


Oltre le metriche tradizionali:
come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza 
imparando a coglierne i vantaggi

Sappiamo che ogni cosa esistente è composta di molecole, che a loro volta sono 
composte di atomi e così via. Se continuassimo a dividere 
le particelle, arriveremo ad un certo punto al quanto.
Il concetto di quanto, introdotto da Planck nel 1900, identifica 
una particella così piccola da non poter essere divisa (a 
differenza, ad esempio, dell’atomo che può essere scisso 
in protoni, neutroni ed elettroni). Per le sue caratteristiche 
intrinseche, il quanto sembra un termine fuori posto nel 
campo della scienza, dove tutto viene sperimentato più volte 
e dovrebbe quindi condurre a misurazioni precise. 
Nella fisica classica – quella che studiamo a scuola, per 
intenderci – possiamo sempre misurare con precisione un 
oggetto: la sua velocità, la sua energia, la sua posizione in un certo momento, 
ecc. Con la fisica quantistica tutto questo non è possibile. Quando parliamo di 
quanti, possiamo descrivere solo una “rosa di possibilità” dentro uno “spazio di 
possibilità”, detto anche spazio di Hilbert. A livello teorico, la meccanica quantistica 
descrive infatti la radiazione e la materia sia come fenomeno ondulatorio che 
come entità particellare, al contrario della meccanica classica, dove per esempio 
la luce è descritta solo come un’onda e l’elettrone solo come una particella. Questa 
inaspettata e contro intuitiva proprietà, denominata dualismo onda-particella, è la 
principale ragione del fallimento di tutte le teorie classiche sviluppate fino al XIX 
Secolo. La relazione fra natura ondulatoria e corpuscolare delle particelle è definita 
nel principio di complementarietà e formalizzata nel principio di indeterminazione 
di Heisenberg, che possono essere considerati i due pilastri della fisica quantistica.
La fisica quantistica è molto difficile non solo da capire ma quasi anche da 
accettare, semplicemente perché non si possono trovare analogie con la realtà con 
cui abbiamo a che fare tutti i giorni. In genere noi capiamo, o cerchiamo di capire 
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qualcosa di complesso se riusciamo ad appoggiare l’immaginazione su qualcosa 
di familiare. Nel caso delle fisica quantistica questo non è possibile. 
Una cosa però si capisce: funziona! 
La fisica quantistica è la sola a spiegare i fenomeni, e tutti i fenomeni, dell’infinamente 
piccolo. Ha permesso lo sviluppo di una teoria che spiega in modo rigoroso e 
completo il mondo delle particelle elementari e le loro interazioni. Sviluppato nei 
primi anni 70, il Modello Standard ha gradualmente spiegato con successo i risultati 
sperimentali e predetto con precisione una grande varietà di fenomeni. L’ultimo 
della catena è stata nel 2012 la scoperta al CERN del bosone di Higgs, pietra miliare 
del Modello Standard, che spiega come le particelle acquistino massa, e perché 
masse diverse. E così il cerchio è chiuso, tutto nel mondo dell’infinitamente piccolo 
è spiegato, non manca niente. O meglio, tuttto è spiegato di quello che osserviamo. 
Ma allora perché le galassie si muovono in modo inspiegabile rispetto alla massa 
totale stimata? Ci sono masse che non vediamo, una “materia oscura”? E perché 
l’universo non solo si espande, ma lo fa per di più accelerando? C’è una forma di 
energia che non captiamo, un’”energia oscura”?
In realtà quello che il Modello Standard spiega, il mondo delle particelle elementari 
di cui siamo composti, noi e tutto ciò che osserviamo nell’universo, costituisce solo 
il 5% di ciò che esiste. Il resto cos’è, materia e energia oscure?
Questa è l’ipotesi a cui più crediamo in questo momento e la ricerca della materia 
oscura fa oggetto di numerevoli sforzi sperimentali, che per ora non danno neanche 
un minimo indizio, e teorici, che per ora non hanno alcun riscontro sperimentale 
neppure indiretto.
Per la prima volta nella ricerca fondamentale, ci muoviamo, appunto, al buio…

• Per riflettere sulla realtà fisica che ci circonda partendo da un punto di vista 
che rovescia i nostri schemi conoscitivi consolidati. 

• Per sperimentare il significato e le implicazioni di una visione della realtà 
che va oltre i nostri strumenti metrici abituali, e oltre la categoria stessa di 
misurabilità, dalla quale spesso facciamo derivare le nostre decisioni. 

• Per riflettere sul valore positivo e costruttivo della categoria di “possibilità”, 
cui spesso associamo invece un significato negativo di indeterminazione o 
incertezza, soprattutto nel quotidiano della nostra vita professionale.
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Livio Mapelli, laureato in Fisica Nucleare nel 1974 all’Università di Pavia con 
un lavoro di tesi in parte svolto all’Università di Oxford. Il suo lavoro di ricerca 
fondamentale nella fisica delle particelle elementari l’ha visto ricoprire posizioni 
professionali al Rutherford Laboratory (UK), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN, Italia), Lawrence Berkeley Laboratory (USA) e dal 1980 al Centro Europeo di 
Ricerca Nucleare (CERN,Ginevra). 
Ha ricoperto cariche di resposabilità scientifica e manageriali in esperimenti 
che hanno condotto alla scoperta di nuove particelle, tra cui il bosone di Higgs, 
fondamentali per la costruzione della teoria che descrive in modo completo i 
fenomeni quantistici alla base di tutto quello che osserviamo nell’universo. 
Dal gennaio 2016 è consulente scientifico alla Princeton University e si dedica alla 
ricerca della materia oscura.
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Manager e dirigenti in ruoli senior che siano chiamati a rivestire posizioni strategiche 
in una realtà in rapida e continua trasformazione che sempre più spesso richiede 
nuovi e inusuali strumenti di conoscenza.
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