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   Nonostante i successi della meccanica quantistica, Einstein, non soddisfatto della descrizione probabilistica 

ma d’altra parte consapevole dei suoi meriti, continuò ad avanzare le sue perplessità, ponendo in particolare la 

questione se la meccanica quantistica potesse essere considerata completa, in quanto si accontentava soltanto di 

previsioni statistiche. In riferimento alla descrizione probabilistica, Bhor riferisce questo scambio di battute con 

Einstein: “Da parte sua Einstein ci chiese scherzando se potevamo credere effettivamente che la Provvidenza divina 

fosse ricorsa al “gioco dei dadi”, al che io replicai facendo osservare che già gli antichi pensatori avevano ammonito di 

essere molto cauti nel definire gli attributi della Provvidenza col linguaggio comune”
1
. 

Einstein non condivideva l’atteggiamento positivistico dei sostenitori della meccanica quantistica. Non lo 

soddisfaceva, infatti, di questa teoria il suo atteggiamento verso ciò che egli riteneva lo scopo fondamentale della 

fisica: “la descrizione completa di ogni situazione reale (individuale) che si suppone possa esistere indipendentemente 

da ogni atto di osservazione o di verifica… Dopo ciò che si è detto “il reale” in fisica deve essere inteso come un tipo di 

programma, che però non siamo costretti ad abbracciare a priori. Probabilmente non c’è nessuno che voglia tentare di 

rinunciare a questo programma nel campo del “macroscopico”. Ma il “macroscopico” ed il “microscopico” sono così 

connessi fra loro che rinunciare a questo programma nel solo “microscopico” sembra impossibile a farsi… 

L’atteggiamento teorico che noi difendiamo si distingue da quello di Kant solo in quanto noi non concepiamo le 

“categorie” come se fossero immutabili, ma come se fossero (in senso logico) libere convenzioni”
2
.  

Nel 1935 venne pubblicato un articolo di Einstein, Podolsky e Rosen con il titolo “Può considerarsi completa la 

descrizione meccanico-quantistica della realtà fisica?” Gli autori arrivavano alla conclusione che la meccanica 

quantistica non fornisce una descrizione completa della realtà fisica partendo da un criterio che essi indicavano in 

questi termini: “se, senza turbare in alcun modo un sistema, si può prevedere con certezza (cioè con una probabilità 

uguale a uno) il valore di una quantità fisica, allora esiste un elemento della realtà fisica che corrisponde a questa 

quantità fisica”. 

Bohr rispose immediatamente a queste considerazioni affermando che esse non erano in grado di intaccare 

minimamente la validità della descrizione meccanico-quantistica. “Infatti la interazione finita tra oggetto e strumenti 

di misura, condizionata dall’esistenza del quanto d’azione, implica – per l’impossibilità di controllare la reazione 

dell’oggetto sugli strumenti, se questi devono essere usati secondo il loro scopo – la necessità di una rinuncia 

definitiva all’ideale classico di causalità e una revisione radicale del nostro modo di considerare il problema della 

realtà fisica”
3
. 

Per Heitler le acquisizioni ottenute con la meccanica quantistica sono talmente significative da costituire una 

nuova categoria di pensiero; è stato infatti possibile ricondurre ad unità “raffigurazioni apparentemente 
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contraddittorie della struttura di un oggetto… Ciò che accade nel mondo delle nostre percezioni sensoriali aiutate 

dagli strumenti fisici non è più strettamente deterministico nel vecchio senso della parola”
4
. 

In conclusione Ghilardi, in un libro pubblicato recentemente, afferma di considerare particolarmente 

significativa questa frase del premio Nobel Feynman: “C’era un tempo in cui i giornali dicevano che solo dodici uomini 

al mondo capivano la teoria della relatività. Non credo che ci sia mai stato un simile momento. Può darsi che ci sia 

stato un momento in cui un uomo capiva la teoria, perché era il solo che l’aveva intuita, prima che egli scrivesse il suo 

lavoro scientifico. Ma dopo che la gente ha letto il suo lavoro molti, certamente più di dodici, capirono la teoria della 

relatività in un modo o nell'’altro. D’altra parte io mi sento di poter affermare con sicurezza che nessuno ha mai capito 

la meccanica quantistica”
4
. 
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