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INTRODUZIONE

Il campo elettromagnetico è un oggetto fisico o è un oggetto matematico?
In letteratura fisica questo problema non viene affrontato spesso e del resto, quando si
accenna ad esso, non vengono date indicazioni precise per risolverlo, nonostante il campo
e.m. meriti ogni possibile attenzione, essendo il concetto di base di quel pilastro portante
della Fisica che è l’elettromagnetismo maxwelliano.
Dunque manca una soluzione chiara ed accettabile del problema cosicché a volte il campo
e.m. viene considerato un oggetto fisico, altre volte un oggetto matematico.
Ad esempio, in un circuito conduttore percorso da corrente stazionaria (che è uno dei
casi esaminati nella Prima Parte di questo studio) il campo e.m. deve essere considerato
un oggetto matematico, perché se fosse un oggetto fisico e quindi possedesse energia ci
sarebbe doppia produzione di calore: quella associata alla presenza di corrente e quella
dovuta all’energia e.m. associata al flusso del vettore di Poynting entrante attraverso la
superficie del conduttore.
Se però si considera la propagazione delle onde elettromagnetiche, allora il campo e.m. è
un oggetto fisico in grado di trasportare energia e quantità di moto.
Si tratta ovviamente di una palese contraddizione, che però nelle convinzioni correnti non
sembra avere conseguenze di qualche importanza pratica e quindi viene usualmente igno-
rata.
Una posizione particolare è quella di Feynman che nel suo trattato “The Feynman Lectures
on Physics”, vol. 2, cap. 27 accenna a questo problema e lo by-passa, per cos̀ı dire, togliendo
credibilità al vettore di Poynting, che egli considera fisicamente non rilevante.
Il parere di Feynman verrà ripreso e commentato, in questa Introduzione, fra poco.

In questo studio si vuole innanzitutto dimostrare che la contraddizione citata può essere
rimossa, una operazione peraltro non banale perché comporta una reinterpretazione del-
l’elettromagnetismo maxwelliano, cioè di una disciplina di importanza fondamentale che,
nella sua presentazione formale, è rimasta stabile e invariata durante gli ultimi 130 anni e
tale rimane dopo questo studio, che si interessa solo a una sua reinterpretazione.

Ma l’elettromagnetismo maxwelliano non è il solo argomento di cui si tratta: vengono
individuate e analizzate anche analogie strutturali e interpretative fra l’elettromagnetismo
e la Meccanica quantistica.
Vediamo come.

Lo studio è diviso in due parti, ed è completato da Appendici contenenti sviluppi formali
e sintesi di concetti richiamati nel corso della sua esposizione.
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Nella Prima Parte, che riguarda l’elettromagnetismo, si mostra, partendo da una analisi
critica del Teorema di Poynting, che la contraddizione citata può essere eliminata assumen-
do innanzitutto che il campo e.m. sia un oggetto matematico (e non un oggetto fisico) e
introducendo poi due descrizioni dei fenomeni e.m., una basata sui concetti di carica/campo
(cioè basata sulle equazioni di Maxwell e sulla espressione della forza di Lorentz) e l’altra
su una modellizzazione classica del sistema fotoni/vuoto elettromagnetico (concetti, questi
ultimi, entrambi sconosciuti all’elettromagnetismo maxwelliano).
I dettagli di questo “elettromagnetismo a due facce” e le ragioni per le quali occorre intro-
durre entrambe le facce occupano la totalità della Prima Parte e non è possibile riassumerli
in breve.
Quello che invece, in questa Introduzione, è possibile e conveniente fare è richiamare il
concetto di effective theory (effective = “in grado di generare i medesimi effetti/risultati”).
Una effective theory è una teoria fisica che mette a disposizione procedure di calcolo capaci
di prevedere correttamente i risultati di misure riguardanti fenomeni fisici senza preoc-
cuparsi di modellizzare in modo fisicamente soddisfacente, o non modellizzando in alcun
modo, la realtà (che la effective theory assume inosservabile) sottostante ai fenomeni.
Su che cosa si fonda l’idea che sia possibile costruire uno strumento valido per studiare
i fenomeni naturali, cioè uno strumento che possa prevedere correttamente i risultati di
misure effettuate nell’ambito di tali fenomeni, tenendo conto solo di una parte della Fisica
che li riguarda?
Si fonda su quanto ci indica la reinterpretazione dell’elettromagnetismo alla quale si è
accennato e che ora riprenderemo brevemente.
Partiamo dal fenomeno che l’elettrodinamica quantistica mostra essere l’origine delle forze
elettromagnetiche, cioè lo scambio di fotoni (eccitazioni del vuoto). Questo fenomeno è
sconosciuto all’elettromagnetismo maxwelliano che tuttavia, reinterpretato nel modo che
viene mostrato nella Prima Parte di questo studio, riesce a descrivere le forze elettroma-
gnetiche adottando due diversi metodi prequantistici, cioè

- introducendo le equazioni di Maxwell e l’espressione della forza di Lorentz, entrambe
basate sui concetti di carica/campo e.m.;
e
- modellizzando classicamente il sistema fotoni/vuoto.

In entrambe il campo elettromagnetico è considerato un oggetto matematico.
Ciò posto, la descrizione dei fenomeni e.m. basata sui concetti di carica/campo è un esem-
pio di effective theory perché fornisce un eccellente metodo per calcolare la forza di Lorentz
che agisce su una particella di prova collocata in una distribuzione di cariche/correnti e-
lettriche senza interessarsi al fenomeno elementare sottostante, cioè lo scambio di fotoni
(eccitazioni del vuoto) mediatori delle forze elettromagnetiche fra le particelle della distri-
buzione, fenomeno al quale invece si interessa, nei limiti concessi dalla trattazione classica,
l’altra descrizione, quella che modellizza classicamente il sistema fotoni/vuoto e che, quindi,
non è una effective theory.

Dunque una effective theory riesce a “cogliere” aspetti della teoria completa che servono
ad ottenere una corretta ed efficiente descrizione di molti fenomeni, soprattutto quelli
macroscopici, senza rimanere coinvolta nei dettagli estremi della teoria che li governa,
dettagli che renderebbero assai difficile, se non addirittura impossibile, un pratico uso di
quest’ultima per il loro studio.
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Conviene sottolineare che una effective theory non deve essere indagata per ottenerne im-
plicazioni fisiche perché i tentativi in questo senso, data la sua particolare natura, generano
il più delle volte conclusioni fisicamente inaccettabili o incomprensibili. Essa deve inve-
ce essere usata per ottenere previsioni riguardanti il risultato di misure effettuate su un
sistema fisico e valutata solamente per la sua capacità di fornire previsioni corrette.
A conferma dell’opportunità di attenersi a queste “precauzioni d’uso” ricordiamo le conclu-
sioni spiacevoli che la effective theory “descrizione dei fenomeni e.m. basata sui concetti di
carica/campo”, ignara del vuoto e dei fotoni, riserva a chi tenta di interpretarla fisicamente
e che possono essere riassunte cos̀ı:
se
- si priva il campo e.m. di realtà fisica
e
- non si mettono in gioco il vuoto e i fotoni (perché l’elettromagnetismo maxwelliano non

tiene conto della loro esistenza),

le forze e.m. devono essere intese come se fossero causate da una azione a distanza con
velocità di propagazione finita, un concetto che la Fisica tende a respingere perché troppo
simile a quello di “magia al rallentatore”.
Ma, come si è detto, una effective theory deve essere valutata per la sua capacità di
prevedere il risultato di misure, e in questo la descrizione dei fenomeni e.m. basata sui
concetti di carica/campo non delude: infatti la sua efficacia nel descrivere i fenomeni e.m.,
codificata nelle equazioni di Maxwell, è stata provata innumerevoli volte e la sua (relativa)
semplicità d’uso è uno dei fattori che ha reso praticamente possibile lo studio dei fenomeni
e.m. macroscopici e lo sviluppo di tutte le tecniche applicative ad essi connesse.
Questo è quanto basta per validare una effective theory.

Nella Prima Parte di questo studio, a fianco della effective theory cui si è accennato, viene
presentata anche la modellizzazione classica del sistema fotoni-vuoto, cioè del sistema fisico
che sta alla base di ogni fenomeno e.m..
La modellizzazione fornisce le variabili dinamiche elettromagnetiche che costituiscono la
base per l’operazione di quantizzazione di questo campo.

Fra le variabili dinamiche elettromagnetiche ricordiamo, in particolare, la densità di flusso
di potenza e.m. descritta dal vettore di Poynting.
Di quest’ultima grandezza parla Feynman nel secondo volume del suo trattato “The Feyn-
man Lectures on Physics” osservando che è fonte di “stramberie” se applicata allo studio
di sistemi sia dinamici che statici, e quindi complessivamente poco affidabile.
In sintesi, ecco il parere di Feynman: il concetto di vettore di Poynting applicato allo studio
di un sistema e.m. dinamico, come ad esempio un condensatore in fase di carica, fornisce
risultati che non è facile interpretare fisicamente e, applicato allo studio di un sistema
statico, come ad esempio una carica elettrica in prossimità di un magnete permanente
entrambi a riposo, genera stranezze, perché descrive la circolazione di un flusso di energia
in realtà inesistente, perciò non va preso sul serio (“this theory is obviously nuts”). Dunque
nessuna energia entra sottoforma di flusso del vettore di Poynting attraverso la superficie
di un conduttore percorso da corrente, la quale corrente è, di conseguenza, l’unica causa
della generazione di calore.

Tuttavia se, in accordo con quanto viene proposto nel presente studio sulla modellizzazione
classica del sistema fotoni-vuoto, si assume che il vettore di P. descriva classicamente un
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flusso di fotoni reali, il problema delle stranezze evidenziate da Feynman non esiste più
perché il vettore di Poynting non può comparire in sistemi statici nei quali sono presenti
solo fotoni virtuali.
Rimane allora a disposizione, per i sistemi dinamici, una grandezza che è fisicamente i-
nappuntabile e il cui uso crea i problemi menzionati all’inizio di questa Introduzione non
perché è impropriamente o indebitamente definita, ma perché:

- il campo e.m. viene considerato un oggetto fisico,
e

- la descrizione dei fenomeni e.m. basata sui concetti di carica/campo (effective theo-
ry) non viene tenuta separata dalla descrizione basata sulla modellizzazione del sistema
fotoni/vuoto.

Più ampi dettagli per chiarire questi punti, che ora potranno sembrare non sufficientemente
definiti, vengono dati nella Prima Parte di questo studio, che è sostanzialmente dedicata
a chiarire la natura del campo elettromagnetico e che, in conclusione, presentando l’e.m.
maxwelliano nelle due modalità citate, cioè la descrizione dei fenomeni e.m. basata sui
concetti di carica/campo (effective theory) e la modellizzazione classica del sistema foto-
ni/vuoto, riesce a cancellare sia le contraddizioni cui si è accennato sia le perplessità di
Feynman, che sono generate dall’assunzione che il campo elettromagnetico sia un oggetto
fisico.
Riesce inoltre ad assegnare al Teorema di Poynting un significato fisico di cui, nella in-
terpretazione che ne viene usualmente data, esso è privo perché l’interpretazione è basata
su una commistione di due principi contrastanti: l’azione a distanza (appartenente alla
descrizione dei fenomeni e.m. basata sui concetti di carica/campo) e l’azione mediata
(appartenente alla descrizione dei fenomeni e.m. basata sulla modellizzazione del siste-
ma fotoni/vuoto), che vengono fatte convergere su una unica descrizione, quella fondata
sull’idea che il campo e.m. sia un oggetto fisico, causando effetti fisici “raddoppiati”.

* * *

Ma avere introdotto una duplice descrizione dei fenomeni e.m., di cui una da considerarsi
una effective theory e l’altra ancorata alla Fisica di base dell’elettromagnetismo, genera un
chiarimento non solo in questa disciplina.
Infatti il metodo della duplice descrizione dei fenomeni, appropriatamente esportato nel-
l’ambiente della Meccanica quantistica, permette di diradare diversi dubbi e perplessità
sul suo significato.

È di questo che si parla nella Seconda Parte di questo studio, nella quale la Meccanica
di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen viene considerata una effective theory
capace di descrivere con precisione i fenomeni quantistici, cioè i fenomeni che devono la loro
esistenza al fatto che la materia interagisce, per cause a tutt’oggi sconosciute, con una realtà
fisica, che chiamiamo convenzionalmente “vuoto”, con modalità altrettanto sconosciute.
A fianco della Meccanica di Schrödinger esistono altre Meccaniche quantistiche come la
Meccanica di Bohm (D. Bohm, 1952) e la Meccanica di Feynman (R. Feynman, 1948) che,
non diversamente dalla Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen, non
cercano di descrivere queste modalità perché non conoscono le proprietà del vuoto. Queste
teorie si occupano solo di fornire procedure di calcolo capaci di prevedere i risultati di
operazioni di misura sui sistemi fisici che mostrano comportamenti dipendenti dall’esistenza
del vuoto.
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Tutti i sistemi fisici hanno comportamenti che dipendono dalla esistenza del vuoto, ma
questi comportamenti sono praticamente osservabili solo in quelli che hanno una azione
dell’ordine di grandezza della costante di Planck h (o minore di h).
Questa proprietà, che corrisponderà, presumibilmente, a una qualche proprietà del vuoto,
è il perno attorno al quale si sviluppano le Meccaniche sopracitate che dunque sono ef-
fective theories, caratteristica che condividono con l’elettromagnetismo maxwelliano nella
descrizione basata sui concetti di carica/campo.

In questo studio viene presentata la Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di
Copenhagen. È una presentazione per grandi linee, perché lo scopo dello studio è evi-
denziare una analogia strutturale fra l’Elettromagnetismo maxwelliano e la Meccanica di
Schrödinger, analogia che si sviluppa su una base di riferimento comune: il vuoto.
La Meccanica di Schrödinger si basa sull’equazione di Schrödinger, che viene ottenuta
rielaborando la Meccanica newtoniana nella formulazione di Hamilton-Jacobi in modo da
renderla strutturalmente simile all’elettromagnetismo maxwelliano nella descrizione basata
sui concetti di carica/campo in presenza di un dielettrico disomogeneo, privo di cariche e
caratterizzato da un indice di rifrazione lentamente variabile. Si ottiene in questo modo
un’equazione che è in grado di tener conto delle relazioni scoperte nei primi decenni del
1900

E = h̄ω ; p = h̄k

che legano energia e momento di una particella rispettivamente alla frequenza angolare e
al vettore d’onda di un onda.
Il formalismo che ne risulta fornisce un campo scalare (o, in alcuni casi, valori discreti) di
ampiezza di probabilità del risultato della misura di una grandezza associata a un sistema
fisico che nell’equazione di Schrödinger viene descritto da un operatore appropriatamente
associato alla hamiltoniana del sistema. Nota l’ampiezza di probabilità è possibile dedurre
la densità di probabilità (o in alcuni casi la probabilità) del risultato della misura.

Conviene entrare più in dettaglio nella Meccanica di Schrödinger facendo luce sul concetto
di ampiezza di probabilità che sta alla base di questa teoria.

Cominciamo con l’osservare che in Meccanica di Hamilton-Jacobi viene associato a ogni
sistema fisico uno scalare S che permette di fornire previsioni sullo stato meccanico del
sistema, cioè sulle posizioni e i momenti di ogni particella del sistema in ogni istante di
tempo.
In Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen viene associato a ogni si-
stema fisico un vettore |χ(t)〉 che fornisce previsioni sullo stato probabilistico del sistema,
cioè un vettore, definito in un appropriato spazio di Hilbert, la cui rappresentazione nella
base, che supponiamo discreta, degli autovettori |g1〉, |g2〉, . . . dell’operatore Ĝ che questa
Meccanica associa alla variabile dinamica G del sistema, viene interpretata, per ogni au-
tovettore |gk〉, come la ampiezza di probabilità 〈gk|χ(t)〉 che misurando G all’istante t si
ottenga, come risultato della misura, l’autovalore gk cui |gk〉 appartiene.
Un discorso simile può essere ripetuto, con le opportune modifiche, per basi continue.
Dalla ampiezza di probabilità è possibile passare alla determinazione della probabilità (o
della densità di probabilità) del risultato di una misura di G.
Vi sono sistemi fisici in cui l’ampiezza di probabilità dei risultati delle misure di alcune
grandezze è prevista essere 1, il che significa che la probabilità del risultato della misura
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di queste grandezze è 1, cioè è una previsione certa. Se la previsione è certa per una
grandezza G, lo è anche per ogni altra grandezza cui è associato un operatore che commuta
con l’operatore Ĝ associato a G. Per una grandezza cui è associato un operatore che non
commuta con Ĝ viene definita una ampiezza di probabilità dalla quale è possibile dedurre
la probabilità del risultato di una misura.
L’evoluzione temporale del vettore di stato probabilistico |χ(t)〉 a partire da uno stato
probabilistico iniziale |χ(t0)〉 noto è regolata dall’equazione di Schrödinger.
Se lo stato probabilistico iniziale è espresso in funzione delle ampiezze di probabilità di
variabili dinamiche canonicamente coniugate occorre tener conto del Principio di Indeter-
minazione.

Conviene ribadire che la Meccanica di Schrödinger si interessa esclusivamente allo sta-
to probabilistico di un sistema fisico, e non allo stato del sistema come lo si intende in
Meccanica analitica, stato che la Meccanica di Schrödinger non conosce né si propone di
conoscere, cosicché quando nella Seconda Parte di questo studio, che è dedicata alla Mec-
canica di Schrödinger, comparirà a volte, per brevità, la locuzione “stato di un sistema”
senza altre specificazioni, occorrerà intendere che si tratta dello stato probabilistico, e non
dello stato meccanico del sistema.

La relazione fra stato probabilistico ed evidenza sperimentale è definita dalla relazione fra
probabilità prevista e frequenza osservata.
Per verificare se la previsione probabilistica del risultato della misura di una variabile dina-
mica fornito dalla Meccanica di Schrödinger corrisponde all’evidenza sperimentale occorre
disporre di numerosi sistemi identici e identicamente preparati ed effettuare in ciascuno, nel
medesimo istante, una misura della variabile dinamica e vedere se, al crescere del numero
dei sistemi, la frequenza osservata tende alla probabilità prevista.
(In alternativa, si può fare uso di un unico sistema fisico ed effettuare su di esso in i-
stanti diversi un grande numero di misure supponendo che la configurazione di misura
e l’assetto del sistema rimangano invariati. La previsione probabilistica della Meccanica
di Schrödinger corrisponderà alla evidenza sperimentale se, al crescere del numero delle
misure effettuate sul sistema, la frequenza osservata del valore della misura tenderà alla
probabilità prevista).

L’osservazione della frequenza non muta in alcun modo lo stato probabilistico del sistema
fisico.
Il cosiddetto “collasso” della funzione d’onda (funzione d’onda = campo di ampiezze di
probabilità dei risultati di misure di una grandezza che può assumere un continuo di valori)
dovuto a una operazione di misura, cioè la presunta riduzione della funzione d’onda a
un unico autovettore, quello appartenente all’autovalore che costituisce il risultato della
misura, non corrisponde a un fenomeno fisico e perciò non può avere alcuna influenza
sulla distribuzione di probabilità del risultato della misura di una grandezza fisica, perché
tale distribuzione dipende solamente dall’hamiltoniano del sistema fisico cui la grandezza
è riferita. Conseguenze sulla distribuzione potranno derivare dal dispositivo di misura
solo se in qualche modo questo compare nell’hamiltoniano del sistema e se è da questo
inseparabile.
Del resto osserviamo che, poiché l’oggetto matematico fondamentale della Meccanica di
Schrödinger è l’ampiezza di probabilità del risultato della misura di una variabile dinamica,
dalla quale è possibile dedurre la probabilità del risultato della misura, si deve intendere
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che ogni operazione di verifica all’istante t della validità di una distribuzione di probabilità
fornita dalla Meccanica di Schrödinger

- fa riferimento a una distribuzione iniziale (tempo t0) di ampiezza di probabilità della
misura, e quindi di probabilità della misura, che deve essere nota,

- riguarda un insieme di N sistemi identici e identicamente preparati, con N molto grande,
a ciascuno dei quali la variabile è riferita,

- implica N misure della variabile (cioè una misura per ogni sistema) da effettuarsi nel
medesimo istante t > t0
e

- consiste di un confronto fra una distribuzione di probabilità e una distribuzione di fre-
quenze di risultati delle misure, e non di un confronto fra una distribuzione di probabilità
e una singola misura.

Può il concetto di collasso della funzione d’onda entrare a far parte di questo scenario?

Se ne facesse parte, ad ogni operazione di verifica della previsione probabilistica fornita
dalla Meccanica di Schrödinger dovremmo associare un numero di collassi pari al numero
dei diversi risultati osservati.
Riprendiamo in considerazione il problema della verifica sperimentale delle previsioni for-
nite dalla Meccanica di Schrödinger entrando in maggiori dettagli.

Effettuiamo in un istante t una verifica sperimentale misurando una variabile dinamica su
N sistemi. Ci aspettiamo di trovare una distribuzione di frequenze di risultati tendente,
al crescere di N , alla distribuzione di probabilità ottenibile dalla ampiezza di probabilità
prevista in t dalla Meccanica di Schrödinger, nella quale si assume nota l’ampiezza di
probabilità in un istante iniziale t0.

La distribuzione teorica della probabilità non cambia per effetto della osservazione della
frequenza dei risultati a meno che il dispositivo che effettua l’osservazione, sia esso un
essere vivente o una macchina, non faccia parte inseparabile dell’hamiltoniano che compare
nell’equazione di Schrödinger che rimane, sempre e comunque, lo strumento su cui si basa
la descrizione del fenomeno in esame.

Riassumendo, lo scopo della Meccanica di Schrödinger non è determinare lo “stato mecca-
nico di un sistema fisico” nel senso che a questa locuzione viene dato in Meccanica analitica,
ma è determinare lo stato probabilistico di un sistema fisico, stato che viene introdotto
per tener conto delle conseguenze della esistenza del vuoto, mentre la Meccanica analitica
ignora l’esistenza del vuoto cosicché la descrizione di un sistema fisico che essa è in grado
di fornire è solo una approssimazione valida per sistemi fisici dotati di azione � h.

È il concetto stesso di stato meccanico di un sistema fisico che nell’Interpretazione di
Copenhagen della Meccanica di Schrödinger viene a mancare, ed è proprio questo che

rende la Meccanica di Schrödinger capace di descrivere le conseguenze che l’esistenza del

vuoto ha su un sistema fisico, mentre la Meccanica newtoniana, che tiene conto dello stato
meccanico ma non del vuoto, può descrivere solo i sistemi meccanici con azione molto
maggiore di h.

Dunque la Meccanica di Schrödinger non costituisce un “affinamento” della Meccanica
newtoniana, ma esprime un cambiamento profondo dello scenario fisico che peraltro ha
conseguenze che si manifestano sperimentalmente solo se l’azione del sistema fisico è pros-
sima ad h.
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Lo scopo della Meccanica di Schrödinger non è neppure determinare lo stato di un sistema
fisico considerato in interazione col vuoto (ammesso che sia possibile attribuire un signi-
ficato fisico al concetto di “stato di un sistema in presenza della azione del vuoto”, cioè
ammesso che tener conto del vuoto non comporti una revisione profonda dei concetti di
base della Fisica), ma è descrivere le conseguenze su un sistema fisico dell’esistenza del

vuoto senza che questo venga chiamato direttamente in causa.
In questo senso la Meccanica di Schrödinger deve essere considerata una effective theory e
in quanto tale non si presta ad essere usata per ricavarne implicazioni fisiche riguardanti
un sistema meccanico, cos̀ı come l’Elettromagnetismo maxwelliano nella descrizione basata
sui concetti di carica/campo non si presta ad essere indagato per cercare di scoprire come
le azioni elettromagnetiche possono fisicamente propagarsi da una sorgente al ricevitore.
Per proporsi come effective theory la Meccanica di Schrödinger si serve del concetto di
probabilità (l’Elettromagnetismo maxwelliano basato sui concetti di carica/campo si serve
dell’azione a distanza con velocità di propagazione finita).
Sembra dunque possibile affermare che non è Dio che gioca ai dadi, ma siamo noi che,

in Meccanica di Schrödinger, giochiamo ai dadi per poter tenere conto delle conseguenze

dell’esistenza del vuoto, mentre a che gioco giochi Dio è, a tutt’oggi, sconosciuto; del resto
la Meccanica di Bohm descrive le conseguenze dell’esistenza del vuoto servendosi non del
concetto di probabilità usato da Schrödinger ma di una energia potenziale quantistica che
può essere interpretata come rappresentativa di una (peraltro imprecisabile) proprietà del
vuoto, il che mostra che si può tener conto del vuoto anche senza giocare ai dadi.
Dunque lo stato di un sistema fisico dovrebbe essere definito in diretto rapporto al vuoto,
ma quale sia la natura del vuoto rimane, allo stato attuale delle nostre conoscenze fisi-
che, un’incognita, cosicché la definizione di “stato di un sistema fisico” comprensiva della
capacità del sistema di interagire col vuoto rimane a tutt’oggi sconosciuta.

L’interazione col vuoto, descritta nello spazio e nel tempo, mostra caratteristiche che ri-
cordano i fenomeni ondulatori.
La Meccanica di Schrödinger, in analogia con quanto succede nell’elettromagnetismo max-
welliano, descrive accuratamente i fenomeni ondulatori più tipici, come la diffrazione, l’in-
terferenza e la riflessione dell’ampiezza di probabilità del risultato di una misura.
Come si possa tener conto dello spin di un elettrone è descritto dalla Meccanica quantistica
di Pauli, dove l’ampiezza di probabilità è definita in funzione di uno spinore, oggetto
matematico a due componenti, mentre i fenomeni quantistico-relativistici sono descritti
dalla Meccanica quantistica di Dirac dove l’ampiezza di probabilità è definita in funzione
di un bispinore, oggetto matematico a quattro componenti.
Altre presentazioni della Meccanica quantistica, oltre alla Meccanica di Schrödinger, sono
state messe a punto nel 1900 e sono note coi nomi di Meccanica di Heisenberg, Meccanica
di Bohm e Meccanica di Feynman.
Tutte sono caratterizzate dall’essere effective theories che, introducendo opportuni con-
cetti fisico-matematici, riescono a descrivere le conseguenze dell’esistenza del vuoto senza
chiamarlo direttamente in causa.

A fianco della Meccanica di Schrödinger nella Interpretazione di Copenhagen ve ne è un’al-
tra che non ignora il vuoto e che potremmo chiamare “Meccanica quantistica basata sul
campo di Schrödinger ψ”, essendo ψ la soluzione dell’equazione di Schrödinger interpretata
come una coordinata lagrangiana.
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Al campo di Schrödinger è possibile applicare il Teorema di Nöther per ricavarne variabili
dinamiche che costituiscono la modellizzazione classica del sistema materia/vuoto.
Quantizzando queste variabili (reinterpretate come operatori) dopo aver introdotto lo spa-
zio di Fock si ottengono i quanti del campo di Schrödinger e la possibilità di descrivere
fenomeni come la creazione/annichilazione di particelle, che la Meccanica quantistica nel-
l’Interpretazione di Copenhagen non riesce a descrivere.

* * *

Quali sono le analogie fra l’Elettromagnetismo e la Meccanica quantistica?
Il quadro seguente le presenta in sintesi:

ELETTROMAGNETISMO

↙ ↘

Effective theory - Descrizione basata sui Teoria che modellizza classicamente
concetti di carica/campo il sistema fotoni/vuoto

⇓ ↓

Equazione dell’iconale Quantizzazione del
campo elettromagnetico

MECCANICA QUANTISTICA

↙ ↘

Effective theory - Meccanica di Schrödinger Teoria che modellizza classicamente
(Interpretazione di Copenhagen) il sistema particelle/vuoto

(Campo di Schrödinger)






- Meccanica di Heisenberg

- Meccanica di Bohm

- Meccanica di Feynman







⇓ ↓

Equazione di Hamilton-Jacobi Quantizzazione del
campo di Schrödinger

Significati delle frecce:

↙,↘ tipi di teoria

↓ formalismo di quantizzazione

⇓ approssimazione

.

La Meccanica quantistica nell’Interpretazione di Copenhagen è una effective theory creata
con lo scopo di calcolare l’ampiezza di probabilità del risultato della misura di una variabile
dinamica, cos̀ı come l’elettromagnetismo maxwelliano nella descrizione basata sui concetti
di carica/campo è una effective theory creata con lo scopo di calcolare la forza di Lorentz.
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In entrambe il vuoto non compare esplicitamente.
Questa lacuna viene colmata in entrambe le teorie introducendo concetti e procedure che si
presentano a volte in modo fisicamente insoddisfacente o incomprensibile, e ciononostante
sono capaci di farle “funzionare” in modo rapido e preciso.
A fianco di ciascuna di queste due effective theories ve ne sono altrettante che cercano di
modellizzare il vuoto e forniscono una base per le operazioni di quantizzazione.

* * *

Lo schema interpretativo basato sulla coppia “effective theory/modellizzazione classica
delle interazioni fra materia e vuoto“ può essere esteso a comprendere le teorie quantistiche
relativistiche. In particolare abbiamo:

MECCANICA QUANTISTICA RELATIVISTICA

↙ ↘

Effective theory - Meccanica di Klein-Gordon Teoria che modellizza classicamente
(Interpretazione di Copenhagen) il sistema particelle/vuoto

(Campo di Klein-Gordon)

⇓ ↓

Equazione di Schrödinger Quantizzazione del
campo di Klein-Gordon

Effective theory - Meccanica di Dirac Teoria che modellizza classicamente
(Interpretazione di Copenhagen) il sistema particelle/vuoto

(Campo di Dirac)
↓

Quantizzazione del
campo di Dirac

In questo studio la Meccanica quantistica relativistica non viene trattata.

* * *

Il vuoto è l’attore principale sia in Elettromagnetismo che in Meccanica quantistica, ma è
ignorato in Meccanica newtoniana.
Ecco come si può tentativamente caratterizzare la Fisica sulla base del concetto di vuoto:

1) Fisica che non prende in considerazione il vuoto

Comprende:
- la Meccanica di Newton/Lagrange/Hamilton/Hamilton-Jacobi;

2) Fisica che descrive le conseguenze dell’esistenza del vuoto

Comprende:
- l’Elettromagnetismo di Maxwell nella descrizione basata sui concetti di carica/campo;
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- la Meccanica di Schrödinger nella descrizione basata sull’Interpretazione di Copenhagen;
- la Meccanica quantistica di Bohm;
- la Meccanica quantistica di Feynman;
- la Meccanica quantistica relativistica di Klein-Gordon;
- la Meccanica quantistica relativistica di Dirac.

3) Fisica che descrive classicamente alcune proprietà del vuoto

Comprende:
- l’Elettromagnetismo di Maxwell nella descrizione basata sulla modellizzazione del sistema

fotoni/vuoto;
- la Meccanica di Schrödinger nella descrizione basata sul campo di Schrödinger;
- la Meccanica di Klein-Gordon nella descrizione basata sul campo di Klein-Gordon;
- la Meccanica di Dirac nella descrizione basata sul campo di Dirac.

4) Fisica che descrive quantisticamente alcune proprietà del vuoto

Comprende:
- la quantificazione dei campi

5) Fisica del vuoto

- ?
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