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«You’re not irrational, you’re just quantum probabilistic!» 
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http://www.redorbit.com/news/health/1113408861/youre-not-being-irrational-youre-simply-quantum-thinking-091515/ (Thinkstock) 
http://neurosciencestuff.tumblr.com/post/130838210523/youre-not-irrational-youre-just-quantum 
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Niels Bohr  è stato il primo grande fisico a evidenziare la portata transdisciplinare della nuova 

fisica quantistica e a proporre la complementarità in psicologia, antropologia, filosofia, biologia 

(volontà/causalità, istinto/ragione, fluire del pensiero/unità dell’Io, innatismo/anti-innatismo, 

determinismo/libero arbitrio, ragione/istinto, vitalismo/meccanicismo, rapporti fra culture...). 
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Bohr non elaborò mai quell’idea. Nessun altro le fece fino all’applicazione delle metodologie 

quantistiche alle scienze cognitive iniziata dagli anni ’80. 

Possibili complementarità sono state esplorate anche da Carl Jung e Wolfgang Pauli nel loro 

carteggio (1932-58), in gran parte dedicato alla loro visione dell’unus mundus: una concezione 

unitaria del mondo volta a superare la divisione cartesiana tra natura e psiche, mente e materia 

(diventata paradigma in fisica classica: soggetto/oggetto, osservatore/osservato...). 

BOHR N. (1948) On the Notions of Causality and Complementarity, Dialectica, 2, 3-4, 312-319. 
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3. La psicologia entra nell’economia. 
Crisi del modello tradizionale della razionalità nelle scelte 

1. Comparsa dell’idea di razionalità nella teoria economica: l’utilità 

4. Il suggerimento dalla fisica quantistica. 
L’esperimento della doppia fenditura con elettroni 

6. L’interferenza quantistica e la probabilità 

7. Due esempi di applicazione del modello quantum-like alla congiunzione e alla 
disgiunzione di concetti: i. Il test di Linda, ii. Il dilemma delle Hawaii 

2. La definizione di scelta razionale  

5. La proposta.  
I metodi della fisica quantistica nelle scienze cognitive per descrivere le violazioni 
della razionalità: la quantum cognition 

PARTE I – Crisi dell’idea della razionalità.  

PARTE II – La proposta della quantum cognition.  



1. Comparsa dell’idea di razionalità in economia: l’utilità 



Nel 1789, Jeremy Bentham pubblica a Oxford: 

An Introduction to the Principles of 
Morals and Legislation 

Bentham non accetta l'ipotesi contrattualistica del 

giusnaturalismo. 

Alla base dello Stato non vi è alcun contratto sociale, 

ma solo una necessità utilitaristica di promuovere 

collettivamente la felicità, il piacere di tutti: 

compare il concetto di utilità. 
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La questione dell’utilità diventa subito oggetto di discussioni da parte di filosofi e 
di economisti (fra i quali John Stuart Mill, Principles of Political Economy, 1848) 

Le leggi devono promuovere l’utilità pubblica 
e NON quella di un singolo attore! 
Ottimo proposito! ma... che cos’è l’utilità? Come definirla? come 
misurarla o anche solo valutarla? 

BENTHAM J. (1789) Introduction to Principles of Morals and Legislation, W. Pickering and E. Wilson, London. 



Negli anni ’70 dell’Ottocento l’economia politica cambia 

forma, metodi e scopi: è la rivoluzione neoclassica. 

Ma che cos’hanno in comune la meccanica e una teoria economica 

interpretativa di fatti economici (e sociali) osservati? Poco o nulla! 

Tuttavia, l’idea è accolta con grande entusiasmo. 
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Non è più l’economia classica di Smith, Ricardo, Mill e Marx:  

non è più una scienza morale, volta al miglioramento della società, 

secondo l’idea illuminista. 

Nasce l’economia neoclassica, che trasferisce e applica concetti e 

tecniche matematiche dalla meccanica classica, vista come la più 

sviluppata delle scienze e presa a modello.  

È in corso la seconda rivoluzione industriale, è il positivismo: diventa la teoria che 

deve utilizzare l’imprenditore per realizzare il proprio massimo profitto. 



Le idee alla base dell’economia neoclassica, sintetizzate nel 

concetti di homo oeconomicus razionale e di equilibrio economico 

generale (idee criticabili e criticate!) sono tuttora nel background 

culturale di qualsiasi economista. 

Studi fondati su di esse hanno prodotto un gran numero di premi 

Nobel (almeno dal 1969 in avanti) 
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È una questione di sociologia della scienza e di come sono andati gli 

eventi: sarebbe opportuno dedicarvi un lungo discorso a parte...  



E poi: va bene postulare l’agente economico razionale, ma come fa costui a 

calcolare le proprie scelte economiche ‘ottime’ dal punto di vista dell’utilità? 

La domanda è: come si fa a ottimizzare il proprio comportamento economico per 

conseguire la massima utilità? 
Esisteva da tempo, principio di minima azione di Maupertuis e di Eulero (e di 

altri...). Lagrange l’aveva applicato alla meccanica celeste con grande successo 

poco meno di un secolo prima!  

Nell’800 tutti gli ingegneri, i fisici e i matematici studiavano la Méchanique 

analitique di Lagrange, tutti avevano imparato il metodo  noto come i  

‘moltiplicatori di Lagrange’ per la meccanica, per cercare il massimo di una 

funzione di più variabili in presenza di vincoli fra le variabili! 

Il messaggio, dagli anni Quaranta del ’900, è diventato:  

Scrivete ‘lagrangiane’ per l’economica teorica, avendo postulato profonde 

analogie fra economia teorica e la meccanica analitica: funziona molto bene in 

meccanica e in tutta la fisica (N.B, perfino per l’Higgs!), funzionerà bene anche 

per le scelte economiche! (...o no?) 9 

Tutti... tranne gli economisti del tempo! 

LAGRANGE J.L. (1788) Méchanique analitique, Veuve Desaint Libraire, Paris. 



“Nei moti naturali è minimo il prodotto della 

durata del moto per la vis viva, cioè è minimo 

il prodotto della lunghezza del moto per la 

massa e per la velocità (l×m×v)” 

Da dove viene il principio di minima azione (meglio: principio di 

azione stazionaria)? Facciamo un passo indietro nel tempo... 
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Pierre-Louis Maureau de Maupertuis nel 1744-46 

propone il seguente principio generale della natura 

(senza nulla dimostrare!):  

Maupertuis era personalità brillante e figura di successo, ma 

non era abilissimo in matematica, a differenza di Eulero!  
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«PRINCIPE GENERAL.  

Lorsqu’il arrive quelque changement dans la Nature, la Quantité d’Action, 

nécessaire pour ce changement, est la plus petite qui soit possible.  

La Quantité d’Action est le produit de la Masse des Corps, par leur vîtesse & 

par l’espace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps est transporté d’un lieu dans 

un autre, l’Action est d’autant plus grande, que la masse est plus grosse; que 

la vîtesse est plus rapide; que l’espace, par lequel il est transporté, est plus 

long» 

MAUPERTUIS P.-L. M. DE (1746) Les loix du mouvement et du repos. 

N.B. Già Cartesio, un secolo prima di Maupertuis , pensava a m×v come a una grandezza 

che si conserva nel moto: una proprietà della res extensa che riflette la perfezione di 

Dio creatore (Principia Philosophiae, Parte II, paragrafo XXXVI). 

 Leibniz introdurrà poi la vis viva m×v2 come grandezza conservata nel moto, 

correggendo un evidente errore di Cartesio (Acta Eruditorum, 1686). 



Eulero, anch’egli all’Accademia di Berlino, di cui Maupertuis era 

direttore, matematizza il tutto e crea il ‘calcolo variazionale’. 
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si dimostra che si ha la cosiddetta 
‘condizione di estremo’ di S, quando F 
soddisfa l’equazione: 
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Anche Eulero mantiene la visione metafisico-teologica del principio: 

«Cum enim Mundi universi fabrica sit perfectissima atque a Creatore sapientissimo 

absoluta nihil omnino in mundo contingit, in quo non maximi minimive ratio quaepiam 

eluciat»  

EULER L. (1744) Methodus Inveniendi Lineas Curvas Maximi Minive Proprietate Gaudentes, Sive Solutio 
Problematis Isoperimetrici Latissimo Sensu Accepti, Bousquet, Lausanne-Genève. 

Dato: 

Equazione di Eulero (di Lagrange, di Eulero-Lagrange): 
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Francis Y. Edgeworth è uno dei primi economisti ad 

applicare il metodo di moltiplicatori di Lagrange in un 

ambito diverso dalla fisica: a una scienza ‘morale’. 

Nei New and Old Methods of Ethics (1877) di 

Edgeworth è presente una delle prime applicazioni del 

metodo lagrangiano fuori dalla meccanica, per ricavare 

la distribuzione di reddito che massimizza la somma 

delle utilità individuali.  

EDGEWORTH F.Y. (1877) New and Old Methods of Ethics, James Parker, Oxford. 

Dopo aver discusso il significato di 'the greatest happiness of the greatest number', 

Edgeworth introduce l’utilità come una funzione dei ‘means of pleasure’ e assume 

che la sua derivata prima sia positiva e la derivata seconda negativa. Assunzioni 

suggerite unicamente dai risultati delle misure di Ernst Weber e Gustav Fechner.  
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2. La definizione di scelta razionale  



La modellizzazione matematica della cosiddetta ‘utilità attesa’ (expected utility) in 

economia inizia con il fondamentale lavoro teorico di John von Neumann e Oskar 

Morgenstern sul comportamento economico e sulla teoria dei giochi, del 1944: 

 

The Theory of Games and Economic Behaviour  
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Una definizione formale generale della scelta ‘razionale’ è 

data da von Neumann e Morgenstern. 

Quattro assiomi sono alla base ciò che gli autori definiscono come la 

teoria razionale della scelta (rational choice theory). 

NEUMANN J. VON, MORGENSTERN O. (1944) Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University 
Press, Princeton, New Jersey. 
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Continuità:  nel mio ordinamento di tre alternative, esiste sempre 
una miscela fra la preferita e la terza che equivale a 
quella intermedia: non sono presenti ‘buchi’. 
Siano A, B e C tre lotterie con A ≽ B ≽ C 

allora esiste una probabilità (peso) p tale per cui: B  pA+(1-p)C 

Indipendenza: la mia preferenza fra due altre alternative non dipende 
dalla presenza o no di una terza alternativa (irrilevante). 
Siano  A, B, e C tre lotterie con A ≽ B, e sia t in (0, 1] 

allora:  tA+(1-t)C ≽ tB+(1-t)C 

Completezza: sono sempre capace di confrontare fra loro due 
alternative di scelta. 
Per ogni A e B, si ha o A ≽ B (A preferito a B) o A ≼ B  

Transitività: il mio ordinamento delle alternative è sempre coerente.  

Per ogni A, B e C, con A ≽ B e B ≽ C , si deve avere:  A ≽ C 



Negli anni successivi sono state date diverse versioni più 

elaborate rispetto all’originale assiomatizzazione di von Neumann 

e Morgenstern. Queste assiomatizzazioni costituiscono la base 

della attuale teoria della decisione. 

Nel 1954, Leonard Savage nel suo Foundations of Statistics  riformula 

l’assioma dell’indipendenza, che diventa il «Sure-thing principle»: 

elementi comuni a una coppia di alternative di scelta non 

influiscono nella scelta e possono essere ignorati nella decisione. 
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Savage L.J. (1954) The Foundations of Statistics, Wiley, New York. 



3. La psicologia entra nell’economia. 

 Crisi del modello classico della razionalità nelle scelte 



Il modello delle scelte razionali di von Neumann e Morgenstern 

riscosse un larghissimo successo, diventando subito il paradigma 

della teoria economica dominate (il cosiddetto mainstream).   

Presto comparvero studi che misero in dubbio la sensatezza delle 

assunzioni e che, sulla base di resoconti di ricerche sul campo, 

evidenziavano comportamenti degli individui ‘reali’ non coerenti con la 

teoria delle ‘scelte razionali’. 

Dagli anni ’70 in avanti, questo tipo di ricerche fu condotto soprattutto da 

psicologi e NON da economisti: un gran numero di ricerche sul campo 

evidenziò comportamenti ‘reali’ palesemente in contraddizione con le 

assunzioni astratte di von Neumann e Morgenstern.  
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- scelgono in condizioni di asimmetria informativa, di rischio e/o incertezza. 

Sono agenti non omogenei fra loro, che interagiscono entro una società strettamente 

connessa, e non più individui indifferenziati, egoisti, autoreferenziali. 

Le scelte sono determinate dall’elaborazione di informazione incompleta, condotta 

secondo processi non riconducibili alla sola razionalità; sono legate alla comunicazione fra 

gli agenti, i quali si scambiano informazioni, opinioni, stati d’animo, emozioni e non 

decidono utilizzando unicamente la razionalità e il calcolo matematico. 

E cioè? 

Si affacciano nuove concezioni di agenti economici come individui differenziati:  

- comunicanti e interagenti, attraverso meccanismi di varia natura 

- non pienamente razionali, che spesso decidono ricorrendo a regole euristiche 

- fanno valutazioni asimmetriche del rischio e del guadagno  

- hanno limitata capacità di elaborazione delle informazioni  

- non onniscienti, accedono solo a una parte dell’ informazione disponibile 
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L’elemento fondamentale che il nuovo quadro, in cui l’economia si sposa alla 

psicologia e alle scienze cognitive, introduce nella teoria economica è una 

sostanziale revisione del concetto di razionalità e del suo ruolo nelle decisioni.  

Tra gli anni ’70 e ’90 vengono evidenziati un gran numero di fenomeni di violazione 

della razionalità (conjunction/disjunction fallacy, ancoraggio, preference reversal, 

base-rate fallacy, availability bias, asymmetric dominance effect, endowment 

effect...) che hanno dato origine a varie teorie interpretative. 

In particolare, la conjunction/disjunction fallacy nelle scelte è stata riferita a 

interferenza mentale fra concetti (Tversky, Kahneman, Shafir, Hampton e numerosi 

altri). Ciò è all’origine del grande interesse che essa ha suscitato  per la sua 

interpretazione (modellizzazione) quantum-like. 

Viene drasticamente ridotto il ruolo della razionalità nel processo di scelta (nelle 

teorie classiche era esclusivo e presupponeva, prima della decisione, il calcolo delle 

diverse utilità conseguibili secondo le differenti alternative di scelta).  

22 



Nel seguito entreremo in dettaglio sul paradosso di Allais, sul paradosso di 

Ellsberg e su alcuni celebri esempi di conjunction/disjunction fallacy (errori 

prodotti nella congiunzione/disgiunzione di concetti). 

Saranno oggetto di una forma di modellizzazione matematica fondata sulle 

tecniche matematiche della meccanica quantistica. 

Herbert Simon fu il primo a discutere a 

fondo le limitazioni della razionalità umana 

(bounded rationality). 

Fu il primo non-economista a ricevere il 

Premio Nobel per l’economia, nel 1978. 
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Cominciamo dal paradosso di Allais... 

ALLAIS M. (1953) Le comportement de l’homme rationnel devant le risque. Critique des postulats et 
des axiomes de l’école américaine, Econometrica, 21, 503-546. 



Maurice Allais, nel 1953, evidenziò per primo l’incongruenza del comportamento 

umano osservato, con le predizioni della teoria dell’utilità attesa di Von Neumann e 

Morgenstern. 

Conclusione coraggiosa, che andava contro la teoria economica della scuola americana, 

incontrastata e dominante. 

Secondo tale assioma, se un individuo percepisce l’opzione A come più vantaggiosa 

rispetto all’opzione B, allora, qualsiasi sia l’opzione C, e qualsiasi sia il coefficiente 

peso p, l’opzione combinata: 
 

𝐴 × 𝑝; 𝐶 × 1 − 𝑝  
 

deve essere preferita all’opzione combinata: 
 

𝐵 × 𝑝; 𝐶 × 1 − 𝑝  
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Il paradosso di Allais (1953) 

Allais mostrò, a seguito di interviste scritte condotte su numerosi soggetti invitati a 

scegliere fra due opzioni in condizioni di rischio, che l’assioma dell’indipendenza 

dalle alternative irrilevanti, è violato molto frequentemente.  



Scommessa A Scommessa B 

vincita di 100 milioni, con p = 1 

  

vincita 500 milioni, con p = 0,10 

vincita 100 milioni, con p = 0,89 

vincita 0,                   con p = 0,01 

Su quale di queste due scommesse preferisci scommettere? 
I dati ricavati da Allais (1953): 

     000.000.10089,0000.000.5001,0000.000.1001 uuu 

Sottraendo 0,89×u(100.000.000) a entrambi i membri , si ottiene: 

   000.000.5001,0000.000.10011,0 uu 

che corrisponde alla scelta di C rispetto a D.    Violazione della razionalità!! 

82% degli intervistati 

preferiva la scommessa 

A rispetto alla B 

83% degli intervistati 

preferiva la scommessa 

D rispetto alla C 

Ma le scelte dichiarate nei due casi sono incoerenti!! Infatti, la prima scelta indica: 

Scommessa C Scommessa D 

vincita 100 milioni, con p = 0,11 

vincita 0, con p = 0,89 

vincita 500 milioni, con p = 0,10 

vincita 0,                   con p = 0,90 
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Il paradosso di Ellsberg (1961) 

ELLSBERG D. (1961) Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms, The Quarterly Journal of Economics, 75, 
643-669. 



Scommessa A Scommessa B 

 

vinci 1000 se estrai una pallina rossa 

  

non vinci nulla in caso contrario 

 

vinci 1000 se estrai una pallina blu 

  

non vinci nulla in caso contrario 

Un’urna contiene 300 palline, delle quali è noto che 100 sono rosse e che le 

altre 200 sono blu oppure verdi, ma non è noto in quale rapporto.  

Si chiede all’intervistato:  1) di scegliere fra la Scommessa A e la Scommessa B, 

 2) di scegliere fra la Scommessa C e la Scommessa D. 

Il paradosso di Ellsberg (1961) 

Scommessa C Scommessa D 

 

vinci 1000 se estrai una pallina rossa o 

verde (cioè NON blu) 

  

non vinci nulla in caso contrario 

 

vinci 1000 se estrai una pallina blu o 

verde (cioè NON rossa) 

  

non vinci  nulla in caso contrario 
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La scelta di A rispetto a B è coerente con la scelta di C rispetto a D. 

Infatti, se si indicano con u l’utilità prodotta dalla vincita, e con pr, pb e pv le 

probabilità di estrarre, rispettivamente, una pallina rossa, una blu e una verde, si 

ha che chi sceglie A rispetto a B lo fa perché valuta che la propria utilità totale, 

supponendo che sia u(1000) > u(0): 

)0()1()1000()0()1()1000( upupupup bbrr 

Allo stesso modo, chi sceglie C rispetto a D lo fa perché valuta che sia: 

)0()1000()1000()0()1000()1000( upupupupupup rvbbvr 

br pp 

Eliminando i termini uguali nei due membri di entrambe le diseguaglianze,       

queste si semplificano in: 
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Scommessa A Scommessa B 

Scommessa C Scommessa D 



Come prevede Ellsberg nel suo esperimento mentale (il test fu realizzato più 

volte negli anni ‘70) gli individui intervistati scelgono in maggioranza A rispetto 

a B, ma scelgono in maggioranza D rispetto a C, indipendentemente dal valore 

delle utilità u associato alle vincite. Evidenziavano in ciò incoerenza rispetto a 

quanto previsto dalla teoria delle scelte razionali. 

Allais: probabilità note – rischi uguali sono percepiti dagli individui in modi 

diversi e incoerenti, secondo come i rischi stessi vengono presentati. 

 

Ellsberg: probabilità ignote – anche l’incertezza (non solo il rischio!) comporta 

decisioni incoerenti. 

 In carenza di informazione (le probabilità NON sono note!), gli individui 

compiono valutazioni incoerenti, in cui collegano il rischio a probabilità 

soggettive, secondo processi mentali che portano a risultati incoerenti. 
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...ci vado? ...non ci vado? ...mah! 
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Violazione del Sure-Thing Principle 

Amos Tversky e Eldar Shafir condussero un test, nel 1992, nel quale intervistarono 

tre gruppi di studenti, ponendo loro la questione seguente. 

Il dilemma della vacanza alle Hawaii. 

Hai appena dato un difficile esame, di cui NON sai ancora l’esito. Se sei stato bocciato, 

devi ridarlo fra due mesi, dopo le vacanze di Natale. Hai oggi l’opportunità di 

acquistare un viaggio alle Hawaii, per Natale, a un prezzo molto scontato: l’offerta 

scade domani, ma l’esito dell’esame sarà noto solo dopodomani. Hai la possibilità di 

prolungare l’offerta fino a dopodomani, versando OGGI una caparra di 5 $. 

Che cosa decidi (Gruppo 1: 66 studenti)?  1) Compri subito il viaggio e vai in vacanza? 

 2) NON compri il viaggio? 
 3) Paghi 5 $ per rimadare la decisione a 
      dopodomani?      
    
La stessa domanda è stata posta anche a: 

Gruppo 2: 67 studenti, ai quali era stato comunicato di aver superato l’esame 

Gruppo 3: 67 studenti, ai quali era stato comunicato di NON aver superato l’esame. 

32 TVERSKY A., SHAFIR E. (1992) The Disjunction Effect in Choice Under Uncertainty, Psychological Science, 3, 
305-309. 



  Esame superato Esame fallito 

Comprare subito il viaggio scelta dal 54% scelta dal 57% 

Rinunciare all’acquisto del viaggio scelta dal 16% scelta dal 12% 

Pagare 5 $ per mantenere il diritto di 

acquistare il viaggio allo stesso prezzo 

scontato dopodomani 

scelta dal 30% scelta dal 31% 

Esito dell’esame NON noto 

Comprare subito il viaggio scelta dal 32% 

Rinunciare all’acquisto del viaggio scelta dal 7% 

Pagare 5 $ per mantenere il diritto di 

acquistare il viaggio allo stesso prezzo 

scontato dopodomani, una volta noto il 

risultato dell’esame 

scelta dal 61% 

Il risultato è una violazione del ‘Sure-thing principle’. I soggetti scelgono 
in maggioranza l’opzione 1 (comprare il viaggio) se sanno di aver passato 
l’esame, e anche se sanno di NON averlo passato. Quindi l’esito 
dell’esame è ininfluente. Ma scelgono in maggioranza l’opzione 3 
(pagare e aspettare) se l’esito dell’esame NON è noto. 
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Interpretazione di Tversky e Shafir: 

‘la causa della violazione è l’incertezza, la quale limita l’acutezza 

mentale: occorre un motivo che giustifichi la decisione’.  

Avversione all’incertezza. Gli individui pensano alle ragioni per 

effettuare una scelta o l’altra, più che non alla scelta stessa.  

- Se l’esame è stato  superato, i soggetti scelgono in maggioranza di 
comprare il viaggio, perché lo considerano un premio. 

- Se l’esame NON è stato superato, i soggetti scelgono in maggioranza di 
comprare il viaggio, perché lo considerano una consolazione prima di 
riprendere lo studio. 

Effetto della disgiunzione: la scelta non dipende dalle circostanze 

poste (in logica è ‘OR’, in insiemistica è ‘unione’ ). 
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- Se l’esito dell’esame NON È NOTO (incertezza), non c’è né un motivo né 
l’altro per scegliere di comprare il viaggio, quindi si sospende la decisione. 



L’effetto disgiunzione non dipenderebbe dall’incertezza, ma 

dall’introduzione nel dilemma di una terza opzione (non 

rilevante), che altera il panorama concettuale della disgiunzione. 

‘Pagare per sapere’ (la terza opzione) è fuorviante, poiché non costituisce una 

vera alternativa a comprare/non comprare il viaggio, ma è solo una premessa in 

più che immette informazione aggiuntiva, la quale modifica il panorama 

concettuale della decisione.  

La terza opzione è scelta, dunque, come conseguenza della costruzione stessa 

del problema posto. 
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Il test è stato ripetuto da altri studiosi, in condizioni differenti. Ciò 

ha condotto a dare interpretazioni dei risultati ottenuti nei test 

differenti da quella di Tversky e Shafir.   



L’effetto disgiunzione sembrerebbe comparire, dunque, quando è presente un 

panorama concettuale di un certo tipo; non per il solo effetto dell’incertezza. 

 

. 

Ad esempio, Bagassi e Macchi (2007) hanno ripetuto il test di Tversky e Shafir, 
modificando la terza opzione in 4 modi diversi:  

(i) eliminando dalla domanda e dall’opzione ogni riferimento alla conoscenza 
dell’esito dell’esame, 

(ii) eliminandola, 

(iii) rendendola meno costosa, 

(iv) rendendola più costosa. 
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I risultati mostrano che l’effetto disgiunzione cambia rispetto a Tversy e Shafir.  

- Scompare eliminando la terza opzione, ma mantenendo l’incertezza (casi i e ii).  

- Se la terza opzione è meno costosa, più individui la scelgono (caso iii).  

- Se la terza opzione è più costosa, meno individui la scelgono (caso iv). 

BAGASSI M., MACCHI L. (2007) The ‘Vanishing’ of the Disjunction Effect by Sensible Procrastination, 
Mind & Society, 6, 41-52. 



37 
TVERSKY A., KAHNEMAN D. (1983) Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in 
Probability Judgment, Psychological Review, 90, 293-315. 



La conjunction fallacy è l’errore che si commette quando si valuta 

che due condizioni congiunte siano verificate con probabilità 

maggiore della probabilità di una sola condizione delle due. 

L’esempio che segue è di Tversky e Kahneman (1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda. Linda è una giovane donna di 31 

anni, non sposata, estroversa e molto brillante. 

È laureata in filosofia. Da studentessa, era 

molto attiva nelle questioni attinenti la 

discriminazione e la giustizia sociale e 

partecipò a dimostrazioni contro il nucleare. 

Quale opzione ritieni sia ‘più probabile’? 

(1) Linda è una cassiera di banca 

(2) Linda è una cassiera di banca ed è 
attiva nei movimenti femministi 

38 TVERSKY A., KAHNEMAN D. (1983) Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in 
Probability Judgment, Psychological Review, 90, 293-315. 
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L’85% dei 142 studenti (della UBC) intervistati scelsero l’opzione (2), 

in violazione della probabilità classica. Il test è stato ripetuto molte 

volte in forme diverse, ma con risultati molto simili fra loro.  

Secondo la teoria classica delle probabilità, la probabilità congiunta di due eventi 

è minore o uguale alle probabilità di ciascuno dei due eventi singolarmente. 

cassiera 
femminista 

Nella probabilità classica, infatti, sussistono le uguaglianze (probabilità congiunta): 

         TPTFPFPFTPFTP //AND 

Cioè:        TPFTPFPFTP  ANDAND
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Interpretazione di Tversky e Kahneman dei risultati del test ‘Linda’ 

Osservazioni di Hertwig e Gigerenzer (1998):  

1. Norme cieche rispetto al contesto e al contenuto non si accordano con i modi ‘intelligenti’ in 

cui gli individui trattano l’incertezza, con inferenze semantiche e pragmatiche. Le inferenze 

sono basate sul linguaggio naturale, non sulle regole del ragionamento: gli intervistati non 

sanno che è un test sulla probabilità, essi compio inferenze (le ‘implicature’) su ciò che essi 

pensano che l’intervistatore intenda parlando di ‘probabilità’. 

2. Nel linguaggio corrente, il termine ‘probabilità’ ha molti significati (possibilità, plausibilità, 

credibilità, verosimiglianza, accettabilità, forza di una argomentazione, tipicità, propensione 

fisica, limitatezza epistemologica...), non solo quelli matematici.   

1. A differenza delle teorie formali, i giudizi di appartenenza sono non estensionali; si formano 

sulla base di poche regole euristiche: rappresentatività (tipicità) e causano bias cognitivi. 

2. Spesso (non sempre!) rappresentatività e frequenza degli eventi covariano: esempi comuni e 

eventi frequenti sono rappresentativi. È naturale ed economico valutare la probabilità di un 

evento secondo il grado in cui l’evento è rappresentativo di un particolare modello mentale.  

HERTWIG R.,  GIGERENZER G. (1998) The ‘Conjunction Fallacy’ Revisited: How Intelligent Inferences 
Look Like Reasoning Errors, Journal of Behavioral Decision Making, 12, 275-305. 
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3. Gli intervistati NON rispondono irrazionalmente. Razionalità non coincide con logica 

matematica. Gli intervistati compiono inferenze semantiche intelligenti, basate su una 

razionalità ‘sociale’, porta anch’essa all’utilità individuale, con minori costi del ragionamento 

logico, fondata sull’esperienza nella comunicazione, p. es. come sintetizzato nelle quattro 

‘massime’ di Paul Grice* (1975). In particolare, è la ‘massima della rilevanza’ (‘Be relevant’) 

che rende non accettabile il significato matematico di probabilità. 

* Grice H.P. (1975) Logic and Conversation, in Cole P. e Morgan J.L. (eds.) Syntax and Semantics 3: Speech 
Acts, Academic Press, New York, 41-58. 

Come già osservava Wilhelm Wundt nel 1912, questo e altri esempi di razionalità 

sociale alimentano il dubbio che la psicologia possa davvero progredire nel 

comprendere il ragionamento concentrandosi solo sui sistemi sintattici, come la 

logica e la teoria della probabilità (Hertwig e Gigerenzer, 1998).  

 

L’intervistato non interpreta il test come un test sulla probabilità: in tal caso la descrizione 

di Linda sarebbe irrilevante. L’intervistato usa la razionalità sociale: rispetta la massima 

della rilevanza, compie una implicatura, e interpreta la domanda non nel senso 

matematico. Risponde ricorrendo a scorciatoie del ragionamento, le regole euristiche. 



Eleanor Rosch negli anni ’70 introdusse in psicologia cognitiva la teoria dei 

prototipi: l’appartenenza di un oggetto (un item) a una categoria concettuale 

non è un SI/NO, ma una grandezza sfumata, quantificabile da un peso che può 

assumere un insieme di valori. 

Disgiunzione e congiunzione di concetti in psicologia. 

Nella categorizzazione di un oggetto/esperienza della vita quotidiana, gli individui si 

affidano a un confronto dell’oggetto/esperienza con ciò che essi ritengono essere meglio 

rappresentativo di una particolare categoria, più che non a definizioni astratte delle 

categorie, rispetto a cui verificare l’appartenenza. 

La teoria dei prototipi costituì un radicale allontanamento dalle tradizionali condizioni 

della logica aristotelica (del tipo: necessario e sufficiente, SI/NO), in cui il concetto è un 

contenitore di casi particolari. 

Fenomeni chiamati disgiunzione e congiunzione in psicologia non erano nuovi 

all’epoca dei lavori di Kahneman, Tversky e Shafir. 
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Negli anni Ottanta, lo psicologo inglese James Hampton (1988a,b) condusse una 

ampia serie di test su soggetti intervistati, per misurare la deviazione delle 

appartenenze percepite di un item a coppie di concetti, rispetto a quanto previsto 

dall’insiemistica classica.  

Ricerca suggerita dall’inatteso ‘effetto guppi’, osservato da Osherson e Smith (1981). 

Osherson e Smith avevano osservato, in una serie di ricerche sul campo, che l’item ‘guppi’ 

era considerato essere molto tipico per la congiunzione dei concetti ‘pet AND fish’, ma che 

NON era considerato molto tipico né per il concetto di ‘fish’ né per il concetto di ‘pet’, presi 

singolarmente e non in congiunzione. 

Si osservò presto, tuttavia, che l’appartenenza a un concetto non è solo questione 

di fuzziness: è come se i concetti in qualche modo interferiscano fra loro. 

43 OSHERSON D.N., SMITH E.E. (1981) On the Adequacy of Prototype Theory as a Theory of Concepts, 
Cognition, 9, 35-58. 

HAMPTON J.A. (1988a) Overextension and Conjuntive Concepts: Evidence for a Unitary Model for Concept 
Typicality and Class Inclusion, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition , 14, 
12-32. 
HAMPTON J.A. (1988b) Disjunction of Natural Concepts, Memory & Cognition, 16, 579-591. 



Concetti Tipicalità (rating) di ‘cucù’ 

‘uccello’ 1 

‘animale domestico’ 0,575 

‘uccello AND animale domestico’ 0,842 

Concetti Tipicalità (rating) di ‘posacenere’ 

‘mobilio’ 0,3 

‘arredamento domestico’ 0,7 

‘mobilio OR arredamento domestico’ 0,25 

Esempio di congiunzione (AND) con sovraestensione, ed  esempio di disgiunzione 

(OR) con sottoestensione  (Hampton (1988): 

concetto 
‘animale 
domestico’ 

concetto 
‘uccello’ 

congiunzione di concetti (intersezione) 
‘uccello’ AND ‘animale domestico’ 

concetto 
‘arredamento 
domestico’ 

concetto 
‘mobilio’ 

disgiunzione di concetti (unione) 
‘mobilio’ OR ‘arredamento domestico’ 

sovraestensione 

sottoestensione 
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Ad esempio, come abbiamo visto: 

- la congiunzione (AND, intersezione) di concetti: spesso manifesta sovraestensione; 

- la disgiunzione (OR, unione) di concetti: spesso manifesta sottoestensione. 
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Un’importante considerazione 

In psicologia sperimentale si osservano continuamente fenomeni di 

allontanamento dalla razionalità classica della scelta (o logica classica, o 

insiemistica classica e fuzzy). 

Questi due (e altri) fenomeni osservati in psicologia sperimentale 

indicano l’emergenza di un concetto nuovo: l’interferenza fra 

concetti che si forma nella nostra mente. L’interferenza è all’origine 

delle violazioni della razionalità osservate. 



4.  Il suggerimento proveniente dalla fisica quantistica. 

 L’esperimento della doppia fenditura con elettroni 
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Esperimento della doppia fenditura, interferenza quantistica 
  

L’interferenza di probabilità, specifica della teoria quantistica, consente di 

interpretare i fenomeni di interferenza osservati in una serie di esperimenti del 

tipo di quello classico della doppia fenditura in ottica  



Interferenza di onde 
superficiali in acqua 

Interferenza di luce laser 

 

Interferenza di 
singoli fotoni 
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fotografia moderna 

disegno originale di Thomas Young  (1801) 

Interferenza di luce laser 
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Lo stesso tipo di interferenza osservata con i fotoni (luce) è stata 

poi evidenziata in numerosi altri esperimenti, anche con altre 

particelle, come protoni e molecole. 

Dopo vari decenni di grande sviluppo delle tecniche di microscopia 

elettronica, Merli, Missiroli e Pozzi (1976) per primi realizzarono 

un vero esperimento di interferenza della doppia fenditura con 

elettroni singoli (1 elettrone ogni 0,04 s circa), presso il laboratori 

del CNR di Bologna, nel 1974 (l’esperimento più bello della fisica, 

secondo un sondaggio di Physics World del 2002). 

MERLI G.P., MISSIROLI G.F., POZZI G. (1976) On the Statistical Aspect of Electron Interference 
Phenomena, American Journal of Physics, 44, 306-307. 



Giulio Pozzi, Gian Franco Missiroli e Piergiorgio Merli 50 



Il double-slit experiment con elettroni singoli fu ripetuto anni dopo 

dal gruppo di Akira Tonomura et al. (1989), ai Laboratori Hitachi, 

presso Tokio, con gli stessi principi esecutivi, con tecniche migliorate, 

ma con risultati analoghi a quelli di Merli, Missiroli e Pozzi. 

51 

Tonomura et al.  
Merli, Missiroli e Pozzi 

http://www.bo.imm.cnr.it/users/lulli/downintel/index.html 
http://www.hitachi.com/rd/research/em/movie.html 



5. La proposta.  

I metodi della fisica quantistica nelle scienze cognitive 

per descrivere le violazioni della razionalità:  

la quantum cognition 



Le osservazioni di violazione della razionalità classica sono molte e 

ripetute. Manca una teoria psicologica che le giustifichi o che anche 

solo le descriva. 

È sentita la necessità di un modello matematico che le descriva e 

permetta qualche forma di previsione sulle scelte degli individui reali, 

superando i vincoli della logica classica. 

Perché non utilizzare le tecniche matematiche della fisica quantistica 

(NON la fisica quantistica in sé!) per descrivere l’interferenza di 

concetti, come avviene per l’interferenza di elettroni singoli 

nell’esperimento della doppia fenditura? 
 

Tale approccio è detto ‘quantum-like’. 

53 
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E perché mai proprio la fisica quantistica? Che c’entra? 

2. Come le misurazioni in m.q., le formulazioni di giudizi creano un nuovo stato 
mentale, invece che registrarne uno. 

1. Come le misurazioni in m.q., i giudizi sono formulati a partire da stati mentali 

indefiniti (sovrapposizione di stati). 

3. Come le misurazioni in m.q., i giudizi interferiscono uno con l’altro, introducendo 
incertezza. 

4. Come in m.q., i giudizi non rispettano la logica/probabilità classica (non sempre). 

5. Come i risultati delle misurazioni in m.q., i giudizi non rispettano il principio 
dell’unicità. 

6. I fenomeni cognitivi sono complessi: non sono sempre decomponibili in fenomeni 
più semplici o elementari. 



Quali indicazioni suggeriscono dunque di associare fra 
loro processi cognitivi e metodi quantistici? 

Il giudizio non è una mera lettura di uno stato esistente, ma è costruito a partire 

dalla domanda posta e dallo stato cognitivo creato dal contesto corrente. 

Trarre un giudizio cambia il contesto, ciò disturba lo stato del sistema cognitivo. 

Cambiamenti nel contesto e nello stato prodotto da un primo giudizio influiscono 

su un giudizio successivo, producendo ulteriori effetti.  

Da ciò segue che i giudizi umani non sono commutativi. Le violazioni della 

commutatività conducono a tipi di giudizio che, secondo la probabilità classica 

sono errori.  

Dunque: 1. non commutatività nella psicologia cognitiva,  
2. contestualità dei giudizi 
3.  errori di ordinamento dei giudizi umani 

suggeriscono che la teoria classica della probabilità sia troppo limitata per 
comprendere (descrivere) gli aspetti cognitivi umani. 55 



L’idea guida è che la teoria della probabilità quantistica, che ‘ammorbidisce’ gli 

assiomi classici della formalizzazione della probabilità di Kolmogorov, 

introducendo l’interferenza di probabilità, permetta di ‘spiegare’ le deviazioni 

dalla probabilità classica osservate nelle valutazioni soggettive della probabilità.  

   ULpLp 

   ULpUp 
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Una (possibile) analogia con la fisica quantistica viene riconosciuta 
se si pongono le seguenti corrispondenze: 

formulazione di un giudizio  ↔  misurazione 
sulla probabilità (soggettiva)  

sistema cognitivo     ↔  sistema fisico 

Fra queste, gli errori di congiunzione e di disgiunzione, cioè il fatto osservato che 

spesso si valuti, erroneamente, che sia (Likely vs. Unlikely): 

errore di congiunzione  

errore di disgiunzione 



2. Il pensiero nel secondo livello. Riceve forma dalla totalità degli elementi del 

paesaggio concettuale, i concetti figurano come entità individuali anche quando 

sono combinazioni di altri concetti. Qui ha luogo l’emergenza concettuale (nel primo 

livello, combinazioni di concetti figurano come combinazioni classiche); le entità 

sono definite da grandezze come tipicalità, appartenenza, rappresentatività, 

preferenza...  

I meccanismi di questo livello intuitivo, associativo, irrazionale, indeterministico, con 

aspetti olistici sono ignoti. Il pensiero  è organizzato in una logica NON classica. 

Nel pensiero umano si riconoscono due livelli:  
1. Il livello della logica classica; 2. il livello intuitivo-associativo 

1. Il pensiero nel primo livello. Riceve forma da un processo di elaborazione 

concettuale sottostante razionale, logico e deduttivo; i concetti si combinano fra 

loro senza interferire, secondo la logica classica. 
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È possibile allora una parte del pensiero del secondo livello (il pensiero 

quantistico-concettuale) possa essere modellizzata utilizzando strutture 

matematiche e probabilistiche del tipo di quelle applicate in fisica 

quantistica. 

La quantum cognition è un ambito di ricerca emerso fra gli anni ’80 e ’90. in 

cui si fa uso della base matematica della teoria quantistica per formalizzare 

modelli dei processi cognitivi che siano in migliore accordo con i dati empirici 

del tipo degli esempi citati, e che abbiano un maggior potere esplicativo 

rispetto ai modelli basati sulla teoria classica delle probabilità. 
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Se il paesaggio concettuale che circonda la decisione è alla base degli effetti 

di congiunzione/disgiunzione, allora è il pensiero di secondo livello che agisce 

durante il processo che dà origine agli effetti osservati. 



1. Prendere spunto dalla matematica della fisica quantistica non 

significa resuscitare il fisicalismo ottocentesco. 

Tale posizione ripeterebbe gli errori metodologici compiuti in passato, p. es. dalla teoria 

economica neoclassica che trattò l’agente economico (in generale, l’individuo che 

sceglie, decide e agisce) come un oggetto ‘meccanico’ che opera secondo leggi ispirate 

alla meccanica classica, p. es il principio di minima azione. 
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Due precisazioni importanti! 

2. Non si propone che il cervello sia descrivibile come oggetto 

quantistico.  

Può essere un interessante ambito di indagine da valutare, ma al momento non ci 

sono elementi empirici a supporto.  

Tanto meno si vogliono ricercare o formulare posizioni misticheggianti o ‘new age’... 



6.  L’interferenza quantistica e la probabilità 



Il principio di sovrapposizione di due onde descrive il fatto che, in un dato punto, 

due onde si sovrappongono sommando le proprie ampiezze U1 e U2 , che sono 

funzioni del tempo e dello spazio:  

In ottica, l’intensità luminosa percepita (misurata) in un dato punto, integrata in un 

intervallo di tempo, è:  

Il coseno della differenza fra le fasi delle onde descrive l’interferenza fra le onde. 

       tritri
erAerAtrU

 
 21 )()(, 21

       dttrUtrUrI ,,
*

                      ...1111

2121 


 dterAerAerAerA
tritritritri 

Dopo qualche semplificazione, utilizzando la formula di Eulero   sincos iei 

          rrrIrIrIrIrI 212121 cos2)()(  
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Qualche elemento tecnico (pochi!...) 



Uno degli assiomi fondamentali della teoria quantistica è che lo stato di una 

particella quantistica è completamente descritto da una funzione d’onda che in 

ogni punto dello spazio e in ogni istante ha un valore in campo complesso. 

Sussiste anche qui, come in ottica,il principio di sovrapposizione delle soluzioni: 

se 𝝍𝑨 e 𝝍𝑩  sono entrambe soluzioni dell’equazione di Schrödinger, 

anche qualsiasi loro combinazione lineare è anch’essa una soluzione. 

    ),(,, txiSetxtx  
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La funzione d’onda 

può essere scritta 

nella forma:  

Le funzioni d’onda sono soluzioni di una particolare equazione differenziale lineare: 

l’equazione di Schrödinger, che ne descrive la dinamica in modo deterministico. 



La probabilità di trovare una particella nel punto x al tempo t, secondo i fondamenti 

della meccanica quantistica, è data dal modulo quadrato della funzione d’onda : 

Con due onde sovrapposte, questa diventa, utilizzando anche qui la formula di 

Eulero                                        : 

In meccanica quantistica si sommano funzioni d’onda, interpretate come ampiezze 

di probabilità (secondo la cosiddetta regola di Born), per ottenere, facendo poi il 

quadrato della somma, la probabilità totale. Come in ottica, compare anche qui il 

termine ‘coseno’: l’interferenza delle probabilità. 

 sincos iei 

      
2

,,, txtxtxp BAAB 

         txtxSStxtx BABABA ,,cos2,,
22

 

   *2
, txp
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Ciò costituisce una violazione della teoria classica assiomatica della probabilità 

(Kolmogorov, 1931) , dove la probabilità totale di due eventi A e B è data da: 

       BApBpApBAp 

Se gli eventi sono disgiunti (A oppure B, ma mai A e B insieme), diventa: 

     BpApBAp 

Nel caso quantistico, invece, la probabilità totale è (in generale) del tipo: 

         BpApBpApBAp cos2
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Questa è la chiave di interpretazione principale su cui si basano i 

modelli quantum-like dei processi cognitivi 

Disgiunzione e congiunzione sono descrivibili con la stessa formula. Una disgiunzione ha 

un equivalente in una congiunzione:    BApBAp  ANDOR



7. Due esempi di applicazione del modello quantum-like 

alla congiunzione e alla disgiunzione di concetti: 

 i. Il test di Linda 

 ii. Il dilemma delle Hawaii 
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Il metodo (uno dei metodi) dell’interpretazione quantum-like è il seguente. 

Si postula l’esistenza di uno stato mentale rappresentato da un vettore (una 

funzione d’onda) nello lo spazio vettoriale (complesso!) di Hilbert. 

1100 asass 

Così come la misurazione di una grandezza fisica è un’operazione che causa il 

cosiddetto collasso delle funzione d’onda, cioè la proiezione del vettore di stato del 

sistema quantistico su uno o sull’altro dei vettori di base dello spazio di Hilbert (gli 

autovettori) (assumiamo per semplicità il caso di due vettori di base soltanto), allo 

stesso modo, la risposta alla domanda provoca la proiezione dello stato mentale su 

uno dei due vettori di base definiti dalle due possibili risposte alla domanda.   

sovrapposizione di stati 

stato mentale 
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Noti gli autovalori, cioè i dati misurati nei test sotto forma di frequenze di 

risposte, interpretate come probabilità, applicando a ritroso la regola di Born, si 

può costruire il vettore dello stato mentale costruito dall’introduzione alla 

domanda (la preparazione). 

s0 e s1 sono numeri complessi (autovalori), il loro quadrato (è reale!) è la probabilità 

della risposta fornita alla domanda (regola di Born). 

I due vettori di base sono le risposte binarie, mutuamente esclusive: li assumiamo 

ortogonali fra loro. Sono gli autovettori dell’operatore ‘domanda’. 

La domanda causa la proiezione del vettore ‘stato mentale’ su uno o sull’altro dei 

suoi autovettori di base . 

Lo stato mentale prima di rispondere è in una sovrapposizione degli stati. La 

risposta causa il collasso della funzione d’onda mentale.  

Come per il ‘gatto di Schrödinger’!... 
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Sovrapposizione degli stati: prima dell'osservazione, lo stato del gatto è in sovrapposizione fra 

lo stato ‘vivo’ e lo stato ‘morto’. Secondo i postulati della meccanica quantistica (scuola di 

Copenhagen), è l’atto di osservare il gatto (la misurazione) che fa precipitare lo stato del gatto 

(collasso della funzione d’onda – proiezione del vettore di stato) su uno dei due autovettori di 

base, ciascuno con probabilità 0,5. 

Images credit: https://doctorcinnamon.com/2014/09/13/essere-o-non-essere-vita-da-gatti-di-schroedinger/ 
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L’idea sottostante è che la costruzione ‘a ritroso’ dello stato mentale a partire dalle 

probabilità consenta di identificare un vettore ‘stato mentale dopo la preparazione’ 

e dar conto dei fenomeni di violazione della razionalità classica, osservati i 

esperimenti di disgiunzione di concetti (p. es. il test delle Hawaii), di congiunzione di 

concetti (p. es. il test di Linda) e in altri casi ancora (riconoscimento  di  figure 

ambigue, teoria dei giochi ecc...). 

autovalori 

autovettori 
Misurazione 
(proietta) 
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Un modello semplificato dell’interferenza 

vede la domanda congiunta come ottenuta da 

due risposte successive: una risposta alla 

prima  domanda, quella la cui risposta è più 

ovvia (‘Linda è femminista?’), e poi la risposta 

alla seconda (‘Linda è cassiera di banca?’).  

Nel caso di due domande binarie (SI/NO) , 

ciascuna domanda ha il proprio sistema di 

due autovettori di base come risposte. 

La prima risposta proietta il vettore stato su un 

autovettore della prima domanda, la risposta alla 

seconda domanda proietta quest’ultimo su un 

autovettore della seconda domanda. 

Uno schema interpretativo semplificato per il test ‘Linda’ 

TRUEBLOOD J.S., POTHOS E.M., BUSEMEYER J.R. (2014) Quantum Probability Theory as a 
Common Framework for Reasoning and Similarity, Frontier in Psychology, 5, 322. 
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La presentazione di Linda produce lo ‘stato mentale S dopo la preparazione’, a 

partire dal quale l’intervistato compie una transizione quantistica verso la 

risposta SI alla domanda ‘Linda è F?’, con probabilità:  
2

SFFP 

 
2

/ FBFBP 

La probabilità della congiunzione, cioè la risposta SI 

alla domanda ‘Linda è B ed è F?’  è data da:   
2

AND SFFBBFP 

Successivamente, lo stato mentale dell’intervistato compie 

una transizione verso la risposta SI alla domanda ‘Linda è B?’: 

La probabilità di risposta SI alla sola 

domanda ‘Linda è B?’ è data da:  
22

SFFBSFFBSBBP 

IL MODELLO – Ponendo, ad esempio: 

25,0FB 85,0SF
ieFB  3,0 507,2

si ottengono:   2125,0AND
2

 SFFBBFP

  10,0
2

 SBBP
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       BFPBFPBFPBPtot ANDANDAND 

    2125,0AND10,0  BFPBP

La teoria classica 
prevede: 

I risultati del modello 
quantum-like danno: 

L’interferenza è definita come: 

FRANCO R. (2009) The Conjunction Fallacy and Interference Effects, Journal of Mathematical Psychology, 53, 
415-422. 

BUSEMEYER J. FRANCO R. (2010) What is The Evidence for Quantum Like Intereference Effects in Human 
Judgments and Decisin Behavior?, NeuroQuantology, 8, 548-562.  

   BFPBP AND

Il modello quantum-like giustifica così, attraverso l’interferenza, il paradosso osservato! 



Diederik Aerts (2009) ha costruito il modello quantistico che riproduce 

correttamente la sottoestensione (pochi comprano il viaggio) osservata nella 

disgiunzione dei concetti:  A  ‘esame passato’,  B  ‘esame NON passato’. 

Aerts segue una procedura quantum-like identica alla precedente, nei principi 

generali, ma con qualche differenza sul piano tecnico. 

Associamo uno stato quantistico a ciascuno dei concetti mentali A e B. 

Lo ‘stato mentale di un concetto’ è rappresentato dai vettori (detti ket)  𝐴  e  𝐵 , 

uno per ciascun concetto, ortogonali fra loro.  

Indichiamo lo stato di disgiunzione di concetti (OR) come un ulteriore stato 

‘emergente’, espresso come sovrapposizione dei primi due: combinazione 

lineare dei due stati.  
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Reinterpretazione quantum-like del dilemma delle Hawaii 

AERTS D. (2009) Quantum Structure in Cognition, Journal of Mathematical Psychology, 53, 314-348. 



Nel test delle Hawaii le frequenze dichiarate di acquisto (probabilità misurate) sono 

uguagliate ai quadrati delle proiezioni dello stato mentale compiute dall’operatore 

‘domanda’ (A: esame passato;   B: esame fallito;   M: domanda). 

   

         32,0cos2
2

1

Re
2

1
OR





BpApBpAp

BMABMBAMABAp



  57,0 BMBBp

     

 

 *
2

1

2

1

2

1
OR

BMABMABMBAMA

AMBBMABMBAMA

BAMBABAp







Cioè, sviluppando i calcoli: 
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  54,0 AMAAp



    ApApA  1,0,

     
 

   
 

 
















 Bp

Ap

BpAp

Ap

BpAp
eB i 1,

1
,

11

     
   BpAp

BpApBAp

2

OR2
cos




Sostituendo nelle formule sopra scritte i valori delle probabilità misurati da 

Tversky e Shafir, si ricavano i vettori ‘stato mentale’: 

 6782,0;0;7348,0A  6557,0;4513,0;6052,0  ieB

 8967,121

IL MODELLO - Nel test delle Hawaii, l’incoerenza delle scelte degli individui che le 

probabilità delle risposte evidenziano per la disgiunzione ‘OR’ viene modellizzata 

attraverso la costruzione di uno spazio di Hilbert dei concetti a TRE dimensioni, in cui 

i tre vettori ‘stato mentale’, sono scelti con la forma seguente: 
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so di aver passato 
l’esame 

so di NON aver 
passato l’esame 

 BA 
2

1NON so l’esito dell’esame: 
sovrapposizione degli stati 
precedenti 



Si dimostra così che, utilizzando questi valori e proiettando con il proiettore-

domanda M sul piano definito dai vettori               e             , gli stati mentali (A 

‘esame passato’, B ‘esame non passato’, A OR B ‘esito ignoto’) definiti nello 

spazio di Hilbert a tre dimensioni, si riproducono TUTTI i dati empirici misurati 

nel test da Tversky e Shafir: 

    54,07348,0
2
 AMAAp

       57,04513,06052,0
22
   iieBMBBp

      

   
32,0235,0555,08967,121cos4447,0555,0

6052,07348,0Re57,054,0
2

1

Re
2

1
OR

8967,121







ie

BMABpApBAp

Il termine di interferenza che compare nella disgiunzione, così costruito, è il 

termine che manca alla logica della razionalità classica per far coesistere in un 

quadro unico, coerente e non contraddittorio, le tre probabilità misurate.   

        trova nel modello quantum-like dei processi cognitivi degli individui una 

giustificazione alla (apparente) incoerenza dei valori osservati. 

 0;0;1  0;1;0

 BAp OR
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termine di interferenza 
(coseno) che descrive la 
violazione dalla 
probabilità classica 
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