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Da una parte, Wolfram con i suoi algoritmi trasferibili dal 
suo potente programma MATHEMATICA al Cosmo che 
propone una nuova rivoluzione di idee attiva all'esterno della
bottiglia col collo rovesciato di Wittgenstein. La Natura non 
funziona secondo matematica, geometria e fisica come 
affermava Galileo e tutti i fisici successivi; l'Universo non 
può ridursi ad astrazioni concettuali, ma cresce 
(ontogenesi), evolve (filogenesi)  come un programma su un
computer, che produce una successione di eventi. Wolfram 
scrive nel 2002 il grosso libro della sua vita (mille pagine), 
dal titolo "A new kind of Science", Publischer:  Wolfram 
media inc., dove si precisa come il Cosmo compresa la vita 
non è spiegabile secondo la scienza tradizionale, ma è un 
programma e non un prodotto di equazioni. E' possibile 
individuare alcune regole semplici alla base di questo 
programma, ma il loro sviluppo matematico fisico di queste 
regole non permette di prevedere a lungo, ciò che poi è 
l'idea alla base della fisica della complessità. Mi sembra di 
aver capito che Wolfram pensa di aver individuato all'interno
di questo 'programma universale', non risolvibile dal punto di
vista computazionale se considerato nella sua totalità,   
un gruppo di algoritmi che invece lo sono (per es., la 
sua cellular automata), che come tali (una serie ordinata di 
istruzioni in sequenza) si potrebbero elaborare più 
velocemente di quello che fa la Natura, aprendo possibilità 
di 'schiarire' orizzonti futuri in anticipo, prima che si 
realizzino. Le Accademie, chiuse nella trappola di 
Wittgenstein, sembra abbiano ignorato questo evento 
culturale, che potrebbe diventare invece anche grande 
(molti fisici teorici neppure sanno chi è Wolfram), proprio 
come accadde a Galileo con Natura 'risolvibile' in geometria,
rischiando il rogo.



Dall'altra, il mondo dei fisici teorici che cerca di guardare il 
'reale' da due importanti,  punti di vista:

•l'uno che cerca di razionalizzare il Tutto, il Caos, il 
mondo dei Frattali, tanto da ridefinirlo Caos 
Deterministico nel senso che sembra controllabile da 
equazioni anche se non lineari, le cui soluzioni lasciano 
però zone d'ombra piene di vortici, rimanendo così 
poco efficiente nelle previsioni del futuro;
•l'altro punto di vista rivolge l'attenzione ai 'mattoni' che 
compongono la struttura portante del Cosmo, cioè le 
particelle elementari oggi controllabili dalle equazioni 
della Meccanica Quantistica Relativistica, riempiendo 
l'Universo di un 'groviglio collettivo '(ENTANGLEMENT) 
di infiniti 'oggetti quantistici' interdipendenti che trovano 
la loro consistenza in una miriade di onde di probabilità 
in interazione che variano in ogni punto nel tempo e ad 
ogni istante nello spazio. Questo oceano in tempesta di 
onde di probabilità sarebbe la 'realtà' nel senso che, 
viste da lontano, (come le percepiscono l'uomo e gli 
animali) apparirebbero come nubi, boschi, animali, 
compreso l'uomo,oppure stelle o pianeti o tramonti o 
soli ….o il grosso leccio annoso che vedo dalla finestra 
o le erbacce lungo un percorso di periferia (realtà 
apparente); mentre da vicino (lette attraverso il modello 
matematico offerto dalla Meccanica Quantistica 
Relativistica) riacquistano la loro essenza primigenia (la
realtà vera) di oceano tempestoso di onde di probabilità
interagenti comprensibile solo attraverso sistemi di 
equazioni matematiche della MQR.

Per chiarire questo ambiguo e duplice modo di guardare 
all'Universo proposto dalla fisica teorica alla ricerca della 
sua primigenia struttura, troviamo nel quadro 
impressionista con le sue pennellate di colore individuali un 
esempio analogico, ripreso come concetto dal testo “Il 



Bosone di Higgs”, RBA, 2015. Da qualche metro di distanza 
la pittura appare con le macchie di colore che sfumano 
costruendo la figura riportata nel quadro. Però se ci 
avviciniamo, la figura sembra scomparire e più guardiamo 
da vicino, percepiamo sempre più le macchie colorate 
separate. Se poi, immaginando anche che più ci si avvicina 
più le macchie fluttuino modificando colore e posizione (per 
cui in ogni punto si potrebbe trovare un qualsiasi 
colore, anche se con più probabilità quello corrispondente 
al disegno), ci si perderebbe in un caos di colori. 
Concludendo, anche se è vero che in un punto può apparirci 
anche ora un bianco ora un nero e così via, in effetti a circa 
qualche metro rivedo la pittura originale. Che cosa è più 
vero l'insieme delle macchie di colore separate o la pittura? 
Che cos'è allora la Realtà? Quella che vedono e con la quale 
interagiscono gli animali o quella che 'vede' il sistema di 
equazioni della MQR? E le emozioni, i sentimenti …?

Prima della scoperta del Bosone di Higgs le 
particelle elementari non avevano ancora una 
massa!

Boh!


