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RIFLESSIONI SULL’ELETTROMAGNETISMO MAXWELLIANO

Secondo l’Elettrodinamica quantistica tutte le interazioni elettromagnetiche sono dovute
a scambi di fotoni.
Come può questo scenario essere adattato all’Elettromagnetismo maxwelliano, che è una
teoria prequantistica nella quale il concetto di scambio di fotoni non esiste?
Cerchiamo di rispondere partendo da una analisi delle due convinzioni attualmente più
diffuse a riguardo del campo elettromagnetico e della carica elettrica e cioè:

1) il campo e.m. è un oggetto fisico dotato di energia e quantità di moto.
Se questo è vero allora, dato il semplice circuito costituito da un conduttore che collega i
poli di una batteria, il flusso del vettore di Poynting in ingresso attraverso la superficie del
conduttore è energia elettromagnetica entrante che si trasforma in calore(∗).
Ma il calore è generato in uguale misura anche dalla corrente presente nel conduttore
(effetto Joule), perciò si ha doppia generazione di calore, risultato inaccettabile.

Il fenomeno della doppia generazione di calore, nonostante la sua presenza sia innegabile
se il campo e.m. è un oggetto fisico, viene usualmente ignorato, come se fosse possibile
scegliere arbitrariamente uno fra i due concomitanti fenomeni che generano il calore, cioè
la presenza di corrente e il flusso del vettore di Poynting, escludendo l’altro.
Ma entrambi questi fenomeni sono dovuti a un unico campo elettromagnetico, quello che
è presente nel conduttore e nello spazio circostante, perciò non si vede in base a quale
ragionamento si possa effettuare questa scelta; dunque, se il campo e.m. è un oggetto
fisico, il calore si forma nel conduttore a causa della presenza del flusso del vettore di
Poynting e contemporaneamente, e in uguale misura, a causa della presenza della corrente.

Tuttavia ci si riferisce abitualmente a un solo processo di generazione del calore, quello
associato alla presenza di corrente.

2) una distribuzione di carica elettrica è la descrizione classica, continua, di una distribu-
zione di elettroni.

Un singolo elettrone può essere modellizzato da un punto geometrico dotato di massa e
carica; a quest’ultima viene attribuita la proprietà, tipica di un elettrone, di emettere e
ricevere fotoni.

(∗)Uno studio del flusso del vettore di Poynting in un circuito costituito da un conduttore percorso da

corrente stazionaria si trova in “Energy transfer in electrical circuits : a qualitative account′′, I. Galili

and E. Goihbarg, Am. J. Phys. 73(2), February 2005.
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Ciò posto se, in luogo di un’unica descrizione basata sulle idee che il campo e.m. sia un
oggetto fisico (punto 1) e che la carica elettrica goda delle medesime proprietà fisiche degli
elettroni (punto 2), si assume che il campo e la carica elettrica siano oggetti matematici
e che la carica elettrica non possa né emettere né ricevere fotoni e quindi sia uno stru-
mento di comodo che serve a quantificare l’interazione elettromagnetica e non un mezzo
per modellizzare gli elettroni, e se si introducono due distinte descrizioni dei fenomeni
elettromagnetici e cioè

- una descrizione basata sui concetti di carica/campo, cioè sulle equazioni di Maxwell e
sull’espressione della forza di Lorentz;

- una descrizione basata sulla modellizzazione classica del sistema fotoni/vuoto, cioè sulle
variabili dinamiche elettromagnetiche

allora si ottengono due descrizioni alternative dell’unico fenomeno della generazione di
calore che vanno a sostituire una descrizione unica di due fenomeni di generazione di
calore che devono essere ritenuti entrambi esistenti e concomitanti in conseguenza del fatto
che in questa descrizione il campo e.m. è considerato un oggetto fisico. Dunque:

doppia descrizione di un unico fenomeno
in luogo di

unica descrizione di un doppio fenomeno

Quali conseguenze si hanno se si adotta la doppia descrizione e quali sono le caratteristiche
di ciascuna delle due descrizioni di cui è composta?
• Nella descrizione basata sui concetti di carica/campo, dato che i fotoni non compaiono
perché la carica elettrica non può né emetterli né riceverli, il calore è generato unicamente
dalla corrente, l’azione elettromagnetica si sviluppa fra carica e carica senza intermediari,
cioè è del tipo “a distanza”, ed ha velocità di propagazione finita cosicché questa descri-
zione, che non si interessa all’unico fenomeno fisico realmente esistente, cioè lo scambio di
fotoni, deve essere considerata una effective theory, cioè un programma di calcolo che è in
grado di fornire previsioni accurate delle interazioni elettromagnetiche macroscopiche ma
non consente di indagare sui meccanismi che governano queste interazioni (cioè lo scambio
di fotoni).
La carica elettrica è un oggetto matematico. La forza di Lorentz che una distribuzione
di cariche esercita su una piccola carica di prova prescinde da qualunque considerazione
riguardante lo scambio di fotoni fra la distribuzione e la carica di prova, scambio che
effettivamente avviene perché è originato da elettroni, ma di cui nella espressione della
forza di Lorentz non vi è traccia perché una carica elettrica non emette e non riceve fotoni
e il campo e.m. è un oggetto matematico.

(Per inciso, se la carica elettrica è un oggetto matematico, come è possibile che scorrendo
in un conduttore generi calore?
Il fatto è che non è la carica elettrica che, muovendosi in un conduttore, dà origine a fe-
nomeni classicamente definiti di “attrito” e quindi genera calore, ma il flusso di elettroni
contenuti nel conduttore. Tuttavia, servendoci del concetto di carica elettrica in movimen-
to, cioè servendoci del concetto di corrente elettrica, possiamo fornire di questo fenomeno
una descrizione quantitativa soddisfacente, in accordo col fatto che ci stiamo muovendo
all’interno di una effective theory).

• Invece nella descrizione basata sulla modellizzazione classica del sistema fotoni/vuoto la
carica elettrica è assente e compaiono solo variabili dinamiche elettromagnetiche (come
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energia, quantità di moto, . . . ) descrittive alla maniera classica, per quanto è possibile, del
comportamento quantistico dei fotoni, che potrà essere messo in evidenza mediante una
opportuna procedura di quantizzazione.

Dunque questa descrizione dei fenomeni elettromagnetici ignora i concetti di carica/corren-
te, strumenti matematici che servono a sostenere l’effective theory di cui si è parlato nel-
l’altra descrizione.

Le forze e.m. sono dovute a scambi di fotoni generati/assorbiti da elettroni.

L’Elettromagnetismo maxwelliano riesce a descrivere questo fenomeno assumendo che il
sistema fotoni/vuoto si comporti, almeno per qualcuno dei suoi aspetti, come un corpo
elastico continuo in stato di energizzazione.

A tale stato sono dovute le forze che si esercitano fra corpi nei quali è stato alterato il
normale stato di equilibrio elettrico fra elettroni e protoni, cosicché in essi sono presenti
elettroni in stato di squilibrio; tali corpi, una volta introdotto il “mezzo” elastico, diventano
oggetti fisici elettricamente inattivi su cui si osserva agire la forza e.m. da questo generata.

Il calore si forma in un conduttore a seguito dell’ingresso attraverso la sua superficie del
flusso del vettore di Poynting.

Dunque la realtà fisica alla quale le variabili dinamiche elettromagnetiche sono riferite è un
corpo elastico: si tratta dell’etere, mezzo di cui in passato è stato necessario tener conto
perché l’Elettromagnetismo maxwelliano (prequantistico) ne ha bisogno.

Oggi, in epoca quantistica, occorre considerare l’etere un corpo fittizio, un modello provvi-
sorio in grado di riprodurre alcune proprietà del sistema fotoni/vuoto cui si deve ricorrere
una volta che si è privato di fisicità il campo elettromagnetico e non si vuole mettere in
gioco il complesso degli oggetti e dei concetti chiarificatori introdotti dall’elettrodinamica
quantistica nello studio dei fenomeni e.m..

Ma se si rimane in elettromagnetismo prequantistico o si assume, come ha fatto Ma-
xwell, che esista realmente (e allora sorgono innumerevoli problemi dibattuti in decenni
di indagini fisiche svolte a partire dalla metà del 1800 e culminate con l’esperimento di
Michelson-Morley) o si dichiara che non esiste e si attribuiscono le variabili dinamiche elet-
tromagnetiche al campo e.m. considerato come un oggetto fisico (e allora sorge il problema
citato nel punto 1 in apertura di questo studio).

La svolta quantistica ha fatto abbandonare tutte e due queste assunzioni cariche di compli-
cazioni fisiche e interpretative: il concetto di “sistema fotoni/vuoto” le ha fatte scomparire
entrambe.

* * *

Quanto si è detto in questo post deve essere considerato una sintesi della Prima Parte
dello studio “Reinterpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per spiegare la Meccanica
quantistica”, dove però i ragionamenti che conducono alla doppia descrizione dei fenomeni
e.m. prendono spunto da una analisi del Teorema di Poynting, usualmente considerato
una legge di conservazione dell’energia elettromagnetica.

Obiettivo della Prima Parte dello studio è la dimostrazione, dettagliata e con esempi, che
il Teorema di Poynting non è una legge di conservazione, ma è una equazione rappresen-
tativa del confronto fra due leggi di conservazione relative a due diverse descrizioni dei
fenomeni e.m., la descrizione basata sui concetti di carica/campo e la descrizione basata
sulla modellizzazione del sistema fotoni/vuoto, cioè quelle di cui si è parlato in questo post.
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Il metodo di studio di un fenomeno basato su una doppia descrizione, una del tipo “effective
theory” e l’altra più legata alla Fisica del fenomeno, è stato applicato, nella Seconda Parte
dello studio citato, anche alla Meccanica quantistica (nell’Introduzione allo studio viene
presentato un commento generale del metodo della doppia descrizione).
La Meccanica di Schrödinger nella Interpretazione di Copenhagen è una effective theory in
grado di fornire previsioni probabilistiche sul risultato delle misure effettuate su un sistema
fisico, ma alla quale non è possibile chiedere spiegazioni su quali siano le cause di ciò che
si osserva sperimentalmente perché ciò che si osserva dipende dall’interazione del sistema
fisico col vuoto il cui funzionamento è quasi del tutto sconosciuto.
A fianco di questa esiste anche una Teoria del campo di Schrödinger dalla quale è possibile
ottenere una descrizione quantistica dei fenomeni fisici, cioè quella che, allo stato attuale
delle nostre conoscenze scientifiche, viene ritenuta la maniera più approfondita di spiegare
le cause dei fenomeni.

* * *

Dunque ecco come si risponde alla domanda posta all’inizio di questo studio: per adatta-
re lo scenario dell’Elettrodinamica quantistica all’Elettromagnetismo maxwelliano occorre
introdurre in questo due descrizioni dei fenomeni elettromagnetici in luogo dell’unica de-
scrizione alla quale usualmente si fa riferimento.
Una delle due descrizioni è un programma di calcolo basato sulle equazioni di Maxwell
e sull’espressione della forza di Lorentz mentre l’altra precorre, per quanto è possibile in
ambiente classico, il processo di quantificazione che definisce i fotoni, cioè le particelle
mediatrici delle interazioni elettromagnetiche.
In entrambe si assume che il campo e.m. sia un oggetto matematico.
Nello studio “Reinterpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per spiegare la Meccanica
quantistica” il metodo della doppia descrizione viene presentato in dettaglio e applicato
sia all’Elettromagnetismo maxwelliano che alla Meccanica quantistica.
Quest’ultima ne ricava considerevoli vantaggi in termini di chiarezza e di facilità di inter-
pretazione.
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