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Senza perdita di generalità, consideriamo un sistema quanto-meccanico unidimensionale privo di
spin, con hamiltoniana non dipendente esplicitamente dal tempo. Precisamente, abbiamo il seguente
operatore autoaggiunto:

Ĥ =
p̂2

2m
+ V (x̂) (1)

definito nello spazio di Hilbert L2 (−∞,+∞). Supponiamo che Ĥ sia dotato di spettro puramente
discreto, cosicché l’equazione agli autovalori si scrive:

Ĥ |En〉 = En |En〉 , n = 0, 1, 2, ... (2)

Se nell’istante iniziale t0 = 0, la funzione d’onda del sistema è

|ψ0〉 =
∑

n

c(0)
n

|En〉 , (c(0)
n

= 〈En|ψ0〉), (3)

nel generico istante t > 0, il sistema è descritto dalla funzione d’onda:

|ψ (t)〉 =
∑

n

cn (t) |En〉 , (cn (t) = c(0)
n
e−

i

ℏ
Ent, (4)

Nella base delle coordinate:
ψ0 (x) = 〈x|ψ0〉 =

∑

n

c(0)
n
un (x) ,

avendo introdotto le autofunzioni dell’energia:

un (x) = 〈x|En〉

onde i coefficienti della combinazione lineare si scrivono:

c(0)
n

=

∫ +∞

−∞

ψ0 (x) u
∗

n
(x) dx (5)

A tutti i tempi:

ψ (x, t) = 〈x|ψ (t)〉 =
∑

n

cn (t) un (x) (6)

Se in un istante t1 eseguiamo una misura dell’energia:

ψ (x, t1) −→
mis.

uk (x) , con k ∈ {1, 2, ...}

Cioè la funzione d’onda ≪collassa≫ in una delle autofunzioni della sovrapposizione lineare, e il risultato
della misura sarà l’autovalore Ek.

Tutto questo secondo il formalismo standard della Meccanica quantistica. Vediamo in particolare,
che il tempo non è un operatore ma un semplice parametro reale. Tuttavia la ben nota relazione di
indeterminazione tempo-energia

∆E∆t ≥
ℏ

2
, (7)

suggerisce di reinterpretare il tempo alla stregua di una osservabile quantistica, in modo da riprodurre
la (7). Più precisamente, consideriamo un operatore autoaggiunto τ̂ canonicamente coniugato con
l’hamiltoniano:

[

Ĥ, τ̂
]

= iℏ,
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per cui segue la (7). Lo spettro di tale operatore è puramente continuo

σ (τ̂) = (−∞,+∞)

Quindi abbiamo l’equazione agli autovalori

τ̂ |t〉 = t |t〉 ,

dove l’autovalore t altro non è che il generico istante misurato dall’orologio del sistema di riferimento
inerziale da cui viene studiata l’evoluzione dinamica del sistema quantistico. Dall’≪autoaggiuntez-
za≫ di τ̂ segue la completezza del sistema ortonormale {|t〉}, per cui

|Ψ〉 =

∫ +∞

−∞

dtγ (t) |t〉 , γ (t) = 〈t|Ψ〉

Nella base delle coordinate

Ψ (x) = 〈x|Ψ〉 =

∫ +∞

−∞

dtγ (t) 〈x|t〉

Non è difficile persuardesi che la generica autofunzione 〈x|t〉 dell’operatore τ̂ , altro non è che la
funzione d’onda a tutti i tempi, cioè ψ (x, t). Quindi

Ψ (x) =

∫ +∞

−∞

γ (t′)ψ (x, t′) dt′ (8)

Detto in altro modo, le autofunzioni ψ (x, t) (cioè le ordinarie funzioni d’onda) possono comporsi in
sovrapposizione lineare (8), per cui lo scandire dell’orologio del sistema di riferimento, può essere
interpretato alla stregua di una misura:

Ψ (x) −→
mis.

ψ (x, t) , t ∈ σc (τ) (9)

Tenendo conto della (6), la (8) si riscrive:

Ψ (x) =
∑

n

un (x)

∫ +∞

−∞

γ (t′) cn (t
′) dt′ (10)

Si noti che la funzione d’onda Ψ (x) non contiene il tempo. Utilizzando un linguaggio impreciso ma
efficace, possiamo asserire che la predetta funzione ingloba il passato, presente e futuro. La misura
del tempo determina un primo collasso del tipo (9) che restituisce la funzione d’onda ψ (x, t). Se in
tale istante eseguiamo una misura dell’energia, la funzione ψ (x, t) collassa in una delle autofunzioni
un (x) , restituendo come risultato l’autovalore corrispondente.
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