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Il cantico dei quanti 





Introduzione 

« Siamo nel secolo che ha 
eliminato tutti gli errori della fisica » 

Voltaire 

Fisica o metafisica? Benché in generale se ne 
schermiscano come dal diavolo, i fisici di oggi ela
borano teorie e realizzano persino esperimenti che, 
affondando nel piu profondo dell'essere, rimettono 
in discussione l 'esistenza stessa della materia (quale 
almeno la si immagina correntemente) .  L'esperimen
to effettuato dal fisico francese Alain Aspect presso 
l 'Istituto di ottica dell'Università di Orsay dal 1979 
al 1982, ci insegna ad esempio che i costituenti ul
timi dell'universo possono in un certo senso comuni
care fra loro ignorando le distanze che li separano ai 
nostri occhi . Per riprendere la formula di un altro 
fisico francese, Bernard d'Espagnat, lo spazio non sa
rebbe insomma altro che un modo della nostra sen
sibilità . Il determinismo stesso viene messo profon
damente in questione. Alcuni scienziati (fra i quali 
dei premi Nobel per la fisica) giungono persino a 
considerare l 'universo una fantasmagoria essenzial
mente spirituale . Anche se la maggior parte dei fisici 
respinge un'ipotesi tanto estrema, la breccia è co
munque aperta e le convinzioni piu folli (o reputate 
tali) tentano di inserirvisi, suscitando la collera dei 
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difensori delle tradizioni intellettuali ereditate dalla 
scienza del XIX secolo . 

La cosa curiosa è che l 'influenza della fisica, mal
grado quella del secolo scorso sia stata completa
mente demolita, si esercita di fatto anche su altre 
discipline scientifiche, biologia e neurologia in parti
colare, sino a permettere passi in avanti spettacolari, 
com'è avvenuto nella biologia molecolare i cui con
cetti derivano essenzialmente dalla fisica del XIX se
colo è non da quella attuale . Ma allora, la fisica del 
secolo scorso può essere considerata un'approssima
zione sufficiente per lo studio dei fenomeni biologi
ci? Oppure, quando la biologia sarà in grado di uti
lizzare la fisica della nostra epoca, ci si può aspet
tare un progresso ancora piu decisivo che permetta 
magari di comprendere la stessa coscienza? 

A parte ciò, sono comunque numerosi coloro che 
non hanno atteso gli eventuali progressi della biolo
gia per utilizzare o volgere a proprio vantaggio gli 
aspetti rivoluzionari della fisica moderna . Adepti 
delle religioni orientali e partigiani della parapsicolo
gia si giovano infatti dei profondi interrogativi su
scitati dalle piu recenti scoperte per tentare (a torto 
o a ragione) di giustificare le loro credenze. Certi fi
sici gli prestano addirittura man forte, benché gli al
tri, che sono la maggioranza, trovino riprovevoli 
queste pratiche . E d'altra parte è per mezzo dei di
battiti suscitati da questi tentativi che il grande pub
blico sa ormai che in fisica « sta succedendo qual
cosa » .  Il convegno « Scienza e coscienza » tenuto a 
Cordoba dall' r al 5 ottobre 1979 è un buon esempio 
per illustrare questo curioso modo di entrare nei 
media . Purtroppo, l 'apparente difficoltà dell'ogget
to in questione e la discrezione abituale degli scien
ziati non permettono al grande pubblico di andare 
molto oltre . 
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Ma è normale che gli interrogativi sulla natura 
del mondo siano riservati a un'élite? Ed è poi vero 
che la fisica moderna, la « fisica quantistica », per 
chiamarla col suo nome, risulta cosi difficile che solo 
scienziati ad alto livello sono in condizione di com
prenderla? È esatto affermare che questa teoria è 
addirittura incomprensibile, come pretendono alcuni 
grandi fisici? Lo scopo di questo libro è invece pro
prio quello di far conoscere a tutti i problemi filo
sofici sollevati dalla fisica dei quanti, beninteso, dopo 
averne esplicitato i principi scientifici essenziali. Per 
comprendere questi principi, dobbiamo dire subito 
che l'immaginazione è piu importante della matema
tica, e una sequenza d'immagini e di metafore ade
guate permette sicuramente di spingersi piu lontano 
di quanto non possa fare una serie di equazioni : ecco 
perché non abbiamo ritenuto utile ricorrere alla ma
tematica. È evidente che l 'applicazione pratica della 
fisica quantistica a problemi scientifici concreti com
porta necessariamente l'uso di matematiche difficili , 
anche molto difficili quando si tenti di sposare fra 
loro la fisica quantistica e la relatività di Einstein . 
Ma non è questo il nostro scopo : gli scienziati hanno 
a loro disposizione un gran numero di relazioni tec
niche su questa teoria (relazioni che evitano comun
que spesso i veri problemi) ;· sarebbe bene allora che 
anche un « profano » disponga di opere che gli per
mettano di capire la teoria che è alla base di tutta 
la nostra scienza. 

La fisicà dei quanti 1 porta in sé i germi di un'im
mensa rivoluzione culturale che si è per ora realizzata 
all'interno di un piccolo cenacolo di grandi scienziati. 
Possa, questo libro, allargare il campo di tale rivo-

1 Si può dire ugualmente « meccanica quantistica », benché la 
nuova teoria sostituisca completamente la vecchia, e non solo la sua 
parte « meccanica ». 
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luzione e permettere alle nuove idee di spazzare il 
cumulo di credenze pseudoscientifìche che ci sono 
giunte dal secolo scorso e che ingombrano ancora la 
mente dei nostri contemporanei . 



I. I pesci solubili 

Un pesce vive in uno stagno talmente fangoso 
che vederlo è assolutamente impossibile . Un pesca
tore tenta la fortuna e dopo un certo tempo il pesce 
abbocca . Il pescatore alza allora la canna e vede il 
pesce appeso in capo alla lenza . Ne conclude, logica
mente, che il pesce, prima d'essere pescato, si spo
stava nello stagno in cerca di cibo . Non penserà 
mai che, prima di mordere, il pesce non era altro che 
una specie di pesce-potenzialità esteso in tutto lo 
stagno. 

Supponiamo ora che lo stagno rappresenti una 
scatola assolutamente vuota, se si esclude un elet
trone solitario figurato dal pesce (avremmo potuto 
prendere in considerazione egualmente bene anche 
un protone o persino un atomo) . Il dispositivo di 
pesca (canna, lenza, amo) simboleggia una sonda in
trodotta nella scatola e capace di interagire in qual
che modo con l 'elettrone, producendo in questo caso 
un segnale visibile per l 'osservatore . All'apparire 
del segnale, un osservatore normale ne concluderà 
che l 'elettrone ha incontrato la sonda, e che prima si 
spostava nella scatola . Ma avrà torto . Prima di in
teragire, l 'elettrone occupava tutta la scatola ed era 
provvisto di una maggiore o minore probabilità di 
essere individuato in questo o quel punto . È come se 
prima di abboccare il pesce avesse occupato tutto lo 
stagno, piu concentrato in certi posti e piu diluito in 
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altri . Un pesce « quantistico » di questo genere, che 
si concretizza solo quando viene preso, non corri
sponde a nulla di quanto siamo abituati a osservare . 

fisica classica fisica quantlstlca 
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Come essere certi che l 'elettrone si comporterà 
allo stesso modo del pesce « quantistico » immagi
nato poco fa? La risposta non è evidente e la certez
za è stata acquisita solo nel r982 (fatta eccezione 
per una scappatoia che in seguito esamineremo) ,  piu 
di cinquant'anni dopo la nascita della fisica quanti
stica . Benché il formalismo matematico della nuova 
fisica implicasse già quest'immagine surrealista del 
« pesce solubile » (André Breton, I924), certi fisici, 
fra i quali spiccava Einstein, pensavano che un altro 
formalismo, piu conforme alle nostre abitudini di 
pensiero, avrebbe potuto dare gli stessi risultati spe
rimentali e avere quindi altrettanto successo del pe
sce quantistico . Si sono dovuti impegnare diversi 
decenni per giungere alla concezione, e in seguito al
la realizzazione, di un esperimento capace di far crol
lare definitivamente le speranze di Einstein. 

Malgrado ciò, il dibattito non si è ancora con
cluso . Le diverse interpretazioni possibili della fisica 
quantistica hanno quindi avuto come conseguenza il 
fatto che fra i fisici si siano venuti a formare dei 
clan (anche se in grande maggioranza essi non sono 
affatto interessati a questo dibattito, accontentandosi 
di applicare il formalismo agli sviluppi teorici e spe
rimentali in corso). Schematizzando molto e lascian
do da parte le sottigliezze del gergo filosofico, pos
siamo affermare che i due clan principali si riducono 
a quello dei « materialisti quantistici » e a quello 
degli « idealisti quantistici » .  Il problema che li se
para è la scelta del momento in cui il pesce « quanti
stico » si concretizza :  quando abbocca, o quando lo 
si vede? 

Per i materialisti la concretizzazione si realizza 
quando il pesce abbocca all 'amo (quando l 'elettrone 
interagisce con la sonda) . Per gli idealisti avviene 
invece quando il pescatore lo vede dopo averlo tirato 
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materialismo quantistico idealismo quantistico 

su (nel momento in cui l 'osservatore vede il segna
le) : è in questo istante che il pescatore-osservatore 
prende effettivamente coscienza dell'esistenza reale 
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del pesce. Egli interviene quindi con la sua mente, ed 
è proprio questo intervento che per gli idealisti fa 
passare il pesce da un'esistenza potenziale a un'esi
stenza concreta. Diciamo subito che i sostenitori del
l'idealismo sono una piccola minoranza. D'altra par
te, malgrado i loro argomenti inquietanti, il buon
senso (che pure è stato talvolta preso in castagna) 
milita a favore del materialismo. Il fatto poi che il 
segnale possa essere registrato automaticamente in 
assenza di osservatori obbliga in particolare gli idea
listi a compiere sorprendenti acrobazie mentali sulle 
quali torneremo. Non è stato comunque realizzato 
nessun esperimento in grado di decidere senza equi
voci fra le due interpretazioni. 

Sono state proposte comunque anche altre inter
pretazioni, legate in qualche modo alle due princi
pali. Una buona parte di questo libro si occuperà 
proprio di questi problemi concettuali. Per il mo
mento !asciamoli però da parte e torniamo ai nostri 
pesci: 
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Cosa succede se il pescatore getta di nuovo il 
pesce nell'acqua subito dopo averlo pescato? Il pe
sce vi si dissolve nuovamente, in attesa di essere 
ripreso . 

Descriviamo ora un altro esperimento . L'unico 
pesce dello stagno è stato mangiato e non se ne parli 
piu. Il pescatore ha appena preso due piccoli pesci 
in un ruscello poco distante da li e li getta ancora 
vivi nello stagno. Cosa ci sarà ora nello stagno? Una 
combinazione mostruosa di due pesci solubili che 
costituiscono ormai un solo essere innominabile : 

Il fatto che due unità quantistiche (le quali ab
biano interagito) si combinino per formarne una sola 
conduce direttamente o indirettamente ai due gran
di paradossi della fisica quantistica . Questi due pa
radossi sono stati proposti nel r 9 3 5 per mettere in 
evidenza i problemi che la nuova fisica sollevava, il 
primo da Einstein e due suoi colleghi, il secondo da 
Schrodinger. Il primo, conosciuto sotto il nome di 
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« paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen » o « para
dosso EPR », conduce all'oggettività dell'esistenza 
dello spazio (o dello scorrere del tempo) ed è molto 
p ili radicale della teoria della relatività (che si è ac
contentata di combinare lo spazio e il tempo) .  Gli 
esperimenti realizzati in base a questo paradosso EPR 
hanno effettivamente portato a rimettere in discus
sione tale oggettività . Quanto al secondo, si tratta 
del « paradosso del gatto di Schrodinger ». Esso il
lustra il dibattito fra idealisti e materialisti , ma è ri
masto sul piano della discussione teorica . Parleremo 
dettagliatamente del paradosso EPR a partire dal 
prossimo capitolo, dal momento che deriva diretta
mente dalla combinazione di entità quantistiche che 
abbiano interagito . Per il gatto di Schrodinger in
vece il collegamento è meno diretto e l 'esposizione 
piu delicata;  per questo vi torneremo solo nel quin
to capitolo. 

Illustriamo qui il paradosso di Einstein-Podol
sky-Rosen . Il pescatore, questa volta accompagnato 
dal figlio, ha appena ripescato due pesci da un ru
scello e li butta ancora vivi in uno stagno un po' 
speciale . Questo, in effetti, posto su di un monticel
lo, viene drenato sul fondo da due derivazioni che 
portano l'acqua a due piccoli stagni vuoti situati piu 
in basso . Ogni derivazione è ostruita da una piccola 
chiusa. 

Il pescatore getta i due pesciolini nell'acqua e 
questi si dissolvono immediatamente in una strana 
combinazione di due pesci solubili. Il pescatore e il 
figlio aprono allora una chiusa ciascuno. L'acqua sco
la completamente verso i due piccoli stagni, cosicché 
alla fine ciascuno di essi conterrà un pesce solubile 
mentre nello stagno principale non vi sarà piu acqua 
né pesce (i due pesci continuano a formare in effetti 
un solo essere, accoppiati cioè da un vincolo miste-
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il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen 

rioso « fuori spazio » che, com'è evidente, non pos
siamo rappresentare ; a rigore, sarebbe meglio dire 
che ogni stagno contiene una parte della combina
zione dei due pesci solubili) .  

Il pescatore getta l'amo nel piccolo stagno di 
destra, mentre il figlio si sdraia vicino a quello di 
sinistra senza far nulla . Ma appena il pesce dello 
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stagno di destra abbocca ed è tirato fuori dall'acqua, 
subito quello di sinistra emerge a sua volta e viene 
proiettato accanto al figlio del pescatore, il quale non 
deve fare piu altro che raccoglierlo sull'erba. 

È il celebre esperimento di Aspect, fatto non con 
dei pesci, ma con dei fotoni, ossia granelli di luce, 
e con particolarità sperimentali differenti anche se 
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analoghe. Altre persone hanno ripetuto lo stesso 
esperimento utilizzando dei protoni, ossia nuclei di 
atomi d'idrogeno. E funziona! 

Sono stati proprio l'esperimento di Aspect e gli 
altri analoghi ad aver stabilito definitivamente che le 
entità quantistiche si comportano come i nostri pesci 
solubili e non come oggetti normali . Queste espe
rienze hanno quindi condotto i fisici a rimettere in 
questione la nozione di spazio ; e noi dedicheremo 
loro un intero capitolo . 

Prima di arrivare però a questo punto, dobbiamo 
abbandonare le immagini appena suscitate e passare 
a un'esposizione piu convenzionale della storia e del
le basi della fisica quantistica . Lo faremo nei prossi
mi due capitoli, che riprendono essenzialmente un 
articolo da noi pubblicato sulla rivista "Science et 
Vie " nell'aprile del r98 2 .  



n. La nascita della nuova fisica 

Alla fine del XIX secolo, la maggior parte degli 
scienziati era convinta che mancasse soltanto un 
epilogo alla storia della fisica . Dal movimento dei 
pianeti alle onde elettromagnetiche, tutto era spie
gabile con le leggi di Newton e di Maxwell. Certo, 
restavano ancora due o tre punti oscuri, ma non c'era 
dubbio che sarebbero stati rapidamente chiariti . Ef
fettivamente, lo furono; ma lungi dal porre l'auspi
cato punto finale, rimisero in questione tutto quello 
che si considerava allora come definitivamente sta
bilito . Un mondo crollava, un altro ne sarebbe nato. 

Il parto fu difficile inizialmente, i pionieri della 
nuova fisica non erano affatto a loro agio . Dovevano 
maneggiare ragionamenti e concetti profondamente 
diversi da quelli che avevano conosciuto sino ad al
lora . E, per cominciare, come i viaggiatori che arri
vavano alle porte di Tebe, dovevano risolvere un 
primo enigma: cosa si comporta al mattino come 
un'onda e alla sera come un corpuscolo? Per rispon
dervi, dovettero inventare un nuovo modo di descri
vere il mondo: la fisica dei quanti . 

Oggi questa teoria viene utilizzata dai fisici del 
mondo intero e ha dato risultati spettacolari in am
biti molto differenti: superconduzioni, transistor, 
semiconduttori ne sono scaturiti direttamente. La 
stessa bomba atomica le deve in parte la sua esi
stenza. Per capire quindi in cosa consista la nuova 
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fisica, la cosa migliore è seguirne ancora la genesi e 
vedere per quale cammino un manipolo di scienziati, 
al principio di questo secolo, sia arrivato a trasfor
mare radicalmente le concezioni abituali della « real
tà » .  

Onde e corpuscoli 

Alla fine del secolo scorso la quasi totalità dei fe
nomeni fisici dipendeva da due tipi di spiegazioni : 
o dalla teoria elettromagnetica di Maxwell, che ren
deva conto degli effetti magnetici , delle interferenze 
luminose, ecc. ;  oppure dalla teoria dell 'attrazione di 
Newton, base della meccanica e piu in particolare 
dell'astronomia. Dopo essersi affrontate , queste due 
teorie si erano finalmente spartite i diversi domini 
della fisica creando le nozioni fondamentali di onda 
e di corpuscolo . Il concetto di corpuscolo permetteva 
di idealizzare gli oggetti reali rappresentandoli con 
un punto (aventi quindi una posizione , o un insieme 
di posizioni costituenti una traiettoria) e attribuendo 
a questo punto una massa corrispondente alla quan
tità di materia raccolta (pianeta o elettrone) .  

Per quanto riguarda la nozione d'onda (cfr . l 'in
fratesto che segue) o di campo, essa non si richia
mava piu a un movimento della materia (come la 
traiettoria di una bilia) , ma a un movimento nella 
materia. Ad esempio, quando le onde si propagano 
dal largo verso la riva, le molecole dell'acqua non 
avanzano in direzione della costa, ma si accontentano, 
grosso modo, di salire e di scendere descrivendo 
cerchi o ellissi e comunicando il loro movimento 
alle proprie vicine : cosi, per contatto, si trasmette 
l'energia, non la materia. 
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Cos'è un'onda? 
Supponiamo che un elicottero si trovi in stazionamento fisso 
al di sopra di una vasta distesa d'acqua perfettamente tran
quilla e che il pilota si diverta a lasciar cadere nell'acqua 
dei mattoni uno dopo l'altro, a intervalli regolari ma non 
troppo ravvicinati. Il primo mattone provocherà sulla su
perficie dell'acqua un'increspatura che si dilaterà perdendo 
in ampiezza. Un'increspatura di questo genere è un'onda 
circolare (in realtà si osserverà un gruppo di poche incre
spature concentriche piu o meno importanti, ma noi sup
poniamo che ce ne sia una sola per semplificare l'espo
sizione). La successione dei mattoni provocherà una suc
cessione di increspature in modo tale che un pezzo di su
�hero, situato a qualche distanza dal punto d'impatto, co
mincerà a salire e scendere al ritmo d'arrivo delle onde. 
L'insieme di queste increspature formerà quello che viene 
chiamato un treno d'onde circolari. La distanza fra due 
increspature successive è chiamata lunghezza d'onda mentre 
il numero delle increspature che passano per un punto 
dato in una certa unità di tempo viene chiamato frequenza. 
La lunghezza d'onda e la frequenza vengono spesso rap
presentate con le lettere greche À e v. 
Se gli intervalli fra gli impatti dei mattoni sono sufficien
temente ravvicinati perché una nuova increspatura giunga 
in un punto qualsiasi nel momento esatto in cui la prece
dente se ne allontana, il fenomeno sarà quello rappresen
tato dalla figura di p. 28. 
Prendiamo ora in considerazione una fonte sonora « pun
tiforme », quindi estremamente piccola. Essa emette un 
treno d'onde sonore analogo, con la sola differenza che tali 
onde non sono piu circolari in una superficie bidimensionale 
(la superficie dell'acqua), ma sferiche in un volume tridi
mensionale (l'aria), cosa che rende la loro rappresentazione 
piu complessa. 
Infine, per una fonte luminosa « puntiforme », le onde sono 
anch'esse sferiche, con però una difficoltà supplementare: 
mentre le increspature sulla superficie dell'acqua corrispon
dono a un movimento delle sue molecole e le onde sonore 
corrispondono a un movimento delle molecole di aria, la 
luce non ha alcun supporto materiale. Questo infastidiva 
molto gli scienziati del xrx secolo, tanto che, seguendo 
François Augustin Fresnel, essi avevano supposto l'esisten
za di un mezzo materiale molto sottile, l'etere, che avrebbe 
fatto da supporto alle onde luminose. Nel 190.5, la scoperta 
di Albert Einstein della teoria della relatività comportò in
vece l'abbandono dell'ipotesi dell'etere. 
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Partendo da queste premesse, la fisica spiegava i 
fenomeni interattivi a partire da questo schema du
plice di onda e di corpuscolo . Due corpuscoli posso-
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no agire l 'uno sull'altro sia direttamente (per im
patto) che indirettamente (tramite un campo) . In 
concreto, due elettroni possono o entrare in collisio
ne, oppure passare sufficientemente vicini perché le 
loro rispettive traiettorie siano deviate a causa di un 
campo magnetico (due cariche negative si respingo
no) : tale è per lo meno l 'immagine ereditata dalla 
fisica del secolo scorso. Similmente, un asteroide può 
essére deviato dal campo gravitazionale di un piane
ta, oppure scontrarsi con un altro asteroide. 

Assestata solidamente su questa dicotomia, la 
fisica che viene detta « classica » (in opposizione a 
quella che verrà chiamata la fisica « quantistica » ) 
funzionava con grande soddisfazione di tutti , fatta 
eccezione per qualche raro dettaglio . Fu tuttavia uno 
di questi dettagli a provocare la prima crepa nel bel
l 'edificio della fisica tradizionale . 

La catastrofe ultravioletta 

Intorno all 'anno r 8 8o  diversi fisici s 'interessano 
alla radiazione emessa da un corpo riscaldato . Accade 
infatti che il colore della radiazione, quindi la sua 
lunghezza d'onda, varia al variare della temperatura: 
all'aumentare di questa, un pezzo di ferro riscaldato 
passa progressivamente dal rosso cupo all 'arancio, al 
giallo, al bianco . A cosa corrispondono questi co
lori? Quello che il nostro occhio percepisce è in 
effetti la sovrapposizione di radiazioni di diverse lun
ghezze d'onda emesse dal corpo riscaldato . L'insieme 
di queste radiazioni costituisce lo « spettro » del cor
po per la temperatura cui è stato portato. Se la po
tenza di una radiazione luminosa data è nettamente 
superiore a quella delle sue vicine, essa viene perce
pita prioritariamente. 
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Per il ferro, ad esempio, il rosso domina intorno 
ai 6oooC (gradi Celsius) ; verso i 2ooooC il metallo 
sembra invece bianco, dal momento che tutte le com
ponenti della luce visibile si assommano. Un irrag
giamento è emesso anche nelle basse temperature, 
ma, essendo situato nell 'infrarosso, il nostro occhio 
non può vederlo . Anche oltre i 2ooo°C la maggior 
parte della radiazione ci sfugge perché situata nel
l 'ultravioletto . Tutte queste diverse constatazioni 
servono di base, a partire dal 1 89 3 ,  per i lavori dei 
fisici tedeschi Friedrich Paschen e Wilhelm Wien; 
lavori che giungono nel 1 896  alla formulazione del
la legge di Wien: la lunghezza d'onda della luce con 
potenza piu alta nella radiazione emessa da un corpo 
nero è inversamente proporzionale alla temperatura. 
Si passa quindi prima per l 'infrarosso, poi per il 
rosso, ecc . fino all'ultravioletto e oltre . 

Il :fisico inglese Lord John Rayleigh, completan
do questa legge, ne propone un'altra nel giugno 1 900 
che determina la potenza radiata per una tempera
tura e una lunghezza d'onda date: « La potenza ra
diata è proporzionale alla temperatura assoluta e in
versamente proporzionale al quadrato della lunghez· 
za d'onda » .  Piu chiaramente, la radiazione termica 
è tanto piu intensa quanto piu è corta la lunghezza 
d'onda. In un primo tempo la sperimentazione corro
bora la legge: per le lunghezze d'onda che vanno 
dall'infrarosso al verde i risultati sono conformi alle 
previsioni . È dopo che le cose si guastano . Per il blu, 
per il violetto e a maggior ragione per l'ultravioletto 
la formula di Rayleigh non funziona piu: gli espe
rimenti contraddicono clamorosamente la teoria. Per 
lunghezze d 'onda molto piccole, essa porta infatti a 
valori fin troppo grandi, quasi infiniti . Si tratta di 
quanto il :fisico austriaco Paul Ehrenfest chiamerà 
la « catastrofe ultravioletta » .  L'espressione è sicu-
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ramente estremistica, ma indica chiaramente che, per 
la prima volta, uno degli articoli di fede della fisica 
classica, la teoria della radiazione, è colto in flagran
te delitto d'errore . 

Per oltrepassare questa « catastrofe ultraviolet
ta » ,  il fisico tedesco Max Planck enuncia nel dicem
bre del 1 900 un'ipotesi curiosa : a proposito delle 
vibrazioni che traducono il calore di un corpo, egli 
postula che queste non si ripartiscono in base a tutti 
i valori possibili (forniti dalla legge ordinaria della 
frequenza retta dal caso) ,  ma che obbediscono invece 
a una legge determinata .  Se E rappresenta l 'energia 
di una vibrazione e v la sua frequenza (cfr. l 'infra
testo a p .  27),  esiste una certa costante h tale che 
E/v è sempre h, il doppio di h, tre volte h o un qual
siasi altro multiplo di h. Non si producono vibra
zioni per altre quantità di energia. È un'ipotesi pro
priamente rivoluzionaria, visto che l 'idea della di
scontinuità viene introdotta per la prima volta nel 
dominio delle radiazioni, ossia delle onde. Invece di 
considerare gli scambi di energia fra l 'oggetto scal
dato e la radiazione da questo emessa in modo conti
nuo come un liquido che coli da un recipiente in un 
altro, per figurarseli Max Planck immagina che tali 
scambi avvengano in modo discontinuo, come se al 
posto del liquido il recipiente contenesse delle bilie. 
Queste bilie inoltre non hanno tutte le stesse dimen
sioni : con l'aumentare della frequenza (dall'infraros
so all'ultravioletto) diventano sempre piu grosse . 

Riassumendo, Planck pone come principio che 
gli scambi di energia fra materia e radiazione si ef
fettuano per pacchetti, in quantità definite (di qui il 
nome di « quantum » attribuito a ogni pacchetto ele
mentare, e di « quanta » al plurale). Ogni quantum 
è fornito inoltre di un'energia proporzionale alla fre
quenza della radiazione. Una simile visione delle co-
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se ha il vantaggio di eludere la catastrofe ultravio
letta, a scapito però delle leggi piu sacre della fisica 
tradizionale . È un po' come se si affermasse che un 
uomo può avanzare solo con passi di almeno 20 cm, 
che è incapace di fare passi piu corti e che, se fa passi 
piu lunghi, saranno comunque un multiplo del passo 
minimo (40 cm, 6o cm, 8o cm, ecc . ) . 

Malgrado l 'estrema piccolezza del suo valore 
(h=6,62 x r o-34 joule-secondo) ,  la costante di propor
zionalità inventata da Planck, e che da allora porta il 
suo nome, seminerà lo sconcerto fra i fisici (e persino 
nello stesso Planck! ) .  Questa brutale inserzione della 
discontinuità nel bel concatenamento della fisica tra
dizionale gli sembra, nel migliore dei casi, un « arti
ficio del calcolo » ,  e nel peggiore un'eresia . Passerà 
quindi lunghi anni nel tentativo di modificare la sua 
teoria per conservarne il risultato (la soppressione 
della catastrofe ultravioletta) ed eliminare i quanta .  
Ma infine capitolerà, riconoscendo che « è  assoluta
mente impossibile, nonostante gli sforzi piu tenaci, 
far rientrare [la sua] ipotesi nel quadro di una teoria 
classica, quale che sia » .  

Interviene Einstein 

Il mondo scientifico ha appena cominciato ad as
similare questa « perniciosa » teoria che l'affare dei 
quanta torna alla ribalta nel 1 905. In questo anno, 
infatti, un impiegato dell'ufficio brevetti di Berna, 
un certo Albert Einstein di 2 6  anni, fa una comuni
cazione sorprendente : egli dimostra che anche l'ef
fetto fotoelettrico può essere compreso solo ammet
tendo che la luce che lo produce è formata da quanta 
discontinui di energia. 

L'effetto fotoelettrico faceva parte, come la ca-
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tastrofe ultravioletta, di quei « piccoli dettagli oscu
ri » che i fisici della fine del xrx secolo speràvano 
di spiegare prontamente nell'ambito delle teorie 
classiche di Newton e di Maxwell . In base allo stori
co esperimento di Hertz {r 8 87 ) ,  si sapeva che la luce 
ultravioletta aveva la proprietà di espellere dalla su
perficie di una piastra di metallo corpi con carica 
negativa, quindi elettroni . Ora, se il numero degli 
elettroni espulsi era proporzionale all'intensità del 
raggio incidente, ossia alla quantità di luce fornita, 
la velocità con la quale scaturivano gli elettroni o,  in 
altri termini, la loro energia cinetica non ne dipende
va affatto . Essa derivava esclusivamente dalla com
posizione spettrale della luce che illuminava la pia
stra : minore era la lunghezza d'onda della radia
zione, maggiore risultava essere l 'energia cinetica de
gli elettroni espulsi . Esisteva inoltre una lunghezza 
d'onda massima al di sopra della quale nessun elet
trone poteva piu essere espulso . Vi era qui in effetti 
un mistero che la fisica classica non era ancora riu
scita a spiegare . 

Nella sua comunicazione, Einstein riprende l'ipo
tesi di Planck e l 'adatta alla luce . Suppone che una 
luce monocromatica, contenente cioè solo una radia
zione di frequenza unica v, sia formata da miriadi di 
corpuscoli forniti di uno stesso quantum di energia . 
Quando uno di questi corpuscoli colpisce la superfi
cie metallica, comunica il suo quantum d'energia a 
un elettrone il quale ne spende a sua volta una parte 
per sottrarsi all 'attrazione del suo nucleo e trasforma 
il resto in energia cinetica, vale a dire in velocità .  
Restando fedele alla dottrina di  Planck, Einstein ag
giunge che il quantum di energia posseduto dal cor
puscolo luminoso è tanto piu grande quanto è mag
giore la frequenza della radiazione (o piu corta la 
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lunghezza d'onda, inversamente proporzionale alla 
frequenza) .  

Parlando per metafore, l 'effetto fotoelettrico po
trebbe venir paragonato a un gioco consistente nel 
lanciare delle palle da tennis su un bersaglio : ogni 
volta che una palla lo raggiunge, questo fa scattare 
un meccanismo che invia delle monete in direzione 
del lanciatore, monete che vengono lanciate piu o 
meno lontano a seconda della forza con la quale la 
palla colpisce il bersaglio . Le palle da tennis rap
presentano i corpuscoli luminosi e le monete gli elet
troni. Piu palle da tennis si inviano sul bersaglio (tra
duciamo : maggiore è l 'intensità di un flusso lumino
so), piu monete (elettroni) si raccolgono. Ma se le 
palle vengono lanciate troppo debolmente (frequen
ze basse) , le monete non vanno molto lontano, o non 
vengono addirittura lanciate, se invece le palle ven
gono lanciate con vigore (frequenze alte),  le monete 
possono arrivare fino al lanciatore . 

Per tornare a Einstein, questi conclude che l'e
nergia cinetica degli elettroni è data da una formula 
molto semplice : 

E=hxv-W 
dove h è una costante, v la frequenza della radiazio
ne e W il dispendio di energia che deve fornire l 'elet
trone per sottrarsi al metallo . 

Nel I 9 I 5, il fisico americano Robert Millikan in
traprende la verifica della validità di questa formula . 
Studia sperimentalmente l'energia cinetica degli elet
troni espulsi da uno stesso metallo illuminato con 
radiazioni monocromatiche differenti fra loro . L'ipo
tesi di Einstein si rivela non solo esatta, ma il valore 
numerico della costante h è identico a quello della 
costante di Planck ! 
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Cosi, anche la luce ha una struttura discontinua : 
è formata da granelli di energia (che a partire dal 
I 9 2 3 verranno chiamati « fotoni » ) . L ungi dal cal
mare gli spiriti, però, questa nuova illustrazione del
la teoria dei quanti non fa che accrescere la confusio
ne. Fin da Huygens , quindi fin dal XVII secolo, si 
pensava che la luce fosse un fenomeno ondulatorio 
analogo alle increspature che si propagano sulla su
perficie dell'acqua. Ed è persino grazie a questa teo
ria che Fresnel aveva spiegato tanto le interferenze 
quanto il fatto che due raggi luminosi possono attra
versarsi senza deformarsi . Ecco invece che adesso, 
per interpretare l 'effetto fotoelettrico, si considera 
la luce come se fosse un flusso di corpuscoli . Come 
spiegare allora, nei termini della fisica classica, che 
dei corpuscoli possano creare delle interferenze, che 
possano incrociarsi senza urtarsi o senza che le loro 
traiettorie ne vengano deviate? Se un problema è 
stato risolto, molti altri stanno per essere posti . 

L'atomo di Bohr 

Il virus quantistico continua nonostante tutto 
nelle sue razzie e s 'introduce nel cuore stesso del
l 'atomo, aiutato da un giovane fisico danese, Niels 
Bohr. Già da anni si era smesso di considerare gli 
atomi come i costituenti ultimi della materia o le 
particelle piu piccole esistenti . Nel I 897 ,  il fisico 
inglese Joseph John Thomson aveva dimostrato spe
rimentalmente la possibilità di estrarre da un atomo 
piccoli corpuscoli (delle « particelle » ) dotati di ca
rica negativa, che lasciavano dietro sé una carica po
sitiva . Si era allora immaginato l'atomo come una 
sfera piena di sostanza positiva e farcita di piccoli 
« semini » negativi (gli elettroni) , i quali , confor-
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memente alle leggi dell 'elettricità, venivano attratti 
dalla carica positiva respingendosi al tempo stesso 
fra loro, cosa che assicurava la coesione dell'insieme. 
Questo modello si rivelò molto utile fìno al giorno in 
cui un altro fìsico britannico, Ernest Rutherford, lo 
rimise in questione (cfr. l 'infratesto di p .  4 1 ). 

Intorno al I9IO, in un laboratorio dell'Univer
sità di Manchester, Rutherford ebbe l 'idea di proiet
tare particelle a (nuclei di atomi di elio) su di una 
sottile lamina d'oro col proposito di esplorare la con
sistenza della materia. Stando al modello di Thom
son, le pesanti particelle a, quasi pallottole che fo
rassero una nuvola di polvere, avrebbero dovuto tra· 
versare senza difficoltà e senza significative devia
zioni le leggere sfere di sostanza positiva guarnite 
di semini negativi. Non se ne fece nulla, invece : cer
te particelle si trovarono a essere fortemente deviate 
mentre altre persino completamente riflesse. Tali 
dirottamenti non potevano spiegarsi che tramite la 
collisione con altri elementi forniti di grande massa. 
Rutherford si vide allora costretto a proporre un nuo
vo modello dell'atomo, paragonabile al sistema sola
re, ma nel quale l'attrazione gravitazionale sarebbe 
stata sostituita dall'attrazione elettrica . La massa e la 
carica positiva erano concentrate in un nucleo cen
trale (analogo al Sole) intorno al quale gravitavano 
(come pianeti) elettroni con carica negativa . 

Quest'astuta rappresentazione planetaria aveva 
nondimeno un difetto : una carica elettrica il cui mo
vimento non è rettilineo e uniforme, ma « accelera
to » (cosa che avviene nel caso di un movimento 
circolare anche a velocità costante) , emette radia
zione e perde energia . Gli elettroni, almeno in teoria, 
erano insomma condannati a schiantarsi sul nucleo 
dopo un centomilionesimo' di secondo . Ora, nella 
realtà, non accade nulla di simile. 
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Assai insospettito da questa anomalia, Niels 
Bohr, che ha l 'opportunità di soggiornare a Manche
ster nel laboratorio di Rutherford, decide di rivedere 
la rappresentazione planetaria del fisico inglese per 
eliminarne l'aspetto contraddittorio . È per questo 
che introduce a sua volta la discontinuità nel cuore 
stesso dell'atomo. Postula infatti che il raggio del
l 'orbita circolare non può variare in modo continuo, 
ma che bisogna assegnargli al contrario dei valori de
terminati nei quali interviene la costante di Planck. 
Per essere piu chiari, questo significa che gli elet
troni che gravitano intorno al nucleo possono farlo 
solo su orbite ben precise,  e che, piu in particolare, 
gli è impossibile scendere al di sotto di un'orbita det
ta « fondamentale » .  Non rischiano quindi piu di 
schiantarsi sul nucleo . Immaginiamoci una scala : 
l'elettrone può trattenersi su un gradino, salire su 
quello superiore se gli si fornisce l 'energia necessaria 
(in forma di fotone) oppure scendere su quello infe
riore restituendo energia ( sempre sotto forma di fo
tone) ; non può restare però in nessun caso fra un 
gradino e l'altro. In questo modello ogni gradino 
viene « etichettato » col numero caratteristico del 
rapporto fra il raggio orbitale e la velocità dell'elet
trone. 

Concepita inizialmente come una semplice costru
zione mentale senza giustificazione apparente, la teo
ria di Bohr conoscerà a posteriori dei successi clamo
rosi . Permetterà di spiegare, fra l'altro, le righe spet
trali (radiazioni luminose di frequenza molto precisa) 
emesse da diversi corpi chimici : quando un elettrone 
situato su un'orbita superiore scende su un'orbita 
inferiore emette un fotone; l'emissione di una riga 
colorata di frequenza v corrisponde quindi ai salti 
che l'elettrone fa da una certa orbita a un'orbita piu 
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interna. Questi salti vengono chiamati « salti quan
tici » .  

L'atomo di Bohr prenderà sempre maggiore con
sistenza nel corso degli anni e si doterà di un impor
tante apparato formale . Altri numeri verranno a ca
ratterizzare l 'orbita di un elettrone, uno per descri" 
vere il maggiore o minore legame del corpuscolo col 
nucleo, un secondo per gli effetti magnetici, un terzo 
per lo « spin » dell'elettrone . 

Cos 'è lo « spin » ?  Facendo sempre riferimento 
al modello planetario, era seducente spingere piu in 
là l 'analogia e supporre che, siccome la Terra non 
gira solo intorno al Sole ma anche su se stessa , l 'elet
trone dovesse fare la stessa cosa.  È quanto suggeri
rono nel r925 gli olandesi George Uhlenbeck e Sa
muel Goudsmit : la nuova proprietà dell'elettrone 
venne battezzata « spin » (dall'inglese t o spin che 
significa ruotare) . Quest'immagine dell'elettrone che 
gira su se stesso come una trottola venne tuttavia 
presto abbandonata e lo spin fu considerato una pro
prietà « quantistica » che aveva un rapporto solo 
molto astratto con la nozione di rotazione. Ci si do
veva accorgere poi che tutte le « particelle » posseg
gono uno spin e che questa proprietà è misurabile 
tanto quanto la massa o la carica elettrica {lo spin 
non può essere che un multiplo intero o semi-intero 
della costante di Planck divisa per 21t) . 

Detto ciò, e per quanto ingegnoso fosse il mo
dello atomico di Bohr, la mescolanza di fisica classica 
e di fisica quantistica vi lasciava sussistere ancora un 
certo disequilibrio . Gli elettroni, finché restavano 
sulle loro orbite, obbedivano alle leggi di Newton, 
ma non appena saltavano da un'orbita all 'altra ebbe
divano alle leggi di Planck-Einstein . Come spiegare 
questo dualismo? Come conciliare gli inconciliabili ? 
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L'idea di Louis de Broglie 

Nel 192 3 il francese Louis de Broglie ha un'idea 
geniale : visto che nel caso dei fotoni le onde possono 
essere considerate come corpuscoli , perché, si chiede, 
non potrebbe esser vero anche l 'inverso? Propone 
quindi che venga associata un'onda di lunghezza 
�h l p (dove h è la costante di Planck e p la quantità 
di movimento del corpuscolo, il prodotto della sua 
massa per la sua velocità) a ogni corpuscolo (a ogni 
« particella » ) materiale . L'idea è talmente ardita per 
quell'epoca che, a parte Einstein, i pochi fisici che 
la notano la trovano perfettamente assurda e certi 
scienziati stranieri la deridono definendola addirittu
ra una « comédie française » .  Il futuro darà loro gra
vemente torto! 

Esplicitando la sua tesi , de Broglie precisa in
fatti che l'onda associata al corpuscolo non è un'onda 
monocromatica unica (che avrebbe un'estensione il
limitata nello spazio) , ma un gruppo d'onde, un pac
chetto d'onde, la cui ampiezza massima varia con 
la velocità del corpuscolo . Spieghiamoci meglio : co
si come, ad esempio, un suono risulta dalla sovrappo
sizione di un insieme d'onde (l'onda fondamentale e 
gli armonici) ,  l 'onda di de Broglie dev'essere consi
derata come un insieme di lunghezze d'onda inqua
dranti �h l p e che vadano da un minimo À.mm a un 

_massimo À.max. Succede però che quando un gran nu
mero di onde sovrapposte si spostano con velocità 
rispettiva leggermente differente, quasi ovunque l'in
cavo dell'una compensa la cresta dell'altra cosi che le 
onde si annullano . In un luogo, tuttavia, dove le 
creste si assommano le une alle altre questo non 
accade e si forma un enorme ingrossamento simile 
a quello di un'onda gigantesca che avanzi sulla su-
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perficie tranquilla dell'oceano . È precisamente que
sto rigonfiamento che secondo i calcoli di de Broglie 
si sposta alla velocità della particella . 

Una teoria cosi audace non può che suscitare im
mediatamente l 'interesse di Einstein, ma come pro
vare che non si tratta semplicemente di un'ingegnosa 
costruzione mentale? Una clamorosa conferma speri
mentale giungerà, per caso, nel 1927. È l'anno in 
cui due giovani ricercatori americani, Clinton Da
visson e Lester Germer, osservano fortuitamente che 
un fascio di elettroni riflesso dalla superficie di un 
cristallo di nichel provoca sopra una lastra fotografi
ca macchie di diffrazione (interferenze) analoghe a 
quelle che il fisico tedesco Max von Laue aveva tro
vato nel r9r2 con i raggi X. Se degli elettroni pos
sono condurre a interferenze, ciò avviene perché si 
comportano come delle onde. Louis de Broglie ave
va insomma visto giusto. 

Una simile conferma dell'aspetto ondulatorio di 
una particella rappresenta un passo in avanti decisi
vo sulla via dell'unità della fisica . La « meccanica on
dulatoria » di Louis de Broglie conoscerà sviluppi 
interessanti anche sul piano pratico : la diffrazione 
degli elettroni verrà utilizzata parallelamente a quel
la dei raggi X per studiare la costituzione delle mo
lecole. Una delle sue applicazioni piu belle è ad esem
pio il microscopio elettronico . 

Ma allora, ci si può domandare, se l 'ipotesi di 
Louis de Broglie è esatta, e quindi se ogni parti
cella, ogni corpo materiale, è associato a un'onda, in 
che modo la fisica classica ha potuto trascurare que
sta nozione? Come hanno fatto fisici, chimici e astro
nomi a enunciare leggi apparentemente esatte? La 
risposta è semplice : la lunghezza d'onda associata a 
oggetti macroscopici (visibili a occhio nudo, contra-
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riamente a quelli microscopici) è per forza di cose 
infima, dal momento che nella formula À=h/p, p è 
estremamente grande . In questo modo, l'aspetto on
dulatorio del loro movimento risulta indiscernibile . 
È questa la ragione per la quale la fisica classica è 
quasi sempre un'approssimazione eccellente per lo 
studio dei movimenti sulla nostra scala, se si fa ecce
zione soltanto per i superconduttori e per i super
fluidi di cui riparleremo in seguito . 

Torniamo all 'onda di Louis de Broglie. Cosi co
me le leggi ottiche di Descartes (riflessione, rifrazio
ne) dovettero essere sostituite dalle nuove equazioni 
di Fresnel quando la teoria ondulatoria della luce 
aveva prevalso sulla teoria geometrica, allo stesso 
modo bisognava ora trovare l 'espressione matemati
ca precisa per l 'onda associata a ciascuna particella, 
che rendesse conto anche degli effetti di diffrazione 
e d'interferenza . Due sono i nomi che restano asso
ciati a questo lavoro di formazione della fisica quan
tistica : quello di Erwin Schrodinger e quello di W er
ner Heisenberg. Entrambi hanno proposto strumenti 
matematici che hanno permesso di erigere l 'edificio 
della fisica dei quanti . Se la diversità delle formula
zioni ha nascosto per qualche tempo l'evidenza, ciò 
non toglie che era nata ormai una teoria unica e pro
digiosa . 

L'atomo dall'età dell'oro all'età dei quanti 
Nel VI secolo a.C. alcuni filosofi greci fondarono con Ta
lete a Mileto, in Asia Minore, la prima scuola scientifica. 
Là furono senz'altro posti i primi problemi intorno alla 
natura della materia. In seguito, Democrito ed Epicuro 
concepirono gli « atomi uncinati » per spiegare la coesione 
della materia (figura I). 
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La fisica sonnecchiò poi fino al XVII secolo: solo nel r696 
Niklaas Hartsoecker propose diverse forme di atomi se
condo la materia considerata (figura 2: questa, ad esempio, 
è la rappresentazione di un atomo di cloruro di mercurio). 
Un po' piu tardi Hooke e Newton costruirono moddli di 
forze interatomiche; « qualcosa » doveva legare questi ato
mi fra loro...  ma il modello di Newton era unicamente 
attrattivo. 

2 

Bisogna aspettare il 1758 perché un gesuita jugoslavo, 
Ruggero Boscovich, enunciasse l'idea di forze repulsive a 
breve distanza, nozione a tal punto intuitiva che cinquan
t'anni dopo Lord Kelvin si dichiarerà un discepolo di Bo
scovich. L'inizio dd XIX secolo vede il trionfo ddla chi
mica. Con una lista di trentasei specie di atomi, Dalton 
abbozzò la prima teoria molecolare. Giunge infine la fine 
dd secolo, e Thomson scopre gli elettroni (figura 3). 

sostanza 
positiva 

L'atomo non è piu invisibile, insomma, il che vuoi dire 
che non è piu considerato come l'elemento piu piccolo 
costituente la materia. Al contrario, esso stesso è costituito 
da elementi piu piccoli : gli elettroni e una «sostanza 
positiva». Qualche anno dopo, Bohr introduce, seguendo 
Rutherford, l'idea di un elettrone che gravita su un'orbita 
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circolare intorno a un nucleo centrale, il quale concentra 
in sé tutta la forza atomica (figura 4). 

elettrone orbite circolari 

nucleo 

Questo modello, perfezionato da Sommerfeld (figura .5), 
resiste per un decennio, finché Louis de Broglie non asso
cia alle orbite di Bohr delle onde di materia, rappresen
tando cosi l'elettrone non piu come una bilia ruotante su 
un'orbita, ma come una vibrazione (figura 6). 

orbite ellittiche 

onde di De Broglia 

6 

nucleo 
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La teoria dell'atomo ne viene sconvolta: l'elettrone poteva 
quindi essere considerato anche come un'onda! Heisenberg, 
Schrodinger e Dirac perfezionano infine le nozioni clas
siche (figura 7). 

densità di probabilità 
delia presenza di un 
elettrone 

nucleo 

Non vi sono piu né onda né particella. L'atomo viene pen
sato come un nucleo contornato da una nuvola elettronica 
(che equivale all'elettrone «classico»). Non si sa dove si 
trovi questo elettrone, né quale sia la natura della sua 
eventuale traiettoria. Si sa solo che la possibilità di tro
varlo a una certa distanza dal centro è proporzionale alla 
densità della nube. Su questo disegno la probabilità mas
sima è che si trovi sul puntinato tracciato intorno al 
nucleo. 
L'atomo ha compiuto cosi il suo cammino, partendo dal
l'antichità e perdendo via via ogni corrispondenza con 
qualsiasi immagine per diventare essenzialmente un'entità 
matematica [© "Science et Vie"]. 



III. L'aspetto essenziale della teoria 

Nel 1 9 2 6  un fisico austriaco, Erwin Schrodinger, 
formula l 'equazione d'onda che regola il comporta
mento delle particelle materiali . Applicata alle onde 
di Louis de Broglie, questa equazione permette non 
solo di descrivere il comportamento di un elettrone, 
ma soprattutto di ricostituire con rigore lo spettro 
di ogni atomo, ossia l'insieme delle radiazioni lumi
nose che emette su frequenze ben precise . Gli elet
troni sono considerati ormai come vibrazioni elettri
che distribuite intorno al nucleo : dalla combina
zione di queste vibrazioni è possibile predire con il 
calcolo le possibili emissioni di luce e persino deter
minare le intensità delle righe spettrali, cosa che la 
vecchia teoria di Bohr aveva cercato invano. 

Il successo dell'equazione di Schrodinger (essa è 
a tutt'oggi conosciuta ancora sotto questo nome e lar
gamente utilizzata) fa rinascere la speranza nei fisici : 
finalmente si potranno trattare i fenomeni atomici 
con procedimenti classici ! Una buona equazione, ec
co qualcosa di solido ! L'antagonismo onda-corpusco
lo sembra essere risolto definitivamente a vantaggio 
dell'onqa . Le particelle non sarebbero infatti che on
de raggruppate in « pacchetti » i quali , sulla nostra 
scala, ci sembrano puntiformi . 

La procedura di Werner Heisenberg è molto di
versa .  Nel 1 9 25 questo giovane fisico tedesco di ven
tisei anni fornisce la prima formulazione matematica 



CAPITOLO TERZO 

coerente della fisica dei quanti . La sua opm10ne è 
che sia del tutto inutile cercare di raffigurare l 'atomo 
per mezzo di un sistema planetario dotato di nucleo 
e di orbite, o con qualsivoglia altra immagine mate
riale. Dal momento che se ne conoscono solo le fre
quenze e le intensità luminose che emette, bisogna 
cominciare da qui . Per ragioni di comodo, decide 
di usare le matrici . Queste sono, in altri termini, ta
belle di numeri, e ogni atomo diventa quindi una 
pura e semplice tabella numerica . 

Tutti hanno utilizzato una matrice, un giorno o 
l 'altro . Si tratta di una figura quadrata o rettangolare 
che comporta un certo numero di caselle, ognuna oc
cupata da una cifra . L'esempio piu comune è la tavo
la di moltiplicazione dei primi nove numeri interi : si 
presenta in forma di quadrato alto dieci righe (lo 
zero è compreso) e largo dieci colonne. All 'interse
zione delle righe con le colonne si trova il risultato 
della moltiplicazione . Un altro esempio di matrice è 
la tavola delle distanze fra città che tutti gli automo
bilisti conoscono bene. Utilizzate in altro modo, dun
que, le matrici possono servire da strumenti mate
matici : è il « calcolo matriciale » .  Nella forma di 
queste matrici per matematici Heisenberg trascrive 
allora le frequenze e le intensità della luce emessa 
dall'atomo. Le sue tabelle permettono ad esempio di 
calcolare i diversi livelli d'energia di un atomo (Bohr 
avrebbe detto : i salti di elettroni da un'orbita al
l'altra) . La teoria delle matrici, per riassumere, sosti
tuisce agli elementi fisici ma puramente ipotetici del
l'atomo di Bohr un gruppo di quantità che rappre
sentano la sola cosa che in definitiva si conosca ve
ramente, e cioè la radiazione proveniente dalla re
gione in cui dovrebbe trovarsi l 'atomo. La ricerca di 
astrazione è spinta tanto avanti da Heisenberg che si 
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è potuta qualificare la sua teoria col termine di « mec
canica delle matrici ». 

Per quanto astratta, tale meccanica possiede 
ugualmente una grande qualità : essa è perfettamente 
coerente con i risultati sperimentali ; e questo, mal
grado il suo strano aspetto che ha sempre suscitato 
lo stupore del profano . Mentre in fisica classica la 
moltiplicazione di due quantità (la velocità e la po
sizione, ad esempio) è commutativa, il che vuoi dire 
che il risultato è indipendente dall'ordine dei fattori 
(3x2  = 2x3 ) ,  nella teoria di Heisenberg il prodotto 
di una matrice corrispondente alle velocità per una 
matrice corrispondente alle posizioni non dà lo stesso 
risultato del loro prodotto inverso : AxB non è ugua
le a BxA. Per capire questa particolarità propria del 
calcolo matriciale è necessario considerare le matrici 
come operatori che si fanno agire successivamente su 
una data quantità . Per esempio : I O  moltiplicato per 
2 piu 5 (=2 5 ) non dà lo stesso risultato di I O  piu 5 
moltiplicato per 2 (=30 ) . 

Il principio d'indeterminazione 

Ogni fisico tradizionale ·si sarebbe incupito per 
questa bizzarria e avrebbe rivisto la propria teoria . 
Non Heisenberg, che vi trova al contrario il fonda
mento del suo « principio d'incertezza » .  Enunciato 
nel I 92  7, questo principio stipula che in microfisica 
è impossibile, in un istante dato, attribuire a una par
ticella una posizione e una velocità determinate : piu 
la posizione è definita, meno è conosciuta la velocità, 
e viceversa. Segnaliamo che ai giorni nostri si prefe
risce parlare di « principio d'indeterminazione »: in 
effetti questa vaghezza dipende piu dalla natura delle 
particelle che dall'imperfezione dei nostri metodi di 
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misura . È questa d'altra parte la ragione per cui sa
rebbe meglio parlare di « quanti » piuttosto che di 
particelle, come ha proposto Mario Bunge nel r967 ,  
in  quanto quest 'ultimo termine avrebbe per i l  pub
blico lo stesso senso di corpuscolo o di punto ma
teriale. 

Il principio d'indeterminazione contraddice to
talmente la fisica classica . Immaginiamo di prendere 
per esempio una bilia molto piccola (la piccola sfera 
di 0 ,3  mm3 di una penna a sfera può rappresentare 
approssimativamente il tradizionale « punto materia
le » della meccanica classica) e di lanciarla verso un 
obiettivo posto abbastanza in alto ma non troppo 
lontano per essere raggiunto; la bilia si alzerà allon
tanandosi in avanti, poi ricadrà per l'azione della 
gravità . Se conosciamo la posizione e la velocità del
la bilia nell'istante successivo a quello in cui è stata 
lanciata, e conosciamo pure le forze esterne che si 
esercitano su di essa (nel nostro caso la gravità) , le 
equazioni della meccanica classica ci permettono di 
calcolare con estrema precisione la traiettoria che se
guirà, e dunque la sua posizione e la sua velocità in 
ogni istante . 

Ora, questa bilia è composta da 2000 miliardi di 
miliardi di particelle-quanti (protoni, neutroni, elet
troni) . Per il fisico classico ogni quanto (ogni parti
cella) , che rappresenta idealmente un « punto ma
teriale » ,  obbedisce come la bilia alle leggi di New
ton. Nei fatti però questo non avviene. Se si riuscisse 
a lanciare un quanto (nel vuoto, perché non venga 
assorbito) con la stessa velocità e la stessa direzione 
della bilia, avrebbe una spiacevole tendenza a « e
spandersi » sempre di piu nel corso del tempo, ossia 
a perdere la localizzazione precisa che la meccanica 
classica gli attribuisce a ogni momento . Un quanto 
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non obbedisce infatti alle regole della fisica classica, 
ma a quelle della fisica quantistica . 

La conseguenza piu evidente del principio d'in
certezza (o d'indeterminazione} di Heisenberg è che 
esso ci impone di rinunciare ai tentativi di ricreare 
il nostro universo visibile in quello invisibile degli 
atomi. Agli inizi della fisica dei quanti si aveva l'abi
tudine di dire che nel dominio dell'infinitamente pic
colo il fisico si trova un poco nella situazione di un 
uomo che vorrebbe studiare un uccello notturno sco
nosciuto . Per farlo ha due possibilità : o punta un 
proiettore sul volatile e può descriverne allora per
fettamente la morfologia, ma non il comportamento, 
perché l 'uccello, stordito, resterà immobile ; oppure 
non utilizza alcun proiettore e può osservare nella 
semioscurità il comportamento dell'animale, ma non 
la sua morfologia .  Il modo migliore per procedere 
sarà in ultima istanza quello di adottare un sistema 
intermedio : illuminare debolmente l 'uccello speran
do che il suo comportamento non ne venga turbato 
eccessivamente .  Su scala atomica il problema sembra 
identico : se si vuole osservare un corpuscolo, biso
gna inviarvi addosso della luce (dei fotoni) . Questo 
però gli provocherà uno choc che modificherà il suo 
comportamento . Ogni operazione di misura di un si
stema microscopico provoca quindi automaticamente 
un'alterazione di questo stesso sistema . 

Heisenberg aveva interpretato inizialmente in 
questo senso le sue relazioni d'incertezza . Esse hanno 
tuttavia un'origine piu fondamentale . I fisici le spie
gano attualmente col fatto che le particelle-quanti 
possiedono delle proprietà analoghe a quelle della 
velocità e della posizione, ma piu vaghe; non pren
dendo una certa consistenza che in occasione di una 
misura. Se la stessa misura venisse effettuata su un 
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gran numero di quanti tutti in un identico stato, si 
troverebbero risultati variabili all'interno di una cer
ta zona. Le relazioni (d'incertezza o d'indetermina
zione) di Heisenberg traducono la larghezza della 
zona in questione. 

I pilastri della fisica dei quanti 

Equazioni d'onda di Schrodinger, meccanica del
le matrici e principio d'incertezza di Heisenberg, 
ecco che abbiamo ancora la presenza di due teorie in 

· concorrenza fra loro . I rispettivi autori non si ri
sparmiano di certo . « Piu considero la parte fisica 
della teoria di Schrodinger, piu mi sembra ripugnan
te » ,  proclama Heisenberg. « La lettura degli scritti 
di Heisenberg mi ha scoraggiato, se non disgustato » ,  
risponde Schrodinger . I teorici sono raramente te
neri fra loro, salvo nel caso in cui le loro dottrine si 
confortino mutualmente . . .  Ma, alla fine, sarà un fi
sico inglese a riconciliare i due avversari unificando 
le loro teorie . 

Si può dire quindi che intorno al 1927 l 'edi
ficio della fisica dei quanti sia essenzialmente com
piuto . Dall'introduzione della nozione di quanto fatta 
da Planck alla sintesi formale di Dirac è stato ne
cessario un buon quarto di secolo per costruirlo . 
Adesso però è solido e performante, in quanto rende 
conto di un gran numero di fenomeni rimasti mi
steriosi sino ad allora . 

I pilastri sui quali poggia questa nuova fisica sono 
i seguenti : le matrici e il principio d'incertezza di 
Heisenberg, l 'onda di de Broglie e quella di Schro
dinger, il principio di corrispondenza e il principio 
di complementarità di Bohr : 
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- la non commutatività delle matrici di Heisen
berg (AxB�BxA) significa che l'ordine secondo il 
quale vengono fatte le misure su una particella-quan
to può cambiare il risultato in maniera fondamentale . 
Se misuriamo per prima la velocità, i risultati concer
nenti la posizione non saranno gli stessi di quelli che 
avremmo ottenuto se l'avessimo misurata per prima 
a sua volta; 

- il principio d'incertezza (o piuttosto d'indeter
minazione) di Heisenberg significa che a una parti
cella-quanto non si possono attribuire senza precau
zione certe proprietà classiche quali la velocità e la 
posizione. Si possono utilizzare soltanto concetti ma
tematici che corrispondono, con una certa « vaghez
za » , a queste proprietà. I risultati delle misure della 
velocità e della posizione sono intaccati da questa 
vaghezza ; 

- le onde di de Broglie e di Schrodinger corri
spondono, in questa prospettiva indeterministica, al
la probabilità di trovare la particella-quanto in un 
posto determinato . Dato che la particella non è piu 
un « punto materiale » classico con una localizza
zione precisa, ma un pacchetto d'onde (probabilisti
che) , e quindi una sovrapposizione di movimenti (po
tenziali) in tutte le direzioni, non è piu possibile as
segnarle una posizione determinata .  Si potranno solo 
calcolare le probabilità che si hanno di trovarla in 
una certa porzione dello spazio . È il ruolo della fun
zione d'onda (su cui torneremo) ;  

- il principio di complementarità di Bohr, for
mulato nel 1 92 7 ,  mette un punto finale alla dualità 
onda-corpuscolo . L'aspetto corpuscolare e l'aspetto 
ondulatorio sono due rappresentazioni « complemen
tari » di un'unica e medesima realtà. Un essere fisico 
unico può apparirci sia sotto forma di corpuscolo 
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(quando provoca per esempio uno scintillio su di uno 
schermo fluorescente) ,  che sotto forma di onda (quan
do osserviamo per esempio le frange d'interferenza 
prodotte da un flusso di elettroni) ; 

- il principio di corrispondenza, infine, enun
ciato da Bohr fin dal I 9 I 6 ,  rivisto e corretto da 
Ehrenfest nel I 927 ,  getta un ponte fra la fisica clas
sica e la fisica quantistica . Quando il numero delle 
particelle-quanti raggiunge una certa soglia, la teoria 
quantistica porta agli stessi risultati della fisica clas
sica . Non ci si confonda, però : questa conciliazione 
apparente dissimula in realtà un'annessione pura e 
semplice della fisica classica da parte della fisica quan
tistica . Quella infatti non è piu considerata che co
me un caso-limite di questa . Oggi per giunta si sa che 
certi insiemi di quanti, anche in grande numero, non 
obbediscono lo stesso alla fisica classica e persistono 
nel seguire leggi quantistiche perfettamente incon
grue : sono i superconduttori e i superfluidi . 

Il disaccord_o fra Bohr ed Einstein 

Tuttavia, fondare una fisica che « funzioni » è 
una cosa, spiegare il mondo che si nasconde dietro 
le sue leggi ne è un'altra . Il problema di una realtà 
oggettiva esistente o meno aÌ di fuori dell'osservazio
ne creerà un disaccordo profondo fra Bohr ed Ein
stein . Per Bohr, che si attiene ai principi della fisica 
dei quanti, l 'elettrone non ha posizione e velocità che 
nel momento in cui viene osservato . Poco importa 
se fra due osservazioni lo stesso elettrone fa dieci 
capriole, dieci looping e trentacinque testacoda. Que
sto significa in effetti che la nozione di traiettoria non 
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ha piu alcun senso o almeno che non è piu necessaria 
in fisica quantistica . 

Einstein si rifiuta al contrario di abbando
nare l 'idea di una realtà fisica esistente indipenden
temente da ogni osservazione . Nel 1 9 26 ,  in una let
tera al fisico tedesco Max Born, scrive : « La mec
canica quantistica è degna di ogni rispetto, ma una 
voce interiore mi dice che non è ancora la soluzione 
giusta, è una teoria che ci offre molte cose, ma non 
ci fa penetrare piu a fondo il segreto del Grande 
Vecchio [ Dio ] . In ogni modo, sono convinto che 
Dio non gioca a dadi ! » .  Dietro la battuta trapela lo 
sconcerto di colui che pure è stato uno dei pionieri 
della teoria dei quanti . Quest 'ultima ha preso però 
una direzione che lo sconvolge : non può per esem
pio accettare che il fisico debba accontentarsi delle 
probabilità e che la nozione di realtà esterna sia di
chiarata priva d'interesse . 

Il disaccordo fra Bohr ed Einstein si palesa nella 
quinta conferenza di fisica presso l 'Istituto Solvay, 
che ha luogo a Bruxelles nel 1 9 2 7  e che riunisce il 
fior fiore dei fisici dell 'epoca : Bohr, Heisenberg, 
Einstein, Dirac, Born . . .  Ognuno espone il suo punto 
di vista sulla teoria dei quanti , al punto che si for
mano due correnti destinate a precisarsi nel corso 
degli anni . 

Per Einstein e ancora di piu per i suoi seguaci 
l 'aspetto vago e indeterminato della fisica quantistica 
non può essere ritenuto soddisfacente da uno scien
ziato e mostra quindi che ci deve pur essere sotto 
qualcosa : bisogna ritrovare le piccole bilie, o le onde, 
o insomma qualcosa di cui siamo in grado di dare 
una rappresentazione . Se ancora non lo si vede è a 
causa dell 'insufficienza dei nostri mezzi d'osserva
zione . Si tratta delle « variabili nascoste » sulle qua
li torneremo piu avanti in questo libro . Diciamo 
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però subito che, almeno nella forma secondo la qua
le si pensava in quei tempi, le « variabili nascoste » 
non esistevano : sono il risultato dell 'esperimento di 
Aspect . 

Per l 'interpretazione ortodossa (Bohr, Heisen
berg) , detta anche della « scuola di Copenaghen » e 
adottata dalla maggior parte dei fisici di oggi, la fisica 
quantistica soddisfa il criterio principale di una teo
ria, dal momento che permette di predire i risultati 
sperimentali (almeno in termini probabilistici) .  Si 
tratta quindi di uno strumento adeguato di lavoro . 
Anch'essa propone una formulazione coerente della 
« realtà » ,  come d'altra parte ogni teoria : un elettro
ne (oppure lo stato di tutto il sistema costituito da 
uno o piu quanti) è descrivibile matematicamente 
con una funzione d'onda. Questa definizione riempie 
una sorta di scheda segnaletica e comportamentale 
dell 'elettrone . Per rifarsi a un esempio concreto, im
maginiamo che un uomo, rientrando a casa alle un
dici del mattino, scopra che sua moglie è uscita verso 
le dieci portandogli via la macchina . Non conoscen
done la destinazione, comincia a supporla calco
lando con gli elementi a sua disposizione . Prende al
lora una carta e comincia a delimitare una zona al 
di là della quale sua moglie non ha materialmente 
avuto il tempo di andare : in un'ora, tenuto conto 
del traffico e della potenza del veicolo, non ha certa
mente potuto oltrepassare un cerchio dal raggio di 
6o km intorno alla città . Definita questa zona, egli 
attribuirà a ogni punto situato al suo interno (pi
scina, negozio, campo sportivo, casa di amici) un 
certo tasso di probabilità sulla presenza di sua mo
glie, tasso che sarà piu o meno grande a seconda del 
luogo, della meteorologia di quel giorno, dei gusti e 
delle preoccupazioni della sua compagna, ecc . 
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Il  contenuto della funzione d'onda 

La funzione d'onda descrive l 'elettrone nello stes
so modo, come se fosse « sparso » in una zona dello 
spazio (intorno a un nucleo atomico, ad esempio) , e 
ci permette di conoscere con esattezza le diverse 
probabilità della sua presenza in questo o quel luogo 
della zona considerata . C'è però una differenza consi
derevole fra il comportamento dell'elettrone e l 'im
magine di cui ci siamo appena serviti per illustrarlo. 
Nell'esempio della coppia, se il marito può esitare 
fra la piscina e la visita di un monumento� egli è 
nondimeno sicuro che sua moglie non può trovarsi 
contemporaneamente nei due luoghi della zona presa 
in considerazione, e quèsti hanno solo diversi gradi 
di probabilità .  

Ora , benché nessuna descrizione classica possa 
renderne conto, questa nozione è d'importanza capi
tale per la fisica quantistica . Ci sia permesso, per 
precisarla meglio, di riprendere l'immagine presen
tata all'inizio del libro . Un grosso pesce vive in uno 
stagno fangoso e opaco spostandosi in tutte le di
rezioni , ma rimanendo costantemente invisibile . Dal
la riva il pescatore non può vedere che piccole onde 
la cui altezza e la cui direzione l 'informano a ogni 
istante sul tragitto probabile del pesce . Finché que
sto però non viene pescato, egli è obbligato a pen
sare che si trovi dappertutto allo stesso tempo, con 
soltanto una probabilità maggiore o minore di tre
vario a seconda del montento e del luogo . Tutte le 
posizioni possibili si ridurranno comunque a una 
sola quando abboccherà . È quella che in fisica quan
tistica viene chiamata la « riduzione del pacchetto 
d'onde » .  Attenzione però : prima di abboccare, un 
pesce « quantistico » occuperà sempre tutto lo sta-
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gno, con delle zone nelle quali sarà piu concentrato 
e delle altre nelle quali sarà piu diluito . 

La probabilità di trovare il pesce in una certa 
zona dello stagno è beninteso proporzionale alla sua 
concentrazione in questa . La funzione d'onda non 
contiene però solo quest'informazione di concentra
zione-probabilità di presenza ; essa contiene anche 
un'altra informazione che si potrebbe dire di pulsa
zione-energia .  Per rappresentarla basti immaginare 
che il sangue del « pesce solubile » effettui un lavag
gio completo del suo apparato circolatorio in un 
intervallo di tempo dato, quindi riparta per un nuo
vo lavaggio e cosi via . Un altro modo di vedere le 
cose è supporre che in questo intervallo di tempo 
il pesce cambi colore in modo continuo, passando 
dal rosso all 'arancione, quindi al giallo, poi al verde, 
al blu e al violetto prima di tornare al rosso . Inter
valli di tempo di questo genere, che caratterizzano 
l 'energia dei quanti, sono estremamente piccoli . Per 
l 'elettrone dell'atomo d'idrogeno nel suo stato fon
damentale, ad esempio, vi sono 7 x r o15 ( sette milioni 
di miliardi) intervalli di tempo al secondo . 

Riesaminiamo piu in dettaglio il caso dell 'elettro
ne dell 'atomo d'idrogeno. Lo si può immaginare co
me dentro uno stagno sferico il cui centro sia occu
pato da un protone ( « nucleo » dell 'atomo d'idroge
no) r 83 6  volte piu pesante di lui . L'atomo può avere 
diversi livelli d'energia, il piu basso corrispondente 
allo stato fondamentale appena evocato, gli altri cor
rispondenti a stati cosiddetti « eccitati » .  Nello stato 
fondamentale l 'elettrone è concentrato intorno al pro
tane, il che vuoi dire che occupa essenzialmente la 
regione centrale dello stagno . Se il livello di energia 
però cresce, l'elettrone si « diluirà » per occupare 
una zona piu vasta, mentre la sua pulsazione rallen
terà, ossia diminuirà la sua energia « cinetica » (l'e-
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nergia cinetica di un corpo in movimento è propor
zionale alla sua massa e al quadrato della sua velo
cità; qui il termine cinetico è da mettere fra virgo
lette visto che l 'elettrone non è una piccola bilia 
che ruota intorno al protone) ; l 'energia totale del
l 'atomo (cinetica e potenziale) risulterà comunque 
aumentata . 

Che la funzione d'onda contenga due informa
zioni deriva dal fatto che essa è in realtà la combi
nazione di due funzioni differenti , e quindi è una 
funzione in un certo senso doppia (i matematici 
preferiscono dire una funzione complessa) . 

Lasciamo ora da parte questo aspetto « energia » 
e torniamo al versante « probabilità di presenza » 
della funzione d'onda . Dobbiamo tuttavia precisare, 
per essere onesti e perché la fisica quantistica sfida 
ogni tentativo d'illustrazione concreta, che se per 
Bohr e i sostenitori della dottrina ortodossa non è 
possibile determinare con esattezza la traiettoria per
corsa da un quanto fra due istanti successivi (analo
gamente al pescatore che non può prevedere il per
corso del pesce) , questa traiettoria è tuttavia definita 
matematicamente dalla funzione d 'onda . Lo sviluppo 
di questa funzione descrive senza dubbio alcuno 
l 'evoluzione del pacchetto d'onde nello spazio e nel 
tempo. C 'è allora contraddizione? Assolutamente no, 
se si accetta il concetto d'imprecisione nella precisio
ne : quando la fisica quantistica s 'interessa dello stato 
futuro di una particella (di un quanto) non può pre
vedere se non delle probabilità di trovarla in un 
certo volume di spazio, ma per quanto riguarda il 
volume, esso è perfettamente circoscritto . 

Sempre conservando questa nozione d'impreci
sione nella precisione, possiamo dire piu in generale 
che grazie alla funzione d'onda la teoria quantistica 
è in grado di predire lo sviluppo di un sistema mi-
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crofisico in ogni istante, ma che a partire dal momen
to in cui si vuole verificare sperimentalmente que
sto sviluppo, si perturba il sistema modificandone 
l'evoluzione. 

La riduzione del pacchetto d'onde 

Precisiamo meglio quest'ultimo punto : la fun
zione d'onda che descrive il quanto nel periodo che 
intercorre fra due osservazioni obbedisce rigorosa
mente all 'equazione di Schrodinger. Durante l 'osser
vazione, però, l 'equazione smette improvvisamente di 
essere valida e la funzione d'onda si riduce a una 
delle possibilità che descrive . Fatta l 'osservazione, 
la funzione d'onda si sviluppa a partire da questo 
« stato ridotto » per obbedire poi nuovamente al
l 'equazione di Schrodinger, aprendo cosi in generale 
ulteriori possibilità fino alla prossima osservazione 
del quanto . 

- - - - · - - .. , ... .... ... , - -- .... ... , '  f ' , '  atone ', ,' ... - - - - .. .... .. ' ,  
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Concludiamo questo capitolo con un esempio 
particolarmente spettacolare . Un atomo errante nel 
vuoto interstellare perde la sua eccitazione ed emette 
un fotone 1• Questo fotone viene rappresentato quan
tisticamente da un'onda sferica che, generata dal
l 'atomo, si sviluppa alla velocità della luce fino a 
poter occupare una regione molto vasta dello spazio . 
Se l'atomo si trova ad esempio a un anno luce dalla 
Terra, quando l 'onda raggiungerà la Terra l'estensio
ne della regione sarà di circa r on km2 (un miliardo 
di miliardi di miliardi di km2) . Supponiamo che sulla 
Terra un osservatore abbia installato una cellula 
fotoelettrica e che per caso riesca a rilevare il fotone 
producendo un segnale registrabile . L'onda scompare 
allora istantaneamente e nessun altro osservatore po
trà piu captare il fotone . 

Questa « riduzione del pacchetto d'onde » si 
compie istantaneamente e senza trasporto di energia . 
Non si deve considerare l 'onda sferica come una 
ripartizione uniforme dell 'energia del fotone, ma co
me « un'onda di probabilità » molto piu astratta 
(dr. l 'infratesto di p .  6o a proposito dell'esperi
mento delle fessure di Young) . Comunque, l'istan
te prima di essere individuato, se ogni cm2 della 
gigantesca regione appena evocata fosse stato dotato 
di una cellula fotoelettrica, ogni cellula avrebbe avu
to la stessa (debolissima) possibilità di rilevare il fo
tone. Questa situazione, descritta al giorno d'oggi 
su un buon numero di libri di fisica quantistica, fra 
i quali l 'eccellente corso fatto da Eyvind Wichmann 
presso l 'Università della California (dr. la nota bi
bliografica alla fine del volume) ,  urtava profonda-

1 Il fotone obbedisce a un'estensione relativistica dell'equazione 
di SchrOdinger. 
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mente tal uni fisici « einsteiniani » :  essi hanno soste
nuto che il fenomeno aveva solo un valore statistico, 
e cioè che un gran numero di fotoni usciti dallo stes
so posto si distribuirebbero certo a caso nella re
gione, ma che prima di essere misurato ogni fotone 
avrebbe in ogni caso avuto una localizzazione ben 
precisa .  Stando a questa « interpretazione statisti
ca » ,  per ogni fotone individuale vi sarebbe una de
scrizione in grado di assegnargli una posizione in 
ogni istante, descrizione quindi piu completa di quel
la fornita dalla funzione d'onda . Come abbiamo già 
avuto modo di segnalare, i fautori di questa interpre
tazione statistica hanno, molto logicamente, desi
gnato come « variabili nascoste » i parametri sup
plementari che permetterebbero appunto tale descri
zione piu completa . Nel nostro caso, per esempio, la 
variabile nascosta sarebbe la direzione presa dal fo
tone nell 'istante della sua emissione . 

Come vedremo nel capitolo seguente, l'esperi
mento di Aspect ha respinto questa ipotesi delle va
riabili nascoste, almeno nella forma p ili semplice che 
abbiamo appena evocata. Sussistono solo delle « teo
rie a variabili complesse non locali » , insolite quanto 
la fisica quantistica stessa. 

L'esperimento delle fessure di Y oung 
Un uomo bendato spara con il fucile contro un muro di 
pietra sul quale sono state aperte due aperture verticali 
identiche, molto strette e piuttosto vicine. L'uomo è a una 
distanza uguale da entrambe. Dietro questo muro e paral
lelamente a esso se ne trova un secondo, questa volta liscio 
e di legno, capace di assorbire i proiettili che superino il 
primo e sul quale si possano distinguere facilmente le 
tracce dei colpi successivi. La maggior parte dei proiettili 
viene arrestata dal primo muro, altri passano invece diretta
mente o di rimbalzo (sui bordi) dalla prima apertura, altri 
ancora nello stesso modo dalla seconda. L'accumulo degli 
impatti sul secondo muro, dopo ad esempio un milione di 
colpi successivi fra loro, permette di tracciare una curva 
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che denota il numero degli impatti per unità di superficie 
(per m2 ad esempio) .  

.. 

"· . � .  '-

•. T •• 
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schermo 

b i l i e  

b i l l  e 

Si sostituisce ora il secondo muro con uno nuovo e si 
chiude la prima delle aperture. L'uomo spara nuovamente 
un milione di colpi. Quindi si riapre la prima, si chiude la 
seconda e l 'uomo spara ancora un milione di volte. Si ri
trova infine la stessa curva della prima volta : questa è in
fatti il risultato della somma della curva ottenuta con la 
prima apertura chiusa e della curva ottenuta chiudendo 
solo la seconda. In altri termini, la probabilità che una 
pallottola raggiunga un punto dato del secondo muro, quan
do entrambe le aperture sono in funzione, è costituita dalla 
somma delle probabilità che ciò avvenga quando l'una o 
l 'altra delle aperture è chiusa; il che si può riassumere con 
la formula P =  P, + P,. 
Passiamo ora al famoso esperimento realizzato per la prima 
volta nel r 8o3 dal medico e fisico inglese Thomas Young. 
Il cecchino viene sostituito da una fonte luminosa mono
cromatica, che emette quindi della luce con una lunghezza 
d 'onda fissa e precisa. Al posto del primo muro (e molto 
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p1u v1cmo alla fonte) viene utilizzato uno schermo forato 
da due fessure verticali mentre una lastra fotografica occupa 
il posto dd secondo muro (Young aveva utilizzato un sem
plice schermo) .  Se si fa funzionare la fonte per un periodo 
sufficiente a impressionare la lastra senza sovraesporla, vi 
si osserveranno impresse delle fasce verticali piu o meno 
chiare e scure. Queste permettono di tracciare una curva 
che rappresenta l 'intensità della luce che arriva alla lastra : 
si tratta del fenomeno delle interferenze . 

.. 

Tuttavia, se cambiamo ora la lastra fotografica e otturiamo 
alternativamente la fessura n° I e la fessura n° 2, Otte
niamo due curve la cui somma non restituisce assolutamente 
la curva iniziale. Per passare dalle curve relative all'aper
tura di una sola fessura alla curva globale corrispondente 
alla simultanea apertura delle due, bisogna applicare una 
formula matematica piu complessa di una semplice somma: 
l 'intensità globale è la somma delle intensità parziali, 
aumentata di un termine che oscilla fra piu e meno due 
volte la radice quadrata dd prodotto di queste intensità. 
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È il carattere ondulatorio della luce che porta a questo 
risultato. 
Sappiamo anche però che la luce è composta di fotoni, rap
presentati spesso come corpuscoli. Le e7entuali interazioni 
o collisioni fra le miriadi di fotoni che compongono la luce 
sono forse responsabili di questo fenomeno d'interferenza? 
Per saperlo è sufficiente ridurre l 'intensità della fonte quan
to basta perché emetta i fotoni uno per uno. Si constaterà 
che i fotoni producono ognuno un impatto quasi puntuale, 
ben localizzato sulla lastra fotografica : si tratta quindi di 
corpuscoli. Ma quando sono aperte entrambe le fessure, l'ac
cumulo degli impatti in un tempo molto lungo riprodurrà 
la figura delle interferenze !  
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Un fotone, insomma, non si comporta assolutamente nello 
stesso modo quando è aperta una sola fessura e quando ne 
sono aperte due, cosa che risulta incompatibile con l 'idea di 
un corpuscolo che attraversi una sola fessura alla volta. 
Bisogna ammettere che possa passare attraverso entrambe 
le fessure al tempo stesso, e dire con Dirac che « un fotone 
interferisce solo con se stesso » .  
Lo stesso esperimento è stato ripetuto con degli elettroni, 
fornendo gli stessi risultati, del tutto diversi quindi da 
quelli ottenuti a colpi di fucile. L'elettrone non è affatto 
quella piccola bilia che ci si immagina volentieri, ma, come 
il fotone, è « un'onda di probabilità » [ © " Science et 
Vie " ] .  





IV. Dal paradosso EPR all 'esperimento di Aspect 

Nel maggio del 1 9 3 5 ,  Albert Einstein pubblica 
insieme ai suoi collaboratori Boris Podolsky e Na
than Rosen un articolo che fa scalpore e che mette 
in dubbio la validità della fisica dei quanti . Quest'ul
tima, come si sa, gli è sopravvissuta, ma il dubbio se
minato dai tre fisici è comunque rimasto . Einstein, 
Podolsky e Rosen (EPR) volevano dimostrare l 'artifi
ciosità della teoria quantistica (un puzzle in cui man
cava il pezzo principale) ,  che risultava, in breve, una 
teoria incompleta . 

Fin dal 1 9 2 7  Einstein aveva infatti manifestato 
una certa reticenza nei confronti della nozione di 
« riduzione del pacchetto d'onde » ,  ma la contro
versia con i sostenitori della fisica quantistica riguar
dava il caso di un quanto singolo . Insieme ai suoi due 
colleghi, ebbe allora l 'idea di prendere in considera
zione il caso di due quanti legati da un passato 
comune. Fu questo a permettere ai tre fisici di porre 
con chiarezza il problema per la prima volta e di 
enunciare il paradosso che secondo loro dimostrava 
il carattere incompleto della fisica quantistica . 

Delle strane coppie 

Considerate un sistema, scrivevano, formato da 
due quanti che abbiano appena interagito e si siano 
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quindi separati . La teoria ci dice che questo sistema 
viene descritto da un'unica funzione d'onda espri
mente certe relazioni di conservazione. Ne consegue 
che se si misura la velocità (o la posizione) di un 
quanto, si conosce immediatamente anche la velocità 
(o la posizione) dell 'altro, e questo apparentemente 
senza perturbarlo . I tre autori ne traevano come 
conclusione che le velocità e le posizioni dei due 
quanti erano già ben definite prima della misura
zione grazie a un « principio di realtà » che il loro 
articolo definisce nel modo seguente : « Se è possi
bile prevedere con certezza il valore di una quantità 
fisica senza perturbare in alcun modo il sistema, 
esiste allora una parte della realtà fisica che corri
sponde a tale quantità fisica » .  Per la fisica quanti
stica, al contrario, velocità e posizioni sono indeter
minate prima della misurazione ed è solo la misura 
effettuata sul primo quanto a concretizzare simulta
neamente le velocità (o le posizioni) di entrambi . 
Per Einstein e colleghi, però, se è possibile pensare 
che la misurazione effettuata sul primo quanto fissi 
la sua velocità (o la sua posizione) ,  è paradossale, se 
non addirittura francamente assurdo, sostenere che 
fissi al tempo stesso la velocità (o la posizione) del 
secondo, il quale potrebbe trovarsi a una distanza 
molto grande dal punto in cui viene effettuata la mi
sura . Di conseguenza, concludevano, l 'ipotesi quan
tistica non regge : questa velocità, e questa posizio
ne, esistono già prima della misura e sono determi
nate da parametri supplementari (le « variabili na
scoste ») che la fisica dei quanti non prende in con
siderazione. Ecco perché questa teoria è incompleta . 

Facciamo un esempio : un elettrone e la sua anti
particella, il positone, si scontrano a debole velocità 
e si distruggono producendo due fotoni y che si 
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allontanano in direzioni opposte . Tutte le direzioni 
hanno a priori la stessa probabilità : est-ovest, nord
sud, alto-basso, ecc . Ma se il fotone I viene rile
vato a ovest è allora possibile dedurne che il fotone 
2 si trova a est . Se uno strumento posto a tre metri 
ovest dal luogo della disintegrazione rileva il fotone 
I ,  un altro strumento posto a sei metri est rileverà 
poco dopo il fotone 2 .  Se si hanno a disposizione nu
merose coppie elettrone-positone, si potrà constatare 
che ciò funziona tutte le volte che funziona lo stru
mento a ovest . Nulla di sorprendente, osserverà il 
fisico classico : durante la disintegrazione il fotone I 
si è diretto a ovest e il fotone 2 a est, come nello 
schema che segue : 

Il fotone t 
sarà rilevato qui 
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Niente affatto , gli risponderà il fisico quantisti
co : non è stata assegnata nessuna direzione ai foto
ni I e 2 al momento della disintegrazione . È la rile
vazione stessa a fissare la direzione (lo schema che 
segue è di Hubert Reeves) : 
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, il fotone ! appreru$ 
.' solo qui la sua direzione 

Il dibattito di questi fisici può esserci chiarito 
da una storiella : alcune coppie di animali vengono 
chiuse in una gabbia circolare e opaca posta al cen
tro di un ampio recinto . Tutt'intorno alla gabbia 
sono state collocate alcune porte a battenti in modo 
tale che i suoi occupanti debbano solo sospingerle 
per poter uscire (quando queste non sono chiuse 
a chiave) ,  il che viene loro comunicato con un cam
panello stridente . Dal momento del suono, i visita
tori vedono uscire gli animali a coppie . Ma, quale 
che sia la porta scelta da un membro della coppia, 
l 'altro esce sempre da quella simmetricamente op
posta . È questo fatto a costituire tutta l 'originalità 
e l'attrazione di tale specie . Assistendo allo spettaco
lo, un perditempo spiega alla folla che sentendo il 
segnale la coppia si mette schiena contro schiena ed 
esce dalla gabbia . Niente affatto , replica un secondo 
perditempo, perché appena uno dei due attraversa 
una porta, l'altro, vedendo la luce del giorno, si pre
cipita nella direzione opposta . Argomento che viene 
rifiutato da un terzo personaggio, il quale rileva che 
sarebbe valido solo se i due animali uscissero a in-
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tervalli di tempo differenti . Visto che escono contem
poraneamente, continua quest 'ultimo, e dato che 
non si vede niente di quanto accade all 'interno della 
gabbia, la soluzione piu saggia è di considerare solo 
quello che viene osservato : quando un animale esce 
da una porta, è certo che il suo congiunto esce da 
quella opposta, ma sarebbe troppo riduttivo dedur
ne il comportamento all'interno della gabbia . 

L'idea di Bohm e l'ineguaglianza di Bell 

Per tornare a un esempio piu scientifico, le mi
surazioni « est-ovest » tracciate nell'ipotesi di una 
disintegrazione elettrone-positone non permettono di 
scegliere fra l 'interpretazione classica e l 'interpreta
zione quantistica, perché entrambe sembrano spie
gare ugualmente bene il fenomeno considerato . Bi
sogna misurare combinazioni piu complicate di velo
cità e di posizioni, ma i risultati sono allora troppo 
imprecisi (benché nel I 9 8 o  il fisico americano Bar
tell abbia proposto un dispositivo da lui ritenuto 
sufficientemente preciso) . Ecco perché nel I 9 5 I il 
fisico angloamericano David Bohm consiglia di ab
bandonare queste variabili continue, la velocità e la 
posizione, per utilizzare invece solo quelle che non 
possono prendere che l 'uno o l'altro di questi due 
valori , ad esempio quelle legate allo spin dell 'elettro
ne, del protone o del neutrone. L'idea è eccellente, 
ma manca ancora un test affidabile . Il fisico irlandese 
John Beli mette a punto questo test nel I 9 64 sotto 
forma di un'ineguaglianza capace di mettere in gioco 
le variabili proposte da Bohm. T al e ineguaglianza 
permetterebbe di passare dalla discussione teorica 
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alla sperimentazione e quindi finalmente di scegliere 
tra fisica classica e fisica quantistica . In effetti , . la 
fisica quantistica prevede che questa ineguaglianza 
possa essere violata in certe condizioni sperimentali, 
mentre per la fisica classica dev'essere sempre verifi
cata. 

L'ineguaglianza poggia su un ragionamento della 
teoria degli insiemi il cui punto di partenza può es
sere illustrato nel modo seguente .  In una popola
zione qualsiasi il numero delle donne che fumano è 
minore del numero delle persone (uomini e donne) 
che sono bionde e che fumano, sommato al numero 
delle donne che non sono bionde . Questo enunciato 
afferma piu semplicemente l 'evidenza che ogni don
na fumatrice o è bionda o non lo è. Il disegno qui 
sotto ci permette di visualizzare l 'ineguaglianza : nel 
quadrato, gli uomini occupano la parte sinistra e le 
donne la parte destra, i biondi sono sopra e i non 
biondi sotto, infine i fumatori sono all'interno del 
cerchio e i non fumatori all'esterno . 

uomini donne 

biondi 

non biondi 
non fumatori 
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Supponiamo però che s i  abbia a che fare con una 
popolazione di marziani, di quelli immaginati dallo 
scrittore americano di fantascienza Ray Bradbury 
(Cronache marziane,  1 950) . Questi marziani ignora
no le nostre categorie e sono di una mutabilità sor
prendente : durante l 'incontro con un essere umano 
e in funzione dei desideri della persona incontrata, 
possono apparire sotto le spoglie di una donna bru
na, di un uomo che fuma, di una donna bionda che 
non fuma, ecc. Essi possono inoltre comunicare tele
paticamente fra loro . Abbandonando ora il testo di 
Bradbury, supporremo che questi marziani sono pa
droni degli aspetti che assumono, ma che manifesta
no solo due qualità di apparenze a osservatori uma
ni : il marziano « uomo biondo » non dirà se fuma o 
meno, il marziano « donna che fuma » non lascerà 
scorgere il colore dei suoi capelli , il fumatore (o la 
fumatrice) biondo/a non rivelerà il suo sesso, ecc. 
Dal momento che comunicano fra loro con la telepa
tia, questi marziani possono sbrigarsela furbescamen
te in modo tale da far giungere a una conclusione 
assurda un'équipe di statistici umani : su Marte ci sa
rebbero piu donne che fumano che biondi (uomini e 
donne) fumatori sommati a donne non bionde ! 

Una simile conclusione demolirà l 'ipotesi inizia
le , secondo cui ogni marziano è uomo o donna, bion
do o non biondo, fumatore o non fumatore. Que
st'ipotesi iniziale è in effetti quella delle « variabili 
nascoste » :  stando a essa, ogni marziano sottoposto 
a osservazione umana dovrebbe necessariamente ri
velarsi uomo o donna, biondo o non biondo, fuma
tore o non fumatore, in virtu delle caratteristiche 
immutabili che gli appartengono, senza dipendere 
dalla sua fantasia o da quella dell'osservatore . 
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T orniamo alle popolazioni « classiche » e quindi 
non marziane . Partendo da queste considerazioni di 
teoria degli insiemi, Bernard d'Espagnat ha fornito 
la dimostrazione piu chiara e piu affascinante del
l 'ineguaglianza di Beli cui devono obbedire queste 
popolazioni (Théorie quantique et réalité, in " Pour 
la Science " ,  gennaio r 9 8 o ) .  Ci sono comunque an
che altre varianti dell'ineguaglianza di Beli, e la va
riante dimostrata da d'Espagnat è diversa da quella 
utilizzata nell'esperimento di Aspect. Ecco perché 
in appendice ne abbiamo dato una dimostrazione 
meno gradevole ma direttamente utilizzabile . 

L'esperimento di Aspect 

In seguito alla pubblicazione dei lavori di John 
Beli, diverse équipes hanno realizzato esperimenti su 
« popolazioni » non piu di esseri umani o marziani, 
ma di quanti prodotti in coppie e allontanatisi fra 
loro in direzioni opposte, al fine di verificare se in 
conformità con le predizioni della fisica quantistica 
l 'ineguaglianza di Beli poteva essere trasgredita . Il 
primo esperimento fu realizzato nel r 972 dagli ame
ricani John Clauser e Stuart Freedman e indicò una 
violazione dell 'ineguaglianza di Beli, violazione ri
petuta anche dalla maggior parte di quelli che l 'han
no seguito . Tutti questi esperimenti mancavano però 
di precisione; Alain Aspect ne propose allora uno 
nel I 9 75 che risultò essere rigoroso e irrefutabile . 

I quanti che si possono utilizzare si riducono 
essenzialmente a protoni o fotoni . La produzione di 
una coppia di protoni viene fatta in modo tale da far 
si che questi, se misurati seguendo una stessa orien-
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tazione, allontanandosi fra loro abbiano spin op
posti . Per i fotoni si utilizza un'altra proprietà, la 
polarizzazione lineare, ma il principio resta lo stesso : 
la polarizzazione, come lo spin di un protone, potrà 
assumere il valore +I o -I . Aspect ha utilizzato dei 
fotoni e, nel caso del suo esperimento, le polarizza
zioni dei due fotoni che si allontanano fra loro sono 
parallele . 

Basta quindi produrre questi fotoni « gemelli » .  
Per farlo, Aspect inietta atomi di calcio in un reci
piente cilindrico sotto vuoto . All'interno di questo 
recipiente passano due raggi laser i quali cedono 
energia agli atomi che attraversano . Degli elettroni 
di calcio passano allora da uno stato di eccitazione 
a uno stato di non eccitazione emettendo due fotoni 
per ogni passaggio di stato . Questi fotoni vengono 
emessi in tutte le direzioni ma, nella loro moltitu
dine, alcuni s 'impegnano in due tubi disposti da 
una parte e dall 'altra del cilindro che portano a stru
menti in grado di misurare la loro polarizzazione . 

Nella loro versione piu elementare, questi stru
menti non fanno altro che lasciar passare il fotone, 
dando un risultato +I , oppure fermarlo, con risultato 
-I . In una versione p ili raffinata, il fotone incidente 
viene spedito in una o nell 'altra direzione, da cui an
cora una volta i due risultati +I e -r . Lo strumento 
che misura la polarizzazione del fotone I (per sem
plicità lo chiameremo lo strumento I )  può venire 
orientato in due direzioni A e A' ; il risultato della 
misura sarà detto a per l 'orientazione A e a' per 
l 'orientazione A'. Si avrà a =  +I oppure a' = -r . An
che il secondo strumento può essere orientato nelle 
direzioni B e B', i cui risultati per le misure saran
no b e b' .  
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Vi sono quindi quattro esperimenti successivi : 
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Supponiamo ora di poter disporre di un'appa
recchiatura in grado di assumere a un tempo piu 
orientazioni diverse e che permetta quindi di misura
re simultaneamente a, a', b e b' :  

Affi' \ 1 2 8:9: 
� 'k�"-.---�-.r----- o -----1111'-----iV\-l i: 
' . a· �· 

e consideriamo l 'espressione matematica : 

a x b - a  x b' + a' x b + a' x b', 

che scriveremo piu sinteticamente, eliminando i se
gni di moltiplicazione : 

ab - ab' + a'b + a'b'. 

Sapendo che a, a', b e  b' non possono avere che 
i valori +I e - I ,  si dimostra facilmente che : 

ab - ab' + a'b + a'b' = +2 oppure -2 . 
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Per esempio, se a =  I ,  a' = I ,  b = I e b' = I ,  

ab - ab' + a'b + a'b' = +2 . 

Se a = I a' = I b = -I e b' = - I  ' ' 
ab - ab' + a'b + a'b' = -2 . 

Il lettore scettico potrebbe sia provare tutte le 
possibilità , sia moltiplicare l 'espressione ab - ab' + 
+ a'b + a'b' per se stessa e trovare 4 · Questo risul
tato si riassume dicendo che il valore assoluto di 
ab - ab' + a'b + a'b' è uguale a 2 e si scrive : 

!ab - ab' + a'b + a'b' l = 2 .  

È purtroppo impossibile misurare in una volta 
sola la polarizzazione (o lo spin) di un quanto I o 
di un quanto 2 in due orientazioni differenti . Co
sicché nell 'espressione ab - ab' + a'b + a'b', la a di 
ab' non è la stessa di quella di ab, la b di a' b non è 
la stessa di quella di ab, la a' di a' b' non è la stessa 
di quella di a'b e la b' di a'b' non è la stessa di quel
la di ab'. Si può quindi avere ad esempio a =  I in 
ab e a =  -I in ab', e la relazione 

!ab - ab' + a'b + a'b' l = 2 

non è piu vera . Malgrado ciò, e introducendo qual
che finezza supplementare (cfr . l 'appendice) ,  la si 
può riutilizzare per arrivare infine all'ineguaglianza 
di Beli nella variante utilizzata da Aspect : 

!E(ab) - E(ab') + E(a'b) + E(a'b') l  � 2 . 
In questa espressione, E(ab) indica il valore medio 
di ab, ossia la somma di tutti i prodotti delle misure 
simultanee nell'orientazione A e in quella B, divise 
per il numero di queste misure . È la formula messa 
alla prova da Aspect : nel I 9 8 I ,  insieme alla sua 
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équipe, trovava la violazione piu grossa dell'inegua
glianza di Beli mai osservata sino ad allora : 

IE(ab ) - E(ab') + E(a'b) + E(a'b') l  = 2 ,70 . 

La fisica quantistica « vinceva » sulla fisica clas
sica . 

Aspect si era posto però un altro problema.  
L'ineguaglianza di  Beli dipende in effetti da un po
stulato apparentemente ragionevole. Nell'appendice 
l'abbiamo descritto nella forma seguente : « Non c'è 
alcuna ragione perché il funzionamento della fonte 
di quanti dipenda dall'orientazione degli strumenti 
di misura I e 2 .  Nessuna delle forze d'interazione 
attualmente conosciute potrebbe spiegare una tale 
dipendenza » .  Se questo postulato non viene verifi
cato, la dimostrazione che diamo non è piu valida e 
l 'ineguaglianza di Beli può essere violata senza che 
questo implichi fra i quanti l'esistenza di un legame 
« telepatico » misterioso. 

Eppure tale misteriosa forza d'interazione po
trebbe in fin dei conti anche esistere . Forse gli stru
menti I e 2 si scambiano segnali misteriosi per in
formarsi della loro orientazione rispettiva e si ar
rangiano poi per simulare le predizioni della fisica 
quantistica . Questa forza sconosciuta (o i segnali 
misteriosi) non potrà comunque viaggiare piu veloce 
della luce, stando alla relatività di Einstein. Ora, 
nel caso di un esperimento sui fotoni, questi viag
giano alla velocità della luce . Se sarà quindi possibile 
cambiare l 'orientazione degli strumenti di misura 
appena partiti i fotoni, per un verso sarà stata 
eliminata la sua possibile influenza sulla fonte, per 
un altro verso gli strumenti non potranno comuni
care fra loro prima che i fotoni li abbiano raggiunti . 

È precisamente quanto Alain Aspect ha realiz
zato nel I 9 8 2 . Sul tragitto dei fotoni ha interposto 
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un dispositivo per il cambiamento della direzione 
estremamente veloce, in grado di spedire il fotone I 
su uno strumento orientato in A o su uno strumento 
orientato in A', e il fotone 2 su uno strumento 
orientato in B o su uno strumento orientato in B' : 

La direzione imposta al fotone cambiava cento 
milioni di volte al secondo . La distanza dalla fonte 
di ogni strumento di misura era di sei metri e mez
zo. Il tempo impiegato da un fotone per passare 
dalla fonte allo strumento era quindi (in secondi) 6 ,5  
diviso per 300 milioni (la luce percorre 300 milioni 
di metri al secondo) ,  ossia circa due volte il tempo 
impiegato dal dispositivo di cambiamento della di
rezione per passare da una direzione all 'altra . Veniva 
cosi interrotto ogni eventuale vincolo fra gli stru
menti di misura e la fonte . 

I risultati sono stati ottenuti nel corso dell'estate 
del I 9 8 2 : anche in questo caso l 'ineguaglianza di 
Beli è stata violata e le predizioni della fisica quanti
stica sono state verificate . 

Le conseguenze 

Quale conclusione trarre dall 'esperimento di 
Aspect? Visto che sono state eliminate le influenze 
possibili degli strumenti di misura fra loro o sulla 
fonte, e visto che l 'ineguaglianza di Beli è stata vio
lata, questo vuoi dire che lo stato del quanto I (o 2 )  
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non è determinato prima di essere misurato (non vi 
sono « variabili nascoste locali » .  Ciò corrisponde 
perfettamente a quanto asserisce la fisica quantistica : 
la proprietà polarizzazione (o spin) = +I oppure - I  
viene acquisita aleatoriamente dal quanto quando è 
misurato . (Riparleremo piu avanti di un tipo di teo
ria detta « a variabili nascoste non locali » che però 
è differente dalla fisica classica quanto lo è quella 
quantistica) .  

Ma ecco la cosa piu curiosa. Supponiamo che A 
e B siano perpendicolari nel caso dell 'esperimento di 
Aspect (oppure paralleli e con la stessa orientazione 
nel caso di protoni) .  Si constata allora che se a = I ,  
allora sempre b = - I , e se a = - I , allora sempre 
b = r .  Supponiamo che la misura sul fotone I ven
ga effettuata poco prima di quella sul fotone 2 (una 
delle numerose tappe dell 'esperimento di Aspect è 
stata realizzata con lo strumento I molto vicino alla 
fonte e lo strumento 2 a molti metri di distanza : 
anche in questo caso le predizioni quantistiche sono 
state riscontrate) .  Dal momento che per la fisica 
quantistica è la misura a dare un valore alla polariz
zazione del fotone I ,  ciò significa che nello stesso 
tempo questa dà un valore anche alla polarizzazione 
del fotone 2 ,  che si trova a molti metri di distanza 
dal primo strumento . È un fatto che,  come vedremo, 
ha portato un certo numero di fisici a rimettere in 
questione (in modo esplicito o implicito) la nozione 
di spazio ; mentre altri , meno numerosi, hanno messo 
in dubbio quella di tempo . 



v. Le onde di atomi e il gatto di Schrodinger 

Riduzione del pacchetto d'onde, paradosso EPR . . . 

insomma, queste particelle elementari (protone, neu
trone, elettrone, ecc . )  hanno proprietà decisamente 
singolari e in ogni caso assai diverse da quelle degli 
oggetti che ci circondano . Ma gli atomi , formati da 
combinazioni di protoni, neutroni ed elettroni che 
costituiscono tutto ciò di cui ci serviamo, non co
minciano a somigliare a degli oggetti classici almeno 
loro? La risposta è negativa . Nell 'attività pratica si 
può certo pensare che questo sia il caso, dal momento 
che risulta un'approssimazione molto soddisfacente 
e molto efficace ; ma gli oggetti che conosciamo, gli 
esseri viventi, non sono assemblaggi di micro-ogget
ti, bensz combinazioni di entità elementari che a loro 
volta non sono oggetti. La prova migliore di tutto 
questo è fornita da quei sistemi che, benché macro
scopici, hanno un comportamento quantistico : i su
perconduttori e i superfluidi .  

L'indiscernibilità 

Prendiamo un conduttore, ad esempio un filo di 
rame : l 'elettricità può viaggiarci, ma al prezzo di 
perdite considerevoli . Nei superconduttori invece 
l 'elettricità può viaggiare senza alcuna perdita, e ciò 
grazie a una particolarità quantistica : l 'indiscerni-
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bilità dei quanti . Tale nozione indica l 'impossibilità 
di etichettare i quanti : se due quanti identici (due 
protoni, ad esempio) si mescolano temporaneamente 
fra loro, quando si separano di nuovo non è piu 
possibile dire quale aveva il numero I e quale il nu
mero 2 .  Per capire quest 'idea basta pensare a due 
onde di eguale ampiezza e pari velocità che si vanno 
incontro sulla superficie del mare : 

2 +-

_!\..___ _ ____./\..___ 

Quando s 'incontrano, si viene a formare tempo
raneamente un'onda dall 'ampiezza doppia : 

1 + 2  

....._________./\._____ 
Subito dopo (semplifichiamo volontariamente) 

quest 'onda piu grande si separa nuovamente in due 
onde A e B che si allontanano fra loro : 

A 
.,._ 

B 
� 

_____.)/\..._______�!\----
Potremmo evidentemente affermare che B è l 'on

da I che, dopo aver oltrepassato il punto d'incon
tro, prosegue il suo cammino. Ma potremmo dire 
ugualmente che durante l 'incontro I e 2 sono rim-
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balzate l 'una contro l'altra e che B è quindi l 'onda 
2 che torna indietro . Entrambe le interpretazioni so
no valide . Dal momento che quando passa un'on
da non c'è trasporto orizzontale d'acqua ma solo 
(grossolanamente) movimenti verticali, non possiamo 
« segnare » le onde con coloranti diversi : esse non 
sono acqua ma movimenti nell 'acqua . Allo stesso 
modo, il carattere ondulatorio dei quanti comporta 
l 'indiscernibilità di quanti identici . 

Una conseguenza di tale indiscernibilità è che i 
quanti, non essendo oggetti suscettibili d 'essere « eti
chettati » quando li si classifica per gruppi aventi 
proprietà comuni (una stessa velocità, per esempio) ,  
non obbediscono alle abituali leggi statistiche . De
riva da qui il comportamento anomalo della materia 
nel caso dei superconduttori (utilizzati dall'industria) 
e dei superfluidi (ancora senza utilità pratiche) ,  com
portamento che cercheremo di precisare con due im
magini . 

In un cortile, durante la ricreazione, i bambini 
fanno in genere una confusione turbolenta e indisci
plinata. Alcuni litigano, altri giocano con le bilie, 
altri ancora si raccontano qualcosa, qualche solitario 
legge o sbadiglia in un angolo, un gruppetto gioca a 
« buzzico rampichino » ,  ecc . Dal tetto della scuola 
non si vedono che movimenti disordinati e aleatori . 
In un certo senso, è proprio cosi che si comportano 
gli elettroni piu esterni degli atomi di un pezzo di 
metallo in condizioni normali . 

Supponiamo però che a un colpo di fischietto 
del direttore i bambini si diano la mano e a due a 
due comincino a camminare nella stessa direzione 
con passo cadenzato . L'aspetto del cortile per la ri
creazione cambierà improvvisamente per lasciare ap
parire un movimento ordinato . Sostituiamo il corti-



CAPITOLO QUINTO 

le col pezzo di metallo e il colpo di fischietto con 
un raffreddamento a una temperatura molto bassa 
(per il piombo, ad esempio, -2 66°C, sette gradi sopra 
lo zero assoluto) :  si otterrà un superconduttore . Gli 
elettroni si sono raggruppati per coppie che si sono 
messe in un medesimo stato di pulsazione (ricordia
mo che questa nozione è stata definita nel terzo 
capitolo) e hanno ora un comportamento coerente . 
Bisogna notare che gli elettroni devono riunirsi in 
coppie per poter avere questo comportamento coe
rente ; se restassero isolati non potrebbero averlo. 
Come se i bambini fossero costretti a darsi la mano 
a due a due per poter camminare nella stessa dire
zione. Ciò dipende dal fatto che gli elettroni, come i 
protoni o i neutroni, obbediscono a una determinata 
statistica quantistica quando sono isolati, mentre in
vece le coppie di elettroni (ma anche i fotoni : effetto 
laser) obbediscono a una statistica quantistica diversa 
(per fortuna non ce ne sono che due) . 

Ecco invece un'altra immagine, questa volta per 
i superfluidi : pensiamo a una spiaggia marina per
corsa da dolci ondulazioni sul bagnasciuga . Queste 
ondulazioni sono movimenti nell 'acqua che per esi
stere necessitano del supporto del mare . Una di que
ste ondulazioni, non piu grossa delle altre, decide a 
un certo punto di avere un'esistenza autonoma e ab
bandona il mare portandosi via una quantità d'acqua 
corrispondente al suo volume. Percorre la spiaggia 
sbalordendo i villeggianti, risale la diga, gira intorno 
alle macchine e va a passeggiare in piena campagna 
prima di arrestarsi su una piazza di paese . 

Questo strano comportamento somiglia molto a 
quello dell'elio superfluido . Esso è dovuto al fatto 
che gli atomi di elio, composti di due protoni, due 
neutroni e due elettroni obbediscono alla medesima 
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statistica dei fotoni o delle coppie di elettroni. 
L'elio, che normalmente è gassoso, diventa liquido a 
-2 69oC, ma a -2 7 1°C (due gradi sopra lo zero as
soluto) cambia stato in modo ancora piu radicale e 
acquista proprietà sorprendenti, dovute al divenire 
coerente dei suoi atomi . Versato in un bicchiere, 
l'elio superfluido lo abbandona immediatamente ri
salendo le pareti . Cola piu velocemente in un tubo 
molto sottile piuttosto che in un tubo normale, cosa 
che contraddice del tutto la meccanica dei fluidi . È 
impossibile riscaldarlo localmente : la temperatura 
resta ovunque la stessa. Se lo si versa infine in un 
recipiente dal quale non può uscire, resterà perfet
tamente immobile rispetto alle stelle, malgrado la ro
tazione della Terra e i movimenti che si possono im
porre al recipiente . Il fenomeno, essendo visibile, è 
ancora piu spettacolare della superconduzione : l 'on
da d'elio è il suo stesso supporto, mentre l 'onda di 
coppie di elettroni restava nascosta nel metallo. La 
conclusione in questo caso, è che si ha un'onda li
quida e non piu un'onda in un liquido . 

Gli esperimenti sulla diffrazione 

In determinate circostanze, dunque, e in ma
niera visibile, gli atomi non obbediscono alle stesse 
leggi statistiche degli oggetti . 

Un'illustrazione ulteriore del fatto che gli atomi 
non sono identificabili con degli oggetti viene otte
nuta durante gli esperimenti sulla diffrazione per 
mezzo di un cristallo . Si tratta di esperimenti analo
ghi a quello delle fessure di Y oung, descritto nel se
condo capitolo e realizzato prima con fotoni, poi con 
elettroni . Per gli atomi, però, le fessure avrebbero 
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dovuto essere talmente sottili e talmente ravvicinate 
da renderne impossibile la realizzazione . Si gioca :rl
lora sul fatto che gli atomi di un cristallo sono di
sposti in modo assolutamente regolare gli uni rispet
to agli altri . Sul cristallo vengono allora fatti rim
balzare gli atomi che si vogliono studiare . Dopo es
sere rimbalzati, questi finiscono in un dispositivo di 
rilevazione e formano a poco a poco dei cerchi con
centrici senza disporsi mai fra due di questi anelli . 
Si realizza quindi una figura d'interferenza costituita 
da anelli concentrici simile a quella realizzata con i 
fotoni e gli elettroni nell 'esperimento delle fessure 
di Y oung, quando questi formavano figure d'inter
ferenze a righe parallele . Col calcolo, poi, si è ormai 
in grado di ritrovare esattamente la configurazione 
degli anelli osservati , ma per farlo si è costretti ad 
ammettere che ogni atomo, prima di rimbalzare, si 
espande su tutta la superficie del cristallo, un po' 
come ogni fotone o ogni elettrone passava per le due 
fessure contemporaneamente nel caso dell'esperi
mento di Young. 

L'esperimento è stato realizzato dal 1 9 30  al 
I 9 3 3  con atomi di elio e molecole d'idrogeno, quindi 
nel I 976  e nel I 979  con atomi di neon. Quest 'ulti
mo caso è fra i piu spettacolari , visto che l'atomo di 
neon non possiede meno di dieci protoni, dieci neu
troni e dieci elettroni . L'espansione sulla superficie 
del cristallo, inoltre, non comporta affatto una di
spersione dell 'atomo di neon nelle sue componenti 
elementari , poiché questo stesso atomo verrà rilevato 
in seguito in un solo e unico posto, potendo quindi 
essere nuovamente riutilizzato come atomo di neon : 
è ciascun componente elementare infatti a espandersi 
sul cristallo . Precisiamo comunque che tale espan
sione va considerata come un'espansione probabili-
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stica : fra il momento in cui l 'atomo è stato spedito 
sul cristallo e quello in cui viene rilevato di nuovo, 
esso passa per uno stato potenziale d 'onda di proba
bilità allo stesso modo del pesce quantistico nel 
nostro esempio introduttivo, quando si riscioglie 
temporaneamente nello stagno se il pescatore si di
verte a buttarlo e riprenderlo dall 'acqua . Ma pos
siamo parlare ancora di oggetto per un'entità che 
passa da un'esistenza potenziale non localizzata a 
un'esistenza localizzata e viceversa? 

Il fatto che degli atomi, o addirittura degli in
siemi di atomi (molecole d'idrogeno, ad esempio) 
manifestino proprietà cosi sconcertanti è strettamen
te collegato ai paradossi piu sorprendenti della :fisica 
quantistica, come quello del gatto di Schrodinger o 
ql..lello dell'amico di Wigner . L'interpretazione di 
questi paradossi dipende in effetti dalla risposta che 
viene data al problema seguente : può uno strumento 
di misura, vale a dire un insieme di circa un milione 
di miliardi di miliardi di atomi , non essere concre
tizzato, può trovarsi in uno stato potenziale rappre
sentato da un'onda di probabilità? 

La sovrapposizione degli stati 

Questi due paradossi sono ciò che viene detto 
un « esperimento mentale » .  In pratica, hanno me
no peso dei fatti sperimentali indiscutibili che abbia
mo evocato sopra , ma in teoria la loro importanza è 
ancora piu grande, dal momento che riguardano nien
temeno che il problema dell 'esistenza della mente 
e/ o della materia . 

Prima di esporre questi paradossi dobbiamo pe
rò esporre quella che viene chiamata in fisica quanti-
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stica la « sovrapposizione degli stati » .  Torniamo in
nanzitutto all 'esperimento delle fessure di Young 
(cfr. l 'infratesto a p .  6o) . 

fessura 1 

- - - - .__ _ fonte c.- -
- - _ - - - -� - -

-

-
-

-

-

- - -
- - - - .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ 
_ 

fessura 2 

l 

lastra fotografica 

Un fotone emesso in direzione di una lastra per
corsa da due fessure sufficientemente vicine passa at
traverso entrambe allo stesso tempo . Utilizzando la 
terminologia quantistica, quando esce dalle due fes
sure si trova in una sovrapposizione dello stato « so
no passato per la fessura r » con lo stato « sono pas
sato per la fessura 2 » .  Espressa nella funzione d'on
da del fotone, questa sovrapposizione attesta che 
sulla lastra fotografica si stanno osservando delle in
terferenze, anche se i fotoni vengono emessi uno per 
volta. 

Un viaggiatore della metropolitana parigina , per 
fare un paragone, che voglia recarsi dalla fermata 
Étoile alla fermata Nation, in caso di guasto o di 
sciopero sulla linea Vincennes-Neuilly e sulle linee 
espresse regionali , può scegliere fra due possibilità : 
passare per Barbès-Rochechouart (a nord) oppure per 
Denfert-Rochereau (a sud) . Il viaggiatore « classi
co » passerà ovviamente per l 'una o l'altra delle due 
fermate ; ma il viaggiatore « quantistico » passerà 
per entrambe contemporaneamente , effettuando il 
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percorso nella sovrapposizione degli stati « Barbès
Rochechouart » e « Denfert-Rochereau » :  

Barb�a·  Rochechoua r t  

Consideriamo adesso il caso dei protoni negli 
esperimenti relativi al paradosso EPR. Prima di es
sere misurato, ogni protone si trova in uno stato in
determinato, sovrapposizione dello stato « spin po
sitivo » con lo stato « spin negativo » (impieghiamo 
« spin » come abbreviazione dell'espressione « com
ponente dello spin in una direzione determinata » ) .  
C 'è una possibilità su due che il risultato della mi
sura sia positivo (o negativo) .  Tale sovrapposizione 
esiste anche in altri tipi di esperimenti sui protoni . 

Supporremo ora che vi sia un dispositivo di di
sinnesto in grado di funzionare se riceve un protone 
di spin positivo e di non funzionare se ne riceve uno 
di spin negativo . Gli si manda un protone « indeter
minato » ,  ossia nella sovrapposizione di stati appena 
descritta . Cosa succederà? Stando alla teoria dei 
quanti, se il dispositivo di disinnesto è un sistema 
quantistico (e non c'è alcuna ragione perché non lo 
sia, essendo costituito di quanti) ,  l 'insieme « pro-
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tone + dispositivo di disinnesto » costituirà un un,ico 
sistema che conserverà l 'indeterminazione del prato
ne . È quanto deriva dall'equazione di Schrodinger . 
In altri termini , il sistema sarà in una sovrapposizio
ne di stati « dispositivo che ha funzionato » e « di
spositivo che non ha funzionato » espressa da una 
funzione d 'onda molto complicata in ragione del ca
rattere macroscopico del dispositivo . Per evitarlo, 
l 'equazione di Schrodinger dovrebbe smettere im
provvisamente di essere valida, bisognerebbe avere 
cioè una « riduzione del pacchetto d'onde » ,  vale a 
dire, in questo caso, l 'eliminazione di una delle 
due possibilità . 

Cerchiamo di dare un'immagine molto imperfet
ta di questa situazione : l 'automobilista normale si 
ferma col rosso e passa col verde . Cosa farà se ar
riva di fronte a due semafori dove a causa di un 
guasto nella segnalazione il rosso e il verde sono 
accesi contemporaneamente, mentre l 'arancione è 
spento? Secondo che sia coraggioso o prudente ,  sce
glierà di passare o di fermarsi . Un automobilista 
« quantistico » ,  obbedendo all 'equazione di Schro
dinger, dovrebbe insieme passare e fermarsi davanti 
ai semafori ! 

Il martirio del gatto 

Veniamo al paradosso del gatto di Schrodinger .  
Un gatto viene chiuso in una scatola . In questa sca
tola si trova una fiala di veleno che un martelletto 
può rompere cadendovi sopra, retto da un disposi
tivo di scatto azionato da un protone come quello 
che abbiamo appena visto . Su questo dispositivo si 
invia un protone di spin indeterminato e dopo un'ora 
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si guarda dentro la scatola da una piccola finestrella . 
Il gatto è evidentemente o morto o vivo . 

Se si vuole descrivere tuttavia quanto è accaduto 
ricorrendo al formalismo della fisica quantistica, ci 
si scontra con un problema serio . Infatti , l 'insieme 
formato dal protone e dal dispositivo, lo si è appena 
visto, sarà descritto da una funzione d 'onda molto 
complicata che rappresenta la sovrapposizione degli 
stati « dispositivo che ha funzionato » e « disposi
tivo che non ha funzionato » .  Lo stesso accadrà 
con l 'insieme formato dal martello, dalla fiala e in
fine dal gatto, la cui funzione d'onda sarà evidente
mente di una complessità inaudita . Ma il gatto si 
trova allora in uno stato inconcepibile , sovrapposi
zione dello stato « gatto vivo » e dello stato « gatto 
morto », come risulta dal disegno riportato qui sot
to ed estratto dall 'articolo di Bryce De Witt, Quan
tum Mechanics and Reality (pubblicato nel settem
bre 1 9 70 sulla rivista americana " Physics Today " ) :  

Questo paradosso permette di porre in maniera 
esemplare il problema che viene detto della misura 
quantistica . È pur necessario, in effetti, ridurre a un 
certo punto il pacchetto d 'onde, vale a dire passare 
dalla sovrapposizione di due stati a uno solo di 
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questi . E non ci sono apparentemente che due so
luzioni . 

Presentiamo per prima la piu provocatoria, che 
chiameremo la soluzione idealistica, sostenuta in par
ticolare dall 'americano di origine ungherese, premio 
No bel per la fisica, Eugene Wigner. Appena un os
servatore dotato di coscienza guarda dalla finestrel
la e vede il gatto, allora grazie a un atto trascendente 
della coscienza la sovrapposizione degli stati cessa : 

Segnaliamo subito una prima difficoltà in cui in
corre questa interpretazione. Supponiamo che la fine
strella sia inaccessibile all 'osservatore ma occupata 
da un apparecchio fotografico il quale , suonata l 'ora 
fatidica, scatta una serie di foto dell 'interno della 
scatola . Le immagini vengono quindi analizzate da 
un dispositivo automatico per il riconoscimento del
le forme (ne esistono davvero) e, se le immagini sono 
identiche fra loro (il gatto non si muove piu) , ne 
conclude la morte del gatto . Una macchina da scri
vere che gli è collegata scrive allora sopra un pezzo 
di carta : « il gatto è morto » .  L'osservatore prende 
il foglio senza guardarlo, lo mette in una busta chiu
dendo gli occhi , parte e ne legge il contenuto solo 
un anno dopo. Diventa allora estremamente difficile 
sostenere che questa conoscenza, risalendo il corso 
del tempo, scateni tutta la serie di eventi appena 
descritta . 

L'altra soluzione è quella materialistica ed esi-
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ste in due varianti . Secondo la prima, il dispositivo 
di scatto riduce il pacchetto d'onde in ragione del 
fatto che passando dal microscopico (il protone in
determinato) al macroscopico (il dispositivo) fa spa
rire gli effetti propriamente quantistici . Per la se
conda non c'è invece riduzione del pacchetto d'on
de, ma il dispositivo è concepito in maniera tale da 
far si che l 'equazione di Schrodinger vi faccia evol
vere rapidamente la funzione d 'onda affinché scom
paiano tutti gli stati possibili tranne uno. Diciamo 
subito che anche la soluzione materialistica suscita 
obiezioni sulle quali torneremo piu avanti (possibili
tà dell'azione a distanza istantanea, incapacità o gran
de difficoltà nel precisare il momento della concretiz
zazione dell'onda di probabilità) . 

Terminiamo questa storia del gatto di Schrodin-
ger sottolineando come il fatto di considerare il gatto 
uno strumento di misura non sia molto giudiziose . 
Alcuni sostenitori dell 'ipotesi idealistica pensano che 
un gatto sia effettivamente un essere vivente dalla 
complessità sufficiente per disporre di una coscienza 
capace di ridurre il pacchetto d'onde . Il fatto stesso 
però di porre il problema mostra una difficoltà sup
plementare dell 'ipotesi idealistica : a quale livello di 
complessità va posta la barriera fra esseri viventi X non riduttori del pacchetto d'onde ed esseri viventi 
in grado di ridurlo ? Un vecchio parapsicologo ameri
cano, Helmut Schmidt (nulla a che vedere con l 'ex 
cancelliere tedesco) ,  ha preteso in ogni caso di aver 
fatto nel 1 9 70 l'esperimento con il gatto, che con
dannava certo non a morire ma ad avere piu o meno 
freddo. Secondo Schmidt, il gatto avrebbe modificato 
il funzionamento di un generatore aleatorio basato 
sulla radioattività in modo tale da riuscire ad avere 
caldo, e avrebbe quindi ridotto il pacchetto d'onde 
nel senso che gli era piu favorevole . Inutile dire che 
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questo genere di risultati dev 'essere accolto con 
grande circospezione . 

Veniamo adesso all 'amico di Wigner . In questo 
caso vengono presi in considerazione solo strumenti 
di misura e osservatori umani, cosa che evita il pro
blema evocato nel precedente paragrafo . Per sem
plificare, possiamo riprendere l 'esempio del gatto di 
Schrodinger levando il gatto, la scatola e il veleno e 
considerando il martello come l'ago di uno strumen
to di misura . Se il martello è alzato, lo spin del pro
tane è stato « visto » negativo ; se abbassato, posi
tivo . Wigner sostiene allora : sono certo di esistere . 
Se guardo il martello , l 'atto stesso di prendere co
scienza della sua posizione ne riduce il pacchetto 
d 'onde e sono quindi io a fissarla . Ma se è un amico 
che guarda il martello e mi indica la sua posizione , 
i casi sono due . Nel primo, sono io che riduco il 
pacchetto d 'onde globale « martello + amico » ,  im
ponendo in questo modo al mio amico di vedere il 
martello nella posizione che mi ha appena indicato ; 
posso quindi agire nel passato sulla sua coscienza , 
subordinata in un certo senso alla mia tanto che, al 
limite, il mio amico neppure esisterebbe (è il solipsi
smo) . Nel secondo caso è lui a ridurre questo pac
chetto d'onde, e lui è assai diverso da uno strumento 
di misura che, essendo un insieme materiale, obbedi
sce all 'equazione di Schrodinger e dunque (per Wig
ner) non può causare una riduzione del pacchetto 
d 'onde : le coscienze e (forse) gli insiemi materiali 
dunque esistono, in ogni caso le prime non sono 
riducibili ai secondi ( se ci è permesso il gioco di 
parole, esse sarebbero piuttosto riduttrici d'insiemi 
materiali , nella misura in cui un insieme materiale è 
identificabile a un « pacchetto d 'onde » ) .  Wigner, 
beninteso,  rifiuta il solipsismo . Riprendendo parzial
mente le sue tesi , Bernard d 'Espagnat designa con 
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« intersoggettività » questa proprietà collettiva che 
avrebbero le coscienze di ridurre (forse) i pacchetti 
d 'onde e di comunicarsi (certamente) i risultati delle 

. . . l propne osservazwm . 

1 Per Bernard d'Espagnat, benché non vi sia riduzione del pac
chetto d'onde per le coscienze individuali, « l'oggetto stesso della 
scienza fisica propriamente detta sembra essere un costrutto dell'in
tersoggettività umana o, in altri termini, una specie di coscienza col
lettiva » (da Conscience et réalité en physique, in "La Jaune et la 
Rouge", giugno 1979). 





vr.  Esiste il mondo ? 

Cos'è lo spirito? Cos 'è la materia? Hanno senso 
domande di questo genere? Sta di fatto che vengono 
poste da secoli, se non da millenni, e che la nuova 
fisica conduce a porle di nuovo, sebbene in forma ra
dicalmente diversa, quasi matematica : la « riduzione 
del pacchetto d'onde » implica l'esistenza di una real
tà non materiale? 

Il problema della misura 

I paradossi del gatto di Schrodinger e dell 'ami
co di Wigner ci hanno permesso di vedere come due 
interpretazioni della fisica quantistica si oppongano 
strenuamente . L'una dà all 'osservatore, o piu preci
samente alla sua coscienza e alla sua mente, un ruolo 
di primaria importanza : è quello che abbiamo deno
minato l '« idealismo quantistico » . Si tratta di un'in
terpretazione decisamente minoritaria, che è stata 
però sostenuta da fisici prestigiosi . Spinta all 'estre
mo, quest'interpretazione può condurre a considera
zioni quanto meno angoscianti : senza l 'osservatore, 
il mondo materiale non esisterebbe . . . 

Piu diffusa, l'altra interpretazione non dà alcuna 
importanza alla mente : è il « materialismo quantisti
co » (i fisici che la sostengono preferiscono chiamar
la « realismo » ) .  Ci sono anche altre due interpre-
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tazioni, che nei fatti si definiscono però rispetto alle 
prime : l '« operazionalismo » della scuola di Copen
aghen, nettamente maggioritario e che rifiuta la scel
ta sostenendo l'inesattezza del problema; e il « sin
eretismo » che tenta una sintesi del materialismo e 
dell 'idealismo postulando l 'esistenza di una realtà 
piu profonda di cui materia e spirito non sarebbero 
che due aspetti complementari . 

Per « materialismo » intendiamo una dottrina 
che ammette soltanto l 'esistenza della materia, men
tre per « idealismo » una dottrina che o ammette 
l 'esistenza di un'entità non materiale chiamata spiri
to, oppure mette in questione l 'esistenza stessa della 
materia.  Sono definizioni che non corrispondono 
esattamente alle classificazioni filosofiche adottate 
comunemente in Francia. Torneremo su tali classifi
cazioni piu avanti, in questo stesso capitolo ; prima, 
però, dobbiamo esaminare piu dettagliatamente la 
questione che provoca l'opposizione fra idealisti e 
materialisti « quantistici » .  Il problema, la cui espres
sione concreta e figurata è quella fornita dai para
dossi di Schrodinger e Wigner, è conosciuto col no
me di « problema della riduzione del pacchetto d'on
de » ,  o ancora « problema della misura » .  Sono state 
proposte diverse « teorie della misura » per risol
verlo, ma fino a oggi nessuna è ancora riuscita a im
porsi . (Se, trascurando il movimento generale della 
fisica, si crede alle teorie a variabili nascoste non lo
cali , è possibile allora evitare questo problema ; come 
vedremo nel prossimo capitolo, però, anche queste 
teorie possono essere soggette a un'interpretazione 
materialistica o a un'interpretazione idealistica) . 

Rendiamolo dunque piu esplicito, questo pro
blema. Prima di essere osservato, un quanto non oc
cupa nessuna posizione ben definita nello spazio (pen
siamo all 'esempio del fotone emesso da un atomo in-
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terstellare, esposto alla fine del terzo capitolo) .  Quan
do questa posizione viene misurata, esso appare in 
un solo e unico posto . La funzione d'onda che gli 
conferisce una certa dispersione probabilistica nello 
spazio si riduce a una funzione d'onda perfettamente 
localizzata : solo una delle possibilità rappresentate 
dalla funzione d'onda iniziale si concretizza . Primo 
problema : si tratta di un fenomeno che appartiene 
alla misura? Non potrebbe accadere spontaneamente 
al di fuori di qualsiasi misura, vale a dire al di fuori 
di qualsiasi intervento umano, visto che una misura
zione richiede una certa preparazione e una registra
zione (automatica o tramite osservatore) del risulta
to? Proviamo a essere ancora piu concreti : una mi
sura quantistica è il risultato di un'interazione fra un 
quanto e uno strumento di misura . Perché durante 
altre interazioni del tutto prive dell'intervento di 
uno sperimentatore non vi sarebbe riduzione del 
pacchetto d 'onde? Nell 'universo vi sono dopotutto 
interazioni in continuazione, dentro le stelle come 
all 'interno dei batteri . 

La risposta fornita dalla teoria quantistica è sem
plice : quando due sistemi quantistici isolati , descrit
ti ognuno da una funzione d 'onda, cominciano a in
teragire, essi formano allora un solo sistema descrit
to da un'unica funzione d 'onda che contiene l 'insie
me delle possibilità dei due sistemi . Non c'è riduzio
ne, ma complessifìcazione crescente . Peggio ancora : 
se il sistema globale si separa nuovamente in due 
sottosistemi che si allontanano l 'uno dall'altro, ogni 
sottosistema non potrà piu essere descritto da una 
funzione d'onda indipendente perché vi sarà sempre 
una funzione d 'onda globale per l 'insieme dei due : 
si tratta in effetti della proprietà verificata dall 'espe
rimento di Aspect . 

In cosa si differenzia allora uno strumento di 
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misura da un altro oggetto macroscopico? Se con un 
tale strumento si vuole misurare una proprietà di un 
quanto, bisogna farli interagire tra loro . Per quale 
ragione allora la funzione d'onda globale dell'insieme 
dovrebbe ridursi a una sola delle possibilità che de
scrive, quando per qualsiasi altro tipo d'interazione 
si ottiene una funzione d'onda globale che contiene 
l 'insieme delle possibilità di tutti i sistemi che abbia
no interagito? Sono state abbozzate molte risposte 
per questo problema, ma nessuna è ancora pervenuta 
a un consenso generale . 

Gli idealisti 

Prima risposta : l 'idealismo alla Wigner. Prima 
di descriverlo con chiarezza, però, cediamo la parola 
all 'autore stesso che nel 1 9 6 1  scrive : « Quando 
un'impressione entra nella nostra coscienza, essa al
tera la funzione d'onda perché modifica la nostra 
valutazione delle probabilità per quanto riguarda le 
altre impressioni che ci aspettiamo di ricevere in 
futuro . È in questo momento che la nostra coscien
za entra in modo inevitabile e inalterabile nella teo
ria . Se si parla in termini di funzione d'onda, i suoi 
cambiamenti sono accoppiati all 'entrata delle impres
sioni nella nostra coscienza . . .  In fisica quantistica, 
l 'essere cosciente ha necessariamente un ruolo diver
so da quello di uno strumento di misura inanima
to » .  Lo stesso anno, in un colloquio, Wigner di
chiara : « I fisici hanno scoperto che senza ricorrere 
alla coscienza è impossibile fornire una descrizione 
soddisfacente dei fenomeni atomici » .  È un'idea che 
era già stata enunciata nel 1 9 3 9  dal fisico francese 
Edmond Bauer e dal fisico tedesco Fritz London : 
« Quello che provoca una nuova funzione d'onda del 
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sistema, durante la misura, non è un'interazione mi
steriosa fra lo strumento e l'oggetto ; è soltanto la co
scienza di un Io capace di separarsi dalla vecchia 
funzione d'onda e di costituire in virtu della sua 
osservazione una nuova oggettività, attribuendo al
l 'oggetto una nuova funzione d'onda » .  Solo Wigner 
ha dato tuttavia a quest 'idea un contenuto tecnico 
relativamente preciso . 

Descriveremo ora tale contenuto, e per farlo 
analizzeremo in dettaglio l 'interazione di un quan
to con uno strumento di misura . L'insieme « quan
to + strumento » ,  in seguito allo svolgersi di que
st 'interazione, è rappresentato per l 'equazione di 
Schrodinger da una funzione d'onda che esprime 
molteplici possibilità . Supponiamo che non ve ne 
siano che due : l'ago indicatore dello strumento è al
zato o abbassato . Per Wigner l 'ago è nella sovrappo
sizione degli stati alzato e abbassato (il che non 
vuoi dire che stia a metà) . Se guardo l 'ago, so
stiene Wigner, il mio occhio, che essendo materiale 
obbedisce alle leggi della fisica quantistica, si met
terà anche lui in una sovrapposizione dei due stati . 
Il mio nervo ottico, materiale anche lui, trasmet
terà al cervello una corrente elettrica doppia cor
rispondente a questa duplice possibilità, e le cellule 
del cervello coinvolte si metteranno anch'esse in 
uno stato doppio . Wigner afferma che « per farla 
finita con questo stato ideale bisogna far intervenire 
un'entità che non obbedisca alle leggi della fisica; 
quest 'entità è lo spirito cosciente, il solo in grado 
di ridurre il pacchetto d'onde » .  

Quest'interpretazione, che è esattamente il con
trario delle idee abitualmente accettate, ha almeno 
il merito di essere chiara . Anche un caso cosf sem
plice presenta tuttavia un problema rispetto al tem
po . Fra il momento in cui l 'ago reagisce all'intera-
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zione quanto/strumento di misura e il momento in 
cui l'osservatore prende coscienza di questa reaziòne 
( tragitto dei fotoni fino all 'occhio , reazione dei pig
menti fotosensibili, passaggio nel nervo ottico, trat
tamento dell 'informazione visiva da parte delle cel
lule cerebrali) passa in effetti un certo tempo . Se 
la riduzione del pacchetto d'onde ha luogo solo nel 
momento in cui avviene la presa di coscienza, in che 
modo l 'informazione viene ritrasmessa allo stru
mento perché l'ago si metta in posizione alzata o 
abbassata? 

Nessuno pensa che la coscienza emetta a quel 
punto in direzione dello strumento quanti dotati di 
energia sufficiente per obbligare l 'ago a prendere 
la sua posizione. Bisogna ipotizzare invece tanto la 
scomparsa istantanea e senza liberazione di energia 
di una delle due soluzioni, quanto l'emissione di un 
segnale (la cui natura resta da precisare) che risali
rebbe il corso del tempo fissando la posizione del
l 'ago nel momento preciso in cui reagisce all 'intera
zione quanto/strumento di misura . 

Già questo è molto difficile da mandar giu, ma 
gli idealisti giungono a posizioni quasi incredibili 
nel caso della registrazione automatica . In un buon 
numero di esperimenti, l 'osservatore può essere ef
fettivamente sostituito da un dispositivo per la regi
strazione automatica e tale registrazione, ad esem
pio, restare sconosciuta a qualsiasi osservatore per 
un anno . Per certi esperimenti sulla collisione delle 
particelle si realizzano addirittura dispositivi in gra
do di scegliere se registrare o meno la collisione a 
seconda dei risultati : essi non registreranno ad 
esempio che una collisione su cento, in media, e 
anche in questo caso si potrebbero conoscere i ri
sultati solo un anno dopo. La soluzione degli idea
listi estremisti è la seguente : la mente può risalire 
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il corso del tempo e scatenare il fenomeno un anno 
prima di prenderne coscienza (facciamo notare, di 
passaggio, che questo fenomeno non avrebbe piu 
nulla a che vedere con la coscienza, visto che sarebbe 
del tutto inconscio) .  Su tali acrobazie mentali si è 
costretti a ripetere l 'opinione di Diderot a proposito 
dell'idealismo assoluto e dell '« immaterialismo » svi
luppato all 'inizio del XVIII secolo dal filosofo irlan
dese George Berkeley : « Sistema stravagante e che,  
a onta dello spirito umano e della filosofia, è i l  piu 
difficile da combattere quantunque sia il piu as
surdo di tutti » .  

I materialisti 

La filosofia dei « materialisti quantistici » è stata 
invece superbamente riassunta da Fritz Rohrlich, 
specialista della teoria quantistico-relativistica dei 
campi, in un articolo pubblicato nel settembre del 
1 98 3  sulla rivista " Science " .  Sotto il titolo già di per 
sé molto significativo di Fare fronte alla realtà quan
tistica, Rohrlich scrive : « Qualcuno trae da tutto 
ciò la conclusione che l 'universo non esiste in manie
ra indipendente dagli atti dell 'osservazione e che la 
realtà viene creata dall 'osservatore stesso . Eppure la 
stragrande maggioranza dei fisici non accetta questa 
visione delle cose . . .  Il mondo degli elettroni, dei pro
toni e di tutto il resto esiste tranquillamente anche 
se noi non lo osserviamo, e si comporta esattamente 
come ci dice la fisica quantistica . Il punto è che a 
livello quantistico la realtà fisica non può essere defi
nita in termini classici come avevano tentato di fare 
Einstein, Podolsky e Rosen . . .  Ciò non toglie che il 
mondo quantistico sia altrettanto reale del mondo 
classico . Questo ci insegna, fra l 'altro, che la realtà 
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dell 'esperienza comune nel mondo classico è solo 
una piccola parte di ciò che è » .  

Questa filosofia va evidentemente sostenuta con 
una coerente teoria della misura, e bisogna vedere se, 
come afferma Rohrlich, « la descrizione del processo 
di misura è stata chiarita e specificata con grande at
tenzione . Certi esempi sono stati esplicitamente trat
tati fino in fondo » .  Qual è la risposta materialistica 
al problema della riduzione del pacchetto d'onde? 

Non si tratta, di fatto, di una risposta unica . 
Esiste in due varianti principali , delle quali esamine
remo innanzitutto quella apparsa piu di recente e che 
attualmente si trova a essere particolarmente in voga 
presso gli specialisti . Essa si articola intorno ai 
problemi seguenti : 

- la descrizione quantistica degli elementi del
la realtà per mezzo di funzioni d'onda obbedienti al
l 'equazione di Schrodinger è esatta (non si fa appello 
a variabili nascoste anche non locali) ; 

- per contro, la « riduzione del pacchetto d'on
de » è solo un'approssimazione dovuta al fatto che, 
in una misura, l 'equazione di Schrodinger dell 'insie
me « quanto + strumento di misura » genera un'evo
luzione molto veloce che lascia spazio a una sola 
delle possibilità contenute nella funzione d'onda; 

- questa evoluzione molto veloce deriva dal fat
to che lo strumento di misura è macroscopico e non 
microscopico, oltre che dal fatto che è stato con
cepito specificamente per la misura di una certa pro
prietà del quanto . 

In contrapposizione all 'ipotesi di Wigner, questa 
variante materialistica (come anche le altre) si richia
ma a matematiche elaborate di cui è difficile fornire 
i particolari , tanto piu che ne sono stati proposti di
versi modelli , adattati a questa o a quell'esperienza. 
La sua qualità principale è di sembrare estremamente 
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ragionevole : non le  si possono certo muovere i rim
proveri fatti alla soluzione idealistica . Anch'essa è 
però soggetta a critiche . Per prima cosa, manca al 
momento di generalità , in quanto bisogna elaborare 
un modello per ogni tipo di esperienza (alcuni di 
questi modelli sono per giunta opinabili) .  In secondo 
luogo, volendo far sparire tutte le possibilità conte
nute nella funzione d'onda tranne una, un calcolo 
che voglia applicare rigorosamente la teoria quanti
stica mostra che lo strumento di misura dovrebbe es
sere teoricamente infinito (nonostante questo, se in
vece di essere infinito è di dimensioni normali, l 'ipo
tesi della sopravvivenza di una sola possibilità è ,  nel
l 'ambito dei modelli considerati, un'eccellente ap
prossimazione) .  In ultimo luogo e soprattutto nel 
caso di esperimenti come quello di Aspect, l 'evo
luzione veloce della funzione d'onda dell'insieme 
« quanto misurato + strumento » permette di fissare 
un valore per la polarizzazione (o lo spin) non sola
mente per il quanto misurato, ma anche per l'altro 
quanto che in teoria potrebbe trovarsi a miliardi di 
chilometri di distanza. Questa evoluzione veloce ma 
di durata non nulla dovrebbe quindi avere, in que
sto caso, una sua corrispondente a una distanza 
tanto grande . In un certo senso, è piu difficile at
tribuire una possibilità d'azione cosi stravagante a 
uno strumento di misura, che è un oggetto mate
riale di cui si conoscono bene i limiti , piuttosto che 
a un'ipotetica entità non materiale di cui si può 
dire quello che si vuole . 

L'altra principale variante materialistica consi
ste nell 'ammettere che sia lo strumento di misura a 
operare la riduzione del pacchetto d'onde . Si trat
terebbe in questo caso di una riduzione effettiva, e 
non di una pseudoriduzione come nella prima va
riante appena evocata . In quest 'ultima infatti la ri-
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duzione viene attribuita al carattere macroscopico 
dello 13trumento che introdurrebbe in qualche luogo 
la scomparsa degli effetti propriamente quantistici . 
Sono stati fatti diversi tentativi per cercare di pre
cisare quest'idea facendo intervenire spesso la no
zione d'irreversibilità, senza ottenere però risulta
ti veramente definitivi . Questa variante si scontra 
fra l'altro contro le stesse obiezioni mosse alla prece
dente. Il carattere istantaneo della riduzione quadra 
tuttavia un po' meglio con l 'esperimento di Aspect, 
visto che l 'interazione quanto/strumento non viola 
la nozione di spazio che per una durata nulla . 

Esistono anche altre varianti meno comuni . Una 
di queste suppone ad esempio che l 'interazione di 
un piccolo numero di quanti può in talune circo
stanze provocare la riduzione del pacchetto d'onde : 
il carattere macroscopico dello strumento di misura 
interviene allora solo per amplificare il fenomeno . 
Un'altra consiste nel dire che per ciascuna misu
razione l 'universo si separa in tante parti quanti 
sono i risultati possibili : nel caso ad esempio di un 
ago indicatore con due posizioni, vi sarà una parte 
dell 'universo in cui gli osservatori (anch'essi sdop
piati) lo vedranno alzato, e una parte in cui lo ve
dranno abbassato . Su ciò torneremo piu avanti . 

Facciamo notare, incidentalmente, che per tut
te le varianti materialistiche può succedere che gli 
oggetti macroscopici naturali funzionino da stru
menti di misura, se il caso li fa somigliare a essi . 
Per quest'ultima risposta materialistica, in effetti , è 
lo strumento a ridurre il pacchetto d'onde, indipen
dentemente dalla presenza dell'osservatore, visto che 
ogni aggregato materiale che presenti le stesse ca
ratteristiche avrà le stesse probabilità di ridurre il 
pacchetto d'onde. 

Ed ecco un'altra osservazione importante ,  valida 
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tanto per la soluzione idealistica che per la soluzione 
materialistica : l 'esperimento di Aspect mostra che 
due sistemi quantistici che abbiano interagito sono 
rappresentati da una funzione d'onda globale, e che 
ogni sistema considerato in maniera isolata non può 
essere rappresentato a sua volta da una funzione 
d 'onda. Ora, uno strumento di misura è costituito 
da quanti che hanno già subito interazioni nella loro 
esistenza (per esempio al momento del Big Bang) . 
In teoria non lo si potrebbe quindi considerare co
me isolato e rappresentarlo con una funzione d 'onda 
(a differenza dei quanti da misurare, che si è capaci 
di « preparare » in modo tale da poterli rappresen
tare con una funzione d'onda) . Alcuni fisici hanno 
cercato di tener conto di ciò nell'elaborazione di una 
teoria della misura ; ma hanno incontrato nuova
mente le difficoltà appena delineate . 

Gli altri 

Abbiamo già detto che non si è obbligati a sce
gliere fra materialismo e idealismo : l 'interpretazione 
piu diffusa in fisica quantistica di fatto non sceglie . 
Si tratta dell 'interpretazione di Bohr e Heisenberg, 
chiamata anche interpretazione della scuola di Co
penaghen. I filosofi la designano come positivistica, 
empiristica o operazionistica . Per questa interpreta
zione, la fisica quantistica verte non sulla realtà, ma 
sulla conoscenza che ne abbiamo. Questa conoscenza 
è descritta dalla funzione d'onda, ed è normale che 
durante una misura questa funzione d'onda venga 
perturbata (ridotta) , dal momento che proprio in 
questo caso noi modifichiamo la nostra conoscenza 
della realtà. La fisica quantistica permette semplice
mente di rappresentare correttamente le osservazioni 
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per osservatori provvisti di strumenti di misura . 
Cercare di spiegare perché funziona sarebbe un'im
presa vana e senza significato : basta constatarlo e ap
plicare il suo formalismo . 

T aie interpretazione ha avuto il grande merito di 
permettere alla fisica di andare avanti per decenni 
senza porsi problemi . I curiosi sono però tornati a 
galla, soprattutto in occasione degli esperimenti sul 
paradosso EPR. Dal momento che l 'interpretazione 
della scuola di Copenaghen non li soddisfa, essi spe
rano di raggiungere la realtà soggiacente a questo 
formalismo, nel caso ve ne fosse una . Molti di loro 
rimproverano a questa interpretazione di essere solo 
un idealismo camuffato . 

La scelta tra idealismo e materialismo può essere 
evitata anche supponendo l 'esistenza di una realtà 
misteriosa di cui materia e spirito non sarebbero 
che due manifestazioni . È in questa direzione che 
vanno sia David Bohm, partigiano di una teoria del
le « variabili nascoste non locali » ,  sia altri fisici che 
si attengono strettamente alla teoria quantistica, co
me ad esempio Fritjof Capra negli Stati Uniti e Ber
nard d'Espagnat in Francia (quest'ultimo è tuttavia 
molto vicino all 'idealismo) .  Tale tentativo di sintesi 
lo si può designare come « sincretismo quantisti
co » :  il termine indica in effetti una dottrina che 
cerca di combinare religioni apparentemente incom
patibili fra loro con l'apprensione globale ma con
fusa di un tutto . 

Un po' di filosofia 

La fisica piu elaborata, la punta estrema della 
scienza, raggiunge cosi le interrogazioni tradizionali 
della filosofia . Interrogazioni che si credevano aboli-
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te dallo stesso sviluppo della scienza e dall'appa
rente trionfo del materialismo piu semplice, vale a 
dire locale e deterministico . Il « problema della mi
sura » non è che il riemergere di un vecchio dibat
tito che ha opposto fra loro i filosofi nel corso dei 
secoli . È un dibattito che riguarda senz'altro la stessa 
natura umana : grazie all 'interazione con l 'ambiente 
materiale e umano, oltre che all 'acquisizione del 
linguaggio, lo sviluppo della personalità nella prima 
infanzia porta alla costituzione - o alla rivelazione -
di un « Io » che cercherà inevitabilmente di definirsi 
rispetto al mondo esterno . Derivano da qui i grandi 
problemi metafisici e l 'elaborazione delle varie con
cezioni filosofiche del mondo . 

Nel corso di questa elaborazione si è formato un 
vocabolario specialistico e ,  almeno in Francia ,  si è 
costituita una sorta di linguaggio normativo domi
nante, che esporremo prima di dire le ragioni per le 
quali non l'abbiamo rispettato . In questo linguaggio, 
esplicitato nella maggior parte dei manuali scolastici 
e nelle enciclopedie, materialismo si oppone a spiri
tualismo e monismo a dualismo . 

Per il materialismo non c'è nulla fuorché la mate
ria . Piu in particolare, lo spirito non è che un epi
fenomeno, una proprietà della materia giunta a un 
certo grado di complessità . (Diamo per buono che 
vi sia accordo nell 'uso corrente di parole come spi
rito e materia e non cercheremo di fornirne una defi
nizione precisa, compito che sarebbe al di sopra delle 
nostre possibilità) .  La forma piu estrema di materia
lismo giunge a proposizioni del genere : « Il pensiero 
sta al cervello come l 'urina sta al rene » .  Per lo spi
ritualismo invece lo spirito esiste indipendentemente 
dalla materia, e le è superiore perché governa il 
mondo. 

Per il realismo, dando a questo termine il senso 
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che ha acquisito nel XIX secolo, il mondo esisterebbe 
lo stesso come noi lo vediamo anche se non ci fos
simo per vederlo . I pianeti continuerebbero a girare 
intorno al Sole, i fiumi a scorrere verso il mare e gli 
uccellini a cantare (supponendo che la nostra even
tuale scomparsa non venga accompagnata da quella 
degli uccelli) .  L'idealismo tiene invece per certa solo 
l 'esistenza dei nostri pensieri e delle nostre sensa
zioni e può sia respingere senz'altro l 'esistenza del 
mondo materiale a noi esterno (è la tesi di George 
Berkeley) , sia venire assimilato allo spiritualismo che 
abbiamo appena definito ( « l 'idealismo trascenden
tale » di Immanuel Kant) . 

Il monismo suppone l 'esistenza di una sola va
rietà di esseri, si tratti della materia (materialismo) 
o dello spirito (l 'idealismo di Berkeley) . Il dualismo 
crede invece all 'esistenza della materia e dello spiri
to . Segnaliamo che il termine dualismo ha anche 
altri sensi, come ad esempio l 'opposizione fra bene 
e male nel manicheismo . 

Queste definizioni sembrano chiare, eppure non 
mancano di ambiguità e possono essere a nostro av
viso semplificate con un'alternativa piu elementare . 

Da un punto di vista storico , questi sei termini 
sono innanzi tutto comparsi piuttosto di recente, men
tre le idee che esprimono esistevano già da molto 
tempo . La parola materialismo è apparsa solo nel 
I 67 5 sotto la penna del fisico anglo-irlandese Ro
bert Boyle, mentre la sua teoria risale al filosofo 
greco Leucippo (v secolo a .C. ) .  Il materialismo de
gli antichi era conosciuto sotto il nome di atomismo. 
Quanto a Boyle, egli era un credente e fu invece il 
suo contemporaneo Thomas Hobbes a sviluppare le 
tesi del materialismo moderno senza tuttavia usare 
questa parola. Il termine spiritualismo designava agli 
inizi del XVIII secolo una varietà del mistidsmo, poi 
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è stata la filosofia di Berkeley a essere qualificata co
me « spiritualista » e solo a partire dal I 8 3 I « spi
ritualismo » è stato utilizzato nel suo senso attuale . 
D 'altra parte agli inizi del XVIII secolo i filosofi che 
si opponevano al materialismo moderno si designa
vano come idealisti (il termine fu coniato in que
st 'epoca) e non come spiritualisti . 

La parola realismo ha avuto , a partire dalla sua 
comparsa nel XVI secolo, vari significati talvolta con
traddittori . Il termine era stato inventato in effetti 
nel XVI secolo per designare la filosofia di Platone, 
che può essere invece considerato come il primo de
gli idealisti e degli spiritualisti . Nel XIX secolo il ter
mine ha poi assunto un significato praticamente iden
tico a quello di materialismo ed è stato opposto a 
idealismo che, come abbiamo visto, era stato coniato 
verso il I 700 per contrapporsi a materialismo . 

Il termine monismo è stato creato dal filosofo 
tedesco Christian W olff agli inizi del XVIII secolo , 
ma ha avuto largo uso solo a partire dalla fine del 
XIX. L'introduzione della parola dualismo in filosofia 
è dovuta anch'essa a Wolff. 

Prima di passare in rivista questi problemi di 
significato e di storia, possiamo fare le seguenti os
servaziOni : 

- lo spiritualismo in quanto opposto al mate
rialismo, è apparso molto tempo dopo l 'idealismo, 
che aveva lo stesso scopo e di cui costituisce in ef
fetti una varietà. Il termine inglese « spiritualism » 
significa per giunta tanto spiritualismo che spiriti
smo, vale a dire credenza nella possibilità di una 
comunicazione con gli spiriti dei morti : da qui può 
sorgere la possibilità di una confusione ; 

- il dualismo, concepito come opposizione di 
materia e spirito, ammette sempre, almeno implici-



I l O CAPITOLO S E S TO 

tamente, la superiorità dello spmto : il termine è 
una ripetizione di spiritualismo; 

- il monismo ha l 'inconveniente di esprimere 
due teorie perfettamente contraddittorie : l 'idealismo 
alla Berkeley e il materialismo. 

Fisici e filosofi 

Ecco perché abbiamo deciso di mantenere solo i 
termini di materialismo e di idealismo. Preferendo 
materialismo a realismo, ci siamo rifiutati di sacrifi
carlo a una moda dominante attualmente presso quei 
fisici che s 'immischiano di filosofia . Quando sono 
materialisti, questi fisici preferiscono definirsi in 
effetti realisti . Ciò deriva forse dal fatto che la 
stessa materia sembra essere sempre meno materia
listica . Di fatto, la materia dei fisici quantistici, siano 
essi materialisti o idealisti, non corrisponde affatto 
al senso comune, come si è potuto vedere da quanto 
esposto sin qui . Il materialismo quantistico sembra 
leggermente attenuato e un po' fantasmagorico se 
confrontato col materialismo puro e duro della fine 
del XIX secolo . L'ambiguità del termine realismo per
mette d'altra parte a un fisico indiscutibilmente anti
materialista come Bernard d'Espagnat di presentarsi 
come il vero realista, grazie a un « realismo lonta
no » opposto al « realismo ravvicinato » dei mate
rialisti . Potremmo immaginare anche una suddivi
sione idealismo/materialismo, designando come idea
listi quelli che credono all'esistenza dello spirito e 
solo di esso (definizione diversa da quella che ab
biamo adottato) ,  e come realisti quelli che credono 
all 'esistenza della materia, quale · che sia la loro 
opinione rispetto allo spirito . Una suddivisione si
mile non sarebbe però di nessun interesse, perché 
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in questo caso lo stesso Wigner, proponendo una 
soluzione dualistica, sarebbe di conseguenza un rea
lista. 

Oltre a evitare sottigliezze ambigue o superflue, 
la terminologia classificatoria che abbiamo adottato 
permette di raggruppare i filosofi e i fisici in quattro 
grandi famiglie . Di queste citeremo alcuni rappresen
tanti, indicando in corsivo il nome dei fisici : 

- i materialisti : Cini, Democrito, Diderot ,  
Feuerbach, Hobbes , Paty, Rohrlich , Selleri, Vigier 
(facciamo notare a questo proposito che alcuni fisici 
giungono a conciliare il proprio materialismo con 
una fede religiosa, il che è un bell 'esempio di sincre
tismo) ; 

- gli idealisti : Bauer, Bergson, Berkeley, Hegel , 
Heitler, Kant, London, Platone, Wigner; 

- i sostenitori dell 'idea che si tratti di un falso 
problema : Bohr, Carnap, Heisenberg, Hume (Hei
senberg è di fatto quasi idealista) ; 

- quelli infine che tentano una sintesi : Bohm, 
Capra, d'Espagnat, Lao-tse, Spinoza .  

Vuoi dire che non c 'è nulla di  nuovo sotto il 
sole? No; sono stati realizzati dei passi in avanti 
decisivi , e il materialismo « quantistico » ad esem
pio non ha molto a che vedere con quello dei secoli 
passati . Le nozioni di determinismo e di spazio han
no subito un duro colpo . Nel Court traité de méta
physique di Denis Huisman e André Vergez ( r 9 6 r ) ,  
si trovano quindi, a questo proposito, frasi un po ' 
troppo sicure di sé : « Non si tratta di rinunciare al
l 'esigenza costitutiva del determinismo . Se allo sta
to attuale della nostra tecnica la posizione dell'elet
trone è in certi casi indeterminabile, questo non vuoi 
dire necessariamente che sia in sé indeterminata o 
indeterminabile per i metodi che la scienza può sco
prire in futuro » .  I filosofi dovranno imparare a ri-
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flettere tenendo conto delle acquisizioni della scienza 
e smetterla di porre degli opinabili a priori. Quanto 
all 'oggettività della nozione di spazio (o forse dello 
scorrere del tempo) ,  essa è stata messa fortemente in 
dubbio dagli esperimenti sul paradosso di Einstein
Podolsky-Rosen . Il dibattito filosofico tradizionale, 
che prosegue con la fisica dei quanti, ne è completa
mente rinnovato e la variante detta comunemente 
« razionale » del materialismo, quella locale e deter
ministica, è stata completamente eliminata. 



vn. Le teorie a variabili nascoste non locali 

Abbiamo già parlato di « variabili nascoste » nel 
capitolo consacrato al paradosso EPR e all 'esperimen
to di Aspect . Abbiamo anche precisato che questo 
esperimento aveva eliminato l 'ipotesi delle variabili 
nascoste « locali » ,  ma lasciava spazio all 'ipotesi del
le variabili nascoste « non locali » .  Una storiella ci 
permetterà di far comprendere meglio questi due 
concetti . 

Dei papuani a Parigi 

In seguito a certi accordi fra la Francia e la 
Papuasia-Nuova Guinea, una tribu papuana decide 
d 'inviare in Francia venti etnologi con lo scopo di 
studiarne la civiltà . Questi etnologi non sanno niente 
di tecnologia moderna, ma sono molto « ferrati » in 
matematica e sono tutti dotati di orologi precisi e 
ben sincronizzati . Ogni etnologo viene collocato in 
una famiglia parigina diversa.  La prima sera dieci 
di queste famiglie vanno col loro ospite al cinema 
per vedere dieci film diversi, mentre le altre dieci 
guardano un film di Belmondo sulla seconda rete 
della televisione (Antenne 2 ) .  

L'indomani mattina i nostri etnologi hanno una 
prima riunione di lavoro . I primi dieci raccontano la 
loro serata : sono stati portati dentro sale buie, si 
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sono seduti e a un certo punto hanno avuto la sor
presa di veder apparire sul muro di fronte diverse 
scene (un intrigo poliziesco per l 'uno, un episodio 
della storia francese per un altro, dei giochi erotici 
per un terzo, un western per un quarto,  ecc. ) . Per 
i nostri etnologi si tratta di un teatro bidimensionale 
la cui fonte è una variabile nascosta misteriosa, ma 
diversa per ogni sala buia : si tratta quindi di una 
variabile nascosta locale (in questo caso, il proiet
tore) . Quanto agli altri dieci, ognuno di loro si è se
duto insieme ai suoi ospiti nella sala principale del
l'appartamento, di fronte a una scatola munita di 
una finestra dal vetro opaco . Il padrone di casa ha 
spinto un bottone, la scatola si è illuminata e nella 
finestra è apparso uno spettacolo . L'accensione non è 
stata simultanea per le varie famiglie : alcuni hanno 
guardato il telegiornale, altri hanno aspettato le pub
blicità. Alle 20 . 35 ,  però, funzionavano tutte le sca
tole ; alle 2 0 . 3 6  e 7 sec. è apparsa una giovane donna 
che ha presentato il seguito dello spettacolo ; alle 
2 0 . 3 7  e 1 9  sec. sono apparsi i titoli di testa del fìlm; 
Belmondo è comparso per la prima volta alle 20 . 39  
e 47 sec . ;  i l  primo sparo è avvenuto alle 2 1 .07 e I7  
sec . ;  alle 2 1 . 1 5  e 0 3  sec. lo spettacolo s i  è interrotto, 
sostituito dal seguente testo : « Le trasmissioni ver
ranno riprese fra qualche istante » ;  lo spettacolo è 
ripreso alle 2 r .  r 7 e 3 5 sec . ed è terminato sulla pa
rola « fine » alle 2 2 . 1 9  e 5 8  sec . Sugli orari i dieci 
etnologi sono assolutamente d'accordo : tutti questi 
eventi sono accaduti simultaneamente in tutte le 
scatole . Dal momento che l'accensione delle scatole 
è avvenuta in momenti differenti, non si tratta di 
programmi prestabiliti interni a ogni scatola e fatti 
funzionare allo stesso istante. La conclusione dei no
stri etnologi è giustamente quella secondo cui que
ste scatole funzionano sotto l 'influenza di una va-



LE TEORIE A VARIABILI NA SCOSTE NON LOCALI I I 5 

riabile nascosta non locale, vale a dire estesa nello 
spazio (in questo caso, le onde elettromagnetiche che 
trasportano l 'informazione televisiva) . 

Se i nostri etnologi avessero avuto tuttavia oro
logi ancora piu precisi avrebbero potuto constatare 
che fra gli eventi cronometrati simultaneamente vi 
sarebbero state invece differenze dell'ordine di qual
che milionesimo di secondo. Queste differenze sareb
bero state dovute al fatto che i vari appartamenti 
si trovavano a distanze diverse dal ripetitore posto 
sulla torre Eiffel, nonché alla velocità limitata della 
luce (anche se molto grande) e delle onde elettro
magnetiche : 300 ooo chilometri al secondo. Per un 
fisico, però, questa variabile nascosta non sarebbe 
veramente non locale, dal momento che c'è non loca
lità solo se gli eventi sono rigorosamente simultanei 
e se può essere esclusa la spiegazione per mezzo della 
trasmissione d'informazione alla velocità della luce . 

Ritorno alla fisica 

T orniamo ora a nozioni piu aride e a un lin
guaggio piu matematico . Le teorie a variabili nasco
ste (e la loro generalizzazione probabilistica rappre
sentata dalle « teorie stocastiche » ;  cfr. piu oltre, 
p .  ! 20)  si mantengono in genere saldamente anco
rate all 'idea che ogni particella sia effettivamente 
un punto materiale, una specie di piccola bilia la 
cui posizione è determinata in ogni istante : inutile 
quindi parlare di « quanti » .  Per le teorie a variabili 
nascoste propriamente dette, ogni particella possiede 
anche una velocità ben determinata; le teorie stoca
stiche invece non hanno quest 'esigenza e ammettono 
che sia impossibile definire una velocità delle parti
celle . Se riprendiamo il nostro esempio introduttivo, 
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quello del pesce nello stagno, l 'animale avrebbe in
somma una posizione ben precisa prima di essere 
pescato : per queste teorie non c 'è « riduzione del 
pacchetto d'onde » .  L'esperimento di Aspect ha eli
minato solo le teorie locali (a variabili nascoste op
pure stocastiche) .  Le teorie non locali , distanti dalla 
fisica classica quasi quanto la fisica dei quanti, re
stano quindi ancora in lizza . Cominciamo spendendo 
però qualche parola a proposito delle teorie a varia
bili nascoste locali , piu facili da capire, per sotto
lineare quanto non funzionino le idee troppo facili 
e il buonsenso . L'esempio piu semplice è quello del 
fotone emesso da un atomo interstellare posto a un 
anno luce dalla Terra (sviluppato nel terzo capitolo) .  
Per le teorie a variabili nascoste locali è esatto af
fermare che se un gran numero di atomi, posti tutti 
approssimativamente nello stesso luogo, emette si
multaneamente un fotone, l 'insieme di questi fotoni 
si distribuirà sulla superficie di una sfera avente per 
centro questo luogo e sviluppantesi alla velocità della 
luce. Ogni fotone sarà stato emesso in una dire
zione ben definita : 
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In questo caso la variabile nascosta sarebbe evi
dentemente la direzione presa da ogni fotone al mo
mento dell 'emissione . Si tratterebbe di una variabile 
nascosta locale, perché appartenente definitivamente 
a ogni fotone preso per sé (almeno finché non incon
tra ostacoli) e indipendente tanto dal comporta
mento degli altri fotoni quanto da ogni strumento 
per la rilevazione installato da un osservatore ter
restre o extraterrestre . 

È invece estremamente piu difficile precisare 
concretamente le variabili nascoste locali capaci di 
spiegare l 'esperimento delle fessure di Y oung (cfr . 
l 'infratesto di p .  6o) . Per quanto ci riguarda, non 
ci siamo riusciti . Per spiegare questo esperimento, 
un fisico di altissimo livello come David Bohm è do
vuto ricorrere a variabili nascoste non iucali . Se ci si 
limita infatti alle variabili nascoste locali , un fotone 
(o un elettrone) concepito alla stregua di un corpu
scolo quasi puntiforme, è destinato a traversare l 'una 
o l 'altra delle fessure e a giungere in questo o quel 
punto della lastra fotografica .  L'esperimento prova 
invece che quando le due fessure sono entrambe 
aperte, il disegno finale che si ottiene dopo un certo 
tempo T sulla lastra fotografica non corrisponde as
solutamente alla sovrapposizione dei due disegni ot
tenuti ostruendo una delle due fessure, alternativa
mente, per lo stesso tempo T ciascuna . Il fotone (o 
l 'elettrone) non segue quindi il medesimo compor
tamento quando sono aperte entrambe le fessure o 
quando se ne apre una sola, ma « conosce » in un 
certo senso lo stato delle fessure (aperto o chiuso) ,  il 
che implica un'influenza a distanza. Ricadiamo sulla 
discussione sviluppata a proposito del paradosso EPR 
e dell 'esperimento di Aspect : quale potrebbe essere 
questa misteriosa influenza? Se la sua propagazione 
non è piu veloce della luce, la si può supporre veico-
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lata da variabili nascoste locali che sono però im
possibili da precisare esplicitamente,  mancando noi 
di conoscenze su questa stessa influenza . Se è invece 
istantanea, bisogna sviluppare una teoria a varia
bili nascoste (o stocastica) non locale, oppure rico
noscere la fondatezza della fisica quantistica . 

Il problema è stato in ogni modo regolato dal
l 'esperimento di Aspect : la spiegazione che ricorre a 
variabili nascoste locali non funziona neppure nella 
sua generalizzazione stocastica . Restano da esami
nare le teorie non locali stocastiche o a variabili na
scoste . Un primo inconveniente è che ne esistono 
molte e che queste si contraddicono fra loro . Un se
condo inconveniente è che la loro matematica è non 
piu complessa, ma sicuramente piu intricata di quel
la della fisica dei quanti e giunge a risultati meno 
efficaci . Il motto comune a tutti quelli che propon
gono queste teorie sembra essere questo : « perché 
fare le cose in maniera semplice quando si possono 
fare in maniera complicata? » .  Dette tutte queste 
cattiverie e prima di spendere qualche parola sulle 
teorie stocastiche, cerchiamo di esporre comunque 
per sommi capi la piu solida e la piu nota delle 
teorie a variabili nascoste non locali , quella di David 
Bo hm. 

De Broglie e Bohm 

La teoria di Bohm (per precisione, bisognerebbe 
dire « la prima teoria di Bohm » ) è del I 9 5 I ed è 
stata elaborata a partire dalle idee enunciate già nel 
I 92 6  da Louis de Broglie, il quale tuttavia le abban
donò l'anno seguente . Segnaliamo che de Broglie si 
è nuovamente interessato a queste idee quando la 
teoria di Bohm ha cominciato a circolare e quando il 
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fisico francese Jean-Pierre Vigier vi ha aderito nel 
I 9 5 2 .  Stando a questa teoria, oltre ai campi di forza 
riconosciuti dalla fisica classica e dalla fisica dei quan
ti, esiste nello spazio anche un « potenziale quanti
stico » che, a differenza dei campi di forza, non 
trasporta energia e non è rilevabile direttamente . Le 
particelle ne subiscono però gli effetti e se ne ser
vono per comunicare fra loro. Negli esperimenti sul 
paradosso EPR, di conseguenza, le due particelle che 
si allontanano fra loro sono legate in permanenza da 
questo potenziale . La misura effettuata su una di 
queste modifica istantaneamente il potenziale subito 
dall'altra : da ciò deriverebbe la correlazione che si 
osserva fra i risultati delle misure . Nel caso dell 'espe
rimento delle fessure di Y oung, la chiusura di una 
delle fessure modifica istantaneamente il potenziale 
quantistico e di conseguenza anche il tragitto del 
fotone (o dell 'elettrone) ,  spiegando in tal modo per
ché questo tragitto dipenda dal numero delle fessure 
aperte . Il potenziale quantistico è la variabile nasco
sta non locale della teoria di Bohm; esso agisce sulle 
particelle nello stesso modo in cui le onde elettroma
gnetiche emesse dalla torre Eiffel agiscono sui tele
visori del nostro apologo franco-papuano, con la sola 
differenza che le sue variazioni si trasmettono a una 
velocità infinita (e non alla velocità della luce) e 
che non trasporta energia . 

Perché non adottarla, allora, visto che questa 
prima teoria di Bohm spiega tanto l 'esperimento di 
Aspect che quello delle fessure di Young? Innanzi
tutto perché i fisici preferiscono evitare di creare 
nuove entità fisiche quando possono farne a meno : 
non apprezzano quindi minimamente questo « po
tenziale quantistico » cui le particelle sarebbero sen
sibili ma che non trasporta energia e non è assoluta-
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mente rilevabile (salvo che indirettamente, tramite 
i suoi effetti sulle particelle stesse) . In secondo luo
go, e soprattutto, perché questa prima teoria di 
Bohm non funziona piu quando le particelle, che 
viaggiano a una velocità vicina a quella della luce, 
entrano in collisione fra loro e si annullano per gene
rare altre particelle (come ha concluso l'americano 
Belinfante servendosi di una dimostrazione matema
tica molto complessa) . Ciò deriva dal fatto che in 
questo caso bisogna far intervenire la relatività ein
steiniana, con cui la teoria di Bohm non è però 
riuscita a conciliarsi a differenza della fisica quanti
stica, che con la « teoria quantistico-relativistica dei 
campi » descrive adeguatamente tali fenomeni di 
collisione, riuscendo inoltre a prevedere l 'esistenza 
di due statistiche quantistiche (richiamate nel quinto 
capitolo e ignote invece alla prima teoria di Bohm) . 

Dopo aver sostenuto questa teoria di Bohm ser
vendosene per difendere la propria filosofia materia
listica, Jean-Pierre Vigier cerca ora di sviluppare una 
teoria relativistica conservando la nozione di « po
tenziale quantistico » e utilizzando elementi prove
nienti da una teoria « stocastica » proposta nel r 9 6 6  
dal matematico americano Edward Nelson, teoria 
che permette di ritrovare l 'equazione di Schrodinger . 
Prima di esporre succintamente le idee di Vigier 
dobbiamo precisare meglio cosa s 'intende per « teo
rie stocastiche » .  Si tratta di teorie in grado di descri
vere evoluzioni probabilistiche nel tempo . Si pos
sono utilizzare per le cose piu varie (anche in eco
nomia e in biologia) : in fisica vengono utilizzate in 
particolare per il « moto browniano » .  Parleremo 
dunque di quest'ultimo per dare un esempio dei 
fenomeni che si possono descrivere matematicamente 
per mezzo di una teoria stocastica . 
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Ordine col disordine? 

Il botanico inglese Robert Brown, esaminando 
al microscopio dei granelli di polline sparsi in una 
goccia, constatò nel r 8 2 7  che ogni granello, indipen
dentemente dagli altri , effettuava movimenti con
tinui e del tutto disordinati . La spiegazione di questo 
fenomeno fu trovata alla fine del xrx secolo : le mo
lecole del liquido, invisibili , sono in uno stato di 
agitazione permanente tanto piu accentuato quanto 
piu è alta la temperatura . Si tratta di un'agitazione 
termica . Un granello di materia posto in un liquido 
verrà urtato incessantemente da queste molecole . 
Se è abbastanza grande, riceverà urti in parti uguali 
da una parte e dall'altra e non si sposterà . Se è molto 
piccolo, però, riceverà molti meno urti e, in base 
alle leggi della statistica, accadrà che gli urti prove
nienti da un certo lato saranno molto piu numerosi :  
il granello partirà allora nella direzione opposta 
tanto piu velocemente quanto piu leggero . Possiamo 
rappresentare questo fenomeno nel modo seguente : 

Poco piu lontano una netta maggioranza di urtl 
sopraggiungerà da un'altra parte e il granello ripar
tirà in un'altra direzione, e cosf via . Si avrà quindi 
un tragitto del tutto erratico e disordinato : 
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In analogia con tale moto browniano , Vigier 
suppone che il vuoto sia in realtà pieno di una mi
riade di piccoli corpuscoli sub-quantici, totalmente 
inaccessibili ai nostri sensi e ai nostri attuali mezzi 
d 'osservazione (nello stesso modo in cui sono invi
sibili le molecole del liquido nel caso del moto 
browniano) ,  ma in grado di trasmettersi un urto in 
maniera istantanea, o comunque piu veloce della 
luce . Gli esperimenti EPR possono allora essere spie
gati cosi : quando viene misurata la polarizzazione (o 
lo spin) della prima particella, un'onda d'urto dalla 
propagazione quasi istantanea percorre questo « vuo
to pieno » in direzione della seconda e ne fissa la 
polarizzazione (o lo spin) in modo da rispettare le 
leggi della fisica quantistica . 

Altri fisici cercano di sviluppare la teoria stoca
stica di Nelson in modo piu astratto ed elegante, ri
nunciando però al determinismo (come fece anche lo 
stesso Nelson) . Sono tutti tentativi interessanti, ma 
che non garantiscono un progresso reale nel campo 
relativistico, né hanno in ogni caso l 'efficacia della 
teoria quantistico-relativistica dei campi . Quest'ul
tima ha infatti realizzato, per fare un esempio, l 'uni
ficazione della forza elettromagnetica e della forza 
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« debole » (responsabile di certe forme di radioat
tività) e aveva previsto l 'esistenza di particelle estre
mamente pesanti scoperte poi fra il r 9 8 2  e il r 9 8 3 . 

Ancora Bohm 

Di fronte a tali difficoltà Bohm si è lanciato in 
un'impresa molto ambiziosa di ricostruzione della 
fisica, fondata sull'idea che l 'ordine « dispiegato » 
del mondo, quello che vediamo e che può essere 
espresso ad esempio dal movimento planetario, sa
rebbe l 'espressione di un ordine « implicato » nel 
quale le nozioni di spazio e di tempo non avrebbero 
piu valore . Questo tentativo per il momento non è 
ancora giunto a conclusione e ricorre a nozioni estre
mamente arbitrarie (nei suoi aspetti matematici in 
particolare) :  ci accontenteremo quindi di fornire 
l 'immagine con la quale Bohm cerca di rappresen
tare quanto intende per « ordine implicato » .  Que
st 'immagine è quella dell 'ologramma. 

Tutti sanno cos 'è una normale fotografia. Sup
poniamo di aver fotografato un albero . Se tagliamo 
ora la foto in quattro parti e guardiamo soltanto il 
quarto superiore destro, vedremo solo una parte 
dell'albero . 
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Supponiamo ora di aver realizzato un ologramma 
dell 'albero . Questo ologramma è inscritto in una la
stra . Se prendiamo la lastra in mano e la guardiamo, 
non vediamo niente . Se la guardiamo al microscopio 
vediamo solo una confusione incomprensibile di li
nee chiare e scure. Se l 'illuminiamo però con la luce 
adatta {luce laser, ad esempio) ,  vediamo nuovamen
te l'albero e lo vediamo addirittura in rilievo . Se ta
gliamo la lastra in quattro parti e, illuminandolo ade
guatamente, guardiamo solo il quarto superiore de
stro, vediamo di nuovo l'albero intero (anche se leg
germente p ili sfumato) :  
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Ogni parte della lastra possiede quindi un'infor
mazione sull 'albero intero . Per Bohm è addirittura 
ogni regione dello spazio-tempo, per quanto piccola, 
a contenere un'informazione sull'ordine implicato 
nell 'intero universo . 

La prima teoria di Bohm può d'altra parte essere 
considerata come un abbozzo di questa teoria in ge
stazione : questo potenziale quantistico non rileva
bile ma in grado di governare senza trasporto d'ener-
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gia il comportamento delle particelle , esteso in tutto 
lo spazio e capace di modificarvisi in modo istanta
neo, presenta in effetti alcune analogie con l'ordine 
implicato che abbiamo appena esposto . 

Da un punto di vista piu filosofico, abbiamo se
gnalato che Vigier interpreta la prima teoria di 
Bohm in un senso del tutto materialistico e meccani
cistico . Bohm non ha queste stesse posizioni filosofi
che . L'ultima parte del suo libro Wholeness and the 
Implicate Order (Routledge and Kegan Paul, Lon
don 1 9 80 )  s 'intitola infatti : « La materia, la co
scienza e la loro base comune » .  La realtà profonda 
non è per lui né lo spirito né la materia, ma una 
realtà di dimensione superiore che costituisce la loro 
base comune e nella quale prevale l'ordine implicato . 

Segnaliamo inoltre che un'interpretazione ancor 
piu « idealistica » delle variabili nascoste non locali 
viene proposta dal fisico americano Jack Sarfatti . 
Queste potrebbero secondo lui avere il ruolo di va
riabili « psichiche » ,  fornendo cosi la spiegazione di 
fenomeni parapsicologici come la telepatia e la psico
cinesi (azione a distanza sulla materia) . Le variabili 
nascoste non locali metterebbero effettivamente in 
relazione in modo non classico sistemi apparente
mente separati . Un trasferimento di queste variabili 
fra soggetto cosciente e oggetto materiale spieghe
rebbe ad esempio i fenomeni di torsione di metalli 
(estremamente dubbi) o di spostamento di oggetti a 
distanza. 

Quali conclusioni trarre da questa veloce rasse
gna? La prima teoria di Bohm, che resta la piu solida 
delle teorie a variabili nascoste, urta contro lo sco
glio della relatività . Gli attuali lavori di Bohm non 
si concluderanno forse mai e costituiscono un ulte
riore sconvolgimento della fisica rispetto a quello di 
una teoria a variabili nascoste non locali . Tutte que-
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ste teorie portano d'altra parte ai medesimi interro
gativi :filosofici della fisica dei quanti. È pur vero 
che i fisici continuano a lavorarci su, ma gli attuali 
successi della fisica quantistica e in particolare quelli 
della teoria quantistico-relativistica dei campi invi
tano a pensare che si potrà giungere tutt'al piu a 
un'interpretazione possibile della fisica quantistica in 
termini di variabili nascoste (o di simulazioni stoca
stiche) non locali, ma non a una sua nuova messa 
in causa .  



VIII . Le interpretazioni quantistiche 
propriamente dette 

Abbiamo già delineato una classificazione filosofi
ca delle interpretazioni della fisica quantistica : ma
terialismo, idealismo, sintesi o rifiuto della scelta 
fra i due . In tutto sono tre possibilità . 

Si può proporre però anche una classificazione 
completamente diversa, piu fisica questa volta, sem
pre divisa in tre possibilità : l 'insorgere di dubbi 
sulla nozione di spazio , l 'insorgere di dubbi sulla 
nozione di tempo e l 'insorgere di dubbi sull 'unicità 
dell'universo . Se a queste associamo infine le teorie 
a variabili nascoste non locali , che rimettono senz'al
tro in discussione la nozione di spazio, si ottiene un 
insieme composto complessivamente da dodici di
verse possibilità d'interpretare la fisica dei quanti . Le 
possiamo riassumere nella tabella della pagina se
guente, nelle cui caselle abbiamo messo alcuni dei 
nomi di quei fisici che hanno esplicitato la propria 
scelta (i nomi in corsivo sono premi No bel) . 

Tre caselle, come si vede, sono vuote perché 
nessun fisico ha ancora giudicato opportuno svi
lupparne l 'interpretazione corrispondente . Il nome 
di Einstein inoltre non compare, visto che non avreb
be sopportato nessuna di queste soluzioni . . .  Eppure 
sembra proprio che non ce ne siano altre . 

Avendo già descritto per grandi linee le teorie a 
variabili nascoste non locali nel capitolo precedente, 
ci limiteremo ora alla fisica quantistica propriamente 
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Teorie a 
variabili Fisica quantistica propriamente detta nascoste 

non locali 

Dubbi sulla nozione Dubbi sulla Dubbi sul-

di spazio nozione di l'unicità del-
tempo l'universo 

Bunge Davidon Everett 
Materialismo Vigier Rohrlich Crarner Graham 

Paty De Witt 

London C. de Beau-Idealismo Sarfatti Bauer regard Wigner 

Non si pro-
nunciano o Bohm Bohr 
tentano una Heisenberg 
sintesi 

detta e vedremo in che modo i fisici - materialisti, 
idealisti o di collocazione intermedia - sono necessa
riamente portati a porre in dubbio nozioni apparen
temente tanto evidenti come lo spazio, il tempo o 
l 'unicità dell'universo . 

Esiste lo spazio? 

Innanzitutto, consideriamo questo aver messo 
nuovamente in discussione la nozione di spazio : ciò 
avviene per mezzo di un concetto (per quanto sia 
possibile concepirlo) designato dai termini « non-se
parabilità » o,  meno spesso, « inseparabilità ». (No
tiamo di passaggio che, almeno in Francia, i fisici 
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quantistici di stretta osservanza preferiscono parlare 
di « non-separabilità » laddove i seguaci delle teorie 
a variabili complesse non locali parlano evidentemen
te di « non-località » ) . La non-separabilità esprime 
quanto abbiamo richiamato nel sesto capitolo e pro
vato con l 'esperimento di Aspect, ossia che due si
stemi quantistici che abbiano interagito sono descrit
ti da un'unica funzione d'onda, quale che sia il loro 
ulteriore allontanamento reciproco, e questo finché 
uno dei due resti oggetto di misurazione. 

Fintanto che nessuno dei due è stato misurato , il 
fatto che siano descritti da un'unica funzione d 'onda 
è sconcertante, ma non drammatico . Questi due si
stemi sono in effetti delle potenzialità, stavamo per 
dire delle ipotesi, delle comodità matematiche . Tut
tavia appena uno di essi viene misurato, il risultato 
ottenuto sullo strumento di misura che ha operato, 
per orientazioni adeguate agli strumenti di misura, 
fisserà necessariamente (e  istantaneamente) il risul
tato che verrà trovato sul secondo strumento, risul
tato che sarebbe stato altrimenti aleatorio . La non
separabilità si traduce quindi in una violazione con
creta e visibile della nozione di spazio ; cosa su cui 
sono d'accordo sia i materialisti che gli idealisti o gli 
operazionalisti della scuola di Copenaghen. 

Citiamo prima di tutto Miche! Paty, fisico fran
cese materialista (in senso « quantistico » )  il quale 
però si autodefinisce un realista : « Per alcuni [ . . . ] , 
è inconcepibile un sistema fisico senza riferimenti 
allo spazio ; eppure sembra che questa sia una posi
zione discutibile . Presenta infatti l'inconveniente di 
assumere lo spazio come una categoria a priori, ri
portandoci in qualche modo a una concezione kan
tiana della conoscenza » (L'inséparabilité quantique 
en perspective, " Fundamenta Scientire " ,  r 9 8 2 ) .  Co
me si fa a non avvicinare frasi del genere alla formu-
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la di Bernard d'Espagnat, fautore di un sincretismo 
molto vicino all 'idealismo e per il quale le conside
razioni di non-separabilità « invitano a pensare che 
lo spazio non è in definitiva che un modo della . no
stra sensibilità » (A la recherche du réel, 1 9 7 9 ) ?  

L a  risposta che Bohr diede nel 1 9 3 5  all'articolo 
di Einstein, Podolsky e Rosen non contiene il ter
mine « non-separabilità » ,  che è di conio recente . 
Essa non è neppure molto chiara ed è tuttora oggetto 
di esegesi differenti . Lo stesso Bohr doveva confes
sare piu tardi di essersi espresso male . Per quanto 
se ne possa giudicare, tuttavia, questa risposta sem
bra fondata sull'idea che i quanti da misurare e gli 
strumenti di misura formino un tutto unico sia negli 
esperimenti di tipo - EPR che negli altri . All'inizio 
della sua risposta, Bohr scrive infatti che « l 'intera
zione finita fra l 'oggetto [ il sistema quantistico da 
misurare ] e i dispositivi di misura, stipulata dal
l 'esistenza stessa del quanto d'azione, comporta (in 
ragione dell'impossibilità di controllare la reazione 
dell 'oggetto sugli strumenti di misura, se questi de
vono adempiere al loro dovere) la necessità di rinun
ciare definitivamente all'idea classica della causalità e 
di rivedere in modo radicale il nostro atteggiamento 
nei confronti del problema della realtà fisica » .  Quin
di, dopo una lunga discussione tecnica, conclude che 
« l'argomentazione degli autori menzionati [ Ein
stein, Podolsky e Rosen ] non giustifica la loro con
clusione, secondo la quale la descrizione quantistica 
sarebbe essenzialmente incompleta. Questa descri
zione, al contrario e come risulta dalla discussione 
precedente ,  si può caratterizzare come l 'uso raziona
le di tutte le possibilità d'interpretare in modo non 
ambiguo le misure, compatibile con l 'interazione fi
nita e incontrollabile degli oggetti e degli strumenti 
di misura nell 'ambito della teoria quantistica » .  Se 
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proviamo a decifrare queste frasi alla luce delle idee 
generali della scuola di Copenaghen, possiamo dire 
che per Bohr solo gli insiemi « quanti + strumenti 
di misura » possono essere presi in considerazione 
dalla fìsica, dal momento che è solo su questi insiemi 
che è possibile definire e ottenere risultati suscetti
bili di essere comunicati ad altre persone o di venir 
trattati matematicamente .  In un esperimento del tipo 
EPR, si è costretti a considerare l 'insieme in ogni 
caso come indivisibile, anche se comporta effettiva
mente due strumenti di misura separati nello spazio . 
Il fatto di aver rimesso in discussione la nozione stes
sa di spazio deriva da qui , e si tratta di un dubbio 
implicito ma molto forte dal momento che non ri
guarda piu solo i quanti , bensi insiemi che compor
tano anche oggetti macroscopici . 

Quanto agli idealisti puri (come Wigner, ad 
esempio) , essi riprendono quest'interpretazione in
cludendo gli osservatori in modo ancora piu esplicito 
dentro questi insiemi indivisibili , e assegnando loro 
il ruolo principale . 

Tale convergenza sull 'inadeguatezza della nozio
ne di spazio è ancora piu interessante, se si pensa 
che proviene da fìsici sostenitori di opzioni fìlosofì
che del tutto diverse. Essa dimostra che queste diffe
renze d'ordine fìlosofìco non impediscono di rimet
tere in discussione, da parte di tutti , una delle basi 
piu solide della fìsica tradizionale , della scienza in ge
nerale e persino dell 'intelletto umano . 

Notiamo inoltre che gli idealisti ,  coscientemente 
o meno, sollevano dubbi anche sulla nozione di tem
po, in particolare nel caso delle registrazioni automa
tiche di cui si prende coscienza solo dopo un certo 
periodo . Abbiamo sviluppato dettagliatamente que
sto punto nel sesto capitolo, quando abbiamo esa
minato le idee di Wigner. 
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È possibile risalire il corso del tempo? 

Un secondo gruppo di fisici , molto ristretto per
ché a nostra conoscenza è composto solo da tre per
sone, non rimette in discussione la nozione di spazio 
ma solo quella di tempo, dal momento che ammette 
che può essere percorso in entrambi i sensi . Ne fan
no parte il francese Costa de Beauregard (idealista) e 
gli americani Cramer e Davidon (materialisti) :  an
che in questo caso le differenze d'ordine filosofico 
non impediscono un'intesa sulle basi della fisica . 

Il piu noto dei tre è senz'altro Olivier Costa de 
Beauregard. Fu lui a proporre per primo quest 'ipo
tesi già nel 1 947 alla presenza di Louis de Broglie,  
il  quale non tardò a trovar la « letteralmente folle » .  
Costa de Beauregard la pubblicò nel I 9 5 3  e quando 
il paradosso EPR era ormai diventato di moda rice
vette il rinforzo di Da vidon nel I 976 e di Cramer 
nel r 98o . 

In cosa consiste piu precisamente quest'ipotesi ? 
Soprattutto nell'interpretare il paradosso EPR in que
sto modo : quello che chiamiamo un quanto (un fo
tone, ad esempio) è formato dalla combinazione di 
un'onda « ritardata » che percorre il tempo nel suo 
senso normale e di un'onda « anticipata » ,  che risale 
il corso del tempo . Nell 'esperimento di Aspect i due 
fotoni vengono emessi dalla fonte sotto forma di 
onde ritardate in un tempo che considereremo come 
origine, quindi un tempo t =  o .  Il fotone I raggiunge 
lo strumento di misura I nel tempo t e la sua pola
rizzazione risulta allora fissata. A questo punto lo 
strumento r emette un'onda anticipata che risale il 
corso del tempo per ritrovare alla fonte, nel tempo 
o ,  il fotone 2 e comunicargli allora la polarizzazione 
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che deve avere perché le leggi quantistiche possano 
essere verificate : 

t a t 1  t a t2 

�- - - - - -!_ - - - - - �;·----·!-----11 
Lo schema funziona altrettanto bene se è invece 

il fotone 2 a essere misurato per primo : 

t .11-·-1----!�---· �- - - - - -L- - u T 
Siccome per le leggi della relatività il fotone che 

viene misurato « per primo » non è lo stesso per os
servatori differenti che si spostino gli uni rispetto 
agli altri , nel caso dell 'esperimento di Aspect e in 
quelli analoghi viene allora a porsi un problema : si 
afferma che la misura effettuata « per prima » agisce 
ugualmente sull'« altro quanto » ,  ma se il tempo è 
relativo quale sarà la misura effettuata per prima? 
L'interpretazione di Costa de Beauregard ha il me
rito di risolvere questo problema. 

Egli adotta il punto di vista di Wigner a propo
sito della « riduzione del pacchetto d'onde » .  Ritie
ne infatti che la polarizzazione del fotone possa esse
re fissata solo se un osservatore vede il risultato della 
misura : dal momento che le onde anticipate risalgo
no il corso del tempo, ciò permette all 'osservatore di 
agire effettivamente nel tempo !t (o t2 per il fotone 2 )  
ma  anche infine nel tempo o .  Da  vidon e Cramer re
spingono quest 'interpretazione idealistica e ritengo-
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no che sia il fatto di incontrare uno strumento di 
misura (piu in generale, secondo Cramer, un « assor
bente » ) a forzare il quanto I a determinarsi, « poi » 
a forzare la sua parte onda avanzata a risalire il corso 
del tempo per informare il quanto 2 del suo stato . 
Cramer ha cercato di abbozzare una teoria quantisti
co-relativistica fondata su quest 'ipotesi, aiutato in 
ciò da una vecchia idea di J ohn \"X'heeler e di Richard 
Feynman. 

Anche alcuni modi di calcolo della teoria quanti
stico-relativistica dei campi ricorrono all 'inversione 
del senso del tempo . Vediamo piu in dettaglio di 
cosa si tratta . 

Questa teoria, come quella sviluppata da Heisen
berg nel I 92 5 ,  fa intervenire delle matrici , chiama
te in questo caso matrici di diffusione . Queste ma
trici permettono di prevedere le probabilità del pas
saggio di un sistema di particelle-quanti a un altro 
sistema di particelle, quando le particelle del primo 
sistema entrano in collisione o vengono perturbate 
da un campo di forze (sostituiamo provvisoriamente 
il termine quanto con quello di particella perché la 
disciplina che si occupa di questi fenomeni viene 
detta fisica delle particelle elementari) .  Il secondo 
sistema può contenere nuove particelle generate dal
l 'interazione, mentre alcune almeno di quelle iniziali 
possono essere scomparse . Le matrici di diffusione 
sono terribilmente complicate e contengono tra l'al
tro termini che esprimono l'annientamento di alcune 
particelle e la creazione di altre . Il celebre fisico 
americano Richard Feynman (premio Nobel nel 
I 9 65 )  ha proposto nel I 949 un metodo di calcolo 
che permette di calcolare piu facilmente i termini di 
queste matrici, con l'aiuto di diagrammi o grafi sui 
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quali si applicano in seguito formule stabilite una 
volta per tutte . Ora, in certi casi questi grafi com
prendono porzioni in cui il tempo viene percorso in 
senso inverso !  

Diamo qui un esempio semplificato esposto so
vente dallo stesso Feynman . Un elettrone che si spo
sta liberamente nel vuoto entra improvvisamente in 
una zona ristretta dello spazio, una specie di scatola 
in cui regna un forte campo elettromagnetico . La sua 
traiettoria si ritroverà modificata, come risulta dal 
disegno in cui l 'asse Ox rappresenta schematicamen
te la direzione del movimento (o,  se si vuole, lo 
spazio) e l 'asse Ot il tempo : 

t 

o x 

Per calcolare tuttavia correttamente il termine 
corrispondente della matrice di diffusione bisogna 
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aggiungere il contributo di un altro fenomeno che 
viene rappresentato in questo modo : 

t 

o x 

Questo fenomeno viene interpretato convenzio
nalmente nel modo seguente : in B vengono generati 
un secondo elettrone che esce dalla scatola e un posi
tone (elettrone positivo) che si dirige verso A dove 
si annullerà con il primo elettrone . Per dare il risul
tato giusto, il calcolo di questo contributo dev'essere 
fatto però in base all 'interpretazione seguente : il 
primo elettrone giunge in A nel tempo t2 , « poi » 
risale il tempo fino al punto B che raggiunge nel tem
po !t , minore di !2, e infine esce dalla scatola. Il po
sitone viene quindi assimilato a un elettrone che ri
sale il corso del tempo ! 

Cosa c 'è di fisico, di reale, in questo modo del 
calcolo? Nel suo primo articolo Feynman aveva so
stenuto chiaramente l 'interpretazione realistica della 
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sua proposta ; in  seguito sembra esser tornato su  po
sizioni piu prudenti . Le opinioni di questi specia
listi sono condivise anche da altri . Per Jauch e Rohr
lich conta solo la somma di entrambi i contributi, e 
« la separazione in diagrammi individuali, anche se 
estremamente utile , non ha in generale alcun senso 
fisico » .  Per 'tHooft e Veltman invece « i  grafi di 
Feynman contengono piu verità del loro formalismo 
soggiacente » .  

Comunque sia , Costa de Beauregard s 'appoggia 
a questa particolarità dei grafi di Feynman per giusti
ficare la sua interpretazione del paradosso EPR. Ver
tendo in ogni caso su un metodo di calcolo inabi
tuale consistente nel risalire il corso del tempo, 
l 'analogia è sconcertante . 

L'handicap principale di quest 'interpretazione, 
che rimette in discussione la nozione di tempo, è 
forse il fatto di esser stata proposta da Olivier Costa 
de Beauregard. Questi è infatti un fervente fautore 
della parapsicologia,  né nasconde le sue opinioni , 
ed è per questo che molti fisici , pur tentati dalla sua 
interpretazione, hanno paura di passare per visionari . 
L'interpretazione in questione non ha invece proba
bilmente nessun rapporto con la parapsicologia e ne
gli Stati Uniti, come abbiamo visto, viene difesa da 
veri e propri materialisti . Costa de Beauregard può 
vedere un legame con la parapsicologia, e servirsi ad
dirittura di questa disciplina (se cosi la si può defi
nire) per spiegare la fisica quantistica solo perché 
ammette il fatto che la riduzione del pacchetto d'on
de avviene grazie alla coscienza dell 'osservatore . Se 
questo modo di concepire la riduzione del pacchetto 
d 'onde viene invece respinto, nelle idee di Costa de 
Beauregard non si troverà piu che una spiegazione 
materialistica come le altre . 
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Esistono universi paralleli? 

Ultimo gruppo di :fisici : quelli che hanno svi
luppato la teoria degli universi paralleli . Si tratta 
anche qui di un gruppo molto ristretto . La teoria 
risale all'americano Hugh Everett ( 1 95 7 ) ,  subito 
sostenuto da John Wheeler. Ma Wheeler, americano 
anche lui e la cui specialità è quella di proporre le 
ipotesi :fisiche piu fantasiose, ha verosimilmente so
stenuto questa tesi solo per il dispiacere d'essere 
stato sconfitto sul suo terreno, passando invece in 
seguito a tentativi d'interpretazioni geometriche. Il 
principio su cui queste ultime si basano è quello di 
sostituire la geometria visibile dell'universo, tridi
mensionale con l 'aggiunta del tempo, con geometrie 
invisibili molto piu complicate, rimettendo quindi 
ancora una volta in discussione le nozioni di spazio 
o di spazio-tempo . Per quanto riguarda gli universi 
paralleli , Wheeler è stato sostituito nel 1 970 dagli 
americani Neill Graham e Bryce De Witt, cosicché 
i tre nomi che vengono normalmente associati a que
sta tesi sono quelli di Everett, Graham e De Witt . 

Il problema che questi tre :fisici cercano di ri
solvere è essenzialmente quello della riduzione del 
pacchetto d'onde, esposto qui nel quinto e nel sesto 
capitolo . Ricordiamone brevemente i termini . Un 
quanto suscettibile d 'essere misurato è rappresentato 
da una funzione d'onda che obbedisce all 'equazione 
di Schrodinger; lo strumento di misura, composto 
da una moltitudine di quanti, viene rappresentato 
anch'esso da una funzione d'onda molto piu compli
cata, ma obbediente alla stessa equazione {la quale 
non ha tuttavia la stessa forma per il quanto e per 
lo strumento di misura) . Ognuna di queste funzioni 
descrive un insieme di possibilità relative alla carat
teristica che si ha intenzione di misurare . Durante 
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la misura , i l  quanto interagisce con lo strumento e 
l 'insieme viene rappresentato da una funzione d 'onda 
ancora piu complicata, sempre obbediente all'equa
zione di Schrodinger . Ora, in quest'equazione, nulla 
sembra obbligare la funzione d'onda a ridursi a una 
delle possibilità che descrive . Supponiamo ad esem
pio che si voglia misurare lo spin di un protone (o 
piu precisamente la componente dello spin che segue 
una data direzione) .  Prima della misura questo spin 
è indeterminato e la funzione d 'onda del protone 
contiene due possibilità . Com'è possibile che dopo 
la misura l'ago indicatore dello strumento indichi 
uno e un solo valore dello spin, quando per l 'equa
zione di Schrodinger devono sussistere entrambe le 
possibilità? Bisogna quindi ammettere che l 'equa
zione di Schrodinger viene violata e smette di essere 
valida per quel fenomeno che viene denominato 
« riduzione del pacchetto d 'onde » ,  anche se poi ri
prende i suoi diritti . È questo fatto a generare i 
tentativi idealistici (Wigner) o materialistici (Belin
fante, Cini , ecc . )  di spiegare il fenomeno della mi
sura . 

Everett, Graham e De Witt propongono allora 
una soluzione radicale : nella misura non c'è ridu
zione a una sola possibilità ma divisione dell'insieme 
« quanto + strumento di misura » in due insiemi, 
quindi creazione di due universi, uno in cui lo spin 
del protone è positivo e l 'altro in cui è negativo . Dal 
momento che il risultato indicato dallo strumento di 
misura può essere guardato da osservatori, anche 
questi ultimi sono soggetti a sdoppiamento . Everett, 
Graham e De Witt precisano che la coscienza non ha 
niente a che vedere con tutto ciò, gli osservatori (voi 
e noi) sono semplicemente automi che non si rendo
no conto del loro sdoppiamento successivo (o tripli
cazione, quadruplicazione, ecc. se vi sono piu di 
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due possibilità) durante tutte le operazioni di misura 
realizzate nell'universo, oppure durante tutti i feno
meni naturali che presentano le stesse caratteristiche 
materiali delle operazioni di misura. Ne consegue 
che questa teoria va considerata come materialistica, 
anche se probabilmente la piu stravagante di tutte . 

Benché concepita in funzione del paradosso del 
gatto di Schrodinger, e quindi per risolvere il pro
blema della misura, la teoria degli universi paralleli 
dà una spiegazione relativamente economica, in « ra
mi di universo » ,  del paradosso di Einstein, Podolsky 
e Rosen. Consideriamo il caso semplice di due pro
toni di spin opposti, i quali si allontanino fra loro 
dirigendosi verso due strumenti di misura dalle 
orientazioni parallele, e supponiamo che lo strumen
to I funzioni per primo. L'universo si scinde allora 
in due rami, uno in cui il risultato della misura dello 
strumento è +I e l'altro in cui è -I . Siccome gli spin 
sono però necessariamente opposti , una misurazione 
effettuata con lo strumento 2 darà automaticamente 
-I nel primo ramo e +I nel secondo, vale a dire 
che questa nuova misura non porterà a sua volta a 
una nuova scissione in rami paralleli . È una sola la 
scissione che si produce, relativa all 'insieme formato 
dai due protoni e che genera i due rami dell'univer
so; non c'è quindi una scissione per il protone misu
rato per primo, poi una scissione per quello misurato 
per secondo, il che avrebbe portato a quattro ra
mificazioni . 

Nonostante i suoi aspetti evidentemente fanta
siosi, questa teoria poggia su una solida base mate
matica . L'universo reale globale viene rappresentato 
da una sola funzione d'onda enormemente complessa 
che non viene mai « ridotta » ma si scinde incessan
temente in ramificazioni, dove ognuna di queste rap
presenta un universo quale noi lo concepiamo . Le 
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matematiche di una simile funzione d'onda globale 
sono fatte in modo tale da rendere impossibile l 'in
terazione fra queste ramificazioni , cosicché non pos
siamo avere coscienza dell 'esistenza delle altre (e 
quindi degli altri noi stessi) . Esse sono tali , inoltre , 
da far operare in ogni ramificazione le leggi normali 
della :fisica quantistica, ivi compresa la riduzione del 
pacchetto d'onde, cosa che spiega le difficoltà che 
incontriamo quando vogliamo spiegare la nostra ra
mificazione senza tener conto delle altre . 

Dopo aver suscitato molto interesse e molte con
troversie nei primi anni Settanta, questa teoria sem
bra essere caduta un po' in disuso . Non si sente 
piu parlare di Everett e di Graham. Quanto a De 
Witt, come Wheeler, si è dedicato a tentativi d 'in
terpretazione geometrica della :fisica quantistica . I 
:fisici, in generale , non sono amanti del superfluo . La 
« sovrabbondanza d 'universi » li infastidisce almeno 
quanto il « vuoto pieno » caro a Vigier . Tuttavia, 
benché apparentemente non ci siano piu lavori su 
questa teoria degli universi paralleli , grazie alla sua 
profonda originalità e al fatto che è difficile tanto re
spingerla che sottoscriverla ,  essa :figura ormai in 
quasi tutti i libri che trattano della :fisica quantistica . 

Lo spazio e il tempo rimessi in discussione, uni
versi paralleli . . .  Avete detto qualcosa a proposito di 
stranezze? 





IX. Orientalismo e parapsicologia 

Le stranezze del mondo dei quanti costituiscono 
altrettante brecce per le quali sono venute a river
sarsi in quest'ambito le credenze piu diverse .  Si 
tratti di parapsicologia o di misticismo, la speranza 
è visibilmente la stessa. Nel primo caso si cerca 
nella teoria dei quanti una giustificazione della cre
denza; mentre nel secondo caso la teoria diventa 
un sostegno per i misteri e le ellissi di una religione 
che sopporta a sua volta con grande naturalezza il 
suo aspetto indefinito . Un fisico direbbe che il pro
blema è « self consistent » .  

Alcuni fra i piu grandi scienziati sono stati at
tratti da visioni « orientaleggianti » del mondo . In 
occasione della sua nomina a cavaliere, nel 1 947 ,  
Niels Bohr scelse per blasone i l  simbolo taoista 
dello Yin e dello Y an g (cfr . il disegno di p. ) . 

David Bohm, fervente ammiratore della civiltà 
indiana, sottolinea spesso che è la stessa radice a for
mare le parole « maya » ( « illusione » in sanscrito) 
e « métron » ( « misura » in greco) . Erwin Schro
dinger si orientò anche lui verso l'induismo : dopo 
aver criticato duramente gli aspetti idealistici della 
fisica dei quanti ( il paradosso del gatto) ,  ha finito 
col proporre una metafisica idealistica . Né si potreb
be rimproverare a Schrodinger la sua visione del 
mondo piu di quanto lo si possa fare con l 'idea che 
Einstein si è fatto di Dio : per entrambi, tuttavia, 
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anche se la fisica esprime una scelta filosofica, resta 
comunque ben distinta dalla religione . Per altri 
scienziati, invece, l 'interesse maggiore della teoria 
quantistica è costituito proprio dal fatto che questa 
potrebbe fornire un fondamento scientifico alla loro 
religione . 

Il fascino provato da questi ricercatori per una 
certa mistica o una certa filosofia orientale prende in 
generale le mosse da una constatazione : che esistono 
idee in comune fra queste e la scienza moderna . Tali 
coincidenze non sono certo qualcosa di straordinario, 
visto che anche le questioni sulla natura dell 'uomo 
e dell 'universo sono rimaste pressoché invariate nel 
corso dei secoli, salvo forse che per la forma di volta 
in volta assunta. Ciononostante è indiscutibile che 
nel pensiero cinese o in quello indiano si possano 
trovare analogie sconcertanti con diversi postulati 
quantistici . Il taoismo, o i testi Veda, presentano fra 
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l'altro una descrizione del mondo molto piu elabo
rata, piu flessibile e meno ingenua di quella cristiana; 
quindi ben piu attraente per chi voglia unire espe
rienza scientifica ed esperienza mistica . 

Fritjof Capra: fisica e taoismo 

Fritjof Capra, professore di fisica delle particelle 
elementari presso l 'Università della California, è fra 
coloro che hanno tentato questa conciliazione . Il 
libro che lo ha reso piu noto è stato Il T ao della fi
sica, pubblicato negli Stati Uniti nel I 97 5 e tradotto 
in italiano nel 1 9 8 2  (cfr. la nota bibliografica) . La 
filosofia cui si riferisce, il taoismo, è un'apprensione 
della natura raggiunta con l 'osservazione del « Tao » 
(la Via) . 

Il filosofo cinese Zhuang-zi racconta che il Signo
re di Wei osservò un giorno il suo macellaio prepara
re un bue per il pranzo dando solo tre colpi di accet
ta. Avendogli chiesto come faceva, il macellaio gli ri
spose : « Posso farlo perché ho studiato il Tao del
l 'animale per tutta la vita. Avendone studiato il Tao, 
posso tagliarlo con tre colpi senza rovinare l'accetta .  
Altri lo  fanno con cinquanta colpi e ne rovinano il 
filo » .  Intitolando il suo libro Il T ao della fisica, 
Capra vuoi dire quindi che una comprensione intui
tiva e quasi mistica della natura, se associata al sa
pere del fisico, può dare accesso alla realtà del 
mondo, realtà di cui materia e spirito sarebbero 
due aspetti . È un procedimento ambizioso e assai 
criticabile almeno nella sua dimostrazione : in primo 
luogo dimentica infatti che i taoisti diffidavano della 
ragione e della logica come della peste ; in secondo 
luogo, il suo procedimento appiattisce questi filosofi 
sulla fisica, allo stesso modo in cui si leviga una su-
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perfide per renderla piu attraente (si appella tanto 
all 'induismo quanto al buddhismo) . 

Le tematiche sviluppate da Capra non sono mol
to convincenti da un punto di vista scientifico . Egli 
allude solo di sfuggita al dibattito materialismo/idea
lismo, dove le sue scelte filosofiche avrebbero invece 
trovato un'applicazione, e scrive semplicemente che 
« il contrasto fra le due diverse specie di descrizione 
[ i  termini classici per il dispositivo sperimentale e le 
funzioni probabilistiche per gli oggetti osservati ] 
conducono a problemi profondamente metafisici an
cora irrisolti » .  Egli ignora fra l 'altro in maniera 
clamorosa il paradosso di Einstein, Podolsky e Ro
sen l 

Capra è di fatto uno specialista della teoria quan
tistico-relativistica dei campi, tanto che la parte 
scientifica del suo libro affronta essenzialmente que
sto tema. Si tratta di una parte molto difficile della 
fisica e noi non abbiamo assolutamente la pretesa di 
dare un giudizio sul valore scientifico delle tesi di 
Capra. Due di esse si prestano tuttavia a qualche 
dubbio .  Innanzitutto l 'interpretazione realistica dei 
grafi di Feynman, che abbiamo descritto nel capitolo 
precedente : Capra attribuisce infatti un valore fisico 
per ogni grafo , mentre altri specialisti sostengono che 
si tratta di artifici del calcolo e che solo la combina
zione dell 'insieme dei grafi descriventi una reazione 
sarebbe provvista di tale valore . In secondo luogo, 
sostiene la tesi del « bootstrap » ,  vale a dire l 'idea 
che ogni particella « forte » (protoni, neutroni, me
soni 7t, ecc . )  contiene tutte le altre particelle forti 
allo stato potenziale : ma è una tesi che è stata messa 
in dubbio dalla maggior parte dei fisici che lavorano 
sulle particelle elementari . 

E infine, l 'attrazione maggiore del suo libro con
siste soprattutto nelle rappresentazioni di Buddha, 
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delle divinità e dei simboli rituali di cui è dissemi
nato . Ciò permette a Capra di abbandonarsi al gioco 
delle analogie, la maggior parte delle quali è però 
senza alcun interesse. Un esempio è il porre fianco 
a fianco una pagina di equazioni quantistiche e una 
pagina di sanscrito, dove l 'unica caratteristica in co
mune è quella di risultare entrambe incomprensibili 
per il profano . Altri esempi sono tuttavia piu no
tevoli . Ecco che Lao-tse, fondatore del taoismo, 
definisce il vuoto come un pieno di potenzialità, in 
opposizione all'universo sensibile . L'interpretazione 
figurata della teoria quantistico-relativistica dei cam
pi descrive da parte sua il vuoto come un ribollire di 
particelle « virtuali » di cui certi grafi di Feynman 
ci permettono di rappresentare le rispettive appari
zioni, interazioni e disparizioni (questa interpreta
zione, che fra gli altri viene difesa anche da Capra, 
viene contestata invece da quei fisici che vedono nei 
grafi solo un mezzo per il calcolo) .  Si potrebbe imma
ginare piu in generale una corrispondenza fra il 
vuoto taoista e i campi quantistico-relativistici, o 
addirittura la fisica quantistica non relativistica, dal 
momento che le stesse particelle reali quando non 
sono osservate possono essere pensate come passanti 
per uno stato potenziale . 

Anche nell 'induismo e nel buddhismo si può 
trovare qualche corrispondenza con alcune interpre
tazioni della fisica quantistica . Il saggio brahmano 
Sankara ( 7 8 8-820 )  ritiene che quello che possiamo 
comprendere sono solo apparenze provenienti da 
un'« Illusione » (Maya) per mezzo della quale si 
esprime il « Principio supremo » (Brahman) , il che 
somiglia a un sincretismo fortemente caratterizzato 
idealisticamente . Il buddhismo Mahayana (o buddhi
smo del Grande Veicolo) si astiene poi dal giudicare 
l 'oggettività o meno dell 'esistenza del mondo, in 
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analogia col particolare atteggiamento della scuola 
di Copenaghen . 

Come spingersi tuttavia oltre queste semplici 
constatazioni di coincidenze? Capra pretende di ri
spondervi , come abbiamo detto, unendo fisica e mi
sticismo . Per farlo , però, il modo che ha di utiliz
zare il pensiero cinese o indiano richiama a una 
critica che un filosofo cinese ebbe modo di avanzare 
già contro il buddhismo : « Ma come possono com
prendere l'alto, se si sforzano di capirlo da solo, sen
za studiare il basso ! » .  

I parapsicologi 

Un altro strano versante nell 'ambito della teoria 
è quello dei fenomeni paranormali . Torniamo a Oli
vier Costa de Beauregard, che è direttore della ri
cerca presso il Centro nazionale della ricerca scien
tifica : oltre all 'annosa polemica con Jean-Pierre Vi
gier a proposito del paradosso EPR, egli è uno stre
nuo difensore della parapsicologia . Le sue convin
zioni sono state pubblicate sotto forma d'intervista 
in un libro intitolato La physique moderne et les 
pouvoirs de l 'esprit (Le Hameau, 1 9 80) . Come Ca
pra, ha partecipato anche lui a un congresso che ha 
avuto una certa risonanza sui mezzi di comunicazione 
di massa e ha suscitato l'irritazione di numerosi 
scienziati . 

Il congresso si è svolto a Cordoba nell 'ottobre 
del I 979 · Per l 'iniziativa di France-Culture si sono 
riuniti fisici, neurologi , psichiatri, filosofi e scrittori . 
I loro dibattiti hanno conosciuto una pubblicità no
tevole grazie soprattutto alla radio, alla televisione 
e alla stampa. Ne è risultato un grosso libro che ri
prende la maggior parte degli interventi , Science et 
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Conscience (Stock, Paris 1 9 80 ) .  La lettura di questo 
libro lascia però un'impressione di grande confusio
ne, soprattutto per quanto riguarda gli interventi dei 
non-fisici , che sembrano ridursi a un mero sprolo
quio . Quanto ai fisici che erano presenti, oltre ai già 
citati Capra e Costa de Beauregard, c'erano due gran
di nomi : Brian Josephson, premio Nobel , e David 
Bohm, di cui abbiamo già avuto ampiamente occa
sione di parlare . Erano presenti anche due critici 
acerrimi dell '« irrazionalismo » :  J ean-Pierre Vigier 
e l 'italiano Franco Selleri . Per questi fisici il con
gresso ha rappresentato soprattutto l 'occasione di 
pubblicizzare un dibattito portato avanti da anni 
sulle riviste scientifiche specialistiche . 

Torniamo adesso alla parapsicologia. Come ab
biamo già visto precedentemente, Costa de Beaure
gard ha sviluppato un'interpretazione interessante 
del paradosso EPR, fondata sull 'idea dei quanti ca
paci di percorrere il tempo nei due sensi . Quest 'in
terpretazione è stata in seguito sostenuta da due fisici 
americani assolutamente materialisti . Costa de Beau
regard è invece un « idealista » per quanto concerne 
il problema della misura quantistica e crede per 
giunta ai fenomeni parapsicologici , né esita a proda
mario . Non è quindi certo in odore di santità negli 
ambienti tradizionali , la qual cosa ha come conse
guenza che la sua interpretazione del paradosso EPR, 
pur essendo forse del tutto materialistica, è combat
tuta tenacemente in nome di questo stesso materiali
smo, tanto sono pochi i fisici disposti a sostenerla o 
persino a prenderla sul serio . 

Costa de Beauregard pretende che la fisica dei 
quanti combinata con la relatività fornisca una base 
teorica a fenomeni paranormali come la precognizio
ne (la premonizione) ,  la telepatia e la psicocinesi 
(azione dello spiri t o sulla materia) .  Vigier pensa 
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circa la stessa cosa e combatte di conseguenza la fi
sica quantistica ortodossa quanto combatte la para
psicologia . La maggior parte dei fisici invece non 
mette in dubbio la fisica dei quanti, ma allo stesso 
tempo non pensa affatto che implichi l 'esistenza di 
fenomeni paranormali : una posizione di questo tipo 
è difesa in Francia soprattutto da Jean-Marc Lévy
Leblond, Michel Paty e dallo stesso Alain Aspect . 

Da un punto di vista piu sperimentale, Costa de 
Beauregard si appoggia essenzialmente ai lavori di 
parapsicologi che conosce personalmente; questi sono 
il metallurgista Charles Crussard, l'etologo Rémy 
Chauvin, i fisici americani Russel Targ e Harold 
Puthoff. Egli ha visibilmente fiducia in loro, né pen
sa che possano essere dei ciarlatani senza scrupoli . 
Eppure, come accade spesso in questo campo, i pro
tocolli sperimentali utilizzati non vengono sotto
posti a una critica dettagliata . I loro risultati di con
seguenza non possono essere che dubbi, anche se ci 
si dice talvolta che neppure dal lato « razionalistico » 
sia tutto rose e fiori : di fronte all'ingenuità, alla 
mancanza di rigore o al mercantilismo di molti 
parapsicologi si trovano spesso l'intolleranza, il dog
matismo e la malafede dei loro detrattori . 

Abbiamo citato i nomi di Targ e di Puthoff. Sono 
due direttori di ricerca presso il prestigioso Stanford 
Research Institute (California) : Targ è specialista in 
laser e plasma mentre Puthoff è specialista in elet
tronica quantistica, sulla quale ha scritto un'opera 
diventata un punto di riferimento per gli studiosi 
(Pantell e Puthoff, Fundamentals of Quantum Elec
tronics, John Wiley and Sons , New York 1 9 69 ) .  
A partire dal I 9 7 3 questi due fisici quantistici s i  so
no convertiti agli studi sperimentali di parapsicolo
gia, sviluppando in particolare un tipo di esperi
menti telepatici dove un soggetto « ricevente » deve 
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descrivere il paesaggio descritto da u n  soggetto 
« emittente » .  Nell'ottobre del 1 974 hanno pubbli
cato un articolo sulla serissima rivista scientifica bri
tannica " Nature " che ha dato poi luogo a una lunga 
polemica epistolare sulla medesima rivista . Nel 
1 9 7 7  hanno pubblicato un libro abbastanza volu
minoso dal titolo Mind Reach. È un libro che si pre
senta bene ma conclude poco . Il capitolo migliore è 
infatti quello nel quale Targ e Puthoff demoliscono 
con humour quelli che li avevano criticati in maniera 
dogmatica e passionale su diverse riviste scientifiche ; 
resta tuttavia il fatto che questo capitolo non per
mette di eliminare i dubbi che si possono avere sul 
valore dei loro esperimenti . 

Il britannico Brian Josephson, premio Nobel 
per la fisica a trentatre anni nel 1 9 7 3 ,  si spinge an
cora piu lontano e non esita a riprendere la tesi oc
cultistica del « corpo astrale » ,  di origine indu, stan
do alla quale il nostro corpo fisico sarebbe sdoppia
to da un altro corpo esteso attraverso lo spazio e il 
tempo e responsabile dei supposti fenomeni di tele
patia , chiaroveggenza e precognizione ! 

In Francia, l 'Union rationaliste e l'astrofisico 
Jean-Claude Pecker si scagliano con vigore contro 
tutti questi eretici . Bisogna dire che i « razionalisti » 
hanno senza dubbio tutti i diritti di essere piu che 
scettici nei confronti di questo genere di fenomeni : 
come dice infatti il buonsenso popolare, se fosse 
vero, lo si saprebbe . Ma perché continuare a parlare 
di razionalismo e di irrazionalismo? « Razionale » 
vuoi forse dire qualcosa di piu che « abituale » o 
« efficace » ? 





Conclusione 

Teoria « selvaggia », sovversiva e devastante, la 
fisica dei quanti ha demolito completamente il bel
l 'edificio innalzato nel corso dei secoli dalla scienza 
tradizionale e ci fa entrare in pieno nel mondo della 
fantascienza. Le rivoluzioni repubblicane , marxiste, 
islamiche e altro rischieranno un giorno di apparire 
come insignificanti di fronte alla rivoluzione quanti
stica . La nostra organizzazione socio-politica e i no
stri modi di pensare ne sono stati e ne saranno scon
volti, forse molto piu che da qualsiasi altro evento . 

La bomba atomica, « invenzione quantistica » 

Per cominciare , la bomba atomica, che ci ha 
dato la possibilità di distruggere il nostro pianeta e 
che preoccupa le nostre menti anche quando cerchia
mo di non pensarci , è un'« invenzione quantistica » 
tanto nella sua base teorica quanto per la personalità 
dei suoi inventori . 

Le bombe atomiche utilizzano uranio 2 3 5  o plu
tonio 2 3 9  ( sono stati suggeriti anche altri corpi, ma 
sono troppo rari e funzionano in ogni caso secondo 
lo stesso modello) .  Ora però, la reazione a catena 
nell 'uranio 2 3 5  o nel plutonio 2 3 9  è possibile solo 
grazie a certi fenomeni tipicamente quantistici . Per 
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la fisica classica infatti , piu violento è l 'impatto di 
un neutro ne su un nucleo di uranio 2 3 5 o di pluto
nio 2 3 9 ,  maggiori sono le sue possibilità di spezzarlo . 
In realtà accade esattamente il contrario, e ciò è do
vuto essenzialmente al carattere ondulatorio dei neu
troni . In effetti, quanto meno è veloce un neutrone, 
tanto piu è esteso nello spazio, suscettibile quindi di 
venir catturato da un nucleo . Il risultato di una cat
tura è in genere un nucleo instabile che nel caso del
l 'uranio 2 3 5  o del plutonio 2 3 9  si rompe (non però 
nel caso dell 'uranio 2 3 8 ) .  Questi due fatti spiegano 
perché nell 'uranio 2 3 5 e nel plutonio 2 3 9 possa svi
lupparsi una reazione a catena . Ciononostante, biso
gna notare che a differenza dei magneti supercon
duttori , la bomba atomica non è un caso di applica
zione esclusiva della fisica quantistica . Potremmo 
dire che è un cocktail di effetti quantistici (carattere 
ondulatorio dei neutroni) ,  di effetti relativistici (con
versione della differenza di massa in energia) e di 
fisica classica (perché non si è in grado di fare i cal
coli necessari all 'applicazione esclusiva della fisica 
quantistica) .  

Questo apporto teorico è singolarmente rinfor
zato tanto dal fatto che alcuni fisici quantistici , in 
particolare Niels Bohr, sono stati i promotori intel
lettuali della bomba atomica, tanto dal fatto che un 
numero ancor maggiore di fisici , fra cui anche alcuni 
dei piu famosi, hanno formato l 'ossatura delle équi
pes incaricate della sua realizzazione . 

L'idea della bomba atomica risale allo scrittore 
avveniristico Herbert George W ells che già nel I 9 I 3 
pubblicava un libro, The World Set Free, in cui de
scriveva una guerra che avrebbe avuto luogo negli 
anni Cinquanta e che avrebbe utilizzato « bombe 
atomiche » delle dimensioni di un pallone da calcio, 
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lanciate da aerei e ciascuna delle quali capace di  di
struggere una città . Wells ha quindi previsto la bom
ba atomica senza per altro sbagliarsi sui dati ! Un 
fisico ungherese, Leo Szilard, era rimasto molto im
pressionato da questo libro e dal r 9 34 fu il primo 
a intravedere la possibilità di una reazione a catena . 
L'intuizione di Szilard restò però piuttosto vaga e 
si dovette aspettare la scoperta della fissione nel 
1 9 3 8  e, l 'anno seguente, l 'entrata in lizza dei piu 
grandi fisici perché - ahimè - si concretizzasse ! 

È chiaro che la scoperta della fissione non fu 
dovuta all 'opera di grandi teorici , bensi a fisici piu 
orientati alla sperimentazione . In compenso, la con
cezione e la messa a punto della bomba sono state 
essenzialmente l'opera di geni dell'astrazione : Niels 
Bohr, Enrico Fermi, John von Neumann ed Eugene 
Wigner negli Stati Uniti , mentre Werner Heisen
berg, dopo una partenza brillante, falliva in Ger
mania. Pur non avendo lavorato al progetto, Einstein 
ha avuto un ruolo decisivo . Altri erano stati esclusi 
a causa dell 'età (Max Planck) o della storia (Louis de 
Broglie e Paul Dirac, rimasti nei loro Paesi, e Er
win Schrodinger, in esilio a Dublino) .  Fra tutti 
questi grandi teorici, infine, solo l'austriaco Wolf
gang Pauli, rifugiato negli Stati Uniti ma pacifista 
convinto, ha rifiutato volontariamente ogni parteci
pazione. 

Fortunatamente la nuova fisica non ha solo ap
plicazioni belliche . La rivoluzione informatica che 
sta ristrutturando la nostra organizzazione sociale 
poggia su una base materiale « quantistica » .  I semi
conduttori e i transistor derivano dalla fisica dei so
lidi, divenuta una disciplina essenzialmente quanti
stica . Quanto ai laser e ai superconduttori , si tratta 
di oggetti esclusivamente quantistici . 
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Il razionalismo rzmesso zn discussione? 

Un altro sconvolgimento è quello che riguarda 
le nostre abitudini di pensiero : molti vedono nella 
teoria dei quanti una specie di bomba atomica intel
lettuale diretta contro le nozioni di « buonsenso » o 
persino di « ragione » .  Anche Einstein era vicino a 
condividere questa opinione quando, anticipando la 
descrizione di quello che sarebbe stato poi l'esperi
mento di Aspect, scriveva insieme a Podolsky e 
Rosen nel I 9 3 5 che « non ci si poteva aspettare che 
nessuna definizione ragionevole della realtà potesse 
permettere questo » .  E invece l 'esperimento ha fun
zionato ! Possiamo concluderne che la fisica quanti
stica è « irrazionale » ?  Bisogna esaminare insomma 
con maggior precisione il senso del termine « razio
nale » ,  e vedremo che non è cosf evidente come sem
bra a priori. 

Cosa può voler dire « razionale » ?  Se non si 
crede al fatto che l 'uomo goda di una facoltà tra
scendente chiamata ragione, in grado di permettergli 
di decidere a priori ciò che è possibile e ciò che non 
lo è, restano solo altre tre definizioni del termine . 

In primo luogo, « razionale » può voler dire 
« abituale » , ed è senz 'altro l'accezione piu diffusa . 
È il motivo per il quale l'idea che la Terra potesse 
essere rotonda è stata considerata per molto tempo 
come irrazionale : agli antipodi si sarebbe infatti 
stati a testa in giu e si sarebbero avute suole con la 
colla per restare attaccati alla Terra senza cadere ! 
In un'epoca molto piu vicina alla nostra, l'esistenza 
dei meteoriti è stata ammessa solo nel r 8o3 , dopo 
un diluvio di pietre sull 'Orne che fu oggetto di 
un'inchiesta da parte dell'Accademia delle scienze : 
tutti sanno che non ci sono sassi nel cielo ! Allo 
stesso modo, tanto la relatività einsteiniana, che di-
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struggeva l 'idea del tempo assoluto , quanto, ancora 
di piu, la fisica dei quanti, sono sembrate « irrazio
nali » a molti scienziati . Jean-Pierre Vigier pensa 
ad esempio che la fisica dei quanti sia irrazionale per 
il fatto di non essere deterministica ; ma è una defi
nizione che non ci sembra difendibile . 

Una definizione migliore potrebbe essere, in se
condo luogo, « efficace » .  « Razionale » è allora tut
to ciò che permette di fare osservazioni , di correlarle 
fra loro e di trarne delle applicazioni pratiche . La 
fisica quantistica sarebbe in questo senso perfetta
mente razionale . Potremmo persino dire che non v 'è 
nulla, per il momento, di piu razionale . 

In terzo luogo, una definizione estrapolata dalla 
precedente è senza dubbio la migliore : « razionale » 
è ciò che corrisponde al modo in cui funziona il 
mondo . Si tratta evidentemente di una definizione 
a posteriori, inapplicabile in pratica se non dopo 
aver conosciuto a fondo il funzionamento di questo 
mondo. Pur avendo fatto qualche progresso, soprat
tutto dopo il r 900,  sembra che siamo ancora ben 
lungi dall 'aver assolto il compito . 

Per finire tutta questa discussione , diciamo che 
sarebbe prudente non parlare per il momento di ra
zionalismo o d'irrazionalismo, ma che sarebbe meglio 
considerare la scienza come a-razionale, visto che 
finché non giunge ai suoi fini ultimi non è assoluta
mente in grado di riferirsi a una « ragione » ,  laddove 
lo scopo della scienza è invece precisamente quello 
di definirla . 

Tale a-razionalismo della scienza non le impedi
sce tuttavia di suscitare stupore, quando il progresso 
delle conoscenze viene a urtare violentemente con
tro il senso comune. Cosf, quando certi fisici dichia
rano con semplicità che il paradosso EPR non ha 
nulla d 'insolito e che basta « imparare a pensare la 
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non-separabilità » , possiamo senz'altro affermare che 
esagerano . Una storiella ci permetterà di riassumere 
gli atteggiamenti possibili nei confronti degli aspetti 
paradossali della fisica dei quanti . 

Una gallina cova dieci uova . Un discolo sosti
tuisce di nascosto una delle uova con un uovo di ana
tra . Quando le uova si schiudono, la gallina si ac
corge che uno dei suoi pulcini è del tutto diverso da
gli altri . Gli rimane allora la scelta fra tre compor
tamenti differenti . 

Per prima cosa, può sforzarsi di respingere l'ana
troccolo a colpi di becco : è ciò che fanno tutti quelli 
che cercano di sostituire la fisica quantistica con 
un'altra teoria. 

Può anche decretare : « è un pulcino » e ignorare 
del tutto la differenza. È quanto fanno i fisici che di
chiarano che non è successo niente, che è sufficiente 
« pensare la non-separabilità » .  

Infine, può riconoscere che questo pulcino non è 
affatto come gli altri, adottandolo ugualmente. E al
lora afferma : « È  veramente diverso dagli altri e 
non capisco perché, ma visto che c'è me lo tengo » .  
È proprio questo, secondo noi, l'atteggiamento mi
gliore da adottare nei confronti della fisica dei quanti . 

Fine del materialismo meccanicistico 

Gli sconvolgimenti che abbiamo evocato fin qui 
sono considerati in genere come negativi . Certo, la 
bomba atomica ha anche dei difensori , forti dell'idea 
che senza di essa sarebbe già scoppiata la Terza 
guerra mondiale ; ma non è che un'ipotesi, mentre 
invece l 'equilibrio mentale di molte persone viene 
turbato gravemente dalla sua esistenza. Alcuni si 
spingono sino a pensare che il crollo dei valori so-



CONCLU S IONE 1 59 

ciali derivi dal sentimento diffuso di precarietà pro
vocato dalla bomba. L'informatizzazione della socie
tà è ricevuta meglio, ma inquieta ugualmente gli spi
riti conservatori . Quanto alla corruzione di quello 
che viene chiamato (secondo noi a torto, ricordia
molo bene) il « razionalismo » ,  ciò non preoccupa 
l 'uomo della strada ma turba profondamente i « pen
satori » tradizionali . 

Un altro sconvolgimento dovrebbe invece essere 
considerato in modo positivo l'abolizione della co
strizione materialistica e l 'emergenza di nuove pos
sibilità filosofiche. La scienza del XVIII e del XIX se
colo aveva in effetti condotto a un trionfo del mate
rialismo meccanicistico, spiegando tutto col conca
tenamento di minuscoli pezzetti di materia, concate
namento regolato da varie forze interattive che que
sti avrebbero esercitato fra loro . Tale visione piut
tosto primitiva delle cose, cui per altro si attiene an
cora la maggior parte dei biologi , implicava come 
conseguenza l 'inutilità delle religioni e delle filosofie 
che si appellavano all 'esistenza di entità non materia
li . Il fatto che questi pezzettini di materia si siano 
rivelati essere in realtà mere astrazioni matematiche, 
non locali e quindi capaci di estendersi su tutto lo 
spazio, disobbedienti inoltre al determinismo, ha 
assestato il colpo di grazia a questo materialismo 
« classico » .  È chiaro che il materialismo resta co
munque possibile, ma si tratta di un materialismo 
« quantistico » che bisognerà chiamare « materiali
smo fantastico » o « materialismo fantascientifico » .  
Riemerge l 'idealismo, che crede nell 'esistenza auto
noma dello spirito . Sta nascendo poi una nuova spe
cie di religione, quella che abbiamo chiamato « sin
eretismo quantistico » e che riporta tutto (materia e 
spirito) a un Assoluto inconoscibile, ma la cui esi-
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stenza potrebbe essere dedotta dagli aspetti straor
dinari della nuova fisica . 

Se adottiamo il punto di vista di quest 'ultima 
ipotesi, nulla ci garantisce che questo Assoluto sia 
ben disposto nei nostri confronti . Potrebbe allevarci 
per il nostro spirito allo stesso modo in cui noi alle
viamo il bestiame per la sua carne . Potrebbe anche 
essere del tutto indifferente . Gli spiriti religiosi re
spingono però questi cattivi pensieri e traggono dal
l 'ipotesi sull 'Assoluto gli argomenti per cercare di 
resuscitare le religioni tradizionali . Nulla prova che 
abbiano ragione, ma nulla prova che abbiano torto . 

Comunque sia, una cosa è certa : la situazione fi
losofica e religiosa si è sbloccata rispetto a qualche 
decennio fa . Tutto diventa possibile, né vi è piu quel
la visione scientifica delle cose, piuttosto nera, secon
do la quale saremmo il risultato effimero e insignifi
cante degli urti e delle combinazioni di « piccole bi
lie » erranti nello spazio . Il determinismo è al piu 
un'approssimazione statistica e i costituenti ultimi 
dell 'universo possono rimanere collegati fra loro 
ignorando le distanze che ai nostri occhi li separano : 
questi sono i risultati della fisica quantistica, confer
mati dagli esperimenti piu recenti . Tali dati fonda
mentali sono tuttavia ignorati dalla maggior parte 
dei nostri contemporanei , ivi compreso un gran nu
mero di scienziati non fisici . Il materialismo mecca
nicistico resta la filosofia alla base della nostra civil
tà : le idee semplici (o semplicistiche) hanno una 
forza temibile e i loro fallimenti riescono a impres
sionare soltanto gli specialisti . Furono necessari de
cenni perché l 'ipotesi di Galileo sulla rotazione della 
Terra fosse adottata, e secoli perché la sua condan
na da parte della Chiesa venisse annullata . Quanto 
tempo servirà per scuotere le credenze attuali ? 
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L'ineguaglianza di Beli 

Richiamo : si considerino due quanti I e 2 ,  « gemelli » o 
« antigemelli » (cfr . il cap . quarto) ,  che si allontanano in due 
direzioni opposte . Si misura la polarizzazione (o lo spin) del 
quanto I su uno strumento I in grado di orientarsi in A e 
A': ne derivano due risultati a e a' dove necessariamente 
a =  +I oppure a =  -I come anche a' = +I e a' = - r . Lo stesso 
per il quanto 2, con uno strumento 2 suscettibile di orien
tarsi in B e B', da cui i risultati b e b' soggetti alle mede
sime restrizioni. Si è visto che potendo misurare simultanea
mente a, a', b e b' si ottiene necessariamente l'uguaglianza : 

lab - ab' + a'b + a'b'l � 2 . 

Visto però che una misura simultanea di questo tipo è im
possibile, l 'a di ab' non è lo stesso a di ab, e il b di a'b 
non è lo stesso b di ab, ecc . ,  cosicché quest 'uguaglianza dal
l 'aspetto tanto semplice non risulta piu valida . 

Supponiamo ora ( si tratta dell 'ipotesi detta delle varia
bili nascoste locali) che il risultato a dell'interazione fra il 
quanto I e lo strumento I orientato in A sia unicamente 
funzione di una variabile v rappresentante lo stato del quan
to I al momento di lasciare la fonte . Sembra un'ipotesi per
fettamente legittima : fissato l 'orientamento dello strumen
to r ,  è solo lo stato del quanto I a poter influire sul risultato 
della misura effettuata con questo strumento . Al posto di 
una sola variabile v, se ne sarebbero potute considerare 
molte : v, v', v", ecc . ,  se si pensa che lo stato di un quanto 
è una cosa troppo complicata per essere rappresentato da 
una sola variabile . Si scriverà in ogni caso : a =  a(V),  e 
ugualmente a =  a'(V) , dove V può rappresentare un insieme 
di piu variabili . 
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Anche i risultati b e b' saranno unicamente funzione di 
W, rappresentante lo stato del quanto 2 .  Si scriverà b = b(W) 
e b' = b'(W) , dove W può rappresentare anch'esso un in
sieme di piu variabili. 

È quindi possibile raggruppare gli insiemi V e W in 
una sola variabile U rappresentante lo stato dei due quanti 
dopo aver abbandonato la fonte . Se questa variabile rag
gruppa ad esempio sei variabili v, v

'
, v" , w, w', w" , la si 

dice una variabile a sei dimensioni . Se v e w sono sufficienti 
per descrivere lo stato del quanto I e del quanto 2 ,  U sarà 
una variabile a due dimensioni . Se w è infine essa stessa 
funzione di v ,  ad esempio w sempre uguale a - v , U è a 
una sola dimensione : basta conoscere v oppure w per co
noscere lo stato dei due quanti e si può scegliere come 
esempio U = v . 

Dimostreremo ora l 'ineguaglianza di Beli nel caso di U 
a una sola dimensione, quindi indicheremo perché la dimo
strazione è valida anche per un numero maggiore di di
mensioni . 

Per fissare le idee, si suppone che i valori della varia
bile U siano compresi fra o e I (cosa che non modifica la 
portata generale della dimostrazione) . Cominceremo inoltre 
col supporre che U non possa prendere che un numero 
limitato di valori U1 , U2 . . .  Un ; dove dal piu piccolo U1 si 
sale a U2, ecc . ,  il piu grande essendo Un. Ecco un esempio 
molto semplice con n = 5 :  

U, - o,r U, = 0,3 U, � 0,5 U, = 0,7 U, = 0,9.  

Se si fa funzionare la fonte per un certo tempo, la varia
bile U passerà piu volte per il valore U1 (m1 sia il numero 
di queste volte) , piu volte per il valore U2 (m2 sia il numero 
di queste volte) ,  ecc . Nel nostro caso (semplice) con n =  5 ,  
U prenderà ad esempio successivamente i quindici valori : 
0,3 o,I  o , I  0,9 0,7 o , I  0,3 0,3 0,5 0,5  0,3 0,5 0,3 0,7 0,5  
e si avrà m1 = 3 m2 = 5 m3 = 4 m4 = 2 ms = I .  

Spesso gli scienziati rappresentano questo genere di fe
nomeni con l'ausilio di un disegno chiamato istogramma. 
Il principio è quello di tracciare due semirette perpendico
lari, una orizzontale chiamata asse delle ascisse e l 'altra ver
ticale chiamata asse delle ordinate, e di riportare sull'asse 
delle ascisse i valori U1, U2, UJ . . .  Un, e sull 'asse delle ordi-
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nate i valori mt, m2, m3 . . . mn, per giungere nel caso semplice 
appena evocato al seguente disegno : 

m 

5 

4 

3 

2 

l 
o 1 u 

Quando si effettua un esperimento di fisica come quello 
di Aspect, si fanno in realtà molto piu di quindici misure e 
si suppone che la variabile U possa assumere molto piu di 
cinque valori . Nei fatti, si suppone che la variabile U vari 
in modo continuo fra o e I ,  vale a dire che possa assumere 
un'infinità di valori . È con quest 'ipotesi che si dimostra 
abitualmente l 'ineguaglianza di Beli utilizzando la nozione 
d'integrale . Se si prende però un numero n sufficientemente 
grande, l 'ipotesi di una variabile U in grado di assumere 
un numero infinito di valori Ut, U2 . . .  Un è piu che valida e 
ci permetterà di arrivare all'ineguaglianza di Beli senza uti
lizzare esplicitamente questa nozione . 

Per precisare meglio quest 'idea si è rappresentato qui 
sotto un istogramma tipico con n =  50 (Ut = o,o i  U2 = o,o3 . . . 
Uso = 0,99 ) .  

S i  ritiene che s e  n aumenta ancora, l a  curva discontinua 
composta dai pezzi di verticali e dai pezzi di orizzontali 
costituente il limite superiore dell 'istogramma finirà per 
diventare una curva continua.  

Non c'è alcuna ragione perché il  funzionamento della 
fonte di quanti dipenda dall 'orientamento degli strumenti 
di misura I e 2 .  Nessuna delle forze d'interazione attuai-
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mente conosciute potrebbe spiegare una tale dipendenza .  
S i  può considerare che l 'istogramma degli (U;, m;)  ottenuti 
quando si fa funzionare la fonte per un tempo abbastanza 
lungo resterà praticamente lo stesso quale che sia que
st'orientamento . Gli statistici sono d'altra parte in grado di 
calcolare il numero N delle misure necessarie perché gli isto
grammi ottenuti nelle orientazioni AB, poi A'B , poi AB', 
poi A'B' non differiscano fra loro che dell ' r % ,  dello 0 ,5 % 
oppure dello o ,r % ,  ecc . Si supporrà N sufficientemente 
grande perché gli istogrammi possano essere considerati 
come identici . Notiamo anche che il numero delle misure 
N è uguale a m1 + mz + . . .  + mn (N è il numero delle mi
sure per istogramma ; il numero totale delle misure è 4N) . 

Consideriamo i singoli ritagli dell'istogramma (i rettan
goli) corrispondenti a uno stesso valore U; di U (i essendo 
uguale a r ,  oppure 2 ,  ecc. oppure n) .  Ci sono quattro 
ritagli che corrispondono alle quattro orientazioni. I quat
tro m; possono inoltre essere considerati come uguali fra 
loro per N sufficientemente grande. D'altra parte, U essendo 
fisso e uguale a U;, a, che è funzione solo di U, è lo stesso 
quando 2 è nella posizione B e quand'è nella posizione B'. 
Allo stesso modo a', b e b' resteranno costanti per U = U;. 
Si avrà quindi : 

i a(U,) b(U,) - a(U,) b'(U,) + a'(U,) b(U,) + a'(U,) b'(U,) i  = 2 . 
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Poniamo : 

Q, - m, x (a(U,) b(U,) - a(U,) b'(U,) + a'(U,) b(U,) + a'(U,) b'(U,)) 
Si ha IQ; !  = 2 x m;, dal momento che il valore assoluto di 
un prodotto è il prodotto dei valori assoluti . 

Esaminiamo ora la somma generale Q1 + Q2 + . . .  + Q n. Il 
valore assoluto di una somma è sempre inferiore o uguale 
alla somma dei valori assoluti dei suoi termini. Per esempio : 

l x + 2 +41 - ?, ma 1 (- x ) + 2 + (- 4)1 - 3 inferiore a 7· 

Si ha quindi IQt + Q2 + . . . + Qnl � 2 x (mt + m2 + . . . + mn) e 
poiché N = m1 + m2 + . . . + mn iQt  + Q2 + . . . + Qn l � 2 x N. 

Ma cos'è Q1 + Q2 + . . .  + Qn? Se si torna un po' indie-
tro, si può vedere che si tratta semplicemente di : 

la somma degli N risultati di misura ab, 
meno la somma degli N risultati di misura ab', 
piu la somma degli N risultati di misura a'b, 
piu la somma degli N risultati di misura a'b'. 

Ora, la somma degli N risultati di misura ab, divisa per 
N, quando N diventa molto grande, tende verso quella che 
viene chiamata la « speranza matematica » di ab, che si 
scrive E(ab) e che si potrebbe chiamare piu semplicemente 
il valore medio di ab. Se si getta un dado, ad esempio, il 
risultato (designamelo con X) può essere I ,  oppure 2 ,  op
pure 3 ,  oppure 4, oppure 5 ,  oppure 6 .  Se si rilancia il dado 
un numero molto grande di volte, ammesso che il dado non 
sia truccato, ogni risultato apparirà circa lo stesso numero 
di volte . Si avrà insomma E(X) = ( I + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 

= 3 ,5 .  Si può dire allora che il valore medio di X è 3 ,5 ,  
benché X non assuma mai questo valore. 

La stessa definizione è applicabile ai valori ab', a'b e 
a'b'. Eccoci infine all'ineguaglianza di Beli : 

l E(ab) - E(ab') + E(a'b) + E(a'b') l �  2 . 

Esaminiamo velocemente il caso in cui U è una varia
bile con piu di una dimensione, per esempio a due dimen
sioni v, w. L'istogramma composto da una serie di rettan
goli attaccati fra loro viene sostituito da un istogramma 
composto da parallelepipedi attaccati fra loro, come risulta 
dall'esempio disegnato nella pagina seguente. 



r 6 8  APPENDICE 

m 

La dimostrazione è esattamente la stessa. Basta fare la 
somma per tutti i parallelepipedi invece che per i ritagli 
rettangolari. Per piu di due dimensioni non è possibile di
segnare piu niente, ma i matematici non hanno alcuna dif
ficoltà a fare le somme corrispondenti . 
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LA SCIENZA CONTE�PORANEA NEL CATALOGO THEORIA 

Mario Ageno, Dal non vivente al vivente. Nuove ipotesi sull'ori
gine della vita. 
La formazione della prima cellula all'interno del brodo prebiotico : 

il grande problema dell'origine della vita viene affrontato da un 
punto di vista rigorosamente scientifico, in accordo con quanto è 
emerso dalle indagini sperimentali piu attendibili. 

Autori vari, Conoscenza e complessità. 
Caos, instabilità, dissipazione, irreversibilità, catastrofe, fluttua

zione : le nuove « complessità » della scienza contemporanea nei con
tributi di Bateson, Giorello, Prigogine, Putnam e altri. 

Rita Levi-Montalcini ,  NGF: apertura di una nuova frontiera nella 
neurobiologia. 
Rita Levi-Montalcini, premio Nobel 1986 per la medicina, rac

conta la storia di una scoperta che ha schiuso nuovi orizzonti alla 
scienza: il « fattore di accrescimento nervoso » (NGF) e il suo ruolo 
centrale nel coordinamento dei sistemi nervoso, endocrino e immu
nitario. 

Benoit B. Mandelbrot, La geometria della natura. 
L'autore ripercorre i momenti piu significativi della nascita della 

geometria dei frattali, la piu recente « rivoluzione matematica » del 
nostro secolo. 

Alberto Oliverio, Il tempo ritrovato. 
Il cammino della neuroscienza, dai pruru studi fino alle plU 

recenti teorie della memoria, nella ricostruzione di un grande psico
biologo. 

Sandro Petruccioli, Atomi metafore paradossi. 
Una fase cruciale della scienza contemporanea - la nascita della 

fisica atomica - ricostruita con grande rigore storiografico da Sandro 
Petruccioli, ordinario di storia della scienza. 

Ilya Prigogine, La nascita del tempo. 
Introdotti da una lunga intervista che ha il valore di una pic

cola autobiografia scientifica, due recenti scritti del premio Nobel 
per la chimica sulla posizione centrale del tempo nella scienza 
contemporanea. 
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