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1 Un sistema quantistico a due livelli

Sia Sq un sistema quantistico a due livelli. Precisamente, se Ĥ è l’operatore hamiltoniano:

Ĥ |Ek〉 = Ek |Ek〉 , k = 1, 2

Assumendo normalizzati i corrispondenti autovettori, si ha:

〈Ek|Ek′〉 = δkk′ ,

cosicché {|E1〉 , |E2〉} è una base ortornormale dello spazio di Hilbert H associato al sistema.
Supponiamo che all’istante iniziale t0 il sistema sia preparato in una sovrapposizione lineare
dei due autostati dell’energia:

|ψ0〉 = c
(0)
1 |E1〉+ c

(0)
2 |E2〉 (1)

Rammentiamo velocemente che il ket di stato si assume normalizzato:
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e che la conseguente evoluzione temporale è una trasformazione unitaria di H in sé:

|ψ (t)〉 = e−
i

~
(t−t0)Ĥ |ψ0〉 , ∀t ∈ [t0,+∞) , (2)

onde
|ψ (t)〉 = c1 (t) |E1〉+ c2 (t) |E2〉 , (3)

essendo

ck (t) = c
(0)
k e−iωk(t−t0), ωk =

Ek

~
(4)

Se al tempo t∗ ≥ t0 viene eseguita un’operazione di misura dell’energia, il vettore di stato
|ψ (t∗)〉 “collassa” in uno dei vettori componenti:

|ψ (t∗)〉 −→
misura dell’energia

|En〉 , n ∈ {1, 2} ,

con probabilità
P (t∗;En) = |cn (t∗)|

2 (5)

2 Il paradosso del gatto di Schrödinger

Allestiamo ora il seguente esperimento concettuale: il sistema Sq inizialmente preparato nella
sovrapposizione (1) 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 è Emin = E2 > E1. Tale
configurazione sperimentale restituisce la seguente tabella di misure:

|E1〉 =⇒ M non rompe F =⇒ G è vivo (6)

|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
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ket |G1〉 e |G2〉 che sono entangled ovvero intricati (o intrecciati) ai due stati |E1〉 ed |E2〉. Il
vettore di stato dell’intero sistema Σ = Sq ∪ G è:

|ψ (t)〉 = c1 (t) |E1〉 ⊗ |G1〉+ c2 (t) |E2〉 ⊗ |G2〉 , ∀ t ∈ [t0,+∞) (7)

In seguito a un’operazione di misura:

|ψ (t∗)〉 −→
mis E

|En〉 ⊗ |Gn〉 , n ∈ {1, 2} , (8)

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 (6). Secondo l’interpretazione ortodossa della meccanica quantistica (interpretazione
di Copenaghen) il collasso del vettore di stato è conseguente all’interazione di un apparato
di misura (macroscopico) con il sistema in istudio. Di contro, secondo Von Neumann in
virtù della linearità dell’equazione di Schrödinger, la sovrapposizione degli stati si trasferisce
all’intero sistema includente l’apparato di misura. In linea di principio, potremmo inserire
un secondo apparato di misura. Tuttavia, in forza della predetta linearità si realizza un
ulteriore trasferimento di sovrapposizione degli stati e cos̀ı via, all’infinito. L’unico modo per
forzare la misura consiste nell’anteporre un apparato di misura che sia in grado di “leggere”
il proprio stato. Un tale strumento di misura ha manifestamente capacità introspettive e
come tale simula la consapevolezza di esistere (i.e. coscienza). In parole povere, solamente
un osservatore cosciente che apre la scatola è in grado di distruggere la sovrapposizione
quantistica degli stati di vita e morte del gatto, restituendo una di tali configurazioni.

3 Il paradosso dell’amico di Wigner

Nel numero precedente abbiamo stabilito che (secondo Von Neumann) è necessaria la pre-
senza di un osservatore umano per far collassare la funzione d’onda (i.e. vettore di stato)
del sistema “scatola”

Σ = Sq ∪ G

Per quanto visto, la funzione d’onda di Σ è

|ψ (t)〉Σ = c1 (t) |E1〉 ⊗ |G1〉+ c2 (t) |E2〉 ⊗ |G2〉 , ∀ t ∈ [t0,+∞) (9)

In seguito all’apertura di Σ

|ψ (t∗)〉Σ −→
apertura Σ

|En〉 ⊗ |Gn〉 , n ∈ {1, 2} (10)

Esplicitando

|ψ (t∗)〉Σ −→
apertura Σ

|E1〉 ⊗ |G1〉 fiala integra, gatto vivo (11)

|ψ (t∗)〉Σ −→
apertura Σ

|E1〉 ⊗ |G1〉 fiala rotta, gatto morto

Supponiamo ora che lo sperimentatore sia un amico di Wigner e che apre la scatola in sua
assenza. Ciò implica l’esistenza di un secondo sistema che denomiamo “laboratorio”:

Λ = A ∪ Σ,
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essendo A l’amico di Wigner. La funzione d’onda di Λ è

|ψ (t)〉Λ = c1 (t) |E1〉 ⊗ |G1〉 ⊗ |A1〉+ c2 (t) |E2〉 ⊗ |G2〉 ⊗ |A2〉 , ∀ t ∈ [t0,+∞) (12)

In altri termini, rispetto a Wigner il laboratrio Λ è in una sovrapposizione lineare dei seguenti
stati

|E1〉 ⊗ |G1〉 ⊗ |A1〉 fiala integra, gatto vivo, amico felice

|E2〉 ⊗ |G2〉 ⊗ |A2〉 fiala rotta, gatto morto, amico triste

La predetta sovrapposizione collassa solo quando Wigner entra nel laboratorio. Supponendo
che ciò avvenga al tempo t′

∗
> t∗, si ha una delle seguenti possibilità

|ψ (t′
∗
)〉Λ −→

Wigner entra in Λ
|E1〉 ⊗ |G1〉 ⊗ |A1〉 fiala integra, gatto vivo, amico felice (13)

|ψ (t′
∗
)〉Λ −→

Wigner entra in Λ
|E1〉 ⊗ |G1〉 ⊗ |A2〉 fiala rotta, gatto morto, amico triste

Fondamentalmente, il paradosso nasce dalla presenza della sovrapposizione quantistica (12).
In altri termini, mentre per lo sperimentatore (amico di Wigner) la funzione d’onda è già
collassata (quindi il gatto o è vivo o è morto), per Wigner l’intero sistema “laboratorio” è in
una sovrapposizione quantistica di “gatto vivo, amico felice”, “gatto morto, amico triste”. In
altri termini, per Wigner il collasso della funzione d’onda avviene nel momento in cui entra
nel laboratorio (restituendo un gatto vivo o un gatto morto), indipendentemente dall’azione
di A. È questa contraddizione il nocciolo del paradosso.
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