
Programma 
 
 
Incontro 1:  Introduzione all’esperimento di interferenza di 

elettroni singoli (Olivia Levrini, Giorgio Lulli) 
 
Incontri 2-3:  Esperimenti sul comportamento delle onde alla 

superficie di un liquido (parte 1 e parte 2) (Barbara 
Pecori) [16 - 18 marzo, ore 15-18, Lab DF] 

 
Incontro 4:  Esperimenti sul comportamento ondulatorio della 

luce (Barbara Pecori) [23 marzo, ore 15-18, Lab DF] 
 
Incontro 5:  Esperimenti sul comportamento ondulatorio 

degli elettroni con un microscopio elettronico 
(Giorgio Matteucci) [25 marzo, ore 15-18, Lab DF] 

 
Incontro 6:  La storia dell’esperimento più bello (Olivia Levrini, 

Giorgio Lulli) [28 marzo, ore 16-18, Aula A] 



1.  Elaborato con: 
 formulazione di una risposta (max 1 cartella A4) ad una 
domanda stimolata dal corso (da discutere/concordare 
nell’ultimo incontro). La risposta potrà essere formulata 
navigando nel sito (inclusa la consultazione di link esterni). 
 Criteri di valutazione:  
 - correttezza scientifica; 
 - ricchezza, problematicità e complessità della risposta. 

 
 I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito, in una 
sezione appositamente costruita. 

 
2.  Feedback da sottomettere al sito - utilizzando la pagina 

"contact us" - in cui si dà una breve valutazione critica 
dell'esperienza di navigazione del sito, rispetto parametri 
come fruibilità, chiarezza immediatezza, facilità a trovare le 
cose, etc. 
 Criteri di valutazione:  
 - spirito critico e pertinenza della critica. 



Introduzione 
(ovvero come nasce la questione 

dell’esperimento “più bello”) 

 

Giorgio Lulli 



Sito web 

     http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/ 



Frammenti tratti dal documentario “L’esperimento più bello”, prodotto in DVD assieme 
all’edizione rimasterizzata di “Interferenza di elettroni” (1976)  –  In fase di ultimazione 



Qui 1o frammento tratto dal documentario 
EPB (durata 0:59) 

Da “L’esperimento più bello” (2011) 



2 3 

4 5 

forse meno belli, sicuramente più famosi …. 



2002 / 2003 



Qui 2o frammento tratto dal documentario 
EPB (durata 1:31) 

Da “L’esperimento più bello” (2011) 





L’esperimento più bello e i suoi misteri 

Olivia Levrini 



Analisi delle situazioni considerate 
nel filmato con un criterio: 

 

tener sotto controllo che cosa 
vediamo (i fatti) e che cosa, invece, 
immaginiamo (che cosa ricostruiamo 
col pensiero) 



palline 



onde alla superficie di 
un liquido 





Luce 





Luce 



Elettroni 

? 





 

 

I conclusione 





“Non è possibile che una particella sia 
contemporaneamente in due punti distinti e riesca ad 
interferire con se stessa, o è a destra o è a 
sinistra.” (Matteo) 
 
“Ma ci sarà qualcosa che passa attraverso le due 
fenditure, o un quanto enorme, o un quanto spaccato 
a metà.” (Alessandro) 

“Quello che non riesco a capire è, anche se io non 
riesco a vederlo ci sarà qualcosa che si muove, che 
ha un certo comportamento, che so che si trova a 
destra o a sinistra. Invece sembra di no!” (Chiara) 



? 



“Non si deve attaccare alcun significato speciale al cammino 
dell’ elettrone... e ancor meno alla posizione di un elettrone 
nel suo cammino.... l’onda...non solo riempie tutto il 
cammino simultaneamente, ma si estende addirittura 
notevolmente in tutte le direzioni.” (E. Schrödinger) 



? 



II conclusione: 

Ognuna di queste due immagini (corpuscolo o 
onda) permette di dare significato soltanto ad 
alcuni fatti.  

Nessuna delle due abbraccia tutti i fenomeni noti 

 

SI TRATTA DI IMMAGINI PARZIALI  

E COMPLEMENTARI 



“Non esiste assolutamente alcuna possibilità di descrivere 
ciò che accade tra due osservazioni consecutive. Può 
essere certo allettante dire che l'elettrone deve essere stato 
in qualche posto fra le due osservazioni e che perciò deve 
aver descritto un certo percorso, o un'orbita, anche se può 
risultare impossibile sapere quale sia.” (W. Heisenberg) 

III conclusione: 



“[…] era tutto così chiaro fino a prima che ora 
sono confuso… ma è possibile che cambino le 
leggi solo perché faccio un cambio la scala? 
Forse si deve aspettare che arrivi un altro Newton 
che faccia rientrare tutto in un’unica legge, come 
per la gravità” (Marco) 
 
“Secondo me qui bisogna che gli scienziati si 
diano una mossa, perché non hanno ancora 
scoperto tutto. Per ora hanno creato solo una 
grande confusione, manca qualcosa, questa è 
l'unica spiegazione, che ancora dobbiamo 
scoprire per riuscire a spiegare quello che 
succede” (Tiago) 

 



“La fisica è un tentativo di afferrare 
concettualmente la realtà fisica, quale la si 
concepisce indipendentemente dal fatto di 
essere osservata. In questo senso si parla di 
“realtà fisica”. Nella fisica prequantistica, non 
c’era alcun dubbio sul modo di intendere queste 
cose: nella teoria di Newton, la realtà era 
rappresentata da punti materiali nello spazio e 
nel tempo; nella teoria di Maxwell, dal campo 
nello spazio e nel tempo. Nella meccanica 
quantistica, la rappresentazione della realtà non 
è così facile.”  

(A. Einstein, Autobiografia scientifica, pp. 49-51)
 



“Decidemmo di esaminare 
un fenomeno che è impossibile, 
assolutamente impossibile  
spiegare in modo classico,  
e che sta al cuore della  
meccanica quantistica. In  
realtà contiene l’unico mistero. 
[...] Nel raccontarvelo dovremo  
raccontarvi delle peculiarità  
fondamentali di tutta la  
meccanica quantistica.”  

Richard Feynman 
(1918-1988) 



-  teoria formulata negli anni 30 (intorno al 1927), 
grazie al contributo di molti fisici, Bohr, 
Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Jordan, Born, 
Dirac e altri… e anche grazie allo “speciale” 
contributo dato da Einstein (e le sue critiche 
acute); 

-  oggi è accettata: esistono un formalismo ed 
assiomi che lo regolano e lo conciliano con la 
realtà; 

-  questo formalismo spiega la realtà 
microscopica ma la spiega “a modo suo”… 

La meccanica quantistica 



la teoria funziona perfettamente: il suo formalismo ha 
permesso di fare previsioni precisissime 

ma 

assorbe dentro di sé (eleva a principi) l’idea che si 
debba rinunciare ad alcune categorie su cui si basava 
la spiegazione dei fenomeni della fisica classica: 

-   il principio di causalità (il determinismo); 

-   la rappresentabilità dei fenomeni nello spaziotempo; 

-   il principio di non-contraddizione (un oggetto o è 
una cosa o un’altra).  

“a modo suo” 



Determinismo 



Indeterminazione quantistica 

Le condizioni iniziali (posizione e velocità) 
non sono determinabili simultaneamente: 

nota una, l’altra è INTRINSECAMENTE 
indeterminata (nota solo 
“probabilisticamente”) 

PROBABILITA’ NON-EPISTEMICA 



Rappresentabilità dei fenomeni nello spaziotempo 



Principio di non contraddizione 

"A è anche non-A" è falsa 

o mitologica… 



-  Che cosa vuol dire “capire una teoria” quando non è 
più possibile formarsi immagini visualizzabili nello 
spaziotempo e occorre invece immaginare gli oggetti 
in spazi astratti? Che spazio rimane in fisica per 
l’intuizione quando il formalismo si fa sempre più 
astratto?  

-  Che cosa significa, per la fisica, dover rinunciare al 
determinismo e assumere il caso, la probabilità, come 
parte integrante della spiegazione fisica?  

-  Che cosa significa rinunciare all’idea di poter 
racchiudere tutti i fatti in un’unica immagine e 
assumere la complementarità?  

-  (su un piano forse più estetico): una teoria fisica 
“bella” (convincente) può ammettere al suo interno 
aspetti di ambiguità o deve essere armoniosa? 

Alcuni dibattiti che hanno coinvolto i padri 
della meccanica quantistica: 



Niels Bohr 
(1885-1962) 



ambiguità 



Niels Bohr 

I dati ottenuti in condizioni 
sperimentali diverse non si 
possono racchiudere in una singola 
immagine, ma debbono essere 
considerati complementari. Stando 
così le cose, l’attribuzione di qualità 
fisiche tradizionali agli oggetti 
atomici implica un elemento 
essenziale di ambiguità, come si 
vede immediatamente nella 
contraddizione relativa alle 
proprietà corpuscolari e ondulatorie 
degli elettroni e dei fotoni, in cui ci 
troviamo di fronte a immagini 
contrastanti, ognuna delle quali si 
riferisce a un aspetto essenziale dei 
dati sperimentali. 
 
(Discussione con Einstein sui problemi 
epistemologici della fisica atomica, 
1949,  in Autobiografia scientifica, pp. 
113- 114) 



Contraria sunt complementa. 



Erwin Schrödinger 
(1887-1961) 



Erwin Schrödinger 

 [Qui sembra che] l’ultima 
parola della scienza sia 
questa: né la teoria 
corpuscolare, né quella 
ondulatoria, prese 
singolarmente, sono capaci 
di rendere conto dei fatti, 
esse rivelano due aspetti del 
tutto diversi dei fenomeni, 
due aspetti che non 
abbiamo ancora imparato a 
mettere in armonia tra loro 
in modo soddisfacente. 
(1932) 
 



“La complementarità… c’è questo concetto – la 
complementarità – che Niels Bohr e i suoi discepoli 
diffondono e di cui tutti fanno uso. Devo confessare che non 
lo comprendo. Per me si tratta d'un'evasione. Non 
d'un'evasione volontaria. Infatti si finisce per ammettere il 
fatto che abbiamo due teorie, due immagini della materia che 
non si accordano, di modo che qualche volta dobbiamo far 
uso dell'una, qualche volta dell'altra. Una volta, settanta o 
più anni fa, quando si verificava un tale fatto, si concludeva 
che la ricerca non era ancora finita, perché si riteneva 
assolutamente impossibile far uso di due concetti differenti 
a proposito d'un fenomeno o della costituzione d'un corpo. 
Si è inventata ora la parola "complementarità", e ciò mi 
sembra voler giustificare quest'uso di due concetti differenti, 
come se non fosse necessario trovare finalmente un 
concetto unico, un'immagine completa che si possa 
comprendere. La parola "complementarità" mi fa sempre 
pensare alla frase di Goethe: "Perché proprio dove mancano 
i concetti, si presenta al momento giusto una parola." 



Werner Heisenberg 
(1901-1976) 



“Non è affatto sorprendente che il nostro linguaggio 
sia incapace di descrivere i processi che avvengono 
negli atomi, visto che ce lo siamo inventati per 
descrivere le esperienze della vita quotidiana e queste 
RIGUARDANO OGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI. Per 
di più, è molto difficile modificare il nostro linguaggio 
in modo tale da renderlo adatto a descrivere i processi 
atomici, visto che le parole possono solo descrivere 
cose di cui possiamo formarci immagini mentali; e 
anche questa è una capacità che ci viene 
dall’esperienza quotidiana. Per fortuna la matematica 
non ha queste limitazioni ed è possibile inventare uno 
schema matematico – la teoria quantistica – che 
sembra del tutto adatta alla trattazione dei processi 
atomici; per quel che riguarda la visualizzazione, 
quindi, ci dobbiamo accontentare di due analogie 
incomplete – l’immagine ondulatoria e quella 
corpuscolare.”  

(W. Heisenberg)  



(1933, stazione di Stoccolma) 



La mia teoria fu ispirata da 
L. de Broglie e da 
osservazioni brevi ma 
incomplete di A. Einstein. 
Non mi è nota alcuna 
relazione genetica con 
Heisenberg. Io sapevo, 
ovviamente, della sua 
teoria, ma mi sentivo 
scoraggiato, per non dire 
respinto, dai metodi 
dell’algebra 
trascendentale, che mi 
sembravano molto difficili, 
e dalla mancanza di 
visualizzabilità.  
 
Schrödinger (primavera 
1926) 

‘Più penso alla parte 
fisica della teoria di 
Schrödinger e più la 
trovo abominevole. Ciò 
che Schrödinger scrive 
sulla 
“visualizzabilità” [Ansc
haulichkeit] non ha 
alcun senso. In altre 
parole è spazzatura 
[Mist]. Il più grande 
risultato della sua teoria 
è il calcolo degli 
elementi di matrice.’  

Heisenberg (8 giugno 
1926).  



Albert Einstein 
(1879-1955) 



Albert Einstein 

Alcuni fisici, tra cui ci sono anch’io, 
non possono credere che si debba 
abbandonare, ora e per sempre, 
l’idea che la realtà sia direttamente 
rappresentabile nello spazio e nel 
tempo; o che si debba accettare 
l’idea the gli eventi in natura siano 
analoghi a giochi del caso. 
Probabilmente mai prima d’ora una 
teoria era in grado di fornirci una 
chiave per interpretare e calcolare un 
gruppo così eterogeneo di fenomeni 
come la teoria quantistica. 
Nonostante questo, io credo che 
questa teoria ci induca in errore, 
perché, secondo me, è una 
rappresentazione incompleta delle 
cose reali.[…] L’incompletezza della 
rappresentazione porta 
necessariamente alla natura 
statistica (incompleta) delle leggi. 



BOHR 
“Non esiste un mondo quantistico. C’è solo una 
descrizione fisica astratta quantistica. E’ sbagliato 
pensare che lo scopo della fisica sia scoprire come è 
fatta la natura. La fisica riguarda solo quello che 
possiamo dire della natura”  
EINSTEIN 
Credo ancora nella possibilità di un modello di realtà – 
cioè una teoria – che rappresenti le cose di per sé, e 
non solamente la probabilità che esse accadano. 
 
La meccanica quantistica è degna di ogni rispetto, ma 
una voce interiore mi dice che non è ancora la 
soluzione giusta. È una teoria che ci dice molte cose, 
ma non ci fa penetrare più a fondo il segreto del Gran 
Vecchio. In ogni caso sono convinto che Dio non gioca 
a dadi con il mondo. 



Le idee di Bohr sulla radiazione mi interessano molto, 
ma non vorrei lasciarmi indurre ad abbandonare la  
causalità rigorosa senza aver prima lottato in modo 
assai diverso da come s’è fatto finora. L’idea che un 
elettrone esposto a una radiazione possa scegliere 
liberamente l’istante e la direzione in cui spiccare il 
salto è per me intollerabile. Se così fosse, preferirei 
fare il ciabattino, o magari il biscazziere, anziché il 
fisico.  



“Decidemmo di esaminare 
un fenomeno che è impossibile, 
assolutamente impossibile  
spiegare in modo classico,  
e che sta al cuore della  
meccanica quantistica. In  
realtà contiene l’unico mistero.”  

Richard Feynman 



Storia dell’esperimento più bello 

 
Giorgio Lulli 



1803 

T.Young 



I.Newton C.Huyghens 

corpuscoli 

luce ? 

1675 1690 

onda 



1665 

F.Grimaldi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    quanti di luce (fotoni) 

1905 



L. De Broglie 1923 

1897 

λ = h/mv 

corpuscoli  

J.J.Thomson 

elettroni? 

onde !  



C. Davisson, D. Germer 1927 

diffrazione elettroni 

Elettroni (54 eV) λ=0.165 nm  
Distanza interplanare Nickel d=0.091 nm 
 
Elettroni TEM (200 keV) λ≅0.003 nm  
Luce visibile 400 – 700 nm  





1927 



“Decidemmo di esaminare un fenomeno che è 
impossibile, assolutamente impossibile  
spiegare in modo classico, e che sta al cuore 
della meccanica quantistica. In realtà contiene 
l’unico mistero. [...] Nel raccontarvelo dovremo 
raccontarvi delle peculiarità fondamentali di 
tutta la meccanica quantistica.”  

bello / impossibile … 

Richard Feynman (1918-1988) 



C. Jönsson (Univ. Tubinga) 1961 

frange, ma non singoli elettroni 



C. Jönsson (Univ. Tubinga) 1961 



Fenditure virtuali: 

il biprisma elettronico 



biprisma di Fresnel (luce) 

biprisma elettronico (Möllensted, Düker) 



Da “Interferenza di elettroni” (1976) 



Da “Interferenza di elettroni” (1976) 



G. Pozzi, G.F. Missiroli, P.G. Merli 



Il “laboratorio” per studiare gli elettroni: 

il microscopio elettronico in trasmissione (TEM) 





Da “Interferenza di elettroni” (1976) 



“Vedere” i singoli elettroni: 

l’intensificatore di immagine 



1971 Congresso di Microscopia Elettronica - Erice 



1971 Congresso di Microscopia Elettronica - Erice 



K.H. Hermann (Siemens) Intensificatore di immagine (1971) 



Esperimento MMP: l’interferenza del singolo elettrone (1976) 

Film “Interferenza di elettroni” (1976) con collaborazione di 
D. Nobili, regia di L. Morettini 



S.	  Frabboni,	  G.C.	  Gazzadi	  and	  G.	  Pozzi,	  	  	  	  Appl.	  Phys.	  Le9.	  93,	  073108	  	  (2008)	  

Microscopio	  
ele9ronico	  in	  
trasmissione	  (TEM)	  

Dual	  Beam:	  Fascio	  Ionico	  focalizato(FIB)	  +	  Microscopio	  Ele9ronico	  a	  Scansione	  (SEM)	  

scavo deposizione 

L’esperimento delle due fenditure  





Il paradosso del “which way?”: 
onda o particella ?  

Lo decido io! 

Giorgio Lulli 



Ci domandiamo qui: 
 
cosa accade se nell’esperimento più bello cerchiamo di 
sapere da che parte (which way?) è passato 
l’elettrone ? 
 
Il Dr. Quantum ci ha detto, in modo alquanto sibillino, 
che conoscere da che parte passa l’elettrone fa 
scomparire il fenomeno dell’interferenza (precisamente 
che “l’ osservatore ha fatto collassare la funzione 
d’onda”) !   
 
 
  





Notate che ponendoci la domanda “per dove 
passa ..?”noi stiamo pensando al nostro oggetto come 
una particella, che possiede una traiettoria e che 
dunque se passa da una fenditura non può 
contemporaneamente passare dall’altra ...  
 
Vediamo i fatti, e per spiegarli secondo le idee della 
meccanica quantistica,  tralasceremo gli aspetti di 
formalismo matematico 
 
La prima situazione è solo un ripasso di quello che 
abbiamo già visto: se guardiamo solo cosa accade sul 
rivelatore e non ci preoccupiamo di sapere cosa 
succede “in mezzo”, osserviamo la figura di 
interferenza, ormai ben nota. 



Situazione 1 



Con i simboli |D> e |S> abbiamo indicato le possibilità 
per un elettrone di passare dalla fenditura destra e 
sInistra, rispettivamente. 
 
Esse possono verificarsi con la stessa probabilità, ma 
qui non sappiamo quale si verifica davvero. 
 
Si può dire che |D> e |S>  coesistono, e quindi che 
possono interferire tra loro. Il risultato che osserviamo 
sullo schermo è la loro sovrapposizione 
 
In questo caso i puntini che rivelano gli elettroni sullo 
schermo si accumulano secondo la tipica distribuzione 
a strisce dell’interferenza.  
 



Situazione 2. Con uno strumento (l’occhio del Dr. 
Quantum) andiamo a vedere da che fenditura passa l’ 
elettrone, ottenendo così l’informazione “which 
way?”...  
 
... se facciamo questo, la figura di interferenza 
scompare!, sostituita da un qualcosa di simile alla 
figura (l’immagine proiettata delle fenditure) che si 
ottiene quando facciamo l’esperimento con le palline.  



Situazione 2 



 
Non ci sono più le 2 possibilità che possono interferire, 
ma c’è una sequenza di singoli eventi, per ciascuno dei 
quali ora sappiamo che accade o |D> o |S> 
 
Lo stato sullo schermo deriva dalla somma dei singoli 
eventi 
 
I puntini si accumulano sullo schermo attorno a due 
strisce che corrispondono alle proiezioni delle fenditure   
 



Un piccolo appunto.  
 
Abbiamo imparato prima che anche la luce si può 
comportare come onda o corpuscolo (fotone) in modo 
del tutto simile agli elettroni.  
 
Anche con i fotoni si può quindi fare l’esperimento più 
bello. In particolare si può fare l’esperimento “which 
way?”. 
 
Perchè farlo con i fotoni? Perchè sono più semplici da 
maneggiare e perchè offrono in questo caso un grosso 
vantaggio. È infatti possibile congegnare la misura in 
modo che l’informazione sul percorso del fotone può 
essere ottenuta senza esercitare alcuna perturbazione 
su esso.   





La scomparsa dell’interferenza non può quindi essere 
dovuta ad un disturbo diretto introdotto dalla nostra 
osservazione. 
 
Il risultato dipende dunque dalla nostra decisione di 
osservare una proprietà (which way?) che appartiene 
alla natura corpuscolare dell’oggetto.  
 



.. ma stiamo dicendo sul serio che il fatto di 
comportarsi come onda o come particella dipende dalla 
nostra soggettiva decisione di come fare la misura ? 



Detta in questo modo suona come una estremizzazione, 
si potrebbe per esempio dire, in modo meno eclatante, 
che il comportamento dell’elettrone o del fotone 
dipende dalla configurazione dell’apparato di misura 
che noi stiamo utilizzando 
 
Resta comunque l’idea che il soggetto possa esercitare 
con l’atto della misura un influenza sulla natura 
dell’oggetto dell’indagine 
 
Influenza che, è importante sottolinearlo, non avviene 
per effetto di una interazione basata sulle forze 
conosciute 



Questi risultati, ancora più soprendenti di quelli visti fin 
qui, mettono in crisi persino l’idea che esista una realtà 
oggettiva che si comporta in modo indipendente dal 
sistema che la osserva. 
 
Questo ingresso del soggettivismo nella fisica ha 
creato ovviamente dibattiti e controversie a non finire, e 
non solo in campo strettamente scientifico, ma anche 
in quello filosofico. 
 
Molti scienziati hanno cercato spiegazioni alternative ai 
fenomeni che abbiamo brevemente raccontato, 
cercando in particolare di salvaguardare l’idea che 
esista una realtà oggettiva, le cui proprietà non 
dipendono dal fatto di essere o meno osservate. 



 
La messa in crisi del concetto di realtà oggettiva è uno 
dei motivi per cui Einstein rifiutò fino all’ultimo di 
accettare che la meccanica quantistica fosse una teoria 
completa e definitiva. A questo proposito è famosa la 
frase in cui disse che a lui piaceva pensare che la luna 
stesse lassù nel cielo anche quando lui non la 
guardava.... 
 
Non è qui il caso di discutere se le varie interpretazioni 
alternative a quella ortodossa di Bohr e Heisenberg 
siano più o meno convincenti 
 
Resta il fatto incontrovertibile che la meccanica 
quantistica indica un livello di interazione tra gli 
elementi della realtà molto più profondo e complesso di 
quanto non ci sia possibile immaginare sulla base 
dell’intuizione e dei meccanismi fisici fin qui conosciuti 



1.  Elaborato con: 
 formulazione di una risposta (max 1 cartella A4) ad una 
domanda stimolata dal corso (da discutere/concordare 
nell’ultimo incontro). La risposta potrà essere formulata 
navigando nel sito (inclusa la consultazione di link esterni). 

 
 Criteri di valutazione:  
 - correttezza scientifica; 
 - ricchezza, problematicità e complessità della risposta. 

 
 I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito, in una 
sezione appositamente costruita. 

 
2.  Feedback da sottomettere al sito - utilizzando la pagina 

"contact us" - in cui si dà una breve valutazione critica 
dell'esperienza di navigazione del sito, rispetto parametri 
come fruibilità, chiarezza immediatezza, facilità a trovare le 
cose, etc. 
  
 Criteri di valutazione:  
 - spirito critico e pertinenza della critica. 


