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5.7.2 Probabilità di transizione 341
5.7.3 Perturbazione costante 343
5.7.4 Perturbazione armonica 347

5.8 Applicazioni alle interazioni con un campo classico di radiazione 349
5.8.1 Assorbimento ed emissione stimolata 349
5.8.2 L’approssimazione di dipolo elettrico 351
5.8.3 L’effetto fotoelettrico 352
5.8.4 Emissione spontanea 355

5.9 Spostamento dell’energia e larghezza di decadimento 357

6 Teoria della diffusione 369
6.1 Diffusione come perturbazione dipendente dal tempo 369

6.1.1 Tasso di transizione e sezioni d’urto 371
6.1.2 Soluzione per la matrice T 372
6.1.3 Diffusione dal futuro al passato 374

6.2 L’ampiezza di diffusione 374
6.2.1 Descrizione con pacchetti d’onda 379
6.2.2 Il teorema ottico 379

6.3 L’approssimazione di Born 381
6.3.1 L’approssimazione di Born di ordine superiore 385

6.4 Sfasamenti e onde parziali 386
6.4.1 Stati di particella libera 386
6.4.2 Lo sviluppo in onde parziali 391
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Prefazione alla terza edizione

Questo libro presenta gli argomenti che tipicamente sono contenuti in un corso avanzato
di meccanica quantistica. Il suo approccio pone l’enfasi fin dal principio su stati,
operatori, autovalori e rappresentazioni. Partendo da queste basi il lettore vede, per
esempio, come la rappresentazione di Schrödinger sia solo uno dei modi possibili
per descrivere la dinamica quantistica, e in che modo la fisica classica emerga come
approssimazione. Questo approccio aiuta anche il lettore ad apprezzare fenomeni
puramente quantistici, come il momento magnetico e lo spin dell’elettrone, che non
hanno controparte classica.

I lettori cui il libro è destinato sono i medesimi delle edizioni precedenti: studenti
che hanno frequentato a livello di laurea triennale corsi introduttivi di meccanica
quantistica, meccanica classica e elettromagnetismo, studio di funzioni di più variabili,
equazioni differenziali ordinarie e equazioni alle derivate parziali.

Il Prof. Jun John Sakurai concep̀ı inizialmente l’idea di questo libro, credo ispirandosi
al testo di Dirac, ma scomparve prematuramente durante la prima stesura. Il suo
collega San Fu Tuan si assunse il ruolo di Curatore, realizzando un volume in sette
capitoli per Addison-Wesley, che pubblicò la Prima Edizione nel 1985 e un’Edizione
Riveduta nel 1993. Qualche tempo dopo, iniziai a lavorare alla Seconda Edizione per
Pearson (che aveva nel frattempo acquisito Addison-Wesley). Il volume conteneva
molto nuovo materiale, incluso un ottavo capitolo, e venne pubblicato nel 2010. Il
testo è stato riedito da Cambridge University Press nel 2017, anno in cui ho iniziato a
lavorare alla Terza Edizione.

La meccanica quantistica mi affascina da sempre, ma è stata la Prima Edizione
di Meccanica Quantistica Moderna a farmi finalmente capire la progressione logica
dalle ipotesi di base alle applicazioni pratiche, con la meccanica classica che emerge
come approssimazione. Quando ho per la prima volta insegnato questi argomenti al
Rensselaer Polytechnic Institute, ho usato l’Edizione Riveduta ma con l’aggiunta di
miei appunti sulle soluzioni delle equazioni di Schrödinger e su altri argomenti. Ho
anche provato a sfruttare il corso per preparare gli studenti alla teoria quantistica dei
campi, introducendo la seconda quantizzazione e la meccanica quantistica relativistica,
entrambe assenti nel libro di Sakurai.

Mi ha dunque fatto piacere quando mi è stato chiesto di curare una Seconda Edizione.
Ho aggiunto del materiale sulle soluzioni delle equazioni di Schrödinger ai Capitoli 2 e 3.
Ho invertito l’ordine dei Capitoli 6 e 7, anticipando la Teoria della Diffusione, e ho
modificato la trattazione in modo da basarla sulla teoria formale delle perturbazioni
dipendenti dal tempo. Il capitolo seguente sulle Particelle Identiche è stato ampliato
con la seconda quantizzazione e con la quantizzazione del campo elettromagnetico, e
ho aggiunto un nuovo capitolo sulla Meccanica Quantistica Relativistica. Ho anche
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aggiunto nel testo diversi collegamenti a misure sperimentali e ho sistemato diverse
idiosincrasie di cui mi sono accorto adottando il libro come testo per il mio corso.

Il risultato, credo, raggiunge il mio obiettivo di fornire una trattazione di alto
livello rispettando il punto di vista di Sakurai, aggiungendo riferimenti a concetti e
esperimenti attuali e preparando il lettore alla teoria quantistica dei campi e oltre.
I primi due capitoli forniscono le basi matematiche e fisiche per il resto del libro,
e contengono collegamenti ad argomenti affrontati in corsi introduttivi su onde e
oscillazioni. Il Capitolo 3 tratta il momento angolare secondo il punto di vista degli
operatori di rotazione, con forte connessione con concetti importanti come l’operatore
densità, i potenziali centrali e la disuguaglianza di Bell. Vengono introdotti anche i
gruppi, ulteriormente discussi nel Capitolo 4. I Capitoli 5 e 6 contengono applicazioni
a problemi “realistici”, ma con l’accento sempre posto sulla costruzione a partire dai
principi fondamentali. I Capitoli 7 e 8 si muovono nella direzione del corso “successivo”
di meccanica quantistica, introducendo il formalismo a molti corpi e la relatività
ristretta.

La Terza Edizione mantiene lo stesso ordine degli otto capitoli. Ho aggiunto svariati
nuovi contenuti, ma ho anche reso più chiari alcuni passaggi e messo a punto qualche
problema riscontrato durante le mie lezioni basate sulla Seconda Edizione. Di fatto, in
conseguenza dell’aver svolto a lezione quasi l’intero libro e aver risolto tutti i problemi
dati al termine di ogni capitolo, avevo preparato una lunga lista di Refusi, Errori e
Commenti. In questa Terza Edizione ho corretto tutti gli errori e ho implementato
gran parte dei commenti, tralasciandone solo alcuni per mancanza di tempo.

Tre nuove sezioni presentano nuovi argomenti. Malgrado sia usata sempre più di
frequente in fisica della materia condensata, non ho trovato una trattazione della teoria
del funzionale densità in alcun testo di meccanica quantistica. Ho dunque aggiunto
la Sezione 7.6 per introdurre questo argomento e applicarlo all’atomo di elio. Un
suggerimento durante la revisione editoriale mi ha spinto ad aggiungere la Sezione
8.1.5, dove si mostra come il campo di Klein-Gordon, costruito utilizzando la seconda
quantizzazione, risolva il problema delle energie negative e delle correnti di probabilità
non definite positive nell’equazione di Klein-Gordon. La Seconda Edizione trattava
l’emissione spontanea solo all’interno di un problema di fine capitolo, mentre ora la
Sezione 5.8.4 ne fornisce la derivazione, lasciando nei problemi solo qualche dettaglio
tecnico e i calcoli numerici.

Ho aggiunto nuove appendici sull’hamiltoniana di una carica in un campo elet-
tromagnetico, sull’analisi complessa e sul calcolo dei coefficienti di Clebsch-Gordan.
L’appendice sulle unità elettromagnetiche è stata rivista in modo significativo, e ho
aggiornato l’appendice sulle soluzioni elementari dell’equazione d’onda di Schrödinger
per collegarla meglio alle discussioni nel testo.

Il docente può scegliere liberamente tra gli argomenti del libro, e non è obbligato a
seguire l’ordine dell’esposizione. Il Capitolo 1 dovrebbe essere affrontato subito poiché
illustra la notazione e le ipotesi di base. Poi, per esempio, si potrebbero prendere
alcune parti dei Capitoli 3 e 4 per approfondire operatori, osservabili e simmetrie
prima di passare al Capitolo 2. Molte altre combinazioni sono possibili: all’interno del
libro ho cercato di inserire riferimenti ad altre parti del testo dove vengono discussi
argomenti collegati.

Come si addice a un libro di testo di livello avanzato, la strategia è partire dai
principi per poi far seguire le implicazioni in modo deduttivo. Alcuni esempi di calcolo
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sono presentati nel testo, ma in generale i problemi di fine capitolo sono pensati
per estendere la trattazione piuttosto che per esercitarsi sugli argomenti già esposti.
Consiglio dunque al docente di scegliere problemi, dal testo o altrove, che seguano
questa linea di pensiero, anche includendo collegamenti a misure sperimentali ove
possibile.
In molti punti del libro per seguire i ragionamenti o risolvere i problemi è necessario

l’uso di strumenti informatici. Io ho usato Mathematica e sarò lieto di mettere i miei
programmi a disposizione di chiunque sia interessato, ma naturalmente è possibile
usare qualsiasi altro linguaggio o applicazione.
Realizzare la Seconda Edizione è stato un processo lungo, e non sarebbe stato possibile

senza l’aiuto di molte persone. Tra i colleghi fisici, ricordo John Cummings, Jack
Fishburn, Joel Giedt, David Hertzog, Barry Holstein, Bob Jaffe, Matthew Kirby, Joe
Levinger, Alan Litke, Kam-Biu Luk, Bob McKeown, Harry Nelson, Joe Paki, Murray
Peshkin, Olivier Pfister, Mike Snow, John Townsend, San Fu Tuan, David Van Baak,
Dirk Walecka e Tony Zee. Alla Addison-Wesley/Pearson ho potuto contare sull’aiuto,
tra gli altri, di Adam Black, Ashley Eklund, Deb Greco, Dyan Menezes, John Rogoisch
e Jim Smith.
Molti altri sono stati preziosi per me nello sviluppo della Terza Edizione. Tra

i colleghi, Kieron Burke, Mark Caprio, Carl Carlson, Benjamin Chandran, Chris
Cocuzza, Martha Constantinou, Patrick Fasano, Jeremias Gonzalez, Aaron Kaplan
(uno speciale ringraziamento per avermi aiutato nello studio della DFT), Toh-Ming
Lu, Carl Maes, Andreas Metz, Jerry Miller, Djordje Minic, Adilson Motter, Nick
Murphy, Steve Naculich, Celso Nishi, John Perdew, Jon Rosner e Roland Winkler.
Sarò eternamente grato a Simon Capelin della Cambridge University Press per avermi
inizialmente suggerito di ristampare la Seconda Edizione e poi spinto a prendere in
considerazione una Terza Edizione. Altre persone chiave alla CUP sono state Jane
Adams, Nick Gibbons e Ilaria Tassistro.
Non posso che scusarmi con tutti coloro che avrei dovuto menzionare, ma il cui nome

non compare perché non sono stato sufficientemente preciso e ordinato nel prendere
appunti. Ci sono anche molte persone che, nel corso degli anni, hanno fatto osservazioni,
alcune delle quali non sono stato in grado di incorporare.
Infine, uno speciale ringraziamento va a Stuart Freedman, mio mentore, collega e

amico. Stuart svolse per la sua tesi di dottorato un esperimento che forǹı la prima
verifica sperimentale della violazione della disuguaglianza di Bell, e lo usò per alimentare
il mio interesse nei confronti della meccanica quantistica. La sua guida durante i miei
anni da dottorando e da giovane ricercatore ha formato la mia carriera scientifica, ed
è rimasto mio amico e consigliere fino alla sua prematura scomparsa.

Jim Napolitano
Philadelphia, PA



�

�

“Sakurai-2021” — 2021/10/25 — 14:58 — page xvii — #15
�

�

�

�

�

�

In memoriam

Jun John Sakurai nacque nel 1933 a Tokyo e si trasfer̀ı negli Stati Uniti nel 1949 da
studente liceale. Studiò a Harvard e alla Cornell University, dove ottenne il Ph.D.
nel 1958. Divenne ricercatore alla University of Chicago, dove ottenne la cattedra nel
1964. Rimase a Chicago fino al 1970 quando si trasfer̀ı a Los Angeles, alla University
of California, dove rimase fino alla morte. Durante la sua vita scrisse 119 articoli
sulla fisica teorica delle particelle elementari e diversi libri di testo sulla meccanica
quantistica e sulla teoria delle particelle elementari.

La fisica teorica ha come scopo principale la formulazione di descrizioni teoriche del
mondo fisico che siano al contempo concise ed esaustive. Poiché la natura è sottile e
complessa, la ricerca in fisica teorica richiede audacia ed entusiasmo nello studio dei
nuovi fenomeni scoperti dagli esperimenti. Si tratta di un campo in cui Sakurai eccelleva
con il suo fenomenale intuito fisico e la sua capacità di spiegare questi fenomeni anche
ai non specialisti in termini fisici molto accessibili. Basta semplicemente leggere libri
di testo come Invariance Principles and Elementary Particles e Advanced Quantum
Mechanics, oppure i suoi articoli di rassegna e le lezioni tenute presso le scuole estive
per apprezzare le sue doti. Senza esagerazione posso dire che molto di ciò che ho
appreso in fisica delle particelle proviene dai suoi articoli e dal suo insegnamento.

Quando Sakurai era ancora uno studente di dottorato, propose quella che è ora
conosciuta come teoria V-A delle interazioni deboli, indipendentemente (e contem-
poraneamente) da Richard Feynman, Murray Gell-Mann, Robert Marshak e George
Sudarshan. Nel 1960 pubblicò nella rivista Annals of Physics un lavoro profetico,
probabilmente il più importante scritto da lui. Riguardava il primo serio tentativo di
costruire una teoria delle interazioni forti basata sull’invarianza di gauge abeliana e
non-abeliana (di Yang-Mills). Questo lavoro fondamentale spinse i teorici a cercare
di capire il meccanismo di generazione della massa per i bosoni vettoriali di gauge,
conosciuto ora come meccanismo di Higgs. Ma soprattutto stimolò la ricerca di una
unificazione realistica delle forze guidata dal principio di gauge, sforzo coronato in
seguito dal successo della celebre unificazione delle forze debole ed elettromagnetica a
opera di Glashow-Weinberg-Salam. A livello fenomenologico, Sakurai persegùı e difese
tenacemente il modello della vector meson dominance per la dinamica degli adroni.
Fu il primo a discutere il mescolamento degli stati mesonici ω e φ, e diede numerosi
importanti contributi alla fenomenologia delle particelle elementari in senso più ampio,
poiché il suo cuore era sempre vicino alle attività sperimentali.

Ho conosciuto Jun John per più di 25 anni e ho sempre avuto la più grande ammira-
zione non solo per il suo immenso valore come fisico ma anche per il suo calore e per la
sua generosità. Anche se impegnato come studente di dottorato a Cornell, nel 1957/58
sottrasse tempo alla sua ricerca pionieristica sulle relazioni di dispersione nel sistema
K-nucleone per aiutarmi, attraverso una fitta corrispondenza, con la tesi di dottorato
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che stavo scrivendo a Berkeley sullo stesso argomento. Assieme a Sandip Pakvasa ho
avuto il privilegio di essere coinvolto in uno dei suoi ultimi lavori sugli accoppiamenti
deboli dei quark pesanti, in cui ancora una volta ha mostrato il suo modo lucido e
intuitivo di affrontare la fisica. È naturalmente motivo d’orgoglio per noi che Jun John
includesse questo lavoro tra quelli che ricordava con maggiore piacere.
La comunità dei fisici ha subito una grave perdita con la morte di Jun John Sakurai,

e per me personalmente la perdita è stata particolarmente dolorosa. Sono quindi
molto grato di aver avuto l’opportunità di completare e curare il suo manoscritto sulla
Meccanica Quantistica Moderna e di poterlo pubblicare. Non avrei potuto ricevere
regalo migliore della possibilità di dimostrare la mia devozione per Jun John attraverso
questo lavoro.

San Fu Tuan
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Capitolo
4

Simmetrie
in meccanica
quantistica

Dopo aver studiato in dettaglio la teoria delle rotazioni, siamo in grado di discutere, in
termini più generali, le relazioni tra simmetrie, degenerazioni e leggi di conservazione.
Abbiamo volutamente rimandato questo importante argomento fino a questo punto,
per poterlo discutere usando come esempio la simmetria per rotazione trattata nel
Capitolo 3.

4.1 Simmetrie, leggi di conservazione e degenerazioni

4.1.1 Simmetrie nella fisica classica

Cominciamo con un riassunto elementare dei concetti di simmetria e legge di conserva-
zione in fisica classica. Nella formulazione lagrangiana della meccanica quantistica si
parte dall’assegnazione di una lagrangiana L, funzione di una coordinata generalizzata
qi e della corrispondente velocità generalizzata q̇i. Se L non varia sotto una traslazione

(4.1) qi → qi + δqi,

allora si deve avere

(4.2)
∂L

∂qi
= 0.

Pertanto dalle equazioni di Lagrange d/dt(∂L/∂q̇i)− ∂L/∂qi = 0 segue che

(4.3)
dpi
dt

= 0,

dove il momento canonico è definito da

(4.4) pi =
∂L

∂q̇i
.

Dunque, se L rimane invariata sotto la traslazione (4.1), vi è una quantità conservata:
l’impulso canonico coniugato a qi.
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Analogamente, nella formulazione hamiltoniana basata su H, vista come funzione di qi
e pi, abbiamo

(4.5)
dpi
dt

= 0

ogniqualvolta

(4.6)
∂H

∂qi
= 0.

Cos̀ı, se l’hamiltoniana non dipende esplicitamente da qi, che è un altro modo di dire
che H ha una simmetria rispetto a qi → qi + δqi, si ha una quantità conservata.

4.1.2 Simmetrie nella meccanica quantistica

In meccanica quantistica abbiamo imparato ad associare un operatore unitario,
sia esso S, a ciascuna operazione, come la traslazione o la rotazione. È diventato uso
corrente chiamare S operatore di simmetria, indipendentemente dal fatto che il
sistema possegga o meno la simmetria associata a S. Inoltre, abbiamo imparato che per
le operazioni di simmetria che differiscono in modo infinitesimo dalla trasformazione
identità, possiamo scrivere

(4.7) S = 1− iε

�
G,

dove G è il generatore hermitiano della simmetria in questione. Supponiamo che H sia
invariante sotto S. Abbiamo in tal caso

(4.8) S†HS = H.

Ma questo è equivalente a

(4.9) [G, H] = 0.

Utilizzando le equazioni del moto di Heisenberg troviamo

(4.10)
dG

dt
= 0;

e quindi G è una costante del moto. Per esempio se H è invariante per traslazione,
allora l’impulso è una costante del moto; se H è invariante per rotazione, allora il
momento angolare è una costante del moto.
È istruttivo osservare la relazione che intercorre tra la (4.9) e la conservazione di G

dal punto di vista di un autoket di G, quando G commuta con H. Supponiamo che
all’istante t0 il sistema sia in un autostato di G. Allora a un istante successivo il ket
ottenuto applicando l’operatore di evoluzione

(4.11) |g′, t0; t〉 = U(t, t0)|g′〉

è ancora un autoket di G con lo stesso autovalore g′. In altre parole, se un ket è
autoket di G, rimane un autoket di G con lo stesso autovalore. La dimostrazione
è estremamente semplice una volta capito che la (4.9) e la (4.10) implicano che G
commuta con l’operatore di evoluzione temporale, cioè

(4.12) G[U(t, t0)|g′〉] = U(t, t0)G|g′〉 = g′[U(t, t0)|g′〉].
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4.1.3 Degenerazione

Discutiamo ora il concetto di degenerazione. Sebbene le degenerazioni possano anche
essere discusse nel contesto della meccanica classica (per esempio analizzando le orbite
chiuse che non precedono nel problema di Keplero – si veda Goldstein 2002), questo
concetto gioca un ruolo assai più importante in meccanica quantistica. Supponiamo
che

(4.13) [H, S] = 0

per qualche operatore di simmetria e che |n〉 sia un autostato dell’energia con autovalore
En. Allora S|n〉 è un autoket dell’energia con la stessa energia, poiché

(4.14) H(S|n〉) = SH|n〉 = En(S|n〉).

Supponiamo che |n〉 e S|n〉 rappresentino stati diversi. In tal caso ci sono due stati
con la stessa energia, ossia degeneri. Molto spesso S è caratterizzato da un parametro
continuo, λ, e in questo caso tutti gli stati S(λ)|n〉 hanno la stessa energia.
Consideriamo ora il caso particolare delle rotazioni. Supponiamo che l’hamiltoniana

sia invariante per rotazione

(4.15) [D(R), H] = 0,

che implica necessariamente che

(4.16) [J, H] = 0, [J2, H] = 0.

Possiamo allora determinare gli autoket simultanei di H, J2, e Jz che indicheremo con
|n; j, m〉. L’argomento appena dato implica che tutti gli stati della forma

(4.17) D(R)|n; j, m〉

hanno la stessa energia. Abbiamo visto nel Capitolo 3 che, sotto rotazione, valori
diversi di m vengono rimescolati. In generale D(R)|n; j, m〉 è una combinazione lineare
di 2j + 1 stati indipendenti. Esplicitamente

(4.18) D(R)|n; j, m〉 =
∑
m′

|n; j, m′〉D(j)
m′m(R),

e, cambiando il parametro continuo che caratterizza l’operatore di rotazione D(R),
possiamo ottenere diverse combinazioni lineari di |n; j, m′〉. Se tutti gli stati della forma
D(R)|n; j, m〉 con D(R) arbitrario devono avere la stessa energia, è indispensabile che
ognuno degli stati |n; j, m〉 con m diverso abbia la stessa energia. La degenerazione
qui è quindi di ordine (2j + 1), pari al numero di valori possibili di m. Questo è chiaro
anche perché tutti gli stati ottenuti applicando in successione J±, che commutano con
H, a |n; j, m〉 hanno la stessa energia.
Come applicazione, consideriamo un elettrone atomico il cui potenziale è V (r) +

VLS(r)L · S. Poiché r e L · S sono entrambi invarianti per rotazione, ci aspettiamo
una degenerazione di ordine (2j+1) per ogni livello atomico. D’altra parte supponiamo
che vi sia un campo elettrico o magnetico esterno, per esempio nella direzione z. La
simmetria per rotazione è manifestamente rotta; di conseguenza non ci si aspetta più
una degenerazione di ordine (2j + 1) e gli stati caratterizzati da m diversi non hanno
più la stessa energia. Esamineremo nel Capitolo 5 come avviene questa separazione.
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4.1.4 La simmetria SO(4) del potenziale coulombiano

Un bell’esempio di simmetria continua in meccanica quantistica è fornito dal problema
dell’atomo di idrogeno e dalla soluzione per il potenziale coulombiano. Abbiamo
risolto questo problema nel Paragrafo 3.7, dove abbiamo scoperto che gli autovalori
dell’energia nella (3.315) mostrano una sorprendente degenerazione sintetizzata nella
(3.318). Sarebbe ancora più sorprendente se questa degenerazione fosse una coincidenza:
ma in realtà essa è conseguenza di un’ulteriore simmetria, che è specifica per il problema
degli stati legati nei potenziali di tipo 1/r.
Il problema classico delle orbite in tali potenziali, ossia il problema kepleriano, fu

ovviamente studiato molto prima della meccanica quantistica. Il fatto che la soluzione
del problema fornisca orbite ellittiche chiuse significa che deve esserci un vettore
costante del moto che mantiene fissa l’orientazione dell’asse maggiore dell’ellisse.
Sappiamo che anche una piccola deviazione da un potenziale di tipo 1/r porta a una
precessione di questo asse, perciò ci aspettiamo che la costante del moto che stiamo
cercando sia specifica per i potenziali di tipo 1/r.
Classicamente la nuova costante del moto è

(4.19) M =
p× L

m
− Ze2

r
x

dove facciamo riferimento alla notazione usata nel Paragrafo 3.7. Questa quantità
è solitamente chiamata vettore di Lenz o talvolta vettore di Runge-Lenz. Anziché
dilungarci sul trattamento classico, passiamo subito alla discussione in meccanica
quantistica della simmetria responsabile di questa costante del moto.
Questa nuova simmetria, che è chiamata SO(4), è del tutto analoga alla simmetria SO(3)

studiata nel Paragrafo 3.3. Infatti, SO(4) è il gruppo delle rotazioni in quattro dimensioni
spaziali, o, equivalentemente, è il gruppo delle matrici 4×4 con determinante unitario. De-
terminiamo ora le proprietà della simmetria che ammette il vettore di Lenz come costante
del moto. Mostreremo che tali proprietà sono quelle che ci aspettiamo da SO(4).
Il nostro approccio1 è simile a quello che si trova in Schiff (1968), 235-39. Prima di

tutto occorre modificare (4.19) al fine di costruire un operatore hermitiano. Dati due
operatori hermitiani A e B, è semplice mostrare che (A×B)† = −B×A. Pertanto
una versione hermitiana del vettore di Lenz è

(4.20) M =
1

2m
(p× L− L× p)− Ze2

r
x.

Si può dimostrare che M commuta con l’hamiltoniana

(4.21) H =
p2

2m
− Ze2

r
;

cioè

(4.22) [M, H] = 0,

quindi M è una costante del moto in meccanica quantistica. (Si veda il Problema 3.31
del Capitolo 3.) Si possono dimostrare altre relazioni utili, cioè

1Una trattazione classica del vettore di Runge-Lenz si trova nel Paragrafo 3.9 di Goldstein et
al. (2002). La trattazione quantistica si deve a Pauli, in Z. Phys.,, 33 (1925) 879, la cui traduzione
inglese “On the hydrogen spectrum from the standpoint of the new quantum mechanics” si trova in
Van der Waerden (1967).
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L · M = 0 = M · L(4.23)

M2 = 2
mH

(
L2 + �2

)
+ Z2e4.(4.24)

Per identificare la simmetria responsabile di questa costante del moto è utile studiare
l’algebra dei generatori di questa simmetria. Conosciamo quest’algebra già in parte:

(4.25) [Li, Lj ] = i�εijkLk,

che abbiamo già scritto precedentemente come (3.211) in una notazione nella quale si
somma automaticamente sulle componenti degli indici ripetuti (k in questo caso). Si
può anche dimostrare che

(4.26) [Mi, Lj ] = i�εijkMk,

il che mostra che M è un operatore vettoriale nel senso della (3.451). Infine è possibile
mostrare che

(4.27) [Mi, Mj ] = −i�εijk
2

m
HLk.

Chiaramente, le (4.25), (4.26) e (4.27) non formano un’algebra chiusa, a causa della
presenza di H in (4.27). Ciò rende difficile identificare questi operatori come i generatori
di una simmetria continua. Tuttavia possiamo considerare il problema di specifici stati
legati. In questo caso lo spazio vettoriale è ristretto ai soli vettori che sono autostati di
H con autovalori E < 0. Sotto queste ipotesi possiamo sostituire E ad H nella (4.27),
e l’algebra è chiusa. È utile sostituire M con l’operatore vettoriale riscalato

(4.28) N ≡
(
− m

2E

)1/2

M.

In questo caso troviamo l’algebra chiusa

[Li, Lj ] = i�εijkLk,(4.29a)

[Ni, Lj ] = i�εijkNk,(4.29b)

[Ni, Nj ] = i�εijkLk.(4.29c)

Qual è dunque la simmetria generata dagli operatori L e N in (4.29)? Benché possa
non essere ovvio, la risposta è “rotazioni in quattro dimensioni spaziali”. Il primo
indizio è dato dal numero dei generatori, cioè sei, ciascuno dei quali corrisponde alla
rotazione attorno a un certo asse. Se pensiamo a una rotazione come a una operazione
che mescola due assi ortogonali, allora il numero di generatori per le rotazioni in
n dimensioni spaziali è dato dal numero di combinazioni di n oggetti presi a due a
due, ossia n(n − 1)/2. Di conseguenza, le rotazioni in due dimensioni possiedono un
generatore, cioè Lz. Le rotazioni in tre dimensioni possiedono tre generatori, ossia L,
e le rotazioni in quattro dimensioni possiedono sei generatori.
È più difficile mostrare che (4.29) è l’algebra corretta per questo tipo di rotazioni,

ma procediamo nel modo seguente. In tre dimensioni spaziali l’operatore momento
angolare orbitale (3.210) genera le rotazioni. Abbiamo già visto chiaramente questo
fatto nella (3.215), dove l’azione di una rotazione infinitesima attorno all’asse z su uno
stato |α〉 è rappresentata mediante una versione ruotata della base |x, y, z〉. Questa
proprietà è una conseguenza del fatto che l’operatore impulso è il generatore delle
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traslazioni spaziali. In effetti una combinazione del tipo Lz = xpy−ypx mescola gli assi
x e y, proprio come ci si aspetterebbe dal generatore delle rotazioni attorno all’asse z.

Al fine di generalizzare al caso di quattro dimensioni spaziali, prima di tutto associamo
(x, y, z) e (px, py, pz) con (x1, x2, x3) e (p1, p2, p3) rispettivamente. Questo ci induce a

riscrivere i generatori come L3 = L̃12 = x1p2 − x2p1, L1 = L̃23, e L2 = L̃31. Se ora
introduciamo una nuova dimensione spaziale x4 e il suo impulso coniugato p4 (che
soddisfano le usuali relazioni di commutazione), possiamo definire

L̃14 = x1p4 − x4p1 ≡ N1,(4.30a)

L̃24 = x2p4 − x4p2 ≡ N2,(4.30b)

L̃34 = x3p4 − x4p3 ≡ N3.(4.30c)

È facile mostrare che questi operatori Ni obbediscono all’algebra (4.29). Per esempio

[N1, L2] = [x1p4 − x4p1, x3p1 − x1p3]

= p4[x1, p1]x3 + x4[p1, x1]p3

= i�(x3p4 − x4p3) = i�N3.(4.31)

In altre parole, questa è l’algebra in quattro dimensioni spaziali. Ritorneremo su
questo concetto, ma ora continuiamo con le degenerazioni nel potenziale coulombiano
determinate da (4.14).

Definendo gli operatori

I ≡ (L+N)/2,(4.32)

K ≡ (L−N)/2,(4.33)

possiamo facilmente dimostrare che essi soddisfano le seguenti relazioni:

[Ii, Ij ] = i�εijkIk,(4.34a)

[Ki, Kj ] = i�εijkKk,(4.34b)

[Ii, Kj ] = 0.(4.34c)

Perciò questi operatori obbediscono ad algebre del momento angolare indipendenti.
È anche evidente che [I, H] = [K, H] = 0. Pertanto questi “momenti angolari” sono
quantità conservate. Denotiamo gli autovalori degli operatori I2 e K2 con i(i + 1)�2 e
k(k + 1)�2, rispettivamente, dove i, k = 0, 1

2 , 1, 3
2 , . . ..

Dato che I2 −K2 = L ·N = 0 per via delle (4.23) e (4.28), dobbiamo avere che i = k.
D’altra parte l’operatore

(4.35) I2 +K2 =
1

2

(
L2 +N2

)
=

1

2

(
L2 − m

2E
M2

)
ci porta, utilizzando (4.24), alla seguente relazione numerica:

(4.36) 2k(k + 1)�2 =
1

2

(
−�2 − m

2E
Z2e4

)
.
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Risolvendo in termini di E troviamo

(4.37) E = −mZ2e4

2�2
1

(2k + 1)2
.

Questo risultato coincide con la (3.315) a patto di sostituire il numero quantico
principale n con 2k+1. Vediamo cos̀ı che la degenerazione nel problema coulombiano è
dovuta alle due simmetrie “rotazionali” rappresentate dagli operatori I e K. In effetti
l’ordine della degenerazione è (2i + 1)(2k + 1) = (2k + 1)2 = n2. Questo è proprio il
risultato a cui siamo arrivati nella (3.318), però ora è chiaro che la degenerazione non
è accidentale.
Val la pena notare che abbiamo ottenuto gli autovalori dell’atomo di idrogeno

senza risolvere l’equazione di Schrödinger. Abbiamo invece sfruttato le simmetrie del
problema per arrivare allo stesso risultato. Pare che questa soluzione sia stata ottenuta
per la prima volta da Pauli.
Nel linguaggio della teoria dei gruppi continui, che abbiamo cominciato a sviluppare

nel Paragrafo 3.3, si vede che l’algebra (4.29) corrisponde al gruppo SO(4). Inoltre
riscrivendo quest’algebra come nella (4.34), si mostra che essa può anche essere vista
come l’algebra di due gruppi SU(2) indipendenti, cioè SU(2) × SU(2). Benché una
introduzione alla teoria dei gruppi esuli dagli scopi di questo libro, mostreremo come
si ottengano formalmente le rotazioni in n dimensioni spaziali – ossia il gruppo SO(n).
Generalizzando la discussione del Paragrafo 3.3, consideriamo il gruppo delle matrici

n × n ortogonali che rappresentano le rotazioni in n dimensioni. Esse possono essere
parametrizzate nel modo seguente

(4.38) R = exp

⎛
⎝i

n(n−1)/2∑
q=1

φqτ q

⎞
⎠ ,

dove le τ q sono matrici n × n antisimmetriche a coefficienti puramente immaginari,
cioè (τ q)T = −τ q, mentre φq sono angoli di rotazione generalizzati. La condizione
di antisimmetria garantisce che R sia ortogonale. Il fattore globale i implica che le
matrici a componenti immaginarie τ q sono anche hermitiane.
Le matrici τ q sono chiaramente legate ai generatori dell’operatore di rotazione.

In effetti sono le loro relazioni di commutazione che devono essere riprodotte dalle
relazioni di commutazione di questi generatori. Procedendo come nel Paragrafo 3.1,
confrontiamo l’effetto di una rotazione infinitesima prima intorno all’asse q e poi
intorno all’asse p con l’effetto della stessa coppia di rotazioni infinitesime ma effettuate
in ordine inverso

(4.39)

(1 + iφpτp) (1 + iφqτ q)− (1 + iφqτ q) (1 + iφpτp)

= −φpφq [τp, τ q]

= 1−
(
1 + iφpφq

∑
r

fpq
r τ r

)
,

dove l’ultima linea della (4.39) mostra che il risultato deve essere una rotazione del
second’ordine intorno ai due assi con una certa combinazione lineare di generatori. I
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coefficienti fpq
r sono chiamati costanti di struttura di questo gruppo delle rotazioni.

Questo ci fornisce le relazioni di commutazione

(4.40) [τp, τ q] = i
∑
r

fpq
r τ r.

Per procedere ulteriormente occorrerebbe determinare le costanti di struttura fpq
r , ma

rimandiamo per questi dettagli a testi dedicati alla teoria dei gruppi. Non è difficile,
comunque, mostrare che in tre dimensioni fpq

r = εpqr, come ci si aspettava.

4.2 Simmetrie discrete, parità o inversione spaziale

Fin qui abbiamo considerato operatori associati a simmetrie continue, cioè operatori che
possono essere ottenuti applicando successivamente operazioni di simmetria infinitesime.
Le operazioni di simmetria utili in meccanica quantistica non sono necessariamente
tutte di questa forma. In questo capitolo esaminiamo tre operazioni di simmetria che
possono essere considerate discrete, in contrapposizione a quelle continue, e cioè la
parità, la traslazione su un reticolo e l’inversione temporale.
La prima operazione che consideriamo è la parità o inversione spaziale. L’operazione

di parità, applicata a un sistema di coordinate, cambia un sistema destrorso (D) in
un sistema sinistrorso (S), come mostrato nella Figura 4.1. In questo libro, però,
consideriamo l’effetto delle trasformazioni sui ket di stato, anziché sul sistema di
coordinate. Dato un ket |α〉 consideriamo uno stato spazialmente invertito, che si
suppone sia stato ottenuto applicando un operatore unitario π, noto come operatore
di parità:

(4.41) |α〉 → π|α〉.

Richiediamo che il valor medio di x nello stato spazialmente invertito sia di segno
opposto

(4.42) 〈α|π†xπ|α〉 = −〈α|x|α〉,

una richiesta molto ragionevole. Questo è vero se

(4.43) π†xπ = −x

z

y

x

Nuovo x

Nuovo z

Nuovo y

SD

Figura 4.1. Sistemi destrorsi (D) e sinistrorsi (S).
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ossia

(4.44) xπ = −πx,

dove abbiamo fatto uso dell’unitarietà di π. In altre parole x e π debbono an-
ticommutare.
Come si trasforma un autoket delle coordinate rispetto alla parità? Asseriamo che

(4.45) π|x′〉 = eiδ| − x′〉,
dove eiδ è un fattore di fase (δ reale). Per dimostrarlo osserviamo che

(4.46) xπ|x′〉 = −πx|x′〉 = (−x′)π|x′〉.

Questa equazione dice che π|x′〉 è un autoket di x con autovalore −x′, e perciò deve
essere uguale all’autoket delle coordinate | − x′〉, a meno di un fattore di fase.
Si è soliti scegliere eiδ = 1 per convenzione. Sostituendolo nella (4.45) abbiamo

π2|x′〉 = |x′〉; perciò π2 = 1, vale a dire che applicando π due volte torniamo allo
stesso stato. Vediamo ora facilmente da (4.45) che π è non solo unitario, ma anche
hermitiano.

(4.47) π−1 = π† = π.

I suoi autovalori possono quindi essere solo +1 o −1.
Che cosa accade all’operatore impulso? L’impulso p classicamente è dato da mdx/dt,

dunque è naturale aspettarsi che sia dispari rispetto alla parità, proprio come x.
Un argomento più soddisfacente è quello di considerare l’operatore impulso come il
generatore delle traslazioni. Poiché una traslazione seguita da parità è equivalente
a parità seguita dalla traslazione nella direzione opposta, come si può vedere dalla
Figura 4.2, allora

(4.48) πT (dx′) = T (−dx′)π

(4.49) π

(
1− ip · dx′

�

)
π† = 1 +

ip · dx′

�
,

−dx′

dx′

Figura 4.2. Traslazione seguita da parità, e viceversa.
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che si ottiene da

(4.50) {π,p} = 0 oppure π†pπ = −p.

Possiamo ora discutere il comportamento di J sotto parità. Per il momento angolare
orbitale abbiamo chiaramente

(4.51) [π,L] = 0

poiché

(4.52) L = x× p,

e sia x sia p sono dispari sotto parità. Tuttavia, per mostrare che questa proprietà
vale anche per lo spin è meglio usare il fatto che J è il generatore delle rotazioni. Per
le matrici 3× 3 ortogonali abbiamo

(4.53) R(parità)R(rotazione) = R(rotazione)R(parità),

dove esplicitamente

(4.54) R(parità) =

⎛
⎝−1 0

−1
0 −1

⎞
⎠ ;

cioè le operazioni di parità e rotazione commutano. In meccanica quantistica è naturale
postulare la corrispondente relazione per gli operatori unitari

(4.55) πD(R) = D(R)π,

dove D(R) = 1− iJ · n̂ε/�. Dalla (4.55) segue che

(4.56) [π,J] = 0 o π†Jπ = J.

Questo, insieme alle (4.51), significa che l’operatore di spin S (che può essere usato per
costruire il momento angolare totale J = L+ S) si trasforma nello stesso modo di L.
Sotto rotazioni, x e J si trasformano allo stesso modo, e quindi sono entrambi vettori,

o tensori sferici di rango 1. Tuttavia x (o p) è dispari sotto parità [si vedano la (4.43)
e la (4.50)], mentre J è pari sotto parità [si veda la (4.56)]. I vettori dispari sotto
parità sono chiamati vettori polari, mentre quelli pari sono chiamati vettori assiali
o pseudovettori.
Consideriamo ora un operatore come S · x. Sotto rotazioni si trasforma come gli

scalari ordinari del tipo S · L o x · p. Tuttavia sotto inversione spaziale abbiamo

(4.57) π−1S · xπ = −S · x,

mentre per gli scalari ordinari abbiamo

(4.58) π−1L · Sπ = L · S

e cos̀ı via. L’operatore S · x è un esempio di pseudoscalare.
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4.2.1 Funzioni d’onda e parità

Consideriamo ora le proprietà di parità di una funzione d’onda. Sia ψ la funzione
d’onda di una particella senza spin il cui ket di stato è |α〉:

(4.59) ψ(x′) = 〈x′|α〉.

La funzione d’onda dello stato trasformato per parità, rappresentato dal ket di stato
π|α〉 è

(4.60) 〈x′|π|α〉 = 〈−x′|α〉 = ψ(−x′).

Supponiamo che |α〉 sia un autoket della parità, i cui autovalori sono, come abbiamo
già visto, ±1, allora

(4.61) π|α〉 = ±|α〉.

Consideriamo ora la corrispondente funzione d’onda

(4.62) 〈x′|π|α〉 = ±〈x′|α〉.

Abbiamo anche

(4.63) 〈x′|π|α〉 = 〈−x′|α〉,

e cos̀ı lo stato |α〉 è pari o dispari rispetto alla parità a seconda che la corrispondente
funzione d’onda soddisfi la proprietà

(4.64) ψ(−x′) = ±ψ(x′)
{
pari,

dispari.

Non tutte le funzioni d’onda di interesse fisico hanno parità definita nel senso della
(4.64). Consideriamo per esempio l’autoket dell’impulso. L’operatore impulso anti-
commuta con l’operatore parità e cos̀ı non ci si aspetta che il corrispondente autoket
sia anche un autoket della parità. Infatti è facile vedere che un’onda piana, che è la
funzione d’onda di un autoket dell’impulso, non soddisfa la (4.64).
Ci aspettiamo che un autoket del momento angolare orbitale sia un autoket della

parità perché L e π commutano [si veda (4.51)]. Per determinare come un autoket di
L2 e Lz si comporta rispetto alla parità, esaminiamo le proprietà della sua funzione
d’onda per inversione spaziale.

(4.65) 〈x′|α, lm〉 = Rα(r)Y
m
l (θ, φ).

La trasformazione x′ → −x′ è realizzata in coordinate polari sferiche da

(4.66)

r → r

θ → π − θ (cos θ → − cos θ)

φ → φ + π (eimφ → (−1)meimφ).

Usando la forma esplicita di

(4.67) Y m
l = (−1)m

√
(2l + 1)(l − m)!

4π(l + m)!
Pm
l (cos θ)eimφ
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per m positivo, con (3.247), dove

(4.68) P
|m|
l (cos θ) =

(−1)m+l

2ll!

(l + |m|)!
(l − |m|)! sin

−|m| θ
(

d

d(cos θ)

)l−|m|
sin2l θ,

possiamo mostrare facilmente che

(4.69) Y m
l → (−1)lY m

l

se θ e φ si trasformano secondo la (4.66). Concludiamo che

(4.70) π|α, lm〉 = (−1)l|α, lm〉.

In realtà, non è indispensabile usare le Y m
l ; un modo più semplice per ottenere lo stesso

risultato consiste nel lavorare con m = 0 e notare che Lr
±|l,m = 0〉(r = 0, 1, . . . , l)

debbono avere la stessa parità poiché π e (L±)r commutano.
Consideriamo ora le proprietà di parità degli autostati dell’energia. Cominciamo con

l’enunciare un importante teorema.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teorema 4.1 Supponiamo che

(4.71) [H, π] = 0

e che |n〉 sia un autoket non degenere di H con autovalore En:

(4.72) H|n〉 = En|n〉;

allora |n〉 è anche un autoket della parità.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimostrazione. Dimostriamo questo teorema considerando dapprima lo stato

(4.73) |α〉 ≡ 1

2
(1± π)|n〉

Poiché π2 = 1, è semplice dimostrare che π|α〉 = ±|α〉, e dunque |α〉 è un autoket della parità.

Inoltre, poiché Hπ = πH, è altrettanto semplice dimostrare che H|α〉 = En|α〉, e quindi |α〉
è anche un autoket dell’energia con autovalore En. Ma abbiamo fatto l’ipotesi che |n〉 sia non

degenere. Quindi |n〉 e |α〉 debbono rappresentare lo stesso stato, a meno di una costante

moltiplicativa, e |n〉 deve essere un autoket della parità con parità ±1, ovvero π|n〉 = ±|n〉.
(È utile osservare che |α〉 = 0 se scegliamo il segno “sbagliato” in (4.73). Questo vuol dire

che, nonostante il ±, la (4.73) definisce un solo stato.)

Come esempio consideriamo l’oscillatore armonico unidimensionale. Lo stato fonda-
mentale |0〉 è pari poiché la sua funzione d’onda, che è una gaussiana, è pari rispetto
alla trasformazione x′ → −x′. Il primo stato eccitato

(4.74) |1〉 = a†|0〉,

deve essere dispari poiché a† è lineare in x e p, che sono entrambi dispari [si veda la
(2.123)]. In generale la parità dello stato |n〉 dell’oscillatore armonico unidimensionale
è data da (−1)n.
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È importante notare che l’ipotesi di non degenerazione è essenziale. Per esempio,
consideriamo l’atomo di idrogeno in meccanica quantistica non relativistica. È noto
che gli autovalori dell’energia dipendono solo dal numero quantico principale n (per
esempio gli stati 2p e 2s sono degeneri) e che il potenziale coulombiano è invariante
per parità, tuttavia un autoket dell’energia del tipo

(4.75) cp|2p〉+ cs|2s〉

non è chiaramente un autoket della parità.

Come altro esempio consideriamo un autoket dell’impulso. L’impulso anticommuta
con la parità e perciò, anche se l’hamiltoniana H per una particella libera è invariante
per parità, l’autoket dell’impulso non è un autoket della parità (anche se è ovviamente
un autoket dell’energia). Il nostro teorema rimane valido poiché abbiamo in questo
caso una degenerazione tra |p′〉 e | − p′〉 che hanno la stessa energia. Inoltre possiamo
facilmente costruire combinazioni lineari (1/

√
2)(|p′〉 ± | − p′〉) che sono autoket della

parità con autovalori ±1. Nel linguaggio delle funzioni d’onda eip
′ · x′/� non ha parità

definita mentre cosp′ · x′/� e sinp′ · x′/� ce l’hanno.

4.2.2 La doppia buca di potenziale simmetrica

Come esempio elementare ma istruttivo, consideriamo una doppia buca di potenziale
simmetrica, si veda la Figura 4.3. L’hamiltoniana è ovviamente invariante per parità.
I due stati con energia minore sono mostrati dalla Figura 4.3, e le relative soluzioni
si possono esprimere attraverso seni e coseni nelle regioni in cui il moto classico è
permesso, seni e coseni iperbolici nelle regioni classicamente proibite. Le soluzioni sono
raccordate nei punti in cui il potenziale è discontinuo; le chiamiamo stato simmetrico
|S〉 e stato antisimmetrico |A〉. Naturalmente sono autostati simultanei di H e π. Il
calcolo esplicito mostra anche che

(4.76) EA > ES ,

cosa che possiamo dedurre dalla Figura 4.3 notando che la funzione d’onda dello stato
antisimmetrico ha una curvatura maggiore. La differenza è molto piccola se la barriera
centrale è alta, punto questo che discuteremo nel seguito.

Simmetrico⏐S〉 Antisimmetrico⏐A〉

Figura 4.3. Doppia buca simmetrica con i due stati a minore energia |S〉 (simmetrico) e |A〉
(antisimmetrico)
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Possiamo formare gli stati

(4.77a) |R〉 = 1√
2
(|S〉+ |A〉)

e

(4.77b) |L〉 = 1√
2
(|S〉 − |A〉).

Le funzioni d’onda (4.77a) e (4.77b) sono in gran parte concentrate sul lato destro e
sul lato sinistro rispettivamente. Non sono naturalmente autostati della parità; infatti
sotto parità |R〉 e |L〉 si scambiano tra loro. Si noti che non sono neppure autostati
dell’energia. Infatti sono classici esempi di stati non stazionari. Per la precisione,
supponiamo che il sistema sia nello stato rappresentato da |R〉 a t = 0. A un istante
successivo abbiamo

(4.78)

|R, t0 = 0; t〉 = 1√
2

(
e−iESt/�|S〉+ eiEAt/�|A〉

)
=

1√
2
e−iESt/�

(
|S〉+ ei(EA−ES)t/�|A〉

)
.

All’istante t = T/2 ≡ 2π�/2(EA − ES), il sistema si trova in un puro stato |L〉.
All’istante t = T è ritornato in un puro stato |R〉 e cos̀ı via. In generale abbiamo una
oscillazione tra |R〉 e |L〉 con frequenza angolare

(4.79) ω =
(EA − ES)

�
.

Il comportamento oscillatorio può anche essere considerato dal punto di vista del-
l’effetto tunnel in meccanica quantistica. Una particella inizialmente confinata sulla
destra può penetrare, passando attraverso la regione classicamente proibita (la barriera
centrale), nel lato sinistro e quindi ritornare nel lato destro e cos̀ı di seguito. Ma
lasciamo ora che la barriera diventi infinitamente alta, si veda la Figura 4.4. Gli stati
|S〉 e |A〉 sono ora degeneri, e dunque (4.77a) e (4.77b) sono autoket dell’energia anche

∞ ∞

Figura 4.4. Doppia buca di potenziale simmetrica con una barriera infinita nel mezzo.
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se non sono autoket della parità. Una volta che il sistema si trova in |R〉, vi rimane
per sempre (il tempo di oscillazione tra |S〉 e |A〉 è ora ∞). Poiché la barriera centrale
è infinitamente alta, non c’è possibilità di penetrazione. Cos̀ı, quando c’è degenera-
zione, gli autoket dell’energia fisicamente realizzabili non debbono necessariamente
essere autoket della parità. Abbiamo uno stato fondamentale che è antisimmetrico,
sebbene l’hamiltoniana sia simmetrica per inversione spaziale, e quindi in presenza di
degenerazione la simmetria di H non è necessariamente condivisa da |S〉 e |A〉, che
pure sono suoi autostati.

Questo è un esempio molto semplice di simmetria rotta e degenerazione. La natura è
piena di situazioni analoghe a questa. Consideriamo un ferromagnete; l’hamiltoniana
per gli atomi di ferro è invariante per rotazione, ma chiaramente il ferromagnete ha una
precisa direzione nello spazio. Perciò gli stati fondamentali (in numero infinito) non
sono invarianti per rotazione poiché gli spin sono tutti allineati lungo una determinata
direzione (che risulta però arbitraria).

Un esempio da manuale che illustra l’importanza effettiva della doppia buca simme-
trica è la molecola di ammoniaca NH3, si veda la Figura 4.5. Immaginiamo che tre
atomi di idrogeno H formino i tre vertici di un triangolo equilatero. L’atomo di azoto
N può stare sopra o sotto, dove le direzioni sopra e sotto sono univocamente definite
poiché la molecola ruota attorno all’asse come mostra la Figura 4.5. Le posizioni
sopra e sotto per l’atomo di azoto sono analoghe a R e L per la doppia buca di poten-
ziale. Gli autostati della parità e dell’energia sono sovrapposizioni delle Figure 4.5a
e 4.5b nel senso di (4.77a) e (4.77b) rispettivamente. La differenza di energia tra gli
autostati simultanei della parità e dell’energia corrisponde a una frequenza di oscilla-
zione di 24.000MHz, una lunghezza d’onda di circa 1 cm, che si trova nella regione
delle microonde. Infatti la molecola NH3 è di fondamentale importanza nella fisica
del maser.

H

H

N

H

H

H

H

N

(a) (b)

Figura 4.5. Una molecola di ammoniaca, NH3, dove i tre atomi di idrogeno formano i tre vertici
di un triangolo equilatero.
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Ci sono molecole organiche come lo zucchero o gli amminoacidi che in natura sono solo
di tipo R (o solo di tipo L). Le molecole che hanno tale carattere definito (destrorso
o sinistrorso) sono chiamate isomeri ottici. In molti casi il tempo di oscillazione è
quasi infinito (dell’ordine di 104-106 anni), per cui una molecola R rimane destrorsa
a tutti gli effetti pratici. È curioso notare che se tentiamo di sintetizzare molecole
organiche in laboratorio troviamo miscele uguali di R e L. La ragione per cui abbiamo
preponderanza di un tipo è uno dei più profondi misteri della natura. È dovuto a un
incidente genetico, come la spirale del guscio di una lumaca, oppure al fatto che i
nostri cuori siano sul lato sinistro2?

4.2.3 La regola di selezione per la parità

Supponiamo che |α〉 e |β〉 siano autostati della parità

(4.80a) π|α〉 = εα|α〉

e

(4.80b) π|β〉 = εβ |β〉,

dove εα, εβ sono autovalori della parità (±1). Possiamo mostrare che

(4.81) 〈β|x|α〉 = 0

a meno che εα = −εβ . In altre parole l’operatore x, dispari rispetto alla parità, collega
stati di parità opposta. La dimostrazione è la seguente:

(4.82) 〈β|x|α〉 = 〈β|π−1πxπ−1π|α〉 = εαεβ(−〈β|x|α〉),

e questo è impossibile per un 〈β|x|α〉 finito diverso da zero a meno che εα e εβ siano
di segno opposto. Forse il lettore ha maggiore familiarità con l’argomento che segue da

(4.83)

∫
ψ∗
βxψαdτ = 0

se ψβ e ψα hanno la stessa parità. Questa regola di selezione, dovuta a Wigner, è
importante nel discutere le transizioni radiative che si hanno tra stati atomici di
diversa parità come conseguenza del formalismo degli sviluppi in serie di multipolo.
Questa regola era nota fenomenologicamente dall’analisi delle righe spettrali, prima
della nascita della meccanica quantistica, come regola di Laporte. Fu Wigner a
mostrare che la regola di Laporte è una conseguenza della regola di selezione dovuta
alla parità.
Se l’hamiltoniana H è invariante sotto parità, gli autostati non degeneri dell’energia

non possono [come corollario di (4.83)] possedere un momento di dipolo elettrico
permanente

(4.84) 〈n|x|n〉 = 0.

2È stato suggerito che la violazione di parità nei processi nucleari attivi durante la formazione
della vita può aver contribuito a questo carattere definito (destrorso o sinistrorso) delle molecole
organiche. Si veda W. A. Bonner, “Parity Violation and the Evolution of Biomolecular Homochirality,”
Chirality, 12 (2000) 114.
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Tale risultato è una banale conseguenza di (4.83), dato che con l’ipotesi di non
degenerazione, gli autostati dell’energia sono anche autostati della parità [si veda la
(4.72) e la (4.73)]. Per uno stato degenere è perfettamente lecito avere un momento
di dipolo elettrico. Vedremo un esempio di questo quando discuteremo l’effetto Stark
lineare nel Capitolo 5.

Queste nostre considerazioni possono essere generalizzate. Operatori dispari rispetto
alla parità come p oppure S ·x, hanno elementi di matrice non nulli solo tra stati di
parità opposta. Viceversa operatori pari connettono stati aventi la stessa parità.

4.2.4 Violazione della parità

L’hamiltoniana responsabile delle cosiddette interazioni deboli tra particelle elemen-
tari non è invariante per parità. Nei processi di decadimento possiamo avere sta-
ti finali che sono sovrapposizione di stati di parità opposta. Quantità osservabi-
li come la distribuzione angolare dei prodotti di decadimento possono dipendere
da pseudoscalari come 〈S〉 · p. Occorre ricordare che la parità era considerata un
principio inviolabile fino al 1956, quando Lee e Yang fecero l’ipotesi che la parità
potesse essere violata nelle interazioni deboli, e proposero esperimenti cruciali per
verificarne la possibile violazione. Gli esperimenti successivi hanno confermato ef-
fetti osservabili dipendenti da quantità pseudoscalari, come la correlazione tra 〈S〉
e p.

Una delle più chiare dimostrazioni di violazione della parità resta tuttora l’esperimento
che per primo la rivelò. In questa misura, si veda Wu, Ambler, et al., Phys. Rev. 105
(1957) 1413, si trova un tasso di decadimento che dipende da 〈S〉 · p. Il decadimento
osservato è 60Co →60 Ni + e− + ν̄e, dove S è lo spin del nucleo 60Co, e l’impulso
dell’elettrone emesso è p. Un campione di nuclei radioattivi 60Co con spin polarizzati
è preparato a bassa temperatura, e gli elettroni prodotti dal decadimento sono rivelati
nella direzione parallela o antiparallela allo spin, a seconda del segno del campo
magnetico polarizzante. La polarizzazione del campione è controllata osservando
l’anisotropia dei raggi γ emessi nel decadimento dei nuclei “figlio” eccitati 60Ni, un
effetto che conserva la parità. I risultati sono mostrati in Figura 4.6. Dopo un periodo
di alcuni minuti il campione si riscalda e l’asimmetria del decadimento beta scompare,
cos̀ı come l’anisotropia dei raggi γ.

Dato che la parità non è conservata nelle interazioni deboli, stati atomici e nucleari
che erano precedentemente ritenuti “puri”, sono in effetti sovrapposizione di autostati
della parità. Anche questi piccoli effetti sono stati osservati sperimentalmente.

4.3 Le traslazioni su reticolo come simmetria discreta

Consideriamo un altro tipo di operazione di simmetria discreta, cioè la traslazione su
un reticolo. Questo argomento ha applicazioni estremamente importanti nella fisica
dello stato solido.

Consideriamo un potenziale periodico in una dimensione dove V (x ± a) = V (x),
come mostra la Figura 4.7. Un esempio concreto è dato dal moto di un elettrone in
una catena di ioni positivi regolarmente spaziati. In generale, l’hamiltoniana non è
invariante rispetto alla traslazione rappresentata da τ(l) con l arbitrario, dove τ(l) ha
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Anisotropia raggi gamma

Anisotropia raggi gamma calcolata da (a) e (b) 

a) Conteggio equatoriale

b) Conteggio polare

a)

b)
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Figura 4.6. Dimostrazione sperimentale della violazione di parità. L’osservazione cruciale, mostrata
a sinistra, è che i nuclei di cobalto radioattivi, orientati secondo il loro spin nucleare, emettono
“raggi beta” (ossia elettroni) di preferenza nella direzione opposta. I dati sperimentali, riprodotti
a destra, mostrano come l’asimmetria “su/giù” del decadimento beta (riquadro in basso) sia
perfettamente correlata col segnale che indica il grado di polarizzazione nucleare (riquadro in
alto). Col passare del tempo il campione si riscalda e i nuclei di cobalto si depolarizzano. (I dati
sulla destra sono stati riprodotti da Wu et al., Phys. Rev. 105 (1957) 1413.)

la proprietà (si veda il Paragrafo 1.6)

(4.85) τ †(l)xτ(l) = x + l, τ(l)|x′〉 = |x′ + l〉.

Tuttavia quando l coincide con il passo reticolare a, si ha

(4.86) τ †(a)V (x)τ(a) = V (x + a) = V (x).

Poiché il termine di energia cinetica nell’hamiltoniana H è invariante per traslazione
arbitraria, l’intera hamiltoniana soddisfa

(4.87) τ †(a)Hτ(a) = H.

Dato che τ(a) è unitario abbiamo da (4.87)

(4.88) [H, τ(a)] = 0,
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per cui l’hamiltoniana e τ(a) possono essere simultaneamente diagonalizzati. Sebbene
τ(a) sia unitario, non è hermitiano, per cui ci aspettiamo che i suoi autovalori siano
numeri complessi di modulo 1.

Prima di determinare gli autoket di τ(a) e di esaminare il loro significato fisico è
istruttivo considerare un caso speciale di potenziale periodico, cioè quello in cui l’altezza
della barriera tra due siti adiacenti del reticolo diventa infinita, come nella Figura 4.7b.
Qual è lo stato fondamentale per il potenziale della Figura 4.7b? Chiaramente uno
stato in cui la particella è completamente localizzata in uno dei siti del reticolo può
essere candidato a rappresentare lo stato fondamentale. Per esempio, supponiamo che
la particella sia localizzata nell’n-esimo sito e indichiamo il corrispondente ket con
|n〉. Questo è un autoket dell’energia con autovalore E0, cioè H|n〉 = E0|n〉. La sua
funzione d’onda 〈x′|n〉 è diversa da zero solo nell’n-esimo sito. Comunque, notiamo che
uno stato siffatto, localizzato in qualunque altro sito, ha la stessa energia E0, per cui
ci sono una infinità numerabile di stati fondamentali |n〉, dove n varia tra −∞ e +∞.

Ora chiaramente |n〉 non è un autoket dell’operatore di traslazione sul reticolo, poiché
la sua applicazione dà |n + 1〉

(4.89) τ(a)|n〉 = |n + 1〉.

Cos̀ı sebbene τ(a) commuti con H, |n〉, che è un autoket di H, non risulta essere un
autoket di τ(a). Questo è consistente con il nostro precedente teorema sulla simme-
tria poiché abbiamo una degenerazione infinita. Quando c’è una tale degenerazione,
la simmetria del mondo non è necessariamente anche una simmetria degli autoket
dell’energia. Il nostro compito è quello di trovare autoket simultanei di H e τ(a).

È utile ricordare come abbiamo trattato una situazione simile nel caso della doppia
buca di potenziale simmetrica del paragrafo precedente. Abbiamo notato che sebbene
|R〉 e |L〉 non siano autoket di π, si possono facilmente costruire combinazioni simme-
triche e antisimmetriche di |R〉 e |L〉 che sono autoket della parità. Formiamo quindi

a a a a

a a a a

(a)

(b)

Figura 4.7. (a) Potenziale periodico in una dimensione con periodo a. (b) Potenziale periodico
quando la barriera tra due siti adiacenti diventa infinita.
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una combinazione lineare3

(4.90) |θ〉 ≡
∞∑

n=−∞
einθ|n〉,

dove θ è un parametro reale con −π ≤ θ ≤ π. Affermiamo che |θ〉 è un autoket
simultaneo di H e τ(a). Che sia un autoket di H è evidente poiché |n〉 è un autoket
dell’energia con autovalore E0 indipendente da n. Per dimostrare che è anche un
autoket dell’operatore di traslazione su reticolo, applichiamo τ(a) nel modo seguente:

(4.91)
τ(a)|θ〉 =

∞∑
n=−∞

einθ|n + 1〉 =
∞∑

n=−∞
ei(n−1)θ|n〉

= e−iθ|θ〉.

Notiamo che questo autoket simultaneo di H e τ(a) è parametrizzato da un parametro
continuo θ; inoltre l’autovalore dell’energia E0 è indipendente da θ.
Torniamo ora alla situazione più realistica della Figura 4.7a, dove la barriera tra due

siti adiacenti del reticolo non è infinitamente alta. Possiamo costruire un ket localizzato
|n〉 con la proprietà τ(a)|n〉 = |n + 1〉 proprio come prima. Tuttavia in questo caso ci
aspettiamo che la funzione d’onda 〈x′|n〉 abbia una coda che si estende su siti diversi
dall’n-esimo a causa dell’effetto tunnel. Gli elementi diagonali di H nella base {|n〉}
sono tutti uguali a causa dell’invarianza per traslazione, cioè,

(4.92) 〈n|H|n〉 = E0,

indipendentemente da n, come prima. Tuttavia sospettiamo che H non sia comple-
tamente diagonale nella base {|n〉} a causa dell’effetto tunnel. Supponiamo che le
barriere tra siti adiacenti siano alte, ma non infinite; allora ci aspettiamo in tal caso
che gli elementi di matrice di H tra siti lontani siano completamente trascurabili.
Supponiamo quindi che i soli elementi importanti fuori dalla diagonale siano quelli che
collegano siti adiacenti, cioè

(4.93) 〈n′|H|n〉 �= 0 solo se n′ = n oppure n′ = n ± 1.

Nella fisica dello stato solido questa condizione è nota come approssimazione tight-
binding (ossia di legame stretto). Definiamo

(4.94) 〈n ± 1|H|n〉 = −Δ.

Chiaramente Δ è ancora indipendente da n a causa dell’invarianza per traslazioni
dell’hamiltoniana. Se |n〉 e |n′〉 sono ortogonali per n �= n′, otteniamo

(4.95) H|n〉 = E0|n〉 −Δ|n + 1〉 −Δ|n − 1〉.

Notiamo che |n〉 non è più un autoket dell’energia.
Come abbiamo fatto per il potenziale della Figura 4.7b, formiamo la combinazione

lineare

(4.96) |θ〉 =
∞∑

n=−∞
einθ|n〉.

3Prestare attenzione al fatto che gli stati |θ〉 non sono ortonormali. Ovvero, il prodotto interno
〈θ′|θ〉 è infinito quando θ = θ′ ma non è necessariamente zero in tutti gli altri casi.
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Chiaramente |θ〉 è un autoket dell’operatore di traslazione τ(a) poiché i passaggi
nella (4.91) sono ancora validi. Una domanda naturale è se |θ〉 sia ancora un autoket
dell’energia. Per rispondere a questa domanda applichiamo H:

(4.97)

H
∑

einθ|n〉 = E0

∑
einθ|n〉 −Δ

∑
einθ|n + 1〉 −Δ

∑
einθ|n − 1〉

= E0

∑
einθ|n〉 −Δ

∑
(einθ−iθ + einθ+iθ)|n〉

= (E0 − 2Δ cos θ)
∑

einθ|n〉.

La grande differenza tra questa situazione e la precedente è che l’energia ora dipende
da un parametro reale continuo θ. La degenerazione è rimossa quando Δ diventa
diverso da zero e abbiamo una distribuzione continua di autovalori dell’energia tra
E0 − 2Δ e E0 + 2Δ. Osserviamo la Figura 4.8 dove possiamo visivamente constatare
come i livelli energetici formino una banda continua di energia quando si aumenta Δ
a partire da zero.

Per capire il significato fisico del parametro θ, studiamo la funzione d’onda 〈x′|θ〉.
Per la funzione d’onda dello stato traslato sul reticolo otteniamo

(4.98) 〈x′|τ(a)|θ〉 = 〈x′ − a|θ〉

lasciando che τ(a) agisca su 〈x′|. Ma possiamo lasciare anche che τ(a) agisca su |θ〉
servendoci della (4.91). In questo caso

(4.99) 〈x′|τ(a)|θ〉 = e−iθ〈x′|θ〉,

e cos̀ı

(4.100) 〈x′ − a|θ〉 = 〈x′|θ〉e−iθ.

E0

0 �

Figura 4.8. Livelli di energia che formano una banda continua quando si aumenta Δ a partire da
zero.



�

�

“Sakurai-2021” — 2021/10/25 — 14:58 — page 270 — #286
�

�

�

�

�

�

270 Capitolo 4. Simmetrie in meccanica quantistica © 978-88-08-59991-9

Risolviamo questa equazione ponendo

(4.101) 〈x′|θ〉 = eikx
′
uk(x

′),

con θ = ka, dove uk(x
′) è una funzione periodica di periodo a, come possiamo

facilmente verificare per sostituzione esplicita, cioè

(4.102) eik(x
′−a)uk(x

′ − a) = eikx
′
uk(x

′)e−ika.

Otteniamo cos̀ı una importante condizione nota come teorema di Bloch: la funzione
d’onda dello stato |θ〉, che è un autoket di τ(a), può essere scritta come un’onda piana
eikx

′
per una funzione periodica con periodicità a. Notiamo che l’unica condizione

che abbiamo usato è che |θ〉 sia un autoket di τ(a) con autovalore e−iθ [si veda la
(4.91)]. In particolare il teorema vale anche se l’approssimazione tight-binding non è
soddisfatta.
Siamo ora in grado di interpretare il nostro precedente risultato (4.97) per |θ〉 dato da

(4.96). Sappiamo che la funzione d’onda è un’onda piana caratterizzata da un vettore
d’onda k modulata da una funzione periodica uk(x

′) [si veda (4.101)]. Quando θ varia
tra −π e π, il vettore d’onda k varia tra −π/a e π/a. L’autovalore E dell’energia ora
dipende da k nel modo seguente:

(4.103) E(k) = E0 − 2Δ cos ka.

Osserviamo che l’equazione per l’autovalore dell’energia è indipendente dai dettagli
della forma del potenziale se vale l’approssimazione tight-binding. Notiamo anche che c’è
un cutoff nel vettore d’onda k della funzione d’onda di Bloch (4.101) dato da |k| = π/a.
L’equazione (4.103) definisce una curva di dispersione, come mostra la Figura 4.9. A
causa dell’effetto tunnel la degenerazione d’ordine infinito è completamente rimossa
e i valori permessi dell’energia formano una banda continua tra E0 − 2Δ e E0 + 2Δ,
nota come zona di Brillouin.
Fin qui abbiamo considerato solo una particella che si muove in un potenziale

periodico. In una situazione più realistica dobbiamo considerare molti elettroni che si
muovono in un simile potenziale. Gli elettroni soddisfano il principio di esclusione di
Pauli, che discuteremo più sistematicamente nel Capitolo 7, e cominciano a riempire la

E(k)

E0 + 2�

E0

E0 − 2�

−π/a 0 +π/a

Figura 4.9. Curva di dispersione per E(k) in funzione di k nella zona di Brillouin |k| ≤ π/a.
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banda. In questo modo i più importanti aspetti qualitativi dei metalli, semiconduttori e
simili possono essere capiti come conseguenza dell’invarianza per traslazioni corredata
dal principio di esclusione.
Il lettore può aver notato la somiglianza tra il problema della doppia buca simmetrica

del Paragrafo 4.2 e il potenziale periodico di questo paragrafo. Confrontando le
Figure 4.3 e 4.7 notiamo che esse possono essere considerate come casi estremi (due e
infinito rispettivamente) di potenziali con un numero finito di minimi.

4.4 La simmetria discreta di inversione temporale

In questo paragrafo studiamo un altro operatore di simmetria discreta chiamato
inversione temporale. Questo è un argomento difficile per il principiante, in parte
perché il nome inversione temporale è errato – ci ricorda la fantascienza. Quello che
facciamo in questo paragrafo può essere più appropriatamente descritto con il termine
inversione del moto. Questa, in effetti, è la terminologia usata da E. Wigner, che
formulò la teoria dell’inversione temporale in un famoso articolo scritto nel 1932.
Per orientarci consideriamo la meccanica classica. Immaginiamo di considerare la

traiettoria di una particella soggetta a un dato campo di forze: si veda la Figura 4.10.
A t = 0 fermiamo la particella e invertiamo il suo moto: p|t=0 → −p|t=0. La particella
torna indietro lungo la stessa traiettoria. Se si proietta il film della traiettoria (a)
all’indietro come in (b) è difficile dire qual è la traiettoria vera.
Più formalmente se x(t) è una soluzione di

(4.104) mẍ = −∇V (x),

allora anche x(−t) è una possibile soluzione nello stesso campo di forze che si ottiene
da V. È importante naturalmente sottolineare che non vi siano forze dissipative. Un
blocco che scivola su un tavolo decelera per l’attrito e alla fine si ferma. Ma si è mai
visto un blocco su un tavolo mettersi spontaneamente in moto e accelerare?
Con un campo magnetico è possibile riuscire a cogliere la differenza. Immaginiamo di

riprendere il film della traiettoria di un elettrone che spiraleggia in un campo magnetico.
Siamo in grado di determinare se il film va in avanti o all’indietro confrontando il
verso della rotazione con l’orientazione dei poli magnetici N e S. Tuttavia dal punto

A t = 0

Stop

Inversione

(a) (b)

p⏐t=0  → −p⏐t=0

Figura 4.10. (a) Traiettoria classica che si ferma a t = 0 e (b) inverte il suo moto p|t=0 → −p|t=0.
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B

S

N

Traiettoria dell’elettrone

Figura 4.11. Traiettoria di un elettrone tra i poli nord e sud di un magnete.

di vista microscopico il campo magnetico B è prodotto da cariche che si muovono
mediante una corrente elettrica; se si potesse invertire la corrente che determina B,
allora la situazione sarebbe del tutto simmetrica. Dal punto di vista della Figura 4.11
si concluderebbe che i poli N e S sono stati etichettati in modo errato. Un altro modo,
più formale di dire tutto questo è che le equazioni di Maxwell

(4.105) ∇ · E = 4πρ, ∇×B− 1

c

∂E

∂t
=

4πj

c
, ∇×E = −1

c

∂B

∂t
,

e la forza di Lorentz F = e[E+ (1/c)(v ×B)] sono invarianti per t → −t purché

(4.106) E → E, B → −B, ρ → ρ, j → −j, v → −v.

Guardiamo ora la funzione d’onda in meccanica quantistica, dove l’equazione fonda-
mentale è l’equazione d’onda di Schrödinger

(4.107) i�
∂ψ

∂t
=

(
− �2

2m
∇2 + V

)
ψ.

Supponiamo che ψ(x, t) sia una soluzione. Possiamo verificare facilmente che ψ(x,−t)
non è una soluzione poiché l’equazione è del primo ordine nella derivata temporale.
Tuttavia ψ∗(x,−t) è una soluzione come si può verificare facendo la coniugazione com-
plessa di (4.107). È istruttivo convincersi di questo punto per un autostato dell’energia,
cioè sostituendo

(4.108) ψ(x, t) = un(x)e
−iEnt/�, ψ∗(x,−t) = u∗

n(x)e
−iEnt/�
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nell’equazione di Schrödinger (4.107). Facciamo perciò la congettura che l’inversione
temporale abbia qualcosa a che fare con la coniugazione complessa. Se all’istante t = 0
la funzione d’onda è data da

(4.109) ψ = 〈x|α〉,
allora la funzione d’onda che corrisponde allo stato temporalmente invertito è data
da 〈x|α〉∗. Dimostreremo in seguito che questo è corretto per i sistemi senza spin.
Come esempio, si può facilmente verificare che questo è vero per la funzione d’onda di
un’onda piana; si veda il Problema 4.8 di questo capitolo.

4.4.1 Digressione sulle operazioni di simmetria

Prima di iniziare una trattazione sistematica dell’operatore di inversione temporale, è
opportuno fare alcune osservazioni generali sulle operazioni di simmetria. Consideriamo
un’operazione di simmetria

(4.110) |α〉 → |α̃〉, |β〉 → |β̃〉.
È naturale richiedere che il prodotto interno 〈β|α〉 si conservi, cioè
(4.111) 〈β̃|α̃〉 = 〈β|α〉.
In effetti, questo è vero per le operazioni di simmetria come le rotazioni, le traslazioni e
anche la parità. Se |α〉 viene ruotato e |β〉 viene ruotato nello stesso modo 〈β|α〉 rimane
invariato. Formalmente ciò discende dal fatto che, per le operazioni di simmetria
considerate nei precedenti paragrafi, i corrispondenti operatori di simmetria sono
unitari, per cui

(4.112) 〈β|α〉 → 〈β|U †U |α〉 = 〈β|α〉.
Tuttavia nel discutere l’inversione temporale vediamo che la condizione (4.111) risulta

essere troppo restrittiva. Imporremo invece la condizione più debole

(4.113) |〈β̃|α̃〉| = |〈β|α〉|.
La condizione (4.111) ovviamente soddisfa la (4.113), ma questo non è il solo modo:

(4.114) 〈β̃|α̃〉 = 〈β|α〉∗ = 〈α|β〉
funziona ugualmente bene. In questo paragrafo sfrutteremo quest’ultima possibilità,
visto che dalla precedente discussione basata sulla equazione di Schrödinger abbiamo
dedotto che l’inversione temporale ha qualcosa a che fare con la coniugazione complessa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definizione 4.1 La trasformazione

(4.115) |α〉 → |α̃〉 = θ|α〉, |β〉 → |β̃〉 = θ|β〉
si dice antiunitaria se

(4.116a) 〈β̃|α̃〉 = 〈β|α〉∗,
(4.116b) θ(c1|α〉+ c2|β〉) = c∗1θ|α〉+ c∗2θ|β〉.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In tal caso l’operatore θ è un operatore antiunitario. La relazione (4.116b) da sola
definisce un operatore antilineare.

Affermiamo che un operatore antiunitario può essere scritto nella forma

(4.117) θ = UK,

dove U è un operatore unitario e K è l’operatore di coniugazione complessa che genera
il complesso coniugato di ogni coefficiente che moltiplica un ket (e sta alla destra di K).
Prima di verificare la (4.116) esaminiamo le proprietà dell’operatore K. Supponiamo
di avere un ket moltiplicato da un numero complesso c, allora si trova che

(4.118) Kc|α〉 = c∗K|α〉.

Possiamo inoltre chiederci che cosa accade se |α〉 è sviluppato in una base di ket {|a′〉}.
L’azione di K è la seguente

(4.119)

|α〉 =
∑
a′

|a′〉〈a′|α〉K→|α̃〉 =
∑
a′

〈a′|α〉∗K|a′〉

=
∑
a′

〈a′|α〉∗|a′〉.

Osserviamo che l’azione di K sui ket di base non li modifica. La rappresentazione
esplicita di |a′〉 è

(4.120) |a′〉 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

0
...

0

1

0
...

0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

e non vi è nulla che K possa cambiare. Il lettore può chiedersi, per esempio, se gli
autoket di Sy per un sistema di spin 1

2 vengono cambiati da K. La risposta è che se gli
autoket di Sz sono usati come ket di base, allora cambieranno gli autoket di Sy (1.14)
perché questi sotto l’azione di K si trasformano come

(4.121) K

(
1√
2
|+〉 ± i√

2
|−〉

)
→ 1√

2
|+〉 ∓ i√

2
|−〉.

D’altra parte se gli autoket di Sy sono utilizzati come ket di base, questi non cambiano
sotto l’azione di K. Perciò l’effetto di K dipende dalla base. In conseguenza di ciò
anche la forma di U in (4.117) dipende dalla particolare rappresentazione usata (cioè
dalla scelta dei ket di base).
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Ritornando a θ = UK e (4.116), verifichiamo dapprima la proprietà (4.116b). Si ha

(4.122)

θ(c1|α〉+ c2|β〉) = UK(c1|α〉+ c2|β〉)
= c∗1UK|α〉+ c∗2UK|β〉
= c∗1θ|α〉+ c∗2θ|β〉,

che dimostra la (4.116b). Prima di verificare la (4.116a) asseriamo che è più sicuro
far agire θ solo sui ket. Possiamo trovare come si trasformano i bra studiando i ket
corrispondenti. In particolare non è necessario considerare l’azione di θ da destra sui
bra né è necessario definire θ†. Abbiamo

(4.123)

|α〉 θ→|α̃〉 =
∑
a′

〈a′|α〉∗UK|a′〉

=
∑
a′

〈a′|α〉∗U |a′〉

=
∑
a′

〈α|a′〉U |a′〉.

Per |β〉 abbiamo

(4.124)

|β̃〉 =
∑
a′

〈a′|β〉∗U |a′〉CD↔〈β̃| =
∑
a′

〈a′|β〉〈a′|U†

〈β̃|α̃〉 =
∑
a′′

∑
a′

〈a′′|β〉〈a′′|U†U |a′〉〈α|a′〉

=
∑
a′

〈α|a′〉〈a′|β〉 = 〈α|β〉

= 〈β|α〉∗,

e anche questo è verificato. (Si rammenti la nozione di “corrispondenza duale” discussa
nel Paragrafo 1.2).
Per soddisfare la (4.113) basta considerare due tipi di trasformazioni di interesse

fisico: unitarie e antiunitarie. Altre possibilità sono connesse alle precedenti attraverso
banali cambiamenti di fase. La dimostrazione di questa affermazione è per la verità
abbastanza difficile e non sarà ulteriormente discussa qui. Si veda Gottfried e Yan
(2003), Paragrafo 7.1.

4.4.2 Operatore di inversione temporale

Siamo finalmente in grado di presentare una teoria formale dell’inversione temporale.
Indichiamo l’operatore di inversione temporale con Θ, per distinguerlo dal generico
operatore antiunitario θ. Consideriamo

(4.125) |α〉 → Θ|α〉,

dove Θ|α〉 è lo stato temporalmente invertito. In modo più appropriato, Θ|α〉 dovrebbe
essere chiamato lo stato di moto invertito. Se |α〉 è un autostato dell’impulso |p′〉 ci
aspettiamo che Θ|α〉 sia | − p′〉 a meno di una possibile fase. Allo stesso modo, J deve
invertirsi per inversione temporale.
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Ricaviamo ora la proprietà fondamentale dell’operatore di inversione temporale os-
servando l’evoluzione temporale di uno stato temporalmente invertito. Consideriamo
un sistema fisico rappresentato da un ket |α〉 all’istante t = 0. Allora, a un istante
successivo molto vicino t = δt, il sistema si trova in

(4.126) |α, t0 = 0; t = δt〉 =
(
1− iH

�
δt

)
|α〉,

dove H è l’hamiltoniana che caratterizza l’evoluzione temporale. Invece della precedente
equazione, supponiamo di applicare prima Θ a t = 0 e di lasciare poi evolvere il sistema
sotto l’azione dell’hamiltoniana H. Abbiamo allora all’istante δt

(4.127a)

(
1− iHδt

�

)
Θ|α〉.

Se il moto soddisfa la simmetria per inversione temporale, allora ci aspettiamo che il
precedente stato sia lo stesso che

(4.127b) Θ|α, t0 = 0; t = −δt〉.

Cioè prima consideriamo uno stato a un tempo antecedente t = −δt e poi invertiamo
p e J; si veda la Figura 4.12. Matematicamente

(4.128)

(
1− iH

�
δt

)
Θ|α〉 = Θ

(
1− iH

�
(−δt)

)
|α〉.

Se la precedente relazione è vera per ogni ket, allora dobbiamo avere

(4.129) −iHΘ| 〉 = ΘiH| 〉,

dove il ket vuoto | 〉 indica che la (4.129) è vera per ogni ket.

Impulso dopo

l’inversione

Impulso 

dopo l’inversione

Impulso 

prima dell’inversione

Impulso prima

dell’inversione

A t = +δt
A t = −δt

t = 0
t = 0

(a) (b)

Figura 4.12. Impulso prima e dopo l’inversione temporale all’istante t = 0 e t = ±δt.
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Mostriamo ora che Θ non può essere unitario se richiediamo che il moto temporalmente
invertito abbia senso. Supponiamo che Θ sia unitario. In tal caso, si potrebbe cancellare
la i nella (4.129) e troveremmo l’equazione operatoriale

(4.130) −HΘ = ΘH.

Consideriamo un autoket dell’energia |n〉 con autovalore En. Il corrispondente stato
temporalmente invertito sarebbe Θ|n〉, e grazie alla (4.130) avremmo

(4.131) HΘ|n〉 = −ΘH|n〉 = (−En)Θ|n〉.

Questa equazione ci dice che Θ|n〉 è un autoket dell’hamiltoniana con autovalore
dell’energia −En. Ma questo non ha senso neppure nel caso elementare di una particella
libera. Sappiamo che l’energia di una particella libera è semidefinita positiva (da
0 a +∞). Non c’è stato con energia inferiore a quella di una particella a riposo
(autostato dell’impulso con autovalore zero); uno spettro di energia che varia tra −∞ e
0 sarebbe completamente inaccettabile. Possiamo vederlo anche osservando la struttura
dell’hamiltoniana di particella libera. Ci aspettiamo che p cambi segno ma non p2;
eppure la (4.130) implicherebbe

(4.132) Θ−1 p2

2m
Θ =

−p2

2m
.

Tutti questi argomenti suggeriscono chiaramente che se vogliamo che l’inversione
temporale sia una simmetria utile, non possiamo cancellare la i nella (4.129); quindi Θ
deve essere antiunitario. In questo caso il membro di destra della (4.129) diventa

(4.133) ΘiH| 〉 = −iΘH| 〉

per la proprietà di antilinearità (4.116b). Ora possiamo finalmente cancellare la i in
(4.129) ottenendo grazie alla (4.133)

(4.134) ΘH = HΘ.

L’equazione (4.134) esprime la proprietà fondamentale dell’hamiltoniana sotto in-
versione temporale. Con questa equazione le difficoltà menzionate prima [si veda
(4.130)-(4.132)] sono assenti e otteniamo dei risultati fisicamente sensati. D’ora in poi
supporremo sempre che Θ sia antiunitario.
Abbiamo ricordato che è meglio evitare che un operatore antiunitario agisca sui bra

da destra. Tuttavia possiamo usare

(4.135) 〈β|Θ|α〉,

che deve essere sempre inteso come

(4.136) (〈β|) · (Θ|α〉)

e mai come

(4.137) (〈β|Θ) · |α〉.
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Infatti non tentiamo neppure di definire 〈β|Θ. Questo è un caso in cui la notazione di
Dirac crea un po’ di confusione. Dopotutto, questa notazione è stata inventata per
maneggiare operatori lineari, e non antilineari.
Dopo queste parole di cautela, siamo pronti a discutere il comportamento degli

operatori sotto inversione temporale. Continuiamo a considerare l’azione dell’operatore
Θ solo sui ket

(4.138) |α̃〉 = Θ|α〉, |β̃〉 = Θ|β〉,

ma è anche utile parlare di operatori e in particolare di osservabili che sono pari o
dispari per inversione temporale. Iniziamo con un’importante identità,

(4.139) 〈β|X|α〉 = 〈α̃|ΘX†Θ−1|β̃〉,

dove X è un operatore lineare. Questa identità segue direttamente dalla natura
antiunitaria di Θ. Per dimostrarla definiamo

(4.140) |γ〉 ≡ X†|β〉.

Per corrispondenza duale abbiamo

(4.141) |γ〉CD↔〈β|X = 〈γ|.

Perciò

(4.142)

〈β|X|α〉 = 〈γ|α〉 = 〈α̃|γ̃〉
= 〈α̃|ΘX†|β〉 = 〈α̃|ΘX†Θ−1Θ|β〉
= 〈α̃|ΘX†Θ−1|β̃〉,

che dimostra l’identità. In particolare per osservabili hermitiane A otteniamo

(4.143) 〈β|A|α〉 = 〈α̃|ΘAΘ−1|β̃〉.

Diciamo che le osservabili sono pari (o dispari) per inversione temporale se abbiamo il
segno + (o −) in

(4.144) ΘAΘ−1 = ±A.

Si noti che questa equazione insieme con la (4.143) determina una restrizione sulla
fase degli elementi di matrice di A presi rispetto a stati temporalmente invertiti, che
viene espressa dalla relazione seguente

(4.145) 〈β|A|α〉 = ±〈β̃|A|α̃〉∗.

Se |β〉 coincide con |α〉, in modo che possiamo parlare di valori medi, allora abbiamo

(4.146) 〈α|A|α〉 = ±〈α̃|A|α̃〉,

dove 〈α̃|A|α̃〉 è il valor medio in uno stato temporalmente invertito.



�

�

“Sakurai-2021” — 2021/10/25 — 14:58 — page 279 — #295
�

�

�

�

�

�

© 978-88-08-59991-9 4.4 La simmetria discreta di inversione temporale 279

Come esempio consideriamo il valor medio di p. È ragionevole supporre che il valor
medio di p tra due stati temporalmente invertiti abbia segno opposto. Cos̀ı

(4.147) 〈α|p|α〉 = −〈α̃|p|α̃〉.

Perciò imponiamo che p sia un operatore dispari, vale a dire

(4.148) ΘpΘ−1 = −p.

Questo implica che

(4.149)
pΘ|p′〉 = −ΘpΘ−1Θ|p′〉

= (−p′)Θ|p′〉.

L’equazione (4.149) è in accordo con la precedente affermazione che Θ|p′〉 è un
autoket dell’impulso con autovalore −p′. Può essere identificato con | − p′〉 mediante
un’opportuna scelta di fase. In modo analogo otteniamo

(4.150)
ΘxΘ−1 = x

Θ|x′〉 = |x′〉 (a meno di una fase)

dalla condizione (estremamente ragionevole)

(4.151) 〈α|x|α〉 = 〈α̃|x|α̃〉.

Possiamo verificare l’invarianza della relazione di commutazione fondamentale

(4.152) [xi, pj ]| 〉 = i�δij | 〉,

dove il ket vuoto | 〉 indica un ket qualsiasi. Applicando Θ a entrambi i membri della
(4.152) abbiamo

(4.153) Θ [xi, pj ]Θ
−1Θ| 〉 = Θi�δij | 〉,

che dà, dopo aver fatto passare Θ oltre i�

(4.154) [xi, (−pj)]Θ| 〉 = −i�δijΘ| 〉.

Si noti che la relazione di commutazione fondamentale [xi, pj ] = i�δij è preservata in
virtù del fatto che Θ è antiunitario. Questa può essere addotta come un’altra ragione
per supporre che Θ sia antiunitario; altrimenti dovremmo rinunciare alla (4.148) oppure
alla (4.150). In modo analogo, per preservare

(4.155) [Ji, Jj ] = i�εijkJk,

l’operatore momento angolare deve essere dispari per inversione temporale, cioè

(4.156) ΘJΘ−1 = −J.

Questo è consistente per i sistemi senza spin, per i quali J è proprio x× p. In modo
alternativo avremmo potuto ricavare questa relazione osservando che l’operatore di
rotazione e l’operatore di inversione temporale commutano (si noti la presenza della i !).
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4.4.3 Funzione d’onda

Supponiamo che all’istante t = 0 un sistema costituito da una singola particella senza
spin si trovi in uno stato rappresentato da |α〉. La sua funzione d’onda 〈x′|α〉 può
essere vista come il coefficiente dello sviluppo nella rappresentazione della posizione

(4.157) |α〉 =
∫

d3x′|x′〉〈x′|α〉.

Applicando l’operatore di inversione temporale otteniamo

(4.158)

Θ|α〉 =
∫

d3x′Θ|x′〉〈x′|α〉∗

=

∫
d3x′|x′〉〈x′|α〉∗,

dove abbiamo scelto la convenzione di fase in modo che Θ|x′〉 sia |x′〉 medesimo.
Ritroviamo cos̀ı la regola

(4.159) ψ (x′) → ψ∗(x′)

che avevamo prima dedotta osservando l’equazione di Schrödinger [si veda la (4.108)].
La parte angolare della funzione d’onda è data da una armonica sferica Y m

l . Con la
solita convenzione sulla fase abbiamo

(4.160) Y m
l (θ, φ) → Y m∗

l (θ, φ) = (−1) mY −m
l (θ, φ).

Ora Y m
l (θ, φ) è la funzione d’onda associata a |l,m〉 [si veda la (3.232)]; perciò dalla

(4.159) deduciamo che

(4.161) Θ|l,m〉 = (−1)m|l,−m〉.

Se studiamo la densità di corrente di probabilità (2.191) per una funzione d’onda del
tipo (3.231) che si comporta come R(r)Y m

l , concludiamo che per m > 0 la corrente
fluisce nel verso antiorario, se osservata dalla direzione positiva dell’asse z. La corrente
di probabilità della funzione d’onda per lo stato temporalmente invertito fluisce nel
verso opposto, poiché il segno di m è invertito. Tutto ciò è molto ragionevole.
Come conseguenza non banale dell’invarianza per inversione temporale enunciamo

un importante teorema sulla realtà delle autofunzioni dell’energia per una particella
senza spin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teorema 4.2 Supponiamo che l’hamiltoniana sia invariante per inversione temporale
e che l’autoket dell’energia |n〉 non sia degenere; allora la corrispondente autofunzione
è reale (o più in generale è una funzione reale moltiplicata per un fattore di fase
indipendente da x).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimostrazione. Per dimostrarlo notiamo dapprima che

(4.162) HΘ|n〉 = ΘH|n〉 = EnΘ|n〉,
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per cui |n〉 e Θ|n〉 hanno la stessa energia. L’ipotesi di non degenerazione ci porta a concludere
che |n〉 e Θ|n〉 devono rappresentare lo stesso stato, altrimenti ci sarebbero due stati differenti
con la stessa energia En: una evidente contraddizione! Ricordiamo che le funzioni d’onda per
|n〉 e Θ|n〉 sono 〈x′|n〉 e 〈x′|n〉∗ rispettivamente. Poiché debbono coincidere si ha

(4.163) 〈x′|n〉 = 〈x′|n〉∗

a tutti gli effetti pratici, o meglio possono differire al più per un fattore di fase indipendente

da x.

Cos̀ı se abbiamo, per esempio, uno stato legato non degenere, la sua funzione d’onda
è sempre reale. D’altra parte, nel caso dell’atomo di idrogeno con l �= 0, m �= 0,
l’autofunzione dell’energia caratterizzata da un certo numero quantico (n, l, m) è
complessa poiché Y m

l è complessa; tutto ciò non contraddice il teorema poiché |n, l, m〉
e |n, l,−m〉 sono degeneri. In modo analogo la funzione d’onda di un’onda piana eip·x/�

è complessa, ma è anche degenere con e−ip·x/�.
Vediamo che per un sistema senza spin si ottiene la funzione d’onda per lo stato

temporalmente invertito, diciamo a t = 0, semplicemente per coniugazione complessa.
In termini di ket |α〉 scritti come nella (4.119) o nella (4.157), l’operatore Θ coincide
con l’operatore K di coniugazione complessa poiché K e Θ hanno lo stesso effetto
quando agiscono sui ket di base |a′〉 (o |x′〉). Possiamo osservare comunque che la
situazione è del tutto diversa quando il ket |α〉 è sviluppato sugli autoket dell’impulso,
poiché Θ cambia |p′〉 in | − p′〉

(4.164) Θ|α〉 =
∫

d3p′| − p′〉〈p′|α〉∗ =

∫
d3p′|p′〉〈−p′|α〉∗.

È evidente che la funzione d’onda dello stato temporalmente invertito nello spazio
degli impulsi non è solamente la complessa coniugata della funzione d’onda originale
nello spazio degli impulsi, ma che piuttosto si deve identificare φ∗(−p′) come la
funzione d’onda dello stato temporalmente invertito. Questa situazione ci illustra
ancora una volta un punto fondamentale e cioè che la forma esplicita di Θ dipende
dalla rappresentazione scelta.

4.4.4 L’inversione temporale per sistemi di spin 1
2

La situazione è ancora più interessante per una particella con spin, e in particolare
con spin 1

2 . Ricordiamo dal Paragrafo 3.2 che l’autoket di S · n̂ con autovalore �/2 può
essere scritto come

(4.165) |n̂; +〉 = e−iSzα/�e−iSyβ/�|+〉,

dove n̂ è caratterizzato dagli angoli polare e azimutale β e α rispettivamente. Tenendo
conto della (4.156) abbiamo

(4.166) Θ|n̂; +〉 = e−iSzα/�e−iSyβ/�Θ|+〉 = η|n̂;−〉.

D’altra parte possiamo facilmente verificare che

(4.167) |n̂;−〉 = e−iαSz/�e−i(π+β)Sy/�|+〉.
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In generale abbiamo visto prima che il prodotto UK è un operatore antiunitario.
Confrontando la (4.166) e la (4.167) con Θ posto uguale a UK e notando che l’azione
di K su un ket di base |+〉 dà proprio |+〉, vediamo che

(4.168) Θ = ηe−iπSy/�K = −iη

(
2Sy

�

)
K,

dove η sta per una fase arbitraria (un numero complesso di modulo unitario). Un altro
modo per convincersi della (4.168) consiste nel verificare che se χ(n̂; +) è un autospinore
a due componenti che corrisponde a |n̂; +〉 [nel senso che σ· n̂χ(n̂; +) = χ(n̂; +)] allora

(4.169) −iσyχ
∗(n̂; +)

(si noti la coniugazione complessa!) è l’autospinore corrispondente a |n̂;−〉, di nuovo a
meno di un fattore di fase (si veda il Problema 4.7 di questo capitolo). La comparsa
di Sy o σy può essere imputata al fatto che stiamo usando una rappresentazione in cui
Sz è diagonale e gli elementi di matrice non nulli di Sy sono immaginari puri.
Notiamo ora che

(4.170) e−iπSy/�|+〉 = +|−〉, e−iπSy/�|−〉 = −|+〉.

Usando (4.170) siamo in grado di determinare l’effetto di Θ, scritto come in (4.168),
sul più generale ket di spin 1

2 :

(4.171) Θ(c+|+〉+ c−|−〉) = +ηc∗+|−〉 − ηc∗−|+〉.

Applichiamo ancora una volta Θ

(4.172)
Θ2(c+|+〉+ c−|−〉) = −|η|2c+|+〉 − |η|2c−|−〉

= −(c+|+〉+ c−|−〉)

oppure

(4.173) Θ2 = −1,

(dove −1 deve essere inteso come −1 moltiplicato per l’operatore identità) per ogni
orientazione dello spin. Questo è un risultato straordinario; è essenziale notare che
la nostra conclusione è del tutto indipendente dalla scelta della fase; la (4.173) vale
qualunque convenzione di fase usiamo per η. Viceversa possiamo notare che due
successive applicazioni di Θ a uno stato senza spin danno

(4.174) Θ2 = +1,

come è chiaro dalla (4.161).
Più in generale mostriamo ora che

(4.175a) Θ2|j semintero〉 = −|j semintero〉

(4.175b) Θ2|j intero〉 = +|j intero〉.
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Perciò l’autovalore di Θ2 è dato da (−1)2j . Notiamo dapprima che (4.168) si generalizza
nel caso di j arbitrario

(4.176) Θ = ηe−iπJy/�K.

Per un ket |α〉 sviluppato sulla base degli autoket |j, m〉 abbiamo

(4.177)

Θ (Θ
∑ |jm〉〈jm|α〉) = Θ

(
η
∑

e−iπJy/�|jm〉〈jm|α〉∗
)

= |η|2e−2iπJy/�
∑ |jm〉〈jm|α〉.

Ma

(4.178) e−2iπJy/�|jm〉 = (−1)2j |jm〉,

come è chiaro dalle proprietà degli autostati del momento angolare rispetto a rotazioni
di 2π.
Nella (4.175b), |j intero〉 può rappresentare lo stato di spin

(4.179)
1√
2
(|+−〉 ± | −+〉)

di un sistema di due elettroni o lo stato orbitale |l,m〉 di una particella senza spin. È
importante solo che j sia un intero. In modo analogo |j semintero〉 può rappresentare,
per esempio, un sistema di tre elettroni in una qualsiasi configurazione di spin. In
effetti, un qualsiasi sistema costituito esclusivamente da un numero dispari (pari) di
elettroni è dispari (pari) rispetto a Θ2, indipendentemente dall’orientazione spaziale
(definita per esempio dal momento angolare orbitale relativo); di fatto il sistema non
deve neppure essere in un autostato di J2 !
Facciamo ora una osservazione incidentale sulla convenzione di fase. Nella nostra

precedente discussione basata sulla rappresentazione delle coordinate, abbiamo visto
che con la solita convenzione sulle armoniche sferiche è naturale scegliere il fattore di
fase arbitrario per |l,m〉 rispetto all’inversione temporale in modo tale che

(4.180) Θ|l,m〉 = (−1)m|l,−m〉.

Alcuni autori trovano interessante generalizzare questa relazione a

(4.181) Θ|j, m〉 = (−1)m|j,−m〉 (j intero),

indipendentemente dal fatto che j si riferisca a l o s (per un sistema di spin intero).
Possiamo naturalmente domandarci se questo sia compatibile con la (4.175a) per un
sistema con spin 1

2 quando consideriamo |j, m〉 costituito da oggetti di spin “primitivo”
1
2 secondo Wigner e Schwinger. È facile vedere che la (4.175a) è coerente purché
scegliamo η in (4.176) pari a +i. Di fatto in generale possiamo supporre che

(4.182) Θ|j, m〉 = i2m|j,−m〉

per ogni j sia intero sia semintero (si veda il Problema 4.10 di questo capitolo). Il
lettore va comunque avvertito che questa convenzione non è universalmente adottata.
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Si veda, per esempio, Henley e Garcia (2007). Per alcune applicazioni fisiche è più
conveniente fare altre scelte; per esempio la convenzione di fase che rende semplici
gli elementi di matrice dell’operatore J± non è quella che rende semplici le pro-
prietà dell’operatore di inversione temporale. Sottolineiamo ancora un volta che le
(4.175a, b) sono completamente indipendenti dalle convenzioni di fase.
Avendo determinato il comportamento degli autostati del momento angolare sotto

inversione temporale, siamo ora in grado di studiare ancora una volta i valori medi
di un operatore hermitiano. Tenendo conto delle (4.146) otteniamo per inversione
temporale (dopo aver cancellato i fattori i2m)

(4.183) 〈α, j, m|A|α, j, m〉 = ±〈α, j,−m|A|α, j,−m〉.

Supponiamo ora che A sia una componente di un tensore sferico T
(k)
q . Grazie al teorema

di Wigner-Eckart è sufficiente esaminare l’elemento di matrice della componente q = 0.
In generale T (k) (che supponiamo sia hermitiano) si dice pari (dispari) per inversione
temporale a seconda che la sua componente q = 0 soddisfi la seguente relazione con il
segno + (−).

(4.184) ΘT
(k)
q=0Θ

−1 = ±T
(k)
q=0.

L’equazione (4.183) per A = T
(k)
0 diventa

(4.185) 〈α, j, m|T (k)
0 |α, j, m〉 = ±〈α, j,−m|T (k)

0 |α, j,−m〉.

A causa delle (3.255)–(3.258) ci aspettiamo che |α, j,−m〉 = D(0, π, 0)|α, j, m〉 a meno

di una fase. Usiamo quindi la (3.465) per T
(k)
0 ottenendo

(4.186) D†(0, π, 0)T
(k)
0 D(0, π, 0) = (−1)kT

(k)
0 + (componenti con q �= 0),

dove abbiamo usato D(k)
00 (0, π, 0) = Pk(cosπ) = (−1)k e dove le componenti con

q �= 0 danno un contributo nullo quando sono prese tra gli stati 〈α, j, m| e |α, j, m〉. Il
risultato è

(4.187) 〈α, j, m|T (k)
0 |α, j, m〉 = ±(−1)k〈α, j, m|T (k)

0 |α, j, m〉.

Per esempio, se consideriamo k = 1, il valor medio di 〈x〉 in autostati di j, m si annulla.
Si potrebbe obiettare che sappiamo già che 〈x〉 = 0 dalla inversione per parità, se
il valor medio è calcolato su stati che sono autostati della parità [si veda (4.81)].
Notiamo tuttavia che qui |α, j, m〉 non devono necessariamente essere autoket della
parità! Per esempio lo stato |j, m〉 per particelle di spin 1

2 potrebbe essere dato da
cs|s1/2〉+ cp|p1/2〉.

4.4.5 Interazioni con campi elettrici e magnetici;
degenerazione di Kramers

Consideriamo particelle cariche in un campo elettrico o magnetico esterno. Se abbiamo
solo un campo elettrico statico che interagisce con la carica elettrica, la parte di
interazione dell’hamiltoniana è

(4.188) V (x) = eφ(x),
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dove φ(x) è il potenziale elettrostatico. Poiché φ(x) è una funzione reale dell’operatore
x che è pari per inversione temporale, abbiamo

(4.189) [Θ, H] = 0.

Contrariamente al caso della parità, (4.189) non porta ad alcuna legge di conservazione
interessante. La ragione è che

(4.190) ΘU(t, t0) �= U(t, t0)Θ

anche se vale la (4.189); cos̀ı la nostra discussione basata sulle (4.9) del Paragrafo 4.1
non vale più. Di conseguenza non esiste una “conservazione del numero quantico
di inversione temporale”. Come abbiamo già ricordato, la condizione (4.189) porta
comunque a una restrizione non banale della fase e cioè alla condizione di realtà della
funzione d’onda non degenere di un sistema senza spin [si veda (4.162) e (4.163)].
Un’altra conseguenza di notevole portata dell’invarianza per inversione temporale è

la degenerazione di Kramers. Supponiamo che H e Θ commutino e |n〉 e Θ|n〉 siano
un autoket dell’energia e il corrispondente stato temporalmente invertito. È evidente
dalla (4.189) che |n〉 e Θ|n〉 hanno lo stesso autovalore dell’energia En(HΘ|n〉 =
ΘH|n〉 = EnΘ|n〉). La domanda è: |n〉 rappresenta lo stesso stato Θ|n〉? Se s̀ı, |n〉 e
Θ|n〉 possono differire al più per un fattore di fase. Perciò

(4.191) Θ|n〉 = eiδ|n〉.

Applicando di nuovo Θ a (4.191) abbiamo Θ2|n〉 = Θeiδ|n〉 = e−iδΘ|n〉 = e−iδe+iδ|n〉;
quindi

(4.192) Θ2|n〉 = +|n〉.

Ma questa relazione non può essere valida per sistemi di spin j semintero, per i quali
Θ2 è sempre −1, e perciò siamo portati a concludere che |n〉 e Θ|n〉, che hanno la stessa
energia, devono corrispondere a stati distinti, cioè che deve esservi degenerazione.
Questo significa, per esempio, che per un sistema composto da un numero dispari di
elettroni in un campo elettrico esterno E, ogni livello di energia deve essere almeno
doppiamente degenere, per quanto complicato possa essere E. Considerazioni di
questo tipo hanno applicazioni interessanti per gli elettroni nei cristalli dove i sistemi
con un numero pari o dispari di elettroni manifestano comportamenti molto diversi.
Storicamente Kramers ha dedotto questo tipo di degenerazione studiando soluzioni
esplicite dell’equazione di Schrödinger; successivamente Wigner ha mostrato che la
degenerazione di Kramers è una conseguenza dell’invarianza per inversione temporale.
Consideriamo ora le interazioni con un campo magnetico esterno. L’hamiltoniana H

può contenere termini come

(4.193) S ·B, p · A+A · p, (B = ∇×A),

dove il campo magnetico deve essere considerato come esterno. Gli operatori S e p
sono dispari per inversione temporale; questi termini di interazione portano a

(4.194) ΘH �= HΘ.
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Ecco un esempio banale: per un sistema di spin 1
2 lo stato con spin su |+〉 e il

corrispondente stato temporalmente invertito |−〉 non hanno più la stessa energia in
presenza di un campo magnetico esterno. In generale la degenerazione di Kramers per
un sistema contenente un numero dispari di elettroni può essere rimossa applicando un
campo magnetico esterno. Si noti che quando trattiamo B come esterno non cambiamo
B per inversione temporale; questo avviene perché l’elettrone atomico è visto come un
sistema quantistico chiuso a cui applichiamo l’operatore di inversione temporale. Ciò
non deve essere confuso con le nostre precedenti osservazioni riguardanti l’invarianza
delle equazioni di Maxwell (4.105) e della forza di Lorentz per t → −t e (4.106). In
quel contesto dovevamo applicare l’inversione temporale al mondo intero e quindi per
esempio anche alla corrente nella spira che produce il campo B!

Problemi

4.1 Calcolare i tre più bassi livelli di energia,
con la loro degenerazione, per i seguenti sistemi (si
suppongano le particelle distinguibili e di uguale
massa)

a. Tre particelle di spin 1
2
non interagenti in una

scatola cubica di lunghezza L.

b. Quattro particelle di spin 1
2
non interagenti

in una scatola cubica di lunghezza L.

4.2 Indichiamo con Td l’operatore di traslazio-
ne (vettore spostamento d); con D(n̂, φ) l’opera-
tore di rotazione (n̂ e φ sono l’asse e l’angolo di
rotazione rispettivamente), e con π l’operatore di
parità. Quali tra le seguenti coppie commutano e
se s̀ı perché?

a. Td e Td′ (d e d′ in direzioni diverse)

b. D(n̂, φ) e D(n̂′, φ′) (n̂ e n̂′ in direzioni di-
verse).

c. Td e π.

d. D(n̂, φ) e π.

4.3 Sappiamo che uno stato quantistico |Ψ〉 è
autostato simultaneo di due operatori hermitiani
A e B che anticommutano:

AB +BA = 0.

Che cosa possiamo dire circa gli autovalori di
A e B per lo stato |Ψ〉? Illustrare l’argomento
utilizzando l’operatore di parità (che può essere
scelto in modo da soddisfare π = π−1 = π†) e
l’operatore impulso.

4.4 Una particella di spin 1
2
è legata a un centro

fisso da un potenziale sferico-simmetrico.

a. Scrivere la funzione angolare e di spin

Yj=1/2,m=1/2
l=0 .

b. Esprimere (σ· x) Yj=1/2,m=1/2
l=0 in termini di

Yj,m
l .

c. Mostrare che il risultato del punto prece-
dente può essere capito in termini delle
proprietà di trasformazione dell’operatore
S ·x sotto rotazione e inversione spaziale
(parità).

4.5 A causa delle interazioni deboli (correnti
neutre) vi è un potenziale che viola la parità tra
l’elettrone atomico e il nucleo:

V = λ[δ(3)(x)S ·p+ S ·pδ(3)(x)],

dove S e p sono gli operatori spin e impulso
dell’elettrone e si suppone che il nucleo si trovi
nell’origine.

In conseguenza di ciò lo stato fondamentale di
un atomo alcalino, normalmente caratterizzato
da|n, l, j,m〉, di fatto contiene un contributo mol-
to piccolo proveniente da altri autostati nel modo
seguente:

|n, l, j,m〉 → |n, l, j,m〉

+
∑

n′l′j′m′
Cn′l′j′m′ |n′, l′, j′,m′〉.

Che cosa si può dire circa gli (n′, l′, j′,m′) che
danno luogo a contributi non nulli, utilizzando
unicamente considerazioni di simmetria?

Supporre che la funzione d’onda radiale e i livelli
di energia siano noti.

Indicare come si possa calcolare Cn′l′j′m′ e
quali altre restrizioni su (n′, l′, j′,m′) si possano
ottenere.
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4.6 Considerare una doppia buca simmetrica
rettangolare:

V =

⎧⎨
⎩
∞ per |x| > a+ b;
0 per a < |x| < a+ b;
V0 > 0 per |x| < a.

Supponendo che V0 sia molto grande rispetto alle
energie degli stati quantizzati più bassi, determina-
re un’espressione approssimata per la separazione
in energia tra i due stati di più bassa energia.

4.7

a. Sia ψ(x, t) la funzione d’onda di una particel-
la senza spin che corrisponde a un’onda piana
in tre dimensioni. Mostrare che ψ∗(x,−t) è
la funzione d’onda per l’onda piana con la
direzione dell’impulso invertita.

b. Sia χ(n̂) l’autospinore a due componenti di
σ· n̂ con autovalore +1. Usando la forma
esplicita di χ(n̂) (in termini di angoli pola-
re e azimutale β e γ che caratterizzano n̂)
verificare che −iσ2χ∗(n̂) è l’autospinore a
due componenti con la direzione dello spin
invertita.

4.8

a. Supponendo che l’hamiltoniana sia invariante
per inversione temporale, dimostrare che la
funzione d’onda per un sistema non degenere
senza spin può essere sempre scelta reale a
ogni dato istante di tempo.

b. La funzione d’onda per un’onda piana a
t = 0 è data da una funzione complessa
eip·x/�. Perché questo non viola l’invarianza
per inversione temporale?

4.9 Sia φ(p′) la funzione d’onda nello spazio de-
gli impulsi per uno stato |α〉, cioè φ(p′) = 〈p′|α〉.
La funzione d’onda per lo stato temporalmente
invertito Θ|α〉 è data da φ(p′), φ(−p′), φ∗(p′),
oppure φ∗(−p′)? Si giustifichi la risposta.

4.10

a. Per l’operatore di inversione temporale Θ,
usare la (4.156) per dimostrare che Θ|j,m〉 è

uguale a |j,−m〉 a meno di una fase contenen-
te il fattore (−1)m. In altre parole, dimostrare
che Θ|j,m〉 = eiδ(−1)m|j,−m〉, dove δ non
dipende da m.

b. Usando la stessa convenzione di fase, trovare
lo stato temporalmente invertito che corri-
sponde a D(R)|j,m〉. Usare la forma infini-
tesima D(n̂, dφ) e generalizzare a rotazioni
finite.

c. Da questi risultati, dimostrare che, indipen-
dentemente da δ, si ha

D(j)∗
m′m(R) = (−1)m−m′D(j)

−m′,−m
(R).

d. Concluderne che siamo liberi di scegliere δ = 0
e che Θ|j,m〉 = (−i)m|j,−m〉 = i2m|j,−m〉.

4.11 Supponiamo che una particella senza spin
sia legata a un centro fisso da un potenziale V (x)
cos̀ı asimmetrico che nessun livello di energia
è degenere. Usando l’invarianza per inversione
temporale dimostrare che

〈L〉 = 0

per ogni autostato dell’energia. (Questa proprietà
è nota come quenching (smorzamento) del mo-
mento angolare orbitale). Se la funzione d’onda
di questo stato non degenere è sviluppata in∑

l

∑
m

Flm(r)Y m
l (θ, φ),

che tipo di restrizione otteniamo sulla fase di
Flm(r)? È utile riesaminare il Teorema 4.2.

4.12 L’hamiltoniana per un sistema di spin 1 è
data da

H = AS2
z +B(S2

x − S2
y).

Risolvere questo problema esattamente per tro-
vare gli autostati normalizzati e gli autovalori
dell’energia. (Una hamiltoniana dipendente dallo
spin di questo genere si presenta nella fisica dei
cristalli). Questa hamiltoniana è invariante per
inversione temporale? Come si trasformano per
inversione temporale gli autostati normalizzati
che sono stati calcolati?
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