
 
1 Libera traduzione del primo capitolo di F. Herrmann, Atom und Quantenphysik,  
 http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/transit/kpk_quantenphysik_version_2.pdf, 26.3.07  
 

Modello e teoria – due strumenti per descrivere i processi fisici1 

 
 
 
I fenomeni fisici possono essere descritti in due 
maniere diverse. Si può utilizzare un modello 
oppure si descrive il fenomeno con una teoria. 
Questa differenza è evidenziata da un semplice 
esempio: il circuito elettrico (figura 1a).  
 
1.1. La descrizione di un evento tramite un    

modello 

Oggetto della nostra riflessione è il processo fisi-
co X, non percettibile direttamente e che inizial-
mente si potrebbe definire poco chiaro o astratto. 
X somiglia però ad un altro processo Y, fami-
gliare a tutti. Al fine di capire il processo X o di 
spiegarlo ad altri possiamo sfruttare questa ana-
logia. 

Ritornando al nostro esempio della figura 1a: 
vogliamo spiegare a qualcuno che non ha cono-
scenze sui fenomeni elettrici cosa succede in 
questo caso. Potremmo in questo caso dire: im-
magina che scorra qualcosa nei cavi. Questo 
qualcosa lo chiamiamo elettricità e lo possiamo 
paragonare all’acqua che scorre in un tubo. Ti 
puoi immaginare l’oggetto a sinistra, che chia-
miamo batteria, come una pompa che aziona la 
corrente elettrica. L’oggetto di destra lo chia-

miamo “resistenza” e possiede la caratteristica di 
ostacolare la corrente elettrica, così come un re-
stringimento in un tubo ostacola la corrente 
dell’acqua (figura 1b). L’analogia potrebbe esse-
re ancora maggiore ma decidiamo di interrompe-
re qui il paragone. 
Se si descrive un processo nel modo mostrato 
sopra si usa dire che ci si è serviti di un modello. 
Il processo X da descrivere è il circuito elettrico 
della figura 1a, il modello Y è il circuito con 
dell’acqua della figura 1b. Il modello Y si com-
porta per molti versi come il sistema X e molte 
esperienze fatte con Y trovano corrispondenza in 
X. 

Un processo non percettibile direttamente può 
essere descritto per mezzo di un modello. Il 
modello è un sistema che ci deve essere fami-
gliare. 

Va da sé che il sistema originale X e il modello 
Y non combaciano perfettamente in tutto e per 
tutto. Osservando le figure 1a e 1b lo si capisce 
subito. Ciò significa anche che non è lecito dire 
che un modello è giusto o sbagliato. Un modello 
deve essere il più appropriato possibile. È quindi 
sufficiente che X e Y corrispondano tra loro per 
le caratteristiche che si analizzano in quel mo-
mento. Non deve quindi disturbarci il fatto che i 
cavi siano massicci mentre i tubi del modello 
siano vuoti. Non deve inoltre disturbarci il fatto 
che esista elettricità negativa mentre la corrente 
d’acqua del nostro sistema è sempre positiva. 

Non esistono modelli giusti o sbagliati, bensì 
modelli più o meno appropriati. 
 
1.2. La descrizione di un evento tramite una   

teoria 

La fisica afferma che l’intensità della corrente 
elettrica che attraversa la resistenza della figura 
1a raddoppia se raddoppia il potenziale della bat-
teria. Rapporti di questo genere vengono descritti 

Figura 1. (a) Sperimentando con una batteria, una resi-
stenza, un cavo elettrico si nota che accadono cose analo-
ghe a quelle che si riscontrano in un circuito con acqua 
(b).   



con delle formule. Vengono quindi descritti con 
degli strumenti matematici. Per verificare se una 
formula è esatta, cioè se descrive in modo confa-
cente un fenomeno naturale, ci si aiuta con degli 
esperimenti. È possibile sfruttare la propria di-
mestichezza con le formule per fare delle previ-
sioni attendibili. Una formula è l’esempio più e-
lementare di una teoria. Di solito però viene de-
finita come teoria un insieme più ampio di for-
mule e di equazioni dette differenziali.   

Una teoria descrive matematicamente, cioè 
con delle equazioni, un processo fisico.  
 
1.3. I limiti dei modelli 

Esistono quindi due modi per poter descrivere un 
sistema fisico: tramite un modello oppure per 
mezzo di una teoria. Fondamentalmente i due 
metodi si rassomigliano. In ambedue i casi uti-
lizziamo il fatto che l’evento naturale si compor-
ta come qualcosa d’altro che già conosciamo: sia 
come un altro sistema che ci è famigliare, prove-
niente dal mondo reale, sia come qualcosa pro-
veniente dal mondo astratto della matematica (fi-
gura 2). 

La fisica può fare delle asserzioni precise unica-
mente tramite il secondo metodo: la descrizione 
matematica e l’esame sperimentale delle leggi 
matematiche. Finora nella fisica che hai cono-

sciuto il primo metodo era quello più utilizzato. 
Probabilmente avevi sempre l’impressione di “a-
ver capito” quando vedevi che un fenomeno 
qualsiasi era come qualcosa d’altro di già cono-
sciuto. 

Il primo metodo, quello che si basa sul modello, 
sfortunatamente non funziona sempre. Non è 
sempre possibile dire: “è come questo e 
quell’altro, che conosci già”. Ogni tanto un even-
to fisico è differente da qualsiasi altro che ha a 
che fare con le nostre esperienze quotidiane. E 
questo vale soprattutto per temi simili a quelli 
che seguono [struttura dell’atomo]. 

Vedrai che gli atomi si comportano in modo dif-
ferente da qualsiasi cosa che ci circonda. Si può 
addirittura arrivare ad avere l’impressione che gli 
atomi si comportino in modo contraddittorio. 
L’interessante è però che gli atomi possono esse-
re descritti dal punto di vista matematico senza 
evidenti problemi. Il loro comportamento non 
può essere quindi contraddittorio. È però poco 
chiaro quale sia la ragione dell’impossibilità di 
avere un modello del comportamento di un ato-
mo. 

Per fortuna ciò non significa che dobbiamo vive-
re senza alcun modello, cioè senza “è come …”. 
Utilizzeremo sempre dei modelli, però con certe 
limitazioni. Un esempio: continueremo a dire 
che puoi immaginarti l’involucro elettronico di 
un atomo come un materiale da cui si possono 
prelevare solo porzioni ben definite. Un simile 
materiale non ti è famigliare, però non dovresti 
avere grosse difficoltà a immaginartelo. 

Ogni tanto però le cose diventano ancora più dif-
ficili: osserviamo un atomo che ha più di un elet-
trone, che ne ha cioè due, tre o 30. Dovresti 
quindi immaginarti l’involucro elettronico come 
un materiale che si trova in uno spazio che ha più 
di tre dimensioni. L’involucro elettronico 
dell’elio, per esempio, sarebbe un materiale che 
si trova in uno spazio a sei dimensioni. Le nostre 
esperienze quotidiane sono però tutte legate a 
uno spazio tridimensionale. Uno spazio costituito 
da sei, 12 o 30 dimensioni è difficile da immagi-
nare. 

fenomeni da interpretare 
(proveniente dal mondo reale) 

teoria modello 
(processi famigliari 

provenienti dal mondo 
reale)  

strutture comuni 

Figura 2. Tre ambiti hanno la medesima struttura: 1. il 
fenomeno fisico che deve essere interpretato, 2. la teoria 
con cui si descrive il fenomeno e 3. il modello con cui si 
rende plausibile il fenomeno. 



Concludendo potremmo dire che utilizzeremo 
anche in seguito immagini e modelli, cioè dire-
mo “è come …”, facendo però attenzione a non 
perdere la testa: non prenderemo i modelli trop-
po sul serio. L’unica cosa che funziona veramen-
te e che contraddistingue la vera scienza della 
natura, è la descrizione matematica. Il testo che 
si trova tra le varie formule è da utilizzare con 
riserva. Anche in seguito lo ricorderemo nuova-
mente ogni tanto, ma non lo faremo a ogni frase. 
Dovrai leggere quindi sin dall’inizio i testi con 
l’atteggiamento appropriato. Quando si dice: 
“l’atomo è un piccolo oggetto costruito nel modo 
seguente …”, ciò significa unicamente che è le-
cito immaginarsi, solo nel contesto dato in quel 
momento, che l’atomo è un piccolo oggetto. De-
vi però essere cosciente che più avanti si dica: 
adesso gli atomi non si comportano più come 
piccoli oggetti. È ora più adatto immaginarseli 
come delle onde in un determinato portatore di 
onde. 

Ci sono processi fisici per cui non è possibile 
trovare un modello adatto, un teoria che fun-
ziona però esiste. Processi di questo tipo ci ri-
sultano difficili da immaginare.  
  
1.4 Domande lecite e illecite 

 Il fatto che non esistano modelli per determinati 
eventi fisici implica che certe domande, che ci 
vengono spontanee, non si possono porre. Do-

mande spontanee che riguardano gli atomi sono 
ad esempio: 
Qual è la grandezza di un atomo? Che aspetto 
ha? Che colore ha? Ha una superficie liscia o ru-
vida? Come è fatto dentro? Quanto è caldo? È 
consistente oppure è molle? 

L’aspetto di un oggetto dipende 
dall’assorbimento o dalla riflessione della luce 
da parte dell’oggetto. Se però l’oggetto stesso è 
più piccolo della lunghezza d’onda della luce, 
allora le varie parti dell’oggetto non possono as-
sorbire o riflettere la luce in differenti maniere. 
Ci si può allora aiutare utilizzando una “luce” 
che abbia una lunghezza d’onda minore, come ad 
esempio i raggi X o i raggi gamma. Questi però 
non possono più essere percepiti con gli occhi. È 
quindi necessario utilizzare un procedimento che 
trasformi un’immagine invisibile in una visibile. 
Ma cosa ci permette di dire questa immagine sul-
le proprietà dell’atomo? Quale sia il suo colore? 
Come è la costituzione della sua superficie? Co-
me noti non solo è difficile rispondere a queste 
domande, ma soprattutto non ha gran senso porsi 
domande del genere. È più o meno la stessa cosa 
come chiedersi quale sia la temperatura del tuo-
no oppure di che colore sia il disordine o il ven-
to. 

Una domanda può essere priva di senso, an-
che se sembra lecita.  

 
 


