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MARCO BERSANELLI: Buonasera. Benvenuti a questo incontro, che si inserisce in un ciclo di tre 

diversi eventi dedicati dal Centro Culturale di Milano all’anno della fede, indetto da papa Benedetto 

XVI; questo primo appuntamento va a toccare la scienza come uno degli elementi di sfida della 

cultura contemporanea che la fede, vissuta nel tempo presente, si trova davanti come dialogo, come 

contesto. È molto interessante che Benedetto XVI, già nella lettera con la quale ha indetto l’anno 

della fede, sottolinei questo aspetto, dicendo in un passaggio: «La fede si trova ad essere sottoposta, 

più che nel passato, ad una serie di tentativi che provengono da una mutata mentalità, che 

puntualmente riduce oggi l’ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e 

tecnologiche. La Chiesa, tuttavia, non ha mai avuto paura di dimostrare come, tra fede e autentica 

scienza, non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla 

verità, tendono a qualcosa di reale: per vie diverse, con metodi diversi, ma hanno entrambe a che 

fare con una conoscenza della realtà». Questo è uno di quegli aspetti per cui la mentalità moderna si 

trova veramente sfidata nella esperienza di una fede che abbia in sé le ragioni di ciò che professa. 

È interessante  che  noi, come scienziati, notiamo che proprio dalla scienza nascono delle domande 

nuove, si pongono degli interrogativi che, come lo stesso papa ha sottolineato, nascono da quella 

esperienza del reale che la scienza è in grado di utilizzare. Per esempio il fatto che, ancora oggi, la 

scienza sperimentale, lo studio dell’universo, lo studio dell’infinitamente grande e 

dell’infinitamente piccolo sono ancora in grado di conoscere qualcosa di nuovo, è un fatto che non è 

ovvio, che non è scontato.  

Tutti abbiamo ancora, nella nostra percezione mediatica, la grande scoperta del bosone di Higgs da 

parte di LHC, un esperimento che è costato tanti soldi ma soprattutto tanto ingegno e tanti anni di 

lavoro da parte di una comunità vastissima; si è arrivati però a penetrare un po’ oltre l’orizzonte del 

già conosciuto. Nel campo dell’infinitamente grande stiamo lavorando con analisi dei dati di 

Planck, che tra un paio di mesi potranno essere resi pubblici. Nel campo dell’infinitamente 

complesso, della biologia, delle questioni sulle origini della vita, ancora oggi la scienza procede nel 

suo cammino, con difficoltà, ma genuinamente trova delle risposte, sempre perfettibili ma reali; così 

emergono dei tratti di questo cosmo in cui noi ci troviamo a vivere: l’ordine, le leggi di natura, 

l’unità dell’universo leggibile attraverso queste leggi, la sorpresa del fatto che ci troviamo ancora in 

grado di leggere, di comprendere la struttura dell’ordine cosmico data dalla matematica che è il 

linguaggio attraverso il quale riusciamo, in qualche modo, a dire questa armonia dell’universo. E 

questa realtà che mostra sempre il suo lato inarrivabile perché ogni punto di arrivo coincide sempre 

con una nuova domanda. 

A me personalmente colpisce vedere come il papa prenda fino in fondo questa sfida e la rilanci; 

pochi giorni fa, alla Pontificia Accademia delle Scienze, diceva: «attualmente la disponibilità di 
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potenti strumenti di ricerca e il potenziale per compiere esperimenti altamente complessi e precisi, 

hanno permesso alle scienze naturali di avvicinarsi alle fondamenta stesse della realtà materiale in 

quanto tale, pur senza riuscire a capire del tutto la sua struttura unificante e la sua unità ultima. 

Mentre i primi istanti del cosmo e della vita eludono ancora l’osservazione scientifica, la scienza si 

ritrova però a riflettere su una vasta serie di processi che rivela un ordine di costanti e 

corrispondenze evidenti e serve da componente essenziale alla creazione permanente». Sarebbe 

bello rileggere tutto questo testo perché è proprio denso di spunti ma questo ultimo accenno alla 

«creazione permanente» ci introduce direttamente al tema dell’incontro con l’ospite e testimone che 

abbiamo qui questa sera; il tema di oggi è proprio attorno a questa creazione, a questo rapporto che 

c’è tra l’ordine del cosmo - così come ci è dato di osservarlo con il metodo scientifico sia 

sperimentale che teorico - e il fatto che questo universo esista, sia dato, sia tratto dal nulla. 

Questa sera il titolo che abbiamo voluto dare è: “Quando scienza e fede si incontrano in una 

persona” perché il nostro tentativo è quello di entrare in un argomento incontrando una persona di 

eccezione che per noi stasera è il professor Michal Heller. È un onore e un grande piacere perché è 

da tanto che aspettiamo questa occasione di incontrarci insieme e finalmente ci siamo riusciti. 

Michal Heller è una persona di spicco a livello mondiale e unico nella vastità di fronti su cui può 

vantare un’autorevolezza come studioso in campo internazionale: dalla matematica, alla fisica, alla 

cosmologia, che è il suo campo principale dal punto di vista scientifico, alla filosofia, alla teologia. 

È un sacerdote cattolico che vive in prima persona questa sintesi tra il metodo di conoscenza 

scientifico e l’esperienza di fede. È polacco, ha studiato all’Università Cattolica di Lublino e già da 

subito aveva questa vocazione multidisciplinare (ha preso un master in filosofia e il PhD in 

cosmologia). Il suo curriculum è lunghissimo e straordinario, per cui faccio solo alcuni cenni per 

darvi l’idea della persona che abbiamo tra noi: è stato visiting professor all’Università di Loviano e 

Liegi in Belgio, di Oxford e Leicester in Uk, alla Catholic University of America e alla University 

of Arizona degli Stati Uniti, è membro della Pontificia Accademia delle Scienze, è docente presso 

la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia e dell’Istituto Teologico di Tarnów, che è la 

sua città natale, ed è anche astronomo presso la Specola Vaticana. 

Per questa vasta carriera ha avuto diversi riconoscimenti tra cui l’importante e prestigioso premio 

Templeton nel 2008; questo consiste in una cospicua somma di denaro che lui ha devoluto per 

creare il Copernicus Center of Interdisciplinary Studies a Cracovia che lui stesso dirige. Si occupa 

nel campo della cosmologia di aspetti teorici legati a problemi profondissimi, in particolare al 

problema della singolarità in relatività generale con l’utilizzo di geometrie non commutative che è 

uno dei modi con cui si può sperare di trovare una sintesi tra fisica quantistica e relatività generale. 

È autore di oltre duecento articoli scientifici e di una ventina di libri non solo scientifici ma anche di 
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filosofia e teologia; vorrei sottolineare l’ultimo che è uscito tradotto in italiano: un libro intervista 

con domande del giornalista Giulio Brotti che si intitola La scienza e Dio,casa editrice La Scuola. 

 

MICHAL HELLER: Grazie Marco per queste generose parole di introduzione. Dopo questa 

presentazione mi trovo in difficoltà perché qualunque cosa io dica adesso non sarebbe all’altezza 

delle tue aspettative.  

 

Voglio parlare questa sera dell’universo come mente di Dio. Il titolo della mia presentazione può 

sembrare strano: “L’universo è davvero la mente di Dio?”. Questo titolo si ricollega alla famosa 

frase di Einstein che dice: «C’è solo una cosa che voglio conoscere: la mente di Dio, l’idea che Dio 

aveva in mente quando decise di creare l’universo».  

Generalmente quando si parla di universo vengono mostrate delle bellissime immagini della 

struttura dell’universo però io vorrei fare qualcosa di diverso. Se l’universo può essere paragonato a 

un computer dovremmo distinguere due elementi: il cuore e il software dell’universo (è solo un 

raffronto). La scienza moderna ci dice che il software dell’universo è costituito da teorie 

matematiche; nella mia presentazione vorrei mostrarvi l’universo proprio da questa prospettiva che 

raramente viene mostrata al pubblico (le teorie che compariranno sullo schermo serviranno solo da 

supporto grafico, quindi non spaventatevi). Qui vediamo l’hardware, una bellissima nebulosa, però 

noi scenderemo più in profondità e arriveremo a parlare delle strutture matematiche che stanno alla 

base dell’universo.  
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Questa immagine vi mostra Albert Einstein quando scrisse la sua famosa equazione del campo 

gravitazionale nel 1915; all’epoca Einstein aveva elaborato la sua teoria della relatività che 

rappresenta una delle teorie più importanti della fisica, con l’aiuto della quale abbiamo cercato di 

risolvere il mistero dell’universo.  

L’idea alla base della relatività generale è questa: osserviamo per un’istante quest’immagine 

straordinaria dove vedete l’equazione di campo di Einstein in forma compatta e il resto 

dell’immagine vi mostra qual è l’idea alla base della relatività generale. Pensate adesso a due cose 

che conoscete molto bene: lo spazio e il tempo. Tutti noi viviamo in uno spazio, ma quello che si 

conosce meglio è il tempo che gestisce le nostre giornate. Lo spazio e il tempo sono elementi 

importantissimi nelle teorie matematiche perché forniscono una specie di palco su cui si svolgono i 

processi fisici. I fisici utilizzano un termine e dicono che lo spazio e il tempo potrebbero essere 

congiunti e considerati insieme come spazio-tempo, un concetto unico.  
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In quest’immagine vedete questa rete che rappresenta lo spazio-tempo e vedete anche un’altra cosa, 

un pianeta immerso nello spazio-tempo. Quando lo spazio-tempo è vuoto allora è completamente 

piatto, se appare un pianeta nello spazio-tempo ecco che si curva e secondo l’equazione di campo di 

Einstein il campo gravitazionale altro non è che una curvatura dello spazio-tempo. Se non c’è 

materia lo spazio-tempo è piatto (non c’è un campo gravitazionale), quando compare un pianeta 

ecco che si viene a creare un campo gravitazionale e di conseguenza lo spazio-tempo si curva.  

L’equazione di campo di Einstein ci dice come calcolare la curvatura dello spazio-tempo. Forse 

penserete che si tratti di una bellissima idea ma che sia come una poesia, mentre in realtà è scienza 

empirica che ha un impatto sulla vostra vita quotidiana: voi potete costantemente sperimentare la 

curvatura dello spazio-tempo.  

 

Questa è un’immagine che voi tutti conoscete, è un gps; vedete che ci sono dei satelliti che ruotano 

intorno alla terra e inviano dei segnali che vengono registrati nel nostro gps che è poi in grado di 

dirci come siamo posizionati in un determinato luogo. Quando è stato inventato questo sistema non 

funzionava benissimo perché la precisione con cui si poteva determinare la posizione dell’auto era 

molto scadente; un fisico si rese conto che si era dimenticato di considerare un elemento molto 

importante nel calcolo ovvero la curvatura dello spazio-tempo che crea campi gravitazionali, quindi 

era necessario includere nel calcolo anche questo piccolo fattore che è rappresentato dalla curvatura 

dello spazio-tempo. La cosa è stata fatta e adesso il gps funziona correttamente; ogni volta che 

utilizzerete il gps metterete alla prova la teoria della curvatura dello spazio-tempo. Quindi capite 

che la teoria di Einstein è una teoria scientifica assolutamente empirica.  
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A due anni di distanza Einstein nel 1917 pubblicò un altro lavoro in tedesco: Considerazioni 

cosmologiche sulla teoria della relatività generale, che è stato il primo lavoro sulla cosmologia 

relativista, basata appunto sulla teoria della relatività generale. Quindi Einstein applicò 

quest’equazione per descrivere la curvatura prodotta da tutta la materia presente nell’universo e, 

sulla base di questa equazione, realizzò il primo modello cosmologico. Incontrò però alcune 

difficoltà perché trovò la soluzione che stava cercando, ma essa risultò non adeguata in quanto 

rappresentava un universo non stabile che tendeva a collassare.  

 

Cosa c’è di più stabile dell’universo? Einstein capì che c’era qualcosa che non andava 

nell’equazione per cui la corresse e aggiunse un nuovo termine che adesso è chiamata costante 

cosmologica (λ). Aggiungendo la costante cosmologica ecco che l’equazione generava un modello 

stabile dell’universo. Questo è stato il primo modello relativistico dell’universo, il cosiddetto 

universo statico di Einstein.  
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Ancora una volta vedete l’equazione di Einstein riportata non nella formula contratta bensì nella 

formula in cui è stata sviluppata. Le equazioni di Einstein sono molto complesse, in formato ridotto 

la vedete quassù ma se doveste svilupparla vedreste quanto è lunga, contiene circa 13.000 termini. 

Ecco perché Einstein soleva dire che Dio, quando creò l’universo, selezionò questa equazione però 

era molto difficile da risolvere. È emerso che in realtà è possibile semplificarla perché l’universo è 

simmetrico. La materia dell’universo è distribuita in maniera relativamente omogenea e questo ci 

permette di semplificare questa equazione incredibilmente complessa e giungere alla fine a un paio 

di equazioni molto più semplici che poi possono essere risolte. Per questo Einstein diceva che Dio 

quando creò l’universo era particolarmente sofisticato perché aveva deciso di scegliere questa serie 

di equazioni così complesse, ma non è stato malizioso perché ci ha permesso di semplificarle e di 

arrivare a una risposta approssimativa, però accettabile. Questo fa parte del software del nostro 

universo.  
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La storia della cosmologia relativistica è molto interessante. Su quest’immagine vedete tre eroi della 

cosmologia relativistica quando muoveva ancora i primi passi: Einstein mentre parla con padre 

Georges Lemaitre, sacerdote belga considerato il cofondatore della cosmologia moderna insieme ad 

Einstein, e questo signore sulla sinistra è Alexandre Friedmann, matematico russo che ha svolto un 

ruolo fondamentale nella cosmologia moderna, lavorava a Leningrado intorno al 1920 e trovò molte 

soluzioni all’equazione di Einstein.  

Emerse che l’equazione di Einstein produceva non solo l’universo statico di Einstein ma produceva 

molte altre soluzioni. Il problema è trovare quale fra le tante soluzioni sia effettivamente il nostro 

universo. L’universo standard al quale siamo abituati è chiamato il modello dell’universo di 

Friedmann e Lemaitre perché entrambi hanno contribuito allo sviluppo di questo modello.  

 

Vediamo tre soluzioni, che sono state appunto chiamate soluzioni di Friedmann e Lemaitre, 

all’equazione di Einstein. Guardiamo attentamente questo diagramma. Qui abbiamo l’asse del 

tempo, qui abbiamo la distanza media tra le galassie che si chiama anche la scala dell’universo e qui 

abbiamo tre modelli cosmologici, le tre soluzioni all’equazioni di Einstein. Questo modello (la linea 

marrone) comincia qui con il Big Bang, la distanza tra le galassie è 0 quindi tutto è compattato in un 

unico punto, poi abbiamo l’esplosione e l’universo comincia ad espandersi poi questo processo 

rallenta, raggiunge un picco e poi si riduce fino ad arrivare alla singolarità finale. La linea azzurra 

vede l’inizio dell’universo con il Big Bang, l’universo si espande in maniera uniforme in maniera 

indefinita, e qui abbiamo l’inizio con il Big Bang e poi un’espansione indefinita. Questi sono i tre 

modelli cosmologici di Friedmann e Lemaitre. Riteniamo che uno di questi, probabilmente quello 

rappresentato dalla linea verde, sia quello che meglio descrive l’universo come lo conosciamo noi. 

Questa è teoria, adesso però abbiamo bisogno dell’aspetto pratico, empirico della cosmologia.  



Testi-CMC  Quando Fede e Scienza si incontrano in una persona 

9 
12/11/2012 

 

Vediamo in foto l’astronomo americano Hubble che nel 1929 scoprì in maniera empirica l’effetto 

dell’espansione dell’universo. Aveva studiato lo spettro delle galassie e aveva notato che tutti questi 

spettri erano spostati verso destra; interpretò questa osservazione come il fatto che una galassia che 

emette luce fa allontanare le galassie tra di loro, quindi l’universo si espande. Questo diagramma è 

tratto dal testo originale di Hubble, questi sono alcuni punti che lui ha tracciato sulla base di dati 

sperimentali e suggeriscono che effettivamente l’universo si espande in maniera uniforme. Questa è 

la famosa legge di Hubble che rappresenta una delle pietre di volta della nostra conoscenza 

empirica in campo cosmologico. Sulla destra vedete il telescopio di Hubble che adesso è in orbita 

ed è stato chiamato così in suo onore. Molte delle bellissime immagini dell’universo che possiamo 

vedere vengono ottenute mediante questo telescopio.  

 

Questa è una diapositiva forse meno comprensibile della precedente, ma vale la pena dedicargli 

qualche istante perché qui, da questa immagine, già vedete l’incredibile progresso che è stato fatto 

dalla cosmologia in questi anni. Qui abbiamo il diagramma di Hubble originale, realizzato nel ’29, e 
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questo in alto a destra invece è tratto dai moderni testi di cosmologia. Questo quadratino rosso 

rappresenta il diagramma originario di Hubble, questa è la parte di cui sostanzialmente Hubble si 

era occupato, noi siamo andati ben oltre adesso e la legge dell’espansione dell’universo è stata 

ormai dimostrata da molti nuovi dati astronomici.  

 

Qui vediamo, ancora una volta, padre George Lemaitre con il suo modello dell’universo. Nel 1931 

George Lemaitre ebbe per primo l’idea di quello che oggi viene definito il Big Bang, lui 

ovviamente non si riferiva al Big Bang perché il nome Big Bang è stato coniato più tardi. Lui si 

riferiva all’atomo primordiale, praticamente l’universo che è nato da un atomo; il temine Big Bang 

è stato introdotto più tardi ed è stato inventato da un astronomo britannico: Hoyle.  

Fred Hoyle aveva delle idee diverse riguardo all’origine del cosmo e inventò una nuova teoria, di 

cui non posso parlare perché ci vorrebbe un’intera serata per parlarne, comunque non condivideva 

con Lemaitre l’idea dell’atomo originale e definiva Lemaitre il “gesuita del Big Bang”, ovviamente 

in maniera ironica. Big Bang significa due cose: sia l’inizio dell’universo che “pallone gonfiato” per 

cui ha avuto la possibilità di giocare con le parole per fare riferimento anche a Lemaitre.  

Veniamo al modello di Lemaitre: questo modello incomincia appunto con il Big Bang, l’universo si 

espande, il processo inizialmente rallenta e poi accelera. Lemaitre aveva bisogno di questo 

rallentamento perché, in questa fase, si formano le galassie. Durante la fase d’espansione 

dell’universo è difficile che si formino le galassie perché l’espansione sostanzialmente fa 

allontanare tutto, per cui quando si ha un rallentamento dell’espansione ecco che si rafforza il 

campo gravitazionale ed ecco che alcune parti di materia si possono assemblare e formare galassie. 

Per cui Lemaitre postulò che la parte piatta della curva era la fase in cui si aveva la formazione di 

galassie. In questo modello vedete la costante cosmologica λ, introdotta da Einstein, positiva, cioè 

superiore a 0.  
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E adesso passiamo dal 1930, ai giorni nostri. Qui vedete una bellissima immagine di una supernova 

che è stata fatta, ancora una volta, con il telescopio di Hubble e il nucleo di questa galassia: ci sono 

buoni motivi per credere che all’interno di questo nucleo ci sia un buco nero, ma questa è tutta 

un’altra storia. Qui potete vedere moltissima materia scura e quaggiù vedete una stella che è esplosa 

all’improvviso. Prima era praticamente invisibile adesso è esplosa ed ecco che vediamo questa 

immagine così chiara. Questa appunto è l’immagine di una supernova, sono state scoperte varie 

stelle di questo tipo, che sono state studiate a fondo, e le analisi condotte hanno portato gli 

astronomi a concludere che le galassie si allontanano tra di loro sempre più rapidamente e questo è 

uno dei fatti più misteriosi che siano stati scoperti di recente, quindici anni fa, dagli astronomi, che 

poi è stato confermato da altri astronomi. Quindi l’accelerazione dell’universo crea tutta una serie di 

altre problematiche. In base a questo meccanismo l’universo, o meglio meno del 5% della materia 

che forma l’universo, è una materia che noi conosciamo, che è anche quella che ha creato noi e tutto 

ciò che ci circonda, mentre tutto il resto è costituito da materia scura e circa il 75% dell’universo 

viene definito energia scura. Quindi un qualcosa che noi sappiamo esistere e che causa l’espansione 

e l’accelerazione dell’universo, ma la natura di questa energia scura non la conosciamo. Noi 

sappiamo che questa energia scura è collegata alla costante cosmologica, la costante cosmologica 

famosa di cui abbiamo parlato introdotta nel ’17  da Einstein.   



Testi-CMC  Quando Fede e Scienza si incontrano in una persona 

12 
12/11/2012 

 

Questo è il modello di concordanza che comincia con il Big Bang, dopo di che si ha l’espansione 

dell’universo che rallenta, poi abbiamo una seconda fase d’espansione, poi abbiamo le supernova, 

di cui ho parlato un istante fa, e poi abbiamo una nuova accelerazione dell’universo e noi ci 

troviamo, più o meno, in questo punto della curva. Se si raffronta questa immagine con il modello 

di Lemaitre vedrete che le due immagini corrispondono molto, ecco perché Lemaitre viene 

considerato il teorico che è arrivato più vicino a rappresentare l’universo come noi lo conosciamo. 

Quindi se tiriamo un po’ le fila di quanto ho detto, sembrerebbe che quell’equazione conoscesse 

molto meglio la struttura dell’universo più di quanto non la conoscesse chi aveva scritto 

quell’equazione.  

 

Nel ’17 Einstein non sapeva nulla dell’espansione dell’universo, dell’accelerazione, della materia 

scura, dell’energia scura, dei buchi neri, delle onde gravitazionali e di tutti questi elementi. Tutta 

l’informazione a questo riguardo era invece codificata, già contenuta nell’equazione che lui aveva 
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sviluppato. Nel XIX secolo un fisico disse che le “equazioni generalmente sono più sagge di coloro 

che le hanno scritte”, ed è esattamente vero per quanto riguarda l’equazione di Einstein. 

Questo è un gran mistero e fa parte di quel mistero del software dell’universo. Quello che noi 

vediamo a occhio nudo e solo la superficie, e le strutture matematiche e le equazioni ci permettono 

di scendere ad un maggior livello di profondità. Torniamo quindi a vedere questa immagine. Che 

cosa sanno le equazioni? Perché contengono degli elementi che ancora noi non conosciamo. Oggi si 

cercano delle nuove equazioni che siano in grado di unificare praticamente la fisica dei quanti con 

la relatività generale, con la cosmologia. Speriamo un giorno di arrivare a scrivere questa equazione 

che sia in grado di contenere se non tutta, quasi tutta l’informazione relativa all’universo. Quindi 

questo è il mistero dell’universo. Ovviamente io ho già sottolineato che l’uso di questa metafora del 

computer è solo una metafora, ovviamente il mistero dell’universo va ben oltre il mistero 

rappresentato dal software di un computer. 

 

Ma veniamo invece adesso ad un aspetto più filosofico che origina da questa domanda: che cosa 

non sanno e che cosa non possono sapere le equazioni? Quindi che cosa non possono sapere e che 

cosa non sanno le equazioni? Questa è una delle domande che secondo me i fisici  e i matematici 

non saranno mai in grado di risolvere. Perché c’è qualcosa piuttosto che niente? Dalle origini della 

filosofia i filosofi hanno cominciato a porsi questo interrogativo: perché c’è qualcosa piuttosto che 

niente? Però questa domanda così come è formulata e come la vedete proiettata sullo schermo era 

stata formulata da Gottfried Wilhelm Leibniz, il famoso filosofo. Si tratta di un interrogativo 

pregnante e se volete è molto semplice, formulata in termini molto semplici, e questa semplicità 

rende ancora più importante questo interrogativo. Immaginiamoci che non ci sia nulla, che non ci 

sia nessuno, che non ci sia nulla, per cui non ci sono problemi, non ci sono domande, non ci sono 

risposte, non c’è nulla. Invece perché c’è qualcosa invece del nulla? E questo qualcosa che esiste è 
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un qualcosa di estremamente complesso: è l’universo, è la mente umana, siamo noi. Perché c’è 

qualcosa invece del nulla? La fisica, la cosmologia, le scienze hanno sempre cercato di spiegare la 

realtà, quello che esiste, ma danno sempre questo assunto ovvero che c’è qualcosa che esiste. 

Poniamo di avere trovato l’equazione ultima, l’equazione finale che contiene tutta l’informazione 

relativa all’universo. Ecco, come è possibile passare da questa equazione a quello esiste realmente? 

Alcuni fisici parlano dell’inizio dell’esistenza, dell’avvio dell’esistenza, come far scaturire 

l’esistenza a partire dall’equazione. Qui abbiamo un’equazione di Bill-Davy. Questi due autori 

ritenevano che questa fosse l’equazione che metteva insieme la fisica dei quanti e la relatività 

generale. Oggi sappiamo che non è vero, che è semplicemente una versione semplificata di questa 

equazione. Ma diamo per scontato, per un istante, che questa sia effettivamente l’equazione ultima, 

quella definitiva. La vediamo adesso qui sullo schermo. 

Ma come è possibile passare da questa equazione all’esistenza? Come è possibile generare 

l’universo partendo da questa formula? Come è possibile generare il Big Bang, le galassie ecc. 

partendo da questa equazione? Torniamo ad Einstein,  un grande pensatore, non solo uno scienziato 

di altissimo livello ma anche un grandissimo pensatore, quasi un filosofo.  

 

Questa è un’altra affermazione di Einstein che dice: “non capiremo mai perché l’universo è 

comprensibile”. La prima domanda che ci siamo posti è: perché esiste il qualcosa rispetto al niente? 

Un secondo interrogativo altrettanto importante è: perché l’universo è comprensibile? Perché lo 

possiamo comprendere, perché siamo in grado di scrivere equazioni che, in un certo qual modo, 

riescono a risolvere in parte il mistero dell’universo? Quindi abbiamo due misteri qui: il mistero 

dell’esistenza e il mistero della comprensibilità. “Non capiremo mai perché l’universo è 

comprensibile”. Un’affermazione incredibile.  
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E questa invece è la mia ipotesi, che questi due misteri, il mistero dell’esistenza e il mistero della 

comprensibilità, siano equivalenti e costituiscano in realtà lo stesso mistero: qualcosa che esiste 

deve essere comprensibile, deve essere razionale, e qualcosa che non è razionale non può 

sostanzialmente esistere, qualcosa che è irrazionale contiene contraddizioni e le contraddizioni 

escludono di per sé l’esistenza; per cui questi due misteri rappresentano le due facce delle stessa 

medaglia, le due facce dello stesso mistero e il nome di questo mistero è questo: creazione. Ecco 

perché il titolo della mia presentazione era “l’universo come la mente di Dio”. L’universo esiste 

perché è stato creato ed è comprensibile perché l’atto della creazione è stato ed è, perché, come 

abbiamo detto, l’universo è costantemente creato, comprensibile. Ecco perché l’universo esiste ed è 

comprensibile.  

 

Per cui possiamo concludere questa serie di considerazioni con un’altra affermazione di Einstein: 

“voglio solo conoscere la mente di Dio”. Grazie 
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BERSANELLI: capisce benissimo l’italiano, parla anche molto bene l’italiano, ma in realtà ha 

preferito parlare in inglese per fluidità del linguaggio, ma il suo italiano, vi assicuro, è eccellente. 

Comunque volevo chiederti, come prima battuta: tu hai menzionato più volte Lemaitre, George 

Lemaitre, questo personaggio che sta un po’ alla base della cosmologia moderna, che ha dato un 

contributo che, proprio negli ultimi anni, come tu hai sottolineato, si sta rivelando in tutta la sua 

portata  perché se ce n’è uno che aveva proprio previsto in qualche maniera l’accelerazione era lui. 

Michal Heller è tra l’altro uno dei più grandi studiosi della figura di George Lemaitre dal punto di 

vista della storia della fisica, della storia della cosmologia e anche lui, come te, è un sacerdote 

cosmologo. Allora ti volevo chiedere se ci puoi dare qualche battuta, qualche cenno della figura 

umana di George Lemaitre anche relativamente alle ultime scoperte che sono state fatte proprio 

riguardo alla legge di espansione dell’universo 

M. HELLER: Devo dire che George Lemaitre è sempre stato, per me, praticamente un idolo. 

All’inizio degli anni ‘60 del secolo scorso ho ricevuto una borsa di studio,  mi è estata assegnata un 

borsa di studio, per andare a Lovanio e, all’epoca, anzi devo dire che George Lemaitre aveva 

sempre insegnato all’università di Lovanio e, in quell’anno, lui era già mancato, era infatti morto un 

paio di anni prima che io arrivassi  a Lovanio.  Però ovviamente io ero molto curioso, volevo sapere 

qualcosa di più di lui, per cui ho chiesto di lui a tutti coloro che l’avevano conosciuto.  A quanto 

pare il suo assistente, Lemaitre aveva solo un assistente e ha avuto lo stesso assistente per tutta la 

vita, e a quanto pare il suo assistente all’epoca lavorava ancora, era il direttore dell’Istituto di 

Astrofisica di Lovanio, si chiamava Goddard. Sono andato a trovarlo e lui era molto contento che ci 

fosse qualcuno interessato a Lemaitre e  mi mostrò tutta una serie di documenti  molto disordinati, 

erano manoscritti, documenti stampati, anche foto, lasciati proprio da Lemaitre e insieme al 

professor Goddard abbiamo cominciato a riordinare tutta questa documentazione. E questo è stato 

l’inizio di quello che è diventato adesso l’archivio e il museo di Lemaitre nella città di Lovanio. 

Questo è il mio legame con Lemaitre e con Lovanio. Devo dire che ho imparato tantissime cose dal 

prof. Goddard sulla vita di Lemaitre e anche leggendo ovviamente tutta questa documentazione 

quindi, volendo, potrei stare qui due ore parlando di Lemaitre. Però forse la cosa che più vi interessa 

è il rapporto che lui aveva con la scienza e la teologia. Devo dire, a questo riguardo, che ha 

attraversato proprio un periodo di evoluzione: ha incominciato a studiare ingegneria, poi si è 

offerto, ha combattuto come volontario durante la prima guerra mondiale, al termine della guerra ha 

ripreso gli studi e ha fatto matematica e dopo di quello è entrato in seminario ed è diventato appunto 

sacerdote. Come giovane studente di teologia aveva una delle visioni che sono state adesso definite 

“concordismo” cioè ha cercato di dimostrare che religione e scienza parlano lo stesso linguaggio.  

All’epoca ovviamente non si parlava ancora di cosmologia relativistica ma man mano che la 
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cosmologia prendeva piede lui è giunto praticamente a quelle che sono le teorie di oggi cioè che 

esistono appunto due visioni di Dio, come dicevano i Padri della Chiesa, ci sono due libri scritti 

riguardo a Dio: uno è il libro della Rivelazione, l’altro è il libro della Natura. Quindi anche 

Lemaitre diceva che ci sono due strade per raggiungere Dio e noi non le dobbiamo confondere 

perché questo porterebbe ad una soluzione esplosiva. Per cui diceva che ci sono due strade che 

portano a Dio e lui le aveva scelte entrambe. Secondo me questa è una cosa bellissima. Negli anni 

successivi ha sempre fatto attenzione a non mischiare queste due vie: la Bibbia dice delle cose 

importanti però utilizzando un linguaggio diverso, dei concetti diversi, la Bibbia non ci deve 

insegnare né la cosmologia né le scienza naturali. 

 

M. BERSANELLI: Adesso dicevi del “concordismo” come una delle posizioni un po’ naif che 

ancora oggi qualche volta si sente, cioè di cercare di leggere in qualche modo la Bibbia o i testi 

sacri come una sorta di descrizione naturalistica di come l’universo è fatto, di come si è evoluto. 

Altre posizioni però, da questo punto di vista anche più diffuse forse, sono quelle che riguardano 

un’immagine della scienza che si oppone a qualunque fede, alla fede cristiana, alla fede religiosa 

come relegando la fede nell’irrazionale e quindi lasciando che soltanto la via della conoscenza 

empirica sia degna di potersi dire conoscenza, sia degna di potersi dire razionale o ragionevole. 

Ecco, l’altra posizione ancora, che oggi torna di moda per certi versi, è quella di vedere nella 

scienza come dei buchi o delle crepe, delle situazioni, dei fenomeni in cui la scienza non è in grado 

di dare una spiegazione con i suoi metodi, fenomeni naturali di cui la scienza è come incapace di 

dare una spiegazione e questa è come evidenza del fatto che si fa appello a una divinità, al Dio che 

in qualche modo entra, con la sua verificabile presenza, in queste crepe, in questi buchi. Mi sembra 

che l’accezione che tu stai dando del rapporto tra la creazione e il Creatore è un po’ diversa da 

questa. Potresti un po’ continuare ad approfondire questo tema. 

 

M. HELLER: I pensatori cristiani del XX secolo, soprattutto negli anni ’60-’70 dello scorso secolo, 

svilupparono un’ideologia, io la chiamo ideologia volutamente, ovvero che i metodi scientifici e i 

metodi filosofici e teologici si trovano su due livelli epistemologici diversi che non potranno mai 

interagire e incontrarsi. Anche se la scienza e la teologia utilizzano la stessa terminologia, ad 

esempio, termini come ‘l’inizio dell’universo’ o ‘la creazione dell’universo’ hanno un significato 

completamente diverso nelle due discipline e poiché sono su piani totalmente diversi che non si 

incontrano mai, ecco che il conflitto tra le due è solo apparente, è dovuto semplicemente a delle 

incomprensioni. Questa ideologia di due piani che non si intersecano io devo dire che non la 

condivido molto perché se guardiamo alla storia dell’interazione tra scienza e religione vediamo che 
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invece ci sono moltissime interazioni, moltissimi conflitti anche che non possiamo cancellare o 

liquidare semplicemente definendoli delle incomprensioni. Se effettivamente i metodi scientifici e 

quelli teologici si trovano su piani epistemologici diversi, perché effettivamente in un certo qual 

modo è vero questo, allora sono comunque immersi in uno spazio più ampio che è rappresentato 

dallo spazio della nostra cultura e interagiscono tra di loro attraverso questa cultura.  

Ritengo che bisogna fare un distinguo tra i metodi scientifici e i metodi teologici e filosofici: è vero 

che sono diversi, ed è vero che utilizzano linguaggi diversi e spesso e volentieri le contraddizioni si 

vengono a creare quando questi due livelli vengono mischiati, però non è vero che non 

interagiscono; interagiscono invece, e il semplice fatto che siamo qui in questa sala questa sera 

dimostra che invece interagiscono e interagiscono in ciascuno di noi, e in un certo qual modo hanno 

interagito anche durante la mia presentazione. Per cui, sostanzialmente, molto in nuce, questa è la 

mia posizione.  

 

M. BERSANELLI: Si può dire, seguendo questo tuo pensiero, che anche attraverso la conoscenza 

scientifica, in quanto possiamo vedere la realtà sotto punti di vista più profondi, è come se noi 

apprezzassimo ancora di più come l’universo è un segno del creatore? 

 

M. HELLER: Certo, e questo mi riporta alla tua domanda precedente. Parlando appunto del “Dio 

dei buchi neri” ecco questa idea di avere Dio che entra nelle crepe, nelle lacune della nostra 

conoscenza è un’ideologia molto pericolosa. Ad esempio la singolarità iniziale, il cosiddetto Big 

Bang, qualcuno lo considera come il momento in cui Dio ha creato l’universo, e questo si rifà a 

questa strategia di cui tu hai parlato. Perché noi in realtà non sappiamo cosa c’era dentro questa 

singolarità, non sappiamo neanche se questa singolarità è mai esistita, magari gli effetti quantici 

possono eliminare la singolarità, per cui noi abbiamo fatto entrare Dio in quelle crepe dove noi non 

abbiamo conoscenza, che noi non conosciamo. Ecco, è una strategia molto pericolosa questa, 

dovremmo forse far entrare Dio in quelle cose che noi conosciamo. Nella mia presentazione ho 

detto che sappiamo che l’universo esiste, è comprensibile, e queste sono le vestigia, le tracce della 

mente di Dio. Per cui io non condivido quest’idea di Dio che entra nelle crepe della nostra 

conoscenza. Ci sono forse due o tre, chiamamoli buchi neri o lacune ultime, che la scienza non 

riuscirà mai a colmare; e queste due o tre lacune sono: l’esistenza dell’universo, che è una lacuna 

ontologica non scientifica ovviamente, la comprensibilità dell’universo, e la terza, che non ho 

menzionato, è quella che dovrebbe essere definita la lacuna assiologica – quindi la dottrina dei 

valori è l’assiologia, perché esistono i valori – perché c’è la differenza tra il male e il bene. Queste 
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sono le tre lacune, o i tre buchi neri, ontologica, assiologica, epistemologica che forse la scienza non 

riuscirà mai a colmare e quindi sono aperte alla trascendenza. 

 

M. BERSANELLI: Su questo punto che hai accennato in questa risposta che mi trova veramente, 

come dire, in sintonia, cioè del fatto che è profondamente riduttivo, gravemente riduttivo 

identificare la creazione con un momento del passato, chiamiamolo Big Bang o qualunque altro 

momento circoscritto in un evento unico, proprio perché la creazione, come dicevi tu, è il fatto del 

venire in essere delle cose; il fatto che c’è una differenza tra il non essere e l’essere; perché c’è 

qualcosa che è nulla. E questo riguarda il presente tanto quanto riguarda mille anni fa o riguarda un 

miliardo di anni fa o quattordici miliardi di anni fa. Allora però volevo chiederti: il tempo, di cui hai 

parlato, il tempo che ruolo ha nella creazione? È una domanda sul fronte molto più teologico  che 

altro. 

 

M. HELLER: In realtà mi hai fatto due domande: una riguardo la creazione e l’inizio dell’universo, 

e a questo riguardo vorrei fare qualche commento, e poi hai sollevato l’aspetto del tempo. 

Incominciamo però dal primo, ovvero il rapporto tra l’origine, l’inizio dell’universo e la creazione. 

E vorrei rifarmi a san Tommaso che scrisse un trattato dal titolo De aeternitate mundi contra 

murmurantes, quindi L’eternità del mondo contro coloro che sono contrari, sono contro, 

murmurantes appunto. L’idea di san Tommaso era particolarmente attinente a quello che noi oggi 

sappiamo in cosmologia, san Tommaso disse che bisogna distinguere chiaramente due concetti: il 

concetto dell’inizio dell’universo nel tempo e il concetto della creazione. È assolutamente possibile, 

diceva, immaginare, senza rischio di contraddizione, che l’universo sia eterno, che non abbia mai 

avuto un inizio e che sia stato creato da Dio. Perché, stando a san Tommaso, la creazione 

dell’universo non è qualcosa che avviene in un determinato punto del tempo in cui ha inizio 

l’universo, la creazione è costituita dalla dipendenza costante dell’universo creato dal suo creatore. 

E questa dipendenza dal Creatore è infinita nel tempo e non c’è nulla che possa negare questo 

aspetto, per cui chi oggi dice che se si eliminasse il Big-Bang si eliminerebbe la creazione, beh si 

sbagliano in pieno! Questi due concetti non sono identici.  

Ma poi veniamo alla tua seconda domanda, il problema del tempo, altra grossa problematica, 

sembra che sia il tempo a guidare a determinare le nostre vite, come un tiranno, nasciamo viviamo e 

poi moriamo, il tempo alla fine ci distrugge. Ma come abbiamo già detto, oggi esistono due grandi 

teorie sulla fisica, la fisica dei quanti che, come abbiamo visto disciplina i quanti per l’appunto, le 

particelle elementari, e la fisica che si basa sul concetto della relatività generale. E noi, a livello di 

singolarità iniziale, vediamo queste due teorie, che formano un’unica teoria, che si chiama la teoria 
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della gravità dei quanti. In verità questa teoria ancora non esiste, non è stata formulata, abbiamo il 

nome ed è stato fatto qualche tentativo per sviluppare dei modelli, come le super stringhe, la teoria 

dei loop e via dicendo. Però nessuna di queste teorie è stata universalmente accettata ed è stata 

dimostrata da esperimenti, tuttavia abbiamo già dei risultati parziali e tutti coloro che hanno cercato 

di mettere insieme la relatività con i quanti suggeriscono che a livello fondamentale il tempo non 

esiste e questo è un concetto incredibile perché i filosofi, e i teologi anche, hanno sempre affermato 

già dall’epoca medievale, che l’eternità di Dio non è un tempo infinito, quindi senza inizio e senza 

fine, ma l’eternità di Dio è rappresentata proprio dall’esistenza fuori del tempo e adesso i fisici 

postulano qualcosa di simile, a livello fondamentale, per cui apparentemente il tempo non è più quel 

famoso tiranno che detta legge nelle nostre vite e alla fine le distrugge, sembra che anche nel mondo 

materiale ci siano dei domini in cui Cronos, ossia il dio del tempo, non governa in maniera assoluta 

come un tiranno.  

 

M. BERSANELLI: Un’ultima domanda poi se magari qualcuno vuole prendere la parola, non 

abbiamo tantissimo tempo, anche se staremo volentieri a dialogare con te a lungo, volevo chiederti, 

venire un po’ alla tua storia personale. Quello che ti ha portato fino qui, perché non solo Josh 

Lamaitre, ma anche tu, per la tua esperienza vivi come una sintesi della conoscenza scientifica, di 

queste grandi domande che nascono e rinascono nella sfida e nella provocazione che la conoscenza 

scientifica, della cosmologia in particolare, fanno emergere e la fede cristiana, non una fede 

qualunque, se ci puoi dire in sintesi, quali sono stati per te i passaggi decisivi in questo cammino.  

 

M. HELLER: Beh forse ti sorprenderà quello che sto per dire. Perché in realtà ho peccato di 

ambizione e la mia ambizione mi ha portato a fare quello che sto facendo adesso. Fin da quando ero 

bambino volevo fare la cosa più grande che un uomo potesse fare nella vita, e sono giunto alla 

conclusione che ci sono due cose che sono la cosa più importante nella vita di un uomo, non solo 

nella mia vita. Uno è la scienza, conoscere, capire l’universo, e l’altra forse ancora più importante, 

avere un senso nella vita, e questo per me è rappresentato dalla religione ed ecco perché anche io ho 

scelto entrambe queste strade. Questo è il modo più semplice e più breve per rispondere alla tua 

domanda.  

 

DOMANDA 1: Buonasera e grazie di questo incontro, volevo solo fare una domanda velocissima: 

visto che ha usato dei termini informatici come software e hardware parlando nella prima parte 

della presentazione, mi interessava sapere una sua opinione circa le moderne teorie che cercano di 
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trovare un link tra fisica dei quanti e relatività generale. Adesso stanno prendendo piede sempre di 

più e mi interessava un suo parere.  

 

M. HELLER: Se ho ben capito lei mi chiede qual è il rapporto tra la fisica dei quanti e la relatività 

generale attraverso la scienza informatica. Ma direi che l’idea generale dell’Universo che contiene 

informazioni sia un’idea sostanzialmente corretta, il problema è che l’idea che l’Universo è pieno di 

informazioni che la scienza cerca unicamente di decifrare, questa informazione è una teoria 

relativamente accettabile, ma secondo me il problema è che cosa significa informazione. Se noi 

concepiamo l’informazione come la concepiamo sostanzialmente oggi, praticamente il computer, 

allora a questo punto avrei dubbi che l’informazione contenuta nell’Universo possa essere ridotta 

all’informazione che viene elaborata da un elaboratore, da un computer.  

Ci sono dei sospetti molto fondati che l’Universo contenga anche dell’informazione non algoritmica 

che non può essere elaborata dalle capacità computazionali dei nostri computer, per cui per 

rispondere: sì l’idea dell’Universo come contenitore di informazione è un’idea accettabile e valida, 

però considerata la nostra nozione attuale di informazione direi che è una nozione troppo restrittiva 

per essere applicata all’Universo.  

 

DOMANDA 2: Mi ha colpito molto il paradosso che il mistero è la conoscibilità, perché nella 

mentalità più diffusa nella nostra cultura mistero è l’inconoscibile. Sembrava la prerogativa di Dio, 

questa dicotomia ha posto inimicizia tra scienza e religione, perché se mi spiego tutto 

scientificamente  sembra che allora Dio non serva, e viceversa, se ammetto un inconoscibile, un 

mistero, pongo un limite al conoscibile. Mi incuriosisce molto invece questo paradosso che li 

unisce, perché c’è anche in un campo molto pratico, di cui mi occupo io più direttamente che è il 

microcosmo della mente umana.  

La religione, intesa come mistero inconoscibile sembra esonerare dal compito di una conoscenza. 

Intanto c’è già Dio, che bisogno ho di conoscere più me stesso oppure la realtà, ho già la 

spiegazione, invece per quello mi incuriosisce molto unire mistero e conoscibilità, perché è un 

potenziamento grosso reciproco. Chiedo se ho capito bene questo e se però allora è più proprio 

questa possibilità di relazionarsi dell’uomo con la realtà, dell’uomo con se stesso, non ignorando, 

non saltando la conoscenza, non esonerandosi dal conoscersi, ma anzi, quanto più si addentra nella 

conoscenza, tanto più si avvicina, si relaziona col mistero, ho capito bene?  

 

M. HELLER: è un campo così ampio che può essere affrontato da varie prospettive e io mi posso 

limitare solo a commentare brevemente. Perché ripeto è una tematica che ha moltissime 
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sfaccettature, noi abbiamo parlato della comprensibilità dell’Universo, che non significa che non ci 

siano misteri nell’Universo, anzi nella pratica scientifica, che sia scienza sperimentale o scienza 

teorica, ci scontriamo costantemente col problema del mistero; ad esempio, nel momento in cui 

devo risolvere un’equazione, che magari è un’equazione importante per me, potrebbe essere una 

sfida dal punto di vista scientifico, ma potrebbe anche essere semplicemente uno stupidissimo e 

semplicissimo esercizio che uno studente può svolgere in classe, quindi se io voglio risolvere questa 

equazione, questa equazione è una forma di realtà. Una realtà molto potente, se posso usare questo 

termine, molto più potente di me, è una sorta di mistero. Poniamo che a me non piaccia la soluzione 

a cui giungo, così come ad Einstein non piaceva la soluzione a cui era pervenuto, se l’equazione 

non può essere risolta in altro modo, io non posso fare nulla, se io voglio distruggere un muro posso 

farlo, ma se non riesco a farlo a quel punto, magari con un martello, a quel punto posso prendere la 

dinamite e se non riesco ad abbatterlo con la dinamite posso magari prendere un esplosivo ancora 

più potente e distruggere questo muro. Se un’equazione è insolubile o la soluzione a cui pervengo 

non mi piace, non c’è nulla che posso fare, capite? È una realtà molto potente, un mistero della 

realtà molto potente, per cui noi scienziato siamo letteralmente immersi nel mistero, costantemente 

immersi nel mistero, un mistero che ci trascende ed ecco perché tra i fisici e i matematici ci sono 

molti più credenti che non tra i biologi. Non credono necessariamente in un Dio personale, credono 

in qualcosa che ci trascende, è un atteggiamento molto comune tra gli scienziati, per cui la 

comprensibilità dell’Universo, ripeto, non significa che sia completamente comprensibile, che tutto 

sia comprensibile, anzi, passando adesso all’aspetto teologico di questa tematica, esiste una corrente 

di pensiero teologico, che risale all’antichità, che si chiama teologia negativa, teologia apofatica in 

greco, che significa che tutto quello che si può dire su Dio viene detto in modo diverso da quello 

che noi intendiamo, cioè in altra parole neghiamo quello che stiamo dicendo, è questa è un’idea di 

trascendenza molto forte, questo tipo di teologia ha sempre permeato il cristianesimo, soprattutto il 

cristianesimo ortodosso, ma anche il cristianesimo occidentale, quindi apprezzo moltissimo il 

commento che è stato fatto e sarebbe bellissimo andare avanti a commentare ma purtroppo non 

abbiamo il tempo. 

 

DOMANDA 3: Salve, io avevo una domanda su questa questione, la comprensibilità dell’Universo. 

Perché, diciamo che è una domanda che mi è nata da un po’ di anni, dopo aver studiato Heisenberg 

e quindi il limite teorico del principio di indeterminazione. La cosa che mi lascia un po’ sbigottita è 

che un qualcosa acquista una valenza conoscitiva soprattutto perché c’è un soggetto che la guarda e 

che la studia, che è interessato a conoscerla, per cui mi chiedo, perché non dovrebbe essere 

conoscibile fino in fondo? Se una cosa c’è e io posso guardarla, c’è perché c’è uno che può 
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guardarla, no? Perché allora c’è questo mistero proprio dal punto di vista conoscitivo sulle cose? 

Cioè se non ci sono io che guardo una cosa che valenza conoscitiva ha quella cosa? E allora perché 

io non posso conoscerla fino in fondo?  

 

M. BERSANELLI: Perché dovrebbe esserci questa mancanza di conoscibilità completa. 

 

M. HELLER: sì, in effetti è un principio bellissimo. Un principio della meccanica quantistica, alla 

luce di quanto  noi sappiamo sembrerebbe che sia l’espressione di qualcosa di molto più profondo, 

ho giusto detto che probabilmente a livello fondamentale non esiste ne spazio ne tempo e solo 

quando saliamo a livelli superiori di organizzazione emerge lo spazio e il tempo; quando siamo a 

livello di meccanica quantistica ci troviamo in una fase intermedia, un livello intermedio, in cui 

tempo e spazio incominciano ad emergere, ma non sono diciamo ancora pronti per così dire, ecco 

perché si ha l’indeterminismo, se scendiamo a livelli più profondi in base ad alcuni modelli di fisica 

quantistica, il concetto di tempo e spazio scompaiono completamente e qui devo dire che la 

matematica diventa ancora più interessante. Secondo me non dovremmo considerare quelle che 

sono semplicemente le nostre abitudini, confonderle con  la realtà.  

 

M. BERSANELLI: bene, io direi che questo dialogo, credo che questo applauso esprima tutta la 

gratitudine per questa tua presenza.  

 

M. HELLER: tutto quello che inizia deve finire e mi dispiace che questa serata debba finire, alla 

prossima volta.  


