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RMQ13 – Commedia Quantistica Relativistica:
un Teatro per la Scienza
Carlo Cosmelli
Dipartimento di Fisica
Sapienza Università di Roma

Abstract: Nel presente articolo si vogliono discutere brevemente le caratteristiche dei ‘prodotti’
che si possono trovare e che vengono catalogati usualmente come ‘Teatro Scienza’. In particolare
ci si soffermerà sul tipo di spettacolo che esula dal semplice excursus storico di un fatto di
rilevanza scientifica, o dalle vicende personali di una persona di scienza, così come dagli spettacoli
che si dichiarano specificatamente didattici. Lo spettacolo tipo di cui si parlerà sarà uno
spettacolo che, tralasciando le esemplificazioni formali, vuole trasmettere emozioni e idee
scientifiche. Nello specifico verrà analizzato un esperimento in corso da due anni alla Sapienza
nell’ambito del Corso di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo.
Parole chiave: Teatro, Scienza, Meccanica Quantistica, Relatività.

Abstract: This article aims at analysing the features of works that come under the label of
‘Science Theatre’, not only in terms of plays that depict a scientific event or a scientist’s
biography, but especially the ones that try to convey scientific emotions and ideas. The case study
will focus on an experiment that has been carried for two years as part of BA course in
Performing Arts at Sapienza Università di Roma.
Key Words: Theatre, Science, Quantum Mechanics, Relativity.
*****
Le parole ‘Scienza’ e ‘Teatro’ si trovano coniugate in una molteplicità di significati diversi, il cui
senso cambia in relazione ai contenuti e ai modi con cui questo binomio viene proposto e per il
rimando a ciò di cui si vuole parlare o a ciò che si vuole realizzare.
Teatro-Scienza // Teatro e Scienza // Scienza e Teatro // Scienza a Teatro // Scienza
(collana di Teatro): sono queste le specifiche denominazioni che si trovano in rete, nei programmi
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di istituzioni scientifiche e non solo. Il punto è che, spesso, tale abbinamento si riferisce a
operazioni culturali di natura differente, qualche volta con un’associazione casuale fra i due
termini ed il significato che gli si attribuisce.
In questo saggio vorrei discutere brevemente di alcuni di questi prodotti, così come si
rintracciano nel web, a partire da una ricerca in cui vengano uniti i due termini chiave ‘scienza’ e
‘teatro’, e parlare, poi, in modo più approfondito di un esperimento nato nel 2013 nell’ambito del
Corso di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo della Sapienza.
Come prima cosa vorrei fare un elenco, non certo esaustivo, del tipo di spettacolo
catalogato come ‘Teatro-Scienza’ (qui di seguito, per semplicità, utilizzerò sempre questa
definizione). Possiamo dividere gli eventi in tre grandi categorie:
A. Testi teatrali i cui protagonisti sono gli Scienziati, il loro pensiero, i loro dubbi, i rapporti
con gli altri scienziati o con la società. Le loro storie sono talvolta del tutto aderenti ai fatti
realmente avvenuti, noti o immaginati, altre volte sono arricchite da invenzioni più o meno
fantasiose. Esempi di questo gruppo sono le seguenti opere, di cui si indicano anche i
protagonisti e, in modo molto sintetico, anche il contenuto:
− Vita di Galileo di Bertolt Brecht // Galileo Galilei. La storia del grande scienziato toscano
dall’invenzione del telescopio e dalla scoperta dei satelliti di Giove, fino all’ultima
vecchiaia trascorsa in domicilio coatto nella sua villa di Arcetri dopo la seconda condanna
del Sant’Uffizio.
− Gli ubriachi di Antonio Alamo // Ispirandosi all’autobiografia del fisico Otto R. Frisch,
l’autore racconta la cena che ebbe luogo il 6 agosto 1945 a Los Alamos per celebrare il
lancio della prima bomba atomica su Hiroshima. I convitati altri non erano che gli
scienziati – fra i quali molti premi Nobel – che negli anni precedenti si erano dedicati a
rendere tecnicamente fattibile il sogno della fissione dell’atomo. Di quella cena non esiste
altra testimonianza documentale.
− Copenaghen di Michael Frayn // Werner Heisenberg e Niels Bohr. Cronaca romanzata
dell’incontro realmente avvenuto fra i due, nel settembre del 1941, a Copenaghen mentre
è in atto la seconda guerra mondiale: ma perché i due fisici, il tedesco e il danese, si sono
incontrati? Se le ipotesi, che si snodano nel dialogo, una dopo l’altra, sono tutte plausibili,
lo spettacolo non lo rivela; ma ciò che in seguito accadde è storia: il programma nucleare
tedesco fallì.
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− Farm Hall // Testi teatrali basati sulle trascrizione dei dialoghi fra i dieci fisici teorici
tedeschi imprigionati in Inghilterra nel 1945 (Werner Heisenberg, Max von Laue, Otto
Hahn, Walther Gerlach, Paul Harteck, Kurt Diebner, Carl Friedrich von Weizsäcker, Karl
Wirtz, Erich Bagge, Horst Korsching) a Farm Hall. Le registrazioni segrete dei loro
discorsi sono state utilizzate nelle opere di Giuseppe Manfridi e di Giuseppe O. Longo.
− La mela di Alan – Hacking the Turing Test // Alan Turing; Io, Charles Darwin, tracce e voci della
mia vita// Charles Darwin; Enemy Alien // Max Perutz // Nei testi menzionati Valeria
Patera mette in scena le biografie di questi famosi scienziati. Così l’autrice, intervistata sul
sito di “Scienza in rete”, spiega la sua scelta: “Il motivo principale per cui ho iniziato a
fare quello che vien chiamato Teatro-scienza è stata la convinzione che sia il pensiero
l’azione per eccellenza e che quest’azione possa essere il motore di un teatro che si
interroga attraverso la visionarietà dell’avventura di idee che questi personaggi hanno
vissuto”.
− Mangiare il mondo; Padre Saccheri; Fibonacci (la ricerca); Senza fine; Il Mulino; Inchiesta assurda su
Cardano; Carteggio celeste, Boccardi e Omar // Tutti di Maria Rosa Menzio, matematica,
autrice drammatica, regista, saggista, che ha messo in scena dieci suoi drammi dedicati alla
diffusione della scienza in teatro.
−

In treno con Albert di Edoardo Erba con la supervisione scientifica di Mauro Francaviglia
// Il viaggio in treno in Italia compiuto da Albert Einstein all’età di sedici anni. E’ una
giornata piovosa di primavera e Albert sulla carrozza di un treno di seconda classe
incontra Ernestina, la ragazza pavese con la quale, da adulto, avrà una documentata
corrispondenza. L’incontro, insieme a un misterioso evento dai contorni polizieschi,
eccita la sua fantasia e gli fa intuire la relatività del tempo.

B. Opere in cui i protagonisti sono gli ‘scienziati’, ma il cui contesto è immaginario, spesso
senza alcun legame diretto con la loro storia:
− I Fisici di Dürrenmatt – Tre fisici ‘pazzi’, ricoverati in una clinica per malattie mentali, si
dimostrano molto poco pazzi e discutono dei problemi etici legati alla collaborazione fra
scienziati e politici
− Scienziati nella tempesta, Poeti e professori di Giuseppe Sermonti. “Commedie da tavolo” le
definisce Sermonti, convinto che “l’ascolto di queste brevi commedie possa essere un
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ausilio didattico per gli studenti di Scienze, di Lettere (e di Liceo)”, permettendo ai lettori
di cogliere la scienza nei suoi momenti più emozionanti e più vivi (da Mendel, a
Semmelweis, al progetto Manhattan).
− Il Somnium di Giovanni Keplero – pubblicato postumo nel 1634. Non è strettamente
un’opera teatrale, essendo scritto in prosa narrativa. Forse può essere considerato il primo
racconto di fantascienza. Si narra di un viaggio immaginario di un terrestre dalla Terra alla
Luna, di come gli abitanti della Luna vedano la Terra. Il lettore, seguendo il protagonista
Duracoto, scivola sulla Luna, ne conosce gli strani abitanti e osserva un cielo diverso, che
sfida il senso comune. È servito come base per svariate pièces teatrali.
C. Opere in cui vengono trattati esperimenti scientifici o teorie scientifiche, narrate
esplicitamente, oppure condotti realmente sulla scena, con lo scopo di rappresentare
idee/formule/principi con un fine esplicitamente didattico, oppure con un fine onirico di
rappresentazione dell’indicibile.
− Infinities di Luca Ronconi su testo di John D. Barrow.
− Tutti quegli spettacoli ‘dimostrativi’ con inseriti esperimenti di fisica o di chimica, racconti
e spiegazioni di ciò che si vede o si fa in scena. Questo tipo di spettacoli/dimostrazioni
vengono abitualmente prodotti e presentati da Enti Teatrali in collaborazione con
Università o Istituzioni scientifiche. Ve ne sono a dozzine, in Italia e nel resto del mondo.
Giusto per dare un’idea se ne riporta un elenco molto parziale nelle referenze (1-13).
La divisione fatta è indicativa, e in alcuni casi un testo potrebbe far parte di due delle
categorie indicate, ma l’idea di base rimane: uno spettacolo di Teatro-Scienza ha diverse tipologie,
spesso molto differenti.
Il genere di spettacolo che vorrei analizzare in questo saggio è, tuttavia, qualcosa di diverso
dagli spettacoli di cui sopra, ma presenta una parziale sovrapposizione di intenti con Infinities di
Ronconi. Le particolarità di Infinities, rispetto alle altre tipologie di spettacolo, sono
essenzialmente due. Innanzi tutto non si parla di ‘scienziati’ che non si esprimono né in prima
persona né in modo indiretto; in secondo luogo, viene fatto uno sforzo per rappresentare
argomenti (nel caso di Ronconi, gli infiniti) difficilmente rappresentabili, non solo con gli
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strumenti usuali del teatro, ma perfino attraverso il linguaggio matematico che gli è proprio.
Come dice l’autore:
Ci sono temi, argomenti, linguaggi che se pure hanno interessato il teatro l'hanno fatto, da un
certo punto di vista, snaturandosi, calandosi in quelle che sono le strutture drammaturgiche
consuete della rappresentazione. Per esempio un argomento scientifico come il principio di
indeterminazione entra a far parte della biografia di Heisenberg, una scoperta come quella del
radio si trasforma nella storia di Madame Curie. Così Madame Curie ed Heisenberg
diventano i protagonisti di una commedia, allineandosi, in qualche modo, ad Amleto o
a Otello o a Romeo e Giulietta. Diventano, dunque, dei veri e propri personaggi di teatro e il
linguaggio teatrale che si usa per rappresentarli, per raccontarli, non ha nulla a che fare con le
loro scoperte, ma è quello al quale la tradizione ci ha abituato. Eppure negli ultimi decenni la
drammaturgia ha dimostrato altre possibilità di fare teatro, per esempio attraverso lo spazio e
la dilatazione (o la contrazione) del tempo che sono diventati delle figure teatrali, delle
strutture drammaturgiche da usare, esattamente come il dialogo o il personaggio, che sono
stati usati per secoli. Fatta questa premessa che mi sembra indispensabile, ne consegue la
possibilità che un argomento, diciamo scientifico - ma potrei dire anche biologico, di alta
finanza, economico -, può entrare in teatro non mascherato come il teatro tende sempre a
fare, ma per quello che è con le proprie asperità e difficoltà. Proprio da questo nasce il
proposito di cercare di vedere se ci può essere un punto d'incontro a metà strada fra teatro e
scienza che non sia del tutto dalla parte del teatro o tutto dalla parte della scienza, o tutto
‘formale’ o tutto ‘divulgativo’ [Brano estratto dall’intervista a Luca Ronconi di Maria Grazia
Gregori dal programma di sala].

Il punto essenziale del progetto di Luca Ronconi è, dal mio punto di vista, il voler
rinunciare a priori a strutture tradizionali (la storia, l’intreccio drammaturgico) per comunicare
allo spettatore essenzialmente emozioni su oggetti difficilmente narrabili; per così dire quella che
si mette in scena è proprio l’indicibilità di certi argomenti (scientifici).
Questo tipo di approccio diventa fondamentale nel momento in cui si vogliano portare a
teatro Teorie o effetti non facilmente descrivibili con il linguaggio usuale, né immediatamente
rappresentabili con delle scene tradizionali.
Mi riferisco in particolare alle Teorie della Relatività Speciale, della Relatività Generale e
della Meccanica Quantistica. Cosa hanno di differente queste Teorie rispetto alle altre teorie1 che
vengono utilizzate comunemente nella descrizione del nostro mondo (vedi ad esempio la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Si noti come queste Teorie sono diverse sul come e quando vadano applicate; si riferiscono cioè ad aspetti differenti
dell’Universo, ognuna avendo un campo di applicazione definito in cui si ‘sostituiscono’ alle altre. Quindi, per
esempio, la meccanica classica funziona benissimo per tutti gli eventi che avvengono a velocità ‘piccole’ rispetto a
quella della luce, ovvero per il nostro mondo quotidiano, mentre deve essere sostituita dalle formule della Relatività
Speciale per eventi ‘veloci’. Analogamente la Meccanica Classica e l’Elettromagnetismo funzionano abbastanza bene
per oggetti ‘macroscopici’, mentre forniscono predizioni errate per eventi del mondo microscopico, in cui diventa
fondamentale utilizzare la Meccanica Quantistica. Il passaggio dall’una all’altra teoria è ‘abbastanza’ ben definito, ma
non è netto, specie per la Meccanica Quantistica, dal momento che si rende necessario attraversare una zona grigia
spesso difficilmente individuabile se non tramite le famose sensate esperienze galileiane.
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meccanica, le termodinamica, l’elettromagnetismo)? La differenza fondamentale è che la
descrizione che esse fanno del mondo in cui viviamo, e che funziona molto bene permettendo di
prevedere con grande esattezza i fenomeni che ci circondano, è spesso controintuitiva, illogica, in
apparenza improbabile. Non vorrei appesantire il saggio con disquisizioni più o meno
approfondite su queste due teorie, ma vale la pena di fare un paio di esempi, per dare un’idea di
ciò di cui stiamo parlano.
In Relatività, intanto, sparisce il concetto di simultaneità. Per rifarsi all’intervista di Ronconi
su Infinities: “Quindi volendo dare una struttura ‘infinita’ allo spettacolo era indispensabile,
necessario, trovare una soluzione spaziale e temporale che la riflettesse. Qui la situazione
temporale è data dalla simultaneità, la spaziale invece dalla moltiplicazione degli spazi, da cui
deriva non un teorema, ma semplicemente il fatto che ci siano tanti spazi quante sono le
sequenze”.
Ecco, quello che succede invece nei sistemi ‘relativistici’ è proprio la sparizione del
concetto di simultaneità. Il fatto che due eventi che un osservatore vede avvenire in un certo
ordine, possano essere visti da un altro osservatore in ordine inverso è qualcosa che ancora viene
visto come improbabile, se non impossibile. Eppure è così.
In Meccanica Quantistica le cose sono ancora più complicate, nel senso che la logica
sottostante la teoria è diversa da quella ordinaria dell’Homo Sapiens, cioè delle nostre strutture
cerebrali. Il fatto, sempre per fare un esempio, che alcune delle proprietà dei corpi ‘piccoli’ non
esistano, fin quando non avvenga una interazione con il mondo esterno, è qualcosa di
sconvolgente per i fisici, per i filosofi, e in genere per qualunque persona.
Vale la pena di riportare, a questo proposito, alcune dichiarazioni dei padri fondatori della
Meccanica Quantistica sulla loro stessa Teoria. Si noti come la maggior parte dei commenti che
seguono siano stati fatti da scienziati che hanno vinto il premio Nobel proprio per i contributi
che hanno dato alla costruzione di questa Teoria. Malgrado ciò, restano dubbi, incertezze, veri e
propri rifiuti.
•

Sulla quantizzazione delle orbite atomiche (Niles Bohr, DK, 1911):
− “Il modello è inutilizzabile” (Lord Rayleight, GB).
− “Abbandonerei la fisica se l’ipotesi venisse mai confermata” (Max von Laue, D).
− “Alla luce di questi fatti ci si potrebbe domandare se la fisica sia ancora la più solida tra
le scienze naturali” (Max Planck, D, 1923).
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− “L’idea che un elettrone esposto a radiazione possa scegliere liberamente l’istante e la
direzione in cui spiccare il salto è per me intollerabile. Se così fosse, preferirei fare il
ciabattino, o magari il biscazziere, anziché il fisico” (Lettera di Albert Einstein a Max
Born, 1924).
− “…non sono competente a tenere questa relazione…anche perché non accetto il punto
di vista puramente statistico su cui si basano queste teorie” (Max Born, D, 1924).
•

Situazione inaccettabile da tutti coloro che non sono “disponibili ad abbandonare senza
combattere una causalità rigorosa” (Albert Einstein, D).

•

“Non mi piace, e mi spiace di averci avuto a che fare” (Erwin Schrödinger, A).

•

“Più la teoria dei quanti ha successo, più sembra una sciocchezza” (Albert Einstein, D).

•

“È indubitabile, a mio parere, che questa teoria contenga un frammento della verità
ultima” (Albert Einstein, D).

•

“Quelli che non rimangono scioccati, la prima volta che si imbattono nella Meccanica
Quantistica, non possono averla compresa” (Niels Bohr, DK).

•

“Se credete di aver capito la teoria dei quanti, vuol dire che non l'avete capita” (Richard P.
Feynman, USA).

•

“Penso si possa tranquillamente affermare che nessuno capisce la Meccanica Quantistica”
(Richard P. Feynman, USA).
Dalle dichiarazioni di cui sopra appare chiaramente come questa Teoria sia ‘strana’, di

difficile comprensione e quindi anche difficile da raccontare, non necessariamente dal punto di
vista matematico, ma proprio dal punto di vista del ‘che cosa succede’. Entra qui in gioco la
proposta di RMQ, il Laboratorio di Relatività e Meccanica Quantistica che l’autore sta
conducendo da due anni con gli studenti della Sapienza.
L’idea è duplice: da un lato considerare che gli effetti dovuti alle particolarità di queste
Teorie sono molto piccoli, spesso trascurabili, nel nostro mondo. La prima operazione è quindi
quella di supporre di muoversi in un universo in cui le cosiddette costanti fondamentali siano
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diverse da quelle usuali.2 Questo artificio mentale porta ad ‘amplificare’ gli effetti reali. Si noti,
non a modificarli, solo a renderli apprezzabili dai nostri sensi.3
La seconda operazione consiste nel tralasciare qualunque tentativo ‘didattico’ diretto, come
scrittura e spiegazione di formule, esemplificazioni delle leggi e spiegazioni dettagliate dei
fenomeni fisici. L’idea di base, quindi, è stata quella di creare dei quadri in cui vengono narrate, in
forma di commedia, delle storie che coinvolgono persone di tutti i giorni, le quali hanno a che
fare con un mondo in cui gli effetti quantistici e relativistici siano apprezzabili. Nulla di più, nulla
di meno. Tutto ciò con l’intento di far divertire gli spettatori, ma anche di trasmettere
impressioni, sensazioni, idee sul mondo che ci circonda.
Di seguito si riporta il programma di Sala delle rappresentazioni tenute nell’Aula Magna
della Sapienza nel mese di settembre 2013, a conclusione del primo ciclo di laboratori. Ci servirà
per commentare in dettaglio le tecniche utilizzate nei vari quadri che compongono la
rappresentazione.
----------------------------------------RMQ13 - Commedia Quantistica Relativistica
In sette quadri
INTRODUZIONE

Uno spettacolo teatrale può avere una serie di piani di lettura e di ascolti molto diversi,
alcuni cercati e voluti dall’autore, dai registi e dagli attori, e altri legati alle singole esperienze degli
spettatori che leggono e distillano dall’opera un significato soggettivo, diverso per ogni persona.
C’è tuttavia un aspetto, nell’ambito di una proposta scenica che nasce e si sviluppa
all’interno di un’università, che è fondamentale per una struttura didattico/culturale avanzata. Si
tratta dell’utilizzo del teatro, non solo dal punto di vista strettamente spettacolare, ma anche
come mezzo per veicolare concetti appartenenti ad aree difficilmente accessibili ai non esperti, o
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Nello specifico si tratta di lavorare in un Universo che abbia la velocità della luce molto minore, la costante di
gravitazione universale e la costante di Planck molto maggiori dei relativi valori del nostro universo [c= 3 ⋅ 108 m/s ;
G= 6,67 ⋅ 10-11 m³ s-2 kg-1 ; h = 6,6 ⋅ 10-34 J⋅s].
3 Un’operazione simile, dal punto di vista letterario, è stata fatta da George Gamow che ha pubblicato due libri: G
GAMOW (1995), Mr. Tompkins nel paese delle meraviglie, Bari: Edizioni Dedalo; G. GAMOW, R. STANNARD (2005), Il
nuovo mondo di Mr. Tompkins. Avventure di un curioso nel mondo della fisica, Bologna: Zanichelli. In questi due libri George
Gamow immagina che il protagonista, dopo avere ascoltato delle conferenze scientifiche sulla Relatività e la
Meccanica Quantistica, sogni di vivere in un mondo in cui gli effetti delle due teorie siano sensibili. Le avventure,
rigorose dal punto di vista scientifico, sono estremamente fantasiose ma difficilmente trasportabili in ambito teatrale.
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riferiti ad aree che spesso non interagiscono, o lo fanno da un punto di vista esclusivamente
formale.
Il progetto in questione si propone di studiare, elaborare e proporre alcune bozze per
spettacoli originali o creati dall’elaborazione di opere esistenti, con l’obiettivo di creare degli
spettacoli piacevoli ed apprezzabili da un pubblico comune e, nello stesso tempo, di realizzare un
teatro che riesca a fare ‘comunicazione scientifica’ in maniera non convenzionale.
Tutti gli effetti fisici a cui fanno riferimento i quadri messi in scena sono effetti previsti e
misurati (eccetto i Wormholes, per ora solo previsti). Questi effetti, tuttavia, sono in genere
trascurabili nella vita di tutti i giorni, nel senso che le modifiche che portano alla nostra vita
quotidiana sono spesso, ma non sempre, inavvertibili sulla scala delle esperienze tipicamente
‘umane’.
I quadri di RMQ13 si riferiscono a un mondo in cui questi effetti sono molto più avvertibili
di quanto non lo siano in realtà. Questo in pratica vuol dire che il mondo in cui sono ambientati i
quadri di RMQ13 è un mondo in cui la velocità della luce c è molto minore, mentre la costante di
Planck h e la costante di Gravitazione universale G sono molto maggiori del valore che queste tre
costanti assumono nel nostro universo.

-----------------------------------------

I Sette Quadri
!

Delitto dal treno

La fisica classica, fino agli inizi del ’900, descriveva l’Universo come immerso in uno Spazio
Assoluto e in un Tempo Assoluto, indipendenti uno dall’altro. Questo vuol dire che se un
righello è lungo 5 cm, la sua lunghezza non cambia se la misuro stando fermo alla stazione o se
mi trovo sopra un treno in moto; e il mio orologio, se non è rotto, funziona allo stesso modo a
Roma, o a Milano, o su di un aereo che vola. La Relatività Speciale e la Relatività Generale,
elaborate da A. Einstein nel 1905 e nel 1916, ribaltano questa visione, introducendo uno SpazioTempo in cui le misure dello Spazio e del tempo sono ‘interdipendenti’, e sono influenzate anche
dalla presenza o meno di corpi nelle vicinanze. Il risultato è che il mondo e gli oggetti che lo
popolano hanno una serie di proprietà particolari, quali la dilatazione dei tempi, la contrazione
delle lunghezze e la scomparsa del concetto di simultaneità per ‘fatti’ che avvengano in luoghi
diversi. Così, alla vecchia descrizione di tempo e spazio, per la quale un osservatore può collocare
con sicurezza un certo evento nel suo passato, nel suo presente oppure nel suo futuro, si
aggiunge un nuovo settore di Spazio-Tempo, il cosiddetto ‘ALTROVE’, in cui l’ordine con cui si
vedono gli eventi non è determinato, ma può dipendere dalla condizione di chi li guarda.
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Funzione d’onda

La Meccanica classica descrive lo stato di ogni sistema specificando alcune proprietà possedute
dal sistema. Per esempio nel caso di una pallina: la posizione, la velocità, il peso, il diametro, il
colore… La Meccanica Quantistica invece descrive lo stato di ogni sistema fisico (in particolare i
sistemi microscopici) assegnando una ‘funzione’. Questa funzione ha la forma di una serie di
onde legate alla probabilità che la particella abbia alcune proprietà, per esempio la posizione in un
certo luogo. Una particella, fin quando non viene misurata, ha la potenzialità di essere trovata in
molti posti diversi, mentre acquista la proprietà di essere in un luogo preciso solo nel momento in
cui viene misurata o in cui interagisce con un qualunque oggetto esterno.
!

Il Viaggiatore

La struttura dello Spazio-Tempo della Relatività speciale prevede che le durate degli eventi
possano essere differenti a seconda di chi li osserva e di dove accadano gli eventi stessi. Ipotetici
viaggi avrebbero quindi ‘durate’ differenti per chi viaggia e per chi rimane in uno stesso luogo. Il
cosiddetto ‘paradosso’ dei gemelli esiste e non è un paradosso. Se m’immagino due gemelli, uno
dei quali rimane sulla Terra, mentre il secondo fa un viaggio nello spazio ad altissima velocità, e
torna sulla terra quando sul suo orologio (sull’astronave) sono passati per esempio 15 anni, sulla
Terra incontrerà il suo gemello per cui gli anni trascorsi sono 20. Quindi il gemello sulla Terra
sarà 5 anni più vecchio di quello che ha viaggiato. Questo effetto è stato predetto e misurato con
aerei supersonici e orologi atomici.
!

Buche di potenziale

Il nostro mondo è composto di particelle e di ‘campi’ (il campo elettromagnetico, il campo
gravitazionale…), generati da altre particelle, che generano interazioni, cioè forze, fra le particelle
stesse. Questo vuol dire che una particella libera in un universo in cui non ci fosse nient’altro (per
esempio un elettrone), manterrebbe il suo stato di moto senza variazioni. Ma il nostro universo è
pieno di altre particelle che interagiscono tramite tutti i campi esistenti. Questi campi limitano
e/o guidano i possibili movimenti di ogni altra particella che si trovi nelle vicinanze di chi ha
generato il campo. Questo è vero anche nel mondo macroscopico. Se mi trovo in una stanza
chiusa, senza porte né finestre, non potrò uscirne, dato che non posso attraversare le pareti;
infatti se mi avvicino ad una parete e provo ad ‘attraversarla’ non ci riesco: il campo elettrico degli
atomi che stanno nel del muro crea una forza che respinge gli atomi di cui sono fatto io…e non
c’è verso di passare.
Nel mondo microscopico questa situazione viene rappresentata mediante potenziali
(funzioni che descrivono le forze che si esercitano fra le particelle) o ‘buche di potenziale’: delle
zone che limitano il moto libero delle singole particelle, permettendo o meno l’ingresso o l’uscita
in determinate zone dello spazio a seconda dell’energia della particella e delle sue caratteristiche. Il
fatto poi che ogni particella sia rappresentabile anche da un’onda ha come conseguenza che una
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particella in una buca di potenziale possa esistere stabilmente solo se è descritta da onde con
determinate frequenze, che ‘suonano’ cioè solo con dei ‘suoni’ determinati. Il caso è simile a
quello di una corda fissata ai suoi estremi: la corda, se viene pizzicata e lasciata libera di vibrare,
emetterà dei suoni che avranno le frequenze caratteristiche della corda. Queste frequenze sono
multipli semi-interi della frequenza fondamentale, quella corrispondente al suono più ‘basso’ che
può emettere la corda. Corde uguali, ma di lunghezza differente, suoneranno in maniera
differente, così particelle uguali manifesteranno caratteristiche differenti che dipendono dalle
caratteristiche della buca in cui si trovano.
!

OndaParticella

Una delle caratteristiche di un oggetto microscopico, così come descritto dalla Meccanica
Quantistica, è di possedere contemporaneamente le proprietà di essere una particella, per
esempio una pallina, un oggetto cioè localizzato nello spazio e nel tempo, oppure un’onda, come
un’onda del mare, un oggetto esteso nello spazio e nel tempo. Particelle elementari sono ad
esempio l’elettrone, il protone, il fotone...
Inoltre la Meccanica Quantistica prevede che negli atomi possa succedere che, se vengono
illuminati, se cioè mandiamo della luce (dei fotoni) su di loro, avvenga un’emissione di elettroni,
come se fossero delle palle da biliardo urtate da altre palle. Questa emissione però è casuale, non
si può sapere con certezza quando avverrà. Questo punto suscitò in Max Born la seguente
reazione ‘…l’idea che un elettrone esposto a radiazione possa scegliere liberamente l’istante e la
direzione in cui spiccare il salto è per me intollerabile. Se così fosse, preferirei fare il ciabattino, o
magari il biscazziere, anziché il fisico’ (Max Born, 1924).
!

Higgs Tango

Il bosone di Higgs è una particella la cui esistenza è stata predetta da Higgs nel 1964 e rivelata al
CERN da due esperimenti indipendenti nel 2012. Il bosone di Higgs è una particella che
trasporta un’interazione. Questo vuol dire che, a seguito dell’interazione con altre particelle,
‘avviene’ qualcosa. Nel caso del bosone di Higgs quello che avviene è che le particelle con cui
interagisce acquistano una massa, differente a seconda della forza dell’interazione fra il bosone e
la specifica particella. Il bosone di Higgs è quindi una particella che dà la massa alle altre
particelle.
!

Wormholes

Alcuni sviluppi teorici prevedono la possibilità che esistano i cosiddetti Wormholes (cunicoli
vermiformi). I Wormholes sono cunicoli dello Spazio-Tempo che potrebbero metterci in
comunicazione con il nostro stesso universo ma in tempi diversi da quello in cui viviamo,
rendendo possibili i viaggi nel tempo, oppure con altri universi, sia completamente diversi dal
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nostro, sia con copie simili ma non identiche. Questi cunicoli spazio-temporali si potrebbero
aprire e chiudere in tempi molto brevi.
Fonti reali, oniriche e bibliografia concettuale
Quello che segue è un elenco, ovviamente parziale, delle opere lette, consultate, viste, ascoltate,
discusse o con cui è sono venuti in contatto gli autori nel corso dell’elaborazione dello spettacolo.
Quanto RMQ13 sia genuinamente originale o distillato da queste o altre opere si lascia al prezioso
lavoro dei critici.
− Bertolt Brecht (1962), Scritti Teatrali, Torino: Einaudi.
− Andrea Camilleri, comunicazione privata.
− Carlo Cosmelli (2012), Lezioni del Corso “Principi di Fisica” per Filosofi, Carlo
Cosmelli/INFN website.
− George Gamow, Russel Stannard (2000), Il nuovo mondo di Mr. Tompkins, Bologna:
Zanichelli.
− Mark Harvey Levine (2008), “The Remote”, The best ten-minute plays for two actors, ed. by
Lawrence Harbison, Hanover: Smith&Kraus.
− Alan Lightman (2004), Einstein’s Dreams, London: Vintage Books.
− Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Fratto X, Teatro Vascello, Roma, dicembre 2012.

-----------------------------------------

Commento ai quadri
I sette quadri che compongono RMQ13 appartengono a tre diverse tipologie di rappresentazione.
Il primo gruppo comprende “Delitto dal treno”, “Il viaggiatore” e “Onda Particella”.
Questi quadri sono, dal punto di vista teatrale, delle pièces convenzionali, con una storia ben
definita, dei personaggi, in cui si applica la modifica detta precedentemente sulle ‘costanti’ della
natura. In particolare in “Delitto dal treno” e ne “Il viaggiatore” si gioca sugli effetti di relatività
temporale applicati alla vita quotidiana, mentre in Onda Particella si personalizza l’ambiguità
dell’essere contemporaneamente un’onda e/o una particella dal punto di vista di un ipotetico
psicanalista. Sono brani in cui non ci sono particolari invenzioni sceniche o di linguaggio. Il
pubblico si trova davanti delle scene come le vedrebbe tutti i giorni se potesse apprezzare gli
effetti Relativistici o quantistici.
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Il secondo gruppo comprende, in questo caso, “Wormholes”. È l’unico brano in cui
l’argomento trattato fa riferimento a una teoria ancora non ufficialmente accettata, perché al
momento non verificabile né falsificabile. Si tratta dell’esistenza degli universi paralleli, ipotizzati
in un famoso lavoro di Hugh Everett nel 1957. Universi paralleli al nostro, con ipotetici ‘canali’ di
comunicazione fra di loro. È molto più vicino a un racconto di fantascienza che alla scienza vera
e propria, anche se l’ipotesi è su oggetti teoricamente plausibili. I due personaggi che entrano ed
escono dal nostro universo più e più volte manifestano una sorta di schizofrenia simile a quella
che colpisce alcune persone che hanno relazioni incontrollate con la rete.4
Il terzo gruppo, che comprende “Funzione d’onda”, “Buche di potenziale” e “Higgs
tango”, fa riferimento a casi in cui sarebbe stata praticamente impossibile, o in ogni caso moto
difficile, la messa in scena di un testo legato all’oggetto da descrivere. In questo caso si è fatta una
scelta precisa: eliminare qualunque parola utilizzando solo movimenti, musica, scenografie
particolari. Una sorta di balletto fisico (o metafisico). Dal punto di vista dell’innovazione, questa è
sicuramente la parte che più si discosta dalle usuali tecniche di Teatro Scienza. Nel caso della
funzione d’onda, infatti, il problema era di rendere visivamente la cosiddetta funziona d’onda
quantistica, un ente, cioè, che è legato alla probabilità di ‘trovare’ l’oggetto cui la funzione d’onda
fa riferimento, nei vari punti dello spazio; la funzione d’onda è qualcosa di intrinsecamente
infinito, che fornisce una probabilità, ma questa è l’unica informazione che si può avere del
mondo reale. L’utilizzo di una grande superficie di stoffa di seta, della stessa estensione del
palcoscenico, messa in movimento secondo tecniche particolari e inframmezzata da tagli dai quali
appaiono gli attori, si è mostrata, anche secondo il parere del pubblico, una scelta felice nel
rendere un oggetto matematicamente così astratto.
Nel caso di Higgs Tango, in cui il tentativo è stato quello di rendere l’idea del campo di
Higgs, legato alla particella prevista da Higgs nel 1964 e osservata al CERN nel 2012, è stata fatta
una scelta diversa, sempre però nel campo del non-verbale. In questo quadro, grazie alla
consulenza di due esperti di tango e con l’ausilio di spettacoli aventi il tango come fil rouge, si è
creata una coreografia che riesce a rendere l’idea fisica.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
È il caso degli Hikikomori, nati in Giappone negli anni ottanta, e che si stanno ora diffondendo nel resto del
mondo.
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Conclusioni
Il risultato di questi tentativi, ancorché realizzati in breve tempo, senza particolari finanziamenti e
senza l’intervento di veri professionisti dello spettacolo, è andato oltre le più rosee previsioni.
Non solo lo spettacolo è stato molto apprezzato dal pubblico,5 ma dai pareri e da alcuni scambi
avuti con spettatori, non necessariamente esperti del settore, è risultato che il messaggio artisticoscientifico era arrivato in pieno, riuscendo a trasmettere non solo alcune ‘idee’ scientifiche, ma
anche le emozioni che avevamo intenzione di portare agli spettatori. In conclusione si può
affermare che, nell’ambito del Teatro Scienza, è possibile individuare un filone di ricerca originale
e molto efficace dal punto di vista della trasmissione di informazioni ed emozioni che, partendo
dall’idea di Infinities di Luca Ronconi, si sviluppa ulteriormente nella direzione di una
rappresentazione ‘del quotidiano’ con strumenti coreografici non convenzionali.
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Dopo i primi due spettacoli di chiusura del Corso con qualche centinaio di spettatori, sono state fatte due repliche
nell’Aula Magna della Sapienza, con una minima pubblicitaria, e avendo un afflusso di spettatori di più di novecento
persone in due repliche.
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