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Il gatto di Schrödinger 

 

Nel 1932  nei Fondamenti della meccanica quantistica, John von Neumann distinse nettamente, per la prima volta, 

l'evoluzione deterministica della funzione d'onda da un lato, e il collasso probabilistico provocato dall'osservazione 

dall'altra. 

Per analizzare la distinzione fra osservatore e osservato, von Neumann considerò una catena di apparati macroscopici, 

ciascuno dei quali osserva il precedente: a un estremo la catena interagisce con un sistema quantistico, i suoi primi anelli 

sono strumenti di vario tipo, gli ultimi sono processi cerebrali, e all'altro estremo la catena interagisce con la coscienza di 

un osservatore umano. 

Sotto opportune ipotesi, von Neumann dimostrò che non ha importanza dove, cioè in quale anello della catena, si suppone 

che il collasso della funzione d'onda del sistema quantistico osservato abbia luogo, perché il risultato sperimentale non 

cambia. Il che permette di adottare un atteggiamento pragmatico, senza doversi preoccupare di risolvere il problema se il 

collasso sia un fenomeno fisico o mentale. 

Allo stesso tempo, la possibilità di far arretrare a piacere il confine tra osservatore e osservato verso gli ultimi anelli della 

catena, e cioè verso le microstrutture cerebrali profonde, richiede però l'introduzione di un postulato che von Neumann 

chiama di psicoparallelismo. Esso asserisce che la percezione soggettiva, che per sua natura è un fenomeno extrafisico 

precedente l'osservazione e la sperimentazione, deve poter corrispondere in maniera equivalente a precisi processi fisici.  

Inoltre, l'arbitrarietà della distinzione fra osservatore e osservato non impedisce che essa sia comunque necessaria per la 

formulazione stessa della meccanica quantistica, le cui affermazioni non sono mai del tipo: «una certa quantità fisica ha un 

certo valore», bensí sempre del tipo: «un osservatore ha fatto una certa osservazione». Benché arretrabile a piacere, il ruolo 

della coscienza non è dunque eliminabile. 

La posizione di von Neumann è quindi, a un tempo, epistemologicamente riduzionista e ontologicamente dualista: la 

coscienza si può descrivere in termini materiali con approssimazione arbitraria, ma possiede uno stato di a priori 

necessario e non eliminabile. 

Poiché permette di immaginare il collasso della funzione d'onda in qualunque anello della catena di apparati di 

osservazione, la posizione di von Neumann suggerisce almeno implicitamente che il collasso sia non un fenomeno fisico 

oggettivo, bensí un fenomeno psicologico soggettivo. Questa posizione è resa esplicita da Eugene Wigner, premio Nobel 

per la fisica nel 1963, in una serie di saggi raccolti in Simmetrie e riflessioni. 

Egli parte da una variante del famoso esperimento di Schrödinger. Si pone un gatto in una stanza isolata insieme a una fiala 

di veleno, la cui rottura può essere provocata dall'emissione casuale di una particella, ad esempio, da una sostanza 

radioattiva in un contatore Geiger. Se il gatto viene considerato come un sistema quantistico e descritto mediante una 

funzione d'onda, esso si trova in una sovrapposizione dei due stati «gatto vivo» e «gatto morto», ed è quindi «un po' vivo e 

un po' morto», fino a quando un osservatore esterno guarda dentro la stanza. Nel qual caso, e solo allora, la funzione d'onda 

collassa a uno dei due stati, «gatto vivo» o «gatto morto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variante che oggi è nota come l'amico di Wigner si ottiene introducendo, come si può immaginare dal nome, un amico 

dell'osservatore, oltre a questo e il gatto: l'osservatore può allora chiedere all'amico che cosa egli veda nella stanza, senza 

dovere necessariamente guardarci lui, e quando l'amico risponde la funzione d'onda dell'osservatore collassa: il gatto 

diventa cioè vivo o morto, e cessa di essere un po' vivo e un po' morto. 

Il problema è però che l'amico fa parte dell'apparato di misura dell'osservatore, e dovrebbe dunque rimanere in 

sovrapposizione di stati pure lui, credendo un po' di aver visto il gatto vivo e un po' di averlo visto morto, fino a quando 

l'osservatore non gli rivolge la domanda e ottiene la risposta, nel qual caso crederà di aver visto il gatto vivo o di averlo  

visto morto. Ma, ovviamente, l'amico ha sempre creduto a una sola delle due alternative, e cioè a quella che ha dichiarato 

in risposta alla domanda dell'osservatore, e non si e mai trovato in sovrapposizione di stati. O almeno cosí dice. 

La soluzione piú semplice è che il collasso sia effettivamente avvenuto quando l'amico ha guardato nella stanza, ma in 

questo caso la descrizione della meccanica quantistica cessa di essere valida quando esseri coscienti entrano a far parte del 
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ESPERIENZA DI SCHROEDINGER 

 

La particella viene sparata dal tubo t. Ci sono 50% delle probabilità 

che essa colpisca la parte dx o la parte sx dell'ostacolo: 

¬ se essa colpisce la parte dx il gas viene liberato nella 

scatola del micio il quale muore 

¬ se essa colpisce la parte dx il micio si salva 

Indeterminismo ontologico: sorgono due mondi paralleli: il micio 

è sia vivo sia morto finché non si effettua l'osservazione  

Indeterminismo metodologico: semplicemente non si sa cosa sia 

già accaduto finché non si effettua l'osservazione 
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sistema. In altre parole, il collasso della funzione d'onda è un fenomeno soggettivo determinato dall'azione della coscienza, 

e la coscienza è un fenomeno non lineare che determina il collasso della funzione d'onda lineare. 

Benché l'argomento precedente mostri che il materialismo è incompatibile con la meccanica quantistica, Wigner ritiene piú 

convincente come sua refutazione il fatto che il grado di realtà della coscienza sia maggiore di quello del mondo esterno. 

Mentre infatti si può consistentemente negare l'esistenza di quest'ultirno, benché la cosa sia impraticabile, negare l'esistenza 

della prima è impossibile, perché ogni conoscenza, compresa quella del mondo esterno, risiede nella coscienza. 

Piú precisamente, se si definisce il grado di esistenza di un oggetto o di un concetto come l'utilità che ne deriva nella 

visione del mondo, ad esempio in termini di comprensione del passato e previsione del futuro, allora c'è un vasto spettro di 

gradi di esistenza, che va dall'assoluto della propria coscienza, al relativo delle sensazioni altrui e degli oggetti. Il che non 

significa, però, che la coscienza debba essere indipendente dal resto del mondo, né che si possa fare a meno di ciò che ha 

un'esistenza piú relativa: soltanto uno studio profondo della coscienza, umana e non, potrà determinare le proprietà 

effettive dell'esistente, e confermare o smentire le intuizioni che abbiamo di esso. 

Wigner ha espresso in maniera particolarmente memorabile la realtà dei concetti matematici, parlando di una loro 

irragionevole efficacia nelle applicazioni scientifiche. Solo una minima parte dei fenomeni naturali si può infatti descrivere 

matematicamente, e solo in condizioni estremamente speciali. È dunque incredibile che, quando una descrizione è 

comunque possibile, lo sia non in maniera soltanto approssimata, bensí con un grado di accuratezza spropositato. 

In ogni caso, è sorprendente e paradossale che secoli di studio scientifico del mondo esterno siano giunti infine alla 

conclusione che la vera realtà è la coscienza, in accordo con le teorie idealistiche piú estreme. 

Almeno in un caso significativo, l'accordo è esplicitamente ricollegato alla visione induista del mondo. Nel 1944, 

nell'appendice al suo influente libro Che cos'è la vita?, che stimolò fra l'altro il lavoro di Watson e Crick sulla struttura del 

Dna, Schrödinger enunciava infatti due premesse, che considerava inoppugnabili, e una conclusione, che presentava come 

ineluttabile. 

La prima premessa asseriva che il funzionamento del corpo è puramente meccanico e descrivibile mediante le leggi della 

natura; in particolare, senza che l'indeterminazione quantistica abbia un ruolo biologico rilevante. La seconda premessa 

notava che l'esperienza diretta ci mostra che noi possiamo dirigere le attività corporali macroscopiche, prevedendone gli 

effetti. La conclusione era che, allora, la coscienza è in grado di controllare la materia, in accordo con le leggi della 

natura. 

Schrödinger aggiungeva poi due osservazioni sperimentali. Da un lato, che la coscienza soggettiva viene sempre 

sperimentata singolarmente e indivisibilmente. Dall'altro lato, che le varie coscienze individuali producono un'unica 

immagine del mondo. E da questi fatti deduceva: 

 
La sola possibilità è di accettare l'esperienza immediata che la coscienza è un singolare di cui non si conosce plurale; che esiste una sola 

cosa, e che ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa, prodotta da un'il lusione (il maya 
indiano); la stessa illusione è prodotta da una galleria di specchi, e allo stesso modo Gaurisankar e il monte Everest risultarono essere la 

stessa vetta vista da differenti vallate. 

 

Le conclusioni di Schrödinger sono certo sorprendenti, per la mentalità occidentale contemporanea. Ma egli notava 

esplicitamente che [...] a esse erano invece già giunti gli induisti a partire dalle Upanishad [V sec. a. C. ca], esprimendole 

attraverso la coincidenza dell'atman soggettivo e personale [l’anima] e del brahman oggettivo e onnicomprensivo [Dio], e 

nel motto ayam brahma asmi, «io sono brahman». Altrettanto avevano fatto i mistici medioevali, attraverso esperienze che 

avevano similmente descritto con l'espressione deus factus sum, «sono divenuto Dio». 

Schrödinger ripetè argomentazioni e conclusioni simili in altri suoi libri, da Mente e materia, del 1958, a La mia visíone del 

mondo, del 1961, dichiarando apertamente in essi la sua adesione al Vedanta [cioè la filosofia delle Upanishad] e 

mostrando di avere ben compreso le implicazioni teologiche della nuova fisica che aveva contribuito a fondare. 

 

La complementarità. L’interpretazione di Copenhagen 

 

Nel 1927 il danese Niels Bohr propose una scappatoia [ai problemi che scaturivano dalle scoperte della meccanica 

quantistica] che divenne nota come interpretazione di Copenaghen, e fu largamente accettata: considerare la teoria non 

come una descrizione ontologica del mondo ma come una descrizione epistemologica della nostra conoscenza di esso. In 

altre parole, la teoria deve essere vista come una descrizione non delle proprietà di ipotetiche particelle fisiche, ma solo 

dei risultati di esperimenti in funzione delle condizioni degli apparati di misura, osservatori inclusi. 

L'idea fondamentale della filosofia di Bohr, piú volte ripetuta nei suoi saggi, è che una comunicazione non ambigua dei 

dati sperimentali richiede che la descrizione degli apparati di misura e degli esperimenti sia fatta nel linguaggio comune 

usato nella vita quotidiana, eventualmente raffinato nella sua versione matematica. 

In particolare, anche quando si parla di fenomeni quantistici non direttamente osservabili, la comunicazione 

dell'esperienza non può che essere riferita a fenomeni macroscopici direttamente osservabili. Ad esempio, quando si parla 

del movimento di una particella, ci si riferisce in realtà a tracce lasciate su una lastra fotografica. 

Il problema è che, mentre per fenomeni classici l'interazione con gli apparati di misura è trascurabile, e si può quindi 

effettuare in pratica una separazione netta tra osservato e osservatore, per i fenomeni quantistici questo non è possibile, e 

si è dunque costretti a considerare una inseparabile combinazione fra osservatore e osservato. 
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Poiché differenti esperimenti descrivono differenti combinazioni, diventa impossibile parlare di un fenomeno quantistico 

indipendentemente dalla particolare situazione sperimentale in cui lo si osserva. Il fenomeno esibisce dunque una 

complementarità di proprietà, una sola delle quali può venire osservata in un particolare esperimento. 

E’ solo grazie alla complementarità che è possibile usare consistentemente concetti classici che, se presi insieme, 

sarebbero contraddittori. Un esempio classico è il dualismo fra onda e particella, introdotto da Einstein nel 1905 per la 

luce, ed esteso da Louis De Broglie nel 1924 a ogni fenomeno quantistico: esso permette di associare a ogni particella 

proprietà ondulatorie quali la frequenza e la lunghezza d'onda, e a ogni onda proprietà particellari quali la massa e la 

quantità di moto. 

D'altra parte, la complementarità provoca una sostanziale incompletezza di qualunque descrizione, perché nel momento 

in cui si determina una delle proprietà di un sistema, automaticamente si è costretti a trascurare tutte quelle 

complementari a essa. La complementarità è dunque un principio di consistenza e incompletezza della meccanica 

quantistica: grandezze coniugate non si possono usare simultaneamente in maniera consistente, e non si possono 

determinare in maniera completa. 

Se le idee precedenti rappresentano un'inversione di tendenza rispetto alla fisica ottocentesca, in altri campi della 

conoscenza esse sono sempre state evidenti e comuni. Ad esempio, nella biologia si usa correntemente un duplice 

paradigma per affrontare il problema della vita: da un lato il meccanicismo, che tende a spiegare i fenomeni biologici in 

termini fisico-chimici (causa ed effetto), e dall'altra il finalismo, che li affronta invece in termini teleologici (fine e 

scopo). 

Secondo Bohr, la lezione che si può trarre dalla meccanica quantistica è che le due spiegazioni sono appunto 

complementari e irriducibili: entrambe necessarie per una visione completa del problema, ma nessuna sufficiente. Ad 

esempio, la scoperta del Dna non ha certo spiegato il fenomeno della vita, ma ha soltanto descritto in termini meccanicisti 

la riproduzione cellulare. 

E poiché le osservazioni necessarie per descrivere completamente un organismo tendono a interferire con esso in maniera 

incompatibile con il mantenimento della sua vita, Bohr suggerisce che fisica e biologia siano soggette a una specie di 

principio di esclusione: di fronte a uno stesso fenomeno, le spiegazioni dell'una possono avanzare solo a scapito di quelle 

dell'altra. 

Anche nella psicologia si ritrova in termini quasi identici la complementarità, nello studio del problema della coscienza: 

da un lato la spiegazione neurofisiologica dei meccanismi cerebrali, dall'altro la sensazione del libero arbitrio e della 

libertà di scelta. 

Come già nel caso della vita, anche qui potrebbe esserci un possibile principio di esclusione, a causa dell'alterazione che 

si osserva quando si cerca di verbalizzare una sensazione, analizzare un sentimento, razionalizzare un'intuizione, 

concentrarsi su un particolare aspetto di un pensiero. Il fenomeno è esemplificato nella maniera piú efficace dall'abisso 

che separa, in matematica, la formalizzazione e l'intuizione, e fa presumere che piú si osserva il cervello e meno si vede la 

mente; o, in altre parole, che sarà impossibile arrivare a una spiegazione puramente meccanicista della coscienza. 

Ma ancora piú cruciale, a questo proposito, è la realizzazione che la scienza non descrive la realtà, bensí soltanto la nostra 

esperienza di essa. Questa posizione, evitabile in pratica nella fisica classica a causa della separabilità tra osservatore e 

osservato, è divenuta inevitabile nella meccanica quantistica. Poiché ogni spiegazione fa riferimento a una attività 

cosciente, la coscienza non fa parte di ciò che si può spiegare, e dunque sia la vita che la coscienza si possono studiare 

solo rinunciando a spiegarle. 

La complementarità è il grande contributo filosofico di Bohr alla filosofia della scienza. Egli la considerò come 

l'espressione di un livello piú profondo di verità, sostenendo che 

 
le verità superficiali sono quelle la cui negazione è contraddittoria, e le verità profonde quelle la cui negazione è ancora una verità. 

 

E arrivò a scorgerla in ogni aspetto della realtà fisica e umana, nelle contrapposizioni fra osservatore e osservato, soggetto 

e oggetto, finalismo e meccanicismo, vita e fisiologia, mente e cervello, istinto e ragione, sentimenti e pensieri, libertà e 

condizionamento, carità e giustizia, scienza e arte.  

Le connessioni di questo pensiero con la filosofia taoista sono evidenti, e non casuali. Al punto che, quando nel 1947 gli 

fu conferito l'Ordine dell'Elefante, Bohr scelse come stemma araldico il diagramma t'ai-chi, il cerchio bianco e nero che 

rappresenta la complementarità dello yin e dello yang, e come motto «Contraria sunt complementa». 


