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   Einstein ha dato un contributo fondamentale anche allo sviluppo della meccanica quantistica, ma ben 

presto iniziò a manifestare le sue perplessità, di fronte alla rinuncia degli ideali classici di continuità e di casualità. A 

metà degli anni venti Heisemberg, Schrodinger, ed altri fisici svilupparono il formalismo rigoroso della meccanica 

quantistica, che si dimostrò capace di interpretare in modo quantitativo molti fenomeni. Nel 1927 Heisemberg ricavò 

il principio di indeterminazione. Questo principio stabilisce, ad esempio, l’impossibilità di determinare 

contemporaneamente la posizione e la velocità dell’elettrone nell’atomo.  

Diventava sempre più chiaro che occorreva rinunciare al principio di causalità per la comprensione del mondo 

atomico. Bhor, il profeta della nuova disciplina, riassunse queste caratteristiche della meccanica quantistica con il 

principio di complementarità. Vediamo le considerazioni di Bhor su questi problemi: “Nonostante tutta la novità 

dell’impostazione , nella teoria della relatività la descrizione causale è mantenuta all’interno di ogni sistema di 

riferimento dato, mentre nella teoria quantistica l’incontrollabile interazione fra gli oggetti e gli strumenti misuratori ci 

costringe a rinunziarvi. Riconoscere questo, però,  non significa affatto limitare la possibilità di una descrizione 

meccanico-quantistica, e tutto il ragionamento sviluppato nel rapporto di Como era inteso  a dimostrare che il punto 

di vista della complementarità si poteva considerare come una generalizzazione razionale dell’idea stessa di 

causalità”.
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 Mentre, nella fisica classica, è possibile conoscere contemporaneamente posizione e velocità di un corpo, a 

partire dal 1900  con la proposta di Planck, erano stati scoperti molteplici fenomeni contradditori con i principi classici 

di causalità. Il formalismo della meccanica quantistica era stato capace di comprenderli, era stato anche capace di 

descrivere l’atomo, ma in modo probabilistico. Il concetto di orbita di un elettrone doveva essere abbandonato; si 

poteva soltanto conoscere la probabilità di trovare l’elettrone in un certo punto. “Dall’uso stesso della parola 

“probabilità” si deduce che l’orbita dell’elettrone non è più esattamente prevedibile. Ciò che si può prevedere è solo la 

probabilità di trovare l’elettrone in certi punti. E questo avrà valore di certezza, in generale, solo considerando un 

insieme molto numeroso di particelle. Qui, dunque, si precisa una frattura netta con l’idea classica di un rigido 

determinismo. Il comportamento delle particelle atomiche non si accorda più con quell’idea. La frattura ci è imposta 

dalla necessità di riconciliare i diversi aspetti, altrimenti contraddittori, di un elettrone che si comporta a volte come 

particella e a volte come onda”
2
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Con la meccanica quantistica è stata costruita una nuova categoria del pensiero: rappresentazioni 

apparentemente contraddittorie della struttura di un oggetto sono state riunificate da questo nuovo modo di pensare. 
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“Ciò che accade nel mondo delle nostre percezioni sensoriali aiutate dagli strumenti fisici non è più strettamente 

deterministico nel vecchio senso della parola…Non si può tracciare una linea netta di confine tra il mondo esterno e 

l’osservatore autocosciente che assolve un compito vitale nell’intera struttura, e non può essere separato”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


