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1 La relazione di indeterminazione tempo-energia

Coinsideriamo una particella ultrarelativistica di massa a ripostom è confinata in una regione
Λ di dimensioni lineari ∆x. Per il principio di indeterminazione di Heisenberg1:

∆x∆p ≥ ℏ

2
=⇒ ∆p ≥ ℏ

2∆x
(1)

La (1) ci consente di derterminare la fluttuazione dell’energia. Siamo in regime ultrarelati-
vistico, per cui:

E = cp =⇒ ∆E = c∆p ≥ ℏc

2∆x
(2)

Introduciamo un tempo caratteristico

∆x ∼ c∆t (3)

Sostituendo nella (2):

∆E ·∆t & ℏ

2
, (4)

che è la relazione di indeterminazione tempo-energia. La (4) ci dice che nell’intervallo ∆t si
ha una violazione del principio di conservazione dell’energia dell’ordine

∆E ∼ ℏ

2∆t
−→

{
+∞, se ∆t→ 0+

0+, se ∆t→ +∞ (5)

Si noti che ∆E è trascurabilmente piccolo per tutti i processi che durano un intervallo di
tempo tipico dei fenomeni macroscopici. Di contro, a scala subatomica non è infrequente
misurare fluttuazioni dell’energia. Più precisamente, se ∆t è tale che ∆E ∼ 2mc2, si ha la
creazione di una coppia particella–antiparticella. Nel caso contrario, l’energia è insufficiente
(∆E < 2mc2) e i corrispondenti stati quantistici descrivono coppie virtuali.

2 Il tempo di Planck

Dai modelli cosmologici di Friedmann sappiamo che la densità ρ del fluido che rappresenta
la materia è

ρ (t) ≃ 1

Gt2
,

per cui
lim
t→0

ρ (t) = +∞

Tali modelli presentano, dunque, una singolarità nell’istante iniziale (big bang). Ne consegue
che in prossimità del big bang non è possibile trascurare gli effetti quantogravitazionali. Per
essere più precisi, il limite di validità dei modelli di Friedmann (e, quindi, della relatività
generale) è fissato dalla relazione di indeterminazione tempo–energia, che qui scriviamo nella
forma

∆E∆t ≃ ~ (6)

1A rigore, nella (1) dovremmo considerare la componente px dell’impulso. Per semplicità, ci limitiamo al
caso 1-dimensionale.
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A partire dal big bang (t = 0 nel sistema di coordinate in co–moving) marchiamo un tempo
tP (detto tempo di Planck) tale che

∆E · tP = ~

La massa dell’universo a tP è:
mP = ρP l

3
p,

dove ρP = ρ (tP ), mentre lP = ctP è la scala delle lunghezze a tP . Dai modelli di Friedmann:

ρP ≃ 1

Gt2P

Ponendo ∆E = mP c
2 e facendo alcuni passaggi

∆E · tP = ~ ⇐⇒ c5t2P
G

≃ ~,

da cui in tale ordine di approssimazione

tP =

(
~G

c5

)1/2

≃ 10−43 s (7)

La lunghezza di Planck

lP = ctP =

(
~G

c3

)1/2

≃ 1.7 · 10−33 cm (8)

La massa di Planck

mP = ρP l
3
P =

(
~c

G

)1/2

≃ 2.5 · 10−5 g (9)

L’energia di Planck

EP = mP c
2 =

(
~c5

G

)1/2

≃ 1.2 · 1019 GeV (10)

La temperatura di Planck

TP =
EP

kB
≃ 1.4 · 1032 K (11)

Ciò premesso, dalla termodinamica dei buchi neri sappiamo che per effetti quantogravitazio-
nali, un buco nero emette come un corpo nero quanti di energia

εBH = kBTBH ,

essendo TBH la temperatura di un buco nero:

TBH =
~c3

8πkBGM
≃ 10−7 M⊙

MBH

K,

dove MBH è la massa del buco nero. Ne consegue che un buco nero (di energia ε = Mc2)
“evapora” a causa della predetta emissione, in un tempo

τBH =
G2M3

~c4
≃ 1010

(
M

M∗

)
y,
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essendo M∗ = 1015 g. Anziché MBH consideriamo mP , cioè l’universo al tempo di Planck.
Abbiamo

mP =

(
~c

G

)1/2

, EP = mP c
2

L’universo emette quanti di radiazione con energia media EP = kBTP , e dalle formule
precedenti si ha:

τ ≃ tP

Cioè al tempo di Planck l’universo equivale a un insieme di buchi neri che evaporano in un
tempo tP .

3 Fluttuazioni della metrica

Se gµν è il tensore metrico della varietà differenziabile che implementa un qualche model-
lo di universo (si pensi ai modelli di Friedmann) si dimostra che le fluttuazioni delle sue
componenti sono dell’ordine ∣∣∣∣

∆gµν
gµν

∣∣∣∣ ≃
tP
∆t
, (12)

dove tP è il tempo di Planck, mentre ∆t è un intervallo di tempo assegnato. In altri termini,
la (12) restutuisce le fluttuazioni della metrica in un intervallo di tempo ∆t. Data la pic-
colezza di tP , tali fluttuazioni non sono osservabili a scala macroscopica, ma diventano non
trascurabili per ∆t dell’ordine di tP :

∆t≫ tP =⇒
∣∣∣∣
∆gµν
gµν

∣∣∣∣ ≃ 0 (13)

∆t ∼ tP =⇒ |∆gµν | ∼ |gµν |

4 Il processo di misura in meccanica quantistica. I

processi U ed R, secondo Penrose.

Consideriamo ora un sistema quantistico non relativistico. Senza perdita di generalità,
supponiamo che l’operatore hamiltoniano del sistema sia dotato di uno spettro puramente
discreto non degenere e di cardinalità 2:

Ĥ |En〉 = En |En〉 , n = 1, 2 (14)

Abbiamo, cioè, un sistema a due livelli. Supponiamo che il sistema sia inizialmente (a t = 0)
preparato in una sovrapposizione lineare degli autostati dell’energia. In particolare:

|ψ0〉 =
1√
2
(|E1〉+ |E2〉) (15)

Nell’ipotesi di Ĥ non dipendente esplicitamente dal tempo, l’evoluto temporale al tempo t
dello stato quanto-meccanico è, a meno di un inessenziale fattore di fase:

|ψ (t)〉 = 1√
2

(
|E1〉+ e−

i

~
ωt |E2〉

)
, (16)
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dove

ω =
E2 − E1

~
(17)

Se nell’istante t1 > 0 viene eseguita una misura dell’energia, la probabilità di ottenere uno
degli autovalori E1, E2 è pari a 1/2. Supponiamo di trovare il risultato E2. Come è noto, lo
stato quanto-meccanico |ψ (t1)〉 collassa sull’autostaato |E2〉. In simboli:

|ψ (t1)〉 −→
R

|E2〉 , (18)

dove abbiamo denotato con R il processo di riduzione del vettore di stato (tale simbolo è
stato introdotto da Penrose [2]). Di contro, in contrapposizione al processo R abbiamo il
processo U, ovvero l’evoluzione temporale dello stato quanto-meccanico dato dalla (16), che
esprime una trasformazione unitaria nell’appropriato spazio di Hilbert. In simboli:

|ψ0〉 −→
U

|ψ (t)〉 = Û (t, 0) |ψ0〉 , (19)

essendo
Û (t, 0) = e−

i

~
Ĥt, (20)

l’operatore (unitario) di evoluzione temporale.
A differenza del processo U che è deterministico, il processo R è casuale. Inoltre tale

processo innesca seri problemi intepretativi della meccanica quantistica. Per rendere deter-
ministico ed oggettivoR, è necessario fornire un qualche modello che sia in grado di restituire
una qualche equazione di evoluzione, esattamente per come viene fatto per U. Questo pro-
blema è stato affrontato da Penrose [2]. In termini intuitivi, il ragionamento di Penrose è il
seguente: il processo di riduzione (18) non può essere istantaneo. Se τ è la durata di tale
processo, dovrà aversi:

τ ≥ tP , (21)

essendo tP il tempo di Planck (7), giacché “prima” di tP il tempo non esiste. In simboli:

∄t < tP

Dal momento che tP è dell’ordine di 10−43 s, si ha che

τ ∼ tP

è comunque istantaneo su scala macroscopica. Ne consegue che per dare un senso logico alle
argomentazioni di Penrrose, è necessario assumere:

τ ≫ tP

D’altra parte, per τ → 0, il processo è istantaneo. Ciò implica l’esistenza di una discontinuità
di prima specie del coefficiente c1 (t), avendo riscritto la (16) come

|ψ (t)〉 = c1 (t) |E1〉+ c2 (t) |E2〉 (22)

Precisamente:

c1 (t) =

{
1√
2
, se t ∈ [0, t1)

0, se t ∈ (t1,+∞)
(23)
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Segue

lim
t→t−

1

c1 (t) =
1√
2
, lim

t→t+
1

c1 (t) = 0,

cioè t1 è un punto di discontinuità per c1 (t). Per τ > 0, possiamo scrivere

c1 (t) =
1

√
2
(
e

t−t1
τ + 1

) , (24)

il cui andamento è plottato in fig. 1.

t1
t

1

2

c1HtL

Figura 1: Il grafico con tratteggio esprime l’andamento di c1 (t) per τ → 0+. Diversamente,
per un tempo di riduzione non istantaneo, abbiamo un andamento “più dolce” (curva blu).

Ovviamente l’assunzione (24) elimina solo la discontunuità del processo R, ma non as-
segna alcuna oggettività a tale processo. In ogni caso, per la relazione di indeterminazione
tempo-energia esaminata in § 1, l’esistenza di un tempo τ > tP > 0, implica l’esistenza di
una energia

εG ≃ ~

τ
, (25)

che Penrose interpreta alla stregua di un termine di autogravitazione dovuto ad effetti di
gravità quantistica [2]. In breve, secondo il modello proposto da Penrose, la riduzione dello
stato quanto-meccanico (“collasso della funzione d’onda”) è un effetto di gravità quantistica.
In tal modo, un tale modello è potenzialmente in grado di recuperare il determinismo e
l’oggettività del processo (i.e. indipendenza dalla “coscienza”, come ad esempio avviene
nello schema di Wigner-Von Neumann).

5 Collasso della funzione d’onda e atti di coscienza

Non entreremo in dettagli su ciò che riguarda imicrotubuli e il corrispondente modello ORCH-OR
proposto da Penrose-Hameroff. In estrema sintesi: i neuroni sono ovviamente “oggetti classi-
ci”, nel senso che sono macroscopici rispetto agli enti studiati dalla meccanica quantistica. Si
tratta comunque di oggetti compositi da unità quantistiche e come tali descrivibili attraverso
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un appropriato vettore di stato esprimibile attraverso una qualche sovrapposizione lineare
di autostati di una assegnata osservabile.

|ψ〉 =
∑

n

cn |n〉 (26)

Se il processo di riduzione R è davvero dovuto ad effetti di gravità quantistica, si ha:

|ψ〉 −→
tempo τc

|n〉 ,

avendo denotato con τc la durata del predetto processo. Segue per la relazione di indetermi-
nazione tempo-energia:

εc ≃
~

τc
≃ hνc,

dove
νc = τ−1

c ,

è una grandezza con le dimensioni di una frequenza, che Penrose definisce frequenza degli

atti di coscienza. In altri termini, νc è il numero di atti di coscienza nell’unità di tempo.
Siamo tentati a scrivere:

νc =

{
≪ 1, organismi monocellulari
≫ 1, organismi complessi (animali, uomo)

(27)

In altri termini, un organismo monocellulare è caratterizzato da “pochi” atti di coscienza.
Di contro, un organismo complesso esibisce una elavata densità di atti di coscienza.
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