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Schrödinger e il mistero della nave fantasma
Marcello Colozzo (http://www.extrabyte.info)

Riportiamo un’argomentazione di Schrödinger presentata nel libro del (compianto) fisi-
co Fabrizio Coppola, circa l’interpretazione della funzione d’onda di un sistema quantistico.
L’argomentazione può essere letta qui. In questo esempio suggestivo, la nave militare rap-
presenta la particella materiale, mentre la nuvola è la funzione d’onda. Quest’ultima ci dà
una informazione circa la posizione della nave. Secondo l’interpretazione di Copenaghen,
è l’atto di misura della posizione che fa collassare la funzione d’onda, restituendo la po-
sizione della particella. Di contro, per Schrödinger la particella è un’onda sia prima che
dopo la misura, giacché al termine della misura la funzione d’onda è esprimibile attraverso
una delta di Dirac. Per essere più chiari, consideriamo il caso particolare di un oscillatore
armonico il cui stato è descritto dalla cui funzione d’onda è

ψ (x) =
1√
2
[u0 (x) + u1 (x)] , (1)

dove u0 e u1 sono le autofunzioni dell’energia dello stato fondamentale e del primo livello ec-
citato. Tale combinazione lineare è utile nel caso di una misura dell’energia, ma se vogliamo
misurare la posizione della particella dobbiamo esprime la funzione d’onda in termini di auto-
funzioni dell’osservabile posizione x. Rammentiamo brevemente che a tale osservabile viene
associato un operatore autoaggiunto (o meglio, la sua cosiddetta estensione è autoaggiunta
[?]) x̂ la cui equazione agli autovalori si scrive (nella notazione di Dirac):

x̂ |x〉 = x |x〉 , x ∈ (−∞,+∞)

Cioè x̂ ha uno spettro puramente continuo e non degenere. Il sistema {|x〉} è ortonormale
completo nell’appropriato spazio di Hilbert:

〈x|x′〉 = δ (x− x′) ,

∫ +∞

−∞

dx |x〉 〈x| = 1̂ (2)

Nella notazione di Dirac, la funzione d’onda (1) è la generica componente del vettore di stato
|ψ〉 nella base {|x〉}:

ψ (x) = 〈x|ψ〉
Per quanto precede, dobbiamo sviluppare il vettore |ψ〉 negli autoket della posizione:

|ψ〉 =
∫ +∞

−∞

dξc (ξ) |ξ〉

I coefficienti dello sviluppo sono dati da

c (ξ) = 〈ξ|ψ〉 = 〈ξ|
(
∫ +∞

−∞

dx |x〉 〈x|
)

|ψ〉 =
∫ +∞

−∞

dxψ (x) δ (x− ξ)

= ψ (ξ)

Cioè la ben nota proprietà della delta di Dirac:

ψ (x) =

∫ +∞

−∞

ψ (ξ) δ (x− ξ) dξ, (3)
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che esprime lo sviluppo di ψ (x) nelle autofunzioni dell’osservabile posizione. È chiaro allora
che in seguito a un’operazione di misura della posizione, si ha la seguente riduzione del
pacchetto d’onde:

ψ (x) −→
misura di x

δ (x− x0) (4)

In sostanza, in seguito all’operazione di misura, la funzione d’onda “collassa” in una delle
(infinite) autofunzioni della posizione, e il risultato della misura è il corrispondente autovalore
che qui abbiamo indicato con x0.

L’interpretazione di Schrödinger è la seguente: la cosiddetta “particella materiale” è una
sorta di finzione sperimentale, utilizzata per giustificare i risultati degli esperimenti. Inci-
dentalmente, anche un corpuscolo è dotato di funzione d’onda; nello specifico, una funzione
delta di Dirac. In altre parole, per Schrödinger l’unica realtà possibile è rappresentata dalle
onde, per cui ψ cessa di avere una mera interpretazione statistica per divenire un ente fisico a
tutti gli effetti (ciò che noi chiamiamo “particella”). Si osservi che se anche tale argomenta-
zione non fa una grinza, rimane comunque il problema del “collasso” della funzione d’onda,
che a questo punto diviene inevitabile.


