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Sunto: A fondamento del futuro processo di cambiamento culturale è lo sviluppo della “QUANTUM BRAIN 

THEORY” (QBT) che comporta un profondo cambiamento della percezione da falsamente oggettiva a virtuale e 

probabilistica. Il funzionamento quantistico delle attività cerebrali in sintesi porta ad affermare che: “il mondo che 

percepiamo corrisponde ad uno scenario virtuale delle probabili interazioni genetiche con l’ambiente“. 
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Abstract: At the foundation of the future process of cultural change and the development of "QUANTUM BRAIN 

THEORY” (QBT), it involves a profound change of perception by falsely objective to virtual and probabilistic vision. 

The operation of the quantum brain activity in synthesis leads to state that: "the world we perceive corresponds to a 

virtual scenario of probable genetic interactions with the 'environment”.  
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1. Premessa 

 

A partire dal principio di Indeterminazione (1927), la fisica quantistica, ha rivoluzionato il nostro modo 

di vedere il mondo, mettendo in evidenza i limiti concettuali della visione oggettiva, del realismo 

tradizionale di un mondo separato dall’effettiva capacità di costruzione cerebrale del soggetto.  

       In seguito, la biologia quantistica applicata al sistema vivente, ha dimostrato come il riduzionismo 

meccanico della scienza genera una visione locale e deterministica dell’ambiente percepito che è solo 

un’utile simulazione macroscopica della realtà.3 È proprio a partire da questi aspetti del cambiamento 

cognitivo della scienza quantistica che Egocreanet, a partire dal 2012, ha iniziato a promuovere la nuova 

prospettiva d’innovazione creativa dell’Arte Quantistica con l'intento di far nascere nuovi sviluppi 
coscienti delle opportunità creative prodotte da una simbiosi trans-disciplinare tra arte e scienza 
quantistica. 

 
2. L’Arte nell’era digitale  

Nel passaggio da una cultura digitale rapidamente affermatasi ad una cultura di rinnovamento della 

conoscenza, l'arte contemporanea vive oggi in una condizione di generale apatia creativa. I nuovi media 

digitali rendono anonima l’espressione artistica in quanto facilmente duplicabile,  
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così che la sfida creativa dell'arte moderna orientata a sviluppare espressioni estetiche innovative viene in 

gran parte inibita4.  

Pertanto, con la predominanza della rapidità comunicativa e interattiva di internet, l'arte tende a perdere 

la propria identità creativa chiudendosi nel ricercare sensazioni di effetto emotivo, ovvero trovate originali 

sul piano commerciale e reclamistico, piuttosto che produrre idee innovative generative di una estetica 

anticipativa di nuove conoscenze per essere coerenti con le esigenze di cambiamento culturale, scientifico 

e sociale contemporaneo, e divenire coniugate con una dimensione critica ed etica dello sviluppo 

economico che divenga percepibile per tramite nuovi significati espressivi dell'arte.  

Alcune eccezioni alla perdita di spinta creativa e di significato estetico innovativo dell'arte 

contemporanea sono state sviluppate a partire dal convegno Egocreanet su: "FUTURE HORIZON OF 

QUANTUM ART AND AUGMENTED REALITY" dal movimento dell'Arte Quantistica, che si è assunto 

responsabilmente la promozione di un programma di “arte e scienza” con finalità euristiche tese ad 

esprimere visioni innovative delle conoscenze strettamente correlate alla moderna neuro-estetica ed alla 

scienza quantistica.5 In particolare, lo sviluppo dell’“Entanglement” tra arte e scienza quantistica, ha 

prodotto fino ad oggi un programma di riconversione semantica ed estetica, ottenibile a partire dal 

sistematico superamento del riduzionismo "meccanico" della società industriale al fine di favorire nuovi 

orizzonti di creatività della futura società della conoscenza.6  

 

 

3. Il Cervello Quantistico  

 Le potenzialità espressive che provengono dalle nuove finalità di fare Arte Quantistica nel promuovere 

un’estetica scientifica nell’era virtuale, hanno il fulcro nel “ribaltamento del dualismo tra soggetto ed 

oggetto” della percezione visiva e sensoriale prodotta dalla “Teoria del Quantum Brain” (QBT). Tale teoria, 

che concepisce il cervello come un computer bio-quantistico, applica le conoscenze acquisite dalla 

“biologia-quantistica” alla neurologia della comunicazione cerebrale che si attua nella rete delle sinapsi. 

Tale concezione è resa possibile dal fatto che il livello di interazione quantistica nel cervello è quello che 

avviene  mettendo in relazione l’informazione genetica (di dimensione nanometrica della sezione del DNA 

di 2,5 nm), e le strutture di comunicazione di informazione neurologica delle sinapsi, che agiscono a livello 

dimensionale nanometrico (un nanometro corrisponde ad un milionesimo di millimetro), così che le attività 

quantistiche dei neuroni, che si esprimono in tale  dimensione estremamente piccola dello spazio e del 

tempo, divengono fondamentali per la comprensione della vita.  

La nuova visione della “neurologia quantistica” conduce pertanto verso nuove previsioni del sapere 

che si fondano su una transizione che va dalla vecchia Cultura Meccanica Macroscopica verso la moderna 

Cultura bio-quantistica che si attua al livello nano-dimensionale della comunicazione sinaptica.  

Il cervello è un sistema flessibile proprio in quanto le connessioni non sono fisse né lineari, poiché i 

neuroni non sono mai in diretto contatto tra di loro; infatti ciascun neurone è separato da ogni altro neurone 

da fessure sinaptiche di dimensione nanometrica (20-40 nm) le quali formano una rete di “auto-

organizzazione quantistica” che elabora l’informazione epigenetica proveniente dai ricettori sensoriali 

traducendola in segnali neuronali.  Il cervello umano pertanto è plastico e si riorganizza autonomamente 

proprio in quanto le giunzioni sinaptiche, sia bio-chimiche (20-40 nm) che quelle bio-elettriche (4/5 n - 

queste sono inserite come interruttori nelle dendriti), non hanno mai un vero contatto che generi continuità 

tra di loro.  

Questa non linearità di organizzazione strutturale permette un’ampia capacità di ricostruzione della 

struttura neurobiologica del cervello, sia in relazione alla ricezione dell’informazione epigenetica 

proveniente dall’ambiente, sia relativa alla riorganizzazione funzionale delle varie possibilità di espressione 

genetica, le quali attivano le molteplici funzionalità cerebrali. Inoltre, le sinapsi bioelettriche trasformano 

il calore in micro-scintille, composte da biofotoni, i quali essendo dinamicamente confinati nel limitato 

spazio della fessura sinaptica si sovrappongono generando, per entanglement, campi di informazione 

comunicabili a distanza come segnali recepibili da ampie aree neuronali, così da facilitare un 

comportamento olistico della comunicazione dell’informazione cerebrale.  

In sintesi, l’applicazione della scienza quantistica alla comprensione delle attività neurologiche 

d’informazione rende obsolete le molteplici dicotomie assunte dalla tradizionale cultura macroscopica e 

meccanica, prime fra tutte il dualismo tra soggetto e oggetto della percezione.  
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I più grandi scienziati del secolo scorso hanno delineato la necessità culturale di addivenire ad un netto 

superamento della separazione tra soggetto percipiente e oggetto percepito, così ad esempio si ricorda 

quanto scrisse a tal proposito Albert Einstein: 

  
“Un essere umano è parte di un intero chiamato universo. Egli sperimenta i suoi pensieri ed i suoi sentimenti 

come qualcosa di separato dal resto: una specie d’illusione ottica della coscienza. Quest’illusione è una specie di 
prigione. Il nostro compito deve essere quello di liberare noi stessi da questa prigione, attraverso l'allargamento 
del nostro circolo di conoscenza e di comprensione, sino ad includere tutte le creature viventi e l'interezza della 
natura nella sua bellezza”.    

 

Quanto sopra detto trovò conferma in Erwin Schoedinger, il fondatore della moderna quantistica: 

 
 “Il mondo è dato in una sola volta. Nulla si riflette. L’originale e l’immagine allo specchio sono identici. Il mondo 

esteso nello spazio-tempo è solo la nostra rappresentazione”. 
 
Purtroppo, malgrado tali illustri citazioni, l’inerzia culturale causata dal tradizionale “paradigma 

meccanico” della scienza ha fatto ritenere irriducibile il dualismo esistente tra geni caratterizzanti il 

soggetto e l'ambiente considerato come oggettivamente percepito.  

Oggi il livello di interazione quantistica tra informazione genetica ed epigenetica, trattato dalle basi 

teoriche della biologia quantistica (QBT), mette in evidenza come il cervello agisca da interfaccia 

bidirezionale e interattiva ad elevata plasticità tra le modificazioni epigenetiche derivanti dall’informazione 

dell'ambiente e la variabilità dell’espressione genetica. In tale scenario quantistico di interazione 

comunicativa tra geni e ambiente divengono pertanto altamente probabili nuove modalità e strategie di 

pensiero, indotte dalla QBT, che preannunciano un profondo impatto sulla generazione di  nuove visioni 

della conoscenza della vita la quale si attua nella dimensione bio-quantistica. In questa dimensione il 

cervello, superando assurdi dualismi, assume la funzione di regolazione del cambiamento culturale 

necessario sia alla sostenibilità ambientale che alla salute mentale e fisica dell'uomo.  

In estrema sintesi, possiamo affermare che nel nuovo quadro cognitivo della QBT, il cervello non è più 

semplicemente pensabile sul modello di una macchina fotografica, che riproduce segnali fisici di 

informazione (fotoni, ed altri segnali vibrazionali elettrici o meccanici) recepiti dall'occhio e dai sensi; ciò 

in quanto il “cervello quantistico” integra simultaneamente l’informazione genetica ed epigenetica con 

modalità che trasformano l’informazione fisica in modelli quanto-biologici di probabilità percettive e 

sensoriali che innovano di un  vivo significato la percezione del mondo che ci circonda7. 

La Teoria del QUANTUM BRAIN (QBT) riguarda in modo estensivo l’applicazione della moderna 

fisica quantistica ai fenomeni biologici viventi aprendo nuovi scenari anche alla sfida di una futura 

comprensione dei processi neurobiologici associati alle funzioni cerebrali, così da renderci capaci di 

innalzare l’orizzonte delle nostre conoscenze future mettendo in particolare evidenza le capacità di 

costruzione interiore di immagini, suoni, colori e sensazioni del nostro cervello, che normalmente ancora 

riteniamo riduttivamente appartenenti ad un’oggettiva percezione del mondo esterno, nettamente separata 

dalle capacità cerebrali del soggetto.  

La QBT mette pertanto in evidenza come ciò che percepiamo della realtà ambientale è un derivato 

costruttivo di immagini e sensazioni generate dall’abilità dell’insieme occhio-cervello di attivare 

l’espressione della genetica neuronale per simulare scenari dinamici della percezione quantistica che 

pertanto rappresentano le probabilità delle nostre interazioni con il mondo esterno.  

Se non avessimo un’esperienza fisiologica della visione onirica di costruzione di immagini e sensazioni 

prodotta dal cervello durante il sonno REM, sarebbe del tutto inusuale pensare, come si desume dalla QBT, 

che tutto ciò che percepiamo è di fatto una descrizione probabilistica della realtà esistente nell’ambiente, 

quale simulazione virtuale creata dal cervello nella sua capacità di immaginazione percettiva derivata dalla 

ricezione sensoriale di segnali epigenetici e dal loro confronto con l’informazione genetica.  

La QBT, pertanto, permette di andare oltre la concezione classica basata sulla arbitraria separazione tra 

soggetto ed oggetto e permette di comprendere la fondamentale funzionalità del cervello nel condividere 

informazioni epigenetiche e genetiche che ci fanno capire come il mondo esterno venga codificato ed espres 
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so sulla base delle relazioni di integrazione tra informazione epigenetica e genetica, le quali  danno origine 

ad una nuova concezione della vita. 

L'epigenetica (dal greco epì = "sopra/oltre la genetica") è l'informazione proveniente dall'ambiente che 

ha la capacità di indurre (attivando o silenziando) le molteplici capacità di espressione dell’informazione 

genetica. Quest’ultima è inscritta nel DNA, la molecola a forma di nastro a doppia elica chiusa su se stessa, 

nel quale è registrato il codice segreto di ciascuno degli esseri viventi. È importante sottolineare come, in 

particolare nell’uomo, il DNA sarebbe uno scrigno chiuso e segreto, di per sé stesso incapace di attività di 

espressione, senza un cervello che consenta di attivare l’espressione del DNA per creare immagini, suoni, 

colori e altre sensazioni che percepiamo, così come per divenire attivo nel controllare le molteplici funzioni 

biologiche della nostra vita. 

Il patrimonio di nuove conoscenze, sviluppabile dal modello teorico della QBT, favorisce la concezione 

di vivere in un mondo condiviso con tutti gli essere viventi e quindi non più limitato dal credere ad una 

superiorità antropologica dell’uomo; ciò in quanto la vita dell'uomo, come quella di tutti gli esseri viventi, 

nel nostro pianeta ha una diretta dipendenza biologica con l’informazione epigenetica. 

In conclusione, per la QBT ciò che vediamo e percepiamo non è quindi un film fotograficamente 

riproduttivo del mondo esterno; infatti, sappiamo che le immagini e le sensazioni costruite internamente dal 

cervello, le possiamo anche sognare con gli occhi chiusi in uno stato semi-cosciente. La realtà esterna nota 

per tramite segnali epigenetici viene letta dal cervello integrandola con l’informazione genetica; il cervello, 

nel procedere a tale combinazione informazionale che determina la costruzione interiore di immagini e 

sensazioni, si comporta come un computer bio-quantistico. Il risultato di tale elaborazione cerebrale sono i 

modelli di probabilità che vediamo e percepiamo come previsione anticipativa delle nostre possibili 

interazioni con l'ambiente. 

In ultima analisi, osserviamo che con la QBT anche il dualismo cartesiano che rende inconciliabili 

“pensiero e materia” così come la tradizionale contrapposizione tra “Natura e Cultura”, perdono ora di ogni 

vecchio significato cognitivo e quindi, come conseguenza della rottura di tali barriere dualistiche, si aprono 

oggi nuovi orizzonti alla creatività scientifica ed artistica. 

In particolare l’azione di Egocreanet, orientata a favorire lo sviluppo del movimento di “Arte 

Quantistica”, mette in evidenza molte nuove opportunità per indagare le dinamiche di integrazione trans-

disciplinare tra arte e scienza, al fine di costruire una cultura innovativa e dirompente indirizzata nel 

promuovere e valorizzare le relazioni evolutive tra ambiente e salute fisica e mentale. Ciò risulta possibile 

facendo leva sulle possibilità creative di modulare e trasformare, con l'immaginario artistico, l’informazione 

culturale e scientifica tradizionale per indurre un’espressione estetica ed emozionale fortemente innovativa, 

orientata nel prendere coscienza sul come i profondi cambiamenti dell'ecosistema inducano una profonda 

variazione dello stato cerebrale dell’uomo e della società contemporanea.  

 

 

4. L’Arte Quantistica 

L'Arte Quantistica ricrea la passione per l'arte in quanto abbandona definitivamente la sua relazione con il 

concetto di osservazione oggettiva del mondo esterno (tradizionalmente fondamentale nella scienza 

sperimentale meccanica) e lo sostituisce con la capacità di rendere visualizzabili espressioni estetiche 

innovative originate nei processi cerebrali quantistici di creazione interiore di forme, colori ed emozioni, 

così che senza l’immaginazione creativa e la capacità di espressione empatica dell'artista le nuove 

concezioni  rimarrebbero oscure ed incomprensibili, proprio in quanto concepite esclusivamente sul piano 

prettamente cognitivo specialistico della scienza dei quanti8. Tale complementarietà tra “arte e scienza 

quantistica” induce l'artista contemporaneo ad esprimere rappresentazioni che non sono più completamente 

arbitrarie, proprio in quanto l’Arte Quantistica incorpora un nuovo e profondo messaggio concettuale dello 

sviluppo cognitivo della scienza quantistica9. 

Purtroppo, la crisi contemporanea dell'arte sta proprio nel produrre opere dell'immaginazione con una 

capacità rappresentativa ed emotiva fine a se stessa, fondamentalmente basata su un’opinabile critica 

retorica, esclusivamente orientata nel far crescere il valore economico/mercantile della produzione 

artistica.  Viceversa, l'Arte Quantistica diviene anch’essa un’attività di ricerca conoscitiva capace di 

investigare le prospettive future di sviluppo culturale, che vanno al di là della pura e semplice ipotesi e 

sperimentazione scientifica, in quanto sono coerenti con le esigenze di una profonda revisione cosciente del 

cambiamento  concettuale che si è reso necessario in seguito all’ esigenza di attuare un superamento delle  
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concezioni meccaniche riduttive della scienza macroscopica, le quali sono state in voga durante tutta l’epoca 

industriale. In tal misura, l’Arte Quantistica, essendo anch’essa un prodotto del “cervello quantico”, diventa 

una forma collaborativa del rinnovamento quantistico della scienza, poiché attraverso i processi di 

visualizzazione innovativa, propone ed anticipa soluzioni per una moderna ricerca sulla realtà non 

osservabile ed occulta, come quella che viene costruita interiormente dal cervello, riuscendo così ad 

esprimersi come forma creativa dell’evoluzione artistica del pensiero.10 

 

 

5. “La mia Arte Quantistica” di Daniela Biganzoli (in arte Dab) 

L’arte, nel suo procedere non lineare, ha subito una trasformazione graduale e progressiva che vede oggi la 

nascita di una nuova forma espressiva, l’Arte Quantistica. Come pittrice, responsabile della sezione artistica 

di Egocreanet, mi esprimo proprio attraverso questo nuovo linguaggio visivo che diviene il vettore ideale 

per trasmettere una nuova coscienza, indagando e rendendo manifesti gli aspetti più misteriosi della Scienza. 

L’arte quantistica si rivolge al Microcosmo, al mondo delle particelle subatomiche, ad una realtà invisibile 

e immateriale dove non si possono conoscere gli oggetti, ma solo le loro relazioni; una realtà dove tutte le 

cose e tutti gli eventi sono interconnessi. 

Ritengo che l’Arte, come diceva Paul Klee, non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che 

non sempre lo è. L’Arte quantistica fa proprio questo, mostra, evidenzia quello che spesso altri linguaggi 

non riescono a dire, fornendo una nuova concezione del mondo meno limitativa e condizionante. Questa arte 

diviene linguaggio ideale per un cambiamento radicale di paradigma, una visione olistica che cerca di 

comprendere la realtà delle cose nel suo insieme. Una visione che non è più pensiero individualista ed 

egocentrico, ma collettivo divenendo un canale veicolante verso un cambiamento radicale della realtà. L’arte, 

infatti, rappresenta il miglior linguaggio perché possiede un’intensità superiore a quello parlato e scritto. 

Pensiamo ad esempio a Van Gogh, con l’opera “Notte stellata”, dipinto mentre osservava il cielo notturno 

dal manicomio dove era ricoverato a causa della sua psicosi. Gli astronomi, ultimamente, si sono accorti che 

questo grande artista senza rendersene conto era riuscito a rappresentare nella sua opera il comportamento 

della turbolenza nella dinamica dei fluidi, uno dei fenomeni più difficili da capire per la scienza. Infatti, 

soltanto molti anni più tardi, nel 1941 il russo Andrej Kolmogorov riuscì a descriverne il suo comportamento.  

Per Van Gogh era importante cogliere il movimento della luce e i suoi effetti che riproduceva con 

pennellate marcate. Cercava di ricreare l’intensità visiva che si ottiene da una percezione diretta della realtà. 

Come? Ad esempio con l'uso armonioso dei colori complementari, tenendo presente che più si mischiano e 

si sovrappongono i colori, meno luce riflette l’opera. Uno degli aspetti più straordinari del cervello umano è 

la capacità di riconoscere dei modelli e descriverli. 

Negli artisti la percezione è particolarmente intuitiva, tanto da accedere a nuovo sapere, a una realtà 

dinamicamente possibilista. Una realtà dove gli eventi coesistono in stati sovrapposti fin da prima di potersi 

manifestare nel presente. 

La Scienza classica riduzionista, che si basa sulla convinzione di poter smontare ogni cosa per isolarne 

le singole componenti e studiarle una alla volta, sta attraversando un momento di profonda trasformazione e 

rinnovamento. È una scienza che non tiene conto che negli esseri viventi il tutto è superiore alla somma delle 

parti, secondo la visione olistica. La fisica quantistica sta veramente rivoluzionando l’intera concezione della 

realtà. Le implicazioni delle scoperte degli ultimi decenni, tuttavia, non hanno ancora nemmeno cominciato 

a scalfire le nostre convinzioni acquisite ormai da secoli durante tutta l’epoca industriale. La scienza è 

progredita oltre la nostra capacità di comprendere. Feynman, premio Nobel per la fisica, sosteneva che la 

nostra immaginazione riesce a comprendere solo la materia, il tempo che scorre verso il futuro e le tre 

dimensioni. Siamo prigionieri di certi schemi interpretativi da noi stessi creati nel passato. Le impalcature 

mentali, le ideologie, i concetti, le opinioni, condizionano sempre il nostro agire. Importante è dunque 

ampliare la nostra visione della realtà fino a comprendere un mondo che supera la nostra immaginazione; 

per questo è necessaria la collaborazione degli artisti che si affidano alla fantasia, alle intuizioni. Heisemberg, 

uno dei fondatori della meccanica Quantistica oltre che premio Nobel per la Fisica, sosteneva che: 

 
“… gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso ai punti di interferenza tra due diverse linee di pensiero”.11  

 

Le mie opere cercano così di interpretare queste nuove visioni. 
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Vediamone alcune insieme. 

 

 

Figura 1 - "Complementarità", 2014 (90 x 90) 

 

L’opera fa riferimento al principio di “Complementarità” di Niels Bohr, premio Nobel per la Fisica, 

secondo il quale la rappresentazione corpuscolare e quella ondulatoria sono due descrizioni complementari 

della stessa realtà, due facce dello stesso fenomeno. I due aspetti sono complementari perché entrambi 

indispensabili per fornire una descrizione fisica completa del fenomeno. Nell’opera esprimo questo concetto 

attraverso l’unione fra donna e uomo, opposti ma complementari. Il cerchio che racchiude i due amanti 

richiama il simbolo del Tao che rappresenta la sintesi della dualità che si fa uno. YIN e YANG, i due principi, 

si fondono l’uno nell’altro senza che nessuno dei due perda la propria identità. 

 

 
Figura 2 - "Coppia Fuoco- Acqua", 2013 (100 x 100, 100 x 100)  

 

Nelle due opere ho rappresentato la coppia di elementi Fuoco-Acqua come uomo e donna, come yang 

e yin, come opposti ma complementari. Non a caso sono stati utilizzati i colori arancio e azzurro, proprio 

perché complementari. Grazie a questa caratteristica sembrano vibrare richiamando l’attenzione 

dell’osservatore che li percepisce con una luminosità rafforzata. La mia attenzione è stata indirizzata verso 

il colore perché è proprio questo che il cervello percepisce per primo, poi le forme e quindi il movimento. 

Inoltre ho scelto di raffigurare l’acqua e il fuoco come volti umani perché questi attraggono particolarmente. 

Disponendo accanto le due opere: “Fuoco” a sinistra e “Acqua” a destra, vediamo che tendono uno verso 

l’altro, nella consapevolezza di non poter esistere senza il complementare. La loro unione perfetta costituisce 

l’entelechia dell’Universo. In particolare, ho cercato di rappresentare il Fuoco, considerato come elemento  

 

 



 

attivo di polarità maschile, come un uomo dai muscoli possenti che rafforza l’idea di calore, energia e luce. 

L’Acqua invece, considerata da sempre come principio cosmico femminile, ho cercato di raffigurarla come 

una donna dai lunghi capelli simili a zampilli trattenuti da un ornamento che rappresenta la doppia elica del 

DNA, che è alla base dell’organismo umano e che in effetti si organizza intorno all’acqua. La doppia elica 

del DNA è costituita da due catene complementari, come i colori utilizzati nell’opera: azzurro e arancio. 

L’intento è quello di porre l’attenzione sulle eccezionali proprietà dell’Acqua, che, come già affermava 

Talete, è la matrice della vita. Infatti è capace di caricarsi di energia calorica ed elettromagnetica, di 

memorizzarla come informazione (ben evidenziata nella collana della donna) trattenerla e restituirla, 

riportando equilibrio in ogni forma di vita, generando benessere sia fisico sia spirituale. Quando l’acqua, in 

precise condizioni di pressione e temperatura, assume uno stato di coerenza, ogni singola molecola perde la 

propria individualità per fondersi sincronicamente nell’insieme. 

 

 

Figura 3 - "L'illusione del Tempo", 2015 (100 x 100) 

 
 

Nell’opera cerco di esprimere il concetto di ”Illusione del Tempo”. 

Già Sant’Agostino e Giordano Bruno non credevano alla sua esistenza. Oggi la Fisica Quantistica 

indagando sempre più nel mistero che lo avvolge sta avvalorando la tesi che il “Tempo” sia solo una 

costruzione della nostra mente. 

Diversi scienziati concordano con questa tesi, da Robert Lanza che sostiene che: 

 
“noi portiamo in giro spazio e tempo come fanno le tartarughe coi gusci” 

 

al fisico Carlo Rovelli, a David Bohm, fino all’astronoma Giuliana Conforto. Nel lontano passato il 

“Tempo” veniva considerato come qualcosa di misterioso, ben lontano dal concetto che assume con Galileo 

e soprattutto con Newton. Lo spiega bene Carlo Rovelli in queste parole: 

 
”Newton ha messo il tempo su un piedistallo in cui prima il tempo non c’era. Prima, per esempio per Aristotele, il 
“tempo” era solo un modo di misurare come si muovono le cose. Se non c’è nulla che si muove, non c’è tempo. Invece 
Newton, per costruire la sua fisica ha immaginato la possibilità di un immenso spazio vuoto dove il tempo passa anche 
se non c’è niente e non accade niente. Newton ha separato il tempo dagli accadimenti del mondo. Ha immaginato 
che il tempo passi di per sé, indipendente da tutto il resto. Come una commedia in cui ci sia il primo atto, il secondo 
atto, il terzo atto, ma sul palco non succede niente”. 

 
 
 



 
 

Nella mia opera ho utilizzato il cerchio come raffigurazione ideale del tempo; un cerchio però 

particolare, quello giapponese, chiamato Enso, che simboleggia l’universo. La mancanza delle lancette 

nell’immaginario orologio ne simboleggiano l’illusione. 

 

5. Conclusioni 

Già Galileo Galilei si rese conto della relatività della percezione visiva osservando che la Luna quando 

appare la sera dietro un monte ha una dimensione molto più grande di quando sembra levarsi verso il cielo. 

La variazione osservata della dimensione delle grandezze fisiche della luna rappresenta la probabilità 

quantistica delle aspettative di interazione relativa tra osservatore ed osservato.12 

In seguito alla presa di coscienza delle nuove possibilità d’immaginazione creatrice derivanti del 

connubio trans-disciplinare tra arte e scienza, la moderna Arte Quantistica si propone di dare sviluppo alla 

transizione tra la vecchia scienza dualistica che divide la mente pensante, soggettiva, dalla materia cerebrale 

interpretata meccanicamente come oggettiva, per andare verso lo sviluppo di una nuova dimensione 

paradigmatica del pensiero creativo quantistico, attuabile proponendo una rinnovata sintesi dell’estetica 

artistica non più limitata ad un esercizio riproduttivo del mondo esteriore. Infatti, l'Arte quantistica unisce 

l’universo esterno a mondi interiori, in una nuova prospettiva che mette in evidenza l’effettiva 

“indeterminazione” del conoscere, la quale deriva dall’imprescindibile relazione di simultaneità relativa tra 

l'osservatore e l'osservato.  

L'estensione del “Principio di indeterminazione” - derivante dalla simultaneità di esistenza tra onda e 

particella quantica - al funzionamento del cervello, favorisce pertanto la creatività dell'artista nell'individuare 

nuovi modelli estetici per reinterpretare la realtà umana, sociale e fisica  con cui animare una più ampia 

libertà di evoluzione delle conoscenze, con modalità d’innovazione culturale coerente e olistica, che 

divengono più coscienti di una fondamentale “realtà quantistica”, dove l'uomo stesso e la sua creatività 

divengono parte integrante della natura dell’evoluzione della vita nel nostro pianeta. 
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