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presentazione

Erwin Schrödinger appartiene a quella straordinaria generazione di scienziati che nei primi trent’anni del xx secolo ha
compiuto passi giganteschi nella conoscenza del mondo fisico, ridisegnando la nostra comprensione della natura. È uno dei padri della meccanica quantistica e l’equazione più famosa di questa teoria porta il suo nome. I suoi contributi arrivano fino alla
biologia, dove le sue intuizioni sul codice genetico hanno avuto
un’influenza importante sugli spettacolari progressi compiuti nei
decenni successivi dalla biologia molecolare verso la comprensione dei meccanismi della vita.
Rileggendo queste sue conferenze scritte negli anni cinquanta, la cosa che più colpisce è l’ampiezza della sua cultura. I grandi
scienziati dell’inizio del xx secolo erano persone di cultura vasta e
profonda. Schrödinger si muove con competenza dalla fisica sperimentale a Kant, dalla filosofia greca alla biologia. È un’apertura
culturale che caratterizza la maggior parte di quella grande generazione di scienziati. Oggi la specializzazione richiesta dalla ricerca
scientifica rende questo difficile. Ma alla luce dei grandi successi
scientifici di quel periodo viene naturale chiedersi se il prezzo della grande specializzazione non sia stato troppo alto.
La cultura in cui Schrödinger si mostra immerso in queste pagine non è solo ampiezza di conoscenze. È soprattutto il senso netto di organicità del nostro sapere, in cui confluisce e interagisce in
profondità tutto quello che sappiamo. Schrödinger è esplicito nel
mostrare che il sapere ha solo senso in quanto integrato nella nostra
comprensione coerente del mondo. Ma è ancora più chiaro da que7

ste righe come per lui per capire gli atomi sia essenziale tutto quello
che possiamo imparare dai filosofi, o dall’antico pensiero greco.
L’amore per il pensiero greco antico, che illumina queste pagine, in particolare per la riflessione sulla natura della scuola ionica
e degli atomisti, era condiviso da altri fisici di quella generazione,
Werner Heisenberg per esempio. Non si tratta solo di una continuità di interessi, ma anche di concordanza di atteggiamento spirituale. Uno stesso desiderio di capire coerentemente il mondo
usando umilmente la ragione.
La seconda cosa che colpisce, e forse è una conseguenza diretta della prima, è la grande lucidità intellettuale di queste pagine. Schrödinger scrive su libero arbitrio, sul rapporto fra scienza,
metafisica e religione, e su molte altre grandi questioni, con una
chiarezza che spesso manca ancora, oggi, decenni dopo. Si leggono
con grande piacere queste considerazioni, sopratutto per la profonda sincerità e umiltà con cui sono presentate: si sente il pulsare di
una luminosissima intelligenza che si interroga senza avere timore nel parlare di quanto non comprende, ma tesa a voler chiarire,
e acutissima.
La discussione sulla natura del continuo e del discreto che
Schrödinger fa qui è una delle più belle che si possano trovare, per
esempio nella chiarezza con cui riconosce e ricostruisce il ruolo
che ha giocato l’atomismo antico nel portarci all’atomismo moderno, ma forse ancor più nella delicatezza con cui presenta i suoi
propri dubbi e i suoi cambiamenti di prospettiva. In uno strepitoso passaggio, scrive pudicamente: “gli inventori della meccanica ondulatoria si cullarono per qualche tempo nella speranza di
aver spianato il cammino del ritorno a una descrizione classica
del continuum, ma ancora una volta questa speranza si rivelò essere ingannevole.” Qui gli “inventori della meccanica ondulatoria”
ovviamente è lui stesso… e “l’ingannevole speranza” è il suo stesso
errore iniziale nell’interpretazione della sua funzione d’onda. A
queste parole segue una chiara esposizione della difficoltà dell’interpretazione realistica della funzione d’onda.
L’influenza della sua prima interpretazione realistica della
funzione d’onda continua tutt’ora, e io mi sono spesso trovato a
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criticarla. Sono felice di potere qui rendere invece omaggio alla
grande chiarezza concettuale che Schrödinger mostra in queste
pagine. Schrödinger è stato una delle grandi menti pensanti della
scienza del xx secolo e come tutti i grandi scienziati ha saputo ripetutamente cambiare idea.
Forse la cosa che più mi commuove tuttavia —permettetelo—
in questa pubblicazione, è la parte finale della prefazione di Roger
Penrose. Il grandissimo matematico inglese ricorda l’influenza che
la discussione di Schrödinger sul discreto e sul continuo ha avuto
sul suo modo di pensare e l’idea che ne ha tratto che spazio e tempo possano essere anch’essi discreti. Penrose ricorda come abbia
trascorso molto tempo a cercare di inventare una matematica in
cui lo spazio e le sue simmetrie scaturissero da una struttura combinatoria interamente discreta. Il risultato furono le sue “reti di
spin”: una matematica dello spazio discreto. Roger Penrose scrive
questa prefazione nel 1996. Proprio in quegli anni Lee Smolin ed
io eravamo a Verona e, studiando la quantizzazione della relatività
generale, ci siamo resi conto che dalle nostre equazioni emergeva
proprio la costruzione delle reti di spin di Penrose. Lee andò da
Verona ad Oxford a parlare con Penrose, per farsi spiegare i dettagli. Al suo ritorno scrivemmo il nostro articolo di fisica più importante, con la derivazione della granularità dello spazio e del tempo
come conseguenza delle proprietà quantistiche della gravità. Il
germe della gravità quantistica a loop a cui ho poi dedicato la mia
vita sta in queste pagine di Schrödinger, e nella matematica a cui
accenna Penrose nella sua prefazione scritta allora.
Carlo Rovelli,
febbraio 2018
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prefazione

Ho un vivido ricordo del volumetto di Erwin Schrödinger
Scienza e umanismo che mi capitò tra le mani probabilmente quando stavo facendo il dottorato di ricerca a Cambridge e che da allora
ha esercitato una potente influenza sul mio modo di pensare. La
natura e i greci, pur basandosi su letture anteriori, fu pubblicato in
seguito e devo confessare che all’epoca non ebbi occasione di leggerlo. Ora, dopo averlo letto per la prima volta, ho scoperto anche
questo testo notevole, di analoga forza ed eleganza.
Questi due saggi stanno bene insieme. I loro temi sono strettamente legati l’uno all’altro, dato che si occupano della natura della realtà e dei modi in cui la realtà è stata percepita dall’uomo fin dall’antichità. Entrambi sono scritti splendidamente e hanno una particolare
capacità di consentirci di condividere alcuni punti di vista di uno
dei più profondi pensatori del secolo. Non solo Schrödinger è stato
un grande fisico, che ci ha donato l’equazione che porta il suo nome,
un’equazione che, secondo i principi della meccanica quantistica, governa il comportamento degli elementi più semplici e fondamentali
della materia, ma ha profondamente meditato su questioni di filosofia, di storia e su molti altri argomenti di importanza sociale.
In ciascuna di queste due opere, Schrödinger parte dalla discussione di questioni sociali pertinenti che riguardano il ruolo
della scienza e degli scienziati nella società. Chiarisce che, sebbene non vi sia alcun dubbio sul fatto che la scienza ha esercitato
una profonda influenza sul mondo moderno, questa influenza
non è affatto la principale ragione di esistere della scienza e non
è nemmeno chiaro se tale influenza sia di per sé sempre positiva.
10 . erwin S chrödinger
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Comunque il suo intento principale non è quello di coinvolgerci in
una discussione su argomenti di questa natura. Il suo principale
interesse è la natura stessa della realtà fisica, ovvero il punto di vista dell’umanità in rapporto con questa “realtà” e con la questione
storica di come i grandi pensatori del passato abbiano affrontato
questi argomenti. Schrödinger è chiaramente convinto che lo studio della storia antica risponda a ben più che una semplice curiosità per i fatti e a un’attenzione per le origini del pensiero odierno.
Le sue affascinanti intuizioni, nate dallo studio delle concezioni
dei filosofi antichi, in La natura e i greci, mettono in luce la sua
convinzione che vi è qualcosa che si può ricavare direttamente dalle intuizioni degli stessi greci e da ciò che li ha portati a elaborare
queste concezioni, pur tenendo conto degli enormi progressi che
ha compiuto la scienza moderna rispetto alle conoscenze di cui
essi disponevano a quel tempo. Abbiamo fatto veramente qualche
progresso riguardo all’interrogativo realmente profondo: “Da dove
provengo e dove sono diretto?”. A quanto pare Schrödinger ritiene
di no, pur dichiarandosi ottimista sul fatto che delle vere e proprie
intuizioni su questo tipo di interrogativi potrebbero diventare accessibili per noi in futuro.
Schrödinger, essendo stato uno dei primi a introdurre le rivoluzionarie trasformazioni nel nostro modo di capire la Natura a
partire dai suoi elementi costitutivi più minuti, si trova in un posizione privilegiata per comprendere l’importanza di queste trasformazioni rispetto a quelli che erano i punti di vista dei fisici e dei
filosofi immediatamente precedenti. Inoltre, secondo me, i punti di
vista filosofici più “oggettivi” di Schrödinger e di Einstein riguardo
alla meccanica quantistica sono incommensurabilmente superiori
a quelli “soggettivi” di Heisenberg e Bohr. Sebbene si sia spesso
affermato che i notevoli successi della fisica quantistica ci hanno
portato a dubitare dell’esistenza stessa di una “realtà oggettiva” al
livello quantistico delle molecole, degli atomi e delle particelle subatomiche che ne sono i costituenti, la straordinaria precisione del
formalismo quantistico (il che significa, in sostanza, dell’equazione
di Schrödinger) ci mostra in modo inequivocabile che deve esservi
una “realtà” a livello quantistico, per quanto poco familiare essa ci
possa apparire, affinché possa esistere un “qualcosa” che viene descritto in modo così accurato da quello stesso formalismo.
Eppure è il formalismo stesso a rivelare una realtà a livello
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quantistico marcatamente diversa da quella di cui facciamo esperienza ordinariamente su scala macroscopica. Schrödinger delinea per noi una rappresentazione di quella realtà. Ricordo vividamente, dopo aver letto Scienza e umanismo quarant’anni fa, la
sua descrizione di un fermacarte di ghisa a forma di alano che gli
era familiare fin dall’infanzia e che ritrovò molti anni dopo averlo
dovuto abbandonare al momento di lasciare l’Austria in seguito
all’arrivo dei nazisti. Che cosa poteva significare l’osservazione che
quello era lo stesso fermacarte a forma di alano di allora? Non c’è
alcun significato che si possa attribuire all’identità di alcuna delle
singole particelle che costituivano quell’oggetto. Ricordando questo episodio Schrödinger ci indica un paradosso degno di nota.
Per più di duemila anni, dal tempo di Leucippo e di Democrito è
esistita l’idea fondamentale che la materia sia composta da unità
individuali elementari, con spazio vuoto nel mezzo. Eppure questo
era stato fondamentalmente un postulato, basato sulle inferenze
indirette di un’accettabilità ampiamente differente. Allora, proprio
quando stava cominciando a venire alla luce la prima prova diretta
della natura atomica della materia (grazie alla camera a nebbia di
Wilson e ad altri dispositivi sperimentali) la teoria quantistica ci
privò di un sostegno basilare. Le particelle che quella teoria ci rivelava non erano affatto come i granuli duri che ci saremmo aspettati, bensì erano diffuse dappertutto in modi incomprensibili: e, quel
che è peggio, non avevano alcuna individualità di alcun genere!
Qual è lo stato attuale delle particelle che si conoscevano ai tempi
di Schrödinger? Si continua a ritenere che gli elettroni siano indivisibili ma che appartengano a una famiglia di particelle chiamate nel
loro complesso leptoni. I protoni, d’altro canto, non sono indivisibili e
vengono ritenuti composti di elementi costitutivi più piccoli, i quark.
La moderna fisica delle particelle viene descritta con questi nuovi
generi di elementi (quark, leptoni, gluoni) che sono i costituenti più
semplici di quello che viene definito il “modello standard”. In questo
modello, i quark e i leptoni vengono presi come oggetti puntiformi
privi di struttura. Sono questi i veri elementi atomici che avevano in
mente i fisici sin dai tempi di Leucippo e di Democrito?
Dubito che molti fisici odierni aderirebbero con fermezza a quescienza e umanismo
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sto punto di vista. Una linea di pensiero che va per la maggiore appunta le sue speranze sulle idee della teoria delle stringhe secondo
cui le unità fondamentali non sarebbero affatto puntiformi bensì minuscoli anelli chiamati “stringhe”. Questi oggetti tuttavia sarebbero
di gran lunga più minuti delle scale che sono attualmente accessibili alle moderne tecniche sperimentali. Vi sono alcune indicazioni
sperimentali recenti secondo cui i quark possono presentare delle
strutture su scale molto più grandi di quelle richieste per confermare la teoria delle stringhe, il che risulterebbe in contraddizione con
le aspettative puntiformi suscitate dal modello standard. Tuttavia
bisogna essere cauti nel trarre simili conclusioni, perlomeno fino a
quando non verranno ottenuti ulteriori risultati che potranno confermarle o confutarle. Ciò nonostante possiamo senz’altro aspettarci di
essere ancora ben lontani da una comprensione definitiva di questi
argomenti.
In questi due saggi Schrödinger dimostra di essere profondamente turbato anche dalla natura continua delle nostre rappresentazioni dello spazio e del tempo. Secondo la teoria quantistica, lo stato
di una particella di materia può essere sottoposto a salti discontinui.
Nei suoi tentativi di riconciliare questo bizzarro comportamento con
l’auspicabile caratteristica che una particella individuale dovrebbe
realmente conservare una certa quale rudimentale sorta di identità,
Schrödinger viene guidato a formulare l’idea che dovrebbe essere lo
spazio stesso, più che la particella, a essere discreto. Non posso fare a
meno di rilevare al proposito che oggi sappiamo come questa “bizzarria” del comportamento delle particelle quantistiche sia ancora più
stravagante di quanto si immaginasse ai tempi di Schrödinger. Egli
stesso aveva messo in rilievo nel 1935 (in un saggio che prendeva le
mosse da un lavoro di Einstein, Podolsky e Rosen) lo sconcertante fenomeno dell’entanglement quantistico (o “correlazione quantistica”)
secondo il quale, in un sistema composto da più di una particella, le
particelle individue non sono in effetti individuali ma devono essere
concepite come parte di un tutto indivisibile. Verso la metà degli anni
sessanta John Bell dimostrò che questa correlazione poteva essere misurata direttamente, il che comporta delle conseguenze per la nostra
rappresentazione della realtà che, a mio parere, non sono state ancora
14 . erwin S chrödinger

definite in modo adeguato.
Schrödinger, con una straordinaria intuizione, risale all’epoca
degli antichi greci per esaminare le ragioni soggiacenti delle nostre
attuali solide convinzioni sulla continuità dello spaziotempo. Egli
esamina la rappresentazione del continuum a cui sono pervenuti finalmente i matematici nei secoli trascorsi da allora e rileva quanto
questa stessa rappresentazione sia sconcertante se non addirittura
paradossale. Ho già accennato a quanto sia stata potente l’influenza
di Schrödinger sul mio modo di pensare. L’idea che lo spazio e il tempo siano, alle loro radici, non quello che “appaiono” essere – forse la
loro stessa natura è discreta anziché continua – è un’intuizione che
mi aveva appassionato a quell’epoca e l’influenza che promanava dagli scritti di Schrödinger era molto grande. Ho trascorso molto tempo
a cercare di costruire una teoria in cui le nozioni dello spazio scaturissero da una struttura combinatoria interamente discreta. Sebbene
questi tentativi abbiano ottenuto qualche risultato promettente, è
semmai l’impeto propulsivo delle concezioni matematiche soggiacenti che deve guidarci nella direzione di quella forma di continuità
di una strana eleganza che ci viene fornita dai numeri complessi (i
numeri in cui compare √-1). I numeri complessi sono fondamentali
per la teoria quantistica (e √-1 compare esplicitamente nell’equazione di Schrödinger). Sono fondamentali per la teoria dei twistor (o
torsori) a cui mi hanno portato le mie decisioni e sono fondamentali anche per la teoria delle stringhe. Inoltre sono fondamentali per
i risultati più profondi della teoria dei numeri (come nella recente
dimostrazione fornita da Wiles dell’ultimo teorema di Fermat) che
è l’epitome della matematica discreta. Forse proprio i numeri complessi forniranno le risposte a quel dilemma fisico tra il discreto e il
continuo che Schrödinger trovava tanto sconcertante. Solo il tempo
potrà rivelarcelo.
Roger Penrose
marzo 1996
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Alla mia compagna per trent’anni

16 . erwin S chrödinger

SCIENZA E UMANISMO
prefazione

Questi quattro saggi sono conferenze pubbliche che sono
state tenute con il patrocinio dell’Istituto di Dublino di Studi avanzati all’University college di Dublino nel febbraio 1950 con il titolo
La scienza come parte costitutiva dell’umanismo. Né questo titolo
né la sua versione abbreviata comprendono adeguatamente l’intero ambito dei temi trattati, ma solo le prime parti. Nel seguito, a
partire dalla pagina 29 in poi, ho cercato di rappresentare l’attuale
situazione della fisica così come è andata evolvendosi nel corso di
questo secolo, dipingendola dal punto di vista anticipato dal titolo
e nella prima parte, fornendo dunque, per così dire, un esempio di
come io considero l’impresa della scienza: come parte dell’impegno dell’uomo per afferrare la condizione umana.
Desidero ringraziare Cambridge University Press per aver
proceduto alla rapida realizzazione di questo volumetto e Mary
Houston dell’Istituto di Dublino per aver tracciato le figure e corretto le bozze.
Erwin Schrödinger
Marzo 1951
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l’orientamento spirituale che la scienza può dare alla vita

Foto di gruppo con Paul Dirac, Sheila Tinney e altri al Dublin Institute for Advanced Studies
(dias) il 1° gennaio 1942. In prima fila, da sinistra a destra: Sheila Tinney, Pádraig de Brún,
Paul Dirac, Éamon de Valera, Arthur Conway, Arthur Eddington, Erwin Schrödinger, Albert
Joseph McConnell.

Qual è il valore della ricerca scientifica? Tutti sanno che al
giorno d’oggi un uomo o una donna che desiderino dare un autentico contributo all’avanzamento della scienza devono specializzarsi:
il che significa intensificare il proprio impegno ad apprendere tutto
quello che si sa entro un certo ristretto dominio e poi cercare di
accrescere questo sapere mediante il proprio lavoro: con gli studi,
gli esperimenti e il pensiero. Quando ci si ritrova impegnati in un’attività così specializzata, a un certo punto si cessa di domandarsi a
che cosa giovi. L’incremento del sapere in un ambito ristretto ha un
valore in sé? La somma totale di tutti i risultati raggiunti in tutte le
varie branche di una scienza (la fisica, poniamo, o la chimica o la botanica o la zoologia ) ha un qualsiasi valore in sé? O forse può averlo
la somma totale dei risultati di tutte le scienze insieme? E in che cosa
consiste questo valore?
Moltissime persone, in particolar modo quelle non profondamente interessate alla scienza, tendono a rispondere a questo interrogativo ricordando le ricadute pratiche delle scoperte scientifiche che
hanno trasformato la tecnologia, l’industria, l’ingegneria e, di fatto,
nel corso degli ultimi due secoli hanno cambiato il nostro stile di vita
fino a renderlo irriconoscibile. Cambiamenti ulteriori e forse ancora
più rapidi sono in arrivo in futuro.
Pochi scienziati saranno d’accordo con questo apprezzamento
utilitaristico del loro impegno. Naturalmente le questioni di valore
sono le più delicate: è pressoché impossibile proporre argomentazio21

