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• INTRODUZIONE

• UNA POESIA SULLA MECCANICA QUANTISTICA

• COSA PENSAVANO I FISICI QUANTISTICI

• MAX BORN – PREMIO NOBEL 1954



ARCHIMEDE ESULTA:
HA SCOPERTO IL SUO PRINCIPIO!!!!!!!



Newton 
e

la fondazione della scienza moderna



1666: Annus mirabilis di Newton:

• Calcolo differenziale
• Gravitazione
• Leggi del moto
• Leggi dell’ottica

RITORNO 
A 

WOOLSTHORPE



David Asher:

Quando Newton guardò su all’albero
Pensando: “Terra e Luna – come può essere?”

E realizzò: “Naturalmente!
E’ la forza di gravità

Con la sua magica costante G”



Il sogno di Kekulé



I 150 ANNI DELLA TAVOLA 
PERIODICA DEGLI ELEMENTI

Mendeleev:

• Ho visto in un sogno una 
tavola in cui tutti gli elementi
erano al loro posto come 
richiesto. Appena mi sono
svegliato, 
• l’ho immediatamente
trascritta su un pezzo di carta.



Nessuno è un’isola,
Chiuso in sé stesso

John Donne



LA 
MECCANICA 
QUANTISTICA

La durata

I protagonisti

Gli attori e il loro 
atteggiamento



Un parto lunghissimo !!!!!!

1900 – Max Planck 
e l’emissione del corpo nero



Emissione 
stimolata

Einstein 1917



La storia del laser

• 1953 Charles H. Townes
Nikolay Basov e Aleksander Prokorov

• 1960 Theodor H. Maiman Primo laser a rubino 

• 1971 – 2018  20 premi Nobel

• Pinze ottiche
• Laser ultracorti/alta potenza



Planck Einstein Born Dirac

Bohr de Broglie Pauli Sommerfeld

Schrödinger Feynman Von 
Neumann

Heisenberg

Alcuni protagonisti della meccanica quantistica



Lord Kelvin

Non c’è niente di nuovo da
scoprire ora nella fisica.

Tutto quello che resta da fare
è misure sempre più precise.

Lord Kelvin: Nuvole del 19.mo secolo sulla teoria dinamica del calore e della luce, 

La bellezza e la chiarezza della teoria dinamica 
che asserisce che calore e luce sono modi di movimento 

sono ora oscurate da due nuvole.



Segré – Persico – Fermi 
I ragazzi di Via Panisperna
e una poesia di Enrico Persico



Al di là dell’Appennino
Padre Enrico giunto è

Ed insegna altrui il cammino
Sulla strada della fè.
Incomincia la lezione

Col precetto elementare
Che è cattiva educazione
Carne umana divorare,

Narra poscia ch’oltre i monti
Vivon popoli fedel

Che del ver le sacre fonti
Ricevuto hanno dal ciel,
Essi han d’h il sacro culto
Han nei quanti piena fè

E per loro è grave insulto
Dir che l’atomo non c’è.

Sono pur bestemmie orrende
Il negar che c’è la psi

Che valor non nullo prende
ΔqxΔp

Che dell’orbite ai momenti
S’addizionano gli spin
E elettroni equivalenti
Son dettati dal destin. 

Credon poi con fè profonda
Cui s’inchina la ragion

Che la luce è corpo e onda
Onda e corpo è l’elettron.
Sono questi i dogmi santi
C’egli insegna agli infedel

Con esempi edificanti
Appoggiandosi al Vangel.



Il titolo:

Funzione d’onda di una particella
- caso monodimensionale
- sotto un potenziale costante



le leggi fisiche sottostanti necessarie per la teoria
matematica di gran parte della fisica e dell’intera
chimica sono pertanto completamente conosciute e la
difficoltà è che l’applicazione esatta di queste leggi
porta a equazioni troppo complicate per essere
risolte.

Paul Dirac



Descrizione della particella come un’onda

Ψ(r,t)ψ*(r,t)dτ →     probabilità



Essi han d’h il sacro culto
Han nei quanti piena fè

1900: Max Planck e l’emissione del corpo nero







La radiazione 
secondo la teoria 
elettromagnetica 
di Maxwell



La catastrofe 
ultravioletta



L’artificio matematico di Max Planck

E = nhν



1905: Einstein e l’ effetto fotoelettrico



La soglia fotoelettrica

E = hv Fotone: Frithiof Wolfers
(1926) Gilbert Newton Lewis 



Che la luce è corpo e onda
Onda e corpo è l’elettron.

1924 – Louis de Broglie

Ricerche sulla teoria dei quanti



L'idea fondamentale della [mia tesi del 1924] era la seguente:
Il fatto che, in seguito all'introduzione dei fotoni di Einstein nelle onde
luminose, si sapesse che la luce contiene particelle che sono
concentrazioni di energia incorporate nell'onda, suggerisce che tutte le
particelle, come l'elettrone , deve essere trasportato da un'onda in cui è
incorporato ...
La mia idea essenziale era di estendere a tutte le particelle la coesistenza
di onde e particelle scoperte da Einstein nel 1905 nel caso di luce e fotoni

de Broglie:



Sono pur bestemmie orrende
Il negar che c’è la psi

Che valor non nullo prende
ΔqxΔp

Che dell’orbite ai momenti
S’addizionano gli spin
E elettroni equivalenti
Son dettati dal destin



MECCANICA ONDULATORIA

• Conoscenza probabilistica
• Principio di sovrapposizione  



INTERPRETAZIONE DI COPENHAGEN

Nell'ambito della realtà le cui condizioni sono
formulate dalla teoria quantistica, le leggi
naturali non conducono quindi a una completa
determinazione di ciò che accade nello spazio e
nel tempo; l'accadere (all'interno delle frequenze
determinate per mezzo delle connessioni) è
piuttosto rimesso al gioco del caso
(Heisenberg).





1   →   Fotone non emesso

2    →    Fotone emesso



→





Heisenberg: meccanica delle matrici

il principio di indeterminazione

Considerare solo grandezze che è possibile
misurare sperimentalmente

(px =  mvx )

Xnm pnm



OPERATORI CONIUGATI E INCOMPATIBILI

xpx - pxx ≠ 0

xpx - pxx ≥ h/2



Einstein:

Dio non gioca coi dadi con l’universo

Bohr:

Smettila di dire a Dio quello che deve fare con i suoi dadi.

Stephen Hawking:

Einstein [...] sbagliò quando disse: «Dio non gioca a
dadi». La considerazione dei buchi neri suggerisce infatti
non solo che Dio gioca a dadi, ma che a volte ci
confonda gettandoli dove non li si può vedere.

https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero




una scienza altamente sviluppata, quasi completamente
matura. . . Forse in un angolo o nell’altro ci potrà essere un
granello di polvere o una piccola bolla da esaminare e
classificare ma il sistema è nel complesso ben consolidato,
e la fisica teorica è ormai vicina allo stesso grado di
perfezione che la geometria ha già avuto da molti secoli.

In questo campo quasi tutto è già stato scoperto e 
rimangono solo pochi buchi da riempire.

Philipp von Jolly, 1874



In quei giorni ero essenzialmente l'unico
fisico teorico lì, per cui le cose non erano
così facili per me, perché ho iniziato a
menzionare l'entropia, ma non era
abbastanza alla moda, dato che era
considerata un fantasma matematico

Max Planck:



un'ipotesi puramente formale ... 
in realtà non ci avevo pensato molto

un atto di disperazione ... 
Ero pronto a sacrificare le mie precedenti convinzioni sulla fisica.

I miei tentativi inopportuni di reintegrare in qualche modo il 
quanto di azione nella teoria classica si sono estesi per diversi 
anni e mi hanno causato molti problemi

Max  Planck sulla sua ipotesi dei quanti:



Non riesco a capire la testardaggine dei Jeans - è un 
esempio di un teorico che non dovrebbe mai esistere, 
lo stesso di Hegel per la filosofia, tanto peggio per i 
fatti se non si adattano

Era, per sua natura, una mente conservatrice, non aveva nulla del
rivoluzionario ed era completamente scettico riguardo alle
speculazioni, ma la sua convinzione nella forza irresistibile della
deduzione logica dai fatti era così forte che non sussultò
dall'annunciare l'idea più rivoluzionaria che abbia mai scosso la
fisica.

Max Planck:

Max Born su Planck:



Sarà difficile. Ma la difficoltà è davvero psicologica ed 
esiste nel tormento perpetuo che deriva dal vostro dire 
a voi stessi: "Ma come può essere così?" che è un riflesso 
del desiderio incontrollato ma assolutamente vano di 
vederlo in termini di qualcosa di familiare. Non lo 
descriverò in termini di analogia con qualcosa di familiare;
Lo descriverò semplicemente.  D'altra parte, penso di poter affermare con sicurezza che 
nessuno capisce la meccanica quantistica. Quindi non prendete troppo sul serio la lezione, 
sentendo che dobbiate davvero capire in termini di qualche modello quello che sto per 
descrivere, ma rilassatevi e godetevela. Ho intenzione di dirvi come si comporta la natura. 
Se semplicemente ammetterete che forse si comporta in questo modo, la troverete una cosa 
deliziosa e affascinante. Non continuate a dire a voi stessi, se potete evitarlo, “Ma come 
può essere così?” perché verrete "scaricati" in un vicolo cieco dal quale nessuno è ancora 
sfuggito. Nessuno sa come possa essere così

Richard Feynman:



Ho pensato ai problemi quantistici cento volte di più che alla teoria della relatività generale.
Prima dell'avvento della fisica quantistica, non c'era alcun dubbio in proposito: 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. Alla domanda se una funzione ψ della teoria
quantistica rappresenti una situazione reale effettiva, nel senso valido per un sistema di punti
materiali o per un campo elettromagnetico, si esita a rispondere con un semplice «sì» o «no».
Perché?



W. Pauli. Non mi fu risparmiato lo shock che ogni fisico abituato al 
modo di pensare classico subiva quando sentiva parlare per la 
prima volta del postulato fondamentale della teoria quantistica di 
Bohr.

E. Schrödinger. Se questi dannati salti quantici dovessero esistere, 
rimpiangerò di essermi occupato di meccanica quantistica!

W. Heisenberg. Ricordo delle discussioni con Bohr che si 
prolungavano per molte ore fino a notte piena e che ci 
conducevano quasi ad uno stato di disperazione; e quando al 
termine della discussione me ne andavo solo a fare una 
passeggiata nel parco vicino continuavo sempre a ripropormi il 
problema: è possibile che la natura sia così assurda come ci 
appare in questi esperimenti atomici. 



La fisica quantistica mi 
manda in estasi. [...]
È come guardare 
l'universo senza veli.



Luke: La teoria delle stringhe fornisce una descrizione unica
dell’universo. Insomma, è la pietra filosofale della fisica!

Will: Certo, come lo sono le lasagne per la cucina italiana!
Luke: Non è un’analogia esatta…
Will: Beh, aspetta di assaggiare le lasagne!



Secondo te la fisica quantistica ha la risposta? 
Scusa, ma a che cosa mi può servire che tempo e spazio siano 
esattamente la stessa cosa? 
Cioè, chiedo a uno che ora è e lui mi risponde “6 Kilometri”. 
Ma che roba è?



Erwin with his psi can do
Calculations quite a few.
But one thing has not been seen:
Just what does psi really mean?

Una poesiola di Erich Huckel

https://en.wikiquote.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function


Dio fa andare gli elettromagneti con la teoria delle 
onde il lunedì, mercoledì, e venerdì, 
e il diavolo li fa andare con la teoria dei quanti 
il martedì, giovedì, e il sabato.

La fisica è decisamente troppo 
difficile per i fisici.

William Henry Bragg:

David Hilbert:



David Gross, premio Nobel 2004

80 anni sono pochi per radicare i nuovi concetti della meccanica 
quantistica nella testa degli scienziati;
siamo ancora troppo giovani per questo; 
dobbiamo aspettare fino al 2200 quando finalmente la meccanica 
quantistica sarà insegnata all’asilo.



Era una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto 
. . . . ma non capiva proprio di fisica 
perché durante l’eclisse del 1919 è rimasto in piedi tutta la 
notte per vedere se sarebbe stata confermata la curvatura 
della luce dovuta al campo gravitazionale. 
Se avesse capito davvero [la teoria della gravità] avrebbe 
fatto come me e sarebbe andato a letto.

Einstein su Max Planck:



MAX BORN – 1882-1970

L’approssimazione di Born-Oppenheimer
Il ciclo di Born-Haber
La teoria dello stato solido (Born-von Karman)





Il piccolo Max 
Born con 
alcuni cugini



Così una sorta di schermo si è 
sviluppato intorno a me 
e la natura non mi ha dato il dono 
di esprimere con parole le mie 
emozioni



Gli interessi principali di Born:

• La musica
• Lo sport (tennis, ciclismo, sci, equitazione, 

nuoto, scalate in montagna ed altro)
• Un grande amore per la natura e specie la 

montagna



Born in Sud Tirolo con (Planck, Weyl, Hedi e Schrodinger)



1904 – Università di Gottinga

Grande tradizione nella matematica (Gauss, Riemann)

David Hilbert, Herman Minkowski e Felix Klein



Problemi con Klein

Offerta di tesi : rifiutata
Soggiorno Cambridge (Cavendish Laboratory) poi ritorno a Breslau:
«non diventerai mai un fisico»

Ritorno a Gottinga con Minkowski: tesi su relatività

Presentazione risultati: commissione con Klein
«non capisci proprio di cosa stai parlando»
«studiare la letteratura in matematica prima di presentarsi davanti alla 
commissione»



La tavola periodica
e

La bottiglia di Klein



1909

Tesi su modello atomico di J.J. Thomson  e Privatdozent

Studio Relatività e invito al primo Congresso
«queste sciocchezze le ha lasciate a noi»

El Bokarebo



1912: Sposa 
Hedvig (Hedi) 

Ehrenberg



Grietli, Gustav 
and Irene Born





Guerra 15-18

• Professore a Berlino 

• Si arruola Artillerie-Prüfungs-Kommission 
– Unità tecnologia del suolo

• Grande amicizia con Albert Einstein

• Incontro con Fritz Haber: ciclo Born-
Haber





Dopo la guerra: periodo d’oro carriera scientifica di Born

1919: scambio con Laue e Professore Francoforte

1921 succede a Debye a Gottinga:
Professore di fisica teorica
Direttore Istituto Fisica Teorica



1 – Teoria dello stato solido e dinamica dei cristalli

Kármán, Th. von; Born, M. (1912). "Über Schwingungen in Raumgittern" 
[On fluctuations in spatial grids]. Physikalische Zeitschrift 13.
Kármán, Th. von; Born, M. (1913). "Zur Theorie der spezifischen Wärme" 
[On the theory of the specific heat]. Physikalische Zeitschrift 14

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Born
https://en.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Zeitschrift
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Born
https://en.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Zeitschrift


2 - La meccanica delle matrici, Max Born e Werner Heisenberg



M. Born, “Über Quantenmechanik,” Z. Phys. 26, 379–395 (1924)



Pauli a Born:

So che ti piacciono tanto i formalismi noiosi e complicati. Alla 
fine, riuscirai solo a impoverire le idee fisiche di Heisenberg
con le tue futili matematiche.

Born e Jordan:

Sono stato la prima persona a scrivere una legge 
fisica in termini di simboli che non commutano.



Heisenberg:

Ho un lavoro di Born che non riesco proprio a 
capire. E’ pieno di matrici e non so quello che 
sono.

Nobel 1932: Heisenberg
Nobel 1933: Schrodinger e Pauli



Lettera di Heisenberg a Born:

Se non ti ho ringraziato ancora per le tue congratulazioni è
stato in parte per la mia cattiva coscienza verso di te. Il fatto
che io abbia ricevuto il premio Nobel da solo per un lavoro in
collaborazione, tu, Jordan e io, è un fatto che mi deprime e non
so cosa scriverti. . . Credo che tutti i buoni fisici sappiamo
quanto grande è stato il contributo tuo e di Jordan alla
struttura della meccanica quantistica e questo non può essere
cambiato da una errata decisione esterna. Comunque, non
posso fare niente a parte ringraziarti ancora per la bellissima
collaborazione e vergognarmi un po’.



Equazione 
di Schrodinger

Heisenberg:
Più penso all’aspetto fisico della teoria di Schrödinger, più 
disgusto io provo.

Schrödinger:
Non c’è nessuna relazione genetica con Heisenberg che io 
conosca. Conosco naturalmente la sua teoria ma mi sento 
scoraggiato, per non dire ripugnato, di metodi dell’algebra 
trascendentale, che sono per me difficili.



per la fondamentale ricerca nella meccanica quantistica, in 
particolare nella interpretazione statistica della funzione d’onda. 

Max Born
Premio Nobel 1954



Studenti PhD Assistenti

Max Delbruck Enrico Fermi

Siegfrid Flugge Werner Heisenberg

Friedrich Hund Gerhard Herzberg

Pascual Jordan Friedrich Hund

Maria Goppert-Mayer Pascual Jordan

Lothar Norheim Wolfgang Pauli

Robert Oppenheimer Leon Rosenfeld

Victor Weisskopf Edward Teller

Eugene Wigner

Walter Heitler



Einstein in una lettera del 1926:

La fisica teorica fiorirà ovunque tu sia; 
non c'è nessun altro Born in Germania oggi
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