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• Spostando la barra Gigi manda un segnale istantaneo a Marina?

• GIGI

MARINA

• NO!! Perché per ottenere questo effetto la barra dovrebbe essere
INFINITAMENTE RIGIDA.

• Principio fondamentale della teoria
della relatività:
• NON E’ POSSIBILE TRASMETTERE
MODIFICAZIONI CAUSALI A VELOCITA’
SUPERIORE A QUELLA DELLA LUCE.
• La luce viaggia a circa 300.000 km al
secondo.
• E’ un principio ampiamente
confermato.
• Spesso viene chiamato LOCALITA’ (L).

Non confondiamo la Località con la SEPARABILITA’ (S).
SE UN CORPO E’ FISICAMENTE INDIVISIBILE UNA QUALSIASI SUA
MODIFICAZIONE E’ UN EFFETTO CAUSALE.
Questo significa che, ad esempio, se un elettrone – che è divisibile
– si modifica, questo è un effetto causale.
L ed S sono indipendenti.

• ESPERIMENTO DI BELL

• GIGI

MARINA

•

fotoni

•

CALCIO

• Ci sono due squadre: Gigi e Marina (cioè i due fotoni), e gli Avversari (i due
polarizzatori inclinati nella direzione φ). Gigi e Marina si incontrano nella sala da
pranzo (l’atomo di calcio) dove possono comunicare liberamente fra loro. Dopo di
che ognuno di loro si trasferisce nella propria stanza. Lì un membro dell’altra
squadra pone a ognuno una delle seguenti tre domande:
• 1. Cosa succede se φ=0°?
• 2. Cosa succede se φ=30°?
• 3. Cosa succede se φ=60°?
• Gigi e Marina hanno solo due possibili risposte a ogni tipo di domanda: +1 (che
significa “passato”) e -1 (che significa “assorbito”).

• PREVISIONI MECCANICA QUANTISTICA
• A. Quando i due Avversari pongono la stessa
domanda, Gigi e Marina devono sempre dare la
stessa risposta;
• B. Quando i due Avversari pongono domande che
differiscono di 30°, cioè a uno chiedono “φ=0°?”
(“φ=30°?”) e all’altra “φ=30°?” (“φ=60°?”), Gigi e
Marina devono essere d’accordo 3 volte su 4;
• C. Quando i due Avversari pongono domande che
differiscono di 60°, cioè a uno chiedono “φ=0°?” e
all’altra “φ=60°?”, Gigi e Marina devono essere
d’accordo 1 volta su 4;
• D. Alla lunga sia Gigi che Marina devono rispondere
la metà delle volte +1 e la metà delle volte -1.

• SI PUO’ DIMOSTRARE CON SEMPLICI
PASSAGGI ALGEBRICI CHE GIGI E
MARINA NON HANNO ALCUN MODO DI
METTERSI D’ACCORDO IN SALA DA
PRANZO IN MODO DA RISPONDERE
ALLE TRE DOMANDE RISPETTANDO I 4.
VINCOLI.
• A MENO CHE NON VIOLINO L O S.
• SE VIOLANO L VANNO IN CONFLITTO
CON LA RELATIVITA’
• QUINDI S E’ VIOLATO.
• CIOE’ GIGI E MARINA NON SONO DUE
CORPI SEPARATI.

• VIOLAZIONE SPERIMENTALE
DELLA DISUGUAGLIANZA DI BELL
• Esperimento di Delft con coppie
distanti fra loro più di 1 km,
quindi è quasi impossibile che L
sia violata. Inoltre tutte le
coppie di elettroni prodotte
sono state esaminate e quindi è
quasi impossibile che ci siano i
cosiddetti LOOPHOLES (R.
Hanson, K. Shalm, Le scienze,
aprile 2019).

• Notiamo che la versione sperimentale della disuguaglianza di Bell violata identifica la
LOCALITA’ con la FATTORIZZABILITA’.
• Gli Avversari possono mettere il polarizzatore come desiderano; scegliamo per GIGI la
direzione g e per MARINA la direzione m. Chiamiamo i risultati delle misurazioni
rispettivamente G e M. Chiamiamo S la strategia scelta da Gigi e Marina.
• La FATTORIZZABILITA’ è quindi:
• p(G, M/g, m, S)= p(G/g, S)p(M/m, S)
• Ma se è vero che la località implica la fattorizzabilità, NON E’ VERO CHE LA
FATTORIZZABILITA’ IMPLICA LA LOCALITA’.

• INTERPRETAZIONI METAFISICHE
• La possibile lettura ontologica di questa situazione sperimentale e teorica si basa su un assunto
moderatamente REALISTA.
• La meccanica quantistica è una teoria ampiamente confermata, quindi è almeno in parte VERA.
• Una possibile interpretazione ANTIMETAFISICA e ANTIREALISTA potrebbe essere che non si può
parlare degli oggetti quantistici PRIMA DELLA MISURAZIONE (Doplicher, 2018).
• Oppure anche il cosiddetto Qbismo (Fuchs, 2010), secondo cui la funzione d’onda non è una
rappresentazione della realtà, ma una rappresentazione delle nostre CONOSCENZE.

• OLISMO
• Le 2 particelle di un esperimento di Bell sono in realtà UNA (Ismael, Schaffer,
2016)
• Questa è la più semplice interpretazione della violazione di S.
• CRITICA
• Pur essendo vero che le 2 particelle sono INDISTINGUIBILI, tuttavia hanno tutte
le caratteristiche di una coppia di particelle, tranne che per la proprietà per cui
sono ENTANGLED.

• STRUTTURALISMO FORTE
• Le 2 particelle ci sono, però NON SONO FONDAMENTALI. Cioè sopravvengono sulle relazioni che
le definiscono (Muller, 2015).
• CRITICA
• La nozione di relazione senza RELATA è molto controintuitiva.
• STRUTTURALISMO DEBOLE
• Le 2 particelle ci sono e hanno proprietà, ma ci sono anche delle RELAZIONI IRRIDUCIBILI fra loro
(Ladyman, 2014 attribuisce questa posizione a Pooley).
• Soluzione fisicamente molto strana. Un legame covalente fra 2 atomi di idrogeno, ad esempio, è
una relazione irriducibile, ma se avviciniamo un protone a uno dei 2 atomi modificando la sua
distribuzione di carica, varia anche quella dell’altro.

• INDETERMINISMO
• L’indeterminismo come interpretazione della violazione di Bell si basa
sul fatto che è possibile violare la fattorizzabilità in un mondo LOCALE.
• La meccanica quantistica, almeno nei processi di misurazione, sembra
implicare l’indeterminismo (Fano, Macchia, 2016 illustrano questa
posizione elaborata da Suppes).
• Carattere controintuitivo dell’indeterminismo.
•
se decade in 14s
•
•
•
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se non decade in 14s

• In un mondo indeterministico, dove
NON TUTTO HA UNA CAUSA, perché
una correlazione, come quella di Bell,
dovrebbe averne una?
• CRITICA
• Non siamo sicuri che il mondo sia
indeterministico, poiché il processo di
misurazione quantistica è ancora
fisicamente non del tutto chiarito
(Earman, 1986).

• COERENTISMO
• Le 2 particelle ci sono, ma stanno in un rapporto reciproco di DIPENDENZA
ONTOLOGICA.
• Dipendenza ontologica reciproca o bilaterale o simmetrica significa che una di esse non
può essere senza che l’altra sia, o meglio, alcune caratteristiche di una particella
esistono se e solo se esistono alcune caratteristiche dell’altra.
• Non è una relazione causale ed è una relazione necessaria (Calosi, Morganti, 2016).
• CRITICA
• La scienza si basa su leggi. Quindi anche la dipendenza ontologica dovrebbe essere letta
in termini nomologici. Tuttavia le correlazioni sembrano proprio un caso in cui abbiamo
assenza di leggi esplicative.

• DINAMISMO
• Per 400 anni la nozione di spazio è stata centrale per la fisica moderna.
• Già la relatività ha fortemente messo in discussione l’indipendenza dello spazio,
mescolandolo con il tempo e rendendo la sua metrica e (topologia) dipendente
dalla distribuzione della materia.
• LA VIOLAZIONE SPERIMENTALE DELLA DISUGUAGLIANZA DI BELL POTREBBE
ESSERE UN MESSAGGIO ONTOLOGICO ULTERIORE SECONDO CUI LA DINAMICA
PRECEDE LO SPAZIO E NON QUALCOSA CHE AVVIENE NELLO SPAZIO (Fano, in
preparazione).
• CRITICA
• Non esistono modelli empiricamente confermati che vadano in questa direzione.

• PRAGMATISMO
• Molti hanno notato che l’entanglement di una coppia di sistemi dipende da come si divide lo
spazio di Hilbert dell’intero sistema e da come si scelgono gli osservabili.
• Ad esempio, l’atomo di idrogeno può essere considerato come un sistema formato da un
elettrone e un protone. E allora le 2 particelle sono entangled. Tuttavia lo si può rappresentare
anche con tutta la massa nel centro di massa e allora l’entanglement sparisce.
• Questo significherebbe che l’entanglement non è un fenomeno così importante dal punto di vista
ontologico (Earman, 2015).
• CRITICA
• In realtà in teoria dei campi ci sono molte situazioni dove l’entanglement sembra ineliminabile.

• Per adesso non abbiamo elementi sufficienti per decidere fra queste 7 opzioni:
Olismo, Strutturalismo forte e debole, Coerentismo, Indeterminismo,
pragmatismo e dinamismo. Senza contare le interpretazioni time-reversal
(Lazarovici, 2015).
• La metafisica dell’entanglement è per ora SOTTODETERMINATA.
• Occorre NUOVA FISICA per sciogliere il mistero.
• Quindi meglio optare per una SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL GIUDIZIO, cioè
l’interpretazione anti-realista ORTODOSSA, consapevoli però che l’istanza
REALISTA ci spingerà prima o poi ad abbandonarla.

• ER = EPR
• Maldacena e Suskind (2013) hanno suggerito che il fenomeno delle correlazioni
quantistiche messo in luce da Einstein, Podolsky e Rosen possa essere spiegato
mediante la nozione di Wormhole messa a punto da Einstein e Rosen.
• Secondo questa congettura, le correlazioni quantistiche dipenderebbero
dall’esistenza di vere e proprie deformazioni radicali dello spaziotempo, che
metterebbero in contatto le 2 ali degli esperienti di Bell.
• Se quest’ipotesi fosse vera sarebbe una conferma, almeno parziale, di quello che
ho chiamato DINAMISMO.
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