
Max  Planck scoprì che elettroni, protoni e neutroni si comportano sia come particelle sia 

come onde. 

Infatti, per il principio di indeterminazione di Heisenberg nulla è certo finché non viene 

osservato, e queste particelle subatomiche hanno il potenziale di essere o un'onda o una 

particella. 

L'esempio migliore del principio di Heisenberg è il paradosso del gatto di Schrödinger : si 

mette un gatto in una scatola sigillata, collegata a un apparecchio che può avvelenare il 

gatto in qualsiasi momento, in modo del tutto casuale. Morto o vivo. 

Heisenberg ci dice che in quella situazione, con la scatola chiusa, il gatto è potenzialmente 

sia morto sia vivo. Soltanto quando qualcuno apre la scatola e ci guarda dentro, la realtà 

sceglie uno stato oppure l'altro. Morto o vivo. 

Potrebbe sembrare più filosofico che scientifico quando si parla di un gatto, ma è stato 

dimostrato che è vero, a livello subatomico, col classico test della doppia fessura. 

Per spiegarlo disegniamo due rettangoli uno dietro l’altro, sul primo dei quali facciamo due 

fessure. 

 

 

 

 
 

Immaginiamo che questi rettangoli siano due pareti di cemento e che le fessure siano due 

finestre. Se prendiamo un fucile e cominciamo a sparare alle fessure, sulla seconda 

parete otterremo un determinato schema. Come questo. 

 

 
 

Chiamiamo schema di diffrazione A il modo in cui i proiettili o le particelle passerebbero 

attraverso queste fessure. Poi, invece dei proiettili, immaginiamo di puntare un grande 

riflettore sulla parete, facendo passare la luce attraverso le fessure. Poiché la luce viaggia 

sotto forma di onde, sulla seconda parete otterremo uno schema diverso. 

 



 
Questo schema, che chiameremo B, deriva dal fatto che le onde di luce che attraversano 

la finestra di destra e quella di sinistra interferiscono l'una con l'altra. 

Se ora immaginiamo di prendere una pistola a elettroni e spararne un unico fascio sulle 

due fessure come se fossero pallottole, si potrebbe pensare di ottenere lo schema di 

diffrazione A, ma in realtà, negli esperimenti di laboratorio si ottiene il secondo: lo schema 

di interferenza B, lo schema delle onde. 

In un altro esperimento, gli scienziati hanno collocato un piccolo contatore presso una 

delle fessure. Emetteva un bip ogni volta che un elettrone attraversava la fessura, 

misurando - in altre parole osservando - il passaggio di un elettrone davanti al sensore. 

Non appena veniva acceso l'apparecchio, si otteneva subito lo schema di diffrazione A. Il 

semplice atto di misurare modificava lo schema. 

Proprio come aveva previsto Heisenberg.  

Per quanto sembri impossibile, è vero. Verificato e riverificato in tantissimi esperimenti 

scientifici: gli elettroni esistono in uno stato costante di onda e particella, finché qualcosa 

non li misura. La misurazione dell'elettrone ne forza la condensazione in una realtà o 

nell'altra. 

Potremmo domandarci: «se le particelle subatomiche compongono gli atomi, e gli atomi 

compongono il mondo che conosciamo, tocchiamo e percepiamo, dov'è la linea di 

demarcazione tra il mondo fantomatico della meccanica quantistica e il nostro mondo fatto 

di oggetti reali? » 

Ancora una volta, l'unico modo per condensare il potenziale è farlo misurare da qualcosa. 

Strumenti di misurazione di questo genere sono una presenza costante nell'ambiente. Può 

essere lo scontro con un'altra particella, un fotone che colpisce qualcosa. L'ambiente 

misura costantemente il mondo subatomico, condensando il potenziale in una realtà 

solida. 

 Se guardiamo le nostre mani, per esempio, le particelle subatomiche che costituiscono i 

loro atomi operano in base alle regole indistinte del mondo dei quanti, ma all'esterno si 

espandono nel mondo di miliardi di atomi che costituisce la nostra unghia. Quegli atomi si 

scontrano, si spintonano e interagiscono, misurandosi reciprocamente, forzando il 

potenziale in una realtà fissa. 

 

Allora io considero: ‘’e Dio non ha nulla a che vedere con questo? ‘’ 

Se la differenza tra onda e particella dipende dalla sua osservazione e misurazione, direi 

che Dio, che E’ il creatore, è anche il primo e ultimo strumento di misurazione dei quanti e 

l’osservatore di tutto l’universo. Dio osserva e misura in ogni istante tutto il creato nelle sue 

4 dimensioni spazio-temporali e lo fa sussistere grazie al Suo amore che è che la 5a e la 

più importante ed indispensabile dimensione dell’esistenza, che ci avvolge e ci distingue 



tutti. Se Dio smettesse di amarci anche per un solo attimo, l’universo esisterebbe solo 

sotto forma di onde (esisteremmo solo nella mente di Dio, saremmo solo un Suo ‘pensiero’ 

non espresso, non concretizzato dalla Sua ‘parola’ creatrice) e nessuna di esse si 

trasformerebbe nelle miriadi di particelle che compongono il mondo da noi conosciuto.  

Nella Bibbia leggiamo che per prima cosa viene creata la luce: non materia, ma energia, 

onde ideate in una vastissima gamma di lunghezze distinte (separò) tra le poche visibili (la 

luce) e le innumerevoli invisibili (dalle tenebre), la stessa affermazione che fa la scienza 

moderna sull’origine dell’universo (tutto quello che noi conosciamo, diceva lo scienziato 

John Wheeler, trova origine in un oceano infinito di energia che assomiglia al nulla). 

 J. Guitton aggiunge che alla luce delle nuove scoperte, l’universo che ci circonda diventa 

sempre meno materiale ed assomiglia non più ad una immensa macchina, ma ad un 

‘vasto pensiero’. Noi siamo un pensiero di Dio. 

La fisica quantistica, vagliata e meditata su un piano ‘filosofico’ e teologico, potrebbe far 

giungere alla conclusione che un pensiero concentrato, altruista e puro, una coscienza 

pura, che si esprime nella forma di preghiera può cambiare il corso naturale degli eventi: 

per esempio, può far si che le famose  onde di cui abbiamo parlato si trasformino in 

particelle di un certo tipo (cellule e tessuti del nostro corpo sani) piuttosto che di un altro 

tipo ( organi ammalati).  

In sostanza, non sarebbe temerario affermare che la scienza potrebbe aver spiegato i 

miracoli ! 

 


