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Ricordo delle discussioni con Bohr [. . . ] che ci condussero quasi ad
uno stato di disperazione; e quando al termine della discussione me

ne andavo solo a fare una passeggiata nel parco vicino continuavo
sempre a ripropormi il problema: è possibile che la natura sia cos̀ı

assurda come ci appariva in quegli esperimenti atomici?

W. Heisenberg
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Premessa 1

Quantità di moto e momento

Si definisce quantità di moto il prodotto della massa per la velocità
di un corpo:

p = mv

e, per oggetti che ruotano a distanza r dal centro, il momento della
quantità di moto come:

Mp = r p = rmv

Sono entrambi grandezze vettoriali, ma per la nostra trattazione, non
ci interessano direzione e verso.
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Premessa 2

Continuo

Una grandezza è continua se assume tutti i valori possibili da un
valore minimo ad un valore massimo.

Es. premendo l’acceleratore con il piede, porto l’auto da 20 km/h a
30 km/h passando per tutti gli infiniti valori intermedi: 20 – 21 – 22
– ma anche 21,1 – 20,2 – e pure 20,11 – 20,12 e cos̀ı via senza salti.

Discreto

Una grandezza è discreta se può assumere solo multipli interi di un
certo valore.

Es. la quantità di uova nelle ricette può essere 1 o 2 o 3, non 1,1 o
2,34 uova.
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Prima fase: dal continuo al discreto
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Il padre della teoria: Niels Bohr (1885-1962)

Nel 1922 vince il Premio Nobel per la Fisica

Gli dedicano un elemento chimico (Bohrio), un cratere lunare, un
asteroide, francobolli, banconote danesi

Tiene un ferro di cavallo in ufficio perché dicono che porti fortuna
a chi non ci crede.

Tenta di scalare le pareti esterne di banche in piena notte

Si fa accompagnare al cinema perché non capisce i complotti nei
film western
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Le contraddizioni della Fisica Classica

Abbiamo visto che intorno al 1899 comparivano alcune contraddizioni
non spiegabili dalla Fisica del tempo:

1 invarianza della velocità della luce

2 discontinuità degli spettri di emissione

3 effetto fotoelettrico

4 radiazione del corpo nero

5 modello nucleare dell’atomo

La prima portò alla nascita della Teoria della Relatività Ristretta,
dagli altri quattro prese vita la Teoria dei Quanti (spesso chiamata
Fisica o Meccanica Quantistica).

Seguiremo le tappe storiche in ordine cronologico dal 1900 al 1927
indicando per ognuna il fisico che diede il maggior contributo.
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1900: Plank

Max Plank, non in giovane età e per questo non riconoscerà mai la sua
teoria sebbene sia definito il padre della Teoria dei Quanti, propone
una spiegazione alla controversa radiazione del corpo nero.

Plank ipotizza che l’energia all’interno di un corpo nero (si pensi ad
un forno con un piccolo foro) si distribuisca in un numero definito di
parti uguali. Avanza quindi l’ipotesi, puramente per far tornare i
conti, che l’energia in un corpo nero (e solo l̀ı!) possa essere non
continua, ma discreta, secondo la formula:

Equazione di Plank

En = nh f conn = 0, 1, 2, . . .

dove f è la frequenza e h una costante universale che per far
funzionare la formula deve essere posta h = 6, 6× 10−34 J s.

Per il corpo nero, si parla di energia quantizzata intendola formata
da quanti di energia ovvero pacchetti finiti di onde elettromagnetiche.
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1905: Einstein

Sulla scia della proposta di Plank, Einstein tenta di spiegare l’effetto
fotoelettrico

Ipotizza che non solo l’energia di
un corpo nero, ma qualsiasi
radiazione elettromagnetica sia in
realtà composta da quanti di
energia (detti fotoni) → si torna
ad una interpretazione
corpuscolare della luce.

Ogni fotone possiede un’energia
pari a:

Equazione di Einstein

E = hf

Tale supposizione era a dir poco
“insostenibile” (Millikan).
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1911: Bohr

E continuando nella direzione di considerare (follemente!) che la
Natura sia discreta, Niels Bohr propone una spiegazione per la
stabilità dell’atomo: se l’energia può essere discreta (quantizzata),
forse può esserlo anche il momento della quantità di moto.

Equazione di Bohr

rmv = n
h

2π
con n = 1, 2, 3 . . .

In altre parole, gli elettroni in un atomo possono occupare solo alcune
orbite permesse, le cui dimensioni sono multipli della costante di
Plank.

Questo giustifica con risultati sperimentali molto accurati gli spettri
a righe: l’elettrone che “salta” da un’orbita all’altra emette energia
quantizzata.
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Un’ingegnosa combinazione di classico e moderno

Assiomi di Bohr:

1 elettroni compiono orbite circolari

2 quantizzazione del momento angolare

3 emissione/assorbimento dovuti a salti
quantici

⇓ ⇓ ⇓

Modello atomico di Bohr (1913)

- struttura planetaria classica
- stabilità atomica: gli elettroni possono occupare solo alcune orbite
- gli spettri discreti derivano dai salti quantici

N.B. modello quantizzato, ma non quantistico: nessun aspetto
probabilistico o ondulatorio
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Qualche conto (facoltativo)

Assioma 1: orbita circolare, quindi
forza centripeta equivale la forza
elettrostatica (Z=1):

me
v2

r
=

1

4πε0

e2

r2

Assioma 2: quantizzazione del
momento angolare dell’elettrone,
ovvero soltanto valori multipli
della costante di Plank:

L = mevr = n
h

2π
(n = 1, 2, 3...)

Elevando al quadrato e sottraendo
membro a membro si ottiene. . .

Raggio quantiz. (orbite permesse)

rn =
ε0h

2n2

πmee2

da cui il raggio di Bohr:

r1 =
ε0h

2

πmee2
= 0, 53× 10−10 m
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Ancora conti (facoltativo)

Sostituendo rn nella formula dell’energia
dell’elettrone si ottiene:

Livelli energetici discreti

En = − e
4me

8ε20h
2

1

n2

Da cui il livello fondamentale:

E1 = − e
4me

8ε20h
2

= −13, 6 eV

Questo è il caso dello stato più stabile del

sistema, cioé quello per cui è massima l’energia

necessaria per liberare l’elettrone. N. Bohr
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E la conferma sperimentale (facoltativo)

Assioma 3: l’energia emessa nel
salto dall’orbita (stato) n2
all’orbita (stato) n1 è:

E2 − E1 =
e4me

8ε20h
2

(
1

n21
− 1

n22

)
Supponendo che corrisponda ad un
unico fotone emesso, esso avrà
frequenza

ν =
E2 − E1

h
=
e4me

8ε20h
3

(
1

n21
− 1

n22

)
Il valore teorico della costante è
1, 1× 10−7 m.

Sperimentalmente la formula di
Rydberg (Balmer) è:

ν = cR

(
1

m2
1

− 1

m2
2

)
dove R, costante empirica,
moltiplicata per c equivale a
1, 0972× 10−7 m.
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1924: Pauli

Il modello di Bohr è in realtà più complesso e prevede altre
caratteristiche quantizzate dell’atomo. Ciò portò a definire i numeri
quantici.

Il numero n definisce il livello energetico (quale orbita). Mentre gli
altri numeri (l, m, s) tengono conto della forma delle orbite degli
elettroni, dell’orientamento spaziale e del loro momento magnetico
(spin).

Il modello viene completato dal

Principio di Esclusione di Pauli

In ogni sistema di elettroni, nessun
elettrone possiede medesimi
numeri quantici
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La Fisica spiega alla Chimica

Si trova cos̀ı una giustificazione teorica per la configurazione
elettronica e quindi la struttura della Tavola Periodica degli
Elementi nota dal 1869!
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La regina delle applicazioni

È dunque possibile:

colpire un atomo con una certa radiazione in modo che un
elettrone salti in un’altra orbita diventando eccitato;

tale eccitazione non è stabile, l’elettrone torna all’orbita di
partenza emettendo una radiazione con la stessa frequenza di
quella ricevuta.

Se collochiamo tutto ciò all’interno di una cavità risonante (due
specchi allineati e contrapposti) riusciamo ad amplificare
enormemente la radiazione di partenza, ottenendo il:

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)

Emissione di luce monocromatica (una sola frequenza), altamente
concentrata e coerente (molto intensa e precisa).

Applicazioni: incidere, saldare, tagliare metalli; operazioni
chirurgiche; masterizzare CD e DVD; trasmettere informazioni
mediante fibre ottiche; misurare distanze piccolissime; etc.
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1922: Effetto Compton

Dodici anni dopo l’azzardata ipotesi di Einstein, Artur H. Compton
scopre l’effetto più convincente della corpuscolarità della luce.

un fascio di raggi X di lunghezza
d’onda λi è scagliato contro una
sottilissima lamina di grafite;

si rileva la lunghezza d’onda λf e
l’angolo di uscita ϑ dopo
l’interazione.

Ci si aspetta che λf = λi, perché un’onda
mantiene le sue caratteristiche dopo
l’interazione (si pensi al fenomeno della
rifrazione). Invece:

Diffusione Compton

λf − λi =
h

m0 c
(1− cosϑ)

perfettamente spiegabile con la teoria dell’urto di particelle, come se
fossero palline da tennis (relativistiche)!
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Conclusione

Partendo da alcuni problemi della Fisica Classica, si avanzano tre
ipotesi interconnesse, fondate sull’assunto che la Natura sia discreta:

1 energia elettromagnetica è quantizzata dentro un corpo nero

spiegate la catastrofe ultra violetta e la radiazione di corpo nero

2 energia elettromagnetica è sempre quantizzata, la luce è una
particella (fotone)

spiegato l’effetto fotoelettrico

3 momento angolare degli elettroni attorno agli atomi è quantizzato
(orbite permesse, numeri quantici)

spiegata la stabilità dell’atomo e gli spettri a righe

Anche accettando una Natura discreta, rimane un grande dilemma:

la luce è un’onda elettromagnetica (Maxwell-Hertz) o un fotone
(Plank-Einstein-Compton)?
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Seconda fase: dalla realtà alla probabilità e alla complementarità
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1924: De Broglie

Luis De Broglie azzarda un’ipotesi ancor più folle di quella Bohr:

se la luce, da sempre considerata un’onda, ha le caratteristiche di
una particella

allora le particelle (es. elettroni) avranno le caratteristiche delle
onde.

Equazione di De Broglie

λ =
h

p

Associa ad una particella (elettrone) una lunghezza d’onda.

Non è chiaro cosa questo significhi, perché l’onda in questione NON
ha alcun significato fisico.
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1926: Schroedinger

Schroedinger definisce
matematicamente la funzione
d’onda per una particella ψ.
Attenzione, questa continua a
NON avere un significato fisico.

Mentre ha un significato fisico la:

|ψ2| = densità di probabilità

Cosa significa? Premettendo che tale concetto non è ancor chiaro oggi
dopo 91 anni di studi, cerchiamo di darne un’idea:

è la probabilità che la particella si trovi in un certo punto nello
spazio e in un certo istante;

le variabili di ψ sono molte: tutte le coordinate spaziali più il
tempo e i coefficienti non sono reali, ma complessi.
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Da orbite a orbitali

La funzione d’onda compare in una delle più importanti equazioni
della Fisica Moderna, pilastro della Meccanica Ondulatoria:

Equazione di Schroedinger

i~
∂ψ

∂t
= Hψ

Le soluzioni di tale equazioni permettono di:

spiegare le diverse intensità delle righe degli spettri di emissione;

spiegare legami e comportamenti di atomi e molecole.

Ma è necessario abbandonare il concetto di orbita a favore del
concetto di orbitale inteso come nube di probabilità.
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Scatola e realtà

Attenzione: non è la probabilità conosciuta
finora! Pensiamo ad una scatola con degli atomi
all’interno.
Classicamente ogni atomo può trovarsi o a
sinistra o a destra, non esiste una terza
possibilità (tertium non datur).

Teoria dei Quanti

Esistono altre possibilità che sono stranamente delle mescolanze delle
due prime possibilità.

Finché non effettuiamo una misura, l’atomo NON ha una posizione,
NON è in qualche luogo, NON esiste.

“È come se Dio non avesse disegnato la realtà con una linea
pesante, ma si fosse limitato a un tratteggio lieve.”

C. Rovelli
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Il gatto di Schroedinger

Si rinchiuda un gatto in una scatola d’acciaio insieme alla seguente
macchina infernale:

una minuscola porzione di sostanza radioattiva, cos̀ı poca che in
un’ora forse uno dei suoi atomi si disintegrerà o forse no, con
stessa probabilità;

se l’evento si verifica, un martelletto rompe una fiala con del
cianuro.

Dopo un’ora, il gatto è allo stesso tempo vivo e morto, perché
essendoci la stessa probabilità, esso si trova in una sovrapposizione di
stati complementari.
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1927: Heisenberg

Per sconvolgere ulteriormente il quadro di insieme, Werner Heisenberg
propose il celebre

Principio di Indeterminazione

Vi sono coppie di grandezze per cui tanto più cerchiamo di conoscerne
una, quanto più perdiamo informazioni sull’altra.

Questo equivale a dire che il prodotto delle incertezze (es. ∆x) sulle
due grandezze non può mai scendere al di sotto di un certo valore
limite.

Le coppie di grandezze sono due ed entrambe hanno come limite la
costante di Plank:

Posizione/quantità di moto

∆x ·∆p > h

2π

Energia/tempo

∆E ·∆t > h

2π
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Ancora esperimenti mentali
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Conseguenze fisiche

Posizione/quantità di moto

non è possibile localizzare una
particella nello spazio;

non esiste più una traiettoria;

non si parla di orbita, ma di
orbitale.

Energia/tempo

per tempi molto brevi, si può
creare energia dal nulla;

possono nascere coppie
particella/antiparticella;

il vuoto non è vuoto, ma
pieno di particelle virtuali
(mare di Dirac).

Emanuele Biolcati 28



Conseguenze filosofiche

Possono essere riassunte principalmente in tre argomenti di fondo che
Heisenberg usa nel confronto con Kant (Fisica e filosofia, 1958):

1 il principio di identità;

2 il rapporto di causa-effetto;

3 l’interazione inevitabile tra soggetto osservante e oggetto
osservato.

Emerge dunque una drastica rivalutazione della soggettività
nell’indagine naturale che, lungi dall’inibire ogni pretesa scientifica,
propone un nuovo - e, per certi, versi meno ingenuo - modo di porci di
fronte alla realtà.

“Esiste una diffusa consapevolezza che la fisica contemporanea
abbia prodotto un’importante revisione nella concezione che
l’uomo ha dell’universo e dei rapporti che ad esso lo legano. Si è
detto anche che tale revisione incide alla base il destino e la
libertà dell’uomo, incrinando le tradizionali concezioni circa la
capacità di esercitare un controlo su di essi.”

F.S.C Northop
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Entanglement

Per coppie di particelle entangled, quando
effettuo una misura su una,
istantaneamente definisco una proprietà
dell’altra distante anche molti kilometri.

→ Paradosso EPR (critica di
Einstein alla Teoria dei Quanti).

→ Il teletrasporto è finalmente
possibile (?).

Equazione di Dirac

(i/∂ −m)ψ = 0

Erroneamente viene associata all’entanglement e chiamata
equazione dell’amore, ma in realtà è una variante relativistica
dell’equazione di Schroedinger da cui deriva l’ipotesi del mare di
Dirac.
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1927: Bohr

Principio di Complementarità

Quella corpuscolare e quella ondulatoria sono due immagini
complementari della stessa realtà.

Detto in altre parole, la luce è sia un’onda che una particella, cos̀ı
come l’elettrone e le altre particelle subatomiche.

Tale duplice aspetto non può essere osservato contemporaneamente
mediante un singolo esperimento e, di fatto, la realtà non è né l’uno né
l’altro, ma una sovrapposizione di entrambi, per quanto incompatibili.

Einstein non accettò mai la Teoria dei Quanti, ma Bohr smontò ogni
obiezione mossa dal fisico tedesco:

Einstein: “Dio non gioca a dadi con l’Universo”

Bohr: “Smetti di dire a Dio quello che deve fare!”
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Verifiche sperimentali e applicazioni

Come ha potuto sopravvivere fino ad oggi una teoria tanto
scriteriata?

Verifiche sperimentali: la Teoria dei Quanti si è rivelata la più
precisa delle teorie fisiche mai elaborate, perché capace di
prevedere risultati di esperimenti con esattezza fino a 20 cifre
decimali.

Applicazioni diffuse: la fisica dello stato solido si basa
interamente sulla fisica atomica e da essa discendono tutti i
componenti elettronici; computer, smartphone, LED, risonanze
magnetiche (RMN) non esisterebbero senza questa teoria!

Applicazioni future (o fantastiche): il teletrasporto (basato
sull’entaglement quantistico).

Nuova Fisica: il Modello Standard e la Fisica subatomica
(quarks, neutrini, antimateria) discende dalla Teoria dei Quanti e
continua ad ottenere conferme (es. scoperta del Bosone di Higgs
2012).
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Conclusione

Probabilità

ogni particella elementare è una specie di onda (De Broglie) NON
fisica, ma legata alla probabilità (Schroedinger)

solo effettuando una misura si trasforma il probabile in concreto,
prima di ciò rimane uno stato di mescolanza

non esiste la traiettoria, perché nessuna particella è in un punto
dello spazio → orbitale atomico

Indeterminazione (Heisenberg)

Posizione/Quantità di moto non definite contemporaneamente

Energia/tempo non definite contemporaneamente

violato ogni principio di conservazione di massa ed energia →
creazione continua di particelle

Complementarità (Bohr)

la luce è sia un’onda che una particella e nessuno dei due;

cos̀ı come l’elettrone e tutte le altre particelle.
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Oltre la fisica
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In Matematica

La matematica della Teoria dei Quanti non è cos̀ı avanzata e
autonoma come quella sviluppata dalla Teoria della Relatività, ad
ogni modo:

si rivela un buon rifugio dalle avversità (Heisenberg) intese come
difficoltà ad interpretare/accettare i risultati della Teoria;

consente una vasta applicazione dei numeri complessi e delle
matrici.

Nel 1931, contribuisce alla demolizione delle certezze
logico-scientifiche una scoperta matematica analoga al Principio di
Inderterminazione di Heisenberg per la Fisica:

Teorema di Incompletezza di Goedel

In ogni formalizzazione coerente della matematica è possibile costruire
una proposizione sintatticamente corretta che NON può essere né
dimostrata né confutata all’interno dello stesso sistema.
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In Filosofia

Come già è stato anticipato parlando di Teoria della Relatività, la
Critica alla Ragion Pura di Kant riceve lo scossone finale dalla Teoria
dei Quanti poché:

si perde il concetto di causalità (Principio di Indeterminazione);

si perde il significato di traiettoria e di conseguenza il valore dello
spazio, non solo non assoluto, ma non più definito;

la misura che effettua lo sperimentatore diventa parte integrante
della realtà, senza di essa la Natura NON si presenta in uno stato
definito;

varia la concezione della sostanza kantiana, perché sono violati i
principi di conservazione della massa e dell’energia.

“Non sarà mai possibile con la pura ragione pervenire a qualche
verità assoluta.”

W. Heisenberg
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In Letteratura

Non si riscontrano diretti e diffusi collegamenti tra la Teoria dei
Quanti e romanzi o racconti o drammi teatrali1.

È tuttavia evidente come il Novecento letterario sia pervaso dalla crisi
della realtà e dall’incertezza, in parte alimentate anche dal Principio
di Indeterminazione. Alcuni esempi:

Pirandello e la disintegrazione della realtà univoca (Cos̀ı è se vi
pare);

Gadda e Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana nella sua
incertezza;

Joyce, Woolf, Svevo e Melvill nella crisi e negazione dell’io;

McEwan in più romanzi dialoga con la Fisica Moderna, in
particolare in Solar dove il protagonista è un fisico vincitore del
Nobel.

1Eccezione per Copenhagen, opera teatrale costituita da un ipotetico dialogo
tra Bohr e Heisenberg sull’evoluzione delle armi nucleari.
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Il compito non è tanto di vedere ciò che nessun altro ha ancora visto;
ma pensare ciò che nessun altro ha ancora pensato, riguardo a quello
che chiunque vede.

E. Schroedinger

Emanuele Biolcati 39


