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UN INSEGNAMENTO 
PARADOSSALE DELLA 

MECCANICA 
QUANTISTICA

?



MENU’
__________________________

• Antipasto 
The Sissi’s question: «Cosa vuol dire per te insegnare la MQ a scuola?»
Si deve insegnare la MQ a scuola? Indicazioni Nazionali.
Io e la meccanica quantistica; MQ a scuola, financo alle elementari (?!)
? Il punto interrogativo

• Primi
Esperimenti della doppia fenditura con fotoni monocromatici
Esperimenti con fotoni polarizzati

• Secondi
Fotone in scatola à la de Broglie
Fotoni alla Einstein-Podolsky-Rosen correlati, separati e misurati
Variabili nascoste del luogo (locali)
Gatto di Schrödinger avvelenato

Secondi indigesti su ordinazione
Ciarlataneria quantistica alla New Age
Universi multipli cucinati in tutte le salse
Funzioni PSI in paranormale

• Contorno di Filosofie
• Digestivo

}?



NEL TUNNEL DELLE INDICAZIONI NAZIONALI

Riforma Gelmini (Avviata a.s. 2010-2011) - Indicazioni nazionali di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf

FISICA - QUINTO ANNO

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto
di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo
superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una
descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico.
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi
intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel
laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a
progetti di orientamento.
E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi
concetti di spazio e tempo, massa e energia.
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente
alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali.



QUINTO ANNO

[ … ]
L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della radiazione
termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato
con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con
la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici
discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da

De Broglie, 

ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il percorso in modo significativo.
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel
laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo
anche a progetti di orientamento.
In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più
recenti della fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica
delle particelle) o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia
nucleare, per acquisire i termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei
semiconduttori, per comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle
risorse energetiche, o delle micro- e nano-tecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali).

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientifico.pdf



Versione ufficiale del Quadro di Riferimento della II Prova di Fisica
http://ls-osa.uniroma3.it/documents/45



Quadro di Riferimento della II Prova di Fisica
http://ls-osa.uniroma3.it/documents/45



INTRODURRE FISICA MODERNA? SI PUOTE?

E’ MICAMATTO?!
MATEMATICO?!

Re: [Cabrinews] Lettera dell'AIF al Ministro sulla Seconda Prova scritta al LS
gio 22/12/2016, 10.08

[ … ]

Le prese di posizione delle associazioni dei matematici sono state molto prudenti, diplomatiche, 
direi quasi neutrali.
Non si ha il coraggio di dire che la matematica è centrale nella formazione degli studenti, in 
particolare per il proseguimento degli studi all'università, ma non solo per questo.
Poi è problematica l'idea dei fisici (e delle associazioni degli insegnanti di fisica) di voler 
introdurre fisica moderna e contemporanea a tutti i costi, senza che gli studenti abbiano gli 
strumenti matematici, oltre che il tempo (2 o 3 ore alla settimana!) per capire questi 
contenuti.
Sarebbe come se in matematica volessimo introdurre la topologia, le strutture algebriche, la 
geometria algebrica, ecc....
Non riesco ad accettare che la matematica venga tolta del tutto dalla Seconda prova scritta. E' 
come se venisse tolta la prova scritta di Italiano. Prevedo, come Luisa, danni enormi sulla 
preparazione degli studenti. E già ora le cose non vanno bene!
A presto.

[ … ]



LAVORARE SUI CONCETTI



Non si capisce un’h

“C’era un tempo in cui i giornali dicevano che solo dodici uomini al
mondo capivano la teoria della relatività. Non credo che ci sia mai
stato un simile momento. Può darsi che ci sia stato un momento in
cui solo un uomo capiva la teoria, perché era il solo che l’aveva
intuita, prima che egli scrivesse il suo lavoro scientifico. Ma dopo
che la gente ha letto il suo lavoro molti, certamente più di dodici,
capirono la teoria della relatività in un modo o nell’altro. D’altra
parte io mi sento di poter affermare con sicurezza che nessuno ha
mai capito la meccanica quantistica”

Richard Feynman



“Nessun problema resiste ad una continua mancanza di soluzioni” 

Giulio Andreotti
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Paradosso
Paradosso (1)
παράδοξος, ον “contrario alla comune opinione”
1. Legge fisica il cui enunciato, pur essendo esatto, apparentemente sembra

errato
2. Asserzione incredibile, in netto contrasto con la comune opinione |

Idea  stravagante. Assurdità
Paradosso (2)
Paradorso

Rilievo murario o in terra, nelle opere fortificate o nelle trincee, per protezione delle 
spalle dei difensori

"It looks strange and it looks strange and it looks very strange; and then
suddenly it doesn't look strange at all and you can't understand what
made it look strange in the first place.“

Gertrude Stein, a proposito dell’arte moderna, 
citata da J. A. Wheeler, a proposito della fisica “moderna”



So the problem is that everybody uses quantum mechanics and nobody knows
how it can be like that. Our relationship with quantum mechanics recalls a Woody
Allen joke:

«Dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina!»
«Perché non lo interna?»
«E poi a me le uova chi me le fa?»

[Io e Anny, 1977]

We will use paradox repeatedly in order to understand quantum mechanics better.
We will use paradox to probe quantum mechanics. Can paradox be useful? The
history of physics shows how useful. As Wheeler put it, “No progress without a
paradox!”.
[ …] … to improve our intuition.
Our secondary goal is to encourage physicists to use paradoxes creatively, both in
teaching and in research.
[ …]
We can classify physics paradoxes according to what is wrong. There are three
broad classes: “errors”, “gaps” and “contradictions”.

Y. Aharonov, D. Rohrlich Quantum Paradoxes: Quantum Theory for the Perplexed



Tassonomia dei paradossi
Y. Aharonov, D. Rohrlich Quantum Paradoxes: Quantum Theory for the Perplexed

ERRORI (ERRORS)
Einstein’s clock-in-the-box paradox
Resolving the paradox, we improve our understanding of the theory, but
we do not improve the theory. The resolution of the paradox came as a 
surprise, but it did not show quantum theory to be flawed in any way.

BUCHI (GAPS)
A gap in physical theory is a flaw.
Wheeler’s paradox of black hole entropy.

CONTRADDIZIONI (CONTRADICTIONS)
A contradiction in physical theory is a fatal flaw. Paradoxes in the third class are associated 
with revolutions in physics, because they indicate that the physical theory behind the paradox 
is wrong. Bohr faced such a paradox in 1911.
[ …]
Bohr realized that this paradox had no resolution in classical physics. Only a new physical 
theory – quantum theory – could resolve it. The only resolution was a revolution.



Elio Fabri, Introduzione alla fisica quantistica
Prima parte: i fatti

http://www.sagredo.eu/fq/fq21p1.pdf

Un mondo strano e “incerto”
Da un altro lato, la fisica quantistica si caratterizza, agli occhi del profano — e temo
anche di non pochi docenti, sicuramente in molti libri di testo — come un campo
pieno di paradossi, dove non si è mai sicuri di quello che sembra più ovvio e
naturale, dove accadono cose che sfidano il senso comune, ecc.
È perciò essenziale mettere gli allievi al riparo da tali false impressioni, e far capire
subito che la fisica moderna è una scienza comprensibile, razionale, con le sue
regole, il suo linguaggio, e prima di tutto i suoi fatti.
Solo che parla di un mondo lontano per molti ordini di grandezza da quello
dell'esperienza comune.
Occorre quindi essere preparati alla possibilità che alcune o molte delle categorie
concettuali che abbiamo costruito in base alla nostra esperienza vadano rivedute o
anche rimpiazzate da altre.
Credo che sia il principale ostacolo da superare, ed è quello che ha dato luogo a
certe interpretazioni filosofiche, a mio parere discutibili.

Elio Fabri, Insegnare la fisica moderna Il caso della fisica quantistica
http://www.df.unipi.it/~fabri/sagredo/lezioni/Piacenza-2014-short.pdf

http://www.df.unipi.it/~fabri/sagredo/lezioni/Piacenza-2014-short.pdf


… matematicamente rrrrrrigorosa!

«Dirac …, ha dato una presentazione della meccanica
quantistica che può venir difficilmente superata per
brevità ed eleganza …. Il metodo di Dirac (che è
seguito anche oggi in gran parte della letteratura sulla
meccanica quantistica, a causa della chiarezza ed
eleganza della teoria) in nessun modo soddisfa alle
esigenze del rigore matematico …»

J. Von Neumann



… fisicamente rrrrrrigorosa!

Momento magnetico dell’elettrone

µ = 1,001159652188 ± 0,000000000004
Misurato

µ = 1,001159652201 ± 0,000000000030
Calcolato

(1985, R. P. Feynman, QED)

" Allez de l'avant: la foi vous viendra " 
" Andate avanti e la fede vi verrà "

Jean D'Alembert



Basta che funzioni!

Whatever Works 2009 Woody Allen



Joel, Ethan Coen, A Serious Man (2009)
http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/m4v/seriousman_uncertainty.m4v

ORDINARY QUANTUM MECHANICS (as far as I know) IS JUST FINE FOR ALL PRACTICAL
PURPOSES: FAPP = FOR ALL PRACTICAL PURPOSES

J. S. Bell, Against mesurement, Physics World (August 1990)

http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/m4v/seriousman_uncertainty.m4v


I fatti.
Le rane percepiscono i singoli fotoni

CROAK!



E = hν
p = h/λ

Costante di Planck:

secJ106,6262h 34 ⋅×= −



I quanti sono tanti!

Lampadina da 100 W posta alla distanza di 1
metro: ordine di grandezza del numero di
fotoni dello spettro visibile che ogni secondo
entrano nell’occhio

00000000000040021042 15 ....., =⋅



Georges Seurat (1859-1891)
Una domenica a La Grande Jatte 1884

Da ogni punto di colore alla pupilla del vostro occhio 
circa 50.000 ± 224 fotoni/secondo



Paul Signac (1836-1935)
Ritratto di Félix Fénéon, 1890



La madre di tutti i “paradossi” quantistici

Prenderò questo solo esempio che è stato formulato
in modo da contenere tutti i misteri della meccanica
quantistica, così da mettervi interamente di fronte ai
misteri, ai paradossi e alle particolarità della natura.
Qualsiasi altra situazione della meccanica quantistica
può sempre essere spiegata dicendo: “Vi ricordate il
caso dell’esperimento delle due fenditure? E’ la
stessa cosa”

Richard Feynman





INTERFERENZA
http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/

L'esperimento più bello della fisica
secondo un sondaggio di “Physics World” (2002)

Esperimento della doppia fenditura di Young applicato all'interferenza da 
elettrone singolo, portato a termine per la prima volta da Pier Giorgio Merli, 
GianFranco Missiroli e Giulio Pozzi, nel 1974.







Interferometro di Mach - Zehnder



Esperimenti coi FM
È molto istruttivo impiegare un FM per studiare la riflessione parziale della luce.
Se in un locale c'è una lampada accesa, chi sta nella stanza può vedere l'immagine della lampada
riflessa nel vetro di una finestra, e allo stesso tempo chi sta fuori vede la lampada attraverso il
vetro.

Un rompicapo
Ripetiamo l'esperimento di riflessione parziale con lastre “speciali” (è meglio non dire all'inizio in che
cosa sono speciali).
Scopriamo che la percentuale di fotoni riflessi può variare, a seconda della lastra usata, da 0 al 16%!
Il rompicapo è costituito soprattutto dallo 0.
Infatti un fotone, quando incontra la prima faccia della lastra, deve “decidere” di non riflettersi a causa
della presenza della seconda faccia, che non ha ancora raggiunto.

Elio Fabri, Insegnare la fisica moderna - Il caso della fisica quantistica
http://www.df.unipi.it/~fabri/sagredo/lezioni/Piacenza-2014-short.pdf



Stemma di Bohr

Contraria sunt complementa



Variazione Wheeler
Esperimento a scelta ritardata

Si sceglie di inserire o no il secondo specchio dopo che il fotone è entrato nell’apparato



Variazione Wheeler
Nella figura in alto l’osservatore
consente al fotone di attraversare
una sola fenditura aperta, ma apre
l’altra fenditura quando il fotone si
trova tra B e C, prima che esso
raggiunga lo schermo.
Con una sola fenditura aperta
quando il fotone passa, non ci si
attende la formazione di una figura
di interferenza.
Wheeler ha suggerito che se
l’osservatore è interessato agli
aspetti ondulatori (cioè intende
aprire entrambe le fenditure per
ottenere la figura di interferenza)
questo è ciò che osserva, anche se
ha ritardato l’apertura della seconda
fenditura fino a quando i fotoni
hanno attraversato la singola
fenditura aperta.
La figura sottostante mostra
semplicemente l’esperimento
alternativo dal quale risulta il
comportamento corpuscolare.



Facciamo le cose in grande
Quasar 0957+561A/B



Lente gravitazionale



http://www.20q.net/ 

http://www.20q.net/


INCOGNITA DOMANDA RISPOSTA ?

1 CANE Animale, Vegetale, Minerale, Altro, o Non so? altro

2 GRATTUGIA Pesa più di mezzo chilo di burro? no

3 GRATTUGIA Deve essere tenuto in mano quando si usa? no

4 LAMPADINA Vi è scritto sopra qualcosa? sì

5 LAMPADINA Si indossa? sì

6 BADGE Ha un gambo con le foglie? no

7 BADGE Si trova in una scatola? no

8 BADGE È possibile usarlo con gli amici? non so

9 BADGE È di colore bianco? sì

10 BADGE Può cambiare dimensione? no

11 BADGE Si può mettere qualcosa all'interno? sì

12 BADGE Quasi tutti lo usano quotidianamente? no

13 MUTANDE Si trova in una confezione?

14 Viene usato per fare qualcosa?

15 Viene usato in uno sport?

16 Saresti perso senza di esso?

17 Viene usato dalla polizia? BOXER

18

19

20

IL GIOCO DELLE 20 DOMANDE
http://www.20q.net/

Q1.

E'
Animale,
Vegetale,
Minerale,
Altro,
Non so?

Possibili Risposte:

Sì,
No,
Non so,
Irrilevante,
A volte,
Forse,
Probabilmente,
In dubbio,
Di solito,
Dipende,
Raramente,
Parzialmente



Che cos’è la realtà?
L’Universo Grande Fratello guardone di J.A. Wheeler

It from bit!



Quantum physics, on the other hand, is incompatible with
the proposition that measurements discover some
unknown but preexisting reality.

[ … ]
A measurement is not a passive acquisition of knowledge.
It is an active process, making use of extremely complex
equipment, usually involving irreversible amplification
mechanisms.

[ … ] measurement is not a passive acquisition of
knowledge, as in classical physics. There is no “physical
quantity” whose value is unknown before the
measurement, and is then revealed by it.

A. Peres, Quantum Theory: Concepts and Methods  (1995)



Variazione Elitzur – Vaidman: vedere nel buio

La bomba esplode se anche un solo fotone la colpisce



M. Q. (Magia Quantistica)

Un effetto particolarmente drammatico emerge quando si guarda una sorgente luminosa attraverso un
sandwich di tre filtri polarizzatori.
Se si toglie il disco centrale, ….
Viceversa, se esso viene reintrodotto ….
Aggiungendo un ostacolo riusciamo a far passare più luce. Questo fatto, come accade per un buon
trucco di magia, rimane molto sorprendente per quasi tutte le persone indipendentemente da quanto
bene e da quanto tempo ne abbiano capito la spiegazione.

David Mermin



Una gomma quantistica fai-da-te

Rachel Hillmer e Paul Kwiat, Le Scienze 467 /luglio 2007 p. 58-63











ESPERIMENTI CON FOTONI POLARIZZATI
CRISTALLO BIRIFRANGENTE (CALCITE)



Il fotone è assorbito lungo il raggio straordinario

Fotone incidente

Cristallo 
birifrangente Raggio straordinario

Raggio ordinario

Il rivelatore S non 
registra alcun fotone 

Il rivelatore O registra, a 
caso, un fotone ogni due

S

O

Un fotone con 
polarizzazione a 45°
incide ogni secondo 

sul cristallo



Fotone incidente

Cristallo 
birifrangente Raggio 

straordinario

Raggio ordinario

Il rivelatore S registra, a
caso, un fotone ogni due

Il rivelatore O non
registra alcun fotone

S

O

Un fotone con
polarizzazione a 45°
incide ogni secondo
sul cristallo

Il fotone è assorbito lungo il raggio ordinario



Buio totale

Fotone incidente

Cristallo 
birifrangente Raggio straordinario

Raggio ordinario

Il rivelatore S non registra
alcun fotone

Il rivelatore O non registra
alcun fotone

S

O

Un fotone con
polarizzazione a 45°
incide ogni secondo
sul cristallo



“La domanda da un milione di euro”

Cristallo birifrangente Raggio straordinario

Raggio 
ordinario

Rivelatore

Un fotone con
polarizzazione a 45°
incide ogni secondo
sul cristallo

Cristallo 
inverso

?
Quanti fotoni 
verranno registrati ?



“La domanda da mezzo milione di euro”

Rivelatore

Un fotone con
polarizzazione a 45°
incide ogni secondo
sul cristallo

?
Quanti fotoni 
verranno registrati ?

Una rana osservatrice osserva il passaggio del fotone



«Prof. Einstein, qual è il suo punto di vista sulla 
meccanica quantistica? »



1935: B. Podolsky, N. Rosen

con un loro collega di Princeton …?



Durante la famosa quinta Conferenza Solvay del 1927 Einstein
espose un argomento che prefigura l’essenza del dilemma tra
località e completezza della teoria che sarà l’oggetto del più noto
contributo del 1935. Un elettrone, proveniente da sinistra, viene
diffratto passando attraverso una piccola apertura in uno schermo e
va ad incidere su un successivo largo schermo semisferico.
L’elettrone viene sempre rivelato in una definita posizione sullo
schermo anche se, prima di tale localizzazione, esso deve essere
considerato come potenzialmente presente con probabilità costante
sull’intera area dello schermo sferico: la M. Q. descrive il processo
di diffrazione come la propagazione di un’onda sferica Ψ(r), la cui
ampiezza - precisamente |Ψ(r)|² - fornisce la probabilità che
l’elettrone venga localizzato nella posizione r. Quindi nel momento
in cui esso viene localizzato in un punto particolare, questa
distribuzione di probabilità deve improvvisamente collassare a zero
in tutti gli altri punti dello schermo: si tratta del famigerato “collasso
del pacchetto d’onda”. Esso sembra implicare una sorta di
improbabile azione a distanza che impedisce all’onda estesa con
continuità nello spazio di produrre un effetto in due punti distinti
dello schermo.
Einstein propose di superare questa difficoltà completando la
descrizione probabilistica fornita dalla funzione Ψ, mediante delle
variabili supplementari (le cosiddette variabili “nascoste”) in grado di
dare l’esatta, sia pure incognita, localizzazione dell’elettrone. In
caso contrario, cioè ritenendo che la M. Q. non ammetta un
completamento di questo genere, secondo Einstein si sarebbe
dovuto rinunciare al principio relativistico di località/separabilità
secondo cui non può esserci un rapporto di causazione fisica tra
eventi distanti.



Einstein-Podolsky-Rosen
(1935)

• Criterio di realtà:
se, senza perturbare in nessun modo un sistema,
possiamo prevedere con certezza il valore di una
quantità fisica, allora esiste un elemento della
realtà fisica corrispondente a questa quantità fisica.

• Principio di località di Einstein:
gli elementi di realtà fisica posseduti
oggettivamente da un sistema non possono venire
influenzati istantaneamente a distanza.

• Condizione di completezza:
ciascun elemento della realtà fisica deve avere una
controparte nella teoria fisica.



EPR



L’argomento EPR
• A un dato istante t l’osservatrice sottopone il fotone nella regione A ad una misura di

polarizzazione piana lungo la direzione verticale; supponiamo che il fotone superi il
test.

• A questo punto l’osservatrice che ha eseguito la misura in A può prevedere, senza
disturbare in alcun modo il fotone 2 che esso supererebbe il test con certezza: si può
quindi asserire in base al criterio di realtà che il fotone 2 possiede un elemento di
realtà fisica, vale a dire che ha polarizzazione verticale.

• Secondo il principio di località , possiamo asserire che non può essere stata l’azione
eseguita sul fotone 1 in A a creare questo elemento di realtà per il fotone 2 che,
quindi, era posseduto dal fotone anche prima e indipendentemente dalla misura sul
fotone 1.

• Al tempo t l’osservatrice in A avrebbe potuto liberamente decidere di eseguire una
misura di polarizzazione secondo un’altra direzione e quindi ragionando come al
punto b) si deduce che il fotone prima della misura possiede due elementi di realtà
fisica corrispondenti al fatto di superare con certezza due test di polarizzazione
secondo direzioni differenti. Ma questo è vietato dal formalismo (il principio di
indeterminazione): per qualunque fotone le dispersioni dei valori di misure di
polarizzazione secondo assi diversi non sono mai simultaneamente nulle.

• Quindi Einstein, Podolsky e Rosen concludono che il fotone possiede delle proprietà
reali che il formalismo non è in grado di descrivere: questo è il significato della loro
affermazione che la meccanica quantistica è incompleta.



FLUTTUAZIONI CASUALI



CORRELAZIONI



ボールは何色ですか？

Bōru wa naniirodesu ka

Le scatole di de Broglie

? ?

TORINO TOKIO

? ?

ボールは黒です

Bōru wa kurodesu



Interpretazioni del libro

“There is no quantum world, there is only an abstract quantum description”
Niels Bohr

“La funzione di stato non è una proprietà oggettiva del sistema quantistico, 
ma è quella informazione su come il sistema è stato preparato e che 
consente di fare previsioni sull’esito di future misurazioni”

“La riduzione del pacchetto d’onda avviene nella coscienza dell’osservatore 
… solo in quanto lo stato è una costruzione formale dell’osservatore e 
non una proprietà oggettiva del sistema fisico”

J. B. Hartle, 1968

“ … oramai solo per ingenuità – o per distrazione – ci si può baloccare con i 
cosiddetti “paradossi” della teoria quantistica”

A. Loinger, 2001



Bell’esperimento di Aspect
For whom the Bell tolls? Per chi suona la campana? Per la meccanica quantistica!

Does the EPR claim have implications for experiment? We might well wonder. Pauli, writing to Born in
1954, expressed doubt: “As O. Stern said recently, one should no more rack one’s brain about the
problem of whether something one cannot know anything about exists all the same, than about the
ancient question of how many angels are able to sit on the point of a needle. But it seems to me that
Einstein’s questions are ultimately always of this kind”. Yet Pauli was wrong; the EPR claim is testable!
Ten years later, Bell discovered that the EPR claim implicitly contradicts predictions of quantum
mechanics.



Random Number Generator



Coppie di protoni in stato di singoletto
Lamehi-Rachti, Mittig (1976)

… the quantum correlation is always
stronger than the classical one …. Are
you surprised? If so, this is the result
of having been exposed to unfounded
quantum superstitions, according to
wich quantum theory is afflicted by
more “uncertainty” than classical
mechanics. Exactly the opposite is
true: quantum phenomena are more
disciplinated than classical ones.

Asher Peres



Il gioco delle tre carte

Alice e Bob si spartiscono di volta in volta, dopo averle
mescolate, sei carte, di cui tre rosse, numerate 1, 2, 3 e
tre blu, numerate anch’esse nello stesso modo

1♠, 2♠, 3♠ 1♠, 2♠, 3♠
(ROSSE) (BLU)

in modo che ogni volta entrambi abbiano una carta n° 1, 
una n° 2 e una n° 3.

“Qual è la probabilità p che A e B osservino carte di colore diverso?”



1° caso: non tutte le tre carte sono dello stesso colore

ALICE

1 2 3

B
O
B

1 ● ●

2 ●

3 ● ●
In 3 casi su 9 (1/3) le carte scelte hanno lo stesso numero e quindi sicuramente, con probabilità 1, colore

differente; nel restante 2/3 dei casi (6 su 9), in 2 casi su 6, quindi con probabilità 1/3, si ha colore differente.

p = 1/3 · 1 + 2/3 · 1/3 = 5/9



2° caso: le tre carte sono tutte dello stesso colore

ALICE

1 2 3

B
O
B

1 ● ● ●

2 ● ● ●

3 ● ● ●
p = 1



“Qual è la probabilità p che A e B osservino carte di colore diverso?”

p ≥ 5/9

1. Ogni carta possiede una proprietà (un colore definito) che ha una esistenza oggettiva,
indipendentemente dal fatto di essere osservata; essa costituisce un elemento di realtà che preesiste
alla sua osservazione; inoltre ognuno dei due osservatori può prevedere con certezza il colore della
carta omologa dell’altro osservatore, semplicemente osservando la propria (Criterio di realtà)

2. L’osservazione del colore di una carta da parte di un osservatore non ha alcun effetto su quello delle
carte a disposizione dell’altro osservatore distante (Principio di località di Einstein)

3. Del colore delle carte di Alice e Bob, nonché delle loro correlazioni, si può parlare soltanto in termini
probabilistici, prima di osservarle; tuttavia questo fatto riflette semplicemente la condizione di
ignoranza da parte degli osservatori in merito a uno stato di cose ben definito. (Condizione di
completezza)



Disuguaglianza di Bell

Per una teoria basata sulle ipotesi del
realismo locale:

p ≥ 1/3 · 1 + 2/3 · 1/3 = 5/9
p ≥ 5/9

Secondo la meccanica quantistica:
p = 1/3 · 1 + 2/3 · 1/4 = 1/2 < 5/9



Le calze del dr. Bertlmann
“Il filosofo della strada, che non ha seguito un corso
di meccanica quantistica, non resta molto
impressionato dalle correlazioni di EPR. Egli può
facilmente menzionare molti esempi simili nella vita
quotidiana. Spesso si fa riferimento al caso delle
calze del dottor Bertlmann […].
Il dottor Bertlmann ama portare sempre due calze di
colori differenti. Risulta del tutto imprevedibile quale
colore avrà la calza di un suo piede un dato giorno.
Ma quando voi vedete che la prima calza è rossa,
voi potete essere immediatamente sicuri che la
seconda calza non sarà rossa. L’osservazione della
prima calza e la conoscenza delle abitudini del
dottor Bertlmann, forniscono una informazione
immediata sulla seconda.

[…] E’ come se noi fossimo condotti a negare la realtà delle calze del dottor Bertlmann, o
almeno del loro colore, quando non sono osservate. E se un bimbo chiedesse: come è
possibile che esse scelgano sempre colori diversi quando vengono osservate? Come può
la seconda calza sapere cosa ha fatto la prima? Paradosso davvero!

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwituqyir-DRAhUCWBoKHVGTDFgQjRwIBw&url=http://homepage.univie.ac.at/reinhold.bertlmann/about/&psig=AFQjCNFrtn1cM73uLyn-Hky4v_rg-DnGUw&ust=1485539250372456


David Mermin und Reinhold Bertlmann, 2014



Metafisica sperimentale

Teorema di Bell: il principio di località delle cause è incompatibile con la
meccanica quantistica, con la legge di correlazione quantistica.

'No theory of reality compatible with quantum mechanics can require 
spatially separate events to be independent.' 

J.S. Bell

Una “delle più profonde recenti scoperte della scienza” (H. P. Stapp,
Josephson, Feynman) è tale in quanto essa non è verificata
sperimentalmente, è violata dalla Natura.



Gli amori quantici di Alice e Bobo
ovvero “Les corrélations dangereuses”





Le molte facce del principio di indeterminazione

∆x∆px ≥ h/4π
∆N∆Φ ≥ 1
∆E∆t ≥ h
∆Sx ∆Sy ≥ h

Faccia di Heisenberg
(circa 1924)



Le relazioni di incertezza?
Senza alcun dubbio si 
applicano, insieme con la 
meccanica quantistica, 
anche ai macrosistemi, 
inclusi gatti, cani e … porci



Incerte interpretazioni. Scusate il disturbo

“Misurare” la polarizzazione lineare di un fotone singolo di una collezione preparata in
un certo stato significa sottoporlo ad un test per vedere se passa o non passa
attraverso un filtro polaroid: la risposta che otteniamo non ha niente a che fare con una
proprietà posseduta da quel fotone prima della misura. Perciò che senso può avere
parlare di “perturbazione” di qualcosa che non esiste prima di essere “perturbato”?
Quando si misurano certe coppie di grandezze, come per esempio la posizione x e
l’impulso p di una “particella” si ottengono le celebri relazioni di incertezza di
Heisenberg. La sola interpretazione sensata di queste disuguaglianze è la seguente.

Se la stessa procedura di preparazione è ripetuta molte volte e poi seguita o da una
misurazione di x o da una misurazione di p, i vari risultati ottenuti per x o per p hanno
deviazioni standard, x e p, il cui prodotto non può essere minore di h/4π. Tutto ciò non
ha niente a che vedere con un “disturbo” che la misura di x provocherebbe per il valore
di p e viceversa, come spesso si afferma. Queste procedure di misurazione sono
incompatibili (ossia non esiste nessuna procedura di registrazione che possa effettuare
entrambe le due misure simultaneamente) ma sono eseguite su differenti particelle
(tutte identicamente preparate) della stessa collezione e perciò non possono disturbarsi
reciprocamente in nessun modo. Le relazioni di incertezza esprimono soltanto
l’intrinseca casualità dei risultati di misurazioni quantistiche.

A. Peres, Quantum Theory: Concepts and Methods (1995)



Per E. Schrödinger, l’amico dei gatti,
L’

entanglement si configura come «il tratto più caratteristico della 
meccanica quantistica, quello che impone il suo completo distacco 

dalle linee di pensiero classiche»

«Si possono anche descrivere delle situazioni ridicole. Un gatto viene rinchiuso in una
scatola di acciaio, insieme con la macchina diabolica descritta qui di seguito (e che deve
essere protetta dalle grinfie del gatto): un contatore di Geiger contiene una piccolissima
quantità di una sostanza radioattiva, così piccola che nel corso di un’ora può con eguale
probabilità avvenire che si disintegri uno dei suoi atomi, oppure nessuno. Se il
decadimento avviene, il contatore viene attivato e mediante un relais aziona un
martelletto, che frantuma una boccetta contenente acido cianidrico. Se si lascia a se
stesso questo sistema per la durata di un'ora, si potrà concludere che alla fine il gatto
sarà ancora vivo se nel frattempo non si è disintegrato alcun atomo, giacché la prima
disintegrazione atomica avrà provocato il suo totale avvelenamento. Ma la funzione
d'onda dell'intero sistema descriverebbe la stessa situazione dicendo che in essa il gatto
vivo e il gatto morto sono mescolati o impastati in egual misura»

E. Schrödinger, "Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik", Naturwissenschaften 23, 807-812, 823-828, 844-849 (1935). 
Traduzione in inglese di J. D. Trimmer: https://www.tuhh.de/rzt/rzt/it/QM/cat.html#star
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Osservazione di un Bell gatto



Bell gatto in uno stato di 
sovrapposizione

vuotapanciapienapancia +=Ψ



Erwin



T. Denkmayr, H. Geppert, S. Sponar, H. Lemmel, A. Matzkin, J. Tollaksen & Y. Hasegawa,
Observation of a quantum Cheshire Cat in a matter-wave interferometer experiment,
NATURE COMMUNICATIONS (2014)

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
GATTO DEL CHESHIRE



La misurazione quantistica è come un letto di Procuste

Procuste, detto anche Damaste, cioè “che distende a forza”, 
gigante rimasto famoso per la sua crudeltà, assaliva i passeggeri e 
li costringeva a sdraiarsi sopra un letto, amputando loro le membra 
che sopravanzassero, o stirando violentemente le membra più 
corte del letto. Fu ucciso da Tèseo, sulle rive del fiume Cefiso. 



IL PROCESSO DI MISURAZIONE

La misurazione è il precipitare di 
una “proprietà” potenziale del 
sistema quantistico 
nell’attualità di un effetto 
registrato dall’apparato di 
misura.

«Nessun fenomeno elementare è 
tale fino a quando non è un 
fenomeno registrato 
(osservato) »

N. Bohr

Gli esiti di misurazione sono le 
“ombre” del mondo quantistico

Shadows of Ourselves (quantummechanics)

www.flickr.com/photos/cassandi/sets/1455708



PROCESSO DI MISURA: SCHEMA



La funzione PSI – Ciarlataneria quantistica
Quantum Quackery

http://www.csicop.org/si/show/quantum_quackery

Quantum physics is claimed to support the mystical notion that the mind creates reality.
However, an objective reality, with no special role for consciousness, human or cosmic,
is consistent with all observations

• ? Il punto interrogativo: antidoto, vaccinarsi

• Antidoto contro le derive paradossali

• Interpretazioni eretiche, eterodosse, esoteriche - Usi e abusi della M. Q.

Many worlds interpretation

Interpretazioni paranormali della M. Q.
von Neumann, E. Wigner arrivarono a sostenere la plausibilità di "effetti della coscienza
sui fenomeni fisici"
Costa De Beauregard, O. 1995. Il corpo sottile dell’evanescente realtà, Di Renzo Ed.

Interpretazioni New Age
Fritjof Capra, Il Tao della Fisica - Il punto di svolta
E. Schrödinger, L'immagine del mondo

Interpretazioni stupefacenti
HAAG, A. 2005. Fisica lisergica, Castelvecchi, Roma

ecc, ecc, …

http://www.csicop.org/si/show/quantum_quackery


DIVENTA UN MECCANICO QUANTISTICO!

Diventa un MECCANICO QUANTISTICO fatto e finito in soli 38
mesi. Otterrai GUADAGNI FANTASTICI. Impara i segreti della
MECCANICA QUANTISTICA comodamente a casa tua, nel
tempo libero, senza dover lasciare il tuo lavoro! Il paese è a
caccia di MECCANCI QUANTISTICI.

Verrai dotato di un equipaggiamento professionale per seguire le
lezioni. Riceverai un ciclotrone professionale, atomi veri e la
scorta di Preparato A per un anno per le tue pile atomiche. Solo
675 dollari. Davvero a buon mercato, se pensi come sarai
orgoglioso di sentire tuo figlio dire: “Già, mio papà è un
MECCANICO QUANTISTICO”

John Allen Paulos, Penso, dunque rido
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