RONDINARA, Cosmologia quantistica
GLI ABISSI DEL NULLA NELLA COSMOLOGIA QUANTISTICA?

È doveroso premettere, onde evitare equivoci, che questa conversazione vuole essere – per
ovvie necessità –, una presentazione molto semplificata dei caratteri della cosmologia quantistica
che per sua stessa natura fa ricorso a rigorosi quanto sofisticati formalismi matematici non
facilmente fruibili e tanto meno presentabili in breve tempo.

1. Introduzione
La cosmologia è la scienza che si occupa dell’universo fisico considerato come un singolo
oggetto di studio e cerca di conoscerne la sua struttura e la sua storia. Tale scienza include anche lo
studio delle origini e degli scenari terminali del cosmo.
L’attuale cosmologia scientifica prende avvio nel 1917 quando Albert Einstein, dopo aver
formulato nell’anno precedente, la Teoria della Relatività generale applicò le equa-zioni di campo
gravitazionale ad un modello di universo curvo.
In base ad evidenze sperimentali1, oggi, i cosmologi ci dicono che se ripercorriamo a ritroso il
tragitto compiuto dal nostro universo, andando indietro nello spazio-tempo, incontreremo stati
dell’universo sempre più densi e caldi. Il limite teorico di questi stati è ciò che chiamiamo big bang
e può essere calcolato in modo soddisfacente facendo ricorso a modelli standard di universo, noti
come modelli di Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW models)2.
Nel big bang i valori di densità e temperatura divergono all’infinito. È questa la singolarità
iniziale alla quale i cosmologi assegnano il tempo t=0, ma che non va confuso con l’origine
dell’universo. Infatti sebbene la singolarità iniziale prevista nei modelli FLRW può essere
considerata l’”origine del modello di universo” che essi descrivono, tali modelli divergono, si
interrompono proprio nelle regioni limitrofe alla singolarità iniziale.
Per descrivere questa fase iniziale così cruciale per la storia del nostro universo è neces-sario
ricorrere ai modelli che si rifanno ad una teoria quantistica della gravità.

1

Valore della radiazione cosmica di fondo pari a 2,73 °K, abbondanze primordiali degli elementi leg-geri (24% di elio e
76% di idrogeno) e velocità di recessione delle galassie con conseguente espansione dell’universo.
2
Tali modelli sono relativamente semplici e prevedono un universo isotropo ed omogeneo, simmetricamente sferico e
con valori costanti di pressione e materia.
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Figura 1. Verso la singolarità iniziale
Per descrivere questa fase iniziale così cruciale per la storia del nostro universo è neces-sario
ricorrere ai modelli che si rifanno ad una teoria quantistica della gravità.
2. Cosmologia quantistica
La cosmologia quantistica s’inserisce nella descrizione dell’evoluzione cosmica presentata dal
modello classico della cosmologia espansiva sin dagli anni 70 del Novecen-to aggiungendovi
inizialmente – per mezzo di Alan Guth – l’importante ipotesi inflazionarla al tempo 10 secondi.
-35

Successivamente farà “il grande passo” scavalcando quella barrie-ra conoscitiva che caratterizza il
modello standard e che va sotto il nome di muro di Planck. Questo baluardo conoscitivo collocato
al tempo 10-43 sec richiede per la descrizione dello stato dell’universo in quel momento (temperature
di 1032 °K, energie pari a 1019 GeV, e densità difficilmente rappresentabili per noi di 1093 g/cm3,
rilevanti effetti quantistici nelle forze gravitazionali date le ridottissime dimensioni dell’universo, e
unificazione delle quattro interazioni3 fondamentali oggi conosciute,) l’unificazione delle due teorie
più importanti e affermate della fisica moderna, la Teoria della Relatività generale e la Meccanica
Quantistica, in una teoria quantistica della gravità, che oggi non siamo in grado di costitui-re e che
quindi non possediamo. Da qui l’insuperabilità conoscitiva del tempo di Planck secondo la razionalità
scientifica.

Pur non possedendo una teoria matematicamente adeguata alle circostanze i co-smologi
ipotizzano a grandi linee quelle che dovrebbero essere le caratteristica principali fondamentali oggi
conosciute,) l’unificazione delle due teorie più impor-tanti e affermate della fisica moderna, la
Teoria della Relatività generale e la Meccanica Quantistica, in una teoria quantistica della gravità,

3

Interazione gravitazionale, nucleare forte, nucleare debole e interazione elettromagnetica.
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che oggi non siamo in grado di costitui-re e che quindi non possediamo. Da qui l’insuperabilità
conoscitiva del tempo di Planck secondo la razionalità scientifica.
Pur non possedendo una teoria matematicamente adeguata alle circostanze i cosmologi
ipotizzano a grandi linee quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali di questa teoria tanto

agognata. In base a tali caratteri ipotizzati, abbandonate le certezze di una conoscenza relativistica
del cosmo, essi s’inoltrano oltre il muro di Planck fino al raggiungimento e poi al superamento della
singolarità iniziale.

Figura 2. Rappresentazione dell'evoluzione cosmica
Il lavoro preliminare che si sta realizzando nella cosmologia quantistica sembra indicare che tutti i
quadri interpretavi adatti a trattare l’universo nella sua fase iniziale richiedono la scomparsa del
tempo come noi lo conosciamo.
Così nella ricostruzione dell’evoluzione cosmica giungiamo a parlare di un “prima” senza
tempo classico, e pertanto non faremo più conteggi a ritroso sul filo degli infinitesimi di secondo
3
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ma giungeremo ad uno stato quantico fluttuante della gravità, uno stato inevitabilmente
probabilistico (perché quantico), uno stato ipotetico e pre-particellare che nel suo fluttuare può
decadere nel nostro universo come in altri universi con diversi valori delle costanti fondamentali
della natura.
Riguardo l’argomento del nostro tema può facilmente sorprendere il filosofi che a volte gli
stessi scienziati presentano la propria cosmologia quantistica (epistemologicamente non sono
soltanto ipotesi fisiche, ma anche ipotesi matematiche) come un modello di creazione dell’universo
dal nulla. Questo sorprende poiché nella cosmologia classica i cosmologi sono stati sempre molto
riluttanti a parlare di creazione, sapendo che si stava operando una estrapolazione meta-scientifica.
Cerchiamo di vedere ora alcuni modelli di cosmologia quantistica e quale concezio-ne essi
hanno del nulla.
3. Modello di creazione dal nulla di Edward Tryon
La prima proposta di un universo nato dal nulla secondo la cosmologia quantistica fu quella
formulata da Edward Tryon nel 1973 con la pubblicazione di un articolo4 nella prestigiosa rivista
Nature in cui affermava che l’universo è apparso dal nulla 10 miliardi di anni fa e che un tale evento non
avrebbe violato alcuna legge fisica. L’unica condizione ri-chiesta poteva essere così espressa: le leggi
fisiche oggi conosciute implicano che un tale universo emergente dal nulla dovesse possedere un valore
nullo (pari a 0) in tutti suoi pa-rametri di conservazione (energia, quantità di moto, ecc.). In un tale
sistema chiuso, infatti, ogni aumento di una forma di energia deve essere compensato da una
diminuzione di un’altra forma di energia tale da compensare la prima e quindi far risultare nulla la loro
somma algebrica. In questo modo si può creare materia in una sua parte e un campo gra-vitazionale in
un’altra sua parte senza violare il principio di conservazione dell’energia. È possibile, secondo
l’equazione di Einstein che il campo gravitazionale e la materia siano generati dal nulla.

Ma Tryon è cosciente che un’argomentazione così impostata non ci dice come un tale
universo nasca dal nulla, ci dice soltanto che il suo emergere dal nulla non viola i principi di
conservazione. Così come non aumento il mio capitale se ai guadagni del lavoro aggiungo
sistematicamente un equivalente debito al gioco. A questo punto Tryon passa ad illustrate la
creazione dal nulla come una particolare fluttuazione del vuoto quantistico (vuoto la cui energia
media è pari a 0). Ma una tale emergenza risulterebbe in base al principio di indeterminazione di
Heisenberg un evento probabile e non deterministicamente certo. Tryon precede una tale obiezione
chiedendosi, appunto, perché è accaduto un tale evento. La sua risposta è che «il nostro universo è
semplicemente una di quelle cose che succedono di tanto in tanto»5.
4
5

E.P. Tryon, Is the Universe a Vacuum Fluctuation?, «Nature» 246(1973) pp. 216-219.
E.P. Tryon, Is the Universe a Vacuum Fluctuation?, cit., p. 218.
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È evidente che in questo ipotetico modello cosmologico non si possa parlare di “creazione dal
nulla” per la forte inadeguatezza del vuoto quantistico ad essere considera-ta un “nulla”. Infatti il vuoto
quantistico possiede un florida struttura che risiede in un sostrato dello spazio-tempo pre-esistente. E lo
spazio vuoto, nonostante il nome attribuitogli dai fisici non è affatto vuoto, anzi è sede delle reazioni
fisiche tra le più violente. In esso coppie di elettroni e positroni vengono continuamente “create” e
“annichilate” così pure coppie di mesoni e di barioni; il campo elettromagnetico è costantemente
fluttuante. In-somma tutt’altro che vuoto.
La vera creazione dal nulla non deve presupporre alcunché, o meglio deve presup-porre solo “il
nulla”. Qui invece la creazione dal nulla viene presentata come la trasformazione di una quantità
notevole di enti preesistenti quali campi quantistici, spazio, leggi e vuoto quantistico, tempo, al punto
che essa non ha niente a che vedere con ciò che ogget-tivamente chiamiamo con la parola “nulla”, cioè
non-ente.

4. Modelli quanto-gravitazionali di Hawking e Vilenkin
Per gli anni ottanta del Novecento sono rilevanti gli studi di Stephen Howking e Alexander Vilenkin
per la formulazione di un modello di universo che emerga dal nulla ancora più risolutivo di quella di
Tryon.

Il problema cosmologico da cui parte Hawking, ed è il problema di fondo del modello standard
(Big Bang), è quello del superamento della singolarità iniziale e in particolare nella descrizione ed
individuazione delle condizioni iniziali che la caratterizzano. Questo perché i cosmologi divengono
particolarmente indecisi e dubbiosi quando si parla di condizioni iniziali in quanto capiscono che un
tale lavoro confina direttamente con l’ambito fi-losofico e religioso del problema in esame. Nel
modello standard esiste realmente una chiara distinzione tra leggi della natura conosciute e le
condizioni iniziali e al contorno che dicono lo stato dell’universo nella singolarità iniziale, questo
perché la determinazione di tali condizioni risulta decisiva per lo sviluppo temporale del sistema
universo.
La soluzione classica a tale problema non soddisfaceva né Hawking né Vilenkin dal momento che
essa richiedeva condizioni iniziali arbitrarie o presupposte come un dato di fatto senza poterne dare le
ragioni, in una parola: «innaturali»6 per il big bang.

Il modello di Hawking si caratterizza per l’emergenza dell’universo da una regione di
probabilità quantistica nella quale il tempo non possiede un senso unidirezionale poiché viene
ridotto ad una dimensione spaziale aggiunta ed è denominato tempo immaginario. Conseguenza di

6

A. Vilenkin, Creation of Universe from Nothing, «Phisics Letters» B117 (1982) p.25.
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tale posizione è che tale universo non possiede un inizio temporale ben definito ma non per questo è
ritenuto eterno.
Se il modello classico può essere rappresentato geometricamente come un cono). 7 che termina nella
singolarità iniziale, nell’universo di Hawking il cono7 termina con un arro-tondamento tipo calotta
sferica dove, nell’equazione, la variabile temporale compare come un numero immaginario “i”(i= √ -1).

Figura 3. Rappresentazione del cono di Howking

In questo modo facendo tornare indietro il tempo, e con esso il nostro universo, lo vedremo
dissolversi verso il passato quando entra nella regione quantistica primordiale. In tale modello
l’universo non emerge da un inizio singolare con particolari condizioni iniziali e al contorno ma emerge
in una regione ontologicamente problematica in cui il tempo reale viene di fatto congelato. Questo fa
dire a Hawking, estrapolando liberamente dal campo scientifico:
«…finché l’universo ha avuto un inizio, noi possiamo sempre supporre che abbia avuto un creatore.
Ma se l’universo fosse davvero auto-contenuto (self-contained) e tutto racchiuso in se stesso, senza
un confine o un margine, non avrebbe né un principio né una fine: esso semplicemente sarebbe. Ci
sarebbe ancora un posto, in tal caso per un creatore?»8.
Il modello proposto da Vilenkin non differisce molto da quello di Hawking se non per l’utilizzo
sull’effetto tunnel9. Infatti applicato all’emergere dell’universo nel suo stato quantistico originario tale
effetto ci permette di spiegare come il nostro universo spazio temporale con tempo reale, descritto dal
modello standard, possa emergere probabilisticamente da una regione dove lo spazio-tempo è dominato
da un tempo immaginario (completamente non classico).
7

Cono in cui l’asse longitudinale corrisponde all’andamento temporale e la sua sezione trasversale indica lo spazio
tridimensionale.
8
S. Hawking, Dal big bang ai buchi neri, Rizzoli, Milano 1988, p. 165.
9
Superamento di una barriera di potenziale, classicamente invalicabile, mediante un tunnel quantistico.
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Il modello proposto da Vilenkin non differisce molto da quello di Hawking se non per l’utilizzo
sull’effetto tunnel9. Infatti applicato all’emergere dell’universo nel suo stato quanti-stico originario tale
effetto ci permette di spiegare come il nostro universo spazio temporale con tempo reale, descritto dal
modello standard, possa emergere probabilisticamente da una regione dove lo spazio-tempo è dominato
da un tempo immaginario (completa-mente non classico).
Per Vilenkin la creazione «letteralmente dal nulla»10, come lui la chiama, si realizza attraverso un
effetto tunnel quantistico. Anche se in seguito il nostro cosmologo ha preci-sato che per “nulla” intende
uno stato senza spazio-tempo classico. Il nulla è, per Vilenkin, il regno della gravità quantistica senza
alcuna restrizione, è «uno stato piuttosto strano in cui tutte le nostre nozioni fondamentali di spazio,
tempo, energia, entropia, ecc. perdono il loro significato»11
5. Conclusioni
Per concludere possiamo affermare che essendo la cosmologia quantistica un settore del sapere
scientifico contemporaneo non ancora teoreticamente consolidato per i motivi prima accennati, una sua
eventuale interpretazione filosofica è oggi particolarmente complessa e rischiosa poiché dopo
ottant’anni dalla sua formulazione non abbiamo ancora un consenso unanime sulla interpretazione della
Meccanica Quantistica, sulla quale tale cosmologia si fonda. Si possono certamente però evidenziare
delle difficoltà epistemologiche sui modelli quanto-cosmologici sia riguardo la loro scientificità
(mancando una teoria unitaria dei campi quanto-gravitazionali si rimane essenzialmente sul piano
congetturale), sia riguardo il riferimento ontologico di tali modelli (è difficile che un filosofo della
scienza possa dare un contenuto reale a concetti quali tempo immaginario, super-spazio, funzione
d’onda del cosmo, ecc. senza cadere in stravaganze metafisiche dovute al dissolvimento di strumenti
matematici in ontologia).
Per rimanere nel tema assegnatomi non proseguo ulteriormente le mie considerazioni sul piano
epistemologico se non per rilevare che nei tre modelli esaminati della cosmologia quantistica pur
adoperando il termine “nulla” essi non giungono a toccare la profondità che ha questo concetto nella sua
accezione metafisica. Nessuno dei tre modelli descrive un emergere dal nulla in senso assoluto del
nostro universo. Hawking dà un senso preciso al termine nulla qualificandolo come assenza di
condizioni iniziali nei calcoli. Calcoli che presuppongono sempre un corpo di leggi della natura
preesistenti.
Certamente sorprende come viene associata acriticamente alla nozione scientifica di “vuoto
quantistico”, tipica della teoria quantistica dei campi, a quella biblico-teologica12 di ”nulla” della
dottrina della creazione ex nihilo, ignorando le loro diverse specificità semantiche e la conseguente
10

A. Vilenkin, Creation of Universe from Nothing, cit., p.26.
A. Vilenkin, Birth of Inflationary Universes, «Physical Review», D27 (1983), p. 2851.
12
Cf. 2 Mac 7,22-23.28 – DH 800; DH 3025.
11
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impossibilità di siffatto accostamento poiché il “nulla”, “niente” (non-ente) teologico-metafisico
riguardante la dottrina della creazione non ha alcunché in comune con il “vuoto quantistico” in quanto
quest’ultimo per i fisici stessi – come abbiamo visto – è già qualcosa, è un ente e non un non-ente.
Ci siamo certamente inoltrati, e spero non senza stupore, verso gli abissi cosmici dello spazio-tempo
dirigendoci verso quella dimensione iniziale tanto misteriosa quanto cognitivamente agognata, ma il
nulla che concettualmente vi abbiamo trovato è un nulla improprio, imitativo e funzionale. Un nulla che
non ha alcunché di quell’abissale significato che gli dà la metafisica o la mistica. Sia pur nelle
stupefacenti suggestioni delle pieghe cosmiche delle origini non abbiamo incontrato il nulla nella sua
compattezza e astrattezza che sgomenta. Nel nulla dei cosmologi quantistici non abbiamo potuto
riscontare alcunché di quella indecifrabilità che caratterizza il nulla metafisico, e questo – con tutta la
stima e riconoscenza per il lavoro dei cosmologi – non potevamo non aspettarcelo.
Sergio Rondinara
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