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Campo Psi
Marcello Colozzo – http://www.extrabyte.info

Secondo il neopositivismo logico dobbiamo credere solo a ciò che è sperimentalmente
verificabile e per quanto riguarda la nostra esperienza sensoriale, l’unico dato empirico in
nostro possesso è la percezione del cosiddetto mondo esterno. Infatti, gli oggetti della no-
stra esperienza quotidiana non esistono in quanto tali, ma nella misura in cui ne facciamo
esperienza. Se non sbaglio, tale asserzione dovrebbe richiamare alcune idee della filosofia di
Kant, nonchè – nel paradigma delle scienze fisiche – il paradosso della misura in meccanica
quantistica (anche se in quest’ultimo caso si parla di micro-oggetti).

Per intenderci, se diamo un pugno sulla scrivania non facciamo esperienza della “durezza”,
bens̀ı delle forze elettriche di coesione che tengono uniti gli atomi di quel materiale. Alla
stessa maniera, contemplare la bellezza di un tramonto equivale a fare esperienza della
lunghezza d’onda della luce diffusa (e quindi, di un campo elettromagnetico).

La totalità delle informazioni che vengono processate dal nostro sistema percettivo,
potrebbero essere inglobate e codificate in un appropriato campo scalare (adimensionale)

ψ (q, t) , q = (q1, q2, ..., qn≤+∞) , (1)

essendo
ψ : D → K, (K = R,C), (2)

con D dominio di Rn, dove quest’ultimo svolge il ruolo di spazio delle configurazioni. In
una teoria che sia logicamente chiusa, il campo ψ (q, t) è soluzione di una qualche equazione
differenziale alle derivate parziali del secondo ordine (tutte le equazioni differenziali della
fisica sono del second’ordine). In prima approssimazione si può ritenere lineare la predetta
equazione, onde se abbiamo N campi generati dall’attività neuronale di N individui:

ψk (q, t) , (k = 1, 2, ..., N),

per una nota proprietà delle equazioni differenziali lineari, si ha che una qualunque combi-
nazione lineare del tipo

Ψ (q, t) =
N∑

k=1

ckψk (q, t) , (3)

è ancora una soluzione, i.e. un campo psi. Tale ente matematico somiglia molto alla
funzione d’onda di un sistema quanto-meccanico che come è noto, è soluzione dell’equazione
di Schrödinger che in forma operatoriale si scrive:

ĤΨ = iℏ
∂Ψ

∂t
, (4)

dove Ĥ è l’operatore hamiltoniano del sistema. Sulla falsariga di tale procedimento, possiamo
tentare di scrivere un’equazione simile alla precedente:

K̂Ψ = α
∂Ψ

∂t
, (5)

essendo K̂ un qualche operatore definito in un appropriato spazio funzionale, mentre α è
una costante (reale o immaginaria). La differenza sostanziale tra la (5) e l’equazione di
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Schrödinger (4) sta nel fatto che mentre l’operatore hamiltoniano assume una forma del
tipo:

Ĥ = T̂ + V̂ ,

dove T̂ è l’operatore energia cinetica e V̂ è il termine di energia potenziale, l’operatore K̂
non è suscettibile di una decomposizione di questo tipo, giacché non abbiamo introdotto
l’energia. Un’ulteriore differenza è nell’interpretazione fisica dell’oggetto Ψ. Nell’equazione
di Schrödinger per una particella, |ψ|2 è la densità di probabilità che una misura della
posizione della particella fornisca un valore appartenente a un intorno del punto assegnato.
Nel caso della (5) non siamo in grado di assegnare un qualche significato fisico.


