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Una teoria unificata e finita di tutte le particelle e interazioni? 
 
 
La riformulazione del DRM come teoria di stringhe permette di considerare quest’ultima al 

livello classico e di discutere, in particolare, varie differenze di capitale importanza fra stringhe 
classiche e quantistiche. Alcuni veri e propri miracoli quantistici sono essenziali perché si possa 
parlare delle stringhe come possibile teoria di tutte le interazioni fondamentali. 

 
La quantizzazione della stringa, per essere priva di patologie, impone vincoli non solo sui 

parametri della teoria, ma addirittura sullo spazio-tempo in cui la stringa stessa può evolvere 
richiedendo, in particolare, dimensioni supplementari dello spazio. La stringa riesce a celare 
elegantemente queste dimensioni, estendendo in modo altamente non banale l’idea (iniziata negli 
anni venti da Kaluza e Klein) che le dimensioni supplementari siano compatte e piccolissime.   

 
Questi sviluppi teorici furono importanti per preparare la cosiddetta “prima rivoluzione” 

della teoria quando, nel 1984, M. Green e J. Schwarz mostrarono per la prima volta l’esistenza di 
teorie di stringa con alcune caratteristiche essenziali del modello standard (come la presenza di 
fermioni chirali).  

 
Seguirà la discussione della cosiddetta azione efficace della stringa, del suo duplice 

significato e duplice sviluppo perturbativo. L’azione efficace fornisce, a basse energie, equazioni 
simili a quelle dell’usuale teoria dei campi (ad esempio quelle di Maxwell e di Einstein), 
aggiungendovi modifiche a piccole distanze che ne eliminano i ben noti infiniti ultravioletti. 

 
Introdurremo infine le stringhe di Dirichlet e le cosiddette D-brane, oggetti estesi che sono 

alla base della “seconda rivoluzione” iniziata da Polchinski nel 1995. In nostro universo potrebbe 
lui stesso non esser altro che una D-brana tridimensionale sulla quale sono confinate tutte le 
particelle e interazioni che conosciamo, salvo quelle legate alla gravità.  

 
Termineremo con due applicazioni fisiche della teoria delle stringhe: 
 

1. Alla cosmologia dell’Universo primordiale, epoca in cui le correzioni alla teoria di Einstein 
modificano necessariamente il modello convenzionale del Big Bang visto come inizio del tempo.  
 
2. Ai buchi neri quantistici, all’interpretazione statistica della loro entropia e al paradosso 
dell’informazione sollevato da S. Hawking nel 1976. 




