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GIUSEPPE CAGLIOTI*

MECCANICA QUANTISTICA 
E DINAMICA DELLA PERCEZIONE

 
 
 

Sommario

Viene presentata una sconcertante analogia tra il processo di misura 
spettroscopica delle strutture quantistiche e la percezione dinamica di im-
magini ambigue, in particolare di opere dell’arte cinetica. Entrambi questi 
processi provocano una trasformazione strutturale dell’oggetto osservato, 
caratterizzata da una riduzione della simmetria. Si tratta di una radicale tra-
sformazione attivabile anche mentalmente, ad esempio al cospetto di quel-
le che comunemente – ma, a mio avviso, acriticamente – sono denotate 
come illusioni ottiche. In questa prospettiva la metafora percettiva qui pro-
posta configura un riferimento unificante e affidabile nell’annoso dibattito 
tra le cosiddette due culture.

 
 

La gente crede che gli uomini di scienza siano lì per istruirti, 
e i poeti, i musicisti ecc. per rallegrarti. Che questi ultimi abbia-
no qualcosa da insegnare non le viene in mente.

Ludwig Wittgenstein
 

Milano, 8 gennaio 1975, Rotonda di via Besana. Fu per me un colpo di 
fulmine quell’incontro con Franco Grignani – classe 1908, milanese d’ado-
zione, grafico e fotografo, architetto e pittore, noto per i suoi contributi spe-
rimentali nel campo della psicologia della forma (basti pensare alla Pura 
lana vergine (Fig. 1), il più famoso dei suoi logotipi). Ancora oggi vivissi-
mo è il ricordo di quell’incontro alla vernice della sua mostra Una metodo-

* Professore emerito di Fisica della materia - Politecnico di Milano - Dipartimento 
Energia - Via Ponzio 34/3 - 20133 Milano - giuseppe.caglioti@polimi.it
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logia della visione. Al cospetto dei suoi psicoplastici (v. ad esempio la Fig. 
2) mi colpisce la violenza del messaggio visivo. Ma non è tutto. Qualche 
minuto di riflessione e ravviso una sconcertante analogia formale tra la per-
cezione dinamica delle sue strutture modulari risonanti e il processo di mi-
sura spettroscopica delle strutture quantistiche appartenenti al nanoscopico 
mondo degli atomi (un nanometro è pari a un milionesimo di millimetro).

 

 Fig. 1. Franco Grignani, Il marchio Pura lana vergine
 

Fig. 2. Franco Grignani, Psicoplastica nel campo, acrilico, 1968

 
Traumatizzato, vinco la mia timidezza di allora e mi presento a lui.
“Maestro – gli chiedo – come mai le misure di spettroscopia quantistica 

che noi fisici facciamo in laboratorio, sulle quali poggiano le nostre certez-
ze scientifiche e si fondano gli sviluppi concreti delle nuove tecnologie, 
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rassomigliano in modo così evidente alle illusioni ottiche che provo all’at-
to della percezione di queste sue strutture indecidibili, ambigue, assurde, 
inconcretizzabili?”

Mi risponde: “Queste opere non sono fatte per essere osservate da per-
sone facilmente impressionabili. E poi. Perché inconcretizzabili? Le tocchi 
pure, professore!”.

Rimasi profondamente turbato. Le rassicuranti certezze della vita di labo-
ratorio si struggevano come neve al sole. La visita a quella mostra innescò 
angosciosi interrogativi sulle fondamenta dei problemi scientifici nei quali 
mi stavo impegnando. L’ambiguità, che conferiva – e conferisce – tanta po-
tenza emotiva al messaggio visivo lanciato da Grignani, entrava prepotente-
mente nel mio pensiero visivo [Arnheim, 1969] e quindi sconvolgeva il mio 
modo di pensare, controllato da una logica improntata, fino a quel momento 
acriticamente, all’aristotelico dogma del terzo escluso: tertium non datur.

Seguirono notti da incubo. C’era soltanto un modo per uscirne: studiare 
il problema confidando nell’aiuto di colui che, inconsapevolmente, l’aveva 
sollevato.

Franco Grignani, con opere stimolate dai nostri incontri protrattisi fino 
alla sua scomparsa nel 1999, è riuscito a rendere percepibile visivamente 
sia una rappresentazione fedele delle strutture quantistiche, generalmente 
inaccessibili ai nostri sensi, sia una metafora del loro comportamento dina-
mico. Ancora oggi le rappresentazioni dinamiche del processo di misura 
dei sistemi quantistici bistabili da lui sviluppate sono per me una viva fon-
te di ispirazione. E sono grato a Pino Longo e Pietro Greco per avermi dato 
la possibilità di rievocare qui le stimolanti conversazioni avute al riguardo 
col compianto amico Antonio Barone: il suo amore per la fisica e la sua 
sensibilità artistica (in particolare per la musica) lo portavano a prestare 
grande attenzione ai punti di contatto tra scienza e arte:

- la simmetria (sinonimo di invarianza),
- l’ordine (sinonimo di correlazione), e anche
- l’ambiguità, che si manifesta al punto critico di ogni trasformazione 

strutturale caratterizzata da una riduzione di simmetria e da un contestuale 
incremento di ordine.

Ma andiamo con ordine.
Cominciamo col gettare un’occhiata alla Condensazione grafica (Fig. 

3), elaborata da Grignani con l’intento di rappresentare visivamente il pro-
cesso, peculiarmente quantistico, di misurazione del charge change spec-
trum, che consente di determinare la frequenza della radiazione elettroma-
gnetica assorbita da una molecola all’atto di una transizione elettronica dal 
livello energetico fondamentale al primo livello eccitato [Herzberg, 1950].
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Quest’ultima frase, densa di significato per i fisici e i chimici operanti 
nel campo della struttura della materia, sintetizza i contenuti di questo arti-
colo. Ma sembra scritta apposta per indurre a voltar pagine finanche il più 
volenteroso tra i nostri lettori. In effetti fu proprio Werner Heisenberg, uno 
dei padri della meccanica quantistica, a rendersi conto, negli anni Venti del 
secolo scorso, della inadeguatezza del linguaggio ordinario al fine della 
com-prensione della nuova meccanica:

 
By all means it’s not surprising [...] that our language is not sufficient to a 

description of the atomic processes; its concepts are actually derived from the 
experiences of everyday life, where we always deal with great numbers of at-
oms, never with single atoms. Therefore, for the understanding of atomic pro-
cesses no indications are at our disposal.

 
Fortunatamente, talvolta, ciò di cui non si può parlare in modo che sia 

compreso senza uno sforzo eccessivo può essere percepito agevolmente: in 
fondo, com-prendere e per-cepire sono etimologicamente affini. E, a mio 
avviso, l’arte cinetica – che, accanto a M.C.Escher e Victor Vasarely (Fig. 
4) annovera Franco Grignani tra gli artisti più rappresentativi di questo mo-
vimento – col suo giocoso linguaggio offre uno strumento efficace di inda-
gine scientifica e di trasferimento della conoscenza.

 

Fig. 3. Franco Grignani, Condensazione grafica (Collezione privata)
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Torniamo pertanto alla Fig. 3. Continuiamo a guardarla analizzandola sì, 
ma con superficialità, nel modo più distratto e distaccato possibile, evitan-
do insomma di perturbarla. Per costruzione, essa è confinata su una super-
ficie bidimensionale piana. Inoltre ogni coppia dei moduli strutturali che 
gradualmente si avvicinano l’uno all’altro a mano a mano che lo sguardo 
volge verso il basso, presenta un centro di simmetria: se si ribalta ogni ele-
mento della coppia rispetto al centro dell’immagine, questa resta identica a 
se stessa. Del resto, per definizione, la simmetria è un non-mutamento qua-
le esito del mutamento.

A questo punto soffermiamoci, in basso, sulla coppia di moduli parzial-
mente sovrapposti, con il parallelogramma romboidale al centro. Questo 
parallelogramma-confine tra i due moduli, non tarderà a diventare un pomo 
della discordia: esso, a quale dei due moduli appartiene?

Una prima risposta:
- La regione di confine appartiene per il 50% al modulo di sinistra e per 

il 50% al modulo di destra: è pacificamente condivisa in una configurazio-
ne centro-simmetrica

Dopo una breve pausa di riflessione viene però in mente una seconda al-
ternativa egualmente ragionevole:

- La regione di confine non appartiene né al modulo di sinistra né al mo-
dulo di destra: è inquietantemente disunita in una configurazione centro-
antisimmetrica carica di tensione.

Questi due livelli d’una descrizione fino a questo momento distaccata ed 
equanime sono entrambi accettabili se considerati separatamente l’uno 
dall’altro. Sono viceversa incompatibili se, rimuginati mentalmente, fini-
scono entrambi con l’essere attribuiti simultaneamente all’oggetto del con-
tendere. E allora il lavorio mentale di autoorganizzazione degli stimoli vi-
sivi sfocia in uno stato mentale critico, nel quale confluiscono e coesistono 
in un’unica realtà due aspetti incompatibili. È questo uno stato instabile, 
assurdo (?), carico di una ambiguità che va ad ogni costo rimossa.

E allora, basta una fluttuazione e è catastrofe!
Da bidimensionale la figura interiorizzata nella mente sguscia nello spa-

zio tridimensionale ed esibisce due cubi siamesi. Da immutabile quale era, 
contestualmente essa entra nella dimensione tempo, e

- La regione di confine tra i due moduli strutturali, si insedia sul modu-
lo cubico di destra. Oppure la scelta iniziale può privilegiare il modulo cu-
bico di sinistra.

Con questa opzione emerge così una terza risposta alla domanda che ci 
eravamo posti dianzi.
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Tuttavia il solo parlare di destra e di sinistra implica la rimozione del 
punto centrale della figura dal suo ruolo di centro di simmetria. E se è vero 
che – parafrasando E. Cassirer – la simmetria è l’essenza di una struttura, 
la scomparsa di un elemento di simmetria implica una radicale trasforma-
zione strutturale della struttura stessa. E infatti, contestualmente alla scom-
parsa del centro di simmetria, la percezione della nostra coppia di moduli 
parzialmente sovrapposti non rimane congelata in una immutabile configu-
razione statica: ben presto si profila una sequenza approssimatamente pe-
riodica di inversioni prospettiche destra  sinistra  destra …

 

Fig. 4. Victor Vasarely, Hommage à l’hexagone.

 
L’analogia tra il processo della percezione della Condensazione grafica 

di Grignani e il processo della misura spettroscopica delle strutture quanti-
stiche è stretta: è addirittura possibile proporre che, in prima approssima-
zione, l’andamento del pensiero visivo durante la percezione dinamica del-
le immagini ambigue sia descrivibile matematicamente, mediante la stessa 
equazione che regola il processo di misura di una struttura quantistica 
(un’equazione che ci guardiamo bene dal proporre qui). Con la conseguen-
za (paradossale?) che ciò che è comunemente reputato un’illusione ottica si 
presta egregiamente a contribuire a risolvere un importante problema 
dell’epistemologia, dibattuto dai fisici fin dagli albori della meccanica 
quantistica e più recentemente dai filosofi della scienza: il problema 
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dell’interazione tra l’osservatore, che opera nel mondo macroscopico, e 
l’oggetto quantistico osservato, che ha dimensioni nanometriche.

 

Fig. 5 Descrizione schematica di una molecola biatomica omonucleare – la molecola-
ione idrogeno – secondo la meccanica quantistica. Stati stazionari centro-simmetrico 
g), in basso a destra, e centro-antisimmetrico u), in basso a sinistra. Gli stati staziona-
ri definiscono regioni all’interno delle quali l’elettrone può essere reperito con proba-
bilità elevata (ad es. il 90%). Come in una mappa militare, lungo le linee di eguale li-
vello la densità di probabilità di presenza dell’elettrone è costante. Al centro sinistra 
sono raffigurate le rispettive ampiezze di densità di probabilità di presenza dell’elet-
trone.. Al centro destra i relativi livelli energetici, Eu ed Eg, separati da una energia 2K 
alla quale corrisponde la frequenza di scambio, 2K/h, misurabile spettroscopicamente 
(v. Fig. 6). Per rappresentare gli stati stazionari g) e u) della molecola d’idrogeno, le-
gata dai due elettroni di valenza degli atomi d’idrogeno che danno origine alla mole-
cola stessa, sarebbe stato necessario riferirsi a uno spazio a 6 anziché a 3 dimensioni. 
m) Secondo l’analogia grafica proposta nel testo, il parallelogramma romboidale al 
confine tra la coppia di moduli parzialmente sovrapposti rappresenta l’elettrone di va-
lenza della molecola, mentre i quadratini bianchi rappresentano i protoni she attraggo-
no l’eletrrone.

 

Il problema della perturbazione prodotta dall’osservatore all’atto della 
misura è fondamentale perché in fondo, come dicevamo all’inizio, le no-
stre certezze scientifiche e le nuove tecnologie si basano proprio sull’ana-
lisi sperimentale di strutture quantistiche. Ma di primo acchito appare as-
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surdo accettare che l’analisi sperimentale possa articolarsi in dinamiche 
apparentemente così paradossali e ambigue.

Per chiarire ai lettori che ancora non hanno voltato pagine i termini del-
la metafora percettiva del processo di misura, torniamo ora allo spettro di 
trasferimento di carica (charge transfer spectrum) di una molecola biato-
mica, ben noto agli spettroscopisti degli anni Cinquanta del secolo scorso.

Una molecola biatomica omonucleare (ad es. la molecola di idrogeno, 
costituita da due nuclei di carica elettrica positiva – protoni – che attraggo-
no due elettroni di carica negativa) è descritta dalle posizioni dei suoi elet-
troni di valenza, responsabili del legame interatomico. Ma a differenza di 
quanto accade nelle esplorazioni spaziali, nelle quali le traiettorie dei satel-
liti attratti dai pianeti sono prestabilite con estrema precisione e fissate 
dall’energia e dalla quantità di moto impartite ai satelliti stessi, per gli elet-
troni di legame il concetto di traiettoria si dissolve. Le possibili posizioni 
di questi elettroni, lungi dall’essere prevedibili, sono intrinsecamente affet-
te da incertezza: ad ogni valore dell’energia degli elettroni, è associata una 
regione, l’orbitale molecolare, all’interno della quale è elevata la probabi-
lità di presenza degli elettroni stessi nell’immediato intorno dei nuclei che 
li attraggono. Tali distribuzioni di probabilità di presenza degli elettroni 
sono classificate in termini di stati stazionari, immutabili nel tempo. Nella 
molecola di idrogeno i più importanti tra questi stati sono lo stato fonda-
mentale gerade centrosimmetrico legante e il primo stato eccitato ungera-
de centro-antisimmetrico antilegante (v. Fig. 5 e relativa didascalia). In 
quanto si tratta di stati simmetrici e stazionari, essi possono essere descrit-
ti ma sono sperimentalmente inaccessibili: in linea di principio, solo a par-
larne li si perturba, insidiando la loro stazionarietà e la loro invarianza. Del 
resto Tsung Dao Lee, premio Nobel per la Fisica 1957, non esitava ad af-
fermare che

la radice di tutti i principi di simmetria in fisica è nell’assunzione che è impos-
sibile misurare certe quantità fondamentali,

lasciando appunto intendere che la fisica poggia sull’impossibilità di ef-
fettuare certe misure di importanza strategica …

Torneremo tra un momento su questi aspetti della simmetria che si veri-
ficano non solo su scala macroscopica a livello percettivo, ma anche su 
scala atomica.

A ciascuno stato stazionario è associato un livello energetico. (Fig. 5, al 
centro destra). Tuttavia così come descrivere in modo impartecipe una fi-
gura ambigua non equivale a percepirla dinamicamente, descrivere una 
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struttura quantistica in uno stato stazionario non equivale a misurarla. Di 
per sé una descrizione distaccata di uno stato stazionario non comporta, per 
quest’ultimo, il dischiudersi della dimensione temporale. Invece la misura 
implica un’azione irreversibile che, sperabilmente, porta a un’informazio-
ne – un’informazione intesa quale esito di un’azione che dà forma –. D’al-
tra parte, per definizione, ogni azione richiede tempo ed energia (nella fisi-
ca quantistica l’azione è un concetto fondamentale; essa è espressa dal 
prodotto di un’energia per un tempo e si misura in unità della costante di 
Planck, h = 6,6·10-34 J·s). Appare dunque superfluo ribadire che per passa-
re dalla fase statica di una descrizione alla fase dinamica di una misura oc-
corre entrare nella dimensione tempo.

 

Fig. 6 Metafora percettiva di una misura spettroscopica dello spettro di scambio di ca-
rica. Durante il processo percettivo della figura ambigua m), che sembra avere perso il 
proprio centro di simmetria, il pensiero visivo agguanta la faccia centrale al confine tra 
i due moduli cubici e innesca un andirivieni approssimatamente periodico di scambi 
prospettici. Analogamente, durante la misura, la componente elettrica di una radiazio-
ne elettromagnetica em) avente una frequenza pari a qoella di risonanza 2K/h corri-
spondente alla separazione tra i due livelli energetici Eu ed Eg, agguanta l’elettrone 
trasferendolo periodicamente dall’intorno del protone di destra all’intorno del protone 
di sinistra.

 
In pratica, la misura spettroscopica non consente di accedere allo stato 

stazionario legante o allo stato stazionario antilegante, ma consente di col-
legare dinamicamente questi due stati e di determinare così la differenza 
2K tra i due livelli energetici ad essi associati (Fig. 6). La misura si effettua 
ponendo le molecole del gas nel flusso di una radiazione elettromagnetica. 
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Se la frequenza ν della radiazione corrisponde a detta differenza (cosicché 
la condizione per la risonanza spettroscopica hν = 2K è soddisfatta), si re-
alizza un assorbimento risonante: la componente elettrica del campo di ra-
diazione (cui nell’analogia proposta corrisponde il pensiero visivo) aggan-
cia l’elettrone di valenza (l’analogo della parete centrale della struttura 
ambigua) e lo sposta dal nucleo atomico di destra al nucleo atomico di si-
nistra e viceversa, producendo così uno scambio risonante dell’elettrone 
stesso tra i due nuclei positivi che lo attraggono in eguale misura. Questo 
scambio risonante, per inciso, ricorda anche i battimenti tra le corde simpa-
tiche che vibrano per consensum nella viola d’amore, o, passando dalla di-
mensione tempo allo spazio fisico, la formazione delle frange di Moiré ge-
nerate dall’accostamento di due reticoli dello stesso passo.

La lunga descrizione che precede riecheggia quanto espresso da Ilya Pri-
gogine, premio Nobel per la chimica 1977 e Isabelle Stengers:

 
gli stati stazionarî sono stati dove niente accade, noi non possiamo stabilire nul-
la se essi sono veramente stazionarî, cioè parlarne già li muta ed è solo nel mo-
mento in cui il sistema effettua una transizione da uno stato stazionario a un al-
tro stato stazionario che un numero diventa accessibile grazie alla meccanica 
quantistica.

Questo numero è appunto pari alla differenza 2K tra i livelli energetici 
associati a questi stati. E ancora:

Il formalismo della meccanica quantistica è basato sulla simultanea asser-
zione di due mutuamente incompatibili termini, ciascuno dei quali è necessario 
per avere un significato fisico. Il processo irreversibile è necessario per rag-
giungere una conoscenza dello stato stazionario e questo è uno stato che conte-
stualmente cessa di essere stazionario. La meccanica quantistica può descrive-
re il processo, le misure irreversibili, in termini di transizioni tra stati stazionarî 
e considera il processo della misura come totalmente incomprensibile senza 
questo riferimento a concetti al termine dei quali il processo è totalmente privo 
di significato.

 
Con queste riflessioni Prigogine e Stengers attribuiscono implicitamen-

te all’ambiguità un ruolo essenziale per comprendere i fondamenti della 
meccanica quantistica.

La metafora percettiva del processo di misura dei sistemi quantistici bi-
stabili a due livelli può essere riferita oltre che all’arte cinetica, a innume-
revoli creazioni dell’arte visiva e finanche della musica.
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Pensiamo al volto femminile – insistentemente rappresentato di fronte e 
al tempo stesso di profilo – in tanti dipinti di Pablo Picasso o di George 
Braque; al Mercato degli schiavi e al tempo stesso al Volto di Voltaire di 
Salvador Dalì, all’alternarsi dello zig-zagare e dello “zag-zigare” del mu-
retto sulla sinistra (Fig. 7) dell’Eglise d’Auvers (Fig. 8), uno degli ultimi 
dipinti di Vincent Van Gogh (1890)

Pensiamo al dissidio tra fondo e forma che J.S. Bach ci invita a compor-
re in alcune sue Partite per violino solo o in alcune sue Suite per violoncel-
lo. Il nostro pensiero uditivo va, ad esempio, alla parossistica sequenza del-
le battute 17-28 del Preludio della Partita III per Violino solo in Mi 
maggiore BWV 1006. Ciascuna battuta è costituita da tre quaterne di semi-
crome, in ciascuna delle quali il Mi della corda vuota – che compare siste-
maticamente, in posizione pari immediatamente successiva a quella dispa-
ri su cui cade l’accento – tende a imporsi all’udito più che la nota che lo 
precede, catturandone l’accento. Chi ascolta è quindi stimolato in presso-
ché uguale misura da due possibili sequenze di accenti: sulle note di posto 
dispari 1, 5 o 9 oppure sul Mi di posto pari 2, 6 o 10; e sperimenta così, in 
campo uditivo, una sensazione analoga a quella che si prova nel percepire 
dinamicamente con lo sguardo le strutture ambigue bistabili

 

Fig. 8 Vincent Van Gogh (1890), 
Eglise d’Auvers 

Fig. 7 Particolare della Fig. 8
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Fig. 9 J.S. Bach, Partita III per Violino solo in Mi maggiore BWV 1006: un frammento 
del preludio

 

Tra i sistemi quantistici a due livelli vi è la funzione logica esplicata dal 
qubit – il quantum bit ovvero l’unità elementare del quanto di informazio-
ne, sperimentalmente realizzabile mediante le giunzioni Josephson, alle 
quali Antonio Barone dedicò gli ultimi anni del suo lavoro. Non è escluso 
che la nostra metafora percettiva, mutatis mutandis, possa essere riferita 
anche al qubit.

 
In conclusione, la stretta e di primo acchito sconcertante analogia da noi 

prospettata tra misurazione quantistica e percezione visiva, tra logica della 
computazione quantistica e logica del processo percettivo, fa luce sulla 
centralità del ruolo della simmetria, della riduzione della simmetria e della 
ambiguità nel rapporto tra l’homo sapiens tecnologicus e l’ambiente natu-
rale e culturale che lo circonda: un rapporto che è condizionato e controlla-
to, appunto, dall’apparato sensoriale. La metafora percettiva qui proposta 
pone anche in luce la sensibilità di grandi artisti, guidati dal senso del bel-
lo, in grado di cogliere istintivamente e intuitivamente aspetti fondamenta-
li della conoscenza, anticipandone talvolta, coi frutti della loro creatività, 
la formalizzazione e razionalizzazione scientifica.
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