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Nei numeri precedenti abbiamo visto che le particele materiali esibiscono una duplice natura
corpuscolare e ondulatoria. L’aspetto corpuscolare prende forma nelle esperienze in cui la particella
è singolarmente osservata. Di contro, il comportamento ondulatorio si manifesta nei tipici fenomeni
da interferenza e diffrazione.

Per discutere il dualismo onda-corpuscolo illustriamo l’esperienza della doppia fenditura [1]. Una
sorgente S emette un fascio di elettroni di energia E. Il fascio incide sulla lamina Σ che presenta le
fenditure numerate con 1 e 2, come illustrato in fig. 1. Per l’ipotesi di De Broglie il moto di singolo
elettrone del fascio equivale alla propagazione di un’onda piana monocromatica:

ψ (x, t) = Ae
i

ℏ
(p·x−Et) (1)

che incide sulla lamina Σ1, per cui in parte viene riflessa e in parte subisce una diffrazione attraverso le
fenditure. Se denotiamo con ψ1 e ψ2 le onde diffratte, l’onda di De Broglie nella regione in prossimità
dello schermo Σ2 è:

ψdiff (x, t) = ψ1 (x, t) + ψ2 (x, t) (2)

Per l’interpretazione statistica di Born, la densità di probabilità di trovare l’elettrone in un assegnato
punto in prossimità dello schermo Σ2 è

ρdiff (x, t) = |ψ1 (x, t) + ψ2 (x, t)|2 , (3)

mentre la densità di corrente di probabilità è

jdiff (x, t) =
ℏ

2im

(

ψ∗

diff∇ψdiff − ψdiff∇ψ
∗

diff

)

(4)

=
ℏ

2im
[(ψ1 + ψ2)

∗ ∇ (ψ1 + ψ2) − (ψ1 + ψ2)∇ (ψ1 + ψ2)
∗]

Un rivelatore R è disposto sullo schermo Σ2 ed ha una posizione variabile individuata dall’ascissa x
(cfr. fig. 1). Se n è il versore della normale esterna a Σ2 e dσ l’elemento di superficie di R ovvero la
sua sezione, la probabilità che un elettrone attraversi dσ nell’intervallo unitario di tempo è

Π (x, t) = jdiff (x, t) · ndσ, (5)

dove jdiff (x, t) è data dalla (4). Si osservi che Π dipende dall’ascissa x e non da x = (x, y, z) in
quanto la densità di orrente va calcolata lungo Σ in cui è stato fissato un sistema di ascisse. Dalla
configurazione sperimentale segue che la formula precedente esprime la probabilità che R riveli il
passaggio di un elettrone nell’intervallo unitario di tempo.

La media temporale di Π (t) è

Π̄ (x) = lim
τ→+∞

1

τ

∫ τ

0

Π (t) dt (6)

Se ci limitiamo a τ ≫ 1, si ha

Π̄ (x) ≃
1

τ

∫ τ

0

Π (t) dt, (7)

che per la legge dei grandi numeri è
Π̄ (x) = Φ (x) ,
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Figura 1: Illustrazione dell’esperienza della doppia fenditura.
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Figura 2: Figura di interferenza (grafico del flusso di elettroni Φ (x)).
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essendo Φ il flusso di elettroni nell’unità di tempo attraverso R, cioè il numero di elettroni che
nell’unità di tempo attraversano la sezione unitaria di R. Al variare della posizione di R, si ha Φ è una
funzione reale della variabile reale x, cioè Φ (x) il cui grafico si chiama figura di interferenza giacché
presenta una alternanza di massimi e minimi tipici dei fenomeni di interferenza, come illustrato in
fig. 2.

Aggiungiamo ora due rivelatori R1 e R2 in corrispondenza delle fenditure 1 e 2. In tal modo il
numero N (t) di particelle conteggiate da R al tempo t, si esprime come somma di due contributi:

N (t) = N1 (t) +N2 (t) , (8)

dove Nk (t) è il numero di particelle conteggiate da Rk al tempo t (per k = 1, 2). Considerando
come sono posizionati i rivelatori R1 e R2, si ha che Nk (t) è il numero di particelle che sono passate
attraverso la k-esima fenditura. Inoltre, dalla (2) segue che le onde diffratte ψ1 e ψ2 danno luogo alle
correnti di probabilità.

jk (x, t) =
ℏ

2im
(ψ∗

k∇ψk − ψk∇ψ
∗

k) , k = 1, 2 (9)

Quindi la probabilità che Rk riveli il passaggio di un elettrone nell’intervallo di tempo unitario è:

Πk (xk, t) = jk (x, t) · ndσk, (10)

dove: xk è l’ascissa di Rk calcolata rispetto a un asse x disposto lungo Σ1; n è il versore della normale
esterna a Σ1; dσk è la sezione di Rk. Eseguendo la media temporale otteniamo il flusso di elettroni
che attraversano Rk nell’unità di tempo:

Φk = lim
τ→+∞

1

τ

∫ τ

0

Πk (xk, t) dt ≃
τ≫1

1

τ

∫ τ

0

Πk (xk, t) dt (11)

Dalla (8) si ha che il flusso totale delle particelle che attraversano la lamina Σ1 e che quindi giungono
sullo schermo Σ2 è:

Φtot (x) = Φ1 + Φ2, (12)

dove ora l’ascissa x è misurata lungo Σ2. Nella configurazione sperimentale precedente (assenza di
Rk) avevamo trovato:

Φ (x) =
τ≫1

1

τ

∫ τ

0

jdiff (x, t) · ndσdt (13)

Confrontando con Φ1 e Φ2, dati da

Φ1 =
τ≫1

1

τ

∫ τ

0

j1 (x, t) · ndσ1dt, Φ2 =
τ≫1

1

τ

∫ τ

0

j2 (x, t) · ndσ2dt,

si ha
Φtot (x) 6= Φ (x) ,

giacché

jdiff (x, t) =
ℏ

2im
[(ψ1 + ψ2)

∗ ∇ (ψ1 + ψ2) − (ψ1 + ψ2)∇ (ψ1 + ψ2)
∗] (14)

=
ℏ

2im
[ψ∗

1∇ (ψ1 + ψ2) − ψ1∇ (ψ1 + ψ2)
∗ +

+ ψ∗

2∇ (ψ1 + ψ2) − ψ2∇ (ψ1 + ψ2)
∗]

6= j1 (x, t) + j2 (x, t)
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Graficando Φ1 e Φ2 in funzione di x, si trova un andamento privo di oscillazioni. Precisamente, la
funzione Φ1 (x) presenterà un massimo relativo (che poi è anche massimo assoluto) in corrispondenza
dell’ascissa x1 del rivelatore R1, con andamento decrescente man mano che ci allontaniamo dal
rivelatore (lungo la lamina Σ1). Un comportamento analogo per il flusso Φ2 (x) che presenterà un
massimo in corrispondenza di R2. Ne consegue che anche la somma Φ1 + Φ2 = Φtot esibirà un
andamento privo di oscillazioni. Fisicamente ciò si interpreta asserendo che la presenza dei rivelatori
ha modificato il fenomeno distruggendo la figura di interferenza [1].

Se schematizziamo l’elettrone come un corpuscolo, dobbiamo necessariamente asserire che per
giungere in R, l’elettrone deve necessariamente passare per una delle due fenditure. Ed è proprio ciò
che succede quando posizioniamo i due rivelatori R1 e R2. Tuttavia in assenza di questi ultimi, viene
generata una figura di interferenza tipica dei fenomeni ondulatori, e ciò distrugge il carattere corpus-
colare dell’elettrone. Ma anche il carattere ondulatorio non può essere applicato senza restrizioni;
infatti, basta posizionare nuovamente i predetti rivelatori per cancellare la figura di interferenza.

Concludiamo osservando che il dualismo onda-corpuscolo rispecchia due punti di vista opposti
insiti nell’interpretazione di fenomeni fisici [2] . Infatti, questi ultimi vengono interpretati o come
manifestazione di enti schematizzabili attraverso un punto geometrico (la simple location di White-
head) o come manifestazione di un campo spazialmente esteso. Dal punto di vista della simple
location i fenomeni vengono spiegati attraverso l’azione di corpuscoli o particelle materiali, come ad
esempio nel caso dell’attrazione gravitazionale. Nel paradigma del “campo esteso”, invece, i processi
fisici sono interpretabili attraverso l’azione di un campo in cui l’energia si propaga per onde (si pensi,
ad esempio, al campo elettromagnetico quale soluzione delle equazioni di Maxwell).

La realtà fisica esibisce, dunque, un dualismo che vede in contrapposizione il paradigma della
simple location con quello del campo esteso. Nel caso in esame, il predetto dualismo si manifesta nella
dicotomia onda-corpuscolo, due aspetti che coesistono in unica entità che chiamiamo “particella”.
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