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Problemi aperti:
Gravita’ Quantistica



Parte I: 
il problema della Gravita’ Quantistica



Cosa sappiamo: la Relativita’ Generale
• l’interazione gravitazionale (su scale sufficientemente macroscopiche) e’ ben descritta dalla RG

• la RG e’ la base della astrofisica e della cosmologia moderne

Rµ⌫ [g(x)]� 1
2
R[g(x)] + ⇤gµ⌫(x) = 8⇡GNTµ⌫ [�(x), ...]
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Cosa sappiamo: la Relativita’ Generale
• l’interazione gravitazionale (su scale sufficientemente macroscopiche) e’ ben descritta dalla RG

• la RG e’ la base della astrofisica e della cosmologia moderne

Cosa ci insegna la RG:

• l’interazione gravitazionale e’ identificata con la geometria dello spaziotempo, il campo metrico 
(a meno di diffeomorfismi) e’ la gravita, la gravita’ e’ un campo fisico (classico) che interagisce 
localmente con gli altri sistemi fisici (classici) in maniera deterministica

• geometria dello spaziotempo = distanze spaziali tra punti/oggetti + intervalli temporali tra eventi

• lo spaziotempo in se’ e’ un ente fisico, dinamico, interagente 

• le proprieta’ fisiche e dinamiche dello spaziotempo e della sua interazione con la materia sono 
indipendenti dal sistema di riferimento (nessun sistema di riferimento privilegiato, in generale), 
cioe’ sono intrinseche allo spaziotempo stesso

• non esiste nessun background spaziotemporale fisso su cui gli enti fisici interagiscono 

Rµ⌫ [g(x)]� 1
2
R[g(x)] + ⇤gµ⌫(x) = 8⇡GNTµ⌫ [�(x), ...]



Cosa sappiamo: Meccanica Quantistica e QFT
• tutte le (altre) interazioni e tutti i tipi di materia sono ben descritti dalla Teoria Quantistica dei campi (QFT)

• la QFT e’ la base della fisica delle particelle, della fisica nucleare e della fisica della materia condensata
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Cosa sappiamo: Meccanica Quantistica e QFT

• tutto e’ fatto di campi, interazioni locali e causali (nessuna azione a distanza e 
istantanea)

• tutti i campi sono costituiti da (descrivibili in termini di) “quanti”, costituenti discreti 
elementari

• molte quantita’ fisiche sono esse stesse quantizzate e assumono valori discreti 

• la deteminazione di ogni quantita’ fisica e’ intrinsecamente incerta, e certe coppie di 
proprieta’ fisiche non possono essere determinate simultaneamente

• sia la determinazione delle proprieta’ fisiche del mondo sia la loro evoluzione sono di 
natura probabilistica, intrinsecamente e inevitabilmente

• tutti i sistemi fisici, generalmente e inevitabilmente se interagiscono, sono “entangled”: 
non possono essere descritti separatamente come fossero indipendenti

• l’idea stessa di localizzazione e’ solo approssimata; niente “sta” o “succede” in un 
punto dello spaziotempo

Cosa ci insegna la QFT: 

• tutte le (altre) interazioni e tutti i tipi di materia sono ben descritti dalla Teoria Quantistica dei campi (QFT)

• la QFT e’ la base della fisica delle particelle, della fisica nucleare e della fisica della materia condensata



Cosa non sappiamo
….. molte cose …..

alcune direttamente “visibili”

materia oscura? modifiche della 
gravita’ su scala galattica?

energia oscura? perche’ l’universo accelera 
la sua espansione? cosa e’ la costante 

cosmologica?

perche’ l’espansione accelerata originaria 
(inflazione)? oppure, come altro spiegare la 
radiazione di fondo cosmica primordiale?



Cosa non sappiamo
….. molte cose …..

alcune direttamente “visibili”

….. molte altre non direttamente osservabili (non ancora, almeno), ma non meno reali o pressanti

queste sono le ragioni della ricerca di una 

Teoria quantistica della gravitazione e dello spaziotempo



Il problema della Gravita’ Quantistica: concettuale
una immagine del mondo schizofrenica, due quadri concettuali in contraddizione

cos’e’, quindi, lo spazio? cos’e’ il tempo? cosa e’, veramente, la gravita’? cosa e’ la materia?

lo spaziotempo e’ un sistema fisico e dinamico in se’

non esiste nessuna direzione spaziale o temporale 
privilegiata

i sistemi fisici sono localizzati e interagiscono localmente 

tutto (pure lo spaziotempo) evolve in modo deterministico

i campi (e lo spaziotempo) sono sistemi continui

ogni proprieta’ fisica dei sistemi fisici (compreso lo 
spaziotempo) e delle loro interazioni puo’ essere 
determinato esattamente, in linea di principio

lo spaziotempo e’ un sostrato fisso e assoluto

l’evoluzione dei campi e’ unitaria (le probabilita’ si 
conservano) in una data direzione temporale   

niente puo’ essere localizzato esattamente 

tutto evolve in maniera probabilistica

i campi di interazione e di materia sono fatti di 
costituenti elementari (quanti) discreti

ogni quantita’ fisica e’ intrinsecamente 
indeterminata nelle sue proprieta’ fisiche, in 
generale

GR QFT

riguardo lo spazio e il tempo, riguardo la geometria, e riguardo la natura della materia



Il problema della Gravita’ Quantistica: fisica
un numero di problemi fisici aperti, subito oltre i limiti di GR e QFT, o dove entrambe sono rilevanti

• singolarita’ spaziotemporali in GR, per densita’ e curvature elevate; cosa succede (e’ 
successo) veramente al big bang? cosa c’e’ dentro i buchi neri?

• vicino al big bang, a grande curvatura ed energie, come viene modificata la QFT? su cosa si 
basa (o cosa rimpiazza) l’inflazione? 

• cosa origina la costante cosmologica, causando l’espansione accelerata che osserviamo?

• divergenze nella dinamica quantistica dei campi; cosa succede veramente ad alte energie?

• termodinamica dei buchi neri; entropia, quindi microstruttura, dello spazio stesso?

• le fluttuazioni dei campi di materia/interazione inducono fluttuazioni della geometria; come 
descriverle? portano anche a fluttuazioni della topologia?



Il problema della Gravita’ Quantistica: matematica
le diverse strutture concettuali si riflettono nelle diverse strutture matematiche di GR e QFT

le stesse strutture matematiche rendono molto difficile costruire una teoria che le renda compatibili

• in QFT, lo spaziotempo e’ fissato; come e’ fatta una QFT in cui lo spazio tempo stesso e’ un campo 
dinamico?

• come si definisce, o cosa rimpiazza, la nozione di unitarieta’? che senso hanno le probabilita’ 
quantistiche, allora?

• se la geometria stessa “fluttua”, cosa rimane della struttura causale del mondo (coni di luce)? e come 
formulare una teoria coerente anche matematicamente, in assenza di tale struttura causale? 

• a livello tecnico, come controllare le non-linearita’ della GR? 

• a livello tecnico (ma anche concettuale) come definire e identificare le osservabili di una teoria 
quantistica dello spaziotempo e della materia, invariati sotto diffeomorfismi ma allo stesso tempo 
“quasi-locali”?

• come definire la dinamica (“evoluzione”) di un sistema in cui sia la materia sia la geometria/
spaziotempo sono quantizzati?

• quali osservabili geometriche/spaziotemporali sono “quantizzate” (discrete)? e come cambia la 
descrizione delle altre interazioni e della materia in presenza di discretizzazione dello spaziotempo?



Gravita’ Quantistica: come dovrebbe essere?
“stati quantistici di geometria spaziale” (spazi quantistici)

“processi quantistici di evoluzione della geometria” (spazitempi quantistici)

“osservabili geometriche quantizzate” (operatori che 
agiscono sugli stati o che caratterizzano la loro evoluzione)

sovrapposizione tra geometrie (tra spazi e spazitempi)?

discretizzazione delle quantita’ geometriche (aree, volumi, lunghezze)? tempo discreto?

fluttuazione della struttura causale/temporale?

“atomizzazione” dello spaziotempo stesso? quali costituenti elementari dello spaziotempo?

oltre lo spaziotempo continuo?



Gravita’ Quantistica: come dovrebbe essere?

a che scala di lunghezza/energia la Gravita’ Quantistica e’ rilevante/necessaria? “scala di Planck”

~ dove sono rilevanti sia la QFT che la RG

Gravita’ Quantistica rilevante dalle scale cosmologiche alla scala di Planck 
(molto oltre cio’ che e’ osservato, e forse osservabile direttamente)

anche questo va preso con cautela - stima basata sulla fisica attuale (testata su 
scale grandi, e basata su concetti forse soltanto validi a livello macroscopico)



Gravita’ Quantistica: 

una comprensione piu’ profonda della natura 
dello spazio e del tempo



Gravita’ Quantistica: 

una comprensione piu’ profonda della natura 
dello spazio e del tempo

dobbiamo imparare a “pensare” piu’ in profondita’ alla natura 
di spazio e tempo, quindi dobbiamo imparare a  

pensare il mondo senza (assumere) lo spazio e il tempo





Parte II: 
una breve storia della Gravita’ Quantistica



Gravita’ Quantistica: breve storia - preistoria

Einstein: teoria unificata di gravita’ e EM potrebbe spiegare le proprieta’ “quantistiche” della materia

Jeans: eccessivo determinismo della RG forse curato dalla MQ

Klein: effetti “quantistici” spiegati in termini di topologia e dimensioni spaziali aggiuntive

Campbell: nessuna differenza fondamentale tra stati stazionari e in movimento per elettroni in un atomo, 
quindi modifica della nozione di tempo? 

prospettiva generale: 
armonizzare micro- e macro- fisica, modifiche della MQ sulla RG e viceversa
nessuna proposta diretta di “quantizzazione del campo gravitazionale”
alcuni concetti chiave vengono introdotti (lunghezza di Planck, dimensioni extra, revisione dello spaziotempo)

varie idee sparse e suggerimenti sulla relazione tra gravita’ e materia quantistica, anche 
prima che la MQ fosse sviluppata in maniera solida, e subito dopo l’introduzione della RG 

1915-1930 (e anche prima)

Eddington: nozione di “distanza minima” (distanza di Planck, anche se numericamente sbagliata) 

qualche esempio:



Gravita’ Quantistica: breve storia - periodo I (radici)

Bohr-Rosenfeld: campo gravitazionale deve essere quantizzato, se interagisce con materia quantistica

Bronstein: limiti del caso lineare, necessita’ approccio piu’ radicale e di ripensare lo spaziotempo

Rosenfeld (1930) (poi, Pauli-Fierz): quantizzazione del campo gravitazionale linearizzato (!!!)

Pauli: lunghezza minima come cut-off naturale in QFT

problema comincia ad essere formulato in termini di “quantizzazione del campo gravitazionale”; 
inizialmente, si immagina che non presenti troppe difficolta’ rispetto al campo EM, ma conseguenze 
forse radicali; poche motivazioni pratiche/empiriche, e poca attivita’ (molta altrove: sviluppo QFT); 
oltretutto, poche motivazioni teoriche (singolarita’, buchi neri, cosmologia, …)

1930-1950

Snyder (1947): spaziotempo discretizzato e non-commutativo (!!!)

Bergmann, Dirac (1949): quantizzazione dei sistemi con simmetrie di gauge e osservabili (!!!)

inizio divisione tra due tradizioni: “particellare” e “relativista”; analogia con EM utile ma 
fuorviante: RG non-lineare, gravita’ solo attrattiva,…



Gravita’ Quantistica: breve storia - periodo II (fondamenta)

Formalismo perturbativo
DeWitt (1950), Gupta (1952): formulazione della quantizzazione perturbativa (!)

gµ⌫ = ⌘µ⌫ + hµ⌫

metrica piatta (Minkowski)

perturbazioni metriche

metrica di background fornisce nozioni di spazio, tempo e causalita’

perturbazioni metriche quantizzate in maniera analoga alle altre interazioni

nozione di “gravitoni”: quanti del campo gravitazionale, di massa nulla e spin 2 

Feynman, DeWitt,… (1962-1967): ampiezze scattering tree-level, background-field method, loop calculations, 
unitarieta’, gauge-fixing, ghosts, ….

’t Hooft,Veltman, …., Goroff, Sagnotti (1971-1986): divergenze, non-rinormalizzabilita’ e con e senza materia

proposte di possibili soluzioni: 
aggiungere altri ingredienti fisici (materia, etc), modificare dinamica gravitazionale, ……



Gravita’ Quantistica: breve storia - periodo II (fondamenta)

Formalismo canonico
Bergmann, Dirac (1950-1959): quantizzazione canonica di sistemi con simmetrie di gauge (e constraints)

Arnowit, Deser, Misner (1961): formulazione hamiltoniana della RG, constraints sotto diffeomorfismi

Bergmann-Komar, Peres, DeWitt, Wheeler (1962-1967): gravita’ quantistica canonica nelle variabili ADM 

�
hij(x),K

kl(x0)
 
/ �ik�jl�(x� x

0) Hi(hij ,Kkl) = 0

H(hij ,Kkl) = 0
3-metrica spaziale curvatura estrinseca

invarianza per diffeomorfismi spaziali e temporali
(codificano tutta la dinamica)

 (hij) 2 H
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�

�hkl

◆
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�
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◆
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Wheeler, DeWitt, Teitelboim, Kuchar, Isham…. (1967-1987): proprieta’ del “superspazio delle 3-geometrie”, 
problema del tempo, prodotto scalare sugli stati, …. formalismo troppo mal definito matematicamente



Gravita’ Quantistica: breve storia - periodo II (fondamenta)

Formalismo covariante
Misner, Wheeler,… (1957-): idea di formulazione ala Feynman della gravita’ quantistica, 
ampiezze di transizione non-perturbative tramite somma sulle geometrie

Hawking, Hartle, Teitelboim, Halliwell,… (1978-1991): continuazione euclidea del path integral, uso 
del path integral nella teoria canonica, definizione covariante della “funzione d’onda dell’universo”, 
applicazioni semi-classiche, …….. troppo mal definito matematicamente

S

S

M

2

1

g

h

h
2

1

|hi 2 H H| i = 0 hh1|h2i =
Z

h1,h2

Dg ei SM(g)

ampiezza di transizione da 
una 3-geometria ad un’altra

somma sulle 4-geometrie 
spaziotemporali

ampiezza di probabilita’ per 
ciascuna “storia” (4-geometria), 
dipendente dalla azione di RG

Wheeler (1963) suggerisce di provarne una realizzazione discreta (su reticolo) (!!!)



Gravita’ Quantistica: breve storia - periodo II (fondamenta)

Radiazione di Hawking e termodinamica dei buchi neri
Bekenstein, Bardeen, Carter, Hawking (1973): a notion of entropy can be formally associated to 
black holes, and laws of black hole mechanics recast in the form of black hole thermodynamics

Hawking (1974): i buchi neri emettono una radiazione 
quantistica di tipo termico, con una temperatura 
inversamente proporzionale alla loro temperatura

The decade closes with the main lines of the covariant and the canonical
theory clearly defined. It will soon become clear that neither theory works.

6 The Middle Ages: 1970-1983

1970

The decade of the seventies opens with a world of caution. Reviving a point
made by Pauli, a paper by Zumino [35], suggests that the quantization of GR
may be problematic and might make sense only by viewing GR as the low energy
limit of a more general theory.

1971
Using the technology developed by DeWitt and Feynman for gravity, t’Hooft

and Veltman decide to study the renormalizability of GR. Almost as a warm
up exercise, they consider the renormalization of Yang-Mills theory, and find
that the theory is renormalizable – result that has won them this year Nobel
prize [36]. In a sense, one can say that the first physical result of the research
in quantum gravity is the proof that Yang-Mills theory is renormalizable.

1971

David Finkelstein writes his inspiring “spacetime code” series of papers [37]
(which, among others ideas, discuss quantum groups).

1973
Following the program, t’Hooft finds evidence of un-renormalizable diver-

gences in GR with matter fields. Shortly after, t’Hooft and Veltman, as well as
Deser and Van Nieuwenhuizen, confirm the evidence [38].

1974

Hawking announces the derivation of black hole radiation [39]. A (macro-
scopically) Schwarzshild black hole of mass M emits thermal radiation at the
temperature

T =
h̄c3

8πkGM

The result comes as a surprise, anticipated only by the observation by Beken-
stein, a year earlier, that entropy is naturally associated to black holes, and thus
they could be thought, in some obscure sense, as “hot” [40], and by the Bardeen-
Carter-Hawking analysis of the analogy between laws of thermodynamics and
dynamical behavior of black holes. Hawking’s result is not directly connected to
quantum gravity –it is a skillful application of quantum field theory in curved
spacetime– but has a very strong impact on the field. It fosters an intense
activity in quantum field theory in curved spacetime, it opens a new field of
research in “black hole thermodynamics” (for a review of the two, see [43]), and
it opens the quantum-gravitational problems of understanding the statistical

11

origin of the black hole (the Bekenstein-Hawking) entropy. For a Schwarzshild
black hole, this is

S =
1

4

c3

h̄G
A (2)

where A is the area of the black hole surface. An influential, clarifying and
at the same time intriguing paper is written two years later by Bill Unruh.
The paper points out the existence of a general relation between accelerated
observers, quantum theory, gravity and thermodynamics [42]. Something deep
about nature should be hidden in this tangle of problems, but we do not yet
know what.

1975

It becomes generally accepted that GR coupled to matter is not renormal-
izable. The research program started with Rosenfeld, Fierz and Pauli is dead.

1976

A first attempt to save the covariant program is made by Steven Wein-
berg, who explore the idea of asymptotic safety [44], developing earlier ideas
from Giorgio Parisi [45], Kenneth Wilson and others, suggesting that non-
renormalizable theories could nevertheless be meaningful.

1976

To resuscitate the covariant theory, even if in modified form, the path has al-
ready been indicated: find a high energy modification of GR. Preserving general
covariance, there is not much one can do to modify GR. An idea that attracts
much enthusiasm is supergravity [46]: it seems that by simply coupling a spin
3/2 particle to GR, namely with the action (in first order form)

S[g, Γ,ψ] =

!

d4x
√
−g

"

1

2G
R −

i

2
ϵµνρσ ψµγ5γνDρψσ

#

,

one can get a theory finite even at two loops.

1977
Another, independent, idea is to keep the same kinematics and change the

action. The obvious thing to do is to add terms proportional to the divergences.
Stelle proves that an action with terms quadratic in the curvature

S =

!

d4x
√
−g

$

αR + βR2 + γRµνRµν .
%

,

is renormalizable for appropriate values of the coupling constants [47]. Unfor-
tunately, precisely for these values of the constants the theory is bad. It has
negative energy modes that make it unstable around the Minkowski vacuum
and not unitary in the quantum regime. The problem becomes to find a theory
renormalizable and unitary at the same time, or to circumvent non-unitarity.
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numero impressionante di risultati collegati, 
e ulteriori conferme e sviluppi
contesto semi-classico, non gravita’ 
quantistica, ma benchmark per qualunque 
teoria di gravita’ quantistica
suggerisce con forza una natura discreta e 
quantistica dello spaziotempo e dei gradi di 
liberta’ fondamentali non geometrici

Le spin networks di Penrose : Penrose (1964) introduce il concetto di spin networks (grafi decorati con 
rappresentazioni di SU(2), da cui si puo’ ricostruire una geometria spaziale discreta



Parte III: 
il presente della Gravita’ Quantistica



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Supergravita’
motivata da difficolta’ della quantizzazione perturbativa della gravita’, e da estensioni supersimmetriche del 
modello standard (ad ogni campo di interazione, la supersimmetria associa un campo di materia): 
estensione della Relativita’ Generale con gruppo di supersimmetria locale al posto del gruppo di Lorentz 

aggiunta di altri campi di materia/interazione a quello 
gravitazionale (“gravitino” super partner del “gravitone”) 

Freedman, Ferrara, van Nieuwenheuzen, Zumino, Julia, Wess, DeWitt, Nicolai, deWit, … (1976 - )

meglio definita, perturbativamente, della gravita’ pura ….. recentemente, evidenza di ulteriori 
cancellazioni di divergenze …. una teoria ben definita perturbativamente? 

in 11 dimensioni spaziotemporali, emerge come limite di basse energie della teoria di stringhe



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Teoria delle stringhe (e collegati)

inizialmente proposta come descrizione 
delle interazioni nucleari (Veneziano,1968) 
riscoperta e sviluppata come teoria 
quantistica della gravita’ e delle altre 
interazioni, che vengono unificate 
naturalmente, a livello perturbativo, in una 
teoria conforme, consistente a livello 
quantistico (in spaziotempo piatto 10d) e 
(probabilmente) senza divergenze (Green, 
Schwarz, 1986; ……)
la consistenza quantistica impone che la 
geometria di background soddisfi 
equazioni gravitazionali relativistiche: una 
teoria di stringhe “implica” la RG  (Callan 
et al. 1986)

formulazione iniziale: oggetti uni-dimensionali fondamentali (stringhe) che propagano e interagiscono su 
background spaziotemporale fissato (nuova, piu’ ricca versione dell’approccio perturbativo)

varie versioni (consistenti); tutte richiedono supersimmetria 
(ad alte energie) e dimensioni spaziotemporali > 4

questioni centrali: compattificazione in 4 dimensioni e rottura 
della supersimmetria; molti risultati e boom di interesse

risultato centrale: lo spaziotempo “visto” dalle stringhe (e non da particelle/campi) e’ molto diverso nelle sue 
proprietà’ geometriche e topologiche; e.g. distanze piu’ piccole delle lunghezza fondamentale delle stringhe non 
possono essere osservate (Amati, Ciafaloni, Veneziano, 1989)



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Teoria delle stringhe (e collegati)
nuovi aspetti non-perturbativi della teoria, e configurazioni 
“estese” (brane) altrettanto fondamentali delle stringhe, e 
interagenti con queste (con descrizione geometrica/topologica) 
(Polchinski, …., 1994 - )

dualita’ tra teorie di stringhe diverse e tra queste e la 
supergravita’; aspetti/limiti diversi di una stessa teoria (M-theory)? 
(Witten, Hull, Townsend, Duff, …,1995 - ); formulazione di questa 
teoria piu’ fondamentale (matrix theory, quantum SUGRA,…)?

dualita’ mostrano che la topologia stessa dello spaziotempo e’ dinamica

corrispondenza AdS/CFT (Maldacena, …, 1997 - ): una QFT (di 
gauge) conforme su spazio piatto in 4d puo’ codificare la fisica di una 
teoria gravitazionale in 5d; viceversa, la RG (semiclassica) puo’ 
descrivere la fisica (non-gravitazionale) di un sistema quantistico a 
molte particelle; il mondo e’ olografico? la gravita’ e le teorie di gauge 
sono equivalenti? …… grande quantita’ di risultati e nuove direzioni

enorme numero di risultati matematici, e nuovo approccio alla QFT; framework generale e set di strumenti potenti 
per capire il mondo. come teoria fondamentale di gravita’ quantistica, situazione piu’ambigua: qual’e’ la teoria, 
quali le strutture fondamentali? cosa succede allo spaziotempo? di cosa e’ fatto?



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Asymptotic safety scenario
Gravita’ quantistica come teoria quantistica del campo metrico, definita in maniera non-perturbativa.  
Soluzione alla non-rinormalizzabilita’ perturbativa della gravita’: problema e’ partire dalla teoria “libera” attorno a 
spazio piatto, e usare metodi perturbativi. 
Ipotesi: la gravita’ e’ fortemente interagente ad alte energie; metodo: gruppo di rinormalizzazione funzionale.
Obiettivo: dimostrare “rinormalizzabilita’ non-perturbativa”, cioè a partire da un punto fisso RG non-libero nell’UV.

Wilson, Parisi …. Weinberg (1979)…. Wetterich, Reuter, Morris, ….  

Geometria non-commutativa Connes, Chamseddine (1994),…., Woronowicz, Lukierski, Majid, … 
Necessario rifondare le stesse nozioni di geometria, varieta’ metrica, campi, etc; le funzioni definite su una varieta’ 
spaziotemporale devono diventare “non-commutative” (come operatori); le stesse “funzioni coordinate” non 
commutano; cade la nozione di “evento” spaziotemporale. Le algebre di simmetria dello spaziotempo (Lorentz, 
Poincare’,..) diventano “algebre di Hopf” non-commutative. Rifondare la teoria di campo e la stessa RG.

Causal sets
Lo spaziotempo e’ intrinsecamente discreto, e la struttura causale e’ il suo 
sostrato fondamentale. 
La varieta’ metrica sostituita da “partially ordered, locally finite set”, un set 
di “eventi” discreto i cui elementi sono in relazione d’ordine parziale, una 
relazione di causalita’ elementare. 
La teoria quantistica e’ una somma ala Feynman su tutti i “causal sets”. 
La nozione di spaziotempo continua emerge solo come approssimazione.

Sorkin, Bombelli, Mayer, Dowker, ……(1988 - …)



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Gravita’ quantistica simpliciale 

Idea base: quantizzazione covariante della 
gravita’ (“somma sulle geometrie”), con 
“geometrie discrete”
Varieta’ spaziotemporale continua 
sostituita da reticolo simpliciale
Campo metrico sostituito da set discreto di 
variabili che codificano la geometria del 
reticolo (e.g. lunghezze dei lati)
Azione di RG sostituita da azione di Regge

Calcolo di Regge quantistico Regge (1961), Hartle, Williams, Rocek, Hamber, ……

Triangolazioni dinamiche (causali) Ambjorn, Loll, Carfora, Marzuoli, Jurkiewicz, Kawai, ….

Path integral sulle geometrie discrete: reticolo simpliciale 
fissato, somma sulle lunghezze dei lati, pesate con l’azione di 
Regge (azione RG discreta); poi, limite continuo (raffinamento 
del reticolo), e identificazione di fase “geometrica”

Path integral sulle geometrie discrete: somma su tutti i 
possibili reticoli simpliciali, lunghezze dei lati fissate, 
pesate con l’azione di Regge (azione RG discreta); poi, 
limite continuo (raffinamento del reticolo), e 
identificazione di fase “geometrica”
risultati diversi imponendo ulteriori condizioni di “causalita’

Z = lim�!1

Z
dµ({Le}) e�S�

R ({Le})

Z = lima!0

X

�

µ(a,�) e�S�
R ({Le=a})



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Gravita’ quantistica simpliciale 

Idea base: quantizzazione covariante della 
gravita’ (“somma sulle geometrie”), con 
“geometrie discrete”
Varieta’ spaziotemporale continua 
sostituita da reticolo simpliciale
Campo metrico sostituito da set discreto di 
variabili che codificano la geometria del 
reticolo (e.g. lunghezze dei lati)
Azione di RG sostituita da azione di Regge

Calcolo di Regge quantistico Regge (1961), Hartle, Williams, Rocek, Hamber, ……

Triangolazioni dinamiche (causali) Ambjorn, Loll, Carfora, Marzuoli, Jurkiewicz, Kawai, ….

Path integral sulle geometrie discrete: reticolo simpliciale 
fissato, somma sulle lunghezze dei lati, pesate con l’azione di 
Regge (azione RG discreta); poi, limite continuo (raffinamento 
del reticolo), e identificazione di fase “geometrica”

Path integral sulle geometrie discrete: somma su tutti i 
possibili reticoli simpliciali, lunghezze dei lati fissate, 
pesate con l’azione di Regge (azione RG discreta); poi, 
limite continuo (raffinamento del reticolo), e 
identificazione di fase “geometrica”
risultati diversi imponendo ulteriori condizioni di “causalita’

Z = lim�!1

Z
dµ({Le}) e�S�

R ({Le})

Z = lima!0

X

�

µ(a,�) e�S�
R ({Le=a})



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Loop Quantum Gravity (e spin foam models)
origine: quantizzazione canonica della RG, riscritta in 
variabili analoghe a quelle di teoria di gauge SU(2) Ashtekar, 1986
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Spazio degli stati cinematici, con invarianza per diffeomorfismi spaziali (Ashtekar, Lewandowski, …., 1995 - …)

Stati quantistici dati da “spin networks” = grafi + 
rappresentazioni di SU(2) (Rovelli, Smolin, 1992-1995)
Operatori geometrici; alcuni (aree, volumi) hanno spettro 
discreto; discretizzazione della geometria quantistica! 
(Rovelli, Smolin, Ashtekar, Lewandowski, 1995-1997)

L’operatore di vincolo Hamiltoniano puo’ essere definito rigorosamente, ma difficile da trattare (Thiemann, 1996) 
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Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Loop Quantum Gravity (e spin foam models)

formulazione covariante: spin foam models - somma sulle storie di spin networks (geometrie quantistiche discrete)

2-complex J bordered by the graphs of γ and γ′ respectively, a collection of spins {jf} associated
with faces f ∈ J and a collection of intertwiners {ιe} associated to edges e ∈ J . Both spins and
intertwiners of exterior faces and edges match the boundary values defined by the spin networks s
and s′ respectively. Spin foams F : s → s′ and F ′ : s′ → s′′ can be composed into FF ′ : s → s′′

by gluing together the two corresponding 2-complexes at s′. A spin foam model is an assignment
of amplitudes A[F ] which is consistent with this composition rule in the sense that

A[FF ′] = A[F ]A[F ′]. (74)

Transition amplitudes between spin network states are defined by

⟨s, s′⟩phys =
!

F :s→s′

A[F ], (75)

where the notation anticipates the interpretation of such amplitudes as defining the physical scalar
product. The domain of the previous sum is left unspecified at this stage. We shall discuss this
question further in Section V. This last equation is the spin foam counterpart of equation (73).
This definition remains formal until we specify what the set of allowed spin foams in the sum are
and define the corresponding amplitudes.

l

l

j

k

j

l

k

q

q

o

p

p

o
s

m

n

j

k

→
j

j

j

k

k

k

l

l

l

p

o
q

q

p

o m

n s

j

k

l

m

n
s

Figure 5: A typical path in a path integral version of loop quantum gravity is given by a series of
transitions through different spin-network states representing a state of 3-geometries. Nodes and
links in the spin network evolve into 1-dimensional edges and faces. New links are created and
spins are reassigned at vertexes (emphasized on the right). The ‘topological’ structure is provided
by the underlying 2-complex while the geometric degrees of freedom are encoded in the labeling of
its elements with irreducible representations and intertwiners.

The background-independent character of spin foams is manifest. The 2-complex can be
thought of as representing ‘space-time’ while the boundary graphs as representing ‘space’. They do
not carry any geometrical information in contrast with the standard concept of a lattice. Geometry
is encoded in the spin labelings which represent the degrees of freedom of the gravitational field.

In standard quantum mechanics the path integral is used to compute the matrix elements of the
evolution operator U(t). It provides in this way the solution for dynamics since for any kinemat-
ical state Ψ the state U(t)Ψ is a solution to Schrödinger’s equation. Analogously, in a generally
covariant theory the path integral provides a device for constructing solutions to the quantum
constraints. Transition amplitudes represent the matrix elements of the so-called generalized ‘pro-
jection’ operator P (i.e., ⟨s, s′⟩phys = ⟨sP, s′⟩ recall the general discussion of Sections 2.2) such
that PΨ is a physical state for any kinematical state Ψ. As in the case of the vector constraint

30

spin foam = complesso cellulare con 
assegnate rappresentazioni di SU(2)

sia le spin networks sia le spin foam corrispondono a 
geometrie discrete “ala Regge” in variabili algebriche

realizzazione puramente algebrica e combinatoria 
della gravita’ quantistica su reticolo, quindi 
dell’approccio covariante

Barrett, Crane, Baez, Rovelli, Reisenberger, Freidel, … (1997 - …)

Moltissimi risultati e sviluppi recenti, sia nell’approccio canonico sia in quello covariante….

Difficile dimostrare l’emergere dello spaziotempo continuo, della geometria e della RG a grandi scale ….. 

sia la formulazione canonica sia quella covariante possono essere definite in termini di “group field theory”
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Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Group field theory (e tensor models)
teorie di campo definite non su uno spaziotempo ma su un gruppo astratto (e.g. SU(2)), tali che:

Boulatov, Ooguri, …., Rovelli, Freidel, …., Oriti, …. 

gli stati quantistici “a molti-corpi” corrispondono a spin networks e a reticoli simpliciali

i diagrammi di Feynman (“processi di interazione molti-corpi”) 
corrispondono a spin foams e a reticoli simpliciali

le ampiezze di Feynman possono essere 
formulate come “modelli di spin foams e 
come somme sulle geometrie simpliciali
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incorpora in unico formalismo le idee principali di loop quantum 
gravity, spin foam models e gravita’ quantistica simpliciale

sia la geometria sia topologia dello 
spaziotempo sono fondamentalmente 
combinatori (discreti) algebrici, e dinamici!



Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Group field theory (e tensor models)

il formalismo permette di affrontare il problema del limite continuo e della estrazione di fisica gravitazionale 
usando tecniche “standard” di QFT e di teoria della materia condensata

molti risultati recenti su aspetti quantistici della geometria, rinormalizzazione, limite continuo, 
e sull’emergenza dell’universo come un “fluido/condensato” di simplessi/spin networks, e 
della RG (almeno nel caso cosmologico) come “idrodinamica della gravita’ quantistica”

matrix/tensor models 

(Ambjorn, Migdal, Kazakov, David, Sasakura, …, 1988 - 1993,……, Gurau, Rivasseau, …, 2009 - …): 

restringendo il gruppo di partenza ad un gruppo finito, si riduce l’intera teoria a semplici strutture combinatorie

le ampiezze di transizione corrispondono a quelle definite dalle triangolazioni dinamiche, ma con un maggiore 
controllo analitico sulle strutture combinatorie e topologiche - moltissimi risultati recenti
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Gravita’ Quantistica: approcci contemporanei
Una rete di relazioni e corrispondenze

String Theory

Non-commutative geometry

Causal Dynamical Triangulations

Tensor Models

SupergravityLoop Quantum Gravity

Group Field Theory

Asymptotic SafetyCausal Sets

Simplicial Quantum Gravity

Spin Foam models



Gravita’ Quantistica: scenari cosmologici

Big Bounce al posto del Big Bang?

Loop Quantum Cosmology, String Cosmology, 
Ekpyrotic Scenario,…

    main open problems
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!I think this is a promising theory, 

but there is still very much to do

(i) More solid arguments that the classical limit is GR

(ii) Compute quantum corrections to Effective QFT scattering

(iii) IR renormalization?    Scaling   [Orsay group, Smerlak Bonzom]

(iv) Lorentzian structure?

(v) Open points in the definition (Edge splitting invariance?) [Bojowald Perez, Warsaw school]

(vi) Difficulties of low energy computation

(vii) Questions on the vertex expansion

(viii) Observable consequences?  Cosmology?  [Barrau, Mielczarek, Grain, Cailleteau, Ashtekar, Sloan]

Transizione di fase cosmologica?

GFT Condensate Cosmology, String Gas Cosmology, 
Emergent Universe Scenario, ….

da fase pre-geometrica a fase geometrica 
(“geometrogenesis”)

cos’altro?
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Gravita’ Quantistica: una nuova prospettiva
la maggior parte degli approcci recenti, e dei loro risultati, con piu’ o meno forza, suggeriscono 
un cambiamento di prospettiva sulla natura del problema stesso della Gravita’ Quantistica

prospettiva tradizionale:  
quantizzare la gravita’ (la geometria dello spaziotempo)
cioe’, ottenere una versione quantistica della RG (o di una sua modifica) 
con aggiunta di materia e altre interazioni (unificate, nuove, …)

nuova prospettiva:  
identificare strutture/costituenti (quantistici) non-spaziotemporali  

da cui lo spaziotempo e la geometria “emergono” in maniera dinamica

nuova prospettiva sembra punto di arrivo anche per approcci che partono dalla prospettiva tradizionale

problema diventa simile a quello tipico in teorie della materia condensata e in meccanica statistica 
(e simili anche molte delle tecniche)



Gravita’ Quantistica: idee recenti e nuove direzioni

Geometria ed entanglement

Olografia

Molti aspetti della fisica gravitazionale e della sua 
interfaccia con la teoria dei campi, presentano 
proprieta' “olografiche”: 
le quantita’ fisiche del sistema sembrano essere 
interamente codificate sulla superficie che 
racchiude la regione di spazio occupata dal 
sistema in esame, invece che nella totalita’ della 
regione stessa. 
Viviamo in un mondo “olografico”, che ha in realta’ 
dimensione 2 invece che 3?

Se lo spaziotempo e’ emergente, quali caratteristiche 
(quantistiche) del sistema non-geometrico fondamentale 
sono responsabili delle sue proprieta’ geometriche? 
Molti risultati recenti mettono in corrispondenza diretta 
quantita’ geometriche (distanze, aree, etc) con 
l’entanglement quantistico tra costituenti di sistemi non 
gravitazionali (quindi non geometrici). 
Il mondo e’ “fatto di entanglement”? La geometria e’ 
informazione quantistica?



Gravita’ Quantistica: idee recenti e nuove direzioni
Fenomenologia dalla Gravita’ Quantistica

Modelli analoghi di gravita’

Gli effetti direttamente dovuti alla Gravita’ Quantistica 
sono probabilmente molto piccoli. Sono per questo 
necessariamente e inesorabilmente lontani da 
qualunque osservazione sperimentale? 
Moltissimi studi recenti suggeriscono di no, e alcuni 
modelli ispirati direttamente da teorie di Gravita’ 
Quantistica sono gia’ testabili. 
Possibili modifiche osservabili della fisica relativistica 
dovute alla Gravita’ Quantistica: relazioni di dispersione 
modificate, modifiche al principio di indeterminazione, 
time of arrival, scattering thresholds, …….

Diversi sistemi di materia condensata (fluidi, 
superfluidi, reticoli ottici,…) ammettono una 
descrizione in termini di geometrie non banali, quindi 
di fisica gravitazionale (eg buchi neri simulati con 
fluidi in movimento rapido). 
Contesto fertile per capire meglio le implicazioni 
fisiche (e concettuali) possibili di una teoria di Gravita’ 
Quantistica, ma anche per possibili test sperimentali.



Conclusioni (provvisorie)



Gravita’ Quantistica: le domande alla frontiera

di cosa e’ fatto, davvero, lo spaziotempo? da cosa emerge la geometria?

cosa c’e’ al Big Bang?

dove finisce l’informazione che cade in un buco nero?

che tracce ci lascia, la gravita’ quantistica, nelle osservazioni?

………………………..



Gravita’ Quantistica: mutamenti di prospettiva

Dalla quantizzazione della gravita’ alla quantizzazione dello spazio tempo

Dalla quantizzazione dello spazio tempo allo spaziotempo emergente

Non ancora una teoria completa, …. ma gia’ una lunga storia, con alcuni cambiamenti di prospettiva:

… imparare a pensare senza spazio e senza tempo ….

lentamente, un po’ dolorosamente, ma tutt’ora con entusiasmo, 
stiamo imparando a respirare nel vuoto (di spazio e tempo)

Einstein (1936): “the introduction of  a space-time continuum may be considered as contrary to nature in view 
of  the molecular structure of  everything which happens on a small scale. [...] perhaps the success of  the 
Heisenberg method points to a purely algebraic method of  description of  nature, that is to the elimination of  
continuous functions from physics. Then, however, we must also give up, by principle, the space-time continuum. 
It is not unimaginable that human ingenuity will some day find methods which will make it possible to proceed 
along such a path. At the present time, however, such a program looks like an attempt to breathe in empty space.”





Gravita’ Quantistica: alcuni aspetti storico-filosofici

scienza senza (molti) esperimenti?  
nuovo ruolo di considerazioni non empiriche? fattori sociologici? bias cognitivi? 

nuova rivoluzione o lungo completamento della rivoluzione iniziata?  
(Kuhn: scienza normale o scienza da transizione di paradigma?) 

(Lakatos: competizione tra programmi di ricerca, senza continuo confronto empirico?) 

opportunita’:  
storia della scienza e filosofia della scienza “in diretta”, contribuendo anche allo sviluppo 

della teoria, necessaria sinergia tra fisici e filosofi (e storici) 



Grazie per l’attenzione!


