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1 UN ESEMPIO DI SISTEMA CLASSICO

1 Un esempio di sistema classico

Denotiamo con Sc un sistema meccanico che obbedisce alla Meccanica classica. Un esempio
è dato da una pallina vincolata a una molla su un piano orizzontale (oscillatore armonico).
Modellizziamo Sc adottando le seguenti ipotesi di lavoro:

1. Attrito trascurabile.

2. Molla ideale.

3. La pallina è una sferetta omogenea di raggio ε.

Il punto 3 (omogeneità) ci consente di schematizzare la pallina attraverso un punto ma-
teriale di massa m, essendo m la massa inerziale della pallina, coincidente con il centro di
massa di quest’ultima.

Dal punto 2 segue che la forza di richiamo esercitata dalla molla quando viene allungata
o accorciata, in regime lineare è esprimibile attraverso la legge:

F (x) = −kx, (k > 0) (1)

avendo introdotto un sistema di ascisse, giacché il moto è manifestamente unidimensionale.
Il numero reale positivo k > 0 è la costante elastica della molla. La (1) definisce un campo
di forza conservitavo di potenziale:

U (x) = −
1

2
kx2, (2)

onde la sua energia potenziale è:

V (x) =
1

2
kx2, (3)

che può essere espressa attraverso una grandezza con le dimensioni di una frequenza angolare:

ω =

√

k

m
,

per cui

V (x) =
1

2
mω2x2 (4)

L’energia meccanica del sistema si scrive:

E = T + V =
1

2
mv2 +

1

2
mω2x2,

ed è costante, giacché il sistema è in condizioni di idealità (assenza di attrito). Il valore della
costante è univocamente determinato dalle condizioni iniziali:

x0 = x (t0) , v0 = v (t0) , (5)

essendo t0 l’istante iniziale. Ne consegue il valore della costante:

E0 =
1

2
mv20 +

1

2
mω2x20 (6)

2



2 QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA

Cioè qualunque siano i valori al tempo t di v (t) e x (t) – conformemente alle equazioni del
moto – dovrà essere:

E (t) =
1

2
mv (t)2 +

1

2
mω2x2 (t) = E0, ∀t ∈ [t0,+∞) (7)

Inoltre

E0 =
1

2
mv20 +

1

2
mω2x20 ≥ 0, ∀ (x0, v0) ∈ R

2 (8)

A noi interessa enfatizzare la seguente circostanza:

E0 ∈ [0,+∞) (9)

ovvero i valori assunti dalla costante E0 in base alle condizioni iniziali (5) assegnate ad
arbitrio, costituiscono uno spettro continuno.

2 Quantizzazione dell’energia

Passiamo ora a un sistema quantistico Sq, senza specificarne la natura (cioè se è una particella
o un sistema composito). Diremo solo che Sq è tale che lo spettro dei valori dell’energia è
l’insieme:

{E1, E2} , (con E2 > E1) (10)

Abbiamo, quindi, una prima deviazione dal comportamento classico, nel senso che l’energia
anziché essere una variabile continua è quantizzata: i suoi valori costituiscono un insieme al
più infinito numerabile.

Una seconda deviazione dal comportamento classico deriva dal fatto che mentre nel caso
del sistema Sc l’energia è univocamente determinata dalle condizioni iniziali (5) ed è in-
dipendente dal procedimento di misura, in Sq i valori assunti da E (cioè E1 e E2) sono
intrinsecamente legati al predetto procedimento. Per questa ragione le grandezze fisiche
relative a un assegnato Sq si dicono osservabili.

Esiste, poi, una particolare classe di procedimenti di misura in corrispondenza dei quali il
sistema Sq è inizialmente preparato in una sovrapposizione lineare di stati corrispondenti ai
valori dell’osservabile energia E1 ed E2. In tale paradigma ci si svincola dalle grandezze posi-
zione x e velocità v (che conducono al concetto di energia meccanica: cinetica + potenziale)
e si focalizza l’attenzione sui cosiddetti stati quantistici di Sq. Utilizzando un formalismo
matematico (dovuto a Dirac) essenzialmente basato sui vettori, gli stati speciali E1 ed E2

sono descritti da una coppia di vettori che costiuiscono una base di un opportuno spazio
vettoriale H. In simboli:

{|E1〉 , |E2〉} , (11)

dove |·〉 denota – nella notazione di Dirac – un vettore ket. Per quanto precede, lo stato
iniziale del sistema è una sovrapposizione lineare dei vettori della base (11). Ciò implica che
se denotiamo con |ψ0〉 ∈ H lo stato iniziale, si ha:

|ψ0〉 = c
(0)
1 |E1〉+ c

(0)
2 |E2〉 , (12)

dove c
(0)
1 , c

(0)
2 ∈ K sono le componenti del vettore |ψ0〉 nella predetta base, il campo K è il

sostegno dello spazio vettoriale H. Per una ragione che esula dagli scopi di questa breve
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2 QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA

trattazione, risulta K = C ovvero il sostegno di H è il campo complesso. Inoltre, H è
strutturato come spazio di Hilbert, dopo aver introdotto il prodotto scalare:

〈ψ0|φ0〉 =
2

∑

n=1

c(0)∗n c′(0)n , (13)

essendo |φ0〉 = c′(0) |E1〉 + c
′(0)
2 |E2〉 un vettore preso ad arbitrio. Il prodotto scalare ci

permette di introdurre una norma in H:

|||ψ0〉|| = +
√

〈ψ0|ψ0〉 =
2

∑

n=1

∣

∣c(0)n

∣

∣

2

Per una ragione che apparirà chiara a breve, si impone una norma unitaria per i vettori di
stato:

|||ψ0〉|| = 1 ⇐⇒
2

∑

n=1

∣

∣c(0)n

∣

∣

2
= 1 (14)

Assuiamo poi l’ortonormalità della base (11):

〈Ek|Ek′〉 = δkk′ =

{

1, se k = k′

0, se k 6= k′
(15)

Il sistema una volta preparato inizialmente nello stato (12) viene lasciato libero di evolvere,
nel senso che a tutti i tempi:

|ψ (t)〉 = c1 (t) |E1〉+ c2 (t) |E2〉 , ∀ t ∈ [t0,+∞) (16)

È vitale (vedremo tra poco perché):

〈ψ (t) |ψ (t)〉 = 1 ⇐⇒
2

∑

n=1

|cn| (t)
2 = 1, ∀ t ∈ [t0,+∞) (17)

Questi sono gli ingredienti fondamentali dello strano formalismo della meccanica quantisti-
ca. Esploriamo il loro significato fisico. Supponiamo che al tempo t1 > t0 venga eseguita
un’operazione di misura dell’osservabile energia:

|ψ (t∗)〉 −→
mis E

|Ek〉 , k ∈ {1, 2} , (18)

che si legge: in seguito a un’operazione di misura, il vettore di stato collassa in uno dei due
vettori della base ortonormale (11), mentre il corrispondente valore Ek è l’energia del sistema.
In altri termini, prima della misura l’osservabile energia non è definita, contrariamente a
quanto avviene per il sistema classico Sc esaminato nel numero precedente. Solo in seguito
all’operazione di misura e quindi, all’interazione con un opportuno apparato macroscopico,
il sistema assume un’energia definita (E1 o E2). La probabilità di ottenere Ek è:

P (Ek, t∗) = |ck (t∗)|
2
,

per cui assume un senso la condizione di normalizzazione (14) e la sua conservazione nel
tempo (17), giacché per definizione di probabilità deve essere:

2
∑

n=1

P (En, t) = 1, ∀ t ∈ [t0,+∞) (19)

In seguito all’operazione di misura (18) e per t ≥ t∗, il vettore di stato del sistema è

|ψ (t ≥ t∗)〉 = |Ek〉 , k ∈ {1, 2}

cioè il sistema permane nello stato |Ek〉.
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3 IL PARADOSSO DEL GATTO DI SCHRÖDINGER

3 Il paradosso del gatto di Schrödinger

Abbiamo, dunque, un’evoluzione dinamica di tipo geometrico per ciò che riguarda il com-
portamento del sistema Sq. L’aspetto interessante è che in tal modo, ci si è sbarazzati dello
spazio fisico R

3, rimpiazzandolo con uno spazio di Hilbert che nel caso in esame è 2−dim, ma
che in generale è infinito-dimensionale con la potenza del continuo. L’aspetto per cos̀ı dire,
inquietante, e che ha sollevato una diatriba che dura da quasi cent’anni, risiede nel fatto che
i valori assunti dall’energia sono legati all’operazione di misura. Infatti, per quanto precede,
se il sistema Sq non interagisce con l’apparato di misura, il suo vettore di stato evolve de-
terministicamente conservando la sovrapposizione lineare degli stati dell’osservabile energia.
Tra l’altro, una qualunque sovrapposizione lineare è priva di significato fisico, poiché non ha
senso parlare di grandezze che pur essendo “oggettivamente misurabili” non hanno un valore
definito se non in seguito a un’operazione di misura.

Il fisico austriaco Erwin Schrödinger che negli anni 20 formulò la Meccanica ondulatoria,
consapevole di tali problemi ideò un esperimento concettuale che venne in seguito battezzato
paradosso del gatto di Schrödinger : il sistema Sq inizialmente preparato nella sovrapposizione
(12) è chiuso in una scatola assieme a un gatto G.

Sq è poi collegato a un meccanismo M in grado di rompere una fiala F contenente un
gas tossico. La minima energia necessaria ad M per rompere F e Emin = E2, essendo
quest’ultimo uno dei valori dell’energia di Sq. Tale configurazione sperimentale restituisce la
seguente tabella di misure:

|E1〉 =⇒ M non rompe F =⇒ G è vivo (20)

|E2〉 =⇒ M rompe F =⇒ G è morto

Da ciò segue che dobbiamo necessariamente associare al sistema macroscopico gatto due
stati possibili: G1 (gatto vivo) e G2 (gatto morto). Matematicamente, abbiamo i due vettori
ket |G1〉 e |G2〉 che sono entangled ovvero intricati (o intrecciati) ai due stati |E1〉 ed |E2〉. Il
vettore di stato dell’intero sistema Sq + G è:

|ψ (t)〉 = c1 (t) |E1〉 ⊗ |G1〉+ c2 (t) |E2〉 ⊗ |G2〉 , ∀ t ∈ [t0,+∞) (21)

In seguito a un’operazione di misura:

|ψ (t∗)〉 −→
mis E

|Ek〉 ⊗ |Gk〉 , k ∈ {1, 2} , (22)

Cioè fino a quando non viene eseguita una misura su Sq (che implica l’atto di aprire la
scatola osservando se il gatto è vivo o morto), il gatto si trova in una sovrapposizione lineare
di vita e morte. Ed è solo l’operazione di misura che determina lo stato |G1〉 o |G2〉 secondo
lo schema (20).

Tali risultati sono manifestamente inaccettabili, in quanto in natura non esistono sistemi
macroscopici in una qualche sovrapposizione lineare. Per essere più precisi, l’intuizione di
Schrödinger è stata quella di essere riuscito a trasferire la sovrapposizione degli stati a livello
macroscopico che per quanto detto, è inaccettabile.

Negli anni 50 il fisico teorico Hugh Everett III nel tentativo di risolvere il parados-
so, formulò la cosiddetta Interpretazione a più mondi. Nel caso specifico dell’esperimento
concettuale appena illustrato, Everett introduce un secondo sistema macroscopico: lo speri-
mentatore che qui denotiamo con Ω. Abbiamo visto che gli stati di gatto vivo/morto sono
entangled agli stati |E1〉 e |E2〉. Dobbiamo allora poter definire una versione di Ω che sia
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3 IL PARADOSSO DEL GATTO DI SCHRÖDINGER

in grado di percepire uno dei predetti stati. Precisamente: Ω1 percepisce una “realtà” che
ingloba un gatto vivo, mentre Ω2 percepisce una “realtà” che ingloba un gatto morto. Nel
nostro formalismo, escono fuori due nuovi vettori |Ω1〉 e |Ω2〉, per cui la (21) va completata
nella

|ψ (t)〉 = c1 (t) |E1〉 ⊗ |G1〉 ⊗ |Ω1〉+ c2 (t) |E2〉 ⊗ |G2〉 ⊗ |Ω2〉 , ∀ t ∈ [t0,+∞) (23)

In seguito a un’operazione di misura la realtà si “riproduce” in due copie: nella prima
troviamo lo stato:

|E1〉 ⊗ |G1〉 ⊗ |Ω1〉 ,

che corrisponde a un gatto vivo, mentre nella seconda lo stato quantico dell’intero sistema
(Sq + G + Ω) è:

|E2〉 ⊗ |G2〉 ⊗ |Ω2〉 ,

che corrisponde a un gatto morto. In questo modo, non si realizza il collasso del vettore di
stato (eq. 18).
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