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Verso gli inizi del XVII secolo si consolida l’idea secondo cui la

visione è dovuta all’assorbimento, da parte dell’occhio, di

un’entità esterna — la luce.

D. C. Lindberg, Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler

(University of Chicago Press, Chicago, 1976)

G. A. Wiener et al., “Fundamentally misunderstanding

visual perception. Adults’ belief in visual emissions”,

American Psychologist 57, 417–424 (2002)
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Problemi

Meccanismo della visione.

I colori.

Natura della luce.

Mi focalizzerò sull’ultimo problema: cos’è / di che cosa è fatta la

luce?
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Onde?



Corpuscoli?



Due immagini radicalmente diverse

Corpuscoli:

possono muoversi nel vuoto;
sono localizzati;

possiedono un’individualità.

Onde:

richiedono un mezzo;
sono delocalizzate;

non hanno carattere individuale.
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Esperimenti cruciali: Young, 1801

A. Robinson, The Last Man Who Knew Everything: Thomas

Young, The Anonymous Polymath Who Proved Newton Wrong,

Explained How We See, Cured the Sick, and Deciphered the

Rosetta Stone, Among Other Feats of Genius (Pi Press, New

York, 2006)



Corpuscoli o onde?

⇒ Onde!
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Esperimenti cruciali: Foucault, 1850

La velocità della luce in

acqua (in un mezzo) è

minore della velocità della

luce nel vuoto.



L’immagine vincente
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Etere luminifero.
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La “nuova fisica” dell’800



La sintesi di Maxwell (1865)

div E =
ρ

ε0

div B = 0

rot E = −
∂B

∂t

rot B = µ0 j + ε0µ0
∂E

∂t



Modello meccanico dell’elettromagnetismo

Esiste una sostanza, detta etere elettrico, che permea l’intero

universo.

Stati di tensione dell’etere: campi

elettromagnetici.

Singolarità nell’etere: cariche elettriche.

Vibrazioni dell’etere: radiazione

elettromagnetica.
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La velocità (calcolata e misurata) delle onde elettromagnetiche

coincide con la velocità della luce!

⇒

C’è un solo etere.

Le onde luminose sono un caso particolare di onde

elettromagnetiche.
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La nuova immagine

La luce è una configurazione di campo elettromagnetico

oscillante.



La crisi del ’900. 1

L’etere non è rivelabile.



La crisi del ’900. 2

A basse intensità,

la luce presenta

caratteristiche

corpuscolari ⇒

fotoni...

... e tuttavia, il comportamento collettivo dei fotoni è quello

tipico delle onde!
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Il dualismo

onda/corpuscolo si

estende a tutte le

“particelle”!



La nuova immagine: onda pilota?

L’onda non si propaga nello spazio ordinario, ma in

uno spazio astratto multidimensionale...
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Nessuna immagine...



Particelle e campi

Quelle che normalmente

chiamiamo “particelle” sono stati

eccitati di un campo quantistico

— un’entità che permea lo

spazio.

Le caratteristiche corpuscolari

sono limitate ai fenomeni di

rivelazione: una “particella” è

fondamentalmente un’entità

delocalizzata.

Osservatori diversi non

concordano sul numero (e

proprietà) di particelle (Fulling

1973).

⇒ Il campo è l’entità fondamentale.
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Luce e materia

Ogni specie di particelle (elettroni, fotoni, quarks, ...) è

associata a un campo diverso.

Alcuni campi descrivono quella che comunemente si indica

come “materia”; gli altri (campi di gauge) le interazioni.

La luce (fotoni) è un’eccitazione del più semplice campo di

gauge. Le eccitazioni degli altri corrispondono ai bosoni

vettori e ai gluoni, responsabili delle interazioni forte e

debole.

La distinzione fra i vari campi (in particolare, tra fotoni,

bosoni vettori e gluoni) ha senso solamente a basse

energie.
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L’immagine attuale

Il campo è in continua

attività — anche nello

stato che comunemente

chiamiamo “vuoto”.

Il nuovo etere...

F. Wilczek, The Lightness of Being (Basic

Books, New York, 2010)
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Conclusioni

La nozione di luce è diventata via via più sfuggente, fino a

confondersi con quella di materia per condurre a una visione in

cui l’unica entità davvero fondamentale è il campo quantistico,

sede di continue fluttuazioni e identificabile con lo spazio.

Decisamente, un’entità assai difficile da rappresentare, che

solo ora iniziamo a capire (forse).
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