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Introduzione
Quando, a cominciare dalla prima metà del secolo scorso, la scienza iniziò
ad interfacciarsi con i fenomeni del mondo microscopico, i fisici si trovarono
costretti a formulare un nuovo complesso di ipotesi che risultava essere per
molti versi in netto contrasto con i caposaldi della fisica classica di Newton e
Maxwell. Questo nuovo schema concettuale, che prende oggi il nome di meccanica quantistica, permise di far luce sui misteriosi comportamenti del regno
atomico e subatomico, ma pose inevitabilmente di fronte alla necessità di dover
abbandonare alcune fra le più radicate convinzioni della fisica del tempo, fino
ad allora mostratasi perfettamente adatta alla descrizione delle leggi del più
quotidiano mondo macroscopico.
Con il principio di indeterminazione di Heisenberg, crollava la certezza propria
della corrente determinista di poter ricostruire, seppur in linea di principio, la
storia passata e futura di un oggetto fisico a partire dalla conoscenza della
sua posizione e della sua velocità ad un dato istante di tempo. Lo stato di
un sistema fisico, teoricamente pensato come unico e ben definibile dalla fisica
classica, emergeva, in meccanica quantistica, come composto di più stati distinti e sovrapposti e soltanto un approccio di tipo probabilistico, in luogo di
uno deterministico, sembrava capace di fornire delle previsioni attendibili. I
comportamenti di tipo corpuscolare e ondulatorio, sino ad allora considerati
come distinti e formalmente descritti da due teorie differenti nel campo della
fisica, apparivano inoltre come compresenti, seppur in maniera complementare,
in tutti gli oggetti del mondo quantistico.
All’interno di questo nebuloso quadro, fatto di sovrapposizioni e probabilità,
l’osservatore, con la sua operazione di misura, appare assumere alquanto inspiegabilmente un ruolo di privilegio, cristallizzando con la sua misurazione
ii

tutti i diversi e compresenti stati del sistema in un unico risultato.
Non c’è da stupirsi, alla luce di questi rivoluzionari risvolti, se molti eminenti
fisici del tempo, come lo stesso Einstein (che pur inizialmente aveva contribuito
alla sua formulazione), si ritrovarono a contrastare con veemenza l’affermazione della meccanica quantistica all’interno dell’ambiente scientifico.
Nonostante le controversie e le sue diverse interpretazioni, la meccanica quantistica costituisce oggi un elemento imprescindibile della fisica moderna, dall’indiscussa potenza predittiva entro un vastissimo campo di evidenze sperimentali.
Negli ultimi decenni, successivamente all’iniziale proposta di Scully e Drühl del
1982 [1], sono stati realizzati in diverse configurazioni una serie di esperimenti
conosciuti col nome di esperimenti di cancellazione quantistica (quantum eraser experiments) capaci di sintetizzare magnificamente diversi fondamentali
aspetti della teoria quantistica, dalla già citata complementarità corpuscolareondulatoria alla correlazione quantistica (entanglement).
Quasi parallelamente ad essi, l’affascinante (quanto apparente) possibilità di
condizionare eventi del passato attraverso azioni nel presente, basata su idee
inizialmente esposte da Wheeler [2], sembra concretizzarsi nei cosiddetti esperimenti di cancellazione quantistica a scelta ritardata (delayed-choice quantum
eraser experiments).
In virtù di questa loro caratteristica, gli esperimenti di cancellazione quantistica costituiscono un ottimo caso di studio che pone lo sperimentatore dinanzi
a numerosi aspetti controintuitivi della meccanica quantistica, in rigida opposizione con le aspettative dettate dal senso comune.
Perseguendo il personale intento di renderne la fruizione comprensibile ad un
pubblico fondamentalmente estraneo ai suoi contenuti, ma curioso di scoprirne
le sorprendenti innovazioni, il qui presente lavoro di tesi si propone di fornire
una descrizione dei principali elementi di discontinuità che la meccanica quantistica presenta rispetto alla teoria classica prendendo in esame alcuni fra i più
discussi esperimenti proposti o realizzati nel campo della cancellazione quantistica e della cancellazione quantistica a scelta ritardata.
Sulla base di quanto detto, ci si propone quindi di offrire al lettore una visione
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globale dei fenomeni quantistici che intervengono in tali esperimenti, mettendo in particolare rilevo il dibattuto ruolo che il principio di complementarità
assume all’interno di essi.
Nel primo capitolo, verranno introdotti e spiegati entro un percorso storico
gli elementi teorici necessari alla discussione degli esperimenti di cancellazione
quantistica. Si descriveranno dapprima le principali differenze fra onde e corpuscoli, successivamente ci si concentrerà nel dettaglio sulla loro compresenza
negli esperimenti a doppia fenditura. Si cercherà inoltre di far familiarizzare
il lettore con il formalismo vettoriale adoperato dalla meccanica quantistica,
al fine di poter successivamente spiegare i risultati sperimentali in termini di
sovrapposizioni e correlazioni fra stati quantistici.
Nel secondo capitolo, si affronterà lo studio vero e proprio degli esperimenti di
cancellazione quantistica, delineandone i punti essenziali e cercando di descriverne i risultati, inquadrandoli nell’ambito della correlazione quantistica.
Il terzo capitolo tratterà infine gli esperimenti di cancellazione quantistica a
scelta ritardata, a cominciare dall’iniziale proposta di Wheeler, per poi soffermarsi sulla descrizione di una realizzazione sperimentale. Verranno discusse le
apparentemente sorprendenti conseguenze in rapporto alle aspettative classiche, puntando a sottolineare l’importanza e le conseguenze dei diversi possibili
approcci interpretativi.
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Capitolo 1
La Dualità della Natura
1.1

Onde e corpuscoli

Se si pensa alla dinamica di un proiettile che viene sparato da un cannone,
o a quella di due biglie d’avorio che si urtano sopra un tavolo da biliardo, è
facile rendersi conto di quanto essa risulti in natura profondamente diversa da
quella di un’onda, come quelle che si osservano sulla superficie di uno stagno,
o quelle prodotte dal suono della nostra voce.
Nel caso del proiettile e delle biglie, si tenderà a descriverne il moto in termini di traiettorie, ossia di posizioni successivamente assunte nello spazio ai
vari istanti di tempo. Nel caso delle onde dello stagno e di quelle del suono si
preferirà invece far uso di concetti come quelli di frequenza, ampiezza, fase o
lunghezza d’onda per descriverne la propagazione.
Si intuisce dunque come queste differenti dinamiche necessitino di differenti
approcci formali per la loro descrizione. Si ricorrerà ad esempio alle leggi della
meccanica Newtoniana per predire quando sarà possibile osservare nuovamente la cometa di Halley, e si utilizzeranno invece le leggi dell’elettromagnetismo
di Maxwell per capire come si propagherà l’onda elettromagnetica generata
dall’antenna di una stazione radio.
Alla luce di queste affermazioni, risulta pertanto parecchio difficile concepire
come onde e corpuscoli possano in qualche modo risultare compresenti nel momento in cui si guarda il mondo in piccola scala.

1
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Il primo oggetto fisico ad essere stato storicamente interessato da questo tipo
di contraddizione è stato la luce. Il XVII secolo vide il duro scontro tra personaggi come Isaac Newton e Christian Huygens per stabilire quale fosse la
natura di questo misterioso oggetto. A detta di Newton, la luce era costituita
da microscopici corpuscoli che viaggiavano con diverse velocità all’interno dei
diversi mezzi materiali. Secondo Huygens, al contrario, doveva trattarsi di un
fenomeno di tipo ondulatorio. Per anni i fisici del periodo dibatterono sulla
questione arrivando a formulare due distinte e parallele teorie per spiegarne i
comportamenti osservati. Una prima radicale svolta alla controversia avvenne
quando nel 1801 l’inglese Thomas Young realizzò il suo famoso esperimento
con la doppia fenditura [3].
Praticando un piccolo foro nella persiana e ponendo ad una certa distanza da
esso uno schermo opaco in cui aveva realizzato due sottili fenditure1 parallele,
Young osservò che la luce proveniente dalle fenditure produceva sul muro una
strana figura costituita da un’alternanza di frange scure e luminose e ben più
ampia di quella che sarebbe risultata dalla proiezione geometrica dei raggi luminosi attraverso le stesse.
L’esperimento di Young indicava che la luce fosse un’onda, proprio come sostenuto da Huygens. Al di là delle differenze precedentemente enunciate, sussiste
infatti un’ulteriore fondamentale differenza a livello comportamentale che le
onde presentano rispetto ai corpuscoli: le onde interferiscono fra loro.
Se si gettano nello stesso istante due pietre nelle acque di un lago calmo, le onde
circolari da esse generate sulla superficie si combinano, rafforzandosi reciprocamente nei punti in cui due creste si sovrappongono ed elidendosi a vicenda
nei punti in cui una cresta si sovrappone ad un ventre. Il risultato è che lungo
la superficie del lago si delineano punti in cui l’entità della perturbazione è
rispettivamente maggiore di quella prodotta da una singola pietra e punti in
cui l’acqua è completamente calma.
Questo particolare fenomeno, che prende il nome di interferenza, è un fenomeno
1

Originariamente, Young utilizzò il fine spessore di una carta (“a slip of a card”) al
posto delle fenditure per dividere il fascio di luce. Gli effetti prodotti erano però del tutto
equivalenti, e le successive realizzazioni fecero effettivamente uso della doppia fenditura, da
cui il nome storico dell’esperimento.
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Figura 1.1 – Schema realizzato da Young, basandosi sull’analogia con le onde dell’acqua, per descrivere l’interferenza prodotta dalle due fenditure. Le lettere A e B
indicano le posizioni delle fenditure, mentre C, D, E ed F indicano le posizioni dei
minimi d’interferenza.

propriamente ondulatorio, originato da quel fondamentale principio, comune
a tutte le onde, che va sotto il nome di principio di sovrapposizione. Esso
non interessa dunque solamente le onde del lago, ma anche tutte le altre onde
di tipo meccanico, come il suono, e quelle di tipo elettromagnetico, come per
l’appunto, la luce.
Quando il fascio luminoso proveniente dal foro nella persiana di Young colpisce lo schermo con le due fenditure, queste ultime si comportano in maniera
simile alle due pietre dell’esempio precedente. Esse generano infatti due onde,
questa volta di luce, che sovrapponendosi nel corso del loro cammino vanno a
definire sul muro zone di massima e minima intensità, ovvero massimi e minimi
d’interferenza (Figura 1.1).
Tale evidenza sperimentale fornı̀ dunque una prova fondamentale che permise
di volgere la controversia a favore dei sostenitori del modello ondulatorio2 .
L’esperimento cruciale che permise di concludere il dibattito fu quello di FizeauFoucault del 1849, in cui veniva misurata per la prima volta con accuratezza
la velocità della luce nei mezzi materiali. I risultati permisero di smantellare
2

E’ opportuno annoverare in questo contesto anche il fisico francese Fresnel che pure
fornı̀ prove della natura ondosa della luce riuscendo inoltre a descrivere matematicamente
l’esperimento di Young sulla base di modelli ondulatori.
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la previsione dei corpuscolari secondo cui la luce avrebbe dovuto viaggiare nei
mezzi densi più velocemente di quanto facesse nel vuoto, in maniera esattamente opposta rispetto a quanto predetto dalla teoria ondulatioria.
Le onde di luce sarebbero state poi identificate nella seconda metà dell’ottocento, grazie alle equazioni di Maxwell e alle conferme sperimentali di Hertz,
con una porzione dello spettro elettromagnetico.
Possiamo soltanto immaginare quanto sarebbe rimasto sorpreso Young nello
scoprire che, a circa un secolo di distanza dalla sua scoperta, la natura della
luce sarebbe stata nuovamente messa in discussione.
Verso la fine del XIX secolo, i progressi nel campo della fisica atomica posero
inevitabilmente i fisici dinanzi a una serie di nuove problematiche. Sebbene
le leggi dell’elettromagnetismo di Maxwell spiegassero correttamente la propagazione della luce in termini di onde, esse si dimostravano fallimentari nel
momento in cui si cercava di applicarle per descriverne le interazioni con la
materia.
Fenomeni come la radiazione di corpo nero 3 (Figura 1.2) e l’effetto fotoelettrico 4 , non trovavano infatti spiegazione nell’ambito delle teorie classiche, le quali
producevano se applicate risultati in netto disaccordo con quelli sperimentali.
La soluzione a questi problemi venne fornita agli esordi del novecento da Max
Planck e Albert Einstein, e si rivelò di fatto essere di portata rivoluzionaria.
Per poter spiegare correttamente il comportamento della luce che interagiva
con la materia, risultava in qualche modo necessario quantizzare il campo elettromagnetico, ovvero considerare l’energia trasferita dall’onda luminosa non
come uniformemente distribuita sui suoi fronti d’onda, bensı̀ localizzata entro
“pacchetti” discreti. Gli atomi della materia, in pratica, risultavano interagire con la luce solamente in termini di scambio di pacchetti elementari di
energia. La luce sembrava insomma tornare a presentare aspetti più propriamente riconducibili ad un comportamento corpuscolare, non conciliabili con
una descrizione di tipo ondulatorio.
3

Radiazione elettromagnetica emessa spontaneamente da un corpo in virtù della sua
temperatura.
4
Effetto per cui un corpo emette elettroni quando viene irradiato da luce di appropriata
frequenza.
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Nel 1905 Einstein, estendendo le ipotesi fatte da Planck per descrivere la
radiazione di corpo nero, spiegò con successo l’effetto fotoelettrico in termini
di quanti di luce, stabilendo che essi dovessero possedere un’energia E proporzionale alla frequenza ν della radiazione luminosa attraverso la costante di
Planck h.
E = hν
(1.1)
Con il suo lavoro, Einstein si aggiudicò il premio Nobel. I suoi quanti di luce,
in seguito chiamati fotoni, segnarono l’inizio di quella teoria dei quanti che
avrebbe successivamente preso il nome di meccanica quantistica.
Dopo secoli di dibattiti, gli studi sulla natura della luce parevano dunque concludersi in una contraddizione in termini senza precedenti. Non era possibile
effettuare una descrizione completa della luce facendo ricorso ad un unico modello di tipo ondulatorio o corpuscolare. Per rendere giustizia agli esperimenti,
occorreva tenere in conto entrambi gli aspetti, ed accettare l’idea che, seppur
distinti, essi fossero sempre entrambi presenti.

Figura 1.2 – Spettro della radiazione emessa da un corpo nero ad una certa temperatura in funzione della lunghezza d’onda. La linea continua indica l’andamento previsto da
Planck, in pieno accordo con i dati sperimentali. La linea tratteggiata indica la predizione di Rayleigh e Jeans basata sulla teoria classica. Il fallimento della teoria classica
a piccole lunghezze d’onda passò alla storia col nome di catastrofe ultravioletta.
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Figura 1.3 – L’ effetto Compton, è un altro tipico esempio che prova la corpuscolarità
della luce. Il fenomeno risulta permettamente spiegabile in termini di urto fra un fotone
h
(con impulso p = hν
c = λ ) ed un elettrone, in maniera molto simile a quanto avviene
fra due palle da biliardo.

Questa ineludibile doppiezza, presto definita dagli scienziati con l’espressione
di dualismo onda-corpuscolo, non si sarebbe tuttavia limitata ad interessare
solo la luce.
Nel 1924 il fisico francese Luis de Broglie sorprese nuovamente l’ambiente
scientifico con una proposta radicale.
Affascinato dalle teorie di Planck ed Einstein sui quanti di luce, de Broglie
proponeva di allungare il passo estendendo il dualismo che caratterizzava la
luce a tutti i corpi materiali. Era possibile non soltanto parlare della luce in
termini di corpuscoli, ma anche parlare delle particelle in termini di onde, con
relative lunghezze d’onda, frequenze, ampiezze e fronti d’onda.
Il ragionamento che de Broglie presentò nella sua tesi di dottorato [4] studiando
le anologie formali tra ottica geometrica e meccanica del punto, consisteva
nell’estendere la relazione
|p| =

h
λ

(1.2)

valida normalmente nel caso dei fotoni, a tutte le particelle materiali. In questo modo, quando un qualunque oggetto acquisiva una certa quantità di moto
(o impuslo) p, esso acquisiva anche una ben definita lunghezza d’onda λ, e
dunque, caratteristiche ondulatorie. Al moto del punto materiale veniva in
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pratica associato il moto di un’onda: si parlava a tutti gli effetti di onde di
materia.
Se si assume vera la strana ipotesi di de Broglie, e si accetta dunque il fatto che
tutti gli oggetti che normalmente ci circondano siano anche delle onde, sorge
spontaneo chiedersi come mai, nell’ampio ambito della nostra esperienza quotidiana, di questa loro natura non ve ne sia traccia. Se il proiettile o le biglie
dell’esempio iniziale sono di fatto delle onde, perché allora riusciamo perfettamente a desciverli come dei corpuscoli? Perché ad esempio non vediamo le
biglie interferire sul tavolo da biliardo come fanno le onde sulla superficie del
lago? La risposta a queste domande, risiede in effetti proprio nella relazione
enunciata da de Broglie ed è rappresentata dalla costante che lega fra loro
impulso e lunghezza d’onda: la costante di Planck h.
Quest’ultima, da cui risultano caratterizzati tutti i fenomeni quantistici, è
infatti un parametro5 dalle dimensioni estremamente piccole 6 . Per fare un
esempio, una palla da bowling di qualche chilo che viene lanciata alla velocità
di un metro secondo, possiede una lunghezza d’onda di de Broglie associata
al suo impulso dell’ordine dei 10−34 m, una quantità talmente piccola da non
poter essere rilevata da nessuno degli attuali strumenti di misura.
Sono dunque la massa degli oggetti che ci circondando e la piccolezza della
costante di Planck a costituire il motivo per cui la natura ondulatoria della
materia ci appare celata7 . Se la costante di Planck avesse un valore diverso, più
vicino alle dimensioni delle “azioni” con cui siamo abituati a convivere, allora
i fenomeni quantistici sarebbero quotidianamente evidenti e la nostra visione
del mondo sarebbe di certo molto diversa. I fatti tuttavia non sono cosı̀, e
questo ci costringe, per poter apprezzare gli effetti quantistici, ad investigare
il mondo su più piccola scala.
5

Più propriamente, la costante di Planck rappresenta il quanto elementare di quella
grandezza dinamica che prende il nome di azione. Definisce cioè la minima azione attribuibile
ad un qualsiasi processo fisico.
6
h = 6, 626 · 10−34 J s.
7
Si vedrà come, in realtà, la massa sia la sola responsabile dell’assenza di comportamenti
ondulatori negli oggetti macroscopici. Le correlazioni, infatti, giocano il ruolo predominante
in tal senso.
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Una particella microscopica come l’elettrone, possiede una massa enormemente
più piccola8 di quella della palla da Bowling, e rappresenta pertanto un ottimo
candidato per poter verificare l’attendibilità delle ipotesi di de Broglie9 .
Nel 1927, presso i Bell Laboratories negli USA, Davisson e Germer scagliarono
un fascio di elettroni accelerati su di un piccolo cristallo di Nickel. Sorprendentemente ciò che scoprirono fu che gli elettroni venivano diffratti 10 dal reticolo
cristallino del Nickel, nello stesso identico modo in cui avrebbe fatto un’onda
con lunghezza d’onda data dalla (1.2).
A seguito di questo loro celebrato esperimento, venne validata l’ipotesi di de
Broglie.
La misteriosa dualità della natura emergeva oramai come un dato di fatto, e
la strada verso la meccanica quantistica era ufficialmente aperta.

1.2

La doppia fenditura in meccanica
quantistica

La doppia fenditura, originariamente utilizzata da Young per provare la
natura ondulatoria della luce, può essere di fatto utilizzata per spiegare una
serie di concetti che sono alla base della meccanica quantistica e a cui si farà
ricorso, nel nostro contesto, per la trattazione degli esperimenti di cancellazione quantistica.
A detta di Richard Feynman [5], questo singolo esperimento è da considerarsi
il cuore della meccanica quantistica, custode a tutti gli effetti del suo “unico
mistero”.
me = 9, 109 · 10−31 Kg.
Ad una velocità di 300 km/s, l’elettrone acquisirebbe ad esempio una lunghezza d’onda
di de Broglie dell’ordine dei 2,4 nm, all’incirca quella dei raggi X.
10
La diffrazione è un tipico fenomeno di interferenza che le onde manifestano nel momento
in cui esse interagiscono con un ostacolo di dimensioni paragonabili alla loro lunghezza
d’onda.
8

9
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Supponiamo di rieseguire mentalmente l’esperimento di Young, stavolta però
inviando sulle fenditure non della luce ma un fascio di elettroni. Sostituiamo
allora lo schermo di osservazione con un qualche dispositivo capace di rivelare
l’arrivo degli elettroni in ogni suo punto.
Se fossimo completamente all’oscuro della loro dualità e considerassimo gli
elettroni come delle semplici particelle classiche, simili a dei minuscoli proiettili, ci aspetteremmo che essi non riescano a giungere sullo schermo a meno
che non abbiano descritto una traiettoria attraverso una delle due aperture.
Dovendo fare una previsione, diremmo allora che il rivelatore rivelerebbe molto
presumibilmente gran parte degli elettroni proprio in corrispondenza delle due
fenditure.
In base a quanto detto nel paragrafo precedente però, quello che ci attendiamo, e che effettivamente accade in laboratorio, è che gli elettroni producano
sullo schermo rivelatore una figura d’interferenza, fatta di massimi e minimi
di intensità alternati fra loro e ben più larga della proiezione geometrica delle
fenditure. E’ possibile in qualche modo conciliare questi due aspetti?
Se chiudiamo una delle due fenditure, lo schermo restituisce una distribuzione
di elettroni abbastanza uniforme, similmente a quanto ci si aspetterebbe nel
caso dei proiettili. Se le apriamo entrambe, e conferiamo dunque agli elettroni la possibilità di passare attraverso una qualunque delle due aperture, ecco
emergere chiara la figura d’interferenza.
Un accanito sostenitore della teoria classica potrebbe imputare la nascita della
figura d’interferenza al fatto che, dato che molti elettroni attraversano contemporaneamente le due fenditure, essi in qualche modo si urtino fra loro.
Immaginiamo allora di poter modificare il nostro esperimento riducendo la frequenza con cui vengono inviati gli elettroni a tal punto da essere sicuri che
un solo elettrone per volta passi attraverso le fenditure, eliminando di fatto
questa possibilità. Gli elettroni a questo punto attraverseranno le fenditure
lasciando ciascuno, singolarmente, una piccola traccia visibile sul rilevatore.
Se effettuassimo realmente in laboratorio un esperimento di questo tipo, i risultati che otteremmo sarebbero a dir poco stupefacenti.
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Quasi magicamente osserveremmo infatti che i punti d’impatto degli elettroni, a
prima vista casuali, nel tempo si dispongono delineando una chiara figura d’interferenza (Figura 1.4).
Il fenomeno, a questo punto, va in assoluto contrasto con la fisica classica, ed
entra nel pieno dominio della meccanica
quantistica. In queste circostanze infatti,
il ragionamento classico non permette in
alcun modo di giustificare la figura d’interferenza: gli elettroni passano singolarmente da una oppure dall’altra fenditura,
e non vi è di fatto, alcun urto che possa
avvenire.
Al fine di poter giustificare ciò che osserviamo, siamo portati ad allontanarci dall’intuizione classica e ad ammetere che,
in un certo senso, ogni singolo elettrone possa passare, proprio come un’onda,
attraverso entrambe le fenditure, interferendo, a tutti gli effetti, con se stesso.
E’ necessario tenere in conto e combinare Figura 1.4 – Risultati dell’esperimento
entrambe le “possibili storie” per deter- a doppia fenditura eseguito da A. Tonominare la probabilità con cui l’elettrone mura con singoli elettroni nel 1989 [6]. Al
crescere del numero di rivelazioni emerge
giunge in un punto dello schermo; questo
chiaramente la figura d’interferenza. Le
è fondamentalmente proprio ciò che fa la immagini sono relative a (a) 10 elettromeccanica quantistica.
ni (b) 200 elettroni (c) 6000 elettroni (d)
B. Greene dipinge meravigliosamente la 40000 elettroni (e) 140000 elettroni.
situazione scrivendo come, al contrario di
Dorothy che resta perplessa quando lo spaventapasseri, nell’indicarle la strada
per Oz, punta sia a sinistra che a destra, i risultati possono essere spiegati
perfettamente immaginando che ogni singolo elettrone intraprenda entrambi i
cammini per arrivare a destinazione [7].

Capitolo 1

11

Questa struggente conseguenza, a cui Feynman alludeva col termine di “unico
mistero”, rappresenta la chiave di volta alla base della fisica quantistica ed
interessa non soltanto gli elettroni ma anche i fotoni e tutte le altre particelle
materiali11 .
Il cambiamento di prospettiva che la meccanica quantistica esige per poter
spiegare questo paradossale comportamento è rappresentato, come si vedrà,
dal non considerare più l’effettivo cammino intrapreso dagli elettroni attraverso l’una o l’altra fenditura, bensı̀ la probabilità che ciascun elettrone intrinsecamente presenta, di poterle attraversare.
E’ in questo contesto che introdurremo quel fondamentale principio della teoria
quantistica che prende il nome di principio di indeterminazione di Heisenberg.

Il principio stabilisce che “non è possibile misurare simultaneamente con precisione arbitraria le componeni della posizione e dell’impulso lungo una stessa
direzione”.
Con queste sue parole, Werner Heisenberg stava in realtà suggerendo, che la
nozione classica da abbandonare per spiegare il comportamento degli oggetti
quantistici era proprio quella di traiettoria [9]. Soltanto svincolandosi dall’idea che gli elettroni percorrano una ben definita curva dello spazio ordinario
sarebbe stato possibile dare un senso alle osservazioni.
Il contenuto fisico del principio risulta effettivamente equivalente a quanto detto se si tiene a mente che, stando alle leggi della meccanica classica12 , per poter
ricostruire la traiettoria di un qualunque oggetto occorre conoscere esattamente la sua posizione e la sua velocità ad un certo istante di tempo.
Heisenberg traduceva di fatto il non poter conoscere queste essenziali variabili
dinamiche con il fatto che gli oggetti, oltre un certo limite, non le possedessero
affatto. Quello che era rappresentato da una impossibilità pratica (ovvero un
11

Recentemente, è stato possibile verificare comportamenti ondulatori (di interferenza)
anche su molecole complesse [8] con masse sino a 6910 amu e dimensioni dell’ordine dei
nanometri.
12
Le equazioni di Hamilton, emblema del trionfo della meccanica classica fra XVIII e XIX
secolo, permettono di determinare l’evoluzione temporale di un sistema fisico, a patto che
ne siano note le condizioni iniziali.
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problema gnoseologico) veniva elevato a caratteristica intrinseca della natura
(cioè ad un problema ontologico) che imponeva necessariamente di accantonare
le prerogative del determinismo classico.
Il principio non si limitava solo ad un semplice enunciato concettuale, ma
stabiliva in maniera quantitativa quale fosse il confine oltre il quale la ricostruzione della traiettoria perdesse di significato fisico. Stabiliva cioè, quale
fosse la massima precisione ottenibile qualora si volessero misurare queste due
variabili “incompatibili ”.
Stando ad Heisenberg, dette ∆x e ∆px le incertezze risultanti dall’osservazione
di posizione ed impulso lungo una certa direzione x, queste avrebbero sempre
verificato la relazione
h
(1.3)
∆x∆px ≥
4π
e avrebbero dunque, mantenuto il loro prodotto sempre maggiore di una certa
quantità finita. E’ facile notare in questo modo come anche nel caso in cui una
qualsiasi delle due grandezze fosse nota con esatta precisione (incertezza nulla), l’altra ne risulterebbe completamente indeterminata (incertezza infinita)
a causa della relazione.
Per quanto precisa fosse stata la misura praticata sulla coppia di grandezze,
l’osservazione, in pratica, avrebbe sempre prodotto dei risultati indeterminati,
come se il sistema fosse stato inprevedibilmente perturbato nell’atto della misura. Risultò in effetti spesso conveniente visualizzare queste indeterminazioni
descrivendole in termini di disturbo arrecato al sistema.
La posizione e l’impulso costituiscono, inoltre, solo un caso particolare di questa condizione. Il principio si estende a tutta una serie di coppie di variabili (o
osservabili ), che vengono dette appunto incompatibili o, in un senso che verrà
ampliamente discusso in seguito, complementari.
Sino ad oggi, le predizioni di Heisenberg non sono mai state violate sperimentalmente. Questo impone dunque di rivedere l’approccio utilizzato nello
studio dei fenomeni quantistici e porta a postulare nuovi schemi concettuali.
Nell’ottica del dover accantonare la possibilità di predizioni esatte, la meccanica quantistica richiede il passaggio ad un approccio di tipo probabilistico, che
dunque non si prefigge come obiettivo la determinazione esatta della posizione
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di un elettrone, ma piuttosto la probabilità di trovarlo entro una certa regione
di spazio.

1.3

Verso il formalismo quantistico

L’esperimento della doppia fenditura, ha permesso di analizzare una situazione tipicamente quantistica.
La figura d’interferenza è la concreta manifestazione del fatto che gli elettroni
non possono più essere considerati come delle particelle classiche quando entrambe le fenditure vengono aperte.
Nel momento in cui una qualsiasi delle due fenditure viene chiusa, le particelle
producono un effetto osservabile sullo schermo rappresentato da una distribuzione spaziale di intensità abbastanza uniforme, fatto che potrebbe essere spiegato nell’ambito un comportamento corpuscolare di queste ultime. L’effetto
complessivo che si osserva con entrambe le fenditure aperte, cioè l’interferenza, non coincide tuttavia in alcun modo con l’effetto classico che si otterrebbe
sommando gli effetti dovuti alle singole fenditure (Figura 1.5).
Per poter spiegare questo essenziale comportamento con il linguaggio della
meccanica quantistica, occorre, come si è accennato, entare nell’ottica di dover
avere a che fare con delle probabilità. Probabilità che veranno associate alle
diverse “possibilità” osservabili all’interno del sistema.
Nel nostro esperimento, esistono due possibilità per ogni particella: quella che
essa colpisca lo schermo passando attraverso la prima fenditura e quella che lo
colpisca invece passando dalla seconda.
A ciascuna di queste due diverse possibilità corrisponde, classicamente, una diversa distribuzione di probabilità di osservare la particella nei vari punti dello
schermo, sicché per uno stesso generico punto dello schermo, sarà in generale
diversa la probabilità che esso venga colpito da una particella emessa dall’una
o dall’altra fenditura. Per fare un esempio, al punto sullo schermo in corrispondenza della prima fenditura, si potrà logicamente attribuire una maggiore
probabilità che esso venga colpito da particelle emesse dalla prima, piuttosto
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che dalla seconda fenditura.
Queste due distribuzioni di probabilità “classiche” si rispecchiano effettivamente nei singoli massimi di intensità che si registrano quando solo una delle
due fenditure è aperta. Il problema si presenta nel momento in cui, all’apertura di entrambe le fenditure, queste due distribuzioni iniziano a combinarsi
in maniera “non classica”.
Per ottenere la distribuzione di probabilità risultante dall’apertura di entrambe le fenditure, saremmo inclini classicamente a sommare le due distribuzioni
relative alle singole fenditure, in maniera del tutto analoga a quando, per calcolare la probabilità complessiva che il lancio di una moneta restituisca come
risultato “testa oppure croce” di fatto sommiamo le singole probabilità relative
ottenendo “50% + 50% = 100%‘” [10].
Una somma di questo tipo, produrrebbe nel nostro caso una distribuzione di
proabilità abbastanza omogenea, presumibilmente con un singolo massimo localizzato al centro dello schermo a metà strada fra le due fenditure. Questo
risultato, è però in tutta evidenza incapace di spiegare la figura d’interferenza
osservata nella distribuzione d’intensità, caratterizzata da una marcata alternanza di massimi e minimi d’intensità. Per spiegare il fenomeno, occorrerebbe

Figura 1.5 – Le distribuzioni d’intensità relative al caso delle singole (a) e di entrambe
(b) le fenditure. L’intensità complessiva I12 non coincide con la somma delle intensità
I1 + I2 .
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che in qualche modo le probabilità associate alle due diverse possibilità si combinassero “interferendo” fra loro, proprio come fanno le onde.
La meccanica quantistica riesce a risolvere matematicamente il problema descrivendo le probabilità mediante degli oggetti che prendono il nome di funzioni d’onda. Queste funzioni, rappresentano matematicamente delle ampiezze
di probabilità ed assumono come valori dei numeri complessi 13 , attributo che
consente loro di combinarsi dando luogo a risultati diversi da quelli che si otterrebbero dalle probabilità classiche. Due ampiezze di probabilità non nulle
possono sommarsi e produrre ad esempio una probabilità14 nulla, cosa che non
accade mai nel caso delle probabilità reali (e positive). Associando a ciascuna
delle due possibilità tali “onde di probabilità”, si avrà che queste si sommeranno seguendo lo stesso principio di sovrapposizione che sussiste per tutte le
onde. In questo modo, la probabilità complessiva risulterà in generale diversa
in ogni punto dalla somma delle due singole probabilità, secondo un ragionamento del tutto simile a quello per cui il quadrato di una somma di termini
(a + b)2 non coincide di fatto con la somma dei singoli quadrati a2 + b2 a causa
della presenza dei due prodotti a · b.
Senza appesantire la trattazione ricorrendo a formule, diciamo che è proprio
la presenza di questo tipo di prodotti, associata al fatto che le funzioni d’onda
assumono valori complessi, a far sı̀ che esse si possano combinare in maniera
opportuna da riprodurre in ultima istanza ciò che vediamo quando osserviamo
l’interferenza sullo schermo.
Quello a cui si preferisce riportare l’attenzione, sono invece le assunzioni che
si sono implicitamente fatte per spiegare i risultati nei termini descritti. Al
fine di poter giustificare il tutto, si è infatti dovuto supporre un fatto molto
importante, ovvero che le due possibilità “classiche” relative, per ciascuna singola particella, al passaggio dall’una o dall’altra fenditura, fossero entrambe
presenti e compartecipi all’interno del processo.
Queste che abbiamo sin’ora chiamato col termine di “possibilità” vengono de13

Numeri costituiti da una parte reale e una parte immaginaria, in forma del tipo a + ib
√
con i = −1.
14
A rigore, sarebbe più corretto parlare di densità di probabilità, ovvero di probabilità per
unità di volume.
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finite nel linguaggio della meccanica quantistica stati del sistema, ed è proprio
in termini di questi nuovi concetti che essa riesce a descrive i vari fenomeni
d’interferenza puramente quantistica.
Stati normalmente esclusivi secondo la fisica classica come, per l’appunto, un
corpuscolo che intraprende uno oppure un altro persorso nello spazio, risultano
combinarsi ed offrire un contemporaneo contributo nell’ambito dei fenomeni
quantistici, apparendo in un certo senso “mischiati”.
Nel nostro caso, se supponiamo di identificare col simbolo |ψ1 i lo stato della particella che attraversa la prima fenditura, e con |ψ2 i quello della stessa
particella che attraversa la seconda fenditura, allora scriveremo secondo il formalismo della meccanica quantistica lo stato complessivo |ψi della particella
come
1
|ψi = √ (|ψ1 i + |ψ2 i)
2

(1.4)

Con questa scrittura si descrive formalmente il fatto che, nel momento in cui
la particella attraversa la doppia fenditura, essa è descritta da uno stato che è
una sovrapposizione degli stati rappresentati da |ψ1 i e |ψ2 i. Questa sovrapposizione di stati, dà luogo all’interferenza delle funzioni d’onda ψ1 e ψ2 ad essi
associate e produce dunque la “non classica” distribuzione d’intensità.
√
Il fattore comune 1/ 2 descrive il fatto che, nel nostro caso15 , questi stati sono
pesati “alla stessa maniera” e presentano dunque il medesimo contributo allo
stato complessivo del sistema, sono cioè stati equiprobabili.
Sebbene l’idea di sovrapporre stati possa sembrare astratta, questa è la maniera più semplice e diretta per spiegare il fatto che a livello microscopico tutti
gli oggetti sembrano effettivamente comportarsi come fossero descritti da un
miscuglio di diverse possibilità. Un osservatore che effettua una misura sul
sistema non osserverà mai direttamente questa sovrapposizione, cosı̀ come noi
di fatto non vedremmo mai una particella attraversare contemporaneamente
le due fenditure. Ciò nonostante, i risultati ottenuti quando si ha a che fare
con oggetti microscopici sono perfettamente spiegabili supponendo che questo
tipo di sovrapposizione esista e che agisca costantemente sotto i nostri occhi.
15

In ipotesi di minima normalizzazione, con i due stati supposti ortogonali fra loro.
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Questo, in effetti, è proprio ciò che la meccanica quantistica ci impone di fare
nel momento in cui la utilizziamo per ricevere risposte e formulare previsioni.
Tenendo bene a mente l’esperimento della doppia fenditura ed i concetti sopra esposti, vedremo ora come sarà possibile, sempre nell’ottica della teoria
quantistica, “agire” su questi stati in maniera da produrre una serie di affascinanti e significativi effetti che permetteranno ancora meglio di analizzare le
conseguenze di quel profondo mistero che è la dualità della natura.

Capitolo 2
La Cancellazione Quantistica
2.1

“Welcher weg”

La meccanica quantistica poneva dinanzi agli occhi di tutti una serie di
aspetti e idee che stravolgevano completamente il modo in cui la fisica concepiva il mondo. Non è da pensare che questo tipo di innovazioni abbia avuto
luogo senza incontrare difficoltà. Gli stessi fisici precursori della nuova teoria,
dovettero lottare a lungo per accetarne i contenuti.
Planck, che nel 1900 aveva per primo introdotto l’idea dei quanti di energia, li
interpretava di fatto solo come una sorta di espediente matematico per spiegare
i dati sperimentali. Einstein poi, dedicò un’intera vita a cercare di confutare le
paradossali conseguenze a cui la fisica quantistica incessantemente conduceva.

Com’era possibile che i fotoni e le particelle interferissero con se stesse, come se
attraversassero singolarmente entrambe le fenditure per giungere allo schermo?
In qualche modo doveva pur essere possible agire sull’esperimento in maniera
da poter “sbirciare” quale percorso esse effettivamente intraprendessero per
produrre la figura d’interferenza. Perché, ad esempio, non inserire all’interno
dell’apparato un qualche tipo di dispositivo capace di rivelare con sicurezza se
il fotone abbia attraversato l’una, l’altra oppure entrambe le fenditure?

18
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Un tale tipo di operazione, in effetti, è possibile. Si possono effettivamente
inserire negli esperimenti dispositivi addizionali capaci di rivelare “quale tragitto” i fotoni percorrono per giungere allo schermo.
Da una tale operazione tuttavia, si otterrebbero due importanti risultati: il
primo, è che ogni singolo fotone o particella per raggiungere lo schermo intraprenderà sempre con eguale probabilità o l’una o l’altra strada attraverso
una delle due fenditure e mai entrambe simultaneamente, il secondo, è che i
risultati dell’esperimento saranno radicalmente diversi. Anzichè la solita figura
d’interferenza, si osserverebbe infatti sullo schermo una singola chiazza di luce,
simile a quella ottenuta dalla sovrapposizione “classica” degli effetti discussa
nel capitolo precedente.
Introducendo nuovi elementi nell’esperimento, ossia i rivelatori, è come se avessimo di fatto “costretto” i fotoni o le particelle a comportarsi come corpuscoli
classici, sicché il paradosso consistente nello scoprire quale fenditura esse attraversassero pur interferendo con se stesse, risulta prevenuto [7].
Ancora una volta, gli oggetti quantistici stupiscono lo sperimentatore ignaro
che ne cerca di studiare i comportamenti. Si era partiti con l’idea di svelare
un mistero, e se ne finisce dentro uno ancora più grande.
Il primo ad aver avuto propositi in tal senso fu proprio Einstein.
Nei suoi storici dialoghi con Niels Bohr [2, 11] sulla consistenza della meccanica quantistica, si legge di come egli abbia ingegnosamente sviluppato un
esperimento mentale (gedankenexperiment) per cercare di risolvere il paradosso della doppia fenditura e determinare quale strada (“welcher weg”) i fotoni
effettivamente percorressero per raggiungere lo schermo.
Quando un fotone attraversava una delle fenditure, esso doveva, secondo Einstein, venire necessariamente deviato da questa per poter giungere allo schermo
e disporsi a formare la figura d’interferenza. Nell’atto di tale deflessione, la
fenditura avrebbe risentito della reazione da parte del fotone, subendo da questo l’analogo di un piccolissimo “calcio”.
Rendendo la lastra con le due fenditure libera di muoversi, ad esempio ponendola in sospensione con delle sensibilissime molle, sarebbe stato possibile,
seppur in linea di principio, misurare il rinculo subito dalla lastra durante
l’attraversamento di un fotone e determinare grazie ad esso quale delle due
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fenditure fosse stata attraversata dal fotone stesso (Figura 2.1).
In questo modo, stando ad Einstein, si sarebbe potuto determinare con precisione il percorso intrapreso dal fotone pur continuando ad osservare la figura
d’interferenza sullo schermo.
Bohr rispondendo ad Einstein, fece notare come questo ragionamento
presentasse tuttavia una fondamentale pecca: esso non teneva infatti conto delle conseguenze del principio di indeterminazione. Un qualsiasi tentativo di misura atto a calcolare il rinculo delle fenditure, avrebbe
necessariamente disturbato in maniera imprevedibile l’impulso del fotone,
producendo una modifica sulla posizione in cui esso avrebbe raggiunto
lo schermo. Con i suoi calcoli, Bohr
Figura 2.1 – Un esempio illustrativo di una
riuscı̀ a dimostrare che una qualsiasi
fenditura sospesa con molle, ad opera di J. A.
incertezza sulla misura di posizione,
Wheeler [2].
compatibile con il principio di indeterminazione, sarebbe stata sufficiente ad offuscare completamente la figura
d’interferenza.
Fu sulla base di questi ragionamenti che Bohr andò a presentare, nelle sue
famose lezioni presso il congresso internazionale dei fisici del 1927 [12], quello
che è oggi conosciuto col nome di principio di complementarità e che stabilisce
come gli aspetti corpuscolari ed ondulatori della natura siano due aspetti non
solo concettualmente, ma fisicamente complementari, che si escludono sempre
l’uno con l’altro.
Un modo comunemente utilizzato per sintetizzare il contenuto del principio è
quello di asserire che i due diversi aspetti di un dato fenomeno non possano
mai essere osservati contemporaneamente nello stesso esperimento.
Un tale enunciato, tuttavia, non deve indurre a pensare che sia effettivamente
possibile, nell’ambito di uno stesso esperimento, fornire una rappresentazione
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concettualmente completa dei soggetti coinvolti in termini di uno solo dei due
aspetti. L’esempio chiarificatore, in questo senso, è ancora una volta rappresentato dagli elettroni che attraversano singolarmente la doppia fenditura.
Nel momento in cui gli elettroni incidono sullo schermo rivelatore, essi dimostrano a questo la loro natura corpuscolare lasciandovi sopra una singola
traccia puntiforme. Fornire una rappresentazione del comportamento degli
elettroni limitandosi a considerare esclusivamente questo aspetto sarebbe però
decisamente riduttivo. Quando un grande numero di essi viene raccolto, e se
ne considera la distribuzione statistica, gli elettroni rivelano infatti la figura d’interferenza, dimostrando un comportamento che è spiegabile solamente
fornendo una descrizione di tipo ondulatorio del loro passaggio attraverso la
doppia fenditura, ovvero immaginando che essi si siano comportati come delle
onde e abbiano attraversato ciascuno entrambe le fenditure.
Tutti e due gli aspetti, dunque, sono effettivamente riscontrabili nella natura
dell’elettrone nel corso dello stesso esperimento ed una ricostruzione basata
esclusivamente su uno dei due potrebbe condurre a formulare previsioni scorrette. Non è lecito, in sostanza, asserire che l’elettrone sia un corpuscolo
solamente perché se ne è osservato il comportamento corpuscolare in una data
occorrenza. Questa estensione sarebbe plausibile nell’ambito del nostro quotidiano mondo macroscopico, ma non in quello microscopico della meccanica
quantistica.
La reciproca esclusione dei due aspetti nell’esperimento si manifesta nel momento in cui si interviene sull’apparato in maniera da renderlo capace, come
aveva proposto Einstein, di fornire informazioni circa il passaggio degli elettroni attraverso una specifica delle due fenditure.
Qualora si procedesse in tal senso, e si rendesse quindi accessibile una descrizione in termini corpuscolari del passaggio degli elettroni attraverso la doppia
fenditura, l’interferenza scomparirebbe, e gli elettroni apparirebbero effettivamente allo sperimentatore come dei corpuscoli che hanno attraverato, volta
per volta, solo una delle due fenditure, nascondendo nuovamente la loro natura ondulatoria1 .
1

In realtà, sarebbe ancora possibile riscontrare un comportamento ondulatorio nello sparpagliamento delle tracce sullo schermo dovuto alla diffrazione che gli elettroni subiscono
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Sono le due descrizioni del medesimo fenomeno, quella in termini corpuscolari
e quella in termini ondulatori, ad essere complementari fra loro e a non essere
simultaneamente compatibili nella stessa configurazione sperimentale. L’informazione sul percorso e l’osservazione della figura d’interferenza si escludono
l’uno con l’altro in quanto competono a due descrizioni dello stesso fenomeno
(cioè il passaggio attraverso la doppia fenditura) complementari fra loro. Questo è un senso più vicino alle affermazioni di Bohr per interpretare il principio
di complementarietà.
Gli aspetti sono, nella pratica, mutuamente esclusivi, ma la nostra rappresentazione concettuale dei fenomeni non può prescindere dal considerarli entrambi
come compresenti nella loro natura. I due aspetti vanno considerati, in un certo senso, come le due facce di una stessa moneta: se ne riconosce la rispettiva
esistenza pur ammettendo che non sarà mai possibile osservarle entrambe in
un unico lancio.
Il concetto di complementarità, cosı̀ come inteso da Bohr, non si limitava tuttavia ai soli aspetti corpuscolari e ondulatori. Esso si riferiva più in generale
a tutte quelle osservabili come la posizione e l’impulso in cui la conoscenza
esatta dell’una escludeva completamente quella dell’altra.
Sebbene Bohr tenesse particolarmente a distinguere il suo principio di complementarità da quello di indeterminazione, fu abitudine diffusa fra i fisici del
tempo quella di considerare i due principi in qualche modo sovrapponibili.
Misurare il passaggio degli elettroni attraverso una delle fenditure, equivaleva
a localizzarne spazialmente la posizione. Osservare la figura d’interferenza invece, permetteva di ricavarne l’impulso attraverso la relazione di de Broglie.
La conoscenza dell’informazione sul percorso e l’osservazione della figura d’interferenza erano quindi complementari perché riconducibili rispettivamente a
due tipi di variabili incompatibili fra loro [10].
Per anni è stato questo il modo in cui fisici hanno spiegato la complementarità: giustificandola, proprio come fece Bohr con Einstein, facendo appello al
principio di indeterminazione.
da ciascuna singola fenditura, ma trascureremo questo aspetto soffermandoci piuttosto sui
fenomeni d’interferenza dovuti ad entrambe le fenditure.

Capitolo 2

23

Feynman era della stessa opinione. Anche lui, come Einstein, espose un esperimento mentale [5] in cui si proponeva di misurare simultaneamente il percorso
e la figura d’interferenza prodotta da elettroni che attraversavano una doppia
fenditura.
Lo strumento di misura a cui Feynman ricorreva per determinare il tragitto
degli elettroni era costituito da una piccola sorgente di luce posta al centro
fra le due fenditure. L’elettrone che attraversava la doppia fenditura, avrebbe
interagito con i fotoni emessi dalla sorgente urtandoli e deviandoli in direzioni
diverse a seconda della fenditura da cui esso proveniva. Ancora una volta però,
Feynman faceva notare che un tale tipo di osservazione avrebbe distrutto la
figura d’interferenza in virtù del principio di indeterminazione, e concludeva
che un qualsiasi apparato capace di determinare da quale fenditura passasse
l’elettrone, non avrebbe potuto essere cosı̀ delicato da non perturbarlo a tal
punto da rendere impossibile l’osservazione della figura di interferenza.
Nessuno, a detta di Feynman, aveva sino ad allora trovato (o pensato) un modo per “aggirare” il principio di indeterminazione.
L’ironia della sorte volle però che proprio pochi anni prima dalla sua morte,
quest’ultimo punto venisse drasticamente messo in discussione. Gli esperimenti di cancellazione quantistica proposti dalla coppia di scienziati Marian
O. Scully e Kai Drühl a partire dal 1982 [1], avrebbero necessariamente costretto a riconsiderare il ruolo che il principio di indeterminazione assumeva
nell’ambito della complementarità.

2.2

Cancellare l’informazione

L’introduzione di un dispositivo di misura capace di rivelare con certezza
il passaggio dei fotoni attraverso una fenditura di un interferometro di Young,
comportava la completa cancellazione della figura d’interferenza. A tutti gli
effetti, la rivelazione del percorso del fotone faceva sı̀ che questo cessasse di
apparire all’osservatore come un onda ed iniziasse a comportarsi come fosse
una particella classica, priva della capacità di interferire con se stesso.
L’innovazione di Scully e Drühl consistè nel far notare come in effetti non fosse

Capitolo 2

24

indispensabile effettuare un vera e propria misura sul percorso dei fotoni per
distruggere la figura d’interferenza. La sola possibilità di poter acquisire l’informazione sul percorso all’interno dell’esperimento era di per sé sufficiente a
farla svanire. Se fosse stato possibile, in pratica, strutturare l’esperimento in
maniera tale da rendere distinguibili i cammini intrapresi dai fotoni, tali cioè
da poter essere identificati attraverso una eventuale misura, allora questi si
sarebbero comportati come delle particelle classiche in moto lungo di essi e la
figura d’interferenza sarebbe scomparsa.
Tutto questo rende di sicuro ancora più intriganti gli oscuri meccanismi della
complementarità, ma gli aspetti più interessanti devono ancora arrivare.
Questa nuova prospettiva, presenta infatti una importante differenza rispetto
ai casi considerati in precedenza. Una misura effettuata sul sistema, come
quella dei rivelatori del paragrafo precedente, costituisce un processo non reversibile. Essa agisce infatti cambiando lo stato del sistema e facendolo precipitare dall’iniziale sovrapposizione della (1.4) ad un singolo stato che coincide
con quello osservato2 . In situazioni come quella proposta da Scully e Drühl
invece, la misura sul sistema non era necessaria, sicché il sistema stesso poteva
considerarsi in un certo senso reversibile.
Ecco, dunque, la domanda alla base della proposta dei due scienziati: cosa
succederebbe se, ad un certo punto, si procedesse a cancellare l’informazione sul percorso registrata in precedenza? Sarebbe forse ricomparsa la figura
d’interferenza? O i fotoni avrebbero continuato a comportarsi come semplici
particelle, come a voler provare che le azioni attuate prima hanno prodotto un
effetto definitivo?
Proviamo a spiegare questi concetti con un semplice esempio.
Si consideri la solita doppia fenditura ed un fascio di fotoni incidenti, uno alla
volta, su di essa. Si supponga ora di applicare ad essa un dispositivo capace di
rendere distinguibili i percorsi dei fotoni attraverso le fenditure, senza tuttavia
che l’osservatore effettui alcuna misura su di essi. Si può pensare ad un tale dispositivo come ad uno strumento capace di applicare su ciascun singolo fotone
2

Principio noto in meccanica quantistica col nome di postulato di riduzione dei vettori di
stato o dei pacchetti d’onda.
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un’“etichetta” corrispondente alla fenditura attraverso cui è passato. Un’operazione di questo tipo rende i fotoni perfettamente distinguibili: all’osservatore
basterebbe effettuare una misura e “leggere” l’etichetta di ogni fotone per capire quale fenditura esso abbia attraversato.
In base a quanto detto in precedenza un tale dispositivo, per il semplice fatto
di offrire la possibilità di ottenere informazioni sul percorso dei fotoni, distrugge la figura d’interferenza osservata sullo schermo e rende ogni singolo fotone
che attraversa la doppia fenditura una particella classica.
In linea con le intenzioni di Scully e Drühl, supponiamo ora di introdurre
nell’esperimento un nuovo dispositivo capace di cancellare l’informazione sul
percorso memorizzata nei fotoni. Un dispositivo capace, in pratica, di “rimuovere” le etichette precedentemente applicate ai fotoni. Supponiamo infine di
posizionare questo cancellatore proprio poco prima dello schermo di osservazione.
Si potrebbe pensare in un certo senso, che sia ormai troppo tardi per recuperare un’ipotetica figura d’interferenza, avendo i fotoni ormai già “deciso”
di manifestarsi come delle particelle pittosto che come onde al momento del
loro passaggio attraverso la doppia fenditura. Qualora poi fosse possibile che
i fotoni si ripresentino come onde al momento della cancellazione, l’aver posto
il cancellatore nei pressi dello schermo fa pensare che non vi siano affatto le
condizioni necessarie per consentire a tali onde di ricombinarsi nella giusta
maniera per produrre la figura d’interferenza originaria.
Nella loro proposta tuttavia, Scully e Drühl dimostrarono come, stando alla
meccanica quantistica, qualora avessimo realizzato un esperimento di questo
tipo in laboratorio ancora una volta i risultati avrebbero deluso le nostre aspettative. Cancellando l’informazione contenuta nei fotoni sarebbe stato effettivamente possibile osservare nuovamente delle frange d’interferenza al posto
della chiazza di luce relativamente uniforme tipica dei corpuscoli. Questo, fu
il contenuto del loro articolo del 1982.
Ma com’era possibile tutto ciò? In cosa erano da ricercare le cause di questo
bizzarro comportamento?
Ci occuperemo in seguito di illustrare i rivoluzionari concetti con cui la meccanica quantistica spiega i fenomeni sopra descritti e in che cosa, effettivamente,
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consiste la cancellazione quantistica.
Per il momento, ci limiteremo a dire che per quanto strani possano apparire i
risultati, non vi è in effetti alcun conflitto con la teoria. Il conflitto, al solito,
sussiste fra la teoria e la nostra intuitiva rappresentazione della realtà, caratteristica che si è rivelata una pesante costante della meccanica quantistica nel
corso della sua storia.

2.3

Aggirare il principio di
indeterminazione

Le idee di Scully e Drühl furono accolte con grande interesse dall’ambiente
scientifico e stimolarono subito diverse realizzazioni sperimentali.
La novità delle loro proposte non si limitava però solo alla teorizzazione della
cancellazione quantistica bensı̀ metteva in seria discussione lo stretto legame
fra principio di indeterminazione e complementarità.
Nel 1991 Scully si unı̀ a Englert e Walter e propose un nuovo esperimento
mentale di cancellazione quantistica [14] in cui dimostrava come il principio di
indeterminazione non giocasse alcun ruolo nella complementarità dei fenomeni
osservati.
A differenza delle misure proposte da Einstein e Feynman, i dispositivi utilizzati nell’esperimento proposto dagli scienziati per etichettare le informazioni sul
percorso non producevano in pratica un disturbo abbastanza grande da poter
imputare al principio di indeterminazione la causa della scomparsa delle frange
d’interferenza. Spiegare la scomparsa delle frange attribuendola esclusivamente all’irreversibile disturbo arrecato nell’atto dell’acquisizione dell’informazione, non permetterebbe del resto il fatto che queste possano poi ricomparire a
seguito dell’azione di cancellazione [13]. Il principio di complementarità risultava dunque sempre salvaguardato, ma stavolta occorreva cercare altrove gli
elementi con cui giustificarlo.
Fu in questo senso che Scully ed i suoi colleghi, rispondendo alle parole di
Feynman, asserirono di aver trovato “un modo per aggirare il principio di in-
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determinazione”.
La proposta sperimentale presentata dagli scienziati nel 1991 può essere considerata una variante dell’oramai familiare esperimento con la doppia fenditura,
per tale motivo essa si presta particolarmente bene alla descrizione dettagliata dei principi essenziali della cancellazione quantistica. Prenderemo ora in
esame questo esperimento mentale, cercando parallelamente di evidenziare il
ruolo assunto al suo interno dal principio di indeterminazione.
L’esperimento consiste in un fascio di atomi che viene inviato su di una doppia
fenditura alla Young e successivamente rivelato su di uno schermo. Prima di
attraversare la fenditura, gli atomi vengono eccitati da un fascio laser.
In queste condizioni, sullo schermo si osserva la usuale figura d’interferenza, cosa prevedibile dal momento che nulla all’interno dell’apparato di misura
consente l’identificazione del percorso intrapreso dagli atomi attraverso le fenditure.
A questo punto, Scully ed i suoi colleghi propongono di applicare immediatamente prima della doppia fenditura una coppia di cavità micromaser3 capaci
di estrarre l’informazione sul percorso. In base ai loro studi, strutturando opportunamente le due cavità sarebbe stato possibile costringere ciascun atomo
a diseccitarsi liberando un fotone al momento del suo passaggio attraverso una
delle due. Questo processo avrebbe di fatto reso possibile capire quale fenditura fosse stata attraversata semplicemente guardando (ovvero effettuando
un’operazione di misura) in quale delle due cavità fosse contenuto il fotone.
In virtù di questa sola possibilità, la figura d’interferenza sarebbe pertanto
scomparsa.
E’ doveroso chiedersi a questo punto se l’emissione del fotone all’interno
delle cavità possa in qualche modo alterare il moto degli atomi al suo interno e di conseguenza disturbare la figura d’interferenza in maniera analoga a
quanto succedeva negli esperimenti di Einstein e Feynman. Ebbene, gli autori ribadiscono in più occasioni [14, 15, 16] come i loro calcoli stabilissero
inequivocabilmente che i disturbi scaturiti da tale processo e compatibili col
3

cavità risonanti in cui un segnale a microonde ad alta frequenza viene opportunamente
amplificato al fine di stimolare determinate transizioni elettroniche.
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Figura 2.2 – Nel gedankenexperiment di Scully Englert e Walther, due cavità micromaser vengono inserite immediatamente prima di ciascuna fenditura. Se le cavità sono
delle giuste dimensioni, ogni atomo eccitato che ne attraversa una ha in principio una
probabilità del 100% di diseccitarsi emettendo un fotone al suo interno. In tal modo,
è possibile ottenere l’informazione sul percorso e conseguentemente far scomparire la
figura d’intereferenza. (L’immagine è tratta dall’articolo originale [14])

principio di indeterminazione non fossero di fatto sufficienti a demolire la figura
d’interferenza. L’atomo, secondo la loro descrizione, poteva essere considerato
come se attraversasse la cavità senza soffrire alcun rinculo durante l’emissione
del fotone [13] e la causa del suo comportamento complementare non sarebbe
stata da attribuire al principio di indeterminazione.
Per completare la prassi dell’esperimento, è necessario ora cancellare l’informazione memorizzata nelle cavità e ripristinare la figura d’interferenza.
Il metodo proposto dagli autori per far ciò non è del tutto semplice e richiede
una certa attenzione. Vediamo in cosa consiste.
Si supponga che ad impedire il passaggio del fotone da una cavità all’altra vi
siano degli otturatori ottici che possono essere aperti o chiusi a scelta dello
sperimentatore. Si supponga inoltre che interposto fra questi otturatori vi sia
un fotorivelatore, ovvero un dispositivo capace di rivelare la presenza del fotone da qualunque delle due cavità esso provenga.
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Se gli otturatori sono chiusi, le cavità sono isolate ed il fotone è necessariamente confinato entro una delle due. La situazione è insomma analoga alla
precedente: l’informazione sul percorso è accessibile e gli atomi si comportano
come particelle classiche senza produrre alcuna interferenza.
Al momento dell’apertura degli otturatori però, le cose cambiano. Le cavità
non saranno più otticamente isolate ed il fotorivelatore avrà la possibilità di
rivelare la presenza del fotone.
Non è detto che il fotorivelatore rilevi la presenza del fotone. Il fotone è un
oggetto quantistico e, come si è ormai imparato, non è possibile descriverlo
fornendo previsioni certe: è necessario, al solito, parlarne in in termini di probabilità. Cosı̀ come per le due fenditure il fotone presentava di fatto eguale
probabilità di attraversare l’una o l’altra fenditura, cosı̀ pure in questo caso il
fotone ha pari probabilità di interagire o meno col fotorivelatore e dunque di
essere o meno rivelato da esso.
Il fatto essenziale è tuttavia che indipendentemente dal fatto che il fotorivelatore catturi o meno il fotone, la sua presenza non permette comunque di poter
distinguere (neanche in principio) da quale delle due cavità esso provenga.
L’informazione che era memorizzata nelle due cavità viene pertanto cancellata
quando queste vengono rese otticamente comunicanti con l’apertura degli otturatori.
Si potrà scegliere a questo punto di tenere in considerazione sullo schermo solo
gli atomi per cui il fotorivelatore ha contato un fotone, solo quelli per cui esso
non ha rivelato nulla, oppure tutti indiscriminatamente.
Quello che sarà possibile osservare al momento della raccolta dei risultati, dopo che un gran numero di atomi avrà lasciato la sua traccia sullo schermo,
sarà che sia gli atomi i cui fotoni sono stati rilvati dal fotorivelatore che quelli
per cui invece il fotorivelatore non ha rivelato alcun fotone, si disporranno a
formare un sistema di frange di interferenza.
Considerando separatamente le figure d’interferenza prodotte da questi due
insiemi di atomi, potremmo appurare però come esse siano nettamente differenti. Mentre gli atomi i cui fotoni sono stati rivelati si disporranno a formare
un sistema di frange identico a quello originale, con un massimo d’interferenza
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Figura 2.3 – Due otturatori isolano otticamente le cavità micromaser ed un fotorivelatore posto fra di loro è capace di catturare il fotone in esse contenuto. Indipendentemente dal risultato della misura, non sarà possibile determinare quale delle due cavità
contenesse originariamente il fotone. L’informazione quantistica è stata in questo modo
cancellata. (L’immagine è tratta dall’articolo originale [14])

in corrispondenza del centro delle fenditure, quelli i cui fotoni non sono stati
rivelati ne formeranno uno con le posizioni delle frange scure e luminose esattamente invertite rispetto a quello precedente, detto in questi ambiti sistema
di anti-frange d’interferenza.
Non effettuando una tale distinzione, lo sperimentatore osserverebbe le due
figure in maniera perfettamente sovrapposta e non noterebbe assolutamente
nulla di diverso dalla situazione con gli otturatori chiusi! Per poter verificare
l’operato della cancellazione quantistica, è fondamentale infatti dover correlare l’osservazione degli atomi sullo schermo alla misura effettuata sui rispettivi
fotoni. Il risultato della cancellazione è proprio quello di poter permettere, a
seguito di una tale misura congiunta, la scomposizione dei dati osservati in due
sottoinsiemi, ciascuno dei quali ha nuovamente dato luogo ad un’interferenza.
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E’ in questo senso che opera la cancellazione quantistica. Eliminando l’informazione sul percorso, permette di mostrare come gli oggetti tornino ad esibire
la loro natura ondulatoria producendo due distinte ma separatamente osservabili figure d’interferenza.
Nell’intero processo, la complementarità dei due aspetti degli atomi è stata
preservata e il principio di indeterminazione, a detta di Scully et al., non ha
giocato alcun ruolo discriminante per far sı̀ che ciò potesse avvenire.
Di sicuro non mancarono coloro, come Storey ed i suoi colleghi, che reagirono
con scetticismo a queste considerazioni presentando ingegnose argomentazioni
[17] tese a confutare il fatto che il moto degli atomi non venisse disturbato
durante l’emissione del fotone. Tutto questo stimolò di fatto aperte discussioni per cercare di capire quale fra i due principi di complementarità e di
indeterminazione dovesse essere considerato a tutti gli effetti come il “più fondamentale” [18]. Scully tuttavia, potè successivamente presentare a suo favore
una serie di evidenze sperimentali, come quella di David J. Wineland effettuata
presso il N.I.N.S.T. di Boulder in Colorado [19], che confermavano in maniera
convincente le sue ipotesi, ma le dicussioni non sono da considerarsi chiuse.

2.4

Correlazione quantistica

Si è tenuto a precisare in precedenza come i risultati dell’esperimento mentale non fossero in alcun modo in contrasto con la meccanica quantistica. Ma
se non al disturbo arrecato dall’emissione dei fotoni nelle cavità, a quali altri
tipi di processi quantistici è allora da imputare la manifestazione della complementarità?
La risposta risiede nelle correlazioni quantistiche che si sono venute a creare fra i costituenti del sistema al momento della loro propagazione all’interno
dell’apparato, e che hanno agito sugli stati quantistici modificandoli e rimescolandoli in maniera opportuna.
Quello che ci si propone di fare in questo paragrafo è cercare di spiegare quanto
più semplicemente possibile che cosa accade a questi stati quantistici e come
mai si producono i risultati enunciati quando queste correlazioni entrano in
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gioco. La spiegazione non è banale, e nel far ciò ricorreremo nuovamente al
linguaggio formale della meccanica quantistica ed alle nozioni introdotte nel
capitolo precedente relativamente alla doppia fenditura semplice.
Iniziamo con l’osservare che nella configurazione iniziale dell’esperimento, quando le cavità micromaser non sono presenti e non è disponibile alcuna informazione sul percorso, il sistema è perfettamente equivalente a quello della
doppia fenditura semplice. Sarà pertanto possibile scrivere lo stato |ψi di ciascun atomo come una sovrapposizione degli stati relativi alle singole fenditure;
l’espressione è identica alla (1.4):
1
|ψi = √ (|ψ1 i + |ψ2 i)
2

(2.1)

A questa sovrapposizione, si è detto, corrisponde l’interferenza tra le relative
funzioni d’onda ψ1 e ψ2 , che si combinano fra loro per restituire in ogni punto
la distribuzione di probabilità corrispondente alle frange d’interferenza osservate.
Al momento dell’inserimento delle due cavità, le cose cambiano. Le due “possibilità” descritte dagli stati |ψ1 i e |ψ2 i e corrispondenti al percorso attraverso
la prima o la seconda fenditura divengono infatti ora distinguibili per ciascun
atomo, sicché le cavità possono essere pensate a tutti gli effetti come degli
oggetti capaci di applicare un’“etichetta” agli atomi.
L’etichetta applicata, sarà diversa a seconda che il fotone emesso dall’atomo
si trovi nella prima oppure nella seconda cavità. Se identifichiamo queste due
diverse possibilità per il fotone con gli stati quantistici |1i e |2i rispettivamente, avremo allora che questi si presenteranno inevitabilmente legati agli stati
|ψ1 i e |ψ2 i dell’atomo emettitore.
Qualora l’atomo passasse attraverso la prima fenditura, risultando dunque descritto dallo stato |ψ1 i, allora emetterebbe necessariamente un fotone nella
prima cavità, descritto dallo stato |1i. Qualora passasse dalla seconda, presentandosi con stato |ψ2 i, allora emetterebbe il fotone nella seconda cavità, con
stato |2i.
Gli stati dell’atomo e del fotone sono in pratica accoppiati ed in relazione fra
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loro. E’ in questo senso che si parla di correlazione quantistica.
In che modo cambia allora lo stato |ψi?
Se non vi è, come dimostrato da Scully e i suoi colleghi, alcun altro disturbo
arrecato al sistema, le correlazioni interverrano nella (2.1) semplicemente “agganciando” agli stati |ψ1 i e |ψ2 i dell’atomo gli stati |1i e |2i del fotone.
Nel linguaggio formale della meccanica quantistica scriveremo il nuovo stato,
relativo all’atomo e al fotone, come
1
|ψi0a,f = √ (|ψ1 i |1i + |ψ2 i |2i)
2

(2.2)

in cui le combinazioni |ψ1 i |1i e |ψ2 i |2i possono essere perfettamente pensate come delle congiunzioni logiche:
• “Atomo in prima fenditura” e “Fotone in prima cavità”
• “Atomo in seconda fenditura” e “Fotone in seconda cavità”

Lo stato del sistema atomo − f otone si presenta dunque ancora sottoforma
di una sovrapposizione di stati diversi, ma presenta una sostanziale differenza
rispetto a quello della (2.1). Le correlazioni che si sono stabilite infatti, fanno sı̀ che questo tipo di sovrapposizione non permetta agli atomi di produrre
alcuna interferenza. Questo è dovuto essenzialmente all’intervento dei nuovi
termini |1i e |2i dei fotoni nel processo di combinazione delle funzioni d’onda
ψ1 e ψ2 dell’atomo.
Gli stati |1i e |2i sono infatti due stati “inconciliabili” fra loro, e questa loro
incompatibilità fa sı̀ che i prodotti che compaiono nel calcolo della distribuzione di probabilità4 , e che sono generalmente responsabili della produzione della
figura d’interferenza, svaniscano, restituendo cosı̀ una probabilità che è data
classicamente dalla somma diretta delle probabilità prodotte singolarmente da
ψ1 e ψ2 .
Nel gergo della meccanica quantistica, si dice che i due stati |1i e |2i sono
stati ortogonali e che lo stato di sovrapposizione da cui è descritto il sistema
4

Ci si sta riferendo ai prodotti interni hψ1 |ψ2 i e hψ2 |ψ1 i.
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di atomi a seguito della correlazione è una sovrapposizione incoerente di stati,
sostanzialmente analoga ad un sistema “classico” composto da un 50% degli
atomi che passa attraverso la prima fenditura e un 50% che passa attraverso
la seconda fenditura.
E’ bene notare a questo punto come per giungere a questo risultato non sia
stato necessario effettuare alcuna operazione di misura sullo stato del sistema.
Lo stato (2.1), in pratica, non è precipitato in alcun modo in uno dei suoi due
stati costituenti. E’ bastata la sola possibilità di distinguere i due stati dell’atomo, instaurata grazie alle correlazioni quantistiche, a trasformare lo stato
di sovrapposizione tipicamente quantistico di ciascun atomo in una miscela
probabilistica di stati, facilmente interpretabile anche in termini classici, cosı̀
da far scomparire l’interferenza.
Non resta adesso che spiegare come il processo della cancellazione quantistica
agisca su questi stati rendendoli nuovamente coerenti e dunque capaci di interferire fra loro.
Al momento dell’apertura degli otturatori, le due cavità cessano di essere otticamente isolate e le due funzioni d’onda associate agli stati del fotone, dapprima racchiuse nelle rispettive cavità, si uniscono a formare un’unica funzione
d’onda che ne occupa l’intero volume [15].
Come conseguenza di ciò, lo stato del fotone entra in uno stato di sovrapposizione, che potrà presentarsi indifferentemente nella forma

1
|+i = √ (|1i + |2i)
2
oppure
1
|−i = √ (|1i − |2i)
2
a seconda che le due funzioni d’onda si siano combinate rispettivamente in
maniera costruttiva oppure distruttiva.
Definendo adesso i due nuovi stati:
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1
|ψ+ i = √ (|ψ1 i + |ψ2 i)
2
e

1
|ψ− i = √ (|ψ1 i − |ψ2 i)
2

è facile rendersi conto, effettuando delle semplici sostituzioni algebriche, di
come lo stato |ψi0a,f della (2.2) possa essere riscritto in termini degli stati
precedenti nella forma
1
|ψi0a,f = √ (|ψ+ i |+i + |ψ− i |−i).
2

(2.3)

L’obiettivo a questo punto è praticamente raggiunto.
Come dimostrato da Scully et al. [14] infatti, il fotorivelatore interagirà con
il fotone in maniera tale da rivelarlo o meno a seconda che questo si presenti
rispettivamente nello stato |+i oppure nello stato |−i.
Per come è stato scritto ora lo stato del sistema (eq. (2.3)), si evince allora
che le correlazioni instauratesi legano questi due stati del fotone ai due stati
di sovrapposizione dell’atomo |ψ+ i e |ψ− i, sicché una misura da parte del
fotorelivatore (corrispondente alla rilevazione di un fotone nello stato |+i) farà
sı̀ che l’atomo si presenti nello stato
1
√ (|ψ1 i + |ψ2 i)
2
e che prduca pertanto la usuale figura d’interferenza, mentre una mancata
misura da parte del fotorivelatore (corrispondente alla “rilevazione” del fotone
nello stato |−i) restituirà l’atomo nello stato
1
√ (|ψ1 i − |ψ2 i)
2
che produrrà anch’esso una figura d’interferenza, ma esattamente invertita
rispetto alla precedente a causa della presenza del segno “−” nella sovrapposizione.
Gli stati composti descritti dalla (2.3) sono in pratica perfettamente equivalenti
alle proposizioni:
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• “Fotone rilevato” e “Frange d’interferenza”
• “Fotone non rilevato” e “Anti-frange d’interferenza”
Correlando le misurazioni degli atomi sullo schermo e del fotorivelatore sui
fotoni, si capisce pertanto come sia possibile visualizzare le due diverse figure
d’interferenza.
La trattazione formale presentata, pur senza scendere nei complicati dettagli
specifici dell’esperimento, ci consente di esaminare in maniera semplice e del
tutto generale le caratteristiche essenziali degli esperimenti di cancellazione
quantistica e, allo stesso tempo, di demistificare certi aspetti che possono essere facilmente fraintesi a seguito di una presentazione non approfondita.
Ciò che si intende sottolineare con questi passaggi, è ancora una volta la necessità di avere a che fare con delle misure condizionate. Tale necessità, a cui
si è già accennato in precedenza, costituisce infatti la diretta conseguenza delle correlazioni quantistiche che intervengono all’interno dell’esperimento e che
sono rappresentate nelle (2.2) e (2.3).
Sia con gli otturatori chiusi che con gli ottturatori aperti (ovvero con o senza
l’informazione sul percorso disponibile), se lo sperimentatore si limitasse ad osservare solamente le tracce lasciate dagli atomi sullo schermo, non noterebbe
alcunché di interessante. La figura prodotta dagli atomi sarebbe la stessa in
entrambi i casi, e da sola non fornirebbe all’osservatore nessuna informazione
rilevante.
E’ soltanto correlando le misure delle posizioni degli atomi sullo schermo a
quelle sullo stato dei corrispettivi fotoni nelle cavità, che si è in grado, come
si è detto, di riordinaare i risultati raccolti in base alle nostre esigenze sperimentali.

Quanto detto, è effettivamente descritto in maniera del tutto trasparente dalle
poche e semplici espressioni matematiche introdotte in precedenza. La necessità di dover condizionare le nostre misure non fa altro che rispecchiare la
presenza delle correlazioni nelle (2.2) e (2.3). E’ solo nel senso descritto da tali
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espressioni matematiche, e se vogliamo entro quel limite, che è lecito parlare
di cancellazione quantistica.
Non sarebbe pertanto corretto (nè tantomeno gli autori hanno mai mostrato l’intenzione farlo) reputare le figure d’interferenza ottenute a seguito della
cancellazione come una “restaurazione” della figura d’interferenza originaria.
L’interferenza iniziale viene infatti a tutti gli effetti distrutta nel momento
in cui il fascio atomico viene reso complessivamente incoerente dalla presenza
delle due cavità. Le due figure d’interferenza successivamente osservate sono
apprezzabili solo a seguito di misure condizionate e non interessano l’insieme
di atomi nella sua totalità. Esse sono, di fatto, di natura molto diversa dalla
precedente.
Un’ulteriore conseguenza particolarmente interessante delle correlazioni quantistiche instauratesi nel corso dell’esperimento è che se le cavità e lo schermo
fossero stati idealmente separati fra loro, e due diversi sperimentatori, tenuti
all’oscuro l’uno dell’altro, avessero lavorato effettuando contemporaneamente
delle misurazioni sui fotoni e sugli atomi rispettivamente, questi di fatto non
avrebbero nutrito il minimo sospetto che fosse accaduto qualcosa tra i loro
sistemi! Al momento dello scambio dei risultati, ciascuno dei due non avrebbe
notato infatti nulla di atipico nei dati da lui raccolti. Il primo sperimentatore
avrebbe collezionato una serie di risultati del tipo “fotone in prima/seconda
cavità” oppure “fotone rivelato/non rilveato dal fotorivelatore”, mentre il secondo sperimentatore avrebbe catalogato una serie di misure del tipo “atomo
z rivelato in posizione (x, y)” e cosı̀ via. Entrambi gli sperimentatori avrebbero potuto effettuare sui loro dati, separatamente, delle considerazioni di tipo
probabilistico ed insieme avrebbero molto probabilmente concordato che i loro
due sistemi fossero indipendenti l’uno dall’altro.
Solo nel momento in cui venisse suggerito loro di mettere opportunamente in
relazione le misure raccolte, i due sperimentatori si sarebbero resi conto delle
sorprendenti conseguenze del loro esperimento.
Questo affascinante aspetto, è proprio dei fenomeni interessati dalla correlazione quantistica ed è in parte legato alla non località intrinseca alla meccanica
quantistica. Einstein indicò spesso i fenomeni dovuti alla correlazione quanti-
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stica come un punto debole della teoria, mostrando come essi potessero condurre ad una serie di conseguenze paradossali. Ciò nonostante, la correlazione
quantistica è ormai considerata come un realtà oggettiva, la cui presenza è
riscontrata effettivamente negli esperimenti.
Possiamo dire anzi, senza alcun timore, che gli esperimenti di cancellazione
quantistica in realtà non rappresentano altro che una notevole ed oculata applicazione di questo cruciale e controverso fenomeno.
Con questo, sia chiaro, non si intende sminuire il lavoro degli autori. L’originalità della loro proposta non è infatti da ricercare nell’aver scoperto un
qualcosa di impensabile, bensı̀ nel fatto che essi abbiano offerto un modo per
appurare come i disturbi arrecati al sistema non siano da considerare come gli
unici responsabili dell’eventuale perdita di coerenza degli stati quantistici e di
come sia possibile effettivamente evidenziare alternativamente comportamenti
complementari a seconda della nostra personale scelta, con tutte le relative
conseguenze a cui, come si vedrà, questa prospettiva conduce.

2.5

Realizzazione sperimentale

Un esperimento cosı̀ come proposto da Scully, Englert e Walther, non è in
realtà mai stato realizzato effettivamente in laboratorio. L’esperimento infatti,
pur prestandosi bene alla presentazione e allo studio dei contenuti della cancellazione quantistica, si rivelava di difficile realizzazione.
Le microcavità maser avrebbero dovuto essere mantenute ad una bassissima
temperatura per minimizzare i disturbi provenienti dall’esterno, inoltre avrebbero dovuto possedere pareti superconduttrici per garantire un lungo tempo
di immagazzinamento dei fotoni al loro interno.
La difficoltà maggiore era però rappresentata dalla relativa “fragilità” degli
atomi eccitati, il cui stato si sarebbe molto facilmente modificato nel corso
dell’esperimento [15].
Ciò nonostante, le proposte degli scienziati furono notevolmente apprezzate e
stimolarono subito la ricerca della loro realizzabilità in laboratorio.
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Numerosi sono stati negli ultimi decenni gli esperimenti effettuati che appaiono confermare la validità degli argomenti proposti. Diversi autori sono stati
infatti in grado di effettuare esperimenti d’interferenza che permettevano di
applicare la cancellazione quantistica sia su atomi, come nel caso proposto,
che su fotoni.
La maggior parte degli esperimenti condotti sui fotoni, di più facile realizzazione, sfrutta le correlazioni quantistiche che si vengono a creare fra coppie
di fotoni utilizzando opportuni cristalli non lineari. Questo, come si vedrà,
comporta effettivamente certe differenze, non solo a livello procedurale ma anche a livello teorico, rispetto ai casi ideali discussi che non sarebbe opportuno
trascurare.
In questo ambito, si potrebbe citare il lavoro effettuato da S. Walborn e dai
suoi colleghi nel 2002 [20], poi divulgato al pubblico non specialista [10] l’anno seguente, che adoperava proprio la doppia fenditura come dispositivo per
produrre l’interferenza. L’acquisizione dell’informazione sul percorso e la sua
successiva cancellazione venivano realizzati in questo caso agendo opportunamente sulla polarizzazione dei fotoni incidenti.
Un esperimento più vicino invece alla iniziale proposta di Scully e Drühl del
1982, può essere ritrovato nel lavoro proposto e realizzato da Kim e i suoi colleghi [21] nel 2000.
Approfitteremo del prossimo capitolo per esaminare nel dettaglio quest’ultima
realizzazione sperimentale, inquadrandola nell’ottica di una interessante e controversa variante degli esperimenti di cancellazione quantistica che è la scelta
ritardata.

Capitolo 3
La Scelta Ritardata
3.1

L’esperimento mentale di Wheeler

Gli esperimenti di cancellazione quantistica proposti e realizzati negli ultimi decenni hanno permesso di sintetizzare e discutere molti elementi critici
a fondamento della meccanica quantistica, consentendo di visualizzare alcune
delle conseguenze della complementarità corpuscolare-ondulatoria ma anche di
rivalutare il ruolo del principio di indeterminazione entro questi ambiti.
Esiste tuttavia un’ulteriore interpretazione a cui questo tipo di esperimenti si
presta e che è stata intenzionalmente trascurata sino a questo momento. Una
suggestiva conseguenza che pone nuovamente in discussione le nostre intuizioni classiche proponendo uno spunto di riflessione sulla nostra convenzionale
rappresentazione del tempo e della causalità degli eventi.
Questa interpretazione, in realtà un vero e proprio approccio argomentativo
alle rappresentazioni concettuali di tutta una serie di esperimenti (reali e mentali), fu introdotta in prima sede dal celebre fisico statunitense John Archibald
Wheeler1 nel 1978 con l’espressione di “scelta ritardata” [22]. Essa affonda le
sue radici nell’ambito del controverso ruolo assunto dell’osservazione nella teoria quantistica, mettendone in piena evidenza le contraddizioni con le logiche
1

Pioniere della teoria sulla fissione nucleare assieme a Niels Bohr ed Enrico Fermi, J. A.
Wheeler ha anche donato importanti contributi nel campo della fisica teorica quantistica, in
particolare nell’ambito della gravità quantistica. Conosciuto per i suoi studi sui buchi neri,
di cui ha coniato il nome.
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stabilite dal senso comune. Furono in effetti proprio le osservazioni proposte
da Wheeler a stimolare l’interesse di Scully e Drühl e ad ispirare la loro formulazione degli esperimenti di cancellazione quantistica.
Possiamo introdurre l’argomento in maniera agibile illustrando un semplice
esperimento mentale che ricorre all’utilizzo di un tipo di interferometro diverso dalla solita doppia fenditura.
Per separare i percorsi dei fotoni incidenti, l’interferometro che verrà preso in
esame sfrutta un tipico dispositivo ottico chiamato comunemente beam splitter o “divisore di fascio”. Questo è generalmente costituito da uno specchio
semi-riflettente capace di ripartire un fascio di luce incidente su di esso in due
fasci, l’uno riflesso (R) e l’altro trasmesso (T ), spazialmente separati tra loro.
Un ideale beam splitter 50/50 rifletterà e trasmetterà la luce incidente nella
stessa proporzione, producendo due fasci di eguale intensità.

(a)

(b)

Figura 3.1 – Nella configurazione (a) i due fasci prodotti dal beam splitter BS1 vengono inviati ciascuno ad uno dei due rivelatori D1 e D2 ; come conseguenza, i rivelatori
misureranno ciascuno una certa porzione dell’intensità del fascio emesso da S. Nella configurazione (b) (interferometro di Mach-Zehnder) ciascuno dei due fasci viene
nuovamente ripartito dal secondo beam splitter BS2 ed inviato su ognuno dei due rivelatori; a causa della loro sovrapposizione, i fasci producono un’interferenza osservabile
su entrambi i rivelatori.
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Seguendo lo schema riportato in figura 3.1(a), si supponga di inviare il
fascio di luce prodotto da una sorgente S attraverso un beam splitter BS1 .
Questo verrà ripartito in due fasci R e T che si propagheranno in due direzioni
diverse per poi essere successivamente riflessi da due opportuni specchi M .
Posizionando due rivelatori D1 e D2 in corrispondenza dei due percorsi luminosi, potremmo appurare come ciascuno di essi misuri un’intensità pari all’incirca
alla metà dell’intensità del fascio iniziale a causa della natura 50/50 del beam
splitter.
Se però inserissimo un secondo beam splitter BS2 nella posizione indicata in
figura 3.1(b), le cose cambierebbero. Il nuovo beam splitter infatti rifletterebbe e trasmetterebbe in parte ciascuno dei due fasci separati dal primo beam
splitter reindirizzandoli ognuno verso entrambi i rivelatori. Secondo le leggi
dell’ottica classica un tale tipo di apparato, che prende il nome di interferometro di Mach-Zehnder, farebbe sı̀ che i due fasci producano un’interferenza
osservabile sui piani trasversali dei due rivelatori. In particolare, mentre su uno
dei due rivelatori i due fasci si sovrapporranno interferendo distruttivamente
e restituendo un’intensità nulla, sull’altro si sovrapporranno interferendo costruttivamente e riproducendo un’intensità pari a quella del fascio iniziale.
Cosı̀ come abbiamo fatto con l’esperimento di Young, cerchiamo ora di capire
cosa accade nell’apparato quando ragioniamo in termini di singoli fotoni.
Supponiamo allora di poter diminuire l’intensità della sorgente al punto di
avere la certezza che solo un fotone per volta interagisca con il primo beam
splitter. Per come è fatto il beam splitter, possiamo dire senza troppi indugi
che ciascun fotone avrà il 50% di probabilità di venire riflesso o trasmesso da
esso, intraprendendo dunque il percorso R o il percorso T rispettivamente.
In base a quanto detto nei capitoli precedenti, prevediamo che nella prima configurazione, ovvero in assenza del secondo beam splitter, ciascun fotone venga
rivelato da uno soltanto dei due rivelatori con eguale probabilità, comportandosi come fosse una particella che ha classicamente viaggiato, volta per volta,
sempre lungo uno solo dei due possibili cammini.
Quando però inseriamo il secondo beam splitter e conferiamo ai fotoni la possibilità di interferire ci aspettiamo invece, analogamente alla doppia fenditura,
che i rivelatori a lungo andare riproducano ugualmente un comportamento
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d’interferenza. Dopo un grande numero di fotoni rivelati, ci attendiamo in
pratica che solo il rivelatore preposto all’osservazione dell’interferenza costruttiva abbia rivelato i fotoni e che l’altro invece non sia mai stato raggiunto da
nessuno di questi.
Questo tipo di comportamento, al solito, non può essere spiegato descrivendo
il fotone come una particella classicsa che ha viaggiato lungo uno solo dei due
cammini con eguale probabilità, ma solo immaginando che esso si comporti
come un’onda che li percorra entrambi.
Potremmo in effetti pensare di riassumere la situazione dicendo che ogni singolo fotone, raggiunto il primo beam splitter, si comporti come un corpuscolo
che viaggia lungo uno dei due bracci dell’interferometro, o come un’onda che si
propaga lungo entrambi i bracci, a seconda che sia o meno presente il secondo
beam splitter all’interno dell’apparato.
Potremmo anche scegliere nel corso dell’esperimento di rimuovere il secondo
beam splitter e “costringere” in questo senso i fotoni a viaggiare lungo uno
solo anzichè lungo entrambi i percorsi.
La suggestiva interpretazione a cui si accennava in precedenza, ben evidenziata da questo esperimento, è costituita dal fatto che tuttavia i fotoni di questa
nostra scelta, non possono averne alcuna informazione.
Se si ricalca mentalmente il percorso dei fotoni e si suppone che essi “decidano”
di comportarsi come un’onda o come un corpuscolo al momento della loro interazione col primo beam splitter, si cade vittime di una inevitabile prospettiva
paradossale.
Al momento del loro arrivo sul beam splitter, i fotoni non possono infatti “sapere” se successivamente sarà presente o meno l’altro beam splitter lungo il
loro cammino; eppure, essi continuerebbero a comportarsi producendo sempre
i risultati descritti, come se in un certo senso fossero sempre al corrente o “indovinassero” la presenza del secondo beam splitter prima ancora di interagire
con il primo.
Questa prospettiva viene resa ancora più intrigante dal fatto che si potrebbe addirittura pensare di ritardare la nostra scelta sino a dopo che i fotoni
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hanno interagito con il primo beam splitter ed abbiano quindi già “deciso”
se manifestarsi a noi come dei corpuscoli o come delle onde, intraprendendo
rispettivamente uno o entrambi i tragitti nell’interferometro.
Nulla, nella nostra trattazione, pare vietare infatti che i bracci dell’interferometro possano essere abbastanza lunghi da poterci consentire di agire in tal
senso, inserendo o rimuovendo il secondo beam splitter mentre fotoni sono nel
bel mezzo del loro cammino lungo i due bracci.
Nella sua originale proposta, Wheeler enfatizza questo aspetto supponendo di
poter estendere lo scenario della nostra scelta su scala cosmica.

Figura 3.2 – Nell’esperimento mentale di Wheeler, un distante quasar emette fotoni
le cui traiettorie vengono curvate per effetto dell’enorme massa di una galassia.

Quello che Wheeler immagina, è che la sorgente di fotoni non sia collocata
all’interno di un laboratorio ma sia un potentissimo quasar2 dello spazio profondo a miliardi di anni luce di distanza dalla Terra. Una galassia massiva
(o un buco nero) situata in corrispondenza del tragitto intrapreso dai fotoni
per raggiungere il nostro punto di osservazione sulla Terra, sarebbe capace
di distorcere il cammino normalmente rettilineo della luce che vi passa nelle
vicinanze. Come risultato di questo effetto, predetto (e poi confermato sperimentalmente) dalla relatività generale col nome di lente gravitazionale, la luce
2

Oggetti astronomici molto energetici che emettono radiazioni in un vasto intervallo dello
spettro elettromagnetico.
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del quasar potrebbe raggiungere la Terra intraprendendo due distinti percorsi
passando dall’uno o dall’altro lato della galassia, un po’ come accadeva per il
fascio che veniva diviso dal beam splitter nel nostro esperimento.
Un osservatore potrebbe allora pensare di progettare un apparato capace di
raccogliere i due distinti fasci di fotoni provenienti dai due lati della galassia e
di farli convergere su di un beam splitter seguito da due rivelatori. In tal caso
l’intero sistema potrebbe essere considerato come un vero e proprio equivalente
cosmico dell’interferometro discusso in precedenza.
Sebbene un esperimento di questo tipo non sia fin’ora mai stato realizzato
in un laboratorio (pur essendone state ricercate le possibili sperimentazioni ed
individuate le relative difficoltà pratiche [23]), sarebbe plausibile, in principio,
aspettarsi che anche in questo caso i fotoni emessi dal quasar producano una
figura d’interferenza una volta raccolti sui due rivelatori.

Figura 3.3 – Con questa immagine, Wheeler [2] schematizza un prototipo dello strumento utilizzato nel suo esperimento mentale. I fotoni emessi dal quasar Q e percorrenti
i due cammini (indicati nelle varie sezioni con a e b) separati a causa della galassia
G−I, vengono focalizzati dalla lente di un telescopio su due diverse fibre ottiche, le quali provvedono ad indirizzarli con un opportuno ritardo su di un eventuale beam splitter
(indicato con 12 S).
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Allo stesso modo, se lo sperimentatore rimovesse il beam splitter dal suo apparato, ci si potrebbe invece attendere che i fotoni vengano rivelati dall’uno o
dall’altro rivelatore senza dar luogo ad alcuna interferenza.
La prospettiva della scelta ritardata di Wheeler diverrebbe in tal caso ancora
più drastica. Dal nostro punto di vista infatti i fotoni potrebbero aver viaggiato per miliardi di anni lungo uno oppure entrambi i percorsi attorno alla
galassia. Di sicuro nessun tipo di informazione che viaggi al di sotto della velocità della luce potrebbe raggiungerli e comunicare loro la presenza del beam
splitter nel nostro distante laboratorio.
Uno sperimentatore avrebbe allora tutto il tempo necessario per rimuovere il
beam splitter dopo che i fotoni hanno intrapreso il loro percorso attorno alla
galassia e si trovino nel pieno del loro viaggio verso la Terra. Egli di fatto
potrebbe ripetere l’operazione tutte le volte che volesse ottenendo, in base le
nostre deduzioni, risultati sempre in accordo con la sua scelta sperimentale.
Tutto ciò appare di certo alquanto inconcepibile. Il nostro ragionamento non
sembra permetterci altra via d’uscita che non sia quella di reputare che le
nostre azioni nel presente abbiano condizionato il comportamento dei fotoni
che miliardi di anni prima erano stati emessi dalla quasar: una vera e propria
violazione del classico principio di causalità secondo cui la causa deve sempre
precedere l’effetto. Ma, ci chiediamo, è davvero plausibile che tutto ciò possa
accadere? Siamo davvero in grado di influenzare il passato anche su tempi
paragonabili all’età dell’intero universo?
La meccanica quantistica in effetti risponde a queste domande, ma impone
nuovamente il vincolo di cambiare radicalmente la nostra prospettiva interpretativa adattandoci alle sue rappresentazioni ed accantonando necessariamente
alcune delle nostre più salde convinzioni.
Accanto agli altri aspetti, anche il tempo subisce infatti una drastica reinterpretazione nell’ambito della teoria.
Wheeler, da coerente difensore della più ortodossa interpretazione della meccanica quantistica, ci avrebbe probabilmente stupito rispondendo affermativamente alle nostre domande. Nella sua concezione, l’errore che produceva il
paradosso era rappresentato proprio dal nostro discutere i fotoni in termini
delle loro azioni o dei loro comportamenti passati.
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La storia, il tempo trascorso e il passato in generale, commentava Wheeler [24],
sono soltanto “teoria”, e sarebbe sbagliato immaginarli come esistenti in ogni
dettaglio. Piuttosto, si dovrebbe pensare che il passato non abbia alcuna esistenza che non sia quella dell’essere registrato, ovvero osservato, nel presente.
In questo senso, Wheeler asserisce che tutto quello che abbiamo il diritto di
dire circa gli eventi passati viene stabilito retroattivamente dalle nostre scelte e
dalle nostre misure nel presente, con effetti che si estendono sino ai primissimi
giorni dell’universo. Il mondo e tutto l’universo, per quanto possa sembrarci
scomodo pensarlo nella vita di ogni giorno, non possono esistere indipendentemente dalla nostra esclusiva soggettività.
Descrivendo un ipotetico dialogo fra Uomo e Universo Wheeler ribadisce questo
spiccato e positivista antropocentrismo immaginando come, sebbene l’Universo possa accusare l’Uomo di essere nient’altro che un pezzetto di materia privo
di alcuna importanza, l’Uomo possa replicargli dignitosamente asserendo che
esso non potrebbe nemmeno esistere senza i suoi più elementari atti di osservazione [25].
Le radicali convinzioni di Wheeler, per quanto arbitrarie possano apparire, sono effettivamente quelle descritte dalla meccanica quantistica se interpretata
in termini ortodossi. Il fotone, di fatto, non “fa” o “decide” alcunché lungo il
suo tragitto. Non sceglie se attraversare uno o entrambi i lati della galassia.
Sino all’atto ultimo dell’osservazione, esso si mantiene sempre in quel suo nebuloso e confusionario stato di sovrapposizione su cui non ci è concessa alcuna
predizione esatta. Sarà la nostra osservazione a conferire al fotone uno stato
definito e dunque, direbbe Wheeler, a determinare nel nostro senso la sua storia passata.
Ma allora la questione diventa: cos’ha di cosı̀ speciale la nostra osservazione?
Come può il nostro semplice atto di misura essere in grado di rimuovere le
sovrapposizioni e cristallizare tutti gli stati in un unico risultato?
Il ruolo dell’osservatore ed il suo impatto sul passato, nei termini in cui siamo
abituati a descriverlo, emerge probabilmente come il più controverso, contradditorio e dibattuto aspetto della teoria quantistica.
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Figura 3.4 – “L’occhio di Wheeler”. Nella sua schematizzazione della realtà, Wheeler
munisce l’universo (rappresentato dalla lettera “U”) di introspezione mediante la partecipazione diretta dell’osservatore (rappresentato dall’occhio), il quale gli impartisce
“tangibile realtà” sin dai suoi primi istanti di vita [2].

In effetti, il passo che questa volta la meccanica quantistica chiede di compiere, è obiettivamente molto grande. Accettare rigorosamente la sua interpretazione comporta a tutti gli effetti privare la storia di una proprietà epistemologicamente cruciale quale è quella della sua oggettività o, se vogliamo,
realtà. Più precisamente quello che essa ci chiede di fare è di trasporre questa
oggettività all’interno del nostro soggetto e della nostra azione di osservazione.
Per spiegare il paradosso originale, in pratica, la meccanica quantistica ci
impone a tutti gli effetti di accettarne un altro altrettanto difficile.
Einstein, de Broglie ed altri rifiutavano categoricamente una tale possibilità, considerando inaccettabile il fatto che una teoria come la meccanica
quantistica potesse reputarsi completa 3 pur evitando questi, secondo loro, im3

Nell’accezione di Einstein e degli altri sostenitori del realismo locale, una teoria fisica era
da considerarsi completa qualora fosse in grado di considerare e spiegare attraverso i suoi
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prescindibili elementi di realtà.
Secondo Einstein era possibile formulare un ulteriore spiegazione del paradosso
di Wheeler a patto di supporre però che i due aspetti complementari e mutuamente esclusivi delle particelle quantistiche, ovvero quelli dovuti alla loro
duplice ed inafferabile natura di onde e corpuscoli, fossero a tutti gli effetti
reali e compresenti in ogni fenomeno.
Se le onde associate al movimento dei corpuscoli fossero state effettivamente delle onde reali, sarebbe stato in effetti possibile, a parer loro, offrire una
spiegazione non solo alla scelta ritardata di Wheeler ma anche a tutti gli altri paradossali fenomeni del mondo quantistico senza essere costretti in alcun
modo a rinunciare all’oggettività del tempo e dello spazio. Queste onde, da
loro definite onde vuote, avrebbero necessariamente dovuto essere capaci di
propagarsi senza trasportare energia o quantità di moto ma, in virtù della loro
realtà, sarebbe comunque stato possibile (per quanto difficile) misurarle con
gli opportuni sistemi. In tal caso, lo sferrato positivismo di Wheeler e della
meccanica quantistica sarebbe stato ovviato e la figura dell’osservatore ridimensionata entro un più plausibile quadro in cui, fisicamente parlando, non
siamo più cosı̀ “speciali”.
La correlazione quantistica, introdotta per spiegare i risultati degli esperimenti
discussi nel capitolo precedente, gioca pure in questo contesto un ruolo profondamente cruciale, sin dall’inizio messo in discussione da Einstein ed i suoi
sostenitori. Le sue conseguenze sperimentali appaiono infatti indirizzare verso
altri contradditori aspetti concernenti la sua non località, cosa che presto individueremo negli esperimenti che ci accingiamo a descrivere, capaci di unire
gli elementi della scelta ritardata a quelli della cancellazione quantistica.

oggetti tutti i possibili elementi della realtà.
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La cancellazione quantistica
a scelta ritardata

Le argomentazioni di Wheeler funsero da motivo ispiratore per Scully e gli
altri autori nella loro teorizzazione degli esperimenti di cancellazione quantistica. I loro esperimenti mentali, in effetti, parevano permettere anche delle
operazioni di scelta ritardata sugli oggetti in esame.
Se riprendiamo in considerazione l’esperimento con le cavità micromaser, è
facile appurare come l’azione di cancellazione, attuata all’apertura degli otturatori fra le cavità, avrebbe potuto essere effettuata anche dopo l’interazione
degli atomi con le cavità producendo ugualmente, in virtù delle correlazioni
quantistiche, i risultati previsti.
In un suo articolo del 1996 [26] Ulrich Mohrhoff, prendendo in esame l’esperimento di Scully, Englert e Walther, appunta agli autori come tuttavia la
possibilità di ritardare la scelta non potesse essere protratta fin’oltre il momento in cui l’atomo incide sullo schermo, ovvero fin quando il suo stato non
precipita fuoriuscendo dalla correlazione in cui si trovava insieme al proprio
fotone. Rimuovere (o inserire) gli otturatori oltre quel momento non avrebbe
potuto secondo Mohrhoff influenzare in alcun modo la traccia ormai già lasciata dall’atomo sullo schermo.
In una loro successiva pubblicazione [27], gli autori replicano al fisico tedesco
mostrandogli come fosse effettivamente in errore. Probabilmente questa loro
risposta può stupirci, eppure la loro argomentazione matematica non sembrava
lasciare ombra di dubbio al riguardo: le misure effettuate sullo stato dei fotoni
correlati, avrebbero permesso di riordinare i risultati delle osservazioni sugli
atomi anche dopo che questi avessero lasciato le loro tracce sullo schermo.
I motivi di questa stupefacente conseguenza risiedevano ancora una volta nel
fatto che le misure in gioco erano misure condizionate o congiunte. L’argomentazione presentata a Mohrhoff dagli autori, mostrava infatti come il risultato
del calcolo della probabilità condizionata di osservare l’atomo in un certo punto
dello schermo ed il fotone ad esso correlato dentro una delle due cavità (o nel
fotorivelatore), era indipendente dall’ordine temporale dei due eventi. Si poteva dunque effettuare prima la misura sul fotone e poi rintracciare l’atomo sullo
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schermo o viceversa ed il risultato non sarebbe cambiato: in entrambi i casi si
sarebbero potuti riordinare i dati sperimentali ed estrarre i due sottoinsiemi
corrispondenti alle nostre esigenze.
Verrebbe da pensare che la correlazione quantistica instaurata fra i due oggetti abbia continuato ad influenzarli anche dopo, in un certo senso, la fine
delle loro storie. Come però facevano notare gli autori, i puri e semplici calcoli
matematici non asserivano, di per sé, nulla di tutto questo. Essi si limitavano
a descrivere un risultato di tipo probabilistico che di fatto non prescriveva o
implicava alcun tipo di influenza causale fra i due eventi. Ogni altro tipo di
deduzione in questo ambito sarebbe stata, a loro avviso, frutto di un personale
approccio interpretativo. Le contraddizioni emergevano infatti solo nel caso in
cui si attribuisse alla riduzione del vettore di stato dell’atomo un significato
propriamente fisico anziché, come era loro parere, un significato puramente
mentale. Gli stati quantistici andavano interpretati solo come degli strumenti
per riassumere in maniera concisa ciò che ci è consentito sapere sulla storia dei
sistemi quantici e per effettuare delle previsioni di carattere probabilistico.
Di certo, la descrizione degli autori può apparire alquanto minimalista e si
tiene ben lontana da forti asserzioni come quelle di Wheeler. Essa rappresenta
tuttavia, secondo loro, un approccio pratico e comune a tutte le interpretazioni della meccanica quantistica che tiene in conto l’abbondanza di evidenze
sperimentali che ne confermano le predizioni.
A pochi mesi dalla pubblicazione di Scully e colleghi, Mohrhoff presenta un articolo [28] in cui ritira ufficialmente le sue iniziali considerazioni, riconoscendo
la validità delle argomentazioni degli autori ma non mancando di sottolineare
a questi ultimi l’importanza dell’interpretazione che si impartisce agli ogetti
della teoria, cosa in cui egli riconobbe il suo errore. A detta di Mohrhoff, ogni
possibile interpretazione realista della meccanica quantistica avrebbe condotto
a riconoscere come reali anche gli aspetti dovuti alla retrocausalità.
La ricerca delle possibili realizzazioni pratiche di questo tipo di esperimenti,
che includevano la possibilità della scelta ritardata nelle operazioni di cancellazione quantistica, era aperta e stimolante.
Molti autori hanno effettivamente dichiarato di essere stati in grado di realiz-
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zare questo tipo di esperimenti, presto detti esperimenti di cancellazione quantistica a scelta ritardata, che parevano confermare le i comportamenti predetti
in precedenza.
Quello che si intende fare, è concludere il capitolo ponendo il lettore al confronto con una vera e propria realizzazione sperimentale, con l’intento di analizzarne i risultati ed appurarne le eventuali differenze con le originali proposte
teoriche. Lo si farà prendendo come riferimento il già citato esperimento di
Kim ed i suoi colleghi dell’Univrsità del Maryland a Baltimora del 2000 [21].

Figura 3.5 – Schematizzazione dell’apparato sperimentale realizzato da Kim ed i suoi
colleghi per verificare la possibilità di scelta ritardata all’interno di un esperimento di
cancellazione quantistica. (L’immagine è stata adattata dall’articolo originale [21])

Una rappresentazione schematica dell’apparato sperimentale è riportata in
figura 3.5. L’apparato può apparire parecchio complesso se paragonato a quelli discussi sino ad ora, ma si cercherà di presentarlo quanto più linearmente
possibile individuandone tutti i tratti essenziali.
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Nell’esperimento, un fascio di fotoni di ben definita lunghezza d’onda (321.5
nm) emesso da un laser ad Argon viene indirizzato verso una doppia fenditura
(a sinistra in figura). Un cristallo ottico non lineare di beta-borato di bario
BBO (β − Ba2 BO4 ) è situato immediatamente dopo la doppia fenditura in
maniera tale che i fotoni incidano su di esso in due diferenti zone (dalle dimensioni di circa 0.3 mm) A e B a seconda della fenditura attraversata.
Una volta raggiunto il cristallo, i fotoni subiscono al suo interno un particolare processo ottico che prende il nome di conversione parametrica spontanea
(dall’inglese: “Spontaneous Parametric Down-Conversion” o SPDC). In conseguenza di questo processo ciascun fotone del fascio incidente, detto pump (o
“di pompa”), viene convertito in una coppia di fotoni, detti signal e idler, di
energia minore (in questo caso, ciascuno con lunghezza d’onda di 702.2 nm ) e
quantisticamente correlati fra loro. Sarà sfruttando le correlazioni sussistenti
fra queste coppie di fotoni che sarà possibile, come si vedrà, effettuare l’operazione di cancellazione quantistica.
Ogni fotone del fascio di pompa presenta la stessa probabilità di attraversare
ciascuna fenditura e, dunque, di essere convertito nelle zone A o B. La doppia
fenditura rappresenta in questo contesto un espediente atto proprio a rendere
casuale l’emissione dei fotoni da queste due zone. I fotoni signal e idler di
ciascuna coppia proveniente dalle due zone del cristallo vengono separati attraverso dei prismi (non riportati in figura) ed indirizzati in due diverse sezioni
dell’apparato.
I due fasci signal vengono entrambi inviati attraverso una lente LS che provvede a focalizzarli su di un rivelatore D0 capace di effettuare rivelazioni entro
una certo intervallo di posizioni lungo l’asse x della figura.
L’informazione sul percorso dei fotoni signal, ovvero la loro provenienza dalla
zona A o dalla zona B del cristallo, non è reperibile dalle sole misure effettuate
da D0 , ma può essere estrapolata sfruttando le correlazioni che questi presentano con i rispettivi fotoni idler.
I due fasci di fotoni idler vengono allora indirizzati verso una struttura ottica
costituita da un prisma, tre beam splitter, e da due specchi totalmente riflettenti. Essi vengono ripartiti dal prisma in maniera tale che quello proveniente
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dalla zona A incida sul beam splitter BSA mentre quello proveniente dalla zona B incida sul beam splitter BSB. Le componenti riflesse dai beam splitter
verranno indirizzate rispettivamente verso i rivelatori D3 e D4 , mentre quelle
trasmesse verranno fatte incidere sugli specchi MA e MB in modo da essere
entrambe condotte sul beam splitter BS. Quest’ultimo provvederà a ripartirle
nuovamente tra i due rivelatori D1 e D2 .
Si può osservare a questo punto come a ciascuno dei rivelatori competa un
ruolo diverso.
I fotoni idler che incidono sul rivelatore D3 possono provenire esclusivamente
dalla zona A mentre al rivelatore D4 potranno giungere solo quelli provenienti
dalla zona B.
I fotoni rivelati dai rivelatori D1 e D2 , al contrario, possono provenire indifferentemente da ciascuna delle due zone a causa della ridistribuzione casuale
praticata dal beam splitter BS.
Mentre i primi due rivelatori rendono possibile l’acquisizione dell’informazione
sul percorso dei fotoni, gli ultimi due non lo permettono in quanto essa viene
di fatto cancellata dalla presenza del beam splitter BS.
Proprio come descritto nell’esperimento mentale delle cavità, ci si aspetta quindi che condizionando opportunamente le misure sulla posizione dei fotoni signal
a quelle dei fotoni idler ad essi correlati, sia possibile estrarre alternativamente
l’informazione sul percorso o la figura d’interferenza.
Il condizionamento di queste misure viene praticato attraverso un circuito di
coincidenza che permette di isolare solo i casi per noi rilevanti. Ciò che verrà
misurato sarà dunque il numero di coincidenze occorrenti nel tempo di riferimento al variare della posizione x, fra i fotoni rivelati da D0 e quelli rivelati
dagli altri rivelatori.
La figura 3.6 mostra i risultati sperimentali ottenuti delle misure congiunte
sui rivelatori D0 e D1 (a) e D0 e D2 (b).
Come ci si poteva aspettare dal fatto che a questi rivelatori non compete l’acquisizione dell’informazione sul percorso, è possibile effettivamente osservare
delle figure d’interferenza. In accordo con le previsioni della cancellazione
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(a)

(b)

Figura 3.6 – Le figure mostrano il numero di coincidenze nell’unità di tempo fra (a) i
rivelatori D0 e D1 e (b) i rivelatori D0 e D2 , al variare della posizione di D0 . Emerge
chiara in entrambi i casi figura d’interferenza costituita da massimi e minimi alternati
fra loro. Le due figure sono sfasate di un fattore π e corrispondono a dei sistemi di
frange e anti-frange d’interferenza. (Immagini tratte dall’articolo originale [21])

quantistica, queste risultano inoltre sfasate in maniera complementare l’una
rispetto all’altra e possono di fatto essere interpretate come i due sistemi di
frange e anti-frange d’interferenza corrispondenti ai due diversi sottoinsiemi di
fotoni interferenti.

Figura 3.7 – Numero di coincidenze osservate nell’unità di tempo fra i rivelatori D0
e D3 al variare della posizione di D0 . (Immagine tratta dall’articolo originale [21])
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La figura 3.7 mostra invece il risultato della misura congiunta fra i rivelatori D0 e D3 . Anche in questo caso, si riscontra un tipo di andamento che pare
corrispondere a quello predetto dalla meccanica quantistica in virtù del fatto
che è disponibile l’informazione sul percorso dei fotoni.
L’aspetto notevole è rappresentato dal fatto che, per come è strutturato, l’esperimento permette di verificare la prospettiva della scelta ritardata. La distanza
percorsa dai fotoni per raggiungere il rivelatore D0 è infatti minore di quella percorsa per raggiungere tutti gli altri rivelatori, e questo assicura che le
operazioni di cancellazione praticate sui fotoni idler vengano effettivamente
eseguite dopo che i fotoni signal hanno interagito col rivelatore. La differenza
fra i percorsi si aggira intorno ai 2.5 metri, cosa che corrisponde ad un ritardo
di circa 8 nanosecondi fra le relative rivelazioni (ritardo che ovviamente viene compensato elettronicamente nella misura delle coincidenze). Paragonato
ai tempi dell’esperimento mentale di Wheeler, questo intervallo può risultare
esiguo, ma paragonato ai tempi di risposta dei circuiti di coincidenza (di circa
1 ns) è di fatto sufficiente per poter parlare di cancellazione ritardata.
L’esperimento di Kim e colleghi, è stato preso ad esempio in virtù della sua
semplicità espositiva ma, si precisa, non è l’unico che permette di offrire risultati consistenti con le previsioni teoriche.
Molti sono stati gli autori che hanno fatto ricorso a strumentazioni e processi
simili per realizzare in laboratorio la cancellazione quantistica con scelta ritardata. Si potrebbe citare, a titolo di esempio, anche il lavoro di Jacques et al.
del 2006 [30] o quello di Scarcelli et al. del 2007 [29], in cui i risultati raccolti
risultano ugualmente consistenti pur essendo la scelta della cancellazione effettuata in maniera assolutamente casuale e senza alcun controllo da parte dello
sperimentatore.
Si tenderebbe a concludere che tali esperimenti abbiano permesso di verificare le previsioni della meccanica quantistica sui processi di cancellazione e che
le correlazioni in essi stabilite abbiano effettivamente consentito di effettuare
scelte ritardate sull’osservazione dei comportamenti complementari dei fotoni,
ma ci guardiamo dal farlo.
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E’ infatti doveroso precisare come il contesto sperimentale di tutte le realizzazioni compiute sino ad ora presenti delle sostanziali e non trascurabili differenze
rispetto alle proposte ideali di Scully e i suoi colleghi. Va tenuto a mente che
le misure vengono effettuate su coppie, e non su singoli fotoni, e che i risultati
sono sempre ottenuti a seguito della computazione di un certo numero di coincidenze le quali, sono in natura ben diverse dalla figura d’intensità prodotta
su uno schermo. Il cancellatore poi, che per Scully era rappresentato dalle
cavità con gli otturatori, non è in questo caso presente sull’effettivo percorso
che i fotoni che interferiscono. Anche relativamente alla scelta ritardata di
Wheeler, vi è una sostanziale differenza rappresentata dal fatto che l’apparato
sperimentale non cambia in alcun modo durante l’esperimento e non vi è di
fatto alcun dispositivo che viene tolto o reinserito.
Si reputa pertanto che ciò che andrebbe maggiormente preso in considerazione
da questi esperimenti è piuttosto il fatto che essi costituiscano un’evidenza
oggettiva delle correlazioni quantistiche, elemento che ormai è sempre più inserito negli ambienti di ricerca e a cui competono un numero sempre maggiore
di applicazioni sperimentali.

Conclusioni
La fisica moderna è ormai molto lontana da quella dei tempi di Galileo e
Newton.
A partire dai quanti di luce e dalle onde di materia, si è cercato di instaurare
un percorso che mostrasse come l’addentrarsi nel mondo microscopico abbia
imposto la necessità di un cambiamento non solo nelle teorie, ma anche nelle
interpretazioni offerte della fisica classica per spiegarne le contraddizioni.
La complementarità degli aspetti di onda e corpuscolo ha rappresentato un
elemento costante di questo percorso che mirava ad offrire, per quanto possibile, una descrizione accessibile delle sue diverse manifestazioni.
Con gli esperimenti di cancellazione quantistica si è mostrato come il principio di indeterminazione non possa essere considerato l’unico responsabile della
complementarietà negli esperimenti con la doppia fenditura.
Le correlazioni quantistiche, hanno poi permesso di ampliare l’argomento ai
limiti della nostra concezione di causalità approdando nel campo della scelta
ritardata.
La meccanica quantistica si propone come il “cambiamento” radicale necessario alla fisica per spiegare questa ed altre serie di evidenze. Essa può contare
sull’ampio repertorio di conferme alle sue previsioni, ma conduce a prospettive
di difficile accettazione.
Einstein, nel corso dell’esposizione, è stato presentato come lo storico rappresentante dell’opposizione alla teoria quantistica, ovvero di coloro che non
accettavano un tale cambiamento di prospettiva.
La scienza, tuttavia, nasce dall’esigenza dell’uomo di capire ciò che lo circonda
58
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e riflette invero la natura umana: cambia, evolve e si modifica continuamente
per adattarsi alle nuove circostanze.
Non esiste nessuna teoria che stabilisca in maniera dogmatica quale sia la “corretta” via di procedere.
Il ruolo cruciale sarà, in ultima istanza, sempre assunto dall’evidenza tangibile
che la realtà costantemente offre a chi scopre il giusto modo di investigarla.
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[18] Dürr S., Nonn T., Rempe G., Origin of Quantum-mechanical Complementarity Probed by a ’Which-way’ Experiment in an Atom Interferometer,
Nature, 395, 33-37 (1998).
[19] Eichmann U., Bergquist J. C., Bollinger J. J., Gilligan J. M., Itano W. M.,
and Wineland D. J., Young’s Interference Experiment with Light Scattered
from two Atoms, Physical Review Letter, 70, 2359-2362 (1993).
[20] Walborn S. P., Terra Cunha M. O., Pàdua S., Monken C. H., Double-slit
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ha preso in considerazione il lavoro, e per avermi fatto rendere conto di quanto
possa risultare difficile divulgare un argomento di carattere scientifico. Ringrazio il prof. M. Dabbicco per avermi seguito nel lavoro di tirocinio, ed il prof.
P. Facchi, per avermi fornito interessanti suggerimenti e spunti di riflessione
sugli argomenti trattati.
Il pensiero va poi alla mia famiglia: a mio padre e a mio fratello, a cui devo tutto quello che ho e a cui fin troppo spesso manco dell’occasione, ma soprattutto
della capacità, di far capire quanto grande è il bene provo nei loro confronti.
Infine, ai miei amici, che rappresentano a tutti gli effetti la mia seconda famiglia, e a cui sono riconoscente per tutto l’affetto che, nonostante gli anni
passati, continuano sempre a regalarmi.
A Barbara e Giuseppe, i primi ad avermi conosciuto davvero e ad avermi ascoltato in tutti i miei errori. A Milena e Domenico, quelli di più vecchia data,
che mi sopportano da ormai più di 15 anni. A Silvia, che ha saputo entrare
nella mia vita diventando ormai indispensabile per me, come fosse una sorella.
A Mariangela, Dario, Davide, Fabrizio, Giulia e gli altri del gruppo, con cui
mi ostino da anni a trascorrere le serate.
Poi, a tutti coloro che mi hanno accompagnato nel percorso universitario, e a
cui sono altrettanto riconoscente per la loro comprensione e sopportazione.
A Marianna, che è stata la prima e forse più bella scoperta di questo ambiente,
con cui ho condiviso figuracce e preoccupazioni, sino all’ultimo momento. Ad
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Ornella, Elena e Mariagrazia, in cui ho trovato delle splendide persone per affrontare questi duri anni di studio, e non solo. A Silvia G., che ha contribuito
alla riuscita del lavoro ruotando le immagini in maniera opportuna (0,8◦ ). Infine a Vito, Gianfranco A., Simone, Giovanni, Davide, Carmine, Gianfranco S.,
Valerio, Goffredo e tutti gli altri, non meno importanti, che avrò dimenticato
di nominare.

