
Come Flash “vibra” attraverso i solidi 
 
(Questo testo è una riflessione sulle idee presentate dal fisico James 
Kakalios nel suo libro “La fisica dei supereroi”). 
 
Per spiegare questa capacità del velocista scarlatto, dobbiamo innanzitutto 
conoscere quello che viene chiamato Principio di Indeterminazione di 
Heisenberg. 
Supponiamo che di una particella in moto lungo una linea si vogliano 
misurare quantità di moto e posizione in un certo istante. Heisenberg 
dimostrò che ciò non può essere fatto con assoluta precisione, qualunque sia 
la sensibilità degli strumenti utilizzati. 
Ci saranno sempre una certa indeterminazione nella posizione (Δx) e una 
certa indeterminazione nella quantità di moto (Δp). Se le moltiplichiamo tra di loro, il prodotto sarà 
almeno dell’ordine di h/2π: 
 

ΔxΔp > h/2π 
 
dove h = 6,626 x 10ିଷସ Js è la costante di Planck. 
Se riusciamo a diminuire l’incertezza della quantità di moto, aumenterà l’incertezza della posizione 
e viceversa. 
Questa legge ha ricevuto un gran numero di interpretazioni filosofiche, tutte fondate sulla presunta 
incapacità dell’uomo di arrivare alle radici delle leggi della Natura. 
Quindi, in linea di principio, è possibile determinare la posizione esatta dell’elettrone nell’atomo, 
ma al prezzo di rendere completamente inconoscibile la sua quantità di moto originaria. 
Grandezze che sono sottoposte a relazioni di indeterminazione di dicono coniugate. 
Un principio di indeterminazione analogo sussiste per la coppia energia-tempo. 
Effettuando un esperimento per determinare l’energia E di una particella ad un certo istante t, 
avremo: 
 

ΔEΔt > h/2π 
 
ove ΔE è l’indeterminazione dell’energia e Δt è l’incertezza della misura del tempo.  
Quanto più precisa è la misura del tempo, tanto meno precisa diventa la nostra conoscenza 
dell’energia. 
Questo comporta che per periodi brevissimi la legge di conservazione dell’energia subisce una 
sospensione. Nel mondo di tutti i giorni, materia ed energia non si creano e non si distruggono 
cambiano solo di stato: la benzina non si “materializza” nei nostri serbatoi, e quando si brucia un 
litro di carburante si finisce per ottenere una quantità di "energia" e di scorie che equivalgono 
esattamente a un litro di benzina. Ma su scala atomica, le cose non vanno così.  
Il piccolissimo grado di indeterminazione esistente tra i vari livelli di energia e tempo, provoca (per 
intervalli brevissimi), fluttuazioni nell’energia del sistema. Per tempi che si aggirano intorno al 
miliardesimo di trilionesimo di secondo un elettrone ed il suo compagno di antimateria - il positrone 
- possono emergere improvvisamente dal nulla, congiungersi e quindi svanire.  
E non si creda che la fugace vita di queste particelle non abbia senso o conduca a nulla.  
 

 



Un aspetto della meccanica quantistica difficile da accettare per i giovani scienziati in erba è questo: 
secondo l’equazione di Schrödinger e secondo il Principio di Indeterminazione di Heisenberg, in 
determinate condizioni, la materia può passare attraverso quella che dovrebbe essere una barriera 
impenetrabile. Così la meccanica quantistica ci informa che gli elettroni sono molto simili a Flash, 
in grado di “vibrare” superando le barriere (figura 1). Per quanto strano possa sembrare, questa 
previsione è giusta. L’equazione di Schrodinger permette di calcolare la probabilità che l’elettrone 
si sposti da una regione di spazio a un’altra, anche se, stando al 
buon senso, direste che non può mai compiere questo passaggio.  

Utilizzo, per spiegare la situazione, la metafora utilizzata da 
Kakalios nel suo lodevolissimo libro, perché è oltremodo 
efficace per spiegare la situazione:  

<<Immaginate di trovarvi in un campo all’aperto, delimitato da 
una rete su tre lati e un muro di cemento sul quarto. Dall’altra 
parte del muro si trova un altro campo all’aperto, identico al 
primo e a sua volta circondato da una rete su tre lati e dallo 
stesso muro sul quarto. Siete liberi di andare dove volete 
all’interno del primo campo, ma, non avendo superpoteri, non 
potete saltare al di sopra del muro per andare in quello vicino. 
Se si risolve l’equazione di Schrodinger in questa situazione, si 
scopre qualcosa di piuttosto sorprendente: secondo i calcoli, 
avete una probabilità molto alta di trovarvi nel primo campo (e 
fin qui niente di strano) e una bassa, ma diversa da zero, di trovarvi nel secondo, oltre il muro. 
Normalmente, la probabilità di passare attraverso una barriera è molto bassa, ma si possono 
definire impossibili solo le situazioni la cui probabilità è esattamente zero: tutto il resto è solo 
improbabile. Si tratta di un fenomeno tipicamente quantistico, perché secondo la meccanica 
classica non c’è alcuna possibilità di trovarsi nel secondo campo.>> 

Questo processo quantistico è detto effetto tunnel, anche se tale denominazione è fuorviante, 
perché non si crea un tunnel attraverso il muro: non si lascia un buco nel muro, né si passa sotto o 
sopra di esso. Se doveste tornare indietro, sarebbe la stessa barriera formidabile di prima e avreste la 
stessa probabilità, molto bassa, di rientrare nel primo campo. In ogni caso, “effetto tunnel” è il 
termine usato dai fisici per descrivere questo fenomeno. Più velocemente correte verso il muro, più 
alta è la probabilità di finire dall’altra parte, anche se non siete così veloci da scavalcarlo.                                               

Figura 1                                            
Flash “vibra” attraverso il muro, 
sfruttando l’effetto tunnel. 



E’ senza dubbio così che Flash è in grado di usare la sua grande velocità per attraversare gli oggetti 
solidi (figura 2): riesce ad aumentare la propria energia cinetica finché il passaggio attraverso il 
muro, secondo l’equazione di Schrodinger, è quasi certo.  

 

 

Figura 2 Flash dimostra il processo quantistico detto “effetto tunnel”: l’onda di materia di un corpo ha una probabilità 
scarsa, ma non nulla, di passare attraverso una barriera solida. Più velocemente il corpo le si avvicina, più probabile è la 
trasmissione.                                                                          



 

Consideriamo l’effetto tunnel dal punto di vista dell’equazione di Schrodinger: se la barriera ha 
altezza e larghezza finite, si trova che la funzione d’onda che risolve l’equazione non si annulla 
sulla barriera, ma si prolunga al suo esterno. Poiché il modulo quadro della funzione d’onda 
rappresenta la densità di probabilità di localizzare un corpuscolo materiale in un determinato punto, 
se la funzione d’onda è non nulla all’esterno vuol dire 
che c’è una probabilità, per quanto bassa, di trovare il 
corpuscolo oltre la barriera (figura 3). 

La quantità di moto di una persona è grande, quindi le 
nostre lunghezze d’onda di materia sono piccolissime; 
ciononostante, se correste verso il muro di cemento c’è 
una probabilità non nulla che la vostra onda di materia 
arrivi dall’altra parte del muro: più alta è la vostra 
energia cinetica, più probabile è l’effetto tunnel. 
L’effetto tunnel può essere interpretato, oltre che da un 
punto di vista ondulatorio, ricorrendo al Principio di 
Indeterminazione. Supponiamo che un elettrone sia 
confinato in una regione dello spazio da una barriera di 
potenziale (ossia una regione in cui l’energia potenziale 
associata al campo supera l’energia totale della 
particella). In un tempo Δt molto piccolo l’energia 
dell’elettrone, in base alla relazione di Heisenberg  

(Δt ΔE > h/2π), può fluttuare a tal punto da raggiungere 
un valore istantaneo ancora più alto dell’energia potenziale massima della barriera. Ciò significa 
che, purché Δt sia sufficientemente breve, la conservazione dell’energia può anche essere violata: 
infatti, se un fenomeno avviene in un intervallo di tempo cortissimo, l’energia risulta essere 
indeterminata e, come tale, assolutamente non definita. La probabilità che si verifichi l’effetto 
tunnel è tanto maggiore quanto più la barriera è bassa e di piccolo spessore. In tal caso, la 
fluttuazione ΔE di energia necessaria alla particella è relativamente piccola ed è facile che il tempo 
Δt  in cui si verifica tale fluttuazione sia sufficiente a consentire alla particella di attraversare il 
tunnel.  

Ricordando che, nella relazione di Heisenberg, quantità di moto e posizione sono grandezze 
coniugate (Δp Δx > h/2π), abbiamo che, tanto minore è l’incertezza nella misura della quantità di 
moto (e, quindi, tanto maggiore è la velocità), quanto più è inesatta la misura della posizione. 
Abbiamo così di nuovo dimostrato il modo in cui Flash riesce a “vibrare” attraverso i muri, 
sfruttando la sua grande velocità.                             

 

 

Figura 3 Il grafico mostra l’andamento del modulo 
quadro della funzione d’onda di una particella 
confinata da una barriera di potenziale. L’area 
sottesa dal grafico nella regione esterna alla 
barriera rappresenta la probabilità di trovare la 
particella al di là di essa. 


