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Campi

Il concetto di campo e’ molto generale. Quan-

do si vuole essere piu’ precisi non basta dire che

la temperatura in questa stanza e’ 200C, oc-

corre differenziare tra le varie zone della stanza,

alto o basso, o punto per punto e specificare

inoltre l’istante di tempo al quale ci si riferisce.

Esempi di campo sono:

• T(~x, t), campo di temperatura = tempe-

ratura di questa stanza nel punto ~x ed al

tempo t

• p(~x, t), campo di pressione = pressione di

questa stanza nel punto ~x ed al tempo t
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In questi casi si ha una funzione da R4 → R, si

parla di campo scalare. Si possono avere vari

anche altri tipi di campi per esempio dati da

funzioni da R4 → R3. Esempi sono:

• ~V (~x, t), campo di velocita’ = velocita’ di

un fluido relativa alla particella del fluido

che si trova nel punto ~x al tempo t

• ~E(~x, t), ~H(~x, t), campi elettrici e magnetici

= campi elettrici e magnetici nel punto ~x

ed al tempo t

• ~G(~x, t), campo gravitazionale = campo gra-

vitazionale nel punto ~x ed al tempo t

Ricordiamo che se si considera una carica Q nel

campo elettrico ~E sulla carica agisce la forza
~F = Q~E (analogamente per il campo gravita-

zionale). Questo spiega il carattere vettoriale

di questi campi
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Una caratteristica fisica comune ai diversi cam-

pi e’ l’ esistenza di uno stato del sistema, stato

fondamentale ed il campo descrive le deviazioni

da questo stato. Per esempio:

• temperatura, −→ T(~x, t)=costante

• pressione, −→ p(~x, t)=costante

• velocita’ in un fluido, −→ ~V (~x, t) = 0

• campi elettrici e magnetici, −→ ~E(~x, t) =
~H(~x, t) = 0
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Spesso si e’ interessati a piccole fluttuazioni dei

campi rispetto allo stato fondamentale. In ogni

caso questo e’ sempre un buon punto di par-

tenza. Si ottengono cosi equazioni del moto

lineari nei campi. Correzioni a questa situazio-

ne sono studiate perturbativamente. La parte

lineare del problema e’ spesso la stessa anche in

situazioni fisiche molto diverse. Molti problemi

danno luogo all’equazione delle onde. Il cam-

po descrive delle eccitazioni rispetto allo stato

fondamentale ed il processo di quantizzazione

porta a descrivere il sistema in termini di parti-

celle che corrispondono alle eccitazioni classi-

che. Un campo viene quantizzato pensandolo

come un sistema dinamico che descrive un nu-

mero infinito di gradi di liberta’. Ad ogni istan-

te t0 il campo e’ equivalente alla collezione di

numeri dati dalla funzione ψ(~x) ≡ Φ(~x, t0)
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Mini rassegna della
quantizzazione

Spazio fasi classico Spazio fasi quantistico

~x(t), ~p(t) ψ(~x, t), (|ψ(t)〉)

Osservabili classiche Osservabili quantistiche

~x(t), ~p(t), F(~x, ~p, t) Operatori :
x̃ψ(~x, t) = ~xψ(~x, t)

p̃ψ(~x, t) = −ih�~∇ψ(~x, t)

Equazioni del moto Equazioni del moto

~̇x =
∂H

∂~p
, ~̇p = −∂H

∂~x
ih�
∂|ψ(t)〉
∂t

= H|ψ(t)〉

H =
p̃2

2m
= − h�

2

2m
|~∇|2
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• Regole di commutazione

[x,p]f(x) = x

(

−ih� ∂

∂x

)

xf(x) −
(

−ih� ∂

∂x

)

xf(x)

= −ih�xf ′(x) + ih�f(x) + ih�xf ′(x) = ih�f(x)

[x,p] = ih�

Per N gradi di liberta’ indipendenti

[xi,pj] = ih�δij, i, j = 1, · · · , N

• Rappresentazione di Schrödinger

Gli operatori x e p non dipendono dal tem-

po, mentre la funzione d’onda |ψ(t)〉 si evol-

ve con l’equazione di Schrödinger.
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• Rappresentazione di Heisenberg

Questa rappresentazione corrisponde alla

meccanica delle matrici con gli operato-

ri che si evolvono con il tempo mentre il

vettore di stato rimane fisso

• Equivalenza delle due rappresentazioni

La linearita’ dell’equazione di Schrödinger

implica

ih�
∂|ψ(t)〉
∂t

= H|ψ(t)〉 −→ |ψ(t)〉 = U(t)|ψ(0)〉

Segue per un generico operatore A

〈ψ1(t)|A|ψ2(t)〉 = 〈ψ1(0)|U†(t)AU(t)|ψ2(0)〉

= 〈ψ1(0)|A(t)|ψ2(0)〉
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Gli elementi di matrice di un operatore sono

uguali nelle due rappresentazioni e quindi le due

sono equivalenti. Si ha

A(t) = U†(t)AU(t)

Da cui

dA(t)

dt
= − i

h�
[A(t),H(t)]

con

H(t) = U†(t)HU(t)

Le equazioni del moto in questa forma mo-

strano una stretta analogia equazioni del mo-

to quantistico e quelle classiche tramite una

corrispondenza tra commutatori e parentesi di

Poisson classiche

dA(t)

dt
= {A(t), H(t)} =

∑

i

(

∂A

∂xi

∂H

∂pi
− ∂A

∂pi

∂H

∂xi

)
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L’oscillatore armonico

L’hamiltoniana per un oscillatore di massa m =

1 e’

H =
1

2
(p2 + ω2q2)

con gli operatori p e q che soddisfano le regole

di commutazione

[q, p] = ih�

Seguendo Dirac si introducono gli operatori

a =
ω q+ ip
√

2h�ω
, a† =

ω q − ip
√

2h�ω
che soddisfano

[a, a†] = 1

ed in termini dei quali

H =
h�ω

2
(aa† + a†a) = h�ω

(

a†a+
1

2

)
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Consideriamo l’operatore

N = a†a, [N, a] = −a, [N, a†] = a†

Si dimostra che esiste uno stato tale che

N |0〉 = 0

e che tutti gli autostati di N si ottengono ap-

plicando in successione l’operatore a†

|n〉 =
a†n√
n!

|0〉, N |n〉 = n|n〉

a|n〉 =
√
n|n− 1〉, a†|n〉 =

√
n+ 1|n+ 1〉

Lo stato |n〉 ha energia En = h�ω(n+ 1/2).

Born, Heisenberg e Jordan (1925)

osservarono che e’ possibile interpretare

lo stato |n〉 come composto da n quanti

di energia h�ω ed aprirono la strada alla

seconda quantizzazione o teoria

quantistica dei campi
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E’ cruciale l’osservazione [N, q] = −ip/ω 6= 0

da cui segue che uno stato con n quanti non

e’ un autostato della posizione e viceversa un

autostato della posizione non ha un numero

definito di quanti. Questa e’ la chiave alla

dualita’ onda-corpuscolo .
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The end of the game of
marbles

(A. Pais - Inward Bound)

La meccanica quantistica non rispondeva a do-

mande fondamentali quali

• A t = t0 un atomo eccitato va nello stato

fondamentale con emissione di un fotone.

Dov’era il fotone per t < t0?

• A t = t0 un nucleo effettua il decadimento

β, N∗ → N+e−+ ν̄e. Dov’erano l’elettrone

ed il neutrino per t < t0?

• A t = t0 un atomo assorbe un fotone e pas-

sa in uno stato eccitato. Dov’e’ il fotone

per t > t0?
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Queste questioni sono tutt’altro che oziose,

ancora nel 1932 Heisenberg formulava una teo-

ria delle interazioni nucleari basata su protone

e neutroni ma con il neutrone composto da un

elettrone ed un protone, perche’ l’emissione β

portava a pensare che dentro il nucleo ci fos-

sero degli elettroni. Il problema fu risolto da

Fermi nel 1933 con la sua teoria del decadi-

mento β in cui l’elettrone ed il neutrino sono

creati dall’interazione. Questo punto di vista

risolve anche il problema dei fotoni. In effet-

ti Dirac in due lavori del 1926 e 1927 aveva

discusso l’emissione e l’assorbimento della ra-

diazione da parte di un atomo con tecniche che

implicavano la distruzione di un fotone nel caso

di assorbimento e la creazione nel caso di emis-

sione, ma non era stato realizzato che questa

era una proprieta’ di tutte le interazioni, forse

perche’ il fotone non era considerato materia.

Osserviamo che dal punto di vista del lavoro di

Born, Heisenberg e Jordan gli operatoti a e a†

distruggono e creano un quanto.
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Campi e oscillatori

Nel 1905 Einstein in una rianalisi della deriva-

zione di Planck dello spettro del corpo nero

aveva mostrato che l’energia di un oscillatore

di frequenza ν doveva essere necessariamen-

te un multiplo intero di hν = h�ω (ω = 2πν),

dato che l’energia poteva solo essere emessa

od assorbita per multipli della stessa quanti-

ta’. Nel 1910 Debye applico’ l’argomento di

Einstein agli oscillatori disaccoppiati che rap-

presentano il campo e.m. in una cavita’, as-

sumendo per ogni frequenza ν quanto derivato

da Einstein. Questo permetteva di riottenere

la formula di Planck. Come gia’ detto nel 1925

Born, Heisenberg e Jordan (secondo lavoro sul-

la meccanica delle matrici) studiano il proble-

ma di Debye ma con l’interpretazione prece-

dente (l’energia dell’oscillatore nello stato |n〉
e’ dovuta ad n quanti). Vediamo i loro risultati

usando, come loro, un modello giocattolo delle

vibrazioni di una corda.
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Una corda vibrante soddisfa l’equazione (delle

onde)

∂2

∂t2
u(x, t) − v2

∂2

∂x2
u(x, t) = 0

u(x, t) = spostamento della corda dall′equilibrio

e v la velocita’ di propagazione delle onde.

Imporremo condizioni al contorno periodiche

u(0, t) = u(L, t)

u(0,t) = u(L,t)

L

u(x,t)

x
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Il problema e’ equivalente a considerare un set

infinito di oscillatori armonici disaccoppiati. Po-

niamo

u(x, t) = q(t) exp(ikx)

Le condizioni al contorno richiedono

exp(ikL) = 1  kj =
2πj

L

con j ∈ ZZ. Si ha una soluzione per ogni j e

quindi

d2

dt2
qj(t) + v2k2j qj(t) = 0

Questi oscillatori hanno frequenza ωj = vkj =

2πvj/L e sono descritti da

H =
1

2

∑

j

(p2j + ω2
j q

2
j ), pj =

d

dt
qj(t)
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Possiamo introdurre operatori di creazione e

distruzione

aj =
ωj qj + iq̇j
√

2h�ωj

e i loro hermitiani coniugati che soddisfano

[aj, a
†
k] = δjk

(seguono da [qj, pk] = ih�δjk). Si verifica facil-

mente che dalle equazioni per le qj(t) segue

d

dt
aj(t) = −iωjaj(t)

che si risolvono subito

aj(t) = aj exp(−iωjt), a
†
j(t) = a

†
j exp(iωjt)

dove aj ≡ aj(0). Il campo u(x, t) puo’ essere

riscritto nella forma

u(x, t) =
∑

j

√
√
√
√

h�

2ωj

(

aj exp(−i(ωjt− kjx))

+a
†
j exp(i(ωjt− kjx))

)
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Notiamo che aj e a
†
J soddisfano le stesse regole

di commutazione di aj(t) e a
†
j(t). Dalla teoria

quantistica dell’oscillatore armonico si ha che i

possibili autovalori per l’energia sono

E =
∑

j

h�ωj

(

nj +
1

2

)

con autostati

· · · |n−N〉|n−N+1〉 · · · |nN−1〉|nN〉 · · ·
Omettendo i termini proporzionali a 1/2 (ener-

gia di punto zero) possiamo dire (ricorda Born,

Heisenberg e Jordan)

per ogni stato quantico corrispondente

alla frequenza ωj ci sono nj quanti di

energia h�ωj = h�vkj

Dato che non possiamo distinguere tra i diversi

quanti aventi la stessa energia, questi quanti,

o particelle soddisfano la statistica di Bose-

Einstein (Bose e Einstein, 1924) introdotta per

spiegare lo spettro del corpo nero
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L’aspetto principale di questa statistica e’ che

in un dato stato quantico possono coesistere

un numero arbitrario di particelle. Nel caso

in esame i numeri nj sono arbitrari e quindi

la quantizzazione del campo della corda por-

ta automaticamente a descrivere un sistema di

particelle identiche che soddisfano la statisti-

ca di Bose-Einstein. La differenza con il caso

classico e’ che quantisticamente le particelle

identiche sono indistinguibili e questo porta al-

la conseguenza che devono esistere due tipi di

statistiche quella di Bose-Einstein e quella di

Fermi-Dirac (vedi dopo). E’ da notare che gli

operatori di creazione e distruzione provvedono

a creare e distruggere quanti nei vari autosta-

ti di energia. Questo fu il primo passo verso

l’eliminazione dell’idea che le particelle fossero

qualcosa di simile alle bilie. Il resto dell’opera,

come vedremo fu realizzato da Dirac e Fermi.
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Riassumendo:

� Siamo partiti da un campo classico che sod-

disfa l’equazione delle onde

� I modi normali del campo (i coefficienti qj)

descrivono oscillatori armonici disaccoppia-

ti

� Interpretando gli autostati di energia in ter-

mini di quanti o di particelle (seconda quan-

tizzazione) porta ad una descrizione corpu-

scolare del campo

� [H,u(x, t)] 6= 0, quindi l’interpretazione cor-

puscolare, basata su autostati di H non

e’ compatibile con la descrizione ondula-

toria che si dovrebbe basare su autostati di

u(x, t) −→ dualita’ onda-corpuscolo
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A proposito di questo lavoro Heisenberg scrisse

a Pauli: Jordan ha calcolato per il nostro lavo-

ro il comportamento statistico dei modi pro-

pri...lui dice che si puo’ ottenere la risposta

corretta per le fluttuazioni ed inoltre vede una

analogia tra i nostri calcoli e quelli della stati-

stica di Bose. Mi sento leggermente imbaraz-

zato a questo riguardo perche’ non conosco

la statistica a sufficienza per poter giudicare

quanto di buono vi sia. Come vedremo non

e’ solo in questo caso che Jordan ha giocato

un ruolo importante nella storia della teoria dei

campi.

Gli autori estesero le loro considerazioni al caso

del campo elettromagnetico che anche obbe-

disce alla equazione delle onde e per il quale

si possono fare considerazioni analoghe rag-

giungendo la conclusione che in questo caso i

quanti possono essere identificati con i fotoni

di Einstein. Ma il meccanismo preciso con il

quale i fotoni potevano apparire e sparire fu

evidenziato da Dirac (Dirac, 1927)
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Struttura del campo quantistico

L’espressione che abbiamo trovato per u(x, t)

u(x, t) =
∑

i

[

aifi(x, t) + a
†
if

∗
i (x, t)

]

fi(x, t) =

√
√
√
√

h�

2ωj
exp(−i(ωjt− kjx))

mostra che, dopo quantizzazione, u(x, t) e’ un

operatore nello stesso spazio di Hilbert in cui

operano ai e a
†
i . Inoltre la dipendenza spazio-

temporale e’ contenuta nelle funzioni classiche

fi(x, t) che soddisfano quindi l’equazione delle

onde a cui soddisfa u(x, t). Lo spazio di Hilbert

(spazio di Fock) ha la struttura

|0〉 : |0〉 stato di vuoto

|1〉i : a
†
i |0〉 stati a 1 particella

|2〉ij : a
†
ia

†
j|0〉 stati a 2 particelle

· · · · · · · · ·
|N〉i1···iN : a

†
i1
· · · a†iN |0〉 stati a N particelle

· · · · · · · · ·
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Gli operatori ai e a
†
i effettuano le transizioni

ai : |ni〉→|ni − 1〉
a
†
i : |ni〉→|ni + 1〉

l’operatore u(x, t) ha le proprieta’

〈0|u(x, t)|1〉i = fi(x, t)

i〈1|u(x, t)|0〉 = f∗i (x, t)

distrugge stati ad una particella con ampiezza

fi(x, t) e crea stati ad una particella dal vuo-

to con ampiezza f∗i (x, t). Il significato fisico

delle fi e’ di ampiezza di probabilita’ per ave-

re una particella nel punto (x,t), cioe’ quello

di funzione d’onda di particella singola. Que-

sta interpretazione e’ rafforzata esaminando gli

autovalori dell’operatore (di particella singola)

di energia ed impulso

ih�
∂

∂t
fi(x, t) ≡ Eiψ = h�ωifi

−ih� ∂

∂x
fi(x, t) ≡ piψ = h�kifi
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Le fi descrivono particelle di energia E = h�ωi =

h�vki e momento p = h�ki.

Queste sono le stesse relazioni che valgono

per un fotone di frequenza ω e numero

d’onde ~k, cioe’ si ha

ω = c|~k|, ~p = h�~k, E = ch�|~k| = c|~p |
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Fondamenti della teoria di campo

Nel 1927 Dirac getto’ le basi della elettrodi-

namica quantistica (QED) usando l’ appros-

simazione non relativistica, infatti la fusione

tra meccanica quantistica e relativita’ ci sa-

rebbe stata solo l’anno successivo. Dirac con-

sidero’ un sistema costituito da un elettrone

in un campo elettrostatico (per esempio l’ato-

mo di idrogeno con mprotone >> melettrone) in

interazione con un campo di radiazione

e

p
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Da un punto di vista formale l’hamiltoniana del

problema di Dirac consiste di tre parti

H = Ha +Hrad +HI

con

Ha : hamiltoniana dell′atomo
Hrad : hamiltoniana del campo di radiazione
HI : hamiltoniana di interazione

Occorre qui fare una parentesi per trattare i

problemi di diffusione. Si parla di problema di

diffusione quando si ha il sistema in uno stato

iniziale a t = −∞, |Φi〉 ≡ |Φ(−∞)〉 e si vuol sa-

pere qual’e’ la probabilita; di trovare il sistema

a t = +∞ nello stato |Ψf〉. Secondo la MQ

l’ampiezza relativa e’ data dal prodotto scala-

re tra |Ψf〉 e l’evoluto a t = +∞ dello stato

iniziale, cioe’ |Φ(+∞)〉. Si ha cioe’ lo schema
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t = −∞ |Φi〉 = |Φ(−∞)〉
t = +∞ |Φi〉 → |Φ(+∞)〉

probabilita′ = |〈Ψf |Φ(+∞)〉|2

Dirac era interessato ad una situazione in cui,

per esempio, si avesse un atomo nello sta-

to fondamentale in un campo di radiazione a

t = −∞ e si volesse sapere la probabilita’ che

a t = +∞ l’atomo si trovasse in uno stato ec-

citato dopo aver assorbito energia (un fotone)

dal campo elettromagnetico. Questa e’ chiara-

mente una schematizzazione. I tempi infiniti

significano semplicemente che, se l’intera-

zione avviene attorno al tempo t = 0 ed ha

una durata tipica τI, allora ti,f ≫ τI. Come si

tratta questo problema in MQ? Occorre risol-

vere l’eq. di Schrödinger relativa ad H con la

condizione assegnata a t = −∞. Per questo si

fa ricorso alla rappresentazione di interazione
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Gli elementi di matrice di un operatore sono

invarianti sotto trasformazioni unitarie:

〈φ|A|ψ〉 = 〈ψ′|A′|ψ′〉
con

|φ′〉 = U |φ〉, |ψ′〉 = U |ψ〉

A′ = UAU†

e

UU† = 1

La scelta di una particolare U equivale alla

scelta di una rappresentazione (scelta del si-

stema di riferimento). Consideriamo l’eq. di

Schrödinger per H = H0 +HI

ih�
∂

∂t
|Φ(t)〉 = (H0 +HI)|Φ(t)〉

La rappresentazione di interazione e’ definita

da

|Φ(t)〉 → |ΦI(t)〉 = eiH0t/h�|Φ(t)〉
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ih�
∂

∂t
|ΦI(t)〉 = −H0eiHot/h�|Φ(t)〉 + eiHot/h�(H0 +HI)|Φ(t)〉

= eiHot/h�HIe
−iHot/h�|ΦI(t)〉 = H ′

IΦI(t)〉

Il vettore |ΦI(t)〉 si evolve con la sola hamilto-

niana di interazione. Per il calcolo della diffu-

sione dovremo quindi risolvere l’equazione pre-

cedente con la condizione al contorno (omet-

teremo l’indice I da ora in poi) |Φ(−∞)〉 = |Φi〉.
Una soluzione formale e’

|Φ(t)〉 = |Φi〉 −
i

h�

∫ t

−∞
dtHI(t)|Φ(t)〉

e nel nostro caso

|Φ(+∞)〉 = |Φi〉 −
i

h�

∫ +∞

−∞
dtHI(t)|Φ(t)〉

Trattando questo risultato perturbativamente

in HI si ha al primo ordine

|Φ(+∞)〉 = |Φi〉 −
i

h�

∫ +∞

−∞
dtHI(t)|Φi〉
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L’ampiezza di diffusione, nel caso in cui lo sta-

to iniziale e quello finale siano diversi (come

nel caso di Dirac)

〈Ψf |Φ(+∞)〉 = − i

h�

∫ +∞

−∞
dt 〈Ψf |HI|Φi〉

La cosa importante di questa formula e’ la

presenza dell’elemento di matrice di HI tra

lo stato iniziale e quello finale.

Nel problema di Dirac supponiamo di avere

nello stato iniziale un atomo che si trovi in

un certo livello energetico En, cioe’ tale che

Ha|n〉 = En|n〉, inoltre il campo di radiazione

sara’ caratterizzato in modo simile a quello vi-

sto nel caso della corda vibrante, con alcune

differenze. Il campo elettromagnetico soddisfa

l’equazione delle onde in tre dimensioni spaziali

∂2

∂t2
~A(~x, t) − c2|~∇|2 ~A(~x, t) = 0

~A e’ il potenziale vettore in termini del qua-

le si possono calcolare il campo elettrico ed il

campo magnetico
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La principale differenza con la corda sta nelle

soluzioni classiche (analoghe alle fi)

exp(−i(ωt− ~k · ~x)), ω = c|~k|

ed inoltre il campo elettromagnetico possiede

una polarizzazione, cioe’ per un dato vettore

di propagazione ~k il campo elettrico e quello

magnetico individuano due direzioni nel piano

perpendicolare

k

E

B
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Quindi l’espansione del campo e’ del tipo

~A(~x, t) =
∑

i=1,2

∫

d3~k

[

ai(~k)~ǫi(~k)f~k(~x, t)

+ a
†
i(
~k)~ǫi(~k)f

∗
~k
(~x, t)

]

I vettori di polarizzazione ~ǫi descrivono le di-
rezioni di ~E e ~B, mentre gli operatori a

†
i(
~k)

e ai(~k) creano e distruggono rispettivamente
particelle di energia E = h�ω e momento ~p = h�~k
e con polarizzazione i. Sappiamo inoltre che
l’hamiltoniana del campo di radiazione e’ data
da (dove abbiamo eliminato i termini 1/2)

Hrad =
∑

i=1,2

∫

d3~k h�ω(~k) a
†
i(
~k) ai(~k)

con autovalori

Erad =
∑

i=1,2

∫

d3~k h�ω(~k)ni(~k)

dove uno stato rappresentato da un
insieme di numeri ni(k̃), per ogni scelta di

i e k̃ descrive ni(k̃) fotoni di energia
h�ω(k̃), momento h�̃k e polarizzazione i
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L’insieme di Ha e Hrad descrive un atomo con

dati numeri quantici ed un insieme di fotoni

liberi. Qual’e’ l’effetto dell’interazione? Dob-

biamo ricordare che l’interazione tra il campo

di radiazione ed un elettrone e’ data da

HI = −e
c
~A(~x, t) · d~x(t)

dt

Abbiamo visto che al primo ordine perturbativo

l’ampiezza di probabilita’ e’ determinata da

〈Ψf |HI|Φi〉 = 〈mf , nf(
~kf)|HI |mi, ni(~ki)〉

Il termine dx̃/dt da’ luogo alla transizione

atomica, mentre Ã(x̃, t) puo’ dare luogo

solo a transizioni in cui il numero di

fotoni varia di ±1
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Inoltre l’energia deve essere conservata

h�ω(~k) = Ef − Ei

dove h�ω(~k) e’ l’energia del fotone emisso o

assorbito, mentre Ef,i e’ l’energia dello stato

atomico iniziale o finale.

mm fi m fm i

assorbimento emissione

E   +  h   = E fi ω/ E   +  h   = Ef iω/

Se partiamo da uno stato di n fotoni di

un dato j e k̃, vediamo che la probabilita’

per l’assorbimento e’ proporzionale a n

(a|n〉 =
√
n|n − 1〉), mentre quella per

l’emissione e’ proporzionale a n + 1

(a†|n〉 =
√
n+ 1|n + 1〉)
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Dirac era cosi riuscito a descrivere dai principi

primi i fenomeni di assorbimento ed emissione.

Inoltre spiegava in modo naturale la relazione

tra il cosi detto processo di emissione stimola-

ta (dai fotoni gia’ presenti), cioe’ il termine in

n+ 1 proporzionale a n ed il termine di emis-

sione spontanea, quello proporzionale a 1, gia’

dimostrata da Einstein (sulla base di argomen-

ti statistici). La teoria di Dirac mostra per la

prima volta che:

un sistema non deve necessariamente

contenere delle particelle per poterle

emettere

Ma trattandosi di fotoni che ancora venivano

considerate particelle sui generis, questa idea

ebbe bisogno ancora di qualche tempo prima

di potersi affermare in modo definitivo
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I processi discussi coinvolgono solo un foto-

ne, ma nel suo secondo lavoro Dirac (Dirac,

1927) mostro’ come questi processi fossero in-

clusi nella teoria pur di considerare ordini per-

turbativi piu’ elevati. Oltre a questo, il termine

di interazione non era completo, ma includeva

anche un termine quadratico nel campo

e2

2mc2
| ~A|2

Questo termine e’ quadratico negli operatori di

creazione e distruzione, contiene cioe’ ai(~k)aj(~k
′),

ai(~k)a
†
j(
~k′) e a

†
i(
~k)a

†
j(
~k′) e puo’ quindi descrive-

re l’assorbimento o la creazione di due foto-

ni o l’assorbimento e riemissione di un fotone

(seagull)

mm fi

seagull
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Ma processi analoghi nascono anche al secon-

do ordine perturbativo, dove Dirac mostro’ che

l’ampiezza di transizione per passare da un cer-

to stato iniziale |i〉 ad uno stato finale |f〉 e’

data da
∑

n

〈f |HI |n〉〈n|HI〉
Ei − Ef

dove la somma e’ estesa a tutti i possibili stati

intermedi. Questo si puo’ rappresentare tra-

mite il seguente grafico

i fnΣ
n

La radiazione diffusa appare come

risultato di due processi, uno di

assorbimento (i → n) e l’altro di emissione

(n → f). In nessuno di questi processi si

ha conservazione dell’energia
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Appaiono per la prima volta i processi virtuali.

In realta’ la non conservazione dell’energia e’

compatibile con il principio di indeterminazione

dato gli stati intermedi esistono per intervalli

di tempo tali che ∆E∆t > h�. Da qui il nome

di stati virtuali.

Abbiamo visto come la quantizzazione del cam-

po elettromagnetico dia luogo a particelle che

soddisfano la statistica di Bose-Einstein. E’

possibile estendere queste considerazioni ad al-

tre particelle?. Questo fu fatto da Jordan e

Klein (Jordan e Klein, 1927)
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Altre particelle

Jordan e Klein considerarono il caso di un cam-

po generico che soddisfi una equazione delle

onde, quale l’equazione di Schrödinger (come

vedremo questo non e’ cruciale). Da qui in poi

useremo un sistema di unita’ di misura in cui

h�= 1

i
∂ψ(~x, t)

∂t
= Hψ(~x, t)

H e’ una generica hamiltoniana (operatore nel-

lo spazio delle ~x che supporremo indipendente

dal tempo) di cui si conoscano autostati ed

autovalori

Huk(~x) = Ekuk(~x)

Espandendo il campo sulle uk(~x)

ψ(~x, t) =
∑

k

ak(t)uk(~x)

segue

iȧk(t) = Ekak(t)
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che integrata da

ak(t) = e−iEktak

con ak = ak(0) Dunque le ak(t) si comporta-

no come le corrispondenti quantita’ del caso

della corda vibrante e le penseremo dunque

come operatori di creazione. Analogamente,

considerando ψ†(~x, t)

ψ∗(~x, t) =
∑

k

a
†
k(t)u

∗
k(~x)

assumeremo le a
†
k come operatori di creazione

con regole di commutazione

[ai, a
†
j] = δi,j, [ai, aj] = [ai, aj] = 0

ai|ni〉 =
√
ni|ni − 1〉, a†i |ni〉 =

√

ni + 1|ni + 1〉

ni si interpreta come il numero di parti-

celle che si trovano nello stato i. Queste

particelle soddisfano la statistica di Bose-

Einstein

41



Il campo ψ distrugge lo stato ad una particel-

la con ampiezza uk(~x) exp(−iEkt) ed analoga-

mente per ψ†

〈0|ψ(~x, t)|1i〉 = ui(~x) exp(−iEit)

〈1i|ψ†(~x)|0〉 = u∗i (~x, t) exp(+iEit)

Chiaramente le particelle descritte dal cam-

po ψ(~x, t) soddisfano ancora la statistica di

Bose-Einstein. Inoltre H puo’ includere anche

un potenziale. La seconda quantizzazione

non e’ limitata al caso delle particelle li-

bere. Jordan e Klein osservarono anche co-

me conseguenza delle regole di commutazione

tra gli operatori di creazione e distruzione gli

operatori di campo soddisfano

[ψ(~x, t), ψ†(~x′, t)] = δ3(~x− ~x′)
[ψ(~x, t), ψ(~x′, t)] = [ψ†(~x, t), ψ†(~x′, t)] = 0

Questa osservazione rese possibile la formu-

lazione di Fock della seconda quantizzazione

direttamente nello spazio delle configurazioni,

che gioca un ruolo cruciale per le proprieta’ di

causalita’ in una teoria di campo.
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Il principio di esclusione

Nel 1925 Pauli basandosi sulle osservazioni spet-

troscopiche relative agli alcali riconosce la ne-

cessita’ di introdurre un nuovo numero quan-

tico a due valori per l’elettrone (identificato

alcuni mesi dopo da Goudsmit come momento

angolare intrinseco per l’elettrone, spin) e con-

temporaneamente postula il Principio di Esclu-

sione:

Nell’atomo non ci possono essere due o

piu’ elettroni per i quali tutti i valori dei

numeri quantici coincidano

L’anno seguente Fermi (1926) applica il prin-

cipio di esclusione al caso di un gas di elettro-

ni, ignorando lo spin, ma richiedendo che due

elettroni nel gas non possano avere la stessa

velocita’.
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Dal punto di vista della meccanica statistica

Fermi introduceva una nuova forma di stati-

stica in cui in ogni cella dello spazio delle fasi

poteva stare al piu’ una particella (numeri di

occupazione 1 o 0), mentre nella statistica di

Bose-Einstein abbiamo visto che in ogni cella

puo’ stare un numero arbitrario di particelle.

Come e’ connessa la statistica con la meccani-

ca quantistica? A questa domanda aveva dato

una risposta Heisenberg lo stesso anno notan-

do che per particelle identiche la proprieta’ di

simmetria od antisimmetria nello scambio delle

particelle si conserva durante il moto. Ovvia-

mente per funzioni d’onda antisimmetriche il

principio di esclusione vale automaticamente.

per es. la seguente funzione antisimmetrica e’

nulla quanto x1 = x2

ψ1(x1)ψ2(x2) − ψ1(x2)ψ2(x1)
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L’agosto dello stesso Dirac rafforzava questa

conclusione osservando come la scelta antisim-

metrica fosse quella appropriata per gli elettro-

ni in un atomo, infatti la corrispondente sta-

tistica ha preso il nome di statistica di Fermi-

Dirac. Questa vicenda ebbe la sua conclusione

negli anni 30 quando Pauli e Weisskopf (1934)

osservarono che i campi di spin zero dovevano

essere quantizzati con le regole della statistica

di Bose-Einstein. Pauli, comunicando questo

risultato ad Heisenberg osservava che analo-

gamente i campi di spin 1/2 dovevano essere

quantizzati usando la statistica di Fermi-Dirac.

Questo fu poi generalizzato da Fierz nel 1939 e

Pauli nel 1940 a campi di spin arbitrario. Na-

sceva il Teorema spin-statistica: I campi di

spin intero devono essere quantizzati se-

guendo BE, mentre quelli di spin seminte-

ro seguendo FD. Rimane da vedere come si

quantizzano i campi che soddisfano FD
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Quantizzazione dei campi di FD

Come si e’ visto il processo di seconda quan-

tizzazione, con la reinterpretazione degli infiniti

oscillatori armonici a cui e’ equivalente la teo-

ria di un campo libero, porta inevitabilmente a

particelle che soddisfano la statistica di BE. Il

problema fu risolto da Jordan (1927) e Jordan

e Wigner (1928). La chiave e’ l’antisimmetria

della funzione d’onda. Consideriamo lo stato

a due particelle (per es. due fotoni) nel caso

della statistica di BE.

|~ki, i;~k2, j〉 = a
†
i(
~k1)a

†
j(
~k2)|0〉

Dato che gli operatori di creazione commuta-

no, lo stato e’ simmetrico nello scambio delle

coppie ~k1, i↔~k2, j.

Per avere funzioni d’onda antisimmetriche

e’ sufficiente assumere regole di

anticommutazione per gli operatori di

creazione e distruzione.
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Definendo [A,B]+ = AB+BA Jordan e Wigner

richiedevano

[ai, a
†
j]+ = δij

[ai, aj]+ = [a
†
i , a

†
j]+ = 0

In particolare, dato che a
†
i

2
= a2i = 0, non e’

possibile creare dal vuoto uno stato di due par-

ticelle identiche (a
†
i

2
|0〉 = 0), cioe’ il principio

di esclusione. Da

ψ(~x, t) =
∑

i

ai(t)ui(~x)

si trova per i campi di FD

[ψ(~x, t), ψ†(~x′), t]+ = δ3(~x− ~x′)

[ψ(~x, t), ψ(~x′), t]+ = [ψ†(~x, t), ψ†(~x′), t]+ = 0

Campi di BE vanno quantizzati con com-

mutatori, mentre quelli di FD con anticom-

mutatori.

Le particelle descritte da campi di BE si chia-

mano bosoni e quelle descritte da campi di FD

fermioni
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Meccanica Quantistica

e

Relativita’

Nel 1928 i tempi erano ormai maturi per incor-

porare la relativita’ nelle teorie quantistiche. I

primi passi furono fatti da Pauli e Heisenberg

che si concentrarono sul campo elettromagne-

tico. Una difficolta’ presente in questo caso

era l’invarianza di gauge. Per far breve una

storia lunga, le equazioni di Maxwell posso-

no essere scritte, facendo uso dei potenziali

elettromagnetici nella forma

~E = −1

c

∂ ~A

∂t
− ~∇φ, ~H = ~∇∧ ~A

~∇ · ~E = ρ, ~∇ ∧ ~H − 1

c

∂ ~E

∂t
= ~j
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Nelle formule precedenti ( ~E, ~H) sono i campi

elettrici e magnetici, (φ, ~A) il potenziale scalare

ed il potenziale vettore, mentre (ρ,~j) sono la

densita’ di carica e la densita’ di corrente. I

campi elettrici e magnetici, che classicamente

sono le quantita’ fisicamente osservabili, non

definiscono univocamente i potenziali. Infatti

se cambiamo i potenziali secondo la seguente

regola

~A′ = ~A+ ~∇Λ, φ′ = φ− 1

c

∂Λ

∂t

con Λ una funzione arbitraria, si ritrovano gli

stessi campi elettrici e magnetici. Questa pro-

prieta’ di invarianza delle equazioni di Maxwell

prende il nome di invarianza di gauge
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Il termine fu coniato da Hermann Weyl nel

1919 nel contesto di un tentativo di unifica-

zione della teoria di campo della gravitazione

con la teoria em. Questo tentativo era errato,

come Einstein fece vedere subito, ma nondi-

meno l’osservazione era di cruciale importanza

perche’ legava strettamente la conservazione

della carica con la gauge invarianza. Weyl ri-

torno’ sull’argomento nel 1928 e 1929, questa

volta associando la trasformazione sui poten-

ziali ad una trasformazione di fase delle fun-

zione d’onda. Consideriamo l’hamiltoniana di

una particella in un campo em

H =
1

2m

(

~p− e

c
~A(~x, t)

)2
+ eφ(~x, t)

da cui l’equazione di Schrödinger

i
∂

∂t
ψ(~x, t) =

[

1

2m

(

−i~∇− e

c
~A

)2
+ eφ

]

ψ(~x, t)

che possiamo riscrivere
(

i
∂

∂t
− eφ

)

ψ(~x, t) =

[

1

2m

(

−i~∇− e

c
~A

)2
]

ψ(~x, t)
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Consideriamo ora la precedente trasformazione

di gauge congiuntamente con una trasforma-

zione di fase sui campi

~A′ = ~A+ ~∇Λ, φ′ = φ− 1

c

∂Λ

∂t

ψ′(~x, t) = exp

[
ie

c
Λ(~x, t)

]

ψ(~x, t)

E’ facile vedere che le seguenti combinazio-

ni (e quindi l’equazione di Schrödinger) sono

invarianti
(

i
∂

∂t
− eφ

)

ψ(~x, t)

(

−i~∇− e

c
~A

)

ψ(~x, t)

L’invarianza dell’equazione di Schrödinger sot-

to una trasformazione di fase costante della

funzione d’onda implica la conservazione della

carica elettrica. Scegliendo dunque Λ costan-

te vediamo che l’invarianza di gauge implica la

conservazione della carica elettrica.
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Di un certo interesse fu la reazione di Pauli,

che in risposta all’articolo di Weyl che espo-

neva queste idee, gli invio’ la seguente lettera

(1929): Davanti a me sta il numero di Aprile di

Proc. Nat. Acad. (USA). Non solo contiene

un tuo articolo nella Sezione Fisica, ma mo-

stra anche che adesso tu sei in un Laboratorio

di Fisica (Princeton). Ammiro il tuo coraggio

poiche’ e’ inevitabile concludere che tu desideri

essere giudicato, non per i tuoi successi nella

matematica pura, ma per il tuo amore vero ma

infelice per la fisica. Successivamente Pauli gli

scrisse ancora: Qui io devo ammettere la tua

abilita’ in fisica. La tua precedente teoria me-

trica era sbagliata ed Einstein aveva ragione.

Ora l’ora della tua rivincita e’ arrivata!
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Nel loro lavoro del 1930 Heisenberg e Pauli mo-

strarono che la trattazione non relativistica dei

Dirac, in effetti trattava in maniera corretta,

dal punto di vista relativistico, il campo em, e

questo grazie all’invarianza di gauge. Questo

sistemava la trattazione relativistica del campo

em ma rimaneva da rendere relativistica la par-

te di materia. I primi tentativi cercarono una

generalizzazione relativistica dell’equazione di

Schrödinger (quindi ancora nell’ambito di par-

ticella singola). L’idea era la seguente: consi-

deriamo l’eq. di Schrödinger per una particella

non relativistica

i
∂

∂t
ψ(~x, t) = − 1

2m
|~∇|2ψ(~x, t)

Questa equazione ha soluzione del tipo onde

piane

ψ(~x, t) = exp(i(Et− ~p · ~x)
purche’

E =
|~p |2
2m
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Questa e’ la relazione corretta tra energia e

momento di una particella non relativistica. Era

sufficiente scrivere un’equazione che desse luo-

go, per un’onda piana, alla relazione relativisti-

ca tra energia e momenta

E2 = m2c4 + |~p |2c2

Questa equazione e’

(

1

c2
∂2

∂t2
− |~∇|2 −m2c2

)

ψ(~x, t) = 0

e si verifica subito che ψ(~x, t) = exp(i(Et−~p ·~x)
da’ la la relazione corretta. Questa equazione

fu scritta per la prima volta da Schrödinger

(Febbraio 1926), ma quando cerco’ di calco-

lare lo spettro dell’atomo di idrogeno trovo’

un risultato non corretto per le correzioni di

struttura fine. In ogni caso questa equazio-

ne fu considerata tra Aprile e Settembre 1926

da 6 autori, Klein, ancora Schrödinger, Fock,

de Donder, van den Dungen e Gordon. Oggi

viene chiamata equazione di Klein-Gordon.
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Interpretare l’equazione di Klein-Gordon come

equazione d’onda dava luogo a grosse difficol-

ta’ (non ultimo lo spettro di struttura fine del-

l’atomo di idrogeno). Il tentativo successivo

e’ dovuto a Dirac (1928) che riusci’ a costrui-

re una equazione relativistica per l’elettrone in

grado di descriverne lo spin e quindi capace di

spiegare non solo lo spettro di struttura fine

dell’atomo di idrogeno, ma anche il cosi det-

to rapporto giromagnetico dell’elettrone. Ma

tale equazione descriveva il doppio degli sta-

ti che avrebbe dovuto descrivere, aveva delle

soluzioni indesiderate le soluzioni ad energia

negativa (c’erano anche in KG, ma dato che

comunque vi erano altri problemi questo non

fu considerato)
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ANTIMATERIA

Nel 1928 Dirac estende la meccanica quanti-

stica per tenere in conto gli effetti relativistici

E = mc2 (E =
√

(mc2)2 + (|~p |c)2)

E = energia, c = velocita′dellaluce

~p = impulso, m = massa
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Ma l’equazione corretta e’

E2 = (mc2)2 + (|~p |c)2

che ha anche la soluzione

E = −
√

(mc2)2 + (|~p |c)2

Questa da’ luogo ad energie negative. La teo-

ria risultante ha aspetti

PARADOSSALI
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Il paradosso delle energie
negative

p

E

m

E > 0

E < 0

c 2

m c 2_

58



Per la Fisica classica E varia con continuita’.

Per raggiungere E < 0 occorre una disconti-

nuita’. Infatti si ha un gap pari a 2mc2. Ma in

Meccanica quantistica l’energia puo’ variare in

modo discontinuo e quindi produrre

INSTABILITA’ DELLA
MATERIA

Due teorie entrambe corrette producono un

risultato ASSURDO.
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INSTABILITA’ DELLA
MATERIA

p

E

m

E > 0

E < 0

c2

m c2_
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La soluzione: La teoria di Dirac era per gli

elettroni che soddisfano il

Principio di esclusione

Due elettroni non possono coesistere nello

stesso stato (Pauli 1925)

Dirac postulo’:

Tutti gli stati ad energia negativa sono

occupati da elettroni
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Principio di esclusione
all’opera

p

E

62



Comportamento delle lacune

p

E
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Non solo le lacune si comportano come parti-

celle con E > 0, ma anche con carica opposta

a quelle degli elettroni. Cioe’

E

+
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LACUNE = ANTIPARTICELLE

La teoria prevede allora nuovi fenomeni:

Annichilazione Particella-Antiparticella

Creazione Particella-Antiparticella

Le antiparticelle si producono in coppia con

le rispettive particelle. Una coppia puo’ tra-

sformarsi in energia. Un corollario immediato

e’

Ad ogni particella corrisponde

un’antiparticella

Nel 1932 furono scoperti i positroni
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p

E

γ

Annichilazione di coppie
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p

E

γ

Creazione di coppie
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La scoperta del positrone nei
raggi cosmici

ր e+ r = mv
eB
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L’equazione di Dirac come
teoria di campo

Il problema delle energie negative e’ comune a

tutte le teorie relativistiche, incluso l’equazione

di KG. Ma questa equazione descrive particelle

di spin zero e quindi il trucco del mare di Dirac

non e’ applicabile. D’altra parte Dirac ci ha

insegnato che si possono avere processi quali

creazioni e distruzione di coppie. Segue allora

che necessariamente la meccanica quantistica

relativistica non puo’ essere una teoria di par-

ticella singola. Questo segue dal principio di

indeterminazione. Se vogliamo localizzare una

particella su una scala di lunghezza piu’ picco-

le dell’ordine della lunghezza d’onda Compton

λC = h�/(mc), avremo (∆x∆p & h�)

∆p & mc
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L’energia della particella puo’ quindi superare

2mc2 sufficiente per creare una coppia particel-
la antiparticella. Si viola la conservazione del-

l’energia ma la scala dei tempi e’ ∆t ≈ ∆x/c ≈
h�/(mc2), cioe’

∆t∆E ≈ h�

consistente con l’indeterminazione tempo ener-

gia

t
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Ogni particella nel suo moto e’ accompa-

gnata da una nuvola di coppie particella

antiparticella. La teoria e’ necessariamen-

te una teoria a molti corpi

Si poteva allora tentare di applicare la seconda

quantizzazione alla Jordan e Klein sia all’equa-

zione di Dirac che a quella di KG. Ricordiamo

che questa procedura richiede di espandere il

campo su tutte le soluzioni, quindi occorreva

includere anche le soluzioni ad energia negati-

va (tentativi di non farlo portavano a paradossi

quale il paradosso di Klein (1928)). Nel caso di

Dirac si dovrebbe avere quindi una espansione

del tipo

ψ(~x, t) =
∑

s=1,2

∫

d3~k

[

a(+)(s,~k)f
(+)

s,~k
(~x, t)

+a(−)(s,~k)f
(−)

s,~k
(~x, t)

]

Dove s e’ il grado di liberta’ di spin e a(±) sono

gli operatori di distruzione relativi alle soluzioni

ad energia positiva e negativa.
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Heisenberg nel 1931 aveva fatto uso del con-

cetto di lacune osservando la similitudine tra

un sistema atomico con n elettroni ed uno in

cui n elettroni sono mancanti. Per trattare il si-

stema aveva sostituito le lacune con particelle.

Fock (1933) fu il primo a notare che la stessa

cosa si poteva fare nella teoria di Dirac sosti-

tuendo gli operatori di distruzione relativi

alle energie negative con operatori di crea-

zione delle rispettive lacune o antiparticelle

ψ(~x, t) =
∑

s=1,2

∫

d3~k

[

b(s,~k)f
(+)

s,~k
(~x, t)

+d†(s,~k)f(−)

s,~k
(~x, t)

]

con

b(s,~k) = a(+)(s,~k), d†(s,~k) = a(−)(s,~k)

dove b(s,~k) e’ l’ operatore di distruzione dell’e-

lettrone e d†(s,~k) l’operatore di creazione del

positrone (sul vuoto di Dirac, a(−)†(s,~k)|0〉 =

d(s,~k)|0〉 = 0).
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In questa formulazione non c’era piu’ bisogno

di far riferimento agli infiniti stati ad energia

negativa.

Non facendo piu’ riferimento esplicito al prin-

cipio di esclusione (salvo per il carattere delle

regole di commutazione), si poteva applicare

la stessa ricetta anche al campo di KG.

Bastava sostituire gli operatori di distruzione

degli stati ad energia negativa con operatori di

creazione delle antiparticelle

Questo completava il quadro della parte strut-

turale della teoria dei campi ma la parte piu’

difficile doveva arrivare

la lotta contro gli infiniti !!!
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Il colpo definitivo all’idea delle particelle ele-

mentari come palline di vetro venne pero’ da

Fermi (1933) quando per spiegare l’emissio-

ne β da parte dei nuclei postulo’ l’esistenza

di un’interazione debole tale che il processo di

emissione seguisse lo schema (il neutrino νe era

stato da poco introdotto da Pauli)

n → p+ e− + ν̄e

La descrizione di Fermi era nell’ambito della

teoria quantistica dei campi, con campi di spin

1/2 (Dirac) e con le varie particelle create e

distrutte dagli operatori di campo. Fermi rein-

terpretava il decadimento di un nucleo N di

peso atomico A e numero atomico Z

N(Z,A) → N(Z + 1, A) + e− + ν̄e

in termini di quelle particelle che erano pensate

costituire il nucleo, protoni e neutroni.
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L’osservazione che gli elettroni erano emessi

dal nucleo veniva considerata come una pro-

va dell’esistenza degli elettroni dentro al nu-

cleo. La teoria di Fermi metteva la parola fine

a questa interpretazione.

L'analogia di Fermi

n

p

e
_

νe
_

A

A

*

Gli elettroni ed i neutrini sono generati

dall’interazione, cosi come il fotone viene

creato al momento dell’emissione da

parte di un atomo
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Infiniti in teoria dei campi

L’energia em di un elettrone pensato come una

sfera carica

Eem ≈ e2

4πa

e’ divergente nel limite a→ 0

Cosa tiene assieme l’elettrone?

Non vi e’ alcuna evidenza sperimentale per una

dimensione spaziale dell’elettrone sino a distan-

ze dell’ordine di 10−16 cm. Assumendo che

la massa m dell’elettrone sia tutta di origine

elettromagnetica si puo’ derivare la seguente

quantita’ con le dimensioni di una lunghezza

mc2 =
e2

4πa
 a =

e2

4πmc2
≈ 2.8 × 10−13 cm

a e’ detto il raggio classico dell’elettrone da

confrontarsi con la lunghezza d’onda Compton

λ =
h�

mc
≈ 3.8 × 10−11 cm
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La sola grandezza osservabile che dipende da

a e’ la sezione d’urto Thomson (diffusione di

raggi X da elettroni), ma i raggi X con 10−10 .

λX(cm) . 10−6 non possono esplorare una ta-

le scala.

Le dimensioni dell’elettrone sono un serio pro-

blema in Fisica classica (affrontato parzialmen-

te da Einstein e Lorentz e piu’ seriamente da

Mie), ma la teoria atomica di Bohr (la vecchia

MQ) trattava l’elettrone solo in termini delle

sue coordinate, come se l’elettrone fosse pun-

tiforme. Questo facilito’ il passaggio all’idea

che l’elettrone potesse essere pensato come

un oggetto privo di dimensioni spaziali. Nel

1925 Frenkel adottava questo punto di vista

esplicitamente:
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L’equilibrio interno di un elettrone esteso divie-

ne un rompicapo insolubile dal punto di vista

dell’elettrodinamica. Io penso proprio che un

tale rompicapo (e tutte le questioni correlate)

sia un problema accademico. Esso proviene

da una applicazione acritica alle parti elemen-

tari della materia (l’elettrone) di un principio

di divisione che, quando applicato a sistemi

composti quali gli atomi, porta alla fine alle

particelle piu’ piccole. Gli elettroni non sono

solo indivisibili fisicamente ma anche geome-

tricamente. Essi non hanno estensione. Forze

interne tra gli elementi di un elettrone non esi-

stono perche’ l’elettrone non ha tali elementi.

L’interpretazione elettromagnetica della masse

deve essere eliminata
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Questa interpretazione veniva portata avanti

anche nella nuova MQ dove ancora l’elettrone

era descritto semplicemente dalle sue coordi-

nate. D’altra parte era possibile studiare l’a-

nalogo dell’energia elettromagnetica tramite il

valore di aspettazione dell’operatore corrispon-

dente. Questo fu fatto da Jordan e Klein

(1927) e da Heisenberg e Pauli (1929) che ot-

tennero lo stesso risultato divergente del caso

classico. Nel 1930, Oppenheimer usava la teo-

ria perturbativa di Dirac per il calcolo dell’e-

nergia elettromagnetica di un elettrone. Que-

sta puo’ essere considerata come una somma

su tutti gli stati intermedi di processi in cui

l’elettrone emette e riassorbe un fotone

γ

e eΣ
e γ, e
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Si trova adesso una divergenza quadratica per

a → 0 (≈ 1/a2). Occorre notare che questo

calcolo era precedente alla teoria del mare di

Dirac e quindi negli stati intermedi erano in-

clusi gli elettroni ad energia negativa. Que-

sto risultato gettava ombre sinistre sulla teoria

perche’ implica uno spostamento infinito delle

linee spettrali. Prima di procedere vediamo la

struttura della teoria perturbativa di Dirac nel-

la QED completa, cioe’ con campi elettronici e

fotonici quantizzati. E’ conveniente introdur-

re gli elementi principali nella forma moderna

dei grafici di Feynman. I processi basilari sono

descritti dai grafici elementari, i vertici
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e+_ e +_

γ

e+

e
_

γ
e+

e
_

γ

e +_ e+_

γ

Vertici elementari di QED

emissione assorbimento

creazione di coppieannichilazione di coppie

Questi grafici riflettono la struttura dell’intera-
zione tra campo em e campo dell’elettrone. Ai
vertici di interazione si creano o si distrug-
gono elettroni, positroni e fotoni. Ogni ver-
tice porta una potenza della carica elettrica e,
quindi nell’espansione perturbativa ad un cer-
to ordine fissato in e avremo altrettanti verti-
ci di interazione. La somma sugli stati inter-
medi che abbiamo visto al secondo ordine e’
rappresentata da linee che uniscono i vertici
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Processi tipici di QED al secondo ordine

diffusione Compton

processo di annichilazione

diffusione elastica
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Dal 1930 al 1935 tutti i processi rilevanti al

secondo ordine furono calcolati trovando un

ottimo accordo con i dati sperimentali. Si vi-

de pero’ che i grafici con linee chiuse (loops)

davano luogo a risultati divergenti (vedi grafi-

co). La self-energia del fotone fu calcolata da

Dirac (1933) che dette alcune prescrizioni per

rendere finiti i risultati divergenti. Questa pro-

cedura portava ad effetti il cui confronto con i

dati sperimentali doveva pero’ attendere la fine

della seconda guerra mondiale (Lamb-shift).

Weisskopf (1934) calcolo’ la self-energia del-

l’elettrone usando adesso la teoria completa

trovando

W2 =
3

2π

e2

h�c
mc2 log







h�

mca
+

√
√
√
√

1 +
h�
2

m2c2a2







con le proprieta’

W2 → 3e2

2πa
, a ≫ h�

mc

W2 → 3e2

2πh�
mc log

[
2h�

mca

]

, a≪ h�

mc
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self-energia dell'elettrone

self-energia del fotone

correzione di vertice

Tipici grafici infiniti in QED
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Ritroviamo la divergenza classica, ma nell’ipo-

tesi assurda in cui il raggio classico dell’elet-

trone e’ grande rispetto alla lunghezza d’onda

Compton. La teoria quantistica, grazie al con-

tributo delle antiparticelle negli stati intermedi

dice invece che nell’ipotesi realistica a≪ h�/mc

la divergenza e’ logaritmica.

Non si aveva piu’ il risultato dello sposta-

mento infinito delle righe spettrali.

Il trattamento definitivo delle divergenze ri-

chiese l’introduzione del concetto di rinorma-

lizzazione Serber (1936). Per chiarire consi-

deriamo il problema di misurare la carica di un

elettrone usando il campo elettrico generato da

un nucleo pesante. L’espansione perturbativa

(qui semplificata) da luogo alla serie di grafici
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= e︸︷︷︸
param. iniziale

+ a2 e
3 + a3 e

5 + · · ·
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La carica che misuriamo e’ una serie nella

carica che appare nella teoria

I coefficienti a2, a3, ecc. sono tutti divergenti,

ma e non e’ misurabile. Dato che la quantita’

osservata e’ ef (carica fisica o rinormalizzata),

conviene riesprimere e in funzioni di ef

e = ef + b2 e
3
f + b3 e

5
f + · · ·

dove ancora b2, b3, ecc. sono divergenti. Se

adesso riesprimiamo una osservabile calcolata

ad un certo ordine nella teoria perturbativa in

termini di ef (allo stesso ordine) puo’ succedere

che le divergenze che appaiono nelle osservabili

si cancellino con le divergenze che provengono

dall’inversione di e in termini di ef . Se questo

accade si dice che la teoria e’ rinormalizzabile.

In una serie di lavori a partire da Schwinger

e Feynman (1947) fu mostrato che QED e’

rinormalizzabile.
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Una teoria di campo e’ dunque rinorma-

lizzabile se le quantita’ osservabili, espres-

se in termini dei parametri misurati da cui

dipende la teoria, sono finite. In genere

i parametri misurati non coincidono con i

parametri che appaiono nelle equazioni di

base

Un grande contributo venne da Tomonaga che

gia’ dal 1943 basandosi su lavori di Stuckel-

berg (1938) formulo’ in modo covariante la

teoria, punto essenziale per la rimozione del-

le divergenze. Nel 1949 Dyson mostrava che

le formulazioni di Schwinger e Feynman erano

equivalenti. Questo chiudeva il problema delle

divergenze in QED
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Dopo la guerra

Gli anni del dopo guerra furono caratterizzati

dagli incredibili successi di QED e da tantis-

sime scoperte sperimentali, ma le interazioni

deboli e quelle forti rimanevano un mistero.

Tutti i tentativi di affrontarle usando la teoria

dei campi fallivano miseramente. Nel caso del-

le interazioni deboli, perche’ la teoria di Fermi

non era rinormalizzabile e quindi gli infiniti non

sembravano curabili. Nel caso delle interazioni

forti non si aveva la minima idea quale potesse

essere la corretta teoria di campo. Occorse-

ro dei lavori del 1954, della meta’ degli anni

60 e fino all’inizio degli anni 70 per risolvere

il problema delle interazioni deboli. La teo-

ria di campo corretta per le interazioni forti fu

congetturata nel 1965, ma la proprieta’ che di-

mostro’ la sua possibile correttezza (la liberta’

asintotica) fu scoperta solo nel 1973.

89



Le idee teoriche che permisero di sbloccare la

situazione furono due:

� L’estensione della simmetria di gauge del ca-

so elettromagnetico a simmetrie piu’ com-

plesse (non abeliane)

� L’idea delle simmetrie spontaneamente rot-

te, in buona parte mutuato dagli studi di

struttura della materia, e la loro applicazio-

ne alle precedenti teorie di gauge (il mec-

canismo di Higgs)
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Teorie di gauge non abeliane

Ufficialmente le teorie di gauge non-abeliane,

generalizzazioni della teoria di Weyl (1929) re-

lativa al campo elettromagnetico, furono for-

mulate da Yang e Mills (1954) (ritorneremo

successivamente su questo punto). Cerchiamo

adesso di riformulare la teoria di Weyl da un

punto di vista moderno e facile da estendere

al caso non abeliano. Uno degli aspetti basilari

della meccanica quantistica e’ che le probabi-

lita’ sono proporzionali al modulo quadro del

vettore di stato, o se vogliamo, della funziona

d’onda ψ(x). Se scriviamo la funzione d’onda

nella forma

ψ(x) = |ψ(x)| exp(iθ(x))
vediamo che le probabilita’ (la fisica) non di-

pendono da θ(x). La formulazione della mec-

canica quantistica e’ tale per cui essa risulta

invariante sotto la trasformazione

θ(x) → θ(x) + Λ︸︷︷︸
cost in x
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Questa e’ una trasformazione globale di fa-

se, cioe’ occorre fare la stessa scelta di fa-

se contemporaneamente in tutti i punti dello

spazio-tempo. Yang e Mills arguirono che que-

sto contrastava con il principio di causalita’ e

che quindi era necessario richiedere che l’in-

varianza fosse locale, cioe’ che in ogni punto

dello spazio-tempo dovesse essere possibile ef-

fettuare una scelta arbitraria della fase. In altri

termini veniva richiesta l’invarianza della teoria

rispetto a

θ(x) → θ(x) + Λ(x)

Osserviamo che solo in questo modo la teoria

non dipende da θ(x)

Come si puo’ modificare la teoria per

realizzare questa invarianza?
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La risposta e’ che l’invarianza puo’ essere resa

locale pur di introdurre una apposita intera-

zione. Questo e’ legato al fatto che i termini

∂ψ(x)/∂x non sono invarianti. Possiamo capire

questo punto costruendo un modellino basato

su una catena di infiniti oscillatori

a a a
x x xx1 32 4

1 2 3
q q q

Le equazioni del moto sono

q̈2 = ω2 [(q3 − q2) − (q2 − q1)]
· · ·

q̈n = ω2
[

(qn+1 − qn) − (qn − qn−1)
]
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Definendo il campo di spostamento

u(xn, t) = qn(t)

si ha, per a→ 0

ü(xn, t) = ω2[(u(xn+1, t) − u(xn, t))
−(u(xn, t) − u(xn−1, t))]

→ aω2 [u′(xn, t) − u′(xn−1, t)
]

→ a2ω2u′′(xn, t)

Questo limite e’ non banale se a2ω2 → v2 con

v finito. Quindi

ü(x, t) = v2u′′(x, t)

Vediamo dunque che nel limite un accoppia-

mento elastico e’ equivalente ad una derivata

d
dx
__ ~

La derivata della fase puo’ essere pensata

come una molla con gli estremi su un

cerchio come in figura
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Si ha una fase in ogni punto indicato dall’in-

dice j: θ(j) (ψ(j) = |ψ(j)| exp(iθ(j))). Una

trasformazione di fase globale corrisponde alla

rotazione della seconda linea in figura

θ(j) → θ(j) + Λ

La lunghezza delle molle non cambia e l’energia

del sistema e’ invariata. Sotto una trasforma-

zione locale

θ(i) → θ(j) + Λ(j)

come mostra la rotazione nella terza linea del-

la figura, l’energia cambia perche’ cambia la

lunghezza delle molle. Ma la variazione di lun-

ghezza e’ proporzionale alla differenza di fase

tra due punti vicini θ(j) − θ(k) e questa varia

di

θ(j) − θ(k) = Λ(j) − Λ(k)
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Se introduciamo una forza tale da cambiare

la lunghezza della molla quando si cambia la

fase, cioe’ da trasformarsi sotto una variazione

di fase della quantita’

Λjk → Λjk − Λ(j) + Λ(k)

allora la quantita’

Λjk + θ(j) − θ(k)

e’ INVARIANTE

L’interazione introdotta e’

completamente fissata dalla richiesta di

invarianza locale

nel limite del continuo, le quantita’ Λjk relative

a punti vicini diventano infinitesime e possono

essere scritte nella forma

lim
j→k

Λjk → A0(~x, t)dt+ ~A(~x, t) · d~x

L’invarianza locale porta ai potenziali di

gauge A0 e ~A

97



In casi piu’ generali si ha piu’ di un campo e

questi sono collegati tra loro da trasformazioni

unitarie che possono essere caratterizzate da

piu’ di un parametro di fase θi(x). Questo da’

luogo a campi di gauge Ai0 e ~Ai. Questa e’

una teoria bellissima ed elegante, ma si puo’

vedere che i campi di gauge a cui da’ luogo

corrispondono a particelle con massa a riposo

nulla, cioe’ particelle che si muovono alla velo-

cita’ della luce come il fotone. Il problema e’

che queste particelle non esistono in natu-

ra.

Nell’estate del 1953 Pauli aveva gia’ descritto

in grande dettaglio le teorie di gauge non abe-

liane (tramite una generalizzazione della teoria

di Kaluza-Klein). Questo risulta da due lettere

scritte a Pais e dal contenuto di due semina-

ri tenuti da Pauli a Zurigo nel Novembre del

1953 e pubblicati da Gulmanelli.
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Nel Giugno del 1953 Pais in una Conferen-

za in Leiden aveva descritto un suo tentativo

di descrivere le forze nucleari introducendo dei

campi dipendenti non solo dalle coordinate del-

lo spazio-tempo, ma anche dalle coordinate di

uno spazio interno, uno spazio di spin isotopi-

co. Al seminario era presente anche Pauli che

pose la seguente questione: Vorrei chiedere
in questa connessione se il gruppo di tra-
sformazioni con fase costante possa essere
esteso in modo analogo a quanto fatto per
il gruppo di gauge per i potenziali elettro-
magnetici in modo tale che l’interazione

mesone-nucleone sia connessa con questo
gruppo esteso. Pauli inizio’ subito a lavorare

su questo problema e nel Luglio 1953 scrive-

va una lettera a Pais Ad usum Delfini only in

cui esponeva la teoria di gauge per un grup-

po SU(2). Il titolo di questa nota a Pais era:

Written down July 22-25 1953, in order to

see how it works. Meson-Nucleon Interac-
tion and Differential Geometry. In partico-

lare, Pauli introdusse correttamente l’analogo

dei campi elettrici e magnetici.
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Nel Febbraio del 1954 Pauli era a Princeton

dove Yang fu invitato da Oppenheimer per un

seminario sul suo lavoro con Mills. Riguardo

a questo seminario Yang ha scritto: Appe-

na iniziai a scrivere il potenziale di gauge

Pauli chiese: Qual’e’ la massa del campo?.

Io dissi che non lo sapevo.... Questo pro-

blema era la massima preoccupazione di Pauli

ed egli menziono’ esplicitamente questo pun-

to in una seconda lettera a Pais nel Dicembre

1953, dopo che aveva gia’ tenuto i due se-

minari a Zurigo. In particolare osservava che:

Si otterranno sempre mesoni vettoriali (le

particelle descritte dai potenziali di gauge)

con massa a riposo nulla, e se questa mas-

sa e’ finita, rimarra’ sempre uguale a zero

qualunque sia l’interazione con i nucleoni

compatibile con la simmetria di gauge. An-

cora in una lettera a Yang, Pauli diceva: Io ero

e sono disgustato e scoraggiato da questi

campi vettoriali a massa zero !
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Il problema sollevato da Pauli rimase in effet-

ti irrisolto sino agli anni 60 quando un nuova

idea teorica entro’ in gioco, quella delle sim-

metrie spontaneamente rotte. Occorre men-

zionare che le teorie di gauge non abeliane fu-

rono anche discusse in modo completo nella

tesi (non pubblicata) di Ronald Shaw sotto-

messa per la discussione nell’Agosto del 1955.

Una nota della tesi dice che il lavoro descritto

nella tesi era stato completato nel Gennaio del

1954 ma mai pubblicato. Il lavoro di Yang e

Mills usci’ nell’ Ottobre del 1954
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Rottura spontanea della
simmetria

(secondo Salam)
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Un settore nel quale la teoria dei campi ha avu-

to un enorme sviluppo e moltissime connessioni

interessanti per la fisica delle particelle elemen-

tari e’ quello delle transizioni di fase. Le transi-

zioni classiche liquido- vapore o solido-liquido

sono ben note, ma la teoria nasce nel 1895

con Pierre Curie che mostro’ come un ferro-

magnete si smagnetizzi al di sopra di una tem-

peratura Tc, oggi detta temperatura di Curie.

Le proprieta’ delle sostanze magnetiche furo-

no spiegate da Langevin nel 1905, mentre l’e-

sistenza della temperatura di Curie venne pro-

vata da Weiss con la sua teoria del campo me-

dio. Un’altra transizione di fase, quella relativa

alla superconduttivita’ tra HeI e HeII, fu os-

servata da Kamerlingh-Onnes (1911), ad una

temperatura Tc = 2.20K. La caratterizzazione

piu’ importante di questo tipo di transizioni e’

dovuta a Landau (1937)
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Landau fa due osservazioni fondamentali:

� Per le transizioni discusse precedentemen-

te si ha una variazione della simmetria del

problema nel passare da una fase all’al-

tra. Per il ferromagnete si passa dalla fase

ordinata con magnetizzazione (tutti i ma-

gneti allineati) ad una fase disordinata con

simmetria rotazionale

� E’ possibile descrivere le fasi di questo parti-

colare tipo di transizioni (secondo ordine)

studiando i minimi della cosi detta energia

libera di Gibbs (o funzionale di Landau).

Cerchiamo di capire con qualche semplice esem-

pio come la simmetria di un problema possa

essere determinata da un problema di minimo.
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� Esempio classico e’ il doppio oscillatore. Se

la pallina e’ a destra la soluzione perde

la simmetria di riflessione del potenziale

V (x) = V (−x)

+ a- a
x

V(x)

Particella classica in un potenziale

La soluzione simmetrica x = 0 e’ instabile
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� Quantisticamente la situazione e’ diversa per-

che’, per effetto tunnel, la pallina puo’ fa-

re una transizione da un minimo all’altro.

Quindi le autofunzioni dell’energia non cor-

rispondono ad una probabilita’ certa di tro-

vare la particella in un minimo, ma sono

una sovrapposizione di questi, ed inoltre

la degenerazione di energia tra i minimi e’

rimossa

+ a- a
x

V(x)

Effetto tunnel

Particella quantistica in un potenziale
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Lo stato simmetrico ha energia piu’ bassa dello

stato antisimmetrico, ma in particolare e’ in-

variante sotto riflessioni. Gli effetti quantistici

eliminano la rottura della simmetria

Simmetrica

Antisimmetrica

E  >  EA S

Doppia buca di potenziale

L

L
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Se si prepara il sistema mettendo la pallina in

una delle due buche, avremo oscillazioni tra i

due autostati di energia con periodo

T =
2πh�

∆E
con ∆E la differenza di energia tra i due stati

(simmetrico ed antisimmetrico). Un esempio

classico e’ la molecola di ammoniaca

H
H

H

N

N

H

H
H

P

Molecola di ammoniaca (NH  )3

108



Notiamo che ∆E ∝ 1/L con L l’altezza della

barriera tra le due buche. Quindi T → ∞ per

L→ ∞. In teoria questo accade solo in sistemi

infiniti. In pratica T puo’ essere cosi lungo da

avere rottura di simmetria a tutti gli effetti.

Esempio: gli isomeri ottici (zuccheri) hanno

T ≈ 104 ÷ 106 anni.
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Un altro esempio classico e’ la sbarra sottopo-

sta a pressione. Per F < Fc si invarianza per

rotazioni attorno all’asse. Per F > Fc la sbarra

si trova uno dei possibili stati energeticamente

equivalenti. Ad F = Fc si ha una transizione da

una fase piu’ simmetrica ad una meno simme-

trica. Queste si possono caratterizzare con la

freccia f che passa da zero ad un valore finito.

F

F

f

f

FFc
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Un modello molto studiato teoricamente e’ sta-

to il modello di Ising, di cui presentiamo la ver-

sione bidimensionale. Questo e’ un esempio di

ferromagnete con un magnetino per sito reti-

colare. L’hamiltoniana e’ invariante per rifles-

sioni, ma sotto la temperatura di Curie Tc la

magnetizzazione M e’ non nulla e la simmetria

e’ spontaneamente rotta

magnetizzazione = N(  ) - N(  )
N(  ) + N(  )

< M > =

< M >< M > = 0 = 1T > T   T < Tcc
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Il modello di Ising al computer

T/Tc = 1.20, M = 0.091

T/Tc = 0.80, M = 0.854
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La magnetizzazione M del modello di Ising (o

la freccia per la sbarra) e’ definita essere un pa-

rametro d’ordine, nel senso che il suo valore

caratterizza le diverse fasi. L’energia libera di

Landau puo’ essere pensata come una funzio-

ne del parametro d’ordine che cambia forma al

cambiare della temperatura. La temperatura

e’ chiamata parametro di controllo

E

M

T > TT < T cc

unico minimo

minimo degenere
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Da un punto di vista matematico si parla di:

biforcazione del punto di stazionarieta’

parametro di controllo
pa

ram
etr

o d
'or

din
e

BIFORCAZIONE

E

114



Nelle transizioni del secondo ordine il parame-

tro d’ordine si annulla con continuita’ e si han-

no vicino alla transizioni degli effetti a grande

distanza che inducono la transizione su tutto

il materiale.

M

T
Tc

115



Queste si possono caratterizzare con una lun-

ghezza di correlazione, ξ, che diventa mol-

to grande (infinita) alla transizione. In queste

condizioni tutte le scale di lunghezza sono pic-

cole rispetto a ξ, e quindi un sistema discreto,

come un cristallo, puo’ essere ben approssima-

to con un continuo. Si puo’ allora introdur-

re un parametro di correlazione funzione del

punto, cioe’ un campo. Per esempio un cam-

po di magnetizzazione, M(~x). Tecnicamente

si possono allora usare i metodi della teoria

quantistica dei campi per la trattazione dei fe-

nomeni critici e viceversa. Esiste un dizionario

di passaggio, per esempio:
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lunghezza di correlazione infinita




y

particella di massa nulla

Questo e’ in sostanza il teorema di Goldsto-

ne che vale quando una simmetria continua e’

rotta spontaneamente. In questo dizionario al-

lo stato fondamentale corrisponde lo stato di

vuoto della teoria dei campi, ecc. Per esem-

pio, si puo’ avere una rottura spontanea della

simmetria in una teoria di campo quando il

termine, che di norma corrisponde alla mas-

sa quadrata della particella, diventa negativo

(la massa viene allora ridefinita). Il caso di un

campo scalare con simmetria di riflessione nel-

le due situazioni di simmetria e’ illustrato in

figura
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V(   )φ

φ

µ > 0< 0 2µ2

|0 >P |0 >

|0 >P |0 >=

unico vuoto

vuoto degenere

Il potenziale V(φ) sostituisce l’energia di

Landau, il campo φ e’ il parametro

d’ordine, il parametro di controllo e’ µ2, i

minimi corrispondono ai possibili stati di

vuoto, ecc.
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Caso di simmetria continua e teor. di Goldstone

UNICO VUOTO

invariante per rotazioni

VUOTO INFINITAMENTE DEGENERE

non invariante per rotazioni
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Intuitivamente il teorema di Goldstone si ca-

pisce notando che esistono delle direzioni (di-

rezioni di Goldstone) lungo le quali ci possia-

mo muovere senza spendere energia. In teoria

della relativita’ questo significa che si debbo-

no avere delle eccitazioni a massa zero, per-

che’ solo in questo caso, quando il momento

va a zero, anche l’energia si annulla. Infatti

per m→ 0, E = (m2c4 + c2|~p|2)1/2 → E = c|~p|.

VUOTO INFINITAMENTE DEGENERE

direzione di Goldstone
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Abbiamo visto che il problema delle teorie di

gauge e’ di avere bosoni vettoriali a massa nul-

la che non sono mai stati osservati. Anzi la

teoria delle interazioni deboli (le responsabili

dei decadimenti β nucleari e del ciclo del so-

le) e’ ben spiegata con bosoni vettoriali con

massa. L’uso delle simmetrie spontaneamente

rotte introduce nuove particelle a massa nulla,

i bosoni di Goldstone. Incredibilmente l’unio-

ne di queste due teorie, ognuna singolarmente

non adatta a spiegare i fatti sperimentali, da’

luogo ad una teoria in cui i bosoni di Goldsto-

ne spariscono ed i campi vettoriali acquistano

massa (fenomeno di Higgs, Higgs et al., 1964).

Si costruisce cosi una teoria adatta a spiegare

le interazioni deboli (Weinberg (1967), Salam

(1968)).
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Le relazioni viste tra transizioni di fase e teoria

quantistica dei campi non si esauriscono qui,

per esempio una linea di attacco alla teoria non

perturbativa delle interazioni forti fa uso dei

metodi ben collaudati della teoria delle transi-

zioni di fase. Queste relazioni hanno portato

a partire dagli anni 60 ad uno scambio prezio-

so di idee e di metodi che sta continuando a

tutt’oggi.
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