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Abstract - H. Putnam definisce il “sogno della scienza moderna” la possibilità di poter 
descrivere il mondo della realtà fisica indipendentemente da un qualsiasi punto di vista 
particolare. Matematicamente tutto ciò si traduce nel poter essere in grado di fornire 
coordinate assolute alle descrizioni del reale, in modo da trasformare il dato in un fatto 
oggettivo, indipendente da qualsiasi interpretazione. L’analisi della punta più avanzata 
della fisica moderna, la meccanica quantistica, finisce per rivelare un dato diverso: l’ine-
liminabilità della linea di separazione (il “taglio”) tra l'osservatore e il sistema deve es-
sere intesa come la necessità di introdurre il punto di vista dell'osservatore al fine di ot-
tenere una descrizione completa e in linea con il formalismo matematico. La conclusione è 
che per rimanere coerenti con le principali scoperte della meccanica quantistica occorra 
abbandonare questo sogno ed ammettere l’impossibilità di un punto di vista assoluto 
nella nostra conoscenza. L’articolo illustra questa prospettiva con l'ausilio dell’esperi-
mento dell’“automa quantistico”. 
 

L’espressione che dà il titolo al presente articolo (“Il punto di vista 
dell’occhio di Dio”, “God’s-Eye View”) è adoperata da Putnam in diversi 
scritti ed è usata per indicare quel sapere che pretenderebbe di raggiungere 
un “punto di vista” assolutamente obiettivo (da qui la metafora dell’“oc-
chio”). L’esposizione più sistematica ed efficace della critica di Putnam a 
questa pretesa della conoscenza umana la si trova, a mio avviso, nel sag-
gio del 1987 dal titolo Realismo dal volto umano1. La questione risulta co-
munque strettamente connessa con l’elaborazione del “realismo interno” 
(“internal realism”), il quale costituisce il “filo conduttore” principale del 
pensiero di Putnam a partire dagli anni ottanta.  

Per esporre il suo punto di vista Putnam si serve di alcuni risultati con-
seguiti nell’ambito di due discipline che costituiscono i due versanti “forti” 

1 Putnam, 1990, 3-29; tr. it. Id. 1995, 105-139. 
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dell’espistemologia analitica: la fisica e la logica. È infatti interessante no-
tare come le due argomentazioni esaminate nel citato saggio del 1987 colpi-
scano nel cuore proprio entrambi quegli ambiti della conoscenza ritenuti 
significanti dai neopositivisti (fisica-sintetico / logica-analitico). In questo 
articolo ci limiteremo ad analizzare la prima delle due argomentazioni, quella 
relativa al caso della meccanica quantistica.  
 
 
1. La linea di separazione tra l’osservatore e il sistema 
 

Una delle differenze fondamentali nelle “descrizioni di stato” della mec-
canica quantistica rispetto alla fisica classica è che nella prima sia necessario 
supporre in aggiunta al sistema stesso un osservatore che non faccia parte 
del sistema. Una prima conseguenza di questo fatto, avvisa Putnam, è che 
non esiste alcuna «teoria meccanica quantistica dell’intero universo»2, 
perché almeno una parte di esso (l’osservatore) non rientra all’interno di 
ciò che il sistema descrive. Questa limitazione non è una conseguenza di 
qualche assunzione di principio, ma un limite imprescindibile della de-
scrizione stessa. Una descrizione dell’universo che comprendesse al suo 
interno anche l’osservatore necessiterebbe un sistema assoluto di coor-
dinate, cioè l’assenza totale di un punto di vista. Questo è stato il sogno 
della ricerca scientifica occidentale dal XVII sec., e la psicologia, osserva 
Putnam, è nata con Cartesio proprio per misurare il misurante, cioè per 
poterlo inquadrare come un sottosistema facente parte del sistema-uni-
verso più grande. La potenza espressiva di un tale apparato descrittivo, in 
grado di ricomprendere ogni ambito del reale «è il sogno di una fisica che 
è anche una metafisica (o di una fisica che rende inutile la metafisica una 
volta per tutte)», afferma Putnam (1995, 107) aggiungendo: «Chiunque 
abbia lavorato in ambito sperimentale o matematico con un’autentica teo-
ria scientifica deve avere avvertito il fascino di questo sogno». 

Per capire a cosa si riferisca Putnam quando parla di impossibilità strut-
turale per la meccanica quantistica di produrre una descrizione completa 
del proprio oggetto, supponiamo il caso di dover descrivere lo stato in 
cui si venga a trovare un atomo di radio in procinto di subire un decadi-
mento radioattivo. Nel formalismo della meccanica quantistica una parti-
cella rappresenta un sistema di grandezze fisiche la cui rappresentazione 

2  Putnam 1995, 106. 
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consiste nella descrizione in termini matematici di tutte le informazioni 
dinamiche presenti nel sistema stesso. Queste informazioni assumono la 
forma di una funzione complessa, chiamata “funzione d’onda” o “fun-
zione psi” (𝜓𝜓).3 Nella cosiddetta “Interpretazione di Copenhagen” (do-
vuta in massima parte a Niels Bohr e Werner Heisenberg e che costituisce, 
in qualche maniera, l’interpretazione ufficiale o “classica” della meccanica 
quantistica) la funzione psi non indica tanto una descrizione determinata, 
quanto la “densità di probabilità” di trovare, ad esempio, una “particella” 
all’istante t, in un volume di spazio infinitesimo r, per differenti configu-
razioni del sistema. Matematicamente tale probabilità viene espressa me-
diante il quadrato del valore assoluto dell’ampiezza dell’onda (Max Born): 
|𝜓𝜓(𝒓𝒓, 𝑡𝑡)|2. L’insieme di tutte le possibili funzioni d’onda viene descritto 
nella forma di uno spazio vettoriale complesso (più precisamente è un 
elemento dello spazio di Hilbert) in cui la funzione d’onda viene astrat-
tamente rappresentata e trattata come un singolo “vettore di stato”, in-
dicato col simbolo |𝜓𝜓⟩, chiamato ket, secondo il formalismo introdotto da 
Paul Dirac (Dirac 1939). Il ket | 𝜓𝜓⟩ rappresenta pertanto l’insieme delle 
possibilità sovrapposte per un oggetto quantistico (ad esempio per una 
particella) di trovarsi in uno o in un altro stato. Se indichiamo con | 𝜑𝜑1⟩, 
| 𝜑𝜑2⟩, | 𝜑𝜑3⟩, …, | 𝜑𝜑𝑖𝑖⟩ i ket che specificano i differenti possibili stati, questa 
sovrapposizione di stati rappresentata da | 𝜓𝜓⟩ può essere espressa come la 
combinazione lineare delle sue basi 

| 𝜓𝜓⟩ =  �𝑐𝑐𝑖𝑖| 𝜑𝜑𝑖𝑖⟩
𝑖𝑖

 

dove 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2, 𝑐𝑐3, …, 𝑐𝑐𝑖𝑖  rappresentano le ampiezze di probabilità corrispon-
denti ai vari componenti | 𝜑𝜑1⟩, | 𝜑𝜑2⟩, | 𝜑𝜑3⟩, …, | 𝜑𝜑𝑖𝑖⟩. I coefficienti 𝑐𝑐𝑖𝑖  sono 
numeri complessi i cui moduli quadrati (cioè |𝑐𝑐𝑖𝑖|2= 𝑐𝑐𝑖𝑖*𝑐𝑐𝑖𝑖, dove * denota 

3  La descrizione nei termini di funzione d’onda, dovuta ad E. Schrödinger, è una delle 
possibili rappresentazioni matematiche della meccanica quantistica. Un’altra formu-
lazione è rappresentata dalla “meccanica delle matrici”, sviluppata inizialmente da 
W. Heisenberg e M. Born nel 1925. A queste due prime storiche rappresentazioni si 
aggiunse quella sviluppata da R. Feynmann nel 1948, conosciuta come “integrazione 
sui cammini”. Queste formulazioni sono concettualmente e matematicamente equi-
valenti. Nella rappresentazione di Schrödinger lo stato del sistema dipende dal tempo 
(muta nel tempo) mentre le osservabili sono considerate fisse. Viceversa, nella rappre-
sentazione di Heisenberg, lo stato del sistema rimane lo stesso mentre le osservabili 
dipendono dal tempo.  
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l’operazione di coniugazione complessa) rappresentano la probabilità che 
il sistema si trovi nello stato | 𝜑𝜑𝑖𝑖⟩. Se i ket di base | 𝜑𝜑𝑖𝑖⟩ sono ortonormali4, 
la somma dei moduli quadrati |𝑐𝑐𝑖𝑖|2, cioè la probabilità totale di misura di 
tutti i possibili stati, vale 1: 

⟨𝜑𝜑𝑖𝑖|𝜓𝜓⟩ =  �|𝑐𝑐𝑖𝑖|2
𝑖𝑖

= 1 . 

Supponiamo quindi di voler descrivere lo stato, ad un tempo 𝑡𝑡 > 𝑡𝑡0, di 
un atomo di radio in procinto di subire un decadimento. Esso si potrebbe 
trovare nel suo stato iniziale a 𝑡𝑡0, indichiamolo con | 𝜓𝜓1⟩, oppure nel suo 
stato decaduto | 𝜓𝜓2⟩ a seguito dell’emissione di uno o più quanta di radia-
zione. Se il sistema, che ricordiamolo è rappresentato come un sistema di 
onde, rimane isolato, esso si “espande” in modo continuo secondo quanto 
prescritto dall’equazione di Schrödinger. In questo caso la funzione che 
descrive il nuovo stato | 𝜓𝜓⟩, ad un tempo t, non dice in quale dei due stati 
si trovi l’atomo di radio, ma rappresenta in maniera indeterminata en-
trambe le possibilità. L’impossibilità di poter determinare il nuovo stato 
per la particella in questione, rileva Putnam, non si riflette nel formalismo 
matematico (l’equazione di Schrödinger), nel senso che da un punto di 
vista matematico il nuovo stato in cui l’atomo di radio si viene a trovare 
in un tempo t (| 𝜓𝜓⟩) risulta una “sovrapposizione” delle due possibili alter-
native | 𝜓𝜓1⟩ e | 𝜓𝜓2⟩. Il fatto rilevante, che non mancò di determinare una 
certa perplessità negli stessi padri fondatori della meccanica quantistica, è 
che il significato del nuovo stato | 𝜓𝜓⟩ non debba essere interpretato come 
una descrizione incompleta della situazione reale in cui si trovi l’atomo di 
radio (o | 𝜓𝜓1⟩ o | 𝜓𝜓2⟩), ma che esso descriva effettivamente uno stato che è 
una “sovrapposizione di stati”. Un “osservatore” che si proponesse di “os-
servare” tramite opportune misurazioni se “effettivamente” l’atomo di 
radio si trovi nella condizione di essere decaduto o meno provocherebbe 
ciò che viene definito il “collasso della funzione d’onda” (Neumann 1932), 
cioè stabilirebbe una interazione tale col sistema da farlo “saltare” in ma-

4  Uno spazio vettoriale di dimensioni qualsiasi si dice ortonormale quando i vettori di 
base sono perpendicolari tra loro e hanno lunghezza (modulo) unitario. Può sembrare 
strano parlare di perpendicolarità riferendosi a funzioni piuttosto che ad oggetti di-
sposti nello spazio reale. In realtà la perpendicolarità può essere caratterizzata trami-
te operazioni esclusivamente analitiche che non contemplino un riferimento a caratte-
rizzazioni di tipo geometrico. In meccanica quantistica la perpendicolarità tra due fun-
zioni descrive due stati del sistema completamente indipendenti l’uno dall’altro. 
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niera discontinua in uno stato piuttosto che un altro: | 𝜓𝜓⟩ → | 𝜓𝜓1⟩ oppure 
| 𝜓𝜓2⟩.5 Il punto cruciale in tutto ciò, osserva Putnam, è che, nonostante 
tutti i tentativi di “integrare” la teoria con parametri tali da compensare 
il suo indeterminismo implicito verso forme più “classiche” di rappresen-
tazioni del mondo6, la teoria quantistica debba essere interpretata come 
una descrizione che ci restituisce i processi fisici ultimi e non come una 
sorta di descrizione statistica dei processi. Da un punto di vista epistemo-
logico, sostenere la piena validità di una forma di conoscenza rappresen-
tata dalla | 𝜓𝜓⟩ significa riconoscere una radice indeterministica nella strut-
tura profonda degli stati della materia non imputabile ad un difetto di co-
noscenza. Cosa potrebbe mai rappresentare, però, uno stato che è una so-
vrapposizione di stati e in che modo deve essere interpretato il “collasso 
della funzione”, cioè la sua riduzione discontinua (il suo “salto”), a seguito 
di una misurazione, verso uno stato con un valore definito? Chiaramente 
l’indeterminazione della conoscenza e la sua brusca determinazione in di-
pendenza di una osservazione sono fenomeni tra loro strettamente con-
nessi. Soprattutto quest’ultimo fenomeno riscontrabile nella prassi dell’os-
servazione scientifica può prestarsi ad interpretazioni che si allontanano 
notevolmente dal senso comune. Queste strane implicazioni sono ben 
rappresentate dal famoso esempio del “gatto di Schrödinger” (Schrödinger 
1935). All’interno di una scatola sono racchiusi un gatto con un conge-
gno “infernale”. Quest’ultimo è formato da un atomo radioattivo (il cui 
tempo medio di decadimento è, ad esempio, un’ora) e da una fiala di ve-
leno mortale. Se l’atomo emette un raggio γ, a seguito del suo decadimen-
to, il raggio azionerà un marchingegno che romperà la fiala causando la 

5  Putnam si richiama qui all’interpretazione della questione data da Von Neumann 
1955. 

6  Si potrebbero schematizzare cinque interpretazioni dell’indeterminazione quantistica 
alternative alla posizione classica costituita dall’“Interpretazione di Copenhagen”: 1) 
la funzione d’onda non descrive il sistema fisico ma lo stato di conoscenza che noi 
ne abbiamo (Max Born ad altri); 2) l’indeterminazione della meccanica quantistica è 
dovuta al fatto che gli strumenti di misura sono inevitabilmente di tipo classico, cioè 
macroscopici e non adeguati alla realtà fisica da misurare (Henry Stapp, 1972); 3) il 
collasso del pacchetto d’onda è una conseguenza della coscienza del fenomeno da 
parte dell’osservatore (Eugene Wigner ed altri); 4) esistono tanti mondi quante le 
realizzazioni possibili in ogni stato indeterminato (Hugh Everett 1957); 5) l’indetermi-
nazione è dovuta alla presenza di “variabili nascoste” difficilmente osservabili o sem-
plicemente non osservabili (David Bohm 1952). Vd. anche Putnam 1965 e 2005. 
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morte del gatto. Se nessun raggio γ sarà emesso, il gatto rimarrà chiara-
mente in vita. Supponiamo inoltre che ci sia un 50% di probabilità che, 
entro un’ora, l’atomo si trovi o meno in uno stato decaduto. In accordo 
con i principi della meccanica quantistica, allo scadere dell'ora, la funzio-
ne | 𝜓𝜓⟩ che descrive l’intero sistema descriverà la strana situazione in cui 
il gatto si troverà in uno stato che è la sovrapposizione dei due stati: 
1
2

| 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔〉 e 1
2

| 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔〉. Se un osservatore aprisse la scatola, la 
sua interazione farebbe collassare la funzione d’onda in uno dei possibili 
stati e noi troveremmo il gatto o vivo o morto. Le storie come quelle del 
“gatto di Schrödinger” mettono ancor più chiaramente in evidenza i pa-
radossi legati alla meccanica quantistica quando una micro-osservabile (lo 
stato di un atomo radioattivo) è agganciata ad una macro-osservabile (lo 
stato vivo-morto del gatto). Soprattutto il ruolo giocato dall’osservazione-
osservatore nel collasso della funzione d’onda parve a molti (famose sono 
le obiezioni di Einstein) descrivere una situazione in cui sembra che sia lo 
“sguardo” del soggetto conoscente a causare una determinazione degli 
stati della realtà fisica o addirittura a dare loro una realtà fisica. Da qui i 
sospetti di incompletezza nella descrizione fornita dalla meccanica quanti-
stica7 e da qui, come si diceva, i tentativi di elaborare teorie o integrazioni 
tali da eliminare l’indeterminazione. Tutto l’impianto matematico della 
meccanica quantistica, tuttavia, tiene conto assai bene di ciò che accade 
nel mondo quantistico così come la prassi delle osservazioni sperimentali 
conferma, mentre le varie integrazioni proposte alla “interpretazione uf-
ficiale” di Copenhagen, come l’“onda pilota” (Louis de Broglie) o il “po-
tenziale quantistico” (David Bohm) e in genere le teorie delle variabili na-
scoste, sembrano rappresentare delle modificazioni ad hoc nel tentativo 
di ripristinare il classico paradigma meccanicistico e deterministico8. 
La convinzione di Putnam consiste nel ritenere che la sovrapposizione di 
stati rappresentata dalla funzione | 𝜓𝜓⟩ non indicherebbe una descrizione 
incompleta dello stato del sistema (dovuta magari ad una nostra ignoranza 
dei valori reali e non solo possibili delle sue osservabili) ma uno stato in cui 
i paradossi si ingenerano fintantoché si cerca di descrivere una conoscenza 

7    A questo proposito si veda Allori - Zanghì 2007. 
8  Rispetto alle critiche al potenziale quantistico mosse in Putnam 1965, vd. però ora le 

rettifiche in Putnam 2005, 623. Tali rettifiche sono dovute principalmente alle con-
ferme sperimentali a favore del fatto che la meccanica quantistica implica la non-
località (Bell 1964; Aspect et alii 1982). 
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a prescindere dalla posizione dell’osservatore. Anche il collasso della fun-
zione d’onda assume un significato paradossale se pensato nei termini di 
un sistema assolutamente chiuso che collassa in maniera discontinua in 
una forma determinata (la “riduzione del pacchetto d’onda”) a seguito di 
una misurazione dall’esterno. L’impianto di questa prospettiva deriva da 
una impostazione tipica dell’Interpretazione di Copenhagen, soprattutto 
nella versione di Bohr. Si suppone infatti che tra il “sistema” descritto dalla 
meccanica quantistica e l’“osservatore” sussista una “linea di separazione” 
che rende per più aspetti “esterni” (ed “estranei”) i due ambiti. Da una 
parte l’osservatore (o l’osservazione o l’apparato di misura), in genere de-
scritto nei termini della fisica classica e relativistica, dall’altra il sistema 
osservato (in cui l’osservatore non è incluso), descritto nei termini della 
meccanica quantistica. 

Ma se la meccanica quantistica è corretta essa deve poter essere appli-
cata a sistemi di grandezza arbitraria. Com’è, allora, che non si riscontrino 
macro-osservabili nello stato sovrapposto | 𝜓𝜓⟩? La recente teoria GRW 
(dalle iniziali dei suoi autori, Ghirardi-Rimini-Weber9) sembra fornire una 
soluzione che non esce dai principi cardine e dal formalismo tipico della 
meccanica quantistica10. La teoria GRW prevede che il “collasso della 
funzione d'onda” sia un processo spontaneo e non indotto dall’esterno da 
una qualche operazione di misura. La probabilità che il fenomeno si veri-
fichi spontaneamente è però direttamente proporzionale al numero di 
particelle che compongono il sistema. Un sistema microscopico isolato 
composto di una singola particella subirà un processo di localizzazione 
spontanea (passerà da uno stato di sovrapposizione di stati ad uno speci-
fico autostato dell’operatore posizione) in media ogni cento milioni di 
anni. Le cose cambiano però in un sistema macroscopico composto di 
svariati milioni di particelle, in cui ogni stato di sovrapposizione perdura 
per tempi talmente brevi (dell'ordine di 10-7 secondi) da renderne impossi-
bile l’osservazione nei tempi della vita quotidiana. Il gatto di Schrödinger, 
commentava Bell (1987, 44), non è contemporaneamente vivo o morto 
per più di una minima frazione di secondo. Teorie come la GRW da una 
parte permettono di comprendere la separazione tra sistema e osservatore 
nei termini delle micro e macro-osservabili senza dover supporre realtà 

9    Ghirardi et alii 1986. 
10  Putnam (2005, 626) colloca come alternative la teoria GRW e la meccanica bohmiana. 

Per una analisi che in parte si discosta da questa classificazione vd. Allori et alii 2008. 
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fisiche totalmente separate. Anche le macro-osservabili, gli oggetti più quo-
tidiani, sono oggetti quantistici anche se, per la loro natura macroscopica, 
“collassano” spontaneamente in precisi autostati, ovverosia acquisiscono 
proprietà macroscopiche definitive che si lasciano descrivere dalla fisica 
classica. Le teorie come la GRW permettono inoltre di interpretare me-
glio il fenomeno del collasso a seguito di una misurazione.   

Nell’interpretazione di Copenhagen effettuare una misura su un si-
stema quantistico equivale a renderlo osservabile, cioè, in qualche ma-
niera, classico. Ciò è reso possibile dal fatto che lo stato sovrapposto del 
sistema collassa in un preciso autostato a seguito delle perturbazioni ap-
portate dall’osservazione. Stando così le cose sembrerebbe inutile parlare 
di “valori” delle osservabili quando non si effettua nessuna misurazione 
o ancora più incisivamente si potrebbe ammettere che sia l’osservatore, 
con la propria azione, a determinare una esistenza di tali valori (a quali va-
lori ci si dovrebbe riferire, infatti, prima della misurazione?). In realtà, af-
ferma Putnam (1965; 1975, 147), la misurazione non deve essere intesa nel 
senso di un “apprendimento di un fatto da parte di una coscienza umana”, 
quanto piuttosto nel senso di una interazione fisica. Se S rappresenta il 
sistema allo stato | 𝜓𝜓⟩, un sistema di misurazione M, che interagisca con S 
per misurare una variabile O tramite una qualche macro-osservabile O' 
correlata ad O, determinerà un nuovo sistema M+S in cui le due osser-
vabili O e O' (che dopo l'interazione apparterranno al sistema M+S pur 
dipendendo O solo da S e O' solo da M) avranno lo stesso spettro di auto-
funzioni (Putnam 1964; 1975, 163). 

In meccanica quantistica un sistema fisico viene descritto fornendo una 
funzione di stato e una hamiltoniana (cioè il valore dell'energia totale del 
sistema). Volendo descrivere la situazione del sistema S, appare del tutto 
legittimo supporre che l’interazione tra S e T (indicando con T l’“intero 
universo”) sia uguale a zero. Anche se in realtà tale interazione non può 
essere completamente annullata, tutto sommato, afferma sempre Putnam 
(1964), appare una idealizzazione legittima immaginare che il sistema S 
appaia perfettamente isolato rispetto a T. Senza questa approssimazione 
non ci sarebbe possibile definire S non potendo essere determinato il va-
lore della hamiltoniana. L’idealizzazione consiste nel considerare un fatto 
del tutto contingente che T non sia uno spazio vuoto. Ciò però non può 
essere fatto per M, in quanto M deve contenere almeno l’osservatore («uno 
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spazio vuoto non può eseguire misurazioni», Putnam 1964; 1975, 161)11. 
Nel caso di una misurazione, l’approssimazione dovrà quindi riguardare 
non semplicemente T ed S, ma T e M+S, per la quale possiamo ancora 
pensare l’approssimazione per la hamilitoniana (T, M+S) uguale a zero. 
In altre parole, una conoscenza di S non può realizzarsi supponendo una 
linea di separazione, un taglio, tra l’osservatore e l’oggetto. Solo ipotiz-
zando S come un sistema perfettamente isolato saremmo maggiormente 
indotti a pensare che il collasso della funzione d’onda sia causato dalla no-
stra coscienza del fenomeno, ipotesi che all’epoca in cui Putnam scriveva 
aveva un seguito maggiore rispetto ai nostri giorni.  

Ciò che si viene a conoscere non è semplicemente l’oggetto S (che, 
per definizione stessa di “oggetto”, rappresenterebbe un unico sistema 
chiuso) ma un nuovo sistema (M+S) in cui l’osservatore è contenuto in 
esso. Sebbene teorie come la GRW siano definite teorie quantistiche senza 
osservatori, esse tuttavia fanno comprendere il fenomeno del collasso 
della funzione d’onda a seguito di una misurazione proprio come il risul-
tato delle interazioni che si vengono a creare nei sistemi M+S considerati 
come sistemi complessi unitari. La misurazione può essere infatti trattata 
ancora come una interazione che determina una evoluzione nel tempo 
di un singolo sistema chiuso. Non è comunque questo il punto principale 
delle considerazioni di Putnam. Il nodo centrale in questa discussione è la 
posizione della linea di demarcazione tra ciò che è osservato e l’osserva-
tore («the cut between the observer and the system»). Essa coinvolge non 
solo l’idea che la separazione tra l’apparato di misurazione (l’osservatore) 
e il sistema riguardi anche due sistemi che rispondono a due regimi fisici 

11  Ciò è detto in relazione al problema dell’osservatore e non direttamente alla que-
stione della “decoerenza”. In realtà il discorso di Putnam, sebbene egli rifiuti esplici-
tamente l’interpretazione “a molti mondi”, si pone su un livello di analisi che non 
dipende direttamente dall’adesione o meno ad una delle varie integrazioni all’Inter-
pretazione di Copenhagen quali quelle delle “variabili nascoste”, della “non-località” 
o alla teoria della “decoerenza quantistica”. Anche la recente osservazione di Putnam 
(2005, 632) potrebbe ricomprendersi nella difficoltà di concepire un riferimento asso-
luto all’infuori della teoria: se la sovrapposizione di più stati prevista dall’equazione 
di Schrödinger presuppone la sua evoluzione sullo sfondo di un “tempo assoluto” 
(l’equazione infatti non tiene conto della relatività ristretta), questo può essere im-
maginato come “esterno” ad ogni singolo spazio-tempo rappresentato da ogni sin-
gola funzione di stato. Questo “esterno” potrebbe essere pensato come l’interferenza 
quanto-meccanica tra tutti gli spazio-tempo. In ogni caso è ancora la dinamica del 
“punto di vista” (interno/esterno) a risultare determinante.  
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diversi (macroscopico e classico il primo, microscopico e quantistico il se-
condo). Essa è in grado di determinare anche il “tipo” di informazione 
posseduta.   

Lo stato totale del sistema M+S può ancora essere decritto nei termini 
della meccanica quantistica senza supporre più che le macro-osservabili 
debbano rispondere al regime della meccanica classica. Potremmo inoltre 
pensare ad una ulteriore osservabile O'' agganciata all'osservabile O' (che, 
facendo parte del sistema M+S, è a sua volta agganciata all’osservabile O) 
come ad un sistema di comunicazione dei risultati in cui l’osservatore è di 
volta in volta esterno rispetto ad un sistema dato. L’osservatore finale po-
trebbe essere costituito dalla coscienza stessa di una mente umana senza 
che le nostre rappresentazioni escano dai formalismi (e da ciò che questi 
rappresentano) della meccanica quantistica. La nostra conoscenza dei va-
lori delle osservabili non dipenderà dal fatto di aver eliminato (almeno in 
via teorica) una differenza profonda nel comportamento della realtà fisica 
nel mondo macroscopico o nel mondo microscopico (la funzione d'onda 
| 𝜓𝜓⟩ rappresenta ancora una sovrapposizione di stati) ma dal fatto di esse-
re o meno osservatori che fanno parte essi stessi del sistema. In questo 
senso, nell’esempio del “gatto di Schrödinger”, se consideriamo l’osserva-
tore “interno” al sistema (il gatto), esso assegna al sistema di cui fa parte 
uno stato preciso (ad esempio, ovviamente, | 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔〉), mentre l'os-
servatore “esterno” al sistema (lo sperimentatore) assegna al medesimo 
sistema lo stato puro (| 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔〉 e | 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔〉). Ciò non deve esse-
re imputato ad una “mancanza di informazione”. Lo stato puro sovrap-
posto rappresenta effettivamente tutto ciò che noi possiamo sapere finché 
siamo osservatori esterni, tutto ciò che noi possiamo sapere relativamente 
a questo osservatore. Quando decidiamo di aprire la scatola per control-
lare se il gatto sia vivo o morto noi scegliamo di istituire un altro sistema 
relativamente al quale il gatto possiede o meno una determinata proprietà 
di essere vivo o morto, proprietà che sarà riscontrata dall’osservazione. 
Relativamente a questo osservatore queste proprietà sono “reali”, ma, se 
nessuna osservazione venisse fatta, sarebbe ugualmente reale rispetto a 
questo osservatore uno stato di pura sovrapposizione. There is no “absolu-
te” point of view (Putnam 1981; 1983, 262).  

Chiaramente è perfettamente corretto affermare che gli stati (| 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔〉 
e | 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔〉) e (| 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔〉 o | 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔〉) siano tra loro incompa-
tibili, così come è corretto affermare che non esiste uno stato in cui queste 
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proposizioni siano entrambe vere. Ciò che non è vero è pensare che una 
misura possa gettare un sistema in un solo stato. It depends upon where you 
cut, dipende da dove si effettua il taglio (Putnam 1981; 1983, 253). Ci 
proponiamo ora di illustrare più dettagliatamente queste ultime conside-
razioni. 
 
 
2. L’automa quantistico (Albert 1983; Rasetti 2000) 
 

Supponiamo di poter disporre di uno strumento di misurazione in gra-
do di effettuare misure su osservabili fisiche oltre che su se stesso. Un tale 
strumento, che possiamo definire “automa quantistico” (Albert 1983; Ra-
setti 2000), dovrà disporre di meccanismi per l’input e l’output dell’infor-
mazione, di una serie di strumenti per la misurazione di osservabili fisi-
che, di un programma interno che includa una serie di regole in grado di 
predire il comportamento di sistemi fisici semplici (incluso sé stesso) date 
le loro condizioni iniziali. Un automa siffatto deve essere inoltre costruito 
in modo tale da operare in accordo con le leggi della meccanica quantisti-
ca. Quest’ultima condizione significa che ogni possibile stato di questo 
automa sia esprimibile nei termini di un vettore in qualche spazio di Hil-
bert in cui siano definite un certo insieme di proprietà fisiche misurabili 
dell’automa e che viceversa ogni vettore in tale spazio di Hilbert rappre-
senti un possibile stato dell’automa. Una stato dell’automa, con la sua rap-
presentazione vettoriale, corrisponderà al fatto che l’automa predice qual-
cosa così come la rappresentazione ortogonale al vettore dato corrispon-
derà al fatto che l’automa predica qualcos’altro e così via. Un automa così 
progettato corrisponderà nei fatti ad un oggetto quantistico esso stesso.  
Supponiamo ora che un certo sistema, che indichiamo con 𝑆𝑆, si trovi in 
uno stato fisico definito dalla funzione d’onda | 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼1�𝑆𝑆 , in cui, cioè, l’os-
servabile fisica 𝐴𝐴 assuma il valore 𝛼𝛼1 (nel nostro esempio precedente, 
supponiamo che l’atomo di radio si trovi nella condizione di essere deca-
duto). Immaginiamo anche che al nostro automa venga data istruzione 
di misurare e registrare il valore di 𝐴𝐴. Per quanto detto in precedenza una 
tale misurazione corrisponderà al fatto che l’automa si venga a trovare in 
uno stato quantistico particolare e che tale richiesta risulterà soddisfatta 
dalla misurazione di qualche osservabile. Una definizione rigorosa non 
potrebbe prescindere dall’impiego di un formalismo matematico com-
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plesso, nella nostra esposizione ci limiteremo ad evidenziare esclusiva-
mente la struttura logica della questione. Se indichiamo il sistema costi-
tuito dall’automa con 𝐴𝐴𝐴𝐴 e con 𝑃𝑃𝐴𝐴 l’osservabile in questo sistema la cui 
misura ci informa sul valore di 𝐴𝐴 predetto dall’automa, lo stato del sistema 
composto da 𝑆𝑆 più 𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴, dove il simbolo “⨁” sta per la “somma di-
retta” di due sottospazi vettoriali), in seguito alla misurazione, potrà esse-
re rappresentato nel modo seguente: 

| 𝜓𝜓𝐴𝐴(1)≡𝛼𝛼1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
=  | 𝜓𝜓𝑃𝑃𝐴𝐴≡𝛼𝛼1�𝐴𝐴𝐴𝐴  ∙  | 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼1�𝑆𝑆   [1] 

in cui 𝐴𝐴(1) rappresenta la variabile dinamica del sistema (𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴) che corri-
sponde a 𝐴𝐴. Se vogliamo descrivere quantitativamente il grado di accura-
tezza della previsione dell’automa rispetto ad 𝐴𝐴, dobbiamo definire una 
osservabile 𝐸𝐸𝐴𝐴 del sistema composto da 𝑆𝑆 più 𝐴𝐴𝐴𝐴 tale che  

𝐸𝐸𝐴𝐴 =  𝑃𝑃𝐴𝐴 −  𝐴𝐴.       [2] 
Il valore di 𝐸𝐸𝐴𝐴 misurerà l’errore nella predizione di 𝐴𝐴 da parte dell’au-

toma di modo tale da poter affermare che la predizione da parte dell’au-
toma di ogni osservabile 𝐴𝐴 per cui 𝐸𝐸𝐴𝐴 = 0 è accurata. Nel caso della [1] è 
facile osservare il valore di 

𝐸𝐸𝐴𝐴| 𝜓𝜓𝐴𝐴(1)≡𝛼𝛼1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
= 0, essendo 𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼1 e 𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼1.   [3]  

Supponiamo ora che il nostro sistema 𝑆𝑆 sia preparato in uno stato 𝐵𝐵 che 
risulti dalla sovrapposizione di due stati 𝛼𝛼1 e 𝛼𝛼2 (il nostro esempio dell’a-
tomo di radio in procinto di subire un decadimento). Un tale stato risulta 
ora definito dalla funzione d’onda 

 | 𝜓𝜓𝐵𝐵≡𝛽𝛽1�𝑆𝑆 =  1
√2

 �| 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼1�𝑆𝑆  +  | 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼2�𝑆𝑆�    [4] 
dove 𝛽𝛽1 rappresenta il valore assunto dalla osservabile 𝐵𝐵 ∈ 𝑆𝑆 proprio nel-
lo stato di sovrapposizione qui descritto. Il fattore 1/√2 garantisce che lo 
stato | 𝜓𝜓𝐵𝐵≡𝛽𝛽1�𝑆𝑆 sia normalizzato in modo corretto, cioè in cui, assieme al 
requisito della ortogonalità, la probabilità totale di misura di tutti i possibili 
stati valga 1. Se diamo adesso al nostro automa la medesima istruzione 
di misurare e registrare il valore di 𝐴𝐴 nella [4], alla fine dell’operazione lo 
stato composto risulterà il seguente: 

| 𝜓𝜓𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
=  1

√2
 �| 𝜓𝜓𝐴𝐴(1)≡𝛼𝛼1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)

 + | 𝜓𝜓𝐴𝐴(1)≡𝛼𝛼2�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
� =   [5] 

  
 = 1

√2
 �| 𝜓𝜓𝑃𝑃𝐴𝐴≡𝛼𝛼1�𝐴𝐴𝐴𝐴  ∙  | 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼1�𝑆𝑆 + | 𝜓𝜓𝑃𝑃𝐴𝐴≡𝛼𝛼2�𝐴𝐴𝐴𝐴  ∙  | 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼2�𝑆𝑆�. 
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L’osservabile 𝐵𝐵(1)∈ (𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴), associata a 𝐵𝐵 ∈ 𝑆𝑆, assume con probabili-
tà 1 il valore 𝛽𝛽1 proprio nella sovrapposizione di due stati (sovrapposizio-
ne normalizzata proprio per avere 1) a loro volta composti da uno stato in 
cui l’automa predice per 𝐴𝐴 il valore 𝛼𝛼1 (𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼1), mentre il sistema è nel-
lo stato per cui l’automa predice che 𝐴𝐴 sia uguale ad 𝛼𝛼1  (𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼1), e dallo 
stato in cui l’automa predice per 𝐴𝐴 il valore 𝛼𝛼2 (𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼2), mentre il siste-
ma è nello stato per cui l’automa predice che 𝐴𝐴 sia uguale ad 𝛼𝛼2 (𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼2). 
Questa situazione è quella prevista per il sistema 𝑆𝑆 preparato nello stato 
𝐵𝐵 “sovrapposto” descritto dalla [4]. La previsione dell’automa è ancora 
una volta accurata, pur essendo in sé incerta, infatti  

𝐸𝐸𝐴𝐴| 𝜓𝜓𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
=  0, essendo 𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ (𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2) e 𝐴𝐴 ≡  (𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2). [6] 

L’accuratezza della previsione in questo caso non significa che l’auto-
ma definisca in modo determinato i valori di 𝑃𝑃𝐴𝐴 e di 𝐴𝐴. L’accuratezza in 
questo caso si riferisce al fatto che se dovessimo chiedere all’automa di 
effettuare delle misurazioni precise, benché in questo stato 𝑃𝑃𝐴𝐴 e 𝐴𝐴 risul-
tano di per sé incerte, il risultato della misura di 𝐴𝐴 sarebbe uguale a quello 
della misura di 𝑃𝑃𝐴𝐴. Immaginiamo ora di chiedere all’automa di misurare 
𝐴𝐴 e poi di predire il risultato di 𝐵𝐵 (o potremmo anche, viceversa, chiedere 
all’automa di misurare 𝐵𝐵 e poi di predire il risultato della misura di 𝐴𝐴). Se 
l’automa è in grado di fare predizioni su entrambe 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵, allora 𝑃𝑃𝐴𝐴 e 𝑃𝑃𝐵𝐵, 
ovvero le osservabili del nostro automa la cui misura restituisce il valore 
predetto per le variabili 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵 del sistema 𝑆𝑆, sono tra loro compatibili. Due 
osservabili si dicono infatti incompatibili se la misura dell’una rende im-
possibile la misura dell’altra e sia nel senso che le due misure non commu-
tano. Nel nostro caso, allora, ciò significa che (𝑃𝑃𝐴𝐴,𝑃𝑃𝐵𝐵) = (𝑃𝑃𝐵𝐵,𝑃𝑃𝐴𝐴), da cui 
[𝑃𝑃𝐴𝐴,𝑃𝑃𝐵𝐵] =  𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐵𝐵 − 𝑃𝑃𝐵𝐵𝑃𝑃𝐴𝐴 =  0, cioè 

[𝑃𝑃𝐴𝐴,𝑃𝑃𝐵𝐵] = 0 .       [7] 
Questo però non vale a livello delle variabili 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵 di 𝑆𝑆. Infatti 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵 ri-

sultano tra loro incompatibili, essendo 𝐴𝐴 ≡  ¬(𝛼𝛼1 ∧ 𝛼𝛼2) e 𝐵𝐵 ≡ (𝛼𝛼1 ∧ 𝛼𝛼2). 
Cioè 

[𝐴𝐴,𝐵𝐵] ≠ 0.        [8] 
Tale incompatibilità di 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵 si ripercuote chiaramente a livello del si-

stema composto per cui, dalla [7] e dalla [8], ricordandoci che 𝐸𝐸𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 
e 𝐸𝐸𝐵𝐵 =  𝑃𝑃𝐵𝐵 − 𝐵𝐵, segue che 

[𝐸𝐸𝐴𝐴,𝐸𝐸𝐵𝐵] = [𝑃𝑃𝐴𝐴 − 𝐴𝐴,𝑃𝑃𝐵𝐵 − 𝐵𝐵] ≠ 0.     [9] 
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La [9] ci dice che predizioni (simultanee) dell'automa di osservabili in-
compatibili che appartengono ad un altro sistema non possono mai essere 
entrambe accurate. Il meglio che un simile automa può fare in queste cir-
costanze è predire la probabilità di un certo risultato, ma questo è quanto 
già l’ordinaria teoria della misurazione quantistica afferma. Il nostro au-
toma, in questo caso, non si comporta diversamente da un qualsiasi altro 
osservatore “non quantistico” quando osserva (misura) “oggetti” che ap-
partengono a un sistema esterno a se stesso. Questa è appunto anche la con-
clusione alla base dell’interpretazione indeterministica data da Putnam.  

È legittimo chiedersi, a questo punto, se sia possibile individuare una 
qualche maniera attraverso cui chiarire se l’incertezza della misurazione 
sia legata allo stato “effettivo” in cui si viene a trovare l’oggetto quantistico 
e se, conseguentemente, il suo collasso debba interpretarsi esclusivamente 
come conseguenza dell’azione di disturbo dell’osservatore. Inoltre, se e in 
quale misura la sovrapposizione degli stati quantistici non implichi una 
radicale contraddizione che inficia la possibilità stessa di costruire model-
li di previsione e forme di sapere esatti e se, per evitare questo, non sia 
da ritenersi valida la soluzione dell’interpretazione a molti mondi.  

Una risposta a questi interrogativi potrebbe essere data dall’esplora-
zione di un’altra possibilità di utilizzo del nostro automa. Cosa succede, 
infatti, se pensiamo di analizzare il sistema da un’altra prospettiva, ope-
rando un “taglio” in cui l’osservatore risulti interno al sistema?  

Immaginiamo dunque di preparare il sistema 𝑆𝑆 nello stato | 𝜓𝜓𝐵𝐵≡𝛽𝛽1�𝑆𝑆 
descritto dalla [4] e chiediamo al nostro automa di misurare 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵(1). Si 
badi che l’osservabile 𝐵𝐵(1) si riferisce alle previsioni compiute dall’automa. 
In questo caso la nostra richiesta si riferisce alla misura di qualcosa di se 
stesso, cioè circa le proprie predizioni per 𝐴𝐴. Alla fine delle misurazioni, lo 
stato del sistema composto (𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴) sarà: 

| 𝜓𝜓𝐵𝐵(2)≡𝛽𝛽1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
≡ | 𝜓𝜓 𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1

𝑃𝑃𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1

�

(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)

=     [10] 

 = 1
√2

 �| 𝜓𝜓 𝑃𝑃𝐴𝐴≡𝛼𝛼1
𝑃𝑃𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1

�

𝐴𝐴𝐴𝐴

∙ |𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼1〉𝑆𝑆  +  | 𝜓𝜓 𝑃𝑃𝐴𝐴≡𝛼𝛼2
𝑃𝑃𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1

�

𝐴𝐴𝐴𝐴

∙ | 𝜓𝜓𝐴𝐴≡𝛼𝛼2〉𝑆𝑆�. 
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Ciò che noi ora osserviamo nella [10] è che, sebbene 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵(1) siano tra 
loro incompatibili [𝐴𝐴 ≡  ¬(𝛼𝛼1 ∧ 𝛼𝛼2) e 𝐵𝐵(1) ≡ 𝛽𝛽1 ≡ (𝛼𝛼1 ∧ 𝛼𝛼2)] e sebbene 
[𝐸𝐸𝐴𝐴,𝐸𝐸𝐵𝐵] siano incompatibili, così non è per �𝐸𝐸𝐴𝐴,𝐸𝐸𝐵𝐵(1)�, infatti: 

𝐸𝐸𝐴𝐴| 𝜓𝜓𝐵𝐵(2)≡𝛽𝛽1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
=  0, essendo 𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ (𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2) e  𝐴𝐴 ≡ (𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2)  [11] 

𝐸𝐸𝐵𝐵(1)| 𝜓𝜓𝐵𝐵(2)≡𝛽𝛽1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
=  0, essendo 𝑃𝑃𝐵𝐵(1) ≡ 𝛽𝛽1 e 𝐵𝐵(1) ≡ 𝛽𝛽1.   [12] 

L’osservabile 𝐵𝐵(2)del sistema composto (𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴) si riferisce in questo 
caso a due osservabili (𝑃𝑃𝐴𝐴 e 𝑃𝑃𝐵𝐵(1)), a loro volta entrambe appartenenti al 
sistema composto, correlate ai due sottosistemi fisici del tutto separati 𝐴𝐴 e 
𝐵𝐵(1) (quest’ultima l’osservabile del sistema composto che “registra” i valori 
per 𝐵𝐵 di 𝑆𝑆 come descritto dalla [4]). La particolarità di questa situazione 
consiste proprio in questo “aggancio” che l’automa compie rispetto al si-
stema esterno 𝑆𝑆 ed alle sue osservabili fisiche, aggancio che però avviene 
all’interno del sistema composto (𝐵𝐵(2) rappresenta infatti la predizione 
sulle proprie predizioni per 𝐴𝐴). L’automa dapprima correla l’osservabile 𝑃𝑃𝐴𝐴 
ad 𝐴𝐴 e poi 𝑃𝑃𝐵𝐵(1)  diventa correlato a 𝐵𝐵(1), che nel sistema composto assume 
valore 𝛽𝛽1 proprio nella sovrapposizione dei due stati 𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼1 e 𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ 𝛼𝛼2 , 
nel senso spiegato per la [5].  

Il significato della [10] potrebbe quindi essere descritto anche in questi 
termini: sebbene gli stati 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵(1) siano tra loro incompatibili, ricordandoci 
che 𝐵𝐵(1) indica proprio uno stato sovrapposto di due valori incompatibili 
di 𝐴𝐴, un’informazione accurata su entrambi �𝐸𝐸𝐴𝐴,𝐸𝐸𝐵𝐵(1)�,12 rappresentata 
dallo stato 𝐵𝐵(2), può essere legittimamente pensata senza entrare in con-
traddizione, a patto che l’osservabile che contiene questa informazione, 
esattamente come in un modulo di memoria, faccia riferimento ad una mi-
sura interna al suo sistema. L’accuratezza nelle misurazioni di due variabili 
incompatibili risultava impossibile se riferita ad osservabili di un sistema 
esterno, essa però può essere pensata se gli stati incompatibili di questo si-
stema sono ricompresi all'interno di un sistema più grande, la cui misura 
funziona quasi come una “istantanea” (o un «ricordo», Rasetti 2000, 477) 
che l’automa fa del proprio stato correlato al sistema esterno. Questo “ri-
cordo” chiaramente non elimina l’indeterminazione o lo “strano” stato 
rappresentato dalla sovrapposizione di più stati incompatibili, ma dice che 

12  Poiché A e B(1) non commutano, perché sia accurato, l'ordine delle verifiche, essendo 
B(1) correlato allo stato sovrapposto B, dovrà sempre riguardare prima B(1) e poi A. 
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in qualche maniera questo stato di cose non è probabilmente dovuto ad 
una nostra incapacità di conoscere esattamente, ma che probabilmente 
questa sovrapposizione è tutto quanto ci è dato conoscere in questi casi. 
C’è però un altro dato importante da sottolineare. 𝐵𝐵(2) si comporta come 
“modulo di memoria” delle proprie previsioni, esso cioè, sebbene le pro-
prie osservabili siano agganciate ad un sistema esterno (𝑆𝑆), rappresenta 
una previsione interna, in cui l’automa conosce qualcosa di se stesso. Se, 
in termini macroscopici, il nostro automa rappresenta un “osservatore”, 
l’accuratezza delle sue conoscenze è possibile solo se esso stesso fa parte 
del sistema che conosce.  
Immaginiamo infatti di possedere un secondo automa del tutto simile al 
primo. Indicheremo una predizione di questo secondo automa su una 
particolare osservabile, diciamo 𝑄𝑄, con il simbolo 𝑃𝑃𝑄𝑄2  per distinguerla 
da quella compiuta dal primo automa, che indicheremo con 𝑃𝑃𝑄𝑄1 . Simil-
mente indicheremo l’operatore “errore” per la predizione del secondo 
automa con 𝐸𝐸𝑄𝑄2 , distinguendola da quella per il primo automa, che in-
dicheremo con 𝐸𝐸𝑄𝑄1 . Per una osservabile come 𝐵𝐵(1), che si riferisce sia al 
sistema 𝑆𝑆, esterno all'automa, che alla previsione per quel sistema com-
piuta dall’automa, scriveremo ora 𝐵𝐵(1)2 o 𝐵𝐵(1)1  a seconda dell’automa a 
cui ci stiamo riferendo. Se ora noi chiediamo al nostro secondo automa 
di misurare 𝐴𝐴  e 𝐵𝐵(1)1 , quando il sistema è preparato nello stato 

| 𝜓𝜓𝐵𝐵(1)≡𝛽𝛽1�(𝑆𝑆⨁𝐴𝐴𝐴𝐴)
 descritto dalla [5], osserviamo che, a differenza di quan-

to descritto dalla [11] e dalla [12], ora 𝐸𝐸𝐴𝐴2  e 𝐸𝐸 𝐵𝐵(1)1
2  risultano tra loro in-

compatibili. Ciò è dovuto al fatto che per il secondo automa sia 𝐴𝐴 che 𝐵𝐵(1)1  
risultano appartenere entrambe a sistemi esterni. Chiaramente noi avrem-
mo ancora due predizioni accurate se chiedessimo al secondo automa di 
predire 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵(1)2 , dove 𝐵𝐵(1)2  si riferisce al secondo automa nello stesso 
modo che 𝐵𝐵(1)1  si riferisce al primo. Ciò mostra il fatto che la capacità di 
predire, simultaneamente, sia 𝐴𝐴 che 𝐵𝐵(1)1  (o, per il secondo automa, 𝐴𝐴 e 
𝐵𝐵(1)2 ) dipende non solo dal come, ovvero dalla struttura dell’automa, ma 

anche da quale esso sia, ovvero dalla sua identità. Vi sono quindi alcune 
combinazioni di fatti che possono essere predetti da un automa solo rela-
tivamente a se stesso e ciò non solo mette inevitabilmente in relazione 
l’osservazione con l’osservatore ma richiede la necessità che l’osservatore 
sia interno al sistema. Si potrebbe anche immaginare una situazione in 
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cui il primo automa comunichi al secondo automa le sue predizioni per 
𝐴𝐴 e 𝐵𝐵(1)1  ma, dal momento che, ricordiamolo, l’automa si comporta co-
me un oggetto quantistico, “chiedere” o “comunicare” qualcosa corri-
sponde a misurare una qualche osservabile fisica e ciò comporterebbe una 
correlazione tra una variabile del secondo automa ed 𝐴𝐴. Una tale corre-
lazione finirebbe per indurre variazioni impredicibili nel valore di 𝐵𝐵(1)1 . 

Quest’ultima osservazione ci porta a considerare come anche nella 
versione “deterministica” della meccanica quantistica, quella detta delle 
“variabili nascoste” (Bohm 1952), la situazione non cambierebbe nel pas-
saggio dall’informazione (interna) del primo automa a quella (esterna) 
del secondo. Immaginiamo infatti che un qualche stato del primo automa 
venga determinato, in base a qualche algoritmo dato, dai risultati delle 
misure di 𝐴𝐴 e 𝐵𝐵(1)1 . Un tale algoritmo entrerebbe a far parte costitutiva 
delle regole che definiscono lo stesso primo automa di modo che quest’ul-
timo sarebbe in grado di predire con certezza ed in anticipo questo stato. 
Ciò però non sarebbe più possibile, per definizione, per il secondo automa 
e per nessun altro automa che si potrebbe ulteriormente aggiungere così 
come per alcun altro tipo di osservatore esterno. Nulla vieta, inoltre, che 
ciò che qui è stato considerato a livello di automa quantistico si possa 
riproporre riferito a sistemi di conoscenza non quantistici (includendo 
ovviamente anche la capacità di immagazzinamento dell'informazione), 
compresi gatti o esseri umani.  

In definitiva, osserva Putnam (1981, 262), i risultati della nostra cono-
scenza dipendono dal particolare “punto di vista” dell'osservatore. Ciò 
che da una “posizione” può sembrare incompatibile, può non esserlo da 
un’altra. 
 
 
3. Uno sguardo da nessun luogo 
 

L’insieme delle osservazioni fin qui fatte riflettono chiaramente alcune 
impostazioni di fondo nell’interpretazione della teoria della meccanica 
quantistica proposte da Putnam in numerosi lavori. Esse invece non ri-
guardano il formalismo matematico o la pratica della teoria stessa. In 
fondo anche in questo si potrebbe scorgere l’istituzione di un’altra linea di 
separazione tra ciò che è semplicemente teoretico e ciò che produce una 
differenza di pratica. 
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«I fisici che usano nella loro pratica di ricerca la meccanica quantistica 
come strumento concettuale sono spesso indifferenti al dibattito sui fon-
damenti della loro disciplina; ciò non per qualunquismo intellettuale o 
scarsa sensibilità filosofica, ma perché hanno a disposizione un insieme 
così ben definito di regole per porre e affrontare i loro problemi e una col-
lezione così impressionante di successi nel risolverli, che ai loro occhi qua-
lunque possibile perplessità sull’ontologia è di fatto resa secondaria dalla 
totale assenza di perplessità circa le procedure» (Rasetti 2000, 462). 

 
Nonostante ciò, la portata teoretica di tutto questo discorso, ciò che 

viceversa rientra appieno negli interessi del filosofo, è invece grande. Che 
l’oggettività del dato richieda la scomparsa del soggetto conoscente è un 
principio teorizzato fin dai tempi di Francesco Bacone, ma nella mentalità 
scientifica classica questo significa che, nelle sue osservazioni, il soggetto 
deve essere ininfluente. In linea teorica questo è possibile perché lo stesso 
soggetto, al pari degli oggetti che osserva, può essere a sua volta descritto 
oggettivamente ed isolato. La separazione è cioè qui pensata e resa pos-
sibile sulla base di una indistinzione dei piani. La natura oggettiva della 
conoscenza è quella che prescinde dalla soggettività, è quella realizzata 
in un piano neutro e neutrale, da uno speciale punto di osservazione, in 
cui il soggetto che conosce può esprimere un sapere indipendente in cui 
egli non è un soggetto “perturbante” ma un cronista che può partecipare 
immediatamente del piano delle cose che descrive. Anche l’analisi della 
meccanica quantistica ci presenta una situazione in cui tale separazione 
deve essere sempre ipotizzata, ma nel senso che non esiste una descrizione 
completa di un sistema (compresa quella indeterministica) se non consi-
derando il punto di vista dell’osservatore. La conclusione (paradossale) 
che Putnam trae da tutto ciò è che «avere una separazione tra l’osserva-
tore e il sistema significa […] rinunciare a un sogno grandioso – il sogno di 
descrivere la realtà fisica così come essa è in se stessa a prescindere dall’os-
servatore, di fornire una descrizione che sia oggettiva nel senso di non 
essere “da nessun punto di vista particolare”» (Putnam 1995, 116). 
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