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Nella scienza che studia la rappresentazione della realtà, e nelle scienze che 

ne derivano, un ruolo centrale è dato all’osservatore.  

L’esistenza dello spazio è indipendente dall’osservatore, lo spazio esiste 

indipendentemente dalla presenza umana o da altre presenze, ma la struttura 

dello spazio e la relativa rappresentazione, ovvero il modello del mondo, che il 

nostro cervello attraverso tutti i sensi sviluppa, è legato intimamente 

all’osservatore che lo elabora. 

Tuttavia la grandezza dell’uomo sta proprio nell’uscire da se stesso, nel 

sapere conoscere la realtà che sta all’interno e all’esterno del suo corpo, 

facendo a meno di esso, trascendendo rispetto ad esso. 

Grazie a questa capacità umana si comprende che bisogna distinguere tra la 

concezione dello spazio relativo all’osservatore e quella dello spazio assoluto, 

cioè sciolto da esso, quindi tra la rappresentazione relativa all’osservatore e 

quella assoluta, ovvero usando un termine a me caro, tra la stereica relativa e la 

stereica assoluta (1). 

La geometria, che da molti secoli stabilisce i propri fondamenti nei concetti 

di punto, retta, piano, etc., ha attraversato la soglia dell’assoluto senza averne 

piena coscienza, senza cioè valutare pienamente il ruolo dell’osservatore nello 

spazio. 

E’ stato istintivamente accettato un compromesso tra il relativo e l’assoluto. 

Si è vestito l’assoluto di un abito relativo.  

La geniale assurdità di dare dimensione al punto, definendo esso privo di 

dimensione, ha permesso di costruire un meraviglioso modello della realtà 
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relativo al nostro corpo. Siamo arrivati a trattare persino l’infinitamente 

lontano, pur considerandolo un traguardo irraggiungibile. 

Questo modello del mondo, che ci ha fatto comprendere migliaia di 

fenomeni, questo modello culminante nelle regole della geometria proiettiva, 

ha mostrato a un certo stadio della conoscenza i propri limiti. Le grandi 

distanze percorse dall’uomo nello spazio microscopico e macroscopico, le 

scoperte sulla luce, che hanno portato alla relatività e alla quantistica, hanno 

creato nella scienza una frattura tra i modelli della realtà e le leggi della realtà, 

tra la stereica, cioè la rappresentazione geometrica, e la fisica (2). 

E’ necessario affinare la rappresentazione dello spazio perché vada 

d’accordo con  le conoscenze attuali e anzi, come è sempre avvenuto, faccia da 

struttura portante all’intero universo scientifico.  

 

 

Il principio di continuità dello spazio e il teorema sulla curvatura dello 

spazio 

 

L’uomo non conosce un mondo finito, ma solo un mondo infinito. Un sasso 

è un corpo infinito, perché può scomporsi all’infinito in particelle sempre più 

piccole poste a distanze reciproche in proporzione ad esse grandissime così 

come accade nell’universo per le stelle e le galassie.  

Quella che definiamo finità è solo la delimitazione, cioè l’identificazione 

relativa ai nostri sensi, di una porzione infinita del mondo. 

L’uomo in effetti ignora il concetto di finito, come contrario di infinito, 

completamente assente in natura. 

E’ importante chiarire che esiste l’infinito, non l’infinitesimo, inteso come 

risultato di una divisione infinita, poiché il primo, l’infinito, esclude il secondo, 

in quanto dividere in infinite parti significa non raggiungere mai una parte 

infinitesima.  

Il concetto di infinito porta a fondamentali conclusioni. 

In accordo all’assioma di continuità dei numeri reali, per induzione dalla 

realtà sperimentale si enuncia il seguente fondamentale principio  

 

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELLO SPAZIO 
 

Consideriamo due punti distinti A e B nello spazio: esiste sempre tra A e B 

un punto C distinto da A e da B, anzi ne esistono infiniti.  

 

La posizione di A e B nello spazio è relativa all’osservatore, al suo sistema 

di riferimento.  

Dal principio deriva immediatamente che tra due infinità di punti distinti 

esiste sempre un punto C distinto da essi. Se infatti tra A e B esiste sempre C, il 
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principio afferma che tra A e C, come tra B e C, esiste sempre un punto distinto 

da questi, e poiché il principio vale senza limiti per ciascun nuovo punto, si può 

affermare che C separa due infinità di punti distinti. 

Il principio di continuità (o principio di immisurabilità assoluta dello 

spazio) permette anzitutto di dimostrare il fondamentale  

 

TEOREMA SULLA CURVATURA DELLO SPAZIO   
 

Lo spazio non è rappresentabile con rette e piani, ma con circonferenze e 

sfere. 

 

Sia r una generica retta,  A e B due punti su di essa. A e B non hanno una 

distanza fissata assoluta. Per il principio di continuità infatti, in assenza 

dell’osservatore, cioè in assoluto, A e B possono considerarsi a qualsiasi 

distanza. Immediata conseguenza è che in tale condizione tutti i punti della 

retta possono considerarsi a due a due infinitamente vicini, tutti i punti della 

retta possono considerarsi a due a due  infinitamente lontani. 

Dunque i punti all’infinito della r, infinitamente lontani, possono 

considerarsi infinitamente vicini, il che è impossibile se la retta è aperta, perché 

i punti all’infinito sono per definizione irraggiungibili.  

Se ne trae che la retta è chiusa. In tal caso infatti due punti infinitamente 

lontani possono sempre considerarsi infinitamente vicini. La r è inoltre una 

circonferenza, poiché la perpendicolare alla tangente in ogni punto di essa è 

asse di simmetria. 

 Estendendo dalla retta al piano, esiste la sferanon il piano.  

 

Per il principio di continuità il termine infinitamente vicini equivale al 

termine coincidenti. La massima vicinanza si ha cioè quando due punti A e B 

coincidono. Se infatti essi non coincidessero esisterebbe sempre per il principio 

di continuità un punto C in mezzo ad essi e dunque A e B non sarebbero 

infinitamente vicini. 

La chiusura della retta r porta dunque ad affermare che la realtà non può 

essere rappresentata da rette, ma solo da circonferenze e dunque che essa non 

può essere rappresentata da piani, ma solo da sfere.  

L’immagine del mondo sulla nostra retina è prodotta dall’energia luminosa, 

radiante anch’essa secondo traiettorie circolari.  

La rappresentazione dei fenomeni prossimi a noi è ancora attendibile 

accettando la retta e il piano come approssimazione di minime porzioni di 

circonferenze e sfere, ma la rappresentazione delle immense estensioni del 

microcosmo e del macrocosmo impone la presenza esclusiva di circonferenze e 

sfere. Possiamo allora chiamare circonferenze e sfere massime le rette ed i 

piani euclidei. 
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Le dimensioni dello spazio 

 

La geometria, che è la scienza della rappresentazione dello spazio, usata 

per lo studio della natura, ci ha indotto inconsapevolmente a cancellare nella 

realtà le dimensioni oltre la terza. 

La geometria si basa sul paradosso che la retta ha una sola dimensione, il 

piano ha due dimensioni, lo spazio tre, pur essendo questi fatti da punti privi di 

dimensione.  

Questa rappresentazione, che ha semplificato notevolmente la concezione 

della realtà e ha permesso sinora passi giganteschi alla scienza, ha indotto però 

a limitare lo spazio reale a tre sole dimensioni. 

La struttura dimensionale dello spazio va rivista alla luce del principio di 

continuità dello spazio e del teorema sulla curvatura dello spazio, 

approfondendo anche il ruolo fondamentale e inscindibile dell’osservatore.  

Per comprendere come si configura lo spazio nella realtà conosciuta, è 

necessario scomporre e ricomporre le varie dimensioni, pur badando che 

ovviamente le dimensioni non sono separabili, ma aspetti dello stesso essere. 

 

Si consideri  una linea L avente la curvatura cL e un osservatore O1 ad 

essa appartenente. 

Per  l’osservatore l’ente L ha la dimensione  1,  perché  egli, appartenendo 

ad L, non ha cognizione della curvatura cL nella dimensione 2. 

L’osservatore O2  esteso anche nella dimensione 2, ha cognizione  della 

curvatura cL .  

 

 

Si consideri una superficie S avente la curvatura cS e un osservatore O2  ad 

essa appartenente(3). 

Per tale osservatore l’ente S ha le dimensioni 1 e 2,  perché  egli, 

appartenendo ad S, non ha cognizione della curvatura cS nella dimensione 3. 

L’osservatore O3 esteso anche nella dimensione 3, ha cognizione  della 

curvatura cS .  

 

 

Si consideri un volume V avente la curvatura cV e un osservatore O3 ad 

esso appartenente. 

Per tale osservatore l’ente V ha le dimensioni 1, 2 e 3, perché egli, 

appartenendo a V, non ha cognizione della curvatura cV nella dimensione 4. 

L’osservatore O4 esteso anche nella dimensione 4, ha cognizione  della 

curvatura cV.   
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La quarta dimensione consiste nell’incurvamento dello spazio 

tridimensionale, nell’ingrandire o rimpicciolire cioè le circonferenze e le sfere 

che lo conformano.  

Andando alla struttura generale dello spazio, si può ora estendere quanto si 

è già descritto per le prime quattro dimensioni a quelle di ordine superiore. 

 

Si consideri una spazio N avente la curvatura cN e un osservatore On ad 

essa appartenente. 

Per tale osservatore l’ente N ha le dimensioni 1 e 2 … n perché  egli, 

appartenendo ad N, non ha cognizione della curvatura cN nella dimensione 

n+1. 

L’osservatore On+1 esteso anche nella dimensione n+1, ha cognizione della 

curvatura cN. 

 

Si può allora trarre la conclusione che  

 

ad ogni nuova dimensione corrisponde una nuova curvatura dello  spazio.  

 

Le dimensioni sono legate l'una all'altra e lo spazio, inscindibile, va 

considerato nel suo insieme, come sovrapposizione delle n dimensioni della 

natura. 

 

 

La quarta dimensione dello spazio 

 

Se non ci fosse la quarta dimensione non solo non potremmo avere il 

microscopio o il telescopio, ma neppure l’organo della vista e dunque la 

conoscenza.   

Quando il nostro corpo è in movimento, l’occhio permette al sistema visivo 

di percepire gli stessi dati informativi che il cervello assumerebbe se l’oggetto 

guardato si  rimpicciolisse o ingrandisse in quarta dimensione. 

Quando ci avviciniamo ad un piccolo corpo otteniamo la stessa visione che 

avremmo sulla retina se esso si ingrandisse in quarta dimensione. Quando ci 

allontaniamo da un grande corpo otteniamo la stessa visione che avremmo 

sulla retina se esso si rimpicciolisse in quarta dimensione. 

La capacità dell’occhio viene ampliata quando adoperiamo strumenti come 

il microscopio o il telescopio. Questi strumenti permettono di estenderci 

ulteriormente nella quarta dimensione, perché ci danno percettivamente le 

stesse informazioni che avremmo se l’oggetto si rimpicciolisse o si ingrandisse 

ulteriormente nella quarta dimensione. 
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Quando ci avviciniamo o allontaniamo, il fronte d’onda sferico della luce 

incontra diversamente la lente del cristallino, che devia, per rifrazione, tale 

energia prima che giunga sullo schermo della retina.  

Questa deviazione è maggiore quando l’occhio si avvicina all’oggetto 

guardato e minore quando l’occhio si allontana da esso.  

L’ingrandimento o il rimpicciolimento operato dalle lenti in movimento di 

un sistema ottico centrato o dal cristallino nell’occhio in movimento, ci 

permettono dunque di estendere l’osservazione nella quarta dimensione. 

Senza la quarta dimensione la realtà non sarebbe esplorabile, anzi non 

sarebbe neppure percepibile. A nulla servirebbe il cristallino e a poco l’occhio, 

perché in mancanza della quarta dimensione verrebbe meno, come vedremo, la 

stessa radiazione luminosa.  

Di fatto la nostra conoscenza sarebbe estesa solo alla nostra possibilità di 

movimento degli arti e assai più grata al tatto che alla vista.  

Ma l’organo della vista è in perfetto accordo con la natura della radiazione 

luminosa, perché la curvatura del cristallino permette di invertire la curvatura 

del fronte d’onda emesso da un’areola puntiforme luminosa, fronte che da 

convesso diviene concavo e convergente in un punto immagine sulla retina.  

Perciò l’occhio ci permette di decodificare le informazioni luminose che ci 

inviano i corpi intorno a noi, attraverso milioni di fronti d’onda e dunque un 

numero immenso di fotoni, che senza il cristallino si sovrapporrebbero 

indistintamente sulla retina non creando alcuna immagine.  

Sappiamo infatti che se un ente si estende in quarta dimensione, esso 

assume infinite grandezze tridimensionali, e le sue caratteristiche sono 

invarianti rispetto alla posizione di un osservatore tridimensionale, perché 

questi non è in grado di valutare alcuna variazione nella quarta dimensione.  

Da ciò consegue che, rispetto all’ente uomo, quale osservatore 

tridimensionale, 

 

l’ente appartenente alla quarta dimensione non ha natura corpuscolare, 

non ha massa ed ha caratteristiche invarianti. 

 

La luce, e in genere l’energia trasmessa dalle onde elettromagnetiche, è 

priva di massa e ha caratteristiche invarianti rispetto all’ente uomo, quale 

osservatore tridimensionale.  

Se ne deduce che rispetto all’uomo, quale osservatore tridimensionale, 

 

l’energia, si estende in quarta dimensione. 

 

L’onda sferica quantica assume, rispetto all’osservatore uomo, infinite 

grandezze, diffondendosi in tutto lo spazio. 
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All’osservatore uomo lo spazio si manifesta come un’entità che muta al 

mutare delle dimensioni, assumendo aspetto e consistenza differente, in sintesi 

stato differente. 

Possiamo considerare gli stati dimensionali dello spazio, le curvature, come 

stati differenti d’energia. 

 

Rispetto all’osservatore umano, le quattro dimensioni individuano 

l’energia priva della natura corpuscolare, le tre dimensioni individuano 

l’energia dotata di natura corpuscolare. 

 

Operando con strumenti ottici si può ottenere un’immagine enormemente 

ingrandita o rimpicciolita di un dato corpo.  

Durante lo spostamento di un sistema ottico queste immagini del corpo si 

generano sempre, grazie al fatto che i fotoni, da esso emessi, assumono infinite 

grandezze tridimensionali  in quarta dimensione. 

Attraversando la lente lo spazio quadridimensionale si dilata più o meno, 

mutando densità, quindi curvatura, in modo continuo, senza soluzioni o fratture 

o sbalzi. 

Adesso si può comprendere più a fondo il concetto di osservatore, che 

nasce ovviamente dall’osservatore umano, ed è legato intimamente alla natura 

della luce.  

E’ fondamentale chiarire che l’asse oculare è per l’osservatore umano privo 

di curvatura, ma in realtà esso è curvo e ha curvatura variabile. 

L’asse oculare è individuato da un insieme di fotoni che hanno immagini 

sovrapposte e coincidenti sulla retina.  

Il concetto di retta nasce dall’allineamento di tali fotoni o meglio dalla 

sovrapposizione delle loro traiettorie e poiché la traiettoria di ciascun fotone è 

curva, è curvo anche l’asse risultante. 

L’allineamento fotonico, grazie alla natura dei quanti, grazie cioè al fatto 

che essi assumono infinite grandezze tridimensionali in quarta dimensione, 

avviene sempre, indipendentemente dall’ingrandimento o rimpicciolimento 

dell’immagine che, attraverso gli strumenti ottici, l’uomo produce nel processo 

visivo e indipendentemente dalla distanza che il corpo, da cui i fotoni sono 

emessi, ha dall’occhio. 

Si è descritto come la curvatura dello spazio consista nell’ingrandimento o 

rimpicciolimento delle circonferenze e delle sfere che ne conformano la realtà. 

Al concetto di curvatura possiamo associare il concetto di densità dello 

spazio.  

La curvatura è l’effetto della variazione di densità dello spazio.  

Aumentare la distanza tra i punti di una sfera significa diminuire la densità 

dello spazio, ingrandendo la sfera, aumentandone il raggio, diminuendone 

quindi la curvatura. 
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Non esiste un valore assoluto della densità, ma esiste la variazione della 

densità. Se la densità fosse costante non esisterebbero curvature ovvero 

dimensioni. 

Curvare lo spazio nella quarta dimensione equivale a variare la densità 

dello spazio a tre dimensioni. 

Generalizzando si può dedurre che 

 

curvare lo spazio nella dimensione n+1 equivale a variare la densità dello  

spazio a n dimensioni. 

 

Ciò è in armonia con la inscindibilità delle dimensioni. 

Anche se in assoluto l’uomo, come tutto lo spazio, è un ente 

multidimensionale, per comprendere la struttura materiale energetica dello 

spazio è necessario riferirci all’ente uomo come osservatore tridimensionale, 

ricordando però che l’uomo è capace di concepire l’esistenza delle dimensioni 

inferiori e superiori dello spazio. 

Lo spazio mostra una presenza dimensionale omogenea e l’ordine che 

l’uomo dà alle dimensioni è relativo a se stesso, all’osservatore uomo. 

La natura non stabilisce quale sia la prima dimensione, perché ingrandire o 

rimpicciolire lo spazio non ha senso in assoluto, se cioè non è dato un ente di 

riferimento. 

D’altra parte non può esistere una dimensione indipendente da quella 

precedente e da quella seguente, perché si è dimostrato che curvare lo spazio 

nella dimensione n+1 equivale a variare la densità dello spazio a n dimensioni. 

Ma insieme viene ampliato il ruolo fondamentale e indispensabile affidato 

all’osservatore.  

Da Galilei a Newton, a Maxwell, ad Einstein, all’osservatore viene 

associato un proprio sistema di riferimento cartesiano, perché la fisica, 

sbocciando dalla pianta della rappresentazione spaziale euclidea concepisce 

ovviamente l’osservatore in armonia con quest’ultima. 

La conoscenza dello spazio sferico a n dimensioni amplia il concetto di 

osservatore. Un osservatore del macrocosmo o del microcosmo risente delle 

enormi distanze dello spazio che vuole osservare.  

Anche egli ha n dimensioni assolute. 

E’necessario che egli si ingrandisca per abbracciare spazi immensi o, che è 

lo stesso, si rimpicciolisca lo spazio che egli abbraccia. 

 

 

 

 

L’immisurabilità dello spazio 
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Se l’oggetto e l’osservatore si estendono entrambi in 3 dimensioni, essi 

possono mettersi in rapporto e l’osservatore può esaminare la forma 

dell’oggetto, ad esso relativa. Però ognuno di essi non può dire quanto sia 

curvo l’altro in quarta dimensione.  

Ad un osservatore che si rimpicciolisse nella quarta dimensione il nostro 

corpo, che a noi appare immutato nelle tre dimensioni, risulterebbe sempre più 

grande. Allora egli penserebbe che il proprio corpo sia immutato e che noi ci 

estendiamo in quarta dimensione, ci incurviamo cioè in quarta dimensione. 

Ma non potendo rappresentare lo spazio con rette e piani, non è possibile 

operare alcuna misura, perché non possiamo applicare le leggi della geometria 

proiettiva, valide per rette e piani, ai raggi luminosi che si incurvano nella 

quarta dimensione.  

Due punti appartengono ad una sola retta, cioè individuano una retta, ma gli 

stessi punti, come è noto, appartengono a infinite circonferenze. 

Questo significa che il centro del cristallino e il punto immagine non 

permettono di individuare una singola circonferenza che rappresenti il raggio 

della luce che ha prodotto tale punto sulla retina. 

Soltanto le misure, tramite strumenti ottici, su distanze, tali da poter 

approssimare le circonferenze a  rette, possono considerarsi esatte, cioè 

soggette a errori talmente piccoli da potersi approssimare allo zero.  

Su grandissime distanze invece, non potendosi affatto approssimare la 

traiettoria del raggio luminoso a una retta, gli strumenti ottici non possono 

fornire alcuna misura attendibile.  

 

 

Il teorema sulla finità  

 

Dal principio di continuità e dal teorema della curvatura discende che due 

punti diametralmente opposti di qualsiasi sfera non hanno una distanza fissata, 

assoluta, ma possono, svincolati dall’osservatore, considerarsi tanto 

infinitamente lontani, quanto infinitamente vicini. 

Questa natura dello spazio implica che, sulla base di tale configurazione, 

non esiste un centro o un confine che limiti l’universo, perché nessuna sfera 

può considerarsi centro e limite. 

Da quanto esposto si giunge al seguente 

 

TEOREMA SULLA FINITA’ 
 

Ogni superficie sferica divide lo spazio in due semispazi in assoluto 

equivalenti. 
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Siano P1 e P2 due  punti, il primo interno, il secondo esterno alla superficie 

sferica .  

Se P2 rimpicciolisce in quarta dimensione o, che è lo stesso, ingrandisce lo 

spazio intorno ad esso, cresce la sua distanza dalla superficie e il raggio di 

questa. Diminuisce invece la curvatura, essendo questa l’inverso del raggio. Lo 

stesso processo si avrebbe se rimpicciolisse P1. 

Il rimpicciolimento dei due punti equivale all’allontanamento di essi dalla 

 sulla circonferenza massima r per P1 e P2 , la quale oltre al vicino punto S1 ha 

necessariamente in comune con  un secondo punto S2.  

La curvatura di  diminuisce sino ad annullarsi quando i due punti 

appartengono sia alla r che alla , quando cioè P1 e P2 coincidono in S2.  

Alle stesse condizioni si sarebbe giunti se si fosse assunto inizialmente P2 

interno e P1 esterno alla superficie. Se ne trae che un generico punto P può 

indifferentemente ritenersi interno o esterno alla sfera  e che dunque i due 

semispazi separati dalla sono in assoluto equivalenti. 

Dunque se ci riferiamo alla sfera celeste, possiamo considerarci tanto 

all’interno quanto all’esterno di essa. 

Questo teorema permette di approfondire la conoscenza della natura dello 

spazio, dove la finità non esiste in assoluto, ma solo nella rappresentazione in 

cui essa viene concepita dall’osservatore come separazione tra due infinità. 

Dimostrando il teorema sulla finità si è affermato che se un punto P, 

appartenente alla r ed esterno, o interno, alla sfera  rimpicciolisce, tale 

rimpicciolimento equivale all’allontanamento di esso dalla  sulla r, fino a far 

coincidere esso con S2,  il secondo punto che la r ha in comune con la .  

Se P percorre la r rimpicciolendosi nella stessa posizione, o muovendosi 

mantenendo la stessa estensione, P percorre in assoluto in entrambi i casi la 

stessa traiettoria. 

Si può dire che P non mutando estensione, ma posizione, percorre la prima 

dimensione, la dimensione di r, mentre non mutando posizione, ma estensione, 

percorre la quarta dimensione.  

Le n dimensioni dello spazio curvo cambiano completamente la nostra 

concezione del mondo, portandoci ad una rappresentazione nuova, difficile, 

apparentemente inafferrabile, dello spazio e quindi della realtà. Ma questa è la 

realtà e dobbiamo sforzarci di afferrarla, dobbiamo trovare gli strumenti per 

riuscire ad esplorarla. 

Dobbiamo quindi impadronirci anzitutto dei concetti e dei relativi termini 

linguistici necessari a rappresentarla, come abbiamo fatto per tutti i concetti 

compresi sinora dall’inizio della storia della ricerca scientifica.  

Con i termini attuali possiamo intanto affermare che lo spazio è dotato di 

infinità, sfericità e densità dimensionale variabile. 

 

G. M. C 
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NOTE 

 

 
(1)     G.M. Catalano, Il principio di immisurabilità assoluta e la scienza dello 

spazio, la stereica – Istituto Internazionale Studi Avanzati di Scienze della 

Rappresentazione dello Spazio, Palermo 1997. 
 

(2)      Scrisse A. Einstein “ Un sistema completo di fisica teorica si compone di 

idee, di leggi fondamentali che devono essere applicabili a queste idee, e di 

proposizioni conseguenti che ne derivano per deduzione logica. Sono queste 

proposizioni che devono corrispondere alle nostre esperienze individuali.  

E’, in fondo, esattamente lo stesso nella geometria d’Euclide, salvo che in 

questa i principì fondamentali si chiamano assiomi e non viene posta la 

questione che le proposizioni conseguenti debbano corrispondere a esperienze 

qualsiasi. Ma se si concepisce la geometria euclidea come la dottrina delle 

possibilità della posizione reciproca dei corpi praticamente rigidi e se, per 

conseguenza, si interpreta come una scienza fisica senza fare astrazione dal 

suo fondo empirico iniziale, la identità logica della geometria e della fisica 

teorica è completa.  

Abbiamo dunque assegnato alla ragione e all’esperienza il loro posto nel 

sistema di una fisica teorica. La ragione dà la struttura del sistema: il 

contenuto delle esperienze e le loro relazioni reciproche devono, grazie alle 

proposizioni conseguenti della teoria, trovare la loro rappresentazione.  

Nella possibilità di una tale rappresentazione sta unicamente il valore e la 

giustificazione di tutto il sistema e, in particolare, i concetti e i principì che ne 

costituiscono la base.” 

Riguardo alla quantistica egli così si espresse:”Il punto più difficile di una 

teoria dei campi di questa natura risiede per il momento nella comprensione 

della struttura atomica della materia e dell’energia. La teoria nei suoi 

principì non è, in verità, atomica fintantoché essa opera con funzioni continue 

di spazio, contrariamente a quanto avviene nella meccanica classica il cui 

elemento più importante, il punto materiale, dà ragione alla struttura atomica 

della materia. La teoria moderna dei quanti, nella sua forma caratterizzata 

dai nomi di De Broglie, Schrodinger, Dirac, quella che opera con funzioni 

continue, ha trionfato di questa difficoltà grazie ad una interpretazione 

audace che Max Born, per primo, ha espresso chiaramente; le funzioni di 

spazio che intervengono nelle equazioni atomiche non hanno la pretesa di 

essere un modello matematico delle formazioni atomiche; esse devono 

soltanto determinare col calcolo le probabilità che ci sono di trovare 

formazioni di questo genere nel caso di una misura su un’area data o in un 

determinato stato di movimento. Logicamente questa concezione è irricusabile 

e ha avuto risultati importanti. 

Disgraziatamente essa obbliga a utilizzare un continuo il cui numero di 

dimensioni non è quello dello spazio come l’ha considerato il fisico fino ad 
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oggi, ma cresce in modo illimitato col numero di molecole costituente il 

sistema considerato. 

Non posso fare a meno di confessare che io non accordo a questa 

interpretazione che un significato provvisorio. Credo ancora alla possibilità 

di un modello della realtà, vale a dire di una teoria che presenti le cose stesse 

e non soltanto la probabilità della loro apparizione.” 

A. Eistein, Come io vedo il mondo, 1975 Newton- Compton  editori. 

 

(3)       E' importante aggiungere un chiarimento sul concetto di curvatura. La 

curvatura intrinseca di una superficie, di cui tratta Gauss, ha bisogno della 

terza dimensione per operare sulla superficie le misure che portano alla 

constatazione della curvatura stessa. 

Giuseppe M. Catalano, L'illusione di Gauss sulla curvatura intrinseca, 
Istituto Internazionale Studi Avanzati di Scienze della Rappresentazione dello 

Spazio, Palermo, 2011. 
 


