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Newton e la zeeresima legge

Newton era credente, fatto decisamente non trascurabile. Egli credeva che c’era un artefice di tutto 
e che questi aveva creato la massa, sinonimo di materia, considerata un costituente fondamentale 
che non va spiegato. 

La massa dell’Universo si conserva poiché i componenti fondamentali dell’universo non vengono 
creati o distrutti, ‘non si consumano né si infrangono: nessuna forza comune è in grado di dividere 
ciò che Dio, al momento della creazione ha fatto uno’.

Falsificazione della zeeresima legge

La zeeresima legge di Newton viene falsificata dalla Fissione nucleare e con il LEP (Large 
Electron-Positron Collider). 

Nel LEP sono stati accelerati elettroni e positroni a velocità prossime a quelle della luce (c-v=10-11c 
m/s). 

Una collisione tipica può produrre dieci mesoni π, un protone e un antiprotone per una massa 

complessiva di 6×10−24 grammi, contro i 2×10−28 dell’elettrone e positrone che li generano. 
Praticamente da una massa m si genera una massa 3000⋅m , tremila volte più grande!

Nella fissione nucleare scompare una parte di materia, che ora sappiamo, si trasforma in energia.

Una nuova zeeresima legge formulata da Einstein

m0=E/c2, l’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia. 

Adesso sappiamo che si parla anche di massa relativistica se l’oggetto è in moto infatti

m=
m0

√1−
v2

c2

 . Per questo il fotone deve avere massa zero, altrimenti la sua massa relativistica, 

viaggiando a velocità della luce, sarebbe infinita. 

SLAC (Standard Linear Accelerator) 

Nell 1970 si cominciano a studiare i protoni e cosa accade nel loro interno. Gli eventi nel protone 
sono rapidissimi, quindi occorre una radiazione penetrante ed estremamente rapida per consentire la
giusta esposizione. 

Nascono i fotoni virtuali, lampi  che durano 10-24 s, hanno una vita così breve da non essere 
osservabili, ma lasciano traccia sugli elettroni, ne modificano la loro energia e quantità di moto e 
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ciò basta a risalire a ciò che è stato trasmesso al protone ed i suoi effetti (per esempio la 
disgregazione). Friedman, Kendall e Taylor ci vinceranno il Nobel.

Diagrammi di Feynmann

Si sviluppano con una freccia nel tempo e descrivono gli effetti di una collisione o trasformazione 
quantistica. In figura è mostrata  una collisione elettrone positrone, che genera un fotone virtuale 
che a sua volta decadendo genera un quark ed un antiquark con un gluone.

Feynmann pensa a questo tipo di rappresentazione 
perché così si schematizza in maniera semplificata la 
trasformazione quantistica.

La parte algebrica c’è sempre ed è molto complessa.

Simmetrie in fisica: QCD e QED

Cercare una simmetria in fisica val quanto dire cercare di semplificare i conti. 

In Matematica se due figure sono congruenti per simmetria, in pratica sono la stessa cosa. Basta 
studiare le caratteristiche di una sola figura per avere le caratteristiche anche delle altre ad essa 
congruenti.

In Fisica se vi sono delle simmetrie su alcune forze o particelle, tutto viene semplificato, basta 
studiare una di queste particelle o forze, per conoscere le proprietà di tutte quelle ad essa 
simmetriche.

La QCD è la cromodinamica quantistica, studia le interazioni all’interno del nucleo, nel protone e 
nel neutrone. In pratica studia le interazioni tra quark. i quark si distinguono per colore (rosso, 
bianco e blu), il colore è la ragione (causa) della loro vicinanza, volendo esser un po' antichi 
diremmo che è la causa della forza che li lega. I quark possono avere carica 1/3 del protone e 2/3 
del protone. Un’altra caratteristica è il sapore, i due sapori rilevanti per la materia ordinaria sono 
up e down, chiaramente tutto ciò non ha nulla a che vedere con l’aspetto. L’interazione tra quark 
avviane attraverso il passaggio di gluoni, mentre quella tra elettroni o protoni attraverso il passaggio
di fotoni. 

La QCD si occupa di qualsiasi scambio di gluoni tra quark; il suo campo è quello delle interazioni 
forti cioè la costruzione di protoni e neutroni a partire dai quark. Si può dire che la manifestazione 
dell’interazione forte ce l’abbiamo solo in presenza di altissime energie, quando cioè vengono 
isolati i quark e fatti unire con altri quark, proprio all’inizio del BigBang. Per questo non è 
osservabile direttamente.
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La QED (elettrodinamica quantistica ) si occupa di qualsiasi radiazione elettromagnetica (fotoni): 
onde radio, microonde, infrarosso, luce, ultravioletto, raggi X e γ; quindi il suo campo è quello delle
interazioni deboli che trasformano sapori di diversi quark l’uno nell’altro ed anche tipi diversi di 
leptoni l’uno nell’altro. I cambiamenti dovuti all’interazione debole trasformano un nucleo atomico 
di un certo elemento in un nucleo atomico di un altro elemento e possono avere come conseguenza 
la liberazione di energie enormemente superiori (fissione o fusione nucleare).

Diremo che nella QCD ci sono dei campi di gluoni, mentre nella QED ci sono dei campi 
elettromagnetici. Nella QCD operando con simmetrie locali sarà possibile restringere notevolmente 
lo spazio di studio degli elementi (solo i campi di gluoni sono 8).

I campi, la relatività speciale e la relatività generale

Non esiste più l’adesso universale come non esiste più la simultaneità universale, quindi, come 
possiamo più affermare che l’evento è accaduto in quel preciso istante? Dovremo sempre associarci 
un sistema di riferimento e quindi non esiste più prima e dopo cioè non c’è più il tempo.

Con la relatività generale abbiamo la nascita del concetto di campo. Ogni interazione tra corpi che 
abbiano una particolare proprietà fisica si può rappresentare attraverso un campo che è un concetto 
astratto che caratterizza lo spazio circostante e, nel caso della gravità, genera lo spazio circostante 
(campo metrico). 

Il campo può essere visto come una griglia di istruzioni , se queste istruzioni sono relative alla 
geometria locale la griglia si chiama campo metrico.  Se non ci fosse il campo metrico (lo spazio-
tempo di Einstein) non esisterebbe lo spazio.

 La massa fa nascere lo spazio che non è euclideo ma curvo, i pianeti orbitano attorno al Sole non 
perché ne sono attratti ma perché si muovono sulla geodetica (la curva più breve per loro in quello 
spazio, di conseguenza non esiste più la forza di gravità, non ha ragione di esistere). Le variazioni di
campo si propagano alla velocità della luce.

 Il campo metrico contiene anche una griglia del vuoto, nello spazio vuoto, che ribolle di attività 
che avvengono in  10-24 s in distanze dell’ordine  10-16 m, si tratta di istanti di tempo e distanze che 
non possiamo osservare, queste attività le possiamo solo ipotizzare secondo la teoria QCD 
(creazioni di protoni, quark, elettroni, neutroni). 

Conclusione: il vuoto non sarebbe vuoto ma pieno di un condensato (quark antiquark)….quindi 
l’etere esiste!

Bisognava  osservare questa griglia del vuoto e ci hanno pensato gli scienziati dell’RHIC 
(Relativistic Heavy Ion Collider) al Brookhaven National Laboratory. 

Facendo scontrare nuclei di oro e di piombo accelerati ad altissime velocità si vengono a creare 
temperature dell’ordine di  1012 gradi (un miliardo di volte più calde della superficie del Sole). A 
quelle temperature molecole di quark ed antiquark si spezzano ed un piccolo volume di spazio viene
vuotato, in pratica il condensato(quark e antiquark), di cui è riempito il vuoto si dissolve lasciando 
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per un attimo spazio al vero vuoto. Quando la palla di fuoco si espande e si raffredda tornano a 
formarsi le coppie quark-antiquark ed il condensato, con assorbimento di energia.

L’ambiente di studio è quello della QED la teoria sviluppata è il Modello Standard  e di tutto ciò, 
fino alle particelle teorizzate,  abbiamo molte prove sperimentali, mentre del quark-antiquark 
abbiamo solo prove indiziarie.

Scolio:  Due problemi

Per scolio (termine usato da Newton nei Principia ) si intende commento, e fa decisamente più 
scena come termine.

L’interazione debole viene associata all’interazione elettromagnetica a distanze molto ridotte, 
però….

• l’interazione gravitazionale è ancora fuori queste teorie, non confrontabile, troppo debole 

(basta confrontare l’interazione elettrica con quella gravitazionale tra due protoni posti alla 
distanza di 1m), siamo lontani dal determinare un’unica teoria (del tutto).

• la massa stimata del nostro Universo è per il 95% non conosciuta (materia ed eneriga 

oscure), dov’è?

Superconduttori e bosoni di Higgs

Osservando i fotoni muoversi nei superconduttori si nota che questi rallentano le loro velocità e che 
verificano le stesse equazioni del moto che sarebbero seguite da particelle con massa reale (si 
avverte quindi una netta simmetria) la conseguenza è: ‘tutto ciò che notiamo e che ha massa non 
potrebbe averla perché siamo in un superconduttore?’

Il Modello Standard secondo Higgs prevede quindi la particella di Higgs, che funge da etere. 
Grazie ad essa ed alla coppia quark-antiquark si forma  la massa normale ed invisibile, la particella 
di Higgs aggrega la materia di cui sono fatto io ma anche la materia nella griglia del vuoto: tutto è 
permeato dal condensato di Higgs. Tutto verificato! Il Modello Standard funziona! E spiegerebbe 
anche il problema della materia oscura.

Paradosso EPR (Einstein, Podolsky, Rosen) ed entanglment

Combinando tra loro delle particelle con spin diverso è possibile generane due particelle gemelle 
(entangled), da un punto di vista teorico. Due particelle cioè in grado di possedere delle proprietà 
interconnesse; è come, per esempio, sapere che si hanno due paia di calze impacchettate in carta 
opaca, un paio nere ed un paio bianche, un paio a Terni ed un paio a Roma, senza sapere quale paio 
è bianco e quale nero. Nel momento in cui apriremo il pacchetto a Terni sapremo di che colore sono
le altre calze a Roma e l’informazione avrà viaggiato più veloce della luce! Certo….ma qualcuno 
deve aver portato il pacchetto (l’informazione) a Roma e non sarà andato di certo più veloce della 
luce. 

L’entaglment è stato verificato sperimentalmente, ed anche il teletrasporto di particelle atomiche.
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Con l’entanglement si ha effettivamente la trasmissione del segnale in tempo reale a distanze non 
trascurabili, ma per spedire il segnale bisogna prima spostare la particella gemella portatrice del 
segnale alla distanza voluta e la particella ovviamente viaggerà a velocità inferiori a quelle della 
luce, quindi a parte l’effetto Cherenkov non c’è nulla che viaggi a velocità superiori a quelle della 
luce.

Il googol

Rappresentare le particelle con tutte le loro caratteristiche è praticamente impossibile ci vorrebbe 
uno spazio con   10100 (un googol) informazioni, molto di più delle particelle che compongono la 
materia visibile dell’universo.

 Il problema è sempre stato questo: interpretare una miriade di informazioni cercando di 
comprimerle al massimo, magari trovando simmetrie etc. è quello che si fa con i formati delle 
immagini jpg o del suono mp3. Sono formati compressi, codificati che permettono di ricostruire 
l’informazione originaria in un altro contesto da dove è stata creata. Il problema dell’interpretazione
dei dati si sposta verso il problema di comprimere i dati e la non prevedibilità, la mancanza cioè di 
un determinismo oggettivo. 

Ecco allora che si affaccia ad aiutarci la teoria del Caos. Anche se molti fisici la contestano proprio 
perché ….’Dio non gioca a dadi’.

La seconda legge di Schrödinger

Esprime una poesia meravigliosa, tutte le particelle hanno una frequenza. L’universo ha una musica!
Secondo De Broglie, ogni particella ha una sua lunghezza d’onda.

II legge di Schrödinger: ν=
m c2

h

Equazione di De Broglie: λ=
h
p

.

Ogni particella vibra con una frequenza diversa…….forse per questo nasce la teoria delle stringhe?

Le unità di Planck

Utilizzando la costante di gravitazione universale, la velocità della luce nel vuoto e la costante di 
Planck, il fisico definisce le tre unità per le grandezze fondamentali di lunghezza, massa e tempo:

lunghezza : √ hG
c3 ≈1.6×10−35 m

massa : √ hc
G

≈2.2×10−8 kg

tempo : √ hG
c5 ≈5.4×10−44 s .
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Come sappiamo dalla teoria della relatività tempo e spazio devono essere confrontabili, possono 
essere ricondotti cioè in uno stesso tipo di variabile distanza, ci si accorge allora che se si moltiplica
t per c, la velocità della luce, si ottengono due unità confrontabili (stessa unità di misura estesso 

ordine di grandezza 10−44
⋅108

=10−36 ), spazio e tempo possono essere quindi mescolati insieme 
nello spazio-tempo.

Altra scoperta: ci si accorge che per distanze dell’ordine della lunghezza di Planck forza debole, 
forte, elettromagnetica ed ...anche gravitazionale, hanno valori confrontabili, non c’è più quella 
debolezza della gravità che la rendeva ‘diversa’  dalle altre forze!!

Con queste unità fondamentali allora una teoria unificata delle forze fondamentali è  possibile!

Il modello standard o  teoria essenziale e ...finalmete SUSY!

Il modello standard parte dalla QED, successivamente comprende anche la QCD per poi arrivare 
alla supersimmetria ed alla teoria del tutto.

Il modello standard viene definito la teoria essenziale per dare ad esso una rilevanza più evidente, 
dato che raccoglie quasi tutte le risposte alle domande sull’universo fisico.

Criticità della Teoria essenziale: la teoria essenziale prevedeva che i neutrini (particelle elementari 
neutre che si liberano dopo una reazione nucleare) avessero massa nulla (circa 50 000 miliardi di 
neutrini attraversano il nostro copro ogni secondo), così non è ed è stato dimostrato che i neutrini 
hanno massa non nulla.

Ampliare la teoria essenziale includendo questa scoperta ha portato alla ipotesi teorica 
dell’esistenza di una miriade di altre particelle, poi si è scoperto affini a quelle note.

La sintesi di questo zoo di particelle avviene con la Teoria della Supersimmetria, SUSY, che è una 
estensione della Teoria Essenziale.

SUSY prevede i concetti di dimensione quantistica (nelle dimensioni quantistiche non si ha 
movimento nello spazio ma movimento nelle proprietà quantistiche della materia) e griglia 
quantistica, con essa si ha finalmente l’unificazione.
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Con SUSY inoltre i neutrini hanno massa e la materia oscura è distribuita nell’universo in maniera 
non uniforme (se la densità di materia fosse costante precipiterebbe tutto verso il centro, invece il 
sistema è in espansione). Il 95% dell’Universo, ripeto, è costituito da materia oscura  (70%) ed 
energia oscura (25%). La materia oscura influisce sul moto libero della materia normale.

Con SUSY nasce la particella SUSY, la più leggera particella dell’Universo, che dà conto della 
materia oscura.

Secondo SUSY i protoni isolati dovrebbero decadere, ma è ancora da provare.

Assione

L’assione è un’ipotetica particella prevista da SUSY che rimedia ad un difetto estetico della Teoria 
sull’interazione forte. Gli assioni interagiscono debolmente con la materia normale e sono stati 
presenti nella quantità giusta (con la giusta densità) nel BigBang per generare quella che chiamiamo
la materia  oscura.
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Boost

In base ad una prospettiva moderna, la relatività speciale presuppone la simmetria di boost. Le leggi
della fisica sono le stesse in due sistemi inerziali in moto relativo uniforme.

Leptoni

Particelle elementari con carica di colore nulla: elettrone, neutrino, muone, tau etc.

Bosoni e Fermioni

Particelle elementari che obbediscono alla statistica di Bose-Einstein (passando da uno stato ad un 
successivo di due particelle si considera la somma delle ampiezze della probabilità, sono per es. 
fotoni, gluoni, Higgs, W e Z), particelle elementari che obbediscono alla statistica di Fermi-Dirac 
(passando da uno stato ad un successivo di due particelle si considera la differenza delle ampiezze 
della probabilità (leptoni, quark e loro antiparticelle, protoni e neutroni).
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