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Prefazione

La  nostra  conoscenza  fondamentale  delle  leggi
basilari della natura è passata attraverso una quasi
invisibile rivoluzione in cui il  vuoto è divenuta una
parte  integrale  della  struttura  del  nostro  universo.
Questo  permette  oggi  agli  scienziati  attivi,  di
intraprendere  progetti  solo  di  recente  considerati
materia  degli  scrittori  di  fantascienza.  Questo
dialogo fornisce un resoconto della conoscenza del
vuoto  aggiornata al Settembre 1984.

Il lettore incontrerà nel corso dello studio di questo
libro,  vari  aspetti  di  natura  apparentemente
contraddittoria.  Un  conflitto  è  quello  del  desiderio
accademico di incrementare la nostra comprensione
dei segreti della natura, con l'apparente banalità dei
nostri  tentativi  di  fare  uso  pratico  della  nuova
conoscenza  acquisita.  Altra  irritazione  viene
dall'elemento  umano,  in  particolare,  dalla  gioia
spesso  infantile  dello  scienziato  serio  –  una  fonte
importante di lavoro intellettuale creativo – che può
ridicolizzare lo spirito accademico. Comunque, tale è
il mondo reale della scienza fisica, e con l'intento che
la  conversazione  riprodotta  qua  possa  darne  una
adeguata impressione, abbiamo lasciato la “pistola a
positroni”  accanto  al  fato  probabile  del  nostro
universo  e  all'importanza  pratica  delle  onde
elettromagnetiche nel forno a microonde.

Vorremmo  ringraziare  gli  studenti  della  UCT,  in
particolare, D. Crouch, G. Hough, G. Littlewort e D. V.
Oertzen per la loro partecipazione in una discussione
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di preparazione che è finita con la domanda:

Ci stai prendendo in giro?
No. Tutto ciò che viene affermato sotto è la migliore
conoscenza scientifica degli autori.

Vorremmo ringraziare Mary Anne Schütrumpf per la
trascrizione della  conversazione registrata  e  il  suo
aiuto nella preparazione del  manoscritto.  E'  nostro
piacere  riconoscere  qua  il  gentile  supporto  e  la
pazienza  delle  nostre  famiglie  che  ci  hanno
permesso di pensare al nulla.

B. Müller e J. Rafelski
Cape Town, September 1984
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Prologo

R: Quando ci siamo seduti per scrivere un libro sul
vuoto,  abbiamo  compreso  che  per  consuetudine
stavamo  inavvertitamente  scivolando  nello  stile
appropriato per un libro di livello da laureato.

M: Però  intendevamo  scrivere  un  libro  accessibile
nel suo contenuto anche a studenti non laureati.

R: Quindi veramente non dovrebbe essere un libro
di ricerca; dovrebbe essere un libro in cui vengono
spiegati concetti stabiliti sul vuoto.

M: Sì,  Jan.  Quello  a  cui  penserei  è  che  dovrebbe
essere  un  libro  che  contiene  elementi  di  ricerca
moderna, ma in modo che spieghi i concetti di base
sottostanti  che  sono  importanti  per  la  nostra
comprensione  della  natura,  di  come  funziona  la
natura, di come funzioni la fisica, ma non i dettagli
tecnici.

R:  Posso  chiaramente  riconoscere  la  necessità
urgente di un libro del genere. Il rapido sviluppo dei
nuovi  concetti  sul  vuoto nei  passati  anni  potrebbe
non  essere  stato  persino  notato  dal  pubblico  in
generale.  Però  oggi  possiamo  iniziare  a  studiare
modi per influenzare persino le leggi della natura...

M: Lasciateci parlare di tutto questo.
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Capitolo  1

(Il)  Vuoto

Il Vuoto e le Leggi della Natura

R: Ma è importante la comprensione del vuoto per
capire le Leggi della fisica?

M: In  effetti  è  così.  La  cosa  sorprendente  che
abbiamo appreso nell'ultimo decennio è che il vuoto
è molto importante per comprendere le Leggi della
fisica e che si aggiunge alle leggi della fisica. Avendo
lo stesso gruppo di Leggi della fisica funzionanti in
un  diverso  vuoto,  descriverebbero  fenomeni  molto
diversi.

R: Quindi  il  vuoto  effettivamente  ci  fornisce  un
contesto, uno sfondo in cui il mondo è incorporato, in
cui si svolge il mondo dei fenomeni fisici. E' questa la
nostra comprensione del vuoto?

M: Noi  ora consideriamo il  vuoto  un po'  come un
medium nella  fisica  classica.  Puoi  avere  le  stesse
leggi  che descrivono la  propagazione della luce in
due diversi mezzi, ma dato che sono mezzi diversi, i
fenomeni sono molto differenti.
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Vuoto = Spazio libero da materia

R:  Molto  bene.  Quindi  il  vuoto,  il  “nulla”,
effettivamente è “qualcosa”. Però questo suona così
diverso dal concetto di vuoto che una persona può
aver letto nell'enciclopedia.

M:  Bene,  cosa  leggeresti  in  una  enciclopedia?
Probabilmente leggeresti  che il vuoto è uno spazio
che non contiene materia.

Fig. 1.1:  Una vista della ingenua definizione di vuoto
come spazio libero da materia.

R: Ora, lo spazio libero da materia è probabilmente
considerato lo spazio da cui tutta la materia visibile
e reale è stata rimossa con qualche tipo di apparato
tecnologico. Quindi effettivamente il vuoto è 
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considerato una regione dello spazio in cui non vi si
trova nulla, nulla di materiale.

M: Sì,  ma  questo  concetto  deriva,  naturalmente,
dalla storia, quando le persone tentavano di creare
un  vuoto  rimuovendo  la  materia  macroscopica  da
una  certa  regione  dello  spazio  ed  era  la  vera
descrizione  di  ciò  che  rimane  nell'era  della  fisica
classica, ma la fisica quantistica e anche la relatività
hanno cambiato parecchio tutto questo.

Storia del Vuoto

R: Oh  sì,  abbiamo  fatto  un  lungo  cammino,  ma
forse sarebbe appropriato ricordare che il concetto di
vuoto  era  nato  effettivamente  molto  prima  della
fisica moderna. Il  vuoto venne concepito per poter
parlare  dell'assenza  di  materia  nell'antica
conoscenza  Greca  della  natura,  dei  fenomeni
naturali.  Questi  concetti  risorsero  nel  17°  secolo
quando i  mezzi  tecnologici  permisero  la  rimozione
dell'aria  dai  recipienti,  almeno  la  sua  parziale
rimozione  in  modo  da  abbassare  abbastanza  la
pressione,  raggiungendo  delle  condizioni  da  quasi
vuoto. Ora, naturalmente, ci riferiamo ad un vuoto
materiale.
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M: Sì,  ma  la  cosa  interessante  è  che  gli  antichi
filosofi  Greci  cercavano il  vuoto per  gli  atomi,  che
per loro erano la sostanza che compone la materia,
in cui essi potevano muoversi e riorganizzarsi e così
via.  Quando  il  vuoto  venne  fatto  risorgere  come
spazio libero da materia in cui i corpi materiali o i
pianeti o le stelle possono muoversi, allora il 

concetto  di  atomi  venne  dimenticato.  Newton
certamente non sapeva degli atomi.

Fig.  1.2:    Torricelli  dimostrò  l'esistenza  del  vuoto
macroscopico tramite il suo test del barometro.
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Fig.  1.3:    La  famosa  dimostrazione  di  Otto  von
Guericke ha provato che otto cavalli non riescono a
separare le due metà di una sfera dalla quale viene
estratta l'aria.

R: Newton aveva già un concetto del vuoto? I suoi
pianeti si muovevano in un vuoto?

M: Devo  confessare  che  non  ho  letto  abbastanza
bene Newton per parlarne. Certamente  però  gli
scienziati  nel  secolo  seguente  a  Newton  hanno
parlato del vuoto in cui i pianeti o la terra o il sole si
muovevano.
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Fig. 1.4: Alcuni  filosofi  antichi  della  Grecia
credevano che tutto fosse composto da atomi che si
muovono nel vuoto.

Velocità della Luce nel Vuoto

R: Sono  molto  meravigliato  dalla  differenza  nel
concetto di vuoto nella vecchia comprensione e dal
fatto che fino a venti anni fa fosse considerato uno
spazio  vuoto  materialmente,  mentre  oggi  noi
parliamo di vari stati di vuoto in cui la velocità della
luce  può  persino  avere  diversi  valori.  E'  probabile
che si possa creare un nuovo stato del vuoto in cui la
velocità della luce sarebbe diversa dal valore odierno
o forse la nostra velocità della luce effettivamente è
il  risultato  di  un  certo  stato  del  vuoto  e  potrebbe
esistere  un  altro  vuoto  con  una  velocità  molto
superiore?
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M:  Beh,  potrebbe  essere.  Non  lo  sappiamo.  Però
quello  che  oggi  sappiamo,  per  esempio,  è  che
avendo  un  vuoto  contenente  un  forte  campo
elettrico  o  un  forte  campo  magnetico,  la  velocità
della  luce  può  cambiare.  Però  in  tutti  i  casi  che
conosciamo,  la  velocità  della  luce  sarà  inferiore  a
quella che misuriamo normalmente.

Esistono diversi tipi di vuoto!

R: Dovremmo capire che se portassimo il vuoto da
uno stato all'altro, sarebbe una modifica catastrofica
con  ogni  probabilità,  perché  molte  proprietà  dei
sistemi  fisici  cambierebbero,  non  solo   la  velocità
della  luce.  Nota  anche  che  questo  non  offrirebbe
un'opportunità comunque possibile che il nostro 

vuoto non sia l'unico e il solo. Quindi  ora iniziamo a
discutere  come  effettivamente  arriviamo  a  notare
che  il  vuoto  sia  davvero  qualcosa  di  complesso,
strutturato,  multivalore  e  pieno  di  informazione.
Forse dovremmo prima provare a definire il vuoto.

M: Sì.  Ma  dobbiamo  definirlo  in  modo  che  tenga
conto dei concetti della fisica moderna, per esempio
che la materia è solo una certa forma di energia e se
parliamo  dell'estrarre  la  materia  dallo  spazio  per
produrre un vuoto, dobbiamo anche ricordarci  che,
se lasciamo dell'energia, questa energia può divenire
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materia  e  riapparire  dopo  qualche  tempo.  Quindi
penso  che  la  prima  cosa  da  fare  sia  spiegare  la
relazione tra materia ed energia.

Energia e Materia nel Vuoto (E=mc2)

R: Einstein  riconobbe  già  all'inizio  del  secolo  che
tutte le forme di  energia sono in relazione,  che la
materia è una forma di energia e che la massa di un
corpo contiene moltissima energia, che può essere
resa utile in certe condizioni.

M: Per favore ricordamelo, Jan: ci sono casi in cui se
ne fa uso?

R: Sì, infine, naturalmente, in una fissione nucleare.
C'è una piccolissima frazione di massa di un nucleo
che diviene disponibile dopo la fissione di un nucleo
di  uranio.  La  fisica  intricata  alla  base  di  questo,
comunque,  è  che avere un grosso nucleo significa
avere  molti  protoni  assieme  e  questi  protoni
possiedono una forza  elettrica  repulsiva  che viene
superata  dall'attrazione  nucleare.  Tuttavia,  quando
riusciamo  a  dividere  il  nucleo  in  due   pezzi
irradiandolo  di  neutroni,  allora  guadagnamo  una
sostanziale  quantità  di  energia  elettrica  repulsiva,
perché i due frammenti volano a distanza fra loro e
acquisiscono  una  grande  velocità  per  la  mutua
repulsione.  Questa  energia  può  essere
effettivamente vista confrontando la somma delle 
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masse  dei  frammenti  con  la  massa  del  nucleo
pesante  originale  –  la  seconda  è  leggermente
maggiore.

M: Perciò due metà del  nucleo di uranio sono più
leggere,  hanno meno  massa  del  nucleo  di  uranio.
Questa è ciò che usiamo come energia nella centrale
nucleare.

R: Sì. Naturalmente, nel sole avviene un fenomeno
persino più importante che è la fusione nucleare. Il
nucleo degli atomi di idrogeno vengono fusi assieme
e formano una particella alfa di quattro nucleoni. In
questo  caso  una  sostanziale  frazione  della  massa
restante  dei  quattro  nucleoni  viene  convertita  in
energia libera, energia utile che il sole irradia, grazie
alla quale noi viviamo e deriviamo le nostre fonti di
energia utilizzabile come carbone, petrolio, vento e
così via. Quindi il fatto che massa ed energia siano
una sola  cosa è  ben  stabilito.  In  effetti  bruciando
qualsiasi combustibile noi riduciamo di pochissimo la

massa degli elementi coinvolti, giusto nella quantità
appropriata  richiesta  dalla  relazione  di  Einstein.
Questo però significa che se abbiamo, per esempio,
un campo elettromagnetico che riempe uno spazio
libero  da  materia,  effettivamente  questo  campo
elettromagnetico potrebbe, in certi  casi,  convertirsi
in materia e quindi dobbiamo estendere il requisito
“spazio libero da materia” al requisito “spazio libero 
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da materia e campi”.

Fig. 1.5: Definizione generalizzata del vuoto come
spazio libero da materia e campi.

Fisica Quantistica e Fisica Classica

M: Sì.  Ora  esiste  certamente  un  secondo  aspetto
molto importante  per  il  vuoto e deriva dalla fisica
quantistica,  perché  i  processi  in  cui  trasformi
l'energia  in  materia  non  avvengono  in  scala
macroscopica.  Gli  unici  casi  conosciuti  in  cui  tali
processi avvengono sono in scala microscopica, 

atomica  e  questi  processi  sono  determinati  dalla
fisica quantistica. Il modo in cui avviene riguarda la
relazione di incertezza nella meccanica quantistica.
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R: Cos'è la meccanica quantistica, Berndt?

M: La meccanica  quantistica  è  la  teoria  fisica  dei
fenomeni in scala atomica o subatomica.

R: Quindi  la  meccanica  classica  descrive  il
movimento  dei  corpi  grandi  e  la  meccanica
quantistica  differisce  dalla  meccanica  classica  in
quanto  è  capace  di  estendere  questa  teoria  alle
dimensioni molto piccole.

M: Bene. Vorrei piuttosto affermare questo in modo
leggermente  diverso.  Preferirei  dire  che  la  fisica
classica  è  come  un  caso  limitato  della  fisica
quantistica.  Voglio  dire,  sappiamo  che  tutti  i
fenomeni macroscopici sono prodotti da molti, molti
fenomeni microscopici e il movimento di una palla è
solo il  movimento dei suoi numerosissimi atomi. In
questo  caso,  tutti  gli  atomi  in  principio  devono
comportarsi  secondo la meccanica quantistica e lo
fanno. Però se osserviamo molti di essi, allora stiamo
osservando  qualcosa  come  una  media,  qualcosa
come la più probabile evoluzione quantistica di tutti
questi atomi. Ne risulta che possiamo effettivamente
mostrare  che  la  fisica  classica  emerge  come  un
limite dalla meccanica quantistica.
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R: In che modo il movimento quanto-meccanico di
un elettrone differisce dal movimento classico di una
palla?

Relazione di  Incertezza e Movimento di  Punto-
Zero

M: Il movimento quanto-meccanico consiste di una
media  su  tutti  i  percorsi  disponibili  che  possono
essere usati. Quindi  non  possiamo  fare  una
predizione certa di quali percorsi verranno presi, ad
eccezione  del  limite  classico  in  cui  un  percorso
domina solo il movimento fisico.

R: Perciò  la  meccanica quantistica è  la  teoria più
fondamentale.  E' cruciale riconoscere che in scala
atomica perdiamo la certezza di conoscere le cose.
Possiamo solo esprimere la probabilità che le cose
accadranno  e  solo  nel  limite  classico  questa
probabilità assume una dimensione di certezza. Nei
domini in cui dominano i fenomeni quanto-meccanici
e  la  meccanica  quantistica,  possiamo solo  parlare
della  probabilità  di  qualcosa  che  avviene.  La
relazione  di  incertezza  esprime  questo  fatto
quantitativamente. Vi dice per esempio che in una
misurazione la  locazione di  una particella  e  il  suo
momento cinetico non possono essere  determinati
simultaneamente con precisione infinita. Se volete 
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sapere dove si trova questa particella ad un grado di
precisione  arbitrario,  allora  non  potete  veramente
dire  in  quale  momento  cinetico  si  troverà  questa
particella.  E'  un  problema  molto  irritante  perché
classicamente  ci  piace  dire,  naturalmente,  la
particella  si  trova  sul  tavolo  ed  è  a  riposo.  Tale
affermazione  non  si  può  fare  più  in  meccanica
quantistica.

Fig. 1.6: La relazione di incertezza tra la posizione
nello  spazio  e  il  momento  è  una  proprietà
fondamentale  della  fisica  quantistica.  Il  fissare  la
posizione di  una particella  con  una fessura  risulta
nella  mancanza di  definizione del  suo momento  e
questo porta ad effetti di rifrazione.

M: Questo ha conseguenze molto importanti per le 
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particelle che sono vincolate ad un'altra particella.
Consideriamo  che  un  elettrone  vincolato  ad  un
atomo – situazione simile alla terra vincolata al sole,
ma in scala atomica – non cade nel nucleo atomico,
perché  non  avrebbe  momento  e  sarebbe
perfettamente  localizzato,  ma  la  meccanica
quantistica  possiede  il  requisito  intrinseco  che tali
quantità non possono essere ben definite allo stesso
tempo. Quindi abbiamo un certo tipo di movimento
minimo di ogni particella vincolata – il movimento di
punto  zero  è  il  termine  tecnico  relativo  –  e  le
particelle devono sempre restare in movimento.

R: Quindi  il  nuovo  concetto  cruciale  è  che  esiste
una  necessità  inerente  di  movimento  per  ogni
particella vincolata.

Fig. 1.7: In meccanica classica una particella ha la
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minima energia quando è a riposo in fondo al pozzo
del  potenziale  (a).  Nella  meccanica  quantistica  la
particella  nello  stato  di  minima  energia  ha  un
movimento di punto-zero (b).

L'Incertezza nella Misurazione di Energia e una
Nuova Comprensione del vuoto

M: Sì.  Ora  probabilmente  per  il  vuoto  è  più
importante  l'altra  relazione  di  incertezza,  ovvero
quella tra l'energia e il  tempo. Questa relazione di
incertezza  ci  dice  che  non  è  possibile  misurare
un'energia  in  modo  assolutamente  accurato  in  un
tempo  finito.   Servirebbe  un  tempo  infinito  per
misurare precisamente l'energia. Se una persona ha
un vuoto e lo osserva per un breve periodo di tempo,
allora l'energia  in questo vuoto non è ben-definita.
La quantità di incertezza dipende dalla lunghezza di
tempo dell'osservazione.

R: Quindi l'influenza della meccanica quantistica si
sente  solo  se  una  persona  considera  una  regione
libera  da  materia  per  un  periodo  di  tempo  molto
breve. Persino se facessimo ogni sforzo per togliere
tutte  le  forme  di  energia  da  questa  regione,
potremmo trovare qualche forma di energia ancora
all'interno  fin  quando  il  periodo  di  osservazione  è
sufficientemente  breve.  Riconosciamo che  il  vuoto
ora è molto più difficile da definire e una persona 
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deve lasciare fuori tutti i concetti classici in natura,
classici nel senso che si  riferiscono alla certezza e
non alla probabilità.

Quindi  effettivamente  prendere  in  considerazione
questi  due  punti  molto  importanti  –  il  fatto  che
energia  e  materia  sono  la  stessa  cosa  e  che
l'assenza di energia non può essere assicurata in 
una scala temporale breve – ci porta ad una nuova
definizione del vuoto. Come lo esprimeresti, Berndt?

M: Ora definirei il vuoto nel modo seguente:
Data una certa regione di spazio,  direi che si trova
nel suo stato di vuoto quando in media possiede la
minima energia possibile.

M: Sì, in media perché se la osservo per un tempo
molto breve, la sua energia può essere diversa da
quella che mi aspetto.

Il “Vero” e il “Falso” Vuoto

R: In  altre  parole,  se  fai  un'osservazione  per  un
periodo di tempo esteso e confronti i due stati, due
regioni di spazio, allora diresti che quella con meno
energia è il “vero” stato di vuoto. Naturalmente, se
estrai tutta la materia, questo è già uno stato che
può sembrarti come un vuoto, ma non c'è garanzia
che non sia in realtà un “falso” vuoto: è possibile che
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persino togliendo tutte le forme di energia potresti, a
seconda delle circostanze, arrivare ad uno dei due
differenti  stati  di  vuoto.  E'  possibile  avere persino
diversi stati di vuoto in diverse regioni di spazio?

M: Sì,  concordo.  Persino  se  ci  fossero  due  diversi
stati  di  vuoto  con  diversa  energia,  entrambi
potrebbero corrispondere ad un minimo “locale” di
energia, il vero vuoto corrispondente al minimo più 
basso e il  falso vuoto corrispondente ad uno degli
altri minimi. Deve esistere una barriera tra i due stati
e anche se uno stato ha energia superiore dell'altro,
la probabilità che decada nel secondo in un tempo
finito può essere molto, molto bassa.

Fig. 1.8: Se ci  sono due minimi locali  di  energia
separati  da  una  barriera  potenziale,  il  vuoto  può
rimanere  nello  stato  “falso”  per  una  lunghezza  di
tempo quasi illimitata.
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R: Questo  mi  ricorda  una  reazione  chimica.
Effettivamente mi ricorda più i diamanti e il carbone.
Entrambi sono composti di carbonio: sappiamo tutti
che i  diamanti  sono cristalli  di  carbonio altamente
ordinati  e  che  il  carbonio  ordinario  è  un  sistema
leggermente  disordinato.  I  diamanti  sono
trasparenti,  il  carbonio  è  nero.  Ora  entrambi  sono
fatti  della  stessa  sostanza  ma  sono  però  molto
diversi in quanto a proprietà fisiche. Non è 

inconcepibile  che  per  qualche  forza  esterna  un
diamante  si  possa  convertire  in  carbone,  che
potrebbe,  naturalmente,  essere  un  evento  molto
triste per la persona che ha acquistato il diamante.
Però  questo  è  precisamente  analogo  a  quello  che
può  accadere  allo  stato  di  vuoto  con  superiore
energia.

Disintegrazione del Falso Vuoto

M: Sì, ma in quest'ultimo caso l'evento può essere
più  simile  ad  una  reazione  chimica.  Per  esempio,
penso che uno degli  esempi  più  famosi  sia  quello
della dinamite, che fu inventata da Alfred Nobel che
cercava un esplosivo apparentemente stabile.  Puoi
mettere un pezzo di dinamite sul tuo tavolo e non
preoccupartene.  Però  se  attivi  la  reazione  con  un
poco  di  fuoco,  un  fiammifero  acceso,  allora
esploderà e rilascerà molta energia. Nel processo di 
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esplosione la dinamite entrerà in un nuovo stato e
tutto  il  suo  materiale  solido  si  trasformerà in  gas.
Quindi penso che se avessi avuto due diversi stati di
vuoto con diverse energie, si sarebbero comportati
in modo simile a questo. Se siedi nel falso stato di
vuoto,  quello  con  energia  superiore  e  per  un
incidente  attivi  la  transizione,  allora  rilasceresti
energia e questa energia verrebbe liberata, infine si
materializzerebbe  e  verrebbe  emessa  in  forma  di
particelle.

Fig.1.9:   Se  la  transizione  da  un  “falso”  vuoto  al
“vero”  vuoto  viene  innescata,  il  vero  vuoto  si
espande in  una esplosione alla  velocità della  luce,
rilasciando l'energia disponibile.
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R: Quindi quello che suggerisci ora è che è possibile
che  il  nostro  vuoto  sia  una  grande  scatola  di
dinamite  e  che  se  non  stiamo  attenti,  possiamo
distruggere il nostro mondo.

M: Questo  non  è  inconcepibile  e  se  guardi  nella
corrente  letteratura  di  ricerca,  troverai  che  alcuni
fisici teorici sono preoccupati per questa idea.

Transizione tra due Vuoti

R: Quindi questo libro è molto più serio di quanto
potrebbe pensare il lettore medio.

M: Sì, lo è. Fortunatamente, risulta che se consideri
le varie circostanze accuratamente, allora scoprirai
che  oggi  non  c'è  un  immediato  pericolo.  Non
dobbiamo preoccuparci  molto  della  distruzione  del
vuoto, perché le energie che abbiamo a disposizione
nei nostri grandi acceleratori di particelle non sono
ancora sufficienti per dare inizio al decadimento del
vuoto.  Lo  sappiamo  perché  in  natura  le  reazioni
particella-particella avvengono ogni giorno. Arrivano
radiazioni  ad  alta  energia  dallo  spazio  esterno,  la
cosiddetta radiazione cosmica e produce interazioni
continuamente  attorno  a  noi,  persino  nei  nostri
corpi. Queste reazioni ovviamente non scatenano il
decadimento  del  vuoto.  Solo  quando  costruiremo
acceleratori che    metteranno sotto test  nuovi 
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domini  di  energia  interamente  oltre  il  livello
dell'energia  da  radiazione  cosmica,  crescerà  il
pericolo di innescare un tale catastrofico evento in
una particolare reazione.

R: Naturalmente,  sappiamo  entrambi  che  se  la
dinamite non viene accesa in modo appropriato, non
esploderà e che abbiamo esplosivi a cui non piace
esplodere per caso. Però se esplodono, sono molto
devastanti. Sappiamo anche che a volte una bomba
lasciata da un aereo può atterrare senza esplodere.
Questo significa che  persino un evento piuttosto 
probabile  possa  non  accadere.  Quindi  può  essere
che  la  natura  non  abbia  dovuto  superare  molte
prove  di  disturbo  devastante  del  vuoto.  Di
conseguenza  dobbiamo  stare  molto  attenti
nell'avvicinarci  al  limite,  per  non  causare  una
modifica nello stato del vuoto. Chiaramente, ciò di
cui  abbiamo  discusso  negli  ultimi  minuti  farà  la
differenza se avremo ragione di credere che il vuoto
possa trovarsi in uno stato che potrebbe entrare in
un decadimento esplosivo. Esiste una tale ragione?
perché dovremmo credere che forse non ci troviamo
nello stato di base del vuoto?

Il Vuoto e l'Evoluzione dell'Universo

M: Beh,  sappiamo  che  quando  l'universo  è  stato
creato...
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R: Sappiamo  qualcosa  della  creazione
dell'universo?

M: Non  del  primo  momento.  Però  pensiamo  di
sapere cosa sia accaduto dal primo piccolo istante
seguente, specialmente il fatto che qualche attimo
dopo  il  momento  della  creazione,  l'universo  era
molto caldo. Lo sappiamo perché possiamo ancora
osservare  la  radiazione  di  fondo,  la  radiazione  di
microonde che ha uno spettro corrispondente ad una
temperatura  di  3°  Kelvin  al  momento  presente  e
possiamo  calcolare  la  sua  evoluzione  all'indietro.
Possiamo anche supporre che questa reazione debba
essere  stata  molto  più  calda  qualche  tempo  fa
rispetto  ad  oggi.  Ci  sono  molte  altre  ragioni  per
credere  che  sia  esistita  questa  palla  di  fuoco
primordiale.  Per  esempio  certi  elementi  che
compongono le stelle non si sarebbero formati se la
temperatura dell'universo non fosse stata molto alta
ad un certo punto nel tempo. Quindi sappiamo che in
un certo tempo passato l'universo era molto caldo e
si è raffreddato da quel momento. Ora, in fisica si sa
bene che se il raffreddamento avviene rapidamente,
allora spesso non si  arriva nella fase della minima
energia.  A  volte  rimani  bloccato  in  una  fase  di
energia  superiore  e  questo  potrebbe  essere
accaduto precisamente al vuoto. Potrebbero esistere
diversi stati di falso vuoto e facilmente il nostro non
è quello vero.
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La Definizione Finale di “Vuoto”

R: Effettivamente  questo  comportamento  è  un
fenomeno  ben  conosciuto  in  fisica  –  ricordiamoci
ancora  del  carbone,  dei  diamanti,  della  grafite.
Quindi la nostra preoccupazione deriva dal fatto che
il  nostro  vuoto  non  è  solo  dipendente  dalle  leggi
della  fisica,  ma  anche  dipendente  dall'evoluzione
dell'universo come intero. Di conseguenza la nostra
ex-definizione  di  “vuoto”  dev'essere  ancora
modificata:  Lo  stato  di  vuoto  è  lo  stato  di  minor
energia che può essere raggiunto date le condizioni
al  contorno evolutive del sistema fisico. Questo mi
ricorda, naturalmente, quello che tutti sanno sul 
movimento di una singola particella. Per sapere dove
sta andando, dobbiamo conoscere le sue condizioni
iniziali,  la  sua  velocità  iniziale  e  la  sua  posizione
iniziale. Lo stesso si applica all'evoluzione dello stato
del  vuoto.   Per  sapere in  quale  vuoto  ci  troviamo
oggi, è molto probabile che dobbiamo capire 
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Fig. 1.10: Definizione finale del vuoto come area di
spazio  con  la  minima  energia  possibile  sotto
condizioni al contorno impostate.

precisamente  non  solo  le  leggi  della  fisica,  che
cerchiamo  di  scoprire  attraverso  lo  studio  dei
processi elementari nella fisica delle particelle, fisica
nucleare  e  fisica  atomica,  ma  anche  l'evoluzione
dell'universo  come  intero,  che  è  soggetto,
naturalmente,  alle  teorie  cosmologiche  e
dell'astrofisica.  Tutte  queste  discipline  sondano  la
nostra  comprensione  del  vuoto  e,  infine,  possono
portare  a  comprendere  la  nostra  possibile  auto-
distruzione. 
Forse una modifica distruttiva del vuoto è in effetti
inevitabile. Potrebbe essere che ad un certo punto 
nel futuro, la natura genererà una particella cosmica
ad  altissima  energia  che  in  un  certo  punto
nell'universo  inizierà  il  decadimento  esplosivo  del
nostro forse instabile vuoto presente.
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Quindi è per noi di grande importanza comprendere
la struttura del vuoto quantistico. Questo è il motivo
per  cui  abbiamo  chiamato  questo  libro  “Il  vuoto
Strutturato”.  Cercheremo  nei  prossimi  capitoli  di
riassumere  la  nostra  conoscenza  presente  e  di
indicare i percorsi delle future indagini. Noi speriamo
con  questo  libro  di  poter  contribuire
all'apprezzamento delle ragioni delle menti di molte
persone  che  dedicano  sé  stesse  alla  fisica
fondamentale,  benchè  questo  soggetto  divenga
occasionalmente uno di quelli esoterici.

M: E a capire come altri scienziati solitamente non
pensino  di  occuparsi  di  fisica  fondamentale  e
filosofica,  come  astronomi,  chimici  e  persino
ingegneri che costruiscono transistor, tutti contributi
alla nostra comprensione del vuoto. Il loro lavoro ha
in qualche modo a che fare con la struttura del vuoto
o è collegato ad essa. La compresione del vuoto è di
enorme importanza per il  nostro ambiente e anche
per il destino della nostra civiltà.
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Capitolo 2

Il Vuoto Dielettrico

Le Forze Elettriche negli Atomi

M: Se vogliamo discutere con maggior dettaglio gli
aspetti  del vuoto che abbiamo appena menzionato
nell'introduzione,  si  dovrebbe certamente prendere
un  esempio  in  cui  conosciamo  alcune  delle
interazioni  dall'esperienza.  Senza  dubbio
l'interazione  che  conosciamo  meglio  è
l'elettromagnetismo.  Quindi  penso  che  sia  meglio
iniziare  la  nostra  discussione  considerando  la
struttura elettromagnetica del vuoto.

R: Se parliamo delle interazioni elettromagnetiche,
dobbiamo  prendere  almeno  due  diversi  tipi  di
particelle.  Uno  può  essere  il  nucleo  atomico  che
porta  carica  elettrica  positiva  e  l'altro  potrebbero
essere gli elettroni che sono carichi negativamente.
Quindi  abbiamo  immediatamente  i  positroni,  le
antiparticelle  degli  elettroni,  che  sono  carichi
positivamente.  Un  atomo,  come sappiamo tutti,  è
uno stato  di  legame di  un  elettrone  con il  nucleo
atomico e tutte le proprietà atomiche derivano da 
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questo. Tutte le proprietà molecolari chimiche della 
materia  derivano  anch'esse  dalle  forze
elettromagnetiche tra queste particelle, i cui effetti
operano in  accordo con  i  principi  della  meccanica
quantistica per produrre la struttura dettagliata della
materia della nostra esperienza giornaliera.

M: Un  aspetto  importante  di  questo  è  che,  per
esempio, possiamo misurare e anche calcolare molto
accuratamente le energie di legame degli  elettroni
negli atomi e nelle molecole. Sappiamo che l'energia
di legame aumenta in funzione della carica nucleare.
Per  esempio,  l'atomo di  idrogeno,  che  ha solo  un
protone  nel  suo  centro,  possiede  la  più  piccola
energia  di  legame  per  elettrone.  Se  prendiamo
l'atomo  di  elio,  che  possiede  due  protoni  nel  suo
nucleo, l'energia di legame è di circa quattro volte
superiore, quando è presente un elettrone.

R: Veramente  poco  più  di  quattro  volte  perché,
come descriveremo, la presenza della piccola carica
nucleare  localizzata  induce  una  polarizzazione
dielettrica del vuoto in modo da rendere il  legame
dell'elettrone leggermente più forte.

M: Per comprendere questo effetto, devi parlare ai
nostri lettori del mondo sotterraneo di Dirac, Jan.
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Antimateria del “Mondo Sotterraneo” di Dirac

R: Sì.  Forse  si  dovrebbe  sapere  che  dopo
l'invenzione  della  meccanica  quantistica,  uno  dei
passi  essenziali  è  stato  riconciliare  la  meccanica
quantistica  e  la  relatività.  Dirac  a  quel  tempo  ha
inventato quella che oggi è chiamata equazione di
Dirac.  Questa  equazione  descrive  il  movimento
quanto-meccanico degli elettroni relativistici.
 Comunque,  questa  equazione  mostra  proprietà
molto speciali  non scoperte precedentemente nello
studio  del  movimento  delle  particelle  non-
relativistiche.  Ovvero,  come  abbiamo  accennato
nell'introduzione,  per  avere  un  atomo  stabile,  la
meccanica  quantistica  fornisce  il  principio  di
indeterminazione e previene la caduta dell'elettrone
nel centro nucleare. Questo può essere espresso con
l'affermazione  che  esiste  uno  stato  di  minima
energia  che  un  elettrone  può assumere  quando  è
legato al nucleo. Con l'equazione di Dirac questo non
fu più vero. Si scoprì che mentre esistevano stati di
legame  degli  elettroni  che  corrispondevano  quasi
agli  stati  non-relativistici  prima stabiliti,  esistevano
anche nuovi stati sostanzialmente inferiori, in effetti,
energia  negativa.  Dirac  interpretò  questi  stati  più
tardi come appartenenti alle antiparticelle.

M: Sì,  ma qua dobbiamo spiegare  in  quale  senso
dobbiamo  capire  il  ruolo  fisico  di  questi  stati
matematici, totalmente irreali inizialmente. Uno 

Scaricato da www.Altrogiornale.org



29

stato fisico di energia totalmente negativa, persino
dopo l'esclusione dell'energia della massa a riposo, 
sembra a primo impatto qualcosa di pazzesco, ma
risulta che abbiamo queste energie negative anche
nella  meccanica  classica  relativistica,  perché
l'energia  di  una  particella  è  data  dall'espressione
mc2/√(1-v2/c2),  dove m è la massa,  v  è  la  velocità
della  particella  e  c  è  la  velocità  della  luce.  Ora
quando prendete la radice quadrata potete scegliere
il  segno  positivo  o  negativo,  quindi  avete  energia
positiva e negativa anche nella meccanica classica.
 
Però  questo  non  è  importante,  perché  nella
meccanica  classica  una  particella  può  modificare
l'energia  solo  in  modo  continuo;  non  può  fare  un
balzo  di  energia  (“Natura  not  facit  saltus”,  come
dicevano i  vecchi  saggi).  Quindi,  se hai un mondo
dove  tutte  le  particelle  sono  in  stato  di  energia
positiva, staranno sempre in stati di energia positiva,
perché non possono andare gradualmente in stati di
energia negativa, dato che esiste un salto energetico
tra  questi  stati,  con  l'energia  positiva  più  piccola
uguale a -mc2.

R: Quello  che  vuoi  davvero  dire,  Berndt,  è  che
siamo  liberi  di  parlare  di  particelle  positive  o
negative in meccanica classica.

M: Sì, questo è esattamente il punto.
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R: Quindi  potrebbero  esistere  due  mondi
assolutamente  simmetrici  tra  loro  e  quando
scriviamo  l'equazione  di  Dirac,  scopriamo  che  la
relazione tra questi due mondi esiste davvero.

M: E  nella  meccanica  quantistica  relativistica  è
impossibile ignorare le energie negative,  perché in
meccanica  quantistica  puoi  avere  balzi  tra  stati
diversi; transizioni tra stati avvengono anche quando
sono sono separati da un intervallo di energia finito.
Come risultato, se hai solo stati positivi all'inizio, un
elettrone  in  uno di  questi  stati  potrebbe  fare  una
transizione,  un balzo,  in  uno degli  stati  di  energia
negativa. Potrebbe quindi cadere in stati  energetici
più  bassi  e  alla  fine  sparirebbe  completamente
rilasciando una quantità infinita di  energia. Questo
porta ad un grosso problema.
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Fig. 2.1:  Nella cornice della meccanica quantistica
un elettrone con energia positiva  cadrebbe in  uno
stato sempre più basso per l'emissione di radiazione
elettromagnetica.

Il Principio di Pauli e la Stabilità della Materia

R: Questo è un grosso problema in quanto questo
processo  realizzerebbe  il  vecchio  sogno  del  moto
perpetuo. Quindi per escludere l'esistenza del moto
perpetuo, Dirac ha dovuto inventare l'antiparticella.
Per farlo ha introdotto il mare di Dirac. Ha riempito
tutti  gli  stati  di  energia  negativa  con  elettroni!
Questo  è  possibile  e  risolve  il  problema del  moto
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perpetuo dato che agli elettroni non piace coesistere
con altri elettroni negli stessi stati quantistici. Questo
principio è chiamato il principio di esclusione di Pauli.

M: Capiamo questo principio, Jan?

R: In termini di equazioni matematiche, molto bene.
In termini di affermazione generale, anche. Però non
abbiamo  meccanica  classica  analoga.  Il  principio
della meccanica quantistica sottostante al principio
di Pauli è che quando hai un sistema a due elettroni,
si cerca di definirlo in modo che scambiando i due
elettroni,  l'oggetto  matematico  che  li  descrive,
chiamato  funzione d'onda,  cambi  segno.  Questa  è
detta antisimmetria della funzione d'onda.

M: Se  due  elettroni  siedono  esattamente  nello
stesso punto e li scambiamo, allora naturalmente lo
stato non cambia. Però secondo il principio di Pauli
dovrebbe  cambiare  il  segno  e  qualcosa  che  allo
stesso tempo rimane uguale e cambia il suo segno,
deve essere zero.

R: Corretto. Quindi questo ci porta all'affermazione
che  non  possiamo avere  più  di  un  elettrone nello
stesso  stato  e  questo  è  il  principio  di  Pauli.  Se
abbiamo tutti questi stati in cui possiamo mettere un
elettrone  ad  energia  negativa,  tutto  quello  che
dobbiamo fare per prevenire che l'elettrone salti giù
ad energie inferiori arbitrarie, è riempire gli stati. In
altre parole, il mare di energie negative è pieno di
particelle.
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Fig. 2.2: Il “mondo sotterraneo” di Dirac – tutti gli
stati di energia negativa sono normalmente riempiti
con elettroni. Il principio di Pauli evita che elettroni
con  energia  positiva  cadano  in  basso.  Uno  stato
vacante  di  energia  negativa  (buco)  appare  come
“anti”-particella con la stessa massa ma con carica
positiva (positrone).

Simmetria tra Materia ed Antimateria

M: L'introduzione  del  mare  di  Dirac  da  una  parte
risolve  il  problema  di  Dirac,  ovvero  fornisce  la
ragione per cui gli elettroni non cadono negli stati di
energia  negativa.  Dall'altra  parte  pone  anche  un
nuovo problema, se avete molti infiniti elettroni negli
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stati di energia negativa, questo mare di Dirac porta
carica infinita.

R: Sì. Però allora questo sarà risolto da una simile
considerazione  in  cui  riempi  il  mare  di  energia
negativa del positrone.

M: Vedo. Quindi hai anche una equazione di Dirac
per i  positroni,  che è la stessa  equazione,  diversa
solo  perché  le  particelle  hanno  carica  opposta.
Questa equazione di Dirac possiede ancora stati di
energia  positiva  e  negativa.  Se  hai  positroni  con
energia  positiva,  allora  per  evitare  che  cadano  in
basso,  devi  avere  anche un mare di  positroni  con
energia negativa. Come risultato, le cariche dei due
mari  di  Dirac  di  elettroni  e  positroni  si  annullano
esattamente.

R: Sì. Questa in essenza è la ragione per cui non
vediamo  una  carica  infinita  e  allo  stesso  tempo
possiamo  avere  tutti  gli  stati  negativi  di  energia
riempiti con particelle.

Polarizzazione del Vuoto

M: Ora posso anche vedere perché potrebbe esserci
un  effetto  quando  introduci  un  nucleo,  perché  la
carica  del  nucleo  interagirà  con  gli  elettroni  e  i
positroni nel mare di Dirac.

R: Non c'è nulla di particolare sul nucleo, ogni 
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campo  elettrico  lo  farà.  Il  nucleo,  naturalmente,
genera  un  campo  elettrico  e  sposta  elettroni  e
positroni in modo differente.

Fig. 2.3: Per  la  simmetria  tra  il  mondo  degli
elettroni e il mondo dei positroni il vuoto  di  Dirac  è
totalmente non carico

M: Attrarrà gli elettroni e respingerà i positroni.

R: Corretto. Di conseguenza abbiamo esattamente 
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la  stessa  situazione  come  in  un  medium
macroscopico.

M: Solo che ora è leggermente differente, perché gli
elettroni  nel  mondo  sotterraneo  di  Dirac,  hanno
energia  negativa.  Questo  significa  che se  hai  una
forza  che  li  attrae,  a  loro  piace  allontanarsi.
Pazzesco, vero?

Fig.  2.4:  Un  nucleo  atomico  attrae  elettroni  con
energia positiva (positroni  con energia negativa)  e
respinge  elettroni  con  energia  negativa  (positroni
con energia positiva).
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R: No. Non è pazzesco. Abbiamo un segno extra in
questa situazione e se si lavora matematicamente si
arriva  al  risultato  che  la  densità  di  corrente  di
spostamento nel vuoto dovuta ad un campo elettrico
applicato,  rinforzerà  il  campo  elettrico  invece  che
indebolirlo.  Normalmente  uno  si  aspetterebbe,
specialmente  se  pensa  al  comportamento  di  un
medium polarizzabile, che qualsiasi campo elettrico
applicato ad esso verrebbe indebolito dalla corrente
di spostamento generata.

M: Questo è il caso tipico con un elettrolita. Quando
applichi del voltaggio ad un liquido elettrolita, come
acqua  o  acido  in  una  batteria  d'auto,  la
polarizzazione indebolisce il campo.

Fig. 2.5: Un  nucleo  atomico  attrae  le  cariche
positive  presenti  nel  vuoto  e  respinge  le  cariche
negative  perché  appartengono  a  particelle  con
energia negativa. La polarizzazione del vuoto quindi
rinforza il campo elettrico del nucleo atomico.
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Fig. 2.6: In un medium materiale le cariche reali
sono polarizzate  in  modo tale che indeboliscono il
campo applicato.

Rinormalizzazione della Carica

R: Sì. Questo è un fatto sperimentale stabilito molto
bene.  E  noi,  naturalmente,  dobbiamo  aspettarci
l'opposto  di  un  vuoto,  per  il  cambio  di  segno che
deriva  dal  segno  degli  stati  negativi  di  energia.
Quindi  dobbiamo calcolare  tali  quantità  con  molta
cura.  Quando  lo  facciamo,  il  primo  risultato  che
troviamo è che esiste in effetti un infinito contributo
allo spostamento di carica. Questo, comunque, non 
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disturba  il  teorico,  dato  che  capisce  che  la
definizione  dell'unità  di  carica  è  soggetta  alla
rinormalizzazione  arbitraria.  Tutte  le  cariche  che
osserviamo sono cariche che misuriamo nel vuoto.
Di conseguenza se un vuoto agisce sulle cariche in
modo da cambiare il valore di una carica, questo può
essere  assorbito  nella  definizione  di  carica  come
quantità fisica.

M: Però  solo  se  influenza ogni  carica  nello  stesso
modo preciso. Voglio dire, se moltiplica ogni carica
dello  stesso  fattore.  Così  se  aggiungi  due cariche,
allora il modo in cui sono influenzate è esattamente
la  somma  del  come  le  cariche  individuali  sono
influenzate.

R: Questo  sarebbe  vero  se  dipendesse  solo  dalla
struttura del vuoto e non da altri fenomeni, perché
allora la risposta del vuoto verso ogni carica sarà la
stessa. In effetti è possibile provare un teorema che
mostra  che  questo  è  vero  in  generale.  Quindi  la
carica elettrica osservata è derivata da una carica
elettrica nuda che quindi è rinormalizzata al valore
fisico dalla polarizzazione del vuoto.

La Polarizzazione del Vuoto è Osservabile

M: Ora  abbiamo  capito  perché  in  presenza  di  un
nucleo atomico il vuoto sarà polarizzato. Sarà 
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polarizzato  similmente  ad  un  medium  dielettrico.
Naturalmente,  sarebbe interessante misurarlo,  fare
un esperimento e provare davvero che è così.

R: Quello che intendi dire ora è che il fenomeno di
cui  abbiamo parlato sarà anche un contributo non
solo assorbito nella rinormalizzazione di una carica,
ma che implica una modifica della legge dell'inverso
del quadrato della forza tra due cariche.

M: Sì,  perché  se  hai  un  cambiamento  nella
distribuzione  spaziale  della  carica,  non  puoi
riassorbirla  nella  carica.  Solo  la  carica  totale  può
essere  assorbita  in  questo  modo.  Di  conseguenza
una polarizzazione, uno spostamento di carica, avrà
un effetto osservabile.

R: Questo è ciò che abbiamo in realtà scoperto e
ora  tutto  quello  che  ci  serve  fare  è  trovare  un
sistema  in  cui  questo  fatto  divenga  facilmente
visibile.

M: Sì.  Però  è  molto  importante  sapere  qual'è
l'intervallo di questo spostamento di carica. Voglio
dire che devi selezionare un sistema fisico che abbia
come dimensione tipica, quella di tale spostamento
di carica.

Scaricato da www.Altrogiornale.org



40

Intervallo dell'Energia di Polarizzazione

R: Ora  chiaramente  non  può  essere  vero  che
l'effetto  di  polarizzazione del  vuoto sia visibile  per
distanze macroscopiche, perché prima di tutto non
avremmo  verificato  sperimentalmente  la  legge  di
Coulomb delle forze elettriche. Quindi dev'essere 

qualcosa  che  abbia  una  sorta  di  intervallo,  un
intervallo microscopico forse. Ora qual'è una tipica
scala di lunghezza che abbiamo in questo caso?

M: Beh,  possiamo  stimare  la  tipica  scala  di
lunghezza considerando l'origine dello spostamento
di carica nel modo seguente: il campo elettrico del
nucleo  sta  allontanando  gli  elettroni  ad  energia
negativa e attraendo i positroni ad energia negativa.
In  termini  del  normale  vuoto  senza  presenza  di
nucleo, la polarizzazione del vuoto corrisponde alla
creazione  di  una  o  più  coppie  virtuali  elettrone-
positrone  per un brevissimo periodo di tempo o una
brevissima  distanza.  L'energia  necessaria  è
dell'ordine  del  doppio  dell'energia  a  riposo
dell'elettrone, che equivale alla sua massa
per la velocità della luce al quadrato.

R: E  il  momento  che  tale  coppia  porterebbe,
sarebbe dell'ordine di magnitudine del doppio della 
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massa  a  riposo  dell'elettrone  moltiplicata  per  la
velocità della luce.

M: Sì,  quindi  ora  puoi  prendere  la  relazione  di
incertezza che ti dice che il prodotto delle incertezze
nel  momento  e  nella  posizione  è  dell'ordine  della
costante di Planck,  ∆p • ∆x > h, e scoprirai che la
tipica lunghezza in cui questo accadrà, è la costante
di Planck divisa per il  doppio della massa a riposo
dell'elettrone, moltiplicato per la velocità della luce:
L=h/mc.  Questa  distanza  è  superiore  di  poche
centinaia di volte alla dimensione del nucleo 

e di circa 100 volte inferiore alla dimensione di un
atomo di idrogeno.

R: E dato che la dimensione del nucleo di idrogeno
è dell'ordine di quella che chiamiamo un Fermi (10-13

cm), la dimensione dello spostamento di carica sarà
dell'ordine di poche centinaia di Fermi.

M: Corretto. Quindi ci serve un sistema fisico in cui
possiamo  fare  un  esperimento  e  che  abbia  la
dimensione di poche centinaia di Fermi. Ovviamente
non sarà un atomo di idrogeno.

R: Quanto è grande un atomo di idrogeno, Berndt?

M: E' circa 50.000 Fermi, quindi come ho già detto, 
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è di  circa  100  volte  più  grande   delle  dimensioni
della polarizzazione del vuoto.

R: Ora,  è  possibile  immaginare  di  rendere  più
piccolo l'atomo di idrogeno?

M: Sì,  possiamo,  usando  al  posto  del  nucleo  di
idrogeno,  un  nucleo  più  pesante  con  una  carica
superiore che attrae l'elettrone con più forza.

R: Questo  è  un  suggerimento  molto  interessante.
Però,  naturalmente,  non  abbiamo  solo  un  singolo
elettrone nell'atomo, abbiamo tanti elettroni quanti
sono i protoni nel nucleo.

M: Per  esempio  possiamo  prendere  un  atomo  di
piombo  con  82  elettroni.  Questo  sarebbe  molto
adatto,  perché  in  questo  atomo  l'elettrone  legato
con più forza, ha un raggio di circa 700-800 Fermi.
Comunque,  come  hai  appena  detto,  dovremmo
risolvere il movimento accoppiato di 82 elettroni. E'
molto  difficile  capire  esattamente  le  energie  di
questi stati, come sai per esperienza.

R: Abbiamo  un  modo  alternativo  per  rendere
l'atomo più piccolo?
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Il Muone: Il “Fratello” Pesante dell'Elettrone

M: Bene, risulta anche che la dimensione dell'atomo
di idrogeno è determinata dalla massa dell'elettrone.

R: E dalla forza dell'accoppiamento, naturalmente.
Se l'accoppiamento venisse molto ridotto, l'atomo 
sarebbe molto più grande; se l'accoppiamento fosse
più  forte,  allora  la  forza  attrattiva  sarebbe  più
grande e l'atomo sarebbe più piccolo. Quindi ci sono
due  qualità  che  determinano  la  dimensione  di  un
atomo:  la  forza  della  carica  elettrica  e  la  massa
dell'elettrone.

M: Sì. Ora fortunatamente risulta che l'elettrone è di
vari tipi. Conosciamo un elettrone pesante chiamato
muone.

R: Sai perché esiste un elettrone pesante?

M: E'  interessante  che  questa  semplice  domanda
sulla ragione dell'esistenza del muone, conosciuto da
più di quarant'anni ad oggi, non abbia ancora trovato
risposta.  Al  presente non abbiamo spiegazione del
perché esista tale particella.

R: Quindi  per  il  proposito  di  questa  discussione
dobbiamo assumere che l'elettrone abbia un fratello
pesante chiamato muone, con una massa più grande
di  circa  200  volte  rispetto  a  quella  dell'elettrone.
Quindi la dimensione di un atomo muonico risulta 
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essere più piccola di circa 200 volte.

Atomi Muonici

M: Sì. Quindi si può prima considerare di usare un
atomo  di  idrogeno  col  muone  invece  che  con
l'elettrone. Sfortunatamente, un atomo di idrogeno 
con un muone non è stabile. Attrarrà un altro atomo
di  idrogeno  e  formerà  una  molecola  di  idrogeno
muonica,  che  ha  proprietà  affascinanti  ma  non  è
adatta per la misura della polarizzazione del vuoto.

R: Quindi  dobbiamo prendere  un  nucleo  che  non
formi una molecola. L'elio contiene un tale nucleo.
Come  tutti  sappiamo  è  un  gas  nobile  e  di
conseguenza non forma una molecola.

M: Sì. Inoltre il nucleo di elio ha due protoni. Quindi
se c'è un legame muonico, allora il sistema rimarrà
carico  positivamente  e  non  avvicinerà  un  altro
atomo. Rimarrà uno ione, un nucleo di elio più un
muone.
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Fig. 2.7: L'atomo  di  elio  muonico  è  un  sistema
ideale  per  la  misura  sperimentale  della
polarizzazione  del  vuoto,  per  la  sua  dimensione
molto piccola.

Tempo di Vita del Muone

R: Allora abbiamo veramente un sistema ideale per
studiare la polarizzazione del vuoto. Consiste di un
nucleo di atomo di elio e di un singolo muone nella
sua  orbita.  Ora  dimmi,  questo  sistema  vive
abbastanza a lungo per una osservazione? I muoni
sono stabili?
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M: Sollevi  un  punto  molto  importante.  Infatti,  un
muone  non  è  una  particella  stabile,  altrimenti  i
muoni  sarebbero  tutti  attorno  a  noi.  Avremmo
materia  muonica  invece  che  materia  elettronica.
Però le cose non stanno così.  I muoni decadono in
circa due microsecondi, due milionesimi di secondo e
in  questo  processo di  decadimento  l'atomo di  elio
muonico  è  distrutto.  Fortunatamente  il  tempo
necessario alla formazione di tale atomo è molto più
breve. Il  muone è catturato da un nucleo di elio e
cade nel suo stato più basso in circa un picosecondo,
un  periodo  più  piccolo  di  un  milione  di  volte  del
tempo necessario al decadimento del muone. Quindi
nei  termini  di  questa scala,  abbiamo molto tempo
per fare un esperimento sugli atomi di elio muonico.

R: In  un  certo  senso  il  decadimento  dei  muoni
sembra  il  decadimento  radioattivo  che  troviamo
spesso in natura. In realtà, le ossa umane sono piene
di calcio, del quale alcuni isotopi sono radioattivi con
un tempo di vita medio di circa un miliardo di anni.
Dato  che  un  uomo vive  nell'ordine  di  cento  anni,
questo significa che durante la vita umana, una

frazione inferiore ad un milionesimo di tutto  il calcio
radioattivo nel corpo decadrebbe. La storia dell'elio
muonico  è  esattamente  la  stessa.  Durante  il  suo
tempo di formazione solo una frazione di uno in un
milione o quasi, di tutti i muoni, sarà scomparsa. 
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Questo non è un problema per il nostro esperimento.

Però  torniamo  alla  nostra  indagine  originale  del
vuoto. Avendo identificato il miglior sistema per fare
una  misura  della  polarizzazione  del  vuoto,  la
domanda  è:  Precisamente  quale  tipo  di  effetto  ci
aspettiamo? Quanto sarà grande questo effetto?

Misurazione  della  Polarizzazione  del  Vuoto
nell'Elio Muonico

M: Ora,  sappiamo che l'effetto  deve essere  molto
più piccolo dell'interazione tra il nucleo dell'elio e il
muone, perché lo spostamento di carica contenuto
nella polarizzazione del vuoto può essere calcolato in
circa un millesimo della carica dello stesso muone.
Quindi ci aspettiamo che l'effetto sull'energia di un
dato  stato  nell'elio  muonico  sarà  dell'ordine  di  un
millesimo della totale energia legante di tale stato.

R: Altra cosa che è chiaramente una caratteristica
distintiva è che la deviazione dalla Legge di Coulomb
dell'interazione  tra  il  muone  e  il  nucleo  sarà
osservata solo a brevi  distanze. Quindi  solo quegli
stati  muonici  che  hanno la  capacità  di  sondare  le
brevi  distanze  saranno  influenzati  in  modo
misurabile.

M: Rispetto a questo, l'elio muonico è un sistema 

Scaricato da www.Altrogiornale.org



48

molto buono per una seconda ragione: Esistono stati
che  hanno funzioni  d'onda  piuttosto  differenti  (più
precisamente  stati  che  hanno  diverso  momento
angolare  del  muone  che  gira  attorno  al  nucleo)
benchè abbiano quasi la stessa energia. Quindi se la
polarizzazione  del  vuoto  agisce  su  questi  stati  in
modo  diverso,  allora  ci  si  aspetta  una  scissione
nell'energia  di  questi  stati  e  si  può  riuscire  a
osservare questa scissione con grande accuratezza.

R: Questo  è  davvero  quello  che  è  stato  fatto
sperimentalmente. La divisione osservata è risultata
proprio  quella  predetta  dalla  teoria,  dell'ordine  di
mille volte superiore all'energia legante.

M: Come si  può misurare questa energia in  modo
talmente accurato? Dev'essere piuttosto difficile.

R: In  realtà  no.  Dato  che  le  energie  negli  atomi
muonici  sono determinate  dalla  scala  fornita  dalla
massa muonica,  che è  duecento  volte  più  grande
della  massa  elettronica,  lo  spostamento,  che
abbiamo già definito essere nell'ordine di mille volte
superiore,  è  in  realtà  circa  un  quinto  dell'energia
trovata  nell'elio  elettronico.  Di  conseguenza,  cade
proprio nel range delle energie scoperte nella fisica
molecolare  comune e per  il  quale le fonti  laser  di
radiazione sono state costruite.
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M: Quindi l'idea dell'esperimento è che abbiamo un
laser  con  una frequenza regolabile e cerchiamo di
eccitare  muoni  da  uno  dei  due  stati  di  divisione
all'altro  col  processo  di  assorbimento  dell'energia
della luce laser.

Fig. 2.8: La scissione dei livelli 2s e 2p nell'atomo
di elio muonico è misurata eccitando  degli  stati
atomici adatti tramite un laser.

R: Piuttosto  corretto.  Naturalmente,  per  riuscire  a
farlo  è  necessario  che  questi  stati  siano  durevoli.
Però la natura è stata molto gentile e ci ha fornito
uno  stato  meta-stabile,  il  cosiddetto  stato  2s  del
muone  che,  per  l'effetto  della  polarizzazione  del
vuoto, è leggermente più attratto al nucleo rispetto
al cosiddetto stato 2p e la differenza di energia tra 
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essi cade proprio nella banda di frequenza dei laser
regolabili.  Diversi  anni  fa  è  stato  eseguito  un
esperimento  in  questo  modo.  E'  notevole  che
abbiamo qua un fenomeno in cui la presenza della
polarizzazione  del  vuoto  è  essenziale  per  rendere
attuabile  l'esperimento.  Però  la  polarizzazione  del
vuoto è un effetto che troviamo in molti altri sistemi
atomici  e  la  conoscenza  della  polarizzazione  del
vuoto  è  un  ingrediente  essenziale  nella
determinazione precisa delle energie atomiche.

M: Quindi  oggi  possiamo  riconoscere  la
polarizzazione del  vuoto  come un  fenomeno  fisico
ben stabilito sperimentalmente e quantitativamente
confermato con test sperimentali.

Altre Interazioni

R: E'  stato  confermato  a  tale  livello  di  precisione
che possiamo essere piuttosto sicuri  che la nostra
comprensione  dell'interazione  tra  le  particelle
cariche  elettricamente  sia  molto  ben  stabilita.
Naturalmente, possiamo dire questo solo in merito
alla  struttura  del  vuoto  per  quanto  concerne  le
interazioni elettromagnetiche.  Come tutti  sanno, in
natura  esistono  altre  interazioni.  Per  esempio,  il
legame gravitazionale è essenziale per la creazione
dei  sistemi  planetari  e  le  cosiddette  interazioni
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deboli  sono  essenziali  per  la  radioattività  naturale
degli atomi...

M: ...e le interazioni forti  legano assieme il nucleo
atomico, cosa necessaria per produrre un atomo con
più elettroni.

R: Sì, quindi ci sono molte interazioni, ma la meglio
conosciuta è quella elettromagnetica. Ora abbiamo
stabilito  che  a  causa  delle  interazioni
elettromagnetiche esiste uno spostamento di carica
nel vuoto. Questa è la prima struttura del vuoto che
abbiamo scoperto. Però c'è altro ancora.
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Capitolo 3

Il Vuoto Carico

M: Abbiamo  appreso  che  il  vuoto  può  avere  una
struttura  e  abbiamo  visto  che  gli  esperimenti
provano  che  questo  è  esatto.  Cerchiamo  di
considerare  se  il  vuoto  può  cambiare  la  propria
struttura in condizioni appropriate.

R: Cosa intendi per “cambiare la sua struttura”?

M: Bene, abbiamo discusso che il vuoto può avere
vari  tipi  di  struttura e che può essere catturato in
una struttura e se le condizioni cambiano, potrebbe
decadere in un'altra struttura.

R: Quello  a  cui  ti  riferisci  è  quello  che  abbiamo
chiamato uno stato, in quanto possono esserci due
diversi stati di vuoto con diverse strutture.

La Carica Elettrica del Vuoto

M: Sì.  Le  strutture  devono  essere  distinte  da
qualche proprietà e se discutiamo degli stati di vuoto
elettromagnetico o elettrico, una delle proprietà più 
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importanti è certamente la carica.

R: Abbiamo deciso che nell'immagine del  mare di
Dirac la carica del vuoto è zero.

M: Però questo ha a che fare col fatto che il vuoto
era  solo  polarizzato  dalla  carica  relativamente
piccola del nucleo di elio.

R: Ed  era  simmetrica  inizialmente  tra  elettroni  e
positroni.

M: Questo è corretto.

R: Come rompiamo la simmetria?

M: Bene,  abbiamo  già  rotto  la  simmetria
introducendo il campo di un nucleo, perché il nucleo
ha una carica positiva e agisce differentemente su
positroni ed elettroni.

R: Quindi in principio non c'è ragione di credere che
la carica del vuoto sia ancora zero.

M: Questo è corretto. Ora come può divenire carico?

R: Quando  qualcosa  è  in  grado  di  assorbire  una
carica.

M: Però abbiamo la conservazione di carica.
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R: Bene,  questo  è  giusto  se  il  vuoto  è  caricato.
Dobbiamo misurarlo in una scatola in cui il  nucleo
produce cariche reali, mentre la carica opposta può 
essere  portata all'esterno della scatola con qualche
macchina.  A  questo   punto  il  vuoto  circostante  al
nucleo nel volume della scatola sarebbe caricato.

Fig. 3.1: Se  il  campo  elettrico  di  un  nucleo
atomico  è  abbastanza  forte,  potrebbero  essere
prodotte  reali  particelle  dal  vuoto.  Il  vuoto  locale
vicino  al  nucleo  atomico  è  quindi  caricato
negativamente  quando  particelle  cariche
positivamente vengono respinte e sfuggono.

M: Ora, se il vuoto è realmente caricato, non 
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avremmo solo quella che prima abbiamo chiamato la
polarizzazione virtuale del vuoto, ma in aggiunta un
tipo  di  reale polarizzazione del  vuoto,  col  risultato
che la carica totale contenuta nel vuoto è diversa da
zero.

R: Questo  è  possibile.  Ricordiamo  che  abbiamo
dovuto  fare  delle  discussioni  abbastanza  lunghe
prima di poter ipotizzare che la carica del vuoto sia
zero,  che  ci  sia  solo  spostamento,  una
polarizzazione, di carica.

Vuoto Carico – o no?

M: Ora  abbiamo,  naturalmente,  la  domanda  sulla
possibilità  che  tutto  questo  avvenga  realmente.
Voglio  dire,  non  potrebbe  essere  che,  quando  il
campo diviene così  forte che cerca di  cambiare la
struttura del vuoto, per la polarizzazione del vuoto il
campo elettrico diventi nuovamente debole in modo
tale  da  causare  una modificazione  automatica  del
campo elettrico, un tipo di limitazione inerente che ci
dice che un reale vuoto carico non può veramente
esistere.

R: Fenomeni di questo tipo sono ben conosciuti in
natura, ma l'opposto, ovvero un cambiamento nella
struttura dello stato quando vengono esercitate delle
forze, è anch'esso ben conosciuto. Che ci sia un 
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effetto schermante o anti-schermatura è questione
di dettaglio della teoria.

M: Inoltre  a  seconda  di  questo  possiamo avere  o
meno la saturazione.

R: Corretto. Quindi per essere sicuri  che un vuoto
carico sarà il risultato di una forza crescente del 
campo  elettrico,  dobbiamo  indagare  con  cura  la
teoria dell'interazione degli elettroni e dei positroni
in un dato campo elettrico.

M: Ricordo  che  quando  abbiamo  discusso  sulla
polarizzazione del vuoto nell'atomo  di elio muonico,
abbiamo detto che l'effetto della polarizzazione del
vuoto è opposto a quello che ci si aspetterebbe, che
in effetti tende ad incrementare il campo elettrico.

R: Questo  continua  fino  al  punto  in  cui  la
polarizzazione  del  vuoto  diviene  reale.  La
polarizzazione “virtuale” del vuoto rinforza sempre il
campo  elettrico  applicato.  Comunque,  potrebbero
esserci  altri  effetti  che  potrebbero  contrastare
questa tendenza.

M: Però questi effetti sono stati indagati con cura ed
è  stato  scoperto  che  fanno  solo  una  piccola
correzione e certamente non possono evitare che il
campo elettrico divenga così forte da rendere reale
la polarizzazione del vuoto.
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R: Se  le  cose  stanno  così,  allora  non  abbiamo
ragioni di dubitare della possibilità della formazione
di un vuoto carico – il nuovo vuoto strutturato – con
una carica nucleare sufficientemente grande.

M: Questo  è  il  nostro  pensiero  di  oggi.  Sarebbe
molto  interessante  osservare   questo  effetto
sperimentalmente, per scoprire un esempio in cui la
struttura dello stato del vuoto cambia veramente.

Il Vuoto Scintillante

R: Ora, sappiamo entrambi che quando applichiamo
un campo elettrico molto forte agli  isolanti,  questi
isolanti possono occasionalmente emanare scintille.
Questo  è  dovuto  ad  una  residua  conduttività
elettrica nel materiale isolante, che può portare ad
una valanga di ionizazzione.
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Fig. 3.2: Un  alto  voltaggio  elettrico  risulta  nella
“penetrazione” di un isolante. In questo processo gli
elettroni saltano fuori dagli stati di legame (banda di
valenza) nella banda di conduzione.

M: E  il  limite  necessario  per  creare  una  coppia
elettrone-positrone nel vuoto gioca un ruolo simile al
limite che deve essere superato in un isolante per
creare una scintilla.

R: Giusto, possiamo vedere gli stati degli elettroni e
dei positroni come analoghi alle bande di conduzione
e valenza degli isolanti. Appena c'è sufficiente forza
nel campo elettrico per colmare il divario tra gli stati 
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dell'elettrone  e  del  positrone,  si  crea  una  coppia
elettrone-positrone.  Ci  aspetteremmo  che  il  vuoto
emani  scintille  non solo nella  vicinanza del  nucleo
atomico,  ma  anche  se  applicassimo  un  campo
elettrico sufficientemente  costante e omogeneo al
vuoto.

Fig. 3.3: Un campo elettrico molto forte è in grado
di  produrre  coppie  elettrone-positrone  dal  vuoto.
Stati di energia positiva e negativa giocano il ruolo di
banda di conduzione e valenza.

M: Questo è il caso, in effetti. Però risulta che, se si
calcola la probabilità che avvenga tale produzione di
coppie,  si  scopre  che  nei  normali  campi  elettrici
macroscopici, persino il più forte campo producibile, 
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questa  probabilità  è  così  piccola  che  non
riusciremmo ad osservarla in una vita intera.

R: Il punto essenziale, come abbiamo già discusso,
è  la  forza  del  campo  elettrico  a  distanze
subatomiche.  Abbiamo  identificato  durante  la
discussione  della  polarizzazione  del  vuoto,  che  la
distanza critica è dell'ordine di 400 Fermi. Quindi ora
dobbiamo  cercare  di  cambiare  il  campo  elettrico
praticamente da zero al valore richiesto in una simile
distanza.  Questo  è  naturalmente  impossibile  con
campi  macroscopici.  Però  è  possibile  col  campo
elettrico di un nucleo super-pesante.

Nucleo Atomico Supercritico

R: Però dimmi, Berndt, non è questo così lontano da
quanto  avviene  in  natura,  che  ci  troviamo  in  un
esercizio da fisica nella torre d'avorio?

M: No, non è così. Naturalmente l'esperimento per
produrre  positroni  da  un  nucleo  super-pesante
sarebbe in sé un esperimento da torre d'avorio. Però
non stiamo studiando tale processo per  sé stesso,
ma quello che vogliamo mostrare è un principio, un
principio fondamentale, ovvero che lo stato di vuoto
può avere diverse strutture.

Vogliamo provare con un esempio, dove 
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comprendiamo tutte le interazioni e dove possiamo
calcolare  tutto  esattamente,  che  la  natura  si
comporta come ci aspettiamo sulla base dei nostri
concetti.

Fig. 3.4: Il  campo  elettrico  vicino  ad  un  nucleo
atomico  superpesante,  risulta  nella  produzione
spontanea  di  una  coppia  elettrone-positrone
(“decadimento del vuoto neutrale”)

R: Ciò che vuoi dire, Berndt, è che in molti esempi
dove  ci  attendiamo  tali  modifiche  nel  vuoto,  non
abbiamo  controllo  sicuro  sulle  circostanze  come
nell'atomo superpesante.
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M: Però questo è un modo tipico di procedere nella
scienza. Se si vuole provare un principio generale e
mettere  alla  prova  i  concetti  fondamentali  su  cui
incrementare  ulteriore  conoscenza,  si  prende  un
caso speciale dove sia possibile fare un esperimento
e dove si possono controllare tutti i dettagli, per fare
predizioni e confrontarle con i risultati sperimentali.

R: E'  in  un  certo  senso  simile  all'esperimento  di
Galileo del lasciar cadere una pietra pesante e una
leggera  dalla  torre  di  Pisa.  Dimostrando  che  due
oggetti  di  massa  diversa  arrivano  sulla  superficie
della  Terra  allo  stesso  tempo,  ha  dimostrato  il
principio per cui la velocità di un oggetto in caduta è
indipendente dalla sua massa.
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Fig. 3.5: La polarizzazione del vuoto diviene reale
quando uno stato di elettrone vincolato si immerge
nel mare .

M: Lasciamo  tornare  all'esperimento.  Quando  il
campo elettrico viene reso sufficientemente forte da
rendere reale la polarizzazione del vuoto, allora, per
la  conservazione  di  carica,  dobbiamo  eliminare  la
carica  bilanciante  e  quindi,  durante  il  processo  di
modifica del vuoto da neutrale a stato carico, deve
essere  emessa della carica.  Se nella vicinanza del
campo elettrico del nucleo, il vuoto porta la carica di
un elettrone, la particella emessa deve sicuramente
essere un positrone.
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R: E  si  può  mostrare  che  questo  positrone  deve
avere  una energia  ben  definita.  Il  campo elettrico
applicato  determina  quanto  grande  sarà  questa
carica. Quindi si può predire, a seconda della forza
del  campo  elettrico,  quale  sarà  l'energia  del
positrone. Questa predizione può essere messa sotto
test in esperimenti  che coinvolgono campi elettrici
con diverse forze.

Evidenza  Sperimentale  del  Decadimento  del
Vuoto

M: Ora, nuclei con un numero sufficiente di protoni
per produrre un campo abbastanza forte da causare
una  vera  polarizzazione  del  vuoto,  non  esistono.
Quindi non abbiamo modo di fare l'esperimento con
un  nucleo  esistente.  Però  possiamo  scagliare  due
nuclei davvero pesanti, come quelli di uranio, uno 

contro l'altro in modo che si  avvicinino molto. Una
piccola regione di spazio quindi contiene un totale di
184 protoni in stretta prossimità e nel periodo che i
nuclei passano assieme, si può sperare di vedere la
transizione da vuoto neutrale a vuoto carico.
Si è ipotizzato che non ci sia sufficiente tempo per
osservare il decadimento del vuoto se i due nuclei 
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volano semplicemente uno vicino all'altro. La ragione
sta  ancora  nel  principio  di  indeterminazione:  se  il
tempo  disponibile  per  il  decadimento  del  vuoto  è
molto breve, allora l'energia del positrone emesso è
molto  diffusa   e  non  si  possono  distinguere  i
positroni emessi dal vuoto in decadimento, dai molti
positroni prodotti da altri processi.

R: Fortunatamente  le  forze  nucleari  attrattive  ci
aiutano.  Queste  energie  che  sono  normalmente
responsabili  della  stabilità  del  nucleo  atomico,
causano anche una attrazione tra i nuclei di uranio
che volano in vicinanza, se le loro superfici entrano
in contatto. Quindi si può formare un nucleo gigante
“doppio  di  uranio”  che  può  avere  una  vita
relativamente  lunga.  Tali  “molecole  nucleari”  sono
state scoperte molto tempo fa, ma la loro possibile
creazione dall'impatto di due nuclei di uranio molto
grandi  non  era  attesa.  Se  si  crea  la  molecola
nucleare, allora può esserci sufficiente tempo per la
transizione dal vuoto carico tramite l'emissione di un
positrone con una energia precisamente definita.
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Fig. 3.6: In una collisione con due nuclei pesanti
viene creato un “quasi-atomo” super-pesante per un
breve periodo.

Fig. 3.7: Durante  la  collusione  di  due  nuclei
atomici molto pesanti (ad es. uranio con uranio) uno
stato vincolato di elettroni si immerge 
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temporaneamente nel mare di elettroni con energia
negativa  (mare  di  Dirac)  e  quindi  ne  deriva  una
spontanea  formazione  di  una  coppia  elettrone-
positrone. Il positrone viene emesso con una energia
ben definita.

R: Tali esperimenti sono stati eseguiti per un buon
periodo  ad  oggi  al  Laboratorio  GSI  vicino  a
Darmstadt. Qua si sono in effetti scoperti picchi nello
spettro del positrone, la cui energia coincide più o
meno  con  l'energia  calcolata  per  i  positroni  nel
vuoto.  Comunque,  sono  necessari  ulteriori
esperimenti  per  accertare  la  delicata  natura  delle
linee di positrone osservate.
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Fig. 3.8: Visione  aerea  dell'acceleratore  di  ioni
pesanti  nei  Laboratori  GSI  a  Darmstadt,  Germania
Ovest,  dove  sono condotti  esperimenti  in  cui  forti
campi  elettrici  vengono  creati  in  collisioni  di  ioni
pesanti. Reg. Pras .Darmstadt , Nr. 2346/82
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Fig. 3.9: Picchi  nello  spettro  del  positrone  da
collisioni di ioni pesanti come osservato al GSI.

M: Benchè  tutti  i  risultati  sperimentali  sembrano
essere  consistenti  con  le  predizioni  teoriche  sul
decadimento  del  vuoto  elettrodinamico,  ci  sono
problemi molto difficili della fisica nucleare associati
con  le  collisioni  dei  nuclei  quando  i  loro  gusci  si
toccano.  Quindi  al  presente  vengono  eseguiti  altri
esperimenti  per  rivelare  i  dettagli  della  struttura
nucleare coinvolta.

Esiste una “Pistola” a Positrone?

R: E'  arrivato  il  tempo  di  chiedere  perché  ci
attendiamo solo un positrone. Forse dovremmo 
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credere che il nostro nuovo stato di vuoto agisca 
come  una  pistola  a  positrone  e  che  i  positroni
continuino  ad  essere  emessi  in  grande  numero
quando lo stato del vuoto decade.

M: Questa  possibilità  suona  piuttosto  eccitante.
Comunque,  contraddice  l'idea  di  base  del  mondo
sotterraneo di Dirac, basata sul principio di Pauli per
cui solo un elettrone può occupare un dato stato. Se
abbiamo solo  uno stato  vincolato  sufficientemente
forte da creare una coppia elettrone-positrone senza
la  spesa  di  ulteriore  energia,  allora  non  possiamo
creare più di una coppia.

R: Però  se  incrementiamo questo  campo elettrico
ulteriormente, allora potremmo aspettarci che, come
abbiamo ottenuto la prima scintilla, otterremo altre
scintille. Quindi con campi elettrici sempre più forti,
sempre  più  positroni  possono  essere  emessi.
Dobbiamo però capire che la carica controbilanciante
del  vuoto  rimane  localizzata  nelle  vicinanze  del
nucleo..

M: ...e scherma il forte campo elettrico del nucleo.

R: Aha,  quindi  ora  schermiamo  questa  fonte  di
campo elettrico dalla vera polarizzazione del vuoto.

M: Sì.  Questa  è  la  differenza  fondamentale  tra  la
polarizzazione virtuale del vuoto e la vera 
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polarizzazione del vuoto. La prima contro-scherma o
incrementa  la  forza  del  campo,  mentre  la  vera
polarizzazione del vuoto scherma il campo.

R: Se le cose stanno così, allora naturalmente non
potremo mai produrre più positroni  di quanti sono i
protoni nella fonte del campo elettrico. Questo è un
limite  molto  forte  al  numero  di  positroni  che
possiamo produrre e che limiterà l'efficacia di  una
pistola  a  positrone  basata  sulla  formazione  dello
stato di vuoto carico.

M: Questo è certamente vero. Però tale discussione
ci porta molto oltre i limiti dei presenti esperimenti e
probabilmente non saremo in grado di produrre più
di uno o due positroni in una collisione di ioni pesanti
nel prossimo futuro.

R: Però  come  sappiamo  entrambi,  la  scienza  ha
fatto grandiosi passi avanti e quello che oggi non è
possibile  spesso  diviene  possibile  domani.  Quindi
dovremo stare molto attenti  nel mettere limiti  che
non sono di rilevanza fondamentale. La velocità della
luce è un limite fondamentale al movimento di tutti i
corpi fisici. Comunque, la forza di un campo elettrico
che  possiamo  creare  su  un  piccolo  volume  non
conosce limite. Quindi possiamo aspettarci che ad un
certo  punto  nel  futuro  qualcuno  troverà  un  modo
molto  intelligente  per  creare  un  campo  elettrico
localizzato molto forte.
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M: D'altra parte, benchè non abbiamo la possibilità
di  creare  una  pistola  a  positrone,  ci  potremmo
chiedere se un campo elettrico non possa produrre
altre particelle come muoni...

R: ...per fare una pistola a muone? O forse persino
una pistola a quark?

M: Beh, non possiamo produrre più positroni quando
tutti  gli  stati  dell'elettrone sono riempiti  secondo il
principio di Pauli, che esclude la produzione di nuovi
elettroni, ma il principio di Pauli non ci vieta di creare
invece muoni.

R: Sì,  ma  naturalmente,  anche  se  producessimo
muoni,  sarebbero  sempre  limitati  dal  principio  di
Pauli, che si applica anche ai muoni. Però dobbiamo
indagare in anticipo per capire se il campo elettrico
sarà  sufficientemente  forte  da  produrre  particelle
duecento volte più pesanti degli elettroni.

M: Probabilmente  no,  perché  come  abbiamo
discusso nel contesto dell'elio muonico, le orbite dei
muoni attorno al nucleo sono più vicine al nucleo di
quelle degli  elettroni. Per un nucleo con un campo
elettrico molto forte,  l'orbita sarà così  vicina che i
muoni  saranno  nel  nucleo  e  non  sentiranno più  il
campo  elettrico  molto  forte  nella  sua  piena
estensione.
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R: Quello  che  riconosci  ancora,  è  il  fatto  che  il
muone vede strutture che sono duecento volte più
piccole.  Di  conseguenza  se  il  nucleo  ha  una
dimensione di 15 fermi in diametro, come nel caso
del  nucleo di  uranio,  i  muoni  esplorano,  nelle  loro
orbite più vincolate, maggiormente la struttura del
nucleo  rispetto  alla  legge  1/r  dell'interazione
elettromagnetica tra il nucleo e il muone.

Decadimento  del  Vuoto  e  di  altre  Particelle
Elementari

M: Quindi i muoni non sono una buona sonda di forti
campi  elettrici.  Effettivamente, negli  atomi leggeri,
come  abbiamo  discusso,  sono  sonde  ideali.  Nelle
circostanze richieste per lo studio del decadimento
spontaneo  del  vuoto,  non  lo  sono.  Posso  andare
oltre.  Se  scoprissimo  una  particella  carica
elettricamente  molto  più  leggera  dell'elettrone,
questo  sarebbe  di  grande  aiuto,  perché  così
potremmo  formare  il  vuoto  carico  ad  un  punto
precedente.  Sfortunatamente  l'elettrone  è  la
particella carica più leggera che conosciamo e molto
probabilmente  non  esistono  particelle  cariche  più
leggere.

R: La cosa importante da tenere in mente è che per
facilitare  il  decadimento  del  vuoto,  ci  servono
particelle che sono particolarmente adatte data la 
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forma  del  campo  elettrico  generato  dai  nuclei
collidenti. Probabilmente il caso migliore sarebbe un
elettrone pesante, circa dieci volte più leggero di un
muone.

M: Quindi  il  presente  zoo  conosciuto  di  particelle
elementari non ci da buone opportunità di osservare
il decadimento del vuoto.

R: Sì,  infatti  –  è  una  circostanza  molto  buona  e
gratificante  che  un  elettrone  abbia  proprietà
sufficientemente adatte e ci offra la possibilità di 
generare  la  modifica  del  vuoto  in  condizioni  di
laboratorio.

M: Non è stupefacente che, a seconda del problema
che si vuole affrontare, su un certo concetto che si
desidera provare in  fisica,  si  trovi  sempre qualche
particella così adatta da avere la giusta dimensione,
la  giusta  massa,  la  giusta  energia  e  le  giuste
proprietà da permettere un esperimento.

R: No,  non  penso  che  sia  stupefacente.  Io  penso
che le domande poste nascano semplicemente per
l'esistenza  delle  particelle.  Se  gli  elettroni  non  ci
fossero,  noi  probabilmente  non  ci  saremmo  mai
confrontati col problema del decadimento del vuoto.
E' come se la conoscenza che abbiamo crei le nuove
domande che dobbiamo porci. E' stato il desiderio di
comprendere le orbite degli elettroni negli atomi 
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superpesanti che ha portato allo sviluppo della teoria
del  vuoto  carico.  Se  abbiamo  la  conoscenza  del
decadimento  del  vuoto  in  una  interazione
elettromagnetica, questa conoscenza ci permette di
chiedere  quanto  sia  rilevante  questo  per  altre
interazioni  in  altre  circostanze  e  questo  porterà
senza  dubbio  a  nuove  e  importanti  intuizioni  sul
mondo attorno a noi.

Ulteriori Interazioni e la Struttura del Vuoto

M: Esistono  altre  interazioni  simili  all'interazione
elettromagnetica?

R: Oggi  crediamo che tutte le interazioni  abbiano
simili proprietà. Il resto di questo libro si concentrerà
su di  esse e mostreremo come la conoscenza che
abbiamo ottenuto sulla possibile struttura del vuoto
delle  interazioni  elettromagnetiche  influenzi  la
nostra comprensione dei fenomeni fisici  di  base in
molte aree fondamentali della fisica.

M: Quindi dopo tutto, l'esperimento per osservare la
modifica del vuoto nell'elettrodinamica quantistica di
cui  abbiamo  qua  discusso  non  è  altro  che  un
prototipo per fenomeni che avvengono in altre aree
della fisica.

R: Naturalmente. Questo è un prototipo non solo 
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per  il  mondo  delle  particelle  elementari  e  le
interazioni elementari, ma anche un prototipo per i
fenomeni incontrati nella fisica dello stato solido e in
molte  altre  circostanze  dove  molte  particelle
interagiscono.

M: Infatti la struttura elettronica dei solidi è molto
simile alla struttura del vuoto di Dirac. Spesso si ha
una  banda  riempita  di  elettroni  e  stati  che  sono
vuoti.  Un  forte  campo  elettrico  può  eccitare  un
elettrone dagli stati pieni agli stati vuoti e in questo
modo creare coppie di particelle e buchi che quindi 

viaggeranno nel campo elettrico e produrranno una
corrente che, a sua volta, produrrà effetti elettronici
utili.

R: Questo  fenomeno  ben  stabilito  viene
comunemente  usato  oggi  nella  tecnologia  dei
semiconduttori.  Comunque,  è  fondamentalmente
diverso  dal  fenomeno  di  cui  abbiamo  discusso  in
questo capitolo.

M: perché, naturalmente, tale stato non è vuoto di
particelle, ma è fatto di molte particelle. Quindi non
è uno stato di vuoto, ma uno stato multi-particellare.

R: Sì,  ma chiaramente  si  potrebbe sostenere  che
anche il nostro vuoto contenga particelle, ovvero la 
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fonte  dei  campi  elettrici.  Comunque,  questo
argomento non è corretto, perché si può facilmente
concepire (in un esperimento Gedanken) una scatola
a cui viene applicato un campo elettrico esterno di
forza sufficiente. Lo spazio vuoto nella scatola viene
esposto ad un campo elettrico molto forte e passerà
nella  modifica  del  vuoto  di  cui  abbiamo  appena
discusso, così che “nulla” acquisisce veramente una
struttura quando è sottoposto ad una qualche fonte
distante.  I  nuclei  atomici  collidenti  sono  solo  uno
strumento pratico nelle nostre mani utile a questo
proposito.

Valore Pratico della Ricerca Fondamentale

M: Allora,  la  differenza  tra  il  fenomeno  fisico
osservato in un solido e le risposte del vuoto esposto
al  campo  di  un  nucleo  atomico,  è  che  nell'ultimo
caso indaghiamo in una modifica nella struttura del
vuoto, di una regione “vuota” dello spazio, mentre
nel  primo  caso  si  tratta  di  una  modifica  nella
struttura di un medium reale che viene studiata.

R: Bene, mentre filosoficamente il vuoto sembra di
importanza  superiore,  il  solido  oggi  è  forse  di
rilevanza pratica superiore.   Però sappiamo che la
comprensione  fondamentale  della  fisica
normalmente precede le applicazioni di  molti  anni.
Di  conseguenza  è  di  importanza  superiore  che
queste domande sul vuoto vengano propriamente 
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comprese,  in  modo  che  più  avanti  ne  possano
derivare delle applicazioni. Possiamo concepire una
applicazione sul tipo di fisica che abbiamo discusso
in questo capitolo?

M: No,  persino  una  singola  applicazione  pratica
della formazione del vuoto carico è al presente fuori
mano.  Però  è  una  tipica  circostanza  nella  ricerca
scientifica quella in cui si inizia indagando in concetti
fondamentali  e  poi  l'appropriata  comprensione  di
questi  concetti  porta  a  nuovi  problemi  e  ulteriore
ricerca e ad un certo punto, piuttosto imprevedibile,
questo  può  portare  ad  applicazioni  a  cui  nessuno
può  pensare  mentre  porta  avanti  la  ricerca
fondamentale.

R: Noi sosteniamo la ricerca sul vuoto solo perché è
di cruciale importanza nella nostra comprensione dei
fenomeni fisici e delle leggi fisiche e non per ragioni
che riguardano una specifica applicazione.

M: Però  queste  applicazioni  senza  dubbio
arriveranno.

R: Non necessariamente domani.

M: Però può essere fra alcuni anni da ora.

R: E' utile tornare indietro di un centinaio di anni 
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per ricordarci quali erano le domande fondamentali
in fisica a quel tempo e per apprezzare a pieno come
la  fisica  e  la  nostra  comprensione  del  mondo  sia
cambiata.

M: Un  argomento  principale  di  quel  periodo
riguardava la produzione di onde elettromagnetiche.

R: Altro  ancora  riguardava  la  velocità  della  luce
come massima velocità.

M: Oppure la domanda su quali fossero gli elementi.

R: In  altre  parole,  le  cose  che  applichiamo  oggi
accendendo le luci in cucina...

M: ...o una radio o una televisione..

R: ...o  un forno a microonde quando cuciniamo o
l'accensione  della  nostra  auto  per  far  partire  il
motore o l'uso del laser per misurare quantità o una
borsa  di  plastica  per  trasportare  le  cose.  Tutto
questo  è  possibile  solo  per  gli  studi  in  fisica
fondamentale fatti circa cento anni fa. Però forse la
questione più importante di tutte è la comprensione
della relatività, le basi che vennero poste cento anni
fa.
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M: L'applicazione pratica della relatività nella vita di
tutti i giorni non è ancora molto diffusa, o lo è?

R: Questo non è proprio vero, circa il 10% di tutta
l'energia  elettrica  di  oggi  deriva  dall'effetto
relativistico  della  conversione  di  massa  in  energia
nella fissione nucleare. Ma cosa più importante, la
relatività ci ha fornito la cornice per comprendere le
questioni fondamentali di ieri.

M: Beh,  quindi  è  sempre  bene  ricordare  che  la
ricerca fondamentale, alla fine, porta ad applicazioni,
benchè  spesso  serva  molto  tempo,  persino
cinquanta anni perché si materializzino.

Capitolo 4

Il Vuoto Opaco

Propagazione della Luce nel Vuoto

R: Diamo  uno  sguardo  al  movimento  della  luce
attraverso  il  vuoto.  Berndt,  penseresti  che  la  luce
possa essere influenzata dalle diverse proprietà del
vuoto che abbiamo discusso.

M: In assenza di altri campi elettromagnetici, un 
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fotone viaggerà liberamente attraverso il  vuoto. In
questo  modo  definiamo  la  velocità  della  luce.  La
misuriamo come velocità in cui la luce si propaga nel
vuoto attorno a noi.

R: Abbiamo anche determinato che questa velocità
è  indipendente  dalla  frequenza  e  dalla  lunghezza
d'onda della luce.

M: Corretto. Troviamo che tutti i fotoni si propagano
alla stessa velocità e significa che i fotoni non hanno
massa.  Questo  lo  sappiamo  con  grande  livello
d'accuratezza,  perché  possiamo  osservare  i  fotoni
che arrivano da stelle distanti molti anni luce.

R: Quindi il fatto che abbiamo misurato la velocità
della luce del valore di circa 300000 kilometri al 

secondo, include tutti i possibili effetti del vuoto sulla
sua propagazione.

M: Sì,  ma  alcuni  di  questi  effetti,  naturalmente,
significano  che  un  fotone  può  polarizzare  il  vuoto
mentre viaggia. Tutti  questi  effetti  sono incorporati
nella nostra descrizione di un fotone.
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Fig. 4.1: Il  concetto  di  un  fotone  “reale”
sperimentalmente osservato include tutti  gli  effetti
della polarizzazione del vuoto.

R: Aha, mentre la relazione di incertezza permette
ad  ogni  fotone  di  divenire  una  coppia  elettrone-
positrone  per  un  certo  tempo  e  quindi  di
ricombinarsi e divenire ancora fotone, tutto questo è
già incorporato nelle proprietà fisiche del fotone per
come lo conosciamo.

Due Fasci di Luce Interagiscono Tra Loro

M: Sì.  Però  questo rende possibile  ad un secondo
fotone di propagarsi  dal primo fotone, perché se il
secondo fotone arriva quando il primo fotone è nello
stato  di  coppia  elettrone-positrone,  vedrà  una
distribuzione di carica nel vuoto e si propagherà da
esso.
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Fig. 4.2: Delbrück scattering:  un  fotone  può
propagarsi  sulla  nube  di  polarizzazione  del  vuoto
prodotta da un secondo fotone.

R: Quindi un fotone nel vuoto ha una distribuzione
di carica, ma forse potremmo dire diversamente. Un
primo fotone polarizza il vuoto e il secondo fotone si
diffonde dalla polarizzazione del vuoto che il primo
fotone  induce  localmente,  dove  si  trova  in  quel
momento.

M: E' così, vedi, perché la fisica è sempre quello che
uno misura e se un singolo fotone attraversa il 
vuoto, non si può misurare che spende parte del suo
tempo come coppia elettrone-positrone. Solo se un
secondo fotone lo segue, allora si può osservare che
il primo fotone ha già modificato la polarizzazione 
del vuoto.
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R: Questo  effetto  dev'essere  stato  studiato  con
cura.  Come  si  fa  un  esperimento  per  misurare  lo
scattering fotone-fotone?

M: L'effetto  venne  predetto  teoricamente  molto
tempo fa, poco dopo l'aver compreso che il mare di
Dirac  di  elettroni  e  positroni  doveva  esistere.
Heisenberg  ci  pensò  e  Delbrück,  che  più  tardi
divenne  pioniere  della  biochimica,  propose  un
esperimento  a  quel  tempo.  Però  è  un  effetto
minuscolo,  quindi  ancora oggi  lo  scattering di  due
raggi laser fra loro non è stato osservato.

Fig. 4.3: Due raggi laser intersecanti causano uno
scattering  estremamente  debole  (Delbrück
scattering) attraverso l'interazione dei fotoni con la
polarizzazione  del  vuoto.  L'intensità  dei  laser
disponibile  oggi  è  comunque  insufficiente  per
provare sperimentalmente questo effetto.

R: Qual'è la causa principale della difficoltà?
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M: La difficoltà è la piccolezza della distribuzione di
carica che il fotone induce nel vuoto.

R: Potremmo  forse  migliorare  le  condizioni
rendendo estremamente intensi i raggi laser?

M: Sì. E' un effetto che cresce rapidamente con la
potenza del  campo laser.  Se avessimo laser  molto
più intensi di oggi, potremmo fare un esperimento e
osservare l'effetto.

Scattering della Luce sul Vuoto Polarizzato

R: Questo  sarebbe  molto  emozionante.  Però  in
assenza di laser sufficientemente potenti, potremmo
immaginare  che  misuriamo  la  polarizzabilità  del
vuoto  indotta  dal  campo  elettromagnetico  di  un
nucleo  o  di  un  forte  magnete,  semplicemente
lasciando che vi passi la luce laser.

M: Questo è vero. Questo è il  modo in cui questo
scattering  del  fotone dal  vuoto  è  stato  osservato,
con lo scattering del fotone dalla polarizzazione del
vuoto del campo di un nucleo pesante. Sono in corso
esperimenti per cercare di osservare lo scattering di
un fotone dalla polarizzazione del vuoto di un forte
campo  magnetico  macroscopico.  La  misurazione
riuscita  di  uno  scattering  fotone-fotone  in  tali
esperimenti significherebbe osservare la 

Scaricato da www.Altrogiornale.org



85

polarizzazione  del  vuoto  di  un  campo
elettromagnetico  macroscopico  ed  esteso,  per
esempio  del  campo  generato  da  un  magnete
superconduttore.

Fig. 4.4: Esperimenti  per  provare  lo  scattering
Delbrück  di  un  raggio  laser  su  un  forte  campo
magnetico sono in preparazione. Nella disposizione
sperimentale reale,  il   raggio laser  si  muove nella
direzione delle linee del campo magnetico.

R: Questi esperimenti sono in corso di preparazione
al  CERN  e  spero  che  confermeranno  la  nostra
comprensione del vuoto.

Esiste una Interazione Elementare Luce-Luce?

M: Ora, la piccolezza di questo effetto ovviamente 
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dipende  dal  fatto  che  i  fotoni  non  interagiscono
direttamente  tra  loro,  ma  solo  indirettamente,
polarizzando il  vuoto.  E'  immaginabile  che i  fotoni
possano interagire direttamente tra loro?

R: Sì,  in  principio  non  è  impensabile,  se  potesse
esistere più di un tipo di fotone.

M: Cosa intendi per più di un tipo di fotone? Intendi
che i  fotoni possono avere differenti  polarizzazioni,
per esempio?

R: No,  intendo  dire  che  gli  elettroni  e  i  positroni
hanno  due  diverse  cariche;  ci  sono  particelle  e
antiparticelle. Ci servirebbero particelle come i fotoni
di due diversi tipi, non particelle e antiparticelle, ma
particelle  con  un  nuovo  tipo  di  proprietà  interna
diversa  dalla  polarizzazione.  Effettivamente  questa
sarebbe un nuovo tipo di carica.

M: Questo è qualcosa che mi sono sempre chiesto e
forse  puoi  dirmi  di  più.  perché  il  fotone  non  ha
carica, carica elettrica o qualsiasi altra nuova carica?

R: E' necessario che non abbia carica, altrimenti il
nostro vuoto sarebbe probabilmente molto opaco.
Lasciami  spiegare  cosa  intendo:  Persino  l'effetto
estremamente debole dello scattering fotone-fotone
che abbiamo appena discusso, implica che ci sia 
qualche tipo di interazione fotone-fotone. Ora cosa 
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accadrebbe se questa interazione fosse attrattiva? I
fotoni  potrebbero  raggrupparsi.  Ora,  i  fotoni  sono
bosoni,  ovvero,  particelle  a  cui  piace  stare  nello
stesso  stato.  Quindi,  se  ci  fosse  qualche  tipo  di
interazione attrattiva fra essi, si raggrupperebbero.

M: Però sappiamo che i fotoni si attraggono, perché
i  fotoni  hanno  energia  e  l'energia  gravita,  quindi
possono attrarsi per la loro gravitazione.

R: Questo in effetti è forse di grande rilevanza per
la  cosmologia  dell'universo,  ma  per  ottenere  una
forza di  gravità sostanziale, dovrebbe raggrupparsi
un enorme numero di fotoni in un grande gruppo di
radiazione. Una formazione di tale radiazione non è
facile.  Comunque,  se  l'interazione  fosse
sostanzialmente più attrattiva di quella dovuta alla
gravitazione,  forse  sarebbe  possibile  avere  già
piccoli gruppi di fotoni in oggetti microscopici.

M: Un fulmine globulare sarebbe un tale oggetto?

R: Questa  è  una  domanda  molto   interessante.
Chiaramente,  sappiamo  entrambi  che  il  fulmine
globulare non è fatto di fotoni, ma di atomi ionizzati.
Però il principio è esattamente lo stesso. Il punto è
che  con  una  interazione  attrattiva  fotone-fotone
abbastanza forte, allora la maggior parte dei fotoni
prodotti  nell'universo  dal  suo  inizio  si  sarebbero
raggruppati  nel  vuoto  e  il  nostro  vuoto  sarebbe
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estremamente opaco.

M: Giusto.  Allora assumiamo di  avere una diversa
classe di particelle, simili ai fotoni, ma con un altro
tipo di carica e si attraggono. Allora mi chiederei se 
formerebbero  qualcosa  simile  ad  un  solido.  Voglio
dire,  sappiamo che gli  elettroni  e  gli  ioni  assieme
possono formare un metallo.

Gluoni: I “Fotoni” dell'Interazione Forte

R: Sì.  Veramente questa  non è  una supposizione.
Sappiamo oggi che esistono particelle molto simili ai
fotoni, ma soggette ad una interazione molto forte.
Possono anche viaggiare alla velocità della luce in un
vuoto vuoto, comunque, per le loro interazioni forti si
sono già raggruppate da molto tempo.

M: Quindi intendi dire che l'intero mondo è riempito
da un tipo di solido o liquido fatto di gruppi di queste
particelle?

R: Questo  è  molto  probabile.  Si  crede  che  sia  la
spiegazione del perché i costituenti  delle particelle
elementari,  che  chiamiamo  quark,  non  possano
viaggiare  liberamente  attraverso  il  vuoto  in  cui
viviamo.

M: Le  particelle  che  sono  simili  ai  fotoni  ma  si
attraggono  e  si  uniscono  assieme,  vengono
appropriatamente chiamate “gluoni”. Ora dimmi, 
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Jan,  perché  normalmente  non  osserviamo  questi
gruppi di gluoni?

Fig. 4.5: Gluoni,  i  “fotoni”  dell'interazione  forte,
sono di otto varietà (“colori”) che  possono
direttamente interagire fra loro.

Il Vuoto di Gluoni

R: Non  vediamo  la  struttura  gluonica  del  vuoto,
perché i gluoni non interagiscono con i fotoni o gli
elettroni, dato che non sono carichi elettricamente.
Non interagiscono anche con i costituenti del nucleo
atomico – protoni e neutroni – benchè siano costituiti
da quark che interagiscono con i gluoni.
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M: Per dare un esempio che spieghi come i nucleoni
non  interagiscano  con  il  vuoto  di  gluoni,
consideriamo  una  analoga  situazione  di  una  bolla
d'aria che si muove liberamente sotto l'acqua.

Fig. 4.6: I  nucleoni,  es.  protoni  e  neutroni,  sono
come bolle  nel  vuoto  fatto  di  gruppi  di  gluoni.  Le
pietre costituenti dei nucleoni, i quark, possono solo
trovarsi  dentro la bolla,  perché il  vuoto gluonico è
opaco e impenetrabile per essi.

R: Sì. Naturalmente, sappiamo che tali bolle non si
muoverebbero  del  tutto  liberamente,  ma  se
vivessimo  in  un'acqua  che  riempe  una  grande
regione dell'universo,  allora bolle d'aria potrebbero
essere  osservabili  solo  nel  propagarsi  quasi
liberamente  o  nel  fondersi  per  formare  bolle  più
grandi. Oggi crediamo che così si formino i nuclei 
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atomici  da  nucleoni  individuali.  Pensa  che  ogni
nucleone sia come una bolla d'aria nell'acqua,  per
fare un'analogia.

M: Allora i nuclei atomici non sono altro che gruppi
di bolle.

Fig. 4.7: Un  nucleo  atomico  nel  linguaggio  della
fisica moderna è un insieme di nucleoni  bolla  nel
vuoto gluonico raggruppato.

R: Sì. Ora, naturalmente, perché si crei un grande
raggruppamento  chiamato  nucleo,  dev'esserci  un
certo tipo di interazione tra le bolle e questa non è
per  nulla  una  questione  banale.  Ogni  bolla
individuale però, un nucleone (protone o neutrone), 
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è  veramente  un  oggetto  libero  di  muoversi  nel
vuoto.

M: Parlavamo  di  gluoni  e  anche  di  particelle
chiamate  quark,  ma  ora  parliamo  di  protoni.
Dovremmo spiegare cos'hanno a che fare con quark
e gluoni.

Struttura del Nucleone

R: La bolla che abbiamo chiamato protone ha dei
costituenti,  come  l'aria  in  una  bolla.  Questi
costituenti  li  chiamiamo  quark.  Questi  quark
potrebbero essere liberi e viaggiare individualmente
attraverso il vuoto. Sfortunatamente questo vuoto è
pieno dell' “acqua” che chiamiamo gluoni.

M: Quindi i quark si comportano similmente all'aria
nelle  bolle  sott'acqua,  che si  espanderebbero  o  si
dissiperebbero,  se  la  pressione  dell'acqua  non  le
tenesse assieme.

R: Molto  similmente.  Quello  che  probabilmente
avviene  è  che  i  quark  cercano  continuamente  di
sfuggire alle bolle, però si diffondono dai gruppi di
gluoni nel circostante vuoto condensato di gluoni e
quindi  non  possono  divenire  particelle  libere  e
indipendenti.
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La Pressione del Vuoto

M: Però c'è qualcosa che dobbiamo capire meglio.
Abbiamo detto che attorno alle bolle c'è il vuoto di
gluoni e per tenere assieme le bolle deve esercitare
una certa pressione sulla bolla. Come può un vuoto
esercitare una pressione?

R: Come  abbiamo  appena  discusso  nell'esempio
con l'acqua che riempe lo spazio, il vuoto può 

Fig. 4.8: Le bolle in cui si trovano i quark sono tenute
assieme dalla pressione del vuoto di gluoni.

certamente esercitare pressione se i quark 
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interagiscono  con  i  gluoni.  La  situazione  è
fondamentalmente questa: se vogliamo che l'aria si
espanda  in  uno  spazio  maggiore,  deve  spostare
l'acqua. Però se questo non è possibile, perché tutto
lo spazio è pieno d'acqua, allora quest'acqua agirà
sulla  bolla  d'aria  ed  eserciterà  su  di  essa  una
pressione.  In un dato tempo all'inizio dell'evoluzione
dell'universo,  facilmente  con  le  altissime
temperature, tutta l' “acqua” evaporò e rimase solo
vapore. In quel momento i quark avrebbero potuto
muoversi in un universo consistente di un “vapore”
di gluoni individuali e quark, che oggi esistono solo
come costituenti di protoni e neutroni.

L'Effetto Casimir

M: Ora abbiamo realmente una prova sperimentale
del vuoto che esercita pressione. Si chiama effetto
Casimir.  Però  questo  ha  a  che  fare  col  vuoto
dell'elettrodinamica quantistica e non è direttamente
relazionato al vuoto dell'interazione forte.

R: Però  questo  è  materia  di  principio  e  non  di
dettaglio.  Come abbiamo già discusso nello  scorso
capitolo,  dobbiamo  stabilire  un  principio  e  questo
principio  nasce  dalla  nostra  comprensione  del
comportamento di  un vuoto tra,  per  esempio,  due
superfici conduttive.

M: Sì, in tali condizioni l'effetto Casimir si manifesta 
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perché il vuoto quantistico non è vuoto. C'è sempre
una certa possibilità che contenga particelle o quanti
di  energia. Ora sappiamo che in un vuoto tra due
piastre  conduttive,  le  energie  degli  stati  di  questi
quanti saranno diverse da quelle in un vuoto libero.

R: Sì, questo è il principio. Se mettiamo due piastre
conduttive parallele come quelle di un condensatore
nello  spazio  vuoto,  allora  il  tipo  di  quanti  che
appariranno  per  un  breve  tempo  e  spariranno
nuovamente,  deve  soddisfare  il  vincolo  che  tutti  i
campi elettrici sulla superficie del conduttore devono
sparire, per le correnti indotte nel conduttore.

M: Questo è analogo alla frequenza in un risonatore
che  dipende  dalla  dimensione  e  dalla  forma  del
risonatore.  Due  piastre  conduttive  definiscono  le
frequenze  specifiche  delle  onde  elettromagnetiche
che possono essere eccitate.
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Fig. 4.9: L'energia  di  Casimir  tra  due  piastre
conduttive  prende  origine  nella  dipendenza  delle
modalità di oscillazione del campo elettromagnetico
nella distanza tra le piastre.

R: Alternativamente, consideriamo una corda sulla
quale  possiamo  eccitare  diversi  toni  e  fare  della
musica.  Solo  certi  toni  possono  essere  eccitati  e
dipendono  dalla  lunghezza  della  corda.  Lo  stesso
esatto  fenomeno  avviene  quando  mettete  due
piastre  una  davanti  all'altra  nel  vuoto.  Possiamo
quindi eccitare solo particelle virtuali di certe energie
discrete nel vuoto.
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Fig. 4.10: La frequenza delle vibrazioni risonanti di
una corda è determinata dalla lunghezza  della
corda.

M: Allora  l'energia  di  queste  eccitazioni  dipende
dalla  distanza tra  le  piastre  e se  sommiamo tutte
queste  possibili  eccitazioni,  allora  troviamo  che
l'energia del vuoto deve dipendere dalla dimensione
della separazione tra le due piastre.

R: Però non solo l'energia. Quello che scopriremmo
è che dato che l'energia ora cambia muovendo le
piastre e così cambia il volume contenuto tra le 
piastre,  c'è  una  forza,  una  pressione  se  vogliamo
vederla in questo modo, che dipende dalla distanza
tra le piastre.

M: Questa forza è stata davvero misurata negli 
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esperimenti. 

R: Sì, quindi si è visto che il vuoto può agire su un
oggetto macroscopico che modifica le sue proprietà.
Persino sé è solo il confine del vuoto. Questo viene
chiamato effetto Casimir.

M: Sì.  Venne proposto quasi quarant'anni fa. Nella
prospettiva storica, è stato forse il passo avanti più
importante  della  attuale  comprensione  del  vuoto
dalla proposta di Heisenberg sullo scattering da luce
a  luce.  Però  torniamo  al  vuoto  dei  gluoni.  Ora
capiamo  perché  il  vuoto  può  esercitare  una
pressione sui  quark  che dipende  dalla  dimensione
delle sacche in cui i quark esistono.

Struttura del Vuoto e Confinamento dei Quark

R: Sì, infatti. Dobbiamo capire che la regione in cui i
quark possono esistere  è  libera dalla struttura del
vuoto che, come abbiamo discusso, è probabilmente
qualche complicato stato dei gluoni che respinge i
quark.  Le  restrizioni  al  confine  avranno  la
conseguenza che gli stati energetici delle particelle
virtuali vengono modificati, come nell'effetto Casimir
e di conseguenza c'è una pressione che agisce sulla
superficie di  questa regione. Ne risulta che questa
pressione  viene  diretta  all'interno.  Se  dovessimo
rimuovere i quark da tale regione di spazio, allora ci
attenderemmo che i gluoni cadano in questa regione
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e la occupino, dato che hanno la tendenza naturale
ad  essere  ovunque,  es.  ci  attenderemmo  che  la
struttura  del  vuoto  abbia  la  tendenza  ad  entrare
nella regione occupata dai quark.

Fig.4.11: L'energia richiesta  per  spingere i  quark
fuori  dalla  bolla  del  nucleone  aumenta  in
proporzione alla distanza. Per isolare completamente
il quark sarebbe necessaria una quantità di energia
infinita.

M: Quali  sono  le  prove  sperimentali  che  ne
dimostrano  la  correttezza?  Certamente  dev'esserci
un  modo  per  rilevare  sperimentalmente  che  è  il
vuoto attorno ai quark che li tiene assieme e che non
permette ai quark o gluoni di propagarsi liberamente
in esso?

R: Beh, penso che la domanda andrebbe invertita.
L'esperimento  mostra  che  i  quark  individuali  sono
confinati  all'interno delle particelle elementari  e la
domanda è: come può essere che non osserviamo
ogni singolo quark? La nostra risposta presente è: 
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perché  il  vuoto  è  strutturato  –  per  rimuovere  un
quark che porta il cambiamento di interazione forte,
questa  struttura  dev'essere  spostata  e  lo
spostamento  della  struttura  del  vuoto  costa  molta
energia.

Esistono Quark Liberi?

M: Cosa diciamo dei quark liberi? Le persone hanno
fatto  ricerche  sui  quark  liberi  in  molti,  molti
esperimenti  e  ricordo  persino  qualcuno  che  ha
affermato di aver osservato quark liberi.

R: Prima di tutto lasciami dire che come principio
non è impossibile, nel tipo di disegno che abbiamo
sviluppato, avere un quark singolo. E' richiesto che la
distanza dell'interazione dei gluoni sia finita, come
nel caso dell'interazione debole che discuteremo in
un prossimo capitolo. Se fosse così, allora persino il
vuoto  di  gluoni  raggruppati  permetterebbe
l'esistenza  di  una  regione  di  spazio  molto  grande
riempita da solo un singolo quark...

M: ...perché  il  campo  attorno  al  quark si  estende
solo entro una regione finita e quindi può spostare la
struttura del vuoto solo in un volume finito. Così i 
quark  liberi  sono  possibili  solo  se  la  distanza  dei
gluoni è finito. In qualche modo è simile con la legge 
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di base dell'elettrodinamica: se la legge dell'inverso
del quadrato di una forza tra due particelle verrebbe
attenuata, questo avrebbe gravi conseguenze per la
carica osservata dentro una sfera. Se ingrandisci la
sfera,  la  carica  osservata  verrebbe  ridotta  per
attenuazione. La stessa cosa è vera se il range della
forza dei gluoni venisse attenuato, allora avremmo
quark  singoli,  perché  è  necessaria  solo  una  finita
quantità  di  energia  per  disturbare  la  struttura  del
vuoto. Per provare queste possibilità, è 

sicuramente importante capire se si possano trovare
quark singoli  in natura. Molti  di  questi  esperimenti
cercano  davvero  di  trovare  una  proprietà  molto
speciale da assegnare ai quark, ovvero che la loro
carica non è l'unità della carica dell'elettrone.

R: Sì, è in effetti una proprietà speciale, speciale nel
senso  che  è  diversa  da  quella  che  troviamo
guardando elettroni e protoni. Però non è per nulla
speciale  nel  senso  che  le  differenze  di  carica  tra
diversi quark sono sempre intere, che è una buona
caratteristica  e  molto  apprezzata  teoricamente.
Comunque, sì, è vero che i quark sono stati studiati
per  cercare  di  osservare  la  loro  carica  elettrica  e
ancora  oggi  sono  in  corso  molti  esperimenti  che
cercano  di  scoprire  un  cosiddetto  quark  “libero”.
Sarebbe  meglio  dire  non  “libero”,  ma  un  quark
singolo. Questi esperimenti un giorno potrebbero 
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riuscire,  ma  se  non  avessero  successo,  allora
l'immagine  diverrebbe  molto  più  bella  e
teoricamente  più  consistente.  Questo  è  così
semplice, perché l'interazione tra i quark assomiglia
tanto  all'interazione  tra  materia  elettricamente
carica, che si ha l'impressione che siano dello stesso
tipo, che si possa vedere una certa unificazione delle
interazioni  fondamentali  che  emergono  persino  a
questo primo livello.

Il Vuoto determina le Proprietà dell'Interazione

M: Quindi il vuoto opaco dalla forte interazione, è un
esempio  bellissimo  del  principio  di  cui  abbiamo
parlato all'inizio, ovvero che le leggi della natura e le
leggi  della  fisica  devono  essere  arricchite  dalla
conoscenza del vero stato del vuoto. Come abbiamo
visto,  le  proprietà  effettive  delle  interazioni  come
l'interazione  elettromagnetica  o  l'interazione  dei
gluoni dipendono dallo stato del vuoto. Dato che lo
stato  del  vuoto  di  gluoni  è  piuttosto  diverso  da
quello dell'interazione elettromagnetica, le proprietà
di questa interazione sono anch'esse diverse.

R: E' così che il vuoto agisce sulla fisica delle cose
che  osserviamo.  Però  questo  vuoto  strutturato  di
quella  che  comunemente  è  detta  “cromodinamica
quantistica”, la teoria quantistica delle interazioni tra
quark e gluoni, dipende realmente in senso estremo
dalla comprensione della struttura fondamentale del 
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vuoto di gluoni e ha vita da questa.

M: Quanto bene conosciamo oggi questa struttura?
Voglio dire, capiamo davvero i dettagli della struttura
di questo vuoto o devono ancora essere scoperti?

R: Penso  che  in  realtà  non  sappiamo  nulla.
Realizziamo  che  dato  che  i  gluoni  sono  carichi
(colore)  e  data  l'assenza  osservata,  o  almeno  la
molto probabile assenza dei singoli  quark, il  vuoto
dovrebbe essere strutturato. D'altra parte non  

siamo  riusciti  a  derivare  matematicamente  le
proprietà di questa struttura e a capire i dettagli del
nuovo stato  del  vuoto  partendo dai  primi  principi.
Ora, questo non è così male. La storia della scienza
mostra molti esempi di una tale situazione. 

M: Puoi fare un esempio?

R: Sto  pensando  per  esempio  alla  teoria  della
superconduttività.  La  superconduttività  venne
scoperta accidentalmente, così come molti fenomeni
importanti  e  sono  serviti  circa  quarant'anni,  se  la
mia  memoria  non  mi  inganna,  per  rivelare  la
struttura  di  questo  stato.  Infatti  la  fisica  che  ha
cercato di comprenderla, è sotto molti aspetti simile
a quella che stiamo discutendo nel contesto del 
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vuoto dalla forte interazione.

M: Però, naturalmente, parte della ragione era che
la  superconduttività  venne  scoperta  prima  dello
sviluppo della meccanica quantistica  e oggi
sappiamo  che  serve  la  meccanica  quantistica  per
comprendere  la  superconduttività.  Quindi  non  era
realmente possibile comprenderla immediatamente.

R: Mentre mi  racconti  tutto questo  Berndt,  dovrei
sottolineare che forse non abbiamo i  mezzi  teorici
per  comprendere  la  struttura  del  vuoto  ancora.
Riconosciamo che tale struttura è necessaria. 
Forse siamo dove si trovava Lorentz quando ha  
proposto la contrazione degli oggetti in movimento,
ma fu Einstein a incorporare la contrazione di

Lorentz in una teoria più generale della relatività e a
darci  una  comprensione  generale  dell'effetto  della
contrazione di Lunghezza. E' in effetti possibile che
possediamo  gli  ingredienti  di  una  appropriata
descrizione  nelle  nostre  mani,  ma  ci  manca  la
comprensione  concettuale  e  intellettuale  definitiva
per  poter  presentare  una  immagine  olistica  del
fenomeno fisico del vuoto.

M: Oggi  molti  scienziati  credono  che  i  computers
siano la  soluzione a  questo  problema.  Voglio  dire,
pensano che tutto quello che ci serve sia un grande 
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supercomputer e allora saremo in grado di calcolare
ogni proprietà che riguarda il vuoto. Però questo da
sé non aiuterebbe per nulla la nostra comprensione
concettuale. Penso che sia in effetti importante, per
supportare le idee qualitative che presentiamo qua,
eseguire  quantitativamente  una  simulazione
numerica. Questo non è un esperimento. E' un modo
di valutare un modello numerico in cui il fenomeno
avverrebbe similmente a  quello  qui  descritto.  Però
non guadagnamo comprensione verificando che la
contrazione di Lorentz sia la contrazione degli atomi
individuali.

R: Questo è un punto molto rilevante.  Avendo un
bastone e muovendolo con velocità finita, Lorentz ha
osservato  che  per  spiegare  certi  esperimenti,  è
sufficiente  assumere  che  il  bastone  sia  contratto.
Ora questo può, naturalmente, essere fatto in modo
più fondamentale dicendo che il bastone consiste di
atomi  individuali  e  ogni  atomo  si  contrae  nella
direzione del moto.

M: Però dobbiamo ancora capire perché l'atomo si
contrae. Quando Einstein ha cercato di capire come
l'elettrodinamica  appaia  ad  un  osservatore  in
movimento, ha scoperto risultati inattesi che, come
la correlazione tra massa ed energia, sono alla base
del nostro nuovo concetto di vuoto.

R: Lasciami tornare alla discussione originale: 
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verificando  con  un  calcolo  elaborato  che  la
contrazione  di  un  bastone  può  essere  riportata  a
quella che vediamo come contrazione di ogni singolo
atomo, non abbiamo guadagnato comprensione del
concetto di  contrazione.  La stessa cosa vale per il
vuoto.  Verificando  in  un  più  grande  modello
numerico che l'interazione dei gluoni  porta al vuoto
strutturato,  non  abbiamo  ottenuto  molto.  Non
sappiamo  che  tipo  di  struttura  sia;  non  sappiamo
qualcosa delle proprietà di questo vuoto oltre al fatto
che in effetti ci sia una struttura. E' molto importante
che  tale  comprensione  quantitativa  sia  raggiunta.
Però  non  dovremmo  enfatizzarla  troppo.  Non
riveleremo i segreti del vuoto mostrando che sono lì.

Capitolo 5

Il Vuoto Fuso

(Plasma di Quark-Gluoni)

Dissoluzione della Struttura del Vuoto

R: Berndt, abbiamo ora visto che il  vuoto ha così
tante strutture. Puoi pensare ad un esperimento in
laboratorio che possa causare una modifica globale 
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nella struttura del vuoto delle interazioni forti?

M: Beh, Jan, quando abbiamo indagato il vuoto è le
sue  possibili  implicazioni  per  la  fisica  e  la  nostra
comprensione  del  funzionamento  delle  leggi  di
natura,  abbiamo  anche  detto  che  forse  per  caso
potremmo  scatenare  una  transizione  globale  del
vuoto,  che  sarebbe  un  evento  catastrofico.  Però
quello che pensi ora non è certo una tale modifica
globale  del  vuoto  dell'intero  universo,  piuttosto  è
una modifica del vuoto in una scala grande a livello
nucleare, ma ancora piccola su scala macroscopica.

R: Quando dico “globale”, voglio dire “globale” in
scala microscopica. Dev'essere grande rispetto alla
scala strutturale tipica del vuoto. In altre parole, se
pensi a un cristallo, devi avere una struttura

cristallina estesa e se parli di una goccia di acqua,
deve avere una dimensione sufficiente  tale  che le
proprietà  del  liquido  dominano  le  proprietà  della
superficie. Naturalmente non è necessario fondere o
vaporizzare tutta l'acqua in tutti gli oceani per capire
le  proprietà  dell'acqua.  Però  ti  piacerebbe  averne
una quantità sufficiente, una piccola goccia grande
abbastanza  da  permetterti  di  misurare  a  quale
temperatura l'acqua vada in ebollizione.

M: Ora questo è un esperimento a cui mi piace 
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pensare,  perché per  noi  non è  pericoloso.  Quando
abbiamo  discusso  la  struttura  del  vuoto
dall'interazione  forte,  abbiamo già  scoperto  che  il
vuoto dell'interazione forte lo troviamo in due forme
diverse. Una era il vuoto che si trova ovunque, che
probabilmente consiste di una zuppa complicata di
gluoni che interagiscono e confinano i quark, l'altra è
quella che troviamo dentro le particelle elementari,
dentro i protoni, per esempio. Abbiamo anche detto
che  se  guardiamo  il  nucleo  con  una  lente  di
ingrandimento,  probabilmente  sembrerebbe  un
raggruppamento  di  bolle  nell'acqua  e  ogni  bolla
sarebbe come...

R: ...un foro in un formaggio Svizzero.

Materia Nucleare Compressa

M: Giusto,  il  nucleo  sembrerebbe  formaggio
Svizzero. Quindi si potrebbe pensare di comprimere
semplicemente  un  nucleo,  comprimerlo  così  tanto
che  le  bolle,  i  fori  nel  formaggio  Svizzero,
inizierebbero a  sovrapporsi  e  infine a formare una
enorme bolla.
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Fig. 5.1: Se  potessimo  comprimere  un   nucleo
atomico con sufficiente forza, le bolle individuali si
fonderebbero  in  una singola  bolla  gigante in  cui  i
quark possono muoversi liberamente.

R: E' una immagine classica  corretta per cercare di
capire le proprietà del nucleo compresso?

M: Beh,  probabilmente  questa  immagine è  troppo
semplificata, ma non capiamo comunque molto bene
come sia  fatto  il  nucleo  da quark e gluoni,  quindi
forse tale classica immagine non è così male dopo
tutto come punto di partenza.

R: E'  difficile  dirlo,  ma  capiamo  che  il  percorso
verso una modifica locale estesa del vuoto sta nel
comprimere  il  nucleo.  Hai  detto  che  questo  altro
vuoto  che  era  dentro  i  protoni  ha  una  seconda
struttura. Che tipo di struttura è?
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M: Abbiamo buone ragioni di credere che sia simile
al  vuoto  dielettrico  della  elettrodinamica,  che  le
particelle  con  forte  carica  come  quark  o  gluoni,
possano muoversi quasi liberamente in esso, ma che
siano confinate dal vuoto normale che è ovunque. 

R: Se uno pensa a quark e gluoni che fluttuano in
giro, allora quello che abbiamo è davvero uno spazio
vuoto o no?

M: Sì, l'interno delle bolle è molto simile alla nostra
idea  di  spazio  vuoto,  riempito  da  particelle  ben
definite.  Però  fammi  tornare  all'esperimento.  Ora
comprimere  un  nucleo  non  è  certo  una  cosa
semplice...

Come si può Comprimere un Nucleo Atomico?

R: Che tipo di pressa useresti?

M: Questo è precisamente il  punto.  Non possiamo
usare un martello, però possiamo far scontrare due
nuclei. 

R: Questo  non  funzionerà  certamente.  Non  mi
racconterai che se prendo due sfere da biliardo e le
faccio disperdere fra loro, questo le comprimerà.

M: Ora non voglio certo dirti questo. Però pensa a
due auto. Quando le spari una contro l'altra, 
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certamente si comprimono e rimangono compresse.

R: Sì,  ma questo  sarebbe l'opposto  di  quello  che
vorresti ottenere. Se guardi l'interno di un'auto come
la bolla vuota e l'esterno come il vuoto strutturato,
non stai davvero creando bolle più grandi, ma bolle
più piccole.

M: Beh,  stai  rendendo  la  mia  vita  da  fisico
sperimentale, una cosa difficile. Fammi fare un altro
esempio.  Fammi  pensare  ad  una  spugna  piena
d'acqua che riempe tutti i fori vuoti in essa. Ora la
comprimi  con  la  mano.  Avverrebbe  che  l'acqua
fluirebbe fuori dalla spugna e rimarresti col suo stato
compresso, semplicemente la materia della spugna.
La  stessa  cosa  avverrà  se  prendi  la  spugna  e  la
sbatti  violentemente contro il  muro. La sua stessa
inerzia  la  comprimerà  quando  colpisce  il  muro  e
l'acqua sarà uscita e per un breve periodo di tempo
la  spugna  sarà  compressa.  Naturalmente  non
rimarrà  in  uno  stato  compresso  per  molto  tempo,
però  se  facciamo  una  foto  nel  momento  giusto,
vedremo una spugna completamente compressa.

R: Però veramente l'esperimento che vogliamo fare
è tirare le due spugne una contro l'altra nell'acqua.

M: Precisamente.  Quindi  dovremmo  prendere
questo  come  avviso  che  l'esperimento  può  non
essere semplice. Però ci  si  potrebbe provare. Cosa
pensi, Jan?
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Collisioni Nucleo-Nucleo

R: Non penso che sarà solo un tentativo, penso che
sarà un esperimento che avrà successo. Però quello
che vediamo in questa discussione è che non sarà 
un esperimento che puoi fare anche nel tuo cortile.
Dovrai  usare  potenti  acceleratori  e  sofisticate
tecniche sperimentali. Non ci aspetteremo che tutte
le collisioni nucleari porteranno alla nuova forma di
vuoto. E' chiaro dalla nostra discussione, immagino,
che sia più facile che accadranno anche molte altre
cose.  A  volte  però  la  bolla  gigante  di  vuoto
“perturbativo” che cerchiamo si formerà.

M: Ora  fortunatamente  questi  potenti  acceleratori
esistono e possono essere usati per tali esperimenti
nel  prossimo  futuro.  E'  anche  una  fortuna  che  ci
siano alcuni fisici molto coraggiosi che pianificano di
fare  questi  esperimenti.  Ora  però,  vediamo  quali
sarebbero  le  proprietà  di  questo  vuoto  quando
potremmo  stabilire  tali  violente  collisioni.  Come
descriveremmo queste proprietà?
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Fig. 5.2: Nella  collisione  tra  due  nuclei  atomici
accelerati ad alta energia, si sviluppa una zona ad
alta  densità  nella  regione  dove  i  due  nuceli  si
sovrappongono.

R: Certamente se pensiamo alla spugna, dovremmo
sapere  quanta  spugna  ci  sia  per  unità  di  volume,
giusto?  Questa  sarebbe  la  densità  di  quark  nella
regione perturbativa di vuoto.

M: Quanta energia pensi che ci servirebbe per farlo?

Calore Latente di Fusione del Vuoto di Gluoni

R: Intendi quanto calore “latente” sia richiesto per 
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andare infine da un vuoto all'altro quando fondiamo
la struttura gluonica del vero vuoto?

M: Sì. Possiamo fare una stima di questa quantità?

R: Sì,  è  piuttosto  facile.  Tutto  nella  fisica  delle
particelle elementari è in unità di massa protonica,
GeV. Ogni volume è in unità di un cubo con un lato
della stessa lunghezza del raggio del protone, quindi
perché non diciamo una massa di un protone per un
Fermi  cubico,  un  GeV  per  Fermi  cubico.  Questo
risulta buono quanto la stima che si  può fare  con
calcoli molto sofisticati.

M: Chiaramente  si  faranno  questi  complessi
esperimenti  per  scoprire  con  maggior  precisione il
calore latente del vuoto.

R: Sì.  Naturalmente,  dopo  l'esperimento  tutti  i
teorici  diranno  di  sapere  in  anticipo  quale  debba
essere  il  calore  latente  del  vuoto.  Però  penso che
oggi abbiamo solo idee vaghe sul numero preciso e
probabilmente  ogni  figura  tra  le  cinque  volte
inferiore ad un Gev e cinque volte superiore a un
Gev  è  stata  menzionata  nelle  pubblicazioni.  Però
qualcuno  avrà  ragione.  Di  conseguenza  ci  sarà
qualche  uomo  felice  dopo  l'esperimento  che
affermerà che la sua predizione era corretta.
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Difficoltà  nel  Predire  le  Proprietà  Fisiche  dei
Materiali Complessi

M: Quindi abbiamo una situazione molto diversa da
quella,  per  esempio,  nell'esperimento  sull'elio
muonico, dove si ha una predizione molto precisa di
un effetto, poi confermato dalla misurazione.

R: Sì. Veramente ci sono molte ragioni per questo.
Penso. Però la più importante probabilmente è che
crediamo di  avere  la  giusta  teoria,  ma  non siamo
capaci di calcolare entro la sua cornice le proprietà
della materia. Questo mi ricorda, naturalmente, che
l'elio  muonico è un sistema molto  semplice e  che
possiamo  calcolare  quasi  tutto  qua.  Però  se
dovessimo  chiederti  di  calcolare,  iniziando  dai
principi  di  base  dell'elettrodinamica  quantistica,  le
proprietà del sofa su cui ti siedi, incluso il suo colore
apparente,  la  forza  e  la  luminosità  della  sua
superficie,  penso  che  lavoreresti  per  anni  sul
problema, non concordi?

M: Probabilmente  eviterei  di  sedermi  sul  sofa  in
queste  circostanze.  Però  penso  che  dovremmo
raccontare  ai  nostri  lettori  le  proprietà  di  questo
nuovo  stato  eccitato  del  vuoto  dalla  forte
interazione.
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Materia  Nucleare  Calda  =  Plasma  di  Quark-
Gluoni

R: Sì, dovremmo iniziare riassumendo ancora cosa
stia  davvero  accadendo.  Prendiamo  due  nuclei
atomici grandi e li mettiamo assieme ad una velocità
sufficientemente  alta  in  modo  che  i  nucleoni
individuali  non  possano  allontanarsi  dalla  zona  di
collisione  quando  si  scontrano.  Quindi  ne  seguirà
una compressione dei  nuclei  e  questa  porterà  più
vicini i nucleoni individuali di quanto sarebbero in un
nucleo singolo. Quando sono molto vicini e persino
sovrapposti,  possiamo vedere  il  loro  interno  come
fosse  una  grande  bolla.  Questa  bolla  contiene  i
diversi  quark  che  sono  portati  dai  nucleoni  del
nucleo  imminente.  Questi  quark  non  saranno  più
nello stato più basso permesso dalle leggi fisiche.

M: Perché  se  comprimi  qualcosa  improvvisamente
non puoi evitare il riscaldamento.

R: Sì,  questo  è  esattamente  il  punto.  Quindi
troviamo in questa grande bolla di, come l'abbiamo
chiamato,  vuoto  perturbativo,  un'alta  densità  di
quark  ad  una  certa  finita  temperatura.  Di
conseguenza  abbiamo  due  diverse  quantità  che
descriveranno lo stato del nostro vuoto perturbativo.
Abbiamo  la  densità  interna  dei  quark  e  la
temperatura.

Scaricato da www.Altrogiornale.org



116

M: So molto bene come calcolare le proprietà di un
tale gas caldo di particelle libere. Tali sistemi sono
stati studiati molto in fisica.

R: E'  vero  che  questo  è  un  problema  molto  ben
studiato  in  principio.  Comunque,  abbiamo  ora  un
nuovo elemento, queste particelle hanno una carica
speciale,  chiamata carica  di  colore,  che è  l'origine
delle interazioni forti in primo luogo. Questa carica
non sparisce quando le particelle vengono trovate in
questa  grande  bolla  di  vuoto  eccitato,  benché  le
interazioni  risultanti  siano  modeste  in  certe
circostanze.  Però  rimangono  ancora  relativamente
forti. Quindi dobbiamo aspettarci che questo tipo di
gas sia più come un liquido o forse potrebbe persino
divenire  un  solido,  se  non  troppo  eccitato
internamente. Senza dubbio è un gas non ideale.

M: Ora  l'intero  scenario  che  stiamo  qua
sviluppando,  ovvero  che  abbiamo  una  regione  di
spazio  grande  in  scala  microscopica,  riempita  da
particelle  ad  alta  temperatura  e  che  hanno  una
carica, è molto simile al plasma di elettroni-ioni che
si forma quando gli atomi si dissociano in elettroni e
ioni ad alta temperatura o alta densità. Concordi che
questa  sarebbe  una  ragionevole  descrizione  delle
proprietà dello stato?

R: Sì in effetti. Concordo, ma con una qualifica. Nel
plasma regolare consideriamo due differenti 
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trasportatori di carica: gli elettroni della luce portano
una carica negativa e gli  ioni  pesanti  portano una
carica  positiva.  Le  quantità  di  entrambi  devono
essere uguali perché il plasma sia neutrale e, come
tutti  sanno,  tali  plasma  di  elettroni-ioni  vengono
usati  per la fusione termonucleare. Comunque, nel
plasma di  quark-gluoni,  che  vogliamo creare  nelle
collisioni  nucleari,  tutti  i  portatori  di  carica  di
“colore” forte hanno simile massa, forse persino una
massa  zero.  Di  conseguenza  questo  plasma è  più
omogeneo  e  i  componenti  saranno  accoppiati  più
strettamente  e  arriveranno  all'equilibrio  molto  più
facilmente.

Come Possiamo Osservare il  Plasma di  Quark-
Gluoni?

M: Però  sfortunatamente  le  collisioni  tra  nuclei
procederanno  così  rapidamente  che  la  regione  di
spazio  che  è  stata  convertita  in  quello  che
chiamiamo  plasma  di  quark-gluoni  non  sarà  solo
piccola ma anche di breve vita, rendendoci difficile
l'inserimento di qualche tipo di termometro in essa.
Quindi  dobbiamo  pensare  a  come  possiamo
osservare le proprietà del vuoto fuso.

R: Inserisci veramente un termometro nel sole per
scoprire la sua temperatura?
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M: No.  Misuro  l'energia  dei  fotoni  che  arrivano,
ovvero,  misuro la lunghezza d'onda della luce che
vedo,  per  determinare  la  temperatura  della
superficie solare.  Posso fare  la stessa  cosa in  una
collisione  nucleare,  anche  se  ora  il  concetto  di
superficie include anche il tempo: noi osserviamo 

particelle  emesse  da  una  superficie  alla  fine  del
tempo di vita del plasma. Se però voglio misurare la
temperatura interna del plasma di quark-gluoni, ho
un problema maggiore, giusto?

Fig. 5.3: La  temperatura  alla  superficie  del  sole
può essere  misurata  osservando la  luce solare  da
molto lontano.
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R: Dobbiamo  cercare  particelle  che  possono
lasciare  il  volume  del  plasma  senza  molta
interazione.

M: Quale tipo di particelle potrebbe essere?

R: Berndt, devi capire che parliamo di una varietà
di  differenti  particelle.  Alcune  sono  quasi  non
interagenti e penetranti, ma per questo solitamente
sono molto difficili da produrre in primo luogo. Altre 

vengono  facilmente  prodotte,  ma  quindi
interagiscono fortemente e vengono riassorbite. La
scommessa migliore è su quelle nel mezzo: durante
il  tempo di  vita del  plasma solo in poche saranno
prodotte,  ma  possono  sfuggire  dal  plasma  e
raggiungere i nostri rilevatori.
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Fig. 5.4: Gli stati dentro il plasma di quark gluoni
possono essere studiati tramite adeguate particelle
elementari che possono lasciare il plasma.

M: Quindi quello che vuoi dire, Jan, è che ci servono
particelle che interagiscono abbastanza fortemente
ma non troppo.

R: Sì,  e  che  necessitano  di  essere  prodotte nella
nuova fase che creiamo nelle collisioni nucleari.

Quark Strange: un Segnale dal Plasma di Quark-
Gluoni

M: Quindi può esserci un segnale reale per stabilire
la nuova fase. Ora, fortunatamente, i quark che 
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vogliamo  rilevare  sono  di  diversi  tipi  e  alcuni  di
questi non esistono nella normale materia nucleare.
E' stato scoperto molti  anni fa che esiste un terzo
tipo di quark piuttosto comune, il  quark “strange”,
che  può  essere  facilmente  creato  in  collisioni  tra
particelle  elementari.  La  massa  di  questi  quark
strange è paragonabile alle tipiche energie dei quark
in quello che abbiamo considerato essere il plasma
di quark-gluoni. Perciò quando i quark o i gluoni in
questo  plasma  collidono,  produrranno  certamente
quark strange.

R: Sì e naturalmente, la velocità alla quale saranno
prodotti è ben determinata dalla forza di interazione
conosciuta, tra i gluoni e questi quark strange. Così
possiamo calcolare la frequenza di produzione di tali
quark strange  nel plasma di quark-gluoni.

M: Possiamo  anche  calcolare  quanto  lontano
viaggeranno senza ulteriori interazioni nel plasma.

R: Sì.  Veramente  non  pensiamo  che  viaggeranno
molto lontano senza interazione. Però non saranno
facilmente  assorbiti  di  nuovo.  Non  spariranno  una
volta  creati.  Il  punto  essenziale  è  che  possono
raggiungere  l'osservatore  dopo  che  il  plasma si  è
raffreddato  o  dissociato,  benchè  non
individualmente,  ma  dentro  altre  particelle,  come
per esempio (vedi Fig. 5.4) kaoni, lambda o omega.
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M: Ora prima di decidere realmente che le particelle
strange siano un buon segnale da osservare come
evidenza  per  la  formazione  del  plasma  di  quark-
gluoni,  dovremmo  considerare  se  la  tipica  scala
temporale per la loro creazione sia abbastanza breve
perché  esse  siano  prodotte  veramente  durante  il
tempo  di  vita  del  plasma.  Io  penso  che  questi
esperimenti  siano  molto  dispendiosi  e  non  si
dovrebbe  prima  di  tutto  tentare  l'esperimento
sbagliato.

R: Concordo con te su questo punto e si potrebbe
sostenere in modo convincente che, dato il fatto che
queste particelle hanno una massa di circa un quinto
della  massa  del  protone,  il  loro  tempo  di  vita
caratteristico  di  produzione  dev'essere  qualcosa
dell'ordine del raggio del protone, ovvero del tempo
necessario  alla  luce  per  viaggiare  attraverso  il
protone.  Questo  è  veramente  ciò  che  abbiamo
scoperto  in  un  calcolo  specifico.  Quindi  crediamo
veramente che se facciamo collidere nuclei con molti
nucleoni,  si  produrranno  molti  di  questi  quark
strange.  Altra  cosa  estremamente  importante  per
l'osservazione sperimentale del nuovo vuoto fuso, ci
saranno antiparticelle associate contenenti antiquark
strange.

M: Ora, capiamo davvero perché queste particelle,
quando sono create, non decadono prima di uscire 
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dal plasma?

R: Sì. Normalmente, quando abbiamo molto tempo,
le  particelle  elementari  strange  decadono  per
radioattività  naturale  similmente  al  decadimento
radioattivo del nucleo o al decadimento radioattivo
del  muone  descritto  in  precedenza.  Comunque,  ci
sono  altre  forme  di  decadimento.  In  particolare,
potrebbe avvenire che il  quark strange incontri  un
antiquark  strange  nel  plasma.  Quindi  il
bilanciamento  tra  le  due  stranezze  può  essere
impoverito  dall'annientamento  particella-
antiparticella.

M: Che sarebbe il processo inverso della reazione di
formazione di stranezza.

R: Sì.  Questo spiega perché abbiamo voluto certe
particelle che vengono prodotte lentamente. Queste
saranno  anche  annientate  lentamente  e  in
particolare, si scopre che più è caldo il plasma e più
è facile produrre quark strange e con l'espandersi e il
raffreddarsi  del  plasma  nel  tempo,  è  più  difficile
ricombinarli ancora.

M: C'è una cosa che mi preoccupa. Sappiamo che i
quark  esistono  anche  nei  protoni  e  neutroni  che
formano  i  normali  nuclei.  Quando  questi  nuclei
collidono  senza  essere  convertiti  in  un  plasma  di
quark  e  gluoni,  ma  rimangono  materia  nucleare,
sicuramente si formeranno anche particelle strange.
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R: Concordo interamente con te. Però considera per
esempio  l'antimateria  strange.  Normalmente
l'antimateria è difficile da produrre. Comunque, qua
abbiamo le condizioni molto speciali  del plasma di
quark.  Stiamo producendo con ogni  quark strange
anche  un  antiquark  che  è  antimateria.  Possiamo
aspettarci  che  questi  antiquark  strange  si
fonderanno  per  formare,  in  circostanze  favorevoli,
antimateria  strange,  antimateria  che  incorpora
antiquark. Il punto è che non possiamo aspettarci di
generare  grandi  quantità  di  tale  materia  nelle
normali  collisioni  nucleari,  se  la  dissociazione  nel
nuovo  vuoto  non  è  avvenuta  nella  collisione.  Si
potrebbe  continuare  a  sostenere  che  questa
osservazione  punti  al  modo  di  ottenere  un  altro
segnale per il plasma. Perché non osserviamo ogni
tipo  di  antimateria?  Il  punto  è  che  l'antimateria
strange  ha  una  miglior  possibilità  di  sopravvivere
alla rottura del plasma di quark e gluoni.

M: Inoltre  i  quark  strange  e  gli  antiquark  strange
sono  principalmente  prodotti  dai  gluoni,  che  non
sono così abbondanti nel nucleo normale e quindi la
stranezza è una evidenza diretta della presenza di
gluoni nel plasma.

R: Sì, questo è corretto. L'abbondanza di stranezza
nel  plasma  di  quark-gluoni  è  superiore  di  molto
rispetto a quanto risulterebbe se la stessa collisione
fosse avvenuta senza la transizione di fase. In uno
studio dettagliato si scopre che questo è dovuto ai 

Scaricato da www.Altrogiornale.org



125

gluoni che non sono presenti nella materia normale.

Così  si  potrebbe,  naturalmente,  studiare  solo
l'abbondanza  di  particelle  strange  per  stabilire
l'esistenza del plasma.

Fig. 5.5: I  quark  strange  sono  principalmente
prodotti  dai  gluoni  che  non  sono  presenti  nella
materia nucleare ordinaria.

Formazione del  Plasma di  Quark  e  Gluoni  per
Radiazione Cosmica

M: Quando  abbiamo  discusso  la  possibilità  di
trovarci  nel  vuoto  sbagliato  nell'universo,  abbiamo
detto  che  al  presente  non  c'è  pericolo,  perché  è
sempre presente  radiazione cosmica attorno a  noi
che ha precedentemente messo alla prova la 
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stabilità del nostro vuoto. Parte di questa radiazione
cosmica consiste di nuclei pesanti molto energetici.
La  natura  crea  il  plasma  di  quark  e  gluoni  ogni
giorno tramite l'impatto di radiazione cosmica sulla
terra?

R: Molto probabilmente è così,  non sarei sorpreso
se  venisse  prodotto  plasma  di  quark  e  gluoni  a
distanza visibile proprio ora.

M: Allora  perché  dobbiamo  fare  esperimenti
complessi?

R: Perché  dobbiamo produrre  il  plasma  di  quark-
gluoni  dove  speciali  rilevatori  possono  farci
apprendere le proprietà del vuoto fuso.

M: Intendi in condizioni controllate.

R: Sì.  Naturalmente  puoi  mettere  un  rilevatore
ovunque nello spazio. Se attendi molti anni, avverrà
un evento in cui potrai osservare il plasma di quark-
gluoni. Quindi attenderai molto tempo prima che un
tale evento abbia luogo di nuovo. La ragione è che,
mentre  ci  sono  moltissime  particelle  cosmiche,
possono avere diversa dimensione nucleare, diversa
energia,  diversa  angolazione  in  cui  entrano
nell'esperimento. Le condizioni sono completamente
incontrollabili  quando si  osservano i  raggi  cosmici.
Inoltre, si sono fatti grandi sforzi negli anni recenti 
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per eseguire tali esperimenti. Devo raccomandare lo
sforzo  sperimentale.  Ha  dato  molti  frutti.  Oggi
possiamo persino dire che il plasma di quark-gluoni è
stato già scoperto. Ci sono eventi molto strani che
riguardano  i  raggi  cosmici  che  si  potrebbero
collegare al plasma di quark-gluoni. Comunque, per
le difficoltà nel fare esperimenti con i raggi cosmici,
ci  siamo concentrati  su tipi  di  misura più  semplici
piuttosto che, per esempio, sull'osservazione di
particelle  strange.  Di  conseguenza,  non  abbiamo
ancora un segnale chiaro per la formazione di 
plasma di quark e gluoni  da un evento relativo ai
raggi  cosmici.  Molto  probabilmente  tale  evidenza
sarà  solo  ottenuta  tramite  gli  esperimenti  con
acceleratori.

Costo della Ricerca del Plasma di Quark-Gluoni

M: Dimmi, questi esperimenti saranno tra quelli più
costosi di oggi o in confronto saranno economici?

R: Penso che parlare di  etichette del  prezzo nella
fisica fondamentale sia intrinsecamente sbagliato e
inoltre  è  molto  difficile  stimare  quali  siano  i  costi
diretti e indiretti associati con ogni singolo progetto.
Persino la spesa per acquistare questo libro potrebbe
essere messa nel carrello del costo associato con la
ricerca  fondamentale.  Per  rispondere  alla  tua
domanda  chiaramente,  questi  esperimenti
sicuramente saranno tra quelli più costosi. Benché i 
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macchinari, gli acceleratori e alcuni rilevatori siano
già posizionati, in termini di sforzo e risorse umane
questo lavoro sarà dispendioso. Gli esperimenti con
plasma di quark certamente competeranno nel costo
con la maggior parte degli esperimenti  di frontiera
nella fisica.

M: Sicuramente gli esperimenti più costosi saranno
quelli  che  non  cercano  la  stranezza,  ma  altre
particelle che possano essere un segno del plasma
di quark e gluoni, ovvero particelle che interagiscono
elettromagneticamente come gli elettroni, muoni e  
fotoni,  perché  questi  non  sono  prodotti  così
abbondantemente e si deve cercare una produzione
di bassissima probabilità.

R: Infatti,  concordo  con  te.  Anche  questi
esperimenti  però  devono  essere  fatti,  perché
l'osservazione  di  queste  particelle  sarà  una  pietra
essenziale nella nostra comprensione del plasma di
quark  e  gluoni.  Certamente  ci  saranno  altri
esperimenti  che  qui  non  abbiamo  discusso  e  che
verranno eseguiti e ci apriranno nuove opportunità
per  studiare  ulteriormente  le  proprietà  del  vuoto,
una volta completata la fase iniziale di indagine.
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Dentro le Stelle c'è il Plasma di Quark-Gluoni?

M: Una volta eseguiti  questi esperimenti  e arrivati
ad una migliore comprensione della transizione tra
normale materia nucleare e materia di quark, che è
accompagnata da un cambiamento nel vuoto dalla
forte  interazione,  allora  possiamo  probabilmente
capire meglio la struttura delle stelle molto dense e
compatte  chiamate  stelle  di  neutroni.  Queste  non
sono altro che nuclei giganti con un raggio di molti
kilometri.

R: Sì, appena i quark sono stati inventati, o subito
dopo,  si  è  capito  che  l'interno  di  queste  stelle  di
neutroni potrebbe consistere di materia di quark. La

struttura dell'interno di queste stelle influenza il
lavoro teorico e la comprensione delle proprietà di
base di queste stelle, come la massa, il raggio e la
luminosità.

M: Sicuramente  questo  tipo  di  materia  di  quark
sarebbe diversa da quella prodotta nelle collisioni di
nuclei, in quanto è essenzialmente fredda.

R: Non  ne  sono  sicuro.  Davvero  non  lo  so.  Ho
pensato  molto  a  questa  domanda.  Oggi  crediamo
che in una stella di neutroni non ci sia altra fonte di 
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energia una volta consumata la riserva di carburante
nucleare  e  che  dopo  il  collasso  gravitazionale
divenga  in  effetti  un  grande  nucleo.  Però  questo
presuppone che non ci sarà ulteriore fonte di energia
in tali stelle.

M: Stai  davvero  pensando  che  l'energia  residente
nella massa del nucleo possa divenire disponibile ed
essere convertita in calore?

Strani Oggetti nel Cielo

R: Sì,  infatti.  Dovremo  discutere  di  questo  in
dettaglio  nel  prossimo  capitolo,  ma  parlando  in
modo  generico,  perché  l'energia  contenuta  nella
massa  restante  degli  atomi  e  dei  nuclei  non
dovrebbe essere consumata in radiazione nei nuclei
densi delle stelle di neutroni? Potrebbe essere così.
Non possiamo escludere questa possibilità. Ci sono
oggetti molto misteriosi nel cielo chiamati quasar e
molte  cose  nel  centro  delle  galassie  che  non
comprendiamo. In questi oggetti viene liberata una
quantità estrema di energia termica costantemente.
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Fig. 5.6: Stelle di neutroni formano lo stadio finale
di grandi stelle che hanno esaurito le loro riserve di
carburante termonucleare. Hanno un diametro di 10-
20  km  e  rappresentano  un  nucleo  atomico
sovradimensionato. Al loro centro possono contenere
un nucleo di materia di quark.

M: I buchi neri sono stati spesso messi in gioco per
capire tali strani oggetti nell'universo.

R: I  buchi  neri  sono  un  soggetto  completamente
diverso e non vorrei parlarne ora. Ci arriveremo più
tardi. Però qua notiamo che devono esserci fonti di
energia  nell'universo  che  vanno  oltre  quello  che
sappiamo sulla fissione e sulla fusione nucleare. Ora,
queste fonti di energia potrebbero essere connesse
alla combustione della massa di tutta la materia o
persino, come hai suggerito, l'energia potrebbe
derivare da un collasso gravitazionale, nessuno oggi
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 ne sa qualcosa. Quindi non sappiamo se realmente i
nuclei  delle  stelle  di  neutroni  sono  freddi  come
crediamo.

Combustione  di  Materia  nel  Plasma  di  Quark-
Gluoni?

M: Non  vuoi  dire  che  la  produzione  di  plasma  di
quark-gluoni  in  collisioni  nucleari  altamente
energetiche  possa  divenire  infine  una  fonte  di
energia molto efficiente?

R: Non escluderei persino questo suggerimento. Tali
applicazioni spesso nascono in modo inatteso. Quello
che posso dire è che tutti credono che la materia si
sia  formata  in  un  universo  già  distante.  Quindi
possiamo  trovare  un  modo  per  distruggere  la
materia e convertirla in radiazione e nuovamente in
energia.

M: Molti fisici ipotizzano oggi su questa possibilità.

R: Certo.  Non  sappiamo  quando  nascerà  questa
opportunità  e  se  sarà  pratica.  Oggi  abbiamo  solo
vaghe  idee.  Essendo  estremamente  ottimisti
potremmo già affermare che la soluzione a questo
problema sia dietro l'angolo, che il plasma di quark e
gluoni la fornisca. Non scommetterei oltre 1:100 in
questo. Però sarei pronto a puntare 1 contro il tuo 
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cento, se vorresti scommetterci.

M: Io no.

Capitolo 6

Il Grande Vuoto

Combustione della Materia:  La Definitiva Fonte
di Energia

M: Ora, Jan, hai detto che potrebbe essere possibile
che  l'energia  contenuta  nei  protoni  e  nei  neutroni
che  formano  il  nucleo  atomico,  possa  essere
convertita in energia utile.

R: Questo è il sogno di ogni autore di fantascienza e
penso di molti  lettori  di  questo libro. Se avessi un
modo pratico di convertire la materia in radiazione,
in energia, potremmo viaggiare fra le stelle. Sì, credo
che sia possibile e quello che mi fa credere è il fatto
che osserviamo solo la  materia  nell'universo. Non è
mai stata vista antimateria.

M: Sì,  benchè  sia  stata  fatta  estesa  ricerca  per
trovare i segnali  della presenza di antimateria e di
possibile  annientamento  di  materia  e  antimateria
nell'universo, nulla di questo è stato mai osservato.
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R: Sì, ma questo a ha che fare con la tua domanda
in quanto: a volte, da qualche parte nell'universo la
materia è stata prodotta senza antimateria. Oppure
l'antimateria  è  già  attorno  a  noi  e  non  la
riconosciamo come antimateria.

M: Oppure  la  materia  e  l'antimateria  in  origine
erano ugualmente abbondanti, ma in qualche modo
l'antimateria  è  stata  distrutta  o  convertita  in
materia.  Dato  che  c'è  molta  più  radiazione
nell'universo  che  materia  e  sappiamo  che
nell'universo primordiale una frazione considerevole
di questa radiazione dev'essere esistita nella forma
di  uguali  quantità  di  materia  e  antimateria,
l'asimmetria tra materia e antimateria non è, molto
probabilmente, così grande quanto sembra, almeno
per quanto riguarda il meccanismo sottostante.

R: Sì, certamente. In ogni caso questo significa che
c'è  asimmetria  tra  materia  e  antimateria  che si  è
sviluppata  da  quando  è  nato  l'universo.  Ora  se
potessimo  controllare  come  tale  asimmetria  si
sviluppa nel tempo, potremmo convertire la materia
in radiazione.

M: In un certo senso, così noi potremmo invertitre
l'evoluzione  dell'universo  in  modo  accelerato  e
controllato: forse non nell'intero universo ma in un
piccolo reattore sulla terra.
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R: Questo  è  il  principio  a  cui  penso.  Dato  che
l'universo è così asimmetrico, dev'esserci un modo
per convertire davvero la materia in  energia,  dato
che l'energia è stata la fonte della materia.

Il Protone Può Disintegrarsi?

M: Quello che al presente non ci permette di usare
l'energia contenuta nel protone e nel neutrone è che
il protone è una forma di materia molto stabile. Non
decade,  rilasciando  così  la  sua  energia.  Noi
sappiamo solo che il protone vive in media molto più
dell'età  dell'universo.  Però  sappiamo che questo  è
vero  solo  nel  nostro  vuoto,  che  si  è  sviluppato
durante  l'espansione  e  il  raffreddamento
dell'universo  ed  è  certamente  possibile  che  il
protone non sia stabile in un vuoto diverso.

R: Ciò  che  questo  richiede  è  che  quello  che
abbiamo chiamato vuoto perturbativo in cui i quark
risiedono  è  forse  qualcosa  che  arriva  in  ombre  e
colori diversi. Quello che vorremmo fare è rimuovere
o distruggere i quark che compongono il protone. Se
non  ci  fossero  quark  avremmo  energia,  il  calore
latente, che risiede nel vuoto fuso dentro il protone.
Per poter ottenere questa energia dobbiamo liberarci
dei  tre  quark  dentro  i  protoni.  Ora  questi  quark
dovrebbero  decadere.  Cosa  sappiamo  del
decadimento dei quark?
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M: Sappiamo che diverse specie di quark possono
decadere,  come  i  quark  strange  che  abbiamo
ripassato prima. Quando decadono, decadono in altri
quark e rilasciano parte della loro massa per formare
elettroni, muoni e neutrini.

Fig. 6.1: Un possibile meccanismo di decadimento
del protone. Benchè in tempi recenti tali processi di
disintegrazione  siano  stati  ricercati  con  grande
sforzo,  non  è  ancora  stato  trovato  un  tale
decadimento.  Da  questo  possiamo concludere che
un  protone  in  normali  condizioni  rimane  stabile
mediamente  per  oltre  10^31  anni  (a  confronto
dell'età dell'universo che ora si pensa essere di circa
10^10 anni).
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Una  Simmetria  Inspiegata  delle  Particelle
Elementari

R: Così,  come  questi  decadimenti  mostrano,  c'è
davvero una relazione tra i quark e gli elettroni?

M: Sì,  infatti.  Esiste una relazione molto profonda.
Oggi pensiamo che i quark e i leptoni (es. elettroni,
neutrini, muoni) appaiano sempre in coppia. Per ogni
tipo di quark esiste anche una specie di elettrone.

Fig. 6.2: Le  specie  conosciute  di  quark  possono
essere divise in coppie e in gruppi (“famiglie”). Ogni
famiglia  di  quark  corrisponde  ad  una  famiglia  di
leptoni, es. particelle relative all'elettrone.

R: Però sappiamo perché è così?

M: Per  nulla.  Benchè  ci  siano  alcuni  argomenti
teorici sul perché sarebbe bene che sia così, io 
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penso  che  non  ci  sia  una  ragione  profonda  che
conosciamo  sul  perché  sia  stata  scoperta  la
simmetria leptone-quark.

R: Forse è un caso? Quali  sono le probabilità che
questa  osservazione  abbia  un  significato
importante?

Fig. 6.3: Quark e leptoni possono essere ordinati
in modo che differiscano di una unità di carica come
mostrato qua orizzontalmente. Verticalmente la loro
massa  viene  mostrata  –  ogni  punto  sulla  scala
denota un ordine di magnitudine.
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I Quark Hanno una Sottostruttura?

M: Sarebbe molto sorprendente se  fosse un  caso.
Prendi  per  esempio  le  cariche  dei  quark  e  degli
elettroni. Sappiamo che le cariche dei quark possono
essere +2/3 o -1/3 di una carica elementare, quindi
che  possono  differire  solo  di  una  carica
dell'elettrone. Le cariche dei leptoni, come elettroni
e neutrini, gli ultimi come neutrali, differiscono per
una  unità  della  carica  elettronica.  Sarebbe  molto
sorprendente se questo fatto, che la differenza nelle
cariche è  la stessa per  i  quark e  per  gli  elettroni,
fosse casuale.

R: Sì, tendo a concordare con te. Inoltre ricordo che
la somma delle cariche di tutti i quark e dei leptoni è
la  stessa,  un  fatto  necessario  per  diverse
considerazioni  teoriche.  Quindi  veramente  si
dovrebbero vedere quark e leptoni come un riflesso
di una certa sottostruttura che risiede in essi. Però
se è così, allora questo può essere ancora relativo
all'asimmetria  tra  materia  e  antimateria
nell'universo.

M: Sì  può  essere  che  quando  apprendiamo  come
sondare  la  sottostruttura  dei  quark  e  dei  leptoni,
possiamo  anche  comprendere  come  possa  essere
possibile convertire i quark in leptoni.

R: Vuoi dire che un quark può annientarsi  con un
elettrone?
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M: In principio, sì.

R: Questo,  naturalmente,  sarebbe  molto
interessante. Questo significherebbe che un atomo
potrebbe  andare  in  decadimento  radioattivo  e
disintegrarsi in fotoni.

M: Questo  non  è  stato  osservato,  come  abbiamo
detto,  ma  potrebbe  avvenire  anche  nel  nostro
presente vuoto in  scala molto,  molto piccola.  Però
potrebbe  anche  essere  che  la  struttura  del  vuoto
escluda questo processo. Sai,  quando i  quark e gli
elettroni vengono prodotti da particelle più
fondamentali,  da  costituenti,  dev'esserci  qualche
interazione  che  lega  queste  particelle  costituenti
assieme. Quindi può essere che il decadimento del
protone divenga possibile solo in un diverso stato del
vuoto. In questo caso i protoni sarebbero stabili nelle
condizioni presenti.

Il  Vuoto  Unificato  di  Tutte  le  Interazioni
Microscopiche

R: Forse qua abbiamo ancora la stessa immagine
che avevamo con quark come costituenti dei protoni,
che dentro i quark ci sia un nuovo tipo di vuoto da
scoprire.
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M: Questo può essere. D'altra parte può essere che
la  natura  abbia  scelto  una  soluzione  piuttosto
diversa  e  sorprendente.  Però  in  questo  caso,
qualsiasi sarà la natura di questa sottostruttura, sarà
ad essa associato molto probabilmente un ulteriore
stato del vuoto.

R: Sì,  questo  ci  sta  dicendo che dovremmo forse
osservare molto da vicino gli atomi. Forse dovremmo
provare  a  vedere  se  un  atomo  possa
improvvisamente convertirsi in radiazione. Abbiamo
già discusso gli atomi muonici. Ora qua abbiamo per
un certo tempo quark e leptoni molto ravvicinati. Se
sono molto vicini tra loro, perché non si annientano?

Fig. 6.4: Oggi si assume che i anche i quark 
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abbiano una struttura interna determinata dal vuoto
dell'interazione unificata. Il  principio strutturale dei
nucleoni fatti di quark si ripeterebbe quindi a livello
inferiore.

M: Jan, questo processo è improbabile, benchè non
sia escluso. Non penso che gli atomi muonici siano il
posto  giusto  per  cercare  l'annientamento  quark-
leptone. Però, possiamo aspettarci che se volessimo
sondare  tali  nuovi  processi,  allora  probabilmente
dovremmo  andare  a  energie  piu  alte  di  quanto
possiamo  fare  oggi.  Ora,  dato  che  ancora  non
abbiamo  acceleratori  per  fare  tali  esperimenti,
dovremmo chiederci se in natura ci siano particelle
che  trasportano  il  vuoto  unificato  su  una  scala
relativamente  piu  grande  e  quindi  potrebbero
stimolare le varie reazioni.

R: Intendi un tipo di catalizzatore?

Monopoli Magnetici: Catalizzatori o Decadimento
del Protone?

M: Intendo  davvero  un  catalizzatore  per  la
conversione della materia nucleare in radiazione. E'
stato  ipotizzato  recentemente  che  i  monopoli
possano essere un tale catalizzatore.
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R: Ti riferisci, naturalmente, ai monopoli magnetici.
Non  sono  questi  l'origine  del  campo  magnetico
permanente della terra?

M: No, molto probabilmente no. Come sappiamo, i
magneti sulla terra derivano dai dipoli magnetici con
un polo nord e  uno sud.  Non è possibile  separare
questi poli. Però Dirac, poco dopo aver inventato il
positrone,  ipotizzò  sulla  possibilità  che  anche  le
cariche  magnetiche  fossero  singole  e  queste
particelle  avrebbero  proprietà molto divertenti.  Per
esempio,  se  un  monopolo  magnetico  nell'universo
esistesse,  allora  dovremmo  capire  perché  tutta  la
carica  elettrica  viene  in  multipli  di  una  carica
fondamentale.

R: Sì,  ricordo.  Era  una  idea  molto  bella.  Si  è
scoperto  che  il  prodotto  di  una  carica  elettrica  e
magnetica  debba  assumere  certi  valori  discreti
perché  le  leggi  della  fisica  abbiano  un  chiaro
significato riproducibile.
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Fig. 6.5: Tutti i magneti sulla terra hanno la forma
di dipoli dove i poli Nord e Sud non possono essere
separati. Un monopolo magnetico non è ancora stato
trovato, le sue proprietà comunque, sarebbero molto
interessanti.  I  monopoli  magnetici  probabilmente
trasportano  una  grande  regione  del  vuoto
dell'interazione unificata.

M: Negli anni recenti abbiamo iniziato a capire che i
monopoli  non  possono  essere  puntiformi.  Devono
avere una carica interna e trasportare con essi parte
di  un vuoto  diverso,  che appartiene all'interazione
che forse connette quark e leptoni.

R: E trasportano questo vuoto che viene dai primi
stadi dell'universo, molto similmente a come il vuoto
carico nelle collisioni di ioni pesanti viene trasportato
localmente dal nucleo atomico.
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La Ricerca dei Monopoli Magnetici

M: I  poli  magnetici  dovrebbero  essere  molto
massicci,  così  pesanti  che  non  avremmo modo  di
crearli  con  acceleratori  nel  futuro  prossimo.  Però
possono  essere  stati  prodotti  nell'universo
primordiale, quando c'era molta energia attorno.

R: Però il punto è che l'universo ora è molto grande
e se  solo  pochi  monopoli  sono stati  fatti  all'inizio,
possiamo attendere molto tempo prima di trovarne
uno. Quello che mi preoccupa di più è il  fatto che,
come hai  detto,  sarebbero  molto pesanti.  Se sono
molto pesanti  e interagiscono fortemente,  allora  è
facile  che  siedano  nel  mezzo  delle  stelle  o  delle
galassie...

M: O nel mezzo della terra.

R: Sì.  Cadrebbero  proprio  attraverso  la  superfice
della  terra  nel  suo mezzo.  Questo  è  precisamente
quello  che intendevo precedentemente  quando  ho
detto che forse nel centro delle galassie, delle stelle
o dei pianeti esiste un'altra fonte di energia. Forse
questi  monopoli  magnetici  siedono nei  centri  delle
stelle  di  neutroni  e  quando  incontrano  un  quark,
l'energia viene liberata.
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Fig. 6.6: Un  polo  magnetico  incrementerebbe
molto il decadimento dei protoni, lavorando come un
catalizzatore.

Produzione di energia con i Monopoli Magnetici?

M: Questo  non  sarebbe  un  decadimento  di
particella, sarebbe più come un processo di reazione
in cui un quark viene convertito in elettroni.

R: Una reazione simile alla reazione nucleare, come
la fusione nucleare o la fissione nucleare forse?

M: Sarebbe  un  processo  di  reazione  nello  stesso
senso e dato che sappiamo che l'energia può essere
rilasciata nei processi di reazione nucleare, possiamo
anche attenderci che l'energia sarà rilasciata in una
reazione che trasforma i quark in leptoni.

R: Però  se  crediamo  fermamente  che  i  quark
possano essere trasformati in leptoni, allora l'energia
rilasciata sarà la differenza tra le  masse di queste 
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particelle.

M: Possiamo calcolarlo dai principi di conservazione,
ma una cosa che si deve capire in questo è che al
momento non capiamo davvero da dove arrivino le
masse delle particelle fondamentali.

R: Similmente non abbiamo una teoria per calcolare
la  frequenza  di  reazione  in  questo  nuovo  vuoto
unificato dei quark e dei leptoni.

M: Non abbiamo una teoria stabilita. Ci sono diversi
modelli  teorici  sul  mercato,  ma  al  momento  non
abbiamo idea se le teorie proposte siano corrette o
meno.

R: Allora il modo per scoprire se le nostre idee siano
corrette  è  scoprire  il  processo  che  potrebbe
trasportare le nostre astronavi verso stelle distanti.

M: Ovvero  guardare al  decadimento  dei  protoni  o
scoprire  un  catalizzatore  del  decadimento  come il
proposto monopolo magnetico.

R: Potrebbe  essere  fruttuoso  se  guardassimo
semplicemente al pezzo di materia e attendessimo il
decadimento  di  un  protone  o  il  passaggio  di  un
monopolo  attraverso  di  esso.  Forse  dovremmo
allontanarci dalla superfice della terra, supponendo 
che un monopolo si avvicinerà al sole piuttosto che
alla terra quando entra nel sistema solare. O forse 
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dovremmo andare nel centro della terra. E' difficile
credere  che  semplici  esperimenti  di  ricerca  per  i
monopoli daranno frutti. Dobbiamo davvero pensare
 prima in profondità sul vuoto e sulla struttura dei
quark e dei leptoni.

La ricerca della Sottostruttura dei Quark e dei
Leptoni

M: Dato  che  i  quark,  per  quanto  riguarda  le  loro
interazioni, sono di tre diversi tipi, tre diversi colori
come diciamo,  ogni  elettrone  è  di  due  tipi,  come
elettrone  e  neutrino,  quark  e  leptoni  sono  in
quintetti,  cinque  particelle  che  possono  essere
raggruppate assieme e questo può essere un indizio
per una teoria più fondamentale della loro struttura
e delle loro interazioni.

R: Qua  punti  all'esistenza  di  un'altra  relazione
nascosta  e  profonda  tra  quark  e  leptoni,  di  cui
sappiamo molto poco al momento.

M: Sì, ci sono simmetrie molto sorprendenti e poco
conosciute che collegano quark e leptoni. Quello che
dobbiamo fare è formulare una teoria fondamentale
che  spiega  queste  relazioni  e  quindi  cercare  di
vedere quali nuovi fenomeni vengono predetti dalla
teoria e quindi fare esperimenti per verificarla.
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R: Sì, sto pensando a tali esperimenti. Molto presto
avremo  una  ricerca  organizzata  per  nuove
interazioni.  Sto  pensando  in  particolare  al  nuovo
acceleratore Tedesco, il progetto HERA. Un obiettivo
è lo scattering di elettroni dai quark per la fine del
decennio.

M: A  energie  molto  superiori  di  quanto  oggi  sia
possibile.

R: Sì,  a  energie  molto  più  alte.  Si  intende  far
collidere protoni ed elettroni in movimento. Ognuno
di  questi  si  muoverà  contro  l'altro  nel  proprio
acceleratore  e  saranno  portati  in  collisione  ad  un
certo punto di incrocio. I protoni trasportano i quark
e quando gli elettroni collideranno a queste energie
molto  elevate,  forse  apprenderemo  in  merito  a
nuove possibili strutture.

M: Sì,  è  possibile  che  in  questi  esperimenti
apprenderemo di più sulle interazioni che producono
davvero i quark e i leptoni prima di tutto e che sono
anche responsabili per il rapporto delle loro masse.
In  una  teoria  si  potrebbero  forse  predire  questi
rapporti  fra  masse,  in  quanto  possono essere  una
proprietà del vuoto. Speriamo che questi  esperimenti
ci diranno qualcosa sul vuoto di quark-leptoni.

R: Questo in effetti sarebbe un grandioso risultato.
Stiamo cercando la scoperta di un terzo tipo di vuoto
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fondamentale. Abbiamo il vuoto dell'elettrodinamica
quantistica;  il  vuoto  dell'interazione  forte;  ora
parliamo del vuoto delle interazioni subforti. Mentre i
campi  supercritici  nell'elettrodinamica  quantistica
sono stati creati da collisioni nonrelativistiche, in cui
portiamo assieme i nuclei molto lentamente, stiamo
ora pianificando di studiare nell'immediato futuro il
vuoto delle interazioni forti, facendo collidere nuclei
molto pesanti a energie relativistiche. Pensiamo che
un  terzo  stadio  della  scoperta  del  vuoto  arriverà
forse quando faremo collidere i quark e i leptoni ad
energie ultraelevate.

Fig. 6.7: Vista aerea del complesso 
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dell'acceleratore  DESY  ad  Amburgo  dove  1990
elettroni e protoni saranno portati  in collisione con
energie ultraelevate nella struttura dell'acceleratore
HERA al momento in costruzione.

M: Sì,  ma  oggi  non  sappiamo  quanto  debbano
essere elevate le energie per trovare questo terzo
tipo di vuoto. Le energie che saranno disponibili fra
pochi anni sono nella scala di un centinaio di volte la
massa del protone nelle collisioni di quark e leptoni.
Quindi  verrà  sondata  la  regione  di  distanze  della
dimensione  di  un  centesimo  o  un  millesimo  della
grandezza  del  protone.  Vi  possiamo  trovare  forse
una struttura visibile, ma questa energia può essere
ancora insufficiente.
 
R: Allora questa grande scoperta avverrà al CERN,
dove sarà possibile la collisione di leptoni su leptoni
e più avanti forse anche sui quark ad energie ancora
superiori.  Speriamo oggi  che  quando  i  leptoni  e  i
quark  si  incontreranno  a  velocità  molto  elevate,
apprenderemo  che  esiste  un  nuovo  vuoto  della
dimensione caratteristica di un millesimo di un Fermi
e forse apprenderemo da questi  esperimenti  come
convertire la materia in radiazione.
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Strutture nel nostro Mondo

M: Però  è  sempre  difficile  predire  precisamente  a
quale scala apparirà una tale nuova struttura fisica.
Consideriamo, per esempio, un atomo. Il rapporto 
della  dimensione  del  nucleo  di  un  atomo  con  la
dimensione  dell'atomo  è  dell'ordine  di  uno  su
centomila.

R: Sì, sarebbe molto deludente se questo fattore di
scala  riapparisse,  perché  non  arriveremmo  ancora
ad afferrare la risoluzione di questo indovinello del
vuoto negli esperimenti entro il prossimo decennio.

M: Considerando  che  il  progresso  della  fisica
sperimentale è stato tale che abbiamo guadagnato
circa un ordine di magnitudine nella risoluzione delle
strutture per decennio, potrebbe non essere troppo
lontana da noi dopo tutto.

R: Spero  davvero  tanto  che vedremo entrambi  la
scoperta  di  questa  nuova  struttura.  Però  io,
naturalmente, non vorrei vivere solo con la speranza
e  mi  chiedo  se  non  abbiamo  una  idea  su  come
costruire una teoria che ci dia un indizio per queste
domande.

M: Se non puntiamo così in alto da avere una teoria
unificata dei quark e dei leptoni, ma consideriamo 
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solo una teoria per un modello che unifichi i leptoni,
allora esiste un modello al momento, il modello che
descrive  l'unificazione  delle  interazioni
elettromagnetiche e deboli.

Capitolo 7

Il Vuoto di Higgs

I Portatori dell'Interazione Debole

R: Berndt,  mi  piacerebbe  discutere  ora  come
possiamo  ottenere  un  “modello  giocattolo”  della
struttura  del  vuoto  che  ci  permetta  uno  studio
quantitativo dei vari fenomeni che abbiamo descritto
nelle sezioni precedenti.

M: Le  interazioni  deboli  ed  elettromagnetiche
formano un terreno ideale per costruire un modello
giocattolo  pratico  della  struttura  del  vuoto  e  per
apprendere  in  modo  semplice  come  esprimere  la
possibilità  che  diverse proprietà  delle  leggi  fisiche
possano  nascere  in  diversi  vuoto  fisici.  Lasciami
ricordare pochi fatti sulle interazioni deboli: abbiamo
già  discusso  gli  stati  del  vuoto  connessi  con  le
interazioni  elettromagnetiche  e  le  interazioni  forti.
Esiste una terza interazione in natura che ha una 
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struttura molto simile. Questa è l'interazione debole,
anch'essa trasportata da particelle simili a fotoni o
gluoni,  che  chiamiamo  i  bosoni  intermedi.  Queste
particelle  sono  state  recentemente  scoperte  nel
collider di  antiprotoni al  CERN. Però differiscono in
quanto a protoni e gluoni, nel fatto che sono molto,
molto pesanti.  Ora, non è così facile capire perché
sono pesanti,  perché la teoria che descrive queste
interazioni deboli è quasi identica come struttura alla
teoria che descrive le interazioni trasmesse da fotoni
e gluoni. Quindi i teorici arrivano a pensare che forse
la massa dei  bosoni  intermedi  è una proprietà del
vuoto.
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Fig. 7.1:  Vista aerea del complesso del CERN in
Svizzera. Nell'anello SPS le particelle W e Z vengono
formate  e  gli  esperimenti  vengono  pianificati  per
scoprire il plasma di quark-gluoni. Il tunnel LEP è al
momento in costruzione.

R: Questa  è  una idea molto  ingegnosa.  Qualcuno
vuole davvero avere particelle con diversa massa in
diversi vuoto.?

M: Sì, perché no?
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Fig. 7.2: I bosoni intermedi W+, W- e Z° mediano la
cosiddetta interazione debole. E'  tra  altre  cose,
responsabile per il decadimento del neutrone e del
muone.

Masse  delle  Particelle  e  Distanza  delle
Interazioni

R: Precedentemente abbiamo visto che potremmo
avere dei quark nel primo vuoto e nessun quark 

nell'altro vuoto. Naturalmente, lo stato di legame dei
quark che abbiamo chiamato protone, avrebbe
quindi una massa diversa in un vuoto diverso. Però
ora dici che dovremmo considerare una struttura 
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ancora più complessa. Vogliamo che una particella
abbia una massa pesante in un vuoto e che sia forse
persino senza massa nell'altro.

M: Sì.  Questo  non  è  così  sorprendente come può
sembrare a prima vista. Per esempio, sappiamo che
nei materiali i fotoni possono essere massivi. Questo
viene  dal  fatto  che  i  fotoni  si  polarizzano  nel
materiale e se abbiamo qualche materiale solido con
speciali  proprietà,  la  carica  di  polarizzazione  che
sarà portata dal fotone nel propagarsi attraverso il
medium, può operare in modo che il fotone acquisirà
una massa effettiva. Questo si vede dal fatto che la
distanza  dell'interazione  elettromagnetica  in  tale
materiale è finita. Viene schermata dalle cariche che
risiedono nel materiale solido.

R: Sì.  Vuoi  implicare  che  è  l'interazione  di  una
particella,  di  una particella  priva  di  massa,  con la
struttura del vuoto che la rende massiva.

M: Ora lasciami anche spiegare cos'ha a che fare la 
massa della particella che media una interazione con
questa  gamma.  Questo  è  ancora  connesso con  la
relazione di incertezza della meccanica quantistica.
Quando  una  particella  carica  emette  un  fotone,
questo viene quindi assorbito da un'altra particella e
in questo modo l'interazione elettromagnetica tra le 
due particelle viene eseguita. L'emissione del fotone
necessita di energia e quindi il fotone può solo 
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esistere per un breve tempo, dato che la relazione di
incertezza  permette  la  violazione  della
conservazione di energia solo per un breve periodo.
Ora, se la particella emessa è molto massiva, questo
significa che può solo esistere per un tempo molto
più breve del fotone e quindi può solo viaggiare per
una  distanza  molto  piccola  e  questo  limita  la
distanza  dell'interazione.  Allora  la  distanza  di  una
interazione è inversamente proporzionale alla massa
della particella che trasmette l'interazione.

Fig.7.3: Tramite  la  nube  di  polarizzazione  (nube  di
Debye) che porta con sé, il fotone può acquisire una
massa non evanescente in un solido.

R: Quindi  vorresti  dire  che una particella  priva  di
massa genera  una interazione che  è  infinita  nella
sua distanza.
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M: Precisamente.  Ora,  il  fatto  che  la  massa  è
connessa con la distanza,  può essere anche preso
come indizio che la massa può essere connessa alla
struttura  del  vuoto,  perché  questo  sarà  anche
caratterizzato da una certa lunghezza di scala, che a
sua  volta  può  essere  legata  alla  massa  della
particella.

R: Mi sembra che abbiamo a che fare con un tipo di
schermatura, dovuta alla grande massa del bosone
intermedio,  delle interazioni  forti.  Vorremmo che il
vuoto generi la massa e un modo per concepirlo è
pensare ad una analogia con il ferromagnetismo. In
principio,  non  c'è  ragione perché un  ferromagnete
abbia un grande campo magnetico.  Può contenere
domini in cui il  campo magnetico punta in diverse
direzioni e quindi un grande pezzo di ferromagnete
non  possiede  un  grande  campo  magnetico.
Comunque, si possono orientare tutti i domini nella
stessa  direzione  e  quindi  avere  un  forte  campo
magnetico. Ora questa è esattamente l'analogia che
voglio, benchè non nel dettaglio, per creare la massa
che scherma l'interazione debole.

M: Sappiamo che benchè nel ferromagnete il campo
magnetico  ha  una  specifica  direzione,  tutte  le
quantità fisiche come l'energia contenuta nel campo,
dipendono  dalla  magnitudine  assoluta  del  campo,
non  dalla  direzione.  Però  dimmi,  Jan,  questa
considerazione cos'ha a che fare con la massa dei 
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bosoni intermedi?

Campo di Higgs

R: Come ho detto, cerco solo una analogia. Il punto
è che possiamo generare un valore macroscopico di
qualche campo e il vuoto può essere caratterizzato
da questo valore del campo. Solitamente chiamiamo
tale campo un campo di Higgs. Ora in un modello
giocattolo specifico, noi esprimiamo la massa come
uguale al valore di questo campo collettivo, il campo
di Higgs.

Fig. 7.4: Il  campo  di  Higgs  conferisce  massa  al
bosone intermedio.

M: Molto  bene.  Questo  certamente  funzionerebbe.
Ora dimmi, esistono così tante particelle in natura
che  hanno  diverse  masse,  ci  serve  un  campo
specifico per ogni particella?

R: No, si potrebbe concepire in principio un campo
piuttosto complesso con diverse masse che nascono 
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da esso, allo stesso modo di come possono esistere
campi diversi dai magneti. Quello che crediamo oggi
è  che  esista  una  sola  massa  fondamentale  nella
teoria  e  che  le  altre  masse  derivano  da  essa  in
qualche modo, tramite costanti prive di dimensione. 
In  particolare,  se  questa  originaria,  fondamentale
massa è fornita dal valore del campo di Higgs, allora
le masse delle particelle nella teoria sono generate
da una serie molto ingegnosa di accoppiamenti tra il
campo di Higgs e queste particelle. Dovrei dire che,
naturalmente,  questo sembra a prima vista creato
appositamente. Però esistono predizioni sperimentali
di  un  tale  schema  che  possono  essere  molto
specifiche  e  alcune  predizioni  hanno  avuto  un
successo estremo.

M: Puoi farmi un esempio di tale predizione?

R: Prendi, per esempio, la scala dell'accoppiamento
della particella di Higgs rispetto alle altre particelle.
Dato che possiamo generare tutte le diverse masse
dalla stessa scala, allora tutti questi accoppiamenti
devono  crescere  di  forza  con  la  massa  di  Higgs.
Quindi se il campo (di Higgs), che è responsabile per
la  schermatura  delle  interazioni  deboli,  venisse
scoperto  come  particella  indipendente,  noi
potremmo predire immediatamente quale sarebbe la
forza  della  sua  interazione  con  gli  altri  campi
conosciuti. C'è un parametro sconosciuto, la massa
di Higgs; i parametri rimanenti sono già forniti dalla
teoria.
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M: Questo sarebbe un sogno, se si avverasse, per la
fisica  teorica.  Però  queste  proprietà  del  vuoto
strutturato,  così  ben  modellate,  potrebbero  essere
anche responsabili per la rottura di simmetria nelle
interazioni tra particelle?

Vuoto e Simmetria

R: Lasciami  dire  prima  alcune  parole  sulle
simmetrie  nella  fisica.  Sappiamo  tutti  che  non
importerebbe se descrivessimo le leggi della fisica in
un sistema di coordinate che avesse, come diciamo,
coordinate  destrorse.  Per  costruire  tale  sistema,
mettete la vostra mano destra in modo che le vostre
tre  dita  principali  puntino  in  tre  direzioni  e
chiamatele X, Y e Z. Ecco come definite le coordinate
di qualsiasi evento in questo mondo. Ora prendete la
vostra mano sinistra e chiamate le stesse dita X, Y e
Z. Noterete che i valori di queste coordinate per lo
stesso punto nello spazio cambiano di segno e che
non potete ruotare le dita in modo da sovrapporre
tutte le coordinate.

M: Ora, sappiamo che il mondo macroscopico non è
simmetrico  scambiando  coordinate  destrorse  e
sinistrorse.

R: Non dovremmo aspettarci questo, infatti.

M: Sappiamo che lo zucchero solitamente mostra 
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una molecola con un solo orientamento a spirale e
sappiamo  anche  che  le  molecole  che  portano
l'informazione  genetica  nelle  nostre  cellule,
mostrano solo un orientamento.

R: Sì. Lo so molto bene. Però penso che questo tipo
di rottura di simmetria abbia un'origine diversa. Se
una forma di vita domina, si nutre di altre forme di
vita  e  dovresti  supporre  che  per  qualche  tempo
all'inizio sia esistito materiale genetico destrorso e
sinistrorso.  Poi  per  qualche  fluttuazione  la  forma
destrorsa  è  divenuta  più  abbondante  rispetto  alla
sinistrorsa; è stata virtualmente divorata e distrutta.
Essendo  inferiori  di  numero,  non  hanno  potuto
sopravvivere.  Aveva qualità  leggermente diverse e
dato che il mondo era più adatto forse solo per caso,
ad  una  particolare  parità,  come  diciamo,  l'altra  è
stata esclusa.
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Fig. 7.5: L'interazione debole vìola la simmetria di
riflessione: l'immagine riflessa gira la relazione tra la
direzione del movimento (freccia) e lo spin (anello)
delle particelle attorno.

M: Quindi  è  stato  forse  qualche tipo  di  rottura  di
simmetria casuale?

R: Sì,  penso  che  potremmo  chiamarla  rottura  di
simmetria spontanea.

Violazione della Riflessione di Simmetria

M: Ora sappiamo che le interazioni, specialmente le
interazioni deboli, non sono simmetriche rispetto allo
scambio di sistemi di coordinate sinitrorsi e destrorsi
e che il decadimento radioattivo del nucleo non 
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appare lo stesso se lo osserviamo allo specchio. Se
postuliamo che questo sia il risultato di una rottura
di  simmetria  dal  vuoto,  allora  potremmo  dire  in
modo  simile  che  all'inizio  esistessero  le  simmetrie
sinistra  e  destra  nel  mondo  microscopico  e  in
qualche modo il vuoto sinistrorso ha guadagnato il
posto sul vuoto destrorso.

R: Naturalmente, questa è una possibilità piuttosto
interessante. Dobbiamo capire qua che sinistrorso e
destrorso  sono  solo  nomi  di  cose  e  una  scelta
arbitraria ad un certo punto, perché chi sa quale sia
la vera mano sinistra e destra. La mano destra ha il
pollice a sinistra e la sinistra ha il pollice a destra.
Quindi all'inizio c'erano due vuoto degenerati, quello
sinistrorso  e  quello  destrorso.  Sappiamo che se  ci
sono due cose che hanno stesso valore,  spesso di
respingono. Non hanno piacere nel restare assieme.
Quindi una di esse può venire esclusa per un evento
spontaneo,  come  discusso  per  la  formazione
genetica destrorsa e sinistrorsa.

M: Questo  mi  riporta  al  tuo  esempio  col
ferromagnete.  Anche  l'orientamento  del  magnete
dipende  in  qualche  modo  casuale  dalla  storia  del
ferromagnete. Però come sappiamo osservandolo al
microscopio,  in  ogni  ferromagnete  ci  sono  varie
regioni  con  diversi  orientamenti  del  campo
magnetico.  Quindi  potrebbe  essere  che  il  vuoto
preferisca le interazioni sinistrorse e destrorse in 
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diverse parti dell'universo.

R: Non  posso  escludere  questa  possibilità.
Comunque,  sarei  tentato  a  dire  no  per  la  grande
uniformità  dell'universo  visibile  che  suggerisce  un
particolare  schema  d'evoluzione  in  cui  anche  la
parità  è  mantenuta  uniformemente  e
universalmente. Sarei tentato a credere che esista
un campo di Higgs che fornisce diverse masse alle
particelle  destrorse  e  sinistrorse  (vedi  Fig.  7.4),
almeno per alcune particelle. Mi riferisco all'elicità,
per  esempio,  se  guardo  una  particolare  particella
elementare come un elettrone, posso dire si muove
nella direzione del suo spin o contro di essa. Posso
correlare due cose, il suo momento e il suo spin. Ora
per  il  neutrino  esiste  una  possibilità  interessante.
Forse il fatto che troviamo solo neutrini sinistrorsi e
antineutrini destrorsi è conseguenza del fatto i tipi
opposti  di  neutrini  sono  molto  pesanti  nel  nostro
vuoto.

Ripristino della Simmetria

M: Questa  potrebbe  essere  la  risposta  e  forse
esperimenti  futuri  scopriranno  veramente  neutrini
destrorsi.  Però  lasciamo  tornare  al  ferromagnete
ancora una volta. Come sappiamo, se scaldiamo un
ferromagnete,  avviene  che  ad  una  certa
temperatura  l'orientamento  del  campo  magnetico
sarà distrutto e ripristineremo la casuale rottura 
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della  simmetria.  Penso  che  la  stessa  cosa  possa
avvenire al vuoto delle interazioni deboli.

R: Naturalmente,  abbiamo  fuso  il  vuoto  delle
interazioni forti  e quindi saremo anche in grado di
fondere il vuoto delle interazioni deboli. Comunque,
la scala per fondere il vuoto delle interazioni forti è
di  un GeV,  una massa del  protone come abbiamo
discusso. Nelle interazioni deboli la nostra scala sarà
generata  dalla  massa  caratteristica  associata  con
l'interazione debole.

M: Che è di circa un centinaio di volte la massa del
protone.

R: Questa  è  la  difficoltà.  Quindi  persino  prima  di
iniziare  a  pensare  a  questo  problema,  dovremmo
anticipare che per il  vuoto debole la modifica delle
sue  proprietà  sarà  cento  volte  più  difficile  da
raggiungere a differenza del forte.

M: Allora  le  nostre  idee  dovranno  attendere  gli
esperimenti  nel  lontano  futuro.  Però  cosa
accadrebbe  se  potessimo  davvero  eseguire  tale
esperimento e ripristinare la simmetria che si è rotta
spontaneamente  per  le  interazioni  forti?  Sarebbe
possibile  in  questo  modo  convertitre  neutrini
sinistrorsi in neutrini destrorsi?

R: Forse non li convertiremmo. Però potrebbe 
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accadere,  forse,  che scopriremmo un neutrino che
non è nè destrorso nè sinistrorso e che facilmente è
una particella piuttosto massiva. Quando il vuoto si
raffredda  di  nuovo,  i  due  diversi  neutrini  si
ghiaccerebbero, uno sarebbe molto pesante e l'altro
molto  leggero.  Ora  questa  è  una  ipotesi
estremamente folle. Non sappiamo nulla su questo
ad  oggi.  Conosciamo  in  realtà  solo  un  tipo  di
neutrino,  il  neutrino  sinistrorso.  Perciò  la  mia
sensazione  è  che  dobbiamo  ammettere  che
sappiamo molto  poco e  non dovremmo cercare  di
espandere  lo  standard  del  vuoto  debole  ed
elettromagnetico.  Dobbiamo  attendere  gli
esperimenti.  Potremmo  farci  guidare  dai  principi
della fisica teorica e anche dai principi  logici.  Però
questi,  non  ci  dicono come funzionano  davvero  le
cose o come riconoscere la loro forma elementare.

Capitolo 8

Il Vuoto Pesante

M: Come abbiamo discusso, uno degli obiettivi del
nostro  studio  del  vuoto  è  mettere  in  relazione  le
costanti dimensionali come le masse delle particelle
con le strutture del vuoto e quindi ridurre la teoria in
modo che contenga solo costanti prive di dimensioni,
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che  possono,  in  principio,  essere  calcolate  dalle
equazioni  matematiche.  Questo  può  funzionare
molto  facilmente  con  tutte  le  interazioni  che
abbiamo discusso fino ad ora, le interazioni forti, le
interazioni elettromagnetiche e le interazioni deboli.
Però sembra esserci  un problema con l'interazione
gravitazionale,  perché  è  di  lunga  distanza,  quindi
non ha una scala di massa nella distanza della sua
interazione, ma allo stesso tempo sappiamo che la
costante  gravitazionale  ha  una  dimensione
caratteristica,  in  contrasto  alla  costante  di
accoppiamento elettrico.

La Costante di Accoppiamento delle Interazioni

R: Quello che vuoi dire in realtà è che la costante di
accoppiamento  elettrico  ha  una  dimensione  di
azione che possiamo togliere, perché sappiamo già
la sua dimensione da altre misure. Quindi possiamo
costruire per la costante di accoppiamento elettrico, 
un  rapporto  privo  di  dimensione  che  chiamiamo
costante di  struttura fine.  Però per  la  gravitazione
concordo con te sul fatto che non abbiamo un punto
di  riferimento.  Rimane  una  unità  di  lunghezza
fondamentale  sconosciuta.  Naturalmente,  potrebbe
essere  il  raggio  dell'universo,  ma  allora
l'accoppiamento  della  gravitazione  con  la  materia
dovrebbe cambiare nel tempo.
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M: Come sappiamo però, la tipica scala di lunghezza
che  è  collegata  alla  costante  di  accoppiamento
dell'interazione gravitazionale non è molto grande,
ma in realtà è molto, molto piccola. E' di molti, molti
ordini  di  magnitudine  più  piccola  del  raggio  del
protone. L'unica cosa a cui posso pensare è che se si
trovasse  una  struttura  così  piccola,  potremmo
riuscire a comprendere la costante di accoppiamento
gravitazionale  come  risultato  della  struttura  del
vuoto. Deve quindi essere uno strano nuovo tipo di
struttura  del  vuoto,  perché  ci  servirebbe  una
struttura  del  vuoto  molto  microscopica  associata
normalmente  con  altissime  energie,  per  poter
spiegare una costante di accoppiamento minuscola
rilevante al mondo della bassa energia.

R: Penso  che  questa  sia  la  ragione  del  perché
questo  problema  non  è  ancora  stato  risolto.  Una
soluzione arriverà senza dubbio nella comprensione
di fenomeni estremamente interessanti. Se possiamo
capire  l'accoppiamento  della  gravitazione  con  la
materia,  potremmo  forse  riuscire  ad  attivarlo  e
disattivarlo.

Massa Gravitazionale e Inerziale

M: Ora  questo  è  certamente  un  pensiero
affascinante. Immagina se potessimo renderci privi
di peso.
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R:  Possiamo,  come  sai  molto  bene.  Archimede  ci
disse come farlo. Possiamo, per esempio,  fluttuare
nell'acqua.

M: Questo è vero. Però questo esclude solo il nostro
peso, non la nostra massa.

Fig. 8.1: Con i suoi famosi esperimenti di caduta
libera  a  Pisa,  Galileo  Galilei  dimostrò  che  masse
grandi e piccole cadono a terra alla stessa velocità.
Da  questa  scoperta  Einstein  sviluppò  il  principio
dell'equivalenza  delle  masse  gravitazionali  e
inerziali.

R: Questo  è  precisamente  il  punto.  Ora  ci
piacerebbe dissociare questi due fattori per sempre. 
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Esiste  una  massa  inerziale  e  una  massa
gravitazionale e il principio di equivalenza di Einstein
ci  dice  che  la  massa  che  appare  nell'inerzia  del
nostro corpo è la stessa massa che appare quando
siamo  attratti  e  gravitiamo  rispetto  alla  superficie
della terra.

M: Questo  non  è  esattamente  corretto,  Jan.  Il
principio di equivalenza di Einstein ci dice solo che la
massa  inerziale  e  la  massa  che  gravita  sono
strettamente proporzionali e quello che vorresti fare,
se  ho  capito,  è  cambiare  la  costante  di
proporzionalità,  non  cambiare  il  fato  che  sono
proporzionali.

R: Sì, infatti non vorrei cambiare il principio stabilito
da Einstein, dato che si è rivelato così fruttuoso, ma
chiaramente se avessi la possibilità, di cambiare la
costante che mette in relazione la massa gravitante
e quella inerziale, modificando la struttura del vuoto,
sarebbe  di  grande  beneficio.  Per  esempio,  potrei
rendere  il  mio  peso  molto  meno  effettivo  o  per
descriverlo  forse  meglio,  meno  attratto  dal  corpo
gravitante  della  terra.  Quindi  potrei  sollevarmi  da
terra a velocità molto lenta. Tutto quello che avrei
quindi da fare, sarebbe liberarmi di piccole quantità
di  materia  e  il  principio  dell'azione  uguale  a
reazione,  mi  darebbe  un  certo  momento  diretto.
Quindi  potrei  osservare  come  mi  allontano  dalla
superfice della terra. Dato che comunque non devo 
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superare  molta  forza  di  attrazione,  mi  muoverò
molto lentamente, perché avrei ancora molta massa
inerziale e lanciando via solo poco di questa massa,
non acquisirei  molta  velocità  rispetto  alla  terra.  In
questo  modo  potrei  viaggiare  nello  spazio  molto
facilmente.

M: Sì,  questo  è  corretto.  Ora  fortunatamente oggi
sappiamo  che  questo  non  sarà  certamente  facile,
perché  la  costante  gravitazionale  risulta
indipendente  dal  tempo  da  misurazioni  di  grande
accuratezza  e  rimane  persino  non  influenzata
dall'espansione  dell'universo.  Quindi  stiamo
cercando davvero un nuovo modo per influenzare il
vuoto che determina la costante gravitazionale.

R: Non  ho  voluto  dire  che  questa  proprietà  del
nostro  vuoto  abbia  nulla  a  che  fare  col  tempo,
benchè questa sarebbe una buona assunzione, dato
che la dimensione dell'universo cambia col tempo.
Quindi  si  potrebbe  immaginare  che  anche  la
gravitazione  e  le  proprietà  dei  corpi  gravitanti
cambino realmente col tempo.  Però il mio punto in
particolare  è  che  questa  costante  che  mette  in
relazione la massa gravitante e quella inerziale porta
una  dimensione.  Potrebbe  essere  che  questa
costante abbia qualcosa a che fare con la struttura
del  vuoto.  Quindi  se  cambio  la  struttura,  se
apprendessi  come  influenzare  il  vuoto,  potrei
cambiare localmente e in circostanze controllate la 
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forza che ci attrae alla superfice della terra.

Quanto Pesa il Vuoto?

M: Questo mi ricorda la costante cosmologica che
Einstein  ha  introdotto  nelle  sue  equazioni  della
Relatività Generale e che più tardi a scartato ancora,
perché  venne  determinato  sperimentalmente  che
era  vicina  allo  zero.  Ora  questa  costante
cosmologica  essenzialmente  misura  la  quantità  di
energia  gravitante  contenuta  nel  vuoto.  Dato  che
abbiamo discusso che esistono diversi tipi di vuoto,
tutti con diversa struttura, in molti casi una struttura
complicata,  è difficile comprendere perché l'effetto
gravitazionale del vuoto è così ovviamente piccolo.

R: Infatti  ci  manca  questa  comprensione
fondamentale.  Avviene  in  realtà  che  tutte  queste
strutture  del  vuoto  dovrebbero  avere  una  massa,
giusto?

M: Una  densità  di  energia,  per  essere  meglio
precisi.  Abbiamo  suggerito  che  esiste  una  massa
inerziale  e  una  gravitante.  Ora  un  vuoto  non  ha
molta  inerzia.  Però  dovrebbe  avere  una  massa
gravitante. Per qualche ragione non c'è gravitazione
del  vuoto.  Come  abbiamo  appena  evidenziato,
Einstein  se  ne  preoccupò  molto,  c'è  molto  poca
gravitazione, se c'è, da un vuoto.
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R: Il modo comune per affrontare questo problema
è dire che rinormalizziamo il vuoto in modo che non
graviti. Però questo non è vero. Non possiamo farlo,
perché  l'universo  si  sviluppa  col  tempo.  Quando
rinormalizziamo  questa  costante  nell'universo
primordiale, probabilmente dovremmo sforzarci  per
portare  a  zero  questa  costante  oggi,  dato  che
l'universo  primordiale  probabilmente  era  un  vuoto
fuso. Col cambiamento al vuoto ghiacciato di oggi,
allora questa costante avrebbe acquisito un valore
che  non  svanisce.  Notiamo  perciò  una  difficoltà
intrinseca.  La  mia  sensazione  è  che  lo  stesso
meccanismo  che  ci  permetterà  di  controllare  la
connessione tra la massa gravitazionale ed inerziale,
ci  spiegherà  anche il  presente piccolo  valore della
costante cosmologica.

L'Evoluzione dell'Universo

M: Ora,  come  hai  detto,  differenze,  differenze  di
energia, non possono essere rinormalizzate via. Se
oggi il vuoto quasi non ha effetto gravitazionale e se
in  un  certo  tempo  agli  inizi  dell'universo  il  vuoto
aveva  una  struttura  diversa,  allora  certamente
questo  vuoto  doveva  avere  una  forte  influenza
gravitazionale.  Senza  dubbio  avrebbe  influenzato
fortemente l'espansione dell'universo.

R: Se  si  volesse  calcolare  la  sequenza  temporale
dell'universo, solitamente si procederebbe 
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all'indietro. Si inizia da quello che vediamo oggi, si
prendono  le  leggi  stabilite  che  governano
l'evoluzione dei corpi gravitanti – l'universo è un tale
corpo in principio – e si calcola all'indietro nel tempo.

M: Ora  come  ben  sappiamo,  l'universo  si  sta
espandendo e si è espanso per lungo tempo. Quindi
nel  passato  l'universo  era  più  piccolo  e  la  sua
densità energetica era superiore a quella di oggi. Ad
un  certo  punto  nel  passato  arriviamo alla  densità
energetica  nell'universo  che  sarebbe  stata
sufficientemente  elevata  da  permetterci  di
immaginare che il vuoto dell'universo si fuse. Questo
accadrebbe, come abbiamo discusso, a circa 1 GeV
per Fermi al cubo, dove i quark e i gluoni divengono
deconfinati.

R: Naturalmente,  questo  è  solo  un  esempio.
Certamente sarebbe accaduto più di una volta per i
diversi vuoto.

M: Sì,  ma  penso  che  sia  meglio  considerare  la
transizione che ora abbiamo discusso a lungo. Quindi
guardiamo questa transizione di 1 GeV per Fermi al
cubo.  A  questo  punto,  quando  torniamo  indietro,
dobbiamo assumere che l'unità di volume del vuoto
graviterebbe improvvisamente con una massa che
corrisponde ad un GeV.

R: Questo, naturalmente, renderebbe molto più 
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difficile  l'espansione dell'universo,  così  si  potrebbe
pensare.

M: No, risulta precisamente l'opposto. La ragione è
qualcosa  di  curioso  della  teoria  di  gravitazione  di
Einstein. Come abbiamo discusso, un vuoto non solo
può avere una energia che non svanisce, ma anche
una  pressione.  Ora  in  assenza  di  un  vincolo,  alta
densità o temperatura, il vuoto fuso passerebbe nel
vuoto  ghiacciato  con  minore  energia.  La  regione
dello spazio riempita dal vuoto fuso tende a divenire
più piccola. In altre parole, il vuoto fuso è associato a
pressione  negativa,  se  la  pressione  del  vuoto
ghiacciato  viene  rinormalizzata  a  zero.  Ora  nella
teoria di Einstein non solo la massa gravita, ma così
fa  la  pressione.  In  normali  condizioni  l'effetto
gravitante  di  una  pressione  è  impercettibilmente
piccolo,  ma  la  pressione del  vuoto  è  grande,  così
grande  che  sovrasta  la  gravità  della  massa
contenuta  nel  vuoto.  L'effetto  netto  gravitante  del
vuoto fuso è repulsivo.
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Fig. 8.2: La  pressione  interna  del  vuoto  fuso  è
molto negativa, es. il vuoto facilmente occuperebbe
uno spazio più piccolo. La pressione negativa risulta
entro  un  certo  limite  in  un  “effetto
antigravitazionale”.

R: In un certo senso, si  potrebbe parlare di “anti-
gravità”. Normalmente le molte particelle contenute
nel vuoto fuso caldo bilancerebbero l'influenza della
pressione negativa dello stesso vuoto. Come i quark
che si muovono nel vuoto fuso contenuto dentro il
nucleone bilanciano la differenza di pressione tra i
due stati del vuoto.

Il Vuoto Supercaldo nell'Universo Primordiale

M: Sì, ma ora dobbiamo far girare il nostro film 
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dell'evoluzione  dell'universo  e  vederlo  mentre
avanza.  Originalmente  l'universo  doveva  essere
stato riempito dal  vuoto fuso,  con molte particelle
che  bilanciavano  la  pressione  negativa  del  vuoto
fuso.  Ora  con  l'espandersi  dell'universo  e  il  suo
raffreddarsi,  ad  un  certo  punto  nel  tempo,  la
pressione  positiva  delle  particelle  non  era  più
sufficiente per bilanciare questa pressione del vuoto.
In quel momento dev'essere avvenuta la transizione
nel vuoto ghiacciato, confinando i quark all'interno di
regioni microscopiche di vuoto fuso dette nucleoni e
mesoni. Comunque, se l'espansione fosse continuata
in modo abbastanza rapido, allora la transizione nel
vuoto  ghiacciato  non  avrebbe  potuto  avvenire
immediatamente ma solo poco più tardi e l'universo
avrebbe speso un periodo della sua evoluzione nello
stato  “sbagliato”  del  vuoto.  Con  la  sua  pressione
negativa non più bilanciata dalle particelle in esso
contenute.
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Fig. 8.3: Quando l'universo si è raffreddato, il campo
di Higgs è possibile che fosse ghiacciato nel vuoto
“falso”.  Solo  dopo  un  periodo  più  lungo  di
sottoraffreddamento  è  cambiato  improvvisamente
nel “vero” vuoto inferiore energeticamente.

R: Ora questo mi ricorda quello che avviene quando
raffreddi  l'acqua  rapidamente  sotto  il  punto  di
congelamento.  Non diventa  subito  ghiaccio  e  puoi
avere  acqua  superfredda  per  un  tempo
considerevole.  Ha  tutte  le  proprietà  fisiche
dell'acqua,  solo  che è  in  un  qualche  tipo  di  stato
instabile.  Quando  scuoti  una  bottiglia  con  acqua
superfredda, diviene ghiaccio in un istante, facendo 

Scaricato da www.Altrogiornale.org



181

esplodere violentemente la bottiglia.

M: Sì, questo è precisamente quello che può essere
accaduto  nell'universo  primordiale.  Il  vuoto  fuso
superfreddo è esistito per un certo periodo di tempo,
finchè ad un certo punto ha iniziato a convertirsi nel
vuoto ghiacciato in un processo molto simile ad una
esplosione.  Il  vuoto ghiacciato è iniziato in  piccole
bolle che sono cresciute alla velocità della luce. Nel
processo di conversione, il calore latente del vuoto
fuso è stato trasformato in reale energia termica e
l'universo si è scaldato nuovamente.

Sviluppo Esplosivo dell'Universo Primordiale

R: Però  il  periodo  realmente  importante  è  stato
quello  in  cui  l'universo  conteneva  il  vuoto  fuso
superfreddo.  L'azione  gravitazionale  della  sua
pressione  negativa  ha  diviso  l'universo.  Come
abbiamo detto, funziona come un tipo di antigravità.

M: Giusto, Jan. Infatti,  l'espansione durante questa
fase  può  essere  calcolata  come  esponenziale;
ovvero, la dimensione dell'universo raddoppierebbe
in un tempo fissato e raddoppierebbe ancora nello
stesso tempo ecc..

R: Tale processo è chiamato inflazione...
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Fig. 8.4: Durante  il  periodo  in  cui  il  campo  di
Higgs  era  ghiacciato  nel  vuoto  “falso”,  l'universo
incrementò  di  dimensione  a  velocità  esponenziale
(“crescita inflazionaria”).

M: Come nell'inflazione della moneta?

R: Sì.  Questo  scenario  inflazionario  è  immaginato
come  un  aspetto  importante  della  comprensione
della struttura dell'universo oggi.

M: Ora,  l'inflazione  della  moneta  ha  l'effetto  di
eguagliare le differenze tra persone ricche e povere,
perché la moneta perde valore dopo un certo tempo.
Quindi  si  potrebbe  anche  immaginare  che  una
crescita molto rapida della dimensione dell'universo
potrebbe portare ad una levigazione delle piccole 
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inomogeinità  nella  distribuzione  della  materia  in
esso.

R: Infatti, questo sembra una naturale conseguenza
quando  l'universo  cresce  molto  rapidamente.  E'
anche  necessario,  perché  benchè  localmente  sia
estremamente  inomogeneo,  globalmente l'universo
sembra un sistema fisico molto omogeneo.

M: Come lo sappiamo?

R: Possiamo  per  esempio  misurare  il  numero  di
stelle per unità di  volume se determiniamo la loro
distanza dalla superfice della terra. In questo modo
alcune grandi regioni vuote sono state scoperte di
recente.  Comunque,  in  grande  scala  possiamo
davvero  dire  che  l'universo  è  sorprendentemente
omogeneo. Per molti anni questo è rimasto un puzzle
irrisolto.  Veramente  se  dovessi  pensare  ad  una
esplosione  di  qualche  tipo,  Berndt,  scopriresti  che
porterebbe  molto  facilmente  ad  una  distribuzione
inomogenea  di  frammenti.  E'  difficile  immaginare
una esplosione dove tutto rimane omogeneo. Quindi
deve  trattarsi  di  un  processo  speciale  come
l'espansione inflazionaria come appena discusso.

M: Inoltre sappiamo che l'eco di questa esplosione
dell'universo,  detta  radiazione  di  fondo,  è
estremamente omogenea, quindi sappiamo davvero
che l'espansione dell'universo dev'essere stata 
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omogenea per molto tempo.

Radiazione di Fondo: Etere Moderno

R: Sì. Fammi cambiare in qualche modo il soggetto:
questo eco della nascita dell'universo è davvero una
cosa  eccezionale.  Sai,  il  vuoto  è  solitamente
frainteso ed è stato frainteso per molti anni. perché
le  onde  si  propagassero  attraverso  un  vuoto,  le
persone hanno concepito un etere. Però abbiamo un
etere.  Questa  è  la  radiazione  di  fondo  che  hai
appena citato.

M: Quindi  intendi  dire  che  l'esperimento  di
Michelson era sbagliato dopo tutto?

R: Michelson ha cercato di provare che la velocità
della luce è la stessa in tutte le direzioni dello spazio.

M: E indipendente dal moto dell'osservatore.

R: Sì. Ora questo non prova o smentisce l'esistenza
di  un  etere,  dato  che  Einstein  ha  evidenziato
chiaramente  che  le  leggi  della  fisica,  che  sono
invarianti  relativisticamente,  rendono  impossibile
l'osservazione  di  un  etere.  Comunque,  quello  che
non abbiamo considerato  al  tempo fu  che persino
quando  le  leggi  della  fisica  sono  invarianti
relativisticamente,  lo  stato  dell'universo  può
dipendere dalla condizione iniziale, da come 
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l'universo è iniziato. E dove è iniziato. La cornice di
riferimento  che  è  definita  dall'espansione
dell'universo è un riferimento preferito in molti modi.
Questo è precisamente il perché l'esperimento 

Michelson-Morley  può  essere  spiegato,  ma  posso
ancora parlare di un etere osservabile, in quanto la
radiazione di fondo mi fornisce un contesto assoluto
di  riferimento  in  cui  l'universo  è  iniziato.  Questo
chiaramente non fornisce un medium in cui le onde
elettromagnetiche  viaggiano,  ma  posso  dirti  in
principio  e  anche  in  pratica,  quale  velocità  ha  la
terra  rispetto  a  questo  etere.  Tutte  le  nostre
astronavi  in  ogni  punto  nell'universo  possono
sempre dire a quale velocità vanno rispetto all'etere
e quindi rispetto alla terra.

M: Naturalmente, questo è vero solo se l'astronave
è molto lontana da una grande inomogeinità, come
la stella di neutroni o un buco nero, che disturbano
l'etere della radiazione di fondo.

R: Questo però è un problema pratico che non ci
interessa  qui.  Il  punto  cruciale  è  che  abbiamo un
contesto  di  riferimento  assoluto  grazie  all'inizio
dell'universo  dal  contesto  in  cui  è  avvenuta
l'inflazione del  vuoto.  Di  conseguenza  lo  stato  del
vuoto diviene ancora più interessante.

M: Ora questo significherebbe anche che l'universo, 
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il vero universo, può essere davvero molto, molto più
grande  della  parte  che  vediamo  oggi,  perché  la
velocità  della  luce è  finita  e  quindi  non  possiamo
osservare  infinitamente  lontano.  Osservando  nel
cielo  con  un  telescopio,  possiamo  solo  vedere
lontano  quanto  la  luce  ha  viaggiato  dall'inizio
dell'universo.

Il Nostro Universo: Un Antico “Incidente”?

R: Sì in effetti. Potrebbe essere che il vero universo
sia un dominio estremamente grande e che quello
che  vediamo  oggi  abbia  avuto  inizio  da  un
esperimento disastroso eseguito circa venti miliardi
di anni fa da uno studente post-laureato per testare
la struttura di un vuoto di un altro universo. Quindi è
accaduto che il vuoto è cambiato improvvisamente e
ne  è  risultato  il  nostro  universo.  Non  voglio
approfondire  questa  idea  molto  strana.  Forse
dovremmo tagliarla dal testo più tardi..

M: No!

Quante Dimensioni ha il Nostro Mondo?

R: ...ma quello che importa davvero è che il nostro
universo,  l'universo  visibile,  può  essere  (a)  una
piccola frazione del nostro intero universo e (b) che
l'intero universo può veramente essere incorporato 
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in  una  parte  di  uno  spazio  iperdimensionale.  Puoi
pensare  ad  una  sfera.  Puoi  vivere  sulla  superfice
della terra, ma non puoi vivere dentro. Forse questa
è la situazione con l'universo.

M: Vuoi dire, la possibilità che ci siano più di quattro
dimensioni  nel  mondo,  più  delle  tre  dimensioni  di
spazio  e  una  di  tempo,  ma  che  in  qualche  modo
siamo  congelati  nel  nostro  movimento  nelle  altre
dimensioni, quindi non possiamo muoverci di nostra 
volontà in queste dimensioni.

R: Non  so  abbastanza  per  rispondere  a  questa
domanda.

M: Però queste considerazioni hanno qualche realtà
fisica?

R: Sì,  potremmo  muoverci  in  queste  dimensioni
senza  notarlo.  Abbiamo  discusso  le  proprietà,  per
esempio, della massa. Si può mostrare che la massa
viene effettivamente creata se c'è un vincolo di moto
di un corpo in tre dimensioni. Come esempio, prendi
l'acqua  che  fluisce  giù  per  una  superfice.  Se  la
vincoli  costruendo una stretta grondaia, allora non
potrà  fluire  così  rapidamente.  Vincolando  il
movimento  in  una  particolare  struttura  spaziale,
introduciamo semplicemente una inerzia aggiuntiva,
una massa. Quindi potrebbe benissimo essere che il
problema dello spiegare le masse delle particelle 
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elementari sia associato col fatto che pensiamo nella
sbagliata dimensione spaziale.

M: Dei  modelli  pratici  per  questo  possono  essere
costruiti e usati per fare esperimenti in fisica dello
stato  solido,  dove  possiamo  costruire  solidi
bidimensionali.  Quindi  possiamo  indagare  il
movimento degli  elettroni  quando sono vincolati  a
muoversi  in  sole  due  dimensioni.  Questi  materiali
esibiscono alcune proprietà molto sorprendenti.

Fig. 8.5: L'acqua che fluisce in un canale subisce
un rallentamento di  flusso.  Si  potrebbe anche dire
che  la  sua massa  inerziale  è  stata  effettivamente
incrementata.

R: Sì,  questi  modelli  esistono e mi  portano ad un
pensiero preoccupante: forse tutta la nostra 
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comprensione è fraintendimento. Forse molte delle
proprietà delle  particelle  che abbiamo introdotto e
che  abbiamo  appena  descritto  potrebbero  essere
riflessioni  della  multidimensionalità  dello  spazio.
Quindi  potrebbe essere che il  nostro mondo abbia
davvero  molte  dimensioni  e  che siamo compattati
sulla sua superfice nelle tre dimensioni.

M: Ora  questa  sarebbe  ancora  una  proprietà
evolutiva del vuoto, che sarebbe responsabile per il 
congelamento delle altre dimensioni e mi affascina il
pensiero che ad un certo punto potremmo riuscire a
fondere questo vuoto e ottenere nuove dimensioni in
cui muoverci liberamente.

R: Capisci,  naturalmente,  che  se  fosse  vero  noi
avremmo ancora una velocità massima molto vicina
a quella  della  luce.  Però  potremmo andare  da un
punto ad un altro molto più rapidamente. Il punto è
che se pensi di essere confinato alla superfice della
terra,  mentre  un  altro  potrebbe  attraversare
liberamente il centro della terra, lui raggiungerebbe
l'altro lato più velocemente. Noi potremmo viaggiare
attraverso l'iperspazio come nei libri di fantascienza.

M: Benchè  questo  sembri  molto  fantascientifico,
queste teorie oggi vengono considerate seriamente.
Quando apro un journal di ricerche di oggi e guardo
nella  sezione  teorica,  trovo  molti  studi  seri  che
affrontano queste domande. Comprendere il vuoto 
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significa  cambiare  radicalmente  la  nostra
comprensione dell'universo.

Cenni Storici: Vuoto

Sviluppo delle Descrizioni del Vuoto

ca. 500 A.C. Parmenide (fondatore della 
Scuola di Filosofia Eleatica) insegna 
che il “vuoto” non è necessario per la 
descrizione del mondo

ca. 450 A.C. Empedocle descrive esperimenti 
con la cosiddetta “klepshydra” che usa
per dimostrare che la natura non 
permette la creazione di un vuoto 
macroscopico (“horror vacui”)

ca. 400 A.C. Picco degli insegnamenti atomici con
Democrito che affermò che tutta la 
materia è costituita da atomi indivisibili  
che si muovono nel micro-vuoto

ca. 350 A.C. Aristotele supporta la teoria 
dell'”horror vacui”. L'intero spazio è 
riempito dai quattro elementi (fuoco, 
terra, acqua, aria) e dall'”etere”. I termini
“etere” e “vuoto” possono essere 
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largamente visti come sinonimi.

1634/44 Esperimenti del barometro di 
Torricelli

1650 Otto von Guericke inventa la pompa 
ad aria e dimostra la differenza di 
pressione tra aria e vuoto

1687 Newton descrive il classico concetto 
di spazio assoluto nel suo principale 
lavoro “Principia Mathematica 
Philosophiae Naturalis”

ca. 1850 Robert Boyle mostra che il suono non
può diffondersi nel vuoto mentre la 
luce può passarvi attraverso senza 
impedimenti

1873 Maxwell sviluppa la teoria uniforme 
dell'elettromagnetismo e predice che le  
onde elettromagnetiche si propagano 
nell'etere

1887 L'esperimento Michelson-Morley 
mostra che il vuoto non è riempito da 
etere materiale
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1905 Einstein sviluppa la teoria della 
relatività speciale sulla base 
dell'inosservabilità dell'etere. 
L'equivalenza di massa ed energia 
nasce come conseguenza della teoria di 
Maxwell dell'elettromagnetismo

1915 Einstein sviluppa la teoria della 
relatività generale sulla base 
dell'equivalenza della massa inerziale e  
pesante. Lo spazio (vuoto) ora viene 
considerato come curvo

1925-27 Sviluppo della meccanica 
quantistica. Heisenberg formula la 
relazione di incertezza

1932 Anderson prova l'esistenza del 
positrone nella radiazione cosmica a 
grande altitudine

1930-35 Heisenberg, Pauli, Dirac e gli altri 
sviluppano la teoria quantistica del 
vuoto elettromagnetico. Predizione 
della polarizzazione del vuoto e dello 
scattering luce-su-luce (Delbrück 
scattering)

1947 Lamb e Retherford scoprono 
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sperimentalmente la divisione degli stati 
nel guscio-L dell'atomo di idrogeno e così
provano l'esistenza di particelle virtuali  
nel vuoto

1946-50 Feynman, Schwinger e Tomonaga 
sviluppano l'elettrodinamica 
quantistica nella sua forma moderna e 
introducono la rinormalizzazione  dello  
stato del vuoto

1949 H.C.Casimir mostra che l'energia di  
punto zero del vuoto è variabile e 
che questo effetto può essere misurato

1960-65 Prime assunzioni che lo stato del 
vuoto può avere una struttura interna 
(campi di Higgs, bosoni di Goldstone)

1965-70 Prima applicazione pratica dei 
modelli della struttura del vuoto. 
Formulazione della teoria unificata 
dell'interazione elettromagnetica e 
debole di Glashow, Weinberg e Salam. 
Predizione dei bosoni intermedi W e Z.

1974 ad oggi Tentativi di costruire una teoria 
unificata di tutte le interazioni 
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conosciute. La possibile importanza della
struttura del vuoto per comprendere la  
natura della gravità e il suo ruolo nello 
sviluppo dell'universo, viene 
riconosciuta.

Esperimenti vengono eseguiti per 
provare la formazione di un vuoto 
carico in campi elettrici forti.

1983 Scoperta dei bosoni W e Z al CERN e 
prova che le loro masse sono 
accuratamente predette sulle basi della  
struttura conosciuta del vuoto 
dell'interazione debole. Premi Nobel del  
1984 per gli scienziati principali coinvolti 
negli esperimenti del CERN: C.Rubbia e  
S.Van der Meer
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