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7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione 

 

 

 

Se è vero che la particella in un istante, si trova in preciso punto 

e l’istante successivo potrebbe trovarsi in un qualunque altro 

punto dell’universo. 

Allora la particella non può non estendersi per tutto l’universo. 
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La fisica ha perfettamente chiaro, che le particelle elementari 

godono della proprietà di comportarsi sia da onde che da 

particelle, più precisamente gli scienziati separatamente, 

riescono a metter in evidenza uno alla volta questi due aspetti, a 

seconda dell’esperimento effettuato, infatti a volte si mette in 

evidenza che si comporta da onda ed un classico è la prova della 

doppia fenditura, quando si osserva cosa succede facendo 

passare un fascio di elettroni attraverso due fenditure, 

 

 
 Esperimento della doppia fenditura 

 

mentre a volte si comporta da particella. 

A scuola si cerca di giustificare l’aspetto ondulatorio, facendo 

l’analogia con le onde nell’acqua e per fare vedere il fenomeno, 

si usa l’ ondoscopio. 
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Ondoscopio 

 

Successivamente si cerca di giustificare quello che si vede sullo 

schermo dell’ondoscopio, con quello che si vede quando 

vengono sparati degli elettroni attraverso la doppia fenditura, 

dimostrando in questo modo che l’elettrone, nell’esperimento 

della doppia fenditure, si comporta esattamente come un’onda, 

ma in fondo senza capire realmente il fenomeno. 

L’elettrone indubbiamente si comporta da onda, infatti quello 

che si vede all’uscita della doppia fenditura è il classico 
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comportamento delle onde, ma quando si devono fare i conti ci 

si accorge che l’elettrone “picchia duro”, esattamente come una 

particella, ma come può un’onda “picchiare duro” esattamente 

come una particella? Certo i fatti sono quelli e sono 

inequivocabili, l’elettrone si comporta sicuramente da onda, ma 

anche come una particella. 

Tutto questo potrebbe diventare più intuitivo nell’ottica di 

questo nostro nuovo modello? 

Noi abbiamo visto che le particelle “oscillazioni stabili di etere”, 

da sole tenderebbero a smorzarsi, se gli venisse a mancare il 

momento della quantità di moto associato, che continuamente 

gli fornisce l’energia media dissipata nell’oscillazione 

precedente e non mi stanco di ripetere: Tutto mediamente ad 

ogni ciclo. 

Quindi noi vediamo uno stretto connubio tra l’onda 

“oscillazione stabile di etere” ed il “momento della quantità di 

moto” ad essa associato, anzi se soffermiamo l’attenzione sul 

momento della quantità di moto, sappiamo che c’è, ma 

realmente non sappiamo dove si presenterà l’istante successivo. 

Possiamo solo dire che se in un istante si presenta in un preciso 

punto dell’onda sferica, l’istante successivo potrebbe 

manifestarsi in un qualunque altro punto della stessa onda 

sferica e pertanto, visto che l’onda si estende per tutto lo spazio, 

potrebbe manifestarsi in un qualunque altro punto dello spazio, 

questo da solo basterebbe a spiegare l’essenza stessa 

dell’indeterminazione. 

Non è indeterminata la particella, ma è indeterminata l’azione 

che permette alla particella di rimanere stabile e se questa per un 

motivo qualunque viene intercettata, noi diciamo che si trova nel 

preciso punto dove viene intercettata, visto che i suoi effetti si 

fanno sentire in quel preciso punto. 

Infatti quando vedo oscillare le onde del mare, come detto in 

precedenza, so che mediamente devono esserci degli atomi di 
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aria che cedono quantità di moto a quelle onde, ma non 

sappiamo in quale particolare punto stanno agendo o se non 

vedessi il papà che dondola il proprio figlioletto, saremmo lo 

stesso sicuri che sta dondolando il suo bambino, stando attento 

a non farsi vedere, ma in tutti i casi non possiamo sapere in quale 

punto esatto gli fornisce la giusta quantità di moto e lo stesso 

avviene per quella particolare oscillazione che è la carica 

elettrica, momento della quantità di moto, non materialmente 

presente in un punto, ma una sommatoria di infinite quantità di 

moto che presentano lo stesso valore efficace di un effetto in 

un preciso punto, ma stiamo forse parlando del principio di 

indeterminazione ed in maniera molto elementare stiamo 

dicendo la stessa cosa. 

Posizione che dipende dalla distribuzione casuale di tutte le 

particelle di etere e della loro velocità istantanea, praticamente 

potremo sapere esattamente dove si trova la particella “il 

momento della quantità di moto associato” se conoscessimo 

l’esatta posizione e velocità di tutte le particelle di etere 

dell’universo, ma siccome conosciamo quei valori solo in 

termini statistici, possiamo avere risultati soltanto probabilistici. 

Le particelle hanno un comportamento probabilistico soltanto 

perché comandate da un universo che ha un comportamento 

probabilistico. 

Per chiarire meglio il concetto, se in un particolare momento, 

quel momento della quantità di moto che sempre “mediamente” 

dovrebbe colpire idealmente un particolare punto della sua onda, 

chiamiamola “onda A”, “casualmente” venisse intercettata da 

un’altra particella, ovvero una diversa ondulazione “onda B”, io 

dall’esterno non vedendo questa scenografia nascosta, sono 

autorizzato a dir che la prima particella ha colpito quell’altra 

particella e sono autorizzato a dire che si trova in quel preciso 

punto dello spazio, dove si trova “onda B” avendo quest’ultima 

intercettato la sua energia. 
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Noi vediamo che la prima perde energia a scapito della seconda, 

ma sempre con uno stesso pacchetto completo e quindi sempre 

dello stesso valore, base della stessa meccanica quantistica, 

sempre certi che il momento della quantità di moto della prima 

particella “A” potrebbe essere intercettato da una qualsiasi 

particella e noi saremmo autorizzati a dire che, in quell’istante 

si trova in quell’altro punto. 

Certo che questo modo di vedere i fenomeni, non cambia nulla 

dell’impalcatura matematica della meccanica quantistica, solo che 

in questa ottica riusciamo ad avere una visione completa di questo 

particolare fenomeno, del resto io, fin dall’inizio, avevo detto che 

non volevo rivoluzionare nulla, ma solo dare una giustificazione 

esauriente dei fenomeni fisici osservati e in buona sostanza chiarire 

che non è quantistica la particella, ma ad essere quantistica è la 

scenografia nascosta dove essa opera, quella che i fisici chiamano 

teoria delle variabili nascoste. 


