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Perché è necessaria la meccanica quantistica

Scopo di questo ciclo di lezioni è presentare, praticamente senza nessun formalismo, una delle
due grandi rivoluzioni scientifiche del ventesimo secolo: la meccanica quantistica. L’altra è
la teoria della relatività. Immagino che molti tra voi si siano chiesti: "Ma io, ce la farò
a capire la meccanica quantistica?" Vi do subito una risposta consolante: la meccanica
quantistica non si può capire! Non lo dico io, ma uno dei più grandi fisici del secolo scorso,
Richard Feynman. Che ha esplicitamente dichiarato: Credo di poter dire con sicurezza che
nessuno capisce la meccanica quantistica, aggiungendo poi: Chiunque sostenga di capirla è
un bugiardo o un pazzo. Feynman ha vinto il premio Nobel per la Fisica nel 1965 per ricerche
proprio sull’elettrodinamica quantistica e quindi il suo giudizio va preso molto seriamente.

A questo punto vien fatto di chiedersi che ci facciamo qui voi ed io. Primo Levi, riferendosi
all’Olocausto ha detto: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.". La stessa
cosa vale anche per la meccanica quantistica che ha introdotto una nuova visione del mondo.
Che è necessario conoscere se non si vuol ignorare uno dei più straordinari prodotti del
pensiero umano.
L’ascoltatore ideale a cui mi rivolgo, prendendo a prestito una definizione di Steven Weinberg
(premio Nobel per la Fisica del 1979), è un avvocato curioso. Avvocato, cioè persona senza
una specifica preparazione scientifica, e curioso perché la curiosità è la base della cultura,
scientifica e non.

Per cominciare, val la pena di riflettere brevemente sul significato della parola “capire”.
Cito dal Devoto-Oli: Capire: penetrare profondamente con l’intelletto o sentire intimamente
rendendosi conto. Capire è sinonimo di comprendere ed entrambi i vocaboli contengono
chiaramente il concetto di appropriazione, intellettuale s’intende. Ma il nostro mondo in-
tellettivo, lo spazio mentale dove dovrebbero collocarsi i concetti che abbiamo capito, è il
risultato delle esperienze accumulate nella nostra vita, dalla prima infanzia fino ad oggi e
di quelle degli altri fin dagli albori della civiltà umana. E queste esperienze si riferiscono
necessariamente al mondo in cui siamo vissuti, mondo fatto di oggetti macroscopici i cui
comportamenti obbediscono a precise regole che, con fatica, siamo riusciti a determinare negli
ultimi quattro secoli. La meccanica quantistica, invece, si riferisce a un altro mondo di cui
non abbiamo esperienza diretta e che conosciamo solo attraverso esperimenti scientifici raf-
finatissimi, seguiti dall’elaborazione razionale dei loro risultati. È il mondo microscopico,
terra veramente sconosciuta con cui non abbiamo, e non avremo mai, nessuna dimestichezza.

La meccanica quantistica è l’insieme delle leggi che regolano il mondo microscopico che,
lo ripeto ancora una volta, è completamente diverso da quello che conosciamo. Nessuna
meraviglia quindi che queste leggi siano diverse, anzi ci possiamo aspettare che lo siano.
Fin qui nulla di sconvolgente. Ma quello che abbiamo scoperto è che quelle leggi, non
solo sono diverse, ma sono, per molti aspetti, assurde , contraddicono cioè alla logica che
abbiamo sviluppato nei secoli e che nel nostro mondo funziona così bene che non riusciamo ad
immaginarcene una diversa. A questo punto si potrebbe pensare che voler cercare di scoprire
le leggi che regolano il mondo microscopico, ma che apparentemente sfidano il senso comune,
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sia una legittima curiosità intellettuale, priva però d’interesse pratico. Non è così. Una
buona parte della tecnologia moderna si basa proprio sulla conoscenza del comportamento
degli oggetti microscopici: viviamo in un mondo elettronico che abbiamo costruito cercando
di capire, nei limiti che ci sono concessi, la fisica dell’infinitamente piccolo.

La meccanica quantistica è forse la teoria che ha avuto il maggior successo in fisica. Ci
ha permesso di scoprire come sono fatti gli atomi e i loro nuclei, le molecole, ha svelato la
natura della luce e il perché delle regolarità della tavola degli elementi. Ci ha permesso di
interpretare le informazioni che ci giungono dai corpi celesti e di comprendere perché il Sole
ci scalda. Come già detto, è stata la base per la maggior parte dello sviluppo tecnologico
che contraddistingue la società moderna. Ma non siamo stati in grado di capirla, nel senso
di integrare le sue leggi nello schema mentale che utilizziamo nella vita di tutti i giorni.
L’abbiamo imparata, abbiamo imparato ad usarla, l’abbiamo applicata con strabiliante suc-
cesso. Ma capita, no.
Non meravigliatevi più di tanto: tutti sono in grado di usare un telefono cellulare o di guidare
un’automobile, ma quanti sanno davvero come funziona? Si possono usare, con perizia ed
efficienza, strumenti o concetti di cui non capiamo il funzionamento.
I meccanismi del pensiero si sono formati in base all’esperienza, individuale e collettiva, dei
fenomeni che avvengono nel mondo macroscopico. Così come il bambino impara facilmente
ad articolare i suoni propri della sua lingua e incontra enormi difficoltà a riprodurre in età
adulta quelli delle altre lingue (chi ha provato a studiare il cinese lo sa), non riusciamo ad
adattare i nostri processi mentali all’altra logica del mondo microscopico.

I familiari oggetti macroscopici sono aggregazioni dei misteriosi e irrazionali oggetti micro-
scopici e ciò ci spinge a pensare che i loro comportamenti siano il risultato di azioni collettive
dei costituenti. Pensate agli stormi di uccelli o di pesci e alle loro evoluzioni che sembrano
obbedire a leggi precise e imperscrutabili. Ma cosa costringe il singolo uccello o pesce a
muoversi in modo coordinato con gli altri? Non lo sappiamo e siamo in serie difficoltà a
capire i meccanismi che producono dei movimenti collettivi coerenti. Ma siccome è chiaro
che lo stormo è costituito da singoli uccelli, sembra ragionevole pensare che, se conosces-
simo le regole del moto di ogni componente lo stormo, saremmo in grado di predire il moto
d’insieme.
Sembrerebbe quindi logico cercare di spiegare il comportamento dei sistemi complessi comin-
ciando col capire come si comportano i singoli componenti di quei sistemi e riunendo in
qualche modo quei comportamenti. È questa la procedura che in filosofia della scienza va
sotto il nome di riduzionismo Il programma sarebbe quindi: spiegare il grande in base al
comportamento del piccolo .

Alla base della procedura ci sono due ipotesi: che i sistemi piccoli siano più facili da
capire di quelli grandi e che il comportamento a scala ridotta sia tutto quello che è neces-
sario conoscere per capire quello che succede alla scala aumentata. Entrambe queste ipotesi
sono sbagliate: i sistemi microscopici sono più difficili da capire dei più familiari sistemi
macroscopici e i sistemi grandi mostrano caratteristiche che sono completamente assenti in
quelli piccoli. Si parla in questo caso di caratteristiche emergenti.
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Anche ammesso che abbia senso applicare il programma riduzionista allo studio della
natura intima della materia, sorge un’altra difficoltà legata al concetto di grande e di pic-
colo. Nella fisica classica questi sono concetti relativi. Un uomo è grande rispetto a una
formica, che a sua volta è grande rispetto a un batterio, a sua volta immensamente più
grande di un atomo. Al tempo stesso l’uomo è piccolo rispetto alla Terra, che a sua volta è
piccolissima rispetto al Sole, parte infinitesima della Galassia. Non esiste un concetto asso-
luto di grande e di piccolo: dipende dalla scala a cui stiamo lavorando. Non solo: anche gli
strumenti di misura concorrono a formare la nozione di grande e di piccolo: lo spessore di un
capello sarà grande per un microscopio elettronico, ma piccolo per un metro da falegname.
Supponiamo ora di voler spiegare il comportamento di un gas che, come sappiamo, è com-
posto da un grandissimo numero di molecole. Considerando quest’ultime come particelle
senza struttura, cioè come dei punti materiali è possibile, sia pure con qualche difficoltà,
spiegare il comportamento medio del gas. Ma le molecole non sono dei punti materiali. I
moderni microscopi elettronici sono in grado di rivelare dettagli cento volte minori delle di-
mensioni di una molecola. Questa sembra quindi essere la scala a cui bisogna andare per
capirne il funzionamento. La molecola è composta a sua volta da atomi, anche loro con una
struttura interna. Il nucleo dell’atomo di idrogeno, il protone, è centomila volte più piccolo
dell’atomo stesso. È chiaro quindi che il processo non avrebbe fine: a ogni stadio potrebbero
esserci componenti che, su quella scala, devono essere considerati piccoli e non saremmo in
grado di sapere quando fermarci.
Ne concludiamo che, finché i concetti di grande e di piccolo rimangono concetti relativi , non
esiste la possibilità di spiegare il grande mediante il piccolo. È quindi necessario
modificare le idee classiche di grande e di piccolo in modo da dare un significato assoluto a
questi concetti.

Ma come? Un’indicazione ci viene dalla considerazione che tutte le nostre conoscenze
in materia di fisica derivano da osservazioni fatte sul sistema che si sta studiando. Ma per
osservare un oggetto, per prima cosa dobbiamo sapere che c’è, lo dobbiamo guardare. Se
non lo guardiamo non possiamo nemmeno sapere se esiste, figuriamoci poi se riusciamo a
misurarne qualche proprietà. È un vecchio problema che di tanto in tanto torna ad assillare
i filosofi: come faccio ad essere sicuro che una cosa c’è quando non la guardo? Non potrebbe
essere che l’oggetto venga in qualche modo “creato” dall’osservatore? Si potrebbe sostituire
la vista con un altro senso, per esempio il tatto: se tocco un oggetto macroscopico a occhi
chiusi posso sempre farmi un’idea di com’è fatto. Posso eliminare del tutto il soggetto umano
sostituendolo con una macchina, per esempio una telecamera, che ci potrebbe confermare
che l’oggetto rimane dov’era, indisturbato, anche se chiudo gli occhi. Ma anche in questo
caso c’è “qualcosa”, anche se inanimato, che interagisce con l’oggetto.
In altre parole, un’osservazione implica sempre l’interazione dell’oggetto osservato con un
agente esterno. E l’interazione perturba in qualche modo l’oggetto osservato. Nella fisica
classica si suppone, più o meno esplicitamente, di poter ridurre senza limite la perturbazione
legata all’osservazione. I concetti di grande e di piccolo risultano allora essere dei concetti
relativi e riguardano sia l’oggetto in questione che il grado di finezza del mezzo di osser-
vazione. Se però vogliamo dare un significato assoluto ai concetti di grande e di piccolo,
come sembra essere richiesto da una teoria del mondo microscopico, dobbiamo supporre che
esista un limite per il grado di finezza dei nostri mezzi di osservazione e quindi
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un estremo inferiore per l’entità della perturbazione che inevitabilmente si accompagna
all’osservazione. Limite che è intrinseco alla natura stessa del mondo microscopico
e che non può essere superato da migliorie tecniche della strumentazione .

Se l’oggetto che viene osservato risente anche della più piccola delle perturbazioni possibili
è un oggetto piccolo in senso assoluto. Se invece la perturbazione limite non ha effetti
rilevabili, si tratta di un oggetto grande in senso assoluto. Queste considerazioni ci
saranno di grande aiuto quando parleremo del Principio di Indeterminazione di Heisenberg.

Nella descrizione di un sistema macroscopico, il grado di finezza richiesto è piuttosto
modesto. Non abbiamo bisogno di sapere quali sono le precise traiettorie di tutte le molecole
di un gas per calcolare come varia la sua temperatura quando lo si comprime. Spesso quello
che conta per la comprensione del comportamento degli oggetti “grandi” sono le quantità
medie e non quelle dei singoli componenti: l’aspetto statistico prevale su quello descrittivo
dei dettagli. Le leggi per i sistemi “grandi” sono più semplici e questa semplicità si paga
con la rinuncia a conoscere certi dettagli che giudichiamo inessenziali. La meccanica quan-
tistica in linea di principio potrebbe essere applicata anche allo studio dei sistemi grandi.
Ma sarebbe una cosa folle, oltreché stupida, il classico cannone per ammazzare una mosca.
Per lo studio dei sistemi grandi l’uso della meccanica classica non solo è giustificato, ma è il
solo sensato, gli effetti tipici della meccanica quantistica sono troppo piccoli per apportare
alcunché di nuovo. Anzi, una delle richieste a cui la nuova meccanica deve soddisfare è pro-
prio di ridursi ai risultati classici quando il sistema è “grande”. Questa richiesta va sotto il
nome di Principio di Corrispondenza , introdotto da Niels Bohr.
I concetti statistici hanno un’importanza fondamentale nella fisica classica, cioè non-quantisti-
ca. Sono alla base della cosiddetta meccanica statistica, sviluppata soprattutto in base alle
visioni geniali del grande fisico Ludwig Boltzmann. Ma, come vedremo, in meccanica quan-
tistica gli aspetti statistici assumono un ruolo più fondamentale, non sono semplicemente un
metodo “astuto” per descrivere sistemi complessi, ma sembrano far parte della natura stessa
delle leggi che regolano il comportamento dei sistemi microscopici. Leggi che, come abbiamo
detto, sembrano sfuggire alla logica del nostro mondo.

E qui nasce un altro problema. Il nostro linguaggio è costruito in base a quella logica
e mal si presta a descrivere una logica diversa. Per fortuna esiste la matematica che è un
linguaggio basato, sì, sulla logica abituale, ma che può essere usato per descrivere situazioni
di cui non sappiamo costruire una rappresentazione mentale adeguata. Tutti sappiamo che
nello spazio è possibile tracciare tre rette ortogonali tra loro. Però, per quanto ci si sforzi,
non si riesce a immaginare di disegnarne una quarta ortogonale alle altre tre. Ma dal punto
di vista matematico è perfettamente possibile studiare situazioni geometriche con quattro, o
anche molte di più, rette mutuamente ortogonali e dedurne in maniera rigorosa le proprietà.
La matematica ci permette quindi di trattare cose non intuitive con chiarezza e rigore. Non
c’è da meravigliarsi quindi che la descrizione del mondo microscopico attraverso la meccanica
quantistica sia una descrizione totalmente basata su una rappresentazione matematica. Che,
vi prometto, sarà praticamente assente in queste lezioni, il cui scopo è quello di illustrare
le idee di base della meccanica quantistica e di descrivere come si è giunti a concepirle.
Mi piacerebbe che le consideraste semplicemente come una specie di guida turistica per un
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viaggio in un altro mondo, viaggio che non sarete mai in grado di fare.

La meccanica quantistica, a differenza della teoria della relatività, che è opera sostanzial-
mente di un uomo solo, Einstein, è una costruzione collettiva durata tre decenni. Gli scien-
ziati che hanno contribuito al suo sviluppo erano generalmente giovanissimi: molti di loro non
avevano compiuto trent’anni al momento delle loro scoperte, i più anziani non arrivavano a
quarant’anni. Erano anche diversissimi tra loro e questo rende la storia particolarmente inter-
essante. Per questo motivo ho voluto introdurre nell’esposizione anche alcuni aspetti umani
dei protagonisti di questa straordinaria vicenda. Non erano degli alieni, ma degli uomini
con le limitazioni e i difetti che sono parte dell’umanità. Comune a tutti era un’intelligenza
vivissima e un’assoluta originalità di pensiero. E inoltre una sfrenata fantasia. Mi sento di
poter dire che la meccanica quantistica è la maggior opera di fantasia del Novecento1.
Mi sono anche preso delle libertà “storiche”, nel senso che l’esposizione non segue rigorosa-
mente la cronologia delle scoperte: si tratta di una storia ragionata, più che di una storia
temporalmente ordinata.

A conclusione di questa parte introduttiva possiamo dire che una delle più importanti
teorie che siano state sviluppate per comprendere il mondo fisico, sfugge alla comprensione
nel senso letterale del termine. Può sembrare una conclusione deludente, ma, a voler vedere
il bicchiere mezzo pieno, non vi pare meraviglioso che l’uomo sia riuscito a sviluppare una
comprensione pratica, operativa, di un mondo sconosciuto e inconoscibile così avanzata da
essere in grado di prevedere gli esiti dei vari esperimenti e di dominarlo realizzando oggetti
di raffinatissima tecnologia?

.

1Ci vuole più fantasia per inventarsi alcuni concetti quantistici, e dimostrarne matematicamente la valid-
ità, che per inventare lo Hobbit o Harry Potter (nei quali casi non si deve neppure dimostrare niente!)
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La natura della luce

La luce ha da sempre affascinato gli uomini e i fisici in particolare. Sarà perché istintivamente
associamo la luce al Sole e il Sole è stato, correttamente, giudicato fonte di vita da tutte
le civiltà umane Sulla natura della luce hanno riflettuto, in tempi relativamente recenti,
l’immenso Newton e il geniale Huygens, giungendo a conclusioni diametralmente opposte.
Per Newton la luce è composta di minutissime particelle il cui flusso finisce per colpire la
retina dei nostri occhi, che s’incarica di trasmettere opportuni segnali al cervello. Questo li
elabora nella maniera che la sua fisiologia gli impone, producendo quella che noi chiamiamo
un’immagine dell’oggetto che osserviamo. Sui meccanismi della visione, dalla retina in poi,
c’è totale accordo, e non potrebbe essere altrimenti, tra lo schema di Newton e quello di
Huygens. Ma quest’ultimo ritiene che la luce sia composta di onde, simili a quelle che
increspano la superficie del mare. Le onde del mare sono delle oscillazioni della superficie che
si propagano a partire dal punto in cui essa è stata perturbata, per esempio dal passaggio di
una imbarcazione. Nel caso della luce, Huygens non indica cosa sta oscillando, né chi sostiene
le oscillazioni stesse. Ma sono queste onde, di natura misteriosa, ciò che va a sollecitare la
retina, non diversamente dalle onde del mare che si infrangono su una diga.
Una serie di esperimenti condotti nei secoli XVIII e XIX, in particolare quelli di Young, di
cui parleremo tra breve, pur non svelando la natura della luce, sembravano confermare in
maniera conclusiva il punto di vista di Huygens: la luce è un fenomeno ondulatorio.

Prima di descrivere questi esperimenti, definiamo un certo numero di grandezze che ser-
vono a caratterizzare le onde, qualunque sia la loro natura. Qualunque sistema fisico a cui
venga applicata una perturbazione che lo allontana dalla stato di equilibrio reagisce cercando
di ristabilire l’equilibrio. In generale però, la reazione è , per così dire, "eccessiva", nel senso
che il sistema non ritorna all’equilibrio, ma oscilla intorno ad esso.
Pensiamo per esempio a un pendolo. La posizione d’equilibrio è quella in cui il filo a cui
è sospesa la massa del pendolo è in posizione verticale, Se noi spostiamo la massa e poi la
lasciamo andare essa si mette in moto, ma non si arresta con il filo verticale e prosegue dalla
parte opposta fino a raggiungere una posizione simmetrica rispetto a quella iniziale. Il moto
del pendolo prosegue con una serie di oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio. Questo
comportamento è tipico di qualunque sistema meccanico perturbato.2
Nel caso di un fluido queste oscillazioni prendono la forma di onde che si propagano a partire
dal punto in cui è stata applicata la perturbazione, come quelle generate da un sasso gettato
in uno stagno. Nel caso più semplice, un’onda è un’oscillazione periodica nello spazio e nel
tempo, rappresentata schematicamente come rappresentato schematicamente nella Fig. 1.

La lunghezza d’onda (λ) è la distanza tra due massimi successivi di un’onda, mentre il
periodo, (P ), è l’intervallo di tempo che intercorre tra due massimi successivi. Spesso si usa
al posto del periodo il suo inverso, la frequenza (ν = 1/P ) che è semplicemente il numero di
oscillazioni che un’onda compie in un secondo. L’ampiezza di un’onda è invece il valore che
l’onda assume nel massimo rispetto allo stato imperturbato, cioè quando l’onda è assente.

2Per essere pignoli bisognerebbe dire "sistema meccanico stabile"
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Queste grandezze definiscono in modo completo le caratteristiche dell’onda.

spazio

tempo

periodo

Fig. 1

La lunghezza d’onda ed il periodo si un’onda sono quantità legate tra loro. Per rendercene
conto pensiamo di traguardare da un punto fisso un’onda in transito. Facciamo scattare il
cronometro quando ci passa davanti un massimo dell’onda. Dopo un tempo P mi passerà
davanti il massimo successivo. Quindi in un periodo sarà sfilata davanti a noi esattamente
una lunghezza d’onda λ. Questo significa che l’onda si propaga con una velocità U pari a
U = λ/P . Ricordando che ν = 1/P possiamo scrivere

λν = U,

relazione che vale qualunque sia la natura dell’onda, purché di piccola ampiezza.

Gli esperimenti più significativi che dimostrano la natura ondulatoria della luce riguardano
il fenomeno noto come interferenza. Se due onde di uguale ampiezza interagiscono tra loro,
può accadere che ai massimi della prima onda corrispondano quelli della seconda (si dice
allora che le onde sono in fase) e in questo caso le ampiezze delle due onde si sommano
dando luogo ad un’onda di ampiezza doppia. Se invece ai massimi dell’una corrispondono
i minimi dell’altra (onde in opposizione di fase), le ampiezze si sottraggono e l’ampiezza
dell’onda si annulla. Ovviamente, sono possibili tutti i casi intermedi che risultano in una
cancellazione parziale.
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Gli esperimenti interferometrici sono estremamente precisi e sono stati usati infinite volte
in fisica: l’ultimo caso è quello che ha portato alla rivelazione delle onde gravitazionali. La
forma più comune di un esperimento di interferenza, adottata per primo da Young nel 1801,
prevede di far passare attraverso due fenditure la luce proveniente da una stessa sorgente
e di porre uno schermo a una certa distanza dalle fenditure. Sullo schermo appaiono delle
righe luminose alternate a delle zone oscure. Le prime sono il risultato di un’interferenza
costruttiva (le ampiezze si sommano), le seconde di un’interferenza distruttiva (le ampiezze
si sottraggono).

Le due fenditure funzionano come delle sorgenti distinte e, per giungere allo schermo,
le onde hanno percorso cammini diversi. A seconda della posizione sullo schermo, l’onda
proveniente da una delle fenditure si trova in fase o in opposizione di fase rispetto a quella
proveniente dall’altra. Naturalmente, se si tappa una delle fenditure il fenomeno non avviene
e sullo schermo appare solo una striscia luminosa che è l’immagine della fenditura rimasta
aperta.

Tutto questo era noto fin dalla fine del secolo XVIII e rappresentava una chiara evidenza a
favore della teoria ondulatoria della luce.

La determinazione della vera natura della luce si deve soprattutto agli inglesi Michael
Faraday e James Clerk Maxwell. Intorno alla metà dell’ottocento, Faraday intraprende una
serie di studi sui fenomeni elettrici e magnetici, che peraltro erano noti fin dall’antichità, ma
sembravano limitarsi a strane proprietà di oggetti che ne attiravano, o respingevano, altri.
Faraday dimostra che le due categorie di fenomeni sono strettamente interconnesse e sono la
manifestazione di un’unica realtà fisica, il campo elettromagnetico. Maxwell riesce a unificare
in una prodigiosa sintesi tutti i fenomeni elettrici e magnetici, che descrive con un sistema
matematico di otto equazioni che collegano tra loro i campi elettrici e magnetici, le equazioni
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di Maxwell appunto (1864).
Nello studiare le caratteristiche delle soluzioni delle sue equazioni, Maxwell si accorge che
esse predicono l’esistenza di onde, cioè di oscillazioni del campo elettromagnetico, che si
propagano a partire dalla zona dove esistono delle cariche e delle correnti. Non solo: le
equazioni permettono di calcolare la velocità di propagazione di tali onde, che risulta identica
alla velocità della luce, che a quell’epoca era già conosciuta con grandissima precisione. La
conclusione, inevitabile, è che la luce è un’onda elettromagnetica . La natura della
luce è stata finalmente svelata. L’esistenza delle onde elettromagnetiche viene confermata
sperimentalmente da Hertz (1887) e le prime applicazioni pratiche non tardano a seguire,
Marconi (1895).

Una delle caratteristiche della luce è che non sta mai ferma: un raggio luminoso immobile
non esiste! Le onde elettromagnetiche viaggiano a una velocità altissima, quella della luce,
cioè 300.000 km/sec, o, se preferite, 1,1 miliardi di km/h. Questa velocità tradizionalmente
viene indicata con la lettera c. La velocità della luce ha sempre lo stesso valore, qualunque sia
lo stato di moto del sistema da cui la misuriamo. Questo non è (soltanto) un caposaldo della
teoria della relatività, ma un fatto sperimentale (esperimento interferometrico di Michelson
e Morley, 1887 e moltissimi altri negli anni successivi). Anche in una stanza illuminata con
intensità costante, c’è un continuo flusso di onde elettromagnetiche che viaggiano in tutte
le direzioni, rimbalzando sugli oggetti e creando l’impressione di uno stato stazionario. La
luce trasporta energia, se così non fosse la luce del Sole non sarebbe in grado di riscaldare
la Terra e di consentire la vita sul nostro pianeta. Dobbiamo quindi immaginare la luce, o
le onde elettromagnetiche più in generale, come un flusso continuo di energia. La miglior
rappresentazione della luce è immaginarla come qualcosa che trasporta energia.
Siamo alla fine del secolo XIX e la fisica sembra abbia raggiunto il culmine del successo.
C’erano, è vero, alcune cose che non si riuscivano a spiegare, ma era opinione diffusa che si
trattasse di problemi di dettaglio che a breve avrebbero trovato una soluzione. E invece . . .

Uno di questi problemi era quello del cosiddetto corpo nero. Tralasciando la spiegazione
del perché del nome, si può dire che il corpo nero è un modello teorico che descrive la radia-
zione emessa da un corpo caldo. Le braci del fuoco o la resistenza di una stufa elettrica, ma
anche il Sole e le stelle, sono in prima approssimazione corpi neri.
Se riscaldiamo un pezzo di ferro, questo assume dapprima una colorazione rossa che, all’aumen-
tare della temperatura, si sposta sempre più verso un bianco-azzurrognolo: il ferro è diventato
incandescente. Il colore di un oggetto è legato alla lunghezza d’onda della radiazione che
emette. Il rosso corrisponde a lunghezze d’onda grandi, il blu a lunghezze d’onda molto più
piccole. Nel caso della luce, che si propaga con velocità c, la relazione generale tra lunghezza
d’onda e frequenza diviene:

λν = c.

Quindi a grandi lunghezze d’onda corrispondono piccole frequenze e viceversa. La luce blu
ha una frequenza molto maggiore della luce rossa.

Abbiamo visto che il colore di un corpo cambia quando lo si riscalda. In realtà la
luce emessa è una sovrapposizione di colori diversi, ma uno è dominante. La ripartizione
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dell’intensità luminosa tra i vari colori è quello che viene chiamato lo spettro della radia-
zione emessa. Lo spettro del "corpo nero" era stato misurato con grande precisione e si
sapeva come la lunghezza d’onda “dominante”, cioè il colore, cambiava al cambiare della
temperatura: tanto pià alta la temperatura tanto più piccolo il valore della lunghezza d’onda
dominante (Legge di Wien).

La fisica nota alla fine dell’ottocento permetteva, in linea di principio, di calcolare come
lo spettro di un corpo caldo varia con la temperatura. Ma i risultati del calcolo erano in
disaccordo con le esperienze. Il comportamento a grandi lunghezze d’onda era riprodotto
correttamente, ma a piccole lunghezze d’onda si trovavano risultati inaccettabili: l’intensità
in quella regione sarebbe dovuta diventare enorme, formalmente infinita, contrariamente a
quanto osservato. Secondo i calcoli, nella miscela di colori che forma lo spettro, il contributo
delle piccole λ, cioè delle alte frequenze, dovrebbe essere predominante e non lo è nella realtà.

Il problema venne affrontato, fra gli altri, da Max Planck che riuscì a riprodurre i risultati
sperimentali, ma solo introducendo un ipotesi totalmente ingiustificata nella fisica classica
(1900). Planck stesso considerò questa ipotesi un“trucco” che sperava di poter eliminare in
un momento successivo sviluppando una teoria più soddisfacente. Il ragionamento di Planck
si può riassumere così. Siccome il problema viene dalle alte frequenze, bisogna ridurne il
contributo. Questo è possibile se si adotta la posizione, eretica secondo la fisica classica,
che in un corpo nero l’energia di un’onda elettromagnetica non vari con continuità, ma sia in
qualche modo composta da “pacchetti”. Un pacchetto, un quanto, è la confezione minima, è
come la pasticca di un medicinale omeopatico, non la si può dividere ulteriormente. Planck
inoltre suppone che l’energia di un quanto sia proporzionale alla frequenza dell’onda (altra
ipotesi inconcepibile in fisica classica):

E = hν.
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La costante, h, che compare in questa formula viene chiamata costante di Planck .
Notiamo che le dimensioni di h sono [energia]×[tempo]. Infatti:

h = E/ν = E × (1/ν) = E × P.

Se l’ipotesi di Planck è corretta, l’energia delle onde che contribuiscono a formare lo spettro
del corpo nero può essere solo un multiplo intero dell’energia del quanto,

Eonda = nhν,

con n = 1, 2, 3 . . .

Siccome l’energia della radiazione deve derivare in ultima analisi dall’energia termica del
corpo riscaldato, è chiaro che se la temperatura è troppo bassa non ci sarà abbastanza energia
per produrre i quanti più energetici, cioè quelli alle alte frequenze, così come richiesto dalle
osservazioni.

Confronto tra i dati sperimentali e la teoria di Planck

Osservare che l’ipotesi di Planck non significa che l’energia di un fotone non possa variare
con continuità (basta cambiare la frequenza ν), ma semplicemente che, a una frequenza fissata
vari in maniera discontinua. Planck tendeva ad attribuire la quantizzazione dell’energia, che
permetteva di risolvere brillantemente il problema dello spettro del corpo nero, ad alcune
proprietà sconosciute degli atomi che emettevano la radiazione piuttosto che considerarla
come una caratteristica intrinseca della radiazione.

Il passo successivo, e definitivo, viene compiuto da Einstein che nel 1905, lo stesso anno
in cui elabora la Teoria della Relatività, propone una spiegazione dell’effetto fotoelettrico.
Einstein otterrà il Premio Nobel per la Fisica nel 1921 proprio per questa spiegazione, i
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membri dell’Accademia delle Scienze svedese non ebbero mai il coraggio di assegnarglielo
per la Relatività.

L’effetto fotoelettrico consiste nella possibilità di generare una corrente elettrica illumi-
nando una superficie metallica. Siccome la corrente elettrica è semplicemente un flusso di
elettroni, possiamo rifrasare la definizione precedente dicendo che è possibile estrarre elettroni
da un metallo illuminandolo. Per ottenere questo risultato la luce deve evidentemente cedere
dell’energia agli elettroni per permetter loro di uscire dal metallo in cui sono normalmente
trattenuti. Ma la luce è un’onda elettromagnetica e quindi ci aspetteremmo che la quantità
di elettroni estratti, o, se preferite, l’intensità della corrente, dipenda dall’intensità dell’onda
luminosa. Se la luce è debole, basterà aspettare un po’ di più per veder comparire gli elet-
troni. La frequenza dell’onda elettromagnetica sembra del tutto ininfluente. Ma in realtà le
cose non stanno così. Se la frequenza della luce è inferiore a un certo valore, il fenomeno non
si produce, qualunque sia l’intensità luminosa e qualunque sia il tempo di irradiazione. Se
invece la frequenza dell’onda elettromagnetica è superiore a quel valore, gli elettroni lasciano
il metallo. È solo il numero di elettroni estratti che dipende dall’intensità della luce, purché
di frequenza maggiore di quella critica3: ad una intensità maggiore corrisponde un maggior
numero di elettroni.

La soluzione del problema proposta da Einstein è di una semplicità sconcertante: se
l’energia della luce è sempre quantizzata, cioè se si tratta di una caratteristica intrinseca
della radiazione e non degli atomi emittenti, tutto si spiega. Per estrarre un elettrone è
necessaria una certa energia. Se il quanto di luce che arriva sull’elettrone ha energia suf-
ficiente, l’elettrone può uscire dal metallo, altrimenti no. Ma l’energia del quanto dipende
dalla frequenza e quindi solo quanti di frequenza sufficientemente alta ce la fanno.
Per visualizzare la situazione, pensiamo di avere a disposizione una specie di flipper: una
molla deve spingere delle palline in alto lungo un piano inclinato in cima al quale è piazzato
un contenitore nel quale le palline possono cadere. È chiaro che se la spinta esercitata dalla
molla è troppo piccola, neppure una pallina finirà nel contenitore. Possiamo sparare quante
palline vogliamo, nessuna ci finirà dentro. Per riuscirci bisognerà aumentare la spinta della
molla, aumentando così l’energia che viene trasmessa alla pallina.
L’effetto fotoelettrico si spiega quindi pensando che i quanti di luce si comportino come delle
specie di particelle che interagiscono singolarmente con gli elettroni. Ci pareva di aver
capito che la luce era un’onda e ora vediamo che, almeno in certe situazioni, la luce si com-
porta come se fosse composta da uno sciame di corpuscoli, i fotoni. La teoria corpuscolare
della luce, che sembrava essere esclusa da tutta una serie di esperienze, e di applicazioni,
ritorna prepotentemente sulla scena.
Ma la luce allora è un’onda o un insieme di particelle? La risposta è: dipende . Ci sono
situazioni in cui possiamo pensarla come un’onda e altre in cui siamo costretti a pensarla
come un flusso di particelle. Ma questa apparente duplice natura è attribuibile alla modestia
delle nostre capacità intellettive o si tratta invece di una caratteristica intrinseca della luce
stessa? Caratteristica che peraltro sfugge alla nostra comprensione.

3la frequenza critica è detta frequenza di soglia. Nei metalli come il rame o il ferro, l’effetto fotoelettrico
si produce solo utilizzando luce ultravioletta. Nei metalli come potessio o sodio, anche con luce visibile.
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Consideriamo ancora una volta un esperimento di interferenza che, come abbiano visto,
fornisce una prova convincente che la luce è un’onda e supponiamo ora che la luce non sia
un’onda, ma un insieme di fotoni, che l’effetto fotoelettrico ci spinge a considerare come
particelle. Se sono delle particelle, non si vede perché dovrebbero dar luogo a fenomeni
d’interferenza. Però lo fanno. Si potrebbe allora pensare che un fotone che passa dalla prima
fenditura interferisca con un altro fotone che passa dalla seconda. L’energia è quantizzata,
ma due fotoni distinti possono interferire tra loro. Tuttavia possiamo ripetere l’esperimento
con una luce così debole che tra la sorgente e lo schermo transita un solo fotone alla volta.
La figura d’interferenza dovrebbe sparire, c’è un solo fotone. E invece no, la figura rimane.
Quindi, un fotone è in grado di interferire con se stesso! D’altra parte, se il fotone è una
particella, dev’essere necessariamente passato o da una o dall’altra delle fenditure. Se però
montiamo un esperimento che ci permetta di determinare da quale fenditura è passato il
fotone, la figura d’interferenza scompare! È bene sottolineare che quanto descritto non è
una teoria, ma il risultato di innumerevoli indagini sperimentali.
L’effetto fotoelettrico e anche altre esperienze (per esempio il cosiddetto effetto Compton)
hanno dimostrato che la luce può essere considerata come un flusso di particelle. Ma come
fare a giustificare le bande chiare e scure se questo è vero? Quello che è certo è che nelle zone
chiare è arrivato un numero di fotoni superiore a quello giunto nelle bande oscure. Vien fatto
quindi naturale di pensare che il diverso numero di fotoni che arriva nelle varie regioni dello
schermo sia collegato alla probabilità che il fotone finisca in quella particolare posizione.
Non possiamo dire da quale fenditura è passato, non possiamo quindi sapere qual’ è stata la
sua traiettoria prima di arrivare allo schermo, ma possiamo dire che in una certa percentuale
dei casi va a finire in una zona illuminata e in un’altra percentuale, minore, in una zona
oscura.

Quanto precede suggerisce di considerare lo stato del fotone come la sovrapposizione di
due stati, ognuno dei quali rappresenta il passaggio da una ben definita fenditura. Quando
noi osserviamo il passaggio del fotone da una delle due fenditure, costringiamo il sistema a
scegliere uno dei due stati. Questo significa che l’altro ha una probabilità nulla di esistere
e quindi l’interferenza non può più avvenire. La sovrapposizione, o intreccio di più stati (in
inglese entanglement) è una delle caratteristiche fondamentali della meccanica quantistica.
L’idea dell’entaglement ha eccitato molto la fantasia e si è cercato di applicare il concetto a
situazioni macroscopiche che nulla hanno a che fare con la meccanica quantistica. Personal-
mente non trovo queste applicazioni molto convincenti.

La rinuncia alla possibilità di seguire il fotone, per così dire, passo per passo, impensabile
nello schema della meccanica classica, rappresenta la vera rivoluzione scientifica introdotta
dalla meccanica quantistica. È una rivoluzione talmente enorme che molti fisici, anche
di altissimo valore, e addirittura una parte di coloro che erano stati i padri della nuova
teoria, a cominciare da Planck e Einstein4, non accettarono mai del tutto questa visione.
Ammettevano a denti stretti che della meccanica quantistica non si poteva fare a meno per

4Planck, parlando della sua ipotesi sulla quantizzazione dell’energia, disse che: "poteva essere descritta
come un atto di disperazione" e Einstein descrive il generale sentire della comunità fisica cosŞ: "Era come se
ci fosse mancata la terra sotto i piedi e in vista non ci fosse nessun punto fermo su cui costruire"
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spiegare la fisica dei sistemi microscopici, ma speravano che in un modo o nell’altro sarebbe
stato possibile recuperare la visione deterministica della fisica classica. Ma nessuno c’è mai
riuscito.
Il guru della nuova meccanica sarà il danese Niels Bohr.
Bohr era l’esatto opposto dello stereotipo dello scienziato che in un lampo capisce e intuisce
tutto. A detta di quanti lo hanno conosciuto era al contrario uno che ragionava lentamente.
Spesso sembrava non essere in grado di capire neppure gli aspetti più elementari di un
problema. Era un appassionato di cinema, in particolare di film western. Ma accadeva che
non riuscisse a seguirne la trama, che pure nei film del genere non è particolarmente astrusa.
I suoi accompagnatori dovevano spiegargli quel che stava succedendo con grande disappunto
degli altri spettatori. Ciononostante aveva un intuito fisico finissimo e una potenza logica
di ragionamento pressoché ineguagliabile. Tutti i più brillanti fisici teorici dell’epoca sono
passati dal suo istituto a Copenhagen. Era un must come il pellegrinaggio alla Mecca per
un musulmano. E tutti, nessuno escluso, dopo quell’esperienza, hanno sviluppato una vera
e propria venerazione per Bohr. Le discussioni tra il paladino della meccanica quantistica,
Bohr, e l’esponente di spicco degli scettici, Einstein, hanno fatto epoca. Alla fine Bohr ha
prevalso.

Ritornando alla discussione che abbiamo fatta in precedenza sul significato di grande e di
piccolo, possiamo dire che la particella fotone è piccola in senso assoluto e che il tentativo
di osservarla la perturba. In maniera imprevedibile. Non possiamo sapere da dove il fotone
è passato, non possiamo dire qual è la sua traiettoria. Tutto quello che possiamo fare è
misurare con quale probabilità arriverà in un certo punto. La meccanica quantistica è la
teoria che permette di calcolare queste probabilità.
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Il Principio di Indeterminazione

La nostra discussione sul significato di grande e di piccolo è stata finora molto qualitativa:
sembra proprio che debba esistere un limite all’accuratezza con cui si possono misurare le
grandezze fisiche, ma non sappiamo in qual modo si possa definire questo limite. D’altra
parte, se vogliamo fare dei calcoli, bisogna precisare meglio questo concetto.
Per capire qual’è la strada per farlo, consideriamo una particella che si muova sopra una
retta. Secondo la meccanica classica, tutto quello che dobbiamo sapere è quali sono la sua
posizione e la sua velocità ad un dato istante. Le leggi della meccanica ci insegnano come
fare a determinare il suo moto negli istanti successivi. Creiamo adesso un grafico, come
quello nella Fig. 2, riportando lungo l’asse delle ascisse (x) le posizioni della particella e
su quello delle ordinate (y) le sue velocità. All’istante iniziale lo stato della particella sarà
rappresentato da un punto nel piano (x, v). Negli istanti successivi il punto rappresentativo
verrà a trovarsi in posizioni diverse del piano, per effetto del moto della particella. Se la
particella si muove con velocità costante la sua posizione cambierà nel tempo, ma non la sua
velocità, e quindi la traiettoria del punto rappresentativo sarà una retta parallela all’asse delle
x. A un moto accelerato corrisponderà una curva che piega verso l’alto, ad uno decelerato
una curva che piega verso il basso. Questo piano rappresenta il cosiddetto spazio delle fasi,
che nel nostro caso è uno spazio bidimensionale.

x

v

Fig. 2

Nel caso più generale in cui la particella si muova nel normale spazio geometrico tridi-
mensionale con una velocità comunque orientata, lo spazio delle fasi sarà uno spazio a sei
dimensioni, tre per le coordinate che definiscono la posizione e altre tre per quelle che definis-
cono la velocità. Abbiamo qui l’esempio di uno spazio che la nostra mente non riesce a
rappresentarsi, ma che la matematica può trattare senza alcuna difficoltà. Lo spazio delle
fasi è largamente usato nella meccanica statistica classica.
In generale si preferisce usare,al posto della velocità la quantità di moto. Per una particella
materiale, cioè provvista di massa, questa grandezza è definita come p = mv (m è la massa
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della particella). Per la "particella fotone" la definizione è invece p = E/c, dove E è l’energia
del fotone. La quantità di moto è una grandezza molto importante in meccanica classica,
perché si tratta di una grandezza conservata . Questo significa che se consideriamo un
sistema isolato, cioè un sistema che non ha interazioni con l’esterno, e lo lasciamo evolvere,
il valore della sua quantità di moto totale non cambia. Il fatto che questa legge di conser-
vazione valga solo per i sistemi isolati non è in realtà una limitazione: se un sistema non
lo è, lo posso far diventare isolato semplicemente inglobando in un nuovo sistema ciò che
inizialmente consideravo come "esterno". L’esistenza di leggi di conservazione è l’essenza
della fisica perché ci permette di calcolare i valori finali di certe grandezze a partire da quelli
iniziali indipendentemente dai dettagli dei processi che hanno prodotto lo stato fi-
nale a partire da quello iniziale . Altre importanti grandezze conservate sono il momento
angolare, definito come L = pr = mvr, che interviene tutte le volte che si è in presenza di una
rotazione, e, soprattutto l’energia. Il funzionamento di un motore a reazione o di un razzo
sono conseguenza della conservazione della quantità di moto, il moto "a trottola", sempre
più veloce, di un pattinatore sul ghiaccio quando avvicina le braccia al corpo o la seconda
legge di Keplero per il moto dei pianeti sono conseguenze della conservazione del momento
angolare.

Torniamo ora alla nostra particella. Se la sua posizione e velocità iniziali sono perfetta-
mente conosciute, lo stato del sistema sarà rappresentato dal punto di coordinate (x, p) di
Figura 2a. Ma, come sappiamo, non è mai possibile conoscere con infinita precisione x e p e
quindi la posizione iniziale nello spazio delle fasi si troverà all’interno di un rettangolo i cui
lati (rispettivamente ∆x e ∆p) misureranno l’incertezza nei dati iniziali, vedi Figura 2b.

p=mv

x

Figura 2 a

x

p
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p=mv

x

Figura 2 b

Δp

Δx

x

p

È chiaro che la definizione della precisione massima dovrà contenere la costante di Planck,
h, che in qualche modo è la scala naturale che definisce le grandezze “piccole”. Abbiamo già
visto che le dimensioni di h sono [energia]×[tempo], che si possono anche scrivere [massa]×
[velocità]× [spazio] = [quantità di moto]×[spazio].5. Che sono anche quelle dell’area del ret-
tangolo in Figura 2b. Questo rende plausibile che si possa definire la condizione di massima
precisione possibile dicendo che il punto rappresentativo deve trovarsi all’interno di un
rettangolo la cui area è proporzionale a h. Per motivi che non è qui possibile illustrare si
trova che, detti ∆x e ∆p le lunghezze dei lati del rettangolo, la condizione cercata è che il
prodotto ∆x∆p, cioè l’area del rettangolo, non può mai essere minore di h/4π:

∆x∆p ≥ 1

2
(h/2π).

La quantità h/2π che compare in molte formule viene spesso indicata con ~ (acca tagliata).
Analoghe espressioni valgono anche per le altre direzioni.

È questa una delle possibili forme del Principio di Indeterminazione di Heisenberg (1927).
In termini geometrici, la condizione precedente significa che se ci mettiamo nella condizione
di incertezza minima, cioè prendendo il segno uguale, e riduciamo l’incertezza su x, cioè
facciamo più piccolo il lato ∆x del rettangolo, dobbiamo necessariamente aumentare la
lunghezza dell’altro lato, ∆p. Di conseguenza ogni volta che misuriamo la posizione con
maggior precisione, dobbiamo perdere in accuratezza nella misura della quantità di moto,
cioè in ultima analisi, della velocità. Una misura estremamente precisa della posizione di
una particella implica la quasi impossibilità di stabilire il valore della quantità di moto e
quindi della velocità per una particella.

Nell’esperienza delle due fenditure, quando determino da quale delle due è passato il fotone
faccio in realtà una misura di posizione. Con imprecisioni ∆x dell’ordine dello spessore della
parete in cui sono praticate le fenditure e ∆y dell’ordine della larghezza di una fenditura.

5h ha quindi le dimensioni di un momento angolare
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Questo comporta errori ∆px e ∆py nelle direzioni del fotone uscente e quindi, di fatto non so
con precisione dove andrà a finire il fotone. Questo, di fatto, distrugge la figura d’interferenza.

Osserviamo che nel caso di un fotone, si può scrivere:

∆(E/c)∆(x) = ∆(E)∆(x/c) ≥ ~/2.

Il significato di questa relazione è il seguente. Supponiamo di avere un fotone di cui
vogliamo misurare l’energia a un determinato tempo. Il fotone si muove con velocità c e la
sua posizione è nota con l’errore ∆x. Questo provoca a sua volta un errore nella misura del
tempo, pari a ∆t = ∆(x/c). Quindi:

∆E∆t ≥ ~/2.

∆t puà essere interpretato come l’intervallo di tempo necessario per compiere la misura.
All’interno di questo intervallo, il valore dell’energia E sarà noto solo con l’imprecisione ∆E
data dalla precedente equazione. Per ottenere un valore esatto di E bisognerebbe avere a
disposizione per la misura un tempo infinito!
Se uno ricorda che uno dei più importanti principi della fisica, forse il più importante, è la
conservazione dell’energia, ci si rende facilmente conto delle conseguenze drammatiche che
il Principio di Indeterminazione può comportare. Secondo la meccanica quantistica la con-
servazione dell’energia non è un principio assoluto e può essere violata. Una violazione pari
a ∆E è ammessa, purché duri un tempo inferiore a ∆t! È possibile contrarre un "debito di
energia", ma solo per un tempo limitato. Più grande è il debito, tanto più presto bisogna
restituirlo. Le regole della "banca quantistica" sono ben diverse da quelle delle banche ordi-
narie.
Concludiamo questo capitolo sulla natura della,luce e sul Principio d’Indeterminazione, os-
servando che per un fotone di energia E = pc = hν e tenendo conto della relazione λν = c,
si ottiene

pλ = h.

relazione di cui faremo uso in seguito
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1 La natura delle particelle microscopiche

Abbiamo visto che la luce, che eravamo abituati a considerare un’onda, in opportune cir-
costanze può anche comportarsi come una particella. E se prendiamo un elettrone, che
abbiamo sempre considerato una particella, non è che qualche volta si comporti da onda?
Se lo fa, deve dar luogo a dei fenomeni di interferenza. Si può allora pensare di montare un
esperimento che ci permetta di verificare se questa possibilità esista davvero. L’esperimento
non è facile, ma si può fare. Invece di usare i fotoni, come nel classico esperimento di
Young, si usano elettroni e le fenditure sono sostituite dagli atomi regolarmente disposti in
un reticolo cristallino. L’esperimento, condotto per la prima volta da Davisson e Germer
nel 1927, dimostra in modo inequivocabile che anche gli elettroni possono produrre delle
figure d’interferenza, cioè si comportano come delle onde! L’esperimento può essere ripetuto
utilizzando invece di elettroni raggi X, cioè onde elettromagnetiche di altissima frequenza, e
i risultati si possono confrontare, vedi Figura 4.

Figura 4

In un certo senso, questo è ancora più scioccante del corrispondente comportamento della
luce. I fotoni, le particelle di luce, sono oggetti strani, molto particolari: non hanno massa
e si muovono sempre alla velocità c in qualunque sistema di riferimento. Ma l’elettrone
no, è una particella normale, ha una massa, si può muovere a qualunque velocità (purché
minore di c), che risulta diversa se cambio il sistema di riferimento. E anche ammesso
che in qualche modo misterioso abbia delle caratteristiche “ondose”, come fare a connettere
quest’ultime con le caratteristiche “particellari”? La risposta a questa domanda la diede, ben
prima dell’esperimento citato, un nobile francese, Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie.
Personaggio abbastanza insolito, discendente da una famiglia di lontana origine italiana,
quella dei Broglia di Chieri vicino a Torino, trasferitasi in Francia nel seicento. Si laureò
in storia a 18 anni e in scienze a 22. Nel 1924, a 32 anni, conseguì il dottorato con una
tesi sulla meccanica quantistica. I suoi risultati ottennero immediatamente l’attenzione di
Einstein che ne divenne lo sponsor. La proposta di de Broglie è molto semplice: la relazione
p = h/λ, che abbiamo ricavato per un fotone, vale per qualunque particella. Secondo questa
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ipotesi, a ogni particella con quantità di moto p è possibile associare una lunghezza d’onda
λ = h/p (che viene detta lunghezza d’onda di de Broglie). L’esperienza citata più sopra
confermava questa ipotesi, la figura d’interferenza ottenuta corrispondeva proprio a quella
che si sarebbe ottenuta con un’onda con λ pari a h/p. de Broglie ottenne il Premio Nobel
per la Fisica nel 1929.

Un altro tassello nella costruzione della meccanica quantistica venne dall’interpretazione
degli spettri atomici. Era noto già nel XIX secolo che gas rarefatti, a differenza dei solidi
o dei gas ad alta densità, non emettono radiazione a tutte le frequenze, ma solo a certe
frequenze specifiche caratteristiche dell’elemento che le sta emettendo. In altre parole, un
gas puro, cioè formato da un solo elemento, emette soltanto a certe lunghezze d’onda: il suo
spettro non è uno spettro continuo, come quello del corpo nero, ma uno spettro di righe,
ogni riga corrisponde a una precisa lunghezza d’onda. Lo spettro è in un certo senso la
carta d’identità dell’elemento. Se abbiamo uno “schedario” degli spettri dei vari elementi,
che possiamo agevolmente misurare in laboratorio, siamo in grado di fare un’analisi della
composizione di un gas, anche se questo non è vicino all’osservatore. Se il gas rarefatto si
trova tra un corpo solido caldo e l’osservatore, nello spettro continuo della luce emessa dal
solido compaiono delle righe oscure in corrispondenza delle lunghezze d’onda caratteristiche
dell’emissione del gas rarefatto. Si parla allora di uno spettro in assorbimento.

Spettro dell’idrogeno in emissione e assorbimento

Figura 4: spettro in assorbimento del Sole

Lo spettro del Sole è un esempio tipico di spettro di assorbimento. Gli strati più esterni
dell’atmosfera solare, molto tenui, assorbono la luce emessa da quelli sottostanti, che sono
molto più densi ed emettono, in prima approssimazione, come un corpo nero. Lo spettro
solare fu osservato con grande precisione per la prima volta da Fraunhofer nel 1814 (vedi
Figura 4) e l’interpretazione delle righe di Fraunhofer venne data da Kirchoff e Bunsen nel
1859. La spettroscopia è il mezzo principale con cui ricaviamo informazioni sui corpi celesti.
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Nonostante i chimici usassero regolarmente il concetto di atomo nella loro scienza, l’idea
che gli atomi esistessero davvero fece fatica a farsi strada: molti scienziati, fisici in particolare,
erano piuttosto inclini a pensare che il modello atomico fosse, appunto, soltanto un modello.
Comodo, ma non necessariamente rappresentante la realtà. Il perché gli atomi emettessero
radiazioni solo a ben determinate lunghezze d’onda non trovava nessuna spiegazione a livello
della fisica classica. Ciò che si sapeva era che gli atomi emettevano le loro “righe”, senza
tuttavia che questo alterasse la loro natura: un gas d’idrogeno rimaneva idrogeno anche se
emetteva dei fotoni. Detto altrimenti, la materia era stabile.

Le cose peggiorarono notevolmente intorno al 1911 quando un fisico neozelandese natu-
ralizzato britannico, Ernest Rutherford, cercò di spiegare i risultati ottenuti da Geiger e
Marsden che studiavano la diffusione di particelle α da parte di un sottile strato di oro. Le
particelle α, che sono semplicemente dei nuclei di elio, sono cariche positivamente e vengono
respinte dagli atomi di oro del bersaglio. Se però la loro energia era sufficientemente alta
compivano delle traiettorie che presentavano grandi e repentine deviazioni. Rutheford mostrò
come i risultati dell’esperimento implicassero che al centro degli atomi d’oro che costituiva-
no i bersagli, dovesse esserci una concentrazione di carica positiva, confinata in dimensioni
molto più piccole di quelle tipiche dell’atomo stesso. Il nucleo dell’atomo secondo Ruther-
ford doveva avere un raggio dell’ordine di 10−12 cm, mentre quelle, note, del raggio atomico
erano dell’ordine di 10−8 cm. Propose quindi un modello di atomo di tipo planetario, con
un nucleo carico positivamente circondato da un numero opportuno di elettroni negativi, in
modo da rendere l’atomo nel suo insieme elettricamente neutro. Nel suo modello anche la
massa risiedeva praticamente tutta nel nucleo. Rutherford viene considerato il padre della
fisica nucleare, anche se il Premio Nobel del 1908 gli venne conferito per la Chimica per
aver dimostrato che la radioattività naturale era la conseguenza della disintegrazione degli
atomi.6.
Perché dico che le cose peggiorarono? Perché se il modello “planetario” di Rutherford fosse
vero, la materia sarebbe instabile. Infatti, i pianeti-elettroni che circolano intorno al nucleo,
emetterebbero onde elettromagnetiche secondo la teoria di Maxwell. Quindi perderebbero
energia cinetica e finirebbero per cadere sul nucleo. Ci troviamo quindi davanti a due prob-
lemi apparentemente insolubili: il fatto che gli atomi hanno uno spettro di righe e quello che
gli atomi sono stabili.

L’atomo di Bohr

La soluzione contemporanea dei due problemi viene proposta dal fisico danese Niels Bohr
nel 1913. Non sono in grado di dire quale sia stato il percorso mentale effettivamente seguito
da Bohr, ma mi sembra che si possa riassumere così. La frequenza della radiazione emessa
dagli atomi varia in maniera discontinua (spettro di righe). Questo puzza di quantizzazione
lontano un miglio. Se valesse la fisica classica, gli elettroni nel loro moto di caduta sul nucleo

6Rutherford avrebbe probabilmente preferito un Premio Nobel per la Fisica, visto che una volta dichiarò:
Nella scienza esiste solo la Fisica; tutto il resto è collezione di francobolli
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dovrebbero invece emettere uno spettro continuo. Ma non lo fanno e quindi in qualche modo
bisogna abbandonare la descrizione classica e introdurre un qualche tipo di quantizzazione.
Una delle cose note in spettroscopia era che le frequenze delle righe spettrali erano molto
ben riprodotte da una formula empirica, scoperta dal fisico svedese Johannes Rydberg:

ν = K(1/n2 − 1/m2),

dove K è una costante e n ed m sono numeri interi, m > n.7

Per procedere, possiamo ancora una volta far ricorso a considerazioni di carattere dimen-
sionale. Abbiamo già osservato che la costante di Planck, h, ha le dimensioni di [quantità
di moto] × [lunghezza], cioè di un momento angolare, quantità che interviene in presenza
di rotazione e che è anch’essa una quantità conservata. Può allora venire in mente che la
quantità da quantizzare sia proprio il momento angolare degli elettroni nel loro moto intorno
al nucleo. Detta L = mvr questa quantità, possiamo provare a supporre che sia

L = mvr = pr = nh/2π = n~.

con n numero intero. Perché ci abbiamo messo il 2π? Una spiegazione intuitiva è la seguente.
Se consideriamo la relazione di de Broglie, λ = h/p, la condizione di quantizzazione diviene
2πr = nλ, cioè nella circonferenza che rappresenta l’orbita dell’elettrone è contenuto un
numero intero di lunghezze d’onda associate all’elettrone stesso. Se immaginate l’onda asso-
ciata all’elettrone avvolta intorno alla circonferenza, questa relazione ci dice che dopo un giro
l’onda si raccorda perfettamente con se stessa come rappresentato nella figura successiva.

Questa figura ci dà una buona rappresentazione di uno stato stazionario, cioè di uno
stato che non cambia nel tempo. Se questa relazione non fosse soddisfatta, la situazione
cambierebbe dopo ogni giro. Bohr suppone dunque che il momento angolare sia quantiz-
zato e suppone inoltre che, per qualche misterioso motivo, se l’elettrone si trova in uno
stato stazionario non emetta radiazione elettromagnetica. È facile dimostrare che in un
sistema “planetario” di questo tipo ad ogni valore del raggio dell’orbita corrisponde in ben
definito valore dell’energia e che la condizione di quantizzazione, unita all’equazione di moto
dell’elettrone, ha come conseguenza che i raggi delle orbite dell’elettrone sono quantizzati e

7La costante K è legata alla cosiddetta costante di Rydberg, R = K/c.

23



che le energie degli stati stazionari sono a loro volta quantizzate. Il modello di Bohr produce
i seguenti risultati:

r = αn2 ; E = −β/n2 ; (α e β costanti ed n intero).

Tutto questo quando l’elettrone si trova in uno stato stazionario. Ma se, per qualche
motivo, viene disturbato e passa a un differente stato stazionario, che quindi ha un’energia
diversa, viene emesso un fotone la cui energia, hν, è pari alla differenza tra le energie dei due
stati. Se l’energia iniziale è −β/m2 e quella finale −β/n2, si avrà:

hν = β(1/n2 − 1/m2).

Credo che quando Bohr ha visto questo risultato abbia fatto un salto di gioia: era riuscito
a ricavare la formula di Rydberg! Non basta: la quantità R = β/ch, che il modello di
Bohr permetteva di calcolare, dava esattamente il valore della costante di Rydberg della
spettroscopia! Sembra, ed è, un risultato straordinario: Bohr era riuscito a combinare una
serie di “idee quantistiche” sparse, quelle di Planck, Einstein e de Broglie, e fornire una
possibile spiegazione del perché gli atomi emettono solo a determinate frequenze.

Ma è una "vera" spiegazione o piuttosto un modello-giocattolo che, basandosi su premesse
incomprensibili (quantizzazione del momento angolare, assenza di radiazione da uno stato
stazionario) riesce miracolosamente a riprodurre i risultati delle osservazioni? È questo il
problema che assillava Werner Heisenberg, altro grande costruttore della meccanica quan-
tistica. Il modello di Bohr violava platealmente il Principio di Indeterminazione: infatti
prevedeva che la posizione dell’elettrone e la sua velocità fossero perfettamente determinate,
cosa inaccettabile per Heisenberg. Che, dopo una lunga e tormentosa riflessione, decise di
assumere una posizione di rottura radicale con il pensiero classico. Visto che il Principio di
Indeterminazione non permetteva di conoscere con esattezza la traiettoria di una particella,
bisognava semplicemente rinunciare a questo tipo di descrizione. La fisica del mondo micro-
scopico doveva fare riferimento solo a grandezze effettivamente misurabili e non pretendere
di sapere qualcosa di più: non possiamo conoscere con la precisione richiesta la traiettoria
di una particella o di un fotone, possiamo solo calcolare le probabilità che essa arrivi in un
certo punto.
Heisenberg stesso narra che questa convinzione prese corpo nella sua mente durante una
passeggiata notturna in un parco alberato, dove alcuni lampioni gettavano luce solo in de-
terminati punti. Un’altra persona stava passeggiando nello stesso parco, ma Heisenberg era
in grado di vederla solo quando attraversava le zone illuminate. Qualunque tentativo di
ricostruire la traiettoria dell’uomo durante gli intervalli in cui era nelle zone buie era una
pura illazione che non poteva essere soggetta a verifica.
Heisenberg per tradurre in un modello matematico coerente le sue idee dovette far ricorso
ad alcune tecniche molto avanzate per l’epoca, anche con l’aiuto di colleghi più esperti di
lui. Quando aveva 24 anni e dopo un soggiorno estivo in una sperduta isola del Mare del
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Nord, Heisenberg propose la meccanica delle matrici, prima formalizzazione della meccanica
quantistica. Era una tecnica poco intuitiva e piuttosto complicata, ma riproduceva corretta-
mente i valori delle frequenze delle righe spettrali. Ciononostante, la teoria era considerata
non particolarmente attraente dai più: il carattere ondulatorio delle fisica delle particelle
sembrava essere sparito nei meandri algebrici della teoria.

L’equazione di Schrödinger

La svolta successiva è dovuta all’austriaco Erwin Schrödinger, in collaborazione con l’amico
matematico Hermann Weyl. La società austriaca era appena uscita dal crollo dell’impero che
aveva provocato anche la scomparsa del rigoroso perbenismo della società borghese Questa
società era stata già scossa fin dall’inizio secolo da fermenti di ogni tipo, sia in campo sci-
entifico che artistico (Klimt, Schiele), letterario (Kafka, Schnitzler) e musicale (Mahler, R.
Strauss, Schönberg), oltre che da Freud. La guerra aveva dato il colpo di grazia e Vienna era
diventata il centro del fermento intellettuale dell’epoca. Schrödinger era un uomo del suo
tempo, era sposato con Anny, ma i due formavano quella che oggi si chiamerebbe una coppia
libera, ciascuno dei due poteva permettersi avventure extraconiugali senza troppe ripercus-
sioni. Infatti Weyl aveva una relazione con Anny e Erwin nel 1925 se ne andò in vacanza in
Svizzera con una sua vecchia fiamma viennese. Cosa incredibile, fu proprio durante quella
vacanza, quando avrebbe dovuto essere occupato in altre attività, che il buon Erwin trovò un
modo nuovo di formalizzare la meccanica quantistica in termini più semplici e, soprattutto,
più familiari ai fisici dell’epoca.
L’equazione di Schrödinger, una delle equazioni fondamentali della meccanica quantistica e
dell’intera fisica, si diffuse rapidamente, convincendo molti scettici della bontà della nuova
teoria. L’approccio di Schrödinger consiste nel postulare l’esistenza di una funzione che
racchiude in sé le caratteristiche ondulatorie della fisica delle particelle: la funzione d’onda,
appunto. Si tratta di una funzione dello spazio e del tempo che viene tradizionalmente indi-
cata con la lettera greca ψ, ψ(x, t). Nota la funzione d’onda è possibile calcolare, a partire
dall’equazione di Schrödinger che ne regola l’evoluzione, qualunque proprietà misurabile del
mondo microscopico. Non sempre è semplicissimo, ma la cosa importante è che esiste una
procedura affidabile per fare i calcoli. Un problema di principio viene trasformato in un
problema puramente tecnico. E tutto questo utilizzando metodologie matematiche perfetta-
mente note e sviluppate da molto tempo per trattare fenomeni ondosi come quelli del suono
o delle onde del mare. Ma in questo caso, di che onde si trattava? Secondo Schrödinger
doveva trattarsi di un’onda di nuovo tipo, una specie di “onda di materia”. Ma i problemi
non erano ancora completamente risolti: l’incertezza che circondava il significato fisico della
funzione d’onda rendeva l’intero soggetto piuttosto insoddisfacente.

A questo punto entra in gioco un altro grande fisico tedesco, Max Born, che propone
una nuova interpretazione della funzione d’onda, che viene considerata valida ancora oggi.
Secondo Born, la funzione d’onda associata ad una particella, non rappresentava un’onda
materiale ma un’onda di probabilità. Per essere più precisi, il quadrato di ψ dà la probabilità
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di trovare la particella nel punto x, all’istante t. Maggiore il valore di [ψ(x, t)]2, maggiore
la probabilità di trovare la particella8. A quell’epoca Born lavorarava nell’Istituto di Bohr
a Copenhagen e la sua interpretazione venne immediatamente adottata dal suo gruppo ed è
rimasta nota col nome di interpretazione di Copenhagen Secondo questa interpretazione, la
funzione d’onda riusciva a racchiudere in sé sia le caratteristiche particellari (il suo quadrato
mi dava la probabilità di individuare la particella), che quelle ondulatorie, (si trattava pur
sempre di un’onda!).

Riassumendo, la funzione d’onda, con l’interpretazione probabilistica che abbiamo appena
illustrato, sembra risolvere buona parte dei problemi aperti. Il modello atomico di Bohr
viene abbandonato: niente più traiettorie precise, la funzione d’onda si addensa come uno
straterello di nebbia intorno alle zone dove è più probabile che si trovino gli elettroni, cioè
intorno a quelle che erano le orbite del modello di Bohr. Queste zone vengono chiamate
orbitali e a ciascuno di essi è assegnata un’energia, la stessa del modello di Bohr. Lo stato
stabile dell’atomo si ha quando l’elettrone si trova nell”orbitale più vicino al nucleo che
corrisponde all’energia minima. Infatti, essendo l’energia la minima possibile, l’elettrone
non può compire transizioni verso uno stato di energia minore emettendo un fotone. Questa
configurazione viene detta stato fondamentale. Transizioni radiative sono invece possibili da
tutti gli altri stati, gli stati eccitati. Tutte le informazioni che è lecito chiedere (quindi non
la traiettoria precisa di una particella) sono contenute nella funzione d’onda.

8Per essere preciso e solo per gli esperti, è il modulo quadrato di ψ che dà la probabilità, perché si dimostra
che ψ è una grandezza complessa.
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il Principio di Esclusione

Una delle conseguenze più inaspettate della meccanica quantistica fa la sua apparizione
quando si abbia a che fare con particelle uguali come, per esempio, due elettroni. Si tratta
di particelle identiche sotto ogni aspetto che però in meccanica classica si immagina di poter
sempre distinguere. Se il primo elettrone di trova nello stato "a" e il secondo nello stato
"b" possiamo sempre distinguerli, per esempio seguendo la loro traiettoria a partire da un
certo istante iniziale. Ma si intuisce subito che in meccanica quantistica ci possano essere
dei problemi a causa dell’impossibilità di seguire le singole traiettorie. I due elettroni sono
gemelli identici e, di conseguenza, indistinguibili.
Senza entrare in alcun modo nei dettagli tecnici, immaginiamo di considerare il comporta-
mento di un sistema di due particelle identiche La particella "1" si trova nello stato "a", la
particella "2" nello stato "b". Secondo la teoria di Schrödinger questo sistema sarà descritto
da una funzione d’onda che indicheremo con Ψab(1, 2). Se ora scambiamo tra loro le particelle
identiche 1 e 2, la funzione d’onda verrà indicata con Ψab(2, 1). Siccome le particelle sono
indistinguibili i due stati devono avere la stessa probabilità di verificarsi. Qunidi

[Ψab(1, 2)]2 = [Ψab(2, 1)]2.

Quando i quadrati di due grandezze sono uguali, si hanno solo due possibilità:

Ψab(1, 2) = Ψab(2, 1) oppure Ψab(1, 2) = −Ψab(2, 1),

perché facendo il quadrato la differenza di segno scompare. Nel primo caso si dice che la fun-
zione d’onda è simmetrica per lo scambio delle particelle, nel secondo che è antisimmetrica.
Fin qui nulla di sconvolgente. Ma le cose cambiano se le due particelle sono nello stesso
stato, "b" = "a". Ritorniamo per un momento alla nostra definizione della funzione d’onda
nel caso generale: la funzione d’onda che abbiamo indicato con Ψab(1, 2) rappresenta lo stato
in cui la particella "1" è nello stato "a" e la particella "2" nello stato "b". Ma ora "a"="b"
e quindi la particella "1" sta in "a" e la particella "2" sta anch’essa in "a". Se le scambio
tra loro lo stato risultante rimarrà immutato: Ψaa(1, 2) = Ψaa(2, 1). Se le particelle sono
descritte da una funzione d’onda simmetrica, questo non crea alcun problema. Ma se sono
descritte da una funzione antisimmetrica, Ψaa(1, 2) = −Ψaa(2, 1), cioè la funzione d’onda è
uguale a se stessa col segno cambiato! Questo è possibile soltanto se la Ψaa = 0. Questo
significa che anche [Ψaa]

2 = 0, cioè che la probabilità di trovare questo stato è nulla.

Ne deduciamo che: in un sistema di due particelle uguali descritto da una fun-
zione antisimmetrica non è possibile che le due particelle occupino lo stesso
stato. È questa la formulazione del Principio di Esclusione enunciato da Pauli nel 1925.

Wolfgang Pauli è un altro dei padri della meccanica quantistica. Genio precocissimo,
quasi coetaneo di Heisenberg, era profondamente diverso da quest’ultimo. Heisenberg era
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tranquillo, amava la natura e addirittura la solitudine, si alzava prestissimo la mattina.
Pauli, da buon viennese, amava la bella vita, i caffè e le osterie, dormiva fino a mezzogiorno.
Era piuttosto arrogante e aveva una lingua tagliente. Infatti è rimasto celebre per alcune
sue battute micidiali che ammutolivano i malcapitati che ne erano l’oggetto.

Il Principio di Esclusione, come vedremo, ha delle conseguenze importantissime per la
comprensione del mondo microscopico, in particolare fornisce la spiegazione delle regolarità
osservate nella Tavolo Periodica degli Elementi di cui parleremo tra poco.
Da quanto abbiamo detto segue che le particelle elementari appartengono due grandi famiglie
che dipendono dalla simmetria delle funzioni d’onda che le descrivono. Dal punto di vista
teorico questo schema può risultare convincente, ma dal punto di vista pratico è assai delu-
dente. Come faccio a sapere qual’è la simmetria della funzione d’onda di un certo gruppo di
particelle identiche? Che fine ha fatto la fisica?
La risposta è completamente inaspettata e costituisce uno dei più profondi misteri della
meccanica quantistica: la scelta è determinata dallo spin delle particelle.
Lo spin (parola inglese che indica una trottola o, più in generale, qualunque moto vorticoso) è
semplicemente il momento angolare intrinseco di una particella. Una rappresentazione intu-
itiva, ma piuttosto imprecisa, è quella di una particella che ruota vorticosamente su se stessa.
A questa rotazione corrisponde un momento angolare, lo spin appunto. Siccome sappiamo
fin dal modello di Bohr che il momento angolare è quantizzato, non dobbiamo meravigliarci
troppo che anche lo spin lo sia. Riesumando il linguaggio "planetario" di quel modello
potremmo paragonare il moto dell’elettrone attorno al nucleo alla rivoluzione annuale della
Terra intorno al Sole, mentre il moto di rotazione diurna sarebbe in qualche modo legato
allo spin. Nel modello di Bohr ci si limitava a quantizzare il momento angolare connesso
con il moto orbitale. Ora bisogna tener conto anche del moto di rotazione. Si dice che una
particella ha spin pari a S se il suo momento angolare vale S~, Questo non definisce comple-
tamente la rotazione perché la rotazione può essere oraria o antioraria rispetto a una certa
direzione. Il risultato della misura del valore del momento angolare di una particella di spin
S rispetto a una direzione qualunque è uno dei valori S, S−1, S−2 · · ·−(S−2),−(S−1),−S,
sempre in unità di ~. Valori negativi corrispondono a un verso di rotazione opposto a quello
dei valori positivi. Il valore di S non può essere però un numero qualunque, ma deve essere
un numero intero, oppure un numero semi-intero, cioè un intero dispari diviso per due. In
ogni caso il numero totale dei valori possibili è 2S + 1. Il fatto di possedere uno spin è una
caratteristica intrinseca di una particella che non può essere modificata. Se una particella ha
S = 1/2 non è possibile agire su di essa in modo che lo spin diventi S = 0. Se equipariamo
lo spin ad un moto vorticoso, possiamo dire che non è possibile in alcun modo fermare la
rotazione della particella.

Se indichiamo le particelle che hanno spin intero col nome di bosoni e quelle di spin
semi-intero col nome di fermioni (la ragione di questi nomi verrà spiegata tra poco),
scopriamo che sistemi di bosoni sono descritti da funzioni d’onda simmetriche, mentre sistemi
di fermioni vengono descritti da funzioni d’onda antisimmetriche. Perché? La spiegazione,
estremamente complicata, è stata fornita ancora una volta da Pauli (1940).

Strettamente legato alla natura delle particelle elementari è il problema seguente: dato un
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sistema di particelle, come si distribuisce l’energia totale tra le particelle stesse? Questo, che
è uno dei problemi fondamentali in meccanica statistica, era stato risolto da Boltzmann nel
caso classico in cui le particelle sono distinguibili anche quando sono uguali. La distribuzione
risultante è nota come distribuzione di Boltzmann. Se però si vuol tener conto della meccanica
quantistica, le cose cambiano e cambiano in modo diverso a seconda che le particelle abbiano
spin intero o semi-intero. Il problema per le particelle con spin intero è stato risolto dal
fisico indiano Bose nel 1924, con un ulteriore contributo di Einstein l’anno successivo e la
distribuzione corrispondente è nota come distribuzione di Bose-Einstein. Per le particelle con
spin semi-intero il problema è stato risolto da Fermi nel 1926 con un contributo successivo
di Dirac che hanno determinato la cosiddetta distribuzione di Fermi-Dirac. Ecco il perchè
della nomenclatura bosoni e fermioni. Come richiesto dal Principio di Corrispondenza, la
due distribuzioni quantistiche tendono entrambe a quella di Boltzmann quando la descrizione
classica è applicabile. Le particelle elementari più comuni (elettroni, protoni, neutroni) sono
tutti fermioni con spin S = 1/2 e quindi si possono aver solo due valori del momento angolare
intrinseco lungo una direzione prefissata: S = 1/2 e S = −1/2. Il fotone invece ha S = 1 e
quindi è un bosone.

Poniamoci un altro problema : quel’è lo stato di energia minima di un sistema di particelle
identiche, cioè il suo stato fondamentale? Ognuna di queste potrà trovarsi in uno qualunque
degli stati permessi, ciascuno con una ben definita energia. Se si tratta di bosoni, nulla vieta
di metterli tutti nello stato di energia individuale minima e questo sarà evidentemente lo
stato fondamentale dell’intero sistema. Ma nel caso dei fermioni questo non è possibile: nello
stato di energia più bassa possiamo mettere soltanto una particella. La prossima non ci può
andare a causa del Principio di Esclusione e quindi siamo costretti a metterla nello stato
successivo, e così via in ordine di energie crescenti. Ne segue che lo stato fondamentale del
sistema di fermioni ha un’energia maggiore del corrispondente stato di bosoni. Uno schema
grafico della situazione è dato dalla Figura 6.

Figura 6

Il Principio di Esclusione influenza un gran numero di fenomeni fisici, per esempio la
supercondutività, ma ha ripercussioni profonde anche nell’astrofisica. Le stelle note come
nane bianche e le stelle di neutroni, devono la loro esistenza a questo principio.
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La Tavola Periodica degli Elementi

Vediamo ora come la meccanica quantistica, e in particolare il Principio di Esclusione, for-
niscano la spiegazione di alcune regolarità che formano la base della chimica.
I chimici avevano da tempi individuato un certo numero di elementi, cioè sostanze elemen-
tari dalle cui combinazioni si possono formare i composti. Qualunque sostanza presente in
natura o costruita artificialmente dall’uomo, è ottenibile come combinazione degli elementi,
veri mattoni del nostro mondo. Già Lavoisier nel 1789 aveva tentato una prima classifi-
cazione degli elementi, ma il passo definitivo è opera del chimico russo Mendeleev che nel
1869 introdusse la Tavola Periodica degli Elementi, che rimane ancor oggi la base della loro
classificazione. In sintesi, Mendeleev mise semplicemente gli elementi in ordine di peso cres-
cente. Il più leggero, l’idrogeno aveva il numero atomico, Z, uguale a uno, l’elio, secondo in
ordine di peso crescente aveva Z = 2 e così via. Siccome risulta che il peso dei differenti
elementi è sempre vicino ad un multiplo intero del peso dell’idrogeno, è possible assegnare
ad ogni elemento anche un secondo numero, detto numero di massa, A, pari al suo peso mis-
urato rispetto a quello dell’idrogeno, approssimato all’intero più vicino. Quindi, l’idrogeno
era caratterizzato da (Z = 1, A = 1), l’elio da (Z = 2, A = 4), il litio da (Z = 3, A = 7) e
così via.
Fin qui non abbiamo fatto altro che mettere in ordine i vari elementi. Supponiamo dapprima
di metterli semplicemente in fila su una riga. A un certo punto dovremo necessariamente
andare a capo, la fila è troppo lunga. Già, ma esiste un criterio per scegliere dove andare
a capo? Osserviamo intanto che il secondo elemento della fila, (Z = 2), cioè l’elio, è un
elemento un po’ particolare. Non ama reagire con gli altri elementi, un po’ come un nobile
altezzoso che non ama mischiarsi con persone del popolo. Non per niente si dice che l’elio
è un gas nobile. Se andiamo avanti con il numero atomico, a un certo punto arriviamo al
neon (Z = 10, A = 20) che ha un comportamento molto simile all’elio: è un gas nobile anche
lui. Arrivati a (Z = 18, A = 40) troviamo l’argon, altro nobilastro. Si può proseguire e
identificare tutti i gas nobili, che comprendono anche il kripton (Z = 36, A = 82), lo xenon
(Z = 54, A = 131) ed altri ancora. Se ora costruiamo la nostra tavola degli elementi an-
dando a capo dopo aver incontrato un gas nobile, notiamo che sotto l’idrogeno si colloca il
litio (Z = 3, A = 7) che ha un comportamento chimico simile all’idrogeno, comportamento
comune anche al sodio (Z = 11, A = 23), al potassio (Z = 19, A = 39) ed altri ancora. Sono
i cosiddetti metalli alcalini.
Questo ci fa venire in mente che un buon criterio di classificazione sia quello di mettere nella
stessa colonna elementi con proprieà chimiche simili. Se lo adottiamo avremo, accanto alla
colonna dei metalli alcalini, quella contenente il berillio, Z = 4, il magnesio, Z = 12, il calcio,
Z = 20 e così via. Un’altra colonna sarà costituita dal boro, Z = 5, dall’alluminio, Z = 13,
dal gallio, Z = 31, eccetera. Ma, mentre il berillio e il boro differiscono di una unità in Z, tra
il calcio e il gallio ci son ben 11 valori di Z! L’aspetto della tavola che si presenta come nella
figura seguente è un po’ strano, ci sono dei “buchi”, ma in questa forma tutti gli elementi
che hanno proprietà chimiche simili sono incolonnati. ‘E interessante osservare che al tempo
di Mendeleev non tutti gli elementi oggi noti erano stati identificati, ma la classificazione di
Mendeleev permetteva di predire la loro esistenza e le loro caratteristiche chimiche.
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Abbiamo esposto i principi della classificazione di Mendeleev, ma qual’è il significato dei
numeri Z ed A? Il numero atomico Z non indica soltanto la posizione di un dato elemento
nella Tavola Periodica. Si è infatti capito abbastanza presto che esso è associato alla cari-
ca elettrica totale degli elettroni che circondano il nucleo. Siccome poi l’atomo dev’essere
complessivamente neutro, questo implica che all’interno del nucleo debbono essere presenti
Z cariche positive. Tutto torna bene per l’idrogeno, il cui nucleo viene chiamato protone ed
ha esattamente la stessa carica dell’elettrone, solo con il segno più. Ma già con l’elio le cose
si fanno più complicate. L’elio ha un numero di massa, A, pari a 4 e quindi potrei pensare di
costruire il suo nucleo con quattro protoni. Per compensare due delle quattro cariche positive
in modo da far coincidere la carica totale del nucleo con quella dei due elettroni che gli girano
attorno (ricordiamoci che per l’elio Z = 2) si potrebbe pensare che nel nucleo ci siano anche
due elettroni. Potrei seguire questa procedura per costruire tutti i nuclei. Ogni nucleo (Z, A)
dovrebbe avere al suo interno A protoni e (A−Z) elettroni.L’ipotesi sembra plausibile perché
sappiamo che alcuni elementi hanno la proprietà di emettere elettroni (radioattività β).
Sembra fatto, ma ci mette lo zampino il Principio di Indeterminazione. Infatti, se gli elettroni
sono confinati nel nucleo noi conosciamo la loro posizione con un errore ∆x dell’ordine
del diametro del nucleo. Quindi conosciamo la quantità di moto dell’elettrone con una
imprecisione minima ∆pmin = ~/2∆x. In altri termini ci possiamo aspettare che all’interno
del nucleo ci siano elettroni con p > ∆pmin. Calcolando l’energia a partire dalla conoscenza di
p, la precedente disuguaglianza implica E > Emin. Quindi ci aspetteremmo che gli elettroni
emessi dai nuclei radioattivi β avessero energie in accordo con la stima precedente. Ma le
energie osservate sono sensibilmente minori di quelle previste.
Questi fatti hanno fatto ipotizzare l’esistenza di una particella neutra, il neutrone, di massa
praticamente uguale a quella del protone, che costituirebbe l’altra componente all’interno
del nucleo atomico. Il nucleo sarebbe composto quindi da Z protoni e (A − Z) neutroni e
intorno a lui orbiterebbero Z elettroni. Questo modello, tuttora considerato valido, ricevette
la sua conferma con la scoperta del neutrone nel 1932 ad opera di Chadwick.

Rimane da capire il perché delle regolarità osservate. Cominciamo con l’osservare alcune
cose. Nel gruppo dei metalli alcalini quando si passa dal litio al sodio, Z aumenta di 8 unità
e ciò avviene anche quando si passa dal sodio al potassio. Al passo successivo, dal potassio
al rubidio, corrisponde però un aumento di Z pari a 18. Analoga sequenza vale per i gas
nobili. Siccome sappiamo che Z indica il numero degli elettroni che orbitano attorno al
nucleo, questo significa che il neon ha 8 elettroni in più dell’elio, l’argon ne ha 8 più del neon
ed il kripton 18 più dell’argon. Da dove diavolo provengono questi numeri? La spiegazione
viene dal Principio di Esclusione che, come sappiamo impedisce che due elettroni stiano nello
stesso stato.

Prima di proseguire vediamo cosa definisce lo “stato” di un elettrone che orbita intorno
ad un nucleo. Si è scoperto che è possibile classificare tali stati utilizzando tre numeri
interi, n, l, m, detti rispettivamente numero quantico principale, orbitale e magnetico. Per
dare un’idea approssimativa del significato di questi numeri, ricorriamo ancora una volta al
modello di Bohr, opportunamente modificato. Il numero n è quello del modello originale
di Bohr ed è quello da cui dipende principalmente l’energia dello stato, gli altri apportano
solo modifiche minori. Il numero l tiene in qualche modo in conto il fatto che l’orbita non
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è circolare come voleva Bohr, ma ellittica (vedi Keplero!). Il numero m tiene in conto le
possibili orientazioni di tale orbita. Questi numeri sono legati tra loro. Per n dato, il numero
orbitale l può assumere solo i valori: l = 0, 1, 2 . . . (n − 1). m a sua volta può valere
solo: m = 0, ±1, ±2 · · ·± l. Badate bene che queste limitazioni non sono regole empiriche,
ma sono il risultato delle proprietà matematiche delle soluzioni dell’equazione di Schrödinger
applicata al problema della struttura atomica. Bisogna poi ricordare che Pauli ci ha insegnato
che esiste anche lo spin e siccome l’elettrone ha S = 1/2 c’è un quarto numero ms che può
valere solo ±1/2. Uno stato è caratterizzato da questi quattro numeri e il Principio di
Esclusione impone che in un atomo non ci possano essere due elettroni che abbiano tutti e
quattro i numeri quantici uguali. Come abbiamo già detto, in generale le energie dei possibili
stati sono diverse l’una dall’altra. Se indichiamo gli orbitali con la terna (n, l, m) in ogni
orbitale possono trovar posto al più due elettroni. Cominciando dall’elemento più semplice,
l’idrogeno e seguendo il criterio di occupare gli stati liberi in ordine di energia crescente, è
possibile determinare la struttura dello stato fondamentale dei vari elementi e spiegare tutte
le regolarità della Tavola Periodica.

Con l’idrogeno non ci sono problemi: c’è un solo elettrone e lo mettiamo nello stato di
energia minima: n = 1 (e di conseguenza m = 0, l = 0). Lo spin può essere indifferentemente
±1/2.9 Nella configurazione dell’idrogeno ci sarebbe ancora un posto libero per un secondo
elettrone. L’idrogeno quindi ha facilità di combinarsi con altri elementi che mettono, per
così dire, in compartecipazione uno dei loro elettroni con l’idrogeno. Questo acquista una
carica negativa mentre l’elemento donatore assume una carica positiva. Esempio: l’acqua,
H2O.
L’elemento successivo, l’elio, ha Z=2 e quindi il suo stato fondamentale avrà entrambi gli
elettroni nello stato di energia più bassa (naturalmente con gli spin in direzione opposta). Il
primo orbitale è completo.
Il litio (Z=3) ha tre elettroni, ma il terzo, a causa del Principio di Esclusione) deve necessari-
amente trovar posto in un livello di energia maggiore e precisamente quello con n = 2, l =
0,m = 0.
Il berillio (Z=4) ha un altro elettrone da sistemare e lo può mettere nello stesso stato di
quello del litio con lo spin invertito. Da quel momento in poi gli elettroni dovranno essere
sistemati nei sottolivelli che corrispondono a n = 2, l = 1 (che sono in tutto tre), due per
ciascun sottolivello. A questo punto sarò arrivato al neon (Z=10) e avrò utilizzato tutti gli
stati possibili con n = 2. La situazione è quindi analoga a quella dell’elio, solo che ora ho
due orbitali completi. Siccome sia l’elio che il neon sono gas nobili, è naturale associare la
scarsa propensione di questi elementi a combinarsi con altri al fatto che la loro configurazione
corrisponde a un certo numero di orbitali completi.
A questo punto possiamo osservare che il litio ha una configurazione simile all’idrogeno: un
elettrone "spaiato". C’è quindi da aspettarsi che si comporti in maniera simile, come infatti

9Siccome anche il protone del nucleo ha spin = 1/2 si hanno in realtà due configurazioni possibili per
l’atomo d’idrogeno: quella con gli spin del protone e dell’elettrone paralleli tra loro, oppure antiparalleli.
Siccome le corrispondenti energie non sono uguali é possibile una transizione tra i due stati con conseguente
emissione di un fotone di energia pari alla loro differenza. La sua lunghezza d’onda risulta essere pari a
21 cm, cade cioè nella banda delle onde radio. L’osservazione a questa lunghezza d’onda ha un’importanza
fondamentale in radioastronomia.
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succede. Questa conclusione è confermata anche dal sodio (stessa configurazione del neon
più un elettrone) e da tutti i metalli alcalini che hanno un certo numero di strati completi
più un elettrone. Analogamente anche le configurazioni "strato completo meno un elettrone"
(fluoro, cloro, bromo, iodio), i cosiddetti elementi alogeni, hanno comportamenti simili tra
loro. Inoltre è naturale che un elemento con un elettone "spaiato" si combini facilmente con
un elemento a cui manca un solo elettone per completare lo strato. Esempio: il cloruro di
sodio, NaCl, cioè il sale da cucina.

Fermiamoci a questo punto: la spiegazione di tutte le regolarità osservate nella Tavola
Periodica implica qualche complicazione aggiuntiva. Ma il concetto di base è quello che vi
ho illustrato.
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2 Le conseguenze della Relatività

Gli artefici della meccanica quantistica non potevano certo ignorare l’esistenza dell’altra
grande teoria che aveva rivoluzionato la fisica del primo Novecento: la Teoria della Relatività.
Questo per vari motivi. Il primo è che tra i padri della nuova meccanica c’era Einstein, a
cui si deve la costruzione della Relatività. Il secondo è che gli effetti relativistici diventano
sempre più importanti via via che le velocità si avvicinano a quella della luce. Mentre
per gli oggetti macroscopici è praticamente impossibile che questa condizione si verifichi,
per le particelle microscopiche non è affatto improbabile. Quindi, se c’è un ambito in cui la
Relatività è importante, è proprio quello delle particelle elementari, ambito in cui è necessario
applicare i dettami della meccanica quantistica. Non deve quindi meravigliare che, a partire
dal momento in cui la teoria dei quanti aveva trovato le prime soddisfacenti formulazioni, il
problema di armonizzare le due teorie fosse particolarmente sentito.

L’equazione di Schrödinger è tipicamente un’equazione non-relativistica e quindi la sua
applicazione trova delle ovvie limitazioni quando si vogliano trattare problemi in cui gli
effetti relativistici si fanno sentire. L’equazione di Schrödinger può essere generalizzata al
caso relativistico, ma si può dimostrare che la sua applicazione può essere, al più, valida
per i bosoni, mentre per i fermioni nascono dei problemi di non facile soluzione. La teoria
relativistica dell’elettrone è stata sviluppata dal fisico inglese Paul Adrien Maurice Dirac.
È uno dei grandi successi della meccanica quantistica e apre una nuova visione del mondo
microscopico, visione per molti aspetti sconcertante.

Dirac dal punto di vista umano era l’esatto opposto di Pauli. Riservatissimo, morbosa-
mente timido, taciturno fino quasi al mutismo10 , spesso incapace di seguire quello che
succedeva intorno a lui (alcuni sospettano che fosse autistico, o quasi). Con Pauli aveva
però in comune la precoce genialità e l’originalità di pensiero. A 24 anni elaborò una
nuova rigorosa versione della meccanica quantistica che comprendeva sia quella di Heise-
berg che quella di Schrödinger , versione che molti considerano come quella definitiva. Nello
stesso anno contribuì allo sviluppo della statistica di cui abbiamo già parlato. Due anni
più tardi (1928) riuscì a determinare l’equazione relativistica per l’elettrone, universalmente
nota come equazione di Dirac. È un’equazione di ingannevole semplicità formale che ha delle
conseguenze abbastanza sconvolgenti. Conseguenze che cercherò brevemente di illustrare.

Tutto parte dall’espressione relativistica che attribuisce un’energia, detta energia di ri-
poso, ad una particella di massa m, forse la formula più celebre di tutta la fisica:

E = mc2.

Nel caso più generale di una particella in moto, la formula relativistica per l’energia di una
10i colleghi di Cambridge avevano scherzosamente inventato un’unità di misura della loquacità, il dirac:

un dirac corrispondeva a una parola pronunciata ogni ora
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particella di massa m che si muove con una quantità di moto p̄ è:

E2 = p̄2c2 +m2c4.

p̄ è l’espressione relativistica per la quantità di moto, la cui definizione non ha importanza in
questo contesto. Basta sapere che è proporzionale alla velocità e che si riduce alla normale
espressione, p = mv per velocità piccole rispetto a c (Principio di Corrispondenza!). Nel
caso in cui la particella sia ferma, v = 0 e quindi p̄ = 0, si ottiene E2 = m2c4. Il fatto che
la Relatività ci fornisca un’espressione per il quadrato dell’energia nasconde delle importanti
conseguenze, perché se ricaviamo E dall’espressione per una particella a riposo otteniamo
due soluzioni: E = mc2, ma anche E = −mc2. Il problema che si pone è: che ce ne facciamo
della soluzione con l’energia negativa?
L’esistenza di energie negative non è nuova in fisica. Se consideriamo il moto di un pianeta
intorno al Sole, l’energia si compone di due termini:l’energia cinetica (positiva) e l’energia
potenziale (negativa). La seconda è il termine dominante e infatti l’energia totale è negativa,
ciò che significa semplicemente che se voglio allontanare il pianeta dal Sole devo compiere
lavoro (contro la forza di attrazione gravitazionale). Ma la presenza di un’energia negativa
per una sola particella, per di più ferma, è più preoccupante. Si potrebbe cercare di risolvere
il problema dicendo che la soluzione negativa è sì una soluzione matematica, ma non ha
significato fisico. Può succedere che le soluzioni matematiche non presentino interesse fisico.
Ma Dirac si accorse presto di una cosa: se voleva che la sua equazione avesse le caratteristiche
richieste, quelle necessarie per una teoria quantistica e relativistica dell’elettrone, non si
potevano scartare le soluzioni corrispondenti all’energia negativa. Senza di esse la teoria era
incompleta.
Purtroppo non si tratta solo di una stranezza in più, in una teoria che di stranezze ce
ne ha riservate già tante, perchè le conseguenze sono, a dir poco, drammatiche. Finora
ci siamo occupati solo di particelle ferme. Ma se ora faccio muovere la particella, cioè se
p̄ 6= 0, l’energia della particella diventa ancor più negativa, E = −

√
p̄2c2 +m2c4 < −mc2.

L’elettrone possiede quindi infiniti stati di energia negativa e nulla vieta che, partendo da un
qualunque stato di energia positiva, percorra tutta la sequenza di quelli con energia negativa,
emettendo fotoni. Non esisterebbe quindi più uno stato fondamentale e la materia sarebbe
assolutamente instabile, tutto il mondo si dissolverebbe in un bagliore accecante di luce.
Forse altri si sarebbero sgomentati, ma non Dirac. Che aveva una fede assoluta nella giustezza
della sua equazione e ragionò pressapoco così. Siccome non è possibile buttar via le soluzioni
a energia negativa, ma il mondo esiste, in qualche modo la catastrofe dev’essere evitata. Una
maniera di evitarla si ottiene dal Principio di Esclusione di Pauli. Supponiamo che ci sia un
solo elettrone, fermo, con energia E = +mc2, per il resto c’è il vuoto. Il vuoto è qualcosa
di fisicamente poco chiaro, non ha caratteristiche misurabili, perché non si può misurare
qualcosa che non c’è. Allora posso immaginare che ciò che chiamo"vuoto" sia in realtà una
configurazione in cui tutti gli stati a energia negativa siano occupati. Il vuoto sarebbe quindi
pienissimo! Questa infinità di elettroni con energia negativa, che rappresenta il vuoto fisico,
viene a volte indicata col nome di mare di Dirac. Se così è, il problema è risolto: infatti, il
mio unico elettrone non può compiere nessuna transizione verso uno stato di energia minore
perché tutti quelli stati sono già occupati! Lo stato con E = +mc2 è, come ci aspettiamo
che sia, lo stato fondamentale dell’elettrone. Potrebbe sembare solo un giochino astuto, ma
non lo è perchè da questa ipotesi derivano conseguenze misurabili. Vediamo quali.
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Consideriamo il caso in cui non ci sia nemmeno più l’elettrone a energia positiva: c’è
soltanto il mare di Dirac di elettroni. Supponiamo ora che una qualunque particella, per
esempio un fotone vagante, vada a sbattere contro l’elettrone del mare di Dirac che ha
l’energia massima, cioè E = −mc2. Se l’energia del fotone è appena maggiore di 2mc2 rius-
cirà a portare l’elettrone nel primo stato con energia positiva, E = mc2. Dal punto di vista
del "nostro" mondo in cui il mare di Dirac rappresenta il vuoto, sembrerebbe una cosa im-
possibile, un elettrone che salta fuori dal nulla. In un colpo solo abbiamo violato due principi
fondamentali della fisica: la conservazione dell’energia (avevamo un fotone di energia +2mc2

e ora abbiamo un elettrone di energia +mc2) e la conservazione della carica elettrica (lo stato
iniziale era neutro e ora c’è una particella negativa). Entrambe sono quantità conservate: il
loro valore non può cambiare qualunque cosa si faccia.
Ma se riflettiamo un momento ci accorgiamo che non è così. Perché l’apparizione dell’elettrone
non è l’unica cosa che è cambiata. Anche "il nulla", cioè il vuoto fisico è cambiato: manca
una delle particelle ad energia negativa. Nel mare di Dirac si è creato un "buco". Manca
qualcosa a energia negativa, il che è come dire che c’è un eccesso di energia positiva. Questa
"mancanza" di una particella carica negativamente con E < 0 equivale in alla "presenza" di
una particella carica positivamente con E > 0.

Per illustrare questo concetto decisamente insolito, ma ormai forse ci siamo abituati,
possiamo provare a ragionare così. Se vogliamo fare un confronto con la situazione da cui
siamo partiti, dobbiamo in qualche modo ripristinare il vuoto. Nella concezione di Dirac
questo significa rimettere nel posto vuoto un elettrone, ovviamente con carica negativa e con
energia negativa. Ma se invece di mettere solo un elettrone (negativo) con energia negativa
io aggiungo contemporaneamente due particelle , un elettrone con carica ed energia
negative per rimpiazzare quello mancante più un altra particella della stessa massa ma con
carica positiva ed E > 0, non avrei violato nessuna legge fondamentale. Quello che osserverei,
nel nostro mondo, sarebbe la sparizione di un fotone di energia 2mc2 e l’apparizione di una
coppia di particelle della stessa massa, ma di carica opposta. L’energia totale della coppia
sarebbe 2mc2, come quella del fotone iniziale, e la carica totale sarebbe zero, mentre il
vuoto rimarrebbe inalterato. Questa interpretazione fa apparire per la prima volta in fisica
un’antiparticella: l’elettrone positivo, che vien detto positrone.

Dirac quindi predice l’esistenza dell’antimateria, un mondo parallelo in cui ad ogni parti-
cella normale corrisponde una sua omologa di segno opposto11. Naturalmente, per accettare
questo rivoluzionario concetto bisognava che l’esistenza di queste fantomatiche particelle
venisse provata sperimentalmente. Questo avvenne nel 1932, pochi anni dopo la previ-
sione di Dirac, ad opera di Carl Anderson. Anderson osservò la produzione di coppie da
parte di particelle di altissima energia provenienti dallo spazio, i cosiddetti raggi cosmici.
Dall’osservazione delle traiettorie dei due componenti la coppia, Anderson fu in grado di
confermare che si trattava di due particelle di massa pari a quella dell’elettrone, ma con
carica elettrica di segno opposto. Nel 1955 Emilio Segrè e Owen Chamberlain confermarono
sperimentalmente l’esistenza dell’antiprotone. Le antiparticelle hanno vita breve nel nostro

11Esistono anche le antiparticelle delle particelle neutre: in questo caso ovviamente le antiparticelle dif-
feriscono dalle loro omologhe per qualcosa di diverso dalla carica elettrica.
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mondo popolato di particelle: quando si scontrano con una particella "normale" si annichi-
lano dando luogo a fotoni di alta energia.

Oggi le antiparticelle vengono prodotte in molti laboratori avanzati, quali il CERN e il
Fermilab. I positroni hanno già trovato un’applicazione pratica in medicina con la PET
(Tomografia a Emissione di Positroni), tecnica di diagnostica per immagini in grado di dare
informazioni sui processi funzionali all’interno del corpo.

Siamo giunti alla fine di questa breve esposizione di alcuni dei principi fondamentali
della meccanica quantistica. Spero di essere riuscito a farvi cogliere l’aspetto rivoluzionario
della teoria e a trasmettervi l’ammirazione che io provo per quel manipolo di giovani geni
che ebbero il coraggio di accettare la sfida impossibile di cercar di determinare le leggi del
misterioso mondo microscopico. E di riuscirci. Perché, come dice il poeta Robert Browning:

“. . . a man’s reach should exceed his grasp, or what’s a heaven for? ”

[. . . le aspirazioni di un uomo dovrebbero andar oltre a ciò che è alla sua portata, altrimenti
perché ci sarebbe un paradiso?]
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