
Enrico Borghi

FEYNMAN E IL VETTORE DI POYNTING

Consideriamo una distribuzione di cariche statiche aventi densità ρ e una di magneti per-
manenti in quiete e dotati di momento dipolare magnetico avente densità m. Ciascuna
distribuzione è contenuta in un volume finito e inizialmente è cos̀ı distante dall’altra che
fra loro non vi è interazione.
Per la distribuzione delle cariche statiche valgono le seguenti equazioni di Maxwell

{

∇ · E = 4πρ

∇× E = 0
(1)

L’energia della distribuzione è espressa da

WE =
1

2

∫

τ

ρϕ dτ

dove ϕ è il potenziale elettrostatico associato alla distribuzione e definito da E = −∇ϕ.
Per la distribuzione dei magneti permanenti valgono le

{

∇ · B = 0

∇× B = 4πım
(2)

dove ım = ∇× m è la densità di corrente associata alla densità di momento dipolare ma-
gnetico m (detta anche intensità di magnetizzazione, v. eq. (250) del paragrafo 2.7.2 della
Prima Parte dello studio “Reinterpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per spiegare la
Meccanica quantistica”).
L’energia della distribuzione è espressa da

WB =
1

2

∫

τ

ım · Adτ

dove A è il potenziale vettore associato alla distribuzione e definito da B = ∇× A.
Il campo del vettore di Poynting, espresso da

Se =
cE × B

4π

e avente le dimensioni di una densità di flusso di potenza è nullo sia per la distribuzio-
ne delle cariche che per la distribuzione dei magneti. Dunque nessun flusso di potenza
elettromagnetica è presente nelle due distribuzioni.
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È però presente in ciascuna uno scambio di fotoni virtuali mediatori delle forze che possono
essere osservate sperimentalmente e dunque la presenza di fotoni virtuali non può essere
descritta classicamente da un campo del vettore di Poynting perché questo è nullo in
entrambe le distribuzioni.

* * *

Ora avviciniamo le due distribuzioni che abbiamo considerato in modo da ottenerne una
sola composta di cariche e magneti permanenti. Assumiamo che lo spostamento avvenga
molto lentamente, cosicché diviene trascurabile la corrente dovuta alla variazione temporale
della polarizzazione elettrica indotta dal campo E nei magneti (v. eq. (261) del paragrafo
2.7.3 della Prima Parte dello studio citato) e non sorgono effetti dinamici nel risultante
campo elettromagnetico.
Al termine dello spostamento si ha una distribuzione statica di cariche e magneti per la
quale valgono le seguenti equazioni di Maxwell

{

∇ · E = 4πρ

∇× E = 0
;

{

∇ ·B = 0

∇×B = 4πım
(3)

nelle quali E, B, ρ e ım non dipendono dal tempo.
L’energia della distribuzione è espressa da

W =
1

2

∫

τ

(ρϕ + ım ·A)dτ

Tenuto conto del modo in cui la distribuzione cariche+magneti è stata creata, occorre
concludere che in essa non è presente alcun flusso di potenza e.m., sono presenti solo fotoni
virtuali.
E tuttavia notiamo che nello spazio occupato dalla distribuzione, a seguito della presenza
dei campi E e B, è formalmente definibile un campo del vettore di Poynting generalmente
non ovunque nullo che, per quanto si è detto, non può essere associato a un flusso di
potenza e.m..
Sembra allora necessario concludere che non sempre il flusso del vettore di Poynting cor-

risponde a un flusso di potenza elettromagnetica

Se questo è vero, in base a quali criteri si può stabilire quando il vettore di Poynting è
associabile a un flusso di potenza e quando non lo è?
Un criterio è definibile partendo da questa constatazione: i campi E e B che compaiono
nella (3), oltre a non essere dipendenti dal tempo, sono generati da sorgenti diverse, dato
che il campo E è generato dalle cariche (libere) aventi densità ρ, mentre il campo B è
generato dalla corrente (vincolata) associata all’intensità di magnetizzazione m, perciò E

e B sono disaccoppiati.
Ecco allora il criterio: quando i campi E e B sono disaccoppiati, al campo del vettore di

Poynting non corrisponde alcun flusso di potenza elettromagnetica

Dunque nel sistema costituito da cariche e magneti permanenti e immerso in un campo del
vettore di Poynting funzione di vettori E e B disaccoppiati sono presenti solamente fotoni
virtuali.

Ecco, invece, un semplice esempio di campi E e B anch’essi non dipendenti dal tempo
ma accoppiati perché generati da una unica sorgente: sono i campi che si stabiliscono in
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un sistema elettromagnetico costituito da una batteria chiusa su un conduttore che viene
cos̀ı percorso da corrente stazionaria. Per questo sistema valgono le seguenti equazioni di
Maxwell























∇ · E = 4πρ

∇× E = 0

∇ · B = 0

∇× B = 4πı = 4πρU

dove U è il campo di velocità in cui è immersa la distribuzione di cariche.
I campi E e B dipendono entrambi dal campo scalare ρ al quale è dovuto il loro accoppia-
mento che è espresso da ∇× B = (∇ · E)U .
Nel sistema è presente un campo del vettore di Poynting il cui flusso è in uscita dalla batteria
e in ingresso, in uguale misura, nel conduttore nel quale la potenza e.m. si manifesta
dissipandosi in calore, cosicché il bilancio dell’energia elettromagnetica presente nello spazio
in cui è collocato il sistema rimane invariato.

Un altro esempio è fornito dal sistema elettromagnetico descritto dalle seguenti equazioni
di Maxwell:



































∇ · E = 0

∇× E +
1

c

∂B

∂t
= 0

∇ · B = 0

∇× B −
1

c

∂E

∂t
= 0

Siamo nel vuoto e in assenza di cariche/correnti e vi è accoppiamento fra E e B (entrambi
dipendenti dal tempo) perché ciascuno dei due campi genera l’altro. Si tratta dunque del
ben noto fenomeno di propagazione delle onde luminose al quale è associato un flusso del
vettore di Poynting descrittivo della potenza e.m. in gioco.

Se ora ritorniamo al sistema carica+magnete considerato da Feynman dobbiamo concludere
che in esso i campi E e B sono disaccoppiati, perciò al campo del vettore di Poynting
non corrisponde alcun flusso di potenza elettromagnetica e quindi la circolazione di flusso
descritta da Feynman non esiste.

* * *

I fondamenti di Elettromagnetismo su cui si basa la descrizione del sistema cariche+magne-
ti che è stata data in questo studio sono in accordo con quelli che si trovano nel Trattato
di Fisica di Feynman (anche se dall’analisi del sistema vengono ricavate, in questo studio,
conclusioni diverse da quelle del Trattato).
Il Trattato è a sua volta in accordo col modo usuale in cui l’elettromagnetismo maxwelliano
viene presentato in letteratura fisica, un modo nel quale il campo e.m. è considerato un
oggetto fisico e le variabili dinamiche elettromagnetiche (energia, momento, momento an-
golare), che sono riferite al campo, vengono considerate contestualmente alla distribuzione
di cariche/correnti.
Questo fatto genera problemi di cui si parla approfonditamente nella Prima Parte dello
studio “Reinterpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per reinterpretare la Meccanica
quantistica”.
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Un semplice esempio di problema viene alla luce quando si calcola il calore generato in
un conduttore percorso da corrente e quindi interessato sia dall’ingresso del flusso del
vettore di Poynting attraverso la propria superficie sia dall’effetto Joule, entrambi in grado
di produrre la medesima quantità di calore, che viene cos̀ı ad essere il doppio di quello
osservabile sperimentalmente.

Se invece che alla letteratura fisica corrente ci riferiamo allo studio citato (al quale si
rimanda per approfondimenti) dobbiamo tener presenti le due descrizioni dei fenomeni
elettromagnetici che in esso vengono proposte, tenute separate e usate alternativamente,
cioè la descrizione basata sui concetti di carica/campo e la descrizione classica del sistema
fotoni/vuoto presentate entrambe sulla base di queste due assunzioni:

1) il campo e.m. è un oggetto matematico;
2) se per descrivere i fenomeni e.m. si introduce il concetto di carica elettrica, non si può

introdurre quello di variabile dinamica e.m., e viceversa.

Nella prima descrizione, che si interessa al calcolo della forza di Lorentz esercitata da una
distribuzione di cariche su una piccola carica di prova, il vettore di Poynting non compare,
cos̀ı come non compaiono le altre variabili dinamiche elettromagnetiche, perciò il fenomeno
considerato da Feynman nella sezione 27-5 del secondo volume del suo Trattato non esiste.
Le variabili dinamiche elettromagnetiche non compaiono perché la descrizione carica/cam-
po è un programma di calcolo, basato sulle equazioni di Maxwell e sull’espressione della
forza di Lorentz, che non tiene conto dell’esistenza dei fotoni (reali o virtuali).

La seconda descrizione, nella quale non compaiono le cariche/correnti elettriche (v. il punto
2), tiene conto dell’esistenza dei fotoni (nei limiti in cui può farlo la Fisica prequantistica)
e chiama in gioco le variabili elettromagnetiche che vengono considerate riferite non al
campo e.m. ma ai fotoni, di cui descrivono le proprietà fisiche.
In questa descrizione si può parlare di flusso di potenza e.m. se esiste una sorgente che
lo generi, cos̀ı come in una distribuzione di cariche elettriche si può parlare di corrente
elettrica se nella distribuzione è presente un qualsivoglia agente in grado di movimentare
le cariche.
Ma nell’apparato sperimentale considerato da Feynman, costituito da una particella elet-
tricamente carica e in quiete collocata in prossimità di un magnete permanente anch’esso
in quiete, non ci sono sorgenti di flusso di potenza e.m. perciò la circolazione del flusso del
vettore di Poynting non esiste, né avrebbe potuto essere stata generata da un transitorio
e.m. iniziale dovuto alla creazione del sistema, dato che la carica può essere avvicinata al
magnete cos̀ı lentamente da non creare effetti dinamici apprezzabili.

* * *

Riassumendo:

- nei sistemi elettromagnetici descritti dalle (1) e (2) il campo del vettore di Poynting è
nullo perciò non è presente alcun flusso di potenza e.m., cioè alcun flusso di fotoni reali;
sono presenti solo fotoni virtuali.
- nel sistema e.m. descritto dalla (3) il campo del vettore di Poynting non è, in generale,
nullo ovunque. Dobbiamo allora credere che sia presente un flusso di fotoni reali? No,
perché i campi E e B di cui il vettore di Poynting è funzione sono disaccoppiati.
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Conclusione: la corrispondenza fra

flusso di fotoni reali e campo del vettore di Poynting

non è biunivoca. Infatti
• a un flusso di fotoni reali corrisponde sempre una descrizione basata sul campo del vettore
di Poynting;
• a un campo del vettore di Poynting può talvolta corrispondere un flusso di fotoni reali;
se i campi E e B di cui il vettore di Poynting è funzione sono disaccoppiati, al campo del
vettore di Poynting non corrisponde nulla di fisicamente rilevante.
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