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La penetrante confutazione fatta da Bohr
dell'argomento di Einstein, Podolsky e Rosen
rappresenta Ð nell'ambito della teoria quantistica Ð un risultato definitivo, come fu riconosciuto dallo stesso Einstein.
«There is no quantum world,
there is only an abstract
quantum description.»
Niels Bohr
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1. ± Nel corso di una serie di seminari dal titolo «Guida alla lettura delle memorie e dei
trattati di fondazione della teoria quantistica», i
miei attenti ed acuti allievi hanno richiamato piuÁ
volte la mia attenzione sul deplorevole fatto che,
da qualche decennio a questa parte, vengono
pubblicati articoli e tomi dai quali traspare una
quasi totale ignoranza degli aspetti concettuali
della teoria quantistica. Si ha l'impressione che
il sapere dei loro autori sia basato su testi (piuÁ o
meno massicci) di assai scarso valore, su trattazioni del tutto inadeguate, di seconda o terza
mano, infarcite di sciocchezze, trascurando le
opere di uomini quali Bohr (1), Heisenberg (2),
Pauli (3), in particolare.
Durante una discussione sul famoso «paradosso» di Einstein, Podolsky e Rosen (4), ho
dovuto constatare come la spiegazione di tale
«paradosso» data da Bohr (5) costituisse, per
quasi tutti i miei studiosi uditori, una vera novitaÁ.
Ho pertanto ritenuto di fare cosa utile esponendo
qui, nel modo piuÁ essenziale possibile, il nocciolo
della profonda argomentazione bohriana.
2. ± Essa poggia su questo concetto basilare: la
funzione di stato della teoria quantistica eÁ una

mera RechengroÈûe (per usare un termine caro a
Sommerfeld), ossia una pura «grandezza utile
per eseguire calcoli», una grandezza del tutto
simbolica, come sempre sottolinearono Bohr,
Heisenberg e Pauli (6). La densitaÁ di probabilitaÁ
della meccanica quantistica relativa allo spazio
delle configurazioni {q}, oppure a quello dei momenti {p}, ricavata dalla funzione di stato, presenta una parziale somiglianza con la funzione di
Liouville  p; q della meccanica probabilistica
classica, la quale fornisce la densitaÁ di probabilitaÁ nello spazio delle fasi classico {p, q}.
Per rendere piuÁ trasparente il ragionamento
di Bohr sfrutteroÁ l'accennata analogia.
Siano S1 ed S2 due particelle descritte dalla
meccanica di Galilei-Newton, le quali Ð dopo
una apprezzabile interazione Ð si allontanino
una dall'altra. Si supponga che il sistema complessivo S12 delle due particelle risulti rappresentato Ð per difetto d'informazione Ð da
una funzione probabilistica di Liouville 12 . Siano
q1 la variabile dinamica posizione e p1 la variabile
dinamica quantitaÁ di moto di S1 ; e analogamente
per S2 . Un'osservazione della variabile dinamica
D  q1 q2 dia il valore D 0  q1 q2 0 , mentre la
variabile dinamica P  p1  p2 , abbia il valore
valore P 0  p1  p2 0 . Ovviamente, se ora una
misurazione di p1 fornisce un dato valore p 10 , noi
saremo certi Ð senza eseguire alcuna ulteriore
misurazione Ð che la variabile dinamica p2
avraÁil valore p 20 dato da P 0 p01 . Come eÁ chiaro,
non si eÁ propagata alcuna azione fisica (istantanea o meno) da S1 a S2 : semplicemente, si eÁ
precisata la nostra informazione sul sistema S12 :
tutto eÁ avvenuto nel nostro cervello, con la velocitaÁ del pensiero. Oppure, se si preferisce,
nello spazio funzionale delle funzioni  di Liouville, cui appartiene la 12 del sistema totale S12 .
Orbene, in meccanica quantistica si ha un
analogo risultato. Infatti: gli operatori D e P
commutano fra loro, e quindi le variabili dinamiche che essi rappresentano possono avere
simultaneamente dei valori ben definiti D 0 e P 0 .
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Se adesso una misurazione di p1 fornisce il valore p 10 , noi avremo la certezza Ð senza eseguire
alcuna ulteriore misurazione Ð che la p2 ha il
valore p 20 dato da P 0 p01 . Anche qui non vi eÁ
alcuna magica Ð ed eventualmente violante i
principii relativistici Ð azione fisica che si
propaga da S1 a S2 . Tutto si eÁ verificato, con la
velocitaÁ del pensiero, nella nostra mente; o, se si
preferisce, nello spazio hilbertiano delle funzioni di stato, cui appartiene la funzione di stato
Á significa manife12 del sistema totale S12 . Cio
stamente che la 12 descrive una precisa correlazione fra coppie di valori p 10 e p 20 , p}1 e p}2 ,
ecc., in guisa che se una misurazione di p1 (7) daÁ
il valore p 10 , oppure p100, oppure ..., siamo sicuri
che p2 avraÁ rispettivamente il valore p 20 , oppure
p200, oppure ...; e viceversa.
L'unica differenza Ð invero di capitale importanza Ð fra il caso probabilistico classico e il
caso quantistico consiste in questo: in un qualsiasi istante i sistemi classici S1 e S2 hanno determinati valori delle variabili dinamiche
q1 ; p1 ; q2 ; p2 , anche se per la supposta scarsa
informazione siamo obbligati a descrivere S12
con una funzione probabilistica 12 ; nel problema quantistico invece la 12 daÁ soltanto una
correlazione «potenziale» (per usare una terminologia aristotelica) tra coppie di valori di p1
e p2 , correlazione che diviene «attuale», in precisi modi, quando si misura p1 (ovvero p2 ) (8).
Questo peculiare carattere della teoria quantistica dispiaceva ad Einstein, il quale fu sempre
convinto che dovrebbe essere possibile costruire una teoria deterministica assai generale, «sottogiacente» alla teoria quantistica Ð e
pertanto di essa piuÁ esauriente. Come dice Pauli
a pag. 24 delle sue lezioni di Meccanica ondulatoria citate in (3): «Egli [Einstein] giudicava
senz'altro corretta questa descrizione statistica
[della teoria quantistica], senza peroÁ ritenerla

completa. Non eÁ stato fino ad oggi possibile
trovare [di essa] alcuna generalizzazione, neÂ
dimostrarne, d'altro canto, l'impossibilitaÁ».
Queste lapidarie frasi pauliane significano fra
l'altro che oramai solo per ingenuitaÁ Ð o per
distrazione Ð ci si puoÁ baloccare con i cosiddetti «paradossi» della teoria quantistica.
(CioÁ non vuole dire che siano privi d'interesse
quegli esperimenti aventi l'obbiettivo di «falsificare» determinate asserzioni della teoria suddetta.)
«Nimm nur den Stachel mit geschickter Kraft,
Das ist der Sinn von aller Wissenschaft».
J.W.v.Goethe
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