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PREFAZIONE

Chiunque  abbia  dimestichezza  con la  ricerca  saprà  che  nel  presentarne  i  risultati  e  le  linee
interpretative che il  ricercatore elabora e mostra,  a partire dalla propria soggettività e dalle sue
intenzioni, occorre riferirsi sempre allo “status quaestionis", lo stato dell'indagine, ossia ai risultati
accumulati  da coloro che nell’ambito della scienza hanno già  percorso il  cammino della stessa
ricerca nonché lo stato della conoscenza certa sull’argomento trattato.

La  nostra  società  viene  sempre  più  indicata  come  spazio  conoscenza,  ma  sarà  poi  vero?
soffermiamoci  sull’importanza  e  sulle  modalità  della  diffusione  della  conoscenza  riferendoci
sempre alla necessità di fornire riferimenti scientifici ai nostri lettori, anche com’è ovvio quando gli
approfondimenti non sono di diretta conoscenza di chi scrive. 

La diffusione dei risultati di una ricerca come questa afflitta dalla presunzione di far convergere
tante discipline che il più delle volte si presentano, ad un’analisi superficiali, in contrasto strutturale
e  metodologico,  necessitano  per  divenire  interessanti  per  un  pubblico  ampio  e  “generico”  di
continui  chiarimenti,  specifiche  e  riferimenti  vari  che  possono essere  forniti  solo  da  personale
specializzato  nelle  singole  materie  questi  serviranno  ad  integrare  l’inserimento  degli  elementi
disciplinari nel contesto della ricerca. 

Solamente volgarizzando la scienza, ossia rendendola realmente e ampiamente accessibile anche
ai  profani,  si  gettano le  basi  perché  il  sapere,  non rimanendo circoscritto  a  pochi,  possa avere
ricadute ampie diffondendosi nella società. 

La comunicazione di una ricerca quale quella proposta necessita di elementi d’approfondimento
che  diano  sostanza,  alle  tesi  che  vengono  proposte  nel  testo  quali  strumenti  d’informazione
appartenenti al nostro universo, alla nostra storia, al fatto che noi diciamo quel che diciamo, grazie
al fatto di trovarci in un cosmo che ammette la nostra presenza come esseri coscienti, che risultano
capaci di comunicare le loro esperienze aggiungendo entropia allo stesso universo in cui esistiamo.
Thomas  H.  Huxley  affermò  che  la  scienza  è:  “il  senso  comune  opportunamente  addestrato  e
organizzato”; anche se la meccanica quantistica come vedremo nel testo non ammette più che il
senso comune così com’è, abbia questo privilegio, infatti la scienza non è: “un riposizionamento del
pensiero quotidiano”, bensì la continua ricerca di ciò che alla luce degli esperimenti eseguiti non
risulta in un certo tempo e in un certo contesto falsificabile. Infatti, sia lo scienziato che l’uomo
comune, per produrre conoscenza, raccolgono informazioni (garantite dall’evidenza empirica) e ciò
per trovare la soluzione a un determinato problema, o la risposta a una precisa domanda per la quale
non si ritiene di possederne già una accettabile. La comunicazione della ricerca scientifica è una
disciplina,  specie  in  Italia,  ancora  poco  diffusa.  Si  tratta  di  divulgare  conoscenza,  puntando  a
rendere comprensibili gli argomenti scientifici a un pubblico di non esperti.

Tutti  coloro  che  leggeranno  questo  testo  si  renderanno  conto  che  molto  del  materiale  di
approfondimento o dei piè di pagina è stato estrapolato da ricerche svolte da altri o per buona parte
attinto al patrimonio di conoscenza fornito da Wikipedia. Se dobbiamo dare un giudizio di merito
sull’insieme del lavoro proposto, dobbiamo dire che il senso che emerge da queste pagine è quello
di  scoprire  quel  collegamento  esistente  tra  le  varie  branche  dello  scibile  umano,  dove  non
necessariamente occorre raggiungere la verità, oppure una realtà oggettiva, se non come coerenza
con un dato conosciuto. Mentre, in senso assoluto, solo la Verità quale proprietà positiva del G(x)
[ente  di  natura  divina]  non  sarà  in  nessun  caso,  se  interamente  acquisita  in  qualche  modo
falsificabile.
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La ricerca della felicità
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Preambolo

Mancando la coscienza, ossia la consapevolezza dell'Essere cosciente, nulla può esistere. Infatti,
ciò che non ha coscienza esiste solo perché sussiste una coscienza che gli conferisce realtà (vedere i
principi: di indeterminazione di Heisenberg e della funzione d’onda di Einstein). Se non esistesse
l’uomo cosciente, secondo la definizione della meccanica quantistica, ci troveremmo di fronte ad un
totale  inesistenza.  Tutto  quello  che  noi  sappiamo  dell'universo,  tutto  quello  che  lo  rende
presumibilmente  certo,  è  strettamente  legato  alla  nostra  consapevolezza.  Senza  di  essa  non c'è
"l’Io", non esiste un ambiente, la natura, il sole, l'universo. Tutto quello di cui facciamo esperienza
attraverso  i  nostri  sensi,  quello  che  viviamo  e  che  ricordiamo,  viene  creato  dall'essere
coscientemente consapevole. 

I  paradossi  quantistici  che  affronteremo  nel  testo  evidenzieranno  che  la  "consapevolezza"
dell'osservatore gioca un ruolo decisivo ai livelli fondamentali della realtà; detto ciò si potrebbe
pensare  all'universo  come  ad  una  rappresentazione  empiristico-idealista  (di  fatto  immateriale),
infatti  potremo  mettere  in  discussione  il  tutto  con  la  seguente  asserzione:  “Se  la  realtà  è
condizionata dalla nostra coscienza, prima che l’uomo esistesse come oggetto biologico generato
dall’evoluzione, la realtà non poteva esistere mancando una coscienza che ne prendesse atto”.

A questo punto diviene necessaria (a meno che non si ritenga di spostare il problema ad una
coscienza  insita  nella  materia  inanimata)  una  Coscienza  esterna  ed  immateriale  a  sostegno
dell’universo esistente.

Questo sarà il fine della presente ricerca. La meccanica quantistica da un messaggio nuovo alla
struttura della realtà, e sancisce la fine del "realismo" oggettivo e materialistico a favore di una
concezione "idealistica", in cui gli oggetti esistono in uno stato "astratto" e "ideale" che rimane
teorico  finché  la  percezione  di  un  soggetto  cosciente  (conoscente)  non  lo  rende  reale  come
autostato. 

A questo punto possiamo notare che: il classico modello materialistico è inadeguato a descrivere
la  realtà  quantistica  ed  occorre  rivolgersi  a  modelli  che  concepiscono  l'universo  in  termini  di
"informazione" piuttosto che di "materia".

L’essere è l'essere, ossia l’ente percepito dalla coscienza, quindi è la coscienza stessa, capace di
mettersi in rapporto con il mondo degli oggetti ed attribuire ad essi significato (anche se non sempre
quello giusto, dipendendo questo dal livello a cui opera la coscienza stessa). 

La coscienza dell'uomo, con questo compito di dare significato alle cose, assume il carattere di
libertà responsabile. L'uomo è responsabile del mondo e di sé stesso, nulla di ciò che succede può
essere inumano, perché tutto dipende, non solo a livello quantistico, dalle scelte dell'uomo (questa
potrebbe anche rientrare nel novero delle motivazioni profonde dell’incarnazione divina).

L’uomo attraverso la meccanica quantistica ha potuto ipotizzare un percorso che lo ha posto in
relazione con i primi istanti di vita del cosmo, ma come vedremo nel corso della nostra ricerca, è
riuscito anche a sfondare il  tempo di Planck, quello che rappresenta il punto limite della fisica,
portando, infatti, la propria indagine alle pulsazioni stesse dell’energia del vuoto.

La  coscienza  soggettiva  condiziona  e  guida  la  materia,  questa  è  una  delle  più  importanti
cognizioni ricavata dalle ricerche di fisica quantistica, di conseguenza è errato mettere al bando
dalle scienze: natura, informazione e coscienza dell'essere da un lato, spiritualità e anima dall'altro,
considerandole “ascientifiche”.

Ponendo alla base delle nostre esperienze quotidiane i principi filosofici di fisica quantistica,
iniziamo a capire cosa in realtà determina l'essenza della vita, così attiviamo le nostre capacità alla
scoperta delle radici  della materia come quel “Nulla inquantificabile” che stimola da sempre la
spiritualità  umana.  Qui  nasce  lo  strano  connubio  tra  psiche  e  materia  assieme  alla  nostra
ordinazione alla spiritualità.

La spiritualità umana è uno stato psico-sociale comparso, nell’uomo con la sua completa presa di
coscienza quale “ente” distinto dal e nel contesto. 
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La psicanalisi ha ipotizzato che questo carattere sia connesso ad una traccia inconscia insita nel
patrimonio genetico dei viventi e nel legame che unisce l’uomo all’intero universo. Questa nostra
conoscenza, al pari dell’istinto, prenderebbe evidenza dalla filogenesi-ontogenetica che presuppone
che: “Ogni individuo, nelle diverse fasi del suo sviluppo prenatale, attraversa gli stessi stadi del
passato evolutivo della propria specie”.

La spiritualità è innata nell’uomo

Le neuroscienze stanno attraversando una vera “rivoluzione scientifica”  destinata a sconvolgere
oltre gli aspetti proprii della disciplina, anche le nostre concezioni millenarie, a partire dai sistemi
filosofici.

Comprendere la struttura e il funzionamento del cervello, e gli aspetti più intimi e privati dei
nostri pensieri e desideri, come pensiamo, agiamo e cosa proviamo, è uno dei nuovi compiti della
conoscenza umana.

Nell’ambito di  questo  meraviglioso progresso neuro  scientifico,  sono stati  compiuti  notevoli
avanzamenti nell’esame del rapporto tra cervello e credenze nel trascendente, che si esprimono: “
nella spiritualità, nel sacro, nelle religioni e negli aspetti metafisici del nostro pensiero. Lo sviluppo
di questo nuovo settore di ricerca ha dato origine a due discipline: la Neuroteologia, termine coniato
da A. Huxley, e la Neuroscienza dello Spirito.

Il  neuro  scienziato  Michael  Persinger  è  stato  il  primo studioso  a  sostenere  che  le  credenze
nell’Esistente  unico  (Ǝ!),  stiano alla  base  dello  studio  sull’anima  e  che  le  esperienze  religiose
abbiano basi in aree specifiche del cervello. “Tutti gli esseri umani, per Persinger, possiedono la
capacità innata di credere in un Essere superiore insieme con il senso del mysterium  tremendum,
ossia con la sensazione del terrore, della paura e di tutto  ciò che è mistero, nascosto e sconosciuto”.

Ricerche condotte attraverso  i sofisticati metodi di brain imaging  da A. Newberge e Eugene G.
d’Aquili mostrano che l’idea di Soprannaturale non è prodotta da semplici opinioni personali o da
speculazioni  filosofiche  o  teologiche,  tanto  meno  da  stati  ascrivibili  alla  neuroanalisi,  come
sosteneva Freud, ma si fonda su una specifica attività del cervello. Esperimenti effettuati prima con
monaci  giapponesi  poi  con suore  francescane  e  carmelitane  hanno  dimostrato  che  la  credenza
nell’Ǝ!,  nella  spiritualità  e  nel  sacro,  nonché  il  fenomeno  della  meditazione  e  della  preghiera
modificano e  attivano sistemi  neurali  di  alcune aree del  cervello  che  portano a  riconoscere  un
aspetto della nostra tendenza alla trascendenza.

L’insieme delle ricerche indica dunque che  strutture cerebrali sono coinvolte in questo nostro
modo di essere.

Il sistema delle credenze spirituali è una capacità innata, una inclinazione, un evento biologico,
di tipo genetico, ereditato e appartenente alle funzioni del nostro cervello.

E’ una scoperta di enormi proporzioni: che esistano basi biologiche per cui gli esseri umani sono
“predisposti”  (Rudolph  Otto)  al  pensiero  di  accettazione  del  trascendente.  La  mente  possiede
un’attitudine istintuale unica tra i viventi che possiamo chiamare  “istinto al sacro” che ha avuto
origine da reazioni biologiche comuni a tutti gli esseri umani.   La persona umana è un “Homo
religiosus”.

Possiamo parlare di “una grammatica spirituale che ci porta ad avere una morale universale”,
“una scintilla  etica  e  spirituale  impiantata  nel  cervello”  con  R.M.  Green, che  chiarisce  anche
dell’esistenza una “struttura morale profonda”, che guida non solo certi valori comuni, ma anche il
bisogno di creare, a seconda della cultura istituti quali le religioni. Tutte le religioni, per Gazzaniga,
traggono “origine” da un nucleo morale comune a ogni essere umano. I concetti religiosi, come ad
esempio,  “lo  spirito”,  “Dio”,  “la  Trinità”  sono  legati  alle  “innate  capacità  cognitive”  e  ci
permettono di “sopravvivere meglio” dandoci  risposte  non scontate  a quelle che sono le nostre
domande di tipo esistenziale: “… dove, quando e perché”.
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Ulteriori ricerche  hanno sottolineato l’importanza della spiritualità e delle esperienze religiose
nell’evoluzione  della  specie  umana  (Persinger),  nella   capacità  innata  di  oltrepassare  l’io,  per
riempire di “senso” la vita, e dando risposte culturalizzate alle domande esistenziali, scongiurando
la possibilità che gli esseri umani cadano in uno stato di ansia o depressione per le piccole e grandi
tragedie  della  vita,   riducendo  l’angoscia  determinata  dalla  sofferenza,  dalle  malattie  e  dalla
consapevolezza  della  propria  morte  nell’accettazione  che  queste  evenienze  rappresentino  un
percorso  verso  un  fine  escatologico  che  ci  appartiene  come  passaggio  ad  uno  stato  superiore
diversificato culturalmente ma sempre legato ad un tempo che si prolunga oltre la morte fisica. Le
credenze sono “indispensabili” per la “sopravvivenza umana” e per la “prosperità” della nostra
specie,  unica in  grado di capire appieno il  rapporto  e  la differenza con nostro ambiente e  del
confluire del tempo con il non tempo (⌐t) dell’eternità. Esse sono poi il “collante” per impedire alla
nostra  specie,  attraverso  il  predominio  della  pulsione  di  morte  (thanatos),  cioè  del  cervello
rettiliano, di “distruggere” a lungo andare se stessa

Il cervello “costruisce” quindi credenze, le quali sono “proprietà biologiche” e sono “misurabili”
sia attraverso le metodiche di “neuroimaging” che sui pazienti con il cervello diviso (split brain).
Dean Hamer ha scoperto un gene, che ha chiamato “Il gene di Dio”

In  base  all’insieme  di  queste  ricerche,  autorevoli  neuro-scienziati  credono  di  indicare  nel
cervello la presenza di “un’area del divino”, o “centro del divino”, che possiamo chiamare: “ centro
dell’Ǝ!,”,  come già aveva intuito il più grande filosofo latino, Seneca, per il quale  “C’è un Dio in
ogni uomo”. Alla fine, anche Nietzsche risolve la sua teoria della “morte di Dio” e del “superuomo”
con una invocazione liberatoria: “Cerco Dio, cerco Dio!”

La presenza di “un centro di Dio” nel cervello è stata sostenuta anche da altri scienziati tra i quali
Shacter. A sua volta, il grande matematico tedesco, Kronecher, ha scritto: “Dio ha creato i numeri
interi. Sono gli unici numeri la cui esistenza è certa. Ci vengono dall’Onnipotente. Tutto il resto è
opera dell’uomo”.

Le ricerche infine hanno mostrato che queste credenze sono il “prodotto” dell’evoluzione del
cervello, il quale è a sua volta il frutto di una lunga storia evolutiva che da più di 600 milioni di anni
ha raggiunto con l’Homo erectus le prime evidenze di una forza impersonale che gestisce le cose,
l’origine ancestrale del “mana” germe di ogni successiva religiosità.

L’idea di queste credenze è sempre esistita e sono comuni, come abbiamo detto a tutti gli esseri
umani. Essa “perdura”, secondo il neuroscienziato Gazzaniga1,  nasce con l’uomo e nel cervello
dell’uomo. E’ un fenomeno universale, esiste in ogni luogo e in ogni tempo. Non c’è un popolo
-afferma Cicerone- che non creda  in Dio e non abbia un “legame”- precisa Lattanzio- che “unisce
l’uomo al suo creatore; a Dio”. “Dio esiste perché- spiega Seneca- in tutti gli uomini è innata l’idea
di Dio”.

Credere nell’esistenza dell’Ǝ!, significa dunque credere nell’esistenza di un’anima  che collega la
nostra psiche allo spirito immortale. Per conoscere noi stessi, dobbiamo guardare – afferma Platone
–  al  divino  che  è  in  noi”.  L’anima  quindi  ha  una  natura  divina  (dáimon).Una  delle  prime
rappresentazioni  dell’anima  è  quella  di  un  uccello  che  si  appresta  a  intraprendere  il  viaggio
nell’aldilà.

L’idea di un’anima  immortale ospitata nel corpo umano o in altri animali è stata sviluppata per
la prima volta in India. Gli Inca, gli Egizi, i Greci e “tutte le maggiori civiltà passate e presenti,

1 - Michael Gazzaniga è uno dei più importanti neuroscienziati del mondo. Nel 1961 si laurea presso il Dartmouth
College. Nel 1964, riceve il dottorato in psicobiologia dalla California Institute of Technology dove ha lavorato sotto la
guida di Roger Sperry, con responsabilità di primaria importanza, per avviare la ricerca "split brain" dell'uomo. Con i
suoi successivi lavori, si sono compiuti progressi importanti nella nostra comprensione della lateralizzazione funzionale
del cervello e di come gli emisferi cerebrali comunicano l'uno con l'altro. Ha pubblicato vari libri per un pubblico di non
specialisti come The Social Brain, Mind Matters, e Nature's Mind, e recentemente The Cognitive Neurosciences III che
riporta il lavoro di quasi 200 scienziati ed è considerato un testo di riferimento. Il suo libro  The Ethical Brain è stato
pubblicato nel giugno 2005.
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sostiene Gazzaniga, possiedono un forte sistema di credenze che spesso include una o più divinità”.
Alcune ricerche mostrano che le credenze  possono produrre effetti benefici e terapeutici. 
La  pratica  clinica  infine  ha  mostrato  una  “correlazione”  tra  esperienza  religiosa  e  disturbi

psichiatrici. La psichiatria clinica ha descritto la presenza di molti elementi religiosi nei disturbi
mentali,  evidenziando relazioni tra senso di colpa, ansia e rituali ossessivi a contenuto magico-
religioso. Spesso nella pratica clinica si rivelano sintomatologie di tipo isterico, fobico, maniacale,
ossessivo,  schizofrenico,  le  quali  hanno  per  contenuto  la  dimensione  del  sacro.  Altri  sintomi
presentati dai pazienti sono il desiderio di espiazione, ansia e angoscia.

Alcune forme di misticismo si riscontrano nell’isteria, in alcuni minorati psichici e in talune
allucinazioni. Le allucinazioni visive e uditive, come udire la voce di Dio o vedere la Madonna,
rientrano nell’esperienza religiosa e possono generare sintomi neurologici e psichiatrici. Queste si
presentano nelle psicosi, nei casi di mania e depressione, nella demenza e nella schizofrenia.

I pazienti affetti da epilessia (vedere riferimenti a Maometto) possono provare “impressionanti
esperienze  estatiche  e  forte  religiosità”  (Dick Swaab).  La  cecità  temporanea  successiva  ad  un
attacco  epilettico,  le  allucinazioni  visive  descritte  dall’evangelista  Luca  e  la  conversione
dell’apostolo Paolo al cristianesimo sono descritte come “esperienze estatiche legate all’epilessia.
Giovanna d’Arco aveva attacchi epilettici, così come Van Gogh, il quale aveva anche allucinazioni
visive e  uditive nonché “bizzarre fantasie  religiose e  paranoiche”.  Dostoevskij  infine ha avuto
molteplici crisi epilettiche e nei libri “L’idiota” e “Demoni” ha descritto le sue esperienze religiose
vissute nei momenti anteriori agli attacchi. Durante queste crisi, “avvertivo – scrive –  veramente la
presenza di Dio”. “Sì, Dio esiste, gemevo”.

In realtà, il cervello ha un fascino ambiguo per il fatto – come rileva  Raffaello Vizioli – che
questa  massa  gelatinosa  può  produrre  la  cappella  Sistina  e  il  Requiem  di  Mozart,  ma  anche
Auschwitz e Hiroscima, e le piccole e grandi tragedie della vita quotidiana. Il cervello infatti è una
combinazione di eros e thanatos, vita e morte, bene e male, odio e amore, miseria e nobiltà, egoismo
e altruismo.

Paul Mac Lean, uno dei più grandi neuro scienziati, ha concepito il nostro cervello come una
struttura trinitaria,  nel senso che consta di tre formazioni sovrapposte:  il  cervello rettiliano, che
avrebbe fatto la sua comparsa circa 500 milioni di anni fa; il cervello limbico o mammaliano, 300
milioni di anni fa, e il neocervello, 200 milioni di anni fa, le tre strutture costituiscono un cervello
unitario, un cervello “uno nella sua struttura ternaria”. Già Platone aveva descritto il cervello come
una coppia di destrieri guidati da un auriga. 

Anche  Freud  propone  un  modello  triadico:  Es,  Io  e  Super-Io.  L’Es  corrisponde  al  cervello
rettiliano,  agli  istinti  primordiali;  l’Io  al  cervello  limbico  e  il  Super-Ego,  come  il  luogo  della
coscienza morale, del giudizio e della critica. In tal modo, Mac Lean verifica scientificamente una
realtà che Platone e Freud avevano intuito. E con Pascal possiamo concordare che : “L’uomo è un
essere tra l’angelo e l’animale”. La caratteristica che distingue l’uomo dagli altri animali, è che egli
non si adatta all’ambiente, ma stabilisce, come gruppo sociale, le condizioni cui dovrà adattarsi. Da
questa caratteristica nasce la capacità di darsi regole che non sorgono dall’istinto, ma dalla memoria
della “polvere di stelle” attraverso la cui materia è stato composto il suo Dna. 

Ai fenomeni di  sincronicità, (coincidenza significativa  di un fenomeno fisico oggettivo con un
fenomeno psichico) mai  derivabili da rapporti “casuali”, ma “significativi”, va ascritta la capacità
che ha l’uomo di spostare il tempo futuro oltre il limite della propria esistenza terrena. 

La coscienza umana si differenzia da quella animale non solo, per avere un maggior sviluppo e
presenza sull’aspetto pulsionale inconscio, ma soprattutto per l’acquisizione del concetto di tempo
futuro.  L’uomo  è  l’unico  animale  che  possiede  totalmente,  anche  oltre  la  vita  terrena,  questo
carattere. (Negli altri animali superiori la proiezione del futuro si ferma con la percezione di morte
avvenuta). 

Si  è  notato  che  in  uno zoo  gli  scimpanzé  preparano mucchi  di  sassi  prima dell’apertura  al
pubblico per poterle lanciare contro i visitatori che probabilmente li infastidivano, da ciò si evince
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che il loro tempo non si ferma al presente. 
La proiezione cosciente nel futuro stimola domande sulla propria identità personale, sul valore

della propria individualità, ma soprattutto sul divenire e sulla paura della morte. 
Questo carattere è unico della nostra specie ed esula da quello che concerne il senso della morte

comune che per certi versi è noto anche ad alcuni altri animali. 
Le implicazioni per la nostra comprensione delle origini evolutive della percezione umana della

morte  sono state  fornite  da  nuove informazioni  sul  modo in  cui  gli  scimpanzé2 interpretano il
mondo che li circonda ed in particolare come vivono la morte dei loro compagni.

Anche nei cani esistono atteggiamenti verso la morte di un compagno o del padrone che pongono
in discussione il concetto che gli animali superiori non provino empatia3.

Marie  Louise von Franz scrisse:  “Il  fenomeno più essenziale  e  forse più impressionante nei
fenomeni di sincronicità, è il fatto che la dualità di psiche e materia sembra in essi annullata. Sono
perciò un accenno empirico, ad un'unità ultima di tutto l'essere, che Jung chiama “unus mundus”,
rifacendosi alla filosofia naturale del medioevo4”.

Vedremo, riguardo alla sincronicità, la geniale impostazione cosmologica di Luigi Fantappié, né:
La modalità “sintropica” da lui proposta.

Il concetto che oltre alla materia tangibile esista un livello trascendente di esistenza dal quale la
materia trae vita, intelligenza o almeno lo scopo di esistere (sempre con l'accento posto sul valore
personale dell'esperienza); può far pensare alla fede in  poteri soprannaturali (come avviene nelle
religioni), ma l'attribuzione di spiritualità a una persona non implica necessariamente che quella
persona pratichi una religione o un credo. In genere, la spiritualità va vista piuttosto come un "modo
d'essere" che evidenzi scarso attaccamento alla materialità. 

Il cattolico Sir John Carew Eccles5, considerato tra i principali esponenti moderni del dualismo
interazionista6, termina l’ultima parte  del  suo meraviglioso testo di  neurofisiologia del  cervello
dicendo che “è impossibile oggi non riconoscere che esiste un’anima, ma è altrettanto impossibile
collocarla in qualche sezione del corpo o del cervello umano”. Sta di fatto che sulla terra ogni
uomo possiede una sua precisa spiritualità, anche gli “atei” o meglio gli agnostici alla cui categoria
i primi appartengono. Questa visione della spiritualità si muove su di un piano metafisico con cui ha
indubbi agganci mentali. La spiritualità è, dunque nell'uomo, un fatto innato, un prodotto del suo
inconscio, interpretabile, secondo le varie scuole, come sublimazione di pulsioni, manifestazione di

2 - Nel caso su indicato, raccontano i ricercatori: “gli scimpanzé testimoni della morte di un’anziana femmina erano
per lo più calmi”, Nei giorni che hanno preceduto il decesso, il gruppo era molto tranquillo e poneva molta attenzione
alla anziana femmina, che poco prima di morire ha ricevuto molto grooming, ossia quel attività  che due scimmie
appartenenti allo stesso gruppo, a prescindere dal loro status, si avvicinano e cominciano a grattarsi a vicenda, anzi,
letteralmente a spulciarsi anche là dove il singolo potrebbe arrivarci da solo. Oltre al godimento il grooming serve a
distendere le tensioni, rinsaldare alleanze, darsi reciproca stima e fiducia avendo molte carezze dagli altri. Quando la
femmina anziana è morta sembravano controllare se avesse segni vitali. Subito dopo la morte se ne sono andati, a parte
la figlia che è rimasta a vegliarla tutta la notte. Quando il giorno seguente i guardacaccia hanno portato via il corpo, gli
scimpanzé sono rimasti calmi, ma hanno evitato per parecchi giorni di dormire sulla piattaforma dove era morta la
femmina, che normalmente era uno dei posti preferiti.”

3 - Un cane meticcio ha vegliato per ore il suo amico morto, investito a Roma sulla via Tuscolana di fronte allo
svincolo per Rocca Priora. Una veglia straziante e commovente. È rimasto vicino al suo amico, Con il rischio di finire
sotto un'auto, senza abbandonarlo, nemmeno quando qualcuno ha provato ad avvicinarsi. 

4 - Filosofia teoretica prende in esame la realtà fisica degli enti del mondo creaturale, esprimendo un atteggiamento
d’interesse verso il mondo fisico, ridotto a mera ombra della divinità il vestigium. Il mondo viene dunque ricondotto ad
una interpretazione morale di tipo simbolico-allegorica della vita umana.

5 - Nel 1977 pubblicò assieme a Karl Popper "L'Io e il suo cervello", un'opera monumentale in tre volumi nella
quale i due proposero un nuovo modello di interazione tra mente e cervello umano, partendo dalla teoria della divisione
in tre mondi formulata da Popper.

6 -  L'interazionismo deriva  dal  dualismo,  proponendo  una  soluzione  per  i  molti  problemi  posti  da  questo.  Il
dualismo sostiene che esistano due sostanze fondamentali che non possono interagire causalmente l'una con l'altra.
Ossia pone il  problema mente-corpo: “se mente e corpo fossero completamente separati non potrebbero interagire,
rendendo inspiegabile la gran moltitudine di fenomeni di cui abbiamo esperienza nella vita di tutti i giorni”.
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archetipi pan-umani, espressione innata dei bisogni, multiformi aspetti che incidono oltre che sulla
ricca varietà di manifestazioni religiose, soprattutto sulla ricerca della prova ontologica di Dio.  

Per  Mircea  Eliade: “L'esperienza  del  sacro è  indissolubilmente  legata  allo  sforzo  compiuto
dall'uomo per costruire un mondo che abbia un significato. Le ierofanie (manifestazioni del sacro) e
i simboli religiosi costituiscono un linguaggio preriflessivo. Trattandosi di un linguaggio specifico,
“sui generis”, esso necessita di un'interpretazione propria”.

Attraverso l’esperienza di “rischio” e l’angoscia dell'esistenza, l’uomo conferisce senso e valore
alla conoscenza garantendo ordine al mondo attraverso la strutturazione della sua personalità.

L’insieme di  valori  concernenti  il  sacro  serve  a  difenderci,  preservando l’ordine  sociale,  dal
rischio del caos, dall'angoscia e dal “nūlla”. Il sacro, così, si rivelerebbe una vera e propria struttura
della coscienza recentemente rilevata come funzione celebrale. Sono dunque queste esperienze che
ci hanno posti ad indagare le nostre origini oltre i termini del tempo fisicamente determinato. 

Il gesuita Pierre Teilhard de Chardin partendo dalla realtà dell'evoluzione affermò sia possibile
rintracciare il fondo finalistico della nascita dell’universo: potendo in questo leggersi l'indubitabile
processo naturale dell'evoluzione ed il verificarsi di un modello inedito di divino processo creativo–
evolutivo incentrato  sull'uomo.  Processo  che,  in  particolare,  ha  prodigiosamente  sospinto
l'evoluzione fino ai primati. E, in grazia della loro despecializzazione rispetto agli altri animali che,
non solo a suo dire, possiamo osservare: “…che proprio perché, con le loro membra, sono rimasti
sino  al  Pliocene  i  più  “primitivi” dei  Mammiferi,  si  sono  anche  mantenuti  i  più  liberi  di
evolvere[…]” verso quella necessità, (comparsa con la ragione7 e mai sopita) di motivare la loro
esistenza oltre la materia di cui sono costituiti e che hanno spostato la loro conoscenza dalla realtà
alla sfera metafisica, il che equivale  ad ascoltare la propria psychè  proiettandola oltre il tempo.

Alle vecchie domande del passato, che trovavano risposta nell’aderenza ad una fede, se ne sono
aggiunte delle nuove. È a queste che attingendo alle mie intuizioni, alle competenze acquisite e
confrontandomi in modo critico con le idee più recenti degli esperti più competenti della scienza, ho
cercato  di  trovare  risposte.  Ci  sono  comunque  sempre  coloro  che  non  si  pongono  alcun
interrogativo che vada oltre il materiale e tengono per buono quanto è dato per scontato e quello che
è misurabile o quale risultato di calcolo. Stato questo che a prima vista sembra metterci, se non ci
chiediamo cos'è in realtà la materia, su un sentiero meno faticoso; ma cosa sono: l'intelletto e lo
spirito? in breve: qual è l'escatologia della vita? 

Risulta comunque chiaro che le scienze dure, da sole non sono in grado di fornire soluzioni
definitive. Secondo me uno sblocco che fornisca chiarimenti riguardo alla profondità insondabile
del “Nulla” sta in un nuovo approccio alla logica modale. È dunque l’ontologia ad avere il compito
di scoprire la Radice di quella parte di ciò di cui la nostra coscienza prende atto.

7 - Quando la ragione risulta erronea. Non c’è nulla di più comune in filosofia, e anche nella vita quotidiana, che
parlare del conflitto tra passione e ragione per dare la palma alla ragione, e per affermare che gli uomini sono virtuosi
solo nella misura in cui obbediscono ai suoi comandi. Si sostiene che ogni creatura razionale ha l’obbligo di regolare le
proprie azioni secondo i dettami della ragione, e che nel caso in cui ci sia qualche altro motivo o principio che pretenda
di determinare la sua condotta, deve opporsi a esso finché non sia completamente domato o almeno conciliato con quel
principio superiore.  La maggior parte della filosofia morale,  antica e moderna, sembra fondarsi  su questo modo di
pensare; e non c’è nulla che offra maggior spazio sia alle disquisizioni metafisiche, come alle declamazioni popolari,
quanto questa presunta superiorità della ragione sulla passione. Si sono poste nella miglior luce l’eternità, l’invariabilità
e l’origine divina della prima; mentre si è continuamente insistito sulla cecità, incostanza e falsità della seconda. Per
dimostrare come tutta questa filosofia sia erronea, cercherò di dimostrare in primo luogo che la ragione, da sola, non
può  mai  essere  motivo  di  una  qualsiasi  azione  della  volontà;  e  in secondo luogo  che  la  ragione  non  può  mai
contrapporsi  alla  passione  nella  guida  della  volontà.[...]  Ma  se  la  ragione  non  ha  questa  influenza  originaria  è
impossibile che possa ostacolare un principio che invece possiede tale capacità, o che riesca a fare esitare la nostra
mente sia pure per un attimo. Risulta quindi chiaro che il principio che si contrappone alla passione non può coincidere
con la ragione e solo impropriamente lo si chiama così. Non parliamo né con rigore né filosoficamente quando parliamo
di una lotta tra la passione e la ragione. La ragione è, e può solo essere, schiava delle passioni e non può rivendicare in
nessun caso una funzione diversa da quella di servire e obbedire a esse. (D. Hume, Opere, Laterza, Bari, 1971, vol. I,
pagg. 433-436)
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È  altrettanto  chiaro  che  il  nostro  modo  di  pensare  la  scienza  come  qualcosa  di  sicuro  e
dimostrabile  ci  fa  disprezzare  le  esperienze  che  solo  attraverso  l’anima  possiamo  aspirare  a
presupporre. In questo periodo è normale considerare, alla base della vita la fisica, che le sue nuove
branche siano i migliori strumenti di scoperta e controllo di ciò che sono le leggi che gestiscono
l’universo, ma dobbiamo ricordarci che le leggi sono altro della messa in atto di una ben precisa
volontà di Conseguire. 

Basandomi su questo asserto cercherò, con questo lavoro, di dare un contributo, seppur limitato,
alla motivazione delle Leggi, delle costanti naturali, dell’oggetto a cui applicarle, dei modi della
reale  applicazione  “in  situ”,  ipotizzando  la  “complessità  sostanziale”  del  G(x)  [ente  di  natura
Divina] da cui nasce l’agape celeste che mette in moto tutte le cose.
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CAPITOLO 1
LA FISICA DI DIO (L’Esistente Unico) E ALTRO

Figura 1 – “La creazione”. Michelangelo Cappella Sistina.

I nomi utilizzati per indicare l’Entità superiore dotata di potenza assoluta sono numerosi tanto
quanto numerose sono le lingue, le culture e le loro origini. Nelle lingue di origine latina come
l'italiano (Dio), il francese (Dieu) e lo spagnolo (Dios), il termine deriva dal latino Deus (a sua volta
collegato ai termini, sempre latini, di divus, "splendente", e dies, "giorno") lessemi che discendono
dal  termine  indoeuropeo ricostruito  *deiwos.  Il  termine  "Dio"  è  connesso  quindi  con la  radice
indoeuropea: *div/*dev/*diu/*dei, che ha il valore di "luminoso, splendente, brillante, accecante",
collegata ad analogo significato con il sanscrito dyáuh. Allo stesso modo si confronti il greco Δῖος
genitivo di  Ζεύς [Zeus] e il  sanscrito  deva,  l'aggettivo latino  divus e l'ittita  šiu.  Nelle lingue di
origine  germanica  come l'inglese (God),  il  tedesco (Gott),  il  danese,  il  norvegese e  lo  svedese
(Gud), sono relazionati all'antico frisone, sassone e all'olandese medievale e all'antico germanico
Got; simile al gotico Gut; anticamente in norvegese Guth e Goth avevano il probabile significato di
"invocato", Maurice O'C Walshe lo relaziona al sanscrito  -hūta quindi  *ghūta (col significato di
invocato), da relazionare al gaelico e all'antico irlandese Guth (voce) corrispondente con lo stesso
significato al celtico *gutus (radice *gut). Nel greco, antico e moderno, il termine è Theós (Θεός; pl.
Θεοί  Theoí)  è  relazionato da Émile  Benveniste,  nel  suo “Le Vocabulaire  des  institutions  indo-
européennes” sempre al divino theós a thes- e questo a *dhēs che si ritrova nel plurale armeno dikc

(gli "dèi", -kc è il segno plurale). 
Quindi per Émile Benveniste: «è del tutto possibile l’ipotesi già avanzata da tempo che si debba

mettere in questa serie Theós “Dio” il cui prototipo più verosimile sarebbe proprio *thesos.
L'esistenza dell'armeno permetterebbe dunque di formare una coppia lessicale greco-armena. In
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ambito semitico il termine più antico è ʾEl (in ebraico אל), corrispondente all'accadico Ilu(m) che in
cuneiforme accadico viene indicato con ( )anche in cananeo il termine è ʾEl che in fenicio diviene
ʾAl ( ),  la  cui  etimologia  se  pure  oscura  sembrerebbe  collegata  alla  nozione  di  "potenza".
Nell'ambito della letteratura religiosa ebraica i nomi con cui viene indicato Dio sono: il già citato
ʾEl; ʿElyon (nel significato di il "più grande");  ʾEl ʿOlam ("Dio Eterno");  ʾEl Shaddai (termine di
significato oscuro, che ha sviluppato un nutrito dibattito potendo discendere da "Monte" (l’accadico
shadu) nel senso di altissimo) "Dio Onnipotente" (o semplicemente "Onnipotente") è la traduzione
seguita dalla maggioranza delle versioni moderne in altre lingue. I traduttori della versione cattolica
New Jerusalem Bible (NJB) tuttavia sostengono che il significato è incerto e tradurre "El Shaddai"
con "Dio Onnipotente" è impreciso. La NJB lascia "Shaddai" senza tradurlo,  mettendo in nota dei
suggerimenti che il nome dovrebbe forse essere interpretato come "Dio della Montagna" o "Dio dei
grandi deserti" dall'ebraico "sadeh" che costituisce anche il secondo significato di “shadu”;  ʾEl
Roʾi (significato oscuro, forse "Dio che mi vede"); ʾEl Berit ("Dio dell'Alleanza"); ʾEloah, (plurale:
ʾElohim, meglio  ha-ʾElohim il "Vero Dio" (ha) per distinguerlo dal plurale quindi; dalle divinità
delle  altre  religioni.  Mentre  ʾElohim  ḥayyim,  significa  "Dio  vivente");  ʾAdonai è  reso  come
"Signore".  Il  nome che  appare  più  spesso nella  Bibbia  ebraica  è  quello  composto  dalle  lettere
ebraiche י (yod) ה (heh) ו (vav) ה (heh) o tetragramma biblico (ricordo che la scrittura ebraica va da
destra a sinistra): traslitterato quindi come YHWH, il nome che non si può proferire in Israele.  

Gli ebrei rifiutano di proferire il nome di Dio presente nella Bibbia, cioè (ה וה הו per tradizioni ( יה
successive al periodo post-esiliaco e quindi alla stesura della  Torah. La loro teologia insegna che
questo nome, pur esistendo in forma scritta, è troppo sacro per essere pronunciato. Tutte le moderne
forme di Ebraismo proibiscono di proferire il nome divino, la cui pronuncia era riservata al Sommo
Sacerdote, nel Tempio di Gerusalemme. Sul Sinai fu pronunciato Ẹhyẹh hāyāh Ẹhyẹh “Io sono
Colui che è”. Poiché il Tempio è ora in rovina, il nome attualmente non può mai essere pronunciato
durante riti  ebraici.  Invece di pronunciare il  tetragramma durante le  preghiere,  gli  ebrei dicono
Adonai,  cioè  "Signore".  Nelle  conversazioni  quotidiane,  quando  si  riferiscono  a  Dio,  dicono
HaShem, "il nome" (Levitico XXIV,11). Un ebreo osservante scriverà il nome in modo modificato,
ad esempio come “D-o”. Oggi durante la lettura del  Tanakh (Bibbia ebraica) quando trovano il
tetragramma  (presente  circa  6000  volte)  gli  osservanti  non  lo  pronunciano.  Nell'ambito  della
letteratura religiosa arabo musulmana il nome di Dio è  Allāh (ا) riservando il nome generico di
ilāh (إله; nel caso del Dio unico allora al-Ilāh il-Dio) per le divinità delle altre religioni. Il termine
arabo  Allāh viene  probabilmente  dall'aramaico  Alāhā).  Nel  Corano,  il  libro,  sacro  dell'Islam,
l'Essere supremo rivela che i  suoi nomi sono  Allāh e  Rahmān (il  "Misericordioso"). La cultura
islamica parla di 99 "Bei Nomi di Dio" (al-asmā‘ al-husnà), che formano i cosiddetti nomi teofori,
abbondantemente in uso in aree islamiche del mondo: 'Abd al-Rahmān, 'Abd al-Rahīm, 'Abd al-
Jabbār, o lo stesso 'Abd Allāh, formati dal termine "'Abd" ("schiavo di"), seguito da uno dei 99 nomi
divini. 

Anticamente (IV millennio a.C.) nella lingua sumerica il grafema distintivo della divinità era 
(dingir), probabilmente inteso come "centro" da cui la divinità si irradia. Nella cultura religiosa
sanscrita, fonte del Vedismo, del Brahmanesimo e dell'Induismo, il nome generico di un dio è Deva
(द�वत�) riservando, a partire dall'Induismo, il nome di Īśvara (ईशर, "Signore", "Potente", dalla radice
sanscrita īś "avere potere") alla divinità principale. Il termine Deva è correlato, come ad esempio il
termine latino Deus, alla radice indoeuropea già citata richiamante lo "splendore", la "luminosità".
In tale alveo la divinità femminile si  indica con il  nome di  Devī,  termine che indicherà con la
Mahādevī (Grande Dea) un principio femminile primordiale e cosmico di cui le singole divinità
femminili  non  sono  che  manifestazioni.  Nella  cultura  religiosa  iranica  preislamica  il  termine
utilizzato è l'avestico Ahura ("Signore") che corrisponde al sanscrito Asura; acquisendo il nome di
Ahura Mazdā ("Signore Saggio" in persiano اهورا مزدا) unico Dio nel monoteismo zoroastriano. Il
carattere cinese per "Dio" è 神 (shén). 

Esso si compone al lato sinistro di 示 (shì "altare" oggi nel significato di "mostrare") a sua volta
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composto da 丁 (altare primitivo) con ai lati 丶 (gocce di sangue o di libagioni). E a destra 申 (shēn,
giapp.  Shin o  mōsu)  sta per "dire" "esporre" qui meglio come "illuminare",  "portare alla luce".
Quindi  ciò che dall'altare  conduce alla  chiarezza,  alla  luce,  Dio.  Mentre  il  termine cristiano in
cinese si indica con l’ideogramma 天主, che rende il sanscrito deva e da questo deriva sia il lemma
giapponese di carattere identico ma pronunciato come shin sia quello coreano 신 (sin) e il termine
vietnamita thân. Anche il tibetano lha. Quindi in giapponese 天神 tiānshén, oppure Tenjin, tennin;
coreano 천신 ch'ŏnsin; vietnamita thiên thần: Dio del Cielo) al già descritto carattere 神 shèn dio che
illumina si aggiunge 天 (tiān, giapp. Ten) col significato di "cielo", "celeste", dove si mostra ciò che
è in "alto" è "grande" (大 persona con larghe braccia e grandi gambe ad indicare ciò che è "largo",
"grande"). 

Il concetto di proprietà positiva

Per affrontare una ricerca su un qualsivoglia ente occorre isolare alcune proprietà e indicatori su
cui ipotizzare l’impostazione di una teoria, quella dell’esistere. Un metodo per affrontare l’indagine
su un ipotetico Ente di cui non si hanno elementi di paragone può solo essere quello di cercare
possibili positività che ne richiamino la possibilità di esistere e la necessità di essere. 

Per  proprietà  positive  si  intende l’insieme di  tutte  le  possibili  perfezioni  prevedibili  in  ogni
mondo pensabile come immaginabile e che risponda al principio antropico debole in cui si afferma:
“La nostra esistenza pone dei limiti alla varietà delle leggi naturali che si possono osservare nel
cosmo”; ciò comporta che per tutti i mondi possibili valga la chimica organica del carbonio8. Se
anziché il carbonio si considerassero esseri costituiti da una chimica organica diversa per esempio
quella del silicio9 il principio citato non sarebbe più applicabile pur rimanendo stabile il concetto di
proprietà positiva che nella mia ricerca non si applica ad esseri viventi10 (comunque costituiti), ma
alla causa incausata che li genera. 

Questo principio presenta una indubbia carica filosofica, legando in modo biunivoco l'esistenza
dell'universo e quella dell'osservatore intelligente, infatti: Ω →  ⟺ Y(P∃ p) → ⪦ ◊⋀□ (□ E) ⊚∃osserv. cosc;
Sint.)11: l'universo può esistere se e solo se, possiede i caratteri (Pp) possibili e necessari all’essenza

8 - Consideriamo che al variare di poco dell'intensità della costante elettromagnetica e della interazione forte, le
proprietà dei mondi possibili cambiano drasticamente, e solo in una ristretta zona dell’insieme dei valori è permessa
l'esistenza della vita (chimica del carbonio) Il che non esclude possano esistere possibili universi organizzati a esempio
sulla  (chimica  del  silicio)  o  quant’altro.   Rispetto  alla  caratteristiche  attuali,  dell’universo.  Una minore  densità  di
materia  non  avrebbe  permesso  la  formazione  delle  stelle;  una  maggiore  densità,  viceversa,  avrebbe  portato  alla
formazione di un unico mega “buco nero” che avrebbe finito per fagocitare se stesso. E se anche le stelle si fossero
formate,  una  diversa  intensità  delle  forze  gravitazionali  o  nucleari  avrebbe  alterato  in  modo  catastrofico,  fino  ad
impedirlo, quel delicato equilibrio tra queste due forze che consentono alle stelle di sopravvivere a lungo per produrre
quella materia di cui noi siamo fatti e fornire energia ad un pianeta come la Terra affinché su di esso la vita si potesse
sviluppare. Consideriamo i protoni, i neutroni e gli elettroni, se la massa totale del protone e dell'elettrone diventasse
improvvisamente appena un po' maggiore della massa del neutrone, l'effetto sarebbe devastante: l'atomo di idrogeno
diventerebbe instabile, tutti gli atomi di idrogeno si dissocerebbero immediatamente sotto forma di neutroni e neutrini;
prive di carburante nucleare, le stelle collasserebbero. Un altro esempio è quello che riguarda gli atomi di ossigeno e di
carbonio.  Essi  sono presenti  quasi  in  uguale  misura  nella  materia  vivente,  proprio  come lo  sono,  su  vasta  scala,
nell'universo.  E  mentre  è  possibile  immaginare  la  vita  in  un  universo  con  un  moderato  squilibrio  fra  ossigeno e
carbonio,  uno  squilibrio  veramente  grande  ne  impedirebbe  l'esistenza.  Rocce  e  terreni  con  un  grande  eccesso  di
ossigeno semplicemente brucerebbero qualsiasi sostanza biochimica fatta di carbonio che si trovasse loro accanto. 

9 - Chimica organica del silicio elemento della seconda riga della tavola periodica degli elementi, è più grande, del
carbonio e meno elettronegativo oltre che più polarizzabile rispetto a questo. Nel caso di legami Si-C o Si-H la carica
positiva è localizzata sull’atomo di silicio. La sua chimica è simile a quella del carbonio con le differenze dovute al fatto
che il silicio utilizza gli orbitali 3d. Il composti di silicio sono è più soggetti a costituire legami nucleofilo. Presenta
scarsa tendenza a formare legami doppi anche con l’ossigeno. Per questo sulla terra ha prevalso la chimica del carbonio.

10 - In grado di nascere, nutrirsi, crescere, riprodursi e morire.
11 - Sint.) ha il significato di sintassi della formula.
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interna  degli  osservatori  coscienti.  In  altre  parole,  se l'universo  esiste  allora l'uomo  esiste  (la
proposizione inversa, di taglio idealistico, è in fondo già ovvia). La dimensione finalistica potrebbe,
nella precedente implicazione, non essere esplicita, mentre lo è quella determinista. 

Dividerò, nella mia trattazione, le proprietà in due branche: 
– Quelle  monopolari,  esclusivamente  positive  perché  trascendenti  (corrispondenti  al  Bene

assoluto).
– Quelle bipolari  che possono essere positive o negative perché immanenti (corrispondenti

all’ambito fisico proprio degli enti creati)

Parafrasando Gödel. “La logica dell’esistente unico”

L’Essere trascendente s’identifica nell’esistente unico cosciente che in matematica si esprime col
simbolo  !  (!  per  fattoriale)  più  ∃ cosc al  piede12 anche  se  a  seguito  la  notazione  sarà  scritta
semplicemente ( !). ∃

Intanto possiamo dire che: ¬Kcsc   (p⊃ ―)  ⪧ ⩝G(∧ x); Sint.): L’assenza di coscienza implica una
proprietà negativa con l’esclusione obbligatoria di ogni ente, anche quello di natura divina, da ogni
pensabile realtà immanente o trascendente. 

Quando avremo dimostrato che la proprietà positiva della coscienza, quale carattere primario
dell’esistente  unico,13 esprime  la  necessità  necessitante  d’indagine  (mediante  la  logica  modale)
ontologica dell’Essere primo, nella totalità degli aspetti del continuum-esistenziale, avremmo anche
confermato, col sussistere dell’universo, la sua causa (l’opera conferma l’esistere dell’artefice). 

L’ !  per  poter  essere  tale  deve  esprimersi  come:  ∃ Generatore;  Creatore;  Evolutore,
rappresentando Egli il bisogno umano di motivare la capacità (unica tra i viventi) di proiettare il suo
bisogno d’esistere oltre il termine biologico dell’esistenza terrena.  

La metafisica. 

Per quanto il termine “metafisica” (dal greco μετὰ τὰ ϕυσικά (metà tà physikà), con μετὰ [meta]
prefisso  significante  "al  di  là,  sopra,  oltre")  abbia  avuto  un’origine  estrinseca,  designando  un
concetto successivo a quello di “fisica” (dal greco τὰ φυσικά "le cose naturali" e da φύσις [physis],
"natura") Andronico, sistemando il corpus aristotelico esprime adeguatamente la natura di questa
scienza. 

L’usata definizione di “filosofia prima”, mostra con chiarezza il suo carattere: la metafisica è
prima perché tratta dell’oggetto cui tutte le scienze particolari si riferiscono, e delinea i principi da

12 - ∃! Si legge “fattoriale di E capovolta” dove E capovolta è il simbolo di “esistente”; mentre (!) il “fattoriale” è il
prodotto di tutti i possibili valori numerici ascrivibili all’esistente. Mentre la “lemniscata” (∞) corrisponde a tutti gli
infiniti possibili, ossia all’infinità di infiniti.

13 - Nel definire l'Esistente Unico diciamo dunque che la sua essenza è in realtà una potenza, ossia l’espressione
della possibilità d’essere attivo, anche se ciò si pone in contrasto con la sua assoluta completezza quindi sul carattere
d’essere immobile per definizione (vedere ex-motu di Tommaso d’Aquino). L’espressione di questa necessità dovrà
essere  individuata  nell'ottica  quantitativa  di  Trinitarietà,  che  rende  l'esistente  unico  proprio  in  questa  logica  una
complessità UNO-TRINITARIA. A questo proposito è la potenza, esprime la singolarità dell’Esistente sulla scala delle
Totalità,  ossia  la  quantità  di  potere  che  distingue l’∃!  come causa  di  ogni  altro  successivo  esistente.  Pensare  che
l’Esistente Unico possa essere “Amore” solamente “Dopo”, quindi in mancanza del determinante “Primo”, sarebbe
assurdo, non potendo in questo caso riconoscersi come generatore della sua stessa complessità trinitaria. La concretezza
dell'Esistente unico in più deve prescindere dall'esistenza sensibile nello spazio-tempo, essendo però questa confermata
dalla  realtà  che  in  quanto causata  dal  suo  potere  viene  espressa  attraverso  l’energia  del  vuoto.  L’Esistente  unico,
autocoscienza  dello  spirito;  non  potrà  essere  indicato  esistente  tra  gli  esistenti,  con  la  corpulenza  oggettuale
dell'esperienza, ma Assoluto Unico, ed Eterno. Neppure nella forma trinitaria ciò avviene rimanendo questa confinata
nell’Unità dell’Esistente-Essere. 
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cui  tutte  discendono.  La  metafisica  può  definirsi  la  scienza  ontologica  (teoria  della  sostanza)
dell’Essere Primo Perfetto dal quale tutti gli altri enti traggono origine dipendendone.  

Nel medioevo cristiano successivo alla caduta dell’Impero Romano la metafisica come scienza
viene dimenticata, sarà necessario attendere che i testi aristotelici e avicenniani14 siano tradotti in
latino.

 Un collegamento  ideale  alla  metafisica  aristotelica  lo  si  riscontra  nel  concetto  boeziano  di
“Sommo Bene”  dove  gli  sviluppi  condividono  lo  stesso  spazio  problematico  della  dimenticata
scienza. 

Nella  riflessione  altomedievale  l’oggetto  del  discorso supremo della  filosofia  è  il  “principio
divino”,  denominato  platonicamente  con  il  citato  concetto  boeziano  di  “sommo  bene”,  inteso
aristotelicamente come: “l’origine causale di tutti gli esseri”. 

Dal “De hebdomadibus” di Boezio fino al “Soliloquio” (Monologion) di Anselmo d’Aosta, la
ricerca del principio fondante della realtà si articola nella distinzione e nella relazione fra l’Essere
primo (il bene) e ciò che è (le singole cose buone), rispetto alla quale Boezio pone la fondamentale
distinzione che “l’essere (esse) e ciò che è (id quod est) sono diversi”, distinguendo in ciò l’Essere
puro,  che non ha in sé alcun predicato o attribuzione diversa dal Sé, dagli  esseri  “che sono in
divenire” non avendo ancora ricevuto alcuna determinazione formale, o forma essendi, di se. In
pratica:  “Non esiste [all’interno  della  creazione  evoluzionaria] alcun  ente  che  possa  attribuire
all’esse qual si voglia proprietà positiva”. 

La posizione astratta si concretizza nel riferimento alla tradizione genesiaca (Dio crea solo cose
buone); mentre diviene discutibile La realtà: “che non tutte le cose, sono buone”. 

Occorre tenere conto che se non esistesse il “libero arbitrio” (dono dell’amore divino) la vita si
limiterebbe ad un “percorso sterile senza speranza di premio o punizione”, negando la possibilità di
un  eterno  futuro  in  nuove  terre  e  nuovi  cieli.  Per  questo  motivo  cade  anche  la  successiva
argomentazione che dalla bontà degli esseri(?) si può risalire al “Primo bene”. 

Da una simile articolazione muoverà nel “Monologion” anche S. Anselmo, per convincere chi
non sa,  o non crede,  che:  “…vi è una natura superiore a tutte le cose che sono, la sola a sé
sufficiente nella sua beatitudine eterna, che mediante la sua onnipotente bontà conferisce l’essere e
a tutte le altre cose facendole in certo modo buone, e le molte altre verità che necessariamente
crediamo intorno a Dio ed alla sua creazione”. Il Dio che nella Bibbia definisce sé stesso “io sono
colui che sono” (Es. 3, 14). 

In  età  scolastica  questa  concezione  verrà  ripresa  nella  dottrina  dei  trascendentali:  “insieme
all’essere e al bene uno e vero, sono riferibili al principio di tutte le realtà e insieme indicano le
proprietà prime che tutte le cose hanno, prima di qualsiasi distinzione fra i generi in cui le cose
stesse si distribuiscono”. Tutte queste riflessioni hanno come fondamento il primato dell’Essere,
come  risulta  evidente  dalla  prova  dell’esistenza  di  Dio  elaborata  da  Anselmo  nel  “Colloquio
(Proslogion”): la prova ontologica, si basa sulla intrinseca necessità che l’esistenza sia strettamente
unita all’Essere sommo. L’articolazione boeziana fra “esse” e “id quod est” sarà articolata nel del
XII secolo, da Abelardo a Gilberto de la Porrée, nella “filosofia del principio divino”. 

Il pensiero metafisico neoplatonico tornerà attuale nell’opera dello pseudo-Dionigi e di Giovanni
Eriugena Scoto, dove il Primo Principio acquista il suo carattere super-essenziale nel rapporto che
mantiene con i suoi effetti ossia tra l’uno e il molteplice. 

Una traccia di questa concezione in età scolastica si ritroverà nella figura combinatoria lulliana15,

14Avicenna è stato "il più famoso scienziato dell'Islam e uno dei più famosi di tutte le culture, rispetto a luoghi e
tempi". La visione di Dio espressa da Avicenna nelle sue opere, pur nel rispetto dei principi dell'Islam, sfiorò anche il
pensiero della classicità greca e si avvicinò all'Uno plotiniano. Dio, secondo Avicenna, è l’Essere necessario”.

15 - Raimondo Lullo nel 1247 fu nominato paggio del re e in seguito siniscalco e maggiordomo dell'Infante di
Spagna. Nel 1257 sposò Bianca Picany da cui ebbe due figli. Nel 1262 la sua vita si indirizza verso la missione di
portare il messaggio evangelico ai musulmani e agli ebrei. Nella “Vita coetanea” narra la propria -segue a pag.32
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(Ars Brevis vedi figura) ove il principio divino che sta al centro del cerchio le cui circonferenze
quali  dignitates (o nomi) non sono toccate da nessuno dei raggi che, intersecandosi, uniscono fra
loro tutte le costituenti il tessuto dell’Essere (possibile e necessario) da cui l’intera realtà discende. 

La Metafisica sono stati oggetto di varie traduzioni, alcune parziali, in arabo, dove fu indicata col
titolo di Libro delle lettere (che si riferisce alle lettere dell’alfabeto greco che indicano i diversi libri
del testo aristotelico) o come al-Ilahiyyat (scienza delle cose divine). 

Il rapporto fra l’Essere Primo e gli enti creati viene affrontato nella tradizione araba dapprima nel
circolo di  al-Kindi, dove Allāh (ا) viene dall’unione della concezione neoplatonica dell’Uno con
quella aristotelica dell’Essere Primo. Il Kitāb ul-īḍāḥ li-Arisţūţālis fi'l-khayri'l-maḥd, " Libro della
spiegazione  di  Aristotele  del  puro dio"  in  latino  “Liber  de  causis”,  elabora  in  ambiente  arabo
interpretando  la  “Elementatio”  theologica  di  Proclo,  che  con  apporti  di  Plotino,  affiancherà
l’insegnamento della metafisica nel mondo latino. 

Qui la visione metafisica rispetto alla tradizione classica si manifesta quando “l’Uno”, che era
postulato come principio Superessenziale, da cui proveniva la pluralità degli esseri, divenne per il
radicalismo semitico Principio dell’essere. 

Figura 2 –Diagramma di Lullo

Parallelamente  alla  causalità  procliana,  questa,  nella  visione  veterotestamentaria  assume
causalità creatrice. Alla sintesi kindiana di al-Farabi, risalirà l’approccio alla metafisica di Avicenna.

Il  discorso  sul  Principio  Primo  del  filosofo  persiano  si  riconoscerà  all’interno  del  discorso
teologico  come  grado  supremo dell’essere.  Infatti,  egli  respingerà  l’idea  che  l’oggetto  della
metafisica sia Dio (l’ !); proprio basandosi sul fatto che una scienza non può dimostrare l’esistenza∃
del suo oggetto poiché non spetta ad essa il compito di attestare il “che” (ὃτι); essa è strumento di

conversione: ha cinque visioni di Gesù e alla quinta si convince, benché peccatore, di aver ricevuto la chiamata da Dio.
Decide  di  convertire  coloro  che  già  credendo  nell'esistenza  di  un  essere  del  quale:  “non  si  può  pensare  altro  di
maggiore”, come insegnato due secoli prima da Anselmo d'Aosta. Ma, nonostante le visioni, continua a condurre la
solita vita licenziosa finché, dopo aver ascoltato una predicazione su Francesco d'Assisi, nel 1263 inizia il percorso
missionario che lo porterà alla morte nel 1316.
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conoscenza non la causa. Non è neppure suo compito esplicitare la precomprensione dell’oggetto di
ricerca il “perché” (τἱ ἐστι). In senso stretto, affinchè una disciplina si possa dire  scienza  occorre
che  il  soggetto  di  ricerca  sia  preliminarmente  «dato»,  ossia  che  la  sua  stessa  “questione”  sia
assicurata a monte. 

L’ ! come oggetto della ricerca, non potrà mai rappresentarne soggetto appropriato della stessa:∃
“… non potest concedi quod Deus sit in hac scientia ut subiectum, immo est quaesitum in ea ...” (…
non può essere consentito che la conoscenza di Dio sia oggetto di scienza, essendo questa, infatti, la
domanda ...). In altri termini, la metafisica non potrebbe presupporre inizialmente l'esistenza di Dio
“l'esse Dei” (l’anniyya16 islamica di Maimonide) cadendo nella condizione che la sua dimostrazione
spetti, dunque, ad altra scienza (l’ontologia). 

Per Avicenna la metafisica è scienza che pone la questione: dell’ ! del suo essere e della sua∃
natura come tema, ma non come dimostrazione. 

Proprio perchè ad essa che spetta tale compito, l’ ! non può costituirne il soggetto: “∃ Nulla enim
scientiarum debet stabilire esse suum subiectum” (Poiché l’essere non può stabilire quello che è
oggetto della scienza). Se Dio, in metafisica, non fosse «ipotetico», sarebbe già ammesso in essa.

Tuttavia, l’ ! potrà rappresentare tematicamente l’oggetto della ricerca. Perciò solo la metafisica∃
(se assunta come trait d'union con una scienza dura [la matematica]) potrà dimostrare l’esistenza di
Dio, e questa sarà la ragione per cui il divino viene ricompreso nella nozione dell’essere in quanto
tale, dunque “oggetto proprio” della metafisica. 

Su  questa  base,  Avicenna  elabora  una  metafisica  unitaria  ove  la  distinzione,  all’interno
dell’essere, è quella fra l’essere necessario e l’essere possibile. 

Si evincono quindi due aspetti dell’essere: 
A) l’essere necessario, assolutamente semplice e privo di distinzioni al suo interno, l’esistenza fa

parte della sua stessa essenza, in quanto necessario, esso è la causa prima di tutti gli altri esseri; 
B)  gli  esseri  possibili che,  ricevendo  la  propria  esistenza  da  una  causa  ad  essi  esterna  si

complessificano  evolvendosi  nei  rapporti  del  divenire,  quello  di  affinamento-regresso che  li
riporterà al giudizio dell’essere necessario.

La  distinzione  fra  “necessario”  e  “possibile”  è  posta  al  centro  della  metafisica  avicenniana,
elaborata nel  Kitab al Shifa che vede la discussione ontologica (sull’esistente preso come oggetto
primo, nelle sue proprietà e nella sua inconvertibilità di Uno17).

Con Avicenna dunque, la metafisica si organizza come sistema unitario ed in questo senso la si
può riconoscere nel grande autore persiano, così come abbiamo imparato a conoscerla. 

Gli enti

L’ente inteso in senso ontologico cioè di appartenenza, è uno dei concetti fondamentali tra quelli
elaborati dalla tradizione del pensiero filosofico occidentale sull’essere.  

Il principio su cui si basa la filosofia di Parmenide è il seguente: “ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ
ἔστι μὴ εἶναι: ... ἡ δ' ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναιè”, ossia “L’essere è e non può non
essere”. “Il non essere non è e non può essere”. Dall’antico οὐσία (ousía), participio femminile

16 - Nella filosofia islamica, si definisce col termine «'anniyya» parte «dell'Aniyyyeh» ossia la certa conoscenza
dell'esistenza sostanziale di Dio. Mosè Maimonide afferma che l'Altissimo è il necessario “wajib al wujud” (necessaria
è l'esistenza del "Dio" che noi percepiamo come Sostanza). Giacché Dio non può essere definito, non possiamo dire di
cosa si tratta. Il termine Anniyya è probabilmente derivato dalla congiunzione Ann “Io” ( آن ), presa d’atto dell'esistenza
in sé, considerato come livello di pura essenza. Avicenna distingue dunque tra il necessario, il possibile e l'impossibile.
Necessario se l’esistenza non è identificabile. Possibile se l’esistenza non è certa. Impossibile se l’esistenza non è
necessaria né possibile. Così, la necessaria esistenza di una cosa appartiene sempre a quella cosa.

17 - Trattati I-VII della Philosophia prima o al-Ilahiyyat  precedono quella teologica (trattati VIII-X), che trattano di
Dio, della sua esistenza, della sua natura e della sua funzione quale principio degli enti; espone la “scienza di ciò che
instaura il mondo … facendogli acquisire l’essere, coerentemente con il creazionismo islamico” (Porro).
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presente di εἰμί (eimi, "io sono"). 
Il concetto di sostanza, dal latino substantia, ricalca il greco ὑποκείμενον (hypokeimenon): "ciò

che sta sotto ed è  nascosto all'interno della cosa sensibile e in un ente non muta mai, elemento
ineliminabile, costitutivo da ciò che lo distingue da ciò che è accessorio, ossia ciò che nella sostanza
è causa sui, quella di sé ed in se e non in altro”.

In  teologia  la  sostanza  dell’Ente  di  natura  divina  è  quella  essenziale  o  contenuto di  Dio18.
Potremmo mai sapere l’ousía (sostanza) di Dio, così da adeguare la sua natura indescrivibile al
nostro intelletto limitato, Dio comunicata a noi attraverso le sue attività in tutto il mondo la sua
necessità non la sua sostanza. In filosofia la sostanza (ousía) rappresenta l’essenza-essendo. 

Questo concetto si estende poi su tutto ciò che è: dall’Essere Primo necessariamente necessario
all’ente fisico inanimato (mancante di volontà propria pur necessitante) per la sua presenza nel
mondo attuale. Esistono dunque tutta una serie di enti che a partire da quello di Natura Divina
andranno a sfociare negli enti della fisica quantizzata dell’universo conosciuto. Di questi si cercherà
nello schema allegato di darne una visione il più possibile completa e libera da qualsiasi vincolo
dogmatico,  occorre  liberarsi  dalle  costrizioni  del  mito  della  Caverna19,  perché  ciò  che  viene
osservato da una posizione obbligata di norma risulta inesatto, l’esigenza di effettuare una indagine
circolare degli oggetti o dei soggetti delle nostre indagini nasce dall'esigenza di conciliare eternità e
immutabilità  con  l'evidenza  del  divenire  che  si  riscontra  nella  realtà  sensibile,  che  esprime  la
molteplicità che si trova nel quotidiano. 

A questo proposito voglio sottoporre un oggetto che visto nel suo insieme è totalmente diverso
da ciò che è; osservarlo da un solo preciso punto di osservazione, né falsa la reale natura.

                                      

           
                     Figura 3                              Figura 4
       Il triangolo impossibile.                                    Visione spaziale del triangolo illusorio

      (Punto di vista unico privilegiato)                                (Rappresentazione del solido)

Il triangolo di Penrose o triangolo impossibile è appunto un oggetto impossibile20, può esistere

18 - Karen Armstrong. The Case for Deo, Anno 2010, p. 79:
19 -  Platone  (per  bocca  di  Socrate) immagina  gli  uomini  chiusi  in  una  caverna,  gambe  e  collo  incatenati,

impossibilitati a volgere lo sguardo indietro, dove arde un fuoco. Tra la luce del fuoco e gli uomini incatenati vi è una
strada rialzata e un muricciolo, sopra la strada alcuni uomini parlano, portano oggetti, si affaccendano nella vita di tutti i
giorni. Gli uomini incatenati non possono conoscere la vera esistenza degli uomini sulla strada poiché né percepiscono
solo l'ombra proiettata dal fuoco sulla parete di fronte e l'eco delle voci, che scambiano per la realtà. Se un uomo
incatenato potesse finalmente liberarsi dalle catene potrebbe volgere lo sguardo e vedere finalmente il fuoco, venendo
così a conoscenza dell'esistenza degli uomini sopra il muricciolo di cui prima intendeva solo le ombre.

20 - Un oggetto impossibile è un oggetto che non può essere costruito nella realtà tridimensionale -segue a pag.35
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solamente come rappresentazione bidimensionale e non può essere costruito nello spazio, poiché
presenta una sovrapposizione impossibile di linee con differenti costruzioni prospettiche. 

Appare come un solido costituito da tre prismi a base quadra uniti  tra loro con tre angoli  a
formare un triangolo. Ricordiamo che in geometria euclidea la somma degli angoli interni di un
triangolo non può essere superiore a 180° e quindi non può esserci più di un angolo retto.

In riferito  al  soggetto  (ente),  la  questione della  verità  è  divenuta  questione dell’esattezza  di
pensare  e  di  volere  (il  giusto  non  il  comodo).  Ora  questo  è  potuto  accadere  perché  la  storia
dell’occidente ha smarrito il senso dell’essere: immaginato alla stregua dell’ente. 

L’essere è stato considerato come oggetto di conoscenza posto di fronte a un soggetto che ne
afferma la verità attraverso la corrispondenza con l'intelletto, o attraverso la certezza di ciò che è
rappresentato nel cogito, o attraverso la nietzschiana (Wille zur Macht) volontà di potenza21.

Accantonare  questa  prospettiva,  denunciabile  come  opto-teologia22",  significa  riscoprire  la
differenza  ontologica  tra  l'essere  e  l'ente,  ed  accedere  a  una  nuova  definizione  di  verità:  dove
l'Essere non è un ente semplicemente più grande rispetto agli altri enti, bensì il manifesto apparire
dell' !,  così  la  verità  non  è  un  attributo  del  soggetto  che  conosce  l'ente,  bensì  il  manifestarsi∃
dell'essere. 

La verità non appare come sintesi di giudizio dell'intelletto, ma come presenza dell'essere intesa
nella manifestazione della verità (. La verità anziché nella corrispondenza tra l'orizzonte dell'essere
e  quello  del  soggetto,  quindi  dallo  stesso  orizzonte  della  coscienza  suscitato  dal  manifestarsi
dell'essere stesso). Per formulare questa nuova definizione di verità, Heidegger rispolverò il termine
greco di  aletheia, interpretandolo come «non-nascondimento»: in questo modo la verità coincide
con l'essere svelato (non nascosto), quindi col libero offrirsi dell'Ente di natura divina, il G(x). 

Questo  libero  manifestarsi  dell'ente  si  configura  come  ente  manifesto,  a  cui  relazionarsi.
L'essenza della verità è la libertà23. A questo punto l'Essere è ancora “mistero” nel senso che non è
determinabile  se  non  in  senso  negativo  rispetto  a  ciò  che  il  filosofo  conosce  della  sua  stessa
esperienza semantica.

Per  questo  motivo ho chiamato  l’Essere  ( !) non potendolo  indicare né come Dio né come∃
fondamento del mondo; è dunque semplicemente l’Essere esistente, ma ancora nascosto al nostro
sapere. Nel manifestarsi l'ente “nel suo apparire” può operare contemporaneamente il suo stesso
nascondimento  (quello  che  la  teologia  ebraica  chiamerà  riferendolo  però  già  all’Ente  di  natura
Divina [G(x)] lo Tzimtzum).  

perché in contrasto con le leggi della geometria, sebbene sia possibile disegnarne una rappresentazione bidimensionale.
La  percezione  dell'immagine  bidimensionale  come oggetto  verosimile  rappresenta  un  paradosso  e  per  questo  una
illusione ottica di tipo cognitivo.

21La    volontà di potenza   è il senso dell'essere, la vita intesa come forza espansiva e auto superantesi. Pertanto, la
molla della vita non è la ricerca del piacere o l'istinto di sopravvivenza, ma la spinta all'autoaffermazione, all'auto
potenziamento.

22Denunciabile come teologia di ciò che si presume osservato quindi vero, senza che ci si renda conto di quanto sia
fallace la verità osservata dall’intelletto umano se relazionata ad un solo punto obbligato di osservazione.

23(Cf. M.   Heidegger,   Sull'essenza della verità  , La Scuola, Brescia 1973, p. 19)
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ENTI Particolarità
Dottrina o

Scienza di
competenza

Parti

Di natura Divina

Trascendente:
“Che supera i limiti 

dell'esperienza sensibile, 
che si pone al di fuori della 
realtà oggettiva”

Metafisica

Dio - Uno in tre 
proprietà positive Uguali
e Distinte. 

! ∃ →Y ( )  ⟺ ᾖ ∃⊤ ↠
({∏} GI°gent ≡ GII° genr ≡ 
GIII° genr) Sintesi: Dio 
esiste veramente 
solamente se e solo se è 
in possesso della 
capacità di essere 
trinitario

Di natura 
Angelica

Senziente:
“che hanno 

Autocoscienza; descrive la 
capacità di avere sensazioni 
o esperienze.

Metafisica Angeli e Demoni

Di natura 
Met-angelica
O para-umana

Trascendentale: 
“Proprietà comune a tutti gli
enti in possesso di strutture 
del pensiero; che esiste 
anteriormente all'esperienza
e che la condiziona e ne 
permette la conoscenza” 

Teologia 
trascendentale 
e antropologica

Cristo vero uomo (il 
figlio dell’uomo);

Maria Vergine Madre 
umana di Gesù.

Di natura
Quanto-

elementare

Quantistica: detta anche
teoria dei quanti o 
Meccanica quantistica è la 
teoria fisica che descrive il 
comportamento della 
materia, delle radiazioni e 
delle loro reciproche 
interazioni, con particolare 
riguardo ai fenomeni 
caratteristici della scala 
delle lunghezze o energie 
subatomiche.

Fisica
Particelle del 

microcosmo e della 
scala di Plank.

Di natura Fisica
Cosmologica: Fisica 

Elementi 
macrocosmici dagli 
atomi ai corpi celesti

Di natura fisica 
inanimata

Atomica: f. matematica, 
f. atomica, f. degli stati: 

solido, liquido gassoso, 
sopraffuso, iperuniformità, 
plasma (stato di 
aggregazione della materia 
nei fulmini e nelle stelle), 
ghiaccio (in dodici 

Meccanica 

36



Capitolo 1

differenti stati), superfluido 
(elio a temperature prossime
allo zero assoluto) e poi 
supercritico, supersolido, 
fortemente simmetrico, 
materia strana, materia 
degenere, plasma di quark 
liquido di spin quantistico, 
cristallizzazione del tempo 
(quasi equilibrio).

Di natura chimica
inanimata

Elementare: Chimica

Di  natura  bio-
chimica inanimata

Organica: Bio-chimica

Di  natura  bio-
chimica animata

Biologica: Biologia

Di  natura  bio-
chimica senziente 

Zoologica superiore:
Zoo-

antropologia

Figura 5 - Tabella generale degli enti.

Lo vedremo proprio in questa trattazione, in cui lasceremo che l'Ente Sia. Accettando quindi una
qual si  voglia manifestazione (particolare)  che lo riveli  pur  consci di  perderne parte  della sua
totalità. 

Infatti, scoprendo parte dell’ ! (Rivelando, ad esempio, l’universo quale azione del Creatore)∃
opereremo un allontanamento dalla totale trascendenza dell’Essere. Questo aspetto di ricerca della
verità, nell'uomo, presenta un continuo impoverimento della stessa contenuta nel nascondimento
dall'Essere,  infatti  la  scoperta  frantuma  l’interezza  dell’Ente  primo  (l’Essere)  quale  Unum,
gettandosi sull'esistenza degli enti subordinati (vedi Fig.2), operazione che si evidenzia e prende
forma a partire dai bisogni e dai calcoli del ricercatore. 

Se  nell'età  moderna  questo  gettarsi  sull'ente  aveva  dato  luogo  principalmente  alla  scienza
dell'assoluto, nella stagione contemporanea invece incrementa solamente il dominio della tecnica.
Aumentano le conoscenze, si oscura la percezione della  Verità Prima. Mentre il sottrarsi a questo
esito richiede il fermo proposito di non confondere l'Essere con l'ente, così da renderci disponibili
affinchè l'Essere appaia come “alis” della verità; qui ci dovremo porre in silenzioso ascolto della
rivelazione, cosa che in questo studio non abbiamo considerato come disposizione da perseguire. La
ricerca come vedremo non potrà dunque svelare la verità nei molteplici aspetti dell'esistenza. L’Ente
di  natura  Divina  [G(x)]  necessario  è  immutabile,  implica  che  sue  (p+)  non  possano  cambiare,
restando imperituramente le stesse. 

L’Ente di natura Divina è dunque necessariamente quello che È, non potendo divenire altro che
questo. Restar sempre lo stesso, è la conseguenza d’essere necessariamente l’È facendoci ricadere
nella  teologia negativa che lo  individua come  Uno incommensurabile,  sarà l’indagine della  sua
complessità sostanziale a presentarcelo nel suo aspetto comprensibile di Amore totale e totalizzante.
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L’essere e gli enti

La stretta connessione tra reale e suoi effetti, ossia del rapporto tra essere come tale e principio di
causalità24 (da non confondersi col posteriore principio di causazione25di Hume ) venne recepita da
Alberto Magno, nel commento alla Metafisica; in questo lavoro egli utilizzò parte del “Liber de
philosophia prima sive scientia divina” (I-VII) e parte del “De causis et processu universitatis a
causa prima”  (VIII-X),  espresse  il  proprio  commento al  “Liber  de causis”  di  al-Kindi,  mentre
Avicenna rappresentò per la prima Scolastica l’anello di collegamento fra la metafisica aristotelica e
i suoi neoplatonizzanti sviluppi.  

Attraverso Alberto Magno, questa impostazione ebbe particolare rilevanza presso pensatori come
Ulrico di Strasburgo, Teodorico di Freiberg, Meister Eckhart. 

Così Tommaso d’Aquino prese spunti, dal “De ente et essentia” anche se focalizzo i termini del
suo pensiero sull’essere come: «… “essentia et ente”, […] modo che scopriamo nelle diverse cose»,
portando in maniera diretta  l’attenzione sul versante ontologico,  in  parallelo alla  definizione di
teologia; quella scienza i cui principi non sono comuni a quelli delle altre scienze, ma discendono
direttamente  dalla  rivelazione  [non  va  mai  dimenticato  che  la  rivelazione  passa  attraverso  la
capacità  interpretativa  umana  e  che  questa  è  soggetta:  alla  cultura  del  momento  storico,  alle
conoscenze del realmente vero, al passaggio dialogico tra diverse culture e non ultima la costante
presenza del libero arbitrio. N.d.R.]. Come precisa nel commento al  De Trinitate di Boezio, “il
soggetto della scienza divina, che è la filosofia prima, è infatti l’ente”; l’ens commune (ente in
generale), e le sostanze separate che di esso sono cause universali e diffusi oggetti della metafisica.
Nel  “De  ente  et  essentia”  l’analisi  dell’essere  in  quanto  tale  parte  dalla  definizione  generale
dell’essenza o “quiddità”, ciò per cui una sostanza è, oltreché conoscibile, anche classificata nella
totalità, attraverso la distinzione del modo in cui sostanze diverse si trovano in essere. 

Nell’ ! l’∃ Essenza  (sostanza) è il suo stesso essere; nelle sostanze separate, invece, la sostanza
ricevuta è distinta  dall’essere (senza che vi sia  composizione tra  forma26 e materia).  Negli  enti
sensibili, la sostanza non solo è distinta dall’essere perché ricevuta, da “altro”, in forma di materia,
ma  nelle  sue  continue  trasformazioni  (legge  di  Antoine-Laurent  de  Lavoisier)  libera  l’essere
spirituale permettendogli di sopravvivere in eterno (principio antropico finale (Tipler): “I Sistemi
intelligenti  apparsi  nell’universo  rappresentano ed  elaborano informazioni,  e  una volta  che  lo
abbiano fatto, come tali non potranno più scomparire”. Il che da un punto di vista teologico, può
significare, che gli enti creati dal G(x): “non potranno più sparire, in caso contrario non sarebbero
mai stati creati, in quanto l’Ǝ! non può essere contradittorio con se stesso”.

Se però la metafisica comprende l’essere Dio, come può distinguersi dalla teologia? E come mai
l’ !  non  si  confonde  con  l’essere  creaturale?  Alla  prima  domanda,  Tommaso  risponde  che  la∃
metafisica, per i filosofi, è “scienza divina” perché porta ai principi primi partendo dai loro effetti
(argomento avicenniano, a cui Averroè27 aveva controbattuto che risalire dagli effetti ai principi era
piuttosto compito della fisica), mentre le realtà divine, in sé stesse, come principi delle cose, sono

24 - Il  principio di causalità esprime l'idea che i fenomeni si susseguano unicamente per un processo di causa-
effetto, e tutto ciò che non risponde a questa legge è dovuto al caso

25 -  Il  principio d'induzione formulato da Hume come "principio di  causazione. L'effetto domino fornisce una
metafora esplicativa del principio d'induzione asserendo che se P e una proprietà che vale per il numero 0  e  P(n)  ⇒
P(n+1) per ogni (n) allora P(n) vale per ogni n, dove k e n sono numeri naturali, ossia: (⩝P) [P(0) ∧ (⩝k ℕ∊ ) (P(k) ⇒
P(n+1))] ⇒ (⩝n ∊ ℕ) [P(n)];  Sint.): per ogni proprietà (P), la proposizione [P(0) con k appartenente all’insieme dei
numeri naturali  ℕ,  P(k) dovrà implicare  P(n+1)] dovrà a sua volta implicare che ogni  n appartenga all’insieme dei
numeri naturali ℕ sia proprietà di (n).

26 - Il concetto di Forma è solitamente contrapposto a quello di materia o contenuto. Il concetto risale alla filosofia
greca antica che usa i termini μορφή (morphé, forma sensibile), σχήμα (skhēma, modo in cui una cosa si presenta),
είδος (èidos, forma intelligibile).

27 -  Averroè fu  qāḍī  Giudice  nella  Cordova almohade.  è  stato un filosofo,  medico,  matematico,  e  giurisperito
berbero, considerato, insieme al suo precursore Avicenna, il più influente filosofo islamico Medioevale
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oggetto della teologia. 
Per risposta alla seconda domanda egli si basò sul fatto che, come si è visto, il  rapporto fra

essenza ed essere è diverso come lo è tra l’essere vivente e l’ ! (da cui è separabile perché creato)∃
mentre l’ ! è causa pura del suo esistere. ∃

Questo  dispositivo  che  Tommaso  chiamò  “analogia  dell’essere” (analogia  essendi):  cioè
proveniente dall’ ! non può applicarsi all’essere  creaturale non potendo questi definirsi né ∃ identico
(univoco) né  diverso (equivoco) rispetto all’ ! che è l’Essere per essenza, mentre i viventi sono∃
esseri per partecipazione (analogia di proporzione28). 

Aristotele fornì nella Metafisica una prova esistenziale dell’ !.∃
Tutto ciò che si muove è mosso da qualcos’altro, a sua volta mosso da altro ancora. Per superare

il  recesso  all’infinito egli  stabilisce  per  teorema  un  principio  immobile,  causa  iniziale  di  ogni
movimento possibile identificandolo come motore immobile richiesto dal movimento a cui riferire
gli  attributi  connessi,  quali:  atto  puro,  pura forma o sostanza  incorporea ossia  realtà  eterna.  In
sintesi,  operò opera un semplice escamotage,  senza considerare che da ciò che è assolutamente
immobile non può generarsi alcun che, neppure le idee volitive, che anch’esse necessitano di un
movimento interno. In pratica il Dio di Aristotele sarebbe un ente chiuso ineluttabilmente in sé
medesimo.

Aristotele  ritenne che  l’universo e  il  suo movimento fossero eterni,  essendo eterna la  causa
divina del movimento. 

Alla  domanda  sul  come  l’immobile  potesse  comunicare  il  movimento,  egli  rispondeva:
“comunicando un impulso d’amore come causa efficiente finale”, e qui nell’ impulso d’amore che
dobbiamo e cercheremo la (p+) che superi la teologia negativa dell’Uno incausato. 

L’ ! è perfezione ma non forma che pur rimanendo “∃ impassibilmente immoto” esercita una forza
calamitante sul  cosmo comunicandogli il movimento (vedremo in seguito la debolezza di questo
modo  di  pensare,  debolezza  che  si  risolverà  solamente  nel  concetto  trinitario  della  sostanziale
complessità dell’Ente divino). L’universo è dunque uno sforzo della materia verso l’ ! un desiderio∃
di prendere forma: è il mondo che, aspirando all’ ! sì auto-ordina (∃ cosmicizza) determinandosi. 

Secondo il nostro filosofo, L’Entità perfetta deve necessariamente appartenere al genere più alto
d’esistenza. Ora la migliore esistenza è quella dell’intelletto, e l’ ! essendo perfetto, non può che∃
rappresentare la perfezione stessa. 

L’ ! sarà dunque  ∃ pensiero di  qualsivoglia  pensiero.  La prova ontologica dell’esistente  unico
cosciente nasce dunque dal desiderio di trovare un ordine logico-matematico da porre a fondamento
dell'esistenza dell'universo,  dunque dell’uomo,  disposizione garantita  solo dalla  necessità  logica
della presenza di un Essere che assommi in sé, secondo la logica modale tutte le qualità (proprietà
positive) di tutti gli enti reali dimostrabili come esistenti.

Le qualità positive o proprietà positive29 (p+), se possedute dall’esistente unico cosciente  ( !),∃

28 -  L’analogia di proporzionalità propria esprime la similitudine di rapporto. Ogni categoria di enti ha un suo
proprio modo di essere e tra questi modi di essere c’è una certa somiglianza di rapporto. Per esempio, Dio sta al suo
essere, come l’uomo sta al suo, come l’animale sta al suo, come la pianta e il minerale stanno al loro. L’essenza di Dio e
quella delle creature menzionate sono sostanzialmente diverse, però essi sono simili perché ognuno di loro ha l’essere
che gli è proporzionato (somiglianza propria e non di uno all’altro). Si tratta di una somiglianza di rapporti nel modo di
avere – ognuno a modo suo – l’essere che gli  corrisponde o che gli  è  proporzionato.  Questo rapporto complesso
accentua specialmente l’infinita distanza metafisica della natura degli enti da Dio (le loro essenze sono infinitamente
lontane da quella divina). Invece l’analogia di attribuzione intrinseca (l’essere appartiene per prius, come causa, a Dio e
solo come effetto e per posterius alle creature, anche se intrinsecamente) accentua primariamente la dipendenza causale,
o creaturale, degli enti fisici da Dio

29 -  A volte  la  Bibbia  riporta  fatti  legati  a  una primitiva  cultura popolare (falsa perché  insostenibile  a  livello
scientifico); la gente però li crede veri per fede (vedi: le pecore di Giacobbe). Il problema in questo caso non sta nel
sapere se un’affermazione tratta da uno qualsiasi dei tanti libri sacri sia falsa o vera ma piuttosto se per il fatto di essere
scritta in questi libri una cosa chiaramente “falsa” divenga vera per la sua collocazione.  In questo caso la fede non
rientra tra le proprietà positive del credo comune. Per dar credito al testo occorrerà dunque leggere il testo secondo una
visione interpretativa diversa da quella semplicemente letterale.
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saranno accoglibili  per  il  solo fatto  di  avere questa  collocazione.   Esse,  infatti,  prescindono da
qualsivoglia valutazione etica di derivazione immanente; esprimendosi come tali per il solo fatto di
appartenere  ad  un’entità  trascendente,  quindi  incomputabile,  invalutabile,  sostanza  avulsa  dal
tempo, e dalla dimensione, priva di ogni elemento di paragone a cui riferirla. 

Le proprietà positive fanno semplicemente parte dell’esistente unico cosciente quindi il principio
che le sostiene è l’Esistente stesso, precedendo ogni altra oggettività si autosostengono partecipando
dell’unica Totalità. 

La descrizione di  ! è  comunque e  sempre,  compromessa dalla  mancanza  di  una semantica∃
capace di esprimerla. Egli è dunque incontenibile anche se parzialmente comprensibile quando lo si
possa in modo inequivocabile collegarlo ad almeno una delle (p+

trsc)30. 
Del  nostro  Soggetto si  possono  indicare  alcune  caratteristiche31 a  polarità  positive,  quali:

Totalmente  Tutto32,  Trascendente33 Unico,  Eternamente  Esistente,  Eternamente  Essente,
Coscientemente  Essente,  Superiormente  primo-Presente,  Staticamente  Unitario,  Dinamicamente
Trinitario,  Psico-topologamente34 Auto-cosciente,  Topologo-Conoscente,  Topologo-Sapiente,
Potente, Creante, …ecc. 

L’Esistente Unico Cosciente per definizione è l’essere immobile Cosciente. Nel divenire, (come
l'intese Aristotele) ogni passaggio dalla potenza all'atto presuppone un essere già in atto. Soltanto
l'essere in atto fa sì che un ente in potenza possa evolversi; l'argomento ontologico diventa così
teologico per passare alla dimostrazione della necessità che l’Essere sia comunque eternamente in
atto. 

Il divenire è tale per cui ogni oggetto è mosso da un altro, questo da un altro ancora, e così via a
ritroso, ma alla fine della catena deve esistere un motore immobile, da cui derivi il  movimento
iniziale ma che a sua volta non sia mosso da altro altrimenti la catena proseguirebbe nella ricerca di
una causa prima, come di fatto avviene nel citato recesso all’infinito. 

Per Aristotele, l’ ! è la causa prima di ogni movimento: egli infatti è "∃ motore" perché meta finale
a cui tutto tende, è "l’Immobile" perché causa incausata, essendo già realizzato in sé stesso come
«atto puro». La caratteristica del suo essere "puro" dipende dal fatto che nell’ ! come atto finale∃
compiuto, non vi è la minima presenza di materia, la quale è soggetta a continue trasformazioni.
«Ancora, non basta neppure che essa sia in atto, se la sua sostanza implica potenza: infatti, in tal
caso, potrebbe non esserci un movimento eterno, perché è impossibile che ciò che è in potenza non
passi  all’atto.  È  dunque  necessario  che  ci  sia  un  Principio,  la  cui  sostanza  sia  l’atto  stesso.
Pertanto, è anche necessario che questa sostanza sia scevra dalla materia, perché deve risultare
eterna.  Dunque,  necessariamente  essere  già  in  atto.»35.  Tutti  gli  enti  risentono della  sua  forza
d'attrazione  perché  la  sostanza,  che  in  costoro  è  ancora  potenziale,  in  Lui,  invece,  giunge  a

30 - Proprietà positive trascendenti.
31 - Gli opposti (negativi) si auto-annullano per inconsistenza oggettiva.
32 - Perché l’∃! possa essere Principio di Sé stesso (non come inizio temporale degli eventi, ma causa del loro

esistere) dovrà possedere come caratteristica positiva l’essere Totalmente Tutto (Il che significa, -  Sopra Lui non vi è
nessun possibile altro ∃ -).

33 - Dal latino ("trans" e "ascendere": salire al di là) indica il carattere di una realtà ulteriore, "al di là" rispetto a
questo mondo,  al  quale  pertanto  si  contrappone in  modo non dualistico  (Il  trascendente  è  causa non  effetto).  La
trascendenza esprime una condizione per cui ci si trova oltre o al di fuori dell'esperienza universale, desunta o indotta,
assumendo il significato di "esterno a ...",  "  irriconducibile a...." Il  termine  trascendente,  le è corrispondente se si
assume il significato etimologico di “ciò che è superiore oltre ogni altro”, non essendoci generi simili a Lui. Il termine
può essere attribuito a ciò che è al  di  sopra dell'esperienza sensibile della percezione fisica,  quindi si  esprime nel
concetto che noi abbiamo usato per descrivere l’Esistente Unico; questo caratterizza sia le metafisiche dell'assoluto di
tipo platonico,  (per le quali  esiste un mondo sovrasensibile,  puramente ideale,  superiore a quello materiale)  sia le
teologie negative, come quella presente anche nel cristianesimo, per cui Dio è trascendente nei confronti della realtà,
suo “totalmente Altro” (ganz Andere), in “una totale differenza quali-quantitativa”. 

34 - Psico-topologico relazione biunivoca tra soggetto e psicobackground. Avvalendomi di concetti mutuati dalla
topologia geometrica identifico la coincidenza dell’Esistente Unico col suo Ambiente (l’∃! è contenuto in Sé stesso).

35 - ARISTOTELE, Metafisica, cit., vol. II.
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coincidere con l'esistenza, tradotta definitivamente in atto: il Suo essere non è più una possibilità,
ma una necessità.

In  Lui tutto è compiuto perfettamente, e non v'è nessuna traccia del divenire, perché questo è
appunto solo un passaggio. Gli enti materiali sono un insieme discordante di: esistenza, essenza,
potenza, prodotto dell’energia del vuoto espressa in forma aleatoria. «Il primo motore [energia del
vuoto N.d.R.] dunque è un Essere necessariamente esistente, in quanto la sua necessaria esistenza
s’identifica col bene, [l’amore N.d.R.]», diversamente dalla concezione aristotelica in cui l’increato
muove ogni  cosa come causa finale  [non efficiente]  per  superare  il  recesso all’infinito  a  cui  è
soggetto  l’ex  motu  di  Tommaso  d'Aquino,  occorre  riferirsi  alla  complessità  trinitaria  rivelata:
“l’Amore che è principio di scambio reciproco,  quindi moto  in nuce dell’ ! che si  attualizzerà∃
nell’Uno-trino. 

Come realtà perfettamente prima l’ ! dovrà prendere coscienza di ciò che è come «∃ oggetto di
desiderio  dunque l’amore». Nella trinità questo oggetto diviene vortice d’infinito compiacimento
tra i tre aspetti della complessità dell’esistente Unico. 

Per Dante Alighieri in Dio agisce la cura che Dio ha per i Suoi [tutto il creato (vedi San Paolo
prima lettera ai Corinzi)] la “πρόνοια” (provvidenza) cosicché è il suo amore che mette in moto
l'universo (concetto non dissimile da quello aristotelico). 

Di fatto nella Trinità, sostanza Unica inseparabile in cui: il Padre (Coscienza generante) espressa
nell’Energia;  il  Figlio  (Conoscenza  creante)  espressa  nella  Forza;  lo  Spirito  (Sapienza
evoluzionaria) espressa nella  Potenza operante è contenuto quale motore il divenire di ogni ente
materiale. Ora i concetti della fisica devono essere necessariamente rivisitati in chiave metafisica
affinché sia evidente il passaggio dalla Causa prima alla creazione-evoluzionaria dell’universo. 

Tra queste parole molte hanno non solo una connotazione fisica ma anche filosofica, e teologica,
esempio: 

A) Energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di
compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente svolto.  Il
termine energia deriva dal tardo latino energīa, a sua volta desunto dal greco ἐνέργεια (enérgeia).
La parola è composta da en, particella intensiva, ed ergon, ἔργον (azione) capacità di agire. Oppure
è quella descritta nella filosofia occidentale come principio attivo o determinante dell'universo che
si oppone alla materia. È un concetto talmente vasto che può essere trattato indefinitamente dalla
religione, dalla scienza e dalle varie correnti filosofiche. 

"Noi  siamo  pura  energia,  e  contribuiamo  in  questo  senso  alla  realtà";  lo  stesso  !  può∃
considerarsi  come  pura  Energia,  “quella  del  vuoto”.  Sembrerebbe  la  solita  frase  New-age,  un
linguaggio molto accattivante ma senza nessun fondamento scientifico. Niente di più sbagliato. È
invece il risultato di un lungo cammino iniziato dalla scienza millenni or sono e forse arrivato ora
ad esprimersi attraverso un elegante teoria che tutto non può spiegare completamente il tutto, ma
che tutto aiuta a comprendere: la teoria delle stringhe (che approfondiremo al termine della nostra
trattazione). 

L'intero impianto della realtà che ci circonda, dalla costituzione degli atomi, alla nascita di un
buco nero e di una stella, alla comparsa della vita, tutto ciò esprime il risultato della trasformazione
di energia in materia E = mc2;

B)  Potenza  termine  introdotto  da  Aristotele  in  ambito  filosofico  per  distinguere  la  δύναμις
(dìnamis),  l’interazione  fondamentale  che  opera  su  un  corpo  materiale,  dalla  reale  capacità
(ἐνέργεια) di formalizzare, in atto, la realtà delle cose. 

Ogni  mutamento  della  natura  è  quindi  un  passaggio  dalla  potenza  alla  realtà,  in  virtù  di
un'entelechia, en+telos,  che  in  greco  significano "dentro"  e  "scopo",  a  significare  una  sorta  di
"finalità interiore" della ragione interna che struttura e fa evolvere ogni organismo secondo leggi
sue proprie, (concezione filosofica di una realtà che ha inscritta in sé stessa la meta finale verso cui
tende ad evolversi). In fisica, la potenza è definita operativamente come trasferimento di energia
nell'unità di tempo, mentre in meccanica è il lavoro L risultante e compiuto nell'unità di tempo t.  Il
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lavoro sarà inteso poi come trasferimento di energia cinetica tra due sistemi attraverso l'azione di
una forza o della risultante di forze quando l'oggetto subisce uno spostamento e la forza possiede
una componente non nulla nella direzione dello spostamento. 

In natura esistono quattro forze fondamentali: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica,
la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. 

La prima è comune a tutta la materia: tutti i corpi materiali si attirano reciprocamente. 
L’elettromagnetica è prodotta dalle cariche elettriche: essa è sia attrattiva che repulsiva. 
La nucleare debole agisce all'interno dei nuclei atomici: è responsabile della radioattività. 
La nucleare forte agisce all'interno dei nuclei atomici: essa tiene uniti protoni e neutroni. 
A tutt’oggi solo il gravitone (l’interazione gravitazionale) non è ancora stato individuato, perciò

la realtà dovrebbe essere fornita e rimandata ad una teoria del tutto il GUT ovvero ad una teoria che
sia in grado di descrivere coerentemente tutti i fenomeni osservati in natura, includendo anche la
forza di gravità e non solo le interazioni nucleari e subnucleari. La teoria delle stringhe per esempio
estende la formulazione della meccanica quantistica considerando, al posto di particelle puntiformi,
oggetti  monodimensionali  (le  stringhe)  come  gradi  di  libertà  fondamentale  dei  costituenti  la
materia. Esse sostituirono il concetto di forza con quello di campo di forze: invece di interpretare
l’interazione tra una carica positiva e una negativa dicendo semplicemente che le due cariche si
attraggono tra loro, come avviene per due masse nella meccanica newtoniana esprimono un luogo
su cui le interazioni delle forze elementari (bosoni) si rivelano. Faraday e Maxwell trovarono più
appropriato  dire  che  ogni  carica  crea  nello  spazio  circostante  “una  perturbazione”,  o  una
“condizione”, tale che un’altra carica, se presente, ne avverte la forza (quella che noi ora chiamiamo
campo).. 

Questa condizione dello spazio che ha la capacità di produrre forza è chiamata appunto campo 36;
esso è generato da una singola carica ed esiste indipendentemente dal fatto che un’altra carica sia o
meno presente nel campo e ne avverta l’effetto. Il campo ha dunque una sua realtà e può essere
studiato senza alcun riferimento ai  corpi materiali. Il  punto più alto raggiunto da questa teoria,
chiamata elettrodinamica quantistica, fu la comprensione del fatto che la luce non è altro che un
campo elettromagnetico rapidamente alternante e che si sposta nello spazio sotto forma di onda. La
teoria  della  relatività  non solo ha modificato drasticamente la nostra concezione degli  elementi
fondamentali della materia, ma ci mostra anche che forza e materia hanno la loro comune origine
nelle configurazioni dinamiche che chiamiamo appunto particelle. 

Nella  fisica  moderna,  l’universo  appare  quindi  come  un  tutto  dinamico,  inseparabile,  che
comprende sempre l’osservatore in modo essenziale (di coscienza). Nell’esperienza che se ne può
avere,  i  concetti  tradizionali  di  spazio,  tempo,  oggetti  isolati,  causa  ed effetto,  perdono il  loro
significato classico, aprendosi a prospettive completamente nuove e spianando la strada a nuove
concezioni dell’universo,  come quella fisico Fritjof Capra secondo cui le "particelle" atomiche,
sono concentrazioni di energia in vibrazione piuttosto che veri e propri "corpuscoli rigidi" com'è
sottintende la  fisica classica,  in  cui  si  dà per  scontata  la  validità  della  filosofia  cartesiana,  che
separava nettamente la materia (res extensa) dalla parte spirituale della mente (res cogitans). 

Partendo da ciò che afferma l’astrofisico James Jeans: “L'universo comincia a sembrare più
simile  a  un  grande  pensiero  che  non  a  una  grande  macchina” ,  possiamo  rivedere  le  nostre
concezioni riguardo la discontinuità che ritenevamo esistesse tra materia e spirito.

Nell’uomo il concetto di coscienza è stato espresso col  dáimon che per Socrate non aveva il
significato  negativo  che  altri  autori  greci  classici  evidenziarono  ma  era  un’essenza  divina

36 - Le particelle elementari sono corpuscoli (es. cariche elettriche) che con la loro presenza modificano lo spazio
circostante. Questa “modificazione” viene chiamata CAMPO. Le particelle spostandosi nello spazio interferiscono con
il campo da loro generato producendo perturbazioni ondulatorie vettoriali (le  onde). Un esempio, che può simulare
questo fenomeno, è individuabile dal suono di uno strumento a percussione; la testa del battente colpisce la superficie
del timpano sviluppando un’onda sonora. La luce si propaga mediante i fotoni (particelle) e mediante vibrazioni (onde
luminose) prodotte dalle particelle stesse per penetrazione nel campo elettromagnetico. 

42



Capitolo 1

subordinata agli Dèi ma superiore agli uomini che potremmo intendere anche come genio (lo jinn37

Islamico). Che io piuttosto voglio intendere come anima, quella che fa da trait d’union tra psiche e
spirito divino.

Socrate  si  diceva  tormentato  da  questa  voce  interiore  che  si  faceva  sentire  non  tanto  per
indicargli come pensare e agire, ma piuttosto per dissuaderlo dal compiere una certa azione. Socrate
stesso dice di esser continuamente spinto da questa entità a discutere, confrontarsi, e ricercare la
verità  morale  (Kant  avrebbe  successivamente  paragonato  questo  principio  di  natura  divina,
all'imperativo categorico, o coscienza morale dell'uomo). 

L’acqua perché in sé non ha costrizioni, forma, né colore si lascia scorrere secondo la pendenza
del terreno. La filosofia, essendo una ricerca disinteressata, potrebbe fare, paura a molti. In primo
luogo, a tutte quelle persone che hanno o seguono ideologie o credenze assolutistiche o totalitarie,
quelle che vogliono imporre la loro visione del mondo a scapito di tutte le altre. Mentre la ricerca
libera  e  disinteressata  non esclude  le  altre  prospettive  ma si  confronta  con esse nel  cammino
comune verso il valore ideale della verità. Questa nostra dottrina può fare paura ed essere rifiutata
da  tutti  coloro  che  si  ostinano  nelle  loro  credenze  ritenendo  di  avere  la  verità  in  tasca  non
ammettendo di potersi sbagliare. A questo punto mi vien comodo richiamare la posizione che molte
teologie accreditate hanno di Dio, quella antropicamente banale assimilabile più ad un superuomo
che  all’Essere  quale  Egli  effettivamente  E’,  ossia:  l’Infinito,  Eterno,  al  di  fuori  del  tempo,
impossibile da capire, se non nei suoi attributi più semplici, costantemente presente, tanto coerente
da essere  difficilmente comprensibile alla razionalità umana, scrigno extranatura del pensiero e
della realtà cosmica “caotico” solo per l’uomo, mai casuale ma Causa attrattiva delle creature
nella Sua eternità.

L’Uno  nella sua complessità è  Attivo: a) nel  Non-tempo; b) nella transizione al tempo (cesura
quantistica in cui il tempo pur esistente non è ancora rilevabile perché arrotolato su sé stesso); c)
nella freccia temporale (con inizio nell’era  di  Planck). In questo ultimo  topos si esprimono altre
proprietà  positive  (vedi  quelle  citate  da  Gödel);  che  però  sono  irrimediabilmente  di  tipo
immanentistico ad esempio: buono (cattivo), giusto (ingiusto), onnipotente (impotente), onnisciente
(ignorante),  infallibile  (fallibile),  cognitivo  (ottuso),  auto-nascondente  (toto-prevedibile),
misericordioso, (inclemente) …ecc.  

Quanti sarebbero tra i credenti a rispondere “SI” alla domanda: “L’ ! ∃ può fare tutto?”. Eppure,
questa  risposta  metterebbe  in  discussione  il  concetto  stesso  di  Esistente  Unico.  Infatti,
l’Eternamente presente: -  non può fare il male -. Il male non è un soggetto, solo il bene38 lo è; il
male è solo carenza di bene39, quindi se ! potesse compierlo amputerebbe sé stesso negando la sua∃
stessa natura; - L’ !∃  Non può ritornare sui suoi passi? – la risposta è No! Infatti, ogni cosa che Egli
fa è perfetta nella forma e nella sostanza, tornare sui suoi passi sarebbe come dire che Egli non

37 - Il termine jinn [ʤin:] (in arabo: ّن spesso ,(جني :in arabo) jinn), al plurale jinna, collettivo jān, aggettivo jinnī ,جن
tradotto come genio e, approssimativamente, un goblin o  folletto. Nella religione preislamica e in quella musulmana,
indica un'entità soprannaturale, intermedia fra mondo angelico e l’umanità, che ha per lo più carattere maligno, anche se
in certi casi può esprimersi in maniera del tutto benevola e protettiva.

38 - Ritenere il bene e il male un dualismo oggettivabile rappresenta un palese controsenso, in prima istanza perché
si esprime un concetto prettamente pagano; in seconda, perché oggettivando il male si dà, a questo un’essenza positiva,
ossia una consistenza impropria, ponendo una negatività come antagonista all’∃! gli si conferisce un livello che non può
avere. In questo caso si nega all’ESISTENTE il carattere datogli dall’altra proprietà trascendentalmente positiva, quella
d’essere UNICO; il male esiste come strumento di messa alla prova ammessa dal ∃!  

39 - I platonici aiutarono Agostino d’Ippona a risolvere due grossi problemi filosofici, quello del materialismo e
quello del  male:  il  primo imparò  a superarlo  scoprendo nel  suo  mondo interiore,  la  luce  intelligibile  della  verità
(Confessioni 7, 10, 16); il secondo intuendo: “…la nozione del male come difetto o privazione di bene”. L’insegnamento
dell’ipponate interpretato lungo i secoli in maniere tanto diverse non è segno di oscurità: Agostino non è un autore
oscuro, ma neppure facile. Non è facile per molte ragioni: per la profondità del pensiero, per la molteplicità delle opere,
per la vastità delle questioni affrontate e il modo differente di affrontarle, per la diversità del linguaggio, e qualche volta
l'incertezza propria dei grandi iniziatori, per l'evoluzione del pensiero stesso e la mancanza di sistematizzazione; e non
ultimo, per i limiti che esso, come ogni pensiero umano, possiede. 
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conosce a priore il fine delle sue azioni e quindi entrerebbe in contradizione con se stesso negando
la sua stessa esistenza; - non può  Superata la fase creativa distruggendo ciò che ha fatto – per
confermare ciò basta pensare che Egli non ha neanche cancellato dall’esistenza gli angeli infedeli
(demoni), permettendo, per Amore, che il loro libero arbitrio li tramutasse nel male conseguente alla
Sua perdita, quella di “Bene Assoluto”.

Già Gottfried Leibniz, espresse nella sua prova ontologica di Dio che Egli è la somma perfetta di
“ogni qualità semplice che sia positiva e assoluta”. La coscienza umana è intenzionale, si rivolge a
oggetti e concetti che sono concretizzabili rispetto ai propri  vissuti; la stessa, individua poi come
trascendente il prodotto dell'atto compiuto dalla spiritualità interiore. La coscienza divina è l’atto
essenziale  di  esistere.  Contestabile  è  la  posizione  di  Jaspers  per  cui:  “La trascendenza  non  è
esistenza, mancando, infatti, di comunicazione, - com’è chiusa in sé stessa priva di ogni bisogno
d'altro -”.  In realtà Il Trascendente Unico esiste in quanto ha coscienza di sé e questa coscienza
genererà un altro sé medesimo per “opus substantialis”. 

La teologia 

Il termine θεός, (theos), Dio e λόγος, (logos), "parola", "discorso", o "indagine", è una disciplina
della filosofia che studia le divinità nei caratteri che le varie religioni riconoscono come proprii al
divino in quanto tale. 

Accessoriamente,  alcune  religioni,  si  occupano  di  sviluppare  elaborazioni  teoretiche  circa
materie dogmatiche40 oggetto della fede dei credenti.  Il termine "teologia" (θεολογία,  theología)
compare per la prima volta nel IV secolo a.C. nell'opera di Platone la Repubblica (II, 379 A). Essa si
evolve come concetto in un arco temporale che da Talete41 giunge fino alla chiusura delle scuole
filosofiche  e  teologiche  non  cristiane  avvenuta  nel  529  d.C.  con  la  pubblicazione  del  Codex
Iustinianus voluto dall'imperatore cristiano Giustiniano e con la conseguente scomparsa di ogni
forma di studio teologico o pratica religiosa “pagano-classica" in occidente.  Nel contesto della
cultura greca la "teologia" è propria della fisica (nel significato greco antico del termine), della
metafisica e dell’ontologia. 

Già la Fisica presocratica, fu "teologia espressa”, in quanto il principio primo (arché), ingenerato
(agénetos) e chi vive sempre ossia ἀειζώων aeizoon; mentre eterno αῒδιος (aidios) identificato come
causa di ogni cosa, era considerato il "Sovrumano immortale" e "indistruttibile".

L'acqua,  l'aria,  il  fuoco  indagati  dai  filosofi  "presocratici"  non  corrispondono  quindi  agli
elementi fisici della concezione moderna ma a veri e propri “principi teologici”. Allo stesso modo la
"Fisica" greco-antica non ha nulla a che vedere con la Fisica moderna. Riporta Diogene Laerzio,
che Talete era convinto che: «Il principio dell'universo fosse l'acqua e concepì il mondo animato e
pieno di Dàimón (δαίμων) esseri divini».42 Di Dio Talete disse: «Dio è l'essere più antico; è infatti
non creato. La cosa più bella è l'universo, opera di Dio» e chiesto cosa fosse la divinità, rispose:
«Quel che non ha principio né fine». Con Senofane (570 a.C.-475 a.C.), già nel VI secolo a.C. la
teologia  presocratica  conduce  una  critica  precisa  all’antropomorfismo  mitologico  così  pure
all’abitudine di attribuire agli dèi le nefandezze proprie dell’uomo e le sue condotte, infine il fatto
che si identificassero con la divinità i fenomeni naturali.

Il primo agnosticismo teologico è di Protagora «Riguardo agli Dei io non ho modo di sapere né
che sono né che non sono, perché si oppongono molte cose a questa conoscenza, quali l'oscurità

40 - Dogma (o domma) è utilizzato generalmente per indicare un principio fondamentale di una religione, ma anche
una convinzione formulata da filosofi e posta alla base di una dottrina, da considerarsi e credere  vera,  quindi non
soggetta a discussione da chi  si reputa loro seguace o fedele.  Il  termine può essere applicato in senso estensivo a
discipline diverse da quelle religiose.

41 - Talete da Mileto 640 a.C. – 547 a.C. circa, filosofo greco antico. Comunemente considerato, da Aristotele in poi,
il primo filosofo della storia del pensiero occidentale.

42 - Diogenis Laertii Vitae philosophorum 1, 1,27.
44



Capitolo 1

dell'argomento e la brevità della vita». 
Crizia poi giunge a denunciare le divinità come “invenzione” finalizzata dal potere politico a far

rispettare l’imposizione delle sue leggi: «Allora io credo che un qualche uomo saggio e ingegnoso
per primo abbia inventato per gli uomini il timore degli Dei, in modo che ci fosse uno spauracchio
per i malvagi, anche per le azioni, le parole e pensieri nascosti. Per queste ragioni introdusse la
nozione di Divino, sotto forma di Dàimón, sempre di vita imperitura, che ascolta e vede con la sua
mente, che coi pensieri sorveglia le azioni umane e che ha in sé natura divina»43. 

Socrate,  come  riporta  Senofonte  nei  Memorabili,  fu  particolarmente  votato  all'indagine  sul
"Divino":  volendolo  svincolare  da  ogni  interpretazione  precedente  lo  volle,  per  l'uomo,
caratterizzato come "bene", "intelligenza" e "provvidenza". Egli affermava, come sostiene Platone,
di credere in una particolare divinità, figlia degli dèi tradizionali, che indicava come dáimon: (il già
citato) spirito-guida senza il  quale ogni presunzione di sapere è vana.  In Socrate  infatti  ricorre
spesso il tema della sapienza divina più volte contrapposta all'ignoranza umana: «Ma la verità è
diversa, o cittadini: unicamente sapiente è il Dio; e questo egli volle significare nel suo oracolo,
che poco vale o nulla la sapienza dell'uomo». Concetto ribadito anche a  conclusione della  sua
Apologia scritta da Platone: «Ma ecco è l'ora di andare, per me di andare a morire, e per voi di
continuare a vivere; chi di noi vada verso un migliore destino è oscuro a tutti, fuori che a Dio.».

Platone non è solo il coniatore del termine stesso di teologia, ma anche il primo vero "teologo"
dell'antichità classica; Werner Jaeger scrisse: «Il punto centrale della sua teoria, del bene, non può
essere giustamente apprezzata che su sfondo religioso. Senza di lui non esisterebbe, della teologia
né il nome né la cosa».

La prima teologia metafisica definita ed espressa in termini esaustivi può essere considerata la
speculazione  di  Platone  nella  sua  generalità.  Il  suo  principale  contributo  alla  "teologia"  è  la
definizione  di  trascendenza.  All'origine  del  nostro  mondo  sensibile  Platone  pone  il  Demiurgo
(δημιουργός) il quale plasma la realtà caotica materiale guardando il mondo delle idee. Ciò che
spinge  il  Demiurgo  ad  agire  in  questo  modo  è  il  "Bene"  che  egli  rappresenta.  Il  Demiurgo è
inferiore al mondo delle idee ma superiore all'anima del mondo e alle altre anime che produce
insieme agli Dèi inferiori. II Demiurgo media tra il mondo delle idee e il mondo sensibile. Le idee
sono il Divino impersonale (il mana e il manuto o manitù) mentre il Demiurgo è il Dio personale e
"buono".

Per Platone l'intera realtà (quella sensibile del mondo delle Idee) è il risultato di due Principi
primi: l'Uno e la Diade. Tale concezione, di tipo pitagorico, intende l'Uno (il Bene dei dialoghi,
ossia  tutto  ciò  che  unitario  e  positivo)  mentre  la  Diade,  (il  mondo  delle  differenze  e  della
molteplicità, generatore del disordine misurato dall’entropia). Le Idee "procedono" da questi due
Principi partecipando dell'unità e distinguendosene per difetto o per eccesso; successivamente, le
stesse entrano in relazione con la materia e generano le cose sensibili, che partecipando all'Idea
corrispondente  se ne differenzieranno, per eccesso o per difetto secondo la Diade. Ne consegue che
le Idee sarebbero "generate ab aeterno”; nel mondo sensibile, in assenza di unicità, sarà il Bene ad
armonizzare  le  parti  della  molteplicità.  L'oggetto  della  dialettica  colloquiale  platonica  è  infatti
sempre il divino nelle sue varie forme ed aspetti, come bello, buono, vero e così via. Platone però
analizza il divino in maniera "circolare", offrendolo sotto diverse forme, dandone tutta una serie di
elementi  e attributi che permettono di circoscrivere il contorno entro il quale opera la teologia,
senza però fissarla. 

Aristotele indicherà la sua ricerca metafisica come. "teologia", o "filosofia prima", ponendola al
vertice delle attività umane e mettendo in subordine la matematica e la fisica come scienze di più
basso profilo, questa più elevata si occuperà “dell'essere in quanto essere" ovvero dell'Ousìa44 nel

43 - Crizia in H. Diels e W. Kranz. Fragm 25.
44 - Ousìa dal greco οὐσία femminile del participio presente di εἰμί (eimi) "io sono" esprime la natura essenziale o

“sostanza” dell’∃! “Potremo mai conoscere l’Ousìa di Dio, adeguando la sua natura indescrivibile al nostro intelletto
limitato, se non attraverso ciò che Dio ha comunicato a noi attraverso la sua attività di creazione evoluzionaria”.
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suo significato più stretto, quello di “sostanza” o contenuto di Dio: «Infatti, la fisica si occupa di
enti che esistono separatamente ma non sono immobili, e dal canto suo, la matematica45 si occupa
di  enti  che  sono sì,  immobili,  ma che  forse non esistono separatamente  e  sono presenti  come
concetti di una disciplina dell’astrazione; invece la "scienza prima" si occupa di cose che esistono
separatamente e che sono immobili. E se tutte le cause sono necessariamente eterne, a maggior
ragione lo sono quelle di cui si occupa questa scienza, giacché esse sono cause di quelle cose
divine che si manifestano ai sensi nostri. Quindi ci saranno tre specie di filosofie teoretiche, cioè la
matematica,  la fisica e la teologia,  essendo abbastanza chiaro che,  se la divinità è presente in
qualche  luogo,  essa  è  presente  in  una  natura  siffatta,  ed  è  indispensabile  che  la  scienza  più
veneranda si occupi del genere più venerando»46.

E  nel  suo  percorso  speculativo  egli  identifica  la  "divinità  prima"  come  il  "primo  motore"
correlato  con  il  Bene  e  separato  dal  Mondo:  «… se,  pertanto,  Dio  è  sempre  in  uno  stato  di
beatitudine che noi conosciamo solo qualche volta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine
di Dio è ancora maggiore essa deve essere oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è
appunto, in tale stato!». 

Epicuro nega degli dei l’interpretazione "popolare": «…la divinità è un essere vivente immortale
e felice, come suggerito dalla comune nozione del divino, e non attribuirle niente che sia estraneo
all'immortalità...  gli  dèi  esistono:  abbiamo di  essi  conoscenza evidente.  Ma non esistono nella
forma in cui li concepisce il volgo; e questo toglie loro ogni fondamento reale nella forma in cui è
uso concepirli…». 

Una teologia metafisica particolarmente interessante è quella stoica, perché ipostatizza un Dio
che è  insieme Ragione e Necessità,  con la  quale  si  descrive una realtà  sostanzialmente di  tipo
materialistico. Infatti, con la Stoa47 si affaccia il pensiero panteista del monismo. Per Zenone «… il
cosmo  intero  e  il  cielo  consistono  di  sostanza  divina»;  così  si  palesa  il  concetto  immanente
dell’Essere divino.

Col neopitagorico Giamblico  di Calcide, la "teologia", in modo allegorico viene condotta alla
matematica, infatti per i Pitagorici: «…l'Uno, non è solo Dio, ma intelligenza, mascolo-femminile,
il  cui potere egemonico,  sta sia nella sua capacità di creare il  mondo, che in ogni suo potere
razionale, anche se non manifesto nella materia individuale, perché comunque si presenta come

45 -  La  matematica  dal  greco  μάθημα  (máthema),  traducibile  con  i  termini  "scienza",  "conoscenza"  o
"apprendimento"; μαθηματικός (mathematikós) significa "incline ad apprendere") è la disciplina che studia le quantità (i
numeri),  lo  spazio,  le  strutture  e  i  calcoli.  L'origine  del  termine  si  fa  risalire  al  vocabolo  egizio  maat,  nella  cui
composizione appare il simbolo del cubito, strumento di misura lineare, un primo accostamento al concetto matematico.
Simbolo  geometrico  di  questo  ordine  è  un  rettangolo,  da  cui  sorge  la  testa  piumata  della  dea  egizia  Maat,
personificazione dei concetti di ordine, verità e giustizia. Figlia di Ra, unico Uno, creatore di ogni cosa, che però non
può vivere senza la figlia, la sua potenza demiurgica è limitata e ordinata da leggi naturali e matematiche. All'inizio del
papiro Rhind si trova questa affermazione: "Il calcolo accurato è la porta d'accesso alla conoscenza di tutte le cose e
agli oscuri misteri". Il termine maat riappare in copto, in babilonese e in greco. In greco la radice ma, math, met entra
nella composizione di vocaboli contenenti le idee di ragione, disciplina, scienza, istruzione, giusta misura, e in latino il
termine materia indica ciò che può essere misurato. Col termine matematica di solito si designa la disciplina e il corpo
di conoscenze che studia problemi concernenti  quantità,  estensioni e figure spaziali,  movimenti  di  corpi,  e tutte  le
strutture che permettono di trattare questi aspetti in modo generale. La matematica usa gli strumenti della logica e
sviluppa le proprie conoscenze nel  quadro di  sistemi ipotetico-deduttivi  che,  a partire da definizioni rigorose e da
assiomi  riguardanti  proprietà  degli  oggetti  definiti  (risultati  da  un  procedimento  di  astrazione),  raggiunge  nuove
certezze,  per  mezzo  delle  dimostrazioni,  attorno  a  proprietà  meno  intuitive  degli  oggetti  stessi  (espresse  dai
teoremi).Nonostante che la potenza e la generalità dei risultati della matematica le ha reso l'appellativo di regina delle
scienze,  rispetto  a  queste  che  rappresentano  la  scoperta  dell’insieme  di  strutture  che  gestiscono  la  creazione
evoluzionaria, la matematica è strumento esclusivo del genio umano.

46 - Aristotele. Metafisica. VI (E), 1026, a 18-21.
47La stoà (in greco  στοά dal  verbo ἵστημι "sono eretto") è una struttura tipica dell'architettura greca antica.  Il

termine stoà ha dato nome a una corrente filosofica, lo stoicismo, fondata da Zenone di Cizio. Era infatti consuetudine
che il maestro si trovasse spesso ad esporre e discutere le proprie idee con i suoi discepoli sotto un portico dipinto, la
celebre Stoà Pecile (στοὰ ποικίλη) dell'agorà di Atene.
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intelligenza dell'agire ...è per questo che l’Uno non solo è "Demiurgo" ma anche "Plasmatore",
infatti le sue progressioni e, regressioni delineano le strutture matematiche, da cui discendono i
processi di corporizzazione e generazione degli esseri viventi e della strutturazione del mondo( per
ciò l’intelligenza mascolo-femminile andrebbe ribaltata in gino-maschile da gynḗ, donna ». 

Il Medioplatonismo recupera l'idea della trascendenza di Dio, messa in discussione dagli stoici
che identificavano tutto il mondo fisico con la divinità stessa. Plutarco di Cheronea afferma: «Non è
verosimile,  né  opportuno,  come sostengono  alcuni  filosofi,  che  Dio  si  trovi  mescolato  ad  una
materia soggetta a tutte le affezioni che le cose subiscono per innumerevoli forme di necessità,
casualità, e mutamento». Così Plotino48 immagina una realtà totalmente spiritualizzata, dove l'Uno
emana da sé l’Intelletto  e  l’Anima del  mondo,  da cui  derivano gli  aspetti  del  reale  percepibili
all'uomo come suoi effetti degradati.  Col nostro filosofo nasce il Neoplatonismo e la "teologia"
diviene l'elemento centrale dell'indagine filosofica. 

Plotino,  pone  Dio  al  di  sopra  dell'Essere,  l’Uno,  diviene  una  realtà  dinamica  che  genera
continuamente se stessa, e il suo generarsi è al contempo produttore di molteplicità: «...vogliamo
dire che nell'atto di autocreazione l'Uno e il suo creare sono contemporanei, oppure che l'Uno
coincide con il suo creare e con quella che sarebbe lecito chiamare la sua eterna generazione; ... è
il  Primo,  e  non  il  primo  di  una  serie,  ma  nel  senso  della  forza  e  della  potenza  frutto  di
autodeterminazione e di purezza.». 

Proprio perché l'Uno non è una realtà definita, non può essere compreso una volta per tutte; a Lui
si può arrivare solo indirettamente, tramite quel modo peculiare di argomentare che sarà definito
come teologia negativa: «In realtà, noi possediamo l'Uno in modo tale che possiamo parlare di Lui,
pur senza poterlo definire: e infatti diciamo quello che non è, e non quello che è; così parliamo di
Lui  a  partire  da  quello  che  viene  dopo  di  Lui.  Nulla  vieta  però  di  possederlo,  anche  senza
parlarne»49.

Il  Dio  di  Plotino  assume  così  due  valenze,  riflesse  dal  procedere  dialettico  nelle  Sue
personificazioni (qui è meglio usare il termine teologico di ipostasi50) a Lui inferiori. (L’intelletto e
l'Anima): una negativa, per cui Egli ci appare totalmente trascendente e ineffabile, l'altra positiva,
che lo vede immanente alle realtà da Lui generate: «In Lui si trova la vita, tutto si trova in Lui…gli
esseri generati per ultimi si trovano in quelli che immediatamente vengono prima, e questi in quelli
che lo precedono, e, così via fino a giungere al primo che è il principio. Il principio, non avendo
nulla che sia anteriore a Lui, [non ha nessun altro posto in cui stare se non in se medesimo N.d.R.].
Ma se esso non ha un posto in cui stare e gli altri esseri stanno in quelli che li precedono, allora il
principio comprende tutti gli esseri, e nella misura in cui li comprende non si diffonde in essi, ma li
possiede senza esserne posseduto. E se possiede senza essere posseduto vuoi dire che non c'è luogo
dove non sia,  [come principio,  ma non come sostanza N.d.R.] perché,  in  tal  caso,  questo non
l'avrebbe [non né discenderebbe N.d.R.]. È il tutto dovunque, [senza che N.d.R.] nulla lo possieda,
ma, d'altra parte, nulla non lo possiede: in verità, ogni cosa è in suo possesso».

Poi continua riprendendo il tema di Platone (gerarchia ontologica), affermando che il Bene si
pone al di sopra dell'essere stesso: «Proprio perché nulla era in Lui, tutto può derivare da Lui,
affinché l'Essere possa esistere. Egli stesso non è Essere, semmai è il padre dell'Essere: e questa è,
per così dire, la prima generazione».51 

48 -  Plotino  (in  greco:  Πλωτίνος,  Plōtínos;  fu  filosofo  greco.  È  considerato  uno  dei  più  importanti  filosofi
dell'antichità,  erede  di  Platone  e  padre  del  neoplatonismo.  Le  informazioni  biografiche  che  abbiamo  su  di  lui
provengono per la maggior parte dalla  Vita di Plotino, composta da Porfirio come prefazione alle  Enneadi. Queste
furono gli unici scritti di Plotino, che hanno ispirato per secoli teologi, mistici e metafisici: pagani, cristiani, ebrei,
musulmani e gnostici.

49 - Enneadi V, 3,14.
50 - Se nella filosofia è la sostanza o essenza Una e immutabile, in teologia si intende Ciascuna delle persone della

Trinità in quanto considerate Sostanza assoluta; quando viene riferita a Cristo, esprime l’unione della natura divina e
umana nella sua persona

51 - Enneadi V, 2, 1.
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Seguendo  la  scia  greca,  lo  scrittore  latino  Varrone  nei  41  libri  dell’Antiquitates  rerum
humanarum et  divinarum, espone uno schema della  scienza  del  profano  e  del  divino  che  sarà
mantenuta anche da Sant'Agostino nel “De civitate Dei”. L'Antiquitates si suddivide in due sezioni,
la I° concernente le antichità profane (libri 1-25) o Res humanae, La II° le sacre (libri 26-41) Res
divinae.  Varrone  distingue  tre  forme  teologiche:  la  "mitica"  (relativa  al  politeismo  greco),  la
"naturale" e la "razionale", tipica degli intellettuali della classe dirigente romana, infine la "civile"
come  teologia  ufficiale  dello  stato  e  della  politica,  quella  che  concerne  la  ritualità  ufficiale
dell'osservanza religiosa pubblica,  indipendentemente dalle credenze personali di ogni individuo
della comunità.

La teologia cristiana è la disciplina che studia il Dio cristiano e il suo relazionarsi con l'uomo
nell'arco  dell'intera  storia  della  salvezza  che  culminata  con:  l’incarnazione,  la  missione  e  il
sacrificio redentore di Gesù Cristo. 

Un caso di teologia tangente al cristianesimo ma tendenzialmente panteistica è il deismo, che
nasce nel 1600 e si sviluppa nel 1700 come forma dotta e intellettualistica di questo ragionare.
Religione  razionalistica  per  eccellenza,  il  deismo  si  proponeva  come  religione  alternativa  al
cristianesimo non tanto nei contenuti e nell'oggetto teologico “Dio”, ma nel sostituire alla fede per
rivelazione una fede "della ragione". 

Il procedimento razionalistico e logico per definire il concetto di Dio (non in quanto rivelato, ma
in quanto "razionalizzato e capito”) ha visto aderirvi anche personaggi come Voltaire e Rousseau.
Nella prospettiva deista il  cristianesimo viene considerato soltanto una forma rozza di religione
"superstiziosa" e “popolare”. 

Come già aveva pensato Spinoza e spiegato nel suo Tractatus Theologico Politicus, superandolo
nell'esposizione data nella Ethica di un panteismo acosmistico e spiritualistico, dove tutta la realtà
"è in Dio".

La scienza dell’ ! nelle Sacre Scritture∃

Il  termine  teologia non  compare  come  tale  nelle  Sacre  Scritture,  sebbene  l'idea  vi  sia
ampiamente presente. La definizione che il teologo Benjamin Breckinridge Warfield52 propose che
la teologia convalidasse lo spirito del testo biblico: «Teologia è la scienza di Dio e del Suo rapporto
con l'uomo e il mondo». 

Un  discorso  particolare  va  affrontato  rispetto  alla  teologia  ebraica.  Parlare  di  teologia
nell'Ebraismo è  argomento  piuttosto  spinoso.  Come fa  notare  Louis  Jacobs  per  molti  ebrei  gli
insegnamenti  biblici  del  Talmud  sono  centrati  sui  comportamenti  pratici  piuttosto  che  sulle
speculazioni astratte. 

L'Ebraismo si è sempre preoccupato di ciò che Dio vuole che gli uomini compiano piuttosto di
cosa Egli sia. L'indagine sulla natura di Dio è sempre stata vista con sospetto in quanto dannosa per

52 - Benjamin Breckinridge Warfield fu professore di Teologia presso il Seminario Teologico di Princeton dal 1887
al 1921. Il bio-teologo Denis Alexander nel suo libro La ricostruzione del Matrix: Scienza e fede nel 21 ° secolo,  dice
che Warfield non si oppose alla teoria dell'evoluzione di Darwin, affermando   la mancanza di rilevanti  ostacoli nel
confronto del testo Biblico ad accettarne le ipotesi presentate nella teoria: "Io non credo che ci sia alcuna dichiarazione
generale nella Bibbia o qualsiasi parte del racconto della creazione, come rivelato in Genesi 1 e 2 o in altre parti che
siano contrarie di evoluzione. L'unico passaggio che sembra ostacolare il percorso è il racconto molto dettagliata della
creazione di Eva ... beh come possiamo ammettere che la storia della creazione di Eva è un serio ostacolo a una dottrina
della creazione basata sull’evoluzione "[Questo problema verrà affrontato e risolto elegantemente a suo tempo nel
presente testo N.d.R.]. Secondo Denis Alexander,  il  punto di vista di Warfield sull'evoluzione presentava una certa
disposizione ad accettare la teoria di Darwin, sperando che le prove non ancora prodotte, si conformassero alla credenza
in Dio portando il processo evolutivo ad uno stato  creazionista  di tipo progressivo. Il suo avido interesse in scienza
(amatoriale) è stata condivisa da molti rappresentanti del clero vittoriani secondo cui il punto di vista del nostro teologo
non sarebbe stato atipico. Warfield è tra i primi ad essere considerato, con Pierre Teilhard de Chardin tra i fautori del
creazionismo evolutivo.
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la fede religiosa che chiede sempre il rispetto della Legge che non può essere disturbata dall’analisi
delle sulle sue radici. Ciononostante, ricorda Jacobs, esiste una teologia ebraica ancor prima dei
suoi pensatori medievali in quanto la Bibbia (con la sola eccezione del libro di Ester) non si occupa
altro che di Dio, generalmente indicato con le espressioni più comuni di: HaShem, Adonai, Eloim,
Shaddai ed El mentre Jahvè rappresenta il simbolo non proferibile. 

Julius Wellhausen propose però una diversa organizzazione esegetica53-54. Nel mondo ebraico,
l'assenza storica di autorità politiche ha determinato che la maggior parte delle riflessioni teologiche
si  concentrassero,  o  meglio  si  limitassero,  all'interno  delle  varie  comunità  e  delle  sinagoghe,
piuttosto che all'interno di istituzioni accademiche specializzate. Nonostante ciò, la teologia ebraica
è stata storicamente molto attiva, sia pure entro lo spazio socio-religioso sopra definito. 

L'analogo ebraico della discussione teologica cristiana è la discussione rabbinica sulle Leggi e
sui commenti biblici. 

Con il cristianesimo la teologia diviene l'esercizio della ragione sul messaggio della rivelazione
accolto dalla fede. Alla base c'è, dunque, quel rapporto, spesso disconosciuto, tra fede e ragione che
la  tradizione  cattolica,  ma  non solo,  dovrebbe  concepire  all'insegna  della  complementarità.  Gli
apologeti  cristiani  definivano infatti  la  propria  fede  come "vera  filosofia",  cioè  come autentica
risposta alle domande filosofiche. 

L'espressione teologia appare ad esempio in alcuni manoscritti all'inizio del libro dell'Apocalisse:
“αποκαλυψις ιωαννου του θεολογου” apokalupsis ioannou tou theologou, «Apocalisse di Giovanni
il  teologo». L'idea di teologia nel senso di "organizzazione della dottrina", almeno nelle forme
evolute posteriori, richiese anche l'apporto della metafisica greca, che avrebbe cominciato a nutrire
l'Ebraismo già dall'inizio del I secolo attraverso Filone di Alessandria, e un secolo dopo cominciò a
influenzare i primi pensatori cristiani, soprattutto Clemente Alessandrino (150-215) e Origene (185-
254).

La teologia cristiana si forma poi attraverso l'opera della Patristica, (III VIII secolo), che accolse
numerosi apporti della teologia di Platone e nella quale spicca Agostino d'lppona; quindi si sviluppa
soprattutto  nel  periodo  della  Scolastica  (XI  -XIV secolo)  dove  a  prevalere  è  invece  quella  di
Aristotele  (per lo  più letta attraverso Averroè),  quella che troverà in Tommaso d'Aquino la sua
migliore espressione.

Gli influssi neoplatonici ritornano in Nicola Cusano e specialmente in Giordano Bruno. Questi
ipostatizza  un  Dio-Natura  sotto  le  spoglie  dell'infinito,  essendo  l’infinitezza  la  caratteristica
fondamentale del divino. Dio per Bruno è insieme materiale e spirituale e l'intelligenza divina che

53 - Wellhausen è famoso per i  suoi studi nel campo dell'esegesi  biblica,  in particolare sulla storia dell'Antico
Testamento e “dell'Esateuco", il cui approccio deduttivo, senza compromessi, lo misero in aperta contrapposizione con
la vecchia scuola degli studiosi biblici.

54 - Wellhausen, riordinando varie ipotesi, postulò la teoria documentaria, ipotizzando che alla base del Pentateuco
ci siano quattro diverse tradizioni, messe per iscritto in tempi successivi alla comunicazione orale. Dalle iniziali del loro
nome la teoria è anche definita JEDP, dove J ed E stanno a significare rispettivamente jahwista ed elohista il codice
deuteronomico  è  indicato  con  la  lettera  D quello  sacerdotale  con  P.   Queste  tradizioni  si  distinguano  per  alcune
caratteristiche tra cui: due racconti della creazione, due decaloghi, l'uso di diversi nomi per indicare Dio e diverse
concezioni teologiche.  La tradizione Jahvista è originaria del X/IX secolo a.C. (il periodo monarchico) e si ritiene la
più antica. In essa, l'uomo e il suo mondo sono descritti con grande concretezza e con analisi dei conflitti interni del
cuore umano, il Dio israelitico è visto molto vicino al suo popolo ed in alcuni casi è antropomorfizzato (quando ad
esempio passeggia nel giardino dell'Eden). È poco interessata ai materiali storico/giuridici, chiama "Sinai" il monte e
copre la storia come la cosmogonia del popolo di Israele cercando di darne una collocazione che risale alle origini della
creazione, Usa “Jahvéh” per indicare dio.  La fonte Elohista usa per la maggior parte dei casi “Elohim” come nome di
Dio. Si è formata in epoca successiva (VIII secolo) nel Regno del Nord, dopo la divisione dello stato di Israele. Nella
sua visione teologica, Dio è visto in modo più trascendente: parla dal cielo, appare nei sogni, appare come angelo.  La
tradizione D (o Deuteronomista) è chiamata così in quanto dominante nel libro del Deuteronomio. È fatta risalire al VII
secolo nel Regno del Sud. Ha come fine principale intenti didattici riguardanti la Legge e sarebbe il rotolo che, ritrovato
nel  Tempio,  diede  il  via  alla  riforma  religiosa  nel  periodo  post-esiliaco  babilonese.   Queste  tre  tradizioni  sono
preesiliche,  mentre  la  tradizione  P (Codice  Sacerdotale  -  Priestercodex)  raccoglie  testi  anche  molto  antichi,  ma
sviluppati in epoca successiva all’esilio. Riguarda essenzialmente norme liturgiche e i rituali predominanti nel Levitico.
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pilota tutto l'essere. Egli fa dire nel dialogo “De l'infinito, universo e mondi”55 a Filoteo: «lo dico
Dio tutto Infinito, perché da sé esclude ogni termine ed ogni suo attributo è uno e infinito; «e dico
Dio totalmente infinito, perché lui è in tutto il mondo, ed in ciascuna sua parte infinitamente e
totalmente: al contrario dell'infinità de l'universo, la quale è totalmente in tutto, e non in queste
parti (se pur, riferendosi all'infinito, possono esse chiamate parti) che noi possiamo comprendere in
quello». 

Nell'enciclica “Fides et ratio” San. Giovanni Paolo II scrive a proposito del concetto teologico:
«Nello studiare la rivelazione e la sua credibilità insieme con il corrispondente atto di fede, la
teologia fondamentale dovrà mostrare come, alla luce della conoscenza per fede, emergano alcune
verità che la ragione già coglie nel suo autonomo cammino di ricerca […]. Si pensi, ad esempio,
alla  conoscenza  naturale  di  Dio,  alla  possibilità  di  discernere  la  rivelazione  divina  da  altri
fenomeni o al riconoscimento della sua credibilità, all'attitudine del linguaggio umano a parlare in
modo significativo e vero anche di ciò che eccede ogni esperienza umana. Da tutte queste verità, la
mente è condotta a riconoscere l'esistenza di una via realmente propedeutica alla fede, che può
sfociare nell'accoglienza della rivelazione,  senza in nulla venire meno ai propri principi e alla
propria autonomia. [E alla propria scienza N.d.R.]». Qui la teologia si presenta come formulazione
unificata della verità su Dio e dei Suoi rapporti con l'umanità e l'universo, così come presentati dalla
divina rivelazione riletta attraverso il confronto con la ricerca scientifica.

Nel mondo contemporaneo il termine teologia viene variamente qualificato con aggettivi che ne
definiscono l'indirizzo. La teologia cristiana contemporanea si è suddivisa e organizzata in varie
discipline, che riprendono e sviluppano i trattati fondamentali e tradizionali. I cinque indirizzi sono:
1)  Teologia  fondamentale  (apologetica);  2)  Teologia esegetica;  3)  Teologia  storica;  4)  Teologia
sistematica (dogmatica); 5) Teologia pratica. 

La  branca  antropologica,  propria  della  sistematica,  attraverso  un'accentuazione  del  carattere
escatologico, come influenza significativa della visione del mondo e del comportamento quotidiano,
con la determinazione progressista, contribuì alla cosiddetta «teologia della speranza». Questa fece
propri:  elementi  politici  e  utopistici;  introitando,  con  impostazioni  diverse,  la  teologia  della
liberazione, corrente del pensiero cristiano tipica dell'America Latina della fine degli anni ‘70 con
forti  contaminazioni  politico-sociologiche  di  tipo  populista  proprio  di  gran  parte  dell'impianto
ideologico marxista. 

Altra forma simile di teologia è quella nera africana; «Un nuovo spettro si aggira nelle società
bianche  e  rende  insicuri  i  teologi.  Si  chiama  “teologia  nera”.  Dopo  i  socialisti,  che  hanno
criticamente messo in discussione il posto che la teologia cristiana occupa nella società capitalista,
è ora la volta dei neri, oppressi dalla colonizzazione e dalla schiavitù, che denunciano la nostra
teologia come “teologia bianca”, perché condizionata e influenzata dalla situazione determinata
dal predominio bianco nel mondo». Con queste parole Jürgen Moltmann apriva un dibattito fra
teologi sulla teologia nera negli anni '70. La nuova realtà teologica nasce dai movimenti per i diritti
civili di Martin Luther King, dal costituirsi di Potere Nero e dall'emergere del gruppo rivoluzionario
“movimento della consapevolezza [presa di coscienza] nera” (Black Awareness Movement).

La teologia nell'islam è indicata dal termine arabo `ilm al-kallm arabo: anche se la ,(علÖÖم الكلم 
parola si riferisce più appropriatamente alla dogmatica.

Nell’Islam l’orto-prassi, (agire corretto), supera, in materia di fede, l’ortodossia, (retto giudizio).
Peraltro,  questa  focalizzazione  sull’azione visibile  del  credente  (pur  non autorizzandolo  ad una
“libertà  creativa”  nei  confronti  della  verità  rivelata)  porta  alla  presa  d’atto  dei  limiti  della
conoscenza umana. 

55 - Giordano Bruno, De l'infinito, universo e mondi, a cura di Giovanni Aquilecchia, Sansoni, Firenze, 1985. È il
terzo dialogo filosofico che Giordano Bruno pubblica a Londra nel 1584, chiudendo il ciclo dei dialoghi cosmologici
londinesi intrapreso con La cena de le ceneri e proseguito con De la causa, principio et uno. Sviluppando ulteriormente
tematiche già iniziate in quelli, il rapporto fra un Dio immanente e un universo infinito da un lato, e la distinzione dei
ruoli di teologia e filosofia dall'altro, il De l'infinito sancisce il punto definitivo di frattura del pensiero del filosofo sia
con la dottrina aristotelica sia col cristianesimo.
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È molto  più  facile  giudicare  il  comportamento  esteriore  che  l’interiore  sincerità  della  fede.
L’Islam è interamente giocato sul piano della natura (si pensi che il primo premio del paradiso sono
le vergini da possedere).  È la religione che non ha misteri,  ed è sospettosa delle  elucubrazioni
intorno alla sostanza della divinità (Allah) che resta al di là di ogni possibile analogia. In questo
senso avrebbero pure ragione se non negassero ogni possibile aspetto della complessità divina, che
nella più evoluta religione Cristiana si esprime nella Trinità sostanziale dell’UNO.

Tuttavia, l’islam ha sviluppato un pensiero teologico ampio, nei primi secoli, per due necessità
distinte: A) definire la figura del vero musulmano (attribuzione che aveva rilevanti effetti pratici56);
B) difendere la nuova fede nei confronti degli adepti delle altre religioni inizialmente maggioritarie
nei  territori  conquistati:  non  solo  cristiani  ed  ebrei,  ma  anche  manichei,  buddisti  e  pagani.
Inizialmente il Corano considerava "testimoni" (shaid) quelli che morivano combattendo contro gli
infedeli:  i  così  detti  martiri  secondo  il  significato  greco  del  termine,  infatti,  nel
cristianesimo venivano  definiti  "testimoni"  coloro  che  avevano  affrontato  la  morte  per  rendere
testimonianza della loro fede ma avrebbero potuto salvarsi semplicemente rinnegandola. 

Successivamente la disputa sulla natura dell’eresia nell’Islam: “Chi è il credente?” e “Chi non lo
è? Ossia il  miscredente”, angustiò la comunità musulmana, causando divisioni interne, per cui si
fece strada l’idea che la semplice accettazione dell’unicità divina fosse sufficiente per conseguire la
salvezza, eventualmente dopo una sorta di purgatorio. 

In senso stretto le conoscenze teologiche possono essere acquisite solo per graziosa Rivelazione
divina, che può avvenire solo per tramite dell'opera di un profeta (nabT e di un Inviato (rasa!), non
essendo minimamente in grado l'essere umano di concepire una realtà soprannaturale infinita come
quella di Dio (Allah). Nonostante ciò l'azione interpretativa dei dotti musulmani (ulamà') o, più
appropriatamente, mufassiran; ha, condotto a identificare taluni attributi divini (sifàt) che sono stati
pomo di profonda discordia fra i credenti, originando ad esempio la non conciliata dissidenza del
mutazilismo57 (che peraltro riuscì ad affermarsi nel corso dei califfati di al-Ma'mùn, di al-Mu'tasim e
di al-Wàthiq.

56 -  Per giustificare la vena rigorista che trova nuova espressione nei  terroristi  odierni  che si  considerano dei
"shuhadā", termine coranico che significa "testimoni (della fede)" col significato originale del termine greco "martiri”
attraverso cui giustificare il loro operato, quello di sradicare la takfîr (miscredenza) generalizzata e uccidendo tutti gli
alkafirin (i miscredenti). I musulmani ritengono che l'individuo sia il centro di gravità e lo strumento essenziale per
l’instaurazione dell’Islam, che per ordine del profeta deve entrare in azione su vasta scala, le attività e le operazioni
dell’essere umano dovranno dunque essere ascritte alla sua natura esteriore.  Anche in questo senso il  carattere che
contraddistingue  il  terrorista  islamico  (che  si  fa  saltare  con  l'esplosivo)  sta  nella  prospettiva  di  raggiungere
immediatamente il paradiso. 

57 - Il mutazilismo, mutazila o muʿtazila è una scuola di pensiero teologico islamico del IX secolo. I seguaci delle
scuole Mu'tazili erano noti per negare la non-creazione del Corano e la sua co-eternità con Dio. Da questa premessa, la
dottrina  Mu'tazili  del  kalam deduceva che i  precetti  di  Dio fossero  accessibili  al  pensiero umano e  suscettibili  di
indagine razionale. La conoscenza derivava dalla ragione, e quindi la ragione era arbitro finale nella decisione su cosa è
bene e cosa è male. Ne seguiva che il "sacro precedente" non fosse mezzo affidabile per stabilire cosa fosse giusto,
poiché ciò che era obbligatorio in religione lo era solo in virtù della ragione. Nato dal sunnismo, l'approccio mutazilita
conobbe momenti di grande diffusione, e vi furono dei periodi in cui il mutazilismo fu la "dottrina di Stato" del califfato
abbaside. Dopo il X secolo perse seguito, e fu definitivamente abbandonato nel XIII secolo con la persecuzione dei
filosofi (Avicenna e Averroè). Oggigiorno alcuni suoi aspetti si ritrovano solo nello sciismo di orientamento zaidita: la
teologia islamica moderna lo considera un'eresia, perché nega sostanzialmente l'eternità del Corano affermando il libero
arbitrio. Nel jihadismo moderno sono frequenti le accuse di mu'tazilismo fra i vari gruppi integralisti, nel tentativo di
screditare dottrinariamente gli avversari.
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Altre forme di teologia

Numerose  religioni  (politeistiche,  enoteiste,  monoteistiche,  panteistiche  e  panenteistiche58),
hanno  sviluppato  ciascuna  varie  forme  di  teologia,  o  su  base  rivelativa  o  su  base  ragionativa
(dialettica o logica).

Nel mondo indiano il divino assume, le due forme di brahman ed atman. In quello cinese il tao è
un dio-natura panico (totalitario) che si esprime nel reale attraverso gli aspetti dello in e jang. Nel
mondo occidentale il concetto di Dio ha trovato espressioni e concetti svariati, e viene nominato
indifferentemente come essere, logos, spirito, ragione, verità, assoluto, intelletto, sommo bene, uno,
natura, tutto, necessità e così via.

58 - Panenteismo è una concezione filosofica in cui elementi preesistenti acquistano continuamente nuove forme e
funzione diverse rispetto al Panteismo in cui Dio è l'universo nella sua totalità, pur non essendo nessuna delle cose in
quanto tutte le trascende, ed è al tempo stesso in tutte le cose in quanto ragione d'essere di ciascuna, mentre le religioni
panenteistiche  presentano  aspetti  comuni  ma non coincidenti,  infatti  queste  vedono l'universo  come parte  di  Dio.
Filosoficamente, però, i due concetti sono ben distinti. Mentre per il panteismo Dio è sinonimo della natura, per il
panenteismo, Dio è superiore alla natura e la include. È la ragione per cui Hegel definiva il primo panteismo spinoziano
acosmistico (senza mondo). 
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CAPITOLO 2    
Aspetti antropologici della teologia

Un modo particolare di considerare la teologia è quello antropologico; in tal caso la si guarda
dall'esterno,  cercando  di  capire  le  motivazioni  soggettive  che  portano  a  indagare  il  divino,
indipendentemente dai risultati a cui esse approdano. Questo approccio "critico" nei confronti della
teologia  fu,  inaugurato  da  Ludwig  Feuerbach,  il  quale,  esaltando  l'ateismo  come  percorso  di
liberazione  verso  un  nuovo  umanesimo,  individuava  tuttavia  nel  Cristianesimo  un  contenuto
positivo in grado di condurre alla vera essenza dell'uomo, essendo per lui il Dio cristiano nient'altro
che l'«ottativo59 del cuore», ossia la proiezione del desiderio umano; quest'ultimo andava riscoperto
capovolgendo appunto la teologia in antropologia.

Altre considerazioni miranti a ridimensionare l'aspetto religioso e a porre l'antropologia al centro
della  teologia  furono  elaborate  dai  cosiddetti  «filosofi  del  sospetto60»,  in  particolare  Marx,
Nietzsche,  Freud,  i  quali  ritenevano  che  ogni  sorta  di  studio  o  di  conoscenza  su  Dio  andasse
contestualizzata e riferita a motivazioni di carattere psichico o politico, individuale o sociale. La
"scienza del divino" andava cioè destituita del suo fondamento assoluto e posta in relazione al tipo
di situazione, di cultura, o al livello di sviluppo di un certo contesto. Anche in ambito religioso, si è
messo in luce che l’approccio antropologico al problema religioso non sia da respingere, anzi possa
servire a distinguere e chiarificare gli aspetti più propriamente umani e terreni di questa scienza,
tanto più in considerazione della “natura storica” del Dio cristiano materializzato in Cristo “vero
uomo”. 

Il teologo cattolico Karl Rahner è stato fautore della «svolta antropologica» in cui si ricerca la
conciliazione  delle  problematicità  esistenziali  tipiche  dell'uomo,  con  l’esigenza  insita  di  aprirsi
all’assoluto del non-tempo. 

Anche se entrato nell'etimologia cristiana,  il  termine con cui  i  greci  indicavano Dio non va
sovrapposto  al  Dio  della  bibbia.  Così  afferma  Giovanni  Reale:  «Non è  possibile  intendere  la
concezione greca circa Dio, se non si comprende, prima di tutto, che il concetto di Dio è, in tutti i

59 -  Ottativo  dal  gr.  Εὐκτική (ἔγκλισις)  congiuntivo  potenziale che  esprime  il  desiderio,  per  cui  si  può  dire:
“desiderio del cuore”.

60 -  “Scuola  del  sospetto” è  un  termine  coniato  da  Paul  Ricoeur,  divenuto  usuale  in  ambito  filosofico  per
sottolineare una caratteristica  che  accomuna le  elaborazioni  ideologicamente  critiche,  intese  come falsa coscienza.
Sviluppate nel XIX e XX secolo da Karl Marx, Friedrich Nietzsche e poi anche da Sigmund Freud. Marx mostra come,
a una critica più attenta, la verità celata dalle ideologie sveli il vero volto di queste ultime, il preservare gli interessi di
classe (materialismo storico). Egli individua nel rapporto struttura-sovrastruttura il meccanismo che guida l’esperienza
morale.  Non è  la  coscienza  dell’uomo a  determinare  il  suo  essere,  ma il  suo  essere  sociale  a  determinare  la  sua
coscienza. L’unica struttura reale per Marx sono i rapporti economici di potere e la morale non è che una sovrastruttura
dipendente da tali rapporti. Dunque, la morale non è che la difesa di un determinato assetto di potere: in questo caso si
tratta della morale borghese della società capitalista-borghese. Nietzsche, da parte sua, mostrò come avessero i piedi di
argilla,  queste  fondazioni  della  verità;  fragili  perché  "troppo  umane"  anche  se  all'apparenza  granitiche  (metodo
genealogico). Egli individua nel risentimento la conseguenza dell’esperienza morale. Ritiene che la morale tradizionale,
identificata con la morale cristiana, sia una conseguenza del risentimento dei deboli. Questi, umiliati dall’esperienza dei
forti e non potendo ribaltare la realtà, si costruiscono una morale rovesciata e chiamano “male” ciò che è bene (forza,
piacere) e “bene” ciò che è male (umiltà, rinuncia). In pratica, non potendo rovesciare la realtà, la rovesciano a livello di
morale.  Freud  mise  in  guardia  da  ogni  razionalizzazione  dell'Io  da  lui  inteso  come  una  struttura  continuamente
minacciata,  una  piccola  isoletta  emersa  dal  mare  dagli  assalti  incessanti  dell'oceano  dell'inconscio  (metodo
psicoanalitico). Egli introduce quindi il sospetto che l’esperienza morale non sia libera ma che, su di essa, agiscano
meccanismi automatici, che il soggetto subisce non potendo esercitare il libero arbitrio. Egli individua nei rapporti tra
Io, Es e Super-Io il meccanismo che identifica la libertà dell’esperienza morale.  L’Io è determinato nel conflitto tra
l’istintività (Es) e la razionalità (Super-Io). L’Es è l’uomo allo stato naturale, il bimbo che persegue il piacere senza
remore. Il Super Io si costituisce quando al bimbo viene negato il piacere che deriva dal possesso della madre a causa
dell’ingresso  della  figura  paterna.  In  questo  momento  avviene  la  rimozione  della  libido  (pulsione  sessuale)  e
l’introduzione della morale nell’identificazione del bambino con la figura paterna.  La morale è quindi, secondo Freud
la repressione della libido (pulsioni di vita) e repressione sessuale.
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pensatori, un momento del più ampio concetto neutro del Divino. Ciò significa che il Divino è
sempre inteso dal Greco come una pluralità strutturale e che la nostra concezione monoteistica di
genesi biblica è in netta antitesi con quella greca.»

Il concetto triadico

Il concetto triadico è antico come la coscienza umana d’essere ed ha una sua logicità generale.
Esso non nasce come acquisizione della capacità d’astrazione della nostra specie e non deve essere
confuso  con  la  credenza  nelle  triadi  della  spiritualità  umana.  L’idea  triadica  nasce  da  molte
connessioni suggestive, ma principalmente perché le dita hanno tre falangi, perché tre gambe sono il
numero minimo per rendere stabile una struttura, perché tre punti d’appoggio permettono di rizzare
una capretta meccanica (prima macchina per sollevare pesi). Il poligono col minor numero di lati
per circoscrivere un piano ne ha tre (triangolo). 

Il tre, per i celti era considerato il numero perfetto, triplice manifestazione del Dio unico, come
Forza, Saggezza e Amore. 

La Triade  洪Hung, cinese, rappresenta Cielo, Terra e Uomo. 
Lo gnosticismo cristiano (eretico) affermava Dio come l’Uno, la Monade: il primo Eone che

emanò in principio altri due Eoni61, il maschio Caen Potere e la femmina Ankhana Verità. Dio per i
sofisti era, al tempo stesso, Padre e Madre (idea ripresa da San Giovanni Paolo II), poiché in Dio vi
è l’origine dei principi, maschile e femminile.

Il dogma cristiano, di Trinità è l’idea di un Dio “uno e trino” costituito in Padre, Figlio e Spirito.
La terza lettera dell’alfabeto ebraico Ghimel62 (ג), ha il significato esoterico di Rotazione (vortice),
che  può collegare  la  nostra  notazione  G(x)  al  moto  rotatorio  che  nella  complessità  sostanziale
dell’ !∃  rappresenta l’agape dell’amore trinitario sciolto e privo di attrito, che annulla il “recesso

61 - Gli eoni, rappresentano per la teologia gnostica le varie emanazioni del dio primo, noto come l'Uno, la Monade,
l’Aion Teleos (l'Eone Perfetto), il  Bythos (Profondità), il  Proarkhe (Prima dell'Inizio), l’Arkhe (Inizio). Questo primo
essere è anch'esso un eone e contiene in sé un altro essere noto come  Ennoia (Pensiero), o  Charis (Grazia), o  Sige
(Silenzio). L'essere perfetto, in seguito, concepisce il secondo ed il terzo eone: il maschio Caen (Potere) e la femmina
Akhana (Verità, Amore). 

Gli  Eoni,  ad  uno  sguardo  superficiale  potrebbero  essere  equiparati  agli  angeli  ebraico-cristiani,  ma  in  quanto
emanazioni (e non "creazioni") del Dio primo, l'Uno, il Principio, l'Origine, e quindi in quanto esseri divini a tutti gli
effetti  e  non  semplicemente  spirituali  (quali  sono  gli  angeli  ebraico-cristiani)  sono  in  realtà  equiparabili  più
correttamente agli Dèi Ipercosmici (cioè "al di là del Cosmo", quindi Dèi risiedenti nell'Iperuranio, l'insieme dei Mondi
superiori, il "Paradiso") o Iperuranici del Neoplatonismo. Lo stesso nome Aion o Aeon era il nome di un'antica divinità
microasiatica del Tempo e dell'Eternità, fu usato anche come nome della divinità leontocefala del Mitraismo che aveva
lo stesso significato.  Platone usa il  termine  Aion per denotare l'Eternità  del  Mondo delle  Idee,  nel  suo Mito della
caverna. 

Gli  eoni  erano  spesso  rappresentati  in  coppie  maschio/femmina  dette  sizigie,  il  cui  numero  frequentemente
raggiungeva le  20-30.  Due  degli  eoni  più  comunemente  citati  erano  Cristo  e  Sophia.  Gli  eoni,  nel  loro  insieme,
costituivano  il  pleroma,  la  "regione  della  luce".  Le  regioni  più  basse  del  pleroma erano  anche  quelle  più  vicine
all'oscurità, ovvero al mondo fisico. 

Quando un eone chiamato Sophia emanò senza il suo eone partner, il risultato fu il Demiurgo, o mezzo-creatore (nei
testi gnostici a volte chiamato  Yalda Baoth), una creatura che non sarebbe mai dovuta esistere. Questa creatura non
apparteneva al pleroma, e l'Uno emanò due eoni, Cristo e lo Spirito Santo, per salvare l'umanità dal Demiurgo. Cristo
prese poi la forma della creatura umana Gesù in modo da poter insegnare all'umanità la via per raggiungere la gnosi: il
ritorno al  pleroma.  (tratto  da:  Catholic  Encyclopedia, Volume I.  New York 1907,  Robert  Appleton Company.  Nihil
obstat, 1º marzo 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur +Cardinale John Murphy Farley, Arcivescovo di New
York). 

62 -  Le  lettere  dell'Alef-Beit  (alfabeto  ebraico)  sono intese  oltre  che  come  semeionti (grafemi)  anche  vettori
d'energia e di luce trascendente (Divina lux), che agisce sulla consapevolezza umana in modo triplice: tramite la sua
forma,  il  suo nome,  il  suo  valore  numerico. Infatti,  per la tradizione ebraica le lettere sono cariche di  una energia
sovrasensibile che lega l'umanità alla ragione stessa del suo divenire escatologico. 
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all’infinito”. Così si potrà ammettere che l’ ! per definizione immoto∃ 63 (secondo Parmènide di Elea
e Aristotele), nella sua complessità, abbia nel compiacimento (amore φίλέχίνημα) il procedimento
che porta l’immotus ad essere “ex motu” di tutte le cose fisiche. 

Da ciò possiamo ampliare ulteriormente il significato della (G) gödeliana [intesa come (Gott)]
ascrivendogli il significato di vortice agapico trinitario. 

“Il  numero Tre” possiede lo spirito, ossia il compendio dell’Uno e del Due, (1+2 ≡ 3), dove la
somma di uno e due coincide in tre, il numero completo, che si esprime come:  Essere,  Parola e
Azione; le sue proprietà positive saranno espresse in: Coscienza di Sé, Creatività e Potenza. 

Un riferimento ternario c’è  anche nella  Luna, infatti  viene descritta in  triplice forma:  piena,
assente e crescente, metafora di vita, morte e rinascita. Tre sono le Parche, le Furie, le Grazie, i re
Magi, così le virtù teologali (fede,  speranza e carità); per tre giorni Giona rimase nel ventre della
balena (profezia del tempo sepolcrale di Cristo); tre sono i giorni di ricerca di Gesù da parte di
Maria e Giuseppe; tre gli apici della lettera Tau64 (τ); tre i chiodi della croce, tre la permanenza di
Cristo nel sepolcro, tre giorni dopo la crocifissione due discepoli s’incamminano verso Emmaus
incontrando il Messia (i due che si incontrano nell’Uno  costituiscono un chiaro richiamo alla trinità
cristiana).

Anche nella trasfigurazione di Cristo, di cui parlano i Vangeli sinottici di Matteo 17,1-8; Marco
9,2-8 e Luca 9,28-36, possiamo osservare le caratteristiche di gloria e bellezza della Santissima
Trinità. 

Nella trasfigurazione il riferimento a Mosè ed Elia, come si evince dalla lettura del testo sacro, è
un’interpretazione  gratuita  (tramandata  degli  apostoli  presenti).  Infatti,  questa  nel  testo  non  è
sostenuta da alcun elemento riferibile ai fatti raccontati. La presenza dei personaggi Biblici verrà
interpretata della successiva esegesi come simbolo della legge e dei  profeti posti a sostegno della
figura del Messia.

Tre sono i principi dell’etica Kantiana:  Volontà morale,  Dovere  morale,  Adempimento morale
(imperativo  categorico).  Il  Codice  civile  prescrive  un  minimo di  Tre  persone per  formare  una
società giuridicamente costituita (Tres Fàciunt collègium). In ogni epopea o fiaba, l'eroe, nel suo
viaggio iniziatico,  deve  superare  tre  prove;  magia  ed  esoterismo  spesso  prevedono  ritualità  e
formule ripetute tre volte, triplice è lo scorrere del tempo dal passato al  presente verso il  futuro,
triplice il fondamento del principio generativo, già citato, dall'unione del maschile e del femminile,
si origina una nuova vita. Tre sono i principi fondamentali per l’alchimia su cui si fonda l’opera di
trasmutazione:  zolfo,  sale,  mercurio (l’argento  vivo).  Grazie  all’alto  valore  esoterico,  il  Tre  ha
sempre occupato un posto d’onore sia nei culti religiosi sia nella tradizione iniziatica occidentale e
orientale.  Fatta  eccezione  per  il  monismo  e  il  dualismo che  occupano  una  loro  specificità  nel
pensiero filosofico umano, l’uomo tende generalmente a pensare per triadi: ieri,  oggi e domani;
alba, mezzogiorno e tramonto; padre, madre e figlio. Tre acclamazioni sono accordate al vincitore. 

63 - Nel Poema sulla natura Parmenide sostiene che la molteplicità e i mutamenti del mondo fisico sono illusori, e
afferma, contrariamente al senso comune, che in realtà l'Essere è: immutabile,  ingenerato, finito, immortale, unico,
omogeneo, immobile, eterno. Nel pensiero di Aristotele il motore immobile o primo motore (πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον;
in  latino:  primum movens)  è  un concetto che  rappresenta  la  causa  ultima del  divenire  dell'Universo.  Poiché  ogni
trasformazione ha una causa, all'origine della catena di cause ed effetti, quindi deve darsi, secondo Aristotele, una causa
priva di causa o causa prima, ovvero una fonte originaria del moto priva di moto. Aristotele introduce la nozione del
motore immobile nella Metafisica.

64 - Il Tau è l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico, corrisponde alla Tau greca simile alla croce; venne adoperato con
valore simbolico sin dall’Antico Testamento; se ne parla già nel libro di Ezechiele: “Il Signore disse: Passa in mezzo
alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un Tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono…”  (Ez.9,4). Il
Tau è il  segno che posto sulla fronte dei poveri di Israele, li  salva dallo sterminio.  Fu poi adottato dai primissimi
cristiani per un duplice motivo. 1- Come ultima lettera dell’alfabeto ebraico, era una profezia dell’ultimo giorno ed
aveva la stessa funzione della lettera greca Omega, come appare dall’Apocalisse: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio
e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dal fonte dell’acqua della vita… Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e
l’ultimo, il principio e la fine” (Ap.21,6; 22,13). 2 - I cristiani adottarono il Tau, perché la sua forma ricordava ad essi la
croce, sulla quale Cristo si immolò per la salvezza del mondo.
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La Trinità come aspetto del Divino

Come conseguenza di queste associazioni naturali dell’esperienza umana, la triade fece la sua
apparizione nella religione, e ciò molto prima che il concetto di Trinità cristiana fosse codificato da
Agostino d’Ippona.  Gli  indù con la  triade  Brama-Siva-Visnù;  gli  Egizi,  per dare ordine al  loro
complicatissimo panteon, giunsero a quella di  Atum-Shu-Tefnut, i popoli indoeuropei cominciando
dai Greci ebbero  Zeus-Ares-Era, per i Romani nel periodo precapitolino a  Jupiter-Mars-Quirino
mentre gli  Scandinavi  ebbero  Odinn-Thorr-Freyr.  Queste  triadi  si  riferivano  sempre  ad  una
trasposizione  religiosa  dell’ordinamento  sociale  vigente  con l’inizi  storici  delle  tribù  del  ceppo
indoeuropeo: Sacerdoti, Guerrieri, Produttori e proprio per questa relazione, la concettualizzazione
della  società  terrena  può  corrispondere  anche  se  in  modo  un  po’  forzato  al  concetto  della
trascendenza trinitaria espressa nelle varie terne di proprietà positive ascrivibili all’ !, ad esempio:∃
Generatore, Creatore, Evolutore. 

Anche se per la teologia ebraica: “Non c’è che un solo Dio, “l’Io Assoluto, che non può avere
alcun simile pari a Lui”; nella Genesi è già adombrato il concetto di trinità: Dio (Il  Generatore)
Prese l’adama terra rossa (Il Figlio creato) la impastò e le diede vita col suo alito (Lo  Spirito)65

dalla radice indoeuropea *(s)peis- ("soffiare").. 
Impasto l’adam (umanità: femmina-maschio li fece), nell’Adam (archetipo dell’uomo perfetto) si

adombra  l’incarnazione  del  Verbo66 (Il  Creatore).  Quel  progetto  divino  di  “uomo” [Qui  si
giustificherebbe il passo biblico: “… lo fece a somiglianza di Dio” (simile a Lui lo fece…), (Gn.
Cap 5)  ciò  dico:  “con tutto  il  dispetto  per  l’uomo che  conosciamo!!!”].   In  questo  progetto  è
espressa quella che sarà la profezia della venuta del Messia; non già (come purtroppo si vuol far
credere) la cosmogonia nazionale di un popolo, (quello ebraico) simbolizzante la genesi dell’intera
umanità e del suo tempo storia. 

Che nella Bibbia ebraica esistano i segni della trinità lo abbiamo ampiamente confermato. 
Un concetto trinitario simile a quello di Coscienza-Conoscenza-Scienza, potrebbe essere quello

irrimediabilmente immanentistico espresso dall’induismo, ossia quello del  Brahman personificato
in: Sat, Cit e Ananda, ossia Essere, Coscienza e Beatitudine. Il Sat “come fondamento di tutto ciò
che costituisce l’essere complessivo”; il Cit in quanto sofia (spirito-intelletto) che avvolge e penetra
la  realtà  terrena;  l’Ananda pienezza  della  beatitudine  in  cui  tutto  converge  e  si  confonde,
annullandosi  nella  beatitudine  stessa.   Accettando  però  questa  visione  trimurtaria  si  giunge
all’assurdo  che  tutto  il  creato  tenderebbe  al  principio  generatore  annientandosi  nel  “Tutto-
Nirvanico67” in cui ogni singola informazione68 creata ed evolutasi nel tempo non esisterebbe più: il
che costringerebbe l’ ! in una posizione di contraddittorietà che lo annullerebbe. ∃

65 - In Genesi 1 la parola caratteristica per l'attività di Dio è bara, "creato"; in Genesi 2 la parola usata quando Dio
crea l'uomo è yatsar, che significa "modellato", una parola usata in contesti come quello di un vasaio che modella un
vaso di argilla. Dio soffia il suo alito sull'argilla e questa diventa nephesh, parola che significa vita, vitalità, personalità
vivente; l'uomo condivide nephesh con tutte le creature, ma solo dell'uomo viene descritto questo atto vitale eseguito da
Dio.

66 - Nell'ottavo capitolo dei Proverbi: la Sapienza dice di sé stessa che era presente quando l'Altissimo disponeva
tutte le cose, durante la creazione. Ho detto poco sopra che questa Sapienza è il Verbo incarnato, il quale, quando Dio
pensava nella sua mente divina la creazione di tutto il mondo, era presente con la sua santissima Madre. In quell'istante,
infatti, non vi era solo il Figlio coll'eterno Padre e lo Spirito Santo nell'unità della divina natura, ma anche l'umanità che
doveva assumere era presente al primo posto di tutto il creato, prevista e ideata nella mente divina del Padre, in unione
con l'umanità della sua Madre santissima, che gli avrebbe dato la sua stessa carne. In queste due persone furono previste
tutte le sue opere. Da ciò l'Altissimo si sentiva come obbligato a non tener più conto, secondo il nostro modo di parlare,
di tutto quello con cui il genere umano e gli angeli caduti avrebbero potuto disobbligarlo dal procedere alla creazione di
tutto il rimanente del mondo e delle creature che stava facendo a favore dell'uomo.

67 - Nirvana in sanscrito nirvāṇa esprime un concetto proprio delle religioni buddhista e giainista, successivamente
introdotto  anche  nell'induismo.  Ha  un  ruolo  fondante  soprattutto  nel  buddhismo,  dove  possiede  il  significato  di
“estinzione” (da nir + √va, cessazione del soffio, estinzione).

68 - Insieme dei caratteri, delle proprietà, e costituzione di un oggetto, soggetto, fenomeno, legge fisica, ecc. 
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Il  concetto  di  un’Unità internamente  complessa  in  Coscienza-Conoscenza-Scienza
personalizzate, rappresenta l’intuizione  più  profonda  che  l’uomo  abbia  avuto  dell’essere
trascendente, quale: Generatore, Creatore ed Evolutore. L’ ! genera la II e III persona; la II crea il∃
cosmo fisico, l’α; la III nè organizza l’evoluzione verso il suo naturale ω (il Regno, posto sulla tri-
brana69 senza tempo dove ogni risorto ritrova la forma del come l’ ! l’ha pensato).∃

Come abbiamo esposto in precedenza il concetto di “trino” nasce da fatti legati all’esperienza
materiale,  della  cultura  umana più  antica,  prima ancora  della  totale  acquisizione  della  capacità
evoluta di astrarre. Esso diviene poi con lo strumento matematico della  logica modale, essenziale
per l’ontologia dell’ ! e ciò proprio in relazione alla sua ∃ trascendenza. 

I  tre aspetti  della trinità che seppur  eguali e  distinti devono essere  inseparabili per esigenza
ontologica, infatti, il carattere positivo di “generare” quale stato insito e necessario (dell’ !) così∃
come  per  ogni  altra  proprietà  positiva  del  trascendente70 deve  essere  costante,  permanente e
definitivo, pena la necessità d’essere inetto (proprietà negativa per definizione) quindi inapplicabile
all’ ! Il∃  limite del  concetto-soggetto  di  ( !)  è  quello  di  non avere  ∃ limiti  essendo  incontenibile
(proprietà assoluta e trascendente d’essere Esistentemente-Unico). 

Il concetto tradizionale di trinità

Unità di essere dell’ ! esprime anche∃  unità di coscienza (non ci sono tre coscienze in Dio; ma
non significa che l’unica coscienza non costituisca tre centri  di  attività).  L’unico ente di natura
divina è coscienza unica sussistente in triplice modo. Quest’intuizione del filosofo Cacciari, afferma
che solo la complessità sostanziale dell’uno-trinitario “introduce in maniera radicale il molteplice
nell’Uno, senza mescolanza o confusione, senza divisione o separazione, in quanto pensa l’Uno
come Trino: solo esso è capace di fondare la consistenza del mondo come altra da Dio, e tuttavia
non separata o contrapposta a Dio; solo esso dà allora pienamente ragione di un divenire che non
sia né apparenza né caduta,  ma vita  piena dell’essere creato nel suo venire da Dio e nel  suo
ritornare a Dio, non fuori, ma nel grembo dell’eterno divenire divino”. 

In generale, una volta inteso che il Principio-Uno come ente altro-dal-mondo, è indicibilmente
indeducibile,  si  potrà  partire  dall’empirica  constatazione  dell’esistenza  del  mondo  attuale,  per
individuare una  (P+

trasc)  che riporti  l’ !∃  dall’immobilità  totale  del  Principio-Uno,   al  movimento
agapico dal  quale  discenderebbe  per  necessità  ogni  cosa,  in  primis  l’origine  della  sostanza-
materiale, in cui il totalmente altro esprime le (p+ ) di Onniscienza e Bontà provvidenziali: questa è
la  sintesi  speculativa  a  cui  giunge  il  pensiero  cristiano  con  Agostino  e  che  approfondisce
l’intuizione creazionista del pensiero giudaico.  

Ancora qualcosa manca però al compimento del percorso: se trasferiamo a Dio il divenire della
sola realtà creata, il problema di quanto il primo predetermini e necessiti il secondo resta del tutto
inevaso, qui trova giustificazione la necessità necessitante che l’Ente [G(x)] di natura divina sia
trinitario  evitando  d’immobilizzare  nel  recesso  all’infinito il  divenire  delle  cose  senza  ad  esse
mescolarsi, ciò dimostra che solamente un Amore oblativo, sia “motore del creato”. 

69 - In fisica teorica, una brana o una membrana, oppure una p-brane è un'estensione del concetto matematico di
moto di un punto materiale ad un corpo con dimensioni diverse, dove p sta ad indicare il numero di dimensioni proprie
di ciascuna brana ovvero: una zero-brana è un punto materiale, una uno-brane è una stringa e una due-brane è una
membrana. Il concetto di p-brane è fortemente correlato con la teoria delle stringhe, la M-teoria e il mondo-brana. In
una p-brane si hanno un numero statico di dimensioni; cioè: a) in una zero-brane la dimensione è zero corrispondente
alle particelle puntiformi a zero dimensioni; b) in una uno-brane la dimensione è uno corrispondente ad una stringa, che
può essere aperta o chiusa; c) in una due-brane la dimensione è due corrispondente ad una "membrana"; e così di
seguito. Ogni p-brane ha una linea di universo in (p+1) -dimensioni che si propaga attraverso lo spazio-tempo

70 - L’esistere è una proprietà positiva assoluta e monopolare. Il non esistere non è una proprietà, neppure negativa,
infatti,  le proprietà sono tali perché si applicano a soggetti-oggetti.  Il  non esistere è negazione stessa del  soggetto-
oggetto, quindi rende inapplicabile ogni proprietà positiva.
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Il divenire del  mondo attuale (inteso, nel suo complesso, come cosmo) ha una sua specificità
nell’Amore «divino» che è assolutamente-altro da quello che noi conosciamo per via esperienziale.

La finalità di questo sentimento si basa sulla necessità che, degli esseri coscienti attraverso il
libero  arbitrio,  debbano  partecipare  all’agape  divina  per  conquistare,  come  sostanza  fisica71,
(consacrata dall’incarnazione del [GII°genr] Cristo) il  continuum-esistenziale, (la sussistenza eterna
della loro informazione). 

L’atto divino della creazione evoluzionaria è stato confermato dall’affermazione che Giovanni
evangelista pose in (Apocalisse 1:8): “E Colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove
tutte le cose; e soggiunse: Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco sono compiute! 

“Io  sono l'Alfa  e  l'Omega,  il  Principio  e  la  Fine72…-”.  Questa  frase  è  interpretata  da  molti
cristiani nel senso che Gesù esiste  da tutta l'eternità.  Altri  che "alfa-omega" assume significato
nell’ ! senza principio  fine essendo estraneo agli enti materiali. ∃

Io ritengo invece che questa proposizione voglia semplicemente rivelarci che il Cristo nella sua
sostanza  umana  si  pone  nel  tempo-storia confermandone  il  divenire,  (evoluzione  totalitaria  e
temporizzata del creato73) cosa che nel ¬t  non sarebbe possibile, infatti, (come avremo modo di
citare innumerevoli volte nella nostra trattazione) nel non-tempo le  azioni divine coincidono tutte
nel così detto “presente eterno” (ossia sono! contemporanee con l’Io sono).  

La teologia trinitaria partendo dal dato della rivelazione ha cercato, nei secoli, di formulare una
sua logica che però è sempre rimasta pressoché ferma al punto di partenza, pur fornendo strumenti
concettuali utili al pensiero teista.

La ragione umana, dunque, qualora identifichi come razionale l’ipotesi di porre un Inizio, dovrà
domandarsi: “A chi, a che cosa e dove?” oltre a chiedersi quali siano le caratteristiche e quali di esse
diano ragione del mondo di cui abbiamo esperienza.

Questo  compito  della  metafisica  intoppa  però  in  chiari  limiti  metodologici,  infatti,  noi
riconosciamo il mondo come informazione, e se l’inizio riguarda l’universo allora esistono altre
discipline dure (la fisica quantistica, la cosmologia, l’astronomia, la matematica, ecc) che hanno il
compito di indagare quest’inizio essendo in grado di porre la posizione temporale degli osservatori
coscienti rispetto a questo “punto di partenza”. 

Se si  pensa ad un inizio riguardante il  ¬t dell’ ! la  metafisica non potrà  che portare  la  sua∃
indagine alla scoperta del come si ottiene “l’aria fritta”.

Infatti, non essedoci alcun riferimento umano applicabile ad un Ente fuori dallo spazio-tempo
l’osservatore cosciente sarà costretto ad affacciarsi (attraverso una teologia negativa) “sull’buco
nero” (dell’ !∃ ) insondabile, perché invisibile alla nostra coscienza . 

Ciò non potrà che indirizzarlo verso un Primo che si rivela; oppure pensare che il cosmo nasca
da un Nulla formulato per nescienza, il che ci riporta allo stesso comportamento del credere. Infatti,

71 - Resurrezione della carne.
72 - Il termine Alfa e Omega viene dalla frase "Io sono l'alfa e l'omega" ("ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω"), un appellativo di

Gesù in (Apocalisse 1:8, 21:6, e 22:13). La prima occorrenza di questa frase ("Io sono l'alfa e l'omega") si trova nel
capitolo 1, versetto 8 (1:8), e compare in ogni manoscritto dell'Apocalisse che contenga questo passo. Questo simbolo
fu suggerito dall'Apocalisse, dove molti credono che Cristo, come pure il Padre, sia "il Primo e l'Ultimo" (II, 8); "l'Alfa
e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine" (cf., XXII, 13; I, 8). Clemente di Alessandria (II secolo, filosofo e
commentatore su informazioni pagane e cristiane) parla della Parola come " l'Alfa e l'Omega di Colui solo la cui fine
diventa principio,  e  finisce di  nuovo al  principio originario senza alcuna interruzione" (Stromata,  IV,  25).  Anche
Tertulliano (avvocato, teologo) allude a Cristo come l'Alfa e Omega (De Monogamiâ, V), e da Prudenzio (Cathemer.
IX, 10) apprendiamo che nel IV secolo l'interpretazione delle lettere apocalittiche era ancora la stessa: Alpha et Omega
cognominatus, ipse fons et clausula, Omnium quae sunt, fuerunt, quaeque post futura sunt.  ("È detto Alfa e Omega,
colui  che è principio e fine di  tutte  le  cose che sono, che furono e che saranno).  Nella  letteratura rabbinica,  si  è
interpretato che la parola  emet (אמת, che significa "verità"), uno dei nomi di Dio nell'ebraismo, consiste della lettera
prima, mediana e finale dell'alfabeto ebraico. Il Corano afferma che al'Awwal (اللول), che significa "Il Primo", e al'Akhir
.che significa "L'Ultimo", sono due dei nomi di Dio: 57:3 ,(الرخر)

73 - La stessa Bibbia conferma questa temporizzazione nei sei giorni della creazione (Gn 1:1) Elohim crea il mondo
in sei giorni, poi si riposa nel settimo giorno, lo benedice e lo santifica.
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come vedremo in  seguito  questo  Nulla nella  sua inidetificabilità  è  assimilabile,  per  la  teologia
negativa, ad un ente di natura divina. 

Ora,  non si  tratta  di  non voler  cadere  nel  vortice  agapico come delega  creativa  (ad  una 2°
persona [l’[∃II°

genr]) infatti, data la specificità d’immobile dell’ !,∃  se non si considera la complessità
trinitaria  l’Egli  risulterebbe inetto  per  definizione (la  creazione infatti  è  comunque un atto  che
presume un divenire dal nulla, e il divenire è cosa per definizione del G(x) inammissibile).

Che il «mondo-dato» sia frutto di un dono gratuito, può comunque superare la necessità di non
assumere la (p-) dell’inettitudine, in quanto tra Creatore e creatura esiste un incolmabile dislivello
che può solo essere colmato dalla Provvidenza del Donatore verso il ricevente.

Il mistero dell’Essere primo e del mondo (ciò che è Dato), richiama quindi il mistero trinitario
(Il-darsi)  originario  e  primordiale.  Non  sono  le  presunte  strutture  ternarie  della  realtà  da  noi
congegnate a portarci a pensare al Dio-Trinità, bensì la necessità di moto intesa nel senso ampio di
divenire. 
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CAPITOLO 3
Pericopesi

Dal greco περιχώρησις, pericóresis, "penetrazione", derivato di περιχωρέω, pericoréo, "ruotare",
"movimento circolare") è specifico della Teologia Trinitaria, ed indica la compenetrazione reciproca
e necessaria delle tre divine Persone nella Trinità, sulla base dell'unità di essenza in Dio (l’ !).∃

Le tre ipostasi del Padre, (GI°
gent.) del Figlio (GII°

genr) e dello Spirito Santo (GIII°
genr) "si muovono

l'una nell'altra", ossia si appartengono a vicenda; vedi (Gv 10,30): “io e il Padre siamo una cosa
sola”; Sant' Ilario di Poitiers: “Altro dall'Altro, Altro nell'Altro…”; Gregorio Nazianzeno: “…per le
due nature di Cristo”; Giovanni damasceno: offre per primo il termine  pericoresi per riassume la
visione trinitaria. Il concetto espresso in “circumincessio” si fonda sulle affermazioni di Gesù: «Io
sono nel Padre e il Padre è in me». A partire da questi versetti, discende la “perichóresis”, (danzare
attorno cantando) composta  da  peri (attorno)  –  pensiamo  a  perimetro  –  e  choreia (danza)  –
pensiamo a coreografia o anche coro (chorus). 

Nel Concilio di Firenze, del 1439, col Decretum pro Iacobitis DS 1331: “Propter hanc unitatem
Pater totus est in Filio, totus in Spiritu Sancto; Filius totus est in Patre, totus in Spiritu Sancto;
Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio” ossia “Per questa unità il Padre è nel Figlio, e tutto
nello Spirito Santo; il Figlio è tutto nel Padre e tutto nello Spirito Santo; Spirito Santo è tutto nel
Padre è nel Figlio” si pone un punto fermo sulla posizione della Chiesa Cattolica sulla pericopesi
trinitaria.  Questa  legittima  complementarità  non  scalfisce  l'identità  della  fede  nella  realtà  del
medesimo mistero confessato esprimendolo come Amore divino tra (GI°gent) e (GII°genr) Personificato
come Ente di natura divina in (GIII°genr). 

Per S. Bonaventura col termine “circumincessio” ossia compenetrazione dinamica di vincolo fra
persone  è  interconnessione  statica  nell’unica  complessità  sostanziale  dell’ !∃  nella  “mutua
inabitazione (relazione di presenza)” l’ !∃  non è solo “con” altre persone, ma è “nelle” altre persone,
che non sono solo accanto, ma l’una nell’altra; con questo termine si attua il tentativo linguistico di
esprimere l’intensità massima dell’unione. 

La persona

In ambito moderno, si definisce potenzialmente  persona un essere individuale e individuabile
dotato di coscienza di sé. Per alcuni filosofi tale definizione può applicarsi solo alla persona umana.
È nell'antropologia culturale, che come soggetto di studio, si approfondire la nozione di "persona".
La nozione di persona rinvia al modo in cui l’individuo entra in relazione con la propria società,
mettendo in evidenza le caratteristiche di “sistemi di pensiero” diversi dai nostri, ossia le diverse
concezioni del soggetto umano presso le altre etnie. 

Altrimenti dalla nostra, vi sono culture diverse, che non fanno riferimento alla sola divisione tra
materia e spirito. Le diverse nozioni culturali in questa specifica fase dello studio, ci eviteranno, di
avvalerci della filosofia optando invece per l’antropologia culturale.

Etimologicamente  il  termine  "persona"  deriva  dal  latino  persōna persōnam originato
probabilmente  dall'etrusco  fersuna,  che  nelle  iscrizioni  tombali  etrusche  indica  "personaggi
mascherati".  L’affinità  del  termine  latino  persona con  il  morfema  etrusco  phersu  attestato
didascalicamente  nelle  sepolture  ha  portato  molti  studiosi  a  proporre  la  recente  etimologia  di
persona derivante dall’aggettivo etrusco phersuna, da phersu (fersu), letto alla latina, persu.

Franz Altheim nel 1929 pensò che  Phersu ([nSÑEfJ] l’etrusco si scrive da destra a sinistra74)

74 -  Gli  Etruschi  erano  un popolo dell'Italia  antica  affermatosi,  700 anni  a.C.  in  un'area  della  nostra  penisola
denominata Etruria. Essi si definivano  Rasena, mentre i greci li indicavano come  Tyrsenoi, da cui "Tirreni". Il  loro
modo di scrivere avvalorerebbe l’ipotesi che siano popoli (semiti) emigrati, alla ricerca di metalli, -segue a pag.62
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fosse un nome proprio. La figura, una personificazione del dio infero etrusco Charun. Altri hanno
pensato a un demone apparentato con Fers-ipnai che regna sui morti a fianco di Eita (la versione
etrusca di Persefone figlia di Demetra). Fulvio Maroi nel 1933 riprese l'idea dell'origine funeraria
del ruolo del phersu e del nesso con la maschera degli antenati a Roma. 

Che phersu etrusco non sia un nome proprio fornirebbe argomenti per considerarlo un generico
nomen agentis.  Esistono infatti labili (ma concordanti) indizi che consentono forse di formulare
quest’ipotesi: si tratta, infatti, di un legame plausibile come indica l’Eneide virgiliana: “nondum illi
flavum Proserpina vertice crinem abstulerat Stygioque caput damnaverat Orco” (Proserpina non
aveva ancora preso per i biondi capelli la testa del condannato, da Ade, a morte [allo Stigie]), infatti
qui Proserpina assume proprio il ruolo di agente accessorio di Ade.

Il termine sarebbe un adattamento di πρόσωπον (prósōpon) a indicare il volto dell'individuo, ma
anche la maschera dell'attore e il personaggio da esso rappresentato. Il primo autore a trasferire il
termine "persona", dall'utilizzo comune di "maschera" teatrale e "faccia", nell'ambito filosofico fu
lo  stoico  greco Panezio;  egli  sostenne che  l'uomo non portava  sulla  "scena"  della  vita  la  sola
maschera  (prosopon)  generica dell'essere  umano,  ma anche quella  che caratterizzava la  propria
individualità. 

Secondo Giovanni Semerano in origine il significato richiamava il termine latino “pars” (parte,
funzione)  proprie  di  un personaggio,  mentre  quello di  maschera fu  derivato appresso anche in
greco, senza alcun rapporto etimologico con persona. Infatti, l’ipotesi di farlo discendere dal verbo
latino personare, (per-sono: parlare attraverso) è semplicemente una paretimologia di comodo, una
fantasticheria per sostenere che il termine servisse ad indicare la maschera utilizzata dagli attori
teatrali,  per  sottolineare  le  sembianze  del  personaggio  che  interpretava,  A demolire  l’idea  di
risultante  della  preposizione “per” col  verbo “sonare”,  basta  osservare che la  penultima vocale
radicale “ŏ” di “sono” è breve, mentre il sostantivo persona presenta una vocale lunga (ō) perciò il
verbo  composto  si  legge  “pèr-sono”,  donde  la  parola,  eventualmente  derivata,  si  leggerebbe
“pèrsona”. L’etimologia, infine, si scontra con l'assenza in latino di altri sostantivi in  -ōna di tipo

dall’Anatolia in Sardegna. Che successivamente si siano spostati all’Elba e poi sulla penisola. Analisi genetiche sulla
razza chianina confermerebbero parentele con gli attuali bovini della Turchia. Erodoto li faceva provenire, a seguito di
una carestia, appunto dalla Lidia. Alcuni  studiosi concordano con la provenienza mediorientale individuandoli tra i
cercatori di metalli sovrappostisi agli abitanti insediati nella regione fin dall'età neolitica. Le molte affinità, a sostegno
di quest’ipotesi, degli Etruschi con il mondo anatolico s’interrompono quando si considera il trattamento riservato alla
donna dalla cultura etrusca, posizione paritetica unica nell’area mediterranea. Secondo altri la loro comparsa sarebbe
dovuta a colonizzazioni sarde secondo un flusso da occidente verso oriente. Questa tesi sostenuta Massimo Pittau si
basa sulla  supposta derivazione delle lingue sarda ed etrusca dall'antica lingua Lidia.  Un antico documento egizio
inserisce tra i Popoli del Mare i  Tereš o  Turša oltre ai  Shardana (Sardi) avvalorando la teoria sostenuta dallo storico
Giovanni Urgas. Le moderne tecniche genetiche hanno fornito la chiave per rispondere a questo dilemma. L’equipe di
ricercatori torinesi diretta da Alberto Piazza ha analizzato il genoma di campioni di persone originarie delle cittadine
toscane di Murlo e Volterra nella valle del Casentino.  Piazza ha detto:  "Sapevamo già che le persone che vivono in
quest’area sono geneticamente differenti da quelle della regione circostante" . La zona tra Murlo e Volterra è tra i siti
etruschi  archeologicamente  più  importanti.  Qui  anche  i  toponimi  e  il  dialetto  locale  hanno  derivazione  etrusca.  I
campioni  sono  stati  prelevati  da  un'area  dove  quest’influenza  si  è  preservata  maggiormente.  I  ricercatori  hanno
confrontato questi campioni con quelli provenienti dal Nord Italia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dai Balcani meridionali
e dall'isola di Lemnos. I campioni genetici toscani sono di soggetti che vivevano in zona da almeno tre generazioni e il
cui cognome non ha una distribuzione geografica oltre l'area linguistica campionata.  Successivamente questi sono stati
confrontati con quelli relativi a popolazioni che vivono attualmente in Turchia, nel Sud Italia ed in Europa. Dice Piazza:
"Abbiamo scoperto che i campioni delle popolazioni di Murlo e Volterra sono più strettamente correlati a quelli delle
popolazioni mediorientali che a quelli del resto d'Italia, a Murlo, in particolare, una variante genetica è condivisa
solamente con gente d’origine turca, mentre in generale i campioni toscani mostrano una stretta affinità con quelli di
Lemnos.”. Egli  conclude  "Riteniamo  che  la  nostra  ricerca  fornisca  una  dimostrazione  convincente  del  fatto  che
Erodoto aveva ragione e che gli Etruschi siano arrivati dall'antica Lidia”. Tuttavia, per essere certi al cento per cento, i
ricercatori  intendono campionare  anche altri  paesi  toscani,  testare  se  esista  una  continuità  genetica  fra  gli  antichi
etruschi e i moderni toscani. Per farlo bisogna estrarre il DNA da reperti molto antichi, un'impresa che presenta molte
difficoltà comunque superabili. 
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deverbale,  mentre  sembra  più  vicina  a  termini  di  origine  etrusca  in  -ōna,  da  rintracciare  in
particolare nell'onomastica.

Ciononostante, è probabile che i due termini siano stati accostati in ambito latino sulla base della
prossimità semantica e dell'ambito d'uso.

Nello Stoicismo il termine esprimerà il ruolo affidato dal destino all’ente attuale. Con Tertulliano
(II – III sec) il  termine inizierà a descrivere: “una substantia, tres personae” (una sostanza, tre
persone) il che potrebbe aver influenzato il qualche modo il successivo I concilio di Nicea (325). 

Storia della nozione di "persona" in filosofia

La nozione di "persona" nello stoicismo sosteneva l'eguaglianza di tutti gli esseri umani; questi
condividevano  gli  stessi  doveri  morali.  Panezio  fu  convinto  assertore  che  le  differenze  umane
fossero determinate dalle circostanze ambientali conseguenti la nascita a queste si assommavano
quelle determinate dalle vicissitudini della vita, e dai condizionamenti dall’attività produttiva.  La
nozione  greca  di  "persona" elaborata  da Panezio  verrà  ripresa  e  diffusa nel  mondo romano da
Cicerone.

Col  cristianesimo il  termine greco “προσώπων” (persona)  compare  in  modo esplicito  per  la
prima volta, nella letteratura cristiana, in (2 Cor) di S. Paolo. 

La nozione di "persona" è essenziale per formulare le due centrali verità di fede: la Trinità (Dio è
Uno ma in tre Persone) e l'incarnazione del Verbo in Gesù (due nature, divina e umana, in una sola
Persona). In questa fase di concettualizzazione cristiana di persona, acquista rilevanza la definizione
di “naturae rationalis  individua substantia”,  (sostanza individuale di natura razionale) dovuta a
Boezio.

Completa, questa definizione quella di Giovanni Damasceno: "La persona, esprimendo sé stessa
attraverso le sue operazioni e proprietà, pone di sé una manifestazione che la distingue dalle altre
della stessa specie."

La nozione di "persona" nel dogma della Trinità

Per avere un concetto esplicito del termine teologico di "Trinità" occorre aspettare il II secolo,
con le opere di Teofilo di Antiochia e Tertulliano.

Tommaso  di  Aquino  riprende  la  definizione  di  persona  data  da  Boezio,  come  sostanza
individuale di natura razionale. La persona è identificata quindi da tre proprietà: A) Individualità:
ciò che è indistinto in sé stesso e distinto dagli altri; B) Sostanzialità: unione di forma e materia, non
per contingenza; C) Razionalità: natura intellettuale, quale di più nobile c'è in tutto l'universo.

In Dio la nozione di Persona presenta alcune differenze rispetto all'uomo: si può dire che Dio è di
«natura raziocinante», in quanto razionalità significa sostanzialmente processo di sequenze che non
porta imprevisti ma ad un risultato ovvio ed univoco. Il termine che deriva dal latino ratio, attinente
alla ragione o intelletto e non in quanto implica processo discorsivo del pensiero umano. Essere
«sostanza trascendente» è proprio dell’ ! in quanto Egli esiste per sé, essendo privo di fatalità. L’ !∃ ∃
non è un «individuo», perché non è individuabile in niente di appartenente al mondo attuale (non
rientrando nell’appartenenza la Causa Creante). In questo ambito il termine latino di "persona" fu
utilizzato da Tertulliano per indicare la distinta realtà di: Padre, Figlio e Spirito, nell’Unità di !∃
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Il concetto di individuo

Si tratta di un termine fondamentale della cultura occidentale, che si rappresenta appunto come
civiltà che riconosce il sacro valore dell'individuo-persona. Ciò la contraddistingue dalle società
orientali, finora tradizionalmente più marcatamente comunitariste.

Il  concetto  di  "soggetto"  e  di  relazione  "soggetto-oggetto"  costituisce  un  tema chiave  della
cultura, della filosofia e della teologia occidentali. Il soggetto si configura progressivamente, nel
corso  della  storia,  come  individuo  autonomo,  fulcro  del  sistema  socioculturale.  Il  concetto  di
"personal identity" si delinea chiaramente nella seconda edizione (1694) del "Saggio sull'intelletto
umano" di John Locke. Da allora la centralità dell'individuo nel sistema sociale "ha ossessionato le
filosofie dell'occidente". 

Importanti correnti culturali contemporanee hanno messo in rilievo la capacità dell'individuo di
autoplasmarsi, di scolpire sé stesso come una statua75. La libertà personale diventa, di conseguenza,
il valore fondamentale de "La società degli individui" (Norbert Elias, 1987).

La differenza sostanziale tra  individuo e  persona consiste nel fatto che il primo sia provvisto
soltanto di coscienza, mentre la seconda anche di autocoscienza e personalità; sia quindi in grado di
ri-conoscersi. 

Questa differenza ha convinto alcuni studiosi a ritenere che possano esistere persone non umane,
ossia creature, umane o extraumane ipotizzate, che possano come noi essere autocoscienti e quindi
dotate di dignità o, come si ritiene in ambito religioso, di anima. 

Il  termine  "persona"  verrà,  da  Tertulliano,  impiegato  per  tentare  di  spiegare  in  termini
comprensibili alla ragione umana il mistero dogmatico della trinità; da questo punto di vista, si
trattava,  soprattutto  di  difendersi  dalle  accuse  di  politeismo  e  di  arginare  le  varie  eresie
cristologiche, tendenti a negare ora l'umanità ora la divinità di Cristo; "Dio è un'unica sostanza in
tre Persone" (una substantia tres personae). Da questa posizione emerge la nozione di "persona"
come  relazione  all'interno  di  Dio  tra  il  Padre,  il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo,  tra  Creatore  e  sua
Sostanza,  e  per analogia la  relazione  del Creatore con le  sue creature,  gli  uomini.   Il  termine
"persona" risulta in questo senso applicabile all'uomo stesso.

Individualità delle persone

Tutte le cellule del nostro organismo hanno lo stesso DNA. Questa regola biologica ha però
un'importante eccezione, perché, nella maggior parte del cervello, piccole modificazioni - chiamate
elementi nucleari interspersi, o L1 - rendono il DNA di ogni neurone leggermente diverso da tutti
gli altri. Un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori del Salk Institute, negli Stati Uniti, e
pubblicato sulla rivista “Nature Neuroscienze” ha chiarito meglio la natura di queste variazioni.

Finora infatti  si  riteneva che questi  L1 fossero trasposoni,  cioè “geni  salterini”,  in  grado di
copiare sé stessi e inserirsi in un'altra parte casuale del genoma. Ora è emerso che, oltre a inserire
tratti  di  DNA, possono anche rimuoverli.  Lo studio ha stabilito  queste  piccole  modifiche sono
presenti nel 44-63% dei neuroni sani e che influenzano l'espressione dei geni, contribuendo a fare di
ciascuno di noi una persona unica,  tanto da differenziare tra loro anche individui che hanno lo
stesso genoma, come i gemelli monozigoti. 

Rusty Gage e colleghi, autori dello studio, sono arrivati al risultato dopo anni di ricerche. Nel
2005, il gruppo scoprì che gli L1 sono un importante fattore di diversità genomica nel cervello. Solo
nel 2013, tuttavia, le tecniche di sequenziamento del genoma hanno permesso di dimostrare che
ampi tratti di DNA potevano essere inseriti nei genomi delle cellule o eliminati da essi. Ma neppure
in quello studio furono chiariti i  meccanismi responsabili delle inserzioni o delle delezioni. Ora
Gage e  colleghi  hanno sviluppato  un  metodo  per  individuare  le  variazioni  associate  a  L1 con

75Michel Foucault, "Tecnologie del sé",1992.
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un'accuratezza mai raggiunta finora. Utilizzando cellule staminali forzate a differenziarsi in neuroni,
il gruppo ha scoperto che gli L1 sono esposti a rotture del DNA per effetto di uno specifico enzima
particolarmente  attivo  durante  il  differenziamento  cellulare,  che  agisce  tagliando  il  DNA in
corrispondenza  dei  punti  L1.  I  ricercatori  sottolineano  che  circa  metà  delle  cellule  del  nostro
cervello ha molti tratti di DNA inseriti o mancanti a causa dei soli L1, che però, in genere, queste
modifiche non sono dannose. 

Il personalismo

Questa è la corrente filosofica che si è in maggior misura soffermata sul concetto di persona
facendone il cardine della propria riflessione. 

Il personalismo designa un movimento di matrice cattolica, nato in Francia, agli inizi degli anni
‘trenta,  che  attraverso  la  rivista  Esprit, di  Emmanuel  Mounier,  propose  una  "terza  via"  tra
l’individualismo  capitalista  e  il  collettivismo  totalitario  di  sinistra  e  destra;  la  corrente
contraddistinta  di  forte  impegno  cristiano-democratico  si  orientò  prevalentemente  verso  il
socialismo cristiano76.  

Nel personalismo,  coscienza e responsabilità sociale non si contraddicono, esprimendosi come
dimensioni indispensabili per la realizzazione nella persona “uomo” del rapporto col prossimo come
attualizzazione di quello che col, rivelato, concetto di ! viene creduto (voglio precisare che per∃
rivelazione  non  intendo  qui  necessariamente  un  rapporto  immanente  diretto,  bensì  il  λόγοι
σπερματικοὶ77 (Logoi  spermatikoi)  contenuto  nella  spiritualità  umana,  che  se pur  mediato  dalle
singole  culture  è  essenzialmente  personale).  Il  personalismo  rivaluta  la  corporeità,  critica  le
interpretazioni dualistiche dell’economia, dà espansione a ricerche articolate sulla fenomenologia e
l'ermeneutica78 e notevoli contributi allo sviluppo del neotomismo novecentesco79.

La concezione di Pannenberg

Wolfarth  Pannemberg  esprime  una  sua  visione  della  Teologia  Sistematica.  Partendo
dall’autorivelazione del GI/III(x), Ente trinitario di natura divina, che postula il principio di "auto-
differenziazione" o "auto-distinzione", (quando il Cristo, sulla croce coglie appieno la sua "auto-
distinzione" dal Padre, lo rivela, rivelando sé stesso in eterna relazione al Padre, distinguendo il
Dio-Padre dall’incarnato Dio-Figlio. Egli afferma questa presa di coscienza come rivelazione della
realtà divina. 

76 - Il socialismo cristiano è una posizione politica e ideologica che tende a conciliare i principi fondamentali del
socialismo democratico con il solidarismo cristiano-sociale: quest’espressione è quindi tanto un filone politico culturale
in ambito cristiano, quanto una filosofia morale di determinati settori socialisti e socialdemocratici

77 - Logoi spermatikoi (in lat. Rationes séminales o semina verbi). Con questa espressione, gli Stoici intendono i
logoi di tutte le cose contenute nell’unico Logos immanente, i modelli con i quali è composto il mondo fisico. Questo è
come il  seme di  tutte  le  cose,  o  meglio  il  seme che  contiene  i  semi  di  tutte  le  cose,  donde l’espressione.  Nella
terminologia  del  neoplatonico Plotino,  i  logoi  spermatikoi,  detti  semplicemente logoi,  intesi  in  chiave decisamente
spiritualistica rispetto alla Stoa, sono le forze razionali dell’anima dell’universo che producono il mondo e tutte le cose
sensibili e ne costituiscono l’essenza. Le forme-pensiero degli Elohim, che fluttuano liberamente usate per creare mondi
entro mondi e realtà di zone temporali di coscienza In senso iniziatico, sono le idee-seme, ovvero quelle idee eterne di
luce o tenebre che vengono seminate nell’inconscio delle anime,  e lì  producono i  loro frutti  fecondi o nefasti.  La
parabola del seminatore, considerata la più importante da Cristo (Marco 4:13), va interpretata anche in questo senso. Il
Logos semina le sue idee di giustizia e verità divine nelle anime che egli sceglie (Mike Plato). Perciò, deposta ogni
impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la Parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre
anime (Giacomo 1:21)

78 - Paul Ricoeur, 
79 - Jacques Maritain
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Inaccettabile  invece  che  lo  Spirito  venga  alla  luce,  dopo,  l’avvenuta  resurrezione  di  Cristo,
infatti, l’incarnazione, nella sua attualità-storia non ha alcuna attinenza con □□ GI/III(x) ≡ !∃  →□¬t
Sint.):  la  necessità  necessitante  della  complessità  sostanziale  dell’ente  di  natura  divina  deve
coincidere nell’ !∃  e ciò deve avvenire necessariamente nel non-tempo. 

La visione di Pannenberg ha il merito di descrivere le tre persone di natura divina intese come tre
indipendenti  centri  di  attività reciproca,  e non solo come tre espressioni sussistenti  di  un unico
centro di attività. Per Pannemberg le tre persone si distinguono nella: monarchia del Padre; nella
sottomissione  del  Figlio;  nella  consolazione  dello  Spirito [chiara  la  differenza  rispetto  al  mio
concetto di necessità tripolare dell’ !∃  che supera i limiti del tempo e solo successivamente con la
creazione si attualizzerà con l’istituzione del Regno da parte di Cristo vero Dio e vero uomo]. 

È proprio la storia del mondo il luogo dove stabilire il Regno [teoria delle brane supporto al
sostegno della  carne risorta].  Questa visione escatologica ci  mostra una trinità  riunita nella sua
finalità,  anche se la si può applicare solamente nel  mondo attuale in cui è sostenibile l’aspetto
relativamente immanentistico dell’incarnazione cristiana; del GII°

genr dell’ ! nel ∃ mondo-storia.

La concezione di Jürgen Moltmann: avvenimento nella storia

Anche in J. Moltmann il punto che propone non tiene conto della separazione incomponibile tra
il non-tempo di Dio e il tempo dell’universo creato; anche se si può accettare senza alcuna difficoltà
che per il fatto che l’ !∃  sia creatore nell’GII°

genr, le cose decise (?) nel ¬t si attuano nel tempo con
assoluto rispetto delle condizioni all’inizio (leggi naturali). 

Ricordiamo che Cristo come “Vero uomo”,  ha percorso tutte le tappe della vita umana dalla
nascita alla morte fisica, conducendo a Dio l’opera che come GII

 (x)  ente divino trinitario aveva
creato.

Moltmann parte nella presentazione di Dio, da una visione non psicologica. Egli considerando il
Nuovo Testamento,  come l’attuazione  del  testo  biblico [quale profezia  della  venuta del  Messia
N.d.R.], attribuendo la massima importanza alla storia della Salvezza, espone Dio, come autore e
creatore di storia, e nel rapporto che questa ha con Gesù vero uomo e vero Dio, vede in questa sua
seconda natura il creatore della storia quale fonte di libere relazioni. 

Egli propone pertanto una "teologia narrativa" che interpreti i fatti della storia come frutto dei
rapporti  tra  libere Persone divine (?  -,  ma congiunte – N.d.R.).  Le persone,  in  questa  visione,
trinitaria acquistano una individualizzazione molto accentuata. Ne esce da questa impostazione una
visione in cui le persone sono considerate come tre soggetti in reciproca relazione di liberi rapporti.

La  loro  unità  viene  vista  esclusivamente  come  comunità  e  comunione.  L'evento  o  luogo
privilegiato dove si racconta Dio, nei rapporti trinitari, è la croce; colà si mette in evidenza quel
gioco di rapporti, di abbandoni e di riunificazioni, che fanno la storia opera di Dio  che  ci coinvolge
come storia  nostra. La croce prima di essere storia per l'uomo, è anzitutto storia di Dio stesso,
attraverso la complessità sostanziale del G(x) nelle persone della trinità.  

Il termine problematico in questa visione trinitaria sta proprio nei “liberi rapporti” improponibili
in una Sostanziale Comunione Agapica, se non è anche “comunione di rapporti”.

La concezione di Karl Rahner

Rahner cerca di considerare Dio come autocomunicazione. In questo senso focalizza tutta la sua
riflessione  su  Dio  intorno  al  rapporto  Dio-uomo.  Questa  prospettiva  ha  il  grande vantaggio  di
unificare  la  teologia  e  la  cristologia,  in  quanto  Cristo  diventa  il  luogo  privilegiato  di  questa
autocomunizione di Dio. Anche il recupero del rapporto con la storia diviene autocomunicazione.
La storia di tutta l'umanità acquista importanza, e la prova tangibile di Dio nella storia è Cristo, il
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quale, nella storia stessa, secondo Rahner diviene, anticipazione, dell'auto partecipazione divina.
Attraverso l’assioma: "la  Trinità  economica è  reciprocamente immanente (umgekerhrt)" unendo
l’economicità immanente della rivelazione divina la fa divenire diretta.  In coerenza,  con la sua
presentazione di Dio, Rahner propone di utilizzare al posto del termine "persona" l'espressione:
"modi distinti di sussistenza". La sua proposta rimane comunque limitata  non avendo affatto risolto
proprio l’istanza di autoproclamazione che lo avevano motivato.

Fenomenologia della persona

Una  fenomenologia  della  persona  viene  proposta  all'inizio  del  XX  secolo  da  Max  Scheler
nell'opera Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (Il formalismo in Etica e l’etica dei
Valori sostanziali). La persona viene distinta dal soggetto e dall'Io (e questo permette di evitare il
paradosso di Peter  Singer80)  e  ripensarla  in riferimento al  concetto di atto come “ordo amoris”
(l'ordine  dell'amore).  Mentre  in  Foucault  la  caratteristica  principale  della  persona  è  quella  di
assumere una forma costituendo la propria identità mediante la “co-esecuzione” del proprio atto, di
fronte  agli  altri  attraverso  una modalità  solamente  dinamica  di  auto-progettualità del  carattere,
espressa come esaurientemente: «uomo in forma eletta di esclusiva totalità dei decorsi, processi ed
atti, posti nel tempo»; in Scheler la persona non realizza la propria forma incompiuta in senso auto-
progettuale,  ma  In  quello  “solidaristico”,  attraverso  un  “modello”  d’interazione  (teoria  del
Vorbild81) con gli atti d'amore e odio altrui (“odio” inteso, in senso biblico, come: minore amore). In
questo caso la libertà della persona non è più risolvibile nel solo libero arbitrio soggettivo, ma
diviene “libertà situata”, cioè condizionata dal problema di “compimento solidaristico”, espresso
nella (p+) propria (aliqua personas) delle persone trinitarie.

Non bisogna dimenticare il forte influsso della filosofia personalista, che parte dal concetto della
irriducibilità del concetto di singolo ad altro, e pertanto del carattere di assolutezza di questa realtà:
la “persona”, rimane un mistero; che parte dal rifiuto, di attribuire a questa i concetti di sostanza,
essenza o natura. Il personalismo presenta alcuni concetti fondamentali sulla persona nel suo aspetto
di Ente di natura divina [(GI°

gent)=(GII°
genr)=(GIII°

genr)] ≡ !∃  Sint): tre persone in un unico Dio.

Concettualizzazione nel Personalismo

a) Il concetto di persona è categoria di pensiero originale del personalismo.
Le Persone Trinitarie possiedono una sostanziale inconfrontabilità con ogni altra essenza, se non

quella di Essere ( !),∃  questo concetto non andrà mai confuso né proposto (per inattinenza) come
entità  fisica,  infatti,  non  racchiude,  nè  trattiene  l'Essente  Unico,  il  "Tutto",  indelimitabile  e
indefinibile. 

In  questo  modo:  "La Persona,  così  intesa, sarà  l’imponderabile,  proveniente  dal  mondo
interiore dell'esistenza, non da quello esteriore della natura" (sarà il  Buco Nero che si riconosce
non come forma accertabile, ma per gli effetti che ha su ciò che costituisce l’insieme degli enti di
cui è Causa). 

80 -  Peter  Singer,  il  filosofo della  Liberazione  animale,  fautore della  linea  della  “parità”  tra  uomini  e  bestie,
inventore del termine “specismo” (che poi sarebbe il razzismo dell’umanità verso le altre creature), docente di Etica
all’Università di Princeton, è tornato a ribadire con convinzione in una intervista radiofonica le sue famigerate  tesi
sull’infanticidio  dei  bambini  handicappati,  misura  che  per  il  professore  australiano  trapiantato  negli  Stati  Uniti
sarebbe necessaria nella logica del  rapporto tra costi e benefici, tanto da rendere «ragionevole» per il  governo e le
compagnie assicurative l’ipotesi di negare le coperture per la cura dei neonati gravemente disabili.

81 -  Vorbild [in  italiano esempio] è  il  desiderio di  essere,  che per  realizzarsi  non può evidentemente limitarsi
all'appropriazione di simboli aleatori, ma abbia bisogno di immergersi concretamente nel «convissuto» di chi è riuscito
a «essere» in qualche modo esemplare.
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Per questo motivo  Essa non può essere conosciuta allo stesso modo degli esseri che possiamo
oggettivare  e  delimitare  in  qualche  modo:  "Essa non  è  un  oggetto,  non  fa  parte  del  mondo
oggettivato  che  non La conosce.  Si  può dire che  le  Persone della  Sostanza prima sono il  ¬t,
l’Eterno: in Esse incontriamo l’unico "Tu" del presente eterno, inoggettivabile" come vedremo in
seguito. La  Persona Trinitaria però non rimane incomprensibile, anche se dobbiamo rinunciare a
conoscerla come realtà,  Essa affiora e si dimostra "d’esserci" nei rapporti “dell’Io-Tu”, instaurati
con le creature del mondo attuale e pur non essendo concettualizzabile è ciò che più ci è congeniale,
non come conoscenza intuitiva, ma affettiva (Io Credo all’Amore che mi ha mosso).

La Persona Trinitaria (GI/III(x)) non va confusa con l'io trascendentale, il soggetto razionale delle
categorie di pensiero, costretto a rimanere entro i limiti che l’io stesso si è posto, ma va estratta
dagli oggetti del  mondo attuale che la imprigionano come idea.  Essa non è neanche la semplice
umana "coscienza di sé", in vero passiva, perché basata su dati acquisiti sensibilmente (ricordiamo
che la coscienza umana non nasce da un atto puro, ma dal gratuito dono che accompagna il nostro:
“essere stati posti in esistenza”)  permettendoci di azionare (nello spazio e nel tempo) le capacità di:
discriminare, selezionare e attivare i dati fisici. Neppure è consapevolezza onto-psicologica perché
nel loro insieme: “le  Persone Trinitarie “Sono”  causa movens”, radice per cui l’ente umano può
esprimere: le pretese, le velleità, i desideri, e i progetti, oggettivati e oggettivabili. 

Mentre la persona umana è realtà attuale ossia avvenimento l’Ente trinitario di natura divina
(GI/III(x)) è l’avverarsi delle cose, per questo motivo è gratuità assoluta dell' !∃  “Puro dono che C'è”.
Non potendo l’essere senziente vantarsi, d’essere “persona”, per atto proprio, affiorerà in modo non
oggettivabile dall'Io e nell'Io, inteso in termini radicali,  come ciò che ha stabilito il Prima della
“creazione evoluzionaria”. In questo senso l’io-persona  si differenzierà in nozioni di: “umanità”
individui" e "società". Il concetto di individuo pur essendo indispensabile a quello di" ,(adam) אהדהם
persona,  non  ne  esaurisce  il  significato  indicando  altri  generici  esseri  (non  necessariamente
personalizzati); società, almeno in certi modi di pensare, vuole indicare ciò che è descrivibile al
livello dei comportamenti generalizzati: in questo senso il concetto che esprime meglio l’insieme
delle comunità è quello di "comunione".

b) La persona dei mondi possibili si attualizza con  la creazione evoluzionaria e prende coscienza
nella comunione, quindi nell'amore. 

I  bisogni  primari  si  enumerano  in:  1)  Bisogni  vitali:  sopravvivere  e  riprodursi;  2)  Bisogni
d’identificazione:  prendere  coscienza  di  sé;  3)  Bisogni  di  relazione:  essere  riconosciuto  come
individuo-persona dai propri simili.

L'io si individua, negli elementi ed aspetti, di cui è costituito, quale centro e gestore riconosciuto,
ambito di riferimento, non necessariamente quale individualità compiuta, infatti, esso si riconosce al
di là di questa, ammettendosi nella relazione con gli altri, “la comunione”. 

Il  centro dinamico, della persona emerge sempre e comunque dall’ammissione  dell'altro, non
dalla  necessità  d’esistere  in  uno  specifico  contesto  fisico.  La  conoscenza  dell'altro  in  quanto
accoglimento del “tu” non può essere oggettivabile, ed è quindi piuttosto esperienza di comunione
agapica.  In  ciò  si  concretizza:  “…e  lo  fece  a  sua  immagine  e  somiglianza”  le  persone
riconoscendosi si amano. Per l’essere senziente è la percezione di comunione che lo rende persona
donandogli pienezza di valore “in sé”: priva di manipolazioni, domini e oggettivazioni; solo l'amore
come sentimento non sarà sequestrabile (nessuno l’ho potrà sottrarre).

c) La persona in atto si manifesta attraverso il rispetto, la responsabilità e la “disponibilità”.
I  due primi  atteggiamenti  sono compresi  nella  sollecitudine,  che diviene carattere  essenziale

della  persona:  l'attitudine  ad  offrirsi  sempre  a  nuove  circostanze  assume  ruolo  creativo nella
persona essendo  in  molti  modi  principio  proprio dell’essere  [si  comprende  questo  assunto
soffermiamoci per un istante sulla figura del Messia N. d. R.].

d) Il concetto di Persona, di natura divina, è pensabile soltanto come: “eterno presente” nella
creazione; la realtà cosmica si concretizzerà poi in un “presente, nunc et hic” (ora e qui).

La gratuità del dono d’esserci come atto creativo appartiene soltanto al presente eterno. Eppure,
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nel mondo attuale (il tempo, più che una dimensione, è una categoria) la persona, infatti, è capace di
trascinare verso il presente il passato e il futuro: il passato come "memoria" rivissuta; e il futuro
come  "esporsi"  dando  senso  al  tempo  che  verrà  (proiettandosi,  tramite  "l’impegno"  oltre  il
“trapasso”). La concreta manifestazione della persona nel divenire sarà "l’azione profetica", che
non rinunciando alla concretezza, diviene ricca di significato, trascendendo il singolo gesto.

e)  Le  Persone  Trinitarie si  caratterizzano  nella  disponibilità  Creativa che  se  pur  funzione
dell’(GII°

genr) è comunione nell’ ! e ∃ si colloca al di sopra del "mondo attuale". 
La creatività del  (GII°

genr)  non si esprime come "proiezione", ma come  superarsi, nel comune
movimento di trascendenza. Questo non può esprimere "valori assoluti”, indipendenti a priori, dalla
necessità espressa nell’ !∃  Così il personalismo raccoglie i valori di apparenza umana nell'appellarsi
alla suprema persona dell’Esistente Unico.

f)  La Persona Trinitaria come "Tutto partecipe del Tutto", assume comunitariamente il ruolo di
senso, e creatività, conferitogli dal misterioso (ma neppur tanto) vincolo con l’ !∃  

Il rapporto tra uomo ed  !∃  va ripensato in chiave personalista. La creazione (stiamo parlando
dell'atto  divino)  va  meditata  come  affinità  "analoga",  di  creazione  della  "natura",  e  delle
“persone”. In questo secondo senso la "creazione" non intende partecipare “l’essere senziente82” in
modo diverso e speciale rispetto a tutto l’insieme degli altri enti-universo. Le opere del Creatore
sono sempre grandiose oltre l’immaginabile, anche in un luogo ove lo spazio-tempo gestisce il dove
e il quando e il come; basti pensare che per produrre gli elementi necessari alla formazione del
corpo dei viventi, è stato necessario far esplodere le stelle (le  novae: enormi esplosioni nucleari
causate dall'accumulo di idrogeno sulla superficie di nane bianche). 

Il personalismo coglie insieme alla percezione di persona il profondo legame con Dio: infatti
l’ente uomo, è forgiato, nel tempo dall’GII°

genr con gli elementi prodotti nella fornace nucleare delle
stelle. Un accenno forse prematuro rispetto all’organizzazione del testo, ma comunque necessaria,
riguarda l’importanza che assume la  personalizzazione trinitaria rispetto alla  mondana  persona
attuale, è comunque necessaria per porre questa verità nel contesto delle teologie monoteiste.

La Trinità, è inutile ricordarlo, è un concetto [come fin qui espresso] proprio del cristianesimo. In
esso si esprime la forma unica dell’ ! in cui le funzioni o (P∃ +

trasc) sono personalizzazioni. Il cristiano,
quindi, ha con Dio un rapporto “personale” che ne comporta un unico e distinto rapporto (ognuno è
voluto, come ente riconosciuto personalmente dall’ !). Il concetto ebraico di uomo invece, fin dalla∃
genesi si concentra più che di singolo uomo su quello di umanità (adam), infatti, nel corso della
storia l’ebraismo si presenta come religione “nazionale” in cui Dio l’Adonai נהי  דו (Mio Signore) אד
pose in terra l’immagina del Dio vivente (profezia biblica di Cristo); dunque il rapporto che esiste
tra l’ebreo e Dio è un rapporto di “sudditanza”. Nel credo religioso islamico (di chiara derivazione
ebraica) il rapporto tra uomo e Allaha (il Dio) si riduce sensibilmente; nell’islam83 il Dio nazionale
ebraico diviene quello della “comunità dei fedeli”, questi si identificano col vocabolo “'Abd” che
nelle lingue semitiche significa "schiavo" o "servo", ed è frequentemente utilizzato come nome
teoforo di Dio: ‘Abd Allāh, che significa quindi “schiavo” o "servo di Allah ". In “Corano V:3” si

82 - Ente senziente: è un essere in grado di avere esperienze positive o negative. Non si tratta della mera capacità di
percepire stimoli o reagire a una determinata azione, come nel caso di una macchina che si limita ad eseguire una
funzione quando si preme un pulsante. Essere senzienti, esprime la capacità di ricevere e reagire agli stimoli in maniera
presente, percependoli come parte della propria interiorità. Un essere cosciente vive non solo della propria esperienza,
ma anche di quella tramandata dalla propria comunità. Affermare che un’entità ha esperienza di un fenomeno equivale a
dire che è consapevole di ciò che sperimenta. La ragione per cui la coscienza, o senzienza, e fondamentale per la morale
risiede nel fatto che le esperienze, che solo gli esseri coscienti sono in grado di sperimentare, possono influenzare in
maniera positiva o negativa gli  individui che le vivono.  Pertanto,  la  senzienza,  può anche essere definita  come la
capacità di trarre beneficio da un’esperienza, o al contrario, di esserne danneggiati.

83 - Islam è un sostantivo verbale traducibile con «sottomissione, abbandono, consegna totale [di sé a Dio]» che
deriva dalla radice aslama, congiunzione causale di salima («essere o porsi in uno stato di sicurezza»), ed è collegato a
salām («pace»). Il concetto è traducibile con la parafrasi: «entrare in uno stato di pace e sicurezza con Dio attraverso la
sottomissione e la resa a Lui» La parola Islam perciò non è legata a una personalità o a un gruppo etnico, bensì all'idea
centrale del suo credo religioso.
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riporta:  «…e  Mi  è  piaciuto  darvi  per  religione  l'Islàm».  Il  cristiano  invece  può a  tutto  diritto
rivolgersi a Dio con termine di Abbà84 אבא (Padre)85.

L’uomo di  oggi,  secondo il  personalismo, dovrebbe riscoprire  il  legame divino attraverso il
richiamo dell'Amore all’Amore, ossia quel segnale che esprime il livello di dono e gratuità della
nostra esistenza.

La Pentecoste: scoperta nel tempo storia dello Spirito

Questa  solennità  ebraica  celebrava  le  primizie  del  raccolto  del  grano,  in  seguito  divenne la
rievocazione della rivelazione di Dio sul Sinai dove il popolo ebraico, secondo la Bibbia attraverso
Mosè, ricevette la Legge (Torah): per tali ragioni la festa per la fine del raccolto e della stagione che
seguiva la Pasqua era anche detta “festa della mietitura e delle primizie” e successivamente acquisì
la denominazione di “giorno del dono della Legge”. 

Con l’avvento del Cristianesimo, la Pentecoste86 assunse un significato completamente diverso: a
partire da quanto si narra in (At 2,1-11), essa celebrava la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli
Apostoli chiusi nel cenacolo e di conseguenza la nascita della Chiesa. Per ciò, concludendo il tempo
pasquale,  essa viene anche detta “Festa dello Spirito Santo”.  Come affermato in un frammento
attribuito  a  sant’Ireneo  vescovo (130-202),  confermato  da  Quinto  Settimio  Fiorente  Tertulliano
(155-230), la Pentecoste come festa cristiana sembra essere nata già nel periodo apostolico. 

84 - Abbà appellativo aramaico di "papà" – usato, in maniera informale, in ambito giudaico per rivolgersi al padre.
Nel N.T.  Gesù si riferisce a Dio utilizzando questo termine, senza la solennità della lingua liturgica, infatti, in sinagoga
si pregava Dio dicendo "abinu" o semplicemente "ab", ma non il familiare "abbà", assente nell’A.T. in relazione a Dio.
Deriva  dall'aramaico  che  compone "padre" אב   con  l'articolo  posposto :א   può  significare  "il padre",  mentre  come
vocativo solo "padre". Potrebbe essere correlato al sumerico ā, "padre", a sua volta derivato da una duplicazione di a,
aa "stirpe" 

85 - «Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: "Signore,
insegnaci a  pregare,  come anche Giovanni ha insegnato ai  suoi discepoli"» (Lc  11,1).  La tradizione liturgica della
Chiesa ha sempre usato il testo di san Matteo (Mt 6,9-13).

86 - Pentecoste (in greco πεντηκοστή [ἡμέρα], traslitterato in pentecosté [hēméra], cioè "cinquantesimo [giorno]"),
è una festa ebraica, di ringraziamento. La civiltà cristiana celebra invece la discesa dello Spirito Santo, e la nascita della
Chiesa. Nella religione cristiana, cade nel cinquantesimo giorno dopo Pasqua (da cui il nome), di domenica, ed è quindi
una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua. Designa la nuova legge donata da Dio ai suoi fedeli, e la nascita
dalla comunità di Gerusalemme, della Chiesa Cattolica "comunità gerosolimitana" (At 2,42-48). È presente nel Vangelo
secondo Luca (24,49) e nel Vangelo secondo Giovanni (14,16-17, 15,26 e 16,7), oltre che negli Atti degli Apostoli. 
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CAPITOLO 4 
(Capitolo di approfondimento propedeutico alla dimostrazione logica)

INSIEME DELLE PROPRIETÀ LOGICHE A CUI FA RIFERIMENTO GÖDEL

La prova ontologica di Gödel parte dall’insieme di tutte le perfezioni possibili, altrimenti dette
proprietà positive, le quali dovranno soddisfare le seguenti condizioni  di partenza (o assiomi): a- la
proprietà  vuota (cioè  non  soddisfatta  da  nessun  elemento)  non  è  una  proprietà  positiva;  b-
l'intersezione di due proprietà positive è una proprietà positiva (se «lungo» e «rosso» sono positive,
anche «lungo e rosso» lo  è);  c-  data una proprietà  non vuota,  o  la  proprietà stessa o la  sua
complementare è positiva (se «lungo» non è positiva, allora «non lungo» lo è; così il viceversa); d-
una proprietà maggiore (soddisfatta da più elementi) di una proprietà positiva è positiva (se «lungo
e  rosso» è positiva, anche «lungo» lo è). Una volta stabilite queste condizioni, si può dare una
definizione dell’ ! ∃ basata su di esse: “l’ !” ∃ è un essere che ha tutte e solo le proprietà positive. 

Gödel partendo da questi assiomi propone un primo teorema:  Se il mondo è finito, allora  l’ !∃
esiste ed è unico. Infatti,  in un mondo finito, tutte le proprietà sono in numero finito, quindi ci
saranno un numero finito di proprietà positive. Intersecando la prima (p+) con la seconda, (p+) poi la
loro intersezione con la terza e così via, in un numero finito di passi arriviamo alla intersezione di
tutte  le  proprietà  positive  esistenti  nel  mondo  finito {T}  confluenza,  che  risulta  ancora  come
proprietà positiva. Essendo positiva, l’intersezione{T} non è vuota. Perciò esiste nel  mondo finito
un elemento (D) che la soddisfa: tale elemento esaudisce tutte le proprietà positive per costituzione,
cioè   D  ≡  l’ !∃  Sint.):  l’elemento  del  mondo  finito  D  che  soddisfa  tutte  le  proprietà  esistenti
corrisponde all’Esistente unico. - Dato che !∃  esiste, manca della proprietà di non esistere - [essere
sé stesso];  la proprietà «non essere l’ !∃ » non è positiva, dunque «essere l’ !∃ » è positiva: perciò
qualsiasi altro elemento E (Essenza) che possieda tutte le proprietà positive deve necessariamente
coincidere, nel mondo finito, con l’ !. Questo è ∃ un assioma che segue il percorso d’immanenza che
io contesto come  validazione della  condizione di  proprietà  maggiore da cui  si  emerge che:  Le
proprietà  positive  sarebbero  tutte  e  sole  quelle  possedute  dall’ !  che  dimostra  l’immanenza∃
inaccettabile della prova ontologica gödeliana legata al mondo finito che contraddice per principio
la trascendenza dell’ !∃ . 

Comunque, per il fatto che l’ ! ∃ possiede, ogni proprietà positiva per definizione. Se una proprietà
è posseduta dall’ ! ∃ allora è maggiore o uguale alla proprietà positiva di “essere E” (soddisfatta solo
dall’ !∃ ) divenendo per definizione sostanziale e positiva.

Il  lavoro  di  Gödel  vuole  mostrare  come  viene  ricavata  l'esistenza  di  !∃  partendo,
alternativamente, da due ipotesi più "deboli" (la finitezza del mondo e la positività di essere !∃ ) per
giungere all'insieme di tutte le perfezioni possibili. Posizione questa di Gödel insostenibile perché
come già affermato l’ ! non appartiene allo stesso insieme del mondo (qui inteso come cosmo)∃ . 

Per Gödel non è logicamente plausibile ammettere la possibilità di un unico Essere provvisto di
tutte le "proprietà positive", tra cui la stessa esistenza, senza attribuirgli una realtà effettiva (quindi
ad  un’appartenenza  concreta  al  mondo  finito),  perché  considerando  che  le  proprietà  positive
gödeliane sono immanentemente concrete l’esistenza trascendente dell’ !∃  presenterebbe una palese
contraddizione in termini.

In effetti dimostreremo [vedere L’Eterno in sintesi] che di primo acchito l’esistente unico ( !) ∃ è
solamente accettabile come puro atto di fede ed è solo questa la presunta appartenenza al mondo
finito dell’intelletto umano.

La prova, di Gödel riscoperta dieci anni dopo la morte, ha acceso un ampio dibattito circa la
possibilità di un impiego delle tecniche di logica modale nella teologia razionale.  
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Sintassi dei connettivi logici 

Connettivo o operatore logico, è l’elemento grammaticale di collegamento che si instaura fra due
proposizioni A e B ossia quella relazione che dà origine ad una terza proposizione C con valore vero
o falso, in base ai fattori ed al carattere del connettivo utilizzato. 

I connettivi logici possono essere separati da parentesi tonde. Tra i connettivi logici esistono
regole di precedenza (gli stessi del calcolo algebrico), analoghe a quelle fra le quattro operazioni
elementari (dove la coppia moltiplicazione-divisione, precede somma-sottrazione): la negazione (¬)
precede tutti gli altri connettivi, congiunzione ( ) e disgiunzione (⩒)precedono sia l'implicazione⋀
(⊃) che la doppia implicazione ( ). Le regole di precedenza spesso rendono superfluo l'uso delle⟺
parentesi tonde, che possono essere omesse. Il principio di  determinatezza e quello di  bivalenza,
degli enunciati dichiarativi ammettono che una proposizione può trovarsi in un solo Stato di verità,
e gli Stati di verità possibili sono soltanto due, "vero" oppure "falso". 

Entrambi i principi citati non sono dimostrati né in via deduttiva (dal particolare al generale) né
in via induttiva (dal generale al particolare), e nello stesso tempo non sono negati da nessuna delle
logiche  matematiche  note;  si  applicano  al  singolo  enunciato  “atomico”  (non  ulteriormente
scomponibile)  e  non  sono  da  confondere  con  principi  equivalenti  ma  "binari",  applicabili
all'insieme di due o più enunciati legati da un connettivo logico: principi: di non-contraddizione e
del terzo escluso. 

Non tutti  gli  enunciati  sono  di  tipo  dichiarativo  (atti  ad  assumere  un  valore  di  verità):  già
Aristotele affermava che la preghiera è un discorso né vero né falso, quindi irrilevante per la logica.
Altro esempio di enunciati non dichiarativi sono quelli modali, caratterizzati dalle parole logiche:
"può  essere…",  "deve  necessariamente...",  "credo  che...",  "so  che...";  oppure  il  paradosso  del
mentitore:  "il  cretese Epimènide dice che tutti  i  cretesi  sono bugiardi", questa frase è falsa per
“contraddizione in termini”.

Nella sintassi dei connettivi esistono: le costanti:  (vero),  (falso),  (non esiste); le variabili⊤ ⊥ ⊢
proposizionali:  p,  q,  r,  s,  t,  .  .  .;  i  connettivi  più  di  frequente  usati  sono:   (congiunzione),  ⋀ ⋁
(disgiunzione), → (implicazione), ¬ (negazione); le parentesi: (,) [,] {,}. 

 “Ex falso quodlibet” significa (dal falso segue tutto).    
Con  l’acronimo87 Frm  si  indica l'insieme  delle  formule  proposizionali88 "sintatticamente

corrette" di questo linguaggio.
Definizione 2.1 
Un'interpretazione val (o valutazione) e una funzione del tipo -  val:  Frm89 → {Vero,  Falso} - che

rispetta le definizioni dei connettivi; cioè: val ( ) = ⊤ V; e val90 ( ) = ⊥ F; - val (A  (sottoinsieme di) ⊆ B)
= V se e solo se val (A) = V e val(B) = V; - val (A  ⋁B) = V se e solo se val (A) = V e/o val(B) = V; -
val (A → B) = F se e solo se val (A) = V e val(B) = F; - val (¬ A) = V se e solo se val (A) = F; per
ogni A, B  (appartenente alle Frm). ∊

Definizione 2.2 
Siano A una formula e Γ un insieme di formule (cioè Γ  (sottoinsieme di) ⊆ Frm). Con il simbolo

Γ  (e vero) ⊨ A; vogliamo intendere che allora anche A risulta vera in ogni interpretazione in cui tutte
le formule di Γ risultano vere. 

87 - Acronimo (dal greco ἄκρον, akron, "estremità" + ὄνομα, onοma, "nome"), o inizialismo, è un nome formato con
le lettere o le sillabe iniziali o finali, o più genericamente con sequenze di più lettere della singola parola abbreviata, di
determinate parole di una frase o di una definizione, leggibili come se fossero un'unica parola

88 - La logica proposizionale (o enunciativa) è un linguaggio formale con una semplice struttura sintattica, basata
fondamentalmente su proposizioni elementari (atomi) e su connettivi logici di tipo vero-funzionale, che restituiscono
il valore di verità di una proposizione in base al valore di verità delle proposizioni connesse  Ciascuna proposizione si
riferisce quindi a uno o più oggetti della realtà rappresentata (anche astratta,  ovviamente) e permette di descrivere
o ragionare su quell'oggetto, utilizzando i due soli valori "Vero" e "Falso".

89 - Insieme di Formule
90 - Valutazione
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Se due formule A e B hanno la stessa tavola di verità, cioè se sono vere esattamente nelle stesse
interpretazioni,  allora  si  dicono  (semanticamente)  equivalenti  e  si  deve  scrivere A≡sem B;
sintatticamente  significa  (A coinciderà  sempre  con  B).  Chiaramente,  A≡sint B equivale  anche  a
dimostrare senza premesse che A  (comporta) ⊨ B e B  ⊨A, ossia non esiste per B (falso) una formula
in cui A “oggetto causato” sia (vero).

Simbologia dei connettivi logici

Accidentale; # 
Al suo interno;            ⊚
Allora-anche; ⊨
Allora-se; (controimplicazione logica) ← =
Appartiene; ∊
Assioma di accessibilità tra mondi T:
Assioma di distribuzione K
Assioma euclideo 5
Assioma di serialità D
Assioma di riflessività T
Assioma di simmetria AB
Assioma di transitività 4
Assurdità; ⊥
Circa; ≈
Circa eguale ⋍
Citazioni; ⌜
Coimplicazione; ⟺
Coimplicazione;   ⇋
Coincidente; ≡
Coinsieme; ∊
Comporta; ⊨
Conclusivo; Qsivo

Condizione sufficiente; ⇒
Connettivo; logico J
Conoscenza; K
Contraddizione; ⊥
Coscienza; Kcsc  
Credenza; C
Cristo; Jcrist 
Definito uguale o Uguale per definizione 
Dal falso segue tutto Efq
Determinante; |A| o det(A)
Determinazione; | |⟥
Differenziale; ∂  
Dimostrabile; ⊢
Divenire; (S)
Divenire; ⇶
Diviso; ∕
Doveroso D
E congiunzione logica;  = AND ∧
E congiunzione; ⋀
È essenziale; (□ E)  

È necessario che tenda; ↠
È necessario; □
È possibile; ◊
È sempre stato; ¬⟢
È un modello di; :⊧
È vero; ⊨ 
E; & 
È; ᾖ  
Eguale o equivalente ∶⇔
Eguale; =
Elemento del mondo finito che soddisfa {T} -

D
Elemento di natura divina; (G) 
Elemento essente nel mondo finito (E)
Equivalente; ≡∘
Equivalente; ≔
Equivalenza materiale; ↔
Escluso; ⊄
Esiste veramente; ( ) ∃⊤
Esistente unico; !∃
Esistente; ∃
Esistenza necessaria; P(E)
Essente; (□ E)
Essenza; E
Essenzialità; (□ E)
Essere (verbo); ⋏
Essere; E
Eternità o eterno; ¬teterno≡ !∃
Evento impossibile; ⊘
Falso; ⊥
Immobile ⥓⥒
Implica;   ⊃
Implica; ⇒
Incondizionatamente falso; (F)  
Incondizionatamente vero; (T) 
Incontradittorietà  tra  conclusione  e

conoscenza; D(KQ)
Inesistente; ∄
Infinito nulla dimensionale; [τ(0) = not.dim.],
Insieme; ⧃
Insieme complimentare di; (A, A) (A’, A’) 
Insieme definito; (A, A)  
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Insieme di formule proposizionali Frm
Insieme unico congiunto; ∏{a}
Insieme unico; {a}
Insieme vuoto; ⊘
Insieme vuoto; ∅
Insieme ente zero;  ⊍ ⊙
Interno di un insieme; Å
Intersezione di tutte le proprietà positive 
esistenti nel mondo finito; {T}
Intersezione; ⋂
Lemniscata aperto, infinito in divenire eterno;

∝
Logicamente equivalente; XNOR 
Massa; m
Molto maggiore ≫
Molto minore ≪ 
Mondi possibili; v w, 
Mondi ammissibili; W, W’
Mondo attuale; u
Nabla, derivata; 
Né; ⊽
Necessario che tenda; ↞
Negazione di φ; φ  ∽
No; NOT ¬ =
Non appartiene; ∉
Non è mai stato; ⟢
Non è vero; ⊥ ⊭
Non è; ↑, NAND, ⊼
Non è; ↞
Non esclusiva;  (dal latino vel) ⋁
Non esistente; ¬∃
Non esistente;  ⊢
Non dovuto; (¬ □)
Non implica; ⇏
Non prova; ⊬
Non sarà mai; ⟣
Non; ∼
Non;   ⋁
Nulla;  ∅
Nulla dimensionale; Ŋ         
Numero di Plank; ℏ
O (XOR esclusivo);   ∧
O disgiunzione logica; EOR, , ⧥, EXOR, ⊕ ↮
O esclusivo; NOR 
Obbligatorio;  ⪧
Obbligatorio; O 
Oggetto fisico; O(x)
Oggetto universale; (P)
Ovunque;  ⟺
Parallelo; A a B;  A∥

Insieme di formule Γ
Per; *
Perché; ∵
Perfezione; (P+ 

tras)  
Perfezione; (P+

trasc) 
Permesso;                                    ⪦
Permesso; P
Phi maiuscolo; ɸ
Phi minuscolo proposizione; φ
Possesso; Y
Possibilità; M
Principio di necessità; N
Principio di non contraddizione; D
Proprietà negativa; (p―)
Proprietà positiva; (p+)
Proprietà universale; (Pu

+)
Proprietà positive trascendenti; (P+

trasc) 
Psi minuscolo; ψ
Qualificatore universale; ⩝
Qualificatore; Q
 Quantità di sostanza; n
Quindi; 
Regola di necessitazione N
Relazione di accessibilità; R
Relazione; ≺
Relazione di testimonianza; ≼
Relazione d’ordine; ≷
Sarà sempre stato; ¬⟣
Sarà sempre; ¬⟣
Sarà sempre;  ⟥
Sarà; ¬  ⟣
Se e solo se; ⟺
Se e solt. se A e B sono entrambe vere; ∨
Se è vero è anche doveroso; TD
Se necessario è anche reale; (TN)
Se. . . allora;   ⋁
Se-allora (implicazione logica); → = 
Sintassi della formula; Sint.): 
Semanticamente equivalenti ≡sem

Solo se; ⇐
Soprainsieme di; ⊇
Soprainsieme proprio; ⊃
Sostanza; Nsost

Sottoinsieme di; ⊆
Sottoinsieme proprio; ⊂
Strettamente equivalente; ⊜
Tale che; (:)                             
Tende a; ⟶
Tutto adimensionale; Ʈ 
Uguale per definizione;  ⩠
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Per ogni; ⩝
Unione disgiunta; ∐
Unione; ∪
Unione tra zero ed eterno;  ⊍
Unipolare;       ⊜
Unito;    ⋃
Universo; U

Ultrafiltro; Unione congiunta; ∏��
Universo; Ω
Valutazione val
Variabili proposizionali - p, q, r, s, t.
Vero; ⊤
Volume; V

Accenni di logica modale91 

Nell'ambito della logica formale, si indica come logica modale una qualsiasi logica in cui sia
possibile esprimere il "modo" in cui una proposizione è vera o falsa. Generalmente la logica modale
si  occupa dei  concetti  di  possibilità e  necessità,  ma  può essere  utilizzata  anche  per  esprimere
l'obbligo morale o la credenza. 

Gli  operatori  modali  basilari  sono  il  □  per  esprimere  la  necessità e  il  ◊  per  esprimere  la
possibilità.

In logica modale classica, ciascuno dei due operatori può essere espresso nei termini dell'altro
utilizzando l’operatore di negazione (¬ non) ricordiamo che nelle formule occorre porre sempre
prima il  connettivo poi il  proposizionale.  ◊p    ¬□¬⟷ p;  Sint.): p è possibile  se (non p)  non è
necessario; □ p  ¬◊¬⟷  p; Sint.): p è necessario se (non p)  non è possibile. 

Quindi si potrà dire che "È possibile che (p) sia accaduto" se e solo se (⟺) "Non è necessario
che (p) non sia accaduto".   

91 -  Lo  studio  delle  logiche  modali  trova  applicazione  in  filosofia,  nell'investigazione  dei  fondamenti  della
matematica,  in  informatica e  nelle  scienze  cognitive.  La  logica modale nasce  in  epoca  classica con l'analisi  delle
proposizioni  contenenti  le  espressioni  necessario e  possibile fatta  da  Aristotele  negli  Analitici  Primi e  nel  De
Interpretatione. Dopo di lui in epoca classica si occuparono di questo tipo di enunciati i Megarici e gli Stoici. Tali studi
ebbero  ampi  sviluppi  nel  medioevo nell'ambito della  filosofia  Scolastica,  in  particolare  ad  opera  di  Guglielmo di
Ockham. Risale a questa tradizione la qualificazione di  modale per le espressioni che indicano il modo in cui una
proposizione è vera. 
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La logica modale moderna nasce con le assiomatizzazioni rivolte alla soluzione dei paradossi
dell'implicazione logica92o materiale, come il fatto che una proposizione falsa implichi (⊃) qualsiasi
altra proposizione sia ex falso quodlibet (tutto segue dal falso): o che una proposizione vera sia
implicata (⊃) da qualsiasi proposizione non falsa. 

Ciò  coinvolge  l’introduzione  del  concetto  di  implicazione  stretta,  (necessaria  (□))  dove  "p
implica strettamente q" il che pone come assioma che "non è possibile che p sia vero mentre q sia
falso" (in simboli,  ¬◊ (p  ¬∧ q) Sint.):  non è possibile che  p  escluda  non q,  il  che equivale ad
esprimere □(p → q).  Sint.):  p  tende a  q  come verità congiunta. I diversi insiemi assiomatici per
descrivere l'implicazione stretta condussero a cinque sistemi noti come S1 - S5, di cui attualmente
solo S4 e S5 sono utilizzati. 

Assiomatizzazioni nella Logica modale S4 - S5

Nella logica modale S4 - S5 di Lewis, diversi assiomi, danno origine a differenti logiche modali.
Sul piano semantico sono le proprietà della relazione di accessibilità tra i  mondi a originare le
diverse logiche. 

La logica modale più debole comunemente studiata è chiamata K in onore di Kripke93 e contiene
tutti gli assiomi della logica proposizionale ossia: A) - assiomi della logica proposizionale; B) - N,
regola  di  necessitazione:  se  p è  un  teorema  allora  ⧠p è  un  teorema;  C)  -  K,  l'assioma  di
distribuzione: (dove  significa implica) ⧠ (⇒ p ⇒q)  (⧠⇒ p ⧠⇒ q) Sint.): “la necessità che p implichi q
implica che necessariamente p implichi necessariamente q”. Aggiungendo a K l'assioma T (assioma
di riflessività) si ottiene la logica chiamata a sua volta T: detto assioma di accessibilità tra mondi; D)
- T: ⧠p  ⇒p. Sint.): necessariamente p implica che se p è necessario allora deve anche essere vero.
Quindi se p è vera in tutti i mondi v accessibile da w allora è vera anche in w. Se la relazione non
avesse la proprietà riflessiva potrebbero essere vere sia ⧠p (p è vera in tutti i mondi accessibili) che
¬p (in quanto il mondo in cui è valutato non è tra quelli accessibili), ma ⧠p  ⇒p e ⧠p implicano ¬p

92 - Il termine implicazione logica si riferisce al legame che esiste tra una proposizione (antecedente) ed un'altra
proposizione (conseguente) in modo da metterne in relazione i rispettivi valori di verità. È necessario distinguere tra
implicazione  logica  "materiale",  che  riguarda  la  definizione  formale  delle  due  proposizioni,  a  prescindere  dalla
relazione di causa-effetto tra la prima e la seconda, e implicazione logica "semantica", che appunto tiene conto del
significato della prima proposizione che, solo se vera, impone la verità della seconda proposizione. In parole povere, la
definizione formale riconosce sempre vera una implicazione, salvo il caso in cui la prima proposizione sia vera e la
seconda falsa. Così una proposizione falsa "implica" qualunque altra proposizione, vera o falsa che sia. La definizione
semantica richiede invece che la prima proposizione sia vera per stabilire la verità o falsità della implicazione. Una
proposizione antecedente, se falsa, non può implicare alcunché. Per distinguere i due tipi di implicazione a cui ci si
riferisce, si usa il simbolo della freccia destra singola (→) o rispettivamente doppia ( ). ⟹

93 - Saul Aaron Kripke è un filosofo e logico statunitense. Attivo sin dagli anni Sessanta con ricerche inerenti alla
logica modale e alla problematica dei mondi possibili: gli si deve l'introduzione di una semantica formale per la logica
modale quantificata, un sistema basato sulle nozioni di «necessità», «possibilità» e «contingenza» che porta a sostenere
la  necessità  di  ammettere,  accanto  ai  giudizi  sintetici  a  priori  di  kantiana  memoria,  una  nozione  di  «necessità  a
posteriori». Se, per la contingenza, Kripke propone una concezione corrispondentista della verità, venendo in sostanza a
riprendere la semantica realista del Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus e i relativi esiti «alla Hume» per
quel che concerne l'«obiettività» dei fatti, per quanto riguarda le nozioni di «necessità» e «possibilità» egli si affida alla
semantica cosiddetta «dei mondi possibili», modelli caratterizzati da differenti forme di accesso che corrispondono a
differenti sistemi di logica modale (anche qui, un modo reminiscente d'intendere la nozione Wittgensteiniana di oggetti
può far leva su quella loro proprietà essenziale, la semplicità, che li rende veri in tutti i mondi possibili). Prendendo in
considerazione il mondo là fuori e i mondi possibili, emerge una sostanziale differenza fra descrizioni definite del tipo
«autore del Capitale», il  cui riferimento varia da mondo a mondo (Marx nel mondo attuale, Ricardo in un mondo
possibile), e nomi, che invece denotano gli stessi oggetti in tutti i mondi: in questo senso, l'identità fra nome e oggetto è
necessariamente  vera.  L'esito  cruciale  di  una  simile  impostazione  è  che  se  l'identità  fra  «acqua»  e  «H2O»  è
necessariamente vera (il riferimento è lo stesso in tutti i mondi possibili), altresì l'identificazione di «H 2O» con «acqua»
è  una  acquisizione  squisitamente  «a posteriori»:  contrariamente  a  una  lunga  e  consolidata  tradizione,  la  nozione
metafisica di «necessario» non si accompagna alla nozione gnoseologica di «a priori».
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(per il modus ponens), e si avrebbe l’assurda affermazione che (p˄¬p); Sint.): p è non p. L'assioma
T (riflessività) può anche essere letto in maniera contrapposta: se p è vera allora deve anche essere
possibile, in simboli: pT  ⟹ ◊p; c Sint.): se p è vero la possibilità di p è implicita.

Altri assiomi comunemente utilizzati sono i seguenti (tra parentesi le proprietà della relazione di
accessibilità corrispondenti): 1) - 4: □p⟹□□p (proprietà transitiva) il simbolo (:) si legge “tale
che”;   – che p  sia  necessario implica che p  sia  necessariamente necessario;  2) -  AB: p⟹□◊p
(proprietà simmetrica) – p implica che p sia necessariamente possibile; 3) - D: □p⟹◊p (proprietà
seriale)  –  che  p  sia  necessario  implica  che  sia  anche possibile;  4)  -  5:  ◊p ⟹ □◊p (proprietà
euclidea) – che p sia possibile implica anche che sia necessariamente possibile.  

Tali assiomi definiscono i seguenti sistemi: 5) - S4: = T + 4; designato anche con KT4; 6) - B: =T
+ AB;  7) -  S5: =  S4 + AB or  T + 5 or  B + 4, per cui:  KT 5  ⊃KT 4, (KT5 soprainsiemi di  KT4)
designato anche con KT5; 8) - D: = K + D.

Cui si aggiungono i meno diffusi assiomi: a) 6:  □(□p  ⟹p) - necessita che la necessità di  p
implichi p; b) B: p  ⟹ □◊p - p necessita che p sia necessario quindi possibile; c) F: □p ⟹□◊p - che
p sia necessario implica quindi che sia possibile;  d) G:  □◊p ⟹□◊p -  se  p è necessario quindi
possibile, implica che p sia necessario quindi possibile; e) S: p  (⟹ □◊p ⟹□p) – p implica che se p
è necessario quindi possibile implicitamente p sia anche necessario. 

Mentre nella logica classica vale quanto segue: Supponiamo che φ e ψ siano due proposizioni,
denotiamo: La negazione di φ con la notazione φ; La disgiunzione di φ e ψ, con la notazione φ ∼ ∨
ψ; la congiunzione di φ e ψ, con la notazione φ.ψ; l'implicazione di φ e ψ, con la notazione φ  ψ;⊃
l'equivalenza di φ e ψ, con la notazione φ ≡ ψ; il quantificatore universale con  (per ogni); il∀
quantificatore esistenziale con . La logica modale designa poi: La necessità con l'operatore N, per∃
cui Nφ si legge “è necessario che φ”; la possibilità con l'operatore M, per cui Mφ si legge “è
possibile che” φ. 

Gli assiomi del sistema deduttivo S5 sono, oltre a quelli della logica proposizionale classica, i
seguenti: Definizione di M in funzione di N, come Nφ ≡ M φ, ∼ ∼ Sint.): è necessario che φ equivalga
all’impossibilità di non φ; per la Regola di necessitazione, se φ è derivabile, allora Nφ è derivabile. 

A questo punto si potrà scrivere: (K) N (φ  ψ)  (Nφ  Nψ); Sint.): ⊃ ⊃ ⊃ Se φ è necessariamente vera
e da φ segue ψ in ogni circostanza, allora ψ è necessariamente vera". Inoltre: (T o M)    Nφ  φ;⊃
Sint.): se φ è necessaria, allora è vera". Allo stesso modo per: (S4)    Nφ  NNφ;  ⊃ Sint.):  se φ è
necessaria, allora è necessario che φ sia necessario. Quella di: (S5)    Mφ  NMφ;  ⊃ Sint.):  se φ è
possibile, allora è possibile in ogni circostanza. 

Le regole inferenziali di S5 sono: Regola di Necessitazione: Se φ è, allora Nφ sarà; per il Modus
Ponens.

Se φ  (implica) ψ allora, φ, corrisponde a ψ. ⊃ Consideriamo: la proposizione "i cittadini pagano
le tasse", e gli enunciati modali corrispondenti a) "necessariamente i cittadini pagano le tasse";
b)"si sa che i cittadini pagano le tasse"; c)"credo che i cittadini pagano le tasse". Risulta evidente
che si potrà stabilire con certezza solo che: "è possibile che i cittadini pagano le tasse" (dato che ciò
già avviene).

Eccetto  l'operatore  di  possibilità,  quando  si  parte  da  una  situazione  vera  o  necessaria,  gli
operatori   della  logica  modale  non  sono  vero-funzionali:  diversamente  dai  connettivi  logici
booleani94 (congiunzione, disgunzione, implicazione ecc.), per quelli modali non si può costruire

94 - Un connettivo logico, o operatore logico, è un elemento grammaticale di collegamento che instaura fra due
proposizioni A e B una qualche relazione che dia origine ad una terza proposizione C con un valore vero o falso, in base
ai valori delle due proposizioni fattori ed al carattere del connettivo utilizzato. Nel contesto dell'algebra di Boole, i
connettivi logici sono detti anche operatori booleani. I principali connettivi logici binari sono: la congiunzione logica e,
in latino et, in logica booleana AND, indicata con il simbolo ⋀;la disgiunzione inclusiva o (talvolta indicato come e/o),
in latino vel, in logica booleana OR, indicata con il simbolo ⋁;la disgiunzione esclusiva o oppure  o..., in latino aut, in
logica  booleana  XOR,   viene  indicata  dal  simbolo   oppure  ⩒ ≢;  l'implicazione  logica  se  ...  allora  ... indicata  col

simbolo  oppure  ⟹ ⊃;  la  coimplicazione  o  doppia  implicazione  se  e  solo  se indicata  col  simbolo  ⟺ oppure  ≡
(congruo); i simboli successivi indicano:  ≡ non;  ≙  escluso; ≚incluso; → tendente a; ∝ proporzionale a.  
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una tabella di verità perché il valore di verità dipende,  ma non esclusivamente, da quello degli
enunciati  componenti,  come  in  genere  il  fattore  aggiuntivo  che  è  il  valore  di  verità  di
quell’enunciato rispetto a situazioni alternative a quella reale.  

La semantica delle logiche modali si basa sul concetto di mondi possibili95 e sulla relazione di
accessibilità tra essi, questa permise di costruire le tavole di verità per gli operatori di possibilità ◊ e
necessità □. In base a tale semantica, la proposizione "È necessario p" è vera in un mondo w se è
vera in tutti i mondi v accessibili da w. In sostanza, abbiamo le definizioni di verità (valori 1 oppure
0) dei due operatori: □p→ 1 (Nel mondo attuale) se p → 1 in tutti i mondi possibili (p è necessario
nel mondo attuale se è necessario in tutti i mondi possibili); ◊p → 1 (Nel mondo attuale) se p → 1
in qualche mondo possibile; dove per "mondo possibile" s’intendono quelli accessibili dal mondo
scelto come attuale (p è possibile nel mondo attuale se è possibile in tutti i mondi possibili). Questa
drastica restrizione di campo, non considerò più tutte le alternative, ma solo quelle possibili rispetto
a quella presa come riferimento: la verità o falsità di una formula modale dipendono non più da tutti
i mondi possibili, ma dalla relazione R di accessibilità. 

Le modalità aletiche96 sono quelle relative al modo di essere vero di un enunciato, ovvero se esso
è  possibilmente  vero,  necessariamente  vero o  contingentemente  vero.  Si  tratta  delle  modalità97

comunemente intese quando non diversamente specificato.  Le modalità  aletiche possono essere
intese in diversi sensi, Quali: 1) La Possibilità logica: è il senso più debole, in quanto, qualsiasi cosa
intelligibile, è pressoché  logicamente possibile: gli asini possono volare [in un tornado]; Socrate
può essere immortale [come informazione]; che l’atomo sia indivisibile è falso [se non ci si ferma a
garantire  la  persistenza  dell’elemento].  Alla  stessa  maniera,  è  pressoché  nullo  il  logicamente
impossibile: una cosa logicamente impossibile è chiamata contraddizione. È possibile che “Socrate
sia immortale come informazione”, ma non è possibile che “Socrate sia mortale e immortale come
informazione”.  Molti  logici  ritengono  che  le  verità  matematiche  siano  logicamente  necessarie
(matematicamente parlando è logicamente  impossibile  che 2+2 ≠  4, ma è possibile fisicamente,
infatti, se si sostituiscono ai numeri due gocce d’acqua 1+1≠ 2, [infatti sommando due gocce si
otterrà sempre una sola goccia, sia pur più grande]); 2) La Possibilità fisica: qualcosa è fisicamente
possibile se è permesso dalle leggi della natura. 

Ad esempio, è possibile che ci sia un atomo con numero atomico 150, anche se sulla terra un tale
atomo98 non esiste. Per contro non è in questo senso possibile che ci sia un atomo il cui nucleo

95 - I mondi possibili risalgono a Leibniz, come idee nella mente di Dio. In questa metafisica il mondo attuale è
secondo, l’ente di natura divina, non solo uno dei molti mondi possibili, ma il migliore di questi. Nel 1947 Rudolf
Carnap associò a questa nozione una semantica al sistema modale S5, preparando il terreno alla semantica relazionale di
Kripke a mondi possibili. In questa teoria la necessità di una proposizione p coincide con la verità di (p) in tutti i mondi
che sono possibili relativamente a un mondo dato. Le diverse proprietà della relazione tra mondi – detta relazione di
accessibilità  –  sono rispecchiate dalle  differenze sintattiche tra  i  sistemi  modali:  possono essere proprietà  come la
riflessività, la transitività ecc., corrispondenti ad assiomi propri dei vari sistemi di modalità logiche, ma possono anche
essere tali, per es., da ammettere un ordinamento interno di somiglianza, come si richiede nella logica dei condizionali
controfattuali. In termini di relazioni fra mondi si possono identificare classi specifiche di mondi possibili, come quella
dei  mondi  fisicamente possibili  (in  cui  valgono le  leggi  fisiche)  o  dei  mondi  deonticamente perfetti  (in  cui  viene
applicato un dato codice morale). La discussione sullo  status ontologico dei mondi possibili è diventato patrimonio
della filosofia contemporanea, avendo fatto emergere le divergenze tra: a) mondi possibili come costrutti mentali; b)
mondi possibili come insiemi di enunciati consistenti; c) mondi possibili come enti reali popolati da ‘controparti’ di enti
presenti in un mondo dato).

96 -  Le  m.  aletiche  specificano  i  modi  dell’essere  vero  di  un  enunciato,  esse  sono:  necessario,  possibile,
impossibile, contingente.

97 -  Esiste  una  pluralità  di  modalità  che,  in  termini  moderni,  possiamo  distinguere  in  apodittiche,  aletiche,
deontiche, epistemiche. Le prime studiano la logica del predicato della dimostrabilità. Le m. aletiche specificano i modi
dell’essere vero di un enunciato. Le m. deontiche sono: obbligatorio, permesso, vietato, indifferente. Le m. epistemiche
sono: saputo, conosciuto, creduto (detta doxastica da δοξασία (doxasia, "credo, opinione, convinzione" di pertinenza, o
a seconda del parere; congetturale). Si parla anche di m. temporali, in relazione allo sviluppo di logiche che trattano di
enunciati la cui verità è temporalmente qualificata.

98 - Nella Testa di Cavallo, distante 1500 anni luce dalla Terra è stata scoperta una piccola linea non -segue a pag.79
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contenga formaggio. 
Mentre  è  logicamente  possibile  pensare  di  accelerare  qualcosa  oltre  la  velocità  della  luce99,

nonostante  che  le  cognizioni  della  scienza  relativistica  sanciscano  che  ciò  fisicamente  non  è
possibile  per  un  qualsiasi  oggetto  dotato  di  massa  (ma  di  ciò  argomenteremo  al  momento
opportuno); 3) La Possibilità metafisica: i filosofi possono prendere in considerazione le proprietà
che  gli  oggetti  hanno indipendentemente  dalle  leggi  della  natura.  Ad esempio,  potrebbe essere
metafisicamente necessario che qualsiasi ente pensante e materiale abbia corpo ed esperienza del
passaggio del tempo, ma non è né necessario né possibile che un ente trascendente abbia un corpo e
sia collocato nel tempo( infatti. Cristo, solo come Vero uomo, porta con se la possibilità di essere
nel tempo e nello spazio anche Vero Dio) La possibilità metafisica è generalmente ritenuta più forte
di quella logica, nel senso che ci sono meno cose metafisicamente possibili di quante ce ne siano
logicamente. È invece materia di dibattito filosofico il fatto che metafisicamente sia possibile che
alcune proprietà positive, lo siano assiomaticamente, ma è anche necessario che lo siano in quanto
si riflettono su fatti rilevanti per la realtà.

La scientificità del metodo

Le più importanti tautologie100 sono:
1)  p1 ⇒p1 (principio di identità)
2)  ¬ (p1  (¬∧ p1)) (principio di non contraddizione)
3)  p1 (¬∨ p1) (principio del terzo escluso)
4)  p1  ¬¬ ⇔ p1 (legge della doppia negazione)
5) ((p1 ⇒p2)  (∧ p2 ⇒p3))  (⇒ p1 ⇒p3) (legge del sillogismo ipotetico)
6) (p1 ⇒p2)  ((⇒ p2 ⇒p3) (p1 ⇒p3)) (legge del sillogismo ipotetico)
7) ((p1  ∨p2)  (¬∧ p2)) ⇒p1 (legge del sillogismo disgiuntivo)

8) (p1 ⇒p2)  (¬ ⇒ p2 ¬⇒ p1) (legge di contrapposizione) è falso che in ogni proposizione implicante
che l’ente (p1) e la sua negazione, cioè l’ente, (¬ p1) siano entrambe vere allo stesso tempo e nello
stesso modo.

9) (p1 ⇒p2) ¬ (⇔ p1 ¬∧ p2) (legge di Filone Megarico)
10) (p1 ⇒p2)  (¬⇔ p1∨p2) (legge di Crisippo)

identificata  a  89,957  gigahertz  dello  spettro  luminoso.  Era  un  mistero,  perché  la  molecola  corrispondente  era
sconosciuta. Solo un certo tipo di molecola lineare poteva produrre lo spettro osservato. Lavorando su una lista di
molecole probabili, sono arrivati a identificare il C3H+, o propynylidynium. Questo ione molecolare non era mai stato
osservato prima.  In  effetti  non c'era alcuna prova che potesse esistere.  Se si  potesse formare,  sulla  Terra sarebbe,
altamente instabile: reagendo istantaneamente con qualcos'altro per trasformarsi in specie più stabili. Ma nello spazio,
dove la pressione è bassa e le molecole si scontrano raramente tra loro in modo da potersi legare, C3H+ potrebbe essere
in grado di sopravvivere.  La scoperta decisiva è avvenuta l'anno scorso, quando ricercatori dell'Università di Colonia
sono riusciti a creare C3H+ per breve tempo in laboratorio.

99 - Secondo la teoria della relatività, tale velocità appare come una barriera insormontabile. Tuttavia, variando il
tempo o lo spazio, questa barriera si può infrangere, dato che l'universo ha molte più dimensioni di quelle fin qui
credute e quindi è possibile compiere distanze maggiori di quelle che sono oggi alla nostra portata.  Quando si parla di
velocità,  ci  riferiamo  a  qualcosa  che  dipende  dalla  percezione,  qualcosa  che  è  strettamente  legato  alla  nostra
osservazione. Con la velocità della luce, tuttavia, la cosa appare più complicata: essa non dipende dall’osservatore, ma è
una costante e non possiamo variarla semplicemente cambiano il punto di osservazione. Per poter procedere in questa
direzione, dobbiamo considerare che essa costituisce un rapporto tra lo spazio e il tempo, calcolata come valore medio;
e quindi per variarla occorre agire su uno di questi due elementi. Siccome l’elemento tempo non può essere variato
come unico elemento della relazione; la velocità della luce non può essere modificata dall’osservatore, variando lo
spazio e il tempo proprio in funzione di essa. Infatti, il tempo percepito si riduce man mano che ci si avvicina alla
velocità  della  luce,  inoltre  una  persona che  ci  osservasse  mentre  ci  muoviamo a  velocità  →  c vedrebbe i  nostri
movimenti molto rallentati, mentre noi vedremmo i suoi molto accelerati. Questo fenomeno si chiama “contrazione
dello spazio-tempo”.

100 - Proposizione in cui il predicato ripete quanto già espresso dal soggetto.
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11) ¬ p1  (⇒ p1 ⇒p2) (ex falso sequitur quodlibet)
12) p1  (⇒ p2 p⇒ 1) (verum sequitur a quodlibet)
13) (¬p1  ⇒p1) ⇒p1 (legge di Cardano - Clavio)
14) (p1 ¬⇒ p1) ¬⇒ p1 (legge di Cardano - Clavio)
15) (p1  (⇒ p2 ¬∧ p2)) ¬⇒ p1 (riduzione all'assurdo)
16) (¬p1  (⇒ p2 ¬∧ p2)) ⇒p1 (riduzione all'assurdo)
17) ((p1  ¬ ∧ p2) (⇒p3 ¬∧ p3))  (⇒ p1 ⇒p2) (riduzione all'assurdo)
18) ((p1  ¬∧ p2) ⇒p2)  (⇒ p1 ⇒p2) (riduzione all'assurdo)
19) ((p1 ¬∧ p2) ¬⇒ p1)  (⇒ p1 ⇒p2) (riduzione all'assurdo)

In un sistema di logica dicotomica in cui sia vera una affermazione e anche la sua negazione, è
vera qualsiasi affermazione. Tale assunzione è solitamente citata nella letteratura latina come ex
falso quodlibet, e nella logica moderna come principio di esplosione .

Il contesto epistemico (che riguarda la conoscenza scientifica) è caratterizzato dagli operatori di
conoscenza  (K)  e  di  credenza  (C),  che  nel  linguaggio  ordinario  concretizzano  le  espressioni
"conosco p" e "credo che p, “sono certo che p".

Questi due operatori sono condizionati dai seguenti principi: 
C1 Cp ⇏ p (essere certi che p non implica la verità di p);
C2 Cp → ¬C ¬p (principio di non contraddizione epistemico101); credere p implica non credere

non p;
C3 Cp → CCp (principio di introspezione102); credere a p implica di credere che p sia credibile;
C4 ¬Cp → C¬ Cp (tale principio prova che è impossibile dubitare di tutto, mentre possibile è la

certezza di non dubitare).
K1 Kp → p (conoscere implica la verità di p - principio di trascendenza-);
K2 Kp → Cp (il conoscere si accompagna alla credenza, "tendo a credere a ciò che conosco"

principio di immanenza);
K3 Kp → ¬K¬ p (principio di non contraddizione epistemico);
K4 Kp → KKp (principio di introspezione);

Su un quinto principio (K5) è aperta la discussione, vale a dire K5 ¬Kp → K¬ Kp. Tale principio
è la formalizzazione logica del detto socratico "Non conosco il Tutto p quindi so di non sapere p".

Svolgiamo qui di seguito la dimostrazione secondo cui tale principio si pone come problema
filosofico.

I) ¬Kp → K¬ Kp (K5) (non conoscendo p la mia conoscenza tende a non p);
II) K¬ Kp → C¬ Kp (K2) (se la mia conoscenza è non conoscenza essa produce in me la credenza
di non sapere);

III) ¬C¬ Kp → ¬K¬ Kp (regola di contrapposizione103 applicata a K2) credere di non conoscere

101 - Che riguarda la conoscenza scientifica.
102 - Principio di introspezione consiste nell'osservazione diretta ed analisi dei comportamenti quantificabili. La

forma di introspezione si rifà al termine (oikeiosis) realizzazione che, tramite la fusione in un'unica sfera sensoriale
delle percezioni di sensi distinti (synaesthesis), ovvero la percezione interna, consente lo sviluppo del proprio essere in
conformità col Lògos universale. Quello che (Agostino, nel “De vera religione”, XXXIX) intendeva: «Noli foras ire, in
te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, etsi tuam naturam mutabilem inveneris, trascende et te ipsum» (non
uscire fuori di te, ritorna in te stesso: nell'interiorità dell'uomo abita la verità, trascendi anche te stesso se troverai la tua
natura mutabile.

103 -  Il  principio di  contrapposizione. (Vedi Aristotele,  Metafisica,  Libro Gamma, cap.  3,  1005 b 19-20):  “È
impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto
il medesimo riguardo”. Questo principio logico non può essere applicato in meccanica quantistica, infatti, scoprendo
che un quanto può essere allo stesso tempo due rappresentazioni opposte di una stessa realtà  (particella e onda) si
discosta dalla logica aristotelica avvicinandosi a una concezione "eraclitea" in cui tutto il divenire -segue a pag.81
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p implica non conoscere anche non p;
III  b) ¬K¬ Kp → Kp (regola di contrapposizione applicata a K5); di non conoscere  p e non

conoscere non p implica conoscere p;
IV) ¬C¬ Kp → Kp (regola di concatenazione su III e IIIb) non credere e non conoscere p implica

conoscere p;
V) CKp → ¬C¬ Kp (principio di non contraddizione epistemico) credere di conoscere p implica

non credere di non conoscere p;
VI) CKp → Kp (concatenazione su IV e V) credere in p implica conoscere p; conseguenza che

porta a concludere che credere a  p (equivale a credere che p per il principio di introspezione e in
conseguenza  della  concatenazione  sia  conosciuto).  Tale  conclusione  è  evidentemente  falsa  per
l’occorrenza necessaria di dover rigorosamente distinguere: conoscenza da credenza.

Le  modalità  temporali  sono  utilizzate  per  esprimere  il  valore  di  verità  di  una  proposizione
rispetto al tempo. 

Si hanno due coppie di operatori duali,  una riferita al passato e una al futuro. Per il passato
l'operatore  □  è letto come "È sempre stato vero che...", mentre l'operatore  ◊  come "C'è stato un
istante in cui è stato vero che...". Per il futuro si avrà invece, rispettivamente, "Sarà sempre vero
che..." e "Ci sarà un istante in cui sarà vero che...". Le modalità deontiche104 sono relative agli
enunciati  concernenti  il  concetto  di  dovere.  "È  obbligatorio..."  è  l'interpretazione  deontica
dell’operatore □, "È permesso..." dell'operatore ◊. Gli operatori □ e ◊ non sono validi nella modalità
deontica105 venendo sostituiti dagli operatori O (obbligatorio) e P (permesso), pena la confusione fra
necessità deontica (morale o legale) e necessità reale (fisica o metafisica). La logica deontica viene
descritta come disciplina che si contrappone alla logica classica. Il sistema di logica deontica più
semplice è il sistema deontico minimale TD, caratterizzato dall'assioma: Op > Pp, che può essere
letto: "che p sia obbligatorio implica che p è permesso". Oggi la logica deontica si è concentrata
sull’aspetto  computazionale:  i  problemi  più  studiati  sono quelli  che  vedono  la  logica  deontica
(concepita non più solo come logica ampliante, ma anche come deviante: Intuizionista, Quantistica,
Nomonotona,  Paraconsistente  e  Rilevante;  (strumenti  per  rappresentare  la  conoscenza  pratica  o
teorie metaetiche, soprattutto quelle che competono alla praxeologia106). 

Al di là del calcolo, comunque, la logica deontica pone problemi filosofici di fondazione. Oltre
al generale problema della relazione tra logica e norme, l’aspetto fondazionale più dibattuto è quello
del valore logico delle norme, ossia di quale sia il valore che si deve predicare delle norme al posto
della verità (valori quali  valido -  invalido; oppure: soddisfacente -  insoddisfacente, e così via). La
logica  deontica  ha  preso  in  esame una serie  di  paradossi  che  si  differenziano  per  struttura  ed
enunciazione da quelli presenti nella tradizione filosofica.

può essere e  non essere  contemporaneamente:  «Il  mare è l'acqua più pura e impura: per i  pesci  è potabile e gli
conserva la vita, per gli uomini è imbevibile e mortale» (Eraclito). Nella logica quantistica, a livello più tecnico, non
sono più valide diverse forme di bivalenza, su tutte, non è più valida quella espressa come V(a) or V(~a), che si leggere
"è vero a o è vero ¬a ". Rimane comunque valido il classico principio del tertium non datur a livello sintattico, ovvero
V (a or ~a), " può essere vera a e ¬a ", ma la logica non mantiene più solo due valori di verità (vero e falso). Infatti,
accetta anche la possibilità che qualcosa non sia né vera né falsa (indeterminata), sebbene la loro unione possa essere
invece ancora vera. Il  principio di non contraddizione infine è completamente rispettato nella forma che non esiste
proposizione a per cui V(a&~a), ma può darsi il caso che V(a)&V(~a), ovvero non può essere "è vero a e ¬a", ma è
possibile che "a è vero e ¬a è vero".

104 - Le modalità deontiche sono: obbligatorio, permesso, vietato, indifferente.
105 -  Il  termine  deontico  deriva  dal  participio  greco  neutro  sostantivato  "déon"  (δέον,  genitivo  δέοντος),  che

rimanda al verbo δέι ("è necessario, doveroso"). La logica deontica quindi nel suo significato generico si riferisce al
dovere, all'obbligatorietà delle asserzioni. 

106 - Prasseologia studia la struttura logica dell'azione umana (prassi), ossia analizza il processo con cui vengono
svolte le azioni umane. Il primo postulato di prasseologia è: “L'uomo è un essere di perfetta razionalità”; pertanto, le
idee a razionalità limitata ne rappresentano l’antitesi.
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In  tutti  i  sistemi  deontici  (assiologici107,  morali,  legali),  l'assioma di  riflessività  T non  vale
mancando la relazione di accessibilità tra i mondi, quindi non può valere la relazione (Op  ⟹ p), se
p è obbligatorio allora p lo è necessariamente; infatti, esso viene sostituito dall'assioma D: O p ⟹ P
p se p e obbligatorio allora è permesso. L’assioma di non contraddizione D ha l’importante funzione
di garantire la contraddittorietà normativa, cioè il fatto che se è obbligatoria una certa proposizione
p non può contemporaneamente esserlo anche la sua negazione ¬p “impossibilia nemo tenetur” (è
impossibile che anche la negazione sia obbligatoria).

Gli assiomi T e D pongono un diverso rapporto fra il mondo originario (di solito quello attuale) e
la parte degli altri mondi possibili con cui il mondo originario è in relazione si può quindi pensare
da esso l’accessibilità, mentre per l’assioma T (la necessità implica la realtà) mettendo il mondo
originante sullo stesso piano degli altri in quanto per principio questo è sottoposto alle medesime
necessitazioni (le leggi fisiche), ciò non vale per l’assioma D (nel mondo originante la necessità
deontica implica solamente una possibilità).

Infatti, se □p è vera se p è vera in tutti i mondi possibili, allora □p → p (principio di riflessività
T) è vero se il mondo attuale è anch'esso parte dell'insieme dei mondi possibili. Ad esempio, se la
legge di gravità è vera in tutti i mondi possibili, è evidente che se p descrive la caduta di un grave
qui sulla terra, allo stato attuale segue la legge di gravità.

Ma se attribuiamo agli operatori modalità epistemiche108: □= O assume il significato di «si sa
che»,  e  asserisce  ciò  che  è  vero  in  tutti  i  mondi  accessibili.  Di  conseguenza,  ◊=  P assume il
significato di «non si sa che», e vale l'assioma Op → p (e obbligatorio che p tenda a p) perché si
può conoscere soltanto ciò che è confermato dalla realtà: la relazione di accessibilità è riflessiva. 

Invece, se consideriamo attribuzioni teologiche: □ assume il significato di «credo che», quindi
l'assioma T non può valere perché possiamo benissimo avere credenze che non corrispondono alla
realtà dei fatti per cui varrà l'assioma D che equivale al principio di non-contraddizione Cp → ◊p

 ¬C (¬⟷ p); Sint.): se credo che p sia possibile (→) non posso ( ) credere che non ⟷ p sia possibile;
(per  definizione  dell'operatore),  per  cui  non  posso  credere  nello  stesso  tempo  a  p e  alla  sua
negazione. Con questo assioma la relazione è seriale, la situazione è identica a quella vista per le
modalità deontiche.

La semantica formale di Tarski109 formalizza quella classica, e considera la verità delle formule
come riguardante lo stato di cose di un unico mondo attuale. La semantica relazionale di Kripke è
un’evoluzione della semantica formale di Tarski, in cui la verità viene a dipendere da stati di cose in
mondi alternativi a quello attuale (i mondi possibili e accessibili da quello attuale).  

Questo dà origine alle seguenti interpretazioni: 1) Nella metafisica e nella teologia naturale110 (di
Leibnitz) la nozione può essere interpretata con la formalizzazione di universi alternativi all’attuale,
che L’ !  ∃ era  libero di  creare;  2)  Nelle  scienze fisiche  i  mondi  possibili  possono,  per  esempio,
rappresentare  diversi  stadi  evolutivi  dell’universo  (passati  o  futuri  rispetto  all’attuale),  oppure
possibili evoluzioni dell’universo compatibili con le stesse condizioni iniziali, ma mai realizzati, od
ancora  la  condizione  di  iperspazio  ;  3)  Nelle  scienze  biologiche  possono rappresentare  diversi
processi evolutivi o stadi evolutivi della materia biologica distinti da quelli attualmente vigenti, ma
ugualmente  compatibili;  4)  In  etica  e  morale  diverse  scelte  alternative  aperte  alla  capacità
decisionale dell’uomo, ovvero alternative alle scelte attualmente fatte dal soggetto, oppure possono
rappresentare mondi  idealmente buoni,  distinti  da quello attuale,  con cui formalizzare l’obbligo
morale; 5) In epistemologia, possono essere interpretati come distinte rappresentazioni del mondo
attuale conosciuto dall’osservatore cosciente (scienziato). 

Kripke assume nomi come «designatori rigidi», che stabiliscono che l’individuo considerato nel

107 - Basato su un giudizio di valore.
108 - Le modalità epistemiche sono: saputo, conosciuto, creduto (detta anche modalità doxastica).
109 - A. Tarski matematico, logico per i suoi contributi viene collocato fra i maggiori logici della storia.
110 - Che trova la verità su Dio riconoscendolo nella magnificenza delle cose create (natura,  mondo e uomo,)

attraverso la sola ragione. 
82



Capitolo 4

mondo attuale sia lo stesso in tutti i mondi possibili contemplati dalla struttura-modello (sebbene
possano designare individui differenti nei mondi di altre strutture-modello). I predicati, e con essi
gli  enunciati  atomici,  cambiano  valore  semantico  da  un  mondo  all'altro,  in  modo  da  poter
rappresentare  il  fatto  che  certi  oggetti  potrebbero  soddisfare  predicati  diversi  da  quelli  che
soddisfano le leggi del mondo attuale. Il fatto che dal punto di vista logico non siamo tenuti ad
adottarne uno in particolare fra le infinite strutture-modello a disposizione dalla teoria,  evita di
perdersi  in  considerazioni  metafisiche  su  quale  sia  la  migliore  mappa  della  realtà  e  sulle  sue
possibili alternative. 

Ugualmente la relazione di accessibilità fra mondi possibili può essere interpretata con tipi di
relazione  fra  oggetti  proposti  da  diverse  teorie  (causali  in  fisica  e  metafisica,  legali  in  logica,
giuridiche in diritto, etc.), portando a una teoria unificata delle varie semantiche per i sistemi di
logica aletica (veritativa), deontica ed epistemica, e ad una loro unica semplice rappresentazione
tramite un grafo orientato111 (vedi fig.6).

Figura 6 – Grafo orientato

La  relazione  del  mondo  di  partenza  con  gli  altri  mondi  dal  primo  accessibili,  sarà  di  tipo
euclideo,  sottostando  alla  proprietà  transitiva  (a  seconda  del  sistema  formale  scelto,  se  vale
l'assioma T (riflessività)  oppure D (serialità)  simmetrica o asimmetrica,  mai  riflessiva:  se  da  u
(mondo attuale)  si  accede a  v  (mondo possibile  -  1),  e se  sempre da  u si  accede a  w  (mondo
possibile)  -  2),  ciò implica che da  v si potrà  accedere a  w,  cioè tutti  i  mondi possibili  sono in
relazione tra loro. Ciò dimostra che poiché la relazione col mondo di partenza è euclideo-transitiva,
quelle tra i mondi possibili godono tutte di una riflessività simmetrica e transitiva secondaria.

Sul  piano  semantico  le  logiche  modali  sono  estensioni  della  semantica  classica  che:  A)
mantengono il  principio  della  bivalenza  (vero/falso)  ma non quello della  verità-funzionalità  (la
verità-falsità  delle  proposizioni  composte  non  dipende  da  quella  delle  proposizioni  elementari
componenti); B) Sul piano sintattico le logiche modali inglobano i segni del linguaggio (alfabeto) e
le  regole del  calcolo (regole di deduzione).  Se indichiamo con  m un qualsiasi  calcolo modale,
questo si ottiene aggiungendo al linguaggio le regole caratteristiche di deduzione di m dette D(m),
costituite dalle regole del calcolo classico D(k) più le regole tipiche del calcolo modale. La regola
comune a tutti i calcoli (m) è la Regola di necessitazione (N) vista in precedenza, pertanto K è detto
sistema formale di logica modale  fondamentale, e dove N vale in tutti i calcoli modali, tanto da
definirsi normale. In funzione del sistema formale di calcolo K possono essere espressi tutti gli altri
sistemi formali, con le loro regole specifiche per il calcolo modale, derivate dalle combinazioni

111 - Un "grafo orientato" D (digrafo, o grafo diretto) è un insieme D = (V, A), dove V è l'insieme dei vertici di D e
A è l'insieme degli archi orientati di D. Un "arco orientato" è un arco caratterizzato da una direzione. In particolare, è
composto da una "testa" (rappresentata solitamente dalla punta di una freccia),  che si dice raggiunge un vertice in
entrata, e una "coda", che lo lascia in uscita. 
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opportune degli assiomi esposti.
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CAPITOLO 5
Criticità della prova ontologica gödeliana

Il punto debole della prova ontologica di Gödel sta, nella sua mancanza di trascendenza, (infatti
[D] elemento del  mondo finito coinciderebbe con l’ !∃  “Del non-tempo”). Questo pensiero cozza
contro la stessa teoria degli insiemi, infatti, intersecando, il “mondo finito” con un “l’Ente divino”,
rappresentato per definizione come insieme unico congiunto (∏{a}) la ( ¬≺ t) relazione testimoniale
di non-tempo non può appartenere al mondo finito non avendo dimensioni, [insieme non finito, ma
neppure  infinito presupponendo questo termine, come vedremo in seguito, il concetto di divenire
nei “transfiniti” di  Georg Cantor]. I concetti  del  mondo finito,  non sono applicabili ad un Ente
“adimensionale” di natura divina, infatti, nel mondo reale (finito) manca qual si voglia elemento di
confronto con un Essere che trascende ogni (p+

trasc) conosciuta. 
In questi termini viene sostenuta l’inapplicabilità per eccesso d’immanenza della dimostrazione

gödeliana.
Nella mia dimostrazione l'argomento ontologico vero e proprio, verrà applicato solamente dopo

che sarà dimostrata la sua  necessità  come Causa del mondo finito in divenire.  Solo allora sarà
possibile utilizzare l’impostazione di Gödel ad un numero finito di proprietà positive trascendenti,
quindi monopolari, per cui il teorema nella mia trattazione diventerà il seguente: Se «essere l’∃» è
una proprietà positiva, allora l’∃ esiste ed è unico ossia coincide con “l’ !”.∃  Infatti, se un elemento
soddisfa la proprietà di «essere l’ !∃», per definizione soddisfa qualsiasi proprietà positiva, dunque
soddisfa: {T} ⋂  ⩝ (p↠ +), Sint.): l’intersezione ti tutte le proprietà positive, cioè {T} è maggiore di
ogni ente ( )∃ ; essendo, per ipotesi, positiva la proprietà di esistere, quindi anche {T} sarà positiva,
(non vuota). 

Non sarà invece ammissibile l’affermazione di Gödel secondo cui esisterebbe un elemento del
mondo finito (D) che soddisfi l’esistenza dell’ !∃  (la quale come la sua unicità andrà cercata come
vedremo per altra strada – Teologia cristologica –). 

Il  passaggio  dal  piano  razionale  a  quello  reale  non  può  avvenire  se  non  fosse  possibile
salvaguardare la coerenza del discorso logico e ciò avverrebbe solo se si nega all’ ! un’esistenza∃
fattuale112.  Gödel  questo  passaggio  non  lo  fa,  infatti,  stabilisce  che:  “l’ !  (∃ Dio) esiste
necessariamente”  in  relazione  con  l’universo  fisico.  Questa  conclusione  come  abbiamo  già
affermato risulta criticabile se il rapporto tra causa causorum e quid fecit (cosa causata) si svolge su
un comune piano indistinguibile di trascendenza (propria solamente dell’Ente Primo Immateriale) e
immanenza (che lo vuole legato alla concretezza materiale) costringendolo all’interno dei mondi
possibili;  in pratica si  potrebbe dire che Dio esisterebbe solo all'interno dell'universo,  quindi la
trascendenza viene esclusa a priori.  Sottolineiamo che il rispetto di Gödel per l'amico Einstein, (che
intendeva Dio come entità da cogliere come invenzione della sola paura scaturita della ragione113)
non  giustifica  questa  commistione  a  sostegno  della  sua  prova  ontologica  visti  i  sentimenti  di
venerazione religiosa da lui espressi. 

Il  concetto  di  proprietà  positiva gödeliano,  infatti,  è  troppo  commisto  all’immanenza  che
generalmente l’uomo religioso dà all’idea di divinità114. Gödel nella sua prova opera alla maniera
dei logici matematici senza sbilanciarsi in una definizione, peggio ancora elude ogni descrizione di
questo  concetto,  limitandosi  a  tratteggiarne  alcune proprietà  formali.  Egli  inizia  a  stabilire  una
proposizione assunta come vera perché ritenuta evidente (assioma) fornendo il punto di partenza di

112 - Fattuale che riguarda una realtà di fatto dipendente dall’esperienza.
113 - Einstein a Gutkind Princeton, 3. I. 54: “…non avrei mai avuto voglia di impegnarmi a fondo con il suo

libro,  perché  e  scritto  in  un  linguaggio  per  me  inaccessibile.  La parola Dio per  me  non  è  nient’altro  che
un’espressione  e  un prodotto  delle  debolezze  umane,  la Bibbia una  raccolta  di leggende onorevoli,  ma
comunque piuttosto primitive”.

114 - Il carattere immanente della natura umana di Cristo proprio del cristianesimo andrà, come vedremo, analizzata
a livello teologico quando si tratterà della complessità sostanziale espressa della trinità divina.
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un quadro teorico di riferimento non accertato per esperienza.
Con un primo assioma, Gödel, stabilisce, ad esempio, che se due proprietà sono positive, allora

lo è  anche la  loro unione.  Col secondo assioma,  o una proprietà  è  positiva oppure lo  è  il  suo
contrario, ma non lo possono essere entrambe, quindi non possono essere entrambe non positive
come  è  bene  evidenziarlo.  Col  terzo  assioma,  se  una  proprietà  è  positiva,  allora  essa  è
necessariamente positiva e, viceversa, se una proprietà non è positiva, allora necessariamente non
lo è. 

Secondo l’interpretazione standard della logica modale, un certo enunciato è necessario se esso è
vero in tutti i mondi possibili, mentre è possibile se è vero solamente in alcuni di questi mondi. Ciò
significa che, se in un qualsiasi mondo una proprietà è positiva, allora lo è in tutti i mondi possibili
incluso, ovviamente, anche l’attuale. Risulta da ciò evidente che le proprietà positive dei mondi
possibili qui proposte sono condizionate dal vincolo di immanenza, mentre le proprietà positive
monopolari valgono solamente se il  loro Contesto (l’ !)∃  e Trascendentemente Eterno, potendosi
applicare solamente all’Uno Increato.

Dopo le proprietà positive, Gödel può, con la prima definizione, introdurre il concetto dell’ !∃
(Dio)  come  “ciò  che  gode  di  tutte  le  proprietà  positive”.  Ponendo  come  proprietà  positive
dell’Esistente Unico quelle di tutti i mondi possibili, e qui  “casca l’asino115”, infatti la trascendenza
divina  è totalmente “extra mundi”, per cui le proprietà positive che gli si possono ascrivere sono
solo quelle monopolari ossia quelle che non possiedono la sconfessione (¬) neghando la polarità
positiva  □ (necessaria  a ogni  discorso  ontologicamente  sostenibile)  il  segno  non escludendo
oggetualità al soggetto (¬essere) pone che (  non sarà mai ⟣ ◊ possibile parlare di un ente inesistente
per mancanza dell’essere).

Il termine trascendenza ha polivalenza semantica: in teologia, infatti, indica la separatezza, del
cosmo (creato) con tutto il suo contenuto, dal Dio creatore, assoluto e immutabile, autosufficiente
da cui dipende ogni realtà. Ossia indica ciò che “È” al di là dell’esperienza, essendo principio che la
pone in essere ai soggetti determinatamente derivati. 

In filosofia, il termine esprime invece la proprietà o la qualità di qualcosa che si trova al di là, va
oltre un determinato ambito, e in questo senso trascendenza è l’opposto di immanenza che indica
invece ciò che si risolve o permane dentro un determinato ambito. 

In senso ontologico o metafisico il concetto viene per lo più a coincidere con quello di realtà
soprasensibile. 

Il concetto cristiano, di Dio inteso come persona e creatore libero dal mondo, estraneo quindi a
tutte le concezioni ‘immanentistiche’ esclude di identificarlo con la finitezza naturale umana (ben
altra cosa riguarda l’incarnazione, aspetto teologico del contendere, non ontologico116). 

L’esistenza  umana  nella  sua  individuale  temporalità  scopre  infatti  il  proprio  limite
nell’impossibilità di una qualsiasi oggettivazione razionale del trascendete e al tempo stesso nella
continua insopprimibile tensione e apertura verso e ad esso.

115 - “Qui casca l’asino”. Esclamazione: usata per sottolineare una particolare difficoltà, o anche un tranello, un
inganno e simili.

116 - Parlare di un essere divino che è diventato uomo non è una designazione insensata, ma è pericolosa per due
ragioni: primo, c'è la connotazione politeistica di esseri divini oltre Dio e, secondo, l'incarnazione viene interpretata in
termini di una mitologia in cui esseri divini sono tramutati in oggetti naturali o esseri umani. In tale senso l'incarnazione
è ben lungi dall'essere una caratteristica del cristianesimo (Paul Tillich), Un'interpretazione modificatrice del termine
"Incarnazione"  deve seguire la  dichiarazione giovannea che  il  "Logos si  fece carne".  "Logos" è il  principio della
automanifestazione di Dio: nell'universo, nella natura e nella storia. "Carne" non significa una sostanza materiale ma sta
per esistenza storica. E "si fece" indica il paradosso di Dio che partecipa in quello che non lo accolse e in quello che si
estraniò da Lui. Questo non è quindi un mito di “tramutazione” ma un'affermazione che Dio è manifesto in un processo
personale di vita quale partecipante salvifico della condizione umana. Se "Incarnazione" viene compresa in questo
modo qualificativo, allora il paradosso cristiano può usare questo termine. Occorre a questo punto riprendere il concetto
di Dio (l’ !) ∃ che, attraverso un ente metaumano creato, (Maria vergine la Theotókos) si fa uomo, compiendo un azione
divina di creazione. E la nascita da una donna del vero-uomo “Gesù” che esprime l’adesione di Dio alla storia del
creato; un’appropriazione da parte dell’ !) del proprio creato∃ . 
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Gödel dedica le definizioni 2 e 3 ai concetti di “essenza” e di “esistenza necessaria”.
Con “essenza di x” Gödel intende una certa proprietà dalla quale necessariamente discendono

tutte le altre proprietà di  x.  L’esistenza necessaria la definisce dunque a partire dalla essenza:  x
esiste necessariamente se la sua essenza esiste necessariamente. Se in tutti i mondi possibili esistono
individui che godono della proprietà essenziale di x, allora G(x) esiste. In questo principio torna in
modo  evidente  la  mancata  distinzione  tra  l’Ente  primo  e  gli  enti  dei  mondi  possibili  ossia
l’inconciliabilità tra la Trascendenza dell’Ente Primo e l’immanenza degli enti secondi

Si tratta qui dei passaggi più difficili, soprattutto per chi non è abituato alle sottigliezze della
logica matematica. Tuttavia, essi costituiscono uno dei punti più importanti del ragionamento di
Gödel:  è  infatti  grazie  a  queste  due  definizioni  che  è  possibile  superare  la  critica  kantiana
all’argomento ontologico. Secondo Kant, l’esistenza non è un predicato117 bensì la copula118 di un
giudizio o, utilizzando una terminologia più vicina a Gödel, l’esistenza non è una proprietà bensì un
quantificatore.  L’esistenza necessaria,  invece,  è  una proprietà  rigorosamente definita.  Inoltre,  in
base al quarto assioma, è proprietà positiva.

A questo punto è semplice verificare, nel primo teorema, che la proprietà “d’essere di Dio” è una
proprietà positiva. Si può adesso procedere alla dimostrazione vera e propria.  Se l’ ! “∃ È” allora
esiste  necessariamente,  essendo l’ !  ∃ proprietà positiva.  Quindi  se  è  possibile  che l’ !  ∃ esista,  è
allora possibile che l’ ! ∃ esista necessariamente, e se è possibile che l’ ! ∃ esista necessariamente,
allora l’ !∃  Esiste necessariamente.

Questa dimostrazione però è valida unicamente se è possibile che l’ !∃  esista, ossia se è possibile
combinare tra loro tutte le proprietà positive. 

Piergiorgio Odifreddi119 nota come ciò è vero per un universo finito, composto da un numero
limitato di individui, ma può non essere vero se l’universo non è finito. 

Io invece dico che ciò può essere vero solo nel caso che il luogo dell’ ! sia (l’ !);  ∃ ∃ Gödel è
costretto a introdurre un quinto assioma, il quale prevede che, se una certa proprietà è positiva e
questa proprietà né implica necessariamente una seconda, allora anche quest’ultima è positiva. 

Intuitivamente, se “l’essere azzurro e pensante” è una proprietà positiva, allora anche “l’essere
azzurro” è una proprietà positiva. Nel corso della dimostrazione, Gödel non esprime quasi nulla
sulle proprietà positive limitandosi, come si è detto, a stabilire alcuni loro aspetti formali. Solo una
breve  nota  conclusiva  spiega  che:  «positivo  significa  buono  in  senso  morale  estetico
(indipendentemente dalla struttura accidentale del mondo)». 

Alcune  osservazioni  possono  aiutare  a  comprendere  meglio  come  interpretare  l'espressione
“senso morale estetico120”. La prova ontologica deve basarsi sul concetto di valore (p migliore di ~p
[non p]) e su [alcuni]) assiomi di riferimento: «1). L’interpretazione di “proprietà positiva” come

117 - Il predicato esprime solitamente una relazione fra soggetto e oggetto. Dal latino praedicatum, "ciò che viene
affermato” frase elementare che può costituire insieme al soggetto una frase completa, per lo più un sintagma composto
da un verbo unito a un aggettivo o a un avverbio.

118 - Copula (dal latino  copula = "unione", "legame"; da  cum +  apio = "attaccare") la funzione svolta dal verbo
essere quando esso si trova in posizione intermedia tra un sostantivo e una parte nominale, la quale serve a definire il
soggetto e può essere costituita da un attributo, un sostantivo o una parte del discorso sostantivata.

119 - Piergiorgio Odifreddi “Il diavolo in cattedra. La logica matematica da Aristotele a Gödel”,  (p. 92) Torino,
Einaudi, 2003.

120Senso morale estetico L’estetica è la percezione soggettiva (ma condivisa) del nostro legame con l’ambiente,
legame  caratterizzato  da  una  profonda  ed  equilibrata  armonia  dinamica.  L’etica  è  la  capacità,  soggettiva  e
intersoggettiva, di concepire e compiere azioni capaci di mantenere sano ed equilibrato il legame col nostro contesto
socio-locale. Etica ed estetica sono quindi due facce della stessa medaglia perché derivano da “rispecchiamenti” della
coevoluzione delle creature col creato. Il senso morale è poi  assai vicino a quello di  gusto del bello) è quindi viene
assunto quale facoltà autonoma rispetto a ogni immediato riferimento edonistico, infatti, è attraverso il senso morale che
si prova piacere per le azioni eticamente corrette, compiute da noi o da altri, nel contesto culturale di appartenenza,
senza alcun riferimento all’acquisizione di vantaggi ulteriori. Il senso morale estetico è dunque relativo ai costumi, cioè
al vivere pratico, in quanto comporta una scelta consapevole tra azioni ugualmente possibili, alle quali compete o si
attribuisce valore diverso e opposto.
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“buona” (cioè come una di valore positivo) è impossibile poiché il massimo vantaggio è + mentre il
minimo svantaggio è −; 2). È possibile interpretare il positivo come perfettivo; cioè “puramente
buono”, tale quindi da implicare alcuna negazione di “puramente buono”». Con queste osservazioni
Gödel si avvicina alla versione dell’argomento ontologico data da Leibniz, autore che egli conosce
bene e, come nota Robert Merruhew Adams121 nella nota introduttiva, lo ha certamente influenzato
in questo lavoro. Tuttavia, tutto questo discorso non ha alcuna influenza sulla dimostrazione vera e
propria, che considera le proprietà positive unicamente da un punto di vista “formale”. 

È facile comprendere come mai Gödel, nella versione definitiva, si sia limitato ad una breve nota
conclusiva: ulteriori spiegazioni avrebbero potuto venire lette come segni di un significato etico o
religioso della dimostrazione, cosa che lui non voleva per poter mantenere un assoluto formalismo
matematico.

Il  lavoro di  Gödel vuole quindi  indirizzarsi  esclusivamente ai  logici  e ai  matematici,  non ai
teologi o ai credenti,  per i quali rischia comunque di risultare inutile. Infatti,  la fede dogmatica
prevale su qualsiasi logica od evidenza scientifica dando per scontato che il credo sopravvalga ogni
dimostrazione formale, infatti, esprime un atteggiamento del soggetto che riconosce per vera una
proposizione, sopprimendo ogni dubbio sospensivo sia del giudizio, sia dalla certezza, evitando di
riferirsi alla validità oggettiva di nozione.

In  sintesi  secondo  Gödel  possiamo affermare  che:  “Se  l’ !  ∃ è  Ente  di  natura  divina,  allora
possiede tutte e soltanto le proprietà positive”, il che ne ribadisce la natura divina; perciò l’ ! ∃ per
essere  di  natura  divina,  è  anche  Proprietà  positiva;  ente  non  solo  propriamente,  ma  anche
necessariamente, positivo; ma se l’ ! ∃ possiede tutte le proprietà positive dei mondi possibilmente
ammessi,  possedendo tutte le proprietà positive,  possiede anche quella necessaria d’esistere;  [in
questo senso la dimostrazione si  limita  a  dichiarare  un ente  immanentemente ammissibile  (?),
infatti, nel Dio Trascendente le (p+) sono Dio stesso N.d.R.]  Se l’ ! ∃ è un ente di natura divina,
allora la proprietà dell'esistenza gli appartiene per sostanza d’essere; ma l’ ! ∃ è un ente di natura
divina; quindi gli appartiene per essenza, anche la “proprietà d'esistere”.  

Accertata la proprietà positiva  dell’ ! ∃ allora questa è logicamente consistente, come proprietà
positiva; l’ ! ∃ è dunque logicamente possibile. 

Ammessa  come logica,  per  Gödel  la  divinità,  è  “consistente”,  allora  sarà  “necessariamente
esistente”, infatti per l’essere in sé, la proprietà positiva dell'esistenza gli appartiene. In conclusione,
l’ !  ∃ è  consistente  ed  esiste  per  necessità.  Questa  dimostrazione  è  del  tutto  simile  a  quella
leibniziana: “se l’ ! ∃ è possibile (consistente), allora esiste (∃) necessariamente”. L’ , sarà anche per∃
necessità unico siccome l'esistenza gli appartiene per essenza, esistendo necessariamente come ogni
elemento  d’essere  necessariamente  esistente:  e  questo  è  appunto  il  caso  dell’ !  ∃ per  il  logico-
matematico moravo. 

La  natura  divina  rappresenta  un'essenza  e  poiché  a  ogni  essenza  corrisponde  un  solo  ente,
l'essere la cui essenza implica l'esistenza deve risultare esclusivamente soltanto Uno, ossia: “Dio”.

Secondo Gödel  l’ !  ∃ è dunque “logicamente plausibile”.  Ammettere la possibilità di un unico
essere dotato di tutte le  proprietà positive, inclusa prioritariamente l'esistenza, senza riconoscergli
una  realtà  effettiva  [non  necessariamente  materiale!  N.d.R.],  rappresenterebbe  una  evidente
contraddizione in termini. 

Nonostante l'indiscutibile genialità della prova gödeliana e la sua accurata strutturazione formale,
anche ad essa sono applicabili le critiche mosse all'argomentazione modale leibniziana, soprattutto
per  quanto  concerne  l'identificazione  del  possibile con  il  necessario e  il  passaggio  diretto  dal
contesto di un'esistenza ipotetica o meramente logica al contesto dell'esistenza reale (effettiva) od
ontologica.

Non  sussiste  infatti  alcuna  dimostrazione  in  grado  di  provare  la  corrispondenza  dei  mondi
possibili della logica modale con un mondo reale (per quanto già affermato: “Dio non è contenibile
in alcun insieme ipotizzabile dalla logica umana”, quindi alcun “mondo” che dir si voglia): questo

121Robert Merrihew Adams è un filosofo analitico americano: della metafisica, della religione e della morale.
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perché non si può escludere  a priori che non tutti i mondi logicamente  ammissibili siano mondi
realmente esistenti. In breve, non vi è alcuna argomentazione capace di garantire l'assoluta identità
tra esistenza possibile ed esistenza necessaria. Dio non è umanamente contenibile, per carenza del
contenitore  che  lo  possa  accogliere  [l’unico  è  il  Sé  medesimo],  il  che  non  ne  esclude  affatto
l’esistenza,  che  può,  quindi,  essere  accettata  solo  per  fede.  Dove  la  fede  è  necessariamente
commisurata al comprendonio dei fedeli, si veda l’affermazione: “Padre nostro che sei nei cieli…”
che ha una giustificazione nel  Documento della Pontificia Commissione Biblica "Interpretazioni
della Bibbia nella Chiesa" (15 aprile 1993): “…la Parola di Dio è stata formulata in un linguaggio
e una fraseologia condizionati da una data epoca. […]”  

Valutazioni della prova ontologica di Gödel

Alla dimostrazione ontologica Gödeliana si possono portare almeno tre critiche: 
La  prima  (mia  personale)  riguarda  appunto  le  qualità  positive  gödeliane,  esse  sono  per  la

maggior parte esclusivamente immanenti, tanto da porre, in questo caso specifico, l’ ! (Dio) sullo∃
stesso piano delle sue creature122, (le colloca, infatti, nello stesso insieme   del G(x) il che risulta
insostenibile  per  sostanziale,  formale  e  assoluta  differenza)  l’esistente  unico è  causa  di  ogni
insieme:  generato (substantiae  generatae)  al  suo  interno (insieme  unico  circoscritto  a  Sé
medesimo), oppure creato al suo esterno.  

La seconda (posta dal matematico P. Odifreddi) sostiene che il Dio di Gödel sarebbe immanente
e non trascendente, ciò porterebbe i cinque assiomi della prova ontologica molto vicini alla tesi da
dimostrare,  per  cui  dice:  “non  è  difficile  dimostrare  un  risultato  assumendolo  alla  stregua
dell’ipotesi” (questa critica cadrebbe nella prova ontologica che qui mi accingo a proporre).

La terza (posta dal logico matematico Roberto Magari) sostiene la fragilità dell'assioma, secondo
cui, se una proprietà non è positiva lo è la sua negazione e viceversa. Egli propone di sostituire
questo assioma con uno più debole e plausibile, che si limiti cioè a proibire che una proprietà e la
sua negazione siano entrambe positive, lasciando la possibilità che entrambe non lo siano (quindi
entrambe  negative),  si  lascia  così  aperta  la  possibilità  che  non  esistano  enti  necessariamente
esistenti e quindi, in definitiva, il teorema finale si riduce all’affermazione “Dio può esistere, ma
può  anche  non  esistere”  dimostreremo  che  secondo  il  nostro  percorso  logico  basato  sulla
complessità sostanziale anche quest’obiezione viene a cadere. In quanto la mono-polarità  inversa
(negativa) sul piano trascendente ha carattere fittizio in quanto si auto-esclude per insussistenza123. 

Partiamo dal fatto che esistono due aspetti della prova ontologica dell’Esistente unico: 
1) La prova  a priori che non dipende dalla esperienza (ovvero da informazioni provenienti

dalle caratteristiche contingenti del mondo attuale), ma dalla pura ragione.
2) La prova a posteriori che dipende dall’esperienza (ovvero da informazioni provenienti dalle

caratteristiche contingenti del mondo attuale).
Occorre però anche  considerare che la coerenza di un sistema è tale proprio perché non può

122 - «Gli esseri generati per ultimi si trovano in quelli che immediatamente vengono prima, e questi in quelli che
lo precedono, e, così via fino a giungere al primo che è il principio. Il principio, non avendo nulla che sia anteriore a
Lui, non ha nessun altro posto in cui stare. Ma se esso non ha un posto in cui stare e gli altri esseri stanno in quelli che
li precedono, allora il principio comprende tutti gli esseri, e nella misura in cui li comprende non si diffonde in essi, ma
li possiede senza esserne posseduto. E se possiede senza essere posseduto vuoi dire che non c'è luogo dove non sia,
perché, in tal caso, questo non l'avrebbe. È tutto dovunque e nulla lo possiede, ma, d'altra parte, nulla non lo possiede:
in verità, ogni cosa è in suo possesso» (Enneadi V, 5, 9). Si può notare come Plotino riprenda il tema della gerarchia
ontologica presente già in Platone, ma mentre quest'ultimo poneva il Bene al più alto livello dell'Essere, Plotino lo pone
al di  sopra dell'essere stesso:  «Proprio perché nulla era in Lui, tutto può derivare da Lui, affinché l'Essere possa
esistere.  Egli stesso non è Essere,  semmai è il  padre dell'Essere: e questa è, per così dire,  la prima generazione »
(Enneadi V, 2, 1)

123 - Esistente è oggetto del contendere ontologico, non Esistente, esclude l’oggetto quindi la prova ontologica. La
polarità dell’Esistente è quindi monopolare, non potendo avere negatività.
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essere dimostrata. 
Molti non comprendono il senso di quest’affermazione (già dimostrata da Gödel) ritenendo che

tale teorema renda vana ogni possibilità di  accedere a verità matematiche di cui avere assoluta
certezza. 

Gödel, era, invece convinto di non avere affatto dissolto la consistenza dei sistemi logici, da lui
sempre considerati come funzioni reali dotate di pieno valore ontologico. 

Affinché  il  teorema  di  incompletezza124 avesse  una  valenza  oggettiva  di  rigore  logico,  fu
necessario un enunciato che affermasse di  essere indimostrabile all’interno del sistema formale,
confermando  la  sua  veridicità,  proprio  perchè  non  può  essere  effettivamente  dimostrato.  Von
Neumann annunciò un corollario sulla indimostrabilità della coerenza: «Se c’è una dimostrazione
finitista,  allora  questa  può  essere  formalizzata.  La  dimostrazione  di  Gödel  implica  quindi
l’impossibilità di una dimostrazione di non contraddittorietà». 

Mentre Karl R. Popper chiarisce la portata e il contesto dei teoremi di incompletezza di Kurt
Gödel  affermando  che:  «Strettamente  legata  al  fisicalismo  era  l'opinione  che  il  linguaggio
fisicalista  fosse  un  linguaggio  universale  in  cui  è  possibile  affermare  ogni  cosa  dotata  di
significato. [...] E chiaro che questa tesi di un unico linguaggio universale della scienza unificata, è
strettamente legata a quella dell'eliminazione della metafisica: se fosse possibile esprimere tutto
ciò che uno scienziato non metafisico può desiderare di affermare, in un linguaggio che, con le sue
regole, rendesse impossibile l'esprimersi di idee metafisiche, allora, in un certo senso, si sarebbe
scorto un caso, prima facile125, a favore della congettura secondo cui la metafisica non può essere
espressa in alcun linguaggio "ragionevole". (Naturalmente la congettura resterebbe ancora assai
lontana dall'aver trovato un vero riconoscimento). Ora la cosa strana di questa tesi di un unico
linguaggio universale126, è che, prima che fosse pubblicata (30 dicembre 1932), essa era stata già
confutata da uno dei colleghi di Carnap nel Circolo di Vienna. Gödel infatti, con i suoi due famosi
teoremi  di  incompletezza,  aveva  dimostrato  che  un  linguaggio  unificato  non  risulterebbe
abbastanza universale neppure ai fini  della teoria elementare dei numeri:  anche se è possibile

124 -  Teorema  di  incompletezza:  Gödel  dimostrò  un  teorema  fondamentale  secondo  cui  esistevano  enunciati
matematici di cui nessuna procedura sistematica poteva determinare la verità o la falsità. La dimostrazione irrefutabile
prova che determinate proposizioni matematiche, sono realmente  indecidibili,  persino in linea di  principio.  Questo
teorema fa sorge dai paradossi che circondano l'autoreferenzialità. Consideriamo, la sconcertante frase: «La presente
proposizione è  una bugia».  Se la  proposizione è  vera,  allora è  falsa;  e  se è  falsa,  allora è  vera.  Questi  paradossi
dell'autoreferenzialità possono essere costruiti facilmente e sono profondamente interessanti; hanno confuso per secoli
le persone. Esempio classico: - Beppe afferma: “che dice solo il falso”; Questa affermazione sarà vera solo se Beppe
“non dice il falso”, ma se Beppe “dice solo il falso”, questa non sarà vera. Così si giunge al paradosso che: se Beppe
“non  è  falso,  è  vero  che  è  falso”  ????  Questo  è  un  esempio  di  incompletezza  assiomatica.   Ora  affermiamo
quest’assioma: “Beppe sa sempre distinguere il vero dal falso”; il quesito a cui si dovrà rispondere riguarda però la
seguente proposizione “P” così formulata: “Beppe non può dimostrare che questa proposizione è vera?”. A questo
punto ci troveremo in una classica indeducibilità, infatti, arrivando alla conclusione che “P” è vera, dovremo dichiarare:
“Beppe non può dimostrare che questa proposizione è vera” quindi è falsa, ma se la proposizione è falsa, non può
essere  vera.  Così  se  rispondessimo  che  la  domanda  rivoltaci  è  falsa,  avrei  raggiunto  una  conclusione  vera,
contraddicendo  quanto  sopra.  Questa  è  l'essenza  della  dimostrazione  di  Gödel:  che  esisteranno  sempre  certe
proposizioni  vere che  non possono essere dimostrate.  È importante,  tuttavia,  rendersi  conto che le  limitazioni  del
teorema riguardano lo stesso metodo assiomatico di dimostrazione logica, e non una proprietà delle proposizioni che si
cerca di dimostrare (o di refutare). Si può sempre trasformare una proposizione vera che è indimostrabile all'interno di
un  dato  sistema  di  assiomi  in  un  assioma  di  qualche  sistema  esteso.  Ma  allora  ci  saranno  altre  proposizioni
indimostrabili in questo sistema esteso, e così via. È possibile formulare una procedura sistematica per riconoscere in
modo infallibile le proposizioni indecidibili ed eliminarle? La sfida venne raccolta da Alonzo Church, un collaboratore
di von Neumann a Princeton, il quale dimostrò presto che persino questa meta più modesta era irraggiungibile, almeno
in un numero finito di passi. In altri termini: si potrebbero fare asserzioni matematiche potenzialmente vere o false, e si
potrebbe intraprendere  una procedura sistematica per  controllare la  loro  verità  o  falsità,  ma questa procedura non
avrebbe mai termine: non potendosi mai conoscere il risultato.

125 - Basato apparentemente sulla prima impressione.
126 - Otto Neurath,  Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft.   "Il linguaggio della fisica

come linguaggio universale della scienza" 1931).
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costruire un linguaggio in cui vengano espresse tutte le asserzioni di questa teoria, esso tuttavia
non consentirebbe di  formalizzare  tutte  le  dimostrazioni  delle  asserzioni  che  (in  qualche  altro
linguaggio) possono essere dimostrate. Sarebbe stato meglio, pertanto, scartare senz'altro questa
dottrina  di  un  unico  linguaggio  universale  di  un'unica  scienza  universale  (particolarmente  in
considerazione del secondo teorema di Gödel, il quale mostrava che era inutile cercare di discutere
della coerenza di un linguaggio in quello stesso linguaggio)». 

Gödel difende il suo teorema affermando che esso non esclude a priori la dimostrabilità di qual si
voglia proposizione: in fatti afferma, “Nonostante le apparenze, non vi è nulla di circolare in un
tale  enunciato,  dal  momento che esso all'inizio  asserisce l'indimostrabilità  di  una formula ben
determinata,  e solo in seguito,  quasi per caso, risulta che questa formula è proprio quella che
esprime quello stesso enunciato”.

Dei  due  teoremi  di  Gödel  in  particolare,  il  primo,  fu  interpretato  come  una  conferma  del
platonismo, affermando l'esistenza di asserzioni vere ma non dimostrabili.

La nozione di verità, configurandosi come “extra-tempore”, coincide di fatto con “l’Esistente
unico” che  oggettivamente  prevale  sulla  sua  dimostrabilità,  essendo  questa  irriducibilmente
sostanza  stessa  dell’essere  Trascendente  (“è verità  insita”,  quindi  presupposto  della  sua
indimostrabilità  come  Unico  trascendente).  La  verità,  essendo  qualcosa  di  oggettivo  (cioè
d’indipendente dalle costruzioni effettuate nelle dimostrazioni dei teoremi), non può essere posta a
conclusione  di  alcuna  sequenza  dimostrativa,  ma  solo  all'origine.  La  teoria  degli  insiemi  e  la
matematica,  nonostante  si  basino  esclusivamente  sull'intuizione  mentale,  sono  una  forma  di
conoscenza "reale" e non puramente astratta o concettuale. Perciò la logica oltre che "formale" e
pure "sostanziale" perciò Gödel ribadisce: “Nonostante la loro “remotezza” dall'esperienza dei
sensi,  noi  abbiamo un qualcosa simile  a una percezione anche degli  oggetti  della  teoria degli
insiemi, come si può vedere dal fatto che gli assiomi stessi ci forzano a considerarli veri. Non vedo
motivo  perché  dovremmo  avere  una  fiducia  minore  in  questo  tipo  di  percezione,  vale  a  dire
l'intuizione matematica, piuttosto che nella percezione sensoriale, che ci induce a costruire teorie
fisiche e aspettarci che future sensazioni sensoriali si accordino ad esse [...]”.

Come leggere la prova ontologica, gödeliana; - gli accomodamenti da apportarvi

Premesso che con la lettera «G» Gödel intende «ente di natura divina» (da «Gott», in tedesco
«Dio»), abbiamo:

Definizioni127:
1- Un ente[«God-like»] è di natura divina se e soltanto se ha come proprietà essenziali tutte

proprietà positive e solamente positive. Io ritengo che queste proprietà debbano essere monopolari

127 - La definizione individua e spiega le proprietà essenziali di un determinato oggetto, materiale o non. Non tutti
i concetti sono definibili, quelli indefinibili si chiamano “primitivi”, mentre gli elementi della definizione di un concetto
sono chiamati "note definitorie". Si possono distinguere molte tipologie di definizione, esempio: quella “lessicale” del
vocabolario;  quella “implicita” che pone un numero di principi o assiomi che coinvolgono i termini da definire; se
nessuno di tali principi contiene una equazione che mette in relazione i termini da definire con le loro definizioni;
esplicite se il significato dei termini da definire è circoscritto implicitamente attraverso proposizioni (assiomi o teoremi)
che li collegano ai concetti primitivi; quella “per astrazione” che definisce un predicato indicandone l’oggetto in una
relazione simmetrica e  transitiva  che  lo  colleghi  ad  altri  possibili.  Le  relazioni  dette  identificano così  un insieme
costituito da oggetti che godono di caratteristiche comuni, che esprimono estensione del concetto da definire; quella
“impredicativa” che definisce un ente facendo riferimento alla sua relazione con tutte le cose comprese nell’insieme al
quale l’ente appartiene; quella “induttiva o ricorsiva” quale procedura definitoria utile quando si desidera caratterizzare
un insieme costituito da un numero infinito di oggetti che si esplica attraverso tre clausole: (1) la base definitoria, nella
quale si specifica un certo gruppo iniziale di  elementi appartenenti all’insieme; (2) il  passo induttivo,  nel quale si
specificano certe operazioni che applicate a elementi dell’insieme permettono di ottenere ancora elementi dell’insieme;
(3) conclusione o chiusura, nella quale si afferma che null’altro appartiene all’insieme se non quanto specificato in (1) e
(2). 
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[assolutamente e totalmente positive per mancanza di polarità negativa] quindi appartenere al solo
“locus ex-tempore”, e non a tutti i mondi possibili perché in questo secondo caso costituirebbero
proprietà immanenti [bipolari]). 

2 - In  G(x)  A è un'essenza di (x) se e soltanto se, per ogni proprietà B per cui x include B, è
esclusivamente implicita l’esistenza di A in B. 

Ma se G possedesse essenze (x) che non siano G, ossia (A in B) queste né costituirebbero un
aspetto immanente che annullerebbe la sua natura divina; da ciò discende che le sole essenze di (x)
ammesse potranno essere Ggent I e Ggenr II, ossia Ggent I ≡ sem

128
 Ggenr II, quindi se A≡G; occorre risulti

vera  la  proposizione:  {(e)   B≡G;  □□A B};  Sint,):  se  A coincide  con  G  è  necessariamente⋁⊨ ⊨
necessario (per la verità di A) che B coincida con G ossia che esista una formula in cui B sia sempre
vero. Il che riporta la prova ontologica del ! sul piano della trascendenza trinitaria. Infatti,∃  se due
oggetti  sono  legati  da  relazioni  di  necessaria  necessità  essi  hanno  una  caratteristica  comune
condivisa dai soli  oggetti  che sono nella stessa relazione di insieme strettamente unipolare ( ).⊜
Infatti, per quanto su riportato si potrà anche scrivere Ggent  I ≡ sem  Ggenr III, così come Ggenr II ≡ sem

Ggenr III.
3-  G  (x)  esiste  necessariamente  se  e  soltanto  se  ogni  suo  elemento  essenziale  risulta

necessariamente esistente.

Assiomi37:
1) Se una proprietà è positiva, allora la sua negazione non è positiva.
2) Ogni proprietà che include una proprietà positiva è a sua volta positiva.
3) Essere un ente di natura divina è una proprietà positiva.
4) Se una proprietà è positiva, allora è necessariamente positiva.
5) L'esistenza necessaria è una proprietà positiva.

Teoremi129:
1) Una proprietà positiva è logicamente consistente [quindi è possibile che esista].
2) Se una realtà oggettiva è un ente di natura divina, allora la proprietà dell'esistenza è un'essenza

di questa cosa [ossia gli appartiene per essenza].
3) Necessariamente deve esistere qualcosa che sia Ente di natura divina, se esiste almeno una x

tale che x sia G.

Dimostrazioni130:

128 - sem sta per sempre.
129 - Per teorema si intende una proposizione che, a partire da condizioni iniziali arbitrariamente stabilite, trae delle

conclusioni, dandone una dimostrazione. I teoremi svolgono un'importantissima funzione in matematica, in fisica e in
generale in tutte le materie scientifiche. Teorema in greco significa: ciò che si guarda, su cui si specula (θεώρημα); sul
piano etimologico ha la medesima derivazione di teoria (dal verbo θεωρέω theoréo, "guardo, osservo"). Il teorema è
composto da una o più ipotesi, una tesi ed una dimostrazione della tesi. Le ipotesi sono le condizioni iniziali su cui si
vuole ragionare, esse sono puramente arbitrarie e non hanno motivo di essere dimostrate; la tesi è la conseguenza delle
ipotesi, in un teorema tutte le volte che si verificano le condizioni iniziali descritte nelle ipotesi allora si verifica anche
la tesi; la dimostrazione condizione “sine qua non” perché un teorema sussista, è l’insieme di implicazioni logiche che
possano assicurare che le ipotesi implichino la tesi.

130 - La dimostrazione consiste in una catena di deduzioni attraverso le quali la verità della proposizione che deve
essere  dimostrata  viene  derivata  dagli  assiomi  e  da  proposizioni  precedentemente  dimostrate.  Per  ottenere  una
dimostrazione soddisfacente possono essere seguiti diversi schemi quali la dimostrazione per  induzione, per  assurdo
oppure quella  costruttiva.  La  dimostrazione costruttiva si  svolge utilizzando le condizioni iniziali  delle ipotesi  per
ottenere, tramite una serie di implicazioni logiche, le condizioni della tesi. La  dimostrazione per assurdo viene fatta
ipotizzando che la  tesi  sia  sbagliata  e  dimostrando che  una tesi  sbagliata  implichi  delle  asserzioni  che  entrano  in
contrasto con le ipotesi.  La  dimostrazione per  induzione o  metodo di  induzione viene utilizzata per  i  teoremi che
asseriscono che gli elementi di un certo insieme numerabile posseggono una particolare proprietà. La dimostrazione per
il primo elemento della tesi valida tutti gli altri elementi.
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Prima dimostrazione:
a.) Se G è un ente di natura divina, allora [in base alla definizione 1] possiede tutte le proprietà

positive e soltanto proprietà positive.
b.) Ma G è. per definizione, un ente di natura divina.
c.) Dunque, G possiede tutte le proprietà positive e soltanto proprietà positive.

Seconda dimostrazione:
a.) Se G è un ente di natura divina, allora [stando all'assioma 3] è una proprietà positiva.
b.) Ma G è, per definizione, un ente di natura divina.
c.) Dunque, G è una proprietà positiva.

Terza dimostrazione:
a.) Se G è una proprietà positiva, allora [in base dell'assioma 4] è necessariamente una proprietà

positiva.
b.) Ma G è, per definizione, una proprietà positiva [conclusione della seconda dimostrazione].
c.) Dunque, G è necessariamente una proprietà positiva.

Quarta dimostrazione:
a.)  Se  G  possiede  tutte  le  proprietà  positive,  allora  [stando  all'assioma  5]  possiede  anche

l'esistenza necessaria in quanto proprietà positiva.
b.) G possiede tutte le proprietà positive [conclusione della prima dimostrazione].
c.) Dunque, G possiede anche l'esistenza necessaria.

Quinta dimostrazione:
a.) Se G è un ente di natura divina, allora [in base al teorema 2] la proprietà dell'esistenza gli

appartiene per essenza.
b.) Ma G, per definizione, è un ente di natura divina.
c.) Dunque, a G appartiene per essenza la proprietà dell'esistenza.

Sesta dimostrazione:
a.) Se G è una proprietà positiva, allora [secondo il teorema 1] è logicamente consistente.
b.) Ma G è, per definizione, una proprietà positiva [conclusione della seconda dimostrazione].
c.) Dunque, G è logicamente consistente [ossia è possibile].

Settima dimostrazione:
a.)  Se  G  è  consistente,  allora  esiste  necessariamente  [in  base  alla  conclusione  della  quinta

dimostrazione, la proprietà positiva dell'esistenza gli appartiene infatti per essenza].
b.) Ma G è consistente [conclusione della sesta dimostrazione].

c.) Dunque, G esiste necessariamente.

Sintesi e spiegazione della prova ontologica di Gödel

P(ϕ) ϕ è positivo (o ϕ  P) Gödel introduce come prima cosa il concetto di proprietà positiva,∈
evidenziando  nei  caratteri  più  importanti  con  una  serie  di  assiomi.  Sint.)  se  ϕ  è  positivo,  ϕ
appartiene a P.

ASSIOMA 1.  P(ϕ).  P(ψ)  P (ϕ.ψ)  la  composizione tra  due proprietà  positive ci  rende una⊃
proprietà positiva, per capirci meglio se “essere bello” è una proprietà positiva e lo è anche “essere
alto”,  allora di conseguenza lo  sarà anche “essere bello  e  alto”.  Sint.)  se ϕ e ψ sono proprietà
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positive di P, lo è anche il sottoinsieme (ϕ.ψ).

ASSIOMA 2. P(ϕ)  P( ϕ) (Disgiunzione esclusiva). Una proprietà è positiva oppure lo è il suo∨ ∼
contrario, ma entrambe non possono essere positive o non positive. Sint.) ϕ è positiva o lo è non ϕ.

DEFINIZIONE 1. G(x) ≡ (ϕ) [P(ϕ)  ϕ(x)].  Introducendo il concetto di Dio; quest’ente è di⊃
natura divina se e solo se possiede tutte e sole le proprietà positive. Sint.) Dio coincide con le sue
proprietà positive ossia se tutte le proprietà ϕ sono del tipo (p+) positivo ciò implica che l’insieme di
ϕ sono, := (equivalenti) alle positività di Dio.

DEFINIZIONE 2. ϕ Ess.x ≡ (ψ) [ψ(x)  N(y) [ϕ(y)  ψ(y)]] Sint.) ϕ è un’essenza di x se e⊃ ⊃
soltanto se esiste coincidenza per ogni proprietà ψ, di x che include ψ (principio (N) di necessità),
ossia se necessariamente ϕ implica ψ. In termini logici si potrà anche scrivere che è (Essenza di x)
ogni relazione che preveda p come implicazione di necessità di q che sarà necessariamente uguale
all’implicazione p in q (p e q appartengono necessariamente allo stesso soprainsieme).  Ossia p ⊃
Nq = N (p  q). Qui Gödel introduce il concetto di necessità, ossia se “⊃ p” implica necessariamente
“q” allora è necessario che “p” implichi “q”.

ASSIOMA 3.  P(ϕ)   NP(ϕ)  P(ϕ)   N  P(ϕ)  Sint.)  se  una  proprietà  è  positiva  allora  è⊃ ∼ ⊃ ∼
necessariamente positiva e di conseguenza se una proprietà non è positiva, allora è necessariamente
non positiva. Una proprietà è necessaria se e solo se è vera in tutti i  mondi possibili,  mentre è
possibile (M) se è vera solo in alcuni di questi mondi. 

Seguendo la natura della proprietà. È possibile esprimere il seguente teorema di necessità
TEOREMA. G(x)  G Ess.x: Sint.) se un ente è di natura divina, allora la proprietà dell’esistenza⊃

implica che gli appartenga per essenza.
DEFINIZIONE 3. E(x) = (ϕ) [ϕ Ess. x  N ( x) ϕ(x) ] : Sint.) x esiste necessariamente se e⊃ ∃

soltanto se la sua essenza (o ogni suo elemento essenziale) esiste necessariamente.

ASSIOMA 4. P(E) l’esistenza necessaria è una proprietà positiva. Sint.) Una proprietà per essere
trascendentalmente positiva (p+) necessità dell’esistenza.

TEOREMA. G(x)  N( y) G(y) quindi ( x) G(x)  N( y) G(y) quindi M( x) G(x)  MN( y)⊃ ∃ ∃ ⊃ ∃ ∃ ⊃ ∃
G(y) (M = possibilità) Sint.) se Dio esiste, allora esiste necessariamente; quindi se è possibile che
Dio  esiste  di  conseguenza  è  possibile  che  Dio  esiste  necessariamente,  dunque  Dio  esiste
necessariamente.

M( x) G(x) significa che il sistema di tutte le proprietà positive è compatibile. Sint.) La possibile∃
esistenza  di  tutte  le  proprietà  positive  costituisce  che  queste  appartengano  a  Dio.  Questa
conclusione è resa grazie al Teorema di necessità.

Interpretazione

Ricapitolo il tutto dandone il mio punto di vista. Inutile dire che questa prova è valida solo se è
possibile che Dio esista, cioè se è possibile combinare tra loro tutte le proprietà positive esistenti.
Come abbiamo visto, (per il moravo) un ente per essere Dio deve possedere tutte e sole le proprietà
positive;  una proprietà  positiva  è  necessariamente positiva,  ossia  deve essere  positiva in  tutti  i
mondi possibili (carattere che però porta la prova a risultare esclusivamente immanente) affinché
l’intersezione delle proprietà positive ci restituisca ancora una proprietà positiva.  

Detto questo si deduce che “Essere Dio” è proprietà positiva e grazie al quarto assioma la sua
esistenza lo è necessariamente. Tirando le somme, il tutto porta a dire che esisterà necessariamente
un ente che tra tutte le varie proprietà positive possiederà anche la proprietà di “Essere Dio” però
solamente in tutti i mondi possibili (ma noi sappiamo che l’ ! precede tutti i mondi possibili che∃
esistono  proprio  “quia  eius”. Gödel  anziché  cercare  di  ribaltare  il  concetto  di:  “tutti  i  mondi
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possibili”131 concetto  immanentistico,  aggiunge  un  assioma  che  prevede  che  se  una  proprietà
positiva né implica necessariamente una seconda, allora anche quest’ultima è una proprietà positiva
(il che non risulta sufficiente a sostenere la prova ontologica di un Dio esclusivamente trascendente
nel non tempo). 

131 - Mondi possibili. La nozione di mondi possibili si fa risalire a Leibniz, che l’intendeva idee nella mente dell’∃!
Nella sua metafisica il mondo attuale è uno dei molteplici mondi possibili e, dal punto di vista dell’∃! il migliore dei
mondi possibili.  Rudolf Carnap riprese questa nozione associandola ad una semantica di  sistemi modali  conosciuti
(sistema S5). Preparando la svolta tecnoconcettuale della semantica relazionale, nota come semantica di Kripke a mondi
possibili. In questa teoria la necessità di una proposizione p coincide con la verità di p in tutti i mondi che sono possibili
relativamente a un mondo dato. La relazione di accessibilità tra i mondi possibili – sono rispecchiate nei sistemi modali:
quali proprietà di riflessività, transitività ecc., corrispondenti agli assiomi propri dei vari sistemi, oppure essere tali,
ammettendo ordinamenti interni di somiglianza, come si richiede nella logica dei condizionali controfattuali. In termini
di relazioni fra mondi si possono identificare classi specifiche di mondi possibili, come quella dei mondi fisicamente
possibili (in cui valgono le leggi fisiche) o dei mondi deonticamente perfetti (in cui viene applicato un dato codice
morale). L’impiego della nozione di mondi possibili è diventato sistematico nella filosofia analitica più recente, come si
evince dalle discussioni sul problema mente-corpo o sul concetto di sopravvenienza (supervenience) Vedere nel testo il
multiverso. Si può dire, per es., che se le proprietà psicologiche sono globalmente sopravvenienti su quelle fisiche,
allora due mondi possibili che sono indistinguibili per le proprietà fisiche lo sono pure per le proprietà psicologiche. 
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CAPITOLO 6

L'AUTOESAURIMENTO DELL’Ǝ ! COME MITO

Blumenberg ha lungamente meditato sulla cosiddetta prova ontologica di Gödel sull'esistenza di
Dio, concludendo: “E se invece vi fosse del buono, nel non-essere?” che si lascia riassumere nella
definizione di Dio “aliquid quo nihil majus cogitari potest” (che nulla di più grande può essere
concepito). 

Blumenberg132 si appunta sul cap. XV del Proslogion: “ergo. Domine, non solum es quo majus
cogitari nequit, sed es quiddam majus cogitari possit” (allora. O Signore, non sono solo sei ciò che
nulla di più grande può essere concepito, ma sei un essere superiore a ciò che di più grande si possa
concepire [pure come il concetto d’essere che la nostra limitata mente può pensare]). Qui l’ ! è, al∃
tempo stesso Ciò: “oltre il quale nulla di più grande può essere pensato”;  e “quello che è più
grande di quanto si possa pensare”, ma se l’ ! è più grande di tutto ciò che può essere pensato, “la∃
possibilità di derivare l'esistenza del concetto risulta annullata alle condizioni della prova “logica”
di Anselmo133”, anche se questa rimane pur sempre valida a livello “onto-metafisico” relativo ai
caratteri universali dell'Ente e attraverso una riflessione logica distinta dal rigore argomentativo e
dalla  vicinanza  al  pensiero  scientifico.  Nella  filosofia  analitica  ciò  individua,  quattro  elementi
caratterizzanti:  1°)  -  il  valore dell'argomentazione;  2°) -  l'utilizzo di  tecniche di  logica formale
nell'esposizione della teoria, (linguaggio modale della possibilità e della necessità); 3°) - il rispetto
per i risultati delle scienze naturali; 4°) - valore dato al senso comune134. 

A parità  di  altre  condizioni,  una  teoria  filosofica  che  preservi  le  verità  del  senso  comune:
“l’esistenza degli oggetti fisicamente sperimentabili; congiuntamente,  all’esistenza dei viventi dai
batteri all’uomo”; è migliore di una che la contraddica. Infatti, la relazione tra concetto ed esistenza
sta  nel  rapporto  tra  stato  e  soggetto,  il  concetto  non  può  sussistere  in  assenza  dell’esistere,  è
l’esistenza trascendente dell’archetipico che si presuppone necessariamente necessaria allo stesso
Essere. (E ) Sint.): si “⟺∃ è”, se e solo se, si esiste. 

La relazione  tra  il  concetto  d’esistere  e  pensabilità,  dimostra  per  altre  vie,  la  legittimazione
d'auto-affermazione del moderno ( !)∃ .

Egli  si  costituisce  oltre  che  come “trascendente  significante”,  per  la  concettuale  equivocità-
analogico-superioriore135di Tommaso. 

132 - Hans Blumenberg è stato un filosofo tedesco.  Nei  Paradigmi per una metaforologia (1960) identifica con
metaforologia innanzitutto l’analisi (prima descrittiva, poi critica) delle modalità figurative, simboliche e metaforiche
attraverso le quali si esprime la filosofia, egli distingue essenzialmente tre tipi di metafore: l’ornamento retorico, la
catacresi o metafora morta (residuo di un processo di sedimentazione) e la metafora assoluta. Metafora è sinonimo di
ciò che Immanuel Kant aveva definito simbolo, vale a dire trasposizione analogica di  un’idea (e.g.:  la storia è un
mulino, il tempo è un flusso e così via). Non solo il linguaggio naturale, ma anche la lingua filosofica è piena di simili
esposizioni indirette che contengono un simbolo per la riflessione, sulla base di un’analogia. Negli ultimi studi (Il
lavoro sul  mito,  Uscite dalla caverna) il  nostro filosofo considera,  sempre più,  l'uomo come essere fragile che ha
bisogno  di  idee  per  affrontare  con  qualche  aiuto  "l’assolutismo  della  realtà".  Appoggiandosi  a  Arnold  Gehlen
(soprattutto  ai  suoi  concetti  di  mondo e  istituzione),  vede  le  metafore  e  i  miti  dell'umanità  come allontanamento
necessario dalla realtà, allo scopo di alleviare la difficoltà di comprensione e poggiarsi su "assolutismi" pronti. Anche se
all'inizio le metafore si sono presentate come mezzi per illustrare la realtà, esse hanno poi preso una strada autonoma,
depotenziandosi. Blumenberg ha però anche messo in guardia i suoi lettori dal confondere la decostruzione critica del
mito con l’eretta convinzione programmatica che porta al superamento di qualsiasi mitologia.

133 - Anselmo nel capitolo secondo del Proslogion procede alla dimostrazione dell'esistenza di Dio.
134 -  Per  “senso comune” s’intende,  in  polemica  con il  razionalismo,  lo  scetticismo e l'idealismo,  la  capacità

originaria  dell'uomo  di  riconoscere  in  modo  immediato,  ricorrendo  all'uso  della  "ragione  naturale"  (sinderesi),  i
fondamentali principi del conoscere (esistenza di una realtà esterna), dell'agire morale (principio del libero arbitrio) del
credere religioso (l'idea di Dio).

135 - L’Equivocità-analogia-superiorità è  un problema filosofico-lessicale che evidenzia equivocità tra i termini
delle nozioni di causa e principio che creano problemi interni alla dottrina della causalità, considerando il rapporto tra la
nozione di causa e quella di principio, emerge un’ambivalenza ben più radicale di quella che, invece, -segue a pag.98
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Il mondo riceve un senso e una verità, solamente come significazione fluttuante, «eccesso del
significante»136 da cui scaturisce il cosmo fisio-bio-intellettivo. 

Ma anche la prova ontologica, dell' ! ∃ come esposizione del suo status concettuale lascia ancora,
dal  punto  di  vista  logico  e  linguistico,  qualcosa  da  chiarire  a  proposito  dell’essere.  Infatti,
presupponendo  necessariamente  che  l’ !  ∃ sia  “Essere  Trascendente”,  viene  da  presumere  che
l’affermazione -  esse in intellectu aliquid [sive Deus] quo nihil majus cogitari potest (Proslogion,
cap. 11) - sia suscettibile di una diversa traduzione. 

Infatti,  se  si  intende  il  nihil in  senso  sostantivale,  si  rileva  la  sussistenza  nell'intelletto,  di
qualcosa di cui il “Nulla materico”, ossia Dio, sia maggiore di ogni qualsivoglia essere pensato, non
avendo l’ ! ∃ limiti né temporali né spaziali né dimensionali, essendo aleatori per la ragione umana,
tutto ciò che non costituisca un concetto riconducibile come base di partenza alla sua fisicità. 

Dal capitolo secondo del Proslogion: Dio è "Ciò di cui non possiamo pensare nulla di maggiore"
(aliquid quo nihil majus cogitari possit). Quando si sente (cum audit hoc ipsum quod dico). "Ciò di
cui non possiamo pensare nulla di maggiore" si comprende ciò che si sente (intelligit quod audit).
Ciò che si  comprende è nell'intelletto  (et  quod intelligit  in  intellectu eius est),  anche se non si
comprende il suo essere (etiam si non intelligat illud esse). Occorre distinguere: altro è: una cosa sia
nell'intelletto, dall’altro è che : comprende che una cosa esista (Aliud enim est rem esse in intellectu,
aliud intelligere rem esse). "Ciò di cui non possiamo pensare nulla di maggiore" non può essere solo
nell'intelletto (certe id quo majus cogitari nequit, non potest esse in solo intellectu). Se infatti fosse
nel solo intelletto, si potrebbe pensare qualcosa che fosse anche esistente nella realtà (Si enim vel in
solo intellectu est, potest cogitari esse et in re); e questo qualcosa sarebbe maggiore (quod majus
est) di qualcosa esistente solo nell'intelletto. Se "ciò di cui non possiamo pensare nulla di maggiore"
fosse solo nell'intelletto (Si ergo id quo maius cogitari non potest, est in solo intellectu), "ciò di cui
non possiamo pensare nulla di maggiore" sarebbe "ciò di cui possiamo pensare il maggiore" (id
ipsum quo majus cogitari non potest, est quo majus cogitari potest). E questa è una contraddizione.
Quindi "ciò di cui non possiamo pensare nulla di maggiore" esiste senza dubbio nell'intelletto e
nella realtà (Existit ergo procul dubio aliquid quo maius cogitari non valet, et in intellectu et in re).
Anselmo nel capitolo terzo dimostra che quanto affermato è talmente vero che non si può neppure
pensare che Dio non esista  (Quod utique sic  vere est,  ut  nec cogitari  possit  non esse):  Si può
pensare che esista qualcosa (Nam potest cogitari esse aliquid), che non si può pensare non esista
(quod non possit  cogitari  non esset).  Se questa  cosa  maggiore  di  ciò  che  si  può pensare,  non
esistesse (quod maius est quam quod non esse cogitari potest).  Allora "la cosa che non può essere
pensata maggiore" (id ipsum quo maius cogitari nequit), non sarebbe (non est id quo maius cogitari
nequit).  E questo è  impossibile.  Perciò è  vero che "la  cosa di  cui  non può essere pensata  una
maggiore" (Sic ergo vere est aliquid quo maius cogitari non potest), non può essere inesistente (ut
nec cogitari possit non esse).  Dio è "la cosa di cui non può essere pensata una maggiore", quindi
non si può pensare che Dio non esista (nec cogitari  possit  non esse).  Se non si può nemmeno
pensare che Dio non esista, allora come è possibile che l'insipiente dica che Dio non esiste? (verum
quomodo dixit in corde quod cogitare non potuit?) Anselmo risponde: Si può pensare o dire nel
cuore qualcosa in più di un modo (non uno tantum modo dicitur aliquid in corde vel cogitatur), ma

può rilevarsi tra le semplici cause. Un passaggio reso ancora più necessario se consideriamo la decisività del rapporto
causa -principio come tema ricorrente o come preoccupazione fondamentale per rendere ‘ragione’ del perfetto legame
tra la teologia soprannaturale o rivelata e la teologia naturale o metafisica: ex quo etiam metaphysica nominata est (Da
questo deriva la metafisica), proprio per i principi che essa possiede e utilizza. 

136 -  Eccesso  di  significazione:  nello  strutturalismo,  si  esprime l’elemento che  funge da  punto di  riferimento
assoluto per le ripartizioni di singolarità nelle strutture (serie espositive) di un contesto, ma, proprio in quanto tale,
“l’eccesso  di  significazione” finisce  per  indicare  un  posto  senza  poterlo  riempire,  può  quindi  essere  inteso  come
“casella  vuota”  in  una  serie  oppure  come  “occupante  senza  posto”  su  un'altra.  Ciò  rende  comprensibile  la  non
corrispondenza  delle  serie  tra  loro.  Per  questo motivo  l’eccesso  di  significazione  risulta perennemente  in  esubero
rispetto  al  piano  significante,  costituendo  costantemente  il  riempimento  per  difetto  di  occupanti  senza  posto,  o
significati non articolati. Però di volta in volta, proprio in virtù di un riferimento dinamico alla materialità del soggetto
diviene paradossalmente, priva a se stessa senza peraltro essere inefficace. 
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in ogni modo la cosa “è” quando si pensa la parola che la significa (Aliter enim cogitatur res cum
vox eam significans cogitatur). In un altro modo si pensa la cosa quando si comprende ciò che la
cosa “è” (aliter cum id ipsum quod res est intelligitur). Nel primo modo si può pensare che Dio non
esista, nel secondo no (Illo itaque modo potest cogitari deus non esse, isto vero minime). Nessuno
che comprenda ciò che è Dio, può pensare che Dio non esista (Nullus quippe intelligens id quod est
deus, potest cogitare quia deus non est); sebbene possa dire queste parole senza alcun significato o
con un qualche significato estraneo (licet haec verba dicat in corde, aut sine ulla aut cum aliqua
extranea significatione). Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore (Deus enim est id quo
maius cogitari non potest). Chi comprende bene questo, lo comprende come esistente (Quod qui
bene intelligit, utique intelligit id ipsum sic esse), e non può assolutamente pensarlo non esistente
(ut nec cogitatione queat non esse). Quindi chi comprende ciò che è Dio (Qui ergo intelligit sic esse
deum), non può nemmeno pensare che non esista (nequit eum non esse cogitare).  Anselmo termina
affermando  che  anche  se  non  si  volesse  credere  all'esistenza  di  Dio,  non  si  potrebbe  non
comprenderla (ut si te esse nolim credere, non possim non intelligere). 

In un appunto, dove è usato il termine perfettivo come equivalente di positivo, Gödel afferma
che “la necessità di un perfettivo è un perfettivo (se Mφ è un perfettivo, allora “è” anche φ ad essere
un perfettivo)”, e in nota chiarisce questa affermazione scrivendo: «daß Sein eine Perfective ist, da
es die Móglichkeit dieser Perfectiven impliziert [Se esistere è un perfettivo ne segue che l’essere è
un perfettivo,  poiché implica la  possibilità  di  questo]».  Ma l’∃! potrà  essere definito solamente
secondo specifiche proprietà  positive monopolari (p+), che esulano dalle proprietà di cui godono
tutti gli enti esistenti nel mondo. All’ ! ∃ non possono ascriversi quelle proprietà positive formalizzate
come  bipolari (che quindi  hanno un possibile  risvolto negativo)  ciò a partire  dalle  konjunktive
Normalformen (forme  congiuntive  normali),  cioè  quelle  proprietà  elementari,  ottenute  tramite
l'applicazione degli operatori & (e), v (vero), D (doveroso). Nello stesso appunto Gödel nota che
dove c'è armonia c'è più essere che dove c'è disarmonia: dunque l’ ! ∃ diviene l'intersezione delle
relazioni  costitutive  tra  Essere  trascendente  ed  l’Essere  immanente  (Jcrist)137 della  Creazione
evoluzionaria, che solo nella cesura quantistica acquisisce positività (o perfettività) accrescendo il
proprio essere in forma di relazione o armonia, diviene partecipe di un mondo positivo (Deus sive
natura) inteso come tutto ciò che successivamente (dĕinceps) sarà detto sull’ !  ∃

La prova ontologica gödeliana per un eccesso d’immanenza si proietta nell'autoesaurimento della
“potentia  essendi”,  d'immanenza  dell’ ! quando  viene  identificato  anche  col∃  mondo,  facendo
sfumare l'esistenza dell’G(x) nell’assurda indistinzione spinoziana fra Dio e mondo. 

La verità del teologo tace, perché non vi è altro da dire, quando la parola si esaurisce. Ma ciò non
comporta  il  silenzio  dell’∃,  Infatti,  l’Esistenza  Trascendente  supera  il  silenzio:  impedendo  alla
mitizzazione della realtà di esprimersi.  

Le  imprecise  “perfezioni”  di  Cartesio  vengono  appunto  sostituite  dalle  precise  “proprietà
positive”,  definite  in analogia con la positività  dei numeri.  In particolare,  Gödel postulò che le
proprietà positive avessero le caratteristiche logiche corrispondenti a questi ovvi fatti aritmetici: A)
il prodotto di due numeri positivi è positivo; B) lo zero non è un numero positivo, ma neppure
negativo; C) dato un numero diverso da zero, o lui o il suo opposto sono positivi; D) un numero
maggiore di un numero positivo è anch’esso positivo (+5>+4). 

Insiemi  di  proprietà  aventi  queste  caratteristiche  sono  ben  noti  in  logica  e  in  matematica,
chiamandosi “ultrafiltri”138.

137 - Cristo.
138 -  Un filtro  F che  sia  proprio  (non contenga l'insieme vuoto)  non può ovviamente  contenere  due  insiemi

disgiunti e in particolare non può contenere contemporaneamente un insieme (A) e il suo complementare. Interpretando
il filtro da un punto di vista logico, questo equivale al principio di non contraddizione. Questo però non basta a garantire
che uno dei due, insiemi  A o   appartenga sempre al filtro (equivale al principio del terzo escluso). Se aggiungiamo
questa terza condizione alle due che definiscono un filtro, abbiamo quello che si definisce ultrafiltro. Riassumendo si
hanno tre condizioni: 1) (A∈ ��) ∧ (B∈ ��) ⇔ (A∩B∈ ��); 2) (A∈ ��) ∧(A⊆B⊆U) ⇒ (B∈ ��); 3) (A∈ ��) ⇔ (A¯∉ ��). Si può
osservare che: un ultrafiltro è necessariamente proprio, se non contiene l'insieme vuoto; infatti -segue a pag.100
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Un ultrafiltro   ��che sia proprio (mancando  dell'insieme vuoto) non può ovviamente contenere
due insiemi disgiunti ( ) e in particolare non può contenere contemporaneamente un insieme ∐ A, A e
il suo complementare139 Ā, Ā. Interpretando il filtro da un punto di vista logico, questo equivale al
principio di non contraddizione, pur non bastando ciò a garantire che uno dei due, A, A o Ā, Ā, gli
appartenga  sempre  (trovando  equivalenza  nel  principio  del  terzo  escluso).  Per  ottenere  un
contenitore  definibile  come ultrafiltro dobbiamo aggiungere  una  terza  condizione  alle  due  che
definiscono il filtro. Otterremo così tre condizioni:  1) un ultrafiltro necessariamente proprio, non
può contenere l'insieme vuoto; 2) questo dovrà essere complementare dell'insieme U (universo)
sempre appartenente a un filtro; 3) Se l'insieme universo U è finito con N elementi, l'ultrafiltro è
necessariamente un filtro principale; infatti almeno uno tra i sottoinsiemi di U avrà cardinalità N−1.
Quindi la cardinalità N−1 (del tipo U−1 elemento), dove U−{a}, U−{a}140, non deve appartenere
all’ , ��altrimenti l'intersezione tra tutti i sottoinsiemi di N−1, sarebbe vuoto pur dovendo appartenere
a ��, cosa impossibile a qualsivoglia filtro141. Ma allora il complemento di U−{a}U−{a} che è {a}
{a} deve appartenere all'ultrafiltro, e quindi l'ultrafiltro è principale.   

Alvin Plantinga142 e i mondi possibili

Le prove ontologiche sono tuttora oggetto di studio e di indagine. Il contributo centrale degli
ultimi decenni è stato dato dal filosofo statunitense Alvin Plantinga che ha fornito una complessa
ricostruzione dell'argomento in termini modali.  Il  miglior  modo per comprendere l'argomento è
concentrarsi sulla reductio ad absurdum. Supponiamo che "Dio" sia "ciò di cui nulla si può pensare
maggiore". Consideriamo per carenza di elementi concreti, che: «" !" sia - ∃ ciò di cui nulla si può
pensare maggiore», al fine di verificare, se risultano veritiere le proposizioni seguenti: 

1) ! esiste nel pensiero ma non nella realtà; 2) che l’esistenza nella realtà sia più grande della∃
sola esistenza nel pensiero; 3) l’esistenza di ! nella realtà è pensabile;∃

Allora:
(3’) È possibile che ∃! esista nella realtà. 
4)  Se  ∃! esistesse nella realtà,  allora sarebbe più grande di “ciò di cui nulla si può pensare

maggiore”? (Cfr. 1-2); 
5) È pensabile che ci sia un essere più grande di ∃!? (Cfr. 3-4); 
6) Ma è possibile che ci sia un essere più grande dell'essere di cui non si può pensare nulla di

maggiore?  [5-definizione di "∃!"]. 
7) No, è falso che si possa pensare un essere più grande di ciò di cui non si può pensare nulla di

maggiore! 

Dunque: 
(7’) È falso che sia possibile pensare un ente più grande dell'essere di cui non si può pensare

nulla di maggiore. 

questo è complementare dell'insieme U (universo) che appartiene sempre ad un filtro. Se l'insieme universo U è finito
con N elementi,  l'ultrafiltro  è  necessariamente  un filtro  principale;  infatti  almeno uno tra  i  sottoinsiemi di  U con
cardinalità N−1, (del tipo U meno un elemento), per esempio U−{a}, non deve appartenere ad �� altrimenti l'intersezione
tra tutti i sottoinsiemi di N−1 elementi sarebbe vuota e dovrebbe appartenere ad ��, cosa impossibile per un ultrafiltro.
Ma allora il complemento di U−{a} che è {a} deve appartenere all'ultrafiltro, e quindi l'ultrafiltro è principale. Ma se
l'insieme U è infinito, per esempio è l'insieme dei naturali N, allora i sottoinsiemi del tipo U−{a} sono infiniti e visto
che  nella  definizione  di  ultrafiltro  si  parla  solo di  intersezioni  finite,  non è  più necessario che gli  insiemi  unitari
appartengano a ��; ne segue che sono possibili sia ultrafiltri principali sia ultrafiltri non principali. 

139 - Che si aggiunge a qualcosa, completandolo, anche se non è necessario.
140 - Insieme Unico
141 - Filtro è un metodo di introduzione della nozione di convergenza generalizzata per gli spazi topologici.
142 - Alvin Plantinga, si oppone al realismo modale l’idea secondo cui i mondi possibili sono costrutti derivati

dall’unico mondo dotato di realtà, che è il mondo attuale.
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8) È perciò falso che ∃! esistente nel pensiero non sia sussistente (comunque trascendente perchè
esistente in una realtà, non fisica [l’energia dello spirito143]). 

Ora, ciò che rende problematica tutta la prova è l'asserzione che l'esistenza nella realtà (in tutti i
possibili  mondi ossia quell’idea di luoghi di  cui possiamo parlare  o che possiamo immaginare,
ipotizzare, in cui possiamo credere o che possiamo auspicare), sia più grande della sola esistenza
nel  pensiero.  Supporre  che  ciò  che  non  esiste  concretamente  è  minore  di  ciò  che  esiste
concretamente, e che ciò che esiste concretamente è maggiore a ciò che non ha concretezza fisica −
sarà possibile solo se ammettiamo verosimile la comparazione tra due enti visibili e invisibili  –
allora e solo allora potremo rendere l'argomento ontologico in questa nuova forma. 

Supponiamo che:  
9) ∃! non esista nel mondo attuale; 
(9’) Non c'è nel mondo attuale un essere massimamente grande; 
10) consideriamo ora nei mondi W e W', un’oggetto E(x), se E(x) esiste in W e ¬∃ in W', allora la

grandezza di E(x) in W supera quella in W' dove ¬∃, dunque di grandezza nulla (intesa inesistente
come ente); 

(10’) Ora se E(x) non esistesse in  W,  ma esistesse nel mondo  W' la grandezza di E(x) in W'
supererebbe la grandezza in W dove sarebbe E(x) =  (insieme ente)? Se non nel non tempo⊙ ;  

Consideriamo ora che:
11) È possibile che ∃! esista nel mondo attuale; 
(11’) Ci sarà un mondo in cui esiste un essere massimamente grande; 
12) Allora ci sarà un mondo possibile W tale che ∃! esiste in W (Cfr. 11);
(12’) ossia esiste un mondo possibile  W tale che l'essere la cui grandezza è insuperabile, in  W

esista; 
13) Quindi ∃! può esiste in W e ¬∃ nel mondo attuale (Cfr. 9 e 12); 
14) Se ∃! esiste in W e ¬∃ nel mondo attuale, allora la grandezza di ∃! in W supera la grandezza

di ∃! nel mondo attuale (Cfr. 10); 
15) Quindi la grandezza di ∃! in W supera la grandezza di ∃! nel mondo attuale (Cfr. 13-14); 
16) In questo caso (Cfr. 15) c'è nel mondo W un possibile essere E(x) tale che la sua grandezza

superi quella di ! ∃ nell'attualità; 
17) È possibile quindi che ci sia in un mondo possibile (W) un essere che è più grande di ∃! (Cfr.

16); 
18) Allora è possibile che ci  sia un essere più grande di quel essere di cui nulla può essere

pensato più grande (Cfr. 17 e definizione di " !"); ∃
143“La materia vivente sembra governata dalla QFT (Teoria dei Campi Quantistici) che crea spontaneamente ordine

quando le condizioni termodinamiche lo consentono”. Il concetto di energia, se intuitivamente compreso, porta con sé
un paradigma radicalmente diverso rispetto alla consueta interpretazione meccanicistica della realtà.  Con esso cade
definitivamente  l'idea  che  il  mondo come ci  appare  sia  un insieme di  corpi  solidi  sottoposti  a  determinate  leggi.
Dovrebbe essere già chiaro, anche se così non sembra, che tutto ciò che viene osservato e a cui vengono affibbiate leggi
non è altro come vedremo nel testo che una parziale ed estremamente soggettiva percezione della realtà. Che l’Essere
Umano sia anche un campo psico-energetico che manifesta un corpo fisico (nel suo aspetto più “pesante”), emettente un
debole  Campo  Elettromagnetico  Informato  (CEI)  è  ormai  conosciuto,  ma  ciò  che  pochi  sanno  è  che  è  possibile
modificare gli stati energetici corporei con la Luce; con una semplice lampadina chiunque è in grado di controllare
queste semplici affermazioni, ecco come fare: Prendete un lampadina bianca, non superiore ai 25 W ed irrorate di luce
per 3 ore, (meglio durante il periodo notturno) per esempio il retro del ginocchio, nella piega della gamba (che è una
zona ricca di vasi sanguigni, quindi con grande passaggio di sangue) e vedrete per esempio che fenomeni depressivi o di
insonnia, tendono a scomparire facilmente; questo tipo di azione si chiama “fototrasduzione umorale”, questa tecnica è
utile anche per la sindrome da fuso orario “jet lag”, infatti è consigliabile per tutti coloro che ne soffrono, anche per i
piloti  degli  aerei.  Negli  Usa  nella  Cornell  University  (NY)  sono  stati  fatti  dei  semplici  esperimenti  che  hanno
confermato quanto si sapeva da millenni: la Luce modifica gli stati fisiologici degli esseri viventi, vegetali, animali,
umani.
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Possiamo qui affermare che:
(18’)  C’è un mondo possibile  W e un essere possibile E(x) tale che la grandezza di E(x) in  W

superi la grandezza di ∃! nel mondo attuale; 
19) Ma è mai possibile che possa esserci in un qualunque mondo possibile un essere più grande

di quello di cui nulla si può pensare più grande? 

Certo che no, quindi:
(19’) Non sarà mai concepibile in nessun mondo possibile W' la presenza di un ente E(x) tale che

la sua grandezza in W' supera la grandezza di ∃! in W.

Possiamo quindi dire che:
(19’’)  Non c'è un mondo W possibile e un essere E(x) tali che la sua grandezza in W superi la

grandezza di ∃! “In un qualunque mondo possibile” quindi anche nell’attuale, la grandezza dell’∃! è
insuperabile. 

Prima di continuare occorre fare alcune osservazioni. La (10') asserisce solo che in due mondi W
e W' tali che E(x) esista in W e non esista in W', E(x) in W è maggiore che in W' dove non esiste;
essa afferma com’è ovvio che un essere o ente non può raggiunge la sua maggior grandezza in un
mondo in cui non esiste. 

Ma noi stiamo parlando di un essere che possiede il massimo grado di grandezza e che è quindi
insuperabile da ogni essere in ogni mondo. Dunque, in quale mondo questo essere può possedere il
grado di grandezza in questione? 

Per ora ci limitiamo a dire che vi è un qualche mondo (some world or other) nel quale l’essere ha
tale grandezza. In questo senso è giustificata la (12'). La (18') asserisce che c'è un mondo W in cui

! raggiunge  il  massimo grado  di  grandezza,  ma  questo  porta  alla  contraddizione  (19)  (è  mai∃
possibile  che  possa  esserci  in  un  qualunque  mondo  in  cui  ciò  possa  avvenire).  Per  questo
aggiungiamo la (19') la quale non è incompatibile con la (18') che dice che la grandezza del ! del∃
mondo attuale è superata in un mondo W nel quale la grandezza di ! è insuperabile. Difatti non∃
abbiamo motivi per dire che W sia il mondo attuale (infatti, ha la connotazione del τοπος ≡ !)∃ : la
verità di (19') non contribuisce ad avanzare nell'argomento. La (19'') servirebbe a stabilire che il
mondo attuale è quel mondo in cui la grandezza di E(x) non è superabile dalla sua grandezza in W;
ciò tuttavia contraddirebbe la (18') ed inoltre non abbiamo motivo di assumerla come vera. 

Essendo  ogni mondo  possibilmente  attuale.  Quindi  è  possibile  che  W sia  il  mondo  attuale,
ovviamente a tutti i mondi in cui ! raggiunge la sua grandezza massima. Si può quindi usare questa∃
considerazione per rivedere l'argomento. 

Supponiamo che la formula " !" abbrevi la frase "∃ essere la cui grandezza è insuperabile in
qualche mondo" potremo dire che:    

20)  C’è un solo possibile essere la cui grandezza in qualche mondo  W non è superabile dalla
grandezza di ogni essere in ogni mondo e sarà (l’ !)∃ ;

21) Se un possibile essere E(x) non esiste nel mondo W, allora c'è un essere G(y) possibile e un
mondo W' tale che la grandezza di G(y) in W' supera la grandezza di E(x) in W; 

22) Se assumiamo W (come il mondo che contiene il massimo grado di grandezza per l’∃!);  
23) W è il mondo attuale. La grandezza di ∃! in W sarà insuperabile, quindi la grandezza di ∃! nel

mondo attuale è insuperabile. Pertanto: per E(x) e il suo mondo W ossia E(x), la grandezza di ∃! nel
mondo attuale sarà uguale ma non superiore alla grandezza di E(x) in W. 

24) Chiamiamo, la proprietà che un possibile oggetto possiede, P.  Se non c'è nessun mondo in
cui la grandezza di P superi quella di ∃! nel mondo attuale. Ogni essere possibile dovrà possedere P;

25) Ed è possibile che il mondo attuale sia il luogo di contenimento dell’essere la cui grandezza
è insuperabile; 
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Per la (24) dunque:
26) È possibile che ogni essere possibile abbia P. 

Questa proprietà (P) ha la peculiarità di essere universale, ossia risulti:
 a) - Proprietà universale se e solo se è impossibile che ci sia almeno un oggetto che ha P in un

mondo e ¬P in un altro; 
b) - Proprietà universale se e solo se P è instanziata (instantiated) o in tutti i mondi o in nessuno. 

Quindi:
La proprietà di ! di essere insuperabile nel mondo attuale è una proprietà universale, infatti: se∃

in un dato mondo  W, è vero che per E(x) la sua grandezza supera, in nessuno mondo, quella nel
mondo attuale di ( !), allora Vale l’Assioma secondo cui: non ci sarà alcun mondo in cui E(∃ x) ha la
proprietà di essere tale che in qualche mondo la sua grandezza superi quella di ! nel mondo attuale.∃

27) P è una proprietà universale (Pu
+); 

28) Se c'è almeno un mondo in cui tutto ha (Pu
+), allora in nessun mondo c'è qualcosa che ha ¬

(Pu
+); 
29) In nessun mondo c'è qualcosa che ha ¬ (Pu

+) (dunque, neanche nel mondo attuale); 
30) Se ! non esiste nel mondo attuale, allora c'è un essere possibile E(∃ x) e un mondo W tale che

la grandezza di E(x) in W supera la grandezza di ! nel mondo attuale. Ma: (29) ci dice che non c'è∃
un tale essere possibile in W. 

Ne segue che ! esiste nel mondo attuale.  ∃

Dunque: 
31)  Non c'è nulla che superi la grandezza di ∃! nel mondo attuale. E tuttavia il salto da (22) a

(23) è ingiustificato, infatti, non è detto che il mondo che si ottiene in (22) sia il mondo attuale. Così
non possiamo inferire l’affermazione (24) poiché non è detto che  (Pu

+) sia contenuta anche nel
mondo attuale (che chiameremo "α"). Tutta la prova verrebbe dunque meno.   

Ora possiamo dire che l'esistenza necessaria è una qualità perfetta (come la considera lo stesso
Anselmo) ed è pertanto una di quelle proprietà che devono essere considerate se si vuole comparare
un paio di enti rispetto alla loro grandezza. 

Possiamo dunque dire che: 
Un essere possibile ha il massimo grado di grandezza in un dato mondo se esiste in quel mondo e

esiste in ogni altro mondo possibile. È un punto cruciale perché: se esiste almeno in un mondo un
essere che ha il massimo grado di perfezione allora è necessario, e dunque esiste in ogni mondo
possibile. Possiamo rendere questa ultima asserzione così: 

32) necessariamente c’è un mondo W in cui esiste un essere con la massima grandezza possibile,
e tale che non si possa pensare nulla di più grande; (assioma affetto da immanenza) questo assioma
dovrebbe terminare con la formulazione: “…c’è un topos (luogo) ¬teterno ≡ ∃! in cui esiste un essere
con la massima grandezza possibile; 

33) Un essere ha la grandezza massima in un mondo solo se esiste in ogni mondo. Dunque: c'è
un’essenza E, esemplificata in W, che implica la proprietà "esiste in ogni mondo" possibile (assioma
affetto da immanenza da modificare come sopra). Infatti, l'argomento è traballante perché sostiene: 

Se c'è un oggetto E(x) che ha la grandezza massima, è necessariamente necessario nel mondo W
possibile, allora esiste necessariamente in tutti i mondi possibili. 

Dovremmo infatti  poter dimostrare che il  mondo possibile in cui esiste l'oggetto E(x) con la
grandezza massima (in cui risulta necessario) sia il mondo attuale cosa incompatibile se si accetta la
necessità che l’ ! sia coincidente alla (p∃ +) di eternità (ossia di ¬teterno). 

Inoltre: 
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L’esistenza e l’esistenza necessaria  non sono per sé stesse delle  perfezioni, ma solo proprietà
positive non appartenendo ancora alla trascendenza (perfezione delle perfezioni). Quindi: ! non∃
deve  essere  solo  necessario,  ma  avere  necessariamente  le  medesime  proprietà  di  perfezione
(Coscienza  [d’  per  atto  puro∃ ];  Conoscenza  [onnipotenza  forza  di  mettere  in  atto];  Scienza
[onniscienza, potenza di mettere in moto]; coincidenti tutte in eccellenza massima) solo nell’¬teterno

dato che ci potrebbe essere un mondo possibile in cui ! difetterebbe, per esempio, di potenza o∃
moralità. 

Possiamo  dunque  asserire  a  completamento  della  presente  dimostrazione  (in  cui  Plantinga
riprende Anselmo d’Aosta) che: 

34)  La  proprietà  positiva  di  trascendenza  "ha la  estensione  massima"  il  che  implica  che  la
proprietà di "avere la massima eccellenza nell’ eternità (¬teterno) e non in ogni mondo possibile"; 

35) La "massima eccellenza" implica onniscienza, onnipotenza e perfezione morale; 
36)  Plantinga  intende  la  "massima  eccellenza"  esemplificandola  nella  seguente  proposizione

immanente: 
37)  C’è un mondo  W ed un essere  E tali che se  E è esemplificata in  W implica "la massima

grandezza (estensione) in W". Se W è il mondo attuale ed E è esemplificato da un oggetto che ha la
grandezza massima (34) allora ha l'eccellenza massima in ogni mondo possibile. 

38)  Per  ogni  oggetto  E(x),  se  x esemplifica  E,  allora x esemplificando la  proprietà  positiva
"possiede l'eccellenza massimale in ogni mondo possibile"; 

39) E implica la proprietà (p+) "avendo l'eccellenza massima in ogni mondo possibile", ma: un
oggetto ha una proprietà in un mondo W solo se esiste in quel mondo. E implica dunque la proprietà
(p+) di "esistere in ogni mondo possibile". E è esemplificato in W; allora se W è il mondo attuale, E
esemplifica qualcosa che esiste e che è esemplificato in ogni mondo possibile: 

40) Se W è il mondo attuale, è impossibile che E non sia esemplificato; 
41) Esiste un essere che ha l'eccellenza massima in tutti i mondi [affermazione che vale se l’Ente

è creduto in tutti questi mondi N. d. R.]. Questo significa che: esiste attualmente un essere che ha
l'eccellenza massima. Questo essere è ! se infatti le proprietà dell'essere insuperabile (proprietà∃
universale (Pu

+)) sono presenti almeno in un mondo, allora lo sono in tutti i mondi possibili (b)
((Pu

+) instantiated).  Alla  fine  di  questa  argomentazione  riformulata  cosa  ha  voluto  dimostrare
Plantinga? La risposta è nelle sue stesse parole: “Quindi,  il mio giudizio sulle riformulate  tesi di
Sant'Anselmo è il seguente: “Non possono, dire di stabilire la certa veridicità della conclusione, ma
dal  momento  che  è razionale accettarne  la  logica  definizione,  essa mostra che  è razionale
accettarne la conclusione. E questo è forse tutto ciò che si può aspettare di tale argomentazione”.
Va comunque precisato che Plantinga nella sua riformulazione non considera parlando di  G(x) i
caratteri del  nel ∃ ¬t e nel  ¬s. Quindi io ribadisco che per poter affrontare dell’ontologia dell’ !∃
sarà necessario considerare l’integrazione del punto (33) §3 che si precisa nel (34) che pone l’ !∃
nell’eternità o meglio nell’eterno stesso, ossia nell’ ! Stesso∃

Tra gli altri, lo studioso Giacomo Samek Lodovici, in uno scritto palesemente esplicativo, ha
rivalutato la quinta via di San Tommaso d'Aquino, confutando le obiezioni che le erano state mosse
da Kant e altri, rilevando come, a suo modo di vedere, essa sia la dimostrazione dell’ ! ∃ più chiara ed
efficace che mai sia stata proposta come dallo scrivente è stato confermato in “Il concetto di Dio”144.

Un altro risultato della dimostrazione è quello di aver assommato (almeno a livello immanente)
tutte  le  qualità  positive  di  un  dato  insieme.  Tale  teorema  deriva  dal  concetto  già  citato  di
ultrafiltro145 che poco ha a che vedere con la teologia tradizionale. 

144 - Devoti G, “Predestinazione e libero arbitrio”.  Demian Edizioni Teramo 2015.
145 - In teoria degli insiemi un ultrafiltro �� è un filtro proprio sull'insieme A tale che ogni sottoinsieme di A o il suo

complemento appartiene ad �� in formule sarà: ∀X ⊆ A: (X ∈ ��) ∨ ( ��) [sintassi: per ogni X sottoinsieme di un insieme
A tale che X appartenga all’ultrafiltro �� sarà incluso che la chiusura topologica di X appartiene all’ultrafiltro �� come
filtro proprio dell’insieme A]. 
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Proprietà positive ed !∃

Nel  primo  teorema  di  incompletezza,  l’esistente  unico  diviene  portatore  di  una  Verità
indipendente dall’esistenza fisica, perciò non relativizzabile. Questa dimostrazione viene dunque
espressa come necessità di dimostrare che occorre un teorema logico-formale che si fondi sul fatto
che non è logicamente plausibile ammettere la possibilità di un esistente unico sprovvisto di tutte le
"proprietà  positive"  possedute  dallo  stesso Esistente  Unico  ( !) come valenza  del  solo fatto  di∃
necessaria appartenenza all’Esistente Unico stesso.

Queste esprimono una polarità monopolare (positiva per comodità dialettica) avendo lo stesso
carattere della trascendenza, quindi invalutabili come essenze temporizzate, e dimensionali. Come
la descrizione (dell’ !), saranno comunque sempre compromesse dalla mancanza di una semantica∃
capace di esprimerle appieno.  

Le  caratteristiche  dell’esistente  unico  acquistano  valenza  a  prescindere  da  ogni  valutazione
morale  tipica  dell’immanenza  tra  cui  la  stessa  esistenza  fisica,  senza  attribuirgliela  perché  ciò
sarebbe  una  palese  contraddizione  in  termini146.   Cosa  da  affrontare  sul  piano  creazionario
dell’agape divina sarà l’incarnazione, argomento che esula dal presente argomento riguardando l’ !∃
del ¬teterno.

Le  versioni  dell'argomento  di  Anselmo  proposte  da  Plantinga  sono  distinguibili  almeno  in
quattro  parti,  la  cui  complessità  aumenta  gradualmente  con  lo  svolgersi  della  dimostrazione.
Occorre dire che quella di Plantinga è un'unica grande dimostrazione che si perfeziona e complica
in modo proporzionale alle obiezioni che incontra. Si parte dalla prima che muove dalla classica
reductio ad absurdum (1-8). L'obiezione che è mossa principalmente è la seguente: cosa s'intende
con l'asserzione che "ciò che è reale è maggiore di ciò che è solo nel pensiero" e se è possibile
comparare un essere inattuale (cioè che viene assunto per premessa solo esistente in intellectu) e un
essere attuale (in re).

Si giunge così alla seconda (9-19) che invece viene esplicata attraverso la logica modale dei
mondi possibili - prendendo le mosse da un presupposto fondamentale: “è possibile comparare gli
esseri inattuali con quelli attuali?”. In questo caso, dice Plantinga, raggiungiamo la conclusione che
vi  è  un  mondo  possibile  W in  cui  Dio  raggiunge  il  massimo grado  di  perfezione.  Ma questo
ovviamente non ci fa andare avanti nella discussione né è giustificata l'asserzione che afferma che
questo  mondo  W sia  quello  attuale  [anzi  questo  significherebbe  precipitare  l’esistente  unico
nell’immanentismo più  profondo,  [infatti  il  mondo  dell’ ! ossia  l’eternità  collima  con l’Eterno∃
stesso. N.d.R.].

La terza (20-31) parte proprio dal presupposto che c'è un essere la cui grandezza è insuperabile
almeno in un mondo possibile, [ l’Eterno stesso se così possiamo definire l’ ! N.d.R.]∃ . 

Anche in questo caso però incontriamo uno scoglio molto serio: dimostrato che vi è un oggetto x
che possiede la proprietà (Pu

+) (cioè, quella “d’essere insuperabile" e che, essendo universale, non
ammette  un  complementare  ¬P)  in  un  mondo  W;  però  non  è  affatto  detto  che  questo  mondo
possibile W sia il mondo attuale. Bisogna cioè dimostrare che la P(x) sia in ogni mondo possibile
compreso quello attuale [il  che non ci riporta sul piano della trascendenza se proprio vogliamo
seguire il cammino ontologico]. 

Infine, la quarta versione (32-41) è sicuramente quella decisiva, dove Plantinga sostiene che un
essere, la cui esistenza è necessaria, non può che esistere in ogni mondo possibile: essendo Dio
insuperabile ("ciò di cui non si può pensare il maggiore"), allora è necessario. L'esistenza necessaria
è poi una perfezione poiché tale proprietà non dipende dalle proprietà inscritte all'oggetto x in W, ma
è presente in tutti i mondi possibili (proprietà universale (⩝)). Resta però la questione nella quale
risiede tutto il senso dell'argomento di Anselmo: il mondo possibile in cui Dio è insuperabile è il
mondo attuale? Plantinga cerca di rispondere a questo quesito asserendo che se Dio è adeguato alla

146 - Contradizione in termini che si verifica quando i contenuti di una frase o di un discorso sono tra loro in
contrasto.
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condizione di perfezione (necessità) allora deve implicare un'esistenza ∃ che contiene la perfezione
morale, l'onniscienza e l'onnipotenza, detta "eccellenza massima" (maximal excellence). Se  (Pu

+)
implica ∃ ed ∃ è esemplificata nel mondo attuale, allora ∃ è esemplificata in ogni mondo possibile
poiché  implicata  in  (Pu

+).  Se  (Pu
+) è  in  ogni  mondo  possibile,  allora  anche  ∃ lo  è,  ma  ∃ è

esemplificata nel mondo attuale: dunque Dio è esemplificato in ogni mondo possibile [Il che ci
riporta allo scoglio della necessaria immanenza a sostegno della prova ontologica; la contraddizione
in termini di tutto l’impianto logico di dover, giustificare il G(x), partendo dal mondo attuale, (la
sua opera) e non da un  mondo possibile quindi non necessariamente materiale, ma Eterno, in cui
egli È perché tutto possa essere N.d.R.].  

Proprietà monopolari trascendenti e proprietà bipolari immanenti 

Le proprietà positive nella logica modale classica vengono stabilite a priori come convenzioni
della logica matematica; di contro il simbolo ¬ apposto alla proprietà stabilisce la non positività
della  proprietà  es.  se  rosso  è  proprietà  positiva  ¬  rosso è  proprietà  negativa.  Per  affrontare  la
dimostrazione  ontologica  dell’ !  però  occorre  definire  proprietà  assolutamente  positive  non∃
convenzionali  ([che  chiamerò  positività  trascendenti]  che  non  possono  avere  una  controparte
negativa, se non a scapito della stessa prova ontologica) le proprietà si divideranno dunque in due
categorie: 

– Le positività trascendenti che non hanno alternative essendo proprietà positive monopolari;
– Le proprietà  immanenti  hanno alternative,  quindi  sono proprietà  bipolari  possono essere

anche negative.
Per intenderci: se Esistere esprime la necessità di esserci, l’Essere diviene causa dell’esistere. In

parole povere sia:  ◊E  ⟹□ ; Sint.): perché Essere sia possibile implica necessariamente Esistere.∃
¬  ⟹ ¬∃  E il non Esistere implica il non Essere che essendo una proprietà negativa, determina  nella
trascendenza dell’esistente unico l’impossibilità di attuare la prova ontologica.

Ora  l’Essere  ha  connotazioni  diverse  in  filosofia,  in  teologia,  in  psicologia.  Vediamo  di
approfondire le linee essenziali dei vari concetti. 

In  filosofia  l’essere  è  il  disvelamento  attraverso  la  verità  di  ciò  che  “un ente è”;  dove  per
significato  etimologico  di  verità  si  intende  quello  di  non-nascondimento  (a-letheia)  termine
composto,  da  alfa  privativo  (α-,  cioè  «non»),  più  λέθος,  lèthos (nascondimento),  propriamente
eliminazione dell'oscuramento, ovvero disvelamento dell’ente, se generico ciò può avvenire da altro
ente, se Unico-Primo il disvelamento e implicito nell’Ente stesso.

In teologia l’essere è fondamento di ogni linguaggio, e non ammette nessun linguaggio che possa
ricondurre il suo mistero a qualcos'altro. L'essere si rivela nel pensiero come sovreccedenza su ogni
pensiero.  Potremmo menzionare lo scritto giovanile di  Tommaso,  De ente et  essentia, in cui la
complessità  dell'ente  viene  ricondotta  al  puro  atto  di  essere,  all'esse  tantum  (essere  e  soltanto
essere).  Questa  realtà,  che  è  la  più  semplice  e  apparentemente  anche  la  più  indeterminata,
esprimendo la pienezza, l'essenza e il fondamento di ogni determinazione e contenuto dell'essere. 

Dal momento che qualcosa esiste, ci saranno state delle ragioni o delle cause che hanno portato
quel  «qualcosa»  all'esistenza,  e  che  attualmente  esiste  e  non  può  non  esistere.  L'essere-che
incontrovertibilmente-è,  è stato chiamato nel corso della  storia  dalla teologia con diversi  nomi:
Sostanza Prima, Volontà Cosmica, Atto, Identità, Uno, Dio ecc e la sua esistenza è assolutamente
incausata.

In psicologia esistenziale si pone in rilievo la struttura fondamentale dell'esistenza come essere-
nel-mondo  (Dasein),  inaugurando  una  nuova  concezione  antropologica  (in  sostituzione  della
concezione cartesiana, dove una soggettività pura si rapporta a puri oggetti – i pensieri -), l'uomo
qui è visto come creatore di un mondo personale di valori e di significati. Oggi si parla di psicologia
esistenziale-umanistica, movimento definito "la Terza Forza" della psicologia, corrente teorica che
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comprende  tutti  quegli  indirizzi  che  si  pongono  in  alternativa  alla  psicoanalisi  classica  e  al
comportamentismo.

Proprietà positive trascendenti “definitiva probat” dell’ !∃

Le proprietà positive trascendenti sono quelle fuori da ogni mondo possibile (tra tutti quelli nella
mente di Dio). Esse sono l’interno principio autoreferente dell’ ! [G(x) gödeliano] generatore delle∃
sue secondarie proprie (p+); in parole povere:  “Il luogo dell’ !∃  è Sé Stesso” questo luogo (τόπος)
non ha  dimensioni  corrispondendo al  nulla  fisico;  essendo eterno (fuori  dal  passato presente  e
futuro), è  acronico  (αχρόνιες) non ha tempo. La prima proprietà del’ ! è   ! ≡ [G(x)]  ∃ ∃⊃∃ Ess. ;⪧∃
Sint.) Esistere implica che l’ente di natura divina gli appartenga obbligatoriamente per Essenza. 

L’ ! dovrà pure avere come primaria proprietà (p∃ +) quella di  essere assolutamente immobile,
(Immoto  in eius singularitatem, ossia unitariamente statico); ma ciò lo relegherebbe ad un’eterna
inettitudine, per sopperire alla quale dovrà pure essere motore di ogni altro ente. Questo stato è però
una contraddizione in termini. Ciò che non si muove non può dare movimento; nel ¬ t non esistono
vettori di moto mancando spazio nel Tutto-Uno adimensionale, mentre nella trinità sia pur in modo
trascendente, (quindi immisurabile) esistono vettori che si muovono (vanno) tra le singole persone.
Per risolvere tale incoerenza dovremo quindi trovare, nella sostanza dell’ ! un  ∃ movimento insito
(compiacimento agapico) che si potrà dimostrare solo nella complessità trinitaria di G(x) Ente di
natura divina. Del nostro Soggetto si possono indicare anche le seguenti caratteristiche147 a sola
polarità positiva: Eternamente Esistente,  per Atto Puro148, Assolutamente Monadico149, Totalmente
Volitivo, Totalmente Tutto150, Trascendentemente151 Unico, Eternamente Trinitario (che interrompe
il recesso all’infinito del motore immobile) Indissolubilmente Trinitario (le tre Persone, nel non-
tempo non sono separabili, infatti, se lo fossero, esisterebbe tra loro una distanza, non potrebbero
più essere, infatti, il topos divino non ammette spazio quindi separazione (distanza) tra la II° e la
III° persona generate dall’increato); Totalmente Cosciente (generante); 

Proprietà che definiscono la complessità della sostanza trascendente

Partendo dalla definizione: G(x) ⊃⟥⊇⊜⊃⊨□ E  ⊃□  ({a} Coscienza  Conoscenza  Sapienza) ∃ ⊃ ⊃ ↠
(⪧⊨ !  G⟺∃ ↭ trin).   [⪧  G(x) ≡ !   ∴ ⇋∊ ∃ ∵⊃□□  ({∏} GI°∃ gent ≡ GII° genr ≡ GIII° genr)]. Sint.) possiamo

147 - Gli opposti (negativi) si auto-annullano per inconsistenza oggettiva.
148 - Atto puro è il principio di non necessità riferito alla causa d’esistere. Nell’atto puro tutto è contemporaneo in

assenza assoluta di tempo (non-tempo dell’∃!). L’atto in se produce →Pensiero che a sua volta dalla Coscienza, si
genera ↔ per generarla; da ciò il Trascendente “è” se e solo se solo  ⇔ Esso sarà contemporanea complessa unicità
d’esistenza-essenza.

149 - Derivante da monade μονάς  monas (a sua volta derivante da μόνος  monas che significa "mono " "uno",
"singolo", "unico") ha assunto differenti significati a seconda dei contesti in cui è stata utilizzata.

150 - Perché l’∃! possa essere Principio di Se stesso (non come inizio temporale degli eventi, ma causa del loro
esistere) dovrà possedere come caratteristica positiva l’essere TOTALMENTE TUTTO (Il che significa, -  Sopra Lui
non vi è nessun possibile altro ∃ -).

151 - Da trascendenza in latino ("trans" e "ascendere": salire al di là) indica il carattere di realtà ulteriore, "al di là"
rispetto a questo mondo, al quale pertanto si contrappone in modo non dualistico (Il trascendente è causa non effetto).
La trascendenza esprime una condizione per cui ci  si trova oltre o al di fuori dell'esperienza universale, desunta o
indotta, assumendo il significato di "esterno a ...", " irriconducibile a...." Il termine trascendente, le è corrispondente se
si assume il significato etimologico di “ciò che è superiore oltre ogni altro”, non essendoci generi simili a Lui.  Il
termine può essere attribuito a ciò che è al di sopra dell'esperienza sensibile della percezione fisica, quindi l’Esistente
Unico.  Il  concetto  caratterizza  sia  le  metafisiche  dell'assoluto  di  tipo  platonico,  (per  le  quali  esiste  un  mondo
sovrasensibile, puramente ideale, superiore a quello materiale) sia le teologie negative, come quella presente anche nel
cristianesimo, per cui Dio è trascendente nei confronti della realtà, suo “totalmente Altro” (ganz Andere), in “un'infinita
differenza qualitativa”. 
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dire: Se G(x) è un ente di natura divina, Egli sarà sempre un soprainsieme strettamente unipolare
tale  che  sia  necessariamente  necessario  che  l’Essere  implichi  l’Esistere della  Coscienza,
Conoscenza e Sapienza. È quindi obbligatorio che sia vero necessariamente il coinsieme di (∃!)
affinchè questi risulti  trascendentemente equivalente al Dio trinitario. Sarà quindi obbligatoria la
coimplicazione  del  coinsieme  (unione  congiunta  della  trinità  come  insieme  unico)  perché  sia
necessariamente necessaria l’esistenza di → ! (Infatti, in G(x) Conoscenza e Sapienza non possono∃
essere meno di Dio, pena la Sua inesistenza per carenza di sostanza).

Va inoltre ricordato che per il principio K1 Kp → p (di trascendenza); [Ciò che è noto152 (p)
implica la verità di p]. Dove G(x) è noto come tesi153 è qui che la nostra prova si traduce in due
assiomi: 1) K1 KG(x) → GII°gent; 2) K1 K G(x) → GIII°gent.   

Mentre per il  principio  K2 Kp → Cp di  immanenza  (che vedremo a tempo debito);  dove il
conoscere ci porta a credere, "tendo a credere a ciò che conosco" si traduce nel solo assioma: 3) K2
Kj → Jcrist.

Altre proprietà (p+) del’ ! trasmissibili nel Sé  ∃ multi-personale saranno: l’enterocordiosità154, la
perfetta-perfezione  (ulteriore  ¬  perfettibilità),  la  trinitarietà,  lo Spin155, la  eterna  essenza,
l’onnipotenza.

Nella trinitarietà le proprietà (p+) vengono suddivise pur rimanendo indissolubilmente nell’Uno
in:  Totalmente  Conoscente  (creante);  Totalmente  Sapiente  (onnisapientemente  orientante);
Eternamente  Esistente,  Eternamente  Essente,  Coscientemente  Essente,  Superiormente  primo-
Presente, Staticamente Unitario, Dinamicamente Trinitario, Psico-topologamente156 Auto-cosciente,
Topologo-Conoscente, Topologo-Sapiente, Potente, Creante, 

Analisi di alcuni aspetti trascendenti e immanenti di una proprietà positiva

Il  Bene è  solo trascendente?  Si  il  bene è  solo  trascendente.  Infatti,  il  male metafisicamente
parlando non è oggettivabile. Come la luce che si identifica con i bosoni157 chiamati fotoni, il buio è
solamente assenza di fotoni158. Così il male rappresenta a livello trascendente allontanamento dal
bene. Dal punto di vista metafisico e soprattutto per la tradizione filosofica antica, il male, essendo
l'esatta antitesi del Bene, quindi dell'essere, si configura come il  non-essere stesso. Il male, non
avendo di per sé consistenza autonoma, essendo una semplice privazione di Bene esiste quindi
solamente in virtù dell'essere e come suo esatto contrario, è un accidente della realtà. S. Agostino
risolve la dibattuta questione affermando appunto la non-sostanzialità del male. Poiché l’ ! non può∃

152 -  G’âtàs  in sanscrito  noto;  in greco corrispondente al  verbo gnorízô  rendo noto;  da cui gnoos che sta  per
intelletto

153 -  Tesi  in  greco  a.  ϑεσις  thesis (posizione)  ossia  enunciato  di  cui  si  vuole  accertare  la  validità  tramite
dimostrazione, a partire da un'ipotesi e da assiomi. Se la dimostrazione viene portata a termine con successo, essa porta
ad un'affermazione, acquistando validità certa, diviene un teorema. Ciò che la differenzia da un assioma non è il grado
di validità, ma il fatto che essa sia un risultato dimostrato a posteriori.

154 - L’Amore insito.
155 - Spin (in inglese letteralmente "giro vorticoso") qui espresso nel senso letterale del termine inglese Lo spin è

una  forma  di  movimento  che  si  verifica  solamente  alla  variazione  dello  stato  iniziale  di  un  sistema  inizialmente
immobile per ¬t e ¬s, ha sostanza vettoriale, pur non esistendo alcuna grandezza corrispondente nel ¬ t per analogia si
può intenderlo come rotazione attorno all’∃! non è associabile a qualunque massa 

156 - Psico-topologico ossia che relaziona il  soggetto col suo ambiente.  Avvalendoci dei concetti mutuati dalla
topologia geometrica l’esistente unico è la stessa cosa del suo ambiente.

157 -  Sono  bosoni  tutte  le  particelle  elementari  mediatrici  delle  forze  fondamentali,  in  questo  caso  la  forza
elettromagnetica.

158 - Nel buio c’è luce. È quanto si è dimostrato con un esperimento che la comunità scientifica internazionale
riteneva  impossibile.  Di  recente  il  team di  ricercatori  coordinati  dottor  Mete  Atature,  del  dipartimento  di  fisica,
laboratorio Cavendish, dell’Università di Cambridge è riuscito ad ottenere una nuova forma di luce “spremendo” una
singola  particella  di  luce  (un  fotone)  riproducendo  una  particolare  condizione  della  fisica  quantistica  nella  quale
l’incertezza è ridotta al minimo.
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essere antitesi di Sé stesso, ossia il male, che è contraddizione dell’ ! configurandosi come  ∃ non-
essere, mentre il Bene, ovvero l'Essere Primo, in ultima istanza si configura come la stessa Sostanza
Divina.  Secondo  quest'ottica,  quindi,  il  male,  in  sé  stesso,  non  esiste:  esso  però  non  è
un’allucinazione dell'uomo comune portato a  scorgerlo nelle  realtà  contingenti  e  transitorie  del
mondo, ma piuttosto un modo di oggettivare ciò che torna a suo svantaggio materiale o psico-
sociale.  

A livello immanente il male nella sua opposizione lessicale al bene non esaurisce la complessità
dei suoi significati. Come il contrario convenzionale del bene, esso può essere inteso come il non-
desiderabile in  quanto  tale.  Il  probabile  consolidamento  dei  concetti  ancestrali  di  BENE e  di
MALE, dove, il bene corrisponde a ciò che torna a vantaggio del gruppo tribale ed il male coincide
con ciò che è nocivo, avvenne agli albori dell’evoluzione umana. 

La  concezione  di  male in  senso  corporeo  o  psichico,  si  associano  in  filosofia  almeno  un
significato metafisico e un altro morale di ben maggiore spessore teorico. Male ontologico -  la
creaturalità - l'essere ed il bene sono proporzionali; quindi tanto più perfetto è ontologicamente un
ente, tanto “più bene” si troverà in esso: ora, per quanto perfetto sia un ente, in quanto creato non
potrà mai coincidere con il Bene trascendente, perché sarà comunque ontologicamente più povero
del ( !); di questa povertà ontologica l’ ! non è responsabile e quindi lo stesso male non è qualcosa,∃ ∃
ma solo la “privatio boni”.

Male morale - atto in contrasto con la coscienza e con i principi riconosciuti dalla persona o dalla
sua comunità (peccato). Produce uno stato di malessere che si può suddividere in -senso di colpa- o
effetto negativo -male di vivere- ossia “depressione”. Attiene alla sfera morale e alla volontà ed è
strettamente individuale, sebbene possa avere anche delle ripercussioni sociali. Anche questo non
dipende dall’ ! in quanto è una conseguenza della libertà di scelta. ∃

Male fisico - dolore e morte - anche di questo l’ ! non è responsabile in quanto il male fisico non∃
è  altro  che  la  conseguenza  del  rapporto  tra  la  sensibilità  dei  viventi  e  l’ambiente  oltre  che
dell’interazione con le leggi proprie della Creazione evoluzionaria.

Oggettivare il  male  nel  nemico (lucifero)  significa  ascrivergli  un libero  arbitrio  che  non ha.
Angeli e angeli caduti lo hanno perso nel momento stesso della scelta pro o contro G(x). L’uomo
pecca cedendo il proprio libero arbitrio al sussurratore (Satana) che in questo senso concretizzerà il
peccato liberamente compiuto dal traviato. 
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La mia dimostrazione ontologica

Ogni prova ontologica presentata, parte dalla realtà e attraverso un linguaggio formale stabilisce
i  criteri  di  esistenza  di  determinate  entità.  Lo  stesso  percorso  è  seguito  dalla  scienza  che  usa
arretrare dallo stato attuale dell’universo fino a giungere alle motivazioni (singolarità o inflazione)
del Big Bang. 

Questi procedimenti sono condizionati negativamente dalla necessità di basare il processo della
dimostrazione  sull’immanenza  dei  caratteri  ascrivibili  alla  Causa  Incausata,  da  cui:  “mondi
possibili,  mondi  attuali, quod  maius  est, (maggiore  di),  esse  in  re (nella  realtà)  ecc.”.   Noi
dobbiamo invece  dimostrare  che  proprio  nella  “Causa Incausata”  sta  la  necessaria  evoluzione
cosmica col passaggio dal non-tempo (¬ t) al tempo fisico (t). Considerando i principi della fisica
come causa della fisicità stessa si pone questa come motivo di una realtà che si auto-sostiene (vedi
Hawking) ponendoci su questa strada si mette la fisicità quale causa delle sue stesse leggi. Questo è
un modo di usare l’ontologia dell’ ! ∃ a sostegno di una fisicità che assume tutti i caratteri di “causa
causorum” coincidente con l’ ! condizionata però da ∃ t e s, che rendendola insussistente per causa
fisica diviene un problema insormontabile, riferito ad un nulla fisico (non ente per definizione) in
cui l’universo si espande. Ma questo come: “potrà essere definito dai fisici?”; direi proprio di no!
Essendo un problema che necessariamente sconfina nella metafisica. 

La causa della fisicità non potendo essere materiale (perché sarebbe condizionata dall’esistenza
del  tempo  dove  la  cosmicità  che  si  realizza  in  attrazione  e  repulsione  di  particelle  generate
dall’energia del vuoto, sta ancora fuori dal tempo di Plank. I bosoni di campo, ossia, dall’exergia159

[se non si vuole chiamare in gioco l’entropia del non-tempo (determinata dalle fluttuazioni presenti
nel vuoto)] e dalla repulsione ed attrazione che le leggi dell’elettromagnetismo e di Coulomb hanno
sugli atomi. 

Tutto parte dalla luce quindi dalla luce dovremo partire per spiegare il passaggio creazionale che
collega il  non-tempo al tempo fisico (prologo al  vangelo di Giovanni).  Perché un azione possa
compiersi occorre esista una causa in essere. 

Nel tempo la creazione si esplica nella frase:  "Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il
principio e la fine" (ἐγὼ τὸ ἄλϕα καὶ τὸ ὦ, ό πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, Ap, XXII,
13), infatti, questa evidenziando l’opera creazionaria come Verbo, presuppone anche la presenza nel
tempo del Creatore come giudice finale. Mentre nel non-tempo l’α e l’ω si uniscono in un solo
simbolo quello de lemniscata aperto  ad indicare un (¬∝ t) eterno. La creazione (formazione dal
nulla, causata dall’energia del vuoto) dell’universo non è qualcosa che accade dentro ad un’arena
spazio-temporale, infatti, la fisica ritiene di descrivere che attraverso l’istantone160 (topologicamente

159 -  In  termodinamica  l'exergia  di  un sistema è  la  massima frazione  di  energia  di  prima specie  (meccanica,
potenziale, cinetica...) che può essere convertita in lavoro meccanico mediante macchina reversibile ed è un concetto
utilizzato per definire i fenomeni termodinamici senza introdurre il concetto di entropia. Attraverso l’exergia i principi
di termodinamica si possono esprimere nel seguente modo: primo principio della termodinamica formulato attraverso i
concetti di anergía (dal gr. Anergía – inoperosità -) ed exergia diventa: “La somma di anergia ed exergia attraverso cui
qualsiasi  processo rimane costante”; mentre il  secondo principio della  termodinamica può essere enunciato come:
“L'exergia si  conserva nei  processi  reversibili,  parte dell'exergia si  trasforma in anergia nei  processi  irreversibili,
l'anergia non si può trasformare in exergia”.

160 - Il nome di istantone rappresentato da una soluzione topologicamente non triviale alle equazioni del moto
euclidee con azione finita fu inventato da ’t Hooft per via della somiglianza con il solitone, dato che un istantone in uno
spazio n-dimensionale può essere pensato come un solitone in uno spazio a (n+ 1) dimensioni “spazializzando” la
dimensione temporale (anche se euclidea) dell’istantone (da cui “instant”). I tipici istantoni assomigliano a superfici di
sfere (a quattro dimensioni) con la geometria tridimensionale che taglia la sfera a metà.
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non triviale161 e concettualmente assimilabile al  solitone162) emerga l’apparizione spontanea di un
universo letteralmente dal Nulla, ossia l’Ente implicato nell’insieme unico congiunto ∏{a}≡  dello⊙
zero  adimensionale). Una  volta  che  l’universo  esiste,  la  cosmologia  quantica  può  essere
approssimata dalla relatività generale e così si ottiene la comparsa del tempo163. 

La  mia  dimostrazione  vuole  evitare  di  considerare  l’esistenza  dell’ !  come  un  elemento∃
immanente della tesi. Si articolerà quindi in quattro sezioni di analisi evitando di confondere come
purtroppo si riscontra nella prova di Gödel: Stato con Soggetto (ad esempio l’esistenza e l’Essere)
prendiamo come evidenza il teorema Th 3: G(x) → G ess x; Sint.): in un’entità divina si implica che x
tenda necessariamente a G (per cui la necessità implica la verità) se si dà per scontato che esista un
Ente che necessariamente sia di natura divina, esiste almeno una x tale che x è G. 

Un Ente x di  natura divina se (diciamo così)  è generato “allora e solo allora” ammetterà il
teorema su riportato, ma se si pone che l’ente sia stato creato, questi non potrà essere chiamato di
natura divina, per cui dobbiamo deciderci se G(x) partecipa della complessità insita nel’ ! Oppure è∃
creatura voluta perché in questo caso il teorema Th 3 citato non è applicabile.

Prima di iniziare a parlare della prova ontologica sarà bene precisare il significato che ho inteso
usare per le parole riguardanti le proprietà tenendo conto che spesso queste hanno diversi significati
a secondo dei campi di indagine in cui vengono usate.

Per me l’esistere è presupposto dell’essere, chi non esiste non può essere. In ciò si esprime il
simbolo da me usato per rappresentare Dio ossia ( !) così: Anselmo d’Aosta, Gödel, e Plantinga,∃
hanno affrontato la loro prova ontologica partendo da P(E) l’esistenza necessaria proprietà positiva
per eccellenza. l’Esistenza Trascendente supera il silenzio: impedendo alla mitizzazione della realtà
d’esserci. Nel cap. II del Proslogion si cita: “Dio esiste veramente”. 

Esistere. L'esistenza come potenzialità

"L'essenza (essentia) di questo ente [cioè l'uomo], per quanto in generale si può parlare di essa,
dev'essere  intesa  a  partire  dal  suo  esistere  (esistentia)".  Questo  "primato  dell'existentia
sull'essentia", sostenuto da Heidegger, costituisce l'assioma fondamentale dell'esistenzialismo uno
degli indirizzi più fecondi del pensiero contemporaneo. Ecco la caratteristica centrale dell'esistenza:
l'uomo è poter essere, il suo essere è la sua possibilità, inserito in ogni momento nel processo del
divenire (evoluzione dell’universo). Non si potrà quindi più parlare di “natura” dell'uomo, nel senso

161 - Banale 
162 - Sono chiamati "solitoni" pseudo oggetti macroscopici in grado di presentare un'alta coerenza interna al pari

dei condensati bosonici (stati dove tutti gli atomi sono nello stesso livello). Possono propagarsi per un tempo indefinito
senza perdere energia, mentre un'onda normale, che sia formata da fotoni o da atomi, tende a sparpagliarsi man mano
che si propaga, l'onda solitonica mantiene perfettamente immutata la propria forma, è quindi un oggetto non dissipativo.

163È interessante evidenziare le seguenti “coincidenze”. Il volume dell’Universo è circa uguale a 1080 = (1040)2 m3.

La stessa cifra si ritrova quando si misura il numero di particelle elementari che compongono tutto il cosmo: ossia
(1040)2. Da ciò si può dedurre che la massa totale del cosmo è di circa 1040 tonnellate. L’orizzonte cosmologico si trova a
circa  13,82 miliardi  di  anni-luce,  ossia  1040  volte  il  raggio  del  protone.  Il  rapporto  di  intensità  tra  la  forza
elettromagnetica e la forza di gravità è ancora 1040. Infine, l’età del cosmo: 1040 volte il tempo che un raggio di luce
impiega per attraversare un protone. Dirac ed Eddington rimasero a dir poco “sconcertati” dal ricorrere del numero
“adimensionale” 1040! La gravità influisce sullo scorrere del tempo. Lorentz ed Einstein mostrarono che quando la
velocità di un oggetto – e dunque il suo potenziale gravitazionale – aumenta, il suo tempo rallenta. Se ammettiamo che
in un luogo quantistico la velocità degli oggetti possa superare la soglia della luce, allora la direzione del tempo diviene
immaginaria (cosa che modifica inevitabilmente la segnatura rendendo possibile le fluttuazioni). Proprio come curva lo
spazio, la gravità “curva” anche il tempo. Ed alla scala di Planck, la sua azione è talmente forte da contrarre il tempo
reale su un punto, fino a farlo diventare, alla scala zero, immaginario puro. Alla scala di Planck, il campione di misura
sul quale poggia la nostra realtà comincia a “fluttuare” ed a deformarsi, prima di frammentarsi, in modo aleatorio, in un
immenso flusso quantistico. 
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d'insieme dei caratteri costitutivi che, in quanto uomo, possiede. Dire infatti che la natura dell'uomo
è “poter essere” equivale a dire che la sua natura è di non avere una natura, o un'essenza. 

L'uomo non è qualcosa di “dato”,  perché,  quello che ha di specifico lo distingue dalle cose
(semplici presenze) consentendogli di cagionare sempre nuove possibilità d’essere. Quindi, l'uomo
“esiste” nel senso di “ex-sistere”, star fuori, oltrepassare incessantemente la realtà in direzione della
possibilità. In altre parole, l'uomo è colui che trascende sé stesso in un progetto che tratteggia un
mondo di significati.

L’evoluzione del concetto di esistere

La posizione filosofia sul significato del lessema discende dall’etimologia e dalla significazione
del termine: "Esistenza", etimologicamente “avere l'essere”. 

L'esistenza  come  atto  fisico,  infatti,  non  ha  l'essere  in  proprio,  ma  esiste  solo  in  quanto  è
subordinata ad un essere superiore che la concede. Per questo motivo io ritengo che: “in tutte le
attinenze al problema ontologico dell’ !∃  occorra separare in modo rigoroso il trascendente da ogni
sia  pur  minimo  rapporto  con  l’immanenza  fisica”,  infatti  questi  due  concetti  non  possono
appartenere, per ovvietà allo stesso insieme matematico (l’incarnazione è un mistero in cui questa
incompatibilità  viene superata  Secondo Suarez,  dal  fatto  che l'umanità  del  Cristo è  stata  prima
creata e poi assunta dal Verbo ed a questo scopo è stata «modificata in modo tale da essere atta a
unirsi e inesistere164 nel Verbo»).  Vediamo come le parole  esistenza ed  essere sono state trattate
diversamente nella storia della filosofia occidentale.

Mentre per Platone (primo a distinguere l'esistenza dall'essere), l'esistenza ha bisogno dell'essere
(come un ponte sospeso tra essere e non essere, in quanto la fisicità, secondo lui, dipenderebbe dagli
archetipi iperuranici,165 le idee, per cui il mondo sensibile  esisterebbe solo in relazione alla forma
umbratile166 delle stesse) in Aristotele i concetti di  esistenza ed  essere pur mantenendo significati
diversi dipendono dai modi in cui gli oggetti possono "essere". 

Nasce così l'ontologia, campo fondato sulle relazioni tra le categorie dell'essere (la sostanza e gli
attributi).  L’esistenza si  esprimerebbe dunque nel  sinolo167,  ossia l’unione di materia e forma, a
differenza dell'Essere in atto, che “è” per  necessità insita. L’esistenza ha solamente la possibilità
d’essere, apparendo sempre protesa verso la realizzazione compiuta del Sé.

Il rapporto tra i nostri due concetti si precisa con l’ontologia di Anselmo d'Aosta secondo cui la
prova dell'esistenza di Dio è riposta nella sua perfezione, infatti il concetto di “perfetto” è implica
l'esistenza, che è parte fondamentale dell'essenza stessa. 

Per Tommaso d'Aquino l'esistenza torna ad essere indagata a livello immanente considerata: “in
sé" e “per sé", il che, fa saltare a pie pari - l’esistenza-essenza  dell’ ! essendo questa  ∃ atto puro
(trascendente) che precede ogni altro successivo atto.

Il concetto di esistenza limitato al modo d'essere specifico dell'uomo lo si ritrova in Giambattista
Vico,  che  lo  correla  al  concetto  di  storia.  Essendo  la  storia  una  dimensione  propria  soltanto
dell'uomo (e conoscibile solo in quanto tale), ciò che l'uomo è o fa, diviene storicizzabile e reale
solo per il suo specifico modo di estrinsecarsi e di esistere. Da ciò la sua critica a Cartesio, che non

164 - Ineṡìstere v. intr. [comp. di in-1 e esistere], raro. – Avere esistenza in un ente: le cose finite inesistono in Dio
come nel loro esemplare (Rosmini).

165 - L'Iperuranio secondo Platone è quella zona al di là del cielo (da cui il nome) dove risiedono le idee. Dunque,
l'iperuranio  è quel  luogo oltre  la  volta  celeste  che è sempre esistito  in  cui  vi  sono le  idee immutabili  e  perfette,
raggiungibile solo dall'intelletto, non tangibile dagli enti terreni e corruttibili. È importante notare che nella visione
classica la volta  celeste rappresentasse il  limite estremo del  luogo fisico:  la definizione di  "oltre  la  volta celeste",
dunque, porta l'iperuranio in una dimensione metafisica, aspaziale ed atemporale e, dunque, puramente spirituale.

166 - Che è nell'ombra.
167 - Sinolo [dal gr. Σύνολον, complemento di σύν «con» e ὅλος «tutto»]. – Nel linguaggio filosofico, termine

aristotelico che designa la concreta sostanza.
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avrebbe potuto affermare «penso dunque sono», bensì «penso dunque esisto».
Con Schelling  il  rapporto  tra esistere ed  essere torna  ribaltato;  egli  distingue l’essenza,  che

riguarda l'Essere da un punto di vista puramente logico-formale, dall’esistenza, che attiene invece
all'aspetto storico e concreto dell'essere. Il nostro filosofo pone il rapporto che in Dio ci sarebbe tra
l’Essere e l’Esistere, considerando l’ ! ∃ come:  vivente in divenire (?) il che finisce per annullarlo
come ente di natura divina. 

Partendo dal presupposto che l’Eterno è “causa sui”, Schelling gli ascrive un fondo oscuro dal
quale  Dio  emerge,  rivelando  sé  stesso  e  attestando  la  vittoria  della  luce  sulle  tenebre168.  Però
secondo il risultato contro-intuitivo che la luce esiste anche nel buio, scoperto dal team di Mete
Atature, il concetto può essere ampliato così: Thdvt 4 “Nell’Eterno non esiste un principio perché,
ogni aspetto della sua sostanza risulta contemporaneamente presente in Sé come la luce nel buio e
viceversa”. Per questo non è sostenibile ciò che afferma Schelling secondo cui l'Essente Dio non è
semplicemente qualcosa di statico, ma è piuttosto un "venire all'Essere", cioè un "essere da se".
Infatti, in Dio l’immobilità e dovuta al concetto di contemporaneità di ogni aspetto dello stesso !∃

Secondo Schelling, una teologia che si occupi di Dio partendo da una prospettiva puramente
logica è una filosofia negativa, che studia soltanto il modo in cui si deve pensare la realtà secondo le
necessità della logica. 

Questa filosofia comunque andrà completata con una positiva che si occupi dell'esistenza, cioè
del  modo  in  cui  il  dato  empirico  viene  all'essere  e  si  fa  storia.  Egli  vede  in  particolare  nel
Cristianesimo una religione positiva dal carattere intimamente storico (immanente), che attesta la
vita e l'esistenza concreta di Dio, il che si realizza in Cristo dove infatti può risultare solamente
sostenibile:  “Incarnazione  di  Dio”,  ma  questo  è  un  problema  che  si  potrà  affrontare  solo  nel
momento in cui si tratterà del tempo come presupposto della fisicità.

Nella filosofia contemporanea ci sono stati ulteriori contributi al termine “esistenza”. Si passa da
Heidegger che ritiene l’essere precedente all'esistere ossia che l'uomo è prima di esistere giacché
l'esistenza non è che un attributo dell'essenza (questa visione però può valere solo per l’ente-homo
non certo per l’Ente di natura divina). 

Sartre, si contrappone a questa posizione ontologica sottolineando l'originarietà dell'esistenza,
egli sostiene che l'uomo esiste prima di  essere  e che, in seguito a ciò, mentre può essere ciò che
vuole,  non può decidere di  non esistere,  infatti  l’esistenza è una proprietà  dell’uomo che ha il
carattere d’eternità, come l’hanno tutte le cose create, visibili o invisibili, senzienti o inconsapevoli
(esse sono sempre state nella mente di Dio: “Prima che io nascessi Tu, Signore, mi conoscevi…”
[Sal 138]). In quanto senso ciò sarà ancora più chiaro quando tratteremo del patto che è riportato
nelle conclusioni.

Ciò che esiste per il fatto d’essere (posto in atto da una causa pura) ha, per questo semplice fatto,
il carattere di necessità di sussistere; un esempio parziale (perché riguarda solo gli enti senzienti) 

si  riscontra  nel  fatto  che  la  meccanica  quantistica  presuppone  l’esistenza  dell’anima169 e  la

168 -Un esperimento del  team di ricercatori  coordinati  dottor Mete Atature,  del  dipartimento di  fisica,  laboratorio
Cavendish, dell’Università di Cambridge ha confermato che in un ambiente buio, quindi privo di luce, esistono dei
fotoni, cioè delle quantità elementari di luce (i quanti). L’esistenza di questi fotoni nel profondo buio è stata dimostrata
da  radiazioni  elettromagnetiche emanate  dal  buio  (captate  all’esterno  con  particolari  rilevatori  di  onde
elettromagnetiche)  che  di  certo  sono  state  emesse  da  fotoni.  Luce  e  buio  sono  quindi  livelli  diversi  del  campo
elettromagnetico. Sebbene sembri lapalissiano che in assenza di luce vi sia una condizione di buio, la fisica quantistica
sostiene che anche quando la luce non c’è, ci sono comunque delle fluttuazioni elettromagnetiche. “Si tratta di concetti
contro-intuitivi.  Parliamo di  fluttuazioni  di  vuoto che sono responsabili  di  particelle  virtuali  che vengono create e
annientate in modo estremamente veloce e continuo.
169 - La revisione e l’aggiornamento di una teoria controversa sulla coscienza, vecchia di 20 anni, sostiene che la
consapevolezza deriva dall’attività del livello più profondo e fine interno dei neuroni cerebrali. Le vibrazioni quantiche
nei “microtubuli” (simili a quelle dell’energia del vuoto che hanno dato origine all’universo) all’interno dei neuroni
cerebrali conferma questa teoria. I ritmi EEG (le onde cerebrali) derivano anche da vibrazioni nei microtubuli al livello
più  profondo  chiamata  “riduzione  oggettiva  orchestrata”  (Orch  OR),  Essi  suggeriscono  che  i  calcoli  quantici
vibrazionali nei  microtubuli siano “orchestrati” (“Orch”) dagli stimoli sinaptici e dalla memoria -segue a pag.115
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giustifica  come permanenza  eterna  dell’informazione  legata  ad  ogni  ente  dotato  di  un  sistema
nervoso centrale.

Ma se l'esistenza può avere diversi  significati,  cosa vuol  dire  per  il  senso comune che:  “un
oggetto fisico esiste?” Si potrebbe tentare di darne una definizione, ponendola al posto dei puntini
all'interno della frase: "Un oggetto esiste se e solo se…" ossia “O    …”,∧∃⇔  ma in generale si
ritiene che la questione non possa essere posta in questi termini, e che semplicemente l'esistenza
non possa essere definita (almeno non in termini così rigorosi). Del resto, poiché comunemente è
comunque comprensibile cosa si intenda per “esistenza fisica”, si ritiene che una definizione tanto
rigorosa non sia necessaria. Tuttavia, tale impresa non è neanche impossibile: i tentativi per riuscirvi
sono riportati di seguito.

Nel  senso comune quando un uomo muore e si  rimuovono di lui  ogni traccia  dagli  archivi,
affinché non solo egli non esista più, ma affinché egli non sia mai esistito, l'ultimo baluardo della
sua esistenza a questo punto è solo la memoria di chi lo ha conosciuto (il che riduce l'esistenza ad
un “fatto” di coscienza, il ricordo). Questo sarebbe un modo per definire l'esistenza in negativo:
possiamo dire che un oggetto è reale se non è semplicemente frutto dell'immaginazione di qualcuno,
il che lo pone partecipe del presente in quanto non appartiene né al passato né al futuro.

Il senso comune dispone tuttavia di un significato più intuitivo: un oggetto fisico esiste se ricade
all'interno del complesso spazio-temporale con il quale l'umanità è sempre, in un certo momento, a
diretto contatto. Se ciò e vero sarà allora possibile dare dell’esistere la seguente definizione: Un
oggetto fisico (O) esiste se, e solo se, (O) è, nel momento attuale, collocato spazialmente all'interno
dell'universo con il quale siamo in contatto; ossia: O    ∧∃⇔O  □∧ posto in u  x D(KQ). Sint.) l’oggetto⇒
fisico O esiste se e solo se O è necessariamente posto nel mondo attuale (u) in cui la sua conoscenza
conclusiva non sia contraddittoria  all’oggetto stesso.   La conclusione Q rende,  infatti,  possibile
isolare il mondo attuale (u) in cui, T (assioma di riflessività) esprime la relazione di accessibilità tra
mondi  attraverso  le  necessitazioni  ontiche  [fisiche/metafisiche]  di  valore  intrinseco,  in  una
particolare sottoclasse dei mondi possibili in relazione a quella dei “mondi buoni” in cui gli obblighi
deontici170 sono accettati.

 Questa  è  la  definizione  che  deriva  dal  senso  comune  dell'esistenza.  L’imprecisione  e  la
problematicità  di  questa  visione  emergono  però  dall’insicurezza  dell’esserci  degli  oggetti,
escludendo a priori e che non si tratti di una nostra illusione (sopperisce a questo problema però la
Coscienza Prima (quella di G(x)) che sostiene ogni ente.  

Già l'antichissima filosofia indiana si interrogava sul problema della percezione illusoria. Inoltre,
quand'è che: “qualcosa può essere veramente definito oggettivo?” Come si può uscire dal circolo
vizioso per cui l'esistenza di un certo oggetto fra i tanti, presuppone senza dimostrare: “l'esistenza
di una realtà esterna alla coscienza?”, oppure: “esiste la coscienza?”. Raimon Panikkar ha riflettuto
sulla relazione tra l'esistenza degli oggetti e quella della coscienza, ritenendo  oggetti  e  coscienza
inseparabili.  Chiaramente  questa  nostra  disertazione  riguardando  oggetti  può  solamente  essere

immagazzinata nei microtubuli, e terminati nella “riduzione oggettiva” (“O”) di Penrose. I microtubuli sono i principali
componenti dello scheletro strutturale della cellula. La Orch OR criticata duramente alla sua comparsa in quanto il
cervello era considerato troppo “caldo, umido, e rumoroso” per tali processi quantici apparentemente delicati, ma ora
l’evidenza sperimentale ha dimostrato una coerenza quantica calda nella fotosintesi  delle piante,  nella  navigazione
cerebrale degli  uccelli,  nel  nostro senso dell’olfatto,  e  nei  microtubuli  cerebrali.  La  recente  scoperta  di  vibrazioni
quantiche  a  temperatura  calda  nei  microtubuli,  sostiene  che  l'anima  umana  è  una  delle  strutture  fondamentali
dell'Universo e che la sua esistenza è dimostrabile grazie al funzionamento delle leggi della fisica quantistica. Con la
morte fisica, le informazioni quantistiche che formano l'anima non vengono distrutte, ma lasciano il sistema nervoso per
essere  riconsegnate  all'Universo.  Recentemente,  alcuni  studiosi  hanno  cominciato  a  inquadrare  pionieristicamente
questioni come la coscienza umana, l’immortalità dell’anima e la vita dopo la morte, come oggetti di studio all’interno
della fisica teorica.
170 - Da ontico che riguarda il dovere, e si riferisce all’obbligatorietà. È una logica, di recente formulazione, che, sulla
base di principî quali «nulla può essere comandato e vietato al tempo stesso», regola le proposizioni che coinvolgono le
idee di obbligo, permesso e divieto (dovere, potere, non dovere); si distingue pertanto dalla logica formale, ma anche
dall’etica, in quanto non si pronuncia su ciò che è effettivamente obbligatorio.
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applicata all’immanenza relativa al mondo attuale o ai conseguenti mondi fisicamente possibili.
Un altro modo di considerare e verificare l'esistenza o meno di qualcosa è di considerarlo in base

alla sua  effettualità, cioè alla sua capacità di produrre effetti su qualcos'altro. Il caso più noto è
quello della materia oscura, che costituirebbe oltre il 95% della massa totale dell'universo, mentre
la materia conosciuta (fermioni + bosoni) sembra rappresentare solo il  5% del totale.  Si è certi
infatti che la  materia oscura esiste,  ma non si sa ancora nulla di questo ente e di che cosa sia
costituita.

Dalla lunga disamina sui concetti d’esistere ed essere si evince che non è possibile affrontare il
problema  dell’esistere-essere  a  livello  generale.  Infatti,  un  conto  è  considerare  il  problema
ontologico dell’ ! un altro è quello dell’esistenza temporale degli esseri coscienti.∃

Se di certo non si può stabilire in modo empirico dell’esistenza dell’Eterno, al più l’ontologia
può usare la logica contemporanea (antidialettica) includendo nel principio di non contraddizione,
quello di complementare contraddittorietà, ponendosi a discutere dell’essere e del non essere. 

Se un sistema formale è logicamente coerente, la sua non contraddittorietà (D) non può essere
dimostrata  stando  all'interno  del  sistema  logico  stesso,  paradossalmente  la  completezza  di  un
sistema è tale proprio perché non può essere dimostrata.

Poniamoci ora la madre di tutte le domande, ovvero: “Perché esiste nel mondo attuale qualcosa
invece che il nulla?”. Chiunque rifletta un po’ sulla questione dell’universo accessibile alle nostre
osservazioni, scoprirà che esso è il risultato di una concatenazione di cause iniziata circa quattordici
miliardi di anni fa, ossia leggermente prima di quella serie di eventi chiamato Big Bang che precede
la cesura quantistica. 

Da quando Leibniz ha formulato il principio della ragion sufficiente, ovvero “…per ogni verità
deve esserci un motivo per cui essa è così e non in un altro modo” sembra inevitabile perdersi in
una  lunga  serie  di  domande:  “Perché  le  leggi  della  fisica  sono  quelle  che  sono?”;  “Su  quali
fondamenta poggiano?”; “Quale evidenze abbiamo che possa esistere il nulla?”; E anche ammesso
che  sia  possibile  concepire  l’assenza  di  qualunque  cosa,  “Perché  il  nulla  dovrebbe  essere  più
probabile, più semplice, o più naturale di ciò che esiste? l'Universo è in realtà un fantasma, un
ologramma - 171 gigantesco e splendidamente dettagliato. Il motivo per cui le particelle subatomiche
restano in  contatto  indipendentemente dalla  distanza che  le  separa  risiede  nel  fatto  che  la  loro
separazione è un'illusione.  Certo l’esistenza dell’universo è dimostrabile empiricamente in modo
intuitivo, ma come essente va analizzato in modo contro-intuitivo. 

Di certo esiste l’energia del  vuoto quantico (connessa alla cesura quantistica) e il  suo primo
palesamento è la forza elettromagnetica che viene mediata dai fotoni della luce e dagli elettroni del
campo elettromagnetico. Questi si evolvono nel tempo fino a produrre gli esseri coscienti, la causa
dei quali  viene dunque identificata con la fluttuazione dell’energia del vuoto,  quindi l’esistenza
della stessa è causa dell’esistenza fisica e degli esseri viventi.

L’Essere  primo  ( !)  come  atto  puro∃ 172 ha  una  sua  evidenza  espressa  dall’immaterialità  e
dall’appartenere al non-tempo .

171L’ologramma è una fotografia tridimensionale prodotta con l'aiuto di un laser: l'oggetto da fotografare viene prima
immerso nella luce di un raggio laser, poi un secondo raggio laser viene fatto rimbalzare sulla luce riflessa del primo e
lo  schema  risultante  dalla  zona  di  interferenza  dove  i  due  raggi  si  incontrano  viene  impresso  su  una  pellicola
fotografica.  Quando la pellicola viene sviluppata risulterà visibile solo un intrico di linee chiare e scure ma, illuminata
da un altro raggio laser, ecco apparire il soggetto originale.  La tridimensionalità non è l'unica caratteristica interessante
degli ologrammi: se l'ologramma di un cono viene tagliato a metà e poi illuminato da un laser, si scopre che ciascuna
metà contiene ancora l'intera immagine del cono.
172 - Atto puro è l'atto completamente realizzato, senza più necessità di potenza (nel senso che non ha bisogno di
ulteriore  realizzazione)  né  materia.  In  Aristotele  esso  è  Dio,  il  motore  immobile.  Il  concetto  è  stato  ripreso
dall'idealismo, in cui l'atto puro è l'Assoluto. Da non confondersi con l’attualismo in cui è il " pensiero nel momento
stesso che viene pensato".
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L’esistere come presupposto all’essere

Ēx + sistentia, ossia avere l'essere da un ente esterno a sé, non può essere applicata all'Essere in
atto, che gli ‘è’ insita per necessità. 

Questo rapporto tra i nostri due concetti, come già citato, si precisa con l’ontologia di Anselmo
d'Aosta secondo cui la prova dell'esistenza di Dio è riposta nella sua perfezione, infatti il concetto di
“perfetto” implica l'esistenza di per sé, che è parte fondamentale dell'essenza stessa e precede ogni
successivo atto nell’ ! ∃ l'Originarietà sta: “nell’esiste contemporaneamente all’essere”.

Se  l’esistere  è  il  presupposto  necessario  d’essere,  l’esistenza  trascendente  è  il  presupposto
d’essere  eterna Causa incausata, ossia: *    ∃ ∧↞O ≷ u   □ !⇒ ∃  trans.  ≡ →□□Causa  incausata. Sint.): per
Esistere è necessario che l’oggetto sia in relazione d’ordine col mondo attuale il che implica come
condizione  necessaria  che  l’esistente  unico  trascendente  coincida  come: “Causa  incausata”
necessariamente necessaria per ogni altro ente che da esso non può che discendere.  

La Causa incausata è presupposto perché l’esistere e l’essere si esprimano nell’Atto puro come
unicità fuori dal tempo, ossia “sine principio”. 

Essa è inoltre la sommatoria, fuori dal tempo, di tutti i suoi Atti: !∃  cosc.inc =; Sint.) per l’esistente
unico la coscienza inclusa è il contenuto nel non-tempo eterno della sommatoria di tutti i suoi atti.
In Essa è contenuto il Tutto nell’Unicità del Presente-eterno esente da ogni inettitudine in quanto i
Suoi atti sono coincidenti nel non-tempo nel quale non sono ammessi ( )⟣ 173 punti d’inefficacia. L’ !∃
è Coscienza Pura oltre che di Sé di ogni suo atto creazionale, infatti Egli non può sussistere sé non
possiede Coscienza d’essere. Questa è anche il presupposto per la sussistenza di tutti gli enti del
non-tempo e del tempo fisico. Gli stessi aspetti della complessità sostanziale dell’ ! (Seconda e∃
Terza persona) “Sono” grazie alla Coscienza dell’Uno ( ! ∃ Increato) che li genera.

Esistenza come conoscenza in metafisica

Conoscere  l'essere  e  compito  della  filosofia,  ma  l’Esistenza  come  principio  di  ogni  ente  è
compito della metafisica in quanto l’essere primo è non-tempo. 

Conoscere  l'essere  non  è  un  automatismo  concettuale,  bensì  il  risultato  dell’acquisizione
consapevole di capacità intellettuali legate all’incremento culturale indotto o rivelato alla coscienza
innata.  Approfondire  il  concetto  d'esistenza,  implica  giungere  fino  ai  limiti  del  razionalismo e
dell’idealismo. La filosofia con Cartesio non cerca più di conoscerla ma di dedurla dalla conoscenza
dell’ !∃  e dalla spiegazione delle cose del cosmo, in modo tale da acquistare la scienza più perfetta,
che è quella della causa efficace (che produce effetti).

Cartesio  fu  l'edificatore  di  un  sapere  del  tutto  deduttivo,  che  procedeva  dal  principio  al
principiato,  dalla  causa  all’effetto,  dall’Ente  primo  alle  seconde  cose.  Cartesio  desunse  che
l'esistenza finita fosse dedotta dal solo pensiero. 

In ciò si capovolse il cammino naturale della ricerca, non perché nella scienza umana non sia
lecito partire da ciò che si conosce per cercare percorrendo a ritroso nel tempo la causa del presente,
ma perché ciò che è lecito nel tempo non sempre è applicabile al modus operandi del non-tempo. 

Il metodo dei filosofi in questo caso immanentizza l'Assoluto, sintetizzando in un tutt’uno di
“tempo e  non-tempo”.  Questa  operatività  proprio  della  teologia  rivelata  da  un  lato  e  delle
matematiche dall'altro, ricorre alla dimostrazione a priori, e partendo da ciò che è più noto e vicino
a noi, dimentica che il  non-tempo si compatta in un  Unicum, la cui complessità nessuna scienza
potrà mai indagare per mancanza di elementi di confronto empirico. 

Il  tentativo cartesiano trovò il  suo apogèo e la  terminale conclusione nel pensiero di Hegel,
quando questi cercò di risolvere l'esistenza con i metodi logico-argomentativi della dialettica174. Il

173 - ⟣non ci saranno mai.
174 - Dialettica dal greco dià-legein (cioè «parlare attraverso», ma anche «raccogliere») + tèchne, -segue a pag.118
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tentativo di sistematizzare l'esistenza, come modalità conoscitiva dell'essere è però stato un sforzo
fallimentare, da quando si è tentato di portarlo fuori dal  mondo attuale  o da uno qualunque dei
possibili mondi unendo in modo puerile ed improprio il divenire con l’assoluto. 

Attraverso la logica, si può fare sistema,175 ma solo nella realtà fisica sussistente, che sta fuori
dalla logica, essa, infatti deve rispettare le leggi di connessione tra concetti. La strada percorsa della
metafisica  sta  dunque  al  di  fuori  di  ogni  sistematica  dell'esistenza,  la  strada  della  conoscenza
dell'essere, libera, impregiudicata, aperta come è la vita, nel non-tempo non trova, per motu proprio
elementi che la sostengano. La conoscenza del nostro “io” è una delle realtà meno certe ed evidenti
che l'ingegno umano abbia mai indagato (vedi meccanica quantistica); figuriamoci quale può essere
la conoscenza di un’essenza di natura divina quale quella dell’ !∃

Come reazione  agli  esiti  del  II°  panlogismo nato  con Cartesio  ed  affermatosi  con Hegel  si
riaffermò la tendenza a ripetere l'assoluta ed infinita differenza qualitativa, del  totalmente Altro e
dell’Homo.  Ossia ci si può riferire a Dio solo per dialettica contrapposizione,  ossia unicamente
riconoscendo  l'insanabile  impossibilità  di  unire  l’insieme  unico  congiunto,  ∏{a}  e  l’insieme
Universo attuale Ω{x} ossia ∏{a}→ ([P(p+)  p⊃ + (x)] ≡ G(x) ≡ !) ⇷ Ω{∃ x}; Sint.): è impossibile che
l’insieme unico congiunto corrispondente nell’implicazione di tutte le proprietà positive esistenti
coincida con il mondo attuale.  Qui non va quindi intesa la dialettica come conciliazione di tesi e
antitesi in una sintesi comune, bensì nei termini della teologia negativa, basato sul criterio della
polarità e della reciproca opposizione.

Il  corrispettivo  filosofico  della  teologia  dialettica  è  la  differenza  ontologica,  il  divario
fondamentale fra l'ente e l'Essere. 

Per  Heidegger  Dio  si  rivela  anche  e  soprattutto  nella  storia,  nel  suo  «darsi»  nel  tempo
(considerando l’evoluzione del creato temporizzato), ciò però implica al contempo un ritrarsi (così
come vediamo la luce solo quando illumina gli oggetti) l'Essere rimane nascosto dietro quel che fa
apparire. Per via di questo nascondimento, l'Essere è stato progressivamente confuso con gli enti e
reso dialettico, sancendo il primato definitivo della metafisica e del “sistema Homo”. L’uomo ha da
sempre operato il tentativo di oggettivare l’ ! pur ritenendolo il ∃ sommo-metaumano trans-dialettico.

Kierkegaard  come  smentita  del  cartesianismo,  verga  questa  frase:  “L'esistenza  è  come  il
movimento, risulta difficile avere a che fare con essa”. Solo il conoscere che ha un rapporto con
l'esistenza  è  conoscere  essenziale,  esiste  perciò  un  rapporto  originario  dovuto,  tra  pensiero  ed
esistenza,  entro il  quale la metafisica manifesta una costitutiva vocazione esistenziale,  in cui si
uniscono oggettività e soggettività.

Sin dalla filosofia greca il  compito conoscitivo è stato prospettato attraverso la proposizione
d'identità  tra  pensiero  ed  essere.  Il  pensiero  non  cerca  nell'esistenza  il  substrato  ultimo  e
indipendente dell’essere, ma desidera dedurla dal automovimento insito nella complessità trinitaria
dell’ !∃  

Hegel  concepì  l'ardita  idea  di  partire  dall'essere  puro,  vuoto  e  indeterminato  della  logica
scientifica per evitare che l'impresa si concludesse in uno scacco sin dal suo primo passo, volle
stabilire la filosofia sulle basi definitive introducendo il movimento dialettico nella potenza logica
mediante  un'idea  di  essere in  cui  fosse  inteso  come  il  genere  più  vasto  e  vuoto  (genus
generalissimum). Egli invece di cominciare dall’ente quale concreto universale, gravido di tutte le
sue determinazioni, volle un ente indeterminato e vuoto su cui costruire una propria ontologia.  Il
vertice  teoretico  del  nichilismo  si  colloca  là  dove  dell'essere  non  è  più  nulla,  nichilismo  e
neutralizzazione dell'esistenza si presentano come le due facce di un'unica medaglia. La chiara e

ovvero "arte" del dialogare, e del riunire insieme
175 - Sistema, è un insieme generico di elementi interconnessi tra di loro e l'ambiente esterno tramite relazioni, che si
comporta, secondo proprie regole generali, come un tutt'uno. Un sistema in relazione funzionale con altri sistemi, può
interagire formando un tutt'uno in cui, ogni parte, dà un contributo per una finalità comune o un obiettivo proprio del
sistema. In genere, un sistema è un concetto relativo, e può essere riconosciuto e classificato secondo la natura dei suoi
componenti  e  le  preferenze  del  suo  osservatore/costruttore.  La  teoria  dei  sistemi  si  applica  anche  alla
concettualizzazione logica. 
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netta  posizione  di  Kierkegaard  fu  di  ammettere  possibili  tutti  i  sistemi  logici,  escluso  quello
dell'esistenza” in quanto la dialettica dell'esistenza, avrebbe dovuto essere soggetta unicamente al
perché: “esiste o è esistito”. Egli scrisse anche: "Esistere significa anzitutto e soprattutto essere
singolo, ed è per questo che il pensiero deve prescindere dall'esistenza perché il singolo non si
lascia  pensare,  mentre  lo  fa  l'universale".  Attraverso  il  concetto  trascendentale176 dunque
analogico177 (universale)  di  essere,  noi  possiamo  raggiungere  anche  la  singolarità  dell’Essere
Efficiente, chiamo quindi trascendentale ogni coscienza che si occupa non di oggetti, ma del nostro
modo  di  conoscerli,  in  quanto  questa  deve  essere  possibile  a  priori ipotizzando  l’inscindibile
connessione necessitante, (come vedremo in seguito), tra prima e seconda persona trinitaria ∃ I°

gener ≡
∃ II°

genet.  

Esistenza come fonte prima di ogni intellegibilità178     

L'identità fra pensiero ed essere, è denotato da due assiomi cardinali: A) l'essere sta prima del
pensiero; B) essere e pensiero non possiedono necessariamente un’identità fisica, ma intenzionale.

Sarà dunque il pensiero ad astrarre apposta l’ente come concetto immateriale. Il problema della
metafisica sta nel tematizzare la conoscenza dell'esistere come tale, assurgendo al rango di scienza
teoretica. 

Essa si volge all’esistenza non come muto elemento empirico, ma come fonte  prima di ogni
evidenza del senso d'essere non appurata solamente attraverso i sensi. 

Oggetto della metafisica, è l'esistere-essere liberato dal sensibile, “ens in quantum ens” (essere in
quanto tale) colto nell’intendimento astratto, d’essere stato [ens (quam) id quod habet esse] il cui
atto fu l'esistere, in termini radicali. l’atto cosciente d'essere stati essenti. Occorre dunque rispetto al
nostro  argomento  evitare  l’equivoco  di  confondere  la  conoscenza  spontanea  ed  empirica  con
l’astrazione teoretica. Serve, infatti, saper separare l’Essere primo coincidente con l’ !∃  oggetto della
metafisica  dagli  esseri  secondi  raggiungibili  con l’esperienza pratica  e  descrivibile  attraverso  il
valore  trascendentale,  ossia  che superi  un  certo  grado  di  normalità  non  essendo  riconducibile
all'esperienza, ma che la rende possibile.  

Se la polarità esistenza-essenza costituisce la primaria indagine della metafisica, è perché questa
coppia  occupa  il  più  alto  livello  ontologico  rispetto  alle  polarità  materia-forma,  sensibilità-
intelletto,  uno-molti,  il  motivo  qualificante  per  questa  indagine  sta  proprio  nello  stretto
collegamento tra esistenza ed essenza, che solo nel Trascendente esprime un concetto formalmente
unitario. 

Occorre considerare che sul piano del  mondo attuale (quello della scienza  intuitivo-razionale)
nulla è più reale dell'atto d'essere (esse; actus essendi) esercitato dagli enti fisici. 

Possiamo, dunque, dire che la metafisica è anche scienza del reale; essa, infatti,  cerca (come
disciplina globale-astrattiva) di “rivelare”, (come unica possibilità dello spirito umano) l'esse non
più come “Ente Uno trascendente”, ma come: “trascendentale globalità molecolare degli  essenti
universali”.

176 - Il  termine “trascendentale”, da non confondersi con "trascendente", ha assunto in filosofia diversi significati:
comparso per la prima volta nella filosofia medievale per designare una proprietà “totalmente universale”, fu rielaborato
da Kant a ciò che esiste «in sé e per sé» rimanendo però efficiente ad altro del sé. Egli avvicinò la concezione idealista
con  la  dottrina  “dell'io  penso",  o  "appercezione  trascendentale",  quale  principio  formale  della  realtà.  L'idealismo
trasforma l'io penso in un principio costitutivo, materiale, della realtà stessa. Trascendentale è, dunque, l'atto con cui l'Io
crea il mondo. Per Husserl questo atto non può essere dimostrato per via razionale, ma va presupposto all'inizio come
azione  intuitiva  dell’intelletto,  in  questo  senso  diverrà  forma  e  contenuto,  già  prima  della  realizzazione (realtà
trascendentale di autocoscienza) coincidendo in essa (autocreazione). Il mondo è costituito fenomenologicamente dalla
coscienza,  non  nel  senso  che  sia  creato  da  essa,  ma  perché  la  sua  possibilità  di  esistere  è  contenuta  nell' IO
trascendentale. 
177 - Analogico che tratta grandezze continue rappresentanti per analogia le variabili del sistema da studiare.
178 - La possibilità di costituire oggetto di individuazione e sistemazione da parte dell'intelletto.
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L’essenza

Il termine può derivare indifferentemente dal greco “τί ᾖν εἶναι” ti en èinai (la mia essenza), o
anche da οὐσία (calco); latino essentia (essenza), come proposizione «ciò per cui una certa cosa è
quello che è, e non altro».   È un termine di grande ambiguità, per le diverse traduzioni che sono
state date al termine dagli studiosi antichi a seconda della loro formazione. 

Nell’uso comune in genere si intende sostanza. Boezio in Contra Eutychem traduce "οὐσία": in
essentia e «ousiôsis» in subsistentia (sussistenza) mentre «hipóstasis» con substantia (sostanza)). In
effetti  «alla  sostanza,  che  è  la  realtà  individuale  nella  sua  autonoma esistenza  e  sussistenza,
l'essenza si contrappone come forma generale: l'universale natura delle singole cose appartenenti
allo stesso genere o specie».

L'essenza quindi è il fondamento del ciò che realmente è. 
Tale termine può essere contrapposto a quello di "accidente", che sta ad indicare una singola

determinazione  che,  pur  appartenendo  ad  una  cosa,  non  ne  costituisce  la  natura  ed  essendo
contingente può mutare nel corso del tempo.

Così ad esempio nella definizione di uomo ciò che permane come essenziale è la caratteristica di
"animale razionale"179, mentre tutte le altre determinazioni sono contingenti, possono esserci o non
esserci.  Mentre  la  materia  per  Aristotele  era  "privazione"  o  "passività",  in  realtà  essa  stessa  è
attività, tendendo a configurarsi secondo una precisa individualità. Per Giovanni Duns Scoto questa
è l'ecceità che non è qualcosa che si aggiunge numericamente all'essere singolo: “unità determinata
é (signatum ut hanc)”. 

Il tema dell'essenza riveste un ruolo particolarmente centrale nell'ontologia contemporanea. Le
domande su cui gli ontologi contemporanei hanno principalmente concentrato le loro indagini sono
tre: 1) se davvero le cose posseggano un'essenza; 2) quale sia lo statuto ontologico dell'essenza (se
si tratta di tropi180, di proprietà, o di altro ancora); 3) principalmente, quale sia la definizione di
essenza che dobbiamo usare.

Quanto  alla  definizione  di  essenza,  alcuni  hanno  tentato  di  formularla  in  termini  modali
(proposizioni  in  cui  compaiono i  concetti  di  necessità  e  possibilità,  anche  modo in  cui  si  può
presentare una sostanza). Per essi, una determinazione è essenziale se e solo se è necessario che la
cosa la possegga. Ad esempio, sembra necessario che un essere umano sia un essere razionale. Per
contro,  det(A)  #  ⟺◊  ¬   (ψ)Y [dove  ψ  è  la  proposizione:  “che  la  cosa  lo/a”]  Sint.):  una↠
determinazione sarebbe accidentale se e solo se è possibile e non necessario che la cosa la possegga.
Ad esempio, sembra possibile ma non necessario che dell'acqua sia in stato gassoso. Contro questa
definizione modale di essenza, sono state recentemente mosse critiche. 

179 - Se sì considera l‘uomo sotto l'aspetto zoologico della sua natura, ne risulta che egli non continua solo come gli
altri mammiferi ad avere l'organizzazione degli animali a sangue caldo, ma i suoi comportamenti, con l'umanizzazione,
restavano identici a quelli di un mammifero sociale, carnivoro, per il quale i condizionamenti derivanti dal territorio,
dalla ricerca del cibo e dalla riproduzione continuavano a essere concepibili e interpretabili in termini zoologici. Un
simile  atteggiamento  indifferente  che  può  essere  considerato:  lapalissiano,  o  pieno  di  eccessivo  “bestialismo”,  si
giustifica per due ragioni. La prima, che nel corso della evoluzione umana, soprattutto dopo la scrittura, si è formata
un’immagine non materializzata indispensabile allo sviluppo spirituale ed al progresso. La seconda, che la distanza a
cui si è giunti oggi tra l'uomo e il resto del globo necessita della presa di coscienza che Egli, nato al tempo delle steppe,
cacciatore del cavallo selvatico si è adattato a poco a poco alla locomozione seduta in un'atmosfera di petrolio bruciato:
“ la paleontologia umana e la preistoria, che destano curiosità per  i motivi che vanno molto al di là del punto di vista
scientifico, assumono il valore di scienze applicate quando si arriva alla constatazione che tutta l'ascesa delle civiltà”, si
è  realizzata  con  quello  stesso  uomo fisico  e  intellettuale  che  faceva  la  posta  al  mammut  e  che  la  nostra  cultura
elettronica, che ha appena cinquant’anni, si regge su un apparato fisiologico che risale invece a quarantamila anni fa. Se
c’è motivo di avere fiducia nelle possibilità di adattamento, tuttavia la distorsione esiste ed è evidente la contraddizione
tra una civiltà dai  poteri quasi  illimitati  e un civilizzatore la cui  aggressività è rimasta immutata dal  tempo in cui
uccidere la renna significava sopravvivere. È comunque indubbio che quest'uomo è colui, che pur nella sua bestialità, è
stato capace di tracciare i principi che lo hanno relazionato in modo indissolubile con l'universo in cui vive.
180 - Tropo (al plurale tropi), dal greco trópos, derivato da trépō, (volgo, trasferisco) in filosofia (modi) confutativi o
percorsi conducono a situazioni controverse o sospensione del giudizio
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In  particolare,  sembra  che  tale  definizione  non  sia  in  grado  di  coprire  unicamente  le
determinazioni essenziali,  ma finisca per raccoglierne anche alcune non-essenziali.  Ad esempio,
stando alla definizione modale di essenza, determinazioni che sono necessariamente possedute da
una cosa ma che intuitivamente non sembrano contribuire all'essenza di questa cosa quali “essere
identico  a  se  stesso”  oppure  “fare  parte  di  un  insieme  che  contiene  un  solo  membro”,  sono
legittimamente considerabili essenziali.

Generalmente,  i  rivali  della  definizione modale di  “essenza” né propongono una alternativa,
chiamata “definitiva”.  Per essi,  | |⟥ ⊃ → (□ E) * E  (φ)⟺  ⩠ E; [dove(φ) è la proposizione di
(concetto contribuente)]. Sint.): una determinazione implica, l’essenzialità per un ente, se e solo se
il suo concetto contribuisce alla definizione dell’ente stesso. 

Per quanto questa opzione non sembri afflitta dai problemi della precedente, ne possiede alcuni
precipui.  Essa  infatti  non  fa  altro  che  spostare  il  problema  dal  termine  “essenza”  al  termine
“definizione”, con lo scomodo rischio di far scadere la distinzione fra essenziale ed accidentale su
un piano puramente (conoscitivo)  epistemico181. Se non si vuole rinunciare alla distinzione fra le
determinazioni  | |⟥ di essenziale e accidentale, non resta che tentare di migliorare una delle due
posizioni.

Non è possibile, nel (¬t), dedurre l'esistenza dall'essenza. Mentre è deducibile nel (t) dove il
concetto d’esistenza, giace interamente al di fuori di quello di sostanza: la circostanza che qualcosa
con una certa sostanza esista o non esista ha poca rilevanza sul piano di “ciò per cui una certa cosa
è quello che è, e non altro”, cambia, invece, molto su quello della realtà. 

La metafisica subisce un'alterazione decisiva se, rinunciando alla conoscenza dell'esistenza, ci
volgiamo solo a quella delle possibili sostanze. Infatti, tutta la struttura della scienza del trascendere
diviene  formalmente  oblio  dell'essere,  ossia  distinzione  fra  ente e  sostanza fisicamente
determinabile. 

Anche  se  ciò  non  ha  particolare  rilevanza  nel (¬t)  La  metafisica  subisce  una  sostanziale
differenziazione a seconda che consideri l’ente collocato nel tempo o nell’eternità. 

Da  un  punto  vi  vista  ontologico  si  pone  il  problema:  “Occorrerà  partire  dall'astratto  per
raggiungere il concreto (secondo la tradizione razionalistica moderna) o dal concreto per giungere
all’astratto (secondo  l’idealismo  Hegeliano)?”  la  risposta  dovrà  tenere  conto  che  per  poter
affrontare globalmente il problema dell’indefinibile Essere Primo, contemporaneamente a quello
degli  enti  sostanziali ed a quelli  fisicamente definibili, tutti  intesi  come continuità  tra  causa ed
effetto, giungendo ad una soluzione accettabile sarà necessario: “seguire un percorso pendolare che
faccia emergere quelle proprietà positive trascendenti che portano all’ ! dal piano di sola credenza∃
(C) a quello di indagine ontologica (J)”.  Di volta in volta il passaggio da una teologia negativa a
quella  positiva  vedrà  l’Essere Primo posto  avanti  su  di  un  piano passivo (funzione  diveniente
propria di GI°

gent. “Causa  gènitor” Esistente). Per poi passare al  piano attivo  (funzione diveniente
propria di GII°

genr. “Causa factorem” delle creature). Quindi al piano operativo (funzione diveniente
propria  di  GIII°

genr. “Causa  evolutionis”  del  creato). Riterremo quindi  che l’essenza sia  carattere
proprio  solamente  della  creatura  coscienti  a  qual  si  voglia  livello  quindi  del  (t);  sarà  invece
superfluo nel non-tempo (¬t) dove sussiste solamente la necessità genitoriale insita nell’Uno.

Siccome  è  necessario  il  sussistere  dell'intelligibilità,  per  rendere  reale  l'atto  conoscitivo
dell'intelletto.  "  Esse  est  actualitas  omnis  rei  (Essendo  tutte  le  cose  reali);  Actualitas  rei  est
quoddam lumen ejus (la luce dell’essere è una cosa reale); Ratio veritatis fundatur in esse et non in
quidditate (La ragione della verità si  fonda sull’essere non su un qualcosa idealmente privo di
essenza);  Veritas  sequitur  esse  rerum"  (La  verità  si  attualizza  nell’essere).  Queste  espressioni

181 - Indica la conoscenza certa e incontrovertibile delle cause e degli effetti del divenire, ovvero quel sapere che si
stabilisce su fondamenta certe, al di sopra di ogni possibilità di dubbio attorno alle ragioni degli accadimenti. Il termine
episteme viene spesso tradotto semplicemente come "scienza" o "conoscenza" ed in epoca moderna con il termine
epistemologia viene inteso lo studio storico e metodologico della scienza sperimentale e delle sue correnti.  Epistème
(dal greco ἐπιστήμη, composto dalla preposizione  epì-,  cioè «su»,  + il  verbo ἵστημι,  histemi,  che significa «stare»,
«porre», «stabilire»: quindi, «che si tiene su da sé»).
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pongono in rapporto l’esistenza con la  realtà,  e  l'essenza della  verità  nel  suo fondarsi  sull'esse
piuttosto che nella  quiddità182.   In ciò riemerge la metafisica come scienza della  realtà,  infatti,
andando oltre gli elementi contingenti dell'esperienza sensibile, si occupa degli aspetti ritenuti più
autentici e fondati di questa,  secondo la prospettiva più ampia e universale possibile escludendola
appunto come su affermato dal (¬t).  

Essere

Essere: è il termine fondamentale del pensiero occidentale: la sua ambiguità nasce dal fatto che
può essere usato in 2 modi distinti:  a)  come copula,  ossia come forma verbale collegata ad un
soggetto (Socrate è saggio); b) come assoluto divenendo esso steso soggetto. 

L’ontologia e la metafisica: costituiscono entrambe lo studio a livello generale dell’essere.  Il
mondo è fatto di cose molteplici, ma tutte, in quanto tali, partecipano alla categoria dell’esistere,
ossia esistere come essere; mentre la metafisica, prescindendo dagli aspetti accidentali presenti in
ogni  cosa, studia l’essere in  quanto tale,  in  questo senso il  ¬E vale  solo per  i  mondi  possibili
compreso l’attuale, infatti, nel ¬t, come più volte ribadito sarebbe improponibile che l’ ! (∃ Causa
causorum) possa non essere, status che escluderebbe ogni altra entità metafisica e fisica. 

Nel tempo la copula può esprime solo un soggetto animato (in grado di compiere, se stimolato,
azioni proprie); ma non un oggetto inanimato reale, non essente (privo della capacità di compiere
azioni proprie).

L'atto d'essere sarà la posizione radicale che pone l’essere, come alterità, al nulla (inteso ¬essere
dell'essere  qualcos’altro);  ciò  che  sta  fuori  dalle  altre  cause,  partecipando  esclusivamente  alla
verità,  come  adeguamento  l'atto  enunciativo  della  mente  sulla  realtà,  luogo  ultimo  di  verità
ontologica identificata nell'esse-es, più che nella sostanza.  

All’unicità dell’essere (Monismo) intesa da Parmenide, si contrapponeva la verità (aletheia) ed
opinione (doxa183) di Platone. L’opinione o credenza si basa perciò, su dati sensibili e percettivi,
quando questi sembrano certi ed evidenti. La verità, invece, è la convinzione basata su ragionamenti
razionali, anche quando questi sembrano in totale contrasto con le evidenze sensibili. 

Per Platone l’Essere è dicotomia tra idea e realtà ossia mente e corpo (Dualismo); in Aristotile
diviene molteplicità metafisica (Pluralismo),  mentre in  Cartesio si  compendia in mente e  corpo
(Razionalismo).

L’Essere  Trascendente  esula  da  ognuna  delle  visioni  filosofiche  su  riportate:  non  potendosi
trasformare, né divenire, né cambiare luogo, rimane eternamente sempre uguale a sé stesso in sé
stesso. Da un punto di vista logico, se una cosa è ora diversa da come era in passato, non è più la
stessa cosa. La logica ci dice che un ente, per rimanere sé stesso, non può mutare e, se non muta,
dovrà essere Eterno; ossia perfetto e imperfettibile cosa che può essere solo nel non-tempo. La
filosofia (quando si occupa del mondo attuale) si fonda sull’equivoco che l’essere è qualcosa che
può  cadere  nel  nulla  e  questa  nullificazione  è  l’essenza  del  nichilismo  occidentale.  Anche
Parmenide articolava un ragionamento che sembrava contraddire la  verità suprema dell’esse-es,
infatti, per salvaguardare l’immutabilità dell’essere come ideale di eterno immobile, affermava che
nel mondo sensibile, il mutamento che si percepisce non è verità e che gli enti sensibili non sono
l’Essere, ma solamente suoi aspetti “nominali”(determinazioni). 

Emanuele  Severino184 abbandona  questa  visione  dell’essere  parmenideo  strutturando  il  suo

182 - Quiddità è il carattere essenziale per cui una cosa è quella che è, vi appartengono dunque le “non parventi”; al
plurale esprimono le distinzioni all'interno dell'essenza, e in particolare della materia, in quanto costituita di molteplici
elementi.

183 - Doxa da δοκεῖν dokein "accettare"; col significato comune di credenza o popolare opinione.
184 - Emanuele  Severino. (Brescia, 26 febbraio 1929) è un filosofo italiano. Talvolta il  suo pensiero è stato anche
definito neo-parmenidismo
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pensiero in: A) il divenire che pone l’uomo di fronte al “nulla” determinando un sentimento di
angoscia, che si traduce nel bisogno dell’essere; B) per difendersi dal divenire l’uomo costruisce
delle entità quali: Dio e valori (etici, naturali) trascendenti e permanenti; C) l’epistéme, essenza
della filosofia, diviene la volontà di conoscere la verità del mondo. 

Chiaramente  anche la  visione  di  Severino  elude  la  sostanziale  differenza  tra  trascendenza  e
immanenza fisica; la filosofia non riesce a risolvere l’antinomia esistente tra la realtà del non-tempo
(trascendente) e del Tempo (immanente) ponendo l’Eterno in un “loco possibile” che non lo può
contenere se non come Essere Trascendente. In pratica: G(x) ⊨  ∏{a}    O(u) ⟣ G(x); Sint.):∊ ⇒⊘∊
un Ente di natura divina comporta l’appartenenza ad un insieme unico il che implica l’impossibile
appartenenza all’universo degli oggetti fisici, quindi a qualsivoglia mondo possibile che non sia lo
stesso Ente di natura divina. 

Sarà l’epistéme (conoscenza scientifica), e non il doxa (opinione), a fondare stabilmente il sapere
mentre l’immobilità non è dell’attualità cosmica. 

Sulla necessità o meno del trascendente, Severino esprime un’idea ambiguamente evoluzionaria
(“mutabilità del cosmo”). Mentre Bontadini vede il mondo dominato dal divenire e Dio unico modo
per ammettere qualcosa di eterno. 

Severino fa prevalere la considerazione del divenire considerandolo, come un provenire dal nulla
per  tornare  nel  nulla.  Ma già  per  Anassimandro  e  in  Eraclito,  il  divenire  al  contrario,  era  un
provenire dall'essere per tornare nell'essere. Egli considera quindi il  mondo attuale definito nella
sua struttura generale, come completa e definitiva opera del Trascendente (creazione dal “Nulla”).
Intendendo poi la totalità dell’Essere quale totalità dell’Esistente, ritiene che rispetto al progetto
creazionario: tutto tornerà nel “Nulla” cosmicamente determinabile. 

L’uso del termine essere, come sostantivazione del verbo εἶναι (τὸ ὄν; τὸ εἶναι), è presente nel
poema di Parmenide indicato come “Sulla natura” (περὶ φύσηως). Per quanto si possa sostenere che
egli si riferisca piuttosto “all’ente” (τὸ ἐόν «ciò che è»), il processo che condusse Parmenide dalla
sfera  delle  affermazioni-negazioni particolari,  in  cui  ogni  “è”  si  accompagna  a  un  “non  è”,
all’asserzione  dell’unico  “ente”,  è  quello  stesso  che  più  tardi,  mediante  l’astrazione  da  ogni
contenuto  determinato  del  pensiero,  portò  all’idea  generalissima  dell’essere-essere che  elude
l’ambiguità tra copula e oggetto. 

In Parmenide l’essere è definito in modo univoco come “Essere vero”, assoluto, esplicandone gli
attributi: ingenerato, imperituro, eterno, immutabile, immobile, unico, omogeneo, finito (framm. 8
Diels-Kranz); la finitezza comporta che esso sia concepito come sferiforme (lo “Sfero”). 

Melisso filosofo eleatico che visse nella seconda metà del V secolo a.C., concepisce col termine
inappropriato185, di “infinito” l’Essere privandolo di ogni forma di determinazione propria dei corpi,
che divengono ingenerabili, incorruttibili, immutabili, incorporei e unici. 

Alla luce di tali concezioni, diviene impossibile rendere ragione dei fenomeni e delle esperienze
che implicano movimento e molteplicità, ossia “essere” diviene “non essere”, come evidenziano i
“paradossi” enunciati da Zenone.  Nonostante le confutazioni, l’opposizione fra essere e non essere
verrà problematizzata da Platone nel “Parmenide” e risolta successivamente nel “Sofista” con il
“parricidio” (Sofista, 241 d -242 a). 

185 - Tutti i matematici che si sono cimentati con serietà dal (1884) su quest’argomento hanno fatto riferimento a Georg
Cantor. Egli, nonostante il suo nome, che è di origine ebraica, era cristiano, battezzato, e dopo aver scoperto che c’erano
più infiniti, volle sapere cosa ne pensasse la Chiesa cattolica. Ricordiamo che era la fine dell'Ottocento e non c'era più
pericolo di andare al rogo. Andò in Vaticano, portò i suoi lavori al cardinale Franzelin, prefetto del Sant’Uffizio, a cui
disse:  " Eminenza io ho qui lavori di matematica che mi dicono che ci sono più infiniti,  in realtà tanti infiniti ". Il
cardinale rispose: "Io la matematica non la conosco quindi do ai miei segretari i suoi lavori perché se li studino". I
segretari Domenicani studiata la teoria degli insiemi… dopo due anni riferirono: “Secondo noi, non c'è problema, non
essendoci pericolo per la fede". Il  cardinale Franzelin convocato Cantor affermò: "Guardi lei può parlare di questi
infiniti, purché non li chiami “infiniti”, perché effettivamente questo darebbe una brutta idea teologica, cioè darebbe
una connessione con la divinità". Cantor li chiamò dunque "transfiniti" e, per il colmo dell'ironia, oggi i matematici
chiamano questi transfiniti: "numeri cardinali". Insomma, sembrerebbe un cerchio che si chiude!
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Secondo Platone il discorso sull’essere non può essere affrontato mediante la contrapposizione
tra essere e non essere (o anche dell’uno rispetto al molteplice) com’era intesa dagli eleati; perché
ciò implicherebbe l’inammissibilità del “diverso” dall’essere-soggetto. Per Lui viene modificato il
concetto stesso di "non-essere" che nel mondo attuale, si costituisce come “diverso”, riservando
quello di “Nulla” solo all’iperuranio (per noi all’Uno del non-tempo). Se io dico che una cosa è sé
stessa e non è tutte le altre, questo non implica una contraddizione tra essere e non-essere riferita
alla medesima cosa, perché quel “¬essere” continua a configurarsi come essere nel senso che quella
cosa è sé stessa ed è diversa da tutte le altre. La contraddizione si può verificare come detto, solo
per l’Eterno dove non-essere implica (mancanza “dell’assoluto” ossia ¬esistere), allora non potrei
dire che l’Ente Primo "esiste" e insieme "non esiste". Platone, però rileva anche che ogni idea per
essere  “sé stessa” non è “le altre”, ma questo “non essere le altre” non comporta che  essa ¬sia.
Con la  categorizzazione  nell’attualità  dei  “sommi  generi”  delle  idee,  questi  vengono in  primis
individuati in: l’identico, l’essere e il diverso; cui egli aggiungerà la quiete (permanere nel proprio
stato) e il moto, sottolineando che la relazione (alterità) sussistente fra le idee, le fa “muovere” l’una
verso le altre. Egli così pensa di risolvere l’aporia186 fra essere e non essere, Rimanendo comunque
sospeso tra il mondo trascendente degli archetipi e quello immanente delle idee transitorie. 

Definisce l’essere in senso generale come «forza» (δύναμις) con possibilità di  fare (ποιεῖν) o
subire (πάσχειν) un’azione, (anche insignificante da parte di un agente sia pur irrilevante, anche una
sola volta, purché l’azione abbia effetto sulla realtà L’evoluzione risente a questo punto del suo
legame creaturale con Dio attraverso la nozione maggiormente tecnica di “dipendenza sensibile alle
condizioni iniziali”, presente nella teoria del caos. [vedi effetto farfalla187]). 

Nel (Sofista, 247 d-e) Platone stabilisce infatti questa definizione: “gli enti non sono altro che
possibilità”. Nelle successive concezioni stoiche il trattamento proposizionale ipotetico svincola la
logica dal riferimento all’essere in termini di inerenza, e una trattazione metafisica del problema
dell’essere  nei  termini  fin  qui  analizzati  è  assente,  poiché  la  realtà  si  risolve  in  una  materia
vivificata  da  un  pneuma che,  come  anima  del  mondo,  né  regola  i  processi  e  l’esistere.  Nello
scetticismo di Pirrone, invece, la filosofia smette di occuparsi del problema dell’essere rivolgendosi
all’apparenza.

È nella successiva ripresa del platonismo che il tema dell’essere torna a divenire centrale. Per
Plotino l’essere costituisce la seconda delle ipostasi188 (essenza) dell’Uno. 

Il nous (νοῦς) contrazione dell'analogo ionico,  nóos (νόος), è un termine che in greco antico
indica  la  facoltà  di  comprendere  un  evento  o  le  intenzioni  di  qualcuno  o  la  facoltà  mentale
(l'intelletto)  ossia  il  pensiero;  questo  digradandosi  in  livelli  sempre  più  bassi  passa  dall’essere
partecipato (sussistente),  a  quello  gerarchico  dell’essere  derivato.  L’Uno è:  “posto  al  di  sopra
dell’essere e non può essere attinto per via di pensiero, ma mediante procedimenti di superamento
della ragione attraverso l’estasi189”. La derivazione a partire dall’Uno sopra-essenziale, all’Essere
triadico comparirà la prima volta in modo esplicito negli Elementi di teologia di Proclo. Di grande
rilievo  per  il  pensiero  cristiano  è  l’opera  teologica  di  Filone  di  Alessandria  in  cui  si  compie
l’identificazione fra l’essere e il Dio creatore di Genesi che in (Esodo 3, 14) si rivela come Essere (
ה יה הה ר אה שה ה אד יה הה ʾehyeh ʾašer ʾehyeh)190. Tali temi sono presenti in Agostino e in Boezio, per il quale ,אה

186 - Il  termine  aporia, dal greco  ἀπορία (passaggio impraticabile, strada senza uscita), nella filosofia greca antica
indicava l'impossibilità di dare una risposta precisa ad un problema poiché ci si trovava di fronte a due soluzioni che per
quanto  opposte  sembravano  entrambe  apparentemente  valide.  Insolubilità  di  un  problema  qualora  si  parta  da
determinate premesse
187 - G. Devoti – “PREDESTINAZIONE E LIBERO ARBITRIO” Ed. Demian - Teramo 2015.
188 - Ipostasi: in G(x) sostanza dell’Uno immutabile; nella Trinità, ciascuna delle tre persone in quanto considerate
sostanza assoluta; in Cristo, dopo la resurrezione, unione della natura divina e umana, nella stessa sostanza divina.
189 -  L'estasi (dal  greco:  έκσταση,  composto di  ἐκ o ἐξ  + στάσις,  ex-stasis,  essere fuori)  è  uno stato psichico di
sospensione ed elevazione mistica della mente, che viene percepita a volte come estraniata dal corpo (da qui la sua
etimologia, a indicare un "uscire fuori di sé"
190 - Yahweh deriva probabilmente da una forma ebraica arcaica del verbo essere e potrebbe voler dire: "Colui che è",
"Colui che esiste", "Colui che fa esistere", "Colui che mostrerà di esistere", "L'Esistente", "L'Essere", -segue a pag.125
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Dio è l’ipsum esse (l’essere stesso) radicalmente distinto dall’essere creaturale, che è partecipato:
l’ente, id quod est, esiste in quanto partecipa dell’Essere divino, (esse). 

La riflessione logica sull’essere durante il Medioevo si articola fra opzioni realiste o nominaliste,
come nella tesi occamista della “suppositio”, in cui, perduta l’inerenza tra essere ed essenza, non
resta che il rapporto fra la cosa e il suo significato. 

Per Agostino di Ippona il Bene con l'essere di platonica memoria; e si ricollega in particolare alla
dottrina di Plotino, dove la sola e autentica realtà era l'Uno, che giungeva poi a disperdersi fino agli
strati più bassi della materia, come una luce che si allontana man mano dalla sorgente. Come non
esiste una fonte dell'oscurità, così il male è un semplice non-essere. Rappresentare (supponere pro)
rende possibile una teoria della significazione scevra da ogni implicazione realistica sull’ente. 

Di diverso tenore sono le opzioni poste in campo nel dibattito metafisico, si ottiene attraverso la
cospicua riflessione di Tommaso d’Aquino, il concetto dell’essere è riferito innanzitutto a Dio come
“ipsum esse” (totalità dell’essere). Qui: “Dio Atto Puro d’esistere”, per la prima volta si differenzia
dalle sue creature, distinguendosi, tra Essere in potenza ed Essere in atto. Mentre per le creature il
problema si sdoppia in essenza, «che cosa è?» ed esistenza, «essere, attuale, o non essere».

La circostanza dell’essere-creatura realizzata come opera di causa trascendente lo differenzia da
Dio (Essere autorealizzato, in esistenza ed essenza). 

Nella dipendenza tra Creatore e creatura: l’essere di questa è partecipazione al divino attraverso
il  principio  che  lo  ha reso in  essere,  una  tesi  che  Tommaso supera  con la  teoria  dell’analogia
dell’essere. L’essere della creatura è “analogo” all’essere divino in quanto coincide univocamente
con quello, costituendone però una “digradazione partecipata”. Nel De ente et essentia Tommaso
distingue l’essere a partire dal fatto che l’ente di per sé si traduce in due modi: A) quello relativo ai
dieci che riguardano l’essenza [della fisicità attuale N.d.R.]: sostanza, qualità, quantità, relazione,
dove, quando, giacere, avere, agire, subire; B) quello relativo alla costituzione delle proposizioni
(cfr. Summa theologiae, I, q. 3, a. 4), dove l’ente va inteso rispetto all’essenza (cap. 1S.t.). L’essere
nelle creature è distinto dall’essenza; esso ne costituisce l’atto, l’essenza ne è invece la “potenza”
(cap. 4 S.t.). Essere ed essenza coincidono in Dio (cfr.  Summa theologiae, I, q. 3, a. 4, concl, ove
esse sono “indistinte”), in quanto l’essenza di Dio è l’essere puro. 

Diversamente dall’essere universale o comune, oggetto della metafisica, che per definizione può
essere determinabile, l’essere puro non è determinato da nessuna forma e non è determinabile (De
ente et essentia, cap. 5; cfr. Summa theologiae, loc. cit.).  

La  filosofia  rinascimentale  dopo  la  fase  scolastica,  recupererà  i  temi  platonici  sull’essere,
ricalibrandoli  sulle  esigenze  di  accettabilità  posti  dal  canone religioso  cristiano (vedi  la  sintesi
dell’Heptaplus di  Giovanni  Pico  della  Mirandola  e  la  Theologia  platonica  de  immortalitate
animarum, di  Marsilio Ficino: « Liberiamoci in fretta, spiriti celesti desiderosi della patria celeste,
dai lacci delle cose terrene, per volare con ali platoniche e con la guida di Dio, alla sede celeste

“L’Eterno”.  Alcuni (Targum di Jonathan e Targum di Gerusalemme) sono convinti che YHWH sia una forma causativa
imperfetta attiva (hiphil) del verbo essere (hayah): in tal caso la traduzione di Esodo 3,14 sarebbe “Colui che porta
all’esistenza”, “Colui che realizza la promessa”, “Colui che fa essere”, “Il Creatore”. Secondo altri YHWH sarebbe
invece una forma semplice imperfetta attiva (qal): la traduzione di Esodo 3,14 dovrebbe allora essere “Io sono quello
che sono” (Vulgata), “Io sono colui che è” (Settanta), “Io sarò quello che sarò” (Aquila e Teodozione), “L’Eterno”
(Versione Arabica) [Nell’ebraico antico esistevano tre forme verbali: la forma semplice, la forma intensiva e la forma
causativa.  La forma semplice poteva essere attiva (qal) o passiva (niphal). Anche la forma causativa si divideva in
attiva (hiphil) e passiva (hophel). Per la forma intensiva o enfatica esisteva invece l’attivo (piel), il passivo (pual) ed il
riflessivo (hithpael). Il modo indicativo conosceva solo due tempi: il perfetto e l'imperfetto. Il tempo perfetto indicava
un'azione completa e finita, mentre il tempo imperfetto poteva indicare sia il presente che il futuro. Per Esodo 3,14, il
tempo imperfetto ebraico rende pertanto legittime sia le traduzioni al presente della Settanta e della Vulgata "Io sono
colui che è" e "Io sono quello che sono" sia le traduzioni al futuro di Aquila e Teodozione "Io sarò quello che sarò" o
"Io  mostrerò  di  essere  quello  che  mostrerò  di  essere"]. Degna  di  nota  è  anche  la  testimonianza  di  Clemente
Alessandrino (150-215 d. C.): lo scrittore cristiano ricorda infatti come il Santo Nome fosse composto di quattro lettere
ebraiche,  fosse  riprodotto  solo  nel  Sancta  Sanctorum del  tempio  di  Gerusalemme,  si  pronunciasse  “Jahoué”  e
significasse “Colui che è e che sarà”
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dove contempleremo beati l'eccellenza del genere nostro»). 
Nella  modernità  la  questione  dell’essere  viene  rifiutata  dall’empirismo  di  Bacone,  Hobbes,

Gassendi, Locke, Hume. Anche le nuove prospettive metafisiche del pensiero cartesiano rifiutano la
visione ontologica tradizionale dell’essere, nonostante che il corpus cartesiano attesti la permanenza
di talune nozioni tradizionali, quali la distinzione fra esse formale (sostanza), riferito all’esistenza
una cosa al di là dell’essere pensata) ed esse obiectivum (oggettivato) dal soggetto cogitante. 

Il  concetto  cartesiano  di  essere  assume  rilievo  in  Spinoza,  ove  essere  indica  l’ess  divino
(comprensivo dell’insieme delle cose) come necessità, di recupero della dotrina di Leibniz, nella
Philosophia  prima sive  ontologia,  le  tesi  leibniziane  si  trovano espresse attraverso la  posizioni
tradizionale espressa nel “Discorso di metafisica” dove la sostanza (individuale)191 è definita dalle
sue “azioni”:  poiché le azioni e le passioni appartengono propriamente alle sostanze individuali
(actiones sunt suppositorum) [cfr. Summa theologiae, II, 2, q. 58, art. 2 c. di Tommaso d’Aquino]. 

Kant nella “Critica della ragion pura” rifiuta la connessione fra essere ed esistere. Il problema
dell’essere  come  unità  sintetica  di  appercezione192 trascendentale  è  assente  nell’Analitica
trascendentale, mentre viene tematizzato nella Dialettica trascendentale (II, cap. 3, sez. 4), ove si
stabilisce che l’esistere non può essere un “predicato reale”, essendo una posizione (Position). 

Il  predicato  si  significa  positivamente,  non perché  dice:  “albero”  piuttosto  che  “nulla”;  ma
perché la coscienza che lo esprime lo significa positivamente per il solo fatto che, significandolo, né
testimonia l’esistenza; questo modo di desumere ci riporta nel mondo attuale in cui la filosofia si
distacca dalla metafisica teologica. 

Questo modo di procedere estende il ragionamento anche al “nulla” che divenendo un predicato
acquista sostanza come qualunque altro oggetto; positivo nel significato in quanto esso (per essere
come  nulla)  si  dice  appunto  che-è.  “Un  predicato”  non  è  positivo  se  non  per  quello  stesso
significare-esistere detto anche, come predicato, relazionato al “nulla”. 

La positività di un qualunque predicato significante non è assolutamente più originaria di quella
predicabile di “nulla”; da niente altro essendo restituita se non dal fatto che, anche di tale significato
(come di ogni altro), si dice appunto che "è".

Il predicato nel mondo attuale può diventare il "non" dell'essere (cambiandone solo lo stato di
oggetto definito),  così come lo è il  nulla (ovvero,  il  non-essere del  pensiero razionale);  l'unica
differenza tra tali significati è dunque quella che fa dell'uno un non “essere specifico” dichiarandolo
come  qualcos’altro.  Dall'altro  un  non  (essere)  come  tale,  ossia  come  non-esistere,  diviene
assolutamente  modus universale. Si dice di essere, come posizione di un qualcosa che è la stessa
negatività (l'esser-negativo) di ogni soggetto di cui si voglia dire che è, o non sia l'essere stesso.

Ogni soggetto, che non sia l'essere (di cui si dice che  è, ma l'essere che non-è), non è,  sic et
simpliciter (è semplicemente così).

 Non può esser detto più o meno positivo un predicato, infatti, è positivo per il fatto che di esso si
dice che  è (esistere come predicato, e non come essere) - ma la stessa cosa vale per il “nulla”.

191 - Il principio della  ragion sufficiente serve anche a Leibniz come ponte per uno dei principali concetti alla base
della sua filosofia: la sostanza individuale. Infatti, se nelle verità di fatto il predicato non è identico al soggetto, è pur
vero che nel soggetto deve esserci la ragion sufficiente del predicato. Questo soggetto, che deve esser reale o esistente, è
quello  che  Leibniz  identifica  con  la  sostanza  individuale.  L’uomo non può avere  una  conoscenza  completa  della
sostanza individuale, ma solo quella determinata dall’esperienza, mentre Dio “la cui conoscenza è perfetta, è in grado di
scorgere nella nozione di ogni sostanza la ragione sufficiente di tutti i suoi predicati” nel definire appunto la sostanza,
ciò che se ne predica deve, secondo Leibniz, avere fondamento nella ‘natura’ delle cose, ossia il predicato vi deve essere
«compreso virtualmente». Per spiegare quel che intende dire, Leibniz espone una teoria dell’inerenza: «si tratta di quel
che i filosofi chiamano in-esse, dicendo che il predicato è nel soggetto». In tale contesto la nozione, o definizione, si
riconnette con l’essenza ‘reale’ e con l’essere: «la natura di una sostanza individuale o di un essere completo è di
possedere una nozione così compiuta, che sia sufficiente a comprendere e a farne dedurre tutti i predicati del soggetto al
quale tale nozione è attribuita» (Discorso di metafisica, 8).
192 -  Appercezione sta  a  indicare  una  forma  particolare  di  percezione  mentale,  che  si  distingue  per  chiarezza  e
consapevolezza  di  sé.  Fu  introdotto  dal  filosofo  Leibniz  per  definire  la  "percezione  della  percezione",  ossia  la
percezione massima perché situata al più alto livello di autocoscienza.
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Semplicemente, il “nulla” (non-essere) oltre a non significare “essere quella cosa” (così come non
significa essere “espressione dell’oggetto”), non significa essere esprimendo implicitamente altro
dall’essere - quello che comunque anche il predicato indicava nel significato espresso,  questo è il
luogo di confutazione kantiana dell’argomento ontologico di Anselmo che noi non condividiamo e
che contesteremo appoggiamoci a  nella conclusione al testo. 

Secondo Kant dalla definizione di Dio non può derivare la sua esistenza, in quanto essa non è un
predicato.  Egli  rigetta  il  tentativo  di  aggiungere  alla  definizione  di  Dio  la  predicazione  di
“realissimo”, intesa come “ESSERE” la parola “realtà”, pur nella sua presunzione di servire da
“esistenza”, non porta alcun apporto al tema intendendo la realtà non nel senso di “posizione” ma
come semplice “definizione” (sostantivo). 

Secondo  Kant  il  giudizio  sull’esistenza  deve  essere  sintetico,  ma  mediante  la  via  della
definizione  si  approda  unicamente  a  tautologie  attinte  dai  sensi  che  empiricamente  portano
all’equivalenza tra essere ed esistenza: «Essere, manifestamente, non è un predicato reale, cioè un
concetto di qualche cosa, è semplicemente la posizione di una cosa o di certe determinazioni in sé
stesse», qui si evidenzia in modo inequivocabile che il giudizio è esclusivamente posto su un piano
di immanenza. In Hegel il concetto di essere pur rimanendo segregato nell’accidentalità del mondo
attuale subisce una trasformazione profonda, divenendo momento dialettico del pensiero ossia della
realtà stessa, “l’essere” rappresenta con il “nulla”193 la coppia antitetica fondamentale da cui trae il
suo sviluppo il divenire, quindi il senso preciso di creazione. Il divenire però come sintesi dialettica
(partendo dal concetto d’essere contrapposto al nulla), per la sua astrattezza, di massima estensione
e minima comprensione, è per Hegel, «il più vuoto e povero di tutti i concetti»; vale a dire che esso,
nella sua astrazione, si connota come «l’assolutamente negativo», «il nulla» che per la materialità
del contesto fisico in cui opera il filosofo risultava priva di significato194 ; ciò nonostante se il nulla
diviene oggettivabile come soggetto di necessità del divenire, il  “Nulla maiuscolo” allora come
dimostreremo  nella  nostra  trattazione  supera  questo  handicap  ontologico.  L’essere  è  di  per  sé
«immediatezza», ma tale immediatezza negando sé stessa si riferisce al tempo stesso a sé stessa
mediandosi e in tal modo trapassa nell’essenza, lungo uno sviluppo dialettico che la conduce al
concetto e al conoscere assoluto. 

Nelle Lezioni sulla filosofia della religione l’Essere è definito come «nient’altro che l’ineffabile,
il privo di concetto; il non concreto, ossia il concetto». Il ritorno dell’essere in Hegel si connota
dunque come una sua svalutazione in favore del concetto che, solo, ne rappresenta il concretizzarsi,
e che si sviluppa mediante il processo dialettico come “spirito” del pensiero speculativo. 

L’ontologismo per Gioberti, si esprime, invece, nella possibilità di una conoscenza diretta di Dio
da parte dell’uomo, mediante un’intuizione “abbacinante” di cui il linguaggio può costituire una
trasposizione solo parziale, è tematizzata come intuizione dell’essere. Va anticipato, per chiarezza,
che l’ontologia diversamente da ciò che propone Gioberti non può essere applicata all’ ! Infatti,∃
come esistente  unico  l’Ente  assolutamente  trascendente  non possiede  categorie,  né  elementi  di
confronto. La prova ontologica dovrà applicarsi solo sulla complessità della sua sostanza trinitaria
in cui: “nell’unicità delle “persone” esiste una propria diversità d’ufficio dovuta alla “requiritur
aequalitas”, nella funzionale distinzione di eguaglianza richiesta.  

Per  Gioberti  ESSERE  coincide  con  Dio:  fondamento  di  ogni  altra  conoscenza.  Invece  per
Rosmini l’essere è presente nella mente dell’uomo al modo delle “idee innate” di Agostino. 

L’essere ideale, generale e astratto (ma in senso tradizionale, non hegeliano) costituisce il lume
della ragione; è “essere possibile” che diventa essere “abituale”, ossia presente in ogni altra idea
imponendosi con evidenza allorché vi si presti attenzione. L’idea dell’essere è l’elemento formale
della  conoscenza  che  si  unisce  agli  elementi  materiali  derivati  dall’esperienza  dei  sensi  (che  è
sempre  individuale)  originando  una  “sintesi  a  priori”,  anche  qui  stiamo  sempre  parlando  del

193 - In questo senso Essere e Nulla si ricollegano con la trascendenza dell’∃! in cui la Monade diviene Nulla come
Ente ¬definibile per mancanza di termini quantificanti di paragone.
194 - Enciclopedia delle scienze filosofiche, 1817, I, § 87.
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contesto (mondo) attuale dell’uomo. Dall’idea dell’essere proviene, secondo Rosmini, non soltanto
l’esplicarsi  dell’attività  conoscitiva,  ma  anche  la  garanzia  del  realismo  gnoseologico  che  si
contrappone alle critiche scettiche nei confronti della metafisica. 

La  priorità  del  problema  dell’essere  sul  problema  del  conoscere  è  affermata  anche  da  N.
Hartmann,  per  il  quale  la  nuova  metafisica,  a  differenza  di  quella  classica,  deve  riconoscere
l’irriducibile  insolubilità  ma  anche  l’inevitabilità  dei  problemi  fondamentali.  La  riflessione
sull’essere perde d’importanza nella prevalente linea antimetafisica che si afferma nel positivismo,
logico (si pensi a Mill), come anche in discipline più specialistiche quali la filosofia del linguaggio,
la logica matematica (Frege) o anche la psicologia e la psicologia sociale. Con Croce e Gentile, il
XX sec inizia con il parallelismo tra neoscolastica e neohegelismo, che vede al centro del dibattito
filosofico, il divenire dialettico del cogito cartesiano, rielaborato come atto creatore dell’essere. Gli
indirizzi neokantiani (Cassirer) e l’empirismo logico si caratterizzano per il rifiuto del problema
dell’essere relegato alla preistoria del pensiero. È nella fenomenologia che il problema dell’essere
torna a  porsi  come “coscienza” e  in  quest’orizzonte,  si  ripropone la  pertinenza,  fra essenza ed
esistenza. Sarà però con Heidegger, in “Essere e tempo” che il discorso sull’essere torna progetto di
una nuova ontologia. L’uomo è un «ente» il cui «modo di essere» è «l’esser-ci» (Da-sein), ossia la
cui «peculiarità ontica […] sta nel suo esser-ontologico» (I, 4).

L’uomo  ponendo  a  sé  stesso  questioni,  interroga  l’essere  conferendogli  quel  senso  che  si
manifesta nell’esistenza: «L’essenza dell’esserci consiste nella sua esistenza» (Essere e tempo I, 9).
Il compito dell’analisi del Da-sein (analitica dell’esser-ci) diviene quello di stabilire «un’ontologia
fondamentale», che nei “modi d’essere”, torna a collocare “l’esse- In-der Welt-sein” «essere-nel-
suo-mondo», da cui conseguono le questioni relative al «mondo-ambiente» (inteso come insieme
dei contesti pragmatici), all’ente (inteso come un «chi?»), «all’in-essere» o «inessenza», che è un
«esser-presente in una cosa presente», ossia «essere situato» in senso esistenziale. 

Nella  seconda fase  della  sua  meditazione  Heidegger  ha  modificato  sensibilmente  l’impianto
concettuale di  Essere e tempo, in: «l’analitica dell’esistenza» dove ha lasciato emergere in primo
piano il problema dell’uomo non più la «sentinella del Nulla», ma come «pastore dell’essere»; la
metafisica viene concepita come «oblio dell’essere trascendente», in cui l’attenzione è unicamente
rivolta ai soli enti del mondo attuale escludendo anche i mondi possibili dalla mente dell’G(x) ≡
□→ ! - Sint.) Un Ente di natura divina coincide necessariamente con l’Esistente unico.∃

Sartre in “L’essere e il nulla” propone una «ontologia fenomenologico-esistenziale» che superi
questioni  rimaste  aperte  nella  fenomenologia  husserliana,  nell’ontologia  di  Heidegger  e  nella
hegeliana «concezione dialettica del nulla», che egli recupera e modifica. Qui la coscienza diviene
«causa del proprio modo d’essere e coscienza di non essere ciò di cui è coscienza stessa d’essere».
Vengono a porsi, in tal modo, due diverse «zone o tipi d’essere»: A) – “l’essere-in-sé” (être-en-soi),
quello fenomenico, che «non può mai essere altro di ciò che è»; B) – “l’essere-per-sé” (être-pour-
soi), quello cosciente, che si «genera» costantemente e «non può coincidere con l’in sé». 

L’essere  per  sé, antitetico  all’in  sé,  in  quanto  lo  nega,  circoscrivendolo  senza  sosta,
configurandolo  come ¬E avviando  così  la  riflessione  ontologica  sul  Nulla  costruttivo  dell’ente
umano; l’essere-per-sé della coscienza è, infatti, negazione (négatité) mediante la quale essa genera
il «nulla» (néantisation) dentro e intorno a sé, e tale nulla ha consistenza ontologica. 

La nozione sartriana di nulla va intesa in rapporto a quella di  possibilità: l'identità dell'uomo
come essere cosciente non è definita dalla sua realtà originaria, allo stesso modo in cui è definita
l'identità delle cose. Infatti: a) - ciascuna cosa è regolata da leggi di natura che ne determinano il
movimento e il ciclo rispetto alla complessità dell'universo; b) - ciascun uomo è invece ciò che
decide di essere, avendo la possibilità di condurre vari tipi di vita e di darsi identità diverse; questa
visione richiama la necessità di considerare il libero arbitrio nella sua reale struttura condizionata
dal contesto (relatività  dell’essere come tale).  Questo significa che l'uomo non è determinato a
essere ciò che è, ma è libero. Significa anche che l'uomo in sé è nulla, perché questa è la condizione
esistenziale  necessaria  affinché  possa  divenire  ciò  che  vorrà:  se  fosse  qualcosa,  sarebbe
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determinato, e la sua libertà svanirebbe. In tale prospettiva per Sartre: «l’uomo si presenta […]
come un essere che fa apparire il nulla nel mondo, in quanto si investe del non essere a questo
scopo» (I, 5). Nella ricerca fenomenologica ed ermeneutica contemporanea il problema dell’essere è
variamente tematizzato a partire dalle prospettive di Emanuel Lévinas195 in Autrement qu’être (trad.
It. Altrimenti che essere), si polemizza con le tesi heideggeriane, incentrando la propria riflessione
verso un recupero  della  morale  kantiana  entro  il  contesto  della  riflessione  sull’intersoggettività
avviata  dalle  tesi  di  Husserl  sulla  “comunità  intermonadica”.  Secondo  Lévinas  l’ontologia
prospettata  in  Essere  e  tempo di  Heidegger  deve  essere  subordinata  a  un’etica  intesa  come
responsabilità verso l’altro. Nell’ermeneutica di Hans-Georg Gadamer196 la centralità del rapporto
fra  essere  e  linguaggio  ricalibra  la  riflessione  ontologica  (la  cui  matrice  va  identificata  nel
cosiddetto ultimo Heidegger) sui caratteri linguistici dell’essere. La celebre tesi contenuta in Verità
e metodo, «L’essere che può venir compreso essendo linguaggio» (ossia come vedremo in chiusura
della  ricerca  informazione)  determinando il  coincidere dell’essere con il  linguaggio,  inteso non
come un dissolversi della filosofia dell’essere, nella filosofia del linguaggio, ma come un emergere
dell’essere attraverso il linguaggio, è il suo coincidere in quello.

195 - Emmanuel Lévinas è stato un filosofo francese di origini ebraico-lituane.
196 - Hans-Georg Gadamer considerato uno dei maggiori esponenti dell'ermeneutica filosofica.
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CAPITOLO 8
IL “NULLA” COME ENTITÀ DELLA SOSTANZA TRASCENDENTE

Il  nulla è termine usato nel linguaggio comune per indicare mancanza o assenza completa di
qualcosa, si usa anche il termine niente equivalente nel significato ma che per l'incerta etimologia
dimostra un’imprecisione linguistica. Niente infatti viene fatto derivare dal latino:  né inde o  nec
entem o nec gentem. A livello grammaticale la parola "nulla" è un sostantivo197, cosa che indica che
si riferisce a qualcosa: ciò può condurre a confusione e proprio quest'ambiguità pone le basi per una
serie di innumerevoli “qui pro quo”. I suoi usi fondamentali possono spesso essere riformulati per
evitare  questa  doppiezza:  "Non c'è  nulla  nel  seminterrato"  può essere  riscritto  come "Non c'è
nessuna cosa  nel  seminterrato".  "Non manca  nulla"  può essere  riproposto  come "ogni  cosa  è
presente" (c’è tutto). Siccome molte conclusioni partono dal trattare "nulla" come un sostantivo, in
quest’ottica possiamo trattare la questione da un punto di vista filosofico. 

Dire che l’essere-è  indica sia il senso (essenziale) sia quello (esistenziale), da cui emerge una
scissione netta tra l’Essere e gli altri enti: infatti l’Essere, va inteso solamente in senso essenziale,
solo gli enti creati possono esistere nel senso esistenziale: di una cosa si può dire che esiste qui e
ora, mentre questo non può affermarsi dell’Essere Increato. 

L’essere non soggetto al mutamento,  È solo nell’essenza, come Nulla immateriale, ossia “puro
spirito” (o’ secondo Parmenide puro pensiero). 

Riportando la questione nel mondo attuale questa diviene particolarmente delicata perché c’è in
ballo ciò che noi: “possiamo conoscere attraverso il pensiero”; e quello che: “possiamo conoscere
attraverso i  sensi”;  cosa  quanto mai  intrigante  perché  attraverso il  pensiero  noi  possiamo dare
consistenza al “Nulla”, in quanto oggetto di ragionamento198. 

Molti filosofi nella logica moderna sostengono che la parola "nulla" non funga da  sostantivo:
non esistendo alcun oggetto a cui la si possa riferire. 

Nonostante  questo,  ci  sono  anche  altri  diversi  punti  di  vista:  quello,  ad  esempio:  la  nostra
comprensione del mondo si basa essenzialmente sul notare le assenze e le mancanze (allo stesso
modo con cui si notano le presenze), "nulla" ed i termini correlati servono anche ad indicare le
esistenze non sensibilizzabili. 

Il concetto di “nulla” ha principalmente due accezioni: una ontologica e una logica. La prima
assume  il  significato  di  non-essere;  la  seconda  quello  di  alterità: "il  non-essere  nella  nostra
conoscenza degli esseri totalmente sconosciuti alla nostra esperienza”. 

Molti hanno sostenuto che un'attenta considerazione dell'idea di  nulla può condurre facilmente
all'errore logico noto come reificazione (ovvero al  considerare concreto199 ciò che è astratto200).

197 - Sostantivo è il nome è la parte variabile del discorso che indica una persona, un luogo, una cosa o, più in generale,
qualsiasi entità animata, inanimata o immaginata
198 - Vorrei suggerire la lettura difficile ma stupendamente arricchente del saggio di  Wilfrid Sellars “Empirismo e
filosofia della mente” Einaudi, Torino 2004. Un densissimo testo di sole 89 pagine assolutamente impedibile, che vale la
difficoltà di comprensione.
199 -  Concrèto agg.  dal  latino  concretus denso,  rappreso,  concreto,  o  dal  part.  pass.  di  concrescĕre condensare,
coagulare.  Anche  inteso  come:  solido,  consistente,  condensato;  In  opposizione  ad  astratto,  detto  di  ciò  che  è
empiricamente individuabile o individuato: la realtà concreta; enti, oggetti concreti; anche: passare dall’astratto al c.,
dal  caso  generale  al  particolare,  da  un  principio  generico  all’applicazione  pratica,  oppure:   in  concreto,  (modo
determinato, nella realtà)  esaminare qualcosa in c.,  nella sua concretezza, come caso particolare e ben individuato;
l’imperfezione della materia fa che le cose prese in concreto, non rispondano alle considerazioni in astratto (Galilei). I
sostantivi indicano esseri, oggetti reali o considerati come tali (per es. giardino, cavallo, operaio, folla), e non qualità o
maniera d’essere. In filosofia, l’individuale rispetto all’universale, la persona, la cosa, il singolo essere esistente.
200 - Astratto agg. dal latino abstractus, part. pass. di abstrahĕre «astrarre». Che non ha contatto diretto con la realtà o
col mondo sensibile: ragionamento; materia; scienze astratte, quelle (come la metafisica, la logica, la matematica, ecc.)
che non hanno per oggetto la realtà empirica. Anche con valore neutro, ciò che è ottenuto per astrazione, in opposizione
al  concreto  o come  locuzione  in  astratto,  senza  nessuna  determinazione:  ragionare,  discutere  in  astratto.  In
grammatica, in opposizione a concreto, detto di sostantivo che indica non un oggetto o un essere, ma -segue a pag.132
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Tuttavia, la filosofia post-moderna secondo cui sarebbe chiaro che per  Nulla si intende la reale
assenza o mancanza di qualcosa, piuttosto che del Tutto, va ulteriormente precisata.

 Nulla può semplicemente indicare una assenza di determinazione ossia dell’indicazione esatta
dal punto di vista: quantitativo, qualitativo, concettuale. Ciò si verifica appunto nei confronti dell’ !∃
in cui il termine nulla non esprime l’inesistenza ma semplicemente l’impossibilità di determinare
una configurazione reale di un Ente inconoscibile all’esperienza di ogni possibile mondo connesso
all’universo conosciuto (il mondo attuale).

La definizione di “nulla” varia enormemente a seconda delle culture, specialmente tra le culture
e le tradizioni filosofiche occidentali e orientali. 

Il  Shunyata201 (vacuità)  a  differenza  del  "non-essere",  in  alcune  forme di  Buddhismo,  viene
considerato uno stato della mente. Raggiungere il “nulla” come stato mentale in queste tradizioni
permette al soggetto di essere totalmente concentrato su un pensiero o su un'attività ad un livello
così intenso che non sarebbe stato in grado di raggiungere se fosse stato coscientemente "attivo" nel
pensare.  L'esempio classico di ciò è l’arciere che tende un arco cercando di annullare la sua mente
in modo tale da focalizzarsi solo sul bersaglio.

Come abbiamo già denunciato, nella filosofia occidentale il concetto di nulla è stato utilizzato in
contrapposizione a quello di  essere. Mentre in teologia emergono due accezioni opposte: come il
"non-divino" (Cartesio e Kant) o come "essenza profonda del divino" (Scoto, Eriugena, Eckhart e
Jacob Böhme). Un'altra accessione di "non-divino" ossia “materiale” viene espressa da Plotino e
Sant'Agostino.  In  Hegel,  questo concetto,  partendo dall'assunto che:  "dal  nulla  non può venire
niente", diviene pura negazione logica mantenendone però la valenza ontologica, poiché il positivo
e il negativo hanno in comune la “base astratta del nulla”202.

Poiché nella realtà, l'essere, è dato dall'oggettivazione della volontà, per Schopenhauer il nulla è
il risultato della negazione stessa della volontà. Ma nel non-tempo dell’Essere niente si può dire,
perché i nostri sistemi percettivi e concettuali nascono per servire agli scopi del volere. Nonostante
ciò l’uomo ne può attingere (vedi le esperienze estatiche dei mistici). 

Nel pensiero occidentale il concetto di nulla si formalizza con gli Eleati dove solo l'Essere esiste,
e il non-essere, ossia la mancanza di coscienza d’essere, non è, identificandosi col nulla, là dove il
nulla venisse considerato quale concetto totalitariamente assoluto (ascrivibile all’ !) implicherebbe∃
l’inesistenza  dell’entità  trascendente  che  di  ogni  entità  immanente  per  mancanza  della  prima
coscienza d’essere. Col neoplatonismo emerge la polarità delle cose del mondo, costituita dalle due
estremità, che permettevano di stabilire un rapporto dialettico tra positivo e negativo, opponendosi
nella sostanza, e determinando la verità quale opposto della falsità (nel tempo la verità però risulta
talmente relativa da essere dubbia).  Vien comodo richiamare qui la verità secondo Pilato: è nota a
tutti la domanda che Pilato rivolse a Gesù nel pretorio durante il processo: “Che cosa è la verità?”.
Dal vangelo di Giovanni sappiamo che nessuna risposta c’è stata, da parte di Gesù!  Tant'è che detto
questo: “uscì di nuovo verso i Giudei…”, (Giovanni 18, 37-38) la spiegazione che io ritengo più
consona perché corrispondente al mio pensiero e che quell’uomo che di lì  a poco sarebbe stato
crocefisso  non aveva più  niente  da  dire,  avendo poco da  fare  intendere  sul  fatto  che  la  verità
appartiene  solo  all’Eterno  del  non  tempo  (cosa  che  aveva  più  volte  adombrato  con  la  sua
testimonianza della verità).

La filosofia si è interrogata su questa domanda senza tuttavia trovare una risposta. Anche perché,
molto probabilmente, risposta nel mondo attuale non c’è: quella sulla verità potrebbe diventare la
domanda inevasa sia per l’uomo antico come per l’uomo moderno, se rimaniamo ancorati solo al
nostro spazio cosmico. Consideriamo però un ente che per la sua perfezione risulti imperfettibile

una nozione (per es., paura, tristezza, coraggio, ecc.). 
201 - Śūnyatā (devanāgarī:  श�नत�, pāli:  suññatā, cinese:  空 pinyin:  kōng, giapponese:  kū, tibetano:  stong-pan-yid,
ossia Vacuità (Realtà assoluta) è un termine sanscrito che indica la dottrina dello Śūnyatā acquisisce tuttavia significati
diversi e diverso ruolo nelle varie scuole che si sono succedute nel corso della Storia del Buddhismo.
202 - (Scienza della Logica, I, I, 1).
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ossia  “…oltre il quale, nulla di più perfetto può essere pensato” per necessità dovrà anche essere
Vero, infatti se così non fosse sarebbe perfettamente falso, (non corrispondente a sé stesso), dunque
non-sarebbe. 

Possiamo  scrivere  che  (P+ tras.)  ⊃ □   ⋏  T;  ⟥ Sint.):  l’essere Perfetto (ossia  che  possiede  la
perfezione  trascendente)  implica  la  necessità  che  sia  sempre  Vero.  Ciò  che  è  Vero  sarà
necessariamente anche Reale, infatti verità e realtà costituiscono un coniugio biunivoco tale e quale
a quello esistente tra energia e materia. 

La  realtà  si  manifesta  appunto  tra  energia  e  materia  attraverso  l’applicarsi  alla  natura  del
compendio  delle  sue  leggi  che  organizzando  le  fluttuazioni  energetiche  del  vuoto  in  particelle
elementari  che costituiranno la  materia.   Questa  non è altro  che l’assunzione  di  una posizione
topologica delle particelle nel falso vuoto cosmico. 

Ora per poter affermare che L’ ! ∃  ⋏≡ (P+ tras.)  ≡⋏  ∴  ⟥T, Sint): l’esistente unico è perfetto (ossia
coincide  con  la  perfezione)  e  quindi  è  sempre  Vero,  dovrò  escluderlo  dal  mondo  attuale.
Diversamente l’appartenere alla fisicità comporterebbe che: ⩝↔ (x) ⟥  (⪦ x) ↔ ; Sint): per ogni∃
equivalenza materiale di x sarà sempre obbligatorio che x esista realmente nel mondo attuale, quindi
ci troveremo di nuovo a ricadere nella così detta verità (cercata) da Pilato. 

Il Tutto (Ʈ) inconoscibile (¬K), obbligatoriamente mi obbliga a definirlo: D(QK) Ʈ(x)  ¬⊃ s ¬t ¬n
¬  ∴∧ ¬  ⇐ □ ⊨ ⟣ ◊ ⇒ ¬K ( !);  ∃ Sint.): l’incontradittorietà tra conclusione e conoscenza del Tutto
divino implica, la non dimensione, il non-tempo, la non-quantità, il non-moto, solo in questo senso
l’inconoscibile Perfetto sarà Vero, anzi esprimerà l’unica e incontestabile appartenenza della Verità.
Così, il sistema neoplatonico pur affermando che l'ente supremo, l'Uno si trova al di là del tutto,
(trascende) anche del pensiero logico, non si presenta come semplice salto nell’irrazionale tramite
un'intuizione mistica, ma come fonte di teologia negativa.

L'Uno è indefinibile di per sé, in quanto se definito verrebbe delimitato; ma ci si può avvicinare a
Lui dicendo piuttosto ciò che l’Uno non è, eliminando tutti gli attributi che altrimenti lo potrebbero
rendere finito: escluse le proprietà trascendenti: d’Esistere, d’essere Uno, di aver Coscienza. L'Uno,
definito  assoluta  privazione  di  forma  diviene  così  l’indeterminabile  “NULLA”  Superiore  e
irriconoscibile all'essere, per cui, come detto dal mistico tedesco J. Böhme, esso è il Nihil aeternum
(Nulla eterno).

Nel  cristianesimo si  utilizza  il  concetto  di  nulla per  definire  la  creazione,  ossia:  “il  portare
all'esistenza dal nulla (ex nihilo) ciò che prima non era”.  Questo processo è immaginato attraverso
il  concetto  d’istantaneità,  avulso  a  Dio  quale  “¬t Eterno”.  Legare  l’istante  quale  elemento
appartenente al concetto di creazione203è improprio perché questa avviene appunto nel ¬t dove non
possono esistere istanti o altre quantità che appartengono al tempo. Infatti, il concetto di istante, fa
già parte del tempo, sia pur arrotolato su se stesso tra lo zero e il tempo di Plank (Istantone).

Il concetto di creazione deve essere considerato: a) se connesso all'origine dell’universo, quindi
ad un contesto temporale (di perfezione in itinere) evoluzionario; b) se atto eterno della Volontà
Divina nel ¬t come opera compiutamente conclusa quindi immota; (vedremo il tempo come periodo
di perfezionamento necessario all’espressione del libero arbitrio). 

Il  pensiero:  che  Dio  è  colui  che  dà  origine  a  cose  imperfette  e  contingenti,  in  quanto  le
manchevolezze derivano dal “nulla”,  mentre,  ciò che gli esseri  hanno di eccellente deriva dalla
Perfezione  del  Creatore,  è  Teologicamente  falso,  anche  se  questo,  inappropriato  pensiero,  è  di
Sant'Agostino. Egli riprendendo la concezione del nulla come “non essere” lo assimila al “male”,
mentre il concetto di “nulla” esprime propriamente il “trans-scandĕre”, e collima con il “fiat” del
non-tempo. Agostino collegandosi al  tema della creazione in cui tutte le cose vengono da Dio,
sommamente buono, ritiene le cose create imperfette, poiché create “altre” da Lui. 

Dunque, le cose non possono partecipare appieno alla perfezione divina e al suo sommo grado di
bontà. Dio perciò deve aver creato tutti gli enti e, dunque, tutti i beni (sia materiali che spirituali),
disponendoli su una "scala gerarchica" tale che il male metafisico è assenza di "essere" (dove per

203 - Ciò giustifica la necessità evoluzionaria che acquista l’evolversi nel tempo dell’universo fisico.
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essere si intende la perfezione), privazione di realtà. «Il male è nulla» In questo modo per esempio
la cecità non è di per sé una realtà negativa ma assenza della vista, unica realtà buona. 

Di  fatto,  invece,  la  presunta  imperfezione  delle  cose  è  collegata  alla  necessità  di  possedere
quell’adattamento causale al contesto attualitario che convergerà nel “libero arbitrio”, adattamento
che in natura esprime il divenire evoluzionario. 

Il  problema del nulla verrà accantonato,  con l'eternità della ragione,  dall’illuminista Leibniz:
«L'esistenza mi sembra una vittoria sul  nulla Se mi chiedo perché esistano i  corpi o  le  menti
piuttosto del nulla, non trovo risposta; ma che un principio logico, come per esempio A = A, abbia
il potere di creare sé stesso, trionfando sul nulla per tutta l'eternità, appare naturale.». 

Mentre per John Locke è l'inconsistenza concettuale del nulla che porta alla prova ontologica di
Dio: «Dio non ci ha dato idee innate di sé, non ha stampato caratteri originali nel nostro spirito,
nei quali possiamo leggere la sua esistenza; tuttavia, avendoci forniti delle facoltà di cui il nostro
spirito è dotato, non ci ha lasciato senza una testimonianza di se stesso: dal momento che abbiamo
senso, percezione e ragione, non possiamo mancare di una chiara prova della sua esistenza, fino a
quando portiamo noi stessi con noi. Non c’è verità più evidente che questa, che qualcosa deve
esistere  dall’eternità.  Non ho mai  sentito  parlare  di  nessuno così  irragionevole  o  che  potesse
supporre una contraddizione così manifesta come un tempo nel quale non ci fosse assolutamente
nulla. Perché questa è la più grande di tutte le assurdità, immaginare che il puro nulla, la perfetta
negazione e assenza di tutte le cose producano mai qualche esistenza reale. Se, allora, ci deve
essere  qualcosa  di  eterno,  vediamo  quale  specie  di  Ente  dev’essere.  E  a  questo  riguardo  è
assolutamente ovvio ragionare che debba necessariamente essere un Ente pensante. Infatti, pensare
che  una  semplice  materia  non  pensante  produca  un  essere  pensante  intelligente  è  altrettanto
impossibile  quanto  pensare  che  il  nulla  [inteso  come  “niente”  N.d.R.] produca  da  sé  stesso
materia».

Per Hegel il nulla non può essere concepito se non contrapponendolo all'essere e scoprendo così
che nella loro indeterminatezza iniziale essi si identificano. Infatti, il concetto di eterno può essere
ridotto alla dimensione di un punto che pur esistendo non possiede alcuna dimensione quindi si
configura con lo zero. La differenza che il senso comune percepisce tra l'essere e il nulla non esiste
affatto; sentirli come diversi è una nostra creazione mentale. 

Al pari del nulla, l'Essere, infatti, nella sua originaria costituzione, deve apparire privo di ogni
carattere, insieme vuoto (Ø) e come insieme il Nulla, (come vedremo nel vuoto quantico) avrà una
sua  oggettività.   L'essere  e  il  nulla  si  presentano  entrambi  contrapposti  quando  si  costituisce
l'«essere determinato» che è concepibile come formato tanto dall'essere quanto dal nulla, una volta
che questi hanno persa la loro astrattezza con l'intervento delle categorie204 che attribuiscono loro un
contenuto successivo sempre più ampio. L'essere e il nulla, secondo Hegel, convivono realmente
nel divenire che è un continuo rimbalzare tra i due opposti. 

Riprendendo  la  concezione  spinoziana  secondo  cui  «ogni  determinazione  è  una  negazione»
(Omnis  determinatio est  negatio).  Hegel  individua  ogni  caratteristica  che assume l'essere come
negazione rispetto  alla totalità,  vedendo in ogni  determinatezza attestazione della  negatività del
nulla.  Cosa indimostrabile  infatti  per  nulla ≡  zero essendo quest’ultimo neutro  (né positivo  né
negativo, l’affermazione egheliana è priva di senso. Il nulla acquista una configurazione metafisica

204 - Categoria deriva dal corrispondente latino categŏria, e dal relativo contesto culturale nel quale è stato coniato ed
impiegato. Nello specifico, l’etimologia deriva dal greco antica κατηγορία (katẽgoría) tradotto con accusa, imputazione,
predicato, attributo derivato di κατηγορέω (katẽgoréõ) tradotto io accuso, mostro, indico, affermo, asserisco; composti
a  loro volta  da  katá (contro)  ed  agoréno (io  parlo,  esprimo,  dico) Esse  sono l'attribuzione  di  un predicato  ad un
soggetto, specificando le classi supreme di ogni predicato possibile, con cui poter ordinare tutta la realtà. Oltre alle
categorie aristoteliche già viste, Kant distingue queste tra il piano oggettivo e quello semantico, mediante l'intelletto che
unifica i molteplici dati provenienti dall'intuizione sensibile individuandole nel giudizio. I vari giudizi  sono raccolti
sotto quattro gruppi, comprendenti ciascuno tre momenti: 1)  quantità dei giudizi: universali, particolari, singolari; 2)
qualità: affermativi, negativi, infiniti; 3) relazione: categorici, ipotetici, disgiuntivi; 4) modalità: problematici, assertori,
apodittici.
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in  Heidegger  infatti  il  nulla  non deve essere inteso come un'entità  negativa ma piuttosto come
rivelazione della inanità205 concreta dell'Ente, indicato come Eterno ! quello diverso da tutti gli enti∃
che  hanno  come  determinante  questa  caratteristica.  Dall’angoscia kierkegaardiana,  emerge
l’insignificanza dell’esistenza in bilico tra l'essere e il nulla. Nel concreto umano, il nulla è definito
come l'«essere-per-sé», coincidendo con la coscienza che agisce liberamente e mette in atto realtà
fantastiche,  diversamente  negli  esseri  reali  che  per  «essere-in-sé»  sono  ben  determinati
identificandosi con gli enti concreti della fisica classica. Per questo Sartre precisò che l'ente fisico
precede il nulla, ma come nel “mondo attuale e solo nel mondo attuale” quest'ultimo discenda dal
primo non lo chiarisce, né lo potrebbe fare come avremmo modo di dimostrare al termine della
nostra trattazione (vedasi la possibile fine dell’universo).

Anche  Bergson  si  era  dedicato  al  problema  del  nulla affermando  [limitandosi  al  mondo
contingente  N.d.R.]  che  bisogna  distinguere  il  "nulla  assoluto",  che  è  impensabile  nella  sua
assurdità, dal "nulla relativo" che è quello che si manifesta come qualcosa di esistente nel momento
in cui ci aspettiamo che accada qualcosa che alla fine non si verifica: quando affermiamo: «non c'è
nulla»,  vogliamo  significare  la  mancanza  di  qualcosa che  desideravamo  si  realizzasse.  La
speculazione sul “nulla” viene emarginata dal pensiero di Rudolf Carnap che definisce insensate le
affermazioni metafisiche che pretendono di parlare del “nulla”. Queste affermazioni pur avendo una
forma sintatticamente  corretta  in  effetti,  logicamente,  non corrispondono al  termine  linguistico.
Quando noi riferendoci al mondo contingente diciamo: «In quel luogo non c'è nulla» non dobbiamo
credere ci sia una metafisica che identifichi il nulla, infatti la frase di cui sopra equivale a dire:
«Non c'è in quel luogo il qualcosa che ritenevo possibile ci fosse», dunque, ci si riferisce a qualcosa
di esistente che in quel caso specifico è assente. Per lui il nulla è un equivoco linguistico. La parola
«nulla»,  usata  in  generale,  indica un’assenza non essendo un sostantivo vero e proprio,  ma un
quantificatore quindi, come tale, usabile solo relativamente ad un'unità positiva e precisa. 

Gadamer scrive: «Una delle cose che, da che studio filosofia, ho imparato è che i filosofi usano
due  termini  diversi  per  quel  che  normalmente  diciamo  col  solo  verbo:  “essere”.  Le  parole
“essenza” e “presenza”, infatti, possono indicarsi col solo verbo “essere”». 

Mentre  “l’essenza”  esprime la  definizione  di  una cosa  “ciò  che  una cosa  è”,  “la  presenza”
esprime il cospetto “della cosa nel mondo”. Per intenderci se dico: “l’uomo è un animale sociale”, il
verbo  essere,  definisce  l’essenza dell’uomo.  La  parola  che  abbiamo  usato  né sottolinea  un
“carattere fondamentale”,  ma  se  dico:  “l’uomo  è  seduto  sulla  sedia”  non  né  definisco  alcun
carattere,  ma solo uno stato accessorio,  voglio semplicemente dire  che l’uomo, come potrebbe
essere qualunque soggetto-oggetto, sta sopra una sedia. Questa distinzione, tanto banale, è implicita
in tutta la riflessione concettuale della filosofia anche se da un punto di vista strumentale nessuno si
è mai posto il fine di risolverla. Iniziamo dalla questione dell’essenza. L’essenza di una cosa è ciò
che definisce la cosa. Nell’enunciato “l’uomo è un animale sociale”, animale sociale è il definente,
cioè  ciò che  mostra  compiutamente  il  senso-significato  della  parola  definita,  l’uomo.  Lasciamo
perdere la questione se tale definizione sia “reale” o solo “logica”, prendiamo intanto per buono che
la definizione di una parola è l’enunciazione dell’essenza di un concetto tale che, se la definizione
divenisse falsa o assurda, anche la parola e il relativo concetto diverrebbero false e assurde. 

L’uso del verbo essere, in questo caso, è quello di “=” in matematica (per esempio X -2= 0 ⟺ X
= 2 significa proprio che al posto della “X” ci va il “2”, infatti, in questa relazione “X” e “2” sono la
medesima entità). Il verbo in questo caso viene usato come qualificatore, ossia attributore di qualità:
“questa  cosa  è  rossa”,  “questa  pizza è  buona”,  “questa  musica  è  di  Beethoven”  sono tutti  usi
possibili del verbo essere come esplicatore di essenza. 

Ma esiste anche un altro uso del verbo essere: quello di indicatore di “presenza” o “esistenza”.
Quando dico che una cosa sta in un certo posto dico ad esempio “questo computer è di fronte a me”.
Con questa frase posso anche dire, in senso più astratto, che “questo computer esiste” nel mondo. In

205 - Vacuità che nella nullità (buddismo) si scopre vera esistenza della  tathatā [è un sostantivo femminile sanscrito
(devanāgarī तथ�त�) che indica la "la vera natura della cose", l'"autentica natura della realtà"] dell’esistenza. 
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quest’ultimo significato l’essere non è tanto attributore di essenza, in quanto non dice affatto cosa
sia un computer né lo qualifica come mio, ma indica semplicemente che esso esiste in un certo
luogo e in un certo tempo: “questo computer è qui davanti a me” significa “questo computer esiste,
sta qui davanti a me e ora”. Con una sola frase ho dato tre coordinate fondamentali per far capire
che: 1) il computer è una cosa che esiste nel mondo; 2) che sta sulla mia scrivania, (uno spazio
preciso); 3) che ora sta sulla mia scrivania, (determinazione temporale).

Questo secondo uso del verbo essere è quello che prende il nome di “esistenziale” (quello che in
logica si  formalizza nel simbolo  ∃).  L’uso del  verbo esistenziale ci  consente di visualizzare un
oggetto nel mondo determinandolo. I due diversi significati del verbo essere non vanno confusi e va
tenuto bene a mente che una cosa è “l’essere essenziale” e un’altra é “l’essere esistenziale”. Ed è
interessante come la nostra lingua preveda, in un certo senso questa distinzione: l’essere esistenziale
può essere  anche  detto  “stare”.  Altre  lingue  hanno  risolto  in  altro  modo  la  delicata  questione
linguistica. Il latino usa solo una parola, il verbo “sum”. Lo spagnolo prevede proprio due verbi
diversi per i due usi “estar” e “ser”: “Estoy muy byen” (sto molto bene), “Yo soy en hombre” (sono
un uomo). L’inglese, come l’italiano, invece usa solo il verbo “to be”: “blu is beautiful” (il blu è
bello), “my computer is here” (il mio computer è qui).

Il nulla nelle scienze dure

In statistica l'ipotesi “nulla” (è utilizzata nei test parametrici) è un'affermazione inerente alla
distribuzione di probabilità di una o più variabili casuali. La verifica del livello di significatività
dell'ipotesi  nulla  è  ampiamente  utilizzata  in  vari  ambiti  dove  il Nulla  o  lo  Zero esprimono  la
negazione  dell’ipotesi  del  progetto  di  ricerca.  Consideriamo  le  seguenti  due  affermazioni:
«L’accoglienza  non  accresce  la  motivazione  degli  studenti»  o  anche  «Gli  studenti  la  cui
motivazione si è accresciuta provengono dallo stesso universo degli studenti la cui motivazione non
si  è  accresciuta» L’ipotesi  zero  dovrà sostenere,  che  le  relazioni  osservate  fra  le  variabili  e  le
differenze  eventualmente  riscontrate  fra  i  gruppi  sono  accidentali,  cioè  dovute  al  caso  e  non
attribuibili ai fattori ipotizzati (le variabili indipendenti). 

La  ricerca  dovrà  mirare  alla  falsificazione,  o  all’accettazione  dell’ipotesi  nulla,  e  non  alla
conferma  dell’ipotesi  di  partenza.  La  falsificazione  dell’ipotesi  nulla  consente  di  rendere  più
probabile un teorema, ma mai definirlo sicuramente vero.

In matematica, il termine nulla indicato col simbolo ( ) non ha significato tecnico. Può essere∅
detto di un insieme che contiene "alcunché" se e solo se questi si presenta come insieme vuoto206, in
questo caso la sua cardinalità (dimensione) è zero. Nella fisica la parola nulla non viene impiegata
in alcun senso tecnico. Per la meccanica quantistica il vuoto, nel creato, contiene sempre qualche
cosa affinché il principio di indeterminazione di Heisenberg possa valere. Una regione dello spazio
se non contiene  ossia alcuna materia viene chiamata “∅ vuoto” (ma può contenere campi207 per cui
il vuoto risulterà quantizzato). In effetti è praticamente impossibile costruire una regione di spazio
che contenga nessuna materia o campo, dal momento che la gravità non può essere bloccata. Tutti

206 - Insieme vuoto indicato con ⊘ oppure {} è quel particolare insieme che non contiene alcun elemento. L'assioma
dell'insieme vuoto è: ∃x ⩝y ¬ (x ∉ y). Sint): Esiste un insieme x tale che nessun insieme y è un suo elemento.
207 - Si pensa attualmente che la meccanica quantistica sia alla base di tutti i fenomeni fisici; cosicché anche la teoria
classica dei campi dovrebbe essere riformulata in modo da tenerne conto. In parole povere: “Le particelle elementari
sono entità corpuscolari (esempio: le cariche elettriche) esse modificano con la loro presenza  lo spazio circostante.
Questa “modificazione” come abbiamo già detto sono chiamate” CAMPO. Le particelle elementari spostandosi nello
spazio interferiscono con il campo da loro generato producendo perturbazioni ondulatorie vettoriali (le onde). Un
esempio, che può simulare questo fenomeno, è individuabile dal suono di uno strumento a percussione; la testa del
battente colpisce la superficie del timpano sviluppando un’onda sonora. Allo stesso modo la luce si propaga mediante
particelle (i fotoni) ed attraverso vibrazioni ondulatorie (onde luminose) prodotte dalle particelle stesse penetrano nel
campo elettromagnetico.
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gli oggetti che non si trovino alla temperatura dello zero assoluto irradiano elettromagneticamente.
Anche supponendo una tale regione questa non potrebbe configurarsi come "nulla", poiché avrebbe
comunque  delle  proprietà  e  un'esistenza  misurabile  come  parte  del  vuoto  quanto-meccanico.
Nell’informatica208 in cui la commistione tra filosofia del linguaggio e scienza dell’informazione è
sostanziale la programmazione "Nothing" niente (VB.NET209) o "null"210possono essere "keyword"
(parole chiave),  usate per rappresentare una variabile non assegnata o un puntatore di memoria
particolare, non indirizzato o riferito ad alcun oggetto esistente. Il termine "nulla" è un termine
informale per indicare l’insieme vuoto a cardinalità zero. Per cui è necessario passare a definire
quali relazioni esistono tra le parole: zero, infinito, nulla ed eternità.

Quali le connessioni tra Zero, nulla, infinito ed eternità

Nella valle  dell’Indo lo zero,  fu indicato con i  termini, śūnyatā,  ( interdipendenza,  apertura,
tathatā 211) in arabo divenne ʾaṣ-ṣifr  che significa “assenza di qualunque cosa”; in uno scritto del
monaco inglese Guglielmo di Malmesbury212si legge che la matematica del mondo islamico, che
introduceva lo zero, era "pericolosa magia saracena" il mondo mussulmano chiamò poi lo zero
semplicemente  sifr (صفر), gli ebrei in sanscrito ,(éfes) אפס   śūnya  divenne çûnya (vuoto),  i greci
μηδείς “medeis” (niente) oppure οὺδἐν “ouden” (nulla) anch’esso nel senso di “vuoto”. Il “Çûnya”
nella via tantrica presuppone un lungo difficile sâdhana213 che può ricordare la difficoltà di giungere
“all’opus  alchemico”.  Il  “Vuoto”  dunque  non  è  semplicemente  un  “non-essere”;  assomiglia
piuttosto,  per gli  indù, al  Brahman del  Vedanta,  essenza  adamantina per questo chiamato  vajra
(diamante), ideale del tantra buddhista “Essere splendente di trasparenza”, quindi invisibile.  

Lo zero indiano rappresentava non solo l’assenza, ma anche lo spazio, il firmamento, la volta
celeste, come pure il nulla, la dimensione di cui non tenere conto, l’elemento insignificante della
significazione matematica e dell’eternità. Ciò che più colpisce nella ricchezza di significati che gli
Indù attribuiscono  allo  zero,  potevano  essere  indicato  18  nomi  differenti,  che  l’includevano  le
nozioni di spazio, la vuotezza, l’irrilevanza, il nulla, il non essere. Tale molteplicità di sfumature in
un unico concetto, prima filosofico poi matematico è stato possibile perché alla base del numero che
indica una quantità nulla vi era un ricco ed elaborato retroterra di saggezza e approfondimento
interiore estraneo alle tradizioni greca ed ebraica. Lo zero equivale ad una mancanza, assenza, a un
buco: insomma, corrisponde a una vacuità che va riempita (simile alla  cesura costituita, [strappo

208 - Scienza che si occupa del trattamento dell'informazione mediante procedure automatizzabili. In particolare, ha per
oggetto lo studio dei  fondamenti teorici dell'informazione, della sua computazione a livello logico e delle tecniche
pratiche per la sua implementazione e applicazione in sistemi elettronici automatizzati detti quindi sistemi informatici.
209 - Nuovo linguaggio di sviluppo del Framework .NET, basato su oggetti e compilato.
210 - In diversi contesti dell'informatica e della matematica, la parola “null” in tedesco viene usata per indicare un
particolare elemento di un insieme che svolge, in qualche senso, una funzione simile a quella dello zero matematico.
Allo stesso modo "Null" viene usato in SQL Structured Query Language (domanda di linguaggio strutturato) che è la
rappresentazione simbolica dell'assenza di informazioni. Questo utilizzo di "null" come metadato differisce dal carattere
(non stampabile)  null usato nei linguaggi ASCII e unicode, di valore numerico di zero, nonostante sia differente dal
carattere ASCII che indica lo zero ("0"). Il carattere ASCII vuoto, rappresentato col simbolo, (" ") non è la stessa cosa di
una stringa vuota rappresentata dal simbolo (""), che talvolta è confusa con il puntatore  null in linguaggi come “C”
(linguaggio di programmazione informatica di tipo strutturato). La maggior parte delle forme di assembly (programma
assemblatore) hanno un'istruzione di non-operazione (NOP)  No OPeration  (spesso con un valore numerico di zero),
ovvero un comando per fare nulla, che può risultare utile per cancellare aree di problemi di codice.
211 -  Talità,  in  sanscrito  tathatā (तथत�)  comprensione  della  causa  dei  fenomeni. Nell’induismo  significa  saper
bilanciare il śūnyatā col tathatā, insistendo sul fatto che quando il mondo è visto come vuoto, lo si può cogliere nella
sua essenza.
212 -  Guglielmo di  Malmesbury,  monaco  benedettino  divenuto  noto  come storico  e  cronista  in  latino  Gulielmus
Malmesburiensis (Wiltshire, 1080 o 1095 – 1143 circa). 
213 -  Sâdhana o  sādhanam (स�धनम�,)  “mezzo  di  realizzazione”  termine  che  descrive  "un  mezzo  per  realizzare
qualcosa" o più precisamente "lo sforzo spirituale o pratica" che conduce alla siddhi ("perfezione" o "compimento").
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nell’eternità, vedremo a tempo debito il suo risvolto teologico] atto creativo della fisicità, descritto
come vuoto214 quantistico messo in atto dal fiat divino). Concetto completamente diverso dal nulla
di cui gli antichi Greci avevano tanto orrore e che ha terrorizzato la letteratura cristiana medioevale.

Il  concetto  di  zero  ha  assillato  nel  periodo  medioevale  filosofi  e  teologi,  alle  prese  con  il
significato dell’esistenza umana; questi giunsero a rifuggire lo stato del nulla, in quanto logicamente
inaccettabile per i primi e anatema per i secondi, la mentalità indiana, invece, considerava il nulla
come uno stato di transizione, dal quale tutto poteva essere giunto e cui ogni cosa doveva ritornare.
Da un lato emergeva l’idea dell’essenza, dall’altro il concetto di insignificanza, intrecciati tra di loro
in maniera indistinguibile a rappresentare il Tutto. 

Ai  Greci,  che  potevano vantare  eccezionali  conquiste  intellettuali,  mancò  quella  dimensione
mistica che avrebbe potuto contribuire a inserire lo zero in un sistema pratico non solo contabile,
ma anche di arricchimento razionale e spirituale. 

Il nulla c’è? Oppure possiamo negarne l’esistenza? il cosmo ha origine dal nulla fisico, la vita
biologica si annulla nella morte, ritornando all’universo fisico, il fatto poi che la parte spirituale
della creatura ritorna al Tutto dell’eternità: conferma che il  Nulla fisico ( !) converge nel Tutto∃
trascendente, come la vita conduce alla morte la quale riconduce alla vita, (Gv 12,20-33): “Se il
chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce molto frutto. Chi
ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se
uno mi vuol servire mi segua...”. 

Certamente lo zero ha tutti i segni dell'artificio umano: destrezza, ambiguità, di under statement
(dichiarazione attenuata).  Nelle traduzioni latine lo (0) era indicato con “cephirum”, cioè zefiro
(dalla mitologia greca era il vento di ponente). Infatti, nel “Liber abaci” di Leonardo Fibonacci si
legge: “Novem figure indorum he sunt 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cum his itaque novem figuris, et cum hoc
signo  0,  quod  arabice  zephirum  appellatur,  scribitur  quilibet  numerus,  ut  inferius
demonstratur”, (Ci sono nove figure degli indiani: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Con queste nove figure, e con
il  simbolo  0,  che  gli  arabi  chiamano  zephiro,  qualsiasi  numero215 può  essere  scritto,  come
dimostreremo). 

Da  zephirus  si  passò  per  deformazione  lessicale  a  zevero e  quindi  a  zero. Ora  che  questo
numerale possa significare “nulla”, non indica affatto che risulti una negazione “senza valore” se la
differenza tra il numero di oggetti in due insiemi è zero, significa: non che i due insiemi siano privi
di oggetti  ma che ne hanno lo stesso numero. Quindi occorre sempre intendersi  sul  significato
contestuale del termine. Questo simbolo matematico si usa nei sistemi posizionali di numerazione,
in cui il valore di una cifra viene considerata in relazione al suo posto. La cifra zero è usata per
saltare una posizione e dare il valore appropriato alle cifre che la precedono o la seguono216). Esso
precede (1) e gli altri interi positivi (n+) e segue i numeri negativi (n-) (è quindi origine dei numeri
relativi).

Lao Tse, (VI sec a.C.) cita il concetto di nulla-assoluto (il Tao), con questi versi: “Lo guardi e
non lo vedi/ lo ascolti e non lo senti/ ma se lo adoperi è inesauribile”  (dal “Tao Te King”). Si sta

214 - Il concetto di "vuoto" In termini moderni non è lo stesso di "spazio vuoto", dato che tutto lo spazio è riempito dai
campi quantizzati che costituiscono l'universo. Il vuoto è semplicemente lo stato di più bassa energia possibile di questi
campi, un concetto molto differente da quello di "spazio vuoto".
215 -  I numeri.  Gli insiemi numerici  seguenti  sono ciascuno sottoinsieme dell'altro,  secondo quest'ordine (dove il
simbolo ⊂ indica l'inclusione stretta): ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ . Dove con ℂ s’intendono i numeri complessi; con ℝ s’intendono i
numeri reali; con  ℚ s’intendono i numeri razionali; con e  ℤ s’intendono i numeri interi; con  ℕ s’intendono i numeri
reali.  Un numero che esprime la dimensione di un insieme di elementi, così come un numero che identifica la posizione
in una successione di oggetti, è detto numero naturale. La necessità di esprimere una grandezza in relazione ad un'altra
grandezza ha reso necessaria l'introduzione di classi più ampie di numeri, come i numeri razionali ed i numeri reali.
L'esigenza di rappresentare il numero ottenuto attraverso un'operazione matematica, infine, ha giustificato l'utilizzo di
ulteriori classi di numeri come, ad esempio, i numeri algebrici o relativi.
216 - Esempio, il  numero "centodue", si scrivono un 2 nella posizione delle unità (prima posizione da destra) per
indicare il due, e un 1 nella posizione delle centinaia (terza posizione) per indicare il cento: la posizione delle decine
(seconda posizione) rimane vuota, quindi vi si scrive uno zero, ottenendo così 102.
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parlando del Tao,” l’Assoluto”, ma sono parole che si adattano bene anche allo zero, un numero
molto speciale, per molto tempo, avversato, che richiede un esame attento. È un numero nel cui
substrato si annidano, oltre la matematica, i concetti metafisico-filosofici del Nulla e dell’Infinito.

In Europa, inizialmente fu dunque guardato con sospetto, in fondo usare lo zero, comportava
l’ammissione  dell’esistenza  del  “nulla”,  con  le  relative  implicazioni  saggie  e  religiose.  Se  il
“niente” non può esserci, non esiste neppure un numero che lo rappresenti e su questo indirizzo era
anche la chiesa primitiva.

Donde viene  tanta  diffidenza  verso  lo  zero?  La risposta  è  semplice  e  complessa  allo  stesso
tempo: esso è simbolo di nessuna cosa, e ciò “fa paura”. La concezione filosofica greca della realtà
fisica elaborata da Aristotele, e con essa la negazione del vuoto, sopravvisse in Occidente ben al di
là della fine di questa civiltà. La filosofia ellenica respinse il concetto di nulla fin dalle sue origini
(VI secolo a.C.). Secondo la filosofia platonica le cose visibili intorno a noi non sono che copie
imperfette di un insieme di forme ideali perfette, modelli da cui tutti gli oggetti materiali traggono
le loro proprietà; tali forme sono eterne, indistruttibili e immutabili. Pertanto, se si eliminasse ogni
entità materiale presente nell’universo fisico, queste forme eterne continuerebbero ad esistere. Se
ammettessimo  che  il  nulla  sia  una  di  queste  forme,  sarebbe  impossibile  concepire  una  sua
manifestazione imperfetta che meritasse ancora il nome di nulla. 

Nel mondo della filosofia greca, fu ovvio che un vuoto che contenga anche una sola cosa non è
affatto un vuoto, è questa la condizione dell’universo che si conosceva. Questo concetto finì per
costituire un elemento fondamentale nel modello atomista di Leucippo di Mileto e Democrito. Lo
spazio divenne dunque il  luogo in cui gli atomi potevano muoversi  e aggregarsi,  costituendo il
mondo naturale. 

Quest’eredità  si  fuse  nella  cultura  giudaico-cristiana,  che  grazie  anche al  pragmatismo della
cultura romana servì a concretizzare la concezione del cosmo occidentale. La considerazione che i
fenomeni naturali fossero connessi alla finalità del moto e del mutamento, respinse la possibilità che
il  vuoto esistesse,  tanto nel  mondo quanto al  di  fuori.  L’universo in occidente fu fino a  tempi
recentissimi un volume finito che racchiudeva ogni cosa esistente; era un “continuum” pieno di
materia, spazio definito dai corpi contenuti. 

D’altra parte, il nulla non aveva né causa né effetto, né ragione né termine, e risultava dunque
insituabile nella struttura armoniosa e omnicomprensiva della logica. 

Come osserva Brian Rotman217 “per Aristotele, impegnato a classificare, ordinare e analizzare il
mondo nelle sue irriducibili  categorie date una volta per tutte,  in oggetti,  cause e attributi,  la
prospettiva  di  un  vuoto  non suscettibile  di  classificazione  […]  deve  essere  apparsa  come una
malattia pericolosa, che suscitava in lui un insopprimibile horror vacui.”

Studiosi  di  tutti  gli  orientamenti  per  più  di  cinquecento  anni  si  sforzarono  di  dare  una
sistemazione organica a questioni come quelle della natura dello spazio e del vuoto,  costretti  a
confrontarsi a poco a poco con la possibilità che esistesse non solo un vuoto intra-cosmico, ma
anche uno extra-cosmico, infinito e al di fuori dell’universo aristotelico finito e sferico. Di fatto
fuori dall’universo fisico, o dal multiverso, non esiste nulla, di fisico, lo spazio-tempo, infatti, è
generato dall’incedere espansivo dello spazio a causa della costante cosmologica, il cui significato
fisico è oggi associato all'energia del vuoto.  La Relatività speciale sancisce che nello spazio-tempo
nulla si muove più veloce della luce, ma non pone alcun limite all’espansione dello spazio-tempo,
descritta  dalla  Relatività  Generale,  per  questo  motivo  la  luce  insegue  il  bordo  del  cosmo  in
espansione.

Fu Gerberto d’Aurillac, celebre matematico, più conosciuto come Papa Silvestro II (999), tra i
primi divulgatori, nella cultura occidentale, delle cifre indiane e dello zero. Molti dubbi rimanevano

217 - Brian Rotman professore britannico che lavora in Stati Uniti. Formatosi come matematico e ora un consolidato
filosofo, ha mescolato, la matematica e la storia della scrittura nel suo lavoro di docente, i migliori libri noti includono
Niente Significare: la semiotica di Zero che prevede una vasta esplorazione del segno zero e Ad Infinitum ... Lo Spirito
nella Macchina di Turing. Una polemica contro “la naturalezza” dei numeri naturali 
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tra i teologi più intransigenti, ma, da lui in poi, lo zero assume il suo ruolo fondamentale, tanto
che in un manoscritto del monastero di Salem, del XII secolo si può leggere: “Ogni numero nasce
dall’Uno e questo deriva dallo Zero. In questo c’è un grande sacro mistero: Dio è rappresentato da
ciò che non ha né inizio né fine; e proprio come lo zero non accresce né diminuisce un altro numero
al quale sia sommato o dal quale sia sottratto, così Egli né cresce né diminuisce”; un'altra grande
spinta all’accettazione dello 0 su imposta ai matematici dalla facilitazione nei calcoli. Leonardo da
Vinci sentenzia "Infralle cose grandi che fra noi si trovano, l'essere del nulla è grandissima". Il
concetto di nulla ebbe bisogno per essere accettato, e divenire patrimonio del pensiero occidentale
che Galileo sancisce nell’importanza attribuita all’osservazione e all’esperimento nell’ambito della
ricerca. 

Il  “relativismo  intra-cosmico”  nato  nel  XX  sec  dalla  necessità  di  accostarsi  al  sapere  con
atteggiamento critico aderente alla lezione kantiana, se letto non come negazione dell’Assoluto, ma
come  necessità  di  separare  la  “natura  fisica”  dallo  “spirito  trascendente”  dette  nuovi  spazi
all’utilizzo di questo fondamentale concetto, in sede teologica. 

Se  da  un  lato  il  concetto  di  zero  si  scontrò  con  uno  dei  principali  assunti  della  filosofia
occidentale,  dall’altro la storia  dello  zero procede di pari  passo con quella  del  suo “alter ego”
l'infinito,  entrambi  “paradossali  e inquietanti”.  Il  matematico  indiano  Bhaskara  (XI  sec.  d.C.)
sostenne che “Se divido 2 per 0 (2/0), la frazione resta immutata qualunque numero io vi aggiunga
o vi sottragga. Il valore della frazione non può essere 0: se aggiungo 2 a 0, infatti, questi non resta
invariato ma diventa 2. Se aggiungo 3 diventa 3 e così via. Poiché, la frazione 2/0 resta invariata
qualsiasi numero io aggiunga o sottragga, allora il suo valore è pari a infinito”. 

Nell’Algebra  di  Eulero,  del  1770,  ritroviamo  proprio  1/0  =  ∞  e  dopo  2/0  =  ∞.  Dunque,
moltiplicando zero per una qualunque quantità si ottiene zero, ma dividendo una quantità per zero,
la divisione “porge infinito”,  mentre “la divisione per infinito porge zero”218.  Zero e infinito  si
presentano pertanto come le due facce della stessa medaglia e la trasgressiva natura del primo non
può essere compresa senza lo studio del secondo. La relazione tra i due era già stata posta in luce in
modo  conclusivo  dal  calcolo  infinitesimale  di  Leibniz  (1710);  tuttavia  per  una  più  compiuta
formulazione occorre attendere la rigorosa teoria matematica di Cauchy e Weierstrass fondata sul
concetto di limite. Ecco dunque che il numero zero produce un prodigio accettabile con difficoltà
dando: “un valore numerico al nulla facendogli generare l'infinito”.

Mentre in matematica, (aritmetica e algebra) una divisione per zero è un’operazione della forma
a/0, il cui risultato manca di significato quindi “non esiste”, un numero naturale ℕ qualsiasi, diviso
per 0, nell’analisi matematica corrisponda ad ∞. Infatti, potendo presumere  a→≡∞, la notazione:
∞/0 = ∞, ossia ∞/∞ = 0: (essendo il quoziente di una quantità divisa per sé stessa = 1) siamo giunti
all’assurdo che 1 = 0 (?). Però per analisi matematica lo zero ∄ (non esistente), ha la proprietà di
essere nulla o infinito, infatti, moltiplicando un numero per zero il risultato è sempre 0, dividendo
un numero per zero il risultato nella teoria dei limiti diviene infinito (∞).

La  discussione  sull'Infinito  viene  a  coincidere,  per  un  tratto  importante  con  la  discussione
sull'assoluto in filosofia ossia la qualità di ciò che non può avere una conclusione perché appunto
senza-fine,  quindi  in  divenire  continuo  caratteristica  inapplicabile  all’Inamovibilità  Divina.  In
termini di Tutto e Nulla, Egli può corrispondere alla notazione Ʈ∃!  ⊃∅(fis.) ≡ ∃ (x, y, z; = 0); Sint): il Tutto
assoluto implica il nulla fisico coincidente con un’esistenza adimensionale.

 Anche se nella concezione cristiana il concetto coniato nell'ambito del pensiero greco trova la
sua coincidenza, in un Essere senza fine (infinito ∞), esistendo però illimitati infiniti (i transfiniti di
Cantor) è piuttosto consono denominare l’ ! “l’∃ Eterno-Tutto” o IMMENSO da  immènsus p.p. di
metìri (misurare → misura) derivato dal sancr. Mâti (misura-re) e matram, che è senza limiti nella
sua completezza trascendente, come propriamente si può dire di Dio nella coincidenza di ∅ (fis.) ≡
Ʈ∃!; Sint): il nulla fisico coincide col Tutto esistentemente unico.  Dio inoltre come Uno Increato è il
Tutto immateriale perché non può ricevere né cedere alcunché dal momento che in Lui non manca

218 - Charles Seife, “Zero, la storia di un’idea pericolosa” Torino, Bollati Boringhieri, 2002
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nulla e tutto ciò che è ceduto ricade in Lui, Unico e Solo luogo di Se. Questo concetto discende
dalla matematica che è la forma più raffinata che l’uomo ha elaborato per astrarre la realtà fisica,
quindi  esprime  una  filosofia  matematica  della  realtà  assoluta  in  cui  esistenza  non  dipende  da
nessun'altra, ma sussiste in sé e per sé; ciò a superare l’ordinaria percezione umana incapace di
collegare la sua visione del quotidiano con la conoscenza avanzata delle scienze (epistemologia.219).
Da qui nasce la necessità di approfondire altre ipotesi come quella del “continuo” che riguarda le
dimensioni possibili degl’insiemi infiniti (transfiniti). Matematicamente, poiché la cardinalità degli
interi | ℤ | è  ℵ0 -  aleph-zero220 - mentre quella dei numeri reali | ℝ | è 2ℵ0, l'ipotesi del  continuo
afferma: ∄ A. < |A| < 2ℵ0, dove |A| indica la cardinalità221 di A; Sint): l’inesistenza di A impone che la
sua cardinalità si ponga tra  ℵ0 e 2ℵ0. Il nome di questa ipotesi deriva dalla retta dei numeri reali,
chiamata appunto “continuo”. 

Vi è anche una estensione, denominata “ipotesi generalizzata del continuo”, che afferma che T∶ ∄
A |T| < |A| < 2|T|; Sint): per ogni cardinale transfinito “tale che” (:) un insieme A sia inesistente, la
cardinalità di A sarà compresa tra la cardinalità di T e 2|T|. A sostenere l'opinione diffusa che il valore
di: a/0 sarebbe ∞ (lemniscata), è la “divisione in termini” dell'analisi matematica222, nella quale è
utile servirsi di due entità collegate con l'infinito, ossia l'insieme reale esteso come l'unione dei
numeri reali con i due punti, indicati con -∞ e +∞. In simboli: ℝ˷ =ℝ  {-∞}  {+∞}; ⋃ ⋃ Sint): l’insieme
di tutti (~) i numeri reali è uguale all’unione ( ) di questi con l’unione delle degli insiemi unici di⋃
entrambe le semirette , ossia della relazione “d'∓ ordine dei reali” che si estende a questi nuovi punti
ponendo: -∞ <  x; x< +∞. Per ogni  x reale si hanno invece limitazioni ad estendere le operazioni
aritmetiche a tali entità (+∞; -∞). 

Da un punto di vista topologico si  tratta  di  una compattificazione della  retta  reale mediante
l'aggiunta  della  relatività  di  lemniscata  (±).  Consideriamo  una  retta  per  definizione  infinita,
indichiamo su di essa un punto origine indicato “0”, in questo senso costituiamo un asse cartesiano
(x) in cui gli elementi che stanno a destra sono positivi e quelli che stanno a sinistra sono negativi. 

   ← r/2 -∞                                                                                                    +∞ r/2 →                
 

 0

Figura 7 – Diagramma di relazione ± di ∞

L’infinito,  essendo una dimensione,  può essere trattato da entità  numerica qualunque, quindi
determinato nonostante l’impossibilità a trascriverla (come dimensione) in modo numerico. 

Infatti, alla lemniscata (∞) si può sempre aggiungere un’unità (1) per cui l’infinità ottenuta sarà
sempre  ∞<  ∞+1.  L’infinito  sia  pur  indefinibile  sarà  sempre  una  quantità  tendente  a→… ossia
(asintotica).  Proviamo ora a ricostituire la retta sommando le due semirette: r/2+ r/2 = r; in termini

219 - La Teoria della conoscenza o filosofia della scienza, è la riflessione intorno ai principi, ai limiti e al metodo della
conoscenza scientifica.
220 - Aleph-zero (ℵ0) è il simbolo usato in matematica per indicare la cardinalità del numerabile. Esso è derivato dalla
lettera dell'alfabeto ebraico aleph (ℵ). Un insieme infinito ha cardinalità aleph-zero se esiste una biiezione che lo mette
in relazione biunivoca con l'insieme  ℕ dei numeri naturali. Di tale insieme si dice anche che "ha la potenza della
numerabile". Numeri come aleph-zero, aleph-uno e via dicendo sono chiamati, in matematica, numeri transfiniti. Si
dimostra che aleph-zero è il più piccolo numero transfinito. In termini impropri, ciò equivale a dire che un qualunque
insieme infinito non può contenere un numero di elementi inferiore ad aleph-zero: un altro modo di vedere la cosa è
affermare che un qualunque insieme infinito ha un sottoinsieme che può essere numerato. Hanno cardinalità aleph-zero:
ℕ, ℤ, ℚ, ma non ℝ che invece ha la potenza del continuo.
221 - Cardinalità è il numero degli elementi di un insieme A.
222 - In analisi matematica, si può estendere alla teoria distributiva la funzione 1/x all’ insieme intero dei numeri reali
(utilizzando il valore principale di Cauchy e assegnando un valore agli integrali impropri (indefiniti), esprimendo così la
funzione di logaritmo integrale). 
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di infinito si ha che: r = [+∞ + (-∞)] =0, che rappresenta il Nulla e contemporaneamente il Tutto,
somma delle parti “relative (±)” dell’infinito. 

L’alfa e l’omega, il principio e la fine sono dunque contenuti nel concetto di nulla ossia “lo zero
¬zero”  perché  somma  degli  infiniti.  Sta dunque  alla  decisione  dell’operatore  (osservatore
cosciente),  stabilire  “moltiplicando o  dividendo”  scegliere  se  l’Essere Eterno “dell’inesistente
spazio-tempo” sia il “Tutto trascendente” coincidente nel “Nulla fisico” che, in fin dei conti, in un
luogo senza dimensioni né tempo, sono la stessa cosa. 

Se io considero l’eternità come un piano tessuto a maglia semplice dalle due semirette uscenti da
zero e partendo dal ““punto zero” ” (geometricamente adimensionale) raggomitolo in questo punto
entrambe le rette (unidimensionali) dell’eternità otterrò, come limite all’infinito la tendenza a zero
(il punto adimensionale) dimostrando in modo empirico che l’assoluto eterno coincide con lo zero. 

Lo stesso risultato lo si può ottenere pensando la retta come una circonferenza di raggio r  ∞,⟶
pensando di unire gli estremi delle semirette al punto 0 l’infinità si annulla coincidendo nell’origine
[+∞  +  (-∞)]  =  0.   Esistono  dunque  particolari  strutture  matematiche  all'interno  delle  quali  la
divisione per zero potrebbe essere definita in modo consistente l’infinito. Questo modo di procedere
può  essere  inteso  come  l’affermazione  matematica  del  “principio  antropico  finale”  (I  sistemi
intelligenti  che  elaboreranno  informazioni  devono  apparire  nell’universo,  e  una  volta  siano
comparsi non moriranno più.). In questo caso dimostreremo che azzerando (se vogliamo chiamarla
morte fisica) nell’entità (a ≡ ℕ), l’informazione (a) diviene infinita quindi eternamente coincidente
con la semiretta (r/2 +∞).  Non ha comunque senso cercare il “valore” della distribuzione x = 0 in
relazione al valore frazionario 1/x; una risposta sofisticata si appoggia al “supporto singolare” della
distribuzione dei numeri naturali sulla retta. 

Di primo acchito, potrebbe sembrare possibile definire (a/0) considerando il “limite”223 di (a/b)
con b che tende a 0 da destra (positivo), per ogni a maggiore di zero (positivo), è noto che: invece
per ogni  a minore di zero (negativo),studiando invece il  limite con  b che tende a 0 da sinistra
(negativo), per a positivo  e per a negativo illustro meglio usando l'equazione:  +∞ = 1/0= 1/- 0 = -
(1/0) = - ∞  che porta appunto al  risultato +∞ = −∞ (certo problematico perché scaturito dalla
diversità tra limite destro e sinistro; però da un punto di vista esclusivamente  non-hamiltoniano,
(del campo non vettoriale) risulta corretto, in quanto, le  due dimensioni mancando di “verso”224

sono eguali). 
Questo  corrisponde  ad  un’operazione  "all’infinito  senza  segno".  Pur  considerando  che

l’equazione: 0x = a; ancora non possiede soluzione per ogni (a) finito, e che il rapporto 0/0 non ha
senso. 

Prendiamo in esame la retta con b ℕ∊ →0 Sint.): se b tendente a zero coincide con ℕ questo
tenderà a zero; per cui il limite porterebbe l’equazione di cui sopra a divenire: ∞ = a/0 = 1/0 = ∞. Si
può poi considerare il limite nella forma   nei quali sia f(x) e g(x) tendono a 0 quando x tende a 0,

223 -  In  matematica,  il  concetto  di  limite  serve  a  descrivere  l'andamento  di  una  funzione  all'avvicinarsi  del  suo
argomento a un dato valore, oppure al crescere illimitato di tale argomento (per esempio una successione). I limiti si
utilizzano in tutti i  rami dell'analisi matematica, in quanto utili a definire: continuità, derivazione e integrazione.  Il
concetto di continuità si esprime in una funzione per la quale controimmagine (o immagine inversa di un sottoinsieme
del codominio di una funzione è l'insieme degli elementi del dominio che la funzione associa a tale sottoinsieme) di
ogni insieme aperto del codominio è un insieme aperto del dominio (ossia l’insieme su cui la funzione è definita, mentre
il  codominio  è  l'insieme  dei  valori  che  la  funzione  può  assumere).  Intuitivamente,  una  funzione  continua  fa
corrispondere ad elementi arbitrariamente vicini del dominio elementi arbitrariamente vicini del codominio. Derivata di
una funzione ƒ in un punto x0  è il valore del coefficiente angolare della retta tangente alla curva nel punto, ovvero la
tangente trigonometrica dell'angolo formato dalla tangente in un punto della curva di equazione y = ƒ (x) e l'asse delle
ascisse. In analisi matematica, l'integrale è un operatore che, nel caso di una funzione di una sola variabile, associa alla
funzione l'area sottesa dal suo grafico entro un dato intervallo nel dominio. Si tratta dell'operazione inversa a quella di
derivazione.
224 - Verso si dice dei vettori comunemente usati in fisica per indicare grandezze che sono completamente definite solo
quando sono specificati sia una magnitudine (o modulo) che una direzione ed un verso rispetto ad un altro vettore o un
sistema di vettori.
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potendo convergere a qualunque valore o non convergere affatto. 

Quando il tempo diventa infinito

Vediamo ora il momento in cui si può identificare nella cesura quantistica il passaggio tra ¬t e t;
a questo punto compare il concetto un “prima” dell’Universo che esclude ogni fisicità in quanto
priva  di  senso.  Se  c’era  qualcosa  già  prima,  allora  evidentemente  non  stavamo  parlando
dell’Universo; infatti il tempo è parte dell’Universo e nasce con esso, dunque un prima come ente
fisicamente definibile non è proclamabile per incoerenza logica. 

Infatti,  il tempo ciclico,  (concezione  dell'eterno ritorno)  della filosofia  stoica,  dove l'universo
muore e rinasce   in  base  a  cicli  temporali  fissati  che  si  ripetono eternamente,  rimanendo  però
sempre  se  stesso,  è  un  controsenso  se  non altro  perché  non può  definirsi  eterno  un numerale
(intervallo) che scompare ad ogni ciclo del cosmo presumendone ogni volta un nuovo inizio. In
senso più specifico l'eterno ritorno, uno dei capisaldi della filosofia di Nietzsche, espone un tempo
eterno in cui le peculiarità sono inappropriate, dipendendo queste dalla velocità quindi dallo spazio.
Questo  tempo  per  essere  il  contenitore  gigantesco,  nel  quale  sono  contenute  tutte  cose,  non
dovrebbe essere specificato dai parametri che si usano per definirlo. Al contrario l’universo non è
un ente “coseità” ("dinghaft Seiendes"), ma un orizzonte in espansione, quindi finito; in cui il tempo
stesso,  in cui si compiono gli  eventi  a cui sottostanno tutti  gli  enti  contenuti   ha un limite nel
divenire  che  ne  costruisce  la  condizione  d’esistere.  Questa  differenza  ontologica  tra  mondo  e
intramondo Fink la definì: "differenza cosmologica".  Il  “mondo dei fenomeni" che avvengono a
livello universale, discende, appartenendovi, al gioco cosmico che: dalla luce all’esplosione delle
stelle,  attraversando un tempo determinato  ha  prodotto  le  condizioni  per  cui  noi  enti  senzienti
potessimo  esistere  Questa  posizione  ideologica,  filosoficamente  prende  spunto  dalla
concettualizzazione  sviluppata  da Heidegger,  al  fine  di  aderire  al  fenomeno  “  mondo”,  che  si
manifesta  nell'essente esplicitandosi.  Dunque, come l’universo,  il  tempo si  manifesta  in  itinere,
quindi  non è  eterno (tanto  meno infinito  che  come vedremo risulta  essere  come termine  poco
definibile:  linguisticamente,  matematicamente,  fisicamente  e  filosoficamente.  Configurandosi
invece da un lato come l'apertura necessaria di ogni manifestazione fenomenica dall'altro lato come
il luogo nel quale ogni essente si supporta e sopporta, per garantirsi il fine escatologico per cui
esiste.   Il pensiero abissale nella filosofia di Nietzsche, teoria che sta in una singolare penombra,
manca di una precisa rielaborazione e impronta concettuale; assomiglia più ad una oscura profezia,
la rivelazione divinatoria di un segreto, che  una rigorosa esposizione filosofica. 

La concezione dell'eterno ritorno viene proclamato per la prima volta da Nietzsche  che lo fa
citare da un demone nel suo libro: “La gaia scienza del 1882”. Nietzsche ha un immagine del tempo
che lo spaventa e lo attrae, l’immagine dell’eterno ritorno: visto che il mondo è composto da un
numero infinito di elementi e considerato che si parte dall’ipotesi del filosofo che Dio non esista,
per forza di cose gli elementi tempo e spazio dovranno riaggregarsi nella stessa maniera per un
numero infinito di volte, nonostante manchi una motivazione logica che lo giustifichi se non il fatto
insufficiente di esistere. 
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Energia di Punto Zero dal Vuoto Quantistico

Figura 8 – Dal tempo 0 al tempo di Planck

Nella zona compresa tra T = 0 e tplanck della figura lo spazio-tempo è ripiegato su se stesso quindi i
percorsi tra due punti distinti dello spazio possono ridursi fino ad annullarsi, come si può intuire
dalla figura riportata a seguito:

Figura 9 – Arrotolando il tempo le distanze tra punti diversi dello spazio
 si riducono fino ad annullarsi, generando il luogo dell’istantone.

Nella figura 8 si evince che il tempo pur esistendo prima del tempo di Planck, è inaccessibile a
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causa della sua particolare situazione topologica; infatti la coincidenza di passato e futuro () lo pone
in una posizione di eterno presente. Questo stato di eterno presente che si collegava anticamente al
concetto teo-filosofico di divinità, non può essere applicato al nostro G(x) (ente di natura divina) che
si colloca nel ¬t (non-tempo).  Infatti, questo ente è per definizione nello stato d’inapplicabilità dei
parametri dimensionali della fisica.  

Tornando alla  situazione precedente al  tempo di Planck la  velocità della  luce in  presenza di
spazio uguale a zero tende all’infinito c*>c per questo motivo il futuro converge sul passato, quindi
il presente si cristallizza in (Pε)225, così la gravità → (tendendo) all’infinito risulta congruente allo
spazio-tempo. Analizzando  le  stranezze  del  tempo  possiamo  considerare  un  comportamento
temporale  rivelabile  rispetto  ad  un  tentativo  di  uscita  dal  nostro  universo,  o  come  qualcuno
preferisce dal multiverso226. Siccome universo o multiverso si trovano nel nulla fisico non se ne può
uscire. Al di fuori del cosmo comunque lo si intenda: non esiste nulla di fisicamente consentito o
descrivibile come tale

Figura 10 – È impossibile uscire dall’universo

Immaginiamo un ipotetico vettore (V) che voglia passare il bordo del cosmo, man mano che
questi si avvicina alla velocità della luce il tempo tenderà a zero mentre il bordo, che per semplicità,
potremo immaginare circolare, nel punto di spinta, collasserebbe, proprio a causa dell’annullarsi del
tempo, il che farebbe regredire l’Ω in direzione dell’istantone della creazione, causando al mezzo
(V) una sorta di ritorno alla singolarità iniziale.  

Nella  figura  10,  sono  rappresentate  le  fasi  del  tentativo  di  uscita;  il  bordo  dell’universo  si
contrarrebbe istantaneamente (per gli astronauti del mezzo) in un punto unico, mentre per noi, il
tempo del tentativo, risulterebbe senza fine; raggiunta la singolarità iniziale (per gli occupanti di V)
l’universo tornerebbe a  causa dell’elasticità  alla  sua forma normale,  mentre  per  noi  rimarrebbe
quello che è sempre stato. Chiaramente non esiste possibilità di raggiungere il bordo dell’universo,
ma se ciò fosse possibile la situazione descritta sarebbe limitata agli occupanti del mezzo (V).

 La  cosa  stupefacente  sta  nel  fatto  che  per  (V)  in  un’istante  punti  opposti  del  bordo
giungerebbero in contatto ed il mezzo si troverebbe fisicamente agli antipodi rispetto al punto di
spinta. Non è dunque possibile uscire dal mondo attuale perché il tentativo porterebbe il vettore (V)
a trasferirsi istantaneamente dall’altra parte dell’universo, comunque sempre all’interno del cosmo
in cui gli astronauti di (V) si trovano. L’operazione descritta presuppone per un mezzo che cercasse
di uscire dallo spazio-tempo l’evento di percorrere istantaneamente lo spazio dal momento attuale
fino al Big Bang per ritrovarsi istantaneamente agli antipodi del cosmo. 

225 - Freccia del tempo simmetricamente indeterminata in un presente eterno, dove il tempo è già esiste seppur non
rilevabile.
226 - Esistenza di universi coesistenti fuori del nostro spazio-tempo, a causa dell’inflazione caotica.
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La funzione creazionaria è compatibile con l’evoluzione?

Non solo la funzione creazionaria è compatibile con l’evoluzione, ma questi due momenti della
realtà  fisica  determinano anche lo  status  trascendente per  cui  l’ ! può ritenersi  ∃ Ente di  natura
divina. Quindi i termini di Creazione ed Evoluzione costituiscono la combinazione di eventi che
garantiscono che: l’Esistente unico  s’identifichi con il nulla fisico, così che da un punto di vista
teologico, il nostro Ente può solo essere indagato attraverso una teologia negativa. 

Figura 11 – dall’eternità all’evoluzione

L’evoluzione del cosmo è garantita da quella parte della complessità trinitaria che noi cristiani
chiamiamo  spirito  di  sapienza,  parte  della  complessità  divina  che  attraverso  le  grazie  attuali
garantisce l’evolversi dell’universo nel tempo.

Cercare di unire due termini come creazione ed evoluzione, sembra per i “Puri” della fisica e
della teologia una bestemmia. I due termini sono stati resi inconciliabili per definizione non certo
per natura, al più diventa difficoltoso ma non impossibile trovarne una continuità logico formale.  In
questo mio lavoro cerco una forma di  assertività intesa secondo Alberti ed Emmons quale: “…
comportamento che permette a una persona di agire nel suo pieno interesse, di difendere il suo
punto di vista senza ansia esagerata, esprimendo con sincerità e disinvoltura i propri sentimenti e
di difendere i suoi diritti senza ignorare quelli altrui”. 

Il mio tentativo sta nel recuperare gli aspetti di coerenza logica e morale che esiste in tutta la
cultura umana, considerando che per chi crede in Dio è altrettanto logico credere che tutto ciò che
esiste  (visibile  o  invisibile)  per  unica  causa  dovrà  anche  avere  un  comune  e  continuo  filo
conduttore. 

Il concetto di Creazione che si evolve dalla volontà di un “Tutto buono” (l’amore Divino), nega il
pericolo  di  trasformare  il  “Bene  intenzionale  finalizzato  all’eterno  divenire”  in  un  “Male
indifferente alla sofferenza degli esseri”.  

Questo  principio  evita  dunque che  il  creato  si  configuri  come l’atto  inconscio  di  un  essere
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supremo sconfinante in creatore indifferente (vedi l’atavica spiritualità africana); una tale teologia
finirebbe per oggettivare il male come entità contraria al bene,  depauperando l’ ! del carattere di∃
Bene Assoluto, riducendolo ad un’idea antropomorfa di divinità pagana. 

Nel pensiero qabbalistico ebraico lo Tzimtzum sostiene che Dio si è contratto (autolimitato) in
modo tale che la creazione possa esistere, per “Volontà” della sua natura Totalmente Buona, questa
contrazione  però  impedirà  che  la  creazione  abbia  una  piena  e  già  definitiva  realizzazione,
giustificando  il  male  che  compare  nella  storia  come  libertà  di  tendere  al  fine  escatologico
dell’esistenza che è il bene extra tempore. 

Il  concetto  di  Creazione  evoluzionaria  nasce  dalla  natura  umana  portata  a  dare  risposte
pragmatiche  agli  eventi  osservati  nel  tempo,  una  trasposizione  in  chiave  antropologica
dell’entanglement (la non-separabilità quantistica). Infatti, l’uomo appartiene ad un unico sistema
(la  creazione):  mobile,  aperto,  evoluzionario  che  chiamiamo  cosmo.  L’idea  di  “Creazione
Evoluzionaria” si è man mano consolidata in una teoria che partendo dalla fisica quantistica ha
cercato di darsi una ragione trascendente, una “Paternità” esterna e superiore all’ambiente micro
e  macrocosmico  in  cui  viviamo,  tenendo  sempre  presente  il  principio  d’indeterminazione  di
Heisenberg, quello che sancisce che nell’universo il niente non può esistere, quindi il creato è una
realtà.  

In matematica il quantificatore esistenziale è un carattere tipografico scientifico, molto usato sia
in insiemistica che  in logica,  due  campi  tra  loro  affini  della matematica;  il nome del ∃ ha
un'etimologia facilmente  ricercabile:  con  la parola quantificatore si  intende  la  sua  funzione  di
indicare  la  grandezza  o  l'estensione  di  un'affermazione e  con esistenziale il  fatto  che
tale proposizione vale  sempre  almeno  per  un  caso,  e  dunque esiste.  La  sua  lettura  matematica
corrisponde  a  "esiste  un/una",  e  la  sua forma viene  dalla lettera E maiuscola invertita,  l'iniziale
capovolta  della parola inglese Exists.  Il  quantificatore  esistenziale  è  un  pensiero del
matematico Frege (1879), che si  fregiò anche della creazione del quantificatore universale  ∀;  lo
studioso  sognava  infatti  di  unire  la logica aristotelica con  quella  matematica,  ma  ciò  pareva
impossibile perché parole come tutti e esiste (presenti in proposizioni come "Tutti gli uomini sono
mortali" o "Esiste almeno un filosofo greco") non si potevano tramutare direttamente in linguaggio
matematico.  Nonostante  l'idea  di quantificatore  esistenziale sia  dunque  da  attribuire  a  Frege,
furono Peirce e Peano ad  ideare  il simbolo ∃,  che  oggi  è  senz'altro  più  usato  del  vecchio  segno
introdotto dall'inventore del XIX secolo e mai più adoperato in seguito.

Un esempio di utilizzo del quantificatore esistenziale è il seguente:
∀x ∃xx⃒

2 = y
che si legge "per ogni x esiste una y tale che x al quadrato è uguale a y". Esistono naturalmente

anche numerosi altri usi, dove ∃ può assumere anche il significato di qualche (in opposizione a ∀,
che vuol dire tutti); spesso lo si usa unito ad altri simboli di logica matematica, quali et, vel o non.
Un altro contesto di utilizzo è per definire l'unicità aggiungendo un punto esclamativo dopo di esso
" ∃! ". In questa forma si legge "esiste ed è unico".

L’ ! non solo è  l’immoto,  ma per  essere  ente  di  natura  divina  deve  essere  necessariamente∃
trinitario: come abbiamo visto nel testo questa complessità della sostanza dell’ente divino lo è per
logica necessariamente necessitante. I tre aspetti della trinità che seppur  eguali e  distinti devono
essere inseparabili per esigenza ontologica. Infatti, il carattere positivo di “generare”, (stato insito e
necessario dell’ !),  come ogni altra proprietà  ∃ positiva del  trascendente227 dovrà essere  costante,
permanente e definitiva. Se ciò non fosse l’essere assumerebbe il carattere di inetto per definizione
(proprietà negativa) quindi inapplicabile all’ !Il∃  limite del concetto-soggetto di ( !) è quello di non∃
avere  limiti  essendo  incontenibile  (proprietà  assoluta  e  trascendente  d’essere  “Esistentemente-
Unico”). Le tre ipostasi del Padre, (GI°

gent.), del Figlio (GII°
genr) e dello Spirito (GIII°

genr) "si muovono

227 - L’esistere è una proprietà positiva assoluta e monopolare. Il  non esistere non è una proprietà, neppure negativa,
infatti,  le proprietà sono tali perché si applicano a soggetti-oggetti.  Il  non esistere è negazione stessa del  soggetto-
oggetto, quindi rende inapplicabile ogni proprietà positiva.
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l'una nell'altra", ossia si appartengono a vicenda; vedi (Gv 10,30): “io e il Padre siamo una cosa
sola”; Attraverso l’assioma: "la Trinità per economia deve essere reciprocamente implicita" unendo
economicità  immanente,  alla  rivelazione  trascendente,  che  risulterà  diretta,  nell’incarnazione
secondo  un  principio  che  per  Karl  Rahner  è  umgekerhrt (opposto).  In  coerenza  con  la  sua
presentazione  di  Dio,  il  teologo  gesuita  propone  di  utilizzare  al  posto  del  termine  "persona"
l'espressione: "modi distinti di sussistenza". La sua proposta rimane comunque limitata non avendo
affatto risolto proprio l’istanza di autoproclamazione che lo aveva motivato.

In pratica nella trinità: - PATREM è il generatore che nel Filioque et Spiritus innesca il vortice
trinitario di compiacimento, ossia l’Amore motore dell’universo (…L'amor che move il sole e l'altre
stelle (Paradiso XXXIII,145) …).

Figura 12 – l’amore che muove il sole…

 FIGLIOQUE è il creatore che produce nell’eternità lo strappo dell’insieme vuoto  da cui parte
dell’energia latente dell’Ente di natura Divina, espressa come fluttuazioni quantistiche dell’energia
del vuoto, generatrice della luce e dell’elettricità. - SPIRITUS è il curatore della creazione l’Ente
che la gestisce nell’evoluzione (rispettando la libertà delle creature di seguire o no le leggi divine) la
fase di crescita degli  enti  bio-fisici  che costituiscono l’universo; a partire dalla luce per giunge
all’uomo, ed al fine escatologico della creazione.

Il mistero dell’Eterno

L'eternità è un concetto metafisico del tempo, secondo il quale a causa della mancanza di un
limite  anteriore  e  posteriore  allo  scorrere  di  questo  si  manifesta  l'ipotesi  di  una  temporalità
erroneamente definita infinita, mentre è corretto il termine eterna (già nella Bibbia Dio è chiamato
l’Eterno,  mai  l’Infinito).  L’affermazione  proposta  di  “Infinito” esprime  una  “contradizione  in
termini”,  infatti,  nell’eternità  non  può  esistere  il  fluire  temporale  che  rappresenterebbe  una
dimensione  relazionata  allo  scorrere  degli  eventi,  quindi  al  movimento espresso nella  relazione
v=s/t; sintassi: velocità uguale a spazio diviso tempo (vedi tachimetro dell’auto V = Km/h). 
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Figura 13 – dall’eternità al tempo reale

Nell’eternità tutto è previsto e perfetto quindi inamovibile (se così non fosse Dio potrebbe essere
condizionato “ab aliquo res228” perdendo motivo d’esistere).

228 - Da alcune cose
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Eternità  discende  dalla  locuzione  latina  "ex"  (fuori)  e  "ternum"  (terno)  ovvero,  "fuori  dalla
triade del tempo: passato, presente e futuro". Il concetto di eternità viene quindi impropriamente
relazionato  alla  temporalità  cronologica,  immaginandola  come  sequenza  ideale  di  intervalli
temporali illimitati sia precedenti sia posteriori a un istante, ma questa non è la concezione del
tempo propria della fisica? Quella estranea al trascendente? 

Il  concetto d’eternità  siccome coniuga due aspetti  contraddittori:  “L’infinito, senza un tempo
stabilito,  quindi,  privo  di  limiti,  e  l’adimensionale indefinibile  come  estensione,  finisce  per
coincidere  con  lo  stesso  concetto  di  Dio.  Il  “Presente  inamovibile”,  sempre  esistito  perché
“Presente di Sé stesso”, quindi indefinibile per “defectus ratio” …insomma un Mistero! 

Il  limite umano di affrontare questo concetto sta proprio nella nostra “condizionante spazio-
temporalità” che non ci permette di comprendere ciò che non sia misurabile. Non esiste alcuno
strumento in grado di misurare un intervallo privo di limiti, esso si configura come congettura (il
“non-tempo” (¬t)) pertinente al campo della metafisica. 

Nietzsche cercò: “a mio giudizio senza grandi risultati”, di superare questo “en-pass” con la tesi
dell'eterno ritorno. In questo caso infatti l'attimo come intervallo cronologico minimo, viene inteso
anche,  metafisicamente,  come  punto  di  congiunzione  del  tempo  cronologico  caratterizzato  da
linearità  temporale  con  la  sussistente  temporalità  circolare,  caratterizzata  dall'eterna  ripetizione
dello “stesso attimo”. Questo concetto risulta, come visto sopra, assolutamente Falso! Nell’eternità
non può esistere alcun intervallo prevedendo un simile concetto l’esistenza di una dimensione. 

Nell’eternità non può esistere altro che un così detto presente (?) cristallizzato: “IO Sono colui
che Sono, Potenza d’Essere”. Il concetto di Nietzsche risulta inoltre inaccettabile anche da un punto
di  vista  logico matematico,  in  quanto in  Dio “l’eterno mistero” il  ripetersi  dello  stesso attimo,
prefigurerebbe una staticità, senza alcuno sbocco di realizzazione creativa, un semplice ripetersi
inconcludente di inizio e fine. 

Riassumendo: a) - se il percorso dello “stesso attimo” fosse  infinito non potrebbe ripresentarsi la
ricongiunzione  tra  principio  e  fine;  b)  -  se  il  percorso  dello  “stesso  attimo”  fosse  finito,
rappresenterebbe un’eternità circoscritta in cui l’Eterno sarebbe costretto al ruolo inconcludente di
catalizzatore nel ripetersi ossessivo di un creato proponente in eterno gli stessi eventi e le stesse
creature; c) -  se il percorso dello “stesso attimo” fosse senza dimensione ossia [τ(0) =  not.dimension.]
inizio e fine coinciderebbero contemporaneamente annichilendosi vicendevolmente nel nulla (Ŋ)
più assoluto e totale che includerebbe l’Eterno stesso. 

Dio proprio perché il tempo gli è estraneo è “il più giovane” tra tutti gli esseri “Perfetto in Se”
quindi “inamovibile”, però non “inattivo” come invece proposto del concetto di “eterno ritorno”. In
Lui ogni cosa, visibile e invisibile è buona e giusta, prevista nella sua “Essenza”. Egli è: causa e
sostanza dell’energia del vuoto, che a sua volta è causa della luce genitrice dello spazio-tempo229. 

Dio  Creatore  della  realtà  evoluzionaria,  della  corresponsabilità  umana,  espressione  d’Amore
infinito,  manifestato  nella  concessione  del  “libero arbitrio”  che permette  all’uomo la  libertà  di
cercarlo per ricambiare la koinonia (comunione) da Lui proposta. 

Il concetto teologico proprio del Divino, è visto da molte religioni, come radicalmente “altro”
dal tempo. La storia trova il suo limite in questa concezione d’eternità, destinata a porre fine al
concetto di tempo, parametro indispensabile della realtà fisica, trascendendolo tanto da portare a
compimento il concetto di divino nel suo senso più profondo. 

Parlare poi della dimensione dell’Essere Divino diventa una cosa veramente impossibile perché
anche  qui  si  scontrano  due  concetti  antitetici,  l’Infinito  e  l’Adimensionale.  Infinito  perché  si
identifica nel Tutto (Ʈ); adimensionale perché qualunque misura lo renderebbe imperfetto, quindi
improponibile. Dio è dunque l’Infinito nulla dimensionale [τ(0) = not.dim. = Ŋ], ossia un “mistero
totale-assoluto”. Usando il linguaggio della matematica sia ontologico sia epistemologico (teoria

229 - La massima velocità compatibile nell’universo è quella della luce. La velocità è il parametro che evidenzia lo
spazio-tempo  attraverso  la  semplice  formula  di  fisica  elementare  che  la  indica  come  lo  spazio  percorso  in  un
determinato tempo.
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della conoscenza), possiamo esprimere questo “Concetto” come un’omologia del tipo:
ℤ6= ℤ2x3= ℤ1+1[k]  *k[parti]= ℤ2k

= def→∞= def →1 !∃  {1,2,3parti} → (ƮƮ) → (Ʈ !∃); Dove ℤ  è l’insieme dei
numeri interi, k rappresenta il numero delle persone del Tutto unico l’(1 !∃) ed  {1,2,3}  la successione
dell’insieme di (1 !∃)  mentre  col  simbolo  ( ) s’identifica  l’esistente  diverso  dal  ( ) qualificatore∃ ∀
universale.  Dio  è il Tutto adimensionale (Ʈτ(0) “mistero totale-assoluto”) esistente ed unico ( !),∃
ossia  l’insieme  vuoto  di  ogni  fisicità:  “Il  ∅ nulla  (Ŋ)”,  dove  ogni  elemento  spazio-temporale
essendo dimensionale, avrebbe la capacità di porre un limite al Tutto (Ʈ). 

L’entità diacronica230 ℘231 del (Ʈ) [insieme delle parti di Ʈ uguali per definizione (= def.) a Ʈ∞∞]
appartenente ( ) all’insieme nullo (Ȭ∈ [Ŋ]) non rappresentando per (Ʈ), un valore di frontiera (|≠∂Ʈ|),
può essere tradotto nella notazione: [℘ (Ʈ !∃) = def Ʈ∞∞]  ∈∃o  ≡ [Ȭ [Ŋ |≠∂Ʈ|  ] = def  ]∅  ≡ Ŋ = E(0) = def  ;∄
Sint.): l’insieme trinitario dell’unico Dio sussiste come Creatore solo se si ammette l’esistenza di un
insieme vuoto per enunciazione, (il Nulla) che non rappresenta per Dio, come già detto un valore di
frontiera. Le tre persone, per definizione, esistenti e uniche, coincidono col “Tutto trascendente ed
eterno”, nella loro “adimensionalità fisica”), Infatti, se esistesse un contenitore di Dio questi per
definizione, perderebbe le caratteristiche che lo rendono tale, a meno che il contenitore non sia Dio
stesso. Quindi Dio “è” contenitore di sé stesso, mentre il “nulla” (minuscolo) in senso letterale, ha
come valore atteso quello di essere l’inesistente ( ). ∄

Abbiamo quindi dimostrato che al di fuori di Dio non esiste nulla, e quindi tutto ciò che è creato
non può che esistere nel volere di Dio, ma ci tocca pure affermare che il nulla di fatto non esiste
essendo riempito da Dio ≡ (Ŋfisico), a conferma del mistero imperscrutabile dell’Eterno. 

Secondo il modello quantistico la realtà fisica sarebbe emersa dal vuoto (già definito strappo
nell’eternità). In questo modello l’universo può sempre essere rappresentato come una sorta di cono
in espansione,  senza un vero e proprio vertice;  la semisfera inferiore rappresenta la nascita del
cosmo da un punto Tp A≡B "Sint.): nel tempo di Planck il tempo zero (B) si trova arrotolato in (A) il
“nulla fisico", luogo in cui collocare la cesura quanto-temporale da cui emerge l’energia del vuoto,
il  presente  eterno  in  cui  B  (vedi  fig.  12)  tempo  zero  appartiene  all’eterno  [0 ( !)]  che  è∊∃
contemporaneamente attivo e inattivo (ma non inetto per mancanza di una dimensione temporale di
riferimento). Non  esisterebbe,  secondo  questa  visione  del  debutto  fisico,  un  inizio  improvviso
dell’universo: lo spazio e il tempo "emergono" gradualmente dalla "base" della semisfera. L'evento
A, come “primo istante",  esprime solamente un’illusione dovuta al  modo in cui si  è costretti  a
pensare il Big Bang verificatosi in un tempo quello di Planck, di appena 5,391*10−44 secondi del
tempo standard. In effetti l’istante zero, inizio preciso di attualizzazione del “fiat”, non è definibile,
infatti,  il  tempo  non  è  ancora  precisato  in  direzione  del  divenire,  trovandosi  ancora  connesso
all’eternità. La scienza quindi: [è impossibilitata a identificare l’attimo d’inizio del creato come
posizione temporale N.d.R.]. Se lo spazio si ripiega su se stesso, divenendo per contrazione = 0, il
tempo si concentrerà in quello che abbiamo definito presente eterno (Pϵ), a causa del fatto che la
velocità della luce c*fittizia > c.   Il ritorno del futuro (tƒ) sul passato (tp) permetterà ai fotoni di passare
dalla cesura quantistica al tempo di Planck. 

Nella cesura le quattro forze fondamentali gravità, forza elettro forte, forza elettro debole e forza
elettromagnetica sono congruenti per cui lo spazio-tempo si annulla. A≡B =, che si costituirà come
“singolarità nuda” (priva dell’orizzonte degli eventi) con al suo interno una gravità del tipo (∞ ∨
0); Sint.): l’infinito incluso è ugualmente determinato a zero”. 

Un altro modo di definire la successione degli universi {ℯn}: ℯ0 Sint.): l’insieme unico di tutti i
possibili universi sia tale che rimanga solo il nostro universo; mentre ℯ1  è un ipotetico  universo
dáimon232 (?) in cui “è”. Più in generale, ℯk; sarà l’universo in cui risiedono tutte le entità ℯk-1;2;3

generate.

230 - Intesa nel senso di divenire temporale.
231 - ℘ (p) Insieme delle parti di (Ʈ∃!) il Tutto esistente ed unico.
232 - Un Pan (dia) che congiunge la fisicità con la cesura quantistica. Nella filosofia greca, un essere che si pone a metà
strada fra ciò che è divino e ciò che è umano, con la funzione di intermediario tra queste due dimensioni.
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Dal tempo zero al tempo attuale

Come  confermato  dal  principio  di  indeterminazione  di  Heisenberg  il  vuoto  è  permeato  da
un’infinità di fluttuazioni quantistiche che creano coppie di particelle e antiparticelle virtuali che si
annichiliscono in un tempo inversamente proporzionale alla propria energia. 

Il contributo complessivo all'energia del vuoto risulta così mediamente diverso da zero essendo
pari a ℰ = ħv/2 dove ħ è la costante di Planck e v è la frequenza di un generico nodo di vibrazione
associabile alla lunghezza d'onda materiale delle particelle virtuali. 

La  Teoria  quantistica  dei  campi  ci  rivela  che  neanche  un  vuoto  ideale,  con  una  pressione
misurata di zero Pa, (pascal) è veramente vuoto. Un motivo è che le pareti della camera a vuoto
emettono luce in forma di radiazione da corpo nero: luce visibile solo a temperatura di migliaia di
gradi, mentre invisibile (luce infrarossa) alle temperature sotto i 500 C°. Questa "zuppa" di fotoni
sarà in equilibrio termodinamico con le pareti, e si può dire di conseguenza che anche il vuoto ha
una sua particolare temperatura. Ancor più importante, è che nel vuoto sono presenti fluttuazioni
quanto-meccaniche. Questo fenomeno quantistico potrebbe essere responsabile del valore osservato
della costante cosmologica. 

Secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg, energia e tempo, al pari di altre due
grandezze come posizione e velocità, non possono essere misurate con un'accuratezza infinita. 

Se lo spazio vuoto non avesse alcuna forma di energia, generata da forze o meglio da campi di
alcun tipo, né gravitazionale né elettromagnetico, per una particella che si trovasse nello spazio
vuoto sarebbe possibile determinare una velocità e una energia entrambe nulle, con un errore pari a
zero,  ma  ciò  violerebbe  il  principio  citato,  che  porta  a  ipotizzare  l'esistenza  di  fluttuazioni
quantistiche  ovunque  e  generanti,  seppur  minima,  l’indeterminazione.  Il  vuoto  va  dunque
interpretato a livello quantistico come binomio onda-particella, un equilibrio dinamico di particelle
di materia e di antimateria in continuo annichilimento. 

Come per spiegare alcuni fenomeni fisici delle onde sia longitudinali che trasversali, è necessario
ipotizzare una natura ondulatoria, per altri fenomeni occorre considerare l’esistenza della massa. 

Le particelle nel vuoto vibrano a qualsiasi lunghezza d'onda in uno spazio infinitamente esteso;
se si introducono, in uno spazio limitato, due pareti, queste vibrano solo a lunghezze d'onda che
siano multipli e sottomultipli interi della distanza fra le stesse. In questo caso all'esterno esisterà,
quindi, un’energia maggiore misurabile in una  forza-pressione che tenderà ad avvicinare le pareti
dell’esperimento (effetto Casimir). 

Le particelle sono dette virtuali perché normalmente non producono effetti fisici, tuttavia in uno
spazio limitato, alcune grandezze sono misurabili. 

In fisica il  corpo nero è un oggetto (ideale)  che assorbe tutta  la radiazione elettromagnetica
incidente e quindi non riflette né trasmette alcuna energia. L’intensità o densità della radiazione
emessa (spettro) di un corpo nero ha la caratteristica forma a “campana” dipendente unicamente
dalla sua temperatura T. 

Applicando le equazioni di Maxwell alle radiazioni emesse e assorbite dalle pareti del corpo
nero,  risulta  che  al  diminuire  della  lunghezza  d’onda  si  ottengono  valori  dell’intensità  di
irraggiamento (W/m²) che tendono all’infinito (cadendo così nel problema noto come “catastrofe
ultravioletta”), in palese contraddizione con i dati sperimentali che tendono a zero. 

Questo non numero, intriga tanto, sia perché è in relazione di dualità con l’infinito, sia perché ha
lo strano potere di generare l’infinito stesso. 

Com’è possibile? Come può qualcosa, di infinito, sgorgare dal nulla? 
Georg Cantor era convinto che in fondo alla catena degli infiniti esistesse un numero infinito

ancora più grande, che li dominava tutti: (l’ !). Gli infiniti formati da tutti i numeri possibili ed∃
immaginabili,  provengono da quest’unica fonte,  un  nulla numerico in cui  si  concentrano tutti  i
misteri:  lo  Zero! Andiamo a bussare alla  porta dei  misteri!  Lo Zero ha il  potere di generare il
numero 1. Faremo l’unica operazione possibile: elevare lo Zero, alla potenza Zero! Lo sanno tutti:
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Zero elevato alla potenza zero, è uguale a 1. Lo Zero crea un numero a partire da sé, ossia dal Nulla.
Possiamo ottenere lo stesso risultato calcolando il fattoriale di zero, che è ancora 1. Ora ci troviamo
ad avere un insieme vuoto e lo zero al suo interno e qui cambia tutto: il nostro insieme non è più
vuoto, contiene lo Zero, ossia un elemento! D’ora in poi, la cardinalità o il totale dell’insieme, non è
più lo Zero ma 1. Quindi possiamo procedere fino all’Infinito, procedendo in questa direzione sarà
possibile  afferrare  le  4  dimensioni  che  sono  alla  base  della  scala  Zero  nello  spazio-tempo
(intendendolo secondo i principi della geometria euclidea quale istantone di passaggio dal Nulla
all’universo temporizzato), ultima tappa è arrivare alla nascita del tempo cosmico il  numerale del
trascorrere degli eventi. 

Nel punto Zero si trovano sovrapposti un’infinità di “istanti”, appunto i così detti istantoni, che
gli conferiscono una ricchezza infinita in termini di informazioni. Tutto ciò spinge lo Zero verso
l’Infinito dando l’avvio ad una formidabile espansione ed evidenziando che nel Tempo non esistono
momenti privilegiati.  La decomposizione del Tempo nasce dall’esplosione dell’Istante Zero e va
fino all’Istante di Planck. Solo in quel momento comincia l’ultima tappa: il tempo immaginario è
scomparso, l’energia immaginaria si converte in energia reale, il Big-Bang caldo prende l’avvio.
Con lui  comincia  l’espansione  dell’Universo,  che  avviene  in  un  tempo  che  si  sta  realizzando.
L’Infinito sboccia dallo Zero, e l’essere dal NULLA-ESSERE.

Si parla di Dio come creatore, onnipotente, eterno ed infinito, ignorando completamente le teorie
matematiche che soggiacciono alla teologia. La religione romanzata sfocia nel dubbio, dal quale si
passa alla miscredenza, poi all’odio, alla guerra, e alla morte.  

Eterno ed eternità

Linguisticamente dobbiamo sempre fare i conti con il fatto che ogni parola umana di premessa
sull’ ! (∃ Dio) è una  astrazione analogica e come tale ha difetti  insanabili che portano sempre a
conclusioni improprie rispetto alla sostanza del dirimere. 

Il carattere essenziale dell’Eterno è l’identità permanente e puntuale, che nel ¬t (eternità) è con
essa, allo stesso tempo, (tota simul) priva di qualunque fluire. Il carattere di eterogeneità tra t e ¬t
rimane sostanzialmente indiscusso nel pensiero moderno che formulerà comunque risposte diverse
alle aporie insite nel concetto di eternità, soprattutto in relazione alla questione del libero arbitrio e
dei futuri contingenti233. 

Il termine eterno anticamente “ettèrno” (vedi Dante); deriva dal latino aeternus, o aeviternus, da
aevum «evo»; [età]. Peculiarità di Dio in quanto da Lui procede: avendo avuto in Lui il principio
ma non la fine (vedere principio antropico forte). 

Ora posso affermare che nel ¬t, tra eternità ed Eterno non esiste alcuna discontinuità concettuale
essendo  la  stessa  sostanza234,  infatti,  è  l’Eterno  ad  avere  sostanza,  l’ESSERE  SUO,  ciò  che
determina  ogni  altro:  ente,  soggetto  invisibile,  visibile, proprietà, percezione,  cosa,  causa,
dimensione, ecc, infatti, è l’Eterno a costituire il Tutto trascendente divenendo il medesimo Suo
¬luogo e ¬ tempo.  

Mentre il termine eternità nel suo primo e più semplice significato indicava l’infinita estensione

233 - futura contingentia, cioè il problema del valore di verità delle asserzioni relative agli eventi futuri. Va relazionato
alla validità del principio del terzo escluso, che diviene problematica, poiché non è possibile dire, precedentemente al
verificarsi  o  meno di  un  qualunque evento  descritto,  che  di  una  coppia  di  enunciati  contraddittori  ve  ne  sia  uno
necessariamente vero e l’altro necessariamente falso, come invece imporrebbe il principio del terzo escluso (che tuttavia
resta valido per le asserzioni sul passato e sul presente).
234 - La sostanza, dal latino substantia, ricalcato dal greco ὑποκείμενον (hypokeimenon), letteralmente traducibile con
"ciò che sta sotto (nel senso di nascosto)", qui va intesa in ciò che è nascosto all'interno dell’Ente come suo fondamento
ontologico.  La  Persona divina,  la  quale è  pura sostanza e nella  quale l'essenza coincide con l'esistenza,  viene qui
espressa in  ciò che S.  Tommaso chiama  l'ipsum esse per se subsistens. L’essere diventa dunque il  soggetto della
predicazione, cioè il corrispondente a livello linguistico di ciò che la sostanza è a livello ontologico
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del tempo; qui significa in senso specifico, l’assoluta atemporalità, cioè una permanenza scevra da
qualsiasi  successione temporale;  in questa  seconda accezione l’eternità  è riferita specificamente
all’ ! ∃

Il carattere di eternità viene a volte attribuito a quelle realtà che, pur avendo un inizio nel tempo,
trascendono il  tempo perché immortali;  tali  sono ritenute in  certi  contesti  l’anima umana e gli
angeli,  nonché il mondo che, pur esistente nel tempo, non avrebbe inizio né fine (quello che in
(Isaia 65:17) è indicato in: “Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra;…” e nei capitoli
21-22 dell’Apocalisse di Giovanni vengono confermati come nuovi cieli e nuove terre). 

Nel primo significato ricordato l’eternità fu intesa dalla maggior parte dei pensatori greci, per i
quali eterno è ciò che senza interruzione ed è durato infinitamente e infinitamente durerà. 

Cogliendo l’aspetto fondamentale dell’atemporalità, già Parmenide identificava l’eternità con un
puro presente,  un νῦν,  (“ora” nel senso di tempo) escludente da sé ogni passato e ogni futuro,
distinguendola quindi dall’ἀεί (sempre) somma di passato, presente e futuro. 

Per Melisso, l’essere permane in una continuità temporale senza alterazione, distinguendosi in
una successione d’identico. 

In un passo del  Timeo (37 e-38 a) Platone definisce l’Eterno, cui solo si addice «l’è», come
«immobilmente identico», di contro alle cose generate (?) [create non generate, affinché dal Nulla si
completino nel fluire del tempo, N.d.R.]. 

Plotino  a  sua  volta  insiste  sul  carattere  della  simultaneità  insito  nell’idea  d’eternità.  Mentre
Proclo,  commentando  il  passaggio  del  richiamato  Timeo platonico,  individua  in  esso  la
contrapposizione tra l’eternità simultanea (τὸ αιώνιον) e quella successiva (τὸ ἀεί τὸ χρονικόν). 

Nelle Scritture l’eternità è indicata (con riferimento al cosmo) come permanere senza fine della
serie dei secoli,  mentre se attribuita a Dio esclude ogni principio,  fine e successione.  Questa è
l’accezione  che  passa  in  Agostino  e  Boezio  che  distingue  l’aeternitas del  nunc  stans,  (eterno
presente) dalla sempiternitas del nunc in tempore, (“senza tempo” che non ha mai avuto principio
né mai avrà fine) e dà dell’eternità la celebre definizione: «(…l'eternità è il possesso totale e allo
stesso tempo completo di una vita illimitata235)  Aeternitas est interminabilis vitae tota simul et
perfecta possessio», in lui l’idea d’eternità è distinta anche in aeternitas a parte ante (in passato) ed
aeternitas a parte post (in futuro). A fronte della svalutazione di queste problematiche in ambito
illuministico, il tema torna in primo piano nella filosofia kantiana, in cui la durata atemporale viene
indicata come proprietà dell’essere noumenico236 intellegibile, mentre il tempo si caratterizza quale
forma a priori della sensibilità. 

Il  concetto  dell’eternità  quale  presente  eterno torna  ancora  nell’idealismo  postkantiano
(Schelling, Hegel, Gentile) che, risolvendo le antinomie che intorno al concetto d’infinità e  finità
dell’estensione temporale traduce quel concetto in quello della presenza assoluta dello spirito come
soggetto trascendente. 

Nella prospettiva antimetafisica di Nietzsche, l’idea di eternità sarà eliminata e sostituita dalla
nozione melissoana di «eterno ritorno». L’idea di eternità sarà dunque confinata al solo ambito
della  fede,  seppure  da  prospettive  radicalmente  diverse,  da  K.  Barth  e  da  Heidegger:  il  primo
fautore  della  fede  come  unica  voce  capace  di  parlare  propriamente  di  un  Dio  assolutamente
trascendente e quindi dell’eternità con cui si identifica. Per il secondo la necessità del filosofo, al
quale  non  è  richiesta  la  fede,  ma  di  comprendere  il  tempo  partendo  dal  tempo,  senza  nessun
richiamo alla trascendenza dell’Eterno. 

235 - De consolatione philosophiae, V, 6, che si legge ancora in Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, 10, 1).
236 - Da noumeno della filosofia kantiana (dove è anche chiamato  cosa in sé, in tedesco  Ding an sich). In Kant il
noumeno è un concetto dai caratteri problematici che si riferisce ad una realtà inconoscibile ed indescrivibile che, in
qualche modo, si trova "al fondo" dei fenomeni che osserviamo, sullo sfondo, al di là dell'apparenza (di come cioè le
cose ci appaiono).
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L’Eterno in sintesi

L’ “Monade prima increata”, non ha praticamente nella sua assoluta e sostanziale complessità
alcun attributo, se non quello di:  “esistere per essere, nell’eterno essere, Eterno”. La cui stessa
sostanza ci è totalmente sconosciuta riconoscendosi in un predicato, vuoto di riferimenti, che si usa
per comoda definizione di una trascendenza che sta al di là della mente umana. 

La temporaneità, la dimensione, il moto (divenire) proprie di ogni ente sono, per definizione,
estranee (all’ !); così pure: “la qualità, la quantità, la relazione, l’agire, il subire, il dove, il quando,∃
lo  stato,  l’essere  come  predicato”,  (le  classiche  categorie  aristoteliche)  non  si  possono
assolutamente imputare a qualsiasi essere di natura divina se non antropizzandolo. 

L’ ! può quindi come abbiamo visto corrispondere non a: “un ∃ Nulla d’inesistenza, ma a un Tutto
d’inconoscenza  dialettica”.  All'uomo  è  negata  ogni  scienza  immediato-intuitiva dell'esistere,
essendo l'intelletto umano dotato non di un'intuizione pura ma solo astrattiva. D'altronde l'oggetto
proporzionato dell'intelletto umano non è costituito dal “creduto Esse” del non-tempo ma dall'ente
fisicamente definito, e limitato dalla sostanza: l'intelletto umano può cogliere solo ciò che avendo
sostanza partecipa all'essere, o’ ciò che pur non avendo sostanza ha legami con i concetti astratti
propri del suo essere uomo. 

Il rapporto tra esistenza e materia, distinzione reale negli enti, è tale per cui “l'atto d'essere” attua
il contenuto materico, essendone limitato. 

Nel mondo attuale la materia svolge dunque la funzione di “coprincipio potenziale” dell'ente, nel
senso che la sostanza reale è di per sé in potenza rispetto all'esistenza.

L’unico modo di avvicinarsi a questo  Ente inconoscibile sarà quello di usare la logica formale
della teologia negativa che si propone di indagare prescindendo totalmente dai contenuti sostanziali.

Il limite estremo oltre il quale la mente umana non può andare sarà quello della via negationis,
che si attesterà non su: “ciò che si ritiene che sia, ma su ciò che certamente non è”, siamo giunti
quindi ad un “Nulla essente” indefinibile, di qui in poi non si potrà procedere se non attraverso la
fede o un sapere (in qualche modo) rivelato. 

Gli argomenti ontologici fin qui usati sono al più riusciti ad affermare che G(x) non può non
essere, senza poter dire cosa È, al più ci dice cosa: “Egli non È”. 

Il metodo negativo consiste nello studiare una realtà a partire unicamente dal suo contrario. Di
qui la valorizzazione del limite, dell'errore che pur opponendosi all’ , permette in qualche modo di∃
circoscriverne il concetto umano. La ragione umana mira così ad avvicinarsi all'Assoluto proprio
grazie alla consapevolezza di essere fallibile e limitata. Diventare coscienti di un limite, infatti, è già
un modo per trascenderlo e superarlo.

 L’ ! a questo punto emerge come, insieme unico (∏{a}) inconoscibile. Ente (indefinibile per∃
mancanza di termini di confronto) a cui la prova ontologica non è ammissibile per mancanza di
elementi omogenei di conoscenza e confronto. 

Possiamo ora confermare gli assiomi della prima fase della nostra ricerca: 
  I° Assiomadvt:  l’ !∃  non si ricava dai sensi, né è dimostrabile tramite ragionamento: trovandosi

oltre il percorso logico-dialettico;
 II° Assiomadvt: Il simbolo di fattoriale (!) rappresenta il Tutto se e solo se si ammette l’esistere

come postulato237 assiomatico238 dall’Essere (Prima Monade incausata);
III° Assiomadvt: L’ ! non ha caratteri confrontabili con l’esperienza dei mondi possibili;∃
IV° Assiomadvt: L’ ! a causa del nostro unico modo di descriverlo per ∃ astrazione analogica, può

solo essere indagato per via negationis;
 V° Assiomadvt: L’ ! come “∃ Prima Monade incausata” non è sottoponibile a prova ontologica.

237 - Proposizione che non si può dimostrare ma che si considera come vera in quanto base necessaria per spiegare un
fatto o formulare una teoria
238 - Principio evidente per sé, e che perciò non ha bisogno di esser dimostrato, posto a fondamento di una teoria
deduttiva.

155



La Fisica di Dio

Della sua esistenza si potrà credere solamente per fede. 
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CAPITOLO 9
Fasi del Lavoro

Prima sezione

L’ETERNAMENTE-ESISTENTE; L’UNICO-ESSERE COSCIENTE, TRASCENDENTE.

Ridefinizione dell’  !∃
 

Operando secondo la logica gödeliana noi potremo, ignorando gli assiomi riportati al capitolo
precedente,  definire  (nell’ !)∃ :  il  simbolo di fattoriale(!)  dell’  (esistente)  come rappresentazione∃
della totalità senza fine, ma anche dell’antecedenza ad ogni altra esistenza. 

Le proprietà  positive nell’ ! emergeranno secondo una  ∃ coerenza logica,  che le  distribuirà  in
relazione al rivelarsi della complessa natura del nostro Soggetto. 

Tutte le proprietà positive sono contenute nella loro forma trascendente (quella del non-tempo) e
in quella immanente (del tempo) anche se qualcuna non è immediatamente esigibile (¬percepibilità)
trovandosi  in  “nuce”  perché  nel  tempo  fisico  è  velata  e  irrivelabile.  Quelle  immediatamente
accertabili  sono  prima  quelle  dell’Essere  Immobile (Pura  Trascendenza)  poi  quelle  dell’Essere
Immobile-Creazionario  (Trascendenza  Attiva)  quindi  quelle  dell’Essere  Immobile-Evoluzionario
(Trascendenza Organizzativa).

L’ ! per essere tale deve possedere l’auto-coscienza d’esistere. Tutto ciò che non ha coscienza∃
d’essere non esiste  finché una coscienza esterna non lo sostenga (ossia  perché un ente  sia   è∃
necessariamente necessario che sussista una coscienza, che ne possa prendere atto (cosa implicita
nel Totalmente Tutto); un oggetto che non abbia coscienza, esisterà solamente nel momento in cui
una coscienza esterna lo potrà percepire; un sasso di per sé non ha coscienza d’essere ma  è nel
momento in cui io né prendo atto, tanto da poterlo usare. Ciò serve anche a stabilire che ogni essere
che usi un oggetto, è cosciente dello stesso e della sua funzione, quindi può ritenersi a tutti gli effetti
cosciente.

L’ ! essendo per  assioma∃ 239 “Primo ad ogni  altro essente”,  se  mancasse di  coscienza240 non
potrebbe esistere. 

Tra le proprietà positive di tipo trascendente abbiamo citato quella di Eternamente Esistente, ma
oltre ciò, l’ ! deve risultare complessivamente Assoluto per necessità d’essere. ∃

L’esistere è una condizione empirica sul piano concettuale, che si discosta in modo irriducibile
dalla logica dell’essere. Infatti, l’esistere nasce da una libera e irriducibile volontà che supera ogni
necessità razionale. 

Il  fatto  di  esistere  elimina,  gli  aspetti  sostanziali  appartenenti  all’ente,  concentrandosi  sulla
natura necessaria dell’esserci, spiegata dall’affermazione di F. Schelling: “La scienza che compie
questa eliminazione dell'accidentale nei primi concetti dell'esistente, e con ciò questa separazione
dell'esistente stesso, è critica, è di specie negativa, ed ha nel suo risultato — però soltanto nel

239 - Il  principio è evidente per sé,  perciò non ha bisogno di  esser dimostrato,  posto a fondamento di  una teoria
deduttiva.
240 -  Con il termine  coscienza  si intende indicare la  presenza del soggetto a sé stesso quando si trova nello stato di
"conosciuta unità" di ciò che gli è presente. In questo senso il termine "coscienza" è quindi sovrapponibile a quello di
“consapevolezza”. Il  termine  entra  nell’italiano  nel  XIII  secolo,  derivando  dal  latino  conscientĭa qui  dedotto  dal
termine,  conscīre ("essere consapevole"), quindi dal latino  scīre ("sapere") derivante dal sanscrito shiki = coscienza.
Scīre con il prefisso co(n) a sua volta legato al latino cum pure di provenienza indoeuropea. Per la maggior parte degli
studiosi è l’indoeuropea *SKA-/*SKI- che esprimendo l’idea di tagliare, dividere, indica il processo che per  sapere
bisogna: distinguere, separare. Per Franco Rendich è la radice “cha”, che esprime l’idea di dividere, affine alla radice
“ci”,  cercare,  in  sanscrito ci-ke-ti,  osservare.  Sarebbe anche  affine  alla  radice  indoeuropea  “sās”, che  significa  sia
“tagliare” sia “ritagliare”, “ordinare la realtà per poi mostrarla e descriverla pezzo per pezzo”. Per coscienza si intende
dunque la consapevolezza che il soggetto possiede di sé e del suo topos, (nel caso dell’∃! il topos gli coincide Egli è il
luogo di se medesimo) e dell’auto-identificazione come insieme delle sue proprietà positive.
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pensiero — ciò che noi abbiamo chiamato l'esistente stesso. Ma riconoscere che quest'ultimo esista
anche nella  sua purezza,  con esclusione  dell'essere  meramente  accidentale,  al  di  là  di  questo
essere, non può più essere assunto di quella scienza negativa ma soltanto da un'altra scienza che,
in  opposizione  a  quella,  dovrà  chiamarsi  positiva,  e  per  la  quale  la  scienza  negativa  ha solo
ricercato l'oggetto proprio e autentico, l'oggetto più alto.” 

Tuttavia, è proprio il processo analogico della teologia negativa a trovare il primo intoppo nella
prova ontologica che riconoscendo attraverso un percorso immanente Dio come  Ente necessario,
ammette, per impossibilità logica, che la verità della dimostrazione venga attestata in quanto già
implicita come ipotesi. 

Tale dimostrazione, seppur perfetta nella sua validità logica, si presenta se relazionata al G(x)
come  “Unico”  spoglia,  perché  troppo  pregna  di  immanenza  che  rende  l’Eterno un  semplice
accidente matematico, un astratto artificio della mente. 

Occorre dunque un’integrazione che mostri la manifestazione tangibile di Dio nella realtà e nella
storia separando il non-tempo, dal corso degli eventi concretizzati nel tempo. 

Soltanto  in  questo  passaggio  ulteriore,  andando  paradossalmente  oltre  sé  stessa,  e  non
illudendosi di  poter riposare nella propria autosufficienza,  la filosofia negativa acquista senso e
significato. 

Prima del comparire di ogni ( ), era solamente l’ ! Coscienza del Totalmente Tutto, di contro∃ ∃
perché una coscienza sia tale deve avere un oggetto su cui agire. 

Nell’Eternamente Esistente l’unico oggetto della Coscienza è l’ ! stesso, non potendo Egli∃  avere
coscienza d’altro essendo Unico.

La coscienza che l’ ! ha di Sé non può avere limiti deve essere assolutamente identica alla Sua∃
Essenza  in  quanto  nel  Totalmente  Tutto la  più  piccola  manchevolezza  né costituirebbe polarità
negativa ossia, quella del “non esistere”. Il compiacimento che l’ ! ha della, generata Conoscenza∃
di Sé, la personifica in un soggetto assolutamente uguale per “necessaria sussistenzialità”. 

La  Coscienza  dell’ ! genera  dunque Conoscenza  del  ∃ Totalmente  Tutto.  Il  compiacimento  tra
Coscienza e Conoscenza, genera Sapienza che non può che essere “” (uguale per definizione) anche
in questo caso per “necessaria sussistenzialità”. 

Dei  Tre aspetti  della  complessità  dell’ ! (Coscientemente-Essente,  Conoscentemente-Essente,∃
Sapientemente-Essente, sono personificati nella stessa Unica esistenzialità, poiché eguali nella loro
distinzione  ma  inscindibili  nell’Essenza.  Le  proprietà  di  Conoscenza  e  Sapienza  sono  definite
“generate” perché discendono per necessità sostanziale dall’ !). Il termine “∃ generate” (usato per
necessità linguistica) però è improprio giacché non rappresentativo di una situazione, al di fuori del
tempo, esistente esclusivamente per “sostanzialità insita nell’ !∃”. 

Il  generare  presuppone  una  volontà  necessitata  del  genitore,  ma  la  complessità  dell’Uno è
sostanziale alla sua esistenza quindi implicito costrutto della stessa. Questa Sua esistenza, non ha
alternativa, non potendo, Egli, sussistere se non nella sua sostanziale complessità.

L’ ! è  complesso  per  necessità  d’essere  →,  Egli  deve  necessariamente  possedere,  nella  sua∃
Unità, l’insieme di: Coscienza assoluta; Conoscenza assoluta; Sapienza assoluta. Pur riconoscendo
in queste tre proprietà altrettante entità identiche (positive perché  monopolari, infatti, il  Soggetto
Trascendente Unico, non può ammettere qual si voglia polarità negativa). 

La locuzione persone generate presume inoltre un’azione temporizzata che nega l’avvenire nel
non-tempo, rendendo nulla la sua complessità insita come “extra tempore”.  

Nell’ !∃  non può esservi una temporizzazione degli atti, tutto avviene fuori dal tempo. Il  non-
tempo è  necessità  dell’Essere  Eterno,  le  azioni  nell’eternità:  sono fuori  dalla  terna  del  passato
presente e futuro; “non sono temporizzabili” (non solo mancano di un prima e un dopo, ma il così
detto “presente eterno” e una specie di chiosa241 usata per coprire la nostra incapacità ad esprimere

241 - Chiosa intento "umile": che spieghi attraverso concetti conosciuti (nati dall’esperienza vissuta o dalla cultura)
un’astrazione  giudicata  difficile  (fuori  da  ogni  possibile  esperienza  umana)  per  appianare  le  difficoltà  lessicali  e
semantiche che impediscono la comprensione di ciò che s’intende esporre.
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uno stato a noi assolutamente alieno). 
Il non-tempo è pure necessario ad evitare che l’ ! sia compromesso da qual si voglia stato di∃

inettitudine. Nel non-tempo a causa dello strappo nel tessuto dell’Eterno (astrazione analogica della
cesura quantistica242) definibile anche  vuoto quantico meccanico243si scoprirà l’energia del vuoto
che nell’eternità risulta implicita, ma irrilevabile. 

Col tempo di Planck inizia la freccia temporale in cui si potrà parlare di Creazione temporizzata
o evoluzionaria244. 

Se l’ ! fosse situato nel tempo si giungerebbe al paradosso che avendo l’universo un’età presunta∃
di ≈13,83 miliardi di anni, essendo l’Eterno presente da sempre, quale sarebbe stato, l’atto d’Essere,
dell’ ! in tutti gli ∃ eoni245 che avrebbero preceduto la formazione dell’universo, se non un’assoluta

242 - Da anni la scienza sostiene la non sopravvivenza della personalità umana dopo la morte biologica in quanto questa
sarebbe incompatibile con le leggi della fisica classica è assolutamente priva di fondamento. Però non si considera che
esiste una sorta di taglio (cesura) al di sopra del quale ci sono appunto le leggi della Matematica con la quali è possibile
osservare i  fenomeni empirici, mentre al di sotto di tale cesura c'è la  meccanica quantistica che ci svela un mondo
completamente al  di  fuori  delle leggi  del  determinismo fisico.  Un mondo dove la volontà dello stesso osservatore
sembra in grado di influire sui meccanismi del microcosmo in una sorta di collegamento dinamico tra mente-cervello e
mondo osservabile.  In questo contesto la psychè (anima) umana, sotto forma di coscienza separata dal cervello, sarebbe
inquadrabile  proprio  all'interno  del  mondo  quantico  e  la  sua  stessa  esistenza  e  sopravvivenza  dopo  la  cosiddetta
cessazione dei processi biologici si inquadrerebbe proprio all'interno delle leggi che governano questa nuova branca
della fisica come anima. Leggi che, fino a non molti anni fa, si ignoravano e che invece hanno finito con l'aprirci alla
conoscenza di  un mondo invisibile che proprio per questo motivo si  riteneva inesistente in conformità al riduttivo
assioma: credo solo a quello che vedo.
243 - Da quanto, latino  quantum ossia  quantità) il quanto in meccanica quantistica indica una quantità  discreta  ed
indivisibile di una certa grandezza minima stabilita. Per estensione il termine è a volte utilizzato come sinonimo di
"particella". Mentre nella meccanica classica e nell'elettromagnetismo tutte le grandezze possono assumere un insieme
continuo di valori la meccanica quantistica prevede solo grandezze discrete. Uno dei primi esempi studiati (che ha le
sue origini nel modello atomico di Bohr) riguarda la quantizzazione dell'energia ovvero il fatto che gli elettroni di un
atomo possono  trovarsi  solo  in  certi  livelli  energetici.  Quello  da  cui  si  produrrà  l’universo,  si  avrà  uno stato  di
transizione tra non-tempo e tempo in cui quest’ultimo pur esistendo, sarà ancora inefficace, quindi irrilevabile perché
arrotolato su se stesso, questa fase andrà da t zero = 0,00 × 10-∞ secondi, al t di Planck = 5,391 × 10 −44 secondi.
244 - Esiste una creazione extra tempo che ha la particolarità di essere puntiforme (adimensionale) come carattere, ossia
il principio (?) e la fine coincidono nell’atto in sé, quando Cristo afferma Io sono l’alfa e l’omega, si riferisce alla
creazione  dell’universo  fisico  con  i  suoi  tempi  evoluzionari.  Nel  non-tempo L’omega è  già  perfetto  come voluto
nell’alfa perché discende dal Perfetto Creatore (Conoscenza perfetta ed assoluta dell’∃!). La creazione del non-tempo
potrebbe essere espressa con la relazione: .
245 -  Eone  dal  tardo  latino  aeōne(m),  derivante  dal  greco  aiṓn  aiônos,  “tempo,  durata”.  La  più  grande  tra  le
suddivisioni dell’età della Terra, a sua volta suddivisa in ere. Nei sistemi gnostici, rappresentano le emanazioni dell’∃
primo, noto anche come: Uno, Monade, Aion Teleos (l'Eone Perfetto), Bythos (Profondità), Proarkhe (Prima dell'Inizio),
Arkhe (Inizio). Questo sarebbe un eone contenente in sé un altro essere noto come Ennoia (Pensiero), o Charis (Grazia),
o  Sige (Silenzio). L'essere perfetto, in seguito, concepisce il secondo ed il terzo eone: il maschio  Caen (Potere) e la
femmina  Akhana (Verità,  Amore).  Gli  Eoni,  ad  uno  sguardo  superficiale  potrebbero  essere  equiparati  agli  angeli
ebraico-cristiani, ma solo come emanati (non "creati") del Dio primo, l'Uno, il Principio, l'Origine, e quindi in quanto
esseri  divini a tutti  gli  effetti  e non semplicemente spirituali  (quali  sono gli angeli  ebraico-cristiani) sono in realtà
equiparabili più correttamente agli Dèi Ipercosmici (cioè "al di là del Cosmo", quindi Dèi risiedenti nell'Iperuranio del
Neoplatonismo, l'insieme dei Mondi superiori, il "Paradiso"). Lo stesso nome  Aion o  Aeon era il nome di un'antica
divinità microasiatica del Tempo e dell'Eternità, fu usato anche come nome della divinità leontocefala del Mitraismo
che aveva lo stesso significato. Platone usa il termine Aion per denotare l'Eternità del Mondo delle Idee, nel suo Mito
della caverna. Anche il Vangelo di Giuda, recentemente scoperto, tradotto e poi acquistato dalla National Geographic
Society menziona gli eoni e parla degli insegnamenti di Gesù al loro riguardo. Il  termine Eone si trova anche nel
modello cosmologico di universo ciclico, proposto dal 2001 in poi dal fisico teorico Roger Penrose e dal collega Vahe
Gurzadyan, che postula che la fine dell'universo sia l'inizio di uno nuovo, dato che la bassa entropia successiva alla
morte termica dell'Universo (il momento in cui invece l'entropia è massima) sarebbe la stessa che c'era prima del Big
Bang,  a  causa dell'evaporazione dei  buchi neri.  In  quanto priva delle  grandezze fisiche di  spazio e di  tempo, tale
condizione, simile alle condizioni della lunghezza di Planck, genererebbe un nuovo Big Bang per fluttuazione e grazie
alla spinta dell'accelerazione, nel quadro di un universo ciclico, infinito nel tempo ma non nello spazio .Questo modello
è una variante e un superamento dell'universo ciclico classico (CCC), ma anche della teoria dello stato stazionario e
dell'universo statico, ed è basato principalmente su una nuova interpretazione della relatività generale. -segue a pag.160
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inettitudine? Ma questa sarebbe stata proprietà monopolare negativa incompatibile per definizione
all’ !∃  “Essere che assomma in sé, tutte le qualità (proprietà positive) di tutti gli enti reali dimostrati
come possibilmente esistenti. 

Pε è la posizione di un punto di tempo arrotolato su sé stesso in cui un qualsiasi P entra in
relazione  ||  P -  Pε  ||  il  coinsieme di  tempo  passato  e  futuro  arrotolati,  quando ε  tende  a  zero
definirebbe l’inefficienza protratta per l’eternità, proposizione improponibile a causa del termine
“protrarre” che implica un movimento temporizzato incompatibile col non tempo eterno.

Cosa s’intende, in fisica moderna, per universo generato dal nulla

Pur essendo prematuro cercare un rapporto logico tra ∅  ⇋(Ω)246 Sint.): il Nulla è coimplicato
con all’Universo; argomento che verrà affrontato quando si tratterà del passaggio tra non-tempo e
tempo;  occorre però stabilire con chiarezza la relazione tra  universo o cosmo (κόσμος significa
“ordine”  mentre in  russo κосмос  significa "spazio") che dir si voglia, col nulla  che lo precede,
ossia, quella relazione di necessità che costituisce uno degli aspetti della prova ontologica.

Spesso, si parla di  universo che si origina dal nulla (vedi Hawking);  ma ha senso parlare di
nulla? Ed  è  possibile  immaginare  un  perfetto  nulla?  Se  per  Nulla si  intende  ciò  che  abbiamo
precisato nei paragrafi precedenti vedremo che è proprio in questo Nulla che troverà legittimazione
l’universo e la coerenza fisica della sua esistenza.

Parlando da un punto di vista assolutamente scientifico, dobbiamo sempre ricordare che il nulla,
inteso  come  mancanza  assoluta di  fisicità,  già  fin  dalla  cesura  quantistica (vuoto  quanto-
meccanico)  implica  fare  i  conti  con  il  principio  di  Indeterminazione  di  Heisenberg247.  Questo
considera, lo stesso  vuoto,  come  falso, infatti contiene fluttuazioni energetiche, la cui mancanza
trascinerebbe con sé l’impossibilita del formarsi di fotoni ed elettroni, basi costitutive della materia
fisica.  L’inesistenza dell’energia del vuoto annullerebbe la possibilità d’esistere dell’Ω (universo).
Va inoltre considerato che un altro pregio indiscutibile del principio di indeterminazione sta nel
fatto che in fisica risulta impraticabile effettuare una “misura perfetta” e che, se fosse possibile, si
potrebbe misurazione perfettamente lo “zero assoluto” ossia dell’inesistenza di Ω.

In fisica si definisce zero assoluto una temperatura pari a ≈ (-273,15°C).248 
Dimostriamo come si ottiene questo valore: sia V0 il volume di un gas alla temperatura di 0°C e

V(T) il suo volume a temperatura T > 0, questa legge è espressa matematicamente dalla relazione
V(T)  = Vo  *  (1+ α*T)  [prima legge di Guy-Lussac] con  T espresso in  °C. Il  parametro  α detto

Penrose afferma: «La cosa difficile da capire sulla CCC è proprio questa: in ogni eone l’universo si espande “da zero a
infinito”, ma l’infinito futuro di ogni eone coincide esattamente con il Big Bang dell’eone successivo. Questo processo
anti-intuitivo  è  possibile  grazie alla  scomparsa della  massa totale (masse  a riposo delle  particelle)  negli  estremi
iniziale e finale dei due eoni. Senza massa a riposo non è possibile nessuna misura del tempo, e pertanto nessuna
misura dello spazio».
246 - Si chiama Ω o insieme universo quello che comprende tutti gli elementi
247 -  Il  principio  ha  forti  implicazioni  sulla  filosofia  della  scienza  e  sul  dibattito  epistemologico  del  XX secolo
sancendo l'impossibilità, da parte della scienza, di pervenire ad una conoscenza della realtà fisica completa o totale
ovvero pienamente  deterministica,  aprendo  definitivamente  la  strada  all'incertezza  o  indeterminazione  anche  nelle
scienze dure nella forma tipica espressa dai raccolti probabilità e statistica, già emersi con la  nascita e sviluppo della
fisica statistica e lo studio dei fenomeni caotici. Il  principio rappresenta dunque la fine della visione deterministica
espressa da Laplace nel contesto della fisica classica e, assieme ad altri principi della meccanica quantistica, sancisce la
nascita della fisica moderna.
248 - Lo zero assoluto è la temperatura più bassa che teoricamente si possa ottenere in qualsiasi sistema macroscopico e
corrisponde a 0 K ( - 273,15 ° C). Si può mostrare con le leggi della termodinamica che la temperatura non può mai
essere esattamente pari allo zero assoluto, anche se è possibile raggiungere temperature molto vicine ad esso. Allo zero
assoluto le molecole e gli atomi di un sistema sono tutte allo stato fondamentale (ovvero il più basso livello di energia
possibile)e il  sistema ha il  minor quantitativo possibile di energia cinetica permesso dalle leggi della fisica.  Questa
quantità di energia è piccolissima, ma sempre diversa da zero. Questa energia minima corrisponde all'energia di punto
zero,prevista dalla meccanica quantistica per tutti i sistemi che hanno un potenziale confinante
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coefficiente di espansione dei gas è comune a tutti i gas essendo ≈ 3.663*10-3 °C-1, pari a circa
1/273 °C-1. (Le dimensioni di  α sono °C-1 perché il prodotto  α*T deve essere adimensionale). Il
coefficiente α rappresenta quindi l'aumento di cubatura subito da un volume unitario di gas quando
la sua temperatura aumenta di 1°C. Esempio: se la temperatura del gas aumenta da 0 a 100°C, il
volume del gas a 100°C è V (100) = V0(1+0.3663) = V0*1.3663; il gas aumenterà in volume di circa
il 36%. Allo stesso modo se la temperatura viene ridotta a valori inferiori a 0°C, il volume  V(T)
viene proporzionalmente ridotto; l'equazione prevede che il volume V si annulli in corrispondenza
di  una  temperatura  T  = -1/α  = -273.15 °C,  vale  a  dire  che  quando la  temperatura  è  uguale  a
-273.15°C (0 K) si ha, come volevasi dimostrare, che il volume di un qualsiasi corpo diventa 0. 

Ciò è inammissibile, in quanto significherebbe che atomi e molecole del gas si troverebbero a un
livello di energia cinetica esattamente pari a zero e che noi saremmo riusciti a misurare lo zero con
precisione  assoluta  (cosa  impossibile  a  qualsiasi  strumento  di  misura)  in  più ipotizzando
temperature inferiori a -273.15 otterremo volumi, privi di ogni significato, avendo valore negativo.

Dunque, non è possibile affermare che prima dell’Universo ci fosse il nulla fisico (da cui esso
sarebbe poi scaturito), in quanto l’affermare ciò significherebbe dichiarare d’aver raggiunto lo “zero
assoluto” il che oltre che essere palesemente irreale, risulterebbe inaccettabile e contrario, alla fisica
del nostro universo. 

Se  prima  ci  pareva  strana  la  comparsa  e  l’esistenza  dell’Universo;  dopo  tali  ragionamenti,
dovrebbe iniziare ad apparire strana ed indimostrabile l’esistenza di un universo sorto dal “niente”,
in quanto significherebbe aver dimostrato l’inesistenza, dello stesso.

Va detto che nel 2013 un gruppo di ricercatori della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco
di Baviera e del Max-Planck-Institut è riuscito per la prima volta a portare una nuvola di 100.000
atomi di potassio (precedentemente portata a condensato di Bose-Einstein249)  a una temperatura
inferiore allo zero assoluto di alcuni nano kelvin. Cercherò di spiegare, andando oltre il comune
limite di pensiero, come quest’anomalia quantistica non metta comunque in crisi le affermazioni
precedenti. 

Negli ultimi cinquant'anni, studiando stati esotici250 della materia, si è capito che le cose sono più

249 - Stato della materia che si ottiene quando si porta un insieme di bosoni una temperatura estremamente vicine allo
zero assoluto In queste condizioni di grande raffreddamento una frazione non trascurabile delle particelle si porta nello
stato quantistico di più bassa energia e gli effetti quantistici si manifestano su scala macroscopica
250 -  Stati esotici. Solido, liquido, gassoso ... e qualcos'altro? Mentre alla scuola elementare ci insegnano che esistono
solo tre stati della materia, i fisici hanno scoperto diverse varietà esotiche che possono esistere in condizioni estreme di
temperatura e pressione. Un gruppo di ricerca ha utilizzato un particolare tipo di intelligenza artificiale per confermare
l'esistenza di un nuovo bizzarro stato della materia, in cui gli atomi di potassio mostrano le proprietà di un solido e, allo
stesso  tempo,  di  un  liquido. Se  si  poteva  in  qualche  modo  estrarre  un  pezzo  di  tale  materiale,  probabilmente
sembrerebbe un blocco solido che perde potassio fuso e che infine si  dissolve completamente. "Sarebbe come una
spugna piena d'acqua che inizia  a sgocciolare,  ma anche la spugna è fatta  d'acqua ",  dice il  coautore dello studio
Andreas Hermann, un fisico della materia condensata all'Università di Edimburgo il cui team ha pubblicato questa
settimana l'articolo sui Proceedings della National Academy of Science. L'insolito stato del potassio potrebbe esistere in
condizioni che si trova nel mantello terrestre, ma l'elemento generalmente non si trova in una forma pura e di solito è
legato  ad  altri  materiali.  Analoghe simulazioni  potrebbero  aiutare  uno studio  i  comportamenti  di  altri  minerali  in
ambienti  così  estremi. Io  metalli  come il  potassio sono piuttosto semplici  a livello microscopico. Quando hanno la
forma  di  una  barra,  gli  atomi  dell'elemento  si  collegano  in  archivio  ordinate  che  conducono  bene  il calore  e
l'elettricità. Per molto tempo, i ricercatori  hanno pensato di  poter prevedere facilmente cosa potrebbe accadere a tali
strutture cristalline s otto pressione. Però, circa 15 a nni fa, gli scienziati hanno rilevato che il sodio - un metallo con
proprietà simili al potassio - si comporta in maniera strana quando viene sottoposto a compressione. Con una pressione
paria 20.000 volte quella esistente sulla superficie terrestre,il sodio subisce una trasformazione da blocco argentato in
un materiale trasparente, che impedisce il flusso di elettricità e non conduce. Analizzando il sodio con i raggi X, gli
scienziati  hanno  potuto  vedere  che  i  suoi  atomi  adottano  una  conformazione  cristallina  complessa  invece  di  una
semplice. Anche  il  potassio  è  stato  sottoposto  a  molti  controlli  sperimentali. Quando  vengono  compressi  a  valori
estremi simili, i suoi atomi si dispone in una formazione complicata:cinque tubi cilindrici sono posizionati in forma di
X, con quattro lunghe catene situate agli angoli del gruppo, quasi come due materiali separati e non intrecciati.  "In
qualche  modo questi  atomi  di  potassio decidono di  dividersi  in  due sotto-reticoli  collegati  liberamente  ",  afferma
Hermann. Ma quando gli scienziati hanno aumentato la temperatura, si è visto ai raggi X che le -segue a pag.162
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complesse e la definizione di temperatura va ulteriormente specificata legandola all’energia, quindi
all’entropia  del  sistema  universo.  Nei  sistemi  fisici  familiari,  l'aggiunta  di  energia  porta  a  un
aumento  del  disordine molecolare,  ossia  dell’entropia  del  sistema:  per  esempio,  riscaldando un
cristallo di ghiaccio, questo fonde in un liquido, ossia ad uno stato più disordinato (le molecole
possono scorrere le une sulle altre). Sottraendo energia, invece, il sistema diventa più ordinato (nei
solidi le molecole sono fissate nei reticoli cristallini). È il rapporto fra energia fornita ed entropia a
fare da riferimento alla nuova definizione di temperatura. 

Per  temperature  assolute  positive,  gli  stati  di  bassa  energia  sono  i  più  popolati,  mentre
teoricamente,  per  temperature  assolute  negative  (al  di  sotto  dello  zero  assoluto),  a  essere
maggiormente occupati sono gli stati energetici più alti (ci troviamo nella stessa situazione teorica
che  troveremo  più  avanti  parlando  dei  tachioni,  che  riguardano  il  superamento  ipotetico  della
velocita della luce). In una simile situazioni fornendo energia al sistema, questo invece di diventare
più disordinato diventa più ordinato. ossia in linea teorica questa distribuzione si inverte, portando a
una  situazione  in  cui  il  segno  della  temperatura  assoluta  cambia  e  da  positivo  per  diventare
negativo.

A questa  inversione  di  segno  corrispondono  altrettanti  cambiamenti  nei  comportamenti  dei
sistemi  a  temperatura  assoluta  negativa:  per  esempio,  mentre  normalmente  un gas  riscaldato  si
espande, in questi singolari sistemi si contrae, e mentre di solito il calore fluisce da un corpo più
caldo a quello più freddo, qui avviene l'opposto. 

Le équipe, di Ulrich Schneider e Immanuel Bloch, hanno messo atomi di potassio-39 in una
camera sottovuoto e dopo averli  raffreddati  fino a un milionesimo di grado dallo zero assoluto
usando luce laser, li hanno intrappolati in un reticolo di luce infrarossa: gli atomi meno freddi sono
evaporati, mentre quelli che sono restati si sono raffreddati maggiormente. In altre parole, hanno
realizzato il su citato condensato di Bose-Einstein, in cui gli atomi freddi vanno incontro a una vera
e propria crisi d’identità: smettono di essere particelle e diventando onde appartenenti all’energia
del vuoto e allargandosi sempre più, evidenziano che la distanza tra loro viene coperta dal loro
stessi estendersi, per cui da un punto di vista matematico, il sistema a temperatura assoluta negativa
( limitato alla trappola di  luce infrarossa)  si  comporta  come se fosse un sistema a temperatura
infinita, proponendosi come una situazione iniziale di formazione di un nuovo universo.

quattro catene scompaiono e, a questo punto, i ricercatori si sono chiesti cosa stesse accadendo esattamente. Hermann
ed i suoi colleghi hanno effettuato delle simulazioni con una cosiddetta rete neurale, una macchina dotata di intelligenza
artificiale che impara a prevedere il comportamento sulla base degli esempi precedenti. Dopo essere stata addestrata su
piccoli gruppi di atomi di potassio, la rete neurale ha appreso abbastanza bene la meccanica quantistica da simulare un
gruppo contenente  decine  di  migliaia  di  atomi. I  modelli  computerizzati  hanno confermato  che  con  una pressione
compresa tra circa 20.000 e 40.000 volte quella atmosferica e una temperatura tra 400 e 800 gradi Kelvin (tra126,85 e
526,85 gradi centigradi), il potassio entra in una stato chiamato a fusione di catena, in cui le catene si sciolgono nello
stato liquido mentre gli altri cristalli di potassio restano allo stato solido. Questa è la prima volta che gli scienziati hanno
dimostrato  che  un  tale  stato  è  termodinamicamente  stabile  per  qualsiasi  elemento. La  tecnica  di  apprendimento
automatico sviluppato dal team potrebbe essere utile per descrivere il comportamento di altre sostanze, afferma Marius
Millot, che studia i materiali in condizioni estreme presso il Lawrence Livermore National Laboratory. "La maggior
parte della materia nell'universo è ad alta pressione e temperatura, come avviene per esempio all'interno dei pianeti e
delle stelle ", aggiunge. Adesso che si è confermato lo stato a fusione di catena del potassio, esso si aggiunge alla
serie già nota degli altri stati insoliti della materia oltre a quello gassoso, liquido e solido. Plasma: è una forma di gas
surriscaldato in cui i nuclei atomici sono separati dai loro elettroni, il che significa che possono generare campi elettrici
e magnetici e possono esserne influenzati. Condensato di Bose-Einstein: si forma solo a temperature prossime allo zero
assoluto, tutti gli atomi in questo stato comincia a comportarsi come una singola particella. Superconduttore: è uno stato
raggiunto quando alcuni metalli vengono raffreddati a bassa temperatura e l'elettricità può scorrere liberamente senza
resistenza. Super fluido: è un liquido raffreddato quasi allo zero assoluto. Esso può scorrere senza attrito, risalendo
anche i lati di un contenitore e gocciolando all'esterno verso il basso. Materia degenere: si trova solo sotto le pressioni
estremamente elevate raggiunte nelle nane bianche e nelle stelle di neutroni, due tipi di stelle morte.  Plasma di Quark e
gluoni: è uno stato in cui i protoni e i neutroni si scompongono nei loro quark costituenti e questi possono muoversi
liberamente tra i gluoni, portatori della forza forte. 
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Come si deve considerare l’  ∃! secondo la via negationis

Se per Nulla intendiamo un Ente indefinibile ma esistente (vedi paragrafo: “Zero, nulla, infinito,
ed eternità”) allora possiamo continuare la prova ontologica preventivata.

Anche se io posso scrivere ¬   ¬E, Sint): non esistere implica non essere. Non potrò mai dire∃⊃
che !  E Sint): l’esistente unico implica “essere”, infatti, di Lui non posso affermare nulla di più∃ ⊃
che semplici  astrazioni analogiche, quindi anziché poter affermare che L’  ≡ E, al più potrò dire∃
che ⩝↔ (x) ⟥  (⪦ x) ↔  Sint): per ogni equivalenza materiale di ∃ x sarà sempre obbligatorio che x
esista realmente nel mondo attuale. 

Lo stesso Tutto (Ʈ) con cui abbiamo definito fin qui l’ ! è inconoscibile (¬∃ K) obbligandoci ad
esprimere l’Assioma:  ¬◊ Kcsc  ¬ᾖ(x)  Sint.): non è possibile avere coscienza di ciò che non è.  In
questo  modo  è  determinata  l’impossibilità  di  conoscere  l’Eterno  come insieme  unico  (∏{a})
determinabile è determinato, per cui l’ ! sarà credibile solo attraverso un atto di fede.   ∃

Posso ora dichiarare che: C3 C(x) → CC(x); Sint.): Credere ad (x) implica avere la certezza che
(x)  sia  credibile.   Mentre  risulta  inammissibile  che  credere  in  (x)  implichi  conoscere  (x)  ossia
ammettere come vero l’assioma: VI) CK(x) → K(x); Sint): credere a (x) equivale a credere che (x),
[per il principio di introspezione e concatenazione] sia  conosciuto.  Tale conclusione è falsa per
l’evidenza di rigorosa distinzione: tra credere e conoscere. 

Considerando quanto sopra non rimane che l’alternativa tra credere o non credere. Esiste però a
questo punto una considerazione che non è certo di secondo piano: sussistono due percorsi  per
indagare  l’ontologia  (dell’Ente  Trinitario):  il  primo  quello  sempre  usato  da  filosofi,  teologi  e
matematici; A) partire dal basso, dalle cose certe della nostra conoscenza ed  inferire (desumere,
derivare) ciò che riteniamo appartenere al “Principio Primo” delle cose concrete; B) partire da ciò
che possiamo credere necessario all’esistenza delle cose, che cadono sotto i nostri sensi, per poi
discendere fino a trovare ciò che rappresenta la necessità necessitante a sostegno delle nozioni che
la nostra esperienza empirica ci ha palesato.  

Io applicherò nella mia prova ontologica il metodo B)

Noi siamo portati a credere a quello che presumiamo sia incondizionatamente vero (T). 
Perché il credo umano (in tutte le cose connesse ai  mondi possibili e in particolare a quello

attuale)  abbia  significanza  cognitiva  occorre  che  l’essere  abbia  coscienza,  ossia:  “la
consapevolezza, non solo di sé, ma anche del contesto in cui esiste”. Affinché un oggetto privo di
coscienza (ente inanimato) esista occorre ci sia una coscienza che lo sostenga prendendone atto
(assunto più volte affermato che comunque necessita sempre d’essere ben presente al nostro modo
logico di procedere). 

Ora prima che nel nostro mondo esistesse la coscienza: “forse che le cose (enti e oggetti fisici)
non esistevano?” Esistevano certamente! Come parte dell’’universo, dunque possiamo esprimere il
seguente TOREMA1dvt:  Ω ← (∃⊤)   → (φ) ∧∴ ⊤⟥ □⊃ Kcsc  ≡ (P+  

tras) T¬⟣  (⟺ TN); Sint.):  se la
proposizione (φ) “l’universo esiste veramente”, è vera, sarà anche sempre necessaria l’implicazione
di una coscienza coincidente con la proprietà positiva trascendente che “se e solo se” è  vera sarà
anche reale. 

Giunti a questo punto posiamo desumere che l’ ! →⟢ ( ); Sint.): l’Esistente unico non è mai∃ ∄
stato  inesistente  (è  sempre  stato  necessariamente  reale)  da  ciò  possiamo  passare  alla  prova
ontologica vera e propria.  

Che l’universo esista  al  di  là  della  coscienza dei  viventi  ne abbiamo,  infatti,  evidenza dalla
ricerca scientifica, che con l’uso di particolari tecniche (telescopi spaziali), riesce a ricevere la luce
di oggetti celesti formatisi al termine dell’era della “sfera di fuoco” ≈ 100.000 anni dopo il Big
Bang (ossia 13,8199 miliardi di anni fa). Ciò implica quindi che, già allora, esisteva una Coscienza
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trascendente la quale sosteneva la realtà del cosmo.
             A questo punto possiamo esprimere la seguente DEFINIZIONE1dvt: - l’Ω→    ∏ ↔ !∃⊢≺ ∃

(Ω); - Sint.): il cosmo esiste ed è dimostrabile la relazione testimoniale dell’unione congiunta tra - !∃
e Ω -. Dunque, la coscienza che sostiene l’  della parte inanimata del Ω sta nell’ ! che: “da pura∃ ∃
“Credenza inconoscibile” acquista con la proprietà positiva di  Coscienza trascendente, rilevanza
ontica”. 

In  questo  caso tutte  le  (p+)  potranno essere  applicate  all’ ! che  successivamente,  divenendo∃
confrontabile nella complessità della Sua sostanza potrà essere provato ontologicamente.

Ora seguendo la strada inversa, potrò dire che: il Nulla trascendente ha acquisito la (p+) di Essere
Primo-cosciente, (cosa dimostrata empiricamente dall’esistenza della parte inanimata del cosmo in
cui si è evoluta la coscienza sensibile dei primi viventi fino all’uomo) quindi in questo senso la
successiva prova ontologica sarà valida se e solo se è possibile che (l’ !) esista realmente, ma ciò∃
l’abbiamo appena dimostrato. 

 Essendo la coscienza una (p+) ⊃ ◊ □ n(p+); Sint.): una proprietà positiva implica la possibilità
necessitante che l’ente di natura divina possieda (n(p+)) Sint.): più proprietà positive. 

La Coscienza

Il  termine  deriva  dal  latino  conscientia,  a  sua  volta  derivato  di  conscire,  cioè  "essere
consapevole,  d’esistere”  indica  la  consapevolezza  che  l’ente  ha di  sé.  L’ ! è  ∃ Coscienza Prima
quindi ha una connotazione diversa da quella che Egli stesso ingenera negli altri enti.  In prima
approssimazione  questa  coincide  con  l’Ente  stesso  e  costituisce  il  presupposto  per  ogni  altra
esistenza, essendo Egli il “Tutto ingenerato”. Nella sovrapposizione con le altre proprietà positiva
(p+) l’ ! deve possedere l’assoluta identità pena la sua insussistenza per carenza “∃ substantiales”. In
questo senso il termine "coscienza" non può essere genericamente assunto come primo stadio di
apprendimento immediato della realtà fisica oggettiva, nè come sinonimo di "consapevolezza" o
riferimento tout coures alla: “totalità delle esperienze vissute,  in un dato momento,  in un certo
luogo e per un certo tempo”. 

Sarà  l’Ente stesso  nel  suo status di  interiorità-trascendente ad  esprime  la  sua  volontà  di
condivisione divina: prima in Sé; poi verso le creature invisibili e visibili, animate e parzialmente
coscienti. 

In questo senso la “Coscienza Prima” ( !)∃  rappresenta anche la necessità necessitante dell’auto-
applicazione delle leggi fisiche agli enti inanimati; dell’istinto ai viventi; dell’inconscio collettivo in
possesso  delle  coscienze  subordinate  (di  certo  gli  animali  superiori  …).  In  ciò  si  esprime  il
momento di presentazione alla mente della realtà oggettiva, sulla quale interviene la consapevolezza
che dà senso e significato, al raggiunto stato di "conosciuta unità" intellettuale, quindi anche al
rapporto che la “Coscienza Prima” instaura con la “realtà fisica” della sua opera, ossia la creazione
evoluzionaria (dalla luce all’uomo). 

In ambito filosofico, questo stato è definito genericamente come: attività attraverso la quale il
soggetto  (animato)  entra  in  possesso,  tramite  l'apparato  sensoriale,  di  un  sapere  immediato  e
irriflesso che riguarda la sua stessa, indistinta, corporea oggettività e tutto ciò che è esterno a questa.

Mentre la creatività del simbolismo mitico-rituale avviene sempre a livello automatico rispetto
ad una realtà inspiegabile, che prendendo corpo fuori dalla nostra “materia” collega, attraverso il
“pneuma”, la nostra “psiche” con lo “Spirito” quale “quanto” dell’ !∃

Per  Heidegger  la  coscienza  d'essere  (o  coscienza  d’esistere)  non  è  altro  che  l'essere  della
coscienza, cioè l'esserci. Per spiegare quest’apparente circuità, egli introduce il legame tra “l’essere
e il  niente”.  Nella celebre prolusione: “Che cos'è Metafisica?” Egli chiama questo: "uscire fuori
dal niente" del Trascendente-Essente-Se, infatti, come abbiamo visto, sostituendo a Dio (il “Nulla”
inteso come  non fisicità), la creaturalità (esisto perché Dio mi ha creato) diventa un'esser gettati
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nell'esistenza per un motivo esoterico. Da qui la domanda fondamentale, che Heidegger riprende da
Leibniz:  perché  c’è  qualcosa  invece  che  niente:  “l’Esserci  è  fondamento (Grund)  solo  come
(Abgrund)  assenza di fondamento”. Ciò accade perché l'esserci, in quanto progettualità gettata, è
libertà d’Esserci che tutto fonda, non può fondare Sé stessa. 

Questa mancanza di fondamento non va letta in maniera negativa, poiché è proprio in virtù di
essa che l'esserci, grazie al rapporto con l'Essere che la costituisce, riesce a rendersi manifesto come
ente. 

La  conoscenza  dell'ente  (verità  ontica)  sottintende  infatti  una  preliminare  comprensione
dell'Essere  (verità  ontologica).  Ne  segue,  in  prima  battuta,  che  l'Essere,  pur  non  risolvendosi
nell'ente, tende a configurarsi come la luce-orizzonte che, tramite l'Esserci, rende visibile l'ente. 

Ora poiché l’Ω indubbiamente esiste possiamo dire che: G(x)  ! ≡ ¬⊃∃ t ∵∅(fis.)  ⇋ P ( ) ≡ (ψ) [⪧∃
! ≡ ⊢∃ ∅(fis.)]; Sint.): un Ente di natura divina implica che questo (Esistente unico) coincida col non-

tempo perché il  nulla  fisco,  possiede un’esistenza necessaria  secondo quanto dimostrato con la
DEFINIZIONE1dvt che impone [il ψ]. Sint.): obbligatoriamente è dimostrabile che “il Nulla fisico e
Dio” coincidano.

Il concetto di Dio impone che; quest’Ente “È” di natura divina se e solo se possiede tutte e sole
le proprietà positive. G(x) ≡ ! ≡ (p∃ +): [P(p+)  p⊃ + (x)]; Sint.): Dio coincide con tutte le sue proprietà
positive; ossia se tutte le proprietà (p+) tali che siano di tipo positivo, è implicito che l’insieme unico
congiunto (∏{a}) di (p+) ossia [P(p+)  p⊃ + (x)], è tale che equivarrà (:) a tutte le positività di Dio. 

Se: p+ Ess.x ≡ (p’+) [p’+ (x)  N(y) [p⊃ + (y)  ⊇p’+ (y)]] Sint.): è (Essenza di x) ogni relazione che
preveda  p+ e  l’implicazione  di  necessità  di  p’+ dovrà  essere  uguale,  necessariamente
all’implicazione p+ in  p’+ (ossia, p e  p’ appartengono necessariamente allo stesso soprainsieme).
Ossia p+  N⊃  p’+ = N (p+, p’+); Sint.): le proprietà positive implicano la necessità che queste assieme
alle proprietà positive complementari (p’+) costituiscano un insieme definito. 

  L’esistenza necessaria è definibile proprietà positiva P(E)  (p⊃ trasc
+)  ⟺ □ ; Sint.): una proprietà∃

per essere deve possedere la necessaria positività trascendente d’esistere. 
Qui Gödel, nella sua prova ontologica, per superare la debolezza della positività dell’essere Dio

a partire da semplici astrazioni analogiche ((p+)  ⊇p’+) introdusse il concetto di necessità, ossia se
“p+” implica necessariamente “p’+” allora è necessario che “p+” implichi “p’+”. TEOREMA. G(x) ≡

!  G ∃ ⊃ Ess.x. P(E) Sint.) se un ente è di natura divina, allora la proprietà dell’esistenza implica che
l’esistenza gli appartenga necessariamente per essenza. Quest’astuzia però non svincolerà l’assioma
[C(x) → CC(x)]; Sint.): credere ad (x) implica avere la certezza che (x) sia credibile, nonostante la
falsa implicazione che [ !  ∃ ⇋CK(x) → K(x)], Sint.): credere a (x) equivale a credere di conoscere (x)

Occorrerà  poi  scendere  di  un  livello  nella  sostanza  divina  (Trinità)  per  rendere  possibile  il
passaggio dall’ontico all’ontologico.  La fase trinitaria dell’ ! non solo confermerà la possibilità∃
dell’Ente di natura divina ma ne stabilirà la necessaria necessità.

Seconda sezione 
INCREATO,  STATO- SOGGETTO (la prima proprietà trascendente)

Dio non è un’Entità Semplice se non altro perché la scienza umana della fisicità non possiede
termini di misura per ciò che non appartiene alla relatività fisica del nostro universo.

É  nella  scienza,  che  si  possono  però  indirettamente  trovare  i  segni  della  necessaria  realtà
trascendente dell’ !∃

L’idea  di  un  Ente  di  livello  superiore  all’uomo è  già  inserita  nel  nostro  DNA e  dal  nostro
inconscio  collettivo  emerge,  sia  pur  confuso  il  ricordo  del  percorso  evolutivo  del  creato
(l’entanglement quantistico251).  Ognuno  in  base  alle  sue  capacità  intellettive  e  di  ricerca  farà

251 - Un gruppo di fisici ha utilizzato la correlazione quantistica che Albert Einstein chiamava “azione fantasmatica a
distanza ”per collegare 500.000
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emergere in modo più o meno chiaro ed attinente alla realtà del creato (che è di una complessità
esaltante) il segno lasciato dalla Causa Incausata nell’Ω. 

Un aspetto del nostro universo è che tutto ciò che lo costituisce si trasforma. Cose piccolissime,
come  le  particelle  subatomiche  o  enormi,  come  le  galassie  si  formano  (vita)  e  si  dissolvono
continuamente (morte)  per generare nuove cose (rinascita)  di  altra  materia.  Su questo semplice
asserto si basa lo stupefacente progetto della creazione, un atto di evoluzione continuo non casuale
ma indeterminativisticativamente evoluzionario. Dalla morte delle stelle si producono gli elementi
su cui si fonda la vita organica, dalla vita organica nasce la coscienza umana, in ciò si realizza
l’immagine biblica: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza” È
dunque  la  Coscienza  umana  a  prendere  atto  delle  meraviglie  del  creato  e  delle  leggi  che  lo
muovono. 

Detto questo potrebbe venire da pensare che tutto ciò che serve sapere è che esiste un “quid” che
dovrebbe spiegare l’esistenza del mondo attuale in cui viviamo… “affatto”. Se entriamo nel merito
come  vedremo,  tutto  ciò  che  si  può  pensare  è  imperfetto  e  sotto  l’aspetto  logico  modale
insostenibile.  Non che  sia  insostenibile  l’affermazione  secondo  cui:  la  Coscienza,  che  sostiene
l’essenza  delle  cose  che  cadono  sotto  i  nostri  sensi  non  “sia”,  ma  piuttosto  che  questa  possa
“essere” in qualche modo logicamente definibile.

Affrontiamo il problema partendo dalla tesi, “per assurdo” secondo cui:” Prima” che l’universo
esistesse, era solo l’esistente unico cosciente…”, ma la collocazione di un ente di nature divina G(x)
fuori  dal  tempo rende assurda questa  proposizione,  infatti,  nel  ¬t manca per  definizione  prima
(comunque legato al tempo), inoltre, l’idea di creatore è inevitabilmente legata alla creatura. La
logica  colloca  il  creatore,  prima…  ci  risiamo…  torniamo  a  usare  una  parola  che  nel  (¬t)  è
improponibile. Il “non-tempo” non può essere separato nei suoi istanti perché questi non esistono
quindi non esiste un prima come non può, esiste un dopo. Allora? Allora non può esistere una
descrizione consona ad un Ente di natura divina, infatti, Egli per trascendenza non si identifica in
alcuna categoria umanamente formulabile e formulata. Essendo il G(x) incommensurabile, può solo,
come già più volte affermato, essere accettato attraverso un atto di fede; perché un Ente sia (τά
ὄντα) occorre venga espresso da uno “stato d’Esistenza”, che per l’ ! dovrà anche essere ∃ Assoluto
ed Eterno, quindi sostanza dei λόγοι (motivo a: fondamento delle sue motivazioni).

Mancando questo stato, vien meno il soggetto dell’esistere, quindi la “logia” dell’Essere perde
principio; e  in difetto di  Coscienza Prima,  perde senso la stessa idea di” necessità d’esistere”.
Occorre a questo punto chiarire l’interazione che nella fattispecie rende univoca la relazione stato-
soggetto ossia “proprietà positiva-entità”, in questo, e solo in questo caso, proprietà ed ente insiti
nell’unica  sostanza  trascendente,  (l’ !)  renderanno  necessario  (□)  che  Soggetto  e  proprietà∃  (+)

d’esistere costituiscano la stessa Entità. 
Possiamo a questo punto dire che nell’ ! “∃ E solo in esso” (inteso come complessità insita) le

proprietà  positive assolute  e  monopolari (la polarità negativa non esiste) sono l’ ! stesso. Queste∃
proprietà che fanno Essere l’ ! costituiscono l’insieme di tutti gli archetipi presenti nel suo Tutto,∃
quelli che costituiranno il modello di ciò che si concreterà come creazione evoluzionaria nel cosmo.
Tra questi archetipi sono comprese le leggi naturali252 che garantiscono l’∃reale (esistenza reale). ! ≡∃
atomi in modo che il loro destino fosse strettamente interconnesso. Gli atomi erano legati dall 'entanglement , il che
significa  che  compiuta  su  un  atomo  si  riverbera  su  ogni  atomo  impigliato  con  esso,anche  se  si  trova  molto
lontano. L'enorme nuvola di atomi entangled è il primo “singoletto di spin macroscopico”, un nuovo stato della materia,
finora previsto per via teorica ma mai realizzato praticamente.
252 -  Leggi fisiche (o leggi naturali) è la generalizzazione, su base sperimentale, e la formalizzazione, in linguaggio
matematico,  di  un  certo  fenomeno  fisico,  espressione  dunque  di  una  regolarità  riscontrata  nei  fenomeni
naturali. Secondo Karl Popper una legge vale se resiste agli attacchi di chi ne dimostra il contrario a differenza del
dogma che è, invece,una verità assoluta. Un'assunzione fondamentale della ricerca scientifica è che i fenomeni naturali -
pur nella apparente molteplicità delle loro forme - siano caratterizzati da poche leggi naturali ad essi preesistenti le quali
tutte diano giustificazione del mondo fisico o Natura esistente nella sua apparente regolarità e sostanziale ordine. La
ricerca di tali leggi è parte intrinseca del metodo scientifico. In accordo con questa definizione, il lavoro degli scienziati
moderni continua a seguire lo stesso spirito dei filosofi naturali presocratici (come Talete), alla ricerca dell'immutabile
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Legge universale   ∵⊃Ʈ; Sint.): l’esistente unico è coincidente con le leggi universali perché le implica
tutte. Per possedere la qualità positiva d’Essere l’ ! dovrà possedere Coscienza d’Essere∃  quindi
capacità di generare.

Aspetto epistemologico

L'idea di "legge253 fisica" si può intendere diversamente a seconda che si consideri: A) come
astrazione; B) come scoperta. 

Nel primo caso si ha a che fare con una astrazione in parte arbitraria, compiuta dall'osservatore a
partire  da dati  mediati  dall'esperienza sensibile;  dagli  strumenti  materiali  (sperimentazione);  dai
sensi; dal sistema cerebrale. I nostri sensi condizionano la nostra cultura e le nostre cognizioni che
vengono prodotte seguendo assiomi legittimati da un modo di reagire spesso limitato ai soli stimoli
di una fisica programmata che il più delle volte risulta rozza e superficiale com’è condizionata dalla
limitatezza temporale della nostra vita (esperienza). 

Le  leggi  della  fisicità  stanno  nel  tempo  sospeso  della  cesura  quantistica,  vanno  quindi
considerate  elementi  della  Causa  creazionale  quindi  affrontati  in  modo  controintuitivo
(appartenendo  ad una  regione  ontologicamente  problematica  in  cui  il  tempo  reale  è,  di  fatto,
arrotolato). Nella cesura quantistica il divenire dell’universo, in ogni infinitesima espressione, va
appunto ricercato nel novero delle condizioni iniziali tutte simultaneamente presenti nell’∃! da cui la
nostra  realtà  sensibile  ha  preso  origine.  Dunque,  il  determinismo non può più  rappresentare  il
dinamico  evolversi  dei  sistemi  fisici  perché  le  leggi  divine che  li  gestiscono  sono  aperte  ed
evoluzionarie a garanzia del libero arbitrio umano. 

Nel  secondo  caso  la  legge  viene  considerata  come  scoperta  (o  riscoperta)  di  un  ordine
preesistente, l'intelletto umano si limiterebbe a riconoscerla nella massa dei dati sensibili in seguito
alla scrematura dei fattori di disturbo come scoperta della Realtà prima. 

Nel primo caso l'enunciazione di una nuova legge fisica si configurava come parto della mente
umana; nel secondo caso come scoperta di una realtà indipendente dall'uomo. Io intendo, come
risulta evidente nel testo, ascrivere le Leggi Universali e le Costanti Fisiche254 Fondamentali, agli
archetipi  dell’Tutto  (∃!)  rendendole  quindi  indipendenti  dal  cosmo che  precedono come causa.
Hawking da ateo dichiarato,  ritiene che l’universo non abbia bisogno di un creatore;  bastando,
secondo lui, alla sua comparsa: “… le leggi che lo governano! queste lo farebbero emergere dal
nulla fisico”. Però perché ciò avvenga, deve essere salvaguardata la necessita (□) che queste leggi
siano compresenti al “NULLA FISICO” è questo risulta possibile (◊) solo alle condizioni (proprietà
positive  trascendenti)  d’esistenza-essenza dell’∃!  Quindi  le  leggi  come  causa  dell’esistere
dell’universo cosa sono(?) se non l’∃! 

uno dietro l'apparente  molteplice. Alcune leggi fisiche assumono importanza fondamentale all'interno delle rispettive
teorie  fisiche  assurgendo  così  a  principio  cardine  della  teoria  stessa  (es.  principi  della  dinamica  e  principi  di
conservazione). In ogni caso il termine "legge" in fisica fa riferimento ad una relazione di tipo matematico o modello
che ha  validità  universale  e  invariante  di  scala,  a  meno della  scoperta  di  nuove  leggi  di natura  più  generali  le
ricomprendono come caso particolare o approssimazione (es. fisica moderna nei confronti della fisica classica
253 -  L  '∃! come  termine  matematico  è  un'IPERBOLE  intellettiva  necessaria  all'essere  del  cosmo  (LEGGE) ma
indescrivibile nella sua TOTALITÀ ESISTENZIAL E
254 -  In fisica, le unità naturali sono costanti fisiche universali, da intendersi come l'elegante dimensionalizzazione
semplificata di alcune espressioni algebriche che appaiono nelle leggi fisiche o che normalizzano certe quantità fisiche
scelte come proprietà delle particelle elementari che, ragionevolmente, possono essere ritenute costanti. Tuttavia, ciò
che è ritenuto costante forzato ad esserlo in un sistema di unità naturali, può non esserlo in un altro.  Le unità naturali
sono  naturali  poiché l'origine della loro definizione viene solo dalle proprietà  della  natura e non dalle convenzioni
umane. Le  unità  di  Planck  sono chiamate  "naturali"  e  possono  essere  considerate  uniche  poiché  costituiscono un
insieme di unità che non sono disponibili su nessun prototipo, oggetto o particella subatomica ma solo su proprietà dello
spazio vuoto
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Metodo operativo

Utilizzando: gli assiomi, le definizioni, i teoremi della logica modale dimostrerò di volta in volta
il  progredire  della  concettualizzazione  trinitaria come  necessità  d’essere  dell’ !  Quindi∃
concentrandomi  sui  passaggi  a-temporali255 (immaginari)  concatenati  nell’unicità  dell’ENTE
applicherò gli assiomi:

Assioma 5dvd: il tempo non esiste se il movimento quantistico dell’energia (fluttuazione) non ha
ancora raggiunto uno spostamento effettivo, in effetti nel  ¬t ogni cosa è collocata in uno stato di
sospensione sostanziale in cui l’ -Ente diviene presente eternamente in Sé medesimo.∃

Assioma 6dvt: L’esistente incausato è motore immobile se e solo se contiene “in substantia” il
compiacimento  trinitario  personificato  (vortice  d’amore  trinitario)  che  ne  blocchi  il  recesso
all’infinito. 

Assioma 7dvt Il simbolo di fattoriale (!) rappresenta il  Tutto se e solo se si ammette l’esistere
come postulato256 assiomatico257 dall’Essere (Primo Ente Incausato).

Assioma 8dvd: L’ente “causa incausata” deve (obbligatoriamente) assumere l’assiomatizzazione⪧
(4) che per Esistere sia: □ ! ⟹∃ □□ ! Sint.): per poter affermare che∃  l’ !∃  è necessario, è obbligatorio
che sia implicito che Esso è necessariamente necessario.

Assioma  9dvt:  ogni  (p+) ! ⟹∃ (p+) ⩠ □ !∃  Sint.):  ogni  proprietà  positiva  dell’Esistente  unico
cosciente implica che queste siano trinitarie e necessariamente uguali ad Esso per definizione, pena
la perdita del carattere di !.∃   Ciò implica:

 l’Assioma 10dvt:  se  il  Conoscente  trascendente  non è  uguale  (per  definizione)  al  Cosciente
trascendente e se il Sapiente trascendente non è uguale per definizione al Cosciente e al Conoscente
trascendenti il Cosciente trascendente non avrà possibilità d’esistere.

255 -  Questi  avvenendo  fuori  dal  tempo  non  bisogno  né  un  prima  né  un  dopo, SONO  proprietà  positive  insite
nell'Esistere-Essere.
256 - Proposizione che non si può dimostrare ma che si considera come vera in quanto base necessaria per spiegare un
fatto o formulare una teoria 
257 -   Principio evidente per sé, e che perciò non ha bisogno di esser dimostrato, posto a fondamento di una teoria
deduttiva 
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Dimostrazione dell’unicità:
dell’Eternamente-Esistente con il Trascendente-Unico-Essere

I  primi  concetti  di  essere sono  stati  formulati,  già  nel  IX  sec,  a.C.  periodo  vedico  del
subcontinente indiano e codificati nel (VII sec, a.C.) Nell’ānvīkṣikī vidya  traducibile in: "scienza
dell'investigazione" questo termine in età moderna è assimilato a quello occidentale di “filosofia”.
La  filosofia  indiana,  in  senso  lato,  spazia  in  tutte  le  tematiche  tradizionali  della  speculazione
filosofica, da quella della natura, all'epistemologia, all'estetica, alla logica, dall'etica all'ontologia,
ma  è  pur  vero  che,  almeno a livello  teorico,  ogni  speculazione  indiana  viene  fatta  risalire  dai
medesimi  pensatori  indù  a  fini  eminentemente  pratici,  vale  a  dire  all'instradamento  dell'essere
umano su un cammino che conduca alla liberazione dalla sofferenza della sua condizione umana. 

Potrebbe  sembrare  una  grossa  presunzione  affermare  che  l'essere  umano  sia  Dio,  eppure  è
proprio questa l'essenza di tutta la filosofia indiana (Advaita Vedānta) e del  Buddhismo (che è un
suo sviluppo conseguente). Ora qui per Dio si intende l'Infinito, l'Energia e Intelligenza Universale,
non una forma specificamente personalizzata se non nei termini pratici di circoscrivere una verità
comprensibile. L'Infinito, per essere tale, cioè, “senza limiti”, “dappertutto”, deve necessariamente
comprendere ogni cosa che esiste, quindi anche l'uomo, gli animali, le piante e le pietre e questa
visione implica l’immanenza del concetto induista di divinità.

 Tutto l'universo contiene in ogni sua singola parte la “totalità” dell'Essere Infinito, altrimenti,
secondo  questa  visione  di  concretezza  totalitaria,  ci  sarebbe  qualche  area  in  cui  l'Infinito  non
sarebbe tale (anche se come abbiamo già dimostrato l’infinito non esiste258,  se non come entità
matematica).

Per la filosofia indù anche l’uomo, è Dio, Infinito, totalmente e da sempre privo di dimensioni
appartenendo  ad  Tutto  incontenibile.  L’uomo  però,  essendo  limitato  dal  corpo  in  cui  abita  e
condizionato dai limiti della sua mente ristretta, è dunque inconsapevole di questo suo carattere.

L’evoluzione del concetto d’essere come Coscienza 

Essere non è considerato solo un verbo ma anche un sostantivo (l'Essere come: "tutto ciò che è".
O l’Essere come: "il fatto che (x) esista". 

Mentre nel linguaggio comune essere ed esistere sono considerati sinonimi nella logica vengono
utilizzati con diversi significati, infatti, i tre modi in cui si usa principalmente il verbo essere ossia:
Esistenza: come esserci 2.  Identità: come soggetto 3.  Predicazione: come proprietà; per la logica,
comunque risultano imprecise e generiche definizioni da vocabolario.

 La filosofia occidentale si è posto il problema ontologico dell’essere già con Parmenide (VI sec
a.C.) dove l’Essere venne considerato metafisicamente come Unico,  nel senso dell’impossibilità
dell’esistenza di due esseri perché se uno è l'Essere Primo, l'altro non potendo essere Primo, risulta
non-essere. Secondo i connettivi logici si può scrivere: A(x)  □ ; e se B(∧ ∃ y)  ¬ A(∧ x) → B(y)  ∧∄
Sint.): se l’ente A di natura unica e necessariamente esistente, un ente B non potrà che essere non A
per cui B è inesistente; infatti, se A è l'essere, e B non è A, allora B è non-essere, ossia non è. 

Questo ragionamento impedendo di parlare di enti porta alla negazione del divenire, infatti l’ !∃
non può avere divenire ed essendo: “la perfezione di ogni perfezione” risulta ovvio che questa tesi si
può riferire solamente all’ente trascendente, unicamente e inopinabilmente Primo.

Il non-essere primo, ossia l’essere subordinato dalla fisicità invece, risulterà in continuo divenire
ciò a giustificazione della necessità: “necessaria e necessitante” che la creazione sia evoluzionaria. 

258 - G Devoti - "È dimostrabile l'esistenza di Dio” Ed. Demian - Teramo 2015
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Tutto cambia e si trasforma (πάντα ῥεῖ "panta rei", ossia "tutto scorre"). La realtà è mutevole:
non ci si può immergere due volte nella stessa acqua di un torrente e una salita può essere vista
come una discesa pur rimanendo la stessa cosa. Noi stessi siamo sempre uguali a noi stessi e allo
stesso tempo in costante evoluzione e le forze responsabile dei mutamenti ossia le "omeomerie"259 o
semi ne rappresentano la causa; mentre il Νούς (Nùs),  l’Intelletto cosmico ordinatore si configura
come aspetto della complessità sostanziale dell’ !∃

L'Essere,  in  questa  fase si  presenterebbe quindi  strutturato  in  forma gerarchica composta  da
Coscienza, Conoscenza e Sapienza, come forme distinte ma inscindibili della stessa sostanza. Man
mano che ci  si  allontana dal  Bene,  però,  si  giunge a contatto  col  non-essere. L'uomo, secondo
Platone, si trova a metà strada tra l’Essere e il non-essere della metafisica. 

Per spiegare questa paradossale situazione, il nostro filosofo introduce una differenza tra: essere
ed esistere. Mentre l'Essere è qualcosa di assoluto che è in sé e per sé, l'esistenza non ha l'essere in
proprio (esistere non significa necessariamente  essere in senso relazionale N.d.R.): l'essere viene
"donato" all’esistente cosciente. Così l'uomo non sussiste autonomamente, ma esiste in quanto ha
ricevuto l'essere da qualcun'Altro. Utilizzando una metafora, Platone concepisce l'esistenza come un
ponte sospeso tra Essere e non-essere, [affermazione validabile solamente se l’uomo è chiamato a
tendere verso il ¬t (eternità) per Essere definitivamente sé stesso N.d.R.].  

l'Essere di natura divina (l’assoluto) l’ ! (In senso stretto),∃  non è un ente che si ricava dai sensi,
né è dimostrabile tramite un ragionamento: esso si trova al di sopra del percorso logico-dialettico,
ed è accessibile, (come abbiamo più volte affermato) unicamente per credo. 

Infatti, con Aristotele l'essere potrà essere concepito solamente in forma gerarchica: evoluzione
dalla potenza all'atto. 

Da un lato vi è l'Essere eterno e immutabile, identificato con la vera realtà (T), che basta a sé
stesso in quanto perfettamente realizzato; dall'altro però vi è l'essere in potenza, che è soltanto la
possibilità di un ente di realizzare sé stesso, ovvero il suo essere in atto, la sua essenza. 

Anche il ¬E, in qualche modo quindi “è”, (almeno) in potenza. Il divenire consiste appunto in
questo perenne passaggio dall’essere nel pensiero verso l'essere in atto. 

Il non-essere è dunque una sorta di privazione, una corruzione tipica della materia, che non ha
ancora assunto pienamente la forma che la fa essere tale.

La sostanza: fondamento stabile e ontologico di una realtà sensibile, nei suoi accidenti esteriori,
sottoposti  alla  temporalità  e  alla  contingenza,  consente  ad  Aristotele  di  trattare  l'essere  in  una
maniera più definita rispetto a quanto aveva fatto Parmenide, dandogli un predicato: determina, in
un certo modo, un ente precisando l'oggetto stesso come: τί ἐστί (ti estì "che cos'è").

L’essere  è  accidente;  categoria;  vero  atto  e  potenza. Le  categorie  sono  l'attribuzione  di  un
predicato al soggetto, specificamente le classi supreme di ogni predicato possibile, con cui poter
ordinare tutta la realtà. Le categorie sono, come già visto, in tutto dieci: la sostanza, la qualità, la
quantità, la  relazione,  l'agire, il  subire, il  dove, il  quando, il  giacere, l'avere, è così che la logica
diventa creativa. Le categorie puramente "formali", diventano insieme "forma e contenuto": sono
categorie  logico-ontologiche,  determinazioni  dell'Idea  nel  suo  procedere  dialettico.  Un  oggetto
esiste nella misura in cui è razionale, cioè solo se rientra in una categoria logica. Soltanto l'Essere in
atto fa sì che un ente in potenza possa evolversi; l'argomento ontologico diventa così teologico per
passare alla dimostrazione della necessità dell'Essere in atto.

Al  vertice  di  tutto  con  l'Essere  statico,  esiste  l'Uno  nelle  sue  connotazioni  di  Cosciente,
Conoscente, Sapiente e come tale Esso è superiore rispetto alla stessa dimensione ontologica.

Dall'Uno discende l'Intelletto, in cui risiede propriamente l'Essere parmenideo, e infine l'Anima.
Partendo da quest’idea Plotino formula la teoria delle tre ipostasi260, cioè delle tre realtà sussistenti

259 - Omeomerie (in greco όμοιομέρειαι , da ὅμοιος, similitudine, e  μέρος  , parte) è il termine usato da Aristotele per
indicare i cosiddetti   semi le particelle che costituiscono l'universo ed ogni sua cosa ossia i moderni mattoni della
materia, i “quark “.
260 -  L'ipòstasi  (dal greco  ipostasi,  composto da  ipo,  «Sotto», e stasi,  «Stare»,  quindi «Essere -segue a pag.171
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(l’Uno; L’Intelletto; l’Anima). All'opposto dell'Uno, sta la materia, concepita come ¬E, perché è il
regno della divisione e della molteplicità.

Per Agostino di Ippona: Dio è l'Essere, la Verità, la Trascendenza, rivelato attraverso la Bibbia,
(è Padre e Logos). Dio è Essere perché si manifesta in sé stesso (cioè Verità), si muove verso l'uomo
per trarlo a sé (è Figlio e Logos,). L'uomo, fatto a sua immagine, esiste in quanto s’inganna: “Si
fallor, sum” mentre chi non è, non può ingannarsi.

Per Tommaso d'Aquino l'Essere, (l’ !)∃  è la perfezione di ogni cosa. Se si considera un "ente"
concreto (un oggetto qualsiasi), la sua essenza è forma e materia. Se si riprende, in chiave cristiana,
il concetto aristotelico di essere in atto e in potenza: l'atto è la perfezione, la potenza è principio di
imperfezione. L'atto puro è l'essere Dio. Tra l'essere Dio e l'uomo c'è analogia: l'uomo partecipa
all'Essere, essendogli simile, ma non identico. L'Essere-Dio è assolutamente trascendente il mondo.

L’essere è  oggetto ma anche soggetto del pensiero: questa concezione discende,  infatti,  dalla
modalità con cui è l'essere stesso che si rende presente al  pensiero,  al  punto che è impossibile
distinguere tra  i  due;  ogni  pensiero è  necessariamente pensiero dell'essere,  per cui  l'essere è la
condizione  del  pensare (e  anche  viceversa,  il  pensare  è  condizione  d’essere):  l'uno  è  legato
indissolubilmente all'altro. Tommaso disse in proposito: «…non sei tu che pensi la verità, ma è la
verità che si pensa in te».

L'empirismo anglo-sassone identifica  l'essere  con la  verificabilità,  ossia  con la  possibilità  di
venir  provato col  Cogito  ergo sum l'essere era  stato sottomesso al  pensiero,  il  quale  ora potrà
dedurlo da sé arbitrariamente. L'Essere perde così il suo legame con la soggettività ed è concepito
unicamente dal punto di vista oggettivo. 

Mentre con Platone e Aristotele l'Essere era situato al  di  sopra del ragionamento discorsivo-
dialettico, e coincideva con una dimensione intuitivo-contemplativa, per Hegel, l'Essere rappresenta
solo  il  punto  di  avvio  della  dialettica-filosofica:  esso  sarebbe  un  concetto  evanescente  e
misticheggiante da superare, la cui verità e validità scaturisce, soltanto alla fine, dal suo opposto,
attraverso la mediazione di un processo logico con cui la ragione giunga a giustificarlo e a dedurlo
da sé in maniera pienamente oggettiva. Questa ragione (sinderesi) differisce però dalla spiritualità
che è innata nell’uomo (diversamente dalla ragione) perché contiene i “Semi del Verbo”. 

Per Hegel l'essere è dinamico ed esiste in rapporto al  ¬E: anche quest'ultimo quindi “è” cioè
elimina il senso del limite, essendo esso incapace di accontentarsi del «magro vitto dell'essere». 

L’evoluzione del concetto d’essere come Conoscenza

La moderna epistemologia evoluzionistica ritiene illusoria la pretesa umana di conoscere l'essere
reale,  eccetto  che come punto di  vista  utile  per  la  nostra  esistenza:  «...facendo della  logica un
criterio del  vero essere,  noi siamo già sulla strada di porre tutte quelle ipostasi  come sostanza,
predicato, oggetto, soggetto, azione, ecc.; realtà di concepire un mondo metafisico, come "mondo
veramente attuale" (ma questo – per Hegel– è ancora una volta illusorio...)». 

Che il concetto di essere abbia progressivamente finito per perdere la sua specifica autonomia,
giungendo a coincidere con quello di ente ed essente, cioè di oggetto, è un dato di fatto, infatti è con
Platone che inizia l'incomprensione da cui ha avuto origine “l'oblio dell'essere”, incomprensione
data dal fatto che si ricerca il senso dell'essere a partire dagli essenti (enti esistenti).

 Tra l'ontico261 e l'ontologico corre una differenza sostanziale che non è stata colta da procedure

sussistente»,  «sostanza»),nella  filosofia  neoplatonica  e  in  Plotino,  è  ognuna  delle  diverse  dimensioni  della  realtà,
gerarchicamente  generare,appartenenti  alla  stessa  sostanza  divina,  che  le  produce  per  una  sorta  di  emanazione,
altrimenti detta processione.
261 - Il termine ontico, che deriva dal greco ὄντος (òntos), genitivo singolare del participio presente ὤν di εἶναι (èinai),
essere, in filosofia si riferisce all'esistenza particolare dell'oggetto «in ciò che è per come è». La radicale distinzione tra
ontico (tutto ciò che concerne le singole cose in quanto sono) e  ontologico (ogni discorso inerente all'essere in sé, il
tutto).Vi è un primato ontologico del problema dell'essere poiché tale questione precede ogni altra che -segue a pag.172
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metafisiche poco attente alla trascendenza dello stesso  Essere. La verità come conoscenza non è
altro  che  la  via  al  disvelamento  dell'essere,  la  verità  nel  significato  etimologico  di  non-
nascondimento ἀ–λήθεια (a-letheia ossia non essere nascosto). 

Il metodo più adeguato ad uno studio approfondito dell'essere non è quello di partire dagli essenti
fino  all'essere,  ma  piuttosto  dall'Essere  per  arrivare  a  conoscere  gli  essenti.  Essere
l'incommensurabile «l’Es», indica proprio il modo con cui, di norma, viene reso, il che ne evidenzia
la natura in atto, infatti,  l'essere: «accade». Come abbiamo già affermato Jean Paul Sartre distingue
l'essere "in-sé" dall'essere "per-sé", dove il primo riguarda gli enti di natura e i fenomeni mentre il
secondo riguarda le coscienze pensanti consapevoli d'essere; quindi l'uomo.

L'essere in un'ottica esistenzialista parte dagli essenti e in particolare da quell’essente d’esistente-
uomo (il  già  citato  Dasein,  «esser-ci»),  ove  si  ripropone,  in  maniera  marcata,  la  differenza  tra
L’essere e l’esistere.

Gli psicologi esistenzialisti chiamano la “consapevolezza d’essere”  – Conoscenza d’esser-ci –
col suo aspetto terapeutico che esamineremo successivamente nel testo, quando si affronteranno i
problemi dell’essere umano nel tempo. 

La quantizzazione dell’essere

La  scoperta  delle  particelle  elementari  subnucleari  e  delle  forze  mediatrici  delle  interazioni
subatomiche nel XX secolo ha permesso di formulare nuovi significati dell'Essere. Il Novecento si è
aperto  con  la  scoperta  da  parte  di  Max  Planck  dei  "quanti262 di  energia”  e  con  la  successiva
definizione di meccanica quantistica, si è giunti a rivoluzionarne totalmente il concetto classico e
intuitivo di fisicità, scoprendo che la materia non è affatto qualcosa di fisso, scontato, e rigidamente
meccanico come pensavano i democritei e gli empiristi dell'età moderna, ma è al contrario è una
funzione dell'energia, il risultato macroscopico di fenomeni non meccanici quindi immateriali.

Ne risulta che i corpi non sono fatti di materia inerte, bensì di fotoni onde elettromagnetiche,
quindi di energia [cosa che richiama alla mente la locuzione “Fiat lux”, tradotta letteralmente, “sia
fatta la luce”. (Gn, 1,3,) "Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or", "Dio disse sia fatta la luce e la luce
fu"). Si tratta dell'adattamento latino dell'espressione “γενηθήτω φῶς” (genēthētō phōs) a sua volta
tradotta dall'ebraico י אור הי .[(yehiy 'or) יה

l’Essere come ente universale non è dunque una realtà, olistica263 fisicamente parcellizzata dagli
atomi  che  lo  compongono,  ma  piuttosto  una  totalità  universale  che  discende  dalle  fluttuazioni

l'uomo si ponga; primato ontico è invece il fatto che l'esistente umano, per comprendere l'essere, deve comprendere se
stesso  in  quanto  oggetto-soggetto  dell'esser-ci,  come  ente  privilegiato  capace  di  interrogarsi  sull'essere;  in  cui  si
manifesta.
262 - Quanto (dal latino quantistico che significa quantità) è una quantità discreta ed indivisibile di una certa grandezza.
Per  estensione  il  termine  è  a  volte  utilizzato  come  sinonimo  di  "particella".  Mentre  nella  meccanica  classica  e
nell'elettromagnetismo tutte le grandezze possono assumere un insieme di valori  continuo la meccanica quantistica
prevede che, in alcuni casi, queste grandezze possono assumere solo un insieme discreto di valori multipli di un valore
fondamentale non più scomponibile detto quanto. I quanti non si muovono lungo percorsi fissi (come un treno lungo i
binari), ma s i allontanano e si avvicinano nello spazio, viaggiando a una velocità così elevata (prossima alla velocità
della  luce,  circa  300.000  km  al  secondo),  che  è  praticamente  impossibile  stabilire  contemporaneamente,  in  un
determinato istante, la loro posizione e la loro velocità (principio di indeterminazione di Heisenberg). Il quanto di fatto
non si sposta nello spazio come un'automobile in cui in ogni istante conoscendo la posizione iniziale e la velocità noi
possiamo sapere il punto in cui si trova, ma possiamo solamente definire lo spazio tridimensionale nel quale abbiamo
un'elevata probabilità di trovare lo stesso. È come se il quanto fosse “contenuto”(Con alta probabilità) all'interno di una
nube (di dimensioni, forma e orientamento spaziale definiti matematicamente), che chiamiamo orbitale.
263 - Olistica da olismo (greco όλος , "Il tutto") è una posizione teorica basata sull'idea che le proprietà di un sistema
non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti. Dal p unto di vista "olistico", la sommatoria
funzionale delle parti è sempre maggiore della somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente, questo vale
anche a giustificazione che la trinità Cristiana è inscindibile dal Tutto Uno seppur costituito da tre persone eguali e
distinte per funzione.
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dell’Energia del Vuoto.  
L'Esistenza anche se nel lessico comune è stata assimilata all’essere, in filosofia ha un significato

ben diverso, infatti nel tempo pur considerandolo argomento ontologico  per eccellenza, è sempre
stata ritenuta in subordine all'Essere,  quale modo contingente del manifestarsi  e fluire dell’ente
(esistente) ritenendo questo attinente al divenire. 

Già Aristotele notò che noi usiamo il termine "essere" in molti modi, di solito per predicare
qualcosa di qualcos’altro (Socrate è alto, Socrate è là fuori… e così via) quindi distingue: ciò che è
nel “mondo attuale” nelle già viste categorie; i predicati che danno ordine ai pensieri. Nonostante
ciò è da una sola categoria, la prima quella di “sostanza”, da cui sono predicate tutte le altre, infatti
la qualità è di un qualcosa, così la quantità, etc. 

La  filosofia prima (metafisica) che è la scienza dell’essere in quanto essere, occupandosi della
sostanza dell’Essere ( !), si articola in una trattazione piuttosto complessa coinvolgendo la nozione∃
sotto diversi punti di vista. 

Infatti, nonostante la difficoltà insita è possibile cogliere il suo concetto facendo appello al senso
comune:  la  sostanza  non  è  l’idea  di  Socrate,  né  le  molecole  di  Socrate  né  la  sua  struttura
geometrica,  né gli  elementi naturali che compongono il  suo corpo, ma la sostanza di Socrate è
Socrate: l’informazione (ossia l’individuo), che come tale, spiega anche la configurazione che le sue
parti assumono, rappresentando il substrato necessario ai suoi predicati. Non partecipando, dunque,
come voleva Platone, di idee-predicato che gli siano ontologicamente superiori: infatti i predicati
sussistono solo grazie al loro substrato. 

Sostanze sono le piante, gli animali,  i  corpi celesti e forse gli artefatti.  Sostanza è un sinolo
(intero), in greco: σύνολον “synolon”, insieme di forma e materia, che non possono essere separate,
in quanto componenti logiche: nella sfera di bronzo non si può separare la sfera dal bronzo se non
con la ragione. Che il bronzo divenga sferico, che la materia assuma una forma, è il risultato di un
processo di generazione, un processo possibile: la materia è potenza, la forma è atto. 

Il mutamento è l’attuazione di ciò che è potenziale. Le cause del mutamento furono indicate
come: 1) causa materiale, cioè la materia; 2) causa formale, cioè la forma; 3) causa efficiente che
determina la connessione di materia e forma; 4) causa finale, ovvero ciò a cui si mira. 

La natura perseguendo obiettivi,  si esprime, con la differenza che qui l’agente è interno agli
oggetti stessi; è questa una teleologia che dà “finalità di tendenza” alle cose. 

L’essere antico, come sostanza, nel “mondo attuale”

Le  scienze  sono  state  distinse  in  tre  gruppi:  le  scienze  teoretiche,  pratiche e  poietiche
(produttive). 

Le scienze teoretiche hanno per oggetto il necessario e come scopo la conoscenza disinteressata
della realtà. Esse sono la metafisica, la fisica e la matematica. 

Le  scienze  pratiche  e  poietiche  hanno  per  oggetto  il  possibile.  Le  prime  (etica  e  politica)
indagano l’ambito dell’agire individuale e collettivo; le seconde la produzione di opere (belle arti e
tecniche). Fu Andronico di Rodi che, ordinando i testi aristotelici, mise Μετά τα φυσικά (metà-tà-
fusika), che significa “dopo i libri di fisica”. Qui la filosofia prima assume quattro definizioni: a)
quella di studiare le cause e i principi primi, b) quella di studiare l’essere in quanto essere, c) quella
di studiare la sostanza, d) quella di studiare Dio e la sostanza immobile.  

Il dominio dell’uomo diviso fra le singole scienze studia una dimensione specifica (ad es. la
matematica l’essere come quantità). L’essere ha una molteplicità di aspetti e modi di esprimersi
quali:  1)  l’essere  come accidente;  2)  come categorie;  3)  come verità,  4)  come atto  o  potenza.
Esistono poi i caratteri strutturali che fondano l’essere, tra cui: lo stato e l’essere situazionato. 

Mentre  ontologicamente  qualunque  tipo  di  categoria  rappresenta  generi  dell’essere  di  tipo
superiore, logicamente esse esprimono modalità di predicazione della realtà oggettiva dell’essere.
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Per l’essere classificato le categorie poggiano tutte sulla sostanza, per cui domande quali: “cos’è
l’essere” e “cos’è la sostanza” s’identificano. 

Come  le  varie  scienze  si  auto-fondano  procedendo  per  astrazione  (classico  esempio  è  la
matematica),  così  procede la  filosofia,  la  quale  deve ridurre  tutti  i  significati  dell’essere ad un
fondamentale e unico concetto. 

Per far ciò, essa ha bisogno del principio di non-contraddizione, che si esprime negli assiomi: 1)
È impossibile (¬◊) che lo stesso ente sia contemporaneamente connesso e ¬connesso ad un altro; 2)
È impossibile che lo stesso ente “sia” e “¬ sia” contemporaneamente. 

Il primo assioma definisce logica la possibilità di affermare e negare allo stesso tempo come ¬◊
lo stesso predicato riferito allo stesso oggetto. Il secondo afferma l’impossibilità ontologica che un
determinato essere: sia e insieme non sia ciò che è.  

Il principio di non-contraddizione, sostiene dunque l’impossibilità di negare la natura definita
degli enti essendo questa necessaria: “oportet de omnibus rebus naturam” (la natura mostra tutte le
cose) della sostanza metafisica dell’essere, il che equivale al principio ontologico su citato.

La sostanza acquisisce il fondamentale senso di essenza dell’essere. 
Essa possiederà dunque due significati: nel tempo (t) rappresenterà la concretezza e le proprietà

del  soggetto  reale;  mentre  nel  non-tempo  (¬t)  la  predicazione  logica  di  un  essere  immateriale
assunto a principio dell’Esistenza trascendente, il τόδε τι (tode ti), il “questo qui”. 

La  sostanza concreta (σύνολον) sarà unione indissolubile di forma e materia. Dove la forma
aristotelica  (elemento  attivo  della  tangibile  sostanza)  è  la  natura  propria  della  cosa,  la  materia
(elemento passivo e determinato) è il soggetto di cui è fatta, la qualità indefinita, (il quid) materiale
componente la cosa. 

La conoscenza diviene scienza quando lo stupore di fronte all’essere si struttura nella ricerca
delle cause264 della realtà percepibile. 

La sostanza formata potrà appartenere solamente a strutture immanenti, mentre le idee (che sono
realtà esterne alle cose) confluiranno come realtà accessorie a quelle sensibili, la staticità delle idee,
non potranno concorrere al movimento delle cose sensibili, per il quale necessita un sentimento265

(scambio interpersonale: Agape trinitario) che costituisca il volano dell’evolvere del creato. 
Che il divenire esista, nel mondo attuale, è un fatto, come debba essere considerato, è invece un

problema. 
Diciamo subito che: (S) ¬ ⟶¬E⟶E⟶¬ E   E(⊃ ⊃↠ x)  E(⟶ y); Sint.): Il divenire (S) non implica un

passaggio dal non-essere all’essere e viceversa, ma un passaggio da un certo tipo di essere ad un
altro.  Esso “è”; quindi esprime semplicemente una modalità d’essere. 

I concetti di potenza ed atto saranno i necessitanti del divenire. 
La Potenza sarà la capacità dell’Ente di natura divina di dare forma alle proprie idee, ma anche

la possibilità della materia estesa (ente fisico) di assumere una certa forma. Per atto intendo dunque
la capacità in entrambi gli enti di realizzarsi realizzando. 

La potenza sta dunque alla materia come l’atto sta alla forma. Infatti, la materia è la possibilità di
assumere forme diverse, mentre la forma è la realtà in atto di tali possibilità. 

La conoscenza della potenza presuppone tuttavia un’implicita conoscenza dell’atto.  Tutto ciò
equivale a dire che l’atto è ontologicamente superiore alla potenza in quanto costituisce la causa, il

264 -  Tipi di causa: materiale, formale, efficiente e finale. Materiale, ciò di cui una cosa è fatta. Formale è l'aspetto.
Efficiente che modifica lo stato di quiete. Finale lo scopo cui tende l'ente sostanzialmente concreto. Queste quattro
causano così le specificazioni della sostanza globalmente intesa, dunque la vera causa dell'essere.
265 - Sentimento (derivato dal latino sentire, percepire con i sensi) si intende uno stato d'animo ovvero una condizione
cognitivo-affettiva che dura più a lungo delle emozioni e che presenta una minore incisività rispetto alle passioni. Per
sentimento  genericamente  si  indica  ogni  forma di  affetto:  sia  quella  soggettiva,  cioè  riguardante  l'interiorità  della
propria affettività individuale, sia quella rivolta al mondo esterno. Quando il termine viene usato nel significato di
"senso (sentimento) di sé" esprime la coscienza della propria esistenza come complesso dei moti spirituali e corporei, in
biologia, dati sperimentali hanno dimostrato che particolari composti neurochimici, soprattutto i neuropeptidi chiamati
endorfine e le catecolamine cerebrali come l'adrenalina e/o la dopamina,sono all'origine delle affezioni sentimentali.
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senso e il fine della potenza (per ciò essa si pone come GIII°
genr Terza persona trinitaria). 

Il potenziale, più che una possibilità esprime una necessità: quella che costituisce la modalità
fondamentale dell’essere. Il movimento del “mondo attuale” potrà essere considerato come potenza,
ossia  lo  spostamento  verticale  di  materia  (passaggio  formale  da  energia  cinetica  a  potenziale),
mentre l’atto esprimerà un lavoro (spostamento hermitiano266di energia cinetica). La materia sarà
quindi, se estesa agli enti fisici, da un lato, il concetto limite della Potenza, messa in atto con bosoni
e leptoni (i fotoni e gli elettroni) ossia di ciò che Aristotele chiamò “materia-madre”. Dall’altro lato,
il  concetto in divenire dell’atto puro,  realizzazione dell’idea che si perfezionerà completamente
nella creazione evoluzionaria. Quest’atto puro è la sostanza immobile e trascendente, oggetto della
teologia. 

L’univocità dell’essere

Che atto e sostanza rappresentino un’analogia di proposizione, unico senso della “sostanza” (la
quiddità:  ossia  l’astrazione  operata  dall’intelletto  sulla  realtà  sensibile),  mentre  “l’essere”  si
configura come oggetto reale d’esperienza fisica si esprime nel percorso che si è venuto a precisare
nel tempo.  

Il  tema dell’univocità  dell’essere,  infatti  nella  filosofia  medioevale,  rimase  un  discorso,  che
voleva  sganciare  l’aspetto  metafisico  da  quello  fisico  e  non  solo,  infatti  sembrò  necessario
conservare separato, anche, il piano teologico dell’Essere da quello fisico (cosa insensata , basta
pensare al mistero dell’incarnazione Divina operata in Gesù Cristo”. 

Giovanni Duns Scoto dichiarò che: “…ci si sbaglia a ritenere inutile la rivelazione, perché senza
di essa gli uomini non sarebbero riusciti a conoscere il loro concreto destino, e ci si sbaglia anche
cercando di fare della teologia un semplice capitolo della metafisica”. 

La teologia, come abbiamo già precisato si fonda sulla rivelazione, mentre la metafisica si basa
esclusivamente sulla ragione, nonostante ciò è giusto che l' ! sia oggetto della metafisica perché,∃
spetta proprio a questa dimostrare l'esistenza dell'Essere che sarà necessario costituisca l’oggetto
sommo del pensiero, inattingibile in quanto tale a partire dalle considerazioni fisiche. 

Se l’Essere assoluto e necessario non è dunque lo stesso “primo motore immobile” raggiungibile
solo attraverso le leggi necessarie del pensiero? 

Spostando  l’essere  fattuale  (l'ente  degli  esseri  contingenti)  dall'oggetto  pensato  come  realtà
possibile, lo spazio metafisico viene aperto dalla parola rivelata. 

Si propone dunque in tal modo la metafisica come scienza propedeutica alla teologia. L’oggetto
della metafisica, in conclusione, non è né la quiddità né l’ ! inteso come perifrasi “∃ essere in quanto
essere” ma realtà necessaria dell’essere le cui proprietà partono dal principio di non-contraddizione.

Questo diviene il concetto d’inizio della metaontofisica moderna. All'inizio di “Essere e tempo”
Martin Heidegger riporta le seguenti parole di Platone: "Sembra che voi siate già da molto tempo
familiari con ciò che intendete dire, quando usate l'espressione "essente". Noi una volta pensavamo
di intenderlo, ma ora ci è rimasto solo imbarazzo."

Le radici mitologiche del Sacro

Quando l’evoluzionismo puro ascrive alla  casualità  degli  eventi  l’evoluzione dell’universo e
della nostra specie,  presenta una situazione pari  a quella che avendo a disposizione un’insieme
gaussiano  d’evoluzioni  casuali  concomitanti  allo  stato  attuale,  potremmo  dire  che  esso  è  un

266 - Sia〈,〉 prodotto hermitiano e sia UN operatore lineare densamente definito su un dominio D (UN) nel H per cui il
dominio dell'operatore aggiunto A* di UN è: D (UN*)  ≔{v  ∊H :  ∃ƒ  ∊H :〈UN
v, w〉 = 〈v, ƒ〉  ⩝w   ∊ D (UN)}
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particolare prodotto del caso. Siccome l’esistente è l’unica situazione di cui possiamo disporre: dire
che  è  casuale  è  pressappoco  come  affermare  che  una  tromba  d’aria  può  da  un  deposito  di
sfasciacarrozze assemblare un modello perfettamente funzionante di Mercedes. Quest’affermazione
rappresenta un concetto mitico irrazionale, infatti spiega la realtà esistente come frutto di una natura
che ha in se la capacità di generare tentativi d’adattamento attraverso leggi autoprodotte. 

Le teorie sono miti illogici in attesa di conferma razionale attraverso la sperimentazione che è
condizionata dall’acquisizione di sempre nuovi e sofisticati strumenti d’osservazione e ricerca.

Negare le proprie radici è come negare la propria identità ed avviarsi verso l’annichilimento e la
catastrofe culturale. Chi ha forti radici mito-culturali prevarrà su chi ha labili riferimenti mitici. 

Il radicamento alla propria cultura rappresenta la “PRESENZA” delle collettività nel contesto. 
I simboli mitico-rituali hanno spiegazioni razionali, ma si tratta di cause che sfuggono ai soggetti

coinvolti che non possono fare a meno, pena l'annullamento del simbolo stesso, di prendere con
serietà i gesti rituali e i racconti mitici sino a quando essi hanno valore comunitario. 

Qualora  un  individuo  prendesse  piena  coscienza  dell’origine  umana  di  un  simbolo,  non
seguirebbe automaticamente la  vanificazione  del  simbolo stesso,  almeno sino a,  quando questo
simbolo continuasse a possedere un valore ufficiale per altri. 

Da tempo si riconosce che le norme giuridiche hanno origine umana e non divina. Se però un
individuo volesse contestarle complessivamente, attribuendo ad esempio alla giustizia una funzione
di classe, nondimeno dovrebbe fare i conti con le sentenze che quella particolare giustizia potrebbe
emettere. 

Naturalmente tutto questo significa solo che gran parte della nostra cultura è per noi un dato
scontato, sul quale non esercitiamo continuamente un’analisi critica distruttiva e che non mettiamo
continuamente  e  coscientemente  in  causa.  Ciò  perché  abbiamo  a  che  fare  con  meccanismi  di
proiezione  e  oggettivizzazione  dei  bisogni  che  sono alla  base  di  tutta  la  produzione  simbolica
collettiva. Il carattere inconscio dei simboli, pertanto, più e oltre che una valenza psicologica, ne
indica una sociale, modo per evitare la schizofrenia esistenziale e l’isolazionismo autodistruttivo.

Narrazioni  mitiche,  storie  di  dei,  azioni  rituali,  norme  etiche  di  comportamento,  divieti  e
interdizioni costituiscono un universo simbolico che rappresenta l'intervento regolatore dell'uomo
per dotare di senso la realtà non umana. Porsi  limiti  rigorosi,  vietarsi  ad esempio,  cibi,  luoghi,
donne,  tempi,  significa  imporre  al  mondo  neutro  della  natura,  al  caso  ed  al  contingente,  un
ordinamento umano, e al contempo garantirsi la certezza di agire secondo dovere. Il che evidenzia
che anche un agnostico possa avere un alto livello etico-morale nel suo comportamento sociale, ciò
a prescindere dalle evidenze mitico-culturali che egli nega.

La  realtà,  in  sé  caotica,  disorganizzata,  imprevedibile,  insensata  e  pericolosa,  è  organizzata
mediante l'attribuzione di significati simbolici che distinguono, selezionano, stabiliscono punti fissi
di riferimento. Individuato il campo del consentito, distinto da quello dell'illecito, l'attività umana
può dispiegarsi entro i limiti, ristretti ma sicuri, stabiliti dall'ordine simbolico.

Come  ho  detto  l'attribuzione  dei  simboli  è  inconscia,  non  avviene,  se  non  raramente  e
parzialmente,  a  livello  cosciente.  Ciascun  uomo  nasce  all'interno  di  un  universo  simbolico
prefissato - pensiamo a quel potente sistema di simboli che è il linguaggio - base di valore per le
azioni, che ci consente di orientarci nel mondo. 

Tradizioni,  usi  e  costumi,  modi  di  comportamento,  espressioni,  costituiscono  l’universo  dei
simboli che pur arbitrari sono prodotti culturali e come tali non hanno necessità naturale. Nessuna
necessità naturale stabilisce il diverso valore riservato all'uso della mano destra e di quella sinistra
né che occorre riposarsi la domenica. Questi simboli arbitrari rispetto alla natura non sono però
privi di logica e di necessità in assoluto. 

La  logica  dei  sistemi  simbolici  li  caratterizza  come  sistemi  nei  quali  qualunque  simbolo  è
collegato agli altri in una trama di relazioni. Sconvolgere una relazione comporta mutamenti in tutto
il sistema. 

La cultura di cui l’uomo si è dotato, pur partendo da spinte prelogiche inconsce, è un prodotto
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della sua libertà e non il frutto caotico dell'arbitrio, essa trasforma la materia in valore, i bisogni in
norme di comportamento,  le  possibilità  in azioni,  ciò che è semplicemente dato in voluto.   La
cultura  individua  la  PRESENZA  che  consente  la  vita  comunitaria,  lo  sforzo  collettivo,  la
produzione, il  sostentamento, il  benessere della vita intesa come valore comune, essa è la forza
morale che qualifica come umana la capacità della nostra specie d’essere soggetto del suo agire e
non mero oggetto animato.

Ricusare le radici mitiche fondanti la nostra cultura, significa perdere forza morale ripiegarsi su
se stessi e annichilirsi nel caos dell'insignificanza. 

La scomparsa del radicamento culturale implica la perdita della capacità di donare contenuti, di
intendere positivamente, di agire con criterio. 

Quando ciò si verifica a livello individuale il soggetto si perde come centro propulsore del reale. 
Le conseguenze dell'esperienza drammatica della deculturalizzazione rapida e violenta subita da

alcuni  popoli  a  causa  del  colonialismo  testimonia  che  la  similitudine  non  è  inappropriata.  La
situazione  di  povertà  anche  morale  dei  popoli  dell’africa  equatoriale,  sono  il  risultato
dell'impossibilità  di  continuare  a  dare  un  senso  all'esistenza  nella  continuità  dei  loro  valori
tradizionali. Forse che le cronache del nostro quotidiano occidentale non rappresentano situazioni di
disagio che fanno pensare allo scenario su riportato?

La trama simbolica che costituisce il radicamento della cultura nel mito serve come protezione,
consentendo di scaricare in forme culturalmente accettate la tensione accumulata e dando sfogo
significativo  al  mostruoso,  all’ingiusto,  all'inatteso,  all'irrazionale,  all'insignificante,  evita  quella
crisi  che  si  evidenzia  sempre  più  negli  atteggiamenti  delle  società  occidentali  che  con  sempre
maggior forza negano le loro radici mitico-rituali della loro cultura ebraico-cristiana.

Il  testo  biblico  su  cui  si  basano  le  culture  europee  e  mediorientali  ha  validità  culturale  a
prescindere dalla veridicità o meno degli eventi citati, infatti la valenza del testo permane per la
forza morale che emerge dalla sua destoricizzazione e per questo motivo acquista valore assoluto.

Naturalmente il simbolismo culturale non può prevedere, e mettere riparo, a tutte le possibili
forme di crisi individuali. Vi sono, però in una cultura rischi che riguardano tutti. Che uno stia male
è un fatto personale, ma la possibilità di star male riguarda tutti. Così il rischio di non farcela fino al
prossimo  anno  perchè  l’economia  va  male,  è  un  rischio  che  interessa  tutti,  e  può  provocare
attraverso  la  sola  possibilità  di  realizzarsi  un  crollo  morale,  un  pericoloso  e  un  irrecuperabile
abbassamento  di  tensione  ancora  prima  che  si  traduca  in  realtà.  Se  mi  lascio  abbattere  dalla
consapevolezza che morirò domani smetto di vivere ancora prima di morire.

La cultura per mantenere funzionale la comunità produce strumenti tecnici  di controllo degli
eventi e sistemi simbolici di prevenzione. In questo modo il simbolismo mitico e rituale con la sua
funzione destorificante, libera e favorisce l'attività quotidiana su cui si fonda l'esistenza umana. 

L' uomo è tale nella misura in cui dona ordine ad una natura che non ne possiede, nel senso in cui
umanizza con la sua azione una natura ostile e nemica.  

Questo, naturalmente, non significa pensare che la natura sia solo una materia indifferenziata né
equivale ad attribuire alla natura una funzione moralmente negativa. Il problema non è la realtà
della natura in sé, il suo status ontologico o le sue valenze morali. Quando opponiamo la cultura alla
natura  intendiamo il prodotto del nostro modo di pensare. 

Il sistema mitico simbolico in cui l’uomo colloca Dio è dunque la condizione “sine qua non” di
garanzia dell’equilibrio esistenziale della comunità umana. 

“Il mito che esprime la genuina concezione del mondo, è propria dell’umanità primitiva, incarna
la lingua primordiale, rappresentando la fusione tra forma espressiva e la concezione primordiale
del mondo. L’autonomia semantica del simbolismo mitico si estrinseca in un proprio mondo ed in
una propria sfera di verità. Come prodotto della creatività umana non è riducibile alle categorie del
pensiero e delle verità logiche, quindi va assunto come manifestazione elaborata dello spirito di cui
svela e,  al  tempo stesso dissimula,  le tendenze inconsce.  Queste con la coscienza che forma la
“psiche” è la capacità dell’uomo di riferire al proprio “IO”: cose, situazioni, persone, rappresenta la
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condizione individuale di apprendimento della realtà esterna e pone i presupposti per cui i contenuti
della coscienza divengono oggettivi, e la simbolizzazione acquista carattere collettivo.

L'elaborazione di questi simboli, non sono mai sforzi coscienti indirizzati ad uno scopo esplicito.
Dal punto di vista dei soggetti partecipi, questi simboli si impongono come veri prima, e al di là, di
ogni  razionalizzazione.  Non  dobbiamo  immaginare  l'invenzione  dei  simboli  come  la  risposta
cosciente di gruppi umani che, tramite questi simboli, “tenderebbero a ...” oppure si “sforzerebbero
di ...” raggiungere questo o quello scopo. Nel caso dei fondatori di nuovi messaggi religiosi, i nuovi
simboli  si  diffondono  solo  se  vengono  incontro  alle  esigenze  e  necessità  dei  gruppi  che  li
accolgono, esigenze e necessità profonde e prerazionali dal punto di vista dei soggetti che ne sono
portatori. Sul piano culturale non esistono simboli che siano solo individuali, che abbiano valore
solo per un individuo e per nessun altro. Solo se assunto da altri il nuovo messaggio dà origine a
nuove istituzioni  e  riti.  Abbiamo dunque a  che fare  con un fatto  collettivo,  quindi  socialmente
rilevante. 

I simboli mitico-rituali inconsci hanno certo una causa e una spiegazione razionali ma si tratta di
cause e spiegazioni che sfuggono al soggetto coinvolto in quanto egli non può fare a meno, pena
l'annullamento  del  simbolo  stesso,  di  prendere  con serietà  i  gesti  rituali  o  i  racconti  mitici.  O
meglio, non può fare a meno di prendere con serietà questi simboli almeno sino a quando essi hanno
valore per altre persone. Il carattere inconscio dei simboli, più e oltre che una valenza psicologica,
indica una valenza collettiva.

Si costruisce così il senso di ciò che è umano in opposto alla materia bruta, il campo di azione
lecito  agli  uomini.  La  realtà,  in  sé  disorganizzata,  viene  organizzata  mediante  l'attribuzione  di
significati  simbolici che costituiscono punti  fissi  di riferimento.  Individuato il  campo del lecito,
distinto  da  quello  dell'illecito,  l'attività  umana  diviene  elemento  di  sostegno  di  una  comunità
organizzata e legalizzata, si pensi ad: “In principio era il verbo…” frase che rappresenta la base di
valore per ogni azione temporalmente definibile. 

La capacità che ciascuno possiede di essere al mondo, definisce che la “presenza267”, non è una
realtà definita una volta per tutte, un bene scontato e naturale, ma una conquista quotidiana, un
impegno energico di azione e trasformazione del mondo. Quest’impegno costituisce l'etica, della
parola espressa quindi anche la sua ossatura, il singolo uomo, in quest’ottica non può mai uscire
dalla sua unicità, cioè dalla consapevolezza, di quell’eterna presenza nel mondo che lo fa uomo. In
conseguenza di ciò, l'individuo è responsabile delle sue azioni e mai può ricorrere a costruzioni
metafisiche che lo giustifichino rispetto alle conseguenze del suo agire; l’etica è la depositaria della
forza  morale  (o  meglio,  è  questa  stessa  forza)  che  continuamente  costruisce  e  ricostruisce,
superando ostacoli ed abbattimenti, qualificando, la vita dell'uomo, come degna di essere praticata.  

Questa presenza è però continuamente minacciata, instabile, esposta perennemente al rischio di
essere travolta. Come già affermato la capacità dell'uomo di essere soggetto del suo agire e non
mero oggetto animato, in altre parole quello che possiamo definire “parusia”, può in ogni momento
smarrirsi davanti agli ostacoli e alle difficoltà, perdere la sua forza morale, ripiegarsi in se stessa e
annichilirsi. In questo caso l'individuo sprofonderebbe nel qualora questo si verificasse, gli effetti
sarebbero una serie di patologie psichiatriche quali alcune schizofrenie. 

Il  dramma  della  fine  del  mondo,  avvenuto  tutte  le  volte  che  nella  storia  una  cultura  si  è
annichilita (ma anche ogni volta che un singolo uomo, sotto la pressione della realtà ostile, perde “il
bene dell'intelletto”) mostra quanto sia preziosa la carica morale trasformatrice della  presenza ma
anche quanto questa sia fragile. 

Una delle funzioni della trama simbolica che costituisce la cultura è allora quella di realizzare

267 -  Parusia  traslitterazione  dal  gr.  παρουσία,  propr.  «Presenza».  Termine  usato  nel  platonismo  per  designare
la«Presenza»dell'idea nella realtà sensibile. Nel greco della κοινὴ lo stesso termine assume anche il significato tecnico
di venuta e presenza dell'imperatore o di un'alta autorità in un determinato luogo; in relazione a questo significato va
posto il suo uso nel greco neotestamentario (si trova per la prima volta in Paolo di Tarso), dove sta a indicare la venuta
di  Gesù  alla  fine  dei  tempi,  per  instaurare  il  Regno  di  Dio:  il  termine  si  carica  così  di  un  peculiare  significato
escatologico in relazione all'attesa messianica del ritorno del Cristo.
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attorno  alla  presenza  una  sorta  di  rete  di  protezione,  consentendole  di  scaricare  in  forme
culturalmente accettate (anziché nella pazzia o in comportamenti distruttivi) la tensione accumulata,
e di dare sfogo significativo alle situazioni inattese. 

In questo modo il simbolismo mitico-rituale (diviene strumentale alla necessità razionalizzante
delle connessioni sinaptiche umane) con la sua funzione di attualizzazione il mito favorisce l'attività
quotidiana su cui si fonda l'esistenza umana, personificando, ad esempio, in esseri sovraumani ciò
che nella realtà in cui si vive apparirebbe come incontrollabile, e stabilendo con questi esseri un
rapporto mediante il culto, così da risolve problemi che altrimenti continuerebbero a presentarsi in
ogni momento, così scaricando le sue preoccupazioni sugli esseri sovraumani le esclude dal proprio
contesto, riducendo le sue angosce di fronte all'incontrollabile, il gesto rituale di produrre un culto,
fa sì che la comunità possa dedicare le sue energie alle attività vitali.

Nell'opposizione natura/cultura, pertanto, non intendiamo significare categorie universali o realtà
assolute ma i poli di una dialettica che ciascuna cultura esprime a modo proprio. 

Mediante questa dialettica ogni cultura si realizza, si afferma e si differenzia da ogni altra. Questi
poli hanno dunque il senso dell’insieme formativo e nella loro reciproca opposizione, identificano
ciascuno un aspetto che ha valore solo in apposizione all'altro. Ogni distinzione oggettiva, assoluta,
“scientifica”  tra  i  due  piani  non  ha  significato.  Per  naturale  possiamo  intendere  ciò  che  è
semplicemente  “dato”.  Analogamente  per  culturale  possiamo  intendere  ciò  che  è  “voluto”.  Il
simbolismo, in particolare quello rituale, agisce su un materiale dato per trasformarlo e conseguire
un effetto voluto. 

Anche il mito ha la funzione di dare ordine alla natura, tuttavia, fondando ciò che è immutabile,
fonda ciò che una cultura ha “voluto” intendere come permanentemente “dato”. Il ruolo dei simboli,
come abbiamo visto, è principalmente quello di mettere ordine nel mondo costruendo un cosmo
ordinato (kósmos significa ordine), una realtà comprensibile e significativa per l'uomo che deve
definire  e  dare  significato  all'universo,  indicando  il  mondo  nei  suoi  aspetti  al  fine  di  renderlo
comprensibile  e culturalmente controllabile.  Il  modo in cui  questi  simboli,  tutti,  si  organizzano
dipende dalla storia di  ciascun popolo.  Tuttavia,  si  tratta  di  organizzazioni del cosmo umano e
naturale non casuali e capricciose. “Si crede in ciò di cui si ha bisogno di credere” che significa: si
disegna un universo di significati nel modo in cui si ha bisogno coniugarlo alla propria spiritualità
innata. 

Questo bisogno è condizionato dalle concrete condizioni d'esistenza della singola società a cui ci
si riferisce quella che si è venuta a determinare storicamente. È per questo motivo che fattori che
identifichiamo come mitico-rituali si esprimono secondo un linguaggio simbolico che può essere
ricostruito e che rinvia all’intero sistema logico della cultura che li ha prodotti. Salvare la presenza è
possibile soltanto se il  mondo che ci circonda continua ad avere un senso, continua a rimanere
aperto al nostro agire. Possiamo dire perciò che il ruolo che queste funzioni svolgono è, in sintesi,
quello di  attribuire al mondo: senso, valore e grado di realtà alle cose che riteniamo di aver definito
attraverso l’esperienza dei sensi. Queste funzioni disegnano il mondo, lo inquadrano, lo riscrivono,
gli  danno  il  senso  che  l'uomo  vuole  che  abbia.  Costituiscono  i  valori,  le  norme  dell'agire;
costituiscono ciò che è vero e ciò che è falso e i criteri per giudicare; costituiscono i modi di pensare
la realtà stessa, in altre parole “cosmicizzano”. 

Queste  funzioni  mitico-rituali  sono  uniche?  Proviamo  qui  a  suggerire  alcune  possibilità,
accennando alle principali categorie di cosmicizzazione della nostra cultura. Nella nostra cultura la
funzione mitica è screditata, anche se usata più di quanto ci piacerebbe pensare. Quella rituale è
ancora molto attiva e svolge un ruolo importante nel campo del diritto. Sovente sottovalutiamo il
ruolo del diritto nella definizione, ad esempio, della nostra realtà sociale. Un altro livello simile
funzione hanno le norme etiche. 

Una funzione di cosmicizzazione hanno certamente le scienze, soprattutto quelle naturali. Sono
esse che definiscono “la realtà dell'ambiente” e giustificano gli strumenti usati per agire su essa - la
tecnologia -. Naturalmente la scienza stessa non è universale ma un prodotto peculiare della nostra
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cultura, almeno a partire dal XVI secolo. Si potrebbe poi citare la geografia, che offre le coordinate
spaziali per inquadrare qualsiasi evento. O ancora quell'altra forma culturale che è la filosofia268,
inteso come pensiero critico e strumento di sintesi delle conoscenze. 

L'uomo è tale nel modo in cui dona ordine ad una natura che non ne possiede,  quindi nella
misura in  cui umanizza con la  sua azione una natura che ritiene ostile  e nemica.  Nella cultura
occidentale la natura è intesa come: il preumano, il caos insensato, ciò da cui l'uomo deve staccarsi
e  dominare significandola (in  ciò possiamo giustificare l’affermazione della  genesi,  nella  quale
“adam” (l’umanità) è chiamata a dare il nome a tutti gli animali). La cultura rappresenta questo
distacco e questa attribuzione. Se l’ego è separazione, lo è nel momento esatto in cui l’uomo ha
cominciato  a  separarsi  dalla  natura  che  ha  acquisito  anche  consapevolezza  di  un  proprio  sé
individuale; ciò che lo ha portato a sentirsi “essere altro” rispetto agli animali. Questa separazione
tra  naturalità  e  cultura ha prodotto nel  tempo una frattura inavvicinabile,  stabilito  una distanza
incolmabile.  Ha  soprattutto  contribuito  al  formarsi  di  un  concetto  di  umanità  in  antitesi  con
l’ecosistema, quindi, col mondo zooforme e similmente fisico, dovuto a una falsa interpretazione del
rapporto che noi intendiamo da possessori  e non da custodi dell’ambiente.  Quest’atteggiamento
risulta tanto più evidente quanto più ci si allontana dall’animale - e lo si depotenzia riducendolo ad
oggetto – pensando in questo modo di festeggiare il trionfo dell’umano, ossia la presunta superiorità
dell’uomo sugli animali, l’antropocentrismo, che poi conduce di fatto allo specismo, quale risultato
di un percorso di differenziazione che la cultura umana ha attuato. Quel che si teme è la propria
animalità; (Freud direbbe che la civiltà è soppressione degli istinti), quel che si mette in atto è una
rimozione della nostra  natura  bruta,  quel che inconsciamente manifestiamo è la distruzione del
vivente altro, per meglio esaltare la nostra presunta superiorità.  Nel Cristianesimo, quello “SANO”,
Cristo si paragona all’agnello, il docile alimento umano, riportando non solo a livello simbolico
l’uomo nella realtà della creazione evoluzionaria, ma precisando il mistero profondo del rapporto
esistente  tra  “non  tempo  divino”  e  “tempo  della  naturalità”  quello  che  nega  l’affermazione
freudiana,  in  “L'avvenire di  un'illusione” che afferma:  “La scienza non è un'illusione.  Sarebbe
invece un'illusione credere di poter ottenere da altre fonti ciò che essa non è in grado di darci”. Ciò
che esiste sensibile o no ha un rapporto di necessità che viene espresso nel (Libro della Sapienza
11:24): “Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se avessi odiato
qualcosa,  non l'avresti  neppure creata.  Come potrebbe sussistere una cosa,  se tu  non vuoi? O
conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue,
e il tuo soffio le avvolge e le penetra o Signore, che ami la vita”. Se si considera l’uomo nella sua
“nuda naturalità” risulta che, nonostante l'umanizzazione egli continua ad essere un mammifero
sociale  per  il  quale  i  condizionamenti  derivanti:  dal  territorio,  dalla  ricerca  del  cibo  e  dalla
riproduzione,  non  possono  essere  concepibili  ed  interpretabili  se  non  in  termini  zoologici.
Quest’atteggiamento,  lapalissiano  ma  anche  pieno  di  bestialismo,  sembra  giustificarsi  con  la
distanza, oggi esistente, tra l'uomo e l’ambiente in cui vive. Detto ciò si può affermare che: “…egli
cacciatore di selvatici nato al tempo delle steppe, si è adattato a poco a poco ad una locomozione
seduta in un'atmosfera di petrolio bruciato. Ciò porta alla constatazione che tutta l'ascesa delle
civiltà si è realizzata con quello stesso uomo fisico ed intellettuale che faceva la posta al mammut.
La nostra cultura elettronica, che ha appena cinquant'anni, si regge su un apparato psicosomatico
che  risale  invece  a  centomila  anni  fa”.   Se  c'è  motivo  di  avere  fiducia  nelle  possibilità  di
adattamento, tuttavia la distorsione esiste ed è evidente la contraddizione fra una civiltà dai poteri
quasi illimitati e un civilizzatore la cui aggressività è rimasta immutata dal tempo in cui uccidere la
renna significava sopravvivere. In sostanza l’uomo tecnologico: è di se stesso che ha paura! È la

268 - La filosofia (in greco antico φιλοσοφία, traslitterato in filosofia, composto di φιλεῖν (phileîn), "amare", e σοφία
(Sophia),  "sapienza", ossia "amore per la sapienza").  Aristotele disse Protreptico o  Esortazione alla filosofia:  «Chi
pensa sia necessario filosofare deve filosofare e chi pensa non si debba filosofare deve filosofare per mostrare che non
si deve filosofare; dunque si deve filosofare in ogni caso o andarsene di qui, dando l'addio alla vita, poiché tutte le altre
cose sembrano essere solo chiacchiere e vaniloqui.»
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nostra incapacità di essere abbastanza umani che temiamo. Senza capire che l'amore e l'empatia,
estesi a tutte le altre specie, sarebbero non ciò che ci degrada, ma ciò che ci eleva legandoci, in
modo indissolubile  all’Amore espresso nella  creazione,  (quello  del  Padre Celeste).  Il  cammino
della civiltà fatto fin qui non va rinnegato (sbagliano coloro che credono che essere antispecisti
significhi ritornare ad uno stato bruto e primitivo perché se oggi siamo capaci di vedere il male che
facciamo alla natura è anche grazie al livello di evoluzione raggiunto e di questo non possiamo non
tener conto; occorre invece indirizzare la nostra coscienza in nome di un accoglimento e rispetto per
tutti  gli  esseri  senzienti  e  non  (ogni  riferimento  a  San  Francesco  è  puramente  voluto). Non
dimentichiamo che l'umano è ancor  prima animale non avendo mai  smesso di  appartenere alla
natura.  La  cultura,  infatti,  altro  non  è  che  la  natura  modificata  dall'uomo,  su  cui  l'uomo  è
insediato. C'è molto da riflettere sul perché l'uomo tenti in tutte le maniere di dimenticare chi è (o
rimuovere l'animalità che è in sé) cercando di rimuovere la propria origine attraverso la presa di
distanza dagli altri esseri zoomorfi. 

Ciò  che  costituisce  il  livello  culturale  della  maggioranza,  il  rapporto  con  gli  antenati  (in
opposizione alla natura: gli animali non hanno antenati), può diventare il livello naturale al quale
opporsi  per costruire una diversità culturale da parte di alcuni individui particolari  (ad esempio
sciamani che stabiliscono la propria identità superando la normalità e collegandosi in quel tempo
con l'animale mitico) in altri casi invece l’animale diviene motivo di paura (teriofobia269). 

 Con l’acquisizione collettiva della simbolizzazione e le immagini della coscienza che diventano
oggettive nasce il rito dell’azione ordinatrice. Quella definita dal mito è una realtà nella quale non
può più intervenire nessuno, né uomini né dei. Naturalmente questa immutabilità non è un fattore
assoluto: essa non esprime una realtà universale, esprime, come più volte ribadito, solo ciò che una
determinata  cultura  ha  preteso  e  voluto  intendere  immutabile  per  lei.  Quanto  della  realtà  sia
immutabile è dunque una scelta di ciascuna cultura. Una scelta arbitraria, si potrebbe dire. Una
scelta creativa, in effetti, perché gli elementi che si vogliono immutabili sono la premessa per poter
esplicare l'azione dell'uomo nel resto del reale. A ciò che si vuole immutabile (mito) si contrappone
ciò che invece si vuole mutabile e cioè tutto quello spazio dell'esistenza umana, naturale e sociale
(situazioni,  cose,  persone  ...)  sul  quale  è  possibile  agire  mediante  il  rito.  Avremo  allora  riti
autonomi, non rivolti a Divinità, che consentono un intervento diretto dell'uomo nel reale. E riti
cultuali (rivolti a Divinità o esseri superiori capaci di agire nel presente) i quali consentono di agire
sul reale per il tramite dell'azione di esseri extraumani. 

Il rito antico dell’iniziazione è un'azione, o un insieme di azioni, che vanno svolte in un certo,
preciso, modo. In astratto possiamo dire che ogni rito è composto da tre momenti o fasi. La fase di
allontanamento,  nella  quale  si  crea  una  frattura  rispetto  alla  normalità  introducendo  una  realtà
“altra”, destorificata (es.: nel rituale iniziatico i bambini vengono “rapiti” da adulti camuffati da
mostri e portati nella foresta); la fase di margine, nella quale si realizzano condizioni diverse da
quelle reali (nella foresta ai bambini vengono inflitte torture e mutilazioni e vengono rivelati i miti
della comunità); la fase di riaggregazione, di ritorno alle condizioni normali (i bambini, ora adulti,
tornano al villaggio pronti ad iniziare le attività proprie del nuovo status). Il rito, nelle tre fasi,
media un “passaggio” da una condizione ad un'altra superando una crisi o comunque qualificando
una nuova realtà (analogamente il mito racconta sempre il passaggio da una condizione iniziale
caotica e negativa, tramite determinate azioni, ad una nuova condizione ordinata e positiva). 

Il rito non è un doppione della natura nel senso che esso esprimerebbe soltanto la presa d'atto da
parte  umana di  cambiamenti  naturali  (es.:  l’iniziazione  del  passaggio  dal  bambino all'adulto,  il
matrimonio  del  passaggio  da  celibe  a  sposato),  quasi  che,  comunque,  i  cambiamenti  si

269 - TERIOFOBIA La “paura degli animali”, esprime non solo la paura ancestrale che riporta alla memoria, il terrore
di quando la nostra specie doveva confrontarsi con la stretta convivenza, di ragni, scorpioni e scolopendre striscianti sul
terreno su cui dormiva, ma soprattutto verso la paura dell'animalità che è in noi, emozione da cui deriva una rimozione
di tutto ciò che ci possa ricondurre sullo stesso loro piano (quindi l'amore interspecie, la naturale empatia,  tutte le
emozioni e i sentimenti che tenero ad essere soffocati in nuce, sin dalla nascita).
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realizzerebbero  da  soli.  Al  contrario  il  rito  è  il  procedimento  mediante  il  quale  si  sottraggono
momenti e fenomeni di importanza esistenziale al dominio della natura e della contingenza per
inserirli nell'esistenza del gruppo. E'  dunque un atto creativo che costruisce la realtà e non una
finzione. 

Riti come l'iniziazione e il matrimonio costruiscono, nelle culture che li praticano, un nuovo
stato sociale (e non biologico-naturale) per l'individuo che li subisce. Essi non accompagnano o
sanciscono i mutamenti di condizione: li producono. 

L'impurità (in qualunque modo sia rappresentata, dal timore indù di toccare un fuoricasta alla
paura tutta occidentale dei microbi), con la sua possibilità pericolosa di contagio, apre una breccia
nell'ordine delle cose, minacciando la realtà con il caos disgregatore. Di qui la necessità di eliminare
un contagio che, per essere controllabile, deve essere espresso in termini significativi (es.: sporco,
impurità collettiva) in modo da stabilire un rimedio (es.: lavaggio, espulsione del capro espiatorio).
E' un'operazione creativa mediante la quale il gruppo si assicura il controllo di quanto potrebbe
altrimenti turbarne l'equilibrio. Simile il discorso per i riti che sempre accompagnano la nascita. Un
neonato è qualcosa di nuovo che viene ad inserirsi, turbandolo, in un ordine preesistente. Prima non
c'era ed ora è qui con la sua presenza invadente. Una novità radicale che incide, improvvisamente,
sulla vita di tutti mutando profondamente l'equilibrio e l'ordine consolidato dei rapporti familiari e
sociali.  Questa  novità  deve  essere  mediata,  ridotta  ad  ordine:  ad  essa  occorre  dare  significato
trasformando un evento naturale disordinato in un fatto culturale accettato e positivo. Questi riti
significano l'ingresso, dal nulla, nella vita. Discorso analogo potrebbe essere fatto sui riti funebri nei
quali  occorre  mediare  e  ridurre  a  valore  l'orrore  del  vuoto  che,  immediatamente,  accompagna
l'evento naturale della morte.

Figura 14 – Diagramma del rapporto essere e potenza

Nel paragrafo precedente si è voluto presentare, per onestà intellettuale la visione mitologica
della necessità umana di rapportarsi, con l’ ! a prescindere dall’inesistenza accertata ed accertabile,∃
propria degli atei, possiamo introdurci alla successiva questione.
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La questione dell’ ! e quella dell’essere∃

Impostare  il  problema  dell’ !  è  possibile  solamente  a  partire  dalla:  «∃ Complessità  totale
comprensiva del costrutto conscio,  inconscio,  rivelato e trasmesso attraverso le singole culture
dell’essere senziente, che contiene il concetto di sacro,  (dal quale nasce un ipotetico concetto di
trascendente,  che ne circoscrive l’essenza “ di natura divina”  assimilandola nella nostra mente con
la parola “Dio” N. d. R.). 

Questo elemento fa parte della struttura della coscienza e non è un semplice momento della sua
storia.  L'esperienza  del  sacro è  indissolubilmente  legata  allo  sforzo  compiuto  dall'uomo  per
costruire un mondo che abbia un significato. Le ierofanie (la dimostrazione del sacro) ed i simboli
religiosi costituiscono un linguaggio preriflessivo. Trattandosi di linguaggio specificatamente “sui
generis270”, esso necessita di un'ermeneutica propria, (Dare il giusto valore alla Parola “Dio”). Da
ciò  sorge  la  domanda:  “Come  può  l’uomo,  nella  storia  attuale,  domandarsi,  in  modo  serio  e
rigoroso, se l’ !∃  gli si avvicini o si sottragga a lui?” quando lo stesso uomo: “Tralascia di pensare
che il contesto in cui, può essere posta, questa domanda è frutto della sua innata spiritualità?”

La dimensione del “Sacro”, nel mondo attuale rimane chiusa perché non accoglie il concetto che
l’universo è  “divenire”,  ossia  il  percorso che “a modo dell’ !”∃  viene offerto col  libero arbitrio
all’essere pensante per compie le sue scelte verso il suo compimento nell’Eterno. 

Forse che la caratteristica di quest’epoca consiste nella chiusura alla dimensione di ciò che è
integro “la  salvezza” (das heile), per aprirsi solamente alla malizia, “inclinazione a commettere il
male” (unheil)?

La connessione tra la questione dell’ ! e quella dell’essere senziente consiste nell’antecedenza∃
della  prima  nei  confronti  della  seconda;  sebbene  il  concetto  d’essere  non  permetta  ancora  la
possibilità di pronunciarsi sull’ ! ∃

Questo  concetto  condiziona  il  riferimento  dell’uomo all’ ! in  modo∃  prioritario  affinché  tale
pensiero si rifacci al sacro, e il sacro all’ ! «∃ L’etere, nel quale soltanto gli dei sono dei, è la loro
divinità.  L’elemento di questo etere,  in cui  la divinità  stessa è presente,  è  il  sacro.  L’elemento
dell’etere per il ritorno degli dei, il sacro, è la traccia degli dei fuggiti. Ma chi sarà in grado di
rintracciare questa traccia? Le tracce, sovente, sono ben poco visibili, e sono sempre il retaggio di
un’indicazione appena presentita»271.

Il sacro è dunque lo spazio in cui porre il problema dell’Esistente-essere primo, il che pone la
necessità imprescindibile che l’uomo si riappropri della sua essenza: “la salvezza (das heile), viene
donde ai mortali giunge la loro essenza”269. 

Il pericolo di non saper giungere all’Essere investe l’esistenza stessa dell’uomo che, su questa
strada rischia, di giungere al non-essere precipitando in un nulla eterno (inteso come perdita totale
del Bene) che supera ogni pericolo momentaneo.

270 - Sui generis è una locuzione latina in uso nella lingua italiana. Viene usata per indicare l'atipicità di un soggetto.
271 - (M. Heidegger, Sentieri interrotti, trad. esso. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1996)
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CAPITOLO 11
LA COMPLESSITÀ DELL’  ∃!

Immagini della complessità dell’ ! (Dio) per definizione è l’essere immobile ∃

In prima approssimazione a Dio come !, anche se in modo improprio, (per l’impossibile di∃
dargli  una  scala  di  proprietà  a  causa  del  ¬t),  possiamo ascrivere  quelle  (p+)   di  Eternamente-
Esistente,  (Atto Puro),  Totalmente-Monadico272;  Eternamente-Essente (Onnipotente),  Totalmente-
Volitivo, Totalmente-Tutto273, Unico-Trascendente274 (Immoto in eius singularitatem, unitariamente
statico, ma trinitariamente dinamico)  [la cui ammissibilità è stata sancita con la DEFINIZIONE1dvt,
[ !   ⩝  (p∃ ∪ +)]  Sint.):  L’esistente  unico  rappresenta  l’unione  di  tutte  le  proprietà  positive
trascendenti]. 

Nel divenire, come l'intese Aristotele, ogni passaggio, da potenza a gesto, presuppone un Essere
in atto.  

Soltanto l'essere in atto fa sì che un ente in potenza possa evolversi; l'argomentazione  ontica
provocando attraverso l’ontologia, il divenire, passa alla dimostrazione della necessità d'essere in
atto, mutandosi da filosofica in teologica.  

Il divenire è tale per cui ogni oggetto è mosso da un altro, questo da un altro ancora, e così via a
ritroso, senza che sia mai raggiunta la fine della catena (recesso all’infinito) dove dovrebbe trovarsi
un motore immobile, con proprietà positiva tale da indurre con certezza logica il movimento iniziale,
non indotto da altro. 

Questa catena per interrompersi, necessità dell’individuazione e dimostrazione, della presenza
del movimento iniziale insito che faccia cessare appunto il recesso all’infinito dell’irraggiungibile,
(perché indimostrabile), motore nell’immobile ( !). ∃

La nostra ricerca andrà dunque spostata dal singolare ( !) alla sua complessità sostanziale che∃
contiene  il  "motore  di  ogni  creatura"  [questa  complessità  sostanziale,  si  esprime,  in  modo
accessibile alla nostra logica,  solo nella  complessità trinitaria].  Solo in questo  loco sostanziale
potremo superare la contraddizione che afferma che la meta finale a cui tutto tende, quale causa
incausata, è "l’Immobile" già realizzato in sé stesso come «atto puro», quindi immotivato a mettere
in movimento, ossia “creare”. 

Ipotesi, questa, realizzabile grazie all’Assioma d’eternità insito nel creato (Ass.12dvt): ¬t: ¬⟣ □ □
Γ(x)¬t t  !∃  E  (¬⇏ ∞);  Sint.):  Il  non-tempo è tale  che sarà sempre necessariamente necessario che il
godimento eterno di Dio avvenga per tutte le creature su una brana3dim., affinché si possa escludere
la fine assoluta d’esistere dei viventi (terminazione d’esistenza).

 La caratteristica di Essere "puro" dipende dal fatto che in Dio, come atto finale compiuto, non vi
è la minima presenza di materia, la quale è soggetta a continue trasformazioni. «Ancora, non basta

272 - Termine originario monade derivante dal greco μονάς monas o μόνος monos: "uno", "singolo", "unico"; assume
differenti significati a seconda dei contesti in cui è utilizzato.
273 -  Perché l '  ∃ ! possa essere Principio di Se stesso (non come inizio temporale degli eventi, ma causa del loro
esistere) dovrà possedere come caratteristica positiva l'essere TOTALMENTE TUTTO (Il che significa, - Sopra Lui non
vi è nessun altro  !∃ -).
274 -  Trascendenza dal latino ("trans"  e "ascendere"  : salire al di là) indica il carattere di realtà ulteriore, "al di là"
rispetto a questo mondo, al quale pertanto si contrappone in modo non dualistico (Il trascendente è causa non effetto). La
trascendenza  esprime  una  condizione  per  cui  ci  si  trova  oltre  o  al  di  fuori  dell'esperienza  universale,  desunta  o
indotta,assumendo il significato di "esterno a...", "irriconducibile a...." Il termine trascendente, le è corrispondente se si
assume il significato etimologico di “ciò che è superiore oltre ogni altro”. Non essendoci generi simili a Lui. Il termine
può essere attribuito solo a ciò che è al di sopra dell'esperienza sensibile della percezione fisica, quindi all'∃! Il concetto
caratterizza sia le metafisiche dell'assoluto di tipo platonico, (per le quali esiste un mondo sovrasensibile, puramente
ideale, superiore a quello materiale) sia le teologie negative, come quella presentata nel testo e che appartiene pure al
cristianesimo, per cui Dio è trascendente nei confronti della realtà, suo "totalmente Altro" (ganz Andere), nel "una
totale diversità d'essere altro da ogni astrazione analogica".
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neppure che essa sia in atto, se la sua sostanza implica potenza: infatti, in tal caso, potrebbe non
esserci un movimento eterno, perché è impossibile che ciò che è in potenza non passi all’atto. È
dunque necessario che ci  sia un Principio,  la  cui sostanza sia l’atto  stesso.  Pertanto,  è anche
necessario che queste sostanze siano scevre di materia, perché devono essere eterne, se mai esiste
qualcosa di eterno. Dunque, deve essere atto senza tempo275». 

Tutti gli enti risentono della forza d'attrazione divina perché l'essenza, che in costoro è ancora
qualcosa di potenziale, in Lui coincidere con l'Esistenza, è dunque tradotta definitivamente in atto:
il Suo essere non è più una possibilità, ma una necessità. 

In Lui tutto è compiuto perfettamente,  e non v'è nessuna traccia del divenire,  perché questo
sarebbe un impossibile fluire, per giunta privo di necessità.  

È d’obbligo “per necessaria necessità” che l’Uno sia Trinitario 

Gli  enti  materiali  sono un insieme discordante di:  esistenza,  essenza,  potenza e  atti  prodotti
dall’energia del vuoto espressa in forma aleatoria.  «Il  primo motore [energia del vuoto N.d.R.]
dunque è un essere necessariamente esistente, e la sua esistenza è necessaria, identificandosi con
l’agape, [il bene che deve necessariamente esprimersi verso un Ente insito (generato) o in un essere
(creato) N.d.R.] sotto tale profilo esso è principio». 

Diversamente dalla concezione aristotelica in cui l’increato muove ogni cosa come causa prima
[non efficiente] il superamento del recesso all’infinito a cui è soggetto anche l’ex motu di Tommaso
d'Aquino,  troverà  la  sua  soluzione  nella  complessità  trinitaria  di  Dio.  Infatti,  è  qui  che  il
compiacimento (prendere Coscienza di ciò che è: “oggetto di desiderio”, - l’amor che move il sol e
l’altre stelle -) principio di scambio reciproco, movimento  in nuce,  (in potenza nell’ !) prenderà∃
forma nella  creazione.  Questo  atto,  di  Tenerezza  Prima,  nella  Trinità  diviene  vortice  d’infinito
amore tra gli aspetti della complessità dell’Esistente unico.  Per  San Paolo (1Cor 9 ,9-10) in Dio
agisce la cura che Egli ha per i Suoi: “Forse Dio si prende cura […] proprio per noi? Certamente
fu scritto per noi.” [Per tutto il creato N.d.R.].  Cosicché sarà la provvidenza “πρόνοια” sfociata
dall’agape trinitario che mette in moto l'universo.

In termini matematici si può scrivere: ! ∃ ∧{a}  ⟺ □ ! ⟹∃ □□ ! ∃  ∧□   ∴⇋◊ = [+ ! ∃ ∀ P⟹ (p+) in !∃];
Sint.): Dio è insieme unico se e solo è implicito che sia necessariamente necessario. Quindi deve
essere  possibile  la  sommatoria  delle  sue  tre  persone in  un  unico  Ente  in  cui  ogni  proprietà
trascendente faccia parte dell’Unicità di tutte le possibili proprietà positive come blocco (insieme
unico) indisgiungibile inDio ( !). ∃

Se fosse fattibile incrociare le (p+)  pensabili in tutti gli infiniti mondi possibili (la prima con la
seconda, poi la loro intersezione con la terza e così via) in un numero infinito di passaggi (necessari
per gli ∞ mondi possibili) arriveremmo alla proprietà {T}, insieme unico, uguale all'intersezione di
tutte le proprietà positive, la quale risulterà ancora una proprietà positiva.

Essendo {T} positiva, non è vuota, e in essa necessariamente esisterà un elemento (G) tale che
soddisfi: “tutte le proprietà positive per costituzione sostanziale, cioè G ≡ !”.∃   Dato che ! ∃ esiste,
non  possiede  la  proprietà  di  ¬ !∃  dunque  «l’Essere !∃»  sarà  una  proprietà  trascendentemente
positiva: perciò qualsiasi altro Ente che possieda tutte le proprietà positive, contenute nella loro
forma  trascendente  (quella  del  non-tempo)  e  nella  forma  immanente  (del tempo)  sarà
necessariamente l’ !∃

Non  tutte  le  (p+)  dell’ !  ∃ saranno  immediatamente  esigibili  (percepite)  trovandosi  in  “nuce”
nell’Eterno quindi nascoste al tempo fisico e irrilevabili. 

Quelle immediatamente accertabili sono prima di tutto quelle monopolari positive,  costituenti
l’insieme  unico{a}  l’Increato  Esistente  Unico  ovverosia  l’Essere  Immobile Generatore (Pura
Trascendenza) poi quelle dell’Essere Immobile Creazionario  (Trascendenza Attiva) quindi quelle

275 - Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano, 1994, pagg. 557-559 e pag. 567.
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dell’Essere  Immobile  Evoluzionario (Trascendenza  Organizzativa)  ognuna  appartenente  ad {a}
(insieme unico) distinguendosi come autostato dal pacchetto d’onda nel momento in cui si attivano
come singola persona della terna divina.  !  (p∃ +)  [(I Persona ⇋ ∀ Coscienza      (p⇋ +) II Persona  ∀
Conoscenza       (p⇋ +) III Persona  Scienza) ∀  N⊃ sost]  Sint.): l’esistente unico rappresenta l’unione
di ogni proprietà positiva come coimplicazione delle tre persone nel soprainsieme proprio.

Figura 15 – Diagramma d’unicità Trinitaria

L’Eterno in sintesi

L’Esistente unico come già precisato al paragrafo: “Come si deve considerare l’ ! secondo la∃  via
negationis”  può in prima approssimazione solo essere creduto, infatti, la via negationis è l’unica
percorribile,  non  potendo  affermare  nei  confronti  dell’ !  nulla  di  più  che  semplici  ∃ astrazioni
analogiche. 

Ora ribadiamo nuovamente la valenza di C3 C(φ) → CC(φ); Sint.): Credere a (φ) implica avere
la certezza che (φ) sia credibile dove (φ) esprima la proposizione: “l’Ω in quanto →  necessita di un∃
Ente (l’ !) che lo abbia creato anche se per insipienza dell’essere senziente,  di “∃ Questi” non si
conosce alcunché (Esse sicut nihil scitur)”. La sostanza trinitaria implica nel Vortice agapico che il
moto sia “property in divina autem Substantia” (proprietà della sostanza divina), il che relaziona e
rende efficace “l’ex motu” di Tommaso, quindi ora possiamo dire che: ∃II°

creatore(Ω)  (seconda persona
della sostanza trinitaria) è analizzabile a livello ontologico attraverso un rapporto accertabile col
mondo attuale in cui abbiamo elementi di raffronto con l’insieme delle (p+) di tutti i mondi possibili.
Usando un esempio (seppur banalizzante della  Sostanza  Divina)  l’ !  potrà  raffrontarsi  nella∃
totalità  delle  funzioni  di:  A)  Architetto-progettista;  B)  Impresario-fornitore  della  materia;  C)
Costruttore-manutentore.

Detto, questo non venga in mente che ormai tutto su Dio e sulla sua Trinità sia stato chiarito:
“Affatto!”.  Tutto  ciò  che  ho  espresso  fin  qui  su  Dio  è  imperfetto  e  sotto  l’aspetto  analogico
insostenibile, intendiamoci, non sto affermando che sia insostenibile affermare che: la coscienza,
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l’amore e la sapienza di Dio non coincidano in Dio, ma che Dio possa essere in qualche modo
descritto coi termini del nostro linguaggio. 

Teologia negativa:   l’Assioma:   ¬  ◊     Kcsc ¬  ᾖ(  x  )   Sint.): non è possibile avere coscienza di ciò
che non è.    Esprime l’impossibilità di conoscere l’ ! egli sarà accettabile solo attraverso un atto di∃

fede. 

∃   !
Ω→    ∏ ↔  ! ∃⊢≺ ∃ (Ω)

Il cosmo esiste ed è dimostrabile la relazione testimoniale
dell’unione congiunta tra - !∃     E Ω -. Dunque, la coscienza che

sostiene l’  della parte inanimata del Ω sta nell’ !  ∃ ∃
Egli: “  da pura “  Credenza     inconoscibile  ” acquista, con la

proprietà positiva di   Coscienza trascendente  ,     rilevanza
ontica  ”. In questo caso tutte le (p  +  ) potranno essere applicate
all’ ! che confrontabile nella ∃  complessità della Sua sostanza

potrà essere provato ontologicamente (In questa fase l’   ! ∃  può
solo essere credibile  )

Teologia positiva:   l’Assioma: C3 C(  φ  ) → CC(  φ  ); Sint.): Credere ad (  φ  ) implica avere la
certezza che (  φ  ) sia credibile; ossia:   Ω→   ↔ ∃⊢≺ ∃  II°   (In questa fase l’  ! ∃  è immoto  )

 !  ∃ ∪  Ɐ   (p  +  )
Eternamente Esistente,   per Atto Puro  , Coscientemente Essente, Assolutamente Nomonadico;
Eternamente Essente (onnipotenza); Superiormente primo-Presente; Totalmente Volitivo,

Totalmente Tutto, Trascendentemente Unico (Immoto   in eius singularitatem  , ossia unitariamente
statico); Dinamicamente Trinitario, Eternamente Trinitario (  negatio     recesso all’infinito)

(In questa fase l’   ! ∃  è movimento Vortice trinitario)

Totalmente Cosciente
(generante)

Totalmente Conoscente
(creante)

Totalmente Sapiente
(onnisapentemente

orientante)

I Persona   ∀   Coscienza II Persona   ∀   Conoscienza III Persona   ∀   Scienza

Coscienza   di Sé (  Essere) Creatività Potenza

Generatore Verbo Azione

Generatore Creatore Evolutore

Psico-topologamente
Autocosc.

Topologo-Conoscente Topologo-Sapiente

Bontà Intelligenza Provvidenza

Unicità Inclusività Necessità

Costante Permanente Definitivo

Architetto-progettista Impresario -fornitore materia Costruttore - Esecutore

 Ω→   ↔  ∃⊢≺ ∃  II°
creatore(Ω).   

Nel rapporto accertabile con elementi di raffronto del   mondo attuale   

Affrontiamo il problema partendo da ciò che ho sostenuto nella mia tesi, ossia dal ragionamento
per assurdo secondo cui:” Prima che l’universo esistesse,  era solo Dio…”, andando avanti  col
ragionamento si comprende che il vero mistero divino: sta nella “Sua collocazione fuori dal tempo”.
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Dio non è un’entità che viaggia nel tempo alla velocità della luce per cui spostandosi in un tempo,
solamente, azzerato esiste in una sospensione connessa all’esistenza dell’Ω. 

Dio sta nel “non-tempo”, quello spazio in cui nulla esiste al di fuori dell’Increato. Ora precisiamo
che l’idea di Creatore è legato inevitabilmente al creato. La logica collocherebbe Dio prima della
sua creatura… “prima” … ci risiamo… torno a ribadire per l’ennesima volta che non è possibile
usare una parola che nel “non-tempo” non ha cittadinanza. Il “non-tempo” non può essere separato
in ipotetici istanti perché questi non esistono quindi non esistono né il prima, né il dopo, né alcuna
nozione o terminologia temporale. Allora? Allora non può esistere una descrizione assolutamente
consona di Dio. Dio non può essere definito Egli è l’Incommensurabile, o meglio “incontenibile” …
Colui che può solo essere accettato in due antitetiche maniere ossia: - attraverso un umile ed unico
atto di fede; oppure - attraverso il suo rifiuto. Anche in questo secondo caso si deve però prendere
atto della Sua ineluttabile presenza nell’evoluzione di tutte le comunità umane oltre all’evidenza
che la funzione del concetto di Dio è quella di assolvere al bisogno d’amore che costituisce la prima
necessità di ogni uomo. Il Dio descritto dal Cristo è Amore (Gv 16, 23b): “Il Padre… vi Ama”.

La trinità nella nuova visione ontologica

Nel  testo  abbiamo  già  a  lungo  parlato  degli  aspetti  di  questo  fondamentale  mistero  del
trascendente,  ora  vedremo  di  rendere  chiaro  quanto  questo  status  sia  anche  obbligatoriamente
necessario all’esistenza stessa dell’ ! In pratica torno a ribadire che non può esistere un ente di∃
natura divina che non sia trinitario. Il concetto umano di trinità emerge già nella bibbia276 attraverso
un percorso che partendo da un pensiero di trascendenza-immanente passa ad uno di trascendenza-
trascendente precisando l’evoluzione di quest’idea controintuitiva dove l’Unità indissolubile dell’ !∃
si complessifica in tre persone uguali,  distinte e inseparabili.  Analizziamo il testo (Gn 18,1-10):
«Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui» (v. 2). Seguiamo, nel testo,
lo sviluppo dell’evento: il v.1, è lapidario: «il Signore apparve a lui». Tuttavia, il testo s’affretta a
puntualizzare che Abramo «vide tre uomini» (v. 2). Ne vede tre, ma si rivolge loro al singolare
chiamandoli  «Mio signore» (v.3). Ai vv.  4-5 però torna il plurale:  «lavatevi,  …accomodatevi…,
ristoratevi…».  E poi ancora il singolare (vv. 10 e 13). Come interpretare queste alternanze? Non
dimentichiamo che nelle pagine della Genesi che raccontano di Abramo (Gn 12-25) sono confluite
tradizioni antiche frutto di una lunga recitazione orale prima e di molteplici riletture e riedizioni
poi277 la  stesura  attuale  della  Bibbia  ebraica  risale  al  periodo  post-esiliaco  (VI  sec.  a.C.).  Si
tratterebbe dunque di più stesure fuse insieme il  che giustificherebbero i  repentini passaggi dal
plurale al singolare. Al di là delle possibili ipotesi riguardo la preistoria del testo biblico, una lettura
in chiave cristologica, frutto dell’esegesi patristica, ha visto in questo brano un preannuncio della
Trinità. Scrive S. Ilario nel De Trinitate: «Tre uomini appaiono ad Abramo. Egli, gettato lo sguardo
sui tre, nené adora uno e lo riconosce Signore» (IV,25).  Così anche S. Ambrogio nel  De Spiritu
Sancto: «Abramo vide la Trinità sotto figura…accorgendosi di tre persone e adorandone una sola.
Vede tre, ma venera l’unità» (II,4; PL 16,1342). 

276 -  Il testo di (Gn 18,1-10) riporta: «….1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso
di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: «Mio signore, se
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.  4Si vada a prendere un po 'd'acqua,
lavatevi  i  piedi  e  accomodatevi  sotto  l'albero.  5Andrò a prendere un boccone di  pane e  ristoratevi;  dopo potrete
accrescere, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». 6

Allora Abramo andò in fretta  nella  tenda,  da Sara,  e  disse:  «Presto,  tre  sea di  fior  di  farina,  impastala e fanne
focacce». 7 All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. 8Prese panna e latte affresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli
stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono ...».
277 - R. FABRIS e COLL., Introduzione generale alla Bibbia, vol.1, Torino 1994, p. 432
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Certamente la pericope in sé non rimanda direttamente al mistero trinitario, la cui rivelazione è
propria del Nuovo Testamento, tuttavia scandisce l’incontro dei tre viandanti con l’anziano patriarca
come una teofania di Dio. E come tale interpretiamola nei gesti che essa espone. 

Nel  testo  biblico  si  trovano  numerose  parti  la  cui  interpretazione  apre  ad  una  visione  della
complessità della sostanza di Dio. Un esempio si evince tra il Signore (Adonai אדוני) e il suo alito
(Genesi 2,7) «Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un
alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente», in (Genesi 1,1-2) «In principio Dio creò il cielo e
la  terra. La  terra  era  informe  e  deserta  e  le  tenebre  ricoprivano  l'abisso  e  lo  spirito  di  Dio
aleggiava sulle acque» e poi nel Salmo 103(104), 30: «Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la
faccia della terra»; in (1 Samuele 16,13) «Lo Spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno
in poi»; nel Salmo 32(33),6: «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio (ruah) della
sua bocca ogni loro schiera»; nel Salmo 142(143),10: «Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu
sei il mio Dio. Il tuo spirito è buono; mi conduca nel paese della rettitudine»; in (Zaccaria 7,1) «…
mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti del passato»; oppure la sapienza (già presente in Gen.
come spirito) che si precisa in (Prv. 8, 22-31)278: “Il Signore mi ha costituita … prima di ogni sua
opera … dall'eternità sono stata costituita … egli fissava i cieli, io ero là … quando disponeva le
fondamenta della terra279…allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia …”. 

Nella strofa “io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia…” si potrebbe intendere ciò che
Giovanni  evangelista  ha precisato nel  prologo al  suo vangelo dove a  proposito  del  Verbo cita:
“Tutto è venuto ad essere per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è venuto ad essere di ciò che
esiste”. 

 In proverbi 30 le figure dello Spirito di Sapienza e del Verbo (seconda persona trinitaria paiono
confondersi in un'unica entità), inoltre, prima che “costituita” in proverbi v. 23 in v. 22 (testo CEI
2008) si cita il termine “creata” che risulta come visione immanentistica del concetto trinitario. 

Nella traduzione letteraria del testo ebraico il significato filologico si discosta dal concetto di
sapienza280 inteso in senso letterario per aderire più specificatamente al  concetto trinitario.  “22Il
Signore mi ebbe con sé nel cominciamento delle opere sue, dal principio prima che ogni cosa
creasse (quindi la stabilisce sostanza stessa dell’ !). ∃

278 -  yĕhwáh qánániy réʼşǐyţ dȧrĕkwò qedem mipĕʻáláyw méʼáz׃ méʻwòlám nisȧkĕţiy méròʼş miqȧdĕméyʼ  siamo ẕ׃
bĕʼéynţĕhòmwòţ  ẖwòlálĕţiy  bĕʼéyn  maʻĕyánwòţ  nikĕbȧdéy máyim׃ bĕterem  háriym  hátĕbáʻẇ lipĕnéy  gĕbáʻwòţ
ẖwòlálĕţiy׃ ʻanno Domini lòʼ ʻáşáhʼ ereẕgʻ alẖẇ qwòẖẇ bȧhàkiynw şámayim şám ʼániy bĕ V ţébélţĕhwòm׃ bĕʼamĕẕwò
şĕẖáqiym  mimáʻal  bȧʻàzwòz  ʻiynwòţ  ţĕhwòm׃ mayim  lòʼẇuqwòẖ  mwò  layámẇU  bĕşyaʻabĕrẇ piyw  bĕẖẇqwò
mwòsĕdéy ʼáreẕ׃ wáʼehĕyeh  ʼeẕĕlwò  ʼámwòn  wáʼehĕyeh  şǎʻàşǔʻiym ywòm׀ywòm mĕşâẖeqeţ  lĕpánáyw  bĕkál ʻéţ׃
mĕşâẖeqeţ bĕţébél ʼarĕẕwò wĕşǎʻàşǔʻay ʼeţ bĕnéy ʼádám

Il Signore mi ebbe con sé nel cominciamento delle opere sue, dal principio prima che ogni cosa creasse. dall'eternità
ebbi io principio dall'antico prima che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi, ed io ero già concepito (generato)
non scaturivano ancora le fonti delle acque. Non posavano ancora i monti sulla gravità della loro possanza: prima delle
colline ero io partorito. Egli non aveva ancora fatto la terra né i fiumi né i confini del mondo. Quando egli dava ordine
ai cieli, io ero presente: quando con certa legge, e nei loro confini chiudeva gli abissi: Quando Egli lassù stabiliva l'aria,
e sospendeva le sorgenti delle acque (nuvole): Quando i suoi confini fissava al mare, dava legge alle acque, perché non
sorpassassero i limiti loro: quando gettava i fondamenti della terra. Con Lui ero io disponendo tutte le cose, ed ero ogni
giorno, suo diletto io scherzavo (giocavo) dinnanzi a Lui continuamente:  Lo scherzare (gioire) nell'universo è mia
delizia lo stare con i figlioli dell'uomo.
279 -  Nella mitologia sumerica separare il cielo dalla terra viene ripreso nel testo biblico in: "quando tracciava un
cerchio sull'abisso".
280 -  Sapienza (dal  latino sapientia,  derivato di sapiens -entis «Sapiente,  saggio») traduce il  termine greco σοφία
(Sofia) con il significato filosofico di possesso teorico di approfondita scienza e capacità morale (φρόνησις, phronesis).
La  sapienza  nell'ambito  della  teologia  è  un  attributo  di  Dio.  Essa  si  manifesta  nella  creazione  e  nel  governo
dell'universo. L'interpretazione che molti teologi cristiani hanno dato di molti passi dell'antico testamento, ha portato ad
identificare la Sapienza con lo Spirito Santo stesso. Tra essi si può ricordare Teofilo di Antiochia. Nell'antico testamento
però si identifica anche il Messia come “Sapienza di Dio” il che trovando un largo consenso tra i Padri della Chiesa, ha
creato non poca confusione negli attributi delle persone trinitarie, anche se ciò alla fin fine converge comunque nella
divina Unicità della Sostanza.
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23dall’eternità ebbi io principio dall’antico prima che fosse fatta la terra”. In (Gv. 1, 1-9)281 il
rapporto tra θεόν e λόγος, si colloca su un piano di intima parità: “Il Verbo è presso Dio e il Verbo è
Dio”.  Il  riferimento  trinitario  alle  tre  persone  si  troverà  però  solo  nel  N.T.  col  riferimento  al
battesimo del  Cristo  in  cui  tre  evangelisti  Matteo,  Marco  e  Luca  parlano  di  battesimo mentre
Giovanni parla solamente della testimonianza del Battista.  

L'episodio si colloca nell'ambito dell'attività di Giovanni, che battezza il popolo nelle acque del
Giordano282.

Il concetto di increato che vive solo un presente atemporale è avulso alla nostra comprensione
quindi rappresenta il vero mistero dell’ !∃  anche se ciò non significa che un Ente di natura divina che
può percorrere a piacimento il tempo, abbia per le nostre tesi una qualche particolare rilevanza.  

I resti di ciò che fu non servono a chi è per definizione il Tutto onnisciente. Il passato in essere
non può venire mutato perché ogni variazione apportata modificherebbe il presente interferendo col
libero arbitrio, mentre il futuro è nel divenire della creazione, quindi nella sostanza dello stesso Ente
che non può avere per (p+) ripensamenti di sorta.

Prima che l’universo fosse, era solo la Coscienza dell’Ente di natura divina a esistere (E).  La
coscienza, però, deve avere un oggetto su cui agire. Nel ¬t l’unico oggetto della Coscienza dell’ !∃
era lo stesso ! non potendo Egli avere coscienza d’altro che di sé Stesso. In più la coscienza che∃
l’ ! ha di sé non può avere limiti deve essere assolutamente identica alla sua essenza divenendo∃
conoscenza.  Dunque, potremo affermare il seguente TEOREMAdvt:  Kcsc  K ≡ !⊃ ∃  ¬  [ K⟣⟺ ∃ cscƮ].
Sint.):  la  Coscienza  implica  Conoscenza  questa  oltre  che  essere  totalmente  coincidente  con
l’esistente unico sarà, se e solo se, esiste la Coscienza del Tutto che la genera. 

Se la I° persona Coscienza Increata, genera la II° persona Conoscenza Creatrice, (per mezzo di

281 - “In principio era il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio Questi era in principio presso Dio. Tutto è
venuto ad essere per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è venuto ad essere di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita
era la luce degli uomini e questa luce splende ancora nelle tenebre poiché le tenebre non riuscirono ad offuscarla."
(Giovanni1,1-5)
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
3 πάντα δι 'αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. Ὃ γέγονεν
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

La principale tematica trattata da Giovanni è senza alcun dubbio la sua originale concezione ebraico ellenistica del
Messia identificato con il logos che per Giovanni è paragonabile a quell'archè che a partire da cinque secoli prima i
fondatori  della  filosofia  già  trattarono  prima  di  lui  e  che  videro  di  volta  in  volta  identificato  nell'acqua  (Talete),
nell'apeiron (Anassimandro), l'aria (Anassimene), il fuoco o il logos nella concezione propria di Eraclito, il numero
(Pitagora),  il  dio-tutto  di  Senofane  o  ancora  l'Essere  di  Parmenide,  l'amore  e  l'odio  nella  concezione  propria  di
Anassagora, il movimento degli atomi in Democrito o infine il mondo delle idee di Platone fino ad arrivare appena tre
secoli prima del Logos Giovanneo al motore che nella concezione propria di Aristotele pur essendo immobile tutto
muove.
282 - Nel Vangelo secondo Marco Gesù si reca da Nazareth (in Galilea) sulle rive del Giordano, dove viene battezzato
da Giovanni Battista. Uscendo dall'acqua, vede i cieli aprirsi e lo Spirito scendere su di lui come una colomba, mentre
si ode una "voce dal cielo" che dice «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Anche nel Vangelo
secondo Matteo Gesù va dalla Galilea alle rive del Giordano per farsi battezzare da Giovanni; in questo vangelo, però,
si narra anche di come Giovanni Battista cerchi di impedirglielo dicendogli «Io ho bisogno di essere battezzato da te e
tu vieni da me?», ma Gesù lo convincere rispondendogli «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo
ogni giustizia». Vieni in Marco, anche in Matteo Gesù, uscendo dalle acque, vede il cielo aprirsi e discendere lo Spirito
di Dio sotto forma di colomba, mentre una voce da l cielo afferma «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto». Nel Vangelo secondo Luca "tutto il popolo" è battezzato e anche Gesù si fa battezzare; mentre è raccolto
in preghiera, Il cielo si apre e scende su di lui lo Spirito Santo sotto forma di colomba, mentre si ode una voce celeste
che dice «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto ».  Nel Vangelo secondo Giovanni non si parla,
invece,  di  battesimo,  ma  solo  di  discesa  dello  Spirito  sotto  forma  di  colomba.  Giovanni  Battista  rende  infatti
testimonianza dicendo che colui il quale lo aveva mandato a battezzare con acqua lo aveva avvisato che colui sul quale
avrebbe visto scendere lo Spirito per rimanervi sarebbe stato colui che avrebbe battezzato nello Spirito Santo (invece
che in acqua come Giovanni), e che aveva visto lo Spirito discendere dal cielo sotto forma di colomba su Gesù e di
averlo riconosciuto come figlio di Dio.
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Lui tutte le cose sono state create) (Giovanni 1:3), (Col. 1:16-17), e la I° persona (Coscienza di sé)
si compiace (Mt 17,5) della II° persona (Conoscenza di sé). Questa per il fatto d’essere generata a
sua volta si compiace del e nel: Generatore. 

Questo scambio di compiacimento (agape) [∃I°
gent ≡ ∃II°

genr] ≡ ∃III°
genr)] Sint.): Il compiacimento per

necessità di sussistenza d’ ! sarà  ∃ assoluta coincidenza di I° e II° persona trinitaria, generante una
III° persona: che per attualizzare la Conoscenza insita nell’Ente di natura divina dovrà possedere la
(p+) Sapienziale. 

Va da se che l’unica sostanza trinitaria ≡ G(x) sarà assolutamente indivisibile rappresentando tre
singoli Enti-funzione sussistenti nell'Unica Prima Individualità come: Coscienza trinitaria generante
(∃I°), che per amore, genera Conoscenza creante (∃II°) di tutto ciò che è, (∃I° ≡ ∃II°) → ∃III°); Sint.): la
prima persona coincide con la seconda che per amore si attualizzano in Sapienza evolutrice (∃III°).
Che l’ ! sì compiaccia della Coscienza di sé e questa si compiaccia dell’Amore motivo della sua∃
generata esistenza è dunque atto di Conoscenza, che dall’amore genera Sapere, il quale non può
avere limiti personificandosi nella prima persona (l’∃I° stesso).  

È la Coscienza prima atto d’Amore Assoluto (funzione generativa) espressa in Conoscenza ≡
Sapienza che sosterrà l’esistenza dell’universo fisico. 

Un Dio che non sia trinitario non può esistere in quanto, perché ciò sia possibile Esso dovrebbe
essere privo di coscienza. Senza coscienza nulla può esistere. Ciò che non ha coscienza esiste solo
perché esiste una coscienza che lo sostiene (lo rende reale). 

Gli  islamici definiscono i  cristiani  politeisti.  Segno questo di una visione medioevale di una
teologia vissuta nel pericolo di cadere in una visione immanente di Dio.

Io ho definito l’ ! inesistente se manca delle proprietà positive trascendenti, affermando quindi∃
che non può esistere un Dio G(x) ente di natura divina che non sia Trinitario.  

Spiego le motivazioni teologiche. Dio deve possedere tre proprietà positive irrinunciabili: La
Coscienza  che  deve  coincidere  col  TUTTO Divino  (una  qualunque  differenza,  si  pur  minima,
rispetto  al  TUTTO  annullerebbe  l’ !  come  ∃ ente  di  natura  divina);  la  Conoscenza  che  è
necessariamente  necessaria  come  generazione  della  Coscienza  medesima,  infatti,  conoscere  è
necessità della coscienza e per lo stesso motivo di questa deve coincidere col Tutto Divino (una
qualunque differenza,  si  pur minima,  rispetto  al  TUTTO annullerebbe l’ ! come ente di  natura∃
divina);  Il  rapporto  tra  Coscienza  e  Conoscenza  in  tutto  e  per  tutto  simili  nella  loro  completa
complessità li rende simili al TUTTO≡ !  Queste due (p∃ +) esprimono in Se il compiacimento della
loro similitudine. Questo compiacimento è accresciuto nella Conoscenza dal fatto di esistere come
necessario effetto della Coscienza; La Sapienza, come la Conoscenza sarà generata dalla Coscienza,
ma come le due Persone precedenti, espressioni delle proprietà positive (una qualunque differenza,
si pur minima, rispetto al Tutto annullerebbe l’ ! come ente di natura divina); Quindi Coscienza,∃
Conoscenza e Sapienza, appartengono al TUTTO con cui costituiscono un  Unico Ente di natura
divina, assolutamente inseparabile esprimendo del TUTTO la sola complessità sostanziale, che del
TUTTO  esprime  delle  funzioni  specifiche  quali:  l’Ideazione-funzionale,  la  Creazione-attuativa,
l’Evoluzione-gestionale; inseparabili assolutamente TUTTO appartenente al TUTTO del TUTTO
nel TUTTO-UNO. Un esempio che può semplificare la comprensione delle singole funzioni del
TUTTO: pensiamo ad un rematore che voga con due remi comandati da entrambe le braccia facenti
parte dello stesso corpo. Ognuna delle braccia opera un azione diversa sia pur finalizzata al comune
movimento della barca, va da se che le braccia separate dal corpo non sarebbero di alcuna utilità in
quanto amputate. 

In  sintesi,  Dio  può  solo  essere  considerato  dalla  teologia  positiva  come  il  completamente
TUTTO, la cui “complessità sostanziale” nei suoi singoli attributi (proprietà positive trascendenti)
deve  corrispondere  sempre  e  comunque  al  TUTTO  e  da  questo  inseparabilmente  TUTTO  nel
TUTTO e  per  il  TUTTO nella  TRINITA’ espressione  del  TUTTO.  Le tre  Persone,  quindi  non
possono che essere complete complessità del TUTTO. Siccome ogni differenza non porterebbe che
essere  meno determinando una mancanza nel G(x) negandogli, quindi, la sua identità di  Ente di
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natura Divina. Che i Cristiani identifichino le tre Entità Trinitarie come persone di Padre, Figlio, e
Spirito, dipende dal fatto che esiste una consequenzialità tra di Esse: la Seconda è in quanto esiste la
Prima, la Terza esiste per il compiacimento delle prime due, il che ne costituisce l’inseparabilità per
necessità necessitante del TUTTO-UNO. Di contro un tutto che non abbia coscienza di sé non può
esistere per insussistenza di sostanza (incompletezza) che lo renderebbe estraneo al  carattere di
G(x).  Così si  giustifica il  mio principio ontologico che: “Non può esistere un Dio che non sia
necessariamente Trinitario”.

L’Amore283Trinitario
Quello  trinitario  è  Amore insito  nella  complessa sostanza dell’ !∃  esso interrompe il  regresso

all’infinito, nella ricerca del “motore immobile”, infatti, nell’assoluta necessità Trinitaria dell’Ente
divino si stabilisce il “vortice” di scambio agapico dell’Uno nelle (P+

trasc) di Coscienza, Conoscenza
e Sapienza. L’Assioma 11dvt: (P+

trasc) ∏{a} <⟺∊ ∅ ∧◊; Sint.): una proprietà positiva trascendente sarà
tale  se e solo se  contenuta in un insieme unico congiunto in cui nulla di maggiore possa essere
pensato possibile. 

Mentre la condizione1dvt {¬[(P+
trasc) ∏{a} <⟺∊ ∅ ∧◊]} ≡(p―) G(⟣ x) Sint.): ciò che non abbia il

carattere di cui all’assioma precedente sarà una (p―) improponibile ad un Ente di natura divina: “La
Trinità è dunque, per l’assioma 11dvt nonché per la condizione 1dvt, motore dell’Immobile ( !)”. ∃

Voglio ribadire che nell’ ! tutte le fasi che noi per comodità affrontiamo come distinte sono∃
unitariamente sovrapposte nel “non-tempo”, quindi non possiamo dire che l’Amore trinitario non
sussista già nell’Uno perché la trinità dell’ ! è semplicemente: ∃ complessità dell’Uno stesso.

Àgape o  agàpe (dal  greco  ἀγάπη,  agápē,  in  latino  caritas)  significa  amore  disinteressato  e
smisurato, oltre l’umano discernimento.  Con questo termine la teologia occidentale suole indicare
l'amore discensivo del Trascendente, quello che Plotino indica come: «forza creatrice dell'Uno» che
«ama se stesso […] si deve ammettere che l'Eros dell'Uno è riferito a sé stesso; ciò, tuttavia, non lo
rende appetitivo, dal momento che l'Uno è per natura perfetto e senza bisogni. Inoltre, tutte le cose
sono nell'Uno. L’Eros è rivolto all'Uno in se stesso e dall'Uno presenta i suoi effetti, dal momento
che proprio questa presenza è la causa dell'esistenza delle altre cose, è chiaro che anche l’Eros
coincide con il potere della creazione, con il dare indiminuito che l'Uno possiede. L'Uno è la causa
delle altre Ipostasi284; è anche amore di sé. Pertanto, l'amore che l'Uno ha di sé stesso, con la
contemplazione di sé,  dev'essere la causa delle altre Ipostasi».  La creazione diverrà  il  fine del
Àgape Trinitario: «null’altro che l’insieme stesso delle proprietà positive trascendentali»; per ciò il
fine stesso sarà assolutamente trascendente. L’amore è l’unico termine legittimo di paragone con la
creazione dove: “… questa è la più bella delle opere, l’Altro il più perfetto degli autori. Sicché la
creazione è stata eseguita secondo l’essere identico, afferrato dall’intelligenza e dalla ragione”

283 -  Anticamente  in  Grecia  i  termini  utilizzati  per  definire  i  vari  modi  con  cui  attualmente  si  usa  la  parola
"amore"erano molteplici e specifiche: Agape (αγάπη) era l'amore della ragione, incondizionato, anche non ricambiato,
spesso con riferimenti religiosi: fu il termine usato nei vangeli; -Philia (φιλία) era l'amore affettivo o il piacere, da cui ci
si  aspetta un ritorno, (amicizia);  -Eros (έρως) definiva l'attrazione sessuale,  definita  spesso nel  linguaggio comune
passione, è una forma di desiderio sperimentato da un essere umano nei confronti di un altro, caratterizzato da un forte
coinvolgimento  fisico  oltre  che  emotivo  ed  eventualmente  sentimentale.  Essa  spinge  il  soggetto  che  la  prova  a
desiderare l'appagamento della sua attrazione mediante il rapporto sessuale con l'altro soggetto; -Anteros (αντέρως) è
l'amore corrisposto; -Himeros è la passione del momento, il desiderio fisico presente e immediato che chiede di essere
soddisfatto; -Pothos è il desiderio verso cui tendiamo, ciò che sogniamo; -Stοrge (στοργή) è l'amore d'appartenenza, ad
esempio tra parenti e consanguinei;-Thelema (θέλημα) è il piacere di fare qualcosa, il desiderio di raggiungere un fine
pratico, artistico, intellettuale; -Xenia (ξενία) l'ospitalità. Anche nel greco antico non è comunque possibile tenere i vari
sensi ben separati e così troviamo  agape talvolta con lo stesso significato di  Eros, e il verbo  agapao con lo stesso
significato di phileo (come nell'antica traduzione greca della Bibbia). In ebraico la parola ahava esprime "affetto" ma
anche "per favore", mentre la parola khesed  combina iconcimi di "affetto" e "compassione" e viene talvolta tradotta con
"tenerezza".
284 -  L'ipòstasi  (dal  greco  ipostasi,  composto  da  ipo,  «Sotto»,  e stasi,  «Stare»,  quindi  «Essere  sussistente»,
«sostanza»),nella filosofia neoplatonica e in Plotino, è ognuna delle diverse dimensioni della realtà, gerarchicamente
generate,appartenenti  alla  stessa  sostanza  divina,  che  le  produce  per  una  sorta  di  emanazione,  altrimenti  detta
processione.
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[…] “Diciamo ora per quale ragione il compositore ha composto il divenire e questo universo. Egli
era buono e, in chi è buono, in nessun caso, in nessun modo, mai si produce l’invidia. Essendo
senza invidia egli ha voluto che tutte le cose siano buone e che nessuna cosa sia privata del valore
che le è proprio…” Platone, Timeo”285. 

Figura 16 – Cinefilogenia o Vortice Trinitario  

Il vortice di amore, legato alla personificazione trinitaria della sostanza dell’Unico Dio ( !), la∃
chiamerò  “cinefilogenia”  essa  sarà  costituita  dalla:  →  Energia (Capacità  di  compiere  un  atto
creativo) → dalla  Potenza286 (trasferimento d’energia) → dall’Attualizzazione  (la messa in atto)287

→ Dalla  Generazione  del  Vuoto quantistico (strappo nell’Eterno [cesura quantistica])  → Dalla
Fluttuazione  dell’energia del vuoto → Dalla  Creazione fisica → Dall’Evoluzione  temporale del
cosmo.

La dimostrazione della necessità dell’ ! quale causa prima di ogni movimento: Si ritrova dunque∃
nella Trinitarietà complessa della sua sostanza. 

L’ ! sarà immobile come prima coscienza del suo Essere "∃ puro" estraneo ad ogni sia pur minima
presenza di  fisicità  soggetta  a  continua trasformazione,  quindi  alla  corruzione,  sarà  però anche
Vortice  di  compiacimento,  scambio  Agapico,  Amore  intimo  della  sua  complessità  costituita  di
Coscienza-Conoscenza-Scienza.  Ossia  sarà  in  Se  possessore  di  insita  Cinefilogenia  espressa
nell’Amore Trinitario.

Il  concetto  umano di trinità  emerge già nella  Bibbia attraverso un percorso che partendo da
un’idea  di  trascendenza-immanente  passa  ad  una  di  trascendenza-trascendente  precisando
l’evoluzione di quest’archetipo controintuitivo dove l’Unità Indissolubile dell’ ! sì complessifica in∃
tre persone “Uguali, Distinte,  ma Inseparabili”.   La prima formulazione concretamente teologica
delle persone trinitarie si ebbe col Concilio Ecumenico di Nicea (325 d. C.) Il cui “credo niceno”
rappresenta ancora oggi il simbolo, centrale delle celebrazioni cristiane. 

Questo concilio stabilì esplicitamente la dottrina dell'homooùsion, cioè della consustanzialità tra
∃I° e ∃II°, negando al contempo: a) - che ∃I° sia stato creato (genitum, non factum); b) - che la sua
esistenza sia anteriore a ∃II° (ante omnia saecula) [in questo modo, l'arianesimo viene negato in tutti

285 - Platone, Timeo, a cura di F. Fronterotta, Rizzoli, Milano 2003, pp. 136-137.
286 - Potenza (gr. Δύναμις, lat. Potentia) si riferisce essenzialmente alla considerazione ontologica delle cose, riguarda
cioè il problema dell'oggettivo divenire. Il divenire infatti non può apparire se non interpretato come assoluto passaggio
dal  non-essere  all'essere  (messa  in  atto  dell'idea)  come  passaggio  dal  “possibile"  al  "necessario".  A  risolvere
quest'aporia del divenire,  per la quale potenza nasce dal movimento (δύναμις) designa il  carattere di ogni realtà in
quanto capace di divenire, e cioè rendere esplicita una forma implicita, raggiungendo con ciò un grado superiore di
perfezione. L'idea appartiene alla sostanza dell'Essere, mentre “l'atto" (Ἐνέργεια μεταφέρονται) è energia trasferita.
287 - La messa in atto della potenza, oltre che passare da assenza ad esistenza, subisce anche il passaggio da in potenza
ad in effetto.
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i suoi aspetti]. Inoltre, viene ribadita l'incarnazione, morte e resurrezione di Cristo, in contrasto alle
dottrine gnostiche che arrivavano a negare la crocifissione (islam). Si dichiara la nascita virginale di
Gesù (nacque da Maria Vergine288 – cfr. Vangelo secondo Matteo 1,18-25, e Vangelo secondo Luca
(Lc.1,34-35). E si anatematizzano i sostenitori di certe affermazioni ariane [che dicevano: "C'era
(un tempo) quando (Gesù) non c'era", oppure "Prima di essere generato non c'era", professando che
dà “non esistente” creato da un Ente di natura divina G(x), fosse stato mutato in  Figlio di  natura
divina creato(????)].

La nascita di Gesù come Vero uomo è un percorso che ha coerenza: 1) nell’eternità dell’ ! (In cui∃
tutto e contenuto come eterno presente compresa la sua consustanziale complessità trinitaria); 2) la
creazione fiat, del “non-tempo” coesistente nella complessità dell’Essente Uno; 3) nella creazione
evoluzionaria, gestita e garantita dallo Spirito di Sapienza, in cui il Cristo si colloca nel tempo reale
come Vero Uomo.   

Nel N.T. lo Spirito Santo (∃III°) compare, su promessa di Gesù Cristo, nel cinquantesimo giorno
dopo la resurrezione e nel decimo dopo l’Ascensione289. 

Nella tradizione delle tre grandi fedi - ebraica, cristiana e islamica -, lo Spirito Santo è lo “spirito
della Sapienza Divina” (l’evolutore): etimologicamente, in ebraico il termine viene tradotto con la
parola di genere femminile  ruah che nel suo senso originario significa anche soffio, aria, vento e
respiro, concetti che indicano la Potenza divina. In greco antico il termine che indica lo Spirito è
invece  πνευμα, “Pneuma”, mentre in latino è  Spiritus da “spiro”, respirare o soffiare. Lo Spirito
Santo  è  detto  anche  Paraclito,  dal  greco  paracletos che  equivale  al  latino  ad-vocatos,  ossia
“avvocato”, “difensore”. 

Nella Chiesa Cattolica lo Spirito Santo viene raffigurato attraverso i simboli con i quali esso è
indicato nelle Scritture: acqua, lingue di fuoco, nube e luce, sigillo, mano, dito di Dio e colomba.

Secondo l'Islam lo Spirito Santo è l’azione e la comunicazione di Allah; spesso identificata con
l'Arcangelo Gabriele (جبري Jibreel), azione creatrice di Dio che creò Adamo e concepì Gesù. 

L'Islam inoltre riconosce lo Spirito Santo come sorgente ispiratrice di angeli  e profeti.  Nella
Chiesa greca ortodossa il culto allo Spirito Santo è particolarmente sentito: diversi Padri venerati
dalla tradizione bizantina svilupparono la teologia dello Spirito Santo290, primo fra tutti san Basilio
il Grande (330-379) ritenuto il padre del monachesimo orientale e autore di un trattato sullo Spirito

288 - La verginità di Maria è compatibile con la nascita del Gesù attraverso il moto quantistico che non avviene come
percorso da → a bensì da  ⤼a (vedi Gv20,19). "Venne Gesù, una porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!».
289 -  In base a quanto narrato dal Nuovo Testamento, l'evento noto come Ascensione è l'ultimo episodio della vita
terrena di Gesù: questi, quaranta giorni dopo la sua morte e risurrezione, è asceso al cielo. Secondo il racconto biblico
(vangeli e Atti degli Apostoli) Gesù salì al cielo con il suo corpo, alla presenza dei suoi apostoli, per unirsi al Padre
[ossia costituire fisicamente il Regno NdR], per non comparire più sulla Terra fino alla sua Seconda venuta (parusìa).
290 -  La  teologia dello  Spirito Santo sul  versante  ortodosso nasce  dal  pensiero  specifico  sullo  Spirito  Santo,  di
Atanasio il Grande e Didimo il Cieco. Gli scritti autentici di Didimo su questo problema apparvero nell'anno 360 e, di
conseguenza, tennero conto delle sette pneumatomache tardive. Basilio dedicò allo Spirito Santo un particolare scritto:
De SpirituSancto ad Amphilochium,  nel quale giustifica la forma simmetrica della dossologia (Gloria al Padre e al
Figlio e al Santo Spirito) impiegata correntemente con la formula asimmetrica dominante (Gloria al Padre, per il Figlio
nello Santo Spirito) e presenta un insegnamento d'insieme sullo Spirito. La dottrina di Basilio è ugualmente completata
nel terzo libro della sua opera Contro Eunomio, nel trattato Contra Sabellium, Arium et Anomoium e in alcune delle sue
Lettere. Basilio fu accusato dagli eretici d'essere un innovatore e d'introdurre una nuova forma simmetrica dossologica
perché riconobbe la divinità  dello Spirito.  Difendendosi  da quest'accusa,  Basilio è  stato assolutamente sincero,  dal
momento che era perfettamente certo che la sua pneumatologia discendeva direttamente dalla tradizione e dalla vita
della Chiesa: "Venire potrei essere un innovatore, un creatore di nuove formule, dal momento che cito quali autori e
campioni della Parola,nazioni intere, città, usi che risalgono prima di ogni memoria umana, uomini che sono stati
pilastri  della  Chiesa e che sono stati  illustrati  per  la lor o knowledge e la loro potenza spirituale?".  Nel  Nuovo
Testamento, Basilio non trovò solo la formula battesimale trinitaria nella quale la personalità e la divinità dello Spirito
erano liberamente significate perché poste a fianco delle formule paoline che trattano sullo Spirito, trovò anche nomi
vieni  "Paraclito,  santo,  a,  signore,  Dio ”che  testimoniavano la  comunione con Dio e  le  energie  dello  Spirito  non
convenienti che a Dio vieni, ad esempio,la conoscenza delle profondità divine.
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Santo, divulgando questa teologia anche nella Sicilia e nel meridione d’Italia che fra VI e VIII sec
parte del vasto impero bizantino.  

La dottrina della fede nello Spirito Santo sorse gradualmente nel II secolo nella Confessione di
fede apostolica. Ma in seguito le concezioni intorno allo Spirito Santo tradirono una confusione
terribile: spesso lo si equiparò a Cristo o si vide in lui un Angelo o addirittura la madre di Gesù, la
quale  lo  afferrò  «a  uno  dei  capelli»  e  lo  portò  sul  monte  Tabor,  oppure  lo  si  identificò
semplicemente con l'interiorità dell'uomo. Alla fine del II secolo e nei primi anni del III, teologi
come  Ireneo  e  Tertulliano  ritennero  lo  Spirito  Santo  un'Entità  interna  alla  divinità;  invero
Tertulliano lo subordinò al Figlio, come già il Figlio al Padre. Del pari Origene dichiarò lo Spirito
Santo come una creatura subordinata al Figlio e il Padre della Chiesa Clemente proibì, come simula
di  lui,  la  preghiera alla  terza  persona divina.  Generalmente  nelle  loro speculazioni  sulla  trinità
divina i Padri della Chiesa di questo periodo spesso si dimenticarono dello Spirito e parlarono solo
di due Persone. Lo Spirito Santo ottenne la divinità piena solo nel 381 in occasione del Secondo
Sinodo Ecumenico di Costantinopoli. 

Una visione fisica della metafisica 

Si può ipotizzare una similitudine tra gli aspetti metafisici di certe proprietà trascendenti dell’ !∃
quali Coscienza Conoscenza e Sapienza assolute e l’organizzazione della meccanica nelle suoi tre
aspetti  lo  statico  l’Immobile  energetico,  il  dinamico  il  Fattoriale  di  forza,  e  il  cinematico  il
Fattoriale  di  Potenza,  intendendole  come  (p+)  dell’Eterno.  Rimandiamo  a  tempo  debito  la
descrizione degli aspetti metafisici dei termini meccanici di equilibrio, forza e potenza.

Le tre proprietà delle persone-funzioni (dell’ !):∃
La Coscienza

Coscienza (corrisponde alla condizione di  Staticità):  il termine deriva dal latino  conscientia, a
sua volta  deriva come già  detto  da  conscire,  cioè "essere consapevole,  d’esistere"  a indicare la
consapevolezza che l’ente ha di sé.  L’ ! è ∃ Coscienza Prima quindi ha una connotazione diversa da
quella che Egli stesso ingenera negli altri enti creati. 

In prima approssimazione la Coscienza coincide con l’Ente stesso e costituisce il presupposto per
ogni altra esistenza essendo Egli il “Tutto ingenerato”. 

Nella sovrapposizione di Conoscenza e Sapienza trinitaria, queste risultano distinte solamente
per il fatto che ognuna (come proprietà positiva (p+) dell’ !) deve possedere l’assoluta totalitaria∃
identità del ! pena l’insussistenza per carenza “∃ substantiales”. 

In questo senso il termine "coscienza" non può essere genericamente assunto come primo stadio
di apprensione immediata di una realtà fisica oggettiva, nè come sinonimo di "consapevolezza" nel
suo riferimento "alla totalità delle esperienze vissute, in un dato momento e per un certo periodo di
tempo”, ciò che per gli enti creati esprime l’identificazione quale bisogno vitale. 

È l’Ente stesso quando nel suo status di  interiorità-trascendente esprime la sua responsabile
volontà  di  condivisione  divina:  prima in  Sé (Vortice  Agapico  Trinitario),  poi  verso le  creature
invisibili e visibili, inanimate e animate, incoscienti e coscienti da lui create.

 Il senso di “Coscienza Prima” sarà presupposto delle leggi fisiche, dell’istinto e dell’inconscio
collettivo di tutti gli enti creati e delle coscienze subordinate. 

Queste ultime esprimeranno con la loro comparsa nel  mondo attuale il momento di presenza
della mente alla realtà oggettiva sulla quale interviene la consapevolezza che dà senso e significato,
al raggiungimento dello stato di "conosciuta unità" intellettuale. 
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Figura 17 – Rapporti  di funzione nella Trinità

In questo senso si evidenzia il rapporto che la “Coscienza Prima” instaura con la “realtà fisica”
del creato. In ambito filosofico, questo stato è definito genericamente come l'attività attraverso la
quale il soggetto entra in possesso, tramite l'apparato sensoriale, di un sapere immediato e irriflesso
che riguarda la sua stessa, indistinta, corporea oggettività e tutto ciò che è esterno a questa. 

La  nostra  psiche o psyché (ψυχή)  non  va  confusa  con  “l’anima”291 né  tanto  memo  con  lo
“spirito” Infatti, l’anima è quella parte del nostro essere che collega la psiche (legata alle attività
elettriche e bio-chimiche del nostro cervello; e lo spirito che è quel frammento Divino che ci fa figli
in Cristo del Padre celeste292. Pauli e Jung furono d’accordo sul fatto che materia e psiche dovessero

291 - Dal sanscrito Atman che si evolve da “Sé stesso” fino a divenire con l'evolversi il  brahman nell' "essenza" o il
"soffio vitale ". Il termine anima è la versione femminile di animo, la cui etimologia è riconducibile al latino animus,
con il significato di spirito, che a sua volta corrisponde al greco ἄνεμος (anemos) =  vento. L 'anima quindi è quel
principio presente in tutti gli esseri viventi, talmente ineffabile che gli antichi non seppero indicarla se non ricorrendo
all'idea del vento, la cui presenza non essendo visibile è provata dagli effetti che provoca e non dalla diretta percezione
di  essa.  Spesso,  però,  il  concetto  di  anima  viene  confuso  con  quello  di  spirito:  in  realtà  il  primo è  un  concetto
"orizzontale"appartenente  a  tutti  gli  esseri  viventi,  mentre  il  secondo  esprime  una  prospettiva  "verticale"  della
dimensione divina che va verso quella propriamente umana.
292 - Genesi 2,7-22. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita
e l'uomo divenne un essere vivente. Esaminiamo la Scrittura: Dio soffiò oppure  insufflò sul suo volto il soffio vitale.
Alcuni testi riportano la parola  ispirò sulla sua faccia. Ma poiché in Gv 20:22 il termine ἐνεφύσησεν  prefigura "la
promessa del Padre", adempiuta nel Giorno di Pentecoste (Lc 24,49; At 1: 4; At 2: 1f) dove Cristo ha respirato sugli
apostoli."Respirando nell'influenza di Cristo". Pertanto, non c'è dubbio che la traduzione latino diviene flavit  ("soffiò")
o sufflavit  ("insufflò"). Ora, nella Genesi l'antropizzazione di Dio va rivista: le "mani di Dio ", quando -segue a pag.198
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essere  intese  come  aspetti  complementari  della  stessa  realtà,  governata  da  comuni  principi  di
ordinamento: gli archetipi.

Ciò implica che gli archetipi siano elementi di un dominio al di là della materia e della psiche:  la
cui influenza,  però, raggiunge questi, due aspetti dell’essere, contemporaneamente. 

La psiche è comprensiva di: A)  coscienza attiva  quella parte della nostra psiche che in questo
momento sta pensando, parlando, leggendo, ricordando, quella parte che alcuni ritengono essere la
quasi  totalità  della  nostra  capacità  di  essere  cosciente  e  interagire  con  la  fisicità  di  cui  siamo
costituiti e ci circonda. In realtà la coscienza attiva è una piccolissima frazione della psiche;  B)
inconscio  inferiore  la  parte  più  antica  e  primitiva,  il  luogo  della  coscienza  dove  vengono
memorizzati  tutti  i  ricordi  che  per  qualche  motivo  sono  stati  rimossi;  C)  inconscio  medio o
subconscio   il  luogo della  coscienza  facilmente  accessibile  tramite  un’operazione  volontaria  di
richiamo alla coscienza: possiamo più o meno facilmente ricordarci il colore del divano del salotto,
la capitale del Giappone o il telefono di un nostro amico anche se in questo momento non sono nel
nostro campo di coscienza;  D) inconscio superiore o superconscio il luogo della coscienza da cui
provengono le intuizioni, le idee, le ispirazioni, gli impulsi morali ed etici, gli stati di illuminazione
e contemplazione,  l’estasi,  le premonizioni;  E) inconscio collettivo il  mare in  cui è immersa la
nostra  psiche,  il  presupposto  su  cui  si  basa,  come  le  onde  per  il  mare;  esso  ci  mette  in
comunicazione con tutti gli inconsci della nostra specie; F) Io o Sé personale difficile da definire;
apparentemente la definizione è immediata: Io è colui che sente, che prova, che pensa, che vede,
che sperimenta i vari stati della psiche. Nei primi anni di vita, quando dormiamo o anche in molti
momenti di veglia la coscienza del sé non esiste o è molto confusa. Spesso il Sé, anche quando
presente, non è unito, ma composto da tante voci con esigenze differenti. Raramente il Sé è centrato
come appare nella figura a seguire;  G) Sé transpersonale è il punto d’arrivo a cui tutti dovremo
tendere nel nostro percorso di evoluzione personale; è quindi disambigua (non separabile) rispetto
al  corpo,  pena  la  sua  dissoluzione  biologica  (seppur  temporanea).  Questo  fenomeno  ha  serie
implicazioni anche col principio antropico293oltreché come abbiamo visto, con l’istinto e l’inconscio

ci si figurava l'uomo formato con il fango, che dire adesso della frase della Scrittura:  Dio soffiò, se non che non soffiò
né con la gola né con le labbra,come non lo plasmò con le mani del corpo? Alcuni interpreti, infatti, basandosi sul verbo
["soffiò"] di questa frase, hanno creduto che l'anima sarebbe qualcosa proveniente dalla stessa sostanza di Dio, vale a
dire della medesima natura di Dio. Essi pensano così perché, quando uno soffia, emette qualcosa di se stesso con il
fiato; noi invece da questo verbo dobbiamo piuttosto sentirci messi in guardia per respingere questa opinione contraria
alla fede cattolica.  Noi infatti  crediamo che la natura e sostanza di  Dio - quella consistente nella Trinità,  come la
credono  molti,  benché  la  intendano  pochi  –  è  assolutamente  immutabile.  Chi  dubita,  al  contrario,  che  la  natura
dell'anima può mutarsi in peggio o in meglio? È quindi un'opinione sacrilega supporre che l'anima e Dio siano di una
stessa  natura.  Cos'altro  vuol  dire  pensare  così,  se  non  credere  mutabile  anche  Dio?  Dobbiamo  quindi  credere  e
comprendere come verità assolutamente certa, conforme l'insegnamento della retta fede, che l'anima appartenga a tutti
gli enti viventi. Mentre lo spirito è un frammento che Dio ha concesso all'uomo come un essere creato da lui. Genesi
1,26 Poi Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra immagine,conforme alla nostra somiglianza”.
293 -  Secondo  il  quinto  principio  antropico: "Deve  necessariamente  svilupparsi,  nell'universo,  una  elaborazione
intelligente dell'informazione, e una volta apparsa, questa non si estinguerà più " . Il Sé sarà dunque relazione tra gli
aspetti  dell'intelletto  individuale  e  la  conoscenza  inconscia  di  tipo  universale.  Il  Principio  antropico  enunciato  da
Brandon Carter espone una base di riferimento per giustificare le relazioni esistenti tra i costituenti vivi e inanimati del
nostro universo. La critica di non scientificità del principio antropico riferita a quello debole secondo cui: "I valori
osservati di tutte le quantità fisica e cosmologiche non sono equamente probabili ma assumono valori limitati dal
prerequisito che esistono luoghi dove la vita basata sul carbonio può evolvere e dal prerequisito che l'universo sia
abbastanza vecchio da aver già permesso ciò."   è superata dal  fatto che John Leslie Mackie,  ah formulato alcune
predizioni in base al principio antropico forte, secondo cui gli sviluppi in campo fisico rafforzeranno l'idea che le prime
transizioni  di  fase  avvennero  probabilisticamente  e  non  deterministicamente,  e  quindi:  “sopravviveranno  alla
investigazione teoretica vari metodi per la generazione di universi multipli; le possibilità di un universo a taratura fine
verranno accreditate; i tentativi di scoprire  forme di vita  non create sul carbonio secondo ciò falliranno; gli studi
matematici  sulla formazione delle  galassie confermeranno che la  loro esistenza dipende criticamente dal  tasso di
espansione dell'universo".  Da un punto di vista prettamente scientifico ci attendiamo, nel base al principio antropico,
che le costanti di natura che  assumono valori "particolari" (Next a zero o uno) mostrando quantità che divergano dal
valore particolare quel tanto che basti a supportare la vita. Un esempio in questo senso è il piccolo -segue a pag.199
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Figura 18 – Struttura della psiche (Anima) secondo Jung

collettivo. 
La coscienza d'essere (o coscienza di esistere) secondo Heidegger non è altro che l'essere della

coscienza. Per spiegare quest’apparente circuità, egli introduce il legame tra “l’essere e il niente”. 
Se, sostituisco a Dio il “Nulla” come assenza di ogni fisicità, l’esistenza acquista un aspetto

esoterico, da cui scaturisce, il perché esistiamo secondo il nostro filosofo: “l’Esserci è fondamento
solo come assenza di fondamento”. 

La  conoscenza  dell'ente  (verità  ontica)  sottintende  infatti  una  preliminare  comprensione
dell'Essere  (verità  ontologica).  Ne  segue,  in  prima  battuta,  che  l'essere,  pur  non  risolvendosi
nell'ente, tende a configurarsi come luce o’ orizzonte dell'apparire, che rende visibile l'ente. 

    

Figura 19 – Dall’Eterno immobile alla mobilità insita nella complessità Trinitaria

valore della  costante cosmologica  (120 ordini di grandezza minore di quanto ci si aspetterebbe), ma comunque non
nullo.

199



La Fisica di Dio

Ribadisco  infine  che  il  pericolo  che  il  recesso  all’infinito  si  protragga  senza  conclusione
rendendo  in  identificabile  l’Essere  quale  motore  immobile  viene  qui  escluso  dal  fatto  che
l’immobile ! ha in sé il compiacimento di se stesso:  ∃ vortice agapico trinitario insito nella sua
complessità,  ciò  lo  rende  “Amore”  ossia  motore  nell’immobile  che  risponde  alla  domanda  di
Heidegger per cui: “il motivo d’essere gettati nell’esistenza” ora diventa evidentemente logico e
necessario.

L’ !∃  cosc diviene generatore interno di  potenza in essere per cui la sua conoscenza è creatrice
(proprietà

+) permettendo a Cristo, quando prenderà sostanza nel creato di dire: “Io sono l’α e ω…”
della Creazione (evoluzionaria).

La Conoscenza

Conoscenza (corrisponde alla condizione di Dinamicità): composto da co → cum come particella
intensiva di semplice appoggio della voce, o mezzo, strumento dell'azione.  Gnòscere (conoscere),
deriva dalla radice sanscrita Gňâ, g'ňâtis (conoscente); g'ňâtar (→gr. Nostèr,  conoscitore); g'ňâna
(cognizione, scienza); g’ňapti (intelligenza); g'ânâmi (conosco, so); Gnàrus (che conosce), in latino
nòmen per gnòmen [greco ò-noma per ògnoma, nome] in greco (eolico) gnoèô, (epirotico), gnòskô,
(attico);  gi-gnòscô  (conosco);  gnòmê  (mente);  gnòsis  (cognizione,  notizia).  Sintetizzando  →
sanscrito g’ňâtàs, al greco gnôtòs (verbo gnorízô rendo noto), al latino nòtus (noto), quindi cum →
gnòscere.  

In filosofia si descrive spesso la conoscenza come informazione associata all'intenzionalità, il cui
studio è affidato all'epistemologia in greco επιστήμη episteme, (conoscenza certa) come "scienza", e
λόγος  logos,  (discorso) si  occupa delle condizioni sotto le quali  si  deve operare ( per trovare i
metodi scientifici di raggiungimento della conoscenza nel mondo attuale) mentre la  gnoseologia
(che si ritrova nella tradizione filosofica classica riguarda  a priori i problemi della conoscenza a
livello universale e trascendente).

L'epistemologia in un'accezione più ristretta può essere identificata con la filosofia della scienza,
la disciplina che si occupa dei fondamenti e dei metodi delle diverse discipline scientifiche.

Guglielmo di Ockham suggerì: “l’Ockham's Razor” che indica come tra le diverse spiegazioni
della conoscenza legata ai fenomeni di ciò che è stato creato si dovesse preferire quello che: “entia
non sunt  multiplicanda”  (non moltiplica enti  inutili),  l’uso di  questo principio  purtroppo,  però,
spesso supera il senso stesso della regola;  questa, infatti, non dice che si deve sempre preferire la
teoria più semplice, indipendentemente dalla sua capacità di spiegare i risultati e render conto dei
fenomeni in discussione (comprese eventuali eccezioni). 

Questo compito spetta, Infatti, al  principio della falsificabilità che richiede per ogni eccezione
sia prodotta una teoria che invalidi la più semplice con una (spiegazione ancora più semplice) la
quale possa effettivamente incorporare l'eccezione come parte della teoria e venga, quindi, preferita
alla precedente.  

"Conoscenza" è un termine che può assumere significati diversi a seconda del contesto, ma ha in
qualche modo a che fare, nel mondo attuale, con i concetti di: significato, informazione, istruzione,
comunicazione, rappresentazione, apprendimento e stimolo mentale. 

Questo approccio intellettuale, rispetto alla realtà degli enti, presuppone però una riflessione su
questa  che  è  la  proprietà  “principe”  dell’∃II°

genr;  che  limita  l'incontro  con  la  verità  totale  della
trascendenza, verità estranea alla semplice proiezione dell'io pensante rispetto all’essenza del G(x). 

Logicamente  una  tale  prospettiva  fomenta  una  implacabile  avversione  verso  tutto  ciò  che  è
ricevuto,  che non si impone con la forza della realtà, che viene dato gratuitamente senza che sia
l’immanenza a inventarlo o produrlo. 

La  conoscenza  come  proprietà  trascendentemente  trinitaria  rimane  centrale  nel  pensiero
occidentale, nonostante le trasformazioni metodologiche che ne hanno profondamente modificato
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l’impianto.  Non  ultimi  gli  esiti  speculativi  [comunque  discutibili  N.  d.  R.]  che  per  definire
l’obiettivo di orientamento all’Amore Divino, (unica garanzia di salvezza), ha indotto la Chiesa
cattolica  a  convogliare  la  conoscenza  (intesa  teologicamente)  nella  sapienza,  e  ciò  non  come
acquisizione di un sapere razionalmente determinato ed esaustivo, ma come un dogma svicolato del
contesto della creazione (di fatto l’Amore Divino di cui sopra). 

Personaggi  quali:  Alessandro  di  Hales,  Odo  Rigaldi,  Ruggero  Bacone  e  soprattutto  san
Bonaventura  hanno  insistito  sul  limite  intrinseco  alla  metodologia  scientifica  aristotelica  per
applicarli all’oggetto divino e ai dati di fede.

 Tommaso Campanella in (Metaphysica,) supera la visione sensistica di Bernardino Telesio e dà
una concezione dell'essere (di stampo Agostiniano) che vede nell'uomo il marchio della Trinità. Per
Campanella, infatti, l'essere è strutturato nelle tre essenze primarie: potenza (Padre), amore (Figlio),
sapienza (Spirito), che egli chiama le tre Primalità, affermando: «Ogni ente, potendo essere, ha la
potenza di essere»; e prosegue «Ogni essere che è essere, è tale perché  può essere; ogni essere
veramente è, perché ha la potenza, la possibilità di essere; ciò che È essere sa di essere». 

È veramente tale l'essere che ha la potenza di essere; se ha la coscienza di essere, “è” perché chi
non sa di essere, è solo “per sé stesso” come se non esistesse, quindi esisterà per gli altri ma non per
sé stesso. Il nosse (sapere) è quindi costitutivo dell'esse. La condizione prima dell'essere è il sapere
di  essere:  in  ciò  si  giustifica  la  separazione  che  ho  apportato  tra  ∃I°

gent (Coscienza)  e  ∃II°
genr

(Conoscenza).
Campanella partendo dalla constatazione che: “…anche chi afferma di non sapere nulla, ha però

coscienza di sé come di persona che non sa; e quindi conosce cosa sia il sapere e la verità, perché
altrimenti non sarebbe neppure consapevole di ignorarli”, consegue che il «conoscere è  essere»,
ossia la conoscenza è condizione immediata del prodursi della realtà.  

Per  Fichte il  fondamento  non solo  della  conoscenza,  ma anche dell'Essere,  va assimilato  al
Logos, attraverso cui si rivela l’∃I°

gent, col quale genera l’∃III°
genr, la Sapienza. 

l'Assoluto, però, come Primo Increato non potrà essere dedotto, nella sua Unicità, da alcun’altra
realtà,  altrimenti  il  concetto stesso  diverrebbe  creatore,  coincidendo  con  l'atto  divino.  Ciò
renderebbe  sostanzialmente  discutibile  l’apporto   necessariamente  necessario  della  complessità
sostanziale dello stato trinitario .   

Dal  punto  di  vista  della  metafisica  dell'Essere,  si  comprende  la  tendenza  dell’approccio
intellettuale  citato  sopra,  infatti,  quando  questa  venga  portata  alle  sue  estreme  conseguenze,
conduce necessariamente: “all'oblio dell'essere”; poi alla nichilistica “morte di Dio”; infine, alla
“morte dell'uomo” come descritta persona.

     Esistono molti sostenitori della conoscenza come pensiero (ragione) e molti altri sostenitori
della conoscenza come  sensibilità: da un lato  stanno i platonici, da Cartesio, Spinoza, Frege, ed
Hegel;  dall’altro  Aristotele,  Hume,  Locke e gran parte  della  filosofia anglosassone più recente;
Russell e gli empiristi logici.

    Acquisito che la conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione, possiamo dire
che  entrambe  si  nutrono  di  affermazioni  vere,  ma  se  la  conoscenza  nel  mondo  attuale,  è  una
particolare  forma  di  sapere,  dotata  di  una  sua  utilità;  quella  trascendente  è  proprietà  positiva
necessitante dell’Essere Trinitariamente-trascendente. 

L’informazione quindi può esistere indipendentemente da chi la possa utilizzare; e in qualche
modo essa verrà preservata nell’universo (dai buchi neri, ai supporti: cartacei, informatici, ecc.). 

La conoscenza esiste solo in quanto c'è una mente in grado di possederla. In effetti, quando si
afferma di aver esplicitato una conoscenza, in realtà si stanno preservando le informazioni che la
compongono insieme alle correlazioni che intercorrono fra di loro, ma la conoscenza vera e propria
si ha solo in presenza di un utilizzatore che ricolleghi tali informazioni al proprio esse-persona.

Fondamentalmente la conoscenza esiste solo quanto è necessariamente necessaria;  nel nostro
caso è “conditio sine qua non” della stessa Esistenza-essenza Divina (ut supra ostensum).
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La Sapienza

Sapienza (corrisponde alla condizione di Movimento “cinematica”): dal latino sapientem p.p. di
sàpere essere saggio. Nella gnostica la Sophia acquista un ruolo di genere (è femmina) ad indicare
quel legame tra il non-tempo della trascendenza e il tempo fisico dell’immanenza. Di fatto al di
fuori della relativa fisicità dell’universo classico il genere femminile non ha alcun senso, essendo
strettamente legato all’aspetto riproduttivo della vita sessuata (infatti, agli esordi della vita organica
terrestre, la modalità riproduttiva avveniva per scissione degli organismi viventi (batteri, platelminti
ecc.). 

Ribadito dunque che nell’ ! non possono trovare luogo i ∃ generi essendo “quod non requiratur”
(non necessario). Il fatto che nei Testi sacri si privilegi l’uomo è dovuto semplicemente alla cultura
maschilista della prima società dei cacciatori paleolitici294/, trasferitasi successivamente in quella dei
pastori protostorici giunta fino ai giorni nostri. 

L’affermazione di  San Giovanni Paolo II,  che tanto ha scandalizzato certi  ambienti  clericali,
secondo cui Dio è Padre e Madre si pone nell’ambito di teologia negativa in cui l’abbinamento dei
generi  né  nega  la  sostanziale  oggettività  (trans-scandĕre)  passando  oltre,  ma  dando
all’affermazione del pontefice, anche, quella Totalità dialettica che compete all’Eterno.

Sophia  (in  greco  Σοφία,  "sapienza")  è  un  concetto  filosofico  e  religioso  comune  sia  allo
gnosticismo, di scuola alessandrina e siriaca, che all'ebraismo e ad alcuni riti del cristianesimo. 

Essa assume significato, di Sapienza Divina o Parte femminile di Dio, in relazione al sistema cui
si applica. 

Anche se la "  Sophia Divina " è centrale in molti movimenti gnostici, essa non è una figura
esclusiva di questo orientamento di pensiero. Come "Sapienza di Dio" (Chokmah ebraico) appare
nella Bibbia: libro dei Proverbi (parlando come entità a sé stante, Sophia, si personifica come terza
persona  della  Trinità),  infatti  in  (Pr.8.22-31)  si  legge:  “22  All’inizio  il  signore  mi  ha  generata
primizia della sua attività, origine delle sue opere.” Indicando in questa affermazione il principio
evolutivo della creazione. Così come in alcuni Salmi, nei libri deuterocanonici, del Siracide, della
Sapienza di Salomone e del Nuovo Testamento. 

Nel giudaismo Sophia corrisponde alla Shekinah, "la Gloria di Dio", una figura che ha un ruolo
chiave nella cosmologia cabalistica come espressione dell'aspetto femminile di Dio. 

Come la Sophia gnostica, la Shekinah riveste un duplice ruolo, siede a fianco di Dio, ma viene
anche  esiliata  nel  mondo  della  materia,  (il  Malkuth),  in  questo  senso  nella spiritualità  ebraica
rappresenta il  sapiente ossia l’uomo saggio che sa comportarsi  adeguatamente nelle più diverse
occasioni della vita. 

L'interpretazione che molti teologi cristiani hanno dato di numerosi passi dell'antico testamento,
ha portato a identificare la Sapienza con lo Spirito Santo stesso. 

Tra  essi  si  può  ricordare  Teofilo  di  Antiochia.  In  questo  senso  la  sapienza  si  distingue
dall'intelletto poiché non è conoscenza nozionistica umana, bensì la proprietà di portare nel tempo a
compimento la creazione stessa e il ritorno all’anima295 (considerata in questo senso con lo spirito

294 - G. Devoti “Quando regnavano le fate”. Rapporto tra sessualità umana e potere. Edizione Demian- 2018 -  Teramo.
295 - Un medico e un fisico quantistico Stuart Hameroff e Roger Penrose, hanno sviluppato la Teoria Quantistica della
Coscienza le nostre anime sono all'interno di strutture chiamate “microtubuli”, Contenuto all'interno delle nostre cellule
cerebrali. La loro idea nasce dal considerare il nostro cervello come una sorta di “computer biologico”, equipaggiato
con una rete di informazioni sinaptiche dovuta a più di 100 miliardi di neuroni. Essi sostengono che la nostra esperienza
di coscienza è il risultato dell'interazione tra le informazioni quantiche dei microtubuli, un processo che hanno definito
"Orch-OR" (Riduzione obiettivo orchestrata). Con la morte corporea, i microtubuli perdono il loro stato quantico, ma le
informazione in essi contenute non vanno perse.  In parole povere, l'anima non muore.  "Quando il cuore smette di
battere e il sangue non scorre più, i microtubuli smettono di funzionare perdendo il loro stato quantico ma liberano
l'informazione  in  essi  contenuta” Teoria  dell'informazione.  Quando  parliamo  di  anima,  siamo  nel  campo  della
metafisica o della fisica? Prima dell'avvento della “fisica quantistica”, tutto ciò che travalicava i confini del visibile, era
tema di ricerca della metafisica, ovvero quella disciplina che indaga sulle cose “al di là” della fisica. Oggi, invece,
all'indomani  della  scoperta  del  bizzarro mondo dei  quanti,  ciò che non è visibile  e  che non è -segue a pag.203
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Divino) al suo fine “l’ω”. 
La sapienza nell'ambito della teologia è un attributo dell’ ! Essa si manifesta nella creazione e∃

nel governo dell'universo. Nelle filosofie dell'età alessandrina interessate alle tematiche religiose la
sapienza assume caratteristiche divine di mediazione tra eternità e mondo fenomenico. 

Nell’ A.T. Si trovano parecchi  spunti  per  indagare questa  mediazione,  che pur  considerando
prematura l’analisi della relazione Creatore-creato e relazione col divenire del mondo attuale che si
trova in  (Giobbe.28,1-28)296 notevoli  spunti  di  approfondimento della  (p+)  della Sophia.  Grande
interesse assumono le domande, affini, del v. 12 ("Ma la sapienza da dove si estrae? dove è il luogo
dell'intelligenza?") e del v. 20 (Ma la sapienza da dove proviene? dove è il luogo dell'intelletto?").
Nella  seconda parte  (vv.  12-19) alla domanda: "Ma la  sapienza da dove si  estrae  (timmāsh)?",
nell’Homo faber si delinea una situazione di ignoranza, egli: "non ne conosce la via" (v. 13a)! Egli
non potrà  mai  conoscere  donde  provengono  le  proprie  capacità,  perché  esse  "non  provengono
(timmāseh) dalla terra" (v. 13b) ma appartengono al non-tempo incomparabile e conseguentemente,
impermutabile. La drammaticità della situazione per cui la sapienza umana è un simulacro di una
proprietà estranea al mondo delle cose, e di conseguenza la richiesta: “da dove viene”. (Tābô'), non
potrà che assolversi nel considerare la Sapienza come proprietà positiva della trascendenza divina di
forma discendente. 

L’evento di discendere viene proclamato, al (v.23). Qui la sapienza appare "prima di ogni cosa
creata",  quindi  appartenente  alla  sostanza  trinitaria  stessa  quindi  all’ !∃  e,  coestensivamente,  "
presupposta (come non-tempo) nell'opera divina della creazione".   

Essa è in Dio ("non si estrae nella terra dei viventi", v. 13 b) e, al tempo stesso, è in stretto
rapporto con la creazione nel suo inizio (cesura quantistica) (vv. 25-27) e nel suo perdurare (v. 24).

Più che come ordine cosmico, immanente al mondo creato, la  Sapienza qui descritta si profila
come  lo  stesso  disegno  divino  che  presiede  all'intera  creazione  e,  conseguentemente,  la  storia
dell'uomo nel creato. Solo Dio, nel dispiegarsi della creazione determina nell’adesione alle leggi del
suo eterno disegno, che vede realizzarsi nel tempo e nello spazio la sovrapposizione atemporale
dell’α e dell’ω. 

determinabile è diventato oggetto di studio della fisica. Più recentemente, alcuni studiosi hanno iniziato a inquadrare
pionieristicamente questioni come la coscienza umana, l'immortalità dell'anima e la vita dopo la morte, come oggetti di
studio all'interno della fisica teorica. Tra questi c'è Henry P. Stapp, fisico teorico presso che ha lavorato con alcuni padri
fondatori della meccanica quantistica, secondo il quale avere fede nell'anima non è ascientifico. " Io forti dubbi circa la
sopravvivenza della personalità oltre la morte, proposta esclusivamente con la convinzione che sia incompatibile con le
leggi della fisica, sono infondati”. I fondatori della teoria quantistica sostanzialmente hanno costretto gli scienziati a
dividere il mondo in due parti: al di qua della cesura, vi è la matematica classica con la quale è possibile descrivere i
processi fisici empiricamente osservati; al di la, vi è la matematica quantistica che descrive un regno completamente al
di fuori del determinismo fisico. "In generale, si è compreso che lo stato evoluto del sistema sotto il taglio non può
essere abbinato a nessuna descrizione classica delle proprietà visibili all'osservatore”, scrive Stapp. Dunque, come
fanno gli  scienziati ad osservare l'invisibile? Scelgono particolari  proprietà del sistema quantistico,  sviluppando un
modello  per  vedere  i  suoi  effetti  sui  processi  fisici  “al  di  qua  della  cesura”.  La  chiave  sta  nella  scelta  dello
sperimentatore. Il problema è che quandosi lavora su un sistema quantistico, la scelta dell'osservatore ha dimostrato di
influenzare l'andamento, con effetti visibili del sistema nel tempo. Stapp cita l'analogia pensata da Bohr per spiegare la
curiosa interazione tra lo scienziato e i risultatidel suo esperimento: "È arrivato un cieco con un bastone: quando il
bastone viene tenuto debolmente, il confinare tra la persona e il mondo corrisponde al divario tra la mano e il bastone;
ma se il bastone viene tenuto saldamente, esso diviene parte del soggetto: la persona sente che lo stesso può estendersi
fino alla punta del bastone".
296 - "1 Certo, per l'argento vi sono miniere / e per l'oro luoghi dove esso si raffina. 2 Il ferro si cava dal suolo / e la
pietra fusa libera il rame. 3 L'uomo pone un termine alle tenebre / e fruga fino all'estremo limite / le rocce nel buio più
fondo...”.
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CAPITOLO 12

IL NON-TEMPO E IL TEMPO FISICO

Vediamo in che consiste il rapporto tra non-tempo divino e il tempo fisico del mondo attuale.
“Dio è puro spirito” (Gv 4,24) e come tale prima della creazione era come  Presente Trinità

adimensionale di cui l’idea del creato né costituiva archetipo complesso e completo.   
Il  suo “essere puro spirito” è  ben altro che  il  non essere  costituito  di  materia;  è,  infatti,  lo

sfuggire a tutte le barriere, a tutti i ripiegamenti è essere eternamente “sempre nuova forza”, intatta
di  vita  e  di  comunione (quest’affermazione  controintuitiva  si  sostiene  in  assenza  del  “prima”).
L’UNICO LIMITE CHE DIO HA È QUELLO DI NON POTER ESSERE INCOERENTE CON SÉ
STESSO (ossia fare il male il che sarebbe negazione della sua stessa natura).

   Dio,  è  Eternità;  il  presente  del  non-tempo,  come  detto  prima,  È nella  sua  “Sostanza”
fisicamente adimensionale.  Dalla mancanza di dimensionalità nasce il  tempo fisico (strappo nel
piano dell’eternità)  e  con  esso  il  creato  che  noi  abbiamo per  successive  approssimazioni  della
costante di Hubble collocato a ≈13,82 miliardi di anni fa. 

Se il  creato fosse nato 150 miliardi  di  anni  fa,  per  l’ ! non sarebbe cambiato nulla;  questa∃
irrilevanza tra tempo e non-tempo, come più volte abbiamo affermato, è sostenibile per l’inesistenza
relazionale tra una “non dimensione” e la sua nascita; qui il tempo nasce secondo la conoscenza
umana, dallo strappo nell’eternità (t≡0) il trascorrere degli eventi inizia col tempo di Planck (t ≡ ≈
5,4 × 10−44 s), unico momento rilevabile dalla fisica. 

I  cambiamenti  materiali  e  spaziali  regolati  dalla  fisica determinano,  secondo l'osservatore,  il
corso del tempo. 

Tutto ciò che si muove nello spazio o si trasforma viene descritto a livello temporale. Il dato
certo  dell'esperienza  è  che  tutto  ciò che interessi  i  nostri  sensi  sia  energia  o materia  o  le  loro
trasformazioni indica un divenire temporale. La materia, come più intuibile riferimento,  esiste,  e
contestualmente  diviene (cambia  stato  e  forma).  L'ovvietà  di  questa  asserzione  non  tragga  in
inganno:  essa sottende una contraddizione,  perché  l'essere di  un oggetto è  certificato  dalla  sua
identità  (nel  tempo),  ovvero  dal  suo  permanente  (esistere);  il  divenire,  invece,  presuppone  la
trasformazione, ovvero la diversità (formale), per cui impone un "prima" e un "dopo", vale a dire un
(intervallo)  "tempo"  che  trae  origine  dalla  trasformazione,  quindi  dal  divenire,  dunque  è
rappresentato da un’osservabile.

La  percezione  del  "tempo"  è  la  presa  di  coscienza  che  la  realtà  di  cui  siamo  parte  si  è
materialmente modificata. Si evidenzia "l’intervallo" a significare che il tempo rappresenta sempre
una "durata" (unico sinonimo di tempo), e come tale ha un inizio e una fine (in ciò si distingue l’Ω
dall’∃!).

Eventi distinti tra loro possono essere simultanei oppure distanziarsi in proporzione a un certo
numero di cicli legati ad un determinato fenomeno, per cui è possibile quantificare in che misura un
certo  evento  avvenga  dopo un  altro.  Il  tempo misurabile  che  separa  i  due  eventi  corrisponde
all'ammontare  dei  cicli  intercorsi.  Convenzionalmente  tali  cicli  si  considerano,  per  definizione,
periodici entro un limite di errore sperimentale. Tale errore sarà percentualmente più piccolo quanto
più preciso sarà lo strumento che compie la misura. 

Uno dei modi di definire il concetto di dopo è basato sul concetto di causalità. 
Secondo la relatività ristretta di Einstein il tempo di un osservatore è uguale a quello di un altro

osservatore  solo  se  viene  moltiplicato  per  un  fattore  dipendente  dalla  velocità  relativa  dei  due
osservatori 

Nella fisica moderna, il tempo è definito come distanza tra gli eventi calcolata nelle coordinate
spazio-temporali  quadridimensionali.  La  relatività speciale mostrò che il  tempo non può essere
compreso se non come cronotopo (altra parola per definire lo spazio-tempo, una combinazione di
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spazio e tempo). La distanza tra gli eventi dipende dalla velocità relativa dell'osservatore rispetto a
essi. 

La  relatività generale modificò ulteriormente la nozione di tempo introducendo l'idea di uno
spazio-tempo capace di curvarsi in presenza di potenti campi gravitazionali. 

In fisica teorica l’unità di misura è il tempo di Planck ossia quello che impiega un fotone che
viaggia alla velocità della luce per percorrere una distanza pari alla lunghezza di Planck pari a (≈
1,616 252 × 10-35 mt.), mentre il tempo di Planck è di (≈ 5,4 × 10−44 s.) è la più piccola quantità di
tempo  tecnicamente  misurabile,  essendo  l’unica  ad  avere  significato  fisico  nel  caso  di
parcellizzazione “ad libitum” del tempo;  nel modello standard il tempo non è quantizzato ma viene
trattato come continuum.

Tempo profano e Tempo sacro

Lo storico delle religioni Mircea Eliade nel suo saggio "Il sacro e il profano" evidenzia quanto
segue: "il tempo sacro è per sua natura anche reversibile, nel senso che è, parlando propriamente,
un tempo primordiale mitico reso presente. Ogni festa religiosa, ogni tempo liturgico, consiste nella
riattualizzazione di un avvenimento sacro che ha avuto luogo in un passato mitico, "agli inizi".
Partecipare religiosamente a una festa implica che si esce dalla durata temporale "ordinaria" per
reintegrare il tempo mitico riattualizzato dalla festa stessa". 

Questo Tempo sacro, riattualizzato periodicamente è un  Tempo eroico,  primordiale, originale,
non-identificabile  nel  passato  storico,  raccontato  dal  mito,  prima  del  quale  non  esisteva  alcun
Tempo.

È nel giudaismo, che il Tempo acquistò un inizio e avrà una fine. L'idea di tempo ciclico è
superata nel momento in cui il Dio ebraico non si manifesta più nel Tempo cosmico (come gli dei
delle altre religioni), ma in un Tempo storico, che è irreversibile. Ogni nuova manifestazione di
Elohim  non  è  più  riconducibile  a  una  manifestazione  anteriore.  [...]  L'avvenimento  storico
riguadagna  qui  una  nuova  dimensione:  diviene  una  teofania.  "  Per  la  maggior  parte  del
Cristianesimo il  non-tempo divino si tramuta con l’incarnazione in un tempo eterno quello della
resurrezione (De resurrectione carnis)297. 

Vediamo di  indicare  graficamente  il  senso del  mio pensiero  sul  passaggio  dal  non-tempo al
tempo universale. 

Nella trinità ogni persona è causa dell’altra in un rapporto di causa ↔ effetto. 
Il popolo ebraico, simbolicamente duro di mente e di cuore, rappresenta simbolicamente l’intera

umanità di cui Dio si farà Profeta nel Messia come unica Entità. 
L’universo è un luogo fisico che si sostiene sul movimento, il fiat si attualizza con il movimento

nella iniziale e voluta fluttuazione dell’energia del vuoto (dovuta alla cesura quantistica) è dunque
al: mutamento, frequenza, variabilità, instabilità, oscillazione quindi allo stato di moto. 

La creazione è un atto ineluttabile della Sostanza Divina e con questa e connaturata. Essendo poi
l’atto  della  creazione  al  di  fuori  del  tempo,  ad  essa  non può essere  assegnato  alcun  principio
temporale (prima non c’era poi c’è stata) infatti è di lì che comincia il tempo. 

297 -  "Dio si è incarnato, ha assunto un'esistenza umana storicamente condizionata, la Storia diventa suscettibile di
essere santificata". Cristo, con la sua presenza, ha santificato il preciso tempo storico in cui venne sulla Terra, quello
evocato dai Vangeli. Siamo in presenza di una teologia della storia, non di una filosofia della storia: "Gli interventi di
Dio nella  Storia,  e  soprattutto  l'Incarnazione nella  persona storica di  Gesù Cristo,  hanno un fine trans-storico:  “la
salvezza dell'uomo ".  A proposito del  concetto biblico-cristiano di  "tempo" scrive Gerhard Ludwig Müller:  "Per il
pensiero greco Kronos (il "tempo") è un mostro che divora i propri figli, perciò il tempo non è salvifico, e non ha altro
significato che portare alla morte,  all'eterna insignificanza (ombra della realtà). Perla fede biblica, invece, il  tempo
(kairòs) è il luogo della rivelazione di Dio, della salvezza; Cristo è in effetti la pienezza del tempo. [....] La salvezza
compiuta in Cristo è un fatto storico che possiamo situare in un luogo e in un tempo, presente ed efficace ancora oggi
perché la storia è il luogo dell'incarnazione ". In Gesù il messaggio Divino passa da Rivelato a Comunicato.
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Il  Big  Bang  sarebbe  dunque la  fase  espansiva  della  fluttuazione  del  Nulla  fisico (la  cesura
quantistica che abbiamo già definito come strappo nell’eternità, luogo in cui non esiste fisicità, ma
ove tutto il fisico trova motivo d’esistere). Un altro aspetto del nostro universo è che tutto ciò che lo
costituisce si trasforma. Il fiat espresso come l’applicazione della volontà della Prima persona da
parte  della  Seconda,  emergente  come  materia  primordiale  dell'universo  dal  vuoto  quantistico
(strappo, “cesura quantistica”, operato nell’eternità dal fiat) la fluttuazione quantistica del vuoto,
chiamata come più volte asserito: “Energia del Vuoto” rappresenta l’inizio della fisicità che sarà
accompagnata nel suo evolversi dalla Terza persona trinitaria attraverso le Grazie attuali. 

Figura 20 – Lo Strappo nel tessuto dell’Eternità

Il principio di indeterminazione di Heisenberg

Vista l’importanza del più volte citato principio di Heisenberg voglio esporlo in modo completo,
affinchè se ne possa considerare la vera sostanza.

In  meccanica  quantistica,  questo  stabilisce  i  limiti  nella  conoscenza  e  nella  misurazione  dei
valori di grandezze fisiche coniugate298 o, nelle formulazioni più recenti e generali, incompatibili299

in un sistema fisico.
Confermato  da  innumerevoli  esperimenti,  rappresenta  un  concetto  cardine  della  meccanica

quantistica e sancisce una radicale rottura rispetto alle leggi della meccanica classica.
L’indeterminazione si realizza nel microcosmo durante i processi di misura con l'impossibilità di

298 -  In  meccanica quantistica si  dicono  canonicamente coniugato o  semplicemente  coniugare dovuto osservabili
incompatibili il cui commutatore valga [, - ] = i   ℏ.
299 - Incompatibili nel caso [, - ]   ≠ 0.
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conoscere i dettagli di un sistema senza perturbarlo. Gli stati quantici; le osservabili; la probabilità
di  un risultato;  il  collasso di  una funzione  d'onda;  l'equazione  di  Schrödinger  ed i  dettagli  del
processo  di  misura,  stabiliscono una  serie  di  relazioni  e  disuguaglianze  d'indeterminazione  che
possono essere  correlate  di  volta  in  volta  all'indeterminazione  intrinseca  dei  sistemi  quantistici
(disuguaglianza di Robertson) o all'impossibilità di determinare contemporaneamente nello stesso
sistema il valore di due osservabili complementari (principio di complementarità di Bohr). 

Nel corso di decenni di ricerche si è appurato che certe coppie di grandezze fisiche non possono
essere misurate, contemporaneamente o in successione, con precisione arbitraria né assoluta. 

Il ruolo del principio d'indeterminazione nella fisica moderna e nei fondamenti della meccanica
quantistica è stato oggetto di un lungo dibattito. Il principio d'indeterminazione nella forma generale
di  indeterminismo quantico esprime la sua generalità a fondamento della fisica moderna come il
principio di relatività, formulato da Einstein. 

Nella formulazione attuale del principio dovuta a E.H. Kennard l’indeterminazione assume la
forma di diseguaglianza tra la derivata standard σx della posizione  x  e quella σp  della quantità di
moto p di una particella dove: σx.σp ≥ ℏ/2.

I PARAGRAFI CHE SEGUONO SONO DI SOLO APPROFONDIMENTO
DEL PRINCIPIO. LA LORO CONOSCENZA  È   IRRILEVANTE

RISPETTO ALLA PROVA ONTOLOGICA

Disuguaglianza di Heisenberg (paragrafo di approfondimento)

Werner Karl Heisenberg già nel’42 affermava che: «Nell'ambito della realtà le cui condizioni
sono formulate dalla teoria quantistica, le leggi naturali non conducono quindi a una completa
determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo; l'accadere (all'interno delle frequenze
determinate per mezzo delle connessioni) è piuttosto rimesso al gioco del caso». 

In un articolo del‘27,  Heisenberg descrive la relazione d'indeterminazione posizione/momento
ricavandola,  tramite  l'esperimento  mentale del  microscopio,  che  usa  le  leggi  ottiche  e  l'effetto
Compton d'interazione tra un fotone energetico γ e un elettrone ritenuto sostanzialmente fermo. 

Nella figura 19 e descritto l’esperimento, in cui: il fotone (γ) arriva da sinistra (asse X), urta
l'elettrone (e-) che si muoverà e ne viene a sua volta deviato, entrando nel microscopio (γ) con una
lunghezza d'onda λ′ maggiore di quella del fotone incidente (effetto Compton: λ′>λ). La lente del
microscopio ha un'accettanza angolare  θ e la  risoluzione ottica Δ x con cui il microscopio "vede"
l'elettrone coincidere con la larghezza del picco di diffrazione, che vale: Δ x ≃ λ′ /2 sin θ.

Il fotone entra nel microscopio con un angolo indeterminato, ma certamente compreso tra + θ e −
θ (è questa l'unica informazione disponibile sulla direzione del fotone). La quantità di moto del
fotone lungo l'asse X è allora affetta da un'indeterminazione proporzionale a: Δ px ≃ 2 p′ sin θ ≃ h /λ′
2 sin θ ;  in cui si è fatto uso della relazione di de Broglie (dove h è il vettore d’onda): p = h λ 
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Figura 21 – Esperimento mentale del microscopio

Per  la  conservazione  della  quantità  di  moto,  Δ  px è  anche  correlato  all'indeterminazione del
momento dell'elettrone. Per l'elettrone deve quindi valere: Δ x ⋅ Δ p x ≃ λ′ 2 sin θ h /λ′ 2 sin θ ≃ h.

Questa  relazione,  ancora  semi-quantitativa,  venne  presto  riformulata  nei  termini  della
disuguaglianza oggi nota,  che si riferisce ad un  pacchetto d'onda gaussiano il  quale presenta la
minima indeterminazione possibile: Δ x ⋅ Δ px ≥ ℏ /2 

La disuguaglianza posizione/momento impone che il prodotto delle due incertezze (x e Δ px) sia
sempre maggiore o al  più uguale ad un valore minimo. Il  principio d'indeterminazione implica
quindi che per una particella non sia possibile misurare (nello stesso istante temporale o in tempi
successivi,  e  quindi  conoscere,  un definito  valore  della  posizione  e  della  quantità  di  moto  con
precisione assoluta, ovvero con incertezza nulla. Tanto più si tenta di ridurre l'incertezza su una
variabile, tanto più aumenta l'incertezza sull'altra (relazione di proporzionalità inversa tra le due).

In termini più generali,  quando due grandezze fisiche,  dette  osservabili  fisiche,  non possono
essere  misurate entrambe  sullo  stesso  sistema  sono  dette  complementari.  Esempi  di  coppie  di
osservabili complementari sono le componenti dei vettori di spin (momento angolare), la posizione
e la velocità in una direzione. Osservabili complementari hanno necessariamente commutatore non
nullo, e risultano pertanto anche incompatibili. In tal senso l'indeterminazione è connessa (in modo
tuttora  non  chiaro)  al  principio  di  complementarità,  che  si  esplicita  anche  nel  dualismo
onda/particella: le particelle subatomiche possono esibire proprietà sia corpuscolari sia ondulatorie.
Poiché  il  principio  d'indeterminazione  esprime  l'impossibilità  di  determinare  con  precisione
aprioristicamente illimitata  i  valori  di  due  variabili  incompatibili,  l'osservatore  dovrà  scegliere
quale misura privilegiare e disporre gli strumenti di misura conseguenti.

Si noti che il principio d'indeterminazione non si applica a tutte le possibili coppie di osservabili.
Ad esempio, è sempre possibile, in linea di principio, misurare contemporaneamente  posizione e
carica elettrica con precisione arbitraria. In maniera analoga, mentre il principio d'indeterminazione
si applica alla misura di  x e della componente  px della  quantità di moto lungo  x, questo non si
applica alla misura contemporanea di x e di py (dato che [x, py] = 0). Infine, tale principio non pone
invece vincoli  alla misura di una singola grandezza,  che può essere determinata con precisione
arbitraria.
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Indeterminazione e non commutatività (paragrafo di approfondimento)

Nella  formulazione  hamiltoniana  della  meccanica  quantistica,  le  variabili  fisiche  sono
rappresentate  da  operatori  autoaggiunti,  come  (posizione della  particella)  e  x =  −  iℏ d/dx
(componente del momento della particella lungo x).

Questi due operatori non commutano, come si vede calcolando i prodotti  x (d/dx) e (d/dx) x su
una funzione d'onda monodimensionale: ψ (x): x d/dx ψ (x) = x ⋅ ψ′ (x); d/dx (x ⋅ ψ(x)) = ψ (x) + x ⋅
ψ′ (x). Dal confronto è evidente che il  commutatore tra x e d/dx risulta essere non nullo: [x,  d/dx]
ψ(x) = (x d/dx − d/dx x) ψ (x) = x ⋅ ψ′ (x) − (ψ (x) + x ⋅ ψ′ (x)) = − ψ (x).  Il commutatore di e x = − iℏ
d/dx coincide, a meno della costante − iℏ, con l'esempio fatto sopra: [x] ψ (x) = − i ℏ [x, d/dx] ψ (x) =
− iℏ (−ψ (x)) = iℏ ψ(x). 

Eliminando la generica funzione d'onda ψ(x) da tutti i membri, si trova il valore del commutatore
tra e   come equazione fra operatori: [x] = x −  = iℏ.

In generale, due grandezze  osservabili A e B, corrispondenti ad  operatori autoaggiunti e    che
non commutano, sono dette incompatibili. 

In particolare, se il commutatore vale iℏ, le corrispondenti osservabili incompatibili ad esempio (
e  x,) sono anche canonicamente coniugate. Il principio d'indeterminazione di Heisenberg riguarda
osservabili incompatibili e coniugate, il cui commutatore sia del tipo [[] = iℏ. Tali osservabili non
sono conoscibili entrambe, a seguito di misure simultanee o successive, con precisione arbitraria.
Ad esempio, il valore del commutatore tra e  x impone che la posizione x e il momento lineare px

lungo tale direzione siano grandezze incompatibili e coniugate, ovvero non determinabili entrambe
con precisione arbitraria.

Nel  caso dei  momenti,  angolari  atomici,  dell'idrogeno,  E.  U.  Condon nel  1929 produsse tre
esempi d'apparente violazione della relazione d'indeterminazione di Heisenberg. In tutti e tre i casi
si trattava d'osservabili  incompatibili ma non coniugate, il cui commutatore è del tipo  []  = i. Per
queste  osservabili  non  vale  la  disuguaglianza  di  Heisenberg  (che  si  applica  ad  osservabili
incompatibili  e  coniugate),  ma  solo  quella  di  Robertson,  che  si  applica  a  tutte  le  osservabili
incompatibili. L'apparente violazione era in realtà risolta, data l'inapplicabilità dell'indeterminazione
di Heisenberg ai tre esempi di Condon. 

Disuguaglianze di Kennard e di Robertson (paragrafo di approfondimento)

L'indeterminazione posizione/momento, nella formulazione introdotta da E. H. Kennard sempre
nel 1927, assume la forma di una disuguaglianza del prodotto tra la deviazione standard σ x della
posizione x e quella σ p della quantità di moto p di una particella: σ x ⋅ σ p ≥ ℏ/2.

La  relazione  d'indeterminazione  dimostrata  da  Kennard  per  l'indeterminazione
posizione/momento venne estesa nel 1929 da H. P. Robertson al caso di due generiche variabili
incompatibili, facendo uso delle deviazioni standard σA e σB di due osservabili incompatibili A e B
associate a un sistema quantistico: σA  σ⋅ B ≥ 1/2 |  ⟨ [Â-]  | ⟩

Il  secondo termine  contiene  il  valore  d'aspettazione  del  commutatore  [Â-] calcolato  per  una
specifica funzione d'onda ψ del sistema quantistico:   ⟨ [Â-]   ≡  ⟩ ⟨ψ |  [Â-]  | ψ   ⟩

Potrebbe quindi accadere che,  anche con commutatore  non nullo  [Â-]  = iC. ≠  0,  il  valore
d'aspettazione sia nullo. Infatti  ⟨ ψ |  [Â-] |  ψ  = i  ⟩ ⟨ ψ | iC. |  ψ  dipende dal valore di |  ⟩ ψ  che, a⟩
seconda  della  forma  dell'operatore   della  funzione  d'onda  ψ,  potrebbe  essere  |  ψ   =  0.   La⟩
condizione di validità della disuguaglianza di Robertson:  ⟨ ψ | [Â-] | ψ  ≠ 0 non coincide quindi con⟩
quella per la validità della disuguaglianza di Heisenberg: [Â-] ≠ 0. Ciò dipende dal fatto che le due
disuguaglianze,  in  apparenza  molto  simili,  sono  in  effetti  profondamente  differenti.  Mentre
Heisenberg si applica nel caso di  misure (con incertezze ΔA e ΔB)  delle osservabili A e  B sullo
stesso sistema (indeterminazione operazionale), la disuguaglianza di Robertson fa riferimento alla
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distribuzione dei valori (con deviazioni standard σA e σB) delle osservabili  A  e  B in un insieme
statistico di sistemi quantistici identici (indeterminazione intrinseca).

Entrambi i  tipi  d'indeterminazione furono introdotti  da Heisenberg nel suo articolo del  1927
(rispettivamente,  nel  primo  e  nel  secondo  paragrafo)  ma,  a  causa  di  un  errore  interpretativo,
Heisenberg assunse si  trattasse della  medesima indeterminazione.  La differenza tra  i  due casi:  
I1 ) interazione-disturbo, che si riferisce all'impossibilità sperimentale (operazionale) di specificare
con precisione arbitraria i valori di due variabili incompatibili (come x e px ) effettuando misure su
un singolo sistema fisico; I2 ) statistico o di dispersione, per cui il prodotto delle deviazioni standard
di due osservabili incompatibili ha un limite inferiore dato da ℏ/2 fu compresa da Karl Popper solo
molto dopo, verso la metà degli anni '30 del Novecento. Mentre I1 si riferisce a misure di variabili
incompatibili  effettuate sullo stesso sistema fisico,  I2 -  che trova la sua espressione matematica
compiuta nelle disuguaglianze introdotte da Kennard nel 1927 e da Robertson nel 1929 - si riferisce
invece alla dispersione dei risultati di misure di due osservabili incompatibili, effettuate su campioni
diversi di sistemi quantistici tutti preparati in modo identico. Si tratta quindi, come ebbe a dire de
Broglie nel 1969, di relazioni d'incertezza pre-misura (I2) e post-misura (I1). Dimostriamo quanto
detto: presi gli operatori   e  (associati alle grandezze osservabili A e B) si possono definire gli scarti
dalla media come 0 =   −  ⟨   e ⟩ 0 =   −  ⟨  . Di conseguenza le ⟩ varianze hanno la forma σ2(A) =   e σ⟨ ⟩ 2

(B) =  . Il prodotto delle  ⟨ ⟩ varianze può essere riscritto come: σ2 (A)  σ⋅ 2 (B) =    .  ≥ |  ⟨ ⟩ ⟨ ⟩ ⟨ 0 0  |⟩ 2

ovvero  la  disuguaglianza  di  Cauchy-Schwarz.  Per  procedere  riscriviamo  0 0 in  funzione  del
commutatore e dell'anticommutatore 0 0 = 1/2 [0,  0] + 1/2 e notiamo che [0,  0] = , ] dato che le
traslazioni non influenzano i commutatori. Supponendo di poter scrivere [, ] = i  (questo è vero, ad
esempio, per tutte le coppie di grandezze coniugate, per le quali = ℏ ), otteniamo σ2 (A)  σ⋅ 2 (B) =
(σA  σ⋅ B)2 ≥ |  i/2  + 1/2 { ⟨ 0, 0}  |⟩ 2 ≥ 1/4 |    |⟨ ⟩ 2   ovvero σA  σ⋅ B ≥ 1/2 |  ⟨ [Â-]  | che è il principio di⟩
indeterminazione nella sua forma più generale.

Nel caso particolare dell'indeterminazione fra posizione e momento, dato che [, x] = i ℏ, si ottiene
σ x ⋅ σ p ≥ ℏ/2.

L'incertezza della misura dovuta all'indeterminazione quantistica è radicalmente diversa dalla
correlazione statistica. La disuguaglianza di Robertson implica infatti tra le grandezze osservabili A
e B covarianza σAB e correlazione ρAB nulle.

La covarianza statistica tra  A e  B - esprimibile come la differenza tra il  valore atteso del loro
prodotto E [A B] e il prodotto dei loro valori attesi �� [A] �� [B] - viene in molti casi rappresentata
mediante l'Indice di correlazione di Pearson ρAB = σAB / σA ⋅ σB. 

Cov (A, B) ≡ σAB = �� [A B] − �� [A] ⋅ �� [B] = ρAB ⋅ σA ⋅ σB. 
Si  distinguono  tre  possibili  casi  di  correlazione:  Se    ρAB =  0,  le  variabili  A e  B si  dicono

incorrelate;  Se    ρAB >  0,  le  variabili  A e B si  dicono  direttamente correlate,  oppure  correlate
positivamente; Se    ρAB < 0, le variabili A e B si dicono inversamente correlate, oppure  correlate
negativamente.

Stati  quantici  con correlazione non nulla sono ad esempio gli  stati  coerenti e quelli  strizzati
(squeezed). Se si ha una correlazione quantistica (  ≠ 0) tra gli operatori A e B:   =  ⟨⟩ ⟨ ⟩ ⟨  +   − 2  ⟩ ⟨     ⟩ ⟨   ⟩
=  { ⟨  }  − 2  ⟩ ⟨    ⟩ ⟨   ≠ 0.⟩

Disuguaglianza di Schrödinger

Con   = +  − 2  ⟨     ⟩ ⟨    = { ⟩  } − 2  ⟨     ⟩ ⟨    dove { ⟩  } ≡  +  denota l'anti-commutatore tra due
operatori, si ottiene una disuguaglianza, introdotta da Erwin Schrödinger nel 1930, diversa da quella
di Robertson :
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È immediato verificare che, se la correlazione quantistica è assente ( F^  = 0), la disuguaglianza⟨ ⟩
di  Schrödinger  si  riduce  a  quella  di  Robertson:  σA  σ⋅ B ≥  1/2  |   ⟨ []  |  .  La  disuguaglianza  di⟩
Schrödinger  mostra  inoltre  che  l'indeterminazione  intrinseca  (disuguaglianza  di  Robertson)  e  il
termine legato alla correlazione quantistica: σA  σ⋅ B  1/2 |  ⩾ ⟨    | sono indipendenti, e contribuiscono⟩
in quadratura al prodotto delle due deviazioni standard σA  σ⋅ B

Indeterminazione operazionale e intrinseca (paragrafo di approfondimento)

Le  disuguaglianze  di  Kennard  e  Robertson  riguardano  l'indeterminazione  intrinseca di
osservabili quantistiche, quantificata dalla deviazione standard σ. L'indeterminazione di Heisenberg
riguardava invece un errore sistematico:  il  disturbo prodotto sul  sistema quantistico dall'atto  di
misurazione mediante un apparato classico (indeterminazione operazionale).

Se indichiamo con ϵA l'errore sulla misura dell'osservabile A e con ηB il disturbo prodotto su una
successiva misura della variabile incompatibile B dalla precedente misura di A, l'indeterminazione
operazionale di Heisenberg per misure successive (prima A, poi B) diventa

ϵA  ⋅ηB ≥ 1/2 |  [⟨ ]  |⟩
Usando lo stesso formalismo, è possibile descrivere un'altra situazione fisica, spesso confusa con

la precedente, ovvero il caso di misurazioni simultanee (A e B contemporaneamente):
ϵA  ⋅ηB ≥ 1/2 |  [⟨ ]  |⟩
Due misure simultanee su  A  e  B sono necessariamente  weak (deboli)  o  unsharp (smussate).

Ciascuna estrae quindi solo parzialmente l'informazione disponibile sul sistema. 
L'indeterminazione intrinseca di Robertson è invece espressa, nel formalismo utilizzato, pari a: 
σA  σ⋅ B ≥ 1/2 |  [⟨ ]  |.⟩

Disuguaglianza di Ozawa (paragrafo di approfondimento)

Nel 2003 Masanao Ozawa ha proposto una disuguaglianza che include sia l'indeterminazione
intrinseca, sia quella operazionale: ϵA  ⋅ηB + ϵA  σ⋅ B + σA  ⋅ηB ≥ 1/2 |  [⟨ ]  | ⟩

Col tempo, si sono accumulate crescenti evidenze sperimentali del fatto che l'indeterminazione
quantica  complessiva  di  un  sistema  non  può  essere  spiegata  solo  dal  termine  operazionale  di
Heisenberg, ma richiede la compresenza di tutti e tre gli addendi della disuguaglianza di Ozawa. 

Disuguaglianza di Fujikawa (paragrafo di approfondimento)

Nel 2012 Kazou Fujikawa ha suggerito un'altra relazione d'indeterminazione che, come quella di
Ozawa, combina sia l'indeterminazione intrinseca sia quella operazionale,  ma è espressa in una
forma assai simile a quella originale di Heisenberg. Sommando la disuguaglianza di Robertson con
quella di Ozawa, Fujikawa ha ottenuto: ϵA  ⋅ηB + ϵA  σ⋅ B + σA ηB + σA  σ⋅ B ≥ |  [⟨ ]  | ⟩

I quattro addendi possono essere riscritti come: (ϵA + σA)  (⋅ ηB + σB) ≥ |  [⟨ ]  | Definendo: ϵ ≡ (ϵ A⟩
+ σ A) come l'inaccuratezza nella  misura del valore dell'osservabile A e: ≡ (ηB  + σB);  come la
fluttuazione  risultante nella  misura  dell'osservabile  incompatibile  B,  Fujikawa  ha  ottenuto  una
relazione formalmente simile a quella di Heisenberg, valida sia per l'indeterminazione operazionale,
sia per quella intrinseca:   ≥ | ⟨ [⋅ ]  |.⟩
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Indeterminazione energia/tempo (paragrafo di approfondimento)

L'indeterminazione energia/tempo è strutturalmente differente dalle altre. Questa caratteristica
non  fu  immediatamente  compresa:  nell'articolo  del  1927,  Heisenberg  introdusse  tre  relazioni
d'indeterminazione  (posizione  x /  momento  px -  tempo  t  /  energia  E  -  angolo  θ /  azione  A)
ritenendole sostanzialmente equivalenti, perché tutte basate sul commutatore canonico

[,x]  = [,]  =  [,]  = iℏ dove  è  l'operatore hamiltoniano, associato all'energia  totale  del  sistema
quantistico. 

Ma,  mentre  x e  p x sono variabili  continue,  in  meccanica quantistica l'azione risulta  spesso
discreta,  in  quanto  soggetta  alla  condizione  di  quantizzazione  di  Wilson-Sommerfeld A =  nℏ
L’indeterminazione azione/angolo non è quindi equivalente a quella posizione/momento. 

Lo  stesso  avviene  -  per  ragioni  diverse  -  anche  per  l'indeterminazione  energia/tempo.  In
meccanica quantistica non relativistica,  come in meccanica classica,  il  tempo t  svolge un ruolo
privilegiato: è il parametro d'evoluzione delle grandezze fisiche,  non, esso stesso, una grandezza
fisica.  Non  è  quindi  possibile  associarvi  alcun  operatore  autoaggiunto,  che  caratterizzerebbe
un'osservabile quantica. Di conseguenza, non esiste il commutatore: [, ] = iℏ

e  non  è  quindi  possibile  esprimere  l'indeterminazione  temporale  intrinseca  mediante  la
disuguaglianza di Robertson: σE ⋅ σt ≥ 1/2 | ⟨ [, ] ⟩ |

Nel 1933 Wolfgang Pauli ha dimostrato che, se per assurdo esistesse l'operatore autoaggiunto t ^
si potrebbe estrarre una quantità infinita d'energia da un sistema quantistico con energia finita E,
associata  all'operatore hamiltoniano.Anche l'indeterminazione energia/tempo si  manifesta  in due
forme diverse: come indeterminazione operazionale (in caso di misura del sistema) o intrinseca
(evoluzione spontanea del sistema).

Indeterminazione temporale operazionale (paragrafo di approfondimento)

Secondo  l'interpretazione  più  comune  (ma  non  sempre  corretta)  dell'indeterminazione
energia/tempo operazionale, nella disuguaglianza ΔE ⋅ Δt  ≥  ℏ/2 rappresenta il minimo intervallo
temporale necessario per effettuare la misura dell'energia E del sistema con precisione ΔE. Ciò è
vero  se  non si  conosce  la  forma  analitica  dell'operatore  hamiltoniano  del  sistema.  Se  invece
l'hamiltoniano è noto,  l'energia E di un sistema si può misurare,  in un intervallo temporale Δ t
arbitrariamente breve, con precisione arbitraria. 

«Aharonov e Bohm hanno mostrato che il tempo nella relazione d'indeterminazione è l'intervallo
temporale in cui il sistema resta imperturbato, non il tempo durante il quale l'apparato sperimentale
è  acceso.  La  meccanica  quantistica  odierna  stabilisce  che  tutte  le  osservabili  possano  essere
misurate  con  accuratezza  arbitrariamente  buona  in  un  tempo (esterno)  arbitrariamente  breve,  e
l'energia non costituisce eccezione». Se invece si considera Δt come la durata di una perturbazione
energetica esterna, ΔE  risulta essere la differenza tra due valori esatti (E2 −  E1) dell'energia del
sistema, misurati nell'intervallo Δt = t2 − t1. 

Quanto appena enunciato risulta valido in una teoria perturbativa al prim'ordine. 

Indeterminazione temporale intrinseca (paragrafo di approfondimento)

Nel 2005 David J. Gritiths, affermava a proposito del principio di indeterminazione: «Si dice
spesso che il principio d'indeterminazione significa che in meccanica quantistica l'energia non è
esattamente  conservata  –  essendo solamente  permesso  di  "prendere  in  prestito"  un'energia  ΔE,
purché la "restituiate" in un tempo Δt ⋍ℏ/(2ΔE); quanto più grande è la violazione, tanto più breve

213



La Fisica di Dio

sarà la sua durata. Ora è vero che ci sono molte interpretazioni più o meno legittime del principio
d'indeterminazione energia-tempo,  ma questa  non è una  di  esse.  In  nessun punto la  meccanica
quantistica autorizza la violazione della conservazione dell'energia e certamente una tale licenza
non  rientra  affatto  nella  derivazione  dell'equazione  ΔE ⋅ Δt  ≥  ℏ/2.  Ma  il  principio  di
indeterminazione è straordinariamente solido: può essere usato anche in modo scorretto senza dare
luogo a risultati gravemente sbagliati; di conseguenza i fisici hanno preso l'abitudine di applicarlo
con noncuranza eccessiva». I sistemi quantistici che non siano in un autostato dell'Hamiltoniana H
presentano,  oltre  ad  un'eventuale  indeterminazione  di  tipo  operazionale,  un'indeterminazione
energia/tempo intrinseca, che risulta ineliminabile.

Siccome non  esiste  il  commutatore:  [,  ]  =  iℏ,  non  è  possibile  esprimere  l'indeterminazione
temporale intrinseca mediante la disuguaglianza di Robertson: σE ⋅ σt ≥ 1/2 | ⟨ [, ] ⟩ |

Tuttavia, l'analisi di Fourier, unitamente al dualismo onda/particella espresso dalla relazione
E = h ν permettono di formulare l'indeterminazione energia/tempo intrinseca: σE ⋅ σt ≥ ℏ/2.
Resta  da capire  cosa sia  in questo caso σt.  Sicuramente  non è  la  deviazione standard di  un

insieme  di  misure  del  tempo  (che  si  riferirebbero  eventualmente  ad  un'indeterminazione
operazionale). Si tratta, approssimativamente, dell'intervallo temporale necessario - che indichiamo
con  δt -  per  avere  un  cambiamento  significativo  del  sistema  quantistico.  Riscriviamo  quindi
l'equazione precedente nella forma σE ⋅ δt ≥ ℏ/2.

Leonid Mandelstam e Igor Tamm hanno trovato nel 1945 un modo per esprimere δt. Sia Q (x, p,
t) un'osservabile arbitraria. Il calcolo della derivata temporale del valore d'aspettazione ⟨ Q ⟩ porta a
concludere che, se vale la disuguaglianza precedente, allora: σQ = | d⟨ Q ⟩ dt | δt dove δt è l'intervallo
di tempo necessario perché il valore d'aspettazione di  Q possa variare di una deviazione standard
σQ. Chiaramente la durata di δt dipende criticamente dalla scelta dell'osservabile Q che si considera:
il cambiamento potrebbe essere rapido per una e lento per un'altra. Ma se σE è piccolo, allora tutte le
osservabili devono cambiare in modo molto graduale, viceversa se una qualunque delle osservabili
cambia rapidamente, deve essere grande l'indeterminazione σE dell'energia. 

Lev Vaidman ha proposto nel 1992 un'interpretazione alternativa di δt, che risulta ora essere:
δt = Δt/π dove Δt è il minimo intervallo di tempo necessario perché un sistema con deviazione

standard σE in energia possa evolvere dallo stato iniziale | ψi ⟩ ad uno stato | ψ⊥ ⟩ ortogonale al primo:
⟨ψ i | ψ ⊥ ⟩ = 0 

Lo  stato  ortogonale  può  rappresentare  un  decadimento  (con  variazione  d'energia  Ei →  E⊥),
oppure semplicemente un'evoluzione del sistema che conservi l'energia iniziale Ei. 

Verifiche sperimentali (paragrafo di approfondimento)

Confronto tra la distribuzione lorentziana (sup) e quella gaussiana (inf). In entrambi i casi il
massimo è 1.0 e la FWHM300 vale Γ = w =2. Dove Г  è l'ampiezza a metà altezza (FWHM) della
distribuzione di Lorentz in energia del sistema.

300 -  FWHM (larghezza a metà altezza). è la larghezza di una funzione - indicata con Γ - data dalla differenza fra i
valori assunti dalla variabile indipendente x quando la variabile dipendente y è pari a metà del suo valore massimo. Si
utilizza anche la Half Width at Half Maximum (HWHM), "semi-ampiezza a metà altezza" Γ / 2.
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Figura 22 – Confronto tra decadimento energetico tra distribuzioni diverse

   
Figura 23 – Decadimento energetico in funzione del tempo

Decadimento  esponenziale in  funzione  del  tempo.  L'asse  verticale  mostra  la  percentuale  di
particelle  iniziali  (con  energia  E2)  ancora  presenti  dopo  un  tempo  t. Dopo  un  tempo  di
dimezzamento 

T1/2 = τ ⋅ ln 2 si ha la sopravvivenza di metà della popolazione iniziale:
Per t = T1/2; N = e− l n 2 = 50.0 %. Per t = τ; N = e− 1 = 36.8 %. Per t = 2τ; N = e− 2 = 13.5 %. Per t =

3τ; N = e− 3 = 5.0 %. Per t = 4τ; N = e− 4 = 1.8 %. Per t = 5τ; N = e− 5 = 0.7 %. (��t) = e-λt = e-t/r = e-Гt/ℏ

Per sistemi instabili la verifica dell'indeterminazione energia/tempo intrinseca si traduce quindi
in quella della relazione: Г. Τ = ℏ. 

Misurando l'energia per un insieme statistico di sistemi identici si ottiene sperimentalmente la
distribuzione lorentziana,  e  da questa  si  ricava la  relativa FWHM D'altra  parte,  il  decadimento
esponenziale  di  un  insieme  statistico  di  sistemi  identici  può  essere  ricostruito  contandone  i
decadimenti per un lungo periodo, ricavando la curva esponenziale e da questa la vita media τ come
tangente alla curva nell'origine. Disponendo dei valori sperimentali di Г e τ è immediato calcolare
che  il  loro  prodotto  sia  uguale  a  ℏ.  Con  questo  metodo  è  stata  verificata  la  relazione
d'indeterminazione energia/tempo intrinseca per numerosi decadimenti atomici, nucleari, di mesoni
e barioni.
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Dibattito Bohr-Einstein (paragrafo di approfondimento)

Secondo  la  diffusa  (ma  non  universalmente  accettata)  interpretazione  di  Copenaghen della
meccanica  quantistica,  un  sistema fisico  microscopico  non possiede  proprietà  oggettive  (anti-
realistiche)  prima  che  queste  siano  misurate  mediante  un  apparato  di  misura.  La  meccanica
quantistica fornirebbe a priori solo un insieme di probabilità attribuibili al possibile esito di una
misura  (probabilistico  ontologica).  Ad  esempio,  la  distribuzione  di  probabilità (figura
d'interferenza) prodotta da molti  elettroni che passano attraverso una  doppia fenditura può essere
calcolata usando la meccanica quantistica. Ma, secondo l'interpretazione di Copenaghen, il percorso
esatto  di  un  singolo  elettrone  tra  le  fenditure  e  lo  schermo  non  può  essere  né  predetto  dalla
meccanica  quantistica,  né  determinato  sperimentalmente.  Albert  Einstein era  convinto  che  tale
interpretazione  fosse  errata,  e  che  a  tutte  le  distribuzioni  di  probabilità  calcolabili  mediante  la
meccanica  quantistica  dovessero  corrispondere  eventi  deterministici  soggiacenti,  conoscibili
mediante una teoria più completa della meccanica quantistica.

Proprio riferendosi al probabilismo intrinseco all'interpretazione di Copenaghen Einstein affermò
nel 1927: «Dio non gioca a dadi con l'Universo». Pare che Niels Bohr, il principale autore di tale
interpretazione, abbia risposto ad Einstein: «Smettila di dire a Dio cosa fare con i suoi dadi». Nel
1996  Stephen  Hawking commentò  la  famosa  battuta  di  Einstein  alla  luce  delle  conoscenze
astrofisiche sulla struttura dell'universo: «Einstein [...]  sbagliò quando disse: «Dio non gioca a
dadi». La considerazione dei buchi neri suggerisce infatti non solo che Dio gioca a dadi, ma che a
volte ci confonda gettandoli dove non li si può vedere». La posizione  realista di  Albert Einstein
("esiste una realtà fisica indipendente dal soggetto che la studia") e  deterministica ("le grandezze
fisiche hanno sempre valori determinati e prevedibili mediante un'adeguata teoria fisica") lo rese
critico anche nei confronti dell'indeterminismo quantistico. Nel corso del quinto congresso Solvay,
tenutosi  a  Bruxelles nel  1927,  Einstein propose vari  esperimenti  mentali basati  su fenomeni di
diffrazione di  una particella  mediante  una  fenditura singola,  o  d'interferenza prodotta  da molte
particelle  che  attraversano  una  doppia  fenditura.  L'intenzione  di  Einstein  era  sempre  quella  di
provare  -  in  linea  di  principio  -  la  possibilità  di  misurare  coppie  di  variabili  coniugate
(posizione/momento o energia/tempo) meglio di quanto previsto dal limite dell'indeterminazione di
Heisenberg.  Bohr  riuscì  a  controbattere  efficacemente,  mostrando  che  gli  esperimenti  citati
implicavano  una  variazione  inevitabile  (disturbo)  della  variabile  coniugata  associata  a  quella
misurata, tale che il prodotto dell'errore di misura dell'una col disturbo dell'altra risultava superiore
al limite  ℏ previsto da Heisenberg. Einstein sfidò nuovamente Bohr nel corso del sesto congresso
Solvay, tenutosi a  Parigi nel 1930, proponendo il seguente  esperimento mentale: riempiamo una
scatola con del materiale radioattivo e agganciamola verticalmente ad una bilancia di precisione a
molla. La scatola ha uno sportello, che viene aperto e immediatamente chiuso, permettendo così a
un po' di radiazione di uscire. Il meccanismo è azionato da un orologio interno alla scatola, che
misura il preciso istante in cui si è aperto e richiuso lo sportello. In questo modo il tempo è noto con
precisione. Vogliamo ora misurare con precisione anche la variabile coniugata (l'energia): pesiamo
la scatola prima e dopo l'emissione di radiazione, semplicemente leggendo l'indice della bilancia su
cui è appesa la scatola. L'equivalenza tra massa ed energia, derivante dalla  relatività speciale, ci
permetterà di determinare precisamente quanta energia ha lasciato la scatola. Aggirando in questo
modo il limite imposto dalla relazione d'indeterminazione energia/tempo. Bohr ribatté ad Einstein
che  egli  non  aveva  tenuto  conto  di  un  effetto  previsto  proprio  dalla  sua  relatività  generale se
l'energia esce, la scatola è più leggera e si solleverà leggermente sulla bilancia a molla che deve
sorreggere la scatola per poterne misurare la variazione di massa. Questo cambierà la posizione
dell'orologio nel campo gravitazionale terrestre. Di conseguenza la sua misurazione del tempo sarà
diversa rispetto alla posizione precedente,  portando a un inevitabile errore nella determinazione
dell'intervallo  temporale.  L'analisi  dettagliata  del  fenomeno,  svolta  da  Bohr,  mostra  che
l'imprecisione  della  misura  è  correttamente  prevista  dalla  relazione  d'indeterminazione
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energia/tempo di Heisenberg301.  

Rilevanza epistemologica (paragrafo da conoscere)

A chiarimento  del  suo  principio  Werner  Karl  Heisenberg,  nel  tempo  apportò  le  seguenti
precisazioni:  «Se si  accetta  che  l'interpretazione  della  meccanica  quantistica  qui  proposta  sia
corretta  già in  alcuni  punti  essenziali,  allora dovrebbe essere permesso di  affrontare in poche
parole  le  conseguenze  del  principio.  [...]  nella  formulazione  netta  di  quello  di  causalità:  "se
conosciamo in modo preciso il presente, possiamo prevedere il futuro", non è falsa la conclusione,
bensì  la  premessa.  In  linea di  principio noi  non possiamo conoscere il  presente in tutti  i  suoi
dettagli. [...] siccome tutti gli esperimenti sono soggetti alle leggi della meccanica quantistica e
quindi  all'equazione  Δ  x   Δ  p  ⋅ x ≃ ℏ,  mediante  la  meccanica  quantistica  viene  stabilita
definitivamente la non validità del principio di causalità».

«Anche se esiste un corpo di leggi matematiche "esatte", queste non esprimono relazioni tra
oggetti esistenti nello spazio-tempo; è vero che approssimativamente si può parlare di "onde" e
"corpuscoli",  ma  le  due  descrizioni  hanno  la  stessa  validità.  Per  converso,  la  descrizione
cinematica  di  un  fenomeno  necessita  dell'osservazione  diretta;  ma  poiché  osservare  significa
interagire, ciò preclude la validità rigorosa del principio di causalità.»

Le due citazioni mettono in evidenza la consapevolezza di Heisenberg d'aver dato un contributo
fondamentale non solo alla fisica, ma anche alla epistemologia e alla filosofia della scienza. 

Il principio d'indeterminazione segna la fine della descrizione della realtà fisica in accordo col
determinismo meccanicista (che implica sia il determinismo sia la predicibilità), espressa in modo
quasi  analogo da  Ruggero  Giuseppe Boscovich (che  scriveva  della  descrizione  dinamica  di  un
insieme di punti materiali): «Anche se un tal problema sorpassa il potere dell'intelletto umano,
qualsiasi matematico può vedere che il problema è ben definito [...] e che una mente che avesse le
capacità necessarie per trattare tale problema in forma appropriata e fosse abbastanza brillante da
percepirne le soluzioni [...] tale mente, dico, a partire da un arco continuo descritto in un intervallo
di tempo, non importa quanto piccolo, da tutti i punti della materia, potrebbe derivare le leggi della
forza [...] Se la legge delle forze fosse conosciuta, così come la posizione, velocità e direzione di
tutti i punti in un dato istante, sarebbe possibile per una tale mente prevedere tutti i movimenti
successivi che dovranno necessariamente avvenire, e predire tutti i fenomeni che necessariamente
seguono da essi», In pratica stiamo parlando di una mente assoluta, quella dell’ !∃ . 

Successivamente  Pierre  Simon  Laplace nel  contesto  della  fisica  classica:  «Dovremmo
considerare lo stato presente dell'universo come l'effetto del suo stato antecedente e la causa del
suo stato successivo. Un'intelligenza che conoscesse tutte le forze operanti in natura in un dato
istante e le posizioni istantanee di tutti gli oggetti dell'universo, sarebbe in grado di comprendere in
un'unica formula i moti dei più grandi corpi e quelli dei più leggeri atomi del mondo, a condizione
che il  suo intelletto fosse sufficientemente potente da sottoporre ad analisi  tutti i  dati: per tale
intelligenza niente sarebbe incerto, il futuro e il passato sarebbero entrambi presenti ai suoi occhi».

Il termine determinismo fu tuttavia coniato solo nel 1865 dal fisiologo Claude Bernard. 
Pur  valendo  solo  per  limitate  zone  particellate  del  macrocosmo,  secondo  l'approccio

determinista, ad uno stato fisico presente completamente definito corrisponde un unico stato futuro
ad esso compatibile, altrettanto definito; a due stati presenti  molto simili corrispondono due stati
futuri molto simili. Si ha predicibilità qualora sia sempre possibile predire l'evoluzione dei sistemi
fisici a partire dalla conoscenza delle condizioni del sistema ad un dato istante to e delle leggi che ne
determinano in modo univoco la dinamica. L'esempio tipico è dato dalla seconda legge di Newton:

= m .  Dalla conoscenza della forza agente sul corpo, della massa m e delle condizioni iniziali
(xo,  vo)  è  possibile  ricavare la  traiettoria,  ovvero determinare l'insieme continuo dei  punti  dello

301 -  (vedi Disuguaglianza di Robertson – dimostrazione)
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spazio in cui il corpo si è trovato in passato (t < to), o si troverà in futuro (t > to). 
Il determinismo non implica necessariamente la predicibilità (anche se non la esclude). 
Si parla di determinismo meccanicista nel caso in cui si assuma che valgano sia il determinismo,

sia la predicibilità.
L'affermarsi  della  fisica statistica nella seconda metà del  XIX secolo diffuse l'uso di metodi

statistici, e la consapevolezza che di alcune osservabili si possano di fatto conoscere solo il  valor
medio e la deviazione standard, ma non un valore univoco ("esatto" entro i limiti di precisione degli
strumenti usati nella misura). 

Tuttavia, le probabilità utilizzate in meccanica statistica dipendono in linea di principio solo dalla
limitata conoscenza che possiamo ottenere sperimentalmente del fenomeno fisico indagato [sistemi
(gas)  a  molti  corpi  (molecole del  gas)].  Per  questo  motivo  tali  probabilità  si  definiscono
epistemiche. L'ipotetica "mente di Boscovich" o "intelligenza di Laplace" sopra citate non avrebbero
bisogno di metodi statistici:  potrebbero seguire una ad una le molecole del gas,  e per ciascuna
calcolarne la traiettoria usando la II legge di Newton. 

Anche  se  si  parla,  in  questo  caso,  d'indeterminismo  statistico,  l’indeterminazione  emerge  a
livello macroscopico, mentre non è presente a livello microscopico o nel formalismo matematico
dei processi d'urto a livello molecolare. 

La meccanica statistica ricade quindi ancora nella definizione di determinismo meccanicista, che
combina  determinismo e  predicibilità:  torna  quindi  utile  l’affermazione  di Erwin  Schrödinger:
«Solo l’impossibilità pratica: 1° di determinare esattamente le condizioni iniziali delle molecole;
2° di seguire col calcolo i fatti molecolari singoli,  ci ha indotti a contentarci di “leggi medie”
(senza  provarne  dispiacere,  perché  esse  rappresentano  proprio  ciò  che  possiamo  realmente
osservare coi  nostri  sensi  grossolani,  e  perché  tali  leggi  hanno ancora una precisione  tale  da
renderci capaci di fare previsioni sufficientemente sicure). Dunque: si continuava a immaginare i
fenomeni determinati per via strettamente causale nell’ambito degli atomi e delle molecole prese
singolarmente. Ciò costituiva in certo qual modo lo sfondo o base delle leggi statistiche di massa,
le uniche, in realtà, accessibili all’esperienza. La massima parte dei fisici riteneva indispensabile,
per il mondo fisico, una base strettamente deterministica. Essi erano convinti che il contrario non
fosse nemmeno “pensabile”; ammettevano senz’altro che,  almeno nel processo elementare,  per
esempio nell’urto di  due atomi,  il  “risultato” fosse contenuto implicitamente,  con precisione e
piena sicurezza, nelle condizioni iniziali.  Si disse e si dice talvolta ancor oggi che una scienza
naturale  esatta  non  sarebbe  possibile,  in  alcun  caso,  su  un’altra  base;  che  senza  una  base
strettamente deterministica tutto diventerebbe inconsistente. La nostra “immagine” della natura
degenererebbe in un caos e non corrisponderebbe dunque alla natura effettivamente “esistente”,
perché questa, tutto sommato, non è forse un perfetto caos?».

Con  la  teoria  del  caos302 deterministico,  o  dei  sistemi  complessi,  Henri  Poincaré porto
all’attenzione il  problema dei tre corpi303 e la stabilità del  sistema solare. I sistemi di questo tipo
sono governati da  leggi deterministiche, eppure sono in grado di esibire una  casualità empirica
nell'evoluzione  delle  variabili  dinamiche.  Questo  comportamento  casuale  si  manifesta  solo  nel
momento in cui si confronta l'andamento temporale asintotico di due sistemi con configurazioni
iniziali arbitrariamente simili tra loro. Il caos deterministico implica la impredicibilità asintotica dei
sistemi dinamici complessi. Ci troviamo quindi in una situazione differente rispetto a quella del
determinismo laplaciano: ancora ad uno stato fisico presente completamente definito corrisponde un
unico stato futuro ad esso compatibile,  altrettanto definito;  ma a due stati  presenti  molto simili
possono corrispondere due stati futuri molto diversi tra loro (impredicibilità). Si ha in questo caso

302 -  La  teoria  del  caos  è  lo  studio  attraverso  modelli  della  fisica  matematica  dei  sistemi  fisici  non  lineari  che
esibiscono una sensibilità esponenziale rispetto alle condizioni iniziali.
303 -  Il  problema dei tre corpi è una classe di problemi della dinamica di base relativi alla meccanica classica. In
generale esso consiste nel calcolare, date la posizione iniziale, la massa e la velocità di tre corpi soggetti all'influsso
della reciproca attrazione gravitazionale, evoluzione futura del sistema da essi costituito.
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una forma di determinismo (le leggi dinamiche dei sistemi non lineari) che esclude esplicitamente la
predicibilità.

L'avvento  della  meccanica  quantistica mutò  radicalmente  la  situazione.  L’equazione  di
Schrödinger  rappresenta  dal  ’27  in  poi  è  l'equazione  fondamentale  che  determina  l'evoluzione
temporale  dello  stato quantico di  un  sistema, come ad esempio una  particella,  un  atomo o una
molecola. 

Si  tratta  di  un'equazione d'onda  differenziale  alle  derivate  parziali,  lineare,  complessa e  non
relativistica, che ha come incognita la funzione d'onda ψ. 

Tale funzione d'onda fu introdotta basandosi sull'ipotesi di de Broglie, secondo cui alle particelle
che  costituiscono la  materia,  come l'elettrone,  è  associata  un'onda fisica  caratteristica  (onda di
materia) che ha la forma di un pacchetto d'onde spazialmente localizzato. 

Erwin  Schrödinger immaginò  inizialmente  che  il  modulo quadro  della  funzione  d'onda  ψ
associata all'elettrone descrivesse la  densità di carica o la  densità di massa della particella;  tale
interpretazione fu presto scartata perché il pacchetto d'onde si sparpaglia col passare del tempo,
mentre la carica e la massa dell'elettrone restano sempre localizzate. 

Nel 1926  Max Born interpretò invece |  ψ |2 come legata alla  distribuzione di probabilità della
posizione dell'elettrone nello spazio: P = | ψ |2 dV che indica la probabilità di trovare la particella in
un volume di spazio  infinitesimo dV.  L'argomento dell'equazione di Schrödinger non è più una
grandezza fisica misurabile, come per le equazioni della  fisica classica, ma una  funzione d'onda
complessa, il cui modulo quadro | ψ |2 viene interpretato come densità di probabilità. 

Quindi le probabilità che compaiono in  meccanica quantistica non sono più  epistemiche,  ma
strutturali. Se si ritiene poi che l'equazione di Schrödinger con l'interpretazione data da Born alla
funzione  d'onda  ψ descriva  la  realtà  fisica (assunzione  del  realismo  scientifico),  allora  il
probabilismo della meccanica quantistica risulta essere ontologico. 

L'interpretazione di Born entrò successivamente a far parte dell'interpretazione ortodossa della
meccanica quantistica, nota come interpretazione di Copenaghen. Secondo tale interpretazione, un
sistema fisico microscopico non possiede proprietà oggettive (antirealismo) prima che queste siano
misurate mediante un apparato consono di misura. 

La  meccanica  quantistica  fornirebbe  a  priori  solo  un  insieme  di  probabilità  attribuibili  al
possibile  esito  di  una  misura.  A questo proposito  si  esprime Mariangela Priarolo:  «Secondo la
cosiddetta  "interpretazione  di  Copenaghen"  della  meccanica  quantistica,  [...]  i  risultati  delle
misurazioni  che  possiamo  fare  quando  ci  occupiamo  di  particelle  atomiche  sono  dunque
essenzialmente, sostanzialmente e strutturalmente non deterministici». 

L'indeterminismo introdotto dalle disuguaglianze di Heisenberg è ancora più fondamentale di
quello legato all'interpretazione di Copenhagen. 

L'indeterminazione  passa  dall'essere  un  fenomeno inerentemente  legato  agli  strumenti  e  alle
misure, ad essere una peculiarità della meccanica quantistica. È il formalismo matematico della
teoria (spazi di Hilbert a infinite dimensioni) ad implicare l'indeterminismo quantistico, secondo le
tesi del realismo strutturale. 

In alternativa si tratta di una caratteristica degli enti quantistici (fotoni, particelle massive), che si
differenziano anche per questo  indeterminismo intrinseco dagli enti della  fisica classica (onde o
particelle  macroscopiche),  come  sostiene  il  realismo  scientifico.  In  entrambi  i  casi,
l'indeterminazione risulta essere una peculiarità fondativa ed essenziale della meccanica quantistica.
Una  conseguenza  immediata  della  disuguaglianza  scritta  sopra  è  la  perdita  del  concetto  di
traiettoria per  le  particelle  atomiche  e  subatomiche:  non avendo  precisa  conoscenza  delle
condizioni  iniziali  (xo,  vo),  non è  possibile  ricavare  la  traiettoria,  ovvero  determinare  l'insieme
continuo dei punti dello spazio in cui la particella si è trovata in passato (t  <  to), o si troverà in
futuro (t >to). 

Questo fatto introduce un'ulteriore differenza fondamentale tra le particelle classiche e quelle
quantistiche: particelle identiche classiche sono distinguibili mentre particelle identiche quantistiche
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risultano indistinguibili. L'unico modo di distinguere due particelle identiche che entrino in contatto
è infatti la diversa traiettoria che hanno seguito prima dell'urto (t < to), e che seguiranno dopo l'urto
(t  >  to).  A due particelle identiche classiche si applica la II legge di Newton; quindi in linea di
principio è sempre possibile ricostruirne le traiettorie, e sapere cosa succede a ciascuna particella
dopo l'urto.

Ma se per due particelle quantistiche identiche  non si ha precisa conoscenza delle condizioni
iniziali  xo,  vo),  non è possibile ricavarne le traiettorie.  In mancanza di tale informazione,  risulta
impossibile stabilire, dopo l'urto "chi è delle due e dov’è ", quindi distinguerle. 

Altre proprietà tipicamente quantistiche sono l'elicità dei fotoni e lo spin delle particelle massive.
Il  teorema spin-statistica mette in relazione lo  spin di una  particella con la  statistica a cui essa
obbedisce. La tesi del teorema enuncia che le particelle a spin intero (0, 1, 2...) seguono la statistica
di Bose-Einstein304, mentre quelle a spin semidispari (1/2, 3/2, 5/2...) obbediscono alla statistica di
Fermi-Dirac305. 

Il teorema fu enunciato per la prima volta nel 1939 da Markus Fierz, e fu riderivato in maniera
più sistematica da  Wolfgang Pauli.  Argomentazioni  di  teoria  quantistica dei  campi (la  richiesta
d'invarianza per riflessioni temporali impone una restrizione alle proprietà dell'operatore di campo
che  corrisponde  alla  connessione  tra  spin  e  statistica  delle  particelle)  furono  fornite  da  Julian
Schwinger nel 1951. Nel 1961 Richard Feynman ne diede una dimostrazione più intuitiva, partendo
da presupposti differenti.

La  classificazione  delle  particelle quantistiche  è  fatta  a  partire  dallo  spin,  che  permette  di
distinguere  due  classi  di  particelle:  bosoni,  con  spin  intero (0,  1,  2...)  e  fermioni,  con  spin
semidispari  (1/2,  3/2,  5/2...).  I  fermioni  obbediscono  al  principio  di  esclusione  di  Pauli (due
fermioni identici  non possono occupare simultaneamente lo stesso  stato quantico) e  seguono la
statistica di Fermi-Dirac. I bosoni invece sono liberi di affollare lo stesso stato quantico e seguono
la statistica di Bose-Einstein.

Come detto, gli enti quantistici hanno proprietà peculiari profondamente diverse da quelle degli
enti  della  fisica  classica (onde o  particelle  macroscopiche):  1)  Indeterminismo  intrinseco;  2)
Assenza di traiettoria; 3) Particelle identiche indistinguibili; 4) Sono dotati di spin o elicità; 5) Sono
bosoni o fermioni; 6) Seguono le statistiche su accennate. 

Risulta  pertanto  improprio  cercare  di  classificare  bosoni e  fermioni sulla  base  di  categorie
classiche quali  onde o particelle  macroscopiche.  Il  dualismo onda/particella è stato un concetto
problematico che ha caratterizzato la meccanica quantistica fin dalle origini. L'opinione, tra gli altri,
di  Richard Feynman e di  Jean-Marc Lévy-Leblond è che si debbano evitare termini classici nel
definire gli  enti  della meccanica quantistica.  L'epistemologo  Mario Bunge ha coniato il termine
quantone proprio per denominare con una sola parola bosoni e fermioni. Resta da capire come mai i
quantoni manifestino proprietà a volte corpuscolari, a volte ondulatorie (dualismo onda/particella).
Forse aiuta ad intuire questo concetto la metafora del cilindro (quantone): non è né un cerchio,
quadrato, né un triangolo ma le sue proiezioni (visioni classiche) ci forniscono, a seconda della
prospettiva, l'immagine di un cerchio (onda) o di un quadrato (particella macroscopica) o di un
triangolo (particella subatomica).

304 -  Determina  la  distribuzione statistica  dei  bosoni  negli  stati  di  energia  per  un  sistema  in  equilibrio  termico,
nell'ipotesi che siano identici e indistinguibili tra loro.
305 -  Determina la  distribuzione statistica dei  fermioni negli  stati  di  energia per  un sistema in  equilibrio termico,
nell'ipotesi che siano identici e indistinguibili tra loro.
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Figura 24 – Metafora del cilindro: un solido le cui proiezioni possono produrre
le immagini di un cerchio di un quadrato o di un triangolo

Dal trascendente al concreto

Questo paragrafo ha lo scopo di chiarire le basi fisiche della creazione individuando nell’energia
del vuoto il collegamento tra ∃II°

genr (il Creatore dello strappo nell’eternità “falso vuoto”) e l’Ω. 
In meccanica quantistica le “fluttuazioni energetiche” sono mutamenti temporanei nello stato

d’energia, del vuoto quantistico. In base al su accennato principio d’indeterminazione,306 l'energia e
il  tempo  possono  essere  correlati  tra  loro  dalla  relazione:  ΔΕ.  Δt  ≈  ђ/2π.  La  costante  di
proporzionalità  ђ, una di quelle fondamentali della fisica, è stata scoperta da Planck e ne porta il
nome.  La relazione tra  energia  e tempo evidenzia che la  conservazione dell'energia  può essere
violata, ma solo per brevissimi periodi (minore è l'energia presente nella fluttuazione, tanto più a
lungo essa può persistere). 

È col teorema d’indeterminazione quantistica che l’osservatore cosciente può accertare che dal
nulla fisico possano comparire di piccole quantità di energia, (sempre che le stesse scompaiano (si
annichiliscano) in un tempo paragonabile a quello di Planck [quantizzato]). 

Questa energia può assumere la forma di coppie di particelle e antiparticelle di vita brevissima,
(esempio  una  coppia  elettrone-positrone).  Gli  effetti  di  queste  particelle  sono misurabili,  come
carica dell'elettrone, differenziandola dal suo valore assoluto (quello privo di segno). Si può anche
dire che l'energia è sempre conservata, ma gli autovalori dell'operatore hamiltoniano, dell'energia
osservabile, non sono gli stessi degli operatori numerici307 delle particelle (quindi non commutano). 

306 - Il principio ha forti implicazioni sulla filosofia della scienza e sul dibattito sancendo l'impossibilità, da parte della
scienza, di pervenire ad una conoscenza della realtà fisica completa o totale ovvero pienamente deterministica, aprendo
definitivamente la strada all'incertezza o indeterminazione anche nelle scienze dure nella  forma tipica espressa dai
progetti probabilità e statistica, già emersi con la nascita e lo sviluppo della fisica statistica e lo studio dei fenomeni
caotici. Il principio rappresenta dunque la fine della visione deterministica espressa da Laplace nel contesto della fisica
classica e,assieme ad altri principi della meccanica quantistica, sancisce la nascita della fisica moderna.
307 - L'operatore è un simbolo matematico che indica su un numero o grandezza. Il costrutto matematico per la fisica
costituisce una trasformazione lineare su uno “spazio di Hilbert  " (luogo vettoriale, con grandezza direzione e verso,
che  generalizza  la  nozione  di  spazio  euclideo)  questo  cambiamento  è  utilizzato  per  rappresentare  una  grandezza
osservabile.  Quello  hamiltoniano, poi  è  associato  all'energia  di  un  sistema  fisico,  poiché  generatore  d'evoluzione
temporale agisce sullo stato del sistema operando l'evoluzione di questo negli istanti successivi alla sua comparsa.
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Le fluttuazioni quantistiche hanno giocato un ruolo molto importante nel determinare la struttura
dell'universo  primordiale  emerso dal  Big  Bang:  nel  modello dell'inflazione  cosmica le  strutture
esistenti in quel momento sarebbero state amplificate dalle fluttuazioni, formando la base di tutto
l’universo ora osservabile.  

Nella  fisica  classica  l’energia  è  definita  come  la  capacità  di  un  corpo  o  di  un  sistema di
compiere un lavoro, la cui misura quantifica l'energia. 

Dal punto di vista strettamente termodinamico l'energia è dunque definibile come tutto ciò che
può essere trasformato in calore a bassa temperatura, quindi come proprietà “scalare continua”
immagazzinata da un sistema di campi progressivi previsti dal modello standard e dalla teoria delle
stringhe. Nella meccanica quantistica, dei sistemi legati, quest’energia della particella non supera le
barriere  di  potenziale,  ossia  è  "quantizzata"  (capace  di  produrre una fluttuazione  del  vuoto,  la
condizione  di  energia  minima  di  un  sistema)  definendo  lo  “stato  fondamentale”  dell’universo
“vuoto quantistico” o falso vuoto. 

Questa  particolare  “capacità” si  esprime attraverso  un  numero discreto (isolato)  di  valori  o
"livelli"  energetici  multipli  della  più  bassa  quantità  ammissibile  di  energia  che  possa  essere
immagazzinata da un insieme, il “quanto”. 

Fu lo studio sull'effetto fotoelettrico (emissione di elettroni da parte di metalli colpiti dalla luce),
a  dimostrare  la  necessità  d’immaginare  l'energia,  trasportata  e  trasmessa,  in  pacchetti  d’onda,
appunto  i  “quanti”,  (grandezze  discrete  e  indivisibili)  ciascuno  dei  quali  canalizza  un’energia
(quantica) proporzionale alla frequenza dell’emissione. 

L'energia  quantica  si  misura  in  piccolissime  unità  elementari  chiamate  elettronvolt,  (eV)
corrispondenti all'energia che acquista un elettrone accelerato alla differenza di potenziale di 1V
(volt).  I  pacchetti  elementari  di  energia  sono emessi  quando gli  elettroni  atomici  passano dalle
orbite esterne a quelle interne dell’atomo. 

Il  vuoto  è  dunque  permeato  da  un  mare  di  “fluttuazioni  quantistiche” che  presuppongono
appunto una sua “energia” stimata dell'ordine di circa 10−29 g/cm3 eguale a 10−123 unità (naturali), di
Planck,  definite  esclusivamente  in  termini  di  costanti  fisiche  dimensionali  e  universali,  poiché
l'origine della loro definizione discende solo dalle proprietà della natura e non dalle convenzioni
umane. 308Così si elimina l'antropocentro arbitrario del sistema delle unità di misura fisiche. 

È l’insieme delle costanti naturali a produrre le fluttuazioni. Il contributo complessivo all'energia
del vuoto è così mediamente, diverso da zero e pari a: є = ђωc /2=  ђ.ν /2, dove (v) è la frequenza di
una generica vibrazione associabile alla lunghezza d'onda materiale della particella virtuale, che
annichilendosi per la presenza della sua antiparticella, sussiste in una realtà potenziale non potendo
ancora mettere in atto uno spostamento o lavoro compatibile con i vincoli dello spazio-tempo e il”
parametro di densità”  ω è  dato dal rapporto fra la quantità di materia reale misurabile all'interno
dell'Universo e la quantità "critica" definita da Einstein nelle sue equazioni, la cui esistenza è legata
al principio d’indeterminazione. 

Nella teoria quantistica dei campi, il termine energia di “punto zero” è sinonimo di energia del
vuoto. In definitiva la quantità di  energia del vuoto può essere descritta come il conteggio delle
particelle virtuali o fluttuazioni di vuoto, che sono generate e distrutte dal falso-vuoto309 stesso.

La verifica sperimentale dell’esistenza dell’ ZPE (zero point energy), “energia del punto zero”  si
ha con l'effetto Casimir, già descritto che implica che questo tipo di energia pervade tutto lo spazio
provenendo da un luogo che sta ancora al di fuori del tempo (lo strappo nel ¬t  eterno; qui habet
aures audiendi, audiat “chi (ha orecchi) sa intendere, intenda”). 

308 - Una costante fisica se è universale in natura e indipendente dall'istante e dal luogo in cui viene misurata (costante
di natura). Ci sono molte costanti in natura, molte delle quali sono riconducibili a combinazioni della costante di Planck
ħ, la costante di gravitazione universale G, la velocità della luce nel vuoto c, la costante dielettrica del vuoto ε 0, e la
carica elementare e -. Le costanti sono prevalentemente grandezze dimensionate, anche se ci sono esempi di costanti
adimensionali come per esempio il rapporto tra la masse del protone e la massa dell'elettrone o la costante di struttura
fine α che assumono significato specifico all'interno del modello teorico che le definisce.
309 - Falso vuoto perché di fatto contiene energia.
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L'energia potenziale, potrebbe essere considerato non importante. L’importanza però nasce nel
momento in cui si considera anche la forza di gravità: questa ha importanti conseguenze su scala
cosmica giacché questa energia andrebbe a contribuire alla nuova ipotesi di costante cosmologica
come densità d'energia persistente che riempiendo omogeneamente lo spazio; fisicamente equivale
all'energia del vuoto, da cui si presume dipenda la sconcertante espansione dell'universo. 

L'energia del vuoto assimilabile alla costante cosmologica comporta l'esistenza di tutte le forze
fondamentali. 

Fu nel periodo 1998-‘99, che studiando più di quaranta supernovae, si osservò che la velocità di
espansione dell'universo aumentava sensibilmente invece di diminuire. Fino allora si era pensato
che l'universo stesse gradualmente rallentando per poi fermarsi ed eventualmente regredire verso un
Big Crunch; invece, studiando la luce di queste supernove si poté definire che la loro distanza era
del 10 -15% superiore di quella che si riteneva avessero dovuto possedere. L’universo dunque, si
presenta in perenne accelerazione. Un modo per approfondire l’influenza dell'energia del vuoto su
scala  cosmologica  è  quello  di  analizzare l’Energia  oscura quindi  il  motivo  dell’accelerazione
d’espansione cosmica. Dal Nulla fisico (Dio: “la Potenza trascendente”) si crea l’energia del vuoto
da  cui  si  genera  la  sostanza  cosmica,  quindi  l’energia  dell’Eterno  è  anche  la  prima  fonte  di
materializzazione del “fiat” creazionario nell’universo attuale (l’Ω). 

Teorie umane e Creatività divina

È un errore grave confrontare le ipotesi umane legate alla pochezza delle nostre conoscenze, con
la potenza reale della creatività divina, che si nasconde dietro queste teorie.

“Nell’ultimo giorno della creazione, Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme
alla nostra somiglianza” (In tal modo, Egli completò la Sua opera con un “tocco personale”). Dio
formò l’uomo dalla polvere [gli elementi della terra] e gli diede vita […]”

Nella lettura il termine Nostra potrebbe indicare il plurale maiestatis ma la teologia ritiene che il
“nostra” adombri la trinità della Sostanza Divina «Io sono colui che sono»  (Es  3,13-15). “Mosè
disse a Dio: «Ecco, io arrivo dagli Israeliti e dico loro: "Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a
voi". Ma mi diranno: "Come si chiama?". E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: “Io
sono colui che sono! “. Poi disse: “Dirai agli Israeliti: "Io-Sono" mi ha mandato a voi. ... ”.

IO-SONO Indica che Dio rappresenta il presente eterno non avendo né un prima né un dopo.

Terza sezione

Legami tra eternità e fisica tratti dalla meccanica quantistica:

Energia

Se la  materia  fosse divisibile  all'infinito  dovrebbero esserci  particelle  tanto piccole da avere
un'estensione tendente a zero, ma se così fosse dovremmo assurdamente pensare che le cose finite,
(con  un’estensione  definita),  si  desumono  dall'infinito,  (ossia,  ciò  che  per  principio  non  ha
estensione, vedi: “Quale connessione tra Zero, infinito, nulla ed eternità”).

Il concetto di una materia (esaminato da un punto di vista metafisico) come principio che dà
origine  al  divenire  corporeo,  esprimerebbe  il  substrato  originario  “proton  iupokeimenon”,  (la
materia  prima)  presente  nel  divenire  di  ogni  ente.  Quello  che  secondo Platone è:  “una specie
invisibile  e  amorfa,  che  tutto  accoglie”.  (Timeo,51a):  «Perciò  non  diremo  che  la  madre  è  il
ricettacolo di ciò che è generato, visibile e in genere sensibile, sia terra o aria o fuoco o acqua, né
altra cosa nata da queste o da cui queste siano nate. Ma non ci sbaglieremo dicendo che è […] in
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qualche modo molto problematico, partecipe dell'intelligibile e molto difficile a comprendere».
Se per Platone per indagare la materia del  mondo attuale si  deve necessariamente giungere ad

una iniziale “Materia prima, difficile da definire proprio perché assolutamente priva di forma310, per
me, invece, si deve giungere all’Energia del vuoto, che è il tramite tra il Nulla fisico e la materia
dell’universo.

La famosissima relazione E = mc2 stabilisce la relazione tra energia (E), massa (m) e il quadrato
della  velocita della  luce di un sistema fisico (mondo attuale)  nel  vuoto.  Essa ci  dà la certezza
scientifica che la materia si può trasformare in energia (fissione atomica, centrali atomiche), che la
materia può essere trasformata in altra materia (fusione atomica, attività delle stelle) e ora anche che
l’energia si può trasformare in materia311 (collisore di fotoni, hohlraum312 "area vuota" o “cavità”). 

Nel  centro  dell’hohlraum,  si  producono,  dallo  scontro  fotone-fotone,  elettroni  e  positroni,
facilmente identificabili una volta usciti dalla cavità.  

Ricordiamo l’elettrone è la particella elementare (fermione) più leggera, possedendo una massa
a riposo313 di 9, 093.826 × 10-31 kg.

La  materia,  al  centro  dell'analisi  della  fisica  al  pari  del  concetto  di  energia,  rivela  nei  suoi
costituenti elementari dei caratteri sorprendenti e ben più sottili di quanto sia immaginabile, infatti
questi caratteri sono rilevabili solo da un'analisi sperimentale e da un'elaborazione teorica su basi
matematiche.  Tuttavia,  l'elaborazione  delle  moderne  teorie  fisiche  richiese  ai  suoi  fondatori  un
grosso  sforzo  di  analisi  concettuale  e  interpretazione  filosofica.  Oltre  a  ciò  è  indubbio  che  le
implicazioni  filosofiche  delle  moderne  teorie  siano  ritenute  generalmente  profonde  perché
controintuitive. Dunque, le scoperte della fisica contemporanea, che hanno eliminato ogni equivoca
distinzione newtoniana di materia ed energia, hanno tolto alla speculazione puramente filosofica
ogni preminenza nell'analisi di tipo scientifico del concetto di materia. 

Il  filosofo,  meglio  se  di  formazione  scientifica  o  egli  stesso  scienziato,  continuerà  ad
occuparsene, purché non trascuri la necessaria base scientifica delle attuali conoscenze e concezioni
della  materia  che  restano infatti,  assieme ai  correlati  concetti  di  energia,  informazione,  spazio,
tempo,  centrali nelle analisi filosofiche della fisica. 

L'energia è la  grandezza fisica che misura la capacità  di  un corpo o di un sistema fisico di
compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente svolto. 

Il termine deriva dal tardo latino  energīa, a sua volta desunto dal greco ἐνέργεια (enérgeia), è
composto da en, particella intensiva, ed ergon, capacità di agire, per cui risulta una grande capacità
di azione. 

L’energia (ἐνέργεια) fu introdotta da Aristotele in ambito filosofico per distinguere la δύναμις

310 - Qui se ne dà una definizione "negativa" affermando che è ciò «di cui non si dice più che è fatto di qualche altra
cosa ».Quindi la materia prima non è concepibile riferendola ad una categoria, essa infatti non è quantità, poiché non ha
estensione né grandezza ma è  assoluta originaria potenza, pura potenza che si può conoscere solo per via analogica
come ad esempio si potrebbe conoscere il legno attraverso i materiali usati per una costruzione natura naturata e della
natura naturans che diventano uno nella mente divina la quale, come  causa insita omnibus,  agisce come principio
creatore immanente nella materia al  punto di identificarsi  con questa.  La trinità è movimento (Vortice trinitario) il
movimento è energia, essa però non può emergere dall'eternità -Eterno in quanto questo per essere: ¬ t,  ¬ S, ¬ c (non
velocità della luce nel vuoto); è accertabile solamente, se emerge dallo strappo del vuoto quantistico (cesura).
311 - Lo studio è stato pubblicato su Fotonica della natura e mostra quello che gli scienziati hanno chiamato “fotone-
fotone collisore”(Collisore di fotoni), un esperimento che potrebbe ricreare un processo che è stato importante nei primi
100 secondi dell'Universo e che è presente anche nei lampi di raggi gamma (i Gamma-Ray Burst, o GRB, le più grandi
esplosioni  che  avvengono  nell'Universo). Steve  Rosa,  del  Dipartimento  di  Fisica  dell'Imperial  College  ha  detto:
“Nonostante tutti i fisici hanno sempre accolto la teoria come vera, quando Breit e Wheeler la proposero per la prima
volta dissero che non si sarebbe mai aspetta ti che venisse provata in laboratorio”. Oggi possiamo d ire che si sono
sbagliati. Ciò che è più sorprendente per noi è stato scoperto che per passare dalla luce alla materia si può utilizzare la
tecnologia che abbiamo oggi a disposizione.
312 - Cavità le cui pareti sono in equilibrio radiativo con l'energia radiante all'interno della cavità.
313 -  Massa intrinseca rappresenta la misura della massa di  un corpo che risulta costante per qualsiasi sistema di
riferimento (per questo è definita "invariante"); dove può essere determinata conoscendo l'energia totale del corpo e la
sua quantità di moto.
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(dìnamis, possibilità e "potenza" propria della materia informe), da quella capacità effettiva di far
assumere, alle cose, realtà formale.   

La parola italiana "energia" non è direttamente derivata dal latino, ma è ripresa nel XV secolo
dal francese "énergie". «In Francia énergie è usato dal XV secolo nel senso di "forza in azione", con
vocabolo direttamente derivato dal latino, mai col suo significato fisico. 

In Inghilterra nel 1599 energy  diviene sinonimo di "forza o vigore di espressione". ... Thomas
Young è il primo ad usare, nel 1807, il termine energy in senso moderno. Il concetto di energia può
emergere intuitivamente (senso comune314)  dall'osservazione sperimentale,  dove si può accertare
che  la capacità di un sistema fisico di compiere lavoro diminuisce a mano a mano che questo viene
prodotto. In questo senso l'energia può essere definita come proprietà posseduta dal sistema, che
può essere scambiata fra i corpi attraverso il lavoro. 

È  un  fatto  generalmente  accettato  che  il  “problema”  dell’energia  sia  il  più  inquietante,
rappresentando il segno del  crac della fede che ha divinizzato si l’energia, ma non come:  dono
divino  del  divenire universale,  bensì  come il  motore  di  un tipo  di  economia  che  usa  le  stesse
categorie con cui si costruisce una religione. Ne è sortita una parodia del  Bene platonico e, nello
stesso tempo, come tutte le parodie, ha retto anche questa “l’éspace d’un matin”. Dai libri sacri, ai
rituali; dai sacerdoti ai credenti, tutto è confluito in una mostruosa trappola definita “benessere” che
è, invece solo, un “benavere” tristemente camuffato. Poco pare che ci si interroghi, perciò, sulla
natura più autentica dell’energia de vuoto che, come sembra, sta diventando quasi un tabù, forse per
la sua necessaria estrazione dal contesto esclusivamente quantitativo, e il suo convergere in quella
che  passando  come  principio  della  creazione  diviene  evidenza  di  quella  componente  della
complessità sostanziale del G(x) che nel non tempo non ha necessità di palesarsi (rimane nascosta,
una sorta di Khalal/Khalal Hapanoi "spazio libero o’ vuoto" חלל הפנוי dal quale nella creazione si è
irradiata al luce).   

Non appena si pone la questione sul problema “natura-energia” si ottiene una generale levata di
scudi: pare davvero incredibile quante “fedi” si agitino nella scienza che pur, a detta dei suoi stessi
adepti, ne dovrebbe andar esente. 

Il  più  importante  appuntamento  che  aspetta  l’umanità  è  quello  della  crisi  in  cui  l’energia,
abbandonati i concetti teo-filosofici e antropologici che la legano al concetto d’essere come ente, si
trasforma in puro strumento attinente al sistema economico in cui occorra garantire, nel tempo, la
“possibile” durata degli interessi, non certo di tutti, ma semplicemente delle lobby e degli istituti del
potere.  Se la stessa vita non può esistere, senza energia e ogni rappresentazione della vita passa
sempre per una “teorizzazione credibile” definita da progresso-produzione, è pur vero che l’energia
è un’arma a doppio taglio che presenta risvolti anche particolarmente dannosi. 

Quando questa teorizzazione si troverà alle corde non esisteranno molte alternative ed è chiaro
che  la  crisi  dell’idea  di  crescita  all’infinito  (che  nel  pantheon  laico  si  chiama  riduttivamente
“Progresso” e nel cosmo religioso, “Provvidenza”) sarà radicalmente destabilizzante sulla società
come sull’economia.  

Nicholas  Georgescu  Roegen,  economista  “fuori  dal  coro”  e  a  cui  è  fondamentale  fare
riferimento, ci ha lasciato questa riflessione: “Siamo costretti a renderci conto che il vero prodotto
del processo economico (o, in effetti, di qualunque processo vitale) non è il flusso materiale degli
scarti ma l’ancora misterioso flusso immateriale del godimento della vita. Se non si capisce questo,
non si  può operare  nel  campo dei  fenomeni  vitali.”.  I  “fenomeni  vitali”  che  coincidono  con i
“bisogni”  sono lapalissianamente quegli stessi fenomeni che si fondano sull’energia e di questa si
nutrono. 

Anche dal punto di vista metafisico l’energia è: “Possibilità” per eccellenza; il “Potere” (power)

314 - Per senso comune possiamo riferirci al frammento 2 di Eraclito là dove afferma: «διὸ δεῖ  ἕπεσθαι τῷ ξυνῷ,
τουτέστιτῷ κοινῷ • ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. Beneλόγου δ᾽ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἱδίαν ἔχοντες φρόνησιν»"
Bisogna dunque seguire ciò che è senso comune. Ma pur essendo questo il senso comune (λόγου), la maggior parte
degli uomini vive come se avesse un suo modo particolare di ragionare (φρόνησιν) sulle cose che osserva".
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è energia: senza energia non esiste potere semplicemente perché sono la medesima cosa in qualsiasi
ambito li si consideri. La corrispondenza tra macro e microcosmo può già fornirci una prima idea
della natura dell’energia. Nell’universo come nell’uomo le regole essenziali sono identiche essendo
equipollenti.  La materia che concreta l’uomo è assolutamente la stessa di quella che fa esistere
l’universo, ciò che cambia è la forma (il modo in cui si realizza l’idea-uomo e l’idea-cosmo) che ne
darà la sostanza peculiare.  

Riassumendo: la forma agisce sulla materia “qualificandola” ovvero dandole quei caratteri che
ne faranno una specifica “substantia” (ciò che sta al di sotto); questo procedimento, uguale in tutto
l’universo, esprime: la “materia” come “energia a riposo”, non necessitante di forma ma di sola
quantità. Se così non fosse diverrebbe qualche cosa “eo ipso” incarnandosi nell’archetipo di “idea
universale”. 

Che  l’energia  percorra  la  storia  come  donazione  vitale  è  contemplato  in  tutte  le  tradizioni
arcaiche,  dall’ebraismo  fino  al  platonismo,  da  Aristotele  a  Marco  Aurelio  Antonino  fino
all’aidarsana hindu o a San Tommaso. 

Alla luce di questa corrispondenza,  nell’uomo come nell’universo l’energia è vita,  la Prakrti
sanscrita “prima natura materiale” (definita anche la danzatrice cosmica) del Sanathanadharma:
costituirà proprio quell’anima della vita terrestre  adombrata nella figura biblica di “Hawwah” (in
ebraico  “Eva”  La  Vivente)  la  donna  nel  mondo  sessuato  che  precede,  di  certo,  il  genere
maschile315/316 di 20.000 anni. 

Nulla può esistere senza l’energia-materia proprio perché quanto esiste ha un bisogno ontologico
di esistenza, se no non perdura, è semplicemente in itinere quindi ancora inesistente e basta!  

Quale idea può esistere senza forma; quale forma può esistere senza sostanza; quale sostanza può
esistere  senza  materia,?  E  sarebbe  una  domanda  parimenti  retorica  quella  che  capovolgesse  la
sequenza, logica, appena vista. Ma altrettanto vale per la domanda quale materia può esistere senza
energia.

Difficile parlare di energia senza entrare nelle tre discipline dalla: filosofia, teologia e fisica. Le
filosofie orientali hanno descritto la forma fisica di energia con quella metafisica, infatti,  hanno
relazionato il ki energia personale, con quella universale il Rei.

La filosofia occidentale non relaziona il principio attivo o determinante dell'universo, in cui la
materia può trasformarsi, con l’energia del vuoto che determina la creazione, infatti, i due aspetti
vengono scissi e questo concetto che globalmente si presenta così vasto, viene diviso in due parti
una di competenza della filosofia e della scienza, l’altra trattata solamente dalla religione.

"Noi siamo pura energia, noi siamo musica e contribuiamo a quella sinfonia infinita chiamata
realtà". Sembrerebbe la solita frase New age, un linguaggio molto accattivante ma senza nessun

315 -  La  nostra  speciazione  parte  dall'evidenza  certa  dell'Eva  mitocondriale  africana,  di  pelle  nera,  da  cui  tutti
discendiamo. I mitocondri hanno un loro DNA specifico che viene trasmesso (par paris) dalla madre alle figlie, mentre
quello maschile  è  integrato al  50% da quello del  padre;  nei  maschi  ciò  che  viene  trasmesso  senza  modificazioni
genomiche è il cromosoma Y. Dunque, il capostipite dell'attuale parte maschile dell'umanità è stato definito “Adamo Y-
cromosomiale”. Così i cromosomi-Y si ereditano per via paterna, i mitocondri femminili si ereditano per via materna,
con la differenza che il DNAm nelle donne si è mantenuto simile in tutte le rappresentanti dell'attuale gentil sesso,
mentre nei maschi: No! Non è quindi valido applicare gli stessi principi nella trasmissione mitocondriale a entrambi i
sessi,  questo è il  primo importantissimo elemento di  diversità bio-genetica tra  femmine e maschi.  Per le femmine
moderne il marcatore della   progenie è il DNAm comune a tutte, ascrivibile “all'Eva mitocondriale”. Per i maschi,
invece,  il  marcatore è  il  cromosoma Y proveniente “dall'Adamo cromosomiale”.  È molto importante precisare che
“l'Adamo cromosomiale-Y ", secondo quanto la scienza attuale è in grado di spiegare, non sarebbe vissuto nella stessa
epoca dell'Eva mitocondriale. Al contrario, si stima che l'esistenza dell'Eva mitocondriale risalga ad almeno 50.000 anni
fa, ossia ventimila anni prima del citato Adamo cromosomiale-Y progenitore dei maschi. Pensiamo dunque ai nostri più
antichi progenitori non vieni all'unico uomo e all'unica donna ad aver procreato il genere umano. Questa coppia ha
semplicemente avuto la fortuna di tramandare con successo i mitocondri e il cromosoma Y alla nostra specie, mentre il
materiale genetico degli altri nostri antenati è in gran parte stato nascosto nel DNA a causa della selezione naturale e di
altri processi. Si tranquillizzino gli amici teologi, ciò non mette affatto in discussione il testo biblico, al più indica una
strada di lettura, come vedremo in seguito, molto più vicina al complesso mistero della creazione.
316 -  G.S. Devoti “Quando regnavano le fate” 2018 - Demian Edizioni Teramo
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fondamento scientifico. Niente di più sbagliato. È invece il risultato di un lungo cammino iniziato
dalla scienza millenni or sono e forse arrivato ora ad esprimersi attraverso un elegante teoria che
tutto che non può spiegare ma aiuta a comprendere: ossia, la teoria delle stringhe. 

L'intero impianto della realtà che ci circonda, dallo sbocciare di un fiore alla nascita di una stella,
è il risultato delle interazioni fra le quattro forze fondamentali 

La meccanica quantistica, più precisamente il modello standard, può descrivere le prime tre e la
teoria  della  relatività  generale  aiuta  a  comprendere  la  quarta.  La  meccanica  quantistica  che  si
occupa dell'infinitamente piccolo (atomi, elettroni, protoni, particelle sub-atomiche fino ad arrivare
ai quark) e la teoria della relatività generale che si occupa della gravità e dell'infinitamente grande
(pianeti, stelle, sistemi solari, galassie), abbracciano l'intero campo della fisica e conseguentemente
della realtà che ci circonda. Una delle cose che viene taciuta dalla scienza ufficiale è che queste due
teorie  e  l'insieme delle  leggi  e  delle  equazioni  che le  caratterizzano sono inattaccabili  se prese
separatamente ma insorgono problemi irrisolvibili se vengono trattate insieme. 

Esistono  però  condizioni  particolari  in  cui  l'infinitamente  grande  e  l'infinitamente  piccolo
coincidono come ad esempio nei buchi neri e nei primi istanti successivi al big-bang. 

Ebbene  se  le  equazioni  della  meccanica  quantistica  e  della  teoria  della  relatività  generale
vengono applicate a queste particolari condizioni, in cui abbiamo una massa enorme concentrata in
uno  spazio  infinitesimale,  le  due  teorie  risultano  compatibili  fra  loro.  Ed  è  proprio  il  metodo
scientifico che ci indica che qualcosa non va, infatti non può esistere un universo in cui sussistano
leggi per gli oggetti grandi e leggi per oggetti piccoli (incompatibili con le prime). C'è qualcosa che
non va; forse che non c'è armonia in una natura che è generata da Pura Armonia? 

Per rispondere a tale domanda l'intera Fisica Moderna cerca da decenni di riunire in un'unica
teoria, l'intera realtà, dell'Universo. Se questo sembrava irraggiungibile a breve termine, la scoperta
del Santo Graal della Fisica, possibilità di spiegare il Tutto, forse non è più una chimera, un sogno
manifestandosi sotto forma di una elegante e armonica teoria:  quella delle superstringhe (teoria
supersimmetrica delle stringhe)" e delle brane che sta trovando conferma nella scoperta delle onde
gravitazionali. L'idea che c'è alla base è tanto affascinante da mettere d'accordo filosofia, scienza e
religione. 

Nel mondo attuale grazie all’energia di posizione, gli enti fisici “assumono una massa materiale
precisa”,  particolare  ed  unica,  “con cui  concorrono a  costituire  la  realtà  come la  percepiamo”.
Questa trasformazione è “il lavoro della physis, il lungo cammino generativo, che dura dal big bang,
attraverso cui l’energia prima ha prodotto la materia (dal nome latino  mater), che non è sostanza
morta e informe, ma materia mater, poi natura naturans, cioè vita.  

Una vita dunque “sorta non dal basso, ma dalla superiore potenzialità orientata alla vita da
sempre inscritta nella polvere dell’universo” ed strutturata verso una complessità sempre maggiore,
secondo un processo ordinato verso l’ω un’evoluzione diversa da quella che compete alla moderna
scienza. Il concetto di relazione, idea ricca di sviluppi fecondi, appare come la legge fondamentale
della natura, quella che è stata premiata dalla evoluzione. Un’idea che si trova nel significato di
logos e in quello di web, persino nella recente scoperta neurologica del “sistema a specchio”, che
spiega l’essere come energia e soprattutto permette di individuare una finalità “inscritta nell’essere-
vivente e coincidente con lo stesso presentarsi dell’essere-energia, da sempre presente nel progetto
creazionario”. 

Qui siamo sullo stesso piano di Teilhard de Chardin che individua nella evoluzione un disegno
ordinato e intelligente, che relegandola al basso della materialità la connette però all’energia, di cui
è fatta la realtà fondamentale, organizzandola in modo sempre più complesso e indirizzato secondo
“divina  voluntate” verso  l’alto.  Un  altro  aspetto  fondamentale  dell'evoluzione  è  il  passaggio
dall'indefinito al definito. Ciò si realizza tramite il mutamento della materia che da uno stato di
disordine e semplicità passa all'ordine e alla sistemica complessità biologica della vita. 

    La trasformazione di un insieme, prima disperso e uniforme, in un insieme costituito di parti
multiformi e diverse, realizza la determinatezza progressiva della materia durante l'evoluzione. 
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     In  sintesi,  l'evoluzione  sarebbe  un'integrazione  della  materia  e  una  dissipazione  e
trasformazione del movimento in cui la materia passa da un'omogeneità indefinita e incoerente ad
un'eterogeneità definita e coerente. 

L'evoluzione, in questa visione, procede esattamente nel senso contrario rispetto alla legge di
crescita dell'entropia.  Se trasmettiamo in maniera caotica delle informazioni lungo un canale di
comunicazione quello che otteniamo è la complessità più completa della sintropia317. 

Entropia

Rudolf Julius Emanuel  Clausius inventore  della  parola  così  si  esprime:  "(...)  Poiché  sono
dell'opinione che i  nomi di quantità di questo tipo -  che sono così importanti  per la scienza -
debbano essere ricavati dal linguaggio degli antichi al fine di introdurli senza modificazioni nei
linguaggi moderni, propongo (...) il nome di entropia (...), partendo dalla parola greca etropé che
significa trasformazione. Intenzionalmente ho formato il termine entropia in modo tale da renderlo
il  più  simile  possibile  al  termine  energia:  infatti entrambe  questa  quantità  (...)  sono  così
strettamente connesse l'una all'altra dal punto di vista del significato fisico che mi pare utile una
certa analogia anche nei loro nomi". L’entropia dal greco antico ἐν (en), "dentro", e τροπή tropé,
"trasformazione") è dunque una coordinata generalizzata che misura il  disordine presente in un
sistema fisico; viene indicata come S= J/K ove i joule corrispondono al lavoro e kelvin allo zero
assoluto per ciò il valore dell’entropia allo zero termico corrisponderà ad ∞. 

L’entropia S come funzione di  stato di  un sistema in equilibrio termodinamico quantifica la
disponibilità di un sistema a produrre lavoro. Il secondo principio della termodinamica afferma che
l’energia termica (calore) fluisce sempre da un corpo più caldo a uno meno caldo e mai in direzione
opposta (fatto salvo l’esempio riportato precedentemente nel testo, in cui avviene un’inversione del
fluire universale del tempo). 

L’energia,  per trasformazione insita si  ridistribuisce finché il  sistema costituito dai due corpi
raggiunge un equilibrio completo, ossia entrambi raggiungono la stessa temperatura e non è più
possibile il passaggio di calore dall’uno all’altro; a questo punto entra in gioco l’entropia come
misura  del  grado  di  squilibrio  raggiunto  dal  sistema  nel  momento  della  misura.  A  ogni
trasformazione del sistema provoca un irreversibile trasferimento di energia (ovviamente se non si
aggiunge energia dall’esterno), l’entropia aumenta, perché lo squilibrio può solo crescere, in questa
particolare situazione sorge il  controsenso che l’equilibrio termico esprime “disordine insito” in
quanto  e  la  differenza  che  produce  lavoro.  Infatti,  così  avviene  nelle  macchine  in  cui  sono  i
differenti componenti a garantirne il funzionamento. 

In teoria, si può considerare “sistema” anche l’intero universo, giungendo a concludere che nel
cosmo l’energia tende a distribuirsi dai corpi più caldi a quelli meno caldi facendo così aumenta
l’entropia. Quando tutto l’universo si trovasse alla stessa temperatura (a pochi gradi al di sopra dello
zero assoluto), i fisici ipotizzano che il disordine misurato dall’entropia non ci sarà più così non ci
sarà più alcun spostamento energetico né sarà più possibile alcuna trasformazione (lavoro). Sarà la
cosiddetta morte fredda dell’universo.

Sintropia

Il  concetto  di  neghentropia  (adattamento  dell'inglese  negentropy,  abbreviazione  di  negative
entropy, "entropia negativa"), chiamato anche entropia negativa, o niroentropia, o sintropia, è un
fattore  di  organizzazione  degli  elementi  fisici,  ma  anche  umani  e  sociali,  che  si  oppone  alla
tendenza naturale al disordine, ossia all'entropia. La neghentropia pertanto è entropia negativa che
modifica un sistema da disordinato ad ordinato. Grandezza indicante la tendenza di un sistema di

317 -Sintropia  riguarda  i  fenomeni  biologici  dove  la  complessificazione  dei  viventi  si  muove  in  senso  inverso
all'entropia.
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corpi  a  raggiungere  la  massima  configurazione  di  ordine  e  nello  stesso  tempo  la  massima
differenziazione,  che,  secondo una teoria proposta dal matematico Luigi  Fantappiè (1901-1956)
coniò il termine nel 1942 nella “Teoria unitaria del mondo fisico e biologico”, dovendo manifestare
il  fenomeno in campo biologico,  in contrapposizione alla  tendenza al  disordine e  all'uniformità
palese  nei  fenomeni  fisici,  che  si  rappresenta  per  mezzo  dell'entropia.  L'espressione  "entropia
negativa relativo concetto furono introdotti da Erwin Schrödinger nel suo libro divulgativo What is
Life? (Cos'è la vita?  1943) servì a spiegare l'espressione  entropia negativa:  «[...] se avessi voluto
rivolgermi solo a loro [i fisici], avrei piuttosto dovuto incentrare la discussione sull'energia libera. È
la  nozione  più  familiare  in  questo  contesto.  Ma  questo  termine  altamente  tecnico  sembrava
linguisticamente  troppo  affine  a  energia per  mettere  sull'avviso,  il  lettore  medio,  riguardo  al
contrasto tra le due cose». 

        Fu  Léon  Brillouin,  successivamente,  ad  abbreviare  l'espressione  in  negentropy (da
neg(ative) entropy) per esprimerla in un modo più "positivo": per un sistema vivente, anziché dire
che esporta entropia, si potrà equivalentemente dire che importa e accumula neghentropia., Albert
Szent-Györgyi  (1974) propose di sostituire  negentropy con  syntropy sintropia (syn=convergente,
tropos  =  tendenza),  sulla  base  di  un'analisi  delle  soluzioni  delle  equazioni  ondulatorie  che
rappresentano le principali leggi fisiche. Egli cercò così di costruire una teoria unificata della fisica
con la biologia. è trasformo, in un sistema tale che, lo stesso pensiero umano è causa dell’aumento
dell’entropia, da ciò si ha conferma del nostro stretto legame con l’universo (Ω) di cui facciamo
parte con tutti gli altri enti che lo costituiscono, animati e non.

Energia del Vuoto e l’entropia 

L'energia del vuoto, da un punto di vista fisico, è un’entità fisica presente quantitativamente in
tutto lo spazio anche quando questo è privo di materia. 

Il vuoto nell’Ω come lo intendiamo a livello intuitivo non esiste presentandosi come falso vuoto;
concetto questo strettamente legato a quello di vuoto quanto-meccanico318. 

Lo stato quanto-meccanico, apparentemente stabile, è caratterizzato da un livello di energia che,
per quanto estremamente basso, non corrisponde a quello di energia zero. 

In questo caso, almeno in linea teorica, è permessa la transizione verso livelli di energia sempre
più bassi, per l’effetto tunnel319. 

318 - Le fluttuazioni quantistiche sono mutamenti temporanei nello stato (di energia) di falso vuoto, in accordo con il
principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo significa che la conservazione dell'energia può essere violata, ma
solo  per  brevissimi  periodi  di  tempo  (minore  è  l'energia  presente  nella  fluttuazione,  tanto  più  a  lungo  essa  può
persistere).L'indeterminazione  quantistica  permette  l'apparizione  dal  nulla  di  piccole  quantità  di  energia,  sempre  a
condizione che esse scompaiano in un tempo molto breve.
319 -   L'effetto  tunnel  è  un  effetto  quanto-meccanico  che  permette  una  transizione  ad  uno  stato  impedito  dalla
meccanica classica. Nella meccanica classica, la legge di conservazione dell'energia impone che una particella non
possa superare un ostacolo (barriera) se non ha un'energia sufficiente per farlo. Questo corrisponde al fatto intuitivo che,
per far risalire un dislivello ad un corpo, è necessario imprimergli una certa forza, ovvero cedergli l'energia sufficiente
per completare la salita. La meccanica quantistica, invece, prevede che una particella abbia una probabilità diversa da
zero di  attraversare spontaneamente una barriera arbitrariamente alta  di  energia potenziale.  C'è  da sottolineare che
l'analogia con il dislivello della meccanica classica non sia propriamente corretta per via della presenza di un ostacolo
materiale che nell'effetto tunnel non è presente, un esempio è un elettrone ad energia cinetica fissata che raggiungere
una sottile zona in cui esso dovrebbe essere respinto per via della energia insufficiente riesce a superarla in certi casi
fortuiti.  Infatti,  applicando  i  postulati  della  meccanica  quantistica  al  caso  di  una  barriera  di  potenziale  in  una
dimensione, si ottiene che la soluzione dell'equazione di Schrödinger all'interno della barriera è rappresentata da una
funzione esponenziale decrescente. Dato che le funzioni esponenziali non raggiungono mai il valore di zero, si ottiene
che esiste una piccola probabilità che la particella si trovi dall'altra parte della  barriera dopo un certo tempo  t  . È
interessante notare che, per il principio di indeterminazione di Heisenberg, non è mai possibile osservare una particella
mentre  attraversa tale barriera, ma solo prima e dopo tale transizione. Una delle prove più spettacolari ci è fornita dal
nostro Sole e dalle stelle in genere: senza l'effetto tunnel, le temperature nei nuclei delle stelle non -segue a pag.230
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Quest'ultimo se venisse  definito  come stato  quantico  a  energia  è  zero,  essendo il  più  basso
teoricamente  concepibile,  definirebbe  il  vuoto  come  stato  assolutamente  stabile  quindi
termicamente morto320. 

Alle scale più piccole (quantistiche, come la lunghezza di Planck), lo spazio ribollirebbe a causa
di fluttuazioni di energia e delle transizioni di fase (trasformazione di un sistema termodinamico da
uno stato di aggregazione ad un altro).  

Nella fisica quantistica, a differenza che nella teoria della relatività generale, non esiste in Ω nè
vuoto nè  nulla  fisico,  in  effetti  l'esistenza  di  questo  stato  di  vuoto  assoluto  è  concettualmente
impedito  dalla  stessa  teoria  quantistica  dei  campi,  che  prevede  il  manifestarsi  delle  cosiddette
fluttuazioni dell'energia di “punto zero”; si tratta di un fenomeno fisico che deriva dal principio di
indeterminazione di Heisenberg e la cui esistenza è un fatto sperimentalmente acquisito (attraverso
il già definito l’effetto Casimir). 

Il vuoto, sebbene negato dalla teoria, può tuttavia essere approssimato ad uno stato di energia
estremamente basso e almeno apparentemente stabile. Tuttavia, l'ammissibilità di livelli energetici
inferiori, fa sì che questo stato di vuoto approssimato è suscettibile di una transizione quantistica321

che lo porti ad occupare uno degli stati caratterizzanti dei livelli energetici inferiori: è in questo
senso che si parla di falso vuoto. 

L'esistenza  di  un  vuoto  privo  di  energia  comporterebbe  la  possibilità  di  determinare
simultaneamente  posizione  e  velocità  di  una  particella,  contraddicendo  il  principio
d'indeterminazione citato. 

L'energia del vuoto ha effetti misurabili, quali: “l'emissione spontanea di luce, i raggi gamma,
ecc.”.  La metafisica pone le basi per portare a monte, nel  non-tempo la capacità potenziale che
questo  possa  acquisire  consistenza  reale,  Il  che  significherebbe  ammettere  al  non-tempo
un’esistenza trascendente effettiva. Anche se questa va indagata a livello controintuitivo (in fisica
quantistica) in prima approssimazione si viene a determinare che il ¬t, ammetta una sua Entropia
riferibile  all’energia del  vuoto ed evidenziabile  come questa  solamente nella  cesura quantistica
(seppur non accessibile) e finalizzandola come necessario stato di Creazione dell’esistenza fisica
attualizzata. 

In  meccanica statistica l'entropia è una  grandezza (o meglio una  coordinata generalizzata) che
viene  interpretata  come  misura  del  disordine  presente  in  un  sistema  fisico qualsiasi,  incluso,
l'universo. In termodinamica classica, S quantifica l'indisponibilità di un sistema a produrre lavoro. 

Per questa produzione occorre movimento che deve essere non caotico ossia “ordinato”. Così in
una  cellula  vivente  i  suoi  costituenti  se  non  seguono  un  preciso  ordine  la  cellula  non  potrà
funzionare (producendo una catastrofe esistenziale). 

Gli eventi evolutivi dell’universo producono un esaurimento (se così vogliamo dire) dell’energia
da un livello alto a uno basso (il calore). Se non esistesse un dislivello energetico il lavoro non
potrebbe essere compiuto. 

L’evoluzione  dell’universo  tende  al  deperimento  energetico  (disordine  causato  dal  calore
prodotto dagli organismi biologici e dal lavoro dei sistemi fisici).

Il  disordine totale (equilibrio) tendente a °K  Assoluto  e viene misurato dall’entropia che tenderà
all’∞,  per cui avremo: S= J/°K  ≥0 =n/0 =∞; mentre l’ordine (evoluzione creazionaria) sarà:  S=
J/°K≤∞≥0, dove J ≠0≤1. Per cui nell’Eternità il massimo valore (fattispecie di lavoro) può essere
inteso come creazione “ordinare le cose dal nulla” (attraverso la cesura del vuoto) l’entropia verrà
valutata a causa delle fluttuazioni energetiche come: S =J /°K1. 

Una proprietà fondamentale, anche chiamata (impropriamente) postulato dell'entropia, afferma

sarebbero sufficienti a innescare le reazioni nucleari che costituisce il "motore" di questi corpi celesti.
320  - La morte termica (o morte entropica) è il possibile stato finale di un universo in cui non vi è più energia libera per
compiere lavoro. In termini fisici, l'entropia raggiunge il massimo valore, e l'universo è in equilibrio termodinamico.
321 -  Assorbimento o cessione di energia, pari alla differenza fra i due stati, avvengono sotto forma di radiazione
elettromagnetica.
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che in  un sistema isolato l'entropia  (S)  del  sistema non diminuisce mai,  costituendo perciò  un
ordinario processo di crescita irreversibile.

 La  quale  viene  così  dimostrata:  si  consideri  un  sistema isolato,  tanto  meccanicamente  che
termicamente, se a causa di una perturbazione interna, il suo stato passa da un livello 1 a 2, essendo
l'entropia  una  funzione  di  stato,  (per  definizione)  la  variazione  della  stessa  non  dipenderà  dal
percorso seguito, ma solo dallo stato iniziale e finale, concepibile come un processo reversibile322

che ci riporta da 2 a 1. 

La duplice soluzione dell'equazione d'onda relativizzata

La formula E = mc2 da sempre associata al lavoro di Albert Einstein, fu in realtà per la prima
volta  espressa da Oliver  Heaviside nel  1890 e successivamente perfezionata da Henri  Poincaré
(1900) e da Olinto De Pretto (1903), divenendo poi famosa con la relatività ristretta di Einstein
(1905), il quale la integrò col momento nell'equazione energia/momento/massa: E2= p2 c2 + m2 c4. 

In questa equazione, l'energia totale (E), in qualsiasi forma essa si manifesti, è il risultato della
somma del momento (p) e della massa (m), moltiplicate per il quadrato della velocità della luce (c).
Poiché  l'equazione  è  di  secondo  ordine  (quadratica),  per  ricavare  la  quantità  di  energia  totale
presente nell'oggetto misurato, ossia il valore di E, è necessario calcolare la radice quadrata che,
come è noto, produce sempre due soluzioni, una positiva ed una negativa. 

Il quadrato di un numero può essere infatti prodotto sia da un numero positivo che da un numero
negativo (ad esempio, il numero 4 si può esprimere come +(2) +2 e come – (2) +(-2)). Ne consegue
che le soluzioni dell'equazione energia/momento/massa sono sempre due: una positiva (+E) e una
negativa (-E).

È importante notare che: - la soluzione positiva (+E) descrive energia che si propaga nel verso a
noi familiare, cioè dal passato verso il futuro; - la soluzione negativa (-E) descrive energia che si
propaga  a  ritroso  nel  tempo,  dal  futuro  verso  il  passato.  Ovviamente,  la  soluzione  negativa
dell'energia fu considerata impossibile, come un assurdo della matematica, in quanto se fosse stata
reale  avrebbe  implicato  l'esistenza  di  cause  collocate  nel  futuro  che  retroagiscono  sul  nostro
presente,  ora con la  teoria  degli  universi  speculari  (materia  antimateria)  questo problema come
vedremo più avanti sarà superato. In più questa assurdità si risolveva da sola nei sistemi inerziali in
cui il  momento (p) è pari  a zero,  cioè in quei sistemi in cui l'osservatore e l'oggetto osservato
condividono le stesse forze. 

In  questi  casi,  infatti,  si  toglie  dall'equazione  energia/momento/massa  la  componente  del
momento in quanto: p2*c2  = 0 e l'equazione si semplifica nella famosa E = mc2. L'antiparticella
dell'elettrone, inizialmente chiamata da Dirac neg-elettrone (-1*-e =+e), fu poi sperimentalmente
osservata nel 1932 da Carl Anderson negli sciami di raggi cosmici e da allora indicata con il nome
di positrone (+e). È importante sottolineare che Anderson fu in questo modo il primo a dimostrare
che  l'effettiva  esistenza  della  soluzione  negativa  dell'energia  non  fosse  solo  una  "stranezza"
matematica,  ma  una  realtà  empirica  che  potesse  far  pensare  che  delle  onde  che  si  potessero
propagare a ritroso nel tempo: Cosa poi smentita da Feynman e rimessa in discussione con la nuova
teoria su citata.

322 - Per trasformazione reversibile di un sistema termodinamico si intende una trasformazione che, dopo aver avuto
luogo, può essere invertita riportando il sistema e l'ambiente nelle condizioni iniziali senza che ciò comporti alcun
cambiamento nel sistema stesso e nell'universo. Se distinguiamo, dato un sistema, il flusso di entropia uscente / entrante
e  la  produzione  di  entropia  che  può avvenire  nel  sistema,  allora  per  trasformazioni  reversibili  tale  produzione  di
entropia  è  nulla  e  inoltre  il  flusso di  entropia  non produce  entropia  nell'universo,  cioè  l'interazione  tra  sistema e
ambiente non portano ad una variazione positiva di entropia nell'universo. 

231



La Fisica di Dio

Figura 25– Diagramma di Dirac323

L’equazione dell'elettrone formulata da Dirac infatti se può far presumere ad un universo fatto di
materia e di onde che si muovono dal passato verso il futuro, e di antimateria e relative onde che si
muovono in senso inverso, non risulta più solo un’illusione dovuta alla situazione relativistica dello
spazio-tempo.

 Wolfgang  Pauli324 studiando l'emissione  spettrale  dei  metalli  alcalini,  (1924)  scoprì  lo  spin
associato  alla  rotazione  degli  elettroni  su  sé  stessi.  Lo  spin  degli  elettroni  corrisponde  ad  un
momento (p) che non può essere azzerato, in quanto parte costitutiva della materia stessa: infatti,
anche un oggetto perfettamente immobile ha in sé il momento che deriva dallo spin degli elettroni
di cui è composto. A questo punto, l'equazione energia/momento/massa torna necessariamente ad
essere  espressa,  nel  mondo subatomico,  al  quadrato,  producendo così  la  scomoda soluzione  ad

323 -  Il concetto di antimateria risale all'incirca al 1930. Dirac voleva sapere in che modo si comporta una particella
quantistica come l'elettrone quando si muove a una velocità prossima a quella della luce. Egli ricavò un'equazione che
sembrava  rispondere  ai  requisiti  richiesti,  ma  rimase  sconcertato  dal  fatto  che  ogni  soluzione  dell'equazione  che
descriveva un elettrone era accoppiata con una specie di soluzione speculare che non sembrava corrispondere ad alcuna
particella  conosciuta.  Dirac  formulò  una  coraggiosa  ipotesi.  Sostenne che le soluzioni “speculari” corrispondevano
a particelle identiche agli elettroni, ma con proprietà invertite, invece di carica. I fisici si resero finalmente conto che
nella natura a qualunque tipo di particella subatomica corrisponde a un'antiparticella. Oltre agli antielettroni (chiamati
anche positroni)  ci  sono gli  antiprotoni,  gli  antineutroni e così  via.  I  positroni vengono prodotti  in coppia con gli
elettroni inseguito a violenti urti fra i raggi gamma e la materia. Tipicamente, un fotone gamma che incontra un atomo
produce  una  coppia  elettrone-positrone.  Il  neonato  elettrone  si  allontana  per  godere  di  un'esistenza  più  o  meno
permanente, mentre il povero positrone va incontro da subito a dei pericoli. Se si imbatte in un elettrone (e l'universo è
pieno di elettroni) la coppia si annichilirà istantaneamente, invertendo il processo di creazione di coppia e restituendo
fotoni. Nel diagramma:il fotone gamma, raffigurato dalla linea ondulata del diagramma proveniente dal basso, crea una
coppia elettrone-positrone in corrispondenza dell'evento a; l'elettrone (contrassegnato con e2) se ne va a destra, mentre
il positrone (contrassegnato con p) si dirige a sinistra, colpisce un secondo elettrone (e1) in corrispondenza dell'evento
be si annichila, creando ancora una volta un fotone. L'audace congettura di Feynman, è che gli elettroni e1 ed e2 sono in
realtà  la  stessa particella,  anche se nell'intervallo di  tempo che separa gli  eventi  a  e  b entrambi gli  elettroni sono
presenti! è la linea continua a zig-zag nella figura non vada vista come la concatenazione delle linee d'universo di tre
particelle distinte, ma come un cammino spazio-temporale continuo di un singolo elettrone. In quest'ottica, l'elettrone
originale indisturbato (e1) emette un fotone (in b) e salta indietro nel tempo, quindi assorbe un fotone (in a) e ritorna di
nuovo nel futuro. Un osservatore che si trovasse nell'intervallo di tempo fra a e b vedrebbe due elettroni e un positrone,
ma Feynman afferma che si  tratta in realtà di  un'unica particella vista tre  volte:  prima (come e1) nella  sua forma
originale indisturbata, poi (come positrone) mentre torna indietro dal futuro, e infine (come e2) mentre va ancora una
volta avanti nel tempo. L'idea di base può essere estesa includendo molti più elettroni e positroni, pianificazione che la
linea  dell'universo  continui  a  zigzagare.  La  conclusione  che  possiamo  trarre  da  queste  osservazioni  -  ed  è  una
conclusione davvero profondo - è che la natura non presenta una simmetria fra materia e antimateria, e che quindi le
leggi dell'universo non sono esattamente simmetriche rispetto al tempo. Quali furono i processi fisici all'origine della
creazione del materiale cosmico, presumibilmente nelle condizioni estreme del Big Bang, essi dovettero essere non
simmetrici, anche se di poco, rispetto al tempo. In altre parole,deve esistere almeno un processo fisico fondamentale che
non è perfettamente simmetrico rispetto all'inversione temporale.
324 - Pauli Wolfgang premio Nobel 1945 per la fisica.
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energia negativa.
Al  fine  di  escludere  l'imbarazzante  soluzione  negativa,  derivante  dalla  sua  equazione

sull'elettrone Dirac propose un'ipotesi che il matematico Roger Penrose nel suo bel libro "La Strada
che Porta alla Realtà" (Penrose, 2005), definisce semplicemente "pazzesca". 

Partendo  dal  principio  di  esclusione  di  Pauli,  secondo  il  quale  due  elettroni  non  possono
occupare uno stesso stato, Dirac avanzò l'ipotesi che tutti gli stati di energia negativa fossero già
occupati. Questo oceano di stati di energia negativa occupati viene ora chiamato "mare di Dirac".
Secondo Dirac, gli stati di energia negativa sono pieni, impedendo così, per il principio di Pauli, che
un elettrone entri in contatto con un positrone. Sviluppando le proprietà della formula di Klein-
Gordon325, verrebbe da pensare che sintropia ed entropia (come già affermato) facciano parte di
un'unità indivisibile per cui non sarebbe possibile parlare in termini puri di entropia e di sintropia.

L’equazione di continuità voluta diviene una corrente conservata: 
jμ = iħ/2mc (φ*∂μ φ – φ ∂μ φ*) = 1/2mc φ*pμφ – φpμ φ*).
I1 problema è che questa corrente non dà luogo ad una densità definita positiva, infatti in questo

caso si ha: 
∂μ ∂μ ψ + m2 c2/ħ2* ψ = 0;
che non è affatto definita positiva, e non è neanche detto che se ad un certo istante ρ > 0 questo

continui a valere in seguito, neppure per: 
ρ = i ħ/2mc2 [φ*(∂φ/ ∂t) – φ (∂φ*/∂t)].
Un  altro  problema  nasce  poi  dal  fatto  che  avendo  preso  un'espressione  quadratica  questa

equazione consente anche le scomode soluzioni ad energia negativa. Tutto ciò portò ad un rapido
abbandono dell'equazione di Klein-Gordon, anche se oggi, interpretando la ρ come densità di carica
e le soluzioni ad energia negativa come antiparticelle si è tornati ad usarla con successo per trattare i
campi scalari,  tutto ciò diverrà più chiaro trattando dei due universi speculari: uno di materia e
l’altro di antimateria.

Mentre Schrödinger descriveva la neghentropia come: negazione dell'Entropia; Fantappiè come
il  complemento  dell'entropia;  noi  possiamo  invece  affermare  che  la  sintropia  rappresenti  il
meccanismo del mondo attuale preposto nella creazione evoluzionaria ad organizzare le strutture
viventi (biologiche), in questa sua funzione la sintropia trasforma l’energia da potenziale in cinetica
di cui una parte decade in energia termica326 aumentando l’entropia del sistema. Quindi possiamo
dire che la sintropia concorre a produrre entropia creando disordine nell’universo conosciuto.

Energia fisica ed entropia 

Assumendo  che  l'intero  universo  sia  un  sistema isolato -  ovvero  un  sistema per  il  quale  è
impossibile  scambiare  materia  ed  energia  con  l'esterno  -  il  primo e  il  secondo principio  della
termodinamica possono essere riassunti  come segue: “l'energia totale dell'universo è costante e
l'entropia totale  è  in  continuo aumento,  fino a raggiungere un equilibrio  (disordine di  Natura)
affermazione valida per qualsiasi sistema isolato.

Ciò significa che non solo non si può né creare né distruggere l'energia, ma nemmeno la si può
completamente trasformare da una forma in un'altra senza che una parte venga dissipata sotto forma
di calore.

Prendiamo ad esempio la combustione di un pezzo di  carbone, la sua energia si conserva e si
converte in energia contenuta sotto forma di anidride carbonica, anidride solforosa e in altri residui

325 - Klein e Gordon inserirono l'equazione energia / momento / massa all'interno della funzione d'onda di Schrödinger
alloscopo di renderla relativistica, ottenendo l'equazione: (Eψ = ψ) dimostrando che la funzione d'onda relativizzata di
Schrödinger presenta effettivamente le due soluzioni: di energia positiva e negativa (+ E) e (-E).
326 -  Anche  il  nostro  pensiero  che  viene  espresso  con  la  produzione  di  calore,  aumentando  l'entropia  modifica
dell'intero universo.
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di combustione, oltre che “in forma di calore”. Sebbene nel processo non si sia perduta energia, non
possiamo invertire il processo di combustione e ricreare dai suoi scarti il pezzo di carbone originale.

Il secondo principio della termodinamica può quindi essere così riscritto: “ogni volta che una
certa quantità di  energia viene convertita da una forma a un'altra si ha una penalizzazione che
consiste nella degradazione di una parte dell'energia stessa in forma di calore. Questa parte non
sarà mai più utilizzabile per produrre lavoro”.

Lo stato  in  cui  l'entropia  raggiunge  il  massimo valore  corrispondente  alla  totale  assenza  di
energia libera disponibile per compiere lavoro, è detto “stato di equilibrio”. 

Per  l'intero  universo,  concepito  come  sistema  isolato,  ciò  significa  che  la  progressiva
conversione di lavoro in calore (per il principio di aumento dell'entropia totale), a fronte di una
massa dell'universo finita,  che se raggiunta porterà infine a uno stato in cui l'intero universo si
troverà  in  condizioni  di  temperatura  uniforme;  la  cosiddetta:  “morte  termica  dell'Universo”,
vedremo comunque al  termine della  ricerca come questa  non potrà  essere considerata  una fine
scontata.

L'entropia  caratterizza  il  verso  di  qualunque  trasformazione  reale  come  trasformazione
irreversibile:  infatti  anche  tornando  da  uno  stato  finale  a  uno  identico  allo  stato  iniziale  per
temperatura,  volume,  pressione  o  altri  parametri,  come continuamente  avviene  nei  cicli  di  una
macchina termica, almeno una variabile fisica differirebbe dal punto da cui si è partiti: l'entropia
(che inevitabilmente è aumentata).

Ogni  trasformazione  reale  è  una  trasformazione  irreversibile  perché  l'entropia  aumenta;
viceversa l'ipotesi d’idealità equivarrebbe all'ipotesi d'entropia tendente al nulla ossia S= J/°K≤∞≥0
corrispondente come inizio della creazione evoluzionaria. 
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Il concetto di creazione

Il concetto di creazione può essere riferito sia all'origine dell’universo, che a quella di singoli
esseri. Il termine dal latino creatio; - significava originariamente generazione o produzione, il greco
κρισις  (risoluzione) passò  al  linguaggio  filosofico-religioso  per  indicare  l'origine  del  mondo
mediante un atto della sostanza divina o di sostanza eterna preesistente, estraneo alle stesse creature.

Agostino d’Ippona, nelle “Idee divine”,  ritenne che queste forme ideali  non costituiscono un
mondo comprensibile, come diceva Platone, ma l’eterna ed immutabile ragione attraverso la quale
Dio ha creato il mondo. Sono quindi avvicinate da Agostino alle “ragioni seminali” degli Stoici, da
cui nasce buona parte della sua preparazione intellettuale.

L’ordine del mondo è garantito appunto da queste che determinano la divisione e l’ordine delle
cose singole. 

Le “idee divine sono” indipendentemente dalla loro presenza nel tempo, e dall’essenza delle
cose,  riproducono,  per  necessità,  semplicemente  il  loro  esemplare  divino.  Secondo  “queste”,
concepite  come  cause  ammirevoli  del  mondo,  Dio  compie  un  atto  libero,  non  obbligato,  che
comunque ritiene necessario (se no non lo farebbe) per manifestare la sua Bontà. Così comunica
alle creature (tratte dal nulla) l'immagine di sé e quanto esse siano contingenti, (a Lui non debite):
“… sebbene alcune siano per la natura loro creata in sé necessarie e incorruttibili nella durazione
dell'essere ricevuto, come sono gli angeli e le anime umane (Spirito N.d.R.)”. 

Sempre Agostino precisa il suo pensiero: “Perciò l'essere creato è proprio delle cose per sé
sussistenti; dell'altre esistenti in altre e non per sé, come invece è l'Essere increato. Così l'anima
umana, perché per sé sussistente, è creata; come l'anima dei bruti, che proviene dalla materia e
solo sussiste (?) nell'unione con essa [discutibile vedi (Is11:6-9) N.d.R.]. Così il tempo e lo spazio è
concreato col mondo”. 

Per S. Tommaso la creazione assume la forma di: “…produzione di una cosa in tutta la sua
sostanza, nulla essendo  presupposto a ciò che è increato o creato”. (S.  teol. I, q. 65, a. 3), “…
productio  alicuius  rei  secundum  suam  totam  substantiam,  nullo  praesupposto,  quod sit  vel
increatum vel ab aliquo creatum”. E la produzione dal nulla “productio ex nihilo sui”, cioè della
cosa che si crea, e soggetto “et subiecti”, cioè della sua materia; ma non sono cause efficienti e
finali “…ex nihilo causae efficientis et finalis”, delle quali Dio è creante. 

Ex nihilo  quindi significa ordine al non essere precedente della cosa, negando ogni precedente
materia. Non è per ciò mutazione di una cosa in un'altra, se non secondo il nostro modo di pensare,
in  quanto  il  nostro  intelletto  considera  una  stessa  cosa,  prima come non esistente  e  poi  come
esistente. Non successiva all’atto, ma l’atto stesso, quindi mentre si crea, l’esse è già creato. 

La creazione spetta solo a un ente di natura Divina come atto proprio, incomunicabile a qualsiasi
creatura anche strumentalmente intesa.  

Nella  creatura  la  creazione  pone  la  relazione  di  dipendenza,  dell'essere  creato,  rispetto  al
principio da cui è prodotta; relazione da Dio prodotta, non per una creazione diversa da quella per
cui crea la cosa stessa.

La cosa non può farsi da sé così come le forme e gli accidenti. Tenendo presente che la forma e
l’accidente seguono la sorte del soggetto, quindi anche per loro vale che non possono essersi creati
dal nulla: “… perché accidenti, e forma, sono di per se, quindi sostanzialmente non si sono create da
sole, la creazione è  produzione di un entità; ma come ogni altro cosa, così anche queste, come le
altre vengono create” (S. c. Gent., I, 2, c. 18) “…quia accidentia et formae, sicut per se non sunt,
ita nec per se creantur,  cum creatio sit productio entis;  sed sicut in alio sunt,  ita in aliis creatis
creantur”.

L'Aquinate (a proposito della questione tanto dibattuta al suo tempo) sostiene che non si può
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dimostrare che il mondo ripugni essere creato  ab aeterno; ma per fede si sa creato nel tempo (S.
theol. I, q. 46, a. 10,2; s. c. Gent.,1,2, c. 31-38).     

Per quanto riguarda la creazione dell’ente-antropico, io ritengo che al pari degli enti di natura
angelica questa sia avvenuta nel ⌐t  con la creazione dell’anima come tramite tra i processi psitici
(Parte eterea della naturalità) e lo spirito (parte divina della naturalità). 

In  quell’occasione  ad  ogni  membro  della  nostra  specie  è  stato  chiesto  di  accettare  il  fine
escatologico dell’eterna felicità, percorrendo il tempo fisico della vita. È  in questa stessa occasione
che  ognuno  di  noi  ha  scelto  la  condizione  d’origine  (che  nella  genesi  viene  citata  dalla
interpretazione  cristiana  come  peccato  originale),  mentre  rappresenta  la  scelta  di  libertà
(comprensiva dei peccati d’origine, quelli connessi ai bisogni vitali327) garantita dalla bontà Divina
che ci permette anche di poter peccare. 

L’aver  accettato  questa  proposta  dell’G(x)  ci  ha  collocati  nell’insieme  che,  d’ora  innanzi,
chiameremo “MODELLO”328 quindi siamo stati inseriti in quello che a mio giudizio potrebbe essere
il  primorde  (Il  nostro  universo  matrice  degli  altri  infiniti  universi) del  multiverso patchwork
(insieme di più parti assemblate). Noi siamo nati come enti bio-senzienti, privati di ogni memoria
del patto di alleanza329 col G(x).

In questa parabola terrena, ognuno in piena libertà, ha potuto, può o potrà fare le scelte che lo
porteranno ad accedere o meno al Regno posto in un  loco a tre sole dimensioni (dove manca il
tempo e tutti gli avvenimenti si compiono a livello quantistico). Dunque, per gli esseri senzienti (le
coscienze) la vera essenza creata prima dello stato fisico nasce nell’eternità (o eterno che dir si
voglia) con l’acquisizione dello spirito divino (Ger 1,4-5: «Prima di formarti nel grembo materno, ti
conoscevo…».

La parte fisica degli uomini verrà poi generata dai processi evoluzionari nel nostro universo.
 Che alcuni  eventi  naturali  abbiano condizionato e condizionino la vita di  alcuni  enti,  come

327 -  Le teorie psicologiche centrate sull'appagamento dei  bisogni forniti  dalle teorie pulsionali e da quelle psico-
analitiche di Freud che nell'individuazione dei processi di regolazione emozionale, tipici dell'uomo, ha innescato la
spiegazione  della  motivazione  delle  necessità  umane.  A questo  fine  viene  fatta  una  importante  distinzione  fra
motivazioni (o bisogni) consapevoli e motivazioni inconsce. Nell'equilibrio delle energie pulsionali si trova il motore
primo dell'agire umano. Ogni soggetto, entrando in contatto con l'ambiente, percepisce, attraverso l'istinto, i bisogni
biologici. Lo studio dei bisogni è proprio della scienza psicologica del XX secolo è testimone di un fiorire di prospettive
e visioni della psicologia, diverse sul piano metodologico e sul piano speculativo dalle visioni del XVI sec. di Filippo
Melantone. Per farla breve i bisogni fondamentali dell'uomo si possono circoscrivere in tre categorie che sono quelle: di
sopravvivenza, di identificazione e di relazione. A questo punto sorge la domanda: “cosa c'entra la teoria dei bisogni con
la veridicità evangelica?”. Il vangelo di Matteo (Mt 4, 3-10) esprime le tre categorie dei bisogni umani in un modo così
perfetto nella la loro scansione da risultare assolutamente estranei alla cultura del tempo in cui l'evangelista scrisse la
traduzione. Va detto che nelle tentazioni, che Satana propone a Cristo, il bisogno di sopravvivenza è posto come ultimo
perché da un punto di vista di necessità risulta il più terreno (materiale). È vero però che Satana viene si esprime sa che
Gesù è il Dio Incarnato e quindi parte dall'alto per scendere poi a un livello più corporeo ed è proprio per questo motivo
la terza tentazione non si  riferisce all'aspetto vitale  e  riproduttivo del  Gesù uomo,  bensì  a  quello  più sottile  della
ricchezza e del potere (vedi piramide di Maslow) .Vediamo il dettaglio: Secondo i Vangeli, dopo essere stato battezzato,
Gesù digiuna per quaranta giorni e quaranta notti nel deserto. In questo periodo Satana lo tenta per tre volte. La prima
tentazione riguarda il bisogno di identificazione l'autostima: Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di
Dio,  [autostima]  di  'che questi  sassi  diventino pane'».  (Matteo 4,3).  La  seconda tentazione riguarda il  bisogno di
relazione L'appartenenza: Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli
disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:  Ai suoi angeli [Dio possiede un esercito] darà ordini a tuo
riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede ». (Matteo
4,5-6).  La  terza tentazione  riguarda la  cupidigia  umana:  Di  nuovo il  diavolo lo  condusse con sé sopra un monte
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose [ricchezza e potere] io ti
darò, se, prostrandoti, mi adorerai ». (Matteo4,8-9). Ogni tentazione è rifiutata da Gesù con una citazione della Bibbia
tratta dal libro del Deuteronomio. Ora  risulta chiaro che una simile coincidenza con i riscontri della scienza attuale è
perlomeno alquanto strana e rappresenta una sfida alla nostra ragione, per un credente vieni a me la spiegazione è
semplice perché lo stesso Gesù l'ha usata nella sua predicazione: "Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la
carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli ...".
328 - Insieme di tutti gli Adamo (enti costituenti l'umanità).
329 - Il patto abramitico quale rapporto tra l'uomo (persona) e Dio (  !∃ )
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avviene per esempio durante l’aborto spontaneo o voluto di: embrioni e feti oppure per la morte di
neonati, ciò risulta assolutamente irrilevante per il “fine escatologico” di questi esseri che avrebbero
potuto  evolversi  e  vivere  compiendo  scelte  personali.  Questi  primordi-entitari,  infatti,  trovano
giustificazione alla loro effimera esistenza nell’importanza del fatto che la loro (anima) esiste nel ⌐t
e abbia stipulato un patto di alleanza col G(x), infatti,  è questo patto330 condiviso e accettato a
garantire l’accesso all’Eetern. (Esistenza eterna) del Regno, ossia in un t0.

Entropia dell’Eterno 

L’eterno è un Ente che va oltre ogni cosa pensabile nel mondo attuale (ganz Andere) il tháteron
anyad, (Totalmente altro) di Rudolf Otto: «…assunto nel suo valore universale e sbiadito, significa
solamente  segreto,  nel  senso  di  straniero  a  noi,  di  incompreso,  di  inesplicato,  e  in  quanto
“mysterium” costituisce quello da noi considerato una pura nozione analogica, ricavata dall'ambito
del naturale, senza che effettivamente attinga alla realtà così come viene intesa. 

In sé stesso però, il mistero religioso, l'autentico “mirum”, è, se vogliamo coglierlo nell'essenza
più tipica,  il  Totalmente altro:  “il  tháteron,  l'anyad,  l'alienum,  l'aliud valde,  l'estraneo,  il  molto
diverso, e ciò che riempie di stupore, quello che è al di là della sfera usuale, del comprensibile, del
familiare, e per questo "nascosto", assolutamente fuori dall'ordinario umano, è colmante lo spirito di
sbigottito stupore”331 

 Per questo motivo l’estensione del concetto di entropia e la relazione inscindibile con l’energia
rende  trasponibile  nell’Eternità,  questo  concetto  che  quindi  per  principio  potrà  essere  anche
applicato all’Eterno. Consideriamo prima di passare alla dimostrazione vera e propria di entropia
dell’Eterno altri due aspetti salienti del poter “andare oltre” (dell’ !) con  ∃ ogni possibile concetto
compatibile col mondo attuale.

Il primo trascendentale della fisica

Questo  trascendentale  si  commette  al  concetto  di  zero  assoluto  l’equazione  di  Temperatura
assoluta prevede che il volume V si annulli in corrispondenza di T = -1/α = -273.15 °C, vale a dire
(0 °K) si ha, come volevasi dimostrare, che il volume a questa temperatura diventa 0. 

Ciò che nell’Universo può risultare inammissibile, in quanto con temperature inferiori a -273.15
otterremo volumi, privi di ogni significato, avendo valori negativi, (che però sarebbero, non solo
ammissibili, ma necessari all’ !).∃

L’ente di  natura  divina  che  si  "ritrae"  nell'atto  di  creare  la  fisicità  (strappo  della  cesura
quantistica) spiega l’atto creazionale come contrazione della sua “Infinità” (p+) per permettere il
prodursi dello spazio concettuale della sostanza divina il “vuoto quantistico” nel quale “parti finite”
e apparentemente indipendenti potessero esistere.

Questa primordiale contrazione ha costituito 13,82 Giga di anni fa l’iniziale stato della materia
fisica nella quale attraverso “l’energia del vuoto”, si è potuto formare il campo elettromagnetico in
cui l’irradiarsi di: fotoni, antifotoni, elettroni e positroni, diede inizio (come vedremo in seguito)
all’universo. 

Il concetto di Tzimtzum vuol rendere non solo l’atto creativo come occultamento (esilio-divino)
ma anche come il ritirarsi dell’ ! di fronte al libero ∃ arbitrio umano esprimendo la catarsi dinamica

330 -  Per patto con il G (x), intendo una sorta di P. dell'alleanza biblico, ma personale, stipulato con ognuno di noi
(l'adamo parte  dell'umanità),  in  quell'occasione,  ognuno ha  accettato  di  divenire  un  vivente  e  nella  libertà  legata
all'oblio del patto, abbiamo iniziato il cammino terreno verso il ritorno al t'= 0.
331 -  Rudolf Otto,  Operazione. cit., p. 41). «Das Heilige. Über das Irrationale inder Idee des Göttlichen und sein
Verhältnis zum Rationalen»(Il sacro. L'irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale).
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dell’Amore verso la sua creatura senziente. Questo spazio vuoto lasciato dall’ !  costituire il luogo∃
dove complessivamente di tutti gli enti reali del “mondo attuale”, (compresi i loro attributi) trovano
la necessità necessitante affinchè il libero arbitrio possa esprimersi. Nella teologia lurianica Dio
viene  anche  definito  come  "Ha-Makom" ,המקום)   lett.  "il  Luogo  Onnipresente")  ciò  che  nella
letteratura  rabbinica  è  detto:  "Lui  è  il  Luogo  del  Mondo,  ma  il  Mondo  non  è  il  Suo  Luogo"
Conseguentemente,  l’ebraico  Olam -  "Mondo-Reame"  -  deriva  dalla  radice Alam עלם 
"occultamento". La natura dell’universo fisico esprime dunque attraverso la creazione evoluzionaria
(il divenire) l'infinita vitalità della creazione. Il ritiro (cesura o strappo che dir si voglia) nel tessuto
dell’eternità (il dilug – diviene il "salto radicale della sostanza divina”), che concilia l’atto creativo
“dell'Infinito” con l'esistenza “finitamente eterna” dell’ente reale cosciente.

Il secondo trascendentale della fisica 

Questo  trascendentale  si  commette  al  concetto  di  superamento  della  velocità  della  luce.  Il
concetto di velocità finita della luce nel vuoto è spiegabile col presupposto che per raggiungere
questa velocità bisogna continuare ad accelerare; così si aumenta la massa del mobile a causa della
necessità di sempre maggiore energia. Il mobile alla velocità (c) raggiunge massa ∞ impossibile da
muoversi.   Questo è il motivo per cui la velocità massima concepibile per un corpo massivo è
questa. 

In  modo  scientificamente  più  elegante  si  può  dire  che la  fisica  moderna  ha  portato  alla
definizione di principi estranei alla fisica classica, e pertanto i suoi risultati sono spesso in eclatante
contraddizione con l'esperienza quotidiana.  

Utilizzando la  “relatività  ristretta” nel  caso di due mobili  con velocità  v (misurata  nel  loro
sistema di riferimento), l'osservatore posto sul primo mobile (a riposo nel sistema di riferimento
solidale), vedrà il secondo mobile spostarsi con velocità: v2  = 2v/(1+v2/c2), dove (c) è la velocità
della luce. In particolare, se (v) è molto più piccola di c si ottiene v2  2⋍ v, esattamente come nel caso
classico. Quindi per la meccanica classica la velocità della luce rappresenta un caso limite in cui la
velocità di un mobile tende al suo limite superiore senza mai raggiungerlo: v  ≪c. 

Cosa succede se la velocità  v si avvicina a  c? L'osservatore vedrà il secondo mobile muoversi
con velocità c, ¬ 2c, come ci si attenderebbe dalla meccanica classica. Ma per capire meglio perchè
un corpo non può superare la velocità della luce, si consideri l'energia necessaria al mobile. Per
portare  un mobile  ad avere  una certa  velocità  bisogna spendere  energia.  In  meccanica  classica
questa  energia  va  a  finire  tutta  in  energia  cinetica  secondo la  formula  Ecin=1/2  mv2;  ma  nella
relatività  ristretta  l'espressione che lega energia  fornita  e  velocità  acquistata  è:  Ecin = mc2(1/(1-
v2/c2)1/2 -1). Quindi facendo i debiti calcoli si può osservare che per avvicinarsi alla velocita' della
luce è necessaria una quantità di energia infinita per v = c; come volevasi dimostrare. Viaggiando
alla velocità della luce succedono cose molto strane; cavalcando un fotone di luce, accade che il
tempo si ferma; una possibile astronave che potesse viaggiare alla velocità della luce aumenterebbe
la sua massa all'infinito dando luogo poi alla famosa equivalenza tra massa ed energia di Einstein E
= mc2,  ma  se  fosse  possibile  sfruttare  questa  velocità  senza  incappare  nell'equivalenza  massa-
energia  gli  astronauti  potrebbero  rimanere  giovani  per  l'eternità.  È  importante  notare  che
quest'effetto è assolutamente trascurabile alle velocità con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e può
essere normalmente ignorato. Solo quando un oggetto si avvicina a velocità nell'ordine dei 30.000
km/s, circa 1/10 della velocità della luce, la dilatazione comincia a diventare importante. Quando
poi la velocità si avvicina di molto a quella della luce l'effetto diventa dominante, come possiamo
ricavare dalla formula: ΔT  = ΔTp  *γ; dove: ΔT è l'intervallo di tempo osservato dall'agente non
solidale  al  sistema,  ΔTp  è  il  tempo  proprio  (ossia  l'intervallo  misurato  dall'osservatore  in
movimento), γ è il fattore di Lorentz (sempre maggiore di 1 o uguale se gli osservatori sono in
quiete uno rispetto all'altro), (u) è la velocità relativa tra l'osservatore e l'oggetto, (c) è velocità della
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luce. Tra le varie conferme sperimentali che oggi si possono avere circa la dilatazione del tempo, si
può mettere in evidenza anche il decadimento di un particolare tipo di particelle elementari prodotte
nei grandi acceleratori di particelle, i muoni. 

La dilatazione temporale era già stata osservata nel decadimento dei muoni prodotti per effetto
dell'interazione dei raggi cosmici con l'atmosfera terrestre. I raggi cosmici incontrano l'atmosfera a
circa 10 km di altezza e, viaggiando a una velocità di poco inferiore a quella della luce, impiegano
circa  3*10-5 secondi  per  raggiungere  la  superficie  terrestre.  I  muoni  però decadono in 2,2*10-6

secondi, un tempo circa 20 volte inferiore, e non dovrebbero quindi riuscire a raggiungere il suolo.
Poiché si muovono così velocemente, la dilatazione del tempo diventa un fattore non trascurabile di
entità consistente. Per questo i muoni decadono in un tempo molto maggiore, riuscendo quindi ad
attraversare l'atmosfera e ad essere rilevati anche a basse quote.

Di qua si giunge al paradosso che viaggiando ipoteticamente oltre la velocità della luce ci si
dovrebbe poter tornare a ritroso nel tempo, cosa che se poco probabile332, o comunque poco utile nel
mondo attuale.

I tachioni

Tachione (dal greco ταχύς tachýs, "veloce") è un'ipotetica particella avente massa immaginaria e
velocità  superiore  a  quella  della  luce.  La  prima  descrizione  teorico-concettuale  è  attribuita  ad
Arnold Sommerfeld, mentre tentativi di interpretazione all'interno della relatività ristretta furono
compiuti da George Sudarshan nel 1962. Il termine "tachione" venne usato per la prima volta da
Gerald Feinberg nel 1964. Nella ricerca moderna della  fisica il concetto compare in vari contesti, in
particolare nella teoria delle stringhe.  La teoria di stringa ha destato grande interesse fin dalla sua
nascita,  40 anni fa,  sia dal punto di vista matematico che fisico.  Sebbene priva di applicazioni
fisiche concrete "misurabili", desta tuttavia grande rilievo il fatto che la teoria di stringa sia l'unica
teoria  conosciuta  che  riesca  ad  unificare  tutte  le  interazioni  note  della  natura.  Una  delle
caratteristiche  della  teoria  di  stringa  è  la  presenza  dei  tachioni  con  massa  immaginaria,  segno
evidente di instabilità nel mondo attuale, ossia di minimo entropico nel vuoto quantico corrispose al
massimo del  potenziale  effettivo,  stabilendo le  basi  per  un incremento inflazionario condizione
necessaria per l’avvenuto innesco del Big Bang. 

Quando il campo tachionico è accoppiato alla gravità, il meccanismo di "rolling" (rotolamento)
del tachione tra il massimo e minimo del potenziale effettivo, genera la geometria dello spazio-
tempo. La teoria delle stringhe dice che quelle che vengono chiamate "particelle" (elettroni, fotoni,
gravitoni e così via) sono in realtà diversi modi di vibrare delle stesse strutture fondamentali, le
stringhe. La massa di una particella può essere dedotta dalle vibrazioni della stringa: come dire che
la massa dipende dalla vibrazione della stringa così come la "nota" dipende dalla vibrazione di una
corda. 

L'ipotetica esistenza del tachione è compatibile con la teoria della relatività speciale, secondo la

332 -  Riguardo al legame che intercorre tra lo scorrere del tempo e la velocità della luce si può anche dire che man
mano la velocità di un corpo si approssima a questo limite, il tempo tende ad azzerarsi. Raggiunta la velocità della luce
lo scorrere del tempo diverrebbe zero. Ammettiamo per assurdo di poter violare il principio secondo il quale nel nostro
universo nulla può superare questa velocità e proponiamo il seguente paradosso: un treno si sposta alla velocità della
luce, un viaggiatore del treno, per effetto della soluzione dell'equazione di campo di Einstein attuata da Franklin Felber,
si muove in una sorta di "fascio antigravitazionale” che lo porta a superare con modesto sforzo la tendenza all'infinito
dell'incremento di massa. Il  viaggiatore spostandosi sul mezzo nel verso del treno si troverebbe nella condizione di
superare la velocità massima ammessa nell'universo, quindi vivrebbe in un tempo negativo. In questo caso però, egli si
troverebbe in ogni attimo rinviato al  punto di  partenza,  ossia  ogni  manovra per  superare la  velocità  della  luce lo
porterebbe, tentativo dopo tentativo, a tornare a ritroso nel tempo, ossia al punto di partenza. Riferendo al racconto
paradosso  all'esperimento di  Aspect  la  presunta violazione della  velocità  della  luce  sarebbe superata dal  fatto  che
l'informazione non andrebbe più veloce della luce ma verrebbe trasmessa al fotone gemello nello stesso istante in cui
questo si è separato dal suo simmetrico.
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quale esso sarebbe una particella con un quadrimpulso333 di tipo-spazio334, relegata ad una porzione
del grafico  energia-momento;  perciò non potrebbe mai rallentare a velocità inferiore o uguale a
quella della luce. Se la sua energia e la sua quantità di moto fossero reali, la massa a riposo sarebbe
immaginaria,  oppure se la massa a riposo e la quantità di  moto fossero reali,  l'energia sarebbe
immaginaria. È difficile interpretare il significato fisico di una entità di valore così complessa. Un
effetto curioso è che, a differenza delle particelle ordinarie, la velocità di un tachione  aumenta al
diminuire della sua energia. Questa è una conseguenza della relatività ristretta in quanto il tachione
in teoria ha una massa che elevata al quadrato è negativa. Secondo Einstein la massa totale di una
particella  rispetto  ad  un  dato  sistema  di  riferimento  è  la  somma  della  sua  massa  a  riposo  e
dell'incremento di massa dovuto all'energia cinetica. Se (m) indica la massa a riposo, allora l'energia
totale è data dalla relazione.

Si consideri questa relazione valida sia per i tachioni sia per le particelle comuni ("bradioni" o
"tardioni"). In situazioni ordinarie questa equazione mostra che Energia aumenta all'aumentare della
velocità, tendendo all'infinito quando v si avvicina a c, velocità della luce. 

Invece  se  (m) è  immaginario  il  denominatore  della  frazione  deve  essere  immaginario  per
mantenere l'energia reale, visto che un immaginario diviso per un altro immaginario dà un reale. Il
denominatore è immaginario se la quantità all'interno della radice è negativa, il che avviene se (v) è
maggiore di (c).  Quindi per lo stesso motivo, è impossibile, per i bradioni, essere inferiore alla
barriera della velocità della luce, i tachioni non possono avere velocità inferiori a quella della luce. 

L'esistenza di simili particelle pone degli interessanti problemi sulla fisica moderna. Si prendano
per esempio le formule della radiazione elettromagnetica e si supponga che un tachione abbia una
carica elettrica (anche se non è possibile stabilire a priori se un tachione è neutro o dotato di carica);
allora  un  tachione  in  accelerazione  dovrebbe  generare  onde  elettromagnetiche  come  qualsiasi
particella dotata di carica. Però, come si è visto, diminuendo l'energia di un tachione la sua velocità
aumenta e  quindi  in  una  situazione  del  genere  una  piccola  accelerazione  né  produrrebbe  una
maggiore, portando ad un effetto a catena simile alla catastrofe ultravioletta335

La proprietà della causalità, (un principio fondamentale della fisica delle particelle), pone un
problema per l'esistenza fisica dei tachioni.  Se un tachione esistesse e potesse interagire con la
materia ordinaria, la causalità potrebbe essere violata: a grandi linee, non ci sarebbe più modo di
distinguere la differenza tra futuro e passato lungo la linea degli  eventi  di  una data quantità di
materia ordinaria (cosa questa non solo ammissibile ma possibile e necessaria come (p+) dell’ !∃ ).

Nel  “mondo  reale”  una  particella  potrebbe  quini  mandare  energia  o  informazione  nel  suo
passato, formando un cosiddetto “loop336 causale”. 

333 -  Nella  relatività  ristretta  il  quadrimpulso  è  la  generalizzazione  quadrivettoriale  della  quantità  di  moto  della
meccanica  classica,  cioè  un  vettore  dello  spazio-tempo  quadrimensionale  sempre  tangente  alla  traiettoria,  o  linea
d'universo, di una particella.
334 - I punti tipo-spazio sono quadrivettori esterni al cono di luce per cui è sempre possibile trovare un riferimento in
cui le coordinate temporali del punto P coincidano con l'origine temporale t'= 0.
335 -  Catastrofe dell'ultravioletto. I solidi quando sono riscaldati emettono radiazione, la radiazione ideale da parte di un
corpo che emetta o assorba radiazione in maniera perfetta è detta radiazione del corpo nero. Ora la difficoltà di questo
andamento sta nel fatto che per i fisici la curva continui a salire verso destra piuttosto che cadere dopo un massimo
come avviene, per i fisici si dovrebbe avere più radiazione blu e ultravioletta, mentre quello che avveniva era che veniva
toccato il massimo in quella regione e poi la radiazione scendeva di nuovo verso la regione rossa e infrarossa. Questa
contraddizione  fu  chiamata  dai  fisici  la  catastrofe  dell'ultravioletto.  Questo  paradosso  fu  spiegato  da  Planck  che
sosteneva che l'energia della radiazione elettromagnetica viene emessa in pacchetti discreti detti Quanti. L'energia di un
Quanto è proporzionale alla frequenza secondo la reazione E = ђ v, la quale ђ è la costante di proporzionalità di Planck
ed ha il valore di 6.6262 × 10-34J sec. Secondo questa teoria, un gruppo di atomi non può emettere una piccola quantità
di energia ad alta frequenza, dato appunto perché l'energia è proporzionale alla frequenza, quindi alte frequenze possono
essere emesse solo da oscillatori con grande energia, per cui la probabilità di trovare atomi con energie estremamente
grandi è bassa per cui la curva dopo un massimo scende, dato che quegli atomi non sono in grado di emettere un energia
abbastanza grande per far aumentare la frequenza, e quindi le curve dopo un massimo scendono.
336 - In fisica, loop struttura o circuito ad anello come oggetto definito nelle teorie di campo perturbativo se nella teoria
di gauge, chiamato loop di Wilson.
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Questo porterebbe a paradossi logici come il paradosso del nonno, a meno che la teoria non sia
impostata in modo da prevenirli. 

Attualmente una simile soluzione non è conosciuta: salvo come “principio di auto consistenza”
di  Novikov337 che però  non è stato ottenuto  all'interno di  una  teoria  quantistica  dei  campi,  ma
imposto come principio. 

Un'altra possibilità per risolvere i paradossi causali, proposta a suo tempo da David Bohm per
trattare  il  paradosso  di  EPR338,  consiste  nell'esigere  l'esistenza  di  un  sistema  di  riferimento
privilegiato 

nel quale non si osservano mai segnali, superluminali339, che si muovano indietro nel suo tempo
relativo (in senso lato come una specie di tempo universale). 

In tal  modo è impossibile creare loop (struttura ad anello) temporale,  in qualsiasi  sistema di
riferimento. L'apparente moto indietro nel tempo di alcuni segnali diverrebbe in tal caso soltanto
una specie di effetto ottico. 

Nel sistema di riferimento privilegiato non c'è alcun moto indietro nel tempo. Questo ha come
conseguenza che osservatori  in moto rispetto al sistema di riferimento privilegiato non possono
vedere ed emettere segnali  arbitrari,  ma solo quelli  superluminali  che si muovono in avanti nel
tempo per il sistema di riferimento privilegiato. 

Si osservi che nel quadro della relatività ristretta subluminale non sarebbe mai possibile scoprire
un simile "etere" (vuoto in quanto mezzo in cui si propagano i fenomeni elettromagnetici), il moto
rispetto al quale però potrebbe essere rivelato misurando in ogni direzione la massima velocità in
quella particolare direzione di un segnale superluminale osservabile. 

In  tal  senso  i  tachioni  causali,  o  gli  effetti  non  locali  della  meccanica  quantistica,  sono
compatibili con la relatività ristretta in cui sia presente un "etere" di fondo, infatti i due postulati
della relatività ristretta rimangono ancora validi, poiché la forma delle “leggi naturali”340 in forma

337 - Il principio di autoconsistenza di Novikov è una soluzione ai paradossi del viaggio nel tempo suggerito dal fisico
russo Igor Dmitriyevich Novikov verso la metà degli anni ottanta. Essa, ed altri progetti simili, sono le principali teorie
opposte a quella delle dimensioni parallele per la soluzione degli stessi paradossi. Il principio afferma, in sostanza, che
il passato è immutabile. Più precisamente, in un anello temporale chiuso gli eventi devono essere determinato non solo
dagli eventi passati, ma anche da quelli futuri: per questo motivo è impossibile impedire un evento già avvenuto dal suo
futuro; tutt'al più si può far sì che si verifichi.
338 - Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen.
339 - Le equazioni di Einstein della relatività speciale postulano che la velocità della luce sia uguale in ogni sistema di
riferimento inerziale. Le equazioni non danno nessun valore specifico per la velocità della luce stessa. Tale velocità è
stata  determinata  sperimentalmente.  Tali  determinazioni  sono state  effettuate  nel  vuoto.  Tuttavia,  il  vuoto che  noi
conosciamo non è l'unico vuoto possibile. Il vuoto ha infatti una certa energia a esso associata, chiamata energia del
vuoto. Tale energia può essere in certi casi abbassata, e quando succede la luce può essere più veloce rispetto al suo
standard. Tale vuoto, detto "vuoto di Casimir", può essere prodotto utilizzando due lastre di metallo perfettamente piatte
e avvicinandole fino a una distanza dell'ordine del micrometro. A livello teorico, in tale situazione la velocità della luce
aumenterebbe, anche se per ora non è possibile una verifica sperimentale di tale fenomeno, mentre l'effetto Casimir vero
e proprio, ossia l'attrazione tra le ultime è stato misurato nel 2002. Le equazioni di Einstein della relatività speciale
assumono implicitamente l'omogeneità: si assume che lo spazio sia ovunque uguale. Nel caso del vuoto di Casimir
questo assunto è chiaramente disatteso. All'interno di tale vuoto avremmo uno spazio omogeneo, mentre all'esterno
avremmo uno spazio altrettanto omogeneo. Le equazioni della relatività continuerebbero a funzionare all'interno del
vuoto di Casimir con un valore di  c modificato, mentre all'esterno continuerebbero ad utilizzare il valore ordinario.
Tuttavia, se consideriamo assieme i due ambiti, le equazioni della relatività ristretta non possono più essere applicate
poiché l'assunzione di  omogeneità  non è più valida.  In  altre parole,  l'effetto Casimir dividerebbe lo spazio in due
differenti regioni omogenee, ognuna delle quali obbedisce alle leggi della relatività ristretta separatamente. Anche se
questo tecnicamente può definirsi 'più veloce della luce', ciò vale solo relativamente a due regioni d i spazio separate. N
on è  chiaro  se  un  vuoto  di  Casimir  sia  stabile  dal  punto di  vista  della  meccanica  quantistica,  né  se  una  qualche
comunicazione significativa sia possibile tra tale regione e l'esterno. Ottenere che la luce si muova più velocemente non
significa che si possa viaggiare più velocemente di essa, semplicemente con tale sistema viene incrementato il limite di
velocità dal valore standard di circa 299,792 km / s.
340 - La legge fisica o legge naturale è la generalizzazione, su base sperimentale, e la formalizzazione,  in linguaggio
matematico,  di  un  certo  fenomeno  fisico,  espressione  dunque  di  una  regolarità  riscontrata  nei  fenomeni  naturali.
Secondo Karl Popper una legge vale se resiste agli attacchi di chi ne dimostra il contrario a differenza -segue a pag.242
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differenziale non viene toccata (rimanendo covarianti), ma viene aggiunta di fatto una condizione al
contorno, ossia  l'assegnazione del valore della soluzione di un'equazione differenziale ai margini
dell'insieme di definizione dell'equazione. 

Nella teoria quantistica dei campi un tachione è un “quanto di un campo scalare”, la cui massa al
quadrato è negativa,  quindi è espressa da un numero immaginario.  L'esistenza di una particella
simile comporta l'instabilità dello spazio-tempo vuoto poiché l'energia del vuoto  presente come
massimo piuttosto che come minimo, per lo meno, rispetto alla direzione del tachione (cosa però
sostanzialmente irrilevante essendo quest’energia valutabile come quantità “assoluta”, fluttuante in
sé  stessa.  [Preciseremo  meglio  il  concetto  a  conclusione  dell’entropia  del  G(x)  N.d.R.]).  Una
normale fluttuazione quantistica, (piccolissimo impulso) condurrà comunque il campo, nel mondo
attuale, a crollare con un accrescimento esponenziale delle altezze, inducendo la  condensazione
tachionica,  (meccanismo  con  cui  il  sistema  fisico  passa  dallo  stato  di  potenziale  massimo
rappresentante:  il  vuoto  instabile  perturbativo  che  rappresentante  l’attualizzazione  del  “fiat”;  a
quello  minimo  corrispondente  al  vuoto  quantico  stabile  e  non  perturbativo  completamento
temporizzato del “fiat” sfociante nella creazione evoluzionaria).  

Il meccanismo di Higgs è un esempio elementare, ma importante per capire che una volta che il
campo tachionico ha raggiunto il potenziale minimo, cioè ha subito il processo di condensazione, i
suoi quanti non sono più tachioni ma bosoni di Higgs, che assumono massa positiva.

È  importante  sottolineare  che  anche  per  i  campi  quanto-tachionici  gli  operatori  di  campo
commutano o anticommutano a punti separati tipo-spazio con t’= 0. 

I tachioni appaiono spesso nello spettro dei possibili stati delle stringhe, nel senso che alcuni stati
hanno massa immaginaria; un esempio è lo stato fondamentale della stringa bosonica.

A prima vista la teoria speciale della relatività proibisce i viaggi più veloci della luce (FTL,
dall'inglese Faster Than Light). Se si parte da una velocità inferiore a questo limite e si accelera, il
tempo rallenta progressivamente fino a che, alla velocità della luce stessa, si ferma completamente.
Non si può accelerare ulteriormente perché la velocità della luce è una barriera insormontabile: il
tempo è come se qui cessasse di esistere. Ma secondo le equazioni, appena oltre questa barriera, c'è
lo strano mondo degli orologi a rovescio in cui se ci si muove a una velocità appena superiore a
quella della luce, il tempo scorre molto lentamente all'indietro. In ciò c'è una certa logica: dopotutto,
se il tempo rallenta avvicinandosi a c (velocità della luce) e si arresta quando si raggiunge questa
velocità, allora, oltre di essa, dovrà scorrere all'indietro (più "lentamente" dell'immobilità, ovvero
nella direzione temporale negativa). 

Nel mondo tachionico più lenti si viaggia, più il tempo va indietro rapidamente, per assurdo a
velocità  zero  il  tempo  coincide  con  l’eternità  perché  G(x)  l’ente  di  natura  Divina  sarà
contemporaneamente ovunque); inoltre maggiore è l'energia cinetica posseduta da una particella,
minore è la sua velocità (ciò significa che, quando a una particella si aggiunge energia, essa si
avvicina sempre più alla barriera della velocità della luce, da qualunque lato ci si trovi). Così il
tachione, man mano che perde energia, va sempre più veloce, muovendosi sempre più rapidamente
indietro  nel  tempo.   L’incredibile  è  che  questa  teoria  stravagante  sia  stata  proposta  prima che
Einstein pubblicasse la sua teoria della relatività speciale. Arnold Sommerfeld un pioniere della

del dogma che è,  invece,una verità assoluta.  Un'assunzione fondamentale della ricerca scientifica è che i fenomeni
naturali  -  pur  nella  apparente  molteplicità  delle  loro  forme  -  siano  caratterizzati  da  poche  leggi  naturali  ad  essi
preesistenti le quali tutte diano giustificazione del mondo fisico o Natura esistente nella sua apparente regolarità e
sostanziale ordine. La ricerca di tali leggi è parte intrinseca del metodo scientifico. In accordo con questa definizione, il
lavoro degli scienziati moderni continua a seguire lo stesso spirito dei filosofi naturali presocratici (come Talete), alla
ricerca  dell'immutabile  uno dietro  l'apparente  molteplice.  Alcune leggi  fisiche  assumono importanza  fondamentale
all'interno  delle  rispettive  teorie  fisica  assurgendo  così  a  principio  cardine  della  teoria  stessa  (principi  della
termodinamica e principi di conservazione). Io ogni caso il termine "legge"in fisica fa riferimento ad una relazione di
tipo matematico o modello che ha validità universale e invariante di scala, a meno della scoperta di nuove leggi di
natura più generale che le ricomprendono come caso particolare o approssimazione (es. fisica moderna nei confronti
della fisica classica).
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meccanica quantistica nel 1904 capì che la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell richiedeva che
le particelle FTL accelerassero perdendo contemporaneamente energia. 

Poiché  la  teoria  speciale  della  relatività,  pubblicata  l'anno  seguente,  è  anch'essa  basata
ampiamente sulla  teoria  di  Maxwell,  non è  affatto  sorprendente  che contenga lo  stesso tipo  di
descrizione delle particelle FTL. Ma nessuno fece molto caso a questa idea fino agli anni '60, ed
anche allora venne considerata più un gioco matematico che non un’ipotesi realistica. 

La  supposta  esistenza  dei  tachioni  è  un'altra  dimostrazione  della  simmetria  posi-negativa
implicita in molte equazioni della fisica, proprio come la simmetria che garantisce l'esistenza delle
antiparticelle o come abbiamo già visto l’ipotetico superamento dello zero assoluto. Nessuno prese
seriamente l'idea delle antiparticelle quando fu proposta per la prima volta, liquidando la simmetria
delle equazioni come un gioco matematico. Oggi l'antimateria è però riconosciuta ufficialmente dai
fisici  e  viene  normalmente  prodotta  in  acceleratori  di  particelle  come quello del  CERN. Ma il
tachione  non  è  l'antiparticella  di  alcuna  particella  conosciuta;  esso,  se  esiste,  è  un  fenomeno
totalmente nuovo (ascrivibile solamente all’ !).∃

Come si potrebbe rilevare il tachione? Il luogo migliore dove cercare è negli sciami dei raggi
cosmici,  particelle  provenienti  dallo  spazio  che  urtano  frequentemente  lo  strato  superiore
dell'atmosfera terrestre.  Quando una particella  energetica di  un raggio cosmico collide con una
particella atomica ordinaria della fascia più alta dell'atmosfera, produce una cascata di particelle
secondarie che possono venire rivelate a terra (i positroni furono scoperti proprio in questo modo).
Se alcune delle particelle così create fossero tachioni, esse dovrebbero viaggiare indietro nel tempo
e raggiungere i rivelatori di terra non solo prima della maggior parte delle particelle dello sciame,
ma anche prima che la radiazione cosmica (primaria) colpisca lo strato superiore dell'atmosfera.

I ricercatori che si occupano di raggi cosmici hanno analizzato le registrazioni in loro possesso
alla ricerca di tracce di un tale precursore (tachione) che gli strumenti avrebbero dovuto rilevare
poco prima dell'arrivo a terra degli sciami prodotti dai raggi cosmici. 

Essi hanno rilevato diverse tracce che potrebbero fare al caso loro, ma nessuna di queste fornisce
una prova inequivocabile della loro esistenza.  Ciò nonostante, all'inizio degli anni '70 vi furono
momenti di grande entusiasmo. Fu nel 1973 che due ricercatori  che erano di base in Australia,
Roger Clay e Philip Crouch, trovarono con i loro rilevatori di raggi cosmici ciò che sembrava essere
una solida prova in favore dell'esistenza del precursore FTL (Faster Than Light più veloci della
luce). I risultati furono inviati alla rivista Nature e pubblicati nel 1974; ci fu stupore e meraviglia tra
i fisici. I risultati sono tuttora validi, (anche se non vengono più considerati una prova dell'esistenza
dei  tachioni),  infatti  negli  esperimenti  successivi  non  si  è  riusciti  a  trovare  altri  precursori  in
associazione con gli sciami prodotti dai raggi cosmici. 

Nel  mondo dei  fisici  viene generalmente riconosciuto  che deve  essere  stato qualcos'altro  ad
azionare al momento giusto (o sbagliato, a seconda dei punti di vista) i rilevatori. Ciò non significa
però che da allora le ricerche sui tachioni si siano arrestate.

I tachioni, se venissero caricati elettricamente, potrebbero essere rilevati in altro modo. Il limite
della velocità della luce di Einstein si riferisce, per essere precisi, alla velocità della luce nel vuoto.
È questa la famosa costante (c): a nessuna particella che viaggia più lentamente di (c) può essere
fornita un'energia tale da superare il limite della velocità della luce nel vuoto. 

Ma la luce stessa viaggia più lentamente di c quando attraversa un materiale trasparente, come
un foglio di vetro od un serbatoio d'acqua. Dunque, particelle "ordinarie" possono muoversi più
velocemente della luce nell'acqua senza superare il limite c. 

Quando una  particella  carica,  come un elettrone,  supera c,  essa  irradia  luce.  Così  come un
oggetto  che  si  muove  velocemente,  rompendo  la  barriera  del  suono,  provoca  un  bang  sonico,
similmente una particella carica che rompe la barriera della luce produce una sorta di bang "ottico".

L'effetto venne scoperto nel 1934 da un fisico sovietico, Pavel Cherenkov, ed è noto in suo onore
come "radiazione di Cherenkov". Un tachione elettricamente carico che viaggia più velocemente
della  luce  persino  nel  vuoto  dovrebbe  emettere  la  radiazione  di  Cherenkov,  purché  abbia
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disponibilità di energia. 
I calcoli indicano che la particella disperderebbe con un lampo tutta la sua energia, iniziando a

viaggiare a velocità infinita, così da essere, in un certo senso, in tutti i  punti della sua linea di
universo nello stesso istante (proprio la (p+) del creatore che esprime il concetto di lemniscata
aperto )∝. Tuttavia, se questa linea di universo incontrasse un'altra particella, il tachione potrebbe
temporaneamente guadagnare energia dalla collisione ed emettere un altro lampo di luce. 

Purtroppo,  nei  serbatoi  d'acqua  non  sono  mai  stati  osservati  i  lampi  di  luce,  nonostante  le
ricerche di vari laboratori.

Si ritiene generalmente che i tachioni non esistano in natura. Essi sono, secondo l'interpretazione
convenzionale, un risultato delle equazioni che può venire tranquillamente ignorato e considerato
privo  di  significato  fisico  reale.  Il  fisico  Nick  Herbert,  di  Stanford,  riassume con  chiarezza  la
situazione  nel  suo  libro  Faster  Than  Light:  "la  maggior  parte  dei  fisici -  egli  scrive  -  ritiene
l'esistenza dei tachioni poco più probabile di quella degli unicorni". Anche se la loro esistenza non
contraddice le leggi della fisica; quelle stabilite dal “fiat”.

Quarta sezione

Torniamo ora a parlare dell’entropia dell’Eterno

Abbiamo stabilito che  in ambito filosofico per energia sì intende la potenziale possibilità di:
“mettere in atto un’idea” il che equivale a dare realtà formale, ad un loco che connette il nulla, agli
archetipi. 

Questo processo, a volte, immaginato come istantaneo, è estraneo all'idea di Creatore dove il
concetto di istantaneità si scontra con la (p+) di Ente eterno fuori dal tempo. 

Parlare di energia come riferimento alle  proprietà positive trascendenti  non ha significato in
quanto, non essendo questa energia trascendente valutabile quantitativamente, (se non come stato
particolare  dell’atto  creazionario nel  vuoto  quantistico),  il  concetto  umano  di  !,  ossia  quello∃
“Dell’Io credo” , andrebbe a corrispondere al “NON EST” di ogni concettualizzazione.   

Quale ∃II°
gener  il “Creatore” ha necessitato, invero di un’energia infima per creare l’Ω. Possiamo

dire  che  l’energia  del  vuoto  usata  per  creare  l’universo  è  stata  necessaria  all’universo  più  che
all’Atto  Divino  in  sé:  Energia *Ω∃→∃II°

gener/∞  ≥0:  Sint)  l’energia  necessaria  a  rendere  esistente
l’universo da parte del Verbo è insignificante (quasi pari allo zero matematico) segno questo della
massimizzazione dell’ordine di  divenire evolutivo.  Ove  l’ordine  (inteso in senso controintuitivo
come  movimento)  è  legato  alla  creazione  evoluzionaria;  il  disordine  (inteso  in  senso
controintuitivo come equilibrio) corrisponde all’organizzazione funzionale della sostanza trinitaria.

Quanto  esposto  sopra  dovrebbe chiarire  come spesso  la  “fisica  di  Dio”  vada  letta  in  modo
controintuitivo,  e  che  tra  creatore  e  creato  non possono esserci  formule  di  concettualizzazione
applicabili se non l’Assioma 15dvd: L’universo è causa d’atto divino.  

Quindi  se  il  possesso di  energia  è  il  suo uso  implica  il  divenire  (movimento)  come  ordine
evoluzionario della creazione, l’idea d’immobilità dell’Eterno ossia l’infinita entropia, può essere
espresso in prima approssimazione, come equilibrio attualizzato nell’eterno Ente imperfettibile, a
cui il  disordine del mondo attuale imputabile all’infinità entropica non è applicabile “all’Una e
Trinitaria sostanza” che in se  crea  l’ordine evoluzionario che continuerà in “nuovi cieli e nuove
terre ab aeternum fornendo come “godimento” l’infinita conoscenza dell’ !”. ∃

Come abbiamo visto l’ ! diviene  ∃ motore-immobile attraverso l’aspetto delle funzioni trinitarie;
vediamo di precisare ulteriormente questo aspetto fondamentale dell’ontologia divina. 

Le(p+)341 Trascendenti  dell’ ! sono  espresse  in  pacchetti  in  cui  tutti  gli  elementi  vengono a∃

341 - Le (p+) sono parte sostanziale del Tutto ma anche singolari persone complete ed inseparabili come l'Uno Primo
Esistente.
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coincidere  con  l’ !  quindi  l’insieme  unico  {∃ a},  che  noi  differenziamo  solo  per  comodità  di
ragionamento, è l’insieme di tutte proprietà positive in cui il Tutto-Uno Increato si esprime. Quindi
la Trinità è un aspetto totalizzante dell’Uno in cui le Persone sono sempre e comunque l’Increato. 

Il fatto che la II e la III siano generate ma indivise, lo conferma. 
La Trinità è caratterizzata dal solo fatto che è funzionale allo scambio emotivo (compiacimento

della  perfezione)  insito  nella  Sostanza  Trascendente  di  Dio.  Questo  scambio  costituisce  lo
squilibrio energetico, costitutivo del motore consustanziale all’Immoto. 

Senza questo motore (vortice d’Agape Trinitaria) mancherebbe ogni motivo per la creazione,
rimanendo solo l’Immoto completamente realizzato in Sé e per Sé. 

Possiamo quindi dire che l’entropia si trova nell’Eterno solo come causa della Sua necessaria
(conditio  sine  qua non)  complessità  Trinitaria  e  che  la  stessa  si  rivela  solo  nella  sua  funzione
creazionaria.  

L’ ! è necessariamente Trinitario come già affermato mentre per definizione nella sua unità è∃
immobile342.  Quando  attraverso  “l’atto  creativo”  potesse  essere  pensabile  all’umana  ragione
determinare l’ontologica prova di causa incausata, il credere in Dio acquisterebbe l’ulteriore prova
che l’Ente divino è realizzato in sé stesso come «atto puro343». 

Il  concetto di atto puro nasce dalla considerazione che tutte le sostanze che  divengono,  cioè
passano dalla potenza all'atto, presuppongono una sostanza in atto quale causa il loro sviluppo. 

Poiché nell'ordine delle cause si cadrebbe nel recesso all’infinito, è necessario ammettere una
causa originaria che sia atto senza essere attuata da altro. Questo è ciò che viene chiamato atto puro,
ossia atto privo di potenza, (che sussiste per se medesimo). 

Proprio sul concetto di atto puro la Scolastica ha fermato la sua attenzione. Tommaso d’Acquino,
dopo  aver  distinto  i  due  significati  del  termine  atto  (atto  come  attività  realizzante  ovvero
“operazione” e atto  come realtà  prodotta  ovvero “forma e integralità  della  cosa”) afferma,  per
chiarire  il  concetto,  che  l'essenza  è  potenziale  rispetto  all'esistenza,  da  cui  consegue  che  nelle
creature l'esistenza è data da altro, nel Creatore invece (Dio come Atto puro) essenza ed esistenza
sono come ogni altra (p+) coincidenti nel non-tempo dell’ ! ∃

Qui l'argomento da ontologico ritorna ad essere teologico passando da dimostrazione d’essere ad
atto  di  fede.  Questo  modo  di  procedere  però  pone  i  buoi  dietro  il  carro,  nel  senso  che  solo
teologicamente  l’Essere  (Dio)  precederebbe l’esistere  cosa già  dimostrata  inesatta.  Nella  logica
occorre Esistere per poter Essere mentre nell’ ! l’esistere e l’essere (≡) coincidono in un “∃ omne
solum”.

Perché l’Essere immobile  (in atto come perfetto al di là di ogni possibile perfezione) divenga
“Ente in potenza”, dovrà possedere in sé come proprietà positiva: quella di movimento in causa ([p+

cfg], leggi: proprietà  positiva  di  muoversi,  compiacersi,  generare)  per  godere  dunque  nella  sua
complessità sostanziale (in Sé) di trascendente forma di moto, dovrà (□) necessariamente sviluppare
un  Agape  Trinitaria  tra Coscienza-Conoscenza-Scienza,  personificate come uguali  (coincidenti
nell’Uno) ma distinte in atto.  

La dimostrazione della necessità dell’ ! quale causa prima di ogni movimento: si ritrova dunque∃
342 - Il concetto di motore immobile o primo motore (in latino primum movens) è un concetto che rappresenta la causa
ultima del divenire dell'Universo. Poiché ogni trasformazione ha una causa, all'origine della catena di cause ed effetti
deve darsi, secondo Aristotele, una causa priva di causa o causa prima, ovvero una fonte originaria del moto priva di
moto. Questo concetto non ha senso, perché l’immobilità non ha in se potenza al movimento,quindi cercando questo
motore immobile si sprofonda in un “recesso all’infinito”, senza fine. Un G(x) non può essere concepito come motore
immobile perché illogico in essenza, Infatti, l’immobile, come perfettamente realizzato è per definizione improduttivo,
avendo in se tutto ciò che gli serve. Il motore, di contro, implica un incedere finalizzato, che si sconta col perfettamente
realizzato.  Questa contraddizione in  termini  costituisce l’impossibilita  d’esistere  dell’∃!.  La  nostra  esperienza  però
costituisce una prova sia pur rozza che l’Ω esiste. Quindi un atto che lo ponga in essere deve pur esserci, in qual si
voglia maniera lo si voglia chiamare. Totalità sostanziale, né permetta il passaggio dall’atto in potenza all’atto in sé.
Cosa che avviene nell’agape Trinitaria di Coscienza →Conoscenza→ Sapienza (p+) del Uno ! per atto puro.∃
343 -  Atto puro è l'atto completamente realizzato, senza più potenza né materia (nel  senso che non ha bisogno di
realizzarsi ulteriormente).
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nella sostanza complessa della Sua trinitarietà. L’ !∃  cosc sarà immobile come prima coscienza del suo
essere  "puro"  estraneo  ad  ogni  sia  pur  minima  presenza  di  fisicità  soggetta  a  continue
trasformazioni, quindi corruttibile. 

Successivamente  come  movimento:  il  Vortice  di  compiacimento  (Amore  intimo)  scambio
Agapico  complesso  in Coscienza-Conoscenza-Scienza diverrà  ordine  creazionario. L’immobilita
dell’ ! è solo apparente infatti esprimendosi nel non-tempo, la coincidenza in un Essere (presenza)∃
senza principio è immobile divenire Trinitario. 

La  fluttuazione  energetica  insita  (che  emergerà  dallo  strappo dell’eternità  come  energia  del
vuoto;  espressa  come  esistenziale  “pulsus  cordis”)  che  nella  Trinità  diviene  vortice  d’Amore
(Paradiso XXXIII,145). 

Il monoteismo integrale o “monicità” di Dio, esclude la valenza soterica344, ma non il carattere
“esperienziale” della fede in un Dio Unico, Impersonale ed Indistintamente Singolare. 

Tale visione teologica propone che l’ ! contenga in sé come “∃ unica” proprietà positiva l’insieme
di: coscienza, conoscenza e sapienza, che nella fattispecie pur risultando “inseparabili nell’Uno”
ma personalizzabili come (tre persone) possiedono il compiacimento costituente l’insito movimento
dell’UNO-TRINO.

I termini tra realtà fisica e realtà concettuale 

La Trinità è sostanza unica e inseparabile in cui: il padre (Coscienza) espressione di potenza, il
Figlio (Conoscenza) espressione di Forza, e lo Spirito (Sapienza) è espressione di moto (divenire)
sono personificate in quanto similmente e propriamente uguali (nel Tutto). 

Ora i concetti fisici di Energia, Potenza, Forza e Moto devono essere necessariamente rivisitati in
chiave metafisica affinché sia evidente il passaggio dalla Causa prima alla Creazione.

Tra queste parole molte hanno non solo una connotazione fisica ma anche filosofica, e teologica:
A)  Energia. Mentre nella filosofia occidentale,  è descritta come principio attivo o  determinante
universale che  pur  opponendosi  alla  materia,  ha  con  questa  un  rapporto  non  qualitativo  ma
quantitativo. È un concetto talmente vasto che può essere trattato indefinitamente dalla religione,
dalla  scienza e dalle filosofie.  Proviamo a darne una definizione tanto diversa da non rientrare
unicamente in nessuno di questi tre campi pur comprendendoli tutti. L’universo intero è energia,
infatti l'intero impianto della realtà che ci circonda, è il risultato della trasformazione di energia in
materia,  quindi anche noi facciamo parte di questa realtà par cui siamo energia trasformata; B)
Potenza. Il termine nella filosofia distingue la δύναμις (dìnamis), dalla reale capacità (ἐνέργεια) di
formalizzare in atto, la realtà delle cose.  Ogni mutamento della natura è quindi un passaggio dalla
potenza alla realtà, in virtù di una "finalità interiore" di ragione interna che struttura e fa evolvere
ogni organismo secondo leggi sue proprie, (concezione filosofica di una realtà, inscritta in sé stessa,
verso una meta finale cui tende ad evolversi). 

In fisica, la potenza è definita operativamente come trasferimento di energia nell'unità di tempo,
mentre  in  meccanica  è  il  risultato  di  lavoro  L compiuto  nell'unità  di  tempo  t.  Dove  lavoro è
trasferimento di energia cinetica tra due sistemi attraverso l'azione di una forza o risultante di forze
quando l'oggetto subisce uno spostamento e la forza ha una componente non nulla in direzione
dell’attrazione  gravitazionale  (non  è  considerato  lavoro  uno  spostamento  che  rimanga  costante
rispetto al gradiente gravitazionale proprio della forza peso); C)  Forza. Abbiamo già visto che in
natura esistono quattro forze fondamentali345:  la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la
forza nucleare debole e la forza nucleare forte. 

Le stringhe sostituirono il concetto di forza con quello di campo (di forze): anziché, come tuttora

344 -  Soterica da σωτηρία-sōtēria-, "salvezza", nell'ambito della storia delle religioni, è lo studio della salvezza nel
senso di liberazione da uno stato o una condizione non desiderata.
345 - La ricerca scientifica ha scoperto alcune evidenze che fanno pensare ad una quinta forza -chi vivrà vedrà-.
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avviene, interpretare l’interazione tra carica positiva e negativa, si prenderà semplicemente atto che
le due cariche si attraggono tra loro, come avviene per due masse nella meccanica newtoniana.
Nella  fisica  moderna,  l’universo  appare  come  un  tutto  dinamico,  inseparabile,  che  comprende
sempre l’osservatore in modo essenziale. Nell’esperienza che se ne può avere i concetti tradizionali
di spazio e tempo, di oggetti isolati e di causa ed effetto, perdono il loro significato. La ricerca
moderna  della  verità,  anche  a  livello  filosofico  e  teologico  deve  essere  come  l’acqua  “senza
costrizioni, né di forma, né di colore”, quindi come questa lasciarsi scorrere secondo il dislivello
sempre nuovo del conoscere.  

Orbifold nella teoria delle stringhe (Spazio di approfondimento)

Nella teoria delle stringhe,  la parola "orbifold"346 ha un significato leggermente nuovo. Per i
matematici,  un  orbifold  è  una  generalizzazione  del  concetto  di  varietà  (manifold in  inglese
molteplice) che permette la presenza dei punti il cui intorno è diffeomorfico rispetto a un quoziente
di Rn per un gruppo finito, cioè Rn/Γ. 

In  fisica,  la  nozione  di  un  orbifold  di  solito  descrive  un  oggetto  che  può  essere  scritto
globalmente come uno spazio orbitale M/G, dove (M) è una varietà (o una teoria), e (G) è un gruppo
delle sue isometrie (o simmetrie) anche se non necessariamente di tutte. 

Nella teoria delle stringhe, queste simmetrie non devono avere un'interpretazione geometrica.
Una teoria quantistica dei campi definita su un orbifold diventa singolare vicino ai punti fissi delle
simmetrie G. 

Tuttavia, la teoria delle stringhe ci impone di aggiungere le nuove parti dello spazio di Hilbert a
stringhe chiuse vale a dire i settori ritorti in cui i campi definiti sulle stringhe chiuse sono periodici
fino a un'azione definita da più simmetrie topologiche. 

La creazione di orbifold è perciò una procedura generale della teoria delle stringhe per derivare
una nuova teoria da una vecchia nella quale gli elementi di G sono stati identificati come identità.
Tale procedura da un lato riduce il numero di stati perché questi ultimi devono essere invarianti in
base a G, ma dall'altro lo aumenta a causa dei settori ritorti supplementari. Il risultato è di solito una
nuova teoria delle stringhe, perfettamente liscia. 

Le D-brane che si propagano sugli orbifold sono descritte, a basse energie, da teorie di gauge
definite dai diagrammi di quiver347 (faretra). Le stringhe aperte annesse a queste D-brane non hanno
alcun settore ritorto,  e  perciò  il  numero dei  stati  a  stringhe aperte  è  ridotto dalla  procedura di
creazione del orbifold. 

Più  specificamente,  quando  il  gruppo  G dell'orbifold  è  un  sottogruppo  di  isometrie  spazio-
temporali, allora se non ha alcun punto fisso, il risultato è di solito uno spazio levigato compatto; il
settore ritorto è costituito da stringhe chiuse avvolte intorno alla dimensione compatta, che sono
chiamate  stati  di  avvolgimento.  Quando il  gruppo  G dell'orbifold  è  un  sottogruppo discreto  di
isometrie spazio-temporali e ha punti fissi, allora questi hanno di solito singolarità coniche, perché
Rn/Zk ha  tale  singolarità  in  corrispondenza  del  punto  fisso  di  Zk situazione riferibile  al  tempo
arrotolato dell’intervallo 0→ t di Plank. 

Nella teoria delle stringhe, le singolarità gravitazionali sono di solito il segno di gradi di libertà
aggiuntive ubicati  in  un punto locale  dello  spazio-tempo.  Nel  caso dell'orbifold questi  gradi  di
libertà sono gli stati ritorti, se sono considerate stringhe "incollate" ai punti fissi. Quando i campi
legati  a  questi  stati  ritorti  acquistano  un  valore  di  aspettazione  del  vuoto  diverso  da  zero,  la

346 - Nelle discipline matematiche della topologia, della geometria e della teoria dei gruppi, un orbifold (contrazione
dell'inglese orbit-manifold, "varietà orbitale", tradotto talvolta in italiano con orbivarietà) è una generalizzazione del
concetto di varietà.
347 -  Quiver. In matematica, struttura algebrica costituita da un insieme di vettori, da un insieme di punti e da due
applicazioni che a ogni vettore associano, rispettivamente, il punto di applicazione e l’estremo libero. I q. e la loro
algebra hanno largo impiego nello studio dei grafi.
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singolarità è deformata, cioè la metrica è cambiata diventando regolare in quel punto e l’intorno ad
esso. 

Un esempio di geometria risultante è lo spazio-tempo di Eguchi-Hanson. Dal punto di vista delle
D-brane in prossimità dei punti fissi, la teoria effettiva delle stringhe aperte annesse a queste D-
brane è una teoria supersimmetrica dei campi, il cui spazio dei vuoti ha un punto singolare, dove
esistono gradi di libertà addizionali privi di massa. 

I campi legati al settore ritorto delle stringhe chiuse si accoppiano alle stringhe aperte in modo
tale da aggiungere un termine di Fayet-Iliopoulos alla lagrangiana della teoria supersimmetrica dei
campi, così che tale campo acquista un valore di aspettazione del vuoto anche qui diverso da zero, il
termine di  Fayet-Iliopoulos è diverso da zero e ciò deforma la teoria  (ossia la cambia),  con la
conseguenza che la singolarità non esiste più. 

Varietà di Calabi-Yau nella teoria delle superstringhe

La costruzione di modelli fenomenologici realistici richiede una riduzione dimensionale perché
le  stringhe  si  propagano  naturalmente  in  uno  spazio  a  10  dimensioni,  mentre  la  dimensione
osservata dello spazio-tempo dell'universo è 4. I vincoli formali sulle teorie nondimeno pongono
restrizioni allo spazio compattato in cui vivono le variabili supplementari "nascoste": quando si
cercano modelli realistici a 4 dimensioni, dotati di supersimmetria, lo spazio ausiliare compattato
deve essere una varietà di Calabi-Yau a 6 dimensioni. C'è un gran numero di possibili varietà di
Calabi-Yau (decine di migliaia), da cui il termine swampland ("terra di palude") usato nell'attuale
letteratura di fisica teorica per descrivere questa scelta difficile da compiere.  

Lo studio generale delle varietà di Calabi-Yau è matematicamente complesso e per molto tempo
è stato difficile costruire esempi in termini espliciti. Gli orbifold perciò si sono rivelati molto utili
dal momento che soddisfano automaticamente i vincoli imposti dalla supersimmetria. 

Essi forniscono esempi degeneri delle varietà di Calabi-Yau dovute ai loro punti singolari, ma
questo è completamente accettabile dal punto di vista della fisica teorica. 

Tali orbifold sono chiamati "supersimmetrici": e tecnicamente sono più facili da studiare delle
varietà generali di Calabi-Yau. 

Molto spesso è possibile associare una famiglia continua di varietà non singolari di Calabi-Yau a
un  orbifold  supersimmetrico  singolare,  in  4  dimensioni;   questo   può  essere  illustrato  usando
superfici  complesse  K3:  Ogni  superficie  K3348 ammette  16  cicli  di  2-dimensione  che  sono
topologicamente equivalenti alle abituali “2-sfere”. Facendo tendere a zero la superficie di queste
sfere, la superficie K3 sviluppa 16 singolarità. Questo limite rappresenta un punto sul confine dello
spazio  dei  moduli  delle  superfici  K3.  Lo  studio  delle  varietà  di  Calabi-Yau  nella  teoria  delle
stringhe e la dualità tra i diversi modelli della stessa (tipo IIA e IIB) condussero nel 1988 all'idea
della  simmetria  speculare.  Il  ruolo  degli  orbifold  fu  sottolineato  per  la  prima  volta  da  Dixon,
Harvey, Vafa e Witten intorno allo stesso periodo.

Valutazione

L’estrema difficoltà di  seguire i  concetti  teste espressi ci  conducono al  tormento che l’uomo
prova nel prendere coscienza di ciò che lo fa tale. Oltre all’insorgere del legame che ha con la
necessità  che  lo  sovrasta  spingendolo  verso  la  continua  ricerca  del  motivo  della  sua  presenza
terrena, patos che si realizza attraverso una fascinazione ineffabile e d’ineludibile seduzione.

Mentre la ricerca libera e disinteressata non esclude le altre prospettive confrontandosi verso il

348 - Grafo completo a tre vertici.
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valore  ideale  della  verità.  La  filosofia  può fare  paura  ed  essere  rifiutata  da  tutti  coloro  che  si
ostinano nelle  loro credenze ritenendo di  avere la  verità  in  tasca e  non ammettendo di  potersi
sbagliare. A questo punto mi vien comodo riferire un mio pensiero sulla posizione che le teologie
accreditate  utilizzano per  attuare il  loro imperialismo religioso.  Esse esprimono un’idea di  Dio
assolutamente banale più simile alla sua creatura che all’Essere eterno, al  di  fuori  del tempo e
impossibile  da  capire,  se  non  nei  suoi  attributi  più  semplici.  Un  Ente  costantemente  presente,
coerente in se, tanto da essere a volte estraneo alla razionalità umana; da sempre scrigno extranatura
del pensiero e della realtà “caotica” che l’uomo ha del cosmo. Realtà complessa presente ad esso
(come natura quantistica) fin dalla cesura operata sull’eternità dall’∃II°

genr.

Entanglement quantistico 

Ad un livello concettuale inferiore può essere d’aiuto approfondire la nozione di entanglement
(leggi: in’tæŋglmεn) quantistico o  correlazione quantistica (traducibile in italiano con:  groviglio,
intreccio, non-separabilità o disambiguità). L’entanglement è il fenomeno generato da uno stesso
processo  tra  particelle  elementari349 che  si  siano  trovate  in  interazione  reciproca per  un  certo
periodo di tempo. 

Questo fenomeno è privo di analogo classico, per cui in determinate condizioni lo stato quantico
di un sistema non può essere descritto singolarmente, ma solo come sovrapposizione di più ordini.
Da ciò consegue che la misura dell’osservabile di un insieme determina istantaneamente il valore
anche per gli altri. 

Poiché  risulta  possibile  dal  punto  di  vista  sperimentale  che  sistemi  come quelli  descritti  si
trovino  spazialmente  separati,  l'entanglement implica  in  modo  controintuitivo  la  presenza  di
correlazioni  a  distanza, tra  le  quantità  fisiche  dei  sistemi,  (teoricamente  senza  alcun  limite)
determinando il carattere non locale della teoria:  «Quando due sistemi, dei quali conosciamo gli
stati sulla base della loro rispettiva rappresentazione, subiscono una interazione fisica temporanea
dovuta a forze note che agiscono tra di loro, e quando, dopo un certo periodo di mutua interazione,
i sistemi si separano nuovamente, non possiamo più descriverli come prima dell'interazione, dotati
ognuno di loro di una propria rappresentazione ».  

Una variante del famoso esperimento mentale concepito da Schrödinger; seppur condizionata da
una certa opzione filosofica di fondo concernente la realtà fisica, vuol dimostrare come gli esiti
soggettivistici  dell’interpretazione  ortodossa  presentano  non  solo  dei  caratteri  problematici,  già
ampiamente affrontati da altri; ma anche come certe conseguenze, ritenute indiscutibili a livello
macroscopico, andrebbero approfondite. 

La nostra analisi discute, quindi la validità di alcuni aspetti del formalismo quantistico (postulato
di riduzione e principio di sovrapposizione) rispetto a situazioni macroscopiche, che mettono in luce
alcune  difficoltà  connesse  sia  col  ruolo  svolto  dall’osservatore  (ossia  dalla  coscienza),  sia  col
dualismo  mente/corpo  presupposto  dalla  fisica  classica,  concetto  che  si  presenta  secondo  una
visione controidicativamente monistica. 

L’argomento non pretende certo di avere valore conclusivo, infatti, per quanto un esperimento

349 -  “Le particelle elementari sono entità corpuscolari, esempio: le cariche elettriche, esse trasformano, con la loro
presenza, lo spazio circostante”. Questa “modificazione” come abbiamo già detto è chiamata CAMPO. Le particelle
elementari spostandosi nello spazio interferiscono con il campo da loro generato producendo perturbazioni ondulatorie
vettoriali (le onde). Un esempio, che può simulare questo fenomeno, è individuabile dal suono di uno strumento a
percussione; la testa del battente colpisce la superficie del timpano sviluppando un’onda sonora. Allo stesso modo la
luce  si  propaga  mediante  particelle  (i  fotoni)  e  attraverso  vibrazioni  ondulatorie  (onde  luminose)  prodotte  dalle
particelle stesse per penetrazione nel campo elettromagnetico. Le onde luminose sovrapponendosi, producono figure
d’interferenza, quando si decide di misurare i fotoni, la loro indeterminatezza è violata, quindi, la figura d’interferenza
sparisce!  “La  cosa  inspiegabile  (anche  se  dimostrata  sperimentalmente)  è  che  ciò  avviene,  anche  se  esiste  solo
l’intenzione di eseguire la misura!”
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mentale possa rappresentare un grado più o meno efficace di falsificazione di una teoria quantistica;
esso  semplicemente  svolge  una  funzione  di  critica  ‘negativa’ nei  confronti  della  teoria  stessa,
partendo da una nozione di coscienza presa in senso generale come proprietà appartenente a esseri
viventi (umani). Successive considerazioni possono essere estese anche al di fuori dei confini della
fisica, e in particolare alla filosofia della mente.

L’entanglement ci servirà in seguito, quando parleremo delle relazioni tra gli elementi del cosmo.
Infatti, siccome col Big-bang tutte le particelle dell’universo hanno avuto tra loro un interazione
fisica  temporizzata,  e  le  strutture  complesse  del  macrocosmo odierno  sono formate  proprio  da
queste particelle iniziali  si può affermare che esiste una buona probabilità che ogni parte fisica
dell’attuale  universo,  uomo compreso,  sia  soggetto  ad  un particolare  fenomeno d’entanglement
quantistico (una  forma  di  non-separabilità  attenuata (e  a  volte  nascosta  dal  fatto  che  nel
macrocosmo le  interrelazioni  sono complessificate  da strutture non lineari)  Facciamo un po’ di
teoria350. 

350 -  Erwin Schrödinger, formulò il suo paradosso nel 1935 per mettere in luce l’apparente assurdità del principio di
sovrapposizione, secondo cui un oggetto quantistico non osservato può trovarsi in più stati differenti (più precisamente
in una sovrapposizione di stati  differenti).  Egli  propose una situazione immaginaria in cui  una scatola contiene un
nucleo radioattivo, un contatore Geiger, una fiala di gas e un gatto. Il contatore Geiger è predisposto per rilasciare il gas
velenoso, in grado di uccidere il gatto, se rivela una qualunque radiazione derivante da decadimento nucleare. Il sistema
segue in definitiva le regole della meccanica quantistica, perché il decadimento nucleare è un processo quantistico. Se
l’apparato viene osservato dopo qualche tempo, il nucleo potrebbe essere decaduto o meno, e in definitiva il gatto può
essere morto o no. La meccanica quantistica ci dice però che, prima che l’osservazione venga fatta, il sistema è in una
sovrapposizione di entrambi gli stati: il nucleo è decaduto e non decaduto, il veleno rilasciato e non rilasciato e il gatto è
tanto vivo che morto. Il paradosso di Schrödinger serve a esemplificare il fenomeno di "micro-macro entangled", in cui
la meccanica quantistica permette in linea di principio che un oggetto microscopico e uno macroscopico possano avere
una relazione molto più stretta di quanto permesso dalla fisica classica. I gattini di Schrödinger non sono mai stati molto
carini a vedersi, e l’ultima cucciolata non fa eccezione. È improbabile che le immagini di nubi di atomi ultrafreddi o
fasci microscopici di silicio diventino virali per la ricerca dei collegamenti tra micro e macrocosmo. Tuttavia, questi
oggetti esotici meritano attenzione, perché dimostrano con una chiarezza senza precedenti che la meccanica quantistica
non è solo la fisica dell’estremamente piccolo. “I gattini di Schrödinger”, parlando in termini generici, sono oggetti di
dimensioni  medie tra  la  scala  atomica,  per  descrivere  la  quale  la  meccanica  quantistica  che  Erwin  Schrödinger
immaginò  per  sottolineare  l’apparente  assurdità  di  ciò  che  questa  teoria  sembrava  implicare.  Questi  sistemi  sono
“mesoscopici”: hanno circa le dimensioni di virus o batteri, e sono composti da molte migliaia o addirittura miliardi di
atomi.  Sono quindi  molto più grandi  delle  tipiche  scale dimensionali  in  cui  appaiono di  solito  le  contro  intuitive
proprietà quantomeccaniche. Sono progettati per rispondere alla domanda: quanto grande potrà essere un ente materiale
(dunque anche biologico)  per  mantenere le  proprietà  quantistiche?  A giudicare  dagli  ultimi  risultati,  la  risposta è:
incredibilmente grande. Due distinti tipi di esperimenti –  entrambi effettuati in modo indipendente da più gruppi –
hanno dimostrato che un ampio numero di atomi può essere posto in stati quantistici collettivi, in cui non possiamo
assolutamente  affermare  che  il  sistema abbia  un  insieme di  proprietà  o  un  altro.  In  una  serie  di  esperimenti,  ciò
significava realizzare un  entanglement   tra due regioni di una nuvola di  atomi freddi per rendere le loro proprietà
interdipendenti  e  correlate in un modo che sembra indipendente dalla loro separazione spaziale.  Nell’altro,  oggetti
microscopici vibranti sono stati messi in cosiddette sovrapposizioni distati vibrazionali. Il  che rafforza la possibilità
(ancora da dimostrare) posta nel testo che ci sia un legame tra lo stato quantico della formazione dell’universo e le
particelle elementari che costituiscono gli enti del nostro universo, uomini compresi. Bohr sosteneva che la meccanica
quantistica sembra obbligarci a concludere che le proprietà degli oggetti quantistici come gli elettroni non hanno valori
ben definiti finché non li misuriamo. A Einstein, sembrava strano che qualche elemento della realtà dipendesse, per
esistere,  dal  nostro intervento cosciente.  Con due colleghi  più giovani,  Boris Podolsky e Nathan Rosen,  nel  1935
presentò un esperimento mentale che sembrava rendere impossibile quell’interpretazione. I tre (il cui lavoro ora è noto
con l’acronimo collettivo EPR) osservarono che le particelle possono essere create in stati che devono essere correlati
l’uno con l’altro, nel senso che se uno di essi ha un valore specifico per una certa proprietà, anche l’altro deve avere un
altro valore specifico. Nel caso di due elettroni, che hanno una proprietà chiamata spin, uno spin potrebbe puntare “in
su” mentre lo spin dell’altro elettrone “in giù”. In questo caso, secondo Einstein e i suoi colleghi, se Bohr avesse avuto
ragione e le direzioni effettive degli spin fossero indeterminate fino a quando non le si misurano, allora la correlazione
dei due spin implicherebbe che misurare uno di essi fissa istantaneamente l’orientamento dell’altro, non importa quanto
sia lontana la particella. Einstein chiamò questa connessione apparente “fantasmatica azione a distanza”. Ma un simile
fenomeno  dovrebbe  essere  impossibile,  perché  la  teoria  speciale  della  relatività  di  Einstein  mostra  che  nessuna
influenza può propagarsi  più velocemente della luce.  Questa correlazione tra particelle  è  “l’entanglement” che gli
esperimenti degli anni ’70 hanno dimostrato essere un vero fenomeno quantistico. Ma questo non -segue a pag.251

250



Capitolo 13

Una nuova versione di entanglement quantistica ha utilizzato per la prima volta la luce di stelle
distanti  per  verificare  questo  fenomeno  che  Albert  Einstein  chiamò  "fantasmatica  azione  a
distanza”.

Come  è  risaputo  ad  Einstein  non  piaceva  l'idea  che  gli  oggetti  potessero  mantenere  una
misteriosa connessione a qualsiasi distanza fossero posti, quindi è stato compito della scienza negli
ultimi  50  anni  cercare  di  escludere  da  questo  effetto  quantistico,  qualsiasi  cosa  che  riducesse
quest’effetto a una semplice ipotesi fantascientifica. 

La fisica quantistica stabilisce che due particelle cosiddette entangled possono mantenere una
connessione speciale - anche a grande distanza tra loro - tale che una misurazione su una di esse
indicherebbe immediatamente allo sperimentatore il risultato di una misurazione sull'altra particella.

significa che le particelle quantistiche possano in qualche modo influenzarsi a vicenda istantaneamente attraverso lo
spazio le particelle non sono necessariamente determinate in un punto fisso nello spazio, però possono essere  “non
locali”: completamente specificate solo in relazione a un’altra particella situata altrove, in un modo che sembra minare
la nostra nozione intuitiva di spazio e distanza. La nozione di Bohr, secondo cui nulla è determinato fino a quando non
viene misurato, potrebbe portare a un’assurdità logica se immaginassimo l’entanglement alla scala delle dimensioni
quotidiane. Il suo esperimento mentale colloca lo sfortunato gatto in una scatola chiusa con una fiala di veleno letale,
che può essere rotta da un meccanismo che lo collega –  in realtà, mediante l’entanglement – a una particella o a un
evento quantistico. L’innesco potrebbe derivare da un elettrone, che rompe la fiala se ha uno spin verso l’alto, ma non se
ha uno spin verso il basso. È quindi possibile preparare l’elettrone in una cosiddetta sovrapposizione di stati, in cui sia
lo spin verso l’alto sia lo spin verso il basso sono possibili esiti di una misurazione. Ma se lo spin è indeterminato prima
della misurazione, allora lo stesso deve valere per lo status del gatto: non c’è modo per dire in modo sensato se sia vivo
o morto. E questo è sicuramente privo di senso. L’idea di Schrödinger non era semplicemente dettata dal fatto che le
regole quantistiche portino ad apparenti assurdità se applicate alla dimensione quotidiana, specie se è necessario un
gatto per questo esperimento. Infatti, la misurazione (aprire la scatola e guardare il gatto) è un processo macroscopico e
quindi classico, dunque le regole quantistiche non sarebbero applicabili, gli ultimi esperimenti hanno riportato la ricerca
su  un  piano  più  comprensibile.  Con  le  tecniche  moderne  possiamo  immaginare  la  creazione  di  sovrapposizioni
quantistiche ben definite di oggetti relativamente grandi –  non grandi come i gatti, ma molto più grandi degli atomi
singoli – e testare le loro proprietà. È quello che stanno facendo tutti i progetti per realizzare i gattini di Schrödinger.
“Molti fisici non si aspettano grandi sorprese su larga scala”, “Semplicemente non si sa che cosa può succedere se
s’iniziano a creare stati quantistici con circa 1023 atomi”, che è la scala tipica degli oggetti di uso quotidiano. I nuovi
esperimenti dimostrano che oggetti relativamente grandi possono effettivamente esibire un comportamento quantistico
contro intuitivo. Gröblacher e colleghi hanno creato microfasci di silicio, ciascuno di dieci micrometri di lunghezza e da
1 a 0,25 micrometri in sezione trasversale. Ognuno presentava fori lungo il fascio destinati ad assorbire e intrappolare la
luce laser  a  infrarossi.  I  ricercatori  hanno quindi eccitato quei  fasci  con la  luce inviata in  una sovrapposizione di
cammini, uno per ciascun fascio. Così sono stati in grado di generare un entanglement tra due fasci in un singolo stato
vibrazionale quantistico. Si può pensare a questo come all’equivalente molto piccolo di due gatti entangled. Un altro
tipo di entanglement tra gli oscillatori meccanici viene descritto da Mika Sillanpää e colleghi dell’Aalto University, in
Finlandia, in un altro articolo pubblicato su “Nature” in cui compare l’articolo di Gröblacher. Hanno accoppiato due
microscopici fogli di metallo a forma di membrana di tamburo mediante un filo superconduttore. Il filo può condurre
una corrente elettrica che oscilla alle frequenze delle microonde (circa 5 miliardi di vibrazioni al secondo); il suo campo
elettromagnetico esercita una pressione sulle superfici vibranti. “I campi elettromagnetici agiscono come una sorta di
mezzo che costringe le due membrane di tamburo in uno stato quantistico entangled”. I  ricercatori  hanno a lungo
cercato di  ottenere effetti  quantistici  come sovrapposizione ed entanglement in “grandi” oscillatori  micromeccanici
come questi, che hanno miliardi di atomi al  loro interno. “Gli stati entangled degli oscillatori meccanici sono stati
discussi teoricamente a partire dalla fine degli anni Settanta, ma solo negli ultimi anni è stato tecnicamente possibile
crearli.  Quello che rende questi esperimenti un tour de force è che evitano il processo che generalmente trasforma
grandi  oggetti  governati  dalle  regole  quantistiche  in  oggetti  che  obbediscono alla  fisica  classica.  Questo  processo
sembra  fornire  il  pezzo  mancante  (o  almeno,  la  maggior  parte)  del  rompicapo  della  misurazione,  rimasto  così
maledettamente  vago.  La  decoerenza  ha  a  che  fare  con  l’entanglement?Secondo  la  meccanica  quantistica,
l’entanglement è un risultato inevitabile di qualsiasi interazione tra due oggetti quantistici. Quindi se un oggetto, per
esempio, un gatto, inizia in una sovrapposizione di stati,  “quantomeccanici”,  questa si diffonderà quando l’oggetto
interagisce con il suo ambiente e diventa sempre più entangled con esso. Ma se si vuole effettivamente osservare la
sovrapposizione,  occorre  dedurre  il  comportamento  quantistico  di  tutte  le  particelle  entangled.  Questo  diventa
rapidamente impossibile, più o meno allo stesso modo in cui diventa impossibile rintracciare tutti gli atomi in una
goccia d’inchiostro mentre si diffonde in una piscina. A causa dell’interazione con l’ambiente, la natura quantistica della
particella originale si disperde. Questa fenomeno è chiamato decoerenza. I fisici teorici quantistici hanno dimostrato che
la decoerenza dà origine al tipo di comportamento osservato nella fisica classica. E quelli sperimentali -segue a pag.252
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Questo avviene anche se nessuna delle  due particella  ha proprietà  definite  finché non siano
misurate. Ciò ha turbato molti fisici, che propendevano per una spiegazione alternativa, e cioè che
la  teoria  quantistica  fosse  incompleta  e  i  risultati  dipendessero  invece  da  alcune  variabili
predeterminate, ma nascoste. 

L'ultimo studio per indagare il fenomeno, in via di pubblicazione su "Physical Review Letters" il
7 febbraio 2017, utilizza la luce emessa dalle stelle circa 600 anni fa per scegliere quali misurazioni
condurre in un esperimento quantistico noto come “test  di  Bell”.  In tal  modo, si  restringono le
probabilità  che le  variabili  nascoste,  se esistono, possano aver influenzato l'esperimento.  “È un
bellissimo  esperimento",  afferma  Krister  Shalm,  fisico  quantistico  del  National  Institute  of
Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti a Gaithersburg, nel Maryland. Pochi si aspettano

lo  hanno dimostrato  in  esperimenti  in  grado di  controllare  la  velocità  di  decoerenza,  in  cui  gli  effetti  quantistici
caratteristici,  come  l’interferenza  delle  onde  delle  particelle,  svaniscono  gradualmente  con  il  procedere  della
decoerenza. La decoerenza, quindi, è fondamentale per l’attuale comprensione della transizione quantistico-classica. La
capacità di  un oggetto dimostrare un comportamento quantistico,  come interferenza, sovrapposizione e correlazioni
indotte dall’entanglement, non ha nulla a che fare con quanto è grande. Invece, dipende da quanto è entangled con il suo
ambiente. In genere, però,le dimensioni hanno un ruolo, perché quanto più grande è un oggetto, tanto più facilmente
può diventare entangled con il suo ambiente e andare incontro a decoerenza. Un oggetto grande, caldo, irrequieto come
un gatto non ha la speranza di rimanere in una sovrapposizione quantomeccanica di qualsiasi tipo, e andrà incontro a
decoerenza più o meno all’istante. Se semplicemente si mette un gatto in una scatola e si collega il  suo destino al
risultato di qualche evento quantistico, non è probabile che lo si inserisca in una sovrapposizione di stati vivo e morto,
perché la decoerenza lo forza quasi istantaneamente in uno stato o nell’altro. Se si potesse sopprimere la decoerenza
rimuovendo tutte le interazioni con l’ambiente (senza uccidere il gatto in un vuoto ultrafreddo!) -  beh, allora sarebbe
un’altra storia e le argomentazioni resisterebbero. Però è impossibile ottenerlo per un gatto. Ma questo è in sostanza
quello che i gruppi di Gröblacher e Sillanpää hanno ottenuto con i loro minuscoli oscillatori. Invece di procedere verso
il limite quantistico-classico dall’alto verso il basso, vedendo se possiamo evocare la quantomeccanicità in un oggetto
vibrante quando è abbastanza piccolo, possiamo procedere dal basso verso l’alto.  Poiché  sappiamo che gli effetti
quantistici, come sovrapposizione e interferenza, sono facilmente visibili in singoli atomi e persino in piccole molecole,
potremmo chiederci fino a che punto questi effetti possano essere sostenuti mentre continuiamo ad aggiungere più e più
atomi. Tre gruppi hanno ora affrontatola questione, raggiungendo stati quantistici per nubi fino a decine di migliaia di
atomi ultrafreddi, mettendoli in entanglement in uno stato chiamato condensato di Bose-Einstein (BEC. Bose – Einstein
condensate). In un BEC, tutte le particelle si trovano nello stesso singolo stato quantistico, il che significa che in effetti
agiscono come un unico grande oggetto quantistico. Poiché si tratta di un effetto quantistico, la condensazione di Bose-
Einstein si verifica solo a temperature molto basse, e un BEC è stato visto nella sua forma più pura –  una nube di
particelle bosoniche – solo nel 1995, in atomi di rubidio raffreddati a pochi miliardesimi di grado sopra lo zero assoluto.
I BEC fatti da questi atomi ultrafreddi hanno dato ai fisici un nuovo strumento per indagare sui fenomeni quantistici. In
passato, i ricercatori hanno dimostrato che una nube del genere –  costituita forse da diverse migliaia di atomi –  può
essere collocata in uno stato in cui tutti gli atomi sono collegati tra loro. Generalmente definiti come sovrapposizioni di
stati che sono tanto diversi quanto è loro possibile: per esempio, tutti con spin verso l’alto e tutti con spin verso il basso
(analoghi a “vivi” e “morti”) che certo non è il caso di queste nubi entangled di atomi. Tuttavia, mostrano ancora un
comportamento quantistico su scala relativamente grande. C’è una riserva più importante, tuttavia, all’idea che si tratti
di incarnazioni “a scala di gattini” di entanglement EPR. Gli atomi sono tutti mescolati nello spazio e sono identici e
indistinguibili. Ciò significa che, anche se sono entangled, non puoi vederli in termini di una correlazione tra proprietà
di un oggetto qui e un altro lì. “I condensati di Bose-Einstein degli atomi ultrafreddi consistono in grandi insiemi di
atomi  indistinguibili,  letteralmente  uguali  in  qualsiasi  osservabile  fisica”,  dunque  la  definizione  originale  di
entanglement, come raffigurata nell’esperimento di pensiero EPR, in essi non può essere realizzata”. In effetti, l’intero
concetto di entanglement tra particelle indistinguibili è stato teoricamente contestato. “Questo perché la nozione di
entanglement richiede la possibilità di definire i sotto sistemi distinti che sono entangled l’uno con l’altro. Un tipo molto
più chiaro di entanglement è stato ora dimostrato in tre esperimenti separati dai gruppi di Klempt ad Hannover, di
Kunkel a Heidelberg, e di Philipp Treutlein in Svizzera. Tutti e tre i gruppi usavano nuvole di centinaia o migliaia di
atomi di rubidio trattenuti trappole di campi elettromagnetici(prodotti da dispositivi microscopici su un “chip atomico”
o generati da raggi laser incrociati). I ricercatori hanno usato i laser a infrarossi per eccitare transizioni quantistiche
negli spin atomici e hanno cercato le correlazioni tra i valori di spinche sono il segno rivelatore di entanglement. Mentre
i gruppi di Heidelberg e di Basilea studiavano due diverse regioni in un’unica grande nube, il gruppo di Klempt in realtà
divideva la nube in due inserendo una regione di spazio vuoto nel mezzo. I  gruppi di Basilea e Heidelberg hanno
dimostrato  l’entanglement  con  un  effetto  chiamato  steering  quantistico,  in  cui  viene  sfruttata  l’apparente
interdipendenza  delle  due  regioni  entangled  in  modo  che  le  misurazioni  effettuate  su  una  di  esse  permettano  ai
ricercatori  di  prevedere  le  misurazioni  dell’altra.  “Il  termine  ‘steering’,  letteralmente -segue a pag.253
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una  confutazione  della  meccanica  quantistica,  mentre  tali  esperimenti  "costringono  le teorie
alternative a essere sempre più artificiose e ridicole". 

I  fisici  dell'Università  di  Vienna,  insieme  ai  colleghi  cinesi,  tedeschi  e  statunitensi,  hanno
sviluppato una nuova versione del test di Bell, un protocollo messo a punto dal fisico John Bell nel
1960 per distinguere tra due possibili spiegazioni per il comportamento apparentemente strano del
mondo quantistico. 

Il  test  comprende  l'esecuzione  di  misurazioni  indipendenti  su  coppie  separate  di  particelle
quantistiche entangled. Bell dimostrò che, statisticamente, le correlazioni tra i risultati, una volta
superato un certo limite di soglia, non potevano essere spiegate da particelle con proprietà nascoste.

Per  contro,  risultati  correlati  sembrano  essere  l'esito  di  misurazioni  su  una  particella  che
misteriosamente fissano le  proprietà  dell'altra.  Anche se hanno confermato  la  teoria  quantistica
molte volte, i test di Bell includono ipotesi che lasciano spazio alle spiegazioni non quantistiche, e
fin dall'inizio i fisici hanno cercato d'impedire queste scappatoie. 

Nel 2015, hanno ottenuto una vittoria importante quando tre gruppi di ricerca separati, tra cui
quello  di  Shalm,  sono  riusciti  a  impedire  simultaneamente  due  delle  principali  scappatoie,
dimostrando che l'entanglement non poteva essere un'illusione creata da alcuna comunicazione a
velocità della luce tra le particelle, o un artefatto dovuto alla rilevazione solo di alcuni fotoni (1, 2,
3).  È  rimasta  comunque  aperta  un'altra  scappatoia,  più  sottile  e  impossibile  da  impedire
completamente, dice Andrew Friedman, astronomo del Massachusetts Institute of Technology di
Cambridge, co-autore dell'ultimo studio. I test di Bell presuppongono anche che gli sperimentatori
abbiano libera scelta su quali misurazioni svolgere su ciascuna coppia di fotoni. Ma qualche effetto
sconosciuto potrebbe influenzare entrambe le particelle e i test che vengono condotti (influenzando
direttamente la scelta della misurazione o,  più plausibilmente,  limitando le opzioni disponibili),
instaurando correlazioni che darebbero l'illusione di entanglement. 

Per restringere questa scappatoia della libertà di scelta, in passato i ricercatori hanno interposto
144 chilometri tra la sorgente di particelle entangled e il generatore di numeri casuali che usano per
scegliere le configurazioni sperimentali. Questa distanza implica che un processo sconosciuto, per
influenzare entrambi gli apparati, avrebbe dovuto farlo in qualche istante prima dell'esperimento. 

Ciò  esclude  qualsiasi  influenza  nei  microsecondi  precedenti:  l'ultimo  articolo  ha  cercato  di
portare  indietro  questo  istante  in  modo  drastico,  utilizzando  la  luce  di  due  stelle  lontane  per
determinare le configurazioni sperimentali per ciascun fotone. 

Esternalizzando la  scelta all'intero universo,  il  team, di  Vienna,  ha scelto quali  proprietà dei
fotoni entangled osservare a seconda che i due telescopi utilizzati rilevassero la luce in arrivo come
blu o rossa. Il colore è stabilito quando la luce viene emessa, e non cambia durante il viaggio.
Questo significa che se fosse qualche effetto sconosciuto, piuttosto che l'entanglement quantistico, a
spiegare la correlazione, avrebbe dovuto agire circa 600 anni fa, perché la stella più vicina è a 575
anni  luce  (176  parsec)  di  distanza,  e  si  spera  di  spingere  questo  limite  a  miliardi  di  anni  fa,
conducendo l'esperimento con la luce proveniente da quasar più distanti. I risultati hanno trovato
una livello di correlazione che corrobora l'esistenza di una “azione a distanza”.

Tecnicamente, l'esperimento è impressionante, dice Ronald Hanson, fisico quantistico della Delft
University of Technology, nei Paesi Bassi. Ma, a differenza delle scappatoie impedite nel 2015,
questa non potrà mai essere completamente impedita. 

Confinare l'eventuale fenomeno sconosciuto ancora più nel passato è possibile solo formulando
nuove ipotesi:  in  questo  caso,  per  esempio,  assumendo  che  nessuno abbia  influenzato  i  fotoni
immediatamente  prima  che  arrivassero  ai  telescopi.  Altri  sostengono  che,  anche  se  a  rigore  la

‘orientare’,‘governare’. A parte la chiara dimostrazione di entanglement quando esiste tra regioni spazialmente separate,
c’è anche un vantaggio pratico nel fare le cose in questo modo: è possibile usare individualmente le regioni separate per
l’elaborazione dell’informazione quantistica. Ciò, tuttavia, richiederà che la separazione fisica delle nubi sia aumentata
oltre  quanto  ottenuto  negli  esperimenti  attuali,  dividendo  ulteriormente  la  nube  in  atomi  idealmente  manipolabili
individualmente.
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scappatoia non si potrà mai impedire, questi esperimenti sono utili perché le nuove teorie diventano
necessariamente più improbabili e artificiose, o finiscono per assumere che ogni cosa nell'universo
sia stata determinata al momento del big bang, una visione filosofica rifiutata dalla maggior parte
dei fisici atei, ma non improbabile a livello teologico (ipotesi questa che corroborerebbe tutta la
teoria fin qui da me esposta). 

Sfruttare i fenomeni cosmici non è l'unico modo in cui i fisici possono garantire l'indipendenza
delle loro configurazioni sperimentali. 

A novembre, gruppi provenienti da tutto il mondo hanno preso parte al Big Bell Test, che ha
coinvolto 100.000 volontari in tutto il mondo per generare sequenze casuali di 0 e 1, che i fisici
utilizzatori  hanno usato  per  determinare  le  loro  configurazioni  sperimentali.  Analisi  preliminari
indicano che, in questo caso, la maggior parte, se non la totalità, degli esperimenti, corrobora ancora
una volta la meccanica quantistica, checché ne pensasse Einstein.
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CAPITOLO 14

I soggetti trinitari (le persone)

Quarta sezione 

SOGGETTO Generante o Coscienza-Generatrice
e SOGGETTO Generato o Conoscenza-Creatrice

Mentre in ambito filosofico, la coscienza si definisce come proprietà nel mondo attuale propria
dei viventi con la quale il soggetto entra in possesso (tramite l'apparato sensoriale) di un sapere
immediato e irriflesso che riguarda la sua stessa, indistinta, corporea oggettività e tutto ciò che è
esterno a questa. 

La coscienza divina, proprietà trascendente causa della coscienza naturale, va distinta dall’io
empirico che non ha vera e propria intenzionalità, in quanto l’io trascendente per (l’Assioma16dvt):
per sussistere deve sempre mantenere il rapporto creaturale con un Oggetto Trascendente ( !∃  cosc) da
cui discende. 

Questo assioma non va inteso come posizione meramente idealistica; pur negando l’oggettivismo
proprio  del  mondo  simbolico  delle  scienze  naturali,  (portate  a  isolate  nella  pura  speculazione
idealistica la causa d’ordine trascendente).

L'eternità di ciò che discende dalla fluttuazione  dell’energia del vuoto, non va proposta come
mistero di fede, ma come esperienza di conoscenza quella che compete all’∃II°

gener. 
È solo attraverso la conoscenza, che si può entrare nei misteri del sapere, arrivando ad amare

anche la morte quale liberatorio passaggio dalla prigionia del corpo all’integrazione nella interezza
della vita eterna in cui, per sola grazia gratuita e per l’indistruttibilità ascrivibile all’opera divina, ci
sarà resa corporeità nella resurrezione.  

È  dal  rapporto  della  Coscienza  generatrice  con  la  Conoscenza  creatrice  che  l'essere  umano
sviluppa la consapevolezza che darà accesso alla realtà trascendente, scoprendo il mistero d’eternità
di ciò che Dio ha compiuto e gestisce attraverso la Sapienza, quindi a maggior ragione dell’eternità
dello spirito che condivide col Trascendente Uno. 

La concezione d'immortalità dell'anima come legame tra psiche corporale e spirito determinanti
la conseguente eternità della vita, si cementa in una visione unitaria del mondo che riconosce il
macrocosmo umano interconnesso e parte dell’Eterna sussistenza divina.  

In questa cornice concettuale, la realtà diviene una dimensione manifesta posta nello spazio-
tempo diversa da una non manifesta che è fuori dallo spazio, dal tempo e da ogni altra specificità
pur costituendone la necessità necessaria del suo esistere (idemque subiecto). 

Il mondo manifesto è composto da tre livelli gerarchicamente ordinati: quello grossolano-fisico,
quello sottile-mentale e quello causale-principiale che sono sovrapposti al substrato immanifesto
che esprime la loro base indifferenziata e si configura con lo Spirito (l'Assoluto) senza una sua
forma e qualificazione conoscibile. 

 Ma  è  possibile  descrivere  la  realtà  immanifesta,  dell'Assoluto  (Coscienza  generatrice,
trascendente e omnipervadente a cui la natura umana appartiene)? Se del G(x) consideriamo non la
trascendenza ma le funzioni corrispondenti alla sua complessità trinitaria. Si! possiamo rispondere
in modo affermativo divenendo la creazione ontologicamente accertabile.

È nella conoscenza dell’∃II°
creante  si esprime pure il superamento della morte fisica, infatti, (come

vedremo a  suo tempo)  nell’incarnazione  verrà  trovata  la  logica  continuità  tra  ¬t  e  tΩ,  naturale
connubio tra creatore-creatura. 

Nel mondo attuale se il vivente non muore, non può essere visto, né conosciuto come un oggetto,
perché il vedente, è l'ultimo osservatore che non ha riferimento con ciò che esiste nello scorrere del
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tempo. Infatti, solo la pura Coscienza (∃I°
generante) è spettatrice del processo intercorrente tra soggetto e

oggetto: “persino nella complessità trinitaria tra coscienza d’atto e conoscenza attualizzante”. 
L'idea  della  morte  verrà  restituita,  in  tutto  il  suo  valore  di  rinascita, attraverso  la  dignità

consapevole dell’umana natura del  Figlio dell’uomo.  Consapevolezza che potrà passare all’ente
cosciente tramite le tradizionali fonti sapienziali che hanno tracciato della vita un quadro unitario in
cui il trascendente non è separato e lontano dall'esperienza individuale, ma è implicato a partire
della sua stessa presenza nel mondo, raggiungibile dall'umano intelletto attraverso un percorso di
conoscenza, ovvero di sviluppo della coscienza oltre i limiti spazio-temporali in cui il senso dell'io è
confinato. 

Parlare di “Dio” quando entreremo nella sua opera fisica (creazione) diventerà un modo per così
dire supplementare in cui la storia dialettica, ricca di tensioni viene vissuta dal Padre, dal Figlio e
dallo Spirito sulla croce del Golgotha. In questo caso la teologia non interpreta più l'avvenimento
della croce nel contesto e in nome del concetto di Dio presupposto da una metafisica morale, ma
estrae proprio dalla storia ciò che va compreso come ! (Colui che Ama)∃

Il logos non va più inteso come altra natura o persona trinitaria né come istanza morale, ma come
“avvenimento” evangelico del Golgotha.  In effetti non esiste un “Dio impersonale chiuso in sé
stesso” come Ente proiettato dal Nulla nel Nulla. Esiste invece un Dio personificato funzionalmente
in Dio: Coscienza (Padre), Conoscenza (Figlio) e Sapienza (Spirito). 

Dimostrazione dell’unicità delle due positività nelle proprietà-persona della sostanza dell’∃!

Abbiamo già ampiamente esposto le motivazioni per cui le (p+
Cosc-Con.) devono necessariamente

sussistere  come funzioni  distinte  nelle  distinte-persone unite  nell’unico  ( !),  per  cui  invito  chi∃
volesse rispolverarne le motivazioni a ricercarle nel testo.

Partiamo per la nostra dimostrazione dal secondo assioma gödeliano (2gdl): l'intersezione di due
proprietà positive è una proprietà positiva; ossia coscienza e conoscenza (p+) dell’ ! costituiscono∃
una sola proprietà positiva. 

Questa poi per il quinto assioma dello stesso moravo sarà pure buona (5gdl): L’interpretazione di
(p+) come “buona” (cioè di valore favorevole) è possibile poiché il massimo vantaggio è positivo
(+) mentre il sia pur minimo svantaggio è negativo (-). 

Ora  dobbiamo  ribadire  il  mio  assioma  (9dvt):  L’ente  “causa  incausata”  deve
(obbligatoriamente) assumere il concetto che l’ ! a causa dell’⪧ ∃ astrazione analogica è indagabile

solo per via negationis.   Quindi esisterà solo se, si potrà affermare che: □ ! ⟹∃ □□ ! Sint.):  ∃ l’ !∃  è
necessario solo se sia obbligatoriamente implicita la sua necessità necessitante; e quindi che valga
l’assioma (10dvt) per cui ogni (p+) ! ⟹∃ (p+) ⩠ □ !∃  Sint.): ogni proprietà positiva dell’Esistente unico
cosciente implica che queste siano necessariamente uguali ad Esso per definizione, pena la perdita
del carattere di !∃  Ciò rende implicito l’assioma (11dvt): se il Conoscente trascendente non è uguale
(per definizione) al Cosciente trascendente il Conoscente trascendente non ha possibilità d’esistere.

    
Dimostrazione dell’unicità delle prime due persone della sostanza generatrice dell’∃! 

L’uguaglianza assoluta (che per ora) vogliamo dimostrare solo tra le prime due persone trinitarie
come già affermato è “condicio sine qua non” per l’esistenza stessa dell’ !, il che comporta che∃
ogni sia pur minima negatività (-) in un Ente di natura divina G(x) lo renderebbe sostanzialmente
carente nel suo fattoriale di sostanza (∞!) facendogli perdere “l’ordine di Primo incausato”. 

Sempre col fine, già visto, di collegare il trascendente tramite il vortice d’Amore trinitario alla
creazione,  consideriamo  l’∃I° Architetto  progettista  dell’universo  ≡  ∃II°  Impresario  del  cantiere,
fornitore dei materiali e tracciatore delle opere, ≡ (∃III°) costruttore (evoluzionario) dell’opera.  
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Altri  caratteri,  i  cui  termini  dialettici,   tratti  dalla  fisicità  (con  le  debite  cautele)  possono
ascriversi come (p+) all’ ! sono:  ∃ Energia (Capacità di Creare [compiere un atto]) → la  Potenza
(energia trasferita) → la Forza (causa efficiente) → il Lavoro o Attualizzazione (messa in atto) → la
Generazione  (nel  Vuoto quantistico,  strappo  (p+)  nell’Eterno  [cesura  quantistica])  →  la
Fluttuazione  dell’energia  del  vuoto  →  la  Creazione (novità  assoluta, quindi  evoluzionaria, di
sussistenza nel tempo). Analizzando in dettaglio questo percorso logico, si stabilisca come punto di
partenza un nesso circolare tra l’Energia dell’Ente divino e la Sua capacità di compiere, dal nulla,
l’atto  Creazionale.  Così si potrà dichiarare con l’assioma (15dvd) che: L’universo è  causa  d’atto
divino.  Quindi se il possesso di energia è il suo uso implica divenire (il movimento) esso sarà:
“l’ordine evoluzionario della creazione”.

Capacità di Creare

L’immobilità dell’Eterno che abbiamo dimostrata essere: (S∞ ≡ Energia  /∞ =0); Sint.): per entropia
infinita  pari  ad  energia  zero  andrà  espressa  solamente  come  equilibrio  attualizzato
nell’Imperfettibile. Mentre il disordine della creazione imputabile a (S ≤ 0  ⊍□ Energia  (:));  Sint.):
l’entropia  (leggermente)  maggiore  o  eguale  a  zero  non  potrà  pensarsi  applicata  “all’ !”,  ma∃
nell’unione energia “zero-eterno” sarà sofficemente necessaria  a produrre l’universo attuale. ⇒

Al di fuori della cesura quantistica, Energia  0; Sint.): l’energia necessariamente tende a zero, al di↞
fuori dall’eternità, mentre (¬teterno≡ !) →Å C∃ quant ¬¬t Energia ⇒ □ ; Sint.):  dentro la cesura quantistica,⊜
nello stato in cui il ¬t, si stava spegnendo, l’energia del vuoto, divenne necessariamente sufficiente
(o strettamente equivalente) alle esigenze creazionarie.  

 La metafisica e il fare fondato sull'idea. Per evitare il depauperamento che dal punto di vista
universale comporta la questione del  facere, sarà necessario introdurre una metafisica progettata
sulla debolezza del pensiero umano, che non elimina la differenza tra l'ente supremo e la realtà, ma
è capace di dare all'uomo le conoscenze che lo indirizzeranno evoluzionariamente al fare (generare
idee). La concezione vichiana del credere umano si è alimentata dunque della consapevolezza di
non poter conoscere la struttura totalizzante della verità, ma di dover produrre un proprio vero. Per
cui  la  debolezza  della  mente  umana  gli  permette  solo,  su  base  compositiva  e  produttiva:  un
conoscere limitato dal suo genio. 

Infatti, in ogni caso “scire” vuol dire comporre gli elementi delle cose. L’ ! nella persona dell’∃ ∃II°

crea le cose e può intelligere, (far capire), per cui, si differenzia dal semplice demiurgo che plasma
cose già in  essere estrinsecandole. 

Tale posizione, che esprime la distinzione,  tra partecipazione e semplice tensione dell'umano
verso il divino, nel “De antiquissima” di Giambattista Vico  è resa con una similitudine capace di
distinguere l'immagine solida, che è nella Mente Divina, dal vero umano plus-dimensionale. 

Si può avere scienza di tutto ciò che è creato, ossia si può possedere il genere, la forma, del farsi
e  della  cosa,  dove  la  forma  può:  “venir  fuori  dal  mondo  metafisico,  o  corrispondere  alla
conoscenza umana delle cause”. Mentre la conoscenza di verità misurate sulla norma del suo vero,
dove il provare per caso una cosa, equivale a farla, impone alla capacità umana di fare. 

Ciò significa esprimere mentalmente cose fittizie; la mente umana crea le verità, desumendole da
ipotesi, mentre quella divina è verità assoluta. 

Il genio è stato dato all'uomo per fare e ricercare conoscenza (…fatti non foste per viver come
bruti… [Dante Alighieri Divina commedia Inferno - Canto XXVI]).  I

l verbo italiano creare, condivide la radice “kar”, che si ritrova nel sanscrito “kar-oti” (creare,
fare) e “kar-tr” (colui che fa, ossia il creatore), nel greco κραίνω kraino (creo, produco, compio), o
κραντῶρ krantor, κρατῶν (dominatore, e propriamente colui che fa, che crea) e κρονος Kronos (il
creatore, padre di Giove). Questo significato si estende anche a fare dal nulla, generare, formare,
istituire, allevare, educare, ammaestrare, formare.  Creare significa produrre spazio: “Il Big Bang
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non è avvenuto in un luogo dello spazio, ma ha prodotto tutto lo spazio e continua a produrlo”. Il
Big Bang era lo spazio stesso che esplodeva dando luogo a un nuovo tipo d’energia di posizione
(potenziale), in quanto tale.

Lo spazio definisce anche la matrice divina che sta a rappresentare la realtà stessa – l’insieme di
tutte le potenzialità, in perenne movimento, in quanto essenza che permanentemente collega tramite
l’∃III° tutte  le  cose  dando  senso  al  prima  e  al  dopo  delle  creature  che  cambiano  nel  tempo
avvicinandosi  sempre  più  all’ω  escatologico.  La  creazione  può  in  modo  semplicistico  essere
definita il contenitore nel quale l’universo può esistere. 

La potenza intesa come energia trasferita

Assumere  la  potenza  come  essenza  di  tutto  ciò  che  è,  (sostanza  e  modi)  significa  cogliere
nell’Essere di natura divina la possibilità necessaria di produrre tutta la realtà in un “loco temporale
e non”. Quindi non solo come atto di volontà creazionaria, ma piuttosto come necessaria necessità
espansiva dell’amore trinitario. 

Il Dio di cui parliamo non è un Ente chiuso in sé Stesso, ma l’Essere di natura divina aperto
all’intrinseca necessità amorevole della Sua sostanza, Questa verrà nel “mondo attuale” dimostrata
nella Divinumanità (o Teandria), di Cristo. 

L’Assoluto, “ciò che è sciolto” per usare la definizione di Solov'ëv, io lo voglio definire come il
trasferimento dell’energia  nascosta  nell’Eterno,  la  Potenza di  qualsiasi  determinazione di  totale
libertà divina. 

La libertà è quindi il perno su cui ruota la creazione evoluzionaria (dalla materia bruta all’uomo)
compresa la stessa Teandria (motivazione per cui Dio si fa uomo). 

La divinità è concepita come Unitotalità di bellezza e bene, Mente ordinatrice che si ravvisa non
nella generalità dei singoli enti della sua complessità, ma nella gerarchia delle idee, che generano
quell’amore  che  è  principio  unico  (non  relazionale)  e  precede  l'essere  e  creandolo  diviene  al
contempo aspirazione  dello  stesso Materializzatore  delle  idee  provenienti  da  un  loco eterno ed
esterno al reale.

Le  potenze  del  mondo attuale convergono tutte  in  una serie  di  concetti  suscettibili  di  molti
significati ma quelle conformi ad una stessa specie sono, tutte quante, in un certo senso, principi,
relazionabili a quella che è Potenza Prima di mutamento: “in altra cosa o nella medesima cosa in
quanto altra”. Infatti, se una cosa è in potenza, (ossia in atto di ciò che è sostenuto come proprio),
questo non implica alcuna impossibilità d’essere. 

In  tale  stato l’atto  si  traduce in  “finalità  interiore”,  derivando esclusivamente  dalla  sostanza
trinitaria quale movimento di libido agapica (creatività). 

Per  questa  ragione  alle  cose  che  non  esistono  non  si  attribuisce  il  movimento,  mentre  si
attribuiscono altri predicati: per esempio si può dire che le cose che non esistono sono pensabili e
desiderabili, invece non si potrà dire che sono in divenire (movimento). E questo perché, mentre
non sono in atto, dovrebbero esserlo. Infatti, fra le cose che sono, alcune sono in potenza: « tuttavia
non esistono di fatto, perché appunto non sono in atto»351.

Gli  enti  non sono, “possibilità  logiche”,  né “strutture topologometriche”,  ma realtà partorite
della Potenza, che li trasferisce da pure “formalità ideali”, a gradi diversi “d’intensità fisica”, non
vanno dunque intesi come parti separate da “un’individualizzazione isolativista”, infatti, esse sono
prodotti dell’Ente di natura divina (in cui le stesse persone sono sostanzialmente uguali “all’Uno
Primo”). 

Sono gli enti materiali stessi come: “parti di potenza, quindi “entità intensive”352 ad esprimersi

351 - Aristotele, Metafisica, trad. it. di G. Reale, cit., vol. II, pp. 41-46. 
352 -  Intensiva è la proprietà di  enti o sistemi, la cui  misura è indipendente dalla quantità di  materia di  cui sono
costituiti.
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come componenti il substrato materico su cui tutte si concorderanno per accedere all’eternità.
 Pur mantenendo i livelli che sono stati assegnati nella creazione evoluzionaria, (ciò che è stato

creato  dall’ ! non  potrà  essere  distrutto  essendo  “∃ informazione-comparsa”  [principio  antropico
forte]  mentre  nel  ¬t  l’Informazione-è  “l’ !”);  ogni  ente  tenderà  naturalmente  all’eterno  perché∃
dall’Eterno creato). 

Ogni “ente-parte” é necessario all’economia del sistema universo, rimanendo parte dello stesso,
corrisponderà comunque ad una sua specifica funzione e proprio per questa necessita manterrà il
suo determinato grado di potenza distinto da tutti gli altri enti portati all’eternità.

A proposito della specificità funzionale: “ricordiamoci che nell’economia del sistema universo,
un sasso che si spezza cadendo da una parete di roccia; un pensiero espresso da un qualsiasi essere
umano; ogni respiro emesso nel mondo attuale (cosmo); come ogni altro evento, trasforma l’energia
aumentando l’entropia universale portando al disordine il sistema”. In tutti i processi fisici reali
(quindi irreversibili) di un sistema isolato, l'entropia aumenta sempre e tende ad un valore massimo;
secondo l'interpretazione data dalla meccanica statistica, l'entropia è una funzione crescente della
probabilità che un sistema si trovi in un determinato stato macroscopico, per cui i sistemi isolati
evolvono spontaneamente verso le  configurazioni  a  entropia maggiore,  che sono quelle  con un
grado minore di ordine quindi più disordinati.

La Sostanza di un ente di natura divina ha nella potenza la qualità sostanziale ossia la sua stessa
essenza.  I  Modi  (Persone  Trinitarie)  espressioni  della  Sostanza  e  partecipi  della  Stessa,  sono
manifestazioni dirette di questa Potenza: Ciò che più ci interessa è di conseguenza l’Energia (di Dio
nascosta in Dio) che viene trasferita dalla potenza al vuoto quantico (processo che analizzeremo nei
prossimi capitoli):  “l’identità  fra l’essenza e la potenza indica che la  Potenza solo nella cesura
quantistica può risultare atto compiuto (tra t e ¬t). Infatti, questo stato non può assolversi dal ¬t, ma
solamente trovarsi in atto”. 

Mentre nell’antico sistema teleologico la potenza si costituiva come mancanza rispetto ad una
perfezione che si dava come “atto puro” (causa finale cui ogni cosa era orientata), ammettendo così
la  priorità  logico-ontologica  dell’atto sulla  potenza,  l’evoluzione  filosofica  ha  successivamente
considerato: “come capacità inseparabile di corrispondenza tra potenza e atto, perciò la Potenza
trascendente  “È” sempre  attuale”.  In  questo  asserto  si  distinguono  i  Modi  della  Sostanza  e  la
distinzione essenziale tra gli Uni nella totalità dell’Altra.

 Sarà la modalità di messa in atto della potenza (il trasferimento d’energia) a colmare nel modo,
l’essenza stessa delle funzioni trinitarie, infatti, queste, nel  ¬t  risultano solamente necessarie alla
natura, che sarà creata dall’eterno “Nulla”.

 La natura dunque risulta, allo stato delle cose, un “affezione353passiva” (cambiamento) in quanto
passività voluta dalla Coscienza Prima, attivata a partire dalla essenza della “affezione attiva” di ∃II°.
Al contrario, la Sostanza Divina, in quanto potenza è assolutamente adimensionabile, sarà sempre e
solo causa attiva delle affezioni di cui essa è capace. 

In  entrambi  i  casi  la  Potenza può essere  assunta  ad  “Essenza”  proprio perché  essa  esprime
l’invarianza di tipo “quant-assoluta”, che  costituisce l’Essenza stessa dell’Ente di natura divina,
infatti,  sarà  per  definizione  sempre  costante  la  somma  come  risultato  assoluto  delle  affezioni
indiscutibilmente “attive” dell’ ! ≡∃  [[∃I°

gent ≡ ∃II°
genr] ≡ ∃III° genr].

Nel modo come queste “affezioni” si alternano a colmare (secondo un rapporto di volta in volta
diversificato) l’apporto funzionale delle persone trinitarie nell’invarianza sostanziale (dell’ !),∃  si
manterrà la costanza di un unico e sostanziale rapporto eternamente-biunivoco di Uno e Trinità. 

Vladimir Sergeevič Solov'ëv, superando la primordiale tensione fra: “il materialmente reale e il

353 -  Affezione in senso filosofico comprende ogni fenomeno passionale della coscienza. S. Agostino nel De civitate
Dei  (IX,  4)  considera  i  termini perturbationes;  (Cicerone),  affectus,  affectiones,  come sinonimi  di passiones.  Per
Spinoza invece affezioni sono i modi della sostanza (Per modum, intelligo substantiae affectiones: Ethica, I, def. V). Di
qui l'estensione successiva del termine a tutti i modi della sensibilità.
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divinamente ideale dell'uomo” (quella che portò Scheler ad un fatale crollo filosofumenico354), si
regge evitando il passaggio dalla potenza dell'istinto e all'impotenza dello  spirito. In questo senso
Solov'ëv trova in Freud la “teoria della sublimazione”355 all'interno della detta tensione primordiale
in  cui:  “le  energie  egoistiche  sono  donate  all'uomo  non  per  essere  annientate  ma  per  essere
trasformate allo  stesso modo che  in  Dio “il  Bene” si  distingue dal  “dolore”  costante  di  natura
evoluzionaria”;  dolore  (umanamente  inteso  come male)  di  cui  c'è  sempre  bisogno come “base
oscura” della tensione trasfigurativa necessaria all’ingresso nell’eternità. 

In Solov'ëv sorprende però più di tutti gli espetti profetici sul mondo futuro356, l'affinità della sua
visione con quella di Pierre Teilhard de Chardin. Si può ben dire che non c'è intuizione di questi che
sia stata ignota a Solov'év. Il processo di ominizzazione della natura é da lui accettato sia in senso
idealistico-speculativo che  empirico-naturalistico e  paleontologico  come dato di fatto dimostrato
com’è a tal punto ovvio, che non vale la pena di richiamarlo.   

Causa efficiente (la Forza)

La forza è un concetto che, inteso nel senso di ciò che ha prodotto un effetto, è connesso a quello
di movimento e ai suoi effetti quantitativi e qualitativi. Quindi il concetto di forza come interiorità
di compiere mettendo in atto un’idea è totalmente applicabile alla Trinità come Uno espresso in
singole complessità (Persone). 

Nel pensiero greco arcaico la forza era quel “quid” che agiva sull'universo fisico nella sua fase
caotica. Il "caos", era poi l’insieme di materia informe e rozza a cui attingeva il principio dinamico
superiore individuato nella "Mente" quale essenza sovrannaturale, di cui la forza propria, unifica i
fenomeni dell'universo esprimendosi come "simpatia"357, effetto del λόγος (logos) divino o «spirito
vivificante» (πνεῦμα - pneuma) che attraversa e ordina ogni cosa. 

Mentre in Aristotele l'atto è considerato superiore alla potenza, nel pensiero successivo sarà la
potentia, in quanto assume il senso di forza, a prevalere. 

Con  il  pensiero  cristiano  che  attribuisce  a  Dio  l'onnipotenza,  il  significato  di  forza  diviene
inesauribile  capacità  creatrice  per  quantità  e  qualità;  la  nuova  fede  però  introduce  anche  una
connotazione  positiva  al  concetto  di  infinito  (contrariamente  al  pensiero  greco  antico  che
considerava  l'infinito,  come  "non  finito"  e  quindi  non  compiuto  ed  imperfetto)  come  sarà  poi
confermata da Cantor358 nel paradosso dei transfiniti. 

354 - Filosofumeno: discorso, ragionamento filosofico.
355 - Teoria della sublimazione definisce il meccanismo che sposta la pulsione sessuale e l’aggressività verso una meta
non  sessuale  o  non  aggressiva.  Ciò  consente  una  valorizzazione  a  livello  sociale  della  ricerca,  delle  professioni,
dell'attività artistica, fino alla vita religiosa e spirituale: «La pulsione sessuale mette a disposizione del lavoro culturale
delle quantità di energia estremamente grandi; e ciò è dovuto alla peculiarità particolarmente accentuata in essa di
poter spostare la sua meta senza ridurre sensibilmente la propria intensità. Questa capacità di scambiare la meta
sessuale originaria con un'altra meta che non è più sessuale, ma è psichicamente imparentata con la prima, viene
chiamata capacità di  sublimazione […] se questa energia di spostamento è libido desessualizzata, la si può chiamare
anche sublimata, poiché, servendo a istituire l'unitarietà o l'aspirazione a essa che caratterizza l'Io, essa si mantiene
sempre fedele all'intenzione fondamentale dell'Eros, che è quella di unire e di legare». Freud Tre saggi sulla sessualità.
356 -  Solov'ëv (morto il 31 luglio 1900) nel simbolismo dell'Anticristo, criticò la visione del progresso come società
prospera, felicità pacifica e comodità. Vide nel nascente '900 un secolo di guerre, il fallimento delle ideologie, che i
progressi della scienza e della psicologia non avrebbero risolto le domande di fondo della vita, la scristianizzazione
dell'Occidente e un montante agnosticismo.
357 -  Simpatia  dal  latino sympathia,  in  greco  συμπάϑεια,  termine  composto  di  σύν  «con»  e  πάϑος  «affezione,
sentimento» può essere  usata  per  denotare  la  nostra  partecipazione  a  qualunque passione.  La  compassione  è  una
«specificazione della simpatia»
358 -  Il paradosso di Cantor, conosciuto anche come il paradosso del massimo cardinale, è un teorema della teoria degli
insiemi che afferma che non esiste un numero cardinale maggiore di tutti gli altri, e quindi la collezione di " grandezze"
di insiemi infiniti è a sua volta infinita. Inoltre, da questa constatazione segue che la collezione di tutti i numeri cardinali
non è un insieme ma una classe propria; nella Teoria degli insiemi di Von Neumann-Bernays-Gödel -segue a pag.261
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In Bernardino Telesio, si attua un capovolgimento di valori nel “De rerum natura”, egli oppone
alle cause finali e formali sul rapporto materia-forma, di cui parlavano Aristotele e gli scolastici, il
binomio materia-forza, intendendo la materia come substrato su cui agiscono i  principia agentia,
forza dilatante e forza condensante: ciò che ho definito come aumento dell’entropia, ossia calo del
livello termico di energia. 

Le successive discussioni relative ai concetti di forza e movimento si avvalsero del contributo
della meccanica di galileo Galilei. 

Leibniz parla di una "forza viva", concezione già presente nel concetto di  conatus (sforzarsi o
tentare) esplicitato da Hobbes e Spinoza. Una nuova concezione di forza collega questa all'azione,
espansiva della materia una specie di Big Bang “ante litteram”. Newton fece risalire la formazione
dell'universo all'azione di due forze: una repulsiva e una attrattiva, di cui però non spiegava l'origine
se non attribuendole all'azione divina. 

Nell'ambito del materialismo determinato di Schopenhauer, la volontà di vivere appare come una
forza metafisica, immateriale, noumenica359 che agisce all'interno della realtà fenomenica. Mentre la
fisica moderna ha messo da parte del tutto la nozione di forza, così come si è teorizzato finora nelle
generalizzazioni positivistiche, riservandola al significato di una convenzione linguistica relativa a
certi rapporti tra grandezze fisiche determinate. 

Il concetto di forza fu utilizzato anche nella psicologia a cominciare dalle  facoltà di cui tratta
Aristotele,  fino  alle  idee-forza di  Alfred  Fouillée  che  spiegherebbero  lo  sviluppo  della  vita
psicologica e morale assieme quello della natura secondo principi spirituali ed evoluzionistici. 

Nel mondo attuale della fisica la  forza viene considerata una grandezza fisica vettoriale che si
manifesta nell'interazione di due o più corpi, sia a livello macroscopico, sia a livello delle particelle
elementari. La sua caratteristica è quella di indurre una variazione dello stato di quiete o di moto dei
corpi stessi; in presenza di più forze, è la risultante della loro composizione vettoriale a determinare
la variazione del moto. 

La forza è descritta classicamente dalla seconda legge di Newton come derivata temporale della
quantità di moto di un corpo rispetto al tempo. 

Secondo le teorie scientifiche attualmente più accreditate, in natura esistono le quattro forze già
citate, o meglio le interazioni fondamentali che operano sui corpi. La prima, secondo la teoria della
relatività generale è un effetto della geometria dello spazio-tempo, mentre le altre tre interazioni,
che sono delle teorie di gauge, sono dovute a scambi di particelle, dette bosoni di gauge, Newton
utilizzò il concetto di massa intesa come quantità di materia. 

Ma più precisamente, noi definiamo la massa come la misura dell'inerzia di un corpo. Quindi,
maggiore è la massa di un corpo e maggiore sarà la forza richiesta per modificare il suo stato di
quiete.  La  vera  essenza  della  materia  è  allora  la  forza  che  gli  viene  dal  vuoto  quantico come
capacità  trascendente  di  mettere  in  atto  la  creazione  evoluzionaria;  l’estensione  successiva  del
cosmo è solo una sua manifestazione,  fenomeno della forza di produrre movimento (il divenire

(NBG) segue anche (utilizzando l'assioma di  limitazione  di  dimensione)  che  questa  classe  propria  deve  essere  in
corrispondenza biunivoca con l'insieme di tutti gli insiemi. Quindi non solo esiste un numero infinitamente grande di
infiniti,  ma  questo  infinito  è  anche  più  grande  di  tutti  gli  infiniti  che  esso  enumera.  Come  molti  altri  paradossi
matematici non è contraddittorio, ma semplicemente è indicativo di una intuizione non corretta, che in questo caso
riguarda la natura dell'infinito e la nozione di insieme. Detto in altri termini, è contraddittorio nella teoria intuitiva degli
insiemi e perciò dimostra che questa teoria è insufficiente per le necessità della matematica. Il fatto che la teoria NBG
risolva il paradosso è un motivo per utilizzarla come rimpiazzo della teoria intuitiva degli insiemi. Teorema: Non esiste
un cardinale maggiore di tutti gli altri.  Questo è la diretta conseguenza della cardinalità dell'insieme potenza di un
insieme, come a seguito dimostrato: “Si supponga, per assurdo, che C sia il più grande numero cardinale. Allora (nella
formulazione di cardinalità di  von Neumann)  C è un insieme e quindi possiede un insieme potenza  2C che, per il
teorema di Cantor, ha una cardinalità strettamente maggiore di quella di  C. Ma la cardinalità di  C è  C stesso, per
definizione, e quindi esiste un cardinale maggiore di C, e cioè 2C.Questo contraddice la supposizione che C sia il più
grande numero cardinale, e quindi non esiste un cardinale maggiore di tutti gli altri.
359 - Noùmeno sm [dal gr. (Τὸ) νοούμενον«Ciò che è concepito dall'intelletto», part. pres. passivo di νοέω «conoscere
intellettivamente »].
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degli eventi).
Questo concetto di forza in base teologica comporta il passaggio da una concezione meccanica e

causale a una concezione dinamica e finalistica della realtà. 
Non che il concetto di forza fisica e quindi di lavoro nella realtà del  mondo attuale perda di

senso,  ma  viene  utile  a  spiegare  la  realtà  nella  sua  parte  più  profonda,  cogliendo  il  carattere
finalistico della realtà. 

Il concetto di forza che da una parte può essere considerata una grandezza fisica in grado di
spiegare meccanicisticamente la realtà, dall’altra va considerata come un principio metafisico che
regola  la  realtà,  come  carattere  spontaneo  originariamente  irriducibile  ad  ogni  misurazione
sperimentale. 

Con  ciò  si  fa  chiarezza  sullo  stesso  evento  ponendo  come  vinculum, ossia  un  elemento
intermedio  fra  storia  (creatura)  e  dogma  (creazione),  come  connessione  tra  i  due  principi
convergenti nella sintesi dell’ ! la forza qui diviene elemento vivificante del concretizzarsi della∃
realtà che diventa tradizione, non estinta o statica, ma quella che continuamente aggiunge novità al
passato (ciò che in questo lavoro si cerca di fare) opponendo all’implicito raccontato l'esplicito
empiricamente conosciuto, e realizzando concretamente il legame tra passato storicizzato e presente
vissuto.  

La tradizione allora viene ad essere: “legame tra dogma e storia, elemento di fondo è vita stessa
della  spiritualità  umana,  manifesta  come esperienza,  o  azione collettiva di  ricerca della  propria
origine in Dio. 

La Forza dell’ ! non può per principio essere conservatrice, rappresentando il dinamismo del∃
divenire una forza conquistatrice e vitale. «Anche là dove esiste la Scrittura, essa ha comunque
sempre qualcosa di mancante, perché la rivelazione passa gioco forza per l’interpretazione umana
soggetta al divenire della conoscenza che seppur rivolta al passato, va aperta all'avvenire, non
chiudendo il dogma in un deposito immutabile, ma rendendolo anzi continuamente attuale». 

Creazione quale attualizzazione della potenza

Abbiamo già accennato a come l’atto stia prima della potenza (perché ogni cosa in potenza ha
bisogno di qualcosa d’esistente che la faccia a sua volta passare in atto), ma ciò non toglie, che
l’atto attualizzi ciò che è solamente idea, poiché siamo abituati a vedere le cose prima in potenza, e
poi in atto (uomo è l’attualizzazione del infante). Potenza implica innanzitutto capacità di produrre
→ divenire, ossia di mantenere lo “status d’essere” costantemente attivo. Questo concetto appena
presentato è un ulteriore conferma della necessità d’essere Vortice agapico trinitario dell’ ! ∃

Attualizzare  significa  dunque  usare  la  potenza  posseduta  per  annullare,  nel  tempo  quella
passività che nel ¬t, non può avere asilo. 

Da un punto di vista, per così dire filosofico, è particolarmente interessante considerare che: “ciò
che esiste solo in potenza, ma non in atto, corrisponde a quella virtualità necessaria ad attualizzare
il rapporto che l’uomo costituirà tra il “se” e la realtà fisica antropizzata dal medesimo”. 

La creazione comporta anche la produzione innovativa di forma dell’idea, nella quale si esplica
la  differenza  tra  ciò  che  poteva  essere  possibile  e  ciò  che  necessariamente  si  realizza.  Qui  la
differenza, tra il possibile e il reale, risulta puramente logica. 

Nella creazione un “possibile-stato” d’evenienza, diviene “complesso360 problematico” di  pura
fluttuazione  energetica,  espressa  come  interazioni  fondamentali dei  mediatori  delle  forze
quantizzate (bosoni). 

La possibilità reale di una cosa e la sua attualizzazione risultano inscindibili, giacché, data l’una,
è insieme data pure l’altra. 

L’atto viene ora definito come l’esistenza stessa della cosa e ciò implica ch’esso possa essere

360 - Insieme.
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definito  esclusivamente  presupponendolo,  come  attualizzazione  della  potenza  che  lo  adegua  al
momento storico in cui si realizza evolutivamente. 

Strappo nell’Eterno

Come abbiamo visto parlando della Capacità dell’Ente di natura divina di "ritrazione" l'atto di
creazione  della  fisicità  (strappo della  cesura  quantistica)  implica  una “contrazione”  possibile  a
causa del  superamento  di  °K (zero  assoluto)  che  rientra  nel  dinamismo totalitario  della  (P+

trasc)
dell’ !.∃

Per definizione l’( !), non possiede dimensioni, non potendoglisi attribuire alcun volume, per la∃
(P+

trasc) d’Esistere come atto puro,  implica che Egli possa ritrarsi nell’unico luogo a lui consono,
ossia in Sé stesso. 

Questa contrazione genera tensione nell’eternità coincidente con l’Eterno stesso, infatti, G(x) ⊃
(p+)   ¬⊃ t;  Sint.):  l’Ente  di  natura  divina  implica  la  proprietà  positiva  del  non-tempo,  ossia
d’eternità. La tensione sul tessuto dell’eternità genera un passaggio (¬t → t Ω); Sint.): dall’eternità
al tempo universale, ossia ciò che in matematica viene chiamato “istantone” particolare stato del
passaggio al tempo universale, collocabile per il suo carattere d’esistere, per un solo attimo, nel
vuoto quantico.

Secondo,  Ervin  László361 la  fisica  ha  evidenziato  che  il  vuoto  sarebbe  una  vera  e  propria
dimensione; matrice  della  quantizzazione,  estensione  d’inconcepibile  potenzialità  e  densità,
assimilabile ad una ipotetica quinta forza, il cui bosone mediatore produrrebbe il campo d’energia e
materia  scure, da cui per rottura della simmetria, originariamente si sono differenziate le quattro
forze naturali attualmente conosciute.

Il vuoto è la dimensione unitaria che connette ogni particella con tutti gli esseri viventi all’intero
universo, ponendoli in costante relazione. 

Il  Vuoto sub-quantistico (vero vuoto) permetterebbe una base generale alla visione olistica362

dell’esistenza e dell’essenza umana. Il vuoto, quindi, in modo unitario, essendo antecedente alle
categorie di spazio e tempo, motiverebbe la connessione di ogni onda-particella ossia ogni evento
della realtà spazio-temporale. 

L’idea  di  un  vuoto  che  unisce tutte  le  entità  fisiche  e  non,  dalle  particelle  alle  galassie,  al
pensiero, all’energia chiara e scura,  quindi l’entropia connessa a queste, non è una novità nella
storia del pensiero umano363.  

L’istantone è dunque, una soluzione topologicamente non banale delle equazioni euclidee del
moto con azione finita. 

Il nome fu inventato da ’t Hooft per via della somiglianza con il  solitone364. Infatti, l’istantone
che in genere si pensa localizzato in uno spazio dimensionale (n = 3) può anche essere pensato in
uno spazio a (n+ 1) dimensioni che avendo, come euclidea “spazializzata”, la dimensione tempo
porta  la  soluzione  topologica  come evento  virtualmente  collegato  alla  durata  (nasce  il  termine
inglese:  “instant”  da  cui  istantone).  Nel  calcolo  del  propagatore365,  la  finitezza  dell’azione

361 - Ervin László Esperto di filosofia della scienza è considerata il fondatore della teoria dei sistemi.
362 - Dal greco ὅλος hòlos, cioè "totale", "globale". Dal punto di vista "olistico", la sommatoria funzionale delle parti è
sempre maggiore / differente dalla somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente.
363 - È stata formulata con concettualizzazioni più o meno chiare dalle maggiori religioni, quali il Taoismo, l'Induismo
e il Buddhismo che ne parlano come Tao, Akasha, Mulaprakriti o Shunyata. “Lao-Tzu ”: così la descrizione “Prima che
sorgessero il cielo e la terra. Che calma, che vuoto! Sene sta là immutato, agisce ovunque, instancabile. Può essere
considerato la madre di tutte le cose. Non ne conosco il nome,ma lo chiamo con la parola Tao”.
364 -  In  matematica  e  fisica  un  solitone  è  un'onda  solitaria  auto-rinforzante  causata  dalla  concomitanza,  con
cancellazione reciproca, tra effetti non lineari e dispersivi in un mezzo di propagazione.
365 - Il propagatore in meccanica quantistica e nella teoria quantistica dei campi fornisce l'ampiezza di probabilità che
una particella viaggi da un luogo ad un altro in un dato tempo, con una certa energia e momento (forza x braccio).
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suggerisce  che  l’integrazione  sui  cammini  localizzati  nell’intorno366all’istantone  forniscono  al
propagatore un contributo finito; la non trivialità topologica assicura che un possibile  istantone
rappresenti un cammino dello spazio-tempo euclideo; ciò comporta che esprima in sé tutti gli effetti
tipici della meccanica ondulatoria, come attraversamento di una barriera (a volte il cammino più
breve tra due punti è quello  immaginario; mentre la rotazione di Wick367 nel piano complesso lo
rende reale). 

Che  cosa  vuol  dire  esattamente  la  frase:  la  metrica  fluttuazionale  alla  scala  di  Planck?
Semplicemente,  che  circa  13,82 miliardi  di  anni  fa,  alla  lunghezza  di  Planck,  la  metrica  che
permetteva di misurare la distanza tra due punti non era fissa, infatti, al tempo di Planck, nulla era
stabile. Se nell’infinitamente piccolo la metrica fluttua: perché la sua principale caratteristica, ossia
la segnatura368, avrebbe dovuto rimanere fissa? 

Data la  fluttuazione di  curvatura dell’universo nascente,  in quell’epoca primordiale  anche la
segnatura fluttuava. Questo significa che in vicinanza dell’inizio, il tempo non era ancora definito
ma era in movimento: impreciso, indeterminato, fluttuante. 

Di fronte a questi imprevedibili slittamenti temporali,  dobbiamo ammettere che il tempo così
come lo conosciamo – il  tempo reale – poteva improvvisamente trasformarsi  in qualcos’altro e
divenire immaginario. 

La direzione del tempo immaginario è analoga alle altre tre direzioni dello spazio già esistenti.
Nel corso di queste fenomenali  fluttuazioni quantistiche,  il  tempo si  trasformò quindi in spazio
prima di  modificarsi  di  nuovo e ridivenire  dimensione tempo.  Questi  eventi  incredibili  si  sono
dunque verificati in un tempo preciso compreso tra il tempo zero e quello di Planck. 

Poincaré mostrò all’inizio del XX secolo che quando il tempo usuale (il tempo fisico reale) ruota
di 90° nel piano complesso, diviene “immaginario puro”. Si può allora comprendere che il tempo
immaginario  e  lo  spazio  sono assolutamente  simili.  In  questo caso,  il  segno (“-”)  che si  trova
solitamente davanti alla coordinata temporale diviene (“+”). La segnatura assume allora la forma
“euclidea” caratterizzata da quattro direzioni di spazio (++++); ed è proprio questa metrica euclidea
che noi utilizziamo per descrivere, alla scala zero, la Singolarità Iniziale dello spazio-tempo. 

Per descrivere tali passaggi bisogna utilizzare strumenti matematici totalmente nuovi: i “gruppi
quantistici”, della famiglia delle “algebre deformate”. Infatti, avvicinandoci alla Singolarità Iniziale
le strutture dello spazio-tempo erano deformate dall’enorme campo gravitazionale che ne avvolgeva
l’origine. 

Vediamo cos’è un gruppo di simmetria. Prendiamo un normale pallone e facciamolo ruotare su
sé stesso: questa rotazione non “deforma” il pallone. In linguaggio matematico, si dice allora che la
sua simmetria viene conservata sotto l’azione del gruppo di rotazione. Questo gruppo di simmetria a
tre dimensioni è il cosiddetto gruppo di Lie e si scrive SO (3), vale a dire “simmetria ortogonale di
dimensione 3”. Ora, aggiungiamo il tempo al nostro spazio ordinario a tre dimensioni. Si ha così
una dimensione in più. Il nuovo gruppo di simmetria, quello che conserva le simmetrie non solo
nello spazio ma anche nello spazio-tempo, non si scrive dunque più SO (3) ma SO(3,1), dove 3 è
riferito alle tre direzioni di spazio ed 1 alla direzione del tempo. 

Questo gruppo, detto lorentziano, distingue chiaramente le tre direzioni di spazio da quella del
tempo.  Qualsiasi  trasformazione  nello  spazio-tempo preserva  dunque orientamento  esistente  tra

366 - Intorno in analisi matematica e in topologia, un insieme è detto intorno di un punto se contiene un insieme aperto
contenente il punto.
367 -  La rotazione di  stoppino è un metodo per trovare una soluzione a un problema matematico nello spazio di
Minkowski tramite una soluzione a un problema correlato nello spazio euclideo attraverso una trasformazione che
sostituisce una variabile numero-immaginario per un variabile numero reale.
368 -  In  matematica,  e  più precisamente in algebra lineare,  la segnatura  è una terna di  numeri  che fornisce delle
informazioni  su una  matrice  simmetrica  o su un prodotto scalare.  La  segnatura è  utile  a  determinare le  proprietà
essenziali di un prodotto scalare. Ad esempio, un prodotto scalare definito positivo, come quello presente in uno spazio
euclideo, ha segnatura(n,  0,0), mentre lo spazio-tempo di Minkowski (fondamentale nella teoria della relatività) ha
segnatura (3,1,0,) oppure(1,3,0), a seconda delle convenzioni.
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spazio e tempo. La rotazione del pallone su sé stesso, non soltanto non lo deforma (simmetria di
rotazione) ma conserva, anche, la distinzione tra lo spazio occupato dal pallone ed il tempo nel
quale esso “esiste”. Anche se continua a girare su sé stesso, il nostro pallone non salterà di un’ora (o
di un secondo) nel futuro, come non lo ha fatto nel passato. 

Portando su scala quantistica, il gruppo di Lorentz, (deformandolo) la distinzione tra tempo e
spazio si affievolisce e finisce con lo scomparire. 

Diciamo in termini più precisi che il gruppo di Lorentz SO (3,1) una volta “deformato” comincia
ad assomigliare ad un nuovo gruppo di simmetria, il quale non fa più alcuna differenza tra il tempo
e lo spazio: si tratta del “gruppo euclideo”, che si scrive SO(4), dove 4 indica le quattro direzioni di
spazio. Si ha quindi una “q-deformazione” (“q” sta per quantistico) della segnatura lorentziana alla
scala di Planck ossia la condizione prevista dall’istantone. 

Nello  spazio-tempo a  quattro  dimensioni,  le  uniche  segnature  naturali  possibili  alla  scala  di
Planck sono la segnatura lorentziana legata allo spazio di Minkowski369 (+++ –) e quella euclidea (+
+++), che si riducono in tutto a due famiglie: le metriche lorentziane per il tempo reale e le metriche
euclidee per il tempo immaginario. 

Il percorso della ricerca, a questo punto, si costituisce di tre tempi. Primo tempo: lo spazio-tempo
alla scala di Planck è “deformato” dalle fluttuazioni quantistiche alle quali la sequenza è sottoposta
a questa scala. Secondo tempo: in questo caso, la metrica (che serve a misurare la distanza tra i
punti), è anch’essa “deformata” e fluttua. Terzo tempo: se la metrica fluttua, allora lo fa anche la
sua segnatura (misure connesse). 

Nel passaggio, dalla  necessità creazionaria del  fiat alla nascita dell’universo, questo venne a
trovarsi,  in  un  totale,  “equilibrio  termico”.  Se  alla  scala  di  Planck  il  pre-spazio-tempo  era  in
equilibrio. Doveva dunque necessariamente trovarsi in uno stato fisico speciale, denominato “stato
KMS (Kubo, Martin, Schwinger)”, che stabiliva una relazione naturale tra l’evoluzione del tempo
(che è sottoposta alla metrica lorentziana (+++ –) e lo stato di equilibrio, sottoposto alla metrica
euclidea  (++++),  costituendo  una  metrica  “sovrapposta”  (+++±),  del  tempo  complesso   a  due
direzioni: “la reale più l’immaginaria pura”.

L a relazione tra equilibrio ed evoluzione del sistema,  condusse alla complessità temporale che
ha dominato il “mondo” nel passaggio dal non-tempo dell’eternità, all’inizio evolutivo del cosmo
nel tempo reale. 

Nella  teoria  che  sto  esponendo l’idea  non convenzionale  si  presenta  come quella  delle  alte
temperature, dove il sistema di Yang-Mills fluttua nella quarta dimensione sovrapposta, assumendo

369 - Lo spazio-tempo di Minkowski (M4) è un modello matematico dello spazio-tempo della relatività ristretta. Prende
ilnome dal matematico Hermann Minkowski. Fino all'epoca pre-einsteiniana lo spazio tridimensionale era tenuto ben
distinto dal tempo ed entrambi erano considerati assoluti. I lavori sulla relatività speciale un legame indissolubile fra
spazio e tempo, ed entrambi i progetti persero il loro carattere assoluto. Prima di Einstein, l'universo poteva essere
rappresentato da uno spazio euclideo tridimensionale R3, ovvero a 3 dimensioni, e la variabile temporale considerata
indipendentemente da tale spazio. Considerata la relatività speciale sorse la necessità di creare una struttura matematica
quadridimensionale, denotata con M4 o 1,3. Lo spazio-tempo di Minkowski fornisce un semplice modello "locale" per
la relatività pur non potendo descrivere l'universo nel suo complesso: la forza di gravità, descrive infatti lo spazio-tempo
come una "curva", di cui lo spazio-tempo di Minkowski è soltanto la versione "locale" o "piatta", cui si può ricorrere
per approssimare lo spazio-tempo curvo nell'intorno di un evento. Come in ogni modello di spazio-tempo, ogni punto
dello spazio ha quattro coordinate (x, y, z, t) tre delle quali rappresentano un punto dello spazio, e la quarta il preciso
momento in cui lo si può trovare: intuitivamente, ciascun punto rappresenta quindi un evento, un fatto accaduto in un
preciso  luogo in  un preciso istante.  Il  movimento di  un oggetto  puntiforme è  quindi  descritto  da  una  curva,  con
coordinata  temporale  crescente,  detto  linea  di  universo.  Con  il  passare  del  tempo,  si  è  preferito  abbandonare  la
coordinata immaginaria e definire lo spazio-tempo di Minkowski matematicamente come un usuale spazio euclideo a
coordinate reali, su cui è però definita una distanza differente da quella euclidea. Tale distanza è ricavata da un prodotto
scalare diverso da quello ordinario. Più precisamente, oggi si definisce uno spazio-tempo di  Minkowski come spazio
affine di 4 dimensione, dotato di un prodotto scalare con segnatura (3,1), ossia (-, +, +, +). Tale prodotto scalare non è
dunque degenere, pur non risultando positivo Molti matematici e fisici definiscono lo spazio-tempo di Minkowski come
lo  spazio  dotato  del  prodotto  scalare  opposto,  di  segnatura  (1,3),  cioè  (+,  -,  -,  -),  tant'è  che  non esiste  una  vera
convenzione sulla segnatura: le proprietà fondamentali dello spazio sono comunque le stesse in entrambi i casi euclideo.
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alternativamente un valore di genere tempo o di genere spazio; in tale situazione ci si trova nel caso
in cui tempo e spazio sono coesistenti per un periodo tendente a zero. 

In altri termini, la superficie spaziale a tre dimensioni è in possesso di due estensioni possibili
all’interno delle quali si osserva una fluttuazione: il consueto spazio-tempo fisico lorentziano (3+1)
fluttua come spazio euclideo a quattro dimensioni. 

Riguardo  all’idea  di  una  quinta  dimensione,  nel  1999  Lisa  Randall  e  Raman  Sundrum,
dimostrarono  che  il  nostro  spazio  tridimensionale  è  immerso  in  cinque  dimensioni.  Alle  3
dimensioni spaziali ed una dimensione temporale che possiamo percepire esisterebbe anche una
dimensione  spaziale  supplementare,  che  non  percepiamo.  Secondo  questo  modello,  nel  nostro
spazio-tempo la quinta dimensione-spazio infinito, è il luogo di propagazione  della gravitazione (il
che spiegherebbe,  tra  l’altro,  perché  la  forza  di  gravità  è  tanto  più debole  delle  altre  tre  forze
dell’universo)370. 

Questa  teoria  di  quinta  dimensione assicura unità  al  nostro mondo,  permettendo di  risolvere
fenomeni finora inspiegati, per esempio l’enorme differenza tra la forza di gravità e le altre naturali,
oppure “l’effetti tunnel” quantistico, (vale a dire “salti istantanei”, senza transizione, delle particelle
da  un  punto  all’altro  dello  spazio-tempo)  e  l’emissione  dei  quanti  di  energia  (fenomeni  che
renderebbero  spiegabili  la  nascita  verginale  di  Gesù  e  il  suo  comparire  a  “porte  chiuse”  nel
cenacolo (Gv 20. 26.) 

Una  quinta  dimensione  farebbe  sfociare  l’universo  direttamente  in  un  Big  Bang  freddo
precedente il Muro di Planck371, quindi prima del Big Bang caldo che conosciamo. Questo stato
freddo dell’universo nascente descrive una prima fase dell’espansione non ancora fisica, che non si
svolse ancora nel tempo reale ma nel tempo complesso che contiene ancora quello immaginario: un
fenomeno  che  comporta  necessariamente  l’esistenza  di  una  dimensione  supplementare  (quella
appunto del tempo immaginario). 

Questa sarebbe la situazione che realizza, il passaggio tra l’informazione contenuta in un sistema
(in  puro  stato  di  equilibrio)  e  l’energia  dello  stesso  dove  l’informazione  si  trova  nel  tempo
immaginario puro (primo passaggio dal non-tempo al tempo reale). La parte rimanente di energia
evolverà allorquando il tempo reale avrà preso la consistenza evoluzionaria, questa (l’evoluzione)
dal  pre-spazio-tempo  alla  scala  quantistica  deve  essere  considerata  caratteristica  propria
dell’influenza dell’informazione dell’ ! che attraverso le fluttuazioni dell’energia del vuoto passa al∃
realizzarsi del cosmo. 

E la fluttuazione della segnatura appare essere proprio ciò che rende possibile tale incredibile
trasferimento. Questo percorso corrispondente alla scala zero dove lo spazio-tempo è in uno stato
topologico e la sua “dinamica” euclidea lo deforma in una continua fluttuazione tra futuro e passato.

Dunque,  l’Istante  Zero dell’evoluzione universale  (il  Big Bang freddo) è  avvenuta in  tempo
ancora  immaginario,  e  non nel  tempo reale.  È al  tempo di  Planck,  quello  pari  a  10 -43 secondi
dall’istantone, che fa la sua comparsa l’universo fisico. I fisici sono in grado di risalire fino a 10 -43

secondi, e non oltre. Qui si scontrano col “Muro di Planck”, di temperatura pari a circa: 10 32 gradi
K, alla colossale energia, di circa 1019 gigaelettronvolt dell’intero universo. 

A queste scale, si doveva presentare come una serie interminabile di turbolenze aleatorie, picchi
e distorsioni tali  che le nozioni abituali  di alto e basso, di destra e sinistra,  di prima e dopo si
sfaldavano finendo di perdere ogni significato. 

La “sostanza” di questo universo primordiale, potrebbe rientrare comodamente nella teoria delle
stringhe  quindi  fatta  di  oggetti  che  esprimono  il  “mattone”  ancora  ignoto  di  cui  era  costruito
l’universo al tempo di Planck. 

370 - Devoti G, “Poldo e il Big Bang”.Demian Edizioni Teramo 2011.
371 - Il Muro di Planck è la più piccola dimensione temporale possibile, ovvero 10-33 secondi. Riguarda però anche le
grandezze, al di sotto di esso spazio e tempo cessano di avere senso. Al di sotto del Muro di Planck (definito così
proprio perchè è impossibile da passarlo) la trama spazio-temporale non è più continua ma si lacera, si strappa, il tempo
fluttua tra tempo reale ed immaginario.
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I due fenomeni che in questo stadio perturbano la metrica372sono l’enorme gravità e il più volte
citato  principio  d’indeterminazione  che  rende  nel  mondo  quantistico  impossibile  individuare
contemporaneamente  il  punto  reale  μ  (x,  y)  in  cui  una  particella  si  può  trovare  e
contemporaneamente  conoscerne  la  sua  velocità:  metriche  che  possono  essere  considerate
“frammenti” di cariche come i “monopoli” (cariche magnetiche o gravitazionali che hanno non due,
ma un solo polo) con segnatura spazio-temporale lorentziana (+++ –), oppure gli “istantoni”, la cui
segnatura è euclidea (++++).

Contrariamente  ai  monopoli,  che  sono  dotati  di  un’energia,  gli  istantoni  contengono
esclusivamente “informazione”. 

Gli istantoni chiusi in sé medesimi e compatti, nella loro esistenza infinitesima sono dotati di
un’elevata simmetria in quanto totalmente statici.  L’informazione che trasportano è contenuta in
quella che la fisica-matematica definisce “carica topologica” questa è legata alla struttura dello
spazio come qualsiasi carica fisica e ne descrive le transizioni di fase373 come trasformazione di un
sistema termodinamico da uno stato di aggregazione ad un altro brusco cambiamento di una o più
proprietà  fisiche,  in  particolare  la  capacità  termica,  al  minimo  mutamento  di  variabili
termodinamiche come la temperatura. 

Li  si  incontra  soltanto  nell’Altrove374 (ossia,  dall’altra  parte  del  cono  di  luce).  Esiste  una
relazione di “dualità” fra monopoli ed istantoni. In prossimità del Muro di Planck, a dominare è
l’azione (ossia l’energia) dei monopoli, quindi, il tempo “scorre” ed è reale. 

Al contrario, intorno al Punto Zero, ad avere la meglio è l’azione euclidea degli istantoni; il
tempo cessa di scorrere rimanendo nel sospeso divenire del “fiat”. 

In  questo  spazio  euclideo  (istantone)  le  fluttuazioni  di  energia  altro  non  erano  che  nubi
informazione  creazionaria.  Quella  che  per  l’istantone di  dimensioni  nulle,  è  “densità  di  carica
topologica infinita”375.  Per  cui  nello  stato  primordiale  della  creazione,  infinitamente semplice  e
contemporaneamente  infinitamente  complessa,  sarebbe  stata  contenuta  ogni  informazione
necessaria all’evoluzione dell’intero sistema universo, dal punto zero α d’inizio all’infinità dell’ω. 

In pratica dunque l’istantone è quell’oggetto puramente topologico, che sta fuori dal tempo reale
e  che  racchiude  in  sé  tutta  l’evoluzione  dell’universo (intesa  come informazione)  in  un  tempo
immaginario. 

372 - Metrica concetto di misura della distanza dell'ordinario spazio euclideo, consistente in una funzione che associa a
ogni coppia di elementi (x, y) dell'insieme un numero reale μ (x, y) positivo o nullo in modo tale che si abbia μ (x, y) =
μ (y, x),μ (x, y) = 0 se e solo se x coincidono con y, μ (x, y) + μ (x, z) ≥μ (z, y); l'insieme in cui sia introdotta una
metrica diventa allora uno spazio topologico, in quanto vi si può definire il concetto di intorno di un punto; un esempio
di metrica in uno spazio a n dimensioni, per estensione del caso dello spazio euclideo (in cui il quadrato della distanza
tra due punti è dato dalla somma dei quadrati delle differenze delle coordinate dei due punti), forma quadratica definita
positiva, non degenere,funzione delle differenze tra le coordinate di due punti.
373 -  Esempi  di  transizioni  di  fase  sono:  Le  transizioni  tra  le  fasi  solida,  liquida,  e  aeriforme  (fusione,
soprafusione,solidificazione,  sublimazione,  brinamento,  vaporizzazione  (evaporazione  ed  ebollizione),  ionizzazione,
deionizzazione);la transizione tra le fasi ferromagnetica e paramagnetica dei materiali magnetici al punto di Curie; le
transizioni  ordine-disordine  come  nell'alfa-alluminuro  di  titanio;  la  superconduttività  in  certi  metalli  sotto  una
temperatura critica;  la condensazione quantistica dei  liquidi  bosonici  come la condensazione di  Bose-Einstein e la
transizione del superfluido in elio liquido; la rottura delle simmetrie nelle leggi fisiche al raffreddarsi della temperatura
dell'universo; il ripiegamento delle proteine.
374 - Con l'espressione Altrove di un punto-evento, in fisica relativistica, si indica l'insieme dei punti dello spazio-
tempo collegati all'evento dai quadrivettori del medesimo, ossia al di fuori del cono di luce relativo al punto. Ossia
l'insieme dei punti dello spazio-tempo non collegati al punto considerato da segnali che portano a velocità inferiore a
quella della luce. Viene anche indicata con l'espressione presente relativo, poiché esiste sempre un osservatore che vede
due punti separati da un segmento di spazio (e quindi uno nell'altrove assoluto dell'altro) come simultanei.
375 -  Quantità legata alla struttura dello spazio che ne descrive le transizioni di fase considerando un sistema di 2
ipersfere la carica topologica sarà Qxy  = 1 / 4∫πd2  * r (Ω*∂x Ω*∂y  Ω) Sint.): La carica topologica nel sistema da due
ipersfere di raggio r sarà eguale al prodotto 1 diviso 4π per l'integrale di d 2 per  il raggio r delle ipersfere per il prodotto
del campo Ω del sistema per la derivata parziale in x del campo per la derivata parziale in y dello stesso campo.
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Figura 26– Indicazione di un  percorso immaginario

Così nel tempo immaginario anche lo spazio ha una sua struttura immaginaria riferibile alla
teoria  di  Randall-Sundrum dove  la  dimensione  spaziale  supplementare,  impercepibile  è
immaginaria. Il  percorso  tra    sulla  geodetica  è  senz’altro  più  lungo  di  quello  sulla  linea
immaginaria.

Per descrivere tale processo è richiesta però una teoria della gravità quantistica. 
Nella  fisica  non-gravitazionale  l’approccio  alla  teoria  quantistica  (che  più  si  è  rivelato  di

successo) riguarda oggetti matematici conosciuti come integrali di percorso. 
L’integrale di percorso è spesso definito anche “somma delle storie”. Per i grandi sistemi, (quali

l’universo) i contributi delle storie simili si cancellano a vicenda nella somma delle stesse e rimane
solo la storia singolare meno insulsa; ossia quella che la fisica classica poteva predire. 

Come affermato, per motivi matematici, gli integrali di percorso376 sono formulati su uno sfondo
a  quattro  dimensioni  spaziali  (spazio  euclideo)  piuttosto  che  tre  dimensioni  spaziali  ed  una
dimensione temporale (spazio lorentziano). 

Una conversione efficace della dimensione temporale in dimensione spaziale,  come abbiamo
visto è definita tempo “immaginario” perché comporta l’uso dei cosiddetti numeri immaginari377,
che sono oggetti matematici ben definiti usati quotidianamente nei fenomeni elettromagnetici. 

Il successo degli integrali di percorso nel descrivere la fisica non-gravitazionale ha naturalmente
portato a tentativi per descrivere la gravità usando questi sistemi di calcolo. 

La gravità è alquanto diversa dalle altre forze fisiche,  la cui  descrizione classica comprende
campi (elettrici o magnetici) che si propagano nello spazio-tempo.  

In un qualsiasi  momento,  l’universo è descritto dalla  geometria delle tre dimensioni spaziali
come pure da un qualsiasi campo di materia che possa essere presente. 

Da questi dati si può attraverso gli integrali di percorso (purché si conosca, al momento, lo stato
iniziale) calcolare la probabilità che un evento prescritto possa in seguito evolversi da previsione a
concretezza falsificabile. 

La  cosmologia  quantistica  è  una  possibile  soluzione  a  questo  problema.  Nel  1983,  Stephen
Hawking e James Hartle svilupparono una teoria di cosmologia quantistica conosciuta come ["stato

376 -  L'integrale  sui  cammini  (o  path integral)  è  una formulazione della  meccanica  quantistica  che  generalizza il
principiodi azione; lo scalare che nella meccanica classica, ha le dimensioni di una energia per un tempo.
377 -  Numeri immaginari. Considero  √  (-25). Non posso fare la radice perchè non esiste nessun numero rea le che
elevato al quadrato dia -25 Qual è la causa di disturbo? Evidentemente il segno meno; allora potrei fare la radice se non
andassi a disturbare il segno meno. Isolo il segno meno √ (-1,25). Per come ho definito il prodotto fra radicali posso
scrivere: √ (-1) √ ∗ 25; colomba√ (-1) non la risolvo e  i limito a chiamarla io (iniziale di immaginario) √ 25 si risolve
normalmente e vale ± 5 quindi posso scrivere: √ (-25) = ± 5i.
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iniziale senza confini" (no-boundary proposal)], in sintesi uno stato primordiale di altissima densità
d’energia e temperatura. 

Per attenerci ad un concetto già conosciuto, una sorta di black hole autosufficiente perché auto-
creato, da cui lo spazio-tempo si sarebbe espanso per fluttuazione energetica del falso vuoto di tipo
quantistico. Vedi! Vedi! Stiamo descrivendo qualcosa di simile al, fin qui, descritto (l’ !), questo∃
stato  eterno  precedente  a  tutto,  che  Hawking,  come  ateo  dichiarato,  evita  di  prendere  in
considerazione378,  viene,  dallo  stesso,  espresso  come  confine  di  una  sfera  o  ellissoide
dimensionalmente  non  definibile,  ossia  una  sorta  di  "cupola"  (???),  dove  prima  o  dopo
l’intersezione (istantone) col piano equatoriale tridimensionale con la cupola (bolla di ¬t) non è
ammissibile spostarsi (viaggiare). 

Per intenderci, ciò corrisponde al caso terrestre dove non si può andare più a nord del polo-nord.
È questa configurazione spaziale dell’istantone che rende impossibile, (per questo stadio di non-
tempo-tempo raggiungere la singolarità nuda379 (vedi il paradosso dello stadio380). 

L’intuizione di Hartle-Hawking, di sbarazzarsi delle tre geometrie iniziali e includere solo quelle
quadridimensionali  corrispondenti  alla  geometria  delle  tre  finali  costituisce  un  contributo
particolarmente consistente  ai  calcoli  degli  integrali  di  percorso quindi  al  concetto  d’istantone.
L’istantone  ha  un  confine  che  combacia  con  la  geometria  tridimensionale,  ossia  il  processo
quantico, di cui vogliamo calcolare le probabilità creazionarie, che non potevano essere descritte
usando la relatività generale. 

Gli istantoni di solito esistono solo per piccole geometrie tridimensionali, correlati alla creazione
di un piccolo universo. In questo processo il concetto di tempo non si presenta, perchè, l’universo
non  nasce,  in  un’arena  spazio-temporale  ad  esso  esterna,  ma  letteralmente  dal  Nulla;  quello
concettualmente da me descritto al § “Il NULLA …”, in cui evidenzio come questo abbia una sua
oggettività anche se l'idea di nulla può condurre facilmente alla reificazione381 ossia trasformare una
credenza astratta in un concreto evento reale. 

È chiaro tuttavia, che qui per Nulla va intesa la mancanza concettuale su qualcosa di esistente,
per  atto  puro,  piuttosto  che  del  Tutto  Assoluto.  Infatti,  con  “Nulla fisico”  si  può  indicare
semplicemente  l’assenza  di  determinazione:  “ossia  dell’indicazione  esatta  dal  punto  di  vista
empirico della quantità qualificata concettualmente di un entità inqualificabile”. 

Ciò si verifica appunto nei confronti dell’ ! in cui il termine “∃ Nulla” non esprime l’inesistenza,
ma  semplicemente  l’impossibilità  di  determinare  una  configurazione  razionale  per  un  “Ente
inconoscibile” all’esperienza, possibile però in ogni mondo attualizzato che possa essere connesso
all’universo conosciuto. 

Al momento è una questione irrisolta se il nostro universo contenga una delle tre geometrie:
quella chiusa, piana o aperta. 

In  un  universo  piatto,  la  geometria  spaziale  su  larga  scala  assomiglia  al  normale  spazio
tridimensionale che sperimentiamo attorno a noi. All’opposto di questo, le sezioni spaziali di un
realistico  universo  chiuso  assomiglierebbero  a  superfici  sferiche  tridimensionali  con  un  raggio
grandissimo ma limitato. Una geometria aperta assomiglierebbe ad un iperboloide infinito. Perciò

378 - Il biofisico Cees Dekker a proposito del Nulla da cui nasce l'universo dice: « Il metodo della scienza di per sé non
è cristiano né ateo. Scienza e religione non sono in conflitto, e la scienza in sé si inserisce molto bene nella visione
cristiana del mondo».
379 - Nella relatività generale, una singolarità nuda è una singolarità gravitazionale priva di orizzonte degli eventi. Le
singolarità all'interno dei buchi neri sono sempre circondate da un'area che non permette alla luce di sfuggire, e quindi
non possono essere osservate direttamente. Una singolarità nuda, per contro, è un punto dello spazio dove la densità è
infinita e che è osservabile dall'esterno.
380 - Non si può giungere all'estremità di uno stadio senza prima aver raggiunto la metà di esso, ma una volta raggiunta
la metà si dovrà raggiungere la metà della metà rimanente e così via, senza quindi mai riuscire a raggiungere l'estremità
dello stadio.
381 - In logica per reificazione si intende una fallacia o un'ambiguità quando un'astrazione (una credenza astratta o un
costrutto ipotetico) viene trattata come se fosse un concreto evento reale o un'entità fisica ( fallacia di  fuori  luogo
concretezza).
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solo un universo chiuso sarebbe limitato. 
Ci sono, però, ora, prove validate da osservazioni cosmologiche a favore di un universo “aperto

e infinito”. La creazione di universi aperti è sostenibile dall’istantone di Coleman-De Luccia, dove
la materia dell’universo primordiale inizialmente sarebbe emessa dalle fluttuazioni energetiche di
un falso vuoto. 

Il falso vuoto (max livello locale di energia) corrisponde ad uno stato che secondo la meccanica
classica  sarebbe  stabilmente  eccitato  mentre  nel  vuoto  quanto-meccanico  risulterebbe  instabile
(sottoposto a fluttuazioni). 

Nella teoria quantistica,  mediante l’effetto tunnel la materia  del falso vuoto può precipitare in
uno stato di vero vuoto attraverso la nucleazione382 di bolle della cesura quantistica. 

L'ammissibilità di livelli  energetici  inferiori,  fa sì che questo stato di vuoto approssimato sia
suscettibile di una transizione quantistica che lo porti a occupare nuovi stati. In questo senso si parla
allora di uno stato di falso vuoto, che può decadere in uno stato di vero vuoto.  

La fisica quantistica ha introdotto riguardo al concetto di vuoto una nuova visione della realtà e
della sua creazione. 

Una  visione  in  cui  il  Nulla,  come  già  detto  va  pensato  (in  termini  logici)  come  forma,
inquatificabilmente invisibile del Tutto, ma ricca di aspetti potenzialmente creazionari. 

Si sa che nella fisica classica, vuoto significa “spazio in cui c’è nulla”. Ma l’opinione dei fisici
circa il vuoto è andata incontro a una radicale trasformazione, risultato degli sviluppi che la fisica
delle particelle ha subito nel corso degli ultimi anni, da cui risulta che il vuoto non può essere vuoto.

Stando alle attuali teorie sulle particelle elementari, il vuoto è un oggetto fisico che caricato di
energia, può manifestarsi in una grande varietà di stati o vuoti diversi. I tipi di particelle elementari,
le loro masse, le loro interazioni sono determinate dal vuoto che vi soggiace. Il vuoto in cui si
colloca il nostro universo è quello col più basso livello energetico (a maggior stabilità) ossia: “il
vero vuoto” coincidente col  “Nulla divino” è fuori  dal  cosmo dove si  ipotizza il  “nulla fisico”
impercorribile agli enti creati, ma non a quelli di natura angelica383. 

382 -  La  nucleazione è uno dei  meccanismi attraverso cui  può avvenire una transizione di  fase (cristallizzazione,
liquefazione o evaporazione). A prescindere dalla specifica transizione di fase, il termine nucleo si riferisce ad una
piccolissima porzione di  materia in cui  ha inizio il  cambiamento di  fase ; una volta che il  nucleo si è formato, si
accresce e il processo può continuare finché la transizione di fase non è avvenuta completamente.
383 -  Nella Chiesa cattolica gli angeli assumono una dimensione fortemente cristologica. Essi annunciano Cristo, lo
servono, ne sono messaggeri, sono creati fin dalla loro origine in funzione del regno, del suo disegno creazionario di
salvezza e di vita. Secondo le parole di Gesù, ognuno ha un proprio angelo custode e quelli dei bambini e dei semplici
contemplano continuamente il volto di Dio attraverso Cristo Re dal Regno, costituito per luna resurrezione dei morti.
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Figura 27 – Passaggio dal falso vuoto al vero vuoto

I fisici hanno accumulato un gran numero di conoscenze sulle particelle che popolano questo
tipo di vuoto e sulle forze con le quali esse interagiscono. C’è una sorta di taglio al di sopra del
quale ci  sono appunto le  leggi  della  matematica con la  quale  è  possibile  osservare i  fenomeni
empirici, mentre al di sotto di tale cesura c'è la “Matematica Quantistica” che ci svela un mondo
completamente al di fuori delle leggi del “Determinismo Fisico” della meccanica classica. 

Questo  mondo  dove  la  volontà  dello  stesso  osservatore  può  influire  sui  meccanismi  del
microcosmo in una sorta di collegamento dinamico tra mente-cervello e mondo-osservabile, paventa
l’esclusione  della  centralità  tolomaica  della  terra  nell’universo,  ma  pone  comunque  l’essere
senziente in una posizione privilegiata rispetto ad un universo senza alcuna focalità topologica.

L'interazione  (nucleare)  forte  lega  protoni  e  neutroni  nel  nucleo  atomico;  l’interazione
elettromagnetica mantiene gli elettroni in orbita attorno al nucleo dell’atomo; l'interazione debole è
responsabile delle forze che interagiscono con le particelle elusive presenti nell’universo: neutrini
materia oscura e singolarità. 

Nonostante non sappiamo quanti vuoti, possano esserci, la fisica delle particelle suggerisce che,
oltre al nostro vero vuoto, è probabile ne esistano almeno altri due tipi, entrambi dotati di maggiore
simmetria  e  di  minori  differenze  tra  le  particelle  e  le  loro  interazioni:  si  tratta  del  vuoto
elettrodebole  e  quello  corrispondente  alla  teoria,  ancora  da  definire,  della  grande  unificazione
(GUT). 

Questi due tipi di vuoto contengono un'enorme quantità di energia e la loro densità di massa è
perciò  altissima.  Rispetto  a  tali  energie  abnormi,  quella  del  normale  vero  vuoto  è  minima;  la
credenza che il suo valore fosse zero risultava insostenibile, vista l’attività di trasformazione del
nostro universo (determinatamente stabile  solo per le  religioni occidentali);  recenti  osservazioni
indicano che l'energia iniziale del vuoto quantico ha comunque mantenuto un livello in J > 0. 

I vuoti ad alta energia sono chiamati "falsi vuoti" perché, diversamente dal “vero vuoto” che
contiene il nostro universo, sono instabili (hanno una naturale tendenza all’aumento dell’entropia). 

L’istantone  di  Coleman e  De Luccia  fa  prevedere  che  l'universo primordiale  sarebbe potuto
uscire dalle successive fasi inflazionarie al Big Bang perché in vari punti della bolla creazionaria ci
sarebbe stato un passaggio spontaneo (quantistico) dal falso vuoto al vero vuoto. In questo modo nel
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mare di falso vuoto (in espansione inflazionaria), si sarebbero create bolle di vero vuoto (non più in
espansione inflazionaria).

 Alla fine, l'universo si sarebbe riscaldato attraverso la percolazione di queste bolle che avrebbero
generato così una regione di vero vuoto sufficientemente grande da contenere il nostro universo,
pieno delle particelle create dalla fluttuazione energetica dovuta agli scontri tra bolle.

Sfortunatamente a confutazione di tale ipotesi si dimostrò che, per valori ragionevoli dell'energia
del falso vuoto, le bolle di vero vuoto non si sarebbero mai incontrate. 

L’Ente  che  noi  abbiamo definito  Nulla, in  definitiva,  è  veramente:  “l’ !  ∃ Candidato”  a  dare
ragione su cosa c’è aldilà dello spazio e del tempo, ossia la fonte senza limiti dalla quale tutto può
uscire: l’energia stessa del vuoto compare dal  Nulla, come lacerazione del ¬t cosa che nel tempo
risulta assolutamente impossibile a qualsivoglia legge immaginabile… a questo proposito al nostro
Stephen Hawking, forse, sfuggì qualcosa.

Figura 28 – Nucleazione dell’istantone

La figura 27 prende spunto dal Diagramma dello spazio-temporale evidenziando le prime fasi di
tunneling dal Nulla. 

Per comprendere il grafico bisogna immaginare una sfera che aumenta di dimensioni. La parte
scura rappresenta il tunneling dal nulla e non mostra singolarità, ovvero regioni appuntite, bensì una
regione semisferica. 

Il  tempo durante il tunneling è ancora una dimensione spaziale e come questa si comporta, per
questo lo consideriamo come spazio euclideo o tempo immaginario. L’Universo sferico aumenta di
raggio durante il tunneling, (enucleandosi emergere dalla volontà dell’∃II°

genr [il creatore]. 
Il  tempo nasce nel tratto  t  = 0. →AtPlanck  ancora arrotolato su sé stesso. La parte del grafico

compresa tra l’istantone della nucleazione è comprensiva del cerchio (Ip°)  che indica l’era della1°
inflazione, e quello (IIs°) che indica quella della seconda inflazione. 

La materia primordiale, dentro ciascuna bolla, secondo Coleman-De Luccia, avrebbe per l’effetto
tunnel,  generato  un  “infinito  universo”  aperto  in  cui  erano  presenti  le  condizioni  necessarie
all’aumento inflazionario384. 

384 -  L'inflazione  è  una  teoria  che  ipotizza  che  l'universo  primordiale,  abbia  attraversato  una  fase  di  espansione
estremamente rapida, dovuta a  una grande pressione negativa generata da un campo di  energia chiamato inflatone
(l'inglese inflazione ha conservato anche l'originario significato di "gonfiaggio", derivato dal latino inflatio). L'inflatone
potrebbe essere stato originato da uno stato instabile dovuto alla mancata immediata rottura spontanea di simmetria
delle forze fondamentali dopo una transizione di fase quantistica; tale campo, caratterizzato da una -segue a pag.273
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La  condizione  perché  avvenga  l’inflazione  una  volta  che  l’universo  è  stato  creato  limita
fortemente il modo in cui la materia decade nel suo vero vuoto a meno di non poter spiegare le
condizioni iniziali pre-inflazionarie. 

Recentemente, Stephen Hawking e Neil Turok hanno proposto una soluzione ardita per questo
problema, costruendo una classe di istantoni che danno luogo a universi aperti in modo simile agli
istantoni di Coleman e De Luccia, che non richiedevano l’esistenza del falso vuoto o altre proprietà
specifiche dello stato di materia eccitato. Il prezzo che pagano per questo è che i loro istantoni
hanno singolarità: luoghi dove la curvature diventa infinita. 

Poiché  le  singolarità  sono  solitamente  considerate  luoghi  dove  la  teoria  si  spacca  occorre
disporne una di tipo fondamentale che non renda inapplicabili questi istantoni. Consideriamo ora
l’intorno della cesura quantistica individuata da un ipotetico (non meglio determinato istantone).

Il collasso  del  falso  vuoto  come  descritto,  necessita  di  tre  transizioni  dove:  la  prima
configurazione rappresenta lo stato di minima stabilità (max livello locale di energia); la seconda
transizione  una  regione  di  alta  instabilità  che  porterà  il  sistema collassare  a  uno stato  di  max
stabilità (energia minima), terzo esisterà uno stato di vuoto assoluto (quello che per appartenere a
ciò che va oltre ogni ragionevolezza umana è per la stessa affermazione di Hawking: “una sorta di
black  hole autosufficiente perché  auto-creato”  ossia   il  fatidico  Nulla  che  abbiamo  sempre
individuato come !.∃

Figura 29 – Complessità dei vari aspetti del vuoto

Istante della Nucleazione
 
Gli intorni sono spazi topologici del tipo (X, T), di un punto x dell’insieme V che sia in relazione

con U  ∈T contenente x: Sint.): dove almeno un altro insieme aperto U appartenente a T contenga x
che sia: x  ∈U  ⊆V; Sint.): x appartiene all’insieme aperto U sottoinsieme di V contenente x.  

grande energia di punto zero, avrebbe assunto il ruolo di costante cosmologica, provocando un'espansione esponenziale
dell'universo.
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La nucleazione avviene in uno spazio euclideo (n+1) dimensionale ossia, l’istantone il cui lo
spazio di contorno viene denominato intorno sferico o circolare di raggio r > 0 aperto in un punto x
di  X.  Considerato lo spazio metrico (X, d);  quindi l’intorno dell’istantone si può definire come
l’insieme: B (x, r) = {y  ∈X: d (y, x) <r} per un intorno aperto, oppure, B (x, r) = {y  ∈X: d (y, x) ≤
r}, per un intorno chiuso.

Figura 30 – Redshift e la radiazione di Hawking fanno coppia sull’orizzonte degli eventi
ricavati dalla sfera di Riemann385

La  conservazione  dell'informazione  è  fondamentale,  per  cui  lo  è  anche  il  recupero
delle informazioni  perdute  per  la  radiazione  di  Hawking (sia  nel  mondo classico che in  quello
quantistico). Infatti, le informazioni non possono apparire o scomparire. Questa fondamentale linea
di principio,  però,  è posta in dubbio nei buchi neri,  per l'acclamato "paradosso della perdita di
informazioni"386.

385 -  Nell'analisi complessa, la sfera di Riemann è una particolare  superficie di Riemann, definita aggiungendo un
"punto all'infinito" al piano complesso. La sfera di Riemann è ottenuta aggiungendo al piano complesso un "punto
all'infinito ".La proiezione stereografica mostra che lo spazio ottenuto è effettivamente una sfera. 
386 - Questo paradosso infastidì molti fisici e in particolare John Preskill, il quale nel 1997 scommise con Hawking e
Kip Thorne che l'informazione non veniva persa nei buchi neri. Nel luglio del 2005, Stephen Hawking pubblicò un
articolo con una teoria secondo la quale perturbazioni quantistiche dell'orizzonte degli eventi potrebbero consentire
all'informazione di sfuggire dal buco nero, e ciò che risolve il paradosso dell'informazione. Nel 1993 il fisico teorico
Leonard Susskind propone una soluzione al paradosso informativo formulato da Stephen Hawking nel 1981, dovuto
all'evaporazione di un buco nero (fenomeno teorizzato e calcolato con precisione sempre da Hawking), che causerebbe
la perdita dell'informazione intrappolata entro l'orizzonte degli  eventi, e dunque violando il principio di conservazione
dell'informazione (ovvero il primo principio della termodinamica). La soluzione proposta da Susskind -segue a pag.275
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Sulla  base  delle  leggi  di  conservazione  di  energia,  carica  e  momento  angolare,  si  può però
dimostrare che il totale delle informazioni codificate dalle correlazioni della radiazione di Hawking,
equivalgono esattamente allo stesso importo precedentemente considerato perduto. 

Così  il  paradosso  della  perdita  di  informazioni  può essere  falsificato  attraverso  esperimenti,
contando  le  covarianze delle  radiazioni  di  Hawking  provenienti  dai  buchi  neri,  come  quelli
artificiali che sembrano comparire negli esperimenti dell'LHC. L'affermazione della conservazione
dei dati  nella radiazione di Hawking porterà nuova luce sull'unificazione della gravità tra teoria
della relatività e meccanica quantistica.

La  formula E  =  mc²,  propria  della  teoria  della relatività  ristretta,  benché  non  compaia
nell'articolo sull' "Elettrodinamica dei corpi in movimento" del giugno 1905 (articolo sulla relatività
ristretta ai  sistemi inerziali),  ma in un'aggiunta del settembre del 1905 (Einstein si chiede: "ma
l'energia possiede una sua propria inerzia?") dando probabilmente origine a più famosa formula
della fisica, grazie al suo intreccio di novità, semplicità ed eleganza.

          Per quasi tutto il suo corso la scienza occidentale ha agito sotto il preconcetto che il modo
migliore per comprendere un ente fisico, (che sia  una rana o un atomo) fosse quello di sezionarlo e
di studiarne le varie parti.  Gli ologrammi ci insegnano che alcuni fenomeni possono esulare da
questo tipo di approccio. Questa intuizione suggerì a Bohm una strada diversa per comprendere la
scoperta  di  Alain  Aspect,  che  ha  condotto  quello  che  potrebbe  rivelarsi  il  più  importante
esperimento del XX secolo (quello relativo all’entanglement). Aspect ed il suo team hanno infatti
scoperto che, ogni singola particella sembra sapere esattamente cosa stiano facendo tutte le altre.
Questo fenomeno può essere spiegato, come già detto, solo in due modi: o la teoria di Einstein che
esclude la possibilità di  comunicazioni più veloci  della  luce è da considerarsi  errata,  oppure le
particelle subatomiche sono connesse non-localmente. 

Poiché la maggior parte dei fisici nega la possibilità di fenomeni che oltrepassino la velocità
della luce, l’ipotesi più accreditata è che l’esperimento di Aspect sia la prova che il legame tra le
particelle  subatomiche  sia  effettivamente  di  tipo  non-locale,  (precedentemente  trattato)  il  che
richiama in  campo il  principio  della  comune  origine  di  tutti  gli  enti  contenuti  nell’insieme Ω
(l’universo) e il differenziarsi evolutivo del fiat dal ¬ t, al tempo storia. 

Bohm387 si  convinse  che  il  motivo  per  cui  le  particelle  subatomiche  restano  in  contatto
indipendentemente  dalla  distanza  che  le  separa  risiede  nel  fatto  che  la  loro  separazione  è
un’illusione quindi a diversi livelli di consapevolezza, si trovano diverse realtà. 

Da questa considerazione egli sostenne che, ad un qualche livello di realtà più profondo, tali
particelle non sono entità individuali ma estensioni di uno stesso "organismo" fondamentale.         

prende spunto dal principio di complementarità (concetto mutuato dalla meccanica quantistica) , ovvero il gas in caduta
varcherebbe "o" non varcherebbe l'orizzonte degli eventi di un buco nero, a seconda del punto di vista: da un punto di
vista esterno un osservatore "vedrebbe" le stringhe, ovvero i componenti elementari del gas, allargare le spire fino ad
abbracciare tutta la superficie dell'orizzonte degli eventi, sul quale si manterrebbe tutta l'informazione, senza alcuna
perdita per l'esterno (e la successiva evaporazione non cambierebbe lo stato di cose), mentre, per un osservatore che
seguisse il gas in caduta,l'attraversamento dell'orizzonte avverrebbe senza particolari fenomeni di soglia (in conformità
al  primo  postulato  della  relatività  ristretta  e  al  principio  di  equivalenza,  dovuti  a  Einstein);  i  fenomeni  estremi
(indescrivibili), avverrebbero solo nella singolarità, e tali si sarebbero complementari all'evaporazione (descrivibile). La
complementarità insita nel il principio olografico risolverebbe dunque il paradosso informativ o nel contesto della teoria
delle stringhe.
387 - Bohm Sviluppò l'approccio delle onde pilota di Louis de Broglie, essenzialmente connesso con l'approssimazione
di gradiente di densità della fisica dei dispositivi, giungendo all'elaborazione della cosiddetta interpretazione di Bohm
della meccanica quantistica, nota anche come teoria De Broglie-Bohm ...  Nel suo libro  Universo, mente e materia,
Bohm teorizza l'esistenza nell'universo di un ordine implicito (ordine implicito ), che non siamo in grado di percepire, e
di un ordine esplicito (ordine esplicito), che percepiamo come risultato dell'interpretazione che il nostro cervello dà alle
onde (o pattern) di interferenza che compongono l'universo. Bohm paragona l'ordine implicito a un ologramma, la cui
struttura complessiva è identificabile in quella di ogni sua singola parte: il principio di località risulterebbe perciò falso.
Poiché Bohm riteneva che l'universo fosse un sistema dinamico in continuo movimento, mentre il termine ologramma si
riferisce  un'immagine  statica,  Bohm  preferiva  descrivere  l'universo  utilizzando  il  termine,  da  lui  creato,  di
Olomovimento.
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Sul piano dell’eternità avviene la coincidenza col luogo adimensionale (Nulla) in cui avviene la
cesura quantistica (falso vuoto quantistico) e la particolare simmetria dell’istantone proposto. 

Questo luogo sarà individuato con alcuni assiomi che riguardano l’Energia dell’Assoluto; la sua
Entropia; la sua Sintropia; la sua Temperatura; il suo non-tempo; la sua predisposizione a tradursi in
Freccia temporale: l’Energia dell’Assoluto: è J< 0 = -J; non rilevabile: {(¬ □) ⊚∃! [  ∵  ⊄□ ◊ ⇶]};
Sint.): non dovuta al profondo dell’Eterno poiché escluso da ogni necessaria possibilità di divenire.
Intendiamoci  non  è  che   non  abbia  energia,  ma  questa  non  è  rivelabile  come  (p+)  necessaria
all’Essere, se lo fosse l’ ! ne sarebbe condizionato; infatti diverrà esplicita come (p∃ +) delegata alla
complessità  trinitaria  d’agire,  solamente  nella  cesura  da  parte  del  Creatore  (∃II°

genr);  l’Entropia
dell’Assoluto:  all’entropia  dell’assoluto  non  possiamo  nel  ¬t  dargli  il  significato  negativo  di
disordine che acquista nel mondo attuale. Nella Sostanza dell’ ! non è possibile fare alcuna sorta di∃
parcellizzazione quindi neppure applicare alla stessa il concetto di ordine che si dà agli enti della
fisicità.  Nell’Ente di natura divina non essendoci necessità di  divenire,  l’ ! esiste  di  per  Sé; la∃
Sintropia dell’Assoluto: questo concetto è applicabile solo alle cose del mondo attuale infatti la
sintropia è una sorta di ordine del mondo biologico che per la sua proprietà di trasformare l’energia
di  posizione  in  calore  crea  disordine  nel  cosmo  alzando  l’entropia  dello  stesso.  L’ !  come∃
necessariamente estraneo al divenire si trova in una stato di entropia talmente grande che “quiddam
majus cogitari possit” nulla di più grande potrà essere pensato; la Temperatura dell’Assoluto: per
quanto concerne il concetto di temperatura, nell’eternità questo non può avere cittadinanza, infatti
come abbiamo detto al § “Il primo trascendentale della fisica” allo zero assoluto il volume della
materia diviene zero a una temperatura inferiore allo zero assoluto ogni volume inerente una ipotesi
materiale diverrebbe negativo il che è assurdo nel mondo attuale, ma è attinente all’Eterno in cui,
non solo, la materia è azzerata, ma proprio non fa parte dell’insieme unico  Divino{G(x)}; il Non-
tempo dell’Assoluto: allo stesso modo possiamo considerare il tempo, quest’elemento nasce come
presupposto dell’amore divino che lo spinge alla  creazione dell’universo fisico,  quindi  esprime
solamente la sua potenza di porre in atto l’agape trinitaria, senza però farne parte. Quindi per Dio il
tempo non esiste, anzi Egli è il non-tempo ossia l’Eternità coincidente con l’Eterno stesso.

SOGGETTO CREATORE-GENERATO (esplicitato nella seconda proprietà trascendente)

Figura 31 – Il lemniscata aperto indica l’evolversi nel tempo del “fiat” Divino.

Il  lemniscata  aperto  indica  la  sostanzialità  dell’indole  creazionaria  a  proiettarsi
evoluzionariamente nel tempo e dare corso al creato (cosmo). 

La creazione come atto Divino (non può che essere perfezione dell’atto) ma nel mondo attuale
per raggiungere la perfezione dell’ω “Causorum” del non-tempo a causa dell’inizio (l’α), gli esseri
senzienti (a cui è fornito il libero arbitrio) devono compiere un percorso, non solo di evoluzione
materiale,  ma soprattutto  di  crescita  etico-spirituale,  così  si  compie l’unione dell’ω con l’α nel
lemniscata aperto, via verso la possibile perfezione creazionaria pensata dall’∃II°

genr.
Perché ogni ente (τά ὄντα) sia possibile, occorre venga espresso lo “stato d’Esistenza” che dovrà

anche  per  l’ !  essere  ∃ Assoluta ed  Eterna  quindi  sostanza  dei  λόγοι  (motivi  o  motivazioni).
Mancando questo stato, manca il Soggetto dell’esistere, quindi la logia dell’Essere perde principio;
e mancando una coscienza prima, nulla potrebbe esistere. 

L’ ! diviene  generatore  interno  di  ∃ potenza  in  essere per  questo  la  sua  Conoscenza  diviene
creatrice, come già descritto, nella complessa sostanzialità della Trinità  “d’Esistente Unico”. 
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Rimane pur sempre fermo il fatto che per poter ragionare dell’ ! seppur in modo improprio,∃
dobbiamo necessariamente usare i termini della nostra dialettica. 

La creazione si sostiene su precise leggi fisiche legate a forze in gioco che nell’evoluzione del
cosmo si  sono divise  da  un'unica  forza  fondamentale.  La  meccanica  nelle  sue  tre  componenti:
Statica,  Dinamica e Cinematica,  sono stati  ascrivibili  come proprietà  (p+)  alle  tre persone della
trinità:  la  prima  come  Equilibrio  statico,  la  seconda  come  Forza  producente,  la  terza  come
Movimento evolvente. 

Quinta sezione
Dimostrazione dell’unicità della seconda e terza persone della sostanza generatrice dell’ !∃

Amore-creazionario e Motore-evoluzionario 

Come già più  volte  affermato  per  la  teoria  quantistica,  il  vuoto  non contiene né materia  né
energia, ma contiene delle "fluttuazioni" cioè delle transizioni tra il nulla fisico e il reale, nelle quali
l'esistenza  “potenziale” (creazione  del  non-tempo)  può  essere  trasformata  in  esistenza  reale  in
seguito all'apporto di energia (energia e materia sono infatti equivalenti, poiché in ultima analisi
tutta la materia è costituta da pacchetti d’energia). 

La  creazione  avviene  in  2  Fasi  contemporaneamente  unite  e  disgiunte  (questo  concetto  è
alquanto astruso; però è ciò che avviene: la creazione è un atto unico che interessa: “eternità e
tempo reale”, ma è disgiunta in quanto nell’eternità è iniziata e conclusa come atto perfetto della
positiva dell’∃II° proprietà-persona (Conoscenza); mentre nel tempo è iniziata la fase di crescita atto
perfetto  della  positiva  dell’∃III° proprietà-persona (Sapienza)  (dell’UNO- !)  proseguita  come∃
naturale evoluzione dalla luce al vertice della vita senziente.

Va qui considerato che la luce è mediata dal bosone γ (fotone) che soggiace al noto Principio di
esclusione di  Pauli  alla  base delle teorie che portarono alla  sperimentazione del  noto fenomeno
dell’entanglement quantistico;  “Poiché il mondo fenomenico rappresenta un ammasso di processi
di dimensione atomica, è di estrema importanza sapere – per esempio – se i fotoni ci consentono di
raggiungere una conoscenza definita della realtà sottostante ai processi energetici meditativi… La
luce e la materia si comportano da un lato come particelle e da un altro come onde. Questo ha reso
necessario  rinunciare  a  una  descrizione  causale  della  natura  nel  sistema  spazio-temporale
ordinario,  sostituendola  con  invisibili  “campi  di  probabilità”  contenuti  in  spazi
multidimensionali”. 

L’interesse di Pauli sulla sincronicità388 non fu puramente teorico: egli fu infatti letteralmente
perseguitato da questo  fenomeno per  tutta  la  sua vita.  Pauli  visse infatti  del  profondo stato  di
permanente tensione nei confronti del mondo tecnico, egli aveva infatti, un rapporto piuttosto goffo
e imbarazzante con la strumentazione di laboratorio come possibile manifestazione di sincronicità
che  manifestavano  un  profondo  conflitto  tra  le  parti  razionali  e  irrazionali  del  suo  carattere.
Esplorare  il  ruolo  dell’inconscio  nel  campo della  scienza,  dimostra  come le  immagini  interiori
iniziano e guidano il processo di formazione di ogni teoria matematica. 

388 - Spesso la coincidenza è solo l'evidenza di una legge di natura, che si manifesta in modo ancora assai misterioso, e
che sembra agire oltre i limiti dello spazio-tempo. Varie ricerche e ipotesi hanno cercato di capire che cosa si cela dietro
questo fenomeno.  Ad esempio,  è  stata  compiuta  una immagine  medica,  che  ha  dimostrato  che  quando due  o  più
persone, in silenzio, si sentono “in sintonia”, Le onde cerebrali dei loro emisferi si sincronizzano e, cosa ancora più
sorprendente,  i  loro  tracciati  elettroencefalografici  tendono a  diventare  identici.  Questa  sincronicità  neuropsichica,
comprovata anche da differenti ricerche, ci permette di entrare nel vivo della questione, per tentare ancora una volta di
comprendere  il  nesso  che  lega  le  persone tra  loro,  oltre  il  tempo e lo  spazio;  che  unisce  sottilmente  un maestro
illuminato ai propri discepoli. Sembra così prendere forma un principio naturale, difficile da esprimere razionalmente,
ma  non  per  questo  meno  fondamentale:  una  legge  che  unisce  le  cose  simili  come  avviene  nel  fenomeno
dell'entanglement quantistico.
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Pauli determinò che l’immagine archetipica più rilevante che accompagnò Keplero durante tutta
la sua ricerca fosse stato il simbolo religioso della  Trinitarietà,  questa operò come motivazione
centrale e talvolta come spiegazione a un certo numero delle sue idee. 

Ad esempio, Pauli ascrisse la visione eliocentrica del sistema planetario e la tridimensionalità
dello spazio determinate dall’astronomo tedesco a una visione triangolare del mondo definito dalla
sincronicità, così come elaborata da Jung in accordo con i commenti e le posizioni di Pauli, secondo
la visione di due o più eventi apparentemente accidentali, tuttavia non necessariamente simultanei,
detti sincronici soddisfacenti le condizioni: -a)  qualunque presunzione di un nesso causale tra gli
eventi è assurda o inconcepibile;  -b)  gli eventi sono in corrispondenza tra di loro attraverso un
significato comune, spesso espresso simbolicamente; -c) ogni coppia di eventi sincronici contiene
una componente prodotta internamente e percepita esternamente.”

In  particolare,  proprio  l’ultimo  di  questi  criteri  mette  in  luce  il  fatto  che  il  fenomeno  di
sincronicità è un fenomeno  psico-fisico e che pertanto non è trattabile da nessuna scienza che si
occupi di sola psiche o di sola materia. Il primo criterio indica un principio centrale della scienza
tradizionale che deve essere rivalutato se intendiamo studiare il fenomeno sincronico: il principio di
causalità nel senso stretto di una relazione causa-effetto. 

Il  secondo criterio  suggerisce  il  concetto  significante  del  come un punto  di  vista,  in  questa
direzione, diviene costruttivo. Dato che i fenomeni sincronici non sono necessariamente “accordati”
nel  senso  di  simultanei,  il  termine sincronicità potrebbe  essere  talvolta  fuorviante.  Per  questa
ragione  Pauli  preferì  parlare  di  “corrispondenze  significative”  (Sinnkorrespondenzen)  sotto
l’influenza di un archetipico d’ordine non causale.

Pauli  considerò  la  sincronicità  junghiana  e  l’antica  idea  di  finalismo  teleologico (nel  senso
generale di un processo naturale orientato verso un fine superiore) come particolari istanze di tale
ordine  acausale  che  non possono essere  configurate  intenzionalmente.  “La parola sinchron mi
sembrava … illogica in un certo senso, a meno che non vogliate vedere un rapporto col termine
chronos che sia sostanzialmente diverso dal concetto di tempo ordinario… Non è, a priori, evidente
capire come mai avvenimenti che ‘esprimono la presenza di una stessa immagine e uno stesso
significato’ dovrebbero essere simultanei: il concetto di tempo mi è più difficoltoso che il concetto
di senso (equivalenza).” 

In accordo a ciò, il concetto di caso (riferito a eventi apparentemente casuali) potrebbe anche
essere interpretato in termini di corrispondenze significative. Il principio di sincronicità presume
che l’energia indistruttibile abbia una relazione duale con il continuum spazio-tempo: “da un lato, vi
è  la  connessione  costante  attraverso  l’effetto  (della  causa)  e  dall’altro  vi  è  una  connessione
incostante attraverso la contingenza389, equivalenza o senso”. 

Eventi sincronici sono incostanti, sporadici e arbitrari perché sono dipendenti da una situazione
archetipica attivata nell’osservatore. 

Pauli  e  Jung  affermarono  che  materia  e  psiche  dovessero  essere  intese  come  aspetti
complementari della stessa realtà, governata da comuni principi ordinatori: gli archetipi.

Ciò implica che gli archetipi siano elementi di un dominio al di là della materia e della psiche:  la
loro influenza raggiunge, infatti, contemporaneamente entrambi i domini. 

Pauli concludeva: “Tuttavia, ciò non indica l’incompletezza della teoria quantistica in fisica,
quanto piuttosto l’incompletezza della fisica rispetto alla totalità della vita”. 

Il  mondo  della  fisica,  (della  meccanica  quantistica  e  della  cosmologia)  quello  che  mette
continuamente in crisi: sia la visione che l'uomo ha della "realtà oggettiva" che quella soggettiva,
pone, in causa per il principio d’indeterminazione, un limite alla capacità dell'uomo di misurare con
precisione assoluta alcune quantità del mondo fisico. La realtà da deterministica si fa chiaramente,
probabilistica, il mondo sembra essere fatto di cose che sfumano tra: l'essere ente fisico e il non
esserlo, sconvolgendo l'aspettativa che la mente ha di una realtà definibile solo da precisi contorni.

389 -  Accidentale,  non  necessario.  Nega  il  carattere  di  assoluta  necessità  delle  leggi  naturali,  affermando
conseguentemente la contingenza delle varie forme di realtà.
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L'accadere simultaneo dei due eventi, l’orientamento dello spin di una particella per effetto della
misura e il cambiamento di verso dello stesso nell'altro, può definirsi come sincronicità: dove il
“significato” viene fornito dal fatto che le due particelle sono state in precedenza e sono tuttora
connesse da un rapporto di coppia (entangled).  

Le implicazioni di questo fenomeno possono essere enormi se si tiene presente che: -1) Tutta la
materia, inclusa quella dotata di coscienza, è fatta di particelle elementari che seguono le leggi della
meccanica quantistica; -2) La materia di tutto l'universo era inizialmente, alla sua nascita, situata in
una piccola zona di spazio (Universo inflazionario), quindi ci sono delle buone probabilità che tutta
la materia esistente nel cosmo fosse,  una volta,  connessa e quindi,  per il  teorema di Bell  sulla
inseparabilità, lo sia tuttora in qualche forma diluita dalla dimensione attuale del cosmo.

Questo può avere anche degli effetti nei campi di coscienza che sono legati ai campi biofisici
(elettromagnetici),  in  particolare  nella:  -A)  trasmissione  e  percezione  di  informazione  in  modo
istantaneo (intuizioni folgoranti, ecc.); B) partecipazione e connessione a tutto quello che avviene
nell'intero universo come connessione tra il movimento dell'energia e la struttura del corpo (ipotesi
analogica che utilizza in modo non ortodosso il principio di indeterminazione)390. 

Tutto ciò potrebbe avere anche un parallelo coi concetti di ordine implicato ed esplicato della
teoria d’universo olografico391di David Bohm392.

Il moto è ciò che è presupposto all’esistenza stessa dell’Universo fisico, esso implica un motore,
l’ ! che però,  per  definizione  ∃ necessariamente-necessitante,  sia  assolutamente immobile  se non
nella sua insita complessità trinitaria. 

Abbiamo  dunque  dovuto  affermare  che  nella  sostanza  del  Dio  immobile,  deve  esistere
necessariamente un motore spiegabile solamente dallo  scambio agapico sostenibile  col concetto
trinitario.  Ora  dovremo  dimostrare  che  questo  esiste,  come  affermato,  solo  nella  complessità
trinitaria quale vortice di compiacimento nell’Unicità-unitaria di Dio. 

Approfondiamo  il  senso  di  quanto  affermato  considerando  che  la  coscienza  sia  la  (p+)  che
garantisce all’  lo status d’ essere, per cui potremo individuare le seguenti proposizioni: 1) P∃ dvt  (ψ)
sia: (ciò che non ha coscienza di esistere non esiste); 2) Pdvt (ς) sia (l’ ! ∃ non avendo necessità di
divenire  in  quanto  contiene  in  se  tutto  ciò  che  di  più  non  si  può  pensare,  per  definizione  è
assolutamente immoto); 3) Pdvt (λ) sia: (nessun movimento può essere trasmesso da qualsivoglia
ente  immoto anche se di natura divina, infatti, questo per assoluta completezza non avrebbe alcuna
necessità  di  farlo.  Considerando  però  che  l’universo  esiste  ed  è  totalmente  (per  necessità) in
divenire, l’immobile Ente di natura divina dovrà possedere in qualche “loco” della sua complessità
sostanziale  un  impulso  di  movimento,  ossia  una “complacentia  transmissio” (trasmissione  di
compiacimento); 4)  Pdvt (χ)  sia:  ogni (p+)  dell’ !  ∃ deve  necessariamente  essere  generata  dall’ !∃
stesso); 5) Pdvt (β) sia: (le (p+) fondanti del Trascendente Unico sono: la coscienza, la conoscenza e
la sapienza); 5)  Pdvt (ϕ) sia: (un Ente di nature divina non può per esistere avere alcuna sia pur
piccola incompletezza); 6) Pdvt (ρ) sia: (la Trinità, Ente di natura divina è composto di (Enti-Ffunzione

+)
di natura divina [coincidenti in un Unicum indivisibilmente-differenziato]); 7) Pdvt (μ) sia: (due Enti
di  natura  divina  perfettamente  identici  di  cui  uno Generante  e  l’altro  Generato  devono avere
compiacimento  della  loro ); 8)  ∃  Pdvt (η)  sia:  (nella  trinità  la Pdvt (μ)  si  deve  necessariamente
estendere a tutte le tre persone  [Enti  di natura divina]  secondo un’unica circolare direzione ed
entrambi i versi): 9) Pdvt (ξ) sia: (la Pdvt (η) costituente il vortice di agape insito nell’Ente trinitario

390 -  Inseguimento del pendolo selvaggio “inseguimento del  pendolo sfrenato” di Ithzak Bentov, edito da Destiny
Books).
391 -  In fisica, il principio olografico è una congettura riguardante la gravità quantistica, proposta da Gerardus't Hooft e
creato  da  Leonard  Susskind,  secondo  cui  l'intera  informazione  contenuta  in  un  volume  di  spazio  può  essere
rappresentata da una teoria che si situa sul bordo dell'area esaminata (bordo dell'istantone caratterizzante il falso vuoto).
Il  principio  olografico  prende  spunto  da  calcoli  effettuati  sulla  termodinamica  dei  buchi  neri,  che  implicano  che
l'entropia massima possibile contenuta in una regione è proporzionale alla superficie che racchiude la regione, non al
suo volume,come ci si aspetterebbe (ovvero al quadrato del raggio piuttosto che al cubo).
392 - Interezza e ordine implicito, "Integrità e ordine implicito" editore Routledge & Kegan Paul.
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di natura divina è motore nell’ immobile !). Ora si potrà viste le proposizioni di cui sopra: dedurre∃
che {Δ}≡ {¬Kcsc  ¬  ⊃ ∃→ ! Y ∃ Kcsc [(ᾖ ⥓⥒) Y ∴ □ [P (ψ. ς)]  P(λ)] ⊃ → !  [G(x)∃ ⊃  ⊃⟥⊇⊜⊃⊨□ E  ⊃□ ∃
({a} Coscienza  Conoscenza  Sapienza)  (⪧⊃ ⊃ ↠ ⊨ ! ⟺∃  G↭ trin).   [⪧  G(x) ≡ !   ∴ ⇋∊ ∃ ∵⊃□□  ∃□P(β)
({∏} GI°gent  ≡ GII° genr  ≡ GIII° genr) + P (χ.ϕ.ρ.μ.η)]}; Sint.): la non coscienza implica l’inesistenza.
Dio è coscienza del Tutto (il Sé medesimo) ed è anche immobile. In causa di P(λ) l’Ente di natura
divina, sarà sempre un soprainsieme strettamente unipolare tale che sia necessariamente necessario
che l’Essere implichi l’Esistere di Coscienza, Conoscenza e Sapienza. È quindi obbligatorio che sia
vero necessariamente il coinsieme di (∃!)  affinchè questi risulti  trascendentemente equivalente al
Dio trinitario.  Sarà quindi obbligatoria la coimplicazione del coinsieme (unione congiunta della
trinità come insieme unico) perché sia necessariamente necessaria l’esistenza di  → ! (Infatti, in∃
G(x) Conoscenza e Sapienza non possono essere meno di Dio, pena la Sua inesistenza per carenza
di sostanza) e per la proposizione μ dovrà estendersi a tutte le tre persone, inoltre, per il principio di
trascendenza, ciò che è noto di (p+) implica la verità di (p+) il che garantisce che l’ !∃  ≡ GI°

gent (noto
come tesi della nostra prova) implichi vero che K1K !∃  → GII°genr  & → GIII°genr; Sint.): ossia che noto
l’ ! generatore per necessità di  coscienza,  saranno implicitamente vere le due persone trinitarie∃
generate. Il che porta al conclusivo TEOREMAdvt1:  ! ∃ →Y (∃⊤)  ⟺ ᾖ ({∏} GI°↠ gent  ≡ GII°  genr  ≡
GIII° genr); Sint.): Dio può veramente esistere Se e solo se è coesistentemente Trinitario. 

Il Vortice Trinitario è Amore insito nella complessa sostanza dell’ !∃  esso interrompe, nella ricerca
del “motore immobile”, il  regresso all’infinito, infatti,  nell’assoluta necessità Trinitaria dell’Ente
divino si stabilisce il “vortice” di scambio agapico dell’Uno nelle (P+

trasc) di Coscienza, Conoscenza
e Sapienza.

L’Assiomadvt:  (P+
trasc) ∏{a} <⟺∊ ∅ ∧◊;  Sint.): una proprietà positiva trascendente sarà tale se e

solo se contenuta in un insieme unico congiunto in cui nulla di maggiore possa pensarsi possibile. 
Mentre la condizione negativa: {¬ [(P+

trasc) ∏{a} <⟺∊ ∅ ∧◊]} ≡(p―) G(⟣ x), dove ¬ ℝ= ¬ [(P+
trasc)

∏{a} <⟺∊ ∅ ∧◊]  Sint.):  non  ℝ  per  il  suo  carattere  negativo  di  cui  all’assioma  precedente  (p―)
risulterà improponibile per un Ente di natura divina, determinando il TEOREMAdvt2: “La Trinità è
motore nell’Immobile ( !)”. ∃

A questo punto è certamente dimostrato che le persone (Coscienza, Conoscenza e Sapienza) sono
TEOREMAdvt3: Un solo Dio trinitariamente auto-funzionale alla propria ; dove il∃  GII°

genr sarà: 1) -
Creatore del  lemniscata aperto, (creazione come messa in atto in (t) del  fiat di ∊appart al (¬t)non-
tempo); mentre il GIII°

genr sarà: 2) - Motore evoluzionario della creazione fisica. 

Il Motore-evoluzionario: di formazione della materia

Energia del vuoto:  come abbiamo già visto, è una quantità di energia presente ovunque nello
spazio  anche  quando  privo  di  materia,  quindi  il  vuoto  è  definibile,  falso  vuoto, per  energie
sufficientemente  rilevabili  nel  mondo attuale,  mentre  sarà  vero vuoto solamente  per  il  minimo
livello  d’energia  compatibile  solo  con  l’eterno. Questa  energia  è  legata  alle  fluttuazioni
quantistiche393, che determinano la fugace comparsa e annichilazione di particelle e antiparticelle.

393 -  In meccanica quantistica le fluttuazioni quantistiche sono mutamenti temporanei nello stato (di energia) dello
spazio vuoto, in accordo con il principio di indeterminazione di Heisenberg. In base al principio di indeterminazione,
l'energia  e  il  tempo  possono  essere  correlati  tra  loro  dalla  relazione.  Δ E  Δt  ≈ħ  /  2π. Questo  significa  che  la
conservazione dell'energia può essere violata, ma solo per brevissimi periodi di tempo (minore è l'energia presente nella
fluttuazione, tanto più a lungo essa può persistere). L'indeterminazione quantistica permette l'apparizione dal nulla di
piccole quantità di energia, sempre a condizione che esse scompaiano in un tempo molto breve. Questa energia può
assumere la forma di coppie di particelle e antiparticelle di vita molto breve, anno Domini esempio una coppia elettrone
positrone. Gli effetti di queste particelle sono misurabili, vieni la carica dell'elettrone, differenziandola dal suo valore
assoluto  privo  del  segno.  Si  può  anche  dire  che  l'energia  è  sempre  conservata,  ma  gli  autovalori  dell'operatore
hamiltoniano dell'energia osservabile non sono gli stessi (cioè non commutano) degli operatori numerici delle particelle.
Le  fluttuazioni  quantistiche  giocheranno  un  ruolo  molto  importante  nel  determinare  la  struttura  dell'universo
primordiale dopo Il Grande  Scoppio: nel modello dell'inflazione cosmica  le strutture esistenti al -segue a pag.281
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L'esistenza  di  un  vuoto  privo  di  energia  comporterebbe  la  possibilità  di  determinare
simultaneamente  posizione  e  velocità  di  una  particella,  contraddicendo  il  principio
d'indeterminazione. Che nel tempo (t) non è falsificabile. 

Figura 32 – Scema di fluttuazione dell’energia nel vuoto 

L'energia del vuoto può avere effetti misurabili,  tra cui l'emissione spontanea di luce o raggi
gamma, (vedi effetto Casimir e il Lamb shift394). Si ipotizza inoltre che abbia conseguenze su scala
cosmologica, fornendo una spiegazione dell'energia oscura e determinando, tramite una pressione
negativa, l'espansione accelerata dell'universo.

 La teoria quantistica dei campi, che descrive le interazioni fra le particelle elementari in termini
di  campo,  contribuisce  alla  dimostrazione  dell'esistenza  di  questa  energia  identificandola  con
l'energia di  “punto zero”. Poiché l'energia potenziale è definita a meno di una costante additiva
arbitraria,  il  valore  dell'energia  del  vuoto  potrebbe  essere  considerato  non  importante.  Questa
importanza nasce se si considera anche la forza di gravità, e le sue conseguenze sull'espansione
dell'universo.  La  quantità  di  energia  del  vuoto  può  essere  descritta  come  un  conteggio  delle
particelle virtuali che nel vuoto sono generate e distrutte.

L’espansione  dell'universo  aumenta  sensibilmente,  anziché  diminuire  come  avviene  in  ogni
fenomeno esplosivo. Questo fenomeno si verifica per la trasformazione dell’energia potenziale in
calore, dalla resistenza del mezzo in cui avviene l’esplosione e dalla gravità. Nel vuoto non esiste la
resistenza del mezzo, ma la forza gravitazionale continua a produrre i  suoi effetti  sulla materia
cosmica. Studiando la luce delle supernove (1998) si poté vedere come la loro distanza risultava dal
calcolo del “Red shift”395 superiore a quella prevista del 10-15%. 

momento dell'inflazione sarebbero state amplificate dalle fluttuazioni, formando la base di tutta la struttura attualmente
osservabile.
394 - Lamb shift in fisica è lo spostamento di Lamb, ossia la differenza di energia tra i due livelli di energia ( 2S1/2 e 2P1/2)
dell'atomo di  idrogeno,  non  predetta  nell'equazione  di  Dirac.  L'interazione  tra  fluttuazioni  di  energia  del  vuoto
l'elettrone idrogeno in questi diversi orbitali è la causa dello spostamento di Lamb che dalla scoperta ha svolto un ruolo
significativo nella validazione delle fluttuazioni di energia del vuoto e nella scoperta della radiazione di Hawking dei
buchi neri.
395 - Red shift, o spostamento verso il rosso (effetto batocromo) è il fenomeno per cui la frequenza della luce, quando
osservata in certe circostanze, è più bassa della frequenza che aveva quando è stata emessa. Ciò accade in genere
quandola  sorgente  di  luce  si  muove allontanandosi  dall'osservatore  (o  equivalentemente,  essendo il  moto  relativo,
quando l'osservatore si allontana dalla sorgente). Più in particolare, si parla di "spostamento verso il rosso" quando,
nell'osservare lo  spettro della  luce emessa da  galassie,  quasar  o  supernovae  lontane,  questo appare  spostato verso
frequenze minori, se confrontato con lo spettro corrispondenti dei più vicini. Dato che nella luce visibile il rosso è il
colore con la frequenza più bassa, il fenomeno ha preso questo nome, e viene utilizzato in relazione ad ogni tipo di
frequenza, anche per radiazioniche si collocano nelle radiofrequenze. L'interpretazione standard della cosmologia è che
le galassie sono in allontanamento le une dalle altre, e più in generale che l'Universo è in una fase di -segue a pag.282
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L'universo è dunque in accelerazione, e la spiegazione più accettata di tale fenomeno risiede
nell'energia  del  vuoto,  che  rappresenterebbe  “l’energia  oscura"  coincidente  con  la  (vituperata)
costante cosmologica einsteiniana. 

Figura 33 – (di Aleš Tošovský) Effetto Red shift 

Il principio zero della termodinamica396 

Afferma che i buchi neri, per essere in equilibrio termodinamico, necessitano di un parametro di
temperatura  T  comune  per  l'intero  sistema.  La  temperatura  è  di  solito  associata  alla  gravità
superficiale dalla relazione: T = κ/ 2πk   dove: κ = 8 πℏ ∂M /∂A (8πℏ per il rapporto di frontiera tra
M ed A) che si dimostra costante sulla superficie dell'orizzonte degli eventi.  È immediato verificare
che, per esempio, ancora nel caso di Schwarzschild, vale la relazione:  κ =  ℏ/4M; dove con  M si
indica la massa della sorgente.

È interessante notare che la temperatura di Hawking può essere calcolata anche nel formalismo
delle  funzioni  termiche  di  Green,  considerando  la  continuazione  analitica  euclidea  al  tempo
immaginario r = it. Infatti, l'orizzonte degli eventi dei buchi neri classici rappresenta una singolarità
conica  delle  soluzioni  delle  equazioni  di  Einstein  nella  continuità  euclidea,  come  avviene  per
esempio nella metrica di Schwarzschild e in quella non estrema di Reissner-Nordström. 

Tale singolarità può essere rimossa se si attribuisce al tempo immaginario un certo periodo β: r→
r  +  β. La configurazione non singolare può essere interpretata come contributo alla funzione di
partizione, con periodo proporzionale all'inverso della temperatura che compare nella formula di
Hawking: β= 2π/ κ =1/k *2 πk/ κ =1/kT dove T = κ /2 πk che è esattamente la temperatura di
Hawking.  Tale  conclusione  è  particolarmente  importante  in  considerazione  del  fatto  che,  nella
descrizione dei fenomeni di tunneling mediati da istantoni gravitazionali, sono accettabili solo le
soluzioni euclidee delle equazioni di campo che siano regolari senza bisogno di imporre condizioni
di periodicità nella coordinata tempo immaginaria, in modo che l'istantone medî un processo tra due
stati asintotici a temperatura nulla. 

Gli istantoni

L'istantone  deve  il  suo  nome al  fatto  di  essere  una  situazione  particellare  che  sussiste  solo

espansione, al momento attuale in accelerazione, iniziata col Big Bang.
396 -  Il principio zero della termodinamica (detto talvolta zeresimo principio della termodinamica) stabilisce che, se un
corpo A è in equilibrio termico con un corpo B, e il corpo B è a sua volta in equilibrio termico con un altro corpo C,
allora A è senz'altro in equilibrio termico con il corpo C.
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istantaneamente, e prima dello stesso non vi è né tempo né spazio. Dall’istantone397 (oggetto della
geometria  euclidea  topologicamente  non  triviale398,  concettualmente  assimilabile  al  solitone399)
appare in modo spontaneo dal Nulla fisico400 l’universo reale. 

Al posto della singolarità (prevista dal Big Bang) Turok e Hawking proposero l'istantone come
evento della nascita del cosmo. L’istantone che considerano come una particella di spazio o “tempo
spazializzato” (ridotto a dimensione metrica) altamente compressa, con massa pari ad un pallino da
caccia ma di grandezza computabile ad 1 milionesimo di milionesimo di miliardesimo dello stesso
(10-21m.). 

L’istantone non è una discontinuità (mentre la singolarità del Big Bang lo è), e quando esplode
inizia  un'inflazione  cosmica  che  è  tale  e  quale  a  quella  descritta,  nell'ambito  della  teoria  delle
particelle elementari, da Alan Guth401 teoria applicabile anche ai primi istanti di vita dell'Universo. 

La  teoria  delle  stringhe,  del  mondo-brana  e  dell’universo  come modello  ecpirotico402 hanno
portato  a  concludere  che  la  proposta  di  assenza  di  condizioni  al  contorno,  caratterizzata
dall'istantone e dal tempo immaginario403 è valida anche nel caso di universo dalla forma, di cupola
a geometria euclidea piatta. 

Questo  modello  è  comunque  diverso  da  altri  simili,  considerati  nella  teoria  dello  stato
stazionario404. 

Hawking per poter cancellare dalle sue teorie l’eventualità di un creatore, ha anche proposto la
possibilità che la materia e l'energia fossero condensate, nell’istantone (stato senza confini, sorta di

397 - Il nome di istantone rappresentato da una soluzione topologicamente non triviale alle equazioni del moto euclidee
con azione finita fu inventato da ’t Hooft per via della somiglianza con il solitone, dato che un istantone in uno spazio n-
dimensionale può essere pensato come un solitone in uno spazio a (n+ 1) dimensioni “spazializzando” la dimensione
temporale (anche se euclidea) dell’istantone (da cui “instant”). I tipici istantoni assomigliano a superfici di sfere (a
quattro dimensioni) con la geometria tridimensionale che taglia la sfera a metà.
398 -  Triviale ossia banale.
399 -Sono chiamati "solitoni" pseudo oggetti macroscopici in grado di presentare un'alta coerenza interna al pari dei
condensati bosonici (stati dove tutti gli atomi sono nello stesso livello). Possono propagarsi per un tempo indefinito
senza perdere energia, mentre un'onda normale, che sia formata da fotoni o da atomi, tende a sparpagliarsi man mano
che si propaga, l'onda solitonica mantiene perfettamente immutata la propria forma, è quindi un oggetto non dissipativo.
400 -  Nulla inteso come ente implicato nell’insieme unico congiunto ∏{a}≡  ⊙; pari allo zero adimensionale ossia il
Trascendente.
401 - Alan Guth Sviluppò per la prima volta l'idea di inflazione dopo aver assistito ad una lezione di Robert Dicke sul
BigBang (1979). Nel 1981 propose formalmente l'idea dell'inflazione cosmica: un universo nascente passa attraverso
una fase di espansione esponenziale che fu guidata da una densità di energia del vuoto positiva (pressione del vuoto
negativa). Nel 2006 i risultati di WMAP hanno prodotto dati che non sono in disaccordo con le predizioni teoriche
dell'inflazione. Nel 2014 i risultati di BICEP2 ± ± prodotto dati che potrebbero confermare le predizioni teoriche se
convalidati da ulteriori esperimenti o analisi attualmente in atto La critica fondamentale alla teoria dell'Inflazione è se
sia una teoria falsificabile o meno.
402 - Universo ecpirotico «[uscito] fuori dal fuoco».
403 -  Il  tempo immaginario dello spazio-tempo, metricamente quadrimensionale, può essere infinito proprio perché
immaginario, (in pratica siamo ancora nel non-tempo), mentre il  tempo reale legato necessariamente al solo spazio
fisico.
404 - La teoria dello stato stazionario o teoria della creazione continua è uno scenario cosmologico non standard basato
sul principio cosmologico perfetto che fu proposto nel  1948 da Fred Hoyle,  Hermann Bondi,  Thomas Gold come
alternativa alla teoria del Big Bang . La teoria dello stato stazionario postula che l'universo mantenga le stesse proprietà
nello spazio e nel tempo e non abbia né inizio né fine. Essa non deve essere confusa con l'idea di un universo statico:
infatti la teoria descrive un universo in espansione come previsto dalla teoria del Big Bang. Ma poiché l'espansione fa
diminuire la densità dell'universo nel corso del tempo, la teoria dello stato stazionario implica la creazione continua di
materia per mantenere la densità costante. Questa teoria euclidea è stata definitivamente falsificata dalle osservazioni
che l'universo era diverso nel passato e, soprattutto, dalla scoperta della radiazione cosmica di fondo, esse contestano al
modello standard, inoltre,le numerose entità teoriche proposte appositamente (materia oscura, energia oscura, stringhe)
per chiudere le "falle" tra teoria e osservazione, e i numerosi problemi irrisolti, come la singolarità gravitazionale e
l'inflazione, renderebbero l’universo composto, secondo i calcoli teorici del Big Bang, quasi interamente da materia ed
energia invisibili e non rilevabili. Un altro problema è l'età dei super ammassi, che secondo molti sarebbe superiore
all'età calcolata per l'universo stesso.
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buco nero primordiale) da cui è emersa per le leggi quanto-relativistiche come universo l’attuale
cosmo (quale  sarebbe ciò  che differenzia  questa  visione  di  questo  nulla  dal  mio  Nulla divino,
scusate ma io non riesco a vederla!). 

Per Hawking il concetto di singolarità del Big Bang farebbe presumere una sorta di un buco nero
inverso ossia  un  buco bianco405 e  se  un  buco nero  si  trovasse  in  prossimità  di  uno bianco,  si
dovrebbe  generare  un  wormhole406, ossia  un  cunicolo  spazio-temporale  a  senso  unico.  Ora
valutiamo le affermazioni di Hawking sulla sua caparbia ricerca dell’inesistenza di un creatore.

Partiamo dall’affermazione che: materia e l'energia fossero condensate, in una sorta di buco nero
primordiale;  ciò implica che quest’oggetto cosmico (appartenente alla fisica) o esisteva a priori
(oppure emerse anche lui dal nulla?), ma un esperto di buchi neri qual è Hawking dovrebbe sapere
che  un  oggetto  di  questo  tipo  anche  se  non  può,  per  il  suo  carattere,  essere  osservato  esiste
fisicamente come risulta dai suoi effetti sul cosmo circostante e dalla sua evaporazione. Ora buco
nero o’ bianco devono aver una causa che li produca se la vogliamo chiamare Nulla dobbiamo pur
concedergli una Sostanzialità anche se sconosciuta ai nostri strumenti (anche a quelli intellettuali).
Infatti,  questo  Nulla come  il  buco  nero  si  rivela  per  gli  effetti  che  causa  non  certo  per  una
consistenza che a noi risulta inconoscibile.

Figura 34 – wormhole (in italiano letteralmente "buco di verme")

La maggioranza degli scienziati ammette che al principio dell'universo ci sia stata una colossale
espansione  a  partire  da  uno  stato  iniziale  caldissimo  e  densissimo,  e  dunque,  in  una  forma  o
nell'altra, un Big Bang, e che la grandissima espansione iniziale abbia avviato la fase materiale
della  creazione,  cioè  la  formazione  della  materia  dall’emersione  dell'energia  dal  vuoto,  e  poi

405 - Buco bianco, oggetto teorico che può essere individuato secondo la legge di relatività generale, ma la cui esistenza
nell'universo  è  considerata  come  puramente  speculativa.  È  descritto  tramite  soluzioni  matematiche  in  cui  delle
geodetiche sono derivate da una singolar ità gravitazionale o dall’orizzonte degli eventi. Albert Einstein e Nathan Rosen
furono i primi a parlare di buco bianco, come l’ipotetica controparte di un buco nero. Poiché le leggi della fisica sono
simmetriche rispetto al tempo, si possono ipotizzare che esistano oggetti antitetici ai buchi neri. Mentre un buco nero
cattura la materia che entra nel suo campo gravitazionale ma non lascia uscire neppure la luce, esisterebbero oggetti che
emettono materia ma nei quali niente può entrare, chiamati appunto buchi bianchi. Il grande inconveniente di questi
ipotetici oggetti è che attorno alla singolarità di un buco bianco, dovrebbe come nel caso del buco nero esserci un
intenso campo gravitazionale,che attrarrebbe la materia verso di sé. I calcoli suggeriscono che tutto ciò che cade verso
un buco bianco, materia o radiazione guadagnerebbe tanta energia da nascondere la singolarità in un cosiddetto " foglio
blu", trasformandola rapidamente in un buco nero. Ad oggi non è stato scoperto alcun campo antigravitazionale che sia
in grado di produrre questo effetto, quindi l'esistenza dei buchi bianchi rimane puramente teorica.
406 -  Wormhole è una ipotetica caratteristica topologica dello spazio-tempo, essenzialmente una "scorciatoia" da un
punto dell'universo a un altro, che permetterebbe di viaggiare tra di essi più velocemente di quanto piegherebbe la luce a
percorrere la distanza attraverso uno spazio anomalo. Il wormhole viene spesso detto galleria gravitazionale, mettendo
in rilievo la  dimensione gravitazionale strettamente interconnessa alle altre due  dimensioni: spazio e tempo. Questa
singolarità gravitazionale, e/o dello spazio-tempo che dir si voglia, possiede almeno due estremità, connesse ad un'unica
galleria o breve cunicolo, in cui la materia viaggerebbe da un estremo all'altro passandovi attraverso.
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attraverso  una  continua  evoluzione  fisico-spaziale  la  formazione  dei  componenti  degli  atomi,  i
primi atomi stabili di idrogeno quindi delle mega-stelle, dai buchi-neri supermassicci, le galassie, le
stelle, i pianeti e di quella misteriosa materia oscura che non riusciamo a vedere. 

Ma a partire dal concetto di Big Bang, subito le idee e le inclinazioni filosofiche cominciano a
divergere.  l'universo uscito dall'istantone e dalle conseguenti  ere inflazionarie perché continua ad
espandersi con sempre maggior velocità? 

Forse che la spiegazione a ciò non ha uno sbocco logico nel vituperato principio antropico (che
gli  atei  rifiutano  ritenendolo  inquinato  da  un  inaccettabile  spiritualismo?)  là  dove  afferma  che
l’informazione non può andare distrutta, essendo il prodotto di una super coscienza o Tutto, che crea
solo  ciò  che  ha  senso d’essere  perché  motivato  da  un preciso fine  escatologico.  E che  questo
Principio abbia dato origine a un Super-sistema i cui elementi possiedono infinite interrelazioni, per
cui anche la più lontana galassia o super-galassia ha in qualche modo il fine di far evolvere la nostra
coscienza, come ha avuto il fine di favorire la nostra esistenza. 

Forse  il  tempo  e  le  osservazioni  fatte  sullo  spazio  nei  prossimi  anni  finiranno  per  dirci  la
correttezza delle nostre teorie, sull’inizio dell’universo. Sarà forse possibile unificare le forze della
natura? Sarà possibile scoprire se la costante cosmologica fa parte dell'equazione generale della
fisica?  È  però  certo  che  scienziati  come Saul  Perlmutter407,  utilizzando  i  telescopi  e  strumenti
sempre più potenti al mondo sono andati più vicini che mai a vedere l'espansione dell'universo, il
che porta a formulare teorie sempre più definite. Certo sarà forse impensabile rispondere a domande
quali: l’universo avrà una fine? E se sì quando? Sarà solo la vita a terminare perché trasferita su
un'altra  brana mentre l’universo che conosciamo inizierà un nuovo ciclo, oppure tutto avrà una
catastrofica  fine  nel  nulla  totale?  Ma in  questa  eventualità  “nuovi  cieli  e  le  nuove  terre”  della
profezia dove potranno esistere, se non ci sarà una brana a sostenerle? L’unica cosa che mi sento di
dire  a  questo  punto  è  quella  di:  “Non  lasciamoci  fuorviare  da  triviali  interpretazioni  della
rivelazioni biblica che nella sua verità deve essere collegata ai fatti  dell’accertata realtà della
creazione  evoluzionaria,  è  non  interpretata  con  la  pochezza  intellettiva  umana,  infatti  le  cose
dell’ ! non possono essere  ∃ espresse da nessun linguaggio umano, essendo la rivelazione “verità
divina” nascosta dalla e nella mitologia umana”. 

Affinchè  la  materia  possa  emergere  dall’istantone  o  dalla  singolarità  del  Big  Bang  occorre
definire un operatore di tale spazio (istantone o singolarità) in cui l’energia totale del sistema fisico
di particelle si comporti come "perturbazione" in grado, per qualunque potenziale energetico, di
superare la buca (istantone o singolarità)  per emergere attraverso “l’effetto tunnel” nello spazio
cosmico.

Le barriere di potenziale (paragrafo di solo approfondimento)

Esistono molti sistemi fisici che non possono essere trattati in modo esauriente utilizzando il
metodo  perturbativo408.  L’esempio  più  semplice  si  ha  per  una  particella  in  moto  potenziale409

407 - Saul Perlmutter (Champaign, 22 settembre 1959) è un fisico statunitense, vincitore del Premio Nobel per la Fisica
nel2011, insieme a Brian P. Schmidt e Adam Riess, per la scoperta riguardante l'accelerazione dell'universo attraverso lo
studio delle supernove.
408 -  Metodo  perturbativo.  In  meccanica  quantistica  la  teoria  perturbativa  è  lo  studio  del  comportamento
dell'hamiltoniana (si dice hamiltoniana l’operazione definita in un sottospazio di uno spazio vettoriale, il cui aggiunto
non è in generale simmetrico, risultando operatore hermitiano, ossia densamente definito in tale spazio. Quindi per
operatore hamiltoniano si intende quello hermitiano corrispondente all'energia totale di un sistema fisico di particelle
sotto l'effetto di un potenziale, che si comporta come una "perturbazione" dell'hamiltoniana libera). I sistemi fisici che si
possono risolvere completamente sono molto pochi, per cui risulta necessario trovare delle tecniche di calcolo che
consentano di avvicinarsi quanto meno ad una soluzione che descriva la natura nel modo più corretto possibile.
409 -  In fisica, grandezza introdotta inizialmente per i campi vettoriali conservativi, nei quali essa ha un valore univoco
per ogni punto del campo; per campi di forza, rappresenta l’energia potenziale (donde il nome) dell’ente unitario nel
campo.
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unidimensionale410. Il sistema può essere descritto dalla Lagrangiana: L = ½2 –V(x) Dove V(x) è una
funzione la cui serie di Taylor411 comincia con termini di ordine x2. 

L’ampiezza di trasmissione obbedisce alla WKB412 secondo la formula: 
∣T(E)  = ∣ exp [-1/ħ ½] [1+O (ħ)] 
Questa è un’approssimazione semiclassica. La penetrazione di barriera non è però collegabile a

nessun ordine della teoria delle perturbazioni, perché va a zero più rapidamente di ogni potenza di
ℏ. I problemi dell’effetto tunnel possono essere risolti utilizzando il metodo degli istantoni che può
essere poi generalizzato ai problemi di teoria dei campi e della cromodinamica quantistica (QCD)413

 

Figura 35 – Barriera di potenziale

Figura 36 – Doppia buca di potenziale

Consideriamo una particella in un potenziale a doppia buca (vedi fig. 35a). Chiamo: 
                                                         V ″(± a ) con ω2.  

410 -  Per potenziale unidimensionale in meccanica quantistica si intende buca di potenziale che si commuta tra due
valori,in corrispondenza di un certo intervallo 0 <x  <a; il più piccolo dei due livelli di potenziale può essere sempre
posto uguale a zero.
411 - Serie di Taylor di una funzione in un punto è la rappresentazione della funzione come serie di termini calcolati a
partire dalle derivate della funzione stessa nel punto.
412 -  In  meccanica  quantistica  l'approssimazione  WKB  conosciuta  anche  come  (Wentzel-Kramers-Brillouin)  è
un'approssimazione semi classica nella quale si impone che la funzione d'onda sia l'esponenziale di una funzione che
varia lentamente e quindi viene sviluppata in serie di potenze della costante di Planck.
413 - La cromodinamica quantistica, abbreviata con l'acronimo QCD, è la teoria fisica che descrive l'interazione forte, è
una componente del Modello Standard. È una teoria quantistica di campo che descrive l'interazione tra quark, e di
conseguenza  quella  fra  nucleoni,  nella  quale i  quark  si  presentano  in triplette.  È prevalentemente una  teoria  non-
perturbativa, a causa di effetti come il confinamento e gli istantoni.
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Vogliamo ora contemporaneamente calcolare i due stati quantici414: 
                                    〈a∣ e-HT/ ħ ∣a〉= 〈-a∣ e-HT/ ħ ∣-a〉; e 〈a∣ e-HT/ ħ ∣-a〉 = 〈-a∣ e-HT/ ħ ∣a〉. 
Utilizziamo una stima semiclassica (con contributo  rilevante  solo  ai  cammini  classici415 e  le

opportune  condizioni  al  bordo).  Otterremo  una  formulazione  della  meccanica  quantistica  che
generalizza il principio di azione della meccanica classica. Con la successiva adozione del calcolo
d'ampiezza di  probabilità  e  in  luogo della  classica  nozione di  unica  storia  del  sistema dato,  la
sommatoria, o integrale funzionale, di un numero infinito di possibili storie, raggiungerà la stessa
configurazione ottenibile nella meccanica quantica. 

Figura 37 – Percorsi di interferenza integrale di Friedman  

Le uniche  soluzioni  classiche  sono quelle  per  cui  la  particella  rimane nella  buca  (infatti,  il
fenomeno di tunnel è puramente quantistico). Se utilizziamo la formulazione euclidea, il sistema
può essere visto come una particella in moto con potenziale −V (q) (vedi fig. 35b). In questo caso ci
sono altri cammini classici oltre a quello banale. 

Ogni particella può andare classicamente da −a ad +a, ed è in questo percorso che il cammino
che parte  da −a assume la configurazione di  istantone,  mentre quello che parte da +a di  anti-
istantone. L’istantone parte da −a al tempo −t/2 e arriva a destra al tempo +t/2 vedi lo schema della
doppia  buca.  Consideriamo le  soluzioni  classiche  per  cui  (t) tende  ad  infinito.  In  questo  caso
abbiamo  a  che  fare  con  soluzioni  dell’equazione  del  moto  con  E nulla;  cioè:  dx/dt=(2V) ½; o
equivalentemente ad  at/t1+½; 

414 -  In meccanica quantistica, la notazione bra-ket, anche conosciuta come formalismo di Dirac,  è una notazione
introdotta dal fisico e matematico britannico Paul Dirac per descrivere uno stato quantico. Essa è usata più in generale
in matematica per denotare vettori astratti in uno spazio funzionale lineare, lo spazio di Hilbert. Il nome deriva dal fatto
che il prodotto scalare di due stati  ɸ  e  ψ   è denotato con una bracket  〈ɸ∣ψ   〉 consistente in due parti: la sinistra  〈ɸ∣
chiamata bra, e la parte destra∣ψ 〉, chiamata ket . Il bra-ket di stato descrive completamente uno stato quantistico.
415 - Il cammino libero medio, indicato con la lettera greca λ, rappresenta la distanza media percorsa da una particella
fra due urti successivi nei gas rarefatti, monoatomici assimilabili a sfere rigide, interagenti con forze a corta portata è λ-
1=21/2 nσ, ove σ=πa2 è la sezione d'urto totale di collisione (cioè a è una misura del raggio delle particelle) e n è l a
densità numerica; dove ρ=nm ne indica il rapporto con m massa delle particelle; la velocità media è v, la viscosità è η in
un gas rarefatto: η=ρλv/3. L’espressione delle ampiezze di probabilità di transizione di un sistema quantistico come
somma su tutte  le possibili  traiettorie  dello stesso nello spazio delle  configurazioni,  ciascuna pesata con il  fattore
exp(iS/ℏ), ove S è l'azione della traiettoria considerata e ℏ la costante di Planck ridotta.
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Equaz.1
t1  come costante di integrazione (comporta in  x  il tempo zero). Questa soluzione è chiamata

istantone di centro  t1. È facile derivare un’espressione per S0, l’azione di un istantone (o un anti-
istantone): S0 = ∫ dt [½(dx/dt)2 + V] =  ½                                     

Equaz.2
Per tempi grandi, x si avvicina ad a e possiamo approssimare l’equazione del moto in:  = ω (a –

x)                                                                   

Equaz.3
Perciò per grandi t (a − x)  ∝e-ωt, gli istantoni sono in un certo senso oggetti ben localizzati, con

un’ampiezza dell’ordine di 1/ω; questo è molto importante, perché significa che l’istantone e l’anti-
istantone  non  sono  le  uniche  soluzioni  approssimate  dell’equazione  del  moto;  ci  sono  anche
soluzioni  consistenti  in  stringhe  di  istantoni  e  anti-istantoni  per  valutare  l’integrale  funzionale
dobbiamo sommare su tutte queste configurazioni, con n oggetti (istantone o anti-istantone) centrati
a t1, · · · tn dove: T/2 > t1 > t2 >…> tn > - T/2; per n oggetti molto separati, S è nS0 dove S0 è l’azione di
un istantone. 

Se siamo in un punto (nella scala temporale) lontano da un istantone o un anti-istantone,  V” è
uguale a  ω e si ottiene lo stesso risultato che per una singola buca. Dove l’elemento di matrice è
proporzionale  a:  (ω/  πħ) ½  e-ωT/2.  Il  piccolo  intervallo  che  contiene  l’istantone  e  l’anti-istantone
corregge questa formula. Così otteniamo: (ω/ πħ) ½ e-ωT/2 Kn.  Dove K è definito in modo tale da dare
la giusta risposta per un istantone. Ora dobbiamo integrare tutte le possibili posizioni dei centri:   …
= Tn/n! 

Non siamo liberi di distribuire istantoni e anti istantoni arbitrariamente. 
Se partiamo da −a il primo oggetto che incontriamo deve essere un istantone, quello dopo un

anti-istantone ecc. inoltre, se vogliamo tornare ad −a (la quantità n) dovrà essere pari perciò:   〈a∣ e-

HT/ ħ ∣a  = 〉 (ω/ πħ) ½ e-ωT/2 ∑n pari [(Ke S0/ħT) n /n! [1+O(ħ)].          

Equaz.4
Mentre   -〈 a∣ e-HT/ ħ ∣a 〉 è dato dalla stessa espressione, sommata però su gli  n dispari. Queste

somme possono essere calcolate esplicitamente:  ±〈 a∣ e-HT/ ħ ∣a  = 〉 (ω/ πħ) ½ e-ωT/2 [exp (Ke S0/ħT) ∓ exp
(- Ke S0/ħT).       

Equaz.5
Perciò li autostati del sistema con energia più bassa sono:  E± = ½ħω ±ħ Ke -S0/ħ. 
Chiamiamo questi due autostati +〉 e -〉; essi corrisponderanno dunque alla combinazione pari∣ ∣

e dispari dei due oscillatori armonici centrati sul fondo delle due buche; la degenerazione dei due
autostati è rotta solo quando si realizza la penetrazione della barriera (e infatti la differenza delle
due energie è proporzionale al fattore di penetrazione (E- S0/ħ). 

Il calcolo di K 2 si otterrà studiando gli autovalori di ±〈 a∣ e-HT/ ħ -∣ a  〉dove è   un istantone singolo e
il  flusso di  K  (piccolo intervallo  che contiene l’istantone)  si  ottiene dal  contributo dello  stesso
all’elemento di matrice: 

                         ±〈 a  ∣ e-HT/ ħ ∣a〉un istant = NT (S0/2πħ) ½ e-S0/ħ (det’ [- + V″()]) -½. 
Comparando questa con l’equazione. (Equaz.1) si ottiene: 
                                   K = (S0/2πħ) ½  ∣ det (- +ω2) /det’ (-+ V″)) ∣ ½.
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Ritorniamo all’istantone

Ribadito  che  l’istantone  è  un  punto  geometrico  la  cui  dimensione  è  zero,  quindi  non  può
occupare  alcun  volume  di  spazio,  né  alcun  istante  nel  tempo,  ineluttabilmente  costituirà  una
singolarità (non discontinua).  

Alla  scala  di  Planck,  però,  (diversamente  da  ciò  che  avviene  nella  cesura  quantistica)  le
fluttuazioni avranno già una direzione temporale che obbligatoriamente induce l’esistenza di un
punto singolare all’origine  del  tempo.  Nasce  a  questo punto la  domanda:  “ma se nella  cesura
quantistica non esiste il tempo come possono avvenire fluttuazioni energetiche che come eventi
fisicamente definiti implicano l’esistenza di questo parametro?”. 

La risposta può solo presumere che l’intervallo intercorrente tra  t  = 0 e  tPlk = 5,391 × 10−44 s.
risulti arrotolato su sé stesso permettendo alle fluttuazioni di avvenire (a causa del vortice trinitario
creazionale)  e  produrre:  particelle  elementari  di  materia  e  antimateria  che  per  effetto  tunnel
fluiscano  nello  spazio  di  Planck  (che  potrà  essere  singolo,  oppure  come  vedremo  in  seguito,
speculare rispetto alla polarità). 

L’oggetto matematico che permette di descrivere la fluttuazione del tempo alla scala di Planck
altro  non  è  che  il  prodotto  dei  due  gruppi  di  simmetrie  che  corrispondono  alle  due  possibili
segnature della metrica: il gruppo di Lorentz [gruppo di simmetria dello spazio-tempo che come
abbiamo visto si scrive SO (3,1)] ed il gruppo euclideo [gruppo corrispondente ad uno spazio a 4
dimensioni che evolve in tempo immaginario e si scrive SO (4)]. 

La  tappa  successiva  consiste  nel  costruire  l’unificazione  di  questi  due  gruppi  in  uno spazio
omogeneo simmetrico che descriva completamente la fluttuazione della segnatura fra tempo reale e
tempo immaginario (quello dell’istantone). 

In quanto spazio topologico, lo spazio a 5 dimensioni, dov’è permessa la fluttuazione del tempo,
la topologia è quella di cono convesso (di cui si considera la sola parte interna l’imbuto). 

Come sappiamo, un cono comporta un vertice, che rappresenta un’origine singolare, un “punto
zero”.  Da  qui  deriva  il  risultato  che  le  fluttuazioni  della  segnatura  della  metrica  rinviano
inevitabilmente all’esistenza di una Singolarità Iniziale, origine dello spazio-tempo. 

La condizione KMS416 allo spazio-tempo alla scala di Planck, prevede che, a questa scala, una
sequenza in cui la direzione temporale non è più fissa ma “fluttuante”, l’universo si trovi in uno
stato di equilibrio termico. 

La Singolarità che sta all’origine, a livello fisico, non ha sostanza (e quindi esistenza alcuna).
Essendo al di fuori dello spazio, del tempo e dell’energia, questo punto è una pura astrazione

geometrica. 
Come la matematica, ci spinge a fare possiamo insomma concepire questo “punto” come una

pura immagine dello “zero”, del quale ha la stessa semplicità ideale diversamente estranea al “Nulla
inteso come Ente di natura divina G(x)”, di cui ne possiede tutta la ricchezza e tutta la complessità.
Per cui al di là dell’espansione del nostro universo prima del Big Bang, non esiste più nulla. Né
materia, né spazio, né tempo.  Non resta che considerare che il tempo come parametro negativo non
può sussistere dove esistano fluttuazione fisicamente determinabili. 

416 - KMS [Sigla dai cognomi di R. Kubo, D.C. Martin e J. Schwinger] Condizione, o equazione, KMS: in un sistema
quantico in equilibrio termodinamico si considerano due qualsiasi grandezze osservabili descritte da due operatori A e
B;se A(t) è l'osservabile in cui si evolve A nel tempo t per l'evoluzione generata dall'hamiltoniana H del sistema, si
considera la funzione F(t; A,B)=‹A(t)B›, valore medio del prodotto A(t)B nello stato di equilibrio a temperatura T, cioè
F(t)=[Trexp (-βH) A(t)B)]/[(Tr exp (-βH)], con β=1/(kBT), essendo kB la costante di Boltzmann e T la  temperatura
assoluta. La condizione KMS allora è F (t; A, B) = F (t+i β; B, A) ed è una immediata conseguenza della ciclicità della
traccia. Questa condizione è non banale perché richiede la conoscenza di molte proprietà dell'operatore H, energia del
sistema. Può essere usata per generare le equazioni cui devono soddisfare le funzioni di correlazione del sistema in
equilibrio;  è  stata  anche  usata  per  mostrare  importanti  disuguaglianze,  che  hanno portato,  per  es.,  a  escludere  la
possibilità di transizioni di fase in sistemi bidimensionali con forze a corta portata e con hamiltoniana invariante rispetto
a un gruppo di simmetria continuo (teorema di Mermin e Wagner).
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Che da un antistantone o da un istantone,  escano particelle  elementari  e  bosoni  è  accertato,
diversamente non ci sarebbe giustificazione all’esistenza dell’universo (Ω). L’unica differenza tra
l’istantone ed il suo “anti” sta’ nel verso di uscita dall’intorno circolare (B) . 

La silenziosa, solitaria, ed immobile singolarità iniziale, del “punto zero”, quando la si considera
come  possibilità  iniziale  dell’universo  è  dunque  un’entità  interamente  matematica,  leggibile  e
visibile unicamente attraverso questa metodica. 

Che cosa vediamo al “punto zero”? In che tipo di paesaggio siamo capitati? La risposta è che
siamo nella più totale astrazione di un regno nuovo: quello delle entità matematiche. 

Qui, tutto cambia; possiamo divenire piccoli quanto vogliamo. Ammettiamo, quindi, di essere
più  piccoli  di  10  -1000 o  di  10  -10000,  in  effetti,  precipitiamo  senza  fine  verso  una  potenza  con
esponente negativo infinito, ossia verso lo zero. La serie finora calcolata dei numeri primi sfiora i
tre milioni di cifre; per quanto riguarda i decimali del π, oggi se ne conoscono oltre cento miliardi.

Fig. 38 – L’universo senza bordi, teorie.

Nei modelli  cosmologici basati  sulla Relatività Generale - senza tempo immaginario e senza
costante cosmologica è inevitabile una singolarità iniziale (1). Eliminarla significa porre un limite di
validità alla descrizione non quantistica mentre la mia condizione risolve il problema presumendo
che il tempo immaginario sia arrotolato sul tempo di Planck (2). Hartie-Hawking, con la loro teoria
hanno risolto il problema introducendo un tempo immaginario curvo (3).

Ed i grandi teorici dei numeri sono convinti che nel cuore di quelle serie interminabili, in quei
miliardi di cifre che si perdono nell’infinito degli infiniti, c’è un segreto nascosto, una chiave che,
aprendoci le porte dell’infinità, ci fa ricadere sullo zero (come abbiamo visto al capitolo: “Quale
connessione tra Zero, nulla, infinito ed eternità”) e quindi sull’origine dell’universo.  

Al “punto zero” il tempo c’è ma non si presenta in forma reale: esso, come già abbiamo detto
precedentemente,  o è immaginario come lo pensa Hawking o in forma arrotolata come avviene
nella teoria delle brane. Nel caso del tempo immaginario417 l’evoluzione del sistema non sarà più

417 -  Il concetto di tempo immaginario è derivato dalla relatività ristretta e dalla meccanica quantistica, rappresenta
anche una connessione teorica tra la stessa meccanica quantistica e la statistica meccanica. Se visualizziamo il tempo
classico come una linea orizzontale tra un passato (a sinistra) e un futuro (a destra) in cui la freccia del tempo va dal
passato al  futuro,  possiamo visualizzare altresì  il  tempo immaginario come linea che scende perpendicolarmente a
quella principale. Un po' come avviene nella rappresentazione dei numeri reali e dei numeri complessi. 
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reale, come nel nostro mondo, ma immaginaria, come nel mondo dell’informazione. 
Il tempo immaginario non va però considerato come inventato nonostante il nome, ma un aspetto

del  tempo  che  si  sviluppa  in  una  direzione  diversa  rispetto  a  quello  classico  (quello  che  noi
esperiamo). In pratica il tempo immaginario è un modo di visualizzare la dimensione temporale
come se  fosse  una  dimensione  spaziale:  nel  tempo immaginario  è  possibile  muoversi  avanti  e
indietro così come lo si può fare in una dimensione spaziale. 

Esplorare il mondo quantistico, è come pensare di stare sulla superficie interna di una sfera.
Pensiamo  ora  di  stare  sempre  su  questa  superficie,  ma  in  una  sfera  che  ha  subito  alcuni
cambiamenti:  a)  -   non  è  soggetta  a  modifiche  (modificazioni  quantistica)   in  quanto  spazio
euclideo; b) - il suo interno non è più lo stesso, infatti, la freccia del tempo ha cessato di essere
“complessa” per divenire una retta di puro tempo immaginario, cioè quella che rappresenta la quarta
dimensione dello spazio, percorribile nei due versi, c) -  la scomparsa della  retta del tempo non ha
soltanto reso la nostra sfera completamente “statica”, ma ne ha anche soppresso la scala. 

Giacché possiamo percorrere l’interno come un volume, non si tratta più di un piano sferico ma
di una “bolla”, volume chiuso percorribile su quattro dimensioni dotata di un “bordo”, che risulta
essere la sfera S3418 espansione dell’universo reale, il cui interno è “pieno”: rappresentando la quarta
dimensione della bolla.

Figura 39 – Ipersfere nello spazio

Quest’ultima, nonostante le sue quattro dimensioni, non ha una grandezza definita: è impossibile
stabilire quanto misuri. Vista con i nostri occhi, non è altro che il “punto”, di Friedmann e Hawking.
Ma visto dall’interno, questo diviene una bolla di raggio indeterminato. 

Fra  l’altro,  la  bolla  equivale  ad  un  punto  espanso;  viceversa,  nel  momento  in  cui  la  bolla
“collassa”  su  un  punto,  dà  vita  ad  un  punto  con  quattro  dimensioni.  All’interno  della  bolla
singolare,  ci  troviamo  in  un  “bouquet  di  sfere”,  una  serie  illimitata  che  parte  da  zero  e  va
all’infinito.  Ora,  su  ogni  bordo  di  ogni  bolla,  c’è  l’informazione,  di  un  certo  stato-immagine
dell’universo. 

Tutto avviene come se fossimo all’interno di una bolla di sapone, con i piedi sul polo sud della

418 - Sfere S3 sono oggetti geometrici “non lineari", nello spazio (x, y, z). Ove le proprietà nello spazio sono del tutto
analoghe a quelle nel piano. Così la 3-sfera è una figura geometrica nello spazio euclideo 4-dimensionale, analoga alla
sfera geometrica. È definita come il luogo dei punti equidistanti da un punto fissato, è chiamata spesso ipersfera, anche
se con lo stesso termine si indicano tutte le n-sfere con n≥3. Così come la sfera ordinaria, così come la 2-sfera, fa da
superficie  (varietà)  bidimensionale  (bordo)  alla  3-sfera,  questa  fa  da  varietà  tridimensionale  (bordo) alla  sfera  4-
dimensionale, come varietà 3-dimensionale compatta, connessa e senza bordo. Inoltre, questa rappresenta un insieme
semplicemente connesso come ogni curva chiusa sulla sua superficie può essere ristretta ad un singolo punto che non
lasci la 3-sfera. Secondo la congettura di Poincaré, dimostrata nel 2003 da Grigori Perelman, la 3-sfera (a meno di
omeomorfismo) è l'unica figura con queste proprietà.
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bolla. Vedremmo allora in trasparenza un’infinità di bolle, ciascuna di esse con delle immagini in
superficie.  Da una bolla  all’altra,  l’immagine è  leggermente diversa,  fino all’infinito.  In questa
ricerca, è stato utilizzato come strumento matematico, una “funzione di partizione”419. Su scala zero,
tale funzione “cade” su un invariante topologica420, o se vogliamo concretizzare una cifra ci dice
che all’istante zero, l’universo è necessariamente ridotto ad un punto. Ma poiché questo punto è
topologicamente la stessa cosa di una bolla, ciò significa che il nostro invariante “srotola” tutte le
sfere possibili da zero all’infinito. È ciò che in meccanica statistica si definisce: “eccitazione di tutti
gli stati possibili del sistema”. Qui, tutti gli stati della bolla singolare sono presenti sul suo bordo,
ossia sulla serie infinita delle sfere, ed è così che, dal nostro “punto zero” vediamo tutto l’universo. 

Ciascuna sfera contiene un’immagine immobile. Eppure, se passiamo da una sfera all’altra, da
un’immagine all’altra, ecco che tutto si mette in movimento, rappresentando il divenire posto alla
base della creazione evoluzionaria ancora legata al tempo immaginario, in cui è comprensibile il
perché tutte le bolle fino all’infinito sono confluenti nello zero, codificato come Unum dell’infinità
d’infiniti. 

Un’iperbole matematica della simmetria lorentziana (che descrive il nostro spazio-tempo); ossia
la forma estesa del gruppo di simmetria euclidea compatta, che governa le trasformazioni della sfera
dell’istantone iniziale nello spazio-tempo, acquista la sua dinamica nella forma estesa della bolla
originale del tempo considerato secondo la misura di Planck. 

Possiamo a questo punto ipotizzare una storia di possibili eventi che contengono il passaggio
della creazione dal non-tempo dell’eternità e di tutte le sue implicazioni di teologia trascendentale al
tempo reale dell’universo attuale che conosciamo per coscienza empirica, la storia della creazione
inizia dunque come più volte affermato con una lacerazione nel “tessuto dell’eternità”

Per trovarci nel punto di: “scala 0 siamo entrati in un universo interamente euclideo quello degli
istantoni;  il  “loco”  è  topologicamente  calmo;  puramente  metrico  come  il  tempo  immaginario
percorribile avanti e indietro in un percorso metrico. Il fluire dell’energia del vuoto presume un
divenire che implica la nascita del tempo; inizia da quell’istante quella che potremo chiamare la
tempesta quantistica; l’ambiente diviene caotico  e la nozione di “distanza fra punti” acquista una
loro metrica complessa. 

Siamo prossimi all’era di Planck, l’universo non esiste ancora, stiamo semplicemente assistendo
alla formazione delle particelle elementari che ne stabiliranno la futura consistenza. 

Con l’era di Planck il nostro universo inizierà (come vedremo in seguito) a divenite lo spazio-
tempo che conosciamo.

Legame tra cosmo ed informazione

Se si  accetta  che  il  Cosmo intero possa essere  ricondotto ad una  serie  di  leggi,  di  costanti,
d’invarianze topologiche, allora si può adottare allo stesso modo l’idea che l’origine stessa di questo
Universo abbia un’essenza matematica. 

Con questo intendiamo dire che sottesa alla realtà fisica (quella che percepiamo con i sensi) c’è
un’altra  realtà:  un’essenza  algebrica  che  consta  di  informazioni,  contenute  come  codifica,
nell’Unum dello zero iniziale. Quel “Nulla” che porta in sé l’immagine di un ordine, più alto di tutte
le simmetrie oggi note in fisica. 

Già nel 1998 il fisico John Wheeler affermava: “Oggi ho adottato una nuova visione del mondo,
secondo la quale tutto è informazione”. E forse è per questo che agli occhi del fisico Neil Turok,

419 -  Funzione di partizione, nella teoria dei numeri, la funzione di partizione esprime il numero di modi in cui un
numero può essere scritto come somma dei suoi addendi, mentre in meccanica statistica, è la somma pesata dei possibili
stati di un sistema a temperatura fissata.
420 -  Un  invariante  topologico  è  una  proprietà  di  uno  spazio  topologico  che  vale  per  tutti  gli  spazi  topologici
omeomorfi  adesso.  Per  dimostrare che  due  spazi  topologici  non sono tra  loro omeomorfi  è  sufficiente trovare un
invariante topologico che non è condiviso da entrambi gli spazi.
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(uno dei più stretti collaboratori del celebre matematico e fisico Stephen Hawking) ha affermato:
“l’intero universo è sbocciato splendidamente da una sola formula”. Così come esiste un “codice
genetico”  all’origine  degli  esseri  viventi,  non  potremmo  immaginare  che  esista  un  “codice
matematico”  all’origine  dell’intero  universo?  Uno  degli  aspetti  essenziali  della  Natura  sembra
essere che le leggi fisiche fondamentali sono descritte da una teoria matematica di grande bellezza e
potenza,  per  la  cui  comprensione  è  necessario  un  alto  livello  matematico.  Perché  la  Natura  è
costruita in questo modo? Perché  la natura che conosciamo è quella che è non resta che accettare
questo  fatto.  Possiamo  a  questo  punto  dire  che  Dio  nel  costruire  l'universo  ha  utilizzato  una
matematica  estremamente  avanzata,  che  attraverso  i  nostri  deboli  tentativi  possiamo sperare  di
riuscire a comprenderla sempre meglio.

Gli specialisti della teoria dei numeri hanno scoperto di recente i “numeri universo”. Si tratta di
numeri trascendenti, senza fine, che contengono tutte le combinazioni possibili e immaginabili di
cifre. 

Tali matematici sono quasi certi che π sia un numero universo. È possibile che l’intero universo è
codificato  in  un  solo  numero  trascendente?  Lo  specifico  “numero  universo”?  Se  esistesse  tale
codice, esso sarebbe forse nascosto nello zero? 

Se il cosmo che ci circonda (e di cui facciamo parte) ha un senso, allora è perché contiene in sé,
sin dall’origine, un’informazione incredibilmente complessa, d’Essenza non fisica che lo elabora, lo
orienta, lo realizza in senso trinitario. 

Se la segnatura dello spazio-tempo è sottoposta alle fluttuazioni quantistiche allora l’unificazione
delle quattro forze si verifica all’interno dell’oggetto matematico che descrive la fluttuazione. Per
descrivere il cosmo prima del Big Bang e raggiungere il punto zero, è quindi sufficiente inserire a
questa una sola ulteriore dimensione supplementare. 

È in questo spazio a 5 dimensioni che avvenne, a monte del Big Bang, la primissima tappa
dell’espansione dell’universo: un’espansione che è inscritta nella curva di una spirale logaritmica
che i matematici definiscono “spirale aurea”. 

La Singolarità  non  è  un  luogo  violento.  Al  punto  zero,  tutto  è  incredibilmente  “calmo”;  la
tempesta  quantistica  della  cesura  si  placa,  e  con essa le  fluttuazioni  dello  spazio  e  del  tempo.
Emerge una nuova realtà, immobile, totalmente ordinata, pura, matematica; veniamo così ricondotti
all’invarianza topologica, entità matematica molto particolare, all’origine di tutto definita “Indice di
Singolarità421”. 

Esso ci mostra che l’istante zero non è reperibile nel tempo reale ma in quella nuova dimensione
che abbiamo definita tempo immaginario (misurato da numeri immaginari). 

Il  numero 4 sembra occupare nella natura un posto a parte.  Esistono infatti  quattro – e solo
quattro – forze fisiche nell’universo. Allo stesso modo, esistono soltanto quattro campi e quattro
particelle stabili nel mondo degli atomi. 

Da un punto di vista semplicemente aritmetico, in natura esistono, in tutto e per tutto, soltanto
quattro insiemi di numeri: i numeri interi naturali; i  numeri razionali (vale a dire le frazioni); i
numeri irrazionali (che, come il numero π, non sono interi e non possono essere scritti in forma
frazionaria); numeri complessi formati da una parte reale e una immaginaria. 

Una volta  uniti,  questi  insiemi  di  numeri  formano  una  famiglia  più  completa,  chiamata  dei
numeri reali. 

L’immagine di cui ci serviamo per rappresentarli è delle più semplici: una retta, continua in ogni
suo punto che si chiama retta reale e si indica con la lettera ℝ.

La  famiglia,  dei  numeri  immaginari  entrano  con  i  numeri  reali  nell’insieme  dei  numeri
complessi,  presentano  i  quadrati  come  numeri  reali  negativi  ed  anch’essi  possono  essere
rappresentati da una retta: la retta immaginaria, perpendicolare alla retta reale. Le due formano il
piano complesso. 

421 - Si definisce come indice di singolarità ν-dimensionale della ω (della Vp) l’eccesso del numero di φ ν indipendenti
(a coefficienti interi) su quello del caso generale k ν=lν - σν
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Tutta la semplicità delle dimensioni del mondo si basa su questo: con le tre famiglie di numeri
reali  otteniamo le  tre  direzioni  dello  spazio;  con  la  famiglia  dei  numeri  immaginari  ecco  che
abbiamo il tempo (ricordiamo che Poincaré dimostrò effettivamente che si può misurare il tempo
soltanto utilizzando numeri immaginari). Da un punto di vista fisico è stata scoperta l’esistenza alla
scala  di  Planck  –  oltre  alla  dimensione  del  tempo  –  di  una  nuova  dimensione,  una  quarta
dimensione di spazio, di lunghezza infinita, risultante dalla rotazione della coordinata del tempo sul
proprio asse (questa rotazione viene denominata in  fisica “rotazione di Wick”).  Ciò che è stato
scoperto è che, a causa delle fluttuazioni quantistiche applicate all’enorme curvatura esistente al
tempo di Planck, la direzione temporale non era stabile ma fluttuava (oscillava, girando su sé stessa)
in una direzione nuova, la quinta dimensione.  Questo ribadisce ancora una volta che lo spazio-
tempo  primordiale  alla  scala  di  Planck  era  composto  da  tre  dimensioni  reali  (lo  spazio  fisico
ordinario) e da altre due dimensioni euclidee (il tempo reale ed il tempo immaginario) unite in
un’unica dimensione (il tempo complesso). Occorre qui accennare che le dimensioni dello spazio,
(di cui si approfondirà in seguito la teoria), sono parecchie a partire dagli enti dello spazio euclideo
aggiungendo  poi  la  quarta  si  ottiene  lo  spazio-tempo,  in  cui  viviamo,  fino  a  raggiungerne
proseguendo il numero considerevole di 11 e secondo altre interpretazioni della fisica molte altre
arrotolate su queste.  Considerando le dimensioni dello spazio-tempo possiamo citare il  P0  senza
dimensioni; il P1 spazio lineare ad una dimensione; il P2  spazio piano a due dimensioni; il P3  a tre
dimensioni senza tempo (che può essere considerato lo spazio cristiano del Regno); il P4 quello in
cui noi viviamo. 

Figura 40 – Spazializzazione del tempo

Dal P4 si può vedere interamente lo spazio P2, dal quale però non si può vedere interamente il P4;
infatti, si potrà vedere solamente la sezione che incontra il piano su cui un essere P2 si trova. Questa
stessa costruzione si ottiene con i numeri, poiché i tre insiemi fondamentali: numeri reali (interi,
razionali  ed  irrazionali)  in  senso  stretto,  sono  composti  appunto  dai  numeri  reali  più  quelli
immaginari puri, riuniti a costituire i numeri complessi, che sono i soli a permetterci di “misurare”
la fluttuazione temporale. 

Per concludere: combinando i cinque insiemi fondamentali di cui abbiamo appena parlato, spazio
più  tempo  reale  e  immaginario,  otteniamo  ciò  che  i  matematici  ritengono  oggi  la  più  bella
equazione di tutta la matematica: la formula di Eulero: eiπ + 1 = eiπ cos x +i sin x = 0. 
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Di questa uguaglianza si è rilevata l’assolutamente paradossalità non potendola capire, e non
possiamo neppure dargli un significato. Ma avendola dimostrata, (Benjamin Peirce) sappiamo che
deve essere vera. "Secondo il celebre fisico americano Richard Feynmann è “la più apprezzabile
formula di tutta la matematica”. La sua forza è che mette insieme in modo unico e ideale, le cinque
costanti matematiche fondamentali dell’universo, e le cinque dimensioni spaziali dei numeri. 

Figura 41 - Interpretazione geometrica della formula di Eulero

I termini messi insieme in questo modo localizzano nel piano complesso (dove sulle ordinate è
rappresentata  la  parte  immaginaria  del  numero e  sulle  ascisse  la  sua parte  reale;  un numero
complesso è infatti costituito da questa coppia di valori) un punto della circonferenza unitaria, cioè
di raggio pari a 1, che altro non è se non il numero complesso definito dall’angolo ��. Partendo
dall’equazione appena vista; viene immediato notare la sua forma nel caso particolare in cui x = ��:
il coseno vale -1 e il seno si annulla, rivelando tutto lo splendore della relazione, ossia che: e iπ

+1=0 nella sua semplicità completa quanto profonda, si  riversano alcuni  dei  più importanti  e
basilari concetti della matematica nella perfetta combinazione di ogni suo termine.  e: numero di
Eulero  (  o  anche  numero  di  Nepero  ),  è  una  delle  costanti  irrazionali  più  importanti  della
matematica, connessa allo studio dei logaritmi e alla crescita esponenziale; i: unità immaginaria, è
ciò che permette il passaggio dai numeri reali ai numeri complessi e rappresenta l’immaginaria
radice  quadrata  di  -1;  ��: si  tratta  probabilmente  della  più  importante  e  famosa  costante
matematica in assoluto, essa definisce il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza ed il suo
diametro;  1: elemento  neutro  dell’operazione  di  moltiplicazione;  0: elemento  neutro
dell’operazione di somma, nonché concetto filosofico del nulla. Sono quindi presenti irrazionali
reali  (e),  irrazionali  immaginari  (i��)  e  interi  (1,  0).  Il  tutto  è  impreziosito  da  3
imprescindibili operazioni matematiche: addizione, moltiplicazione, elevazione a potenza.

Che forma ha l’universo? Le ipotesi di tale ricerca avevano portato a quella già citata di sfera a
tre dimensioni (il cui interno concretizzava la quarta dimensione), per cui la topologia dello spazio-
tempo doveva necessariamente essere finita e sferica. 

Da qui la conclusione facile da cogliere: noi viviamo dentro (e non “sopra”) la superficie a tre
dimensioni della sfera. L’espansione cosmica può quindi essere concepita come il rigonfiamento di
questa  sfera  a  tre  dimensioni  (la  quale  perciò  non  è  altro  che  il  bordo  dello  spazio-tempo 422)
esistente lungo il cono tridimensioni: “della luce” proposto da Einstein. 

La direzione temporale,  perpendicolare alla  superficie,  si  trova all’interno della  sfera,  di  cui
rappresenta  il  raggio  che  aumenta  per  ciascun istante  a  causa  dell’espansione.  Se  alla  scala  di
Planck  il  tempo  era  instabile  (cioè  “fluttuava”)  la  causa  doveva  dipendere  necessariamente  da
un’energia primordiale (di campo scalare, indicato come “dilatone”). 

Questa energia irrilevabile,  ma ipotizzabile per gli  effetti che vengono prodotti sulla velocità
angolare dei corpi e degli oggetti celesti, è indicata come “energia oscura” e rappresenta la traccia

422 -  Le dimensioni inferiori indicate in precedenza sono contenute all’interno dell’universo spazio-temporale (una
specie di matriosca) come spazi contenuti, di cui solo il P3  può essere considerato sferico.
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inafferrabile di quel campo primordiale che, nei pressi dell’origine, faceva fluttuare il tempo. 

L’universo nascente è il legame tra materialità e la psiche
(intesa nel suo aspetto di informazione)

Diverse decine di anni fa,  si cominciò a comprendere la relazione che sembrava esistere fra
l’energia (il grado d’ordine di un sistema) e l’informazione dello stesso. 

Si constatò che nel tempo reale (parametro fisico) l’una è funzione inversamente proporzionale
all’entropia: più l’energia è alta più si produce informazione (a scapito della prima che si trasforma
in calore) così il depauperamento in calore della potenzialità energetica alza l’entropia del sistema
stesso a deprimento dell’informazione. 

Esiste  una  relazione  stretta  fra  le  leggi  dell’informazione,  quelle  dell’entropia  e  della
termodinamica; tutte queste, infatti, legate alla trasformazione dell’energia fornita al “punto zero”,
come rappresentazione dell’atto creazionario del “sistema universo”. 

Questo  passaggio  da  energia  potenziale  ad  energia  termica  evolve  il  sistema  aumentando
l’entropia. 

La relazione è facile da capire:  nella vita di  tutti  i  giorni,  in ogni istante,  noi,  trasformando
energia,  produciamo informazione.  Ciò che chiamiamo informazione non può,  in  senso stretto,
esistere  se  non  come  “astrazione  concettuale  della  realtà”,  che  scavalcando  il  “tempo
immaginario”, ritorna all’eternità da cui è giunta con la creazione. 

La creazione dunque è un passaggio d’informazione dal Divino “Nulla” della teologia negativa
all’universo quanto-meccanico realizzato. 

Più esattamente: così come, secondo le leggi della termodinamica, l’entropia di un sistema esiste
nel  tempo  reale,  l’informazione  che  caratterizza  il  sistema  (Ω)  non  può  esistere  nel  tempo
immaginario, dove l’energia non è fruibile (ed al più in questo tempo può solo essere considerata
fittizia). 

Energia  ed  Entropia  sono  i  termini  di  un  equilibrio  di  “stasi-divenire”  necessariamente  e
indissolubilmente legati; l’inesistenza dell’uno implica la mancanza dell’altro almeno nei sistemi
termodinamici, ossia tutti quelli consentiti nel  multiverso. 

Nel tempo immaginario dell’istantone l’informazione matematica (come abbiamo dimostrato in
precedenza),  esiste  per  necessità  essendo  il  sistema  concettualizzato.  Mancando  però  l’energia
fruibile dal sistema universo, per quanto sopra espresso, anche l’entropia risulterà incomputabile
(ossia una nullità). 

Mentre  il  “tempo  reale”  porta,  con  l’energia  e  l’entropia,  le  trasformazioni  del  sistema,
producendo informazione, nel “tempo immaginario”, si verifica un’anomalia per cui l’informazione
convive con un’entropia annullata dalla mancanza di energia. 

Nel  “¬t”,  (dove la  Sostanza  Divina  non utilizza  energia)  diverrà  trascendentemente  assoluta
l’informazione così come l’entropia sarà infinitamente infinita (∞∞). 

A questo punto siccome l’energia ha con l’entropia un rapporto inversamente proporzionale:
possiamo  affermare  che nel  tempo  reale quando  l’energia  produce  “informazione”  ossia,
“rappresentazione  di  concetti”,  questa  acquista  una  struttura  immaginaria, un  aspetto  della
trasmissione  di  dati  che  si  sviluppa  in  un  modo  diverso  dai  parametri  matematico-linguistici,
attualizzati nel modo classico della comunicazione. 

L’informazione non può essere considerata una forma di “energia immaginaria”, ma caso mai il
risultato del decadimento energetico che produce “l’ente-notizia” oggettivato dalla simbologia del
linguaggio, ossia dal “dato” comunicato. 

Se è vero che l’informazione prodotta dagli  enti  di  natura  bio-senziente genera il  calore che
aumenta l’entropia del sistema universo, è pur vero che la stessa ha un aspetto immateriale che la
meccanica  quantistica  sta  man  mano  rivelando  come  legata  alla  Psiche  ↭Anima,  non  certo
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commessa all’entropia perché appartenente al non-tempo dove si connette allo ⇸Spirito. 
L’informazione  può  essere  detenuta,  trasmessa,  moltiplicata  all’infinito,  ma  non  evolverà,

essendo in pratica un’invariante concettualizzata nel passato. 
Ad attraversare il tempo reale è sempre la stessa informazione, che in realtà però in un tempo

puramente immaginario potrà solamente arrivare dall’eternità. 
In  matematica,  si  dirà  che  l’informazione  è  un’invariante  topologica.  Potremo  definire

immaginaria un ideale d’energia, statica per definizione, appartenente al tempo immaginario, che si
esprime come il risultato dell’informazione creazionaria proveniente da GII°genr. 

Figura 42 – Tabella delle variabili: Energia, Entropia, informazione tra (t) e (¬t) 

Paragrafo di approfondimento

Analizziamo l’equazione di Schrödinger che riguarda le componenti di un sistema fisico. Essa si
esprime nel seguente modo: iψ (). Dove: i è l’unità immaginaria; r = (x, y, z) è un punto nello spazio
tridimensionale;  ψ  ()  è  la  funzione  d’onda,  cioè  l’ampiezza  di  probabilità  per  le  differenti
configurazioni del sistema;  ħ è la costante di Planck ridotta (divisa 2π); e   l’operatore hamiltoniano
di proprietà hermettiana.  

Il valore medio dell’operatore hamiltoniano sullo stato ψ(x) rappresenta il valore di aspettazione
dell’energia, che diverrà quindi: () ψ = ∫ψ*(x)ψ(x) dx; Poiché gli operatori posizione e impulso sono
operatori hermitiani, l’equazione si può scrivere per sistemi scleronomi (indipendenti dal tempo,
ossia tutti quelli che abbiano vincoli di questo genere) con il limite non relativistico di: (i + ħ2-  ψ ()
= 0; dove intervengono gli operatori: impulso (i = ħk) ed energia potenziale (U);  dove il simbolo ∂
indica il differenziale o frontiera.423 

Questa equazione, Schrödinger la ricavò seguendo i calcoli svolti da Fourier (1822) per definire
la temperatura (u) in un punto (x) al tempo (t) stabilito su una sbarra omogenea di materia lunga (0,
L) la cui capacità termica e la densità siano costanti e la funzione del calore f (t, x), quindi per (x) ∊
[0, L] (coinsieme della lunghezza della sbarra) e   vettore della direzione di massima variazione∇

423 -  In matematica, in particolare nel calcolo infinitesimale, il differenziale di una funzione quantifica la variazione
infinitesimale della funzione rispetto ad una variabile indipendente. Per una funzione y = f  ( x ) di una sola variabile x ,
per esempio, il differenziale dy  di f   è definito dalla 1-forma:dy ( x, dx ) = f’ ( x )dx: dove f’ denota la derivata di f
rispetto a x  per ovvero il limite del rapporto incrementale -Δ f  / Δ x  per Δ x , infinitamente piccolo, e dx l'incremento
della  variabile  indipendente.  Se si  considera una  funzione f:  U → ℝ  derivabile,  con  ℝ  aperto in  essa  può essere
approssimata in un intorno di un qualsiasi punto x 0, del dominio. Data una funzione y = f ( x 1, …,  x n), il differenziale
parziale di y rispetto ad ognuna delle variabili x 1, …, x nè (∂ y / ∂ x i) dx i , dove ∂ y / ∂ x i è la derivata parziale rispetto
all'i-esima coordinata. Il differenziale totale della funzione è dato dalla somma dei differenziali parziali relativi a tutte le
variabili indipendenti: dy=∂  y / ∂ x 1 +… +∂ y / ∂ x n *d x n. In maniera più compatta si può indicare come:dy =  ∇y. dx.
Dove con   ∇ y  si indica il gradiente di y , con dx la variazione infinitesima.

297



La Fisica di Dio

del calore per l’unità di percorso. 
La definizione di “Teoria analitica del calore” può così essere espressa: Sia u = u (x, t): *[0, ∞)

→ℝ (insieme di numeri reali) una funzione, in cui è la chiusura dell’insieme U di ℝn. L’equazione
del calore ha la forma ut - α

2u = 0; dove ut indica la derivata parziale di u rispetto al tempo, mentre 
2 denota il laplaciano rispetto alla variabile x = (x1, ..., xn) ∊ U; e α è una costante positiva.  
Spesso si  usa  u  a indicare la  temperatura e  α  la  diffusività  termica per cui  l’equazione può

assumere la seguente forma: ∂u/ ∂t – α (∂2u/ + … + (∂2u/) = 0; L’equazione del calore quando risulta
disomogenea per u, acquista la forma di reazione-diffusione, ossia ut - α

2u = f (x, t); dove f *[0, ∞) →ℝ è una funzione data. 
Dunque, posiamo notare che l’equazione del calore è assimilabile,  nel significato quantistico

della formazione dell’universo, alla notazione: ∂/ ∂t (t, x) = c* ∂2/∂2x * u (t, x) + f (x, t). 
Consideriamo  ora  la  formalizzazione  matematica  del  II°  principio  della  termodinamica,

possiamo dire che la derivata dell’entropia (S) si può esprimere in: dS = dQrev/T >  dQirr/T; ovvero
dQrev/T⩾dQ/T. Se il sistema è isolato termicamente quindi non può scambiare calore cioè Q = 0
allora  dS 0; e la⩾  sintropia risulterà: dS/dt  0 Sint) il rapporto tra la derivata⩾ 424 dell’entropia e la
derivata del tempo è sempre maggiore o uguale a zero. 

Consideriamo ora: Il sistema di calore secondo Fourier: (T) [∂u/ ∂t – α (∂2u/ + … + (∂2u/) = 0];
ed il sistema universo di Schrödinger: (Ω) [(i+ ħ2-  ψ () = 0]. 

In  pratica  possiamo  scrivere  che:  Sistema  T  ←  →  Sistema  Ω  ossia:  il  sistema  termico
dell’universo viene relazionato in questo sistema dal II° principio della termodinamica che dice: «In
un sistema isolato l'entropia è una funzione non decrescente nel tempo» in questo senso, esso pone
dei  limiti  alla  conversione  del  calore  in  lavoro,  stabilendo  che: «È impossibile  realizzare  una
trasformazione il cui unico risultato sia la conversione in lavoro del calore fornito da una sorgente
a  temperatura  uniforme».  Possiamo  quindi  ritenere,  al  di  la  della  similitudine  formale  delle
equazioni, che esse siano connesse dall’entropia (S) presente oggettivamente in entrambi i sistemi
ed espressa  appunto dalla II° legge della termodinamica che lega il tempo all’entropia; il che per
un’entropia che tende da 0 all’infinito (senza mai raggiungerlo pena la morte termica dell’universo)
esisterà un tempo che porterà alla stagnazione energetica dell’universo. Da ciò emerge un nuovo
principio,  quello  che tendendo verso la  trasformazione di  tutta  l’energia  potenziale  in  calore  il
tempo diverrà, per il II° principio della termodinamica, “complesso” (unione di tempo reale e tempo
immaginario). 

Mentre l’equazione di Schrödinger mostra l’evoluzione di ciò che egli chiama funzione d’onda
di  un  fenomeno  quantistico,  il  secondo  principio  rappresenterà  l’ampiezza  di  probabilità del
modulo, ossia la  densità delle probabilità che l’evento si verifichi.  Ne deriva che l'equazione di
continuità425 viene ad esprimere la conservazione delle probabilità. Quest’equazione fondamentale
per  la  meccanica quantistica,  non sempre è  di  possibile  soluzione,  tuttavia  per  superare questo
impasse ci viene in soccorso il metodo di Fourier di soluzione delle equazioni differenziali, il quale
permette di ottenere importanti informazioni sul sistema ed è un metodo generale applicabile in
molti problemi di interesse fisico.

 Consideriamo  T(t) come  funzione  che  contiene  solo  la  variabile  temporale  e  X(x)  come
coordinata. Separando le variabili riferite ai due membri, cioè dividendo ambo i membri per T(t) *
X(x), si ottiene che entrambi i membri devono essere uguali ad una stessa costante che si denota con
E.  Se poi consideriamo  C, costante che definisca la dipendenza dal tempo della funzione d'onda
ψ(x, t) allora  l’equazione di Schrödinger diverrà indipendente dal tempo,  assumendo la forma

424 - In matematica: derivata di una funzione, è il limite del rapporto (detto incrementale) fra la differenza dei valori
assunti  dalla  funzione  per  due  valori  della  variabile  e  la  differenza  fra  questi  due  valori,  quando  questa  seconda
differenza tende a zero.
425 -  In  fisica,  l'equazione  di  continuità  è  un'equazione  differenziale  che  esprime  in  forma  locale  la  legge  di
conservazione per una generica grandezza fisica utilizzando il flusso della grandezza attraverso una superficie chiusa.
L'equazione di continuità può essere espressa come legge differenziale oppure integrale.
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d’equazione  degli  autovalori  di  un  operatore  hamiltoniano:  dove  CE,  C(E) sono  coefficienti
dipendenti  da  E,  i  primi nel caso discreto e i  secondi nel caso continuo, mentre  E  rappresenta
l'energia del sistema.

Quindi  l'operatore  hamiltoniano  fornisce  la  dipendenza  temporale  della  funzione  d'onda  e
permette tramite la soluzione dell'equazione di Schrödinger di risolvere il problema degli autovalori
per l'energia.

Tramite l’Approssimazione WKB semiclassica nella quale si impone, in meccanica quantistica,
che la funzione d'onda sia esponenziale, e vari lentamente espandendosi in potenze della costante di
Planck, l’evoluzione dello spazio-tempo inizierà dunque  dalla scala di Planck. 

In questo nuovo quadro, l’istante zero già manifesto nel tempo immaginario (ti) arrotolandosi su
sé stesso tende a coincidere, come già visto, col tempo di Planck (tPlk). 

Nel tendere del “punto zero” al tempo di Planck l’entropia si azzererà come fatto dipendente
dall’analisi matematica dove come già visto = 0. 

Importanza dell’equazione di Schrödinger riguardo all’evoluzione del creato

L’aspetto importante  dello  stato emerso dalla  ricerca  di  Schrödinger  risiede nel  fatto  che  se
l’entropia si  azera l’informazione  che  si  considera  come l’inverso dell’entropia  diviene infinita
come l’energia. Considerando dunque la scala della costituzione del cosmo noi potremo percorrere
un’evoluzione  del  concetto  del  divenire  che  partendo dal  non-tempo  (¬t)  passerà  per  il  tempo
immaginario istantonico (ti) per poi trovare nella cesura quantistica come tempo complesso (tcompl. =
ti + t) e cristallizzarsi al tempo di Planck426 nella freccia “passato, presente, futuro”, ossia (→ t).   

Il  tempo  reale  corrisponde  pure  al  tempo  evoluzionario  t  =  tevol.  =  (α-ω)  espresso
nell’affermazione  evangelica:  “Io  sono  l’α  e  l’ω”  che  implica  un  percorso  temporalizzato,
incompatibile con l’azione creatrice del non-tempo divino che per definizione si conclude nell’atto
volitivo Divino, ossia in α≡ω Sint.): l’α coincide con l’ω. 

Per  concludere:  esisterà  un  momento  in  cui  la  fine  dei  tempi  non costituirà  l’annullamento
dell’universo attuale che come informazione non potrà andare distrutta ma in un passaggio alla “3-
brana”  in  cui  il  tempo  tornerà  come  già  avvenuto  nell’istantone  ad  essere  un  tempo  metrico
indicabile in ti (¬t, 3-Bbrn) in cui varrà che ∏{αω} Sint.): l’insieme unico congiunto αω decreterà la
fine dell’era evolutiva dell’universo attuale (se questa sarà una fase unica del processo creazionario
divino  non  possiamo  saperlo).  Grazie  alle  ipotesi  che  i  fisici  hanno  proposto  negli  ultimi
cinquant’anni siamo lasciati liberi di seguire le più fantasiose futuribilità.

Come abbiamo visto l’entropia all’istante zero sarà uguale a zero. In matematica, il logaritmo di
un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata per ottenere il numero
stesso. In generale, se  x =  ay, allora  y è il logaritmo in base  a  di  x, ovvero, scritto in notazione
matematica y = loga x. 

426 - L'era o tempo di Planck è il brevissimo periodo di (t ) compreso tra l'istante zero della storia dell'universo ed il
tempo di Planck (10−44 secondi dopo il Big Bang). Prende il nome dal fisico tedesco Max Planck. In questo intervallo di
tempo,le quattro forze fondamentali (elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte e gravità) erano probabilmente
unificate,il che implica che la forza di gravità dovesse avere valori paragonabili a quelli delle tre forze fondamentali.
L'universo neonato doveva trovarsi in uno stato estremamente caldo, denso, transitorio ed evolventesi verso la rottura
della simmetria,la separazione delle forze fondamentali e il periodo di inflazione cosmica durante il quale l'universo
aumentò enormemente le sue dimensioni in un brevissimo periodo di tempo. Dati gli enormi valori delle forze in gioco
durante questo brevissimo periodo di tempo e soprattutto delle distanze che sono inferiori alla lunghezza di Planck (la
distanza percorsa da un fotone nel tempo di Planck, pari a 1,616 × 10−35 metri), le predizioni della Relatività generale
non sono più applicabili e occorre tener conto della fluttuazione quantistica delle proprietà e soprattutto di integrare la
gravità  (ben  trattata  dalla  teoria  della  relatività)  con  le  altre  forze  fondamentali,  ben  descritte  dalla  meccanica
quantistica.  Questa risposta è attesa dalla teoria  di  unificazione nota come gravità quantistica. L'era di  Planck  è il
brevissimo periodo di tempo compreso  tra l'istante zero della storia dell'universo  ed   il  t   (10−43 secondi dopo il Big
Bang).
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Detto ciò e per quello che sappiamo vale per qualsiasi numero diverso da zero se elevato a zero
ossia n0 darà 1 dunque siccome il logaritmo è l’operazione inversa di potenza: loga (1) = 0.

                                 
Figura 43 – tabella delle variabili del tempo

Come abbiamo visto l’entropia all’istante zero sarà uguale a zero. In matematica, il logaritmo di
un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata per ottenere il numero
stesso. In generale, se  x =  ay, allora  y è il logaritmo in base  a  di  x, ovvero, scritto in notazione
matematica  y = loga  x.  Detto ciò e per quello che sappiamo vale per qualsiasi numero diverso da
zero se elevato a zero ossia n0 darà 1 dunque siccome il logaritmo è l’operazione inversa di potenza:
loga (1) = 0. Nel diagramma in (fig.43) noi possiamo vedere come il tempo si evolve nei suoi aspetti
ultra-fisici dalla  creazione  del  cosmo  (α),  al  termine  (superamento  del  tempo  (ω)  del  mondo
attuale). 

La  scala  del  tempo  all’origine,  si  presenta  come  tempo  immaginario427 considerando  che  il
quadrato di un numero immaginario è sempre (-1 =  i) e che la = ±1i, per il tempo immaginario
l’’equazione dell’entropia si riduce al logaritmo di 1, vale a dire zero.  All’istante zero, l’entropia
dello spazio-tempo è nulla, di conseguenza, l’informazione che caratterizza il pre-spazio-tempo è
infinita,  in  quanto  inversamente  proporzionale  all’entropia.  Il  che  conferma  l’inusitato  volume
d’informazione fornita dal creatore per la nascita dell’universo.

427 - Utilizzando il tempo immaginario è possibile eliminare le singolarità previste dalla relatività generale. Il tempo
immaginario ci consente di costruire una teoria consistente ed elegante sulla natura dell'universo. Utilizzando un tempo
immaginario la distinzione fra tempo e spazio scompare completamente. Utilizzando il tempo immaginario il big-bang
non sarebbe altro che un punto di un universo curvo, analogamente al polo nord della terra solo con due dimensioni
aggiuntive. Per complesso si intende un numero formato da una parte immaginaria e da una parte reale. Può essere
perciò  rappresentato  dalla  somma  di  un  numero  reale  e  di  un  numero  immaginario  (cioè  un  multiplo  dell’unità
immaginaria, indicata con la lettera i). Ogni equazione ha una soluzione con i numeri immaginari, cosa che non avviene
necessariamente nei calcoli aritmetici con numeri reali. I2 = -1 per cui posso esprimere che un tempo negativo – t=ti.
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Figura 44 – Cono di luce a partire dal punto zero

Se consideriamo il cono di luce, (fig.44) all’interno del cono si trova lo spazio-tempo, tra il punto
zero e il tPlk; Il tempo passa da ti al t in (tcompl. = ti + t); mentre al di sotto del punto zero ( ) è il ¬∘ t. Nel
non-tempo (eternità) l’energia è nascosta dalla sostanza divina (per quanto già spiegato) mentre non
esiste  materia  quindi  luce  e,  di  conseguenza  il  “cono  inferiore”  indicato  in  figura  rappresenta
un’inesistente concettualizzazione geometrica di comodo. 

Energia e Informazione

L’Energia non è  nient’altro  che  una forma complessa  d’informazione;  per  cui  il  costituente
fondamentale dell’Energia, si può intendere come Informazione nel suo stato fondamentale428. 

Cerchiamo di  capire  i  motivi  di  quest’affermazione,  e  se  esistono  basi  su  cui  poggiare  tale
ipotesi. Cominciamo innanzitutto ha considerare che nella fondamentale relazione di Schrödinger: 

i[-] ψ  ();  il  primo termine a  sinistra  rappresenta  solamente l'energia  cinetica classica  p²/2m,
mentre l'energia a riposo mc² e tutti i termini successivi vengono omessi. 

È possibile includere nell'equazione, l'energia a riposo, ottenendo, le equazioni di Klein-Gordon
per particelle scalari (spin429 nullo) e di Dirac per particelle di (spin un/mezzo). 

Queste equazioni comunque presentano due aspetti problematici; A) - quello di evidenziare uno
spettro energetico che si estende fino a -∞, il che presenta la mancanza di uno stato fondamentale.
Questa inconsistenza nasce dall’impossibilità di creare o distruggere dinamicamente le particelle
(aspetto  cruciale  della  relatività).  La  relazione  massa-energia  di  Einstein  prevede  infatti  che
particelle  sufficientemente  grandi  possano  decadere  in  particelle  più  leggere,  e  particelle
sufficientemente  energetiche  possano  combinarsi  a  formare  particelle  grandi430;  B) - quando
cerchiamo  di  estendere  l'equazione  a  grandi  numeri  di  particelle,  quelle  identiche  sono
indistinguibili  le  une dalle  altre  (Principio  di  Heisenberg:  non è  possibile  conoscerne in  modo
preciso posizione e velocità allo stesso momento),  questo rende la funzione d'onda di sistemi a
molte particelle estremamente complicata. 

Entrambi  i  problemi  di  cui  sopra  vengono  risolti  spostando  l'attenzione  da  un  insieme  di

428 -  In  meccanica  quantistica  si  definisce stato  fondamentale  di  un  sistema  l'autostato  discreto  dell'operatore
hamiltoniano di  autovalore minimo, cioè lo stato di  minima energia possibile.  Essendo l'hamiltoniana il  generatore
dell'evoluzione temporale (allo stesso modo in cui l'operatore impulso è il generatore delle traslazioni spaziali), lo stato
fondamentale(così come gli altri autostati dell'energia) è anche uno stato stazionario. Di importanza storica e didattica
sono lo studio dello stato fondamentale dell'oscillatore armonico e di quello dell'atomo di idrogeno.
429 - Momento angolare.
430 - Ad esempio, un elettrone e un positrone possono annichilarsi a vicenda per creare due fotoni.
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particelle indistinguibili, al "campo431 quantistico". 
La procedura per la quale i campi quantistici vengono costruiti da particelle individuali venne

introdotta da Dirac, ed è nota per motivi storici come seconda quantizzazione432. 
Se l’energia è rappresentabile come notifica; approfondiamo i motivi, quelli che mi hanno spinto

a formulare l’affermazione a capo del paragrafo, e soprattutto a individuare le basi su cui poggia
tale ipotesi. Consideriamo un corpo dotato di massa, a cui viene fornito calore (T), avremmo un
flusso di energia (E) che viene spostato da un livello maggiore (potenziale) al corpo stesso e dal
corpo  in  questione  all’ambiente  circostante  ad  esso.  Il  corpo  perderà  dunque  una  quantità
determinata d’Informazione (I) che però non farà altro che spostarsi  nell’ambiente,  aumentando
l’entropia  del  sistema  e  riducendo  l’Informazione  ad  un  livello  inutilizzabile.  Infatti,  noi  non
potremo  mai  effettuare  una  stima-osservazione,  nel  sistema  di  riferimento,  d’altra  parte
"l’Informazione  dispersa"  e  la  valutazione  dell’oggetto-ambiente  circostante  il  corpo,  cui  viene
fornito calore, risulterà sottostimata, per il semplice fatto che i dati uscendo dal corpo perderebbero
ogni riferimento col sistema  termo-entropico nel  quale noi andiamo a compiere la misurazione.
Quindi affinchè "l’informazione dispersa” abbia ancora un senso (va da sé che un’informazione
infruibile perde, come tale, ogni significato) occorre vada a confluire in una dimensione tra quelle
previste nella Teoria delle Stringhe, in cui per mancanza del tempo sarà eternamente cristallizzata in
ogni  singolo  oggetti-soggetto.  Al  contempo  se  diminuissimo  la  temperatura  (T)  del  corpo,  in
questione  l’energia  termica  (E)  sottratta  sarà  trasferita  nell’ambiente  circostante.  A temperature
prossime allo  zero assoluto,  il  flusso di  energia  sarebbe pressoché nullo,  perché si  sarebbe già
spostato quasi interamente nell’ambiente circostante, quindi l’Informazione (I) sarebbe comunque
dispersa. 

Ci  troveremmo,  quindi,  nella  stessa  condizione  del  §  precedente. Al  di  là  di  ogni  possibile
concettualizzazione sul momento della creazione possiamo dire che: al punto zero è intervenuta
un’energia altissima (→∞) e simultaneamente altrettanta informazione (quel “pacchetto di leggi”
che stiamo man mano scoprendo attraverso la ricerca scientifica). Azzerandosi l’entropia, si costituì
la fase iniziale, (divenire), dell’evoluzione dell’ente Ω (universo o multiverso). 

Partiamo dall’ipotesi che in natura una legge di “conservazione dell’Informazione” esista, ciò fa
presumere  una  “continuazione  informazionale”  del  nostro  essere,  dopo  la  morte  fisica.
Consideriamo in questa fase oltre agli aspetti, legati al principio antropico finale formulato da Frank
Tipler, anche quelli rilevati dalla meccanica quantistica sulla permanenza della psiche (trascinata
dall’anima allo spirito) oltre il termine della vita biologica, escludendo solo la teoria quantistica dei
campi, che per le  leggi sui processi di auto-organizzazione dei viventi risulta di tipo  dissipativo,
ossia  lontani  dell’equilibrio  termodinamico,  dovendo  i  sistemi  biologici  per  vivere,  consumare
continuamente energia. Ricordiamo che a proposito del principio antropico John Archibald Wheeler
suggerì  una  versione  alternativa  a  quello  forte,  aggiungendo che  gli  osservatori  sono necessari
all'esistenza dell'universo, in quanto sono necessari alla sua conoscenza. Quindi gli osservatori di un
universo partecipano attivamente alla sua stessa esistenza. Nel 2005, il classico principio antropico
partecipatorio riceve una sua naturale estensione: "La missione dei mittenti consiste nel consegnare
coscienza all'universo". In altre parole, l'intelligenza è in grado di decidere se riempire l'Universo

431 - Il Campo è una grandezza esprimibile come funzione della posizione nello spazio-tempo. Un campo può essere
più semplicemente definito come l'insieme dei valori che una data grandezza fisica, scalare o vettoriale, assume nello
spazio. Per "campo" e "particella" non ci riferiamo alla dualità onda-corpuscolo. Per particella ci riferiamo a entità che
possiedono entrambi gli attributi ondulatori e corpuscolari, nel senso classico della meccanica quantistica; ad esempio
queste particelle non sono generalmente posizionate in un punto fisso, ma hanno una certa probabilità di essere trovate
in una certa posizione nello spazio. Quello che indichiamo come campo è un'entità che esiste in ogni punto dello spazio
e che regola la creazione e l'annichilazione delle particelle.
432 -  La seconda quantizzazione formalismo della meccanica quantistica utili a basare le teorie dell'elettrodinamica
quantistica o la teoria a molti corpi. Nella seconda quantizzazione le funzioni d'onda vengono sostituite da operatori
(definiti operatori di campo). Gli operatori di campo agiscono come operatori di creazione e annichilazione di particelle
in un dato punto a un dato tempo.
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con segnali ragionevoli a bassa entropia. Il che può tradursi: “nell’Atto osservativo che concretizza
l'universo”. Con  il  termine  “anima  intesa  come  spirito”433,  si  può  intendere  un  campo  di
informazione  dinamica,  strutturato  al  di  sotto  della  scala  di  Planck,  e  pertanto  eterno,  auto-
organizzantesi,  non influenzabile dalle leggi della termodinamica e né tantomeno da quelle che
governano il mondo dei quanti. È proprio qui dunque che sta il nesso; ossia l’idea fondamentale che
ciò che è  valido  per  il  mondo macroscopico,  lo  sia  anche per  quello  quantistico (che va oltre
l’infinitamente  piccolo):  Secondo  la  “Teoria  Quantistica  della  Coscienza” elaborata  da  Roger
Penrose e Stuart Hameroff, le nostre anime sarebbero inserite all’interno di microstrutture chiamate
“microtubuli”,  contenute all’interno delle nostre cellule cerebrali.  Il  nostro cervello sarebbe una
sorta di “computer biologico”, equipaggiato con una rete di informazioni sinaptiche composta da
più di 100 miliardi di neuroni. 

Essi  sostengono  che  in  vita  la  coscienza  è  il  risultato  dell’interazione  tra  le  informazioni
quantiche e i microtubuli, un processo che i due hanno definito “Orch-OR”434. 

Con la morte corporea, i microtubuli perdono il loro stato quantico, ma le informazioni in essi
contenute, per quanto fin qui descritto, non vengono distrutte. 

Usando  il  linguaggio  tradizionale,  l’anima435 non  muore,  ma  rimane  come  informazione

433 - Anima è il termine latino connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), è secondo la metafisica parte vitale e
spirituale di ogni essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico e rappresentante il legame che negli
esseri  senzienti  connette  la  psiche  con  lo  spirito  (soffio  divino che  ci  fa  simili  a  Dio -Genesi  1,26-).  La  diversa
interpretazione che nella storia si è venuta a creare rispetto al significato di questo termine ha causato grande confusione
sulla sua effettiva valenza. Il pensiero corrente esula questa mia visione teste espressa assimilandola al respiro (donde la
sua etimologia). Secondo le religioni l'essenza degli enti non solo biologici (animismo), a partire dall'età moderna viene
intesa a volte quale sinonimo di «spirito», a volte di «io», identificandola sempre più soltanto con la «mente» (psiche)o
la coscienza di un essere umano è l'idea implicita di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai
mutamenti del corpo e presiede alle sue funzioni. Così il termine “psiche” seppur con connotazioni relativamente più
fisiche,  collegate  a  psychein,  «respirare»,  indica  l’anima che  nell’Induismo si  indica  col  termine.  Ātman (शशशश)
termine sanscrito di genere maschile, che indica l'"essenza" o il "soffio vitale".
434 - L’ORCH-OR è un modello della mente ideato da Roger Penrose e Stuart Hameroff, il cervello umano non sarebbe
guidato da algoritmi, pertanto presentare processi o proprietà fisiche non descrivibili secondo il formalismo matematico
tradizionale, obbliga a ricorrere alla teoria quantistica per definire un modello plausibile del suo funzionamento. Nella
teoria quantistica, le unità fondamentali, i quanti, sono per certi versi molto diversi dagli oggetti che si incontrano nella
fisica classica, ma anche nella biologia come conseguenza di particolari strutture gestite dalla particolare chimica, del
carbonio e dalle leggi dell’elettromagnetismo. Quando sufficientemente isolati dall'ambiente i quanti possono essere
considerati come onde, entità non materiali. Le onde quantistiche sono pacchetti di probabilità, di trovare una particella
in una posizione specifica. Il picco dell'onda indica la posizione nella quale si ha la massima probabilità di trovare una
particella. Le posizioni possibili della particella vengono chiamate sovrapposizioni quantistiche, ovviamente per la sola
forma isolata dei quanti. Quando si effettuano misurazioni o interazioni con l'ambiente, l’onda di probabilità viene persa
e le particelle finiscono per occupare una specifica posizione spazio-temporale. Questo cambiamento è comunemente
indicato con il termine collasso della funzione d'onda. I microtubuli cerebrali mediante l'entanglement sono i candidati
idonei  a  supportare  l'elaborazione  quantistica,  alterandosi  istantaneamente  l'un  l'altro  le  proprietà  a  distanza,  cosa
possibile solo operando a livello di fisica quantistica. Nella subunità di tubulina dei microtubuli, si trovano un gran
numero di  questi elettroni (correnti  elettriche cerebrali)  che possono essere coinvolti  in uno stato conosciuto come
“Condensato di Bose-Einstein”. Questa condizione si  verifica quando un gran numero di  particelle quantiche sono
bloccate in fase e possono essere viste come unico oggetto quantistico. Secondo Hameroff queste funzioni mentali che
avvengono  a  livello  del  macrocosmo,  nel  cervello  animale  si  compiono  su  strutture  molto  piccole,  ma  tali  da
implementare un'influenza generale del cervello sulla struttura microcosmica connessa non solo allo spazio-tempo ma
anche al tempo immaginario ed al non-tempo eterno, ossia quando si determinano condensazioni nel cervello sottoposto
ad un riduzione oggettiva della funzione d'onda, il collasso è connesso a decisioni di carattere non computazionale che
vengono incorporate non solo nella geometria dello spazio-tempo ma anche nel non tempo dell’Eterno.
435 -  Uno studio dell'Università di Southampton ha stabilito un punto di non-ritorno sullo stato di pre-morte. Pochi
minuti di consapevolezza, anche se il cuore ha smesso di battere, in cui ci si rende pienamente conto di quello che
succede intorno. Quasi il 40% dei sopravvissuti a un arresto cardiaco descrive un qualche tipo di consapevolezza nel
periodo di  tempo in cui  erano clinicamente morti,  prima che il  cuore riparta.  È accertato che il  cervello non può
funzionare quando il cuore smette di battere, in questo caso però la consapevolezza cosciente è continuata nonostante il
cervello si “disattivi” 20-30 secondi dopo che il cuore si è fermato". La ricerca, condotta su oltre 2 mila persone rivela
la possibilità di una finestra di consapevolezza di alcuni minuti dopo che il cuore ha smesso di battere. -segue a pag.304
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personale di ogni ente animato, per la su accennata teoria delle Stringhe (Universo a multi-Brane)
sarà trasferita in una fase sospesa finché non si compirà sulla 3-brana la ricostituzione corporea:
“Quando il cuore smette di battere e il sangue non scorre più, i microtubuli smettono di funzionare
perdendo il loro stato quantico”, spiega Hameroff, professore emerito presso il Dipartimento di
Anestesiologia  e  Psicologia  e  direttore  del  Centro  di  Studi  sulla  Coscienza  presso  l’Università
dell’Arizona. La grande portata di questa teoria è evidente: la coscienza umana, così intesa non si
esaurisce nell’interazione tra  i  neuroni  del nostro cervello,  ma è un’informazione quantistica in
grado  di  esistere  al  di  fuori  del  corpo  a  tempo  indeterminato.   Sotto  della  scala  di  Planck,
l’Informazione generica sulla materia continua ad esistere nel suo stato “fondamentale” e per questo
possiamo affermare esista una “termodinamica dell’Informazione”. Questa va oltre le dimensioni
extra, della teoria delle stringhe, e delle ipotesi a molti mondi di Everett, ossia in dimensioni che noi
non potremo mai osservare nello stato di esistenza fisica attualizzata, ma che realmente riospiterà
l’anima di ogni essere umano, una volta conclusasi la sua esistenza terrena. A questo punto torna
presente la teoria “It from bit”436 di J. Wheeler, infatti che "l'informazione" possa essere la sostanza
prima del  mondo,  tale  da superare la  materia,  i  campi ed esprimersi  come un particolare stato
d’energia,  non è poi un’idea così obsoleta,  se si  pensa che l’universo fisico emerge come idea
dall’Eterno.  Anche Anton Zeilinger, già diversi anni fa ebbe a dire: “La meccanica quantistica,
correttamente interpretata, è una teoria dell’Informazione”. Quella che per alcuni può sembrare una
strampalata ed inverificabile teoria del “Tutto” poco scientifica può però avere il  pregio di non
dimenticare alcunché di sostanzialmente rilevante. Qualche spunto di riflessione, in relazione ad un
cambiamento di modello, ci è stato offerto da due esperimenti compiuti nel 2000 alle Università di
Berkeley  e  Rochester,  con  degli  interferometri  laser.  Questi  esperimenti  dimostrarono  che
l’Informazione è in grado di controllare l’interferenza quantistica e molto probabilmente anche la
stessa funzione d’onda. Per la scienza, possono esistere delle particelle virtuali437, ossia quelle che
potremmo definire i  costituenti fondamentali del vuoto quantistico.  E qui siamo già,  nel campo
“dell'immateriale", dunque per la scienza, possono esistere enti fisici non costituiti da materia. Alla
scala di Planck, è difficile stabilire cosa sia "ponderabile" e cosa non lo sia, a questa scala le masse
potrebbero essere assimilate ad alte energie, cosa che potrà essere verificata a Ginevra nel Large
Hadron Collider del CERN, qui potrà, col proseguire della ricerca, prendere forma una nuova realtà,
quando sarà dimostrato che le dimensioni extra della Teoria delle Stringhe hanno "qualità proprie"
(con la rilevazione delle onde gravitazionali possiamo dire di essere già sulla buona strada). 

Non è da escludersi quindi che, al di sotto della massa di Planck, possano sussistere dei fenomeni
strettamente legati ad altre dimensioni dello spazio-tempo (tanto più che si ritiene, in base a recenti
analisi, che le informazioni continuano ad esistere al di sotto della massa di Planck!). Dire quindi

Un uomo addirittura ha ricordato di aver lasciato il suo corpo e di aver assistito alle manovre di rianimazione da un
angolo della stanza. Nonostante sia rimasto  morto per almeno 3 minuti,  il  57enne di Southampton coinvolto nella
ricerca ha ricordato le azioni degli infermieri nel dettaglio, descrivendo pesino il suono dei macchinari. L'uomo su citato
ha descritto cosa molto importante, d’aver udito i due beep della macchina di rianimazione che sono prodotti ogni 3
minuti. Così è stata misurata la durata della sua esperienza. Dei 2.060 pazienti in arresto cardiaco studiati, 330 sono
sopravvissuti e 140 hanno avuto esperienza di un qualche tipo di consapevolezza mentre venivano rianimati.
436 -  John Archibald Wheeler, padre della gravità quantistica, avanzò un'ipotesi sconcertante: “sarebbe utile pensare ch
etutto è solo informazione” coniando uno slogan per esprimere l'idea: «It from bit». Letteralmente «esso dai bit» che
corrisponde a «qualunque cosa è fatta solo di bit, cioè di informazione».
437 -  In fisica, una particella virtuale (o eccitazione virtuale di un campo quantistico) è una manifestazione temporanea
della carica di una particella durante un processo di scattering (dispersione). In altre parole, è una particella che ha
limitazioni dalla relazione energia-tempo e che non ha modo dunque di ottenere l'invarianza relativistica nello spazio-
tempo, ovvero l'energia che può avere non è legata ai possibili valori di impulso (si dice che la particella è off-shell).
Altra  caratteristica  di  queste  particelle  (nel  caso  di  massa  nulla)  è  che  non  hanno  neppure  modo  di  perdere  la
componente trasversale della polarizzazione. Come le particelle reali esse rispettano però il teorema spin-statistica. Una
particella  virtuale  dunque  esiste  limitatamente,  nello  spazio  o  nel  tempo,  introducendo  delle  perturbazioni  (o
fluttuazioni quantistiche) nella posizione e nell'impulso di una particella reale, secondo il principio di indeterminazione
di Heisenberg. Le particelle virtuali obbediscono alle leggi di conservazione di energia, impulso, carica e momento
angolare.
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che le informazioni non vanno perdute, equivale a dire che un "campo di informazione dinamica" al
di sotto della massa di Planck, può trovarsi tranquillamente! 

Se a questo punto noi associamo il concetto di Anima, a quello di un campo di informazione
dinamica, ci accorgiamo che tutto collima e che quindi anche ciò che non potremo mai osservare
con comuni strumenti fisici, può teoricamente esistere (falsificazionismo438).  

A questo  punto  si  palesano  alcune  domande  legate  a:   1°)  -  la  legge  di   conservazione
l’informazione439 di  William  Dembski440 e  al  principio  antropico  (le  quali  implicano  che
l’informazione  non può andare  distrutta,  ma  solamente  spostarsi  di  piano);  2°)  -  la  meccanica
quantistica che prevede la permanenza “ab aeternum” della parte psichica dei viventi441; 3°) - la

438 - Il falsificazionismo dissolve i problemi legati al verificazionismo dei positivisti logici e al principio d’induzione.
Tuttavia, non è privo esso stesso di gravi incertezze sul piano logico. In primo luogo, è sempre possibile in linea di
principio  formulare  ipotesi  scientificamente  valide  sul  piano  del  metodo,  che  pretendano  di  confutare  lo  stesso
protocollo  falsificante  della  vecchia  teoria.  La  possibilità  del  moltiplicarsi  delle  ipotesi  ad  hoc,  tese  a  evitare  la
falsificazione, rende pertanto comunque difficile, in linea di principio, comprendere in che cosa differisca una teoria
scientifica  da  una  teoria  metafisica,  anch'essa,  e  per  definizione,  sempre  verificabile,  perché  sempre  disponibile  a
nascondersi dietro il paravento teorico di ragionamenti che eludono la confutazione. Il problema è complicato da alcune
prese di  posizione dei  filosofi  analitici  del  linguaggio religioso,  che finiscono per avere peso sulla distinzione più
generale fra scienza e metafisica. William Edmund Hick ad esempio descrive il linguaggio religioso (e per estensione,
quello  delle  metafisiche)  come soggetto  a falsificazione  non definitiva.  Un altro  teologo avvezzo  ai  metodi  della
filosofia analitica, Mitchell, ha parlato poi di  verifica escatologica della religione (essendo l'esperienza della morte,
l'ultimo  angolo  della  via,  in  greco  l'éskhaton,  il  luogo  della  sua  conferma  o  smentita).  Critiche  massicce  al
falsificazionismo vengono poi dall'epistemologia anarchica di Paul Feyerabend, che in Contro il metodo ha appuntato i
suoi strali contro il falsificazionismo popperiano e i suoi editti (per quanto il Popper contro cui Feyerabend polemizza
non sempre corrisponda ai toni sfumati del vero pensiero di Popper stesso). Il risultato che emerge da queste critiche è
in  definitiva  riassumibile  nei  seguenti  punti  (collegabili  con  la  tesi  di  Quine-Duhem,  circa  l'impossibilità
dell'experimentum crucis e della falsificazione conclusiva): a) - il falsificazionismo pretende di distinguere una teoria
controllabile  da  una incontrollabile,  dicendo che una  teoria  controllabile  può essere confutata dall'esperienza;  b)  -
tuttavia nulla vieta di tentare di confutare in maniera metodologicamente coerente la confutazione di una teoria; c) - allo
stesso modo, una teoria di principio incontrollabile può essere criticata adottando prospettive di metodo ad essa opposte
o contrarie; teniamo presente che, per Popper, una teoria incontrollabile contiene comunque degli indirizzi di metodo; d)
- nulla vieta al sostenitore di una teoria incontrollabile, intesa come assunzione diun indirizzo di metodo, di tentare una
contro critica perfettamente coerente; e) - sul piano puramente logico, non esiste pertanto alcuna effettiva possibilità di
distinguere la contro critica metodologicamente coerente di una metafisica e la controconfutazione metodologicamente
coerente di una teoria scientifica; f) - si tenga presente, in ogni caso, che la storia della scienza dimostra che il campo
del vero e il campo del controllabile non coincidono (Popper) e che spesso una teoria di principio non controllabile può
essere la madre cattiva di asserzioni buone (controllabili) (Watkins); dunque una metafisica particolarmente coerente e
feconda e una teoria scientifica difficile da controllare osservativamente (o la teoria di una scienza debole come la
sociologia,  che  risentisse  fortemente  del  clima  culturale  della  sua  formulazione)  sarebbero  alquanto  difficili  da
distinguere  da  un  punto  di  vista  puramente  logico.  Di  qui  la  difficoltà  di  demarcare  nettamente  la  scienza  dalla
metafisica. L'unica cosa che rimane al ricercatore, come garanzia di principio per una corretta pratica di ricerca, è, oltre
alla "fede nella ragione", l'atteggiamento di apertura verso i fatti (orientamento fallibilista), risulterà volto ad arricchire
continuamente il contenuto informativo della teoria con cui lavora, tramite ripetuti tentativi di messa alla prova della
teoria stessa.
439 - La "Legge di conservazione dell'informazione" di W. Dembski (1998) è: “l’affermazione prescrittiva forte, che le
cause  naturali  possono  solo  trasmettere  ma  mai  generare  informazione”  P.  Medawar  la  usò  il  termine Legge  di
conservazione dell'informazione già nel (1984) “per descrivere l'affermazione debole che le leggi deterministiche non
possono produrre nuova informazione”. I  corollari  della legge proposta sono: 1) -  la complessità specificata in un
sistema di cause naturali chiuso, è costante oppure decresce; 2) - la complessità specificata non può essere generata
spontaneamente, originarsi in modo endogeno o organizzarsi da sola (nel senso i cui questi termini sono usati nello
studio dell'abiogenesi);  3) -  la complessità specificata in un sistema chiuso di  cause naturali  o è stata nel  sistema
eternamente o fu aggiunta ad un certo punto esogenamente (implicando che il sistema, sebbene sia chiuso ora, non lo sia
stato sempre);4) - in particolare, qualunque sistema chiuso di cause naturali che sia anche di durata finita ha ricevuto
tutta la complessità specificata che contiene prima che divenisse un sistema chiuso. La Legge proposta da Dembski non
è né  utilizzata dalla  comunità scientifica,  né  citata  nella  letteratura  principale.  Perché  nel  2002 Erik Tellgren l’ha
confutata dichiarandola“matematicamente non comprovata”. Di recente Dembski fornisce una descrizione che aderisce
alla teoria del test di verifica d'ipotesi formulata da Ronald Fisher. In termini generali, Dembski -segue a pag.306
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trasformazione della materia (legge di Lavoisier442),  che comunque per i presupposti su espressi
deve rispettare oltre all’aspetto sostanziale della materia inorganica, anche l’aspetto formale dei
corpi;  il  nostro  ragionamento  necessariamente  sarà  portato  metodologicamente  sul  piano  meta-
teologico  che per la possibilità di essere soggetto a falsificazione non definitiva (W. E. Hick443) non
perderà il suo valore di validità metafisica. 

Quale  sarà  il  destino  del  nostro  universo  non  lo  potremo  sapere  certo  attraverso  la  ricerca
scientifica; al più si potranno fare considerazioni sul futuro della nostra specie che avrà senz’altro
una fine  e  ciò  non solo per  “rivelazione  teologica”,  ma  per  logica  conseguenza  della  normale
evoluzione dell’ambiente in cui viviamo. Possiamo al più approfondire la fase di nascita del nostro
universo all’altro capo del tempo immaginario sotto forma d’informazione leggibile nell’equazione
di  Singolarità444 che  nasce  dalla  relatività  ristretta  di  Einstein.   Qui  esiste  il  quadrivettore,
rappresentato da una quadrupla di valori, che esprime il vettore dello spazio-tempo di Minkowski
ossia il valore: 

X:  = (X0, X1, X2, X3) = (ct, x, y, z,);  Sint.): il vettore temporale X dovrà risultare tale che si
identifichi nella quadrupla uguale alle sue componenti spaziale di geometria euclidea in cui la  t
metrica sarà moltiplicata per la velocità della luce. Il fatto che X0 sia eguale a ct garantisce la stessa
unità  di  misura  di  (X:)  ossia  l’evento.  I  quattro  valori  sono  le  coordinate  nello  spazio-tempo
dell'evento nel tempo immaginario, le cui potenze che chiameremo μ = 0, 1, 2, 3, quali componenti
spaziali, e c è la velocità della luce. 

propone di  considerare l'operazione di  deduzione dell'esistenza di  un progetto come un test  statistico per  rigettare
l'ipotesi probabilistica P nello spazio degli eventi dell’universo Ω. Il test proposto da Dembski si basa sulla complessità
di Kolmogorov di una sequenza T  che sia esibita da un evento E  verificato. Matematicamente, E  è un sottoinsieme di
Ω, la sequenza T  individua un insieme di risultati in Ω ed E  è un sottoinsieme di T . Considerata una sequenza T , il
numero di altre sequenze che hanno una complessità di Kolmogorov minore o uguale di quella di  T  è indicata come
φ(T  ); questo numero fornisce un ordinamento di forma dalla più semplice alla più complessa. Dembski afferma di
ottenere  il  limite  superiore  φ(T  )  ≤  1020.  Egli  definisce"complessità  specificata"  della  sequenza  T   sotto  l'ipotesi
probabilistica P come: σ =- log2 [ R *φ (T ) * P (T )]; dove P (T ); è la probabilità di osservare la sequenza T , R il numero
di "risorse di replicazione" disponibili ad "agenti osservatori". R corrisponde grossolanamente a tentativi ripetuti di
creare e riconoscere una sequenza. Dembski asserisce poi che R  puessere limitata da 10120;  questo numero sarebbe
giustificato da un risultato di Seth Lloyd, in cui determina che il numero di operazioni logiche elementari che possono
essere state effettuate nell'universo durante tutta la sua storia non può superare 10 120 operazioni su 1090 bit. La principale
rivendicazione di Dembski è che il  test seguente può essere utilizzato per dedurre l'esistenza di un progetto in una
configurazione:  esiste una sequenza obiettivo T  che si applica alla configurazione e la cui complessità specificata sia
superiore a 1. Questa condizione può essere formulata nella disequazione: 101 20* (T )*P(T ) < ½.
440 - William Dembski, Intelligent Design as a Theory of Information, 1998.
441 -  Quando parliamo di anima, siamo nel campo della metafisica o della fisica? Prima dell’avvento della “ fisica
quantistica”, tutto ciò che travalicava i confini del visibile, era tema di ricerca della metafisica, ovvero quella disciplina
che indaga sulle cose “al di là” della fisica. Oggi, invece, all’indomani della scoperta del bizzarro mondo dei quanti, ciò
che non è visibile e che non è determinabile è diventato oggetto di studio della fisica. Più recentemente, alcuni studio si
hanno cominciato a inquadrare pionieristicamente questioni come la coscienza umana, l’immortalità dell’anima e la vita
dopo la morte, come oggetti di studio all’interno della fisica teorica.
442 - Legge di Lavoisier. In una reazione chimica la massa complessiva dei reagenti è uguale alla massa complessiva
dei prodotti. In sintesi:"in una reazione chimica nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma".
443 - William Edmund Hick  pioniere nelle nuove scienze della psicologia sperimentale e l'ergonomia a metà del 20°
secolo.  Probabilmente  il  suo più famoso contributo  alla  psicologia  sperimentale  è  stata  la  sua  carta  "Sul  tasso di
aumento delle informazioni", che in seguito divenne noto come legge di Hick (Esiste una relazione con il II stadio
d’elaborazione dell’informazione in quanto pertinente alla quantità d’informazione con cui l’esecutore ha a che fare,
prima di decidere cosa fare), e ampiamente dipendeva nello studio di elaborazione delle informazioni umana.
444 -  I punti singolari sono quelli in cui si verifica una singolarità matematica delle equazioni di campo, dovuta per
esempio  ad  una  discontinuità  geometrica  del  dominio  (Regione  dello  spazio  o  del  tempo  in  cui  si  verifica  un
determinato fenomeno). Benché le soluzioni singolari delle equazioni di campo restino molto utili  per descrivere il
comportamento fisico fuori della singolarità, esse perdono di significato fisico nei pressi del punto singolare. In pratica
il comportamento fisico in tali intorni può essere descritto solo tramite teorie fisiche più complesse in cui la singolarità
non si verifica. In particolare: Nella teoria della Relatività una singolarità gravitazionale è un punto nel cui intorno
l'attrazione gravitazionale tende ad infinito. Avvicinandosi a tali punti occorrerebbe utilizzare una teoria quantistica
della gravitazione al posto della relatività di Einstein.
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Quest’equazione ci permette di descrivere la differenza fra l’energia di un sistema (che dipende
dal tempo) ed il suo momento relativistico (che deriva dalle coordinate spaziali). Quando la velocità
del sistema “supera” la velocità della luce (come avviene alla scala di Planck), l’energia cambia
segnatura e diviene immaginaria (entrando nella metrica euclidea dell’istantone). In questo caso, il
quadrivettore di Einstein non è più un oggetto fisico, ma topologico, mera quantità di informazione. 

Esso trovandosi nel tempo immaginario presenterà un’energia immaginaria, ed è in questo senso
che l’informazione reale va considerata. 

Che rapporto c’è  fra  la  possibile  singolarità del  Big Bang e  l’istantone che la  precede?  La
soluzione del dilemma sta semplicemente nel prendere atto che alla “scala zero”, l’entropia come
dimostrato è nulla e il sistema può rivestire, simultaneamente, tutti i possibili stati d’essere. 

 L’assenza  d’entropia  presuppone  che  la  scala  delle  distanze  del  sistema,  si  annulli,  infatti
l’entropia potrà essere 0 in un solo luogo univocamente definito, il “punto zero”. Qui sarà stabilito il
sito che potremmo chiamare “d’eccitazione topologica di tutti i possibili stati del punto”.  

In altre parole, un’entropia nulla è equivalente a un’informazione infinita (quella necessaria alla
formazione ed all’evoluzione del sistema Ω: “L’entropia zero descrive tutti gli stati possibili che
possono essere definiti per un sistema, indipendentemente però dalle leggi della termodinamica”;
questa indipendenza (solamente applicabile in quello specifico punto) esclude questo sistema dalla
realtà che conosciamo per cui l’atto “creazione-creato” nel “punto zero” si presenterà ancora come:
“processo in fase di concretizzazione”. 

Questa proprietà (l’essere zero dell’entropia) straordinariamente potente, è solamente applicabile
a quelli che vengono definiti “sistemi ideali”, ossia sistemi la cui evoluzione avviene nel tempo
immaginario puro. 

Poiché alla scala di Planck tutti i campi fisici (curvatura, temperatura, densità di energia) del pre-
spazio-tempo tendono all’infinito, è possibile considerare la struttura della “singolarità iniziale” in
termini d’invariante topologica. Nella “bolla istantonica” la quarta dimensione spaziale (al punto
zero” venne sostituita dalla freccia temporale che non potendo più occupare spazio alcuno (perdita
della metrica), diviene tempo reale. 

Da qui in poi, gli istantoni (che sono oggetti compatti, ossia chiusi su sé stessi) scompaiono,
nasce  la  simmetria  dello  spazio-tempo,  che  ci  permette,  in  ogni  istante,  di  misurare  le
trasformazioni degli eventi. 

È dunque “dall’esplosione” della metrica euclidea da cui nasce la metrica lorentziana: quella di
cui possediamo i ricordi del “passato” ed il desiderio del “futuro” proiettato oltre la morte fisica che
si concretizza l’esistenza escatologica finalizzata per l’uomo, contemporaneamente come individuo
cellula dell’insieme-creato (distinto però dall’universo). In questo senso va precisato che l’universo
avrà una sua continuità temporale, mentre l’insieme-creato non apparterrà più al tempo reale.

Scomparso il tempo immaginario, l’energia racchiusa nella singolarità inflazionandosi origina il
“Big Bang caldo” inizia l’espansione del nostro universo il cui divenire conferma il tempo come
parametro fisico.

La transizione dal punto zero ad un ipotetico infinito può essere assimilata ad un’esplosione
fredda e buia, grazie al quale per volere del Nulla divino, l’Ω è sbocciato dal “punto zero”, affinchè
l’essere prendesse “il corpo” che sarà consacrato dall’incarnazione del creatore stesso (Gesù detto il
Cristo).

Il tempo e la sua freccia

Abbiamo fin qui imparato a considerare alcune locuzioni riguardanti il tempo: dal non-tempo
(¬t) dell’Eterno e della dimensione (3-Brana); al tempo immaginario (it) che si sviluppa in una
direzione diversa rispetto al tempo classico (quello che noi esperiamo); fino al tempo complesso (it
+ t) che è l’insieme del tempo immaginario e del tempo reale. Ora interroghiamoci solamente sugli
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aspetti del tempo reale.

Figura 45 – piano del tempo complesso

Il tempo oltra ad essere un parametro fisico può essere espresso in parecchi modi per cui si potrà
identificare il tempo con svariati aggettivi: assoluto, relativo, ciclico, psicologico, storico, mitico,
soggettivo, illusorio, profano, sacro… ecc.

Da sempre filosofi  e  scienziati  delle  varie  branche hanno cercato di  fornire  una definizione
generalizzabile di questo concetto, che per connettere eventi fisici e bio-psichici, non può essere
costretto in un’unica enunciazione. 

Sappiamo,  come  ci  ha  dimostrato  Albert  Einstein,  che  esso  varia  a  seconda  della  velocità
dell’osservatore  in  riferimento  alle  coordinate  spaziali  del  contesto  a  cui  appartiene,  infatti,
avvicinandosi all’orizzonte degli eventi di un buco nero esso rallenta, fino ad arrestarsi del tutto. Per
definizione, il tempo è il susseguirsi degli eventi. 

Andando ancora più a monte, nel mondo fisico (e solo in quello) noi sosteniamo che esso sia
conseguenza dell’esistenza degli enti del mondo attuale. 

La  concezione  filosofica  del  tempo,  oltre  a  fornire  un  modello  interpretativo  dei  fenomeni
studiati  dalla  fisica  e  dalla  scienza,  si  carica  di  significati  spirituali,  religiosi  e  psicologici,
contestualizzati a livello storico-culturale.

L’esistenza di ogni specie vivente è caratterizzata dagli eventi naturali e dalle azioni che questi
compiono quotidianamente.  È dal  battito  del  cuore al  movimento degli  atomi  e  dalle  particelle
subatomiche di cui i viventi sono composti che viene espresso l’incedere del tempo.

La variabilità e il dinamismo dell’universo sono i presupposti affinché il nostro cervello possa
percepire i “bit d’informazione” ossia i qubit445 e decodificarli attraverso i sensi, affinché gli eventi
costituiscano la necessità d’esistere dello spazio-tempo. Sono gli eventi elettrochimici del nostro
cervello,  ordinati  nel  tempo,  che  ci  permette  di  assaporare  la  nostra  esistenza  non  certamente
limitata alla sia pur “essenziale fisicità”.

445 - Qubit , contrazione di quantum bit , è il termine coniato da Benjamin Schumacher per indicare il bit quantistico
ovvero l'unità di informazione quantistica.
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Figura 46 – Sfera di Bloch, rappresentazione geometrica dello spazio quantico.
I punti in superficie indicano gli stati “puri” ossia quando un qubit vale esattamente 1.

Il dibattito nell'epoca moderna: tra tempo assoluto e tempo illusorio

Il  tempo  è  stato  considerato  in  vari  modi  nel  corso  della  storia  del  pensiero,  dove  però  le
definizioni date dalla filosofia greca (magari criticate o reinterpretate in senso cristiano) sono state,
comunque, di riferimento per moltissimi secoli. 

Punti  di  ragguaglio  compaiono  nella  sua  definizione,  e  possono  essere  classificati  in:
cosmologici,  come nel caso della  filosofia pitagorica e stoica,  dove il  tempo è concepito come
ordine, ritmo di movimento cosmico;  metafisici, come nel caso di Platone, in cui esso è definito
come «immagine mobile dell’eternità» (Timeo, 37 d) e ad essa gerarchicamente inferiore. 

Nella  dottrina  platonica,  il  tempo  è  misura  solo  del  movimento  del  mondo  materiale  della
generazione e della corruzione, in cui hanno senso i concetti di passato e di futuro («l’era» e il
«sarà»), infatti, esso si discosta come abbiamo già visto dall’eterno presente immobile, che compete
solamente all’ ! ∃

La sintesi dei due punti di vista esposti è la definizione aristotelica del tempo quale «quantità del
movimento secondo il prima e il poi» (Fisica, IV, 12, 219 b); esprime due aspetti, infatti, Aristotele,
attribuendo movimento circolare, quindi perfetto ai cieli, accetta da un lato il principio pitagorico
dell’ordine  cosmico  come  punto  di  riferimento  oggettivo  per  la  misura  temporale;  dall’altro,
distingue il mondo, dall’eterno perché solo nel cosmo si può abbracciare lo scorrere evolutivo degli
eventi.  Il  primo motore  immobile,  che  è  ¬t,  quindi  eternamente  presente,  riproduce  lo  schema
gerarchico dell’ascendenza platonica. 

Nella concezione neoplatonica, da Plotino ad Agostino, permane la distinzione fra tempo reale ed
eternità, ma questo concetto è collegato, anziché al moto del mondo fisico, all’anima (qui intesa
come spirito) e alla sua «via interna» quindi immota. 

Per Plotino esso è «immagine dell’eternità» (Enneadi, I, V, 7) è il movimento mediante il quale
l’anima passa da uno stato all’altro della sua esistenza (dalla psiche allo spirito vero e proprio,
quello divino); per Agostino la perpetuità, come «eterno presente», non ha successione di istanti; il
tempo,  come  successione  degli  eventi,  presenta,  secondo  il  senso  comune,  infinite  aporie
(l’impossibilità di dare una risposta precisa ai problemi). 

Sul piano filosofico, si possono rilevare due modi diversi di considerare il tempo: che secondo
gli antichi possedeva un suo aspetto  quantitativo, inteso come misurazione matematica, chiamato
chrònos ed uno qualitativo chiamato kairós, associato, come valore, ad un determinato archetipo. 

Giunti  alla  rivoluzione scientifica,  si  comincia ad individuare definizioni  fondamentali  come
quella proposta da Isaac Newton (1642-1727), secondo cui il tempo (come lo spazio) è "sensorium
Dei" (senso di Dio) e scorrerebbe immutabile, sempre uguale a sé stesso (concezione analoga a
quella galileiana). 
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Degna di nota è la contesa tra Newton e Leibniz, che riguardava la questione del tempo assoluto:
mentre il primo credeva che il tempo fosse, al pari dello spazio, un contenitore di eventi, il secondo
riteneva che esso, come lo spazio, fosse un apparato concettuale che descriveva le interrelazioni tra
gli eventi stessi.  John Ellis e McTaggart credevano, dal canto loro, che il tempo, che gestisce i
cambiamenti, come essi rappresentasse una semplice illusione.

Dal tempo soggettivo alla teoria della relatività

È stato il filosofo tedesco Immanuel Kant a cambiare radicalmente questo modo di vedere, grazie
alla sua cosiddetta nuova "rivoluzione copernicana", secondo la quale al centro della filosofia non
si deve porre l'oggetto ma il soggetto: il tempo diviene allora, assieme allo spazio, una "forma a
priori della sensibilità". 

In  sostanza  se  gli  esseri  umani  non  fossero  capaci  di  avvertire  lo  scorrere  del  tempo  non
sarebbero  neanche  capaci  di  percepire  il  mondo  sensibile  e  i  suoi  oggetti  che,  anche  se  sono
inconoscibili  in sé,  sono collocati  nello spazio in cui  noi  ci  muoviamo (lo percorriamo ad una
velocità che lo relaziona al tempo medesimo). 

Quest'ultimo (lo  spazio)  è  definito  come "senso  esterno",  mentre  il  tempo è  considerato  un
"senso interno": in ultima analisi tutto ciò che esiste nel mondo fisico viene percepito e ordinato
attraverso le strutture a priori del soggetto e ciò che, in prima battuta, viene collocato nello spazio
viene poi ordinato temporalmente (come dimostra la nostra memoria). 

Questa concezione però si scontra con il concetto del multi-universo e delle brane a dimensioni
diversificate in cui la realtà oggettiva e soggettiva degli enti animati o meno sussiste a prescindere
dal tempo, infatti, gli eventi sono cristallizzati in un (¬t) eterno, in cui il movimento agisce in forma
quantizzata avvenendo senza che lo spazio venga fisicamente percorso,  il  che costituisce forma
della realtà immaginaria.

Un grande contributo alla riflessione sul problema del tempo lo si deve al filosofo francese Henri
Bergson il quale, nel suo Saggio sui dati immediati della coscienza osserva che il tempo della fisica
non coincide con quello della coscienza. 

Il tempo come unità di misura dei fenomeni fisici, si risolve in una spazializzazione in cui ogni
istante  è  oggettivamente  rappresentato  e  qualitativamente  identico  a  tutti  gli  altri;  il  tempo
originario,  invece,  si  trova  nella  nostra  coscienza  che  lo  conosce  mediante  l’intuizione;  esso  è
soggettivo, e ogni istante risulta qualitativamente diverso da tutti gli altri.

Un  altro  grande  progresso  del  pensiero  è  stato  la  formulazione  della  teoria  della  relatività
("ristretta" nel 1905 e "generale" nel 1916) di Einstein, secondo la quale il tempo non è assoluto, ma
dipende dalla velocità (quella della luce che è una costante universale: c = circa 299.792,458 km al
secondo) e dal riferimento spaziale che si prende in considerazione. 

Secondo Einstein nel mondo attuale (in cui la nostra fisica prevale) è più corretto parlare di
spazio-tempo, perché i due aspetti (cronologico e spaziale) sono inscindibilmente correlati tra loro;
viene modificato dai  campi gravitazionali, che sono capaci di deflettere la  luce e di rallentare il
tempo (teoria della relatività generale).

Secondo la relatività ristretta il tempo di un osservatore è uguale a quello di un altro osservatore
solo se viene moltiplicato per un certo fattore che dipende dalla velocità relativa dei due osservatori.

Nonostante le precisazioni einsteiniane, la visione newtoniana sul tempo mantiene un suo modo
di ampliarne la visione in senso teologico.

Per  Newton  la  misura  del  moto  rettilineo  uniforme era  possibile  soltanto  se  ciascuno  degli
infiniti possibili sistemi inerziali dei corpi, permanevano in stato di quiete o si muovevano di moto
rettilineo uniforme riferibile a un contenitore immobile, “lo  spazio”, in cui scorreva un flusso di
tempo rigorosamente uniforme. 

Di qui la classica dicotomia: il tempo assoluto, vero e matematico, che per sua natura, scorre
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uniformemente senza relazione alcuna con l’esterno, in altri termini detto “durata”, si distingue dal
tempo relativo, apparente e comune, misura sensibile ed esterna, divisa con precisione o meno, della
durata mediante il moto e comunemente usata in luogo del tempo vero tale è: l'ora, il giorno, il
mese, l'anno. 

In questo stile dogmatico viene espresso il concetto di tempo assoluto, a questo proposito lo
stesso Newton non mancò di registrare le sue perplessità. 

In queste condizioni, sarà possibile, in astronomia, correggere con un'equazione le anomalie dei
tempi “naturali”, come non può esistere un moto equabile (uniforme, costante) mediante il quale il
tempo possa essere misurato esattamente, così tutti i moti possono essere accelerati o ritardati, ciò
nonostante il flusso del tempo assoluto non è soggetto a mutamenti. 

Così com’è il tempo assoluto fu posto come articolo di fede, la cui dissimulata natura teosofica
dove sia lo spazio che il tempo furono definiti esplicitamente come “emanazioni” o “attributi” di un
Dio eterno e onnipresente,  cosa che non collima con la rappresentazione che in questo lavoro è
stato dato all’∃! trascendente il tempo e lo spazio. 

Il tempo assoluto matematico rappresentava una scelta concettuale ad hoc per la fisica inerziale
(scelta quantitativa, ma non priva di implicazioni qualitative nel tradizionale senso teologico) entrò
nonostante i numerosi aspetti discutibili a far parte dell'edificio assiomatico della fisica classica. 

Il problema del tempo in fisica e in filosofia, da visioni antitetiche alla riconciliazione

Per  i  filosofi  Il  tempo  è  concetto  legato  all’etica,  e  alla  responsabilità,  per  i  fisici  è  una
dimensione con cui si misura la distanza tra la comparsa degli eventi.

La dicotomia tra la visione del tempo dei filosofi e quella degli scienziati ha dato luogo ad un
conflitto tra queste due figure culturali: Hegel, Bergson, Whitehead, Heidegger e Sartre ebbero solo
disprezzo  per  la  scienza:  affermando  a  loro  modo  che  questa  dava  una  visione  distorta
dell’universo, tanto che questi esclusero l’idea di  freccia del tempo, che invece è la dimensione
esistenziale di base per gli esseri umani. 

Questa diversa visione del tempo portò ad una guerra tra culture, che ancora continua. Il conflitto
è stato illustrato da un articolo di Sokal446, in cui si esemplifica il discredito verso i filosofi. 

Einstein nel 1922, ebbe a Parigi in occasione di una presentazione della sua teoria della relatività
speciale, col filosofo Bergson un’accesa discussione, da cui emerse che se questi non capì Einstein,
è altrettanto vero che Einstein non capì Bergson447. 

Io credo che questi due campi di studio: filosofia e scienza, vadano intimamente connessi (e
questo rappresenta il fine del mio lavoro), essendo entrambe espressioni della cultura umana, e non
si può fare filosofia senza tenere conto della scienza del proprio tempo, oppure fare scienza senza
conoscere quali problemi sono di interesse e bisogno dei propri contemporanei. 

Steven  Weinberg  scrisse:  "La  scienza  non  dovrebbe  interessare  il  pubblico,  poiché  per  il
pubblico non è importante se la relatività è giusta o sbagliata, oppure se la meccanica quantistica è
giusta o sbagliata. Dovrebbe interessare il pubblico quando essa permette di trovare il meccanismo

446 -  Nel  1996,  il  prof.  Sokal  sottopose  un  articolo  a  Social  Text  ,  un  giornale  accademico  di  cultural  studies
postmoderni, politicamente orientato versola sinistra femminista e  post-modernista. Sokal confidava nel fatto che il suo
articolo,sebbene fosse del tutto privo di senso, sarebbe stato comunque pubblicato in quanto ossequioso nei confronti
dell'ideologia  dei  redattori.  La  sua  ipotesi  si  rivelò  fondata:  l'articolo  passò  indenne  il  meccanismo  di  selezione
redazionale e fu ritenuto degno di pubblicazione in un numero della rivista. L'esperimento era volto a mettere alla prova
il rigore intellettuale della rivista, in modo da vedere se un tale giornale avrebbe "pubblicato un articolo pieno di frasi
senza senso a patto che queste: suonassero bene; e fossero in accordo con i presupposti ideologici degli editori".
447 -  Bergson era affascinato dal ruolo della creatività, della novità nella storia dell’universo. Einstein invece non
voleva alcuna direzione privilegiata nel tempo. Egli ripeteva spesso che il tempo, più precisamente la direzione del
tempo, è un’"illusione". Così queste ideologie sembrano essere inconciliabili. Sokal e Bricmont usano questo confronto
per concludere che Bergson fu avventato nel provocare Einstein, e che i filosofi dovrebbero limitarsi a discutere di
sapienza, problemi di etica e non trattare problemi scientifici.
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finale della creazione del mondo e la formulazione definitiva delle leggi della natura.". 
Quindi come redattore del testo affermo che ciò che scrivo nasce dalla spinta di riconciliare

scienza e verità prima. 
Il  postulato  della  simultaneità  universale  di  tutti  gli  eventi  in  qualsiasi  punto dello  spazio  è

indimostrabile, ma è legato in estrema analisi alla ubiquità e onnipresenza di Dio; esso non fu mai
scalfito dalle numerose discussioni che sorsero attorno alla sintesi newtoniana, infatti, non lo scalfì
neppure  G.W.  Leibniz,  l'avversario  più  diretto  e  determinato  di  Newton,  che  oppose  al  tempo
assoluto una definizione relativistica del tempo inteso come “ordine di successione” degli eventi,
conservandone  tuttavia,  la  nozione  di  simultaneità  nella  celebre  formulazione  “dell'armonia
prestabilita”448. 

Una riformulazione critica del concetto newtoniano di tempo assoluto fu data da Kant, che negò
la  natura  oggettiva  o  metafisica  del  tempo,  ma  ne  preservò  a  modo  suo  il  carattere  assoluto
lasciando a parte il momento del suo inizio. 

Mentre  il  tempo  diviene  la  forma  interna  degli  eventi  connessi  all’evoluzione  della  realtà,
simmetricamente lo spazio diviene la forma esteriore degli stessi, ossia la condizione metafisica di
qualsiasi possibile esperienza. 

Ogni  evento  del  reale  “mondo  esterno”  si  colloca  nel  flusso  uniforme  del  tempo,  che  è
insussistente di per sé per la determinazione oggettiva dei fenomeni, ma per la scienza rappresenta il
parametro (misurazione), come per la filosofia definisce il senso interno, l’intuizione di noi stessi e
del nostro stato intimo, in relazione alla condizione formale dei fenomeni. 

Questo modo di intendere il  tempo sottrasse però all'esperienza ogni possibile dimostrazione
razionale di: eternità, ubiquità, creazione del mondo e spazio-tempo proponendo  “L'universo più
come il grande pensiero di conquista dell’eternità, che come una grande macchina per il riciclo
della materia”. 

Questa visione va però relegata al dominio delle antinomie “dialettiche”, in quanto tesi e antitesi
risultano contrapposte ed egualmente indimostrabili,  prive di qualsiasi contenuto empirico; sono
questioni  inevitabili,  imposte  dalla  finitezza  della  mente  umana  ma  insolubili,  se  si  pensa  di
percorrere il solo sentiero della razionalità “non assolutistica”. 

Interiorizzando il concetto di tempo si rinnova la concezione qualitativa di durata “biologico-
coscienziale” dell’essere umano che implicitamente ritenendosi partecipe di un tempo complesso
percepisce la sua esistenza oltre il tempo reale lanciandola come già detto nel  t→0 quello post-
mortem. 

448 -  Partendo dal concetto Leibniziano delle monadi intese come "atomi spirituali": eterni, indivisibili, individuali,
seguenti le proprie leggi, senza interagire con altri ("senza finestre"), ognuna riflette l'intero universo da un determinato
punto di vista ed è coordinata con le altre per mezzo di un'armonia prestabilita (questo costituisce storicamente un
notevole caso di panpsichismo). In questo modo il concetto di monade risolve il problema di dualismo e interazione tra
mente  e  corpo  che  sorge  nella  filosofia  di  Cartesio  ed  evita  le  complicazioni  introdotte  da  Spinoza,  secondo  cui
l'individuo era una mera modificazione accidentale di un'unica sostanza. La pluralità di monadi è permessa dal diverso
grado di coscienza che ogni monade ha, in sé, di tutte le altre, e di Dio che è Monade delle monadi. Dunque, ogni
monade è tutte le altre, ma con infiniti e diversi gradi di consapevolezza, appartenenti di fatto a un'unica sostanza-
Monade, che permettono ora la diversità (vista dal lato delle monadi), ora la diversificazione di un unico Ente che si
individua in tante monadi (se vista al capo più alto di questo albero di enti). La definizione di monade potrebbe essere
"percipiente", in quanto la percezione è la qualità fondamentale della monade. A differenziare una monade da un'altra è
la qualità della percezione, o meglio, il grado di precisione. Ogni monade percepisce l'intero universo, ma in modo
confuso, mentre appercepisce (ovvero, è conscia di percepire) solo la parte dell'universo più vicina a sé. Esistono tre tipi
di monadi: le entelechìe, ovvero le monadi più primitive, quelle che percepiscono tutto in modo confuso (come per
esempio le piante); le anime, ovvero le monadi dominanti degli esseri animati, in special modo gli animali, che possono
utilizzare la memoria e percepiscono in modo preciso; gli spiriti, ovvero le anime degli esseri umani, che, oltre ad avere
delle percezioni precise per sfruttare la memoria, possiedono la nozione di sé e la conoscenza delle verità necessarie, le
verità matematiche e il  principio di  contraddizione  inoltre  sono consce della  propria limitatezza e conoscono Dio.
L'essere risulta così strutturato secondo diversi livelli di autocoscienza, dal più basso fino a quello più alto e supremo,
altrimenti detto Appercepiente, che è il punto di vista di Dio.
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In questo senso la filosofia critica si può legare ad una “fisica trascendentale449” seppur fondata a
priori, nel prospettico tentativo di unire la filosofia alla fisica moderna, quella che diviene sempre
più presa di coscienza di quella che ho voluto chiamare la “Fisica di Dio”. 

L’apriorismo su citato rappresenta il punctum dolens dove tempo e spazio sono forme modellate
in  una  geometria  multidimensionale  in  cui  l’esistenza,  apparterrebbe  non  solo  al  mondo
meccanicistico dei fenomeni ma si estenderebbe attraverso l’impegno al superamento del tempo
attraverso l’onere-impiego della psiche. 

All’empirismo rigoroso del XX secolo toccò dimostrare, orologi alla mano, la simultaneità di
due eventi  in due punti diversi  tra loro contestualmente distanti.  La velocità della luce apparve
l'unica unità di misura, su cui basare la sincronizzazione degli orologi, il che portò a relativizzare
tempo e spazio. La dinamica newtoniana restò valida solo come prima approssimazione; la teoria
della relatività di A. Einstein eliminò dalla fisica il flusso assoluto del tempo e introdusse nello
spazio  la quarta dimensione del tempo.

Se l’universo è il prodotto da una Intelligenza creatrice, sorse la domanda: “questa è collocabile
all’interno del tempo?”; Certo che no!  

Abbiamo fin qui dimostrato che la creazione è un atto concepito nel ¬t, e solo col successivo
strappo del eternità (costituito dal “vuoto quantico”) la creazione attraverso l’istantone si attualizza
in forma fisica attraverso il parametro del “tempo reale”, che rappresenta un “accidente” del ¬t. 

Il  “Dio” della  Bibbia,  rappresentato come organismo concreto,  nella  sua forma antropizzata
compie, in prima persona, azioni da “ente materiale” presentando in Genesi un rapporto relazionale
e temporizzato con la creazione e il genere umano in modo assolutamente immanente (si veda la
creazione di Adamo; l’omicidio del figlio di Davide in II Sam 12:1-31; l’uccisione di un uomo reo
di avere tagliato la legna durante lo shabbat in Nm 15-32-36, ecc.).

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo  però  ampiamente  esposto  il  concetto  che  il  non-tempo
dell’eternità  implica  che  ogni  atto  creazionario  appartiene  alla  volontà  espressa  nell’eternità
dall’∃I°

gent e attuata dall’∃II°
genr non sia parametrabile configurandosi solamente come istantone. 

L’Esistente Unico ha in sé il Tutto, quindi non deve operare attraverso eventi singoli, tutto è già
previsto nel “Sé a-tempore; è l’evoluzione del cosmo pur temporalizzata rimane solo un atto posto
nel nulla; per questo motivo il concetto di Dio come trascendente non è intuitivo. 

A questa formulazione di ! non può dunque essere ascritta alcuna forma di inettitudine ∃ Egli è lo
stesso  Voglio (ossia  il  Volere  suo è  Dio stesso).  Occorre  ancora  precisare che l’universo come
percorso bio-fisico, esprime semplicemente una fase di messa in prova della volontà (come capacità
etica)  umana (l’amore  espresso  attraverso la  libertà  arbitraria  di  agire),  quindi  anch’essa  come
accidente450 (in senso classico) del tempo.

Il concetto di tempo secondo la fisica e la filosofia

Il tempo non esiste come entità fisica essendo semplicemente una  parametrazione matematica
utile  ad organizzare gli  eventi  che costituiscono la  creazione evoluzionaria;  la  stessa Bibbia in
Genesi prevede la temporizzazione (dell’evoluzione) nei sei giorni (Gn 1, 1-31; Gn 2,1-4). 

Se non c’è nulla che si muove, non c’è tempo, questo è ciò che sostiene l’evolversi dell’universo,
come percorso dalla luce all’osservatore cosciente (→A(x)). 

Che il percorso evolutivo corrisponda alla temporizzazione del fiat atemporale divino e un dato
di  fatto  che  la  teologia  grazie  alla  scienza  dovrebbe  fare  proprio  in  modo  automatico,  senza

449 -  Trascendentale. Di quanto non è riconducibile all'esperienza, ma la rende possibile, nonostante superi un certo
grado di normalità.
450 -  Accidente  (greco: symbebekòs,  lat:accidens =  "che  accade"  nel  tempo)  è  un  termine  filosofico,  coniato  da
Aristotele nei Topici (I, 5, 102), che sta ad indicare ciò che appartiene a un ente in modo non sostanziale. L'accidente
quindi è qualcosa di "aggiunto" alla cosa, ovvero non facente parte dell'essenza di quella cosa. In quanto opposto a
sostanza, ed anche a essenza, si contrappone dialetticamente come un fatto del divenire e non inerente all'essere.
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rimanere  ancorata  a  favole  bibliche  condizionate  da  un’eccessiva  antropizzazione  della  figura
divina  dovuta  a  trasmettere  un’ipotesi  di  creazione  compatibile  alla  cultura  e  alla  capacità  di
comprensione umana del V millennio a.C.

A parte i riscontri della genetica ve ne sono altri di tipo bio-etologici che sono di certo meno
complessi da capire dei primi. Questi fanno emergere la continuità del rapporto evolutivo tra le
bestie e l’animale Homo; uno di questi riguarda: “l’Organo vomeronasale”. Chiamato anche organo
di Jacobson, dal nome del medico danese che, nel 1811, pubblicò il primo studio sull’argomento, si
tratta di  una piccola struttura posta all’interno del naso, dietro alle narici,  che  serve a captare i
feromoni, sostanze chimiche emesse per indicare la disponibilità all’accoppiamento da parte delle
femmine dei mammiferi. Un sistema sensoriale specifico presente anche in rettili e anfibi, se pur in
forme semplificate.  «Nell’uomo questa  struttura  c’è,  ma  non è  funzionante,  perché  non risulta
collegata  al  cervello.  Si  tratta  dunque  di  un  retaggio  evolutivo»,  spiega  Michael  Meredith,
neuroscienziato alla Florida State University di Tallahassee.

L’Organo vomeronasale si è auto scollegato dal nostro sistema nervoso a causa della posizione
eretta  acquisita  e  la  conseguenti  variazioni  fisiologiche  dell’attuale  H.  sapiens  s.  unica  specie
esistente. Potremo dire, in modo poetico, che nell’evoluzione animale, l’∃! ci ha differenziati dagli
altri viventi: “Afferrandoci per i capelli e drizzandoci in piedi affinché i nostri occhi fossero in
grado di guardare il cielo, pur mantenendoci i piedi per sentirci ben ancorati a terra”.

In mezzo a quello che chiamiamo “passato” e ciò che chiamiamo “futuro” c’è qualcos’altro di
meno effimero “l’istantaneo presente”, in cui esiste l’intero percorso di nascita e morte; [ritorno al
tempo immaginario; (per i cristiani quello che conduce all’eternità: “il Regno” di Cristo)]. 

Nel tempo reale della fisica relativistica il: “qualcos’altro, né passato, né futuro”, dipende dalla
distanza a cui nello spazio si trovano gli enti concorrenti all’evento che stiamo considerando. 

Se io, sulla Terra, colloquio col Rover su Marte, la comunicazione impiega quindici minuti ad
essere recepita, allora il “né passato né futuro” dura un quarto d’ora, e quindi acquista  rilevanza
temporale. 

Per questo non si può avere una conversazione immediata tra posti diversi dello spazio, infatti la
velocità dell’informazione nel nostro universo è strettamente legata alla velocità della luce.

Le conseguenze di questo differimento di accesso ai dati trasmessi sono importanti, perché nel
cosmo: “non esiste, un:  questo momento” se non nella vita quotidiana circoscritta a un contesto
limitato a piccole frazioni di tempo  irrilevabili dal nostro apparato sensoriale (il tempo di latenza
[non essersi ancora palesato] minimo si ritiene sia dell’ordine di 1/50 di sec).  

Il concetto di “questo momento” non è mai ammissibile nello studio fisico delle strutture generali
del mondo. 

Il  tempo corrisponde al nostro modo di vedere le cose e non fa dunque parte della struttura
fondamentale dell’universo. 

Sembra che l’Illuminismo abbia intuito a livello filosofico un importante concetto: il tempo è in
realtà una coordinata meramente soggettiva non assoluto nè infinito come veniva proposto della
fisica Newtoniana, tant’è che l’∃! è ¬t . 

Il tempo è un concetto inscindibilmente legato alla natura e all'esperienza dell'uomo; esso viene
posto, insieme con il concetto di spazio, a fondamento dei modelli, (dell'Universo e dei fenomeni
che in esso accadono) costruiti dall’uomo. 

Fisicamente  è  una  grandezza  relativa,  definita  solo  attraverso  il  metodo  usato  per  la  sua
misurazione. 

Quello del tempo è uno dei più importanti problemi affrontati dalla scienza e realizzati dalla
tecnologia. La prima nozione di tempo è stata dunque un problema di tipo metrologico, esaminato
negli aspetti della scala e dell'unità di tempo. 

Per  scala  intendiamo  un’alternanza  continua  di  fatti  che  formano  una  cronologia,  atta  ad
assegnare un’epoca ad ogni evento451; l'unità di tempo è la durata dell'intervallo, scelto una volta per

451 - Conoscendo l'insieme delle leggi fisiche che concorrono a formare la scala, le date possono -segue a pag.315
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tutte lungo la scala dei tempi, che separa due fatti. 
I  fenomeni utilizzati  per formare la scala dei tempi sono stati  quelli  periodici  naturali,  ossia

quelli astronomici, rotazione della Terra (giorno) e rivoluzione attorno al Sole (stagioni). Oggi la
scala dei tempi è soddisfatta impiegando gli orologi atomici, che utilizzano quale unità di tempo il
periodo di frequenza nella transizione atomica di un elemento. 

Le misurazioni per scopi scientifici del tempo si vanno man mano precisando con l’incremento
della tecnologia e con la necessità di controllo sui comandi a distanza della rotta dei satelliti  di
ricerca siderale che l’uomo sta effettuando nello spazio del sistema solare. 

Velocità e posizione come già accennato sono connessi al tempo, e alla sua misura452. 
Alla  nozione  e  misurazione  del  tempo,  basata  sui  processi  ciclici,  è  subentrato  l'impiego di

essere espresse come tempo uniforme, che a sua volta può essere impiegato per l'interpretazione di ogni altro fenomeno
naturale.
452 - Il tempo universale (TU ; anche, più spesso,UT , dall'inglese Universal Time) è definito dalla teoria della rotazione
e della traslazione della Terra ed è il tempo locale (solare medio) del meridiano 0, passante per Greenwich (e per questo
chiamato anche GMT, dall'inglese Greenwich Mean Time, tempo medio di Greenwich). Il TU è dedotto da osservazioni
dirette del Sole o di stelle particolari, delle quali è nota la posizione con elevata precisione, e mediate poi dal Bureau
International  de l'Heure (BIH),  istituito a  Parigi  nel  1911,  sostituito  poi,  nel  1985, in  questo compito,  dal  Bureau
International des Poids et Mesures. Un servizio analogo è svolto anche dallo statunitense International Earth Rotation
Service,  servizio  internazionale  sulla  rotazione  della  Terra  (IERS).  Il  TU è  così  conosciuto,  a  posteriori,  con  una
precisione di 0,001 s. Poiché il TU è influenzato dalla irregolarità nella rotazione terrestre e nel moto del polo, dal 1956
si distingue in TU0, che è il TU rapportato a un polo fisso, TU1, cioè TU0 corretto per l'influenza del moto del polo, e
TU2, cioè TU1corretto per la variazione stagionale della rotazione terrestre. Il TU2 non è ancora uniforme e l'unità di
tempo derivata,cioè il secondo medio (1/86400 del giorno solare medio), è conosciuta con una precisione di 10-7. Tempo
delle effemeridi (TE; anche, più spesso, ET, dall'inglese Ephemeris Time) è il tempo in cui la durata del giorno non è
costante ma varia in media di 1,5 millesimi di secondo al secolo. Per tale motivo, nel 1956, fu introdotto il tempo delle
effemeridi e la relativa unità di tempo. Questo tempo è definito dalla teoria del moto di rivoluzione della Terra, cioè
dalla longitudine del Sole,quantunque venga osservata e misurata la longitudine della Luna che varia 13 volte più
velocemente. L'unità di tempo derivata è il secondo delle effemeridi, cioè 1/31556925,9747 dell'anno tropico per il
1900, gennaio 0 a 12h TE; la precisione con cui è noto il TE è di circa 10 -9. Tempo atomico internazionale (TAI ), scala
di tempo, detta anche International Atomic Time (IAT) definita, nel 1967, dalla XIII Conferenza generale dei Pesi e
Misure, la cui introduzione fu resa possibile dai perfezionamenti tecnologici che avevano rivelato superata la precedente
unità; questo tempo viene misurato da orologi atomici, la sua unità di misura è il secondo del Sistema Internazionale
(SI); la precisione con cui è noto è di alcune unità su 10 -14. La responsabilità della costruzione della scala IAT è passata
nel 1988 dal Bureau International de l'Heure (BIH) al Bureau International des Poids et Mesures. Al BIH sono invece
assegnati  ricerche e servizi  sul  TU, ovvero sulle  scale di  tempo rotazionali,  cioè legate alla  rotazione della  Terra.
L'attuale scala di tempo IAT è costruita nella pratica utilizzando particolari algoritmi che confrontano i tempi segnati da
circa 200 orologi atomici custoditi nei laboratori metrologici dei vari paesi del mondo. Negli Stati Uniti il laboratorio
metrologico per la scala di tempo atomico è l'International Earth Rotation Service (IERS). In Italia, la responsabilità è
affidata all'Istituto Elettrotecnico Nazionale  Galileo Ferraris,  per il  quale nel  2004 è stata proposta la fusione con
l'Istituto  G. Colonnetti  nel nuovo Ente Nazionale di  Metrologia (ENRM).  Distribuzione di  segnali  campione.  Una
riduzione sensibile nell'errore di definizione sia della scala sia dell'unità di tempo si può avere dal confronto di scale di
tempo di differente origine; per questo motivo, oltre che per scopi pratici, molte stazioni radiofoniche emettono segnali
radio a frequenze particolari,controllate dai rispettivi orologi e secondo una scala di TU detto coordinato (TUC). I primi
segnali  a  questo  scopo  furono  emessi  in  Francia  nel  1910.  I  segnali  trasmessi  possono  essere  manipolati  per
modulazione di  ampiezza di  un'onda portante (consistono quindi in battimenti) oppure possono venire modulati  in
frequenza, ogni segnale essendo costituito da n cicli alla frequenza n   ∤ 200 Hz (in pratica 5 cicli a 1000 Hz). Sono molto
usati i segnali emessi dalle stazioni della rete per la navigazione basata sul sistema LORAN-C, che emettono impulsi
alla frequenza di 100 kHz, stabilizzati in frequenza e in fase. Al contrario del LORAN-C, che si è completamente
ammodernato, il sistema OMEGA, il primo di radionavigazione del mondo che ha trasmesso segnali di frequenza per
più di 26 anni, è stato invece completamente dismesso il 30 settembre 1997, alle 03:00 di TU. Con gli sviluppi delle
scienze spaziali, alle diverse centinaia di stazioni di terra che forniscono servizi di frequenza campione si sono infatti
affiancate le emittenti basate su satelliti artificiali. I satelliti effettuano la distribuzione di segnali di tempo campione
forniti dai laboratori metrologici autorizzati ed effettuano il confronto tra gli orologi campione dei diversi laboratori in
tutto il mondo. Sono utilizzati sia satelliti per la navigazione sia satelliti per telecomunicazioni. Il primo sistema globale
utilizzato a questo scopo è stato il  sistema statunitense di 5-8satelliti polari TRANSIT. In attesa dello straordinario
sistema  satellitare  europeo  Galileo,  le  migliori  prestazioni  sono  fornite  dal  sistema  satellitare  statunitense  Global
Positioning System (GPS) basato su 24 satelliti su orbite circolari, dei quali almeno 4 sono sempre in -segue a pag.316
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processi lineari, congruenti col concetto filosofico. La scoperta della radioattività identificò nella
semi-vita di un elemento radioattivo, il processo lineare di tempo richiesto, dalla metà dei nuclei
dell'elemento radioattivo, per disintegrarsi. 

Le scale lineari di tempo si sono rivelate particolarmente utili per elaborare metodi di misura di
grandi intervalli,  e non solo, ma anche a stabilire che gli atomi obbediscono, in ogni luogo nel
tempo recente, alle stesse leggi fisiche, la possibilità che le leggi fisiche varino nel tempo è stata
formulata negli anni ’30 da Paul Dirac 453 ciò implicherebbe oltre che l’unificazione della meccanica
quantistica alla relatività generale anche la possibilità di accettare la LQG, “gravità quantistica a
loop”,  facente  parte  della  famiglia  delle  teorie  di  gravità  canonica  quantistica sviluppata  in
parallelo con la quantizzazione di oggetti  definiti  nelle teorie di  campo perturbative (appunto a
loop). 

In parole semplici: una teoria quantistica della gravità nella quale lo spazio reale in cui accadono
i  fenomeni  fisici,  (eventi),  è  quantizzato  (caratterizzato  da  variazioni  per  quantità  discrete,
grandezze  che  aumentano  in  modo  discontinuo,  e  possono  assumere  solo  determinati  valori,
multipli  di  una  grandezza  minima  non  ulteriormente  scomponibile)  è  in  questa  formulazione
teorica:   sarà  il  tempo  immaginario  quello,  già  visto,  che  supera  l’inizio  dell’universo  come
singolarità prevista dalla relatività generale. 

In questo stato di cose si annulla la distinzione fra tempo e spazio in questo caso il Big - Bang
non sarebbe altro che un punto (Ppolare su una sfera che possiede due dimensioni aggiuntive) di un
universo curvo, ciò non escluderebbe l’esistenza del Big Bang, ponendolo però in un momento
posteriore l’inizio del tempo reale. 

In questo caso le leggi della fisica da noi utilizzate sarebbero state sempre valide, anche prima
della  singolarità  (che  non  sarebbe  più  iniziale),  costituendo  di  fatto  un  universo  non  ancora
temporizzato come la realtà che noi conosciamo.

Quando si combina la relatività generale con il principio di indeterminazione della meccanica
quantistica, tanto lo spazio quanto il tempo, seppur finiti, risultano comunque illimitati.

Usando il tempo immaginario, ovvero uno spazio-tempo euclideo in cui la sua direzione stia
sullo  stesso  piano  delle  dimensioni  spazio,  si  presenterebbe  la  possibilità  che  lo  spazio-tempo
seppur finito  sia iniziato prima della  singolarità  che ne avrebbe formato il  confine o bordo;  ci
troveremmo dunque in uno stato analogo alla superficie interna di una sfera cava in cui ogni punto è
indistinguibile da qualsiasi altro, per questo motivo il tempo immaginario è più reale di quanto
possiamo pensare.

Vediamo ora alcuni aspetti particolari del tempo reale come noi lo intendiamo: L’equazione del
tempo medio è la differenza εm fra l'angolo orario del Sole medio e quello del Sole vero, misurati
nello stesso istante da uno stesso osservatore. Tale differenza, variabile nel corso dell'anno e di anno
in anno, si annulla quattro volte all'anno e ha come valore massimo +16 minuti e come valore
minimo -14 minuti. Essa è data dalle effemeridi nautiche454. 

vista dell'utilizzatore del servizio. La differenza tra la misura di un orologio a bordo del satellite e quella di un orologio
a  terra  può  essere  determinata  con  errori  anche  dell'ordine  di  appena  qualche  nanosecondo.  Grazie  ai  satelliti,  il
confronto tra orologi posti in continenti diversi può essere fatto con la precisione di circa 0,3 nanosecondi.
453 - Questa possibilità fu paventata nel 1937 dal fisico Paul Dirac, uno dei padri fondatori della teoria quantistica, il
quale,riflettendo sul fatto che alle scale atomiche la forza elettromagnetica è circa 40 ordini di grandezza meno intensa
di  quella  gravitazionale,  ipotizzò  che  le  costanti  potessero  variare  nel  tempo.  Questo  è  in  aperto  contrasto con  il
principio di equivalenza che Albert Einstein pose alla base della teoria della relatività generale, secondo cui le leggi
della natura, e quindi anche le costanti fondamentali, sono indipendenti dal sistema di riferimento. La scoperta di un
simile fenomeno implicherebbe cambiamenti profondi nelle leggi della fisica per come oggi le comprendiamo. Dal
punto di vista puramente ipotetico, diverse teorie prevedono che la velocità della luce non sia costante nel tempo. Si
tratta di  teorie  che permetterebbero di  superare le nostre conoscenze attuali  della  fisica,  arrivando per  esempio ad
unificare la meccanica quantistica con la relatività generale di Einstein.
454 - Le effemeridi nautiche contengono le coordinate astronomiche riferite al meridiano di Greenwich dei principali
corpi celesti utilizzati nella navigazione astronomica - Sole (tempo e declinazione), punto di Ariete (tempo sidereo),
stelle (coascensione retta e declinazione), orario del sorgere/tramonto del sole, crepuscoli e passaggio -segue a pag.317
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Al valore  εv=-εm si  dà  il  nome di  equazione  del  tempo vero;  Il  Tempo cosmico,  criterio  di
definizione e misura del tempo adottato dai cosmologi che prende a riferimento le condizioni locali
di alcuni parametri quali il tasso di espansione del cronotopo, la densità locale delle galassie, la
temperatura della radiazione di fondo a microonde, il red shift gravitazionale ecc. onde stabilire una
scala temporale scandita dalla progressiva evoluzione (locale) dei parametri stessi. 

Un osservatore constaterà identici tempi cosmici qualora la misura dei parametri cosmologici
relativi a due diversi punti dell'Universo dia risultati identici; il tempo relativistico: la misura del
tempo rappresenta nella relatività (speciale e generale) un'operazione strettamente dipendente dalle
condizioni  cinematiche  e/o  gravitazionali  nelle  quali  l'osservatore  la  compie.  Per  esempio,  le
particelle μ, o muoni, presenti negli sciami di particelle prodotte dagli impatti dei raggi cosmici in
seno all'atmosfera, colpiscono la superficie terrestre a velocità molto prossime a quella della luce
dopo un tempo di volo dell'ordine di 200 microsecondi. 

I  muoni  sono particelle  instabili  che  –  in  laboratorio  –  decadono  spontaneamente  in  soli  2
microsecondi. L'accrescimento della loro vita media negli sciami atmosferici è giustificato con la
dilatazione del tempo prevista dalla relatività speciale per osservatori in moto. 

Fenomeni di dilatazione temporale si hanno anche per la teoria della relatività generale. 
In questa teoria, l'effetto Einstein consiste in uno spostamento verso il rosso manifestato dalle

radiazioni elettromagnetiche irradiate dai corpi celesti dotati di considerevole campo gravitazionale
(red shift gravitazionale). 

In prossimità del Sole, tale spostamento raggiunge 0,01 Å, equivalenti in frequenza – e pertanto
nella scala del tempo locale – a una dilatazione temporale accelerata di 2×10-6 secondi al secondo. 

La dilatazione del tempo salirebbe però a valori 15 volte maggiori se l'astro fosse una compatta
“nana bianca” a fortissima intensità superficiale del campo attrattivo, simile a quello di Sirio B. 

Si verificherebbe, infine, il completo azzeramento del corso del tempo (dilatazione infinitamente
grande) in corrispondenza “dell’orizzonte degli eventi”455, (o superficie) che circonda un buco nero;
ogni processo quale (l'oscillazione di un pendolo, il moto dei pianeti, la traiettoria di una biglia che
rimbalza fra le sponde di un tavolo da biliardo ecc.) è un evento termodinamico anche se appare
reversibile nel tempo. 

Infatti, l'analisi microscopica mostra che, nella realtà, anche questi processi, come singoli eventi
sono irreversibili definendo lo scorrere univoco del tempo, sempre nella stessa direzione. È noto
infatti come, della quantità di energia che viene conferita a un sistema per indurvi una qualsiasi
trasformazione, (frazione ineliminabile debba comunque andare dispersa in modo non recuperabile
sotto forma di calore; energia irrecuperabile che va ad aumentare l’entropia del sistema universo).

L'ampiezza decrescente delle oscillazioni pendolari per effetto degli attriti (generatori di calore),
il riscaldamento della biglia in seguito agli urti, la dissipazione di energia cinetica sotto forma di
radiazione gravitazionale da parte del pianeta in orbita forniscono altrettante chiavi di lettura per
definire il verso in cui scorre il tempo. 

In  generale,  tutti  i  sistemi  reali,  non  interagenti  fra  loro,  nell'attuare  le  trasformazioni
termodinamiche, tendono a raggiungere stati di disordine interno crescente. In termini rigorosi, le
leggi della termodinamica impongono che le trasformazioni reali dei sistemi isolati si svolgano nel
senso di accrescerne l'entropia. 

del sole al meridiano superiore - correzioni altezze misurate con il sestante. 
455 - Un orizzonte degli eventi è, nell'accezione più diffusa, un concetto collegato ai buchi neri, una previsione della
relatività generale. È definita come la superficie limite oltre la quale nessun evento può influenzare un osservatore
esterno. Secondo la teoria della relatività, lo spazio e il tempo formano un unico complesso con quattro dimensioni reali
(detto  spazio-tempo),  il  quale  è  deformato  dalla  presenza  di  massa  (o  di  energia).  Nel  caso  di  un  buco  nero  di
Schwarzschild,l'orizzonte degli eventi si crea nel momento in cui, in un corpo autogravitante, la "materia" (concetto
utilizzato qui per identificare insieme la massa e l'energia, che secondo la relatività generale sono la stessa cosa) è così
concentrata che la velocità di fuga assumerebbe valori pari o addirittura superiori alla velocità della luce. I corpi del tipo
suddetto, quando sono non rotanti (momento angolare nullo) e privi di carica elettrica hanno una simmetria sferica con
raggio pari a: rs=2GM  /c2 
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Irreversibilità e aumento di entropia sono sinonimi che,  allo stesso modo in cui denotano le
caratteristiche  cui  obbediscono  gli  eventi  nel  loro  divenire,  racchiudono  anche  la  proprietà
essenziale  che conferiscono senso al  tempo,  in  quanto  quest'ultimo perderebbe ogni  significato
qualora  non si  verificasse  produzione  alcuna  di  eventi,  o  non  vi  fosse  mezzo  per  determinare
l'universale verso di scorrimento (freccia del tempo). 

Il  concetto  di  tempo  nella  filosofia  antica  si  riassumeva  nella  definizione  di  un  ordine  del
movimento misurabile oggettivamente. Infatti, il passato e il futuro, che pure fanno parte integrante
della concezione comune del tempo, non esistono se non in quanto presente, è il presente stesso a
fluire, passaggio, quindi inesteso e non misurabile. 

Escluse  le  definizioni  cicliche,  non  restò  alla  teologia  cristiana  (agostiniana)  che  definire  il
tempo  come  «misura  dell’estensione  dell’anima»456/457,  nel  ricordo,  nell’attenzione  e
nell’aspettazione (passato, presente e futuro).  

L’età  moderna vede  un’estensione  alla  teoria  ciclica del  tempo storico  «l’eterno ritorno del
periodo classico», mentre  è peculiare  del cristianesimo una concezione  lineare,  che però lascia

456 - Confessioni, XI, 14; De civitate Dei, XI, 5.
457 - Anima deriva dal sanscr.  Ātman. Nei più antichi testi indiani (Riveda) viene considerata il «soffio (del vento)»,
l’anima:rappresenta metafisicamente il principio dell’essere in quanto opposto prima al corpo (come fenomeno) e poi al
non-essere.  La  sua più antica accezione è quella  del  "sé stesso" in antitesi  con ciò che “sé stesso,  non è”, quindi
intendendosi "il proprio corpo, la propria persona, il proprio Io psico-fisico", di qui si fa risalire il concetto moderno di
psiche (vedere fig. 16 – Struttura della psiche (Anima)secondo Jung) come complesso di funzioni non corporee, quale
oggetto di studio della psicologia. La revisione e l’aggiornamento di una teoria controversa sulla coscienza, vecchia di
20 anni, sostiene che la consapevolezza deriva dall’attività del livello interno, più profondo e fine dei neuroni cerebrali,
che equivalgono a vibrazioni quantiche (simili  a quelle  dell’energia del  vuoto che hanno originato l’universo)  dei
“microtubuli” all’interno dei neuroni cerebrali - (Hameroff ha contribuito allo studio delle cellule cerebrali (neuroni). Il
suo interesse si è focalizzato sul citoscheletro, la struttura interna di sostegno per i neuroni (microtubuli) che sono la
componente principale dello scheletro strutturale della cellula. Come hanno registrato i progressi delle neuroscienze, il
ruolo del citoscheletro e dei microtubuli ha assunto enorme rilevanza. Oltre a fornire una struttura di supporto per la
cellula,  le  funzioni  note  dei  microtubuli  comprendono  il  trasporto  delle  molecole,  tra  le  quali  anche  quelle  dei
neurotrasmettitori legati alle sinapsi, il controllo dei movimenti della cellula, la sua crescita e la sua forma). A conferma
della teoria ci sono i ritmi EEG (le onde cerebrali) derivanti anche questi, al livello più profondo, dalla vibrazione
quantica  di  cui  sopra  chiamata  “riduzione  oggettiva  orchestrata”  (Orch  OR),  i  calcoli  quantici  vibrazionali  nei
microtubuli  sono  “orchestrati”  (“Orch”)  dagli  stimoli  sinaptici  e  dalla  memoria  immagazzinata  nei  microtubuli,  e
terminati nella “riduzione oggettiva” (“O”) di Penrose. La Orch OR criticata duramente alla sua comparsa in quanto il
cervello era considerato troppo “caldo, umido, e rumoroso” per tali processi quantici apparentemente delicati, ora sono
accettati per l’evidenza sperimentale che ha dimostrato una coerenza quantica calda nella fotosintesi delle piante, nella
navigazione  cerebrale  degli  uccelli,  nel  nostro  senso  dell’olfatto,  così  come nei  microtubuli  cerebrali.  La  recente
scoperta di vibrazioni quantiche a temperatura calda nei microtubuli, sostiene che l'anima umana è una delle strutture
fondamentali  dell'Universo  e  che  la  sua  esistenza  è  dimostrabile  grazie  al  funzionamento  delle  leggi  della  fisica
quantistica. Con la morte fisica, le informazioni quantistiche che formano l'anima non vengono distrutte, ma lasciano il
sistema nervoso per essere riconsegnate all'Universo. Recentemente,  alcuni studiosi  hanno cominciato a inquadrare
pionieristicamente questioni come la coscienza umana, l’immortalità dell’anima e la vita dopo la morte, come oggetti di
studio all’interno della fisica teorica. Così la Psiche derivante dal greco antico (ψυχή) che indica una delle nozioni
portanti  comunemente  intesa  come "respiro"  spesso  correlato  a  quello di  thumos  (θυμός)  associato fisicamente  al
respiro. In tal senso θυμός viene usato quando questo è racchiuso nei polmoni (ritenuti organi dell'intelligenza) come
elemento caldo; il termine diviene invece ψυχή quando abbandona il corpo con l'ultimo respiro, divenendo elemento
freddo. Accade che θυμός e ψυχή lascino insieme il corpo, tuttavia psiche lo abbandona giungendo nell'Ade come ἠύτ
ὄνειρος (un fantasma visto in sogno) mentre thumos viene distrutto dalla morte. La psiche viene associata, come luogo,
alla testa da dove veniva espirata, e che essa corrisponde piuttosto alla σκιά (skiá, ombra) come descritta nell'Odissea
piuttosto che all'anima-respiro (rientrando così  nell'ambito del  thumos).  Questa confusione di: vento,  alito, respiro,
pneuma, soffio, ecc. ha finito per confondere, mescolando: la sostanzialità della  Psiche, dell’Anima, e dello  Spirito,
mentre di fatto questi tre termini esprimono tre entità metafisiche distinte che legano l’immanenza della materia al
trascendente Eterno. Considerando i concetti moderni di  psiche e  anima  su espressi passiamo riconsiderare l’anima
comune  a  ogni  essere  animato  come  il  legame  metafisico  tra  Psiche  e  Spirito,  che  nell’uomo in  senso  cristiano
rappresenta proprio ciò che è adombrato nel testo biblico:  “lo spirito umano è l’alito stesso di Dio Onnipotente e fu
soffiato nell’uomo all’inizio della creazione divina: 'Allora l'Eterno Dio […] gli soffiò […] un alito di vita'; lo spirito
umano (frammento dello Spirito Divino che ci dà la consapevolezza di noi stessi e dell’essere “simili-a-Lui", il che
viene confermato e perfezionato dall’incarnazione di Cristo “Vero uomo e Vero Dio”.
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emergere la considerazione che tale contrapposizione, sia troppo schematica. 
Nella tradizione empiristica inglese, da Hobbes passando per Berkeley fino Locke, l’attenzione

si concentra sull’accentuazione del carattere mentale della costruzione dell’idea di tempo. 
La definizione hobbesiana quale «fantasma del tempo» per il movimento,458 riconduce alla più

generale concezione per cui oggetto della percezione è il movimento, dopo la sua rimozione, rimane
nella mente, come residuo, della successione di “prima” e “poi”, che ne costituiscono appunto un
fantasma. Così come già precisato il tempo non è connesso solo al movimento ma a qualsiasi ordine
costante e ripetibile proprio perché è, l’idea di come viene misurata la successione e durata delle
acquisizioni o produzioni intellettuali459. 

La tradizione aristotelica pervase comunque la storia dell’occidente arabo prima e cristiano poi
tanto  da  distinzione  il  concetto  di  tempo  assoluto  dal  relativo,  a  tal  fine  che  solo  il  secondo
rispondeva alla definizione classica di «misura del movimento», quindi il solo in grado di formulare
il concetto di «durata». 

Quando poi si uniformo il pensare con l’essere, il tempo quale «modo di comprendere, sotto una
comune misura, la durata di tutte le cose»460, divenne durata, come «permanere indefinito » della
realtà. Ciò portò a superare  l’aspetto assoluto del tempo (la durata) come una dimensione oggettiva
e  metafisica  che,  con  lo  spazio,  «conteneva»  gli  oggetti  naturali  e  di  cui,  il  «tempo  numero»
(relativo)  della  tradizione  aristotelica,  diveniva  «misura  sensibile  ed  estesa  mediata  dal
movimento»461.  

Sebbene la fisica negherà in seguito la definizione metafisica del concetto di spazio, ciò non
toglie  che  nel  continuum spazio-temporale  si  possa  ravvisare  l’ !,  onnipresente  ed  eterno∃
contenitore della realtà. 

Il  ruolo  del  tempo  inoltre  è  centrale  nel  rendere  possibile  l’applicazione  delle  categorie  ai
fenomeni. 

La disomogeneità fra le categorie,  a priori, e i dati sensibili,  a posteriori, che costituiscono il
contenuto empirico dei fenomeni, si compone nella sintesi realizzata dalle determinazioni a priori
del  tempo,  le  quali  producono  “schemi  trascendentali462”,  che  elaborati  dall’immaginazione
produttiva, (facoltà intermedia fra intelletto e sensibilità) pur essendo a priori possono accogliere il
dato sensibile in virtù della loro omogeneità rispetto al tempo. 

Ogni fenomeno cade infatti nella determinazione temporale sia esterna sia interna463. Inoltre, per
determinare  oggettivamente  l’ordine  di  successione  nel  quale  l’avvenimento  successivo  segua
sempre e necessariamente il precedente, il tempo dovrà necessariamente risultare irreversibile. 

Questa regola è il concetto del rapporto di causa ed effetto mediante il quale viene «determinato
necessariamente quale fra i due stati deve essere posto prima e quale dopo e non inversamente». Il
tempo,  come  ordine  di  successione,  viene  così  ridotto  da  Kant  all’ordine  causale,  secondo  un
principio fondamentale nell’epistemologia moderna fino ad Einstein e Reichenbach464. Come sul
concetto  di  spazio  assoluto,  Leibniz  polemizza  con  Newton  sul  concetto  di  tempo-assoluto,
contestandone il  carattere  oggettivo  di  ente  metafisico  che  questo  assume nella  interpretazione
newtoniana,  contrapponendovi  una  concezione  completamente  relativistica,  in  riferimento  alla
misura  dei  movimenti  periodici  uniformi,  cui  si  commisurano  i  movimenti  non  uniformi;  la
cronostoria torna a essere identificabile solo con riferimento ai  movimenti  uniformi esistenti  in
natura, quali le «rivoluzioni di Gaia e degli astri». 

Contro ambedue queste concezioni realistiche di: a) -   ente newtoniano reale esistente per sé; 

458 - De corpore, 1665, 7, 3
459 - Saggio sull’intelletto umano, 1690, II, 14, 19
460 - Principia philosophiae, 1644, I, 57
461 - Naturalis philosophiae principia mathematica, 1687, I, def. VIII
462 - Kant,  Critica della ragion pura, «Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del
nostro modo di conoscenza degli oggetti, in quanto questa deve essere possibile a priori. »
463 - Analitica trascendentale, lib. II, cap. 1
464 - The direction of time, 1956
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b) - ente leibniziano, di reale successione tra i fenomeni; polemizza Kant, per il quale il tempo è,
accanto  allo  spazio,  forma  pura  della  sensibilità.  Condizione  universale  e  oggettiva  di  ogni
fenomeno in generale  perché,  a  differenza dello  spazio,  che è  forma pura di  tutte  le  intuizioni
esterne, il tempo è condizione formale dell’intuizione interna e vale per ogni fenomeno che entri a
far parte dell’esperienza. 

Negando  quindi  la  realtà  assoluta  del  tempo  Kant  non  esprime  in  qual  si  voglia  modo
l’oggettività,  garantita  dall’identità  delle  forme  pure  della  materialità  in  ogni  soggetto  sia
possibile465. 

In questo senso il superamento della concezione scientifica del tempo muove la riflessione di
Hegel che rimodula il problema all’interno dell’Io e dell’autocoscienza e sullo sfondo speculativo
del prodursi progressivo della storia, riformulandola come «divenire intuito»466. 

Schelling, affermerà che il tempo «non è se non il senso interno che diviene oggetto per sé»467.
Mentre  per  Hegel,  il  senso  ‘naturalistico’ o  ‘omogeneo’ dato  al  tempo  dalle  scienze,  non  è
integrabile nella concezione dialettica dello sviluppo dello spirito: esso è «il concetto stesso nella
sua esistenza»; al di fuori, della grandezza e dell’uguaglianza esso è «pura inquietudine della vita e
differenziazione assoluta»468. 

Egli lo precisa, in rapporto dialettico con lo spazio, come «indifferente verso la giustapposizione
immobile»469 e come «principio medesimo dell’io=io della pura autocoscienza» e si rapporta a tale
principio proprio in quanto questo è colto nella sua «esteriorità e astrazione» come divenire, così
inteso, pur attenendosi alle cose naturali, ossia al finito, mentre «il vero […]  l’idea, lo spirito, è
eterno», il che stabilisce un rapporto pregresso con l’informazione come l’abbiamo già formulata.
Tale eternità per Hegel non si colloca, però, al di fuori di esso come un contenitore, né oltre esso
come una sorta di futuro, ma si rapporta, in quanto negazione dialettica, al divenire inteso come
temporalità, il che pone l’inaccettabile conclusione che esso rappresenti uno spazio particolare del
(⌐t)non tempo, ossia un assurdo in termini(N.d.R.)  Siccome  l’era contemporanea, dal punto di
vista  filosofico  si  pone,  su  una  posizione  radicalmente  antiscientifica,  per  questo  filosofo  la
concezione scientifica è una schematizzazione spazializzata del tempo veramente vissuto che di
fatto altro non è che la durata della coscienza, un fluire non spazializzabile di stati della coscienza in
cui non ha alcun senso la distinzione del prima e del poi e, quindi, il concetto d’irreversibilità, esso
è composto di momenti indistinguibili che trapassano l’uno nell’altro, si mescolano e costituiscono
un tutto unitario, in cui ogni istante è assolutamente nuovo e insieme si conserva, costruendo la
«valanga», via via ingrossantesi, della memoria470non solo individuale ma dell’intera umanità come
storia.  

Diverso  il  discorso  sull’argomento  da  parte  di  Heidegger,  nodo  centrale  «dell’analitica
esistenziale»471. Egli considera la temporalità, nelle sue tre dimensioni del passato, del presente e
del futuro, come la caratteristica essenziale e costitutiva di quell’ente che è quale tale l’«esserci»,
ossia il Dasein, cioè l’uomo in quanto: «essere gettato» nel mondo», e come tale, legato al passato
non meno che al presente, ma anche proiettato nel futuro attraverso la progettualità e le possibilità
che  gli  sono  proprie.  In  questa  prospettiva,  egli  intravedeva  un  superamento  della  metafisica
tradizionale di ascendenza platonico-aristotelica, responsabile dell’identificazione dell’essere con
qualcosa  di  dato,  presente  e  immutabile,  comune a  tutti  gli  enti,  e  dell’occultamento della  sua
dimensione essenzialmente temporale. 

Questa riflessione già svolta in prospettiva fenomenologica da Husserl s’incentrata sul rapporto

465 -  Critica  della  ragion pura,  1781,  2a ed.  1787, Estetica trascendentale,  sez.  2; Forma e principi  del  mondo
sensibile e del mondo intellettuale, §§ 10, 12-14.
466 - Fenomenologia dello spirito (1807) e Lezioni sulla filosofia della storia (post. 1837)
467 - Sistema dell’idealismo trascendentale (1800, sez. III, 2a epoca).
468 - Fenomenologia dello spirito, Prefazione, II, 2
469 - Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio -§ 257- (1817)
470 - Durata e simultaneità, 1922
471 - Essere e tempo (1927).
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che si instaurerebbe nella coscienza intenzionale del «vissuto» con «l’estasi», quale «presenza»
cosciente in cui si esplicano la «ritenzione» del passato e la «protensione» del futuro. 

Da diversa prospettiva origina, la riflessione epistemologica sorta dalla teoria della relatività, cui
prendono parte, in diversa misura, Poincaré, Whitehead, Cassirer fino agli sviluppi più recenti in cui
tutti i termini che concorrono all’identificazione del tempo quale: ordine, misura, movimento, sono
considerati secondo nuovi approcci, che ne ridefiniscono lo statuto (modo di essere) fino a privare
di significato non soltanto la sua riflessione classica, ma la possibilità stessa, come vedremo, della
sua esistenza.

La  concezione  filosofica  del  tempo,  così  come  dello  spazio,  oltre  a  fornire  un  modello
interpretativo dei fenomeni studiati  dalla fisica e dalla scienza,  si carica di significati spirituali,
religiosi e psicologici, a seconda del contesto storico e culturale in cui si forma e viene formulata. 

«Il  tempo non possiede soltanto una quantità,  ma anche una qualità.  Oggi però (a causa del
materialismo dirompente) quasi nessuno riesce a farsi un'idea seppur vaga della qualità del tempo. 

Nei  tempi  passati  avveniva  esattamente  l'opposto.  Allora  si  considerava  in  prima  istanza  la
qualità del tempo e si tralasciava piuttosto la sua quantità. 

La qualità del tempo non ha niente a che vedere con la durata, ma afferma che ogni punto del
tempo,  o  sezione  del  tempo  (può  essere  un'ora,  un  secondo  o  un  decennio),  possiede  una
determinata qualità,  che consente che emergano solo quei fatti che sono connessi  e adeguati a
questa qualità. 

Espresso in altri termini, questo significa che in quel determinato momento possono realizzarsi
soltanto quei fatti i cui contenuti qualitativi corrispondono alla rispettiva qualità del tempo.»472

Questa concezione qualitativa consentiva una comprensione del tempo basata sul “principio di
analogia”, cioè sulla somiglianza analogica tra un determinato periodo di tempo ed un modello di
riferimento, grazie al quale poterlo interpretare. 

Il XX secolo fu ricco di innovazioni scientifiche e tecnologiche; fin dai primi anni del periodo, si
assistette  a  scoperte  rivoluzionarie:  quali  le  basi  della  fisica  contemporanea  introdotte  da  Max
Planck  con  la teoria  dei  quanti  (1900);  1905  Albert  Einstein  presenta  al  mondo  una  teoria
rivoluzionaria, destinata a cambiare le regole della fisica classica,  quella della relatività ristretta,
seguita nel 1915 dalla teoria della relatività generale; Niels Henrik David Bohr nel 1913 propose il
modello atomico conforme alla teoria quantica. Queste scoperte ribalteranno completamente, dal
punto di vista scientifico, come vedremo a seguire, il concetto di tempo. 

Rimarrebbe incompleto  il  concetto  di  tempo espresso nelle  varie  forme espresse  da filosofi,
teologi e scienziati, se alla luce del nostro lavoro non precisassimo il nostro pensiero riguardo alla
prospettiva evoluzionaria dove il tempo assume il carattere di: “contenitore degli eventi evolutivi
che danno significato e corso alla sintesi biblica dei sei giorni della creazione intesi come percorso
finalizzati alla motivazione escatologica dell’esistenza degli enti materialmente senzienti”.

Il tempo come durata

L’irriducibile  alterità  tra  sfera  della  quantità  e  sfera  della  qualità,  evidente alla  coscienza,  si
manifesta in modo chiaro e distinto nel caso della percezione del tempo: ove emerge il concetto
matematico in cui il tempo, inteso come astratto, neutro, assoluto o soggettivo (insieme della durata
“durée”), esprime il contenuto qualitativo dell’esistenza, come sovrappiù alla vita indifferente e al
discusso e discutibile tempo assoluto poco consono all’oggettiva presenza dell’Ω (universo). 

La durée473 sembra dunque coincidere con la vita stessa, attraversata dallo scambio che vi è tra la

472 - (Thorwald Dethlefsen,  Il Destino come scelta, pp. 76-77, Mediterranee, 1984)(Thorwald Dethlefsen,  Il Destino
come scelta, pp. 76-77, Mediterranee, 1984)
473 -  La durée ossia la durata riferita al tempo si presenta sotto due diverse dimensioni: 1) la durata dell’esperienza
della vita quotidiana, legata al tempo continuo e ripetitivo che caratterizza la routine; 2) la lunghezza -segue a pag.322
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percezione e la persistenza dei ricordi474. 
Si distinguono così una memoria-abitudine (serie di ricordi irriflessi e spontanei) e una memoria-

ricordo (fatti del passato bene individualizzati e presenti a livello virtuale nel cervello).
Tramite  questa  complessa  riflessione  il  fenomeno-tempo  viene  ad  assumere  una  natura

soggettiva e oggettiva insieme: “Se voglio attuare un cambiamento di stato, c’è poco da fare, devo
fornire o sottrarre calore alla sostanza rimanendo in attesa finché il diagramma da stazionario
torni a salire o a scendere, ossia finché l’ultima molecola della sostanza (acqua ad esempio) abbia
compiuto il passaggio di stato”; il tempo che debbo attendere non è più il tempo matematico che
conosciamo, quello applicabile all’intera storia dell’universo, ma quello psicologico che coincide
con una forma d’impaziente attesa personale connessa all’aspetto culturale e caratteriale di ogni
individuo. 

Questo  vissuto  del  tempo  di  attesa  potrà,  dunque,  essere  modificato  solamente  agendo  sul
pensato, mentre l’aspetto caratteriale che dipende dai geni del DNA rimane stabile. 

Questa nuova relazione è condizionata ulteriormente dalla visione assoluta del nostro criterio di
giudizio475che in questo senso perde di significato. 

Ricapitolando  si  può  affermare  che  la  durée,  (il  concetto  fondamentale  bergsoniano),  è
l’esperienza  di  un  vissuto  soggettivo  non  misurabile  (il  medesimo  tempo  trascorso  nella  sala
d’attesa del dentista e in compagnia d’amici paiono irriducibilmente diversi e incomparabili!), il
nodo nel rapporto tra percezione e memoria, il criterio di distinzione tra ciò che è fittizio e ciò che è
reale e costituisce la trama stessa del reale, identifica il mondo sostanzialmente costituito dal tempo
che diviene esso stesso evento. 

L’idea di un tempo assoluto e tendenzialmente omogeneo, può quindi rovesciarsi senza grandi
difficoltà  in  uno  spazio  omogeneo  e  assoluto:  è  con  questa  equazione  che  la  realtà  esterna,
nonostante la complessità delle questioni legate alla percezione, resta sostanzialmente misurabile.

La sensazione del tempo è costantemente presente nella nostra vita perché esprime la nostra
costante partecipazione alla  creazione evoluzionaria:  la scienza, da anni, cerca di capire le  basi
neurali  della  percezione  temporale; come il  nostro  cervello  interpreta  un  periodo  di  tempo  in
riferimento alla scala temporale effettiva: quella per intenderci degli strumenti di misura. 

Ci sono decisioni che vanno prese nell’ordine di pochi millisecondi, altre che sono nella scala dei
secondi, dei minuti o addirittura delle ore.

 La comprensione del ciclo circadiano, il timer biologico che regola la serie giorno-notte ha
chiarito alcuni aspetti  fondamentali  del modo come la percezione dello  scorrere degli  eventi  ci

(durata) del tempo amministrativo.
474 - H. Bergson - Memoria, definita in materia e memoria, 1896, tr. It. 1983.
475 - 1) Fisica classica: il tempo assoluto è semplicemente il tempo. In fisica classica il tempo (e lo spazio) sono per
definizione assoluti, ovvero immutabili e sperimentati allo stesso modo da qualsiasi osservatore in qualsiasi stato di
moto. Sono inerti e privi di proprietà intrinseche. 2) Relatività ristretta: in teoria della relatività si fa riferimento ai
"tempi"assoluti intendendo il futuro e passato assoluto. Si usa qui l'aggettivo assoluto per identificare tutti gli eventi che
avvengono  dopo  un  certo  evento  di  riferimento  per  qualsiasi  sistema  di  riferimento.  Mi  spiego  meglio:  in  fisica
relativistica, si ha a che vedere con uno spazio quadridimensionale (detto spazio di Minkowski). In tale spazio i punti
sono delle quaterne (x, y,  z, t) dove x, y,  z identificano la collocazione spaziale dell'evento e la quarta coordinata
rappresenta l'istante in cui è avvenuto. Ora, se fissiamo un certo evento O (0,0,0,0) che chiamiamo origine, allora tutti
quegli  eventi  che  avvengono  dopo  O  (le  condizioni  che  definiscono  cosa  si  intenda  per  "dopo"  nello  spazio  di
Minkowski fanno uso del concetto di cono - luce, che è una regione di spazio delimitata da due rette bisettrici c*t = x e
c*t = - x dove x è la coordinata spaziale, posta sull'asse delle ascisse e c*t è posta sull'asse delle ordinate, dove (t) è il
tempo e (c) la velocità della luce. Il piano (x,ct) si usa in schemi grafici detti diagrammi di Minkowski) e che rispettano
i  principi  di  relatività,  se  conservano  questa  loro  consequenzialità  rispetto  ad  O,  ovvero  per  qualsiasi  sistema  di
riferimento, ovvero osservatore, tutti questi eventi continuano ad avvenire dopo O, si dicono che essi sono contenuti in
un cono - luce detto del futuro assoluto di O; l'aggettivo assoluto indica dunque che gli eventi mantengono la loro
consequenzialità  rispetto  ad  O  per  qualsiasi  osservatore  in  moto  rettilineo  uniforme  rispetto  ad  O.  Le  stesse
considerazioni si possono fare per il passato. 3) Talvolta, impropriamente, si può intendere con tempo assoluto il tempo
proprio. In relatività ristretta si dice tempo proprio il tempo che viene misurato da un osservatore che si trova a riposo
rispetto al fenomeno che si osserva(connesso in quiete rispetto allo spazio).
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connettano la nostra struttura biologica all’ambiente, «e non solo a quello fisico», in cui noi ci
evolviamo per tornare al non-tempo dell’eternità in cui siamo stati pensati476  ma anche a tutta la
serie dei tempi identificabili come tempo: reale, ciclico, storico, cosmico,  mitico, sacro, profano…
ecc.   

Nei  mammiferi  questo  orologio  è  sito  in  profondità  nel  cervello,  in  un  organo  chiamato
ipotalamo477. A partire dagli anni ’70 – ispirati da queste scoperte – si è cominciato a cercare quale
fosse l’orologio biologico per periodi di tempo più brevi e non così cadenzati. L’idea iniziale degli
scienziati era quella di trovare, come per l’ipotalamo, un solo organo deputato a questo importante
compito. Col passare degli anni, si è invece fatta largo l’ipotesi – sempre più accreditata – che non
esista una sola area cerebrale, ma che diverse regioni siano coinvolte nella stima del tempo. “Le
informazioni  temporali  –  sostiene  Jennifer  Coull,  neuroscienziata  francese  –  sembrano  essere
codificate  da  una  complessa  rete  cerebrale,  perché  dobbiamo  integrare  svariate  informazioni
funzionalmente diverse, per stimare il passare del tempo, elemento meno tangibile rispetto a quelli
percepiti dagli altri sensi”.

A livello  cerebrale,  la  percezione del  tempo richiede necessariamente un discreto numero di
informazioni  spazio-temporali:  solo  conoscendo  in  precedenza  il  determinarsi  degli  eventi  è
possibile farsi un’idea dello scorrere del tempo. Pertanto, tramite complesse elaborazioni, il cervello
realizza una visione del presente risultante dal confronto fra i dati mnemonici e le anticipazioni sul
presunto andamento degli eventi. 

A supporto di questo complesso processo psico-nevro-biologico viene in soccorso l’inconscio
collettivo.  Se  non  avessimo,  infatti,  capacità  anticipativa  degli  avvenimenti,  andremmo
quotidianamente incontro ad una serie di complessi processi d’acquisizione degli apprendimenti,
dovendo per ogni nuova esperienza individuale (legata ai bisogni primari vedi: “Victor, il ragazzo
selvaggio dell’Aveyron”), ogni volta, rifare il percorso esperienziale dell’intera umanità.

Quello che noi consideriamo presente, quindi, è in realtà il risultato di una combinazione fra il
passato (memoria) l’immaginazione e l’inconscio collettivo,  (che sostituisce quasi integralmente
l’istinto della nostra parte animale); in assenza delle sorgenti consce ed inconscie d’informazione, il
cervello perde la propria capacità di percezione del tempo. 

Un esempio comprensibile a tutti è quello del sonno: non è possibile stimare il tempo durante il
quale  abbiamo  dormito,  nemmeno  se  questo  periodo  è  stato  breve. L’acquisizione,  esperita
soggettivamente, dell’informazioni, a livello cosciente ci permette solo di percepire linearmente il
passaggio del tempo. 

Per gli animali valgono le stesse regole, anche se occorre sottolineare che la misurazione del

476 - (…per intenderci il pensiero dell’Ǝ! è creazionario anche quando non è immanente).
477 -  Secondo recenti studi, le  emozioni coscienti non sarebbero state mentali cognitive, ossia complesse costruzioni
delle aree cerebrali che controllano le funzioni cerebrali superiori, quindi non sarebbero innate, (intrinsecamente pre-
programmato nel cervello) come sostengono molte teorie delle funzioni cerebrali. Una nuova tesi formulata da Joseph
LeDoux, della New York University, e Richard Brown della The City University of New York, sarebbe invece legate a
"meccanismi cerebrali che danno luogo a sentimenti emozionali coscienti non fondamentalmente diversi da quelli che
danno origine ad ogni altra esperienza cosciente, a partire da quelle percettive". Le emozioni coscienti sarebbero quindi
anch'esse stati cognitivi derivanti da una variegata raccolta di informazioni elaborate dalle aree cerebrali superiori e
nelle quali intervengono pesantemente input provenienti sia dalla memoria autobiografica sia dalle conoscenze fattuali
acquisite. Così, secondo la visione delle emozioni più diffusa, di fronte a uno stimolo sensoriale che rappresenta una
minaccia,  per  esempio  la  vista  di  un  predatore,  la  corteccia  visiva  invia  un  segnale  all'amigdala –   una  struttura
sottocorticale appartenente al sistema limbico, spesso indicata come il “centro della paura” - che scatena l'emozione
della paura, la quale a sua volta innesca una risposta di difesa a livello fisiologico (accelerazione del battito cardiaco,
rilascio  di  cortisolo)  e  comportamentale  (fuga,  lotta).  LeDoux  e  Brown ritengono  invece  che  l'amigdala  inneschi
immediatamente una risposta di difesa, ma non la sensazione cosciente di paura,  che per manifestarsi richiede una
complessa elaborazione –  con l'intervento delle aree corticali, come la corteccia prefrontale. Oltre alle informazioni
sullo  stimolo  presente,  questa  elaborazione  sfrutta  in  modo  essenziale  anche  informazioni  relative  alle  proprie
esperienze pregresse e alle conoscenze acquisite, e solo al termine di questo complesso lavoro si manifesta l'emozione
cosciente della paura. Questa tesi andrà comunque accomodata con il patrimonio istintivo che ogni essere vivente porta
in se col proprio DNA.
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tempo  negli  animali  segue  schemi  a  noi  ancora  sconosciuti  (che  a  volte  stupiscono  gli  stessi
ricercatori) e che se individuati porterebbero acqua alla comprensione della nostra percezione. 

I  nostri  strumenti  stazionari  della  misurazione  del  tempo  basati  sulla  successione  di  durate
temporali prestabilite, hanno in questo senso un valore soggettivo del tutto convenzionale. 

LE BASI NEURALI DELLA PERCEZIONE TEMPORALE

Il  fenomeno “tempo” è stato studiato solo di recente dai neuroscienziati,  senza però riuscire
finora  a  individuare  con  esattezza  le  eventuali  regioni  cerebrali  responsabili  della  percezione
temporale che, a differenza della vista o dell'udito, non può essere correlata ad alcun organo di
senso.

Ora si è riusciti a individuare l’attività di alcuni neuroni situati in regioni profonde, del cervello
dei topi, che manipolate inducono i roditori a sottostimare o sovrastimare un intervallo di tempo. 

La neurobiologia della percezione temporale, si ritiene sia legata ad alcuni neuroni che rilasciano
la dopamina. Essi formano una porzione della “substantia nigra”, una struttura cerebrale profonda
presumibilmente  legata  all'elaborazione  delle  informazioni  che  riguardano  il  tempo;  il  suo
coinvolgimento viene fatto risalire all’osservazione che in alcune patologie (morbo di Parkinson) la
sua distruzione genera alterazioni della percezione del tempo. 

Una ragione per studiare questi neuroni è che le loro proiezioni arrivano in un'altra struttura
cerebrale,  lo striato478, coinvolto nei comportamenti che implicano un giudizio sullo scorrere del
periodo evolutivo degli eventi. 

La  percezione del tempo é un archetipo universale, dove però questa ha sostanzialmente una
diversa valutazione secondo l’età dei soggetti: “La percezione del tempo nei giovani e negli adulti
segua binari quasi opposti, dove negli anziani il tempo sembra trascorrere molto più velocemente”.

Le neuroscienze contribuiscono a spiegare questo fenomeno: la diversa sensibilità verso il tempo
può essere legata a una differente capacità di memorizzare gli eventi, più sviluppata nei giovani,
grazie alla presenza di mediatori chimici, implicati nei processi di plasticità cerebrale, il fenomeno è
definito “effetto telescopio”, quale tendenza a posizionare cronologicamente gli eventi in memoria,
in modo che gli eventi recenti risultino più lontani nel tempo rispetto a ciò che erano veramente, e
quelli più remoti ravvicinati più di quello che sono. 

I  giovani  fissano  lontano l’obiettivo  che  appare  vicinissimo  al  telescopio,  mentre i  vecchi
scrutano in modo ravvicinato anche le cose più lontane, perdendosi negli infiniti dettagli. 

Potremmo  chiamare  “memoria  di  breve  termine”  quella  dei  giovani  e  “memoria  di  lungo
termine” quella che permane sempre più nel pensiero degli anziani, ingombrando loro lo spazio per
il tempo delle novità. 

La percezione temporale è influenzata dalle condizioni biochimiche in cui il corpo e il cervello si
trovano.  La dopamina accelera la  percezione  del  veloce trascorrere  del  tempo,  al  contrario dei

478 -  Lo striato o corpo  striato detto  anche nucleo della  base e  nucleo caudale,  è  una  componente sottocorticale
dell'elencefalo. È la stazione di input più importante del sistema dei nuclei della base, che comprendono anche la  pars
reticulata della  Substantia nigra e il subtalamo. Esso è un voluminoso insieme di nuclei che deve il nome alla sua
particolare organizzazione strutturale: esso è infatti composto da un'alternanza di formazioni grigie intersecate da fasci
di  sostanza  bianca,  che  conferiscono  alla  struttura  quel  particolare  aspetto  "striato".  Il  corpo  striato  viene
anatomicamente assegnato al  lobo frontale.  La  sostanza nera  è  distinta  per  le  due parti  che la  compongono.  Pars
reticulata la porzione reticolata della sostanza nera ospita al proprio interno neuroni GABAergici, e costituisce uno dei
due nuclei  di  output  dei  nuclei  della  base,  assieme al  pallido interno.  La  funzione di  entrambi  questi  nuclei  è  di
veicolare  impulsi  depresso  risull'attività  motrice  talamica:  essi  svolgono  dunque  una  funzione  di  inibizione  del
movimento. Questa azione viene tuttavia tenuta sotto controllo dall'attività, a sua volta inibitoria, del corpo striato e,
pertanto, viene esplicata solo nella via indiretta delle connessioni intranucleari dei nuclei della base. Pars compacta la
principale stazione verso la quale si dirigono le fibre originate dalla sostanza nera compatta è il corpo striato, parte
fondamentale del sistema dei nuclei  della base,  attraverso la  via nigro-striatale:  questa via costituisce il  cosiddetto
sistema dopaminergico a proiezione diffusa.
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neurolettici che decelerano lo scorrere del tempo. Diverse zone cerebrali sono chiamate e rispondere
a  questi  mediatori  chimici:  in  sintesi,  secondo  l’effetto  telescopio,  la  percezione  del  tempo  è
connaturata nel nostro sistema neuronale che invecchia man mano che invecchiamo, favorendo quel
senso del tempus fugit. 

Quello di cui siamo abbastanza certi è che sul piano prettamente soggettivo, il valore del tempo
si fa sentire eccome, in ogni azione: svolta, ricordata e programmata. Ora considerando quanto detto
sul Parkinson la scienza medica propendere per una percezione Biologico-neurale del tempo, oltre
la  quale  esistono  almeno  due  altre  possibilità  che  la  riguardano:  -  A) quella  illusoria che  la
percezione  temporale  non  esista  affatto;  -  B)  quella  psicologica  in  cui  ciò  che  noi  definiamo
“tempo” potrebbe essere solamente una funzione mentale, ossia una modalità della psiche attraverso
cui gli eventi verrebbero elaborati e percepiti.

Prendendo in esame la considerazione (A) potremmo pensare, che la nostra, capacità sia quella
di  comprendere  “il  momento”  e  non  “l’orientamento  temporale”,  ossia  la  risultante  di  diversi
processi che lavorano in concomitanza. Si può supporre che funzioni quali la memoria non siano
solo  processi  “strumento”  della  consapevolezza  temporale,  ma  che  costituiscano  la  medesima,
sviandoci  inevitabilmente  nella  ricerca  di  questa  che  sarà  indubbiamente  ed  esclusivamente
soggettiva. 

Se così fosse, si aprirebbe un’ulteriore questione di cruciale importanza, ovvero la possibilità che
la  concomitanza  di  diversi  processi  psicologici  e  neuropsicologici  possano  originare  a  livello
soggettivo  specifici  processi,  i  quali  pur  mancando  di  peculiari  substrati  anatomici,  possano
piuttosto esprimersi in un  arousal479 aspecifico. Dunque, la somma contemporanea di memoria e
attenzione  e  così  via,  darebbe  origine  alla  capacità  soggettiva  di  avere  la  consapevolezza
dell’incedere della sequenza dei fenomeni.

Prendendo  in  esame  la  considerazione  (B)  come  funzione  dell’anima (quel  qualcosa  che
caratterizza ogni vivente) e abbandona il corpo, nel momento della morte e identificando questa nel
"respiro" , cioè l’anemos, possiamo giungere alla conclusione logica di un funzionamento psico-
lineare  espresso  come  acquisizione  d’informazione,  a  livello  cosciente,  soggettivamente
sperimentata attraverso la memoria di lavoro. 

A questo proposito si potrebbe ipotizzare, anche, una percezione di singole immagine disgiunte,
tutte perfettamente comprensibili, ma slegate tra loro. 

Una  possibile  indagine  sulle  regioni  e  sulle  funzioni  implicate  nella  percezione  temporale
dovrebbe indubbiamente prendere l’avvio dalla corteccia prefrontale, indagando quindi come gli
effetti della soppressione delle funzioni della memoria di lavoro (che pur esiste non solo a livello
individuale ma anche collettivo e storico480) possano incidere neuropsicologicamente sulla capacità
di comprensione del tempo. 

479 -  L’arousal (“əˈrouzl   fonet.  euraso”  dall'inglese  eccitazione,  risveglio) è una condizione temporanea del sistema
nervoso,in risposta ad uno stimolo significativo e di intensità variabile, di un generale stato di eccitazione, caratterizzato
da un maggiore stato attentivo-cognitivo di vigilanza e di pronta reazione agli stimoli esterni. È presente negli animali e
nell'uomo, durante i momenti dove vengono richieste maggiori prestazioni psicofisiche di abilità come, ad esempio, una
verifica, un esame, una competizione agonistica, l'attacco a una preda o durante una sfida, ma anche durante l'attività
sessuale. Durante l'arousal viene coinvolto sia il sistema nervoso centrale che il periferico e vegetativo, con conseguente
aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, al fine di generare in tutto il corpo una condizione generale
di maggiore allerta sensoriale, mobilità e prontezza di riflessi. Per la teorie espresse sull'attenzione, durante l'arousal il
sistema  nervoso  viene  coinvolto  attraverso  una  maggior  produzione  di  neurotrasmettitori  quali:  l'acetilcolina,  la
noradrenalina,  la  dopamina  e  la  serotonina.  Anatomicamente  vengono  attivati  principalmente  alcuni  organi
interni,ghiandole e parti legate al sistema nervoso, quali il sistema limbico cerebrale (ipotalamo e amigdala), i lobi
frontali e temporali, più il pancreas endocrino.
480 - Un obelisco abbandonato perché s’è rotto implica il passaggio del tempo-lavoro, impiegato a quell’attività ad altra
funzione operativa che a livello di valutazione storica possiede un suo valore circoscritto alla funzione operativa legata
a quell’oggetto, e a tutti coloro che erano implicati nella realizzazione del manufatto. Ciò però non esclude che la fase
descritta non possa essere intesa come parte integrante di una stesso lavoro in cui la frattura del manufatto rappresenti
semplicemente  una  parte  dell’esperienza  acquisita  nella  complessità  totale  de  procedere  unico  della  creazione
evoluzionaria, come si dice: “le vie del Signore sono infinite”.
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È tuttavia riduttivo considerare alla base di un processo così ampio una sola area come quella
prefrontale, che  non  soddisferebbe  esaurientemente  neppure  il  modello  stesso  della  working
memory481. 

Oggi non siamo in grado, di ipotizzare strutture corticali implicate nelle funzioni di come gli
animali superiori percepiscano il passaggio del tempo o di come ne abbiano la consapevolezza. 

I  circuiti  neurali  e  le  strutture proteiche dei  nuclei  circadiani (nucleo soprachiasmatico)  che
controlla i ritmi - intorno al giorno - dal latino “circa diem”, funzionerebbero in parallelo con le
funzioni psicologiche, comportamentali e ambientali relative al ritmo sonno-veglia. 

È stato osservato come di fatto il nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo anteriore sia adibito
proprio a queste funzioni. Ulteriori studi tuttavia, hanno posto l’attenzione anche sul funzionamento
neurobiologico  dei  neuroni  responsivi  agli  stimoli  ambientali  e  adibiti  alla  regolazione  dei
comportamenti relativi alle funzioni circadiane. 

È  risaputo  come  alcune  cellule  neuronali,  denominate  appositamente  cellule  clock,  vedano
l’espressione proteica di  per  e  tim  (period e  timeless), due geni connessi finemente con i segnali
ambientali di luce e quindi con i ritmi circadiani482. 

L’individuazione di un circuito specifico la consapevolezza temporale è effettivamente difficile
vista la natura affatto sottrattiva del medesimo: se per processi neuropsicologici, quali il linguaggio,
la  funzione  può  essere  “facilmente”  localizzata  con  la  sottrazione  da  ulteriori  processi,  (per
esclusione) per quanto riguarda la percezione del passaggio del tempo la questione non sembra
essere ugualmente risolvibile, vista la sua natura di tipo “trasversale”. 

Una  ricerca  della  SISSA per  la  prima  volta  nell’uomo mostra  nel  sistema nervoso centrale
l’esistenza  di  vere  e  proprie  mappe  del  tempo,  utili  per  la  decodifica  di  un  elemento  così,
complesso.

La ricerca citata ha dimostrato che una specifica area del sistema nervoso centrale, quella detta
“supplementare motoria”, genera una vera e propria mappa del tempo483. 

481 - Working memory ossia memoria di lavoro.
482 -  Questi  studi  hanno  mostrato  come  la  presenza  della  luce  degraderebbe  la  proteina  TIM  la  quale  sarebbe
fondamentale per l’accumulo della proteina PER. La necessità di livelli sufficientemente elevati di TIM si soddisferebbe
al tramonto, ovvero quando la mancanza di luce né permetterebbe l’accumulo e quindi il legarsi con PER. Una volta
legate, le proteine si attivano ed entrano nel nucleo, inibendo l’espressione di alcuni geni e dei propri, causando così,
verso il  mattino,  il  drastico abbassamento dei  propri  livelli  di  trascrizione.  Questo naturalmente né provocherebbe
l’inibizione della repressione della trascrizione genetica. Quindi riassumendo se durante il giorno il segnale di luce
inattiva le proteine PER e TIM, queste di notte si attivano entrando nel nucleo dove possono inibire alcuni geni. Quindi
la scansione temporale da parte delle due proteine avverrebbe grazie ai processi che le vedono trovarsi tra il citoplasma
e il nucleo.
483 -  Mappatura  del  tempo.  Cosa  succede  nel  nostro  cervello  quando  ascoltiamo  l’incedere  ritmico  di  un  brano
musicale o quando, al semaforo, scattato il rosso, siamo in fremente attesa del verde? Come percepiamo una cosa tanto
astratta come il tempo? Per la prima volta nell’uomo, una ricerca ha dimostrato che in una specifica area del sistema
nervoso centrale,quella detta “supplementare motoria”, esiste una vera e propria mappa del tempo che lavora proprio a
questo scopo. Lo studio, condotto dall’equipe della professoressa Domenica Bueti della SISSA e pubblicato sulla rivista
PLOS Biology,ha spiegato come specifiche porzioni di questa regione si attivino selettivamente per stimoli di diversa
durata: per il riconoscimento delle durate più brevi a mettersi al lavoro nell’area supplementare motoria sono le porzioni
anteriori, per quelle più lunghe sono le porzioni posteriori, per le durate intermedie si attivano quelle porzioni di area
che si collocano spazialmente tra le une e le altre, costituendo così un vero e proprio gradiente spaziale di attivazione.
La  mappatura  del  tempo  è  l’oggetto  della  scoperta  del  gruppo  della  SISSA,  in  collaborazione  con  istituzioni  e
ricercatori giapponesi, svizzeri e olandesi. Le cronomappe rappresentano un risultato inedito e di eccezionale interesse
per le neuroscienze, perché “perla prima volta si è capito, nell’uomo, come il nostro cervello decodifica il passare del
tempo, e  il  meccanismo che ci  permette di  percepirlo”,   aprendo così  inedite prospettive di  ricerca.  “Nel cervello
esistono diverse rappresentazioni topografiche: ciò significa che aree cerebrali che elaborano proprietà simili di uno
stimolo occupano posizioni vicine nel cervello. Per esempio, esiste una mappa del corpo nella nostra corteccia somato
sensoriale primaria. In questa mappa, le porzioni di corteccia che ricevono informazioni tattili dalla mano e dal polso
sono vicine mentre sono spazialmente distanti rispetto a quelle che ricevono informazioni dalle dita dei piedi” racconta
Domenica Bueti, coordinatrice della ricerca che ha come prima autrice la studiosa greca Foteini Protopapa: “Con questa
indagine  ora  possiamo dire  che  esiste  una  rappresentazione  topografica  anche per  qualcosa  di -segue a pag.327
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Lo  studio,  condotto  dall’equipe  della  professoressa  Domenica  Bueti  e  pubblicato  sulla
rivista PLOS  Biology,  ha  spiegato  come  specifiche  porzioni  di  questa  regione  si  attivino
selettivamente per stimoli di diversa durata: per il riconoscimento delle durate più brevi a mettersi
al lavoro nell’area supplementare motoria sono le porzioni anteriori, per quelle più lunghe sono le
porzioni posteriori,  per le durate intermedie si attivano quelle porzioni di area che si collocano
spazialmente  tra  le  une  e  le  altre,  costituendo  così  un  vero  e  proprio  gradiente  spaziale  di
attivazione.

La scoperta  è  avvenuta,  in  collaborazione  con istituzioni  e  ricercatori  giapponesi,  svizzeri  e
olandesi.  Le  cronomappe  rappresentano  un  risultato  inedito  e  di  eccezionale  interesse  per  le
neuroscienze, perché “per la prima volta si è capito, nell’uomo, come il nostro cervello decodifica
il  passare  del  tempo,  e  il  meccanismo  che  ci  permette  di  percepirlo”,  aprendo  così  inedite
prospettive riguardo alla soluzione di questo complesso problema.

La rappresentazione del tempo

“Nel  cervello  esistono  diverse  rappresentazioni  topografiche,  il  che  fa  presumere  le  attività
cerebrali che elaborano proprietà simili occupino zone vicine nel cervello. Ad esempio, esiste una
mappa del corpo nella nostra corteccia somatosensoriale primaria, in questa le porzioni di corteccia
che ricevono informazioni tattili dalla mano e dal polso sono vicine mentre distanti quelle relative
alle dita dei piedi. Con ogni probabilità possiamo presumere che simile topografia esista anche per
qualcosa di ideale come il tempo.

Che la corteccia premotoria mediale, e in particolare la cosiddetta area supplementare motoria,
fosse implicata nella percezione del tempo era se non noto almeno presumibile. Delle evidenze
erano emerse dagli studi di percezione del tempo sia nell’animale che nell’uomo, ma come questa

immateriale come il  tempo”. Si  sapeva già che la corteccia premotoria mediale,  e in particolare la cosiddetta area
supplementare motoria, era implicata nella percezione del tempo. Delle evidenze erano emerse dagli studi di percezione
del tempo sia nell’animale che nell’uomo, ma come questa funzionasse davvero negli esseri umani, non era affatto noto:
“Noi siamo riusciti a chiarire che la percezione del tempo si avvale di due elementi: il primo, come detto, riguarda
l’organizzazione topografica della corteccia supplementare motoria, nella quale porzioni di corteccia che rispondono a
durate simili sono spazialmente vicine”. Il secondo è quello della selettività: “Abbiamo scoperto che alcune porzioni
dell’area rispondono preferenzialmente a una certa durata. Così la porzione di area supplementare motoria che risponde
a uno stimolo brevissimo, per esempio 200 millisecondi, si attiva -anche se in misura minore- a uno stimolo simile, per
esempio  400 millisecondi  ma non a  uno stimolo  molto  diverso come3 secondi.  Inoltre,  è  emerso  che  nei  diversi
partecipanti  alla ricerca,  la qualità delle  mappe era legata alla  percezione del  tempo: più accurata e precisa era la
percezione, migliore la mappa registrata. Così, l’area supplementare motoria, ci fa percepire il tempo”. La ricerca è stata
condotta con l’utilizzo della risonanza magnetica funzionale (fMRI), “ad alto campo(7 Tesla)” messa a disposizione
dell’Ecole Polytechnique Federale di Losanna. Durante lo studio, due gruppi di volontari sani dovevano svolgere un
compito di discriminazione della durata di particolari stimoli visivi, immagini che venivano presentate in successione
sullo schermo di un computer per diverse durate, dai 200 millisecondi ai 3 secondi. Il volontario doveva decidere quale
delle due immagini era stata presentata per più tempo. Mentre i volontari eseguivano il compito,la loro attività cerebrale
veniva registrata attraverso l’fMRI. Le cronomappe sono state costruite così. “Si è trattato di uno studio estremamente
complesso, che ha impiegato molto tempo per essere realizzato e ha coinvolto, oltre alla SISSA,ricercatori provenienti
dall’Osaka University, l’Università del Sussex, l’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, laRoyal Academy for Arts
and Sciences di Amsterdam, l’Università di Losanna e Araya Inc di Tokyo” spiega Domenica Bueti. Molte, e di grande
fascino,  le  domande  che  sorgono  a  partire  da  questo  momento.  Quello  appena  pubblicato  è,infatti,  uno  studio
importante, dicono autrici e autori, che però diventerà il punto di partenza di ulteriori indagini sperimentali. Spiega
Domenica Bueti: “Dobbiamo capire ora qual è il  tempo che abbiamo mappato: è il  tempo fisico della durata degli
stimoli sullo schermo o è il tempo percepito dal volontario? Ad esempio: cosa ne sarebbe delle mappe del tempo se un
osservatore percepisse uno stimolo di durata pari a un secondo come o più lungo (ad esempio un secondo e mezzo) o
più corto (per  esempio,  800 millisecondi)  E,  ancora,  è  una mappa che nasce con noi,  è  innata,  oppure è il  frutto
dell’esperienza  e  dell’educazione  acquisita?  Sono tutte  domande importanti  che,  parlando di  un  concetto  come il
tempo,contengono in sé suggestioni che, dalla fisica alla filosofia, rimandano ad altri affascinanti territori del sapere.
Ma che noi vogliamo indagare dal punto neuroscientifico con le nostre prossime ricerche”.
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funzionasse davvero negli esseri umani, non era affatto noto: la ricerca ha rivelato che la percezione
del tempo si avvale di due elementi: il primo, riguarda l’organizzazione topografica della corteccia
supplementare  motoria,  nella  quale  porzioni  di  corteccia  che  rispondono  a  durate  simili  sono
spazialmente  vicine;  il  secondo  è  quello  della  selettività  dove  alcune  porzioni  dell’area  citata
rispondono  a una  durata temporale simile. 

Così siamo arrivati a pensare che l’area supplementare motoria, sia quella che ci fa percepire il
tempo”.

Il tempo è relativo così come lo è lo spazio-tempo (paragrafo di approfondimento)

Il vecchio concetto, già demolito da Einstein, del tempo e dello spazio assoluti viene messo in
discussione quotidianamente. L’informatica attualmente permette visitare un sito in qualunque parte
del mondo mentre ci troviamo a casa nostra in un tempo spostato di alcuni fusi orari rispetto al
luogo che stiamo osservando. 

Data la complessità  dei sistemi neurali  che si  devono attivare nella percezione cerebrale del
tempo,  sono  ben  fondate  le  ipotesi  sviluppate  negli  ultimi  anni  dagli  scienziati;  immagini  di
risonanza magnetica funzionale, come testé affermato hanno mostrato l’attivazione di particolari
regioni cerebrali durante la stima della durata di un evento. 

Sebbene molti siano i ricercatori convinti di una estesa attivazione,  non esiste una generalità di
accordi sul tipo di neuroni che vi prendono parte. 

Il tempo della vita, fatta di attese, desideri e ricordi, percepiti differentemente da ogni persona,
con  sostanziali  mutazioni  durante  la  crescita  dell’individuo,  che  esprimono  una  concezione
personale del tempo, che si può trovare in ogni singolo essere creato individualmente nel non-tempo
(¬t) dall’Ente Divino [G(x)]. Ogni  Homo, parte dell’Adam (umanità), ma singolo ente senziente
“voluto”  separato dai consimili per un preciso atto d’amore (dell’ !) ha mantenuto conservato,∃
nella psiche personale, il ricordo di questo personale rapporto, come prospettiva dell’eterna unione
che  avverrà,  con  la  morte  del  corpo  e  porterà  o  meno,  secondo  le  varie  credenze,  l’anima  a
partecipare allo Spirito Divino.

L’idea che il “tempo” sia solo una dimensione che si aggiunge a tre spaziali a noi note e che, di
conseguenza, non fluisca allo stesso modo dovunque nell’universo, é stata, all’apparenza, una delle
più grandi scoperte del 900. 

Essa é matematicamente riassunta dalle note trasformazioni di Lorentz che affermano, in estrema
sintesi,  come un oggetto,  lanciato  a  velocità  prossime  a  quella  della  luce  accorcia  il  tempo in
direzione del moto e, fatto ancora più strano (desunto dalla Teoria della Relatività) esso finisce per
vivere in un tempo che va più lento rispetto a quello di un osservatore fermo rispetto al sistema di
riferimento usato per la misura.

Le variazioni dello spazio e del tempo possono essere considerate come struttura stessa del vuoto
esprimendosi in una sorta di tessuto, (spazio-tempo), che si deforma allungandosi o accorciandosi a
seconda della velocita con cui ci si sposta, in presenza di grandi masse, e mantenendo le unità di
misura della trasformazione dello spazio e del tempo in un rapporto fisso e costante pari al valore
della velocità della luce nel vuoto.

Grazie a questa deformazione contemporanea, due osservatori che vivono in zone dell’Universo
a differente “densità” di spazio-tempo, non si renderebbero conto del differente fluire del tempo tra
di  essi  salvo  quando  provassero  ad  incontrarsi  dopo  un  preciso  periodo,  constatando  così,  di
persona, che per essi il tempo non è trascorso allo stesso modo.

In particolare, ammettendo che si possa sopravvivere ad una gravità enorme come quella di un
buco nero, l’osservatore esterno al buco, che guardasse quello che vive all’interno, lo noterebbe
pressoché immobile nel tempo, che rappresenta dunque la determinante fondamentale, prima dello
spazio (che da questo prende corpo) dell’esistenza stessa dell’universo, o del possibile multiverso. 
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La vita è una concettualizzazione dell’esistenza di enti  bio-fisiologici,  legati alla concretezza
materiale,  è  facile  quindi  sostenere  quale  presupposto  ateistico  (l’illogica  tendenza,  di  natura
illuministica)  dell’inesistenza  di  quel  “Quid” extra-universo  che   possa  determinare  il  cosmo,
essendone causa.

Questa posizione non è meramente filosofica,  ma presenta riscontri  che portano a trascurare,
negare e distorcere aspetti della fisica del microcosmo che rimangono incompresi per mancanza di
costrutto controintuitivo. Le azioni “intelligenti” e quindi finalistiche che sono alla base di tutto ciò
che un uomo opera su questa terra,  sono possibili  perché esistono due piani su cui si  sviluppa
l’azione umana: il piano del pensiero nel quale l’azione è solo immaginata e virtuale, e il piano
dell’azione, nel quale il pensiero si manifesta in forma di fatti reali.

I due piani sono possibili perché il nostro cervello è in grado di produrre uno luogo del pensiero,
in cui il tempo configurandosi in modo complesso non è parametrabile risulta svincolato dalla sua
freccia e dalla velocità della luce che condizionano il reale evolversi della nostra vita.

In questo “tempo accelerato” e quindi nel corrispondente “spazio-tempo del pensiero”, si può
immaginare e sperimentare mentalmente vari modi per raggiungere determinati fini ed obiettivi e,
quindi, provarne l’efficacia, prima ancora di aver realizzato un qualunque piano di azione.

Senza i due tempi, il tempo del pensiero e quello della manifestazione, non ci potrebbe essere
azioni intelligenti.

L’uomo  col  pensiero  può  crearsi  delle  realtà  in  cui  il  tempo  risulti  fantastico  in  modo  da
realizzare esperimenti mentali svincolati dalla sua freccia. 

Anche durante i sogni l’uomo può vivere esperienze complesse in cui la densità dello spazio può
assumere una conformazione tetra-dimensionale. Infatti,  se la successione temporale è falsata la
dimensione  nel  sogno  si  svolge  sullo  stesso  piano  del  tempo  complesso,  tanto  da  rendere
contraddittorie la dimensione spaziale delle immagini oniriche. 

Tutto ciò ci riconduce ad un sentimento di ubiquità. Nel sogno ci pare facilissimo spostarci da un
posto all’altro, da un’ambientazione a un’altra, mentre a ben pensarci, lo spostamento, nel sogno,
non avviene affatto, ossia non si va da nessuna parte.

L’unico strumento che abbiamo per osservare il mondo è la nostra mente.
La percezione del cervello per poter essere acquisita, impiega un tempo, come già visto, pari ad

un venticinquesimo di secondo.
Nell’universo  esiste  una  relazione  stretta  tra  la  velocità  della  luce  è  il  tempo reale  minimo

compatibile con la fisica dei quanti, così come lo spazio minimo percorribile per tale fisica questo
tempo e lo spazio minimo sono chiamati  lunghezza e tempo di Planck il  cui rapporto esprime,
proprio la massima velocità che può raggiungere in questo Universo la particella fotone, ossia la
velocità della luce. 

Consideriamo la frequenza di Planck  ωP (l'unità naturale del momento angolare) quale  inverso
del  tempo  di  Plank,  questa  sarà  pari  a  ωP;  potremo  dunque  scrivere  che  la  velocità  massima
raggiungibile nell’universo a partire dal tP è stata v = s/t = s*1/t =s* ωP = * = = c

Il che fa presumere che nel nostro universo esista un “limite” di percezione dell’informazione
minima indivisibile (qubit) legato alla struttura discreta e discontinua (quantistica) dello “spazio-
tempo”484.

484 -  Lo spazio - o meglio, nel linguaggio della relatività generale, lo spazio-tempo - potrebbe essere composto da
minuscoli  elementi  di  informazione.  Questi  frammenti,  secondo  la  teoria,  interagirebbero  tra  loro  per  generare  lo
spazio-tempo e far emergere le sue proprietà, ossia le leggi che regolano queste proprietà un progetto chiamato «It from
Qubit» si sta approfondendo quest’argomento. L'«It», inteso come “la cosa”, in questo caso è lo spazio-tempo, mentre il
qubit (da quantum bit, bit quantistico) rappresenta la minima quantità possibile di informazione, il progetto riguarda sia
l'informatica quantistica sia lo studio dello spazio-tempo e della relatività generale, quindi l’informazione quantistica
legata alla teoria delle stringhe: «Se il collegamento con l'informazione quantistica si rivela fondato come è previsto da
qualcuno, allora ne potrebbe nascere una nuova rivoluzione nel nostro modo di concepire lo spazio e il tempo». Einstein
definì l'entanglement, è un fenomeno «inquietante», perché coinvolge un collegamento istantaneo fra particelle a grande
distanza sfidando il limite secondo cui nulla può muoversi a velocità maggiore della luce. Di recente -segue a pag.330
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L'idea che lo spazio-tempo sia «fatto» di qualcosa si allontana dall'immagine tradizionale data
dalla  relatività  generale.  La  nuova  idea  è  che  lo  spazio-tempo,  anziché  essere  un  qualcosa,
«emergerebbe» dalle interazioni fra i qubit (oggetti matematici con determinate specifiche proprietà
quantistiche485). L'aspetto cruciale non sono le informazioni quantistiche, che il qubit esprime ma il
modo in cui vengono organizzate. 

La chiave di questa organizzazione potrebbe essere lo strano fenomeno quantistico, noto come
entanglement, che la sosterrebbe grazie ai sottostanti qubit. 

Il  ragionamento  dietro  questa  idea  deriva  da  scoperte  precedenti  quali  la  connessione  fra
entanglement e la geometria dello spazio-tempo oppure la teoria secondo cui se due buchi neri
diventano entangled generano un wormhole (scorciatoia nello spazio-tempo prevista dalla relatività
generale).

 Questa  scoperta  (soprannominata  ER  =  EPR),  e  altre  collegate  fanno  pensare,
sorprendentemente, che l'entanglement - che non si riteneva provocasse alcun collegamento fisico -
possa produrre strutture nello spazio-tempo. Allo stesso modo in cui i movimenti microscopici delle
molecole nell'aria generano complessi  schemi termodinamici e meteorologici,  così le dinamiche
dell'entanglement fanno derivare lo spazio-tempo, chiamando in campo il principio olografico che
suggerisce che alcune teorie fisiche siano equivalenti a teorie più semplici che funzionano in un
universo  di  dimensione  inferiore,  allo  stesso  modo in cui  una  cartolina  bidimensionale  con un
ologramma contiene le informazioni necessarie per descrivere e mostrarne la forma tridimensionale
da cui è stata realizzata. 

Una  delle  interpretazioni  più  riuscite  del  principio  olografico  è  la  scoperta  nota  come
corrispondenza AdS/CFT (un acronimo per indicare la corrispondenza tra anti-de Sitter486 e teoria di
campo conforme), secondo cui è possibile rappresentare un buco nero descrivendo ciò che accade
sulla sua superficie. 

In  altre  parole,  la  fisica  dell'interno  (il  volume  tridimensionale)  corrisponde  alla  fisica
dell'esterno. La frontiera bidimensionale, ossia la relazione scoperta nell'ambito della teoria delle
stringhe, rappresenterebbe un altro tentativo di individuazione della gravità quantistica vista come
prodotto finale dell'entanglement, che potrebbe in qualche modo codificare l'informazione relativa
al volume tridimensionale nei bit memorizzati sulla frontiera bidimensionale dell’Istantone genitore
del tempo complesso. 

Negli ultimi vent'anni si è visto che la corrispondenza AdS/ CFT funziona, dando una teoria
bidimensionale che può descrivere una situazione tridimensionale, uno schema detto dualità, anche
se non siamo ancora in grado di capirne pienamente il perché487. 

sono stati studiati vari tipi di entanglement: quello convenzionale consiste nel collegare un'unica caratteristica (come lo
spin) di svariate particelle dello stesso tipo diffuse nello spazio. Ma «l'entanglement convenzionale non basta», ci sono
altre forme di entanglement che sono importanti Si possono per esempio porre in entanglement particelle di un certo
tipo in una certa posizione con altre di un tipo diverso ma nella stessa posizione: è un entanglement che non riguarda lo
spazio.  Si  studiano anche gli  aspetti  via  via  più complessi  dell'entanglement  fra  grandi  numeri  di  particelle  come
abbiamo già citato nel testo.
485 -  Il  vantaggio nel trattare i qubit come entità astratte risiede nella libertà di costruire una teoria generale della
computazione quantistica che non dipende dagli specifici sistemi utilizzati per la sua realizzazione. Il livello fisico è
pertanto dotato di proprietà non osservabili nel mondo macroscopico, come la sovrapponibilità degli stati, l'interferenza,
l'entanglement e l'indeterminazione.
486 - In matematica e fisica, uno spazio anti de Sitter n-dimensionale, AdS n, è una varietà lorentziana massimamente
simmetrica con curvatura scalare negativa e costante.
487 - La teoria dell'informazione quantistica può essere d'aiuto grazie al fatto che un concetto di questa disciplina noto
come«codice di correzione degli errori quantistici» potrebbe essere presente anche nella corrispondenza AdS/CFT. Gli
esperti  di  informatica  quantistica  hanno  messo  a  punto  questi  codici  per  evitare  di  perdere  informazioni  quando
qualcosa interferisce con l'entanglement fra i bit. Anziché codificare le informazioni in singoli bit, i computer quantistici
usano stati di bit multipli altamente entangled. In questo modo un singolo errore non può danneggiare la precisione
dell'informazione.  La  cosa strana,  però,  è  che  l'apparato matematico dei  codici  appare  anche nella  corrispondenza
AdS/CFT; sembra che l'organizzazione dell'entanglement di bit multipli che si usa per reti a prova di errore possa anche
essere quella che usa l'entanglment per codificare l'informazione dell'interno dei buchi neri sulla loro -segue a pag.331
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Figura 47 – Spazio Anti de Sitter AdS

In filosofia il tempo esprime l’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo la quale i
singoli eventi si susseguono e sono in rapporto l’uno con l’altro (per cui essi avvengono prima,
dopo,  o  durante  altri  eventi),  vista  di  volta  in  volta  come fattore  che  trascina  ineluttabilmente
l’evoluzione delle cose (lo  scorrere del t.) o come scansione ciclica e periodica del tempo storia
cosmologico, a seconda che vengano enfatizzate l’irreversibilità e caducità delle vicende umane, o
la costante ricorrenza degli eventi astronomici; tale intuizione fondamentale è peraltro condizionata
da fattori ambientali (i cicli biologici, il succedersi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni,
ecc.)  e  psicologici  (i  vari  stati  della  coscienza  e  della  percezione,  la  memoria)  diversificati
storicamente da cultura a cultura. 

Il tempo ingabbiato in cristalli (paragrafo di approfondimento)

All’università di Harvard e del Maryland un gruppo di ricerca ha individuato un nuovo stato
della materia il “cristallo di tempo”. Questo particolare condizione della materia era stata prevista
già nel 2012 dal premio Nobel per la Fisica,  Frank Wilczek, implicava la possibilità che il tempo
potesse essere ingabbiato come gli atomi in un  cristallo, cosa che è stata realizzata. 

Su alcuni cristalli (di itterbio, o di carbonio) si è riuscito a creare le condizioni per le quali questi
iniziassero ad oscillare, in uno stato di quasi equilibrio.

Lo  stato  fondamentale  dei  solidi  dovrebbe  essere  di  equilibrio  assoluto,  invece  i  cristalli
temporali riescono comunque ad "agitarsi" senza che si verifichi la necessità di assorbire energia
per  farlo.  Questo  è  un fenomeno che caratterizza  gli  "stati  quantistici”488 della  materia.  Alcuni
materiali  ad esempio l’antimonio hanno comportamenti da conduttori e isolanti che cambiano dallo
stato atomico superficiale del corpo a quello interno. Per studiare queste strane proprietà, si ritiene
vada  sondata  una  sottilissima aura  che  circonda il  materiale,  aura  soprannominata  “atmosfera
quantistica”.
Alcune  proprietà  quantistiche  fondamentali  di  un  materiale  potrebbero  manifestarsi  in  questa
atmosfera,  che  i  fisici  potrebbero  poi  misurare.  Se  fosse  confermato  sperimentalmente,  questo

superficie.  Si  è  scoperto,  per  esempio, che è possibile  misurare il  tempo all'interno dei  wormhole considerando il
wormhole stesso come un circuito quantistico con un limitato numero (3) di porte logiche.
488 -  Uno stato quantico è un vettore definito in uno spazio di Hilbert.  Data una base dello spazio formata dagli
autostati di un'osservabile, uno stato può essere uno stato puro, cioè un vettore di base, oppure uno stato misto, cioè una
combinazione lineare dei vettori di base. L'applicazione dell'operatore relativo all'osservabile su uno stato puro fornisce
un risultato univoco, l'autovalore corrispondente, mentre l'applicazione dell'operatore su uno stato misto fornisce una
distribuzione di probabilità nello spazio delle fasi, usata per descrivere un ensemble di sistemi di cui non si conosce lo
stato singolarmente.
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fenomeno  sarebbe  una  delle  poche  conseguenze  macroscopiche  della  meccanica  quantistica.
In  linea  di  principio  un  effetto  quanto-atmosferico  verrebbe  a  trovarsi  entro  un  intervallo  di
rilevabilità. 

"Albert Einstein sosteneva che tutte le leggi fondamentali di natura dovessero discendere da uno
schema geometrico  semplice,  una simmetria.  In  fisica,  la  simmetria  è  un  concetto  ancora più
ampio,  indicando,  come già  più volte  ribadito, che facendo una certa operazione,  le  cose non
cambiano.  Nel caso dell’entanglement, l'operazione è invertire la destra con la sinistra,  ma può
anche  consistere  nello  spostamento  di  un  oggetto  da  un  punto  all'altro  dello  spazio:  siccome
l'oggetto  rimane  invariato,  diciamo  che  c'è  una  simmetria  di  spostamento.  Stessa  cosa  accade
quando ci riferiamo al tempo: se un sistema non cambia al trascorrere del tempo, diciamo che è
temporalmente simmetrico, così come prima lo era spazialmente.

La simmetria spaziale non è detto sia continua (come nel caso di un oggetto che rimane uguale a
se stesso in ogni punto del suo percorso), ma esprime un’eguaglianza a salti (ossia si sposta senza
percorrere lo spazio). Una collana ben tesa di perle identiche è un oggetto con una simmetria a salti:
le perle si succedono con regolarità, a distanza fissa. La stessa cosa può essere pensata nel tempo:
un sistema che riassume le stesse caratteristiche ogni tot secondi, cioè che non rimane uguale a se
stesso in ogni istante, ma "a salti" nel tempo, secondo intervalli regolari. 

In fisica, si definiscono cristalli i sistemi formati da atomi disposti (in tre dimensioni), in modo
analogo ad una collana, ovvero, con equi-spazi in lunghezza, larghezza e profondità". 

I  ricercatori  in  questo  caso  sono  riusciti  a  realizzare  un  sistema  microscopico  che  ha  la
caratteristica  di  regolarità  "a  salti"  anche  nel  tempo,  e  che  -  per  analogia  con  il  cristallo
propriamente detto - è stato definito "cristallo temporale" ossia un corrispettivo odierno del termine
kairos489,  utilizzato  nell'ambito  della  psicologia  analitica,  quello  di  sincronicità,  con  cui  Jung
designava la  reciproca  influenza  o interazione  tra  due  eventi,  che  non è  da intendere  in  senso
casuale, ossia l’agire materialmente dell'uno sull'altro, ma come dovuta al fatto che entrambi hanno
avuto origine da uno stesso contesto, o sono stati  sintonizzati (per causa) su una stessa lunghezza
d'onda. 

Per spiegare i fenomeni di risonanza o di vibrazione all'unisono, Rupert Sheldrake ha formulato
la teoria del «campo morfico», ossia di uno spazio e di un tempo dotati di una specifica frequenza
vibratoria, in grado di influenzare gli esseri viventi determinandone la forma e il comportamento, in
una maniera non riconducibile  ad un mero  meccanicismo.  Ritorna qui  il  paradosso della  fisica
quantistica l’entanglement.  Mentre  il  tempo  qualitativo  (kairologico)  risulta  dunque  legato
all'esperienza,  nel  tentativo  di  comprenderla  e  interpretarla,  quello  quantitativo  (kronologico)
risponde  invece  alla  necessità  di  ottimizzare  il  tempo  a  disposizione,  e  dipende  generalmente
dall'organizzazione  economica:  astratta  e  frazionabile,  vista  dunque  come  entità  lineare  e
misurabile, mentre quello qualitativo, essendo basato su modelli perenni ed atemporali, tendenti a
riproporsi  nel  corso  della  storia,  è  proprio  di  una  visione  ciclica.  Quest'ultima  tuttavia,
combinandosi con una prospettiva retta e progressiva della storia, può dare luogo a una spirale. Il
tempo può quindi essere concepito secondo tre modelli: ciclico, lineare, a spirale.   

REVERSIBILITÀ, ENTROPIA, EQUILIBRIO (paragrafo di approfondimento)

La freccia del tempo ci appare del tutto naturale, nondimeno la sua presenza costituisce uno dei
più grandi enigmi della fisica, dal momento che se si analizzano in profondità le leggi fondamentali
della scienza dura (quelle cioè che regolano il mondo microscopico o quello ad esso assimilabile)

489 - Καιρός, è una parola che nell'antica Grecia significava "momento giusto o opportuno" o "momento supremo". Il
concetto di tempo cairologico si contrappone a quello cronologico, che ci è più consueto: mentre questo considera il
tempo nel  suo sviluppo lineare  e  misurabile,  quello  ci  racconta  il  tempo come momento opportuno,  istante  delle
occasioni,il tempo maturo per compiere un'azione, adatto a cogliere la palla al balzo.
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queste appaiono, per quanto ne sappiamo, sostanzialmente reversibili o, per meglio dire, invarianti
riguardo  l’inversione  temporale  (fatta  eccezione  per  il  fenomeno  del  collasso  della  funzione
d’onda490, che in fisica quantistica sembra violare tale principio e sul quale ci sarebbe molto da
discutere relativamente alla sua interpretazione “ortodossa”).  

Quanto teste affermato indica che dato un insieme di leggi dinamiche e la conoscenza delle
condizioni  di  un  sistema fisico  ad  un  dato  istante  di  tempo,  in  linea  di  principio,  è  possibile
conoscere lo stato del sistema in un qualsiasi istante di tempo futuro così come nel passato, dal
momento che le leggi dinamiche e dunque l’evoluzione del sistema non distinguono il passato dal
futuro ossia non contengono di fatto la freccia temporale. 

Si pensi ad esempio ad un pendolo che oscilla; se ignoriamo l’attrito (che costituisce appunto la
parte  irreversibile  del  fenomeno)  non  possiamo  stabilire  se  stiamo osservando  un  sistema  che
evolve nel futuro o nel passato; la stessa cosa vale, ad esempio, osservando l’urto elastico di due
sfere in un piano orizzontale. 

Ma se la freccia del tempo non deriva, per quanto ne sappiamo, dalle leggi della fisica, allora
qual  è  la  sua  origine?  La risposta  fenomenologica  a  tale  domanda è  da ricercare  nel  grado di
complessità dei sistemi considerati; infatti il sistema composto dalle due sfere, così come il pendolo
sono esempi di sistemi estremamente semplici, ma l’esempio del bicchiere che scivola e si rompe, il
cubetto  di  ghiaccio  che  si  scioglie,  un organismo vivente  che  cresce e,  ovviamente,  l’universo
stesso, sono esempi di sistemi complessi, composti da un enorme numero di particelle soggette ad
una moltitudine di interazioni. 

Ad ogni sistema complesso è possibile associare una grandezza fisica nota come entropia che,
come abbiamo già visto, in termini elementari, misura il numero di modi (microstati) in cui i suoi
costituenti elementari (in senso classico e quantistico), potendosi configurare, non modificano lo
stato macroscopico a cui concorrono (il macrostato). 

Ad esempio, un cubetto di ghiaccio di data forma e dimensioni ha un’entropia inferiore della
corrispondente massa d’acqua liquida poiché il numero di modi in cui le molecole d’acqua possono
disporsi per formarlo è consistentemente inferiore di quello sufficiente a formare la stessa massa di
acqua liquida (nel ghiaccio le molecole devono occupare posizioni ben determinate dalla struttura
del solido, mentre nel liquido possono assumere praticamente qualsiasi posizione). 

Analogamente un uovo intero ha un’entropia molto più bassa dello stesso uovo strapazzato, così
l’entropia di una tazza di caffè e di  un cucchiaino di zucchero separati  ha entropia minore del
sistema zucchero sciolto più caffè.  

In termini puramente statistici quindi i sistemi caratterizzati da entropia elevata sono anche i più
probabili semplicemente perché esistono più modi di realizzarli.  

Tutti i processi irreversibili in cui si manifesta la freccia del tempo (l’uovo che si trasforma in
frittata, il ghiaccio che si scioglie nell’acqua più calda, un organismo che invecchia e muore, lo
zucchero che si scioglie nel caffè, etc.) sono caratterizzati da un comportamento comune: l’entropia
aumenta man mano che il sistema si evolve dallo stato iniziale a quello finale, creando disordine.  

Sebbene il fatto che l’entropia aumenti può essere interpretata come una questione puramente
statistica e insito nelle leggi fondamentali, nondimeno risulta talmente importante da costituire uno
dei pilasti della fisica, appunto: il secondo principio della termodinamica. 

Questo principio afferma che l’entropia di un sistema isolato (soggetto soltanto al mutare delle
parti  che lo  compongono)  non può diminuire,  determinando la tendenza inesorabile  dei sistemi
complessi a passare da macrostati ad entropia minore a macrostati ad entropia maggiore.

 Ciò appare come il passaggio da ciò che noi chiamiamo passato (entropia minore) a ciò che
chiamiamo futuro (entropia maggiore).  

490 - Si parla di collasso della funzione d'onda quando l'insieme di tutti gli stati possibili da essa descritti (i cosiddetti
"autostati") si riducono drasticamente e istantaneamente ad uno solo. Se ad es. stiamo studiando la posizione di un
elettrone,  il  collasso della  funzione d'onda rappresenta il  passaggio dalla  “superposizione” (dove l'elettrone occupa
probabilisticamente molteplici posizioni) all'unica posizione dove l'abbiamo trovato all'atto dell'osservazione/misura.

333



La Fisica di Dio

L’evoluzione  “naturale”  di  siffatti  sistemi  tende  a  raggiungere  una condizione  di  equilibrio:
maggiore è il valore dell’entropia più il sistema si trova vicino all’equilibrio (disordine); il valore
massimo dell’entropia compatibile con le condizioni del sistema caratterizza dunque lo stato di
equilibrio  momentaneo  di  quel  sistema.  In  tal  modo  il  cammino  che  porta  un  sistema  verso
l’equilibrio definisce una successione di stati che sperimentiamo come flusso del tempo. 

Una volta che il sistema ha raggiunto l’equilibrio nessun ulteriore evoluzione è più possibile
(almeno in senso macroscopico) e la freccia del tempo si annulla. 

La formulazione del II principio della termodinamica appare quindi in perfetto accordo con il
comportamento dei sistemi complessi osservati nel nostro universo, ma alla base della sua validità
si  nasconde  un’ipotesi  fondamentale,  molto  spesso  ignorata  o  poco  compresa.  Il  sistema  deve
trovarsi “inizialmente” in uno stato a bassa entropia, compatibilmente con le condizioni consentite
per il sistema stesso. Se così non fosse, questo si troverebbe vicino ad uno stato di equilibrio, ossia
non avrebbe modo di evolversi nel tempo. 

Ma se accettiamo la teoria del Big Bang ed assumiamo che l’Universo si è evoluto per circa
13,82 miliardi  di  anni,  aumentando  sempre  la  propria  entropia  e  dando  origine  all’incredibile
moltitudine di sistemi oggi osservabili, significa che la sua evoluzione deve essere iniziata a partire
da  uno  stato  molto  lontano  dall’equilibrio,  ossia  caratterizzato  da  un  valore  di  entropia
eccezionalmente basso, anche considerando che lo stesso stato attuale dell’universo ha un’entropia
molto inferiore a quella che potrebbe avere.

Questa  evidenza,  per  alcuni  forse troppo speciale  rappresenta non l’enigma delle  condizioni
iniziali dell’universo bensì il mistero del “fiat” che si attua attraverso lo stesso universo.

Sfortunatamente il secondo principio della termodinamica da solo non è in grado di spiegare la
freccia del tempo: esso afferma che gli stati ad entropia elevata sono più probabili di quelli a bassa
entropia  ma  non ci  dice  perché  lo  stato  iniziale  dell’universo  fosse  a  così  bassa  entropia  (più
correttamente ad entropia molto più bassa rispetto a quella che avrebbe potuto avere). Uno stato
altamente improbabile se consideriamo esclusivamente il punto di vista del principio stesso, infatti,
se lo stato primordiale dell’universo fosse scelto a caso ci sarebbe una schiacciante probabilità di
trovarlo in uno stato di entropia prossimo all’equilibrio, il che non è; giustificando ciò quanto quel
Nulla da cui si è generato il cosmo sia imprescindibile dal cosmo stesso.

L’unico modo di spiegare la freccia del tempo è dunque quello di scegliere che lo stato iniziale
dell’universo  abbia  avuto  un’entropia  molto  basso  (possibilità  di  scelta  dell’ipotesi  secondo  il
principio di indifferenza491). Il quale quando non esistono ragioni sufficienti per preferire un'ipotesi
rispetto  a  un'altra,  (insomma  in  assenza  di  informazioni  sufficienti),  essendo  tutte  le  ipotesi
simmetriche,  vista  la  distribuzione  uniforme della  probabilità  a  priori,  presenta,  come  opzione
indifferente, la scelta Tra:

491 -  Il principio di indifferenza è la distribuzione uniforme della probabilità a priori delle ipotesi su un determinato
fenomeno, quando tutte le ipotesi sono mutamente esclusive (una esclude l’altra) e non esistono informazioni sufficienti
a far preferire un'ipotesi rispetto a un'altra. Dato un insieme di conoscenza H, in cui gli elementi (H1, ..., Hn) sono
ipotesi (proposizioni logiche) mutuamente esclusive ed esaustive (se una è vera le altre sono false), e un insieme di
informazioni  di  riferimento  sul  fenomeno,  la  probabilità  di  una  proposizione  (ipotesi)  è  uguale  a  quella  della
proposizione simmetrica,non esistono a priori delle informazioni sufficienti a far pensare che una sia favorita rispetto
all'altra.
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Figura 48 - scelta dell’ipotesi secondo il principio di indifferenza

La mancanza di informazioni sufficienti può essere causata dall'ignoranza dell'osservatore sul
fenomeno, il quale mancando d’informazioni sufficienti per determinare le probabilità delle ipotesi,
considera, a priori, che le probabilità siano tutte uguali. Questa scelta è operata per  escludere un
“blocco” del tempo funzione (come già precedentemente indicato dalla velocità dei primi fotoni). 

L’inesistenza del tempo avrebbe creato uno stato in cui fotoni ed elettroni (non che i residui
antifotoni e positroni) si sarebbero trovati nella condizione di un gas in equilibrio termodinamico in
cui nulla di interessante si sarebbe potuto sviluppare (e men che meno la vita e la complessità del
nostro universo) salvo le fluttuazioni statistiche più o meno ampie del vuoto quantico; perciò la
freccia  del  tempo  è  la  condizione  di  partenza  perché  l’evoluzione  universale  possa  essere
caratterizzata dalla non casuale peculiarità di fluire, attraverso il presente, dal passato nel futuro. 

Anche i dati sperimentali, se analizzati criticamente, sembrano confermare tale impostazione. La
radiazione di fondo dell’Universo ci fornisce una fotografia dell’universo primordiale e mostra che
in prossimità dell’inizio del tempo materia e radiazione erano distribuite in maniera estremamente
uniforme. 

Sesta sezione
MOTORE-EVOLUZIONARIO (la terza proprietà trascendente)

È  quella  parte  della  complessità  trinitaria  preposta  a  gestire  il  cosmo  nel  suo  divenire
escatologico,  esso prevede l’applicazione di  tutte  le  leggi  di  natura  che implicano la  creazione
evoluzionaria. Analizziamole a seguire.

Cesura Quantistica o vuoto quantistico

Il concetto di vuoto quantico o falso vuoto nasce dal concetto che nel nulla fisico deve esistere
una qualche forma di energia che per il principio di indeterminazione di Heisenberg deve essere
contenuta nel vuoto.  La fisica moderna relazionandosi con la cosmologia quantistica492 ipotizza
un’energia493 oscura, quale forma  di  grandezza  fisica  non  direttamente  rilevabile,  diffusa
omogeneamente  nello  spazio.  Si  stima  che  essa  rappresenti  circa  il  68%  di  massa-energia
dell'universo, la cui gran parte, circa il 95%, sfugge attualmente ai metodi di rilevazione, essendo
caratterizzata  da  una  pressione  negativa  (e  contrasta  di  fatto  la  gravità,  [forza  centripeta]

492 - In fisica teorica, la cosmologia quantistica è un campo che tenta di studiare l'effetto della meccanica quantistica
sulla formazione dell'universo, o sulla sua evoluzione precoce, soprattutto subito dopo il Big Bang o anche durante o
prima di esso, integrandola con la relatività generale in una teoria del tutto o una teoria della grande unificazione.
493 -  Energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a
prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente svolto.
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costituendo una, forza centrifuga,) costituendo la componente essenziale del modello cosmologico
standard basato sul Big Bang. L'esistenza di un vuoto privo di energia comporterebbe la possibilità
di determinare simultaneamente posizione e velocità di una particella, contraddicendo il  principio
d'indeterminazione il che porterebbe all’inesistenza dell’universo.  

La fisica moderna non dà insegnamenti diretti sulle possibili relazioni tra la psiche e materia. Ma
il  fatto  che  la  meccanica  quantistica  sia  una  teoria  olistica494,  consente  di  valutare  rapporti  di
complementarità tra concreto e astratto che possano risultare rilevanti oltre lo sperimentabile. 

In una lettera del 10 agosto 1954 Pauli su tale questione scrive a Fierz: “Può darsi non si tratti
correttamente la materia – nel senso in cui è considerata la vita – ossia osservandola alla maniera
della  meccanica  quantistica,  cioè  ignorando  lo  stato  interiore  “dell’osservatore”.  La  celebre
incompletezza della meccanica quantistica è – nonostante tutto – effettivamente presente ma, com’è
ovvio,  non si può rimediarci ritornando alla fisica classica dei campi  [Questo fu solamente un
“malinteso nevrotico” di Einstein N.d.R.]. Si tratta piuttosto di considerare le relazioni globali tra
“l’interiorità” e il  “mondo esterno” le quali non trovano spazio nella scienza attuale  (ma che
l’alchimia antenata della chimica aveva prefigurato…).”

La psiche e la fisica come due aspetti complementari della stessa realtà, che trascendendo  tempo
e spazio fu chiamata da Jung “l’Unum Mundus”. 

Un primo passo per quanto riguarda la visione di Pauli sulla complementarità della psiche e della
materia, è l’idea che la separazione tra la psiche e la materia, analogamente alla indeterminazione di
Heisenberg, non è fissata a priori, infatti, il concetto di materia esige necessariamente una cesura nel
non-tempo  (eternità)  pur  non potendone fissare  una  posizione  precedente,  ossia  il  tempo zero,
infatti, manca appunto ogni intervallo sequenziale, nel non tempo a cui riferirsi.

Nella  relatività  generale,  lo  spazio-tempo  può  essere  privo  di  materia  e  radiazione,  infatti,
l’energia dell’universo attuale esistendo, non può che essere immagazzinata nella sua curvatura. 

Nella cesura quantistica (il falso vuoto) le fluttuazioni dell’energia del vuoto sono incausate, ma
divengono causa, in uno topos uniformemente piatto e ancora vuoto di materia, in questo  luogo
localmente potranno  prodursi  al  tp ≈5,391×10−44 sec,  le  varie  regioni  con  curvatura  positiva  o
negativa.  Questa  situazione iniziale è chiamata schiuma spazio-temporale  e le  sue regioni sono
definite bolle di falso vuoto. 

Dovunque la curvatura sia positiva, una bolla di falso vuoto, in base alle equazioni di Einstein, si
gonfierà esponenzialmente in 10-42 sec ( leggesi in dieci alla meno quarantaduesimi di secondo). 

La bolla derivante si espanderà fino alle dimensioni di un protone e l’energia contenuta al suo
interno sarà sufficiente a produrre l’intera massa dell’universo. 

Le bolle all’inizio sono prive di materia, radiazione o campi di forza con il minimo di entropia
possibile.  

L’energia contenuta nella loro curvatura è dunque la causa del «falso vuoto», facendo parte della
Causa Incausata. 

Quando  le  bolle  del  falso  vuoto  (una  o  più)  si  espandono,  l’energia  al  loro  interno  cresce
esponenzialmente. Ciò non viola [il principio di conservazione dell’energia], dal momento che il
falso vuoto possiede una pressione negativa (ciò deriva dalle equazioni di Einstein), cosicché le
bolle si espandono ognuna per proprio conto. 

(Spazio di approfondimento)

Si definisce stato di vuoto di un sistema quantistico, o semplicemente vuoto quantistico, lo stato

494 - L'olismo (dal greco όλος , cioè "la totalità", "globalità") è una posizione teorica basata sull'idea che le proprietà di
un sistema non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti. Dal punto di vista "olistico", la
sommatoria  funzionale  delle  parti  è  sempre  maggiore/differente  dalla  somma  delle  prestazioni  delle  parti  prese
singolarmente.
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caratterizzato dal valore minimo dell'energia. 
In meccanica classica, il concetto di stato di vuoto è molto meno significativo che in meccanica

quantistica perché, nella meccanica tradizionale lo stato di vuoto è quello di un sistema in cui non
siano presenti né particelle né campi. 

Alternativamente,  lo  stato di  vuoto  classico è  quello in  cui  le  particelle  che compongono il
sistema sono tutte ferme, ovvero possiedono quantità di moto (o momento) ed energia cinetica nulli.

Poiché l'energia potenziale, che con l'energia cinetica concorre a formare l'energia meccanica
totale,  è  definita  a  meno  di  una  costante  additiva  arbitraria,  essa  può  essere,  in  particolari
condizioni,  assunta nulla  per  questo stato del  sistema;  ne deriva che  lo  stato  di  vuoto classico
coincide con lo stato a energia totale nulla, ove si trascuri l'energia di massa relativistica.

La  situazione  è  del  tutto  differente  nella  meccanica  quantistica,  ove  il  principio  di
indeterminazione  vieta  la  determinazione  simultanea  di  quantità  di  moto  e  posizione  di  una
particella (equivalenza di energia e tempo di vita di uno stato energetico), impedendo che anche la
misura dell'energia dello stato di vuoto dia come risultato un valore nullo, da intendersi zero.

Poiché in meccanica quantistica le particelle possono essere descritte come quanti di opportuni
campi  (per  es.,  fotoni  per  il  campo  elettromagnetico),  anche  il  campo  di  vuoto  potrà  trovarsi
mancante di stati a energia nulla. È pertanto inevitabile definire lo stato di vuoto quantico come
quello a energia minima.

Nel caso, per es., dell'oscillatore armonico495, che costituisce un utile paradigma per un grande
numero di sistemi fisici, l'energia corrispondente a un generico stato contenente n quanti di energia
alla frequenza ν del valore risulterà di: En= ℏν(n+1/2), dove ℏ è la costante di Planck. 

Da  questa  relazione  si  deduce  che,  anche  in  assenza  di  quanti  (n=0),  al  sistema  rimane  la
cosiddetta energia di “punto zero”, pari a Eo= ℏν/2. 

In tale stato, un oscillatore di massa m si muove attorno all'origine con valore medio di posizione
e momento uguali a zero (⟨x =⟩ ⟨p =0), come nel caso classico, ma con valore quadratico medio delle⟩
rispettive fluttuazioni pari a Δx=[(n+1/2) ℏ/(4π²mν)]¹/² e Δp=[(n+1/2) ℏmν]¹/². 

Poiché tali fluttuazioni sono ineliminabili, la posizione e il momento dell'oscillatore non sono
determinabili  con “a  priori”  la  precisione  assoluta  possibile  in  meccanica  classica.  Il  prodotto
ΔxΔp=(n+1/2) ℏ, che per lo stato di vuoto vale (ΔxΔp)o=ℏ/2, dove ℏ=h/(2π), costituisce il valore di
minima indeterminazione e rappresenta il compromesso tra i valori di energia cinetica e potenziale
che minimizza la loro somma. 

Nel formalismo della seconda quantizzazione, in cui tutte le particelle sono descritte mediante
campi  quantizzati  (fermionici  per  le  particelle  di  materia  e  bosonici  per  le  particelle  che
determinano l’interazione), un sistema quantistico viene descritto in un opportuno spazio, (spazio di
Fock),  in  cui  il  sistema  fisico  è  rappresentato  dal  numero  di  particelle  presenti  in  ogni  stato
accessibile al sistema (S=∣n₁, n₂, n₃, …⟩). 

Poiché il numero minimo di particelle in ogni stato accessibile è zero, (stato di vuoto quantico di
un sistema) può essere descritto come lo stato di Fock che non contiene particelle in alcuno stato
(S₀= 0,0,  0…⟩).  Come  abbiamo  visto,  non  ha  necessariamente  energia  nulla,  ma  possiede∣
un'energia di “punto zero”, detta anche fluttuazione del campo di “punto zero”, che, nel caso del
campo di radiazione elettromagnetica, vale En= ℏn/2 per ogni modalità n del campo.  

Notiamo che,  poiché i modi del campo sono infiniti,  tale energia risulta essere infinitamente
grande; tuttavia ciò non costituisce un paradosso in quanto nessuno strumento di misura è in grado
di  rivelare  una  larghezza  di  banda  infinita,  per  cui  l'energia  misurata  sarà  sempre  quella
corrispondente a un numero finito di modi. Inoltre, a causa del principio di indeterminazione, il

495 -  Oscillatore armonico è costituito da una particella che si muove periodicamente attorno ad una posizione di
equilibrio. Compiono moti oscillatori: il pendolo, un peso attaccato ad una molla in tensione, gli atomi in un solido, gli
elettroni in un’antenna, ecc. Una particella si muove di moto armonico semplice quando il suo spostamento è dato in
funzione del tempo dalla relazione: ξ = Acos (ϖt + φ0); dove il parametro A è definito ampiezza del moto armonico
semplice, la grandezza ϖ è chiamata frequenza angolare (o pulsazione) della particella oscillante, mentre: φ = ϖ t  + φ 0;
è detta fase dell’oscillazione, con φ 0  fase iniziale.
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numero  di  particelle  contenute  nello  stato  di  vuoto  non  è  costantemente  nullo,  ma  subisce
fluttuazioni casuali: il vuoto quantico va quindi immaginato come un'entità dinamica, e non statica,
ricca di tutte le particelle che vengono prodotte da fluttuazioni casuali dello stato di vuoto. Non
essendo questi processi direttamente osservabili, essi vengono definiti processi virtuali.  

Nell'ambito della fisica delle particelle, P.A.M. (paragrafo di approfondimento)

Il nostro universo non è certo un organismo astrofisico semplice e scontato, né per la forma né
per la dimensione, tanto meno per la sostanza.

Un'anomalia  nel  rapporto  tra  il  numero  di  positroni  e  numero  di  elettroni  osservata
nell'esperimento (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light - nuclei Astrophysics; citato
con l’acronimo PAMELA o P.A.M.), ospitato a bordo di un satellite russo in orbita intorno alla
Terra, potrebbe essere un segnale dell'esistenza di materia oscura, di cui sarebbe composto il 23 per
cento dell'universo. 

L'esperimento Pamela,  pensato per lo studio dei raggi cosmici,  ha rilevato un'abbondanza di
positroni,  particelle  con  massa  dell'elettrone  e  carica  positiva,  che  troverebbe  una  spiegazione
plausibile in un segnale di materia oscura, cioè materia che non emette e non assorbe radiazione e la
cui presenza è ipotizzata sulla base degli effetti gravitazionali sulla materia ordinaria.

Il condizionale è d'obbligo perché, la sorgente di questi positroni in eccesso potrebbe essere una
pulsar o altra sorgente dello zoo di oggetti astrofisici. Tuttavia, la lettura dei dati come segnale di
materia oscura è allo stato attuale la più accreditata, il 60 per cento delle revisioni effettuata dai più
accreditati  studiosi  de  settore,  ha  concluso  che  effettivamente  siamo in  presenza  di  segnali  di
materia oscura.

Secondo  i  modelli  proposti,  le  particelle  di  materia  oscura  interagiscono  tra  loro  per  poi
annichilirsi o decadere, producendo flussi di altre particelle ad alta energia, in particolare coppie
protone-antiprotone  ed  elettrone-positrone.  E nel  corso della  missione  il  PAMELA ha misurato
proprio questi flussi, producendo dati estremamente interessanti, come l'abbondanza di positroni; il
rapporto tra antiprotoni e protoni, sono uno dei più importanti contributi di questi ultimi anni alla
conoscenza del mistero della materia oscura, permettendo di restringere in modo molto significativo
il campo delle ipotesi sulla sua natura496.

La  sonda russa con a  bordo l'esperimento  PAMELA, è  in  orbita  a  un'altezza  tra  350 e  600
chilometri.  L'esperimento  continuerà  per  almeno  altri  tre  anni,  in  attesa  di  AMS (Anti  Matter
Spectrometer): «Il più grande cacciatore di antimateria mai costruito, che è stato agganciato alla
Stazione Spaziale Internazionale il 29 aprile 2011», sarà in prima fila nella realizzazione di AMS,
un vero  e  proprio  laboratorio  orbitante  per  la  fisica  delle  particelle.  Questi  studi,  si  spera  che
daranno nel tempo ragione dell’interpretazione particolare data da Dirac dello stato di vuoto quando
cercò  di  rendere  ragione  delle  soluzioni  a  energia  negativa  dell'equazione  da  lui  introdotta  per
generalizzare l'equazione di Schrödinger al caso relativistico. 

Si definisce stato di vuoto per un campo di fermioni una configurazione dello spazio di Fock in
cui tutti i possibili stati a energia negativa siano occupati ciascuno da un fermione. 

Per il principio di esclusione di Pauli, inoltre, è impossibile avere un fermione a energia negativa,
che sia osservabile fuori dallo stato di vuoto. Tuttavia, se a una particella in uno stato a energia
negativa viene fornita una quantità di energia sufficiente a portarla in uno stato a energia positiva, si
generano una particella osservabile e una lacuna a essa associata nel continuo di energia negativa.
L'interpretazione che viene fornita di tale lacuna è corrispondente  all’antiparticella del relativo
fermione a energia positiva.  

Lo stato di vuoto fermionico ipotizzato da Dirac può essere quindi considerato come composto

496 -  Potrebbe essere formata da neutrini sterili, particelle ipotetiche che si crede possano essere alla base di questa
materia.
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da coppie di fermioni-antifermioni che non vengono evidenziati a meno di alterare lo stato di vuoto
del sistema.  Consideriamo, per es., il caso degli elettroni: un elettrone fuori dallo stato di vuoto può
occupare una lacuna (antielettrone, o positrone), passando da uno stato a energia positiva a uno a
energia  negativa.  Tale  fenomeno può essere  interpretato  come un'annichilazione  tra  elettrone  e
positrone: l'energia liberata nel processo si manifesta sotto forma di fotoni. Inversamente, possiamo
considerare il sistema fisico in cui un fotone di energia elevata “si materializza” in una coppia
elettrone-antielettrone. Tale fenomeno è interpretabile come interazione tra il fotone e lo stato di
vuoto: il fotone estrae dal vuoto un elettrone lasciandovi una lacuna, cioè un antielettrone.

Sempre  in  base  al  principio  di  indeterminazione  si  evince  che  quanto  più  una  particella  è
massiva, tanto più breve è il tempo in cui una fluttuazione dello stato fondamentale può permetterle
di manifestarsi nello stato di vuoto. 

Particelle aventi massa generica  m possono esistere solo per un tempo inferiore a  t= ℏ /(mc²),
essendo  mc²  l'energia di massa relativistica della particella.  Si conclude che particelle di  massa
inferiore sono presenti nello stato di vuoto sotto forma di entità virtuali per tempi più lunghi, e
quindi su distanze maggiori. 

La presenza nel vuoto di questi quanti virtuali è stata verificata sperimentalmente in maniera
indiretta negli esperimenti di fisica delle alte energie detti di diffusione profondamente anelastica. 

Un elettrone (considerato una particella puntiforme, allo stato attuale delle conoscenze) viene
inviato  su  un  protone  allo  scopo  di  studiare  in  dettaglio  la  struttura  interna  di  quest'ultimo
(composto di tre quark). A causa della sua elevata energia, l'elettrone è in grado di sondare regioni
assai piccole dello spazio (dell'ordine di  λ=ℏ/p, dove il momento  p è pari all'impulso scambiato
nell'interazione), di dimensioni più piccole di quella del protone. È quindi possibile che l'elettrone
interagisca con un solo costituente del protone (detto partone). 

Studiando  gli  effetti  di  tali  interazioni  e  confrontando  i  dati  con  accurati  modelli  teorici  si
osserva che quanto più è piccola la regione sondata dall'elettrone, tanto più è grande il numero di
particelle osservate nel protone: in altri termini la regione dello spazio racchiusa nel protone tra i
quark  (spazio  vuoto per  definizione)  mostra  una  ricchezza  crescente  di  particelle  virtuali  al
decrescere della distanza λ.

Il processo di annichilazione elettrone-positrone è una reazione che avviene quando un elettrone
incontra  un  positrone  (l'antiparticella  dell'elettrone,  ovvero  una  particella  di  antimateria):  il
susseguente  processo  di  collisione  innesca  la  produzione  di  2  fotoni  di  annichilazione  e,  più
raramente, di 3 fotoni o di altre particelle.

Questo processo deve seguire alcune leggi di conservazione, tra le quali: a) La conservazione
della carica elettrica: la carica totale finale e iniziale è uguale a zero; - b) la conservazione della
quantità  di  moto  e  dell'energia  totale:  ciò  proibisce  la  creazione  di  un  singolo  fotone  di
annichilazione; - c) la conservazione del momento angolare.

È  da  notare  come l'elettrone  e  il  positrone  possano interagire  tra  loro  senza  annichilazione,
generalmente attraverso un processo di diffusione ottica497elastica.

La reazione inversa, la creazione di un elettrone e di un positrone, è un esempio di produzione di
coppia.

Annichilazione alle Basse Energie (paragrafo di approfondimento)

Il naturale processo di annichilazione elettrone-positrone è il risultato di un decadimento beta+.
Alle  basse  energie  i  risultati  dell'annichilazione  non  hanno  un'ampia  varietà  di  casi;  il  più

comune prevede la creazione di due o più fotoni di annichilazione; la conservazione dell'energia e
della quantità di moto proibisce la creazione di un solo fotone. 

497 - Scattering in inglese.
339



La Fisica di Dio

Nel caso più comune, vengono creati  due fotoni aventi  ciascuno un'energia pari all'energia a
riposo dell'elettrone o del positrone (511 keV). 

Siccome il sistema possiede inizialmente una quantità di moto totale pari a zero, i raggi gamma
vengono emessi in direzioni opposte. 

È comune anche la creazione di tre fotoni, a condizione che conservino la simmetria C498. 
L'elettromagnetismo, la forza di gravità e l'interazione nucleare forte rispettano tale simmetria,

mentre ciò non vale per l'interazione debole. Le leggi dell'elettromagnetismo (sia nella sua versione
classica  che  in  quella  quantistica)  come  detto  in  precedenza  sono  invarianti  rispetto  ad  una
trasformazione di carica: ciò significa che, presa una carica q immersa in eventuali campi elettrici o
magnetici  e sostituita con una carica  -q,  se si invertono anche le direzioni dei campi elettrici  e
magnetici  agenti  su  tale  carica,  non  si  ha  alcuna  variazione  delle  leggi  della  dinamica  che
descrivono tale carica. 

Nel linguaggio della teoria quantistica dei campi, si scrive che: 

Dove ψ indica la creazione di un positrone(+e) o la distruzione di un elettrone(-e); indica la
distruzione  di  un  positrone(+e),  o  la  creazione  di  un  elettrone(-e);  Aμ  indica  la  creazione  o  la
distruzione di un fotone; mentre T è il tensore499 di energia-momento. 

Queste trasformazioni non alterano la chiralità (proprietà che distingue i sistemi fisici in destrorsi
e sinistrorsi) delle particelle.

È possibile la creazione di un qualsiasi numero di fotoni, ma la probabilità di ciascun fotone
supplementare  di  essere  generato  dall'annichilazione  è  molto  bassa  a  causa  della  maggiore
complessità (e quindi minore probabilità dell’accadimento) dei processi coinvolti. 

Quanto appena affermato si riferisce ovviamente ad un processo esclusivamente fisico, l’unico
che la nostra presunzione di conoscenza possa permetterci di indagare.

Figura 49 – effetti della fluttuazione del vuoto quantico

Anche una o più coppie neutrino-antineutrino possono essere prodotte dall'annichilazione, anche
se con probabilità molto remote. 

A dire  il  vero,  in  teoria  potrebbe essere prodotta  qualsiasi  coppia di  particella-antiparticella,
purché  condivida  almeno  un'interazione  fondamentale  con  l'elettrone  e  ciò  non sia  proibito  da

498 - Nella fisica, la simmetria C indica la simmetria delle leggi fisiche rispetto ad una trasformazione di coniugazione
di carica. L'elettromagnetismo, la forza di gravità e l'interazione nucleare forte rispettano tale simmetria, mentre ciò non
vale per l'interazione debole.
499 - Ente, che rappresenta un'estensione del concetto di vettore, capace di descrivere particolari grandezze geometriche
e fisiche indipendentemente dal sistema di riferimento scelto.
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qualche legge di conservazione. 
Comunque sia, non è stata finora osservata nessun'altra particella prodotta dall'annichilazione

elettrone-positrone.

Annichilazione alle Alte Energie (paragrafo di approfondimento)

Se l'elettrone e/o il positrone hanno elevata energia cinetica,  possono essere prodotte diverse
particelle massive (per esempio mesoni), purché l'energia delle due particelle sia sufficiente per
trasformarsi nella corrispondente energia a riposo delle particelle prodotte (a tutt’oggi le particelle
conosciute,  stabili  e  instabili,  superano  il  numero  di  300; se  ci  limitiamo  però  a  quelle  che
costituiscono i “mattoni” della materia, ci sono un totale di 37 particelle.).  

È  ancora  possibile  ovviamente  la  produzione  di  fotoni,  anche  se  questi  emergeranno
dall'annichilazione aventi energie molto elevate.

A energie vicine o superiori alla massa delle particelle trasportatrici dell'interazione debole, (i
bosoni W e Z) l'intensità di questa interazione diventa comparabile con la forza elettromagnetica.
Ciò significa che diviene più comune la  produzione di particelle  come il  neutrino,  debolmente
interagenti col resto della materia. 

Le particelle più massive prodotte dall'annichilazione elettrone-positrone negli  acceleratori  di
particelle sono la coppia Bosone W+ e Bosone W-, la singola particella più massiva è il Bosone Z.

Uno degli obiettivi dell'International Linear Collider è stata la produzione del bosone di Higgs a
partire proprio dall'annichilazione elettrone-positrone.

Il  vuoto  può  essere  approssimato  ad  uno  stato  di  energia  estremamente  basso  e,  almeno
apparentemente, stabile, ma soggetto a fluttuazioni quantistiche. Ossia il vuoto subatomico che è
caotico e bizzarro è permeato da un mare di fluttuazioni quantistiche che creano coppie di particelle
e antiparticelle virtuali che si annichiliscono in un tempo inversamente proporzionale alla propria
massa. 

Nel mondo reale non solo i fotoni ma tutti i tipi di particelle elementari sembrano spuntare dal
nulla. Sembrano venire da un mare di fluttuazioni quantistiche per alcuni millesimi o milionesimi di
secondo per poi sparire ancora nel vuoto. 

Queste  particelle  esotiche  sono  state  chiamate  “particelle  virtuali”500 dato  che  non  sono
abbastanza stabili per rimanere nella nostra, così detta, realtà.

500 -  Una particella virtuale è una particella per cui non vale la relazione: E = mc2 + pz (1) colomba, E è l'energia
della particella, p il  suo momento ec la velocità della luce. Questa equazione è una delle conseguenze fondamentali
della  Relatività  Ristretta  di  Einstein,  ed  ogni  oggetto  fisico,  “reale”,  deve  obbedirle. Le  teorie  che  conciliano  la
Relatività  Ristretta  con  la  Meccanica  Quantistica  centrale però  l'esistenza  di "virtuali" che  non  rispettano  la (1). In
linguaggio tecnico o, si dice che queste particelle non sono sul loro shell di massa. In breve, questo vuol dire che, per un
intervallo  di  tempo breve,  la  conserva ione  dell'energia,  e quindi  l'equazione  (1),  può  essere  violata. È questo  il
caso delle particelle virtuali,  che si chiamano così perché non possono essere rivelate, in quanto vivono per un tempo
troppo breve, virtualmente nullo. Particelle virtuali possono diventare reali, ad esempio irraggiando un'altra particella o
interagendo con un'altra particella: questi processi interagiranno poi con lo Shell di massa.
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Figura 49B  –  La polarizzazione del vuoto. La particella “sente” una carica maggiore
in B rispetto ad A, per via dello schermaggio operato dalle coppie virtuali del vuoto.

L’oscillazione delle particelle subatomiche abbiamo già affermato sia la causa del campo detto di
“punto  zero”  che  può  essere  immaginato  come  una  “schiuma”  di  fotoni,  elettroni,  positroni,
neutrini501. 

In modo casuale i fotoni virtuali saltano avanti e indietro tra il campo di “punto zero” e il nostro
mondo fisico. Generando di certo all’inizio della sua formazione un universo caotico in cui a causa
delle singole particelle subatomiche lo spazio non era più liscio, continuo e regolare, come nel caso
del mondo infinitamente grande, ma consisteva di tante unità discrete, denominate loop502 (cappio)
aventi la caratteristica che la loro struttura poteva fluttuare contemporaneamente tra tutta una serie
di stati multipli. I fisici nella prospettiva che la teoria della gravità quantistica a loop possa essere
confermata  presumono  che  le  fluttuazioni  quantistiche  del  vuoto  siano  il  risultato  di  un  Big
Bounce503 associato ad un precedente universo che si trovava nella fase di collasso gravitazionale. 

Secondo il fisico teorico indiano Ashtekar attraverso questa ipotesi, sarebbe possibile estendere i
concetti della relatività generale verso gli istanti primordiali della storia dell’Universo, bypassando
il motivo creazionale delle fluttuazioni quantistiche del vuoto; sempre secondo l’ateo Abhay Vasant
Ashtekar504 questo sarebbe l’unico modo per dare una giustificazione assolutamente naturale sul
momento in cui ha origine l’inflazione non solo ma grazie ad essa sarebbe possibile spiegare anche
la formazione di tutte quelle “fluttuazioni del vuoto” senza le quali non si sarebbero formate nel
corso del tempo le strutture cosmiche fino ad arrivare persino a noi. 

Queste  fluttuazioni  primordiali  sarebbero  perciò  la  naturale  conseguenza  delle  fluttuazioni
quantistiche lasciate dal Big Bounce (vedere il paragrafo: “”). 

Ashtekar dichiara:  “I nostri risultati forniscono una estensione autoconsistente dell’inflazione
fino alla  scala di  Planck”. Jorge Pullin  della  Louisiana State  University dice: “Il  fatto  che la
gravità quantistica abbia lasciato oggi una sorta di ‘impronta digitale’ sulle strutture cosmiche è
alquanto  sorprendente  ed  elegante”.  Mentre Neil  Turok,  direttore  del  Perimeter  Institute  for
Theoretical Physics in Ontario, afferma che i ricercatori hanno bisogno di introdurre tutta una serie

501 - I neutrini sono particelle elementari. Le particelle elementari sono i più semplici componenti della materia, però
non fanno parte degli atomi che compongono la materia, sono all'esterno. Sono indivisibili (cioè non sono composte
di particelle  ancora  più  semplici)  e  sono prive di carica  elettrica: sono... neutre. E, soprattutto, hanno una massa
estremamente  piccola. La  massa è  la  grandezza fisica  che  determina  il  comportamento  dei  corpi materiali  quando
sono sottoposti a forze esterne. Si stima, che la loro massa sia da 100 mila a 1 milione di volte più piccola di quella di
un  elettrone,  che,  a  sua  volta,  ha  una  massa  circa  2  mila  volte  più  piccola  di  quella  dei  protoni  e  dei  neutroni.
Insomma,stiamo parlando di grandezze e numeri così assurdi che sono quasi impossibili da comprendere! si pensa che i
neutrini siano le uniche particelle ancora esistenti nella forma che avevano alla nascita dell'Universo.
502 - Loop un oggetto definito nelle teorie di campo perturbative presente anche nella teoria di gauge.
503 - Big Bounce (in inglese "Grande Rimbalzo") una variante della teoria dell'universo oscillante.
504 - Direttore dell'Istituto di fisica e geometria gravitazionale presso la Pennsylvania State University.
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di  “assunzioni  artificiose”  per  poter  procedere  indietro  nel  tempo dal  momento  in  cui  avviene
l’inflazione fino a epoche più remote. “La gravità quantistica a loop è interessante”, Egli dice: “…
non si tratta ancora di una vera e propria teoria e perciò bisogna stare attenti a non prendere sul
serio certe predizioni”. 

Secondo alcuni autori contemporanei la fisica spiana la strada a concezioni dell’universo in cui
la figura dell’uomo cosciente può essere inaspettatamente riabilitata: si pensi alle teorie del fisico
Fritjof Capra secondo cui le "particelle" atomiche, sono concentrazioni di energia in vibrazione
piuttosto che veri e propri "corpuscoli rigidi" com'è sottinteso nella fisica classica, in cui si dà per
scontata la validità della filosofia cartesiana, che separa nettamente la materia (res extensa) dalla
parte spirituale della mente (res cogitans). Partiamo da ciò che afferma l’astrofisico James Jeans:
“L'universo comincia a sembrare più simile a un grande pensiero che non a una grande macchina”
per  poterci  porre  in  una prospettiva meno meccanicistica  del  cosmo,  considerando che  un’idea
prevede  sempre  un  ente  che  la  produce,  e  che  la  teoria  dell'universo  oscillante  è  comunque
condizionata da un inizio,  se  non si  vuole precipitare,  con tutte  le  conseguenze ascritte  in  tale
ipotesi, nel concetto di recesso all’infinito, che come abbiamo già visto, non porta da nessuna parte.
Dopo il Big Bang comparvero i quark e gluoni. Questa "zuppa" da costituire livelli di caos e densità
dissolta in un10-6 di secondo dal grande scoppio, quando la temperatura era 1003 volte più alta del
centro  del  Sole  e  103 volte  superiore  al  cuore  di  un  reattore  a  fusione  nucleare.  Nella  zuppa
primordiale della materia i quark viaggiavano sotto forma di getti a energie e velocità altissime. Nel
plasma formatosi col Big Bang la densità e il traffico caotico di particelle s’intralciavano a vicenda
per cui un getto di quark in una direzione corrispondeva a uno nella direzione opposta, nelle zone
periferiche della "zuppa primordiale" era possibile assistere a fenomeni in cui l'energia del vuoto
quantistico505 assumesse effetti rilevabili, tra cui l'emissione spontanea di luce, raggi gamma, effetto
Casimir e Lamb shift (spostamento di Lamb506) Il corrente limite superiore di densità misurato nei
reattori a fusione attualmente ottenuti a livello sperimentale ( JET ed JT60-U) è di 10−9 J/m³ (Joule
per mc). La teoria quantistica dei campi, che descrive le interazioni fra le particelle elementari in
termini di campo507, contribuisce alla dimostrazione dell'esistenza di questa energia identificandola

505 -  La  Teoria quantistica dei  campi  ci  rivela che  neanche un vuoto ideale,  con  una  pressione misurata  zero,  è
veramente vuoto. Infatti, nel vuoto sono presenti fluttuazioni quanto-meccaniche che lo rendono un ribollire di coppie
di  particelle  virtuali  che  nascono  e  si  annichilano  in continuazione.  Tale  fenomeno  quantistico  potrebbe  essere
responsabile del valore osservato della costante cosmologica. Se lo spazio vuoto non avesse alcuna forma di energia,
una particella potrebbe avere velocità e posizione entrambe nulle,  quindi energia con un errore pari  a zero,  il  che
violerebbe il principio di Heisenberg: ciò porta a concludere per l'esistenza di fluttuazioni quantistiche nello spazio
vuoto, come quantità minima di indeterminazione. Il vuoto è quindi pensato come un equilibrio dinamico di particelle di
materia e di antimateria in continua creazione ed annichilazione per fluttuazione quantistica dell’energia. Le particelle
virtuali del vuoto quantistico,caratterizzate dal consueto binomio onda-particella della meccanica quantistica, in uno
spazio infinitamente esteso hanno lunghezza d'onda qualsiasi. Al contrario, in uno spazio limitato, ad esempio fra due
pareti, esisteranno solo particelle con lunghezze d'onda che sono sottomultipli interi della distanza fra le pareti stesse,
con un'energia inferiore di quella all'esterno. Si potrà perciò misurare una forza-pressione che tende ad avvicinare le
pareti (effetto Casimir). Le particelle sono dette virtuali perché normalmente non producono effetti fisici; in uno spazio
limitato, tuttavia, vi sono delle grandezze misurabili. Un altro motivo per l'energia del vuoto è che  le pareti della camera
a vuoto emettono luce in forma di radiazione del corpo nero: luce visibile, se sono alla temperatura di migliaia di gradi,
luce infrarossa, se più fredde.
506 - In fisica, lo spostamento di Lamb, dal nome di Willis Lamb (1913-2008), è una piccola differenza di  energia tra i
due  livelli  di  energia  2S 1 / 2  e  2 P1/2 (in  simbolo  termine  notazione)  dell’atomo  di  idrogeno  in  quantum
dell'elettrodinamica (QED). Secondo l'equazione di Dirac, i  2S 1/2 e  1/2 P 2  orbitali dovrebbero avere la stessa energia.
Tuttavia,  l'interazione  tra  l'elettrone  e  il  vuoto  (che  non  è  rappresentato  dalla  equazione  di  Dirac)  provoca  uno
spostamento di energia molto piccolo che è diversa per gli stati 2S 2 P 1/2 e ½.
507 -  Campo“Le particelle elementari sono entità corpuscolari (esempio: le cariche elettriche) che modificano con la
loro presenza lo spazio circostante. Questa “modificazione” è chiamata” campo. Le particelle elementari spostandosi
nello spazio interferiscono con il campo da loro generato producendo perturbazioni ondulatorie vettoriali (le onde). Un
esempio,che può simulare questo fenomeno, è individuabile dal  suono di  uno strumento a percussione; la testa del
battente colpisce la superficie del timpano sviluppando un’onda sonora. Allo stesso modo la luce si propaga mediante
particelle (i fotoni) ed attraverso vibrazioni ondulatorie (onde luminose) prodotte dalle particelle stesse -segue a pag.344
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come l'energia di “punto zero” o del vuoto. 
Nella figura49  il  fotone,  mediatore dell'interazione elettromagnetica, si indica con una linea

ondulata; i bosoni W e Z, mediatori dell'interazione nucleare debole, i leptoni, gli adroni e i quark si
indicano con delle linee continue; i gluoni, mediatori della interazione nucleare forte si indicano con
una linea a molla.

Figura 50 – forza dell'interazione, tra elettrone-positrone-fotone. 
 Con produzione di un gluone un quark e un antiquark.

In sintesi, possiamo dire

Le dimostrazioni “contro”, si basano sempre sul concetto di “recesso all’infinito” che non può
essere materializzabile. Solo attraverso il concetto di ! si potrà interrompere la catena interminabile∃
di “recesso all’infinito”, infatti, solo nella complessità pluripersonale dell’Uno-Tutto può esistere
l’improponibilità di una causa antecessa. Infatti, solo attraverso un Motore Primo, inamovibile (non
mosso da alcun precedente) che indicheremo come “Nulla fisico, generatore dell’energia del vuoto
possiamo passare dall’idealità alla fisicità di un  reale costituito dai suoi due aspetti di energia e
materia produttrice di divenire del cosmo, ossia (movimento).  

per penetrazione nel campo elettromagnetico. Le onde luminose sovrapponendosi, producono figure di interferenza,
quando si decide di misurare i fotoni la loro indeterminatezza viene violata, quindi, la figura d’interferenza sparisce!!!
La cosa inspiegabile (anche se dimostrata sperimentalmente) è che ciò avviene, anche se esiste solo l’intenzione di
eseguire la misura...!”
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Energia oscura o energia del vuoto?  (paragrafo di approfondimento)  

Le energie: oscura,508 e del vuoto509 si possono ritenere la stessa grandezza fisica, il fatto che
siano  presenti  tanto  nella  cesura  quantistica  (vuoto  quantico  anche  quando  questo  è  privo  di
materia) non rappresenta un controsenso proprio per la relazione E=mc2 che rende energia e massa
(materia) intercambiabili, l’energia può trasformarsi in materia e viceversa. Quest’energia è legata
alle fluttuazioni dei campi quantistici allorché i loro effetti entrano in gioco in modo consistente.

La quantità di energia del vuoto può essere descritta come un conteggio delle particelle virtuali
che nel vuoto sono generate e distrutte (fluttuazioni dell’energia del vuoto510).

A –  Materia calda alcune forme di materia, come i neutrini, vengono generate ad una velocità
prossima a quella della luce; B – Sono quelle forme di materia che posseggono una velocità molto
lenta;1 – Materia Auto-interagente, le particelle possono interagire reciprocamente in maniera più
intensa che le particelle ordinarie; 2 – Non Auto-interagente estremamente poco reattive, sono le
candidate più accreditate a coprire il ruolo di materia oscura;  3 – Materia a Specchio ciascuna

508 -  Un anello biancastro incastonato tra le stelle è una delle prove più inequivocabili dell’esistenza della materia
oscura. È da ricordare che nella teoria della “Relatività Ristretta” materia ed energia sono equivalenti: massa ed energia
sono legate infatti dalla relazione E=mc2. Le tracce dell’esistenza della materia oscura erano indirette perché in genere
se ne percepisce la presenza perché essa piega la luce proveniente da galassie poste dietro a essa. La materia oscura
rappresenta uno dei grandi enigmi del cosmo. Secondo le teorie lo riempie per il 23%, poi si aggiungono il 73% di
energia oscura e il 4% della materia nota che costituisce l’universo che noi vediamo. Materia ed energia sono state
battezzate «oscure» proprio perché dovrebbero esistere, ma non si sa di che cosa siano realmente costituite. «Lavoravo
da oltre un anno alle immagini dell’anello biancastro - racconta James Jee della John Hopkins University di Baltimore
(Usa) – ed ero convinto che si trattasse di un difetto della fotografia. Ma più i dati erano studiati, più emergeva la
convinzione che fosse reale. Alla fine, quasi non credevo al risultato che ora appare come certo e inequivocabile». È
curioso,  racconta l’astronomo,  che la  gigantesca formazione di  materia  oscura sia  il  frutto  di  un tremendo evento
cosmico, uno scontro fra cluster di galassie avvenuto 1,2 miliardi di anni fa. Il risultato è il frutto ancora straordinario
del telescopio spaziale Hubble il quale,trovandosi intorno alla Terra, permette di vedere ciò che a noi sul pianeta è
impossibile scorgere a causa della presenza dell’atmosfera.
509 -  L'energia del  vuoto ci  presenta un’immagine del tutto nuova di  vuoto come uno spazio pervaso da continue
fluttuazioni energetiche. Lo spazio vuoto non è affatto vuoto: appare tale solo perché la creazione e la distruzione
incessante  di particelle  ed  altre  entità  si  verifica  su  intervalli  temporali  brevissimi,  tali  da  non  lasciare  allo
sperimentatore  il tempo perla  loro  rilevazione.  Il  vuoto  appare calmo su  scala  macroscopica  come appare  piatto e
uniforme il mare visto da un aereo che vola ad alta quota mentre, se visto da una barca, si mostra ben diverso, con onde
e flutti. La meccanica quantistica ci dice che non è possibile creare una regione di spazio totalmente svuotata di materia
ed energia. L’energia di punto zero è reale e non un artificio matematico. Il vuoto, tra le varie entità di cui è popolato, è
anche un mare quantistico di onde elettromagnetiche di punto zero in possesso di tutte le lunghezze d’onda possibili.
510 - Fluttuazioni dell’energia del vuoto o quantistiche. La teoria statistica del calore conduce inevitabilmente alla legge
di Rayleigh-Jeans, a patto che si accetti la validità delle equazioni di Maxwell (F = q  (E +v *B) dove  q è una carica
elettrica puntiforme in moto con velocità istantanea (v) in presenza di un campo elettrico (E) è di un campo magnetico
(B),  le  equazioni  di  Maxwell  caratterizzano  completamente  i  fenomeni  elettromagnetici  classici,  governando
l'evoluzione dinamica dei campi e la sua genesi a partire da arbitrarie distribuzioni di carica nei domini microscopici.
Ciò nonostante non è  sufficiente assumere che l'emissione  e l'assorbimento di  energia avvenga per  multipli  di  hν
(costante di  Planck per velocità istantanea),  ma bisogna assumere che l'energia raggiante esista  solo in multipli  di
hν, (quanti); in questo caso ci si deve aspettare che l'energia di radiazione  (η), con frequenza compresa in un certo
intervallo, contenuta in un piccolo volume (v), sia soggetta a variazioni istantanee rispetto al suo valore medio (  ).
L'espressione della corrispondente fluttuazione quadratica media, egli applica la legge di Planck e trova che questa
fluttuazione "dell'energia radiante localizzata nel piccolo volume" , è espressa dalla somma di due termini, che possono
essere interpretati come dovuti a cause distinte e indipendenti. (η - ή)2 = vdυ[hυuυ  + c3/8πυ2  u2] . L’interpretazione del
primo termine dell’uguaglianza va assimilato al comportamento di un gas ideale le cui particelle abbiano energia (hν) e
l'altro  come dovuto  all'interferenza.  dei  “treni  d'onda” previsti  dalla  teoria  ondulatoria.  Infine,  la  fluttuazione
dell'energia, calcolata dalla legge di Planck, è data dalla somma dei due contributi, uno dei quali è attribuibile all'ipotesi
dei  quanti  di  luce,  come richiesto dalla  stessa legge.  L'espressione della fluttuazione quadratica media dell'energia
implicava  l'idea  che  nella  radiazione  esistevano  sia  aspetti  interpretabili  con  la  teoria  ondulatoria,  sia  aspetti
interpretabili  con  la  teoria  dei  quanti  di  luce  indicata  come  dualismo  onda-corpuscolo.  Una  situazione  analoga
(sperimentata) si incontrava nella teoria degli elettroni, in cui essi sono pensati come punti singolari - dotati dell’energia
di campi elettrostatici -. Analogamente i quanti di luce si possono pensare come singolarità del vuoto, circondate da
campi di forza compatibili con la teoria quantistica.
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particella ordinaria che potrebbe avere una sorta di doppio (superparticella); 4 – Forze nascoste (non
WIMP,  sono  particelle  che  potrebbero  interagire  per  mezzo  di  versioni  oscure  della  forza
elettromagnetica o elettronucleare debole; 5 – Super-WIMP le particelle generate dal decadimento
delle WIMP che potrebbero reagire alla gravità, ma non alla forza elettronucleare debole; 6 – WIMP
Particelle  massive  debolmente  interagenti  con  la  gravità  e  la  forza  elettronucleare  debole;  7  –
Assioni511 particelle più leggere dei neutrini debolmente interagenti con gli stessi risolverebbero uno
spinoso  problema  legato  alla  forza  elettronucleare  forte.  La  violazione,  prevista  dalla
cromodinamica  quantistica,  non  è  infatti  mai  stata  osservata,  in  particolare  per  l'assenza  del
momento di dipolo elettrico nel neutrone (cosiddetto problema della CP forte).

Alla  fine  del  1998,  studiando  più  di  40  supernovae,  si  capì  che  la  velocità  di  espansione
dell'universo non diminuisce,  bensì  aumenta sensibilmente.  Fino ad allora si  era  ipotizzato che
l'universo, a causa della forza gravitazionale, stesse gradualmente rallentando, fino a fermarsi e
quindi regredire verso un Big crunch (implosione, collasso, crisi). Al contrario, studiando la luce di
queste supernove si  poté vedere come la loro distanza risultasse del 10-15% superiore a quella
attesa.

 L'universo è dunque in accelerazione, e la spiegazione più accettata di tale fenomeno risiede
nell'energia del vuoto, che sarebbe assimilabile a una grandezza invariabile col ruolo di  costante
cosmologica512. 

511 -  Come dimostrato  da  Gerardus  't  Hooft, senza  l'introduzione  degli  assioni  le  equazioni  della  cromodinamica
quantistica predicono che in alcuni casi  l'interazione nucleare forte possa violare sia la simmetria di carica sia quella
di parità, indicate complessivamente come simmetria CP; insieme agli effetti dell'interazione debole, la violazione della
simmetria CP, indicata con, compare nel Modello Standard come un parametro indipendente, non predetto dalla teoria
ma misurabile. Una violazione della simmetria CP comporterebbe infatti la presenza di un elevato momento di dipolo
elettrico per il neutrone, finora però mai osservato; da ciò deriva che dovrebbe avere valori molto piccoli o essere
totalmente  assente.  Sorge  dunque  un  ulteriore  problema:  perché  questo parametro  è  così  prossimo  a  zero?  Una
semplice soluzione al problema è la seguente: se almeno un quark descritto dal Modello Standard fosse senza massa,
diventerebbe inosservabile e scomparirebbe dal modello; in realtà forti indizi indicano che tutti i quark possiedono una
massa, mantenendo così apertala questione. Nel 1977 Roberto Peccei e Helen Quinn postularono una nuova possibile
simmetria  per  risolvere  questo problema: associarono  a un campo  quantistico,  aggiungendo  nel Modello Standard 
una nuova simmetria (chiamata simmetria di  Peccei-Quinn)  che  viene  spontaneamente  violata.  In seguito,  Frank
Wilczek  e  Steven  Weinberg fecero  notare  come la  nuova  simmetria  introdotta  implicava  l'esistenza  di  una  nuova
particella, che chiamarono assione. È stato fatto notare che l'esistenza degli assioni è una componente necessaria anche
per la teoria delle stringhe. Secondo queste previsioni teoriche, l'assione non ha carica elettrica, ha massa molto piccola,
compresa tra 10−6 e 10−2 eV/c2, non ha spin,ed interagisce con la materia ordinaria (elettroni, protoni, ecc...) solo molto
debolmente,  ragione per  cui  è considerato una particella  praticamente  invisibile.  Esiste  la possibilità  che  gli assioni
possano trasformarsi  in  fotoni e  viceversa  in presenza  di  intensi  campi  magnetici,  e  gli  attuali  esperimenti  volti  a
rintracciare  la  presenza  di  queste  particelle  tentano  di  sfruttare  proprio  questa proprietà (vedi Misurazioni
sperimentali). Nella   teoria supersimmetrica l'assione possiede sia un  superpartner  fermionico  sia  un  superpartner
scalare,  chiamati  rispettivamente assino e  s-assione.  In  alcuni  modelli  fisici,s-assione  coincide  con il  dilatone.  Gli
assioni, anche se di piccola massa, potrebbero inoltre influenzare la struttura delle galassie: precipitando continuamente
in questi agglomerati stellari dal mezzo intergalattico si addenserebbero in strutture ad anello. Gli effetti gravitazionali
di questi anelli sulle galassie stesse e sulla loro rotazione potrebbero essere osservabili.
512 - Costante cosmologica (Λ) è il termine aggiunto da Albert Einstein alle sue equazioni della relatività generale allo
scopo di  ottenere  una  soluzione  statica  per  il  modello cosmologico.  Grazie  alle  nuove scoperte  rese  possibili  dal
telescopio  Hubble  il  ruolo  della  costante cosmologica  è  mutato:  essa  spiega  oggi l'accelerazione  dell'espansione
dell'universo, ma la formulazione dell'equazione di Einstein è rimasta invariata. I modelli cosmologici di espansione
includono la  costante  cosmologica,  il  cui  significato  fisico è oggi  associato  all'energia  del  vuoto.  Le  osservazioni
mostrano che l'espansione dell'universo sta accelerando, ed indicano in effetti la presenza di una costante cosmologica
positiva. Il valore osservato è positivo ed enormemente più piccolo di quello che ci si aspetterebbe, circa 10−120, un
valore mostruosamente piccolo,derivante da una simmetria quasi perfetta tra i contributi bosonici e fermionici nelle
fluttuazioni quantistiche del vuoto,con una infinitesima prevalenza dei bosoni, e cioè dei contributi di energia su quelli
di materia. Tale asimmetria"finemente regolata" fa il  paio con la simmetria quasi perfetta nel bilancio,  positivo, tra
materia e antimateria nel  caotico ribollio quantistico.  A differenza della costante di Einstein,  si ipotizza che questo
contributo sia dovuto alla densità di energia del vuoto, ρvac , secondo la seguente relazione: Gμν = 8πG/c4 (T μν +  ρvac
gμν ). La relazione fra la densità ρvac e la costante cosmologica è la seguente:  =  ∧ 8πG/c4  ρvac. I fisici ritengono che
la costante cosmologica è una delle costanti della natura e non ha niente di più misterioso delle altre -segue a pag.347
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Fig. 51 - Ipotesi dell’energia oscura

In meccanica quantistica le fluttuazioni quantistiche sono mutamenti temporanei nello stato (di
energia)  dell’insieme  vuoto  che  non  contiene  né  materia  né  energia,  ma  "fluttuazioni";  ossia

costanti  fondamentali,  come  la  massa dell'elettrone  molte  osservazioni  nello  spettro  dei  raggi  X sull'  ammasso  di
galassie Abel 85, distante 740 milioni di anni luce dalla Terra. Queste osservazioni hanno permesso di estendere gli
studi sull'energia oscura, rivelando come la presenza di questa forma di energia quantistica possa influire sulla struttura
dello spazio-tempo e avvalorare (quanto meno dal punto di vista matematico) la presenza della costante cosmologica
intuita da Einstein ma mai precedentemente dimostrata empiricamente.

347



La Fisica di Dio

transizioni tra il  nulla fisico e la  realtà cosmologica, queste fluttuazioni situate nello strappo del
non-tempo [o eternità]) creerebbero il passaggio tra l'esistenza potenziale  (lemniscata aperto della
creazione) e l’esistenza reale (fase temporizzata [evoluzionaria]) causata da un apporto energetico
(che può identificarsi per i credenti con la proprietà positiva dell’ ![La∃  Grazia]). 

Infatti,  energia e  materia sono stati  equivalenti,  essendo la  materia costituita da  pacchetti  di
energia.  Nella  cesura  quantistica  i  pacchetti  di  energia  (quanti),  compaiono,  non  seguendo  il
percorso ondulatorio a cui siamo avvezzi per esperienza diretta nel macrocosmo, (trasmissione del
calore513 [energia termica])  ma per  fluttuazioni514 dove i  quanti  di  energia  compaiono nel vuoto
senza  dei  percorsi  individuabili  (ossia  ora  sono  qua e  dopo  sono  la senza  uno  spostamento
osservabile).  Lo  spazio  vuoto  è  dunque  in  realtà  un  tumultuoso  ribollire515 di  creazione  e
annichilazione,  che  a  noi  appare  calmo  solo  perché  la  scala  delle  fluttuazioni  è  piccola  e  le
fluttuazioni tendono ad annullarsi l'un l'altra.

In  base  al  principio  di  indeterminazione  di  Heisenberg,  l'energia  e  il  tempo possono essere
correlati tra loro dalla relazione: ℏ/2π (Sintassi: la derivata dell’energia per la derivata del tempo è
circa i due πgrechesimi della costante di Planck). 

Questo significa che la conservazione dell'energia può essere violata,  ma solo per brevissimi
periodi  di  tempo  (minore  è  l'energia  presente  nella  fluttuazione,  tanto  più  a  lungo  essa  può
persistere).  L'indeterminazione  quantistica  permette  l'apparizione  dal  nulla  (Nulla)  di  piccole
quantità di energia,  sempre a condizione che esse scompaiano in un tempo molto breve (infatti
l’energia dell’ ! deve tornare nel più breve tempo possibile al non tempo (¬∃  t)). 

Un'antiparticella corrisponde per massa a una normale particella, ma è caratterizzata da alcuni
numeri  quantici  opposti,  come  la  carica  elettrica  o  il  numero  barionico.  Le  antiparticelle
compongono l'antimateria.

Ad esempio, il positrone, antiparticella dell'elettrone, ha la sua stessa massa, ma carica elettrica
opposta. Alcune particelle, come il fotone, hanno carica elettrica ed altri numeri quantici nulli: in
questi casi particella ed antiparticella coincidono.

Le antiparticelle interagiscono con le particelle trasformandosi in energia elettromagnetica. Per
questo motivo,  quando create  in laboratorio,  le  antiparticelle  restano osservabili  solo per tempi
molto brevi. 

Esiste  anche la  possibilità  che  particelle  ed  antiparticelle  formino per  tempi  brevissimi  stati
legati chiamati  onii: i mesoni, atomi esotici, quali il  positronio516. Se la particella e l'antiparticella
sono nello stato quantico appropriato, allora queste possono annichilarsi l'un l'altra e produrre altre

513 -  La  trasmissione  del  calore  può  avvenire secondo  tre  modalità:  conduzione;  convezione;  irraggiamento.  La
conduzione avviene quando si è in presenza di un gradiente di temperatura in un mezzo stazionario, il quale può essere
un solido oppure un fluido. Si parla di convezione quando la trasmissione di calore si ha tra una superficie e un fluido in
movimento,i quali si trovano a temperature differenti. Lo scambio termico per irraggiamento avviene tra due superfici a
differente temperatura,  tramite emissione di  energia sotto forma di onde elettromagnetiche;  l'irraggiamento avviene
anche  senza  la presenza  di un  mezzo interposto,  ovvero con  le due  superfici in questione  separate dal  vuoto. Il
propagarsi del  calore  tramite  tutti  e  due  i  meccanismi  di  convezione  e  irraggiamento  contemporaneamente,  viene
chiamato "adduzione" o"conduzione esterna".
514 -  Mutamenti temporanei nello stato. Mentre nella meccanica classica e nell'elettromagnetismo tutte le grandezze
possono assumere un insieme di valori continuo la meccanica quantistica prevede che, in alcuni casi, queste grandezze
possano assumere solo un insieme discreto di valori multipli di un valore fondamentale non ulteriormente scomponibile
detto quanto. Nella teoria quantistica dei campi il concetto di quanto viene generalizzato e le particelle vengono viste
come quanti di un campo di forze (ad esempio i fotoni sono i quanti del campo elettromagnetico).
515 - Questo ribollire che si può ritrovare in tutte le manifestazioni del cosmo (l’evoluzione stellare, lo scontrarsi delle
galassie, i buchi neri, ecc.) va considerato come la forza dirompente causata dal passaggio dall’immobilità dell’∃! Al
compiacimento creazionario della complessità Trinitaria.
516 - Il positronio è un sistema altamente instabile costituito da un elettrone e dalla sua antiparticella, il positrone, legati
dalla forza elettromagnetica a formare un atomo esotico. Le orbite delle due particelle intorno al centro di massa e
l'insieme dei  loro livelli  di  energia sono molto simili  a quelli  dell'atomo di  idrogeno (costituito da un elettrone e
un protone). A causa però del fatto che la massa ridotta del sistema è pari a metà della massa dell'elettrone, le frequenze
associate alle linee spettrali sono la metà di quelle corrispondenti dell'idrogeno.
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particelle. Reazioni come l'annichilazione in due fotoni di una coppia elettrone-positrone, ne sono
un esempio: e+ + e- → γ + γ 

L'annichilazione in un singolo fotone di una coppia elettrone-positrone non è possibile nello
spazio  libero  perché  è  impossibile  conservare  insieme  energia  e  momento  in  questo  processo
(principio di indeterminazione). La reazione inversa (nello spazio libero, senza nucleo atomico) è
altrettanta impossibile per la stessa ragione. 

Tuttavia, nel campo di Coulomb di un nucleo, l'invarianza traslazionale è rotta e si può ottenere
l’annichilazione in un singolo fotone. 

Nella teoria dei campi questo processo è consentito solo come stato quantico intermedio per
tempi abbastanza piccoli perché la violazione della conservazione di energia possa essere inserita
nel principio d’indeterminazione. 

Questo apre la via per la produzione e l'annichilazione di coppie di particelle virtuali in cui lo
stato quantico può fluttuare in due particelle e ritornare quindi a quello originario. Questi processi
sono importanti nello stato di vuoto e nella rinormalizzazione della teoria di campo.  

La  fluttuazione  energetica  nel  vuoto  può  assumere  la  forma  di  coppie  di  particelle  e
antiparticelle, esempio coppia elettrone-positrone517. 

La prevalenza della materia sull’antimateria potrebbe spiegarsi  con la particella ipotizzata da
Maiorana518.

517 - La prevalenza nell’Universo della materia sull’antimateria sarebbe dovuta all’alto valore del campo associato al
bosone di Higgs nella frazione miliardesima di tempo dopo il Bing Bang. All'inizio della storia dell'universo è accaduto
qualcosa che ha dato il via al sopravvento della materia sull'antimateria, lasciando un mondo di cose fatte di atomi
e scarse tracce di quell'antimateria una volta così abbondante ma oggi rarissima. Una nuova teoria, suggerisce che il
responsabile di tutto questo potrebbe essere il campo di Higgs associato alla particella. Si pensa che il campo di Higgs
pervada tutto lo spazio e conferisca la massa alle particelle che lo attraversano. Se esso avesse avuto un valore molto
elevato nei primi istanti dell'universo e fosse andato gradualmente diminuendo, avrebbe avuto l'effetto di differenziare
le masse delle particelle dalle loro antiparticelle nel corso del tempo, creando così un'anomalia, (attualmente a causa
della  stabilita  del  bosone di  Higgs  l'antimateria  ha  la  stessa  massa,  rispetto  alla  materia.  Mentre  nelle  prime fasi
dell’universo la fluttuazione del bosone differenziava la massa, che avrebbe potuto rendere più probabile la formazione
di particelle  di materia  producendo  l'eccesso  di  questa  che  vediamo  oggi.  “È  una  bella  idea  che  merita  ulteriori
approfondimenti”, ha spiegato il fisico Kari Enqvist dell'Università di Helsinki, che ha  studiato anch'egli la possibilità
che il campo di Higgs possa essere diminuito nel corso del tempo. “La probabilità che il campo Higgs abbia avuto un
valore  iniziale  elevato  dopo  l'inflazione  è  molto  alta”.  Secondo  la  teoria,  l'inflazione  è un'epoca  primordiale
dell'universo in cui lo spazio-tempo si espanse rapidamente. “L'inflazione ha una proprietà molto particolare: permette
ai campi di saltare da un valore a un altro” (fluttuare). Durante l'inflazione, che ha modificato radicalmente l'universo
nell'arco di molto meno di un secondo, il campo di Higgs potrebbe essere passato da un valore a un altro a causa di
fluttuazioni quantistiche,  ed essersi  bloccato su un valore molto elevato una volta  terminato il  processo inflattivo.
Successivamente, avrebbe raggiunto un valore “di equilibrio" più basso, ma mentre cambiava continuamente il  suo
valore, avrebbe potuto conferire alle particelle di materia masse diverse rispetto alle loro controparti di antimateria. In
questo  modello,  le  particelle  più  leggere  sono  emerse  con  più  frequenza,  poiché  richiedevano  meno  energia  per
formarsi. Quindi, se la materia fosse stata più leggera, avrebbe potuto diventare rapidamente più abbondante. Il motivo
per cui il campo di Higgs avrebbe potuto variare così facilmente durante l'inflazione è che la massa misurata del bosone
associato al campo, è  relativamente bassa.  Il  bosone ha una massa misurata è  di  circa 126 GeV (gigaelettronvolt),
ovvero circa 118 volte la massa del protone. Si tratta di un valore un po' più basso di quello previsto da diverse teorie.
518 -  Tale separazione dipenderebbe dalla presenza di una particella prevista per via teorica ma non ancora rivelata
sperimentalmente:  il  neutrino pesante di  Majorana.  I neutrini  sono particelle  fondamentali  che si  presentano in tre
sapori:elettronico, muonico e tauonico. Tuttavia, potrebbe anche esistere un quarto neutrino, molto più pesante degli
altri e quindi più difficile da rivelare (quanto più una particella è pesante, tanto maggiore dev'essere l'energia che un
acceleratore  deve  raggiungere  per  rivelarla).  La  peculiarità  di  questa particella  sarebbe quella  di  coincidere  con la
propria controparte di antimateria. In altre parole, non esisterebbero due versioni, una di materia e l'altra di antimateria,
della particella: nel caso dei neutrini di Majorana, la materia coinciderebbe con l'antimateria. Nell'universo primordiale,
questa duplice natura avrebbe messo i neutrini nelle condizioni di diventare particelle di antimateria e viceversa. Le
leggi della meccanica quantistica consentono alle particelle di trasformarsi in altre particelle per brevi istanti di tempo,
ma normalmente la conversione tra materia  e  antimateria  è  proibita.  Tuttavia,  se una particella di  antimateria,  per
esempio un antineutrino elettronico,  si  fosse  trasformato in  un neutrino  di  Majorana,  quest’ultimo avrebbe potuto
trasformarsi in un neutrino elettronico, oppure altrettanto facilmente ritornare nella sua forma originale di antineutrino
elettronico. E se allora il neutrino fosse stato più leggero dell'antineutrino, a causa del campo di Higgs -segue a pag.350
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Gli effetti di queste particelle sono misurabili, come la carica dell'elettrone, differenziandola dal
suo valore assoluto privo del segno. Si può anche dire che l'energia è sempre conservata, ma gli
autovalori  dell'operatore hamiltoniano519 dell'energia osservabile,  non sono quelli  degli  operatori
numerici  delle  particelle  (cioè  non  commutano  [sostituzione  di  una  cosa  con  un’altra]).  Le
fluttuazioni quantistiche avrebbero giocato un ruolo molto importante nel determinare la struttura
dell'universo primordiale dopo il Big Bang: nel modello dell'inflazione cosmica le strutture esistenti
in quel momento sarebbero state amplificate dalle fluttuazioni, formando la base di tutta la struttura
attualmente osservabile. 

Hawking ha supposto che la creazione dal Nulla fisico delle particelle di materia e antimateria,
nei pressi di un buco nero né comporti una sorta di "evaporazione". L'energia netta dell'universo
rimane pari a zero se questi accoppiamenti sono distrutti entro il tempo di Planck. Se prima di
questo annichilimento una delle due particelle è attratta dal buco nero, l'altra è irradiata nello spazio.
Tale perdita si accumula e, nel tempo, potrebbe portare alla scomparsa del buco nero. La durata di
tale processo dipende dalle dimensioni del buco nero, ma si è calcolato che sarebbero necessari
10100anni perché un buco nero delle dimensioni del Sole si distrugga per evaporazione.

variabile,  il  neutrino  stesso  si  sarebbe  formato  con  maggiore  probabilità,  dando potenzialmente  alla  materia  un
vantaggio  sull'antimateria.  "Se  questo fosse  vero,si  risolverebbe  un  grande  mistero  nella  fisica  delle  particelle.  Il
processo di trasformazione del campo di Higgs da loro teorizzato avrebbe potuto creare particolari campi magnetici che
ancora si troverebbero nell'universo attuale: in tal caso,si potrebbero rilevare. Se dimostrata, l'esistenza di tali campi
fornirebbe la prova che il  campo di Higgs è effettivamente diminuito di valore molto tempo fa. I ricercatori hanno
appena iniziato a studiare le proprietà che questo campo magnetico avrebbe e a pensare a come determinarle, ma la
semplice possibilità che ciò accada apre la prospettiva allettante che la teoria abbia conseguenze verificabili, risolvendo
finalmente il mistero dell'antimateria
519 -  L’operatore  hamiltoniano  è  l'operatore  associato  all'energia  totale  di  un  sistema fisico  In  quanto  generatore
dell'evoluzione temporale gioca un ruolo centrale nello sviluppo della meccanica quantistica e nel suo utilizzo.
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Fisica della coscienza

Esiste un principio della Fisica Quantistica che afferma non sussista una realtà oggettiva: infatti,
la realtà, per la scuola di Copenaghen, verrebbe creata dalla coscienza dello sperimentatore nel
momento in cui egli misura il fenomeno che sta sperimentando. Questo concetto della realtà genera
sconcerto con l’immagine della fisica che gli studiosi hanno, ma soprattutto con il concetto di realtà
che tutti conosciamo fin dalla nascita.

Nel 1929 Bohr diceva: “La scoperta del quanto d’azione, in effetti non solo rende manifesta la
limitazione naturale della fisica classica, ma gettando nuova luce sul vecchio problema filosofico
dell’esistenza oggettiva dei fenomeni indipendentemente dalle nostre osservazioni, pone la scienza
in una situazione completamente nuova, limitando la  possibilità  di  parlare  dei  fenomeni (come
oggettivamente esistenti  ed impostici  dalla  natura stessa).  La loro espressione non potrà  quindi
prescindere  dall’esistenza  della  coscienza  e  per  quanto  ci  è  possibile  valutare,  quest’aspetto
troverebbe proprio cittadinanza nella formulazione della meccanica quantistica”. 

Una indagine della  natura a  partire  dalla  coscienza,  per  quanto risulta,  è  legata  strettamente
all’esplorazione della natura stessa come realtà. 

Questo è esemplificato nel secolare adagio “se un albero cade nella foresta e nessuno è lì per
vederlo  cadere,  non  produce  suono”.  La  molteplicità  degli  osservatori  ha  analizzato,  i
“sottosistemi”,  di  questa  affermazione  da  quanto  Borg  ha  espresso  il  suo  concetto  di  realtà,
preparando le basi di un modello ontologico di fisica della coscienza. 

La principale debolezze della meccanica quantistica secondo l’interpretazione di Copenhagen è
quella che l’osservatore esterno non appartenga al sistema analizzato, ma sia la sua coscienza a
rendere reale la statistica indeterminatezza della realtà  (insieme delle particelle elementari), questa
posizione può ancora essere compresa accettando il principio di indeterminazione, mentre, rimane,
inspiegabile la non località dell’entanglement quantistico. 

La  soluzione viene  dalla  struttura  quantistica  e  dalla  geometria  multi-connessa dello  spazio-
tempo,  dove le  fluttuazioni  energetiche discrete  (le  dimensioni  più piccole),  curvano lo spazio-
tempo fino a quando la gravità quantistica le riunisce nelle particelle elementari materializzandole
in enti fisici. 

Eseguendo i calcoli e sfruttando il rapporto olografico degli oscillatori energetici dello spazio-
tempo, si formano come risultato i parametri fondamentali, che per la prima volta vengono derivati
dai principi primi, esistiti fin dal non tempo, possiamo dire, che essi siano una parte preesistente ed
originaria della Creazione quindi (p+

trasc) del G(x). 
In genere il principio primo non si genera e non si distrugge (è ciò che fondamentalmente ogni

cosa  è, sia pure nel mutare evoluzionario) a differenza del [G(x)] concepito come immutabile, il
principio primo –  si trasforma in tutte le cose che conosciamo (ne rimane il fondamento, come
l’elemento  acqua  resta  a  fondamento  dei  diversi  stati  in  cui  l’acqua  si  può  trovare).  Oggi
riconosciamo per lo più l’energia come qualcosa di costante che può assumere le forme più diverse,
mentre fino al secolo scorso si pensava che ad avere questo carattere fosse la materia (cfr. principi
di conservazione della materia e dell’energia). La ricerca del principio come causa del  divenire è
una ricerca fisica, poiché  natura (in greco physis) si intende tutto ciò che, essendo, spontaneamente
esiste, nascendo (la radice phy di physis è la stessa del passato remoto “fu” del verbo essere e del
participio  “futuro”),  [da  cui,  appunto na-tura],  cresce  e,  infine,  muore,  pur  mantenendo  il  suo
evidente risvolto etico di esistente (perché creato). 

Massa, carica, spin, forza elettromagnetica e di confinamento, sono tutte manifestazioni della
rete  di  ipotetici  microtubuli  (wormhole)  che  alla  scala  di  Planck  costituirebbero  il  rapporto
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olografico  della  curvatura  spazio-temporale;  per  questo  motivo  si  verrebbe ad  individuare  quel
legame  entangled  che  unisce  tutto  l’universo  nell’origine  comune  stabilita  dalle  fluttuazioni
dell’energia del vuoto realizzando la possibilità che esso ha di parlare con sé stesso. 

I fattori che costituiscono la complessità della geometria dello spazio quantistico, compresa la
proliferazione dei piccoli buchi neri520 che percorrono lo spazio al pari dei neutrini, non sono il
prodotto di calcoli arbitrari, che non spiegano la fonte del loro essere parte del cosmo e non sono
neppure campi indipendenti come quello elettromagnetico, quello di Higgs o di colore della QCD
(cromodinamica quantistica), ma piuttosto i domini unificati come geometria multi-connessa dello
spazio-tempo o come dir si voglia dalla “gravità quantistica”. 

Possiamo quindi teorizzare che la geometria quantistica sia una forma olografica dello spazio-
tempo sottostante a molte delle meccaniche e proprietà della fisica delle particelle. 

La  scena  utile  ad  affrontare  alcuni  degli  aspetti  più  confusi  della  teoria  quantistica,  come
entanglement,  sovrapposizione  e  altre  caratteristiche  non-locali,  sarebbe  raggiunta  attraverso  la
semplice analisi “dell’equazione” ER=EPR, dove ER sta per ponti di Einstein-Rosen (wormholes o
ERBs) ed EPR sta per correlazioni Einstein-Rosen-Podolsky (sistemi quantistici che soddisfano a
livello non-locale la diseguaglianza di Bell [rifiuto del realismo e della località]). 

Possiamo ora proporre che dove troviamo l’entanglement quantistico tra due particelle, troviamo
anche un microtubulo quantistico che le connette. 

L’intero universo dovrà essere trattato come un singolo sistema entangled, una descrizione già
presente nella formulazione di Everett dello stato-relativo della meccanica quantistica, dove non c’è
il  collasso  della  funzione  d’onda,  la  caratteristica  primaria  nell’interpretazione  di  Copenhagen,
come forma di nuovo realismo, propone che ogni particella esiste con una definita posizione e un
definito momento anche prima di essere misurata, seppur inaccertabile perché dispersa nel marasma
delle  fluttuazioni  ondulatorie,  in  questa  nuova  prospettiva   potremmo applicare  la  teoria  di  de
Broglie-Bohm sull’onda pilota,  che  descrive  bene,  l’interpretazione  di  Copenhagen,  riguardo  a
quasi tutti i fenomeni quantistici, con una visione più chiara delle cause e degli effetti osservati,
dove i fenomeni non-locali possano essere completamente descritti tramite connessioni attraverso
micro-wormholes presenti alla scala di Planck. Inclusi l’esperimento della doppia fenditura e del
teletrasporto quantistico521, oltre che all’entanglement.

Dunque, esiste o non esiste una realtà oggettiva, o la realtà viene creata al momento in cui la si
sperimenta?  Faccio  un  esempio  molto  semplice:  supponiamo  per  semplicità  di  voler  fare  un
esperimento mentale dove siamo interessati a misurare la condizione di particelle che possono avere
solo due stati, A o’ B. 

Il risultato del nostro esperimento, al passaggio di ciascuna particella, sarà una A oppure una B.
Immaginiamo che la prima particella stia arrivando all’apparato di misura; in questo momento il suo

520 - Secondo una nuova ricerca, è possibile che la Terra venga attraversata ogni giorno da microscopici buchi neri, che
sfrecciano  senza  lasciar  traccia  come  tanti  piccoli  spettri  cosmici.  La  nuova  teoria  confuta  gli  scenari
apocalittici prospettati da alcuni, secondo cui, possenti strumenti acceleratori di particelle come l'LHC (Large Hadron
Collider) del CERN di Ginevra potrebbero generare buchi neri che inghiottirebbero il nostro pianeta. 
521 -  Il  teletrasporto  quantistico  è  una  tecnica  nell'ambito  dell'informatica  quantistica  che  permette,  sotto  certe
restrizioni,di trasferire uno stato quantistico in un punto arbitrariamente lontano. Questa tecnica è diventata una realtà
fin dagli  anni novanta,  cioè da quando si  è riusciti  per la  prima volta  a dimostrare sperimentalmente il  fenomeno
dell'entanglement,  uno  dei  più  bizzarri  e  contrari  al  senso  comune  tra  quelli  previsti  dalle  leggi  della  meccanica
quantistica.  Queste leggi prevedono infatti  che gli stati quantistici di due particelle opportunamente preparate possono
stabilire tra di loro una correlazione che si mantiene anche quando le due particelle sono separate tra loro a una distanza
enorme, potenzialmente infinita. Una conseguenza di questo fenomeno è che quando si effettua una misurazione su
una delle due particelle, il suo stato quantistico, fino a quel momento ignoto, “collassa” su un determinato valore; e fa
collassare anche quello della particella correlata, in modo istantaneo, qualunque sia la distanza a cui si trova. È un po'
come quando si esce di casa e ci si accorge di avere con sé solo un guanto destro: immediatamente sappiamo che quello
dimenticato è il sinistro. La grande differenza che ciascuno dei guanti è rimasto destro o sinistro in ogni istante, anche
quando  nessuno  li  osservava. Gli  stati  quantistici  sono,  infatti,  indefiniti  finché  non  interviene  lo  sperimentatore
a effettuare una misurazione.

352



Capitolo 15

stato è assolutamente indefinito, e non è possibile, anzi, non ha senso il presumerlo.
Possiamo solo dire che sarà o A oppure B ma, non esattamente quale dei due. Nel momento in

cui lo stato della particella viene misurato, mettiamo ad esempio che viene fuori B, allora la realtà
relativa a quella particella risulta definita (quindi realmente individuata). Per la Fisica Quantistica
l’agente responsabile di questo non è lo strumento di misura ma lo sperimentatore stesso, che altri
non  è  che  la  sua  coscienza.  Per  questo  motivo  si  usa  anche  dire  che  la  coscienza  dello
sperimentatore è l’agente che rende oggettiva la realtà, questo modo di vedere le cose se proiettato
sulla Coscienza Prima, da un senso di continuità tra il cosmo e il Nulla-Creatore. 

La  Fisica  Quantistica  dice  che  gli  stati  A  e  B  non  avevano  realtà  oggettiva  prima
dell’esperimento, ma questa è stata generata con la sperimentazione e l’agente responsabile è la
coscienza di questi. E prima che esistessero gli sperimentatori esisteva la coscienza eterna dell’ !.∃

Per rispondere alla domanda se esiste un metodo che metta in relazione diretta, il risultato di un
esperimento con la coscienza dello sperimentatore che lo sta eseguendo, possiamo utilizzare uno
sperimentatore, che esercita l’intenzione, che il risultato segua una sua precisa volontà Ad esempio
che gli stati A prevalgano sui B o viceversa.

Svariati gruppi di ricerca, tra cui uno molto importante presso l’Università di Princeton negli
Stati  Uniti,  effettuano  da  moltissimi  anni  esperimenti  che  hanno  dato  una  risposta  a  questa
domanda.

Vi sembrerà incredibile, ma se lo sperimentatore esercita questa volontà, allora di fatto i risultati
sperimentali si sbilanciano: si misurano ad esempio più stati A che stati B, o viceversa, secondo la
volontà  espressa.  L’effetto,  misurato  con tecniche  statistiche,  è  molto  piccolo,  ed  è  per  questo
motivo  che  può  passare  totalmente  inosservato,  ma  sussiste  per  tutti  gli  esseri  umani  non
necessariamente dotati di particolari capacità ed è confermato al di là di ogni possibile dubbio dalla
mole dei dati statistici accumulati. Se dobbiamo prendere per buono il principio che è la coscienza
che crea la realtà, ci possiamo domandare allora come mai l’effetto è così piccolo. Se è la coscienza
(noi stessi) ad operare, perché allora non riesce ad avere un effetto “completo” invece che così
diluito? Certo che se la coscienza avesse un effetto di portata rilevante ce ne saremmo accorti da
migliaia di anni. Il fatto che sia invece molto piccolo, non ci deve scoraggiare: siamo di fronte ad
una scoperta talmente importante che non ha avuto ancora alcuna spiegazione in nessun quadro di
riferimento scientifico né classico né moderno, e proprio per questo rappresenta probabilmente un
punto di svolta fondamentale nella storia della conoscenza. Sarà proprio compito della Scienza dei
prossimi anni a spiegarne i risvolti pratici.

In questi esperimenti si parla di coscienza perché: A) un essere umano è la sua coscienza. La
quale è il risultato di un’interazione tra la parte bio-organizzata frutto dell’evoluzione e la parte
psichica posseduta; la coscienza anche se gli organi motori non fossero funzionali, non lederebbero
minimamente  la  facoltà  di  essere  cosciente,  vedi  Hawking;  B)  È  sbagliato  dire  “io  ho  una
coscienza”. Si deve dire “io sono coscienza” … pertanto se io ho effetto su un esperimento, sono io-
coscienza che ho questo effetto, parliamo di coscienza per mettere dal punto di vista scientifico e
logico la possibilità che la coscienza dello sperimentatore e il suo corpo di materia siano due cose
diverse … come gli esperimenti sembrano appunto indicare.  

Da quando si è cominciato ad analizzare la meccanica quantistica nei termini dell'informazione
quantistica dei sistemi, l'entanglement e gli altri comportamenti dei sistemi quantistici sono derivati
dai teoremi sull'informazione contenuta nei sistemi stessi. 

L'entropia di ogni stato puro è nulla, in quanto non vi è incertezza sullo stato del sistema. 
Wheeler propose l’esperimento della scelta ritardata partendo dagli esperimenti sul passaggio di

elettroni attraverso due fenditure, quando si analizza da quale fenditura passa il fotone, la figura
d’interferenza sullo schermo scompare. 

Nell’esperimento della scelta ritardata il rilevatore viene collocato in un punto intermedio tra le
due fenditure e il rilevatore finale, in modo da osservare non solo la traiettoria assunta da ogni
singolo fotone dopo il passaggio tra le due fenditure, ma il percorso prima di giungere al rilevatore
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finale. 
La  teoria  quantistica  dice  che  se  si  spegne  il  rilevatore  intermedio  e  non  si  analizzano  le

traiettorie dei fotoni, questi formeranno comunque una figura d’interferenza. 
Se  però  si  osservano  i  fotoni  per  determinare  da  che  fenditura  sono  passati,  anche  se

l’osservazione è compiuta dopo che l’hanno attraversata, non ci sarà più figura d’interferenza. 
La “scelta ritardata” entra in gioco appunto perché è possibile decidere se analizzare il fotone

(oppure la decisione può essere effettuata casualmente da un computer) dopo che il fotone è passato
attraverso la o le fenditura/e. 

La  decisione,  secondo  la  teoria  quantistica,  sembra  influenzare  il  modo  in  cui  il  fotone  si
comporta nel momento in cui passa per la/le fenditura/e ossia una frazione infinitesimale di tempo
prima dell’osservazione. 

Due esperimenti indipendenti compiuti all’Università del Maryland e all’Università di Monaco
di  Baviera,  intorno  alla  metà  degli  anni  ’80,  hanno  confermato  che  ciò  accade  realmente.  Il
comportamento dei fotoni in entrambi gli esperimenti è stato influenzato dall’apparato sperimentale,
anche se tale apparato subiva mutazioni mentre i fotoni erano già in viaggio; ciò implica che i fotoni
hanno una sorta di precognizione della futura struttura dell’apparato, prima ancora di attraversarlo
nel loro sia pur breve percorso. 

La scala di tempo implicata è infinitesimale: solo qualche miliardesimo di secondo. Ma, come lo
stesso  Wheeler  aveva  fatto  notare,  è  possibile  immaginare  un  esperimento  analogo  su  scala
addirittura cosmica. Ad esempio, utilizzando la luce proveniente da un oggetto molto distante (un
quasar) che raggiunge la Terra passando per due diversi percorsi, essendo stata curvata attorno a una
grande  galassia  che  si  trovava  sul  tragitto,  per  via  del  fenomeno  conosciuto  come  lente
gravitazionale.

In linea di principio, sarebbe possibile combinare la luce delle due immagini del quasar fino a
creare una figura d’interferenza, dimostrando così che ha viaggiato nell’universo come un’onda,
seguendo entrambi i possibili percorsi. 

Oppure si potrebbero monitorare i singoli fotoni, cercando di capire attraverso quale percorso
siano arrivati, ma in tal caso non si formerebbe alcuna figura d’interferenza. Dal momento che il
quasar in questione potrebbe trovarsi a 10 miliardi di anni luce di distanza, si deduce che la nostra
scelta sul metodo di misurazione influenza il  modo in cui la luce si  è messa in movimento 10
miliardi di anni fa, ovvero 5 miliardi di anni prima della nascita del nostro sistema solare e quasi 5
miliardi di anni prima della nostra nascita. 

Se questa versione dell’esperimento della scelta ritardata sarà portata a termine,  costituirà la
prova più  significativa  che  il  mondo quantistico  è  influenzato  da  connessioni  retrocausali,  che
operano a ritroso nel  tempo. Se ciò non sarà una evidente connessione dell’universo col “fiat”
dell’Eterno quale collegamento tra la volontà di creare e la creatura attraverso strutture formalmente
virtuali i “wormholes”, allora come, altrimenti, potrà essere spiegata?

FEDE-RAGIONE

Prima  di  affrontare  l’argomento  di  questo  paragrafo  sarà  bene  chiarire  ciò  che  per  noi
rappresenta  il  prodotto  culturalizzato  della  spiritualità  innata  nell’uomo,  ossia  la  fede.
Per spiritualità,  intendiamo,  a  grandi  linee,  ciò  che  riguarda  lo spirito522.  Il  suo  significato  più
semplice  è  il  concetto  che,  oltre  alla  materia  tangibile,  esisterebbe  un livello  immateriale di
esistenza, dal quale la materia trae origine, intelligenza o almeno lo scopo di esistere, tuttavia questo
carattere  dell’uomo non  include necessariamente la  fede (ciò avverrà nelle religioni),  infatti  la
spiritualità  è  una disposizione a  porsi  domande che comunque sono poste  sul  valore personale

522 - Realtà immateriale configurabile come entità superiore trascendente all'uomo. In filosofia si configura come forza
vitale, forma dell'essere diversa dalla materia, principio globale della realtà.
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dell'esperienza. Attribuire la caratteristica di spiritualità a una persona non implica necessariamente
che  quella  persona  pratichi  una  religione  o  creda,  in  generale,  all'esistenza  di  un anima o
dello spirito; in questo caso la spiritualità è vista piuttosto come un "modo d'essere" che, a seconda
delle  diversi  correnti  spiritualiste,  può  denotare  scarso  attaccamento  alla  materialità,  oppure
un'attenzione non esclusiva al piano della materia, nella convinzione che spirito e materia siano due
dimensioni che nell'esistenza umana sono integrate dalla coscienza di un tempo che va oltre la vita
biologica.  Spesso  i  termini  "religione"  e  "spiritualità"  vengono  trattati  come sinonimi,  il  che  è
assolutamente inesatto,  dato che anche alcuni  non credenti  rivendicano una propria  dimensione
spirituale. Entrambi i termini si riferiscono alla ricerca dell'Assoluto o di Dio (o con qualsiasi altro
nome Lo si voglia chiamare):  si può dire che la differenza fondamentale consista nel fatto che
la religione indichi un tipo di ricerca esteriore, formale, mentre per spiritualità si intende la ricerca
dello Spirito all'interno di sé. Questo comporta che la spiritualità assuma, rispetto alla religione,
alcune connotazioni  tipiche quali:  un carattere più personale e  meno dogmatico,  più aperto alla
sperimentazione e basato sull'esperienza personale.

La Fede

La fede è l'adesione ad un annuncio fondato sull'accettazione di una realtà invisibile, quindi non
evidente, ma che viene però accolta come vera nonostante l'oscurità che l'avvolge. Essa consiste
dunque  nel  «ritenere  possibile»  quest’accezione.  Di  norma  la  fede  sottende  non  tanto  alla
spiritualità umana bensì ad un credo religioso.

Secondo il significato di Tommaso d'Aquino, essa è la disposizione ad accogliere come vere le
informazioni di cui non si ha una conoscenza diretta, basandosi sull'autorità altrui. 

Il  termine  deriva  dal  latino fides che  indica  sia  la credenza religiosa,  ma  anche  la lealtà,
l'impegno solenne, la fedeltà e il mantenimento della parola data; in generale assume il significato
di accettazione di misteri o dottrine non razionalmente dimostrabili ma nonostante ciò ritenute vere:
«per l'autorità del (Dio includente l’uomo) G⊃A(x)  tanto rivelante da non poter ingannarsi né
ingannare».

Il  significato principale della parola "fede" (traduzione dal greco πιστις, pi´stis),  si  riferisce a
colui che ha fiducia, che confida, che si affida, la cui persuasione è salda. La parola greca può anche
essere intesa nel senso di “fedeltà”.

Nella Lettera scritta agli Ebrei (Eb 11,1-6) Paolo afferma che: « La fede è fondamento delle cose
che si sperano e prova di quelle che non si vedono». La Lettera continua illustrando il ruolo pratico
della fede: « Senza la fede è impossibile essere graditi a Dio; chi infatti gli s'accosta deve credere
che  egli  esiste  e  che  egli  ricompensa  coloro  che  lo  cercano. ».  Interessante  è  prendere  in
considerazione la traduzione di questo brano dal testo siriaco che risulta più estensivo rispetto al
concetto di pìstis: « La fede è convincimento delle cose che si sperano e di quelle che furono in atto,
rivelazione di quelle che non si vedono. »   

Dante traduce  fedelmente  il  passo  citato,  nel  Paradiso  della Divina  Commedia,  dal  testo
della Vulgata: «Fede è sustanza di cose sperate /e argomento de le non parventi; /e questa pare a
me sua quiditate.»(Par., XXIV, 64-66.)

Il concetto cristiano di fede è basato sull'autorivelazione riguardo  alla fiducia nelle promesse di
Dio a cui si associano quelle di Gesù Cristo. Il Vangelo di Giovanni è particolarmente chiaro dove
Gesù dice che:  « ... il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio,
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre
che lo ha mandato »   (Giovanni 5,22-23). Alla richiesta: « "Che cosa dobbiamo fare per compiere
la  volontà  di  Dio?”  Gesù  rispose:  “Questa  è  la  volontà  di  Dio:  credere  in  colui  che  egli  ha
mandato." »   (Giovanni 6,28-29).

Dalle Confessioni di sant'Agostino si rileva: «Tu mi facesti considerare l'incalcolabile numero
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dei fatti a cui credevo senza vederli, senza assistere al loro svolgimento, quale la moltitudine degli
eventi  storici,  delle  notizie  di  luoghi  e  città  mai  visitate  di  persona,  delle  cose  per  cui
necessariamente, se vogliamo agire comunque nella vita, diamo credito agli amici, ai medici, a
persone di ogni genere; e infine come ero saldamente certo dell'identità dei miei genitori, benché
nulla potessi saperne senza prestare fede a ciò che udivo».

Mentre il cattolicesimo fa propria la definizione di Tommaso d'Aquino secondo cui «la Fede è
atto dell'intelletto che dà il proprio assenso alle verità divine per comando della volontà, messo in
moto  da  Dio  per  mezzo  della  Grazia».  In  ambito cattolico è  stata  affermata  l'esistenza  di  una
complementarità  imprescindibile  tra  fede  e  ragione,  in  particolare  nell'enciclica Fides  et  ratio,
scritta  da papa  Giovanni  Paolo  II,  che  sostiene  come nell'argomento  del Proslogion di Anselmo
d'Aosta: «l'armonia fondamentale della conoscenza filosofica e della conoscenza di fede è ancora
una volta confermata: la fede chiede che il suo oggetto venga compreso con l'aiuto della ragione;
la ragione, al culmine della sua ricerca, ammette come necessario ciò che la fede presenta».

Per  il protestantesimo la conoscenza è  un  elemento  essenziale  di  ogni  fede:  spesso  i  termini
vengono trattati come sinonimi (Vangelo di Giovanni, 10:38; Prima lettera di Giovanni, 2:3). La
fede tuttavia aggiunge alla conoscenza l'assenso, in quanto si tratta di un atto del volere oltre che di
un atto dell'intelletto.

Per gli ebrei: 
«Grande è la fede perché è per merito della fede che Abramo ereditò questo mondo ed il Mondo

a venire» (Mekhiltà Beshallakh).
Alcuni  razionalisti ebraici sostengono  che  la  semplice  fede  in  Dio,  priva  di  ogni  supporto

razionale, è ben inferiore a quella supportata tramite l'uso della ragione che sancisce l'aumento di
essa nell'amore e nel timore di Dio; come ricorda anche Cordovero (Or Ne'erav, La Luce Gradita),
riportando il primo "principio-precetto" citato da Maimonide, meta principale per gli Ebrei nello
studio della Torah e dei suoi insegnamenti è infatti la comprensione di Dio e delle Sue modalità,
non intendendo per questo il concepimento intellettuale dell'Essenza divina in quanto “percezione
impossibile”.  I maestri  ebraici sostengono che la conoscenza di Dio e della sua Perfezione,  fine
dell'uomo unitamente al bene è apice dello studio della Torah e inoltre che Dio regge e sostiene
continuamente tutto il mondo, le sue leggi, ogni aspetto della natura e la provvidenza individuale,
collettiva e della storia. 

Dal  Libro dei Salmi:  «[io resto] "saldo" nella fede». Nel testo "Il Sentiero dei Giusti" Moshe
Chaim  Luzzatto ricorda:  «Da  qui  Rabbi  Pinchas  ben  Yair  si  ricava:  Il  Talmud conduce  alla
vigilanza,  la  vigilanza  conduce  alla  dedizione,  la  dedizione  conduce  all'innocenza,  l'innocenza
conduce all'ascesi, l'ascesi conduce alla purezza, la purezza conduce alla pietà, la pietà conduce
all'umiltà, l'umiltà conduce al timore del peccato, il  timore del peccato conduce alla santità, la
santità  conduce  allo spirito  santo e  lo  spirito  santo  conduce  alla  resurrezione  dei  morti».
(affermazione semplicistica considerato che: «dall'unione  tra armi da lancio e  comportamento
iperprosociale (tendenza innata idonea a produrre collaborazione al di fuori dei gruppi famigliari)
nacque  una  nuova   e  spettacolare  creatura,  (il  sapiens)i  cui  membri  formavano  squadre  che
operavano  come  un solo, indomito predatore. Nessuna preda o nemico umano era al sicuro dalla
loro aggressione, quell’attitudine che permane tuttora nel mondo, nonostante i progressi non solo
tecnici ma anche: sociali, intellettivi e spirituali avvenuti dalla comparsa-predominio della nostra
specie. 

Non  è  possibile  inquadrare  nella  nostra  categoria  religiosa  tutte  le  fedi  della  terra  infatti
l'Induismo non rientra in quest’ordine . Se consideriamo che presenta migliaia di dei allora potremo
ritenerlo una religione. Ma se prendiamo atto delle profonde considerazioni sul senso della vita e
dell'universo, presenti in questa fede, dovremmo definirlo una filosofia. Se prendiamo atto delle
comuni pratiche popolari (timore estremo del contagio dall'impurità, il rispetto per le giovenche, il
riconoscersi  in  caste,  il  sacrificio  delle  vedove,  ecc.)  allora  potremmo  qualificarlo  come
appartenente alla sfera della magia e della superstizione.  Però il relazionare fede e conoscenza: è
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proprio il fine dell'Induismo. 
Dal punto di vista esclusivamente logico-dottrinale,  tutte le religioni,  con il  loro bagaglio di

credenze mutuamente incompatibili, hanno una base di verità che gli viene confermata dal “Semina
verbi”. L'Induismo cerca di superare tale problema suggerendo che le varie religioni non sono altro
che  modi  diversi  (Dharma)  di  esprimere  il  contatto  con  la  verità  ultima.  Raimon  Panikkar ha
proposto  una  certa  idea  di pluralismo basata  sulla  nozione  di pars  pro-toto.  Si  tratterebbe,  in
qualche modo, della possibilità che esistano percorsi diversi per raggiungere la stessa meta, vale a
dire l'unione con la Divinità. 

La fede Bahá’í fondata da Bahá'u'lláh523 ha posto fondamenta spirituali completamente nuove. I
suoi scritti sono indipendenti, e il suo lavoro trascende quello di un riformatore religioso. Come lo
storico Arnold Toynbee ha osservato nel 1959: "Il Bahaismo (sic) è una religione indipendente alla
pari  con l'Islam, il  Cristianesimo e le altre  religioni mondiali  riconosciute.  Il  Bahaismo è una
religione, e ha lo stesso rango delle altre religioni riconosciute."

Secondo la fede Bahá'í, vi è un solo Dio, il Creatore dell'Universo. La conoscenza della volontà
di  Dio  per  l'umanità  dell'epoca  moderna  sarebbe  stata  rivelata  poco  più  di  cento  anni  fa  da
Bahá'u'lláh, cioè l'ultimo di questi messaggeri divini. 

L’interpretazione di fede interna alle tradizioni religiose asiatiche pone subito in discussione il
termine “religione” estraneo al lessico dei popoli dell’estremo oriente asiatico almeno secondo i
canoni occidentali. Infatti, il termine religio richiama più esplicitamente nell’immaginario collettivo
ad un culto rivolto verso la Divinità, ad una dottrina su di Essa e ad un impegno morale che emerge
chiaramente da questa fede; di solito nelle “credenze dell’Estremo Oriente” questi elementi non
sono presenti.  In queste tradizioni,  l’uomo si auto-considera essenzialmente come una parte del
Tutto,  non  inteso  comunemente  come  dio.  Mentre  la  tradizione  occidentale  colloca  l’uomo
all’interno  del  cosmo,  mentre  colui  che  lo  governa,  risulta  centro  esterno e  artefice  dell’intera
Creazione, infatti, secondo i racconti biblici, il cosmo e la Natura, così come l’uomo stesso, sono
creazione di Dio. Per la religiosità dell’Estremo Oriente, gli “dei”, fanno parte anch’essi di una
Legge Eterna insita alla Natura stessa, che l’uomo cerca di cogliere e comprendere attraverso un
cammino  di  impegno  spirituale  e  morale.  L’uomo  non  essendo  centrale  nel  mondo,  non  può
governarlo dal di fuori o dal di sopra: essendo una parte di questo Tutto in cui tende a convergere
annichilendovisi (nel Nirvana). Nei riguardi della Realtà Ultima, nella cultura cinese si stagliano
due  concetti  fondamentali:  quello  di Tian (“Cielo”)  e  quello  di  Tao (“Via”).
L’ideogramma Tian indica certamente il cielo visibile che è sopra di noi, ma anche quella Realtà
metafisica,  invisibile  e  trascendente,  che  sorregge  e  anima  tutto  ciò  di  cui  l’uomo  può  fare
esperienza tangibile e diretta con i sensi corporali. La religiosità dei popoli orientali parte sempre
dal rapporto pratico che l’uomo ha con la propria esperienza. La religiosità orientale  nasce “dal
basso”, senza alcuna pretesa di essere  suscitata “dall’Alto”, le divinità che si trovano nelle varie
fedi esprimono aspetti santificati di queste esperienze vissute. 

Non è un’esperienza rivelativa della  Divinità  ciò che fonda queste  religioni;  ma è lo sforzo
personale e collettivo dell’uomo per tirar  fuori  il  meglio di sé, ciò che lo apre alla dimensione
spirituale.  L’ontologia buddhista si potrebbe condensare in poche parole: l’essere è relazione, la
relazione è essere. Niente di ciò che esiste, esiste fuori della relazione, tutto ciò che si relaziona,
“è”.  Affermando  che  tutto  l’esistente  è  interdipendente,  il  buddhismo vuole  sottolineare  che  è
proprio  nell’interagire  fenomenologico  tra  le  cose  che  queste  vengono all’esistenza.  Ogni  cosa

523 - Mīrzā Husain 'Ali Nūrī 1817-1892 profeta persiano; noto come Bahá'u'lláh (in arabo: Gloria di Dio), è il fondatore
della fede bahá'í, che si pone come l'ultima di una lunga serie di rivelazioni divine manifestate nel corso dei secoli
attraverso gli insegnamenti di Krishna, Zoroastro, Budda, Gesù Cristo, Maometto. Si proclamò "Colui che Dio renderà
manifesto" come il Messaggero di Dio per la realizzazione delle promesse escatologiche del Cristianesimo,dell'Islam e
delle  altre  religioni  rivelate,  «l'educatore  tanto atteso» dall'umanità.  Bahá'u'lláh  a  causa  del  messaggio  e della  sua
dottrina subì l'imprigionamento e l'esilio da parte dell'Impero persiano e poi dalle autorità ottomane e il suo confino si
concluse ad Acri in Palestina, dove nel 1892 morì ed è sepolto. Scrisse numerosi libri, i quali sono considerati sacri dai
fedeli, i più importanti dei quali sono il Kitáb-i-Aqdas e il Kitáb-i-Íqán.
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esiste  nella  misura  in  cui  è  in  interazione  con ciò  che  non è  se  stessa,  ma  che  le  fornisce  la
possibilità di essere; quindi, la relazione sarebbe il fondamento metafisico dell’essere ( in ciò rientra
quindi anche il concetto occidentale di religio, come intima delazione con G(x)). 

L’uomo deve vivere seguendo i ritmi del mondo, secondo il ritmo interno della sua natura più
profonda, quella di cogliere la Legge Eterna che viene dal Cielo, e qui si introduce un altro concetto
fondamentale, che diventa centrale nella tradizione buddhista: quello dell’ideogramma cinese Fa 法
(Legge). I concetti di Cielo, Via e Legge, sono fondamentali per cogliere l’antropologia metafisica
delle spiritualità asiatiche,  un modo diverso stimolato da  logoi spermaticoi dell’affermazione di
Cristo: “io sono la Vita (Cielo-Tian), la Verità (Legge-Fa), la Via (Via-Tao)”. Il Cielo è qualcosa di
etereo,  ambiguo,  generico,  trascendente,  al  di  sopra  di  ogni  visualizzazione  e  di  ogni
concettualizzazione. Il  Tao è la Via che ci invita ad essere sempre alla ricerca del nostro vero Sé.
Quindi, l’uomo è colui che seguendo il Fa è in cerca costante di qualcosa di sé che gli consenta di
rivolgere lo sguardo, del suo intimo, verso il Cielo.

Evoluzione del rapporto tra fede e religione

Questo approfondimento vuole mettere in evidenza le varie tappe di sviluppo del rapporto fra
fede e  ragione il  che corrisponde in  pratica quello esistente  tra  teologia e  scienza.  Il  contrasto
esasperato fra fede e ragione non ebbe molta fortuna nella filosofia medioevale poiché si pensò
sempre ad una loro armonia. La “filosofia” al contrario della fede, non parte da una rivelazione. Il
vero padre della filosofia è Socrate (469-399 a.C.), il quale passava le sue giornate nell’Agorà di
Atene a parlare con la gente convinto che la verità fosse negli uomini, nella loro coscienza e per
questo andava indagata e scoperta pazientemente. Il primo filosofo cristiano fu Sant’Agostino di
Ippona (354-430 d.C.) che seppe unire in maniera mirabile la fede scaturita dalla parola di Dio con
la filosofia frutto della ricerca razionale dell’uomo, Agostino preferì confrontarsi con il pensiero di
Platone, che riteneva: “il mondo vero è quello spirituale delle idee, mentre il mondo materiale è
solo un pallido riflesso di esso” così formulò la prima sintesi medioevale tra Fede e Ragione, egli
con la citazione "crede ut intelligas et intellige ut credas" (credo per capire, capisco per credere)
sintetizza la teoria secondo cui: “per trovare la verità (cioè capire) è necessaria la fede (credere),
per avere fede consapevole è necessario l’intelletto”. Si viene quindi a creare fra regione e fede un
rapporto di connessione, quale rapporto diretto tra uomo A(x) e Dio G(x). Secondo questo aspetto il
fine di Agostino non è il pensiero sistematico proposto da Plotino o Aristotele, ma la necessità di
dare delle risposte sul piano “culturale” alla dottrina cristiana. Un primo passo evolutivo del nostro
rapporto emerge dal confronto di Agostino con il successivo ingegno di Anselmo d’Aosta (1033-
1109). 

Una frase significativa di quest’ultimo "credo ut intelligam"  (credo al fine di capire) evidenzia
una “precedenza” della fede rispetto alla ragione. In sintesi, non si può capire se non si ha fede,
ponendo in secondo piano la conferma razionale alle motivazioni di fede, Anselmo asserisce che
comunque tale contrasto non esiste per il  fatto che ragione e  fede hanno la stessa natura,  cioè
l’illuminazione divina. Si consideri che questa nuova concezione non è mossa solo dalla tipologia
del rapporto, infatti, la prova ontologica di Anselmo portò a pensare che tra fede e ragione ci fosse
una precisa connessione. la critica di Gaunilone (994 -1083) pose la occasione di porre la mente in
second’ordine secondo la realtà effettiva, pertanto di presumere la possibilità concettuale che una
persuasiva  prova  ontologica  potesse  emergere  dall’esperienza  oggettiva.  Siamo agli  inizi  di  un
risveglio filosofico in cui la ragione ha tutta la dignità per essere praticata e la formula fede-ragione
comincia ad essere considerata in un modo positivamente diverso.

La formula di Anselmo, però, viene reinterpretata a modo suo da Pietro Abelardo (1079-1142)
"intelligo ut credam" (Capisco  quindi credo),  in cui   la fede si pone dopo il momento in cui la
ragione ha la possibilità di accertare in modo autonomo la verità. Abelardo rileva infatti come egli
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vuole mostrare la necessità di adoperare la ragione per risolvere i contrasti e trovare la soluzione.
Dall’argomentare pro e contro si adduce la risposta positiva o negativa, consentendoci di scegliere.

Concetto questo di una delle sue maggiori opere, il "Sic et non" accolto da tutti gli scolastici.
Nell’analisi delle filosofie islamiche ed ebraiche la dottrina dell’intelletto presenta al suo interno

riferimenti alla fede. Ad esempio, in Averroè (1126-1198) c’è una prevalenza assoluta dell’intelletto
che,  nell’azione  combinata  del  potenziale  con  l’attivo,  astrae  dalle  rappresentazioni  sensibili  i
concetti e le verità universali. 

Procedendo con l’analisi troviamo Tommaso d’Aquino (1225-1274) la cui filosofia ha come fine
determinare  in  modo rigoroso il  rapporto fra  la  religione e  la  rivelazione.  In  questa  visione  la
ragione non può dimostrare ciò che è di pertinenza specifica della fede, altrimenti la fede stessa
perderebbe di significato. Tuttavia, può servire alla fede in tre diversi modi: a) -può dimostrare i
preamboli della fede, cioè quelle verità la cui dimostrazione è necessaria alla fede stessa; b) -la
filosofia può essere adoperata per chiarire le verità della fede; c) -la ragione può controbattere le
obbiezioni che si fanno alla fede dimostrando che sono false o che non hanno forza dimostrativa. 

La verità della ragione non sarà perciò in contraddizione con la verità rivelata poiché la verità
non può contraddire la verità (concetto tipicamente medioevale). La ragione può indurre all’errore
ed in quel caso la fede deve essere la regola del corretto procedere della ragione. Questa parte della
filosofia tomista è riscontrabile soprattutto nella "Summa contro i Gentili".

La metodologia d’indagine di Abelardo si manterrà fino alla fine della scolastica proprio dopo la
completa analisi di un contesto ben più ampio ossia la disputa sugli universali524. 

Mentre Guglielmo di Ockham (1285-1347) fu convinto dell'indipendenza tra fede e ragione e
portando alle estreme conseguenze quella linea di pensiero che aveva già perseguito Duns Scoto
(1266-1308); ovvero le verità di fede non sono per nulla evidenti e la ragione non le può indagare;
solo la fede, dono gratuito di Dio, può illuminarle; ma se tra Dio ed il mondo non possiamo porre
legami, se non la pura volontà di Dio, ne consegue che l'unica conoscenza è quella dell'individuo.
Se la conoscenza non è universale ma dell'individuo, ne consegue il crollo dei sistemi aristotelici e
tomisti,  quali:  1)  -i  concetti  di  sostanza;  2)  -quelli  di "potenza" e "atto";  3)  -quello  che  la
conoscenza  può essere  solamente  empirica;  4)  –  quello  che  la  disputa  sugli  universali  diviene
nominalista. 

Infatti,  se  si  pensa  all’universale  di  uomo,  si  pensa  ad  un  ente  specifico  dal  quale  poi  si
astraggono gli elementi che ne caratterizzano la sua specificità. 

Un sistema conoscitivo basato esclusivamente sull’esperienza empirica pone come già detto dei

524 - La disputa si sviluppò nel XII secolo tra Sant'Anselmo e Guglielmo di Champeaux sostenitori della realtà degli
universali (realismo) a cui si contrapposero coloro che sostenevano invece il carattere nominalistico degli universali
come Roscellino (nominalismo). Il rapporto tra voces e res , tra linguaggio e realtà, al centro degli studi grammaticali e
della dialettica, costituisce l'elemento essenziale della questione degli universali, vivacemente dibattuta nel secolo  XII
perle sue implicazioni linguistiche, gnoseologiche e teologiche. Più in generale si tratta di un problema che riguarda la
determinazione del rapporto tra idee o categorie mentali, espresse con termini linguistici, e le realtà extramentali; o, in
ultima analisi il problema della relazione tra le Voces e le Res, tra le parole e le  cose, tra il pensiero e ciò che esiste. La
disputa  assunse  ben  presto  connotazioni  teologiche.  Roscellino  sostenendo  il  nominalismo  affermava  che  come
l'umanità non è nulla di per sé poiché la sua vera realtà è costituita dagli uomini, questi sì reali, che la compongono, così
la divinità non è qualcosa di comune alle tre persone ma ognuna delle tre persone della  Trinità – il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo- è una realtà distinta dalle altre per quanto identiche per il potere e la volontà.  Roscellino fu accusato, da
Anselmo d'Aosta  e  da  Abelardo,  di  triteismo,  in  quanto  negatore  del  dogma della  Trinità.  Questa  dottrina  venne
condannata dal Concilio di Soissons nel 1092. Roscellino per evitare la condanna dichiarò di avere errato e ritrattò.
Abelardo,discepolo  prima  di  Roscellino  e  in  seguito  di  Guglielmo  di  Champeaux,  contestò  ambedue  le  tesi
contrapposte.  Innanzitutto,  non  si  può  sostenere  la  realtà  dell'universale  ante  rem,  poiché  nessuno  è  in  grado  di
conoscere  la  mente  divina,  né  ha  senso  sostenere  l'esistenza  dell'universale  nelle  cose,  poiché  esse  sono  sempre
individuali ma l'errore fondamentale che accomuna i realisti e i nominalisti è concordare nell'attribuire all'universale la
caratteristica di  res,  cosa,che per i primi è un'essenza trascendente,  per i  secondi un'emissione vocale,  un semplice
nome. In effetti sostiene Abelardo l'universale non è una cosa, non è nulla di materiale che stia negli individui o fuori di
essi (in re o  ante rem) maè un sermo un discorso, un significato logico-linguistico prodotto dalla nostra mente che
elabora la realtà ma che non coincide con essa limitandosi ad attribuirle un senso.
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limiti alla conoscenza; si viene a creare un problema che sembra privo di soluzione di qui nasce
l’indimostrabilità  degli  argomenti  teologici.  La Scolastica volge  davvero  al  tramonto:  uno  dei
pilastri era infatti l'indagine razionale della fede, istanza negata da Ockham che anticipa per alcuni
aspetti la riforma protestante di Martin Lutero (1483-1546); conseguenza del pensiero di Ockham,
infatti, è la negazione del ruolo di mediazione fra Dio e l'uomo che la Chiesa si è attribuita. 

Ockham è uno dei maggiori filosofi del medioevo525 che sa coniugare pensiero classico ad una
nuova filosofia in nome di un “ritorno alla realtà”. Vede nella filosofia una forma di “ingenuità
istituzionalizzata” e comprende come l’orizzonte cristiano sia una sana provocazione per la ragione.

Torna in auge il pensiero agostiniano molto più basato sulle risorse della fede (l’uomo si salva
solo per la grazia) che su quello della ragione (le possibilità umane per la propria salvezza).

La nascita del pensiero scientifico, rigorosamente basato sul metodo razionale e sperimentale di
Galileo Galilei (1564-1642), considerato il padre della scienza moderna, fu vissuta dalla Chiesa
come uno spodestamento del primato della teologia e una minaccia per la fede. Galileo Galilei, da
profondo uomo di fede cattolica quale era, aveva perfettamente capito che il metodo scientifico (che
lui aveva inventato) non poteva dare risultati contrastanti con la Bibbia, poiché l’autore della Bibbia
(Dio) era lo stesso autore della natura (è la stessa Bibbia a indicare Dio come creatore del mondo).  

I contrasti pertanto secondo lui erano solo apparenti e spingevano a cercare di capire meglio sia
la Scienza che la stessa Bibbia, la quale doveva essere interpretata correttamente e non letta alla
lettera. La Chiesa, davanti a questo progressivo allontanarsi del mondo del pensiero e della cultura
europea moderna dalla religione (il processo di secolarizzazione) fu tentata di arroccarsi in se stessa
e porre delle barriere per difendersi dalla modernità. Questo atteggiamento durò, grosso modo, fino
al grande evento del Concilio Vaticano II, celebrato a Roma dal 1962 al 1965 (in Vaticano, da cui il
nome), promosso da Giovanni XXIII e Paolo VI. 

Torniamo al metodo scientifico accolto da parecchi studiosi come uno strumento per mettere in
discussione il primato educativo ecclesiastico. Con l’illuminismo si produsse una Weltanschauung
(visione del mondo) alternativa al cristianesimo. Rousseau (1712-1778), sotto l’influenza di John
Locke  (1632-1704),  Montesquieu  (1689-1755),  Voltaire  (1694-1778),  cerca  di  spiegarsi  come
l’umanità  sia  cattiva  e  come  questa  cattiveria  si  trasmetta  per  eredità  –  motivo  che  potrebbe
riecheggiare la tematica del  peccato originale – tema propriamente teologico da cui si snoda la
possibilità  per l’uomo di diventare, attraverso un processo dialettico, più uomo, quindi la  colpa
originale, non più intesa come trasgressione, pone a considerare 1) -l’uscita dalla naturalità animale
originaria 2) - acquisto della piena libertà (corresponsabilità) dei propri atti; questi due caratteri
diventano  indistinguibili.  Il  male  presente  nell’uomo  sapiens  non  va  più  considerato  peccato
originale,  bensì:  “carattere  originario”,  quello  definito  da  Curtis  W.  Marean  col  termine:
“iperprosocialità”,  carattere per cui membri formavano squadre che operavano  come  un solo,
“selvaggio  predatore”.   Questa  interpretazione  è  stata  riscontrabile  anche  in  Martin  Heidegger
(1889-1976) fin dall’inizio dell’età post-moderna (1960). L’illuminismo di Rousseau ha influenzato
l’idealismo tedesco preparando la strada alla critica radicale alle religioni e all’ateismo – così che
secondo Marx (1818-1883) il mitico Prometeo viene considerato figura dell’epoca moderna, per la
sua pretesa di sottoporre la religione al controllo totale  della ragione “pura”, emancipata da ogni
vincolo di autorità o di fede. La fede non spiega tutti i paradigmi del mondo vedendo se stessa come
verità ultima. Lo statunitense Harry Frankfürt  (1929) chiama Secondary Volition, la volontà propria
dell’essere persona capace di stabilire una distanza tra il “se” e la natura; è noto per aver sviluppato
un esperimento  mentale mirato  a  dimostrare  la  possibilità  di  situazioni  in  cui  una  persona  non
avrebbe avuto altra scelta di comportamento, rispetto all'azione effettivamente eseguita, il che ne
 esclude la responsabilità morale. L’uomo di oggi ha, in modo del tutto generale, la sensazione che
Dio non possa  lasciar  andare  in  perdizione  la  maggior  parte  dell’umanità  (per  cui  rimando  ai
paragrafi che trattano le mie visioni di rivisitazione dell’apocatastasis). Nella postmodernità non c'è

525 -  Con il termine "Medioevo" ci si riferisce all'età compresa  tra la caduta dell’Impero Romano d'Occidente nel
476d.C. e la scoperta dell'America nel 1492.
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un orizzonte storico né delle coordinate che ci orientino. L'enorme quantità di avvenimenti che ci
arrivano  attraverso  i  mezzi  di  comunicazione,  ci  sommerge  in  un  presente  senza  punti  di
riferimento. Per questo la chiave è nel vivere in questo presente e senza preoccuparsi del passato e
del futuro, in una società senza criteri assoluti né opzioni definitive, nella quale, al massimo, si
ottengono consensi locali sia pur aperti ad eventuali abrogazioni. 

L'uomo  della  postmodernità  non  si  aggrappa  a  nulla,  non  ha  certezze  assolute;  niente  lo
sorprende e le sue opinioni sono suscettibili di modificazioni rapide e contraddittorie. Si determina
in tal modo un generale relativismo: tutto va bene, però non conviene fidarsi di niente né di nessuno
in maniera totale. Una percentuale notevole di giovani credenti viene influenzata dalla sensibilità
postmoderna e sottoposta al fenomeno della frammentazione culturale ed esistenziale: di fronte alla
valanga di informazioni ed opinioni fornite dai mezzi di comunicazione, sommersi dal pluralismo
ambientale,  ideologico  e  sociale,  essi  presentano  in  gran  parte  una  notevole  destrutturazione
interiore che si coniuga con una sottile ma pertinace mancanza di fiducia nella ragione. A tutto
questo si deve aggiungere l'influenza esercitata dal soggettivismo, che determina un atteggiamento
di provvisorietà esistenziale, che dà poco valore agli impegni definitivi. Questi giovani si sentono
spesso incapaci  di  rispetto  alla  formula chimica assumersi  impegni  «per sempre».  Ciò li  rende
estremamente  vulnerabili  dal  punto  di  vista  intellettuale  ed  affettivo.  Si  tocca  con  mano  un
atteggiamento antintellettualista e si corre così il  rischio che l'allergia che essi sentono verso la
riflessione sulla fede li trasformi in cristiani poco critici ed inclini a mescolare qualunque tipo di
credenze in una propria, di comodo, «fede particolare». Si crede solo a ciò che torna a proprio
comodo,  costituendosi  una  sorta  di  sincretismo  religioso). Rahner  (1904-1984)  teologo
fondamentale: «si propone di mostrare la pertinenza della fede nel tempo della postmodernità», non
tanto come confronto con la ragione critica della modernità, ma per far fronte alla debole ragione
postmoderna, “dell’ateismo teoretico” negazione chiara e consapevole dell’esistenza di Dio; o con
quella  pratica  post-illuministica,  di  Johann  Baptist  Metz  (1928),  praticando  la  teologia  come
conversazione, nella linea di Helmut Peukert (1934), David Tracy(1939) e Christian Duquoc (1926-
2008),  alla  ricerca  della  possibilità  di  una  nuova espressione  del  cristianesimo:  «in  termini  di
gratuità, donazione, e koinonia». 

Tuttavia, in concreto come si articola il rapporto tra fede e società? E i conflitti sociali e politici
come si  affrontano e risolvono? Forse che la crisi  economica si  avvia a soluzione dicendo che
l’uomo è un valore? Tutto qui? Purtroppo, la teologia fondamentale non ha ancora affrontato tali
questioni, speriamo lo faccia in futuro!  

L’energia del Vuoto a sostegno delle prove di san Tommaso

Alcuni scienziati rivisitando in chiave moderna le Cinque Prove dell'Esistenza di Dio postulate
da S. Tommaso d'Aquino, riscrivendole in termini attuali, hanno sostituito all'idea filosofo-teologica
di Dio, quella quantistica di "Energia del vuoto".  

Voglio ribadire che il vuoto secondo il mio pensiero, è lo strappo nel non-tempo che mette allo
scoperto l’energia nascosta dell’ ! per questo io l’ho sempre indicato come “∃ cesura quantistica”.

Affermando che l'Energia  del  Vuoto attraverso fluttuazioni  quantistiche è  in  grado di  creare
materia dal proverbiale “nulla”, i fisici pensano di poter eliminare di fatto la necessità di un Dio
creatore; ma ragioniamo in termini semplici (per così dire a prova d’idiota): “Se su un barattolo da
cucina  sta  scritto  ZUCCHERO,  la  sostanza  contenuta  nel  barattolo  non  cambia  se  si  cambia
l’etichetta  con la  scritta  CH2OH(CHOH)4CHO, (corrispondente  al  glucosio).  L’unica  differenza
starà nel fatto che mentre tutti coloro che comprendono la lingua italiana capiranno cos’è contenuto
nel barattolo con scritto zucchero, solo i chimici di ogni lingua, (ma solo loro) sapranno di che
sostanza si tratta.

In ultima analisi il problema non sta nella sostanza ma nella comunicazione. Certo che in Cina,
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la scritta (per essere compresa) dovrà essere 糖,  in Corea  설탕 in vietnamita  đường,  in swahili
sukari.

I  chimici  di  questi  paesi  invece  comprenderanno  tutti  che  si  tratta  di  glucosio  ossia  di  un
composto organico monosaccaride aldeidico appartenente della famiglia dei glucidi comunemente
chiamato zucchero”.

Tre grandi problemi concettuali (si  potrebbe anche dire metafisici) ci appaiono centrali  nella
fisica contemporanea. (1) Un problema fondamentale è il carattere non-locale degli enti fisici che
caratterizzano le teorie dei campi quantistici, e altresì la natura globale delle strutture matematiche
che modellano le proprietà di questi stessi enti; (2) Il problema dell’origine dell’universo e di come
spiegare la singolarità (fisica e topologica) iniziale. Esiste oggi non uno ma una pluralità di modelli
cosmologici che sono stati proposti per descrivere l’origine del nostro universo e le leggi della sua
espansione  spaziale  ed  evoluzione  temporale;  (3)  C’è  infine  la  questione  importantissima  che
riguarda la natura e struttura dello spazio-tempo; si tratta di comprendere se esso è una realtà data a
priori oppure se emerge dalla dinamica stessa dei fenomeni fisici, e di capire anche l’influenza che
le fluttuazioni quantistiche possono avere sulla geometria e la topologia dello spazio-tempo. 

Alcune riformulazioni recenti delle teorie quantistiche di campo, e in particolare le teorie della
gravità quantistica, ci portano a considerare due possibili nuovi scenari della fisica: a) il carattere
emergente dello spazio-tempo dalla dinamica inerente a una specifica teoria quantistica di campo;
b) la compresenza di più strutture matematiche in una stessa teoria fisica che descrivano i fenomeni
alle scale atomica e subatomica.

Spazio di approfondimento

Negli ultimi tre decenni la nostra concezione dello spazio e dello spazio-tempo si è arricchita
notevolmente e ha conosciuto dei cambiamenti profondi grazie all’introduzione di un insieme di
nuove strutture matematiche non puntuali, non lineari e non-commutative, che formano quella che
oggi viene chiamata geometria quantica526. 

Queste strutture sono il cuore delle teorie di gauge non-abeliane, che sono riunite nell’intento di
unificare le particelle con i campi e la geometria dello spazio-tempo con la dinamica dei fenomeni
fisici tramite la descrizione e il modellamento delle interazioni fondamentali per mezzo di certi
gruppi di trasformazioni (gruppi di Lie compatti527) e delle loro rappresentazioni. 

La costruzione allargata del modello standard della fisica, che ingloba l’interazione elettrodebole
(forza elettromagnetica più forza debole) e l’interazione forte, è infatti interamente fondata sull’idea
di gruppo di simmetria e spazio connesso. 

Se però, da un lato, un simile modello descrive profondamente e in modo coerente le interazioni
fisiche dovute alle tre forze fondamentali esistenti in natura, dall’altro, esso è incapace di spiegare
la  forza  di  gravitazione  e,  di  conseguenza,  di  inglobare  la  relatività  generale  in  un’immagine
unitaria del mondo fisico. 

I tentativi fatti negli ultimi anni per unificare le forze elettrodebole e forte del modello standard
nella teoria quantistica dei campi di gauge con la forza gravitazionale della relatività generale hanno
prodotto, dagli anni Settanta in poi, una serie di sviluppi teorici fondamentali. 

La teoria delle supercorde e la geometria non-commutativa appaiono tra i  più significativi  e
profondi, sia sul piano delle strutture matematiche che esse hanno contribuito a scoprire o a chiarire,

526 -  Geometria quantica è lo studio della struttura quantistica e della geometria multi-connessa dello spazio-tempo,
dove le fluttuazioni energetiche discrete nelle dimensioni più piccole, curvano lo spazio-tempo fino a quando la gravità
quantistica le riunisce in una specie di piccoli buchi neri, che sono le particelle elementari della materia.
527 -  In matematica un gruppo di Lie è un gruppo G munito di una struttura di varietà differenziabile compatibile con
le operazioni di gruppo. I gruppi di Lie reali si possono definire come varietà topologiche munite delle operazioni di
gruppo continuo. L'equivalenza di questa definizione con quella data sopra costituisce una interpretazione del quinto
problema di Hilbert.
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che su quello dei nuovi concetti filosofici introdotti.
L’idea filosofica di fondo sottostante a queste teorie, e in particolare alla teoria delle supercorde,

consiste, come abbiamo già accennato, nell’estendere l’idea dello spazio-tempo quadridimensionale
della relatività generale a dimensioni superiori, idea che fu proposta nella seconda metà degli anni
Venti  del  secolo  scorso  dal  fisico  Theodor  Kaluza  e  dal  matematico  Oscar  Klein,  ripresa  e
sviluppata in seguito, agli inizi degli anni Settanta, con la teoria della Supergravità.   

Nella teoria delle supercorde in particolare si pensano i nostri spazi a tre e quattro dimensioni
come  degli  oggetti  geometrici  immersi  in  un  superspazio  che  comporta  una  o  più  dimensioni
supplementari (per l’esattezza sei dimensioni spaziali che si aggiungono alle tre dello spazio usuale
e al tempo della relatività). Queste dimensioni dette “coste” potrebbero avere un’influenza sulla
gravità a piccolissime distanze, e quindi aiutare a capire il comportamento di certi fenomeni dovuto
alla supposta natura quantistica della gravitazione alla scala della lunghezza di Planck.

Giova ricordare che all’origine dei tentativi di unificazione delle forze attraverso la geometria cui
si è appena accennato c’è la necessità di spiegare il conflitto tra la relatività generale di Einstein e la
meccanica  quantistica  di  Bohr  e  Heisenberg.  Due  possibilità  sono  state  considerate:  1°)
l’elaborazione di una teoria relativista consistente dei fenomeni quantistici, che ha cercato di fare
Einstein dagli anni ‘30 del XX sec (egli propose, senza risultati positivi, alcune generalizzazioni
della teoria del trasporto parallelo di Tullio Levi-Civita e dell’oggetto geometrico di connessione di
Elie  Cartan)  sui  cambiamenti  arbitrari  delle  metriche;  2°)  l’elaborazione  di  un  nuovo  quadro
matematico capace di inglobare sia le forze quantistiche, che la gravitazione approccio sviluppato
prima da Hermann Weyl, poi da C. N. Yang e R. L. Mills, tentativi questi di geometrizzare prima la
forza elettromagnetica, poi le forze deboli e forti nel contesto delle teorie di gauge abeliane e non-
abeliane.

Le teorie di  gauge  hanno un profondo significato geometrico, giacché si basano sui concetti
fondamentali  di  spazio  fibrato528 (o  fibrato  principale)  e  di  connessione  con  curvatura;  questi
concetti  generalizzano  la  nozione  di  spazio  euclideo.  In  matematica,  e  più  precisamente  in
topologia, il fibrato è una funzione del tipo π :  E→B; Sint: La proiezione π sarà proiezione del
fibrato solo se lo spazio totale E  tenderà alla base  B dello stesso fibrato.  Una spazzola cilindrica
illustra intuitivamente il concetto di  fibrato. La spazzola rappresenta un fibrato dove la base è un
cilindro e le fibre (setole) sono i segmenti. L'applicazione π : E→B; manda un punto di ogni setola
nel punto del cilindro dove la setola è attaccata.

528 - Il fibrato vettoriale è una costruzione che associa ad ogni punto di una varietà topologica (o differenziabile) uno
spazio vettoriale (reale o complesso). Si tratta quindi di un particolare fibrato, la cui fibra ha una struttura di spazio
vettoriale.  Si  formalizza  in  alcune delle  caratteristiche  essenziali  del  prodotto  cartesiano M := X  ×G di  uno spazio
topologico X  con un gruppo G. Analogamente ad M , un fibrato principale P  è dotato di: un'azione di G su P , analoga
a (x, g)h = ( x, g h) di M ;ed una proiezione su X , che è semplicemente la proiezione sul primo fattore di M :  ( x, g )
→ x.  Diversamente  da M ,  però,un  fibrato  principale  manca  di  una scelta  preferenziale  sulla  sezione  dell'elemento
neutro; non ha l'analogo di (x,e). Non c'è una proiezione generale su  G che generalizzi la proiezione (x, g ) → g  sul
secondo fattore. I fibrati principali possono avere una topologia complicata, che non permette loro di essere identificati
con un prodotto cartesiano anche dopo una scelta arbitraria.
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Figura 52 – Il nastro di Möbius ha una struttura di fibrato vettoriale su una circonferenza.

Se M è una varietà differenziabile che rappresenta un modello di spazio-tempo, e se in ciascun
punto  p  di  M  si trova definito un sistema fisico con lo spazio di stati interni  j–1(p), allora una
connessione sopra un oggetto geometrico (uno spazio) è una regola o un processo che permette di
trasportare il sistema lungo le curve tracciate sulla varietà  M l’immagine geometrica che sta alla
base  della  teoria  di  gauge  rappresenta  da  uno  schema  matematico  tra  i  più  profondi  che  si
conoscano in fisica; dal momento che permette la descrizione di un universo idealizzato nel quale si
considerano  solo  un  piccolo  numero  di  interazioni  fondamentali.  Ad  esempio,  un  campo
gravitazionale è una connessione che “vive” nello spazio dei gradi interni di libertà di un giroscopio;
la connessione permette di seguire l’evoluzione del giroscopio nello spazio-tempo. 

Anche un campo elettromagnetico è una connessione nello spazio dei gradi interni di libertà di
un elettrone quantico, e la connessione permette di seguire l’evoluzione dell’elettrone nello spazio-
tempo. Un campo di Yang-Mills è a sua volta una connessione nello spazio dei gradi interni di
libertà di un quark. L’idea essenziale è che lo stato interno della materia, in ciascun punto e a ogni
istante nello spazio-tempo, descrive una connessione nel fibrato principale. 

La materia agisce sulla connessione del  fibrato principale imponendo delle limitazioni alla sua
curvatura (in altre parole, condiziona il tipo di deformazioni che la curvatura conferisce allo spazio),
e la connessione a sua volta agisce sulla materia forzandola a propagarsi per trasporto parallelo
lungo le “linee-universo” (traiettorie del sistema fisico). 

Per questo, le celebri equazioni di Einstein che descrivono il campo gravitazionale, quelle di
Dirac che descrivono l’interazione tra il campo elettromagnetico e l’elettrone (particella dotata di
spin),  e  infine  quelle  di  Yang-Mills  che  descrivono  le  interazioni  dovute  a  tutte  le  forze
fondamentali  della natura tranne la gravità,  sono esattamente l’espressione e la realizzazione di
questa topologia.

La relatività generale è stata la prima realizzazione sostanziale per geometrizzare la fisica. Il
carattere fondamentale di tale processo è stato quello di ammettere che per i fenomeni dell’intero
universo (macrocosmo) esistesse di un gruppo matematico di simmetrie che lasciassero localmente
invariante le leggi che gestiscono i fenomeni stessi. Ciò garantisce che le simmetrie della relatività
generale abbiano un significato globale529. 

Il concetto fisico alla base delle teorie di gauge (una classe di teorie quantistiche di campo) è di
postulare che la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale in ogni punto del percorso

529 -  Per simmetria globale  si  intende  una simmetria  per  via  della  quale  una  trasformazione  può  essere  eseguita
uniformemente  su tutti  i  punti  dello  spazio, mentre  nel caso  di  una simmetria  locale,  ciascun  punto  è trasformato
indipendentemente l’uno dall’altro.
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seguito durante il moto (lagrangiana) debba possedere anche simmetrie locali, cioè che debba essere
possibile effettuare queste trasformazioni di simmetria solo in una particolare e limitata regione
dello spazio-tempo senza interessare il resto dell’universo.  Questo requisito può essere visto, in
senso  filosofico,  come  una  versione  generalizzata  del  principio  di  equivalenza  della  relatività
generale.

La teoria delle supercorde costituisce un’estensione concettuale radicale della concezione del
mondo fisico e dello spazio-tempo. Fin ora si è pensato che i  costituenti di base della materia,
fossero puntiformi ossia (discreti), i quanti. La teoria delle supercorde prospetta che le particelle
elementari  possano avere una loro struttura interna e quindi  posseggano le  proprietà  di  oggetti
matematici assai complicati.

Secondo la teoria delle supercorde, tutte le particelle elementari alle quali si è sempre associata
l’immagine di punti infinitamente piccoli privi di qualsiasi struttura interna, assomiglierebbero in
realtà a dei lacci microscopici (aperti o chiusi) che si spostano attraverso lo spazio seguendo un
movimento vibratorio. Mentre nell’immagine di una particella come un punto, si pensava che esso
si muovesse nello spazio tracciando una linea detta “linea-universo”, nella teoria delle supercorde,
invece, a ogni istante la suddetta particella si comporta effettivamente come un laccio infinitamente
piccolo,  il  quale,  per  effetto  del  suo  movimento  vibratorio  (e  secondo  determinate  condizioni
fisiche), può trasformarsi in una sorta di corda annodata o di cappio aggrovigliato. In questo modo,
man mano che nel corso del tempo questo cappio si  muove attraverso lo spazio,  esso descrive
qualcosa che rassomiglia a un tubo, a una specie di cilindro che può anche torcersi e arrotolarsi più
volte  su  sé  stesso.  In  più  un  tale  oggetto  può  a  sua  volta  muoversi  nell’enorme  spazio  a  11
dimensioni delle corde (definito da tutte le possibili configurazioni di una corda; questo numero è
molto maggiore del numero di punti dello spazio). 

Stando alla  teoria  delle  superstringhe,  il  moto di  questi  oggetti  spaziali  complessi  è  ciò che
corrisponde realmente alla traiettoria di una particella nello spazio-tempo alla scala di Planck.

Ciò ha portato a pensare che le componenti atomiche e subatomiche della materia, gli atomi e gli
elettroni in orbita intorno al nucleo, i protoni e i neutroni che formano lo stesso nucleo, così come i
quark, siano in effetti degli oggetti estesi chiamati, corde. 

Le corde postulate dalla teoria sono dell’ordine di grandezza della distanza  di Planck LPl ~ 10-33

cm, cioè circa 1020 volte più piccole del diametro del protone, e sono definite in uno spazio a 11
dimensioni; sette delle 11 dimensioni non sono visibili e si possono osservare soltanto le quattro
dimensioni familiari dello spazio-tempo; le sette dimensioni aggiuntive sono compattificate, ossia
ripiegate o arrotolate su se stesse (come il tempo che abbiamo descritto nella cesura quantistica); in
questa situazione ipotizzata gli effetti quantistici della gravitazione presenterebbero un raggio di
curvatura dell’ordine delle dimensioni delle corde, così da formare una struttura talmente piccola da
non poter essere osservata direttamente.

Tutte  le  comuni  particelle  elementari  sarebbero  secondo  la  teoria  assimilabili  a  corde
diversificate da diversa vibrazione armonica chiamata: “tensione della corda T” e il  suo valore
numerico è di 1013 GeV/cm, e la costante di proporzionalità, diverrebbe costante della molla; questa
verrebbe rilevata dal fatto che per separare i quarks all’interno di un adrone è necessario fornire
un’energia proporzionale alla separazione desiderata come se gli stessi fossero tenuti insieme da una
molla.  Esse  costituiscono  pertanto  una  sorta  di  combinazione  delle  loro  proprietà  intrinseche
(fisiche) e delle vibrazioni attraverso lo spazio (proprietà geometriche e topologiche). 

La  teoria  delle  supercorde  è  forse  oggi  la  teoria  più  (matematicamente)  consistente  (e
promettente) per la gravità quantistica. Nell’elettrodinamica classica l’energia del campo elettrico
generato  da  un  elettrone  puntiforme  è,  ritenuta  infinita,  mente  nella  teoria  delle  stringe  è
concettuale. 

Particolarmente interessante nella teoria  delle  supercorde è la finitezza di tutte  le interazioni
anche quelle gravitazionali. In altre parole, come conseguenza di questo suo carattere e dalla sua
grande simmetria, risulta priva di parametri arbitrari. 
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Questa teoria presenta comunque alcuni limiti e problemi fondamentali.  Un problema teorico
importante che ancora l’affligge è che non si conosca ancora la dinamica che determina  le  sue
proprietà e lo stato fondamentale della teoria, ossia lo stato di minima energia possibile. 

Inoltre, le predizioni principali della teoria delle supercorde non hanno ancora trovato conferma
sperimentale. 

Le forme spaziali generate dalle vibrazioni delle corde possono dare luogo a oggetti topologici
piuttosto complessi che “condividono” lo spazio fisico delle particelle quantiche. 

Anche se è  richiesto a  queste  forme spaziali  di  soddisfare a  particolari  requisiti  matematici,
l'aspetto essenziale risiede nella loro capacità di generare dinamicamente fenomeni fisici e nuove
interazioni fra loro. Per esempio, la carica elettrica può essere vista come un effetto prodotto dal
movimento di una corda,  piuttosto che come qualche cosa che si aggiunge come un parametro
esterno alla particella. 

In  modo  più  generale,  le  proprietà  fisiche  emergerebbero,  secondo  questa  teoria,  dalle
deformazioni cui sarebbe soggetto un certo tipo di oggetti topologici quali: corde, cilindri, tori, anse
e nodi nello spazio quantistico alla scala di Planck. 

Si può pertanto affermare che, in accordo con quelle teorie recenti che proseguono, estendendolo
all’insieme delle forze che esistono in natura, il programma di geometrizzazione della fisica iniziato
con la sua relatività generale di Einstein, le proprietà e i comportamenti dei fenomeni fisici a un
livello fondamentale emergono dalle classi di deformazioni cui è soggetta la forma topologica dello
spazio-tempo, senza che peraltro queste diverse topologie siano omeomorfe (di forma o struttura
simile) fra di loro.  

La  “realtà  fisica”  può  allora  essere  vista:  più  come  un  processo  topo-geometrico  di  tipo
dinamico, che come stato meramente fisico.

Secondo  la  teoria  delle  supercorde,  per  ogni  corda  aperta  o  chiusa,  esistono  diverse
configurazioni di vibrazione, e configurazioni diverse corrispondono a tipi di particelle differenti; le
proprietà di una particella – per esempio, la sua massa, la carica elettrica, le cariche in rapporto alle
interazioni debole e forte – sono tutte determinate dall’esatto stato vibratorio del laccio.

Anziché introdurre una nuova entità indipendente per ogni particella, abbiamo ora una singola
entità – la corda – di cui tutte le particelle sono costituite. Le particelle “messaggere” – fotoni,
gluoni, bosoni W e Z – sono anch’esse piccoli cappi vibranti, e possiamo raffiguraci le interazioni
fra particelle come un legarsi e uno sciogliersi di cappi. 

Pertanto, non c’è ontologia possibile della gravità quantistica nella teoria delle supercorde se non
si considerano i loro diversi stati vibratori e le differenti forme topologiche cui essi danno luogo
nello spazio-tempo. 

In altre parole, l'ontologia del mondo quantistico deve essere pensata in relazione con le strutture
topologiche mutevoli dello spazio, ossia come uno stato dinamico prodotto dalle trasformazioni che
ammette la geometria dello spazio-tempo.

Da  un  punto  di  vista  teorico,  una  delle  predizioni  tra  le  più  straordinarie  della  teoria  delle
supercorde  comporta  che  lo  spettro  degli  stati  di  una  corda  includa  necessariamente  anche  il
gravitone, la particella che media le interazioni gravitazionali. 

È importante tuttavia precisare che lo statuto ontologico del gravitone non è lo stesso a seconda
che  lo  si  consideri  nel  contesto  teorico  della  relatività  generale  o  in  quello  della  teoria  delle
superstringhe (teoria quantistica della gravitazione). 

È ben noto che la forza elettrica tra due particelle cariche è dovuta a un continuo scambio di
fotoni.  Analogamente,  possiamo immaginarci  l’interazione  gravitazionale  come uno scambio  di
quanti di campo gravitazionale, chiamati gravitoni. 

Di fatto, finché le particelle interagenti saranno separate da grandi distanze, questa descrizione
funziona piuttosto bene, mentre per brevi distanze, le teorie che dovrebbero sostenerle (relatività
generale e gravitazione quantistica) si contraddicono. 

In tal caso, la forza gravitazionale è debole e lo spazio-tempo è pressoché piatto (si è già visto
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che  per  la  relatività  generale  la  gravitazione  è  connessa  intimamente  alla  curvatura  spazio-
temporale). 

I gravitoni possono essere pensati come piccole increspature “gobbe” che su questo sfondo fanno
rimbalzare tutte le particelle del modello standard; quest’effetto fisico crea singolari deformazioni,
che aumentano la curvatura o l’aggrovigliamento, o entrambe le singolarità (geometrica la prima,
topologica la seconda) dello spazio-tempo. 

Le fluttuazioni quantistiche, su brevi distanze (distanze al di sotto della lunghezza di Planck, 1025

volte inferiore alla taglia di un atomo), fanno sì che la geometria dello spazio-tempo acquisti una
struttura simile a una schiuma (cosa che approfondiremo più avanti nel testo). 

Comunque,  la  fisica  teorica  non  ha  ancora  un’idea  precisa  di  come  descrivere  il  moto  e
l’interazione fra particelle in un ambiente caotico del genere.  

Si sa che il Modello Standard delle particelle elementari presenta diversi problemi concettuali
molto delicati, uno di questi è la  dimensionalità  dello spazio. Come abbiamo già visto, le nuove
teorie  elaborate  con  lo  scopo  di  superare  questi  problemi,  in  particolare  la  teoria  delle  corde,
richiedono nove dimensioni spaziali e una temporale per essere matematicamente coerenti. 

Figura 53– Modello standard

Le particelle elementari di cui è costituito l'universo. Sei leptoni e sei quark fondano la maggior
parte della materia; ad esempio, i protoni e i neutroni dei nuclei atomici sono composti da quark, e
l'onnipresente elettrone che è un leptone. Queste particelle interagiscono tramite bosoni di Gauge,
mostrati nella fila centrale, ciascuno corrispondente ad un particolare tipo di simmetria di gauge. Il
bosone di Higgs si ritiene che conferisca la massa alle particelle con cui interagisce. Il gravitone, un
ipotizzato bosone di gauge per la gravità, non è stato rappresentato.

L’elenco delle particelle elementari del Modello Standard è lungo: comprende sei tipi diversi di
quark,530 otto  gluoni  (che mediano la  forza nucleare  forte),  elettroni,  muoni,  particelle  tau  e  le

530 -  Scoperta al centro la particella Xi: inseguita da decenni, potrà aiutare a studiare la “colla” che tiene unita la
materia. I quark scoperti sono sei ossia: up (u), down (d), charm (c), strange (s), top (t), bottom (b), tutti con masse
molto diverse fra loro. Il protone ha la combinazione: u + u + d; il neutrone invece la combinazione complementare: u +
d + d. Tutta la materia ordinaria si fonda sulla combinazione dei soli due quark up (u), down (d). In più, la “colla” che
tiene  unita  in profondità  la materia sta  proprio nel modo in cui  i quark sono legati  nei protoni e nei
neutroni... Perché dovrebbero  essercene  allora  addirittura  sei  se...  “non  servono”?  La  natura è  parsimoniosa:  cerca
sempre lo stato di minima energia e non crea nulla che non abbia una qualche. utilità. Altre combinazioni di quark sono
state trovate (o ipotizzate) in particelle, che esistono solo per brevissimi istanti. I barioni finora hanno presentato al
massimo un solo quark pesante, al loro interno. All’appello mancava una particella che fosse composta invece da due
quark pesanti, come il quark charm (c). La particella “generica” Xi può assumere molte combinazioni di quark. Quella
appena trovata è appunto composta da c + c + un quark più leggero (u), ed è pesante tre volte e mezzo -segue a pag.368
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rispettive antiparticelle, due tipi di bosoni W, un bosone Z (che mediano la forza nucleare debole), la
particella  di  Higgs  (che  induce  la  rottura  spontanea  di  simmetria  dei  gruppi  di  gauge  ed  è
responsabile della massa inerziale), i fotoni e tre neutrini. Ciascun tipo di particella è decisamente
diverso da tutti gli altri; ogni particella ha le sue proprietà caratteristiche, per così dire ha una sua
specifica individualità. È evidente che le particelle hanno meccanismi interni che non si possono
percepire con normali osservazioni. 

Le tante proprietà e le strutture interne delle particelle (che corrispondono ad altrettanti modi di
esistenza che hanno nel mondo quantico alla scala di Planck) potrebbero essere legate a quella che
abbiamo chiamato la dimensionalità dello spazio, e più precisamente al suo compattarsi.

Come visto la teoria delle corde non tratta di particelle puntiformi. Dal punto di vista teorico,
essa offre numerose possibilità perché le particelle abbiano determinate proprietà. Ad esempio, le
corde possono vibrare in molte modalità quantizzate di oscillazione. Le corde di un violino possono
emettere un’ampia gamma di suoni armonici. La corda può vibrare come un tutto unico, o come due
metà indipendenti, con un nodo (punto stazionario) nel punto di mezzo. E può anche vibrare come
se fosse composta di tre parti separate, o di un numero qualsiasi, producendo quindi una serie di
armonici. Lo stesso vale nella teoria delle corde. I diversi modi di vibrazione danno in effetti luogo
a particelle di tipo diverso, ma questo in sé non è sufficiente a spiegare le differenze tra elettroni e
neutrini, fotoni e gluoni, o quark up e quark charm.

La  chiave  per  spiegare  la  grande  varietà  di  particelle  elementari  sta  forse  nei  profondi
cambiamenti nella natura dello spazio, e in particolare nella possibilità che esso, o una sua parte, sia
compatto. Immaginiamo uno spazio bidimensionale, per esempio un cilindro liscio che può essere
descritto come compatto (finito) in direzione y, ma infinito in direzione x. Ora, invece di ridurre la
direzione  y  a  un  diametro  di  qualche  centimetro,  prendiamola  di  un  micron  (un  millesimo di
millimetro); se guardassimo il cilindro senza l’ausilio di un microscopio, esso ci apparirebbe come
uno spazio  unidimensionale,  una  striscia  infinitamente  sottile;  solo  al  microscopio  l’oggetto  si
rivelerà la sua realtà bidimensionale,  ossia la seconda dimensione,  quella della direzione  y,  che
rimaneva nascosta  all’osservazione grossolana di  un osservatore.  Supponiamo adesso di  ridurre
ulteriormente  il  diametro  della  direzione  compatta  fino  a  portarla  alla  lunghezza  di  Planck.  Il
processo tramite il quale alcune direzioni vengono rese finite mentre altre sono lasciate infinite, è
detto compattazione. 

In  altri  termini,  possiamo  scegliere  di  nascondere  un  numero  qualunque  di  dimensioni
arrotolandole in un piccolo spazio compatto.  La 2-sfera è solo uno dei modi in cui si possono
compattare due dimensioni. Un altro modo semplice è il toro: come la 2-sfera è la superficie di una
palla, così il toro è la superficie di una ciambella, localmente equivalente alla palla relativamente a
certe  sue  proprietà  metriche,  ma  globalmente  differente  rispetto  alle  proprietà  topologiche.  Si
possono usare molte altre forme, ma il toro è la più comune. 

Le dimensioni  supplementari  devono essere arrotolate in uno spazio microscopico compatto.
Oggi le teorie con dimensioni supplementari compattate sono dette teorie di Kaluza-Klein.

La  teoria  delle  supercorde  offre  molte  più  possibilità  delle  teorie  con  particelle  puntiformi.
Torniamo al cilindro, e supponiamo che sulla sua superficie si muova una piccola corda chiusa (un
laccio).  Supponiamo dapprima che abbia un raggio abbastanza grande per essere visibile ad occhio

un protone (o un neutrone). L’aspetto sorprendente della scoperta è che i due quark pesanti al suo interno (i due charm
c, da cui fascino... doppio!) ruotano l’uno attorno all’altro in una danza armoniosa, come in un sistema di stelle binario,
attorno al quale ruoti a sua volta il quark u. La teoria delle superstringhe vorrebbe i quark a loro volta composti da
oggetti ancora più fondamentali, formati però non da particelle materiali, appunto dalle “vibrazioni” delle corde. Un po'
come  associare  a  ciascuna  particella  un  suono  prodotto  dalla  vibrazione di  una  o più  corde  (stringhe), la  musica
inudibile  della  creazione evoluzionaria.  Si chiamano pentaquark  e  sono  le  nuove  particelle  scoperte  al  CERN  di
Ginevra.  In  particolare,  la nuova classe di  particelle è stata  rilevata dall'esperimento al  Large Hadron Collider.  I
ricercatori dell'esperimento LHCb sono riusciti a individuare i pentaquark esaminando il decadimento di un barione
conosciuto come Λb (Lambda b) in altre tre particelle, un J / ψ - (J- psi), un protone e un kaone. A detta degli scienziati,
il passo successivo sarà scoprire come i quark sono legati all'interno dei pentaquark.
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nudo. Una piccola corda chiusa si muove sulla superficie cilindrica in maniera molto simile a una
particella  puntiforme:  può  muoversi  parallelamente  all’asse  o  girargli  attorno  in  direzione
perpendicolare. Da questo punto di vista non differisce in alcun modo da una particella puntiforme.
Ma la corda può fare dell’altro, che la particella puntiforme non può fare: può avvolgersi attorno al
cilindro, come un elastico di gomma attorno a un tubo di cartone. La stringa avvolta è diversa da
quella che non lo è. L’elastico, in effetti, si può avvolgere intorno al tubo un numero qualunque di
volte, a patto di non rompersi. In altre termini, lo spazio topologico del tubo è multi-connesso, il che
significa che esistono in esso diversi tipi di cammini o che lo stesso cammino può essere tracciato o
percorso in vari modi. In un linguaggio più matematico questo spazio ha un gruppo di omotopia non
banale: i lacci che possono essere tracciati in esso non sono tutti deformabili in un punto; esistono
diversi tipi di lacci con proprietà topologiche differenti. 

Questo dà luogo a una nuova proprietà delle particelle: una proprietà che dipende non solo dalla
compattazione delle  dimensioni  spaziali,  ma anche dal  fatto  che le  particelle  sono corde,  ossia
elastiche.  La nuova proprietà si  chiama  numero  di avvolgimento,  e rappresenta per l’appunto il
numero  di  volte  che  la  stringa  si  avvolge  nella  dimensione  spaziale  compatta.  Il  numero  di
avvolgimento  è  una  proprietà  della  particella  che  non  potremmo  capire  senza  prendere  in
considerazione  distanze  piccole  quanto  il  diametro  della  direzione  compattata,  e  le  dimensioni
complementari  sono  così  essenziali  per  capire  le  complesse  proprietà  interne  delle  particelle
elementari. Gli spazi a dieci dimensioni (le quattro dello spazio-tempo della relatività generale più
le sei arrotolate in un minuscolo spazio esadimensionale) della teoria delle supercorde superano
qualsiasi capacità di visualizzazione. 

La  loro  geometria  può  essere  assai  intricata,  stratificata  e  multiforme:  possiamo  solo
immaginarcela  e  cercare  di  modellarla  mentalmente.  Ad  esempio,  la  teoria  delle  supercorde
consente  di  arrotolare sei  dimensioni  spaziali  in  più di  un milione  di  modi.  Questi  spazi  sono
chiamati  spazi  di  Calabi-Yau:  essi  possono  essere  estremamente  complicati,  con  centinaia  di
«buchi» (che permettono di definirne un invariante  fondamentale,  ossia  il  genere topologico)  e
migliaia di «manici» e altre stranezze e singolarità.

Figura 54 - Spazio di Calabi-Yau

Torniamo all’esempio “semplice” del cilindro bidimensionale

La lunghezza della circonferenza della sezione detta  scala di compattazione, nella teoria delle
supercorde è di qualche lunghezza di Planck. Anche se così minuscole, simili lunghezze hanno un
effetto sulla fisica ordinaria. La scala di compattazione nella teoria di Kaluza- Klein fissa il valore
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della carica elettrica di una particella come l’elettrone, nonché la massa di molte altre particelle
determinando le costanti che appaiono nelle comuni leggi della fisica. 

Variando  il  raggio  del  cilindro  cambiano  le  leggi  della  fisica;  trasformando  il  modo  di
avvolgimento  delle  dimensioni  spaziali  supplementari  (cioè  deformando la  forma  e la  struttura
interna  dello  spazio  geometrico  alla  scala  fisica  della  grandezza  di  Planck)  mutando  i
comportamenti  delle  interazioni,  gli  stati  dei  campi,  e  l’apparizione  di  ben  altri  effetti  fisici
inaspettati che a lor volta modificano la struttura spazio-temporale. 

C’è  dunque  un  legame  profondo  tra  strutture  geometrico-topologiche  che  caratterizzano  lo
spazio-tempo e le dinamiche  dei campi  (le simmetrie, alla scala quantica, delle proprietà fisiche
delle particelle). 

“L’ontologia” della fisica sviluppatasi fin dagli inizi degli anni Settanta per risolvere le anomalie
concettuali presenti nel modello standard, esprime questo nesso strettissimo tra le strutture topo-
geometriche  variabili  dello  spazio-tempo  e  i  numeri  quantici  che  determinano  le  proprietà
caratteristiche delle interazioni conformi alla natura dei parametri presenti nel modello. 

Perciò occorre qualificare come dinamico l’aspetto ontologico di questa statistica, intendendone
la sostanza non unica, ma piuttosto a strati.

Per descrivere il cilindro è sufficiente specificare la scala di compattazione, ma per spazi più
complessi occorrono ben altri parametri. Il toro, ad esempio, ha bisogno di tre parametri: a) - la
dimensione  globale  del  toro:  tenendone  costante  la  sua  forma  topologica,  potendo  esso  venire
ingrandito  o rimpicciolito;  b)  –  il  rapporto,  tra  il  diametro  del  buco e  il  diametro  totale;  c)  -
L’angolo di torsione; si tratta di attorcigliare una sezione del cilindro, tenendo fissa l’altra, per poi
ricongiungerle: ottenendo sempre un anello, avvitato però su sé stesso. 

Il tipico spazio di Calabi-Yau, invece, possiede centinaia di parametri, quante le possibili sezione
che su di esso si possono applicare. 

Un fatto particolarmente importante è che questi  parametri possono produrre un “paesaggio”
fisico-matematico  molto  ricco  in  termini  di  variabili  dinamiche  e  d’invarianti531 algebriche  e
topologiche,  e  incredibilmente  complicato  circa  i  valori  che  possono  assumere  i  parametri
fondamentali delle leggi fisiche. 

I  valori  del  campo di  Calabi-Yau possono formare spettri  di  “valori  critici”  corrispondenti  a
quelli che si osservano nelle transizioni di fase. 

Questa situazione può prospettare che le leggi della fisica, teoricamente, potrebbero variare da
punto a punto dello spazio-tempo, in riferimento al variare del numero delle dimensioni (possiamo
riferirci  alla particolare situazione del “Regno promesso532” ove manca il  tempo) formando una
specie  di  “paesaggio”  fisico-matematico  con  un  numero  di  dimensioni  e  di  trasformazioni
intrinseche che si complessifica in base ai moduli considerati (valore assoluto di un numero reale o
complesso x è di una funzione che associa a x un numero reale non negativo). 

Uno spazio di Calabi-Yau è enormemente più complicato della sezione circolare del cilindro, ma
il principio è lo stesso: estensione e forma dello spazio possono variare con la posizione come se
centinaia di campi scalari controllassero le leggi della fisica.

 Il  processo  d’espansione  che  evolve  l’universo  o  il  multiverso  per  alcuni  fisici  teorici
produrrebbe una  sorta  di  attrito  in  cui  l’energia  delle  fluttuazioni  sarebbe dunque convertita  in
corpuscoli (le particelle elementari). Ma l’espansione abbassa la temperatura generando processi di
rottura spontanea della simmetria, quindi della distribuzione caotica dei quark.  

531 - Invariante è un concetto matematico generale, legato a quello di trasformazione e presentatosi spontaneamente sia
negli sviluppi teorici della geometria e dell'analisi, sia nelle applicazioni alle scienze sperimentali. Per darne una prima
idea, per quanto inevitabilmente non bene determinata, si può dire che d'un qualsiasi ente geometrico o analitico o
fisico,si chiama invariante di fronte ad una data trasformazione ogni carattere quantitativo (numerico o funzionale), che
si conservi inalterato, quando codesto ente si assoggetti alla trasformazione considerata.
532 -  “Il mio regno non è di questo mondo” (Gv 18,36). E' vero che in una profezia, Cristo, riferendosi a Dio Padre,
dice: "Da lui io sono stato costituito re sopra Sion, il suo monte santo" (Sal 2,6), ma questo monte e quella Sion, di cui
parla, non sono di questo mondo.
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Possiamo  proporre  che  questa  situazione  si  concretizzi  nell’innesco  delle  «coincidenze
antropiche», in cui particelle e forze della fisica che le governano si esprimano come risultato di
quella  «sintonia  fine»  tesa  a  produrre  la  vita  basata  sul  carbonio,  che  noi  conosciamo
rappresentando il luogo di sperimentazione delle nostre teorie. 

Noi viviamo in un universo in cui l’evoluzione della materia ha portato al prevalere di quegli
atomi di carbonio, ossigeno e altri, che costituiscono le condizioni necessaria per evolvere negli
organismi viventi di cui, nel nostro contesto abbiamo conoscenza. 

Una  delle  teorie  del  multiverso, quella  del patchwork,  propone  la  possibile  esistenza  di
un’infinità di universi generati da ogni possibile evoluzione di ciò che avviene in una qual si voglia
azione quotidiana.  Il  tutto  dipenderebbe dalla  temporizzazione con cui  ogni  più piccolo evento
modifica la successione di quelli conseguenti al tempo stesso, così come viene pure condizionato
dagli eventi del passato. In questa situazione, in questo mondo, non solo ogni decisione presa dagli
esseri  senzienti  creerebbe  nuovi  universi,  ma  anche  l’intrecciarsi  casuale  dei  fatti  evolutivi  lo
farebbe, va da sé che per il nostro vissuto è reale solo l’universo in cui noi esistiamo. Oltre al
“patchwork”, per il principio di fecondità sarebbero “reali” tutti gli universi possibili. Ciò sarebbe
confermato  dalla  meccanica  quantistica,  per  cui  ogni  universo  si  divide  in  una  serie  di  nuovi
universi, quando viene effettuata una misurazione quantistica. 

Sarebbe l’interazione repulsiva tra i mondi, del multiverso a indurre i “fenomeni quantistici”.
Ogni volta che l’osservatore cosciente compie una scelta si realizzano anche tutte le altre, compiute
dai nostri doppi negli universi paralleli. Quest’idea sfuggente, e difficile da accettare, ma ha una sua
intrinseca logica come l’hanno i vari multiversi533: inflazionari, a brane, ciclici, universi paesaggio,

533 - Multiverso patchwork. Se lo spazio fosse infinito questo genererebbe una ripetizione infinita di tutte le possibili
combinazioni che il nostro universo, o meglio quella zona di spazio che ci circonda, potrebbe avere, generando infiniti
mondi  paralleli.  Questi  infiniti  universi  sarebbero  ugualmente  identici  al  nostro,  seppur leggermente  diversi.  Ogni
più piccola variazione possibile  rispetto al comportamento del A(x) genererebbe un nuovo universo. 

Multiverso inflazionario. La teoria inflazionaria prevede che l’iniziale espansione dell’universo dopo il Big Bang
sia stata causata da una gravità negativa generata da un particolare campo: l’inflatone. La teoria prevede che quello che
noi chiamiamo universo sarebbe solo una di tante bolle di una rete di “universi bolla”. Queste bolle  sarebbero regolate
dalle stesse leggi fisiche, ma potrebbe avere diversi valori del campo di Higgs e di conseguenza della massa delle
particelle  elementari.  Un particolare  interessante  è  che  queste bolle  viste  dall’esterno  apparirebbero  finite,
ma dall’interno infinite, quindi questateoria sarebbe compatibile anche con il multiverso patchwork. 

Multiverso  a  brane.  La  teoria  delle  stringhe  prevede  l’esistenza  di  undici  dimensioni  (dieci  spaziali  e  una
temporale).  Tutto ciò che ci  circonda sarebbe formato da microscopiche stringhe,  ma quest’ultime sarebbero brane
unidimensionali  o  polidimensionali,  tanto  grandi da  occupare  la  topologia  dimensionale  del  luogo.  Ecco  che  noi
vivremmo su una brana a tre dimensioni più una (mentre il Regno di Cristo di cui abbiamo accennato sarebbe quello a
tre sole dimensioni spaziali). Nulla può lasciare la propria brana in quanto le stringhe sarebbero “fissate” alla brana
in cui  si  trovano, ad eccezione dei gravitoni.  Questo genera una visione di  mondi-brana,  ovvero il  nostro universo
risiede in una brana quadridimensionale ma nello spazio a più dimensioni ci sarebbero tante altre brane, in ognuna delle
quali ci sarebbe un universo parallelo. 

Multiverso ciclico. Sempre secondo la teoria delle stringhe i mondi brana si possono “scontrare” e da questi scontri
si possono manifestare situazioni simili al Big Bang. Fenomeni questi che genererebbero nel tempo universi paralleli,
chiamati ciclici. Ne deriva anche il fatto che questa ciclicità potrebbe esistere da sempre e per sempre eliminando il
dilemma dell’origine e della fine di tutte le cose.

Multiverso paesaggio. Attualmente l’espansione dell’universo sta accelerando e questa accelerazione deriverebbe
da quella che è stata chiamata costante cosmologica, dove il nostro spazio sarebbe permeato da una certa quantità di
energia oscura, su cui possiamo formulare solamente teorie. Il perché la costante cosmologica abbia proprio il valore
che ha è una questione a cui scientificamente non sappiamo rispondere se non attraverso il principio antropico finale.
Questa teoria deriva dalla combinazione della cosmologia inflazionaria e della teoria delle stringhe. A differenza del
multiverso inflazionario, qui ogni bolla può contenere altre bolle e così via, da qui il termine “paesaggio”.

Multiverso  quantistico.  In  meccanica  quantistica  le  particelle  vengono descritte  attraverso  l’equazione  di
Schrodinger che restituisce la probabilità con cui una particella si può trovare in un luogo piuttosto che in un altro. Per
la  nostra  esperienza  quotidiana,  parlare  di probabilità  e  non di  certezze  risulta strano,  però  usando la  meccanica
quantistica le cose funzionano così. Quando una particella viene osservata, l’equazione d’onda “decade”  e la posizione
della particella non è più descritta da una probabilità, ma da una certezza. Il multiverso quantico dipende dunque dal
fatto che il decadere della funzione d’onda dipende dalla diversità dell’osservatore cosciente che opera -segue a pag.372
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quantistici, olografici, simulati ed estremi contenuti nella teoria. 
Il pensiero che, di fronte alle scelte di tutti i giorni, ogni possibile alternativa abbia l’opportunità

di realizzarsi potrebbe generare uno sfondo rassicurante. 
Da un punto di vista teologico, poi, quest’idea potrebbe rendere giustizia ad un ! assolutamente∃

Buono, che alla fin fine, salva tutte le sue creature, in quanto esisterà comunque un mondo in cui
anche il più malvagio degli esseri avrà dei comportamenti moralmente giusti.  

Questa idea non fa a pugni neppure con ciò che riporta la bibbia, anche se la sensazione di
proiettare all’infinito il  numero degli  A(x) (enti  di  natura umana) si presenta più come numero
“molto grande” che come una quantità infinita. (Genesi 13,16): “Renderò la tua discendenza come
la  polvere  della  terra:  se  uno  può  contare  la  polvere  della  terra,  potrà  contare  anche  i  tuoi
discendenti.”; (Genesi 15,5): “Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se
riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza»”.

Molti pensano che la teoria del multiverso costituisca una serie di creazioni fanta-scientifiche
appartenenti  al  dominio  della  speculazione  pura;  al  contrario,  oltre  all’eleganza  e  alla  bellezza
matematica delle leggi costituenti i modelli, vi sono molti ricercatori che cercano possibili elementi
di prova anche indiretta dei modelli in questione. Va ricordato che per poter esplorare dimensioni
dell’ordine della dimensione di Plank occorre mettere in atto energie che si approssimano a quelle
contenute in tutto l’universo in cui noi operiamo. Questa sarà pari a quella esistente nelle varie parti
del multiverso e a quella presente al momento del Big Bang, energia che è al di là di ogni possibilità
umana. 

Checché  se  ne  dica  la  struttura  oggettiva  della  Creazione  è  interamente  presente  solo  alla
complessità  trascendente  del  Creatore,  essendo al  di  fuori  della  comprensione  umana anche se
aiutata dall’apporto delle Grazie attuali che all’uomo sono elargite.

In ogni caso il loro fascino, che rimanda al Tutto e alla ricerca della verità, è grande e avvincente,
sia per gli “addetti ai lavori”, sia per chiunque ami in generale il bello e il vero. Già nel XII sec il
Teologo inglese  Roberto  Grossatesta  vescovo di  Lincoln  nel  suo trattato “De Luce”  (La Luce)
propose l’idea di un universo iniziato con un lampo di luce.

Questo  lampo  avrebbe  spinto  tutta  la  materia  verso  l’esterno,  da  un  piccolo  punto  fino  a
trasformarla in una grandissima sfera. Questa analogia sorprendentemente moderna è assai vicina al
concetto che sta alla base della ben nota teoria del Big Bang.

la misurazione; in altri mondi si sono invece verificate le altre posizioni previste dall’equazione di Schrodinger e quindi
la particella si trova in altri punti. Quindi esisteranno, universi quantistici per ogni diversa decadenza della funzione
d’onda locale.

Multiverso olografico. Attraverso lo studio dei buchi neri si è scoperto che l’entropia, dovuta all’informazione, del
buco nero è proporzionale alla superficie dell’orizzonte degli eventi (espressa in lunghezze di Planck al quadrato), la
cosa interessante è che non è proporzionale ad un volume,ma ad una superficie. Per il principio olografico, il nostro
universo sarebbe la proiezione sulla una superficie di confine,di un spazio parallelo fisicamente equivalente. 

Multiverso simulato. Nato da una filosofia atea in cui l’uomo gioca a fare “Dio” il multiverso simulato presume
che attraverso la tecnologia del computer quantistico si possano creare interi universi. Nell’universo simulato gli umani
simulati potrebbero a loro volta creare degli universi simulati e così via, e a loro volta essere frutto della simulazione
proveniente da un altro universo, rimane pur sempre il quid del recesso all’infinito che pone un limite al rinvio della
prima simulazione.

Multiverso estremo. Questa categoria è la più filosofica e la meno scientifica. Deriva dal principio di fecondità che
afferma  che  ogni  universo  possibile  è reale.  Questa  visione  di  multiverso  concretizza  tutte  le  possibili  equazioni
matematiche, e contiene tutte le categorie precedenti. Inoltre, con questa visione si evita di rispondere al perché noi
dovremmo occupare un posto speciale in tutto ciò che esiste. Infatti,  in questo caso il  nostro universo non avrebbe
niente di speciale, sarebbe solo uno di tutti quelli possibili.
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La perfezione del G(x), il “MODELLO” di umanità:
aspetti controversi del libero arbitrio, la Bontà intrinseca dell’ !∃

John Barrow, professore di matematica e cosmologo di Cambridge, è stato invitato ad esporre in
Vaticano  al  Pontificio  Consiglio  della  Cultura  le  sue  conoscenze  sugli  universi  paralleli;
quest’appuntamento  promosso  dal  dicastero  guidato  dal  card.  Gianfranco  Ravasi,  è  stato
organizzato  con  la  sponsorizzazione  dell’Asi,  Agenzia  spaziale  italiana,  e  che  sancisce  la
collaborazione tra questa e il Progetto Stoq, Science, theology and the ontological e l’organo di
coordinamento del dicastero vaticano che incoraggia il dialogo tra scienza e fede. 

A proposito di questa nuova visione, Barrow ha detto: “…essa ci pone nuove sfide non solo
come astronomi ma anche come teologi e filosofi: “La teoria, ha illustrato il cosmologo, conduce a
una 'grande incertezza' sull'origine degli universi”. 

Diverse, infatti, sono le ipotesi circa l’inizio dell’Universo che la teoria non esclude e vanno
dall'ipotesi che al principio vi fosse il nulla all'ipotesi della creazione dal nulla, a quella dell'ipotesi
del vuoto quantistico  o’ l’altra che in origine non vi fosse distinzione tra le categorie di spazio e
tempo. 

Per  quanto  riguarda  invece  un'altra  delle  domande  classiche  dell’astronomia  ma,  d'altronde,
come ha evidenziato Barrow, di tutta l’umanità, è se l'universo abbia una fine. 

Secondo la teoria del Multiverso per il cosmologo “la fine del mondo non potrà avvenire in
modo concomitante in tutti gli universi che compongono il Multiverso, e quindi alcuni potrebbero
collassare con un Big Crunch mentre altri no”. 

Quando emergono possibili scenari dalla ricerca sul nostro universo, occorre sempre prospettarci
come questi impattino su quelle che noi riteniamo siano le nostre verità indiscutibili.  Alcune di
queste verità si riferiscono alla perfezione del G(x) ed al fatto che una, se non quella che riunisce
tutte le altre che lo caratterizzano sia proprio la “Bontà” l’Agape trinitaria≡ ∃!. 

Il Libero arbitrio è uno status condizionato dalla “Teoria del caos”534 per cui sono rarissime le
situazioni in cui l’essere umano agisce in modo completamente libero. 

La valutazione di ciò che l’uomo compie liberamente nel bene e nel male dovrà, dunque, essere
ascritta  unicamente  all’Ente  divino  che ha  piena  e  assoluta  coscienza  di  come si  sono svolti  i

534 - La teoria del caos è lo studio attraverso modelli della matematica dei sistemi fisici che esibiscono una sensibilità
esponenziale rispetto alle condizioni iniziali. I sistemi di questo tipo sono governati da leggi deterministiche, eppure
sono in grado di esibire un'empirica casualità nell'evoluzione delle variabili dinamiche. Questo comportamento casuale
è solo apparente, dato che si manifesta nel momento in cui si confronta l'andamento temporale asintotico di due sistemi
con configurazioni iniziali arbitrariamente simili tra loro. Nell'uso comune, "caos" significa "uno stato di disordine".
Tuttavia,nella teoria, il termine viene definito caotico dalle seguenti caratteristiche: a) - essere sensibile alle condizioni
iniziali; b)- esibire la transitività topologica; c) - appartenere ad un insieme denso di orbite periodiche.  Dipendenza
sensibile dalle condizioni iniziali significa che in un sistema caotico a variazioni infinitesime delle condizioni iniziali
corrispondono  variazioni  significative  del  comportamento  futuro.  In  altre  parole,  ogni  configurazione  del  sistema
caotico seppur arbitrariamente vicina ad un'altra struttura del sistema avrà una traiettoria futura che si discosterà in
modo totale da quella iniziale.  La sensibilità alle condizioni iniziali  è comunemente nota come "effetto farfalla".  Il
movimento delle  ali  di  una farfalla rappresenta un piccolo cambiamento nella  condizione iniziale  del  sistema,  che
provoca una catena di eventi che portano a fenomeni di scala sempre più vasta. Se la farfalla non avesse sbattuto le ali,
la traiettoria del sistema sarebbe stata completamente diversa. Una conseguenza della sensibilità alle condizioni iniziali
è che se si parte con soltanto una quantità limitata di informazioni sullo stato del sistema, come avviene di solito nella
pratica, allora il futuro del sistema non sarà più prevedibile oltre un certo tempo. Una caratteristica peculiare di un
sistema caotico, in termini matematici, è l'esponente di Lyapunov che misura il  grado di sensibilità alle condizioni
iniziali. A ogni punto nello spazio delle fasi sono associati un numero di esponenti di Lyapunov pari alla dimensione
dello spazio; Date due traiettorie di partenza nello spazio delle fasi infinitamente vicine con separazione iniziale  δZ
0 queste divergeranno nel  futuro secondo il  tasso esponenziale  pari  a:| ΔZ(t)|  ≈e λ t  |δZ0 |;  dove t è  il  tempo e λ è
l'esponente di Lyapunov. Se λ è positivo allora il sistema presenta una dipendenza sensibile (in modo esponenziale ai
dati  iniziali),  ed  è  quindi  un sistema  caotico.  L'esponente  di  Lyapunov massimo è  il  più  spesso  utilizzato  perché
determina la prevedibilità complessiva del sistema, indicando che il sistema è caotico. Il momento in cui un sistema
diventa caotico è dato dal reciproco di λ, ed è detto tempo di Lyapunov caratteristico del sistema. Esso rappresenta il
limite di predicibilità del sistema.
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comportamenti  dell’uomo nell’arco  della  sua vita.  Secondo me,  per  venire  a  capo del  come il
multiverso  abbia  effetti  sul  “fine  escatologico”  dell’uomo,  occorre  pensare  all’umanità  come
all’insieme di esseri tutti corrispondenti a quel “MODELLO” Indicato precedentemente nel testo.

Strettamente connesso alla teoria del caos è l’effetto farfalla; in ogni occasione in cui si attui una
qualsivoglia azione per la Teoria del Caos si evidenzieranno le fasi di separazione degli eventi dove
(δZ0) sarà  il  tasso di  separazione  delle  orbite  tra  due  eventi  secondo  uno  schema  (mappa
unidimensionale) che indicherà dal punto (x0)  nel tempo  t  dell’evento evoluzione  l’esponente di
Lyapunov:

Questo esprimerà l’infinità degli eventi corrispondenti all’insieme dell’infinità del patchwork.
Va da sé che gli eventi nel nostro multiverso saranno infiniti e, secondo il  “MODELLO” tutti

diversi. L’insieme dei comportamenti potranno poi essere eticamente corretti o scorretti, a copertura
di ogni atto possibile tra i comportamenti coscienti. Per cui l’insieme A(x), (enti di natura umana)
del “MODELLO” nel  “patchwork”, in ogni caso, verrà salvato, separando la parte malvagia che
verrà mandata alla  Geenna (luogo della distruzione dei malvagi nel giorno della risurrezione dei
morti).  

Ora mi accingo a proporre secondo uno schema logico sostenibile un’interpretazione in chiave
teologica del multiverso. Cominciamo a considerare che: 1) - nessun elemento del “MODELLO”
potrà essere per natura assolutamente malvagio, in quanto creato dal G(x) →eAdam  ≡A(x); 2) - ciò
che nasce da Dio non può che essere bene; 3) - Il male nasce dal conflitto che il libero arbitrio
umano opera come materia grave, in piena consapevolezza e deliberato consenso, nel percorso della
propria vita; 4) - ogni elemento del “MODELLO” in tutte le situazioni evolventesi nel patchwork
avrà comportamenti che gli saranno addebitati o scontati a causa della Giustizia divina,535 quella
proprietà positiva che attribuisce a ogni elemento del “MODELLO” ciò che gli è dovuto per perfetta
conoscenza di ciò che può avere condizionato  le azioni compiute dall’A(x);  5) – L’infinità va
applicata al  patchwork  e agli eventi compiuti nei singoli universi paralleli non alla quantità degli
A(x) che possono anche costituire un insieme finito.

In definitiva ogni elemento del modello compirà atti che lo porteranno alla salvezza e atti che lo
porteranno  alla  perdizione.  Interpolando  tutti  i  possibili  comportamenti  degli  infiniti  elementi
positivi  e  negativi  appartenenti  al  modello si  giungerà ad un’infinità  di  comportamenti  positivi
uguale all’infinità di comportamenti negativi. Si tratterà di consegnare la metà malvagia di ogni
singolo  individuo  del  modello  alla  perdizione,  perché  solo  la  parte  positiva  venga  ritenuta
appartenente al “MODELLO” creato dalla volontà benefica di Good(x) quindi interamente salvato
nella sua parte positiva (nel multiverso esisterà sempre, per necessità sostanziale, una situazione in
cui il comportamento del singolo Adama(x) sarà positiva).

In questa prospettiva ad essere punita sarà la sola parte  malvagia di ogni  eAdam  ≡A(x). Voglio
precisare che questa  prospettiva non è assolutamente assimilabile  alla posizione ritenuta eretica
dell’universalismo  cattolico536 che  proponeva  attraverso  l’apocatastasi  (ἀποκατάστασις)

535 - In italiano giustizia divina è una possibile traduzione dalla parola-radice ebraica ךק ץ (TzDQ), che appare più di
cinquecento volte nella Torah, e della parola greca δικαιος (dikaios), che è scritta più di duecento volte nel Nuovo
Testamento. La giustizia implica "fare cose corrette", "non arrecare danno ad alcuno".
536 - L’universalismo ha caratterizzato dal suo nascere la religione cristiana cattolica, universale appunto, fondata su un
corpus preciso di dogmi e credenze che escludeva ogni possibilità di commistione con altre fedi religiose. Esiste tuttavia
un'altra accezione di universalismo cristiano, la quale,  partendo dall'idea di "apocatastasi",  formulata da Origene e
condannata dalla Chiesa Cattolica, afferma la salvezza universale finale di tutti gli uomini (per alcuni teologi, come
l'ortodosso Evdokimov, di tutta la creazione). Sulla base di tale dottrina, si costituì nell'ultimo quarto del Settecento
adopera di John Murray, in America, la Chiesa Universalista, che nel corso dell'Ottocento - e ancor più -segue a pag.375
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testualmente, è comunque  la salvezza di ogni creatura a prescindere dal male operato, in grazia
della misericordia divina che prevarrebbe sulla giustizia.

Il  principale  sostenitore  dell'apocatastasi  è  considerato  Origene537 di  Alessandria.  Secondo
Origene, alla fine dei tempi avverrà la redenzione universale e tutte le creature saranno reintegrate
nella pienezza del  divino, compresi  Satana e la  morte: in tal senso, dunque, le pene infernali, per
quanto lunghe, avrebbero un carattere non definitivo ma purificatorio. I dannati esisterebbero per
Origene di Alessandria, ma non per sempre, poiché il disegno  salvifico non si può compiere se
manca una sola creatura:  "Noi pensiamo che la bontà di Dio, attraverso la mediazione di Cristo,
porterà tutte le creature ad una stessa fine" (De principiis, I, IV, 1-3)

La dottrina dell'apocatastasi venne accolta da altri padri orientali fra cui Gregorio di Nissa, ma la
sua affermazione come "dottrina certa" fu condannata come  eresia nel V Concilio ecumenico, il
Concilio di Costantinopoli del 553. 

Secondo Amilcare  Giudici,  per  la teologia protestante del  XX  secolo,  «l'apocatastasi  è  la
conclusione più logica [...circa la] meditazione sulla grazia.» 

Dal  canto loro alcuni cattolici provano ad aggirare la  condanna del 553 facendo leva su una
contrapposizione interna alle tre virtù teologali; ciò che per fides (teologia dogmatica) dev'essere
rifiutato  e  gettato  via  dalla  porta,  per spes (teologia  della  speranza)  dev'essere  accolto  e  fatto
rientrare dalla finestra, poiché «[L'amore...] tutto crede, [ma pure] tutto spera» (1Corinzi 13, 7). 

In Sperare per  tutti il  teologo cattolico Von Balthasar sostiene  tale  tesi  e  cita  la  lista  di  altri
teologi  che  considera  vicini  al  suo  pensiero: Erich  Przywara, Henri  de  Lubac, Gabriel
Marcel, Joseph  Ratzinger, Walter  Kasper, Gisbert  Greshake, Romano  Guardini, Karl  Rahner.  «In
breve: una compagnia, in cui mi sento benissimo». Anche Vito Mancuso riscontra la vicinanza di
alcuni autori cattolici a questa prospettiva: «Possiamo sperare che l'universale proposito salvifico
di Dio si rivelerà efficace e che egli sarà infine 'tutto in tutti', vale a dire che conseguirà il divino
obiettivo di salvare tutta la creazione.» (Gerald O ‘Collins e Mario Farruggia).

Una visione che supera l’Apocatastasi di  Origene alessandrino

L’ipotesi  dell’esistenza  da  poco  ipotizzata  di  universi  speculari  uno  di  materia   e  uno  di
antimateria dà la possibilità di descrivere in modo estremamente elegante un ipotesi che risolve
l’apocatastasi  superando  gli  aspetti  ritenuti  eretici  dal  V Concilio  ecumenico  di
Costantinopoli del 553, con la formula: «Se qualcuno dice o sente che il castigo dei demoni e degli
uomini empi è temporaneo o che esso avrà fine dopo un certo tempo, cioè ci sarà un ristabilimento
(apocatastasi) dei demoni o degli uomini empi, sia anatema ».

L’apocatastasi  letteralmente  significa  "ritorno  allo  stato  originario",  "reintegrazione".
Nel Cristianesimo, il concetto di apocatastasi è presente in un unico versetto del N.T., Atti degli
Apostoli 3, 21: «ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ
θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.», ossia: «Egli dev'esser accolto in cielo
fino  ai  tempi  della  restaurazione  (apokatastàseos)  di  tutte  le  cose,  come  ha  detto  Dio  fin
dall'antichità, per bocca dei suoi santi profeti». E in (1Corinzi 15, 28): « E quando tutto gli sarà
stato sottomesso, anche lui, (il Figlio) stesso sarà sottoposto a Colui che gli ha sottoposto ogni cosa,
affinché Dio sia tutto in tutti». Secondo Ernst Bloch, questo celebre passo paolino sembra alludere a
qualcosa che trascende e oltrepassa ogni forma nota di teismo538, per rilanciare la speranza fino a un
inedito panteismo utopico, che propone una cattiva interpretazione della teologia trinitaria fin qui da

nel secolo successivo- si aprì a posizioni sincretiste, fondate sull'assunto che Dio si è rivelato e continua a rivelarsi
universalmente.
537 -  Tra le tesi di Origene Adamantio almeno due trovano un certo riscontro nel  nostro testo: A) la pre-esistenza
dell’anima; B) l’esistenza di infiniti mondi prima e dopo il nostro; idea che può ritenersi assimilabile ad una visione sia
pur grossolana del multiverso.
538 - 
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me contestata con tutti gli argomenti dettagliati nel presente testo.  
Prima  di  passare  alla  dimostrazione  teologica  emergente  da  una  possibile  specularità  degli

universi dobbiamo  tener conto, che la possibilità riguarda solamente gli enti senzienti eAdam ≡A(x),
quindi vanno considerati esclusi: i demoni e anche, le empietà che in un multiverso (anche se in
modo più razionale) esisteranno sempre, per necessità sostanziale, quale controparte possibile del
comportamento positivo di ogni A(x). 

Chiariamo  che  l’aspetto  creazionario  di  questa  particolare  coppia  di  universi  si  differenzia
solamente nell’antimateria che è considerata (fino a prova contraria come vedremo a conclusione
del  paragrafo)  praticamente  identica  alla  materia  ordinaria  (in  particolare,  le  sue  particelle
fondamentali che hanno la stessa massa, ma carica elettrica opposta). 

Il problema tra materia e antimateria sta nel fatto che esse non possono venire in contatto pena
l’annichilazione, ossia l’autodistruzione, con un bel botto e tanta produzione di energia (la massa
moltiplicata  per  la  velocità  della  luce al  quadrato,  come richiama la teoria  della relatività,  sarà
equivalente all’energia prodotta).  Se il campo magnetico primordiale avesse oscillato tra i sensi
destrorso  (che  crea  l’antimateria)  e  sinistrorso  (che  crea  la  materia)  non  sarebbe  nato  alcun
universo,  ma  un  bel brodo di  energia  senza  massa.  Se,  invece,  lo  stesso  campo  fosse  rimasto
destrorso come era all’inizio, oggi saremmo fatti di antimateria. Il decadimento di un falso vuoto
come “transizione” di uno spazio vuoto, sono le “bolle di vuoto” e la  tunnelizzazione   processo
attraverso cui le bolle (che a livello quantistico si presentano in dimensioni planckiane) si possono
trasformare, anche se raramente, in oggetti molto grandi. 

Sia  ben  chiaro,  si  parla  di  grandezze  misurabili  solo  in  fisica  nucleare,  piccole  in  termini
convenzionali, ma abbastanza grandi da permettere che rotondità e tensione superficiale le rendano
stabili.  Per  procedere  nel  processo  di  tunnellizazione,  le  bolle  prendono  in  prestito  energia:
«Come?»  questo  non  si  sa,  non  v’è  traccia  di  un  apparente  consumo  energetico,  ma  si  tratta
comunque per necessità di un “prestito” quanto-meccanico. L’ipotesi qui presentata è quella che di
tanto in tanto appaiano bolle capaci di raggiungere dimensioni “compatibili a divenire universi”. In
altre parole, un diverso tipo di spazio che nel caso presentasse una specifica polarità darebbe origine
ad un universo speculare rispetto a quello inizialmente in formazione.

 Una teoria sostiene che in realtà questo sia già accaduto e che ciò che noi chiamiamo universo
non sia altro che: l’attuale, più basso, stato di energia del vuoto. Se questo processo è avvenuto al
tempo in cui l’energia del vuoto ha cominciato a generare insieme la materia e l’antimateria, allora
si ebbe la formazione del nostro universo e del suo speculare. Per ipotesi, come abbiamo già visto,
le regioni di spazio interessate potrebbero essere più d’una, come ipotizza la teoria del multiverso,
con parti-universo separate da quello che in fisica pura si chiama “muro di dominio”: in pratica
questo  muro-bolla,  ipoteticamente  definito  dall’accelerazione  dei  vuoti  consentirebbe nella  fase
iniziale della formazione del nostro universo l’attraversamento di più vuoti contemporaneamente
(fig. 54 L+T-T). 

Sfortunatamente, allo stato attuale del cosmo, la rapida accelerazione né impedisce un qualunque
attraversamento anche nel caso di due soli universi. In linea teorica, tuttavia, se si trattasse di un
muro  lentamente  accelerato,  con  due  vuoti  della  medesima  intensità  energetica,  si  potrebbe
procedere  a  verificarne  la  composizione.  Ma  per  farlo  bisognerebbe  “solo”  essere  certi  della
presenza di leggi simili da entrambi i lati. 

A questo punto consideriamo l’ipotesi delle  stringhe cosmiche che riprenderemo al punto (10)
del paragrafo -- al Cap.18; esse quali “linee di faglia” prive di massa, costituite da pura energia,
percorrono lo spazio e in casi particolari possono risultare chiuse.

Benjamin Shlaer e colleghi hanno realizzato una simulazione numerica della formazione di un
anello  di  faglia;  l'hanno fatto  “girare” sul  cluster di  un supercomputer,  verificando che  con la
fluttuazione quantistica dell’energia del vuoto,  oltre al  formarsi  di  particelle e antiparticelle,   si
producono sbalzi termici, anch’essi fluttuanti, dovuti all’annichilazione di materia e antimateria. 

Al formarsi del cosmo le repentine variazioni termiche costituirono la causa difetti topologici

376



Capitolo 15

ossia: “le stringhe cosmiche, (che non hanno nulla a che fare con la già trattata teoria delle stringhe)
ma sono così chiamate così per la loro topologia circoscritta e prolungata, queste avrebbero crepato
o increspato lo spazio in fase di formazione”. Alcune “Stringhe cosmiche chiuse” (aggrovigliate) e
monopolarizzate, contenenti particelle di antimateria o materia hanno evitato a queste di collidere
tra loro ed annichilirsi. 

Queste per la diversa polarità contenuta vennero indirizzate in uno dei due  universi-specchio. Il
fatto che nel nostro universo si trovino tracce di antimateria è avvalorato dal fatto che in natura non
esiste nulla di realmente assoluto, a causa della libertà che il Creatore a voluto lasciare  al creato. Le
stringhe cosmiche simili a elastici di gomma, e in linea di principio, se esse fossero ancora presenti
nei  due  universi  (+)  e  (-)  potrebbero  essere  rivelabili,  infatti,  la  presenza  a  causa  delle  loro
oscillazioni, produrrebbero increspature nello spazio-tempo, uguali alle appena rilevate e misurate,
“onde gravitazionali.” grazie al  LIGO (il  Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)
degli Stati Uniti,  e al VIRGO, di Pisa.  

Benjamin  Shlaer e colleghi,  a questo proposito hanno ottenuto, come citato,  il  sostegno che
l’onda di verso destrorso o sinistrorso della rotazione materia e antimateria prenderebbero sfoci
diversi sull’unica direzione di spostamento. La teoria è affascinante anche perché potrebbe dare un
senso all'esistenza di materia e antimateria, che nell'Universo gemello e speculare sarebbero eguali
ai nostri ma di polarità opposta. 

“Possiamo pensarli come due universi “schiena a schiena”, che evolvono in direzioni temporali
opposte e che hanno una proporzione di materia e antimateria invertita. Nella figura sottostante
riporto uno scema in cui cerco di chiarire la topologia della teoria proposta.

Fig. 55 – Schema di due universi contrapposti di materia e antimateria

Come abbiamo già descritto al capitolo sugli  istantoni, le prime fasi del tunneling (passaggio
attraverso  una  transizione,  (ossia  effetto  tunnel)539 dal  Nulla (Ǝ!)  definiscono  la  nascita  dalle

539 - L'effetto tunnel è un effetto quanto-meccanico che permette una transizione ad -segue a pag.378
377



La Fisica di Dio

fluttuazioni  dell’energia  del  vuoto  delle  prime particelle  del  campo elettromagnetico,  fotoni  ed
antifotoni che secondo l’ipotesi  che stiamo indagando si  sposteranno nei due universi  speculari
generando il tempo± e lo spazio±. Tutto ciò ho cercato di riportarlo nel grafico della fig.56.

Per comprendere il grafico bisogna immaginare una sfera che aumenta di dimensioni. La parte
scura rappresenta il  tunneling dal  Nulla e quindi non può presentare singolarità, ovvero regioni
appuntite, bensì solamente una regione composta da due semisfere connesse dalla cesura quantistica
o strappo nel ⌐t (non tempo o eternità). 

Il  tempo durante il tunneling è ancora una dimensione spaziale e come questa si comporta, per
questo lo consideriamo come spazio euclideo o tempo immaginario. L’Universo sferico aumenta di
raggio durante il tunneling, (enucleandosi nell’emergere dall’∃II°

genr [il creatore]). 
Nasce  il  tempo  nel  tratto  t0 →AtPlanck   che  non  è  ancora  fisicamente  computabile  essendo

arrotolato su sé stesso. La parte del grafico compresa tra l’istantone della nucleazione va del cerchio
(Ip°) che indica l’era della1° inflazione, e quello (IIs°) che indica quella della2° inflazione. 

La materia primordiale, dentro ciascuna bolla, secondo Coleman-De Luccia, avrebbe per l’effetto
tunnel,  genera  due  “universi  infiniti”  e  aperti  in  cui  erano  presenti  le  condizioni  necessarie
all’aumento inflazionario540.  

Fig. 56 – dell’istantone situato al punto t0 (della fig. 55)

Consideriamo ora  l’intorno  della  cesura  quantistica  individuata  da  un  ipotetico  (non meglio
determinato istantone). Il collasso del falso vuoto nelle transizioni dove: la prima configurazione
rappresenta lo stato di minima stabilità (max livello locale di energia); la seconda transizione indica
la regione di alta instabilità che porterà il sistema a collassare in uno stato di max stabilità (energia
minima), oltre al fatto che il processo non termina qui, esistendo, infatti, uno stato di vuoto assoluto
(quello  che  per  appartenere  a  ciò  che  va  oltre  ogni  ragionevolezza  umana  è  per  la  stessa
affermazione di  Hawking: “una sorta di  black hole autosufficiente perché  auto-creato” ossia  il
fatidico  Nulla  che abbiamo sempre individuato come ( !) Ora la presenza nel secondo universo,∃

uno stato impedito dalla meccanica classica. 
540 - L'inflazione è una teoria che ipotizza che l'universo primordiale, abbia attraversato una fase di
espansione estremamente rapida, dovuta a una grande pressione negativa generata da un campo di
energia  chiamato  inflatone  (l'inglese  inflation ha  conservato  anche  l'originario  significato  di  "gonfiaggio",
derivato  dal  latino  inflatio).  L'inflatone potrebbe essere  stato  originato  da  uno stato  instabile  dovuto  alla  mancata
immediata rottura spontanea di simmetria delle forze fondamentali dopo una transizione di fase quantistica; tale campo,
caratterizzato da una grande energia  di  punto zero,  avrebbe assunto il  ruolo di  costante  cosmologica,  provocando
un'espansione esponenziale dell'universo.
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quella di antimateria, di una situazione simile in tutto e per tutto alla nostra, non vieta che la libertà
concessa alle nostre entità speculari - A(x), producano comportamenti diversi nei modi e nel tempi. 

Per  cui  raggiunto  il  (giudizio escatologico)  unico  per  i  punti  +ω  e  -ω  e   previsto
contemporaneamente  come  fine  per  tutti  gli  esistenti  in  entrambi  gli  universi  di  materia  e
antimateria,  porranno  gli  uomini  di  fronte  a  una  situazione  di  giudizio  tra  azioni  considerate
aderenti  alla  sinderesi541 o  ancor  meglio  all’anamnesi,542o  meno.   Ho  cercato  di  definire  nella
seguente  griglia,  le  azioni  Buone  (B)  o  Riprovevoli  (R)  compiute  da  ogni  uomo  e  dal  suo
simmetrico nell’universo di antimateria, e la conseguente apocatastasi dei soli aspetti buoni .

AZIONI BUONE O RIPROVEVOLI COMPIUTE NEGLI:

Universo di Materia Universo di Antimateria

Dall’Uomo A Dall’Uomo aA

Nello spazio+ e nel t+ Nello spazio- e nel t -

B B SALVATO

R R PERSO

R B

B R

Le azioni Buone, per Misericordia Divina e pentimento umano
saranno comunque salvate con chi le ha compiute, mentre le azioni
malvage saranno comunque condannate alla Geenna come azioni

ascrivibili a entità malefiche da cui gli A(x) saranno epurati.

Fig. 57 – Griglia di Apocatastasi

Nuove ipotesi sorgono dalla ricerca sul confinamento di materia e antimateria

La probabilità, che dopo l'inflazione, il campo Higgs, abbia avuto un valore iniziale elevato è
molto alta. Il campo di Higgs potrebbe essere passato da un valore a un altro a causa di fluttuazioni
quantistiche,  ed  essersi  bloccato  su  un  valore  molto  elevato  una  volta  terminato  il  processo
inflattivo.

Successivamente, avrebbe raggiunto un valore “di equilibrio" più basso, ma mentre cambiava
continuamente  il  suo  valore,  avrebbe  potuto  conferire  alle  particelle  di  materia  masse  diverse

541 - Il termine sinderesi, anche nella variante sinteresi, deriva dal greco συντήρησις da συντηρέω, verbo che significa
"vedere", "osservare", "fissare lo sguardo", quindi anche "esame di sé". Indica il  discernimento morale quale sentimento
della coscienza che distingue il bene dal male. o la capacità naturale dell'uomo di conoscere immediatamente i principi
universali... usato come equivalente del lat. scintilla conscientiae, attraverso la pronuncia bizantina di -τ- come -δ-.
542 -  Il  termine sinderesi  (synteresis)  confluì  nella  tradizione  medioevale  sulla  coscienza  dalla  dottrina  stoica  del
microcosmo. Rimase però non chiaro nel suo esatto significato e venne così a costituire un ostacolo per un accurato
sviluppo  della  riflessione  su  questo  aspetto  essenziale  della  questione  globale  circa  la  coscienza. Joseph
Ratzinger quando era  ancora  Cardinale senza  entrare  nel  dibattito  sulla  storia  del  pensiero,  volle  sostituire questo
termine problematico con il concetto platonico, molto più nettamente definito, di  anamnesi, (cioè  l'atto supremo del
conoscere come ricordo delle idee). Il quale ha il vantaggio non solo di essere linguisticamente più chiaro, più profondo
e più puro, ma anche e soprattutto di concordare con temi essenziali del pensiero biblico e con l'antropologia sviluppata
a partire da questo libro Sacro. questo termine accostato a sinderesi fa intendere quanto Paolo, nella lettera ai Romani,
afferma al (Cap. II): "Quando dunque i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur
non avendo legge, sono legge a se stessi; essi  dimostrano che quanto la legge esige,  è  scritto nei loro cuori,  come
risulta dalla testimonianza della loro coscienza..."  (2, 14s).
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rispetto alle loro controparti di antimateria. 
In questo modello, le particelle più leggere sono emerse con più frequenza, poiché richiedevano

meno energia per formarsi. 
Quindi, se la materia fosse stata più leggera, avrebbe potuto prevalere sull’antimateria. Elettrone

e  positrone,  protone  e  antiprotone,  quark  e  antiquark:  nello  sconfinato  e  bizzarro  zoo  delle
componenti fondamentali dell’universo, a ogni particella corrisponde un’antiparticella, dotata della
stessa massa, ma di carica elettrica opposta (oltre ad alcune altre caratteristiche chiamate numeri
quantici, che sono anch’essi opposti).

Come abbiamo ampiamente accennato nel  nostro lavoro;  tutto  ciò che ci  sta intorno è fatto
particelle  e  non  di  antiparticelle,  queste  nel  universo  che  frequentiamo  si  manifestano  solo  in
processi fisici ad altissime energie, per scomparire in tempi brevissimi, per annichilazione.  

I risultati di un esperimento LHCb presso il Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra,
ha però recentemente confermato una violazione ottenuta con una significatività statistica di 5,3
sigma, ben oltre quindi la soglia dei 5 sigma, considerata valida per poter annunciare una scoperta.
L'esperimento ha mostrato per la prima volta che i quark cosiddetti charm (quark c), dotato di una
carica  elettrica  pari  a  2/3  di  quella  dell’elettrone  si  comportano,  quando  decadono,  in  modo
leggermente diverso dalle loro rispettive antiparticelle. Questa differenza si manifesta in particolare
nelle particelle chiamate mesoni D0 con la violazione della simmetria (CP) di carica-parità. Questa è
una simmetria frutto della combinazione di due operazioni, ovvero la coniugazione di carica (C) e
lo scambio delle coordinate spaziali. 

Queste operazioni si possono comprendere considerando che tra i fondamenti della fisica vi sono
alcuni principi circa i sistemi di riferimento utilizzati nella descrizione dei fenomeni. Se si considera
per esempio il moto di una pallina che cade nel campo gravitazionale, e la si descrive in un certo
riferimento spaziale x, y, e z, le leggi fisiche che descrivono il moto sono le stesse se s’invertono gli
assi. Detto in altre parole, il moto di caduta della pallina visto allo specchio è ancora quello che
conosciamo nel mondo reale, al di qua dello specchio. Questa considerazione può apparire banale
nel  mondo  della  fisica  classica,  ma  non  lo  è  più  nel  microcosmo,  descritto  dalla  meccanica
quantistica. In un famoso esperimento del 1956-57, Tsung Dao Lee e Chen Ning Yang, due fisici
dell’Università  di  Chicago,  allievi  di  Fermi,  dimostrarono  che  il  cobalto-60  ha  una  direzione
privilegiata in  cui emette  elettroni  quando va incontro a decadimento beta.  Ciò significa che il
processo visto allo  specchio non esiste nella nostra  realtà:  risulta così violato il  principio della
simmetria di parità. 

Ora che dall’LHCb arriva questa nuova dimostrazione della violazione CP nei mesoni D0,  di
grande rilievo considerando che si tratta di un fenomeno finora mai osservato in particelle contenti
quark con carica +2/3, anche se previsto dal modello standard, (la teoria finora più accreditata per
descrivere il comportamento delle particelle elementari). L’entità della violazione, però non cozza
certo contro la teoria degli universi a specchio, anzi, invoglia a pensare che la specularità confermi
la tendenza al costituirsi di spazi che si specchiano rispettando la libertà relativa di comportamenti
diversificati degli enti che ivi si trovano.

Fiat Lux

Per affrontare in modo serio il problema del “Fiat Lux” occorre presumere un’entità in grado di
esprimere questo imperativo.

 Abbiamo fin qui operato per dimostrare che questa entità esiste, ma ora confermiamo la nostra
tesi percorrendo in modo critico l’idea portata avanti da chi ne nega la validità.

Gli atei rappresentano con la funzione c(x) la complessità di un elemento x di E (esistente) come
proposizione c :(per defin.) E → (ℝ!); Sint: c tale che per definizione esista (E) tendendo a coincidere in
grandezza al fattoriale dell’insieme dei numeri reali  ℝ, il che ne determina una grandezza, il che
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come affermazione né nega già in partenza il carattere d’ente di natura divina.   
Per  chi  crede,  invece  esiste  un  ente  G(x)  che  è  l’insieme  di  tutte  le  proprietà  positive

trascendenti, ossia quelle per cui non è possibile pensarne qualcuna di livello superiore. 
Per i logici credenti o atei, come abbiamo citato nel testo (vedi prova ontologia gödeliana) la

relazione tra G(x) e l’universo si traduca in: [c(Dio) > c(u)]; affermazione che io negò, infatti, nel
testo : ho basato la mia prova ontologica proprio sull’incongruenza di questa relazione, essendo
opinabile per incoerenza in termini; [Dio non può essere relazionato ad un insieme fisico, così come
l’universo non può far parte di un insieme trascendente], ciò neppure considerando l’universo o il
multiverso come opera di  G(x)   l’insieme di  tutte  le  possibili  entità  fisiche e  metafisiche {ℯn},
confrontate alla diseguaglianza [c(Dio) > c(u)] porterebbe a una sequenza infinita di diseguaglianze:
c(ℯ0) < c(ℯ1) < c(ℯ2) <… c(ℯk) < c(ℯk +1)  <… [che risulterebbero anch’esse false per incongruenza in
termini];  infatti,  l’insieme  k  di  tutte  le  relazioni  considerate,  ossia:  [c(ℯk)  <  c(ℯk  +1)]
corrisponderebbero a: [∀k   ∊ ℕ]; Sint. –  k è vera per ogni numero naturale  ℕ, ma se ciò fosse
sostenibile, implicherebbe che il limite all’infinito dell’essente:  ∃;  con 0<c(ek)<  L<+∞; quindi:  La
successione {c(ℯn)} diverrebbe sequenza crescente di numeri reali positivi e, pertanto divergerebbe
positivamente (tendendo a +∞ per n → ∞) o tenderebbe ad un limite finito L (densità potenziale di
lavoro) per n → ∞, Quindi non univoco come per coerenza si presume sia G(x).  

L’argomentazione teleologica (se fosse corretta) non risolverebbe il problema della complessità
dell’universo (in realtà,  lo complicherebbe ulteriormente),  ma, abbinando tale argomentazione a
quella cosmologica, rischiamo addirittura di ottenere una complessità infinita. In pratica, abbiamo
ottenuto [ignorando l’incongruenza dei presupposti di partenza] una gerarchia infinita di creatori,
ognuno più grande e perfetto dell’altro. Tornando alla funzione ƒ, osserviamo che essa è iniettiva: ℯ0

→ ℯ1  → ℯ2 →… ℯn  → […] ovvero: em   en  f (em)   f (en); per cui si ottiene che: ∀ m, n ∐    N 0 
[sintassi:  il  quantificatore  universale in  m,  n  rappresenta  un’unione  disgiunta  appartenente
all’insieme zero]. Osserviamo inoltre che: ∃ ƒ-1(ℯn) = ℯn-1    quindi ∀n  ∊ℕ. [sintassi – che anche (n) è
vera per il coinsieme di ogni numero naturale ℕ]. 

A questo  punto  i  negazionisti  propongono  un’ipotesi  ancor  più  generale,  immaginando  che
ciascuno degli elementi “creatori” dell’insieme (E) abbia creato un numero n di altri elementi di E,
con 0 ≤  n <  ∞, ciascuno dei quali può essere un’entità creatrice oppure un “oggetto”, come ad
esempio  un universo simile  al  nostro,  che  produce  altri  “oggetti”  a  seguito  di  continui  infiniti
rimbalzi (Big Bounce) producendo un recesso all’infinito della nascita dell’universo o multiverso. 

In altre parole, si potrebbe ipotizzare che Dio, oltre al nostro universo, abbia creato altri universi
e/o altre entità creatrici [Dal punto di vista della meccanica quantistica, come abbiamo già chiarito
precedentemente, il primo assunto può essere vero; il secondo come già spiegato in precedenza è
assurdo nel costrutto N.d.R.]. 

Quest’ipotesi, a maggior ragione, implicherebbe che la card(E) = ∞; Sint: la cardinalità, dell’E
(ossia ciò che associa l’esistente a tutti gli insiemi ad esso equipollenti) è infinita [deduzione falsa,
essendo falsa già la card(E) = 2 palesemente senza senso come già detto per l’insostenibile insieme
{Dio + universo} → (∅)  essendo i due termini mutualmente esclusivi]. Utilizzando la simbologia
matematica, si potrebbe schematizzare questa ipotesi nel seguente modo:  
∀x ∊ E ∃y ∊ E ∣y = ƒ (x); ∃X ⊂ E ∣ X = ƒ-1(x);  
con 0≤  card (X) <  ∞; dove  X è l’insieme degli elementi concepiti dal generico elemento  x e

potrebbe anche essere vuoto, come nel caso del nostro universo (che, per quel che ne sappiamo, non
ha generato altri universi o entità esterne ad esso).  

Va da sé che, in questo caso, ƒ non è più una funzione iniettiva. Si potrebbe ipotizzare anche che
ciascun elemento di E possa essere stato creato da una n-pla (ennupla)543 di altri elementi, con n ≥ 1

543 - In matematica si definisce ennupla (scritto anche n-pla o n-upla), o più propriamente ennupla o tupla ordinata, una
collezione o un elenco ordinato di n oggetti. Una n-pla ordinata si distingue da un insieme di n elementi in quanto fra gli
elementi di un insieme non è dato alcun ordine. Inoltre, gli elementi di una ennupla possono anche essere ripetuti. Per
tenere distinte le notazioni delle n-ple da quelle degli insiemi solitamente le prime vengono scritte fra -segue a pag.382
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(ipotesi ovviamente in netto contrasto con quanto sostengono le religioni monoteiste).  
D’altronde, per realizzare un qualsiasi manufatto di una certa complessità, come un edificio o

un’infrastruttura  o  un  impianto  industriale,  occorre  il  lavoro  di  molteplici  individui:  ingegneri,
architetti,  periti,  geometri,  operai  e  quant’altro  (elementi  della  evoluzione,  dove  il  Progettista
(Padre); il (négsér) Teton-Architetto (Figlio); il Capomastro evolutore (S.S.) sono la complessità
dell’Uno →Generatore-Creatore-Evolutore). 

Il concetto teologico del Dio cristiano è solo esprimibile in ∃! (Esiste unico)  la stessa trinità
sarebbe una forma di  arcaico politeismo se fosse disgiunta dall’Uno.  Il  Tutto Divino è  tale  in
quanto ogni parte della sua sostanza appartiene alla sostanza stessa, senza alcuna possibilità di
separarsi  pena l’auto-annullamento  di (∃!)  molti  possono essere  gli  universi  creati,  ma è  una
contraddizione in termini,  pensare che il  Tutto possa dividersi  in parti  simili  ma separate,  ciò
significherebbe moltiplicare il Tutto, che per logica non può essere disgiunto facente parte di una
stessa Entità-sostanza. 

Risulterà quindi falso il seguente enunciato: “… ƒ sia una funzione polidroma, ovvero ƒ: (per def.) E
→ P(E), dove P(E) è l’insieme delle parti di E, ossia l’insieme dei sottoinsiemi di E (le parti di E
nel caso di Dio non possono che essere Dio è perdono questo carattere quando si separano. Dio in
nessun caso può essere identificato in una funzione polidroma, per ciò in Cristo si trovano le due
essenze  quella  di  vero  Dio  e  quella  di  vero  uomo)  [N.d.R.],  “… una funzione  polidroma può
associare ad un elemento del suo dominio più elementi del suo condominio, quest’ultima ipotesi si
rappresenta matematicamente scrivendo:  
∀x ∊ E ∃y ⊂ E ∣Y = ƒ (x); 1≤ card(Y) < ∞   ∃X ⊂ E ∣ X = ƒ-1(x); 0≤ card (X) < ∞;
ovvero, ciascun elemento x di  E è generato da un sottoinsieme  Y di  E contenente almeno un

elemento (generato da 1 o più elementi di E) che produce un sottoinsieme X eventualmente vuoto
(generatore di 1 o più elementi di E) [Il che è Falso per principio – non potendo essere generatore di
3 persone disgiunte (sarebbe un evidente politeitalità) N.d.R.].  

Oltre a quelle già fatte, si potrebbero fare altre considerazioni. Ad esempio, affermare che un Dio
eterno, ad “un certo punto”, abbia deciso di creare il nostro universo, implica postulare l’esistenza
del tempo, (come lo intendiamo noi) prima e al di fuori del nostro universo (???).

L’eternità  del  (∃!)  è  natura sostanziale  di  Dio,  infatti,  la  condizione di presente eternamente
immoto, è quella che evita il  recesso all’infinito e lo scorrere del tempo che considerando Dio un
“entità in moto” quindi imperfetta lo renderebbe estraneo al concetto di G(x). 

I cosmologi sostengono che il tempo sia nato, insieme alla materia e allo spazio, 13,833 ± 0,12
miliardi di anni fa con il Big Bang; ossia il tempo sarebbe una proprietà intrinseca della nostra
realtà e non avrebbe senso parlare di esso al di fuori di questa. Vero! Il tempo nasce col movimento
“fluttuazione dell’energia del vuoto” e di tutti i conseguenti fenomeni connessi.

Come abbiamo già ampiamente dimostrato “sostenere che Dio eterno circa 13,833 miliardi di
anni  fa  abbia  generato  il  cosmo non  significa  affatto  collocarlo  nel  tempo  ma significa  solo
negarne l’inettitudine, considerandolo, come abbiamo già fatto nel ⌐t”.

A questo punto provata l’esistenza di un ente G(x) creatore, passiamo all’analisi del “Fiat Lux”.
Abbiamo  già  precedente  visto  che  dalle  fluttuazioni  quantistiche  del  vuoto  si  formano  delle
particelle di materia e antimateria che per alcuni eventi quantistici hanno consentito, secondo le
ultime scoperte, il prevalere della materia rispetto all’antimateria (diversa energia della classe dei
bosoni di Higgs e rottura della simmetria nel kaone544), tra le particelle emerse dalla fluttuazione

parentesi tonde o acute:  〈a1, a2, a3, …an〉 = (a1, a2, a3,  …an); due n-ple sono uguali se e solo se sono uguali i termini
corrispondenti in base all'ordinamento, cioè: (a1, a2, a3, …an) = (b1, b2, … , bn,)⇔∀k ≤n, ak=bk.
544 - Analizzando il comportamento di una particolare particella subatomica, il kaone neutro (mesoni k), si è dimostrato
senza incertezze che esiste  una piccola differenza nelle  velocità  di  decadimento dei  kaoni neutri  e  delle  rispettive
antiparticelle.  Questa  differenza  spiega  perché  la  materia  ha avuto  la  meglio  sull’antimateria.  E  dimostra che  la
violazione diretta della simmetria CP è una realtà: un risultato ritenuto molto importante per la fisica delle particelle. La
violazione  della  simmetria  CP  è  il fenomeno  fisico  attraverso  cui  la  natura  dimostra  di  preferire  la  materia
all’antimateria.  Le lettere P e C indicano due particolari  operazioni di  simmetria.  C è chiamata -segue a pag.383
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quantistica del vuoto le prime sono state come già spiegato: elettroni, positroni, fotoni e antifotoni.
Le «particelle» di luce, sono fotoni, quantità discrete e indivisibili di energia, localizzati in punti

dello spazio, si muovono senza suddividersi e possono essere prodotti e assorbiti solo come entità
complete (in «pacchetti»). Essi interagiscono con la materia e in tal modo vengono rivelati. Queste
particelle hanno massa = 0.

Il termine fotone (dal greco φῶς gen. φωτός "phòs, photòs" significa luce). 
La  nostra  particella  è  il  quanto  di  energia  della  radiazione  elettromagnetica.  Precisamente

un'onda costituita da particelle, appunto i fotoni, classificati nel modello standard come particella
elementare mediatrice dell'interazione elettromagnetica. Avendo spin intero sono bosoni. In fisica il
fotone  è  solitamente  indicato  con  la  lettera  greca  γ.  Tale  simbolo  deriva  probabilmente  per
assimilazione ai raggi gamma. 

La luce è costituita da campi elettrici E → e magnetici B → che si propagano nello spazio come
onde. Il fotone è dunque la particella che costituisce i campi elettromagnetici. La lunghezza d'onda
λ determina il colore della luce visibile.

Il  concetto  di  fotone  è  stato  introdotto  nell'ambito  della  fisica  quantistica  per  spiegare  le
contraddizioni emerse fra l'elettromagnetismo classico e gli esperimenti condotti fra il XIX e il XX
secolo. Secondo la teoria classica sviluppata da Maxwell, la luce, le onde radio e i raggi UV sono
tutte radiazioni elettromagnetiche, cioè campi elettrici e magnetici che si propagano nella materia e
nel vuoto seguendo una dinamica ondulatoria. Il fotone fu introdotto come costituente elementare di
queste radiazioni da Max Planck e da Albert Einstein come entità non ulteriormente divisibile.

Classicamente, ogni onda, secondo il principio di sovrapposizione, può essere sempre scomposta
come la somma o il contributo di due o più onde. Al contrario la meccanica quantistica postula per
le onde elettromagnetiche,  in accordo con gli  esperimenti,  l'esistenza di un "quanto" di energia
fondamentale indivisibile, che ha quindi proprietà sia ondulatorie che particellari (fenomeno noto
come dualismo onda-particella). 

Dal punto di vista particellare, il fotone oltre ad avere massa nulla non trasporta alcuna carica
elettrica. Il suo momento angolare intrinseco, lo spin, può assumere solo i due valori di ± 1 (in unità
di ℏ) che corrispondono ai diversi stati classici di polarizzazione. Nel vuoto, i fotoni si propagano
sempre alla velocità della luce (non esistendo alcun osservatore rispetto al quale sono fermi) e il
loro raggio d'azione è illimitato. Questo significa che un fotone può continuare a viaggiare nello
spazio-tempo indefinitamente senza alcun limite, finché non viene assorbito da un'altra particella.
Per questo motivo, è possibile tuttora rilevare i fotoni emessi nelle prime fasi di vita dell'universo,
quelli che formano la radiazione cosmica di fondo. 

Dal punto di vista ondulatorio, un fotone ha una sua frequenza di vibrazione e una sua lunghezza
d'onda. Il prodotto della frequenza  f  con la lunghezza d'onda λ  pari alla velocità di propagazione
dell'onda, in questo caso della luce:  λf =  c (dove  c, è la velocità della luce)  quindi all'aumentare
della frequenza diminuisce la lunghezza d'onda. Ad esempio, un fotone che costituisce la luce verde
ha una frequenza f di 600 THz e quindi una lunghezza d'onda λ pari a: λ = cf ≃ 3×108 ms −1600 ×
1012 s−  1 =  5×10−  7 m =  500  nm  che  corrisponde  alla  dimensione  di  alcuni  batteri  o  circa  un
centesimo dello spessore di un capello. I fotoni inoltre trasportano un'energia E proporzionale alla
frequenza  f/E =  ℏf  contrariamente alle onde classiche dove l'energia è proporzionale al quadrato
dell'ampiezza. I fotoni costituiscono tutte le radiazioni dello spettro elettromagnetico (e non solo
quelli  della  radiazione  visibile).  I  fotoni,  come  già  detto,  possono  essere  prodotti  in  seguito

coniugazione di carica e rappresenta l’operazione di scambio di una particella con la sua antiparticella. P è chiamata
parità  e  rappresenta  l’operazione di  riflessione  delle  coordinate  spaziali.  La  combinazione delle  due operazioni  di
simmetria, indicata con CP, equivale a osservare un sistema fisico allo specchio, dopo avere scambiato ogni particella
del sistema con la sua corrispondente antiparticella. Se il sistema non cambia, si dice che la simmetria CP è conservata,
altrimenti si dice che è violata. Per lungo tempo i fisici hanno creduto che la simmetria CP fosse sempre conservata
nelle interazioni fra particelle. Ma non è così. Una volta su un milione, il kaone neutro decade in due pioni senza
passare attraverso stati intermedi. E questo fenomeno, almeno per il momento, è l’unico in grado di spiegare perché il
mondo che conosciamo sia fatto di materia e non di antimateria.
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all'annichilamento  di  una  particella  con  la  sua  antiparticella,  oppure  possono  essere  emessi
singolarmente sotto forma di bremsstrahlung “radiazione di frenamento”.

Un procedimento simile inverso è la produzione di coppia, ovvero la creazione di una coppia
elettrone-positrone, una reazione in cui un raggio gamma interagisce con la materia convertendo la
sua energia in materia e antimateria: se un fotone altamente energetico va ad impattare contro un
bersaglio subisce un urto anelastico che produce un elettrone e un positrone. 

Il termine luce (dal latino  lux) si riferisce dunque alla porzione dello spettro elettromagnetico
visibile dall'occhio umano, approssimativamente compresa tra 400 e 700 nanometri di lunghezza
d'onda, ovvero tra 790 e 435 THz di frequenza. Questo intervallo coincide col centro della regione
spettrale della luce emessa dal Sole che riesce ad arrivare al suolo attraverso l'atmosfera.

Materia e antimateria

Materia deriva dal sanscrito MÂTRAM che significa misura, da cui ogni cosa a cui si può dare
una dimensione (misurabile).

 La sua radice  è MÀ preparare con la mano, ossia costruire, o dare forma, da cui discendono i
lessemi  Metro  e  la  voce  latina  di  Màter  (Madre)  che  fa  capo  appunto  alla  precedente  radice
esponendo il senso di: “sostanza prima da cui tutte le altre sono formate”. L'etimologia del termine
lascia quindi intuire come la materia possa essere considerata il fondamento costituente tutti i corpi
e di tutte le cose. In fisica classica, il termine materia, indica genericamente qualsiasi cosa che abbia
massa nello spazio e peso sulla terra e occupi un volume quantificabile; oppure, alternativamente, la
sostanza  di  cui  gli  oggetti  fisici  sono  composti,  escludendo  quindi  l'energia,  che  è  dovuta  al
contributo dei campi di forze, infatti l’energia è la capacità di compiere un lavoro da una forza o da
un campo di forze545.  Questa definizione, sufficiente per la fisica macroscopica, oggetto di studio
della  meccanica  e  della  termodinamica,  non si  adatta  però alle  teorie  applicate  al  microcosmo
proprio  della  fisica  atomica  e  subatomica.   Ad  esempio,  lo  spazio  occupato  da  un  oggetto  è
prevalentemente vuoto, infatti il rapporto (≈105) tra il raggio medio delle orbite elettroniche e le
dimensioni tipiche di un nucleo atomico è grandissimo; inoltre,  la legge di conservazione della
massa è fortemente violata su scale subatomiche.

In questi ambiti, si può invece adottare la definizione che la materia è costituita da una certa
classe di  particelle,  che sono le  più piccole e  fondamentali  entità  fisicamente rilevabili:  queste
particelle sono dette  fermioni e seguono il principio di esclusione di Pauli, il quale stabilisce che
non più di un fermione può esistere nello stesso stato quantistico. A causa di questo principio, le
particelle che compongono la materia non si trovano tutte allo stato di energia minima e per questa
ragione  è  possibile  creare  strutture  stabili  di  assemblati  fermionici,  mentre  viene  ribadita
l’incompenetrabilità degli stessi, una delle tradizionali proprietà della materia (impenetrabilità dei
corpi), per cui ordinariamente due corpi, o parti di essi, non possono occupare contemporaneamente
una medesima porzione di spazio (appunto lo stesso stato quantico).

Particelle della classe complementare, dette  bosoni, costituiscono invece i campi. Essi possono
quindi essere considerati gli agenti (mediatori) che operano l’assemblaggio dei fermioni o le loro
modificazioni, interazioni e scambi di energia. 

Una metafora non del tutto corretta da un punto di vista fisico, ma efficace e intuitiva, vede i
fermioni come i mattoni che costituiscono la materia dell'universo, e i bosoni come le colle o i
cementi che li tengono assieme per costituire la realtà fisica.

Oltre a tutte le particelle sopra descritte lo spazio sarebbe costellato da piccoli buchi neri che
percorrono lo spazio interstellare come neutrini, questi si comporterebbero in maniera molto diversa
rispetto  ai  loro  "fratelli"  più  grandi  nello  spazio  profondo,  i  buchi  neri  astrofisici,  o  di  massa

545 -  Il  lavoro fatto  da una forza (o da un campo di forze)  durante uno spostamento qualsiasi  dipende solo dalla
posizione iniziale e finale, indipendentemente dal percorso scelto. È immediato dimostrare che il lavoro fatto su di un
percorso chiuso da forze conservative è nullo. 
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stellare. 
Nonostante abbia una massa equivalente a quella di circa 1.000 automobili, un mini-buco nero

sarebbe più piccolo di un atomo. Date le dimensioni, non sarebbe in grado di divorare  grandi
quantità di materia, ma si limiterebbe piuttosto a intrappolare atomi e altre molecole più grandi in
un  un'orbita  circolare,  più  o  meno  come  i  protoni  negli  atomi  catturano  gli  elettroni.   Di
conseguenza, gli autori dello studio definiscono questi mini-buchi neri con materiale orbitante GEA
(Equivalenti  Gravitazionali  di  Atomo).  «I  GEA non  possono  causare  alcun  danno  agli  esseri
umani», dice il coautore dello studio Aaron VanDevender. "La quantità di energia costituente il
GEA potrebbe liberarsi e collidere con un vivente, ma questo non se ne accorgerebbe come quando
viene colpito da un neutrino». 

Si ritiene che i buchi neri di massa stellare si formino quando una stella gigante morente collassa
su sé stessa, lasciando una singolarità talmente densa che nemmeno la luce può sfuggire alla sua
attrazione gravitazionale. Gli scienziati ritengono che buchi neri di massa stellare multipli possano
emergere da buchi neri supermassivi, che si trovano nel cuore delle galassie, compresa la nostra Via
Lattea. Sebbene non possiamo vedere un buco nero a occhio nudo, gli scienziati sono in grado di
vedere  la  luce  di  materiale  super-riscaldato  che  viene  risucchiato  dalla  singolarità,  creando  un
cosiddetto disco di accrescimento. Intanto, la teoria suggerisce che un gran numero di piccoli buchi
neri si siano formati poco dopo la creazione dell'Universo, man mano che la materia molto densa si
espandeva e si raffreddava.  Questa materia primordiale non era distribuita in maniera uniforme
attraverso  il  cosmo,  e  per  questo  alcune  regioni  dello  spazio  erano  più  dense  di  altre,  spiega
VanDevender. «data la variazione casuale nella densità della materia, alcune di queste porzioni di
materia formarono buchi neri». Secondo il celebre fisico Stephen Hawking, i buchi neri più piccoli
dovrebbero perdere gradualmente massa in forma di radiazioni e finire per evaporare.   Ma questa
cosiddetta radiazione Hawking non è mai stata osservata, perciò il nuovo studio dà per scontato che
i  piccoli  buchi  neri  primordiali  continuino  a  esistere  nell'universo.   In  base  ai  loro  calcoli,
VanDevender e suo padre J. Pace VanDevender del Sandia National Laboratories di Albuquerque,
New Mexico, stimano che almeno uno o due di questi piccoli buchi neri attraversino il pianeta Terra
ogni giorno.

Secondo la ricerca, pubblicata nel 2011, la differenza comportamentale principale tra i piccoli e i
grandi buchi neri è ciò che accade nel cosiddetto orizzonte degli eventi, ossia la distanza massima
alla quale un oggetto può avvicinarsi a un buco nero senza essere risucchiato.  Più grande e massivo
è il buco nero, più vasto è il suo orizzonte degli eventi.  Il nostro concetto della gravità la vede come
una forza di attrazione, e nel caso dei buchi neri molto grandi, quell'attrazione è talmente forte che
risucchierà tutto ciò che le si trova attorno, ma qui stiamo parlando di un orizzonte degli eventi
molto vasto in cui gli oggetti vengono catturati.  

Al contrario,  l'orizzonte degli  eventi  di  un mini-buco nero è più piccolo del diametro di un
atomo. Questo significa che un mini-buco nero può sfrecciare attraverso un pianeta intero e avere
comunque  poche  possibilità  di  passare  a  una  distanza  sufficiente  da  un  atomo  perché  questo
oltrepassi il limite del suo orizzonte degli eventi.  Secondo la teoria, quando un mino buco nero
attrae  una  particella,  probabilmente  questa  girerà  attorno  al  buco  nero  a  una  certa  distanza
dall'orizzonte degli eventi senza venire assorbita. 

Nel caso del GEA, gli atomi non cadono nell'orizzonte degli eventi per lo stesso motivo per cui
gli  elettroni  non cadono sul  nucleo  atomico.  Secondo le  leggi  della  meccanica  quantistica,  gli
elettroni non hanno orbite ben definite attorno agli atomi. Le particelle esistono piuttosto in una
sorta di "nube di possibilità" attorno al nucleo. L'orbita più stabile - e quindi più probabile - per un
elettrone è non troppo vicino, ma neanche troppo lontano dal nucleo.   In maniera analoga, sebbene
il mini-buco nero attragga gli atomi utilizzando la gravità, l'effetto che impedisce al mini-buco nero
di assorbire i suoi atomi legati ubbidisce alle regole della meccanica quantistica.  

Molto raramente, può capitare che un atomo arrivi abbastanza vicino a un mini-buco nero da
essere inghiottito. Ma occorrerebbe un tempo molto superiore all'età dell'universo perché un mini-
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buco nero si possa inghiotta tutti gli atomi di un pianeta.  
Massimo Ricotti,  astronomo all'Università  del  Maryland,  è  d'accordo sul  fatto  che sia  molto

improbabile che un mini-buco nero riesca a catturare un atomo con la sua attrazione gravitazionale:
«È molto difficile accrescere i piccoli buchi neri, proprio perché sono così piccoli […] anche se si
muovono attraverso un corpo solido, sono talmente piccoli che per gran parte del tempo si trovano
pressoché nel vuoto».  Tuttavia, Ricotti è scettico sul fatto che gli atomi catturati possano formare
orbite stabili attorno a un mini-buco nero, creando un GEA.  Secondo lui, gli atomi orbitanti si
surriscalderebbero  per  via  della  forte  gravità  e  sviluppando  cariche  elettriche  che  emettendo
radiazione elettromagnetica, risucchiano energia dalle particelle portandole a cadere, alla lunga, nel
buco nero stesso.  

Nel  novembre  del  2010 al  CERN di  Ginevra,  è  stato  effettuato con successo un’importante
esperimento  che  pose  le  basi  per  un  ulteriore  passo  avanti  nella  conoscenza  dell’Universo.  I
ricercatori furono in grado di creare e intrappolare magneticamente per 172 millesimi di secondo 38
atomi di antidrogeno, aprendo la strada per una maggiore comprensione dell’antimateria. 

Nell’immaginario collettivo l’antimateria richiama un qualcosa “contro” ossia che nega.   
L’antimateria è in effetti formata da particelle del tutto simili a quelle materiali se non nella

carica, che risulta contraria (opposta). Questo carattere porta le due particelle ad annichilirsi quando
s’incontrano, ossia si annullano a vicenda, emettendo una gran quantità di energia. 

Se  un  atomo  di  antidrogeno  viene  in  contatto  con  la  materia  ordinaria  si  determina  una
gigantesca esplosione, da cui emerge tutta la difficoltà dell’esperimento del CERN che ha isolato e
parcheggiato per 172 millesimi  di  secondo 38 atomi di  antidrogeno.  Come abbiamo precedente
citato alla a domanda se tra materia e antimateria sia mai esistita una perfetta simmetria possiamo
dire che in attesa di definitiva conferma nel caso dei quark charme questa certezza non esiste più.
Tra le varie teorie all’origine dell’Universo, si ipotizza che, al momento del Big Bang, materia e
antimateria  esistessero in uguale quantità  ma,  poiché il  mondo è fatto  di  materia,  l’antimateria
sarebbe scomparsa, dal nostro costituendo, come abbiamo sopra ipotizzato, i due universi speculari
descritti.

L’asimmetria tra materia e antimateria richiama alla mente e suggerisce un legame con alcuni
temi basilari della filosofia che, nella sua continua ricerca della verità, si è più volte posta domande
su concetti già precedentemente affrontati quali “l’essere” e “il non essere” sintesi di una realtà
di concezioni antitetiche.  

Perciò non sorprende l’attualità del pensiero filosofico, qualora rapportato a temi e quesiti posti
dalla fisica moderna. Il fatto, che per il principio di realtà, formulato da Partemide (V° sec. a.C.) il
“non essere” non potrebbe neppure essere pensato al di fuori del concetto di divenire, giocherebbe
filosoficamente  a  favore  di  una  sostanziale  inesistenza  dell’antimateria,  mancando  nel  nostro
universo in divenire alcuna interazione con il mondo dell’essere, ossia la materia. 

Eraclito, anche lui filosofo greco del V° secolo a.C., oltre al concetto del “panta rei”, dell’eterno
divenire, ha elaborato, in alternativa a Parmenide, una concezione che afferma essere struttura della
realtà il costante rovesciamento di una cosa nel proprio opposto. 

Nel  suo  pensiero  la  realtà  è  costituita da  un  nesso  profondo,  esemplificato  massimamente
nell’amore e nell’odio, per cui ogni cosa non permane dentro di sé ma è soggetta ad essere travolta
e a trasformarsi nel suo opposto. 

Vi  fu  pertanto  il  tentativo  di  coniugare  l’essere  e  il  non  essere  parmenideo introducendo  il
principio della differenza. In altri termini, come sviluppato successivamente da  Platone, il  “non
essere” è il diverso, non l’assenza della realtà bensì la compresenza.  

Comunque, materia e antimateria non rientrano affatto nel modello di Eraclito, in quanto una non
si trasforma nell’altra, ma sono coesistenti e sostanzialmente opposte pur derivando entrambe dalle
fluttuazioni  energetiche  del  vuoto,  che  nel  loro  partecipare  ad  una  realtà  a  cui  si  sentono
incompatibili ritornano ad essere l’energia che si struttura sull’opposizione e non sulla coincidenza
o sull’identità. 
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Hegel, dal canto suo, sostiene che la modernità è scissione. Il superamento della scissione è la
dialettica, ovvero interazione, come movimento obbligato che costringe le parti scisse, (separate), a
superare la loro astrattezza ed entrare reciprocamente in relazione ricostituendo quell’energia che
permette la messa in atto. 

Possono applicarsi questi concetti alla fisica della materia e dell’antimateria? Ovviamente NO!
ma è curiosa la coincidenza che sembra sussistere tra le proposizioni filosofiche che si dibattono in
un mondo di opposti e che ricercano quiete in un momento di sintesi e il mondo della materia e
dell’antimateria, in cui il punto di ricongiunzione è il ritorno all’energia pura. 

Nella continua ricerca della verità delle cose, scienza e filosofia, che sembrano oggi divaricare i
loro percorsi, eleggendo a temi privilegiati chi la natura e chi l’uomo nella loro interiorità, ritrovano
poi delle sorprendenti convergenze, nelle modalità intellettuali, per interpretare il mondo reale.

La scienza, a piccoli passi, ma inesorabilmente, procede nella ricerca dei principi che regolano i
meccanismi del cosmo. La filosofia, da sempre compagna di cammino della scienza nell’esaltazione
della ragione umana, nella ricerca degli universali, non può essere assente nelle nuove dimensioni
del sapere.

La materia oscura

La materia di cui siamo fatti noi, i pianeti e le galassie, tutta insieme fa solamente il 4,9 per cento
della materia dell'Universo.  Questo calcolo si rifà al terzo teorema di Keplero che si può esprimere
matematicamente: T2  = K R3  dove (T è il periodo di rivoluzione e R è la distanza tra il pianeta e il
Sole e K è una costante, uguale per tutti i pianeti del sistema solare). Rappresentando K  la relazione
tra il volume della materia di un oggetto celeste e il suo momento angolare, nel costituisce anche il
parametro che ne condiziona la rivoluzione in rapporto al volume (terza potenza R3); ora la quantità
di materia osservata nel cosmo non sarebbe sufficiente a garantire la velocità di rivoluzione, ad
esempio delle galassie .

 Come possiamo valutare il fatto che le galassie esercitino una forza di attrazione gravitazionale
più grande di quella attribuibile alla sola materia visibile? Ipotizzando una “materia oscura” che
spieghi anche perché le stelle più esterne ruotano così velocemente attorno al centro delle galassie
di quanto dovrebbero.  Il 26 per cento circa del cosmo costituisce la materia mancante, che però è
materia  invisibile:  non  sappiamo  di  che  cosa  sia  effettivamente  fatta,  ma  sappiamo  che  è
indispensabile a garantire l’esistenza dell’Universo che conosciamo e a cui apparteniamo. 

Il restante 69 per cento circa dell'Universo dovrebbe essere composto da "un’energia oscura",
della quale Altrettando sappiamo... poco o nulla. Il fatto che la materia più diffusa nell'Universo sia
"oscura" non significa solo che è invisibile ai nostri occhi ma è oscura perché non emette alcun tipo
di radiazione elettromagnetica, né nello spettro della luce visibile, né nei raggi X e nemmeno nel
campo delle altissime energie. 

La materia  oscura,  per  quanto misteriosa,  ha gli  stessi  comportamenti  della  materia  comune
almeno per ciò che riguarda l'interazione con lo spazio e con il tempo: anche se per un possibile
segno negativo ascrivibile  non si diluisce all’incremento dello spazio quando può espandersi in un
volume più ampio546 esercitando probabilmente un’attrazione gravitazionale inversa rispetto alla

546 -  Una  possibile  soluzione  per  il  mistero  della  materia  oscura  e  dell'energia  oscura,  che costituiscono  il  95%
dell'Universo. Questi due elementi potrebbero in realtà essere un unico fenomeno, una sorta di “fluido repellente” dotato
di massa negativa (che accelera nella direzione opposta a quella in cui viene spinto) e gravità negativa (che respinge ciò
che si avvicina): su di esso “fluttuerebbe”  la materia ordinaria con massa positiva. Già Einstein un secolo fa elaborò
l’ipotesi dell'esistenza dell'universo oscuro inserendo nelle sue equazioni un parametro chiamato costante cosmologica,
che oggi sappiamo essere sinonimo di  energia oscura.  La descrizione di questa costante data da Einstein sembrava
suggerire un universo pieno di materia a massa negativa. Una produzione continua di massa negativa, non si diluirebbe
con l'espansione del  cosmo. La  fondatezza di  questa teoria  sarà verificata grazie al  più grande radiotelescopio del
mondo, lo Square Kilometre Array (Ska), in costruzione in Sudafrica e Australia. Se l'ipotesi supererà -segue a pag.388
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materia ordinaria. 

Figura 58 – ipotetica mappa della materia oscura nell'Universo elaborata dalla Nasa e dall’Essa.

L'esistenza della materia oscura è dimostrabile anche per le fluttuazioni nella radiazione cosmica
di fondo, cioè la radiazione elettromagnetica residua prodotta dal Big Bang; che permea l'Universo
e non sarebbe spiegabile senza la materia oscura. 

Il primo astrofisico a rendersi conto che la massa visibile delle galassie non era sufficiente a
spiegarne la forza gravitazionale e a teorizzare l'esistenza di una nuova forma di materia, fu lo
svizzero Fritz Zwicky durante lo studio delle galassie della Chioma e della Vergine. 

Vent'anni più tardi l'astronoma americana Vera Rubin riuscì a collezionare una serie di dati che
dimostravano l'esistenza della materia oscura in tutte le altre galassie e non solo in quelle osservate
da Zwicky. 

Questa particolare forma di materia non interagisce né con la materia ordinaria né con sé stessa.
Non interagendo con la materia ordinaria,  la materia oscura è il  primo tipo di elemento che si
espande  insieme  all'Universo  e  il  primo  a  formare  strutture  grazie  alla  sua  stessa  forza
gravitazionale. 

La materia oscura formò i primi filamenti che formarono la struttura delle galassie: attorno a
questi, venne attratta dalla forza di gravità, la materia ordinaria. 

Della  materia  oscura si  possono ipotizzare mappe che dimostrano filamenti  più grandi  degli
stessi oggetti celesti ed inoltre non risulta neanche distribuita uniformemente tra le galassie stesse.

La sua interazione è troppo debole perché riesca a formare oggetti densi come pianeti, ma si
condensa in "nuvole" che si muovono attorno e nelle galassie. 

La densità di queste nuvole varia ed è maggiore verso il centro delle galassie stesse. Siccome la
materia oscura non ruota insieme alle stelle, i sistemi solari come il nostro si muovono all'interno di
un vento di particelle di materia oscura. 

Di cosa potrebbe essere costituita la materia oscura? Secondo le ipotesi più accreditate si tratta di
particelle diverse dai “soliti” protoni, neutroni ed elettroni a noi noti.  I fisici per il momento le
chiamano  Wimp (Weakly  Interacting  Massive  Particles,  cioè  “particelle  con  massa  poco
interagente”),  perché questi  presunti corpuscoli non emettono (né riflettono) luce e attraversano
come fantasmi  la  materia  ordinaria.  Si  tratterebbe di  particelle  molto  pesanti  -  con massa  pari
almeno a quella della più pesante particella conosciuta. 

Oppure potrebbe trattarsi di “assioni”, particelle elementari molto leggere che però si aggregano

la prova, "vorrà dire che il 95% dell'universo che non conosciamo ha una elegante soluzione": basterà " includere un
semplice segno meno".
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in ammassi molto pesanti e riempiono l'Universo. 
Nell'immagine (fig. 57) compare l'ammasso galattico Abell 520 dove si suppone sia presente un

"picco" di materia oscura. 
L'incertezza degli astrofisici finisce quando si incomincia a parlare di che cosa non è la materia

oscura: non è formata per esempio da buchi neri o nane brune. 
Conosciamo infatti la massa della materia oscura presente nella nostra galassia e se fosse formata

interamente da buchi neri vedremmo costantemente eventi prodotti da lenti gravitazionali, ma così
non succede. 

La materia oscura non può essere fatta nemmeno di neutrini, poiché sono troppo leggeri e non
riuscirebbero a legarsi tra loro così da formare i filamenti che formano la struttura galattiche.

Nessuno è mai riuscito a osservare direttamente una particella di  materia oscura e le uniche
prove che abbiamo della sua esistenza sono indirette. 

Ogni tanto, però, qualche collisione potrebbe esserci, e vari esperimenti in tutto il mondo (in
Italia, nei laboratori del Gran Sasso) cercano di “fotografare” questi eventi per capire qualcosa sulle
Wimp.  Finora non si sono ottenuti risultati, e non manca chi ritiene che si tratti di un abbaglio 547.
Secondo il fisico israeliano Mordehai Milgrom, per esempio, la materia oscura, come materia non
esisterebbe affatto: è piuttosto la forza di gravità che bisognerebbe riscrivere. 

Egli afferma che ai margini delle galassie, questa forza sarebbe più intensa di quanto ipotizzato
dalle attuali teorie.  

Per  ora  noi  presupponiamo  che  esista  la  materia  scura  a  causa  degli  effetti  di  marea
gravitazionale che si producono solo con una materia la sola entità titolare della gravità.

Le galassie non si trovano sparse a caso nello spazio; tendono a formare ammassi.  Ecco un
esempio  abbastanza  famoso:  l'ammasso  della  Chioma.  Ci  sono  migliaia  di  galassie  in  questo
ammasso. Sono gli oggetti bianchi, ellittici e sfocati. Se fotografiamo questi ammassi, adesso e tra
una decina d'anni, essi sembreranno esattamente uguali. 

In realtà queste galassie si muovono ad altissime velocità, attorno al pozzo gravitazionale creato
dall'ammasso. Siccome tutte le galassie si muovono, possiamo misurare le velocità orbitali di queste
galassie e quindi calcolare quanta massa c'è in questi agglomerati. 

Dalle nostre scopriamo che c'è molta più massa di quanta possiamo giustificare con le galassie
che vediamo.  Se guardiamo in altre  parti  dello  spettro elettromagnetico vediamo che c'è  anche
molto gas in questo ammasso, ma neanche questo può render conto della massa. 

Tutto sommato sembra che ci sia una massa circa 10 volte maggiore sotto forma di materia non
osservabile (oscura). 

Supponiamo ci sia una galassia da qualche parte nell'universo. Come mai la possiamo vediamo?
Un raggio di luce parte dalla galassia e dopo aver attraversato l'universo impiegando anche miliardi
di anni arriva ed entra nel nostro telescopio che la rileva. 

La materia oscura e l’energia oscura potrebbero essere due aspetti di un unico fenomeno, una
sorta di “fluido repellente” dotato di massa negativa (che accelera nella direzione opposta a quella
in cui viene spinto) e grazie alla gravità negativa (respingerebbe ciò che gli si avvicina): su questo

547 -  David Harvey,  della Ecole Polytechnique Federale de Losanna (Svizzera) ha studiato 72 grandi collisioni di
galassie utilizzando i due telescopi spaziali, attraverso i quali ha potuto mappare la distribuzione delle stelle, dei gas
e,indirettamente,  della materia oscura durante e dopo le collisioni tra galassie.  Quando le nubi di gas si scontrano,
rallentano o addirittura si fermano. La materia oscura, invece, continua diritto senza rallentare. Ciò significa che non
interagisce con la materia visibile, e che con sé stessa interagisce assai meno di quanto si poteva immaginare. «Simili
ricerche sono complesse perché gli scontri tra galassie richiedono tempi di centinaia di milioni di anni per verificarsi, e
questo implica che l’uomo è in grado di osservare solo un brevissimo fermo immagine del fenomeno. Avere, però, tanti
esempi  da  confrontare  permette  comunque  di  giungere  a  interessanti  conclusioni»,  ha  dichiarato  Richard  Massey,
membro del gruppo di ricerca. Questa scoperta, se da un lato genera ancor più sconcerto e mistero sulla materia oscura,
dall’altro rivela ai ricercatori un’ulteriore sua caratteristica che sarà forse fondamentale nelle ricerche su questa “strana
sostanza” presente in grandi quantità nell’Universo. Una minoranza di astronomi e fisici ritiene che la materia oscura
non esista e che alcuni fenomeni inspiegabili che si imputano alla materia oscura potrebbero essere spiegati quando
sapremo interpretare la forza di gravità in un’ottica quantistica.
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fluido “galleggerebbe” la materia ordinaria con massa positiva. 
Secondo una nuova teoria l'ipotesi la costante cosmologica einsteiniana si confermerebbe come

sinonimo della  futura  energia  oscura.  La  descrizione  di  questa  costante  sembrava suggerire  un
universo pieno di materia a massa negativa.  La produzione continua di massa negativa impedirebbe
la sua diluizione a  causa dell'espansione continua ed accelerata del cosmo. Se l'ipotesi supererà la
prova, "vorrà dire che il 95% dell'universo che non conosciamo ha una elegante soluzione": basterà
"includere un semplice segno meno" collegando la teoria con una sorta di nuova “Non-Interacting
Antimatter theory”.

Per rimanere alle prime interpretazioni, immaginiamo un raggio di luce che parte nella nostra
direzione  dobbiamo  tenere  in  considerazione  quello  che  Einstein  aveva  predetto  quando  ha
sviluppato la relatività generale. E cioè che il campo gravitazionale, a causa della massa, defletterà
non solo la traiettoria delle particelle ma anche la luce stessa. Quindi questo raggio di luce non
viaggerà  lungo  una  linea  retta,  ma  piegherà  la  sua  rotta  potendo  finire  nell’occhio  del  nostro
telescopio.

Figura 59 – Effetto di lente gravitazionale ed anello di Einstein

Il cono di luce che mi arriva al telescopio si chiama “anello di Einstein”, che sarà un anello
perfetto solo se la fonte, l'oggetto deflettore il telescopio si trovano perfettamente allineati. 

Sarà possibile che si producano particelle di materia oscura nel Large Hadron Collider? Visto che
la materia oscura non interagisce con la materia ordinaria in realtà uscirà dai rilevatori quindi la sua
firma sarà data con ogni probabilità solamente dall'energia mancante rispetto alla corrispondente
materia ordinaria osservabile (E=mc2). 

L’Energia oscura

Le  due  principali  forme  di  energia  oscura,  proposte,  sono  la  costante  cosmologica  e  la
quintessenza.

La costante cosmologica è una densità d'energia costante che riempie omogeneamente lo spazio
e fisicamente equivalente all'energia del vuoto. 

L'aggiunta di  una costante  cosmologica nella  teoria  di  base della  cosmologia  di  Friedmann-
Lemaitre-Robertson-Walker (già proposta da Einstein che poi la rigettò) ha portato all'adozione del
modello chiamato Lambda-CDM548, in accordo con le osservazioni cosmologiche.

548 -  Il  modello Lambda-CDM o  ΛCDM (Cold Dark Matter,  ossia Materia Oscura Fredda),  indicato anche come
modello standard della cosmologia, è il modello che riproduce meglio le osservazioni della cosmologia del big bang.
Esso spiegale osservazioni della radiazione cosmica di fondo (CMB), della struttura a grande scala dell'universo e delle
supernovae che indicano un universo in espansione accelerata. È il modello più semplice in accordo -segue a pag.391
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La quintessenza è, invece, un campo dinamico la cui densità d'energia varia nello spazio e nel
tempo.

La distinzione fra le due possibilità richiede misure accurate dell'espansione dell'universo per
comprendere  come  la  velocità  d'espansione  cambi  nel  tempo.  Il  coefficiente  d’espansione  va
parametrizzato dall'equazione di stato, il cui calcolo è uno degli sforzi più grandi della cosmologia
d'osservazione. 

Tuttavia, alcuni modelli di gravità quantistica, tra cui la gravitazione quantistica a loop, possono
spiegare le proprietà cosmologiche senza avvalersi dell'energia oscura.

Essendo caratterizzata da una pressione negativa, l'energia oscura è il modo più diffuso fra i
cosmologi  per  spiegare  l'espansione  accelerata  dell'universo,  costituisce  pertanto  un'importante
componente di modello standard della cosmologia basato sul Big Bang. 

Verso  la  fine  degli  anni  ‘novanta,  osservazioni  di  supernovae  di  tipo  (Ia)  suggerirono  che
l'espansione  dell'universo  fosse  accelerata.  Osservazioni  confermate  da  molte  altre  fonti
indipendenti:  la  radiazione  cosmica  di  fondo,  l'età  dell'universo,  le  abbondanze  degli  elementi
dovute alla nucleosintesi primordiale, la struttura a grande scala dell'Universo e le misurazioni del
parametro di Hubble, come pure analisi accurate di supernovae, sono questi gli elementi a conferma
del “Lambda-CDM”.

Le supernovae di tipo (Ia) offrono la miglior prova per l'esistenza dell'energia oscura. 
La misura della velocità dell'allontanamento di oggetti è semplicemente ottenuta misurando lo

spostamento verso il rosso (redshift) dell'oggetto, ma calcolarne invece la distanza è un problema
più  complesso:  è  necessario  trovare  candele  standard,  oggetti  la  cui  magnitudine  (luminosità)
assoluta è già nota, in modo tale da rapportare questa alla distanza. 

Senza candele standard è impossibile misurare la relazione della legge di Hubble tra distanza e
spostamento verso il rosso. 

L'energia  oscura  non  si  sa  esattamente   che  entità  sia,  ipotizzata  per  spiegare  l'apparente
accelerazione dell'espansione dell'universo, ora una nuova stima della velocità di tale espansione,
assieme ad una serie di osservazioni ottenute con il telescopio spaziale Hubble, consente di limitare
le possibili alternative.

La costante di Hubble, il parametro misurato circa un secolo fa dall'astronomo Edwin Hubble,
misura la velocità di allontanamento delle galassie in rapporto alla loro distanza da noi. Il telescopio
spaziale, anch'esso intitolato allo scienziato, ha permesso ora di stimare il valore della costante in
74,2 chilometri al secondo per megaparsec, con un margine di errore di ± 3,6 chilometri al secondo
per megaparsec. Il risultato è in accordo con la misura precedente (72 ± 8 km/sec/megaparsec) ma è
ora due volte più accurata. Il problema è che i valori ottenuti da questi metodi non concordano: c’è
una differenza che i cosmologi chiamano “tensione”. I calcoli con il redshift ottengono un valore di
circa 73 (in unità di chilometri per secondo per megaparsec); mentre le stime del fondo cosmico a
microonde sono più vicine a 68.

All’inizio molti ricercatori hanno pensato che questa divergenza potesse essere dovuta a errori

con  le  osservazioni.  Gli  elementi  costitutivi  sono:  La  costante  cosmologica  Λ  (Lambda),  che  è  l'energia  oscura
rappresentata dall'energia del vuoto, che spiegherebbe l'espansione accelerata dell'universo e costituirebbe circa il 68%
della densità d'energia in esso contenuta;La materia oscura fredda, che è il concetto di materia oscura non termalizzata,
non barionica e non collisionale. Questa componente rappresenterebbe il 27% circa della densità d'energia dell'universo;
Gli atomi (costituenti i pianeti, le stelle e le nubi di gas) e i fotoni, che rappresenterebbero solo il rimanente 5% circa di
tutta la massa-energia esistente. Il modello assume una invarianza di scala nello spettro delle perturbazioni primordiali e
descrive un universo senza curvatura spaziale. Inoltre, assume l'assenza di topologia osservabile, in modo che l'universo
sia molto più grande dell'orizzonte di particella osservabile. Queste predizioni derivano dal fatto che il modello include
l'inflazione cosmica. Va ricordato che la velocità di espansione dell’universo, non è soggetta ai limiti riguardanti la
velocità della luce, infatti non dipendendo dalla massa non presenta vincoli di soglia. Queste semplici assunzioni di
modello cosmogico consistente, non è detto vengano esattamente rispettate. In particolare, l'inflazione cosmica prevede
una curvatura spaziale dell'ordine di 10−4 fino a 10−5 e sarebbe inoltre  sorprendente se la temperatura della materia
oscura fosse esattamente lo zero assoluto.  In  più il  modello ΛCDM non dice nulla sull'origine fisica della materia
oscura, dell'energia oscura e dello spettro delle perturbazioni primordiali.
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nelle misurazioni (noti tra gli astrofisici come “sistematici”). Ma nonostante anni di indagini, gli
scienziati non trovano alcuna fonte di errore abbastanza ampia da spiegarne il divario.

Una possibilità più intrigante è che la  tensione rifletta  una vera differenza tra la  costante  di
Hubble e la distanza che si sta osservando  col telescopio spaziale Planck, l’universo lontano e
remoto, e rilevabile col metodo delle candele standard, mentre con il metodo della parallasse si
misura l’universo vicino e recente. Certo, gli scienziati sanno già che l’espansione dell’universo sta
accelerando: anche se non sanno esattamente perché, chiamando come abbiamo detto in gioco la
misteriosa “energia oscura”.

Ma anche tenendo conto dell’accelerazione nota, la  tensione suggerisce che potrebbe esistere
qualcos’altro di strano nella ipotesi dell’energia oscura per giustificare che la costante di Hubble
diverga così tanto tra quella si calcolo rispetto a quella osservata. Il tasso di espansione durante
l’epoca di formazione dell’universo, con ogni probabilità è stato radicalmente diverso da quello
attuale, ciò potrebbe causare sfasamenti rispetto alla valutazione complessiva.

Se la cosa non è da attribuire a un’anomalia dell’energia oscura, è possibile che alcune particelle
sconosciute come un tipo inesplorato di neutrino, possano influenzare i calcoli.

La stima della costante di Hubble consente quindi di porre dei limiti  alla natura dell'energia
oscura. Il risultato è infatti consistente con la sua più semplice interpretazione matematica, simile a
quella costante cosmologica introdotta da Albert Einstein nell'equazione della relatività generale per
considerare un modello cosmologico di tipo stazionario, che venne poi abbandonata proprio per le
osservazioni sull'espansione dell'universo  previste dalla costante di Hubble.

Le supernovae di tipo (Ia) sono le migliori candele standard, in quanto sono molto luminose e
bruciano solo quando la massa di una vecchia nana bianca raggiunge il limite di Chandrasekhar549.

Le distanze delle supernovae sono quindi messe in relazione alle loro velocità; il metodo è usato
anche  per  determinare  la  storia  dell'espansione  dell'universo.  Tali  osservazioni  indicano  che
l'universo non sta rallentando, cosa che ci si aspetterebbe in un universo dominato da materia. 

I  dati  delle  osservazioni  sono  dunque  spiegati  postulando  un  tipo  di  energia  con  pressione
negativa, appunto l’energia oscura (il comportamento di questo particolare tipo di energia negativa
spiegherebbe sul piano teologico la permanenza in eterno della creazione di Dio, e la sua tensione a
tendere alla trascendenza, divina […e per goderlo poi nell'altra in Paradiso (per l’eternità N.d.R.)
dal catechismo Pio X] vedi a seguito “È ipotizzabile la fine dell’universo?”.

L'esatta natura dell'energia oscura è tuttora oggetto di ricerca. 
Si sa che l'energia oscura possiede omogeneità e densità non elevata, e che non interagisce in

modo evidente con le forze fondamentali, eccetto la gravità. 
Dal momento che non è molto densa (circa 10−29 g/cm3) è improbabile immaginare esperimenti

per osservarla in laboratorio.  L'energia oscura può tuttavia avere un forte impatto sull'universo,
costituendo, come detto, il 70% di tutta l'energia esistente tanto da colmare in modo uniforme lo
spazio intergalattico. 

La  spiegazione,  più  semplice,  e  condivisa  tra  fisici  e  cosmologi,  è  che  l'energia  oscura
rappresenti  "il  prezzo da pagare per  avere spazio",  mentre  per  lo  scrivente rappresenterebbe il
legame necessariamente necessitante per dare una conseguenza logica ai concetti di creazione ed
evoluzione della materia stessa, ossia del perché sia stata l’energia del vuoto a generare di bosoni e
fermioni, infatti, come ogni volume di spazio possiede un'energia fondamentale intrinseca, quindi è
stata l’energia del vuoto, a determinare la densità potenziale di lavoro [ L . nel nascente universo. La
maggior parte delle teorie della fisica delle particelle predice, infatti, fluttuazioni del vuoto che gli

549 -  Il limite o massa di Chandrasekhar, è il limite superiore che può raggiungere la massa di corpo costituito da
materia degenere, vale a dire un denso stato della materia che consiste di nuclei atomici immersi in un gas di elettroni. Il
suo valore rappresenta la massa non rotante limite che può opporsi al collasso gravitazionale, sostenuta dalla pressione
di degenerazione degli elettroni; il  suo valore corrisponde a 3·1030 kg, una massa pari a circa 1,44 volte quella del
Sole;viene solitamente indicato con il simbolo MCh e rappresentata schematicamente nella forma: MCh≈ 1,44 M⊙ dove
M  ⊙  è la massa solare. Questo limite fu calcolato per la prima volta dal fisico indiano Subrahmanyan Chandrasekhar a
cui fu successivamente intitolato.
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conferirebbero con precisione il tipo di significanza fisica che conosciamo. 
Dal momento che energia e massa sono unite dalla formula  E=mc²,  in base alla teoria della

relatività generale l'energia del vuoto produrrà effetti gravitazionali assumendo il ruolo di costante
cosmologica, indicata con la lettera greca Λ (modello standard della cosmologia). Essa è stimata
dell'ordine di 10−29 g/cm3 o di 10−123 in unità di Planck.

La costante cosmologica ha una pressione negativa equivalente alla densità della sua energia e
questo determina l'accelerazione dell'espansione dell'universo. La ragione per cui la costante ha tale
valore di pressione può essere individuata nella termodinamica classica. Il lavoro prodotto da un
cambiamento di volume dV è uguale a −p dV, dove p è la pressione. Ma la quantità di energia in un
contenitore  di  energia  del  vuoto in  realtà  aumenta  quando  il  volume aumenta  (e  quindi  dV è
positivo), in quanto l'energia è uguale a  ρV,  dove  ρ  (ro) è la densità dell'energia della costante
cosmologica. Quindi p è negativo ed infatti p = −ρ.

Uno dei più grandi problemi irrisolti della fisica è che la maggior parte delle teorie quantistiche
dei campi prevedono un valore molto elevato per la costante dell'energia del vuoto quantico, fino a
123 ordini di grandezza superiori rispetto alla costante cosmologica stimata come energia oscura. 

Ciò significherebbe che gran parte di tale energia dovrebbe essere annullata da una uguale e di
segno  opposto.  In  alternativa  alcune  teorie  supersimmetriche  richiedono  che  la  costante
cosmologica sia esattamente zero. 

Dati così discordanti costituiscono appunto il così detto “problema della costante cosmologica”,
uno dei  più  importanti  problemi  di  misura  in  fisica:  “non è  conosciuto  un  modo semplice  ed
applicabile  per  ricavare,  sia  pure  approssimativamente,  la  costante  cosmologica  infinitesimale
osservata nella fisica delle particelle”. 

Nonostante  questi  problemi,  la  costante  cosmologica  è  per  molti  aspetti  la  soluzione  più
"economica" al problema dell'accelerazione cosmica e il modello standard della cosmologia attuale
la include come una caratteristica essenziale.

In alternativa l'energia oscura potrebbe derivare dall'eccitazione di particelle in alcuni tipi  di
campi scalari dinamici (previsti dal modello standard e dalla teoria delle stringhe), chiamata come
abbiamo  già  citato  quintessenza.  Questa  differisce  dalla  costante  cosmologica  potendo  per
definizione variare nello spazio e nel tempo. Per non generare strutture materiali dovrà avere una
lunghezza d'onda di Compton molto grande. L’ipotesi della quintessenza non può essere eliminata a
priori, pur mancando prove tangibili della sua esistenza. 

La  quintessenza  prevede  un'accelerazione  minore  dell'espansione  dell'universo  rispetto  alla
costante cosmologica,  ma la prova indiretta della sua esistenza deriverebbe dalla violazione del
principio di equivalenza di Einstein e dalle variazioni di alcune costanti fondamentali. Il problema
della coincidenza cosmica, chiede, perché l'energia oscura si sia manifestata come stima proprio nel
particolare momento in cui è comparsa la necessità come spiegazione all’espansione universale.
Non dipenderà anche questa dalle ipotesi dell’osservazione cosciente? 

Se, ad esempio, l’energia oscura, fosse stata ipotizzata in un tempo precedente come necessità
costitutiva del cosmo e spiegazione del formarsi di strutture quali le galassie, in definitiva si sarebbe
potuta individuare come causa trascendente dell’evolversi della vita intelligente? “i sostenitori del
principio antropico vedono questa possibilità come un’importante prova della loro tesi”. 

Molti modelli di quintessenza presentano un comportamento tale da risolvere il problema, in
quanto il loro campo ha una densità che evolve fino a che materia e radiazione si equivalgono,
permettendo a questa di comportarsi come energia oscura ed infine a dominare l'universo, oltre ad
impostarne la bassa scala di efficienza.

Alcuni casi particolari di quintessenza sono l'energia fantasma, dove la densità dell'energia della
quintessenza cresce con il  tempo, e l'essenza-k (quintessenza cinetica),  è una forma inusuale di
energia cinetica. 

Queste  proprietà  inusuali:  l'energia  fantasma550 possono  causare  il  Big  Rip?  Alcuni  teorici

550 - L'energia fantasma o phantom energy è un'ipotetica forma di energia oscura, caratterizzata da un -segue a pag.394
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pensano che l'energia oscura e l'accelerazione cosmica siano prova del fallimento della relatività
generale su scale superiori a quelle dei superammassi di galassie. 

Uno dei  modelli  alternativi  sono le  teorie  MOND (Modified Newtonian Dynamics,  dinamica
newtoniana  modificata).  Altri  teorici  ipotizzano  che  l'energia  oscura  e  l'accelerazione  cosmica
rivelino un fallimento del Modello Standard del Big Bang, il che costringerebbe ad ammettere la
presenza di qualcosa di non ancora esperibile (è qui che scienza e teologia dovrebbero cedere un po’
della loro arroganza e percorrere, secondo le loro specifiche competenze, se non un simile percorso,
almeno uno parallelo; N.d.R.).

Altre idee sull'energia oscura derivano dalla teoria delle stringhe, dalle  Brane cosmologiche   e
dal principio olografico, ma, in questo senso, non ci sono ancora dimostrazioni efficaci come quelle
della quintessenza e della costante cosmologica. 

In analogia con fenomeni osservabili  nei liquidi,  si  dovrebbe ipotizzare che il  numero quasi
infinito di urti infinitesimi tra un numero quasi infinito di particelle possa produrre una specie di
pressione che allarga il pallone del nostro universo. 

Neil  Turok, come altri  teorici  delle  brane e delle stringhe,  sostiene che l'energia  oscura e la
materia  oscura possano essere o la  forza di  gravità  o altre forze espresse dall'interazione di un
universo parallelo molto vicino ma non visibile, ad esempio il nostro compagno speculare.

Secondo il fisico Leonard Susskind, il termine energia oscura è fuorviante, e sarebbe più corretto
parlare di pressione positiva del vuoto, ovvero un tipo di vuoto instabile, oscillante su un minimo
relativo di potenziale, posto sopra il potenziale zero, e dunque in esponenziale ingrandimento.

Esso  potrebbe  essere  stato  originato  da  una  fluttuazione  quantistica  del  vuoto  ordinario,  a
pressione zero, statico e uniforme dove non potrebbe succedere nulla.  

In  altre  parole,  sia  l'inflazione  presente  nel  modello  del  Big  Bang,  sia  la  storia  futura
dell'universo (il Big Rip), possono essere spiegati con una “pressione positiva del vuoto”.

Per  Ahmed  Fariag  Ali,  Saurya  Das  e  Rajat  K.  Badhuri,  l'energia  oscura  è  una  costante
cosmologica sviluppata dal  potenziale  quantistico (anziché dall'energia del  vuoto senza ulteriori
specificazioni) di un condensato di Bose-Einstein che genera oltre le fluttuazioni quantistiche altri
effetti centripeti dello spazio. 

Tale stato della materia sarebbe presente in tutte le epoche dell'universo e formerebbe anche la
materia oscura. Un condensato di Bose-Einstein si forma quando i bosoni, in questo caso gravitoni
o  assioni,  vengono  portati  a  temperature  vicine  allo  zero  assoluto;  a  quel  punto  le  reazioni
quantistiche si manifestano anche su scala macroscopica.

Altri danno diverse interpretazioni; il fisico e matematico Roger Penrose afferma che l'energia
oscura non esiste e l'universo in accelerazione si spiegherebbe con la presunta quantità superflua di
radiazione gravitazionale che attraverserebbe un eone temporale arrivando ad un altro, secondo la
sua  discutibile teoria della cosmologia ciclica conforme551. 

Nel  modello  di  Penrose  l'universo  è  costituito  da  infiniti  eoni  di  spazio-tempo.  Penrose  ha
calcolato che una certa quantità di radiazione gravitazionale deve essere preservata attraverso il
confine tra eoni, sfuggendo al processo della radiazione di Hawking; il che suggerirebbe che questa
radiazione  gravitazionale  supplementare  possa  essere  stata  sufficiente  a  spiegare  l'accelerazione
cosmica osservata, senza fare ricorso al campo di materia derivato dall'ipotetica enorme quantità di
energia oscura. 

Altri hanno sostenuto che l'accelerazione sia frutto di errore osservativo e di calcolo. 

valore del parametro dell'equazione di stato, w, minore di -1. Gli attuali modelli sembrano privilegiare un valore di  w
compreso tra -1 e -1/3,ma alcuni ricercatori hanno studiato anche il  caso  w<-1. La conseguenza probabilmente più
significativa della sua (ipotetica) esistenza sta nel fatto che essa conduce al cosiddetto Big Rip.
551 - «La cosa difficile da capire sulla CCC è proprio questa: in ogni eone l’universo si espande “da zero a infinito”, ma
l’infinito futuro di ogni eone coincide esattamente con il Big Bang dell’eone successivo. Questo processo anti-intuitivoè
possibile  grazie alla scomparsa della massa – ovvero,  delle  masse a riposo delle  particelle – negli  estremi iniziale  e
finale dei due eoni. Senza massa a riposo non è possibile nessuna misura del tempo, e pertanto nessuna misura dello
spazio.» (Roger Penrose).
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I cosmologi ipotizzano che l'accelerazione dell'espansione dell'universo sia cominciata circa 5-6
miliardi di anni fa e ritengono che nella fase precedente, seguita al Big Bang, l'espansione fosse in
decelerazione a causa della forza gravitazionale attrattiva esercitata dalla materia barionica e dalla
materia oscura.

Secondo i  calcoli  la densità della materia  in un universo in espansione dovrebbe ridursi  più
velocemente  rispetto  all'energia  oscura  ed  infine  questa  dovrebbe  prendere  il  sopravvento.  In
particolare, quando il volume dell'universo raddoppia la densità della materia si dimezza, mentre
l'energia oscura dovrebbe rimanere quasi invariata (e nel caso della costante cosmologica rimanere
esattamente invariata).  Se l'accelerazione continuasse indefinitamente,  il  risultato sarebbe che le
galassie esterne al Superammasso Locale si sposterebbero oltre l'orizzonte cosmico e non sarebbero
più visibili perché la loro velocità relativa diverrebbe maggiore della velocità della luce (ciò non
sarebbe una violazione della relatività ristretta poiché l'effetto non potrebbe essere sfruttato per
inviare segnali tra le galassie). 

Il meccanismo di Higgs (paragrafo di approfondimento)

Detto  anche  meccanismo di  Brout–Englert–Higgs o  di  Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-
Kibble, fu proposto su un'idea di Philip Anderson, ed esprime il meccanismo teorico che conferisce
massa ai bosoni deboli di gauge (W e Z) e, nella sua accezione più generale, anche ai fermioni, cioè
a tutte le particelle elementari aventi massa.

Si può considerare generato da un caso di condensazione tachionica552 elementare di un campo
scalare complesso, detto appunto campo di Higgs (di cui uno dei quanti è il bosone553 che ne porta il
nome), questo è il meccanismo che innesca una rottura spontanea di simmetria.

L'ipotesi  innovatrice  formulata  dai  fisici  Peter  Higgs  all'università  di  Edimburgo,  da  Robert
Brout, François Englert all'Université Libre de Bruxelles e da Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen
e  Thomas Kibble all'Imperial College, era quella di dare massa a un bosone vettore (detto anche
bosone di gauge) mediante l'accoppiamento con un campo scalare, poi denominato campo di Higgs.
L'importanza  fondamentale  degli  articoli  originali  di  tutti  questi  autori  per  la  formulazione  del
meccanismo di Higgs fu ufficialmente riconosciuta nel 2008.

Il  risultato  del  meccanismo di  Higgs  è  stato  ottenuto  nel  contesto  di  un  modello  di  rottura
spontanea di simmetria del tipo proposto da Yoichiro Nambu e altri al fine di spiegare l'interazione
forte.   Modelli  di  questo  genere  sono  stati  anche  ispirati  dai  lavori  sulla  fisica  della  materia
condensata, specialmente da Lev Davidovič Landau e Vitaly Ginzburg. 

Che  la  superconduttività  potesse  essere  considerata  di  particolare  rilevanza  per  la  fisica
relativistica era auspicabile,  infatti,  i  modelli  che emergono da queste ricerche furono anticipati
dagli studi risalenti al 1938 del fisico svizzero Ernst Stueckelberg. 

Il meccanismo di Higgs è stato incorporato nel 1967 al modello standard, in una descrizione

552 -  Condensazione tachionica è il meccanismo con cui il sistema fisico passa dallo stato massimo del potenziale
(vuoto perturbativo instabile)  a  quello  minimo (vuoto non perturbativo stabile).  La  teoria  delle  stringhe prevede la
presenza di  particelle  (tachioni)  con massa immaginaria,  che  indicano   un segno di instabilità.   Quando   il  campo
 tachionico   è  accoppiato alla gravità,  il  meccanismo di  "rolling" del  tachione tra  massimo e minimo di potenziale
effettivo genera la geometria dello spazio-tempo. Il tachione (da ταχύς tachýs, "veloce") è una particella ipotetica avente
massa immaginaria e velocità superiore a quella della luce.
553 -  Bosone di Higgs è la particella associata al  campo di Higgs esso permea l'intero universo conferendo massa
alle particelle elementari.  Inoltre, la sua esistenza garantisce la consistenza del  Modello standard, che senza di esso
porterebbe a un calcolo di probabilità maggiore di uno per alcuni processi fisici. Nei momenti iniziali (in termini del
miliardesimo  di  secondo)  dopo il  Big  bang tale  campo  avrebbe  subìto  un  processo  di  condensazione  tachionica,
acquisendo  un  valore  di  aspettazione  del  vuoto  non-zero  che  giocherebbe  un  ruolo  fondamentale,  innescando  un
"meccanismo" che dà massa ai bosoni vettori W e Z e allo stesso bosone di Higgs (mentre il fotone rimane senza massa)
e provocando di conseguenza la rottura spontanea della simmetria di gauge elettrodebole. Il meccanismo di Higgs così
concepito è il più semplice in grado di dare massa ai bosoni di gauge, garantendo la compatibilità con le teorie di gauge.
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della forza debole come teoria di gauge, da Steven Weinberg e Abdus Salam che hanno lavorato al
problema indipendentemente; in tale inserimento si riferisce specificamente all'assunzione di massa
dei bosoni vettori elettrodeboli denominati W e Z. L'idea generale di un campo scalare ubiquitario
responsabile  di  rottura di  simmetria  è  stata  anche utilizzata  al  fine di  giustificare la  massa dei
fermioni (vedere più avanti e alla voce Campo di Higgs).

Il  modello  standard  prevede uno stato  di  eccitazione  massiva  quantica  del  campo di  Higgs,
determinato dal bosone omonimo, con massa non è prevista dal modello si è palesata come scoperta
principale a conferma della teoria. 

 Il 4 luglio 2012 gli scienziati del CERN, in seguito agli esperimenti condotti con l'acceleratore
LHC, hanno dato l'annuncio dell'osservazione di una particella con caratteristiche compatibili con
un bosone  simili a quelle previste. 

Per presentare un esempio di rottura spontanea della simmetria, si immagini un campo scalare
complesso il cui valore in ogni punto dello spazio corrisponde a: H (x, y, z). Si consideri che il
campo esprima un'energia potenziale della forma: V (x, y, z) = (| H (x, y, z) |2 - v2)2; integrata nello
spazio. Essa non sarà negativa ed esiste una varietà continua di minimi energetici definita da: | H |2

= v2. 

Figura 60 – il meccanismo di Higgs indica il caso di rottura classica di simmetria. 

Un punto H di potenziale con stato di simmetria fondamentale degenere (a forma di  cappello
messicano) può cadere sul fondo del cappello secondo un qualunque possibile meridiano della
cupola con una rottura spontanea della simmetria SO (2) tipico di un'hamiltoniana

Ciò  significa,  semplicemente,  che  la  densità  di  energia  potenziale,  considerata  come  una
funzione di H, appare come il fondo di una bottiglia di spumante: una collinetta circondata da una
valle circolare. Si può immaginare il valore del campo complesso come un piano a due dimensioni,
tipo diagramma di Argand-Gauss, e il potenziale come l'altezza sopra tale piano.

Il  punto  H  =  0  è  simmetrico  rispetto  alla  simmetria  del  gruppo  abeliano  U  (1)  (e  più
genericamente nei  confronti  della  simmetria  elettrodebole SU (2)  x U (1)),  che cambia la  fase
complessa di H come: H → e i θ H; che è energeticamente sfavorevole e quindi instabile. 

Per un valore casuale di ϕ si potrebbe dire che il campo di Higgs "discende dalla collinetta" e si
fissa in un valore stabile corrispondente a: H =  v e  i  ϕ, detto  valore di aspettazione del vuoto  (si
verifica in una parola come condensazione tachionica). Ciò provoca un'asimmetria del vuoto, nel
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senso che lo stato basale non è invariante rispetto alla simmetria U (1) che trasforma il valore di ϕ in
uno differente: si verifica ossia una rottura spontanea di simmetria.

Tale modello, in accordo con il teorema di Goldstone, ipotizza una particella scalare priva di
massa  che  sarebbe  l'eccitazione  quantistica lungo  la  direzione  di  ϕ,  che  è  chiamata  bosone  di
Nambu-Goldstone. 

Non vi è consumo di energia potenziale nel movimento lungo il fondo della valle circolare, così
che l'energia di questa particella è pura energia cinetica; la qual cosa implica nella teoria di campo
quantico che la massa sia zero. 

Allo stato attuale non sono ancora state dimostrate sperimentalmente particelle scalari di massa
nulla, a questo proposito già negli anni ‘sessanta esisteva il grave problema dell'applicazione della
teoria di Yang-Mills, all'interazione elettrodebole. 

A  differenza  del  fotone  nella  QED (Quantum  electrodynamics),  infatti,  i  bosoni  vettori
dell'interazione  debole (bosoni  W e  Z)  sono  massivi,  mentre  la  teoria  di  Yang-Mills  prevede
l'esistenza di bosoni privi di massa. 

Grazie all'intuizione di Higgs e degli altri, accoppiando una teoria di gauge con un modello di
rottura spontanea di simmetria, il problema si risolve in maniera assai elegante proprio grazie alla
formulazione dell’esistenza dei bosoni di Goldstone. Ciò è possibile perché, per la proprietà della
teoria quantistica di campo, i bosoni vettori privi di massa e quelli massivi hanno rispettivamente 2
e 3 gradi di libertà per quanto riguarda la polarizzazione: il bosone scalare di Goldstone (a 1 grado
di libertà) viene così a rappresentare il grado mancante "acquisito" dal bosone privo di massa della
teoria di gauge.  

Essendo quello di Higgs un campo complesso, sarebbero in gioco tre bosoni di Goldstone, cioè
tre modalità prive di massa ϕ del bosone di Higgs, la cui combinazione con il bosone di gauge
conferirebbe,  nel  caso  specifico  ai  tre  bosoni  vettori  deboli,  una  massa  che  dipende
fondamentalmente dal valore di aspettazione del vuoto dello stesso campo di Higgs.

Estendendo  l'interazione  del  campo  di  Higgs  con  rottura  di  simmetria  ai  campi  fermionici,
tramite l'interazione di Yukawa, che  descrive appunto l'accoppiamento fra questo campo e quello
fermionico, si ottengono nelle lagrangiane termini di massa che consentono di introdurre la teoria,
senza dover quantificare, le masse dei fermioni stessi.

È  stato  proposto  che  il  meccanismo di  Higgs  si  possa  applicare  anche  al  bosone  di  Higgs
prodotto nell'annichilazione dell'antimateria, dando luogo a linee nello spettro dei raggi gamma a
energie determinate dalle masse delle particelle interagenti, ecco così descritte in modo elegante le
possibili WIMP (quali particelle di materia oscura). 
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Figura 61– possibili stati dell’universo

Alla luce delle nuove teorie: l’universo è stabile?

Occorre a questo punto specificare cosa si  può intendere per stabilità nei vari  contesti  a cui
questa caratteristica viene riferita; in linea di massima con questo termine è definita l’invarianza nel
tempo di uno status, che non subisca profondi cambiamenti o modificazioni. Nell'analisi dei sistemi
dinamici, ciò descrive il comportamento di un sistema nelle vicinanze del punto di equilibrio. 

In matematica e fisica, ci si occupa della stabilità delle soluzioni di equazioni differenziali e delle
traiettorie dei sistemi dinamici in presenza dalle condizioni iniziali di perturbazioni finite derivanti
da queste.

Quando un sistema è soggetto ad un segnale perturbatore, può veder evolvere il proprio assetto;
se al cessare del segnale perturbatore il sistema torna alle condizioni inziali il sistema viene detto
stabile. Il sistema è invece instabile quando si allontana definitivamente dalle condizioni iniziali. 

Un esempio di sistema stabile è dato da una pallina vincolata a muoversi su una curva contenuta
in un piano verticale con la concavità verso l'alto. 

Figura 62 – Stati di stabilità e instabilità.

Supponendo che in condizioni di riposo la pallina si trovi nel punto 0, se a questa viene applicata
una forza impulsiva (spinta) in grado di spostarla da tale posizione, al cessare della perturbazione
la pallina, dopo un certo numero di oscillazioni di ampiezza via via decrescente a causa dell'attrito,
ritornerà nella condizione iniziale.
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Cosa avviene se invece la pallina è vincolata a muoversi su una curva con la concavità rivolta
verso il basso? Supponendo che la pallina sia in equilibrio inizialmente nel punto 0, applicando una
forza impulsiva tale da spostarla anche solo leggermente, una volta lasciata la posizione iniziale,
cade lungo la curva a cui è vincolata, senza più ritornare nella posizione di partenza. 

Nel primo caso il sistema è stabile, nel secondo è instabile. La stabilità di un sistema può essere
studiata  esaminando  la  funzione  di  trasferimento  complessiva  del  sistema  Ɠ(s)  [funzione  di
trasferimento]. Infatti, si può pensare di applicare al sistema un segnale perturbatore costituito da un
impulso unitario ed esaminare la sua risposta nel tempo. 

Supponendo inizialmente il sistema in condizioni di riposo, con uscita nulla, se esso è stabile, la
risposta all'impulso unitario (delta di Dirac) deve tendere a zero, mentre se è instabile diverge.

Nella pratica la risposta  di  un sistema instabile  non assume mai  valori  infinitamente grandi,
perché interviene la  non linearità  che delimita  l'ampiezza della  risposta  all'uscita,  a causa della
trasformata di Laplace di impulso unitario (impulso deltiforme di durata nulla, ampiezza indefinita e
area  unitaria  di  valore  1),  che  prevede,  a  tale  perturbazione,  come  risposta  del  sistema,
l'antitrasformata della funzione di trasferimento Ɠ (s).

Gli  stati  possibili  della  realtà  sono  tre:  stabilità,  instabilità  e  metastabilità.  La  stabilità,
presuppone, che le particelle, le forze e le leggi della fisica che definiscono lo status abbiano già
raggiunto  la  “forma”  definitiva,  per  cui  non  necessitano  più  di  alcun  cambiamento.  Questa
condizione,  alla luce di quanto abbiamo visto fin qui sull’evoluzione del cosmo, sulle possibili
finalità cosmologiche, cicliche, entropiche, escatologiche, ecc. sono molteplici ed indeterminabili,
perché alcune risultano tra di loro interpolabili. 

Per un universo stabile, dalla teoria del Big Bang (Gande Botto), emergerebbero idee di come la
durata universo potrebbe essere condizionata da: un Big Splat (Grande  Incendio Cosmico), o’ un
Big  Rip  (Grande  Strappo554 forma  immanente  dello  strappo  causato  dall’Ǝ!  nell’eternità  quale
origine della creazione) in questo caso il periodo di durata del nostro universo sarebbe pari a: 

[con ω quale fase repulsiva dell’energia oscura, H0 costante di Hubble; Ωm densità complessiva
della materia nell’universo], oppure un Big Freeze (Grande Congelamento) o morte entropica come
possibile stato finale del cosmo in cui non vi è più energia libera per compiere lavoro e l'entropia
raggiunto il massimo valore, ponendo l'universo in equilibrio termodinamico. Fino al  Big Bounce
(Grande Rimbalzo). In questo caso l'universo si espanderà fino ad un certo punto, e poi si ritrarrà in
uno stato simile a quello del Big Bang sostituito appunto da un rimbalzo, quindi si verificherà una
nuova nascita con la ripetizione del processo per l'eternità, (universo chiuso). La problematicità di
queste ipotesi, di fine universo, sarà analizzata nell’ultimo capitolo del testo.  

               Nel caso invece di universo instabile, le leggi della fisica sarebbero incerte, per cui ogni
universo che cercasse di formarsi troverebbe un difetto nel tempo necessario affinchè la materia
possa  organizzarsi,  infatti,  le  costanti  della  natura  non  sarebbero  più  costanti  ma  in  continuo
cambiamento.

L’universo metastabile, di fatto esprime la situazione in cui si trova l’attuale stato dell’universo: 

554 - La chiave della teoria è nell'ammontare di energia oscura nell'Universo. Se l'energia oscura fosse superiore a un
certo  valore,  tutta  la  materia  verrebbe,  alla  fine,  fatta  letteralmente  a  pezzi;  lacerata  dalla  tensione  espansiva  che
supererebbe la coesione interna dell’universo.
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Figura 63 – stati di passaggio da una condizione di stabilità 
ransitoria ad un’altra comunque transitoria.

La  posizione  (1)  è  apparentemente  tranquilla,  adagiato  com’è  in  fondo  a  una  conca,  ma
essendoci un avvallamento ancora più profondo prima o poi, la situazione evoluzionaria del cosmo
lo sposterà verso una nuova posizione di equilibrio transitorio. 

Con la meccanica quantistica la metastabilità è la migliore rappresentazione della evoluzione
creazionaria. Infatti,  in questa  prospettiva anche agli  stati  di  percorso più improbabili  nella  vita
dell’universo, tendono necessariamente al fine escatologico.

Il  fatto  che  l’universo  sia  in  una  condizione  di  metastabilità  si  ha  avuto  con  l’annuncio
dell’identificazione del bosone di Higgs, infatti, il meccanismo di Higgs viene confermato proprio
dalla presenza del bosone omonimo. 

Allorché il meccanismo di Higgs entra in azione, si verifica la cosiddetta rottura della simmetria
del  campo  elettrodebole.  E  i  fermioni  –  quark  e  leptoni  –  acquistano  massa.  Il  fermione  che
interagisce di  più è  il  quark top,  che  si  ritrova  infatti  con una massa  di  tutto  rispetto,  stimata
attualmente attorno ai 173 GeV. Un numero cruciale, questo, perché insieme al valore della massa
del bosone di Higgs, l’oramai identificato valore di ≈125,7 GeV rappresenta la chiave per calcolare
la stabilità del vuoto, e dunque dell’universo.

La  massa  del  quark  top  e  del  bosone  di  Higgs  come  misure  effettuate  dall’uomo,  hanno
inevitabilmente un certo  margine d’errore il  che  rende anche la  linea  di  confine  tra  stabilità  e
metastabilità meno certa di quanto la si potrebbe pensare.

Figura 64 – Il diagramma di fase della stabilità del vuoto di Bednyakov

Il riquadro mostra in dettaglio gli stati dell’universo; i punti neri sono la massa del quark top per
un valore di Higgs pari a quello misurato al CERN (punto in alto a sx) e le due masse critiche
corrispondenti: per il quark top (punto in basso a sx) e per il bosone di Higgs (punto più a dx). 

Questo  confine  è  proprio  il  valore  di  soglia  sulla  stabilità  del  vuoto,  i  valori  stimati  da
Bednyakov pongono la massa critica del quark top esattamente sulla linea di confine fra vuoto
stabile e metastabile il che fa presumere secondo il Modello Standard che il nostro universo si trovi
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in una condizione di metastabilità. 
Si pensa che il campo di Higgs pervada tutto lo spazio e conferisca la massa alle particelle che lo

attraversano.  Se  il  campo  di  Higgs  avesse  avuto  un  valore  molto  elevato  nei  primi  istanti
dell'universo e fosse andato gradualmente diminuendo, avrebbe avuto l'effetto, nel corso del tempo,
di differenziare le masse delle particelle dalle loro antiparticelle, creando così come abbiamo già
accennato  l'anomalia, di confinamento dell’antimateria.

L'inflazione dell'universo

In cosmologia l'inflazione (da  inflation, che ha conservato il significato latino di "gonfiaggio"
derivato “inflatio”) è una teoria che ipotizza la fase che l'universo, ha attraversato dopo il Big Bang,
ossia  un’espansione  estremamente  rapida,  dovuta  alla  grande  pressione  negativa.  Si  stima  che
l'inflazione sia avvenuta intorno a 10-35 sec dal Big Bang sia durata intorno a 10-30 sec e abbia
aumentato il raggio dell'universo di un fattore enorme, tra 1025 e 1030 volte. 

L'ipotesi prevalente è che sia stata generata da un campo di energia chiamato inflatone, forse
originato da uno stato instabile dovuto alla non immediata rottura spontanea di simmetria delle
forze  fondamentali  dopo  una  transizione  di  fase  quantistica;  tale  campo,  caratterizzato  da  una
grande  energia  di  punto  zero,  avrebbe  assunto  il  ruolo  di  costante  cosmologica,  provocando
l'espansione quasi esponenziale dell'universo 

L'espansione inflazionistica avrebbe allontanato due oggetti ad un ritmo sempre più rapido fino a
superare la barriera della velocità della luce. Conseguenza diretta di ciò fu che tutto l'universo si
sarebbe sviluppato da una regione causalmente connessa, cioè così piccola che la luce ha potuto
attraversarla interamente nel brevissimo tempo intercorso fra la sua "nascita" e l'inizio della fase
inflazionaria, giustificando l'omogeneità di temperatura e densità attualmente osservabile. 

Mentre la luce non può superare una velocità massima condizionata dall’aumento della massa lo
spazio (non possedendo massa) può gonfiarsi estendendosi a velocità superiori a 299 792 458 m/s
ovvero ≈ 3 × 108 m/s. 

Secondo la teoria: “L'inflazione ha una proprietà molto particolare: permette ai campi di saltare
da un valore a un altro”. Durante il periodo inflattivo t = 10-30 sec anche il campo di Higgs sarebbe
potuto passare da un valore a un altro a causa di fluttuazioni quantistiche, ed essersi bloccato su un
valore molto elevato al termine del periodo inflazionario. Solo successivamente, avrebbe trovato il
valore “di equilibrio" attuale. 

Il motivo per cui il campo di Higgs avrebbe potuto variare così facilmente durante l'inflazione è
che la massa misurata del bosone di Higgs (particella associata al campo), è relativamente bassa,
≈126 GeV (gigaelettronvolt),  ovvero circa 118 volte più della massa del protone  ≈ 1,067 GeV,
valore più basso di quello previsto da diverse teorie, ossia quello di ≈ 1,602. 

Si può pensare al  campo di Higgs come una valle tra due montagne.  Il  valore del campo è
rappresentato dalla profondità della valle, mentre la massa del bosone determina la pendenza delle
pareti. “Se la valle ha una forma molto arrotondata, allora probabilmente i lati sono molto ripidi”,
ha spiegato Kusenko. “Il valore misurato ci dice che le pareti non sono molto ripide: ciò significa
che il campo di Higgs potrebbe saltare e raggiungere un valore molto diverso, in altre valli con
quote di profondità più elevate". Il bosone di Higgs potrebbe benissimo essere comparso nel nostro
universo con valori superiori a quelli di oggi. 

Tale separazione dipenderebbe dalla presenza di una particella prevista per via teorica ma non
ancora  rivelata  sperimentalmente:  il  neutrino  pesante  di  Majorana.  La  peculiarità  di  questa
particella sarebbe quella di coincidere con la propria controparte di antimateria. 

In  altre  parole,  non esisterebbero  due  versioni,  una  di  materia  e  l'altra  di  antimateria,  della
particella: nel caso dei neutrini di Majorana555, la materia coinciderebbe con l'antimateria.

555 -  Neutrino di Majorana, è un fermione detto anche particella di Majorana, in onore di Ettore -segue a pag.402
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Nell'universo primordiale,  questa duplice natura avrebbe messo i  neutrini  nelle condizioni di
diventare particelle di antimateria e viceversa. Le leggi della meccanica quantistica consentono alle
particelle  di  trasformarsi  in  altre  particelle  per  brevi  istanti  di  tempo,  ma  normalmente  la
conversione tra materia e antimateria è proibita. 

Tuttavia,  se  una  particella  di  antimateria,  per  esempio  un  antineutrino  elettronico,  si  fosse
trasformato in un neutrino di Majorana, quest’ultimo avrebbe potuto trasformarsi in un neutrino
elettronico,  oppure  altrettanto  facilmente  ritornare  nella  sua  forma  originale  di  antineutrino
elettronico. 

Se  allora  il  neutrino  fosse  stato  più  leggero  dell'antineutrino,  a  causa  del  campo  di  Higgs
variabile, il neutrino stesso si sarebbe formato con maggiore probabilità, dando potenzialmente alla
materia un vantaggio sull'antimateria. I risultati dell'osservazione del fermione di Majorana sono
stati pubblicati il 31 ottobre 2014, in concomitanza della rilevazione per la prima volta dello stato di
liquido di spin quantistico. 

 Yazdani e colleghi hanno usato un nuovo apparato sperimentale, basato su un materiale con
particolari caratteristiche magnetiche e superconduttive: si tratta di un cristallo ultrapuro di piombo,
sulla cui superficie gli  scienziati  hanno depositato ferro altrettanto puro. Il  ferro ha formato un
nanocavo da un estremo all'altro del cristallo, che soddisfaceva le richieste di Kitaev. Il cristallo di
piombo e il nanocavo così prodotto sono poi stati raffreddati fino a -272 gradi Celsius, cioè a un
solo grado sopra lo zero assoluto.  Analizzando il  campione con un microscopio elettronico con
scansione a effetto tunnel, gli autori hanno scoperto che in quelle condizioni il nanocavo di ferro
diventava superconduttore, con modalità compatibili con l'esistenza di fermioni di Majorana ai due
estremi,  come previsto dalla  teoria.  “I  dati  mostrano in  termini di  probabilità  quantistica che il
segnale caratteristico dei fermioni di Majorana si manifesta solo agli estremi del nanocavo”, spiega
Yazdani: "Uno degli aspetti più interessanti del nostro studio è che abbiamo utilizzato un apparato
molto semplice, costituito solo da piombo e ferro”. 

Ultimi aspetti della ricerca sull’antimateria e gli universi speculari

Studiando le sottili differenze nel comportamento delle particelle e antiparticelle, presso l’LHC i
fisici delle particelle sono in cerca di una spiegazione del predominio della materia sull’antimateria.

Ora l’esperimento LHCb ha osservato una preferenza per la materia sull’antimateria nota come
“violazione della simmetria CP” (In fisica la simmetria CP è una corrispondenza quasi esatta, sotto
l'effetto  dello  scambio sincrono nelle leggi  cosmiche,  di  ognuna delle particelle)  lo  scambio di
carica con le corrispettive antiparticelle è detta Simmetria C; mentre l'inversione delle coordinate
spaziali  (parità)  è  la  Simmetria  P). Il neutrino con ottima approssimazione  esiste  in  natura  con
un'unica possibile direzione dello spin (quantità di moto angolare). Sotto l’effetto dello scambio con
la sua antiparticella, o coniugazione di carica, si otterrebbe un antineutrino con la stessa direzione di
spin, che in natura non esiste; analogamente sotto effetto dell'operazione di parità si otterrebbe un
neutrino con direzione relativa opposta dello spin, anch'esso mai osservato in natura. Effettuando

Majorana che l'ha teorizzata. È particella è contemporaneamente antiparticella di sé stessa. A tutt'oggi non c'è alcuna
evidenza  sperimentale  di  osservazione di  queste  particelle  in  natura.  Un analogo matematico  del  fermione è  stato
osservato in fisica della materia condensata nel 2014, anche se in questo caso, certamente, si ha a che fare con una quasi
particella (entità di tipo particellare che è possibile identificare in sistemi fisici contenenti particelle interagenti) più che
di una particella. Il neutrino potrebbe essere un fermione di Majorana così come anche un fermione di Dirac. Qualora il
neutrino  fosse  un  fermione  di  Majorana,  sarebbe  possibile  osservare  il  doppio  decadimento  beta  senza  neutrini.
Esperimenti alla ricerca ditale decadimento sono attualmente in corso. Il  neutralino, ipotetica particella prevista dal
modello  supersimmetrico,  sarebbe  un  fermione  di  Majorana,  ma  la  sua  esistenza  non  è stata  a  oggi  verificata
sperimentalmente. Nel 2014, un analogo del fermione di Majorana è stato osservato per la prima volta dagli scienziati
dell'Università  di  Princeton.  Per  rilevare la  quasi  particella,  è  stato impiegata  una  tecnica di  spettroscopia  ad  alta
risoluzione. Il fermione di Majorana è comparso all'interno di un superconduttore di piombo con una lunga catena di
atomi di ferro. L'immagine del fermione è stata catturata all'estremità del filo di metallo.
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entrambe  le  operazioni  si  ha  un  antineutrino  con  spin  invertito,  che  invece  risulta  essere  una
particella reale. Nel decadimento di “particelle  B0

s  neutre”556, La violazione della simmetria CP è
stata osservata la prima volta presso il Laboratorio di Brookhaven negli Stati Uniti nel 1960 dati
raccolti  da  simili  esperimento  successivamente  nel  2011.  “La  scoperta  del  comportamento
asimmetrico nella particella  B0

s  viene fornita con una probabilità di errore pari ad una  su due
milioni possibilità. 

La violazione della simmetria CP è stata osservata la prima volta appunto nel 1960 in particelle
neutre chiamate kaoni (un altro tipo di mesoni, ossia particelle subatomiche). Circa 40 anni dopo,
esperimenti effettuati in Giappone e Stati Uniti hanno trovato un comportamento simile in un’altra
particella, il mesone B0. Di recente, gli esperimenti presso le cosiddette fabbriche di B (mesoni) e
l’esperimento  LHCb  al  CERN  hanno  scoperto  un  mesone  il  B+   che  mostra  la  violazione  di
simmetria CP. Per un breve periodo si pensò che la simmetria CP potesse essere conservata in tutti i
fenomeni fisici, ma nel 1964 ci si rese conto che non era così. Infatti, si scoprì che la simmetria
fondamentale  delle  leggi  fisiche,  oltre  l’inversione  di  carica  e parità, necessitava  anche
dell’inversione del tempo, ossia la  simmetria deve divenire CPT; a questo punto venne ritenuta
fondamentale  la  nuova simmetria,  delle  leggi  fisiche  sotto  trasformazione,  che  comportasse  tre
inversioni di carica, parità e tempo, simultanee. 

La simmetria CPT implica dunque  un'immagine speculare del nostro universo come se risultasse
riflessa da uno specchio immaginario, dove tutti gli oggetti, aventi momenti e posizioni opposte,
(corrispondente all'inversione della parità), con la sola sostituzione di tutta la materia in antimateria
ove  il  tempo  scorre  all'indietro,  ma  il  nuova  universo  speculare  evolverà  esattamente  come il
nostro  .  In  ogni  istante  i  due  universi  risultano  identici  e  la  trasformazione  CPT  potrebbe
trasformare l'uno nell'altro, come descritto nell’ipotesi sull’apocatastasi .

A questo punto però occorre individuare il motivo per cui nel nostro universo esistono tracce di
antimateria il che fa presumere che nell’antiuniverso potrebbero esistere tracce di materia. 

Secondo  me  la  motivazione  può  essere  ricercata  nella  cesura  quantistica  che   dovrebbe
presentare accenni di stringhe cosmiche, ossia di “crepe” o discontinuità quantistiche nell’energia
del vuoto. Dai dati sperimentali non emerge alcuna prova che queste crepe esistano davvero, ma ciò
non ha  impedito  ai  fisici  di  calcolare  in  che  modo  potrebbero  essere  fatte.  Queste  stringhe  si
possono ipotizzare come filamenti che si attorcigliano e si agitano nel “vuoto quanto-meccanico”,
ed incrociandosi le une con le altre  danno origine a stringhe chiuse che possono invertire il verso
del percorso ad alcune particelle di materia e antimateria, che poi seguiranno l’andamento  imposti
dai fenomeni ipotizzati dalle teorie in precedenza esposte. 

Consideriamo  che  il  percorso  delle  prime  particelle  appartenenti  al  campo  elettromagnetico
abbiano attraversato lo spazio  secondo dei transiti di campo  elicoidali, com’è stato dimostrato da
Tanmay Vachaspati  con l’analisi dei dati forniti dal telescopio FGST, che hanno consentito non
soltanto di rilevare questo campo magnetico ma di misurarne le proprietà. I dati mostrano un campo
elicoidale ma anche un eccesso di senso sinistrorso nella sua rotazione: una proprietà fondamentale
che per la prima volta suggerisce un possibile meccanismo che ha portato all’assenza di antimateria
nel nostro universo, mentre il senso destrorso indicherebbe che l’antimateria si sposterebbe in senso
negativo  (meno).  Il   FGST, è  installato  a  Tempe in Arizona,  e  il  16 mag 2015 ha confermata
l’esistenza di questo campo magnetico elicoidale primordiale, nato nel vuoto quanto-meccanico che
pervade l’universo intero, esso risulta dello stesso tipo di un campo magnetico generato da un filo
percorso da corrente, con andamento sinistrorso e potenziale rettilineo, che ha dato vita fino dai
primi nanosecondi (milionesimi di secondo) dopo la creazione dell’universo, alla materia come la

556 - I mesoni B. Come tutti i mesoni, sono formati da una coppia quark-antiquark, ed in particolare in questo caso da
un quark b (o un antiquark b) e un antiquark (o quark) leggero (u, d, s). In particolare, i mesoni in questione sono: il
B+ (formato da un antiquark b e un quark u), il B0 (formato da un antiquark b e un quark d) e il B0  s (formato da un
antiquark b  e un  quark s).  Il primo  ha carica  elettrica  +1, mentre  gli altri  due sono  elettricamente  neutri. attraverso
l’interazione elettrodebole, un quark b decade in un quark s e una coppia di leptoni (in questo caso specifico elettroni o
muoni) con lo stesso sapore leptonico ma con carica elettrica opposta.
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conosciamo.
Ebbene,  il potenziale  vettoriale di  questo  campo  magnetico  elicoidale  sarà  prima  di

tutto rettilineo, cioè con una direzione sinistrorsa per la materia il cui valore viene dato dal prodotto
del campo magnetico per la relativa scala spaziale, cioè dell’ordine di 3×105 Tesla×metro, che è
vicinissima anzi praticamente identica alla stima dell’intensità del potenziale vettoriale rettilineo del
campo magnetico (1.9×105 Tesla×metro) previsto quale costante fondamentale dell’universo della
(teoria byuon) formulata a opera del fisico russo Yuriy Baurov. Tutto quanto espresso riguardo a
questa teoria non rappresenta una verità incontestabile, ma soltanto uno dei possibili modelli del
mondo  che  ci  circonda.  Mentre  l’universo  che  conosciamo  è  di  certo  spazialmente  finito,  la
Conoscenza è infinita ed eterna generata com’è dalla Coscienza dell’Uno , e dove è  la Sapienza a
gestire  lo  stesso  universo.  Il  cosmo  dunque  non  appartiene  solo  alla  proprietà  positiva  della
Conoscenza ma anche all’Unicità trascendente dell’Ǝ! 

Qualsiasi  teoria  come  abbiamo già  visto,  parte  dagli  "assiomi";  in  altre  parole  da  postulati
fondamentali accettati senza dimostrazione. Assumiamo  ad esempio che non vi sia né spazio, né
tempo e il mondo delle particelle elementari, non abbia luogo, quindi il mondo costituito  da tutti,
gli  oggetti  fisici  che  ci  circondano,  non  ci  sia   mentre  esista  un  oggetto  matematico   che
chiameremo "byuon". inosservabile in sé e caratterizzato dall’essere discreto (minimo e indivisibile)
come un quanto. Il byuon avrà una proprietà "vettoriale" intrinseca. 

Il valore reale (positivo o negativo) del byuon dipendente dunque da un indice i = Φ(i) indicato da
numero quantico che, per così dire, rappresenta la "faccia" dell’ente, in altre parole il valore che
caratterizza uno stato specifico dell'oggetto preso in esame e non un altro. 

 Questa  teoria  a  partire  da  pochissimi  assiomi  –  il  quanto  di  spazio,  il  quanto  di  tempo
il potenziale vettoriale cosmologico quello che riproduce l’anisotropia globale dell’universo,  quale
residuo di quella originale dello spazio unidimensionale primordiale557 in grado di ricostruire le

557 - L’universo primordiale aveva una sola dimensione spaziale? Questa è il cuore di una nuova teoria proposta dal
fisico Dejan Stojkovic e dai  suoi colleghi dell’Università di Buffalo nel 2010. Essi  pensano che l’universo ancora
giovane,  che“esplose”  da  un  singolo  punto,  fosse  molto  piccolo  e consistesse  di  una  sola  dimensione  prima  di
espandersi per includere prima 2 e poi le 3 dimensioni spaziali dei giorni nostri. Se la teoria fosse valida risolverebbe
molti  problemi  della  fisica  moderna.  Adesso,  in  un nuovo articolo  su Physical  Review Letters,  Stojkovic  e  Jonas
Mureika della Loyola Marymount University hanno descritto un test che potrebbe provare l’ipotesi delle dimensioni
evanescenti. Come sappiamo bene, la velocità della luce non è infinita e la radiazione emessa da corpi celesti molto
distanti  ci  mette milioni,  miliardi  di  anni ad arrivare a noi.  Questo equivale al  fatto di guardare questi  corpi come
comparivano al momento in cui la radiazione fu emessa e cioè milioni, miliardi di anni fa. Da diversi studi sappiamo
che le onde gravitazionali non possono formarsi in spazi mono o bi-dimensionali. Così Stojkovic e Mureika hanno
pensato che il pianificato osservatorio gravitazionale internazionale LISA (Laser Interferometer Space Antenna) non
dovrebbe ricevere onde gravitazionali emesse da epoche più remote e con meno dimensioni. Senza dubbio la teoria
rappresenta un radicale cambiamento e nuova aria fresca per la comunità scientifica. L’idea chiave è che il numero di
dimensioni dipende dalla grandezza dello spazio che stiamo osservando, con spazi piccoli associati a meno dimensioni.
Questo significa che molto probabilmente si aprirà una quarta dimensione spaziale, se non si è già aperta, con l’universo
che continua ad espandersi. La teoria suggerisce anche che lo spazio ha meno dimensioni ad energie molto alte, energie
associate ai primi attimi post-big bang. Se Stojkovic e i suoi colleghi hanno ragione, questa idea potrebbe  aiutare a
risolvere problemi fondamentali del modello standard della fisica delle particelle, inclusi i seguenti: L’incompatibilità
tra fisica quantistica e relatività generale. La meccanica quantistica descrive bene l’universo a scala atomica, mentre la
relatività  fa  bene  il  suo  lavoro  per  un  universo  a  scala  galattica.  Attualmente,  le  due  teorie  sono  considerate
incompatibili; ma se l’universo, ai suoi livelli più piccoli, avesse meno dimensioni, le discrepanze matematiche tra le
due teorie scomparirebbero. I fisici hanno osservato che l’espansione dell’universo sta accelerando senza spiegazione.
L’aggiunta di nuove dimensioni con la crescita dell’universo spiegherebbe l’accelerazione. Il modello standard delle
particelle predice l’esistenza di una particella elementare non ancora scoperta, il bosone di Higgs. La massa prevista dei
Higgs deve però essere aggiustata a seconda delle  energie in gioco. Se lo spazio avesse meno dimensioni ad alte
energie, non ci sarebbe bisogno di questi aggiustamenti. Senza dovere per forza aspettare i risultati dell’osservatorio
LISA, gli studiosi sono già riusciti ad avere qualche prova indiretta della teoria di Stojkovic. Si è infatti osservato che il
flusso  di  energia  principale  di  raggi  cosmici  con  energie  oltre  1  teraelettronvolt  (livello  comparabile  con  quelli
dell’universo primordiale) sono allineati su un piano bidimensionale. La scomparsa di dimensioni spaziali potrebbe poi
essere osservata anche negli  esperimenti  condotti  nell’LHC,  grazie al  probabile  scattering planare ad  alte  energie.
Stojkovic ammette che una tale osservazione potrebbe essere un test molto eccitante delle idee da lui -segue a pag.405
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scale spaziali  fondamentali  dell’elettrone,  del nucleo atomico, le costanti  fondamentali  (velocità
della luce,  carica elettrica elementare,  costante di Planck),  oltre che le costanti  delle interazioni
fondamentali, incluse quelle nucleari (forte e debole), lo spettro di massa di tutti i leptoni (elettrone,
muone,  ecc),  dei  barioni  e  dei  mesoni,  le  equazioni  del  campo elettromagnetico,  così  come la
materia oscura e l’energia oscura.

Il  CPT   diviene dunque l’immagine sia  classica che quantistica dell'Universo in  formazione,
ossia  il  prima  del  Big  Bang,  che  presuppone  la  coppia  universo-antiuniverso,   emergente
dall’Energia del Vuoto presente fin dall’era dominata dalle formazione della radiazione della luce.
La  simmetria  CPT  seleziona  uno  stato  di  vuoto  QFT (teoria  quantistica  dei  campi  in
inglese Quantum field theory) in cui la radiazione luminosa con la sua velocità produce lo spazio-
tempo.  Questa  recente  ipotesi  della  collocazione  dell’ antimateria  confermerebbe  la  possibile
apocatastasi  come  abbiamo  precedentemente  descritto,  quella  che  ricalca  l’interpretazione
emergente  dagli  Atti  degli  Apostoli. (3,  20-21):  «20e  così  possano  giungere  i  tempi  della
consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè
Gesù. 21Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione (apocatastasi) di tutte le
cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall’antichità.».

I campi di Higgs 

Sappiamo che il meccanismo di Higgs conferisce la massa ad alcune particelle fondamentali ma
non ad altre. 

Ad esempio, esso interagisce fortemente con i bosoni W e Z e li rende alquanto massivi. Ma non
c’è alcuna interazione con le particelle leggere che rimangono perciò senza massa. 

Queste interazioni non influenzano la massa di altre particelle ma quella del bosone di Higgs. In
altre  parole,  Higgs  può  “fluttuare”  per  un  breve  periodo  di  tempo  interagendo  con  coppie  di
particelle virtuali. 

Di solito, la massa del bosone di Higgs si calcola moltiplicando il numero, correlato all’energia
massima applicato al modello standard, con quello correlato, alle fluttuazioni. 

Se esistono altri  bosoni  di  Higgs,  più pesanti  di  quello  che  è  stato  annunciato nel  2012,  le
equazioni matematiche che determinano le loro masse diventano più flessibili. Non esistono motivi
per scartare a priori l’esistenza di più bosoni di Higgs, oggi, le due principali teorie che predicono
l’esistenza di altri Higgs sono la supersimmetria e la cosiddetta “teoria della composizione558”. 

La supersimmetria predice l’esistenza di una particella partner più pesante, detta “sparticella”559,
per  ciascuna  particella  elementare  nota.  Ad  esempio,  le  superparticelle  dei  quark  si  chiamano
“squark” e per Higgs abbiamo come gaugini560 gli “Higgsini”. 

Quando  le  equazioni  matematiche  vengono  riformulate,  gli  effetti  sulla  massa  di  Higgs  si

proposte. Egli ci tiene poi a puntualizzare che: “dobbiamo prendere in considerazione la possibilità che c’è qualcosa di
sistematicamente sbagliato nelle nostre idee. Abbiamo bisogno di qualcosa di radicalmente nuovo, e questo è qualcosa
di radicale e nuovo.”
558 - La “teoria della composizione” propone che il bosone di Higgs non sia una particella elementare bensì consista
di particelle  più piccole che non sono state ancora osservate.  Essa predice che se esistono costituenti fondamentali  che
compongono  il  bosone  di  Higgs,  esso  potrebbe  assumere  una  combinazione  di  masse  basata  sulle  proprietà  di
queste particelle più piccole, e quindi presentarsi in più modalità.
559 -  Nella  fisica  delle  particelle,  una sparticella  o  s-particella  o superpartner  è una  particella elementare ipotetica
nell'attuale fisica ad alta energia che prevede l'esistenza di queste particelle "ombra". Secondo la teoria, ogni fermione
dovrebbe avere come compagno (o partner) un bosone, il superpartner del fermione e ogni bosone dovrebbe avere come
compagno un fermione. Quando i più familiari leptoni, fotoni e quark vennero ad essere prodotti nel Big Bang, ognuno
di essi veniva accompagnato da una sparticella di accoppiamento, ovvero rispettivamente: sleptoni, fotini e squark.
560 - I gaugini sono: fotino, che è il superpartner del fotone; gluino, che è il superpartner del gluone e porta la carica di
colore;  wino,  che sono i  superpartner  del  bosone W; zino, che è il  superpartner  del  bosone Z;  gravitino, che è il
superpartner del gravitone; higgsino, che è il superpartner del bosone di Higgs; sleptone è il superpartner del leptone.
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cancellano gli uni con gli altri e l’incertezza che vediamo nel modello standard svanisce.  Il fatto
che le particelle possano essere composte da componenti fondamentali, quali i quark fa presupporre
che  possano esistere  costituenti  elementari  che  compongono il  bosone di  Higgs,  esso  potrebbe
assumere  una  combinazione  delle  masse  basata  sulle  proprietà  di  queste  particelle  più  piccole
(appunto i quark). 

La  ricerca  di  bosoni  di  Higgs  compositi  è  stata  limitata  dalla  scala  delle  energie  a  cui  gli
scienziati possono accedere attualmente con gli esperimenti di LHC. 

La  materia  assume  la  sua  consistenza  dal  momento  che  tutte  le  particelle  elementari
interagiscono con il bosone di Higgs, ma non è sempre stato così, sono state necessarie temperature
consone affinché il bosone di Higgs comparisse ovunque, per cambiare col suo campo diffuso, la
simmetria del mondo dandogli consistenza con la massa. 

Tutte le particelle, tranne i fotoni, vengono rallentate dal campo di Higgs: è come se ci fosse un
attrito tra loro e il campo. 

Queste particelle non viaggiano più alla velocità della luce (tranne i fotoni che tecnicamente
potrebbero  tramutarsi  in  tachioni),  perché  si  sono  “appesantite”,  cioè  hanno  acquistato  massa.
Alcune sono rallentate moltissimo e hanno assunto quindi una massa grande, come il quark top o il
bosone W, altre invece attraversando il campo più velocemente, rimangono più leggere, come ad
esempio gli elettroni.

La massa del bosone di Higgs pari a  ≈118 volte quella del protone è, leggermente inferiore a
quella che garantirebbe un universo rigidamente stabile.  

La vicinanza del nostro universo ad una situazione di stabilità “forte” implica che la sua vita sarà
esponenzialmente molto più lunga dei 13,83 G di anni attualmente compiuti.

Insomma, torna a riproporsi il principio antropologico forte che considera che il nostro universo
e proprio quello previsto perché la nostra esistenza sia possibile.

Il bosone di Higgs è l’unica particella  conosciuta che prende la sua massa interagendo con sé
stesso. 

Anche il bosone di Higgs, come tutte le altre particelle massicce, prende massa “navigando” e
interagendo con il  suo campo.  Proprio il  valore di  questa interazione,  l’attrito  sperimentato dal
bosone di Higgs quando nuota nel “mare” da lui stesso prodotto, determina alla fine la stabilità o
meno del vuoto in cui l’universo si espande. 

Teoria della seconda inflazione

Il processo inflattivo è la trasformazione termica rapidissima dell’energia del vuoto nei primi
istanti  di  vita  dell’universo  (ancora  nella  fase  di  singolarità)  quest’energia  termica  avrebbe
raggiunto questi livelli a causa, della forza elettromagnetica (la prima a dividersi dal GUT) dovuta
all’annichilazione tra particelle e antiparticelle là dove è stata possibile secondo le così dette crepe
cosmologiche citate negli universi a specchio. 

Sarebbe dunque stata  la  temperatura inusitata  e  contenuta in uno spazio  infimo a  causare la
deflagrazione originando l’espansione dell’universo. Uno studio teorico iniziato per spiegare alcuni
problemi  legati  al  Big  Bang  ha  avanzato  l'idea  di  una  seconda  inflazione,  questa  è  un’ipotesi
potrebbe spiegare perché oggi la materia oscura561 è così diluita nel cosmo. Solo futuri esperimenti

561 - Un'importante evidenza osservativa della necessità della materia oscura fu fornita dalle curve di rotazione delle
galassie a spirale. Come accade per le orbite planetarie, secondo la terza legge di  Keplero le stelle con orbite galattiche
più grandi dovrebbero avere velocità orbitali minori; ma la terza legge di Keplero è applicabile soltanto a stelle vicine
alla periferia di una galassia a spirale, poiché presuppone che la massa racchiusa dall'orbita sia costante. Gli astronomi
hanno condotto osservazioni delle velocità orbitali delle stelle nelle regioni periferiche di un gran numero di galassie a
spirale, e in nessun caso esse seguono la terza legge di Keplero. Invece di diminuire a grandi raggi, le velocità orbitali
rimangono con ottima approssimazione costanti. L'implicazione è che la massa racchiusa da orbite di raggio via via
maggiore aumenti, anche per stelle che sono apparentemente vicine al limite della galassia. Sebbene si -segue a pag.407
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nei grandi acceleratori di particelle potranno confermare o smentire la verità di quest’ipotesi.
Alla  teoria  cosmologica standard mancherebbe dunque una seconda inflazione,  più breve,  di

quella  comunemente  accettata  dalla  comunità  scientifica  per  spiegare  l'evoluzione  del  nostro
universo. L'inflazione ipotizzata all'inizio degli anni ‘ottanta da Alexei Starobinsky e Alan Guth
risolve alcuni paradossi della teoria del big bang. 

Tra i possibili candidati a costituire la materia oscura vi sono le particelle debolmente interagenti,
che si scontrerebbero tra di loro annichilandosi. 

Affinché ciò avvenga, però, la densità di queste particelle dev'essere sufficientemente elevata
(cosa possibile in un universo ancora piccolissimo), e questo spiegherebbe perché la correlazione tra
inflazione e materia oscura si è stabilita nelle fasi primordiali della vita dell'universo. 

Quando  le  temperature  superavano  miliardi  di  gradi  in  un  volume  di  spazio  relativamente
piccolo, le particelle presenti nello spazio di Plank potevano scontrarsi le une con le altre; via via
che  l'universo  espandendosi  si  raffreddava,  le  pochissime  particelle  di  antimateria  per  i  motivi
indicati precedentemente nel testo, si scontravano con sempre minore frequenza, tanto che il tasso
di annichilazione della materia diminuiva con quello di espansione cosmica. La materia oscura in
questa fase si comportava come l’antimateria e quindi anch’essa interagendo debolmente perdeva
velocemente  il  tasso  di  annichilazione  significativo  tanto  da  portarne  la  quantità  ai  valori  ora
stimati. 

Evidenza della materia oscura si è avuta dal moto delle stelle nelle galassie e nel moto delle
galassie negli ammassi. Per cui possiamo pensare che la materia oscura costituisca un alone che
avvolge le galassie in modo tale da rendere costante la loro velocità di rotazione (questa risulta
essere molto più veloce di quella che sarebbe consentita dalla sola materia visibile). 

L'auto-annichilazione iniziale della materia oscura considerando la velocità di espansione del
cosmo, sarebbe rimasta fissata una volta per tutte a valori molto superiori a quelli necessari alla
rotazione  delle  galassie  attualmente  verificabile  secondo  la  terza  legge  di  Keplero562.  Alcune
ricerche attuali  evidenziano che la quantità di  materia oscura è sovrastimata rispetto la quantità
realmente necessaria. 

È così che si è ipotizzato una tappa intermedia nelle prime fasi di evoluzione dell'universo, cioè
quell'espansione più breve e limitata rispetto alla “grande inflazione”, che sarebbe avvenuta dopo
quest'ultima, in condizioni di temperatura comunque elevata. 

Questa  seconda  inflazione  sarebbe  avvenuta  a  temperature  ancora  molto  elevate:  una
caratteristica fondamentale, perché è proprio il calore ciò che avrebbe permesso alle particelle di
materia  oscura di collidere tra loro annichilendosi a  vicenda,  dando così vita a particelle  come
elettroni e quark. E soprattutto, facendo tornare i conti rispetto alla quantità di materia oscura oggi
calcolata, ma decisiva per portare le particelle primordiali a condizioni di temperatura, volume e
densità coerenti con ciò che possiamo osservare quasi 14 miliardi di anni dopo. 

L'unificazione delle Forze della Natura

trovino presso i confini della parte luminosa della galassia, questa ha un profilo di massa che apparentemente continua
ben al di là delle regioni occupate dalle stelle. Un'altra possibile prova dell'esistenza della materia oscura è data dalle
lenti gravitazionali. La massa visibile risulta insufficiente per creare una lente gravitazionale, per cui si prefigura la
presenza di massicce quantità di materia oscura,ottenendo una massa totale in grado di deviare il percorso della luce.  Il
telescopio Chandra avrebbe trovato prove dirette dell'esistenza della materia oscura nello scontro tra due ammassi di
galassie. I primi risultati della "Space-borne AlphaMagnetic Spectrometer" evidenziano un eccesso di positroni ad alta
energia nei raggi cosmici, per il quale una delle spiegazioni possibili è appunto la presenza di materia oscura.
562 - Il moto delle stelle e dei pianeti attorno ad un centro di massa regolato dalle leggi di Keplero; in particolare la
velocità orbitale degli  oggetti celesti sottoposti  alla forza di gravità è sottoposta alla massa (quantità di  materia) in
gioco.
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L' unificazione tra forza elettrica e magnetica avvenne per merito di Faraday e Ampere, nel 1830.
Non molti anni dopo Maxwell unificò forze elettriche e magnetiche alle interazioni della luce con la
materia.  Le interazioni  forti  e  quelle  deboli  furono studiate  nel  XX secolo  per  dar  conto  della
struttura del nucleo atomico, dei fenomeni tra particelle nucleari e alcuni processi di decadimento
radiattivo.  

Già dal 1915 Einstein lavorò molto all'unificazione della forza gravitazionale con le altre forze
ma i suoi tentativi non portarono a risultati concreti. Nel 1973 con la teoria del Modello Standard la
migliore teoria di fisica fondamentale,  si poterono descrivere le forze elettromagnetiche con gli
stessi strumenti matematici con i quali sono presentate la forza nucleare forte e la forza nucleare
debole.  Nel  1979  Glasgow,  Salam  e  Weinberg  dimostrarono  che  la  forza  elettromagnetica  e
l'interazione debole sono manifestazioni di una stessa forza chiamata forza elettrodebole. Mentre gli
sforzi fatti sia dai fisici sperimentali che da quelli teorici per arrivare alla grande unificazione di
tutte le forze della natura non è approdata a nulla per mancanza di una sufficientemente energia di
impatto dei protoni, attuabili attualmente nei ciclotroni esistenti. 

Ciò che rimane fuori dal modello standard, e dalle cosiddette teorie della Grande Unificazione, è
la gravità: la forza meglio conosciuta dall’uomo, ma per certi aspetti la più misteriosa. 

La “Teoria del Tutto” unificando le interazioni fondamentali della natura, dovrebbe dare una
profonda comprensione dei vari  tipi  di  particelle e delle diverse forze.  La cosmologia moderna
vorrebbe inserire nel Modello Generale di Unificazione anche le forze inflazionarie, energia oscura
e materia  oscura  che  si  presumono composte  da particelle  da identificare  che  sono fuori  dallo
schema del modello standard. 

Il  GUT presenta  una  sua  propria  valenza  teologica,  infatti,  nel  non-tempo:  “Tutto  deve  per
necessità  necessaria  essere  riunito  nel  Tutto  fisicamente  Nulla”.  Quindi  tutte  le  forze  che
nell’universo, sono separate, avendo una precisa competenza di mediazione (bosoni)563 nei fenomeni
che  descrivono,  devono  convergere  in  un  unico  principio  che  attragga  ogni  cosa  congiunta
nell’Unità dell’ !∃

Nell’Eterno ogni aspetto dell’esistente-essere converge nella sua TOTALITÀ, quindi anche: tutti
i mezzi che consentono o determinano lo svolgersi dell'azione materiale o spirituale, con maggiore
o minore efficacia (le forze) che costituiscono gli strumenti della messa in atto (potenza) del proprio
fine  “l’Io Sono” senza tempo dovrà normalizzare il tutto in un Se senza dimensione. Infatti, nel
Trascendente ogni tentativo di immanenza diviene un controsenso, una contraddizione in termini,
un vulnus alla stessa sostanza dell’ !∃ cosc.

Per  potenza  noi  consideriamo il  raggio  d'azione  consentito  da  uno o  più  elementi  di  forza,
capacità o autorità; quindi il lavoro compiuto da una forza o da un sistema di forze nell'unità di
tempo, come energia è trasferita nella stessa unità. 

La Potenza, che si riferisce alla natura ontologica delle cose, riguarda il problema dell'oggettivo
divenire del mondo, cioè la possibilità di realizzazione in atto, insita in un oggetto, il che avviene
attraverso il mezzo detto “forza”.

Le spiegazioni migliori in fisica sono quelle semplici ma nel caso dell’Universo può non essere
la più semplice quella migliore! 

Per fare tornare i conti relativamente alla quantità di materia oscura osservata nel nostro universo
si può pensare che alla fase iperveloce di espansione che ha generato il Big Bang (l’inflazione) sia
succeduta  una  sorta  di  replica  (singhiozzo),  in  rapida  successione  con intensità  minore,  ma

563 -  In fisica i bosoni sono le particelle che obbediscono alla statistica di Bose-Einstein e, secondo il teorema spin-
statistica, hanno quindi spin intero (0, 1, 2...). Sono con i fermioni una delle due classi fondamentali in cui si dividono le
particelle. Mentre i fermioni, che hanno spin semintero (1/2, 3/2, 5/2...), obbediscono al principio di esclusione di Pauli
(secondo il quale un singolo stato quantico non può essere occupato da più di una particella),  i bosoni sono liberi
d'affollare in gran numero uno stesso stato quantico. La luce laser ne è un caso specifico relativo ai fotoni. Tutte le
particelle elementari mediatrici delle forze fondamentali sono bosoni (bosoni di gauge). Tutte le particelle composte che
contengono un numero pari di fermioni sono bosoni.
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sufficiente a produrre il cosmo che conosciamo o presumiamo di iniziare a conoscere. 
Si  tratta  di  trovare,  l’impronta  di  radiazione  del  Big  Bang  dovuta  all’effetto  delle  onde

gravitazionali prodotte durante le fasi iniziali della grande esplosione.  
Nel non-tempo (⌐t) energia,  forza e potenza sono per necessità un tutt’uno appartenente alla

sostanza dell’ ! che nella sua trascendenza va letto come evoluzione nel tempo dell’idea d’∃ essere
tanto da renderla comprensibile anche attraverso i concetti della fisica classica. 

La Potenza col “fiat” crea,  come abbiamo visto,  uno strappo nell’eternità:  si  forma il  vuoto
quantistico o cesura, in essa le fluttuazioni dell’energia del vuoto producono materia e antimateria e
materia oscura, dall’annichilazione della quale emergono elettroni e positroni, fotoni e antifotoni i
quali annichilendosi determinano i campi di Higgs. Le stelle, i pianeti e i viventi avrebbero potuto
essere fatti tanto di antimateria quanto di materia. Il fatto che sia prevalsa la materia, è dovuto
qualcosa che ha generato il sopravvento della materia sull'antimateria, ossia una differenziazione di
masse tra questi due aspetti della realtà (antimateria più massiva) che hanno facilitato l’emergere
della  materia  sul  segno opposto,  oppure   la  maggior  tendenza  alla  rotazione  oraria,  dei  campi
elicoidali,  nel  nostro  universo  ha  avvantaggiato  la  materia  rispetto  alla  sua  inversa  polarità
trasferendola nell’antiuniverso a specchi. 

Ai campi elicoidali potrebbe essere appartenuto inizialmente anche quello di Higgs associato al
bosone omonimo. Il processo di variazione del campo di Higgs avrebbe dovuto creare particolari
campi magnetici che ancora si troverebbero nell'universo attuale: in tal caso, si potranno rilevare col
proseguire della ricerca. 

Se dimostrata, l'esistenza di tali campi fornirebbe la prova che il campo di Higgs molto tempo fa
è  effettivamente  diminuito  di  valore.  La  ricerca  ha  appena  iniziato  a  studiare  e  a  pensare  alle
proprietà di questi campi magnetici a come determinarle. 

La semplice possibilità di poter ottenere questi risultati però apre già prospettive allettanti; che la
teoria  abbia  conseguenze  verificabili,  propone  finalmente  la  possibilità  che  il  mistero
dell'antimateria venga risolto. 

Il  rilievo  sulla  necessità  d’Essere dell’ !  non  si  può  ottenere  se  non  valutando  gli  eventi∃
dell’universo fisico, ossia l’evoluzione diluita nel tempo del “Fiat  atemporale”. Man mano che si
scoprono le leggi che regolano il cosmo l’ ! diviene una certezza per necessità insita.∃

Nonostante la materia oscura a tutt’oggi non sia rilevabile è però necessaria a giustificare la
rilevata  velocità  angolare  dei  corpi  celesti  in  relazione  alla  materia  quantificabile  nel  nostro
universo.

             Questo modo di procedere lo voglio chiamare FISISSOFIA (sapere sulla matura). 
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Figura 65 – Il percorso logico della fisissofia

Il big bang

La teoria del Big Bang descrive come si sta evolvendo il nostro Universo, non come ha avuto
inizio. Quello che avvenne al nostro universo prima del Big Bang ossia prima del tempo di Plank
abbiamo cercato di descriverlo al capitolo sugli istantoni. 

Secondo il modello del Big Bang, l'Universo ebbe origine con " un'esplosione", che riempì tutto
lo spazio, a partire da un punto materiale (singolarità nuda). 

Dopo questo momento ogni particella cominciò ad allontanarsi velocemente da ogni altra. 
Nei  suoi  primi  attimi  l'Universo  si  può  considerare  come  un  gas  caldissimo  di  particelle

elementari in rapida espansione. 
Per i fisici delle particelle i primi attimi dell'Universo soggiacciono ad un accelerazione senza

limiti di energia e velocità. 
Per visualizzare la natura dell'espansione si ricorre all'esempio dell'espansione di un palloncino

sulla cui superficie sono disegnati  dei  punti.  Gonfiando il  palloncino, la distanza fra due punti
qualsiasi aumenta. Un ipotetico osservatore a due dimensioni spaziali che stia su di un punto della
superficie del palloncino vedrebbe tutti gli altri punti allontanarsi da lui in tutte le direzioni. Un
altro  osservatore  bidimensionale  situato  in  un  altro  punto  del  palloncino  giungerebbe  a  una
conclusione analoga, per essi non esiste un punto di osservazione privilegiato: l'espansione non ha
un centro essendo il loro universo una superficie sferica, finita e illimitatamente  möbiusiana, (da
Möbius)  nel senso che un essere piatto può muoversi in una direzione fissa e proseguendo può
tornare ciclicamente al punto di partenza.  Secondo la relatività generale, l'espansione del nostro
Universo avviene nello spazio-tempo quattro-dimensionale; ma è per noi difficile visualizzare la
quarta dimensione come per l'essere a due dimensioni è difficile visualizzare la terza dimensione. Si
è giunti all'ipotesi del Big Bang sulla base dei seguenti fatti sperimentali: (A) la recessione delle
galassie (il nostro Universo si sta espandendo e raffreddando); (B) la radiazione cosmica di fondo;
(C) il rapporto di abbondanza elio-idrogeno. Si sono poi aggiunte le seguenti considerazioni; (D) le
galassie distanti, situate a qualche miliardo di anni luce da noi, sono più "giovani" di quelle vicine;
(E) la curvatura dello spazio-tempo sembra essere collegata al contenuto di materia e di energia nel
nostro universo.
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CREAZIONE EVOLUZIONARIA 

I  teologi  farebbero  bene  a  rispondere  alla  seguente  domanda:  “è  per  loro  più  divina  una
creazione temporizzata (vedi i sei giorni della Genesi)”, ossia un atto cristallizzato nel tempo in cui
Dio stesso né diviene oggetto ex motu, vale a dire un “momento” che mitizza, la realtà oggettiva
limitando  la  sua  opera  di  trasformazione  in  un  evento  compiuto,  uno  stato  finito  nell’azione
personale, storico-sociale dell’uomo, come risultato inamovibile della farsa terminale che si compie
sul  palcoscenico dello  psicodramma biblico; oppure il “fiat  presentemente eterno”, in  cui  (per
amore) Dio richiede alle sue creature (dagli esseri inanimati, a quelli animati muniti o meno di
libero arbitrio, ovunque collocati nello spazio-tempo) di concorrere a “una creazione liberamente
coevoluzionaria nel rispetto dei presupposti da lui stabiliti”?

 Quella  creazione  che  si  svolge  nel  tempo,  in  un  continuo  divenire,  esprimendo  tutta  una
“stupenda dinamicità trasformata dal logos in realtà cosmica resa inseparabile nel continuum del
fiat.  Quell’infinita  potenza  e  varietà  di:  stati,  eventi,  fenomeni,  tutti  concatenati  (per  legge  e
costanti naturali). Quest’insieme tanto complesso da essere motivo di continua ricerca e stupore da
parte dell’umana indagine”?  

  Basterebbe considerare che: “Intorno a sessanta milioni d’anni orsono, nel Paleocene, agli
albori dell’era Cenozoica, mentre sono ormai in pieno sviluppo le famiglie di mammiferi tanto
sulla  terra  che  nelle  acque.  Quando  la  superficie  terrestre  si  sta  ricoprendo  di  una  nuova
vegetazione splendidamente fiorita intorno alla quale si moltiplicano miriadi di forme d’insetti, le
energie  innovatrici  della  natura  si  accinsero  a  realizzare  le  più  sorprendente  convergenza
evolutiva.  Tutta la storia dei viventi  è intessuta di vicende spesso grandiose di solidarietà e di
collaborazione,  nate  da  un profondo e  misterioso impulso  che  unge,  promuove e  organizza  la
sterminata  opera  dell’evoluzione  diretta  dalla  programmazione  divina.  La  “Creazione
Evoluzionaria” unisce, coordina e dirige non singoli orientamenti ma fasci degli stessi; cosa che in
realtà  dipende da un disegno unico  (obbligatoriamente  “in itinere”) di  vastissime proporzioni
imposto al divenire di tutte le forme fisiche viventi entro una concezione a un tempo unitaria e
tremendamente complessa. Si è soliti parlare come abbiamo già citato di  coinvolgimento globale
della natura piante, animali, microrganismi e anche lo stesso mondo fisico maturo per il grande
balzo verso la coscienza dell’osservatore umano. Questo è dunque l’esempio grandioso di percorso
creativo,  che,  esploso  nel  Cenozoico,  esprime  risultati  che  si  manifestano  ancor  oggi  con
straordinaria evidenza, rappresentando mirabili adattamenti reciproci raggiunti  dalle forme dei
fiori e da quelle degli insetti trasportatori di polline, o predatori mimetici. Allora nelle profondità
della foresta tropicale primigenia, nel luogo più lussureggiante di vita vegetale e animale, là dove
erano  raccolte  le  massime  potenzialità  evolutive,  e  la  più  numerosa  “biodiversità”  si  stava
preparando  una  nuova  vicenda  di  “creazione  evoluzionaria”  destinata  ad  avere  incalcolabili
conseguenze per le sorti del mondo. La nascita dei primati”.  

Dobbiamo sempre tenere presente che se per l’uomo la creazione è un “percorso temporizzato”,
per Dio è: “l’Eterno Se”. 

La “realtà” si comprende riconoscendo in essa due mondi tra loro coerenti in quanto “realtà
concreta” l’uno e “realtà trascendente” l’altro. 

Il  Macrocosmo  e  il  microcosmo,  legati  da  consequenzialità,  possono  essere  indagati  solo
seguendo  differenti  logiche  che  spesso  paiono  inconciliabili,  quella  classica  propria  del  nostro
ambiente, e quella quantistica del microcosmo di cui siamo la naturale evoluzione. 

Così, realtà trascendente non può essere indagata usando solo gli strumenti del mondo fisico in
quanto, la realtà trascendente esiste in un luogo non spazio e non-tempo. 

Potremo indicare trascendente come l’ατόπος, il τόπο-λόγος ossia espressione della messa in atto
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del “Verbo” -Volontà Divina - “Amore di compiere” o meglio ancora il “compiere per Amore”, il
Trascendente afisico, Essere Uno-Trino, il “Sé per Sé”, la “Potenza in atto, poiché tale”. 

In via subordinata, sarà percepita come “l’essente”  (ὄντος, genitivo di ὤν) che permane come
substrato fisso e immutabile, soggetto di Conoscenza perfetta ed inestinguibile, che si “realizza per
necessità come: l’IO SONO”, e crea stati evoluzionari; gli “enti” diseguali, i "pòllachos legòmenon"
(πόλλακος λεγόμενον) “esseri, in molti modi”. 

L'Essere sarà da un lato: eterno e immutabile, identificato con la vera realtà, che basta a sé stessa
in quanto perfettamente realizzata. Dall'altro: l'essere in potenza, che si esprime con la messa in atto
del “Fiat”. In Dio colui che È, l’idea increata, l’archetipo del poter-essere (Potenza da attuare nel
tempo elemento evolutivo della creazione). Il divenire si esprime in un atto di volontà ammesso
dalla “Potenza d’Essere” che consiste nel trasferimento d’energia verso la messa in atto come idea
di “creazione” attuata attraverso l’energia del vuoto. 

Potenza è Capacità di produrre l’atto creativo; l'argomento passa così da ontologico a teologico
rendendo necessario dimostrare il  transito  da “Idea Trascendente” a “realtà fisica”.  Si  dovrà a
questo punto seguire un percorso a ritroso dal “Movimento” fisico alla “Causa prima” immobile
che l’ha causato, cioè Dio: "Motore" perché meta finale a cui tutto tende, "l’Immobile" perché causa
incausata, essendo già realizzato in sé stesso come “atto puro”, che si completa nel vortice trinitario
dell’amore  condiviso  dalle  sue  indivisibili  persone  (che  saranno  misteriosamente  separate
nell’incarnazione, l’atto più importante e stupefacente tra generazione e creazione). 

In Lui tutto “È” perfettamente, e non v'è nessuna traccia di tempo o attività noetica, (da noesi”
νόησις” conoscenza intuitiva, essendo questa Sostanza Innata) non soggetto alla corruzione esente
dal divenire che implicherebbe un cambiamento inammissibile per Ǝ! 

Egli è Uno e Trino, e  il suo nous (νοῦς) pondera perennemente, “sé stesso” e così "pensando"
esprime: “Amore trinitario personificato”, presupposto creazionario al suo manifestarsi. 

Egli è puro perché è esterno alla fisicità, è ordinatore del cosmo che ha creato, e in cui immette
lo Spirito ed è proprio la presenza di questa persona che attraverso le grazie attuali sostengono la
creazione evoluzionaria.  La  creazione  è  un atto  diluito  nell’eterno presente  senza  tempo e allo
stesso modo, atto diluito nel tempo cosmologico.

Essendo  inconfrontabile,  inquantificabile,  inqualificabile  per  mancanza  strumentale  di
valutabilità, quindi Immateriale (la materia è in continuo divenire e trasformazione)  è comunque:
Essenza-esistenza, Potenza-atto, Eterna e inamovibile Sostanza perfetta.

La  potenza  fisica  quantifica:  “trasferimento,  produzione  e  utilizzo d'energia”.  È  dunque
definibile operativamente come una variazione di lavoro nell'unità di tempo.

La potenza fisica si misura in watt (W), come rapporto tra unità di energia in joule (J) e unità di
tempo in secondi (): 1W = 1J/s =1 kg.m2. s-3

La terza equazione cardinale di Eulero è in effetti un'equazione nella potenza generica di un
sistema materiale: dW/dt = F. Vo + M. Ωo

Dove:  W=    è il lavoro totale che agisce sul sistema; F =   è la risultante delle forze esterne
agenti sul sistema; M =    è il momento meccanico risultante che agisce sul sistema;  Ωo e Vo che
sono rispettivamente la velocità angolare e la velocità del polo; o (punto arbitrario rispetto al quale
si calcola il momento angolare).

Ora risulta chiaro che non solo dal concetto di potenza, metafisico, ma anche da quello fisico è
possibile passare da uno stato potenziale ad uno energetico.

Quindi potremo dire che: “È la  Potenza metafisica, possibilità di trasformare il “Verbo” logos
(λόγος) in  azione  ἔργον,  divenendo  “Atto  Creativo”  prassi  (πρἄξις)  trasformatrice  di  Potenza
Trascendente (metafisica) in  Potenza fisica,  come produzione e trasferimento energetico di tipo
fisico , ossia “energia del vuoto”. 

Ciò che spiega come abbiamo specificato in più parti del testo il passaggio da trascendente a
immanente”.

Questo  passaggio  comporta  un’immediata  implicazione  che  si  concretizza  da  uno  stato  di
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essenza  assoluta  perfetta  quindi  inamovibile  “d’eterno  presente  d’essere”,  in  “Movimento”
attraverso l’essenza Trinitaria (vortice d’Amore) nel “vuoto” (cesura quantistica, luogo-insieme, del
creato fisico). 

Il  movimento o  divenire,  inteso come  mutamento,  scorre  senza  fine  nella  realtà  del  ciclo di
nascita e morte delle cose. 

Il termine divenire [dal latino devĕnire composto di de (prep. che indica moto dall'alto) e venire
(venire)  quindi  propriamente  "venir  giù"]  in  filosofia  implica  un  cambiamento  topologico,
(significato  originario)  ma anche  temporale, contraddizione  in  terminis,  poiché  antinomia  che
implica l’oggetto sempre identico a sé stesso, e quindi immutabile, cosa fisicamente assurda, in
quanto gli oggetti del cosmo hanno la caratteristica di essere mutabili in qualità e quantità. 

Il divenire come il passaggio dal non-essere all'essere è un evento solamente possibile tra, “non-
tempo” e “tempo”, tra trascendenza e fisicità (creazione) a causa e per effetto del vortice trinitario
immobile nell’Uno, ma mobile (scambio d’Amore) nella Terna di complessità sostanziale dell’Uno. 

Nel cosmo dal nulla, niente può venir fuori; d’altra parte è impensabile che il divenire sia un
andare dall'essere al non essere, poiché l'essere, non può finire nel nulla, se no non sarebbe mai
stato, le cose dell’Ǝ! come Lui sono eterne, perché nel non -tempo sono state….pensate(!).

Si può come abbiamo già espresso, razionalizzare il passaggio causa immobile alle cause mobili,
attraverso il concetto già esposto di potenza-atto. 

Affinché questo divenire “non ancora movimento “avvenga, è necessario che sia compiuto da
Qualcosa che sia causa efficiente o meglio Motore564 (la Trinità).

Esistono diversi modi del divenire fisico565:  -Sostanziale (generazione e corruzione dell'ente);
-Qualitativo (alterazione  dell'essere);  -Quantitativo (aumento  e  diminuzione,  della  quantità
dell'essere); -Locale (spostamento, traslazione di un essere da un posto ad un altro). 

Il movimento locale è fondamentale, sta alla base di tutti gli altri moti che lo presuppongono, e si
distingue  in:  -Cicloide,  sempre  uguale  a  sé  stesso,  caratterizza  il  movimento  astronomico  e
temporale; -Rettilineo, caratterizzato da direzione e verso. Le cause del movimento possono essere:
-Accidentale, se riguardano fenomeni naturali; -Voluto, se compiute dall'uomo.

Secondo la filosofia moderna il  concetto di  divenire-movimento acquista una sua evoluzione,
infatti  per  Hegel,  il  concetto  del  divenire  è  fondamentale  nel  suo  pensiero  che  si  imposta
sull'incessante sviluppo dialettico del pensiero verso la realtà. 

La realtà del divenire è dimostrata dal fatto che l'Essere nella sua indeterminatezza equivale al
Nulla nel senso che di Lui non si conosce niente quando si dice semplicemente essere ma dovremo
dire: "Quest’essere" per uscire dalla vacuità e così il concetto di nulla a sua volta si converte in
quello d'essere. 

Siamo noi a concepire l’essere e il nulla. Non c’è alcun movimento che proceda “dall’essere al
nulla”,  poiché  entrambi  si  equivalgono.  Il  concetto  del  divenire  invece  comprende  entrambi  i
concetti dell’essere e del nulla nel senso che il divenire è sempre o un nascere o un perire, qualcosa
che ancora non è, ma che sarà, o che è già stato e non è più. 

Il divenire allora è qualcosa d’immanente al nostro stesso pensiero che ha lo stesso andamento o
movimento dialettico della realtà566. 

Nel  pensiero  idealistico  posteriore,  Henri  Bergson  intende  che  il  divenire  si  sia  svincolato
dall'aspetto logico linguistico e si identifichi sempre più con il tema dell'Io come storia.

Nella corrente dello spiritualismo il tema del divenire è associato da questo filosofo al tempo
assumendo  così  il  nuovo  significato  di  "durata":  “Se  voglio  prepararmi  un  bicchiere  d’acqua
zuccherata, checché si faccia, devo pur aspettare che lo zucchero si sciolga. Questo piccolo fatto è
ricco di insegnamenti: giacché il tempo dell'attesa non è più quel tempo matematico che varrebbe
per tutto il corso della storia del mondo materiale, anche se questa avesse a dispiegarsi in un sol

564 - Terence Irwin, Giovanni Reale, Richard Davies, I princìpi primi di Aristotele, Vita e Pensiero, 1996, p.91 e sgg.
565 - Cfr. Aristotele, Libro Quinto e Libro Nono della Metafisica.
566 - Ems Hans Georg Gadamer, Hegel: la Scienza della Logica.

413



La Fisica di Dio

tratto dello spazio: essa coincide con la mia impazienza, cioè con una parte della mia durata, che
non si può allungare o abbreviare ad arbitrio. Non è più qualcosa di pensato, è qualcosa di vissuto;
non è più qualcosa di relativo, ma di assoluto567.” 

Secondo Bergson il tempo spazializzato della fisica che considera gli istanti che si susseguono,
come esterni uno all'altro, divenendo differenti solo quantitativamente è una astrazione che vuole
sostituirsi  alla reale durata dove tra istante e istante,  che si  compenetrano uno all'altro,  c'è una
differenza qualitativa della perenne creatività che si contrappone alla pretesa reversibilità del tempo
fisico.

Nell'ambito del dibattito filosofico attuale uno dei contributi originali al concetto del divenire è
quello del filosofo Emanuele Severino che incentra il suo pensiero proprio sulla considerazione del
mutare:  “Questa differenza, che è autenticamente ontologica, è richiesta dal fatto che il mutare
sottostà a due scelte opposte (immutabile, diveniente), e quindi non è medesimo, ma diverso (eterno
non  è  chi  nasce  e  perisce).  Agisce  cioè  daccapo,  la  legge  dell'opposizione  del  positivo  e  del
negativo, per la quale il negativo non è soltanto il “puro nulla” di Parmenide, ma è anche “l'altro
positivo” di Platone.568”

Il divenire, ossia l'intendere moderno del processo vitale come un costante passaggio tra l'essere
e il non-essere, sta alla base della concezione postmoderna del mondo, secondo Severino569 questo
però non va inteso come l'apparire degli enti dal nulla e lo scomparire nel nulla. 

Egli imputa a questo concetto di divenire il costante senso d'angoscia dell'uomo moderno. Da
quest’angoscia è scaturito il bisogno, per l'uomo, di escogitare una qualche scappatoia da questo
processo di nullificazione dell'esistenza e dell'essenza. 

Tale scappatoia è vista da Emanuele Severino negli Immutabili,  valori che gli  uomini hanno
posto come verità ultimative e fondative della realtà, che avrebbero dovuto regolare e legalizzare il
processo del divenire sottraendogli quell'aspetto d’irrazionalità e imprevedibilità da cui scaturisce
l'angoscia sopra citata. 

Chiaramente questa visione postmoderna è una visione prettamente esistenzial-nichilista perché
ipotizza  che l’esistenza individuale,  nata  dal  nulla,  per  il  suo carattere  precario,  al  termine del
divenire torni nel nulla. Concetto questo negato tanto dalla fisica classica quanto a maggior ragione
da quella quantistica. Senza parlare dell’escatologia cristiana, a meno che per nulla non intendiamo
un valore  di  teologia  negativa  in  cui  il Nulla sia  quel  Quid che  non  può essere  descritto  per
inesistenza dei termini di paragone del trascendente con i termini della nostra conoscenza.

In pensatori quali Leopardi e Nietzsche, tutte le certezze e i fondamenti del sapere occidentale, si
sono pian piano frantumati si è assistito a una vera e propria distruzione di quella che il pensatore
bresciano  definisce  "episteme"570,  e  portandolo  ad  affermare:  “non  è  più  possibile  per  l'uomo
credere in questo tipo di verità”. 

567 - H. Bergson, L'evoluzione creatrice in Luigi Dotti, Giovanna Peli, Storie che curano, ed. Franco Angeli, 2011, p.88
568 - E. Severino, Ritornare a Parmenide in Rivista di filosofia neoscolastica (1964)
569 -  Secondo Severino, la storia della filosofia nell'età contemporanea è rimasta segnata dal conflitto tra l'apparato
epistemico-teologico  da  un  lato,  che  è espressione  del  sapere  metafisico  tradizionale,  e  l'apparato  scientifico-
tecnologico dall'altro: il primo è fondato sul controllo del divenire da parte della Divinità, il secondo sul controllo del
divenire  da parte  della  Tecnica, originatasi  dalla  ricerca  della potenza  da  parte dell'uomo.  L'esito  dello
scontro, concretizzato nella lotta per il prevalere tra le ideologie (capitalismo, comunismo, cristianesimo, tecnicismo),
vedrebbe  il  tramonto  dell'episteme  (il  sapere  certo  )  e il  prevalere  della  tecnica,  guidata  dalla scienza:  l'episteme,
essendo previsione, annulla il senso del divenire, la cui potenza consiste nella sua imprevedibilità. Questa tra l'altro fa sì
che  la  stessa  scienza  moderna  oramai  non possa  più  presentarsi  come previsione,  cioè come forma  dell'episteme,
diventando sapere ipotetico: ecco allora che il divenire può mettere in pericolo anche la tecnica. L'esito del destino della
verità  deve  dunque  ritornare  ad  essere, per  l'uomo,  la consapevolezza  dell'eternità  di  tutti  gli enti  e
quindi dell'inesistenza  del  divenire,  suo  presupposto, la  cui  evocazione,  avvenuta  per  la  liberazione  della  potenza
dell'uomo, è pura follia, in quanto, come diceva Parmenide, «l'essere è, quindi non può non essere».
570 - Epistème (ἐπιστήμη: epi- "su" e histamai "stare", "porre", "stabilire") è un termine che indica la conoscenza certa
e innegabile delle cause e degli effetti del divenire, ovvero quel sapere che si stabilisce su fondamenta certe, al di sopra
di ogni possibilità di dubbio attorno alle ragioni degli accadimenti.
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La risposta a questa fondamentale problematica è, secondo Severino, che “tutto” è per sempre.
Ogni  cosa  che  ha  la  proprietà  di  essere,  possiede  per  la  stessa  natura  dell'essere,  la  proprietà
d’essere per sempre (questo concetto trae una sua validità teologica dal fatto che ciò che esiste è
eterno nella  coscienza  di  Dio,  in  ciò  trova  una  certa  spiegazione  anche il  pensiero  di  Stephen
Hawking  secondo  cui  l’universo  è  sempre  esistito;  d'altronde  qual  è  in  Dio  la  differenza  tra
Coscienza di Sé (il Tutto) e creazione? …!!!). 

Quest’affermazione, che sembra in stridente contrasto con il senso comune, viene in ogni caso
giustificata da Severino: le cose che non vediamo più non sono improvvisamente entrate nel nulla,
come sembrerebbe, perché non possono farlo; sono semplicemente scomparse "dall'orizzonte degli
eventi", ma continuano ad esistere in una dimensione che non è più quella mondana.  

In fisica per moto si intende il cambiamento di posizione di un corpo riguardo al tempo, misurato
da uno specifico osservatore e in un determinato sistema di riferimento. Fino al XIX secolo, la legge
di  Newton,  incluse  tra  gli  assiomi  e  i  postulati  del  famoso  Philosophiae  Naturalis  Principia
Mathematica, la base di quella parte della fisica classica nota come cinematica o cinetica.

I calcoli delle traiettorie e delle forze esercitate dai corpi in moto basati sulle leggi newtoniane e
della fisica classica, si dimostrarono efficaci fintanto che i fisici non cominciarono ad occuparsi di
fenomeni molto rapidi, come quelli della fisica atomica. 

Nella fisica quantistica queste traiettorie divengono indeterminate come più volte specificato a
causa del dualismo onda/corpuscolo.  A livello di materia micrometrica esiste un moto chiamato
"browniano" che deriva dal nome del botanico R. Brown, che lo osservò nel 1827 mentre stava
studiando al  microscopio,  le particelle di polline della  Pulchella clarkia disperse in acqua; egli
osservò che i granuli di polline erano in continuo movimento e in ogni istante tale moto avveniva
lungo direzioni casuali. 

In meccanica classica, la quantità di moto di un oggetto massivo, è un vettore definito come:
“prodotto  della  massa  dell'oggetto  per  la  sua velocità”.  L'importanza  della  quantità  di  moto  è
espressa dal secondo principio della dinamica, dalla quale si evince che la forza applicata ad un
punto materiale è pari alla derivata571 della quantità di moto del punto stesso rispetto al  tempo.
Infatti, supponendo la massa costante: F = dq/dt =m. dv/ dt = ma ossia la massa per l’acellerazione.

La forza integrata rispetto al tempo esprime una nuova grandezza detta impulso che corrisponde
ad una variazione della quantità di moto (I =Δq). Non bisogna confondere il lavoro, pari a una forza
per uno spostamento, quindi ad una variazione d’energia, con l'impulso, questo, infatti, è pari a una
forza per un tempo quindi una differenza nella quantità di moto. 

La variazione della quantità di moto di un corpo (impulso) che viene sottoposto ad un urto con
un altro corpo è l'effettiva quantità di moto trasmessa al corpo urtato al momento dell'urto. Il Cosmo
dunque e causa della  Potenza-azione Divina che ha trasferito parte dell’energia trascendente nel
vuoto, causando come abbiamo descritto le “doppiette” particelle-antiparticelle che attraverso la
formazione di fotoni ed elettroni ha prodotto i primordi della fisicità del cosmo.

571 -  In matematica, la derivata è la misura di quanto il valore di una funzione cambi al variare del suo argomento
(valore della variabile indipendente). Può essere pensata come la misura di  quanto una grandezza cambi al variare di
una seconda grandezza: per esempio la derivata della posizione di un'automobile rispetto al tempo rappresenta la sua
velocità istantanea. La derivata di una funzione è un concetto puntuale, cioè si calcola punto per punto. Nel caso di
funzioni a valori reali, essa è la pendenza della tangente al grafico della funzione in quel punto e ne rappresenta la
migliore approssimazione lineare. La derivata di una funzione f in un punto x0 è il valore del coefficiente angolare della
retta tangente alla curva nel punto, cioè la tangente trigonometrica dell'angolo formato dalla tangente in un punto della
curva  di  equazione y = f  (x)  e  l'asse  delle  ascisse.  Se  la  derivata  è uguale  a  zero  la  retta  tangente  alla  curva  di
equazione y = f (x) risulta parallela all'asse delle ascisse, mentre se la derivata tende a infinito la retta tangente alla curva
di equazione y = f (x) è parallela all'asse delle ordinate.
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La distruzione totale, e la creazione dal nulla

In fisica  creazione è l'opposto di  annichilazione che significa "distruzione totale" o "completa
scomparsa" o trasformazione in energia di un oggetto; il termine è di etimologia latina: proviene
infatti da nihil (niente). Il termine opposto è exnichilazione, in altre parole è "creazione dal nulla".
Una delle fasi iniziali della creazione nasce proprio dal fenomeno dell’annichilimento. 

Creazione e annichilimento esprimono dunque un dualismo572 che si manifesta nel “monismo573

creativo”.  Si può dunque presumere l’esistenza di una scienza della creazione,  infatti,  essa può
definirsi la trasformazione fisica di un “idea”. 

Possiamo  affermare  che  Dio  è  energia che  chiameremo:  “Trascendente”  rispetto  a  quella
“fisica”.  L’energia trascendente non è trasformabile per “legge naturale”,  ma solo per “volontà
creazionale, implicita in Dio stesso”. 

L’energia produce lavoro, espresso come il prodotto di una forza per uno spostamento, ossia L=
F*s; che corrispondente a una massa per un’accelerazione L= m*a (a = velocità per tempo, quindi
spazio diviso per il quadrato del tempo). La creazione è dunque lavoro, uno spostamento di masse;
infatti nel cosmo tutto è movimento574,  ciò sta ad indicare la creazione come uno stato di moto
totalitario, l’impossibilità di annullare l’entropia o di giungere allo zero assoluto (0 K°) conferma
questa  carattere  assoluto della  creazione,  in  questo  senso il  “fiat” si  coniuga  perfettamente  col
termine  evoluzione:  “Paradigma  di  intelligibilità  applicabile  a  tutta  la  storia  dell'universo
(astrofisica)”. 

Teilhard de Chardin in un'epoca materialista e positivista formulò la sua visione evoluzionista,
estendendola al  mondo delle  realtà  cosiddette  “spirituali”,  il  suo concetto era  che le  mutazioni
appartenessero al disegno Divino. 

L'evoluzione della materia e quella della vita, fece un passo avanti, quando venne formulata la
nozione di entropia.

Per  Teilhard l'evoluzione  è  un’idea  accettabile  e  necessaria  alla  teologia cristiana,  in  quanto

572 -  Il dualismo è una concezione filosofica o teologica che vede la presenza di due essenze o principi opposti ed
inconciliabili;  è quindi una concezione contrapposta a quella del monismo. Aristotele, pur contrapponendo anima e
corpo,introdusse  il  concetto  di  "sostanza",  che permette  di  evitare un dualismo ontologico.  Il  dualismo metafisico
d'origine cartesiana si trasforma in Kant nel dualismo critico del fenomeno e della cosa in sé, concetto successivamente
rifiutato dalla speculazione idealista che ridusse tutto ad un rigido monismo che però non resistette al riemergere del
doppio  nella  filosofia  successiva  di  Francis  Herbert  Bradley (apparenza  e  realtà),  di  Henri  Bergson  (intuizione  e
concetto), di William James (religione e scienza). A queste forme di dualismo in età contemporanea si sostituisce un
dualismo metodologico utilizzato come strumento per la comprensione delle scienze fisiche.
573 -  Il  monismo  esprime  il  concetto  filosofico  (in  particolare  metafisico)  o  teologico  della  sostanziale  unità
dell'essere(Essere-Uno-Tutto). Con ciò viene postulata l'esistenza di un unico principio ontologico, essenza, sostanza o
energia divina in questo universo e in altre dimensioni metafisiche. Un caso particolare del monismo è l'olismo fisico
che è tipico delle filosofia orientali come il Vedanta indiano e il Taoismo cinese. Le concezioni monistiche dell'essere
non negano la molteplicità, ma la considerano manifestazione "non sostanziale" di un unico essere che ne è origine e
fine. Quindi, per il monismo nemmeno l'esserci della molteplicità nega di per sé l'unità del tutto. In estrema sintesi,
secondo una visione monistica, la molteplicità fenomenica e il dualismo percepiti dagli esseri umani sono solo il frutto
di  una  parvenza  illusoria.  Accompagna  sempre  il  monismo  il determinismo  per  il  fatto  ineluttabile  che  le parti
dipendono necessariamente dal tutto a cui sono legate ontologicamente come suoi aspetti non sostanziali. Solo l'unità,
che è allo stesso tempo totalità,ha infatti sostanza.
574 -  Il  movimento o moto, in fisica è inerziale è il  cambiamento di posizione di un corpo in relazione al tempo,
misurato da uno specifico osservatore e  da un determinato sistema di  riferimento. Quanto più chiare,  attraverso il
progressivo sviluppo del  concetto di  sostanza, divennero le relazioni intercorrenti  tra materia  ed energia,  tanto più
evidente divenne la necessità di apportare integrazioni alla tesi della costanza della materia. Un'integrazione essenziale
fu rappresentata da una ipotesi, di per sé analoga alla tesi stessa, che poneva in evidenza l'invariabilità dello stato più
importante della materia:lo stato di moto. Ora, siccome l'espressione più semplice e adeguata dell'attività della materia
riguardava il suo movimento, così anche il principio di conservazione dell'energia nella sua forma originaria appare
come concetto  della  costanza  degli  eventi  meccanici.  La  filosofia  naturalistica  dei  peripatetici  dominò la  fisica  e
l'astronomia per  tutto il  medioevo.  Essa,  aveva per  oggetto una determinata specie di  evento eterno,  precisamente
l'indistruttibilità degli eventi astronomici.
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presente in modo implicito nella figura del Cristo: “attraverso cui tutte le cose sono state creata”.
Cristo è riletto alla luce dell'apporto del pensiero scientifico come “evolutore” non estraneo ma
“punto omega”, il punto di arrivo di un cosmo in progresso.

La  creazione  inizia,  dunque,  dalla  trasformazione  di  un’irrilevante  parte  di  “Potenza
trascendente espressa nella trinità” nell’insieme vuoto e nella già citata sua energia. 

È nel “vuoto quantico” che a causa della fluttuazione di tale, “creata” energia fisica, si generano
come già  più volte  affermato coppie elettroni-positroni  e quark-antiquark.  Poiché l'energia  e la
quantità di moto, (momento), sono necessariamente conservate, l'energia liberata è "utilizzata" per
creare altre doppiette particella-antiparticella la cui somma costituisce “l’energia montante”, ossia il
totale dell’energia dei “quanti”, più quella del momento posseduto dalle particelle originarie. 

Un metodo semplice per trattare questo aspetto dell'annichilazione è offerto dai “quadrivettori”
della “relatività ristretta”575.

Durante l'annichilazione di particelle a bassa energia (ad esempio un elettrone con l’antielettrone,
“positrone”), vengono prodotti due o più fotoni gamma, i quali hanno più probabilità di essere creati
poiché hanno massa a riposo nulla, come risulta dalla relazione: e+ +e-→ 2 fotoni γ.

Altre coppie - particella-antiparticella - per posizione topologia di contatto con altre coppie, a
causa  della  “legge  di  Coulomb”,  vengono  sparate  nel  vuoto  quantico,  andando  a  costituire  gli
elementi fondamentali della materia che successivamente realizzerà l’universo (quark up e down,
realizzeranno protoni e neutroni che con gli elettroni formeranno gli atomi della materia ordinaria).

Una caratteristica insolita dei quark è che la loro carica elettrica è frazionaria.  Il quark up ha una
carica  +2/3,  il  down  di  -1/3  dell’elettrone  (di  carica  -1).  Questa  carica  frazionaria  è  in
contraddizione con il fatto che ogni particella deve avere carica multipla intera rispetto a quella
dell’elettrone, in natura  non possono, dunque, esistere quark isolati,  stato questo che è definito:
"schiavitù asintotica”. 

Il nucleo atomico è composto di: “protoni” costituiti da: un quark down e due quark up con
carica finale positiva, e ”  neutroni” costituiti da due quark down e un quark up con carica finale
neutra come deve essere. Una domanda che a questo punto sorge spontanea è questa: “Dove vanno
a finire le antiparticelle che non sono annichilite?” a questa domanda fatta salva l’ipotesi degli
universi specchio, si può rispondere che nel nostro universo, quello sinistrorso le antiparticelle per i
motivi già descritti nel testo, sono molto rare, infatti, per la loro esigua presenza vengono annichilite
dall’incontro con le particelle normali che per il loro grandissimo numero finiscono per prevalere
come materia del nostro universo. Un'altra risposta, a questa domanda può essere ipoteticamente
quella ricavabile dal modello teorico detto “mare di Dirac”. Dirac formulò l’ipotesi che in altre
parti dell’Universo le cariche positive e negative fossero invertite, che esistesse quindi un Universo
di antimateria.  L’insistere sulla consistenza e bellezza della teoria portava a immaginare aspetti
inattesi  della  Natura.  Naturalmente  questo  richiedeva un’intelligenza  intuitiva  straordinaria,  che
certo a lui non mancava. L’ipotesi di Dirac rappresenta uno stato del vuoto visto come un mare
infinito di particelle a energia negativa e fu proposto per risolvere il problema posto dagli stati
quantici a energia negativa, non limitati inferiormente, ma previsti,  per gli elettroni relativistici,
nella sua equazione.

Siccome  l'equazione  di  Dirac  non  possiede  un  limite  inferiore  all'energia  degli  stati,  nella
soluzione  dell'equazione,  non è  possibile  identificare  uno stato  di  minima  energia  come “stato
fondamentale” del sistema. 

In meccanica quantistica, è “l'autostato discreto576”, cioè lo stato di minima energia possibile,

575 - In relatività ristretta, un quadrivettore, è un vettore dello spazio-tempo di Minkowski, che nei riferimenti inerziali
rispetta le trasformazioni di Lorentz. Le componenti del quadrivettore si esprimono come la differenza tra le rispettive
coordinate  spaziali  e  temporali,  e  l'insieme  delle  rotazioni,  traslazioni  e  cambi  di  coordinate  tra  due  sistemi  di
riferimento inerziali alle quali sono soggetti i quadrivettori è il Gruppo di Poincaré. 
576 - Si dice discreto un elemento con numero finito di autovalori an e quindi di autovettori associati ψn. Un insieme è
discreto quando i valori sono tutti "staccati" l'uno dall'altro ma multipli di un valore fondamentale non ulteriormente
scomponibile detto quanto.
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generatore dell'evoluzione temporale577 ad essere  stazionario578.  Mancando lo stato fondamentale
non è possibile trovarne nel sistema uno stabile.  Per la soluzione di questo paradosso,  il  fisico
introdusse il concetto di “mare”, pensando che lo stato fondamentale di un sistema, sia un vuoto
costituito da un mare di particelle tali da insediarsi in tutti gli stati a energia negativa, lasciando
liberi solo quelli a energia positiva.

Il  positrone,  controparte  antimaterica  dell'elettrone,  fu  originariamente  concepito  come  una
lacuna nel mare di Dirac (uno stato a energia negativa lasciato libero). La relazione che lega energia
e massa risultante dall'equazione di Dirac diviene dunque relativa: E = ±mc2.

Quando anche il momento rientra in gioco, le soluzioni divengono infinite, e quelle a energia
negativa non sono più limitate inferiormente. Pertanto, incorriamo nell’impossibilità d’identificare
uno stato di energia minima che sia “stato fondamentale” del sistema. 

L'interpretazione  di  questo  risultato  richiede  che  tutti  gli  stati  a  energia  negativa  del  vuoto
quantico siano occupati dall’antimateria.

Negli  acceleratori  di  particelle  ad alta  energia  (del  CERN di  Ginevra),  una gran quantità  di
particelle esotiche pesanti vengono create come evento secondario dell'annichilazione, anche se la
loro durata di vita è brevissima.

Da quanto sopra riportato si può dire che prima dell’era di Planck in quello spazio-temporale che
si chiama “cesura quantistica” o vuoto primordiale esistevano fotoni ed elettroni liberi, combinati
come brodo degli elementi costituenti la futura materia. 

È dunque nella “cesura quantistica” che inizia su precise leggi prestabilite (presupposti iniziali)
l’evoluzione del cosmo. 

Se S. Tommaso d’Acquino avesse avuto le nostre competenze in meccanica quantistica, avrebbe
espresso  un  ulteriore  tesi  all’esistenza  di  Dio: (Ex  Robore)  considerando  il  termine  “robore”
(potenza) il termine latino più simile al greco ἐνέργεια (energheia) en, particella intensiva, ed ergon,
“capacità di agire”, oppure ἐν έργεια “nel lavoro”. Inoltre, avrebbe arricchito il suo principio (Ex
motu) del “Vortice Trinitario” che è immobile solo nell’Unità Divina. 

Perché la creazione non può che essere evoluzionaria?

A giustificare l’evoluzione e metterla in relazione con la creazione è proprio il “non-tempo” di
Dio (per no-tempo divino, si suol intendere, il fatto, che Dio si esprime in un’assenza temporale
sempre presente, ossia  È l’eterno senza tempo, [usare la parola  presente in questo contesto è un
controsenso, giustificato solo dal fatto che manca un lemma che esprima il concetto]). Possiamo
considerare  che  il  cosmo esiste  sulla  base  del  principio  d’indeterminazione  di  Heisenberg  che
dimostra  come  nel  cosmo  non  può  esistere  “il  nulla”  a  causa  del  tempo.  Mentre  questo  è
condizionato dalla “schiavitù” cosmologica:  "Poiché il tempo trascorre nella mutabilità, non può
essere coeterno all'eternità immutabile" (S. Agostino).

               Dobbiamo chiarire che in meccanica quantistica (non relativistica) manca un operatore
tempo, cioè il tempo non è una osservabile ma un parametro (una "quasi misura", termine usato

577 - L'operatore di evoluzione temporale in meccanica quantistica è un operatore, che agisce su uno stato del sistema e
opera  l'evoluzione  di  questo  stato  negli  istanti  successivi.  Dobbiamo  chiarire  che  in  meccanica  quantistica  (non
relativistica) non esiste un operatore tempo, cioè il  tempo non è una osservabile ma un parametro,  mentre sono le
osservabili  che  dipendono  dal  tempo.  Attraverso  la  relazione  della  meccanica  classica:  U(t)  =  e-  iHt/ħ;  si  trova
l'equazione di Heisenberg.
578 - Lo stato stazionario è un autostato dello spazio hamiltoniano a energia fissata. È chiamato  stazionario poiché il
sistema,in assenza di perturbazioni esterne (termini ulteriori che si aggiungano allo spazio imperturbato del sistema),
permane indefinitamente nello stato d’inerzia. Pertanto, un sistema che si trovi su uno stato stazionario, non è soggetto a
cambiamento o a decadimento verso altri stati. L'energia del sistema è conservata in assenza di perturbazioni esterne.
Qualora a una certa energia siano presenti più stati stazionari, tali stati sono detti degeneri. Lo stato fondamentale di un
sistema quanto-meccanico è il suo stato stazionario di più bassa energia, mentre uno stato eccitato al contrario è un
qualsiasi altro stato stazionario che abbia energia maggiore dello stato fondamentale.

418



Capitolo 16

talora come equivalente a variabile indipendente) mentre “le osservabili” che dipendono dal tempo
esistono come fatti concreti. 

Nella meccanica classica la relazione: U(t) = e-iHt/ħ; sint: L’operatore unitario del tempo è uguale
alla costante di Nepero elevata a meno l’unità immaginaria per la matrice Hesseniana del tempo
fratto  la  costante  di  Planck,  ossia  in  termini  classici  come  corrispondente  dell'equazione  di
Heisenberg.

Il tempo fisico inizia nel punto   del “non-tempo”, (origine dello scorrere degli eventi valutato in
≈  13,83.109  anni);  come  possiamo  però  rispondere  alla  domanda:  “dove  si  trova  questo
punto≡5,391 × 10−44 sec sulla ipotetica retta ↔±∞∞del non-tempo ?”. La risposta sarà in qualsiasi
punto. Infatti, ciò per il Creatore, posto nel non-tempo, non potrà modificare alcunché, non avendo
alcun significato né fisico né metafisico.  

Dio  è  reale  perché  è  la  “causa  causorum”  che  produce  effetti  fisici. Nella  filosofia  della
matematica si individuano tendenze, che primariamente si impegnano su questioni di  metafisica
come quelle relative ai  due seguenti  interrogativi collegati,  ma logicamente distinti:  "Perché la
matematica funziona?" e "Per quale ragione la matematica spiega così bene il mondo fisico come
noi lo vediamo?" 

Le tre scuole di: intuizionismo, logicismo579 e formalismo, per rispondere alla crescente e diffusa
consapevolezza che la matematica (come era configurata), e in particolare la sua analisi, non erano
all'altezza degli standard di verità e rigore che erano stati, in modo poco giustificato proclamati, si
rivolsero agli strumenti concettuali maturati nel XX sec, ossia alle teorie di calcolo non falsificabili
(tra  cui  appunto  la  matematica),  che  per  la  loro  capacità  di  interpretare  i  fatti,  impossibili  da
verificare sperimentale, riescono a superare il problema della certezza. 

Secondo questa concezione la matematica e la logica non rientrano nell'ambito della scienza
dura, al più possono rappresentare un buon metodo euristico di formazione delle idee ed ipotesi
scientifiche. 

Su questa  base  si  dichiarò  che  la  matematica non meritava più quello status  di  conoscenza
assoluta che la poneva universalmente come degna di fede.

Con lo svanire della  fiducia nella certezza,  l'originario  problema dei fondamenti  matematici,
"quale branca della matematica dalla quale derivano tutte le altre" viene modificandosi in una
esplorazione aperta degli stessi e dalla dipendenza condivisa con i concetti centrali dell'ordine, per
giungere in fine al sotto-campo del meta-matematicismo che si presenta come "strumento utile per
costruire una metafisica di carattere aperto riguardante tutta la matematica".

Il  pensiero  matematico  è  dunque  un  prodotto  naturale  dell'apparato  cognitivo  umano  che
appartiene come dato cospicuo al nostro universo fisico. 

Per esempio, il concetto astratto di numero deriva dall'esperienza del contare oggetti discreti. Si
sostiene anche che la matematica non è universale e non possiede una sua esistenza in senso reale,
al di fuori del cervello umano. 

Gli uomini costruirono la matematica, non la scoprirono. L'universo fisico viene quindi visto
come  il  fondamento  ultimo  della  matematica;  Il  cosmo  ha  guidato  l'evoluzione  del  cervello  e
successivamente ha determinato quali questioni questo cervello considera degne di investigazione.

Tuttavia, la mente umana non avanza pretese sulla "realtà" o sugli approcci alla realtà costruita
mediante la matematica. Se un costrutto come l'identità di Eulero,  eiπ+1 =0 è "vero", lo sarà in
quanto mappa della “mente cognitiva”, non in quanto mappa di qualcosa che la mente è in grado di
"vedere".  Si  spiega  quindi  facilmente  l'efficacia  della  matematica:  “che  è  stata  costruita  dal
cervello al fine di costituire uno strumento efficace per l’indagine del nostro universo”.

579 - Per Logicismo si intende il tentativo di ridurre la matematica ai concetti ed alle regole della logica. Secondo le
posizioni logiciste per lo sviluppo dell'aritmetica (e conseguentemente, della matematica stessa) non sarebbero necessari
altri  concetti  che quelli  della logica, essendo la  matematica fondamentalmente un'applicazione specifica delle  leggi
universali  della  logica.  Ogni  concetto,  teorema  e  legge  della  matematica  può  essere  quindi  dedotto  e  dimostrato
partendo dagli assiomi fondamentali della logica. 
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Quindi la matematica può essere applicata a Dio solamente come “entità fisicamente virtuale”
effetto di eventi che il nostro cervello registra nel macro-mondo come reali. 

In questo senso noi posiamo esprimere il “Trascendente” come un “Nulla fisico” che produce
(per  la  nostra  mente)  dal  non-tempo stati  fisici,  utilizzando come modalità  il  movimento degli
eventi,  attraverso il parametro tempo (operatore quantistico inesistente), infatti, “le osservabili”
dipendono dal tempo, che però non è un’osservabile580.

Eternità è il concetto metafisico di uno stato ontologico, in cui mancando il limite anteriore e
posteriore si ottiene un’essenza eternamente presente (ex fine). Il termine si configura quindi come
congettura matematicamente supportata che si estende fino al campo della contingenza.

L'attimo  eternamente  presente  può  essere  anche  inteso  metafisicamente  come  intervallo
cronologicamente -∞ di una temporalità lineare del contemporaneo per ciò l’eternità (qualificatore
universale) è rappresentabile come un punto geometrico privo di dimensioni fisiche, posizionabile
come abbiamo più volte indicato indifferentemente sulle semirette: -∞∞+n+1; +∞∞+n+1;

  -∞∞+n+1                                                   t                                   +∞∞+n+1

Siccome in questo parametro (t) è ∄ (inesistente da un punto di vista fisico) la relazione t= S/v si
può riscrivere S/v=0 il  che implica che nell’eternità lo spazio è 0,  quindi,  essendo Dio eterno,
presente e inamovibile, anche ogni pensabile velocità (movimento) sarà zero. 

            Ogni moto in Dio è dunque virtuale in quanto attività di idee proiettate nell’insieme
vuoto: “Creare significa infatti generare dal Nulla”. 

 Un ulteriore visione dell’eternità ha a che fare con la rivelazione di alcune religioni, il lasso
eterno proprio della divinità è radicalmente “altro” dalla temporalità definita e limitata propria del
genere umano.

 La storia dunque trova il suo limite, in una concezione, dell'eternità che è destinata a porvi fine
trascendendola e portandone a compimento il suo senso più profondo.

              Attraverso l’energia trascendente, la creazione, produce il primo stadio della fisicità,
ossia l’energia del vuoto, attenzione però a non ritenere Dio solamente energia, infatti se così fosse,
ciò sarebbe una limitazione della sua sostanza. 

Dio è Coscienza che nell’Amore si esprime e autogenera in Conoscenza e Sapienza persone di
Dio che si auto-significano nella “necessità creativa” dell’insieme vuoto. 

Questo primo stadio della fisicità, (attraverso gli strumenti indirizzati dall’amore del Creatore: le
“Leggi” e le “Costanti naturali”) richiede corresponsabilità da parte di tutti gli enti (realtà fisica) e
alla messa in atto delle leggi stabilite (evoluzione). 

    L’evoluzione  diviene  dunque  il  concorso  verso  l’attuazione  del  progetto  di  Coscienza-
Sapienza che scenderà in terra, il Figlio (la Conoscenza): “…non vi lascerò soli…”  Chiederò al
Padre di inviare lo Spirito di Sapienza (il Paraclito).   

Nel lancio di una moneta posso ottenere o testa o croce (supponendo che la moneta non possa
restare appoggiata su un bordo). I casi favorevoli sono 1; i casi possibili sono 2 (le due facce della
moneta), quindi indicando p come probabilità si ottiene: p= ½ = 0,5 = 50%.

“Riguardo alla creazione è possibile applicare la teoria statistica?”  Chiariamo il concetto di”
Evento casuale”,  se  non  esistono  almeno  due  alternative,  un  evento  non  può  dirsi  casuale.
Prendiamo come esempio una moneta in cui su entrambe le facce sia impresso il simbolo “croce” il
risultato di ogni lancio non può essere casuale in quanto uscirà sempre croce, questa è la condizione
della creazione, non scelta casuale ma una necessità intrinseca (come già affermato) della sostanza
divina; sarà poi l’evoluzione a giocare sulla verifica di compatibilità prodotte dal caso rispetto al
contesto temporale in cui la causalità si esprime. 

Il concetto però può estendersi anche quando le alternative sono più di due.  Quante volte vi

580 - Grandezza in qualche modo misurabile direttamente attraverso operazioni compiute con gli opportuni strumenti di
misura, oppure indirettamente attraverso il calcolo analitico.
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hanno detto:” Scegli una carta da questo mazzo …” e voi scegliete casualmente una carta. 
Perché casualmente? Cosa vuol dire scegliere “a caso”? Supponiamo, di prendere il Re di picche

è proprio un “caso” che io abbia preso quella carta? L’ho presa semplicemente perché quella carta
era lì, esattamente dove avevo deciso di pescare nel mazzo. 

Prendere “quella” carta è stata una mia decisione e, in quel momento, in quel mazzo e in quella
posizione c’era solo il Re di Picche. 

La vera casualità sta nel fatto che nessuna delle due ragioni appena dette può essere controllata
in modo univoco; ognuna di esse dipende da moltissimi altri fattori. La mia scelta poteva cadere su
moltissime altre carte, (ciò che avverrà negli universi paralleli del multiverso) la posizione del Re di
Picche è dovuta al modo con cui era stato mescolato il mazzo nell’universo attuale. 

Tutti questi fattori sono oggettivi ma incontrollabili; la casualità sta dunque in questo concetto:
“Un evento è casuale se le cause che lo producono non si possono oggettivamente controllare o
governare”.

 Mentre  “l’Evento certo” non può essere casuale:  “Se io  schiaccio sul telecomando del mio
televisore il tasto numero 2, essa si sintonizza immediatamente su RAI DUE. È stato un caso? No, il
mio telecomando è stato “programmato” per fare questo. 

Qualcuno ha “istruito” il mio televisore a sintonizzarsi sui programmi di RAI DUE tutte le volte
che il telecomando invia il segnale corrispondente del tasto 2”. Un evento è certo se le cause che lo
producono sono tutte controllate o governate. 

Il procedere della creazione è una fase evolutiva essendo in atto, sotto gli occhi di tutti. È  una
realtà certa quindi non appartiene al campo delle ipotesi, per cui non può essere inscritta nel campo
delle casualità.

Qui si esprime il secondo intervento del Creatore. Un fortissimo campo gravitazionale, unica
interazione esistente, consente alle fluttuazioni quantistiche del vuoto di sussistere in un periodo
lunghissimo ancora e solamente fisso (tn±), come presente tra tempo/non-tempo, assorbibile per
necessità creazionaria dal Nulla fisico.

Questo  evento  è  costituito  dal  citato  campo  gravitazionale  controbilanciato  dalla  costante
cosmologica, la risultante dei due campi è nulla pur determinando rilevanza “all’energia del vuoto”.

In meccanica quantistica le fluttuazioni sono mutamenti temporanei dello stato (energetico) dello
spazio vuoto, il che accade in accordo con il principio d’indeterminazione di Heisenberg.

In conformità con questo principio, l'energia e il tempo possono essere correlati tra loro dalla
relazione:  ΔE*Δt≈  ħ/2π (il che si legge: la derivata dell’energia per la derivata del tempo e circa
uguale alla costante Planck divisa per 6,28)

L'indeterminazione quantistica permette,  come più volte  affermato,  l'apparizione dal  nulla  di
piccole  quantità  di  energia,  sempre  a  condizione,  come abbiamo più  volte  affermato,  che  esse
scompaiano in un tempo brevissimo. 

Si  può  anche  dire  che  l'energia  è  sempre  conservata,  ma  gli  autovalori  dell'operatore
hamiltoniano dell'energia osservabile non sono gli stessi degli operatori numerici delle particelle
(ossia non commutano).

L'energia del vuoto è dunque sempre presente come stato latente dello spazio “post-fiat” anche
quando privo di materia (vuoto). Questa constatazione accade quando si cerca di osservare il vuoto
a distanze infinitesime, e gli effetti quantistici entrano in gioco in modo decisivo, permettendo la
rilevazione dei fenomeni dello stato quantico, che mostrano un’incessante produzione ed attività di
particelle  virtuali  il  cui  brulicare,  anche  se  si  equalizza  (regola)  scomparendo a  livello  macro-
scopico,  interagisce  e  supporta  qualsiasi  scambio  energetico  e  d’informazione  inserendovi  un
operatore  di  Laplace581 Δ (non  prevedibile)  che,  per  quanto  apparentemente  minimo,  in  realtà

581 -  Operatore di Laplace, è un differenziale del secondo ordine definito come la divergenza del gradiente di una
funzione di spazio euclideo. Si tratta di un operatore ellittico, definito come la somma delle derivate parziali seconde
non miste  rispetto  alle  coordinate.  L'operatore  di  Laplace  può operare  da  due  fino  ad  n dimensioni  e  può essere
applicato sia a campi scalari, che vettoriali. Le funzioni di classe C2 che soddisfano alla sua equazione, -segue a pag.422
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modifica sottilmente qualsiasi concatenazione causa-effetto nelle leggi dell’universo.
È corretto affermare che l’universo, o il vuoto che lo contiene, mostri un sottile ma ineludibile

grado di libertà tra le premesse contenute in un evento (A) e i suoi conseguenti esiti (B). 
Da  un  punto  di  vista  filosofico,  il  vuoto  quantistico  evidenzia  che  la  perfetta  libertà  del

contenitore “Vuoto-Vuoto assoluto” (ciò che abbiamo chiamato “Nulla Fisico” o Trascendente) si
perpetua sia nel vuoto “pieno” d’informazioni che soggiace alla materia e contiene l’universo, sia
negli  eventi  macro-scopici  dello  stesso,  celandola discretamente  a  dimensioni  microscopiche  in
modo da lasciare all’osservatore la libertà di accorgersene, cosa che vale anche per: “Dio stesso che
è Coscienza del Tutto”. 

La cabala ebraica in questo senso ha proposto una teologia molto moderna e appropriata alla
“meccanica  della  creazione”  il  già  citato  Tzimtzum (o  tzim  tzum)  letteralmente  "ritrazione"  o
"contrazione",  utilizzata  originariamente  dai  cabalisti  in  riferimento  all'idea  di  una
"autolimitazione" di Dio, che si "ritrae" nell'atto della creazione del mondo. Prima della Creazione
Dio "riempiva" l’eternità  (astrazione temporale  subordinata  a  Dio,  nella  quale  però egli  poteva
rifugiarsi come auto-contrazione virtuale “fuori da ogni dimensione”). 

In seguito,  secondo questa  concezione: “Dio creò uno spazio in rapporto a Sé,  atto  che,  se
definito  Tzimtzum,  sembra  indicare  metaforicamente  una  sua  temporanea  (perché  limitata  alla
fisicità  dell’universo) autolimitazione”,  argomento  di  coesistenza,  già  discussa  nella  Guida  dei
perplessi di Maimonide582, tra cambiamento nella materia, nello spazio e nel tempo la Creazione è
Perfezione e Immutabilità dell'Unità di Dio: l'immagine dello  Tzimtzum va quindi sempre intesa
come metafora di quanto avvenne ai primordi della Creazione. In questo spazio creato Egli poi
immise una luce dal cui residuo derivò poi tutta la Creazione spazio-temporizzata.

Questo concetto vede un perpetuo atto divino, nel corso del tempo, di contrazione auto-limitante
e contemporaneamente emanazione di Presenza nell'universo che si concreterà nell’incarnazione del
Cristo. 

L'idea di autolimitazione di Dio è ripresa da pensatori e teologi contemporanei. André Neher583 la
sviluppa come possibilità che Dio offre agli  uomini per realizzare la loro libertà; Hans Jonas 584

sono le funzioni armoniche. Viene generalizzato a spazi non euclidei, dove si presenta anche nella forma di operatore
iperbolico. Nello spazio-tempo di Minkowski l'operatore di Laplace-Beltrami diventa quello di d'Alembert. Il laplaciano
viene impiegato, per indagare la propagazione ondosa e il flusso di calore, comparendo nell'equazione di Helmholtz.
Riveste un ruolo centrale in meccanica quantistica  rappresentando “energia cinetica” ed è presente nell'equazione di
Schrödinger.  Il  modo più significativo per  denotare l'operatore di  Laplace si  avvale del  vettore differenziale come
operatore nabla (∇) elevato al quadrato.
582 - La guida dei perplessi è una delle opere maggiori di Rabbi Moshe ben Maimon, meglio noto come Maimonide o
"il Rambam". Scritta in arabo sotto forma di una lettera in 3 volumi all'allievo Rabbi Joseph ben Judah ibn Aknin
e tradotta sotto la sua supervisione in ebraico da Samuel ben Judah ibn Tibbon, "per promuovere la vera comprensione
del  reale  spirito  della  Legge,  al  fine  di  guidare  quelle  persone religiose  che,  aderendo alla  Torah,  hanno studiato
filosofia e sono in imbarazzo per le contraddizioni tra gli insegnamenti della filosofia e il senso letterale della Torah", i
"perplessi", appunto. L'opera interpreta la teologia biblica e rabbinica nei termini della fisica e metafisica aristoteliche.
Nel "conflitto di autorità" che si può generare - la guida aiuta lo studioso ad andare oltre il testo puro e semplice e
l'accettazione exauctoritate per comprendere con la forza della sua ragione le più elevate verità di fede espresse in modo
implicito dalla rivelazione sinaitica. Dal momento che molti dei concetti filosofici, come la sua visione della teodicea e
il rapporto tra filosofia e religione, sono importanti al di là della teologia strettamente ebraica, questo è stato il lavoro
più comunemente associato a Maimonide nel mondo non-ebraico ed è noto per aver influenzato molti grandi filosofi e
teologi cristiani.
583 - André Neher un teologo e filosofo israeliano, uno dei più grandi esegeti francesi dell'Antico Testamento, profondo
conoscitore della Kabbalah e studioso del confronto delle prospettive metafisiche dei testi sacri con quelle del pensiero
filosofico contemporaneo.  Il  silenzio divino è  stato provvidenziale:  ha  permesso  la  libera iniziativa dell'uomo che
è«dialetticamente legata al silenzio». Secondo Neher è proprio nel silenzio delle pagine della Bibbia, fenomenologia
della parola, ma soprattutto in quella del silenzio, il metodo di comunicazione più efficace, della rivelazione divina:
grazie adesso è possibile la libertà umana intesa come responsabile compartecipazione all'azione creativa di Dio che si è
quasi autolimitato per offrire agli uomini l'occasione di realizzare la loro libertà.
584 -  Hans  Jonas  filosofo  tedesco  di  origine  ebraica.  Jonas  ci  offre  la  propria interpretazione  'ontologica'  di
fenomeni biologici: “[...] ridando così all'unità psicofisica della vita il posto nel tutto teoretico che ha -segue a pag.423
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approfondisce il  concetto riallacciandolo alle grandi tragedie dell'umanità, che Dio ha permesso
proprio perché auto-limitantesi.

In ambito cristiano, il concetto è stato ripreso da Sergio Quinzio,585 (a mio giudizio in modo poco
appropriato) arrivando all'idea di un Dio “volontariamente limitato nell’onnipotenza dallo studio
collegato del problema ad altre implicazioni teologico-filosofiche delle radici testamentarie”. 

Quest’affermazione  risulta  palesemente  impropria,  infatti,  Dio  con  quest’auto-limitazione
aumenta, (oltre ogni limite concepibile alla razionalità umana) la sua Onnipotenza. 

Anche nell’evoluzione  terreste  il  concetto  di  auto-limitazione  implica un’evoluzione  positiva
attraverso  la  libertà  di  autodeterminare  dei  percorsi  non  vincolati,  ma  costantemente  collegati
evolutivamente tra loro (ovviamente è la complessità Divina … ha dato alle leggi naturali da Lui
stabilite quella flessibilità che coniuga la libertà evoluzionaria al fine escatologico della creazione).

Un esempio calzante si ha negli animali terrestri, l’ambiente del suolo permette lo sviluppo di
grandi corpi e quindi grandi cervelli; il comportamento è più flessibile, tanto maggiore è la capacità
d’adattamento, infatti, in questo caso aumentano le possibilità di apprendere. 

A terra si ha tempo per osservare, riposare, prepararsi, riprovare strategie in tempi ravvicinati,
spostarsi in ambienti protetti da ostacoli, rimandare le proprie azioni, stare in agguato.  

L’agguato comporta autocontrollo, capacità di rinvio dei movimenti riflessi (auto-limitazione).
L’evoluzione è legata al rinvio dei comportamenti automatici (reazioni riflesse)  attuati attraverso i
centri regolatori del sistema nervoso. 

C'è un accenno a questo concetto in ambito cattolico nell'enciclica di Benedetto XVI586: "[...]
L'Amore appassionato di Dio per il suo popolo — per l'uomo — è nello stesso tempo un sentimento
che perdona. Esso è talmente grande da rivolgere Dio contro sé stesso, il suo amore contro la sua
giustizia. Il cristiano vede, in questo, già profilarsi velatamente il mistero della Croce: Dio ama
tanto l'uomo che, facendosi uomo Egli stesso, lo segue fin nella morte e in questo modo riconcilia
giustizia e amore”. 

Le oscillazioni del vuoto quantistico implicano che esse siano pertinenti all'universo esistente.
Infatti,  ad  esempio  le  oscillazioni  del  campo  di  Maxwell  (elettromagnetico)  dipendono  dalla
“cavità” del  corpo-nero,  il  che  permette  di  affermare  che  l’energia  minima  e  lo  stesso  stato
fondamentale scaturiscano dalla cavità o “contenitore “in cui si verificano. 

Ipotizzando,  inoltre,  le  particelle  elementari  subnucleari  come piccole  fluttuazioni  attorno  al
vuoto, ne consegue che, se il vuoto “cambia”, cambiano anche le particelle che sono osservate. Le
proprietà della materia sarebbero quindi determinate dal vuoto e noi stessi saremmo delle piccole
fluttuazioni  attorno al  vuoto (insieme)  tipico di  quest’universo.  Facendo un breve accenno alla
temperatura del vuoto, sono necessarie alcuni approfondimenti. 

Abbiamo visto che il “vuoto assoluto” implicherebbe l’assenza di qualsiasi quantità di materia o

perso a partire da Cartesio a causa della divisione del mentale dal materiale”.  Attraverso questa "revisione dell'idea
della natura" l'etica viene ad essere una parte della filosofia della natura, come già in Schelling che parla dell'organismo
come schema della libertà, ed entrambe vengono sorrette da una ontologia fondamentale, ossia "da una interpretazione
della realtà [o almeno della vita]  come un tutto". Nell'Epilogo del libro, Natura ed etica, Jonas dichiara necessario il
"riaprire  la  questione  ontologica  dell'essere  umano  nell'essere  complessivo  del  mondo  [...]”. Nessuna  scienza  ha
bisogno di dirci che procedere in ceppi è impossibile. Il solo pensiero di ciò che questo vaso di Pandora [l'idea di
guidare l'evoluzione] potrebbe liberare fa inorridire. Per quanto mi riguarda, io non temo gli abusi dovuti ai malvagi
interessi di potere: temo invece coloro che amano l'umanità, e che sognano un grandioso miglioramento della specie”.
585 - Sergio Quinzio teologo, esegeta biblico, tra i più originali del XX sec. egli esprime: “Lungo le pagine della Bibbia
la  salvezza  diventa  sempre  più  lontana  quanto  più  appare  vicina,  è  sempre  più  sfuggente,  è  pagata  sempre  più
terribilmente,è sempre più implicata nella morte; eppure proprio per questo diventa sempre più necessaria e urgente, più
disperatamente dolce. Il rantolo di chi muore esprime un infinito bisogno di vita, come il primo grido di Adamo (Genesi
2, 23)”. Nel Commento alla Bibbia l'opera più importante, Quinzio riprende e commenta per citazioni tutte le scritture,
dalla  Genesi  all'Apocalisse,  affermando  una  tesi  essenziale:  la  salvezza  portata  da  Dio  all'uomo  è  una  salvezza
disperata, perché Dio non è perfettamente onnipotente. L'unica vera speranza consiste nella venuta del Regno promessa
da Cristo, in cui i morti risorgeranno e Gesù tornerà per sempre a vivere tra coloro che lo hanno atteso nei millenni.
586 - Deus caritas est, capitolo 10.
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energia. Un rilevatore di temperatura inserito in tale situazione di fatto comprometterebbe con la
sua presenza i caratteri fondamentali del vuoto stesso. Inoltre, essendo il vuoto “vuoto”, il rilevatore
non potrebbe far altro che misurare sé stesso. 

Lo zero assoluto (-273,15°) è la temperatura teorica del vuoto, quella alla quale qualsiasi attività
della materia è nulla: è lo stato “d’inerzia totale”. Ma la fluttuazione quantistica, intrinseca nella
condizione stessa di vuoto, comporta l’impossibilità teorica e pratica di raggiungere lo zero assoluto
e il suo stato di assenza di qualsiasi fenomenologia. 

L'esistenza di  un vuoto privo di  energia  comporterebbe,  infatti,  la  possibilità  di  determinare
simultaneamente  posizione  e  velocità  di  una  particella,  contraddicendo  il  principio
d'indeterminazione. Ciò conferma che il “nulla” nel nostro universo, non può esistere in quanto
rappresenterebbe l’antitesi di creazione, quindi se l’universo esiste è necessariamente stato creato
dal  Nulla  ma  nel  “nulla  non  può  tornare”  perché  in  questa  eventualità  si  negherebbe  che  la
creazione  sia  mai  avvenuta  (vedi  perdita  del  Libero  arbitrio  in  tutti  gli  angeli  compresi  quelli
caduti).

L'energia  del  vuoto  è  condizione  essenziale  dell'esistenza  della  maggior  parte  le  forze
fondamentali. È stata osservata in alcuni esperimenti, come l'emissione spontanea di luce (i fotoni,
come visto, sono dei quanti di luce la cui energia, secondo la formula di Planck, risulta essere E= ħ
*v. Dove “v” indica la frequenza della radiazione e ħ  è la costante di Planck). I raggi gamma,
l’effetto Casimir, il  legame di Van Der Waals, possano avere conseguenze anche nell'universo a
scala cosmologica (anche se non ancora dimostrato). 

Il fisico Stephen Hawking ha supposto che ora la creazione di particelle nei pressi di un buco
nero sia ammissibile come "evaporazione" dello stesso. 

L'energia  netta  dell'universo  rimane  pari  a  zero  se  questi  accoppiamenti  materia/antimateria
sussistono limitatamente al tempo di Planck. Se prima che accada quest’annichilimento, una delle
due particelle è attratta dal buco nero, l'altra è irradiata nello spazio. 

Studiando la luce delle supernovae si poté definire che la loro distanza era del 10-15% superiore
di quell’attesa, il che fa presumere che l'Universo sia in perenne accelerazione, il che conferma che:
Dio crea non distrugge.

Creazione continua e dinamiche evolutive

In Teilhard la  creazione è  concepita come ancora da ultimare,  conclusa in un compiuto atto
iniziale posto però nel futuro. Mentre per me è piuttosto un continuum, di accomodamenti proiettati
verso un fine al di là da venire: il suo perfezionamento non risiede nell'origine, quanto piuttosto in
quella che l’escatologia indica come fine dei tempi, e il confluire nel Regno. 

Da un punto di vista scientifico, non potremo mai scoprire la mano di Dio dietro i fenomeni
naturali: per la scienza e la razionalità umana, è un evento sempre collegato causalmente con altri,
quindi non è ammissibile l'interruzione di questi legami attraverso un'azione esterna.  

Come osserva Teilhard,  «Là dove Dio opera, a noi è sempre possibile (restando a un certo
livello) di cogliere solo l’opera della natura. Così, dunque, a volte per eccesso di estensione, a
volte per eccesso di profondità, il punto di applicazione della forza divina è, per natura sua, extra
fenomenale. La causa prima non si mescola agli effetti. Egli opera sulle nature individuali e sul
movimento d’insieme. Dio propriamente parlando non fa, ma fa che si facciano le cose»587. 

Quella di Dio è un altro tipo di azione, che non interrompe il legame tra le dinamiche storiche,
concede, infatti, che le cose si sviluppino, funge da causa finale-creatrice o punto attrattore, ma
lascia l'autonomia di sviluppo alla natura. 

Tale autonomia è qualitativamente differente a seconda del grado di complessità degli esseri:

587 - P. Teilhard de Chardin, Note sur les modes de l’action divine dans l’univers (1920), in Comment je crois (Ouvres
10,1969), p. 38.
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casualità che si traduce in necessità nei fenomeni più semplici, libertà e autocoscienza nell'uomo
trova in questa offerta, spazi adeguati, diventando libertà. 

In altre parole, l'azione divina agisce in riferimento al grado di accoglienza delle creature e la
novità scaturisce dal loro interno, senza un intervento diretto di Dio se non quello supportato dalle
Grazie attuali. 

L'evoluzione segue dunque strade autonome, imprevedibili,  casuali,  anche se è pensabile che
Dio, secondo un modo che ci è sconosciuto, rende possibile l’incedere delle creature in questo stato.

Come  osserva  a  questo  proposito  acutamente  C.  Molari,  «…nella  prospettiva  della  fede  la
casualità  non è l’espressione di una carenza da parte  della  Causa,  bensì l’espressione di una
sovrabbondanza di offerte nei confronti di creature ancora incompiute, incapaci di accogliere tutto
il dono in un istante e quindi ancora imperfette. Dalla inadeguatezza della creatura investita da
una forza sovrabbondante consegue che le  offerte siano molteplici.  Per cui  la  casualità non è
l’espressione di una debolezza della forza creatrice, ma di una sua ricchezza. Essa offre infatti
molte possibilità, per cui in alcune situazioni fiorisce in un particolar modo, in altre circostanze si
esprime  in  modo  diverso.  I  credenti  difensori  della  casualità  non  negano  perciò  la  causalità
creatrice, ma si richiamano invece alla sovrabbondanza della medesima, in quanto offre molteplici
possibilità e si esprime nel gioco imperfetto e casuale delle dinamiche create»588. 

La presenza del caso nell'evoluzione del cosmo dunque non è inconciliabile con la fede, ma anzi
dimostra la sovrabbondanza delle possibilità offerte dal creatore alle creature, anche se ciò implica
sofferenze e morte, affinchè la loro esistenza si possa concretizzare nel tempo. Il tempo esprime la
condizione  creaturale  liberando  l’evoluzione  del  sistema  universo  da  ogni  vincolo  illibertario
imposto. 

Secondo  la  posizione  teo-scientifica  di  Teilhard,  Dio  offre  l’energia  necessaria  al  processo,
facendo sì che le cose siano in grado di essere e di operare. Questa energia è un principio unitivo
che, a livello umano, chiamiamo amore, ma che è lo strumento che tiene insieme il molteplice nei
suoi  diversi  livelli  materiali,  agendo  inconsapevolmente  sul  piano  del  microcosmo  fino  a
raggiungere  il  grado  di  consapevolezza  e  libertà  nell'uomo  posto  nella  parte  macrocosmica
dell’universo. 

«L’uomo diventa così componente attivo, strumento di quell’amore che “muove il sole e l’altre
stelle”»589.  Dunque,  si  tratta  di  un'inversione  di  prospettiva  filosofica,  cosmologica  e  teologica,
basata sull'idea che la creazione si svolge nel corso del tempo attraverso progressivi sviluppi di
“riduzione del molteplice” a cui corrisponde una progressiva crescita di coerenza, organizzazione e
complessità, vale a dire di unità. 

Per tale motivo, dal punto di vista scientifico, Teilhard descrive lo sviluppo organizzativo della
materia, che dal mondo inorganico procede evolutivamente fino allo stato pensante umano come
Noosfera, ossia il dominio dell'evoluzione umana che si compie attraverso i mezzi socioculturali,
quali l'industria, la società, il linguaggio, l'intelligenza, in contrapposizione alla  biosfera, dominio
dell'evoluzione biologica.

Parallelamente, sul piano filosofico abbozza una metafisica dell’unione il cui principio risiede in
una  forza  attraente,  presente  nella  materia  in  quanto  dotata  di  una  capacità  di  procedere  per
successive complessificazioni. La natura è formata in modo da procedere verso stati più uniti e più
organizzati. Così creare è unire; ossia unire è organizzare, produrre legami, dare origine a sistemi di
un livello e complessità sempre più alti.

Dal punto di vista teologico, infine, Teilhard ritiene la creazione un atto divino da completare.
Per  tale  ragione,  non  si  basa  tanto  sul  concetto  di  caduta,  quanto  piuttosto  su  quello  di

redenzione.
Tale redenzione non è  isolata  alla  sola  specie  umana,  ma coinvolge  necessariamente  l'intera

588 - C. Molari, La creazione non è finita. Dialogo tra scienza e fede, in Vita monastica, n. 237, 2007.
589 - Ibid.
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natura, perché l'uomo è correlato geneticamente e ontologicamente all'intero cosmo590. 

Il Femminino come via di contatto tra l'uomo e Dio,
tra finito e infinito, tra particolare e universale

Per giustificare questa spinta evolutiva, Teilhard parla di una potenza spirituale della Materia: la
Materia  non  è  fissa  o  esaurita,  ma  ricca  di  energie,  ha  capacità  di  organizzazione  e
complessificazione, la sua vera natura è quella di muoversi verso lo spirito. 

Per Teilhard, l’evoluzione non è altro che il farsi progressivo dello spirito verso l’omega, in altre
termini, «lo spirito non è un prodotto casuale dello sviluppo della materia, ma è la materia ad
essere un momento dello spirito»591.

L'amore viene visto come uno strumento nelle  mani  di  Dio per  muovere la  creazione.  Esso
diventa un principio di dinamicità e di ordine, intrinseco alla natura stessa, ma che ha in Dio il suo
fondamento metafisico. Grazie all'amore, Dio infatti esercita la propria attrazione «su ogni elemento
cosciente»592. 

A livello  subatomico  fino  ai  primi  fenomeni  viventi,  l’amore  si  identifica  con i  principi  di
coesione fisico-chimica descritti in modo quantitativo dalla scienza.  Più però si sale la scala di
complessità, più esso abbandona la sua forma meccanica e materialistica per emergere come forza
spirituale. 

Nella vita dell’uomo, l’amore ha un ruolo fondamentale, influendo sia a livello individuale, sia
familiare che sociale. L'uomo sembra proiettarsi,  attraverso l'amore, verso Dio, ma in realtà per
Teilhard è l'amore divino che, attraverso l'amore umano, entra nell'umanità. Si può dire che a tutti i
livelli – dall’atomo alla rete pensante umana – l’amore è una via di contatto, di comunicazione tra il
naturale e il divino593.

Dunque,  l'amore  come  forza  che  spinge  In-avanti  e  In-alto,  forza  creante,  unificante,
spiritualizzante, divinizzante, attraverso cui si sperimenta il contatto unitivo con il mondo. Questa
forza è chiamata da Teilhard “Femminino”, poiché a livello umano (in cui il ruolo dell’amore è
particolarmente visibile) è veicolata dalla Donna. 

Questo femminino per Teilhard è all’opera in tutti  gli  elementi  della creazione, come egli ci
propone  nel  famoso  poema  L’Eterno  Femminino,  dove  presenta  questa  funzione  come
«cooperazione all’opera divina»594. É Dio stesso ad averla diffusa nella «Molteplicità iniziale come
forza di condensazione e di concentrazione»595 che, quale irresistibile profumo, trascina verso di sé
gli esseri sulla strada dell’unificazione. 

Va  da  sé  che  il  femminino  come  forza  generatrice  è  in  sé  autosufficiente  (lo  dimostra  la
partenogenesi). La natura però per quella propensione (progettata) a garantirsi sempre il “meglio”
mette  in  atto  situazioni  di  sicurezza  evoluzionaria,  con  l’apporto  di  sempre  nuovo  materiale
genetico, a garanzia della sussistenza della vita. 

In questo senso l’affermazione di Teilhard riportata al paragrafo precedente rappresentano un

590 -  Su  questo  aspetto  rimando  al  saggio  di  P. Teilhard  de  Chardin, Il  mio universo,  in La  scienza di  fronte a
Cristo. Credere nel mondo e credere in Dio, edizione italiana a cura di Silvana Procacci, Il  Segno dei Gabrielli Ed.
Verona 2002
591 - J. Ratzinger, Fede nella creazione e teoria dell’evoluzione, lezione inserita in una raccolta di saggi a cura di von
HansJurgen Schultz,  Wer ist das eigentlich Gott? Kosel, München 1969, trad. it.  Ma chi è questo Dio?   Ed. Paoline,
Cinisello Balsamo 1972.
592 - P. Teilhard de Chardin, L’energia umana, trad. it. Il Saggiatore, Milano 1984, p. 22.
593 - Va precisato che, come nota M. Barthélemy-Madaule, Bergson et Teilhard de Chardin, P.U.F, Paris 1963, p. 306,
in Teilhard “apparentemente è l’amore umano che apre le braccia per dove entra l’amore divino. Ma la realtà è, secondo
Teilhard, che l’amore divino, per fare irruzione in un essere, ha aperto la breccia con l’amore umano”.
594 -  P. Teilhard de Chardin, La vita cosmica. Scritti del tempo di guerra 1916-1919, trad. it. Il Saggiatore, Milano
1970, p.320.
595 - Ibid.
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aspetto della socialità proprio delle specie viventi più evolute. Però solo nell’uomo noi possiamo
trovare forme di amore incondizionato e trascendentale. 

Il  poeta  libanese  Khalil  Gibran  affermava riguardo all’amore  incondizionato:  “non dà nulla
fuorché sé stesso, e non coglie nulla se non da sé stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere
posseduto, poiché l’amore basta all’amore”. 

L'amore incondizionato deriva dalle teorie psicologiche delle relazioni oggettuali dello psicologo
e psicoanalista britannico, Bowlby (padre della teoria dell’attaccamento) e si oppone al concetto di
amore condizionato. Questo secondo tipo di amore è quello che si basa sul concetto “io ti voglio
bene se...”, mentre quello incondizionato è quel tipo di sentimento che non ha “se” e “ma”. 

È incondizionato lo stadio evoluto dell'amore, in cui si offre benevolenza a prescindere. 
C'è poi un terzo tipo di sentimento amorevole: ovvero l'amore verso coloro che ci vogliono male,

un amore trascendente, quello insegnato anche dal cattolicesimo e riassunto nel concetto di “porre
l'altra guancia”.

Teilhard ha ben presente il ruolo del Femminino dagli atomi fino alla vita, e ne ha percorso le
varie declinazioni e gli  aspetti – da quello fisico-chimico a quello biologico-sessuale,  da quello
umano a quello sociale – mettendo in evidenza la sua funzione cosmica. 

Ne Il fenomeno umano, ribadendo i concetti espressi in precedenza, afferma che l'amore non è
visibile solo nella sfera degli animali più evoluti, dove è certamente difficile negarne l’esistenza, ma
rappresenta  più  esattamente  una  proprietà  generale  della  materia  organizzata,  in  gradi  e  forme
ovviamente differenti. 

Essa agisce sugli elementi chimico-fisici dell’universo, che poi si differenziano in tutti gli aspetti
della natura fino a giungere ad un punto decisivo con l’uomo: dagli  atomi all’amore umano, è
sempre la medesima forza che spinge all’unione, lo stesso processo di innamoramento tra un uomo
e una donna è guidato dal Femminino, sebbene l’uomo non ne sia cosciente. Eppure, ben presto, ci
si accorge che, grazie a questo sentimento, si finisce per collaborare alla creazione universale.

Nell’amore umano Teilhard vede non solamente due esseri che cercano di unirsi, ma in questo
stato d’animo tutta la creazione si amplia mediante un contatto con tutto l’universo. L'amore è, allo
stesso tempo, spinta e realizzazione (sempre da superare) verso un “essere più”.

In conclusione, l'amore e l'eterno femminino che lo simbolizza, non è altro che la capacità della
Materia  di  complessificarsi,  organizzarsi  e  spiritualizzarsi,  prendendo  forme,  intensità  e  gradi
differenti nella scala evolutiva. 

L’amore nella coppia, nella società e nel cosmo

Differenti  sono i  gradi  attraverso cui  si  realizza questa  ascesa verso Dio attraverso la  spinta
dell’amore: scorto già nel gioco delle combinazioni atomiche, molecolari, cellulari, diventa visibile
nella spontaneità cosciente e infine nell'uomo, per diventare poi strumento di socializzazione e di
crescita interpersonale e cosmica. La forma più importante che si incontra è l’attrazione sessuale tra
la donna e l’uomo; nella società assistiamo poi al manifestarsi del senso umano, dell’amore per il
prossimo; infine nel terzo ed ultimo stadio, l’amore riguarda la totalità, in cui domina quello che
chiameremo «senso integrale».  

Vediamo quello che nel nostro mondo sta alla base dell’attrazione sessuale. 
Dare un’interpretazione di questo fenomeno è, abbastanza semplice una volta che si parte dalla

concezione che la vita, lo stadio più alto dell’evoluzione si  personalizza, ossia progredisce verso
stadi di maggior unione sia pur nella differenziazione delle parti. 

La riproduzione sessuale ci sembra ovvia, invece è legittimo chiedersi perché sia così diffusa,
quando l’alternativa – la riproduzione asessuale – non soltanto esiste, ma sembrerebbe addirittura
«più conveniente», «meno costosa» in termini di sperpero energetico. E perché evolutivamente solo
due sessi – maschile e femminile – e non di più, se non come anomalia anti-riproduttiva? La storia
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evolutiva del sesso presenta moltissime difficoltà legate appunto alla libertà di percorso concessa
dal creatore al complesso laboratorio della natura. 

Il  problema  del  sesso  come  strumento  riproduttivo,  più  che  da  una  cooperazione tra  sessi,
motivata,  secondo Darwin,  da un interesse comune alla  sopravvivenza della  prole,  nasce da un
“conflitto  sessuale”.  Infatti,  gli  interessi  evolutivi  di  femmine  e  maschi  sono  spesso  diversi  e
determinano  una  situazione  di  conflitto sulla  maggior  parte  degli  aspetti  della  riproduzione:
frequenza  degli  accoppiamenti,  numero  di  partner sessuali,  cura  della  prole.  «Le  strategie
riproduttive non sono il risultato della cooperazione per ottenere la perpetuazione della specie, ma
sono al contrario il risultato di una guerra evolutiva in cui femmine e maschi cercano di ottenere il
massimo vantaggio, a scapito degli interessi del partner». 

La guerra tra i sessi assorbe a volte così tante risorse da sottrarle proprio alla riproduzione o alla
cura della prole.  La nostra speciazione parte dall’evidenza certa dell’Eva mitocondriale africana, di
pelle nera, da cui tutti discendiamo. I mitocondri hanno un loro DNA specifico che viene trasmesso
(par paris) dalla madre alle figlie, mentre quello maschile è integrato al 50% da quello del padre;
nei maschi ciò che viene trasmesso senza modificazioni genomiche è il cromosoma Y. Dunque, il
capostipite dell’attuale parte maschile dell’umanità è stato definito “Adamo Y-cromosomiale”. Così
come i cromosomi-Y si ereditano per via  paterna, i mitocondri596 femminili si ereditano per via
materna,  con  la  differenza  che  il  DNAm597 nelle  donne  si  è  mantenuto  simile  in  tutte  le
rappresentanti dell’attuale gentil sesso, mentre nei maschi: No! Non è quindi valido applicare gli
stessi principi nella trasmissione mitocondriale a entrambi i sessi, questo è il primo importantissimo
elemento di diversità bio-genetica tra femmine e maschi.  Per le femmine moderne il marcatore
della progenie è il DNAm comune a tutte, ascrivibile “all’Eva mitocondriale”. Per i maschi, invece,
il marcatore è il cromosoma Y proveniente “dall’Adamo cromosomiale”. 

È molto importante precisare che “l'Adamo cromosomiale-Y”, secondo quanto la scienza attuale
è in grado di spiegare, non sarebbe vissuto nella stessa epoca dell'Eva mitocondriale. Al contrario, si
stima che l'esistenza dell'Eva mitocondriale risalga ad almeno 50.000598 anni fa, ossia ventimila anni

596 - Mitocondrio (dal greco μίτος [mítos], "filo", e χόνδρος [chóndros], "granello", "chicco") è un organello cellulare
di forma generalmente allungata (reniforme o a forma di fagiolo), presente in tutti gli eucarioti. Dotato di un DNA
proprio,quello mitocondriale, viene trasmesso dalla madre interamente solo alle figlie. Esistono organismi eucarioti che
apparentemente  non  possiedono  mitocondri,  come  ad  esempio  alcuni  parassiti  come:  il  Giardia  lamblia,
l'Entamoebahistolytica e il Trachipleistophora hominis, ma ricerche in merito dimostrano come tali organismi abbiano
subito  una  involuzione  dei  rispettivi  mitocondri,  trasformatisi  in  organelli  vestigiali  mancanti  della  loro  funzione
biochimica originaria. I mitocondri sono  organuli presenti nel citoplasma di tutte le cellule animali (matrice) e nelle
cellule eucariote vegetali a metabolismo aerobico. Mancano solo nelle cellule procariotiche, cioè nei batteri, dove le
funzioni  respiratorie  vengono  espletate  da  proteine  enzimatiche  contenute  nella  membrana  cellulare  e  nelle  sue
invaginazioni, dette  mesosomi.  I mitocondri contenendo questi enzimi sono addetti alla respirazione cellulare. Sono
costituiti  da  due  membrane:  la  membrana  interna e  la  membrane  esterna;  lo  spazio  fra  queste  due  membrane  è
detto spazio intermembrana. Lo spazio delimitato dalla membrana interna è detto matrice mitocondriale; quella interna
si estende nella matrice formando delle pieghe dette  creste mitocondriali che contengono le molecole cruciali, per la
produzione di ATP (Adenosina trifosfato),  ribonucleoside trifosfato formato da una base azotata, cioè l'adenina, dal
ribosio, che è uno zucchero pentoso, e da tre gruppi fosfatici. È uno dei reagenti necessari per la sintesi dell'RNA, ma
soprattutto è il collegamento chimico fra catabolismo e anabolismo e ne costituisce la "corrente energetica". Esso viene
idrolizzato ad ADP (adenosindifosfato),che viene riconvertito in ATP mediante vari processi. L'ATP è il composto ad
alta energia richiesto dalla stragrande maggioranza delle reazioni metaboliche endoergoniche.
597 - DNA mitocondriale.
598 - Occorre a questo punto fa chiarezza; l’Eva mitocondriale, e il posteriore, Adamo cromosomiale Y, non indicano
con la loro comparsa la creazione della razza umana. Essi invece sono presumibili progenitori dell’attuale umanità
(comprensiva di tutte le recenti etnie esistenti di Homo sapiens s.). Il ramo degli ominidi data a oltre 12 M. di a. fa. Gli
ominidi (Hominidae, GRAY, 1825), noti anche come grandi scimmie, sono una famiglia di Primati risalente al Miocene
inferiore, alla quale appartiene come tassonomia anche l'uomo. Di questa famiglia fanno parte gli oranghi, i gorilla, gli
scimpanzé, i  bonobo, il  genere Homo ed alcuni gruppi fossili,  tra i  quali gli australopitechi, databili a 4,8 M. di a.
fa,assieme agli Ilobatidi (gibboni e siamanghi) essi costituiscono la superfamiglia degli Ominoidi. Le specie più vicine
all'uomo costituiscono la sottofamiglia degli ominini (Homininae). L'esatto criterio che contraddistingue gli ominini non
è chiaro, ma sono incluse nella sottofamiglia le specie che posseggono almeno il 97% del DNA -segue a pag.429
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prima del citato Adamo cromosomiale-Y progenitore dei maschi. Pensiamo dunque ai nostri più
antichi progenitori non come all’unico uomo e all’unica donna ad aver procreato il genere umano.
Questa  coppia ha semplicemente avuto la  fortuna di  tramandare con successo i  mitocondri e  il
cromosoma Y alla nostra specie, mentre il  materiale genetico degli altri nostri antenati è in gran
parte stato nascosto nel DNA a causa della selezione naturale e di altri processi. Si tranquillizzino
gli amici teologi, ciò non mette affatto in discussione il testo biblico, al più indica una strada di
lettura599, molto più vicina al complesso mistero della creazione600.  

«In natura il sesso forte è quello femmina»; chi sceglie e seleziona i maschi con cui accoppiarsi
è, in molte specie animali, la femmina, ad esempio in quasi e tutti gli uccelli e i pesci, i maschi ne
inventano di tutti i colori per farsi scegliere dalle femmine, è l’obiettivo della loro vita. In natura
l’autofecondazione e  la  partogenesi  sono fenomeni biologici  frequenti.  Ma il  sesso tra  uomo e
donna è molto importante nell’evoluzione della specie, solo l’unione di cellule maschili e femminili
assicura  la  diversità  nelle  future  generazioni  e  l’evoluzione  della  specie.  Lo  scambio  di  Dna
attraverso il sesso tra uomo e donna produce diversità e aiuta a difendersi da un ambiente ostile. 

L’uomo è difficile soggetto di studio per ragioni etiche e pratiche non è possibile fare esperimenti
sull’uomo, perché le condizioni in cui oggi viviamo sono lontanissime da quelle in cui ci siamo
formati e, infine, perché l’uomo fa parte di un gruppo zoologico rappresentato da una sola specie, il
che rende inapplicabile il metodo comparativo, anche tra le varietà geolocali. 

Proprio per questo non tutte le ricerche sulla selezione sessuale nell’uomo sono affidabili. 
Le scelte sessuali dell’uomo sono dettate da criteri biologici od invece sono il prodotto dello

sviluppo culturale?. Non si può invocare, la natura per imporre modelli di comportamento – come
fa ad esempio chi parla di «famiglia naturale»: «Lo studio e l’osservazione del comportamento
degli animali e dell’uomo in chiave evoluzionistica può aiutarci a capire meglio il nostro modo di
essere, di sentire, di percepire la realtà e le relazioni tra le nostre varietà etniche601 (popolazioni).

corrispondente  al  genoma  umano  ed  esibiscono  qualche  capacità  di  linguaggio  nonché  una  tendenza  sociale  alla
famiglia. L’Homo compare come genere circa, 2,8 M. di a. fa. Il Sapiens compare come specie a se stante, secondo le
teorie prevalenti, nel continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o secondo altre ipotesi alcune decine di migliaia di
anni prima), in stretta coincidenza tuttora in fase di definizione, con una fortissima riduzione della popolazione globale,
parte di questa specie iniziò un percorso migratorio che attraverso il corridoio medio orientale la portò a colonizzare
l'intero pianeta.
599 -  Se consideriamo il testo sacro, non come la cosmogonia dell’umanità =→ “Adam”, ma come la profezia della
venuta del Messia, si giustifica anche il carattere non antiscientifico del testo sacro, inoltre, che il popolo d’Israele sia il
“soggetto” esclusivo del racconto biblico ossia l’ambiente etno-culturale della venuta al mondo del Gesù vero uomo.
Diversamente  per  quale  motivo  Dio  avrebbe  privilegiato  un  popolo (quello  ebraico)  rispetto  a  tutti  gli  altri?
Atteggiamento in contrasto con quanto riportato in (Libro della Sapienza 11:24): “Poiché tu ami tutte le cose esistenti e
nulla disprezzi di quanto hai creato…” “ergo” tutti i popoli. Il fermarsi il settimo giorno esprime che con la concessione
della piena coscienza riconosciuta ad adam (l’umanità) nel rispetto del libero arbitrio conseguente, la “gente” diviene
arbitra del suo destino. Vedere cosa sta combinando a Gea questo “sconsiderato essere”, detto sapiens. Cosa intendeva
esattamente l’apostolo Paolo quando affermò che la Bibbia è “ispirata da Dio”? (2 Timoteo 3:16). Paolo, che scrisse in
greco, usò la parola θεὁπνευστος (theòpneustos)  che significa letteralmente “alitata da Dio”. Con questo voleva dire
che Dio, mediante il suo Spirito Santo, guidò gli scrittori della Bibbia perché tramandassero non la “cosmogonia” della
nascita dell’universo ma la “Profezia della venuta di Cristo”, inserita in un contesto nazionale (il popolo ebraico da cui
nacque il Messia) come da Lui voluto. L’apostolo Pietro aveva asserito prima ancora, che questi scrittori: “parlarono da
parte di Dio mentre erano sospinti dallo Spirito Santo” (2 Pietro 1:21). Perciò l’apostolo Paolo poté descrivere i libri
della  Bibbia  come  “scritti  sacri, che possono  rendere  saggi” precisando  fortunatamente:  “Per  mezzo  della  fede
riguardo  [a  [lla] venuta di… N.d.R.] Cristo Gesù”. (2 Timoteo 3:15). La cosa incomprensibile, di un certa staticità
teologica, è quella che esprime la lettura del testo biblico come realtà “creatural-creazionista”, inamovibile come il
“Creatore”. Questo atteggiamento integralista non vuol tenere conto che noi viviamo nel tempo del divenire, in cui
alcuni fatti non solo sono indiscutibili ma, se compresi ci portano a presumere una idea del nostro  Creatore di gran
lunga più vasta di  ogni  visione immanente da cui,  purtroppo,  il  pensiero umano, è  condizionato.  I  teologi devono
adeguarsi all’evoluzione della conoscenza, ossia del legame che esiste tra l’Eterno del non tempo e l’universo creato nel
tempo (quello dell’ex-motu). Il più grave evento causato da questo sconsiderato modo di procedere sta nella frattura
prodotta tra scienza e fede, là dove per salvare l’insalvabile si è giunti a negare l’evidenza della realtà (Galileo insegna).
600 - Giuseppe S. Devoti “Predestinazione e Libero arbitrio” Demian Edizioni - Teramo 2015.
601 - La variabilità umana mostra diverse proprietà specifiche. Innanzitutto, rispetto a quello di altri -segue a pag.430
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La  conoscenza  del  comportamento  degli  animali  può  senz’altro  contribuire  a  migliorare  la
conoscenza del comportamento umano, purché non si trascurino le differenze e non si accentuino le
affinità.  Le  principali  caratteristiche del  corteggiamento,  del  rapporto di  coppia,  della  relazione
madre-figlio,  della  cura della prole e del  gioco nel mondo animale (Homo compreso),  possono
essere comprese meglio se analizzate attraverso il conflitto sessuale.

L'amore a due è il  primo passo per liberare grandi potenzialità  di  crescita e scoprire grandi
bellezze. Il rischio è che l'attrazione fisica, sessuale, tra i due poli rimanga chiusa in se stessa, non
cada in avanti, verso lo spirito, ma rimanga nella carne. 

 Da un punto di vista teologico, però il Femminino di Teilhard esprime un esagerato concetto di
purezza, spiritualizzazione, unificazione, spinta in avanti, virtù queste, tradizionalmente associate
alla  Donna,  alla  figura  femminile,  che  si  scosta  troppo  dalla  visione  naturale  che  ci  fa  esseri
imperfetti e comunque legati non solo alle esigenze evolutive della natura, ma anche ente in itinere
verso un risultato escatologico certamente non scontato. 

Secondo la visione teilhardiana la Donna andrebbe letta come una strategia escogitata da Dio
affinché il Mondo si faccia: «verso l’Uomo, attraverso la Donna, in realtà è l’Universo che si fa
avanti»602. La Donna impersona la volontà di ricongiungersi con il Tutto, l’amore è perciò una forza
che contribuisce ad andare verso Dio. L’amore ci è stato instillato da Dio perché noi potessimo
risalire i gradini della complessità fino a Lui. In ciò è evidente il modello mariano indicato nel
paradiso dantesco di: «Vergine madre figlia di suo figlio…».  

Più la genetica compie passi nella conoscenza più questo prevalere del femminino si evidenzia
come realtà evolutiva. 

Più che interpretato come esclusivamente riservato alla generazione, il rapporto di coppia viene
da Teilhard visto come completamento reciproco: «l’uomo e la donna, l’uno per l’altra, sempre di
più e definitivamente […]. La donna rappresenterebbe proprio per l’uomo il termine suscettibile di
scatenare questo moto in avanti»603. 

La donna costituisce un’unità necessaria affinché l’uomo possa uscire dallo stato di isolamento
in cui potrebbe rinchiudersi. Difatti «la molecola umana completa rappresenta già attorno a noi un
elemento  più  sintetico  dunque  più  spiritualizzato  della  persona-individuo,  è  una  dualità  che
comprende al tempo stesso il maschile e il femminile»604. Sarebbe questa capacità di unire nella
differenza la funzione cosmica della sessualità, che si esplicita nel fenomeno di attrazione, prova
della capacità convergente della Materia verso lo Spirito. 

Teilhard descrive il giusto atteggiamento da tenere nei confronti dell’amore in questo stadio.
Innanzitutto,  esso  serve  alla  differenziazione  spirituale  dei  due  esseri  che  ravvicina,  in

conformità alle leggi generali dell’unione creatrice: «Né dunque uno dei due deve assorbire l’altro,

Mammiferi, il patrimonio genetico dell'uomo è meno eterogeneo; si tratta di una scoperta che sembra contrastare il
senso comune, datala grandezza e la distribuzione globale della nostra popolazione. La distribuzione delle varianti
all'interno  di  ciascuna popolazione  umana  e  tra  di  esse  si  differenzia  da  quella  di  altre  specie.  I  dettagli  di  tale
distribuzione  non possono essere  spiegati  brevemente,  per  la  difficoltà  di  definire  una  'popolazione',  per  la  natura
graduale della variabilità e per l'eterogeneità del genoma. La nostra evoluzione come specie ha lasciato segnali genetici
in popolazioni regionali. Per esempio, oltre alla maggiore diversità genetica, le popolazioni dell'Africa tendono ad avere
livelli  inferiori  di  linkage  disequilibrium  (disequilibrio  di  collegamento)  rispetto  alle  popolazioni  fuori dell'Africa.
Sebbene le  differenze genetiche tra  gruppi  umani  siano relativamente piccole,  possono essere tuttavia sfruttate  per
classificare  molti  individui  entro ampi  raggruppamenti  su  base  geografica.  Per  esempio,  analisi  al  calcolatore  di
centinaia  di  regioni  polimorfiche  del  DNA in  campioni  di  popolazioni  distribuite  su  scala  globale  hanno rivelato
l'esistenza  di  clustering  (raggruppamento)  genetico  associato  in  prima  approssimazione  a  gruppi  che  nella  storia
hanno occupato  grandi  regioni  continentali  e  subcontinentali.  I  ricercatori  possono  dimostrare  l'irrilevanza  delle
etichette  razziali  nella  risposta  a  molti  quesiti  scientifici  e  nella promozione della  salute ‒  per esempio,  chiarendo
le diverse maniere in cui i fattori ambientali che condizionano molti gruppi interagiscono con i processi biologici nel
provocare patologie comuni. Sottolineando la stretta affinità genetica tra membri di diversi gruppi, i ricercatori hanno
negato l'opinione diffusa secondo cui i gruppi sono separati da differenze genetiche sostanziali.
602 - P. Teilhard de Chardin, L’energia umana, op. cit. p. 23.
603 - Ivi, pp. 83-84.
604 - Ivi, pp. 84-85.
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meno ancora i due debbono perdersi nel godimento di un possesso carnale che significherebbe
caduta nella  pluralità  e  ritorno al  nulla.  Dunque,  si  amano legittimamente solo coloro che  la
passione conduce entrambi, l’uno mediante l’altro, a un possesso più elevato del loro essere»605.
L’amore non deve chiudersi nel possesso a due perché finirebbe per soffocare la fecondità spirituale
di entrambi606. 

Ecco che la castità è il segno di un secondo passo dell'amore, più maturo, verso l'elevazione
spirituale, che non ha più bisogno della carne, della Materia607. In questo modo Teilhard concepisce
l'evoluzione della castità, secondo cui «la vera Unione non scioglie gli elementi che ravvicina, ma,
per reciprocare fecondazione e adattamento, dona loro una rinnovata vitalità»608. 

La perversione dell’amore non sta quindi tanto nell’offendere un qualche pudore o virtù, ma nel
cadere nell’egoismo che per Teilhard equivale allo sprecare la spinta verso una sempre maggiore
personalizzazione (equivalente alla spiritualizzazione) dell’universo.

E  l’egoismo  può  invertire  il  processo  di  centrazione  dell’universo  (anche  la  chiusura  che
caratterizza le prime fasi dell’amore è pericoloso, perché costituisce un universo a due)609. 

Tuttavia, in base alla struttura dell’evoluzione cosmica come evoluzione spirituale (convergenza
verso l’omega), l’amore di coppia è destinato a completarsi in uno stadio più maturo, rappresentato
dal sociale. Tuttavia, anche in questo caso, solamente se l’umanità sarà rivolta a un Qualcuno che la
trascende allora eviterà la dispersione, sia singola (caduta nell’egoismo) che collettiva (rischio di
spersonalizzazione):  «Per  non  essere  oppressiva,  l’Umanità  deve  assumere  un  volto
sovraumano»610. Ecco che la prospettiva di un centro di coscienza universale impedisce di cadere
nella frammentazione sia per la coppia che per il sociale: entrambi i momenti sono subordinati alla
legge  che  spinge  gli  esseri  verso  una  maggiore  pienezza,  per  abbracciare  il  Tutto:  «Lo stesso
principio che costringeva gli elementi personali “semplici” a completarsi nella coppia, costringe a
sua volta la coppia a perseguire, oltre sé stessa, i compimenti richiesti dal suo sviluppo»611. Tale
salto deve avvenire sia tramite approfondimento spirituale con altri gruppi a coronamento di un
innato “senso umano”, sia nella ricerca di un terzo oltre la coppia, quello che Teilhard chiama il
Centro Totale.  In questo senso,  l’amore deve implicare apertura verso lo Spirito e la maggiore
complessità, non chiusura verso l’individuo e la semplicità. 

Nell’ultimo stadio, quello in cui domina il senso Integrale (mediante il quale noi riflettiamo e ci
apriamo al mondo nella sua totalità), l’amore esprime appunto quella tendenza che ci spinge verso
la  totalità,  verso  l’unità,  verso  il  centro,  secondo  l’idea  teilhardiana  della  differenziazione
nell’unione.

L’amore qui è anche il «sentimento anonimo che ci attrae verso la Natura»612. In questo terzo
stadio si compie l’amore dell’uomo per la donna e dell’essere umano per tutti gli altri, dato che si
giunge ad amare l’universo intero, senza peraltro perdersi in un amore indefinito, impersonale: «Per

605 - Ivi, p. 85.
606 - Cfr. il cap. IV de La vita cosmica, op. cit.
607 - Posta la potenza spirituale della Materia, non ci sono più cose pure o impure, sacre o profane. Fra l'uomo e Dio, la
Materia  non  è  più  un  ostacolo,  c'è  solo un  senso  di  percorrenza  buono  o non  buono:  il  senso  ascensivo  verso
l'unificazione e la spiritualizzazione, oppure il senso discensivo verso la materializzazione. La questione della castità si
inserisce in Teilhard in questo contesto. La Donna non è né qualcosa da affidare solo al matrimonio, né da rifiutare se
non vi rientra in quanto può distogliere dall'amore verso Dio. È invece un modo per spingerci verso Dio.
608 - P. Teilhard de Chardin, L’energia umana, cit., p. 69. Si veda anche Id., L'Eterno Femminino, in La vita cosmica.
609 - «Sotto l’influsso degli egoismi solitari, l’Universo è esposto a disgregarsi in una polvere di granelli di libertà... Lo
stesso pericolo di dispersione ricompare con una doppia intensità al momento in cui  la coppia si costituisce. Quando, tra
il brulichio degli esseri, pervengono ad incontrarsi due di essi tra i quali un grande amore è possibile, tendono subito a
concentrarsi sul possesso geloso del loro reciproco compimento. Sotto l’azione della pienezza che li invade, cercano
istintivamente di rinchiudersi l’uno nell’altro, escludendo tutto il resto. Ed anche se riescono a vincere la tentazione
voluttuosa dell’assorbimento e del riposo, si sforzano di limitare alla loro reciproca scoperta le promesse del futuro,
come se costituissero un Universo a due», P. Teilhard de Chardin, L’energia umana, op. cit., p. 86.
610 - Ivi, p. 95.
611 - Ibid.
612 - Ivi, p. 98.
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il Senso Integrale esplicitato in forma di amore, ne deriva il privilegio unico di essere non solo un
oceano senza fondo in cui possiamo illimitatamente immergerci ma anche un ambiente in cui, date
le sue dimensioni “universalizzate”, svaniscono i limiti tra ciò che chiamiamo, a livello individuale,
“l’ego” ed il resto, gli altri, nell’“ego”, ossia il pensiero, i sentimenti, l’azione. 

Senza perdere la loro precisa essenza, tutte queste categorie tendono a fondersi in un gesto unico
di apprensione e di comprensione, di “passione” e d’azione. 

A un tale livello, la molteplicità comincia a svanire nel campo psichico. E, sin d’ora, si delinea
attorno a noi uno stato in cui rimane solo in vista la singolarità collettiva di un’operazione affatto
unica: l’atto cosmico di personalizzazione universale»613.

I legami che si instaurano attraverso l’amore implicano apertura, convergenza verso stadi più
organizzati e spiritualmente evoluti, cammino verso “Un” più grande di noi. 

In questo senso, la religione cristiana, nella misura in cui si presenta in Cristo come religione
dell’amore, svolge un ruolo evolutivo di grande importanza. La carità, l’abnegazione di sé a favore
del prossimo, la fratellanza, la pietà e il dono, sono qualità che contribuiscono a questa crescita
spirituale della Materia. 

Tipiche del cristianesimo,  anche se non sempre applicate nel  corso della  storia umana, sono
comunque  proprietà  universali,  che,  quasi  ogni  religione  rispetta  e  promuove,  confermando  la
funzione cosmica dell’amore. 

Interessante sarebbe stata, a questo proposito, un’attenzione da parte di Teilhard anche alle altre
religioni oltre quella cristiana, nelle quali l’amore assume un posto di rilievo. Tuttavia, egli si ferma
al cristianesimo,  probabilmente sia per  appartenenza confessionale personale,  sia  in quanto tale
religione fa in effetti dell’amore la sua legge principale. 

Tuttavia,  nella  particolare  situazione  storica  che  stiamo  vivendo  e  che  vede  uno  scontro  la
Oriente e Occidente, tra civiltà e religioni differenti,  un raffronto a partire dal ruolo dell’amore
potrebbe essere fondamentale per instaurare un dialogo serio e con speranze di durare nel tempo. 

L'origine della vita nella cultura

L'interrogativo di come abbia avuto origine la vita ha coinvolto molto la cultura umana e prima
che la scienza elaborasse le teorie che oggi conosciamo, furono la filosofia e la religione le prime ad
aver affrontato e tentato di fornire risposte a tale interrogativo. I miti della creazione permeano tutte
le culture, e mantengono come punto in comune la mancanza di un processo evolutivo. 

Le concezioni veramente primitive sono abbastanza simili .  Esse si basano sull'idea d'un dio
(l’Essere supremo) impersonale separato dal creatore di tutte le cose: idea tanto più consueta ai
primitivi in quanto essi considerano in generale tutto l'esistente come qualcosa di creato, e proprio
nel senso che infinite altre cose possano tuttora sorgere dal nulla per opera del creatore. Perciò i
primitivi s'immaginano spesso il creatore nell'aspetto di quel che gli antropologi inglesi chiamano
the  Maker  (il  "Fattore"),  e  non trovano strano che  tutto  si  sia  generato  per  opera  sua.  Questa
comunione antica di teogenesi ha mantenuto un ricordo nelle religioni subsahariane  dove le forze
che circondano l'uomo non sono mai considerate qualche cosa di naturale: il movimento del cielo,
l'alternanza delle stagioni, sono emanazioni di una forza che è presente dappertutto e che agisce
secondo determinate leggi che non sono una precisa constatazione dei fatti (riferimenti importanti si
ritrovano in tutte le culture di natura vedi:  Mana, Manitù  o Manutu; forze impersonali che fanno
parte della natura cosmica).

Questi  miti  possono tuttavia  essere  fra  loro  molto  diversi,  spostandosi  da  cultura  a  cultura.
Infatti,  alcuni  miti  fanno nascere  il  mondo dalle  lotte  intestine  tra  le  divinità,  altri  affidano la
creazione ad un'unica divinità che fa nascere il creato dal nulla mentre, per altri ancora, la Terra e
tutto ciò che ci circonda sarebbe fuoriuscito da un uovo cosmico primordiale. 

613 - Ivi, p. 99.
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In ognuno di  questi  miti,  le  varie  società  e  le  varie  culture hanno inserito  gli  elementi  e  le
metafore che ritenevano più rappresentativi della loro concezione del mondo. 

Alcuni ritengono che il mito della creazione influenzi l'atteggiamento degli uomini che vivono
nella società che gli ha dato vita, anche se essi non vi credono. 

Nella cultura degli aborigeni australiani, la creazione del mondo svolge un ruolo fondamentale.
La creazione risale al Tempo del sogno, in cui gigantesche creature totemiche attraversarono la Terra
cantando di ciò che incontravano (rocce, pozze d'acqua, animali, piante) e così facendo portarono
questi elementi alla creazione vera e propria. 

Il  mito  della  creazione  babilonese  è  stato  descritto  nell'Enûma  Elish,  di  cui  esistono  varie
versioni e copie, la più antica delle quali è datata al 1700 a.C.

Secondo questa descrizione, il dio  Marduk si armò per combattere il mostro  Tiamat. Marduk
distrusse Tiamat, tagliandola in due parti che divennero la terra e il cielo. Dopo, distrusse anche il
marito di Tiamat, Kingu, usando il suo sangue per creare l'umanità. 

Secondo i Bantu, in origine la Terra non era altro che acqua e oscurità.  Mbombo, il  gigante
bianco, governava questo caos. Un giorno egli sentì un fortissimo dolore allo stomaco e vomitò il
sole, la luna e le stelle. Il sole splendeva perfidamente e l'acqua evaporò nelle nuvole. 

Gradualmente, apparvero delle colline asciutte. Mbombo vomitò di nuovo e questa volta vennero
fuori gli alberi,  gli animali,  le persone e molte altre cose: la prima donna, il  leopardo, l'aquila,
l'incudine, la scimmia Fumu, il primo uomo, il firmamento, la medicina e la luce.  Nchienge, la
donna delle acque, viveva ad Est. Ella aveva un figlio, Woto, e una figlia, Labama. Woto fu il primo
re dei Bakuba. 

Il Buddismo normalmente ignora le questioni riguardanti l'origine della vita. 
Il Buddha a questo riguardo disse che sarebbe stato possibile ponderare su queste questioni per

tutta la vita senza tuttavia avvicinarsi al vero obiettivo, la cessazione della sofferenza. 
Per i Cherokee In principio, c'era solo l'acqua. Tutti gli animali vivevano sopra di essa ed il cielo

era sommerso. Erano tutti curiosi di sapere cosa ci fosse sotto l'acqua ed un giorno Dayuni'si, lo
scarabeo acquatico, si offrì volontario per esplorare. Esplorò la superficie, ma non riuscì a trovare
nessun terreno solido. Esplorò sotto la superficie fino al fondo e tutto quello che trovò fu del fango
che portò in superficie. Dove il fango cominciò a crescere e a spargersi tutto intorno, fino a che non
divenne la Terra così come la conosciamo. Dopo che tutto ciò accadde, uno degli animali attaccò
questa nuova terra al cielo con quattro stringhe. La terra era ancora troppo umida, così mandarono il
grande falco nel Galun'lati per prepararla per loro. Il falco volò giù e quando raggiunse la terra dei
Cherokee era così stanco che le sue ali cominciarono a colpire il suolo. Ogni volta che colpivano il
suolo si formava una valle od una montagna. Gli animali poi decisero che era troppo buio, così
crearono il sole e lo misero lì dove è tutt'oggi. 

In Cina sussitono cinque maggiori punti di vista sulla creazione. Secondo il primo non ci sono le
prove necessarie  per  spiegare la  creazione e  le  sue origini.  Il  secondo si  fonda sull'idea che il
paradiso e la terra erano un'entità unica che poi si separò in due parti. Il terzo, apparso relativamente
tardi nella storia della cultura cinese, è quello del Taoismo. Secondo questo il Tao è la forza alla
base della creazione grazie alla quale, dal nulla si è creato il tutto, ovvero dal vuoto si è generata la
materia (rispettivamente lo yin e lo yang) e da questi è nata ogni cosa attraverso i vari processi
naturali. 

Il  quarto,  anch'esso relativamente  giovane,  è  il  mito  di  Pangu.  Secondo questa  spiegazione,
offerta dai monaci Taoisti secoli dopo Lao Zi, l'universo nacque da un uovo cosmico. Una divinità,
Pangu, nascendo da quell'uovo lo ruppe in due parti:  quella superiore divenne il  cielo e quella
inferiore la terra. Man mano che la divinità crebbe le due parti dell'uovo si separarono sempre più e,
quando Pangu morì, le parti del suo corpo divennero varie zone terrestri. Il quinto è costituito da
racconti tribali non legati in un sistema unicizzante. 

Nella  Bibbia  si  narra  che  Dio  avrebbe  creato  il  mondo,  ivi  inteso  l'universo,  in  sei  giorni,
riposandosi il settimo. Alcune religioni cristiane insegnano che si tratta di giorni letterali, mentre
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altre  credono  che  il  termine  "giorno"  debba  essere  inteso  come  Ere  creative,  della  durata  di
migliaia,  se  non  milioni,  di  anni  e  il  riferirsi  a  giorni  sia  solo  un  espediente  per  facilitare  la
comprensione con un'immagine il più semplice e comprensibile a tutti. 

Nella Genesi, il primo libro del testo sacro per ebrei e cristiani, ma riconosciuto tale anche dai
musulmani,  la  narrazione  della  Creazione  occupa i  capitoli  1,1-2,4a.  La  Genesi  si  apre  con le
seguenti frasi: «In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre
ricoprivano  l'abisso  e  lo  spirito  di  Dio  aleggiava  sulle  acque.» Il  riferimento  è  chiaramente
collegato alla cosmogonia sumerica614 4000 a. C.

Sin  dalle  origini  della  filosofia  occidentale,  in  particolare  nella  filosofia  greca,  il  problema
dell'origine  della  vita  è  stato  posto  al  centro  della  riflessione;  le  varie  scuole  di  pensiero  si
distinguere fra quelle che attribuivano l'origine del cosmo a un principio statico (l'acqua, il numero,
il  logos, l'essere), ovvero a una pluralità di fattori (amore e odio, gli atomi etc.) che, mediante un
equilibrio dinamico, assicurano il divenire della vita. 

Nel Poema sulla natura Parmenide sostiene che la molteplicità e i mutamenti del mondo fisico
sono illusori, e afferma, contrariamente al senso comune, che la sola realtà è l'Essere: immutabile,
ingenerato, completo, immortale, unico, omogeneo, immobile, eterno. 

Questa concezione è diametralmente opposta alla tesi formulata da Eraclito, secondo il quale
tutto il mondo non è che un flusso perennemente in divenire, nel quale nessuna cosa è mai la stessa
poiché tutto si trasforma ed è in una continua evoluzione. 

Pur se la filosofia di Eraclito ci è giunta in modo frammentario, egli sembra quindi ancorare la
realtà al tempo e alle continue trasformazioni che esso comporta; in questo senso sostiene che solo
il cambiamento e il movimento siano reali e che l'identità delle cose sia illusoria: per Eraclito tutto
scorre (panta rei). 

Anche gli atomisti democritei si opponevano alla concezione di immobilismo degli eleati. 
La teoria atomistica prevedeva, in effetti, la coesistenza di Essere e Non essere. La realtà sarebbe

originata da scontri casuali di atomi che si uniscono formando gli enti sensibili. 
Una  teoria  differente  è  elaborata  da  Anassagora  secondo  cui  la  vita  sulla  Terra  si  sarebbe

sviluppata in seguito allo sviluppo di "semi" presenti in tutto l'Universo, armonizzati da un Nous,
(sorta di intelligenza divina). 

Tale ipotesi è stata ripresa nell'Ottocento e prende il nome di panspermia. 
Secondo Platone, invece il mondo visibile sarebbe opera del Demiurgo, una sorta di divinità che

avrebbe traslato il mondo perfetto delle idee nel mondo terreno imperfetto. 
Diversa invece la concezione aristotelica: secondo Aristotele, infatti, essendo Dio puro pensiero

e immutabile, non può creare il mondo, che è anch'esso eterno. 
Aristotele considera il moto come punto di partenza per ragionare di Dio, vedi Metafisica615: “E

poiché ciò che è mosso e muove è un termine intermedio, deve esserci, per conseguenza, qualcosa
che muova senza essere mosso che è, sia sostanza eterna che atto. E in questo modo si muovono
l'oggetto del desiderio e dell'intelligenza: “senza essere mossi”. Ora, l'oggetto primo del desiderio
e l'oggetto primo dell'intelligenza coincidono: infatti oggetto del desiderio è ciò che appare a noi
bello e oggetto primo della volontà razionale è ciò che è oggettivamente bello: e noi desideriamo
qualcosa perché lo crediamo bello,  e non, viceversa,  lo crediamo bello perché lo desideriamo;
infatti, è il pensiero il principio della volontà razionale. E l'intelletto è mosso dall'intelligibile, e la

614 -  In  principio vi era il  Mare Primordiale (Nammu), probabilmente mai creato, e quindi eterno. Dal Mare ebbe
origine la Montagna cosmica, che aveva per base gli strati più bassi della terra, e per cima la sommità del cielo. Era La
Montagna formata da Cielo e Terra, ancora uniti insieme e non distinti.  Il Cielo, nella personificazione il dio An, e la
Terra, nella personificazione la dea Ki, generarono il dio dell'Aria Enlil. A questo punto avvenne la separazione: Un
"tirò" il  Cielo verso di sé, mentre Enlil "tirava" la Terra, sua madre.  Dall'incesto di Enlil e Ki nacquero tutti gli esseri
viventi, dei, uomini, animali e piante. Inoltre, i sumeri introdussero il concetto di me. L'esatto significato di questa idea
non è del tutto chiaro, ma sembra una potenziale essenza creatrice, sia astratta che concreta, alla base dell'esistenza di
tutto il Creato. Ogni oggetto sacro ed ogni concetto avevano il proprio ME.
615 - Metafisica, tr. di G. Reale, Milano, Rusconi, 1993, Λ, 7, p.573.
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serie positiva degli opposti è per se stessa intelligibile; e in questa serie la sostanza ha il primo
posto, e, ulteriormente, nell'ambito della sostanza, ha il primo posto la sostanza che semplicemente
è in atto (l'uno e il semplice non sono la stessa cosa: l'unità indica la  misura, invece la semplicità
il modo di essere della cosa); ora, anche il bello e ciò che è per sé desiderabile sono parte dello
stesso insieme e ciò che vien primo nell’insieme è sempre l'ottimo o ciò che equivale all'ottimo. [...]
Dunque [il primo motore] muove come ciò che è amato, mentre tutte le altre cose muovono essendo
mosse”. 

Per Cicerone (Tuscolane, 15, 42): «il mondo non ha mai avuto origine, poiché non vi è stato
alcun inizio, per il sopravvenire di una nuova decisione, di un'opera così eccellente».

Un'ateista di mia conoscenza ha voluto esprimermi un suo pensiero: Dio non esiste, per cui non
c'è bisogno di Dio.” Alla prima affermazione si può rispondere che: la fede è un valore che non si
acquista  al  mercato!  Alla  seconda  invece  occorre  rispondere  che:  Dio  è  necessario  anche  a
prescindere da una sua presunta inesistenza. Infatti, ciò deriva dal necessità di mitizzare la realtà
propria  del  nostro  modo  di  evolverci,  e  questo  atteggiamento  a  trascendere  la  realtà  fisica  se
collegato all’aspetto metafisico del nostro “Es” che giustifica quanto fin qui esposto nella presente
ricerca.

 Questa realtà scientificamente dimostrabile serve a creare chiarezza sulle credenze dell’intera
comunità umana. La sacralità dei simboli religiosi, ossia l’insieme dei valori del sacro, ha rilevanza
a prescindere dalle credenze. Poiché non esistono posizioni ideologiche che non siano basate sul
mito. Non dobbiamo immaginare l'invenzione dei miti e dei loro simboli come risposta cosciente di
gruppi umani non al raggiungimento di uno scopo predefinito ma come azione inconscia dell’area
prelogica.  In  questo  senso  i  miti  sono  irrazionali,  anche  se  la  loro  esistenza  può  poi  essere
storicamente compresa e razionalizzata. Il primo prodotto del mito è lo sviluppo della creatività del
simbolismo mitico-rituale che avviene sempre a livello inconsapevole. Nel caso delle correnti etico-
spirituali,  ideologico-filosofiche,  dottrinali  o  religiose  i  simboli  si  diffondono  solo  se  vengono
incontro alle necessità profonde dei gruppi che li accolgono. 

Sul piano culturale non esistono miti o simboli individuali; solo se assunti da altri soggetti sono
istituzionalizzati  in  un  fatto  collettivo.  La  scienza  occidentale,  che  ha  determinato  attraverso
l’illuminismo le ideologie: relativiste, materialiste, marxiste, agnostiche, ateiste, non può eludere
certo che tutta la cultura umana sia figlia del mito e su questo si sostenga. 

    L’astronoma atea Margherita Hack durante una delle puntate televisive di: “Che tempo che
fa”, disse: “…per me il bosone di Higgs è Dio, in quanto se trovato, è ciò che rende possibile
l’esistenza della materia…”. Affermazione questa che da un punto di vista materialista ha una sua
sacralità ed una valenza ideale non dissimile dalla descrizione della genesi biblica, infatti ora che
questo  bosone  è  stato  trovato  è  risultato  chiaro,  che  ha  solamente,  aperto  ulteriori  strade  di
precisazione e ricerca, insomma, non solo non è Dio ma fa semplicemente parte di un disegno molto
più complesso. Infatti, la Hack si basava su di un’entità non ancora completamente verificata nella
sua,  non  meglio  precisata,  sostanzialità.  La  stessa  cosa  può  essere  affermata,  quando
l’evoluzionismo puro ascrive alla casualità degli eventi: l’evoluzione dell’universo e della nostra
specie. Se noi avessimo a disposizione un’insieme gaussiano d’evoluzioni casuali concomitanti allo
stato attuale,  potremmo dire  che esso è  un particolare prodotto del  caso.  Siccome l’esistente  è
l’unica situazione di cui possiamo disporre: dire che è casuale è pressappoco come affermare che
battendo i tasti di un computer a lungo andare un scimmia può comporre la  Divina Commedia.
Quest’affermazione  rappresenta  un  concetto  mitico  irrazionale,  infatti  spiega  la  realtà  esistente
come frutto di una natura che ha in se la capacità di generare tentativi d'adattamento attraverso leggi
autoprodotte. 

Le  teorie  sono  miti  illogici  in  attesa,  attraverso  la  sperimentazione,  di  conferma  razionale
condizionata  dall’acquisizione  di  sempre  nuovi  e  sofisticati  strumenti  d’osservazione  e  ricerca.
Negare le proprie radici è come negare la propria identità ed avviarsi verso l’annichilimento e la
catastrofe  culturale.  Chi  ha  forti  radici  culturali  prevarrà  su  chi  ha  labili  riferimenti  mitici.  
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Il  radicamento alla propria  cultura rappresenta la  “PRESENZA” delle collettività nel  contesto.  
I simboli mitico-rituali hanno spiegazioni razionali, ma si tratta di cause che sfuggono ai soggetti
coinvolti che non possono fare a meno, pena l'annullamento del simbolo stesso, di prendere con
serietà i gesti rituali e i racconti mitici sino a quando essi hanno valore comunitario. 

Ciò  evidenzia  che  anche  un  agnostico  possa  avere  un  alto  livello  etico-morale  nel  suo
comportamento  sociale,  ciò  a  prescindere  dalle  evidenze  mitico-culturali  che  egli  nega,  da  ciò
prende sostanza il fatto che la spiritualità è un carattere innato in ogni uomo  anche negli agnostici il
che conferma il rapporto fattuale tra l’Ǝ! e l’Ω .

Il  sistema mitico simbolico in  cui  si  colloca Dio è dunque la condizione “sine qua non” di
garanzia dell’equilibrio esistenziale della comunità umana. 

“Il  mito  incarna  la  lingua  primordiale  rappresentando  la  fusione  tra  forma  espressiva  e  la
concezione iniziale del mondo. L’autonomia semantica del simbolismo mitico si estrinseca in un
proprio  mondo  ed  in  una  propria  sfera  di  verità.  Come prodotto  della  creatività  umana  non è
riducibile alle categorie del pensiero e delle verità logiche, quindi va assunto come manifestazione
elaborata dello spirito di cui svela e, al tempo stesso dissimula, le tendenze inconsce

Il  simbolismo  mitico  che  prendendo  corpo  fuori  dalla  nostra  “materia”   collega,  attraverso
l’anima “pneuma”, la nostra “psiche” con lo “Spirito”. 

Si costituendo così il senso di ciò che è umano in opposto alla materia bruta, il campo di azione
lecito agli uomini. Ciascun uomo nasce all'interno di un universo simbolico prefissato; il linguaggio
–  (In  principio  era  il  verbo…)  rappresenta  la  base  di  valore  per  ogni  azione  temporalmente
definibile. 

La capacità che ciascuno possiede di essere al mondo, definisce che la “presenza”, non è una
realtà definita una volta per tutte, un bene scontato e naturale, ma una conquista quotidiana, un
impegno energico di azione e trasformazione del mondo. 

L'Universo e l'origine della vita. le teorie (approfondimento)

La  funzionalità  cellulare  utilizza  due  sistemi  biologici,  il  sistema  genetico  ed  il  sistema
metabolico; il primo si basa sugli acidi nucleici, DNA e RNA, il secondo sulle proteine. I due sistemi
sono entrambi indispensabili alla vita, tuttavia, quale dei due si sia formato per primo, quando e
attraverso quali modalità sono tra i temi più dibattuti e controversi della biologia evolutiva, nel
momento in cui questa cerca di fornire teorie circa l'origine della vita.

Se escludiamo la teoria creazionista, indimostrabile le due principali ipotesi riguardanti l'origine
della vita fanno riferimento alla possibilità che essa sia stata importata sulla Terra dallo spazio, sotto
forma di  germi o spore (ipotesi  cosmozoica  o della  panspermia,  Arrhenius,  1907) o che si  sia
originata, sul nostro pianeta, spontaneamente e direttamente da materiale non vivente (teoria della
generazione spontanea). 

La teoria del fisico svedese Svante Arrhenius, ripresa alla fine degli anni Settanta dall'astrofisico
Fred Hoyle (comete come vettori di vita nell'universo), estremizzata addirittura dal premio Nobel
Francis Crik (teoria della panspermia guidata, secondo la quale la vita sarebbe stata trasportata sul
nostro pianeta da extraterrestri a bordo di navicelle spaziali), si limita a spostare l'ambito di origine
del fenomeno, ma non fornisce una risposta circa la sua origine assoluta. 

Allo stesso tempo, la teoria della generazione spontanea della vita, già espressa da Aristotele nel
III sec. a. C., pur avendo goduto di largo seguito per quasi duemila anni è stata definitivamente
confutata, nel 1863, da Louis Pasteur, che ha dimostrato come qualsiasi forma di vita, anche la più
microscopica, non può che originarsi da altra vita. 

“Ma è sempre stato così?”. Un approccio di tipo "abiogenetico" (vita originata dalla non vita)
sembra essere indispensabile almeno per caratterizzare le prime fasi di sviluppo del fenomeno. 

Infatti,  tutte le teorie attuali cercano di definire uno scenario inorganico, all'interno del quale

436



Capitolo 16

collocare elementi chimici primordiali dalle cui interazioni il fenomeno può aver avuto origine. 
A questo approccio "abiogenetico" è necessario, tuttavia, aggiungere la coscienza dell'esistenza

di una fenomenologia "evolutiva" che solo recentemente è stata acquisita. 
Tale coscienza consente, infatti, di immaginare una "vita in evoluzione" non statica e immutabile

(teorie  fissiste),  una  vita  che  nasce  e  si  sviluppa,  una  vita  che  cambia  nel  corso  di  un  tempo
lunghissimo almeno se rapportato alla vita media dei viventi terrestri (l’unica che conosciamo).

Il merito di aver offerto alla Scienza un'organica teoria evolutiva e di aver individuato per essa
un meccanismo immanente (Selezione Naturale) mediante il quale tale evoluzione avrebbe potuto
avvenire, va attribuito al genio di un naturalista inglese, Charles-Robert Darwin (1809-1892).

Nella visione evoluzionista (visione che ha avuto, nel frattempo, notevoli sviluppi sia concettuali
che sperimentali) la vita sulla Terra non si manifesta attraverso forme immutabili e statiche, ma in
forme dinamiche e mutevoli. 

Nel corso di un tempo della cui estensioni non si è avuta coscienza fino al XIX secolo) queste
forme sono cambiate, diversificate, via via modulandosi sempre più all'ambiente chimico-fisico che
le accoglie, anch'esso caratterizzato da un estremo dinamismo. 

Ma in che modo la vita può riaffermare la propria esistenza in un ambiente mutevole che può
rendere limitante quello che ieri era premiante e viceversa? 

Attraverso la sua capacità di offrire, generazione dopo generazione, varianti di sé stessa, varianti
in grado di proporsi come ulteriori alternative di vita all'ambiente. La valenza adattativa, in termini
di sopravvivenza, di queste varianti viene sottoposta al vaglio della Selezione Naturale, vero motore
evolutivo, che seleziona, tra le innumerevoli variabili, solo le più idonee a cui viene consentito di
sopravvivere e di svilupparsi fino a quando le variazioni indotte nell'ambiente dalle leggi chimico-
fisiche e dalla stessa attività biologica non imporranno un nuovo mutamento (appare chiaro, in tale
contesto, l'enorme importanza, in termini evolutivi, della riproduzione sessuale). In questo continuo
inseguimento la vita cambia, potendo raggiungere livelli strutturali e funzionali di sempre maggiore
complessità o comunque di equilibrio rispetto alla pressione selettiva.

Ripercorrendo a  ritroso questo  processo,  seguendone le  tracce  nella  documentazione  fossile,
nella dinamica geologica della Terra, nelle strutture e nella funzionalità che caratterizzano le forme
viventi attuali, ci accorgiamo che la vita si è mossa lungo linee filetiche che legano tra loro tutti gli
organismi  viventi  e  che  convergono  in  un  punto  che  rappresenta  la  prima  manifestazione  del
fenomeno. La visione evoluzionistica, quindi, ci costringe a risalire nel tempo verso forme di vita
sempre  più  semplici  e  questo  ci  conduce  necessariamente  alla  scoperta,  almeno  sul  piano
concettuale, della prima "cellula vivente". 

Tuttavia, una tale conquista concettuale impone di considerare anche una serie di paradossi di
non facile soluzione, che ricordano un po' quel famoso quesito se sia nato prima l'uovo o la gallina.
Se spingiamo lo sguardo fino al limite di ciò che noi chiamiamo vita, cioè le più semplici strutture
biologiche in grado di esprimere il fenomeno, osserviamo che questa struttura vivente (ad esempio
un batterio) presenta comunque una funzionalità metabolica e genetica molto complessa, che si basa
sul possesso di molecole organiche essenziali ma che sono esse stesse il frutto di tale funzionalità:
zuccheri, grassi, proteine, acidi nucleici sono attualmente fabbricati solo da sistemi viventi, come
sono  potuti  comparire  prima  dei  sistemi  viventi  di  cui  rappresentano  la  struttura  e  il  prodotto
funzionale?

Sappiamo che gli organismi animali  (eterotrofi)  non sono in grado di sopravvivere senza gli
alimenti sintetizzati dai vegetali (autotrofi); sembrerebbe quindi legittimo cercare l'origine della vita
tra i vegetali primitivi (alghe autotrofe). 

Questi  organismi, tuttavia, necessitano di un sistema di estrazione dell'energia solare e di un
sistema di  utilizzazione  di  questa  energia  estremamente  complicato,  per  essere  considerato  nel
corredo funzionale dei primi viventi. Inoltre, l'elemento essenziale a tale processo è la clorofilla,
altro prodotto di esclusiva sintesi dei viventi. 

Tutte le attuali reazioni vitali sono regolate da lieviti (fermenti), a loro volta informati dal DNA,
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a sua volta montato da altri fermenti (enzimi): “chi è dunque stato il primo?”. 
Tenendo  conto  di  tutti  questi  paradossi  e  della  visione  evoluzionistica,  negli  anni  Trenta  il

biochimico russo Alexsandr Ivanovic Oparin e il biologo inglese John Burdon Sanderson Haldane
formularono la prima delle cosiddette  "teorie chimico-biologiche", secondo le  quali  la vita  si  è
sviluppata sul nostro pianeta per evoluzione a partire da molecole non biologiche. 

Nella loro teoria i due studiosi cercarono di superare molti dei circoli viziosi prima esposti.
Il formamide, noto anche come  methanamide, è un’ammide derivato da  acido formico.  È un

liquido trasparente che è miscibile con acqua e ha un odore di ammoniaca. Questo composto è la
materia chimica basilare per la produzione di sulfamidici, erbicidi, pesticidi e la produzione di acido
cianidrico.  È stato usato come un  ammorbidente per la carta e fibre come solvente per  resine e
plastificanti, è infatti il solvente per molti composti ionici. 

Formammide inizia a decomporsi parzialmente in monossido di carbonio e ammoniaca a 180°C
insieme a tracce di acido cianidrico616 e acqua. Nel “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle
e pianeti dell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina617 che si pensa essere un
precursore di una componente chiave del Dna e dell’Rna, cioè l’adenina. In presenza di acidi solidi
catalitici,  cede  un’elevata  quantità  di  acido  cianidrico  (HCN):  considerate  le  proprietà  del
formammide è stato proposto come solvente alternativo all'acqua, con capacità di sostenere la vita
attraverso una biochimica alternativa a quella che attualmente si trova sulla Terra. 

Questo composto può essere formato dalla reazione di acido cianidrico (cianuro di idrogeno) e
acqua,  la capacità di dissolvimento nasce dal grande momento dipolare,  che lo rende capace di
scomporre quasi tutto ciò che si scioglie in acqua. Sintesi del Formamide a bassa temperatura è
indicata  dalla  seguente relazione chimica:  HC (O) NH2 → CO + NH3;  temperatura elevata,  in
presenza di catalisi618-acida, si ha: HC (O) NH2 → HCN + H2 O (acido cianidrico più acqua).   

L'idea che gli ingredienti necessari all'origine della vita siano arrivati sulla Terra nel corso di
violenti bombardamenti meteoritici, circa quattro miliardi di anni fa, non è una novità. 

616 - Acido cianidrico (HCN), a volte chiamato acido prussico, è un composto organico con la formula chimica HCN. È
un incolore, estremamente velenoso liquido che bolle leggermente al di sopra della temperatura ambiente, a 25,6 ° C
(78,1 °F). HCN è il precursore per molti composti chimici è una molecola lineare, con un triplo legame tra il carbonio e
azoto.il minore tautomero del cianuro di idrogeno HCN è HNC, l'idrogeno isocyanide. Cianuro d'idrogeno è debolmente
acido,ha un debole sapore di mandorla amara così come l'odore. E 'stato ipotizzato che il carbonio portato sulla terra da
una cascata di asteroidi (noto come il  tardo bombardamento pesante), abbia reagito con azoto nell'atmosfera terrestre
per formare HCN, quale precursore di aminoacidi e acidi nucleici, e si propone di aver giocato un ruolo nella origine
della vita. Anche se il rapporto di queste reazioni chimiche all'origine della teoria della vita rimane speculativa, studi
questo settore hanno portato alla scoperta di nuovi percorsi di composti organici derivati dalla condensazione di HCN.
L'acido cianidrico è stato rilevato nel mezzo interstellare.Acido cianidrico (HCN), a volte chiamato acido prussico, è un
composto organico con la formula chimica HCN. È un incolore, estremamente velenoso liquido che bolle leggermente
al di sopra della temperatura ambiente, a 25,6 ° C (78,1 °F). HCN è il precursore per molti composti chimici è una
molecola lineare, con un triplo legame tra il carbonio e azoto.il minore tautomero del cianuro di  idrogeno HCN è HNC,
l'idrogeno isocyanide.  Cianuro  d'idrogeno  è  debolmente  acido,ha  un  debole  sapore  di  mandorla  amara  così  come
l'odore. E  'stato  ipotizzato  che  il  carbonio  portato  sulla  terra  da  una  cascata  di  asteroidi  (noto  come  il  tardo
bombardamento  pesante),  abbia  reagito  con  azoto  nell'atmosfera  terrestre  per  formare  HCN,  quale  precursore  di
aminoacidi e acidi nucleici, e si propone di aver giocato un ruolo nella origine della vita.  Anche se il rapporto di queste
reazioni chimiche all'origine della teoria della vita rimane speculativa, studi questo settore hanno portato alla scoperta di
nuovi  percorsi  di  composti  organici  derivati  dalla  condensazione  di  HCN.  L'acido  cianidrico  è  stato  rilevato  nel
mezzo interstellare.
617 - La Cianometanimina si presenta in due forme diverse, una delle quali era già stato rilevato alcuni anni fa in una
nube gigante di gas, distante circa 25 mila anni luce dalla Terra. Dell'isomero Z nessuna traccia per molto tempo, finché
è stato trovato nella nuvola molecolare gigante G + 0.693-0.027 nel centro della nostra galassia, zona molto ricca di
altre  molecole  contenenti  azoto e anche di  altri  importanti  ingredienti  per  la  vita  come il  fosforo  "il  risultato più
interessante è che è davvero abbondante, molto più di quanto si pensasse nel passato".
618 - L'isomero Z della molecola HNCHCN è sei volte più abbondante dell'isomero E.  "Questa scoperta è emozionante
perché  la  Cianometanimina  rappresenta  uno  dei  precursori  dell'adenina, un pezzo fondamentale  del nostro
DNA, che si è efficientemente formato nello spazio. Questo è un passo cruciale per capire come gli ingredienti base
della vita potrebbero essere stati assemblati nel mezzo interstellare prima di essere incorporati nella Terra primitiva.
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Ma dove si sarebbero formate queste molecole organiche che viaggiavano a bordo dei meteoriti?
Secondo l'ipotesi finora più accreditata, bisognerebbe cercare nel più remoto passato del sistema

solare, quando la nostra stella era ancora a uno stadio di nebulosa: è in quel periodo che questi
composti sarebbero rimasti “imprigionati” nei meteoriti appena nati, che li avrebbero poi trasportati
nello spazio per milioni di anni. Tuttavia, i  risultati di un nuovo esperimento italiano, svolto in
collaborazione con il centro russo di Astrobiologia di Dubna, sembrerebbero aprire nuovi scenari
sul ruolo svolto dai meteoriti nella nascita dei componenti base della cellula. 

Queste biomolecole avrebbero continuato – e continuerebbero - a formarsi sui meteoriti, infatti,
anche in momenti successivi, perché i minerali di cui sono costituiti promuoverebbero le reazioni
chimiche che le sintetizzano.  

Come si legge su Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno osservato
che inviare fasci di protoni ad altissima energia - a simulare il vento solare - su un mix di meteorite
polverizzato  e  formammide,  molto  diffusa  nell'universo,  porta  alla  formazione  spontanea  di
centinaia di composti organici complessi: amminoacidi, i mattoni delle proteine; lipidi, i costituenti
della membrana cellulare; acidi carbossilici, su cui si basa il metabolismo; zuccheri; basi azotate e
persino nucleosidi, molecole più articolate alla base sia del DNA che dell'RNA, che non erano mai
state ottenute in altri studi volti a riprodurre in laboratorio la nascita della vita. 

Questo  risultato,  senza  l'azione  della  polvere  di  meteorite  quale  catalizzatore  delle  reazioni
chimiche di trasformazione della formammide, non si sarebbe potuto ottenere. “Quest’esperimento
mostra che le molecole alla base della cellula si possono formare ovunque nell’universo”. Allo stato
attuale della ricerca, appare più probabile che i composti chimici che hanno dato origine alla vita
sulla Terra si siano formati sui meteoriti stessi in presenza di formammide grazie all'energia del
vento solare, piuttosto che sul nostro pianeta o durante l'impatto. 

L’origine della vita secondo le ultime ricerche (2017) si sarebbe attivata dall’azione sinergica di
RNA e di  alcuni  piccoli  peptidi,  (corte  catene  di  amminoacidi  dotati  di  capacità  enzimatica  di
facilitare le reazioni biochimiche).  Grazie all’esperimento di Miller-Urey, si  sa che alcuni degli
elementi  costitutivi  più  importanti  della  vita,  gli  amminoacidi  e  gli  acidi  nucleici,  possono
assemblarsi spontaneamente a partire da elementi chimici presenti nel "brodo primordiale” che si
trovava sulla Terra ai suoi albori,  anche se l’efficienza dell’attività catalitica dell’RNA è troppo
bassa per permettere l’emergere della vita innescando una produzione adeguata delle complesse
catene di proteine. Diversi peptidi hanno anzi una capacità di stimolare varie reazioni biochimiche
con un'efficienza molto superiore a quella dell'RNA. 

L’insieme  di  peptidi619 e  RNA possono  invece  fare  ciò  che  l'RNA da  solo  è  estremamente
improbabile che faccia: dare origine a proteine. "Questi peptidi e gli acidi nucleici che li codificano
avrebbero  potuto  assistersi  reciprocamente  nell'auto-organizzazione  molecolare,  nonostante  le
continue rotture casuali che affliggono tutti i processi molecolari".

Il ruolo del vento solare 

Oltre a “rivalutare” il ruolo dei meteoriti nell'origine della vita da semplici mezzi di trasporto a
fattore fondamentale per la formazione di molecole organiche, lo studio evidenzia per la prima volta
la possibilità che la fonte di energia alla base di questo processo sia stata il vento solare, il flusso di
particelle cariche che la nostra stella genera per reazioni termonucleari. Anche a questo vento era
stato già riconosciuto un ruolo importante nel preservare la vita, perché, spirando con violenza a
migliaia  di  chilometri  all'ora  fino  ai  confini  del  sistema solare,  ci  protegge  da  pericolosissime
radiazioni cosmiche esterne, con le quali si scontra. Ma finora “nessuno aveva mai dimostrato che,
oltre  a  creare  una  sorta  di  gabbia  protetta  per  poter  originare  la  vita,  questo  vento  vi  potesse

619 - I peptidi sono una classe dei composti chimici le cui molecole hanno peso molecolare inferiore alle 5.000unità di
massa, costituiti da una catena estremamente variabile di amminoacidi uniti tra di loro.
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contribuire  anche  “attivamente”.  La  cosa  che  rende  credibile  questo  meccanismo  è  la  sua
universalità, infatti esso può realizzarsi in qualsiasi sistema planetario: l’energia delle stelle si trova
in tutto l’universo, così come i meteoriti e la formammide, e la chimica del carbonio funziona,
quindi, allo stesso modo ovunque. 

Aspiranti Frankenstein

Sono  più  di  cinquant'anni,  ormai,  che  gli  scienziati  cercano  di  riprodurre  in  laboratorio  le
condizioni ambientali e chimiche della Terra primordiale sperando di osservare la formazione della
vita a partire da sostanze inorganiche, con alcuni parziali successi. Il primo in assoluto era stato lo
storico esperimento di Urey-Miller, citato in tutti i manuali di biologia, in cui i due scienziati erano
riusciti a indurre la formazione spontanea di amminoacidi applicando scariche elettriche su un gas
di sostanze inorganiche - metano, ammoniaca, idrogeno e vapore acqueo – a modello di atmosfera
della Terra primordiale. Da allora. Lo studio dell’origine della vita è diventato una disciplina a sé, la
cosiddetta chimica prebiotica, che studia processi il più possibile semplici ma in grado di generare
molecole di grande complessità strutturale. 

Diversi modelli di Terra primordiale sono stati sperimentati – variando le sostanze inorganiche di
partenza,  le condizioni di  temperatura e pressione,  la fonte di energia,  dal calore a vari  tipi  di
radiazioni – e hanno portato alla formazione spontanea di diversi composti organici. 

Per quanto si possa speculare all'infinito su come la vita abbia avuto inizio (una delle spiegazioni
più suggestive, per esempio, è il racconto del biologo Richard Dawkins nel suo celebre libro Il gene
egoista).  In questo senso i geni che vengono trasmessi sono solamente quelli le cui conseguenze
servono per continuare  replicarsi, non necessariamente quelli dell'organismo né tanto meno quelli
di un livello ancora più grande; in questo senso dal punto di vista della selezione genetica, molti
fenomeni biologici  che,  erano difficili  da spiegare divengono, sotto la pressione della  necessità
d’esserci, di facile comprensione, come enti previsti dalla medesima creazione evoluzionaria (quella
garantita  dal  fatto  che  esistono  gli  osservatori  coscienti).  In  particolare,  fenomeni  di  ordine
superiore come la  selezione parentale e l’eusocialità, (a causa del fatto che il  gene egoista si è
riprodotto),  hanno  consentito  agli  organismi  complessificati  di  agire  altruisticamente,  aiutando
quelli imparentati alla riproduzione, contro i loro interessi individuali (nel senso di salute, sicurezza
e  riproduzione  personale)  cosi  che  l'egoismo del  gene  si  traduce  in  altruismo parentale  tra  gli
organismi. 

Limitandoci ai risultati sperimentali possiamo dire, a grandi linee, che negli ultimi anni si sono
fronteggiate  due  grandi  scuole  di  pensiero:  quella  secondo  cui  si  sarebbe  sviluppato  prima  il
“materiale genetico” della vita, l'RNA (un polimero che svolge svariate funzioni all'interno della
cellula, dalla duplicazione del DNA alla regolazione dell'espressione di geni), e quella secondo cui,
invece, avrebbero avuto prima origine i processi metabolici, cioè la raccolta e l'utilizzo di energia
sotto controllo, mentre la genetica sarebbe stata un passo successivo. “La presenza di queste due
scuole”, è legata al fatto che gli esperimenti producevano, alternativamente, i composti precursori
dell'uno o dell'altro aspetto. 

A mettere d'accordo tutti,  però, sarebbe entrata in scena la già accennata formammide, come
molecola genitrice essa contiene tutti gli elementi chimici necessari per dar luogo a biomolecole.

 Nella nostra galassia sono state individuate nubi di formammide del diametro di migliaia di anni
luce, ma la sua presenza è stata osservata anche all'interno di altre galassie, di stelle molto giovani,
nel mezzo interstellare, su satelliti e comete oltre che sul nostro stesso pianeta. Lo studio sull’RNA
necessita di elettroforesi620 che deve essere eseguita in presenza di agenti denaturanti, solitamente
formaldeide  e  formammide.  Gli  esperimenti  si  sono  indirizzati  soprattutto  sul  formaldeide  è

620 -  Elettroforesi  metodo d'analisi  per le proteine con separazione delle particelle cariche elettricamente,  avviene
attraverso il passaggio continuo di corrente elettrica in una soluzione.
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applicato finora prevalentemente ai modelli terrestri, lo scopo era quello di riprodurre le condizioni
della  Terra  primordiale  -  simulando  condizioni  chimiche  e  ambientali  simili  a  quelle  che  si
verificano  in  prossimità  dei  vulcani,  o  anche  durante  l’impatto  di  meteoriti  sulla  Terra  -  per
osservare  la  formazione  spontanea  di  composti  organici,  utilizzando  come  fonte  di  energia
prevalentemente il calore e come catalizzatori soprattutto i minerali terrestri. 

La chimica prebiotica della formammide è ormai un dato acquisito: siamo riusciti a ottenere allo
stesso tempo sia i composti precursori dei processi genetici, cioè le basi azotate, che quelli alla base
dei  processi  metabolici,  cioè  gli  acidi  carbossilici.  Questo  suggerisce  che  entrambi  i  processi
potrebbero essere emersi simultaneamente, ponendo fine al dibattito tra le due diverse scuole di
pensiero su citate. Con questi modelli fin ora non si era mai riusciti a generare nucleosidi, cioè basi
azotate legate a uno zucchero, che sono composti più evoluti. Gli ultimi esperimenti hanno estenso
però la possibilità che questi composti organici non si siano formati sul nostro pianeta, ma altrove,
per poi esservi trasportati. 

Le ultime ricerche sulla formazione della vita sul nostro pianeta ed ipoteticamente in altre parti
dell’universo  hanno utilizzato tre protagonisti indispensabili, ognuno con un ruolo diverso: i fasci
di  protoni,  a  simulare  il  vento  solare  come  sorgente  di  energia;  la  formammide  liquida  che,
scomposta, fornisce il materiale per formare nuove molecole più complesse; e polvere di meteorite,
che  mescolata  alla  formammide  agisce  come catalizzatore,  favorendo le  reazioni  chimiche  che
hanno portato alla sintesi delle biomolecole (gli elementi metallici dei minerali meteoritici rendono
la  formammide  più  reattiva,  cioè  più  propensa  a  trasformazioni  chimiche,  sottraendogli  degli
elettroni). 

             I ricercatori  come già accennato hanno inviato sul campione di formammide e polvere
di meteorite fasci di protoni accelerati con un'energia di 170 Megaelettronvolt, a una temperatura di
-30 gradi centigradi. 

Le condizioni di irraggiamento – considerando che il vento solare non è costante, perché l'attività
del sole è estremamente variabile – sono state stabilite assumendo come valori di riferimento di
temperatura e dosaggio di radiazione registrati dal satellite Sputnik nel corso di un esperimento del
1999, in cui erano stati esposti al vento solare degli amminoacidi per verificare se si sarebbero
formate proteine. 

L’irraggiamento usato in questo esperimento corrisponde a nove anni all'interno di una nube
interstellare.  I  campioni  di  meteoriti  utilizzati  sono stati  undici,  appartenenti  alle  quattro  classi
principali: ferrosi, ferro-rocciosi, condriti, acondriti. 

Per eliminare qualsiasi traccia di composti organici già presenti  prima dell'esperimento, sono
stati accuratamente trattati. “Tutti i meteoriti hanno dato risultati, ma quelli che si sono dimostrati
più attivi sono le condriti, i meteoriti più antichi, che provengono dalla preistoria del nostro sistema
solare,  la  cui  composizione  chimica  è  più  simile  a  quella  della  nebulosa  presolare,  rispetto  ai
minerali  terrestri  le  condriti,  presentano  una  composizione  molto  più  ricca,  per  la  loro  storia:
ognuno contiene diversi tipi di minerali. 

I  composti  organici  ottenuti  sono stati  identificati  attraverso  osservazioni  effettuate  con uno
spettrometro di massa. La sorpresa più grande di questa ricerca non è stato tanto l'ampio scenario di
prodotti ottenuti, quanto la semplicità con cui i nucleosidi, (primi mattoni per costruire RNA) si
formano nello spazio. 

Questi composti se si cerca di sintetizzarli nei modelli terrestri presentano particolari difficoltà a
causa del legame tra la base azotata e lo zucchero, che li caratterizza, infatti la sintesi nei modelli
terrestri richiede l'eliminazione di una molecola d'acqua, reazione che dal punto di vista energetico è
sfavorita in un mezzo acquoso qual è quello di Gaia (la Terra). 

Nello spazio dunque è facile che si produca il kit perfetto per la sintesi “one pot”621: tantissime

621 -  La “one-pentola " è una strategia di sintesi utilizzata per lo sviluppo di una reazione chimica sottoponendo il
reagente a una serie di reazioni successive condotte all'interno di un unico contenitore o reattore.  In questo modo si
rende possibile  evitare di  ricorrere  a lunghi  processi  di separazione  e purificazione  dei -segue a pag.442
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delle  biomolecole  ottenute  in  questo  esperimento  non  si  formano  in  modo  indipendente,  ma
attraverso  un  meccanismo  comune  a  cui  partecipa  il  radicale  cianuro.  È  come  se  queste
biomolecole fossero imparentate tra loro: formata una, è probabile si formino anche le altre.

Questo è importante per l'origine della vita, anche se questo stadio di cose non costituisce ancore
la vita ma solamente gli ingredienti. 

Le  leggi  che  costituiscono  i  precursori  della  creazione  evoluzionaria  sono  sostanzialmente
semplici, ossia un atomo di carbonio unito con uno di azoto e idrogeno, se ulteriormente attivato,
genera composti più complessi precursori sia della parte genetica che di quella metabolica, nella
stessa provetta, nello stesso ambiente, nella stessa reazione; per qualsiasi meteorite usato e diverse
fonti di energia. 

Non a caso queste condizioni e questi composti sono stati osservati nelle nubi.I passi successivi
che hanno portato alla cellula vera e propria a partire da questi composti organici di base sono
ipotizzabili con una certa cognizione di causa, anche se i percorsi reali sono ancora da scoprire
ammesso che possano mai esserlo (se ciò fosse mai possibile, noi saremmo nella condizione di
poter creare chimicamente la vita, cosa tutto sommato non impossibile visto che se l’idea di creato
sta nel non tempo, gli ingredienti stanno nel tempo e sono a disposizione tramite le conoscenze
forniteci  dallo  Spirito).  Parlare  dell’essere  vivente,  significa  parlare  di  un  insieme  di  processi
genetici,  cioè  un  ciclo  di  trasmissioni  dell’informazione,  che  porta  ai  polimeri”  quelle  catene
molecolari estremamente complesse, ma fondamentali per costituire la formazione dell’RNA. 

Oltre alla polimerizzazione, l'altro punto chiave del passaggio dalla materia non vivente alla vita
è l'esistenza del metabolismo (μεταβολή "cambiamento"), ossia quella serie di trasformazioni bio-
chimiche dedicate al sostegno vitale interno delle cellule degli organismi viventi. 

Queste  reazioni  catalizzate  da  enzimi622 consentono  agli  organismi  di  crescere  e  riprodursi,
mantenere le proprie strutture e rispondere alle sollecitazioni dell'ambiente circostante. 

La parola "metabolismo" può anche riferirsi a tutte quelle reazioni chimiche che avvengono negli
organismi viventi, incluse la digestione e il trasporto di sostanze all'interno delle cellule e tra cellule
differenti, nel qual caso la serie di reazioni che avvengono all'interno delle cellule prende il nome di
metabolismo intermedio. 

L'unica cosa che manca alla ricerca sono i meccanismi attraverso cui tutte queste molecole si
siano messe a cooperare per far funzionare la vita come sistema complesso, qual è la scintilla che ha
coordinato i lavori affinché nascesse il cosiddetto Last Unknown Common Ancestor (LUCA), che
probabilmente fu un batterio Archaea estremofilo”. 

Questo  percorso  non  sarà  certo  scoperto  dalla  biologia  sintetica,  o  chimica  dei  sistemi  ma
piuttosto dall’accettazione del fine soteriologico della vita, che sta al di fuori della vita stessa. 

Alcuni  sistemi  che  simulano  le  condizioni  della  Terra  quando  si  è  originata  la  vita,  hanno
mostrato la crescita spontanea di membrane cristalline, che potrebbero aver favorito il momento di
passaggio da un cocktail  di  molecole a una cellula vivente vera e propria:  si  tratta della stessa
chimica che avviene nella Rift  Valley in Africa,  dove questi  minerali  nelle faglie sono soggetti
all'azione delle acque calde dei campi geotermali. Queste membrane di minerali sono in grado di
fornire  l'energia  per  formare  i  componenti  organici  a  partire  dal  formammide  che  grazie
all'ambiente  geotermico  favorevole  sviluppò  i  composti  organici,  che  potrebbero  aver  svolto

prodotti intermedi ottenuti, risparmiando così tempo e risorse. Facendo reagire interamente la materia prima con un
opportuno reagente si ottiene un nuovo prodotto intermedio che a sua volta verrà fatto  reagire con un altro diverso
reagente  sempre  all'interno  dello  stesso  unico  contenitore  e  senza  attuare  processi  di  separazione  e  purificazione
intermedi. Ripetendo questo schema di sintesi in successione, per il numero di volte necessarie per ottenere il prodotto
finale desiderato, viene realizzata quella che viene definita sintesi telescopica. 
622 - Enzimi o proteine enzimatiche, sono particolari molecole di RNA, chiamate ribozimi (o enzimi a RNA). Il loro
ruolo consiste nel facilitare le reazioni attraverso l'interazione tra il substrato (la molecola o le molecole che partecipano
alla  reazione)  e  il  proprio sito  attivo (la  parte  di  enzima  in  cui  avvengono  le  reazioni),  formando  un
complesso. Avvenuta  la  reazione,  il  prodotto  viene  allontanato  dall'enzima,  che  rimane  disponibile  per  iniziarne
una nuova. L'enzima infatti non viene consumato durante la reazione.
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inizialmente questo ruolo al posto delle membrane cellulari lipidiche che conosciamo oggi. “D’altra
parte, l'idea che la materia inanimata e la materia vivente siano legate non è nuova, se pensiamo
anche alla filosofia tedesca, a Kant e Hegel.

Il “Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics”

Citato con l’acronimo LUNA è un acceleratore lineare di piccole dimensioni, l’unico al mondo
installato nel Laboratorio Nazionale del Gran Sasso al riparo dai raggi cosmici. Il suo obiettivo è
studiare le reazioni nucleari che avvengono nel cuore delle stelle dove, come in un’affascinante ed
esplosiva  cucina  cosmica,  vengono  prodotti  gli  elementi  che  compongono  la  materia  per  poi
disperderli in polveri cosmiche in seguito a gigantesche esplosioni. 

In questo esperimento sono state osservate per la prima volta delle “risonanze”623 della reazione
del  ciclo  neon-sodio  tramite  cui  viene  prodotto  il  sodio  nelle  giganti  rosse  con  liberazione  di
energia.  

LUNA ricrea le energie delle reazioni nucleari,  riportando, con il suo acceleratore, l’orologio
indietro nel tempo fino a cento milioni di anni dopo il big bang, quando si formarono le prime stelle
e  si  innescarono  quei  processi  che  hanno  dato  origine  a  misteri  che  non  abbiamo  ancora
completamente  compreso  come ad  esempio  l’enorme variabilità  nella  quantità  degli  costituenti
presenti  nell’universo,  quel  risultato  che  rappresenta  un’importante  tessera  del  puzzle  cosmico
sull’origine degli elementi. 

Le stelle producono energia e allo stesso tempo assemblano gli atomi tramite una complessa rete
di reazioni nucleari. 

Pochissime tra queste reazioni sono state studiate nelle condizioni in cui avvengono all'interno
delle stelle, e tra questi pochi risultati molti sono quelli ottenuti con questo acceleratore che impiega
fasci di idrogeno o elio accelerati e fatti scontrare contro un bersaglio (costituito, in questo caso, da
un isotopo del neon), producendo altre particelle. 

Speciali rivelatori fotografano i prodotti delle collisioni e identificano la reazione che si vuole
studiare.  Trattandosi  di  processi  estremamente rari  è  essenziale  che l’apparato sia  collocato nel
silenzio cosmico dove la pioggia di raggi cosmici provenienti  dall’esterno è praticamente quasi
nulla.  È  qui  che  l’ammasso roccioso  del  Gran  Sasso  protegge  l’esperimento  dalle  interferenze
energetiche provenienti dal cosmo.

Dalla chimica organica alla vita

Dopo la recente scoperta dell’antracene (2010); un’altra molecola complessa, il fullerene, è stata
individuata per la prima volta nello spazio interstellare. 

Si tratta delle molecole di carbonio più grandi mai conosciute. I fullereni sono microaggregati di
atomi di carbonio, di fatto un nuovo stato di aggregazione del carbonio puro, come il diamante e la
grafite, queste macromolecole, strutturalmente simili alla grafite, inizialmente ebbero il nome di
soccerene,  da  soccer (calcio,  in  inglese-americano),  vista  la  somiglianza della  sua struttura con
quella di un pallone da football. 

 Creati,  nell’evoluzione  del  fiat,  gli  atomi  di  carbonio  si  dispongono infatti  ai  vertici  di  un
particolare poliedro semiregolare: l’icosaedro troncato. Si tratta di uno dei 13 solidi archimedei, le
cui facce sono esagoni e pentagoni.

Il fullerene cilindrico è altresì noto come buckytube o nanotubo. Adesso, grazie alle osservazioni
effettuate con il telescopio spaziale  Spitzer, il  fullerene è stato scoperto per la prima volta nello

623 -  Risonanza, analogamente a quanto avviene in acustica,  è una particolare condizione che rende estremamente
probabile la reazione all'interno della stella. (Ndr la reazione è 22Ne (p, gamma) 23Na).
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spazio interstellare. 
Sta di fatto che la complessità dei possibili percorsi e la distribuzione in tutto l’universo dei

fenomeni legati  alla evoluzione temporale della vita,  non negano, ma costituiscono l’inusitata e
vivace  vigoria  che  l’idea  di  creazione  Divina  espressa  nel  non tempo(⌐t)  sia  l’estremo aspetto
positivo della trascendenze dell’Ǝ! e contemporanea conferma della necessaria presenza dell’ƎIII 

gen a
gestione dell’evoluzione temporizzata della creazione che l’ƎII  

gen   produsse nel (⌐t) dove l’α  e  ω
coincidono nella seconda Persona della Trinità, mentre in (Apocalisse 22:13-21) il vero uomo Gesù,
viene descritto come principio e fine nel tempo dell’individuo creato come  spirito-idea nel  fiat
atempore.

Un nuovo mondo di molecole

Molte  delle  molecole  presenti  nelle  stelle  e  nelle  nebulose  sono  esotiche,  il  che  le  rende
incompatibili con le condizioni esistenti sulla nostra terra. Chiedersi quale aspetto avrebbero o come
si comporterebbero se potessimo averle qui, è senza senso, perché reagirebbero all'istante. 

Inoltre, se riuscissimo ad avere un contatto con loro, si rivelerebbero quasi certamente tossiche e
cancerogene. 

Stranamente, però, gli scienziati hanno una vaga idea dell'odore che potrebbero avere: molte di
quelle  rilevate  finora  appartengono  a  una  classe  di  composti  chiamati  aromatici,  derivati  dal
benzene (C6H6), così chiamati in origine per il loro forte odore.

Alcuni nuovi composti rivelano strutture atomiche sorprendenti e condividono la carica tra gli
atomi in modalità imprevedibili. 

A volte sfidano le attuali teorie del legame molecolare. Un esempio recente è la molecola SiCSi,
scoperta nel 2015 in una stella morente, costituita da due atomi di silicio e un atomo di carbonio
legati  in  modo  inaspettato.  La  molecola  risultante  è  piuttosto  elastica  e  produce  uno  spettro
differente da quello previsto da semplici  modelli  teorici.  Queste  sono le  molecole spaziali  che
possono aiutarci a rispondere a una delle domande fondamentali sull'universo: com'è iniziata la vita
sulla  terra?  Infatti  gli  scienziati  non  sanno  se  gli  amminoacidi,  i  mattoni  fondamentali  degli
organismi viventi, abbiano avuto origine sulla Terra oppure nello spazio, e solo dopo siano stati
portati sul nostro pianeta da comete e meteoriti. 

La grande domanda è: “si formano nelle nubi molecolari mentre si forma una stella oppure si
formano una volta che si abbia un pianeta o qualche altro pezzo di roccia sulla cui superficie
possono avvenire reazioni chimiche?". 

La risposta è determinante per capire se è probabile che gli amminoacidi siano abbondanti e
accessibili nell'universo in modo da dare origine alla vita sulla miriade di pianeti extrasolari, o se la
chimica da cui siamo nati è possibile solo sulla nostra "culla planetaria". 

Però gli astrochimici hanno già individuato segni di amminoacidi nello spazio e sequenze di
molecole che potrebbero aver dato loro origine. 

Per concludere, forse alcune specie rare potrebbero rivelarsi utili se potessero essere create in
grandi  quantità  e  tenute  in  condizioni  controllate.  Un  esempio  sono  le  già  citate  molecole
"buckyball".

Questi  grandi  agglomerati  di  60  atomi  di  carbonio  fecero  la  loro  comparsa  nel  1985 in  un
laboratorio, garantendo ai loro scopritori un premio Nobel. 

Quasi  un  decennio  dopo,  gli  astronomi  hanno  osservato  caratteristiche  spettrali  di  gas
interstellare  che  sembravano compatibili  con la  presenza  di  queste  molecole  sferiche  dotate  di
carica positiva, e il collegamento è stato confermato nel luglio 1991, quando queste caratteristiche
sono risultate associate agli spettri di buckyball create in laboratorio in condizioni simili a quelle
presenti nello spazio. Quindi il fullerene si trova in tutta la galassia e con ogni probabilità in tutto
l'universo  diventando  più  che  una  curiosa  scoperta  spaziale  un  elemento  di  ricerca  che  fa
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propendere che: “la Creazione Evoluzionaria sia un fatto universale e che la vita terrestre che
conosciamo sia stata preparata a livello cosmico, configurandoci come figli delle stelle”. 

Questa prospettiva, già presentata nel testo, non sminuisce certo il significato teologico della
nostra esistenza anzi lo accresce a livello esponenziale (Infatti possiamo dire che: “Dio fa le cose in
grande” mantenendo fermo il principio che Egli gestisce la creazione nella libertà d’espressione dei
componenti che si assemblano nel tempo, parametro essenziale del nostro universo). 

Gli astrochimici stanno ancora testando le acque poco profonde nel grande mare di molecole
presenti nello spazio. I risultati fin qui emersi ci ricordano che il nostro piccolo angolo di cosmo è
proprio: “Questo” non può essere considerato come esempio necessariamente rappresentativo di
quello che è possibile  esista  nell’universo.  facendo però salva la considerazione che per ora la
nostra Terra detiene la caratteristica di essere un luogo singolarmente unico. 

Forse le specie che ci sono familiari sulla Terra sono in realtà quelle esotiche, mentre buckyball,
C3H+ della Nebulosa Testa di Cavallo e altri composti ancora sconosciuti sono materia ordinaria
dell'universo. 

Si è sempre pensato che i fullereni fossero presenti nello spazio, ma è la prima volta che vengono
effettivamente rintracciati.  Le osservazioni hanno anche accertato un tipo di fullerene che ha la
maggiore elongazione tra le molecole conosciute, noto come C70.  Queste molecole consistono di
70 atomi di carbonio, si tratta delle più grandi molecole finora conosciute nello spazio. La scoperta
di queste molecole complesse è avvenuta in maniera del tutto inattesa nella nebulosa planetaria
chiamata Tc1. 

Le  nebulose  planetarie  sono  i  resti  di  stelle,  simili  al  Sole,  che,  al  termine  del  loro  ciclo
evolutivo, espellono nello spazio i loro inviluppi esterni di gas e polveri. Una stella compatta e
molto calda, una "nana bianca" sta al centro di queste nebulose, illuminando e riscaldando le nubi
di materiale che sono state espulse. Le molecole di fullerene sono state trovate in queste nubi, forse
derivanti da una breve fase nella vita stellare durante la quale è stato espulso materiale ricco di
carbonio.  Gli astronomi, che hanno utilizzato gli spettroscopi a bordo di Spitzer, hanno analizzato la
luce infrarossa proveniente dalla nebulosa e riconosciuto le firme spettrali di queste molecole. 

I dati spettroscopici  ottenuti sono stati comparati con quelli di laboratorio, in cui il fullerene era
stato sintetizzato mostrando una corrispondenza perfetta.  

Nel 1970, il professore giapponese Eiji Osawa aveva predetto l'esistenza di queste molecole. Il
chimico inglese Sir Harold Walter Kroto, che nel 1996 ha condiviso con Bob Curl il Premio Nobel
per la chimica per la scoperta di queste molecole,  ha affermato che: “si tratta di una scoperta
fondamentale che fornisce la prova che queste molecole esistono da tempo immemorabile negli
angoli più oscuri della nostra Galassia”.  I ricercatori hanno simulato le condizioni nell'atmosfera
invecchiata e ricca di carbonio delle stelle giganti, nelle quali sono state riscontrate catene di atomi
di carbonio. 

Sorprendentemente,  questi  esperimenti  hanno  portato  alla  formazione  di  grandi  quantità  di
molecole di questo tipo. Sulla Terra sono state poi trovate, in natura, negli strati rocciosi e nelle
meteoriti. 

Fino agli  anni ‘sessanta,  la maggior parte degli  scienziati  dubitava del fatto stesso che nello
spazio interstellare potessero esistere molecole: si riteneva che la radiazione fosse troppo intensa
per la sopravvivenza di qualsiasi cosa oltre agli atomi e semplici radicali liberi. 

Nel 1968, il fisico e premio Nobel Charles Townes dell'Università della California a Berkeley,
decise di cercare molecole nello  spazio profondo così  si  giunse alla  scoperta  della  presenza di
ammoniaca nella nube Sagittario B2. 

Da allora, gli astronomi hanno scoperto più di 200 tipi di molecole che fluttuano nello spazio e
molte sono assai diverse dalle specie osservate sulla Terra. 

Di  solito,  i  chimici  pensano  ai  composti  basandosi  sulle  condizioni  esistenti  sulla  terra,
abbandonando questo paradigma, le sostanze che si possono produrre sono senza limiti, per quanto
bizzarra sia una molecola, esisterà sempre una probabilità finita che, nell'immensità dello spazio, la
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si possa trovare da qualche parte. 
Lo spazio è letteralmente un ambiente alieno. Le temperature possono essere molto più alte che

sulla  Terra  (come  avviene  nell'atmosfera  di  una  stella)  oppure  molto  più  basse  (nello  spazio
interstellare relativamente vuoto). 

Analogamente, le pressioni (estremamente alte o basse) sono assai lontane da quelle terrestri, di
conseguenza, nello spazio si possono formare molecole che non sarebbero mai emerse sul nostro
pianeta, e possono sopravvivere per un po' di tempo, anche se sono altamente reattive. 

Molte di queste molecole possono contribuire a spiegare le origini dei composti organici che
hanno dato origine alla vita sulla Terra. E tutte permettono di ampliare i limiti del possibile riguardo
la chimica nell'universo.

Negli ultimi dieci anni, via via che si sono resi disponibili nuovi e potenti telescopi, in grado di
osservare  le  linee  spettrali  più  deboli,  la  ricerca  di  molecole  aliene  ha  sperimentato
un'accelerazione. 

La ricerca sulla  comparsa della  vita  sulla  terra  ha portato negli  ultimi anni  a  considerare la
possibilità che esistano forme di vita con basi diverse da quelle legate alla chimica del carbonio che
trae energia dall’utilizzo del fosforo (adenosina trifosfato)624

Nel  2012 alcuni  biologi  della  NASA diretti  da  Felisa  Wolfe-Simon  avevano  identificato  un
batterio, il ceppo GFAJ-1 di Halomonas che prosperava nei sedimenti fortemente alcalini e ricchi di
arsenico del Mono Lake, in California. Gli studi condotti dai ricercatori avevano fatto baluginare
l’idea che questo singolare microrganismo fosse in grado di vivere anche in assenza di fosforo e che
addirittura potesse includere nel proprio DNA atomi di arsenico anziché di fosforo, rappresentando
di fatto una forma di vita basata in qualche modo su una chimica “alternativa” a quella condivisa da
tutti gli altri organismi terrestri. 

Tutte le forme di vita conosciute sulla terra dipendono infatti in maniera essenziale da almeno sei
elementi: idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. 

L’arsenico mostra alcuni comportamenti chimici simili a quelli del fosforo, ma di solito è tossico.
Ora due studi indipendenti pubblicati su “Science Express” hanno stabilito che, per quanto siano in
grado di tollerare elevati livelli di arsenico, questi batteri dipendono comunque dalla presenza di
fosforo nel loro ambiente. 

Nello studio condotto da Julia Vorholt e colleghi del Politecnico di Zurigo, si è dimostrato che,
per quanto il ceppo GFAJ-1 sia in grado di crescere in presenza di concentrazioni decisamente basse
di fosfati se queste vengono portate al limite della rilevabilità spettroscopica, lo sviluppo si arresta,
anche in presenza di un buon quantitativo di composti dell’arsenico. "Penso che ora abbiamo una
prova molto solida del fatto che il metabolismo di GFAJ-1 è dipendente dal fosforo, come lo sono
tutte le altre forme conosciute di vita organica", ha dichiarato la Vorholt.  "Questi microbi sono
molto  resistenti  e  sembrano essere  in  grado di  estrarre in  modo efficiente  i  nutrienti  dal  loro
ambiente estremamente povero di fosforo", anche se alcuni composti, e in particolare gli arseniati,
sono stati rilevati in estratti di GFAJ-1; tuttavia ulteriori esperimenti hanno mostrato che essi si
presentano in forma abiotica e non partecipano alle funzioni biologiche surrogando il fosforo. 

Ad analoghi risultati è arrivato lo studio condotto da Rosie Redfield e colleghi alla University of
British Columbia a Vancouver,  in Canada,  che attraverso tecniche di  spettrometria  di  massa ha
anche dimostrato che il DNA di GFAJ-1 contiene solo quantità in tracce di arseniato, ma che in
nessun caso gli atomi di questo elemento sono coinvolti in legami covalenti alla vita.

Nel  corso  degli  ultimi  150  anni  si  sono  accumulate  sempre  più  prove  della  fondamentale
somiglianza biologica a livello molecolare delle forme di vita. Tuttavia, diversi biologi evoluzionisti
si sono chiesti se i rapporti evolutivi fra gli organismi viventi siano descritti meglio da un singolo
"albero genealogico", o da una serie di alberi interconnessi, ossia da una "rete della vita": ricerche

624 -  L'adenosina trifosfato (o ATP) è un ribonucleotide trifosfato formato da una base azotata,  cioè l'adenina, dal
ribosio,che è uno zucchero pentoso, e da tre gruppi fosfato. È uno dei reagenti necessari per la sintesi del RNA, ma
soprattutto è il collegamento chimico fra catabolismo e anabolismo costituendone la “corrente energetica”.
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di biologia molecolare hanno indicato che la vita primordiale potrebbe essere stata soggetta a un
notevole trasferimento orizzontale di geni, che compare frequentemente anche oggi fra organismi
unicellulari: in questo caso sarebbe possibile che la vita sia sorta da diversi antenati indipendenti. 

Per  risolvere  la  questione  un  biochimico  della  Brandeis  University,  Douglas  Theobald,  ha
condotto una ricerca i cui risultati sono illustrati in un articolo pubblicato su Nature. 

Egli è giunto alla conclusione che il modello di Darwin è decisamente il più convincente: "E'
possibile che la vita si sia originata indipendentemente più volte. Ma in tal caso - osserva Theobald
- si può teorizzare che nell'evoluzione ci sia stato un collo di bottiglia tale da far sopravvivere fino
al presente i discendenti di una sola di queste origini indipendenti. 

In  alternativa,  popolazioni  separate  potrebbero  essersi  mescolate  scambiandosi  nel  corso del
tempo abbastanza materiale genetico da diventare un'unica specie che alla fine è stata l'antenato di
tutti gli esseri attualmente esistenti sulla terra. In entrambi i casi, tutte le forme di vita sarebbero
geneticamente correlate. 

Per  arrivare  a  questa  conclusione  Theobald  ha  studiato  un  gruppo di  23  proteine  essenziali
universalmente conservate, presenti in tutti gli organismi conosciuti, prendendo in esame quattro
organismi rappresentativi rispettivamente degli eucarioti, dei batteri e degli archei, e analizzando i
possibili percorsi che hanno portato a variazioni nella loro struttura. 

Alla fine di una complessa e lunga analisi che ha richiesto il ricorso a complicate operazioni
statistiche e la messa in campo di un rilevantissimo potenza di calcolo, lo scienziato ha trovato che i
dati  suffragano  in  misura  massiccia  la  teoria  dell'antenato  comune,  che  è  milioni  di  volte  più
probabile di qualsiasi teoria di più antenati indipendenti.  

Questo antenato comune il “Last Universal Common Ancestor”, ossia “l'ultimo antenato comune
universale”. il LUCA si poteva dire ben poco: mentre secondo molti scienziati esso non sarebbe
stato più di un assemblaggio di molecole in una zuppa primordiale dalla quale, sotto la pressione
evolutiva  dell'ambiente,  si  svilupparono  forme  complesse,  altri  ritengono  che  avesse  già  una
struttura  alquanto  complessa,  simile  a  una  cellula,  e  i  dati  raccolti  in  uno  studio  condotto  da
ricercatori  dell'Università  dell'Illinois  e  pubblicata  su  Biology  Direct sembrano  far  pendere  la
bilancia a favore di quest'ultima possibilità.

L'elemento chiave è rappresentato da una struttura, che andrebbe a tutti gli effetti considerata un
organello, presente nei tre domini della vita: batteri, archea ed eucarioti (piante, animali, funghi,
alghe e tutto il resto),. 

L'esistenza di un organello nei batteri va contro la definizione classica di questi organismi, ha
osservato Manfredo Seufferheld, che ha diretto lo studio: "Era un dogma della microbiologia che
gli organelli non fossero presenti nei batteri". Ma nel 2003 in un articolo apparso sul  Journal of
Biological  Chemistry,  Seufferheld  e  colleghi  hanno  mostrato,  lavorando  sull’Agrobacterium
tumefaciens, che nei batteri la struttura di stoccaggio dei polifosfati è fisicamente, chimicamente e
funzionalmente  la  stessa  di  un  organello  presente  in  molti  eucarioti  unicellulari,  ossia
l'acidocalcisoma.

Lo studio traccia la storia evolutiva di un enzima (la H+-pirofosfatasi vacuolare) che è comune
negli  acidocalcisomi  delle  cellule  eucariotiche  e  batteriche,  ma  peraltro  presente  anche  negli
archaea.

Mettendo a confronto le sequenze genetiche relative a questo enzima in centinaia di organismi
che rappresentano i tre domini della vita, i ricercatori ne hanno ricostruito un "albero genealogico"
che mostra le relazioni delle sue diverse versioni in organismi diversi. Molto significativamente,
osservano i  ricercatori,  questo albero è  molto simile  nei  dettagli  all'albero della  vita  universale
creato sulla base dell'analisi di numerosi geni presenti in natura. 

L'enzima e l'acidocalcisoma sono quindi molto antichi e risalgono al LUCA, ossia a prima della
separazione dei tre rami principali dell'albero della vita.

            Il co-autore Gustavo Caetano-Anollés ha affermato: “Ci sono molti possibili scenari che
potrebbero spiegare questo dato, ma il migliore, il più economico e più probabile è che l'enzima
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fosse già presente anche prima della diversificazione iniziata sulla Terra [...]  la  proteina era  lì
dall'inizio ed è stata poi ereditata in tutti i lignaggi che sono emersi […] questo è attualmente l'unico
organello a nostra conoscenza che sia comune a eucarioti, batteri e molto probabilmente anche agli
archaea, l'unico a essere universale." 

Alcuni hanno sostenuto che la ragione per cui i batteri sono così semplici è perché devono vivere
in  ambienti  estremi  e  si  devono  riprodurre  in  modo  molto  rapido.  Così  potrebbero  in  effetti
possedere versioni ridotte di quello che c'era in origine. In questa prospettiva sarebbero diventati
geneticamente  e  strutturalmente  più  “snelli”  di  quanto  non  lo  fossero  originariamente.  “Forse
abbiamo sottovalutato quanto possa in realtà essere complesso questo antenato comune.", ha detto
James Whitfield, coautore dello studio.

Tecnologie solari e sensoristiche

Che l'origine della vita venga ricondotta all'abiogenesi (dal  greco a-bio-genesis, "origini non
biologiche"), è sostanzialmente certo, la stessa bibbia lo conferma (Genesi 2,7): "allora il Signore
Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo…,l'uomo divenne un essere vivente" che questo percorso
sia partito dal  Big Bang (datato 13,83 miliardi di anni fa) procedendo fino ai giorni nostri con la
costituzione  prima  della  materia  inorganica,   poi  di  quella  biotica  per  giungere  fino  all’essere
cosciente presuppone che esistano leggi naturali che ammettano una consequenzialità tra la tutte le
forme macroscopiche della materia e non solo occorra che gli esseri viventi siano muniti ci quei
sistemi metabolici che possono mantenerli in vita . 

Grazie al connubio tra fisica quantistica e biochimica, si è raggiunto il risultato del trasporto
energetico rafforzato in reti eccitoniche625 geneticamente modificate, (Enhanced energy transport in
genetically engineered excitonic networks), pubblicata dalla rivista Nature Materials. Lo studio è
stato condotto da un’équipe interdisciplinare di ricercatori internazionali dei Dipartimenti di fisica e
astronomia e del Laboratorio europeo di spettroscopie non-lineari (Lens) dell’Università di Firenze
e  del  Dipartimento  di  chimica  dell’Università  di  Perugia,  dell’Istituto  nazionale  di  ottica  del
Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr), del centro di ricerca Quantum Science and Technology
in  Arcetri  (Qstar),  del  Massachussets  Institute  of  Technology  (Mit)  e  del  Centro  ricerche  Eni
Donegani di Novara. 

Per raggiungere efficienze di trasporto ottimali  ad imitazione dei  sistemi naturali,  il  team di
ricerca ha utilizzato antenne fotosintetiche artificiali sviluppate nei laboratori del Mit. 

Questi sistemi antenna sono stati ottenuti modificando geneticamente la struttura proteica di un
virus innocuo e ancorando in punti precisi della struttura due tipi di cromofori, donatori (assorbitori
di luce) ed accettori (emettitori di luce). La manipolazione genetica del virus consente di controllare
la distanza tra i punti di supporto dei cromofori e, di conseguenza, la forza di interazione tra gli
stessi, responsabile a sua volta dell’efficienza di trasporto dell’energia di eccitazione. La fotosintesi
naturale, responsabile della vita sulla Terra, avviene grazie ad un processo in cui la luce è catturata
da un “antenna proteica ricevente'” e poi trasmessa da una catena di pigmenti ad essa legati, detti
cromofori,  alla  “centrale  energetica”,  il  centro  di  reazione,  dove  viene  convertita  in  energia
biologicamente sfruttabile. Mentre il processo fotosintetico nel suo complesso ha efficienze inferiori
all’1%, il trasporto di energia sotto forma di eccitazione elettronica ha un’efficienza quasi del 100%
anche a temperatura ambiente, di gran lunga superiore a quella delle migliori celle solari. 

Risultati sperimentali supportati da modelli teorici hanno dimostrato negli ultimi anni che, alla

625 -  L'Eccitone è uno stato legato di un elettrone e un foro di elettroni che sono attratti l'uno dall'altro dalla forza
elettrostatica di Coulomb. È una quasi particella elettricamente neutra che esiste in isolanti, semiconduttori e in alcuni
liquidi. L'eccitazione è considerata come stato elementare di  materia  condensata che può trasportare energia senza
trasportare cariche elettriche nette. Un eccitone può formarsi quando un fotone viene assorbito da un semiconduttore.
Questo eccita un elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione. A sua volta, questo lascia dietro un foro
elettronico caricato positivamente (astrazione riguardo la posizione da cui è stato spostato l'elettrone).
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base  di  questa  straordinaria  efficienza,  vi  sono  effetti  spiegati  solo  dai  principi  della  fisica
quantistica,  per  cui  “l’unità energetica”  (eccitone)  viene  creata  su  diversi  cromofori
simultaneamente, percorrendo vari cammini in parallelo per trovare il percorso ottimale verso il
centro di reazione. 

In queste condizioni, i movimenti molecolari attivi a temperatura ambiente invece che essere di
ostacolo, come normalmente ci si dovrebbe aspettare, rendono i processi più veloci.

L'origine della vita sulla Terra è databile entro un periodo compreso tra i 4,4 miliardi di anni fa,
quando l'acqua allo  stato liquido comparve sulla  superficie  terrestre  e i  2,7  miliardi  di  anni  fa
quando la prima incontrovertibile evidenza della  vita è verificata da isotopi stabili e biomarcatori
molecolari che mostrano l'attività di fotosintesi. 

Il concetto di origine della vita è stato trattato fin dall'antichità nell'ambito di diverse religioni e
nella filosofia; con lo svilupparsi di modelli scientifici spesso in contrasto con quanto letteralmente
affermato nei testi sacri delle religioni, l'origine della vita è diventato tema di dibattito tra scienza e
fede.  Dal  punto di  vista  scientifico,  la  spiegazione  dell'origine  della  vita  parte  dal  presupposto
fondamentale che le prime forme viventi si originarono da materiale non vivente, attraverso reazioni
che presumibilmente, allo stato attuale, non sono più in atto sul nostro pianeta. Si presume che
questo processo sia dovuto al formarsi nell’acqua che si trovava in abbondanza sul pianeta di un
brodo primordiale contenente molecole non solamente di origine terrestre. 

Il termine "brodo primordiale", riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita
terrestre, è stato coniato un secolo fa.  Come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in
mancanza di enzimi, ossia le proteine specializzate che, attualmente, nelle cellule tengono separate
le doppie eliche del DNA, permettendone la duplicazione è ancora un mistero. Senza gli enzimi
furono probabilmente le condizioni ambientali, e in particolare i raggi solari, a riscaldare abbastanza
il brodo primordiale da dividere i filamenti di doppia elica dell'RNA, che si pensa, come base delle
informazioni biologiche, si sia formato prima del DNA. Va anche però tenuto presente che in una
soluzione  troppo  acquosa,  le  catene  si  sarebbero  riunite  immediatamente  al  raffreddarsi  della
"zuppa", senza dare il tempo ai processi di autoduplicazione di verificarsi. 

I  biologi  pensano alla  possibilità  che un addensante inorganico (bentonite  o silice altamente
dispersa) abbia potuto rendere la replica del brodo primordiale viscosa come miele. Nuotando in
questo  ambiente,  le  lunghe  catene  di  acidi  nucleici  dell'RNA avrebbero  potuto  muoversi  più
lentamente, dando il tempo ai nucleotidi (attualmente i mattoni base di DNA e RNA) di incastrarsi
sui filamenti e favorire la duplicazione. 

L'interrogativo sul come si originò la vita sulla Terra si pose soprattutto in seguito allo sviluppo
della teoria della evoluzione per selezione naturale, elaborata in modo indipendente da A.R. Wallace
e Darwin nel 1858.

Il problema era capire come si originò la forma primordiale, di proto-cellula presumibilmente
simile agli attuali  procarioti la quale doveva contenere l'informazione genetica, conservata negli
acidi  nucleici,  oltre  a  proteine e  altre  biomolecole indispensabili  alla  propria  sopravvivenza e
riproduzione.  Il  processo  evolutivo  che  ha  portato  alla  formazione  di  un  sistema  complesso  e
organizzato (ovvero il primo essere vivente) a partire dal mondo prebiotico è durato centinaia di
milioni d'anni, ed è avvenuto attraverso tappe successive di eventi che, dopo un numero elevato di
tentativi e grazie all'intervento della  selezione naturale, hanno portato a sistemi progressivamente
più complessi. Va da sé che tutto il tempo di passaggio dall’abiotico alla vita come la intendiamo
noi per l’Ǝ! non ha alcun senso essendo l’atto in se extratempore.

La  prima  tappa  fondamentale  è  stata  la  produzione  di  semplici  molecole  organiche,  come
amminoacidi e  nucleotidi,  che costituiscono "i  mattoni della vita". Ora che questo meccanismo
metta in discussione il ruolo creativo del G(x) è assolutamente fuori luogo, infatti, l’evidenziarsi del
complesso  aspetto  del  “fiat”  sta  nel  aver  trasportato  nel  tempo  l’atto  puro della  creazione
esponendone tutta la sua spettacolare complessità alla nostra osservazione cosciente.

Gli esperimenti di S. Miller ed altri hanno dimostrato che quest'evento (comparsa della vita da un
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mondo  a-biotico)  era  possibile  e  realizzabile  nelle  condizioni  chimico-fisiche  della  Terra
primordiale, caratterizzata da un'atmosfera fortemente riducente, il che sta a significare che nelle
leggi  naturali  esiste  inserita  la  possibilità  che  quest’evento  sia  compatibile  con  l’intervento
creazionario del  ƎII  

gen. Il che è avvalorato dal ritrovamento di molecole organiche nello spazio,
all'interno di  nebulose e  meteoriti, dimostrazione che queste  reazioni sono avvenute anche in altri
luoghi  dell'universo,  tanto che alcuni  scienziati  ritengono che  le  prime biomolecole  siano state
trasportate sulla Terra per mezzo di oggetti celesti626.

Molti  scienziati  hanno  cercato  di  chiarire,  attraverso  ipotesi  ed  esperimenti,  le  tappe
fondamentali che hanno condotto alla vita, tra cui l'origine dei primi polimeri biologici e, tra questi,
di una molecola capace di produrre copie di se stessa, il "replicatore", dal quale derivano i nostri
geni, e la formazione delle prime membrane biologiche, che hanno creato dei compartimenti isolati
dall'ambiente esterno, nei quali si sono evoluti i primi sistemi di reazioni e le prime vie metaboliche
catalizzate da enzimi. Nonostante i risultati raggiunti dalla ricerca, la ricostruzione della storia della
vita  presenta  ancora  molti  interrogativi,  concernenti  soprattutto  la  successione  degli  eventi.  I
progressi in questo campo di ricerca sono ostacolati dalla carenza di reperti fossili e dalla difficoltà
di riprodurre questi processi in laboratorio.

Per  generazione  spontanea si  intende  la  credenza,  molto  diffusa  dall'antichità  fino  al  XVII
secolo, secondo cui la vita possa nascere in modo "spontaneo" dalla materia inerte o inanimata,
tramite l'effetto di "flussi vitali".

Si riteneva infatti che  Dio avesse creato direttamente solo gli esseri viventi "superiori" (come
l'uomo e i grandi animali), mentre quelli "inferiori" (come i  vermi e gli  insetti) potessero nascere
spontaneamente dal fango o da carcasse in putrefazione.

Verso le teorie moderne

In una lettera a Joseph Dalton Hooker del 1º febbraio 1871, Charles Darwin suggerì che l'iniziale
scintilla della vita poteva essersi verificata in un "piccolo e tiepido stagno, contenente ammoniaca e
sali fosforici, luce, calore, elettricità, ecc., in modo che una proteina fosse chimicamente prodotta
pronta per subire nuovi e più complessi cambiamenti". Egli proseguiva spiegando che "oggi tale
materia sarebbe istantaneamente divorata o assorbita, cosa che non sarebbe avvenuta prima della
formazione  delle  creature  viventi".  In  altre  parole,  la  presenza  della  vita  stessa  evita  che  la
generazione spontanea di semplici composti organici avvenga oggi sulla Terra; una circostanza che
rende  la  ricerca  dell'origine  della  vita  dipendente  dalle  condizioni  sterili  di  laboratorio.  Un
approccio sperimentale alla questione era oltre le possibilità della scienza di laboratorio ai tempi di
Darwin, e nessun progresso reale fu compiuto fino al 1924, quando Oparin intuì che fosse stata la
carenza  di  ossigeno atmosferico  a  precedere  la  catena  degli  eventi,  che  avrebbe  condotto
all'evoluzione della vita. In effetti, secondo Oparin, il catalizzatore delle prime reazioni fu costituito
dalla radiazione ultravioletta la quale, in presenza di ossigeno, sarebbe stata prontamente schermata
dalla formazione di ozono. 

Tale meccanismo è spiegato nella pubblicazione dello scienziato intitolata  L'origine della vita
sulla Terra, in cui Oparin ipotizzò che, in un'atmosfera povera di ossigeno e per azione della luce

626 - Nell'università di Nizza Sophia-Antipolis e del Centro nazionale francese per la ricerca (Cnrs) sono state simulate
le condizioni che c'erano mentre stava nascendo il Sistema Solare, quando i grani di ghiaccio e polveri non si erano
ancora aggregati fra loro per formare i nuclei delle comete ed erano costantemente bombardati dai raggi ultravioletti
prodotti dal giovanissimo Sole. Per ottenere in laboratorio i grani ghiacciati delle comete i ricercatori hanno usato una
miscela  di  acqua,  metanolo  e  ammoniaca  e  l'hanno  fatta  congelare  alla  temperatura  di  circa  200  gradi  sotto  lo
zero. Quando i grani sono stati bombardati con i fasci ultravioletti, prodotti dal sincrotrone francese Sole il, si è formato
un composto organico ricco di zuccheri. Fra questi, oltre al ribosio, ci sono molti zuccheri coinvolti nella produzione di
energia  nelle  cellule  vegetali  e  animali  il  test  è interessante  soprattutto  per  l'origine  dell'apparato  che  assicura  il
carburante alle cellule. 
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solare, si sarebbero prodotte molecole organiche, le quali, accumulate nei mari primitivi, avrebbero
formato il "brodo primordiale". 

Queste  prime  sostanze  organiche  si  sarebbero  combinate  formando  molecole  sempre  più
complesse,  fino  ad  arrivare  ai  coacervati, goccioline,  simili  nell'aspetto  alle  attuali  cellule,  si
sarebbero accresciute per fusione con altre gocce e riprodotte attraverso la divisione in gocce figlie,
ottenendo  così  un  metabolismo primordiale  in  cui  quei  fattori  che  promuovevano  l'integrità
cellulare  si  mantenevano,  al  contrario  degli  altri  che  si  estinguevano.  Molte  teorie  moderne
mantengono l'idea di Oparin, sull'origine della vita come punto di partenza. 

Modelli correnti

William  Schopf  è  stato  il  primo  a  scoprire  i  microfossili  precambriani  nei  sedimenti  di
stromatolitici dell'Australia (1965), Sud Africa (1966), Russia (1977), India (1978) e Cina (1984);
ossia la prima forma di vita conosciuta sulla Terra.

In verità non esiste un modello standard dell'origine della vita. Tuttavia, i modelli attualmente
accettati si basano sulla scoperta dei componenti molecolari e cellulari della vita, elencati a seguire:

– L’esperimento di  Stanley Miller e  Harold Urey (1953) con l’individuazione delle condizioni
prebiotiche  che  hanno  permesso  lo  sviluppo  dei  monomeri basilari  per  la  vita,  come  gli
amminoacidi.

–  L’individuazione  della  lunghezza  appropriata  dei  fosfolipidi in  grado  di  organizzarsi
spontaneamente in un doppio strato, componente base della membrana cellulare.

– La polimerizzazione di nucleotidi in molecole casuali di RNA che potrebbero aver originato i
ribozimi autoreplicantisi (ipotesi del mondo a RNA criticata nel testo).

– L’ipotesi che la selezione naturale sia diretta verso una maggiore efficienza catalitica, così da
produrre ribozimi dotati di attività peptidil-trasferasica.

–  La  sintesi  di  piccole  proteine,  come  base  della  formazione  di  oligopeptidi  complessi  ad
organizzarsi come molecole di ribonucleotidi. Nacque così il primo ribosoma, e la sintesi proteica
divenne prevalente.

– Il superamento dei ribozimi da parte delle proteine  nell’abilità catalitica,  divenendo quindi
biopolimeri dominanti. 

– La limitazione degli acidi nucleici ad una funzione prettamente genomica. 
Esistono dubbi sull'esatto ordine cronologico delle tappe 2 e 3, poiché la comparsa dell'RNA

autoreplicante potrebbe aver preceduto la formazione delle prime membrane biologiche. L'origine
delle  biomolecole fondamentali,  benché  non  stabilita,  è  meno  controversa.  Le  sostanze
fondamentali da cui si pensa che la vita si sia formata sono:  Metano (CH4);  ammoniaca (NH3);
acqua (H2O);  acido  solfidrico (H2S);  anidride  carbonica (CO2)  o  monossido  di  carbonio (CO);
fosfati (PO4

3-).
Nell’atmosfera primitiva l'ossigeno molecolare (O2) e l'ozono (O3) erano entrambi rari o assenti.
Nel 2013 un gruppo di ricerca statunitense guidato da Jack Szostak, professore di genetica del

dipartimento  di  biologia  molecolare  del  Massachusetts  General  Hospital  premio  Nobel  per  la
medicina nel 2009, è riuscito a ottenere insieme a Katarzyna Adamala, ricercatrice del Dipartimento
di Biologia dell'Università di  Roma Tre,  che sta svolgendo la sua ricerca di dottorato presso il
laboratorio di Szostak la replicazione dell'RNA per via non enzimatica all'interno di vescicole di
acidi  grassi,  un risultato che rappresenta un importante  progresso verso la  realizzazione di  una
protocellula sintetica627, cioè del primo esempio di organizzazione cellulare spontanea a partire dal

627 - I ricercatori del J. Craig Venter Institute avevano già sintetizzato chimicamente un genoma batterico e avevano
pure trapiantato il genoma di un batterio in un altro. Ora hanno combinato le due tecniche per creare quella che hanno
chiamato una "cellula sintetica", anche se in realtà è sintetico solamente il  suo genoma. "Questa è la prima cellula
sintetica mai fatta, e la chiamiamo sintetica perché è totalmente derivata da un cromosoma sintetico, -segue a pag.452
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cosiddetto brodo primordiale.
 “Per arrivare a questo risultato”, dice Szostak “abbiamo dovuto risolvere un problema cruciale:

la  replicazione dell'RNA che richiede la  presenza dello  ione magnesio Mg2+, che però ad alte
concentrazioni rompe le membrane di acidi grassi”. Si è ipotizzato che la citosina. sia in grado di
schermare solo  un  lato  dello  ione  magnesio,  proteggendo così  la  membrana,  e  permettendo al
contempo al percorso biochimico di portare a compimento la replicazione dell'RNA”.  

Altri  tentativi di  sintetizzare una "protocellula"  sono stati  fatti  usando componenti  base,  che
avessero le proprietà necessarie per la vita attraverso il cosiddetto "approccio dal basso verso l'alto"
(in inglese: "bottom-up"). Alcuni ricercatori stanno lavorando in questo campo, in particolare Steen
Rasmussen  al  Los  Alamos  National  Laboratory.  Altri  ricercatori  ritengono  più  attuabile  un
"approccio dall'alto verso il basso" (in inglese: "top-down"). Un tale approccio, tentato da  Craig
Venter e da altri al The Institute for Genomic Research, comporta la modifica di cellule procariote
esistenti, per ottenere cellule con un numero sempre minore di geni, tentando di discernere a che
punto i requisiti minimi per la vita si sarebbero raggiunti. Il biologo John Desmond Bernal coniò
per tale processo il termine Biopoiesi e suggerì che vi erano alcuni "stadi" chiaramente definiti che
potevano essere riconosciuti  per spiegare l'origine della vita,  questi  possono essere in ordine di
sequenza: a) L'origine dei monomeri biologici; b) L'origine dei polimeri biologici; c) L'evoluzione
dalle molecole alla cellula.

Bernal  suggerì  che  l'evoluzione  Darwiniana doveva  essere  iniziata  presto,  in  un  periodo
compreso tra gli stadi a) e b).

Il biologo evolutivo Eugene Koonin ha proposto dei calcoli che suggeriscono che le probabilità
in  gioco  diventano  ammissibili  per  giustificare  la  possibilità  di  pervenire  al  sistema  di
traduzione/replica mediante la selezione darwiniana solo se si accetta la teoria del multiverso.

Dopo l’esperimento di Stanley Miller, ed il suo professore, Harold Urey, (1953). Nel 1961 Joan
Oró,  dell'Università di Houston, preparò una soluzione acquosa contenente ammoniaca ed  acido
cianidrico, un composto che si formava nell'atmosfera riducente proposta da Miller, ed ottenne,
insieme agli  amminoacidi,  grandi quantità di  adenina,  una  base azotata presente sia negli  acidi
nucleici  che  nell'ATP.  Anche  le  altre  basi  azotate  sono state  ottenute  in  esperimenti  simili,  da
reazioni  tra  l'acido  cianidrico  ed  altri  composti  che  potrebbero  essersi  originati  nell'atmosfera
primordiale, come il cianogeno ed il ciano-acetilene.  Immettendo scariche elettriche in una miscela
di acetilene e metano a bassissime temperature si formano catene di polimeri.

Nel  2006  un  altro  esperimento  mostrò  che  una  densa  foschia  organica  avvolgesse  la  Terra
primordiale. 

Una tale  foschia  organica  poteva  dar  luogo alle  grandi  concentrazioni  di  metano e  anidride
carbonica che si ritiene fossero presenti nell'atmosfera della Terra a quel tempo. 

Una  volta  formate,  tali  molecole  organiche  sarebbero  ricadute  sulla  superficie  terrestre,
consentendo la fioritura della vita a livello globale. 

Le molecole organiche di questo tipo sono, ovviamente,  molto distanti  da una forma di vita
pienamente compiuta ed  autoreplicantesi, ma in un ambiente privo di forme di vita preesistenti,
queste molecole si sarebbero accumulate ed avrebbero fornito un ambiente ricco per l'evoluzione
chimica il già citato "brodo primordiale". 

Come possibilità ipotizzate altre sorgenti di molecole complesse, incluse quelle di origine extra-
terrestre o interstellare. Per esempio, da analisi spettrali, si sa che tali molecole organiche, come già
detto, sono presenti nella nostra galassia su comete e meteoriti. 

Nel  2004,  un'équipe trovò  in  una  nebulosa tracce  di  idrocarburi  policiclici  aromatici (IPA),
attualmente il tipo di molecole più complesse mai rinvenuta nell'universo. Gli IPA sono stati anche
proposti come precursori dell'RNA nella cosiddetta "ipotesi del mondo a IPA".

Si può obiettare che la questione cruciale a cui questa teoria non fornisce una risposta esauriente

prodotto con quattro flaconi di prodotti chimici e un sintetizzatore chimico a partire dalle informazioni presenti in un
computer ", ha dichiarato Craig Venter.
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è come le molecole organiche relativamente semplici si siano polimerizzate a formare strutture più
complesse, fino alla protocellula. 

Per  esempio,  in  ambiente  acquoso  l'idrolisi degli  oligomeri/polimeri  nei  loro  monomeri
costituenti  è  favorita  rispetto  alla  condensazione  dei  singoli  monomeri  in  polimeri.  Ancora,
l'esperimento  di  Miller  produce  varie  sostanze  che  potrebbero  dar  luogo  a  reazioni  di  doppio
scambio con gli amminoacidi o bloccare la crescita della catena peptidica.

I più recenti esperimenti si rifanno a quelli di Miller

Negli  anni ‘sessanta,  Sidney W. Fox studiò la formazione spontanea di strutture peptidiche in
condizioni  che  potrebbero  essersi  verificate  nella  Terra  primordiale.  Egli  dimostrò  che  gli
amminoacidi potevano spontaneamente formare piccoli peptidi. Tali amminoacidi e piccoli peptidi
potevano essere indotti a formare membrane sferiche chiuse, chiamate "microsfere". Esperimenti
più recenti compiuti dal chimico  Jeffrey Bada presso la  Scripps Institution of Oceanography (La
Jolla, California) sono simili a quelli eseguiti da Miller. 

Comunque,  Bada  notò  che  nei  modelli  correnti  delle  condizioni  della  Terra  primordiale,  il
biossido di carbonio e l'azoto formano nitriti, che distruggono gli amminoacidi appena si formano.
Tuttavia, sulla Terra primordiale dovevano essere presenti quantità rilevanti di ferro e carbonati in
grado di neutralizzare gli effetti dei nitriti. Quando Bada eseguì un esperimento che ricalcava quello
di Miller con l'aggiunta di ferro e minerali carbonati, i prodotti risultarono ricchi di amminoacidi.
Questo suggerisce che l'origine di quantità significative di amminoacidi possa essere avvenuta nella
Terra primordiale anche solo in presenza nell'atmosfera di biossido di carbonio e azoto. 

Ipotesi di Eigen

All'inizio degli anni ‘settanta, un'équipe di scienziati riuniti intorno a Manfred Eigen dell'Istituto
Max Planck cercò di risolvere definitivamente il problema dell'origine della vita. Essi cercarono di
esaminare  i  passaggi  di  transizione  tra  il  caos  molecolare nel  brodo  primordiale e  un  sistema
autoreplicantesi di semplici macromolecole.

In un "iperciclo"628, il  sistema di memorizzazione dell'informazione (forse l'RNA) produce un
enzima, che catalizza la formazione di un altro sistema di informazione, e così via in sequenza,
finché il prodotto dell'ultimo aiuta nella formazione del primo sistema di informazione. 

Trattati  matematicamente,  gli  ipercicli  possono  dar  luogo  a  quasi-specie,  che  attraverso  la
selezione  naturale entrarono  in  una  forma  di  evoluzione  darwiniana.  Una  spinta  alla  teoria
dell'iperciclo fu la scoperta che l'RNA in certe circostanze si trasforma in  ribozimi, una forma di
enzimi.

Ipotesi di Wächtershäuser

Un'altra possibile risposta all'enigma della polimerizzazione venne fornita negli anni ‘ottanta da
Günter  Wächtershäuser nella  sua  teoria  del  mondo  a  ferro-zolfo.  In  questa  speculazione,  egli

628 -  Il modello, denominato “iperciclo metabolico”,utilizza le equazioni di Lotka-Volterra (note come equazioni di
modello preda-predatore, ossia un sistema di equazioni differenziali non lineari del primo ordine in grado di descrivere
la dinamica di un ecosistema in cui interagiscono soltanto dovute specie animali: una delle due come predatore, l'altra
vienila  sua  preda).  Queste  sono  state  utilizzate  per  descrivere  l'alternanza  ciclica  tra una  fase  attiva  di tipo
prevalentemente  entropico-catabolico,  in  cui  l'organismo consuma energia  per  fare  fronte  a  perturbazioni  dei  suoi
equilibri, e una fase quiescente di tipo sintropico-anabolico, in cui l'organismo sintetizza i suoi componenti strutturali e
cresce.
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postulò  l'evoluzione  sottomarina  di  pathways biochimici  (vie  metaboliche)  come  fondamento
dell'evoluzione della  vita.  Si presentò con questa  teoria  un consistente  sistema per  tracciare un
percorso retrospettivo dalla biochimica moderna fino alle reazioni ancestrali ("top-down"), le quali
identificarono  le  vie  metaboliche  alternative  per  la  sintesi  di  mattoncini  organici  da  semplici
composti gassosi.

In contrasto con l'esperimento classico di Miller,  che dipende da fonti di energetiche esterne
(come  la  simulazione  di  fulmini o  radiazione  ultravioletta),  i  "sistemi  di  Wächtershäuser"
funzionano con una risorsa energetica endogena, i solfuri di ferro e altri minerali come la pirite. La
reazione di ossidoriduzione di questi solfuri metallici 

libera energia che non solo è disponibile per la sintesi di molecole organiche, ma anche per la
formazione  di  oligomeri e  polimeri.  È  pertanto  ipotizzato  che  tali  sistemi  possano evolvere  in
insiemi autocatalitici di entità metabolicamente attive e autoreplicantesi, che avrebbero preceduto le
forme di  vita  oggi  conosciute.  L'esperimento così  eseguito produsse una quantità  relativamente
bassa di di-peptidi (dallo 0,4% al 12,4%) ed una ancora minore di tri-peptidi (0,10%) e gli scienziati
notarono che a quelle stesse condizioni i di-peptidi si idrolizzano rapidamente. Un'altra critica che si
può muovere è che l'esperimento non includeva nessuna delle organomolecole che probabilmente
avrebbero reagito o interrotto la catena. 

L'ultima modifica all'ipotesi ferro-zolfo fu apportata da  William Martin e  Michael Russell nel
2002.  Nello  scenario  da  loro  ipotizzato,  le  prime  forme  di  vita  cellulari  si  sarebbero  evolute
all'interno di vulcani sottomarini e su fondali oceanici molto profondi.

Figura 66- Schema biogeochimico dell'ecosistema dei vulcani sottomarini.
(Originally uploaded by en:user: Brian0918 - English wikipedia)

In cui piccole strutture cavernose, erano ricoperte da leggeri muri membranosi formati da solfuri
metallici.  Assumendo  tali  strutture  verrebbero  risolti  molti  punti  critici  dei  sistemi  puri  di
Wächtershäuser:  le  micro-caverne  forniscono  un  modo  per  concentrare  le  molecole  appena
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sintetizzate, aumentando perciò la possibilità di formare oligomeri; i gradienti di temperatura nel
vulcano permettono di raggiungere le condizioni ottimali per le reazioni parziali in differenti regioni
del vulcano (sintesi dei monomeri in quelle più calde, oligomerizzazione nelle parti più fredde); lo
scorrere di acqua idrotermale dalle strutture fornisce una fonte costante di energia e di molecole
semplici  (solfuri metallici  appena  precipitati);  il  modello  consente  una  successione  di  diversi
passaggi dell'evoluzione cellulare (chimica prebiotica, sintesi di monomeri e oligomeri, sintesi di
peptidi e proteine, mondo dell'RNA, assemblaggio di proteine ribonucleari e mondo del  DNA) in
una singola struttura, facilitando lo scambio tra tutti gli stadi di sviluppo; la sintesi dei lipidi come
mezzo di protezione delle cellule contro l'ambiente non è necessaria, fino a che tutte le basilari
funzioni cellulari sono sviluppate.

Questo  modello  localizza  il  LUCA ("Ultimo  Antenato  Comune  Universale")  nel  vulcano
sottomarino, piuttosto che assumerne l'esistenza come forma di vita libera. L'ultimo passo evolutivo
sarebbe stata la sintesi di una membrana lipidica che, alla fine, avrebbe permesso agli organismi di
abbandonare il sistema di microcaverne dei vulcani sottomarini e iniziare vite indipendenti. Questa
acquisizione tardiva dei lipidi è coerente con la presenza di membrane lipidiche completamente
diverse negli  archaebatteri e negli  eubatteri e con la notevole somiglianza di molti aspetti  della
fisiologia cellulare di tutte le forme di vita.

Ipotesi sull'origine dell'omochiralità

Un'altra questione irrisolta nell'evoluzione chimica è l'origine dell'omochiralità, cioè la presenza
negli  organismi  viventi  di  molecole  organiche  con  la  stessa  configurazione  (ad  esempio,  gli
amminoacidi  sono  tutti  nella  configurazione  L,  mentre  il  ribosio  e  il  deossiribosio  degli  acidi
nucleici hanno configurazione D). 

L'omochiralità629,  spiegabile  semplicemente  con  un'iniziale  asimmetria,  è  essenziale  per  la
formazione di ribozimi e proteine funzionali. Un lavoro eseguito tra il 2001 ed il 2003 da scienziati
al  Purdue  identificò  l'amminoacido  serina come  probabile  causa  prima  dell'omochiralità  delle
molecole organiche. La serina, infatti, forma legami particolarmente saldi con gli amminoacidi della
stessa chiralità,  risultando in un oligopeptide di  circa otto molecole,  nel  quale  gli  amminoacidi
hanno la stessa configurazione, D o L. 

Questa proprietà non è condivisa dagli altri amminoacidi, che sono in grado di formare legami
deboli anche con amminoacidi di chiralità opposta. Benché il mistero sul perché la serina L divenne
dominante  sia  ancora  insoluto,  questo  risultato  suggerisce  una  risposta  alla  questione  della
trasmissione chirale, poiché una volta che l'asimmetria si è stabilita, le molecole organiche di quella
chiralità diventano dominanti.

Uno studio su alcuni amminoacidi, ritrovati sul meteorite Murchison, dimostrava che c'era una
maggiore percentuale di L-alanina e L-acido-glutammico rispetto ai corrispondenti enantiomeri D.
Da questi risultati si è formulata l'ipotesi di una probabile origine nello spazio dell'omochiralità.
Secondo  questa  teoria,  la  luce  polarizzata all'interno  del  disco  protoplanetario potrebbe  aver
provocato una fotodecomposizione selettiva di uno dei due enantiomeri, conducendo a un eccesso
dell'altro. Altri studi hanno dimostrato che il  decadimento beta può determinare una degradazione
preferenziale dell'isomero D-leucina, in una miscela racemica. 

Quest'osservazione, associata alla possibile presenza di 14C nelle molecole prebiotiche identifica
il decadimento radioattivo come una probabile causa all'origine dell’omochiralità. Un'altra teoria si

629 - Mentre in chimica La chiralità (dal greco χείρ, "mano") è la proprietà di un oggetto rigido (o di una disposizione
spaziale di punti o atomi) di essere non sovrapponibile alla sua immagine speculare.  In chimica è detta chirale una
molecola non sovrapponibile alla propria immagine speculare nelle tre dimensioni, Con il termine omochiralità ci si
riferisce, in chimica ad un gruppo di molecole, non necessariamente uguali ma con la stessa configurazione assoluta (R
oS). In biologia alcune molecole costituenti gli esseri viventi sono omochirali.
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basa  sulla  caratteristica  dei  cristalli  chirali di  concentrare  sulla  loro  superficie  uno  dei  due
enantiomeri630. Quest'osservazione ha condotto all'ipotesi di un possibile scenario prebiotico, in cui
cristalli naturali chirali hanno agito da catalizzatori per l'assemblaggio di macromolecole formate da
unità monomeriche chirali. 

Dalle molecole organiche alle protocellule

La domanda "Come semplici molecole organiche possono formare una protocellula?" è tuttora
senza  risposta,  ma  vi  sono  molte  ipotesi.  Alcune  di  queste  postulano  come  tappa  iniziale  la
comparsa  degli  acidi  nucleici,  mentre  altre  ritengono  antecedenti  l'evoluzione  delle  reazioni
biochimiche e dei  pathways.  Recentemente stanno emergendo modelli  ibridi  che combinano gli
aspetti delle due ipotesi: Modello 1) "Prima i Geni"; modello 2) il mondo a RNA

Figura 67 – Confronto tra le basi di RNA e DNA.
(Antilived, Fabiolib, Turnstep, Westcairo on en.wikipedia)

L'ipotesi  del  mondo a RNA suggerisce che molecole relativamente corte  di  RNA, capaci  di
catalizzare la propria replicazione, potrebbero essersi formate spontaneamente. È difficile valutare
la  probabilità  di  tale  evento,  ma  sono  state  avanzate  varie  teorie  sulle  possibili  modalità  di
formazione di queste molecole. Le prime membrane cellulari si sarebbero formate spontaneamente
da  proteinoidi,  molecole  simili  a  proteine  che  vengono  prodotte  riscaldando  soluzioni
amminoacidiche  e,  se  presenti  alla  corretta  concentrazione  in  ambiente  acquoso,  formano
microsfere che si comportano in modo simile a compartimenti chiusi da membrane. Altre possibilità
includono sistemi di reazioni chimiche all'interno di substrati di  argilla o sulla superficie di rocce
piritiche. I fattori che supportano l'importante ruolo del RNA nelle prime fasi della vita sulla Terra
sono: la sua abilità nel replicarsi; la capacità sia di immagazzinare informazioni che di catalizzare
reazioni chimiche (come nei ribozimi); i suoi molteplici ruoli come intermediario nell'espressione e
nel mantenimento dell'informazione genetica (nella forma di  DNA) negli organismi superiori; Il
ruolo  centrale  assunto  dall'rRNA (RNA  ribosomiale) nel  catalizzare  la  formazione  del  legame

630 -  Sono detti enantiomeri una coppia di entità molecolari che sono immagini speculari ciascuna dell'altra e non
sovrapponibili.

456



Capitolo 16

peptidico  della  catena  proteica  nascente;  la  possibilità  di  ottenere  le  sintesi  chimiche  dei  suoi
componenti in condizioni che approssimano quelle della Terra primordiale.

I problemi che sollevano dubbi contro questa ipotesi sono legati,  in particolare: all'instabilità
dell'RNA, soprattutto quando viene esposto alla radiazione ultravioletta; alla difficoltà di ottenere i
nucleotidi  presenti  nella  molecola  di  RNA in  esperimenti  di  laboratorio,  a  partire  dai  suoi
componenti; alla scarsità in soluzione di fosfati disponibili, necessari a formarne la spina dorsale;
alla difficoltà di ottenere le basi  citosina e  uracile in esperimenti in vitro; all'instabilità della base
citosina, che è facilmente idrolizzata; al problema legato al ribosio, che viene prodotto in vitro come
miscela dei due enantiomeri D ed L.

Esperimenti recenti hanno rilevato che le prime stime sulle dimensioni di una molecola di RNA
capace di auto-replicarsi erano molto probabilmente fortemente sottostimate. Le forme attuali della
teoria del mondo a RNA propongono che molecole più semplici, erano in grado di auto-replicarsi,
precedendo l'RNA (ossia che un altro "Mondo" si sarebbe evoluto producendo successivamente
quello a RNA).

Secondo alcuni studiosi, acidi nucleici alternativi potrebbero essersi formati in tempi prebiotici,
precedendo il mondo a RNA. Uno dei possibili candidati è il piranosil-RNA (p-RNA), molto simile
alla molecola di RNA ma che, al posto del ribosio, presenta una versione modificata di questo, con
un anello a sei atomi. Questo polimero, prodotto dal chimico organico svizzero Albert Eschenmoser
può formare strutture a duplice filamento e si è dimostrato più adatto dello stesso RNA all'auto-
replicazione  in  assenza  di  un  sistema  enzimatico,  dimostrando  che  la  glicolaldeide  fosforilata
quando è condensata con glicolaldeide (un prodotto di condensazioni successive del formaldeide )
produce il ribosio fosforilato in modo differenziato, fornendo una spiegazione plausibile dell'origine
sia  del  ribosio  dello  zucchero  che  del  gruppo  fosfato  necessario  per  polimerizzare  nucleotidi
monomerici nella moderna biochimica. 

TNA e Acidi Nucleici Artificiali

Altri acidi nucleici possibili precursori dell'RNA sono il PNA, che invece possiede uno scheletro
di tipo proteico, il TNA (acido treonucleico), ed il GNA (acido gliceronucleico).

Attualmente, tuttavia, le varie ipotesi hanno un impianto sperimentale incompleto: molte di esse
possono essere simulate e testate in laboratorio, ma la scarsità di  rocce sedimentarie risalenti al
periodo  primordiale  della  Terra  conferisce  scarse  opportunità  di  verificare  quest'ipotesi  con
certezza.

Modelli "Prima il Metabolismo": mondo a ferro-zolfo e altri

Molti  modelli  respingono  l'idea  dell'auto-replicazione  di  un  "gene-nudo"  e  ipotizzano  la
comparsa di un primitivo metabolismo che avrebbe fornito l'ambiente per il successivo emergere
della replicazione dell'RNA. Una delle prime formalizzazioni di quest'idea fu avanzata nel 1924 da
Alexander  Oparin,  che  postulò  la  presenza  di  primitive  vescicole auto-replicantesi,  antecedenti
all'evoluzione della struttura del DNA. Varianti più moderne, risalenti agli anni ‘ottanta e ‘novanta,
includono  la  teoria,  già  vista,  del  mondo  a  ferro-zolfo di  Günter  Wächtershäuser e  i  modelli
introdotti  da  Christian  de  Duve basati  sulla  chimica  dei  tioesteri631.  Tra  le  argomentazioni  più
astratte  e  teoriche  a  sostegno dell'emergenza  del  metabolismo in  assenza di  geni  si  include un
modello matematico introdotto da  Freeman Dyson all'inizio degli  anni ‘ottanta e l'idea di Stuart

631 - I tioesteri sono molecole caratterizzate da un legame che si instaura tra un acido carbossilico ed un tiolo (composti
organici assimilabili ad alcoli in cui l'atomo di ossigeno è stato sostituito da un atomo di zolfo, Si racchiudono anche nei
vini per reazione di acido solfidrico con alcoli originando tioli con classici sentori odorosi di cipolla e aglio.).
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Kauffman a proposito di insiemi autocatalitici. Tuttavia, l'idea che un ciclo metabolico chiuso, come
quello dell'acido citrico, si possa formare spontaneamente (come propone Günter Wächtershäuser)
rimane priva di supporto. 

Secondo  Leslie Orgel, un leader negli studi sull'origine della vita degli ultimi decenni, le cose
non cambieranno in  futuro.  In  un articolo  intitolato  Self-Organizing Biochemical  Cycles,  Orgel
riassume la sua analisi sull'argomento affermando: "Non vi sono attualmente ragioni per credere
che cicli formati da più passaggi, come il ciclo riduttivo dell'acido citrico, si siano auto-organizzati
su una superficie composta da FeS8 solfuro ferroso) o FeS2 (solfuro di ferro, pirite o marcasite) o da
qualche altro minerale". È possibile che qualche altro tipo di pathway (percorso) metabolico si sia
evoluto al principio della vita. Invece che il ciclo riduttivo dell'acido citrico, (il pathway "aperto"
dell'acetil-CoA (Coenzima  A632);  uno  dei  quattro  modi  oggi  riconosciuti  per  la  fissazione  del
biossido  di  carbonio  in  natura),  risulta  più  accettabile  l'ipotesi  dell'auto-organizzazione  sulla
superficie di un solfuro metallico.

L'enzima chiave di questo pathway, il monossido di carbonio deidrogenasi/acetil-CoA-sintetasi,
ospita gruppi misti nichel-ferro-zolfo nei suoi centri di reazione e catalizza la formazione dell'acetil-
CoA in un singolo passaggio.

Il 24 gennaio 2019 la rivista scientifica “Le Scienze” ha pubblicato la notizia che: ”Attorno a una
stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, è stata scoperta, da un team internazionale di
scienziati,  tra cui Victor M. Rivilla dell’INAF,  la molecola organica HOCH2CN, un precursore
chiave  nel  processo  di  assemblaggio  dei  “mattoni”  di  RNA e  DNA”.  Gli  astrobiologi  hanno
individuato per la prima volta l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile nello spazio, per
la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa
450 anni luce da noi. In questa molecola si è riconosciuto un precursore chiave nei processi che
portano  alla  formazione  delle  basi  azotate,  come  ad  esempio  l'adenina. Nella  stessa  zona  di
formazione stellare, più di un anno e mezzo fa, un altro gruppo di ricercatori, che vedeva coinvolti
anche i ricercatori dell’INAF (Osservatorio Astronomico di Teramo), ha trovato tracce di isocianato
di metile attorno a stelle simili al Sole in una fase precoce della loro formazione. Si tratta di una
delle molecole complesse alla base della vita, oltre che essere anche un isomero del glicolonitrile
(composto dagli stessi atomi disposti in maniera diversa). Anche se la vita come la conosciamo sulla
terra ha bisogno per formarsi di una serie cospicua di condizioni planetarie e di sistema stellare, su
cui svilupparsi, (non facili da trovarsi tutte contemporaneamente nello stesso luogo) ciò non esclude
che nel nostro universo non possano esistere luoghi in cui la vita organica, come noi la conosciamo
possa o potrà esistere. Lasciamo all’G(x) il modo di gestire questa probabile evenienza. Ricordiamo
che lo stesso testo sacro di ebrei e cristiani non  nega questa possibilità: (Genesi 13:16 Genesi 15:5).

Sulla  base  di  ciò  che  osserviamo possiamo fare  una  stima  del  numero  di  stelle  attualmente
esistenti  nel nostro universo: ovvero  diecimila miliardi di  miliardi di  stelle,  il  che richiama alla
nostra ragione il fatto che: accertata per ora solamente la presenza sulla terra di una vita cosciente,
perché tale possibilità si sia verificata, è stato necessario, allo stato attuale, l’esistenza dopo 13,83
miliardi di anni dal Big Bang, di un universo esteso così come riusciamo a valutarlo.

632 - Il coenzima A è una molecola fondamentale nel metabolismo. È derivato da β-mercaptoetilamina, pantotenato e
ATP opera in vie metaboliche basilari quali l'ossidazione degli acidi grassi Per la  sua sintesi sono quindi necessari
vitaminaB5 e cisteina (e ATP).
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Teoria delle bolle

Le onde che s'infrangono sulla riva creano una delicata schiuma composta da bolle. I venti che
soffiano sugli oceani hanno la tendenza a portare gli oggetti galleggianti a riva, come la legna che si
accumula  sulla  battigia.  È  possibile  che,  nei  mari  primordiali,  le  molecole  organiche  si  siano
concentrate sulle rive più o meno allo stesso modo. Inoltre, le acque costiere poco profonde tendono
anche a essere più calde, concentrando ulteriormente le molecole con l'evaporazione. Mentre le
bolle  composte  soprattutto  da  acqua  si  dissolvono  rapidamente,  quelle  oleose  possiedono  una
maggiore stabilità.

Il Mondo a lipidi

Secondo questa teoria le prime entità autoreplicantesi erano composti organici simili ai lipidi633.
È noto che i  fosfolipidi formano spontaneamente doppi strati in acqua - la stessa struttura delle
odierne membrane cellulari. Anche altre molecole anfifiliche634, con una catena lunga idrofoba ed
una testa polare, sono in grado di formare spontaneamente strutture simili a vescicole racchiuse da
membrane. Queste catene carboniose erano presenti sulla Terra primordiale, dove la loro capacità di
auto organizzarsi in strutture sovramolecolari  può essere stata determinante per l'emergere della
vita. Infatti,  i  corpi lipidici formati da anfifili possiedono, nella zona centrale apolare, molecole
capaci di assorbire la luce visibile e utilizzarla per numerose reazioni, tra cui la sintesi  di altre
molecole anfifiliche a partire da precursori presenti nell'ambiente. 

Le  molecole  neosintetizzate,  inserendosi  nel  doppio  strato,  provocano  l'espansione  delle
vescicole, le quali, in seguito ad eccessiva espansione, vanno incontro ad una scissione spontanea,
conservando la stessa composizione dei lipidi nella progenie. 

Questo  processo  può aver  rappresentato  una  prima  forma di  replicazione  e  di  trasferimento
dell'informazione. Secondo questo modello, infatti, sulla Terra primordiale esistevano diversi tipi di
questi  corpi  lipidici,  alcuni  dei  quali,  grazie  alla  loro  particolare  composizione,  possedevano
capacità catalitiche superiori, e quindi si accrescevano e replicavano più velocemente degli altri,
trasferendo la loro informazione composizionale alla progenie; in questo modo si sarebbe realizzata
una forma di selezione naturale e solo in seguito, l'evoluzione condusse alla comparsa di entità
polimeriche come l'RNA o il DNA più adatte alla conservazione dell'informazione. 

I fosfolipidi635 costituiscono un buon esempio di composto oleoso ritenuto abbondante nei mari
prebiotici.  Siccome i fosfolipidi contengono una testa  idrofila da un lato, e una coda  idrofobica
dall'altro, hanno la tendenza spontanea a formare membrane oleose in acqua. Una bolla formata da
un  unico  strato  può  contenere  solo  grasso,  e,  pertanto,  non  è  favorevole  a  ospitare  molecole
organiche idrosolubili. D'altro canto, una bolla lipidica a doppio strato può contenere acqua e, al

633 -  I  lipidi  (dal  greco  λίπος,  lìpos,  «Grasso»),  o  grassi,  sono composti  organici  largamente  diffusi  in natura,  e
rappresentano una delle quattro principali classi di composti organici di interesse biologico, insieme a glucidi, protidi
ed acidi nucleici.
634 - Anfifiliche. Molecole la cui caratteristica peculiare è quella di avere una lunga coda idrofoba, come per esempio
una catena idrocarburica,  e una testa  idrofila costituita  da un residuo che subisca una dissociazione ionica.  Queste
caratteristiche  molecolari  fanno  sì  che  molecole  anfipatiche,  immerse  in  un  liquido  acquoso,  tendine  a  formare
spontaneamente  un  doppio  strato,  nel  quale  le  teste  idrofile  sono rivolte  verso  l'esterno  e  le  code  idrofobe  verso
l'interno.
635 -  I Fosfolipidi sono lipidi contenenti fosfato. Le molecole di questa classe di composti organici presentano una
testa polare  idrosolubile  a  base di  fosfato  e una  coda  apolare non  idrosolubile  per  questo sono  dette molecole
anfipatiche. Un livello biochimico i fosfolipidi partecipano alla struttura delle membrane cellulari ed in particolare alla
modificazione della permeabilità selettiva di queste ultime.
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momento  della  sua  formazione  nei  mari  primitivi,  potrebbe  aver  intrappolato  e  concentrato
numerose molecole organiche idrosolubili, tra le quali zuccheri, proteine e anche polimeri di acidi
nucleici,  e  per  questo  motivo rappresenta  il  precursore  più  probabile  delle  moderne  membrane
cellulari. All'interno di questa bolla neoformata, le molecole organiche catturate potrebbero aver
reagito formando composti organici più complessi. Inoltre, l'acquisizione di una proteina all'interno
del doppio strato, aumentando la stabilità della membrana, può aver offerto un vantaggio selettivo
ad alcune bolle,  poiché le macromolecole in esse contenute hanno interagito per un periodo di
tempo maggiore, sintetizzando nuove proteine e acidi nucleici. Quando queste bolle si sono dissolte,
a causa delle sollecitazioni meccaniche e del moto ondoso, hanno rilasciato nel mezzo circostante il
loro contenuto di molecole organiche, le quali, a loro volta, possono essere state catturate all'interno
di  nuove  bolle  in  formazione,  realizzando  una  forma  primitiva  di  trasmissione  genetica.  Una
sequenza di questi processi avvenuta nei mari primordiali, grazie alla selezione naturale, potrebbe
aver  trasformato  le  bolle  primitive  nelle  prime  cellule,  dalle  quali  poi  si  sono  evoluti  i  primi
procarioti, eucarioti e infine, gli organismi pluricellulari. 

Similmente, le bolle formate interamente da molecole simili a proteine, denominate microsfere,
alle  giuste  condizioni,  possono formarsi  spontaneamente.  Ma non sono un probabile  precursore
delle  moderne  membrane  cellulari,  dal  momento  che  le  membrane  cellulari  sono  formate
prevalentemente sia da composti lipidici che amminoacidici.

Altri modelli Autocatalisi636

L'etologo britannico Richard Dawkins, nel suo libro Il racconto dell'antenato. La grande storia
dell’evoluzione edito nel 2004 sostenne l'ipotesi di un possibile ruolo dell'autocatalisi nelle prime
fasi dell'origine della vita. Gli autocatalitici sono sostanze che catalizzano la propria produzione, e
pertanto  sono  dei  semplici  replicatori  molecolari.  In  questo  libro,  Dawkins  cita  esperimenti
effettuati da Julius Rebek ed i suoi colleghi allo Scripps Research Institute in California, nei quali
combinarono  ammino-adenosina  e  pentafluorofenilestere  con  l'autocatalita  ammino  adenosina
triacido estere (AATE). 

Varianti  di  AATE, contenuti  in un analogo sistema sperimentale,  mostrarono di possedere la
proprietà  di  catalizzare  la  propria  sintesi.  Questo  esperimento  dimostrò  la  possibilità  che
l'autocatalisi  poteva  manifestare  competizione  all'interno  di  una  popolazione  di  entità  con
caratteristiche  di  ereditarietà,  che  poteva  essere  interpretata  come  una  forma  rudimentale  di
selezione naturale.

Teoria dell'argilla

Una teoria basata sull'argilla fu avanzata da A. Graham Cairns-Smith dell'University of Glasgow
nel 1985 e adottata come un'ipotesi plausibile anche da altri scienziati (tra cui Richard Dawkins). La
teoria di Graham Cairns-Smith postula la formazione graduale di molecole organiche complesse su
una piattaforma inorganica preesistente, presumibilmente cristalli di silicati in soluzione. In pratica,
si propone un modello di "vita dalla roccia".

Cairns-Smith è uno strenuo critico di altri modelli di evoluzione chimica. Tuttavia, ammette che,
come molti  altri  modelli  dell'origine  della  vita,  anche  il  suo  contiene  dei  risvolti  problematici
(Horgan 1991).

Peggy Rigou dell'Institut  national  de la recherche agronomique (INRA), a  Jouy-en-Josas,  in

636 - L'autocatalisi è un processo catalitico in cui il catalizzatore è rappresentato da uno degli stessi prodotti o intermedi
di  reazione  in  grado  di  agire  sullo  stadio  lento  della  reazione  chimica. Un  tal  genere  di  reazione  viene  detta
autocatalitica.
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Francia,  riporta sull'edizione dell'11 febbraio 2006 della rivista  Science News che i  prioni sono
capaci di legarsi alle particelle di argilla e migrare quando l'argilla diventa carica negativamente.
Anche se in questa relazione non c'è alcun riferimento sulle possibili implicazioni per le teorie
sull'origine della vita, questa ricerca suggerisce che i prioni637 possano rappresentare un probabile
pathway per le prime molecole replicanti.

"Biosfera profonda-calda" modello di Gold

La  scoperta  dei  nanobi  (strutture  filiformi  contenenti  DNA e  di  dimensioni  inferiori  ad  un
batterio) in rocce profonde, portò negli anni ‘novanta alla formulazione, da parte di Thomas Gold,
di una controversa teoria secondo cui le prime forme di vita non si svilupparono sulla superficie
terrestre, ma vari chilometri al di sotto della crosta. È noto che la vita microbica è abbondante fino a
cinque chilometri al di sotto della superficie terrestre nella forma degli archaea, che generalmente si
considerano come anteriori o per lo meno contemporanei agli eubatteri, molti dei quali vivono sulla
superficie, inclusi gli oceani. Si ritiene che la scoperta di vita microbica sotto la superficie di altri
corpi celesti nel nostro  Sistema Solare darebbe una credibilità rilevante a questa teoria. Secondo
Gold  una  sorgente  profonda  di  sostanza  organica,  asciutta  e  difficilmente   raggiungibile,
promuoverebbe la sua sopravvivenza, mentre la vita che si forma in una pozzanghera di materiale
organico tende a consumare tutto il cibo disponibile fino ad estinguersi per mancanza di nutrimento.

Il modello a polifosfati

Il  problema con la maggior parte degli  scenari  abiogenetici  è che l'equilibrio termodinamico
degli  amminoacidi con i  peptidi è spostato nella direzione degli amminoacidi liberi. Spesso, sono
stati tralasciati, infatti, i meccanismi che hanno indotto la polimerizzazione. La risoluzione di questo
problema può essere rilevata nelle proprietà dei polifosfati, generati dalla polimerizzazione di ioni
monofosfatici  ordinari  PO4

−3 ad  opera  della  radiazione  ultravioletta.  I  polifosfati  inducono  la
polimerizzazione  degli  amminoacidi  in  peptidi,  guidando  il  processo  in  senso  contrario  alla
direzione  d'equilibrio  (sintropia  degli  organismi  viventi).  Grandi  quantità  di  ultravioletti  erano
probabilmente presenti negli oceani primordiali. Il problema fondamentale, tuttavia, sembra essere
che il calcio reagisce con il fosfato solubile formando fosfato di calcio insolubile, per cui occorre
trovare un meccanismo plausibile per mantenere gli ioni calcio liberi in soluzione. Forse, la risposta
potrebbe trovarsi in alcuni complessi stabili e non reattivi come il già citato citrato di calcio.

Il modello dell'ecopoiesi

Il modello dell'ecopoiesi propone che i cicli biogeochimici degli elementi biogenici, catalizzati
da un'atmosfera primordiale ricca di ossigeno, generato dalla fotolisi del vapore acqueo, siano stati
la base di un metabolismo planetario che precedette e condizionò la graduale evoluzione della vita. 

Vita "primitiva" extraterrestre
Un'alternativa  all'abiogenesi  terrestre  è  l'ipotesi  che  la  vita  primitiva  si  sia  originariamente

formata  in  ambiente  extraterrestre,  o  nel  cosmo  o  su  un  pianeta  vicino  (Marte).  (Si  noti  che
l'esogenesi è legata, ma non coincide con la nozione di panspermia).

637 -  Agente  infettivo  non  convenzionale  di  natura  proteica,  si  tratta  di  un  isomero  conformazionale  di  una
glicoproteina normalmente espressa. Essendo una proteina, non è un virus o un microrganismo, è quindi privo di acidi
nucleici e conseguentemente dell'informazione genetica basata su di essi.
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La presenza di acqua

Per  questo  motivo  ultimamente  rivestono  particolare  importanza  le  osservazioni  dei  pianeti
esterni alla Terra o addirittura fuori dal  Sistema Solare. Per cercare la presenza di vita su questi
pianeti,  ci  si  concentra  principalmente  sulla  ricerca  di  acqua allo  stato  liquido,  considerata
indispensabile alla formazione di entità  viventi.  In questi  casi,  la  situazione è molto diversa: il
calore  necessario  per  la  presenza  di  acqua  allo  stato  liquido  non  è  più  legata  principalmente
all'energia ricevuta dal  Sole, ma da quella prodotta all'interno dei singoli pianeti per effetto della
forza gravitazionale e del decadimento radioattivo. Per esempio, si ipotizza la possibile presenza di
acqua allo stato liquido all'interno dei cosiddetti satelliti di ghiaccio, dove le forze di marea indotte
dal pianeta stirano e distorcono la crosta causando l'innalzamento della temperatura oltre il punto di
fusione. 

Acqua su Marte

Varie missioni spaziali sono state effettuate sul pianeta rosso al fine di verificare la presenza di
acqua.  Sul  suolo  marziano  sono  state  rintracciate  tracce  di  ematite,  un  minerale che  si  forma
solamente in presenza di acqua e sono state osservate zone sedimentarie che si ipotizza possano
essersi formate per azione erosiva di un liquido; il  rover Opportunity ha inoltre ottenuto riscontri
che in un antico passato l'acqua esisteva allo stato fluido sulla superficie di Marte.

Nel dicembre del  2006 Mars Global Surveyor ha fornito le prove fotografiche che a tutt'oggi
l'acqua fuoriesce da fenditure lasciando depositi sul terreno. Altre fotografie hanno mostrato alvei di
antichi  fiumi,  isole  che  sorgevano al  loro  interno,  prove  inconfutabili  che  un  tempo il  liquido
scorreva  formando  le  caratteristiche  formazioni  ora  visibili.  Ma  col  diminuire  del  campo
magnetico638 il vento solare ha spazzato via la primitiva atmosfera facendo diminuire drasticamente
la pressione ed eliminando quasi completamente l'acqua dalla superficie.

Nel marzo del  2004 la sonda Mars Express ha rilevato la presenza di  metano nell'atmosfera di
Marte, e siccome questo  gas può persistere solo per poche centinaia di anni, essa viene spiegata
solamente attraverso un processo vulcanico o geologico non identificato o con la presenza di certe
forme di vita estremofile. Secondo altri esperti, il minerale chiamato  olivina in presenza di acqua
potrebbe  essere  stato  convertito  in  serpentina,  e  questo  fenomeno  potrebbe  essere  successo  in
qualche posto nel sottosuolo di Marte ed aver liberato abbastanza metano da poter essere stato
rilevato  dalle  sonde.  Ancora  il  Mars  Express nel  febbraio  2005 ha  segnalato  la  presenza  di
formaldeide, altro indizio di presenza di vita microbica.

Nel novembre del 2005 i ricercatori dell'ESA hanno comunicato che la sonda utilizzando il radar
MARSIS ha individuato quello che probabilmente è un lago ghiacciato largo fino a 250 chilometri
nel sottosuolo del pianeta ad una profondità di circa 2 chilometri. Il bacino del lago deriverebbe da
un impatto di un meteorite che in seguito si sarebbe riempito di materiale ricco di ghiaccio. Tramite
MARSIS si sono potuti contare i crateri nascosti dai sedimenti e dalle colate laviche della regione
nord di Marte.  Il  numero di questi  crateri  è comparabile con il  numero di quelli  presenti  nella
regione  sud,  quindi  entrambi  le  regioni  si  sarebbero  formate  nello  stesso  arco  temporale.  Lo
strumento MARSIS inoltre ha permesso di effettuare una stima di massima della quantità d'acqua
immagazzinata sotto forma di ghiaccio nella regione del polo sud. 

638 - Il campo magnetico nasce dal moto di cariche elettriche ionizzate. Nel centro della Terra si presume che attorno
ad un nucleo metallico composto da ferro e nichel si trova in una zona fusa dello stesso metallo che ha un proprio
movimento di rotazione, questo crea il nostro campo magnetico. Un pianeta con un centro freddo... immobile... implica
la quasi assenza di campo magnetico su quel pianeta. Il nucleo di Marte è composto principalmente da ferro con il 14-
17% di solfuro dello stesso metallo esteso per un raggio di circa 1480 km. Molto probabilmente il nucleo non è liquido,
ma allo stato viscoso; di conseguenza Marte non presenta un campo magnetico apprezzabile (massimo 5 nT, nano Tesla)
né attività geologica di rilievo. 
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Nel maggio 2008 è atterrata la sonda Phoenix su una regione polare con il compito di analizzare
l'ambiente per verificare se vi possano vivere i microorganismi; il lander con un braccio meccanico
ha scavato nel  terreno ed analizzato il  materiale  ottenuto.  Si  ritiene che i  terreni,  analizzati  da
Phoenix siano vecchi dai 50.000 a, forse, un milione di anni, e potrebbero avere tracce di un antico
clima marziano più temperato. Il 1º agosto 2008 in una conferenza stampa la NASA ha annunciato
la rilevazione da parte della sonda Phoenix di ghiaccio presente a 5 centimetri sotto il suolo del
pianeta. 

Il 25 Luglio 2018, alle 20:11, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha comunicato che su Marte c'è
acqua liquida, le prove sono raccolte nello studio pubblicato sulla rivista Science. La scoperta porta
il  tricolore,  perché è stata  effettuata  dallo  strumento Mars  Advanced Radar  for  Subsurface and
Ionosphere  Sounding  (MARSIS)  della  sonda europea  Mars  Express.  Un successo  a  cui  hanno
collaborato, oltre ad ASI, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università degli studi Roma
Tre, Università degli studi D'Annunzio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Università
La  Sapienza  di  Roma.  E'  un  lago  simile  a  quelli  terrestri.  «Questa  scoperta  è  una  delle  più
importanti degli ultimi anni», si trova  al polo sud di Marte, sotto a uno strato di ghiaccio di un
chilometro e mezzo. Ha una ventina di chilometri di diametro e una temperatura di almeno dieci
gradi  sottozero.  La pressione del  ghiaccio sovrastante  e la  presenza di  sali  disciolti  (magnesio,
calcio e sodio sono elementi di cui è ricco il suolo del pianeta) il che gli permette di restare liquido
nonostante il freddo. Infatti, il lago offre le condizioni necessarie per la presenza di forme di vita. Il
lago sotterraneo è  infatti  protetto  dalle radiazioni ultraviolette  e d’altro genere che spazzano la
superficie.  Inoltre,  la  presenza di  acqua con sali  e  rocce che forniscono altri  elementi,  crea un
ambiente simile ad altri laghi trovati sulla Terra nei quali la vita esiste. Sulla Terra, in Groenlandia
come in Antartide,  si  conoscono decine di  laghi  subglaciali  simili.  In  alcuni  vivono colonie di
batteri estremofili, capaci di cavarsela anche al freddo e al buio.

Il  29 marzo 2019 le ipotesi sulla presenza di acqua nel sottosuolo marziano si sono arricchite di
nuove evidenze. Il sottosuolo di Marte è ricco d' acqua: dopo la scoperta del lago sotterraneo vicino
al polo Sud, spie di un sistema di falde acquifere a 750 metri di profondità sono state individuate
vicino  all'equatore  e  potrebbero  periodicamente  emergere  in  superficie  dando origine a  ruscelli
temporanei. Lo  indica  lo  studio  pubblicato  sulla  rivista  Nature  Geoscience  da Essam Heggy  e
Abotalib Z. Abotalib, dell'Università della California del Sud. 

I  ricercatori  hanno  studiato  le  caratteristiche  delle  strisce  di  sabbia  bagnata  che  compaiono
stagionalmente sui pendii marziani e che vengono chiamate “recurring Slope Lineae”. Finora si
pensava che queste strutture fossero collegate a flussi di acqua superficiali dovuti allo scioglimento
del  ghiaccio,  ma  confrontando  le  strisce  di  sabbia  bagnata  di  Marte  con  formazioni  analoghe
presenti  periodicamente  in  alcuni  deserti  della  Terra,  gli  studiosi  suggeriscono  "un'ipotesi
alternativa", secondo la quale i flussi di acqua nascono dall'acqua che risale dal sottosuolo. E' un
fenomeno analogo a quello osservato sulla Terra, nei deserti del Sahara e della penisola arabica.

L'arrivo sulla Terra

Come  abbiamo  già  affermato:  i  composti  organici  sono  relativamente  comuni  nello  spazio,
specialmente al di fuori del  sistema solare, dove i composti volatili non evaporano per effetto del
calore solare. Le comete sono rivestite da strati esterni in materiale scuro, ritenuto essere simile al
catrame composto di  materiale  organico complesso formato  da semplici  composti  del  carbonio
andati incontro a reazioni dovute soprattutto all'irraggiamento da parte dei raggi ultravioletti. Si può
supporre  che  una  pioggia  di  materiale  dalle  comete  possa  aver  portato  sulla  Terra  quantità
significative di tali complessi organici.

Un'ipotesi  alternativa  così  presto  legata  ad  un  pianeta  appena  raffreddato,  può  spiegare  la
presenza della vita sulla Terra con un tempo così ridotto per l'evoluzione prebiotica, se questa si sia
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formata inizialmente su Marte. A causa delle sue minori dimensioni, Marte si sarebbe raffreddato
prima della Terra (una differenza di centinaia di milioni di anni), permettendo processi prebiotici
mentre la Terra era ancora troppo calda. La vita sarebbe poi stata trasportata sulla Terra quando il
materiale  crostale  subì  esplosioni  a  causa  di  impatti  con  comete e  asteroidi.  Marte  avrebbe
continuato a raffreddarsi molto velocemente divenendo ostile alla prosecuzione dell'evoluzione e
all'esistenza stessa della vita (perse la sua atmosfera a causa di un blando vulcanesimo). La Terra sta
andando incontro allo stesso destino, ma a minore velocità.

Questa  ipotesi  non  risponde  in  realtà  alla  domanda  su  come  si  sia  originata  la  vita,  ma
semplicemente sposta  la  questione su un altro pianeta o sulle  comete.  Tuttavia,  il  vantaggio di
un'origine extraterrestre della vita primitiva è che questa non deve necessariamente essersi evoluta
su ciascun pianeta per esservi presente, ma piuttosto da più luoghi adatti da cui si sarebbe diffusa
nella galassia ad altri sistemi stellari attraverso corpi vaganti nello spazio quali comete e meteoriti.
L'evidenza a supporto della plausibilità del concetto è scarsa, ma trova dimostrazione nello studio
recente delle meteoriti marziane ritrovate in Antartide e negli studi sui microbi estremofili e sui
risultati di esperimenti sulla resistenza all'esposizione nello spazio di alcune forme di vita terrestri.
Un  ulteriore  sostegno  all'ipotesi  viene  dalla  recente  scoperta  di  un  ecosistema  batterico  la  cui
sorgente di energia è la radioattività. Inoltre, si giustificherebbe l’inusitata dimensione dell’universo
in ragione di così limitata evidenza di vita superiore accertata a tutt’oggi.

Tutte  queste  teorie  e  le  relative  ricerche  consolidano  la  tesi  che  in  natura  le  leggi  che  la
governano siano finalizzate alla comparsa della vita, e che questa proprio per l’accertato evolutivo
percorso-processo confermi il fine escatologico dell’universo che origina l’esistenza in ogni luogo
in cui esista materia in tutte le sue forme micro e macrocosmiche, in più  le stesse non mettono certo
in  discussione  la  possibilità  di  una  creazione  senziente;  anzi  pongono  in  evidenza  che  nella
formazione della vita tutto concorra a far presumere che sia proprio il cosmo così com’è, comprese
le sue dimensioni e il tempo dal Big Bang ad essere premesse: finalizzate ad un fine escatologico
d’esistenza pensata in ogni suo aspetto per rendere attuale il piano creazionario attualizzato dall'∃!

Evoluzione della vita 

La cronologia dei cambiamenti che, nel tempo, da un pianeta  abiotico hanno portato all'attuale
ricchezza di esseri viventi costituiscono le fasi dell’evoluzione della vita su di un Pianeta.

La  teoria  dell'evoluzione delle  specie è  un  pilastro  fondamentale  della  biologia moderna,
sostenuta  validamente  dall'osservazione  sperimentale  basata  su  prove  paleontologiche,
embriologiche, di comparazione anatomica e di carattere biochimiche, che in questi anni sono stati
arricchiti dagli studi di genetica.  Scientificamente possiamo dire che per quanto ora noto la  vita
biologica esiste soltanto sul, terzo pianeta del  Sistema solare, adatto: per temperatura,  pressione e
irraggiamento elettromagnetico, alla stabilità fisico-chimica delle molecole organiche che sono alla
base di tutte le forme di vita biologica finora conosciute e alla contemporanea possibilità di essere
coinvolte in reazioni chimiche di trasformazione delle stesse. Nulla si oppone teoricamente alla vita
biologica  in  altre  regioni  dell'universo,  se  fisicamente  adatte.  Così  come  nulla  controbatte  il
concetto più esteso, se fondato sulle leggi fisiche, di vita come un sistema altamente organizzato, in
grado  di  contrastare  l'aumento  di  entropia del  proprio  sistema  e  potenzialmente  di  evolvere,
riproducendo sé stesso,  ma è altrettanto vero che a tutt’oggi nessuna osservazione sperimentale
conferma per adesso la realtà indiscussa delle teorie che ho riportato precedentemente nel testo. 

L'esobiologia o xenobiologia branca della biologia che si occupa dello studio sulle possibilità di
vita extraterrestre, ha prodotto negli ultimi anni molte ipotesi su questa possibilità, senza però dare
alcuna certezza del dove e come la vita si sia originata. Sta di fatto che la complessità del nostro
universo pare abbia una sua precisa funzione a che si siano realizzate le condizioni perché la nostra
presenza sia comparsa qui e adesso.
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Figura 68 – Evoluzione schematizzata nei principali rapporti filogenetici
tra i gruppi più rappresentativi. Gli organismi mostrano in generale un

ordine di complessità crescente da sinistra a destra. 

Questa sintesi si riferisce principalmente alla linea evolutiva che comincia con la nascita della
vita e si conclude. con l'epoca attuale, l'Olocene.

Il processo filogenetico é per sua stessa natura ramificato, e la sua interpretazione non è lineare,
ma richiede riferimenti a ramificazioni e teorie scientifiche alternative.

Il  risultato  filosoficamente  più  interessante  è  che  lo  spazio-tempo  della  nostra  esperienza  è
puramente fenomenico,  in quanto non è che una rappresentazione proiettiva del  come nel vero
universo, a struttura iperspaziale ed a tempo immaginario la vita si sia evoluta per dar corso alle
finalità del “fiat” avvenuto nel non-tempo.

Possiamo aggiungere in perfetto accordo, con le richieste di una cosmologia quantistica, ed in
contrasto con l'idea del Big-Bang come palloncino termodinamico (noi privilegiamo l'ipotesi della
pasta  in  lievitazione),  la  teoria  sintropica  trova  il  suo  limite  più  forte  nell'osservazione  che  la
concentrazione di energia presente nelle raggruppamenti di sostanza cosmologica non è sufficiente
per produrre  tout cour la vita come noi la conosciamo, quella terreste che, almeno nella nostra
galassia risulta così singolare e a tutt'oggi, in base alle nostre conoscenze, unica.

Perché  la  vita  si  realizzi  occorre,  che  l'energia  sia  “informata”639,  ossia  esprima  sistemi  ad
apertura logica in grado di "usare" il flusso d'energia disponibile. L'idea della coerenza quantistica è
estremamente affascinante, ed è stata adottata da R. Penrose e R. Hameroff per un'ambiziosa teoria
della  coscienza,  ma proprio  come i  potenziali  anticipati,  è  molto  fragile:  i  più  recenti  risultati
sperimentali indicano che è estremamente improbabile che uno stato di coerenza possa permanere
per un tempo superiore a qualche microsecondo ad una temperatura di 10 micro-Kelvin. Questo non

639 - L'informazione parte dal campo quantomeccanico vuoto, quando questo tende a divenire materia L'accumularsi
continuo dei  legami  energetici  della  sostanza  è  la  manifestazione  tangibile  del  processo  continuo ed  eterno  della
trasformazione delle componenti dell'informazione in componenti materiali; il processo inverso avviene solo quando la
sostanza  aumenta  la  densità  di  massa  creando  un'organizzazione  complessa  qual  è  la  vita  che  conosciamo  sul
nostro pianeta. Scopo dell'informazione contenuta nel "fiat "è rivelare una VITA complessa ed organizzata per creare
altra informazione da accumulare all'Infinito, attraverso quel rapporto sintro-entropico che gestisce l'Energia del creato.
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esclude  però  la  possibilità,  (per  la  coerenza)  di  un  ruolo  cruciale  di  una  coscienza  di  origine
trascendente voluta nei fenomeni biologici.

Il biofisico Mario Ageno notava infatti l'importanza dei domini d'indifferenza nei processi bio-
molecolari  tantè  che:  "con  lo  stesso  dispendio  d'energia  le  cose  sarebbero  potute  andare
diversamente".

Studiando la vita noi studiamo un romanzo in parte già scritto, che per arrivare fino a noi ha
attraversato un numero imprecisato ed altissimo di possibilità equivalenti; non dobbiamo dunque
aspettarci  necessariamente  una  ricetta  facile  ed  unica  per  comprendere  l'origine  della  vita,  ma
piuttosto una serie di eventi diversi, tutti compatibili con le leggi della fisica, della chimica e della
biologia. L'estrema "improbabilità" della formazione di una proteina da un brodo di amminoacidi
può essere resa più comprensibile in tanti modi.

Durante  l'Olocene si  originarono e  si  evolsero'  contemporaneamente tutti  i  regni  dei  viventi
(sono 5 o 6 a seconda che si accolgano le ultime proposte di sistematica640 che considerano come
regno, quello dei VIRUS, che comprende tutti gli organismi privi di struttura cellulare).

Questi "regni" comprendono gli organismi complessi che popolano il pianeta, sia quello a cui
appartiene la specie umana, dei deuterostomi, sia quello ben più numeroso dei protostomi. Regni
questi che (come gli esseri unicellulari) si sono contemporaneamente evoluti in organismi sempre
più complessi, ossia le specie appartenenti al regno dei vegetali e degli animali, fino alla specie
Homo.

A metà strada tra un vegetale e un animale

Una particolare specie di diatomea, la "Skeletonema marinoi",  alga marina unicellulare,  è in
grado di sintetizzare molecole che rappresentano elementi distintivi del mondo animale. 

A scoprire la natura a metà strada tra piante e animali di questi  organismi, sono stati  alcuni
ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli: Adrianna Ianora, Ida Orefice, Alberto
Amato coordinati da Valeria Di Dato e Giovanna Romano. 

Nello studio, pubblicato dalla rivista internazionale The Isme Journal (Multidisciplinary Journal
of  Microbial  Ecology)  del  gruppo  Nature,  i  ricercatori  hanno  dimostrato  che  la  "Skeletonema
marinoi",  è  in  grado  di  sintetizzare  le  prostaglandine,  molecole  che  nel  mondo  animale  sono
importanti mediatori chimici e nei mammiferi agiscono in modo simile agli ormoni intervenendo in
molti  processi  fisiologici  e  patologici,  quali  quelli  infiammatori.  Fino ad ora,  le  prostaglandine
erano state trovate, oltre che nei mammiferi, soltanto in piccoli invertebrati marini, nei quali sembra
che agiscano come molecole di difesa e di comunicazione. 

I primi organismi

A quattro miliardi di anni dalla formazione del sistema solare, i pro-procarioti, le monere da cui
discendono gli attuali archei, sono padroni del pianeta. La loro veloce comparsa, oggi, è all'origine
di ampi dibattiti scientifici. La vita si sviluppa ed inizia ad evolvere unicamente nelle acque, infatti,
allora l'atmosfera terrestre è abiotica. 

640 - L 'Internazionale Comitato su Tassonomia di Virus (ICTV) 'ha sviluppato l'attuale sistema di classificazione e ha
formulato le linee guida che attribuiscono un peso maggiore ad alcune proprietà virali per mantenere l'uniformità della
famiglia. È stata  istituita  un tassonomia  unificata (un sistema universale  di  classificazione per  i  virus).  Il  rapporto
1CTV9  definisce  il  concetto  di  specie  virale  come  il  gruppo  più  basso  nella  gerarchia  della  ramificazione  dei
virus. Tuttavia, attualmente, solo una piccola parte dei virus è stata studiata, con analisi di campioni provenienti da
esseri umani che hanno dimostrato che il 20% circa delle sequenze virali recuperate non sono mai state viste prima,
mentre campioni provenienti dall'ambiente e da sedimenti oceanici hanno rivelato la presenza di un grande agglomerato
di sequenze totalmente nuove.
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Le teorie classiche considerano i primi organismi come eterotrofi, che traggono cioè il proprio
nutrimento dalle sostanze complesse già presenti nell'ambiente. Recenti scoperte propendono per
un'autotrofia chemiosintetica641. Si ritiene inoltre che viventi primitivi fossero organismi anaerobici,
sia  per  motivi  di  primitività  del  metabolismo,  sia  per  la  presenza  di  un'atmosfera  terrestre
fortemente riducente.

In  ogni  caso  il  veloce  consumo  ed  il  conseguente  calare  della  concentrazione  di  nutrienti
nell'ambiente spinse precocemente una parte degli organismi verso l'autotrofia.

Le tracce dei procarioti si ritroveranno nelle rare rocce del periodo primario presentandosi privi
di metamorfismi esagerati.

In questo periodo la strategia di conservazione dei viventi si organizza per utilizzare l'energia di
legame chimico proveniente  da  svariate  forme  molecolari.  La  strategia  è  dunque  volta  ad  una
diversificazione degli organismi in senso biochimico. 

Gli organismi al di là di questa diversificazione sono strutturalmente semplici, anche a livello
cellulare. Il materiale genetico probabilmente non è ancora separato in un nucleo cellulare definito.

Molto tempo dopo, tra 2 e 1,5 miliardi di  anni compaiono i  primi  eucarioti,  e si  va intanto
incontro all'evoluzione di un'atmosfera ossidante, frutto dell'intensa fotosintesi clorofilliana iniziata
tre i 3,5 e i 2,8 Ga ad opera dei cianobatteri o alghe azzurre monocellulari.

Aumenta la complessità degli organismi, seppure a livello di strutture cellulari ed il materiale
genetico in qualche gruppo viene ad essere confinato in una struttura specifica, il nucleo. 

Sempre più organismi intanto sfruttano come fonte di  energia  la  radiazione elettromagnetica
proveniente dal  sole  invece dell'energia  di  legame chimico. Nuove ricerche hanno permesso di
comprendere meglio uno dei segreti biochimici meglio custoditi della natura: l'efficienza energetica
del processo di fotosintesi clorofilliana. La captazione dell'energia solare nella fotosintesi si basa
infatti su un complesso di meccanismi molecolari molto sofisticati che hanno come supporto  la
fotosintesi  di  alcuni  batteri  che vivono nelle  profondità  marine  si  basa su delicati  fenomeni  di
coerenza quantistica delle proteine che costituiscono il “corridoio” biochimico per il trasferimento
di  energia  con  un'altissima  efficienza.  Questa  scoperta  mette  in  discussione  l'idea  secondo  cui
alcune  proprietà  quantistiche  siano  troppo  "delicate"  per  partecipare  attivamente  ai  processi
biochimici e pone le basi per uno sfruttamento più efficiente del energia solare che viene convertita
al 99% grazie alla fotosintesi in energia chimica. Questa strabiliante efficienza è dovuta in parte alla
capacità della natura di sfruttare il fenomeno della coerenza quantistica, e al fatto che i sistemi
viventi sono sensibili a proprietà quantistiche come la coerenza o l'entanglement (la correlazione
che   lega  a  distanza  diversi  stati  quantistici  di  particelle).  Queste  proprietà  pur  decadendo
rapidamente per effetto dell'interazione con l'ambiente circostante sono in grado di ottenere  in
modalità entangled lo sfruttamento dell'energia del Sole da parte delle piante coinvolge, attraverso
un complesso “corridoio” biochimico a cui partecipano pigmenti legati complessi denominati PPC
(pigment-protein complex). L'energia viene trasferita attraverso l'eccitazione a catena di diversi stati
quantistici molecolari, gli  eccitoni. Questi eccitoni mostrano una coerenza quantistica: vale a dire
che  possono  presentare  simultaneamente  una  sovrapposizione  di  stati  quantistici,  ognuno
caratterizzato da probabilità diverse.

Sebbene i cammini e le scale temporali dei trasferimenti dell'energia di eccitazione all'interno di
questi  complessi  proteici  non  abbiano  ancora   precisato  appieno  il  meccanismo  energetico  di
trasferimento, in particolare, non si sappia ancora fino a che punto all'efficienza del trasferimento
contribuisca il fenomeno di coerenza quantistica. Per i batteri verdi sulfurei, che vivono fino a 2000
metri  nelle  profondità  marine,  si  osserva che la  quantità  di  luce solare che possono sfruttare  è
talmente limitata da essere trasformata quasi al cento per cento in nutrimento. Recenti progressi
nelle  tecniche  di  microscopia  non-lineare  ultrarapida  hanno  permesso  di  osservare  in  questo
processo  di  trasformazione  estremamente  efficiente  indizi  di  fenomeni  di  coerenza  quantistica,

641 - La chemiosintesi batterica è un processo che sfrutta l'energia liberata da alcune reazioni inorganiche per produrre
sostanze organiche. 
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ossia. l’aggregazione  e cooperazione per una finalità o’ la capacità di preparazione coerente dei
campi elettromagnetici informati produzione di strutture materiali sempre più complesse.

I nuovi calcoli confermano le indicazioni sperimentali, dimostrando che le proteine che formano
i  PPC  partecipano  al  trasporto  di  energia  in  modo  molto  più  attivo  di  quanto  ipotizzato  in
precedenza. In particolare, le frequenze delle vibrazioni rotazionali entrano in risonanza con le onde
degli eccitoni, senza disturbarle: le vibrazioni possono passare dagli eccitoni alle strutture proteiche
e viceversa, con uno scambio continuo in equilibrio che permette di mantenere la coerenza.

“La differenza principale tra il sistema usato per questa simulazione e i sistemi impiegati per le
simulazioni consiste nel non separare l'eccitone dall'ambiente circostante, ma di considerare invece
un unico sistema a molti corpi”, attraverso un approccio dove il tutto è più della somma delle parti,
il che rende molto complicata la descrizione del sistema in termini computazionali. "Per molti anni
le nanotecnologie si sono concentrate sui punti quantici, particelle di semiconduttori in grado di
assorbire ed emettere luce in modo efficiente e calibrato sulle lunghezze d'onda scelte", "Quello che
la  comunità  dei  nanotecnologi  non  aveva  finora  fatto  è  sviluppare  una  strategia  per  costruire
strutture sovra-ordinate, o complessi, costituiti da più tipi di punti quantici diversi, questa lacuna ora
è stata superata. Il merito di questo notevole risultato va al DNA e al suo alto grado di specificità,
ossia la capacità di legarsi solamente ad un’unica sequenza proteica.

Così si  crearono le basi per la costituzione a partire dalle profondità marine di un'atmosfera
terrestre  atta  ad  accogliere  i  viventi,  anche  per  il  consolidamento  derivante  da  uno  schermo
ultravioletto operato dal sempre più abbondante  ozono nella  stratosfera. La separazione dei primi
microrganismi animali dal ceppo comune: originarono i regni dei viventi.

La complessità delle cellule aumenta. Probabilmente organismi molto diversi entrano in simbiosi
tra loro per costituire cellule fornite di strutture complesse deputate a compiti specifici; questa è la
genesi più accreditata dell'origine dei mitocondri,  e dei cloroplasti nelle cellule vegetali (Teoria
dell'endosimbionte).  Le  loro  funzioni  sono  designate  a  questioni  energetiche.  Il  percorso  che
procede  da  questo  punto  verso  la  comparsa  dell’uomo  può  essere  seguito  sul  tomo  terzo  di
“Creazione Evoluzionaria”642

642 - GIUSEPPE S. DEVOTI Creazione evoluzionaria - Demian Edizioni, 2017, p 219 - 259. Teramo
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Verso il principio olografico

Settima sezione

Rivisitazione della sintesi gödeliana SOGGETTO-OGGETTO

Assioma 17dvt: “Le positività trascendenti che non hanno alternative sono monopolari”;
Assioma 18dvt: “Le proprietà immanenti hanno alternative, quindi sono bipolari”; 
Assioma 19dvt:  “Mentre il Bene è solo trascendente l’Amore è il collegamento tra gli aspetti

trascendenti e immanenti dell’essere”.
In  senso  generale  per  forza s’intende  la  causa  operante,  della  potenza produttrice  di  effetti

previsti perché voluti. L’origine ordinatrice delle regole di un Universo creato sono propria la sua
anima  che  è  il  fattoriale  di  tutte  le  anime643 ossia  il  νοῦς644 inteso  in  questo  contesto  come
Intelligenza divina (l’UNO) che organizza il mondo quale principio dinamico intelligente (TRINO)
non facente parte della materia seminale da esso organizzata. Nel significato di δύναμις,  capacità di
compiere una determinata attività,  correlata  all’ἐνέργεια,  esercizio di tale  attività,  la  nozione di
forza assunse particolare rilievo anche nel suo aspetto metafisico. 

La  forza  come  causa  metafisica  assunse  lo  statuto  di  nozione  unificante  l’attivazione  dei
fenomeni del cosmo come “simpatia” universale (AGAPÉ), espressione del λόγος divino che nella
creazione fisica si tradurrà nello “spirito vivificante” (πνεῦμα) che permea e ordina tutte le cose
mantenendo  in  vita  gli  enti  bio-fisici  e  regolando  nella  funzione  di  supporto  la  parte  abiotica
costituita dagli altri enti materiali.

Questa forza è la causa “attiva” del vortice insito nella complessità trinitaria dell’Uno, ossia
“l’impetus” intrinseco del moto inerente ogni corpo: “movimento non soggetto a corrompersi in
quanto l’Agapé divina non necessita di ulteriore causa non essendo soggetta all’entropia ”.

In fisica le forze o interazioni fondamentali sono le reciprocità della natura che permettono di
descrivere i fenomeni fisici, che non siano riconducibili ad altre forze, esempio quelle meccaniche,
a  qualunque  scala  di  distanza  ed  energia;  di  fondamentali  ne  sono state  individuate  le  quattro
canoniche più volte ricordate. In una forza fondamentale è il raggio d'azione e l'intensità sono le sue
due  più  importanti  caratteristiche.  L'intensità  fornisce  una  misura  dei  rapporti  di  forza  tra  le
interazioni di diversa natura645.

Semplificando,  il  raggio  d'azione  può  essere  pensato  come  la  distanza  massima  alla  quale
un'interazione è influente. Ad esempio, l'interazione gravitazionale ha un raggio d'azione infinito e
un’energia piccolissima.  Da un punto di vista metafisico la gravità può essere rappresenta come la
forza  di  attrazione  che  l’ !  opera  sulle  creature  animate  e  inanimate.  Perciò  essa  copre  tutto∃
l’universo. Il fatto che venga percepita così debole va riferito alla nostra dimensione e al fatto che
noi siamo relegati sulla brana di Planck per cui di questa forza possiamo avere coscienza solo per la
zona di contatto che esiste tra forza e brana. 

Secondo la teoria quantistica dei campi, le particelle che costituiscono la materia interagiscono
attraverso lo scambio di uno o più bosoni, particelle elementari mediatrici di forza che costituiscono
i  quanti  del  rispettivo  campo.  L'interazione  fra  due  elettroni  avviene  ad  esempio  attraverso
l'emissione  e  l'assorbimento  di  fotoni.  I  bosoni  sono vettori,  ovvero  hanno spin  uguale  a  uno,

643 -  L'anima dei viventi (nella traduzione greca già precisata nel traduzione [ψυχή]) sarebbe composta dalla tetrade
(τετράδος): intelletto (νοῦς), conoscenza (ἐπιστήμη), opinione (δόξα), percezione (αἴσθησις).
644 -  Noûs (νοῦς) contrazione dell'analogo ionico νόος, (no), è un termine che in greco antico indica, la facoltà di
comprendere un evento o le intenzioni di qualcuno, la facoltà mentale quindi l'intelletto.
645 -  L'interazione gravitazionale, l'elettromagnetica, la nucleare debole e la nucleare forte, per energie dell'ordine di
100GeV la forza elettromagnetica e la forza debole si presentano unificate come interazione elettrodebole.
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eccetto il gravitone, non ancora scoperto sperimentalmente, che dovrebbe avere spin uguale a due.
Le brane presentano diverso numero di estensioni mentre la nostra brana (quella di Planck) ha 4
dimensioni ne esistono altre che come abbiamo già accennato ne hanno di più o di meno. 

Una  Brana  che  abbia  una  dimensione  in  meno  ad  esempio  quella  temporale  (brana
esclusivamente spaziale) come già proposto, potrebbe corrispondere ai: “nuovi cieli e alle nuove
terre”. Apocalisse cap. 21-22, ci dà un’immagine dettagliata dei nuovi cieli e della nuova terra a
causa della mancanza del tempo non solo sarà una dimora eterna, ma mancando tutte le necessità
corporali  legate ai:  bisogni vitali  o di  sopravvivenza,  di identificazione e di relazione chi potrà
accedervi  non avrà alcuna necessità corporale vivendo in una stato sospeso di beata conoscenza di
ciò che ha riguardato  il  cosmo che abbiamo vissuto nella conoscenza e nelle scoperte relative
dell’Amore che permettendole ha dato corso alla nostra esistenza.  I nuovi cieli e le nuove terre
sono  luogo  fisico  (già  esistente)  su  cui:  (1  Corinzi  15:35-58)  dimoreremo  con  i  corpi  fisici
glorificati. Il concetto secondo cui il cielo sia “nelle nuvole” non è biblico, così come, non l’ho è, il
concetto secondo cui saremo “spiriti fluttuanti nel cielo”. 

La nuova e particolare brana su cui dimoreremo, sarà priva delle tentazioni della carne, di ogni
malattia, sofferenza e morte ed in essa dimorerà tutto ciò che nel tempo cosmico è stato prodotto
dalla creazione evoluzionaria dovuta alle fluttuazioni dell’energia del vuoto. La nuova terra sarà una
nuova Gerusalemme646 (il Regno - Stantes erant pedes nostri In atriis tuis. Hierusalem. Hierusalem,
quac acdificatur ut civitas, Cuius participatio eius in id ipsum! (Sal 121, 2-3) E ora i nostri padri si
fermano alle tue parole, Gerusalemme. Gerusalemme, città ben costruita, raccolta nelle tue mura!)
in cui,  fatte le dovute modifiche legate alle recenti  conoscenze,  tutti  i  viventi  vivranno in pace
(vegetali e animali comparsi sulla terra) e l’uomo non sarà più in guerra; (Isaia 11:6-9.): «Il lupo
abiterà con l'agnello,  e  il  leopardo si  sdraierà accanto  al  capretto;  il  vitello,  il  leoncello  e  il
bestiame ingrassato staranno assieme, e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i
loro piccoli  si sdraieranno assieme, e il  leone mangerà il  foraggio come il  bue  (?).  Il  lattante
giocherà  sul  nido  della  vipera,  e  il  bambino  divezzato  stenderà  la  mano  nella  buca  del
serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo.» e (Isaia 2,4): «Egli giudicherà
tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli; ed essi trasformeranno le loro spade in
vomeri d'aratro, e le loro lance, in falci; una nazione non alzerà più la spada contro un'altra non
impareranno più la guerra.». 

Che la bibbia riconosca agli animali una status superiore a quello che la fede cristiana gli assegni
inoltre si evince da un altro passo di (Isaia 43, 20) in cui si riporta: “20 Mi glorificheranno le bestie
selvatiche, sciacalli e struzzi,…” In cui agli animali si riconosce un rapporto di conoscenza diretta
con l’Altissimo.  Dunque i nuovi cieli e le nuove terre dovranno essere corredati di tutte le tappe
evolutive della creazione fisica per i seguenti motivi: A) Le informazioni comparse nell’universo
non  potranno  andare  perse  (principio  antropico  forte);  B)  La  resurrezione  della  Carne  avrà
necessariamente bisogno di un sostegno fisico (Topos) luogo a-temporale; C) l’annuncio di nuovo
cieli  e  nuove terre  è  preannunciato  nell’ A.T.  e  nel  N.T.  prima  da  Cristo  stesso  (Gv  18,  36):
“ Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù».

Poi da Giovanni: Il libro dell’Apocalisse è stato scritto come lettura profetica della storia, «le
cose che stanno per accadere» (Ap 1,19; 4,1), viene svelato alla comunità dei credenti attraverso le
sue diverse figure: i sette sigilli (6,1-7,17), le sette trombe (8,1-11,14), i tre segni (12,1-15,1), le
sette  coppe  (16,1-20)  ecc.  Mediante  queste  immagini,  da  considerare  come  delle  variazioni

646 - “Secondo la grande parabola tracciata nella Sacra Scrittura, la storia dell'uomo, iniziata nella perfezione precaria
ed incolore dello stato di natura, troverà la sua gloriosa e definitiva compiutezza nella santa armonia di una città. Tra
l'uno e l'altro polo, l'intera memoria del mondo; e un approssimarsi e retrocedere continuo dalla meta, per tentativi
ripetuti, falsi itinerari, esili e ritorni, edificazioni trionfali e presentimenti di catastrofe, e distruzioni e nuove e pazienti
ricostruzioni di quel simulacro della divina e vera città che è forse più simile ad essa nei momenti in cui più sembra
allontanarsene: Gerusalemme ” - Cf. J. COMBLIN, Théologie de la ville. Parigi, 1968.
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sull’unico tema della sconfitta del male e della morte, la comunità è posta in grado di comprendere
il vero significato delle vicende storiche. 

Ciò  avviene  nell’ambito  di  uno  spazio  che  progressivamente  si  trasforma  fino  ad  essere
pienamente trasfigurato e contemplato come «…un nuovo cielo e una nuova terra…» (Ap 21,1).
L’indicazione è quella di un cielo e di una terra che tutti possono riconoscere, ma dove non esiste
alcuna ombra di male, e proprio in questo stato radica la sua novità. 

Il progetto di Dio viene formulato come una proposta di salvezza per tutti (Gv 3,17; 6,39; 10,28),
per questo il suo piano non si realizza attraverso opere di distruzione, ma mediante il rinnovamento
di tutto il creato. 

E poi in (2 Pietro 3,12): «Noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei
quali abita la giustizia»; D) Assioma 20 dvt: tutte le cose volute dall’ ! di cui è causa la (p+) di∃
Conoscenza  Creatrice,  sono  necessariamente  necessarie,  quindi  non  possono  essere  distrutte
neppure dal G(x) pena la perdita dell’Infallibilità quale (p+); possiamo scrivere per la proprietà
transitiva che □(p+) □□(p+);  Sint: se una (p+) è necessaria implica che la stessa (p+) sia anche⟹
necessariamente necessaria.  Ciò comporta che nei nuovi cieli e nelle nuove terre noi conosceremo
tutte le fasi evolutive presenti in tutti i mondi possibili, pensati dall’ ! perché queste fasi saranno∃
presenti con noi nell’eternità come opere indistruttibili e indistinguibili dell’amore divino. Nel testo
sacro ebraico e cristiano il concetto di creazione si esprime in momenti diversi nella genesi, nei
salmi,  nel  libro  dei  proverbi,  nel  libro  della  Seracide647,  nel  libro  di  Giobbe648,  nel  libro  della

647 -  Il Libro del Siracide (greco Σοφία Σειράχ, Sofia seirách, "sapienza di Sirach"; latino  Siracide) o più raramente
Ecclesiastico (da non confondere con l'Ecclesiaste o Qoèlet) è un testo contenuto nella Bibbia cristiana (Settanta e
Vulgata) ma non accolto nella Bibbia ebraica (Tanakh). Come gli altri libri deutero canonici è considerato ispirato nella
tradizione cattolica e ortodossa, mentre la tradizione protestante lo considera apocrifo. È stato scritto originariamente in
ebraico a Gerusalemme attorno al 180 a.C. da "Gesù (o Giosuè) figlio di Sirach", poi tradotto in greco dal nipote poco
dopo il 132 a.C. Rappresenta l'unico testo dell'Antico Testamento del quale è possibile identificare con certezza l'autore.
È  composto  da  51  capitoli  con vari  detti  di  genere  sapienziale,  sintesi  della  religione  ebraica  tradizionale  e  della
sapienza comune. Sebbene il Siracide non presenti un piano organizzato e premeditato, in quanto tocca temi diversi e si
muove  con  libertà  tra  l'uno  e  l'altro,  si possono  individuare  quattro  linee  dottrinali  principali:  La  sapienza  come
caratteristica  del popolo  ebraico  - La  sapienza identificata  in concreto  con la  legge  data al  popolo  eletto,  cioè
Israele; solo gli ebrei possono accedere a Dio; premio e castigo in questo mondo; la ricchezza non è una virtù. Il libro
contiene soprattutto massime etiche, avvicinandosi così al libro dei Proverbi. Si ignora se Yeshua ben Sira fu un autore
originale  o  semplicemente  un  compilatore,  sebbene  lo  stile  uniforme  della  redazione  faccia  pensare  alla  prima
soluzione. Tratta di temi diversi: dalle regole di cortesia e di umiltà ai precetti rispetto al culto, il superamento delle
prove ed il timore di Dio, passando per i doveri verso lo stato, la società ed il prossimo.
648 - È stata discussa l'autenticità di alcuni passi. Il poema sulla sapienza (capitolo 28) risulta "stonato" sulla bocca di
Giobbe: vi si esprime una nozione di sapienza che non è certo quella del protagonista né quella dei suoi tre amici, anche
se si tratta sempre di una produzione del medesimo ambiente, ma non si capisce per quale motivo sia stata inserita
in quel punto dove si presenta senza alcun nesso con il contesto. Sono stati avanzati dubbi anche sui discorsi di Jahve
(38-39),cioè se appartenessero al poema sin dall'origine. Infine, nel terzo ciclo di discorsi (24-27) si nota un "disordine"
che si può spiegare con incidenti occorsi nella trascrizione manoscritta oppure con  rimaneggiamenti redazionali. Anche
l'autenticità  dei  discorsi  di  Eliu  (32-37)  offre  motivi  di discussione. Il  personaggio  interviene  all'improvviso  senza
essere stato presentato, e Jahvè, che lo interrompe, non lo considera affatto. Questo risulta molto strano anche per la
ragione che Eliu previene i discorsi di Jahvè; per altro verso ripete inutilmente quanto già detto dai tre amici. Anche
vocabolario e stile sono diversi con aramaismi molto più frequenti. Sembra, pertanto, che questi capitoli siano stati
aggiunti al libro da un autore diverso.

471



La Fisica di Dio

Sapienza649, e nel N.T650.: Proverbi 8, 22-23:  Il Signore mi ha creato / all’inizio del suo operare,
/come la prima delle  sue opere;  Proverbi  8,35:  Chi  trova me,  /  trova la  vita;  Sapienza 9,1-2 
(Preghiera di Salomone): Dio dei padri…che con la tua parola hai fatto l’universo e per mezzo
della tua sapienza/ hai formato l’uomo…/ Con te è la Sapienza…, /;  9,9: che era presente quando
formasti il mondo; 7,26: La Sapienza è / Irradiazione della luce eterna; Siracide 24,8: Allora il
Creatore / di tutte le cose / mi diede un comando …, / mi ha dato una sede … e mi ha detto: /Fissa
la tenda in Giacobbe, /sia in Israele la tua eredità.

Nella  Bibbia  la  Sapienza  umana  e  quella  Divina  vengono  espresse  col  titolo  di  «Libri
Sapienziali» che indicano una serie  opere bibliche che nel  canone ebraico vanno sotto il  nome
generico di «Scritti» (Ketuvim). Essi furono composti, nella forma attuale, tra il 5° e il 2° secolo
a.C. da maestri (scribi) ebrei ritenuti «saggi» (chokamim). 

Questi sono 5, presentati così nell’ordine del Canone, che non corrisponde all’ordine cronologico
di composizione:  Giobbe, Proverbi,  Qoèlet  (o Ecclesiaste),  Sapienza,  Siracide (o Ecclesiastico).
L’impronta sapienziale dei saggi ebrei si ritrova anche in altri libri dell’Antico Testamento riletti e
aggiornati dopo l’esilio come i Salmi (Salmi sapienziali), il Libro di Daniele, il libro della Genesi
(Storia di Giuseppe), il 1° libro dei Re (storia di Salomone). La cultura dei saggi ha influenzato
anche molta parte della letteratura storica con i racconti esemplari di Tobia, Giuditta, Ester, il libro
poetico del Cantico dei Cantici e quello profetico di Baruch. 

Il termine Sapienza traduce il sostantivo ebraico «Chokmah» che non ha un esatto corrispettivo
nelle  lingue  europee  ed  è  compreso  nell’alveo  semantico  esperienza,  intelligenza,  conoscenza,
discernimento; è l’arte di saper vivere con una condotta improntata alla volontà di Dio e la capacità
di saper agire nell’ambito concreto delle arti  e dei mestieri.  Insomma, l’uomo saggio è l’uomo
maturo ed esperto nel suo mestiere. La Sapienza non è un concetto astratto, ma una qualità concreta,
come la sintesi e la somma delle esperienze della vita.

All’inizio  la  sapienza  biblica  raccoglieva  l’esperienza  collettiva  delle  generazioni  passate,
tramandata di padre in figlio in un ambiente familiare, come accadeva in Egitto o in Mesopotamia:
«Ascolta,  figlio  mio,  l’istruzione  di  tuo  padre  e  non disprezzare  l’insegnamento  di  tua  madre,

649 - Libro della Sapienza.  Il libro contiene due parti generali: i primi nove capitoli che trattano della Sapienza sotto
il suo  aspetto  più  speculativo,  e  gli  ultimi  dieci  capitoli  che  trattano  con  la  Sapienza  da  un  punto  di  vista
storico. L'autore del libro, rivolgendosi ai re, insegna che l'empietà è estranea alla Sapienza e porta a punizione e morte
(c.  1). L'autore  poi  espone  e  confuta  vari  argomenti  (che  alcuni  speculano  di  origine  epicurea)  esposti  dai
malvagi. Secondo l'autore lo stato d'animo degli empi è contrario al destino immortale dell'uomo; la loro vita presente è
solo in apparenza più felice di quella dei giusti; e il loro destino finale è una prova indiscutibile della follia del loro
corso (c. 2-5). In concordanza con il Libro di Giobbe, l'autore nega l'idea che la morte prematura e la sofferenza terrena
siano causate da una colpa personale o una maledizione divina, ma afferma piuttosto che il vero destino del giusto è
conosciuto solo a Dio. Quindi l'autore tratta la Sapienza nella storia. Egli loda la sapienza di Dio per i suoi rapporti con i
patriarchi da Adamo a Mosè (c. 10-11); Il comportamento giusto e misericordioso di Dio verso le civiltà idolatriche
d'Egitto e Canaan (11-12); la stupidità assoluta e conseguente immoralità dell'idolatria sotto le sue varie forme (13-14
ca.); infine loda Dio per protezione di Israele durante le piaghe d'Egitto, e la traversata del Mar Rosso, una protezione,
secondo l'autore che è stata estesa a tutti i tempi e luoghi(c. 15-19). Diversi teologi cristiani nel tempo hanno visto il
secondo capitolo del libro della Sapienza come una profezia della passione di Cristo.  Prima c'è una descrizione degli
uomini empi (c.1,16 - 2:, 9), seguita dalla descrizione del loro complotto contro l'uomo giusto (2,10-20). Alcuni studiosi
sono dell'opinione che il testo della Sapienza fosse ben conosciuto da S. Paolo (cfr Ebrei 2,3, 4,12 e Sapienza 7,22-26) e
che ci siano chiare allusioni al testo della sapienza nel testo della passione del Vangelo di Matteo. Parallelismi presunti
tra Sapienza e Matteo sono il tema di coloro che mettono alla prova il giusto, il beffarsi di un servo di Dio.
650 - La sapienza di Dio (1 Corinzi 1:10-2:16). Il termine “sapienza” nel N. T. è frequentemente utilizzato in 1 Corinzi,
15 volte nei primi 2 capitoli; 25 volte nei primi 3 capitoli, se consideriamo anche i suoi derivati: sapienti, savi, saggi...
Nei Vangeli viene riportato poche volte: Marco lo utilizza solo una volta, Giovanni mai, Matteo 5 volte, 7  volte Luca, 4
volte Atti, 8 volte nelle altre epistole di Paolo, 3 volte Giacomo, 1 volta in 2 Pietro, 4 volte in Apocalisse. Sapienza:
significa  pieno  possesso  del  sapere.  Dote  intellettuale,  morale,  intesa  come  profondo  sapere  e  insieme  equilibrio
e ponderatezza nel  guidare e  nell’operare.  Dote di  chi  unisce una vasta e  assimilata  conoscenza delle  cose con la
capacità  e  l’equilibrio nel  giudicarle.  Il  termine tradotto sia  saggezza  che sapienza nel  N. T.  è  “sofia”,  che indica
“l’equilibrio nel comportamento e nel consiglio, che è frutto di una matura consapevolezza ed esperienza”. Consiste nel
far il miglior uso possibile di quello che si sa, di quello che si conosce!
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poiché saranno corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo» (Pr 1,8s). 
La sapienza mette insieme ragione e fede, esperienza umana e insegnamento divino. Essa nasce

dalla  riflessione  sui  problemi  concreti  della  vita,  specie  i  più  grandi,  come il  senso  della  vita
dell’uomo sulla terra (Qohèlet), il male in tutte le sue forme (Giobbe), la libertà umana (Siracide), la
morte (Sapienza). 

I  sapienti  si  accorgono  che  questi  problemi  non possono essere  risolti  con  la  sola  ragione,
interrogano allora la rivelazione divina che getta luce nuova sul loro pensiero. Scienza e tecnica
sono ridimensionate nella loro pretesa di guidare da sole l’umanità nel suo cammino: esse non
bastano per educare l’uomo. La letteratura sapienziale diventa allora l’incontro felice tra scienza e
fede, le due gambe, le due mani i due occhi dell’uomo. 

Gran parte di questa sapienza ebraica è dunque legata alla Apocalypsis Divinae che presuppone
la fede nel Dio della creazione e della storia. 

Per gli ebrei la sapienza è dono di Dio: «Da dove viene la sapienza? Dio solo ne conosce la via,
lui solo sa dove si trova. Ecco, il timore del Signore, questo è sapienza, evitare il male, questo è
intelligenza» (Gb 28,20-28). La sapienza si identifica con la Legge di Dio, la Torah cioè la sua
rivelazione.  Qohèlet  riassumeva  così  il  suo  insegnamento:  «Conclusione  di  tutto:  dopo  aver
ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo» (Qo 12,13). Il
Siracide identifica ancora di più Sapienza e rivelazione divina, dicendo che la Sapienza «…è il libro
dell’alleanza del Dio Altissimo, la legge che Mosè ci ha prescritto, eredità per le assemblee di
Giacobbe» (Sr 24,23). I sapienti insegnavano che la sapienza è attributo di Dio che si manifesta
nella  creazione  e  nella  guida  della  storia:  «Il  Signore  ha  fondato  la  terra  con  sapienza,  ha
consolidato i  cieli  con intelligenza.  Figlio mio, custodisci il  consiglio e le riflessioni né mai si
allontanino dai tuoi occhi: saranno vita per te. Il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo
piede  dal  laccio»  (Pr  3,19-26).  «Nelle  sue  mani  siamo  noi  e  le  nostre  parole,  ogni  sorta  di
conoscenza e ogni capacità operativa» (Sap 7,16). 

Per evitare di parlare in maniera troppo antropomorfica di Dio i sapienti hanno personificato
idealmente la Sapienza,  che è diventata architetto della creazione e della storia del mondo: «Il
Signore  mi  ha  creato  come  inizio  della  sua  attività,  prima  di  ogni  sua  opera,  all’origine.
Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano
gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che
fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto
la terra e i  campi né le prime zolle del mondo. Quando egli  fissava i  cieli,  io ero là; quando
tracciava un cerchio sull’abisso,(la cesura quantistica) quando condensava le nubi in alto, quando
fissava le sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti,  così che le acque non ne
oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice
ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre,
ponendo le  mie delizie  tra  i  figli  dell’uomo» (Pr  8,22-31).  La  Sapienza  era  con lui  in  tutto  il
processo creativo, ma poi essa abitò la storia degli uomini con autentica partecipazione alle vicende
umane (in ciò sta l’avverarsi della profezia del Cristo). 

Questo  inno  alla  sapienza  di  Dio  rispecchia  la  concezione  antica  del  mondo  che  abbiamo
incontrato nel primo racconto della creazione, dove si dice che Dio creò con grande saggezza e
ordine come constata la soddisfazione espressa in (Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31): «E Dio vide che
tutto era (molto) buono!». 

I  libri  sacri  dell’umanità  (tralasciando  il  loro  aspetto  di  rivelazione  “tout  cour”)  si  rifanno:
all’inconscio e alla cultura, (bagaglio di conoscenze tramandate). Quel fenomeno quantistico che va
sotto il nome di entanglement ci spiega poi quella sapienza che lega tutte le creature viventi e non
solo all’unica origine fermionica651 della materia esistente. 

651 - Fermioni particelle che posseggono una distribuzione statistica negli stati di energia per un sistema in equilibrio
termico. Costituiscono, insieme ai bosoni, una delle due classi fondamentali in cui si dividono le particelle, non possono
esistere nello stesso stato fisico due fermioni aventi gli stessi numeri. Tutta la materia conosciuta -segue a pag.474
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I testi sacri come fase di crescita dell’intelletto umano espongono tutta la conoscenza dell’area
geo-culturale in cui vengono espressi (vedasi la cultura sumerica che precede ogni altra semitica del
Medioriente).

È chiaro che la Sapienza divina ossia la terza persona trinitaria sarà necessariamente necessaria a
gestire con le leggi naturali il substrato in cui l’uomo attraverso ad una etica gestione della propria
libertà accederà a: «nuovi cieli e nuove terre».

Le costanti fisiche universali

Il metodo sperimentale rivela l’esistenza di certi rapporti costanti che vengono inseriti nelle leggi
e vengono considerati “costanti fisiche fondamentali”.

Queste  corrispondono  a  grandezze  fisiche  (numeri  adimensionali)  che  in  natura  risultano
indipendenti dall'istante e dal luogo in cui vengono misurate quindi universalmente riconosciute
(costanti di natura). Sono diverse dalle costanti matematiche, perché queste uniche non possono
prescindere dall'operazione di misura.

Ci sono molte costanti in natura, la gran parte delle quali sono riconducibili a combinazioni della
costante di Planck ħ, della costante di gravitazione universale G, della velocità della luce nel vuoto
c, della costante dielettrica del vuoto ε0, e della carica elementare e, o della costante di struttura fine
α.

Figura 69 – Il modello standard.

Esse  sono  prevalentemente  grandezze  dimensionali,  anche  se  ci  sono  esempi  di  costanti
adimensionali come per esempio il rapporto tra la massa del protone e la massa dell'elettrone e la
già citata costante di struttura fine (α). Esse sono spesso legate all'interpretazione di un fenomeno,
oppure assumono significato specifico all'interno del modello teorico che le definisce.

Il  valore numerico delle costanti  fisiche dimensionali  dipende dal sistema di unità di  misura
usato. Tali sistemi scelgono arbitrariamente come unità grandezze che non rappresentano la misura
di  un  fenomeno  fisico  sempre  e  comunque  valido,  ma  grandezze  "comparabili"  all'esperienza

è costituita da fermioni,che sono responsabili, direttamente o attraverso la loro forza attrattiva, della massa rilevabile in
natura. 
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umana; si definiscono "umane", sulla base di fenomeni fisici universali, le unità di misura in cui,
coefficienti arbitrari, sono introdotti dall'uomo, allo scopo di avere a disposizione unità di misura
"maneggevoli".

Le costanti fisiche adimensionali non dipendono dal sistema di misura, quindi sono numeri puri
il  cui valore potrebbe essere predetto da una teoria fisica.  I  fisici  teorici  tendono a considerare
appunto queste quantità adimensionali come costanti fisiche universali.

Se  le  costanti  fisiche  avessero  valori  diversi,  l'universo  sarebbe  molto  diverso  da  come  lo
osserviamo. Un piccolo cambiamento di pochi punti percentuali del valore della costante di struttura
fine sarebbe sufficiente per eliminare stelle come il Sole. Questo ha portato alla formulazione del
principio antropico come spiegazione del valore delle costanti adimensionali.

Le coincidenze rivelate dalla sintonizzazione fine sarebbero, secondo questa tesi, un indizio che
le costanti fisiche non sono libere e indipendenti, ma correlate tra loro da una super-legge ancora
ignota. 

Il  processo di generalizzazione ha un limite nella realtà intrinseca della natura.  Si chiama in
logica “problema dell’intero” e afferma che nessun sistema logico formale, in particolare nessuna
teoria matematica o scientifica, può essere una teoria coerente e completa, che spieghi sé stessa, i
propri  metodi,  parametri  e  condizioni  di  validità:  la  riduzione  del  livello  metateorico  a  quello
teorico viola dunque, un teorema fondamentale della logica.

Il mistero delle costanti fisiche universali 

L’universo viene descritto con teorie formulate sotto forma di leggi universali, con l’obiettivo di
raggiungere una conoscenza della realtà nel modo il più oggettivo possibile. 

Le teorie, da Galileo in poi, devono passare al vaglio degli  esperimenti per essere considerate
efficaci e per essere accettate dalla comunità scientifica.

Un insignificante cambiamento percentuale del valore della costante di struttura fine che regola
la forza elettromagnetica negli atomi farebbe cambiare i rapporti tra le forze repulsive e attrattive tra
le particelle elementari con conseguenze stravolgenti la costituzione della materia che conosciamo.

– se la forza nucleare “forte” avesse un valore diverso del 4% rispetto a quello che si riscontra in
natura, non esisterebbe la vita così come la conosciamo (quella basata sul Carbonio).

– se i  protoni fossero dello 0,2% più pesanti  decadrebbero in neutroni rendendo instabili  gli
atomi.

– se l’espansione dell’universo nei primi istanti dopo il Big Bang fosse stata maggiore di quella
avvenuta, non si sarebbero formate le stelle, se fosse stata minore, l’universo sarebbe collassato.

Sulla Base di questi riscontri Il principio antropico, enunciato da Brandon Carter in ambito fisico
e  cosmologico,  sottolinea  che  le  osservazioni  scientifiche  sono  soggette  ai  vincoli  dovuti
all’esistenza  della  vita  cosciente,  quindi  all’esistenza  di  osservatori  che  diventano  testimoni
dell’esistenza di ciò che noi chiamiamo cosmo.

La constatazione logica emergente farebbe pensare che: “Prima che esistessero nell’universo
enti coscienti d’essere e di rapportarsi alla fisicità dell’ambiente in cui si trovano, l’universo non
esistesse.” Cosa discutibile perché illogica. Infatti,  questa ipotesi prevedrebbe l’universo emerso
come  atto puro, in concomitanza con la comparsa di, un non meglio precisato, essere cosciente
perfetto nella sua autocreazione dal nulla, e non come confermano le osservazioni astronomiche, in
un tempo stimato di ≈13,83 miliardi di anni (questa ipotesi se vera farebbe coincidere l’osservatore
cosciente con l’Ǝ!). 

Essendo  accertato  che  l’universo  esisteva  prima  della  comparsa  della  vita,  e  necessario
presumere l’esistenza di una coscienza che lo precedeva, questa coscienza come  più volte espresso
nel testo è quella dell’ ! da cui lo stesso cosmo discende.∃

Chi cerca di spiegare le attuali caratteristiche dell'Universo,  presuppone che: “L’universo sia
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stato creato con questi precisi rapporti per permettere la vita e più precisamente la coscienza di
renderla osservabile, ossia all’esistenza umana, o altra comunque senziente”.

Ripetiamo: l’evidenza che tra gli innumerevoli valori che avrebbero potuto avere certe costanti
(pensiamo alla costante  di  Planck,  e  alla costante  cosmologica …) verifichi proprio il  rapporto
“giusto” che permette la vita, ha risposta nel fatto che la natura sia la realizzazione di una volontà
che sta al di fuori della natura stessa, ossia quel Nulla che usando la teologia negativa, abbiamo fin
qui chiamato l’ !∃  

Questa ipotesi sembrerebbe la semplicistica ed egocentrica risposta di chi crede che l’universo
sia stato perfezionato apposta per noi, per permettere la vita della specie umana. Per chi non crede
questa posizione è definita:  “confusione della causa con gli  effetti”, dire che l’universo è stato
creato per permettere l’esistenza dell’uomo, per un ateo è equivalente a pensare che le dita della
mano siano state create per pigiare più comodamente la tastiera di un computer… o che l’aria esista
per  permettere  agli  uccelli  di  volare!  In  effetti  gli  uccelli  si  sono  adattati all’universo  e  non
viceversa. Va però detto che noi esistiamo e siamo quello che siamo perchè l’universo è fatto in
questo  modo!  Quindi  l’universo  possiede  le  costanti  universali  che  conosciamo,  quelle  che
permettono gli ambienti che hanno consentito l’evoluzione che conosciamo. Va inoltre considerato
che  hanno concorso a  che  la  vita  sul  nostro pianeta  sia  quella  che  conosciamo e  non altra,  il
particolare percorso che non solo l’evoluzione terrestre, ma quella universale fin dalla sua origine è
stata quella che è e non un'altra. Lo stesso ragionamento può essere esteso con la stessa modalità al
multiverso. 

Dire che La vita si è adattata alla fisica dell’universo e non che l’universo si è adatto (evoluto)
per  consentire  la  vita;  non è  una  ovvia  constatazione,  ma  semplicemente  un  diverso  modo  di
affrontare il problema da un punto di vista ribaltato, seppur in sostanza in tutto e per tutto simile nel
costrutto  logico,  d’evoluzione  cosmo-finalizzata,  infatti  questa  posizione  parte  da  constatazioni
accertate scientificamente e non già da una visione creazionistica tout coures. 

Tutto ciò che è contenuto nell’universo è di fatto universo, dire che noi siamo parte dell’universo
è semplicemente prendere atto che noi siamo, una fase dell’essere universo, un dato di fatto reale
condizionato dalle costanti universali, quelle, non altre e quindi ciò che “è” non può che essere quel
che  “è”,  ossia  il  fine  escatologico  dell’indiscussa  realtà  non certo  quella  del:  “…sì  ma se…”.
Certamente  l’essere  che  noi  conosciamo potrebbe  essere  fisicamente  diverso  senza  che  ciò  sia
compromissorio della struttura interiore (l’anima) del “MODELLO” citato, precedentemente, nel
testo. Tant’è che nell’universo con ogni probabilità esistono esseri senzienti diversi da noi, senza
che nulla cambi nella sostanza dell’universo che conosciamo o in un possibile multiverso, né tanto
meno con la finalità escatologica.

Se le costanti universali fossero diverse da quelle attuali, l’uomo, nella morfologia conosciuta,
non sarebbe qui ad osservare, anche perché non ci sarebbe l’universo che siamo portati a pensare

 Un universo diverso lo sarebbe talmente da non poterlo neppure immaginare: infatti, il nostro
cervello si è evoluto assieme a questo universo tanto da faticare a produrre concetti fuori dagli
schemi connessi al nostro spazio-tempo e alla vita basata sul carbonio. 

Quest’ultima frase riassume proprio una spiegazione che molti si danno alla fatidica domanda
iniziale… cioè:  “Noi esistiamo quindi l’universo è per forza fatto in questo modo, altrimenti non
saremmo qui a parlarne”. Questo è quello che viene chiamato  principio antropico, che però da
molti è considerato: più una definizione illusoria che una spiegazione. 

Il  termine «principio antropico» fu coniato nel 1973 da Brandon Carter durante il  simposio:
“Confronto delle teorie cosmologiche con i dati delle osservazioni” tenutosi a Cracovia, in Polonia,
nel  quadro  delle  celebrazioni  per  il  cinquecentesimo  anniversario  della  nascita  di  Niccolò
Copernico. 

Nel suo intervento sul: “Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology”
Carter notava che «…anche se la nostra situazione non è centrale, è inevitabilmente per certi versi
privilegiata» almeno quali “osservatori coscienti” di quel universo che conosciamo. 
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Con  tale  affermazione  Carter  intendeva  mettere  in  guardia  dall'uso  eccessivo  del  principio
copernicano652,  proponendosi  di  riportare  all'attenzione  degli  scienziati  un'ovvietà  apparente:
“l'universo e le sue leggi non possono essere incompatibili con l'esistenza umana (vedi principio
della meccanica quantistica e gli aspetti entangled del contesto)”.

Il  principio  in  realtà  era  già  stato  invocato  da  Robert  Dicke  che  nel  ’57  affermò:  «L'età
dell'universo ora non è casuale ma condizionata da fattori biologici … un cambiamento nei valori
delle costanti fondamentali della fisica precluderebbe l'esistenza dell'uomo, escludendo lo stesso
problema». Infatti, l'uso di principi antropici, ovvero degli approcci finalistici richiama l’attenzione
alla considerazione che se il principio di mediocrità afferma: che non c'è nulla di speciale, su scala
cosmologica, nella Terra e nell'Umanità, è altrettanto vero che a tutt’oggi non esistono elementi di
conferma di vita superiore se non a livello possibilistico o fantascientifico, e in ogni caso, se la vita
superiore esistesse in qualche altro angolo dell’universo, non verrebbe escluso a priori che essa
esista senza prescindere dallo stesso nostro specifico “fine escatologico” escludendo che il percorso
per raggiungerlo sia lo stesso che noi siamo chiamati a perseguire. Infatti, stiamo parlando dello
stesso universo in cui noi esistiamo, coscienti del fatto che questo nostro pianeta e tutto ciò che lo
caratterizza, vita compresa, non è eterno.

Il principio di mediocrità è supportato dalle seguenti evidenze: 1) - L'universo è molto più grande
di quanto si pensava prima della scoperta di Edwin Hubble. Egli scoprì come alcune formazioni,
che venivano considerate delle nebulose,  sono in realtà galassie esterne alla Via Lattea.  Il  loro
numero  è  stimato  attualmente  in  oltre  100  miliardi.  2)  -  L'esistenza  di  altri  sistemi  planetari,
confermata dalla scoperta di diversi pianeti extrasolari, rende probabile l'esistenza di altri pianeti
simili alla Terra, anche se dobbiamo sempre tener presente che: “ogni situazione può essere solo
simile  a  se  medesima”.  3)  -  L'origine  e  l'evoluzione della  vita  è  un fenomeno naturale,  che si
verifica necessariamente ogni qual volta esistano determinate condizioni fisico-chimiche. Viste le
dimensioni dell'universo, è del tutto probabile che esse si verifichino o si siano verificate in molti
altri  casi.  Dato  questo  supportato  dal  fatto  che:  «L’universo (e  di  conseguenza  i  parametri
fondamentali  che  lo  caratterizzano)  dev'essere  tale  da  permettere  la  creazione  di  osservatori
all'interno di esso a un dato stadio [della sua esistenza]» come affermato dallo stesso principio
antropico forte che come si vede non collide con quello di mediocrità.  

Il principio antropico sottolinea che viviamo in un universo che di fatto permette l'esistenza della
vita  come  noi  la  conosciamo.  Di  conseguenza  nel  formulare  teorie  scientifiche  bisogna  porre
attenzione a che siano compatibili con la nostra esistenza. Il principio, è semplice in sé, ma non
banale, anche se variamente interpretato, sino ad essere impiegato per giustificare visioni di opposto
significato.  Diversi  testi  sostengono che  il  principio  antropico  potrebbe  spiegare  la  costante  di
struttura fine, il numero di dimensioni dell'universo, e la costante cosmologica. In sé il principio,
nella sua formulazione debole, non spiega ma restringe il campo delle possibili teorie e ne giustifica
alcune altre.

Il principio enunciato da Carter653 è: «Dobbiamo tenere presente il fatto che la nostra posizione
[nello spazio e nel tempo]  è necessariamente privilegiata,  in quanto compatibile con la nostra
esistenza  di  osservatori»  ampliato  dal  fatto  che:  «L’universo  (e  di  conseguenza  i  parametri
fondamentali  che  lo  caratterizzano)  dev'essere  tale  da  permettere  la  creazione  di  osservatori
all'interno di esso a un dato stadio della sua esistenza»

Brandon Carter sostenne che nella sua forma originale il  principio intendeva solo mettere in
guardia  astrofisici  e  cosmologi  da  possibili  errori  nell'interpretazione  dei  dati  astronomici  e

652 -  In cosmologia, il  principio copernicano, afferma che la Terra non è in una posizione centrale o di particolare
privilegio. Più di recente, il principio è stato generalizzato al concetto relativistico che le creature umane non sono
osservatori privilegiati dell'universo. Esso si estende al principio di mediocrità che afferma la mancanza di specialità, su
scala cosmologica, della Terra e dell'Umanità. Questo concetto che può sembrare opposto all'ipotesi della rarità della
Terra, collide con il principio antropico secondo il quale la nascita e l’evoluzione della vita sulla Terra ha richiesto una
combinazione estremamente improbabile di eventi e circostanze astrofisiche e geologiche.
653 - Brandon Carter, cosiddetto Principio antropico debole.

477



La Fisica di Dio

cosmologici prendendo in considerazione i  vincoli  biologici  dell'osservatore.  Sottolineò,  inoltre,
come  un  qualsiasi  teorema  scientifico,  per  poter  essere  considerato  valido  in  cosmologia,  non
dovesse includere come condizione di validità, l'impossibile  esistenza nel cosmo di forme di vita,
comunque sottoposte a leggi che in esso non ne permetterebbero l’esistenza.

Il principio antropico cosmologico 

La reinterpretazione dell'enunciato di Carter, effettuata da John D. Barrow e Frank J. Tipler nel
1986 nel libro  The Anthropic Cosmological Principle (Il principio antropico cosmologico), destò
controversie,  in  quanto  gli  autori  proponevano  una  nuova  tipologia  di  "principio  antropico",
denominata "principio antropico ultimo", per enunciare le coincidenze apparentemente incredibili
che permettono l'esistenza del nostro universo e della vita intelligente all'interno di esso. Barrow e
Tipler sottolinearono che tutte le caratteristiche dell'universo sembrano dipendere da un insieme di
costanti  cosmologiche  fondamentali,  che  allo  stato  attuale  di  conoscenza  sono  considerate
indipendenti. Siccome non tanto lo sviluppo di vita intelligente, ma la stessa esistenza dell'universo
come lo conosciamo verrebbe meno in caso di variazioni infinitesime di questi valori, conclusero,
che non si può studiare la struttura attuale dell'universo senza tenere in conto le nostre esigenze
fisiche.

Nel  loro  libro  John  D.  Barrow  e  Frank  Tipler  enunciano  tre  nuove  versioni  del  principio
antropico, divergendo dall'enunciato di Carter: A) Principio antropico debole: "I valori osservati di
tutte  le  quantità  fisiche  e  cosmologiche  non  sono  equamente  probabili  ma  sono  limitati  dal
requisito che esistono luoghi dove può evolversi la vita basata sul carbonio e dal requisito che
l'universo  sia  abbastanza  vecchio  da  averlo  già  permesso."  B)  Principio  antropico  forte:
"L'universo deve avere proprietà che ad un certo punto della sua storia permettono alla vita di
svilupparsi al suo interno." C) Principio antropico ultimo: "Deve necessariamente svilupparsi una
elaborazione  intelligente  dell'informazione  nell'universo,  e  una  volta  apparsa,  questa  non  si
estinguerà mai."

Barrow e Tipler derivano il principio antropico ultimo da quello forte, considerando che non ha
senso un universo con la capacità di produrre la vita intelligente che non duri a sufficienza per
svilupparsi.  Benché Barrow e Tipler sottolineino che il loro compito è semplicemente di esporre
teorie, non di crederci, essi spingono verso una visione assai diversa da quella di Carter.

Le tesi di Carter, e ancor più quelle di Barrow e Tipler, diedero inizio a numerosi contributi e
controversie, fra cui: Stephen Hawking affermò che l'esistenza di altre galassie e l'omogeneità ed
isotropia a grande scala  dell'universo sembrano in contrasto con il  principio antropico forte.  In
seguito all'adesione al modello della Teoria M, cambiò opinione, diventando deciso sostenitore del
principio antropico; Paul Davies ha sviluppato un modello inflazionistico del principio antropico.
Questo modello fu discusso nel libro di Barrow e Tipler del 1986; John Archibald Wheeler suggerì
il "principio antropico partecipatorio", una versione alternativa del principio antropico forte: “Gli
osservatori sono necessari all'esistenza dell'universo, in quanto necessari alla sua conoscenza”.
Quindi gli osservatori di un universo partecipano attivamente alla sua esistenza, ma non solo, dico
io, la loro presenza a livello  entropico concorre a modificarne l’equilibrio. Nel 2005, nell'articolo
"The Drake Equation: Adding a METI Factor" (trad.  L'equazione Drake: Aggiunta di un fattore
METI [Messaging per l'Intelligenza Extra-Terrestre]), il classico principio antropico partecipatorio
ricevette una sua naturale estensione: "La missione dei mittenti consiste nel consegnare e distribuire
la  coscienza  nell'Universo".  In  altre  parole:  “L'intelligenza  è  in  grado di  decidere  se  riempire
l'Universo con segnali ragionevoli a bassa entropia654”; Leonard Susskind osservò che la teoria
delle stringhe rafforza le basi del principio antropico. Tale teoria, come già accennato, prevede un
intero insieme di universi possibili, il  multiverso. Solo gli universi in grado di supportare la vita

654 - Lega SETI  Maggio 2005 e in russo Вестника SETI - N.9 / 26, ISSN 1994-3016.
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sono conoscibili,  gli  altri  rimangono al  di  fuori  di  qualsiasi  possibilità  di  osservazione;  Steven
Weinberg afferma che il principio antropico, applicato alla teoria delle stringhe, "può spiegare come
mai le costanti di natura osservate assumano valori adatti alla vita, senza chiamare in causa un
universo a taratura fine". Per taratura fine qui si intende il riferimento alla piccolissima finestra dei
parametri che consentono la formazione della vita come la conosciamo; va da sé che nel multiverso
esistendo tutte le possibili configurazioni cosmologiche si tratterà di scremare da queste solo quelle
rientranti  negli  universi  che  consentono,  per  la  giustezza  dei  parametri,  l’esistenza  degli  enti
biologici.

Antonio  Feoli  e  Salvatore  Rampone  successivamente  argomentarono  che  la  probabilità  di
sviluppo di vita intelligente sulla Terra furono ancora minori di quanto stimato da Carter e perciò
l'enorme  dimensione  stimata  dell'universo  e  il  grande  numero  di  pianeti  sono  un  ingrediente
indispensabile  per  aumentare la  probabilità  di  sviluppo della  vita  intelligente  da qualche  parte,
quindi, proposero una possibile risposta ai dubbi di Hawking.

La  comunità  scientifica  sul  principio  antropico  ha  mosso  parecchie  critiche  con  particolare
riferimento al  principio debole,  è  stato affermato che esso non è in grado di  fornire predizioni
verificabili scientificamente e quindi non è una teoria scientifica. Tuttavia il filosofo canadese della
scienza John Andrew Leslie, formula alcune predizioni riferite alla visione di Carter del principio
antropico forte, secondo cui gli sviluppi in campo fisico rafforzeranno l'idea che le prime transizioni
di fase vennero probabilisticamente e non deterministicamente (ciò concorre a rafforzare l’idea che:
“la libertà di evolversi di tutti gli enti fisici, anche quelli non senzienti, e il libero arbitrio degli
osservatori  coscienti  è  l’elemento  essenziale  della  creazione  evoluzionaria  pensata  e  attuata
dall’Ǝ!”. 

L’investigazione teoretica confermerebbe una reale possibilità per la generazione di multiversi
specchio,  in cui ognuno dei cosmi,  sarebbe accreditata la taratura fine,  rendendo senza senso i
tentativi di scoprire forme di vita non basate sul carbonio.

Gli studi sulla formazione e distribuzione frattale delle galassie confermano che la loro esistenza
dipende dal tasso di espansione dell'universo.

Figura 70 – distribuzione frattale delle galassie

John Andrew Leslie ritiene inoltre che da un punto di vista prettamente scientifico ci si possa
attendere, in base al principio antropico, che le costanti di natura che assumono valori "particolari"
(prossimi a zero) siano divise  quel tanto che basta a supportare la vita: “Un esempio in questo
senso è il valore più piccolo (120 ordini di grandezza minore) di quanto ci si aspetterebbe, ma
apparentemente non nullo della costante cosmologica”. 
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Il «Principio antropico» è il primo tentativo, sorto dopo l'inizio della modernità, assieme alla
meccanica quantistica che si è posto il  fine di ridare all’Ω il  "problema delle origini", esso ha
offerto  elementi  di  dialogo  e  di  confronto  fra  scienze,  filosofia  e  teologia.  La  progressiva
emancipazione dell'uomo e della natura fu infatti un esito in parte non desiderato di un processo che
aveva  proprio  nell'antropocentrismo  umanista  una  delle  sue  principali  radici  nella  filosofia
illuminista di Kant. 

Un autore come Nicola Cusano (1401-1464) non ebbe difficoltà a mantenere nell'alveo della
teologia  una  posizione  filosofico-cosmologica  non  certo  geocentrica,  mentre  la  medesima
operazione, probabilmente al di là delle sue stesse intenzioni, non ebbe successo in un pensatore
come Giordano  Bruno  (1548-1600).  L’ambiguità  genetica,  dell'antropocentrismo  della  prima
modernità fu senza dubbio quella di Descartes (1596-1650), la cui gnoseologia voleva restare teista,
ma partendo ormai dall'uomo poneva le basi di una futura comprensione del mondo senza Dio.

Con il sorgere del metodo scientifico si fa strada il «principio di covarianza», secondo il quale
le leggi naturali ed i principi delle scienze devono essere validi per tutti gli osservatori, cosa che
implica  un  metodico  riconoscimento,  e  la  conseguente  rimozione,  di  eventuali  condizioni
privilegiate da parte di chi realizza un esperimento o compie una certa osservazione scientifica. 

L’universo fisico nella sua totalità ha operato una certa estensione del principio copernicano e del
principio di covarianza attraverso la formulazione del «principio cosmologico», che presuppone di
non considerare privilegiate non solo la posizione di un osservatore scientifico sulla terra, o quella
della  terra  stessa  all'interno  del  sistema solare,  ma  qualsivoglia  possibile  posizione  osservativa
situabile nell'universo. 

In questo processo di comprensione del cosmo e della sua storia, solo la meccanica quantistica,
con la sua identificazione dell’osservatore cosciente è necessariamente necessario a dare esistenza
ad un preciso  evento  (nell’insieme statistico dell’indeterminismo heisemberghiano) reclamando:
“…che la presenza dell'uomo potesse ritornare a giocare un ruolo di rilievo nell’esistenza della
realtà, a prescindere dalla mancata posizione centralizzata nel cosmo. Ciò costituendo la presa
d’atto  d’assenza  nell’universo  di  un  centro  consegue  una migliore  comprensione  scientifica  di
questo, delle sue proprietà e della sua evoluzione”.

 La portata filosofica del Principio antropico e le sue eventuali risonanze teologiche vengono
messe in luce dalla sua qualifica di «antropico», un'altra implicazione è quella di condizionare in
ambito astrofisico o cosmologico, che le osservazioni che d’ora innanzi dovranno essere compatibili
con l'esistenza dell'osservatore stesso (Swinburne, 1990), dove l'osservatore in quanto "recettore di
informazioni sull'universo" mantiene come secondaria la sua condizione di essere umano.

Qualificandosi  antropico il  principio esprime il  legame,  implicito anche se inespresso,  fra la
comparsa della vita e l'essere umano, considerando quest'ultimo come lo sbocco "naturale" del
processo evolutivo, sia fisico che chimico-biologico.

Esistono molteplici  esposizioni  dei  dati  scientifici  che sono alla  base della  formulazione del
Principio antropico, ad esempio la criticità dei valori delle quattro costanti di natura che regolano
l'intensità dell'interazione delle quattro forze fondamentali,  rispettivamente  ag (gravitazionale),  a
(elettromagnetica),  aw (nucleare elettrodebole)  e  as (nucleare forte),  mostrando in  prima istanza
come la struttura di ogni corpo - dalle particelle elementari, alle molecole biologiche, ai viventi,
fino ai pianeti, alle stelle e alle galassie - hanno una struttura dimensiva (valori delle dimensioni e
della massa) che dipende sensibilmente da esse. In particolare, la massa M oppure le dimensioni R
dei  corpi  fisici  possono esprimersi  come funzione massiva e  dimensionale tipica,  risultante  dal
prodotto delle quattro costanti di natura elevate ad un'opportuna potenza. Ciò fa sì che ogni struttura
rintracciabile in natura giaccia, entro una ben definita e stretta fascia del diagramma: (log R -  log
M). 

I  valori  delle  costanti  di  natura  sono  in  qualche  modo  "congeniti"  alla  venuta  in  essere
dell'universo.  All'universo  prima  dell'«era  di  Planck»,  come abbiamo ampliamente  spiegato  nel
testo, non può essere applicato l’uso della nostra fisica  Ciò che conosciamo è che al differenziarsi
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delle  forze fondamentali  mediante progressive "rotture si  simmetria",  le loro rispettive costanti,
restarono ordinatamente "fissate", e ciò avvenne entro i primi 10-6 sec, epoca a partire dalla quale le
prime componenti della materia (quarks e antiquarks) e della radiazione (fotoni) daranno origine nel
primo  secondo  di  "vita"  dell'universo,  alle  particelle  elementari  come  oggi  le  conosciamo,  la
"criticità" delle circostanze che permisero la formazione di una chimica adeguata per la vita, fanno
parte delle proprietà evoluzionarie della creazione come fin qui descritte. 

Andrebbe ricordata in proposito l'estrema delicatezza della reazione che dall'elio, attraverso il
berillio conduce al carbonio (Be8 + He4 →C12) e di quella che dal carbonio, attraverso la cattura di
elio conduce all'ossigeno (C12 + He4 → O16). 

Nel primo caso, se non esistesse un opportuno livello di eccitazione del carbonio, la bassissima
sezione d'urto della reazione, in condizioni normali, né impedirebbe la sintesi; nel secondo caso, se
il livello energetico dell'ossigeno non fosse di poco inferiore a quello della reazione che lo forma, il
carbonio sarebbe quasi interamente bruciato per produrre ossigeno: nella realtà delle cose si perde il
berillio, poco importante per la vita, e si conserva una ben maggiore quantità di carbonio, senza del
quale l'intera biologia non sarebbe possibile. 

La formazione dei cristalli e la stabilità delle macromolecole sono inoltre anch'esse legate ai
valori critici del rapporto di massa fra protone ed elettrone e a quello della carica elettrica. 

Non  va  infine  dimenticato  che  l'acqua,  così  importante  per  la  vita,  può  essere  largamente
presente allo stadio liquido perché la temperatura media della  biosfera sulla  superficie  terrestre
giace proprio all'interno dello stretto intervallo fra il suo punto di congelamento e il suo punto di
ebollizione  (0-100  °C).  L'inventario  delle  delicate  condizioni  fisiche  e  chimiche  ritenute
"antropiche" potrebbe essere ancora più lungo: nelle monografie di Barrow e Tipler (1986) e di
Demaret e Lambert (1994) se ne registrano varie decine.

La versione debole del principio appare scientificamente fondato, ma filosoficamente ininfluente
(se ne sottolinea cioè la lettura tautologica, o comunque di semplice riformulazione di uno status de
facto), mentre quella forte si presenta come scientificamente infondato ma di contenuto filosofico
assai forte, la distinzione citata risulta opportuna, sia a livello dell'analisi delle scienze che della
logica o dell'inferenza (forma di ragione). In termini strettamente scientifici la formulazione debole
del Principio asserisce che le condizioni e le coincidenze osservate sono condizioni necessarie ma
non sufficienti per la comparsa della vita, mentre la formulazione forte stabilisce che deve trattarsi
di condizioni necessarie e sufficienti, implicazione quest’ultima che non può essere fondata a livello
scientifico. 

L’uomo in  quanto  osservatore per  esistere  necessità  di  parametri  fondamentali  tali  che
ammettano  (to  admit)  la  creazione  di  osservatori  intelligenti  in  qualche  stadio  dell’evoluzione
dell’attuale cosmo. Per parafrasare Descartes: «“cogito, ergo sum ... mundus talis est"». 

Tale  conclusione  non  è  cogente  per  l'incapacità,  della  metodica  scientifica,  di  controllare  e
giustificare tutte le condizioni necessarie alla comparsa dell'uomo, come naturale evoluzione della
vita,  cosa  che  equivarrebbe  a  definire  e  determinare  in  modo  esaustivo  l'intera  fenomenologia
umana nel suo complesso (compresa la coscienza e l'auto-riflessione). In sostanza, ci troveremmo di
fronte ad una visione antropologica riduttiva, ove l'essere umano si riduce al suo soma, e non viene
attribuito alcun trascendimento od emersione della psiche umana sulla materia. 

Così formulato, il Principio antropico forte conterrebbe al suo interno una soluzione materialista
(monista) del rapporto mente-corpo ed una visione fortemente determinista dell'evoluzione cosmica.
Ci  troveremmo di  fronte  ad  una  visione  onnicomprensiva  della  realtà,  predicata  con  necessità
assoluta  ed  universale  (e  dunque  di  ambito  metafisico),  direttamente  estrapolata  da  riflessioni
predicate con necessità relativa (propria dell'ambito fisico). 

Fra gli elementi che contribuiscono a tenere vivo il tema fra gli studiosi del rapporto scienza-
religione  vanno  citati  anche  i  numerosi  studi  che  collegano  alcune  suggestioni  del  Principio
antropico con elementi filosofici del pensiero di Teilhard de Chardin. Il riconoscimento in natura
della finalità sviluppato in sede filosofica, (5ª via di Tommaso d'Aquino), viene legato per la prima
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volta ad osservazioni "scientifiche" in senso stretto dall'apologetica inglese (sei-settecento), quando
William Derham coniò l'espressione «prova fisico-teologica dell'esistenza di Dio».  

La battuta d'arresto giungerà in sede naturalistica con Darwin, che proporrà un modo fino allora
inedito  di  giungere  a  quell'accordo  osservato,  attraverso  la  selezione  naturale  al  progressivo
adattamento all'ambiente. In sede filosofica la via della finalità subirà nell'epoca moderna una prima
critica con Hume e subito dopo, in modo più severo, da parte di Kant.

Trarre  conclusioni  in  ambito  propriamente  filosofico:  a  livello  di  causalità  efficiente  non  si
possono  rimuovere  le  cause  ontologiche  di  presunte  causalità  finali  previste,  in  natura,  da  un
“disegno”, così come l’utilizzi del solo dato scientifico, non potrà mai  dimostrare la verità di un
principio per mezzo del puro ragionamento, senza ricorrere a prove di fatto, non potendo mai la sola
scienza accedere alla comprensione dell'intero, per dar ragione dell'esistenza di una intenzionalità
che compete al solo campo della metafisica.

Di contro nella rivelazione giudaico-cristiana l'intero universo, con tutta la ricchezza della sua
fenomenologia e delle sue forme, si glissa di affrontare il problema della realtà oggettiva dei rilievi
sperimentali  rifugiandosi  in  un'unica  cosmogonia  quella  del  popolo  eletto  inaugurata  con
la creazione.  Questa  visione  che  spesso  confligge  con  la  realtà  oggettiva  della  creazione
evoluzionaria nel suo percorso temporale di (13,83G. di anni), diviene credibile se la cosmogonia
biblica viene letta teologicamente come “Profezia della venuta di Cristo”. 

In questa letture, l'universo si presenta conoscibile e dialogico; mentre il suo sviluppo nel tempo
non è  affidato  ad  una  cieca  casualità,  ma  è  il  risultato  di  una razionalità  riconducibile  ad  una
semplicità originaria, che ha in Dio la Causa prima e quella finale.

L'origine della vita è frutto della Volontà creatrice, e mira alla comparsa della vita intelligente
come suo apice. La persona umana gode della speciale dignità di essere immagine e somiglianza di
Dio, ed è perciò capace di riconoscere il Creatore attraverso la conoscenza delle Sue opere.  E per
rifarsi a quanto detto prima la maggiore dignità della creazione si realizzerà nell'Incarnazione, dove
la natura umana, risultato ultimo dell'opera creatrice, viene assunta da Dio stesso nella Persona del
suo Verbo Umanizzato in Cristo dunque convergente nella complessità sostanziale dell’Uno.

Se l'universo ha una Causa prima trascendente, che ne determina i caratteri costitutivi e ne guida
l'evoluzione fisico-chimica come Causa finale, allora l'analisi delle scienze rivelerebbe ciò che di
fatto si osserva: un cosmo con delle proprietà stabili e chiare; la sua riconducibilità ad una certa
razionalità interpretativa che lo unifica come effetto di un'unica causa; la presenza di condizioni
necessarie ad ospitare la vita; tempi lunghi per consentirne l'evoluzione, e così via. Non è vero però
il contrario: l'osservazione di queste delicate condizioni, necessarie ma non sufficienti allo sviluppo
della vita riveli da sola, l'esistenza di un Creatore. 

Ciò che sul piano metafisico della filosofia si presenta con il carattere di finalità intenzionale, e
su  quello  teologico  con  forte  carattere  di  dono,  sul  piano  proprio  dell'analisi  empirica  può
manifestarsi sotto forma di razionale coerenza fisico-matematica delle leggi naturali che governano
il  cosmo ammettendolo  come tal’è.  Ciò non vuol  dire  che  uno scienziato  non possa  utilizzare
l'evidenza di questa coerenza come sostegno alla credibilità della sua fede in un Creatore, ma solo
che tale impiego richiede una successiva astrazione filosofica al di sopra dei dati empirici. 

Egli potrà, fatto questo passo, metterlo in relazione con gli altri motivi di credibilità, interni od
esterni, alla propria ragione. Questo è il motivo per cui, partendo dagli stessi dati, quegli scienziati
che non compiono tale astrazione giungono solo a concludere l'esistenza di una "mente cosmica", di
un'intelligenza panteistica propria della stessa natura, che in questo caso può solo divenire naturante
di sé stessa. 

Le  obiezioni  che  negano  significanza  scientifica  ai  dati  associati  al  principio  antropico  non
costituiscono per questo una negazione "scientifica" dell'esistenza di un Creatore 

In  particolare,  neanche  il  ricorso  ad  una  molteplicità  di  universi,  invocato  per  giustificare
l'esistenza di condizioni antropiche del nostro universo, implica che la comparsa dell'uomo debba
essere considerata un epifenomeno casuale. 
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Gli elementi di riflessione offerti dal Principio antropico appaiono, fra i più stimolanti per la
globalità del contesto in cui si  manifestano, ossia quello di una cosmologia fisica,  unificante il
concetto cosmogonico nel suo semplice passaggio da un ⌐t trascendente all’immanenza del tempo
nei suoi molteplici aspetti.

Un aspetto centrale della teologia cristiana della creazione è riconoscere nell'Incarnazione del
Figlio  di  Dio,  nel  disegno  del  Padre  di  ricapitolare/riconciliare  a  Sé  in  Cristo  tutte  le  cose,
costituendo il più importante principio di coerenza e di unità di tutto il creato. 

Tale  capitalità  non  agisce  in  virtù  della  sola  Incarnazione,  ma  in  forza  dell'intero  mistero
pasquale di Gesù Cristo, morto e risorto. 

La posizione di Cristo nel creato rivela e riscatta la posizione dell’uomo nei piani di Dio. Il fatto
che, parlando di Gesù Cristo, la Scrittura affermi che: «tutte le cose sono state create per mezzo di
lui e in vista di lui», ed inoltre che: «Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui» (Col 1,16-
17) aveva già condotto Duns Scoto (1265 - 1308) a suggerire che Cristo, Verbo incarnato, fosse il
primo dei predestinati, cioè “il fine intenzionale del Padre” nella creazione. 

L'associazione del mistero di Cristo, centro e compimento della creazione, con un punto Omega
verso cui la storia del cosmo tenderebbe, è stata riproposta da Pierre Teilhard de Chardin (1881-
1955), che rilegge l'evoluzione cosmologica e biologica, dalla materia alla vita, dalla vita all'uomo,
e dall'uomo a Cristo, come un grandioso processo ascendente che realizza la definitiva capitalità di
Cristo su tutte le cose: «al posto del vago focolaio di convergenza richiesto quale termine di questa
evoluzione, ecco manifestarsi ed insediarsi la realtà personale e definita del Verbo incarnato, in cui
tutto assume consistenza». La suggestione e la grandiosità della visione teilhardiana di un finalismo
teso verso Cristo-Omega spiega l'attrazione che il pensatore francese eserciterà su molti autori, che
ne trarranno ispirazioni per contesti anche ben distanti dalla fede cristiana. 

La  portata  della  domanda  esistenziale  di  fondo  della  vita  umana:  «perché  la morte?»  nella
prospettiva  cristologica  assume una fisionomia nuova,  capace  di  coinvolgere  l'universo nel  suo
insieme. L'analisi scientifica può spiegare le modalità con cui questo avverrà, sia a livello personale
che cosmico, ma non è in grado di liberare l'uomo dall'idea che nell'evento della morte e nel destino
apparentemente ineluttabile della vita nel cosmo, sia contenuta una contraddizione da sanare. Ma
proprio  questa,  percezione  di  disagio  può  rendere  l’osservatore  cosciente a  considerare  con
attenzione il (Sal 8,4-5): «se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai
fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi?»  

 Se la versione debole viene criticata in quanto " manca di immaginazione" poiché teorizza che
nessun'altra forma di vita sia possibile (sciovinismo del carbonio) la trattazione di Barrow e Tipler
l'analisi non è limitata alla vita basata sul carbonio, ma si estende anche ad ipotetiche forme di vita
esotiche  (sebbene  altamente  improbabili).  Inoltre,  la  gamma  di  costanti  che  permetterebbe
l'evoluzione di forme di vita basate sul carbonio potrebbe essere meno limitata di quanto proposto.
La versione forte (sulle proprietà che permettono alla vita di svilupparsi) non risulta né verificabile,
né dimostrabile, non necessaria, e non fornirebbe comunque predizioni valide; quindi risulta carente
nei requisiti di validità teorica.

Pregiudizio o ragionamento antropico

Nel 2002, il filosofo Nick Bostrom, si è chiesto se "... è possibile riassumere l'essenza degli
effetti di selezione delle osservazioni in un enunciato semplice". Egli concluse che era possibile, ma
che  molti  "principi  antropici"  sono  semplicemente  confusi.  Alcuni,  specialmente  quelli  che
traggono  ispirazione  dagli  scritti  di  Brandon  Carter,  sono  ragionevoli,  ma  troppo  deboli  per
svolgere un qualsiasi lavoro scientifico. In particolare, sostengo che le metodologie esistenti non
permettono  di  derivare  qualsiasi  conseguenza  osservazionale  dalle  teorie  cosmologiche
contemporanee,  nonostante  il  fatto  che  queste  teorie  siano testate  dagli  astronomi  abbastanza
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facilmente, in modo empirico. Per colmare questo vuoto metodologico serve una formulazione più
adeguata di come gli effetti della selezione delle osservazioni debbano essere tenuti in conto."

Il suo assunto è che: "…si deve pensare a sé stessi come a osservatori casuali appartenenti ad
una classe di riferimento adeguata".  Egli espande quest'idea in un modello di pregiudizio antropico
e ragionamento antropico dovuto all'incertezza di non conoscere il nostro posto nell’universo - o
addirittura  la  nostra  essenza.  Questo  può  essere  anche  un  modo  di  superare  diversi  limiti  dei
pregiudizi cognitivi inerenti agli esseri umani che compiono le osservazioni e condividono modelli
del  nostro  universo  usando  il  calcolo  analitico,  come  suggerito  dalla  scienza  cognitiva  della
matematica.

Dio dei vuoti

La scienza tutt’ora ha dei limiti  di  conoscenza enormi e  una limitatissima visione d’insieme
dell’universo, circoscritta com’è sia nel tempo che nello spazio.

Questa debolezza della scienza, che non può (e non vuole) dare risposte a tutto, è proprio la forza
della religione, che da sempre fonda la sua forza sull’ignoranza dell’uomo verso i misteri della vita
e della natura, oltre che del limite di permanenza temporale della nostra presenza in vita.

Il  cosiddetto  God-of-the-gaps,  (Dio  delle  lacune  [vuoti])  e  la  soluzione  teometrica  del  Dio
Trinitario che va a coprire i vuoti che la conoscenza scientifica, nonostante il vorticoso incedere
della  ricerca non riesce a  colmare.  Lo spazio d’ignoranza che la  scienza possiede,  e  forse non
riuscirà mai a colmare, fa sì che la teologia possa inserirsi per dare quelle risposte di collegamento,
che necessita, tra fisica e metafisica o meglio tempo e non-tempo,. 

Le incognite del mondo quantistico e la mancanza di una teoria del tutto che riesca a spiegare le
costanti universali e i nanosecondi iniziali del nostro universo sono un lampante esempio di dove la
religione nel XXI secolo si debba rifugiare per trovare un fondamento alla sua esistenza.

Torniamo  alla  scienza  e  alla  ipotesi  di  soluzione  dell’enigma  scatenato  dalle  domande:
“L’universo è nato secondo quanto abbiamo descritto nel testo?”; “Chi o cosa è stato ad accendere
quest’evento?”; “Le costanti universali sono state finalizzate alla comparsa della vita?”; “Chi è
stato a selezionarle per noi?”. Oltre al principio antropico la meccanica quantistica e la teoria del
multiverso sono a mio giudizio un interessante campo su cui riflettere:  “Al di fuori del campo
religioso una risposta definitiva alla domanda sul perchè esistiamo, non è possibile, ma per certo
non sarebbe sicuramente costituita da una motivazioni banali”.

Nella matematica e nella logica modale, si intende con il termine legge: un'affermazione provata
a partire  da un insieme di ipotesi  di  partenza,  che gli  conferisca valore assoluto nell'ambito di
validità delle dette ipotesi. In questi ambiti le "leggi" sono chiamate teoremi. 

Nella fisica, nella chimica e in altre scienze per le quali è possibile applicare metodi sperimentali
rigorosi (ripetizione della misura, inequivoca identificazione delle condizioni al contorno) la legge è
una relazione che lega due o più grandezze misurabili. Essa può essere il risultato di un modello
teorico supportato da dati  sperimentali,  oppure una pura formalizzazione di regolarità osservate
sperimentalmente con valore predittivo per eventi simili, entro limiti ben definiti.

La  legge  fisica  della  Natura è:  “generalizzazione  e  formalizzazione  su  base  sperimentale,
attraverso un linguaggio matematico, di una regolarità riscontrata nei fenomeni naturali”.

Secondo Karl Popper una legge vale se resiste agli attacchi di chi ne vuole dimostrare il contrario
a differenza del dogma che è, invece, una verità assoluta.

Un'assunzione  fondamentale  della  ricerca  scientifica  è  che  i  fenomeni  naturali  -  pur  nella
apparente  molteplicità  delle  loro  forme  -  siano  caratterizzati  da  poche  leggi  naturali  ad  essi
preesistenti  le  quali  tutte  diano  giustificazione  del  mondo  fisico  (la  natura)  esistente  nella  sua
apparente  regolarità  e  ordine  sostanziale.  La  ricerca  di  tali  leggi  è  parte  intrinseca  del  metodo
scientifico. In accordo con questa definizione, il lavoro degli scienziati moderni continua a seguire
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lo stesso spirito dei filosofi naturali presocratici (vedi Talete), alla ricerca dell'immutabile uno dietro
l'apparente molteplicità.

Alcune leggi fisiche assumono importanza fondamentale all'interno delle rispettive teorie fisiche
assurgendo così a principio cardine della teoria stessa (principi della dinamica, della conservazione,
ecc.). In ogni caso il termine "legge" in fisica fa riferimento ad una relazione di tipo matematico
(modello) che ha validità universale e invariante di scala, e permane fino della scoperta di nuove
leggi di natura più generali che le ricomprendono come approssimazione o caso particolare (così
come la fisica moderna ha fatto nei confronti della fisica classica).

L'idea  di  "legge  fisica"  si  può  intendere  diversamente  a  seconda  che  si  consideri  come
un'astrazione compiuta dall'osservatore a partire da dati dell'esperienza sensibile, quindi in parte
arbitraria, oppure come una scoperta. 

Nel caso si consideri la legge come la scoperta di un ordine preesistente, la conoscenza umana si
limiterebbe a riconoscerla nella massa dei dati  sensibili in seguito alla scrematura dei fattori di
disturbo.  Questa  scoperta  si  configurerà  quindi  come  realtà  indipendente  dall'uomo.  Mentre  le
strutture  della  matematica,  derivando  da  assiomi  convenuti  arbitrariamente,  risultano  in  ultima
analisi prodotto della mente umana, quindi invenzioni operative.   

Tommaso d'Aquino segnalerà l'esistenza di una «legge naturale», per differenziarla dalla «legge
eterna» che si  identifica con la  ragione dell’Eterno,  ossia con la facoltà  dell’G(x) di  esercitare
l’imperio [...]. L'intelletto è superiore alla ragione perché rappresenta,  nell'uomo, la dimensione
"divina":  a  differenza  della  logica  razionale,  che  si  limita  a  salvaguardare  il  principio  di  non-
contraddizione. Con l'avvento dell'età moderna alla ragione è stata sempre più assegnato un ruolo
egemone nelle scienze. 

Sulla legge eterna si fonda, per la teologia il piano: «eternamente concepito da Dio» sul mondo,
attraverso il quale il Creatore conduce ogni cosa verso il suo fine con provvidente sapienza (lex
eterna  est  ratio  divinae  gubernationis;  cfr. Summa theologiae,  I-II,  q.  93).  Mentre  sulla  legge
naturale può  riconoscersi  non  solo  il  sigillo  impresso  dal  Creatore  nella  natura  degli  uomini
(cfr. Sal19,8-15, Rm 2,14-16),  ma  anche  il  dispositivo  della  messa  in  atto  della  Creazione
evoluzionaria.

Le leggi manifestano, la loro fondatezza mediante la loro regolarità ossia la legalità, facendola
cogliere anche in relazione alla nozione di fermezza. 

La visione scientifica del mondo fa ampio riferimento al concetto di «legge». Nel suo significato
più generale, si intende con essa esprimere una connessione stabile e verificabile, fra grandezze
osservabili  che  concorrono  in  un  determinato  fenomeno,  di  solito  mediante  il  ricorso  ad  un
formalismo logico-matematico. 

Nel  caso  di  osservabili  fisiche,  il  formalismo  matematico  viene  generalmente  espresso  con
un’equazione,  grazie  alla  quale  diviene  possibile  calcolare  e  prevedere  l'andamento  di  certe
grandezze nello spazio-tempo. 

La “matematizzazione” di un certo fenomeno rappresenta pertanto la condizione abituale con cui
cercare, scoprire ed esprimere una certa legge di natura, che in questo senso indicherà sia i princìpi
che le relazioni funzionali. Una motivazione gnoseologica costituirà dunque il principio base della
“organizzazione”  e  del  “progresso”  della  conoscenza  scientifica.  La regolarità  sta  alla  base  del
concetto di legge nei suoi due momenti metodologici quello “dell'osservazione” del fenomeno e
quello della “riproducibilità” dell'esperimento.

Lo spazio quantico

Il concetto di spazio, come luogo di formalizzazione dei processi del pensiero figurato, fino alla
scoperta  dei  quanti  è  stato  immaginato  come  un  volume  vuoto  in  cui  collocare  enti  fisici,
immaginari o astratti.  Così questo concetto si è radicato nella nostra mente il che crea notevoli
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difficoltà a far sì che la fisica trovi nella mente dell’uomo comune la disponibilità ad accettare
quella consistenza reale, diversa dal vuoto, che siamo portati a concedere a tale idea.

La  teoria  ondulatoria,  della  fisica  moderna,  in  presenza  di  un  vuoto,  impediva  di  spiegare
fenomeni che in assenza dei campi sarebbero stati incomprensibili. A nulla valse la teoria dell'etere
priva di ogni evidenza esperimentale. Con la relatività lo spazio acquista consistenza. I concetti di
curvatura dello spazio e di spazio-tempo attribuiscono allo spazio una reale  partecipazione alla
costruzione di un universo in cui la luce possiede una sua concreta velocità, quale tempo necessario
a percorrere uno spazio reale. In altri termini lo spazio non è più un semplice contenitore vuoto ed
inerte ma diventa parte integrante dell'universo insieme a materia ed energia. 

Se lo spazio einsteniano può essere pensato comunque vuoto, senza che ciò intacchi la teoria, la
curvatura, che Einstein gli assegna, dipende dai campi presenti al suo interno e non dallo spazio
stesso, così come le distorsioni temporali dipendono esclusivamente dalla velocità degli oggetti in
rapporto  alla  velocità  luminale,  finita,  invariabile  ed  insuperabile.  Col  progredire  della  ricerca
quantistica  lo  spazio non è  più assolutamente  vuoto:  infatti  la  sua configurazione discende dal
principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Lo spazio fisico deve essere inteso come il comune ambiente, di congiunzione di tutti i fenomeni
osservabili non solo nel macrocosmo, ma “in primis” anche nel microcosmo su cui si poggiano tutti
i  fenomeni  osservabili  in  natura.  Un’idea  di  base  sulla  natura  dello  spazio  fisico  nasce  dalla
constatazione che tutto quanto noi osserviamo, materia od energia, risulta composto da elementi
discreti, “i quanti”. 

Consideriamo dunque lo spazio fisico anziché continuo costituito da quanti, (in latino quantum
che significa  quantità) ossia quantità discreta (divisa dall’altra, quindi ad essa non contigua) ed
indivisibile  al  disotto  di  una  certa  grandezza.  Per  estensione  il  termine  è  a  volte  utilizzato
(impropriamente) come sinonimo di "particella". Mentre nella meccanica classica tutte le grandezze
possono assumere un insieme di valori continui la meccanica quantistica prevede che, in alcuni casi,
queste grandezze debbano assumere solo aspetti discreti di valori multipli di uno fondamentale non
ulteriormente scomponibile, appunto il quanto. 

Uno dei primi esempi studiati è la quantizzazione dell'energia ovvero il fatto che gli elettroni di
un atomo possono trovarsi solo in certi livelli energetici.  Nella teoria quantistica dei campi655 il
concetto di quanto viene generalizzato e le particelle vengono viste come  quanti di un campo di
forze  (ad  esempio  i  fotoni  sono i  quanti del  campo elettromagnetico  secondo l'elettrodinamica
quantistica).

Se dunque consideriamo lo spazio formato  dai quanti, esso pare assumere una struttura poco
coerente  con  l'esperienza.  Per  accettare  una  simile  configurazione  occorre,  però  risolvere,
preventivamente, alcuni problemi.

Se  lo  spazio  della  nostra  memoria,  è  il  volume-spazio  dei  quanti,  occorre  teorizzare  la
collocazione degli oggetti della nostra esperienza attraverso modalità che assumano come ipotesi la
configurazione manifestata e da noi percepita.

Le immagini di onde di densità superficiale rilevate al microscopio elettronico a scansione ad
effetto tunnel che sembrano confermare una disposizione planare ad esagoni che ben si adatta alla
distribuzione ipotizzata dei quanti di spazio). 

È però bene precisare che lo spazio quantistico non deve essere inteso come una riedizione,
magari riveduta e corretta, del "fluido" ipotizzato dalla teoria dell'etere. Quest'ultimo rappresentava
soltanto un ipotetico mezzo, passivo ed ininfluente, nel quale energia e materia risultavano immerse

655 -  Le particelle elementari sono entità corpuscolari, (cariche elettriche, ecc.), esse coi quanti, trasformano con la
loro presenza,  lo spazio  circostante. Questo mutamento  come già  visto è  chiamato  Campo. Le  particelle  elementari
spostandosi nello spazio interferiscono con il campo da loro generato producendo perturbazioni ondulatorie vettoriali
(le onde). Un esempio, che può simulare questo fenomeno, è individuabile dal suono di uno strumento a percussione; la
testa del battente colpisce la superficie del timpano sviluppando un'onda sonora. Allo stesso modo la luce si propaga
mediante particelle (io fotoni) e attraverso vibrazioni ondulatorie (onde luminose) prodotte dalle particelle stesse per
penetrazione nel campo elettromagnetico.
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con la possibilità di muoversi con alcune manifestazioni coerenti con le nostre osservazioni. Lo
spazio quantistico si propone invece come il principale protagonista nel nostro universo, avendo
come controparte, (con ruolo di "guest stars", ospiti protagonisti), l’energia e la materia; delle quali
il concetto dovrà, come vedremo, essere parzialmente rivisto. 

Nello spazio quantistico ipotizzato dovrebbero però coesistere in uno stesso volume quanti di
spazio e materia ed il movimento di questi ultimi in un mezzo non più vuoto potrebbe risultare
fortemente ostacolato se non addirittura impossibile.

Per conciliare la coesistenza di quanti materiali e quanti di spazio in uno stesso volume compare
una via d'uscita se forziamo la nostra ipotesi sino a considerarli aspetti diversi di un’unica entità.
Occorre dunque trovare cosa possa distinguere il quanto di spazio dalla particella materiale e come
avvenga il passaggio tra i due stati. 

Avendo supposto che quanto di spazio e particella materiale siano aspetti diversi di un’unica
entità, diventa quasi automatica l'ipotesi che: il quanto di spazio cambi stato per diventare particella
materiale, o parte di essa, nel momento in cui diviene sede dì una quantità discreta di energia,  in
questo  caso  il  quanto  materiale  passa  da  un  quanto  spazio  ad  un  altro  senza  percorrere
un’estensione  fisica.  I1  movimento  delle  particelle  materiali  e  dei  quanti  che  mediano  il
trasferimento dell'energia, e la loro stessa esistenza, risultano allora del tutto apparenti.

È l'energia che spostandosi tra i quanti di spazio li rende percepibili tanto ai nostri sensi come ai
nostri più sofisticati strumenti, quasi li "illuminasse" o, per usare un termine più consono alle nostre
concezioni  li  "materializzasse",  nelle  posizioni  che  assumeranno  successivamente  nel  tempo
(ricordiamo Gv 20,19-29: (…mentre le porte del luogo … erano serrate … Gesù venne e si presentò
in mezzo, a loro).

Nel  prosieguo  parleremo  per  convenzione,  anche  di  oggetti  o  di  particelle  in  movimento,
aggiornando però il significato del linguaggio convenzionale per tenere presente che nello spazio
quantistico  anche  il  movimento  risulta  quantizzato  non  essendo  possibile  nella  forma  che  noi
abbiamo sempre inteso e cioè come reale spostamento di un oggetto tra due luoghi diversi senza la
temporanea presenza in ogni posizione intermedia.

Il  movimento  quantistico  è  rappresentato  dallo  spostamento  dell'energia  su  quanti  di  spazio
statici o, almeno provvisoriamente, supposti tali: la particella, o le particelle componenti l'oggetto,
scompaiono dalla posizione iniziale in cui sono stati  osservati  per ricomparire in una posizione
quantica intermedia posta a distanza finita e così di seguito sino a raggiungere la posizione finale;
nell'intervallo, le posizioni intermedie dell’oggetto o particella non sono più osservabili come tali e
sono  rilevabili  soltanto  sotto  forma  di  onde.  La  dualità  onda-particella  conferma  questo
comportamento della materia. 

Vediamo allora come rileggere la storia della fisica e della cosmologia per trovare quegli indizi
che possono suffragare questa nuova visione quantistica del microcosmo. Cerchiamo di rispondere,
prima di addentrarci nell'analisi del passato, ad un paio di domande di carattere generale: Lo spazio
quantistico così come è stato ipotizzato presenta delle incompatibilità macroscopiche con le teorie,
tanto quelle considerate classiche quanto le più avanzate, e con le nostre osservazioni? 

La materia intesa come interazione tra quanto di spazio ed energia potrebbe provocare delle
distorsioni rilevabili dai nostri strumenti, influenzare i risultati dei nostri calcoli o richiedere la
necessità di riformulare le nostre idee? 

La risposta a queste domande è un NO categorico. La vera natura della materia è assolutamente
ininfluente sulle nostre rilevazioni per la semplice ragione che esse sono effettuate da strumenti
materiali,  oltre  che  dai  nostri  sensi,  posti  nelle  identiche  condizioni  degli  oggetti  delle  nostre
osservazioni.  Neppure  i  nostri  calcoli  possono  essere  influenzati  in  qualche  modo  poiché  si
applicano a parametri analoghi e ad oggetti confrontabili di cui possono correlare i differenti valori
senza entrare nel merito della loro reale natura. 

Consegue a quanto detto che lo spazio quantistico non impone alcuna modifica alle leggi fisiche
determinate  nell'ambito  dello  spazio  fisico  classico  (se  tale  possiamo  chiamare  una  entità
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multiforme dai contorni non ben definiti), al contrario le conoscenze acquisite in campo scientifico
possono beneficiare di un comune terreno di intesa e possono compiere un considerevole salto di
qualità dal punto di vista concettuale.

Ora  possiamo  considerare  i  vari  indizi  che  possono  rendere  plausibile  l'ipotesi  della  natura
quantistica  dello  spazio.  Per  rilevare  questi  indizi  è  necessario  procedere  ad  una  rilettura
comparativa a tutto campo delle nostre cognizioni scientifiche procedendo per campionamento su
una serie di elementi di maggiore evidenza e di più immediato riscontro.

Cominciamo allora a considerare come possano collocarsi le particelle subatomiche nello spazio
quantistico.  Al  momento  noi  conosciamo  una  miriade  di  particelle  ed  antiparticelle,  tutte,  ad
eccezione di due, dotate di uno straordinario trasformismo. 

Le uniche particelle stabili sono l'elettrone, apparentemente privo di struttura interna e con vita
media che si suppone infinita, ed il protone con struttura interna costituita da quark, per il quale si
ipotizza una vita media che le ultime stime collocano come limite inferiore sui 1040 anni. Fino ad
ora però non è stato ancora osservato alcun decadimento che possa essere attribuito al protone con
un minimo di attendibilità.

A cominciare dal  neutrone,  che all'interno del  nucleo atomico risulta  stabile  con vita  media
corrispondente a quella del protone mentre allo stato libero ha una vita media intorno ai 10’ (minuti
primi) tutte le altre particelle hanno vite medie molto brevi e decadono secondo modalità sovente
solo statisticamente prevedibili. 

Allo stato libero, il neutrone, che ha una struttura interna costituita da tre quark, decade in un
elettrone,  un  protone  ed  un  antineutrino.  Nel  decadimento  del  neutrone  i  tre  quark  che  lo
costituiscono  sono  coinvolti  nella  trasformazione  dovendo  trasferire  la  loro  energia  su  cinque
particelle, i tre quark del protone, l'elettrone e l'antineutrino. Particelle che appaiono e scompaiono
lasciando inalterata la quantità totale di energia dei sistemi in trasformazione.

La popolazione di  particelle  note,  probabilmente  destinata  ancora  ad accrescersi  in  parallelo
all'incremento delle energie utilizzate negli esperimenti con i moderni acceleratori, non solo risulta
coerente con lo spazio quantistico ma, solo in questo caso sembra trovare una razionale spiegazione.

Nello  spazio  quantistico  la  particella  può  essere  ipotizzata  come  risultato  dell'interazione
dell'energia con uno o più quanti di spazio; che potrebbe essere, per: i leptoni, i quark e i bosoni
intermedi, privi di struttura interna e un solo quanto di spazio; mentre per particelle che risultano
dotate  di  struttura  interna  quali  barioni  e  mesoni,  con più  di  un  quanto  di  spazio.  Questi  non
necessariamente saranno adiacenti nè distribuiti in un determinato volume, ma sarebbero coinvolti
nelle trasformazioni indotte dall'azione dell'energia.

Le caratteristiche - della particella risultante da questa interazione dipendono dal tipo e dalle
della quantità peculiare del quanto di energia che occupa la regione di spazio in cui la particella si
manifesta. 

Oltre ai  quanti di spazio direttamente interessati dall'interazione con l'energia o la carica, (che
rendono la particella osservabile) anche lo spazio circostante subisce una decisa trasformazione. 

Nel caso di leptoni, quark e bosoni intermedi, costituite da un solo quanto di spazio, modificano
il loro stato per divenire portatori di campi su distanze illimitate mentre quelli prossimi assumono
caratteristiche  che  configurano  e  determinano  la  massa  della  particella;  il  numero  di  quanti
interessati,  quelli di massa, è proporzionale dunque alla quantità di energia assunta dalla particella. 

La natura della massa così ipotizzata ha due conseguenze molto importanti: 1) la massa di una
particella deve risultare sempre un multiplo della unità assumibile dal singolo quanto di spazio (o
crescere secondo una proporzione quantistica); 2) nel caso delle particelle dotate di struttura interna,
quali i barioni e i mesoni, la trasformazione dello spazio indotta dall'energia che vi si installa è
estremamente complessa (vedi Spazio di Calabi-Yau).

La  particella  risultante  viene  ad  essere  costituita  da  una  serie  di  quanti  di  spazio  occupati
ciascuno da una frazione della energia totale della particella, la geometria dello spazio subisce una
ulteriore  diversa  deformazione  da  quella  indotta  sullo  spazio  esterno;  nel  volume  di  spazio  il
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comportamento delle particelle con struttura interna è analogo a quelle che né sono prive.  
Questo tipo di configurazione si adatta perfettamente alle caratteristiche delle particelle ed al loro

comportamento; consente di spiegarne la struttura interna, di motivare le cariche frazionarie dei
quark, la loro indivisibilità, la natura e la funzione dei gluoni, di rendere conto del confinamento
delle forze nucleari e della dinamica interna della particella, nonché dei comportamenti osservati nei
decadimenti. 

Non è detto però che il frazionamento dell'energia totale della particella osservabile sui quark che
la  compongono corrisponda a  quella  ipotizzata,  infatti,  potrebbe rappresentare  soltanto  un dato
statistico valido come interpretazione matematica. 

Piuttosto  che  particelle  stabili,  i  quark  si  configurino  come  aspetti  transitori  del  continuo
interscambio di frazioni di carica tra quanti di spazio, ipotizzano che questi assumono via via tutte
le configurazioni di quark, antiquark o gluoni corrispondenti alla particella stessa ma non possano
lasciar  sfuggire  l'energia  che  li  identifica  all'esterno  a  causa  dell'impedimento  opposto  dalla
configurazione spaziale dei quanti stessi.

La capacità del  quanto di spazio di assumere una carica, o più propriamente di consentirne il
transito,  mostra però di essere influenzata da una "predisposizione" conseguente alle condizioni
ambientali determinate dalla prossimità di altre cariche costitutive le particelle materiali contigue.
Questo concetto richiede di essere precisato: - Alcune teorie suggeriscono che la natura quantistica
dello  spazio si  manifesti  alla  scala di  Planck,  cioè a  10-35metri  (basti  pensare che  10-9m. è un
miliardesimo di metro per avere un’idea delle minuscole dimensioni a cui ci riferiamo). Tuttavia, le
osservazioni di Integral656 sono circa diecimila volte più accurate delle precedenti, e mostrano che la
granularità quantistica deve manifestarsi  a un livello di 10-48 m, o a uno ancora minore.  “È un
risultato molto importante per la fisica fondamentale, e ci permetterà di escludere alcune teorie delle
stringhe e della gravità quantistica a  loop”; «ogni fenomeno fisico si origina da uno scambio di
energia  tra  gli  oggetti  interessati  e  tra  questi  e  l'ambiente  esterno.  Non  appare  allora  tanto
inverosimile l’ipotesi che l'evento possa realizzarsi soltanto se gli oggetti interessati dal fenomeno e
l’ambiente  sono in grado di  fornire l'energia necessaria e  al  tempo stesso di  assorbire quella
prodotta.  Ma se è  facile  rendersi  conto che  un oggetto,  coinvolto ad esempio in  un fenomeno
esotermico, per essere in grado di produrre l’energia necessaria al fenomeno, deve in qualche
modo  esserne  predisposto;  non  altrettanto  facile  risulta  immaginare  che  una  analoga
predisposizione potrebbe essere necessaria per consentire all’ambiente l’assorbimento dell’energia
prodotta». 

L'energia  che si  instaura temporaneamente su un  quanto di  spazio nel  suo percorso orbitale
trasforma questo in particella materiale osservabile e genera attorno a sé un campo poliforme che
provoca nei  quanti  circostanti  una variazione  dell'attitudine a  ricevere  cariche  o ne consente il
transito. 

Questa variazione si  configura come una alterazione della geometria dello spazio,  intorno al
quanto carico,  tale  da influenzare,  determinando percorsi  più  favorevoli,  agli  spostamenti  delle
cariche prossime. 

Ovviamente  il  concetto  di  prossimità  ha  valore  relativo  riferendosi  soltanto  all'entità
dell'influenza esercitata dalle particelle cariche su quelle circostanti e in movimento; tale influenza
non  ha  limiti  di  distanze  ma  decade  rapidamente  essendo  proporzionale  all'inverso  del  loro
quadrato.

La deformazione geometrica provocata da una particella nei suoi dintorni influenza le traiettorie
delle  particelle  vicine,  in  movimento,  ma  viene  a  sua  volta  influenzata  dalla  deformazione
geometrica  indotta  dal  tipo di  carica  di  cui  queste  sono dotate  e  dalle  velocità  di  spostamento
reciproco. L'alterazione globale della geometria dello spazio quantistico risulta pertanto di estrema
complessità ma è perfettamente coerente col concetto di  curvatura dello  spazio introdotto dalla

656 -  INTEGRAL  - telescopio  spaziale  dell'Agenzia  Spaziale  Europea  International  Gamma-Ray  Astrophysics
Laboratory sviluppato per individuare le più energetiche radiazioni individuabili nello spazio.
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relatività della quale motiva l'origine quale manifestazione macroscopica derivante dalla somma
delle deformazioni geometriche di ogni punto dello spazio. 

Il cambiamento di stato di un singolo quanto di spazio dovuto alla prossimità delle particelle
cariche può assumere qualsiasi valore e la sua condizione può essere convenzionalmente definita
come “livello di stato del quanto di spazio". 

Il livello di stato quantico caratterizza dunque la maggiore o minore attitudine del  quanto di
spazio a permettere trasferimenti energetici ed è al tempo stesso origine e prodotto dei campi di cui
motiva la natura, l’origine e le leggi. 

In  questo  modo siamo ora  in  grado di  comprendere  formazione e  distribuzione spaziale  dei
campi: la presenza di energia su uno o più quanti determina una variazione del livello di stato dei
quanti  circostanti.  Il  livello  di  stato  di  un  singolo  quanto  è  inversamente  proporzionale  alla
superficie sferica al  cui centro si  trova la carica,  da ciò risulta evidente quanto l’intera energia
materiale contenuta nella spazio universo sia un tutt’uno non casuale, ma causalmente predisposto,
da chi: “…ai posteri l’ardua sentenza”.

Il  livello di  stato rappresenta un valore composito derivante dalla somma dei  campi di ogni
genere, che concorrono a determinarlo generando una condizione complessa del  quanto di spazio
che manifesterà un comportamento selettivo nel determinare i percorsi orbitali degli spostamenti
energetici a seconda del tipo e dell'intensità di carica da cui trae origine e del tipo e dell'intensità
delle cariche che possono interessarlo nel corso dei trasferimenti.

Il valore assoluto del livello di stato di un singolo quanto non è però di per sé significativo; ciò
che ha influenza determinante sui tracciati degli spostamenti energetici è la distribuzione spaziale
dei livelli di stato e le differenze relative che si riscontrano tra i quanti interessati lungo il tracciato
orbitale. 

In altri termini è l'entità della differenza dei livelli di stato tra quanti adiacenti a determinare la
configurazione geometrica dello spazio indipendentemente dal valore assoluto dei quanti di spazio
vicini. 

Dal concetto di livello di stato del quanto di spazio e della sua distribuzione spaziale, derivano
una serie di considerazioni che rendono conto di tutte le nostre osservazioni; eccone alcune: A) -Il
trasferimento dell'energia segue un percorso preferenziale determinato dalla distribuzione dei livelli
di stato dei quanti interessati al percorso. B) -Le cariche tendono a spostarsi su quanti di spazio a
livello di stato crescente, compatibilmente con l'energia cinetica di cui sono dotate. C) -Condizioni
di equilibrio tra l'energia cinetica delle cariche in movimento ed il livello di stato a distribuzione
sferica uniforme determineranno l'inserimento in orbita stabile mentre in mancanza di equilibrio si
verificherà la cattura o la fuga dal campo a seconda della "forza" prevalente. Questo principio rende
conto  tanto  della  attrazione  gravitazionale,  quanto  della  curvatura  dello  spazio;  D)  -La
configurazione dello spazio quantistico e le condizioni che determinano il livello di stato dei quanti
di spazio consentono di identificare in questi  ultimi una possibile collocazione del gravitone. Il
gravitone  non  ha  però  il  carattere  ed  il  comportamento  tipico  delle  particelle  che  mediano  il
trasferimento di energia; esso riporta infatti le variazioni di livello di stato gravitazionale senza che
a questo sia  associato alcun trasferimento reale  di  energia e senza l'apparente movimento della
particella;  in  altri  termini  questo  bosone  (non  ancora  identificato)  non  trasporta  energia
gravitazionale anche se ne è l'origine; E) -In dipendenza delle condizioni locali che influiscono sulla
formazione dei campi e determinano la natura e l’entità del livello di stato, il  quanto di spazio
assume,  anche la  condizione  di  monopolo  magnetico;  F)  -La  natura  del  campo  gravitazionale,
determinata dai livelli  di stato nei  quanti  di  spazio,  che possono spiegare in modo convincente
anche il comportamento di particelle dotate di masse non rilevabili,  che tuttavia risentono della
curvatura dello spazio determinata dalle concentrazioni di massa; G) -La curvatura dello spazio
viene  reinterpretata  come distribuzione  spaziale  sferica  dei  quanti  di  spazio relativi  allo  stesso
livello di stato;  H) -Le particelle  esotiche che si  creano nei grandi acceleratori  appaiono,  nello
spazio quantistico strutturato dai livelli di stato, come il risultato prodotto su piccolissime regioni di
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spazio  da  enormi  concentrazioni  di  energia  che  simulano  condizioni  particolari  riscontrabili  in
natura solo all'interno di nuclei di galassie attive o di quasar oppure ancora limitate a momenti
prossimi al big-bang. L'estrema brevità della loro vita media corrisponde al tempo in cui può essere
mantenuto un elevatissimo livello di stato nel volume di spazio in cui la particella si manifesta.
L'innalzamento del livello di stato per creare le condizioni spaziali atte a contenere l'energia della
particella esotica viene ottenuto attraverso urti di particelle spinte ad altissime velocità da campi
magnetici od elettrici di elevatissima energia. Ma nel momento stesso che la particella si forma le
condizioni di "pressione", conseguenti all'urto, che ne hanno consentito la formazione si azzerano e
la  particella  decade nei  tempi tipici  richiesti  dai  trasferimenti  di  cariche necessari,  in ambiente
normalizzato,  al  ripristino  della  loro  distribuzione  spaziale.  La  "pressione"  localizzata  cui  si  è
accennato può essere interpretata più correttamente come una forte deformazione della geometria
dello spazio localizzata in un volume piccolissimo inserito in uno spazio non deformato; G) -Le
modalità dei decadimenti, la loro prevedibilità è possibile soltanto a livello statistico, la formazione
di particelle intermedie per il trasferimento dell'energia, si adattano perfettamente al modello che
interpreta la particella come interazione tra energia e quanto di spazio la quale viene regolata dalla
geometria  disegnata dai livelli  di  stato.  Le irregolarità possibili  in questa geometria,  di  cui ora
possiamo intravedere la complessità, rendono conto delle ragioni delle imprevedibilità insite nei
decadimenti;  I)  -La  massa  ipotizzata  come  alone  a  geometria  distorta  intorno  alle  particelle
composite può rendere conto di quelle situazioni in cui si riscontrano masse differenti tra quella
della  particella  e  la  somma  delle  masse  dei  suoi  componenti.  In  questo  caso  la  eventuale
condivisione  di  alcuni  quanti  di  massa  potrebbe  motivare  valori  inferiori  alla  somma  dei
componenti; L) -Le deformazioni planari e sferiche disegnate dai livelli di stato possono rendere
conto  delle  diffusioni  elastiche  ed  anelastiche  negli  urti  di  particelle  a  secondo  della  energia
dell'urto e quindi alla capacità di partecipare in misura maggiore o minore alla deformità causata in
profondità nello spazio; M) -Nello spazio quantistico trova una valida spiegazione la costanza della
velocità della luce che rappresenta il valore tipico, e limite, del trasferimento di energia tra i quanti
dello spazio. Una altrettanto valida motivazione consente di comprendere perché la velocità della
luce appaia costantemente indipendente dalla velocità dell'osservatore rispetto alla sorgente a causa
dell’integrazione tra lo “spazio-tempo” e lo “spazio quantico”. 

Il principio olografico 

È una congettura riguardante la gravità quantistica, proposta da Gerardus 't Hooft e sviluppata da
Leonard Susskind, fisico teorico, presuppone che l'intera informazione contenuta in un volume di
spazio quantico può essere rappresentata da una teoria che si situa sul bordo dell'area esaminata. 

Il principio olografico prende spunto dai calcoli effettuati sulla termodinamica dei buchi neri, che
implicano come l'entropia (in questo caso l’informazione) massima contenibile in una regione è
costituita da una quantità proporzionale alla superficie che racchiude la regione,  non già al  suo
volume come ci  si  aspetterebbe,  quindi  dobbiamo riferirci  ad uno spazio  piano,  “quadrato  del
raggio”, piuttosto che ad un volume “cubo del raggio”.

L’astronomo Jacob Bekenstein nel 1972 si domandò cosa accadrebbe a un oggetto entropico, ad
esempio  un  gas  caldo,  quando  varcasse  l'orizzonte  degli  eventi  di  un  buco  nero,  nel  caso
scomparisse,  ci  si  troverebbe  in  presenza  di  una  violazione  del  secondo  principio  della
termodinamica, in quanto il contenuto aleatorio del gas, ovvero l'entropia, sparirebbe nel buco nero.

La seconda legge può essere salvaguardata  solo se  si  considerino i  buchi  neri  come oggetti
aleatori, con una enorme entropia il cui incremento compensi abbondantemente l'entropia del gas
risucchiato.

Successivamente Stephen Hawking mise in luce un ulteriore paradosso: quello dell'informazione
del black hole dovuto alla sua evaporazione quantistica, fenomeno previsto dalla termodinamica di
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questi oggetti e da lui calcolato per altra via, ma con risultato identico, stimando gli effetti della
fluttuazione  quantistica  in  corrispondenza  all'orizzonte  degli  eventi  (appunto  la  radiazione  di
Hawking). 

In  seguito  all'evaporazione  quantistica,  con  conseguente  dissolvimento  del  buco  nero,
l'informazione passata oltre l'orizzonte degli eventi, punto di non ritorno e svanirebbe, violando il
principio  di  conservazione  dell'informazione  (ovvero  il  primo  principio  della  termodinamica),
nonostante ciò l’evaporazione costituirebbe lo scambio di energia (informazione) attraverso i quanti
di spazio che stando oltre l’orizzonte degli eventi.

Nel ‘93 Susskind, teorizzò una soluzione del paradosso basata sul principio di complementarità
(concetto  mutuato  dalla  meccanica  quantistica):  il  gas  in  caduta  varcherebbe  "oppure"  non
varcherebbe l'orizzonte,  a  seconda del  punto di vista:  per un osservatore che seguisse il  gas in
caduta.  L'attraversamento  dell'orizzonte  avverrebbe,  senza  particolari  fenomeni  di  soglia,  in
conformità al primo postulato della relatività ristretta e a quello di equivalenza di Einstein, mentre
da un punto di vista esterno, un osservatore "vedrebbe" le stringhe, ovvero i componenti elementari
del gas, allargare le spire fino ad abbracciare la superficie dell'orizzonte degli eventi, sopra il quale
si  manterrebbe  tutta  l'informazione,  senza  oltrepassarlo  e  senza  alcuna  perdita  per  l'esterno,
nemmeno   nell’evaporazione  successiva.  Fenomeni  estremi,  indescrivibili,  avverrebbero
internamente  alla  singolarità,  mantenendosi  complementari  all'evaporazione  e  solamente
descrivibili fuori dall'orizzonte degli eventi, dove l’informazione avrebbe la distribuzione piana di
un ologramma657. 

Il principio olografico risolve dunque il paradosso informativo nel contesto della teoria delle
stringhe.

Nel caso del buco nero, la teoria olografica comporta che il contenuto informativo caduto nel
buco nero sia interamente conservato in corrispondenza dell'orizzonte degli  eventi,  nella misura
calcolata per un'area di Planck relativa ad ogni bit d'informazione aggiunto (fotone in entrata di
lunghezza d'onda pari al diametro dell'orizzonte). In questo caso l’informazione varcherà "o" no
l'orizzonte degli eventi? La risposta sta nel decidere quanto può essere stirata una stringa appoggiata
sull’orizzonte degli eventi; essa pur nelle sue dimensioni infinitesime, cadendo nel buco nero né
avvolgerebbe l'orizzonte come una guaina elastica stirata oltre ogni limite.

Se tale soluzione suona strana, ciò è niente rispetto a quel che viene di conseguenza, sempre
secondo Susskind: il principio olografico serve non solo a descrivere condizioni estreme, ma anche
a  descrivere  la  realtà  fisica  comunemente  percepita.  Per  il  buco nero,  un  ipotetico  osservatore
situato sulla soglia dell'orizzonte cosmologico, ma ancora in contatto causale col centro, "vedrebbe"
le stringhe, ovvero i componenti elementari della materia sensibile situata al centro, dipanarsi e
avvolgersi sulla superficie dell'orizzonte. 

Secondo  il  principio  olografico:  eventi  percepiti  internamente  all'orizzonte  risulterebbero
tridimensionali (a bassa energia e frequenza [raggi infrarossi]), mentre ad alta energia e frequenza,
[raggi ultravioletti] sarebbero bidimensionali perché spalmati sulla superficie sferica dell'orizzonte
cosmologico. 

Una soluzione matematica del  principio olografico è  stata  ricavata  per  il  caso particolare di
spazio-tempo  a  curvatura  negativa:  lo  Spazio  Anti  de  Sitter,  ovvero  a  costante  cosmologica
negativa, opposta a quella misurata astronomicamente per il nostro universo, a curvatura positiva:
Spazio di de Sitter,  caratterizzato da una pressione di vuoto (energia oscura),  dunque instabile,
asimmetrico,  e  in  espansione  inflativa  esponenziale  (73,2  chilometri  al  secondo  per  ogni  3,26
milioni di anni luce [1 parsec]).

Se  il  diametro  di  una  stringa658,  nella  sua  componente  "ultravioletta"  (ad  alta  energia  e
frequenza),  lambisce  l'orizzonte  degli  eventi  cosmologico,  cioè  i  confini  dell'universo,  quanto
questo potrà essere ritenuto grande? Rispondo sarà grande quanto una stringa stirata quanto basta

657 - Immagine piana contenente tutte le informazioni tridimensionali della realtà oggettuale.
658 - Ipotetica struttura subatomica di lunghezza dell'ordine della lunghezza di Planck lP≅ 1,61624.10-35.
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per contenere tutta l’informazione dell’universo conosciuto!
Il principio olografico attesta che al più esiste un grado di libertà (costante di Boltzmann (k),

quale  unità  massima  di  entropia)  per  ogni  unità  della  misura  di  Planck,  il  che  può  essere
rappresentato nella forma di limite di Bekenstein:  S ≤ A /4;  dove (S) è l'entropia e  A è l'unità di
misura considerata.

Il principio olografico è quindi la misura di radiazione reattiva della massa attratta dalla gravità
di un buco nero. Ogni massa attratta esercita una reazione che ne determina il peso. Nel caso di
attrazione su masse stellari da parte di buchi neri, la reazione all'attrazione in senso inverso nella
riduzione di materia provoca un aumento dell'antimateria nella parte terminale dell'orizzonte degli
eventi.

In base a questa teoria nello spettro olografico delle onde e delle particelle di antimateria emesse
dal buco nero, i vari livelli olografici rendono conoscibile la massa attratta e la creazione di reazioni
anch'esse proporzionali alla massa attratta moltiplicate per le masse solari del buco nero.

Lo spettro olografico identifica la reazione della massa all'attrazione in rilascio di elettroni dalle
masse interne verso le esterne. Può inoltre essere di aiuto nella misurazione delle masse prossime al
collasso gravitazionale per principio di equilibrio di esistenza e relativa gravitazione di due o più
buchi neri. 

Tale concetto è alla base della teoria per la quale due o più buchi neri possono coesistere nello
stesso  spazio-tempo  simultaneamente  a  più  livelli  olografici  di  manifestazione  gravitazionale
inversa sempre per il principio olografico di trascinamento e rilascio di materia a livello olografico
neutronico ed elettronico di gravitazione.

Nel 2009, Erik Verlinde formalizzò un modello concettuale che descrive la gravità come una
forza  entropica,  suggerendo  che  la  gravità  è  una  conseguenza  del  comportamento  statistico
dell'informazione associata alla posizione dei corpi materiali. Questo modello combina l'approccio
termodinamico  della  gravità  con  il  principio  olografico,  e  implica  che  la  gravità  non  sia  una
interazione fondamentale, ma un fenomeno che emerge dal comportamento statistico dei gradi di
libertà microscopici codificati su uno schermo olografico.

La legge di gravità può essere derivata dalla meccanica statistica classica applicata al principio
olografico, che afferma che la descrizione di un volume di spazio può essere rappresentato come N
bit  d'informazione  binaria,  codificata  ai  confini  della  regione,  come  superficie  di  area A.
L'informazione è distribuita casualmente su tale superficie e su ciascun bit immagazzinato in una
superficie elementare dell'area. N = A/ con ℓP quale lunghezza di Planck. 

Il teorema statistico di equipartizione lega la temperatura  T di un sistema con la sua energia
media: E = ½ N kB T: dove kB è la costante di Boltzmann. Questa energia può essere identificata con
la massa m per la relazione di equivalenza di massa ed energia: E = mc2. 

La temperatura effettiva sperimentata da un rivelatore uniformemente accelerato in un campo di
vuoto o stato di vuoto è data dall'effetto Unruh, ossia dalla predizione che un osservatore accelerato
osserverà una radiazione di corpo nero dove un osservatore inerziale non ne osserverebbe alcuna.
Questa temperatura è: T = ; dove ℏ è la costante di Planck ridotta, ed a è l'accelerazione locale, che è
legata alla forza  F  dalla seconda legge del moto:  F di  Newton =  ma. Assumendo ora che lo
schermo olografico sia una sfera di raggio r, la sua superficie è data da: A = 4πr2. Da questi elementi
deriva la legge di gravitazione universale di Newton: F = G  .

L'iter  è  reversibile:  leggendolo  dal  basso,  ossia  dalla  legge  di  gravitazione,  risalendo  per  i
principi della termodinamica, si ricava l'equazione che descrive il principio olografico.

Il principio olografico risolve il paradosso dell'informazione del buco nero, ma non solo, anche i
paradossi  di  Zenone  che  derivano  la  loro  inconfutabilità  dalla  tensione  insolubile  tra  finito  e
infinito.  Ora,  secondo  il  principio  olografico  lo  spazio-tempo  dell'universo  è  iscrivibile  sulla
superficie  di  un  poliedro  di  area  di  Planck  per  faccia,  con  un  numero  mostruoso  di  facce
(corrispondenti a bit d'informazione) ma non infinito. Ecco il punto: “se, in natura, l'infinito viene
meno, i paradossi legati all'infinito cadono.” 

493



La Fisica di Dio

Analoghi  paradossi,  derivanti  da soluzioni  a risultato infinito per quesiti  fisici,  sono stati  da
sempre una sfida per la fisica teorica, infatti, prima stimolarono Democrito nella formulazione della
teoria atomistica e poi Max Planck nella formulazione della meccanica quantistica, proposta come
soluzione dell’analogo paradosso riguardante una soluzione ad energia infinita per la somma delle
radiazioni del corpo nero su tutte le frequenze possibili. 

Il “paradigma olografico”. L’insieme composto da tutte le sue parti,
in ogni sua parte contiene l’insieme

Che cos’è l'ologramma659? Per rispondere a questa domanda conviene partire da come si forma
un ologramma. Partendo da un fascio laser, lo si sdoppia mediante uno specchio semi riflettente,
che lo divide in due fasci uno diretto e uno deviato. Il primo di questi fasci resterà integro nella sua
struttura fondamentale, il secondo verrà proiettato sull’oggetto da "fotografare", che lo modificherà,
riflettendolo.  Successivamente  i  due  fasci,  quello  originale  e  quello  sdoppiato,  si  riuniscono  a
impressionare  la  lastra  olografica.  Tra  questi  due  fasci  si  viene  a  creare  un  fenomeno  di
"interferenza" che appare sulla lastra olografica sotto forma di cerchi concentrici senza un senso
apparente; queste linee di interferenza contengono tutte le informazioni tridimensionali dell'oggetto
fotografato. Facendo passare un fascio laser sulla lastra precedentemente impressionata si ottiene
un'immagine tridimensionale dell'oggetto ripreso. Questa tridimensionalità è il frutto della coerenza
del fascio laser. Ma l'ologramma riserva ancora delle sorprese; al contrario di una normale pellicola
fotografica, in cui ogni parte contiene una relativa parte dell'immagine, la lastra dell'ologramma
contiene l’intera immagine in ogni suo punto: se la spezziamo in cento pezzi, ogni pezzo conterrà
l’intera immagine. Comunque, la perdita dei dettagli dell’immagine non inficerà il fatto che questa
come informazione è contenuta in ogni punto della lastra olografica. 

Figura 71 -Olografia come si ottiene

Ogni  punto  dell'ologramma  contiene  quindi,  in  perfetto  ordine  tridimensionale,  tutte  le
informazioni  dell'oggetto,  proprio  come  una  Cyber-cellula  di  un  organismo  contiene  l'intera
informazione-coscienza del sistema (Cyber-animale) di cui è parte intrinseca.

Il modello olografico quindi è essenzialmente un modello di relazione e di informazione globale,
un  modello  universale,  potente  e  fecondo:  la  sua  forma  è  naturalmente  bidimensionale,  come
insieme o campo, ma idealmente cubica, come ogni unità micro-macrocosmica. 

Il modello olografico costituisce una delle basi teoriche che sostengono il concetto di  ordine
implicato di Bohm, dove tutto è connesso e in ogni punto c’è l’immagine e l’informazione del tutto:
dalle sfere celesti del macrocosmo agli atomi vivi della concezione greca, il  modello olografico

659 - Gli ologrammi sono definiti come figure (o modello) d'onda interferenti ottenute tramite l'uso di un laser, aventi la
specificità di creare un effetto fotografico tridimensionale: essi, a differenza delle normali fotografie, ci mostrano una
rappresentazione tridimensionale fabbricato proiettato. Ogni parte dell'ologramma, poi, contiene l'intera informazione:
tagliando in due parti l'ologramma entrambe mostreranno sempre l'oggetto per intero.
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sembra ridare vita e comprensione scientifica alle visioni unitarie di tutti i tempi e di tutte le culture
compreso, ovviamente, il modello Cyber660.

Così  l’uomo  diventa  un  insieme,  un'unità  olografica  che  contiene  in  Sé  la  matrice
dell'informazione  totale  del  sistema in  cui  è  incluso  (la  sfera  terrestre,  la  sfera  schiacciata  del
sistema solare, della galassia, e così via), e con il quale c'è un continuo scambio di informazioni e di
energie; la stessa continua relazione, simultaneamente, esiste anche con le sfere più piccole di cui è
composto, le sue cellule, gli atomi e le particelle subatomiche che lo compongono. Le cellule del
nostro corpo diventano, così,  perfette  unità olografiche,  in quanto ognuna di  esse contiene,  nel
DNA, l'informazione globale dell'intera unità umana, e non solo, grazie alla quale la cellula può
comunicare e relazionarsi continuamente con il sistema. I campi di applicazione dell'ologramma
possono interessare ogni disciplina, dalla fisica, all'informatica, alla biologia, alle teorie mediche,
sociali e psichiche dell’uomo, alla cosmologia. 

Questo  modello  da  tempo  era  atteso  dalla  medicina  psicosomatica,  dalla  psicologia
transpersonale e dall’ecologia per spiegare la relazione speculare e analogica tra la dimensione del
micro e macrocosmo, tra uno e infinito. Ogni grande filosofia e religione ha intuito questa profonda
interrelazione e interconnessione olistica tra Unità e Tutto 

L’Universo è un’illusione ho semplicemente una propaggine del non-tempo? 

Nel  1982 l’esperimento condotto da Alain Aspect,  ha dimostrato che particelle subatomiche,
come gli elettroni, sono capaci di comunicare istantaneamente una con l’altra indipendentemente
dalla distanza che le separa, sia che si tratti di 10 metri o di 10 miliardi di chilometri. È come se
ogni singola particella sapesse esattamente cosa stiano facendo tutte le altre.

Questo  fenomeno  considerato  che  la  velocità  della  luce  è  finita  può  spiegarsi  solamente
considerando le particelle subatomiche sono connesse in modo non-locale661. 

Poiché la maggior parte dei fisici nega la possibilità di fenomeni che oltrepassino la velocità
della luce, l’ipotesi più accreditata è che l’esperimento di Aspect sia la prova che il legame tra le
particelle subatomiche sia effettivamente di tipo non-locale. 

David Bohm, sosteneva che le scoperte di Aspect implicavano che la realtà oggettiva non esiste.
Nonostante la sua apparente solidità, l’universo è in realtà un fantasma, un ologramma gigantesco e
splendidamente dettagliato, dove le parti e l’insieme del tutto sono contenute in una sola immagine,
il  che  non  colliderebbe  assolutamente  con  i  presupposti  che  abbiamo  indicati  nel  testo  con  i
primordi  non-temporali  della  Creazione  Trinitaria,  Anzi  amplierebbero  il  nostro  modo  di
considerare il Tutto come insieme vuoto della trascendenza ma contenente ogni aspetto della sua

660 -  Cyber  è il modello scientifico di coscienza, che permette una lettura unitaria dalla materia alla vita, fino alla
coscienza planetaria.
661 - Il fenomeno della non località considera che due particelle A e B che hanno condiviso una particolare esperienza
di accoppiamento alla loro nascita e che poi vengono allontanate e portate in estremi opposti dell'universo; in base al
formalismo quantistico,  se effettuiamo una misura sulla particella A, è possibile conoscere istantaneamente lo stato
della particella  B,  a  prescindere  dalla  distanza  che  c'è  tra  di  esse; la  meccanica  quantistica  rifiuta  Il  realismo
locale. Qualsiasi teoria, che vìoli la diseguaglianza di Bell deve rinunciare al realismo locale. Le reali proprietà definite
di un sistema fisico quantistico "non esistono" prima della misura e la funzione d'onda viene interpretata come niente
altro che uno strumento matematico utilizzato per calcolare le probabilità dei risultati sperimentali, unico oggetto di cui
la scienza, in accordo con il positivismo filosofico, dovrebbe discutere. Ampliando "l'esperimento" del paradosso EPR
nella versione proposta da David Bohm e Yakir Aharonov, in particolare inserendo nel calcolo delle probabilità misure
di  spin  su  angolazioni  intermedie,  combinando così  più  variabili  rispetto  ai  precedenti,  Bell  ha  dimostrato che  la
condizione  di  realismo  locale  impone  alcune  restrizioni  delle correlazioni  statistiche  previste  dalla  meccanica
quantistica tra misure su particelle premuroso impigliato. Di converso, previsioni in completo accordo con la teoria
quantistica implicano la rinuncia ad almeno uno dei  temi  da scegliere tra  realismo e località.  Ne consegue che la
meccanica  quantistica  è  una  teoria  intrinsecamente  non  locale,  non  potendo  contenere  variabili  nascoste  che  ne
modifichino  tale  caratteristica,  e  va  quindi  accettata  come tale,  o  rifiutata. Il  teorema non è  in  grado di  escludere
variabili nascoste non locali che conservino il principio di realtà.
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complessità sostanziale.
La  scienza  occidentale  ha  agito  sempre  secondo  la  convinzione  che  l’indagine  scientifica

necessitasse di atomizzare le singole parti degli oggetti della ricerca. Gli ologrammi ci insegnano
che per l’indagine di alcuni fenomeni quest’approccio non solo può ma deve essere superato.

Diversi livelli di consapevolezza, corrispondono a diverse realtà il motivo per cui le particelle
subatomiche restano in contatto indipendentemente dalla distanza che le separa risiede nel fatto che
la loro separazione è illusoria. 

Le  particelle  del  microcosmo  possono  essere  considerate  come  estensioni  di  uno  stesso
"Organismo" fondamentale il Tutto a cui ogni ente appartiene. 

Questa presa di coscienza della non località garantirebbe una logica spiegazione all’inconscio
collettivo ossia  a quel  concetto della psicologia analitica coniato da Carl  Gustav Jung, opposto
all'inconscio personale, è condiviso da tutti gli uomini perché contenitore dell’esperienza di comuni
antenati.

 Jung scrisse: «[...] al mondo effimero della nostra coscienza essi comunicano una vita psichica
sconosciuta, appartenente ad un lontano passato; comunicano lo spirito dei nostri ignoti antenati,
il loro modo di pensare e di sentire, il loro modo di sperimentare la vita e il mondo, gli uomini e gli
dei.  L'esistenza di  questi  stati  arcaici  costituisce presumibilmente la  fonte della  credenza nella
reincarnazione e della[falsa] credenza di "vite anteriori"». 

Così l’istinto che negli animali non umani è prevalente sull’inconscio culturalizzato si collega
agli archetipi, non avendo nessun riferimento alla storia individuale dell‘individuo che li esperisce:
si tratta quindi di fenomeni collettivi. Infatti, possiamo considerare istintivi solo quei fenomeni che
sono processi inconsci ereditari, universali, regolari e implicanti una costrizione necessitante come
sorta di un riflesso innato.

Il comportamento delle particelle subatomiche indica chiaramente che vi è un livello di realtà del
quale non siamo minimamente consapevoli, una dimensione che oltrepassa la nostra. 

Se le  particelle  subatomiche ci  appaiono separate  è  perché siamo capaci  di  vedere solo una
porzione  della  loro  realtà,  esse  non  sono  "parti"  separate  bensì  sfaccettature  di  un’unità  più
profonda e  basilare  che  risulta  infine  altrettanto  olografica  ed indivisibile  quanto  una  qualsiasi
immagine del tutto (όλος).

Se ipotizziamo che nella realtà fisica ogni cosa sia costituita come "un’immagine olografica", ne
consegue che l’universo stesso è una proiezione, un ologramma. Il magazzino cosmico di tutto ciò
che è, sarà e sia sempre stato.

Oltre alla sua natura illusoria, questo universo avrebbe altre caratteristiche stupefacenti: se la
separazione  tra  le  particelle  subatomiche  è  solo  apparente,  ciò  significa  che,  ad  un  livello  più
profondo, tutte le cose sono unitariamente collegate. Così gli elettroni di un atomo di carbonio del
cervello umano sono connessi alle particelle subatomiche che costituiscono ogni cuore che batte
ogni pianeta che si evolve, ogni stella che nel cielo sintetizza la materia.

Tutto compenetrato nel  Tutto. Sebbene la natura umana cerchi di categorizzare, classificare e
suddividere i vari  fenomeni dell’universo, ogni suddivisione risulta necessariamente artificiale e
tutta  la  natura  non  è  altro  che  una  immensa  rete  ininterrotta  d’informazioni.  In  un  universo
olografico persino il tempo e lo spazio non sarebbero più dei principi fondamentali, ma momenti
della finalità escatologica di tutti gli enti creati dal G(x) per Volontà insita.

Poiché concetti come la località vengono infranti in un universo dove nulla è veramente separato
dal resto, anche il tempo e lo spazio tridimensionale dovrebbero venire interpretati come semplici
proiezioni di un sistema più complesso.

Al suo livello più profondo la realtà non è altro che una sorta di super-ologramma dove il ricordo
del passato, quello della nostra origine, potrà coesistere col presente nella coscienza del fine ultimo
(l’ἔσχατος) del nostro futuro. 

Noi abbiamo nei  λόγοι σπερματικοὶ o  semina verbi che dir si voglia  strumenti appropriati, per
spingerci oltre il livello della realtà percepita cogliendo i concetti del nostro passato sopiti ma mai
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dimenticati, ricordi della nostra genesi che stimolano negli  eletti il desiderio di tornare al piacere
dell’eterna conoscenza di chi ci ha originati. Cos’altro possa contenere il super-ologramma resta
una domanda senza risposta.

In  via  ipotetica,  l’ologramma dovrebbe coincidere  con l’informazione  generale  dell’universo
compresa ogni possibile configurazione di materia ed energia, ossia una sorta di magazzino cosmico
di tutta l’informazione di ciò che esiste come Creazione evoluzionaria.

David  Bohm si  era  addirittura  spinto  a  supporre  che  il  livello  super-olografico  della  realtà
potrebbe non essere altro che uno stadio intermedio di tipo dinamico perennemente attivo del nostro
universo, un "Olomovimento".

Se l’universo è organizzato secondo principi olografici,  si suppone che anch’esso abbia delle
proprietà non-locali e quindi ogni particella esistente contiene in sé stessa l’immagine intera, dal
che si deduce che tutte le manifestazioni della vita provengono da un’unica fonte di causalità che
include,  dell’universo  e  ogni  ente,  sia  pur  minimo  dipende  da  un'unica  Legge  o  Volontà
inesprimibile a qualunque parte di coscienza che non coincida con l’atto puro del OLOS662 (Tuto-
Uno). 

Dalle particelle subatomiche alle galassie giganti, tutto è allo stesso tempo parte infinitesimale e
totalità di un "Tutto" che ne rappresenta l’origine e la finalità, ed è proprio questo concetto che
riporta sempre il nostro ragionamento sul tema facendoci “tornare a Bomba”. Così il cervello è un
ologramma capace di conservare 10 miliardi di informazioni.

Lavorando nel campo della ricerca sulle funzioni cerebrali, anche il neurofisiologo Karl Pribram,
dell’Università di Stanford, si è convinto della natura olografica della realtà.

Studi, condotti sui ricordi663 hanno evidenziato che questi vengono confinati in determinate zone
del cervello: fu il neuro-psichiatra su citato a spiegare il meccanismo che consente al cervello di
conservare  i  ricordi,  applicando questo  campo i  concetti  dell’olografia,  a  questo proposito  egli
sviluppo il "modello olonomico del cervello". 

Con questo modello, egli teorizzo che le informazioni, e quindi anche i ricordi, immagazzinati
nel  nostro  cervello  non  vengano  registrati  nei  “neuroni”, ma  nei  “pattern”  o  funzioni  d'onda
interferenti che formano delle figure schematiche d’impulsi nervosi intersecantesi attraverso tutto il
cervello, proprio come gli schemi dei raggi laser che si intersecano su tutta l’area del frammento di
pellicola che contiene l’immagine olografica, in questo modo egli spiega la capacità del cervello di
immagazzinare un'enorme quantità di informazioni in uno spazio relativamente piccolo. Quindi è il
cervello stesso a funzionare come un ologramma.

È stato calcolato che il cervello della nostra specie ha la capacità di immagazzinare informazioni,
(approssimativamente  l’equivalente  di  cinque  edizioni  dell’Enciclopedia  Treccani!)  durante  la
durata media di vita di un uomo. Si è inoltre scoperto che anche gli ologrammi possiedono capacità
di memorizzare, infatti semplicemente cambiando l’angolazione con cui due raggi laser colpiscono
una pellicola  fotografica,  si  possono accumulare miliardi  di  informazioni  in  un solo centimetro
cubico di spazio... ma anche di correlare idee e decodificare frequenze di ogni tipo.

Anche la nostra capacità di recuperare velocemente una qualsivoglia informazione dall’enorme
magazzino del nostro cervello risulta spiegabile più facilmente, se si suppone che esso funzioni
secondo  principi  olografici.  Non  è  necessario  scartabellare  attraverso  una  specie  di  gigantesco

662 -  “OLOS”  deriva  dal greco e  significa  tutto  come  intero,  diversamente  da  "Pan"  che significa  tutto  come
molteplicità.
663 -  Un ricordo,  all'interno  del  cervello,  è  costituito  da  figure  d'onda interferenti presenti  nell'ippocampo. Questo
insieme di modello prende il  nome di  "engramma",  una traccia mnemonica che si  crea nel  sistema nervoso come
conseguenza di processi di apprendimento. L'engramma, quindi, è unelemento neurobiologico che si origina quando un
numero  adeguato  di  neuroni  crea  una  rete  durante  la  codifica  dei  ricordi, affinché  questi  vengano  fissati  in
memoria. Quando però il  numero di  neuroni  è  troppo elevato,  l'archiviazione è compromessa e le cellule reclutate
nell'engramma attivano cellule inibitorie,  impedendo l'attivazione dei  neuroni vicini. Attraverso la  valutazione e lo
studio di questi meccanismi inibitori, i i ricercatori hanno decifrato il modo in cui i neuroni si mobilitano per controllare
la dimensione dell'engramma e la stabilità della memoria.
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archivio  alfabetico  cerebrale  perché  ogni  frammento  di  informazione  sembra  essere  sempre
istantaneamente correlato a tutti gli altri: un’altra particolarità tipica degli ologrammi, ossia di un
sistema a correlazione incrociata. 

Un’altra caratteristica del cervello spiegabile col “paradigma olografico” è l’abilità di tradurre la
valanga di frequenze luminose, sonore, ecc. che esso riceve tramite i sensi, nel mondo concreto
delle nostre percezioni. Codificare e decodificare frequenze è esattamente quello che un ologramma
sa fare meglio. Così come un ologramma funge, per così dire, da strumento di traduzione capace di
convertire un ammasso di frequenze prive di significato in una immagine coerente, così il cervello
usa  i  principi  olografici  per  convertire  matematicamente  le  frequenze  ricevute  in  percezioni
interiori.

Vi è una impressionante quantità di dati scientifici che confermano la teoria di Pribram, ormai,
infatti,  condivisa  da  molti  altri  neurofisiologi.  Il  ricercatore  italo-argentino  Hugo Zuccarelli  ha
recentemente  applicato  il  modello  olografico  ai  fenomeni  acustici,  incuriosito  dal  fatto  che  gli
umani possono localizzare la fonte di un suono senza girare la testa, abilità che conservano anche se
sordi da un orecchio. È risultato che ciascuno dei nostri sensi è sensibile ad una varietà di frequenze
molto più ampia di quanto supposto.

Ad esempio: il  nostro sistema visivo è sensibile alle frequenze sonore,  come il  nostro senso
dell’olfatto percepisce le "frequenze osmiche664" e persino le cellule del nostro corpo sono sensibili
ad una vasta gamma di frequenze.

Tali scoperte suggeriscono che è solo nel dominio olografico della coscienza che tali frequenze
possono venire vagliate e suddivise. La realtà non esiste, se non come paradigma olografico.

L’aspetto  più  sbalorditivo  del  modello  cerebrale  olografico  e  che  l’universo  è  una  realtà
secondaria e ciò che esiste non è altro che un turbine olografico di frequenze dov’è solo il cervello
ad operare come lo strumento di trasformazione di frequenze in percezioni sensoriali. 

Come avevano lungamente sostenuto per le religioni e le filosofie orientali, il mondo materiale è
la presa di coscienza delle sensazioni ottenute dall’informazione. Noi siamo una sorta di "ricevitori"
che galleggiano in un caleidoscopico mare di frequenze e ciò che ne estraiamo lo trasformiamo
magicamente  in  realtà  fisica:  uno  dei  miliardi  di  "mondi"  esistenti  nel  super-ologramma  del
multiverso.

In  un  universo  in  cui  le  menti  individuali  sono  in  effetti  porzioni  indivisibili  di  un  tutto
infinitamente  interconnesso,  i  cosiddetti  "stati  alterati  di  coscienza"665 ossia: Innamoramento;
Ipnosi; Sonnambulismo;  Stato  onirico  (sogno); Stato  di  coma;  Meditazione;  Stato  di  trip666;
Esperienza di premorte667 (non dimostrabile, ma provata dallo scrivente) potrebbero semplicemente
essere il passaggio ad un livello olografico più elevato. 

Se la mente è effettivamente parte di un continuum, di un labirinto collegato non solo ad ogni
altra mente esistente o esistita, ma anche ad ogni ente, compresi quelli inanimati, non è così irreale
considerare: ciò che esiste come un unico organismo in cui viene riproposto,  il mistero dell’Uno
personificato nelle sue proprietà positive quali Persone uguali nella loro distinzione. 

Così ogni informazione (ente) sarà singolarmente unica nell’insieme globale di ciò che è stato

664 - Odorose, da ỏσμῄ (odore).
665 -  Lo  stato  di coscienza  alterato  corrisponde ad uno stato di coscienza  con  caratteristiche  e  dinamiche diverse
rispetto  a  quello  che  viene  considerato  stato  di  veglia  lucida.  In  opposizione  si  può  definire  lo stato  di  veglia
lucida come lo stato ordinario, che il soggetto riconosce come stato "normale", in quanto corrispondente alle dinamiche
psichiche e fisiche (pensieri, sensazioni, sentimenti) con cui il soggetto stesso ha più confidenza e/o ha sperimentato per
la maggior parte nel  corso della sua vita.  Lo stato di  coscienza, normale o di  veglia, corrisponde usualmente alla
"percezione del Sé" e identificabile in un livello medio di autocoscienza, del soggetto.
666 - Trip termine di origine anglosassone che tradotto letteralmente in italiano significa "viaggio".
667 -  Esperienza di premorte sono fenomeni descritti in genere sia da soggetti che avevano ripreso le funzioni vitali
dopo aver sperimentato,  a causa di gravi malattie o eventi traumatici, le condizioni di encefalogramma piatto o di
arresto cardiocircolatorio, sia da soggetti che avevano vissuto l'esperienza del coma. A volte le esperienze ai confini
della morte (NDE) vengono riferite anche da soggetti che, pur avendo conservato le funzioni vitali,  hanno corso il
rischio di morire, per esempio in seguito a interventi chirurgici o gravi incidenti.
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creato. In ciò, come vedremo a seguire, si evidenzia anche l’aspetto frattale dell’insieme.
Il  paradigma  olografico  ha  delle  implicazioni  anche  nelle  cosiddette  scienze  pure  come  la

biologia.  La  concretezza  della  realtà  non  è  altro  che  la  presa  di  coscienza  d’informazione
dell’esistente, quindi a questo punto non potremmo più affermare che la mente crea la coscienza
(cogito ergo sum); al contrario,  sarebbe la coscienza a creare la realtà di ciò che l’informazione
olografica ci trasmette e che noi indichiamo come “oggettualità fisica".

Una tale rivoluzione nel nostro modo di studiare le strutture biologiche ha spinto i ricercatori ad
affermare che anche la medicina e tutto ciò che sappiamo del processo di guarigione verrebbero
trasformati dal paradigma olografico. Infatti, se l’apparente struttura fisica del corpo non è altro che
una proiezione olografica della coscienza, risulta chiaro che ognuno di noi è molto più responsabile
della propria salute di quanto riconoscano le attuali conoscenze nel campo della medicina. Gli ebrei
credevano che le malattie di pendessero dalla colpa che l’individuo o un famigliare (genitore) aveva
commesso, ciò metteva in relazione un comportamento illegale (contro la Legge) con lo stato fisico;
anche se la posizione di Cristo sul problema sembra negare la relazione colpa-malattia  di fatto la
sua posizione sposta solo il problema su un livello superiore della scala delle relazioni, infatti, nella
risposta di Gesù: “…né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le
opere di Dio” (Gv 9,3) egli mette in relazione la malattia con storia dell’intera creazione, ossia
l’evolversi della vita opera di Dio relaziona questa con Lui.

Dunque, ciò che noi consideriamo guarigioni miracolose potrebbero in realtà essere dovute ad un
mutamento dello stato di coscienza indotta dall’energia del vuoto  che provoca dei cambiamenti
nell’ologramma corporeo (fatti dunque connessi alla creazione evoluzionaria).

Allo stesso modo, potrebbe darsi che alcune controverse tecniche di guarigione alternative come
la  "visualizzazione"668 risultino  così  efficaci  perché  nel  dominio  olografico  del  pensiero  le
informazioni sono in fondo reali  quanto la "realtà” percepita dalla nostra psiche. Il mondo che
riteniamo concreto è una tela bianca che attende di essere dipinta. 

Siamo tutti d’accordo su cosa esista o non esista semplicemente perché ciò che consideriamo
"realtà consensuale" è stato formulato e ratificato ad un livello della coscienza umana nel quale
tutte le menti sono illimitatamente collegate tra loro. 

Se ciò risultasse vero, sarebbe la più profonda ed importante di tutte le conseguenze connesse al
paradigma olografico, rendendo le esperienze comuni solo perché abbiamo le menti impostate con
la convinzione  di  renderle  tali;  questo non sarà né più  né meno miracoloso della  capacità  che
abbiamo di plasmare la realtà a nostro piacimento durante i sogni.

In  fisica,  il  principio  olografico è  una ipotesi  riguardante  la  gravità  quantistica  secondo cui
l'intera informazione contenuta in un volume di spazio può essere rappresentata da una teoria che si
situa sul bordo dell'area esaminata (vedi istantone).

L'ipotesi che l'Universo funzioni come un enorme e complesso ologramma ha raccolto negli anni
"evidenze  teoriche  in  vari  settori  della  fisica  delle  interazioni  fondamentali",  spiega  Claudio
Corianò, ricercatore dell'Infn e docente di fisica teorica nell'Università del Salento. "L'idea alla

668 -  Visualizzare significa vedere, ricordare mentalmente, configurare una cosa, persona, scena o situazione senza
l’uso  del  nostro  occhio  fisico,  senza  avere  davanti  a sé  materialmente  l’oggetto  visualizzato.  Anzi  non  occorre
necessariamente  averlo  visto:  la  visualizzazione  può  essere  una  creazione  completamente  nostra,  modificabile  in
qualunque momento,(alterazione in maniera creativa dei dati base memorizzati nella mente). Per far sì che la nostra
visualizzazione dia maggiori  risultati,  occorre  arricchirla  con più elementi  ricorrendo a tutti  i  sensi  che abbiamo a
disposizione come la vista,i suoni, gli odori, il tatto, i sapori, le emozioni e i sentimenti. L’olfatto: gli odori e gli aromi
cambiano frequentemente anche da un momento all’altro: gli ambienti esterni possono sapere di mare, di erba appena
tagliata, o anche…una discarica. Il tatto: un soggetto può essere caldo, freddo, liscio, ruvido, o dare altre sensazioni
diverse. Il gusto: bisogna concentrarsi e riportare alla mente il ricordo del sapore più legato e confacente all’esperienza
da visualizzare. Il suono: il traffico stradale, il rumore del vento, il suono delle voci, distinguere i vari toni ecc… La
vista: bisogna sforzarsi di cogliere soprattutto i particolari ossia sfumature, dettagli, ombre, contrasti, colori ecc…. Le
emozioni ed i sentimenti: la chiave del successo nel visualizzare è proprio l’emozione; il livello emotivo raggiunto nella
creazione della situazione da visualizzare è il vero segreto per un rapido successo dell’azione. Pensiamo all’odore di
muffa proprio degli antichi borghi come richiama al passato e all’infanzia le persone che hanno vissuto gli anni’40.
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base  della  teoria  olografica  dell'Universo -  precisa  l'esperto  -  è  che  tutte  le  informazioni  che
costituiscono la realtà a tre dimensioni (più il tempo) siano contenute entro i confini di una realtà
con una dimensione in meno", che da un punto di vista teologico collima proprio con le dimensioni
del Regno previsto come fine escatologico della vita.

Per verificare la plausibilità di questo modello, i ricercatori hanno condotto un'analisi congiunta
di aspetti teorici e fenomenologici della fisica dell'universo primordiale, insieme a studi di fisica
delle interazioni fondamentali. I risultati di questa complessa analisi sono stati poi confrontati con i
dati emersi dalla radiazione cosmica di fondo (l'eco del Big Bang) risultati statisticamente questi
compatibili col modello olografico. 

L’universo  tridimensionale  potrebbe  essere  la  proiezione  sull’orizzonte  cosmico  di  un  piano
olografico. Le contraddizioni tra la teoria della relatività einsteiniana e la meccanica quantistica
potrebbero essere conciliate se considerassimo ogni oggetto tridimensionale del nostro mondo come
la  proiezione  di  minuscoli  byte  subatomici  contenuti  in  un  mondo  piatto,  infatti  che  gli  spazi
tridimensionali  possono  matematicamente  essere  ridotti  a  proiezioni  bidimensionali,  si  può
evidenziare ad esempio col metodo descrittivo di Monge che produce informazioni piane dell’ente
tridimensionale

Il fisico teorico Juan Maldacena ha, introducendo lo spazio (anti de Sitter) a curvatura interna
(che ricorda un iperboloide) confermando l’ipotesi olografica. 

Nel  linguaggio  della  relatività  generale,  lo  spazio  anti  de  Sitter  è  una  soluzione  di  vuoto
massimamente simmetrica dell'equazione di Einstein con una costante cosmologica Λ attrattiva (che
corrisponde a una densità di energia del vuoto negativa e ad una pressione positiva).

Se questa  descrizione dello  spazio è corretta,  allora (come per  ogni  computer)  c'è  un limite
intrinseco alla capacità dell'universo di archiviare e processare informazioni.

“Lo spazio anti de Sitter non è direttamente rilevante per il nostro universo, ma ci permette di
effettuare calcoli che altrimenti sarebbero complicatissimi, se non impossibili.” 

All’interno di questo spazio teoretico, Maldacena ha mostrato che due set di equazioni fisiche si
sovrapponevano perfettamente  come avviene  nelle  equazioni  della  teoria  gravitazionale  e  della
teoria quantistica dei campi. Questa corrispondenza era totalmente inaspettata,  perché mentre la
gravità è descritta in tre dimensioni spaziali, la teoria quantistica dei campi ne richiede soltanto due.
Il fatto che le leggi della fisica producessero risultati identici a due o tre dimensioni indicava la
natura olografica dello spazio anti de Sitter. 

Visto che il nostro universo non è uno spazio anti de Sitter, ma su larga scala è praticamente
piatto, è interessante chiedersi  se il principio olografico si applichi allo stesso modo anche allo
spazio piatto.
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Figura 72 - Illustrazione dello spazio anti de Sitter.

Per dimostrare che è effettivamente possibile vedere il nostro universo come un ologramma, è
necessario calcolare le grandezze fisiche usando sia la teoria quantistica dei campi che quella della
gravità in uno spazio “piatto” così da ottenere risultati corrispondenti.

La velocità nella rotazione delle galassie si potrebbe spiegare ripensando la teoria della gravità
in termini d’informazione.

Quando due particelle quantistiche sono legate dall’entanglement, non possono essere descritte
individualmente, ma formano un solo “oggetto” quantistico, pur essendo distanti tra loro. Esiste un
modo  per  quantificare  l’entanglement  di  un  sistema  quantistico,  conosciuto  come  “entropia
dell’entanglement”669. 

Ora si è dimostrato che l’entropia ha esattamente lo stesso valore se calcolata sia con la teoria
gravitazionale che con la teoria quantistica dei campi, per quanto riguarda gli spazi presunti simili a
quelli compatibili col nostro universo, potremo provare la validità del principio di corrispondenza
dell’universo che conosciamo.

La teoria del Tutto

La grande unificazione delle forze naturali rappresenta un tentativo della scienza moderna di
ricondurre il tutto dell’evoluzione all’unità del  fiat:  Galilei, Kepler e Newton hanno unificato la
meccanica  terrestre  con la  meccanica  celeste;  Maxwell  ha  unificato  i  fenomeni  elettrici,  quelli
magnetici; Einstein ha unificato la teoria gravitazionale con la geometria dello spazio-tempo. Non

669 - Entropia dell’entanglement. Anche in meccanica quantistica è possibile, oltre che necessario, dare una definizione
di entropia e associarvi una misura, che è detta entropia di von Neumann. Si scopre però che questa può non rispettare
l’estensività. Questa rottura col comportamento classico è da imputare all’entanglement, il fenomeno che più di tutti
caratterizza il  mondo quantistico.  A causa dell’entanglement regioni di sistemi a entropia nulla possono presentare
entropia diversa da zero ed è perciò naturale associarne la misura ad una quantificazione del livello di entanglement col
resto  del  sistema.  Si  arriva  così  a  definire  l’entropia  di  entanglement,  abbreviata  spesso  con  la  sigla  EE  come
quantificazione del sistema. L’EE. è detta anche entropia geometrica a causa della dipendenza dalla geometria con la
quale si bipartisce il sistema. Lo studio dell’EE ha assunto grande importanza in vari ambiti della fisica moderna, dalle
teorie quantistiche dell’informazione e della computazione alla fisica della materia.
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tutti  i  tentativi  di  unificazione  hanno  avuto  risultati  positivi,  per  cui  il  problema  della  grande
unificazione delle forze, rimane tuttora un’incognita aperta.

Le quattro forze della natura (elettromagnetica, gravitazionale, nucleare debole, nucleare forte)
erano in origine considerati tipi differenti di interazione, senza alcuna possibile causa o meccanismo
comune, un po' come prima di Darwin le specie viventi erano considerate come atti separati della
Creazione Divina, (un Dio che separi i suoi atti, esprime una visione talmente immanente di Se, da
risultare assurda il solo pensiero N.d.R.) fino al XIX sec. non si pensava che la loro origine potesse
essere la medesima. I Fisici della seconda metà del secolo XX cominciarono invece ad intuire che le
quattro interazioni potrebbero essere aspetti diversi di un'unica forza originaria, i cui effetti sono
diversi a seconda del tipo di oggetto con cui la forza interagisce: le masse per la forza di gravità, le
cariche elettriche per la forza elettromagnetica, le cariche barioniche per la forza nucleare forte, le
particelle  dotate  di  "stranezza"  per  la  forza nucleare debole (carica elettrica,  carica barionica e
stranezza sono proprietà intrinseche delle particelle elementari).

Dopo il lavoro teorico di Steven Weinberg (1933–) ed Abdus Salam (1926–1996) e le conferme
sperimentali ad opera di Carlo Rubbia (1934–), questa teoria ha avuto una prima conferma con
l'unificazione delle forze elettromagnetica e debole nell'unico campo "elettrodebole", scoperta per la
quale Weinberg e Salam vinsero il Nobel nel 1979, e Rubbia nel 1984. Non hanno invece ancora
avuto  conferma sperimentale  cosiddette  Teorie  di  Grande  Unificazione  (GUT),  che  dovrebbero
permettere di unificare anche la forza nucleare forte alle due precedenti. I fisici che si interessano
delle prime fasi dell’evoluzione del nostro universo ritengono, come abbiamo espresso nel testo,
che  tutte  queste  forze  siano  apparse  a  seguito  di  successive  rotture  di  simmetria  inizialmente
esisteva  effettivamente  un'unica  interazione  fondamentale  ma,  man  mano  che  la  temperatura
scendeva, esse si separarono progressivamente l'una dall'altra, come le vediamo oggi. Se si riuscisse
a ripristinare le condizioni iniziali che hanno dato origine all'universo, probabilmente sparirebbe
ogni differenza fra le dette forze.

Figura 73 – Le forze naturali e la “Teoria del Tutto”

Il problema principale che si para tra noi e questo obiettivo è puramente energetico: quando le
forze  erano  unificate  e  l'universo  simmetrico,  il  cosmo  era  anche  caldissimo e  densissimo.  In
pratica, man mano che aumenta l'energia in gioco, le forze tendono a confluire le une nelle altre. Per
dimostrare l'esistenza delle particelle W+, W– e Z0 che mediano l'interazione elettrodebole, Rubbia
ha dovuto servirsi di acceleratori in grado di fornire alle particelle l'energia di ben 100 GeV, al
limite della portata dei nostri impianti più potenti. Per unificare ad esse anche la forza nucleare forte
sarebbe  necessaria  un'energia  di  addirittura  1015 GeV  che  nessun  acceleratore  potrebbe  mai
raggiungere:  si  tratta  di  un  valore  di  mille  miliardi  di  volte  maggiore  di  quello  che  possiamo
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ottenere  con l'LHC di  Ginevra,  e  per  raggiungerlo  occorrerebbe un acceleratore  di  dimensioni
paragonabili a quelle della nostra galassia!

Nella "TEORIA DEL TUTTO" inseguita pervicacemente da Einstein, ad energie elevatissime,
che come vedremo sono superiori ai 1019 GeV, anche la forza gravitazionale, che peraltro è la più
debole di tutte, dovrebbe confluire nelle altre, trasformandosi in un caso speciale dell'unica super
forza originale. Una delle conseguenze indirette che tale teoria è realistica pur nell’impossibilità
oggettiva di verificarla sperimentalmente è rappresentata dall'esistenza delle onde gravitazionali.

Queste rilevate per la prima volta il 14 settembre 2015, alle 10:50:45 ora italiana da entrambi gli
strumenti gemelli di rilevamento entro una finestra temporale di coincidenza di 10 millisecondi. Le
onde gravitazionali  rivelate  sono state  prodotte  nell’ultima frazione  di  secondo del  processo di
fusione di due buchi neri, di massa equivalente a circa 29 e 36 masse solari, in un unico buco nero
ruotante più massiccio di circa 62 masse solari: le 3 masse solari mancanti al totale della somma
equivalgono all’energia emessa durante il processo di fusione dei due buchi neri, sotto forma di
onde gravitazionali. Queste sono le “vibrazioni” dello spazio-tempo.

Sappiamo bene che i campi elettromagnetici non si trasmettono istantaneamente, bensì tramite
onde, così come i campi gravitazionali.

Dall’analisi delle Equazioni Gravitazionali di Einstein è possibile ricavare che anche i parametri
geometrici dello spazio-tempo sono esprimibili da un'equazione differenziale nota come Equazione
di  d'Alembert,  propria  dei  fenomeni  ondulatori;  obbedendo  a  tale  equazione,  anche  i  campi
gravitazionali devono necessariamente propagarsi per onde.

Ciò significa che,  se  il  Sole sparisse all'istante  come per magia,  la  Terra  non proseguirebbe
immediatamente lungo la tangente alla propria orbita, ma continuerebbe a ruotare intorno al vuoto
ancora per otto minuti, il tempo impiegato dalla luce a coprire la distanza Terra-Sole, dato che,
secondo la Relatività Ristretta, un'onda non può in alcun modo superare la velocità della luce. Ma,
se ciò vi sembra sorprendente, c'è anche dell'altro. Infatti, le onde gravitazionali non si propagano in
un mezzo materiale, come i suoni o le onde sismiche, ma nella struttura geometrica stessa dello
spazio-tempo, modificandone la metrica. 

In altre parole, il passaggio di un'onda gravitazionale modificherebbe la distanza di due punti, sia
nello spazio che nel tempo, facendo tremare ogni cosa investita da essa. Ma non sarebbero gli
oggetti in sé a tremare, come le pareti di una casa squassata da un terremoto, bensì la stessa tessitura
del cronotopo, esattamente come la massa deforma la geometria stessa dell'universo, e quindi le sue
geodetiche! In pratica, in seguito al passaggio di un'onda gravitazionale, le geodetiche da rette si
trasformano in... sinusoidi!

Siccome l'esperienza concettuale del Sole che scompare dal nostro sistema non è ovviamente
realizzabile, anche delle onde gravitazionali dobbiamo cercare delle prove indirette. Oggi il modello
teorico più accreditato prevede che l'intensità della radiazione gravitazionale emessa da un corpo
dipenda dal grado di disomogeneità nella distribuzione della sua massa, cioè dalla sua deviazione
dalla  simmetria  cilindrica;  la  grandezza  fisica  che  misura  questa  disomogeneità  è  chiamata
momento di  quadrupolo. Quando il momento di quadrupolo di un corpo di grande massa subisce
variazioni  molto  rapide,  in  seguito  ad  esempio  alla  rapidissima  rotazione  di  una  massa  non
uniformemente  distribuita,  dovrebbe  essere  emesso  un treno  di  onde gravitazionali  di  intensità
proporzionale alla  velocità  delle  variazioni.  Questo  ad esempio è  il  caso di  una stella  doppia,
classico sistema isolato a due corpi interagenti che si muovono di moto reciproco.

In  particolare,  quando  un  sistema  binario  giunge  alla  fine  della  sua  vita,  le  stelle  che  lo
compongono precipitano rapidamente verso il centro di massa lungo una traiettoria a spirale, fino a
collidere e disintegrarsi, emettendo per l'appunto onde gravitazionali. Ma l'emissione in questo caso
è probabilmente troppo tenue per essere rivelata. 

L'impulso di onde gravitazionali dovrebbe essere molto più intenso se a ruotare e a collidere
sono  due  stelle  di  neutroni670,  a  causa  della  massa  assai  maggiore.  Anche  l'esplosione  di  una

670 - In questo senso è rilevante il primo sistema binario costituito da due stelle di neutroni il PSR -segue a pag.504
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supernova dovrebbe essere annunciata dalla trasformazione di circa lo 0,1 % della massa iniziale in
onde gravitazionali, ed idem dicasi per la formazione di buchi neri. 

Non bisogna dimenticare che il Big Bang: come ha lasciato una radiazione di fondo fatta di
microonde ha senz’altro emesso un tremore di fondo dovuto all’emissione di onde gravitazionali dei
primi istanti di vita dell'Universo. 

Un'importante  conferma  sperimentale  dell'esistenza  delle  onde  gravitazionali  generatesi
nell'universo subito dopo il Big Bang è stata ottenuta grazie alle osservazioni del telescopio BICEP
2 (Background  Imaging  of  Cosmic  Extragalactic  Polarization),  installato  fra  i  ghiacci  antartici
presso la Amundsen–Scott South Pole Station. 

Analizzando  i  dati  raccolti  dal  telescopio,  i  ricercatori  hanno  infatti  potuto  effettuare  una
misurazione dell'impronta lasciata dalle onde gravitazionali sulla radiazione cosmica di fondo, vale
a dire ciò che resta della “prima luce” dell'universo, formatasi quando, circa 380.000 anni dopo il
Big Bang, il caldissimo e denso plasma che lo costituiva si raffreddò abbastanza da permette la
formazione  degli  atomi  di  idrogeno,  liberando  un'immensa  quantità  di  fotoni. Queste  onde
gravitazionali, propagandosi nello spazio, avrebbero interagito successivamente con la radiazione
cosmica  di  fondo,  lasciando  una  "firma"  manifestata  nella  polarizzazione  della  radiazione  (la
polarizzazione  è  una  delle  proprietà  delle  onde  elettromagnetiche,  consistente  nell'immutata
direzione di oscillazione del loro campo). 

La caccia alle onde gravitazionali è tutt'altro che semplice, a causa della loro estrema debolezza,
visto che la gravitazione è l'interazione meno intensa, della natura: i calcoli ci dicono che le onde
prodotte dalla formazione di un buco nero o dal collasso di due stelle di neutroni, investendo la
Terra, dovrebbero produrre uno scostamento dalla metrica cartesiana di appena 10−21 metri per ogni
metro di lunghezza, e tale oscillazione corrisponde ad appena un milionesimo del diametro di un
protone!  Tutto ciò  rende davvero  problematico rilevare onde gravitazionali  con le  tecnologie a
nostra disposizione, ma gli sforzi negli ultimi anni si stanno moltiplicando. Basti pensare al progetto
AURIGA (Antenna  Ultracriogenica  Risonante  per  l'Indagine  Gravitazionale  Astronomica),  un
rivelatore tutto italiano di onde gravitazionali costruito nel 1991 e basato su un'antenna mantenuta a
temperatura prossima allo zero assoluto,  e al  grande rivelatore interferometrico  Virgo (simile al
interferometro di Michelson), con bracci lunghi 3 km, situato in località Santo Stefano a Macerata,
nel  comune di  Cascina (PI),  in  funzione dal  2003 e frutto  di  una collaborazione  italo-francese
nell'ambito del  consorzio EGO (European Gravitational  Observatory).  Ancora più avanzato è il
progetto  LIGO (Laser  Interferometer  Gravitational-Wave  Observatory,  "osservatorio
interferometrico laser di onde gravitazionali"), esperimento avviato nel 2004 presso Washington da
ricercatori del California Institute of Technology e del Massachusetts Institute of Technology. LIGO
e VIRGO in pratica sono due enormi tubi lunghi rispettivamente 4 e 3 chilometri perpendicolari

B1913 +16,  scoperto  nel1974  da  Alan  Russell  Hulse  e  Joseph  Hooton  Taylor  dell'Università  del  Massachusetts
Amherst; questa scoperta, i due ricercatori furono insigniti nel 1993 del Premio Nobel per la Fisica. La variazione del
periodo  di  rivoluzione  del  sistema binario  PSR 1913+16 si  rivelò  essere  identica a  quella  prevista  dalla Relatività
Generale, ed è molto probabile che tale sistema irraggi onde gravitazionali in grande quantità. Ancora più eclatante è la
scoperta di due buchi neri in rapida rotazione l'uno attorno all'altro, separati da una distanza inferiore alla dimensione
del  sistema solare,  nel  cuore  di  una  galassia  lontana  da  noi  3,5  miliardi  di  anni  luce.  Questo  fenomeno sarebbe
responsabile dello strano comportamento di un particolare quasar, indicato con la sigla PG 1302-102: di solito i quasar
passano  dall'essere  luminosi  a  oscuri  in  modo  apparentemente  casuale,  mentre  questo  emette  luce  in  maniera
insolitamente periodica e intensa, aumentando di luminosità del 14 % ogni cinque anni. La scoperta, avvenuta nel 2015,
la dobbiamo a un gruppo di ricercatori del California Institute of Technology guidati da Matthew Graham. Per effetto
Doppler,  la  materia  che si  muove vicino  alla  velocità  della  luce  sembra  cambiare  di  luminosità  in  funzione  della
posizione, e ciò spiegherebbe la periodicità del quasar;il gruppo di studiosi ha usato una simulazione al computer di
due buchi neri rotanti per prevedere in che modo varierebbe la luce ultravioletta emessa dal quasar, confrontando poi il
risultato con i dati raccolti in vent'anni di osservazioni, e la previsione del modello è risultata corretta. Naturalmente
la presenza di un sistema binario di buchi neri non è l'unica spiegazione per lo strano comportamento del quasar PG
1302-102: tra le spiegazioni alternative vi sono la deformazione nel disco di materia attorno al buco nero o un hot-spot
nel disco di accrescimento. 
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l'uno all'altro. In ognuno di questi tubi c'è un raggio laser che viene riflesso una cinquantina di volta
da particolari specchi, così da allungarne il percorso. Se passa un'onda gravitazionale, essa dilata lo
spazio in una direzione e lo accorcia nella direzione ortogonale alla prima per una lunghezza di
miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di metro. Allungando lo spazio, la luce laser quindi
impiega più tempo per attraversare uno dei due bracci di Virgo o di Ligo, mentre ne impiega di
meno nel braccio ortogonale dove lo spazio si è ristretto. Analizzando con precisione estrema i
tempi di anticipo e di ritardo (ed eliminando qualsiasi tipo di disturbo), si riesce a captare l'onda
gravitazionale.

I quanti di gravità

Se vogliamo unificare le quattro forze della natura, e quindi anche la gravità, diventa necessario
mettere a punto una teoria quantistica della gravitazione, cioè una descrizione della gravitazione in
grado di conciliare la meccanica quantistica e la relatività generale. 

Lo sviluppo di una valida teoria della gravità quantistica ci offrirebbe peraltro la sola strada
possibile per accedere all'origine del Big Bang e al destino finale dei buchi neri, eventi che come
vedremo  si  possono  considerare  caratteristici  dell'inizio  e  della  fine  dell'universo  o  multiverso
attualmente esistente. 

Purtroppo,  queste  due  teorie  sembrano  di  primo  acchito  del  tutto  incompatibili.  La  teoria
quantistica dei campi, che a tutt'oggi rappresenta la miglior descrizione possibile del mondo delle
particelle elementari e delle interazioni tra di esse, funziona nella metrica cartesiana e nello spazio-
tempo piatto di Minkowski tipico della relatività ristretta; invece la Relatività Generale descrive la
gravitazione come una curvatura dello spazio-tempo e non ammette traiettorie multiple che descritte
da una funzione d'onda sarebbero quindi determinate probabilisticamente. Il conflitto appare qui a
prima vista del tutto insanabile.

Il  modo  più  semplice  per  combinare  le  due  teorie  dovrebbe  essere  quello  di  trattare
semplicemente la gravità come un altro campo quantistico. L'elettrodinamica quantistica messa a
punto  da  Richard  P.  Feynman  (1918-1988)  descrive  tutte  le  interazioni  come  uno  scambio  di
particelle virtuali. 

Quando due elettroni si avvicinano tra loro, il primo cede al secondo un fotone, detto "virtuale"
perchè impossibile da rivelare. Avendo perso un quanto della quantità di moto entrambi gli elettroni
modificano la propria traiettoria, cambiando direzione come se si fossero respinti senza toccarsi.
Tale fenomeno può essere descritto attraverso un "diagramma di Feynman", certamente una delle
più geniali intuizioni di questo scienziato.

Allo stesso modo, allora, l'interazione gravitazionale tra due particelle dotate di massa dovrebbe
essere mediata da una particella virtuale chiamata gravitone, come abbiamo già descritto di massa
nulla e spin pari (2), in modo da dare vita ad una forza di raggio infinito ed unicamente attrattiva,
vedi grafico seguente
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Ben presto però ci  si  accorse che,  se le cose stessero così,  il  gravitone dovrebbe operare in
maniera simile al fotone. Ma nell'elettrodinamica quantistica i  fotoni agiscono direttamente l'uno
sull'altro e sulle particelle cariche, mentre la gravità è prodotta da qualsiasi forma di energia per via
dell'equazione di Einstein E = m c2. 

Tutti i tentativi di fondare una teoria quantistica coerente per la gravitazione si sono scontrati con
il problema della rinormalizzazione671. A ciò si aggiunga il fatto che il gravitone trasporta un'energia
piccolissima, e quindi rivelarne gli effetti tramite esperimenti diretti sarebbe molto più difficile che
individuare le lievissime perturbazioni indotte dalle onde gravitazionali.

Questo è solo l'inizio dei gravissimi problemi offerti dal tentativo di mettere insieme una teoria
quantistica della gravità. Uno dei più evidenti consiste nel fatto che, come diceva Feynman: «il
mondo quantistico non è mai in quiete»; nella teoria quantistica dei campi, il  valore del campo
elettromagnetico in ogni punto fluttua continuamente. Di conseguenza, in un universo dominato
dalla gravità quantistica la curvatura dello spazio-tempo e perfino la sua stessa struttura sarebbero
soggette ad analoghe fluttuazioni. In una situazione del genere, lo stesso significato di passato, di
futuro e di linea del tempo potrebbe essere rimesso in forse, proprio per questo motivo ritorna in
gioco il paradigma olografico. 

Il cono di luce quantistico

La  Relatività  Ristretta  ci  insegna  che,  essendo  la  velocità  della  luce  la  stessa  per  tutti  gli
osservatori, le regioni dello spazio-tempo a noi accessibili si possono descrivere con l'aiuto di un
particolare diagramma disegnato in un piano che ha lo spostamento  x in ordinate e la coordinata
complessa i c t, (t) in ascisse: tale piano si dice cronotopo, e i suoi punti si chiamano eventi. 

Per  semplicità  ci  limitiamo con questo  a  spostamenti  lungo l'asse  x,  ignorando le  altre  due
dimensioni spaziali. Le curve tracciate nel cronotopo sono chiamate linee di universo. Le due rette
di equazione x = ± i c t rappresentano le bisettrici dei quadranti; e, siccome a meno del fattore i il
prodotto (c t) rappresenta lo spazio percorso dalla luce nel tempo  t (un metro è pari a circa 3,3
nanosecondi), i punti di queste bisettrici rappresentano quelli che possono raggiungere l'origine, o
che possono essere raggiunti dall'origine, solo con un raggio di luce. 

Le aree tali che x < | i c t | sono invece quelle che possono essere raggiunte o che ci possono
raggiungere da parte di un osservatore in moto a velocità inferiore a quella della luce (cioè da parte

671 -  Nella  teoria  quantistica dei  campi,  nella  meccanica statistica e  nella  teoria  delle  strutture geometriche auto-
similari, la rinormalizzazione è un insieme di tecniche per trattare gli infiniti che emergono nel calcolo delle quantità
fisiche.  Se  si  considera  una  particella  puntiforme,  come un  elettrone,  quando  il raggio  re→0  la  massa  totale  m0 
risulta irrimediabilmente  infinita.  Questo  risultato  paradossale  può  essere  interpretato  come  il  problema  della
definizione dell'interazione fra il campo elettromagnetico e l'elettrone, quest'ultimo essendo carico genera un campo
elettrico ma allo stesso tempo risulta a sua volta influenzato da questo. Tuttavia, è possibile considerare che soltanto la
massa totale m0 accessibile agli esperimenti sia chiaramente finita, mentre nulla fissa il valore della massa dell'elettrone
preso singolarmente senza il  suo campo. In altri termini, è impossibile sperimentalmente e fisicamente separare un
elettrone e isolarlo dal campo elettromagnetico che esso stesso genera. Il  valore di  m0 risulta quindi libero da ogni
vincolo e per risolvere il paradosso si potrebbe fissarlo a un valore infinitamente negativo tale da bilanciare l'infinità
positiva dell’energia del campo elettrostatico. Questo artifizio concettuale non può però essere applicato alla gravità.
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di  un  osservatore  fatto  di  materia).  Invece  le  aree  tali  che  x  >  |  i  c  t  | sono  assolutamente
irraggiungibili,  perchè  per  arrivarci  bisognerebbe  viaggiare  più  veloci  della  luce,  il  che  ci
condurrebbe a riconfrontarci con la condensazione tachionica trattata nel testo.

Figura 74 - Il cono di luce relativistico.

Questa struttura prende il nome di cono di luce perchè, aggiungendo la dimensione spaziale y, la
zona grigio chiaro assumerebbe proprio l'aspetto di un cono; Nel primo e nel secondo quadrante,
risulta subito: x<|ict|, poiché, a meno del fattore ± i, il prodotto della velocità della luce per il tempo
c t rappresenta la distanza che separa l'evento considerato dall'origine dei tempi, questo evento può
essere  raggiunto da un raggio di luce che parta dall'origine. La stessa relazione vale anche nella
zona del terzo e quarto quadrante, qui l'origine può essere raggiunta da un raggio di luce che parte
dall'evento considerato. Quest'ultima si chiama perciò la  ZONA DEL PASSATO, l'altra la  ZONA
DEL FUTURO. L'origine costituisce il PRESENTE, quando x = 0 e t = 0. 

Le altre due zone caratterizzate da: x>|ict| ove la distanza x é maggiore di quella che la luce può
percorrere nel tempo  t, come abbiamo detto sono  IRRAGGIUNGIBILI dall’origine così questa é
irraggiungibile da esse. Qui sono contenuti gli eventi immaginari  proposti come ideali, oppure a
modello e che non possono quindi influenzare o essere influenzati dal momento presente se non a
livello ideale. In sostanza, ogni individuo nella sua vita percorre una linea che viene dal PASSATO,
attraversa il PRESENTE (l'origine), e sfocia nel FUTURO. Arresti o dietrofront non sono ammessi.
Si può percorrere solo una ben determinata, continua e crescente LINEA DI UNIVERSO.

La nostra vita non può che svolgersi dal passato al futuro, passando per il presente. 
Una  retta  verticale  rappresenta  la  linea  di  universo  di  un  oggetto  in  quiete  nel  sistema  di

riferimento adottato.  Una retta inclinata è la linea di universo di un oggetto in moto a velocità
costante nel sistema di riferimento. Una linea universale curva rappresenta invece un oggetto che
sta  accelerando.  Le  due  bisettrici  sono  le  linee  di  universo  dei  fotoni.  In  questa  situazione,  il
concetto  di  simultaneità  dipende  dal  sistema  di  riferimento:  due  eventi  collegati  da  una  linea
orizzontale  in  un  dato  sistema di  riferimento  sono simultanei  in  tale  sistema,  ma  non in  altri,
contrariamente a ciò che insegna Newton secondo cui due eventi contemporanei per lui lo erano
anche per qualunque altro osservatore.

Il diagramma della figura non tiene però conto della meccanica quantistica, quando si combina
con la relatività e si giunge a conseguenze sorprendenti. Se infatti la gravitazione è quantizzata, la
forma  del  cono  può  fluttuare  fortemente  su  brevi  distanze,  assumendo  un  aspetto  fortemente
ondulatorio. 

Ma allora alla domanda se due punti dello spazio-tempo possano comunicare l'uno con l'altro si
può solo dare una risposta  non certa  ma probabilistica.  In  altre  parole,  mentre  il  cono di  luce
classico sopra descritto ci  permette  di  affermare con precisione assoluta  se due eventi  possono
comunicare  o  no  l'uno  con  l'altro,  il  cono  di  luce  quantistico ci  potrà  solamente  dire  quale
probabilità hanno di essere in comunicazione.
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Abbiamo dunque conferma che anche il  possiede 

L'energia del vuoto, come già più volte affermato,  è una quantità di energia presente ovunque
nello spazio anche quando privo di materia, il che rende il vuoto, un falso vuoto.  

Stando alle  attuali  teorie  sulle  particelle  elementari,  il  vuoto è  un oggetto fisico:  può essere
caricato di energia, e può manifestarsi in una grande varietà di stati. 

Nel linguaggio della fisica, tali stati vengono definiti vuoti diversi. I tipi di particelle elementari,
le loro masse, le loro interazioni sono determinate dal vuoto che vi soggiace. Noi viviamo nel vuoto
con il  livello di energia più basso: il  vero vuoto.  I  fisici  hanno accumulato un gran numero di
conoscenze  sulle  particelle  che  popolano  questo  tipo  di  vuoto  e  sulle  forze  con  le  quali  esse
interagiscono.

In  fisica  quantistica  il  concetto  di  «vuoto» designa  un'entità  più  complessa,  e  dotata  di  una
struttura complicatissima, dovuta all'esistenza nel vuoto di campi liberi che non si annullano mai,
benché lontani  dalle  loro sorgenti.  Infatti,  un campo elettromagnetico libero è equivalente a un
insieme infinito di oscillatori armonici, che nel vuoto si trovano nel loro stato fondamentale, quello
di minima energia. 

Quando un oscillatore classico si trova nel suo stato fondamentale, è immobile in un punto ben
definito, ma ciò non può valere anche per un oscillatore quantistico, altrimenti la sua posizione
sarebbe nota con precisione assoluta, e ciò è impossibile per il Principio di Indeterminazione di
Heisenberg. Comunque, la domanda: Il vuoto ha un'energia? Nonostante ciò che abbiamo appena
affermato non ha una risposta scontata e vediamo il perché.  

È stato dimostrato dal fisico William Unruh che un ipotetico rivelatore di particelle sottoposto a
un'accelerazione costante reagirebbe alle fluttuazioni del vuoto come se fosse in quiete in un gas di
particelle con una temperatura proporzionale all'accelerazione, mentre un rivelatore non accelerato
non reagirebbe affatto alle fluttuazioni. Questa scoperta ci ha costretti a ripensare il concetto di
"vuoto quantistico". 

Per le accelerazioni raggiungibili con la nostra tecnologia, l'energia negativa è di lunga troppo
piccola  per  essere  rilevata.  Esiste  però  un  caso  nel  quale  questa  è  stata  misurata  seppure
indirettamente il caso è quello dell’effetto Casimir. Il fenomeno è dovuto proprio alla densità di
energia  negativa  nel  vuoto  che  separa  le  piastre  da  cui  si  ricava  l’effetto  Casimir,  alla  cui
descrizione si rimanda.

L'idea che il vuoto sia una sorgente di energia e che questa possa essere la conseguenza stessa
del Nulla fisico (Ǝ!) solo rimanendo radicalmente ancorati al concetto che l’uomo si è formato del
nulla  (a causa del suo modo grossolano della sua sensibilità di considerare le cose) appare in netto
contrasto con il  Principio di Lavoisier:  che afferma. "nulla si  crea e nulla si  distrugge", ma la
relatività e la meccanica quantistica ci hanno già costretti a modificare la maggior parte dei nostri
consolidati principi fisici, e dunque questa ipotesi non appare più stravagante di quella del celebre
Gatto di Schrödinger,  che può essere al  50 % vivo e al  50 % morto,  o dei due gemelli  che si
ritrovano ad invecchiare a ritmi diversi in due diversi sistemi di riferimento. Nonostante il cordone
ombelicale che ci lega alla nostra origine creaturale, il nostro attaccamento: biologico, culturale e
fisico con la realtà che l’umanità sì è formalizzata  rendendoci indisponibili  ad accettare realtà
diverse quale quella frattale od olografica propria almeno del luogo-universo che conosciamo. 

Per chi è libero da qualsivoglia preconcetto può risultare indicativo il passo evangelico di  (Mt
14, 24-33): “…28 Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle
acque». 29 Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò
verso Gesù. 30  Ma… s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». 31E subito
Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 

Un  "vuoto"  che  genera  prepotentemente  universi  dal  nulla  ci  pone  di  fronte  alla  mitologia
babilonese che nel poema teo-cosmogonico Enuma Elish (trad.: Quando in alto) cita: «Quando in
alto non aveva nome il Cielo, quando in basso non aveva nome la Terra, nulla esisteva eccetto
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Apsu,  l'antico,  il  loro  creatore,  e  Mummu e  Tiamat,  la  madre  di  loro  tutti:  le  loro  acque  si
mescolavano insieme, i pascoli non erano ancora stati formati, né i canneti esistevano; quando
nessuno degli dei si era ancora manifestato, nessuno aveva un nome e i loro destini erano incerti.
Allora, in mezzo a loro presero forma gli Dèi...». Questo poema precede la prima forma orale del
racconto Biblico di oltre 20 sec. successivi è presenta strutture letterarie che il nostro libro sacro
manterrà nella descrizione e nella struttura di molti dei suoi libri.

Il vuoto diventa ancora più complicato quando lo spazio-tempo è curvato, come nella Relatività
Generale.  La  curvatura  infatti  influenza  la  distribuzione  spaziale  delle  fluttuazioni  del  campo
quantistico e, come l'accelerazione, può indurre un'energia del vuoto non nulla. Dal momento che la
curvatura  può  variare  da  punto  a  punto,  può  variare  anche  l'energia  del  vuoto,  mantenendosi
positiva in alcuni punti e negativa in altri.

Ora,  in  qualsiasi  teoria  coerente,  l'energia  si  deve  conservare;  supponiamo  dunque  che  un
aumento della curvatura provochi un aumento dell'energia nel vuoto quantistico, essa dovra pur
venire da qualche parte, e  secondo quanto descritto nel testo è proprio il vuoto quantico emerso
dalla  lacerazione  del  Nulla  Eterno (Eternità)  a  portare  in  evidenza  quell’energia  che  abbiamo
ascritto all’G(x) questa espressa dalla sue fluttuazioni oltre che ingenerare particelle elementari e le
antiparticelle   sarà  anche la  causa della  curvatura dello  spazio-tempo,  che si  opporrà a  questa,
proprio come una molla rigida oppone resistenza ad essere allungata.

Nel 1967 il  famoso fisico russo Andrej  Dmitriyevich Sacharov, dimostrò che la gravitazione
potrebbe  essere  un  fenomeno  puramente  quantistico,  derivante  dall'energia  del  vuoto,  e  che  la
costante di Newton G = 6,67 × 10−11 Nm²/kg², in modo equivalente, alla rigidità 1/G dello spazio-
tempo, è derivabile dai principi meccano-quantici. Quest'idea richiede però che la gravità, come
campo fondamentale, venga sostituita, da uno di gauge di grande unificazione delle forze naturali. 

Si deve introdurre a questo punto una massa fondamentale per poter ottenere una scala assoluta
di unità; e quindi una costante fondamentale verrà sostituita da un'altra, senza ottenere particolari
vantaggi.

In secondo luogo, la dipendenza calcolata dell'energia del vuoto dalla curvatura conduce a una
teoria della gravità incredibilmente più complessa di quella di Einstein. 

Un vero vuoto è definito come uno stato di equilibrio termico rispetto allo zero assoluto, ma
nella gravità quantistica un tale vuoto può esistere soltanto se la curvatura è indipendente dal tempo.

Quando  la  curvatura  dipende  dal  tempo,  nel  vuoto  possono  apparire  spontaneamente  delle
particelle dal nulla, con il risultato che non si tratta più di un vuoto. Come abbiamo già affermato il
meccanismo  di  produzione  di  particelle  può  essere  spiegato  anche  in  termini  di  oscillatori
armonici672: quando cambia la curvatura dello spazio-tempo, cambiano anche le proprietà fisiche
degli  oscillatori  di  campo.  Supponiamo  che  un  oscillatore  si  trovi  inizialmente  nel  suo  stato
fondamentale, soggetto quindi a oscillazioni di punto zero, se cambia una delle sue proprietà, come
la massa o la costante elastica della molla, le sue oscillazioni di punto zero devono a loro volta
adattarsi alla variazione. 

Dopo l'adattamento  c'è  una  probabilità  finita  che  l'oscillatore  non si  trovi  più  nel  suo  stato
fondamentale, ma in uno stato eccitato. Il fenomeno è analogo all'aumento della vibrazione indotto
nella  corda  vibrante  di  un  pianoforte  quando  aumenta  la  sua  tensione;  l'effetto  è  chiamato
eccitazione  parametrica.  Nel  campo  quantistico,  l'analogo  dell'eccitazione  parametrica  è  la
produzione  di  particelle.  Le  particelle  prodotte  da  una  curvatura  variabile  nel  tempo  appaiono
casualmente a causa della diversa posizione che i  quanti  di  energia ,  come abbiamo già visto,
vengono ad occupare rispetto ai quanti di spazio. Non è possibile prevedere esattamente in anticipo
dove  o  quando  comparirà  una  data  particella;  si  può  però  calcolare  la  distribuzione  statistica
dell'energia e della quantità di moto della stessa. La produzione di particelle è massima quando la
curvatura è massima e  cambia con la massima velocità. Essa fu dunque grandissima durante il Big

672 -  La  cesura  quantistica  come strappo  del  non  tempo  operato  dall’Ǝ!  genera  gli  oscillatori  che  producono  la
fluttuazioni dell’energia del vuoto.
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Bang e potrebbe aver avuto un effetto predominante sulla dinamica dell'universo nei primi istanti: le
particelle  create  per  questa  via  potrebbero  spiegare  tutta  la  materia  che  vediamo  sparsa
nell'universo. 

Tuttavia, tutti i tentativi compiuti finora di calcolare il tasso di produzione di particelle durante il
Big Bang non hanno mai condotto una soluzione definitiva, dato che non conosciamo quale stato
quantico iniziale attribuire all'irraggiungibile istante del Big Bang.

La teoria classica di Einstein alla prova dei conti è risultata incompleta. Infatti, Penrose nel 1931,
prevedeva già il verificare quelle che vengono chiamate singolarità, cioè situazioni con densità,
temperature e  curvature infinite sia impossibile,  infatti,  una teoria fisica che preveda un valore
infinito  per  una  grandezza  osservabile  non  è  più  in  grado  da  quel  punto  in  poi  di  avanzare
previsioni. 

Secondo la maggioranza degli scienziati, l'unico modo di sopperire all'incompletezza della teoria
di  Einstein  è  proprio  la  sua  integrazione  con  gli  effetti  quantistici,  perchè  le  fluttuazioni  dei
parametri ad esse dovute impedirebbero a densità, temperatura e curvatura di raggiungere i valori
infiniti predetti dal nostro fisico.

Un altro evento durante il quale la curvatura dell'universo dovrebbe cambiare rapidamente è il
collasso di una stella che dà origine a un buco nero, nel ‘74 Hawking dimostrò che la variazione di
curvatura in vicinanza di un buco nero in fase di collasso crea un flusso stazionario di particelle,
chiamato radiazione di Hawking, che su tempi lunghissimi potrebbe "sgonfiare" il buco nero. 

La  radiazione  di  Hawking  "ruba"  energia  al  buco  nero,  e  di  conseguenza  la  sua  massa
diminuisce. Il tasso di diminuzione è dapprima lentissimo, ma cresce rapidamente all'aumentare
della temperatura. Alla fine, il tasso di variazione diventa così elevato che le approssimazioni nei
calcoli di Hawking non sono più valide, e gli effetti quantistici prevalgono su quelli gravitazionali.
Non si sa che cosa accada da questo punto in poi: Hawking ritiene che il buco nero cessi di vivere
con  un  lampo  spettacolare,  lasciandosi  dietro  una  «singolarità  nuda»,  cioè  non protetta  da  un
invalicabile  orizzonte  degli  eventi.  Purtroppo,  qualsiasi  singolarità,  nuda  o  meno,  costituisce  il
fallimento di una teoria fisica, e quindi, se Hawking ha ragione, non è incompleta solo la teoria di
Einstein, ma pure la teoria di Planck sui quanti.

Le unità di Planck

Qualcuno potrebbe pensare che, se i fenomeni della natura fossero davvero soggetti alla gravità
quantistica, sicuramente i suoi insoliti effetti dovrebbero essere già stati rilevati. Così invece non è,
in quanto, come tutti gli incredibili effetti della Relatività Ristretta (contrazione delle lunghezze,
dilatazione dei tempi,  relatività della simultaneità, ecc.) si manifestano solo a velocità prossima a
quella della luce, che per noi è pressoché irraggiungibile, così tutti gli effetti di natura quantistica
della gravitazione sono confinati in una scala di lunghezze e di tempi straordinariamente piccola. 

Facendo  in  modo  da  trasformare  tutti  i  parametri  di  Planck  in  unità SI673  otterremo  una
lunghezza fondamentale lP la cui espressione è:

= 1,616252 ×10–35 m.

Analogamente si possono ottenere mP la massa di Planck e tP, il tempo di Planck, i calcoli danno
le seguenti espressioni: 

= 2,17644 ×10–8 kg

673 - Sistema internazionale di misura.
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= 5,39124 × 10–44 s.

Se si  esprimono i  parametri  fondamentali  dell'universo in unità di  Planck, saltano agli  occhi
alcune  sorprese.  Ad esempio,  il  numero  1061 esprime  sia  l'età  dell'universo,  sia  la  Costante  di
Hubble,  sia  la  radice  quadrata  della  Costante  Cosmologica  in  unità  tP,  ma  anche  il  diametro
dell'universo in unità lP e la sua massa in unità mP. Inoltre, già Arthur Eddington aveva fatto notare
che 1040 rappresenta ad un tempo il rapporto tra il raggio dell'universo e quello dell'elettrone, tra la
forza elettrostatica e quella gravitazionale agente tra un elettrone e un protone, e la radice quadrata
del numero di atomi dell'universo. Il reale significato di queste coincidenze ci sfugge, e si può
pensare che non se ne verrà mai a capo.

Oltre  alla  rilevazione delle  onde gravitazionali,  VIRGO674 ha svelato qualcosa di ancora più
straordinario: si è scoperto che i buchi neri precedono la formazione delle stesse stelle.

Sebbene  i  buchi  neri  «primordiali»  non  siano  mai  stati  osservati,  alcuni  modelli  teorici
suggeriscono che se ne possano essere formati in quantità enorme a partire dal plasma caldo e denso
che riempiva il cosmo meno di un secondo dopo il big bang (secondo gli effetti mareali causati) uno
di questi buchi neri: la cui massa è 21 miliardi di volte quella del Sole ,  si presume esista nella
galassia NGC 4889 a circa 300 milioni di anni luce dalla Terra.  Secondo gli astrofisici, quando il
buco nero era  attivo,  i  materiali  prima di  precipitare  nelle  sue ‘fauci’ formavano un disco che
bruciava a milioni di gradi. Anche se adesso è tranquillo, questo buco nero gigantesco permette di
comprendere come e dove oggetti misteriosi come i quasar675 si sono formati quando l’Universo era
giovane.

Questa  popolazione  di  corpi  celesti  potrebbe  risolvere  diversi  dei  misteri  più  rilevanti  della
cosmologia moderna. In particolare,  i buchi neri primordiali potrebbero costituire una parte della
materia oscura (se non tutta la parte dell'invisibile 85% della materia dell'universo che fa da colla
gravitazionale e tiene insieme le nostre galassie).

In  partenza  i  buchi  neri  sembrerebbero  candidati  ideali  per  la  materia  oscura,  perché  non
emettono luce. Infatti, insieme ad altri oggetti oscuri come i pianeti e le nane brune, costituiscono
una soluzione proposta da tempo per il problema della materia oscura: i «Massive Compact Halo
Object» (oggetto di alone massiccio e compatto) chiamati con l’acronimo MACHO. 

Questi oggetti presenti sia negli aloni sferici che circondano le galassie sia nei pressi del centro
luminoso  di  ognuna  di  queste,  genererebbero  l'attrazione  gravitazionale  responsabile  dei  moti
altrimenti anomali delle stelle e del gas che gli astronomi osservano nelle periferie delle galassie. 

In poche parole, le galassie ruotano troppo in fretta per essere tenute insieme dalla massa visibile
delle  stelle  che  osserviamo.  La  materia  oscura  fornisce  l'attrazione  aggiuntiva  che  serve  per
impedire alle galassie per effetto fionda di scagliar via le loro stelle.

Qualunque  cosa  sia  la  materia  oscura,  dà  forma  alle  più  grandi  strutture  dell'universo,
determinando origine e crescita delle galassie, degli ammassi e dei superammassi di galassie. Questi
oggetti  si  formano a partire  dal  collasso gravitazionale di  nubi  di  gas all'interno degli  aloni  di
materia oscura. Tutti questi aspetti complessi riferibili all’esistenza del cosmo è difficile pensarli
come semplici effetti di una casualità estrinseca al cosmo stesso, tanto meno possiamo pensare che
essa sia un fatto intrinseco al cosmo, infatti, per l’aleatorietà che in questi ultimi capitoli abbiamo
fatto emergere rispetto ad un effettiva concretezza della materia, se tutto si traducesse in una forma
ideale  di  energia  questa  per  essere  finità  (circoscritta  in  un  preciso  spazio),  sarebbe  anche
condizionata in un tempo finito con un principio cosmogonico insostenibile perché privo di senso a
meno di rifarci al più volte citato “Nulla” trascendente.

674 - Virgo il più grande rivelatore di onde gravitazionali mai realizzato.
675 -  Un nucleo galattico attivo, che emette nella banda ottica, spec. nell'infrarosso e nell'ultravioletto, e nella banda
radio,superiore a quella emessa da un centinaio di galassie.
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I cosmologi hanno mappato in modo preciso la distribuzione spaziale di queste nubi attraverso
ampie e profonde ricognizioni delle galassie e le hanno correlate con le minuscole fluttuazioni di
temperatura  nel  fondo  cosmico  a  microonde,  (il  bagliore  residuo  del  Big  Bang).  Va  inoltre
considerato che la massa diffusa della materia oscura nelle grandi galassie e negli ammassi deforma
lo spazio, distorcendo la luce proveniente da oggetti lontani; un fenomeno noto come effetto da
«lente gravitazionale».

Gli astronomi hanno cercato i MACHO attraverso il  microlensing676 (che consente lo studio di
oggetti che emettono poca o nessuna luce) una variante del concetto di lente gravitazionale in cui un
buco nero, una nana bruna o addirittura un pianeta passano davanti a una stella sullo sfondo ne
modificano la luminosità emessa. I risultati negativi ottenuti hanno finito per escludere che questi
corpi celesti (fino a circa dieci masse solari) siano il costituente primario della materia oscura. 

Carr e Hawking esaminarono anche la possibilità che buchi neri più massicci, non evaporando,
possano costituire la materia mancante negli ammassi di galassie.

La  possibilità  che  massicci  buchi  neri  primordiali  possano costituire  la  maggior  parte  della
materia oscura o addirittura tutta, è stata esaminata in seguito negli anni ‘novanta, in base a un'idea
nota come inflazione cosmica, proposta inizialmente dal fisico Alan Guth nei primi anni ‘ottanta.
L'inflazione come abbiamo già visto è una fase ipotetica della «abnorme espansione», successiva al
Big Bang. 

In 10-35 secondi, due punti distanti meno di un raggio atomico si sarebbero allontanati di 4 anni
luce, una distanza paragonabile a quella delle stelle più vicine a noi. Inoltre, durante l'inflazione le
modeste fluttuazioni quantistiche si presuppone per la rapidissima espansione, si siano ingrandite
fino a scala macroscopica seminando l'universo in crescita con regioni in cui materia ed energia
ebbero una densità  di  fluttuazione  superiore  rispetto  alla  media,  da qui  emersero le  successive
strutture cosmiche.

Per  quanto  bizzarra  possa  sembrare,  la  teoria  dell'inflazione  è  sostenuta  dall'osservazione  di
fluttuazioni di densità di questo tipo nella CMBR677 «Cosmic Microwave Background Radiatio»
(Radiazione cosmica di fondo).

García-Bellido, insieme ad Andrei Linde, e a David Wands, hanno scoperto nel 1996 un modo
con cui l'inflazione può formare picchi netti nelle fluttuazioni dello spettro di densità all'origine
dell’universo primordiale.

676 -  Quando una stella quasar distanti si allineano sufficientemente in un oggetto massiccio compatto, la curvatura
della luce dovuta al  suo campo gravitazionale,  come discusso da Einstein nel  1915, porta a  due distorte  immagini
irrisolte  che portano  ad un  ingrandimento osservabile.  La scala  temporale del  luminosismo  transitorio dipende
dalla massa dell'oggetto in primo piano, nonché sul relativo movimento corretto tra la sorgente 'sfondo' e l'oggetto 'lente'
in primo piano. Poiché le osservazioni microlensi che non si  basano sulla radiazione ricevuta  dall'obiettivo, questo
effetto consente agli astronomi di studiare oggetti massicci, non importa quanto debole. È quindi una tecnica ideale per
studiare la popolazione galattica di oggetti così deboli o scuri come nane brune, nane rosse, pianeti, nane bianche, stelle
di neutroni, buchi neri e oggetti massicci ad aureola compatta. L’effetto di microlensing essendo indipendente dalla
lunghezza  d'onda,  consentendo  l'utilizzo  di  oggetti  sorgenti  lontani  che  emettano  qualsiasi  tipo  di  radiazione
elettromagnetica.
677 -  CMBR è la radiazione elettromagnetica che permea l'universo, interpretata come residuo di quella prodotta dal
Big Bang
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Figura 75- Schema di fluttuazione primordiale secondo García-Bellido.
  
In  altre  parole,  abbiamo mostrato  come  le  fluttuazioni  quantistiche  enormemente  ingrandite

dall'inflazione genererebbero regioni assai dense che collasserebbero a formare una popolazione di
buchi neri meno di un secondo dopo la fine dell'espansione. 

Questi buchi neri si comportarono poi come materia oscura, e dominando il contenuto di materia
dell'universo attuale. Questo modello inflazionario avrebbe generato una popolazione di primordiali
buchi neri (PBH)678 tutti di ugual massa, stabilita dalla quantità di energia nella regione di collasso.
Gli  attuali  gruppi  di  ricerca  hanno iniziato a  esplorare queste  idee secondo i  possibili,  diversi,
modelli di inflazione.

Nel 2015 i due autori (Clesse e García-Bellido) hanno proposto uno scenario simile a quello del
1996, in cui queste fluttuazioni primordiali mostrano un ampio picco (vedi figura) nelle densità
energetiche e nelle dimensioni spaziali, generando buchi neri primordiali con un'ampia gamma di
masse.  Una conseguenza fondamentale  di  questo scenario è che le  grandi  variazioni  di  densità
dovuta all’espansione inflazionaria collassarono in prossimità di spazialità diverse l'una all'altra,
generando ammassi di buchi neri di masse diverse, da un centesimo a 10.000 volte la massa del
nostro Sole. 

Entro 500.000 anni  dal  Big Bang,  ogni  ammasso,  in evoluzione,  crescente poteva contenere
milioni di buchi neri primordiali in un volume di poche centinaia di anni luce.

Questi ammassi di buchi neri primordiali si presume fossero densi a sufficienza per spiegare le
misteriose fusioni di buchi neri rilevate recentemente da VIGO, che altrimenti non si sarebbero
verificate con regolarità che stiamo constatando. 

Di tanto in tanto le traiettorie di due buchi neri primordiali all'interno di un ammasso possono
incontrarsi, e così i due oggetti diventano gravitazionalmente legati l'uno all'altro. A quel punto si
avvicinano a spirale nel corso anche di milioni di anni, irradiando le onde gravitazionali che stiamo
registrando con i recenti strumenti. Presto non saremo più all'oscuro su ciò che è la materia oscura. 

Ultimissimi  studi  fanno  ipotizzare  che  nella  stessa  frazione  di  secondo  dopo  il  Big  Bang,
l'universo ha emesso un'onda gravitazionale che potrebbe arrivare fino a noi e  la  sua esistenza
potrebbe essere rilevata dai nostri strumenti.  

È importante ricordare che il campo dell'inflatone, come tutti i fenomeni quantistici, era soggetto
a fluttuazioni: l'energia da esso immagazzinata subiva lievi variazioni, e lo spazio risultava così più
denso in alcuni punti che in altri. Le minuscole increspature tuttavia furono enormemente espanse
dall'inflazione, producendo strutture di dimensioni gigantesche, fino ai buchi neri primordiali su
ipotizzati e alle galassie generate da questi per attrazione gravitazionale. 

678 -.(PBH) Primordial Black Hole il loro accoppiamento generico con il termine Chern-Simons di qualsiasi teoria di
gauge  dà  origine  a una  vasta  gamma  di firme  potenzialmente  osservabili,  incluse  non  gaussiane  equilatere  nella
CMBR,onde gravitazionali chirali nell'intervallo di rivelatori di onde gravitazionali dirette.
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Subito  dopo  il  termine  del  processo  di  inflazione,  il  campo  dell'inflatone  subiva  notevoli
oscillazioni, la cui ampiezza tuttavia andava via via diminuendo, in parte perché l'universo si stava
espandendo, in parte perché l'energia, prima totalmente associata al campo, veniva gradualmente
trasferita alle particelle che si stavano formando. 

Queste oscillazioni,  chiamate anche  oscilloni,  possono essere pensate come onde stazionarie,
come quelle che percorrono una fune fissata agli estremi. Stefan Antusch, coautore dello studio ha
spiegato: “Anche se gli oscilloni hanno cessato di esistere, da allora, le onde che hanno emesso
sono onnipresenti, e possiamo usarle per guardare indietro nel passato come non era mai stato
fatto prima”. 

Utilizzando simulazioni numeriche,  Antusch e colleghi sono riusciti  a calcolare la forma del
segnale dell'oscillone, emesso solo qualche frazione dopo il Big Bang, un picco pronunciato rispetto
a un ampio spettro di onde gravitazionali. “Prima dei nostri calcoli, non avremmo mai pensato che
gli oscilloni potessero, a una specifica frequenza, produrre un segnale così forte”.

Quando  un  effetto  quantistico,  come  la  produzione  di  particelle  causata  dalla  fluttuazione
quantistica dell'energia del vuoto, influenza la curvatura dello spazio-tempo, la curvatura medesima
diventa un oggetto quantistico. 

Per lunghezze d'onda grandi rispetto alla lunghezza di Planck, le fluttuazioni quantistiche del
campo gravitazionale quantizzato sono piccole, e possono essere trattate come debole perturbazione
dei  risultati  classici.  Ma  alle  lunghezze  d'onda  e  alle  energie  di  Planck,  la  situazione  si  fa
decisamente  più  complicata.  Le  particelle  mediatrici  del  campo  gravitazionale,  gli  ipotetici
gravitoni sono così debolmente interagenti con la materia ordinaria, che perfino un'intera galassia è
quasi totalmente trasparente per essi. I gravitoni interagiscono apprezzabilmente con la materia solo
quando raggiungono le energie di Planck; a tali energie essi si comportano né più e né meno come
dei nanobuchi neri, e dunque sono in grado di indurre curvature significative nella geometria dello
spazio, e distorcerla completamente.

Da notare  come l'energia  trasportata  da  un  gravitone  sia  in  grado di  distorcere  non solo  la
geometria  dello  spazio-tempo (cioè il  tensore metrico),  ma pure le  onde associate  al  gravitone
stesso;  questa  è  una  conseguenza  della  non  linearità  della  teoria  di  Einstein:  “quando  si
sovrappongono due campi gravitazionali,  il  campo risultante non è uguale alla somma dei due
campi componenti”. La teoria della gravità quantistica non è perciò lineare. Di solito si trattano le
non linearità con un metodo di approssimazioni successive chiamato  teoria delle perturbazioni,
basata  sul  perfezionamento  di  un'approssimazione  iniziale  mediante  una  serie  di  correzioni
progressivamente più piccole. 

Nel caso della gravità quantistica però la teoria delle perturbazioni non è applicabile perchè, ad
una scala di energie paragonabili a quelle di Planck i successivi termini della serie di perturbazioni
(cioè le successive correzioni) non sono affatto trascurabili, infatti, non porta ad un'approssimazione
valida  il  troncare  la  serie  verso  un  numero  finito  di  termini,  poiché  quantizzando  il  campo
gravitazionale si quantizza lo stesso spazio-tempo. 

Nell'ordinaria teoria quantistica dei campi lo spazio-tempo è un fondale di contesto ossia il luogo
quantizzato in cui si svolgono i fenomeni. Nella gravità quantistica il fondo non solo reagisce alle
fluttuazioni quantistiche, ma fluttua esso stesso! Il vuoto quantistico diventa sempre più caotico
quanto più le regioni di spazio tendono alla lunghezza di Planck. Alla scala del nucleo atomico (la
prima in alto), che è anche la più piccola cui riusciamo finora ad accedere con i nostri apparati
sperimentali,  lo  spazio  appare praticamente piatto.  Diciassette  ordini  di  grandezza  più in  basso
compaiono nella geometria delle irregolarità e delle asperità. Alla scala della lunghezza di Planck,
1000  volte  più  piccola  ancora  (in  basso),  la  curvatura  e  la  topologia  dello  spazio  sono
continuamente sottoposte a violente fluttuazioni, che trasformano la stessa tessitura dello spazio-
tempo (si  noti:  non la  materia  e  l'energia,  bensì  la  stessa geometria)  in  un ribollire  caotico  ed
imprevedibile, una sorta di "schiuma" che sfugge ad ogni tentativo di rappresentazione analitica.

514



Capitolo 18

Figura 76 – Granulosità dello spazio

Ma non è ancora finita. Uno spazio-tempo quantizzato possiede una struttura fluttuante e casuale
e incerta anche per quanto riguarda il tempo. Alle dimensioni di Planck, difatti, la stessa distinzione
passato  e  futuro  diventa  nebulosa.  Per  analogia  con l'effetto  tunnel679 nei  sistemi  quantistici,  è
consentito a un elettrone di scavalcare una barriera energetica che fisicamente non potrebbe mai
superare, dobbiamo aspettarci fenomeni non ammessi dalla tradizionale Relatività di Einstein, tra i
quali viaggi su distanze di Planck a velocità superiori a quella della luce. Non sappiamo ancora
come  calcolare  le  probabilità  di  tali  fenomeni,  proprio  per  via  dell'assenza  in  una  teoria
gravitazionale  quantisticamente  coerente.  John  Archibald  Wheeler  propose  una  descrizione  di
questo spazio-tempo distorto davvero intrigante, quella della cosiddetta topologia fluttuante. 

Se le fluttuazioni nel campo gravitazionale, come quelle di tutti i campi, aumentano di intensità
man mano che ci si avvicina alle lunghezze d'onda di Planck, estrapolando a questa scala i risultati
della Relatività Generale di Einstein si deduce che le fluttuazioni diventano talmente violente da
provocare dei "buchi" nello spazio-tempo, analogamente ai "wormhole" (buchi di verme) tanto cari
alla fantascienza. In altre parole, Wheeler immagina il vuoto quantistico in uno stato di perenne
agitazione,  con la  continua  comparsa  e  scomparsa  di  cunicoli  (ma anche di  strutture  assai  più
complesse)  di  dimensioni  paragonabili  a  quelle  planckiane.  La  creazione di  questi  "cunicoli"  è
percepibile solo al livello di Planck; a scale dimensionali maggiori, lo spazio-tempo continua ad
apparire più regolare che mai. Se questa teoria è corretta in quale misura le fluttuazioni topologiche:
“saranno  legate  all'energia  del  vuoto?”; se  sì:  “come  la  resistenza  dello  spazio-tempo  né
influenzerà la curvatura? ma soprattutto,  qual è la possibilità che: “questi  benedetti  cunicoli  si
aprano, collegando due punti diversi dello spazio-tempo schiumoso?”  

Forse che un cunicolo topologico ha maggiori probabilità di  congiungere due eventi  tra loro

679 - L'effetto tunnel è un effetto quanto-meccanico che permette una transizione ad uno stato impedito dalla meccanica
classica. Nella meccanica classica, la legge di conservazione dell'energia impone che una particella non possa superare
un ostacolo (barriera) se non ha un'energia sufficiente per farlo. Questo corrisponde al fatto intuitivo che, per far risalire
un  dislivello  ad  un  corpo, è  necessario  imprimergli  una  certa  forza,  ovvero  cedergli  dell'energia  sufficiente  per
completare la salita. La meccanica quantistica, invece, prevede che una particella abbia una probabilità diversa da zero
di attraversare spontaneamente una barriera arbitrariamente alta di energia potenziale. C'è da sottolineare che l'analogia
con il dislivello della meccanica classica non sia propriamente corretta per via della presenza di un ostacolo materiale
che nell'effetto tunnel non è presente. Un esempio è un elettrone ad energia cinetica fissata che nel raggiungere una
sottile zona in cui esso dovrebbe essere respinto per via della energia insufficiente riesce a superarla in certi casi fortuiti.
Infatti, applicando i postulati della meccanica quantistica al caso di una barriera di potenziale in una dimensione, si
ottiene che  la  soluzione  dell'equazione  di  Schrödinger  all'interno  della  barriera  è  rappresentata  da  una  funzione
esponenziale decrescente. Dato che le funzioni esponenziali non raggiungono mai il valore di zero, si ottiene che esiste
una  piccola  probabilità  che  la particella si trovi dall'altra parte della barriera dopo un certo tempo  t .  È  interessante
notare  che,  per  il  principio  di  indeterminazione  di  Heisenberg,  non  è  mai  possibile  osservare  una  particella
mentre attraversa tale barriera, ma solo prima e dopo tale transizione.
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"vicini". E cosa intendiamo per "vicini", in una metrica riferibile ad uno spazio astratto con più di
tre dimensioni qual’è “l’iperspazio”680. 

Come si intuisce, la "vicinanza" non è una proprietà intrinseca della struttura spazio-temporale;
anzi, in genere richiede l'esistenza di uno spazio con un maggior numero di dimensioni nel quale sia
immerso lo spazio-tempo ordinario, cui siamo abituati, e questo spazio a più dimensioni deve essere
dotato di proprietà metriche assai diverse da quelle del "nostro" universo. Ma allora... lo spazio-
tempo è solo una parte di quell'universo che noi percepiamo. Tutto questo, se si potesse verificare,
potrebbe seriamente danneggiare la dimensionalità macroscopica dello spazio. 

Se infatti i cunicoli si possono formare spontaneamente, gli stessi cunicoli possono formare altri
cunicoli, e cosi via all'infinito. Lo spazio potrebbe evolvere quindi in una struttura che, sebbene
tridimensionale  alla  scala  di  Planck,  presentando invece  quattro  o più  dimensioni  in  una scala
maggiore.  Basti  pensare  alla  comune  schiuma,  che  è  costituita  interamente  da  superfici
bidimensionali (le bolle), ma dal punto di vista macroscopico ha una struttura tridimensionale.

Le dimensioni "arrotolate"

Non sempre la realtà è ciò che a noi è dato di percepire. Come già propose il fisico svedese Klein
le dimensioni aggiuntive potrebbero esser “arrotolate” ed aver un diametro talmente piccolo da non
esser  rivelabili...Una  ciambella  è  una  comune  superficie  a  2  dimensioni:  se  però  facessimo
restringere  sempre  di  più  il  diametro  della  sezione,  la  ciambella  sembrerebbe  ridursi  ad  una
circonferenza unidimensionale...Dopo questo processo la 2a dimensione non è tuttavia scomparsa, si
è semplicemente contratta, nascondendosi ai nostri sensi.

Fig. 77 – dimensioni arrotolate.

Nella Teoria di Kaluza-Klein lo spazio-tempo è pentadimensionale. In pratica esiste una quarta
dimensione  spaziale,  che  noi  non  vediamo  perchè  è  "arrotolata"  lungo  un  cilindro  con  una
circonferenza di diametro pari alla lunghezza di Planck, anziché essere "srotolata" come le altre tre
lungo l'intera dimensione dell'universo, dell'ordine dei miliardi di anni luce. la quarta dimensione
spaziale di Kaluza-Klein non può manifestarsi, se non sotto una forma possibile di... luce. 

Kaluza e Klein infatti dimostrarono che se il loro spazio-tempo pentadimensionale viene trattato
matematicamente  allo  stesso  modo  in  cui  lo  spazio-tempo  tetradimensionale  venne  trattato  da
Einstein, le componenti del campo elettromagnetico risulterebbero implicite nelle equazioni in cui è

680 - In matematica e fisica, lo spazio astratto con più di tre dimensioni.
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coinvolta la curvatura dello spazio-tempo. I due fisici realizzarono in tal modo la prima valida teoria
unificata  dei  campi,  in  grado  di  geometrizzare  non  solo  la  gravità,  ma  anche  la  radiazione
elettromagnetica.

Il problema di tale teoria però è la totale impossibilità di sottoporla a verifica sperimentale. La
teoria venne per questo motivo abbandonata, ritenendola una intelligente curiosità matematica.

Come la famosa costante cosmologica  Λ di Einstein fu rispolverata allorché ci si avvide che
l'universo sta accelerando e non rallentando, così anche la teoria di Kaluza-Klein venne riscoperta,
pensando di tradurre la fisica in termini geometrici. 

Tra tutte le versioni aggiornate dell'idea originaria della teoria, formulate dagli scienziati, quella
di maggior successo è la cosiddetta supergravità, ideata nel 1973 dal sovietico Dmitriy Volkov e poi
perfezionata nel 1976 da Daniel Freedman, Peter van Nieuwenhuizen e Sergio Ferrara. 

Questa complicatissima teoria richiede che allo spazio-tempo di Einstein siano attribuite altre
sette  dimensioni  oltre  alle  quattro  ordinarie.  Queste  sette  dimensioni  non  possono  più  essere
arrotolate  dentro  un  nanocilindro,  ma  vengono  pensate  come  racchiuse  dentro  una  struttura
compatta chiamata eptasfera, una ipersfera a sette dimensioni. 

Cerco  di  semplificare  il  concetto  che  sta  a  monte  di  questo  affastellamento  di  dimensioni
nascoste:  per descrivere uno spazio tetradimensionale come lo è il nostro, trattandolo localmente
come  spazio  di  Minkowski  (ossia  come  sistema  inerziale)  servono  D=N(N+1)/2  componenti
indipendenti (in pratica D è il numero di equazioni che non siano linearmente subalterne tra loro). 

Quindi  rimangono  Z=N(N-1)/2  parametri  indipendenti  linearmente  liberi  che  servono  alla
matrice associata alle  trasformazioni  di  Lorentz per quella  dimensione;  (in  pratica,  una matrice
(Dx), D genera Z componenti delle trasformazioni di Lorentz in D dimensioni). 

Sappiamo che  lo  spazio-tempo  minkoskiano in  4  dimensioni  (larghezza,  altezza,  profondità,
tempo) è curvo, visto che dobbiamo calcolare questa curvatura, ci servono delle dimensioni in più
(pensiamo ad un foglio di carta, piatto a cui necessitano solo 2 dimensioni, ma se lo curviamo sarà
descritto da una dimensione in più, la terza). 

Uno spazio a 4 dimensioni è immerso in uno spazio a D=N(N+1)/2 dimensioni sarà dunque
[4(4+1)/2=10 dimensioni]. 

Il  nostro  spazio-tempo,  visto  che  è  curvo,  è  contenuto  in  un  iperspazio  decadimensionale,
“generato" dalle vibrazioni di possibili stringe monodimensionali. 

Ciò  è  più  o  meno  è  quello  che  dice  la  M-Theory.  Questa  stringa  vibra  in  uno  spazio
decadimensionale più la sua dimensione di appartenenza. Quindi le stringa a causa delle sue topo-
vibrazioni  necessita  di  uno spazio 11-D che  deriva da un rigoroso formalismo matematico  per
giustificare i tensori681 che descrivono lo spazio.

Ad ogni evento dello spazio-tempo ordinario di Einstein (x, y, z, t) è associata una eptasfera di
dimensioni paragonabili alla scala di Planck, che contiene tutte le dimensioni "impacchettate. Come
abbiamo precedentemente spiegato esistono i numeri complessi, numeri del topo a + i b, formati da
una parte reale a e da una parte immaginaria ottenuta moltiplicando un numero reale b per l'unità
immaginaria i, ottenuta estraendo la radice di – 1 (numero che non appartiene al campo reale). 

Orbene, nel 1843 il matematico irlandese William Rowan Hamilton (1805-1865) scoprì che è
possibile realizzare dei numeri complessi con una parte reale e due unità immaginarie, del tipo a + i
b + c j, ai quali possano essere estese le operazioni di moltiplicazione e divisione: un'"algebra di
divisione" è ottenibile solo con quattro, otto, sedici, eccetera termini. 

I numeri complessi del tipo a + i b + c j + d k, con un'unità reale e tre immaginarie i, j, k sono
detti quaternioni di Hamilton. Per queste entità matematiche non vale più la proprietà commutativa
del prodotto. I numeri complessi con un'unità reale e sette immaginarie sono detti invece ottetti di
Cayley, dal nome del matematico inglese Arthur Cayley e per essi il prodotto non è nemmeno più
associativo.

681 -  In  matematica,  il  tensore è l’ente,  che rappresenta un'estensione del  concetto di vettore,  capace di descrivere
particolari grandezze geometriche e fisiche indipendentemente dal sistema di riferimento scelto.
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I  fisici  contemporanei  hanno  scoperto  che  le  teorie  super  gravitazionali  nelle  quali  non  si
consideri il tempo si possono formulare in modo coerente se tutte le particelle sono descritte proprio
da ottetti di Cayley, e se la matematica che li descrive lo è anche l'algebra di divisione a rendere
questi oggetti esotici elementi matematici. 

La  supersimmetria  emerge  con  naturalezza  da  questo  tipo  di  descrizione,  la  normale
moltiplicazione tra ottetti esprime le interazioni tra particelle, le quali useranno lo stesso sistema
numerico. Naturalmente il tempo non può essere trascurato; introducendolo, tuttavia, si modifica il
numero  di  dimensioni,  esattamente  come  un  punto,  privo  di  dimensioni,  diventa,  se  viene
rappresentato mentre si sposta nel tempo, una linea unidimensionale. 

Nella  gravità  quantistica  l'introduzione  del  tempo aumenta  di  tre,  non di  uno,  il  numero di
dimensioni. Se perciò uso gli ottetti per descrivere le particelle elementari statiche, quando ne studio
l'evoluzione temporale ho bisogno di 11 dimensioni, non una di più, non una di meno. 

Se dunque la gravità quantistica è valida, gli ottetti di Cayley non sono più un inutile esercizio di
tipo  matematico,  ma  forniscono  la  ragione  profonda  per  cui  il  numero  minimo  di  dimensioni
nascoste  necessarie  per  includere  tutte  le  quattro  forze  della  natura  in  una  sola  descrizione
matematica di tipo geometrico è proprio sette. 

Come dimostrano i casi dei numeri complessi o del calcolo differenziale assoluto di Gregorio
Ricci  Curbastro,  per  questo  motivo  un'invenzione  puramente  matematica  fornisce  gli  esatti
strumenti necessari alla rappresentazione fisica degli stessi.

Naturalmente  nelle  dimensioni  aggiuntive  si  prevedono  fluttuazioni  di  curvatura,  che  si
manifestano  come  particelle  di  grande  massa.  Si  consideri  infatti  l'atomo  quantistico:  dove  le
configurazioni ondulatorie stazionarie corrispondono ad elettroni in moto, lungo orbite percorse,
senza perdita di energia. 

Allo stesso modo, le onde stazionarie sul "cilindro" della quinta dimensione di Kaluza-Klein
corrispondono a particelle  osservabili.  La massa di  ogni  particella  dipende dalla  sua lunghezza
d'onda, cioè dal rapporto tra la circonferenza del cilindro e il numero di oscillazioni che l'onda
compie attorno ad essa: minore è la lunghezza d'onda, maggiore è l'energia dell'onda stessa, e più
alta è la massa della particella ad essa associata. 

Le particelle di massa minore sono quelle associate a lunghezze d'onda grandissime. Tutte le
configurazioni ondulatorie stazionarie consentite sul cerchio generano una serie di particelle le cui
masse sono multipli interi della prima. E siccome la Teoria di Kaluza-Klein intendeva unificare
gravitazione ed elettromagnetismo, tali particelle hanno anche una carica elettrica,  inversamente
proporzionale alla circonferenza. D’altra parte, la carica di tutte le particelle da noi osservate è un
multiplo intero di quella dell'elettrone, cosicché, se si ipotizza che questa sia la carica della prima
particella pesante, se ne può calcolare anche la massa. La stessa cosa vale, mutatis mutandis, per le
ipersfere della supergravità.

Facciamo un po’ di storia

Verifichiamo però lo  status quaestionis (punto della situazione) sulle verifiche scientifiche alle
teorie su riportate. Era il 1968, anno di rivoluzioni vere e presunte, i fisici delle alte energie erano
impegnati a interpretare i risultati dei processi di interazione tra le particelle subatomiche, quelle
che ormai da un po’ di tempo sciamavano copiose nei grandi acceleratori, a Brookhaven, nello stato
di  New York,  e  a  Stanford,  in  California.  L’attenzione  era rivolta  in  particolare agli  adroni,  le
particelle “forti” (ἁδρός), come il protone, che ne è il rappresentante più leggero. 

In questo settore, Gabriele Veneziano, giovane fisico di Firenze, aveva individuato una funzione
matematica, (figlia di Eulero e nota da almeno due secoli) che pareva descrivere accuratamente
certe reazioni delle parti più piccole della materia. 

L’interpretazione fisica del modello di Veneziano rimase oscura fino al 1970, anno in cui Nambu,
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Nielsen  e  Susskind compresero  che  a  venire  rappresentato  in  quella  formula  era  un mondo di
oggetti elementari che non potevano più essere interpretati come particelle ma come oggetti che si
estendevano in una dimensione, più simili a cordicelle tese, sottilissime e vibranti: le stringhe.

Le particelle adroniche, che gli esperimenti mettevano in bella mostra, erano solo il risultato
della vibrazione delle stringhe che ne determinava la massa e il modo in cui interagivano. Si trattava
un’idea intrigante, senza dubbio, ma il modello di Veneziano era fragile e destinato all’oblio. 

Più si  acquisivano dati,  meno questi  parevano accordarvisi.  A funzionare bene sarebbe stato
invece un altro modello, quello che, a metà degli anni Settanta, sarebbe diventato di riferimento per
tutta la fisica delle particelle – il Modello Standard – che avrebbe mostrato che gli adroni sono
particelle composte di particelle più piccole: i quark.

Le stringhe erano però troppo stuzzicanti per esser messe subito da parte. Lavorandoci ancora un
po’ si era scoperto che popolavano un universo quantomeno bislacco, caratterizzato da molte più
dimensioni spaziali di quelle conosciute e attraversato da particelle più veloci della luce, i tachioni.
Allo stesso tempo le vibrazioni delle stringhe producevano però tante particelle, fin troppe, ma non
tutte quelle conosciute. Un’altra bella rogna. 

Tutte  le  particelle  note  si  possono  aggiustare  come  abbiamo  già  affermato  in  due  grandi
categorie: i bosoni, che preferiscono stare ammucchiati nello stato ad energia più bassa e i fermioni,
che amano mantenere le distanze, e a cui appartengono, per esempio, i protoni e gli elettroni.   Le
stringhe “primitive” non riuscivano a generare i  fermioni,  ed erano quindi  i  progenitori  di  una
società destinata a una rapida estinzione, priva degli ingredienti di base per montare un atomo. 

Morto un mondo immaginario, però, se ne trovò un altro, e così Pierre Ramond, per risolvere il
problema delle particelle mancanti, scoperchiò il vaso di Pandora della Supersimmetria.  

Egli mise in piedi una teoria che permetteva di recuperare i fermioni alla teoria delle stringhe
costruendo però un insieme che non prevedeva libertà: ad ogni fermione noto andava ora associato
un nuovo bosone di uguale massa e viceversa.  Si creava un nuovo problema: uno dei partner era
solo presunto, nascosto da qualche parte, invisibile agli  strumenti,  mai rivelato.  Come al solito,
qualcuno ci  avrebbe messo una pezza,  immaginando un meccanismo che avrebbe provveduto a
rendere molto più pesanti – e così non più facilmente rivelabili – i partner supersimmetrici delle
particelle note. Nel frattempo, la teoria delle stringhe si stava evolvendo, i tachioni erano spariti, ma
era venuta a galla un’infinità di particelle prive di massa, esattamente come il  fotone, il “quanto”
della  radiazione  elettromagnetica.  Tra queste  c’era  il  gravitone,  l’ipotetico “quanto”  del  campo
gravitazionale. Si cominciava a trovare motivi che facevano ben sperare per una “Teoria del Tutto”.
Ad  Aspen,  piccola  e  celebre  località  che  s’adagia  su  un’alta  valle  incastrata  tra  le  Montagne
Rocciose del Colorado, il teorico John Henry Schwarz propose una teoria quantistica della gravità
la “versione buona” della teoria  che alloggiava nello  spazio-tempo a dieci  dimensioni  più una,
anziché ventisei. Il modello di Schwartz apparve subito come un’estensione naturale del modello
standard, in grado di giustificare tutte le particelle elementari e tutte le interazioni fondamentali in
un colpo solo. 

Da  quel  momento,  quelle  che  erano  state  vissute  come  speculazioni  ai  margini  della  fisica
generalmente  accettata  diventarono  di  moda,  persino  sui  giornali.  La  copertina  del  numero  di
novembre 1986 di  Discover viene dedicata alla teoria del tutto e, all’interno, l’articolo principale
titola “Tutto quanto è legato alle stringhe”. I fisici coinvolti in questo programma di ricerche sono
euforici,  sicuri di riuscire a comprendere molto presto  tutto quanto.  Non va così. Col tempo si
scopriranno  ben  cinque  differenti  varianti  della  teoria  delle  stringhe  e  in  questa  babele  la
depressione tornò sovrana.  Le cose cambiano una volta ancora quando si capì che tra quelle cinque
teorie è possibile identificare delle coppie che, pur parlando lingue diverse, descrivono lo stesso
universo.  È il  primo passo verso una confederazione di teorie e di una teoria più generale che
potrebbe abbracciarle tutte, quella che Ed Witten nel 1995 chiama M-theory. M sta per membrana,
per  mistero o per  magia,  eppure diventa subito la  teoria  Madre,  la  madre di  tutto,  anche delle
stringhe.
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Come abbiamo già visto Theodore Kaluza e Oskar Klein, negli anni Venti del secolo scorso,
avevano provato a unificare gravità ed elettromagnetismo attraverso l’introduzione di una nuova
dimensione  spaziale.  La  dimensione  aggiuntiva  non si  estendeva  però  all’infinito,  come quelle
ordinarie, ma era “arrotolata” su sé stessa e dunque di taglia finita, invisibile alle osservazioni. 

Le dimensioni-extra non possono essere percepite perché la loro taglia è molto più piccola della
taglia enormemente grande delle tre in cui siamo liberi di muoverci. Quanta energia è necessaria per
sondare l’esistenza delle dimensioni-extra,  già lo abbiamo visto,  se la taglia  è dell’ordine della
lunghezza di Planck, beh, tanto vale non provarci nemmeno, ma se invece è maggiore, ad esempio
pari a un miliardesimo di un miliardesimo di metri, sarà sufficiente l’energia disponibile al Large
Hadron Collider  (LHC), il  grande collisore di  protoni,  il  più grande al  mondo per affrontare il
problema.

 Il 21 giugno 2000, a Copenhagen, i fisici si chiesero quando sarebbe stato sperimentalmente
possibile verificare almeno una tra le particelle previste dalla Supersimmetria. 

Il grande collisore di Ginevra, con il suo anello di 27 chilometri di diametro entro il quale i
protoni sarebbero presto schizzati a una velocità prossima a quella della luce, è candidato a dirimere
la questione. I no ossia – “nessun partner supersimmetrico” delle particelle note sarà scoperto –
prevalgono nettamente sui sì, ma per dare ragione alla maggioranza dieci anni non sono bastati.

Le  prime  collisioni  utili,  quelle  da  cui  tutti  si  aspettano  di  raccogliere  dati  in  grado di  far
emergere l’atteso o il non atteso, vengono registrate a partire da fine marzo 2010: è solo nel 2011, i
protoni  giungono  alla  velocità  di  crociera  agognata.  Serve  tempo  per  raccogliere  altri  dati  e,
soprattutto, per analizzarli. Nel 2012, la fisica delle particelle conosce uno straordinario successo: la
scoperta  del  bosone di  Higgs  (o  bosone BEH,  da  Brout-Englert-Higgs,  che  dir  si  voglia),  una
particella la cui presenza certifica l’esistenza un meccanismo in grado di fornire la massa a tutte le
particelle elementari.  Si  tratta  della conclusione di  un’impresa collettiva straordinaria  sia  da un
punto di vista sperimentale, sia teorico. Il Modello Standard, ormai non ci sono più dubbi, funziona
maledettamente bene. Le teorie di grande unificazione (Grand Unification Theories) che cercano di
dimostrare che tre delle quattro forze fondamentali (esclusa la gravità) sono in realtà espressione di
un’unica  grande  forza  esistente  nei  primi  istanti  dopo  il  Big  Bang,  quando  le  temperature
dell’universo erano elevatissime, sono dunque al di là da venire. I calcoli dimostrano che in effetti
all’aumentare  delle  temperature  le  differenze  oggi  notevoli  tra  queste  tre  forze  vengono meno,
eppure non al  punto da portarle  a coincidere perfettamente,  il  che appare strano. Considerando
invece i contributi delle interazioni tra particelle supersimmetriche, ecco che l’unificazione diventa
realtà.

Un altro problema risolto elegantemente dalla supersimmetria è relativo alla massa del bosone di
Higgs,  che oggi sappiamo essere 125 GeV, come le teorie più o meno predicevano. È davvero
strano che la massa di Higgs sia così piccola, tutto sommato, perché questa dovrebbe tener conto dei
contributi  quantistici  delle  particelle  più  pesanti,  in  particolare  il  quark  top,  con cui  il  bosone
interagisce  con maggiore  preferenza.  Queste  particelle  “appesantirebbero”  l’Higgs  fino  a  fargli
raggiungere una massa enorme, incompatibile con il Modello Standard (e quindi con la fisica alla
base  della  nostra  stessa  esistenza).  La  supersimmetria  prevede  però  che  i  fermioni  diano  un
contributo quantistico positivo alla massa,  negativo invece per i bosoni. Per ogni quark top c’è
quindi uno squark stop che elimina “l’appesantimento”.
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Figura  78 –  In  assenza  di  supersimmetria,  le  tre  forze  descritte  dalla  meccanica  quantistica
(elettromagnetismo, nucleare debole e nucleare forte) non possono essere descritte come tre aspetti
di  un’unica  superforza  esistita  all’inizio  dell’universo.  Tenendo  conto  delle  interazioni
supersimmetriche (a destra), si osserva invece sul piano teorico una convergenza perfetta delle tre
forze all’aumentare dell’energia.

Questo meccanismo sorprendentemente efficace, che risolve il problema della massa del bosone
di Higgs, risolverebbe inoltre uno dei più grandi rompicapi della cosmologia, quello dell’energia
oscura, che sappiamo essere responsabile del tasso d’accelerazione di espansione dell’universo.

Siamo nell’anno 2016 e le misure dell’LHC sono andate avanti, raggiungendo energie sempre
maggiori. Purtroppo, tra i detriti delle collisioni non solo non è apparsa nessuna particella tra quelle
previste dalla Supersimmetria, ma proprio nessun segno di fisica oltre il Modello Standard: nessun
parente  eccitato  del  bosone  di  Higgs;  nessun  segnale  da  altre  dimensioni  e  gravitoni;  niente,
neanche a parlarne. Quello che si è aperto con gli ultimi risultati di LHC significa, per alcuni fisici
teorici, che non c’è altro da scoprire o, se c’è, non lo scopriremo, come abbiamo ripetuto alla noia:
“le energie che occorre metter in gioco sono al di fuori di ogni portata delle possibilità umane”.

Tra la complessità del multiverso qualcosa potrebbe tornare ancora utile, una matematica che
aiuti a spiegare fenomeni non del tutto compresi. La pensa così, Subir Sachdev che si occupa di
transizioni di fase quantistiche in materia condensata e ritiene che la teoria delle stringhe, nel caso
di superconduttività ad alta temperatura, possa funzionare davvero. 

La ricerca di  Sachdev descrive il  collegamento tra  le  proprietà  fisiche dei materiali  quantici
moderni e la natura dell'entanglement quantistico nella funzione d'onda multi-particella. Sachdev ha
contribuito  notevolmente  alla  descrizione  delle  diverse  varietà  di  stati  entangled di  materia
quantistica  che  includono  stati  con  ordine  topologico682,  con  o  senza  un  gap  di  energia,  alle
eccitazioni e stati critici privi di eccitazioni  quasi-particella. Molti di questi contributi sono stati
legati  agli  esperimenti,  in  particolare  ai  ricchi  diagrammi  di  fase  dei  superconduttori  ad  alta
temperatura. Metalli-strani e buchi neri a questo punto presentano singolari punti di contatto. 

Esempi estremi di complessità entangled quantistica sorgono in stati metallici di materia senza
eccitazioni  di  quasi-particelle,  chiamati  metalli-strani683.  Notevole è  che vi  sia  una connessione

682 - L’ordine topologico è una sorta di ordine di transizione di fase a temperatura zero della materia quantistica.
683 - Normalmente si pensa all'entanglement come a un fenomeno che coinvolge una coppia di particelle, per esempio
due elettroni, in modo tale che, misurando lo “spin" di uno dei due, istantaneamente l'altro assume spin opposto, ma ci
sono materiali in cui gli elettroni entangled proli non sono due bensì miliardi di miliardi. I fisici li chiamano "metalli
strani ", proprio perché esibiscono questo sorprendente comportamento quantistico su scala macroscopica. Dalle prove
sperimentali  effettuate su tali  metalli  si  è potuto appurare che:  in vicinanza di  un punto critico -segue a pag.522
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intima tra la fisica quantistica dei metalli-strani e l'entanglement quantico nei pressi dei buchi neri
dell’astrofisica. 

Questa  connessione  è  chiaramente  visibile  pensando alle  caratteristiche  dimostrate  da  questi
metalli in assenza delle quasi-particelle. 

In pratica, dato uno stato di materia quantistica, è difficile escludere totalmente l'esistenza del
fenomeno  di  quasi-particella684,  infatti  la  ricerca  conferma  che  certe  perturbazioni  non  creano
eccitazioni  quasi-particelle singole, è quasi impossibile escludere l’esistenza di un operatore non
locale generatore di una quasi-particelle esotica in cui gli elettroni sottostanti non siano localmente
intrecciati. Sachdev, in contro tendenza, ha sostenuto invece che è meglio effettuare l’esame quando
il sistema perde, velocemente, la coerenza di fase quantistica o raggiunge l'equilibrio termico locale
in risposta alle perturbazioni generali esterne. 

Se esistessero le quasi-particelle, l’equilibrio termico richiederebbe molto tempo durante il quale
le quasi-particelle eccitate si scontrerebbero tra loro. 

Al contrario, gli stati senza quasi-particelle raggiungono l'equilibrio termico locale nel più rapido
tempo possibile, limitato solo da un valore dell'ordine  ħ/(kB*T) [costante di Planck / (costante di
Boltzmann *temperatura assoluta)].  Sachdev ha proposto un modello solvibile di metallo strano
(una  variante  che  ora  viene  chiamato  modello  Sachdev-Ye-Kitaev  (SYK),  dimostrando  che
saturando un tale legame si raggiunge il caos quantico685. 

Ora possiamo fare la connessione alla teoria quantistica dei buchi neri: in generale i buchi neri
raggiungono il caos quantistico in un tempo di ordine  ħ/(kB*T) dove la temperatura assoluta va
considerata uguale alla temperatura di Hawking del buco nero. E questa somiglianza alla materia
quantistica senza  quasi-particelle non è una coincidenza, infatti,  che i  metalli-trani abbiano una
doppia  descrizione  olografica,  come  sostenuto  da  Sachdev  significa  che  in  termini  di  teoria
quantistica dei buchi neri, il tempo spaziale curvo ha una sola dimensione. 

Questa connessione e altri lavori connessi di Sachdev e collaboratori hanno portato a preziosi
approfondimenti sulle proprietà della materia quantistica elettronica e sulla natura delle radiazioni
Hawking  dai  buchi  neri.  I  modelli  accettabili  di  metalli-strani  ottenuti  dalla  mappatura
gravitazionale hanno ispirato analisi di modelli più realistici di metalli-strani e altri composti, nei
superconduttori ad alta temperatura. Tali previsioni sono state collegate a esperimenti, tra cui alcuni
che sono in ottimo accordo quantitativo con le osservazioni sul grafene. 

Sachdev  ha  anche  ampiamente  lavorato  sulla  teoria  quantistica  dell’antiferromagnetismo686,
soprattutto nei reticoli bidimensionali. Alcuni degli stati liquidi di spin antiferromagnetici possono
essere descritti esaminando le transizioni di fase quantistica in stati magneticamente ordinati. 

quantistico, gli elettroni non hanno più un comportamento indipendente ma acquistano un comportamento complessivo
che i teorici non sono ancora in grado di descrivere completamente.
684 -  In  fisica,  la  quasi-particella  è  una  entità  di  tipo particellare che  è  possibile  identificare  in  sistemi  fisici
contenenti particelle  interagenti. La  quasi  particella può essere pensata  come l'insieme della particella  singola  e della
circostante nuvola (da cui  anche il  termine sinonimo di particella vestita) costituita da altre particelle,  spinte via o
trascinate  dalla particella  nel suo  moto attraverso  il sistema.  Quindi  l'intera  entità  può essere  considerata  come una
particella effettiva libera (non interagente). Attraverso tale concetto è possibile infatti semplificare il problema a molti
corpi della meccanica quantistica. Le equazioni che regolano la dinamica delle quasi particelle sono normalmente più
semplici delle equazioni che regolano la dinamica delle sottostanti particelle interagenti. Il concetto di quasi-particella è
stato poi successivamente esteso a indicare, più in generale, l'eccitazione di un sistema a materia condensata, sia essa di
tipo a particella singola,come nel significato originario di quasi-particella; sia implicante 2 o più particelle; sia una
eccitazione di tipo collettivo,ossia coinvolgente tutte le particelle del sistema.
685 - Il caos quantico è un ramo della fisica che studia come i sistemi dinamici classici caotici possono essere descritti
in termini di teoria quantistica.
686 - L'antiferromagnetismo è una proprietà caratteristica di alcuni materiali In cui contrariamente a quanto accade per i
materiali ferromagnetici la configurazione di minima energia si ha per spin paralleli, l'interazione tra gli atomi è tale da
realizzare una configurazione di minima energia quando gli spin sono antiparalleli.
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Figura 79 – Ordinamento magnetico

Figura 80 – Ordinamento antiferromagnetico

L’apporto di Sachdev alla M-theory va inserito nelle proprietà del trasporto di carica per le teorie
di campo conformi a temperatura  non-zero, basata sull'analogia tra alcuni aspetti della Relatività
Generale e il comportamento di certi cristalli.

Per teorie: Abeliane U (1) e Yang-Mills SU (N) a supersimmetrica N = 8687, si può trovare la
corrispondenza con la M-theory.  

Così  pure  nella  teoria  della  supergravità,  che  combina  la  supersimmetria  con  la  relatività
generale, le correnti di fluttuazione sono mappate a campi di misurazione instabili sullo sfondo di
un buco nero nello  spazio  anti-de Sitter  dimensionalmente 3+1.  L'auto-dualità  elettromagnetica
della  teoria  dimensionale  3+1  implica  che  i  correlatori  delle  correnti  R  rispettino  un  vincolo
funzionale  simile  a  quello  trovato  dalla  dualità  delle  particelle-vortice688 nelle  teorie  abeliane
dimensionali 2+1. 

Così la teoria di Yang Mills, dimensionata alla superficie 2+1, obbedisce ad una "auto-dualità
olografica"689 nel limite dei grandi numeri. Ciò pone in discussione l'impatto della dualità della
gauge690-gravity sulla nostra comprensione di due classi di sistemi: la materia quantica conforme

687 -  Le caratteristiche salienti di alcuni multipletti  di  Supersimmetria estesa,  con N = 2,  4,  8, sono notazioni che
ricordano che in questi casi esistono 2, 4 o 8 diversi tipi di trasformazioni che mescolano tra loro campi bosonici e
fermionici,caratterizzando i campi di spin delle supersimmetrie estese compatibili, rispettivamente, con massimo spin
1/2 (N = 2),massimo spin 1 (N = 4) e massimo spin 2 (N= 8).
688 - Per il fisico Barak Schmookler, della Stony-Brook University di New York. Sono quelle che formano una sorta di
danza  che  racconta  come:  “la  struttura  interna  dei  protoni  e dei  neutroni  si  modifica  quando  queste  particelle  si
aggregano formando coppie correlate”.
689 - Autodualità olografica esprime la caratteristica dell’ologramma di essere unico e contemporaneamente l’insieme
del tetto. L’ordine implicito di Bohm è analogo ai due pezzi bidimensionali della pellicola olografica e l’ordine esplicito
è analogo alla immagine olografica tridimensionale. L’ordine implicito è la sottostante totalità indivisa dell’universo e
quello esplicito  è  la  moltitudine delle  forme che  appaiono separate.  L’erronea premessa  è quella  di  attribuire  una
importanza  a  priori  alle  forme  che  percepiamo,  sebbene  sappiamo  che  non  ci  sono  due  cose  che siano  separate
veramente e che tutto è in costante movimento. Per illustrare ciò occorre riferirci ai vortici che si creano spesso in un
fiume,  a  prima vista  sembrano separati  e  possedere  molte  caratteristiche individuali  come grandezza,  direzione di
rotazione, ma una attenta osservazione, rivela che è impossibile determinare dove finisce ogni singolo vortice e dove
inizia il fiume.
690 -  Gauge in inglese valutare può indicare anche il calibro dall’arabo Qâlib di derivazione persiana Kalbub (forma
stampo o modello anche dalla locuzione latina: “Qua libra?” di quale peso? Col significato di atto a misurare.
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(condensata) e la materia quantistica compressibile. La prima classe: quella conforme comprende
sistemi come il modello bosonale di Hubard in due dimensioni spaziali che presentano punti critici
quantici  descritti  nella  teoria  del  campo  conforme.  Le  domande  associate  a  dinamiche  di
temperatura  non a zero,  sono difficilmente  spiegabili  usando i  metodi  teorici  convenzionali.  Io
sostengo che molti  di  questi  possono essere affrontati  sistematicamente utilizzando i  sistemi  di
calcolo correlate alla teoria della supergravità alle basse frequenze, infatti le metodologiche legate
alla  gravità  offrono  la  speranza  di  una  cognizione  più  completa  della  complessità  del  nostro
universo.

La materia quantistica compressibile è caratterizzata dalla dipendenza della densità di carica,
associata a una simmetria globale U(1), su un potenziale chimico. Esempi famigliari sono i solidi,
superfluidi e i liquidi-Fermi691, ma ci sono possibilità più esotiche che coinvolgono fasi deconfinate
di campi di misura in presenza di superfici-Fermi692.  

Secondo la Meccanica Quantistica, ogni particella può essere considerata anche come un'onda;
per  questo motivo,  se  qualche onda stazionaria  è  contenuta esattamente nella  circonferenza del
minuscolo "cerchio" avvolto lungo il nanocilindro o lungo le ipersfere, la corrispondente particella
dovrebbe  poter  esistere  nel  comune  spazio-tempo  tetradimensionale.  Se  eliminassimo  sfere  e
cilindri,  e  limitandoci  a  considerare  la  circonferenza  vibrante,  o  anche  solo  una  sua  parte,
nascerebbero  nuove  entità  fisiche,  cordicelle  monodimensionali  che  esistono  in  uno  spazio
multidimensionale. Ad ogni possibile modo vibrazionale di questi oggetti, corrispondono altrettante
particelle  che  abbiamo  già  definito  superstringhe.  La  differenza  principale  tra  la  teoria  delle
superstringhe e quella della supergravità consiste nel modo in cui si  deve contare il  numero di
particelle da esse previsto. Se le sette dimensioni in più della supergravità non fossero arrotolate
entro  un'ipersfera  dell'ordine  di  grandezza  della  scala  di  Planck,  la  supergravità  ad  undici
dimensioni prevedrebbe un numero di particelle finito, mentre la compattazione in quello spazio
ristretto  dà vita  ad un numero infinito  di  particelle:  già  la  vecchia  teoria  pentadimensionale  di
Kaluza-Klein prevede una serie infinita di particelle perchè sono infinite le possibili configurazioni
ondulatorie stazionarie lungo la quinta dimensione circolare. Invece, nella teoria delle supercorde si
prevede  un numero  infinito  di  particelle  anche  senza  compattazione  delle  dimensioni  ulteriori,
giacché esse corrispondono al numero infinito di configurazioni ondulatorie che possono avvenire
sulle corde. 

La  maggior  parte  delle  particelle  prevista  dalla  teoria  delle  superstringhe  ha  una  massa
estremamente grande, più di 1019 volte la massa del protone; essa però prevede anche circa 1000
particelle  prive di  massa.  Inizialmente si  pensava che le  mutue interazioni  tra  queste  particelle
fossero equivalenti a quelle descritte da una versione della supergravità a 10 dimensioni, per la
quale non esistono soluzioni alle equazioni nella quale sei dimensioni si arrotolano e lasciano uno
spazio-tempo  tetradimensionale  con  proprietà  analoghe  a  quelle  cui  noi  siamo  abituati.  Però,
Michael Green dimostrò che le interazioni delle particelle prive di massa previste dalla teoria delle
superstringhe differiscono leggermente dalle loro interazioni nella versione della supergravità a 10
dimensioni.

 Se si tiene conto degli effetti delle particelle pesanti, si ottengono equazioni coerenti a livello
quantistico. Questa possibile scelta presenta però problemi maggiori della supergravità ad undici
dimensioni, dal momento che le proprietà delle superfici a sei dimensioni richieste nella teoria delle
superstringhe  sono  matematicamente  assai  più  complesse  di  quelle  delle  ipersfere  a  sette
dimensioni. 

691 -  Liquido di Fermi è un liquido quantistico costituito da fermioni che assume determinate caratteristiche fisiche
quandola temperatura è sufficientemente bassa.
692 -  In  fisica  della  materia  condensata,  la  superficie  di  Fermi  è  una  superficie  nello  spazio delle  fasi  usata  per
descrivere  le proprietà  termiche, elettriche,  magnetiche e ottiche dei metalli,  semimetalli e semiconduttori  drogati. La
forma della superficie di Fermi dipende dalla periodicità e dalla simmetria del reticolo cristallino e dall'occupazione
delle bande energetiche elettroniche. L'esistenza della superficie di Fermi è una conseguenza diretta del principio di
esclusione di Pauli, che consente la presenza di un solo elettrone per stato quantico.
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A complicare  le  cose  interviene  la  supersimmetrica  che  necessita  non di  undici,  ma  di  ben
ventisei dimensioni. Nasce a questo punto il concetto di p-brana, dove p sta ad indicare il numero di
dimensioni  coinvolte.  Di  conseguenza  la  zero-brana  è  una  particella  puntiforme,  la  uno-brana
coincide con una superstringa, la due-brana è una sorta di "membrana"; e così via: ogni p-brana ha
una linea di universo in (p +1) dimensioni che si propaga attraverso lo spazio-tempo. 

La  superstringa,  non in  tutte  le  situazioni  possibili  sarebbe in  grado di  muoversi  in  tutte  le
dimensioni disponibili,  essendo vincolate a particolari regioni dello spazio-tempo, infatti,  queste
regioni rappresentano proprio delle p-brane.  

Non tutte le superstringhe però sono confinate all'interno delle brane: salvo le stringhe chiuse che
costituirebbero la spiegazione dell’estrema debolezza della gravità rispetto all'elettromagnetismo.
Infatti, il gravitone, corrispondendo ad una stringa chiusa, non è in alcun modo legato ad una brana,
ed è per questo motivo che riesce a sfuggirle, facendo così sembrare meno intensa la forza di cui è
responsabile.  Andrew Strominger e Cumrun Vafa hanno dimostrato che la teoria delle p-brane può
essere usata anche per conteggiare i microstati quantici associati  alle diverse configurazioni dei
buchi neri, e il risultato si è mostrato in buon accordo con le previsioni di Stephen Hawking. Il
corrispettivo della teoria delle p-brane nelle approssimazioni a bassa energia è dunque descrivibile
nella teoria della supergravità, che col principio olografico, dei fisici Gerardus 't Hooft e Leonard
Susskind.

 Secondo quest’ultimo si può descrivere, come abbiamo già visto, ciò che avviene in un volume
di spazio, semplicemente usando una superficie. L'importanza di tutto ciò permette di interpretare il
nostro  universo  quadridimensionale  come  immerso  in  un  universo  molto  più  ampio,  a  dieci
dimensioni.  Per  descriverlo  abbiamo  due  possibilità:  o  lo  descriviamo  come  risultato  delle
oscillazioni delle superstringhe in dieci dimensioni, con tutta la complessità matematica del caso,
oppure  lo  trattiamo  come  una  teoria  di  campo  a  quattro  dimensioni,  certamente  ai  fisici  più
familiare. La fisica delle particelle che cadono in un buco nero può essere registrata su uno schermo
bidimensionale senza perdere informazione. I suoi sostenitori sperano che il principio olografico,
applicato a problemi cosmologici tuttora aperti, ci possa svelare qualcosa di più sull'origine e sul
destino del nostro universo.  

Il  Principio  di  Sovrapposizione  della  meccanica  mette  in  evidenza  che  mentre  un  oggetto
classico  è  caratterizzato  da  un  unico  e  ben  definito  insieme di  numeri,  lo  stato  di  un  oggetto
quantistico  è  assai  più  difficile  da  formalizzare,  essendo  dovuto  alla  sovrapposizione  di  tutti  i
possibili stati in cui il sistema si può trovare. Il moto di una palla da bowling o di un pianeta attorno
al Sole è descritto da un'unica precisa traiettoria, mentre di un elettrone possiamo dire solo quale
probabilità ha di seguire un certo itinerario piuttosto che un altro. Ne consegue che, quando un
elettrone  si  muove  da  un  punto  all'altro,  non  si  muove  semplicemente  lungo  il  segmento  che
congiunge i due punti, ma lungo tutti i possibili percorsi simultaneamente. 

La traiettoria "effettiva" dell'elettrone risulterà da una media ponderata di tutte le possibilità.
Seguendo  questo  metodo,  si  può  calcolare  la  probabilità  di  trovare  l'elettrone  in  un  qualsiasi
intervallo di posizioni e di velocità. 

La Gravità Quantistica Euclidea applica il  principio di sovrapposizione all'intero Universo:  i
diversi stati possibili su cui si esegue la media ponderata in questo caso sono tutti i diversi modi in
cui l'universo potrebbe evolvere nel tempo e su larga scala, e quindi tutte le possibili geometrie
dello spazio-tempo.

Dato che già  lo  studio delle  varietà  di  Riemann appare difficilissimo,  possiamo immaginare
quanto  lo  sia  sovrapporre  tutte  le  varietà  di  Riemann  possibili,  ciascuna  descritta  da  un
complicatissimo tensore di Ricci, le geometrie riemanniane curve vengono sostituite con strutture
approssimativamente composte da triangoli uniti l'un l'altro lungo i lati; tali triangoli vengono detti
simplessi. 

Queste strutture composte da triangoli, simili per certi versi alle strutture realizzate con il gioco
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del  geomag693,  possono  essere  trattate  in  modo  agevole  dai  supercomputer;  ovviamente  le
complesse  strutture  quadridimensionali  dello  spazio-tempo  saranno  realizzate  con  tetraedri
tridimensionali,  pur  non  cambiando   il  principio  di  assemblaggio.  Naturalmente  i  simplessi694,
triangolari o tetraedrici esistono solo come modellizzazione matematica della geometria solida che
per  essere  comunque  un’astrazione  della  mente  umana  rendono  possibile  studiarne  il
comportamento  collettivo  come  politopi695;  si  tenga  conto  che,  se  il  numero di  questi  tendesse
all'infinito e le loro dimensioni a zero, staremmo descrivendo con precisione assoluta la varietà di
Riemann696. 

L'indipendenza  del  comportamento  globale  da  ciò  che  accade  a  piccola  scala  è  detto
«universalità», ed esprime uno dei concetti basilari della Fisica Statistica. Il simplesso trattato come
“blocco  base"  serve  a  costruire  spazi  n-dimensionali  complessi  tramite  un  processo  detto  di
triangolazione,  che  riunisce  all’infinito  tutti  i  simplessi  elementari  possibili  in  una  complessità
inimmaginabile.

Figura 81– "spazio curvo" della geometria differenziale

Purtroppo, gli universi costruiti con le simulazioni informatiche, su cui si è eseguita la media
ponderale, risultavano intrinsecamente instabili. Su piccola scala, le fluttuazioni quantistiche della
curvatura caratteristica di questi universi, non si compattano a produrre uno spazio compatibile con
la vita, (ciò significa la mancata esistenza di una geometria realisticamente consona all’esistenza
degli esseri che la stanno pensando).  

693 - Gioco di costruzioni magnetiche.
694 - In matematica, il simplesso n-dimensionale è il politopo n-dimensionale col minor numero di vertici. Il simplesso
di dimensione zero è un singolo punto, il simplesso bidimensionale un triangolo e quello tridimensionale un tetraedro. Il
simplesso n-dimensionale ha n + 1 vertici. Come tutti i politopi, il simplesso ha facce di ogni dimensione: queste sono
tutte a loro volta simplessi. Per la sua semplicità, il simplesso è generalmente ritenuto il "blocco base" con cui costruire
spazi  n-dimensionali  più  complicati  tramite  un  processo  detto  triangolazione.  L'ipervolume  di  un  simplesso  n-
dimensionale di lato (l ) è: L'angolo diedrale di un simplesso n-dimensionale è arccos (1/n), e l'angolo che il centro del
simplesso forma con due suoi vertici è (in quanto supplementare del precedente) arccos (-1/n).
695 - Nello spazio euclideo il politopo è l’analogo di un poligono nel piano e di un poliedro nello spazio.
696 -  La  varietà  riemanniana è  centrale  in  geometria  differenziale,  per modellizzare  spazi  "curvi"  di  dimensione
arbitraria,su cui essendo differenziabile sono definibili le nozioni di distanza, lunghezza, geodetica (curva più breve
che congiunge due punti), curvatura, area, e volume.
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Figura 82 – Geometrie riemanniane curve.

Mentre su larga scala questi si sommavano rafforzandosi reciprocamente, "accartocciando " lo
spazio in una struttura a infinite dimensioni, di forma esotica, incompatibile spazialmente con i
rilievi oggettivi necessari alla nostra esistenza (pensiamo se fossimo costretti per spostarsi tra due
punti dello spazio dovessimo percorrere dei cunicoli accartocciati su sé stessi! 

Nel 1998 Jan Ambjørn, Jerzy Jurckiewicz e Renate Loll tentarono usando un approccio definito
Triangolazione Dinamica Causale, partendo dal fatto che la Gravità Quantistica Euclidea manca
della nozione di causalità, mancando della distinzione tra tempo e spazio, e quindi della possibilità
di stabilire un ordine cronologico agli eventi, superarono il fatto che le fluttuazioni quantistiche
microscopiche non fossero in grado di generare qualsivoglia relazione causale, incorporandola ed
assegnando ad ogni simplesso una freccia temporale dal passato al futuro.  

In questo modo due simplessi possono essere uniti tra loro solamente se le rispettive frecce del
tempo puntano nella stessa direzione. In pratica, essi devono condividere una nozione di tempo che
non si fermi mai e non torni mai indietro. Lo spazio mantiene la sua forma complessiva man mano
che il tempo avanza, e non può frammentarsi in parti discontinue né creare i famosi tunnel spaziali. 

Le  simulazioni  al  computer  hanno  accertato  che  l'universo  così  ottenuto  ha  proprio  quattro
dimensioni! La stabilità di questo universo richiede l'introduzione di una costante cosmologica, e
ciò è in accordo con le osservazioni che confermano l'esistenza dell'energia oscura.  Lo spazio-
tempo così generato segue inoltre la Geometria di de Sitter697, che è la soluzione delle equazioni di
Einstein in un universo dotato di costante cosmologica.

Una  delle  novità  più  dirompenti  di  questo  approccio  consiste  nel  fatto  che  il  numero  di
dimensioni dipende dalla scala a cui si osserva lo spazio-tempo! 

In  altre  parole,  le  simulazioni  di  breve  durata  dell'universo  sembrano  avere  un  numero  di
dimensioni diverso dalle simulazioni più lunghe. La cosa appare davvero stupefacente e contraria al
senso comune, eppure non è del tutto esotica. 

Fino alla Lunghezza di Planck, per l'universo vale la classica Geometria di de Sitter a quattro
dimensioni.  Alla  scala  di  Planck,  invece,  le  fluttuazioni  quantistiche  diventano  così  forti,  da
compromettere la stessa nozione intuitiva di Geometria; il numero di dimensioni, dal valore classico
di quattro, precipita a circa due. 

Tuttavia, lo spazio-tempo così ottenuto è ancora continuo ed è privo di tunnel spaziali che lo
farebbero assomigliare ad una schiuma turbolenta. La sua geometria obbedisce a regole diverse da
quelle classiche, ma il concetto di distanza può comunque essere applicato a si fatto spazio-tempo. 

Quanto  fin  qui  analizzato  porta  a  considerare  che  l'universo  abbia  una  struttura  frattale698.

697 -  In fisica, lo spazio di de Sitter è l'analogo, nello spazio-tempo di Minkowski, di una sfera nell'ordinario spazio
euclideo che nasce dalla struttura spazio-temporale dell'universo.
698 - Frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso -segue a pag.528
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L'aggettivo auto-simile, applicato al nostro universo, ci dice che esso avrà lo stesso aspetto a tutte le
scale sotto una certa soglia, in questo caso, lo spazio-tempo non sarebbe fatto né di stringhe né tanto
meno  di  atomi  di  spazio  e  tempo,  ma  sarebbe  una  regione  di  ripetitività  infinita:  la  struttura
osservata appena al  di  sotto della  soglia  semplicemente ripeterebbe sé stessa ad ogni  scala  più
piccola, fino all'infinito.

La Gravità Quantistica a Loop, secondo questa teoria l'universo sarebbe costituito da anelli loop)
di dimensioni infinitesime, di 10−35 metri, ossia dieci miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di
nanometri. Questi anelli infinitamente piccoli possono contenere una certa quantità di energia, che
non può mai diventare infinita come in una singolarità gravitazionale, che in questo caso viene
esclusa dalla teoria. 

Qui,  le  proprietà  dello  spazio-tempo  dovrebbero  "emergere"  dalla  fisica  di  base  dei  suoi
costituenti,  e  possiederebbe  le  caratteristiche  tipiche  di  un  fluido  come  l'acqua,  anche  se  tali
proprietà non sarebbero distinguibili dalla spazio-tempo di qualunque altra teoria quantistica della
gravità.

Questa nuova struttura ideale di spazio-tempo potrebbe influenzare i fotoni molto energetici della
luce che viaggia attraverso lo spazio; così che essi avrebbero un comportamento simile alle onde
oceaniche,  a  cui  si  applicano  le  leggi  della  meccanica  dei  fluidi  e  della  fisica  della  materia
condensata.

Liberati e Maccione promotori di questa teoria hanno preso in considerazione un altro fenomeno
tipico dei fluidi: la dissipazione. 

Come le onde che si propagano in un mezzo, anche le particelle perdono energia nel tempo, e
questo effetto frenante potrebbe riguardare anche i fotoni che viaggiano attraverso lo spazio-tempo. 

Anche se l'effetto fosse molto piccolo, date le immense distanze percorse da questi fotoni la
perdita di energia dovrebbe risultare notevole, anche se le osservazioni fin qui svolte  non mostrano
alcun segno di tale fenomeno. 

La mancanza di effetti  di  dissipazione ha permesso di porre forti  vincoli  sugli  effetti  liquidi
optando a sostegno della  teoria  per  un comportamento proprio dei  superfluidi699 privi  di  attrito
interno. 

Metrica dell’universo

Per  espansione metrica dello spazio s’intende l'aumento medio della distanza metrica (cioè la
dimensione misurata) tra due oggetti dell'universo al variare del tempo. 

Questa  è  un'espansione  intrinseca,  cioè  è  definita  dalla  relativa  separazione  delle  regioni
dell'universo, e non dal movimento in uno spazio preesistente, che di fatto non esiste, almeno da un
punto di vista fisico, infatti il Nulla in cui è immerso l’universo, quello da cui secondo Hawking è
emerso e che noi abbiamo descritto dal punto di vista metafisico della teologia negativa, come l'Ǝ! 

L'espansione  metrica  è  una  caratteristica  fondamentale  della  teoria  del  Big  Bang ed  è  stata
espressa matematicamente con la metrica di Friedmann - Lemaître - Robertson - Walker.

Il modello attuale è valido solo su scale relativamente ampie, ovvero quella dei superammassi
galattici e oltre. Su scale minori la materia si è agglomerata insieme sotto l'influenza dell'attrazione
gravitazionale  e  questi  agglomerati  non  si  espandono  singolarmente,  anche  se  continuano  ad
allontanarsi gli uni dagli altri.

L'espansione è  causata  in  parte  dall'inerzia,  cioè dal  fatto  che la  materia  nell'universo si  sta

modo  su scale  diverse,e  dunque  ingrandendo  una  qualunque sua  parte  si  ottiene  una  figura  simile  all'originale.
Per struttura autosimile, si intende cioè ha lo stesso aspetto a tutte le scale a cui la si guarda.
699 -  La  superfluidità  è  uno stato  della  materia  caratterizzato  dalla  completa  assenza  di  viscosità,  dall'assenza  di
entropia e  dall'avere conducibilità  termica infinita.  I  superfluidi,  se messi  in  un percorso chiuso, possono scorrere
infinitamente senza attrito.
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allontanando, come già nel passato, e in parte a causa di una forza repulsiva di cui non si conosce
ancora  esattamente  la  natura,  ma  che  può essere  spiegata  quale  responsabile  dell'accelerazione
espansiva ossia quella che abbiamo chiamato costante cosmologica. 

L'inerzia dominò l'espansione nella prima parte della storia dell'universo e, in base al modello
Lambda-CDM (Cold Dark Matter), questa costante dominerà l'espansione nel futuro, mentre adesso
questi due contributi agiscono approssimativamente in egual misura.

L'espansione metrica porta a velocità di allontanamento che superano la velocità della luce (c) e
a distanze che superano di n>1→x volte l'età dell'universo; questo fatto provoca spesso confusione
tra esperti e principianti. 

La velocità della luce non ha particolare significato su scale cosmologiche. Una valutazione più
completa  può  essere  data  dal  fatto  che  l'interpretazione  dell'espansione  metrica  dello  spazio
continua  a  fornire  paradossi  che  sono  ancora  materia  di  dibattito;  le  verifiche  effettuate  né
forniscono la conferma. L'opinione prevalente è quella di Michał Chodorowski, il quale afferma
che: “a differenza dell'espansione del substrato cosmico, l'espansione dello spazio è inosservabile”. 

    
    

Figura 83 –  Immagine di una immersione isometrica

Si noti  che l'universo non si  sta espandendo nel  vuoto,  ma come abbiamo già affermato nel
Nulla; quindi in tempi futuri si formerà, a causa dell’espansione, più spazio rispetto a quanto ce ne
fosse in tempi precedenti. Inoltre, tale notazione di "più spazio" è locale, e si auto forma appunto
dal  Nulla fisico. È privo di senso chiedersi quanto spazio sia totalmente presente, risultando per
quanto detto il nulla in-identificabile in tutti i suoi caratteri materiali come abbiamo ascritto al G(x)
[ossia al Nulla della teologia negativa].

L'espansione  dello  spazio  è  talvolta  descritta  come  una  forza  che  agisce  sugli  oggetti  e  li
allontana tra loro. Anche se questa è una descrizione accurata della costante cosmologica, non è
un'immagine  reale  del  fenomeno  generale  di  espansione.  Per  la  maggior  parte  della  storia
dell'universo, l'espansione è stata causata principalmente dalla necessità di mantenere il suo stato di
quiete. La materia nel giovane universo si allontanò soprattutto per l'effetto iniziale dell'inflazione
cosmica ed ha continuato a farlo per mantenere il suo stato, anche se a un ritmo sempre più basso a
causa dell'effetto attrattivo della gravità. 

Oltre  al  rallentamento dell'espansione,  la  gravità  causò l'addensarsi  della  materia  che generò
stelle e galassie. Queste stelle e galassie successivamente non si allontanarono più tra loro, poiché
non esisteva ancora nessuna forza che l’ho permettesse.  

Non ci sono state sostanziali differenze tra l'espansione inerziale dell'universo e la separazione
inerziale  degli  oggetti  nel  relativo  vuoto  cosmico:  il  primo  caso  è  semplicemente  una
generalizzazione su larga scala del secondo. Un tipo di espansione locale uniforme della materia
può  essere  descritta  localmente  dalla  metrica  che  descrive  l'espansione  dell'universo  nel  suo
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complesso.
Questa situazione cambia considerando l'introduzione di una costante cosmologica. Questa ha

l'effetto di una forza repulsiva tra gli oggetti che è direttamente proporzionale alla distanza. 
A differenza dell'inerzia,  essa agisce direttamente sugli  oggetti  legati  gravitazionalmente così

come  sugli  atomi,  questa  forza  non  causa  tuttavia  la  crescita  costante  degli  oggetti  o  la  loro
distruzione (a meno che essi non siano debolmente legati) saranno, infatti, semplicemente spostati
in uno stato di equilibrio indifferente. 

Poiché  l'universo  si  espande  e  la  materia  si  allontana,  l'attrazione  gravitazionale  diminuisce
(essendo  proporzionale  alla  densità),  mentre  la  repulsione  dovuta  alla  costante  cosmologica
aumenta; quindi il destino ultimo dell'universo descritto dal modello Lambda-CDM è un'espansione
sempre maggiore dovuta alla costante cosmologica. 

L'unico effetto visibile localmente d'accelerazione dell'espansione è la scomparsa delle galassie
più lontane. Infatti, gli oggetti gravitazionalmente legati, come la Via Lattea, non si espandono.

L'espansione dello spazio è spesso illustrata con modelli che mostrano solo la grandezza dello
spazio in un determinato istante di tempo, lasciandone implicita la dimensione temporale.

Nel "modello a palla" è presente una palla sferica che viene gonfiata partendo da una dimensione
iniziale  nulla  (che  rappresenta  il  Big  Bang).  Una  palla  ha  una  curvatura  positiva  mentre  le
osservazioni  suggeriscono  che  l'universo  sia  spazialmente  piatto,  ma  questa  incongruenza  può
essere eliminata ipotizzando che il pallone sia molto grande così da poter essere considerato piatto
entro i limiti d'osservazione. Quest'analogia può portare confusione poiché può far pensare che il
Big Bang abbia avuto luogo a partire dal centro del pallone. I punti non appartenenti alla superficie
non hanno alcun significato, anche se sono stati occupati in tempi antecedenti.

Nel "modello del panettone con l'uvetta" è possibile immaginare un pezzo di pasta in lievitazione
contenete nell’impasto chicchi d'uva passa. Il pane (cioè lo spazio) si espande nel suo complesso,
ma  l'uva  (cioè  gli  oggetti  gravitazionalmente  legati)  non  si  espandono,  ma  si  limitano  ad
allontanarsi gli uni dagli altri.

Tutti questi modelli hanno il problema concettuale di richiedere una forza esterna che agisce
sullo  spazio  in  ogni  istante  del  tempo  d'espansione.  Diversamente  dall'espansione  reale,  questi
modelli  prevedono  un'interazione  elettromagnetica  tra  i  vari  elementi,  mentre  questi,  dopo una
spinta iniziale, non continueranno ad espandersi.

Per meglio comprendere come funziona l'espansione metrica, cercherò di definirla: una distanza
tra  due  punti  vicini  nello  spazio,  può essere  misurata  attraverso  un  sistema di  coordinate,  che
localizzano  i  punti  in  uno  spazio  (di  qualunque  dimensione)  tramite  l'assegnazione  di  numeri
univoci, chiamati coordinate, riferibili ad ogni punto. La metrica è quindi una formula che converte
le coordinate dei due punti in una distanza.

I punti della superficie terrestre possono essere determinati dando due coordinate. Se lo spazio-
tempo è quadridimensionale, è necessario fornire quattro coordinate per determinare la posizione
dei punti. Le coordinate più utili da utilizzare in cosmologia sono le coordinate comoventi.

Poiché lo  spazio su larga scala  sembra essere euclideo,  è  possibile  specificare le  coordinate
spaziali nei termini delle coordinate x, y,  e z, la quarta coordinata richiesta è il tempo, che sarà
specificata nelle coordinate comoventi come tempo cosmologico. 

Sebbene la geometria a larga scala dell'universo sembri essere euclidea, la stessa cosa non si può
dire per la metrica dello spazio-tempo. La natura non-euclidea dello spazio-tempo si manifesta dal
fatto che: “la distanza tra punti con le coordinate spaziali costanti, aumenta con il tempo piuttosto
che rimanere costante”.

L'espansione dello spazio è una caratteristica di molte soluzioni delle equazioni di campo di
Einstein della relatività generale e la distanza è misurata usando l'intervallo di Lorentz.

Questa  spiegazione teorica fornisce una possibile  spiegazione alla  legge di  Hubble,  la  quale
indica che le galassie più distanti da un osservatore sembrano allontanarsi più velocemente delle
galassie che sono più vicine.

530



Capitolo 18

In uno spazio che si  espande, la metrica cambia con il  tempo in modo da far aumentare le
distanze contemporaneamente al tempo; perciò se il nostro universo si è originato tramite il Big
Bang, è possibile osservare fenomeni associati all'espansione. Se invece il nostro universo stesse
attraversando un periodo di contrazione (cioè una fase che può portare al  Big Crunch) sarebbe
possibile osservare fenomeni associati alla contrazione metrica dello spazio.

I primi modelli di relatività generale prevedevano che un universo dinamico e contenente materia
gravitazionale ordinaria avrebbe dovuto contrarsi piuttosto che espandersi.  La prima proposta di
Einstein  per  una  soluzione  a  questo  problema  riguardava  appunto  l'aggiunta  di  una  costante
cosmologica all'interno della sua teoria per controbilanciare la contrazione, in modo da ottenere una
soluzione d’universo statico. 

Con il passare del tempo, il fatto che l'universo sia in espansione divenne un dato acquisito e
accettato. Fino agli sviluppi teorici negli anni ‘ottanta, non vi era nessuna spiegazione sul perché
avvenisse  questa  espansione,  ma  con  gli  sviluppi  dei  modelli  riguardanti  l'inflazione  cosmica,
l'espansione  dell'universo  diventò  una  caratteristica  generale  risultante  dal  falso  vuoto  di  cara
memoria. Il motivo di tale espansione è ora giustificato dai dettagli del processo di decadimento
inflazionario che avvenne nei primi istanti dell'universo. Si ritiene che in quel periodo la metrica
crebbe esponenzialmente, causando l'ampliamento delle dimensioni dell'universo dalla grandezza di
un atomo (10 −10 metri) fino all'incirca 100 milioni di anni luce.

Figura 84 – Distanza media tra le galassie dove Ω leggasi (Ωm)
densità critica; media della materia  in Ω.

La regione dell'Universo visibile dalla Terra (universo osservabile) è una sfera con un raggio di
circa 46 miliardi di anni luce, questa differenza rispetto all’età del cosmo calcolata in anni luce,
costituisce il fatto che l’universo si espande ad una velocità superiore a (c), quindi e la luce che
insegue l’espansione  dell’universo  in  accelerazione  (all’inizio  era  la  luce  a  spingere  l’universo
fintanto che questi non superò per l’accelerazione data dalla costante cosmologica la velocità di
(c)). 

La materia osservabile è distribuita in maniera omogenea (uniformemente) in tutto l'universo,
tuttavia, su piccole scale di lunghezza, la materia si dispone in "grumi", mentre su larga scala è
diffusa isotropicamente, il che significa che ogni regione del cielo ha all'incirca lo stesso contenuto
di materia. 

L'attuale densità globale dell'universo è molto bassa, circa 9,9 × 10−30 grammi per centimetro
cubo; questa massa-energia sembra essere formata per il  68,3% da energia oscura,  il  26,8% da
materia oscura fredda e il 4,9% da materia ordinaria. 

L'universo non è stato lo stesso in ogni momento della sua storia; ad esempio, le popolazioni
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relative  dei  quasar700 e  delle  galassie  sono  cambiate  e  lo  spazio  stesso  si  è  espanso,  questa
espansione spiega come sulla Terra si possa osservare la luce proveniente da una galassia lontana 30
miliardi  di  anni  luce,  anche se la  luce  ha viaggiato per  13,789 ±0,037 miliardi  di  anni:  il  che
ribadisce che lo spazio viaggia in modo tachionico. 

L'universo  sembra  avere  un  continuum  spazio-temporale  liscio  costituito  da  tre  dimensioni
spaziali più una temporale. In media, le osservazioni sullo spazio tridimensionale suggeriscono che
esso sia piatto, cioè abbia curvatura su scala locale prossima allo zero; ciò implica che la geometria
euclidea è sperimentalmente vera con elevata precisione per la maggior parte dell'Universo. Sembra
che molte  delle  proprietà  dell'Universo  abbiano valori  speciali,  nel  senso  che  un  universo  con
proprietà solo leggermente differenti non sarebbe in grado di sostenere la vita intelligente quindi
l’esistenza di un osservatore cosciente atto a percepirne la sua regolazione fine.

Ciò che, appunto, corrisponderebbe al fatto che il cosmo per essere osservato deve essere in
grado  di  sostenere  la  vita  intelligente  coscienza  immanente  della  sua  esistenza.  Pertanto,  la
probabilità condizionata di osservare un universo messo a punto per sostenere la vita intelligente è
sempre pari ad uno. 

Quanto  asserito  non mette  in  forse  la  Coscienza  prima del  G(x)  ma impone all’universo la
proprietà positiva immanente d’essere stato creato proprio perché possano svilupparsi in esso degli
osservatori coscienti; quanti e quali (per chi crede) rientrano nella promessa biblica abrahamitica:
(Gen. 13:16) «Renderò la tua discendenza come la polvere della terra: se uno può contare la polvere
della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti». 

L'espansione dell'universo procede in tutte le direzioni come previsto dalla costante di Hubble.
Tuttavia, la costante di Hubble può cambiare lungo la freccia del tempo, dipendendo essa dal valore
osservato della densità critica  di (Ω). 

Prima d’aver presunto l’esistenza dell'energia oscura, si credeva che l'universo fosse dominato
dalla  materia  e  perciò  da  quella  di  Ω,  nella  figura  84  è  riportato  il  grafico,  corrispondente  al
rapporto tra la densità data alla materia e la densità critica (Ωm).

In uno spazio che si espande, la distanza è una quantità dinamica che cambia con il tempo. 
Vi sono diversi  modi per definire le distanze in cosmologia,  la cui metrica definisce solo la

distanza tra due punti vicini, al fine di definire la distanza tra due punti arbitrariamente lontani, è
necessario specificare oltre i punti anche una curva che li colleghi. La distanza tra questi punti può
essere trovata calcolando la lunghezza di questa curva; la distanza comovente (che prescinde dal
tempo) definisce questa  curva come arco di  tempo cosmologico701 costante.  Operativamente,  le
distanze comoventi non possono essere misurate da un singolo osservatore vincolato alla Terra. Per
determinare la distanza degli oggetti più lontani gli astronomi misurano generalmente la luminosità
delle candele standard,  o lo spostamento verso il  rosso degli  spettri  delle galassie e convertono
queste misure in distanze basate su alcuni particolari sistemi dello spazio-tempo, come l’appunto
citato modello Lambda-materia-oscura-fredda.

I principi basilari presenti nei modelli che includono l'espansione metrica sono: A) il principio
cosmologico, il quale afferma che l'universo è isotropo ed omogeneo; B) il principio copernicano, il
quale afferma che nessuna posizione nell'universo è privilegiata, cioè l'universo non ha un "punto di
partenza", ossia non esiste un centro dell’universo si pensi al blocco di pane in lievitazione in cui
ogni punto si espande a prescindere dalla sua geotopologia.

Tra i risultati più importanti vi sono i seguenti: Edwin Hubble dimostrò che tutte le galassie e gli
oggetti astronomici distanti si stanno allontanando l'uno dall'altro, come previsto dall'espansione
cosmica,  a causa dell’omonima legge.  Calcolando lo spostamento verso il  rosso dei loro spettri

700 - Quasar "radiosorgente quasi stellare" è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso e generalmente molto
distante dalla Terra.
701 - Il tempo cosmologico è il tempo misurato da un osservatore solidale con il sistema di coordinate comoventi, ossia
quelle  che  rappresentano  la  distanza  propria  divisa  per  un fattore  di  scala  dipendente  dal  tempo  che  consideri
l'espansione dell'universo. 
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elettromagnetici per determinare la distanza e la velocità di tali oggetti, egli mostrò che tutti gli
oggetti  si  stanno  allontanando  tra  loro  e  che  la  loro  velocità  è  proporzionale  alla  distanza,
caratteristica  di  un'espansione  metrica.  Ulteriori  studi  hanno  mostrato  ciò  che  abbiamo appena
affermato sopra, cioè che l'espansione è isotropa e omogenea, e manca di un punto privilegiato
come "centralità insita".

La distribuzione isotropa nel cosmo dei lampi gamma e delle supernovae è una conferma del
principio cosmologico.

Il principio di Copernico non è stato verificato direttamente su scala cosmologica finché non
sono  stati  misurati  gli  effetti  della  radiazione  cosmica  di  fondo  sulla  dinamica  dei  sistemi
astronomici più distanti. Un gruppo di astronomi dello European Southern Observatory notarono,
misurando la temperatura di una nube intergalattica in equilibrio termico con la radiazione di fondo,
che  la  radiazione  proveniente  dal  Big  Bang  era  più  calda  in  tempi  passati.  Il  raffreddamento
uniforme della radiazione di fondo avvenuto in miliardi di anni è spiegabile solo se l'universo sta
attraversando una fase di espansione metrica.

Quando  vengono  effettuati  i  calcoli  fisici  basandosi  sulle  teorie  attuali  (inclusa  l'espansione
metrica), questi sembrano fornire risultati e previsioni che, in generale, sono consistenti sia con le
osservazioni astrofisiche sia con quelle riguardanti la fisica delle particelle. L'universalità spaziale e
temporale delle leggi fisiche era ritenuta, fino a tempi estremamente recenti, un'ipotesi filosofica
fondamentale che è ora verificata dai limiti dell'osservazione dello spazio e del tempo. Il livello di
precisione  è  simile  a  quello  presente  nelle  costanti  fisiche  che  governano  l’universo  e  la  sua
struttura.

È IPOTIZZABILE LA FINE DELL’UNIVERSO? 

Che l'universo sia destinato a finire, e in caso affermativo come e quando si concluderà la sua
evoluzione, è un tema fortemente dibattuto nella storia dell'umanità a livello mitologico, religioso
(escatologia) e filosofico. Questo argomento non va confuso con il fine apocalittico dei corpi celesti
che hanno tutti una fine legata al consumo del carburante stellare, ma al creato inteso in modo
complessivo. 

Secondo le finalità della nostra ricerca la risposta è indubbiamente negativa infatti si basa sul
fatto che se l’Infinito trascendente ha creato questa immane struttura essa sarà eterna: diversamente
non l’avrebbe creata. In ogni caso le realizzazioni dell’ ! (Facendo parte del Trascendente stesso)∃
sono eterne come il  Medesimo, infatti l’idea di Dio per essere perfetta per necessita sostanziale si
auto sostiene per sempre.  Per rimanere in tema col presente studio l’universo non può finire a
garanzia  del  Regno  di  Cristo  (vedi  “La  concezione  di  Pannenberg”) finale  escatologico  della
resurrezione dei morti.

Un altro motivo per cui la materia nella sua sostanza debba risultare eterna è sostenuta per la
cristianità dal dogma che Dio, nella materia, abbia sentito la necessità necessitante d’incarnarsi.

Questa decisione divina ha di fatto consacrato la materia rendendo il suo insieme (l’universo)
parte  del  Nulla  Trascendente in  cui  espandersi  ed  appartenergli.  Una teoria  che  esula  in  parte
dall’aspetto  prettamente scientifico riguarda inoltre,  la  Teoria del  punto Omega702 (letteralmente
"della trascendenza"). Secondo la teoria che Teilhard de Chardin ha chiamato legge di “complessità
e coscienza”, l'universo è in costante evoluzione verso livelli più elevati di complessità e coscienza
che vanno dalla geosfera, alla biosfera e alla noosfera. Per Teilhard de Chardin l'universo, se è
attratto da un punto supremo di complessità e coscienza, non può che muoversi nella direzione di
una  crescente  complessità  e  di  una  crescente  coscienza.  Per  questo  il  padre  gesuita  postula  il

702 - Punto Omega è un termine coniato dallo scienziato gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin per descrivere il
massimo livello di complessità e di coscienza verso il quale sembra che l'universo tenda nella sua evoluzione. Nella
"teoria del Punto Omega" Tipler prova a studiare il destino ultimo dell'universo. 
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concetto di “Punto Omega” come il punto supremo di complessità e di coscienza, che non è solo il
punto di arrivo del processo evolutivo, ma la causa per la quale l'universo si muove nella direzione
della complessità e della coscienza. In altre parole, il Punto Omega: massimo della complessità e
della coscienza è indipendente dall'universo che si evolve, e sarà quindi trascendente. 

Interpretando  l'universo  secondo questi  criteri,  Teilhard  de  Chardin  collocò  il  Punto  Omega
all'interno dell'ortodossia del Dio Cristiano, che trascende rispetto alla sua opera ossia il creato. Per
Teilhard de Chardin il Punto Omega è il Logos ossia Gesù Cristo, il quale è “Dio da Dio”, “Luce da
Luce”, “Dio vero da Dio vero” e “attraverso di Lui tutte le cose furono create” (Gv. 1). Altro modo
di procedere è ovviamente quello della scienza. 

Nel  contesto  scientifico  moderno,  esistono  diverse  teorie  in  merito,  anche  se  fino  a  tempi
piuttosto  recenti,  anche  la  visione  scientifica  dell'Universo  era  quella  di  un'esistenza  statica  ed
eterna.  

Dopo la scoperta di un universo in espansione ad opera di Edwin Hubble la nozione di un inizio
e, di conseguenza, di una fine fu all'improvviso soggetta all'investigazione scientifica.

Perchè  l’universo  possa  richiudersi  su  sé  stesso  occorre che  la  massa  degli  oggetti  che
compongono  l’universo  non  sia  quella  frazione  insignificante  che  noi  ipotizziamo,  ma  molto
superiore a questa in modo da far sì che, in un lontanissimo futuro, l'attrazione newtoniana la spunti
sull'espansione hubbliana, richiudendo l'universo in sé. 

I cosmologi non ritengono che l'universo possa "richiudersi":  la densità stimata dell'universo
osservabile oscilla sui 10–30 g/cm3, ed è quindi appena un decimo della densità critica Ωm necessaria
a chiudere il nostro cosmo. Anche se i campi possono produrre degli effetti gravitazionali, l'energia
di  quelli  gravitazionali  dovrebbe apportare  una leggera  correzione  nelle  masse stesse.  Tuttavia,
anche questo ulteriore incremento non sembra sufficiente.

Un ulteriore apporto di massa potrebbe venire dai neutrini, che in realtà hanno una piccolissima
massa a riposo, tantè che fino al 1998 non era stata rilevata. L'elettrone, prima di quella data era la
più  leggera  particella  la  cui  massa  era  stimabile  con  un  certo  grado  di  sicurezza.  La  massa
piccolissima, dei neutrini potrebbe però data l’enorme quantità di queste particelle prodotte dalle
reazioni nucleari delle stelle apportare un incremento alla massa di una certa importanza. 

A questo punto occorre rifarci all'esperimento giapponese detto Super Kamiokande703,  che ha
dimostrato che la massa dei neutrini non può superare gli 0,05 eV, corrispondenti ad appena 10–37

Kg, contro i 511.000 eV dell'elettrone. In base a questi dati possiamo dire che per quanto numerosi
siano i neutrini dell'universo, essi non saranno mai sufficienti a richiuderlo.

Tutte  le  stime  eseguite  dagli  Astrofisici  concordano  su  un  punto  l'indefinita  espansione
dell'universo, dando vita ad accese discussioni su quale potrebbe essere l'esito di tale espansione,
circoscrivendo a:

Dieci possibili scenari che costituiscono le attuali ipotesi

1) -  Big Whimper (letteralmente "grande gemito").  L'energia oscura di  cui abbiamo parlato
porta ad un'espansione sempre più accelerata. La maggior parte degli scienziati oggi lo vede come
lo scenario più probabile, ma anche più inquietante: l'universo, espandendosi senza sosta come un

703 -  Il Super-Kamiokande è un osservatorio di neutrini situato in Giappone. Venne costruito per studiare i neutrini
solari, i neutrini atmosferici, il decadimento dei protoni, e rilevare i neutrini provenienti da qualsiasi supernova della
nostra galassia. Il Super-K fornì la prima prova dell'oscillazione dei neutrini a conferma nel 1998 della loro massa, tutti
i dati sperimentali erano consistenti con il fatto che il neutrino non avesse massa, anche se i teorici avevano speculato
sulla possibilità  che la  massa fosse  diversa da zero. L'interazione  di un neutrino  con gli  elettroni o i nuclei
dell'acqua può produrre  una  particella  carica che  si muove  più  veloce della  luce  nell'acqua (ma  ovviamente,
più lentamente della luce nel  vuoto).  Questo fatto genera un lampo di luce dovuto alla radiazione Čerenkov, che è
l'equivalente ottico del boomsonico. Questo lampo genera tracce distintive di luce che vengono registrate e forniscono
informazioni sulla direzione e il sapore del neutrino incidente.
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palloncino che si gonfia indefinitamente, diventa sempre più vuoto e oscuro, poiché materia ed
energia si diluiscono sempre di più. Tutta la materia presto o tardi verrà inghiottita da buchi neri
sempre più grandi e massicci. Ora, come ha dimostrato Stephen Hawking, i buchi neri emettono una
debole radiazione, e per miliardi di miliardi di anni il cosmo verrà rischiarato solo dalla debolissima
luminosità dei buchi neri  in via di dissolvimento. Il tempo pur perdurando per sempre,  perderà
gradualmente di significato, a causa del presumibile avvicinarsi alla morte termica, uno stato di
assoluto equilibrio in cui tutti gli angoli dell'universo, anche i più remoti, si troveranno alla stessa
temperatura,  quando  manca  dislivello  energetico,  non  esiste  possibilità  di  passare  da  energia
potenziale a energia cinetica, quindi di svolgere alcun lavoro. Ciò nonostante la radiazione diffusa
data l’incredibile dimensione dello spazio produrrà ancora fluttuazioni energetiche che potranno
reinnescare  produzione  di  elettroni  e  fotoni  in  una  specie  di  Big  Bang  Overall  (letteralmente
"grande botto complessivo”). Da questo momento Tutto sarà possibile, forse l’inizio di una nuova
fisica cosmologica.

2) - Big Rip (letteralmente "grande strappo"). Se l'energia oscura non è costante nell'universo,
come prevedono molti modelli, ma aumenta nel tempo, l'universo può letteralmente andare in pezzi.
Questa forma potentissima di energia oscura non solo farebbe espandere l'universo all'infinito, ma
sarebbe capace addirittura  di  modificare la  struttura delle  galassie.  In  questa  eventualità  queste
prima verrebbero separate le une dalle altre, a causa della gravità sempre più diluita ed incapace di
sostenere l’attrazione newtoniana tra di esse, poi al loro interno i pianeti si separerebbero dalle loro
stelle,  vagando (privi di  orbite)  in modo caotico nello spazio si  frantumerebbero in catastrofici
scontri casuali. Comunque, i buchi neri continuerebbero a sostenere la materia degli oggetti celesti
di cui costituiscono il centro. Alla fine, l’energia oscura riempiendo praticamente tutto lo spazio
disintegrerebbe non solo stelle e pianeti, ma anche gli atomi. I protoni verrebbero "sciolti" nei quark
e nei gluoni che li compongono, insomma, l'universo sarebbe ridotto ad un "brodo" di particelle
elementari, in cui ogni futura evoluzione sarebbe impossibile da prevedere, anche in questo caso ci
troveremo di fronte alla possibilità che nasca una nuova fisica cosmologica.

3)  -  Big  Freeze (letteralmente  "grande  gelo").  In  questo  scenario  la  continua  espansione
provocherebbe  un  universo  troppo  freddo  per  sostenere  la  vita.  Questa  situazione  si  potrebbe
verificare solo nel caso di una geometria piatta o iperbolica, poiché tali sistemi sono condizione
necessaria  per  la  continua  espansione  dell'universo.  La  teoria  è  sostenuta,  almeno  per  quanto
riguarda l'universo osservabile, dalla maggioranza dei fisici e dei cosmologi.

Il grande gelo è uno stato di massima entropia in cui tutto risulterebbe essere omogeneo e non vi
sarebbero gradienti. L'espansione a causa dell'energia oscura supererebbe la gravità. La cronologia,
per un universo aperto che va incontro ad una morte termica potrebbe essere la seguente: 1014 anni,
perchè tutte le stelle si possano raffreddare;1015 anni perché tutti i pianeti si possano separare dalle
stelle; 1019 anni: perché la maggior parte delle stelle si possano separare dalle  galassie; 1020 anni:
perché le orbite di ogni tipo decadano a causa delle  onde gravitazionali; 1031 anni: perché (se le
teorie di grande unificazione sono giuste) avvenga il  decadimento del protone; 1064 anni: perché i
buchi neri stellari evaporino in base al  processo di Hawking; 1065 anni: affinchè tutta la materia
diventi  una  sorta  di  liquido  allo  zero  assoluto;  10100 anni:  perché  i  buchi  neri  supermassicci
evaporino  in  base  al  processo  di  Hawking  (senza  che  le  informazioni  contenute  scompaiano,
“mantenimento  delle  leggi  della  termodinamica”);  101500 anni:  perché  (se  il  protone non è  già
decaduto) tutta la materia si trasformi in  ferro; 10100 000 000 000 000 000 000 000 000 anni () limite inferiore:
perché tutta la materia venga inglobata nei buchi neri;

1010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000anni;  ():  limite  superiore
perché tutta la materia venga inglobata in buchi neri. 

A questo punto tutta la materia-energia si dissolverà in un brodo primordiale assorbito dai buchi
neri,  che  evaporeranno  nella  radiazione  di  Hawking  (però  anche  in  questo  caso  si  dovrebbe
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verificare  ciò  che  abbiamo descritto  all’ultimo §  del  punto  1));  solo  i  fotoni continueranno ad
esistere, anche se in assenza di gravità. 

Alcuni scienziati, che accettano il modello, sostengono che il tempo si fermerà e si annulleranno
le dimensioni e le distanze. Questa teoria è basata sulla costante di Hubble, è sostenuta ad esempio
da  Alexei Filippenko (uno degli scopritori dell'energia oscura.  Stephen Hawking affermando che
l'universo non ha avuto un vero inizio era dubbioso sul fatto che si possa avere una vera fine. 

Chi critica questa teoria come Roger Penrose, afferma invece che l'universo non può fermarsi,
mentre Andrej Linde, affermando che l'inflazione è caotica ed eterna704 (non può, per effetto della
sola spinta dell'energia oscura o dell'attrazione  gravitazionale, bloccarsi o cessare di esistere). Va
inoltre ricordato che le leggi dell’entropia risultano valide solo per una temperatura assoluta di K >
0,  (ricordiamo che  lo  zero  assoluto  (K) corrisponde a  (–273,15 °C)). Certi  sistemi  semi-isolati,
come  un  sistema  di  spin  non  interagenti  in  un  campo  magnetico,  possono  essere  portati  in
determinate  configurazioni  per  cui  durante  una  transizione  risultano  trovarsi  in  uno  stato  a
temperatura  negativa,  (fittiziamente  inferiore  allo  zero assoluto)  tuttavia  non sono in realtà  più
"fredde" dello zero assoluto; per uno strumento di misurazione "classico" della temperatura è come
se per un momento ci si trovasse a una temperatura negativa. Dal punto di vista matematico, un
sistema  a  temperatura  assoluta  negativa  si  comporta  come  se  fosse  un  sistema  a  temperatura
infinita. Questo concetto è collegato alla nozione più moderna di temperatura di un sistema, la quale
può essere vista come una distribuzione di probabilità delle energie delle particelle del contesto
sperimentale. Lo zero assoluto corrisponde a un'energia termica nulla, quella di atomi perfettamente
immobili. Quindi, pensare di scendere al di sotto dello zero assoluto non ha senso, perché una volta
raggiunta l’immobilità, gli atomi non possono fermarsi ulteriormente. Solitamente, gran parte delle
particelle che compone un sistema ha un'energia vicina a quella media del sistema e solo poche di
esse si trovano a energie elevate (o più basse). Tuttavia, in linea teorica questa distribuzione può
essere invertita, portando a una situazione in cui il segno della temperatura assoluta cambia e da
positivo diventa negativo. A questa inversione di segno corrispondono altrettanti cambiamenti nei
comportamenti dei sistemi a temperatura assoluta negativa: per esempio, mentre normalmente un
gas riscaldato si espande, in questi singolari sistemi si contrae, e mentre di solito il calore fluisce da
un corpo più caldo a quello più freddo, qui avviene l'opposto. Scender al di sotto dello zero assoluto
significherebbe trovarsi  in  una  situazione  in  cui  tutte  le  leggi  che  governano il  nostro sistema
energia-materia,  sono nulle quindi l’universo oggettivamente non esisterebbe; (nel testo abbiamo
già accennato riguardo al libero arbitrio delle schiere angeliche che queste non lo posseggono,
appunto per impedire che la parte avversa all’Altissimo [satana] possa cancellare la creazione).

In parole povere a meno che non accada una transizione di fase quantistica (come nel condensato
di Bose-Einstein705), cioè accada un'improvvisa distruzione delle leggi fisiche attuali ed intervenga
un Big Bounce con la nascita di un universo sostitutivo, l'universo ora esistente finirà per rimanere
freddo  e  quasi  vuoto  (a  parte  qualche  fotone)  per  sempre;  questo  secondo  le  nostre  attuali
conoscenze oppure che si trovi nella probabile esistenza del multiverso. 

4) - Big Brake (letteralmente "grande frenata"), ipotizzato per la prima volta nel 1994. L'energia

704 - L'inflazione eterna è un modello di inflazione cosmologica dell'universo, previsto da alcune estensioni della teoria
del Big Bang. Nelle teorie dell'inflazione eterna, la fase di espansione accelerata dell'universo continua per sempre
almeno in alcuni  regioni  dell'universo.  Dato  che  queste  regioni  si  espandono a  tassi  esponenziali,  l'intero  volume
dell'universo cresce indefinitamente e sempre più rapidamente, fino al Big Rip (modello base) o alla riproduzione di un
nuovo universo(modello  di  Andrej  Linde).  L'inflazione  eterna  è  prevista  da  molti  modelli  differenti  di  inflazione
cosmica. Il  modello originale di Alan Guth di inflazione includeva una fase di "falso vuoto" con energia del vuoto
positiva. Parti dell'universo in quella fase si espandono inflativamente e solo occasionalmente decadono ad uno stato di
energia minore, non inflazionario, chiamato anche stato fondamentale. Il fisico Andrej Linde ha proposto una variante
detta inflazione caotica o teoria delle bolle, in cui i picchi nell'evoluzione di un campo scalare, che determina l'energia
del vuoto, corrispondono a regioni in cui l'inflazione domina.
705 -  Il condensato di Bose-Einstein è uno stato della materia che si ottiene quando si porta un insieme  di bosoni a
temperature estremamente vicine allo zero assoluto (0 K, corrispondente a -273,15 °C).
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oscura non guida più l'espansione cosmica, ma al contrario, da un certo punto in poi, la ritarda,
frenando bruscamente l'espansione. La decelerazione è potenzialmente infinita, e di conseguenza le
strutture dell'universo sono soggette a tali forze di marea, che tutto va distrutto, riportandoci nelle
condizioni descritte precedentemente.

5) - Big Lurch (letteralmente "grande sbandata"), introdotta nel 2004. Questa prospettiva non
richiede  energia  oscura:  basta  che  la  materia  da  cui  noi  siamo  formati  assuma  un  moto
sufficientemente frenetico. Le forze di pressione diventano infinite, mentre la densità e la velocità di
espansione conservano valori finiti. Il tempo potrebbe proseguire oppure no, a seconda dei valori
assunti dalle singole variabili. Questo è sicuramente lo scenario più pessimistico, perchè i calcoli
non escludono una simile catastrofe tra appena 9 milioni di anni!

6) - La teoria del Big Crunch (letteralmente "grande scricchiolio"),  è una visione simmetrica
della vita dell'Universo. Così come il Big Bang ha iniziato un'espansione cosmologica, questa teoria
suppone che la densità media dell'Universo sia sufficiente a fermare l'espansione e ad iniziare una
contrazione cosmica. Il fisico Andrej Linde è possibilista su questa teoria.

Non si sa bene quale sarebbe il risultato: una semplice estrapolazione vedrebbe tutta la materia e
lo spazio-tempo dell'Universo collassare in un punto matematico,  una singolarità  gravitazionale
adimensionale, ma a queste scale occorrerebbe considerare gli effetti della meccanica quantistica,
ignorati  dalla  relatività  generale.  Alcuni  usano  quest'opportunità  per  postulare  un  universo
oscillante, che inizia di nuovo ad espandersi. 

Questo scenario non elimina la teoria che il Big Bang fosse preceduto da un Big Crunch di un
universo precedente. Se ciò avviene ripetutamente si ha un universo oscillante. L'universo potrebbe
quindi  consistere  di  un'infinita  sequenza  di  universi  finiti,  ognuno dei  quali  finito  con un Big
Crunch coincidente con il Big Bang del successivo. Sarebbe a questo punto inutile distinguere un
Big Bang da un Big Crunch, e si parlerebbe di singolarità ricorrenti.

7) - La teoria del Big Bounce (letteralmente "grande rimbalzo"). L'attuale universo sarebbe uno
degli infiniti "eoni" (ognuno della durata di 10100, ovvero 1 seguito da 100 zeri, un numero chiamato
Googol) che costituiscono l'eterno universo; non vengono esclusi né l'inflazione né il multiverso.
Penrose afferma che la prova sarebbe contenuta nella radiazione di fondo, e nelle onde concentriche
scoperte  in  essa,  che  sarebbero  i  residui  materiali  degli  universi  precedenti.  Il  Big  Bounce,
riproporrebbe la vecchia teoria sostenuta da Einstein dell'universo oscillante, prevede che la gravità
faccia contrarre in un Big Crunch e poi esplodere l'universo all'infinito, nonostante che espansione,
accelerazione  e  inflazione  non  possano  essere  infinite.  Questa  ipotesi  propone  nuovi  tipi  di
gravitazione, come la gravità quantistica a loop (teoria che fu sviluppata da Lee Smolin e Carlo
Rovelli ed è parte della cosmologia quantistica), il fatto che l'energia oscura si possa esaurire o una
teoria ecpirotica (chiamata così dal termine già citato di "ecpirosi", la conflagrazione ciclica della
filosofia eraclitea e stoica) diversa da quella di Neil Turok e Paul Steinhardt. 

Sostenitori della teoria del rimbalzo sono Martin Bojowald, Param Singh, Leonardo Fernández e
Ruth Lazkoz, che mettono in discussione la teoria della singolarità iniziale (Singh, ha elaborato una
nuova matematica della gravità che punta a mettere d'accordo la quantistica, la gravitazione e la
relatività generale). 

Singh si pone ancora più avanti, affermando che il Big Bang - come comunemente inteso - non è
mai avvenuto, ponendosi quindi nel gruppo variegato di sostenitori delle cosmologie non standard;
inoltre sostiene che la gravità quantistica a loop risolva il problema della singolarità e dell'energia
oscura in maniera coerente. 

-  la teoria "evoluzionistica", è sostenuta da Lee Smolin,  pur con le sue specificità;  i  lampi
gamma dei buchi neri vengono paragonati a segnali dell'universo originario o "genitore". Questa
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teoria è affine a quella del buco nero primordiale ma è chiamata selezione naturale cosmologica.

9)  -  il  modello  di  Baum-Frampton propone  un  modello  di  universo  ciclico,  strettamente
collegato al Big Rip; il modello di Baum-Frampton implica che un istante (dell'ordine di 10 -27sec.)
prima del Big Rip avvenga la completa distruzione del tessuto cosmico dello spazio-tempo, dove lo
spazio si  dividerebbe in un gran numero di volumi indipendenti.  Questi  volumi di  spazio sono
correlati a “universi osservabili”, che vengono contratti ad una dimensione estremamente piccola,
dell'ordine della lunghezza di Planck (1,616 252 × 10-35  mt. con una incertezza standard  di 8,1 ×
10−40 mt.). Ognuno di tali volumi di spazio non conterrebbe materia o energia per la presenza del
Big Rip, quindi - come nel modello di Penrose - l'entropia in ogni singolo volume si ridurrebbe
praticamente  a  zero,  rimanendo  sostanzialmente  inalterata  durante  questa  contrazione.
Successivamente  il  modello  seguirebbe  lo  scenario  del  “Big  Bang”,  con  entropia  nuovamente
crescente a causa dell'inflazione cosmica nella creazione dell'universo. Questo accadrebbe in ogni
“volume” di spazio derivato dall'universo originale, traducendosi in un numero straordinariamente
grande, ma finito, di nuovi universi. 

Il modello ciclico oscillante, almeno nella sua formulazione più classica, sarebbe, secondo Neil
Turok,  smentito  da  alcune  osservazioni  del  2014,  opinione  non  pienamente  condivisa  da  altri
studiosi. Dal punto di vista scientifico il concetto di multiverso è stato proposto in modo rigoroso
per la prima volta come già visto da Hugh Everett III nel 1957 nell'interpretazione a molti mondi
della meccanica quantistica. 

L'ipotesi è fonte di disaccordo nella comunità dei fisici. Alcuni fisici dissentono, e affermano che
la teoria deve essere oggetto di appropriati  studi scientifici.  Tra i  sostenitori di almeno uno dei
modelli  del  multiverso si  sono trovati  Stephen Hawking,  Steven Weinberg,  Brian Greene,  Max
Tegmark, Andrej Linde e Alex Vilenkin. Tra coloro che non accettano l'ipotesi o la criticano ci sono
David Gross, Paul Steinhardt (che un tempo la condivideva), e Paul Davies, i quali affermano che la
questione è più filosofica che scientifica, o addirittura che la teoria del multiverso è dannosa per la
fisica teorica, o che si tratti di pseudoscienza. Lo scenario del multiverso (o dell'universo parallelo)
vuole che, mentre il nostro universo sia di durata finita, come uno dei tanti universi, la fisica di
multiverso potrebbe permettere a questo di esistere indefinitamente.

10)  –  teoria  del  Big  Reversal (teoria  della  grande  inversione)  Il  nostro  Universo  sarebbe
l'immagine speculare di un altro formatosi al tempo della cesura quantistica in cui la fluttuazione
dell’energia del vuoto produsse particelle di materia e antimateria. 

Nel  2001,  Vachaspati  pubblicando  modelli  teorici  predisse  che  l’universo  fin  dall’inizio
fosse pervaso da campi magnetici elicoidali (a vite). Ipotesi riportata all’evidenza dei ricercatori,
nel 2008, grazie al lancio del telescopio spaziale, a raggi gamma della Nasa il “Fermi” (FGST),
quasi 15 anni dopo sono arrivate, le conferme sperimentali. FGST osserva i raggi gamma di sorgenti
ai limiti del nostro universo pari a distanze di oltre 13,80 miliardi di anni luce da noi. Questi raggi
sono prodotti da buchi neri super-massivi trovati in molte grandi galassie, tanto lontane che il tempo
impiegato dai raggi gamma per arrivare fino a noi è paragonabile alla vita dell’universo. 

Questi  raggi  gamma  sono  sensibili  all’effetto  del  campo  magnetico  attraverso  il  quale  si
muovono nel loro lunghissimo viaggio verso la Terra: se questo campo è elicoidale, esso dovrebbe
imprimere una configurazione a spirale alla distribuzione dei raggi gamma.

Tanmay  Vachaspati e  il  suo  team hanno visto  esattamente  questo  effetto  nei  dati  forniti  dal
telescopio FGST,  consentendo non soltanto di  rilevare il  campo magnetico ma di  misurarne le
proprietà.  I  dati  mostrano  un  campo elicoidale  ma  –  di  più  –  che  esiste  un  eccesso  di  senso
sinistrorso nella sua rotazione: una proprietà fondamentale che per la prima volta suggerisce un
possibile meccanismo che ha portato all’assenza di antimateria nella nostra parte di  universo a
specchio.
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Figura 85-  Nella cesura quantistica avviene la separazione  
delle polarità di rotazione di Materia e antimateria

In  parole  semplici,  attraverso  la  reinterpretazione  delle  equazioni  della  relatività  generale  di
Einstein,  senza l'aggiunta di nuovi  principi  o  modifiche,  i  fisici  teorici  hanno ipotizzato che al
momento del Big Bang l'Universo si sarebbe semplicemente appiattito in due dimensioni per un
istante, dando successivamente vita a un altro Universo speculare al nostro che percorre la linea del
tempo in senso inverso al nostro. Tutto ciò sarebbe avvenuto per il campo magnetico elicoidale
primordiale, la teoria affascinante, spiegherebbe l'esistenza di materia e antimateria, e la presenza di
un universo gemello e speculare con la sola differenza di avere una polarità opposta al nostro. La
cosiddetta  singolarità  alla  base  del  Big  Bang  spiegata  brillantemente  dal  compianto  Stephen
Hawking, sarebbe semplicemente raddoppiata come inizio del cosmo antimateria.

Uno dei dettagli più interessanti di questo modello è legato al fatto che permette l'esistenza di
due Big Bang senza l'introduzione di nuova fisica o di nuovi effetti quantistici. Flavio Mercati ha
affermato: “Ciò che cambia è solo l'interpretazione che attribuiamo agli oggetti matematici quali lo
spaziotempo”, infatti la linea del tempo si estenderebbe verso il -∞. 

Anche in questo caso possiamo ipotizzare che la materia oscura sia sufficiente a raggiungere la
densità  critica,  gli  universi-specchio potrebbe richiudersi;  in un tempo imprecisato,  l'espansione
dovrebbe rallentare al punto da arrestarsi, per poi invertire il senso di marcia, cosicché le Galassie
finirebbero  per  piovere l'una sull'altra,  concentrandosi  tutte  verso un unico punto:  l'aumento di
densità farebbe aumentare il campo di radiazione, e quindi la temperatura; le galassie e le stelle si
disgregherebbero, le forze tornerebbero a riaccoppiarsi mano a mano che l'energia cresce, e alla fine
tutto tornerebbe al punto da cui tutto è cominciato: una singolarità in cui si concentrerebbe tutta la
massa e tutta l'energia dell'Universo, a densità e temperatura inimmaginabili. Giunti a questo punto,
non vediamo ragione perché l'«Uovo Cosmico» non dovrebbe schiudersi nuovamente, riesplodendo
in un secondo Big Bang, pronto a ricostruire un nuovo universo, magari  più bello di quello di
prima. Ecco cosa scrive in proposito San Giovanni nell'Apocalisse: «Poi vidi un cielo nuovo ed una
terra nuova, perché il cielo e la terra di prima erano spariti; ed il mare non esisteva più. Allora vidi
la città santa, la Nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, pronta come una
sposa abbigliata per il suo sposo...» (Ap 21,1-2) «Non vi sarà più notte; non avranno più bisogno
della luce di una lampada, né di quella del Sole, perché il Signore Iddio splenderà su di loro, e
regneranno nei secoli dei secoli» (Ap 22, 5)

Da una parte  la  morte  eterna,  dall'altra  l'eterna rinascita.  Purtroppo,  le  nostre  considerazioni
sull'energia oscura, secondo cui il cosmo sta accelerando anziché rallentando, rendono improbabile
questo scenario dominato dalla palingenesi universale. 

Tuttavia, con grande stupore dei cosmologi e degli astronomi, le recenti misurazioni del percorso
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dei  fotoni  della  radiazione  cosmica  di  fondo  ci  hanno  portato  a  stimare  che  la  densità  media
dell'universo risulti pressoché uguale alla densità critica. Insomma, l'universo appare piatto, ed è
dominato su larga scala da una geometria di tipo euclideo! La materia oscura e l'energia oscura
hanno allora un peso enorme nel superamento o meno di questa densità critica, e quindi sul destino
ultimo dell'universo. alla non-tempo

Questo inserirmi nei meandri più complessi della fisica del nostro cosmo l’ho voluto al fine di
richiamare l’attenzione, di chi avrà la bontà di seguire i miei pensieri, sul fatto che il luogo in cui
alleniamo la nostra intelligenza è alquanto più complesso di quello che qualunque mente comune
possa mai immaginare e che trovare conferme sperimentali alle nostre teorie, necessita il possesso
di una quantità quasi infinità di energia cosa che va al di là di ogni possibilità antropica. 

Nonostante ciò mi sento condividere il pensiero di Galileo che di fronte al tribunale della santa
Inquisizione disse: «Vedo le tracce del divino attraverso le leggi della Natura». Ritengo quindi che
cercare il divino attraverso gli strumenti del razionale sia più umano che non attraverso i limiti di
apologie dell’irrazionale; il mio Dio sarà dunque percepito attraverso la complessità delle sue opere
anziché immaginato attraverso la fessura di un portone semichiuso di falso dogmatismo.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro è stato motivato dalla necessità di dimostrare che esiste una connessione logica
tra metafisica e fisica. Il termine “metafisica” che in generale, riguarda “la ricerca dei principi” fa
emergere,  rispetto  alla  scienza  che  indaga  la  materia  (a  cui  siamo  portati  a  dare  una  certa
concretezza), e i suoi non pochi problemi. A questo riguardo il tormento dei metafisici può essere
descritto come: «motivo per cui essi sentono da sempre la mancanza della gratificazione che gli
scienziati, nell'ambito del loro lavoro, hanno nel continuare ad apprendere dall'oggetto delle loro
ricerche. Molto più aleatorio è il progresso dei metafisici nel riconoscere i principi ai quali la loro
disciplina tende. Si può dire che essi affrontano una sorta di nescienza, come fine ultimo della loro
dottrina. In questo senso la metafisica sul modello della scienza che è generata sui suoi princìpi,
prova la  tentazione di estrapolare dalla fisica (scienza del concreto) il  motivo per giustificarsi
quale strumento costituente, di ciò che secondo la filosofia umana viene inteso come reale».

Nel  rapporto  tra  scienze  fisiche  e  metafisica  la  prima  corre  comunque  sempre  il  rischio  di
ritrovarsi, come oggetto immediato, quella realtà che tutti percepiamo, ma che la scienza ci dice
essere,  per  certi  versi,  profondamente  diversa  da  come  i  nostri  sensi  ce  la  presentano,  da  ciò
emergono  i  limiti  ermeneutici  (interpretativi)  della  descrizione  scientifica  che  noi  abbiamo del
mondo.

L'essere di cui parla la scienza è lo stesso di cui parla la metafisica? Oppure esiste di lui una
diversa  categorizzazione?  In  questa  ricerca  abbiamo  cercato  di  chiarire  proprio  i  termini  che
differenziano l'essere metafisico da quello fisico.

A questo punto dobbiamo ricordare che uno dei primi temi da noi affrontati è stato quello di
dirimere il  diverso senso tra l’esistere  e l'essere.  Si può  essere se non si esiste? Oppure si può
esistere se non si  è? Chiaramente il problema è alquanto arduo da risolvere, ma non si pone se si
opera a livello di eterno ⌐t (non-tempo); su questo assunto ho basato il presente lavoro attenendomi
al  filone  delle  prove  ontologiche  in  antitesi  con  Kant  e  mantenendo  una  posizione  critica  nei
confronti della prova ontologica di Gödel.

L'ontologia come abbiamo visto è un termine derivante dal greco classico:  òntos, è genitivo di
òn, participio presente di eimì, essere) ed esprime la dimostrazione logica dell'esistenza dell'essere.
Per traslazione, nella Scolastica divenne la dimostrazione a priori dell'esistenza dell'Ǝ! (Dio).

L'idea di non-tempo (⌐t)  coincidente con l'Eterno, come "concetto espresso" compare per  la
prima volta quale rivelazione nella Bibbia, nella frase che Dio usò sul Sinai-Oreb706 per presentarsi

706 - "solitamente" identificato col monte Oreb. Mentre le fonti Jahvista (J) e Sacerdotale (P) usano il -segue a pag.541
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a Mosè707: «Io sono colui che sono» יהה הי ר אה שה יהה אש הי .traslitterato in: (ehyeh 'ašer 'ehyeh) אה
Prevalse  in  tempi  remoti  la  traduzione:  «Io  sono  colui  che  è708»,  che  denota  l'assolutezza

dell'esistenza del Divino.
Mentre  il  Tetragramma che יהוה   assunse  la  pronuncia  di  Yehōwāh,  è  semplicemente

un'interpretazione dei biblisti  rabbinici  che hanno voluto indicarlo come nome di Dio.  In realtà
Geova è solo una lettura convenzionale, è inutile riferire qui le argomentazioni, che pretendono di
ricostruire

il Nome Sacro di Dio attraverso sottili analisi filologiche e fonetiche, aiutandoci magari con gli
accenni di scrittori classici.

La ragione per cui 1' Ǝ! è si trova in Sé stesso (prova a priori), mentre nell'uomo, mancando in
sé la propria ragion d'essere,  l'esistenza sorge dal volere di un Ente necessariamente necessario
(prova a posteriori).

Stabilito  che l'uomo esiste  (lo  conferma il  fatto  che  ne sto scrivendo) non sembra  possibile
ignorare che la descrizione scientifica del mondo non soddisfi quel bisogno di comprensione della
realtà che è mossa da una spinta che possiamo ritenere originaria.

La domanda insieme scientifica ed esistenziale che emerge da quanto testé affermato sarà: "che
cos'è l'universo e quale rapporto ha con il Principio che ne determina l'esistenza, ossia: "che cos'è
quel "Nulla". hawkingniano da cui nasce l'universo?". Così il rapporto tra non-tempo e tempo reale
non pone forse in  chiaro  il  rapporto  tra  la  creazione  (⌐t)  e  l'attuazione  temporale  della  stessa
nell'evoluzione (t)?

Nel 2005 durante il congresso tenutosi in Laterano sul tema:  L'infinito in Scienza, Filosofia e
Teologia era presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per
il Dialogo Inter-Religioso della chiesa Cattolica, il Cardinale Paul Joseph Poupard, mentre a capo
della  Chiesa  era  Karl  Wojtyla,  Papa  Giovanni  Paolo  II.  Pouppard  aveva  anche  diretto  la
commissione di revisione del processo a Galileo Galilei, uno dei processi più dirompenti della storia
della Scienza.

Alla  domanda diretta  di  un giornalista  riguardo al  pensiero  della  Chiesa sulla  differenza tra
evoluzionismo e  creazionismo,  il  Cardinale  Pouppard  fu  drastico:  «La Chiesa  Cattolica  è  per
l'evoluzionismo»  non  tutti  però  nella  chiesa  sono  così  illuminati  dallo  Spirito  di  Sapienza  da

nome, Sinai, quelle Elohista (E) e Deuteronomista (D) usano il nome Oreb. Anche per il monte Sinai-Oreb, come per
molte delle località descritte nell'Esodo, si è persa la memoria toponomastica delle località descritte. Sono state proposte
diverse identificazioni: Gebel Musa (letteralmente montagna di Mosè in arabo), nel sud della penisola del Sinai. Questa
identificazione risale  ai  primi secoli  dell'era cristiana ed è attualmente l'ipotesi  più ,accreditata.  Secondo un'antica
tradizione che risale al 330 d.C., Elena madre dell'imperatore Costantino, identificò il Monte. Oreb citato nella Bibbia
con un'altura a sud della penisola del Sinai, rinominata Monte di Mosè, in arabo Gebel Musa. L'imperatore Giustiniano
nel 527 d.C. fece edificare in una valle sulle sue pendici, nel luogo identificato del roveto ardente, la Basilica della
Trasfigurazione, che includeva la primitiva chiesa di Sant'Elena Imperatrice, e che nel IX secolo fu dedicata a Santa
Caterina d'Alessandria, l'odierno Monastero di Santa Caterina; Har Karkom (Montagna di zafferano in ebraico) o Gebel
Ideid (arabo), nel Negev. Nel 1983 l'archeologo Emmanuel Anati trovò un santuario all'aperto: risalente al paleolitico e
usato ininterrottamente almeno fino all'età del  bronzo. Dalle raffigurazioni presenti sul posto è stato dedotto che il
santuario fosse dedicato al dio Luna semitico Sin, il cui nome avrebbe originato quello del Sinai. Sulla vetta di Har
Karkom è inoltre presente una piccola grotta che ricorderebbe quella citata dall'Antico Testamento in cui trovarono
riparo Mosè (Es 33,22) ed Elia (1Re 19,9), quando comparve loro Dio; Monte Seir, nella regione storica di Edom,
presso il confine tra l'attuale Stato d'Israele e Giordania; oppure un monte vulcanico in Arabia: Gebel Baggir, oppure
Gebel al Nour, oppure Hala-'1 Badr, oppure A1-Manifa, oppure Gebel, al-Lawn. Secondo l'esegesi ebraica sino ad oggi
il luogo risulta sconosciuto.
707 - Nella lingua egiziana, Mosè potrebbe significare figlio di... o discendente, come nei nomi propri Thutmose, "figlio
di  Toth'  ,  o  Ramesse,  "figlio  di  Ra".  Alcuni  autori antichi  fra  cui  Giuseppe  Flavio  ed  Erodoto,  sostennero  la
teoria dell'Esodo  Antico  ritennero  di  datare  gli'  episodi  dell'Esodo  con  la  cacciata  degli  hyksos,  i  faraoni  semiti
allontanati dall'Egitto da Ahmose "figlio della luna" (circa 1550-1525 a£.),  gli studiosi moderni tendono a datare la
vicenda nel Nuovo Regno egizio, essendo la cacciata degli hyksos soltanto un termine ante quem, in quanto questo
popolo indoeuropeo avrebbe introdotto il carro da guerra poi utilizzato anche dai Faraoni del Nuovo Regno egizio, e in
particolare nel XIII secolo a.C. cioè a cavallo tra i regni di Ramses Il e del suo successore Merenptah.
708 - Rabbi Samuel ben Meir, commentatore e halakhista francese del periodo tosafista.
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condividere quest'affermazione (le feroci reazioni al Vaticano II, interne alla Chiesa, insegnano!).
La Scienza ha utilizzato per allinearsi ai problemi sorti con le acquisizioni degli ultimi 200 anni

di  ricerca  sul  cosmo:  prima  con  l'approccio  della  verificabilità  (introdotta  dalla  scuola  di
Copenaghen) e in seguito col principio della falsificabilità (introdotta da Karl Popper); mentre parte
della teologia cattolica (confondendo tempo e non-tempo) ha continuato a utilizzare il concetto di
nulla per definire l'opera di Dio come creazione "un fare dal nulla" (ex nihilo), considerando il nulla
solamente come: trarre da Sé medesimo l'origine di ogni cosa materiale.

Siccome però, da ciò che non esiste, alcunché può nascere, la teologia negativa, può oggettivare
il "nulla dell'inesistere ad un “Nulla” personificabile nell'Inconoscibile (Ǝ!).

Su quest'affermazione si  basa la mia visione del  Nulla inconoscibile,  diversa,  seppur non in
contrasto,  con la  visione  della  teologia  classica:  «Dio non è  dimostrabile  né  indimostrabile,  è
semplicemente al di là delle possibilità conoscitive umane. Non si manifesta a noi come fenomeno
sensibile,  esistendo  teologicamente  come  entità  a  sé,  Egli  è  dunque  relegato  al  mondo  del
ultrasensibile ai sensi; perciò chiamandolo Nulla gli ascriviamo un Esistenza, seppur indescrivibile
perché oltre il nostro scibile».

La parola «nulla» è un quantificatore, quindi come tale, può essere usata solo relativamente ad
un'unità precisa e positiva. Sì, può dire che parlare del nulla è parlare di nulla. Ma questo è vero,
incontrovertibilmente solo sotto il profilo ontologico (relativo al discorso sull'essere) o metafisico,
(oltre il naturale) là dove si afferma che solo gli enti sono, e dunque, non si possono indicare enti
che non sono. Solo metafisicamente e fuori dall'ente, caratterizzato materialmente, c'è il nulla.

E plausibile che a mutare non sia il mondo, ma il nostro modo di descriverlo in modo sempre più
verosimile e aderente alla comprensione degli oggetti reali. Prima di ogni nostra ricerca dobbiamo
avere in mente un idea di ciò che stiamo cercando, ossia quella che definiremo "immagine mentale".
Questa immagine noi la costruiamo sulle categorie (attribuendo un predicato ai soggetti, ossia nello
specifico,  le  classi  supreme  di  ogni  predicato  possibile,  con  cui  poter  ordinare  la  realtà),  poi
assoceremo il nulla all'oggetto della nostra ricerca quando questo non avrà riscontri pur acquistando
una sua specificità dialettica.

E  impossibile  un'esperienza  del  Nulla (come realtà  metafisica)  senza,  prima,  l'esperienza  di
qualcosa che c'è nella nostra mente? 

A livello intenzionale, logico e di pensiero pensante (e pensato) il nulla si può concepire come
uno stato indescrivibile alla nostra esperienza, privo di lessico che lo categorizzi; il  nulla non è
affatto impensabile come essere (stato oggettivabile) è semplicemente indescrivibile. La nozione di
Nulla può essere utilizzata per una migliore comprensione della nozione di Dio. Lo hanno fatto la
teologia negativa e molte filosofie aperte al misticismo il Nulla è dunque lo strumento concettuale
per parlare e pensare di Dio, per la cui comprensione nessun attributo dell'essere a noi noto può
essere utilizzato, essendo Dio al di là dell'essere che noi abbiamo definito.

Bisogna aggiungere che l'esistenza è altro dalla logica, non basta immaginarsi una cosa perché
questa esista nella realtà, al più lo potrà essere nel mondo delle idee.

In filosofia il termine nulla può indicare: l'assenza di ogni cosa, realmente definita in questo caso
l'origine etimologica sta nel latino nulla  neutro plurale dell'aggettivo nullus -a -um, (nessuno) che si
può  rendere  come "nessuna  cosa";  o  come il  contrario  di  "qualcosa"  lemma  quest'ultimo  che
etimologicamente è reso in latino con nonnihil (il non niente) dove viene utilizzato il termine nihil.

Il nulla ha poi una nozione assoluta, dotata di senso per se stessa (al pari della nozione di essere);
il problema è se una simile nozione è pensabile (si provi a pensare il nulla, e poi a chiedersi che
caratteristiche ha ciò a cui si sta pensando: ha un colore, una forma; dei componenti, relaziona i
concetti? se possiamo rispondere a queste o a tutte le altre possibili domande, non è al nulla che
stiamo pensando; ma qualcosa di preciso; mentre la nozione relativa esprime la negazione di ciò che
c'è e della, nozione stessa di essere; il problema è di che cosa si tratta: «questa nozione infatti è
indispensabile per definire ciò che è (e dunque per le nozioni stesse di definizione e di identità)
perché se identifichiamo qualcosa lo facciamo rispetto ad altro (dunque è possibile dire che cosa è
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una cosa solo dicendo al tempo stesso cosa non è) ». 
Posti di fronte a questi concetti all'interno del contesto scientifico ogni istanza ontologica dovrà

essere ridotta al seguente assunto: "l'ontologia, nel contesto di una teoria scientifica, parla di ciò
che; le teorie dicono che c'è".

La meccanica quantistica ha posto in essere il rapporto tra ontologia e descrizione scientifica del
mondo, e lo ha fatto in una direzione che sembra assegnare al formalismo matematico un valore,
metafisico.  Infatti,  l'entità  fondamentale  della  meccanica  quantistica  è  la  cosiddetta  “funzione
d'onda” (Schrodinger), la quale fornisce una descrizione probabilistica del comportamento di una
particella.

Considerando quella meccanica moderna, applicabile alla parte quantistica del nostro universo,
abbiamo  dimostrato  che  una  particella  (ad  esempio  un  elettrone)  è  incomprensibile  se  non  è
considerata in relazione al suo campo.

Così l'insieme dei singoli campi rappresentano l'aspetto olistico del microcosmo. Un campo è
qualcosa che si espande in tutto lo spazio, e conferma che la realtà oggettiva, nella quale tutti siamo
immersi ;  il  quale fa parte di  quello strappo nell'eternità che abbiamo chiamato cesura o vuoto
quantistico, ci rende tutti (particelle elementari "pensanti") soggetti osservanti e osservabili.

Ogni  particella  o  sistema  fisico  in  ogni  istante  si  trova  in  uno  stato  ben  definito.
Matematicamente gli stati quantistici sono elementi di uno spazio di Hilbert709, uno spazio astratto
che alcuni fisici definiscono "spazio delle potenzialità" o delle "possibilità". Le grandezze fisiche
che  possono  essere  misurate  (posizione,  velocità,  energia,  momento  magnetico,  eccetera)  sono
chiamate osservabili.

Come abbiamo descritto nel testo il linguaggio della meccanica quantistica, afferma che all'atto
della  misura dell'osservabile  (ad  esempio  l'energia)  lo  stato collassa in  uno dei  tanti  potenziali
(autostati  ammessi  da  quell'osservabile)  che  forniscono  una  misura  oggettiva  della  nostra
osservabile;  mentre  gli  altri  stati  non  forniscono  un  valore  definito  dell’osservabile,  poiché
prevedono una rosa di risultati (diversi ciascuno con la sua propria probabilità), definiti "stati di
sovrapposizione".  In termini estremi,  possiamo dire  che rispetto alla  nostra  osservabile  solo gli
autostati  danno  un  valore  "oggettivo"  della  realtà  fisica,  mentre  gli  altri  non  lo  possono  pur
descrivendo perfettamente il sistema quantistico in esame.

In definitiva, gli oggetti quantistici si trovano in certi stati che non sono sempre dotati di valore
indefinito  prima  della  misura  delle  osservabili:  infatti  è  l'osservatore  che  costringe  la  natura  a
rivelarsi in uno dei possibili valori, questo infatti è determinato dall'osservazione stessa, quindi pur
non esistendo una misura prima che avvenga la misurazione, il fenomeno risulta comunque in atto
sia  pur  in  modo  non  perfettamente  determinato  (facciamo  riferimento  al  principio  di
indeterminazione di Heisenberg).

Per introdurre una definizione apparentemente audace, ma che abbiamo giustificato nel testo le
caratteristiche reali ed oggettive del sistema fisico sono definite solo quando vengono misurate, e
quindi sono "generate" in parte dall'atto dell'osservare. Se tutto questo non è sufficiente a prevedere
una Coscienza fine che gestisca il tutto-universo come: "Nulla del ⌐t", vuol dire che la ragione è
schiava del dogmatismo più oscuro che si possa pensare.

Questa affermazione può sembrare bizzarra, ma ha una validità molto più profonda di quanto si
possa immaginare, gli esperimenti hanno evidenziato non solo la veridicità della tesi ma anche che

709 -  Lo spazio di Hilbert euristicamente, è un insieme con una struttura lineare (spazio vettoriale) su cui è definito
un prodotto scalare (quindi è possibile parlare di distanze, angoli, ortogonalità), e tale che sia garantita la completezza,
ossia che non vi siano comportamenti "patologici" nel processo di passaggio al limite. Nelle applicazioni, i  vettori
elementi di uno spazio di Hilbert sono spesso successioni di numeri complessi o funzioni. In meccanica quantistica,
uno stato  fisico può essere  rappresentato  da  un  elemento  (vettore  o ket)  o  da una  opportuna  combinazione  lineare
di elementi dello spazio di Hilbert. Lo stato fisico contiene informazioni che possono essere esplicitate proiettando il ket
di stato su un auto stato di una osservabile. Tale operazione genera un elemento che appartiene a un nuovo spazio
vettoriale  di  Hilbert  (detto  duale)  e  che  è  chiamato funzione  d'onda.  Nello  spazio  di  Hilbert  dei  ket  a volte  si
considerano gli spazi di Hilbert allargati,che consentono di formalizzare sia stati liberi sia stati legati. 
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questa è l’unica soddisfacente a giustificare l'introduzione rispetto alla fisica classica dell'influenza
dell'osservatore,  che  costringe uno degli  innumerevoli  stati  a  diventare un autostato  legato alla
casualità che “l’effetto farfalla” opera nella scelta dei possibili autostati (ognuno con una propria
probabilità d’essere quello emergente). Il primo elemento inaspettato è la violazione dell'oggettività.
Il  secondo  è  l'indeterminazione,  che  rappresenta  un'inaspettata  violazione  della  perfetta
intelligibilità deterministica. Entrambi gli elementi sono estranei alla mentalità della fisica classica,
cioè rispetto a quella concezione ideale (galileiana, newtoniana e perfino einsteiniana) che pretende
che l'universo sia perfettamente oggettivo e chiaro.

Negli ultimi decenni, gli esperimenti di diffusione ad alta energia ci hanno rivelato nel modo più
straordinario la natura dinamica e continuamente mutevole del mondo delle particelle; la materia si
è dimostrata capace di trasformazioni totali. Tutte le particelle possono essere trasformate in altre
particelle,  possono  essere  create  dall'energia  e  possono.  scomparire  come  energia.  In  questo
contesto, concetti classici come «particella elementare», «sostanza materiale» o «oggetto isolato»
hanno perso il loro significato: l'intero universo appare come una rete dinamica di configurazioni di
energia  non  separabili.  Legame  che  ripropone  una  realtà  non  più  duale  ma  interconnessa,
armonicamente e sincronicamente: «Realtà che non può essere definita né soggettiva né oggettiva.
Il mondo della materia e quello della mente sono talmente intrinsecamente interconnesse da formare
un'unica totalità [...].  Eppure,  questo concetto non è affatto nuovo, ma risale a duemila anni fa
quando la tradizione Tantrica del mondo Indù postulava una simile filosofia, ecco che ritroviamo
qui il  nostro concetto di  "semina verbi".  La realtà,  dunque,  non è altro  che un'illusione,  quella
illusione che viene chiamata da; Schopenhauer "apparenza illusoria"710 Pertanto, il principale errore
che noi commettiamo nel non percepire questo “velo illusorio” è che noi percepiamo. noi stessi
come separati dal mondo a cui apparteniamo. Nel testo abbiamo cercato di dimostrare una metrica,
un  dominio  geometrico  e  gli  operatori  matematici  in  grado  di  descrivere  attraverso  le  nuove
cognizioni il  legame che mette in relazione il  non-tempo con gli  aspetti  che complessificano il
tempo fisico.

Secondo la concezione boohomiana le particelle non comunicano tra loro ad una super velocità
addirittura superiore a quella della luce, semplicemente «non si sono mai mosse», non si separano
mai, non hanno bisogno di spostarsi per raggiungersi, sono già unite, (in ciò si può ritrovare l'unità
atemporale  del  “fiat”).  Lo  scienziato  trasla  questa  evidenza  dal  mondo  microscopico  a  quello
macroscopico:  gli  stessi  individui  non  sono  entità  separate  ma  estensioni  di  un'unica  realtà
fondamentale, come tante punte di un iceberg sommerso, che esteriormente sembrano separate ma
in  profondità  sono saldamente  connesse,  anche  se  ciò  risulta  invisibile  per  lo  meno  all'occhio
meccanicista-newtoniano. Con la scoperta dei "metalli strani" si è trovato che l'entanglement che si
pensava riguardare solo due particelle  (elettroni generati  da uno stesso evento)  nei  materiali  in
transizione da una fase quantistica a un'altra si trovano in numero enorme elettroni entangled. Il che
conferma, l'ipotesi formulata nel testo che ogni ente del cosmo sia legato da quel unico evento che
nel non-tempo è rappresentato dal "Fiat Divino".

Il tema del rapporto tra fisica e metafisica rimane un tema complesso, tuttavia, è impossibile non
assegnarvi una posizione centrale all'interno della riflessione epistemologica, affondando le proprie
radici tra descrizione quantitativa e qualitativa della realtà, in una visione olistica, che ha spinto la
scienza moderna ad indagare, come abbiamo visto in chiusura del testo ad una teoria “del tutto”
Dunque, possiamo dire che il rapporto tra metafisica e fisica si svela proprio mentre sfugge ad ogni
tentativo di riduzione, manifestando quel carattere trascendente che faceva esclamare misticamente
ad Heidegger: «l'essere si sottrae mentre si scopre: nell'Ente».

Scoriamo  i  punti  salienti  del  nostro  lavoro  partendo  dalla,  prova  ontologica:  Spinoza  pone

710 -  L'apparenza  illusoria  possiede  soggetto  e oggetto  basandosi  a  priori  su spazio,  tempo  e  causalità.
Per Schopenhauer il materialismo è falso perché nega il soggetto riducendolo all'oggetto, così l'idealismo che propone
l'opposto,  infatti  non  può esservi  soggetto  senza oggetto.  Al di là  dell'apparenza illusoria, esiste la  realtà vera,  sulla
quale l'uomo deve interrogarsi. 
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proprio la prova ontologica, e non il cogito, a fondamento del tutto.
La prova ontologica secondo la  scolastica viene usata  per  dimostrare la  necessaria  necessità

dell'esistenza dell'Ǝ! che a priori, risulta la condizione dell'esistenza di ogni altra monade.
Poiché Dio rappresenta la possibilità stessa che ogni cosa esista, abbiamo cercato di dimostrare

che  la  Sua  esistenza  non  può  essere  una  semplice  eventualità  priva  di  consistenza.  Una  tale
possibilità  deve  potersi  fondare  su  un'esistenza  effettiva  già  in  atto,  perché  senza  di  questa
nient'altro esisterebbe. Dio, pertanto, è aristotelicamente l'atto puro a cui tutto anela, perché in Lui
la possibilità di essere giunge a coincidere con la necessità.

Kant cercò di dimostrare l'inconsistenza della prova dell'esistenza di Dio, distinguendo tre generi
di; prove: l'ontologica, la cosmologica e la fisico-teologica.

Presunse che la prova ontologica pervenisse dalla semplice idea che qualcosa potesse garantire la
sua esistenza reale, prescindendo dal dato dell'esperienza.

In seguito alla negazione di questo percorso la prova cosmologica che necessariamente parte da
un dato reale e risale, di causa in causa, al Principio primo da cui tutto dipende, ricadeva, secondo
lui, nell'argomento ontologico, che a suo dire riproporrebbe erroneamente la causa prima come Dio,
quando  invece  secondo  il  suo  pensiero  la  "categoria  di  causalità"  sarebbe  applicabile
legittimamente solo all'ambito dei fenomeni sensibili.

Per  quanto  riguardava  la  prova  fisico-teologica  presuppose,  sulla  base  della  concezione
induttivista newtoniana, che esista un artefice dell'universo responsabile dell'ordine logico vigente
al suo interno; ma, siccome quest'ordine può essere studiato solo nei suoi aspetti intrinseci, nulla si
può dire su un Ordinatore esterno. Per sostenere, questo bisognerebbe ricorrere, ancora una volta,
alla prova ontologica. Per questo motivo secondo Kant: Dio sarebbe solo un ideale regolativo e non
costitutivo, a cui la ragione, nel suo anelito ad un sapere totalizzante, assegnerebbe erroneamente un
contenuto.

Questa  concezione  partiva dal  presupposto  che  l'essere non fosse una  qualità  autonoma,  ma
soltanto  una  copula,  un  attributo  assegnato  dall'io  ad  ogni  giudizio  sintetico  riguardante
esclusivamente l'esperienza empirica,  il  che rappresenterebbe secondo lui solamente un'instabile
teoria della conoscenza, basata su un soggettivismo arbitrario che negando al concetto di essere
ogni valore ontologico, lo snaturava relegandolo al solo ambito dei fenomeni sensibili.

Questa posizione era e rimane illogica, infatti significa ammettere che l'intuizione, manchi di
qualsivoglia valore, quindi che dall'idea non si possano trarre alcuna ipotesi.

Ma  l'Essere  non  può  essere  circoscritto  a  semplice  attributo,  avendo  una  propria  realtà
ontologica, costitutiva del pensiero stesso dell'io; quest'ultimo, infatti, si dà un oggetto per esercitare
la propria attività, non potendo esistere un pensiero senza contenuto. Non l'essere come apparenza
fenomenica, ma l'essere come risultato reale dell'attività inconscia e collettiva rappresenta il limite e
al contempo la condizione stessa del criticismo, diventa così idealismo trascendentale.

Su queste basi, parlando del Nulla abbiamo ripercorso l'esistenza di Dio per "viam negationis",
riconoscendo  alla  logica  pura  la  capacità  di  dare  possibilità  e  necessità  anche  a  ciò  che  non
possiamo classificare (almeno a certi livelli) per mancanza di termini di paragone. Va da se che la
ragione logica per i suddetti motivi può aprire la mente al sapere positivo.

Kant, anteponendo la critica della conoscenza alla stessa conoscenza, costituì una distinzione
fasulla tra il conoscere l'oggetto e i modi del conoscere. A questo proposito Hegel affermò: «Uno
dei punti di vista capitali della filosofia critica è, che prima di procedere a conoscere Dio, l'essenza
delle cose, ecc., bisogni indagare la facoltà del conoscere per vedere se sia capace di adempiere quel
compito  [...]  Voler  conoscere  dunque  prima  che  si  conosca  è  assurdo,  non  meno  del  saggio
proposito di quel tale: "d'imparare a nuotare prima di arrischiarsi nell'acqua".»

La prima affermazione significativa di questo lavoro è stata quella di considerare l'Ente assoluto
come fattorialità dell'esistere ossia un'inquantificabile. Così com'è stato indicato, la mancanza di
coscienza implica una proprietà  negativa escludente l'esistenza, compresa quella stessa di natura
divina;  la  coscienza quindi,  grazie  al  non-tempo,  e  la  proprietà  positiva  che  con  l'esistenza e
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l'essenza è condizione sine qua non della stessa esistenza dell'Eterno. La nostra indagine, così fin
dall'inizio ha appurato che la metafisica non può dimostrare l'esistenza del suo oggetto poiché non
spetta ad essa attestare il "che  " (ὄτι); infatti essa è strumento della conoscenza, non della causa,
così come non è compito suo esplicitare la precomprensione dell'oggetto di ricerca, ossia il "perché"
(τί έστι).

Così nella definizione di Esistente unico (Ǝ!), abbiamo segnalato che questi non potrà mai essere
rappresentato come soggetto della ricerca infatti come già; precisato da Avicenna: "[ ...] non potest
concedi quod Deus sii in hac scientia ut subiectum, immo est quaesitum in ea. .." ([ ... ] non può
essere consentito che la conoscenza di Dio sia soggetto di scienza, essendo ciò in effetti, quel che si
chiede, riguardo l'oggetto della ricerca). Se Dio, in metafisica, non fosse «ipotetico», sarebbe già
ammesso quindi sarebbe pleonastico cercarlo.

L' Ǝ! non potrà essere considerato agente nella ricerca ma solo contenuto ontologico della stessa.
Il  divino  dunque nella  ricerca  epistemologica  verrà  ricompreso  nella  nozione  dell'essere,  come
"oggetto suo proprio". 

Per quanto riguarda la Verità la scelta del termine "Aletheia", come «non-nascondimento», c'è
parso  più  appropriato  per  la  coincidenza  con l'essere  svelato  (non nascosto),  quindi  col  libero
offrirsi  dell'Ente  alla  verità  espressa  dalla  ricerca  proposta  come  nuova  prova  ontologica
sviluppatasi da una analisi critica della prova gödeliana.

Facendo  riferimento  a  Piergiorgio  Odifreddi,  che  identifica,  giustamente,  il  Dio  della  prova
gödeliana come entità immanente, abbiamo sostenuto la critica col fatto che Gödel pose come punto
di partenza della sua prova l'insieme unico del G(x) - ente di natura divina - e del (Ω) - universo
creato  - sullo stesso piano, cosa che da un punto di vista insiemistico non è sostenibile data la
sostanziale differenza di classe dei soggetti. 

Se consideriamo, com'è giusto, il G(x) della teologia negativa; quale Nulla inquantificabile, la
prova ontologica, che necessariamente, dovrà essere di tipo "discendente" [G(x)immoto  ↓ Ω; Sint):
Dall'ente di natura divina immoto si discende al prodotto (Ω) del "fiat"] non avrebbe senso, infatti,
che dall'immobilità possa prodursi alcun movimento.

Siccome però l'universo con tutto il suo contenuto (energia-materia) esiste; accorrerà che nel
G(x), si debba trovare, un movimento interno (nascosto dal carattere di Unicità assoluta della sua
Complessità Sostanziale).

A questo  punto  è  stato  necessario  approfondire  la  complessità  insita  nell'unicità  sostanziale
dell'ente  di  natura  divina  [G(x)].  Abbiamo  così  scoperto  nella  complessità  trinitaria  che  nel
"Compiacimento agapico” della triade [ƎI° 

gent ≡ ƎII° 
genr] ≡ ƎIII° 

genr] esistono: spunto e motivazione per
la creazione.

L'  Amore  trinitario,  insito  nella  complessa  sostanza  dell'esistente  unico,  interrompendo  il
regresso all'infinito, di ricerca del "motore immobile", determina il "vortice" di scambio agapico
dell'Uno nelle (P+ 

trasc) di Coscienza, Conoscenza e Sapienza.
L'Assioma: (P+ 

trasc) ∏⇔∊ {a} ∅<∧◊; Sint.): Una proprietà positiva trascendente sarà tale se e solo
se contenuta in un insieme unico congiunto in cui nulla di maggiore possa essere possibile.

Mentre la condizione: {¬ [(P+  
trasc) ∏⇔∊ {a}  ∅<∧◊ ]}≡(p-)  ⟣G(x) Sint.): Ciò che non abbia il

carattere di cui all'assioma precedente sarà una (p-) improponibile ad un Ente di natura divina,
stabilisce' che "La Trinità è il motore dell'Immobilità dell'(Ǝ!)". Abbiamo ribadito poi' che nell' Ǝ!
tutte le fasi che noi per comodità affrontiamo come distinte sono unitariamente sovrapposte nel
"non-tempo", quindi possiamo dire che l'Amore trinitario sussiste già nell'Uno perché la trinità dell'
Ǝ! è semplicemente: complessità dell'Uno stesso. 

E grazie al vortice d'Amore trinitario che si è potuto mettere in relazione l'universo (Ω) con
1'Ǝ! attraverso una relazione "ascendente" del tipo Ω ↑ [ƎI°  

gent  ≡ ƎII°  
genr] ≡ ƎIII°  

genr] →G(x)immoto.
Sint): Dalla attualizzazione evoluzionaria del "fiat" si può risalire all'ente immoto di natura divina.

Per  stabilire  questa  base  di  partenza  abbiamo assegnato,  nel  dettaglio,  alle  singole  Persone
trinitarie  alcuni  compiti  prioritari  che  derivano  dalle  (p+)  proprietà  positive  che  competono  al
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(ƎI°
gent)  Coscienziale-ideativo;  al  (ƎII°  

genr)  Conoscenziale-creativo;  ed  al  (ƎIII°  
genr)  Sapienziale-

evolutivo; di ognuna di queste funzioni sono state poi analizzate come singoli argomenti della fisica
quantistica Nell'insieme si è anche affrontato di volta in volta il mistero dell'incarnazione divina
(riferimenti  al  Cristo),  vista  l'importanza  che  questa  ha  nel  sostenere  molte  delle  teorie  che
riguardano in qualche modo l'escatologia  dei  viventi  e  i  possibili  scenari  sull'evoluzione  finale
dell'universo; a questo proposito vanno ricordate le dinamiche legate alle dimensioni euclidee e
quelle arrotolate che sostengono le rivelazioni sulla resurrezione della carne ed il "Regno"711 quale
mondo senza tempo; in fine la teoria del multiverso (universi paralleli) connesso alla teoria delle
Brane in cui trova il sostegno ad un ipotesi di apocatastasi rivista e corretta (vedi nel testo "La
perfezione del G(x), il "MODELLO" di umanità [...]).

Per quanto riguarda la creazione dell'ente-antropico, abbiamo ritenuto che al pari degli enti di
natura angelica questa sia avvenuta nel ⌐t con la preventiva creazione della psiche (anima).  In
quell'occasione ad ogni membro della nostra specie è stato chiesto di accettare il fine escatologico
dell'eterna felicità, da guadagnarsi percorrendo il tempo fisico della vita.

L'aver accettato il "patto" (richiamo al patto biblico col popolo di Israele) ci ha stabiliti parte
dell'insieme che  abbiamo chiamato  "MODELLO"712,  facendoci  partecipi  (nell'oblio  della  nostra
nascita) dell'universo (matrice dei costituenti il patchwork del multiverso).

Nati,  dunque, come enti bio-senzienti,  privati di ogni memoria del patto di alleanza col G(x)
l'uomo percorre la sua parabola terrena, in piena libertà, avendo potuto, o potendo fare le scelte che
lo porteranno ad accedere (fatta salva una rivisitata possibilità apocatastatica) o meno al regno posto
in un loco a tre sole dimensioni (dove manca il tempo e tutti gli avvenimenti si compiono a livello

quantistico).
Dunque, per gli esseri senzienti (le coscienze) la vera essenza creata prima dello stato fisico

nasce nell'eternità (o dall'Eterno,  in ciò sta l'affermazione biblica:  (Gn 1,27) "...e lo  fece a sua
immagine  e  somiglianza...  ").  La  parte  fisica  degli  uomini  sarà  poi  generata  dai  processi
evoluzionari nel nostro universo.

Ora spero con le mie argomentazioni di avere affrontato in modo positivo il tentativo di dirimere
il dissenso tra la scienza e la teologia. 

Il problema dell’incomprensione non si trova tra queste due discipline, ma piuttosto tra i loro
operatori: da una parte il dogmatismo intransigente di certi teologi, che non capirono, come altri che
ancora non hanno capito che713: "il problema di base della lettura fondamentalista è che rifiutando
di  tener  conto del  carattere storico  della  rivelazione  biblica,  ci  si  rende incapaci  di  accettare

711 -  Nei quattro Vangeli ci sono oltre 110 riferimenti a quel Regno. Il Messia promesso sarà Re' di questo Regno
eterno.(2 Samuele '7:12-14; Daniele 7:13, 14; Matteo 26:63, 64).  Gesù confermò di  essere il  Re nominato da Dio
(Giovanni4:25, 26); appropriatamente usò varie volte l'espressione "il mio regno". In (Giovanni 18:36) compare: "Il mio
regno non  fa  parte  di  questo  mondo  insegnando  che  il  Regno  sarà "una.  terra  piena  di  persone  miti,  giuste,
misericordiose, pacifiche e dal cuore puro" (Matteo 5:5-9), in cui non esisteranno bisogni né malattie né morte, ossia
non ci sarà lo scorrere del tempo.
712 -  Insieme di tutti gli adam (enti costituenti l'umanità). Insieme di tutti gli adam (enti costituenti l'umanità).
713 - Il calendario ebraico conta gli anni a partire dalla presunta data della creazione, che in base alle indicazioni della
Bibbia  è  stata  calcolata  dalla  tradizione  rabbinica  al  3760 a.C.  ossia  5771 anni fa,  precisamente  l'anno 1 inizia  il
6 ottobre 3761a.C.; la creazione viene posta al 25 Elul o 25 Adar di tale anno. La creazione di Adamo, quindi, viene a
coincidere con uno dei due capodanni ebraici: 1 Tishri 3760 a.C. o 1 Nisan 3759. Perciò ad esempio nel settembre
dell'anno  gregoriano2010  inizia  l'anno  ebraico  5771.  Così  scriveva  negli  anni  ‘quaranta  A.  Bea:  “Fino  a circa
settant’anni  fa  questi  capitoli  -  astrazion  fatta  dal  primo  che  propone  la  creazione  come  opera  di  sei
giorni - presentavano poche difficoltà agli esegeti.” La Sacra Scrittura era quasi l’unica fonte per la nostra conoscenza
degli  inizi  del  genere umano e della sua storia...”,  ma  poi  “...  le moderne scienze profane hanno raccolto una tal
quantità di gravi difficoltà contro l’antica interpretazione letterale di quei primi undici capitoli che non è più possibile
conservare  semplicemente la  esegesi  dei nostri  antenati”.  Basti  pensare  come  solo  duecento  anni  prima
della pubblicazione “dell’Origine delle specie”, James Ussher, arcivescovo di Armagh, riusciva ad affermare, in base a
dei calcoli  basati sulla numerologia del Vecchio Testamento, che la creazione sarebbe risalita al  4004 a.C., calcolo
successivamente ripreso da John Lightfoot, direttore del collegio di S. Caterina a Cambridge, il quale giunse a calcolare
con esattezza che questo dovette avvenire il 23 ottobre alle 9 del mattino!
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pienamente la verità della stessa Incarnazione. Il fondamentalismo evita la stretta relazione tra
divino e umano che rapporta la nostra relazione con Dio. Rifiuta di ammettere che la Parola di Dio
ispirata è stata espressa in  linguaggio umano ed è stata redatta,  sotto l’ispirazione divina,  da
autori umani le cui capacità e risorse erano limitate. Per questa ragione, tende a trattare il testo
biblico come se fosse stato dettato parola per parola dallo Spirito e non arriva a riconoscere che la
Parola di Dio è stata formulata in un linguaggio e una fraseologia condizionati da una data epoca.
Non accorda nessuna attenzione alle forme letterarie e ai modi umani di pensare presenti nei testi
biblici, molti dei quali sono frutto di una elaborazione che si è estesa su lunghi periodi di tempo e
porta il segno di situazioni storiche molto diverse alle nostre [basate su conoscenze che fanno parte
dell’evoluzione  tecnologico-culturale  del  nostro  tempo  N.d.R.]”.  La  tendenza  generale,  delle
religioni,  al  dogmatismo,  nasce  dalla  necessità  difendere  il  “castello  di  carte”  creato
dall’indiscutibile  perentorietà  interpretativa  della  rivelazione,  vista  in  modo  opposto
all’intendimento della “Commissione Biblica” su esposto. Basterebbe spostare l’intendimento del
messaggio biblico dalla discutibile cosmogonia a-storica (fuori dal tempo714 e dai luoghi) del popolo
di Israele inteso come radice dell’umanità, spostandolo sulla profezia dell’incarnazione di Dio nel
mondo  materiale perché  moltissimi  problemi  posti,  dalle  scienze  dure,  come  inammissibili,
passassero  ad  una  pura,  reale  ed  ammissibile  spiegazione  teologica  che  darebbe  senso  alla
rivelazione e al contempo alle evidenze scientifiche che spiegano la comparsa della nostra specie su
questo pianeta.

La teologia si è spesso proposta come “stato mentale che porta la gente a credere in qualcosa
-non importa cosa- in assenza di prove a favore”. Ciò non assicura la giusta attività speculativa che
ha per oggetto la divinità, ma piuttosto quella di perpetuare l’espediente inconscio di scoraggiare le
indagini razionali.

Di  conto  la  fisica  deve  tenere  in  buon  conto  che  non  si  può  negare  l’esistenza  di  aspetti
sconosciuti della realtà, solo perché le nostre tecnologie non sono ancora giunte ad un livello tale da
permetterci di sfondare tutte le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che sta oltre la materia.

La visione riduzionista secondo cui saremmo stati obbligati a surrogare la perduta cogenza degli
istinti  con una norma, (qualsiasi,  purché funzioni)  un vincolo più efficace degli  istinti  nel  dare
ordine alla convivenza di gruppo... è da considerarsi semplicistica perché monca di un principio
certo  che  non  può  essere  richiamato  alla  sola  casualità715 indeterminista  che  trova  paternità
solamente a partire dal tempo di Planck, ossia da quel tempo in cui la fisica comincia ad assumere
sostanzialità.

Tommaso d'Aquino, commentando Paolo di Tarso, disse che la fede, a differenza della scienza
espressa dalla ragione umana conduce: “in captivitatem omnem intellectum”, cioè rende l'intelletto
prigioniero  di  un  contenuto  che  non  è  evidente,  e  che  quindi  gli  è  estraneo  (alienus),  sicché
l'intelletto (nondum est quietatus) è inquieto di fronte alla scienza, nei cui confronti si sente «in
infirmitate et timore et tremore multo». Ci sono state molte interpretazioni delle Scritture e molte
del mondo fisico. Dovunque se esistano discrepanze, un teologo o uno scienziato, se non entrambi,
hanno fatto male il loro lavoro. 

Termino oltre che con una frase di Isabella Santacroce che può dare un certo senso al nostro
tentativo di non escludere Dio dal contesto naturale: “Dio ha inventato tutto, anche la scienza che
lo deride”, con un breve personale esame di Coscienza: Dopo questa lunghissima sequela di teorie,
ipotesi, verifiche sperimentali, ricerche ontologiche, presentata nel libro, qualcuno potrebbe pensare
che per credere occorre seguire un così lungo e stressante percorso di ricerca. Nulla di più falso! La
fede nasce dal: «Riconoscere una Presenza eccezionale, è riconoscerla come naturale. Il mostrarsi
del Trascendente che ha deciso di accompagnarci personalmente». Lo scrivente ha raggiunto, dopo

714 - Documento della Pontificia Commissione Biblica "Interpretazioni della Bibbia nella Chiesa" (15 aprile 1993).
715 -  Per caso s'intende ciò che contraddistingue un evento accaduto per cause che certamente vi sono ma non sono
conosciute ovvero "non-lineari", sconnesse o meglio "intricate", che non presentano una sequenza causalità-effettualità
necessitata, cioè deterministica, tale da permettere l'identificazione di esse e la predicibilità degli effetti.
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il lungo scorrere degli anni, la consapevole certezza che ha sempre avuto la mano dell’indivisibile
Ente  di  natura  divina  (nella  sua  totale  complessità  sostanziale  comprensiva  dell’immanenza
messianica) appoggiata sulla sua spalla. Tornando in dietro con la memoria degli anni trascorsi,
posso affermare che ogni volta che mi sono trovato in situazioni difficili questa Presenza, sempre al
mio fianco, costantemente mi ha rimesso in piedi dopo le cadute anche e soprattutto materiali. “Nei
periodi più “bui” della mia vita, quando pensavo che fosse il peso dei miei errori a gravarmi sulla
spalla, non mi rendevo conto che la mano greve di Dio, risultava così pesante, solo per richiamare
l’attenzione di un “figlio” che in quel momento era sordo ai suoi richiami!”.
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