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La verità è solo questa: che io sono, s̀ı, la figlia della signora Frola, -
e la seconda moglie del signor Ponza; s̀ı, e per me nessuna! nessuna!

Ecco, o signori, come parla la verità!

L. Pirandello, Cos̀ı è (se vi pare), Atto III, scena 9.
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Perché l’approccio storico

Ancor più che per altre branche della Fisica, quali Meccanica,
Termodinamica, Elettromagnetismo, per la Fisica Moderna è doveroso
seguire un’evoluzione storica perché essa

interagisce massicciamente con altri movimenti filosofico-letterari
(Positivismo) fino a indurne di nuovi (Relativismo)

porta a rivoluzioni epistemologiche, detti cambi di paradigma
(Khun), incomprensibili fuori dal contesto storico-scientifico

si basa sul contributo di uomini rappresentanti di particolari
spaccati sociali dell’epoca (nazismo, guerra fredda, etc.)

accompagna le più sensazionali (e dannose) scoperte tecnologiche
del XX secolo
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Rapporto tra Fisica Moderna e Fisica Classica

La Fisica Moderna è Moderna perché

si contrappone a tutta la Fisica studiata finora, dal metodo
scientifico introdotto da Galileo (1630) alle scoperte
sull’elettromagnetismo di Maxwell (1890)

non è una continuazione, ma vi sono fondamentali rotture,
cambiamenti di percezione della realtà fino al senso ultimo della
realtà e del ruolo dell’uomo come conoscitore della natura

grandezze fisiche perdono significato o ne acquistano di nuovi:

parlare di traiettoria non ha più senso
massa ed energia non sono più distinte
dal continuo al discreto (natura fatta a salti!)
universo in quattro dimensioni (geometrie non-euclidee)
inesistenza di una realtà univoca
etc.

Dictat: tutta la Fisica Classica, tuttavia, deve in qualche modo essere
inclusa come caso particolare della Fisica Moderna!
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Come si può suddividere

Si individuano due periodi storici, ponendo il 1930 come spartiacque.
Nel primo si rovesciano le basi del pensiero scientifico, nel secondo si
hanno conferme e invenzioni tecnologiche sulla base delle nuove
scoperte.

1900-1930 - Nuovi paradigmi

Teoria della Relatività

Ristretta (1905)

Generale (1915)

Teoria dei Quanta

Quantizzato (discreto)

Quantistico (probabilistico)

1930-2016 - Conferme e tecnologia

Fisica Atomica, Cosmologia, Fisica delle Alte Energie, Fisica dei
semiconduttori, Astrofisica particellare, Modello Standard
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Sul primo periodo

Furono Trent’anni che sconvolsero la Fisica (Gamow), grazie a due
rivoluzionarie teorie molto differenti tra loro per concetti ed
evoluzione storica:

Relatività

un solo fisico: Einstein

due sole pubblicazioni

due date: 1905 e 1915

grande eleganza

difficile verifica
sperimentale

valida per grandi
distanze

basata sulla costante c

Quanta

molti fisici: Einstein, Bohr,
Heisenberg, Schrodinger, Pauli,
Plank, Fermi, Dirac, De Broglie

numerose pubblicazioni e conferenze

dal 1900 al 1930

scarsa eleganza, disordine
matematico

facile e precisa verifica sperimentale

valida per piccole distanze

basata sulla costante h
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Figura dello scienziato

Abbiamo diverse figure di scienziati:

da un lato un uomo geniale, Einstein, che da solo riusc̀ı a
stravolgere concezioni assodate da circa 300 anni di studi e
conferme sperimentali. È lo scienziato solitario che basandosi su
esperimenti mentali (Gedankenexperiment) ed elaborazioni
matematiche scrive poche equazioni.

dall’altro una comunità scientifica capace di riunire nazionalità,
razze, religioni ed esperienze differenti per lavorare in modo
assiduo e dialettico in istituti (Scuola di Copenhagen) e congressi.
Vi è continua influenza tra aspetti teorici e sperimentali,
matematici e fisici.

Gli argomenti sono dunque cos̀ı complessi che sono necessari o menti
geniali o la sinergia dei migliori e più giovani1 fisici del tempo.

1N.B. a che età uno scienziato è troppo vecchio?
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La più alta densità di menti geniali

Solvay, 1927: 29 fisici, 17 premi Nobel
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Sul secondo periodo

Dalle due nuove teorie derivano nuove scoperte, nuove tecnologie e
persino nuove branche della Fisica:

scoperte: decadimenti radioattivi, buchi neri, onde gravitazionali,
particelle di interazione dal neutrino al bosone di Higgs. . .

tecnologie: bomba atomica, centrale nucleare, diagnosi e terapie
nucleari, datazione al 14C, microchip, transistor, computer,
smartphone. . .

oggetti di studio: tunnel spazio-temporali, astroparticelle, energia
oscura, zoologia delle particelle elementari. . .
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Il punto di partenza (e non di arrivo)

Tentiamo ora di scattare una fotografia del sapere nel 1899.

Apogeo del Positivismo: consapevolezza che l’uomo sia in grado
di controllare la Natura, di piegarla alla sua volontà e di sfruttarla
per i propri fini (ferrovia, fotografia, cinema, radio, etc.)

Pieno completamento del processo di unificazione

Stupefacenti accordi tra teorie ed esperimenti (Hertz)

Conferma dell’approccio deterministico

⇓

La Fisica sembra di fatto conclusa: tutto quello che vi è da scoprire
è stato in qualche modo raggiunto dall’uomo:

“Le leggi fondamentali e i fatti più importanti della fisica sono
stati tutti scoperti, e sono cos̀ı ben stabiliti che è assolutamente
remota la possibilità che vengano soppiantati a seguito di nuove
scoperte.”

Albert Michelson, 1899 (Premio Nobel)
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Quadro della Fisica Classica

Leggi di conservazione

1 Energia meccanica si conserva

2 Momento angolare si conserva

Principi della Dinamica (Newton)

1
∑

i
~Fi = 0⇔ ~a = 0

2 ~F = m~a

3 ~F1,2 = −~F2,1

Principi della Termodinamica

1 ∆U = Q− L
2 ∆S > 0

Gravitazione Universale (Newton)

1 F = Gm1 m2

r2

Ottica (interpret. ondulatoria)

1 λν = v = c
n

Elettromagnetismo (Maxwell)

1 Φ( ~E) = Qtot

ε0

2 Φ( ~B) = 0

3 Γ( ~E) = −∆Φ( ~B)
∆t

4 Γ( ~B) = µ0itot + µ0ε0
∆Φ(~E)

∆t
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Poche contraddizioni non spiegate

In verità non funzionava proprio tutto, rimanevano pochi fenomeni
sperimentali e teorici non interpretabili con gli strumenti della Fisica
Classica:

1 invarianza della velocità della luce

2 discontinuità degli spettri di emissione

3 effetto fotoelettrico

4 radiazione del corpo nero

5 modello nucleare dell’atomo

Si pensava che a breve sarebbe stato possibile spiegarli sulla base delle
conoscenze già note, ma questi erano le falle essenziali dell’intero
sistema, la cui soluzione fu possibile solo costruendo un nuovo e più
complesso edificio: la Fisica Moderna.
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Invarianza della velocità della luce

Un uomo corre su un treno in movimento verso la motrice. Un
osservatore alla stazione vedrà l’uomo muoversi a velocità uguale alla
somma tra velocità dell’uomo e quella del treno (relatività galileiana).

⇓

Perché ciò vale per qualsiasi oggetto in movimento, ma non per la
luce?
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Discontinuità degli spettri di emissione

Se si portano dei gas ad altissima temperatura, questi emettono delle
particolari figure: spettri a righe. Ogni riga corrisponde a specifiche
lunghezze d’onda e ogni figura è caratteristica del tipo di gas.

⇓

A cosa si deve questa discontinuità e quindi questa discretizzazione?
Ci si aspetta uno spettro continuo, ovvero con le sfumature (come
l’arcobaleno).

Emanuele Biolcati 14



Effetto fotoelettrico

Illuminando con radiazione ultravioletta la superficie di sostanze
metalliche, queste si caricano elettricamente, con relazioni non
previste dalla Fisica Classica.

⇓
Perché l’elettrizzazione (emissione di elettroni) non dipende
dall’intensità ma dalla lunghezza d’onda incidente? Perché è un
effetto a soglia?
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Radiazione del corpo nero

La Fisica Classica, con le leggi di
Wien e Rayleigh-Jeans, prevede
che l’energia prodotta da gas
incadescenti aumenti al diminuire
della lunghezza d’onda (aumentare
della frequenza).

⇓

Perché questa previsione se ciò non
si verifica sperimentalmente?
Perché la teoria prevede la
catastrofe ultravioletta?
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Modello nucleare dell’atomo (1911)

In seguito all’esperimento di Rutherford, si crede che l’atomo sia
costituito da elettroni in orbita attorno ad un nucleo carico
positivamente. È tuttavia ben noto che una particella carica in moto
emette radiazione elettromagnetica.

⇓

Perché gli elettroni non perdono tutta la loro energia per
irraggiamento?
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Conclusione (per ora)

Si chiude qui l’introduzione alla Fisica Moderna, fondamentale per
comprendere i punti di partenza delle nuove teorie e l’effetto che
ebbero a livello epistemologico.

Compito

Approfondisci, usando le informazioni in rete o presenti sui tuoi libri
di testo, i seguenti argomenti:

interpretazione del tempo secondo Kant

concetto ontologico di realtà secondo Descartes e gli empiristi

principio di relatività formulato da Galileo

Nelle prossime lezioni approfondiremo la Teoria della Relatività
Ristretta e i principali aspetti della Fisica dei Quanta.
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Conclusione
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