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ANTENNE

Consideriamo una coppia di antenne dipolari; una è trasmittente e l’altra è ricevente.
Vediamo come il fenomeno della trasmissione di segnali dall’una all’altra antenna viene
presentato in “fisicarivisitata” dove, come è stato più volte messo in evidenza, vengono
fornite due descrizioni dei fenomeni elettromagnetici: la descrizione basata sui concetti
di carica/campo e la descrizione basata sulla modellizzazione prequantistica del sistema
fotoni/vuoto.

Nella descrizione basata sui concetti di carica/campo un generatore G accumula carica
elettrica alternativamente nell’una o nell’altra estremità dell’antenna trasmittente.
Alla carica è associata un’unica caratteristica, quella di esercitare una forza a distanza su
un’altra carica, forza che è attrattiva se le due cariche hanno segno opposto, repulsiva se
hanno uguale segno.
Trattandosi di forza a distanza, le ragioni fisiche in base alle quali la forza opera non sono
definibili.
Dalle equazioni di Maxwell sappiamo che all’azione del generatore corrisponde la propaga-
zione di un campo e.m. diretto in allontanamento dall’antenna.
Il generatore G spende energia per spostare la carica elettrica perché lo spostamento crea
accumulo e accumulare carica è possibile se si dispone di energia per vincere le forze di
repulsione. G non fornisce altra energia che questa. In particolare non fornisce alcuna
energia per sostenere il fenomeno della propagazione del campo e.m. in allontanamento
dall’antenna, perché il campo e.m. non è un oggetto fisico, cioè non possiede né energia
né quantità di moto, ma è un oggetto matematico che serve per il calcolo della forza di
Lorentz.
Neppure la carica elettrica è un oggetto fisico, ma è un oggetto matematico legato alla pro-
babilità di emissione/assorbimento di fotoni da parte di elettroni/protoni (v., ad esempio,
R. Feynman - “QED - La strana storia della luce e della materia”), perciò non possiede la
proprietà fisica di emettere/assorbire fotoni.

Il campo e.m. raggiunge l’antenna ricevente nella quale, per effetto della forza di Lorentz a-
gente sulla carica presente nell’antenna, si innesca un fenomeno di corrente alternata uguale
a quello dell’antenna trasmittente, salvo l’ampiezza, che diminuisce con l’aumentare della
distanza fra le antenne. Ai capi di una resistenza di carico si potrà ottenere nell’antenna
ricevente una tensione alternata simile a quella fornita da G nell’antenna trasmittente.
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Notiamo, per inciso, che si ha un fenomeno di emissione di campo e.m. dovuto allo sposta-
mento di carica anche nell’antenna ricevente, ma, a causa della diminuzione di ampiezza
subita dal campo e.m. nel tragitto dall’antenna trasmittente a quella ricevente, questa
emissione indotta è da considerarsi trascurabile.

Dunque i concetti di carica e campo, entrambi oggetti matematici, sono sufficienti a de-
scrivere il fenomeno della propagazione da un’antenna all’altra di energia fornita da un
generatore.
Notiamo che nessuna indicazione viene data, in questa descrizione, sul modo in cui l’energia
si propaga. Maxwell pensava che l’energia si propagasse attraverso l’etere, corpo elastico
omnipervasivo che si ipotizzava dotato di proprietà fisiche tali da rendere ragione delle
modalità della propagazione. Il concetto di etere è stato abbandonato a seguito dell’avvento
della Teoria della Relatività speciale.
Modernamente si assume che l’energia venga trasportata da fotoni, particelle quantistiche
sconosciute ai tempi di Maxwell, che vengono emesse o assorbite da elettroni/protoni.

Notiamo anche l’elevato livello di astrazione che caratterizza l’Elettromagnetismo maxwel-
liano nella descrizione basata sui concetti di carica/campo, cioè basata sulle equazioni di
Maxwell e sull’espressione della forza di Lorentz.
Carica e campo sono due oggetti matematici che costituiscono il fondamento di quella che
deve essere considerata una effective theory, dato che in essa viene ignorato non solo il
gioco elettroni/protoni/fotoni all’interno delle antenne, ma anche quello che succede nello
spazio compreso fra antenna trasmittente e antenna ricevente, spazio nel quale transitano
fotoni dei quali la effective theory non si interessa.

* * *

La descrizione basata sulla modellizzazione del sistema fotoni/vuoto si sviluppa su premesse
assai diverse da quelle della descrizione basata sui concetti di carica/campo.
Infatti essa si propone di tenere conto della mediazione dei fotoni, nei limiti in cui ciò è
classicamente possibile, introducendo un corpo fittizio, l’etere, dotato di proprietà elastiche

descritte dal tensore T e tali da rendere conto della fenomenologia elettromagnetica classica.

Il formalismo matematico di questa descrizione si sviluppa partendo da quello della de-
scrizione carica/campo, presentata come nella (1), ed eliminando mediante le equazioni di
Maxwell il concetto di carica/corrente elettrica dall’espressione della forza di Lorentz.
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Più approfondite considerazioni sulla modellizzazione classica di alcuni aspetti del sistema
fotoni/vuoto si trovano nello studio “Riflessioni sull’elettromagnetismo maxwelliano” o in
“Descrizioni classiche dei fenomeni elettromagnetici” o in “Energizzazione di un condensa-
tore” o infine nella Prima Parte di “Reinterpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per
spiegare la Meccanica quantistica”.
Notiamo che nella (2) viene eliminata la carica, a riprova del fatto che la carica elettrica
è uno strumento matematico, mentre è un fenomeno fisico lo squilibrio elettronico che sta
alla base di ogni manifestazione della forza elettromagnetica.

* * *
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Vediamo ora come il fenomeno della trasmissione di segnali fra le due antenne viene de-
scritto nei trattati di Fisica.
Nell’antenna trasmittente la carica elettrica viene messa in movimento dal campo elettrico
dovuto a G e la associata corrente dà origine a un campo magnetico.
Il risultante campo e.m. si propaga con direzione in uscita dall’antenna e, in accordo
con le equazioni di Maxwell, raggiunge l’antenna ricevente nella quale la forza di Lorentz
mette in movimento la carica con modalità simili a quelle della antenna trasmittente, salvo
l’ampiezza del campo che subisce una attenuazione a causa della distanza.
Ma dall’antenna trasmittente esce anche energia sottoforma di flusso del vettore di Poyn-
ting, in accordo con l’assunzione, usuale nei Trattati di Fisica, che il campo e.m. è un
oggetto fisico e quindi possiede energia e quantità di moto.
Questa energia raggiunge l’antenna ricevente, che cos̀ı è interessata da una doppia energia,
quella dovuta alla forza di Lorentz e quella dovuta al flusso del vettore di Poynting.
È possibile considerarle separatamente?
No, perché il campo e.m. dovuto a G è un solo oggetto fisico che possiede in ogni punto
e in ogni istante sia intensità E,B che vettore di Poynting Se = cE × B/4π ed entrambe
queste proprietà comunicano simultaneamente energia all’antenna ricevente:
• la comunica l’intensità perché permette di definire la forza di Lorentz

fL = ρE + ı × B

e quindi l’energia sulla carica ρ, ı dell’antenna, e
• la comunica il vettore di Poynting Se perché esprime la densità di flusso di energia che
investe l’antenna causando l’insorgere della forza

fEM = ∇ · T −
∂

∂t

Se

c2

dove T è il tensore degli sforzi di Maxwell.
Notiamo che

fL = fEM

perciò la forza agente sulla carica dovrebbe raddoppiarsi.
Ebbene, l’esperienza mostra che questo raddoppio non esiste.
Dunque le previsioni fornite dall’Elettromagnetismo maxwelliano nel modo in cui viene
abitualmente presentato, cioè assumendo che il campo e.m. sia un oggetto fisico, non sono
in accordo con quanto è sperimentalmente verificabile.
Questa discordanza fra teoria ed esperienza non viene di solito messa in luce perché si
omette di prenderla in considerazione, dato che ci si interessa o all’energia associata al mo-
vimento della carica nell’antenna o al flusso del vettore di Poynting in uscita dall’antenna.
Questo modo di procedere viene abitualmente esteso allo studio di tutti i fenomeni elet-
tromagnetici.
In altre parole si descrivono i fenomeni elettromagnetici servendosi a volte dei concetti di
carica e campo (quando si tratta, ad esempio, di fenomeni che riguardano circuiti elettrici
in regime quasistatico o quasistazionario) e a volte dei concetti di momento ed energia elet-
tromagnetici (quando si tratta, ad esempio, di fenomeni di propagazione ondosa). Questo
significa adottare, sul piano pratico, il metodo delle due descrizioni che in “fisicarivisitata”
è stato proposto e commentato più volte, mentre sul piano teorico si continua a riferirsi a
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un’unica descrizione basata sul concetto “campo elettromagnetico = oggetto fisico”, descri-
zione che comporta i più volte citati “raddoppi”, ai quali si evita di esporsi semplicemente
ignorandoli.

La fisicità del campo e.m. viene ritenuta necessaria per spiegare il trasporto di energia
e momento elettromagnetici senza chiamare in causa l’etere, ritenuto in passato un corpo
realmente esistente in grado di adempiere a questa funzione e poi dismesso a seguito di
risultati sperimentali (esperimento interferometrico di Michelson e Morley) e vincoli teorici
(teoria della Relatività speciale) e sostituito appunto dal campo e.m..
Ma oggi sappiamo che il meccanismo di trasporto dell’energia e quantità di moto elettro-
magnetici non si basa né sull’etere né sul campo e.m., bens̀ı sullo scambio di fotoni. In
“fisicarivisitata” l’etere è un corpo fittizio che ha lo scopo di riprodurre alcune proprietà
dello scambio di fotoni fra le antenne.
Assumere che tale trasporto sia dovuto al campo e.m. considerato un oggetto fisico crea
incoerenze come quella vista nel caso delle due antenne, incoerenze che si ripresentano, del
resto, ripetute in ogni sistema e.m..

* * *

Introdurre due descrizioni, cioè una effective theory e una teoria di campo, è proprio
necessario?
Non sarebbe più semplice seguitare ad usare una unica descrizione basata sull’idea che il
campo e.m. è un oggetto fisico e da utilizzarsi in pratica o come effective theory o come
teoria di campo a seconda della convenienza?
Certamente potrebbe apparire più semplice (è quello che si fa abitualmente), salvo l’in-
conveniente che presentare l’Elettromagnetismo su questa base, che potremmo chiamare
pseudo-doppia descrizione, offre scarse possibilità di una effettiva comprensione di questa
disciplina.

Infatti la pseudo-doppia descrizione, che sembra funzionare correttamente quando la si usa
per studiare praticamente i fenomeni elettromagnetici (beninteso: sembra che funzioni cor-
rettamente), genera il problema dei raddoppi, che viene abitualmente “risolto” ignorandolo!
(Feynman, nel suo Trattato di Fisica, sceglie un’altra via: afferma che il vettore di Poynting
è un nonsenso, v. lo studio “Energizzazione di un condensatore”).

Ma il ricorso a due descrizioni distinte dei fenomeni e.m. in luogo dell’unica pseudo-doppia
descrizione non ha solo l’effetto di fare chiarezza e rendere possibile la loro comprensione.
Infatti l’Elettromagnetismo maxwelliano basato sull’introduzione di una effective theory e
di una teoria di campo fornisce un paradigma che può essere trasportato nell’ambito della
Meccanica quantistica la quale può cos̀ı servirsi di un metodo interpretativo che agevola il
tradizionalmente tortuoso, e per questo più e più volte variamente riproposto, percorso di
comprensione di questa disciplina.
Delle modalità del trasporto dei metodi interpretativi dell’Elettromagnetismo maxwelliano
nella Meccanica quantistica si parla in dettaglio nella Seconda Parte dello studio “Rein-
terpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per spiegare la Meccanica quantistica” (una
sintesi è contenuta nell’Introduzione allo studio).
La reinterpretazione alla quale il titolo allude è appunto il passaggio da

campo e.m.=oggetto fisico e unica descrizione dei fenomeni e.m.

a
campo e.m.=oggetto matematico e doppia descrizione dei fenomeni e.m..
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Accettando la validità di questo trasporto si arriva a capire che la Meccanica di Schrödinger
nell’Interpretazione di Copenhagen è una effective theory sulla quale non serve elucubrare
per cercare di capire che cosa significa.
Infatti, non diversamente dall’Elettromagnetismo maxwelliano nella descrizione basata sui
concetti di carica/campo, la Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen
è un programma di calcolo che fornisce previsioni assai accurate che dovrebbero essere
accettate senza cercare di indagare più a fondo, cos̀ı come non si presta a essere indagato
più a fondo l’Elettromagnetismo basato sulle equazioni di Maxwell e sulla forza di Lorentz.
Invece la Meccanica di Schrödinger intesa come teoria di campo fornisce variabili dinamiche
che possono essere quantizzate fornendo cos̀ı una più agevole via di comprensione anche se
assai più complicata da usare.
La doppia descrizione della Meccanica di Schrödinger aiuta a meglio valutare gli sforzi di
chi, con “fughe” verso i molti mondi, o verso la nonlocalità, o verso la comunicazione più
veloce della luce, o verso il coinvolgimento della coscienza dello sperimentatore, . . . ha
cercato di afferrare il significato fisico delle tante “stranezze” che sembrano essere insite
nella teoria.
Tutti questi tentativi ricordano un po’ quelli fatti in passato di attribuire all’etere, con-
siderato realmente esistente, proprietà in grado di spiegare il comportamento delle forze
elettromagnetiche e proseguiti fino a che non si è capito che queste sono dovute a scambi
di fotoni i quali, come è stato più volte ribadito in “fisicarivisitata’, sono ignorati da quella
effective theory che è l’Elettromagnetismo basato sulle equazioni di Maxwell e sulla forza
di Lorentz, ma non sono estranei alla associata teoria di campo, una volta che questa sia
stata opportunamente quantizzata.

* * *

Considerazione finale: anche se i fotoni dell’Elettromagnetismo hanno natura diversa dalle
particelle della Meccanica di Schrödinger (i fotoni sono quanti mediatori di una forza, la
forza elettromagnetica, mentre le particelle sono quanti di materia), il metodo per trattare
e studiare in ambiente classico entrambi questi tipi di particelle è il medesimo: si basa, per
ciascun tipo, su due descrizioni, di cui una è una effective theory alla quale si può chiedere
solamente di fornire previsioni sui fenomeni e.m. in accordo con quanto mostra l’esperienza
senza indagare sul suo significato fisico e sulla sua natura, e l’altra è una teoria di campo
che si presta ad essere quantizzata fornendo cos̀ı un apprezzabile aggancio interpretativo
con la realtà sperimentale.
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