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2 STATI QUANTISTICI ENTANGLED. IL 2-VERSO

Il meravigliolo e il positivo hanno
stretto una sbalorditiva alleanza
P. Valéry

1 Introduzione

Per comprendere appieno la Many Worlds Interpretation (MWI, da qui in avanti), bisognerebbe
studiare la tesi di dottorato di Hugh Everett III, essenzialmente basata sul complicato formalismo
delle matrici densità. Tuttavia, esiste un legame tra la matematica degli spazi di Hilbert utilizzata
per descrivere i fenomeni di Entanglement Quantistico e la MWI. Nei prossimi numeri utilizzeremo
questo approccio “più semplice”.

2 Stati quantistici entangled. Il 2-verso

Da un punto di vista formale, prendere una decisione tra due situazioni A e B che si escludono a
vicenda e come tali rappresentate dalla coppia ordinata di stati logici (0, 1), esibisce un’analogia con
l’operazione di misura di un’osservabile quantistica relativa a un sistema quanto-meccanico S non
relativistico e a due stati. Ne consegue che i predetti stati logici implementano una base ortonormale
dell’appropriato spazio di Hilbert HS:

{|0〉 , |1〉} ⊂ HS | 〈k|k′〉 = δkk′ (1)

Completiamo lo scenario descrivendo il sistema dinamico che compie la scelta tra A e B attraverso
un H-S (Human System)1 che chiamiamo Rudy2. L’operazione di scelta tra A e B è simulata dalla
seguente corrispondenza biunivoca tra gli elementi delle coppie ordinate (0, 1) e (R0, R1):

0 ⇄ R0, 1 ⇄ R1 (2)

Ne consegue che all’H-S Rudy possiamo univocamente associare uno spazio di Hilbert HR tale che:

{|R0〉 , |R1〉} ⊂ HR | 〈Rk|Rk′〉 = δkk′ (3)

Costruiamo, quindi, il prodotto tensoriale dei predetti spazi di Hilbert

H = HS ⊗HR (4)

Assumendo come base canonica di singolo spazio i sistemi di vettori (1)-(3), si ha che la base canonica
di H è

{|0〉 ⊗ |R0〉 , |0〉 ⊗ |R1〉 , |1〉 ⊗ |R0〉 , |1〉 ⊗ |R1〉} , (5)

Se |ψ〉 ∈ H è il vettore di stato contenente l’informazione relativa all’“operazione di scelta” eseguita
dal sottosistema Rudy, imponiamo innanzitutto la condizione di normalizzazione:

|||ψ〉|| =
√

〈ψ|ψ〉 = 1 (6)

Dal momento che (5) è la base canonica, si ha che l’espansione del vettore di stato è

|ψ〉 =
1

∑

k=0

1
∑

k′=0

ckk′ |k〉 ⊗ |Rk′〉 (7)

1A rigore, non è da escludere un A-S (Artificial System) o un E-S i.e. una intelligenza extraterrestre.
2Tale denominazione non è casuale, poichè l’iniziale R ben si presta ad essere interpretata come Realtà.
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Segue

〈ψ|ψ〉 = 1 ⇐⇒
1

∑

k=0

1
∑

k′=0

|ckk′|
2 = 1 (8)

Da un punto di vista computazionale il sistema complessivo che denotiamo con U il cui spazio di
Hilbert è (4), implementa un registro a due celle, costituito dai sottosistemi S e H-S, i cui stati sono

0R0, 0R1, 1R0, 1R1 (9)

La (7) ci dice che il registro U è in uno stato di sovrapposizione lineare di coppie di stati binari dati
dalla (9). La singola coppia binaria può essere estratta attraverso un’operazione di scelta eseguita
dall’H-S Rudy. Da un punto di vista formale i risultati possibili sono:

|ψ〉 −→
H-S esegue una scelta

c00 |0〉 ⊗ |R0〉+ c01 |0〉 ⊗ |R1〉 con probabilità |c00|
2 + |c01|

2 (10)

e
|ψ〉 −→

H-S esegue una scelta
c10 |1〉 ⊗ |R0〉+ c11 |1〉 ⊗ |R1〉 con probabilità |c10|

2 + |c11|
2 (11)

Nel primo caso il sottosistema S viene a trovarsi nello stato |0〉, mentre nel secondo caso lo stato
risultante è |1〉. D’altra parte, il sottosistema Rudy permane nella sovrapposizione lineare di |R0〉
e |R1〉. Tale configurazione è manifestamente inconsistente in quanto contraddice la definizione di
“scelta”. Il paradosso si risolve attraverso la seguente definizione:

Definizione 1 Si dice spazio di Bell il seguente sottospazio vettoriale di H (eq. (4)):

VBell
def
= L ({|0〉 ⊗ |R0〉 , |1〉 ⊗ |R1〉}) , (12)

ove L denota l’inviluppo lineare, ovvero l’insieme delle combinazioni lineari di vettori tra parentesi.
Un qualunque elemento di VBell di norma unitaria, si dice stato di Bell :

|ψ〉Bell = γ1 |0〉 ⊗ |R0〉+ γ2 |1〉 ⊗ |R1〉 , (|γ1|
2 + |γ2|

2 = 1) (13)

Se lo stato di U è uno stato di Bell, la scelta eseguita dall’H-S riproduce il risultato:

|ψ〉Bell −→
H-S esegue una scelta

|0〉 ⊗ |R0〉 con probabilità |γ1|
2 (14)

oppure
|ψ〉Bell −→

H-S esegue una scelta
|1〉 ⊗ |R1〉 con probabilità |γ2|

2 (15)

In entrambi i casi, l’operazione di scelta distrugge la sovrapposizione lineare sia di S che dell’H-S.
Infatti per quest’ultimo si ha come stato risultante |R0〉 o |R1〉, come appunto doveva essere. Ne
consegue

Definizione 2 Il registro a due celle U è non-separabile o entangled se e solo se il suo vettore
di stato appartiene allo spazio di Bell.

Per quanto precede, gli unici stati logicamente consistente sono tutti e soli gli stati di Bell, onde:

Conclusione 3 Il registro a due celle U è necessariamente entangled.

Definizione 4 Il registro a due celle U si dice 2-verso.

Scriviamo con abuso di notazione:
U = U0 ∪ U1 (16)

avendo utilizzato il simbolo ∪ dell’unione di insiemi. Quindi

Rk ∈ Uk, (k = 0, 1)
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3 Generalizzazione a N stati. L’N -verso o Multiverso

La (7) si generalizza immediatamente a N stati:

|ψ〉 =
N
∑

k=0

N
∑

k′=0

ckk′ |k〉 ⊗ |Rk′〉 (17)

Nell’ipotesi di convergenza possiamo scrivere:

|ψ〉 = lim
N→+∞

N
∑

k=0

N
∑

k′=0

ckk′ |k〉 ⊗ |Rk′〉 =
+∞
∑

k=0

∞
∑

k′=0

ckk′ |k〉 ⊗ |Rk′〉 (18)

Ripetendo le considerazioni del numero precedente, segue che gli stati logicamente consistenti sono
tutti e soli quelli di Bell, per cui la precedente diviene:

|ψ〉 = lim
N→+∞

N
∑

k=0

γk |k〉 ⊗ |Rk〉 (19)

Abbiamo cos̀ı realizzato un registro a infinite celle.

Definizione 5 Il registro a N celle U si dice N-verso o multiverso.
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