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Introduzione 

Isabella Tassani 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, Università di Urbino Carlo Bo 

isabella.tassani@uniurb.it 

Questo volume è nato dai lavori che si sono tenuti al convegno MQ 90 - 

Dualismo, entanglement, olismo. Un dibattito ancora aperto. Giornate di 

studio in occasione del 90-esimo anniversario della formulazione della 

meccanica quantistica, che si è svolto presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo (1-3 dicembre 2017), a novant’anni dalla fondazione della 

meccanica quantistica e dalla pubblicazione del fondamentale articolo di 

Heisenberg sul principio di indeterminazione (1927).  

La teoria quantistica infatti, com’è noto, ha costituito da sempre una 

delle sfide del pensiero più affascinanti sia per i padri fondatori, sia per gli 

epistemologi, sia per gli storici della scienza desiderosi di comprendere a 

fondo le novità concettuali che la teoria porta con sé, sia per i matematici. E 

continua tuttora a farlo, come si può evincere dalle analisi molto raffinate 

che gli studiosi ci offrono in questo volume. Abbiamo infatti voluto 

proporre contributi che spaziano dalle indagini di carattere più strettamente 

filosofico ad altre di natura matematica. 

Nel primo gruppo rientra certamente Meccanica quantistica e 

sottodeterminazione delle teorie, di Mario Alai, in cui l’autore sviluppa una 

riflessione epistemologica sul “realismo scientifico”, per il quale la 

meccanica quantistica rappresenta una vera e propria “sfida” e un effettivo 

banco di prova. In epistemologia, infatti, la sottodeterminazione empirica 

delle teorie è considerata come una delle principali obiezioni contro il 

realismo scientifico, ovvero la tesi che le nostre teorie scientifiche siano 

descrizioni non solo empiricamente adeguate, ma anche almeno 

parzialmente vere del mondo non osservabile ai sensi umani. I dati empirici 
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possono essere spiegati da un numero infinito di teorie, anche tra loro 

incompatibili, tra le quali a volte nessuna emerge in maniera esclusiva. 

Questo accade in modo particolare in microfisica, in cui ci troviamo di 

fronte a molte teorie alternative empiricamente equivalenti, oltre che a 

diversi formalismi matematici. 

Tuttavia, ciò che l’epistemologia richiede a una teoria non è solo la sua 

compatibilità con i dati empirici, bensì anche la sua capacità di rispondere a 

una serie di requisiti teorici, che vengono individuati dall’autore in modo 

molto puntuale. La meccanica quantistica rappresenta perciò un vero “banco 

di prova” per il realista scientifico, in quanto della teoria esistono 

moltissime versioni diverse, tutte perlopiù compatibili con i risultati 

sperimentali, ma che soddisfano i requisiti teorici ed epistemologici in 

maniera molto differente. Si potrebbe affermare, infatti, senza timore di 

essere smentiti, che gli aspetti più problematici della meccanica quantistica 

siano di tipo teorico o pertengano la coerenza dei requisiti teorici, che 

costituiscono una parte essenziale di una teoria. È qui che hanno origine 

anche molti aspetti paradossali della meccanica quantistica.  

Per ovviare a queste difficoltà, molti fisici hanno proposto talvolta 

modelli formali alternativi, altre volte invece interpretazioni differenti del 

medesimo formalismo matematico, che però non sempre sono risultati 

soddisfacenti dal punto di vista dell’analisi dei requisiti teorici. Sono stati 

talvolta eliminati certi difetti teorici ma al prezzo di cadere in altri. Un 

aspetto problematico consiste proprio nel fatto che tutti questi diversi 

formalismi quantistici sono in grado di rispondere in maniera più o meno 

equivalente alle predizioni empiriche, per cui questo criterio non può più 

fungere da discrimine in una valutazione epistemologica delle teorie 

scientifiche. Secondo Alai, la difficoltà nell’interpretare la meccanica 

quantistica è dovuta anche al fatto che tutto sommato la teoria è ancora solo 

parzialmente sviluppata, nel senso che non ha ancora trovato soluzioni 

sufficientemente confermate e condivise a tutti i suoi problemi, e necessita 

perciò di una comprensione delle strutture profonde molto più complessa. 

Tuttavia, il realismo scientifico non viene in realtà scalfito dalle difficoltà 

teoriche ed epistemologiche portate in luce dalla meccanica quantistica. È 

possibile a suo giudizio, infatti, individuare un “nucleo minimale” di 

assunzioni teoriche condiviso dalle diverse interpretazioni e su cui si può 

fare leva per non cadere nello scetticismo più completo. Dalla storia della 

scienza e dall’analisi epistemologica abbiamo infatti appreso come anche la 

valutazione della razionalità di una teoria e della sua “virtuosità teorica” sia 

strettamente connessa al progresso scientifico e all’idea di “scienza” che 

viene riconosciuta come tale in una determinata epoca. 



 

 

 

 

 

 
MQ 90. Dualismo, entanglement, olismo  

10 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Fano e Roberto Macrelli, in Operatori a spettro continuo. 

Una questione zenoniana, sviluppano un’analisi matematica degli operatori 

a spettro continuo introdotti in meccanica quantistica, evidenziandone le 

criticità. Gli autori precisano infatti che la meccanica quantistica, come ogni 

teoria fisica, è costituita di un formalismo matematico e di 

un’interpretazione: entrambi vanno analizzati e discussi filosoficamente. 

Essi si concentrano in particolare sulla scelta di introdurre in meccanica 

quantistica operatori lineari negli spazi di Hilbert. In particolare, l’esigenza 

di introdurre operatori limitati, con spettro discreto, è determinata dalla 

necessità di trattare osservabili come posizione e momento che non sono più 

interpretabili in senso classico, ma hanno una nuova natura quantistica, tutta 

da indagare. In meccanica quantistica vengono inoltre introdotti gli 

operatori autoaggiunti, che garantiscono che i valori che può assumere 

l’osservabile siano reali. Tutte le difficoltà che emergono con la meccanica 

quantistica si evidenziano quindi già a un primo livello di analisi, in quanto 

il formalismo della teoria ammette che il risultato della misurazione possa 

essere determinato solo probabilisticamente, mentre la misurazione concreta 

vera e propria porta a un risultato effettivamente determinato. Fisici e 

filosofi si sono cimentati a lungo con questo problema; alcuni dei loro 

tentativi vengono qui esposti.  

Weyl (1927), ad esempio, propose di trasformare gli operatori P e Q e 

di concepire una regola di commutazione canonica che dia risultati, anche se 

matematicamente differenti dal punto di partenza, fisicamente equivalenti. 

In tempi recenti, sono state avanzate altre proposte da Raphael de la Madrid 

(2005), che propone uno spazio di Hilbert “manipolato” (“rigged Hilbert 

space”), e da Halvorson, che avanza addirittura due soluzioni diverse (2001, 

2004). Il primo tentativo, che accentua la forte analogia esistente tra la 

meccanica classica e la meccanica quantistica, risulta però poco 

convincente. Se è vero infatti che anche in meccanica classica si introduce la 

probabilità, tuttavia essa è dovuta all’incertezza nell’esperimento. Invece, in 

meccanica quantistica essa non è legata alla nostra ignoranza, bensì 

all’indeterminazione propria della natura quantistica del mondo fisico. La 

seconda proposta, invece, tenta di dare una definizione più precisa della 

“incompletezza descrittiva” proposta da Teller (1979), che viene qui 

discussa e analizzata, insieme alla nozione di disposizione e al significato 

che assumono le proprietà disposizionali in epistemologia e ontologia, dopo 

l’avvento della teoria quantistica. 

Infine, l’ultima e importantissima questione che viene sollevata è legata 

al fatto che “l’incompletezza descrittiva” della meccanica quantistica 

emerge in tutta la sua chiarezza anche dalla difficoltà della teoria a spiegare 
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il continuo. Questo, storicamente, è stato oggetto di uno dei dibattiti 

scientifici più interessanti della filosofia dell’età antica, moderna e della 

fisica classica ma rimane tuttora problematico anche nella fisica quantistica. 

Marco Giammarchi e Luca Guzzardi, in A Unified Vision of Everything, 

prendono in esame l’approccio filosofico generale che è alla base della 

scienza moderna, sviluppando un confronto con quello tipico della filosofia 

orientale: le due forme di conoscenza, infatti, si servono di linguaggi 

completamente differenti, ma che rivelano un’attitudine di fondo alla 

conoscenza della realtà molto più in sintonia di quanto gli scienziati stessi 

siano disposti ad ammettere. 

Gli autori considerano, in primo luogo, il concetto di divenire che è 

stato elaborato nell’ambito della filosofia occidentale greca, come via di 

accesso al Tutto e all’unità indissolubile della natura di cui noi stessi 

facciamo parte. Dalla filosofia greca antica, il concetto di divenire è passato 

poi alla scienza moderna, le cui diverse teorie presentano la medesima 

aspirazione all’unità del Tutto, che si manifesta ogni volta in maniere molto 

diverse e che si rivela in particolare, ad esempio, nella trattazione fisica 

dello spazio e del tempo, che sono le prime forme attraverso le quali noi 

organizziamo la nostra esperienza.  

L’unificazione delle forze fondamentali della natura tentata da Newton 

e poi dai suoi successori per tutto l’Ottocento, fino a Faraday e a Maxwell, è 

un primo esempio di questa aspirazione fondamentale qui discussa. Anche 

la stessa idea di trattare la gravitazione come un “campo gravitazionale” 

rientra nella medesima ottica di fondo. Con le teorie relativistiche e la 

meccanica quantistica questo programma così ambizioso sembra in parte 

abbandonato, infatti il concetto di “teoria unificata” acquista un significato 

più tecnico nella Quantum Field Theory. Non si può negare, tuttavia, che 

permanga comunque un paradigma “riduzionista” alla base della scienza 

attuale. Un secondo aspetto riguarda il problematico rapporto tra soggetto e 

oggetto in meccanica quantistica, che contrasta con l’assunzione implicita di 

fondo, fatta propria da tutti gli scienziati, che “esista” un mondo esterno 

oggettivo e che noi possiamo conoscerlo attraverso i nostri strumenti. Infine, 

gli autori sviluppano un confronto con la filosofia orientale, nell’ambito 

della quale si può trovare un forte parallelismo con il tentativo occidentale 

di aspirare a una scienza unificata.  

Gino Tarozzi e Maria Eugenia Tarozzi, in La doppia natura della realtà 

quantistica e la ricerca di nuove proprietà fisiche della funzione 𝜓, 

considerano la doppia natura della realtà quantistica e le varianti 

nell’interpretazione della funzione d’onda. Gli autori osservano infatti come 

l’interpretazione standard della meccanica quantistica, nota come 
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ortodossa, rinunci alle esigenze esplicative proprie della fisica classica. 

Infatti, essendo nata dal grande sforzo di unificazione delle teorie fisiche 

precedenti, la teoria quantistica ha mostrato, sin da subito, di coltivare al suo 

interno diversi tipi di dualismo, che vengono messi in rilievo dagli autori: il 

primo relativo alla corretta interpretazione della funzione d’onda 𝜓, che ha 

dato vita ad un accesissimo dibattito; il secondo, di natura formale, tra 

l’equazione di Schrödinger e l’algebra non commutativa degli operatori di 

Born, Heisenberg e Jordan; il terzo connesso agli stati entangled. Gli autori 

si soffermano in particolare sul primo tipo di dualismo, presentando le 

diverse sfumature nell’interpretazione della funzione d’onda messe in atto 

dai teorici di Copenaghen, secondo prospettive differenti e con conseguenze 

ontologiche ed epistemologiche diverse. La stessa interpretazione del 

principio di complementarità ha infatti aperto il campo alle influenze più 

diverse, anche al di fuori dell’ambito di discussione strettamente fisico; tra 

queste viene segnalata la posizione di Carl Gustav Jung che, influenzato da 

Pauli, propose persino di estendere questo principio dalla fisica quantistica 

alla sfera psichica. 

Per evidenziare l’interpretazione realistica della funzione d’onda, si 

considera anche l’esperimento proposto da De Broglie e poi discusso da 

Selleri (1984), Popper e, infine, Agazzi. Tutti questi contributi, infatti, 

evidenziano le grandi difficoltà a cui sono andati incontro i teorici e i 

filosofi nel cogliere a fondo la novità concettuale dell’ipotesi delle onde 

quantistiche. Di particolare rilevanza epistemologica si rivela quindi 

l’analisi dell’oggettività scientifica, che era alla base della descrizione del 

mondo fisico offerta dalla meccanica classica ma che viene messa 

profondamente in discussione da quella quantistica. Si prendono quindi in 

considerazione le varianti sperimentali dell’esperimento di Selleri per 

rilevare le proprietà delle onde quantistiche. Si considera, infine, il rapporto 

tra il problema dell’interpretazione della funzione d’onda e il paradosso di 

EPR − questione fondazionale fondamentale che rimanda al problema 

filosofico del rapporto tra realismo scientifico (delle entità) e realismo 

empirico (delle proprietà) − attraverso la proposta di un esperimento che 

possa discriminare sperimentalmente tra il realismo locale di EPR e 

un’interpretazione realistica dell’onda in cui gli stati entangled sono messi 

in relazione a comportamenti di tipo ondulatorio. Viene infine considerato il 

paradosso delle misurazioni di risultato negativo, che pone in tutta evidenza 

il carattere tuttora problematico della misurazione quantistica, per spiegare 

la quale sono state proposte moltissime teorie dalle conseguenze filosofiche 

molto profonde.   
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Isabella Tassani, in Questioni aperte di storia della meccanica 

quantistica, fa un’analisi storica della meccanica quantistica e delle 

principali questioni epistemologiche aperte che, a novant’anni dalla sua 

nascita, sono tuttora cogenti. Infatti la teoria quantistica, estremamente 

proficua dal punto di vista sperimentale, ha sollevato problematiche 

filosofiche tuttora irrisolte. Si rende dunque necessaria un’approfondita 

riflessione teorica, che sia consapevole anche del contesto storico e delle 

idee filosofiche di fondo in cui la teoria è maturata. 

In primo luogo, che cosa la teoria quantistica ci insegna in merito alla 

“scoperta scientifica” e al concetto di “rivoluzione scientifica”, secondo la 

definizione dello storico della scienza Thomas Kuhn? La meccanica 

quantistica rappresenta una rivoluzione tuttora in fieri, ovvero non del tutto 

compiuta e che ancora deve passare dallo stato rivoluzionario a quello di 

“paradigma”? Il fatto che persistano a lungo più tradizioni interpretative e di 

ricerca, a cui si rifanno i diversi teorici, fa capire come il paradigma non si 

sia affatto ancora consolidato in un alveo comune. La storia della scienza 

evidenzia come si affermino concretamente le teorie, secondo modalità che 

non sempre sono del tutto riconducibili ai modelli epistemologici astratti. 

In secondo luogo, difficile da comprendere rimane la disponibilità dei 

teorici ortodossi ad abbandonare il solido terreno della causalità, che è 

presupposto indispensabile sia della descrizione del mondo fisico propria 

della fisica classica, sia in generale della “spiegazione” scientifica. Tale 

propensione non fu infatti solo dovuta a necessità teoriche, quanto a ragioni 

che si possono comprendere pienamente solo tenendo conto del contesto 

storico e filosofico di crisi dei fondamenti, in cui maturarono le idee che poi 

confluirono nella teoria quantistica. L’abbandono della causalità e 

l’accettazione di una spiegazione indeterministica e probabilistica risultano 

ancora più incomprensibili se si considera, alla luce dell’analisi psicologica 

e biologica, che la percezione causale del mondo fa parte delle strutture 

cognitive che risultano vincenti per la sopravvivenza della specie umana, se 

considerate dal punto di vista dell’evoluzione. Numerosi studi psicologici 

sperimentali che sono stati compiuti a più riprese nella seconda metà del 

Novecento hanno mostrato infatti come la percezione di nessi causali tra i 

fenomeni della natura avvenga anche da parte di bambini molto piccoli, a 

conferma del fatto che questa capacità risulta vincente dal punto di vista 

evolutivo − anche se potrebbe essere falsata da bias cognitivi − mentre non 

lo è affatto la connessione a-causale. Se analizziamo dunque il problema in 

un’ottica più generale, abbiamo molte difficoltà a comprendere le scelte dei 

teorici ortodossi a favore dell’indeterminismo quantistico. 
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In terzo luogo, ineliminabile rimane il carattere “olistico” di fondo che 

pertiene alla meccanica quantistica, su cui il dibattito è rimasto a lungo 

aperto. Non è un caso che, diversamente da altri teorici quantistici, Einstein 

considerasse la “separabilità” dei sistemi fisici come condizione 

irrinunciabile per la spiegazione fisica, perché le teorie potessero 

effettivamente descrivere sistemi fisici separati, e ritenesse inaccettabile la 

“non separabilità” della teoria quantistica. Per comprendere appieno il punto 

di vista einsteiniano, si considera il contributo dello storico della scienza 

americano, Don Howard (2015), secondo il quale la “separabilità” 

costituirebbe per Einstein la questione più cogente e problematica della 

meccanica quantistica, molto più dell’indeterminismo quantistico. Howard 

sviluppa una ricostruzione molto attenta delle fonti storiche, dei manuali e 

dei testi divulgativi che Einstein lesse, oltre che delle opere dei principali 

filosofi con i quali il fisico si confrontò. L’analisi di Howard risulta quindi 

sia estremamente rigorosa dal punto di vista storiografico, sia consapevole 

delle questioni fondazionali, teoriche e di storia delle idee. Solo così si può 

infatti cercare di affrontare in maniera nuova le questioni tuttora aperte, 

secondo una prospettiva che sappia mettere in discussione il paradigma 

interpretativo dominante che si è affermato in epistemologia e in filosofia 

della fisica, frutto di una lettura prevalentemente neopositivista dei testi di 

Einstein. 

Un’analisi matematica davvero suggestiva e propositiva viene invece 

sviluppata da Vieri Benci che, in Non-Archimedean Mathematics and the 

Formalism of Quantum Mechanics, fa propria l’affascinante idea suggerita 

da Galileo Galilei della matematizzazione della natura, notando però come, 

dai tempi dello scienziato pisano, siano state introdotte in matematica molte 

nuove entità, di cui talvolta c’è scarsa consapevolezza. Un’analoga 

osservazione può essere fatta anche sull’estraniazione delle quantità 

infinitesime dalla scienza dominante. La comunità scientifica, infatti, ha 

spesso accettato di buon grado l’introduzione di nuove entità matematiche 

soprattutto se sono utili a rappresentare i fenomeni naturali o a risolvere i 

problemi posti dalla tecnica, ma spesso non ha dimostrato la stessa 

disponibilità e apertura mentale verso gli infinitesimi, per la loro sospetta 

mancanza di rigore. Solo nel corso del Novecento, difatti, essi sono stati 

posti in una veste sempre più rigorosa. 

L’autore prende quindi in considerazione la matematica non-

archimedea (NAM), ovvero che non soddisfa il Principio di Archimede, in 

cui esistono gli infinitesimi e gli infiniti. In particolar modo, egli presenta la 

Non Standard Analysis (NSA), che si è rivelata una branca molto fertile della 

matematica e che consente di costruire modelli della realtà molto efficaci. 
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Descrive quindi una sua applicazione originale alla meccanica quantistica. 

Come Benci dimostra, infatti, si può costruire un formalismo capace di 

rappresentare più adeguatamente la funzione d’onda 𝜓 e di introdurre la 

probabilità quantistica. Esso si rivelerebbe, per giunta, molto più in linea 

con le prime autentiche idee di Born, Bohr, Heisenberg di quanto non lo sia 

il formalismo di Von Neumann, che solo in un secondo tempo, dopo la 

pubblicazione della sua opera fondamentale, è diventato il modello 

“ufficiale” per la meccanica quantistica.  

Il muoversi in un universo matematico che contiene elementi 

infinitesimi può offrire una grande quantità di modelli che descrivono i 

fenomeni fisici. Le stesse relazioni di indeterminazione di Heisenberg, ad 

esempio, andranno riformulate e verranno ad assumere un significato nuovo, 

di relazioni “ideali”, relative a stati ideali che non sono testabili in 

laboratorio. Le relazioni di Heisenberg possono essere dunque espresse 

nella nuova formulazione nel modo seguente: “Se vogliamo determinare la 

posizione di una particella dobbiamo predisporre un apparato sperimentale 

che possa fornire una particella con impulso ed energia infinita”. Come 

accadde agli albori della meccanica quantistica, a questa riformulazione di 

un principio fisico dovrà dunque necessariamente seguire un’adeguata e 

“più ampia” riflessione filosofica sulle conseguenze empiriche del principio 

di Heisenberg, che viene fortemente auspicata dall’autore. 

 

La profondità delle riflessioni sviluppate al convegno MQ 90 fa, 

dunque, ben comprendere la ricchezza di una teoria come la meccanica 

quantistica, che nell’ambito fisico ha prodotto gli innumerevoli risultati 

teorici e sperimentali che sono sotto i nostri occhi. Nondimeno, essa ha 

anche posto i principali problemi dell’epistemologia, della logica, della 

filosofia contemporanea, oltre che della matematica, in una prospettiva 

completamente nuova, aprendo campi di indagine del tutto innovativi. 
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Abstract: The empirical underdetermination of theories is a classical objection to 

scientific realism. Realists reply that beside complying with empirical data, 

theories must satisfy theoretical requirements, such as coherence, simplicity, 

consilience, plausibility, explanatory power and methodological correctness. 

This is why historical cases of underdetermination never concerned more than 

two or three theories, and all have been solved in due time. But in current 

microphysics things are worse, because of the many alternative theories and 

interpretations among which we seem unable to decide. This does not refute 

realism, however, because all the main accounts share a significant core of 

theoretical assumptions, on which one can be realist while withdrawing one’s 

judgment on all the rest. Besides, we don’t have a stalemate because all the 

different theories and interpretations satisfy the theoretical requirements equally 

well, but because none satisfies them sufficiently. Therefore we may hope that in 

the future new empirical tests become possible, or the progress of background 

knowledge allows a new assessment of each competitor’s theoretical virtues, or 

the open problems are solved by a radically new approach. But even if some of 

them were to remain unsolved, realists hold that reality is independent of the 

knowing subject; unlike idealists, therefore, they grant that there might be factual 

limits to our capacity of knowing the world.  

Keywords: Scientific realism. Selective realism. Empirical underdetermination. 

Theoretical virtues. Quantum theories. Interpretations of quantum mechanics. 

Subject-independence of reality. Limits of knowledge. 

1. Introduzione 

Non sono un esperto di meccanica quantistica (d’ora innanzi: MQ), ma un 

filosofo della scienza sostenitore del realismo scientifico, e per questa 

concezione la MQ rappresenta un banco di prova molto arduo, per almeno 

due motivi: primo, perché da certi punti di vista sembrerebbe non ammettere 
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un’interpretazione realistica; secondo, perché essa ha un gran numero di 

versioni tutte egualmente compatibili coi dati sperimentali, e dunque 

rappresenta un caso notevole del problema della sottodeterminazione 

empirica delle teorie, il quale a sua volta fornisce un potentissimo 

argomento contro il realismo. 

Tra i filosofi della scienza si riscontrano due atteggiamenti contrastanti 

nei confronti della MQ: alcuni ritengono che sia la nostra teoria di maggior 

successo, e dunque il banco di prova più autorevole col quale confrontare le 

nostre idee sul metodo scientifico e particolarmente sulla controversia 

realismo/antirealismo (e per lo più ritengono che essa decida in favore 

dell’antirealismo). Altri invece sostengono che la MQ sia irrilevante e la si 

possa ignorare: troppo atipica nel panorama scientifico e ancor troppo in 

fieri e piena di problemi irrisolti per offrire indicazioni affidabili sui 

problemi della filosofia della scienza generale. Le indicazioni più utili 

saremmo piuttosto in grado di trarle dalle teorie ormai sedimentate, attorno 

alle quali si è ormai diradato il polverone delle controversie, e i cui 

insegnamenti risultano, in retrospettiva, piuttosto chiari. 

Ma forse è più ragionevole una via di mezzo: è vero che dalla MQ non 

si possono trarre conclusioni definitive ma solo ipotetiche e con le dovute 

cautele. D’altra parte non la si può nemmeno ignorare: sia perché appunto è 

la teoria forse di maggior successo empirico della storia, sia perché non tutto 

è incerto in quel che la riguarda, ma molte cose sono piuttosto chiare, e sia, 

infine, perché proprio da questa compresenza di certezze e incertezze 

possiamo già trarre alcune conclusioni ragionevoli. 

2. L’argomento dalla sottodeterminazione empirica delle teorie 

Per realismo scientifico intendo, come si fa oggi, la tesi che abbiamo ragioni 

cogenti per credere che le nostre migliori teorie non siano solo 

empiricamente o praticamente adeguate, ma descrizioni almeno 

parzialmente vere di una realtà non osservabile ai sensi umani. (Dunque, 

data la definizione della conoscenza come credenza vera e giustificata, il 

realismo scientifico è la tesi che oltre ai fatti osservabili ne conosciamo 

molti di inosservabili). 

Contro il realismo scientifico viene spesso usato l’argomento della 

sottodeterminazione empirica delle teorie: 
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(1) Da un punto di vista logico ogni corpo di dati, non importa quanto 

ampio, può esser dedotto da un numero potenzialmente infinito di teorie 

tra loro incompatibili; ma 

(2) la conferma di una teoria dipende esclusivamente dai dati che essa 

consente di dedurre; pertanto, 

(3) qualunque sia il grado di conferma di una teoria, ci sono infinite altre 

teorie incompatibili con essa e tra loro che hanno lo stesso grado di 

conferma; dunque  

(4) la probabilità che una teoria, anche in perfetto accordo coi dati, sia vera, 

è 1/∞, cioè nulla. 

Si tratta di un argomento apparentemente molto forte, che partendo da 

un radicale empirismo fa leva sullo scarto esistente tra dati e qualsiasi 

costruzione teorica. Questo argomento, infatti, è stato impiegato da molti 

antirealisti in ogni tempo: dai medici empirici in età ellenistica1, da certi 

astronomi antichi e medievali2, dai sostenitori di un’interpretazione 

strumentalistica del sistema Copernicano, dagli antirealisti contemporanei. 

 I realisti hanno replicato che «non è mai stato dimostrato che per ogni 

teoria esistano alternative empiricamente equivalenti non banali e 

minimamente plausibili»3. Se guardiamo alla storia della scienza, infatti, i 

casi di reale sottodeterminazione sono stati pochi, e limitati a due teorie 

rivali (ad esempio, teoria ondulatoria e teoria corpuscolare della luce, o 

teoria del flogisto e teoria dell’ossigeno) o al massimo tre (come nel caso 

dei sistemi Tolemaico, Copernicano e Ticonico): nulla dunque a vedere con 

l’idea di infinite possibili teorie empiricamente equivalenti. Inoltre queste 

teorie non erano empiricamente equivalenti in assoluto (cioè ugualmente 

compatibili con tutti i dati possibili), ma solo empiricamente equivalenti al 

momento (cioè ugualmente compatibili con tutti i dati disponibili in un 

determinato periodo). Infatti il progresso della ricerca ha sempre consentito, 

dopo un certo tempo, di confermare l’una e disconfermare l’altra di queste 

teorie rivali4. 

 
1 Celsus (1985, §§ 28-29); Alai (2008, § 3). 
2 Alai (2008, § 4). 
3 Psillos (1999, 168), traduzione mia. Qui naturalmente l’accento cade su «non banali e 

minimamente plausibili» («non trivial and minimally plausible»). 
4 Laudan, Leplin (1991). 
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3. Il panorama della sottodeterminazione in microfisica 

Ma oggi le cose sembrano stare in modo molto diverso nel campo della 

microfisica, dove abbiamo una pluralità di teorie alternative empiricamente 

equivalenti nessuna delle quali riesce al momento ad affermarsi sulle altre. 

La situazione è talmente complessa che già far ordine nell’esistente non 

è facile. Abbiamo anzitutto almeno tre formalismi matematici (insiemi di 

leggi od equazioni): (a) la meccanica ondulatoria di Schrödinger, (b) la 

meccanica matriciale di Heisenberg e (c) l’integrale sui cammini di 

Feynman. In realtà si è dimostrato che essi risultano perfettamente 

intertraducibili e dunque sia empiricamente che teoricamente equivalenti, 

per cui su di essi c’è un accordo di una larga parte della comunità 

scientifica.  

Tuttavia ciò non sistema le cose, per almeno due ragioni: primo, in 

quanto puri formalismi essi non sono ancora teorie, cioè modelli o 

descrizioni della realtà microfisica; per diventarlo, essi devono ricevere 

un’interpretazione. Secondo, perché essi non sono accettati da tutti, ma 

molti hanno proposto formalismi alternativi, con leggi differenti. 

Naturalmente questi due problemi sono interdipendenti: come ho detto, 

i formalismi diventano una teoria vera e propria solo una volta interpretati. 

Un’interpretazione serve a dare significato, più precisamente a dare dei 

referenti, ai termini o simboli del formalismo. L’interpretazione ha poi due 

livelli: il livello empirico attribuisce ad alcuni termini referenti empirici, 

cioè entità o proprietà osservabili, operazioni o misure. Il livello teorico 

invece attribuisce come referenti oggetti e proprietà fisiche non osservabili, 

oppure oggetti o proprietà non fisici di tipo mentale, sociale, metafisico, ecc. 

Tutte queste entità possono fungere o da referenti dei termini del 

formalismo, o da controparti degli elementi empirici (ad esempio, la 

controparte di una data misura strumentale, quel che viene misurato, sarà 

una certa proprietà non osservabile).  

A livello empirico l’interpretazione non è problematica o controversa, 

anche perché i formalismi sono stati creati proprio per rappresentare e 

sistematizzare osservazioni e risultati sperimentali, sicché in un certo senso 

l’interpretazione empirica precede il formalismo. Le difficoltà nascono con 

l’interpretazione teorica, perché i dati empirici (e quindi il formalismo che li 

riflette) sono tali che non si riesce finora a fornire un’interpretazione che 

possegga tutte le caratteristiche necessarie ad una buona descrizione della 

realtà, e dunque ad una buona teoria scientifica.  

La descrizione fornita da una teoria deve cioè possedere certi requisiti, 

detti anche virtù teoriche, tra i quali: 
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- coerenza; 

- semplicità; 

- capacità di spiegare i fenomeni;  

- capacità di unificare e sistematizzare i fenomeni; 

- plausibilità alla luce di tutte le nostre credenze e concezioni di sfondo, 

scientifiche o metafisiche; 

- compatibilità, ed anzi consilienza, con altre teorie accettate (cioè 

capacità di condurre alle medesime predizioni e di combinarsi con esse 

per ottenere nuove predizioni); 

- aderenza ai desiderata metodologici della conoscenza scientifica. 

Tutto ciò, naturalmente, in aggiunta alle virtù empiriche, cioè l’accordo 

coi dati noti e la capacità di predirne di nuovi. Ora, mentre le teorie basate 

sui formalismi menzionati hanno ottime virtù empiriche, difettano 

significativamente di quelle teoriche. Infatti ciascuna di esse incorre in uno 

o più dei cosiddetti paradossi della MQ, e dunque in uno o più dei seguenti 

difetti teorici: 

▪ incoerenza (ad esempio, quando in base al principio di complementarità 

descrivono le stesse entità sia come onde che come corpuscoli); 

▪ incapacità di spiegare (ad esempio, quando non spiegano il cosiddetto 

collasso della funzione d’onda); 

▪ incompatibilità con convinzioni comuni od altre teorie largamente 

accettate (ad esempio, quando l’entanglement contrasta con la comune 

idea della separatezza delle entità e col principio di località della 

relatività speciale); 

▪ violazione di desiderata metodologici (ad esempio, quando il principio di 

indeterminazione pone limiti molto rigidi alla conoscibilità del reale); 

▪ assunzioni implausibili che contraddicono radicati principi metafisici: ad 

esempio,  

- l’azione causale della conoscenza sulla realtà, che contraddice 

l’oggettivismo;  

- gli stati di sovrapposizione, incompatibili con la determinatezza del 

reale;  
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- i molti universi, coi quali cade l’idea della realtà come un tutto unico5; 

- la causazione a ritroso nel tempo, che sconvolge anche il più debole 

principio di causalità, quello humiano6; 

- l’irrealtà di qualcosa che può esser preveduto con certezza senza 

manipolazioni, incompatibile realismo7; 

- la possibilità di comportamenti differenti da parte di oggetti che la 

teoria descrive esattamente nello stesso modo (ad esempio nel 

decadimento radioattivo), possibilità che contraddice il principio di 

uniformità della natura8; 

- la nascita di particelle dal vuoto quantistico, che viola l’antico principio 

che ex nihilo nihil fit. 

Per ovviare a questi problemi, si sono tentate strategie di quattro tipi, 

che ora descriverò brevemente: (I) dare ai formalismi interpretazioni 

alternative; (II) trovare formalismi alternativi; (III) coniugare le teorie con 

presupposti logico-matematici e metafisici alternativi; (IV) evitare 

qualunque interpretazione. Purtroppo però nessuna ha funzionato 

pienamente. 

(I) L’interpretazione di Copenhagen, proposta proprio 90 anni fa da 

Bohr e Heisenberg (anche se con qualche differenza) di pari passo col loro 

lavoro sul formalismo, vede la funzione d’onda come misura di probabilità, 

e il collasso come dovuto all’interazione con un osservatore o un apparato 

esterno9. Su di essa si basa in buona parte la cosiddetta MQ standard, cioè la 

versione della teoria comunemente esposta nei libri di testo. Ma poiché non 

soddisfaceva adeguatamente i requisiti teorici, la prima strategia è stata 

quella di proporre varie interpretazioni alternative, ad esempio  

▪ la doppia soluzione di De Broglie, secondo cui esistono sia un’onda 

statistica che una fisica; 

▪ la teoria di Wigner, secondo cui il collasso della funzione d’onda è 

provocato dalla coscienza di un osservatore; 

 
5 Barrett (2014). 
6 Tarozzi (2007, 31-32). 
7 Einstein, Podolski, Rosen (1935). 
8 Tarozzi (2007, 28-31). 
9 Faye (2014); Alai (2006). 
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▪ la MQ relazionale, secondo cui la nozione di stato non descrive il 

sistema in sé, ma le sue relazioni con altri oggetti fisici, incluso 

l’osservatore (Laudisa, Rovelli, 2008); 

▪ la MQ statistica (adottata da Einstein e Ballentine), secondo cui la 

teoria non descrive oggetti singoli, ma solo insiemi statistici; 

▪ le ontologie informazionali, come quella sostenuta da Wheeler con 

l’aforisma «it from bit», secondo le quali al cuore della fisica è 

l’informazione, e qualunque oggetto deriva la sua esistenza dalle 

osservazioni; 

▪ le interpretazioni informazionali, secondo cui la funzione d’onda 

descrive solo la nostra conoscenza e non c’è alcun collasso di una 

proprietà reale, ma unicamente il precisarsi della nostra informazione 

(approcci dunque simili all’interpretazione di Bohr e al punto di vista 

strumentalistico, di cui dirò in seguito); 

▪ le interpretazioni modali, secondo cui la funzione d’onda descrive solo 

una probabilità oggettiva, non dei valori attuali, ed un sistema ha 

sempre proprietà con valori definiti, anche se non tutte le proprietà 

contemporaneamente (interpretazioni proposte da van Fraassen, Dieks, 

e altri10); 

▪ l’interpretazione delle storie coerenti, che generalizza l’interpretazione 

di Copenhagen per render conto della cosmologia quantistica, 

sostenendo che la MQ deve predire le probabilità relative delle diverse 

storie possibili11. Com’è ben noto, ciascuna di queste interpretazioni 

differisce su come vadano intesi il simbolo ‘ψ’ o il termine ‘funzione 

d’onda’, la non commutatività degli operatori, la misurazione, 

l’esistenza o meno di variabili nascoste, il determinismo o meno, ecc. 

Ma esse sono empiricamente equivalenti in assoluto, cioè in linea di 

principio forniscono esattamente le stesse predizioni empiriche. 

(II) Tuttavia ciascuna delle interpretazioni fin qui proposte elimina certi 

difetti teorici (certi paradossi) solo al prezzo di cadere in altri. Pertanto si è 

seguita anche una seconda strategia più radicale, modificando il formalismo 

stesso in modi che ne consentano interpretazioni più soddisfacenti. Esempi 

di questa strategia sono: 

 
10 Si vedano per esempio Lombardi, Dieks (2017) e Dieks (2017, 304). 
11 Dieks (2017, 302). 
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- la meccanica Bohmiana, una teoria non locale in cui le particelle 

hanno sempre una ben determinata posizione e sono guidate dalla 

funzione d’onda. La funzione d’onda non collassa mai, ma la misura 

delle variabili coniugate è sottoposta all’indeterminatezza di 

Heisenberg12; 

- le teorie del collasso oggettivo (come quella di Ghirardi, Rimini, 

Weber, o di Penrose), per le quali il collasso della funzione d’onda è un 

processo fisico che avviene casualmente o al raggiungimento di certe 

soglie fisiche13;  

- le teorie dei molti universi ramificantisi o dello spaziotempo 

ramificantesi, o delle molte menti14; 

- le teorie temporalmente simmetriche, che rendono le equazioni 

simmetriche rispetto all’inversione cronologica (Wheeler-Feynman), 

permettendo la retrocausazione; 

- le nuove master equations introdotte dai teorici della decoerenza, le 

quali consentono render ragione del collasso della funzione d'onda 

come conseguenza dell'interazione irreversibile (in senso 

termodinamico) fra i sistemi quantistici e l'ambiente esterno, e sono 

ormai ampiamente accettate sia nel quadro dell’interpretazione 

standard, che in quello della meccanica bohmiana e in quello delle 

teorie dei molti mondi15; 

- un posto particolare spetta alla teoria quantistica dei campi, una 

versione della teoria coerente con la relatività speciale, in cui le singole 

particelle sono viste come stati eccitati del campo quantistico16. Da un 

certo punto di vista essa parrebbe in grado di confutare alcuni degli 

approcci sopra esaminati, che per ora non ammettono un’estensione al 

livello dei campi. D’altro canto essa sembra aprire a nuove pluralità di 

modelli incompatibili ma empiricamente equivalenti17. Dati tuttavia i 

ripetuti insuccessi nel quantizzare la relatività generale, anche la teoria 

 
12 Goldstein (2017). 
13 Ghirardi (2016). 
14 Vaidman (2014). 
15 Bacciagaluppi (2012). 
16 Kuhlmann (2012). 
17 Infatti il teorema di Stone-Von Neumann garantisce la sostanziale equivalenza di tutte le 

possibili quantizzazioni, date certe condizioni, tra cui quella che gli oggetti non abbiano 

infiniti gradi di libertà. Ma Ruetsche (2011) sottolinea che tale condizione non vale in teoria 

quantistica dei campi. Ringrazio Vincenzo Fano per avermelo fatto osservare. 
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quantistica dei campi viene considerata, nel migliore dei casi, solo come 

una buona approssimazione a una futura teoria più fondamentale. 

Naturalmente ciascuno di questi formalismi è stato costruito in modo da 

offrire le medesime predizioni empiriche dei formalismi standard, almeno 

per ciò che è attualmente osservabile, e sono dunque empiricamente 

equivalenti almeno al momento. In generale, tuttavia, essi non sono 

empiricamente equivalenti in assoluto, e dunque è possibile almeno in linea 

di principio immaginare situazioni sperimentali in cui predirebbero risultati 

diversi, consentendo una scelta.  

Si discute se la meccanica Bohmiana sia equivalente in assoluto alla 

MQ standard; ma la versione datane da Partha Ghoshe non lo è, così come 

non lo sono le teorie del collasso oggettivo e quelle dei molti universi, che 

dunque ammettono almeno in linea di principio un controllo sperimentale. 

Già si è lavorato e si lavora, ad esempio, ad esperimenti sulla decoerenza, ed 

in questo stesso convegno si è discusso di possibili esperimenti sulla realtà 

delle onde quantistiche.  

(III) Tuttavia anche queste teorie alternative sono affette in vario modo 

dai difetti teorici sopra menzionati o da altri ancora (ad esempio, il carattere 

non locale della dinamica bohmiana18). Si è dunque ricorsi ad una terza 

strategia. Infatti (anche se ciò passa spesso inosservato) a rigore nemmeno 

una teoria con tanto di interpretazione è sufficiente da sola ad offrire 

un’immagine a tutto tondo (un modello) della realtà. Ciò è possibile solo in 

congiunzione con principi metafisici molto generali e con i canoni formali 

del trattamento dell’informazione, come ad esempio la logica o la teoria 

della probabilità.  

Normalmente il ruolo di questi principi e canoni resta implicito, poiché 

sono considerati unici e ineluttabili, o comunque non se ne concepiscono di 

diversi. Ma alcuni fisici e filosofi hanno supposto che i persistenti problemi 

concettuali delle teorie quantistiche si potessero superare accoppiandole con 

diversi principi metafisici, oppure con diverse logiche o diverse teorie delle 

probabilità. Pertanto si è pensato di rinunciare al realismo, oppure 

all’oggettività, oppure di introdurre una nuova logica quantistica, o una 

nuova probabilità quantistica, cercando così di offrire visioni del mondo 

microfisico globalmente coerenti. In tal modo quella che resta 

sottodeterminata non è semplicemente la scelta tra teorie alternative, ma tra 

edifici globali, composti da una teoria insieme ad una certa metafisica, una 

 
18 Dieks (2017, 309). 
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certa logica, una certa teoria della probabilità. Eppure nemmeno questi 

tentativi sono stati coronati da successo: anzitutto perché questi radicali 

mutamenti dei nostri presupposti formali e metafisici non trovano 

motivazioni indipendenti che li giustifichino; poi perché non possono 

risolvere tutti i paradossi delle teorie; e infine perché (proprio per questo) 

anche il sostegno che ricevono dal loro utilizzo nella meccanica quantistica 

non risulta sufficiente. 

In particolare, per quanto riguarda la logica e la probabilità quantistica, 

la microfisica non sarebbe certo l’unico settore in cui non si seguono certe 

regole della logica o della probabilità classica. Ma quando ciò accade, è 

spiegabile con le peculiarità dei fenomeni di uno specifico settore. Ad 

esempio, quando si tratta di entità fittizie o di dimostrazioni non vale la 

regola del terzo escluso, perché le entità fittizie non sono determinate 

rispetto a tutte le proprietà, e la mancata dimostrazione di p non equivale a 

una dimostrazione di non-p. La probabilità che un individuo abbia un cancro 

al polmone e sia fumatore non equivale alla somma delle probabilità dei due 

eventi (dunque non vale l’additività), perché i due eventi non sono 

indipendenti. In sostanza, dunque, l’adozione di certe regole logiche o di 

probabilità non fa altro che esplicitare certi comportamenti delle entità del 

settore in questione, e la comprensione che abbiamo di quei comportamenti 

giustifica l’adozione di quelle regole. Dunque in microfisica la logica e la 

probabilità quantistica non eliminano e non spiegano i paradossi, ma 

semplicemente li esplicitano. Se i comportamenti delle entità quantistiche 

che motivano la loro adozione sono paradossali e inspiegati, tali rimangono 

anche con la loro adozione, e quella stessa adozione resta paradossale e 

inspiegata. 

(IV) Fin dagli inizi, comunque, per ovviare ai problemi della MQ si è 

battuta anche una quarta strada, quella di un’interpretazione strumentalista: 

con essa si mantiene l’interpretazione empirica del formalismo su cui tutti 

concordano, rifiutando però di dare o cercare un’interpretazione teorica19. Si 

tratta della soluzione più consona allo spirito dell’empirismo radicale e del 

neopositivismo che predominavano agli inizi del Novecento, secondo i quali 

l’obiettivo della scienza è semplicemente quello di descrivere e prevedere i 

fenomeni, senza tentar di spiegarli e senza cercar di descrivere quella realtà 

inosservabile che si suppone esserne la causa o il fondamento. 

 
19 In questo senso non è vero che quella strumentalista non sia un’interpretazione ma il 

rifiuto di ogni interpretazione, come hanno detto alcuni: perché almeno a livello empirico il 

formalismo viene interpretato. 
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Naturalmente si potrebbe anche proporre un’interpretazione 

strumentalista esclusivamente per la MQ, senza volerla estendere alla 

scienza in generale. Tuttavia non sarebbe facile giustificare l’attribuzione 

alla MQ di uno statuto cognitivo così diverso da quello di ogni altra teoria in 

fisica o nella scienza in generale20. Inoltre l’interpretazione strumentalista 

della MQ è come una medicina che toglie il male eliminando il paziente, 

perché evita le incoerenze, l’implausibilità e i conflitti dei vari modelli 

semplicemente rinunciando a offrire alcun modello, e quindi vien meno 

completamente al compito di spiegare e unificare i fenomeni. 

4. La decisione in base alle virtù teoriche e il suo stallo in microfisica 

Nella microfisica contemporanea siamo dunque di fronte a una gran quantità 

di teorie empiricamente equivalenti (alcune delle quali condividono il 

formalismo della MQ standard, altre no): un panorama di 

sottodeterminazione come mai forse si era presentato nella storia della 

scienza. Come può il realista scientifico resistere in questo caso 

all’argomento dalla sottodeterminazione, e alla conclusione che non 

possiamo avere alcuna conoscenza che trascenda l’osservazione sensibile? 

In generale la replica standard del realista consiste nel negare la 

premessa chiave dell’argomento, cioè che la conferma di una teoria dipenda 

esclusivamente dalle sue conseguenze empiriche. Infatti il fenomeno stesso 

della sottodeterminazione dimostra che l’accordo coi dati non è sufficiente a 

dimostrare la verità delle teorie. Inoltre le virtù teoriche di cui abbiamo 

parlato non sono semplicemente dei desiderata estetici o pragmatici: al 

contrario, dati certi naturali e plausibili presupposti, esse sono condizioni 

necessarie, e dunque sintomi importanti, della verità delle teorie. Ad 

esempio, ammesso che tutto ciò che accade abbia una spiegazione, la 

capacità di spiegare i fenomeni è condizione necessaria della completezza e 

della verità di una teoria; ammesso che la natura non sia caotica, ma 

ordinata e strutturata, solo modelli semplici e sistematici possono essere 

veri; ancora, supponendo che le teorie attualmente accettate siano almeno 

parzialmente vere, nessuna teoria radicalmente incompatibile con esse può 

essere vera; infine, è logicamente impossibile che una teoria sia vera se non 

è coerente. 

Pertanto, teorie empiricamente equivalenti sono diversamente 

confermate a seconda del grado in cui posseggono queste virtù teoriche. 

 
20 In tal caso bisognerebbe sottoscrivere senza riserve l’idea di Popper (1992) che la 

meccanica quantistica abbia costituito uno «scisma nella fisica». 
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Ora, non è facilissimo costruire teorie alternative che rendano conto di un 

corpo abbastanza esteso di fenomeni; ma anche riuscendoci, non è detto che 

si arrivi a costruirle con le necessarie virtù, e questo spiega perché nella 

storia solo molto raramente vi sia stata reale indecisione tra due teorie rivali, 

per non parlare di tre o più.  

La situazione della meccanica quantistica è dunque anomala, dato il 

gran numero di concorrenti seri attualmente in campo: «Summing up ... no 

argument has been presented that singles out one of the various 

interpretations of quantum mechanics as objectively better than the 

others»21. In questo caso la soluzione standard del realista, quella di 

superare la sottodeterminazione col ricorso alle virtù teoriche, sembrerebbe 

così non funzionare. Questo stallo, tuttavia, non è dovuto al fatto che tutte le 

teorie siano ugualmente virtuose, ma che tutte sono più o meno difettose. 

Ciò conferma che le virtù di cui mancano sono ritenute talmente importanti 

dagli scienziati che nessuna teoria può venir definitivamente accettata senza 

possederle tutte. 

Questa situazione per un verso ricorda quella delle scienze immature, 

ad esempio quella della medicina antica descritta da Celso (1985, Proemio). 

In tali scienze molte teorie competono nel medesimo campo, tutte 

minimamente plausibili, ma nessuna completamente soddisfacente e in 

grado di prevalere sulle altre: segno questo che le strutture profonde di quei 

settori non sono ancora adeguatamente comprese. Per un altro verso, però, 

la MQ ha un successo empirico straordinario, assolutamente impossibile per 

una scienza immatura. Questo suggerisce una considerazione per altro 

ovvia: che cioè essa opera in un campo di particolare difficoltà, sul quale 

però i fondatori sono stati in grado di scoprire qualche verità molto 

profonda, anche se parziale. Su questa parzialità tornerò tra breve.  

5. Perché tutto questo non confuta il realismo 

Per ora, dunque, nemmeno tenendo conto delle virtù empiriche possiamo 

venire a capo della sottodeterminazione in microfisica. Ma questo non 

confuta il realismo scientifico. Non tanto perché, come alcuni pensano, la 

MQ rappresenti un caso troppo speciale sia rispetto alla storia passata che al 

panorama attuale. Infatti, pur essendo speciale, la MQ è talmente importante 

che sarebbe stolto ignorarla. Il fatto è piuttosto che gli stessi fisici quantistici 

discutono tranquillamente di oggetti inosservabili, come particelle, campi, 

stringhe, e membrane, e non strumentalisticamente o come pura façonde 

 
21 Dieks (2017, 311). 
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parler, ma con l’intenzione di riferirsi a entità reali22. Il realismo non è 

dunque messo fuori gioco dalla MQ, e non a causa dell’irrilevanza di essa, 

ma per almeno altri tre motivi, che espongo qui di seguito: 

(1) In primo luogo, il realismo non è confutato dall’attuale stato della 

MQ perché esiste un importante nucleo di assunzioni teoriche (e non solo 

empiriche) condivise dalle principali teorie in competizione, un nucleo che 

si potrebbe chiamare minimal quantum mechanics: Alberto Cordero osserva 

che MQ standard, meccanica bohmiana, teorie del collasso spontaneo e 

teorie dei molti mondi decoerenti,  

tutte associano lo stato quantistico con un peculiare campo fisico, attribuiscono 

un ruolo centrale nella dinamica all’equazione di Schrödinger, accettano una 

forma forte di non-separabilità ontico-strutturale, e concordano su certe relazioni 

geometriche tra i sotto-sistemi. [Per esempio], tutte concordano sull’esistenza e 

sulla struttura geometrica di molte molecole, sulla configurazione dei quarks nei 

protoni e nei neutroni, sul reticolo microscopico della grafite, sulla funzione 

d’onda angolare connessa ai d-stati, sui livelli nucleari di energia, sulle 

simmetrie fondamentali, e su molto altro.23 

Naturalmente tra queste teorie ci sono anche ampie e radicali 

differenze, e non è certo facile valutare quale sia la proporzione tra i 

contenuti condivisi e quelli che non lo sono. Ma anche se si dovesse 

concludere che l’area dell’accordo è meno estesa di quella del disaccordo, 

questa situazione non dimostrerebbe affatto che tutto è sottodeterminato, e 

non giustificherebbe la tesi antirealistica che nulla di inosservabile è 

conoscibile24, perché il nucleo comune include molte assunzioni su fatti 

inosservabili. Infatti le diverse descrizioni del mondo quantistico sono 

severamente vincolate dai dati empirici. Ad esempio, i famosi no-go 

theorems di Von Neumann (1932), Bell (1964) e Kochen e Specker (1967) 

dimostrano che qualunque formalismo deve in qualche modo introdurre 

aspetti di non località e contestualità25. Tutto sembrerebbe dunque indicare 

che, mentre alcuni aspetti del mondo microfisico ci restano tuttora ignoti (e 

forse lo resteranno per sempre), altri li conosciamo invece abbastanza bene. 

Del resto ciò corrisponde all’idea del realismo selettivo, la versione 

attualmente più accreditata di realismo scientifico26, secondo la quale 

distinguere tra teorie vere e teorie false tout court è tutto sommato inutile e 

 
22 Dieks (2017, 311-312). 
23 Cordero (2001, S307). Traduzione mia.  
24 Sostenuta ad esempio da van Fraassen (1980). 
25 Dieks (2017, 312). 
26 Alai (2017a). 
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vuoto. Al contrario, si deve riconoscere che nelle teorie che un tempo 

ebbero successo ma oggi sono considerate false, vi erano comunque 

componenti vere; viceversa, le teorie che oggi riteniamo vere probabilmente 

lo sono solo in parte, contenendo anche componenti false. Questa è l’unica 

posizione che consente sia di spiegare il successo delle antiche teorie oggi 

abbandonate, sia di ammettere che probabilmente anche le teorie odierne 

saranno un giorno superate, come lo furono tutte quelle passate, senza con 

ciò cadere in un completo scetticismo27. 

Possiamo dunque ritenere che il modello minimale su cui le teorie 

quantistiche oggi concordano contenga una buona dose di verità, mentre 

sulle varie tesi controverse è lecito nutrire un sano scetticismo. La posizione 

più razionale sembrerebbe quindi il realismo sul modello minimale, e lo 

strumentalismo su tutto il resto. Tale strumentalismo non consisterebbe 

comunque nel restringere programmaticamente gli scopi della ricerca in 

questo campo al successo empirico-pratico, ma in una prudenziale 

sospensione del giudizio in attesa dell’emergere di nuovi elementi 

chiarificanti.  

(2) Infatti c’è un secondo motivo per cui la situazione attuale non 

confuta il realismo, ed è che forse in futuro si potrà discriminare meglio tra 

le tesi oggi in sospeso. Come ho detto, infatti, alcune di queste teorie 

ammettono conseguenze empiriche discordanti, che al momento non sono 

controllabili, ma potrebbero diventarlo in seguito con nuove tecnologie.  

Non solo, ma anche la nostra valutazione della virtuosità teorica può 

cambiare col progresso scientifico. Infatti la portata esplicativa di una teoria 

non dipende solo dalla teoria stessa, ma anche dalle assunzioni ausiliarie e 

dalle nostre conoscenze di sfondo: nuove scoperte, anche in settori diversi, 

possono consentire a una teoria di spiegare certi fenomeni che senza di esse 

non poteva spiegare. Lo stesso vale per la semplicità e per il potere 

unificante: alla luce di nuove conoscenze di sfondo una teoria può mettere 

in luce capacità di unificazione e semplificazione prima insospettabili. 

Perciò il progresso della ricerca potrebbe in futuro confermare una delle 

teorie attuali a scapito delle altre, mettendo in risalto certe sue importanti 

virtù teoriche. 

Inoltre non si può ovviamente escludere che un domani emerga qualche 

teoria radicalmente nuova in grado di risolvere i problemi di quelle attuali. 

Dopo tutto, si tratta di un campo di studi ancora relativamente giovane, se 

confrontato coi tempi della storia della scienza: celebriamo appunto i suoi 

 
27 Alai (2017b). 
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90 anni, mentre dibattiti analoghi (ad esempio quelli tra teoria del flogisto e 

dell’ossigeno, tra concezione ondulatoria e corpuscolare, tra sostenitori e 

negatori della realtà degli atomi, tra sostenitori e negatori dell’etere) sono 

durati ben più di un secolo prima di trovare soluzioni soddisfacenti.  

(3) E’ anche possibile che almeno alcune delle questioni attualmente 

aperte siano destinate a restare indecise. Ad esempio, potrebbe darsi che 

esse si scontrino irrimediabilmente con un limite inferiore dell’osservabilità 

scientifica (per l’impossibilità di osservare con energie sufficientemente 

deboli da non perturbare gli oggetti alla scala di Planck), proprio come le 

teorie della gravitazione quantistica potrebbero scontrarsi con un limite 

superiore (per l’impossibilità di disporre di energie sufficientemente forti 

per controllarle sperimentalmente). 

Anche se così fosse, tuttavia, questo non significherebbe che non 

possiamo conoscere nulla oltre ai fenomeni empirici, ma solo che non 

riusciremo a conoscere tutto. Pertanto, il terzo motivo per cui i problemi 

della MQ non confutano il realismo è che esso, a differenza dell’idealismo, 

non sostiene che possiamo conoscere tutto: dato che per il realista la realtà è 

indipendente dal soggetto conoscente, è possibile (anche se non necessario) 

che le nostre facoltà non siano pienamente adeguate a conoscerla, o che non 

abbiamo tempo e mezzi sufficienti per sondarla completamente, o che per 

alcune delle sue strutture più nascoste semplicemente non vi siano indizi a 

noi accessibili sufficienti per farcene un’immagine adeguata.  

Per lo scettico non possiamo conoscere nulla; per l’antirealista 

scientifico possiamo conoscere i fatti osservabili ma non quelli 

inosservabili; per il realista scientifico non ci sono ostacoli di principio a 

conoscere i fatti inosservabili; ma proprio come ci sono fatti osservabili che 

non potremo mai conoscere (ad esempio quelli fuori dal nostro cono di 

luce), così anche alcuni fatti inosservabili potrebbero sfuggirci per sempre. 
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Abstract: In quantum mechanics, unbounded operators correspond to 

observables like position and momentum. These operators do not have 

eigenvectors for single value in standard Hilbert space. Fine (1971) and Teller 

(1979) brought this weird fact to the attention of philosophers. In the following 

we investigate the different proposed solutions of the problem. In section 2. we 

follow Weyl’s method of exponentiation of CCR; in part 3. we examine briefly 

rigged Hilbert space approach; in section 4. we discuss two papers by Halvorson, 

which face the question from many points of view and propose two different 

solutions; in section 5. we reject Teller’s too metaphysical proposal; some 

concluding remarks follow. 

Keywords: Unbounded operators. Descriptive incompleteness. Zeno’s metrical 

paradox. 

1. Introduzione 

La Meccanica Quantistica non è solo una teoria fisica ma anche un 

linguaggio prettamente matematico. Il formalismo che essa utilizza è quello 

degli operatori lineari, in particolare degli operatori autoaggiunti, negli spazi 

di Hilbert e della loro analisi spettrale. Si consideri un generico operatore A 

mailto:roberto.macrelli@uniurb.it
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autoaggiunto1. L’essere autoaggiunto garantisce che lo spettro 

dell’operatore σ(A), che rappresenta i possibili valori che può assumere 

l’osservabile associata all’operatore, sia reale. Inoltre ogni operatore A su 

uno spazio complesso di Hilbert H a rango finito è isomorfo a una matrice 

con elementi nel campo complesso Cn.  

Un’ulteriore richiesta per l’operatore A può essere la limitatezza. Un 

operatore A è limitato su uno spazio di Hilbert H se esiste una costante k tale 

che per ogni H si ha ‖𝐴‖ < 𝑘‖‖, dove ‖… ‖ è la norma definita su H. 

È noto che se A è un operatore limitato e ha rango2 finito, allora esso ha 

spettro σ(A) discreto. L’esigenza di avere uno spettro discreto è giustificata 

dal fenomeno della quantizzazione dei valori che assume l’osservabile 

classica associata all’operatore A. In definitiva A può essere rappresentato 

da una matrice hermitiana3 con autovettori ei e autovalori ai. Ogni vettore  

appartenente allo spazio H può essere scritto in questo modo: 

ψ =∑𝑖=1
𝑛 𝑎𝑖𝒆𝑖. 

Si consideri ora un operatore dal notevole interesse fisico: l’operatore 

posizione Q di una particella. Se una particella si muove lungo una retta, 

indicando con q la posizione della particella lungo la retta, Q è calcolato nel 

modo seguente: 

Q = operatore massimo di moltiplicazione per q. 

Lo spazio di Hilbert in cui è definito questo operatore è lo spazio delle 

funzioni a quadrato integrabile: L2(R). Ma Q è definito solo su una parte 

dello spazio L2. Ovvero, ci sono funzioni f(q)L2 per le quali qf(q) non è 

limitato. L’operatore Q gioca un ruolo importante in Meccanica Quantistica 

come l’operatore momento P così definito: 

𝑃 = −𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑞
. 

Gli operatori come P e Q hanno due problemi: Sono operatori illimitati 

e hanno spettro non discreto, cioè continuo. Per essi sorgono allora delle 

 
1 Per la definizione di operatore autoaggiunto e per ogni definizione di elementi propri del 

formalismo quantistico si rimanda ad un qualunque testo di meccanica quantistica. Si 

suggerisce il testo di Galindo, Pascual (1989). 
2 Cioè, grosso modo, il numero di componenti linearmente indipendenti. 
3 Matrice che coincide con la propria trasposta coniugata. 
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difficoltà nella determinazione degli autovettori, cioè nello stabilire gli stati 

fisici corrispondenti al valore assunto dall’osservabile.  

Nel dettaglio, dato un certo intervallo di numeri reali  , si può definire 

una misura spettrale EQ – relativa all’operatore Q – che assegna a un certo 

stato L2(R) mediante la regola di Born, la probabilità che l’operatore Q 

dia un valore appartenente all’insieme . Tutto ciò è giustificato dal teorema 

spettrale secondo cui esiste un’unica funzione spettrale FQ, che associa a  il 

relativo proiettore4. Ma se  è un intervallo degenere, come [a, a], allora EQ 

() = 0, cioè la probabilità di trovare la particella in ogni singolo punto è 

zero. Di contro sappiamo che dopo una misurazione la particella è 

effettivamente in una certa posizione. 

Fisici e filosofi hanno proposto molte soluzioni a questo problema che 

viene sollevato dal formalismo della teoria. 

2. La soluzione di Weyl 

Hermann Weyl (1927), il primo ad accorgersi del problema5, ebbe l’idea di 

trasformare gli operatori P e Q in questo modo: se P e Q soddisfano la 

seguente regola di commutazione canonica (CCR):  

PQ – QP = –iħI 

si può porre: 

𝑈(𝑎) = 𝑒
−𝑖2𝜋𝑎𝑃

ℎ 𝑉(𝑏) = 𝑒
−𝑖2𝜋𝑎𝑄

ℎ . 

Per ogni a e bR si ha: 

𝑈(𝑎)𝑉(𝑏) = 𝑒
−𝑖2𝜋𝑎𝑏

ℎ 𝑉(𝑏)𝑈(𝑎) 

Questa è la forma di Weyl della CCR. Inoltre, facendo questa 

trasformazione, risulta che a partire da due operatori illimitati, si ottengono 

due operatori U e V limitati e definiti su L2.  

Quando tale trasformazione è possibile, vale il teorema di von 

Neumann-Stone. Cioè, tutte le possibili trasformazioni (irriducibili e 

 
4 Si veda, ad esempio, Ruetsche (2011, 46-48). 
5 Il rapporto fra Weyl e la prima formulazione della Meccanica Quantistica è molto 

complesso e forse ancora da studiare adeguatamente. Vedi però Scholz (2006). 
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regolari) del tipo proposto sono unitariamente equivalenti. Quindi, sebbene 

il risultato di queste trasformazioni sia matematicamente differente dal 

punto di partenza, esse sono fisicamente equivalenti6. 

È noto che questa equivalenza non sussiste per sistemi con infiniti gradi 

di libertà. Non solo, ci sono anche sistemi a gradi di libertà finiti fisicamente 

rilevanti in cui le soluzioni di Weyl non valgono7. Per questa ragione 

occorre esaminare altre risposte alla questione che ci interessa. 

3. La soluzione di Rafael de la Madrid 

Un’altra soluzione possibile è stata recentemente riproposta da Rafael de la 

Madrid (2005), ed è quella di modificare lo spazio di Hilbert nel modo che 

andiamo a illustrare. Lo spazio che si ottiene viene chiamato “rigged Hilbert 

space”, cioè spazio di Hilbert “manipolato”. La proposta di de la Madrid era 

stata formulata originariamente da Gelfand, Vilenkin (1964). Ne diamo qui 

una breve presentazione. L’operatore a spettro continuo Q è definito su un 

sottospazio  di L2(R) invariante8. È importante che  sia invariante 

rispetto a tutti gli operatori illimitati che stiamo indagando (in particolare P, 

Q e l’Hamiltoniana H). Ora è possibile introdurre gli spazi duali e anti-duali 

rispettivamente ’ e  tali che L2 ’ e L2 . ’ e  

comprendono rispettivamente tutti i funzionali lineari e antilineari definiti su 

. I vettori Bra e Ket, cioè < 𝑎| e|𝑎 >, appartenti rispettivamente a ’ e 

, sono autovettori di operatori a spettro continuo. Così il problema sembra 

risolto. 

È difficile valutare la portata filosofica e il significato fisico degli spazi 

di Hilbert manipolati. È importante sottolineare che il termine “manipolato” 

(in inglese “rigged”) non ha un senso negativo; al contrario, significa 

arricchito di operatori illimitati che hanno rilevanza dal punto di vista fisico. 

Inoltre, gli spazi di Hilbert manipolati hanno applicazioni notevoli in fisica9.  

Tuttavia, con questo ampliamento, il problema degli operatori illimitati 

in Meccanica Quantistica è tutt’altro che risolto: Teller, ad esempio, 

sostiene che, sebbene siano utili dal punto di vista matematico, gli 

 
6 Summers (1999), Halvorson (2004), Ruetsche (2011). 
7 Reeh (1988). 
8 Uno spazio si dice invariante se Q = , cioè un operatore illimitato applicato a una 

funzione appartenente a  fornisce una funzione appartenente a . 
9 Böhm, Gadella (1989). 



 

 

 

 

 

 
FANO, MACRELLI, Operatori a spettro continuo 

39 

 

 

 

 

 

 

autovettori, nello spazio di Hilbert manipolato, non esistono secondo la 

teoria quantistica standard10. 

4. Le proposte di Halvorson 

Secondo Halvorson (2001), un approccio algebrico generale sarebbe 

sufficiente per inquadrare adeguatamente gli operatori illimitati all’interno 

della teoria quantistica, senza ricorrere agli spazi di Hilbert manipolati. 

Infatti la semplice algebra dei proiettori, anche se tratta con operatori a 

spettro continuo, è sufficiente per rispondere al problema, avendo una 

struttura indipendente dallo spazio di Hilbert. 

4.1 Il primo tentativo di Halvorson: proposte e critiche 

Halvorson si spinge ben oltre (2001, 2004), suggerendo due differenti 

soluzioni del problema. Vediamo la prima. Nell’approccio algebrico, si 

definisce uno stato  come uno omomorfismo dalla -algebra completa 

booleana11 B degli stati all’intervallo [0, 1].  è uno stato puro se la sua 

immagine appartiene a 0, 1. Uno stato si dice normale se:  

𝜔 (⋃ 𝐴𝑖

∞

𝑖=1
) = ∑ 𝜔(𝐴𝑖),

∞

𝑖=1

 

dove Ai B. In altre parole, uno stato è normale se  è -additiva su B. Se 

uno stato non è normale, si dice singolare.  

Halvorson (2001) vorrebbe mostrare che il problema delle osservabili i 

cui possibili valori sono reali e continui è insito anche nella meccanica 

classica, laddove la -additività porta all’impossibilità di determinare lo 

stato per variabili a spettro continuo, come posizione e momento non 

quantistici. La dimostrazione di Halvorson si basa su una algebra B(R) di 

borelliani reali e sull’insieme degli operatori posizione, i cui proiettori sono 

del tipo E(S) con S  B(R). Da queste basi egli può sviluppare una 

dimostrazione algebrica che mostra come in Q non ci siano stati puri 

normali per l’algebra degli intervalli borelliani a misura di Lebesgue nulla.   

 
10 Teller (1979, 352-353). 
11 Cioè un insieme di sottoinsiemi dell’insieme degli stati chiuso rispetto all’unione 

numerabile e alla complementazione. 
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Si può facilmente controbattere a questa prima tesi di Halvorson, in 

quanto tale analogia tra la Meccanica Classica e la Meccanica Quantistica 

non è persuasiva. Lo spazio degli stati della fisica classica non è uno spazio 

di Hilbert, ma lo spazio delle fasi. Per esempio, una singola particella che si 

muove su uno spazio fisico unidimensionale è rappresentata in R2 e 

l’algebra degli stati non rispetta la -additività in un modo molto naturale. 

L’insieme degli stati sullo spazio delle fasi non è una algebra booleana, 

bensì una topologia connessa. Sia F: R2→ R tale che F(q, p) = q. Si 

consideri G: R → R2 tale che G(q)= (q, p). Cioè, lo stato è dato da G(q) che 

individua i punti nello spazio delle fasi corrispondenti a una data posizione12 

q. G induce una topologia connessa su R2 e non una -algebra, come 

sostenuto da Halvorson. Quindi la -additività non è un vincolo rilevante.  

Per ottenere la sua dimostrazione, Halvorson introduce una 

distribuzione sullo spazio delle fasi, che ha una struttura simile a quella 

quantistica. Questa distribuzione di probabilità è giustificata sulla base 

dell’incertezza nell’esperimento. Infatti, il suo intero approccio è fondato 

sull’idea di interpretare la mancanza di autovettori per operatori illimitati in 

Meccanica Quantistica come una forma di inaccuratezza nel processo di 

misurazione. Ma c’è un’importante differenza tra il caso classico e quello 

quantistico: la distribuzione di probabilità sullo spazio delle fasi della 

meccanica classica è dovuta alla nostra ignoranza, mentre nella Meccanica 

Quantistica è qualcosa di essenziale. Analizzando più approfonditamente 

l’argomento di Halvorson, si nota che anche nella Meccanica Classica, 

secondo la sua opinione, le misurazioni non sono mai accurate. Quindi è 

necessario introdurre una distribuzione di probabilità per gli stati nello 

spazio delle fasi. Inoltre, se si definisce precisamente che cosa sia una 

misurazione accurata13, la probabilità di trovare un oggetto in un punto 

esatto di uno spettro continuo è pari a zero, indipendentemente dal fatto che 

la misurazione sia classica o quantistica. Ne segue che, se si interpreta un 

proiettore quantistico non come qualcosa di collegato a una proprietà, ma 

come il risultato di una misura, l’affermazione “la probabilità di trovare un 

micro-oggetto14 in una precisa posizione  è nulla” significa solo che la 

misurazione potrebbe semplicemente non essere stata completamente 

 
12 Si noti che Halvorson (2001) considera erroneamente G come F-1, ma F è un 

omomorfismo. 
13 von Neumann (1932, 524-528). 
14 Per approfondimenti su che cosa sia una particella cioè un micro-oggetto in Meccanica 

Quantistica e su come si possa discernere tra una particella quantistica e l’altra si veda 

Macrelli (2017). 
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accurata. Allora, la Meccanica Quantistica e quella Classica sarebbero sullo 

stesso livello.  

È semplice individuare la debolezza dell’argomento di Halvorson: egli 

assume infatti che la “realtà” coincida con i “risultati di una misurazione”. 

Di fatto, l’immagine scientifica proposta dallo spazio delle fasi è differente 

da quella sviluppata dallo spazio di Hilbert: nel primo caso, ma non nel 

secondo, gli operatori a spettro continuo – come P e Q – sono perfettamente 

definiti. Infatti la particella ha un’esatta posizione e velocità prima della 

misurazione. Allora è sufficiente essere un poco realisti per rigettare 

l’argomento di Halvorson. 

Halvorson prosegue proponendo di abbandonare la -additività. In 

questo modo è possibile introdurre gli stati puri singolari (non normali) 

anche per insiemi di misura nulla. Ma il nuovo problema è che per ogni 

autovalore reale di uno spettro continuo di un operatore illimitato ci sono 

infiniti stati puri. Inoltre, senza la forza dell’assioma della scelta in questo 

contesto non ci sono stati puri.  

Per evitare questi problemi, Halvorson si rifà all’algebra operatoriale 

degli effetti15 EQ, che è differente rispetto a Q. In EQ ci sono solo stati puri 

per ogni autovalore. In questo modo gli stati puri possono prendere valori 

appartenenti all’intero intervallo [0, 1]. Cioè gli effetti, a differenza dei 

semplici operatori, descrivono proprietà “unsharp”. 

In quest’ottica, Halvorson interpreta tale “unsharpness” come una sorta 

di inaccuratezza sconosciuta dei nostri strumenti di misura. Più 

precisamente uno strumento ha comunque una tolleranza di , ma anche la 

nostra conoscenza della tolleranza di uno strumento potrebbe essere 

inaccurata. In conclusione l’algebra degli effetti, che rende possibile trattare 

con operatori illimitati, è introdotta per rispondere a questo tipo di 

problema16. 

Per contro, l’indeterminazione degli operatori illimitati in Meccanica 

Quantistica, non è dovuta al processo di misurazione, ma è qualcosa di 

intrinseco all’apparato matematico. Con le parole di Fine: 

Von Neumann and others sometimes express this by saying that continuous 

quantities cannot be measured exactly in any state. That language, however, is 

quite misleading. For a glance at the demonstration [before in the paper] shows 

that the concept of measurement or observation is nowhere involved. The result 

 
15 Dalla Chiara, Giuntini, Greechie (2004). 
16 Il sapore anti-realista dell’approccio di Halvorson (2001) è evidente: non è casuale che 

egli utilizzi l’algebra degli effetti prendendo le mosse dall’operazionismo di Busch, 

Grabowski, Lahti (1995). 
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is, rather, a simple fact about the character of the probability measures that the 

theory associates with continuous quantities.17  

Ovvero, la mancanza di autovettori tipica delle osservabili a spettro 

continuo è indipendente dal processo di misurazione. Quindi, l’estensione 

dell’algebra degli stati di Halvorson potrebbe essere interpretata non come 

una inaccuratezza delle nostre conoscenze sulla tolleranza della 

strumentazione, ma come una parziale attribuzione di una proprietà. Questa 

è un’alternativa ontologica che ci suggerisce la Meccanica Quantistica. È 

interessante come Dalla Chiara et al. (2004, pp. 76-77) introducono gli 

effetti non solo in termini epistemologici, ma anche ontologici come 

“vaghezza” nell’attribuzione di una proprietà: Infatti gli effetti possono 

essere interpretati secondo la linea proposta da Busch et al. (1995) e 

Halvorson, ma potrebbero anche rappresentare eventi possibili o 

indeterminati. 

Se prendiamo seriamente il messaggio ontologico della Meccanica 

Quantistica, allora dobbiamo considerare anche questa seconda alternativa.  

4.2. Il secondo tentativo di Halvorson: proposte e critiche 

Halvorson (2004) è consapevole degli eccessi di operazionismo presenti nel 

suo articolo precedente (2001). Infatti, egli nota che indipendentemente 

dalla misurazione, di fatto il linguaggio della Meccanica Quantistica 

standard non è capace di attribuire un esatto valore agli operatori illimitati 

come posizione e momento.  

Halvorson (2004) definisce in termini più precisi la nozione di Teller 

(1979) di “incompletezza descrittiva”. Secondo quest’ultimo: «I will say 

that a theory is descriptively (as opposed to predictively) incomplete if 

entities within the domain of the theory can occupy states that cannot be 

described within the theory»18. E Halvorson: «Descriptive Completeness 

[Completezza Descrittiva]: A particle can have a property E only if there is 

a corresponding projector operator E in some representation of the canonical 

commutation relations»19.  

Se si intende la completezza descrittiva in questo senso, o la Meccanica 

Quantistica è descrittivamente incompleta, o posizione e momento 

potrebbero effettivamente non avere un valore preciso.  

 
17 Fine (1971, 85). 
18 Teller (1979, 347). 
19 Halvorson (2004, 51). 
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Ma è possibile modificare lo spazio di Hilbert L2(R) a l2(R) che 

comprende tutte le funzioni a quadrato sommabile da R a C e le funzioni 

definite su R che sono nulle ovunque eccetto che su un insieme numerabile 

di punti in R (non funzioni a quadrato integrabile come in L2(R)). In questo 

spazio di Hilbert20 non separabile Halvorson dimostra il seguente importante 

teorema: 

In ogni rappresentazione della forma di Weyl delle CCRs, se Q esiste e ha 

un autovettore allora P non esiste, e viceversa.  

Il principale difetto nel trattare la Meccanica Quantistica in uno spazio 

di Hilbert non separabile è quello di non poter usufruire del teorema di von 

Neumann-Stone. In questi tipi di spazi di Hilbert, infatti, il teorema non è 

valido. Anche nella teoria quantistica dei campi (QFT) il teorema è violato, 

dove ci sono infiniti gradi di libertà, ma in QFT la ragione per abbandonare 

“l’equivalenza tra differenti rappresentazioni, a meno di trasformazioni 

unitarie”, è di natura fisica, mentre nel caso che stiamo esaminando, la 

rinuncia è solo un espediente matematico per preservare la Meccanica 

Quantistica ordinaria dalla sua incapacità di descrivere esattamente valori di 

operatori illimitati come posizione e momento21. Per questa ragione, anche 

questa impostazione non convince.  

5. La proposta di Teller 

Forse – oltre a Fine – il primo che ha posto chiaramente il nostro problema 

nel dibattito filosofico è stato Paul Teller (1979). Quest’ultimo introduce – 

come abbiamo detto sopra – la nozione di “incompletezza descrittiva” di 

una teoria. Dal momento che nella Meccanica Quantistica ordinaria 

importanti operatori illimitati – come momento e posizione – non possono 

avere autovettori corrispondenti a precisi valori, se supponiamo che i micro-

 
20 L’argomento di Halvorson (2004) presenta, a nostro avviso, un’inesattezza: 

probabilmente egli dimentica di assumere che le funzioni definite su R sono nulle quasi 

ovunque eccetto su un insieme numerabile di punti in R. Solo in questo caso l2(R) è uno 

spazio di Hilbert non separabile. Per ulteriori dettagli si veda Debnath e Mikusinski (1990, 

125). Ruetsche (2011, 48) presenta il punto di vista di Halvorson riportando lo stesso 

errore. 
21 Su tale questione si veda Ruetsche (2011) che sostiene il secondo approccio di 

Halvorson. 



 

 

 

 

 
MQ 90. Dualismo, entanglement, olismo 

 

44 

 

 

 

 

 

 

oggetti possono possedere questi esatti valori, la teoria deve essere 

considerata descrittivamente incompleta. 

Teller continua mostrando che non si può interpretare la mancanza di 

autovettori come una forma di approssimazione. Ovvero, in fisica ci sono 

tante approssimazioni, ma queste ultime sono consapevoli semplificazioni di 

equazioni, perché a volte è necessario ridurre la loro complessità per poterle 

risolvere. Quindi, se da un lato, in un’approssimazione ci sono sempre le 

corrispondenti rappresentazioni complete, dall’altro, nel caso di operatori 

illimitati, la stessa teoria quantistica non è capace di descrivere valori esatti. 

Quindi sussiste una differenza fra le approssimazioni e il caso di descrizione 

incompleta che stiamo trattando. 

5.1 Idealizzazioni vs approssimazioni 

Le idealizzazioni sono qualcosa di differente rispetto alle approssimazioni, 

perché le prime non sono solo semplificazioni di equazioni, ma reali 

distorsioni della realtà inserite nella rappresentazione teorica. Normalmente 

una idealizzazione presuppone l’esistenza di una differente teoria capace di 

eliminarla. Si pensi alla meccanica di un punto materiale, che potrebbe 

essere integrata dalla meccanica del corpo rigido. Quest’ultima potrebbe 

essere sostituita dalla teoria della elasticità, che evita le idealizzazioni 

rigide. Nella fisica queste situazioni sono abbastanza comuni. Si potrebbe 

dunque interpretare la mancanza di autovettori come conseguenza di una 

forma di idealizzazione. Ma allora, quale sarebbe la teoria corrispondente 

più completa? 

Secondo l’interpretazione di Bohr, in questo contesto la teoria non 

idealizzata deve essere la fisica classica.  

Seguendo questa linea argomentativa, si conclude che la Meccanica 

Quantistica è descrittivamente incompleta, dal momento che non è capace di 

rappresentare esattamente posizione e momento. Un’incompletezza diversa 

e più radicale di quella proposta da Einstein22. Anche questa impostazione 

lascia perplessi. 

La proposta finale di Teller è, invece, che la Meccanica Quantistica non 

sia descrittivamente incompleta ma che sarebbe portatrice di un messaggio 

ontologico riguardo la posizione che risulterebbe una sorta di: «Collection 

of dispositions or potentialities to manifest a more refined position of the 

 
22 Si veda Laudisa (2015, Cap. 4). 
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same nature whenever a more refined measurement interaction takes 

place»23. 

Una breve riflessione sulla nozione di “disposizione” è qui necessaria: 

Possiamo dire che una proprietà è “categorica” quando essa può essere 

attribuita indipendentemente dal contesto. Al contrario una proprietà si dice 

“disposizionale” o una disposizione. Una disposizione è caratterizzata da 

due fattori: una “condizione stimolo” e una “manifestazione”. Per esempio, 

il sale è solubile in acqua significa che “mettendo il sale nell’acqua” – 

condizione stimolo – il sale si scioglie – manifestazione. Per introdurre le 

disposizioni in ontologia delineate dalle nostre migliori teorie scientifiche, 

sembra necessario rispettare il seguente principio: 

Principio delle disposizioni a base categorica: una teoria scientifica 

altamente confermata T giustifica una credenza nella realtà delle 

disposizioni D solo se secondo la teoria T ci sono una o più proprietà 

categoriche P causalmente necessarie per la manifestazione di D e differenti 

dalla condizione stimolo di D. 

Si noti che questo principio è differente dalla definizione standard 

proposta da Prior et al. (1982) di base causale di una disposizione, perché 

secondo noi P sono causalmente necessarie e non causalmente sufficienti24. 

Inoltre, il nostro principio è ispirato dalla seguente critica di Halvorson 

(2001, p. 52) alla prospettiva di Teller: 

Teller claims, moreover, that this dual property/disposition nature of position in 

QM is “nothing exceptional;” in fact, it is just like the color white which is “a 

manifest property and at the same time an array of dispositions” (p. 357). This 

analogy to color, however, seems to show exactly what leaves us uneasy about 

Teller’s proposal. In the case of color (e.g., white), we can explain an object’s 

dispositions to appear certain ways in certain contexts in terms of categorical 

properties of the object (viz., the chemical composition of its surface). On the 

other hand, Teller is claiming that a quantum-mechanical particle must have 

irreducibly probabilistic dispositions with no categorical basis (apart from, 

perhaps,  itself, which is difficult to see as anything other than a catalog of 

those dispositions). While quantum mechanics does present us with cases where 

we cannot fulfill classical ideals of explanation, I do not think Teller’s account of 

position is one of these cases. 

 
23 Teller (1979, 357). 
24 Per rendere possibili le disposizioni probabilistiche. 
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È chiaro che le critiche di Halvorson e più in generale il principio 

ragionevole delle disposizioni categoriali non permette di accettare il punto 

di vista di Teller. 

6. Operatori a spettro continuo: una questione zenoniana ancora aperta 

Quanti punti compongono un segmento? La risposta standard è “un’infinità 

non numerabile”. In questo modo, anche se ogni singolo punto ha misura di 

Lebesgue nulla, il segmento potrebbe essere di misura differente da “0”. 

Questa è la classica soluzione del paradosso metrico di Zenone, proposta per 

la prima volta da Grünbaum (1952). Tuttavia la soluzione standard è 

incompleta25, dal momento che essa mostra sì come rendere compatibile la 

misura nulla di un punto con la misura non nulla di un segmento, ma non 

spiega il fenomeno emergente della continuità da un insieme di punti.  

La spiegazione di Grünbaum si basa sul fatto che la misura di Lebesgue 

è solo additiva numerabile e non raggiungerebbe il suo scopo se 

introducessimo una misura di unione di insiemi ultra-additiva. In un certo 

senso, Grünbaum spazza via la polvere mettendola sotto il tappeto, ma la 

polvere fuoriesce di nuovo in Meccanica Quantistica.  

Un paradosso simile emerge anche in teoria della probabilità, dove se lo 

spazio degli eventi è continuo, per definire la probabilità, è necessario 

introdurre una funzione densità di probabilità. Per esempio, dato un 

sottoinsieme di numeri reali D e una densità di probabilità f(x) deve essere 

tale che: 

∫ 𝑓(𝑥) = 1
𝐷

 

E la probabilità su un sottoinsieme d di D è: ∫ 𝑓(𝑥)
𝑑

. È chiaro che se d è 

un punto, l’integrale è nullo e la probabilità diventa 0. Per esempio se D è 

l’insieme delle possibili lunghezze di una foglia, e d è 3,5 cm, la probabilità 

che una foglia sia lunga 3,5 cm è nulla! 

Affiancando tale questione zenoniana alla Meccanica Quantistica, il 

problema degli operatori illimitati, come posizione e momento, che non 

hanno precisi autovettori, sembra sia una conseguenza della inadeguatezza 

di un certo tipo di formalizzazione. Questo perché il nostro modo di trattare 

il continuo si riduce a identificarlo con una sorta di non ben spiegata 

 
25 Fano, Graziani (2018). 
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proprietà emergente di un insieme di punti. Ma questo fatto, cioè 

l’incompletezza descrittiva della meccanica quantistica, potrebbe anche 

essere un importante messaggio ontologico.  

7. Conclusioni 

Vediamo quale. Forse non ci resta che accettare l’algebra degli effetti per 

trattare con gli operatori illimitati associati a queste osservabili di notevole 

interesse fisico (cioè posizione e momento), come proposto da Halvorson 

(2001). Tuttavia gli effetti potrebbero non essere interpretati come 

inaccuratezza della misura, ma come un segno che la materia potrebbe 

riempire lo spazio in modi unsharp. Non in maniera indeterminata alla 

Teller, come disposizione, ma in un senso categorico come già proposto da 

Brentano (1976, pp. 33ff.) di “teleiosi”, cioè come grado di riempimento di 

una regione26. 

Un’ulteriore breve osservazione. Come è noto l’incompatibilità fra le 

osservabili come posizione e momento (in accordo con il principio di 

indeterminazione), da un lato, e il principio di sovrapposizione, dall’altro, 

portarono Hilbert e von Neumann a rappresentare i microsistemi nello 

spazio di Hilbert. Questo spazio, da un lato, permette di rappresentare lo 

stesso stato attraverso basi incompatibili, dall’altro, è capace di 

implementare la sovrapposizione, poiché la combinazione lineare di due 

stati (vettori) è ancora uno stato. Sembra dunque matematicamente 

“naturale” introdurre gli spazi di Hilbert. Ma gli spazi di Hilbert separabili 

(cioè quelli che potremmo chiamare metaforicamente “matematicamente 

naturali”) non possono rappresentare adeguatamente operatori a spettro 

continuo. Per contro gli spazi di Hilbert non separabili sono oggetti 

matematici strani (metaforicamente “matematicamente contro natura”)27.  

In altri termini, ci sono due principali possibilità: o la Meccanica 

Quantistica suggerisce un’ontologia unsharp delle proprietà; oppure, fino a 

ora la Meccanica Quantistica, come molte altre teorie fisiche, ha un 

formalismo non adeguato, che simula una incompletezza descrittiva. 

 

 
26 Su questa possibile ontologia si veda Calosi, Wilson (2019). 
27 Sappiamo che è possibile fare Meccanica Quantistica anche nella sua versione 

relativistica attraverso le C*-algebre. Forse in questi ambienti è possibile chiarire la 

questione. 
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Abstract: The case is presented for a unified version of human knowledge and 

the overall Unity of Everything. Three main sources of knowledge are 

considered to this goal: Western Philosophy, Modern Science (mostly, Quantum 

Mechanics) and Oriental Philosophy.  
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“Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs 

alles war, ein Teil der Finsternis, die sich 

das Licht gebar.” 

J.W. Goethe, Faust 

1. Introduction 

We will discuss a unified vision of Everything by performing three main 

steps. We start first, as a preliminary, by considering the path made by 

Western Philosophy, and in particular the concept of becoming. We will 

argue that going beyond this concept will open the possibility of a 

mailto:marco.giammarchi@mi.infn.it
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Weltanschauung of the whole that includes ourselves as a Unity. To this 

goal, we use a reductionist version of Modern Science (based on Quantum 

Mechanics and General Relativity) and the general unifying view of 

Oriental Philosophy. We make the case for this to be an emergent possible 

theory of Everything.  

2. Western Philosophy 

The case is made starting from the development of Western Philosophy as 

presented by E. Severino in his 1996 book, La filosofia dai Greci al nostro 

tempo. His view follows the general idea that Philosophy was developed in 

the Greek and Western civilization as a response (a remedy) to the anguish 

generated by the Greek sense of becoming. Metaphysical systems have been 

built accordingly and in some cases harmonized (in more or less successful 

ways) with (western) Theology. Starting from Descartes a criticism has been 

put forward (about the identity of certainty and truth) that has led to 

approaches in the Idealistic direction, also to be the target of contemporary 

philosophical criticism.  

Moving beyond the (Greek) concept of becoming that has characterized 

most of the Western approach is nowadays suggested1 as a possible 

progress, and on this suggestion we set the first brick of the following 

construction, using Science and Oriental Philosophy. In the essence, we 

propose that this concept be revisited and re-connected to the idea of Being, 

so that there is a fundamental Unity of Everything. In our view, this should 

be thought as encompassing Becoming and Being, thus Being and Non-

being, the One and the Many, True and Untrue.  

This viewpoint sets the stage for further progress, as it opens the 

possibility of a deep Unification of Everything, similar to the 

epistemological drive behind Science. We regard Modern Science as a 

“hyposthasis” of western-styled tradition of knowledge as suggested in 

Severino (1996). With this term, however, we do not mean a hypostatization 

of certain traits and trends of western philosophy, nor a hierarchy of a 

multiplicity of “essences” into which the “one” philosophical tradition 

becomes reified in the course of its development. We use hypostasis more or 

less in the same sense in which, beginning with the 4th centuries AD, 

Trinitarian theologians used it to describe the relationship between the very 

essence (ousia) of God and the Persons of Trinity (hypostases) — that is, as 

distinct manners of existing of a whole. Now, Modern Science sets a 

 
1 Severino (1996). 
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defendable claim to be a fundamental one by its characteristics of exploring 

the deepest levels of space and time – the categories around which we 

organize the sensible experience. Our next step will be therefore to explore 

what the most fundamental levels of Science (Quantum Mechanics and 

General Relativity) are telling us. 

3. Quantum Field Theory: two fundamental lessons 

We take here two important lessons from modern Science – mostly from 

Quantum Field Theory (QFT, the relativistic version of Quantum 

Mechanics). These basic ideas have to do with the Unification of 

Fundamental Forces and the criticism (at the quantum level) of the Subject-

Object separation.  

3.1 First lesson: the Unification of Fields 

Contrary to general belief, the idea of Unification of Forces (and of a 

Unified Field) is relatively old. Unifications have been attempted or even 

taken place several times in Physics. In the Preface to the Principia, dated 

“8 May 1686”, Newton clearly expressed the wish to unify all natural 

phenomena as effects of central forces: «If only we could derive the other 

phenomena of nature from mechanical principles by the same kind of 

reasoning!» Unfortunately, the generations of newtonianizing, quantifying 

physicists that followed, during the 18th century, dealt with, and measured, 

an increasing number of force-carrying “imponderable fluids” like aether, 

phlogiston, caloric, the agents of electricity and those of magnetism. But 

efforts to unify forces into more basic “active principles” (following the 

Queries of Newton’s Opticks) did not cease as well, and also involved 

experimental research. In 1821, Oersted’s experiment showed that magnetic 

interactions are not independent from electricity; the 1851 Faraday 

experience of the rotation of polarization of the magnetic field (in an 

optically active medium) indicated that optics had much in common with 

electric and magnetic effects and could be possibly seen as a manifestation 

of a unified “field” — a term that Faraday introduced in 1845 but that was 

formalized only a decade or so later, by Maxwell. His equations for 

electromagnetism (1861) were the first monumental example of Unification 

of Fields. Moreover, both Faraday and Maxwell envisioned the possibility 

to treat gravitation — at that time viewed in plain Newtonian terms, as an 
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action at a distance capable of instantaneously passing through space — as a 

field in its own right, namely a “gravitational field” in their own words.  

As well known, after the development of Special and General Relativity 

on the one hand, and of quantum physics on the other, such ambitious 

programs of unification have been gradually abandoned for a number of 

reasons — which is of course not our aim to explore or even to list. At the 

same time, the concept of a unified theory has acquired a more technical and 

limited meaning, turning into a series of attempts to unify particular fields 

within the environment of the Quantum Field Theory (QFT). The last 

spectacular example of Unification of Fields took place between 1973 and 

1984 when Weak Nuclear and Electromagnetic forces became unified into 

the single Quantum Field of the Electroweak Interactions.  

Nowadays the fundamental quantum fields are considered to be the 

Nuclear Strong and Electroweak; on the other hand, Quantum Field Theory 

has become the modern name for the most advanced (special-relativistic 

invariant) view of fundamental reality. It is a theory of quantum fields 

filling spacetime that has been derived by the harmonization of Quantum 

Mechanics and Special Relativity, a process started in 1928 with the famous 

Dirac Equation.  This indicates both our path toward a wider unification and 

the present limit of physical theory. Nuclear Strong and Electroweak 

symmetries are special symmetries of QFT and live in a classical (i.e. non-

quantized) spacetime in which Gravitation is described by a curvature, in 

agreement with the ideas of General Relativity. This unification of fields, 

however, is obviously not complete: we are dealing with two independent 

quantum fields living in a (pseudo)Riemannian manifold that embeds 

Gravitation (the non-quantum field) by means of curvature. Completing this 

path – in the sense of further unification – would require: 

I. The Unification of the Electroweak and Strong Nuclear Fields in 

a unique QFT to reach the so called Grand Unification Theory 

(GUT). The energy at which this can possibly take place is called 

the GUT energy scale2. 

II. After step I, one would need the Unification of the GUT field 

with Gravity. This can possibly take place at an energy which is 

called the Planck energy. Or the Quantum Gravity scale3, where 

the structure of spacetime itself shows quantum properties.  

 
2 The GUT scale has an energy of about 1016 GeV.  
3 The Planck energy is about 1019 GeV. 
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We are still far away from completing this program. Yet, the indication 

of Unification is not only there, present and alive in our efforts. We rather 

suggest that this indication has always been there as a result of our will to 

unify. 

It is necessary at this point to remark on a caveat here: this is admittedly 

a reductionist approach. Science as a whole is taken to be (potentially 

derivable from) Quantum Field Theory and General Relativity. This is our 

ansatz here, which is of course arbitrary and could be criticized. As a matter 

of fact, a strictly reductionist paradigm has been confirmed only for a very 

limited set of (physical) systems. However, we only treat it as a powerful 

working tool — the Wittgenstein’s ladder that we use in order to reach a 

higher and wider viewpoint; that, however, can be thrown away after one 

has climbed up it. 

3.2 Second lesson: the removal of subject-object separation 

There are many speculations around the so-called “Interpretation of 

Quantum Mechanics”. It is our viewpoint that most of these speculations 

come from the systematic and perhaps unnatural separation between Physics 

and Philosophy. This separation has the effect of making us blind to the 

epistemological assumption which is usually made in Science: that an 

objective reality “exists” independent from the observer, a strictly realistic 

point of view4.  

As much as this assumption can appear naïve to a Philosopher, it is still 

the “common sense” ansatz that is made by most of the people. And 

notably, most of the physicists. Stated explicitly even at the beginning of the 

famous EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) 1935 paper, this constitutes – in our 

view – the source of many of the speculations about possible different 

interpretations of Quantum Mechanics. Without entering into this complex 

subject, we only claim that Quantum Mechanics disagrees with the so-called 

realistic paradigm of a reality independent from the observer. For us, reality 

encompasses every observer’s view (as a consequence, every observer can 

have a Theory of Everything potentially different from any other observer, 

even if this does not exclude that translations from one theory to another are 

possible). 

This is discussed in Giammarchi (2015) and (in more detail) in Baggott 

(2004). In short, the series of considerations that lead to the Bell inequality 

 
4 Incidentally, the point of view of Einstein, in the course of the famous Einstein-Bohr 

debate. 
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and its violations (first detected in the Aspect experiment) are now fully 

substantiated by a wealth of experimental information and entire research 

fields, such as Quantum Information or Quantum Optics, are based on these 

concepts. It seems to me therefore inescapable the draw the important 

epistemologic consequences of Quantum Mechanics: this powerful theory5 

is in stark contrast with the traditional subject-object separation.  

4. Oriental Philosophy  

Most of the Oriental Philosophy is a Weltanschauung of Unity, where the 

subject-object separation is relegated to the role of an illusion, the famous 

“veil of Maya”, hiding the deeper levels of reality. There is therefore a clear 

parallel between this approach and the Unification of Forces that we have 

outlined above. This holds both for the doctrinal level (of many Oriental 

teachings) and for a huge variety of mystical or unification experiences, 

such as Transcendental Meditation as well as many others.  

A key point in this direction is the concept of Vedic Sacrifice (yajña), a 

kind of worship usually in the form of offering oblations to the gods in front 

of a sacred fire, often with mantras. According to the Śruti and the Smṛti 

(the complex of texts comprising the canon of Hinduism), the system of 

yajña was given by God at the beginning of the world to human beings and 

deities like Indra, Agni, Varuna, etc., as a link between them. The human 

beings were to satiate the gods through the sacrifices and the gods in return 

would bestow on the human beings rains, food and other things needed for 

their prosperity. As a consequence, the ritual of yajña can be conceived as a 

powerful mechanism to relate the realm of mankind and the one of deities, 

and can be (re)interpreted in two principal ways. Following Calasso (2010), 

one might start from the idea that Vedic Sacrifice is the reparation from the 

breaking of a (supposedly) “natural order”. In the essence, man has broken a 

fundamental order, by becoming (by means of prothesis and the fire) the 

predator of every other living being. We must remark, however, that this 

idea has the usual problem of defining what a “natural order” is; mankind by 

definition making part of it renders this a circular kind of reasoning as one 

might speculate that it was “natural” for mankind to take over this planet.  

We therefore suggest a deeper and richer view of Vedic Sacrifice, 

which can also be hinted at from Calasso (2010). Vedic Sacrifice as the 

mean to repair the main fracture: the fracture that created Multiplicity from 

 
5 Predictions from Quantum Mechanics (and QFT) have reached an impressive accuracy 

and have been confirmed in thousands of different ways and experiments.  
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Oneness. The separation of Being and Becoming. It is this view of Vedic 

Sacrifice that has the deepest consequences, as the Universal Cosmogony 

and subsequent evolution basically consists of a story of separation among 

all things that were originally One. 

In an analogous way, high-energy physics describes what (likely) 

happened to the very early Universe – as this was undifferentiated matter-

energy in a superdense, supersymmetric state. Then a process of separation 

took place, every symmetry gone lost and things became separated. Human 

beings, a sliver of this original separation process, have finally give birth to 

physics, another sliver of separation, that represents their sacrifice — their 

struggle to recover the One.  

5. Conclusion 

Modern Physics and Oriental Philosophy speak different languages which 

bring, following different lines of development, to similar consequences. the 

research for a Unified Field of modern science is the research of unity. The 

struggle to recover unity guides the Vedic ritual of Sacrifice. In turn, unity 

in the sense of GTU is obtained at high energies when (at the beginning of 

the Universe) the full symmetry was in place. And this powerfully reminds 

the creation of the Universe and the RigVeda Unity that can possibly be 

experienced through meditational practice.  

With this, we obviously do not mean that modern physics and oriental 

philosophy have the same content (that is notoriously the view expressed by 

Capra in The Tao of Physics); rather they are two different ways that human 

beings have developed in order to react to a shared need: the struggle toward 

the One, that also justifies the Many. 

In this sense, modern science is pointing to the direction of the 

fundamental truths expressed by the ancient Oriental tradition. 
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Abstract: The dualistic nature of quantum mechanics (waves vs. particles, 

deterministic evolution of the wave function vs. probabilistic results of 

measurements, entangled states vs. non-entangled factorizable states) appears at 

the root of the acausal and antirealistic perspective of the standard interpretation 

of the theory. We will focus on the debate on the first type of dualism, which we 

consider as the fruitful experimental evidence on which the theory is born and 

has developed, discussing a realistic interpretation of the wave function, the 

attempts of its experimental verification, as well as its implications with respect 

to two other unresolved forms of duality. 

Keywords: Interpretation of the wave function. Wave particle duality. Quantum 

waves. Experiment on quantum waves, Selleri experiment, entanglement, AT 
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1. Introduzione 

A novant’anni dalla formulazione dei principi di indeterminazione e 

complementarità, che nel 1927 portarono a compimento il complesso 

edificio teorico e concettuale della meccanica quantistica, nel dibattito sui 

fondamenti di tale teoria rimangono ancora molti problemi aperti e questioni 

altamente controverse. Al grande potere predittivo e all’enorme vastità dei 
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campi di applicazione di tale teoria si associa infatti, soprattutto nel caso 

della sua interpretazione standard, meglio nota come ortodossa o di 

Copenaghen, una vera e propria rinuncia a quelle esigenze esplicative che 

caratterizzavano tutte le teorie fisiche precedenti, rinuncia che è stata 

mirabilmente sintetizzata dall’affermazione di Richard Feynman in 

relazione al classico esperimento della doppia fenditura: «It is all quite 

mysterious. And the more we look at it the more mysterious it seems»1. 

Questo carattere misterioso è stato ricondotto al rifiuto da parte della 

teoria a dare una qualche rappresentazione del mondo, e al suo configurarsi 

come una mera struttura predittiva dei risultati delle nostre misurazioni: 

What makes it mysterious is that in general the quantum theory refuses to offer 

any picture of what is actually going on out there. If you ask a question of the 

form: “If I do this what I will find if I measure that?”it will give you the answer.  

But if you ask: “Explain why I get that answer” or “How can possibly be 

the answer?” it is silent.2 

Nata dal grande sforzo concettuale di unificazione delle due principali 

teorie della fisica classica, meccanica newtoniana delle particelle e teoria 

ondulatoria elettromagnetica di Maxwell, e dei due concetti fondamentali di 

materia e radiazione, su cui si basava l’ontologia della fisica classica, a 

seguito del progressivo emergere del comportamento duale, ondulatorio e 

corpuscolare, prima della radiazione sottolineato da Planck e Einstein 

(1900-05), poi della materia congetturato da de Broglie (1924) e descritto 

matematicamente da Schrödinger (1926), la meccanica quantistica si 

presenta come una teoria dualistica almeno da tre diversi punti di vista. Il 

primo tipo di dualismo è costituito da questa evidenza sperimentale feconda 

su cui è nata e si è sviluppata storicamente la teoria. Tale questione fisica si 

è ben presto configurata come uno dei più controversi problemi 

epistemologici della fisica contemporanea, quello dell’interpretazione della 

funzione d’onda 𝜓, che ha dato origine a un acceso dibattito nel corso del 

quale sono state assunte tutte le posizioni logicamente possibili. 

Un secondo tipo di dualismo, non più di natura ontologica, ma in questo 

caso formale, deriva dalla giustapposizione all’interno della struttura 

matematica di tale teoria, di due formalismi completamente diversi, 

l’equazione deterministica di Schrödinger, applicata all’evoluzione 

temporale dei sistemi fisici inosservati e l’algebra non commutativa degli 

operatori di Born, Heisenberg e Jordan, applicata alla previsione delle 

 
1 Feynman (1970, 8). 
2 Mermin (1988). 
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probabilità dei risultati delle nostre osservazioni o misurazioni: tale 

dualismo è all’origine del problema della misurazione quantistica. 

Il terzo tipo di dualità, ancora più serio dei precedenti, è connesso con 

gli stati entangled, (o entanglement), che descrivono coppie di sistemi 

separati anche da grandi distanze come si trattasse di un unico oggetto prima 

che avvenga un processo di misurazione su uno di essi, e che si trasformano 

in normali stati fattorizzabili non entangled, che descrivono due distinti 

oggetti, solo dopo la misurazione.  

Questo problema della descrizione teorica di due particelle con una 

separazione spaziale macroscopica, che ha prodotto diverse speculazioni 

filosofiche nella direzione di una concezione olistica e non riduzionistica, in 

cui il tutto è qualcosa di diverso dalla somma delle parti che lo compongono 

non giocò praticamente alcun ruolo in quel ricco e tumultuoso processo storico 

che portò alla formulazione finale della teoria quantistica non relativistica nel 

1927. La lotta tra differenti scuole di pensiero si incentrava piuttosto, sul 

problema della dualità onda-particella, sull’interazione tra radiazione e materia e 

della struttura atomica: in tutti questi casi si aveva a che fare con particelle 

singole o con molte particelle in interazione (e, pertanto, con distanze reciproche 

dell’ordine di grandezza delle dimensioni atomiche).3 

In questo contributo ci occuperemo del primo tipo di dualismo, delle 

sue diverse interpretazioni, soffermandoci su una particolare interpretazione 

realista in cui la realtà delle onde di de Broglie e Schrödinger viene spostata 

da tali entità alle loro proprietà prevedibili, ipotizzate come meramente 

relazionali. 

Mostreremo poi come una di queste proposte sperimentali possa condurre 

all’individuazione di una connessione insospettata tra il primo di dualità 

onda-particella e il terzo tra stati entangled e non entangled. 

Vedremo infine una variante di quest’ultimo esperimento ha forti 

implicazioni per il secondo tipo di dualismo, mettendo in luce una forma 

forte di paradosso delle misurazioni di risultato negativo. 

2. Varianti dell’interpretazione ortodossa della funzione 𝝍 

La stessa interpretazione di Copenaghen della teoria quantistica, non ha 

assunto una posizione unitaria nei confronti del dualismo onda-particella, 

ma si è articolata in tre differenti prospettive fondamentali: 

 
3 Selleri, Tarozzi (1981, 6). 
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(1) né onde né particelle, dal momento che il loro “presunto” 

comportamento duale rappresenterebbe uno pseudoproblema, legato 

all’obsoleta ontologia della fisica classica, come nel caso di Heisenberg, che 

sosteneva una posizione radicalmente antirealistica, basata sulla necessità di 

“una ritirata nel formalismo matematico”; 

(2) solo particelle senza onde, secondo la nota interpretazione di Born 

della funzione d’onda 𝜓 di Schrödinger nei termini di mero strumento 

matematico che consente di calcolare, attraverso il suo modulo quadrato, la 

densità di probabilità di trovare una certa particella in una data regione 

spaziale; 

(3) o onde o particelle (in senso reciprocamente esclusivo), secondo il 

principio di complementarità di Bohr, in cui viene assunta la necessità del 

ricorso a entrambe le rappresentazioni (ondulatoria e corpuscolare), ma 

nello stesso tempo l’impossibilità di conciliarle pienamente in una 

immagine unitaria della realtà fisica. Del principio di complementarità, o se 

si preferisce dell’interpretazione complementare, esistono per la verità 

ulteriori varianti: 

(3a) da una parte quelle di Jordan e Pauli, che ritengono tale principio un 

mero sinonimo delle relazioni di indeterminazione di Heisenberg, 

considerando la dualità onda-particella una contraddizione e un’assurdità 

logica. Secondo Jordan infatti  

Un qualsiasi singolo esperimento che evidenziasse contemporaneamente sia le 

proprietà ondulatorie sia le proprietà corpuscolari della luce non contraddirebbe 

soltanto le teorie classiche (siamo abituati a contraddizioni di questo tipo), ma 

sarebbe, oltre a questo, assurdo da un punto di vista logico e matematico.4 

Una posizione intermedia tra (3) e (3a) fu sostenuta da Carl Gustav 

Jung, che profondamente influenzato dal lungo sodalizio con Pauli, propose 

di estendere la complementarità dalla fisica quantistica alla sfera psichica: 

Noi ci troviamo … nei riguardi della psicoterapia in una situazione paragonabile 

a quella della fisica moderna che per esempio, a proposito della luce, possiede 

due teorie contraddittorie. […] Le contraddizioni in un campo della scienza 

dimostrano unicamente che il suo oggetto presenta caratteristiche che al 

momento possono essere afferrate solo per mezzo di antinomie, come ad 

esempio la teoria ondulatoria ovvero corpuscolare della luce.5 

 
4 Jordan (1936, 282); cit. da Popper (1985, 17). 
5 Jung (1935, 8); cit. da Fabj (2018, 28).  
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Lo stesso Bohr aveva proposto un’estensione del suo principio al 

mondo della vita, inteso come ambito dei processi biologici, individuando 

una relazione complementare ma esclusiva tra i fenomeni vitali e la loro 

descrizione, che si traduceva in un argomento contro le tesi riduzionistiche e 

a conferma di quelle posizioni vitalistiche sostenute dal padre Christian, 

professore di biologia all’Università di Copenaghen6. Bohr fu per questo 

definito da de Broglie “maestro di chiaroscuri” e questo genere di ambiguità 

appare un elemento caratterizzante anche nel caso della duplicità della 

natura della psiche: 

Il linguaggio che io uso deve essere ambiguo, deve cioè deve avere due 

significati per rispettare il duplice aspetto della natura psichica. Coscientemente 

io mi sforzo di essere ambiguo nelle espressioni, perché questo modo di fare è 

superiore alla unicità di significato e perché riflette meglio la natura della vita. 

[…] La chiarezza ha senso soltanto se serve a presentare dei fatti, ma non 

all’interpretazione dei fatti stessi.7 

(3b) dall’altra quella di Fock e Omelijanoski che considerano la loro 

riformulazione della complementarità nei termini del concetto di relatività 

rispetto ai nostri mezzi di osservazione una generalizzazione del concetto di 

relatività rispetto ai diversi sistemi di riferimento. In altre parole la realtà 

microscopica ci appare sia sotto l’aspetto corpuscolare, sia sotto quello 

ondulatorio a seconda degli strumenti che noi impieghiamo per osservarla. 

Quest’ultima formulazione che ha l’indubbio vantaggio di presentarsi come 

la meno ambigua appare, come è stato mostrato, in aperto contrasto con 

precise situazioni fisiche8. 

Punti di vista completamente diversi furono assunti da 

(4) Schrödinger, che sostenne un’ontologia di natura puramente 

ondulatoria, interpretando la sua funzione d’onda come un’onda fisica reale, 

e negando contemporaneamente qualunque aspetto corpuscolare ai 

fenomeni atomici (solo onde senza particelle); 

(5) de Broglie, che credeva fermamente, avendola estesa dalla 

radiazione alla materia, nella natura duale dei microggetti, rifiutò il carattere 

limitativo del principio di complementarità, asserendo la possibilità di una 

coesistenza tra un fenomeno ondulatorio esteso con una particella 

localizzata (sia onde sia particelle); 

 
6 Bohr (2012). 
7 Jung (1971, 160); cit. da Carotenuto (1977, 10). 
8 Tarozzi (1988, 8-12). 
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(6)  Einstein che, pur avendo reintrodotto con la sua famosa ipotesi dei 

quanti di luce una teoria corpuscolare della radiazione, riteneva che i 

fenomeni di interferenza e diffrazione non fossero spiegabili sulla base di 

una concezione puramente corpuscolare, ma richiedessero anche la presenza 

di un’onda, che accompagnasse e guidasse i quanti nel loro movimento. 

Tuttavia il fatto che tutta l'energia si trovasse concentrata nel quanto, e che 

l’onda ad esso associata risultasse conseguentemente priva di questa 

fondamentale proprietà condusse Einstein a introdurre per tali onde il 

termine di Gespensterfelder (particelle guidate da onde fantasma). 

3. L’interpretazione realistica e le onde quantistiche di Selleri  

L’interpretazione realistica di de Broglie è stata riproposta in una particolare 

forma originale più debole da Franco Selleri, assumendo che alle onde 

“vuote” di de Broglie non possono essere attribuite proprietà intrinseche 

come energia e impulso, ma soltanto proprietà di relazione con le particelle: 

accanto alla già ben nota proprietà delle onde di produrre interferenza, la 

nuova proprietà, ipotizzata da Selleri, di generare emissione stimolata di 

fotoni. 

Considerando insoddisfacente la risposta di de Broglie secondo cui le 

quantità fisiche sarebbero principalmente associate con la particella, ma che 

una piccola frazione di esse, così piccola da essere sfuggita a tutte le 

possibili osservazioni, sarebbe associata con l’onda, propose la nuova 

ipotesi secondo la quale, anche se priva di una qualsiasi quantità fisica 

associata con essa, la funzione d’onda possa dare origine a fenomeni 

fisicamente osservabili: noi non misuriamo, infatti, soltanto energie, impulsi 

o analoghe quantità fisiche, ma anche probabilità, come nel caso, ad 

esempio, della vita media di un sistema fisico instabile.  

La funzione d’onda avrebbe quindi potuto «acquisire realtà, 

indipendentemente dalle particelle associate, se essa può dar luogo a 

cambiamenti nelle probabilità di transizione del sistema con cui 

interagisce»9. 

Sulla base di questa nuova idea, Selleri propose la prima versione del 

suo esperimento per rivelare le proprietà delle onde quantistiche, 

considerando un pezzo di materia composta di entità instabili, come nuclei, 

atomi o molecole eccitate, attraversato da un flusso continuo di neutrini. 

Viene quindi misurata la vita media di tali entità in queste condizioni, 

confrontandole poi con la vita media delle stesse entità in assenza di 

 
9 Selleri (1984). 
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qualsiasi flusso: se si osserva una differenza, la sola spiegazione logica è 

che «essa è dovuta all’azione della funzione d’onda, dato che i neutrini sono 

particelle che interagiscono molto debolmente e soltanto pochi di essi, nel 

migliore dei casi, possono avere interagito con il pezzo di materia»10. 

L’idea originale venne ben presto perfezionata nella proposta di un 

esperimento, in cui una sorgente non più di neutrini, ma di fotoni, incide su 

uno specchio semitrasparente SMR che divide il fascio incidente in un 

fascio trasmesso e in un fascio riflesso che si propagano verso i rivelatori 

DT e DR, rispettivamente. Lungo il percorso del fascio trasmesso, tra SMR 

e DT, viene posto un tubo di guadagno laser LGT, che sostituisce il generico 

pezzo di materia instabile dell’esperimento originario. 

 

Fig. 1 

Selleri propose di concentrare, a questo punto, l’attenzione, sui casi nei 

quali DR che si trova lungo il fascio riflesso riveli la presenza di un fotone: 

questo significa che nel fascio trasmesso è presente la sola onda quantistica, 

che ha però la possibilità di rivelare la sua presenza nel passaggio attraverso 

LGT, generando emissione stimolata di fotoni: infatti le molecole contenute 

in LGT sono tenute in un livello eccitato, che include la lunghezza d’onda 

dell'onda incidente. Il fotone emesso da LGT potrebbe essere così rivelato 

da DT. In questo modo le coincidenze tra le rivelazioni di DT e DR 

indicherebbero inequivocabilmente la propagazione di un fenomeno 

ondulatorio privo di energia trasmesso da SRM. 

La propagazione spazio-temporale di tale entità potrebbe essere studiata 

controllando se le coincidenze DT DR spariscono quando viene inserito un 

ostacolo nel fascio trasmesso prima di LGT.  

 
10 Selleri (1984). 
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Una risposta positiva da tale esperimento mostrerebbe, secondo Selleri, 

che «qualcosa che non trasporta energia o impulso ma che può produrre 

transizioni di probabilità si propaga nello spazio e nel tempo»11. 

4. La novità del concetto di onda quantistica: la realtà delle proprietà 

relazionali  

Louis de Broglie, pur apprezzando molto l’idea di Selleri, in cui individuò 

un importante tentativo volto a «ottenere un’interpretazione della meccanica 

ondulatoria più soddisfacente di quella che viene adottata attualmente e 

conferma delle idee che mi avevano guidato nel momento in cui avevo 

proposto nel 1923-24 le concezioni di base della meccanica ondulatoria»12, 

fu portato a inquadrare questa nuova idea all’interno della sua vecchia 

concezione dell’onda pilota: «L’esperienza che lei propone per provare 

l’esistenza dell’onda sarà di estremo interesse per provare l’esistenza di 

questa onda debolissima (trèsfaible) che trasporta le particelle [...]»13. 

Questa nuova interpretazione realistica della funzione d’onda fu accolta 

con notevole favore non solo dallo stesso de Broglie, ma anche da un altro 

grande avversario dell’interpretazione di Copenaghen, il filosofo Karl 

Popper, che aderì incondizionatamente ad essa, abbandonando la sua 

originaria interpretazione statistica strettamente corpuscolare: 

13. Franco Selleri ha suggerito (continuando l’opera di Louis de Broglie) che 

possono esistere onde senza particelle. Io ho proposto una teoria in qualche 

modo simile, la teoria dell’esistenza di campi o onde di propensità. In questo 

contesto ci sono esperimenti molto interessanti da parte di H. Bonse e H. Rauch 

sulla realtà (probabilistica e anche di tipo causale) di campi di neutroni senza 

neutroni. 

14. Le conseguenze di 13. sembrerebbero rivoluzionarie. Esse stabilirebbero in 

luogo del carattere “complementare” di particelle e onde (ondicelle) l’interazione 

di due tipi di oggetti reali: onde e particelle.14 

Né de Broglie, né Popper, tuttavia, pur manifestando grande interesse e una 

forte adesione nei confronti dell’ipotesi delle onde quantistiche ne colsero 

l’essenziale elemento di novità, che venne invece chiaramente sottolineato 

da Evandro Agazzi. 

 
11 Selleri (1984). 
12 L. de Broglie, lettera a Franco Selleri, datata 11 aprile 1969. 
13 Ibidem. 
14 Popper (1985, 20). 
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Egli osservò come l’importante novità concettuale dell’ipotesi delle 

onde quantistiche fosse  costituita dal rifiuto della natura simmetrica del 

dualismo, tipica invece della prospettiva di de Broglie e del secondo Popper: 

infatti, pur non aderendo alle interpretazioni che sostengono la necessità di 

un’immagine unica (inevitabilmente corpuscolare), né a quella 

complementare che sottolinea la contraddittorietà del ricorso reciprocamente 

esclusivo o all’una o all’altra di tali rappresentazioni, veniva esplicitamente 

riconosciuta una forma di priorità “ontologica” dei corpuscoli nei confronti 

delle onde. 

The essential novelty of this concept is represented by the acceptance of the de 

Broglie realist interpretation of the wave-particle duality but not of the 

symmetrical nature of this dualism. In Selleri’s approach both particles and 

waves are simultaneously real, but the latter can be characterized only with 

relational properties with the particles: the observables properties of producing 

interference and stimulated emission. Such a possibility would imply an 

ontological priority of particles over waves, which would therefore belong to a 

weaker level of physical reality, containing objects which are sensible carriers of 

exclusively relational predicates.15 

Questa concezione realistica di Agazzi appare saldamente fondata su 

un’istanza antimetafisica di stampo empirista, in cui la connessione tra 

conoscenza e realtà è garantita dal carattere operazionale, cioè interattivo, 

del rapporto che si instaura tra soggetto e realtà, come emerge dalla sua 

dottrina dell’oggettivazione. 

5. Realismo delle proprietà e realismo delle entità nella dottrina 

dell’oggettività scientifica 

Secondo la dottrina dell’oggettivazione scientifica ogni scienza particolare 

studia le cose esclusivamente dal punto di vista di alcuni attributi basilari, 

per l’attribuzione dei quali essa possiede degli specifici criteri, che 

consistono essenzialmente in operazioni, che includono naturalmente 

l’osservazione e la misurazione, ma si configurano più in generale come 

forme di interazione con le cose. Le proposizioni osservative, o 

“protocollari”, sono quelle che attribuiscono o negano a un oggetto un 

attributo basilare, e sono immediatamente controllabili per mezzo delle 

suddette operazioni. Ogni scienza introduce poi i propri attributi teorici, 

 
15 Agazzi (1988). 
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definiti per mezzo di relazioni tra gli attributi base. Le proposizioni teoriche 

vertono su tali attributi, e se ne dimostra l’asseribilità per mezzo di inferenze 

razionali a partire dalle proposizioni protocollari, ed eventualmente anche 

da altre proposizioni teoriche. 

…a scientific object is a “thing” conceived from a particular point of view, the 

general nature of the object being determined by means of the criteria of 

objectivity of the science in question. Thus the adoption of a given set of such 

criteria “clips out” some particular object, while the adoption of a different set of 

criteria “clips out” a different object, both from one and the same individua 

“thing”. We can leave aside this metaphor of “clibbing out”, and express the 

matter in a linguistic form. Thus we should say that an object of a given science 

contains only (and all) the aspects of a “thing” which may be characterized by 

the basic predicates of that science. In this sense […] a scientific object is 

nothing other than a bunch of predicates.16 

Questa concezione dell’oggettività scientifica influenzò profondamente le 

ricerche sui fondamenti della meccanica quantistica, inizialmente intraprese 

da uno dei presenti autori a partire da una prospettiva logico empiristica, che 

lo aveva portato in primo luogo a cercare di dimostrare la ridondanza 

dell’ipotesi di validità del principio di realtà fisica di EPR nella 

dimostrazione del loro celebre paradosso e del teorema di Bell. Essendo 

infatti i principi filosofici privi di significato secondo gli empiristi logici, 

dalla assunzione di uno di questi, non sarebbe stato possibile derivare 

conseguenze empiriche controllabili, o quanto meno la sua eliminazione 

avrebbe condotto alle medesime conclusioni. Questi tentativi portarono 

inaspettatamente al risultato opposto, evidenziando come il principio di EPR 

costituisse una condizione necessaria per derivare il paradosso e dimostrare 

il teorema. Tale principio, come noto, identificava la prevedibilità con 

certezza attraverso le stesse leggi matematiche della meccanica quantistica, 

che si configurava come una forma forte di oggettività scientifica, con una 

condizione sufficiente di realtà, proprio come aveva sostento Agazzi nella 

sua opera Temi e problemi di Filosofia della fisica in cui aveva affermato 

che «la posizione di realismo corretto è […] quella che tra oggettivo e reale 

vede una relazione di inclusione: tutto ciò che è oggettivo è reale, anche se 

non tutto ciò che è reale è oggettivo»17. 

Ora dato che la prevedibilità si riferisce naturalmente alle proprietà o 

agli attributi di un oggetto, e non all’oggetto stesso (e neppure all’esistenza 

di un oggetto, dato che come già aveva fatto notare Kant prima dei 

 
16 Agazzi, (2014a, 89-90). 
17 Agazzi (1969, 365).  
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neopositivisti l’esistenza non è una proprietà di un oggetto), una 

radicalizzazione della precedente posizione di Agazzi in senso empiristico, 

portò a quella forma di realismo delle proprietà che appariva in grado di 

soddisfare i requisiti di significanza fattuale del neopositivismo. Questa 

profonda convergenza e consonanza tra realismo delle proprietà e realismo 

delle entità fondato sull’oggettivismo di Agazzi, era già individuato fin dalla 

sua formulazione: «[…] when we assert the reality of the predictable 

attributes or properties of an object we maintain implicitly also the reality of 

the object itself, assuming once more a shape of independence of our 

perceptions»18, sono state recentemente ribadite dallo stesso Agazzi: 

Two comments that we want to propose about the issue of the realism of 

properties will shorten very much its distance from a form of entities realism, by 

dissolving the ambiguity inhering to the concept “entity” itself. The first step will 

be the replacement of the term “entity” by the term “object” [...] in such a way 

that it consists in a “structured set of properties”, and from this follows the 

consequence that attributing “reality” to properties amounts to attributing reality 

to the object as well.19 

6. Varianti dell’esperimento di Selleri per rilevare le proprietà delle 

onde quantistiche 

Due varianti dell’esperimento di Selleri furono successivamente proposte da 

uno di noi: la prima di queste varianti20 costituiva un controllo sperimentale 

dell'interpretazione realistica dell'esperimento della doppia fenditura 

proposta come alternativa all’interpretazione logico quantistica21, mentre la 

seconda si proponeva di mettere in evidenza la coesistenza della nuova 

proprietà (di generare emissione stimolata di luce) delle onde quantistiche 

ipotizzata da Selleri, con quella ben nota di produrre auto-interferenza di 

fotoni, mostrando come entrambe queste proprietà si riferissero al 

medesimo oggetto e non dovessero essere considerate complementari e 

quindi anche reciprocamente esclusive nel senso di Bohr22. 

Altri autori proposero diversi esperimenti per rivelare le proprietà 

fisiche delle onde quantistiche, basati sul fallimento dell’ipotesi di Selleri 

che l’onda quantistica produca emissione stimolata di fotoni. Tuttavia, tali 

 
18 Tarozzi (1980, 9). 
19 Agazzi (2014b, 23). 
20 Tarozzi (1982; 1984). 
21 Selleri, Tarozzi (1978). 
22 Tarozzi (1985a; 1985b). 
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esperimenti, a differenza di quello di Selleri, non costituivano tanto o 

soltanto dei test dell’interpretazione realistica della funzione d’onda, quanto 

piuttosto dei controlli sperimentali del postulato di riduzione della funzione 

d'onda stessa, uno dei presupposti fondamentali della teoria quantistica della 

misurazione.  

 

Fig. 2 

Le due proposte più significative in questo senso sono dovute a 

Garuccio, Rapisarda, Vigier23 e ancora a uno dei due autori24, il quale ha 

anche mostrato la possibilità di combinare entrambe tali proposte in un 

singolo esperimento25, che illustreremo ora brevemente. 

L’apparato sperimentale (Fig. 2), consiste di una sorgente incoerente e 

d'intensità molto bassa di fotoni monocromatici che, incidendo su uno 

specchio semitrasparente (ST1), vengono scissi in un fascio trasmesso ed 

uno riflesso. Entrambi i fasci vengono nuovamente divisi da altri due 

specchi semitrasparenti (ST2 e ST3) in due componenti. Le componenti 

trasmesse si propagano verso i fotomoltiplicatori P1 e P2 rispettivamente, 

mentre entrambe le parti riflesse raggiungono il sistema interferenziale SI 

(composto da due fotomoltiplicatori PC e PD situati, rispettivamente, nelle 

zone di interferenza costruttiva e distruttiva). Lungo il cammino del fascio 

trasmesso, tra ST1 e ST2, viene collocato un amplificatore laser AL.  

Con un simile dispositivo possiamo, in primo luogo, controllare 

l’ipotesi dell’emissione stimolata dovuta a Selleri, verificando l’esistenza di 

 
23 Garuccio, Rapisarda, Vigier (1982). 
24 Tarozzi (1985a). 
25 Tarozzi (1985b). 
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coincidenze non casuali tra le rivelazioni di P1 e P2, una volta che ST2 e ST3 

sono stati rimossi. La constatazione di tali coincidenze dimostrerebbe infatti 

che l’onda relativa alla particella che è stata rilevata da P1 è stata trasmessa 

da ST1 producendo poi l’emissione di una seconda particella, attraversando 

AL, rilevata da P2. 

Ora, indipendentemente dal risultato trovato, siamo comunque in grado 

di controllare sperimentalmente il postulato di riduzione della funzione 

d’onda. In primo luogo, infatti, supponiamo che le coincidenze non casuali 

tra le rilevazioni di P1 e P2 non vengano trovate, e che, dunque, l’onda 

quantistica non provochi l’emissione stimolata di fotoni. Questo 

riporterebbe la situazione all’ipotesi di base di Garuccio, Rapisarda e Vigier, 

del 1982, secondo la quale AL si limiterebbe a duplicare le particelle che lo 

attraversano e che saranno, quindi, nei casi interessanti, rilevate da P2 e da 

SI con probabilità 1/3. In particolare, secondo i tre autori, la possibilità di 

isolare, nel fascio riflesso da ST1 e ST2, l’onda quantistica priva della 

relativa particella, permetterebbe di avere interferenza in SI, e quindi, 

coincidenze tra P2 e PC (regione di interferenza costruttiva). Tale risultato 

sarebbe in contraddizione con le previsioni quantistiche basate sul postulato 

di riduzione del pacchetto d’onda che imporrebbero le coincidenze tra P2 e 

PD (e non PC) a causa della scomparsa dell’interferenza in conseguenza della 

possibilità di stabilire il percorso seguito dalla particella nell’apparato. 

Supponiamo ora di trovare coincidenze tra P1 e P2, confermando 

l’ipotesi dell’emissione stimolata. In questo caso la rivelazione delle 

coincidenze tra P2 e PC non sarebbe più in contraddizione con il postulato di 

riduzione dal momento che non saremmo ora in grado di stabilire se il 

fotone rilevato da P2 è una conseguenza della duplicazione della particella 

proveniente da ST1 o dall’emissione stimolata provocata dalla sola onda 

quantistica nell’attraversare AL. Tuttavia, la rilevazione della particella in 

P1 consente di stabilire che un’onda quantistica si è propagata da ST3 a SI. 

La verifica della coincidenza tra P1 e PD (che contrastano le previsioni 

quantistiche delle coincidenze tra P1 e PC) non confermerebbe soltanto 

l’interpretazione realistica della funzione d’onda ma confuterebbe anche il 

postulato di riduzione. 

Questo secondo tipo di esperimenti volti a rivelare le proprietà delle 

onde quantistiche hanno la caratteristica comune di stare a metà strada tra 

gli esperimenti che, come quello di Selleri e le varianti di uno di noi, 

controllavano l'interpretazione filosofica di un termine teorico e sono privi 

di conseguenze nei confronti della validità dell’attuale formalismo 

quantistico, e gli esperimenti sul teorema di Bell, che controllano invece, 

come abbiamo visto, la validità della descrizione quantistica basata sugli 
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stati non fattorizzabili (entangled), logicamente implicati dal principio di 

sovrapposizione, uno dei due principi fondamentali (l’altro è il principio di 

indeterminazione) su cui è stato costruito il formalismo stesso.  

Ci troveremmo quindi di fronte ad un livello intermedio di 

controllabilità della teoria quantistica: una falsificazione sperimentale del 

postulato di riduzione non comporterebbe soltanto l’esigenza di un 

abbandono dell’interpretazione di Copenhagen, implicata da una eventuale 

rilevazione delle proprietà dell’onda quantistica, ma anche una modifica 

della formulazione assiomatica della teoria, che, a differenza di quanto 

accadrebbe nel caso di una conferma sperimentale delle disuguaglianze di 

Bell, consentirebbe tuttavia di conservare i principi matematici basilari 

dell’attuale formalismo.  

Gli esperimenti finora realizzati tuttavia, non sono riusciti né a 

confermare l’interpretazione realistica della funzione d’onda sostenuta da 

Selleri, né tantomeno a confutare il postulato di riduzione della funzione 

d'onda caratteristico dell'interpretazione ortodossa26. Essi sembrano tuttavia 

indicare che lo scarto tra l’interpretazione complementare non restrittiva di 

Bohr e questa particolare interpretazione realistica potrebbe essere 

probabilmente almeno in parte colmato, mentre risulterebbe possibile 

discriminare tra le interpretazioni  dualistiche che attribuiscono una qualche 

forma di realtà fisica alle onde di de Broglie e le interpretazioni “riduttive” 

della complementarità alla Jordan-Heisenberg, che considerano la questione 

del dualismo priva di significato27. 

7. Stati entangled e interpretazione realistica della funzione d'onda: 

l’esperimento di AT 

Dalla discussione del paragrafo precedente è emersa una relazione molto 

stretta tra il problema dell’interpretazione della funzione d’onda e il 

problema della misurazione. Si è anche visto come un esperimento che 

cerchi di dare una risposta a uno di questi problemi possa comportare una 

risposta anche all’altro, così come precedentemente (§ 3) era emerso un 

rapporto ancor più stretto tra il problema della misurazione e quello di EPR 

(dato che gli stati di EPR o entangled costituiscono un particolare caso di 

sovrapposizione di stati non fattorizzabili, si riteneva che una soluzione del 

 
26 Hardy (1992); Zou et al.(1992). 
27 Auletta, Tarozzi (2004a; 2004b). 
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problema di EPR avrebbe dovuto necessariamente comportare 

un'automatica soluzione anche del problema della misurazione). 

Una possibilità che, invece, non era mai stata né intuita né investigata 

era quella di un diretto rapporto tra problema dell'interpretazione della 

funzione d’onda e problema di EPR, questione fondazionale che rimanda al 

problema filosofico del rapporto tra realismo scientifico (delle entità) e 

realismo empirico (delle proprietà). Esiste, tuttavia, un recente 

esperimento28 che si propone di evidenziare come proprietà fisicamente 

osservabile delle onde quantistiche quella che esse possano produrre 

correlazioni a distanza del tipo EPR: in questo modo l’entanglement, legato 

agli stati non fattorizzati (o entangled) di EPR, viene associato, come 

proprietà, all’onda quantistica.  

A tale scopo, consideriamo (Fig. 3) un cristallo non lineare (NL) che 

produce una coppia di fotoni inizialmente in uno stato fattorizzato (e quindi 

non-entangled). Qualsiasi fotone può essere rivelato o dai due rivelatori 

“vicini” (D1 e D2), che sono collocati dopo un breve percorso, o dai due 

rivelatori “lontani” (D3 e D4), collocati dopo un lungo percorso. Se, 

operando una post-selection, trascuriamo tutti i casi nei quali entrambi i 

fotoni vengono rivelati da D1 o da D2, otteniamo un caratteristico stato non 

fattorizzato, di tipo EPR,   

 

in cui c’è correlazione tra la rivelazione in D1 e la rivelazione in D4, da una 

parte, e tra la rivelazione in D2 e la rivelazione in D3 dall’altra. Infatti, dopo 

che un fotone è stato assorbito da D1, l'altro fotone, grazie all'interferenza 

distruttiva, non può raggiungere D3 e viene obbligato dall’interferenza 

costruttiva a raggiungere D4 (allo stesso modo, quando il primo fotone è 

catturato da D2, l’altro verrà rivelato da D3).  

In questo caso, è chiaramente possibile prevedere con certezza quale dei 

due rivelatori lontani (D3 o D4) rivelerà un fotone, a seconda che D2 o D1 

(rispettivamente) abbiano già rilevato l’altro fotone. Una piccola variazione 

del dispositivo sperimentale – consistente nello spostare i rivelatori D3 e D4 

prima del secondo specchio semiriflettente (beam-splitter) BS2 – genererà 

 
28 Auletta, Tarozzi (2004a; 2004b). 

f ' =
1

2
1 4 + 2 3( ),  (1) 
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una situazione completamente diversa, in cui D3 e D4 riveleranno fotoni in 

modo assolutamente e genuinamente casuale. In questa situazione, però, 

sarà possibile sapere, una volta che o D3 o D4 avrà rilevato, il percorso 

seguito da ogni fotone e dunque quale fotone è stato rilevato da quale 

rilevatore. 

Il punto fondamentale da notare è che nella prima situazione 

sperimentale, quella in cui viene generato uno stato di tipo EPR, la 

possibilità di prevedere in quale dei due rivelatori lontani arriverà il fotone è 

data dal fatto che entrambi gli specchi semiriflettenti svolgono la loro 

funzione propriamente e quindi danno vita ad un comportamento 

ondulatorio (interferenza) prima di entrambe le coppie di rivelatori. La 

previsione è resa possibile dalla correlazione espressa nello stato (1), la 

quale, come abbiamo appena visto, è indotta dal comportamento ondulatorio 

determinato dalla presenza di BS1 e BS2. Ciò può essere visto chiaramente 

perché eliminando uno o entrambi gli specchi semiriflettenti la correlazione 

non viene più prodotta. 

 

 

Fig. 3 

Ora, il fatto che grazie al comportamento di tipo ondulatorio possiamo 

prevedere qualcosa di nuovo e differente (precisamente quale dei due 

rivelatori lontani scatterà) rispetto a ciò che il comportamento corpuscolare 

permette di predire (il cammino seguito dai fotoni), fornisce forti ragioni 

empiriche per attribuire una qualche realtà ontologica all’onda (e quindi non 

soltanto alla particella). Questo è possibile perché il particolare dispositivo 

sperimentale permette di associare al comportamento ondulatorio proprietà 
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che sono empiricamente controllabili, esattamente quelle proprietà che 

dipendono dall’entanglement (cioè, dalle correlazioni tra gli eventi di 

rivelazione). Nel contesto di tale esperimento, dunque, l’entanglement è 

associato a un comportamento di tipo ondulatorio. Come abbiamo già 

accennato in precedenza, proprio questo costituisce l’aspetto più 

sorprendente di questa proposta; infatti, quelle proprietà che, associate al 

comportamento ondulatorio, indurrebbero ad attribuire all’onda quantistica 

realtà fisica, sono proprio quelle proprietà che violano il realismo empirico 

di EPR!  

In questo modo, l’esperimento proposto sembra, dunque, aprire la 

possibilità di discriminare sperimentalmente tra il realismo locale di EPR e 

un'interpretazione realistica dell’onda in cui gli stati entangled sono stati 

posti in relazione con comportamenti di tipo ondulatorio. 

 

Fig. 4 

L’esperimento di AT sembra anche confutare definitivamente le 

interpretazioni della Scuola di Gottinga che vedono nel principio di 

complementarità un mero sinonimo delle relazioni di indeterminazione 

relegando anche il dualismo onda-particella di Bohr a mero pseudoproblema 

metafisico, retaggio di una logora e superata ontologia della fisica classica, 

come è stato sottolineato da Popper esisteva già un esperimento che metteva 

in discussione questa formulazione restrittiva del principio di 

complementarità, evidenziando il comportamento duale di materia e 

radiazione a livello elementare. Al punto che Richard Feynman ha 
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sottolineato come esso sembri racchiudere tutti i problemi della meccanica 

quantistica: 

Un fenomeno che è impossibile, assolutamente impossibile spiegare in nessun 

modo in forma classica e che contiene in sé il cuore della meccanica quantistica. 

In effetti questo fenomeno contiene l’unico mistero. Non possiamo eliminare il 

mistero spiegando come avviene. Ci limiteremo a descrivere come avviene; e nel 

far questo avremo descritto le principali caratteristiche della meccanica 

quantistica.29 

Si tratta del celebre esperimento della doppia fenditura realizzato con 

singoli elettroni che Feynman considera tuttavia soltanto un esperimento 

mentale (thought-experiment), destinato a rimanere tale a causa di difficoltà 

tecniche che egli riteneva insormontabili:  

Vi avvertiamo subito che non dovreste tentare di realizzare questo esperimento 

[…] che non è mai stato fatto in questo modo. Il guaio sta nel fatto che per 

rivelare gli effetti che ci interessano l’apparato dovrebbe essere costruito su una 

scala talmente piccola da rendere impossibile la sua realizzazione. Quello che 

stiamo quindi compiendo è in realtà un esperimento “mentale” che abbiamo 

scelto perché è facile da ragionarci sopra. Sappiamo quali sono i risultati che si 

otterrebbero perché sono stati fatti molti esperimenti nei quali le scale e le 

proporzioni erano state scelte per mostrare gli effetti che descriveremo.30 

Poco più di dieci anni dopo questa dichiarazione, verrà smentita da un 

esperimento il cui filmato è conservato nell’archivio del C.N.R. di Bologna, 

accanto a documentari scientifici a carattere divulgativo.  

Si tratta del cortometraggio Interferenza di elettroni, della durata di 

meno di un quarto d’ora, realizzato dai fisici Pier Giorgio Merli, Gianfranco 

Missiroli e Giulio Pozzi in collaborazione con Lucio Morettini e Dario 

Nobili, che si proponeva di mostrare il comportamento ondulatorio degli 

elettroni interpretando la loro (auto)interferenza come una conseguenza 

dell’aspetto statistico di tale fenomeno. 

Una versione più recente ed efficace di un filmato che visualizza un 

esperimento di autointerferenza di elettroni è stata realizzata da Akira 

Tonomura e il suo gruppo (Matsuda, Kawasaki, e Ezawa) nel 1989, per 

l’Hitachi Advanced Research Laboratory di Tokyo31. 

 
29 Feynman (1970, 2). 
30 Feynman (1970, 6). 
31 Single electron events build up to form an interference pattern in the double-slit 

experiments: http://www.youtube.com/watch?v=oxknfn97vFE. 

http://www.youtube.com/watch?v=oxknfn97vFE


 

 

 

 

 

 
TAROZZI, G., TAROZZI, M. E., La doppia natura della realtà quantistica 

 

77 

 

 

 

 

 

 

In realtà il filmato dell’esperimento di Tonomura, che mostra, nell’arco 

cronologico di poco più di un minuto, l’apparire delle frange d’interferenza 

direttamente sulla pellicola fotografica, producendo immagini di una 

chiarezza e un nitore straordinari, ha invece introdotto una fondamentale 

novità rispetto al filmato di Pozzi, Missiroli e Merli. Se infatti in 

quest’ultimo era possibile vedere contemporaneamente gli aspetti 

corpuscolari e ondulatori della materia soltanto con la sorgente non 

indebolita di elettroni, nel film di Tonomura tale coesistenza delle proprietà 

corpuscolari e ondulatorie dei microggetti, diventa perfettamente 

visualizzabile anche nel caso della presenza di un solo elettrone per volta 

nel dispositivo interferometrico. 

Il filmato di Tonomura ci permette quindi di osservare non solo eventi 

non direttamente osservabili come gli impatti degli elettroni sulla pellicola 

fotosensibile, ma nello stesso tempo anche le frange d’interferenza secondo 

cui si distribuiscono, attraverso la variazione della velocità della proiezione 

dei lampi registrati direttamente sulla pellicola. 

Riusciamo quindi a vedere nello stesso tempo due aspetti della realtà 

fisica che la meccanica quantistica considera contemporaneamente 

“inosservabili”, un’anomalia per molti versi analoga a quella del paradosso 

di EPR in cui le proprietà oggettive, in quanto prevedibili con certezza e 

senza perturbare il sistema fisico cui si riferiscono in base alle stesse leggi 

della meccanica quantistica non vengono considerate reali, a partire dalla 

celebre risposta di Bohr. Ora visualizzabilità e oggettività dovrebbero 

rappresentare rispettivamente condizioni sufficienti, anche se non 

necessarie, per osservabilità e realtà. 

8. Una formulazione forte del paradosso delle misurazioni di risultato 

negativo 

Introduciamo ora un piccolo ma significativo cambiamento nel dispositivo 

sperimentale dell’esperimento AT, collocando tra gli specchi a riflessione 

totale M3 e M4  un amplificatore laser LGT, presente nei nostri vecchi 

esperimenti degli anni ’80 (Fig. 1 e 2), o  meglio, come è stato suggerito da 

Tito Arecchi un secondo cristallo lineare NL’, che si comporteranno 

entrambi come duplicatori ideali di fotoni: questo  significa che per ogni 

singolo fotone incidente, LGT o NL’ emetteranno due fotoni gemelli 

identici.  

Possiamo così facilmente discriminare tra le due seguenti situazioni: 

se non c’è amplificazione da parte di LGT, abbiamo soltanto due fotoni; 
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nel caso invece che LGT abbia duplicato il fotone incidente abbiamo tre 

fotoni contemporaneamente presenti nel dispositivo 

 

Fig. 5 

Tralasciamo per un attimo il secondo caso in cui è l’interazione tra il 

fotone e LGT che produce, o almeno dovrebbe produrre, il collasso della 

funzione d’onda e concentriamo la nostra attenzione sul caso (1), in cui è 

l’assenza d’interazione o la fallita interazione che produce la riduzione dello 

stato entangled e la conseguente sparizione della correlazione o 

dell’interferenza in D3 e D4. In questa situazione, tuttavia, non abbiamo 

semplicemente a che fare con una misurazione di risultato negativo o senza 

rivelazione dell’oggetto che dev’essere misurato, come nel classico 

paradosso di Renninger (utilizzato qualche anno più tardi  da Wigner in una 

forma leggermente differente contro le teorie della misurazione che 

spiegavano la riduzione come risultato di una interazione 

microscopico/macroscopico) ma semplicemente e soltanto l’assenza di 

interazione tra il fotone e l’amplificatore laser LGT (o come ha suggerito 

Arecchi, un secondo cristallo non lineare NL’),  rivelandoci il percorso del 

fotone attraverso l’informazione della non avvenuta duplicazione, che 

produrrebbe il processo di riduzione. 

Consideriamo ora il caso (2), sostituendo lo specchio a riflessione totale 

M4 con il beamsplitter BS5, e ponendo dietro quest’ultimo un ulteriore 

rivelatore D5. 

In questa seconda situazione fisica per l’interpretazione ortodossa 

sarebbe la rivelazione da parte dell’apparato di misura D5 a causare la 
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riduzione, mentre per teorie macrorealistiche tale processo avrebbe luogo 

prima, come conseguenza dell’interazione del fotone con LGT, mentre nella 

situazione precedente senza D5, la riduzione della funzione d’onda avrebbe 

luogo per l’interpretazione ortodossa, solo con la misurazione finale da parte 

di D3 o D4. 

Ci troviamo così di fronte a un paradosso leggermente diverso e più 

serio dato che non coinvolge soltanto le interpretazioni macrorealistiche del 

processo di misurazione, supportando come nel caso dei paradossi di 

Renninger e Wigner, l’interpretazione soggettivistica di von Neumann, ma 

rappresenta piuttosto una grave difficoltà per quest’ultima interpretazione. 

Nella situazione fisica appena descritta non appare giustificato invocare 

l’intervento della coscienza di un osservatore assente, che non controlla 

LGT, per rompere la catena di von Neumann, poiché la riduzione della 

funzione d’onda non può essere interpretata come conseguenza di una 

mancata misurazione, come nel caso del classico paradosso di Renniger, o 

di una misurazione del nulla come in una più recente variante ma, come 

abbiamo mostrato qui, persino di una mancata o fallita interazione tra un 

sistema microscopico e un sistema macroscopico32. 

Questa estensione del paradosso da misurazioni a ordinarie interazioni 

di risultato negativo appare inoltre minare la distinzione caratteristica 

dell’interpretazione soggettivistica standard che sta alla base della 

prospettiva sia di von Neumann che di Bohr, tra ordinarie interazioni 

microscopico/macroscopico e interazioni corrispondenti a processi di 

misurazione, con l’inevitabile conclusione che secondo tale prospettiva la 

misurazione di una particella con una camera a bolle dev’essere considerata 

diversa dall’interazione della stessa particella con la stessa massa di 

idrogeno liquido, nel senso che soltanto il primo tipo di interazione, cioè il 

processo di misurazione, è in grado di produrre la riduzione o il collasso 

della funzione d’onda, che non potrebbe invece inspiegabilmente verificarsi 

nel secondo. 
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Abstract: Accepting the Forman’s challenge (1971), we intend to take stock of 

some open epistemological questions of quantum mechanics, a theory that is 

ninety years old and presents many paradoxical aspects. Firstly, our aim is to 

analyze what quantum mechanics suggests about scientific revolution and 

discovery. Is it yet a not concluded or in fieri revolution? Secondly, why 

quantum physicists were ready to accept a non-causal theory, going against the 

grain and despite the human tendency to recognize causal links between natural 

phenomena? Finally, in this paper the character of holism, that lies at the core of 

quantum theory, is evaluated by examining the interpretative suggestions 

proposed by Don Howard. 

Keywords: Quantum revolution. Scientific discovery. Non causal theory. Holism. 

Novant’anni dopo la nascita della meccanica quantistica, è forse opportuno 

fare il punto su alcune questioni epistemologiche tuttora aperte e sulle 

peculiarità di una teoria estremamente proficua di risultati sperimentali, ma 

che sin dalle origini si è rivelata irta di aspetti paradossali e fonte di 

innumerevoli problematiche filosofiche. In particolare, potremmo cogliere 

la sfida lanciata dallo storico della scienza, Paul Forman, che nel suo saggio 

Fisici a Weimar. La cultura di Weimar, la causalità e la teoria quantistica 

(1971) ricostruisce in maniera rigorosa il contesto e il terreno di coltura 

ostile alla causalità in cui è stata elaborata la teoria quantistica, in linea con 

la concezione fenomenistica (che confluirà nel neopositivismo), 

soggettivistica e idealistica in auge nei primi decenni del Novecento. 

Forman è attento alla ricognizione dei principi filosofici che, in maniera più 

o meno esplicita, sono posti alla base delle teorie scientifiche (tra cui rientra, 

ad esempio, l’accettazione o il rifiuto del principio di causalità), ma anche 
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convinto che lo sviluppo dei concetti della fisica non possa emergere e 

realizzarsi in maniera autonoma dal contesto in cui essi si sono formati92. 

Per questo l’autore ricostruisce con precisione le dinamiche concrete e 

materiali della storia che portano all’affermazione di una teoria, a scapito di 

altre, o all’emergere di un particolare approccio alla risoluzione dei 

problemi scientifici, che non sempre viene espressamente riconosciuto e 

ammesso dagli scienziati: ad esempio, la tendenza a far prevalere l’ipotesi 

continua o discreta nella concezione dello spazio e del tempo, che giace al 

fondo della teoria stessa93. 

Malgrado le critiche ricevute da Forman, accusato di aver 

sopravvalutato elementi che potrebbero anche apparire “irrazionali”94 ma 

che a suo giudizio storicamente di fatto agirono alla nascita della meccanica 

quantistica, Forman si dichiara convinto della prospettiva da lui scelta. Così, 

nell’Introduzione all’edizione italiana della sua raccolta di saggi del 1978, 

egli invita i filosofi e gli storici della scienza a proseguire nella direzione 

dell’analisi filosofica del milieu culturale che giace al cuore dei fondamenti 

concettuali della teoria95, lanciando una vera e propria sfida: 

La notorietà ottenuta da “La cultura di Weimar, la Causalità …” mi aveva 

portato a pensare che altri avrebbero raccolto la sfida, contenuta in modo quasi 

esplicito nelle ultime righe del saggio, a verificare la validità delle mie tesi 

attraverso un esame degli ambienti intellettuali e degli atteggiamenti dei fisici 

appartenenti ad altri ambienti e culture nazionali. Purtroppo, per quel che ne so, 

nessuno storico ha compiuto ricerche in questa direzione. Alcuni invece, specie 

in Inghilterra, si sono comportati da critici rumorosi e vociferanti. Essi hanno 

cercato di invalidare il mio ragionamento utilizzando però quasi esclusivamente 

il materiale contenuto nel mio stesso lavoro.96 

L’autore analizza attentamente le reazioni critiche al suo libro esplose 

nell’ambiente culturale sia inglese che tedesco e ribatte che, fatta eccezione 

 
92 Forman (1971, trad. it. 162). L’autonomia dei concetti teorici delle scienze dal contesto 

storico è affermata invece, con particolare vigore, dai teorici del neopositivismo fautori del 

“contesto della giustificazione”. In merito al dibattito, di matrice neopositivista, tra 

“contesto della giustificazione” e “contesto della scoperta” rimandiamo, tra gli altri, a 

Tassani (2009). 
93 Questo punto è evidenziato in particolare da M. Tonietti, nella Postfazione all’edizione 

italiana di Forman (1971, trad.it. 177). 
94 Cfr. Forman (1971, trad.it. 163-164); cfr. Tonietti, Postfazione all’edizione italiana di 

Forman (1971, trad.it. 175). 
95 Nella stessa direzione si è mossa la pregevole opera scientifica di Franco Selleri; su 

questo punto rimandiamo, tra gli altri, a Tassani (2012), (2013).  
96 Forman (1971, trad. it. 163). 
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per qualche controesempio, le sue “generalizzazioni sono fondamentalmente 

corrette”97. 

Cogliendo la sfida lanciata da Forman, ci proponiamo di fare un 

bilancio su ciò che possiamo ritenere siano stati gli spunti di riflessione più 

significativi che, dal punto di vista storico ed epistemologico, la teoria 

quantistica ci ha offerto. Considereremo alcune questioni aperte e, in 

particolare, condurremo una riflessione epistemologica in merito alla 

rivoluzione scientifica e alla scoperta. Cosa ci può insegnare la meccanica 

quantistica sulla “scoperta scientifica”? È una rivoluzione ancora in fieri? In 

secondo luogo, perché i teorici di Copenaghen abbandonarono la causalità, 

che è alla base della nostra percezione del mondo? Infine, analizzeremo 

l’olismo che caratterizza la teoria e che offre, tuttora, motivi di acceso 

dibattito. 

1. La meccanica quantistica, rivoluzione tuttora in fieri?  

Un primo interrogativo da porre è se e in che termini la teoria quantistica sia 

da considerare una rivoluzione scientifica, secondo la definizione data da 

Thomas Kuhn, nel suo celebre volume intitolato La struttura delle 

rivoluzioni scientifiche (1962). Kuhn, come è noto, è tra i primi a 

riconoscere e porre in grande rilievo il ruolo delle componenti storiche 

nell’analisi della scienza e a precisare come queste siano interessanti non 

solo per chi sia incuriosito dalla ricostruzione storiografica, ma anche per 

chi voglia capire le ragioni che hanno condotto i fondatori di una teoria a 

determinate scelte fondazionali. 

Come si può osservare, è piuttosto singolare che il riconoscimento del 

ruolo determinante delle componenti storiche e delle metafisiche influenti 

nella scienza sia avvenuto da parte degli eredi di un movimento – quello 

neopositivista – che come atto fondativo aveva scelto proprio l’eliminazione 

della metafisica98. Infatti, ben prima di Kuhn, l’opera Logica della scoperta 

scientifica di Popper (1934)99 aveva messo in discussione il principio di 

verificabilità neopositivista; inoltre, Hanson aveva pubblicato due opere 

fondamentali: I modelli della scoperta scientifica (1958), con cui rivalutava 

la componente concettuale, rispetto a quella osservativa, delle teorie, e Il 

 
97 Forman (1971, trad.it. 164). 
98 Per un’analisi dettagliata del contributo che i “nuovi filosofi della scienza” hanno dato 

alla “decostruzione interna” dei principi del neopositivismo, a cominciare da quello di 

verificazione, si veda, tra gli altri, Tassani (2009). 
99 Popper (1934), Popper (1959). 
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concetto di positrone (1963), un’indagine di storia della fisica secondo cui 

non esiste un’osservazione che sia veramente neutrale, indipendente dal 

contesto teorico di fondo che consente di interpretare i dati empirici. Sono 

dunque i “nuovi filosofi della scienza”, tra cui si annoverano Hanson e lo 

stesso Kuhn, a contribuire alla decostruzione dall’interno del movimento 

neopositivista e a ribaltare il principio verificazionista. Eliminata la pietra 

angolare del principio di verificazione e assodato che la base empirica delle 

scienze “non ha in sé nulla di assoluto”100, tutto l’edificio neopositivista 

comincia ben presto a essere scosso dalle fondamenta.  

Negli anni Sessanta, la pubblicazione de La struttura delle rivoluzioni 

scientifiche (1962), di Thomas Kuhn, ha perciò un impatto dirompente, in 

quanto rivaluta il ruolo essenziale della storia della scienza. Sulla base di 

accurate ricostruzioni storiografiche, Kuhn mostra che fatti e teorie non 

sono affatto separati101; inoltre, che la scoperta non avviene solo a partire 

dai puri dati osservativi e che l’impresa scientifica è tutt’altro che l’agile 

percorso verso la teoria migliore presentato nei manuali. Infatti, la scoperta 

scientifica rivoluzionaria avviene, secondo Kuhn, il più delle volte dopo il 

riconoscimento di un’anomalia, ovvero di un elemento che contrasta con 

quanto costituisce in quel momento il paradigma di quella disciplina. A 

quel punto, il ricercatore può assumere un atteggiamento conservatore e 

cercare di aggiustare il proprio paradigma, in modo che comprenda in sé 

anche i nuovi dati anomali, oppure, spinto dallo spirito riformatore, fare una 

scelta più radicale e sovvertire completamente la vecchia teoria.  

Per questo, il cammino degli scienziati verso la scoperta è spesso 

costellato di vicoli ciechi, idee fuorvianti, teorie perseguite e poi 

abbandonate per ragioni spesso indipendenti dalla ricerca della verità, salti 

in avanti e retroazioni. Ma questo peculiare andamento, invece di limitare la 

capacità del ricercatore di elaborare la teoria più vera, si rivela invece 

motore del progresso scientifico. 

La ricostruzione del contesto storico e degli elementi metafisici che 

giacciono al cuore delle teorie diventa dunque auspicabile in una prospettiva 

culturale e indispensabile per la corretta comprensione della storia della 

scienza come un processo dinamico, che non si forma per semplice 

accumulazione di dati osservativi102.  

Non è un caso che, pochi anni dopo, Kuhn pubblichi Alle origini della 

fisica contemporanea (1978), in cui espone storicamente i fatti che sono 

 
100 Popper (1959, trad.it. 107). 
101 Kuhn (1962, trad. it. 26). 
102 Kuhn (1962). 
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all’origine della rivoluzione quantistica, come le ricerche di Planck sul corpo 

nero, il sorgere del concetto di discontinuità, fino alla “seconda teoria della 

radiazione”, sviluppata da Planck nel biennio 1911-1912. Convinto 

sostenitore dell’idea che l’analisi di qualunque teoria scientifica debba essere 

condotta alla confluenza dell’indagine storica, filosofica, sociologica, e che 

la storia reale sia più ricca di qualunque ricostruzione storiografica, Kuhn 

non presenta la meccanica quantistica come una teoria compiuta. 

Soffermandosi sulla tradizione classica della fisica ottocentesca, mostra 

come la rivoluzione quantistica sia emersa da un contesto teorico che non 

viene affatto del tutto rovesciato. 

Nella sua opera-manifesto, Kuhn interpretava la storia come un 

succedersi di paradigmi e rivoluzioni; quando invece conduce un’indagine 

specifica, non si fa trascinare dall’istinto di teorizzatore delle dinamiche 

storiche, ma si attiene ai dati, controlla minutamente gli appunti e le 

corrispondenze tra scienziati. Insomma, fa emergere come, alla prova dei 

fatti, la storia segua percorsi che non rispettano pedissequamente lo schema 

paradigma-rivoluzione. La rivoluzione scientifica avviene attraverso un 

rovesciamento dei concetti precedenti, ma tale ribaltamento può presentarsi 

anche come una lenta trasformazione più che come un evento improvviso. 

Se la storia della scienza deve essere ricostruita nelle sue pieghe e 

mentre si realizza, certamente l’opera di Kuhn rispecchia perfettamente 

questi canoni. È evidente il superamento della prospettiva popperiana, 

perché Kuhn dimostra che la scienza reale, con i suoi mille rivoli, i percorsi 

all’indietro e le brusche accelerazioni, non può essere ricondotta a uno 

schema algido di razionalità. A un’osservazione attenta non sfugge tuttavia 

il fatto che, nella sua trattazione, Kuhn si arresta prima di esporre gli anni in 

cui la formulazione della meccanica quantistica viene portata a compimento, 

evitando i punti critici della teoria. È come se egli volesse implicitamente 

ammettere che la rivoluzione quantistica sia ancora in fieri, ovvero che non 

possa essere pienamente compresa fino a che la fase rivoluzionaria non sarà 

del tutto compiuta103.  

Negli scritti dei post-positivisti si scopre, talvolta, una sorta di 

“scollamento” tra le dichiarazioni metodologiche generali e l’effettiva 

analisi delle teorie. Il criterio storicistico di rivalutazione della storia della 

scienza, ad esempio, si rivela talvolta inadeguato, quando viene applicato 

all’analisi dei concetti e dei problemi fondazionali della meccanica 

quantistica, le cui criticità non sono riconducibili solo al “contesto della 

 
103 Su questo punto, rimandiamo a Fano, Tarozzi (1996, 472), Forman (1971), Gell-Mann 

(1995). 
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scoperta”. Tutti i nuovi filosofi della scienza negano la distinzione di 

Reichenbach tra “contesto della giustificazione” e “contesto della scoperta” 

e, ad eccezione di Feyerabend, sono guidati dall’idea veritas filia temporis, 

ossia che si possa rintracciare una teleologia o una razionalità intrinseca 

nella storia della scienza. Pertanto, per rimanere ideologicamente fedeli a 

questa prospettiva, tendono a cadere nell’eccesso opposto rispetto ai 

neopositivisti, ovvero a non cogliere che una comprensione più profonda dei 

fondamenti concettuali delle scienze è necessaria ed è comunque astorica. 

La prospettiva della “nuova filosofia della scienza”, per la quale non è 

sufficiente il contesto della giustificazione ma serve anche quello della 

scoperta, è dunque essenziale per superare le posizioni neopositiviste. Ma ad 

essa si deve aggiungere un’adeguata indagine dei fondamenti delle scienze, 

accanto a una considerazione della metafisica influente che sottende i 

concetti scientifici. Nella meccanica quantistica, poi, la metafisica è 

talmente intrecciata alla struttura teorica che non può essere individuata 

attraverso l’analisi, per quanto accurata, del solo processo di scoperta. Si 

ripropone dunque anche all’odierna storia della scienza l’esigenza di una 

prospettiva filosofica ed epistemologica di ampio respiro, che sappia 

integrare “ricostruzione razionale” e dimensione storica. 

La meccanica quantistica, dunque, insieme alla relatività ristretta e 

generale, è generalmente annoverata tra le teorie “rivoluzionarie”. Tuttavia, 

è un po’ come se fosse lo stesso Kuhn a suggerire che essa costituisca una 

rivoluzione ancora in fieri e non sia a tutt’oggi passata dallo stadio 

rivoluzionario a quello paradigmatico.  

Che dire oggi, a novant’anni della nascita della teoria quantistica? In 

un’ottica “strumentalista”, essa risulta pienamente predittiva dei risultati 

sperimentali e confermata. Tuttavia, numerosi sono gli “elementi di 

contorno” che dovrebbero contribuire a consolidare un paradigma! E non 

ultima la sua interpretazione filosofica, che invece è tuttora spinosa. 

Analogamente lo è il confluire delle diverse prospettive interpretative in un 

alveo comune. Infatti, solitamente, come fa notare Kuhn, man mano che il 

paradigma si consolida, esso tende progressivamente ad assimilare le 

divergenze: 

Non fa dunque meraviglia che, nelle prime fasi di sviluppo di ogni scienza, 

uomini diversi, trovandosi di fronte la stessa gamma di fenomeni, […] li 

descrivano e li interpretino in maniere diverse. Ciò che sorprende […] è che 

simili divergenze iniziali debbano tosto in gran parte scomparire.104 

 
104 Kuhn (1962, trad. it. 37). 
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Con la meccanica quantistica si è verificata invece una situazione del tutto 

particolare, per cui le opposte interpretazioni ˗ dei fisici “ortodossi” ed 

“eterodossi”, ammessa come valida questa sommaria distinzione ˗ hanno 

dato vita a differenti tradizioni di ricerca, alternative le une rispetto alle 

altre: 

Si consideri, come unico esempio, la comunità abbastanza vasta e differenziata 

costituita da tutti i fisici. A ciascun membro di tale gruppo vengono oggi 

insegnate le leggi della meccanica quantistica […]. Ma essi non imparano tutti le 

stesse applicazioni di quelle leggi e perciò non vengono influenzati tutti nello 

stesso modo dai mutamenti che avvengono nella prassi della meccanica 

quantistica. […] Ciò che la meccanica quantistica significa per ciascuno di loro 

dipende da quali corsi uno ha seguito, da quali testi uno ha studiato e da quali 

periodici legge. Ne consegue che, sebbene un mutamento della legge della 

meccanica quantistica avrà carattere rivoluzionario per tutti questi gruppi, un 

mutamento che si rifletta soltanto sull’una o sull’altra delle applicazioni 

paradigmatiche della meccanica quantistica deve essere rivoluzionario soltanto 

per i membri di una particolare sezione specializzata di quella professione. […] 

In breve, sebbene la meccanica quantistica […] costituisca un paradigma per 

molti gruppi scientifici, può non avere lo stesso significato per tutti. Per questa 

ragione, essa può determinare simultaneamente diverse tradizioni di scienza 

normale che coincidono in parecchi punti, senza essere coestensive.105  

A partire dall’osservazione di Kuhn, possiamo certamente concludere che il 

lavoro da compiere sarebbe quello di riflettere in maniera filosoficamente 

critica sulle diverse tradizioni di ricerca, al fine di individuare i punti 

comuni o le divergenze. Questa ricostruzione rigorosa è stata fatta, finora, 

solo in minima parte. 

A dimostrazione del fatto che inquadrare questa teoria nelle categorie 

della storicità è tuttora estremamente problematico, si potrebbero citare 

diversi manuali recenti di storia della scienza che pongono in grande rilievo 

la scoperta scientifica, ma non sempre inquadrano esattamente la storia 

della meccanica quantistica, né tantomeno affrontano la ricostruzione 

razionale dei suoi fondamenti106. Si può quindi senz’altro concludere che, 

 
105 Kuhn (1962, trad. it. 73). Un’analisi sociologica della scienza, che mette in luce come si 

affermino le diverse tradizioni di ricerca che danno vita a soluzioni e interpretazioni spesso 

incomunicabili tra loro, è stata condotta egregiamente da Smolin (2006), a proposito della 

teoria delle stringhe. Riguardo al metodo scientifico, Smolin (2006, trad. it. 296) conclude 

persino: «Lo storico della scienza Thomas Kuhn sferrò un altro attacco al concetto di 

“metodo scientifico”, sostenendo che in momenti diversi gli scienziati seguono metodi 

diversi». In merito al lavoro di Smolin, rimandiamo a Tassani (2012), (2013). 
106 Ovviamente, l’annoverare pochi manuali non può avere un valore statisticamente 

rilevante e costituire una prova valida in modo assoluto! A titolo di esempio, citiamo 

comunque il recente manuale di storia della scienza, The Invention of Science. A New 
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dal punto di vista interpretativo e storico, rimangono valide le osservazioni 

di Kuhn del 1962 e del 1978: la meccanica quantistica non è ancora passata 

pienamente allo stadio paradigmatico. 

2. Il paradiso perduto della causalità e il carattere anomalo della teoria 

quantistica 

Che la meccanica quantistica sia frutto del milieu intellettuale dell’epoca in 

cui fu creata è un dato che si è affermato con una certa fatica tra gli storici 

della scienza, ma ormai generalmente assodato. Con la meccanica 

quantistica si è subito evidenziata una situazione del tutto atipica. Il fatto 

che la teoria fosse irta di aspetti paradossali, difatti, ha indotto gli stessi 

fondatori della teoria a cogliere immediatamente il suo spessore filosofico e 

la necessità di prenderne atto nell’elaborazione teorica, molto più di quanto 

non fosse mai stato evidente in passato. Molti padri fondatori della teoria 

quantistica, infatti, anche se non tutti, sono stati tra i primi a riconoscere che 

la teoria imponeva, man mano che veniva costruita, scelte filosofiche 

ineludibili. Non a caso, gli studi di storia della scienza degli anni Sessanta, 

come quello di Forman ma anche di Kuhn, Feyerabend, Laudan107, si sono 

perlopiù sforzati di mettere in evidenza il legame sotteso sia tra teoria fisica 

e analisi filosofica, sia tra teoria e contesto storico-culturale in cui essa è 

maturata.   

Anche se valutata da questa prospettiva, del tutto anomala per una 

teoria scientifica appare la disponibilità, mostrata dai teorici di Copenaghen, 

a costruire una teoria a-causale o persino a porre in atto un vero e proprio 

 
History of the Scientific Revolution, di Wootton (2016). L’autore infatti considera 

l’invenzione del concetto di “scoperta scientifica”, ripercorrendone le origini fino all’età 

moderna e contemporanea. Tuttavia anche Wootton, in maniera non dissimile da Kuhn, non 

entra di fatto nel merito della storia della meccanica quantistica! Anche lui si ferma prima 

nella sua narrazione! Un altro testo significativo è quello di Bynum (2012), il cui autore 

affronta il tema delle grandi scoperte scientifiche che hanno cambiato la storia dell’umanità, 

come la scoperta dell’atomo e della radioattività, ma non entra nel merito di un 

inquadramento o di uno sviluppo delle grandi dinamiche della scienza. Analogo discorso si 

può fare riguardo al manuale di Merton (1992), il cui autore sviluppa un’analisi sociologica 

della scienza e della scoperta per caso (Serendipity), riportando esempi tratti dalla scienza 

dell’Ottocento e del Novecento, ma senza nemmeno citare la storia della meccanica 

quantistica. Anche estendendo alla storia della scienza quanto Pievani suggerisce a 

proposito dei reperti fossili che consentono di ricostruire la storia evolutiva del genere 

umano, ovvero che «l’assenza di prove non è la prova di un’assenza» (Pievani, 2011, 34), 

possiamo comunque trarne significative conclusioni! 
107 Si veda Forman (1971), Feyerabend (1975), Laudan (1977), Laudan (1981). 
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“abbandono” o “rifiuto” della causalità, nell’ottica della ricostruzione di 

Forman. Come è stato messo in evidenza da Gino Tarozzi in molti suoi 

articoli, solo la fisica moderna ha consentito di far emergere pienamente il 

carattere utopico del nesso causale, che è alla base della spiegazione 

scientifica e su cui si fondava, peraltro, anche la fisica classica108. 

Tale rinuncia, messa in atto dai teorici di Copenaghen, è certamente 

alquanto singolare, in quanto contrasta per di più con la tendenza innata 

della mente umana a inquadrare il proprio pensiero in uno schema causale, 

che è stata a lungo studiata, a partire dagli studi di Michotte sulla causalità 

(1941, 1954), suffragati sperimentalmente anche da test psicologici condotti 

su soggetti. Infatti Michotte concentra la sua analisi sulla percezione di quel 

nesso causale fisico che era stato indagato da Hume come una proiezione 

della nostra mente, derivante dall’aver osservato ripetute occorrenze di 

eventi che si sono succeduti in modo ordinato, ma va tuttavia ben oltre. 

Hume, nell’opera A Treatise of Human Nature (1739-1740), sosteneva 

che il nesso di causa-effetto tra gli eventi fisici fosse opera della nostra 

«immaginazione»109, ovvero di una vera e propria facoltà che consente di 

individuare nel mondo una relazione causale tra i fenomeni, quando le 

impressioni o le percezioni che essi suscitano in noi si presentano 

ripetutamente alla nostra mente: «La causalità sola produce una tale 

connessione da darci la certezza che all’esistenza o all’azione di un soggetto 

seguì o precedette un’altra esistenza o un’altra azione»110; e aggiunge: «A 

questa conclusione, che va al di là delle impressioni dei sensi, possiamo 

giungere soltanto perché ci fondiamo sulla relazione di causa ed effetto»111. 

In particolare, perché la mente possa individuare un nesso causale, è 

indispensabile che le percezioni si presentino rispettando precisi criteri: 1) 

un rapporto di «contiguità» tra gli eventi; 2) la «priorità di tempo della causa 

sull’effetto»; 3) una «relazione di connessione necessaria»112. 

Michotte tuttavia sottolinea che Hume si è interessato alla nozione di 

causalità soprattutto da un punto di vista epistemologico, al fine di 

giustificare «i caratteri di necessità e di universalità delle relazioni causali», 

per l’importanza che essi assumono nelle scienze della natura e in 

filosofia»113. Tuttavia, precisa l’autore, «non c’è da stupirsi che gli psicologi 

 
108 Tarozzi (2012); per una ricostruzione completa dell’analisi della causalità che è stata 

condotta da Tarozzi, si veda anche, tra gli altri, Tassani (2014). 
109 Hume (1739-1740, trad. it. 22). 
110 Hume (1739-1740, trad. it. 86). 
111 Hume (1739-1740, trad. it. 87).  
112 Hume (1739-1740, trad. it. 88-91). 
113 Michotte (1954, trad. it. 4). 
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non si siano curati di verificare con ricerche sistematiche se le affermazioni 

di Hume erano esatte»114. L’analisi percettiva e sperimentale può invece 

rivelare, più appropriatamente, l’origine prima di tutto psicologica della 

nozione di causalità, che nasce dalla «convinzione spontanea, che tutti gli 

uomini hanno, di essere i padroni delle proprie azioni, […] che le azioni 

volontarie sono provocate dal soggetto, dall’io che ne è la causa»115. I dati 

sperimentali offerti da numerosi psicologi mostrano, inoltre, che il 

riconoscimento del nesso causale tra eventi avviene anche da parte di 

bambini molto piccoli, ben prima che si metta in atto un ragionamento; 

possiamo quindi desumere che esso sia parte delle strutture che ci 

garantiscono la sopravvivenza116. 

A ribadire ulteriormente questa interpretazione vanno le recenti ricerche 

di Taleb che, ne Il cigno nero (2007), mostra come noi tendiamo a cogliere 

automaticamente in natura e nella storia legami causali e siamo, d’altra 

parte, persino ciechi di fronte alla casualità degli eventi imprevisti117. Infatti 

Taleb si sofferma, tra i tanti esempi, sulla «fallacia narrativa», che trova le 

sue ragioni nella base biologica che ci costituisce e consiste nella «nostra 

predilezione per le storie coerenti rispetto alle verità grezze»; è questa a 

spiegare la tendenza che abbiamo a creare collegamenti tra i fatti osservati:  

La fallacia narrativa sottolinea la nostra limitata capacità di osservare sequenze 

di fatti senza aggiungervi una spiegazione oppure, il che è lo stesso, senza 

imporre loro un collegamento logico, una freccia di relazione. Le spiegazioni 

tengono insieme i fatti, semplificano la loro memorizzazione, contribuiscono a 

renderli più sensati. […] La narratività deriva da un bisogno biologico radicato di 

ridurre la bidimensionalità […] L’informazione vuole essere ridotta.118 

In maniera non dissimile concludono altre indagini di filosofia della 

mente che spiegano la psiche e il comportamento umano come frutto 

 
114 Michotte (1954, trad. it. 7). 
115 Michotte (1954, trad. it. 7). 
116 Questa tesi è sostenuta particolarmente da Kahneman (2011, trad. it. 85-88) che cita, 

oltre a Michotte (1941), (1954), anche gli studi Leslie, Keeble (1987) sulla percezione della 

causalità nei bambini, e di Heider, Simmel (1944), che confermano come persino 

l’attribuzione di un intento o un’intenzionalità ai fenomeni o agli oggetti avvenga anche da 

parte di bambini piccoli.  
117 Taleb (2007, trad. it. 12): «L’idea centrale di questo libro riguarda la nostra cecità al 

caso, e in particolare alle grandi deviazioni. Perché noi, scienziati e non scienziati, persone 

dotate e persone normali, siamo portati a osservare i dettagli invece che il quadro generale? 

Perché continuiamo a concentrarci sulle minuzie e non sui grandi eventi possibili, 

nonostante la loro enorme influenza sia evidente?». 
118 Taleb (2007, trad. it. 83-84). 
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dell’evoluzione biologica. Ad esempio, Kahneman, in Pensieri lenti veloci 

(2011), analizza i moventi dell’agire umano e il loro impatto in termini di 

scelte economiche, ribadendo ulteriormente che l’uomo ha la tendenza 

innata a riconoscere immediatamente la presenza di uno schema causale in 

natura tra due fenomeni; se invece si presentano elementi che non possono 

essere spiegati con quello, tende a trascurarli o sottovalutarli. È su questo 

che si fonda, del resto, la nostra fiducia generale nella scienza. Tuttavia, le 

incoerenze nello schema causale, che destabilizzano il nostro sistema 

cognitivo (i bias cognitivi) spesso ci portano anche alla scoperta di nuovi 

elementi, che magari ci appaiono come acquisizioni del tutto “accidentali”. 

L’incoerenza e l’errore sono perciò spesso forieri di nuove scoperte, che 

vengono invece sottovalutate o catalogate come puramente “casuali”. 

Dunque, la nostra credenza nella causalità (anche se illusoria) deve aver 

avuto nella storia dell’uomo precisi vantaggi evolutivi, che Kahneman così 

evidenzia:  

Questa assunzione fa parte della generale vigilanza che abbiamo ereditato dai 

nostri antenati. Stiamo istintivamente sempre in guardia, preparati all’eventualità 

che l’ambiente cambi improvvisamente. In questo o quel momento casuali 

potrebbero apparire dei leoni nella pianura.119 

Il punto di vista naturalistico spiegherebbe, dunque, «la generale incapacità 

di capire la casualità»120 propria della mente umana, che può avere 

conseguenze importanti non solo sul piano psicologico e filosofico, ma 

anche pratico. 

 
119 Kahneman (2011, trad. it. 128). 
120 Kahneman (2011, trad. it. 128); questo punto è messo in rilievo, tra gli altri, anche da 

Pievani (2011), filosofo della biologia, che evidenzia come la nostra mente, frutto della 

selezione naturale, abbia una tendenza innata alle illusioni cognitive, tra cui potrebbe 

rientrare anche quella del nesso causa-effetto: «Ingaggiare il passato per giustificare il 

presente è una delle nostre tentazioni preferite per addomesticare lo spettro del caso» 

(Pievani, 2011, trad. it. 131). La mente verrebbe a essere «un peculiare prodotto 

dell’evoluzione, perché eredita una lunga storia di adattamenti dei moduli psicologici, ma 

anche un’eccezionale flessibilità nel produrre in ciascuno di noi i mondi soggettivi, 

imprevedibili,fallaci (ma per questo anche autenticamente liberi) della cultura, della morale, 

dell’arte, della politica»; essa sembra essere «il frutto di rimaneggiamenti, di inerzie 

evolutive, di compromessi fra soluzioni adattive locali e vincoli storici, in buona sostanza 

di espedienti imperfetti e fortunosi che, nonostante tutto, hanno funzionato. […] Gli esseri 

umani amano le spiegazioni basate sulle intenzioni, come se avessero un sensore sempre 

acceso per captare la presenza dei propri simili o per prevedere le mosse di nemici esterni» 

(Pievani, 2011, 206-209). Per un inquadramento del comportamento umano secondo una 

prospettiva evoluzionistica, si veda anche Tattersal (1998). 
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Ma se il riconoscimento della causalità è parte del bagaglio innato che 

offre precisi vantaggi evolutivi alla specie umana, risulterà ancora più 

difficile comprendere perché i teorici di Copenaghen siano stati disponibili a 

rinunciare alla spiegazione causale, che era a fondamento della fisica 

classica.  

Interessanti, a questo proposito, giungono le osservazioni di Pauli e 

Jung. È infatti Pauli, in molti scritti121, a rilevare le novità che la meccanica 

quantistica ha portato al pensiero umano e a evidenziare la necessità di 

intendere in maniera nuova i legami tra i fenomeni, cogliendo in natura la 

presenza di nessi a-causali, o di “sincronicità”. Il nuovo approccio 

epistemologico indotto dalla teoria quantistica non può essere spiegato, a 

suo giudizio, se non come frutto della drammaticità del proprio tempo. Così 

scrive infatti Pauli, nel saggio Spazio, tempo e causalità nella fisica 

moderna, del 1934:  

Sotto molti aspetti il nostro tempo è un tempo d’incertezza dei principi, 

d’instabilità dei fondamenti. Anche lo sviluppo delle scienze esatte non è stato 

risparmiato del tutto da questo stato d’animo: esso viene indicato in matematica 

con il termine “crisi dei fondamenti”, e in fisica con “crollo della 

rappresentazione dell’universo”.122 

La crisi dei fondamenti ha dunque posto gli scienziati di fronte a una 

«situazione epistemologica completamente nuova»123. I teorici quantistici si 

sono infatti trovati ad affrontare l’apparente dilemma tra la descrizione 

corpuscolare e quella ondulatoria, a cercare la corretta interpretazione per i 

fenomeni di interferenza, di fronte al problema della misurazione 

quantistica, alla necessità di accontentarsi di leggi statistiche o 

probabilistiche, che comportano la necessità di abbandonare senza rimpianti 

il «paradiso perduto, quello della causalità»124: «Si ha l’impressione che, per 

superare queste difficoltà, sarà necessario non un ritorno al concetto di 

causalità della teoria classica, ma una nuova generalizzazione del concetto 

di complementarità della meccanica quantistica odierna»125. 

Un’altra utile chiave di lettura ci viene offerta anche da Jung, che com’è 

noto ebbe in cura in qualità di psicoanalista il fisico tedesco (a partire dal 

1932 fino al 1934); i due scienziati iniziarono un intenso scambio epistolare, 

 
121 Pauli (1948), Pauli (1952), Pauli (1961), Pauli (2006). 
122 Pauli (1961, trad. it. 61). 
123 Pauli (1961, trad. it. 64).  
124 Pauli (1961, trad. it. 64-70). 
125 Pauli (1961, trad. it. 72). 
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che testimonia la loro reciproca influenza126. In La sincronicità come 

principio di nessi acausali (1952), articolo che apparve originariamente 

insieme al saggio di Pauli sugli archetipi presenti nella concezione di 

Keplero (1952)127, Jung non manca di soffermarsi proprio sul «mutamento 

significativo della nostra immagine scientifica del mondo», determinato 

dall’avvento della scienza moderna, e che ha portato a una diversa 

concezione della causalità128. 

La rinuncia alla determinazione in senso causale dei fenomeni 

quantistici, indotta da un’esigenza teorica, può essere in parte spiegata 

storicamente con la crisi dei fondamenti delle scienze, ma mantiene tuttora 

un aspetto fortemente critico, sia dal punto di vista epistemologico sia, 

soprattutto, dei fondamenti della meccanica quantistica.  

3. Inseparabilità e olismo in meccanica quantistica: la prospettiva 

storiografica di Don Howard 

Tra le questioni certamente più dibattute per tutto il secolo e gli aspetti più 

spinosi presenti nella struttura teorica della meccanica quantistica o nella 

sua interpretazione vi sono, da un lato, l’inseparabilità tra soggetto e oggetto 

nella misurazione quantistica, dall’altro le correlazioni a distanza dei sistemi 

quantistici e l’olismo che caratterizza la teoria129. 

In merito a quest’ultimo punto, estremamente suggestive risultano le 

riflessioni dello storico della scienza Don Howard130. Egli sviluppa la sua 

analisi della meccanica quantistica ammettendo implicitamente, sullo 

sfondo, il forte legame tra la teoria fisica e il contesto storico in cui questa è 

 
126 Jung, Pauli (1932-1958). 
127 Il saggio di Jung (1952), che fu pubblicato insieme a Pauli (1952), è in realtà frutto di 

una riflessione iniziata almeno un trentennio prima e viene presentato dal suo autore come 

una lettura che richiederà al lettore «escursioni nelle sfere oscure, problematiche e pregne 

di pregiudizi dell’esperienza umana» (Jung, 1952, trad. it. 15). 
128 Jung, (1952, trad. it. 17): «Il legame tra eventi è in certe circostanze di natura diversa da 

quella causale ed esige un diverso principio interpretativo». A questo potrebbero del resto 

ricondursi anche tutti i fenomeni acausali, comprese le sincronicità (Jung, 1952, trad. it. 

19). E ancora: «Grazie al cortese interesse che il professor Pauli ha dimostrato per le mie 

ricerche, mi sono trovato nella favorevole situazione di poter discutere tale questione di 

principi con un fisico famoso, che è in grado di apprezzare al tempo stesso anche i miei 

argomenti psicologici» (Jung, 1952, trad. it. 110). 
129 Per un’analisi attenta e un inquadramento generale dell’olismo che caratterizza la 

meccanica quantistica, rimandiamo al contributo di Ismael, Schaffer (2016). 
130 La riflessione trentennale di Don Howard può essere solo parzialmente esemplificata dai 

seguenti articoli: Howard (1985), Howard (1997), Howard (2004), Howard (2015). 
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stata elaborata. Tuttavia, insoddisfatto della ricostruzione tradizionale della 

teoria quantistica che ha ispirato la maggior parte della storia della scienza e 

della filosofia della fisica attuale131, rimane invece favorevolmente colpito 

dal contributo di Arthur Fine (1981), che è stato tra i primi a mettere in 

evidenza come Einstein non fosse stato affatto soddisfatto della versione 

pubblicata dell’argomento di EPR, attribuibile soprattutto a Podolsky132.  

Ma l’indagine storica di Howard va oltre quella di Fine. Ad esempio, 

pochi anni dopo, nell’articolo intitolato Località e separabilità secondo 

Einstein (1985), Howard propone un’interpretazione innovativa, basata sulla 

lettura attenta di un articolo di Einstein di solito trascurato, pubblicato su 

Dialectica (1948)133. Howard infatti suggerisce come, per Einstein, l’aspetto 

più preoccupante della meccanica quantistica, persino più inaccettabile per 

lui dell’indeterminismo quantistico, fosse la non separabilità della teoria 

(concetto problematico per Einstein, in quanto contrastava con la sua teoria 

di campo e la relatività ristretta e generale)134. La separabilità asserisce 

infatti «l’indipendenza ontologica di sistemi spazialmente, o 

spaziotemporalmente, separati»135. Il fatto che la meccanica quantistica 

preveda la non separabilità dei sistemi quantistici preoccupava dunque 

Einstein, perché egli era profondamente convinto che la separabilità sia 

condizione essenziale per poter descrivere la realtà fisica e per poter 

attribuire proprietà fisiche non ambigue a sistemi distinguibili136. Infatti, il 

«principio di separabilità» 

 
131 La ricostruzione storiografica tradizionale è egregiamente rappresentata, ad esempio, dal 

notevole contributo di Jammer (1974); in Italia, uno dei primi a evidenziare l’importanza 

della ricostruzione di Jammer (1974) è stato Tarozzi (1992). Si deve aggiungere inoltre che, 

come Howard precisa nella Prefazione all’edizione italiana di Howard (2015, trad.it. 9), la 

discussione filosofica relativa al dibattito Einstein-Bohr e a quale fosse realmente 

l’interpretazione che Einstein dava alla meccanica quantistica deriva, in realtà, perlopiù da 

Bohr (1949). 
132 Howard (2015, trad. it. 9) sottolinea l’importanza, nel suo percorso intellettuale, del 

contributo di Fine (1981), Fine (1986). 
133 Einstein (1948). 
134 Questo punto è messo in evidenza anche da Howard (1985, trad. it. 249). 
135 Howard, Prefazione a Howard (2015, trad. it.  10). 
136 Howard, Prefazione a Howard (2015, trad. it.  10); cfr. Howard (1985, trad. it. 224), in 

cui l’autore precisa che per Einstein l’incompletezza della meccanica quantistica nasce 

dall’unione di due assunzioni: il «principio di separabilità», che afferma che due sistemi 

qualsiasi, spazialmente separati posseggono stati propri reali separati», e il «principio di 

località», secondo cui «tutti gli effetti fisici sono propagati con velocità finite, inferiori a 

quelle della luce, così che nessun effetto può essere trasmesso tra sistemi che sono separati 

da un intervallo di tipo spazio».  
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opera a un livello più di base, come, in effetti, principio di individuazione per i 

sistemi fisici, un principio tramite il quale determiniamo se in una situazione data 

abbiamo solo un sistema o due. Se due sistemi non sono separabili, allora non ci 

può essere nessuna interazione tra loro, perché non sono affatto realmente due 

sistemi.137 

Tuttavia, «Einstein non spiega perché egli creda che la separabilità sia 

l’unico principio oggettivo di individuazione», che fornisce «almeno una 

condizione sufficiente per distinguere due sistemi fisici qualunque, cioè la 

separazione spaziale»138. 

Quindi Howard analizza l’opera di Einstein e il suo contributo alla 

meccanica quantistica secondo una prospettiva epistemologica e 

storiografica del tutto diversa da quella tradizionale. La novità del suo 

approccio emerge in maniera ancora più evidente nel saggio successivo, 

intitolato Una sbirciata dietro il Velo di Maya. Einstein, Schopenhauer e lo 

sfondo storico della concezione dello spazio come fondamento per 

l’individuazione dei sistemi fisici (1997), in cui lo storico americano si 

chiede da dove Einstein abbia tratto «l’idea della separabilità 

spaziotemporale», ovvero che «una separazione spaziotemporale non nulla è 

condizione sufficiente per l’individuazione dei sistemi fisici e dei loro stati», 

idea già presente nella mente di Einstein sin dal 1905139. 

Howard mette quindi in discussione la vulgata, ritenuta perlopiù 

“assodata” dalla storiografia di matrice neopositivista, nella cui onda si sono 

formati quasi tutti i filosofi e gli storici della scienza del ventesimo secolo, 

che la genesi della concezione di Einstein della meccanica quantistica trovi 

le sue origini nella fisica ottocentesca, in particolare in quella di Mach. A 

suo giudizio, invece, essa va ricercata piuttosto nelle concezioni filosofiche 

ottocentesche e persino dell’età moderna. 

Molto attento alla ricostruzione storiografica e alla lettura dei manuali 

di fisica che aveva a disposizione Einstein all’epoca della sua formazione140, 

Howard evidenzia come in nessuno di essi, né nelle trattazioni dei maggiori 

fisici, il padre della relatività abbia potuto trovare traccia del problema che 

la filosofia ottocentesca poneva come problema dell’individuazione 

spaziotemporale. È per questa ragione che Einstein si avvale piuttosto 

dell’approfondita riflessione sul “principio di individuazione” presente nella 

 
137 Howard (1985, trad. it. 225). 
138 Howard (1985, trad. it. 243). 
139 Howard (1997, trad.it. 27). 
140 Non si può trovare l’idea della separabilità come “principio di individuazione” né, ad 

esempio, in manuali come Violle (1892-93), Föppl (1894), Voss (1901), né in opere di 

divulgazione scientifica come Bernstein (1853-1857) o Büchner (1855), che Einstein lesse. 
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filosofia di Schopenhauer, che aveva recepito pienamente e messo a frutto il 

dibattito tra Leibniz, Newton, Kant e i loro successori sullo spazio e il 

tempo e ricercato un criterio per poter distinguere in natura i sistemi 

fisici141. È quindi Schopenhauer a consegnare ai fisici del Novecento la 

nozione di separabilità, che a parere di Einstein è un requisito essenziale di 

ogni teoria fisica.  

Consapevole del fatto che la sua interpretazione vada contro corrente, 

Howard pone ai filosofi della scienza e agli storici del Novecento, ispirati 

dalla tradizione storiografica dominante, una domanda del tutto legittima: 

chi siamo noi per dire ad Einstein come deve essere interpretato? Tanto più 

che nella letteratura neopositivista, in cui tutti ci siamo formati, non c’è 

spazio per i concetti di località e separabilità, che sono alla base di tutta la 

riflessione di Einstein e delle sue vere riserve sulla meccanica quantistica142. 

Che si concordi o meno con la prospettiva di Howard, non si può 

comunque negare che essa costituisca un eccellente esempio di analisi 

storiografica rigorosa delle fonti, rispettosa del contesto storico in cui esse 

vengono prodotte, ma accompagnata anche da una profonda conoscenza dei 

fondamenti della meccanica quantistica. E non si può non notare come, più 

in generale, gli aspetti filosofici tuttora problematici della meccanica 

quantistica rimangano, a distanza di quasi un secolo, gli stessi che si posero 

originariamente ai padri fondatori della teoria: tra questi, occupa un posto di 

tutto rilievo l’inseparabilità dei sistemi quantistici. 

Bibliografia 

I numeri di pagina citati nelle note fanno riferimento all’edizione italiana dei 

testi, se presente in Bibliografia. 

 

Bernstein, A., 1853-1857, Aus dem Reiche der Naturwissenschaft. Für 

Jedermann aus dem Volke, Besser’s Verlagsbuchhandlung, Berlino, 12 

vol; riedito come Naturwissenschaftliche Volksbücher, Berlino, F. 

Duncker, 1867-1869, 20 vol. 

Bohr, N., 1949, «Discussion with Einstein on Epistemological Problems in 
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Abstract: This paper is divided in four parts. In the introduction, we
discuss the program and the motivations of this paper. In section 2, we
introduce the non-Archimedean field of Euclidean numbers E and we
present a summary of the theory of Λ-limits which can be considered as
a different approach to nonstandard methods. In the third part (section 3),
we define axiomatically the space of ultrafunctions which are a kind of
generalized function based on the field of Euclidean numbers E. Finally,
we describe an application of the previous theory to the formalism of
classical Quantum Mechanics.

Keywords: Delta function, non Archimedean Mathematics, Non Standard
Analysis, Quantum Mechanics, self-adjoint operators.

1 Introduction

This is not an article of Mathematics, but rather about Mathematics, or more precisely about
non-Archimedean Mathematics, namely the Mathematics based on the use of infinitesimal and
infinite numbers (NAM). We are convinced that NAM deserves more attention than that which
is generally attributed to it. In this paper, we will expose some recent results on Euclidean
numbers, Λ-theory and ultrafunctions emphasizing the ideas, but we have not given the proofs
of most results. In any case we have referred to the original papers for the interested reader.
Moreover, we will give an original application to the formalism of Quantum Mechanics (QM).

1.1 The Non-Archimedean Mathematics

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non
s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’quali è scritto. Egli è
scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, spazi di Hilbert,
varietà simplettiche, frattali, infinitesimi ed altre entità matematiche senza i
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quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

Galileo Galilei, Il Saggiatore (1623), Cap. VI

We begin this article by recalling this passage by Galileo which highlights one of the most
fascinating aspects of mathematics: its ability to construct models that allow us to understand,
at least in part, the natural world. Obviously, the words written in bold have been added to
the original text in order to emphasize the discovery of new mathematical entities that have
developed Galileo’s ideas up to the current progress of science. Moreover, these added words
remind another aspect of the history of science (which we do not fully understand): the ousting
of infinitesimal quantities. The scientific community has always accepted new mathematical
entities, especially if these are useful in the modeling of natural phenomena and in solving
the problems posed by the technique. Some of these entities are the infinitesimals that, by
the discovery of the infinitesimal calculus, have been a carrier of the modern science. But
despite the successes achieved with their employment, they have been opposed and even
fought by a considerable part of the scientific community. We refer to the essay by Amir
Alexander (Alexander 2014) (see (Bair, Katz & Sherry 2017)) which tells how the Jesuits in
Italy and part of the Royal Society in England fought the spread of these "subversive notions".
Sometimes it is said that people opposed infinitesimals because of their lack of rigor, but
this argument convinces me little (see also (Blaszczyk P. 2013)). When at the end of the
19th century they were placed on a more rigorous basis thanks to the works of Du Bois-
Reymond (Du Bois-Reymond 1877), Veronese (Veronese 1896),(Veronese 1889), Levi-Civita
(Levi Civita 1892-93) and others (Enriques 1923),(Fano 1950), nevertheless they were fought
(and defeated) by the likes of Russell (see e.g. (Russell 1901)) and Peano (Peano 1982). Their
defeat was so complete that many of the mathematicians of my generation even ignore the
existence of the studies of the above mentioned scholars. Probably, even in the world of
science, history is written only by the winners (Bair, Blaszczyk, Ely, Henry, Kanovei, Katz,
Katz, Kutateladze, Mcgaffey, Schaps, Sherry & Shnider 2013). To understand, at least in part,
the cultural dynamics of this historical period in relation to the infinitesimal, we suggest some
works by Ehrlich (Ehrlich 2005). Not much better was the reception of the Non Standard
Analysis created in the ’60s by Robinson (Robinson 1966), (Fletcher, Hrbacek, Kanovei, Katz,
Lobry & Sanders 2017), which arouses the contempt of (almost) all those who do not know it,
even though a minority of mathematicians of the highest level has elaborated on it interesting
theories (see e.g. (Albeverio, Fenstad, Hoegh-Krohn & Lindstrom 2006), (Nelson 1987),
(Tao 2013)). A brief historical survey on NAM can be found e.g. in (Blaszczyk P. 2013),
(Benci & Freguglia 2016),(Benci & Freguglia 2019).

Personally, I am convinced that the NAM is a very rich branch of mathematics and allows
to construct models of the real world in a more efficient way. In this paper, we will show how
NAM allows to construct a formalism for QM which is closer to the ideas of Born, Heisenberg
and Bohr than the formalism of Von Neumann. This formalism is based on the theory of
ultrafunctions which are functions defined over a non Archimedean field, namely a field which
does not satisfy the Principle of Archimedes, and hence it contains infinitesimal and infinite
numbers.

1.2 Ultrafunctions and Euclidean numbers

The ultrafunctions can be considered as a kind generalized functions. In many circumstances,
the notion of real function is not sufficient to the needs of a theory and it is necessary to
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extend it. The intensive use of the Laplace transform in engineering led to the heuristic use of
symbolic methods, called operational calculus. An influential book on operational calculus
was Oliver Heaviside’s Electromagnetic Theory of 1899 (Heaviside 1899). However his
methods had a bad reputation among pure mathematicians because they were not rigorous.
When the Lebesgue integral was introduced, for the first time a notion of generalized function
became central to mathematics since the notion of function was replaced by something defined
almost everywhere and not pointwise. During the late 1920s and 1930s further steps were
taken, very important to future work. The Dirac delta function was boldly defined by Paul
Dirac as a central aspect of his scientific formalism. Jean Leray and Sergei Sobolev, working
in partial differential equations, defined the first adequate theory of generalized functions in
order to work with weak solutions of partial differential equations. Sobolev’s work was further
developed in an extended form by Laurent Schwartz (Schwartz 1954). To day, among people
working in partial differential equations, the theory of distributions of L. Schwartz is the most
commonly used, but also other notions of generalized functions have been introduced by J.F.
Colombeau (Colombeau 1985) and M. Sato (Sato 1959).

The ultrafunctions can be considered as a new kind of generalized functions. They have
been recently introduced (Benci 2013) and developed in (Benci & Baglini 2014, Benci &
Luperi Baglini 2014a, Benci & Luperi Baglini 2014d, Benci & Luperi Baglini 2014c, Benci &
Luperi Baglini 2014b, Benci 2021). They provide generalized solutions to certain equations
which do not have any solution, not even among the distributions. Actually, the ultrafunctions
are pointwise defined functions on a suitable subset of EN , and take their value in E where
E is a non Archimedean field which contains the real numbers. This fact allows to define
the Dirac delta ultrafunction δa as a function which takes an infinite value in the point a and
vanishes in the other points. So, in this context, expression such as

√
δa or δ 2

a make absolutely
sense. The field E, introduced in (Benci, Bresolin & Forti 2020), is called field of Euclidean
numbers and it is a particular field of hyperreal numbers. We recall that the fields of hyperreal
numbers are the basic fields on which nonstandard analysis (NSA in the sequel) is based. In
fact, in the theory of ultrafunctions, a large use of the techniques of NSA is employed even if
sometimes it is hidden by the formalism which we have used. This formalism is based on the
notion of Λ-limit. Before ending this introduction, we want to emphasize the differences by
our approach to nonstandard methods and the usual one: there are two main differences, one
in the aims and one in the methods.

Let us examine the difference in the aims. We think that infinitesimal and infinite numbers
should not be considered just as entities living in a parallel universe (the nonstandard universe)
which are only a tool to prove some statement relative to our universe (the standard universe),
but rather that they should be considered mathematical entities which have the same status
of the others and can be used to build models as any other mathematical entity. Actually,
the advantages of a theory which includes infinitesimals rely more on the possibility of
making new models rather than in the proving techniques. This paper, as well as (Benci,
Galatolo & Ghimenti 2010, Benci 2013, Benci & Luperi Baglini 2014d, Benci, Horsten &
Wenmackers 2012, Benci, Berselli & Grisanti 2017, Benci, Luperi Baglini & Squassina 2018),
are inspired by this principle.

As far as the methods are concerned, we introduce a non-Archimedean field via a new
notion of limit (see section 2.2) and we us a language closer to analysis and to applied
Mathematics rather than to Logic.
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1.3 Notations

Let Ω be an open subset of RN : then

• C (Ω) denotes the set of continuous functions defined on Ω⊂ RN ;

• Cc (Ω) denotes the set of continuous functions in C (Ω) having compact support in Ω;

• Ck (Ω) denotes the set of functions defined on Ω⊂ RN which have continuous deriva-
tives up to the order k;

• Ck
c (Ω) denotes the set of functions in Ck (Ω) having compact support;

• L2 (Ω) denotes the space of square integrable functions defined almost everywhere in
Ω;

• mon(x) = {y ∈ EN | x∼ y} (see Def. 6);

• gal(x) = {y ∈ EN | x− y is a finite number} (see Def. 6);

• given any set E ⊂ X , χE : X → R denotes the characteristic function of E, namely

χE(x) :=

 1 i f x ∈ E

0 i f x /∈ E

• with some abuse of notation we set χa(x) := χ{a}(x);

• ∂i =
∂

∂xi
denotes the usual partial derivative; Di denotes the generalized derivative (see

section 3.1);

•
∫

denotes the usual Lebesgue integral;
∮

denotes the pointwise integral (see section
3.1).

• if E is any sey, then |E| denotes its cardinality.

2 Λ-theory

As we have already remarked in the introduction, Λ-theory can be considered a different
approach to Nonstandard Analysis1. It can be introduced via the notion of Λ-limit, and it can
be easily used for the purposes of this paper. We introduce the Euclidean numbers (which are
the basic object of Λ-theory) via an algebraic approach as in (Benci 1999). An elementary
presentation of (part of) this theory can be found in (Benci 2018).

2.1 Non Archimedean Fields

Here, we recall the basic definitions and facts regarding Non Archimedean fields. In the
following, K will denote an ordered field. We recall that such a field contains (a copy of) the
rational numbers. Its elements will be called numbers.

Definition 1. Let K be an ordered field. Let ξ ∈K. We say that:

1In (Fletcher et al. 2017) and (Benci, Di Nasso & Forti 2017), the reader can find several other
approaches to NSA and an analysis of them.
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• ξ is infinitesimal if, for all positive n ∈ N, |ξ |< 1
n ;

• ξ is finite if there exists n ∈ N such that |ξ |< n;

• ξ is infinite if, for all n ∈ N, |ξ |> n (equivalently, if ξ is not finite).

Definition 2. An ordered field K is called Non-Archimedean if it contains an infinitesimal
ξ 6= 0.

It’s easily seen that all infinitesimal are finite, that the inverse of an infinite number is a
nonzero infinitesimal number, and that the inverse of a nonzero infinitesimal number is infinite.

Definition 3. A superreal field is an ordered field K that properly extends R.

It is easy to show that any superreal field contains infinitesimal and infinite numbers.
Infinitesimal numbers can be used to formalize a new notion of "closeness":

Definition 4. We say that two numbers ξ ,ζ ∈K are infinitely close if ξ −ζ is infinitesimal.
In this case we write ξ ∼ ζ .

Clearly, the relation "∼" of infinite closeness is an equivalence relation.

Theorem 5. If K is a superreal field, every finite number ξ ∈K is infinitely close to a unique
real number r ∼ ξ , called the the standard part of ξ .

Given a finite number ξ , we denote it standard part by st(ξ ), and we put st(ξ ) = +∞

(st(ξ ) =−∞) if ξ ∈K is a positive (negative) infinite number.

Definition 6. Let K be a superreal field, and ξ ∈K a number. The monad of ξ is the set of
all numbers that are infinitely close to it:

mon(ξ ) = {ζ ∈K : ξ ∼ ζ},

and the galaxy of ξ is the set of all numbers that are finitely close to it:

gal(ξ ) = {ζ ∈K : ξ −ζ is finite}.

By these definitions, it follows that the set of infinitesimal numbers is mon(0) and that
the set of finite numbers is gal(0). Moreover, the standard part can be regarded as a function:

st : gal(0)→ R. (1)

Any ordered field K can be complexified to get a new field

K+ iK

namely a field of numbers of the form

a+ ib, a,b ∈K.

Thus also the complexification of non-Archimedean fields does not present any particular
peculiarity.
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2.2 The Euclidean numbers

Let Λ be an infinite set containing R and let L be the family of finite subsets of Λ. A function
ϕ : L→ E will be called net (with values in E). The set of such nets is denoted by F(L,R) .
Such a set is a real algebra equipped with the natural operations

(ϕ +ψ)(λ ) = ϕ(λ )+ψ(λ );
(ϕ ·ψ)(λ ) = ϕ(λ ) ·ψ(λ );

and the partial order relation:

ϕ ≥ ψ ⇔∀λ ∈ L, ϕ(λ )≥ ψ(λ ).

Definition 7. The set of Euclidean numbers E⊃ R is a field such that there is a surjective
homomorphism

J : F(L,R)→ E

or, more exactly a map which satisfies the following properties:

• J (ϕ +ψ) = J (ϕ)+ J (ψ) ;

• J (ϕ ·ψ) = J (ϕ) · J (ψ) ;

• if ϕ(λ )≥ r, then J (ϕ)≥ r.

The proof of the existence of such a field is an easy consequence of the Krull-Zorn theorem.
It can be found, e.g. in (Benci 1999, Benci 2013, Benci & Luperi Baglini 2014d, Benci 2018).
In this paper, we use also the complexification of E, denoted by

C∗ = E+ iE. (2)

The number J (ϕ) is called the Λ limit of the net ϕ and will be denoted by

J (ϕ) = lim
λ↑Λ

ϕ(λ )

The reason of this name/notation is that the operation

ϕ 7→ lim
λ↑Λ

ϕ(λ )

satisfies many of the properties of the usual limit, more exactly it satisfies the following
properties:

• (Λ-1) Existence. Every net ϕ : L→ R has a unique limit L ∈ E.

• (Λ-2) Constant. If ϕ(λ ) is eventually constant, namely ∃λ0 ∈ L,r ∈ R such that
∀λ ⊃ λ0, ϕ(λ ) = r, then

lim
λ↑Λ

ϕ(λ ) = r.

• (Λ-3) Sum and product. For all ϕ,ψ : L→ R:

lim
λ↑Λ

ϕ(λ )+ lim
λ↑Λ

ψ(λ ) = lim
λ↑Λ

(ϕ(λ )+ψ(λ )) ;

lim
λ↑Λ

ϕ(λ ) · lim
λ↑Λ

ψ(λ ) = lim
λ↑Λ

(ϕ(λ ) ·ψ(λ )) .
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Now let us see the main differences between the usual limit (which we will call Cauchy
limit) and the Λ-limit. We recall the definition of Cauchy limit (as formalized by Weierstrass):

L = lim
λ→Λ

ϕ(λ )

if and only if, ∀ε ∈ R+, ∃λ0 ∈ L, such that ∀λ ⊃ λ0,

|ϕ(λ )−L| ≤ ε

The classical example of Cauchy limit of a net is provided by the definition of the Cauchy
integral: ∫ b

a
f (x)dx = lim

λ→Λ
∑

x∈[a,b]∩λ

f (x)(x+− x); x+ = min{y ∈ R∩λ | y > x}

Notice that in order to distinguish the two kind of limits we have used the symbols "λ ↑Λ"
and "λ → Λ" respectively. Since also the Cauchy limit (when it exists) satisfies (Λ-2) and
(Λ-3) the only difference between the the Cauchy limit and the Λ-limit is that the latter always
exists. This fact implies that E must be larger than R since otherwise a diverging net cannot
have a limit. In the case in which the Cauchy limit exists the relation between the two limits is
given by the following identity:

lim
λ→Λ

ϕ(λ ) = st
(

lim
λ↑Λ

ϕ(λ )

)
(3)

In order to give a feeling of the Euclidean number, we will describe a possible interpreta-
tion of some of them. If E ⊂ R⊂ Λ, we set

n(E) = lim
λ↑Λ
|E ∩λ |

where |F | denotes the number of elements of the finite set F . Notice that E ∩λ is a finite
set since λ ∈ L. Then the above limit makes sense since for every λ ∈ L, |E ∩λ | ∈ N⊂ R.
If E is a finite set, the sequence is eventually constant, namely, ∀λ ⊃ E, |E ∩λ | = |E| and
hence n(E) = |E|. If E is an infinite set, the above limit gives an infinite number. Hence n(E)
extends the "measure of the size of a set" to infinite sets. The Euclidean number n(E) is called
numerosity of E. For example, the number α defined by

α := lim
λ↑Λ
|N∩λ | (4)

is a measure of the size of N= {1,2,3, ...}. The theory of numerosity can be considered as an
extension of the Cantorian theory of cardinal and ordinal numbers. The reader interested to
the details and the developments of this theory is referred to (Benci 2016, Benci & Di Nasso
2003, Benci, Di Nasso & Forti 2006, Benci et al. 2020, Benci & Di Nasso 2019).
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2.3 Extension of functions and grid functions

If ϕ(λ ) = (ϕ1(λ ), ...,ϕN(λ )) ∈ RN , we set

lim
λ↑Λ

ϕ(λ ) =

(
lim
λ↑Λ

ϕ1(λ ), ..., lim
λ↑Λ

ϕN(λ )

)
∈ EN

Given a set A⊂ RN , we define

A∗ =
{

lim
λ↑Λ

ϕ(λ ) | ∀λ , ϕ(λ ) ∈ A
}

;

following Keisler (Keisler 1976), will be called A∗ the natural extension of A. Clearly we
have that R∗ = E. This fact justifies the notation (2) to denote the complexification of E:

C∗ = E+ iE= R∗+ iR∗.

Any function
f : A→ R, A⊂ RN

can be univocally extended to A∗ by setting

f ∗
(

lim
λ↑Λ

xλ

)
= lim

λ↑Λ
f ∗ (xλ ) ;

the function
f ∗ : A∗→ E,

will be called natural extension of f . More in general, if

uλ : A→ R, A⊂ RN

is a net of functions, we define the Λ-limit

u = lim
λ↑Λ

uλ : A∗→ E,

as follows: for any x = limλ↑Λ xλ ∈ EN , we set

u(x) = lim
λ↑Λ

uλ (xλ )

In particular, if, for all x ∈ RN

v(x) = lim
λ→Λ

uλ (x)

by (3), it follows that
∀x ∈ RN , v(x) = st [u(x)] .

Definition 8. We say that a set F ⊂ E is hyperfinite if there is a net {Fλ}λ∈Λ
of finite set such

that

F =

{
lim
λ↑Λ

xλ | xλ ∈ Fλ

}
The hyperfinite sets share many properties of finite sets. For example, it is possible to

"add" the elements of an hyperfinite set of numbers. If F is an hyperfinite set of numbers, the

112



MQ 90 - Dualismo, entanglement, olismo. Un dibattito ancora aperto

hyperfinite sum of the elements of F is defined in the following way:

∑
x∈F

x = lim
λ↑Λ ∑

x∈Fλ

x.

Definition 9. A hyperfinite set Γ such that RN ⊂ Γ⊂ EN is called hyperfinite grid.

If Γλ is a family of finite subsets of of R which satisfy the following property:

RN ∩λ ⊂ Γλ

it is not difficult to prove that the the set

Γ =

{
lim
λ↑Λ

xλ | xλ ∈ Γλ

}
is a hyperfinite grid. From now on Γ will denote a hyperfinite grid fixed once forever.

Definition 10. A space of grid functions is a family G(Γ) of functions

u : Γ→ R

such that, for every x = limλ↑Λ xλ ∈ Γ, we have that

u(x) = lim
λ↑Λ

uλ (xλ ).

If f ∈ F(RN), and x = limλ↑Λ xλ ∈ Γ, we set

f ◦(x) := lim
λ↑Λ

f (xλ ) (5)

namely f ◦ is the restriction to Γ of the natural extension f ∗ which is defined on all EN .
It is easy to check that, for every a ∈ Γ, χa(x) is a grid function, and hence every grid

function can be represented by the following hyperfinite sum:

u(x) = ∑
a∈Γ

u(a)χa(x) (6)

namely {χa(x)}a∈Γ
is a basis for G(RN). If a function, such as 1/|x| is not defined in some

point, we put (1/|x|)◦ equal to 0 for x = 0; in general, if E is a subset of RN and f is defined
on E, we set

f ◦(x) = ∑
a∈Γ∩E∗

f ∗(a)χa(x).

Before ending this section we need an other definition. Given two function spaces V and W,
we set

V ∗ =

{
lim
λ↑Λ

uλ | uλ ∈V
}

W ∗ =

{
lim
λ↑Λ

uλ | uλ ∈W
}

113



BENCI, Non-archimedean Mathematics

Definition 11. An operator
F : V ∗ −→W ∗

is called internal if there exists a net of operators {Fλ}λ∈L , such that

Fu := lim
λ↑Λ

Fλ (uλ )

where u = limλ↑Λ uλ , uλ ∈V.

In general any mathematical entity is called "internal" if it is the Λ-limit of some other
entities. In this section we have introduced internal function (e.g. the grid functions, internal
set e.g. hyperfinite sets and internal operators). We do not need to develop the full theory
which is a basic tool in NSA. We have just introduced explicitly the objects which are needed
in this exposition.

3 Ultrafunctions

3.1 Axiomatic definition of ultrafunctions

Let V = Cc(RN) denote the space of continuous functions with compact support. We will
denote by {Vλ}λ∈L a directed set of all finite dimensional subspaces of V (Ω), namely for
every couple of spaces Vλ1 ,Vλ2 there exists λ3 ⊇ λ1∪λ2 such that

Vλ1 +Vλ2 ⊂Vλ3 .

A space of ultrafunctions V ◦ modelled on {Vλ}λ∈L is a family of grid functions

u : Γ→ E

equipped with an internal functional ∮
: V ◦→ E

(called pointwise integral) and an N internal operators

Di : V ◦→V ◦

(called generalized partial derivative) which satisfy the following axioms:

Axiom 1. For any u ∈V ◦, there exists a net uλ such that

uλ ∈Vλ

and
u = lim

λ↑Λ
uλ .

Axiom 2. If u = limλ↑Λ uλ , uλ ∈Vλ , then∮
u(x)dx = lim

λ↑Λ

∫
uλ (x)dx. (7)
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Axiom 3. If a ∈ Γ, ∮
χa(x)dx > 0.

Axiom 4. If u = limλ↑Λ, uλ ∈Vλ ∩C1(RN), and and x = limλ↑Λ xλ ∈ Γ, then

Diu(x) = lim
λ↑Λ

∂iuλ (xλ ). (8)

Axiom 5. For every u ∈V ◦

Diu = 0⇔ u = 0.

Axiom 6. If we set
supp(u) = {x ∈ Γ | u(x) 6= 0} ,

then
supp(Diχa(x))⊂mon(a).

Axiom 7. For every u,v ∈V ◦∮
Diu(x)v(x)dx =−

∮
u(x)Div(x)dx. (9)

In the literature several spaces of ultrafunctions have been introduced (see e.g. developed
in (Benci 2013, Benci & Baglini 2014, Benci & Luperi Baglini 2014a, Benci & Luperi Baglini
2014d, Benci & Luperi Baglini 2014c, Benci & Luperi Baglini 2014b) and the reference
therein). However the proof of a model of ultrafunctions which satisfies all the above seven
axioms is a delicate matter and we refer to (Benci 2021). Now we will briefly discuss these
axioms. The first axiom characterizes the ultrafunctions with respect to other internal functions.
The second axiom is nothing else but the definition of the pointwise integral. By its definition,
for every function f ∈V , ∮

f ◦(x)dx =
∫

f (x)dx

Then it extends the usual Riemann integral from V =C0(RN) to V ◦. Axiom 3 shows that the
above inequality cannot hold for all the Riemann integrable function since∫

χa(x)dx = 0 6=
∮

χa(x)dx

This Axiom is natural, since when we work in a non-Archimedean world the infinitesimals
matter and cannot be forgotten as the Riemann integral does. Also the above inequality shows
that it is necessary to use a different symbol (namely

∮
) to distinguish the pointwise integral

from the Riemann or the Lebesgue integral. Axiom 4 shows that the generalized derivative
extends the usual derivative; in fact if f ∈C1(RN) and x ∈ RN , then

Di f ◦(x) = lim
λ↑Λ

∂i f (x) = ∂i f (x).

On the other hand the operator Di is defined on all the functions and it must be defined in such
a way that the most useful property of the usual derivative be satisfied, and this is the content
of the last three axiom. Axiom 5 says that the ultrafunctions behave as compactly supported
C1 functions. Axiom 6 states that the derivative is a local operator. Axiom 7 states a formula
which is of primary importance in the theory of weak derivatives, distribution, calculus of
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variations etc. Usually this formula is deduced by the Leibniz rule

D( f g) = D f g+ f Dg

However, the Leibnitz rule cannot be satisfied by every ultrafunction by the Schwartz impos-
sibility theorem (see (Schwartz 1954),(Benci & Luperi Baglini 2014c)). Nevertheless the
identity (9) holds for all the ultrafunctions.

3.2 Structure of the space of ultrafunctions

By (6) and Axiom 3, it follows that, for every u ∈V ◦,∮
u(x)dx = ∑

a∈Γ

u(a)d (a)

where
∀a ∈ Γ, d(a) =

∮
χa(x)dx,

namely the pointwise integral reduced to a hyperfinite sum. This fact justifies its name.
In view of our application to QM, from now on, we will consider complex valued

ultrafunctions, namely ultrafunctions in the space

H◦ :=V ◦⊕ iV ◦

Also we shall use the notations

H :=V ⊕ iV =Cc
(
RN ,C

)
Hλ :=Vλ ⊕ iVλ

The pointwise integral allows to define the following sesquilinear form on H◦:∮
u(x)v(x)dx = ∑

x∈Γ

u(x)v(x)d(x). (10)

Here z represents the complex conjugate of z. By virtue of Axiom 3, such a form is scalar
product. The norm of an ultrafunction will be given by

‖u‖=
(∮
|u(x)|2 dx

) 1
2
.

Also, the pointwise integral allows us to define the delta (or the Dirac) ultrafunction as
follows: for every a ∈ Γ,

δa(x) =
χa(x)
d(a)

.

In fact, for every u ∈V ◦, we have that∮
δa(x)u(x)dx = ∑

x∈Γ

u(x)δa(x)d(x) = ∑
x∈Γ

u(x)
χa(x)
d(a)

d(x) = u(a)

The delta functions are orthogonal with each other with respect to the scalar product (10);

116



MQ 90 - Dualismo, entanglement, olismo. Un dibattito ancora aperto

hence, if normalized, they provide an orthonormal basis, called delta-basis, given by

{√
δa

}
a∈Γ

=

{
χa√
d(a)

}
a∈Γ

(11)

Hence, every ultrafunction can be represented as follows:

u(x) = ∑
a∈Γ

(∮
u(ξ )δa(ξ )dξ

)
χa(x). (12)

The scalar product allows the following proposition:

Proposition 12. If
Φ : H→ C

is a linear internal functional, then there exists uΦ such that, for all v = limλ↑Λ vλ ∈ H◦∮
uΦv dx = lim

λ↑Λ
Φ(vλ )

and for every f ∈V, ∮
uΦ f ◦dx = Φ( f )

Proof: If v ∈ Hλ , then the map
v 7→Φ(v)

is a linear functional over Hλ and hence, since there exists uλ ∈ Hλ such that ∀v ∈ Hλ ,∫
uλ v dx = Φ(v) .

If we set
uΦ = lim

λ↑Λ
uλ

the conclusion follows.
�
If we want to apply the theory of ultrafuctions to QM, one of the most important thing to

analyze is their relation to the L2-functions; in fact in the usual formalism of QM a physical
state is described by a L2-function ψ , but we cannot associate an ultrafunction u to a function
ψ by using eq.(5) since the L2-functions are not pointwise defined. Then we need a new
definition.

Definition 13. Given a function ψ ∈ L2 (Ω) , we denote by ψ◦ the unique ultrafunction such
that, for every v = limλ↑Λ vλ (x) ∈ H◦,∮

ψ
◦v dx = lim

λ↑Λ

∫
Ω

ψvλ dx.

The above definition is well posed since the map

Φ : v 7→
∫

ψvdx
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is a functional on the space H◦ an hence, by Prop. 12, there exists an ultrafunction ψ◦ such
that ∮

ψ
◦v dx = Φ(v) .

3.3 Self-adjoint operators on ultrafunctions

If
L : H◦→ H◦, H◦ =V ◦⊕ iV ◦

is an internal linear operator, it can be regarded as a infinite matrix since, by Def. 11,

Lu := lim
λ↑Λ

Lλ uλ

where
Lλ : Hλ → Hλ ; Hλ =Vλ ⊕ iVλ

can be represented by a matrix since Vλ is a finite dimensional space. Then if L is a selfadjoint
operator, namely ∮

Luv dx =
∮

uLv dx

the matrices Lλ are Hermitian. L can be regarded as an infinite dimensional Hermitian matrix.
Hence σ(L), the spectrum of L consists of eigenvalues only, more exactly

σ(L) =
{

lim
λ↑Λ

µλ ∈ E | ∀λ ,µλ ∈ σ(Lλ )

}
.

The corresponding normalized eigenfunctions form an orthonormal basis of V ◦. So, in the
ultrafunction approach, as in the finite dimensional vector-spaces, the distinction between
self-adjoint operators and Hermitian operators is not needed since every Hermitian operator is
self-adjoint.

Now, let analyze of the main selfadjoint/Hermitian operators of QM in the frame of
ultrafunctions. The position operator

q : V ◦→ (V ◦)N

is defined by
(qu)(x) = xu(x). (13)

It is immediate to check that σ(p) = Γ and that the corresponding orthonormal basis is given
by the δ -basis (11); in fact

(qδq)(x) = xδq(x) = qδq(x)

since for x 6= q, δq(x) = 0.
The momentum operator

p : V ◦→ (V ◦)N

is defined by
(pu)(x) =−iDu(x) =−i(D1u(x), ...,DNu(x))2 (14)

Its spectrum σ(p) cannot be computed explicitly, but it is possible to prove that infinitely

2Here and in the rest of this paper, we assume h̄ = 1.
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close to any vector v ∈RN there is at least an eigenvalue (actually infinitely many eigenvalues)
k ∈ σ(p): k ∼ v. The corresponding orthonormal basis is given by{

eik·x√
β

}
k∈σ(p)

(15)

where
√

β is a normalization factor, namely

β =
∮ ∣∣∣eik·x

∣∣∣ dx =
∮

dx = ∑
x∈Γ

d(x)

is an infinite number. Notice that eik·x is an eigenvalue for the operator −iD only for some
particular values of k ∈ EN . If you take k ∈ RN arbitrarily, it might happen that

(
eik·x)◦ is not

an eigenfunction of −iD, since the equality

Di f ◦ = (∂i f )◦,

holds only for functions f ∈ V ∩C1(RN) = C1
c (RN) (see Axiom 4). So, for a generic k the

equality
D
(

eik·x
)
◦ = ik

(
eik·x
)
◦

might be violated in some point x "at infinity" even if it holds for every x ∈ RN . In particular,
by Axiom 5, it follows that 0 /∈ σ(p).

Next let us consider the generalization of the Laplacian operator

∆ : C2 (RN)→C0 (RN)
defined by

D2 =
N

∑
j=1

D2
j : V ◦→V ◦.

Probably the most important operator in classical QM is the following Hamiltonian
operator

Hu(x) =−1
2

∆u(x)+V(x)u(x)3 (16)

While in the L2-theory a very delicate question is to choose an appropriate potential V such
that (16) make sense and to define an appropriate selfadjoint realization of H, in the theory of
ultrafunctions any internal function V : Γ→ E provides a selfadjoint operator on H◦given by

H◦u(x) :=−1
2

D2u(x)+V(x)u(x) (17)

with a spectrum consisting only of eigenvalues.
In particular it is possible to consider "very singular potential" such as

V(x) = kδa(x), k ∈ E (18)
V(x) = αχΩ(x), k ∈ E (19)

3Here, for simplicity, we assume that mi = 1; mi is the mass of the i-th particle.
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where α , defined by (4), is an infinite number. These potential cannot be defined outside of
NAM; nevertheless they have an interesting physical meaning.

3.4 The heat equation

In QM and more in general in Mathematical Physics, an expression such as (16) does not define
a selfadjoint operator; it is necessary to construct a selfadjoint realization of it; sometimes it
is a very delicate question and it has relevant physical meaning. How can we compare this
fact with the NAM-theory where (17) always describe a selfadjoint operator with a spectrum
of only eigenvalues? As matter of fact NAM-theory can overcome these difficulties using a
larger set of numbers (and hence of operators) to describe the different physical phenomena.
For example in (19) the infinite number α is present.

In order to clarify this issue, let us consider a very simple example: the heat equation in
dimension 1

∂tu =
1
2

∂
2
x u

In this case we have that H = 1
2 ∂ 2

x and V(x) = 0. Suppose that we want do describe the
diffusion of heat in a bar modelled by the interval [0,1] ; we suppose that the initial condition is
given by a function ψ ∈ L2 ([0,1]) . This problem is not well posed because there are different
selfadjoint realizations of H in L2 ([0,1]) which describe different different physical situations.
These selfadjoint realizations are determined by imposing boundary conditions (BC); the most
important ones are:

• the Dirichlet BC:
u(t,0) = u(t,1) = 0

• the Neumann BC:
∂xu(t,0) = ∂xu(t,1) = 0

These two kind of conditions provide two different selfadjoint realizations of H which we
will call HD and HN respectively. The spectrum of the first one is given by

σ (HD) = πN= {π, 2π, 3π, ...}

and the eigenfunctions are

{sin(πx) , sin(2πx) , sin(3πx) , ...}

The spectrum of the HN is given by

σ (HN) = πN0 = {0, π, 2π, 3π, ...}

and the eigenfunctions are

{1, cos(πx) , cos(2πx) , cos(3πx) , ...}

In the ultrafunction theory, the two physical phenomena are described by choosing different
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Hamiltonian defined on all V ◦:

H◦Du = −1
2

D2u+αχ
◦
[0,1]c(x)u; [0,1]c = R\ [0,1] (20)

H◦N = −1
2

D2
(

χ
◦
[0,1](x)Du

)
(21)

The physical meaning of these two Hamiltonians is evident: in the first case we have that,
outside [0,1], the heat is absorbed with an infinite strength −αu so that it can reach only
infinitesimal values. In the second case we have that the diffusion coefficient k(x)χ◦[0,1] vanishes
out of [0,1] and hence, all the heat is kept inside our bar. In both cases the evolution is given
by the exponential matrix

u(t,x) = e−tH◦Dt
ψ
◦; u(t,x) = e−tH◦N ψ

◦.

Concluding, in classical mathematics we have to choose different self-adjoint realization
of a given differential operator in order to describe a given phenomenon. In ultrafunction
theory, it is sufficient to choose the appropriate operator since you have a larger set of operators.

4 Ultrafunctions and Quantum Mechanics

In this section we will describe an application of the previous theory to the formalism of
Quantum Mechanics. In the usual formalism, a physical state is described by a unit vector
ψ in a Hilbert space H and an observable is described by a self-adjoint operator defined
on it. In the ultrafunctions formalism, a physical state is described by an ultrafunction ψ in
H◦ =V ◦+ iV ◦ and an observable by a Hermitian operator defined on it.

The ultrafuctions approach to the QM-formalism presents the following peculiarities:

• once you have learned the basic facts of Λ-theory, the formalism which you get is
easier to handle since it is based on Hermitian matrices rather than on unbounded
self-adjoint operators in Hilbert spaces;

• this approach is closer to the "infinite" matrix approach of the beginning of QM before
the work of von Neumann and also closer to the way of thinking of the theoretical
physicists and chemists;

• all observables (hyperfinite matrices) have infinitely many eigenvectors; so the con-
tinuous spectrum can be considered as a set of eigenvalues infinitely close to each
other;

• the operator

H◦u(x) =−1
2

D2u(x)+V(x)u(x)

defines a selfadjoint operator on H◦ =V ◦+ iV ◦ for any ultrafunction V(x).

• the dynamics does not present any difficulty since it is given by the exponential matrix
relative to the Hamiltonian matrix H◦;

• the ideal ultrafunctions, namely the ultrafunctions which are not close to any "clas-
sical state" such as the Dirac ultrafunctions, represent ideal states which cannot be
reproduced in laboratory.
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4.1 The axioms of Quantum Mechanics

We start giving a list of the main axioms of quantum mechanics as it is usually given in any
textbook and then we will compare it with the alternative formalism based on ultrafunctions.

Von Neumann Axioms of QM
Axiom C1. A physical state is described by a unit vector ψ in a Hilbert space H .

Axiom C2. An observable is represented by a self-adjoint operator A on H .
(a) The set of observable outcomes is given by the eigenvalues µ j of A.
(b) After an observation/measurement of an outcome µ j, the system is left in a eigenstate

ψ j associated with the detected eigenvalue µ j.
(b) In a measurement the transition probability P from a state ψ to an eigenstate ψ j is

given by
P =

∣∣(ψ,ψ j)
∣∣2 .

Axiom C3. The evolution of a state is given by the Shroedinger equation

i
∂ψ

∂ t
= Hψ

where H, the Hamiltonian operator, is a self-adjoint operator representing the energy of the
system.

Axioms of QM based on ultrafunctions
Axiom U1. A physical state is described by a complex-valued ultrafunction ψ of unitary

norm,

Axiom U2. An observable is represented by a Hermitian operator A on H◦.
(a) The set of observable outcomes is given by

st (µ j)

where µ j is an eigenvalue of A.
(b) After an observation/measurement of an outcome st (µ j), the system is left in an

eigenstate ψ j associated with the detected eigenvalue µ j.
(b) In a measurement the transition probability P from a state ψ to an eigenstate ψ j is

given by
P =

∣∣(ψ,ψ j)
∣∣2 .

Axiom U3. The evolution of the state of a system is given by the Shroedinger equation

i
∂ψ

∂ t
= H◦ψ (22)

where H◦, the Hamiltonian operator, representing the energy of the system.

Axiom U4. In laboratory you can realize only the states which correspond to a finite
expectation value of the energy (and/or the other physically relevant quantities). We will call
them physical states and the others will be called ideal states.
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4.2 Discussion of the axioms

AXIOM 1. In the classical formalism, a physical system is described by a vector in an Hilbert
space. In particular, taking the Schroedinger representation of H , ψ can be represented by a
function ψ ∈ L2(Ω), Ω⊂ RN ; so, by Def. 13 there is the following canonical embedding

◦ : H → H◦

ψ 7→ ψ
◦

Since H◦ is much richer than H , in the ultrafunction framework there exist more possible
states; in particular the ideal states, see Axiom U4.

AXIOM 2. In the ultrafunction formalism, the Von Neuman notion of self-adjoint operator
is not needed. In fact observables can be represented by internal Hermitian operators which are
trivially self-adjoint. It follows that any observable has exactly κ = dim∗(H◦) eigenvalues (of
course, if you take account of their multiplicity). No essential distinction between eigenvalues
and continuous spectrum is required. For example, consider the eigenvalues of the position
operator q of a free particle. The eigenfunction relative to an eigenvalue q ∈ R is the Dirac
ultrafunction δq

The eigenvalues of an internal Hermitian operator A are Euclidean numbers, and hence,
assuming that a measurement gives a real number, we have imposed in Axiom 2 that the
outcome of an experiment is st(µ). However, we think that the probability is better described
by the Euclidean number

∣∣(ψ,ψ j)
∣∣2 rather than the real number st(

∣∣(ψ,ψ j)
∣∣2) . For example,

let ψ ∈ H◦ be the state of a system; the probability of that a particle is in the position q is
given by ∣∣∣∣∮ ψ(x)δq(x)

√
d(a)dx

∣∣∣∣= |ψ(q)|
√

d(q)

which is is an infinitesimal number. We refer to (Benci et al. 2012, Benci, Horsten &
Wenmackers 2016) for a presentation and discussion of the Non Archimedean Probability.

AXIOM 3. Since H◦ is an internal operator defined on a hyperfinite vector space, it can
be represented by an Hermitian hyperfinite matrix and hence the evolution operator of (22) is
described by the exponential matrix eitH◦ .

AXIOM 4. In ultrafunction theory, the mathematical distinction between physical eigen-
states and the ideal eigenstates is intrinsic and it does not correspond to anything in the
usual formalism. The point is to know if it corresponds to something physically meaningful.
Basically, we can say that the physical states can be prepared and measured in a laboratory,
while the ideal states represent "extreme" situations useful in the foundations of the theory, in
thought experiments (gedankenexperiment) and in the computations. For example the Dirac
ultrafunction is not a physical state but an ideal state and it represents a situation in which
the position of a particle is perfectly determined. Clearly this state cannot be produced in a
laboratory since it requires infinite energy (see section 4.3), but nevertheless it is useful in
our description of the physical world. This situation makes more explicit something which is
already present in the classical approach. For example, in the Shroedinger representation of a
free particle in R3, consider the state

ψ(x) =
ϕ(x)
|x|

, ϕ ∈D(R3), ϕ(0)> 0.
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We have that ψ(x) ∈ L2(R3) but this state cannot be produced in a laboratory, since the
expected value of its energy

〈Hψ,ψ〉= 1
2

∫
|∇ψ|2 dx

is infinite (even if the result of a single experiment is a finite number). In other words, Axiom
U4 makes formally precise something which, in some sense, is already present (but hidden) in
the classical formalism.

4.3 The Heisenberg algebra

In this section we will apply ultrafunction theory to the description of a quantum particle
via the algebraic approach. For simplicity here we consider the one-dimensional case. The
states of a particle are defined by the observables q and p which represent the position and
the momentum respectively. A quantum particle is described by the algebra of observables
generated by p and q according to the following commutation rules:

[p,q] = i, [p, p] = 0, [q,q] = 0

The algebra generated by p and q with the above relations is called the Heisenberg algebra
and denoted by AH . The Heisenberg algebra does not fit in the general theory of C∗-algebras
since both p and q are not bounded operator. The usual technical solution to this problem is
done via the Weyl operators and the Weyl algebra (for more details and a discussion on this
point we refer to (Strocchi 2005)).

Let us see an alternative approach via the ultrafunction theory. First of all we take the
following representation representation of AH

J : AH → A(H◦)

where A(H◦) is the algebra of the selfadjoint internal linear operators on H◦; J is defined by

J(p) = p =−iD; J(q) = q = x.

(see (14) and (13)). p and q are Hermitian operators and hence H◦ has an orthonormal basis
generated by the eigenfunctions of p or q. A very interesting fact is that the eigenfunctions-
model violate the Heisenberg uncertainty relations [p,q] = i. To see this fact, we argue
indirectly. Assume that the Heisenberg relation holds; then

〈[p,q]δa,δa〉= i‖δa‖2 .
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On the other hand, by a direct computation4, we get:∮
[p,q]δa(x)δa(x) dx =

∮
−iD(xδa(x))δa(x) dx+

∮
x(iDδa(x))δa(x) dx

= −ia
∮

[Dδa(x)]δa(x) dx+ i
∮

x [Dδa(x)]δa(x) dx

= −iaDδa(a)+ iaDδa(a) = 0

This fact is consistent with the Axiom U4 which establishes that the ideal states cannot be
produced in laboratory. According to this description of QM, the uncertainty relations hold
only for the limitation of the experimental apparatus. In a laboratory you can prepare a state
corresponding to a function

ψ(x) = ∑
a∈Γ

ψ (a)χa(x) = ∑
a∈Γ

ψ (a)
d(a)

δa(x)

for which the expectation value of the energy is finite. But the eigenfuncion

ψa(x) =
δa(x)
‖δa‖

=
√

δa(x)

has an infinite expectation value of the energy as the following computation shows:

〈H◦ψ,ψ〉 =
1
2

∫
|Dψa|2 dx =

1
2

d(a)
∫
|Dδa|2 dx

=
1
2

d(a)‖Dδa‖2 =
‖Dδa‖2

‖δa‖2

The conclusion follows from the following proposition:

Proposition 14. ‖Dδq‖
‖δq‖ is an infinite number.

Idea of the proof: The Poincaré inequality states that

∀u ∈C1
c (a,b),

∫ b

a
|u|2 dx≤ (b−a)2

∫ b

a
|∂u|2 dx

Since δa is the Λ-limit of functions having support in an interval whose length tends to 0, then∫ b

a

∣∣δq
∣∣2 dx≤ ε

2
∫ b

a

∣∣Dδq
∣∣2 dx

where ε is an infinitesimal.
�
In conclusion we get the following picture. The ultrafunction Heisenberg algebra A(H◦)

is an algebra over the field C∗ and hence it is also an algebra over C and AH is a subalgebra of

4Notice that this computation implies the violation of the Leibnitz rule of the differentation of
a product. This fact is consistent with the Schwartz impossibility theorem (Schwartz 1954)
which states that there is not a differential algebra containing a set isomorphic to the space of
distribution.
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A(H◦) over the field C. One of the advantages in using A(H◦) is that all the operators in A(H◦)
are bounded and the spectrum consists of eigenvalues, namely it behaves as a matrix algebra.
The price that we pay for this is the existence of ideal states which are not is not feasible in a
laboratory. With this respect, the Heisenberg uncertainty relations take a somewhat different
philosophical meaning.

5 Conclusion

If we live in a larger space there are more things to see and more things we can do. This is the
palpable truth that we tried to illustrate in this work.

If we work in a mathematical universe containing infinitesimal, we can have a greater
choice for models able to describe natural phenomena. In particular we can describe the
physical space as a set of points wider than those that can be described by real coordinates.
Furthermore we can make space models whose points are represented by a hyperfinite grid. In
this way we can have a set of functions much wider than the real functions, but at the same
time they are easier to handle because they satisfy the same (internal) rules of the vectors in a
finite dimensional vector space. The use of this space model has many advantages in a wide
range of problems. In particular, the axioms of the QM that we have illustrated here allow
considerable technical simplifications by reducing the self-adjoint operators to Hermitian
matrices of hyperfinite size. Among the possible eigenstate of an unbounded operator, there
are also those who have infinite energy, which although not achievable in the laboratory allow
a broader vision and an alternative description of the phenomenon. For example, Heisemberg’s
relations are reformulated as follows: in order to determine exactly the position of a particle,
an experimental apparatus is needed that can provide the particle with an infinite impulse and
energy.

In conclusion, we think that NAM in the future can have more uses than commonly think,
both in foundational and applicative.
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