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1 - Cinematica e dinamica del moto cicloidale

Definiamo Cicloide la traiettoria di un punto che si muove uniformemente su di una circonferenza
mentre il piano che la contiene trasla uniformemente lungo una direzione qualsiasi passante per il
suo centro.

La Cicloide Ordinaria, quella con le cuspidi, ove la velocità si annulla, si ha se detta direzio-
ne è contenuta nel piano della circonferenza e se il modulo della velocità della traslazione della
circonferenza è uguale a quello della velocità con cui il punto si muove sulla circonferenza stessa.

Le Cicloidi non ordinarie del piano, “stirate” e “con cappi” (rispettivamente chiamate “accorciate”
ed “allungate”, per via della più ricorrente definizione tramite rotolamento), si hanno se i due moduli
non sono uguali.

In figura 2 la cicloide ordinaria (a), con distanza d tra le due cuspidi, quella “stirata” (b), con
“passo” d1 più lungo, e quella con cappi (c), con passo d2 più corto.

Figura 2:

Le cicloidi in 3D, tracciate nello spazio stereogeometrico, si hanno se la direzione della traslazione
della circonferenza non è contenuta nel piano della circonferenza stessa.

Nel corso di ogni ciclo delle traiettorie cicloidali (fatta eccezione per i casi limite della traiettoria
circolare ed elicoidale cilindrica, in cui la velocità è in modulo sempre costante) la velocità passa tra
due minimi uguali, dopo aver raggiunto nel punto medio del ciclo un massimo, massimo rispetto al
quale gli andamenti del modulo della velocità sono speculari.

Solo nel caso della cicloide ordinaria in corrispondenza dei minimi si registra velocità nulla del
punto.

Passiamo alla dinamica.
Le traiettorie cicloidali si ottengono dinamicamente applicando ad un punto materiale P dotato

di massa inerziale m una forza F che ruota a velocità angolare costante su di un piano. La traiettoria
cicloidale ordinaria si ottiene nell’ipotesi che la velocità iniziale del punto sia nulla. In figura 2
l’orientamento dei vettori forza F all’inizio del ciclo, ad un quarto, a metà ciclo, a tre quarti ed alla
fine del ciclo.

Figura 3:
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Le traiettorie cicloidali non ordinarie del piano, stirate o con cappio, si ottengono nell’ipotesi che
la velocità iniziale del punto, contenuta nel piano in cui avviene la rotazione della forza, non sia nulla.
Le traiettorie cicloidali in 3D si ottengono nell’ipotesi che il vettore velocità iniziale, non nullo, non
giaccia nel piano della rotazione della forza.

2 - Postulato dell’osservabilità

Passando alla fisica (“interazioni tra oggetti reali”) si postula che il punto P interagisca e sia osser-
vabile solo se si muove alla stessa velocità direzione e verso dell’osservatore (o dell’apparato con cui
interagisce), vale a dire se esso è fermo rispetto all’osservatore.

Ne consegue in particolare che, nel riferimento in cui si considera il moto del punto, esso è osser-
vabile solo nel caso della traiettoria cicloidale ordinaria, precisamente quando raggiunge le cuspidi,
cioè velocità nulla.

Il postulato è ragionevole se le velocità in gioco, e quindi le accelerazioni, sono elevatissime, come
nel caso in cui il modello venga applicato alla radiazione elettromagnetica, come faremo, vista la
velocità c della sua propagazione.

Per la precisione, essendo che in un istante di durata nulla non può avvenire nulla, in partico-
lare nessuna interazione, si individuerà un infinitesimo intervallo spaziotemporale, intorno al punto
cuspidale, in cui far valere il nostro postulato.

In qualsiasi traiettoria cicloidale che non sia quella ordinaria il punto P raggiunge ad ogni ciclo un
minimo non nullo (o non sufficientemente piccolo) di velocità, quindi l’osservatore non potrà rilevare
il punto.

Se però, nell’istante in cui si registrerà quel minimo di velocità, egli sarà in moto a quella stessa
velocità direzione e verso, rispetto a lui il punto sarà fermo, e potrà cos̀ı interagire con esso.

Notevole è il fatto che nel riferimento dell’osservatore in moto rettilineo uniforme a quella velocità
il moto cicloidale, qualsiasi esso sia in altri riferimenti, risulterà ordinario.

Si deduce quindi l’invarianza della funzione velocità del punto P dal moto dell’osservatore, che è
quanto si osserva per la luce e quanto la Relatività Speciale assume come postulato.

È sufficiente ipotizzare che da una sorgente vengano emessi punti materiali in quantità tale da
configurare nello spazio intorno una sorta di “gas di particelle” che si muovono, provenendo dal centro
del campo, con “tutte” le traiettorie cicloidali possibili.

Se l’osservatore è fermo rispetto alla sorgente, potrà osservare solo i punti in moto cicloidale
ordinario: gli altri per lui non esisteranno.

Se invece è in moto rispetto alla sorgente, ci saranno punti materiali che stanno descrivendo una
traiettoria non ordinaria e che raggiungono un minimo della velocità uguale, in modulo direzione e
verso, alla sua, e quindi, risultando “per un istante” fermi rispetto a lui, potranno essere osservati.

Se la densità di questi punti è uguale a quella dei punti che si muovono nel riferimento della
sorgente con traiettoria cicloidale ordinaria, egli non sarà in grado di dire, disponnedo solo di questa
informazione, se è fermo o in moto rispetto alla sorgente: infatti, potendo misurare la velocità media
utile delle particelle che osserva, gli risulterà sempre la stessa velocità, nella fattispecie c.

3 - Generalizzazione

Ciò che, per quanto qui interessa, rileva, è il fatto che, dato un riferimento, nel corso di una traiettoria
dotata di periodicità si registri alla fine di ogni ciclo velocità nulla.

Questo è possibile non solo con la traiettoria da noi cinematicamente definita e dinamicamente
costruita, che è anche la più semplice, almeno dal punto di vista dinamico,una forza costante in
modulo che ruota a velocità costante su di un piano, che è la variazione più semplice che si può
immaginare rispetto allo stesso vettore F che mantenga sempre la stessa direzione e verso inducendo
la traiettoria rettilinea con moto uniformemente accelerato.
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È possibile, ad esempio, la traeittoria che nasce dalla seguente ipotesi cinematica, tra le infinite
possibili dotate della proprietà richiesta.

Si consideri il moto di un punto di una circonferenza la quale, mentre compie un rotolamento a
velocità costante su di una retta, effettua una rotazione intorno alla retta stessa, facendo perno sul
variabile punto di tangenza.

Alla fine di ciascun rotolamento-rotazione il punto verrà a ritrovarsi sulla retta, a velocità di
nuovo nulla.

La proiezione del moto su un piano ortogonale alla retta (che nel caso della cicloide ordinaria era
un segmento della lunghezza del diametro della circonferenza) è la cardioide.

Facendo traslare uniformemente il riferimento ad una qualche velocità in una direzione e verso
qualsiasi si avranno altre traiettorie, tutte in 3D come quella di partenza, in nessuna delle quali però
il punto raggiungerà velocità nulla, ma che comunque saranno viste come quella testè definita da
un osservatore che si muova alla stessa velocità e nella stessa direzione e verso con cui il riferimento
trasla.

Si vuol dire che tutte le considerazioni fatte riguardo all’osservabilità per la prima ipotesi cine-
matica, che dà luogo alle cicloidi, valgono anche per questa.

L’ipotesi dinamica che dà luogo a questa nuova traiettoria è assai più complessa e chiama in causa
più di un vettore forza applicato al punto P ed ipotesi opportune sul valore relativo dei moduli delle
forze, dell’orientamento relativo e delle rispettive velocità angolari di rotazione.

In particolare il modulo della forza che spinge non limitandosi a ruotare su un piano, cioè la
risultante dei vettori in questione, non è costante in modulo, come nel semplice caso delle cicloidi.

Ma ciò che interessa è che nello spazio intorno alla “sorgente” un “gas” di punti materiali sia com-
posto da “particelle” che per un “istante” si fermano, rendendosi “visibili” all’osservatore, qualunque
sia il suo stato di moto.

Ciò che è della traeittoria dei punti materiali tra una cuspide e l’altra, non essendo osservabile
per principio, non rileva.

Importante però, vista la realtà fisica a cui il modello va applicato, è che il punto materiale
dotato del vettore forza (unico e reale o risultante da più d’uno che sia), si presenti all’appuntamento
della cuspide sempre con lo stesso stato di polarizzazione: e per questo abbiamo indicato l’ipotesi
cinematica detta (la più semplice delle stereogeometriche, quella che prevede una sola rotazione nel
corso di un rotolamento, potendosi anche ipotizzare, per ottenere lo stesso risultato, un maggiore
numero intero di rotazioni nel corso di un unico rotolamento).

Questa generalizzazione, con la proposta di un modello tridimensionale della traiettoria, sembra
rispondere all’esigenza di giustificare l’assetto di determinati vettori, E e B, che consideremo nel
seguito, che, come vedremo, possono essere sia destrorsi che sinistrorsi: la traiettoria cicloidale nel
piano non ha chilarità, per cui verrebbe meglio adottare una traiettoria dotata di tale proprietà,
come quella che qui abbiamo ipotizzato.

Ci sono però altre buone ragioni, almeno intuitive, per rigettare questa ipotesi per quanto riguarda
il moto del costituente ultimo (il fotone), mentre vedremo, trattando lo spin dell’elettrone, come
l’potesi di un un’analoga traeittoria stereogeomentrica possa essere candidata, per l’appunto, per il
moto periodico dell’elettone.

Nella presente trattazione utilizzeremo per il fotone l’ipotesi della forza rotante nel piano, e quindi
la traiettoria cicloidale, definita in prima battuta in 2D, lasciando aperta la questione.

4 - I vettori E e B (il “cubo magico”)

In conclusione abbiamo, quindi, un punto materiale (che chiameremo “fotone”) che procede com-
plessivamente lungo una direzione orientata (poniamo da sinistra a destra), con una polarizzazione
data, poniamo qui verticale, nel senso che quando è fermo per un istante il vettore forza è sul piano
del foglio e punta verso l’alto.
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Fissiamo la nostra attenzione in un momento in cui esso è fermo, dopo aver percorso un arco di
cicloide, nel corso del quale ha prima accelerato fino ad un massimo della velocità, per poi decelerare
simmetricamente. Lo ritroveremo più avanti, di nuovo fermo, alla fine del prossimo ciclo, alla distanza
del successivo “salto”.

Lo doteremo ora di due vettori, non meglio definiti, che indicheremo con E (campo elettrico) e B
(campo magnetico), sempre ortogonali tra loro.

Per visualizzare l’orientamento della coppia adottiamo un riferimento cubico.
Il nostro punto materiale è al centro del cubo (che ha le facce laterali parallele alla direzione

orientata che abbiamo assunto): il fotone proviene da sinsitra.
Tracciamo le quattro diagonali passanti per il centro che uniscono, a due a due, gli otto vertici

del cubo: lungo tali direzioni orientate saranno collocati, come diremo, gli E.
Tracciamo altres̀ı le due diagonali del quadrato parallelo alle due facce orizzontali del cubo,

passanti per il centro dello stesso: lungo tali direzioni orientate saranno collocati, come diremo, i B.
L’infelice scelta della prospettiva implica la sovrapposizione parziale di due diagonali, ma ciò nel

seguito non ci infastidirà più di tanto.

Figura 4:

Si postulano quattro orientamenti possibili della coppia EB.
La destra e la sinistra sono di chi volge le spalle alla sorgente, che è a sinistra nelle figure.
1) - E indietro-alto-destra, B avanti-destra
2) - E indietro alto sinistra, B indietro-destra
3) - E avanti-basso-sinistra, B indietro-sinistra.
4) - E avanti-basso-destra, B avanti-sinistra.
Chiamiamo 1) e 2) le coppie EB dei “fotoni negativi”, e 3) e 4) le coppie EB dei “fotoni positivi”.
Fotoni negativi sono quindi quelli col vettore E con componente che punta indietro, verso la

sorgente, e positivi quelli con E con componente che punta in avanti.
Sia i fotoni negativi che quelli positivi possono essere destrorsi (1 e 4), o sinistrorsi (2 e 3), a

seconda che E abbia componente che punta verso destra o verso sinistra.
Abbiamo suddiviso i fotoni in due classi principali (negativi e positivi) ciascuna distinta per due

sottoclassi (destrorsi e sinistrorsi): questo perché abbiamo dato rilievo al campo elettrico, mettendo
in sottordine quello magnetico.

Avremmo potuto però, dando rilievo al campo magnetico, stabilire un’altra classificazione: le
due classi principali sono i fotoni negativi e positivi dal punto di vista magnetico (i primi col vettore
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magnetico che punta all’indietro, i secondi col vettore magnetico che punta in avanti), ed all’interno
di ciascuna classe distinguere due sottoclassi, quella dei sinistrorsi e quella dei destrorsi.

Incrociando i due criteri di classificazione, risulta che i fotoni magneticamente positivi sono elet-
tricamente destrorsi e che i fotoni magneticamente negativi sono elettricamente sinistrorsi: si vada
al quadro sintetico di figura 9.

Sempre incrociando i due criteri di suddivisione, risulta altres̀ı (vedi sempre figura 9) che i fotoni
elettricamente positivi sono magneticamente sinistrorsi e che i fotoni elettricamente negativi sono
magneticamente destrorsi.

Tornando alla nostra lista, a ciascuna coppia associamo la figura.
Conveniamo, in assenza di precisazione, che nel seguito “negativo” e “positivo”, riferiti al fotone,

stiano per “elettricamente negativo” ed “elettricamente positivo”.
I vettori dei fotoni negativi vengono tracciati in grassetto, quelli dei fotoni positivi con tratto

sottile: segno continuo per i destrorsi, tratteggiato per i sinistrorsi.
I fotoni negativi sono:
1) - E indietro-alto-destra, B avanti-destra

Figura 5:

2) - E indietro alto sinistra, B indietro-destra
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Figura 6:

I fotoni positivi sono:
3) - E avanti-basso-sinistra, B indietro-sinistra.

Figura 7:

4) - E avanti-basso-destra, B avanti-sinistra.
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Figura 8:

In figura 9 le quattro coppie insieme.

Figura 9:

La risultante dei quattro E e dei quattro B è nulla.
Questo è quanto.
Il presente trattato ha l’ambizione di indicare la via per dedurre da queste quattro coppie di

vettori tutto il comparto dell’elettromagnetismo, sia in senso statico che in senso dinamico.

5 - La consistenza fisica reale dei vettori

A che cosa corrispondono nella realtà fisica le frecce che abbiamo disegnato?
Allo stato dell’arte non siamo in grado di rispondere puntualmente alla domanda.
Tutto ciò che possiamo dire è che ogni “fotone” è descrivibile nei termini di una equazione che dà

punto per punto in tutto lo spazio infinito il valore di un potenziale (configurabile come la “densità”
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dello spazio stesso), con un andamento assai complesso, in particolare in un intorno infinitesimo
dell’origine, il punto da cui si dipartono i vettori F, E e B.

Il potenziale fa capo ad un punto senza dimensione, in cui il potenziale stesso non è definito:
secondo una prima ipotesi, che giustifica F, intorno a quel punto, nelle direzioni comprese in uno dei
due emispazi, l’andamento del potenziale è quello newtoniano (-a/r+C) “increspato” da ondulazioni
stazionarie, sempre meno rilevate e col passo sempre più lungo all’aumentare della distanza dal
centro, e sempre più attenuate in ampiezza anche con la divaricazione dalla direzione dell’asse.

Figura 10:

Dalla somma di un gran numero di fotoni sovrapposti con distribuzione casuale delle direzioni
degli assi, e con opportuna distribuzione dei valori di un parametro, risultano le corone sferiche, le
“anomalie del potenziale newtoniano”, qui trattate:

http://www.lucianobuggio.altervista.org/anomalia/
Ne traiamo solo una figura, per dare l’idea.

Figura 11:

All’asimmetria dello schema di figura 10 va addebitata la forza F: tutto l’oggetto” viene accelerato
nella direzione del suo asse e nel verso dell’emispazio in cui l’andamento del potenziale newtoniano
(con il numeratore a di -a/r maggiore, lungo ogni direzione degli emispazi contrapposti, di quello che
si registra nell’altro emispazio) non è “corrugato”, e, postulato che esso nel contempo ruoti a velocità
angolare costante su un piano meridiano, si avrà la traiettoria cicloidale descritta dal suo centro.

In questo quadro i vettori E e B rappresentano ulteriori andamenti del potenziale lungo le direzioni
ed i versi indicati dalle frecce nel nostro cubo, circoscritti in un intorno infinitesimale del punto
centrale, sui quali non siamo in grado di fare ipotesi.
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Si tratta comunque sempre di andamenti della “densità” dello spazio.
Poiché tutto ciò che esiste è lo spazio, non c’è altro, e lo spazio ha una densità (il potenziale) che

varia nel continuo da punto a punto: intendiamo che la detta densità non è di “qualcosa” (l’etere o
altro), che riempie lo spazio, che in tal senso sarebbe un contenitore, ma è “dello spazio”.

In tal senso potrebbe essere intesa la “geometrizzazione” della forza, tenendo però ben distinta
la dimensione tempo.

6 - La carica elettrica elementare ed il suo campo elettrico

La carica elettrica elementare negativa (elettrone) è un oggetto composto da una “sterminata quan-
tità” di punti materiali del primo tipo (con E sbilanciato indietro), fotoni negativi.

La carica elettrica elementare positiva (positone) è un oggetto composto da una pari “sterminata
quantità” di punti materiali del secondo tipo (con E sbilanciato in avanti), fotoni positivi.

I punti materiali di ciascuna carica sono confinati in una infinitesima regione di spazio. La
dinamica che determina il legame tra i punti è argomento di altro studio, cui abbiamo già rinviato,
che prende in considerazione il potenziale, dotato, in particolare, di buche che si sono ipotizzate
emisferiche, che sta intorno a ciascun punto materiale.

Elettrone e positone emettono continuamente, anche in stato di riposo, i fotoni di cui sono com-
posti, che si dipartono da essi a tutte le velocità e con tutte le traiettorie che abbiamo definito,
irradiandosi nello spazio intorno a dar luogo, grazie alla loro rilevabilità nei punti in cui rispetto
all’osservatore la loro velocità si annulla, a quello che passa sotto il nome di “campo elettrico” della
carica.

La densità dell’emissione è tale infatti da configurare quel “gas di particelle” di cui s’è già detto.
La carica non si esaurisce perché le particelle emesse vengono continuamente rimpiazzate da altre

che provengono da tutte le direzioni dello spazio, emesse dalle altre cariche presenti nell’Universo:
le cariche negative ricevono solo fotoni negativi, quelle positive solo fotoni positivi (assunto che qui
solo postuliamo, ma che ovviamente deve essere giustificato dinamicamente, cosa che non siamo in
grado qui di fare).

Il bilancio entrate-uscite probabilmente non è in perfetta parità: sono in leggera prevalenza
numerica quelle emesse su quelle ricevute, e questo spiegherebbe lo spostamento verso il rosso della
radiazione che ci proviene dalle lontane galassie.

Ma su questo sorvoliamo, non fa parte dell’oggetto di questo studio.
Veniamo al campo elettrico della carica.
Consideriamo la carica negativa: l’estensione alla carica positiva sarà immediata.
In un punto dello spazio intorno alla carica negativa facciamo “atterrare” - provenienti da una

traiettoria con concavità rivolta verso il basso - due fotoni negativi, col vettore E sbilanciato indietro,
emessi dalla carica, uno (E1) destrorso, indietro a destra, l’altro (E2) sinistrorso, indietro a sinistra.
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Figura 12:

In figura 13 lo stesso schema con le risultanti per E, R(E), e per B, R(B).

Figura 13:

Abbiamo, nel riferimento, la stessa polarizzazione dei due fotoni, cos̀ı come sono sistemati nel
diagramma cubico, vale a dire con le due frecce della forza F sovrapposte e orientate verticalmente
verso l’alto.

La risultante R(E) dei due vettori E (E1 ed E2) sarà un vettore (costruito con la regola del
parallelogramma) giacente sul piano verticale passante per il centro, ed inclinato indietro di 45o: la

sua lunghezza è 2E ·
√

2√
3
.

Vediamo i vettori B.
Essi giacciono sul piano orizzontale, tutti e due diretti verso destra, uno in avanti, (B1, quello in

coppia con E1), l’altro indietro (B2, quello in coppia con E2), divaricati tra loro di 90o.
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La loro risultante sarà quindi un vettore perpendicolare alla direzione radiale dell’emissione, e
sempre giacente sul piano orizzontale, cioè ortogonale anche al piano su cui giace la risultante degli
E, e quindi alla risultante stessa: la sua lunghezza è B ·

√
2.

Dalla sorgente i fotoni vengano ora emessi in ogni direzione radiale con tutti i piani di polarizza-
zione, “pressoché nel continuo”, vista l’intensità dell’emissione postulata.

In un punto dato qualsiasi dello spazio, quindi, atterrerà in particolare una coppia dei fotoni
disposti come detto (la segnatura è quella di figura 12), ed un’altra coppia (con aggiunto un apice
nella segnatura) uguale ruotata di 180o, con i due vettori forza anch’essi ruotati di 180oe quindi
puntanti verso il basso.

Figura 14:

Con quattro fotoni cos̀ı disposti la risultante dei B sarà quindi nulla e quella degli E, in segnatura
R(E)-, sarà diretta indietro, verso la sorgente, lungo la direzione orizzontale.

Tale risultante vale 2E ·
√

3.
Questo, in “ogni punto” (le virgolette perché non sono punti del continuo, per quanto alta sia la

loro densità) dello spazio intorno, è il campo elettrico della carica negativa.
Ragionando nello stesso modo si deduce il campo elettrico della carica positiva, ove ciò che

cambia, annullandosi anche qui tutti i B, è solo il verso della risultante degli E , R(E)+ (il modulo
resta identico), che qui è diretta verso l’esterno rispetto alla sorgente, cioè verso la nostra destra.

In figura 15 è stato usato per ogni vettore il tratto pieno e si è evitata la segnatura.
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Figura 15:

7 - Il moto della carica nel campo elettrico

Sia un campo elettrico costante (cioè non irradiato da una sorgente idealmente puntiforme, ma con
linee di forza parallele), dato da tutte le risultanti di E che puntano, per esempio, verso la nostra
destra.

Non siamo in grado di dire, se non abbiamo altre informazioni, se tale campo è dovuto a “fotoni
negativi”, cioè a cariche negative collocate ad una certa distanza a destra, o a “fotoni positivi”, cioè
a cariche positive collocate ad una certa distanza a sinistra.

Collochiamo in tale campo una carica negativa (in figura 16 rappresentata da un circoletto).

Figura 16:

Essa emette radialmente, in particolare verso sinistra e verso destra, fotoni con i campi elettrici
(risultanti) E’, sbilanciati indietro, verso di essa, che interferiranno con gli E del campo di fondo,
costruttivamente nella regione a sinistra della carica, con risultante E(R)’, distruttivamente nella
regione a destra, con risultante E(R)” minore di quella a sinistra.

Il campo a destra della carica, ove è diretto in senso opposto a quello emesso dalla carica stessa,
verrà indebolito, mentre il campo di fondo a sinistra di essa, che ha lo stesso verso di quello emesso
dalla carica, verrà rafforzato.

E questo tanto più quanto più vicino alla carica si considera un punto dello spazio.
“A contatto” con essa, quindi, sul lato sinistro della carica avremo un’intensità di campo maggiore

di quella registrata sul lato destro, e tanto più quanto maggiore è l’intensità del campo di fondo, al
quale a sinistra va sommato quello della carica, a destra sottratto.
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Si dà luogo cos̀ı ad un gradiente (o per meglio dire, un “gradino”), con alzata tanto maggiore
quanto maggiore è questa quota, cioè quanto maggiore è l’intensità del campo E di fondo.

Può apparire invariante, l’altezza del gradino, dall’intensità del campo di fondo, e dipendente
solo dall’intensità del campo emesso dalla carica (il quale però è costante a destra ed a sinistra, col
risultato che l’altezza del gradino sarebbe sempre quella indipendentemente dal campo di fondo).

Infatti la differenza tra la somma e la differenza tra due numeri, di cui il secondo (nel nostro caso
il modulo del campo emesso dalla carica) sia fissato, è costante, e non varia con il variare del primo
(nel nostro caso il modulo del campo di fondo).

Bisogna considerare però che qui non siamo nel continuo della densità: l’interferenza, sia essa
distruttiva che costruttiva, è tanto più efficiente quanto maggiore è la densità di fondo.

Immaginiamo i fotoni emessi dalla carica come proiettili e quelli del campo di fondo come bersagli:
è evidente che maggiore è il numero dei bersagli, restando costante quello dei proiettili, più probabile
è centrare un bersaglio.

Centrare un bersaglio a destra vuol dire contribuire all’interferenza distruttiva, a sinistra a quella
costruttiva.

Più bersagli si centrano, da una parte e dall’altra, maggiore è l’entità di entrambe le interferenze,
quindi più alto il “gradino”.

Osserviamo che un gradiente si registra anche lungo tutte le altre direzioni, non solo in quella delle
linee di forza del campo di fondo: esso decresce, fino a diventare nullo lungo la direzione ortogonale,
con l’aumentare della divaricazione rispetto alla direzione da noi considerata.

Orbene, postuliamo che la carica si metta in moto nella direzione in cui si registra il massimo
gradiente, cioè la massima differenza di intensità dei campi “a contatto” col corpo della carica, e nel
verso di tale direzione in cui l’intensità è maggiore, con un’accelerazione proporzionale al gradiente
stesso, cioè, come s’è visto, all’intensità del campo originario di fondo.

Nel nostro caso, verso sinistra (freccia v applicata all’elettrone in figura 16).
L’assunzione del moto è ragionevole se si considera che la carica nel campo elettrico, a differenza

di quel che accade se è nel vuoto di campo, è, massimamente lungo una determianta direzione (quella
tangente alla linea di forza del campo locale di fondo), in una situazione di squilibrio.

Non altrettanto intuitiva è l’assunzione del verso in cui il moto avviene: qui la postuliamo in base
all’osservazione della realtà, ma dovrà essere anch’essa giustificata dinamicamente.

Se il nostro campo di fondo è determinato da cariche negative collocate a destra, la nostra carica
esploratrice negativa, avente lo stesso segno, se ne allontanerà.

Se invece il campo di fondo è dovuto a cariche positive collocate a sinistra, la nostra carica, di
segno ora opposto, si avvicinerà ad esse.

L’opposto accadrà se anziché essere negativa, la carica esploratrice è positiva: la maggior intensità
di campo risultante si registra ora sul lato destro, e verso destra quindi ora si metterà in moto.

Se il campo elettrico di fondo è irradiato da una sorgente idealmente puntiforme, la densità
dei fotoni ricevuti ad una data distanza è proporzionale all’inverso del quadrato di questa: quindi
è proporzionale ad essa, per quanto si è detto, anche l’accelerazione cui una carica esploratrice è
soggettà, essendo che essa è proporzionale all’altezza del gradino”, se questa è proporzionale, come
s’è detto, all’intensità del campo di fondo.

Le linee di forza del campo elettrico dovuto a due o più cariche supposte vincolate nello spazio,
positive e/o negative, il loro andamento orientato e la loro densità, si disegnano col noto metodo,
componendo in ogni punto le risultanti dei vettori E da noi postulati dei fotoni emessi dalle cariche.

8 - La costituzione della materia: fotoni, elettroni, positoni, nucleoni e
atomo

I nostri quattro tipi di fotoni sono i costituenti elementari della materia (oltre che della radiazione),
cioè di tutto l’esistente fisico.
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Abbiamo visto che elettroni e positoni (leptoni) sono aggregazioni di fotoni: la radiazione (quella
che dà luogo al campo statico e quella che vedremo dar luogo al campo dinamico) consiste dei fotoni
emessi da questi aggregati, fotoni che, come abbiamo detto, via via vengono rimpiazzati.

Elettroni e positoni sono composti suppergiù dallo stesso numero di fotoni, fisso, essendo la loro
carica e la loro massa due costanti.

Il successivo livello di aggregazione è rapprensentato dai nucleoni, che sono composti, diciamo,
da 1836 leptoni, per metà (circa) elettroni e per metà positoni.

Se il numero di elettroni è uguale al numero dei positoni (per esempio 918), avremo i neutroni,
con campo elettrico nullo, poiché gli E- dei fotoni emessi dagli elettroni annullano gli E+ dei fotoni
emessi in egual numero dai positoni.

Se invece il numero dei positoni che compongono un nucleone supera di un’unità quello degli
elettroni (per esempio 919 contro 918) avremo i protoni.

Per ragioni tutte da indagare non esistono (almeno stabilmente) nucleoni con l’eccesso di un
elettrone.

Si può invece dar conto, almeno in linea di principio, della non possiblità di un eccesso di due o più
positoni in un protone, chiamando in causa però la struttura del potenziale dell’elettrone (risultante
per somma da quelli dei costituenti ultimi), considerando una barriera di potenziale, per l’appunto,
che può essere superata (all’atto della formazione del nucleone) da nuovi leptoni finché non è tanto
alta da impedire l’accesso di un ulteriore leptone: la barriera infatti si alza ad ogni nuovo ingresso,
poiché ad essa va sommata quella che cinge il nuovo arrivato.

Ma questo, come già detto, è argomento di altro studio, cui abbiamo già rinviato.
Il successivo livello di aggregazione è quello del “nucleo atomico” composto da più nucleoni, fino

ad un paio di centinaia, neutroni e protoni in parti pressoché uguali.
E siamo arrivati all’atomo.
Prendiamo l’atomo più semplice, quello di idrogeno, composto da un protone ed un elettrone,

quest’ultimo confinato in una regione di spazio intorno, alla distanza dell’ordine dell’Ångstrom.
Anche qui la stabilità è data dal confinamento dell’elettrone in una buca di potenziale, a forma

di corona sferica centrata nel protone, la cui esistenza è, come sempre, imputabile alla struttura del
potenziale del costituente ultimo.

Il protone ha una carica positiva (dovuta all’unico positone in eccesso) uguale in modulo e di segno
opposto rispetto a quella dell’elettrone esterno, vale a dire che il protone irradia intorno (in termni di
risultante) fotoni positivi rilevabili come farebbe quell’unico positone se non fosse aggregato, dando
luogo ad un campo elettrico positivo.

L’elettrone quindi precipiterebbe nel protone se non fosse trattenuto dalla maggior forza data dal
gradiente del versante interno della buca di potenziale in cui resta alloggiato (versante tra l’altro che
è anche quello esterno di un dosso, una barriera affiancata alla buca dalla parte del nucleo - ved. il
grafico del potenziale di figura 11), potendo però anche oscillare in essa o percorrerla, in particolare se
è isolato, orbitando con bassissima eccentricità, quella consentita dalla larghezza della buca a forma
di corona sferica rispetto alla sua distanza dal nucleo.

Gli atomi si aggregano più o meno stabilmente tra loro in quanto i loro nuclei restano alloggiati
ciascuno in una buca di potenziale risultante dall’intersezione di buche a corona sferica centrate nei
nuclei che stanno intorno.

Si deducono peratro in tal modo le strutture cristalline ed i diversi stati della materia a se-
conda della larghezza, della profondità e del raggio delle buche a forma di corona sferica, nonché,
aumentando la scala, le aggregazioni astronomiche, la loro stabilità e la loro morfologia.

Per queste ultime, si veda qui:
http://www.lucianobuggio.altervista.org/galassie/
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9 - La radiazione elettromagnetica: tendenza alla polarizzazione delle
traiettorie emesse

La radiazione elettromagnetica è “emessa” dall’atomo quando, in prima istanza, come vedremo,
l’elettrone (consideriamo l’atomo più semplice, come detto) viene fatto oscillare (assumiamo qui il
moto armonico semplice).

Cominciamo con il considerare l’elettrone che oscilla isolato nel vuoto (cioè non legato all’atomo)
e vediamo come sono messe nel tempo le risultanti degli E e dei B, dei fotoni che vengono emessi
nello spazio intorno, nel momento di “atterrare”.

Assumiamo (ma l’assunto va giustificato dinamicamente) che per la durata di ogni mezza oscilla-
zione dell’elettrone lo stato di polarizzazione del fotone (che con l’elettrone fermo era casuale) tenda
ad essere parallelo alla direzione in cui avviene l’oscillazione, con il vettore F orientato in sù durante
mezzo ciclo ed in giù durante il mezzo ciclo successivo.

Questa tendenza all’allineamento valga tanto più quanto meno l’emissione è divaricata rispetto
al piano ortogonale al moto oscillatorio dell’elettrone, quindi massima sul piano equatoriale, cioè sul
piano ortogonale al moto, rispetto al quale essa diminuisca, all’aumentare dell’angolo di divaricazione,
col quadrato del coseno.

Quindi se nella prima mezza fase la convessità dell’arco cicloidale tende ad essere rivolta in un
verso, nella seconda lo sarà nell’altro.

Resta da stabilire il verso di tale convessità rispetto alla direzione del moto della carica.
Iniziamo con l’assumere che con l’allineamento la convessità della traiettoria cicloidale sia rivolta

nel verso in cui la velocità aumenta, sia cioè quello dell’accelerazione orientata (che si inverte con la
decelerazione).

Nella figura il segmento AB rappresenta l’escursione spaziale dell’oscillazione dell’elettrone intorno
al punto medio M: nel corso del primo mezzo ciclo fatto iniziare da A l’elettrone accelera da A a M,
per decelerare poi da M a B.

Figura 17:

Mentre la velocità aumenta da A ad M, l’accelerazione (a) diminuisce fino ad annullarsi in M.
Poi la velocità diminuisce da M a B, con l’accelerazione (-a), diventata decelerazione, che aumenta

(in modulo).
Quindi da A ad M la convessità è rivolta verso destra, da M ad A si inverte.
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Nel corso di ogni mezzo ciclo (a partire ora da M, come faremo nel seguito) la risultante degli E,
che quando i piani di polarizzazione sono casualemnte disposti punta indietro a dar luogo al campo
elettrico negativo statico, è ora divaricata rispetto alla direzione radiale, ha una componente diretta
verso l’alto o verso il basso - tanto maggiore quanto più il piano di polarizzazione dei singoli fotoni
viene allineato con la verticale.

La “quantità dell’allineamento” sia proporzionale all’accelerazione della carica nel corso dell’o-
scillazione, cioè sia massima quando la particella è ferma agli estremi dell’escursione (velocità nulla)
e nulla a metà di essa (velocità massima).

I fotoni i cui piani di polarizzazione vengono tanto o poco allineati a contenere la direzione del
moto accelerato non sono “nuovi fotoni” che escono dalla carica, da aggiungere a quelli emessi dalla
carica in quiete, ma fotoni che in quiete sarebbero comunque usciti, con un piano di polarizazione
casuale, a costituire la radiazione del campo elettrico statico.

Ribadiamo, la dinamica in base alla quale avviene il detto allineamento non è qui chiarita, e va
indagata: oltretutto si può fare un’altra ipotesi.

L’accelerazione non fa variare il piano di giacitura della rotazione della forza, semplicemente
favorisce l’emissione di fotoni con il piano di giacitura della forza già di per sè più o meno allineato
con la direzione dell’accelerazione stessa (e, resta inteso, col verso della rotazione corrispondente alla
convessità dell’arco cicloidale rivolto nel verso detto).

Anche in tal caso il bilancio dei fotoni emessi non è diverso da quello della carica in quiete:
non si redistribuiscono i piani di giacitura delle rotazioni, ma vengono emessi più fotoni già meglio
polarizzati nella direzione giusta a scapito di quelli che lo sono di meno.

Per giustificare l’assunto che sia l’accelerazione a determinare questi esiti (per l’una e per l’altra
ipotesi) un modello intuitivo, parziale (anche perché non quadra la direzione dell’emissione) , è dato
da un vassoio nel quale si agitano con moto proprio delle palline e dal quale continuamente parte
di esse fuoriescono (idealmente rimpiazzate da altre), anche quando il vassoio è fermo, o in moto
inerziale.

Se lo spostiamo (accelerandolo, quindi), nella direzione opposta verranno “emesse” più palline di
prima e nella direzione del moto meno palline.

Se poi lo facciamo decelerare, per fermarlo, verranno emesse più palline nel senso del moto che
nel senso opposto.

In ogni caso complessivamente il numero di palline emesse non sarà mutato rispetto a prima.
La minore e maggiore emissione nei due versi è dovuta all’inerzia delle palline, alle quali non è

applicata l’accelerazione (positiva o negativa), che abbiamo impresso solo al vassoio.
Se il vassoio viene fatto traslare rettilineamente a velocità uniforme, emette come se fosse fermo.
Nel momento in cui il nostro vassoio, messo in moto a partire da velocità nulla o costante,

raggiungerà il massimo della velocità, prima di cominciare a decelerare, emetterà le palline come se
fosse fermo (o in moto inerziale), tanto davanti quanto indietro, e poi, decelerando, comincerà ad
emetterne di più in avanti, e sempre più con l’aumento del modulo dell’accelerazione, fino all’emissione
massima in avanti e minima indietro, quando sarà fermo.

Richiameremo questo banale modello quando accennero ad un’ipotesi sulla struttura dell’elettro-
ne.

Avremo cos̀ı una risultante E, diretta in alto-indietro, che cresce, nel corso di un quarto di ciclo
(da M a B, per adeguarci a quanto prefigurato sopra per il vassoio) da zero ad un massimo e poi
descresce simmetricamente, da B a M, e tornare ad annullarsi.

Nel corso del mezzo ciclo successivo la risultante E punterà in basso-indietro con lo stesso
andamento nel tempo del modulo.

Prima di seguire meglio l’evoluzione, è opportuno far vedere come, con la cinematica dei nostri
salti cicloidali, “qualcosa” si propaga nello spazio alla velocità c della radiazione, a partire dalla
sorgente, o meglio, come qualcosa, una “perturbazione” localmente infinitesima, è avvertita traslare
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nello spazio da un osservatore sensibile solo alla particella quando essa è ferma, per un infinitesimo
lasso di tempo, rispetto a lui.

10 - La traslazione della “perturbazione”

Schematizzando, assumiamo solo traeittorie cicloidali ordinarie, ed il vettore forza.
L’elettrone, tra le tante, le emetta polarizzate (convessità rivolta verso l’alto) in una determinata

direzione radiale.
Consideriamo quelle dei fotoni che, in un certo istante del tempo, dall’elettrone usciranno a tutte

le velocità comprese tra zero e 2c che si registrano nel corso del ciclo, e con l’assetto della forza
previsto dalla dinamica che dà luogo al moto cicloidale.

Vale a dire: ad ogni punto della traiettoria cicloidale ordinaria è associato l’orientamento del
vettore forza, e le traiettorie che ci interessano qui sono quelle dei fotoni che si affacciano al confine
dell’elettrone, per uscire, con il vettore forza orientato, in rapporto al vettore velocità, in modo che
la configurazione appartenga ad un punto determiato della traeittoria cicloidale ordinaria.

Per esempio, se la velocità con cui il fotone si affaccia all’esterno destro è 2c, il vettore forza deve
essere ortogonale a quella velocità, e puntare verso il basso (configurazione che si registra a metà del
salto cicloidale); se la velocità è c ·

√
2 esso deve essere inclinato di 45orispetto al vettore velocità e

puntare lungo la direzione scelta dell’emissione, in avanti o indietro (a seconda che la configurazione
corriponda ad un quarto di ciclo o a tre quarti, cioè con il fotone in accelerazione o in decelerazione).

Se non è rispettata questa condizione, i fotoni emessi, che pure vengono contemopraneamente
emessi, non raggiungeranno mai, nel riferimento dell’osservatore (che è quello della sorgente) velocità
nulla, e quindi da esso non potranno essere osservati: per poterli vedere, come detto, egli deve essere
in moto rispetto alla sorgente, e nel suo nuovo riferimento egli vedrà compiere traiettoire cicloidali
ordinarie a velocità media utile c ad altri fotoni che nel riferimento precedente percorrevano traiettorie
non ordinarie, in 2 o 3 D.

Figura 18:

Nella figura i punti di partenza delle traeittorie dalla retta verticale (confine della regione di spazio
in cui è confinato l’elettrone-sorgente) rappresentano la posizone dei fotoni che si stanno affacciando,
nello stesso istante del tempo, all’esterno, per essere emessi, con velocità che si evincono per ciascuno
dalle traiettorie disegnate, che verranno tracciare nel tempo successivo.

I primi ad “atterrare”, con velocità nulla, sono quelli con velocità minore in diminuzione, a partire
da quello che si affaccia a velocità nulla, come A.

Appena un fotone atterra, riparte subito, ed il risultato percepito dall’osservatore che vede solo i
fotoni fermi è, se i fotoni emessi nell’istante considerato sono sufficientemente numerosi in rapporto
alla capacità risolutiva della percezione dell’osservatore (come i fotogrammi di un film, che in se-
quenza, pur essendo in numero finito, danno allo spettatore l’apparenza della continuità del moto)
è la traslazione di una perturbazione “puntiforme” (dovuta al campo elettrico e magnetico di ogni
fotone, per un istante avvertibili) a velocità c.
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Questa “traslazione del punto”, che non è una traslazione vera e propria, poiché si tratta di un
punto sempre nuovo e diverso che appare e scompare in rapida successione dando l’illusione del moto
(che in realtà è solo cicloidale, invisibile) è resa anche dalla cinematica della circonferenza che rotola.

Figura 19:

Supponiamo che siano visibili solo i punti di contatto della circonferenza con la retta: nella figura
ne sono stati fissati alcuni, ma si può pensare più efficacemente a tutti i punti del continuo della
curva.

Non vedremo la circonferenza mentre rotola, cioè ciascuno dei punti che stanno descrivendo la
propria traiettoria cicloidale, vale a dire tutto l’intrico delle traiettorie della figura, ma solo un punto
traslare sulla retta.

Torniamo alla rappresentazione dinamica, in cui della circonferenza non v’è traccia, e non solo in
senso percettivo.

Segua “nell’istante successivo” a quello cui si riferisce figura 18 un’altra uguale cascata, e cos̀ı via,
negli istanti a seguire, per un certo intevallo di tempo, altre uguali cascate: ora l’osservatore vedrà
traslare verso destra a velocità c una “perturbazione” in forma di segmento di una certa lunghezza,
dipendente dalla durata dell’emissione.

Cinematicamente, abbiamo fatto rotolare una appresso all’altra una serie di circonferenze uguali
a quella di figura 19, con immaginati su ciascuna gli stessi punti.

Figura 20:

Vedremo tralsare verso destra un segmento di lunghezza d.
Tornando alla dinamica, se nel corso di quell’intervallo di tempo, a partire dall’ emissione nulla,

le successive cascate si addenseranno e poi diraderanno con l’andamento del seno, l’osservatore sarà
investito da una perturbazione che varierà in intensità secondo quella legge.

Si visualizzi nel corrispondente schema cinematico (figura 20) un maggior addensamento delle
circonferenze (e quindi delle freccette) intorno al centro del segmento, con l’andamento del seno da
zero a pigreco.

Per rappresentare il mezzo ciclo successivo basterà ribaltare la figura, con le circonferenze che
rotolano sotto la retta, nel verso opposto (antiorario) e le concavità cicloidali delle traiettorie quindi
rivolte verso l’alto.

Questa, secondo la nostra teoria, è l’onda elettromagnetica: particelle con traiettoria periodica
che si muovono con ordine: se la sorgente, l’elettrone, è ferma, l’emissione è casuale, se invece la
sorgente oscilla si crea quest’ordine.
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Nella sequenza di istantanee del paragrafo che segue la lunghezza delle frecce E ortogonali alla
direzione dell’emissione sono proporzionali alla densità dei fotoni che atterrano nei punti sulla retta
da cui le frecce sono fatte partire.

11 - Andamento dell’emissione del campo elettrico dell’onda

Se poniamo che il moto armonico semplice della carica che oscilla sia indotto dal campo elettrico
oscillante di una già strutturata radiazione che investe la carica, l’emissione della radiazione da parte
della carica (con l’assunzione detta a proposito della convessità) è in controfase (sfasata di pigreco)
rispetto a quella incidente.

È quanto avviene, per esempio, con la riflessione sulla superficie di un dielettrico (vetro, per
esempio) e delle onde radio sulla supeficie delle antenne paraboliche, con emittente nel fuoco: si
ricordi però che qui stiamo considerando l’emissione di un elettrone inzialmente fermo nel vuoto, non
legato in alcun modo nella materia, fosse anche un elettrone libero in un metallo, situazioni che non
è detto siano le stesse.

Analizziamo l’andamento della velocità dell’elettrone a seconda dell’intensità del campo elettrico
che lo investe nel tempo: quando l’elettrone è investito dal campo elettrico della radiazione incidente
puntante verso l’alto, esso emette, in quell’istante, con proporzionale intensità, campo elettrico verso
il basso.

Nel prospetto che segue una sequenza temporale con otto istantanee dell’onda (una ad ogni ottavo
di ciclo) che trasla da sinistra a destra, e l’elettrone collocato inizialmente in corrispondenza di un
nodo (punto di campo nullo).

Per chiarezza di rappresentazione, anche i vettori elettrici dell’emissione dell’elettrone sono orto-
gonali alla direzione della propagazione, anziché più o meno inclinati: con ciò di fatto anticipiamo
quanto otterremo più avanti considerando non la carica negativa isolata, ma anche il contributo di
quella positiva, sia o meno anch’essa in oscillazione.

Nella prima istantanea l’elettrone è attraversato da un nodo della radiazione, con campo nullo.
Per come sono messe le cose nella figura (il nodo scelto), e per la sua storia precedente, in quel

momento la sua velocita (v) è massima, diretta verso il basso.

Figura 21:

L’accelerazione è nulla, ed in questo istante non c’è alcun allineamento: il campo elettrico è quello
statico, non ha risultante polarizzata trasversalmente, e quello magnetico è (resta) nullo

Poi, con l’onda che avanza, comincia ad essere investito dal suo campo elettrico, diretto verso il
basso, che comincia a frenarlo. In figura 22 siamo ad un ottavo di ciclo più in là, la freccia della
velocità è più corta ed è già stata emessa radiazione sia verso destra che verso sinistra fino alla
distanza di un ottavo della lunghezza d’onda.
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Figura 22:

La decelerazione continua a crescere fino a raggiungere il massimo quando l’elettrone, ora fermo,
è investito dalla cresta dell’onda, momento in cui l’emissione è massima.

Siamo a due ottavi (un quarto) di ciclo.

Figura 23:

Da qui in poi si inverte la velocità, l’elettrone comincia ad andare verso l’alto.
In figura 24 siamo a tre ottavi di ciclo.

Figura 24:

In figura 25, a metà del ciclo, la velocità verso l’alto è massima, e l’accelerazione nulla: l’elettrone
non sta emettendo.

Figura 25:

In figura 26 (cinque ottavi di ciclo) la velocità è sempre diretta verso l’alto, ma sta diminuendo:
l’elettrone quindi è in decelerazione e l’emissione dei fotoni utili avviene con le concavità dell’arco
cicloidale che si sono invertite, quindi col campo elettrico verso il basso.
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Figura 26:

In figura 27 (tre quarti di ciclo) cessa il moto verso l’alto, l’elettrone è fermo e l’emissione (l’onda
emessa nel frattempo è arrivata a sinistra ed a destra ad una distanza di tre quarti della sua lunghezza
totale) è massima.

Figura 27:

L’ultima nostra istantanea (figura 28) è ad un’ottavo dalla conclusione del ciclo.
La velocità si è di nuovo invertita, e sta aumentando, col modulo dell’accelerazione che diminuisce

fino alla conclusione del ciclo, quando la carica sarà attraversata di nuovo da un nodo della radiazione
incidente, ove la sua velocità sarà massima e diretta verso il basso (come all’inizio, nell’istantanea di
figura 21), con le due onde intere emesse a destra ed a sinsitra.

Figura 28:

Fin qui con l’ipotesi della convessità dell’arco cicloidale rivolta nel verso dell’aumento della
velocità dell’elettrone.

Assumendo l’ipotesi opposta (convessità rivolta nell’altro verso), l’emissione dell’elettrone sarà in
fase con la radiazione incidente.

Ricordando che un’ipotesi esclude l’altra, ci limitiamo a riportare in figura 29 l’istantanea corri-
spondente a quella di figura 28 (sette ottavi di ciclo), lasciando aperta la questione.
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Figura 29:

Nel seguito però noi assumeremo che la convessità sia rivolta in modo da produrre quanto esposto
nella sequenza delle otto precedenti istantanee.

12 - Il ventaglio conico

Ma vediamo, tornando al nostro diagramma cubico, cosa avviene più nel dettaglio quando l’elettrone
viene accelerato e massimamente sul piano ortogonale al moto le traiettorie cicloidali si dispongono
con le convessità in avanti.

Partiamo dalla disposizione più schematica (col minimo sufficiente numero di coppie EB) che dà
luogo al campo statico negativo da elettrone, illustrata da figura 14, che qui riproduciamo.

Figura 30:

La risultante R(E)- dei quattro E è orizzontale e diretta verso l’interno, verso la nostra sinistra,
e quella dei quattro B (due B1 e due B2) è nulla.

Questo è il campo elettrico negativo in un punto qualsiasi nello spazio intorno ad un elettrone
fermo.

L’oscillazione dell’elettrone in direzione verticale ha l’effetto di polarizzare nello stesso verso le
traiettorie e quindi l’orientamento delle concavità e dei vettori.

Ciò significa, nel caso estremo, ribaltare la coppia che sta sotto, con una rotazione di 180o, in
modo che, con la massima efficienza della dinamica, gli E ed i B si sovrappongono a due a due.

Non dobbiamo far altro che riprendere la figura 12 e raddoppiare la lunghezza dei quattro vettori
E1 B1 e E2 B2.
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Figura 31:

Le frecce della forza F puntate verso l’alto sono diventate quattro, ed è raddoppiata la lunghezza
dei quattro vettori E e B rappresentati nella figura.

La risultante R(E) dei due vettori elettrici di modulo 2E, puntanti tutte e due indietro, uno verso

sinistra ed uno a destra, sarà 4E ·
√

2√
3
, divaricata di 45orispetto alla linea orizzontale, e quella R(B) dei

due vettori magnetici di modulo 2B sarà 2B ·
√

2, ortogonale alla direzione radiale sul piano mediano
del cubo e diretta verso destra.

Con quattro fotoni questa è la configurazione della massima intensità delle risultanti, ottenuta
allineando perfettamente e rendendo perfettamente concordi i piani di polarizzazione.

Le minori speculari intensità, a partire da zero, si avranno facendo variare da zero a 180ol’angolo
di divaricazione del piano di polarizzazione dei due fotoni rappresentati dai rispettivi vettori nella
metà inferiore del cubo di figura 14.

Applicando la regole del parallelogramma alle coppie degli E e dei B si vedrà come all’aumentare
della divaricazione aumenterà sia ER che BR, fino al massimo di cui s’è detto.

Uscendo dallo schema minimo dei quattro fotoni, a due a due uguali, immaginiamo, con origine
nel punto, una raggera isotropica di frecce sulla superficie laterale di un cono orientato lungo la
direzione radiale (con la coda sul punto detto), aperto verso sinistra, tante quanti sono i fotoni, metà
destrorsi e metà sinistrorsi, immaginati in grandissimo numero, cono con angolo al vertice quindi
pari al doppio di quello secondo cui gli E elementari sono divaricati rispetto alla direzione radiale.

La distribuzione delle direzioni degli E sia casuale, con i fotoni destrorsi e sinistrorsi mescolati a
caso.

Il figura 32 si osserva il ventaglio conico di infilata, con le spalle alla sorgente: le frecce sono
qui quelle della forza, ed indicano quindi i piani di giacitura delle traiettorie cicloidali: il verso della
freccia indica quindi anche quello della convessità dell’arco. Le frecce (F è ortogonale alla direzione
di emissione) sono sul piano del foglio, e quindi qui non stiamo osservando un dettaglio del ventaglio
conico, lo vedremo poi, considerando i vettori E.
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Figura 32:

La prima raggera si riferisce ad un nodo, ove l’acceleraizone è nulla, e viene emesso solo campo
elettrico diretto verso al sorgente, le altre tre si riferiscono a istanti successivi, con l’elettrone che
comincia ad accelerare ed i piani delle traiettorie ad allinearsi lungo la verticale, con le convessità
sempre più verso l’alto.

Si produce cioè un addensamento delle giaciture, lungo la direzione verticale, dei vettori F: il
ventaglio le cui stecche sono i vettori F, che non è conico ma piano, si sta chiudendo intorno alla
stecca più a nord.

L’andamento di tale addensamento dipendente linearmente da quello dell’accelerazione della
carica, è dato dalla funzione sinusoidale.

Abbiamo lasciato immobile la freccia rivolta perfettamente verso sud, indecisa se ruotare in senso
orario o antiorario.

In figura 33, in corrispondenza dell’ultimo istante della precendente sequenza, si sono aggiunte le
frecce (in tratteggio) delle componenti (ortogonali alla direzione dell’emissione), visibili dalla nostra
prospettiva, dei campi magnetici associati a ciacun fotone individuato dalla freccia della forza.

Abbiamo disegnato le frecce più lunghe solo per maggior chiarezza.
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Figura 33:

La risultante delle forze è F(R), quella delle componenti ortogonali ad esse dei campi magnetici
B(R).

Scelta una freccia per il vettore forza, la corrispondente del campo magnetico per il fotone è quella
ad essa ortogonale.

B’ è del fotone spinto dalla forza F’, B” del fotone spinto dalla forza F”.
Un fotone può essere elettricamente destrorso o sinistrorso, ma la figura non ci dà questa infor-

mazione: se il fotone è destrorso il suo campo magnetico punta in avanti, se è sinistrorso indietro,
ma la nostra prospettiva non ce lo fa vedere, ci fa vedere solo la proiezione ortogonale dei vettori B,
che ha modulo sempre uguale: fin qui non abbiamo ancora rappresentato E, e lo faremo ora.

Nella nostra raggiera (immaginata nello sfondo in figura 34) consideriamo la direzione verticale
orientata dell’addensamento dei piani dei fotoni.
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Figura 34:

L̀ı dobbiamo visualizzare due frecce F sovrapposte, una di un fotone destrorso (F’) l’altra di un
fotone sinistrorso (F”).

I campi elettrico e magnetico del primo (visti di infilata nel nostro cubo magico, cioè con le
componenti ortogonali) sono segnati in tratteggio (E’ e B’), quelli del secondo in tratto pieno (E” e
B”).

E’ ed E” sono le proiezioni, sul piano ortogonale all’emissione, dei due campi elettrici negativi
inclinati di 45overso la sorgente (cioè verso di noi) che puntano uno a destra e l’altro a sinistra rispetto
all’assetto verticale dei rispettivi qui sovrapposti vettori forza F’ e F: sono, questi, due delle stecche
del ventaglio conico, di cui vediamo solo la proiezione sul piano ortogonale.

Sono altres̀ı le direzioni, divaricate tra loro di 90o, dei due addensamenti degli altri vettori elet-
trici, dei fotoni destrorsi (a destra intorno a E’) e dei sinistrorsi (a sinistra intorno a E”), che si
evidenzieranno via via che si addenseranno le direzioni dei piani delle traiettorie e dei vettori forza:
osserviamo che la densità delle frecce di ciascuno è la metà sia di quella delle frecce della forza, sia di
quella delle frecce dei campi magnetici (che infatti per i due fotoni campione sono sovrapposti, come
quelli delle rispettive Forze).

Ipotizziamo che ciascun addensamento varierà anch’esso con la legge del coseno.
Varierà con la stessa legge anche la risultante dei due addensamenti, per un fattore

√
2, delle

componenti ortogonali che qui vediamo, che sarà verticale e punterà verso l’alto.
Questo il campo dinamico da elettrone supposto isolato e inizialmente fermo.
Veniamo ora all’emissione dell’atomo, ove l’elettrone è legato nelle adiacenze del nucleo positiva-

mente carico, o addirittura, come consideremo in seconda battuta, interno al nucleo stesso.

13 - Radiazione elettromagnetica dell’atomo

Dall’oscillazione della sola carica negativa isolata nel vuoto abbiamo dedotto una strana radiazione
elettromagnetica, in cui il vettore magnetico oscilla ortogonalmente alla direzione radiale, ma quello
elettrico oscilla s̀ı sul piano contenente la direzione radiale e perpendicolare all’oscillazione del vettore
magnetico, ma sbilanciato indietro (con divaricazione massima di 45orispetto alla direzione della
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propagazione), con modulo che varia nel tempo (è qui un auspicio, come vedremo) in modo che la
sua proiezione ortogonale alla direzione dell’emissine vari col seno.

Il massimo della divaricazione è di 45o. In ragione dell’intensità della radiazione incidente, la
divaricazione finale, corrispondente alla cresta dell’onda, può essere anche molto minore, varia da zero,
appunto, a 45o: cionondimeno l’andamento della sua proiezione sul piano ortogonale all’emissione è
sinusoidale, con curva più ribassata.

Precisiamo inoltre che in ogni caso, perché questo avvenga, bisogna che, aumentando la divarica-
zione del vettore E, qualsiasi sia il massimo raggiunto, il massimo del modulo viene raggiunto prima
del massimo della divaricazione (se non vado errato).

Questo è dovuto al doppio addensamento dei vettori E, l’andamento della cui risultante è diverso
da quello di F e di B.

Basta considerare che i vettori E in origine facenti parte del settore (di ampiezza di 90o) compreso
tra E’ ed E” in figura 34, tenderanno, con l’allineamento dei rispettivi vettori forza, ad allontanar-
si dalla verticale, anziché avvicinarsi ad essa, indebolendo cos̀ı, anziché aumentarla, la risultante
inclinata.

Confessiamo però che questo punto resta controverso, e tutto da chiarire.
Se anziché l’elettrone avessimo fatto oscillare il positone, sarebbe cambiato il verso dello sbilan-

ciamento del vettore elettrico, in avanti anziché indietro.
Abbiamo quindi dedotto un vettore elettrico con una componente longitudinale (Tesla?).
Consideriamo ora l’elettrone non più isolato nel vuoto, ma legato al nucleo (“in orbita”), nell’a-

tomo (per semplicità composto da un protone ed un elettrone).
Partiamo da una prima ipotesi.
Sia solo l’elettrone ad oscillare: l’ipotesi, in questo primo provvisorio approccio, sembra realistica,

in quanto qualsiasi sia la causa che induce l’oscillazione, vista la grande differenza di massa e quindi
di inerzia al moto (una parte su duemila circa), essa non è sufficiente a far oscillare anche il nucleo
(considerato qui “compatto”, ma vedremo nel seguito), e, se lo fa, tale oscillazione è relativamente
trascurabile.

Si pensi per esempio alla messa in oscillazione da parte di una radiazione elettromagnetica già
formata: l’ampiezza dell’oscillazione indotta nel nucleo parrebbe essere duemila volte minore (nel
caso del più semplice) di quella indotta nell’elettrone, per cui il quadro descritto per l’elettrone
isolato cambia, se è per questo, di assai poco, ammesso anche che la frequenza di oscillazione sia la
stessa indipendentemente dalla massa che oscilla.

Ciò che invece lo modifica sostanzialmente è il fatto che ora il nucleo, con la sua carica positiva,
interviene pesantemente, e precisamente per modificare l’assetto del vettore risultante E, che non
sarà più inclinato (indietro) come prima, anche se non sarà ortogonale.

Lo sarebbe se la proiezione del vettore E variasse come la tangente (da zero a 45o), ma non è cos̀ı:
la nostra proiezione varia come il seno (da zero a 90o).

Componendo il vettore E inclinato indietro dell’emissione negativa col vettore positivo sempre
diretto in avanti della emissione del campo elettrico del positone la risultante mediamente risulterà
più raddrizzata, oscillando in modulo intorno ad una direzione ancora sbilanciata indietro.

Sul vettore magnetico B non vi sarà invece alcun effetto, essendo il campo magnetico statico da
carica nullo, come abbiamo visto.

14 - Radiazione da elettrone e positone oscillanti

Vediamo cosa predice questo modello nel caso in cui ad oscillare siano entrambe le cariche, inizial-
mente in quiete, nel vuoto, in una piccola regione di spazio.

Investite da una radiazione elettromagnetica come quella che abbiamo costruito, oscilleranno in
versi opposti, in controfase, lungo la direzione della polarizzazione dell’onda in arrivo. Le traeittorie

30



cicloidali dei fotoni emessi da ciascuna tenderanno a disporsi con la convessità dell’arco rivolta nel
verso detto, quello in cui la velocità nel corso del moto armonico cresce.

Riconsideriamo le figure 14 e 15: la prima si riferisce al campo elettrico radiale negativo (E diretto
a sinistra e B nullo), la seconda a quella positiva (E diretto a destra e B sempre nullo).

Sovrapponiamo i due diagrammi.
Avremo in tutto otto fotoni, quattro negativi e quattro positivi: quattro archi di cicloide sovrap-

posti con convessità rivolta verso l’alto (due di fotoni negativi e due di fotoni positivi) e quattro con
convessità rivolte verso il basso (due di fotoni positivi e due di negativi).

La risultante è nulla sia per E che per B: è il campo dell’atomo neutro non eccitato.
Quando la coppia elettrone-positone viene investita dal campo elettrico che punta verso il basso,

l’elettrone negativo accelera verso l’alto e l’elettrone positivo verso il basso.
Le convessità delle traiettorie dei fotoni elettricamente negativi che non sono già dirette verso

l’alto tendono ad orientarsi in quel verso, e le convessità delle traiettorie dei fotoni elettricamente
positivi che non sono già dirette verso il basso tenderanno ad orientarsi in quel verso.

In questa mezza fase avremo quattro convessità (e quindi quattro vettori forza) orientate verso
l’alto, due di fotoni negativi, due di fotoni positivi, e quattro convessità (e quindi quattro vettori
forza) orientate verso il basso, due di fotoni negativi e due di fotoni positivi.

Verso l’alto punteranno, divaricati come gli spigoli di una piramide rovescia, a due a due sovrap-
posti, gli otto vettori elettrici, quattro dei fotoni negativi (che puntano tutti indietro, due a destra e
due a sinistra) e quattro dei fotoni positivi (che puntano tutti in avanti, due a destra e due a sinistra).

La risultante degli otto vettori sarà un vettore elettrico che punta verso l’alto, ortogonale alla
direzione dell’emissione.

Gli otto vettori magnetici, quattro dei fotoni negativi e quattro dei positivi, punteranno tutti
verso destra, sovrapposti a quattro a quattro, quattro inclinati in avanti e quattro indietro.

La loro risultante sarà un vettore magnetico che punta a destra, anch’esso, come quello elettrico,
ortogonale alla direzione dell’emissione.

Per la mezza fase successiva, quando il campo elettrico dell’onda incidente è diretto verso l’alto,
si fa ruotare il diagramma di 180o, con la piramide degli E che ora è messa in piedi, e gli otto vettori
B che puntano verso sinistra.

Risultanti: E verso il basso e B verso sinistra.
Nei termini della metafora del ventaglio conico cui sopra abbiamo fatto ricorso, con un grandissimo

numero di fotoni con polarizzazione distribuita casualemte, dobbiamo immaginare due ventagli conici
coassiali, col vertice in comune.

Ai nodi dell’onda essi saranno aperti, con campi nulli, e di seguito si chiuderanno (verso nord
o verso sud), evidenziando il campo magnetico (che punta a destra o a sinistra) e le risultanti dei
vettori elettrici con inclinazione opposta, le cui due componenti orizzonatali, uguali e contrarie, si
annulleranno, lasciando solo la somma delle due componenti ortogonali (quelle che vediamo di infilata
ponendoci con la sorgente alle spalle).

Con l’oscillazione in controfase di elettrone e positone si garantisce quindi l’onda come (antici-
pando quanto qui detto) l’abbiamo ricostruita nel paragrafo 14, con anche il campo elettrico, come
quello magnetico, ortogonale alla direzione dell’emissione, che varia nel tempo come previsto, con la
legge del seno, perdendo l’inopportuna informazione (che è stata annullata dai segni opposti) della
variazione del modulo dei vettori elettrici inclinati nel corso di ciascun quarto di fase.

Ma è verificata, nella realtà, la condizione dell’oscillazione coerente ed in controfase di elettrone
e positone?

Se consideriamo l’atomo, nella sua totalità, investito da una radiazione, pare di no, dato che, come
abbiamo visto, gli elettroni della nuvola ed i positoni scoperti si comportano in maniera diversa.

E se quella che passa per emissione dell’atomo nella sua totalità (anzi, per la teoria vigente,
solo per emissione da parte degli elettroni orbitanti, peggio che peggio) fosse invece emissione dagli
elettroni e dai positoni che compongono il nucleo, i quali si trovano in pari condizioni?
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Vediamo.

15 - Radiazione elettromagnetica con campo elettrico ortogonale emessa
dal nucleo atomico

Abbiamo ipotizzato che la radiazione dall’atomo ha risultante del campo elettrico E più o meno
ortogonale alla propagazione grazie al contributo delle cariche positive scoperte del nucleo: di suo la
radiazione emessa dagli elettroni in orbita avrebbe E sbilanciato indietro.

Abbiamo detto che le cariche positive, quelle del nucleo, non oscillano, o almeno oscillano per
un’escursione trascurabile, quando vengono investite da una radiazione: la ragione che abbiamo
portato era che il nucleo, di massa almeno duemila volte circa maggiore di quella dell’elettrone, ha
un’inerzia tale da non oscillare come gli elettroni “liberi” (fossero anche quelli confinati nei bassi
potenziali delle corsie esterne concentriche).

Con ciò ci eravamo fatti un’idea (o meglio, da essa eravamo partiti) del nucleo come di qualcosa
di compatto, in cui i costituenti (gli elettroni ed i positoni) sono praticamente a contatto tra di loro,
ma soprattutto un’idea dell’ampiezza dell’escursione minima necessaria a provocare gli allineamenti
auspicati dei piani di rotazione dei fotoni emessi.

Ma come stanno in realtà le cose?
Cito un brano tratto da un articolo di un fascicolo de Le Scienze (ed. Italiana), il Quaderno Luce,

colore, materia n. 21 del feb.1985, dal titolo L’interazione della luce con la materia, scritto dal prof.
Victor F. Weisskopf, ordinario di Fisica al M.I.T.

Perché il cielo è azzurro? Perché la carta è bianca? Perché l’acqua è trasparente?
Perché gli ogggetti appaiono colorati? Perché i metalli sono lucenti?

Le risposte si richiamano tutte al fatto che gli elettroni degli atomi compiono piccole
vibrazioni quando sono esposti alla luce. Le ampiezze di queste vibrazioni sono estrema-
mente piccole: persino in piena luce solare non superano i 10-17 metri, sono cioè inferiori
all’1

Tutto ciò che vediamo intorno a noi, tutte le luci ed i colori che colpiscono i nostri
occhi quando ci guardiamo intorno, sono dovuti a queste piccolissime vibrazioni degli
elettroni dovute alla luce.

Più avanti ribadisce, a scanso di equivoci:

La nuvola elettronica di ogni atomo vibra sotto l’azione della luce con la stessa fre-
quenza della luce incidente e con un’ampiezza corrispondente a quella degli oscillatori.
È questa oscillazione, di ampiezza minore di 10-17 metri, che riemette la luce grazie alla
quale ecc. ecc.

Ecco qui.
Meno di un centesimo del raggio del nucleo.
Dell’elettrone non si conosce il diametro, tanto che oggi si considera a tutti gli effetti puntiforme:

noi sappiamo che non è cos̀ı, in ogni modo l’ingombro della sferetta carica deve essere veramente
esiguo, di parecchi ordini di grandezza minore rispetto al diametro del nucleo, tanto che anche noi
qui ci permettiamo di considerarlo per comodità puntiforme rispetto al nucleo stesso.

Se in un volume sferico sono distribuiti uniformemente punti in un numero dell’ordine di 103, il
numero di punti allineati lungo un diametro è dell’ordine della radice cubica, cioè 101, e la distanza
tra un punto e l’altro di un decimo del diametro della sferetta.

Lungo il diametro del nucleo di Weisskopf sono allineati quindi grossomodo 10 elettroni (e/o
positoni).
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Si capisce che lo spazio tra di essi basta ed avanza per un’oscillazione di ciascuno che ha un’am-
piezza cento volte più piccola del raggio del nucleo, e venti volte più piccola quindi della distanza tra
un oscillatore e il più vicino.

Dobbiamo vedere, dentro il nucleo, gli elettroni ed i positoni confinati nelle buche di potenziale
(magari nei più bassi potenziali delle loro intersezioni), è l̀ı oscillare quando vengono eccitati: oltre-
tutto questo rapporto (dell’ordine di 10-1) tra ampiezza dell’oscillazione e distanza tra oscillatori è
dello stesso ordine di quello che, osservando le distanze tra gli oggetti astronomici ed il loro moto,
ho ipotizzato per il rapporto tra l’ampiezza dei “canali” delle corone sferiche ed il loro raggio, la
distanza dai centri di massa.

Quindi penso che tranquillamente possiamo implicare il nucleo, per l’emissione della radiazione
da parte dell’atomo: esso potrebbe emettere indipendentemente dall’esistenza della cintura degli
elettroni orbitanti, i quali possono essere s̀ı anche coinvolti, ma, per la radiazione in oggetto, solo
per la quota rappresentata dal loro numero, davvero esiguo, in rapporto a quello degli elettroni che
compongono il nucleo stesso.

Pare d’altra parte che, se è vero che gli elementi si firmano con delle loro particolari righe di
emissione, gli elettroni in orbita, a seconda del raggio della loro orbita (che è quello del canale a
corona sferica in cui sono confinati, tanto più stretto quanto minore è il raggio), siano implicati in un
altro ordine di emissione, che si affianca a quello nucleare, il quale, quest’ultimo, avviene nel continuo
dello spettro, e non è “quantizzato”.

Nello stesso articolo sopra citato non si capisce qual’è il rapporto tra l’emissione nel continuo del
visibile e quella quantizzata, magari in frequenze comprese in quello stesso spettro.

Ma questo è tutto un altro sconfinato territorio, in cui non ci addentreremo: osserviamo solo che
le righe di emissione si hanno solo con atomi relativamente liberi, isolati o costituenti un gas, non
con quelli legati a costituire corpi solidi o liquidi.

16 - “Annichilazione” elettrone-positone

Elettrone e positone possono oscillare con le modalità appena viste anche in seguito ad altre dinami-
che, non necessariamente cioè se investiti da una radiazione, per esempio per attrito tra le supefici
di due corpi solidi.

Un’altra dinamica, secondo il nostro punto di viata, è quella del caso dell’interazione e+ e- che,
secondo le teorie vigenti, dà luogo all’annichilazione con emissione di raggi gamma.

In tal caso la messa in oscillazione nei versi opposti delle due cariche sarebbe dovuta all’urto”
delle due particelle.

La nostra teoria (ma bisogna qui entrare nel merito della struttura delle particelle stesse, consi-
derando i potenziali intorno a ciascuna di esse, fatti in particolare di buche e barriere concentriche
in forma di corone sferiche) ha i numeri per predire tale oscillazione, che si smorza quando i due
contraenti raggiungono di nuovo la quiete, accoppiandosi stabilmente, l’uno in una buca dell’altro, a
costituire un aggregato neutro, del quale, vista la piccola massa (un migliaio di volte più piccola di
quella del protone), è difficile rilevare sperimentalmente l’esistenza.

Tale aggregato secondo il parere di certi autori peraltro esiste, e passa sotto il nome di positonio.
Ciascuna particella è “attratta” dal campo elettrico statico dell’altra, per cui dovrebbero fondersi

insieme, se in rotta di collisione, ma devono fare i conti con le altissime barriere di potenziale
che stanno intorno a ciascuna, tanto più alte quanto più sono vicine al centro della struttura, che
impediscono il contatto e la fusione.

Quando la distanza è cos̀ı piccola che la barriera che ciascuna si trova davanti è troppo alta perché
l’energia cinetica accumulata - fosse anche quella massima nel corso della variazione periodica della
velocità, come vedremo - e la forza del campo statico permettano di superarla, ciascuna particella
“scivola indietro” lungo il versante esterno della barriera, e si mette in oscillazione dentro la buca, il
canale, assai stretto e profondo, che la affianca esternamente.

33



La durata dell’oscillazione efficace è tanto maggiore quanto più centrale è l’“urto”, ed in teoria
infinita se esso è perfettamente centrale ed il sistema perfettamente isolato

L’oscillazione in controfase delle due cariche di segno opposto produrrebbe questa radiazione
gamma, ad altissima frequenza.

L’altissima frequenza (quella dei gamma) è anch’essa predetta in base al nostro modello, in
quanto, come abbiamo visto sopra, le buche in cui elettrone e positone oscillerebbero sono molto
strette e profonde, essendo molto vicine ai due centri (esterne comunque, al confine, al corpo dei
due leptoni): più vicine di quelle, più tranquille, in cui alloggaino gli elettroni e i positoni che
compongono stabilmente il nucleo, i quali, come abbiamo visto, oscillano con un’ampiezza (quel
centesimo del diametro nucleare) che, poiché dà luogo ad emissione a frequenza anche minore, in
particolare nel visibile, deve essere maggiore, e quindi contenuta in canali di larghezza maggiore, e
quindi più lontani dal centro di ciascun leptone.

Si osserva peraltro che la radiazione gamma viene emessa, oltre che dalla collisione nel vuoto tra
e+ ed e-, anche in seguito ad interazioni nucleari, per esempio col distacco di nucleoni nel fenomeno
della radioattività.

Questo suggerisce, in base al nostro modello, che nel nucleo elettroni e positoni possano essere
aggregati anche come la coppia “annichilata”, cioè molto più vicini tra loro.

Come un positone ed un elettrone collidono, unendosi ed emettendo radiazione gamma, cos̀ı può
avvenire il contrario: una radiazione gamma può separarli.

Per esempio, trovo in rete:

Se un fotone gamma altamente energetico (ci vuole un’energia notevole per generare
la materia, in base alla legge di Einstein di conversione tra materia ed energia, E =
mc) va ad impattare contro un bersaglio (solitamente, un reticolo in Berillio), subisce un
urto anelastico materializzando la propria energia, e producendo una coppia di particelle
composta da un elettrone (materia) ed un positone (antimateria).

Tolti i riferimenti all’incomprensibile interpretazione corrente, ne risulta quanto appena detto:
qui l’elettrone ed il positone mobilitati facevano probabilmente parte di uno dei nucleoni del Berillio,
ove erano legati, e sono stati dissociati dalla radiazione gamma, che ha avuto la forza, durante
l’oscillazione nei versi opposti, di farli uscire dalle rispettive vicinissime buche di potenziale in cui si
trovavano.

17 - Frequenza dell’elettrone in moto (“onda associata”)

Come detto, l’elettrone è un particella composta da una sterminata quantità di fotoni di tutte le
frequenze, confinati in una piccola regione sferica di spazio, i cui vettori forza ruotano ciascuno alla
propria velocità angolare, direttamente proporzionale al modulo del proprio vettore forza.

Nel vuoto ciascuno di questi fotoni si muoverebbe saltellando in una direzione complessivamente
retta, in particoalre a velocità media utile c (che è invariante rispetto alla frequenza) se consideriamo
quelli che ad ogni salto, dato il riferimento opportuno, raggiungono velocità nulla.

Costretta nell’esiguo spazio dal confinamento nelle buche di potenziale della struttura dell’elet-
trone, la rotazione della forza, in sè inarrestabile, non può produrre tale moto, al massimo il “punto
materiale” si dimena entro quelle buche, mentre il vettore forza spazza lo spazio intorno.

La cicloide (cioè il moto in una direzione complessivamente retta) si può arrestare, la rotazione e
la forza no.

“Ogni tanto” un fotone riesce a scavalcare la barriera che lo tiene confinato, ed allora viene
emesso, contribuendo a dar luogo, come abbiamo visto, al campo elettrico.

Il superamento della barriera avviene per una dinamica intrinseca, in seguito al suo moto “disor-
dinato” dentro la buca in cui il fotone è confinato, moto con energia cinetica che continuamente varia,
fino a raggiungere, prima o poi, il valore che gli consente di superare quello della barriera. Quando
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il fotone si affaccia all’esterno del confine dell’aggregato, ha una velocità distribuita in una estesa
gamma nel continuo, lo richiede ineluttabilmente il nostro modello: la velocità deve poter variare, in
quell’istante, da zero a più del doppio di c, e poter essere diretta in qualsiasi direzione.

Ciò non deve stupire, se si immaginiano, ai confini della regione di spazio occupata dall’elettrone,
buche e dossi di potenziale con versanti con inclinazione (gradiente) opportunamente grande, in
grado di produrre nei fotoni un’accelerazione spaventosa in uno spazio infinitesimo, o decelerazioni
altrettanto cospicue.

Anche la frequenza deve essere distribuita entro tutto lo spettro: il campo elettrico “statico” è
dovuto a fotoni, che planano a velocità zero rispetto all’osservatore, tanto con frequenza radio quanto
con frequenza gamma.

Il campo elettromagnetico oscillante della radiazione “dinamica”, invece, dovuto all’oscillazione
dell’elettrone e del positone, ha la frequenza di quella oscillazione, e ciò significa che coinvolge solo
fotoni di quella frequenza: gli altri contribuiscono a produrre il campo statico.

Oppure, più probabilmente, anche gli altri compongono una radiazione, con la frequenza intrinseca
dei fotoni, la cui traiettoria cicloidale viene comunque tanto o poco polarizzata: senonché quei salti
cicloidali non hanno la lunghezza corrispondente a quella che compete alla frequenza dell’oscillazione
della carica, e quindi tra di essi si determina interferenza distruttiva che lascia emergere solo l’onda
con la frequenza giusta, formata da fotoni con frequenza di rotazione uguale a quella dell’oscillazione
della sorgente.

In prima ipotesi, i piani sui quali avviene la rotazione dei fotoni confinati dentro gli elettroni ed
i positoni sono disposti casualmente e quindi la risultante delle forze rotanti è nulla.

Ci dicono però che all’elettrone in moto, come al singolo fotone, è associata un’onda.
Riduciamo il problema all’enunciato che ad esso è associata una frequenza.
Dal nostro modello induciamo quindi che quella risultante, quando l’elettorne è in moto, non è

nulla, e questo implica che in tal caso i piani della rotazione non sono distribuiti casualmente, ma c’è
una tendenza, almeno per parte di essi, a disporsi preferibilmente lungo una determianta giacitura,
che contiene la direzione del moto della particella.

Ma non basta, perché bisogna anche che non sia nulla la risultante dei vettori forza, per configurare
il quadro della spinta rotante.

Semplifichiamo al massimo il problema.
Due fotoni della stessa frequenza siano confinati nella stessa buca, e ruotino intorno alla stessa

direzione assiale, però con i vettori forza che puntano in versi opposti: la risultante delle forze sarà
nulla, ed essi non potranno trascinare con sè la buca in moto cicloidale, continueranno a ruotare
dentro la buca in quiete.

Se però i due vettori forza saranno concordi (ruotati di 180orispetto al caso precedente) allora la
buca si metterà in moto, con i due punti materiali in essa confinati, in moto cicloidale, con traiettoria
(se la buca in sè - ipotesi del tutto ideale - non aggiunge inerzia a quella dei due punti materiali)
uguale a quella che ciascun fotone avrebbe assunto da solo nel vuoto. I due fotoni, in rotazione sullo
stesso piano, possono avere i vettori forza anche divaricati di un certo angolo minore di 180o, perché
il sistema si metta moto, sempre cicloidale, con la stessa frequenza ma minore lunghezza dei salti,
e quindi minore velocità media di propagazione, in ragione della risultante delle due forze, minore
rispetto al caso dell’allineamento perfetto.

La buca è la metafora di tutto l’aggregato di cui i due fotoni in realtà fanno parte, e quindi
bisogna tener conto di una massa inerziale dovuta a tutti gli altri fotoni (responsabili della buca
stessa) con risultante, questi, nulla della forza, costituenti la particella, col risultato che essa traslerà,
stando cos̀ı le cose, saltellando con la stessa frequenza, ma con la lunghezza dei salti molto minore,
in ragione della maggiore massa inerziale, e quindi con una velocità media utile molto più bassa.

Immaginiamo che l’aggregato sia composto di fotoni tutti della stessa frequenza, e che si aumenti
via via il numero di quelli che ruotano sullo stesso piano e con i vettori forza allineati e concordi.
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Restando sempre uguale la frequenza del moto cicloidale della particella, aumenteranno, essendo
aumentata la forza che ruota, la lunghezza del salto e conseguentemente la velocità media utile:
quando tutti i fotoni dovessero essere coinvolti in questo moto proprio concorde, la particella rag-
gingerà il massimo della lunghezza del salto ed il massimo della velocità, e per questa via non sarà
ulteriormente accelerabile.

Sarà come se avessimo fatto correre liberamente affiancati tutti i fotoni nel vuoto, a velocità
media utile uguale a c, non superabile.

Naturalmente la descrizione non corrisponde completamente a quello che avviene in un accelera-
tore di particelle, in cui continuando a fornire energia a particelle cariche ne serve sempre di più per
incrementarne la velocità, ed il limite della velocità della luce non si può in ogni caso superare, ma
non risulta che aumenti la “lunghezza d’onda”, anzi...: è comunque interessante questo approccio,
che deve però tener conto della estrema complessità della realta dell’elettrone, che tra l’altro abbiamo
detto essere composto di fotoni di tutte le frequenze, ragione che da sola basterebbe ad inficiare il
nostro ragionamento.

Quando aumenta la velocità dell’elettrone, per esempio ancora negli acceleratori, aumenta anche
la sua frequenza, e ciò complica notevolmente il quadro.

Sappiamo che i fotoni liberi nel vuoto hanno tutti la stessa velocità perché la loro frequenza è
linearmente correlata con la loro “energia”, cioè, nei termini del nostro modello, con la forza che
spinge ruotando: se la frequenza aumenta, aumenta proporzionalmente la forza, con il risultato che
la lunghezza d’onda diminuisce.

A questo proposito vedi qui:
http://www.lucianobuggio.altervista.org/cicloide/it/?c=1&p=4
Per avere una velocità che aumenta con la frequenza della rotazione, bisogna che la forza au-

menti più che porporzionalmente, col risultato che la lunghezza d’onda quanto meno non diminuisce
proporzionalmente.

Se dicendo “quando aumenta la velocità dell’elettrone aumenta anche la sua frequenza” si intende
(ma ne dubito) che la frequenza è solo temporale, e non implica una diminuzione della lunghezza
d’onda, allora la soluzione va cercata a partire dalla cinematica della cicloide ordinaria.

La relazione tra accelerazione iniziale (a) frequenza (f) e velocità media utile nella direzione della
propagazione (v) è:

a = 2π · vf

Tenendo conto che λ è la lunghezza d’onda:

a = 2π · λ · f 2

risulta che se voglio mantenere la stessa traiettoria (con la stessa lunghezza dei salti, cioè man-
tenendo costante λ) variando la frequenza, l’accelerazione deve variare col quadrato della nuova
frequenza, col che aumenterà anche v.

Se faccio rotolare il cerchio ad una velocità doppia, l’accelerazione iniziale (quella dello “stacco”
dalla retta del punto di cui si considera il moto cicloidale) sarà quattro volte quella di prima, nove
volte se triplico la velocità di avanzamento.

In termini dinamici, la forza deve variare col quadrato della frequenza.
Non è poi impensabile che, data una miscela di fotoni di tutte le frequenze dentro l’elettrone,

si crei un ordine, nella disposizione dei piani di rotazione, a frequenze diverse, e nell’orientamento
dei vettori, di modulo diverso, per cui all’aumentare della risultante della rotazione corriponda un
aumento più che proporzionale della risultante delle forze.

Nè è detto che il piano della risultante della rotazione debba mantenersi sempre nello stessa
giacitura, con la risultante delle forze sempre contenuta in quel piano, e nemmeno è escluso che vi
sia più d’un piano di rotazione preferenziale, ciascuno con la sua risultante per le forze, in entrambi
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i casi con una risultante complessiva delle due variabili che induca una traiettoria, dotata comunque
di periodicità, anche molto complessa all’interno di ogni ciclo, non polarizzata, nemmeno per quanto
concerne la giacitura della risultante della forza nel punti di minimo della velcotià, tracciata nello
spazio tridimensionale, e non necessariamente con minimo nullo della velocità.

Pare però che si debba attribuire anche al singolo elettrone, nel corso del suo moto, una sorta di
polarizzazione, data dall’assetto del suo spin.

18 - Lo spin

Lo spin è il momento angolare di una particella: non è che la particella ruoti, secondo la teoria
vigente, come una trottola, ma è “come se” ruotasse.

Più precisamente (volendo adottare il linguaggio del senso comune) lo spin indica la variazione
(eventuale) nel tempo della direzione orientata di un asse di rotazione.

Lo spin è nullo se la direzione ed il verso dell’asse di rotazione si mantiene sempre costante.
Riporto dal libro Il Gioco cosmico dell’Uomo: Nastro di Moebius e particelle elementari della prof.

Giuliana Conforto, la quale non è configurabile nell’ortodossia scientifica, ma che fornisce comunque
un interessante spunto, che peraltro si ritrova anche in fonti ortodosse (come Wikipedia, che qui
anche citeremo):

Il nastro di Moebius spiega il “misterioso” comportamento dello spin delle particel-
le materiali, cioè dei fermioni. La torsione del nastro è la “proiezione” di un vortice,
suddiviso in due semi vortici: uno discendente, centripeto, e uno ascendente, centrifugo.

Perciò lo spin semintero di un fermione ritorna identico a se stesso solo dopo avere compiuto due
giri, per complessivi 720o, proprio come succede percorrendo con un dito la superficie di un nastro
di Moebius.

Lo spin intero di un bosone, invece, ritorna identico a se stesso dopo un giro di 360o.
Ricordiamo che gli elettroni sono fermioni ed i fotoni sono bosoni.
Nel secondo caso considerato (quello del bosone) le due estremità della fettuccina sono state

incollate previa torsione di 360oanziché di 180o, oppure, in alternativa, la fettuccina non è stata per
nulla ritorta, prima di incollare le sue due estremità.

In questa ultima ipotesi il bosone (il nostro fotone) avrà percorso una traiettoria ciloidale or-
dinaria, su un piano, nella seconda la traiettoria tridimensionale avente la cardioide per proiezione
ortogonale nella direzione complessiva, quella che abbiamo a suo tempo candidato in subordine per
i nostri fotoni.

La questione è quindi anche con questo approccio ancora aperta.
Il nastro di Möbius viene proposto anche da Wikipedia:

Il caso più importante è quello in cui il numero quantico di spin è 1/2, caratteristico
di tutti i fermioni conosciuti: una interpretazione intuitiva e semplicistica dello spin 1/2
è immaginare l’elettrone in rotazione su un nastro di Möbius e che quindi ritrova la
sua posizione dopo una rotazione di 720 gradi. Con spin 0 l’elettrone manterrà sempre la
stessa direzione di rotazione mentre con spin 1 la ritroverà dopo 360 gradi. Analogamente
spin 3/2 dopo 240 gradi e spin 2 dopo 180 gradi.

Consideriamo lo spin 1.
Riporto qui, dal nostro paragrafo 3.

Si consideri il moto di un punto di una circonferenza la quale, mentre compie un
rotolamento a velocità costante su di una retta, effettua una rotazione intorno alla retta
stessa, facendo perno sul variabile punto di tangenza.
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Alla fine di ciascun rotolamento-rotazione il punto verrà a ritrovarsi sulla retta, a velocità di
nuovo nulla.

La proiezione del moto su un piano ortogonale alla retta (che nel caso della cicloide ordinaria era
un segmento della lunghezza del diametro della circonferenza) è la cardioide.

Al punto asssociamo la freccia della forza, che sarà diretta verso l’alto, all’inizio ed alla fine del
“rotolamento-rotazione di 360o, e, perpendicolare ad essa, l’asse della sua rotazione, cioè il momento
angolare, che è anche orientato, secondo la regola della vite destrorsa che avanza: quest’ultimo sia lo
spin.

È esattamente quanto troviano nei due brani riportati sopra.
Nel primo:

Lo spin intero (qui uguale a 1) di un bosone, invece, ritorna identico a se stesso dopo
un giro di 360o.

Nel secondo:

. . . l’elettrone ritroverà la stessa direzione di rotazione, con spin 1, dopo 360o

Veniamo al caso della cicloide nel piano, in cui la proiezione sul piano ortogonale è un segmento,
poiché l’asse della rotazione non ha ruotato.

Nel secondo brano citato troviamo:

Con spin 0 l’elettrone manterrà sempre la stessa direzione di rotazione.

Ora vediamo a quale configurazione del nostro rapporto rotolamento-rotazione della circonferenza
corrisponde lo spin 1/2.

Mentre la circonferenza rotola una volta sulla retta, il piano in cui essa giace compia mezza
rotazione intorno alla retta stessa.

Dopo mezza rotazione intorno alla retta l’asse orientato della rotazione della freccia della forza
- essendo ora la freccia, che all’inizio era rivolta verso l’alto, rivolta verso il basso - sarà diretto
nell’altro verso, a sinisrta anziché a destra.

Perché sia di nuovo diretta verso destra bisogna far fare alla circonferenza un altro rotolamento
sulla retta, dopo di che essa avrà ruotato intorno alla retta di un altro mezzo giro.

Complessivamente essa avrà ruotato di 360oe rotolato per 720o.
Stralciamo dal primo brano:

Perciò lo spin semintero (1/2) di un fermione ritorna identico a se stesso, solo dopo
avere compiuto due giri, per complessivi 720o

E dal secondo:

. . . dello spin 1/2 è immaginare l’elettrone in rotazione su un nastro di Möbius e che
quindi ritrova la sua posizione dopo una rotazione di 720 gradi.

Pare quindi che l’elettrone si muova con la traiettoria che cos̀ı abbiamo cinematicamente costruito:
quella che risulta per il punto per mezza rotazione della circonferenza nel corso di un rotolamento.

La proiezione sul piano ortogoale alla retta, dopo un ciclo completo (una rotazione completa della
circonferenza, compiuta dopo due rotolamenti per compelssivi 720o) è il doppio uovo.

In figura 35 le tre proiezioni ortogonali della traeittoria cicloidale in questione.
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Figura 35:

Per quanto riguarda gli altri valori dello spin (seminteri, come 3/2, o interi, come 2) osserviamo
che la corrispondenza col nostro modello viene, almeno in parte, a mancare.

Prendiamo lo spin 3/2.
Nel nostro modello cinematico a numeratore sono le rotazioni intorno alla retta che la circonferenza

deve fare perché lo spin ritorni orientato in direzione e verso come all’inizio, ed a denominatore
i rotolamenti che essa fa nel frattempo sulla retta stessa. La frazione indica la quota di angolo
giro descritta dalla rotazione dopo un rotolamento, nel nostro caso un giro e mezzo, 540o: dopo 2
rotolamenti avrà ruotato complessivamente 3 volte.

Secondo quanto riportato sopra da Wikipedia, lo spin si riallinea dopo 240o.
Questo è vero, per il nostro modello. Infatti, poiché alla fine dei ogni rotazione intorno alla retta la

freccia del vettore forza punta di nuovo verso l’alto, qui questo accadrà dopo 1/3 dei due rotolamenti
(720o), cioè, per l’appunto, 240o.

Però in quel momento la velocità non è nulla, ma massima.
La stessa discrepanza si rileva per il caso dello spin 2.
Spin 2 (da interpretare in termini di frazione come 2/1) significa che la circonferenza ruota intorno

alla retta due volte nel corso di un rotolamento.
Come detto nel brano tratto da Wikipedia, il prossimo riallineamento dello spin avviene qui dopo

una rotazione, che si compie a metà (180o) dell’unico rotolamento, però, anche qui, nel nostro modello
in quel momento la velocità non è nulla, ma massima. Il riallineamento a velocità nulla si ha alla
fine del rotolamento, dopo le due rotazioni.

19 - Onda elettronica ed onda elettromagnetica

Dal nostro modello comunque pare doversi dedurre che l’onda elettronica non si costruisce come
quella elettromagnetica, in cui, per le modalità dell’emissione da parte di una sorgente in oscillazione,
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i massimi ed i minimi si propagano come le perturbazioni di un mezzo: essa risulta invece essere,
nella migliore delle ipotesi (cioè che gli elettroni di un fascio, tutti della stessa frequenza, “atterrino”
in fase) “stazionaria”, come stazionaria sarebbe la perturbazione (che però non oscillerebbe sù e giù)
rilevata lungo il cammino di un unico fotone, o di più fotoni che atterrassero contemporaneamente
negli stessi punti, in corrispondenza delle cuspidi della rispettiva traiettoria cicloidale, fotoni tutti
emessi a velocità nulla (o alla stessa velocità) dalla sorgente.

In questa ipotesi gioca un ruolo fondamentale il fatto che la velocità degli elettroni, se non vengono
accelerati come nei sincrotoni, non è confrontabile con quella della luce, per cui non è proponibile il
postulato della rilevabilità solo a velocità nulla nel riferimento dell’osservatore, che ci è servito per
costruire la vera e propria “onda” che anche si propaga.

O forse non è cos̀ı, forse la stessa costruzione è possibile anche per l’onda elettronica, se lo permette
la modalità di emissione.

Come c’era da attendersi, il problema è assai complesso, e tutto è ancora da stabilire, al punto
che probabilmente alcune delle nostre intuitive considerazioni sono da rigettare.

Per esempio quella con cui abbiamo tentato di prefigurare le ragioni per cui non è possibile
accelerare gli elettroni fino alla velocità c.

Infatti il nostro modello ci fornisce un’altra ipotesi, che pare alternativa, e quindi escluderebbe
l’altra (ma non è detto nemmeno questo).

Abbiamo qui ignorato le dinamiche “esterne” che inducono al moto l’elettrone, ignorato cioè la
domanda: “Perché l’elettrone è in moto?”.

Una volta in moto, gli abbiamo associato quelle configurazioni dell’assetto dei piani di rotazione
e della disposizione del vettore forza dei singoli componenti, come se esse derivassero dal fatto di
essere in moto, mentre al contrario dovrebbe essere che sono quelle configurazioni a produrre il moto,
cos̀ı come il moto del fotone nel vuoto non è dovuto a cause esterne, ma ad una “spinta” intrinseca
la cui direzione ruota.

Se il moto è dovuto ad un “urto” (come nell’effetto Compton, per esempio) su di un elettrone
immaginato inizialmente fermo, è plausibile che in seguito al moto inerziale dell’elettrone si debbano
produrre quelle configurazioni, cambino cioè gli assetti detti, e tanto più quanto maggiore è la velocità
dell’aggregato di fotoni?

Forse s̀ı.
O forse non è il fatto di acquistare velocità, cessato l’impulso, a produrre la variazione di quelle

configurazioni, ma l’urto stesso, per via dell’altissima accelerazione per la durata dell’impulso, dopo
di che i giochi son fatti, il nuovo assetto interno acquisito si mantiene e cos̀ı l’elettrone continua a
muoversi non per inerzia, ma per la dinamica intrinseca che abbiamo detto, e che non consente il
superamento della velocità c.

20 - Velicità limite per la carica in campo elettrico

Un’altra causa del moto, che abbiamo qui ignorato, è la presenza di un campo elettrico statico.
Abbiamo visto come il moto della carica nel campo elettrico sia dovuto ad un “gradino” di

potenziale elettrico: l’elettrone, immesso fermo nel campo, si mette in moto nella direzione e verso
del massimo sbilanciamento delle due risultanti anteroposteriori, essendo che in un verso il campo
emesso dalla carica viene sommato, nel verso opposto sottratto al campo di fondo.

Qui, come si vede, non è necessario, per giustificare il moto (che sarà comunque accelerato, unifor-
memente se i campo di fondo è costante) fare riferimento alla configurazione intrinseca all’elettrone
di cui si diceva sopra.

Prendiamo il campo elettrico di fondo costante, con linee di forza parallele, come tra le piastre di
un condensatore.

Il moto della carica sarà uniformemente accelerato a condizione che quel “gradino” mantenga
sempre la stessa “alzata”.
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Ma siamo sicuri che sia cos̀ı?
E se l’altezza di quel gradino - la differenza di intensità del campo risultante nei due versi della

direzione del moto - dipendesse dalla velocità della carica nel riferimento del condensatore?
Sembra proponibile che quando l’elettrone è in moto (fosse anche nel vuoto di campo) emette

davanti a sè un numero di fotoni minore di quello dei fotoni emessi dietro, e questo tanto più quanto
maggiore è la sua velocità.

Quando è in moto, la raggiera delle frecce che indicano l’emissione radiale lungo una sezione piana
contenente la direzione del moto vedrà la freccia più corta diretta in avanti, la più lunga indietro e
via via, a scalare gradualmente - con in direzione ortogonale la freccia di lunghezza originaria - le
altre.

Una sorta di “effetto doppler”.
L’emissione totale, l’integrale, sarà immutata, in particolare la semisomma della lunghezza della

freccia più corta e di quella più lunga sarà uguale a quella dell’emissione in ogni direzione radiale
nello stato di quiete.

Però se in queste condizioni calcoliamo l’altezza del gradino, troveremo che è la stessa, dal mo-
mento che la parte sottratta al fondo (dietro) è maggiore della parte sommata al fondo (davanti), e
la loro somma non è cambiata.

Ma supponiamo che ciò in cui consiste “la forza” che accelera l’elettrone non sia tanto l’altezza
totale del gradino, quanto il contributo dato ad essa dal lato in cui la radiazione emessa si somma
a quella di fondo, cioè l’eccesso di densità di campo che si registra davanti: la forza sarà minore e
l’elettrone sarà tanto meno accelerato quanto maggiore sarà la sua velocità.

Però appare problematico accettare questa ipotesi, che stravolge le premesse.
Potrebbe essere invece che quando l’elettrone è in moto anche l’emissione posteriore si riduca,

come quella anteriore, col diagramma che si schiacia come una lenticchia nella direzione del moto, e
cos̀ı potremmo continuare a parlare di un gradino totale, la cui altezza diminuisce con la velocità.

L’ipotesi è plausibile se si pensa che i fotoni emessi devono, per poter interferire negativamente
o positivamente nei due versi) atterrare a contatto con il confine della carica a velocità nulla nel
riferimento dell’elettrone in moto, e che se succede davanti (che si diradano quelli che obbediscono a
questa condizione) non si vede perché non debba succedere anche dietro.

Di fatto la diminuzione della forza che accelera (interpretata oggi come aumento della massa)
comincia a registrarsi, negli acceleratori, in modo significativo a velocità altissime, prossime a quella
della luce, e questa seconda ipotesi è più congruente della prima, quella sorta di “effetto doppler”, che
configura una relazione lineare tra velocità e diminuzione dell’accelerazione, cioè predice che anche
alle basse velocità l’elettrone nel campo elettrico viene accelerato tanto meno quanto più veloce va.

L’altra ipotesi invece, per funzionare, ha bisogno di assumere (cosa assolutamente plausibile, anzi
per altri versi richiesta) che la distribuzione delle velocità con cui i fotoni emessi “si affacciano” al
confine della particella non sia omogenea in un intervallo che va da zero ad infinito (o comunque ad
un massimo più di due volte maggiore di c), e quindi tale per cui a velocità prossime a c dell’elettrone
siano relativamente pochi quelli che possono planare a velocità relativa nulla, davanti e dietro.

Continuando la nostra riflessione “a braccio”, possiamo partire dal campo sottostante,
Quando l’elettrone è in moto nel campo elettrico nella stessa direzione delle sue linee di forza,

affinché si possono continuare ad operare la somma e la sottrazone detta in modo che esso continui
ad accelerare, bisogna che la sua emissione abbia a che fare con fotoni sempre nuovi e diversi, e solo
cos̀ı l’interferenza, distruttiva dietro e costruttiva davanti, tra i fotoni emessi e quelli del campo, è
possibile.

Partiamo dal limite teorico, dalla velocità c dell’elettrone nel riferimento del laboratorio-acceleratore.
Nel riferimento solidale con l’elettrone in moto l’emissione sia la stessa che si ha con elettrone

fermo nel laboratorio attraversato dalla radiazione del campo elettrico di fondo.
La radiazione del campo elettrico di fondo consiste “obiettivamente” in fotoni che si muovono

con tutte le traiettorie cicloidali, nel riferimento del laboratorio. Ci interessano qui quelle del piano,
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“stirate” o “con cappi”, comprese quelle ordinarie: se l’elettrone parte da fermo, ha a che fare solo
con queste ultime, nel momento in cui si raggiunge la velocità zero (in tutte le altre non si raggiunge
mai).

Quindi quando l’elettrone è in moto, continuando, come ipotizzato, ad emettere come da fermo
nel suo riferimento, non vedrà più fermi i fotoni che “atterrano” a velocità nulla nel riferimento del
laboratorio, ed avrà bisogno di “fare riferimento” ad altri, che nel riferimento del laboratorio fanno
le cicloidi non ordinarie, col minimo della velocità agli estremi dell’arco uguale (in verso e modulo) a
quella a cui l’elettrone si sta muovendo: cicloidi che nel suo riferiemento diventano quindi ordinarie.

Ritorniamo all’assunto ipotetico della velocità c dell’elettrone.
Per poter continuare ad essere accelerato una volta raggiunta la velocità c l’elettorne deve aver a

che fare con fotoni del campo elettrico che si muovono cicloidalmente nello stesso suo verso con archi
stiratissimi in cui il minimo della velocità sia c (e conseguentemente il massimo 3c).

Ma ci sono, nel campo, questi fotoni?
Perché ci siano bisogna che la sorgente del campo di fondo sia in grado di emettere fotoni che

affacciandosi al confine della sorgente stessa siano dotati di velocità comprese tra c e 3c, e con la
stessa abbondanza con cui emette fotoni a velocità minori.

Ora, certamente la velocità con cui i fotoni si affacciano al confine (che dipende dalla dinamica
intriseca del fotone e dall’andamento del potenziale di frontiera) non va da zero all’infinito, ma esiste
un limite, o meglio, una distribuzione entro un limite, che vede scarseggiare i valori della velocità
d’emissione alla frontiera prossimi a quel limite.

Supponiamo che questo limite sia 3c.
E se per esempio scarseggiassero, e tanto più quanto ci si avvicina a tale limite, i fotoni emessi

con velocità compresa, diciamo, tra 2c e 3c?
Abbiamo indicato alcune direzioni di ricerca, che anche si escludono tra loro.
La questione resta estremamente aperta, ma è comunque stimolante e promettente questa variega-

ta schiera di possibilità di manipolare pochi concetti elementari al fine di ottenere lo stesso risultato:
la diminuzione dell’accelerazione in campo elettrico all’umentare della velocità, fatto incontestabile,
spiegato oggi con l’aumento della massa, cosa che personalmente trovo assai dura da mandar giù.

Pare comunque che la soluzione finale alla quale siamo approdati sia assai plausibile: quando
l’elettrone è in moto (nel campo elettrico o meno) la raggera sferica isotropica delle frecce che indicano
l’intensità in ogni direzione radiale del suo campo elettrico si schiaccia nella direzione del moto, in
senso anteroposteriore, e la composizione lungo la direzione del moto con il vettore campo elettrico di
fondo dà come risultante una forza che diminuisce con l’aumentare della velocità, e tanto più quanto
più si è prossimi a c, secondo quanto si ricava dalla formula della contrazione di Lorentz.

Naturalmente se il moto della carica non è parallelo al campo di fondo vanno composte con esso
le frecce del campo della carica allineate col campo stesso, per avere una risultante che, per esempio,
nel caso del moto ortogonale della carica al campo è lo stesso, nella direzione in cui punta il campo
di fondo, che si avrebbe se la carica fosse ferma con tutta la sua raggera sfericamente isotropica.

A scalare per tutte le altre direzioni intemedie.
In generale l’accelerazione della carica, a parità del modulo della velocità, varia con la direzione di

questa, ed inoltre la direzione dell’accelerazione non è la stessa della forza: il che è quanto si osserva.

21 - Campo magnetico indotto dalla carica in moto

Ciò che qui ci interessa assumere è che l’elettrone, quando è in moto, è dotato di una traiettoria dotata
di periodicità, con velocità che varia nel tempo in direzione verso e modulo, e quindi è soggetto ad
accelerazioni periodiche.

Ed è quanto ci basta per passare alla deduzione, quanto meno intuitiva, del campo magnetico
associato ad una carica in moto, anche se, come vedremo, i problemi anche qui non mancano, ed
alcuni resteranno aperti.
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Può essere che non sempre all’elettrone, quando è in moto, sia associata l’onda, però quando gli
è associata, quando cioè, secondo la nostra teoria, descrive una traiettoria complessivamente retta
ove però il vettore velocità varia periodicamente sia in direzione che in modulo, esso è soggetto a
continue accelerazioni.

Si individuerà certamente una componente dell’accelerazione, ad ogni ciclo, nella direzione e nel
verso del moto complessivo, comunque sia fatta la traiettoria.

Abbiamo assunto che quando l’elettrone è accelerato (come succede nel corso dell’oscillazione
armonica che dà luogo all’emissione di radiazione elettromagnetica) emette fotoni che fanno i salti ci-
cloidali - in direzione complessiva preferibilmente ortogonale al moto della sorgente - con la convessità
dell’arco cicloidale preferibilmente rivolta nel verso in cui la velocità aumenta.

Immaginiamo un moto “disordinato sul posto” dell’elettrone - nel senso che esso resta confinato
in una esigua regione di spazio, esattamente come nel caso dell’oscillazione armonica, con le direzioni
dell’oscillazione (e quindi delle accelerazioni e delle decelerazioni) che però cambiano ad ogni ciclo.

Nel corso di ogni oscillazione verranno emessi lungo il piano tendenzialmente ortogonale fotoni con
la convessità rivolta verso il basso o verso l’alto, rispetto a quel piano, ma non si rileverà intorno alcuna
radiazione elettromagnetica: assunta una qualsiasi direzione radiale, in quella direzione verrà emessa,
supponiamo, nel corso di una mezza oscillazione, una cresta d’onda in sù, la quale non sarà seguita
in quella stessa direzione da un’altra cresta d’onda, in sù o in giù che sia, poiché la successiva verrà
emessa in altra direzione contenuta in un altro piano, ortogonale alla nuova direzione dell’oscillazione
della carica.

Quanto meno sperimentalmente l’indubbiamente diversa struttura del campo non sarà verosimil-
mente rilevabile, ed il campo risulterà nullo.

Col moto della carica che complessivamente trasla, le oscillazioni della componente longitudinale
efficace dell’accelerazione devono avvenire, oltre che nella stessa direzione, anche nello stesso verso,
a differenza di quanto avviene con l’oscillazione armonica della carica sul posto, caso in cui il verso
periodicamente si alterna: i fotoni verranno emessi preferibilmente lungo il piano ortogonale con la
convessità rivolta sempre nella direzione del moto.

Questo è perlomeno l’auspicio.

Figura 36:

A suo tempo abbiamo fatto dipendere, seppur provvisoramente, il verso dell’arco cicloidale da
quello in cui varia il modulo della velocità.

L’assunto era che la convessità è rivolta nel verso dell’aumento della velocità.
Quindi quando un elettrone accelera, emette lateralmente fotoni con la convessità rivolta nel verso

del moto, e quando decelera, invece, nel verso opposto.
Ciò ci ha consentito di dedurre la radiazione emessa dalla carica oscillante sul posto, col verso

della concavità che si inverte ad ogni mezzo ciclo, una radiazione che risultava cos̀ı in controfase
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rispetto a quella incidente, come richiesto da certe osservazioni: ma ci permette anche di dedurre una
radiazione (sempre preferibilmente sul piano ortogonale al moto) con convessità dell’arco cicloidale
sempre rivolta in un verso (cioè nel verso del moto complessivo) emessa dalla stessa carica che “avanza
a scatti?.

Avanzare a scatti significa far seguire periodicamente ad una accelerazione una decelerazione, e
quindi, dato il nostro assunto, all’emissione di convessità in un verso seguirà l’emissione nel verso
opposto: sembrerebbe quindi che anche in questo caso si abbia l’emissione dell’onda.

È indubbio però che i due casi (carica che oscilla sul posto e carica che avanza oscillando) sono
completamente diversi: nel primo la decelerazione avviene con la velocità che ha cambiato verso, nel
secondo la velocità mantiene sempre lo stesso stesso verso, e non si vede perché il risultato debba
essere uguale.

Anche qui lasciamo aperto il problema, confidando nella sua soluzione nel senso auspicato,
che comunque assumeremo nel seguito, dal momento che ci permette di dedurre gran parte della
fenomenologia qui trattata.

Nello spazio intorno planeranno fotoni con il vettore magnetico mediamente giacente su di un
piano ortogonale alla direzione del moto della carica: se il moto dell’elettrone è diretto verso l’osser-
vatore, questo vede il vettore B, tangente alle linee di forza circolari, puntare in senso orario (vedi
figura 36).

Un fascio di elettroni, una corrente di elettroni nel vuoto, indurrà nello spazio intorno un campo
magnetico con linee di forza circolari centrate nel fascio, giacenti su piani ortogonali alla direzione
della corrente e con il detto verso.

Dalle nostre premesse si deduce altres̀ı un campo elettrico (il vettore E rappresentato anch’esso
in figura 36) il cui vettore giace sul piano contenente il fascio e punta nella direzione del moto delle
cariche, divaricato, se si tratta di soli elettroni negativi, verso l’interno di un massimo di 45o.

E questo è un altro problemaccio, dal momento che in realtà tale campo pare non si osservi (nè
inclinato, nè, nel caso della doppia carica, più o meno ortogonale), si osserva solo quello magnetico
prima descritto.

Forse questo campo elettrico è più difficilmente osservabile in quanto, come abbiamo visto trat-
tando il ventaglio conico che si apre e si chiude, la sua direzione, a differenza di quello della radiazione
elettromagnetica, ove è sempre ortogonale, varia nel tempo, anche nel caso in cui viene composto
con quello statico del positone?

Anche qui lasciamo aperto il problema.
Il campo magnetico ed elettrico indotti da un elettrone positivo in moto nello stesso verso di

quello negativo è immediatamente deducibile considerando che i fotoni positivi emessi in tal caso, a
parità dell’orientamento della concavità dell’arco cicloidale, hanno B che punta a sinistra anziché a
destra e E che punta in avanti anziché indietro.

Quindi avremo le stesse linee di forza circolari per il campo magnetico, col verso antiorario se
prima era orario, e gli stessi problemi per il campo elettrico.

Prima di proseguire con la trattazione del problema del moto della carica elettrica nel campo
magnetico (Forza di Lorentz) è opportuno dedurre dal nostro modello, dopo il campo magnetico
indotto da cariche in moto, anche il campo magnetico permanente (da magnete).

22 - Il momento magnetico dell’elettrone

Risulta dall’osservazione che l’elettrone (come il positone), è dotato di un momento magnetico, che
si comporta cioè come un piccolo magnete permanente, con un asse che, prolungato all’esterno nei
due versi, dà il riferimento per le linee di forza del corripondente campo.

Vediamo come ciò si configuri nel nostro modello, partendo dal diagramma cubico.
Consideriamo, come al solito, l’elettrone negativo, essendo immediata l’estensione del ragiona-

mento a quello positivo.
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Esso emette in tutte le direzioni radiali fotoni negativi (con E sbilanciato indietro) destrorsi e
sinistrorsi, in uguale quantità.

Postuliamo che non vengano però emessi casualente in ogni direzione, come finora abbiamo visto,
in modo che, assunto un punto dello spazio esterno in una direzione radiale qualsiasi, vedremo l̀ı
“atterrare” sicuramente una coppia di fotoni negativi, uno destrorso e l’altro sinistrorso, e la coppia
antagonista, ottenuta con rotazione di 180o: se ciò avviene, assoceremo a quel punto un quadrivettore
(due fotoni destrorsi e due sinistrorsi) per E con risultante radiale non nulla (il campo elettrico della
carica) associato ad un quadrivettore per B, nel piano ortogonale alla direzione radiale, con rusultante
nulla (ved. fig.14).

Assumiamo invece che ci sia una direzione retta lungo la quale vengono emessi, in un verso fotoni
negativi prevalentemente destrorsi, nel verso opposto fotoni negativi prevalentemente sinistrorsi.

La ragione dinamica di ciò verrà quantomeno intuita in un prossimo paragrafo, ove faremo delle
ipotesi sulla struttura (e sulla genesi) dell’elettrone.

La prevalenza è identica nei due versi, nel senso che tanti fotoni destrorsi in più vengono emessi
da una parte (rispetto a quelli sinistrorsi emessi da quella stessa parte), tanti fotoni sinistrorsi in più
vengono emessi dall’altra (rispetto a quelli destrorsi emessi da quella parte), in modo che il bilancio
totale sia in parità: in quella direzione, nei due versi, viene emesso complessivamente lo stesso numero
di fotoni, suddivisi in parti uguali tra destrorsi e sinistrorsi, che viene emesso in ogni altra direzione
radiale.

Non siamo in grado qui di quantificare tale prevalenza, che dovrebbe essere comunque abbastanza
leggera, in modo da non modificare più di tanto l’sotropia sferica del campo elettrico nel caso che
la carica sia in moto: a carica in quiete l’isotropia sferica del campo elettrico emesso è comunque
garantita, come vedremo, con la sola importante differenza, che è ciò a cui vogliamo arrivare, che si
rileva anche un asse magnetico.

Col nostro schema cubico, consideriamo prima il verso della direzione in cui vengono emessi in
prevalenza fotoni destrorsi, poi l’altro, in cui vengono emessi in prevalenza fotoni sinistrorsi.

Sarà sufficiente considerarne due per ciascun caso, polarizzti nei versi opposti.

Figura 37:

In figura 38 le risultanti R(E) e R(B).
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Figura 38:

Nelle figure 39 e 40 gli stessi schemi corrispondenti all’emissione nell’altro verso, di fotoni (nega-
tivi) sinistrorsi (provenienti da destra, ove è collocato l’elettrone).

Figura 39:
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Figura 40:

Confrontiamo le due situazioni (figura 38 con figura 39).
La risultante del campo elettrico, R(E), punta sempre, in entrambi i casi, verso la sorgente, che

in figura 38 è a sinistra in figura 39 a destra, mentre quella del campo magnetico nel primo caso
punta verso l’esterno, nel secondo verso l’interno, verso la sorgente.

Il diagramma di figura 41 sintetizza il quadro.

Figura 41:

Quindi nel verso dell’asse in cui vengono emessi i fotoni sinistrorsi si determinerà, per il campo
magnetico, una risultante non nulla, e precisamente diretta indietro, verso la sorgente, mentre nel
verso dell’asse in cui vengono emessi i fotoni destrorsi la risultante non nulla sarà diretta in avanti,
verso l’esterno.

Avevamo già osservato d’altronde (ved. paragrafo 4) che i fotoni elettricamente destrorsi sono
magneticamente positivi e che i fotoni elettricamente sinistrorsi sono magneticamente negativi.

Naturalmente all’aumentare della divaricazione rispetto a quella direzione retta, lungo la superficie
conica dell’angolo solido cos̀ı individuato, la prevalenza diminuisce, secondo una legge da stabilire,
fino al suo azzeramento ed alla completa parità per l’angolo retto, sul piano ortogonale all’asse
magnetico, lungo il quale, in ogni verso opposto, vengono emessi fotoni destrorsi e sinistrorsi in parti
perfettamente uguali.

Se tale legge fosse quella del quadrato del coseno (a partire dalla direzione dell’asse) il diagramma
dei vettori E e B sarebbe, per l’elettrone, quello della figura 42.

47



Figura 42:

Quello dei positoni è uguale, si inverte solo il senso delle frecce del campo elettrico, che qui
puntano verso l’esterno.

Figura 43:

Il bilancio totale non cambia: complessivamente il numero dei fotoni emessi dalla carica resta
uguale, ed uguale il rapporto totale uno a uno, tra destrorsi e sinistrorsi. Il campo elettrico, a carica
ferma, resta sfericamente isotropo, poiché “in ogni punto” dello spazio intorno alla carica “atterra”
sempre lo stesso numero di fotoni con E sbilanciato verso l’esterno o l’interno, a seconda del segno
della carica, siano essi prevalentemente destrorsi, sinistrorsi, o distribuiti in egual misura.

A questo campo abbiamo ora sovrapposto nelle figure 42 e 43 il campo magnetico.
A differenza di quanto avviene per le linee di forza del campo elettrico, che si dipartono sempre

radialmente dal centro e puntano sempre verso l’interno o verso l’esterno in ogni direzione radiale,
quelle del campo magnetico entrano da un parte ed escono dalla parte opposta.

Le linee di forza del campo magnetico del più piccolo magnete esitente, il “magnete elementare”
(l’elettrone) sono semirette radiali, a differenza di quanto avviene nella classica rappresenstazione
del campo magnetico di una barra con polarità distanti tra loro, ove le linee uscenti da una parte si
curvano per entrare dall’altra.

Ma su questo ritorneremo.
Dal nostro modello si deduce comunque che la polarità negativa non è separabile da quella positiva,

in particolare perché si deve conservare il numero di fotoni che costituiscono l’elettrone, e che quindi
da esso vengono emessi, e soprattutto la parità totale destrorsi-sinistrorsi.
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23 - Il magnete permanente elementare

Il più semplificato schema di magnete è quello che vede accoppiati in una piccola regione di spazio
(idealmente sovrapposti) un elettrone ed un positone con i loro assi magnetici allineati e concordi.

Certo, il più elementare magnete è rapprentato dall’elettrone, in cui però il campo magnetico
dipolare è associato ad un campo elettrico radialemtne isotropico, positivo o negativo a seconda che
l’elettrone sia positivo o negativo.

Per eliminare il campo elettrico ed avere il “magnetino puro”, dobbiamo considerare due elettroni
di segno opposto confinati in una infinitesima regione di spazio (idealmente, ma solo idealmente,
sovrapposti)

Se sovrapponiamo lo schema di figura 42 con quello di figura 43, i vettori elettrici radiali si
annulleranno (abbiamo fatto sparire in figura 44 le punte delle frecce dalla raggiera circolare), e
quelli magnetici si sommeranno, a destra ed a sinistra, con risultante doppia in ogni direzione del
doppio uovo.

Figura 44:

Il positone ha il campo elettrico diretto nel verso opposto rispetto a quello dell’elettrone, e quindi
in ogni caso, come già sappiamo, la risultante elettrica del nostro schema è nulla.

Abbiamo sottolineato in ogni caso, perché quanto detto vale indipendentemente dall’orientamento
relativo dei rispettivi assi magnetici, che possono essere comunque disposti, allineati nello stesso verso
o meno, oppure divaricati tra loro di qualsivoglia angolo.

Perché si abbia il magnetino con il massimo dell’efficienza bisogna, come detto, che gli assi siano
allienati e concordi, come in figura 44.

Sovrapponendo i due schemi di figura 42 e figura 43 previa rotazione di un angolo compreso
tra 0oe 180ole risultanti dei due campi magnetici, entrante ed uscente, cambierà direzione, con

polarità sempre meno accentuate.
Nulle, e quindi sistema assolutamente neutro, sia elettricamente che magneticamente, con rota-

zione di 180o, andandosi anche i vettori magnetici di segno opposto a sovrapporre.
Evitiamo la figura, che consisterebbe in un punto, ove vanno immaginati l’elettrone ed il positone

sovrapposti con gli assi magnetici discordi, con intorno campo nullo, sia elettrico che magnetico.
Divarichiamo di 45oi due assi magnetici.
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Figura 45:

L’asse magnetico risultante è inclinato di 22,5oe la curva che unisce le punte delle frecce è un
ovale che pare simmetrico anche rispetto all’altro asse, a differenza di quanto avviene nell’uovo, con
l’allineamento concorde.

Con gli assi disposti ortogonalmente avremo “la farfalla”, con asse risultante inclinato di 45o.

Figura 46:

Con divaricazione di 135o“il quadrifoglio” con risultante quadripolare.
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Figura 47:

Aumentando la divaricazione il quadrifoglio diventerà (credo) sempre più piccolo, fino alla scom-
parsa per la divaricazione di 180o(allineamento discorde).

24 - Momento magnetico di nucleone, nucleo atomico e i domini

Abbiamo visto che il prodotto dell’annichilazione” e+ e-, i due leptoni “fusi” insieme, non è rilevabile
attraverso il campo elettrico, che è nullo: ora però dobbiamo tener conto della risultante di due campi
magnetici.

Se non è rilevabile sperimentalmente nemmeno una risultante dei campi magnetici (che smenti-
rebbe la “sparizione” ipotizzata dalle teorie vigenti) ciò vuol dire o che i due momenti magnetici si
sono disposti allienati stabilmente nei due versi opposti, con anche la risultante magnetica nulla, o
che sono allineati e concordi, producendo cos̀ı un campo di intensità doppia ma non avvertibile stru-
mentalmente per una rapida rotazione della coppia, o che il loro assetto, in condizioni di isolamento,
varia ad una pari altissima velocità ed in modo “casuale”, con risultante che cambia nel tempo anche
in modulo oltre che in direzione e verso, rendendo altrettanto difficile, se non di più, la misura.

In un nucleone l’orientamento degli assi magnetici degli elettroni + e - costituenti è fondamentale
per determinare la risultante, cioè il momento magnetico nucleare.

Il nucleone ha un asse magnetico, un momento magnetico che sarebbe massimo se tutti gli assi
magnetici dei componenti fossero allinati e concordi (e risutante dalla somma aritmetica di tutti i
momentini), nullo se fossero disposti casualmente (perché ciascuno avrebbe un antagonista).

Per quanto si osserva, essendo il momento magnetico nucleare minore del momento magnetico
dell’elettrone (circa seicento volte più piccolo per il protone), di fatto c’è solo una leggera anisotropia
rispetto alla distribuzione casuale, paragonabile quantitativamente, verosimilmente, a quella che dà
luogo alla leggera prevalenza di fotoni destrorsi o sinistrosi emessi lungo i due versi dell’asse magnetico
dell’elettrone

Più efficace è l’allineamento dei momenti magnetici dei nucleoni in un nucleo atomico (di un
materiale ferromagnetico): in un nucleo di ferro, per esempio, vi sono 56 nucleoni, ed il suo momento
magnetico è circa il doppio di quello del singolo elettrone.

Visti i numeri, ciò significa che il momento magnetico del nucleone è quel che si è detto (seicento
volte circa minore di quello dell’elettrone) se il nucleone è isolato: quando invece è aggregato ad altri
nucleoni a costituire il nucleo atomico, il momento magnetico aumenta, perché in ciascun nucleone
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vengono allineati i momenti magnetici di altri elettroni, che nel nucleone isolato erano orientati a
caso.

L’efficacia degli allineamenti aumenta nei domini magnetici, in cui sembra massima: i momenti
magnetici degli atomi del materiale ferromagnetico sono probabilmente, nei domini, perfettamente
tutti allineati.

25 - Il moto del magnete nel campo magnetico

Dato nello spazio un campo magnetico uniforme e costante, con linee di forza parallele, una particella
in esso immessa in quiete dotata di momento magnetico tende a disporsi con il proprio asse magnetico
parallelo alle linee di forza, ed orientato nello stesso loro verso.

Il campo cioè sarà in grado di produrre una rotazione, se è il caso, intorno al centro dell’asse, su un
piano parallelo alle linee di forza, fino al raggiungimento dell’assetto detto, fatta salva verosimilmente
un’oscillazione, che si smorza, prima di raggiungerlo.

A differenza di quel che avviene col campo elettrico, in cui la particella, in quanto carica, si mette
in moto traslando, qui, col campo magnetico, si mette in moto, se è il caso, ruotando, senza traslare,
ed una volta raggiunto l’allineamento detto sarà in quiete.

Questo momento rotatorio (non più di mezzo giro), che va comunque fondato dinamicamente in
modo rigoroso, si giustifica intuitivamente se si considera l’asimmetria dello stato iniziale nell’ipotesi
che la particella sia immessa nel campo con l’asse non parallelo e concorde: cos̀ı come l’asimmetria
risultante ai lati opposti dell’elettrone in campo statico, configurando una sorta di differenza di
potenziale, produceva il moto della carica, qui l’asimmetria del campo ai lati opposti (si intende,
come meglio vedremo, non ai poli, ma, sul piano in cui giacciono le due direzioni divaricate, a destra
ed a sinistra di ciascun polo) di ciascuno dei due semiassi magnetici divaricati dell’elettrone lo induce
a “raddrizzarsi”, e con tanta maggior forza quanto maggiore è la risultante dell’asimmetria, cioè,
anche qui, quanto maggiore è una sorta di differenza di potenziale, quanto più alto è un “gradino”.

Se il momento magnetico è allineato e concorde col campo, non c’è nessuna asimmetria, quindi
nessuna forza.

Anche se esso è allienato e discorde non c’è alcuna asimmetria, ed in teoria, in condizioni di
isolamento completo, l’asse magnetico non si muoverebbe: si tratta però di equilibrio instabile, che
facilmente si rompe per colpa della solita farfalla amazzonica...

Perché il modello del “gradino” che abbiamo esteso a questo tipo di squilibrio sia più chiaro,
iniziamo facendo riferimento alle reali linee del campo magnetico che escono dai poli di un magnete
reale, macroscpico, per considerare nel seguito il magnete elementare, l’elettrone.

Consideriamo quindi una barra magnetizzata, coi due poli da cui le linee di forza entrano ed
escono curvando.

Collochiamola ortogonalmente nel campo uniforme B, puntante verso destra.
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Figura 48:

A destra del polo nord (dal nostro punto di vista: nella fugura il polo nord è sotto) il campo
emesso si somma a quello di fondo, ed a sinistra si sottrae.

Analogamentente (ed al contrario), al polo opposto, a sinistra il campo emesso si somma ed a
destra si sottrae.

A ciascun polo corrisponde quindi trasversalmente, per il campo magnetico, un gradino analogo
a quello che abbiamo visto per l’elettrone nel campo elettrico, responsabile del moto della carica.

Applichiamo anche qui il principio (in senso provvisorio, poiché l’assunto va giustificato, come
detto) secondo cui il moto a seguito dello squilibrio dinamico avviene nel verso in cui il campo è
maggiore: il polo nord si metterà in moto verso destra ed il polo sud verso sinistra, col risultato che
il magnete ruoterà in senso antiorario (vedi le due frecce curve in grassetto), allineandosi col campo
sottostante.

Che lo stesso avvenga per il magnetino elementare, l’elettrone, sembrerebbe strano, essendo qui
nullo il campo magnetico individuato dall’unica linea di forza ortogonale all’asse, anche considerando
che l’elettorne non è puntiforme, e quindi soggetto anch’esso ad un possibile momento di rotazione.

Ma deve valere anche per il magnetino elementare, l’elettrone appunto, la tendenza ad opera di
un campo mangetico di fondo ad orientare l’asse mangetico lungo le linee di forza del campo stesso.

Le linee di forza del campo magnetico dell’elettrone (quelle dovute all’emissione di fotoni destrorsi
da una parte e sinistrorsi dall’altra) non si chiudono come quelle di un mangnete macroscopico
composto, ma si irradiano secondo il modello del doppio uovo che abbiamo ipotizzato.

Per spiegare il momento di rotazione della barra magnetica abbiamo avuto bisogno innazitutto di
un’oggetto esteso, cui poter applicare la coppia, e di linee di forza uscenti perpendicolarmente dalla
barra, pressapoco alle sue estremità.

Sono soddisfatte queste condizioni, nel caso del magnete elementare, l’elettrone?
Per quanto piccolo, l’elettrone ha un’estensione: se fosse puntiforme non se ne parlerebbe nem-

meno.
Nè rileva il fatto che probabilmente non è fatto a forma di barra, ma è sferico, dato che un

magnete reale può essere anche sferico: si tracceranno comunque le sue linee di forza che si chiudono,
e la polarità e l’asse sono garantiti dalla inevitabile collocazione di un polo nord e di un polo sud, da
cui rispettivamente far uscire ed in cui far entrare le linee.

Nè rileva, con questo nuovo schema, il fatto che non vi siano linee che escono perpendicolarmente
all’asse magnetico: se collochiamo in un campo magnetico la sferetta., coll’asse ortogonale alle linee
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del campo di fondo, si avrà comunque il momento di coppia, in forza delle componenti ortogonali
all’asse sui quattro settori della sezione.

Col che abbiamo soddisfato anche la seconda condizione, per il nostro elettrone: nemmeno qui ci
sono linee di forza che escono o entrano ortogonalemne all’asse, più sono ortogonali, più sono deboli,
e quando sono ortogonali la lunghezza del vettore campo magnetico emesso è nulla, spariscono.

Figura 49:

In figura 49 un dettaglio del doppio uovo di frecce del magnetino elementare, l’elettrone (il suo
campo elettrico non è rappresentato) intorno alla infinitesima regione di spazio da esso occupata,
rappresentata dal circoletto, ad indicare che esso ha un’estensione, e quindi può essere ad esso
applicato il momento di coppia.

L’ogggetto è orientato come il magnete di figura 48. il polo nord in basso ed il campo B di fondo
che punta a destra.

Sono tracciate con maggior evidenza sei linee di forza che escono verso il basso e sei che entrano
dall’alto: ciò che va considerato è la loro componente ortogonale all’asse del magnetino, parallela a
B.

Sotto e sopra la linea orizzontale puntinata, per ogni coppia di frecce uguali, si ha da una parte
(a destra sotto ed a sinistra sopra) interferenza costruttiva con B e dall’altra (a sinistra sotto ed a
destra sopra) interferenza negativa, con risultante un momento di coppia antiorario, come quello di
figura 48, indicato dalle due frecce ricurve, che fa ruotare il magnetino in senso antiorario tendendo
ad allineare il suo asse con la direzione ed il verso di B.

Passiamo ora ad un altro singnificato, quello proprio, del moto, quello per cui paradigmaticamente
si dice che la calamita attrae (viene attratta - o respinta - da un’altra calamita): finora abbamo visto
che il magnete è solo messo in rotazione per allinearsi con un altro magnete, trattando quindi il moto
rotatorio, non traslante di tutto l’oggetto.

Osserviamo, tornando allo schema generico, che il magnete allineato col campo di fondo non trasla
lungo le linee di forza proprio perché in quella direzione manca il “gradino”. Non ha importanza
il fatto che da una parte le frecce del campo risultante (quello emesso più quello di fondo) siano
dirette sempre nello stesso verso (sempre verso destra) diversamente da quello che accade nel caso
della carica elettrica: ciò che conta è che l’intensità delle due risultanti, il loro modulo, indicato
dalla lunghezza delle due risultanti R(B+) ed R(B-) in figura 48, sia la stessa, positiva (polo nord)
o negativa (polo sud) che sia.
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Figura 50:

Cos̀ı non conta, nel caso della carica, che la risultante in modulo maggiore sia positiva (campo
da positone) o negativa (campo da elettrone): a determianre il moto conta che quella da una parte
sia in modulo diversa da quella che risulta dall’altra, e la carica si metterà in moto nel verso in cui
l’intensità del campo adiacente (il modulo per l’appunto) risultante è maggiore.

Ne consegue che se un magnete è collocato allineato in un campo magnetico di fondo non uniforme,
esso si metterà in moto, e lo farà nel verso in cui il modulo della risultante è maggiore.

In figura 51 le linee divergenti di fondo entrano nel polo negativo di un magnete collocato a destra.

Figura 51:

Il polo sud del magnete esploratore è investito lungo l’asse da linee di forza più rarefatte, che,
sommate a quelle del campo emesso da quel polo, daranno un campo di fondo adiacente più debole di
quello che risulterà al polo opposto: quindi il magnete traslerà (freccia v) verso destra, ove il campo
è maggiore.

Verrà “attratto” (espressione che in fisica non significa nulla, accadendo ogni cosa solo localmente)
dal polo sud della calamita a destra.

Ci dicono che lo spin dell’elettrone (che nella nostra teoria corrisponde all’asse di rotazione del-
l’elettrone quando è in moto), cioè il suo momento angolare, può assumere solo due valori, pùò essere
cioè parallelo o antiparallelo.

Intendendo che ciò sia riferito al momento magnetico, possiamo concludere che l’asse di rotazione
dell’elettrone è sempre allineato con il suo asse magnetico, con probabilità di essere concorde uguale
a quella di essere discorde.

Questa possibilità di due orientamenti diversi (del momento magnetico rispetto al momento an-
golare) deve essere giustificata, e per farlo occorre entrare nella struttura dell’elettorne più di quanto
allo stato attuale siamo in grado di fare: possiamo però fare un’ipotesi (che tra l’altro ci porterà alla
conclusione che gli esiti diversi palallelo-antiparallelo non vengono fuori).

Ma tant’è: i lavori sono in corso.
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26 - Ipotesi sulla struttura e sulla genesi dell’elettrone

Secondo il nostro modello lo spin (l’asse di rotazione dell’elettrone), come detto, è dovuto alla risul-
tante di un gran numero di fotoni (qui negativi) che non è nulla perché da una parte essi tendono a
ruotare su un medesimo piano nello stesso verso, dall’altra con risultante delle velocità angolari tale
per cui si evidenzia una forza (rotante, non necessariamente su uno stesso piano nel tempo, come
è visto) non nulla, cosicché viene indotto un moto periodico dell’elettrone, con traiettoria dotata di
periodicità.

Bisogna però distinguere.
Se è vero che l’elettrone ha uno spin anche da fermo, allora la rotazione preferenziale dei fotoni

su di un piano (ortogonale allo spin) può avvenire anche con risultante nulla delle forze rotanti: cos̀ı
l’elettrone si limita a ruotare sul posto.

Perché si metta in moto (saltellando come sappiamo) occorre che si evidenzi una forza.
Ora, ciò è poco plausibile, dal momendo che le velocità angolari di rotazione dei singoli fotoni

sono quelle che sono, e, data la loro rotazione concorde su di un piano, è data anche la risultante
della forza.

È al contrario anzi plausibile che, vista la distribuzione delle velocità angolari, che copre una
vastissima gamma, la risultante sia sempre nulla, indipendente anche dal grado di complanarietà
delle rotazioni dei fotoni.

Non resta che ipotizzare che siano coinvolti solo fotoni di una data frequenza: allora i vettori
forza possono ruotare tutti sullo stesso piano con risultante che è nulla se sono orientati a caso nel
piano della rotazione, e massima quando sono orientati tutti nello stesso verso che ruota nel tempo.

Questo contraddice l’assunto che gli elettroni sono composti di fotoni di tutte le frequenze.
Ma questa obiezione ci aiuta, insieme ad altre, a immaginare una struttura per la nostra particella,

con parti differenziate.
Possiamo pensare che questi fotoni, tutti con la stessa frequenza - i quali costituiscono il “motore”

della particella - siano confinati in una infinitesima regione centrale dell’aggregato, il “nucleo” dell’e-
lettrone, di dimensioni molto piccole rispetto all’ingombro totale dell’aggregato, magari dell’ordine
di grandezza che caratterizza il rapporto tra le dimensioni del nucleo atomico e quelle dell’atomo.

I fotoni del nucleo dell’elettrone si sono “catturati” stabilmente finendo ciascuno in una buca
(emisferica “sfumata”, secondo il modello allo stato più accreditato del potenziale che sta intorno al
centro del fotone), vicinissima, di un altro.

Oltretutto l’ipotesi genetica della vicendevole cattura stabile fin dall’origine della formazione
dell’aggregato, quando ancora le barriere ed i fossati erano di scarso rilievo, è più plausibile se si
considerano fotoni della stessa frequenza.

La distanza delle buche dai centri, la loro profondità e la loro larghezza sono uguali, e quindi la
stabilità della cattura è meglio garantita che nel caso in cui distanza larghezza e profondità siano
diverse, in particore la distanza.

La costruzione del nucleo avviene quindi a seguito di una una selezione, per cui fotoni che anche
finissero uno dentro la buca di un altro si dissocerebbero prima o poi se non hanno la stessa frequenza,
mentre sarebbe stabile l’aggregazione tra quelli della stessa frequenza, i cui potenziali emisferici
andrebbero via via ad approfondire la buca ed ad elevare la barriera, fino al punto in cui la barriera
diventa talmente alta da non consentire l’ingresso di altri fotoni, fossero pure della frequenza giusta.

A quel punto il nucleo cessa di addensarsi ed è fatto e finito.
Il meccanismo è lo stesso che determina la densità massima dei nucleoni, cioè il numero di elettroni

positivi (o negativi) che possono aggregarsi per costituirli (meno di duemila) come si è visto, e,
aggingiamo ora, anche lo stesso che determina il numero massimo di nucleoni che possono costituire
un nucleo atomico (meno di duecento), numero intorno al quale si hanno gli isotopi, ed al di sopra
del quale gli elementi costruiti artificialmente decadono rapidamente, restando inteso che anche la
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radioattività naturale, in particolare degli isotopi, è connessa all’efficacia della definitiva barriera di
contenimento.

Oppure non è necessario ipotizzare che il nucleo dell’elettrone sia costituito solo di fotoni della
stessa frequenza: si può pensare infatti che anch’esso (come il resto del corpo, come vedremo di
seguito) sia costituito di fotoni di tutte le frequenze, ma che solo i fotoni di una determinata frequenza
tendano a ruotare sullo stesso piano con i vettori forza più o meno concordi, mentre gli altri ruotano
su piani e orientamenti di F casualmente distribuiti.

In ogni modo, messe cos̀ı le cose, possiamo giustificare lo spin ed il moto dell’elettrone nei termini
detti.

Facciamo due ipotesi.
1) - Quando l’elettrone è fermo, i piani di rotazione dei fotoni che costituiscono il nucleo sono

disposti casualmente. In tal modo non c’è nè momento angolare (spin), nè, conseguentemente,
momento magnetico: l’elettrone si limita ad emettere fotoni (negativi se è negativo) isotropicamente
in tutte le direzioni radiali, dando luogo al solo campo elettrico a simmetria sferica.

Quando l’elettrone è in moto (ed è da stabilire la ragione dinamica) i piani di rotazione dei fotoni
del nucleo (tutti o in parte di uguale frequenza, come si è detto) tendono a disporsi lungo una stessa
direzione (che sarà quella ortogonale ai due momenti) e contestualmente nello stesso verso i vettori
forza in rotazione, anch’essi lungo la stessa direzione ortogonale all’asse.

2) - Quando l’elettrone è fermo, i piani di rotazione dei fotoni implicati che costituiscono il nucleo
non sono disposti casualmente, ma già da ora lungo una direzione preferenziale.

Verosimilmente la tendenza alla complanerietà della rotazione è indotta dagli assi magnetici dei
fotoni, che tendono ad allienarsi vicendevolmente.

Su queI piano preferenziale, però, i vettori forza ruotano casualmente orientati, con componente
nulla.

Essi tenderanno a ruotare insieme in una stessa direzione e verso solo con l’elettrone in moto,
configurando lo stesso esito del punto precedente.

La prima sembrerebbe da escludere, se è vero che l’elettrone ha un momento magnetico anche
quando non è in moto, ma, per esempio, come abbiamo visto, quando è aggregato ad altri elettroni
a costituire i nucleoni

Veniamo ora al resto della struttura elettronica.
L’incredibile addensamento dei centri dei fotoni nell’infinitesima regione di spazio occupata dal

nucleo dell’elettrone produce nello spazio intorno, per somma dei singoli potenziali anche fatti di
corone emisferiche con buche e dossi, le corone sferiche nei cui potenziali, in particolare in forma di
buca, sono confinati altri fotoni, che vi si agitano potendo anche uscirne, soprattutto quelli che si
trovano nelle buche sferiche più esterne, a costituire l’emissione che dà luogo ai campi, elettrico e
magnetico.

Questi fotoni sono di tutte le frequenze.
È inteso che, vista la profondità e la strettezza delle buche più interne in cui sono confinati, e

l’altezza e la strettezza delle adiacenti barriere, i fotoni del nucleo non escono, ovvero il “motore”
non perde pezzi. Non li perde per le stesse ragioni (l’altezza dei dossi e la profondità delle buche)
per cui non ne può acquisire di nuovi, cosa che invece accade ai fotoni delle buche più periferiche.

Lo schema è assimilabile a quello che il nostro modello prevede per l’atomo, in particolare per
l’atomo metallico, fatto di corone sferiche di potenziale intorno ad un possente nucleo, corone sferiche
in cui sono confinati gli elettroni, con quelli dell’orbita (buca) più esterna che possono uscire e
rientrare (elettroni liberi): o per gli atomi che possono essere ionizzati, una o più volte, negativamente
o positivamente.

Cos̀ı, saltando ad un’altra scala, il sistema solare può perdere pezzi - pianeti che escono dalle
corsie preferenziali delle “sfere celesti”, soprattutto quelle più esterne, che peraltro possono essere
occupate da nuovi oggetti che vanno a rimpiazzarli - ma il nucleo (il Sole) resta intatto.
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Ad una scala un po’ inferiore - sempre astronomica - lo stesso vale per ciascun pianeta, rispetto
ai suoi satelliti, e in generale per ciascun corpo celeste, rispetto ad eventuali materiali orbitanti.

Possiamo ora richiamare il modello del vassoio con dentro le palline.
Il sistema nucleo dell’elettrone (che ne è anche il “motore”), con annesse le corone sferiche con-

centriche di potenziale, è il nostro vassoio: possiamo immaginarlo vuoto, metafora del fatto che nelle
buche sferiche esterne al nucleo, nel corpo dell’elettrone, non ci siano (e non vi si agitino) i fotoni.

Ma ci sono e vi si agitano, potendone anche uscire (ed entrare con uguale probabilità, provenedo da
fuori): se acceleriamo il nucleo, col quale si muoveranno solidalmente le corone sferiche del potenziale
ad esso dovute, i fotoni dentro i bassi potenziali dei canali, dotati di inerzia, risponderanno come
abbiamo ipotizzato, venendo emessi in un verso e nell’altro con le modalità auspicate.

Il nucleo-motore configura una direzione preferenziale (lo spin), che è anche quella del momento
magnetico poiché lungo quella direzione sono orientate anche le risultanti a due a due del vettori B
dei fotoni stabili nel nucleo.

Lo stesso nucleo dell’elettrone in tal modo è dotato di un campo magnetico, non nel senso di
quello dell’elettrone nel suo insieme, che consiste nell’emissione di fotoni lungo la direzione del suo
asse magnetico (allineato con quello del nucleo), ma propriamente nel senso della risultante dei campi
B dei fotoni confinati nel nucleo stesso, i quali da l̀ı non escono.

Evidentemente esiste una relazione casuale tra l’emissione dall’elettrone nei due versi di diversi
fotoni (da una parte destrorsi e dall’altra sinsitrorsi) e il campo magnetico del nucleo: è come se il
polo positivo del nucleo “spingesse” fuori dall’elettrone fotoni destrorsi, e quindi in un verso, e quello
negativo sinistrorsi, e quindi nell’altro.

Questa dinamica è tutta da esplorare, e potrà essere chiarita completamente solo una volta definito
rigorosamente il complesso potenziale dello spazio intorno al centro del fotone, il costituente ultimo.

Quindi pare non si possa dedurre da qui l’emissione anche dell’altro campo magnetico, con i fotoni
destrorsi dalla parte del polo negnetico e sinistrorsi dall’altra, a configurare l’antiparallelismo di cui
parla la teoria vigente.

Oppure non ho capito che cosa dice questa teoria e/o che cosa ci riportano le osservazioni.
Forse l’antiparallelismo sta a significare semplicemente, visto lo spin 1/2 dell’elettrone, che il

momento di rotazione, sempre concorde con quello magnetico, si dispone, in particolare quando
l’elettrone è in moto, alternativamente in un verso ed in quello opposto, secondo l’ipotesi da noi fatta
della traeittoria periodica che dà in proiezione ortogonale il doppio uovo.

27 - L’elettrone nel campo magnetico

Siamo ora in grado di rappresentarci nello spazio un campo magnetico uniforme e costante con linee
di forza parallele, in prossimità di uno dei due poli di un largo magnete, e inquadrare nel nostro
modello la cosidetta Forza di Lorentz.

Immettiamo nel campo un elettrone.
Se è in quiete, resta tale, con il suo asse magnetico che si orienta lungo una linea di forza, concorde

con essa, ed emette intanto il suo campo elettrico a isotropia sferica.
Qui non crea problemi l’esistenza di un asse magnetico lungo il quale da una parte vengono

emessi fotoni in prevalenza destrorsi e dall’altra sinistrorsi, risultando comunque il campo elettrico
radialmente isotropo.

Di seguito metteremo in moto l’elettrone nel campo magnetico, ma occorre qui aprire una
parentesi, ponendo un problema che rimarrà in parte aperto.

L’isotropia sferica del campo elettrico non pare garantita se l’elettorne è in moto.
Sappiamo che il moto tende a polarizzare il piano di rotazione dei fotoni, che vengono emessi con

la convessità delle curvature cicloidali che tendono ad orientarsi nel verso del moto stesso.
Ne risulta che se il moto dell’elettrone è diretto lungo l’asse magnetico è garantita l’isotropia,

ma non è garantita se il moto è diretto ortogonalmente all’asse (o in generale ha una componente
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ortogonale all’asse), perché, soprattutto nella direzione dell’asse, verranno emessi da ciascun lato
fotoni col vettore elettrico puntato a destra (o a sinistra) che non avranno il proprio antagonista, col
risutato che nei due versi di quella direzione il campo non punterà radialmente.

Questo si deduce spietatamente.
Il campo elettrico dell’elettrone in moto non ha in generale perfetta simemtria sferica.
Si è ipotizzato, per altri motivi, che la prevalenza dei fotoni destrorsi sui sinistrorsi e viceversa

nell’emissione lungo l’asse in ciascuno dei due versi sia leggera: il doppio uovo che abbiamo disegnato
nelle figure 42 e 43 è in realtà molto piccolo, rispetto alla circonferenza che contiene le punte delle
frecce del campo elettrico.

Questo ci conforterebbe, nel senso che tale anisotropia risuterebbe minima, e quindi per certi
versi trascurabile.

Chiusa la parentesi, vediamo cosa accade se l’elettrone è in moto ortogonalmente rispetto alle
linee di forza, ad una data velocità.

Come abbiamo visto, indurrà un campo magnetico a linee di forza circolari, col verso orario, come
detto, rispetto al suo moto verso l’osservatore.

Figura 52:

Nella figura il piano del foglio (e i piani ad esso paralleli) è quello in cui sono tracciate le linee
di forza circolari B’ (orientate in senso orario): l’elettrone, al centro dei cerchi concentrici, esce dal
foglio verso l’osservatore. Le linee di forza del sottostante campo magnetico B” in cui l’elettrone si
muove sono tracciate verso destra, sul piano del foglio e su tutti i piani ad esso paralleli.

In direzione ortogonale a tali linee, verso il basso sempre nel piano del foglio, il verso del campo
magnetico indotto dall’elettrone in moto è opposto, e quindi da quella parte, in particolare “a con-
tatto” (vedi i due triangolini vicini ad e-) con il corpo dell’elettrone, il campo magnetico risulterà
attenuato: nel verso opposto della direzione ortogonale invece, in alto, i due versi sono concordi, e
quindi il campo magnetico risulterà rafforzato.

Anche qui, come nel caso della carica in campo elettrico statico, si determina un “gradino”, una
situazione di squilibrio dinamico, tanto maggiore quanto maggiore è l’intensità del campo magnetico
di fondo, che farà deviare la carica dalla sua traiettoria inizialmentente rettilinea verso l’osservatore.

È la nota Forza di Lorentz.
L’osservazione ci dice che l’elettrone curverà, per come abbiamo messo le cose, verso il basso, cioè

dalla parte dove il campo magnetico è più debole (vedi freccia FL), e siccome intersecherà sempre
ortogonalmente le linee di forza del campo sottostante (non rappresentate nel nostro bidimensionale
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foglio) continuerà a curvare in quel verso descrivendo una traiettoria circolare (da immaginare qui
tracciata nel piano ortogonale al foglio, in verticale) che ritorna continuamente su se stessa.

Naturalmente la curvatura è tanto minore (ed il raggio della circonferenza tanto maggiore) quanto
minore era la velocità con cui la particella è stata immessa nel campo.

Se anziché un elettrone negativo consideriamo, nello stesso schema della figura 52, un elettrone
positivo, anch’esso uscente dal foglio, cambierà solo il verso della deviazione indotta da Lorentz, e
la traiettoria circolare sarà seguita in senso contrario, l’elettrone uscirà dal foglio curvando verso
l’alto: questo perché le linee circolari del suo campo magnetico emesso saranno antiorarie, e quindi
la minore intensità del campo risultante dalla somma di B’ e B” si registrerà in alto.

Se si immette l’elettrone lungo la direzione del campo magnetico sottostante, le direzioni del
campo magnetico indotto saranno ortogonali a quelle del campo, e le risultanti, da una parte e
dall’altra dell’elettrone, in qualsiasi direzione ortogonale al suo moto, saranno uguali in modulo, e
quindi non si configurerà alcuno squilibrio dinamico lungo alcuna direzione, che induca la particella
a deviare dalla sua traiettoria rettilinea.

Immettendo nel campo di fondo l’elettrone con velocità intermedia, nè parallela nè ortogonale, le
risultanti della composizione di B’ e B” differiranno meno rispetto al caso dell’ortogonalità, quindi
la forza di Lorentz sarà minore, ed indurrà traiettoire ad elica cilindrica, con passo tanto maggiore
(e raggio del cilindro tanto minore) quanto maggiore è la componente della velocità nella direzione
delle linee di forza del campo magnetico sottostante.

Vale a dire che a parità di velocità dell’elettrone, il raggio dell’elica cilindrica sarà minore di quello
della circonferenza descritta con velocità ortogonale alle linee di forza, poiché ciò che attiva la Forza
di Lorentz è la proiezione della velocità sul piano ortogonale a tali linee.

Si è detto, desumendolo dall’osservaizone, che l’elettrone, sia esso positivo o negativo, devierà,
per la Forza di Lorentz, dalla parte in cui, a ridosso, si ritroverà ad avere una risultante di campo
magnetico, parallela, più debole.

Pare che qui si abbia un’incongruenza con un precedente assunto.
Sia nel caso del moto di traslazione della carica in campo elettrico che nel caso del moto, sia per

rotazione (figura 48) che per traslazione retta (figura 50) del magnete in campo magnetico, l’analogo
squilibrio dinamico (il “gradino”, che anche qui abbiamo rilevato) si risolveva con la tendenza ad
andare nel verso in cui la risultante del campo era maggiore: qui invece l’osservazione ci dice che la
tendenza è nel verso opposto, ove la risultante è minore.

Inoltre la risultante non è diretta nel senso del moto che produce, ma è perpendicolare ad esso.
Confidando nella puntuale giustificazione dinamica di questo diverso comportamento, possibile

solo con la precisa difinizione in termini di potenziale del campo, osserviamo che qui la situazione
in realtà è assai diversa, dal momento che le risultanti (in particolare “a contatto” col corpo della
carica, da una parte e dall’altra) non puntano, come detto, nella direzione in cui avviene il moto,
come negli altri tre casi, ma in direzione ortogonale, per cui non deve sconvolgere più di tanto il fatto
che l’esito sia diverso.

D’altronde ce ne possiamo dare una ragione, quanto meno descrittiva, analizzando più da vicino
la cosa a partire da un magnete quadro, per passare poi a quello rettangolare, ed andando a vedere
l’andamento delle linee di forza che entrano ed escono nei dintorni di ciascun vertice.

28 - Il momento di coppia del magnete nel campo magnetico

Sono tracciate solo le linee di forza di una metà della sezione del magnete quadro: quelle del’altra
metà sono perfettaente speculari, anche per quanto riguarda il loro verso.
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Figura 53:

Prendiamo il vertice in alto a destra.
Sul tratto adiacente del lato orizzontale si considerino le componenti ortogonali al lato stesso delle

linee di forza: esse sono dirette verso l’alto (vedi triangolino nero), e sappiamo che interferiranno
positivamente con il campo di fondo B contribuendo al momento di coppia che farà ruotare il magnete
come indicato dalle due frecce curve.

Sul tratto adiacente al vertice del lato verticale le linee di forza che escono piegano dalla stessa
parte (in senso antiorario) nello stesso verso in cui piegano quelle che abbiamo visto prima: la loro
componente parallela al lato, cioè allineata col campo di fondo B (rappresentata dal triangolino non
annerito), è concorde col campo B, punta anch’essa verso l’alto.

La stessa componente sul lato opposto (rappresentata dall’altro triangolino chiaro) è invece di-
scorde rispetto a B, punta verso il basso, come la componente delle linee uscenti dal tratto del lato
orizzontale adiacente a quel vertice, indicata col triangolino nero.

La freccia nera in alto a destra va composta col campo di fondo con cui è concorde, e la risultante
del campo a ridosso del tratto orizzontale destro vicino al vertice è maggiore di quella corrispondente
risultante a ridosso del tratto orizzontale vicino al vertice in basso a destra, dove i due versi sono
discordi: quindi la parte destra del magnete tenderà a traslare verso l’alto, per la nostra legge, che
vale anche per le cariche nel campo elettrico, secondo cui si va dalla parte in cui il campo risultante
ha modulo maggiore.

Ragionando analogamente per la sezione sinistra del magnete, si trova che qeusta tenderà a
traslare verso il basso, e cos̀ı, tenendo conto anche dell’altra tendenza, opposta e quindi concorde nel
verso antiorario, ne risulterà il momento di coppia che farà ruotare l’oggetto: in alto a sinistra avremo
infatti la composizione distruttiva della frecca nera col campo, ed in basso a sinistra costruttiva. Come
detto, sono i moduli che contatno, non i versi: ribadiamo, si va dalla parte dove “c’è più campo”, e
qui c’è più campo in basso (interferenza costruttiva) che in alto (interferena ditruttiva), anche se il
verso del campo è cambiato.

Veniamo al contributo delle frecce chiare.
La componente parallela al lato verticale, e quindi al campo di fondo, che esse rappresentano è

concorde con B in alto a destra e discorde in alto a sinistra: quindi, per la nostra legge secondo cui
qui si va dalla parte in cui la risultante del modulo è minore, la parte alta del magnete tenderà a
traslare verso sinistra, e (ragionando analogamente) la parte bassa verso destra, dando luogo ad un
momento di coppia nello stesso verso antiorario in cui agiva quello visto prima, e contribuendo quindi
a rafforzarlo.

Vedremo nel seguito che i due momenti, col nostro schema quadro, sono uguali anche in modulo.
Consideriamo ora un magnete a sezione longitudinale rettangolare, coi due lati più corti allineati

con l’asse polare (cioè con le facce polari sulle superfici maggiori), collocato nel campo B di fondo
come quello quadro, cioè ortogoanelmente, in attesa di essere allineato.
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Figura 54:

Qui le frecche chiare sono più lunghe delle scure, ad indicare che la componente parallela ai
margini delle facce polari ha modulo maggiore di quella ortogonale ai margini degli altri due lati,
quelli allineati con la polarità.

Questo perché più larghe sono le facce polari rispetto alla lungheza del magnete, più curvano, più
si appiattiscono, tendendo al parallelismo coi lati, le linee di campo intorno ai vertici.

La tendenza a ruotare va quindi addebitata prevalentemente al momento di coppia determianto
dalla composizione delle frece bianche col campo di fondo, composizione che si fa nello stesso modo
che si è visto per il magnete quadro.

Più stretto e lungo è il rettangolo, maggiore è il contributo delle due “spinte” orizzontali, una
nella pate in alto verso sinistra e l’altra nella parte in basso verso destra.

Si immagini una piastrina molto sottile, magnetizata sulle due facce: la sua sezione apparirà in
figura come un rettangolo molto stretto disposto verticalmente.

È chiaro che affinché esso si metta in rotazione per allineare le sue facce polari con quelle del campo
di fondo B non sarà efficace il momento determinato sulle due coppie (fossero anche potentissime) sui
lati più corti del rettangolo, alto-destra basso-destra ed alto-sinistra basso- sinistra, che indurrebbero
rispettivamente nella parte destra il moto verso l’alto e nella sinistra il moto verso il basso.

La Natura ha fatto in modo che dove le le forze non servono non ci siano, o ci siano per quel
tanto che serve a contribuire senza spreco.

Determinanti sono invece le altre due coppie, ed è soprattutto ad esse che va addebitata la
rotazione.

Dopo aver considerato il magnete quadro e quello piatto, per completezza mettiamo ora nel
campo, sempre orientato ortogonalmente, il classico magnete a barra, coi poli sulle suprfici meno
estese.

Ruotiamo di 90oin senso antiorario la fig 48, con l’aggiunta delle nostre freccette chiare e scure.
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Figura 55:

Ora saranno più lunghe quelle nere, perché, più è lungo e stretto il rettangolo nel senso dell’asse
polare, meno curveranno le linee di forza intorno ai vertici, e più saranno ortogonali nei punti di
entrata ed uscita nei corrispondenti tratti dei lati adiacenti ai vertici.

La componente parallela sulle facce polari sarà quindi tanto minore, e quella ortogonale nei tratti
adiacenti dall’altra parte, sui “fianchi”, tanto maggiore.

Anche qui, sarebbe uno spreco, e tanto più quanto più il rettangolo è stretto, una grande forza
applicata orizzontalmente, nella sezione superiore ed in quella inferiore del rettangolo, nei versi
opposti: e vediamo infatti che anche qui il corrispondente triangolo , questa volta bianco, è più
basso.

Pare potersi formulare un bellissimo teorema di invarianza dalla forma del magnete, a parità di
determinate condizioni, ai fini del momento di coppia indotto in un campo magnetico di fondo.

Abbiamo due diversi tipi di azione, che concordano nel verso, e che abbiamo simbolizzato con due
tipi di frecce, quella chiara e quella scura. Pare che se la sezione d’interesse del magnete non ha un
asse di simmetria privilegiato, ma due o più assi rispetto ai quali c’è specularità, le due forze, agendo
sempre in quadratura, intervengano in misura uguale, e che invece quando c’è un asse privilegiato
esse intervegnano in misura diversa, prevalendo l’una sull’altra a seconda che la polarità sia lungo
l’asse più corto o l’asse più lungo.

L’enunciato più generale di questo intuito ed auspicato teorema, tutto da dimostrare, dovrebbe
suonare presapoco cos̀ı:

**Il momento di rotazione indotto in un magnete da un campo magnetico dato, a parità della
massa (e quindi, data la densità, del volume) e dell’intensità totale del campo del magnete è invariante
rispetto alla forma del magnete.**

29 - La carica in moto nel campo magnetico ed elettrico incrociati

Sovrapponiamo al nostro campo magnetico uniforme e costante a linee di forza parallele un campo
elettrico uniforme e costante a linee di forza anch’esse tra loro parallele, ortogonali a quelle del campo
magnetico.
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Figura 56:

Le linee di forza del campo magnetico entrino nel foglio (i puntini della figura) e quelle del campo
elettrico E puntino verso l’alto.

Collochiamo una carica negativa ( e-), inizialmente ferma, in un punto qualsiasi.
Essa si metterà in moto sotto l’azione del campo elettrico, verso il basso, e, una volta in moto, si

muoverà percorrendo una traiettoria cicloidale ordinaria verso sinistra con la concavità rivolta verso
l’alto.

Vediamo quanto vale la Forza di Lorentz, in tre punti significativi, quello cuspidale di partenza,
il punto ad un quarto del ciclo e quello a metà del ciclo.

Sappiamo che il modulo della forza di Lorentz, che in ognuno di quei punti è normale alla tangente
alla traiettoria, è proporzionale alla velocità in corso dell’elettrone.

Da parte sua il campo elettrico, in ogni punto costante in modulo direzione e verso, tende a far
muovere l’elettrone verso il basso (cioè nel verso opposto a quello delle frecce, che si conviene siano
tracciate nel senso opposto a quello del moto reale della carica).

La composizione con la regola del parallelogramma dei due vettori, la forza di Lorentz ed il campo
elettrico, perché la traiettoria sia cicloidale, deve dare come risultante, sia in direzione e verso che in
modulo (il quale dovrà risultare costante), la Forza Rotante, in ogni punto, in particolare nei nostri
scelti.

La velocità è nulla nel punto di partenza, quindi la forza di Lorentz qui è nulla, e l’elettrone è
soggetto solo al campo elettrico, e comincia quindi a muoversi accelerando verso il basso.

La lunghezza e l’orientamento del vettore E nel momento della partenza coincidono con la lun-
ghezza e l’orientamento della Forza Rotante: tale coincidenza deve verificarsi anche per la risultante
negli altri due punti che considereremo.

Poiché ora la velocità non è più nulla, comincia ad evidenziarsi la Forza di Lorentz, che lo fa
deviare verso sinistra.

Ad un quarto di ciclo la freccia della Forza di Lorentz (FL), punta in alto a sinistra ed è inclinata
di 45o: essa è ortogonale al vettore velocità (v), tangente alla curva, che è inclianto di 45o, e punta
in basso a sinistra.

Quindi perché la risultante della composizione tra E e FL sia orizzontale (dopo un quarto di ciclo
la forza rotante F che dà la cicloide si è cos̀ı disposta, e punta verso sinistra) ed uguale in modulo al
campo elettrico E, il modulo di FL deve essere pari a E ·

√
2.
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Figura 57:

Vediamo il punto di massima velocità, a metà del ciclo.
L̀ı la forza di Lorentz, perpendicolare alla tangente e puntante verso l’alto, deve avere un modulo

tale che, sottrattogli quello di E, (che punta infatti nel verso opposto) si abbia come risultato il
modulo costante, orientato verso l’alto, della forza rotante in quel punto.

Figura 58:

Quindi in quel punto Lorentz vale 2E.
I moduli della forza di Lorentz nei tre punti scelti sono: zero alla partenza, E ·

√
2 ad un quarto

di ciclo e 2E a mezzo ciclo.
È soddisfatta quindi la condizione della proporzionalità della forza di Lorentz alla velocità in

corso: infatti, detta vm la velocità media utile (nella direzione qui orizzontale) dello spostamento del
punto in moto cicloidale, sappiamo che la velocità ad un quarto di ciclo è vm ·

√
2 ed a mezzo ciclo

è 2vm.
In figura 59 gli andamenti della velocità tangente alla traeittoria cicloilale, il seno (che è quella che

qui interessa) e della sua proiezione sulla direzione della propagazione, il quadrato del seno (velocità
“utile”)
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Figura 59:

A tre quarti di ciclo ed alla fine del ciclo l’assetto dei vettori F e FL è speculare rispetto al quarto
di ciclo ed alla posizione iniziale.

Se la carica è immessa nel campo incrociato con una velocità non nulla, si dimostra che ne
scaturiscono tutte le traiettorie cicloidali non ordinarie, del piano e dello spazio tridimensionale, a
seconda della giacitura del vettore velocità iniziale rispetto alla direzione del campo magnetico.

Vorrei sottolineare questa conclusione, con una interessante divagazione.
Si immagini nello spazio un reticolo cubico di linee di forza: lungo una direzione le linee del campo

elettrico, e lungo l’altra, ortogonale, quelle del campo magnetico.
Da un punto di tale spazio escano, a tutte le velocità ed in tutte le direzioni, elettroni.
Essi si allontaneranno seguendo tutte le traiettorie cicloidali che abbiamo visto tracciate dai fotoni

che escono a tutte le velocità ed in tutte le direzioni dall’elettrone, naturalmente con distribuzione
radiale sferica non casuale, com’era quella dell’emissione dei fotoni nel caso del campo elettrico.

Altra osservazione.
Qui il campo elettrico e magnetico si rilevano realisticamente tra le piastre di un condensatore

accanto al quale sia stato collocato un magnete, in modo che le sue linee di forza siano ortogonali a
quelle del campo elettrico tra le piastre.

Immaginiamo invece una fase spaziale dell’onda elettromagnetica che investa un elettrone fermo,
e consideriamo l’interazione per la durata dell’esposizione dell’elettrone ai due campi, anche qui
incrociati, anche nel senso dei versi dei due campi, esattamente come nell’esperimento di laboratorio
col condensatore e la calamita.

Abbiamo visto, trattando il tema dell’emissione della radiazione dalla carica, come l’elettrone
viene accelerato ortogonalmente dal campo elettrico della radiazione che lo investe periodicamente,
oscillando.

Non tenevamo conto del campo magnetico, però.
Ora possiamo precisare che nel corso di questa accelerazione indottta dal campo elettrico l’elet-

trone subisce, per la forza di Lorentz associata al suo moto, una deviazione rispetto alla direzione
dell’oscillazione, che era rettilinea col solo campo elettrico, la quale però è minima, vista la breve
durata dell’esposizione al campo: sarebbe l’inizio di una traiettoria cicloidale (se non fosse che i due
campi non sono costanti, ma variano con la legge sinusoidale) che però subito abortisce.

30 - Il campo ai poli del magnete fermo

Schematizziamo il magnete con un elettrone ed un positone idealmente sovrapposti allineati e concordi
lungo l’asse magnetico, con campo elettrico nullo.

Concentriamoci sull’emissione dal polo positivo del doppio magnetino (il ragionamento si estende
da sè all’altro polo della coppia, mutatis mutandis), e per farlo riprendiamo il nostro schema cubico.

Vediamo l’emissione dal polo nord (fotoni negativi destrorsi) dell’elettrone negativo.
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Figura 60:

È schematizzata al massimo l’emissione, essendo sufficienti due fotoni uguali per ogni polo di
ciascun singolo magnetino.

Al centro del cubo di figura 60 atterrano due fotoni negativi (provenienti sempre da sinsitra)
destrorsi uguali polarizzati in senso opposto. I rispettivi campi sono segnati con E- e B- per quello
che arriva dall’alto (convessità della traiettoria rivolta verso l’alto) e con È- e B’- per quello che arriva
dal basso (convessità dell’arco cicloidale rivolta verso il basso).

La risultante del campo elettrico, R(E-), punta, nella figura, verso sinistra, quella del campo
magnetico (non rappresentata in figura) verso destra.

Al di là della schematizzazone, si devono visualizzare, con tanti fotoni negativi destrorsi che
atterrano provenendo a caso con tutti gli stati di polarizzazione, due superfici coniche (in puntinatura
nella figura 60) coassiali, quella su cui sono tracciati gli E più aperta di quella su cui sono tracciati i
B.

Il ventaglio conico aperto verso destra dà, come risultante, diretta da quella parte, il campo
magnetico, quello aperto verso sinistra il campo elettrico.

Vediamo ora l’emissione dal polo nord del positone.
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Figura 61:

Cambiano solo gli orientamenti dei due vettori elettrici E+ ed È+, che ora hanno la risultante,
R(E+), diretta dall’altra parte, a destra.

I due ventagli conici (non rappresentati), sempre coassiali, sono aperti nello stesso verso, a destra,
quello magnetico, con apertura minore, dentro quello elettrico.

In figura 62 i due precedenti schemi sovrapposti.

Figura 62:

Si visualizzino quattro archi di cicloide, a due a due sovrapposti, con concavità a due a due
opposte, due per i fotoni positivi, due per i negativi.

I quattro vettori magnetici sono a due a due sovrapposti (e sovrapposti i due ventagli magnetici).
La risultante dei campi magnetici è raddoppiata, rispetto a quella di ciascuno dei due precedenti

schemi, e quella dei campi elettrici è nulla (i due ventagli elettrici opposti ed uguali si elidono).
Questo è lo schema più elementare di un polo magnetico (qui il polo nord).
C’è solo il campo magnetico.
Il sistema è fermo nel laboratorio.
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Se invece è in moto (con componente ortogonale all’asse) facciamo valere quanto già visto ed
applicato per le polarizzazioni dei piani dei fotoni emessi dalla carica, cioè che con la sorgente in
moto (periodicamente accelerato con velocità mediamente anche costante), vengono emessi, preferi-
bilmente lungo la componente del moto ortogonale alla direzione dell’emissione originaria, fotoni la
cui traeittoria cicloidale tende a giacere su di un piano contenente la direzione del moto stesso, e le
convessità rivolte in avanti, nel verso del moto.

Prima di passare alla trattazione dell’emissione col magnete in moto è doverosa una paren-
tesi, a seguito di quanto già esposto a proposito dei responsabili dell’emissione della radiazione
elettromagnetica dall’atomo, che qui trova conferma.

31 - La struttura del nucleone: il nucleone non ha un nucleo

Della radiazione elettromagnetica nel continuo per oscillazione si poteva anche pensare, come ab-
biamo fatto in un primo momento, che gli elettroni implicati fossero quelli in orbita, o liberi nei
conduttori, col contributo dei positoni non oscillanti del nucleo, ma qui, nel caso del magnete, non
è possibile, in quanto è obbligatorio che traslando ortogonalmente, come vedremo, accelerino perio-
dicamente entrambe le cariche allineate e idealmente sovrapposte che vanno a costituire il magnete
più elementare.

Non può essere che una (l’elettrone) sia del guscio esterno dell’atomo, e l’altra (il positone) del
nucleo.

Tra l’altro anche dalla Fisica Ufficiale è stato pressoché abbandonato, senza tanto clamore per la
verità, il modello del magnetino elementare costituito dagli elettroni orbitanti che inducono un campo
magnetico lungo l’asse della rivoluzione intorno al nucleo, il modellino del minisolenoide, a favore del
modello del momento magnetico del nucleo, di per sè sufficiente oltre che meno compromettente ai
fini dell’integrità e della coerenza della logica quantistica, che nega le traeittorie e quindi anche le
orbite “planetarie” degli enti fisici elementari, dacché non sono più palline.

Devono quindi appartenere, positone ed elettrone, entrambi al nucleo, e nel nucleo poter essere
almeno idealmente aggregati a due a due, come detto, a costituire i “magnetini”.

Che lo spazio di manovra ci sia per le accelerazioni e le decelerazioni successive del dipolo mgnetico
in una medesima direzione e verso nel corso della traslazione del magnete (a dar luogo alla diversa
emissione ai poli, che vedremo, rispetto allo stato di quiete) abbiamo visto che ci è garantito (dal
citato Weisskopf).

Quanto detto ci dà delle indicazioni per penetrare nella struttura del nucleone.
Definiamo qui riduttivamente “aggregato” - relativamente elementare - di costituenti quello che

a sua volta entra come costituente in un aggregato di ordine superiore, il quale a sua volta sia
costituente di un aggregato di ordine ancora superiore.

Per esempio in tal senso sono aggregati gli elettroni, positivi e negativi, che costuiscono (in numero
di un paio di migliaia circa) il nucleone, ed è aggregato “elementare” anche il nucleone in quanto
va a costituire (in numero di un paio di centinaia al massimo) il nucleo atomico. È un aggregato
elementare anche il generico nucleo atomico, in quanto può essere il costituente (in numero che nelle
organiche pùo essere anche dell’ordine delle centinaia e migliaia, credo) delle molecole: e qui, a questa
scala, ci fermiamo.

Le molecole non si aggregano a formare un aggregato di ordine superiore che sia a sua volta
“costituente elementare” rispetto ad un altro aggregato.

Naturalmente abbiamo assunto anche l’omogeneità dell’aggregato, nel senso che esso è composto
con i costituenti dell’ordine inferiore, tutti uguali, altrimenti dovremmo considerare, per esempio,
nella sfera organica, le cellule, che infatti hanno un nucleo, e cos̀ı via.

Detto questo, osserviamo che affinché in un aggregato si abbia un nucleo, cioè un’aggregazione
più densa nella regione centrale, bisogna che i suoi costituenti siano in numero sterminato.

69



Abbiamo visto (o quantomeno ipotizzato) che l’elettrone ha un nucleo: l’elettrone è composto da
una sterminata quantità di fotoni, miliardate.

Anche la galassia ha un nucleo, ed è composta da miliardate di stelle.
Un nucleo, anche se meno denso, ce l’hanno anche gli ammassi di stelle, e tanto più quanto più

sono numerose: un gruppo locale di stelle entro la galassia invece non ha un nucleo, sono sempre
troppo poche.

L’ammasso di galassie, fosse anche composto, a farla grande, da migliaia di galassie, non ha un
nuclo, come non ce l’ha l’ammasso di ammassi, per la stessa ragione: i costituenti, gli ammassi, sono
troppo pochi.

Le molecole di una grammomolecola, o di un altro frammento arbitrario di materia, sono mi-
liardate, ma questi “oggetti” non costituiscono “aggregati elementari” secondo la nostra definizione
e quindi non hanno nucleo: naturalmente questo vale escludendo la scala astronomica, poiché se
l’estensione del corpo raggiunge quella scala, allora abbiamo i pianeti (e le stesse stelle) che sono do-
tati di un nucleo, e andrebbero cos̀ı considerati aggregati “elementari” secondo la nostra definizione,
andando a far parte di altri aggregati di ordine superiore.

Ma veniamo al nucleone.
Esso è composto da un paio di miglaia di leptoni, troppo pochi perché si abbia un nucleo.
A maggior ragione un nucleo non c’è nel nucleo atomico composto al massimo da un paio di

centinaia di nucleoni, che infatti sono distribuiti uniformemente nella regione sferica di spazio.
Cos̀ı non hanno nucleo le molecole, composte da un numero troppo piccolo di atomi.
Ma concentriamoci sul nucleone, che è l’oggetto del quale qui ci interessa la struttura.
Che non abbia un nucleo sembra confermato anche dall’osservazione: trovo in un articolo de

Le Scienze (n. 141, maggio 1980) a cura di Jacob e Landshoff, dal titolo La struttura interna del
protone:

I protoni, come gli atomi di Rutheford, sono per la maggior parte vuoti, ma contengono
al loro interno piccoli corpi duri: sono stati chiamati in vari modi, a seconda dei diversi
contesti, “partioni” o “quark”

E, più avanti:

. . . gli esperimenti moderni (siamo nel 1980, n.d.r.) possono rivelare strutture migliaia
di volte più piccole di quelle che poteva rilevare Rutheford: il potere risulutivo degli
esperimenti a energia più elevata è oggi di circa 10−16cm, che è circa un millesimo del
diametro del protone.

A tutt’oggi, e sono passati trent’anni, non è stato rilevato all’interno del protone un nucleo, ma
solo “piccoli corpi duri”.

Precisiamo, non è stato rilevato un nucleo non nel senso in cui l’osservazione non lo rileva nell’e-
lettrone, la cui struttura è ancora inosservabile (e chissà se lo sarà mai), ma proprio nel senso che
se nel nucleone ci fosse, vista la risoluzione con cui esso può essere oggi osservato, un nucleo non
sarebbe certo sfuggito agli sperimentatori.

Secondo il nostro modello questi “piccoli corpi duri” sono leptoni (elettroni e positoni), che
possono anche essere tra loro variamente aggregati all’interno del nucleone, con una distribuzione
spaziale relativamente uniforme, essendo essi legati, come i nuclei nella materia, le stelle nei loro
aggregati locali, le galassie negli ammassi, dal confinamento in buche sferiche di potenziale, ove, per
esempio, le stelle possono anche aggregarsi in sistemi multipli, avere pianeti che orbitano loro intorno
ecc..

Quando si bombarda un protone negli acceleratori, esce di tutto come uscirebbero pezzi di in-
granaggi da un orologio quando lo si scaraventa a terra: da aggiungere solo che l’osservazione dei
frammenti che schizzano via (anzi, semplicemente della loro traeittoria e di poco altro) non è la
procedura ideale per capirne la struttura ed il funzionamento.
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Oltretutto proprio a seguito dell’impatto si possono formare nuove e diverse aggregazioni, magari
anche solo per la durata dell’eiezione, che nell’orologio non esistevano: uno zoo di mostri, novelli
Frankenstein, costruiti in laboratorio.

Se, essendo l’orologio troppo piccolo, non si può aprire la cassa e guardare dentro, è meglio usare
il cervello.

Ma tant’è, oggi vanno di moda i botti, grandi e piccoli, a partire dal grande primo, le esplosioni
delle stelle, le implosioni, il cannibalismo delle galassie e dei buchi neri, gli scontri tra galassie, i
collassi, i getti violenti, le annichilazioni...

Una violenza senza fine: ma che Scienza è?
Tornando a noi, per chiudere la parentesi, le stelle stanno alla galassia come i fotoni all’elettrone, e

le galassie all’ammasso di galassie come gli elettroni al nucleone e come i nucleoni al nucleo composto
dell’atomo.

32 - Il campo elettrico indotto dai poli del magnete in moto

Riprendendo il nostro ragionamento, se il magnetino è in moto nella direzione dell’allineamento non
cambia nulla per quanto riguarda il campo elettrico, perché le linee del campo sono tracciate nella
stessa direzione del moto, e non v’è componente ortogonale.

Se invece il moto è in direzione ortogonale all’allineamento avviene la polarizzazione detta.
Il moto del polo nord sia verso l’alto.

Figura 63:

Sono gli stessi vettori di figura 62 coi fotoni i cui vettori forza sono ora tutti orientati verso l’alto,
a seguito del moto ortogonale (verso l’alto) al suo asse del polo nord.

Nella figura bisogna visualizzare i quattro archi di cicloide con convessità rivolta nella direzione
del moto, cioè verso l’alto.

La risultante dei B (B- B’- B+ B’+) resta uguale, ma ora non è più nulla quella degli E (E- È-
E+ È+) ; si evidenzia un campo elettrico, ortogonale a quello magnetico ed alla direzione del moto,
che punta verso la destra di chi guarda nel verso in cui punta il campo magnetico positivo, e, nella
figura, punta verso l’osservatore uscendo dal foglio.

Questo campo è tanto più intenso quanto maggiore è la velocità del magnete (essendo questa una
velocità media, correlata con l’accelerazione nel corso del moto dotato di periodicità, come abbiamo
visto).
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A questo proposito richiamiamo, anche per una descrizione più completa (con un grande numero
di fotoni emessi), le considerazioni fatte a suo tempo usando al metafora dei ventagli conici che
si aprono e si chiudono con addensamento delle stecche a dar luogo, in quella sede, ad un campo
elettrico con componente ortogonale, l̀ı diretta verticalmente, tanto maggiore quanto maggiore era
l’addensamento, correlato, per l’appunto, con quella velocità, e qui orizzontalmente.

In figura 64 lo schema per il moto del polo verso il basso.
Qui bisogna visualizzare i quattro archi di cicloide sovrapposti con la convessità rivolta verso il

basso.

Figura 64:

Cambia solo il verso del campo elettrico ortogonale R(E- È- E+ È+), che ora punta verso la
sinistra di chi quarda in direzione del flusso magnetico, che punta sempre in avanti, verso l’esterno
rispetto alla sorgente.

Ragionando come fatto fin qui per il polo nord del nostro magnete elementare, accenniamo a
quanto avviene se consideriamo il polo opposto.

Muovendo verso l’alto il polo sud (verso il quale è diretta la risultante magnetica B) il campo
elettrico ortogonale indotto E punta verso sinistra anziché verso destra.
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Figura 65:

Muovendolo verso il basso il campo elettrico punta verso destra

Figura 66:

Se si potesse far oscillare un polo magnetico alla stessa frequenza alla quale vengono fatti oscillare
nei versi opposti un elettrone ed un positone per dar luogo alla radiazione elettromagnetica nota,
si otterrebbe una radiazione, massima lungo l’asse longitudinale del magnete, col campo magnetico
sempre diretto nello stesso verso (in avanti o indietro a seconda che il polo sia positivo o negativo), ed
un campo elettrico ortogonale alla direzione della propagazione ed al moto oscillatorio del magnete,
che oscilla puntando verso destra e poi verso sinistra (o viceversa a seconda che il polo sia positivo
o negativo).

Se si potesse far ruotare il magnete, con tutti e due i poli, ad una pari frequenza, su un piano
contenente l’asse longitudinale, si otterrebbe, massima in una qualsiasi direzione data solidale col
laboratorio contenuta nel piano della rotazione, una radiazione come quella sopra descritta con in
più il campo magnetico che oscilla longitudinalmente.
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33 - Polo magnetico ed elettrone in moto relativo

Usciamo dalla schematizzazione del magnetino elementare assumendo un magnete permanente rea-
le, con le superfici dei due poli sufficientemente ampie da garantire nelle due regioni di spazio ad
esse affacciate un campo magnetico uniforme, a linee parallele dirette come l’asse lungitudinale del
magnete, che da una parte escono (polo nord) e dall’altra entrano (polo sud).

Il nostro magnete, che abbiamo chiamato reale, è comunque ideale, perché per garantire l’unifor-
mità del campo bisognerebbe che le superfici polari avessero estesione infinita.

Ci limiteremo qui a considerare il polo nord, ed un elettrone immerso nel campo.
Passeremo in rassegna tutte le configurazioni possibili del moto relativo, in direzione ortogonale

al flusso, dell’elettrone rispetto al polo magnetico.
Qui di seguito, nelle figure, le linee del campo magnetico entrano nel piano del foglio (i puntini), e

l’eventuale moto del magnete e/o dell’elettrone è nel piano del foglio (o in un piano ad esso parallelo)
ortogonale quindi alle linee di forza.

1) - Magnete ed elettrone fermi nel riferimento del laboratorio.
In tal caso l’elettrone continua a stare fermo.
2) - Magnete fermo ed elettrone immesso in moto.
Il moto dell’elettrone sia verso il basso.
La “Forza di Lorentz” ne curverà la traiettoria in senso orario, e l’elettrone continuerà a muoversi

lungo una circonferenza tracciata nel piano del foglio, alla velocità tangenziale v uguale a quella con
cui è cui è stato immesso nel campo.

Figura 67:

3) - Magnete in moto ed elettrone fermo.
Il moto del magnete (vM), parallelamente a se stesso, sia verso l’alto.
Per quanto detto nel precedente paragrafo, si evidenzierà un campo elettrico ortogonale al flusso

e diretto verso destra.
Quindi E e B incrociati.
È la configurazione trattata nel paragrafo 29 (ExB) di cui riportiamo la figura 56, ruotandola

però di 90o, per avere la freccia del campo elettrico che punta verso destra.
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Figura 68:

L’elettrone, nel riferimento del laboratorio, descriverà una traiettoria cicloidale ordinaria verso
l’alto.

Tale traiettoria nel riferimento del magnete in moto sarà circolare, e - se avremo avuto l’accortezza
di far muovere il magnete alla stessa velocità con cui nel caso precedente abbiamo immesso l’elettrone
- dovrà essere uguale in tutti i sensi (diametro del cerchio, velocità del moto circolare) a quella del
caso precedente.

Quindi la situazione, nel riferimento del magnete, è indistinuibile dalla precedente: se non vediamo
le pareti del laboratorio non sappiamo dire se rispetto ad esse il magnete si stia muovendo o no.

4) - Magnete ed elettrone in moto solidale.
Sia il magnete che l’elettrone traslino inizialmente verso l’alto.
Il moto del magnete indurrà il campo elettrico ortogonale che punta a destra, quindi l’elettrone

dovrebbe mettersi in moto verso sinistra, per iniziare a percorrere la sua traiettoria cicloidale.
Poiché però l’elettrone si sta muovendo (verso l’alto), ed è comunque immerso nel campo ma-

gnetico ortogonale, rispondendo ad esso per la Forza di Lotentz verrebbe deviato verso destra, per
iniziare a percorrere al sua traiettoria circolare.

Le due forze (quella del campo elettrico indotto dal moto del magnete, e quella di Lorentz indotta
dal moto dell’elettrone) sono uguali e contrarie: non ci sarà nessuna deviazione, nè a destra nè a
sinistra, e l’elettrone continuerà a muoversi verso l’alto alla stessa velocità con cui è stato immesso,
uguale a quella del magnete, quindi fermo rispetto ad esso.

Il caso quindi è indistinguibile dal primo, in cui magnete ed elettrone erano fermi rispetto al
laboratorio: qui però stanno traslando entrambi, solidalmente, rispetto ad esso.

Se non vediamo le pareti del laboratorio, non siamo in grado di dire se il sistema sia in moto o
meno rispetto ad esse.

5) - Magnete ed elettrone in moto a differenti velocità.
Sempre verso l’alto, sia la velocità del magnete maggiore di quella dell’elettrone.
Valgono le considerazioni fatte nel caso precedente (forza elettrica che spinge da una parte e di

Lorentz dall’altra), con la sola differenza che ora la prima supera la seconda, e l’elettrone, con una
forza residua che è la differenza tra le due, devierà (verso sinistra) descrivendo la sua traiettoria
cicloidale che risulterà circolare (oraria) nel riferimento del magnete.

Il caso sarà indistinguibile dal secondo della lista, in cui il magnete era fermo e l’elettorne si
muoveva verso il basso, ed era la forza di Lorentz la causa del moto circolare: se non vediamo le
pareti del laboratorio non siamo in grado di dire se la velocità con cui viene percorsa la traiettoria
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circolare è la velocità residua tra due velocità differenti o la velocità con cui l’elettrone si sposta nel
laboratorio rispetto al magnete fisso.

È indistinguibile anche dal caso in cui l’elettrone è fermo e il magnete trasla verso l’alto ad una
velocità che è la differenza tra le due.

Se è maggiore la velocità dell’elettrone il caso è indistinguibile da quello in cui il magnete è fermo
e l’elettrone trasla verso verso l’alto, e da quello in cui l’elettrone è fermo ed il magnete trasla verso
il basso.

Ciò che conta per determinare la forma e le caratteristiche del moto (o meno) dell’elettrone nel
campo magnetico è la velocità relativa tra magnete ed elettrone.

Generalizziamo (finora abbiamo considerato solo il moto ortogonale al flusso magnetico) con-
cludendo che in un sistema di riferimento solidale col magnete, traslante a qualsiasi velocità ed in
qualsiasi direzione e verso (in moto rettilieno uniforme), l’elettrone si comporta sempre nello stesso
modo.

34 - Quale laboratorio?

Il moto del magnete e/o dell’elettrone è stato riferito al laboratorio.
Ma quale laboratorio?
Se è un laboratorio itinerante, per esempio installato, magari sotto coperta, in un vascello,

dobbiamo assumere il vascello come laboratorio.
E se il vascello va, dobbiamo assuemere come laboratorio la superficie terrestre in rotazione, ma

anche il pianeta terra in traslazione intorno al sole, e poi il sole che si muove localmente e soprattutto
che gira con tutta la galassia.

E la galassia?
È un laboratorio fermo?
Supponiamo che il gruppo locale di galassie rispetto al quale la galassia si muove sia fermo.
Rispetto a questo riferimento si può calcolare la velocità, la direzione ed il verso in cui in un

determinato momento, considerata in ultima istanza la rotta e la velocità della nave rispetto al mare,
il magnete si sta muovendo.

Ebbene la conclusione a cui siamo arrivati nel precedente paragrafo ci garantisce, almeno qua-
litativamente, che a bordo della nave, nel nostro laboratorio itinerante nello spazio infinito, ad una
velocità anche altissima, vediamo l’elettrone fare esattamente quello che farebbe se rispetto al gruppo
locale di galassie, o ad un riferimento a scala ancora maggiore, la nave fosse ferma, in bonaccia nello
spazio infinito.

Pare che la velocità rispetto allo “spazio assoluto”, almeno quella che risulta dall’osservazione
dell’anisotropia dipolare della radiazione di fondo dell’Universo, sia dell’ordine delle centinaia di
chilometri al secondo, 400+-30 km/sec., attualmente in direzione della costellazione del Leone.

La carica ferma sottocoperta nel vascello è in moto rispetto a questo riferimento assoluto a quella
pazzesaca velocità, quindi dovrebbe emettere oggettivamente il campo magnetico, campo magnetico
che dovrebbe essere intensissimo, proporzionale, come sappiamo, a quella veocità, e che si dovrebbe
rilevare quindi nel laboratorio del vascello.

Vale a dire che se mettiamo intorno ad essa, ferma nella cambusa, su un piano ortogonale al
suo moto riferito a quel sistema (piano che troveremo subito per tentativi), della limatura di ferro, i
pezzettini metallici magnetizzati per induzione si disporranno a formare catene concentriche.

Ma cos̀ı pare che non sia, e cos̀ı non deve essere, se vogliamo che cambiando il riferimento inerziale
nulla cambi.

Prima di affrontare (e di risolvere) questo problema, ne affrontiamo un altro, più semplice (date
le nostre premesse teoriche).

Consideriamo un corpo qualsiasi nel nostro vascelo, in moto a 400 Km/sec nella direzione della
costellazione del Leone.
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In utima (penultima) analisi, esso è costituito da elettroni positivi e negativi.
Possiamo quindi schematizzarlo in una coppia, per l’appunto, di elettroni di segno opposto, confi-

nati nella medesima infinitesima regione di spazio, immaginandoli, anche se non è lecito, sovrapposti.

35 - Il “corpo neutro” traslante nel riferimento assoluto

Un elettrone negativo ed uno positivo “sovrapposti” coi versi del campo mangetico discordi sono il
modello più semplificato di un corpo meutro, per esempio di un atomo non ionizzato.

Si direbbe che il porblema sia più complesso di quello di prima, in cui avevamo un solo elettrone,
ma si vedrà che non è cos̀ı.

Il problema nasce dal fatto che il campo elettrico irradiato da un elettrone in moto non è lo stesso
che esso irradia quando è fermo, ed abbiamo visto quale è la sua rilevanza con l’altro problema,
anche solo considerando il campo magnetico indotto dal moto, ed ignorando la variazione dello
stesso campo elettrico, che, come abbiamo visto, si divarica rispetto alla direzione radiale, e tanto
più quanto maggiore è la velocità assoluta, fino ad un massimo di 45o.

Consideriamo allora solo il campo magnetico indotto.
Mentre l’elettrone negativo irradia intorno un campo magnetico a linee di forza concentriche alla

direzione del moto con un verso (che è antiorario rispetto al moto), l’elettrone positivo irradia un
campo mangetico con le stesse linee di forza concentriche ma orientate nel verso opposto, orario.

I due campi, anche intensissimi in modulo ma con verso opposto, si annullano e non si avverte
nessun campo magnetico.

Consideriamo il campo elettrico, sul piano ortogonale al moto (come avevamo fatto per il campo
magnetico) in cui la variazione è massima.

Quello della carica negativa è divaricato in modo da avere le due componenti una nella direzione
e verso del moto, l’altra nella direzione che punta verso la carica stessa.

Quello della carica positiva è divaricato in modo da avere le due componenti una nella direzione
del moto ma con verso opposto, l’altra nella direzione che punta verso l’esterno.

Le divaricazioni, cioè le componenti a due a due, sono uguali, quindi è la stessa la direzione dei
due vettori, lo stesso il modulo: cambiano però i versi, che sono opposti, e quindi anche il campo
elettrico che scaturisce per ciascun elettrore dal suo moto non è avvertibile, la risultante è nulla,
come per il campo magnetico.

Viaggiamo nello spazio infinito alla vertiginosa velocità di 400 km al secondo e non possiamo
accorgercene, facendo esperimenti di fisica con gli oggetti del laboratorio.

Passiamo ora all’altro problema, che abbiamo lasciato sospeso.

36 - La carica ed il magnete traslanti solidali nel riferimento assoluto

Bisogna che se nel nostro laboratorio facciamo traslare un elettrone con accanto un mgnetino che
si muoverà quindi ad esso parallelo nello stesso verso ed alla stessa velocità, quindi relativamente
fermi uno rispetto all’altro, il magnetino non si scomponga in alcun modo, come avviene invece se
facciamo traslare nel laboratorio solo l’elettrone, con il magnetino che si orienta tangenzialmente
ad una linea del campo magnetico indotto dall’elettrone in moto, o solo il magnetino, con lo stesso
risultato apparente.

Il problema si risolve considerando il campo elettrico indotto dal magnetino in moto ortogonale
all’asse.
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Figura 69:

Nella figura il magnete è, per sempicità, quadro: sono tracciate intorno al magnete anche le linee
di forza (in puntinatura) del campo elettrico indotto dal moto del magnete in direzione ortogonale
al suo asse (il vettore velocità è diretto verso chi guarda la figura, cioè il magnete sta uscendo dal
foglio): esse sono perpendicolari, in ogni punto in cui le intersecano, a quelle del campo magnetico,
e, data la simmetria biassiale dell’oggetto, il loro andamento è identico a quello delle linee del camo
magnetico, sono solo ruotate di 90onel verso antiorario.

Figura 70:

Abbiamo affiancato al nostro magnete quadro una carica, non rappresentata nella figura, che va
immaginata a destra: magnete e carica traslano, entrambi uscendo dal foglio, ferme l’uno rispetto
all’altra, rispetto ad un riferimento qualsiasi, fosse anche quello assoluto che si è detto, a quella
pazzesca velocità.

La carica (negativa) ha intorno a sè il campo elettrico È, che è, per quanto qui ci riguarda, diretto
come il campo B uscente dal polo nord del magnete, e, essendo in moto, induce un campo B’ a linee
circolari concentriche, che comunque investe perpendicolarmente il magnete.
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Ipotizzeremo naturalmente, per semplicità, che nella regione occupata dal magnete È e B’ siano
uniformi, a linee di forza parallele tra loro, salvo verificare che quanto concluderemo vale anche per
l’ipotesi più generale.

Della figura 69 abbiamo mantenuto (e considereremo per intanto) solo le linee di campo magnetico
uscenti ed entranti rispetto ai due lati orizzontali, e le linee di campo elettrico uscenti ed entranti
rispetto al lati verticali: sarà sufficiente, salvo verificare che lo stesso esito cui approderemo si avrà
considerando separatamente anche le altre linee, quelle magnetiche dei lati verticali e quelle elettriche
dei lati orizzontali, con un uguale contributo che raddoppierà l’effetto (il quale però resterà nullo,
come vedremo)

Come già sappiamo, viene indotta dalla composizione dei campi magnetici una coppia che farebbe
ruotare in senso antiorario il magnete, ed è quella che allineerebbe i pezzettini della limatura di ferro
lungo le linee di forza del campo magnetico di fondo: le doppie frecce ricurve in segno più marcato,
che fanno riferimento ai triangolini scuri.

Vediamo ora che viene indotta anche una coppia con verso opposto (orario) per via di un’identica
composizione tra il campo elettrico indotto dal magnete ed il campo elettrico di fondo: le doppie
frecce ricurve in segno sottile, che fanno riferimento ai triangolini chiari.

Se i due moduli delle opposte coppie sono uguali, la risultante del doppio momento è nulla, e
quindi non si muove nulla.

E che siano uguali abbiamo ottime ragioni di ritenere, vista la simmetria, addiritura l’identità,
delle linee di forza del campo magnetico e del campo elettrico indotto.

In ogni modo la cosa va rigorosamente dimostrata.
I triangolini, neri o bianchi che siano, rappresentano le componenti ortogonali ai lati di com-

petenza: se ci occupiamo invece delle altre linee di forza, che qui sono state ignorate, i triangolini,
diversamente disposti, rapprentano le componenti parallele ai lati di competenza. Si vedrà facilmente,
applicando il metodo noto, che si inducono altre due coppie torcenti nello stesso senso antiorario.

È immediato verificare che se, rispetto al nostro spazio assoluto, carica e magnetino si muovono
nella stessa direzione ma con velocità diverse, il magnetino ruota, se è il caso, in un verso o nell’altro,
soggetto ad una coppia residua che è elettrica o magnetica a seconda della prevalenza dell’una o
dell’altra delle due coppie originate dalle dalle velocità rispetto allo spazio assoluto, cioè a seconda
del fatto che la velocità assoluta maggiore sia dell’una o dell’altro.

Ci manca solo di riferire quanto qui detto al magnetino elementare, quello le cui linee di forza
non si piegano, ma si irradiano con la legge polare del doppio uovo, il quadrato del coseno.

Figura 71:
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L’orientamento è sempre lo stesso, e l’elettrone (qui considerato solo in quanto dotato di momento
magnetico) sta uscndo dal piano del foglio.

Le linee del campo elettrico indotto sono su circonferenze concentriche, e “sfumano” verso la
direzione verticale dd .

Sono disegnati alcuni vettori campo elettrico indotto, ortogonali ad altrettante linee del campo
magnetico: essi si accorciano con la legge del quadrato del coseno, dovendo essere prorporzionali ai
vettori magnetici, e divenendo sempre più parallele all’asse polare del magnetino.

Quando sono sul punto di divenire perfettamente parallele, però, si anullano, ma resta comunque
la componente parallela che li coinvolge efficacemente da ben prima.

Consideiamo le quattro freccette di B più piccole che abbiamo disegnato.
Le loro componenti verticali sono state evidenziate dai quattro triangoli neri, che hanno lo stesso

orientamento di quelli neri di figura 70.
Lo stesso orientamento di quelli bianchi di figura 70 hanno anche i quattro triangoli bianchi

associati alle più piccole frecce del campo elettrico indotto, disegnate tangenti, in alto ed in basso,
alla circonferenza di riferimento.

L’elettrone, messo al posto del magnete di figura 70, non si scomporrà nemmeno lui.

37 - I conduttori

Secondo il nostro modello, un corpo rigido si può schematizzare (a parte gli elettroni orbitanti
o liberi) in una distribuzione, ad una certa scala omogenea, nello spazio, di nuclei atomici caricati
positivamente (secondo l’ipotesi della composizione dei protoni esposta a suo tempo), rigida (e questo
è dovuto al fatto che ogni nucleo è confinato in una stretta e profonda buca di potenziale risultante
dall’intersezione delle “corone sferiche” che stanno intorno ad ogni nucleo): questo sia anche il nostro
conduttore metallico.

Sommando tutti i potenziali dovuti ad ogni nucleo, ne risulta altres̀ı una barriera di potenziale
“ai confini del corpo”.

Anche solo considerando i potenziali gravitazionali di ogni nucleo con l’andamento previsto da
Newton risulterebbe, con flesso (F) lungo la congiungente i nuclei di confine, una curva sagomata ad
esse, come la sezione verticale diametrale di una bassa bacinella, tendenzialmente sempre più piana
verso l’interno e verso l’esterno, e all’interno, dal flesso in giù, “bucherellata” da piccoli “imbutini”,
come una grattugia, ciascuno corrispondente ad un nucleo.

Figura 72:

Una “barriera” cos̀ı fatta da una parte sarebbe, a conti fatti, molto bassa, e dall’altra funzio-
nerebbe solo a senso unico, nel senso cioè di rendere più difficile l’uscita degli elettroni liberi (che
vedremo poi), ma di facilitare l’ingresso di elettroni dall’esterno.

Le nostre corone sferiche prevedono invece una variazione molto grande del potenziale intorno
ad ogni nucleo, configurando, tra le altre, una profondissima e strettissima buca dalla parte esterna
rispetto al nucleo, affiancata da un altrettando stretto ed alto dosso, dalla parte interna.

Un po come le mura dei castelli medioevali, con all’esterno, affiancato, un profondo fossato.
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La somma di questi potenziali al confine della materia dà luogo a tutt’altra barriera, rispetto a
quella di Newton, che qui nemmeno ci azzardiamo a rappresestare graficamente, in grado di tenere
prigionieri dentro il corpo gli elettroni liberi e di impedire l’accesso dall’esterno di altri elettroni.

Semplificheremo lo schema (che conserverà idealmente la sua rigidità) immaginando che i nuclei
siano protoni, quindi portatori di una sola carica positiva, quella del positone (e+), uguale ed opposta
a quella dell’elettrone (e-), e che gli elettroni siano liberi, non vincolati al nucleo (cioè, secondo la
nostra teoria, non confinati stabilmente ciascuno in una buca sferica intorno al nucleo).

Il corpo è (complessivamente) elettricamente neutro se il numero degli elettroni è uguale a quello
dei protoni, cioè delle cariche positive.

Sia all’interno del conduttore (ad una certa scala a cui si osservi omogeneità) che all’esterno il
campo elettrico è nullo: in ogni punto un fotone negativo emesso da un e- ha il suo antagonista, un
fotone positivo emesso da un e+ opportunamente polarizzato nel verso opposto.

38 - Il conduttore carico

Nel nostro conduttore neutro gli e- (liberi) si comporteranno come le molecole di un gas in un
contenitore vuoto?

Se in un dato contenitore pieno di gas aumentiamo il numero delle molecole, queste si ridisporran-
no mediamente nello spazio relativamente più angusto, e la nuova densità sarà maggiore ed uniforme
in tutto il contenitore.

Se invece aumentiamo il numero di elettroni liberi nel conduttore, aggiungendone altri, questo
non avverrà.

Aggiungendo elettroni (o determinandone una maggiore densità in una regione dello spazio del
conduttore) la nuova maggiore quantità non si redistribuirà a dare una densità maggiore “in ogni
punto”, omogeneamente distribuita, ma un numero di elettroni pari a quello immesso si addenserà
in una sottile fascia a ridosso del confine del conduttore, “lungo la supeficie”, lasciando invariata la
densità nel resto del corpo. In quella sottile fascia periferica la densità degli elettroni non sarà uguale
a quella di tutto il resto del corpo.

Sarà maggiore se avremo, come nel caso considerato,aggiunto elettroni al conduttoe, minore se
ne avremo sottratti; e nello stesso tempo sarà rispettivamente (ma non proporzionalmente, come
vedremo) aumentato e diminuito il volume occupato dalla nube di elettroni.

Questo perché “non appena” gli elettroni, ora in maggior numero, comportandosi come i costi-
tuenti di un gas, tentano di redistribuirsi addensandosi, cominciano a dar luogo, visto che sarebbero,
ora, in eccesso rispetto alle cariche positive immobili, ad un campo elettrico diretto dalla periferia al
centro, che provvede a vanificare il loro sforzo spingendoli verso la periferia (gli elettroni si muovono
nel verso opposto a quello del campo elettrico) e riportandoli alla distanza media reciproca originaria,
quella per cui il corpo internamente è neutro, cioè alla densità corripondente a quella delle cariche
positive, che non possono muoversi.

Analogamente se sottraiamo elettroni.
La minor densità cui porterebbe la redistribuzione degli elettroni rimasti indurrebbe un campo

elettrico questa volta diretto verso la periferia, col risultato, essendo spinti gli elettroni verso il
centro, che viene vanificata quella tendenza alla rarefazione: quindi, restando anche qui immutata
la densità nell’ampia regione centrale, essa diminuirà, sfumando, in una sottile fascia periferica, con
una diminuzione anche del volume globale della nube.

Il conduttore sarà caricato nel primo caso negativamente, nel senso che in particolare nello spa-
zio esterno, prossimo alla superficie, si sarà determiato un campo elettrico negativo ad opera dei
fotoni negativi emessi dalle cariche negative in eccesso sulla superficie del corpo rispetto a quelle
rappresentate dai protoni (cariche positive) in quella stessa fascia, fotoni che quindi non avranno i
loro antagonisti positivi ad annullarne il campo; nel secondo caso positivamente, nel senso che nello
spazio esterno, prossimo alla superficie, si sarà determinato un campo elettrico positivo ad opera dei
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fotoni positivi emessi dalle cariche positive (i protoni) in eccesso sulla superficie del corpo rispetto
a quelle rappresentate dagli elettroni, fotoni che quindi non avranno i loro antagonisti negativi ad
annullarne il campo.

Possiamo usare, per la il corpo fluido degli elettroni, la metafora di una piazza affollata.
La piazza sia circolare e chiusa, abbia solo un vicolo di accesso.
Essa sia fatta a forma di un invaso (un catino molto ampio e basso) con sezione verticale diametrale

come quella di figura 72 del precedente paragrafo precedente nei pressi di un bordo.
La densita degli imbutini della figura è la stessa delle persone che occupano la piazza: ad ogni

imbutino sia qui associata una persona, che si può anche muovere sul posto, o nei paraggi, come gli
elettroni liberi nel nostro conduttore.

Il flesso dell’invaso (dove sta l’imbutino più esterno), è il confine dalla massa di persone che
occupano la piazza nella condizone di parità delle cariche, col corpo elettricamente neutro: tante le
persone, tanti gli imbutini.

Dall’unico vicolo vi sia ora, in entrata, un flusso di nuove persone: tutta la folla già presente si
redistribuisce, perché la densità non varii, col risultato che si avrà, come detto, una maggior densità
sul versante concavo del catino, con tracimazione della gente anche oltre il flesso, ad aumentare il
volume globale occupato dalla folla, e tanto più, sia nel senso dell’aumento della densità in quella
fascia, sia nel senso dell’aumento del volume, quanta più gente entra.

Facciamo ora, sempre partendo dalla condizione di parità, uscire gente dal vicolo.
Restando uguale la densità della folla nel fondo piatto del catino, essa diminirà lungo il suo

versante concavo, con anche contrazione del volume della nube elettronica, scoprendo cos̀ı gli imbutini
delle cariche positive periferiche.

Osserviamo però che abbiamo assunto il più semplice modello del catino newtoniano: confidiamo
sulla validità di massima del ragionamento anche per il nostro, assai più complesso.

39 - Densità di carica e curvatura superficiale

In un conduttore carico, maggiore è la curvatura superficiale del conduttore, maggiore è la densità
degli elettroni nella fascia periferica nel caso della carica negativa, e maggiore è la loro rarefazione
nella stessa fascia nel caso della carica positiva.

Lo spiega il nostro modello della barriera di potenziale del confine, anche solo considerando
l’andamento newtoniano della risultante dei potenziali gravitazionali dei nuclei atomici nei paraggi
del confine.

Ci riferiamo quest’ultimo più semplice modello della sagomatura “ad esse” del potenziale di
confine, confidando nel fatto che il ragionamntno valga, a maggiore o ugual ragione, per la più
complessa barriera che si deduce dal nostro modello.

Maggiore è la curvatura, più lontani da un punto di essa, e meno numerosi, saranno mediamente i
nuclei che dovranno dare il loro contributo alla sagomatura “ad esse” del versante della “scodella”, e
quindi, vista anche la velocità con cui il campo gravitazionale diminuisce all’aumentare della distanza,
meno inclinato sarà il versante della “scodella”, in particolare la derivata al flesso.

Lungo il confine più curvato il versante ripido - esageriamo - di una parete verrà sostituito da
una ampia regione con dolce declivio, in cui gli elettroni in eccesso potranno comodamente agitarsi
in quantità maggiore, spingendosi anche oltre il flesso, verso l’esterno (senza peraltro normalmente
uscire), più di prima.

Se si prescinde dalla variazione della densità nella fascia periferica, vien bene la metafora della
marea, che, quando monta, allaga la costa per un’estensione, una profondità verso l’entroterra, che
è tanto maggiore quanto minore è la pendenza della costa stessa (qui la densità, che è delle molecole
dell’acqua, non aumenta).
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E della metafora della marea ci serviremo anche per il caso dell’eccesso delle cariche positive, che
restano scoperte in periferia quando gli e- sono in difetto: quando la marea si ritira lascia scoperto
un tratto di costa la cui larghezza è tanto maggiore quanto minore è il gradiente della spiaggia.

Il massimo della curvatura si ha nelle punte: qui i contributi dei nuclei atomici alla costruzione
della barriera sono relativamente pochi, soprattutto per costruire il versante “ad esse” nella direzione
mediana che passa per la punta stessa, un’esse molto stirata, con un gradiente, massimo al flesso,
molto basso.

Si viene quasi a creare un vero e proprio canale lungo il quale gli elettroni possono scorrere,
potendo anche uscire ed entrare.

Un pò come il beccuccio di una brocca per il vino o l’acqua.
Ed il vicolo che accede alla nostra piazza del pargrafo precedente deve essere qundi inteso come

il beccuccio affilatissimo della brocca, di cui va dotato ora il catino, lungo il quale, radialmente, il
potenziale del fondovalle al limite è costante: tende a non esserci più la esse , e quindi non c’è la
pendenza del versante di contenimento.

Non c’è confine perché non c’è gradiente: come dire?, l’assenza del flesso permette il flusso...
Con la punta sulla superficie del conduttore tende ad esserci un buco nella barriera di potenziale.

40 - Caricamento per induzione, accelerazione, immissione e sottrazione:
conduttori a contatto

Avvicinando ad un conduttore neutro un conduttore carico negativamente, il campo elettrico di
questo farà muovere gli elettroni del corpo neutro, quelli che si trovano nelle vicinanze, verso l’interno,
ma, per quanto detto, non avverrà la “compressione” che si avrebbe in un gas di molecole che venissero
costrette in un volume minore: un numero di elettroni pari a quell0 di quelli spostati, allontanati
dalla supeficie vicina all’induttore, andrà ad aumentare la densità in tutta la fascia periferica del
conduttore, ed ad allargare questa fascia (tranne che sulla porzione della superficie affacciata al
conduttore, dove la fascia si sarà ristretta e la carica sarà positiva, per difetto di elettroni), lasciando
invariata la densità nel suo corpo centrale.

Quanto maggiore è il volume del conduttore, essendo tanto più estesa la sua superficie, tanto meno
larga sarà questa fascia e quindi tanto meno intenso il campo elettrico negativo avvertito all’esterno
in corrispndenza della parte di superficie da essa interessata.

Con un campo esterno più intenso, dovuto ad un induttore più carico, si avrà evidentemente la
mobilitazione di un maggior numero di elettrroni, che verrano anche spinti più lontano nelle retrovie,
ed un allargamento della fascia periferica con aumento in essa della densità di carica.

Analogamente si ragiona, mutatis mutandis, per l’induzione positiva.
L’induttore carico positivamente mobilita elettroni facendoli addensare nella parte affacciata ad

esso del corpo neutro: il difetto di elettroni nel resto del corpo si distribuisce lungo la fascia periferica,
scoprendo le cariche positive dei nuclei.

Nella regione interna non periferica la densità di elettroni non varia, ed il campo resta nullo.
Allontanando l’induttore, tutto tornerà come prima, gli elettroni si redistribuiranno in tutto il

volume, con campo nullo sia all’interno che all’esterno.
Osserviamo che il conduttore neutro si carica polarmente anche lungo la direzione di un’accelera-

zione cui sia sottoposto, per gravità o scuotimento, in egual misura ai due poli, indipendentemente
dalla sua capacità, cioè dal suo volume: si vuol dire che mentre nel caso dell’induzione la polarità op-
posta viene caricata tanto meno quanto maggiore è il volume (l’eletroscopio scolastico infatti non deve
essere molto lungo, se si vuole che le foglioline d’oro si separino) nel caso in esame la mobilitazione
degli elettroni, vista l’uguaglianza dell’accelerazione, è uguale ai due poli.

Evidentemente in gravità la polarità è permanente. mentre per scuotimento, finché dura, si
alterna.
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Anche qui l’insieme degli elettroni in particolare nella regione non periferica si comporta come
un liquido, è incomprimibile.

Il corpo caricato per induzione (e per scuotimento o gravità) resta complessivamente “neutro”,
nel senso che non è variato il numero degli elettroni, e ad una certa distanza, a cui l’anisotropia del
campo all’esterno del conduttore diventa trascurabile, il campo elettrico è nullo.

Con un generatore (tipo Van der Graaf) si possono aggiungere o sottrarre elettroni dal corpo
neutro, il quale si caricherà, negativamente o positivamente, lungo tutta la sua superficie (a seconda
della sua curvatura, e questo valeva anche per l’induzione, naturalmente).

Nel generatore l’induttore non è solo avvicinato, ma è a contatto col corpo da caricare, e si
provvede a far s̀ı che il corpo induttore sia sempre carico, in modo che gli elettroni travasati ven-
gano continuamente rimpiazzati. Analogamente si provvede a far s̀ı, nel caso della sottrazione, che
nell’induttore si mantenga il difetto di elettroni.

Quando si mettono a contatto due corpi qualsiasi, dotati di un confine al quale corrispondano i
nuclei atomici di frontiera, si sommeranno le rispettive barriere di potenziale (sagomate semplicemen-
te ad esse nell’ipotesi newtoniana, con l’aggiunta della buca e del dosso nella nostra), e la barriera
risulterà più bassa, scomparirebbe se potessimo “fondere” insieme i due corpi dando continuità alla
loro “struttura cristallina”, col che diventerebbero un unico corpo.

In particolare, se immaginiamo la nostra barriera consistente in un buca ed un dosso in successione,
nel contatto il dosso di ciascuno dei potenziali di confine potrà “riempire” la buca dell’altro, e la
buca, sovrapponendosi al dosso, appiattirlo.

Se si tratta di due conduttori, se sono neutri non succede nulla al livello degli elettroni liberi, o
meglio gli elettroni (almeno nel caso della fusione), sono liberi ora di vagare anche oltre quella che
prima era la linea di confine, oltrepassandola indifferentemente nei due sensi.

Se però uno dei due corpi è carico, mettiamo negativamente, cioè con un eccesso di elettroni
(che sappiamo assiepati lungo il confine) questi cominceranno a passare dall’altra parte finché non
si sarà stabilito un equilibrio che vede le cariche in eccesso che prima erano solo in uno dei due
conduttori distribuirsi tra i due, sempre andando ad addensarsi, con anche allargamento-allagamento
delle dette fasce periferiche, sulle loro superfici, col risultato che entrambi i corpi saranno alla fine
carichi negativamente, ma con una densità di carica minore di quella di cui era dotato il corpo
inizialmente carico: dimezzata se i due corpi erano della stessa costituzione ed uguali in volume (cioè
dotati della stessa capacità).

Ovviamente se i due conduttori uguali sono caricati uno positivamente e l’altro negativamente,
con la stessa densità di carica, mettendoli a contatto si ripristinerà la neutralità in entrambi.

41 - La corrente elettrica e la forza di Lorentz

Si metta un conduttore neutro (un filo metallico conduttore) con le due estremità a contatto da una
parte con un conduttore permanentemente caricato negativamente, e dall’altra con un conduttore
permanentemente caricato positivamente (i due poli di una pila).

Nel filo da una parte entreranno elettroni e con uguale flusso usciranno dall’altra.
Qui gli elettroni fatti entrare da una parte non daranno luogo alla redistribuzione col risultato

dell’addensamento lungo la superficie del filo, che non si caricherà, nemmeno localmente, oltre che
globalmente: e questo proprio perché sarà aperto l’altro termianle, attraverso cui un ugual numero
di elettroni, che altrimenti si sarebbero addensati lungo la superficie, potranno uscire.

Vista la non comprimibilità e la non rarefacibilità, comportandosi come le molecole di un liquido,
gli elettroni del conduttore si sposteranno tutti insieme verso questo secondo terminale, il polo
positivo, avviandosi verso l’uscita, che con il perdurare della differenza di potenziale prima o poi
guadagneranno, tutti.

Piuttosto “poi” che “prima”, vista la bassissima velocità dello spostamento (una frazione di
millimetro al secondo) del corteo, ad onta della quasi istantanea comunicazione del segnale (a velo-
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cità paragonabile a c) “si va” in qualsiasi punto del conduttore, e proprio in forza della detta non
comprimibilità e rarefacibilità.

Gli elettroni nel conduttore, percorso o no da corrente che sia, hanno comunque una velocità, detta
¡¡termica¿¿, dovuta alla loro agitazione ¡¡sul posto¿¿, che, a temperatura ambiente, è mediamente
dell’ordine dei 105m/s.

Poiché questa variabile velocità è nel tempo e nello spazio è diretta casualmente, essa non indurrà
il campo magnetico ortogonale al filo, a linee concentriche circolari, che invece è indotto quando c’è
corrente.

Quando c’è corrente ogni elettrone, continuando ad agitarsi come prima, non si muove più solo
sul posto, ma lentamente si sposta lungo il filo, prevalendo una leggera componente dell’agitazione
in quella direzione e verso, con una velocità media detta “di deriva” che è dieci ordini di grandezza
inferiore, 10−5m/s, e che dipende tra l’altro dalla sezione del filo, ed è tanto minore quanto maggiore
è la sezione.

È questa residua velocità (in quanto anch’essa variabile, quindi con accelerazione) ad indurre il
campo magnetico.

Abbiamo visto come l’elettrone in moto dà luogo ad un campo magnetico a linee circolari
concentriche con centro nell’elettrone, tracciate sul piano ortogoanle al suo moto.

Abbiamo visto altres̀ı come, in un sottostante campo magnetico uniforme, a linee parallele,
ortogonale al moto dell’elettrone, esso descrive una traeittoria circolare, indotta dalla Forza di
Lorentz.

Ci serviremo ora di queste nozioni per vedere cosa succede quando affianchiamo due fili rettilinei
percorsi da corrente.

I due fili siano percorsi da corrente nello stesso verso, supponiamo verso l’alto: ciò significa,
secondo una convenzione mai abbandonata, che gli elettroni vanno verso il basso.

Consideriamo il filo di sinistra, come se fosse da solo.

Figura 73:

Verrà indotto un campo magnetico che punta in senso antiorario rispetto al moto degli elettroni.
Collochiamo in tale campo, parallelo come detto, il secondo filo percorso da corrente nello stesso

verso.
Prescindiamo per ora dal fatto che anch’esso darà luogo complessivamente ad un campo magnetico

identico a quello dovuto all’altro filo, e consideriamo uno degli elettroni che si muovono (anch’essi
verso il basso) in questo secondo filo.

Per la forza di Lorentz (FL) sarà deviato verso sinistra.

85



Abbiamo visto che quando è libero nel vuoto, continuando ad essere deviato, descrive una tra-
iettoria circolare (qui oraria), se B, naturalmente è uniforme: qui invece non può farlo, non può
continuare a deviare perché è costretto entro il filo.

Ma il filo è saturo, come una canna in cui scorrono le molecole d’acqua, di elettroni in moto verso
il basso soggetti ad una forza che tende a deviarli verso sinistra: il risultato sarà che tutta la canna
si sposterà verso sinistra.

Quindi il filo a destra si sposterà parallelamente a se stesso verso sinistra, avvicinandosi al primo.
Per la perfetta simmetria dello schema (immaginamo disegnate anche le linee di forza circolari

del campo magnatico indotto dagli elettroni che si muovono nel secondo filo) anche il primo verrà
spinto, a destra, verso il secondo, e quindi i due si avvicineranno specularmente.

Nessun moto relativo tra i fili si avrà se sono disposti ortogonalmente, non avendo corso in questo
caso la Forza di Lorentz, e per angoli di divaricazione intermedi si avrà tanto maggiore velocità di
avvicinamento quanto minore sarà l’angolo.

Se la corrente nei due fili disposti parallelamente è discorde la forza di Lorentz li allontanerà:
con divaricazione intermedia tra questo assetto e l’ortogonalità, la forza diminuirà in ragione della
componente della velocità in direzione ortogonale al flusso magnetico.

42 - Conduttore rettilineo in moto nel campo magnetico uniforme

Sia un campo magntico uniforme, supponiamo quello positivo al polo nord di un’esteso magnete, ed
immerso in esso un pezzo di filo conduttore, disposto ortogonalmente alle linee di forza del campo,
che sono dirette verso destra.

Se il filo è fermo, resta elettricamente neutro in tutte le sue parti.
Mettiamolo ora in moto verso il basso, con velocità v.

Figura 74:

Per la Forza di Lorentz gli elettroni tenderanno a mettersi in moto come indicato dalla freccia
associata ad e-, entrando nel piano del foglio, e, col loro addensarsi all’estremità più lontana dal-
l’osservatore, si determineranno cariche opposte ai due estremi, negativa a quell’estremo, positiva
all’altro.

La situazione si inverte se il moto del filo è verso l’alto.
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Figura 75:

Se il filo è iniziamente diposto lungo le linee di forza del campo, il suo moto, sia verso il basso
che verso l’alto, non induce forza elettromotrice lungo il filo, ed il filo non si carica (almeno non alle
sue estremità).

Il caricamento agli estremi varierà dal massimo al minimo nullo con divaricazioni per angoli
compresi tra ortogonalità e parallelismo rispetto alla direzione di B (a parità di velocità del moto del
filo).

Tanto maggiore è la velocità, tanto maggiore è la f.e.m (che è la Forza di Lorentz), e quindi il
caricamento.

43 - Il circuito chiuso in moto traslante nel campo magnetico

Anziché il pezzo di filo, sia ora immerso nel campo il filo chiuso in circuito (una “spira”, quadra nelle
figure) giacente su un piano parallelo alle linee di forza del campo B.

La spira è ferma, ed in essa non circola corrente.
Facciamola prima traslare rettilineamente, senza rotazione, lungo il piano in cui giace.
Se la traslazione è lungo le linee di forza del campo magnetico non si attiverà la Forza di Lorentz,

e non si indurrà alcuna f.e.m.

Figura 76:

Se la traslazione è ortogonale alle linee di forza si indurrà una f.e.m. che caricherà la spira in
direzione ortogonale al campo: si determinerà infatti un addensamento di elettroni su di un lato ed
una rarefazione sul lato opposto, con traslazione verso il basso sul lato lontano dal nostro punto di
vista.
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Figura 77:

Con traslazione verso l’alto sul lato più vicino.

Figura 78:

Una traslazione in una direzione intermedia indurrà una f.e.m. in ragione della componente del
moto in direzione ortogonale al flusso magnetico.

44 - La spira che si allarga e si restringe nel campo uniforme

Sia la spira disposta su un piano parallelo alle linee di forza del nostro campo e il suo diametro
(perimetro) diminuisca nel tempo.

Figura 79:

Le quattro frecce centripete v indicano il moto dei punti del conduttore (e degli elettroni even-
tualmente soggetti alla forza di lorentz).

Non girerà corrente: si indurra, per la durata del restringimento, solo una f.e.m. per la forza di
Lorentz, nelle sezioni dei lati del filo allineati con B lungo il diametro verticale del filo, ortogonale al
flusso, in uno in un verso, nell’altro nel verso opposto.

Se la spira si allarga, cambia il verso del caricamento delle sezioni.
Se invece disponiamo la spira col piano ortogonale al flusso, si indurrà corrente per il tempo del

restringimento.
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Figura 80:

Con la spira che si allarga si inverte il senso della corrente.
Non è necessario, perché si induca corrente, che tutti e quattro i lati della spira quadra siano in

moto verso il centro, con il circuito che si restringe verso il suo centro, in tal caso, in tutti e quattro
i versi: può restringersi solo in tre versi, con un lato fisso, o in due con due fissi, a anche solo in uno,
con tre fissi.

In quest’ultimo caso, contemplato nella didattica, il lato mobile è un cursore a contatto con un
filo ripiegato ad U.
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Figura 81:

Con la spira parzialmente mobile disposta come nel caso precedente ortogonalmente a B, si induce
f.e.m. nelle parti mobili, e il “liquido elettronico” si travasa nelle parti fisse, ove la

f.e.m non agisce, mobilitando le cariche lungo tutto il circuito.
Naturalemte l’intensità della corrente indotta complessivamente è minore in ragione della minore

quantità di parti mobili.
Osserviamo inoltre (ma questo valeva anche per il restringimento da tutte le direzioni) che quando

spostiamo il lato mobile ortogonalmente al campo, la corrente indotta nella spira induce un campo
magnetico: vediamo qual è l’effetto di tale campo, facendo riferimento sempre a figura 81.

Ciascun elettrone in moto nel lato mobile collabora all’induzione del detto campo.
Le due traiettorie cicloidali tracciate verticalmente, una verso l’alto e una verso il basso (con le

convessità rivolte nel verso del moto dell’elettrone), giacciono sul piano della spira: B1 e B2 sono
le direzioni ed i versi dei campi magnetici dei due fotoni-tipo che atterrano a ridosso dell’elettrone,
come spiegato a suo tempo per dedurre la Forza di Lorentz.

B1 è concorde col campo di fondo B, B2 discorde.
Quindi l’elettrone tenderà a deviare e verso l’esterno, dove la risutante magnetica è minore,

spingendo al barretta mobile nel verso opposto a quello in cui essa si sta muovendo.
Oppone cioè una resitenza al nostro lavoro.
Ragionando analogamente, si trova che la Forza di Lorentz si oppone anche al nostro lavoro di

allontanamento della barretta, tendente ad aumentare l’area della spira, con la corrente che gira
nell’altro verso.

Riprenderemo il discorso sulla forza che si oppone al moto nel prossimo paragrafo.
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45 - La spira in rotazione nel campo magnetico

Facciamo ora ruotare la spira intorno all’asse ortogonale (a) alle linee di forza, nel verso indicato dalle
frecce curve (tracciate quindi in figura nel piano verticale), in modo che la parte sinistra, rispetto
all’asse, di essa trasli verso il basso, e la destra verso l’alto.

Figura 82:

Per la forza di Lorentz gli elettroni della parte sinistra si metteranno in moto come indicato
dalla freccia sul lato sinistro, entrando prospetticamente nel foglio, e quelli della parte destra, come
indicato dalla freccia sul lato destro, uscendo dal foglio.

Si indurrà quindi una corrente, con gli elettroni che gireranno in senso orario (osservando la spira
dall’alto).

Ragionando come nel commento alla figura 81 del precedente paragrafo, si troverà che la forza
di Lorentz, applicata al moto dell’elettrone cos̀ı indotto lungo il filo, indicato nella figura qui sopra
dalla freccia, forza che sarà diretta verso il basso sul lato a destra e verso l’alto sul lato a sinistra,
si opporrà alla rotazione in corso della spira, tendendo a frenarla, per cui, se si vuole che la spira
continui a ruotare per avere la stessa corrente, bisognerà aggiungere lavoro.

Questa opposizione sarà massima nell’istante della rotazione rappresentato in figura, quando cioè
il taglio delle linee di forza di B sarà massimo, il più ortogonale, e si ridurrà successivamente, nel corso
del seguente quarto di ciclo, in ragione del coseno dell’angolo tra il piano della spira e la direzione di
B, fino a diventare nulla quando la spira sarà disposta ortogonalmente al campo .

Quando, dopo un quarto di rotazione, la spira si sarà disposta verticalmente e la forza di Lorentz
dovuta al moto della spira rispetto a B sarà quindi nulla, in quel momento gli elettroni saranno fermi
nella spira, quindi la forza di Lorentz dovuta al moto di deriva degli elettroni nel filo, quella che si
opporrebbe alla rotazione della spira stessa, sarà nulla:

Di seguito, continuando l’anello a ruotare, si invertirà il senso del moto egli elettoni, che si
manterrà tale per il successivo mezzo giro, finché la spira non sarà di nuovo verticale, con andamento
cosiusoidale dell’intensità della corrente e sempre la forza di Lorentz del second’ordine che si oppone
al moto della spira.

Se facciamo ruotare nel campo la spira nell’altro verso, si invertiranno, ciclo per ciclo, rispetto a
quanto qui detto, i versi della corrente indotta.

Se facciamo ruotare la spira (supposta qui quadra, ma quanto segue vale per qualsiasi forma del
circuito chiuso) anziché intorno al suo asse centrale ortogonale al campo, ad un qualsiasi altro asse
non equidistante dai lati perpendicolari al campo a valle e a monte, si indurrà ugualmente corrente,
anche nel caso limite in cui la spira ruoti intorno al suo lato più lontano (o più vicino), lato su cui
non agirà la forza di Lorentz.

91



Ed anche se essa viene fatta ruotare intorno ad un asse esterno ad essa, a valle o a monte rispetto
alla posizione di partenza fissata nella figura.

Se questo asse è lontanissimo dal polo (e la curvatura della rotazione tende quindi a zero) ci
riconduciamo al caso in cui il piano della la spira trasla, parallela a se stessa, ortogonalmentente al
campo, con nessuna induzione di corrente e solo caricamento sui due lati paralleli a B (vedi figure
77 e 78).

46 - Conduttore rettilineo fermo e magnete (flusso uniforme) in moto
traslante

Sia il polo nord del magnete in moto verso l’alto, ed il conduttore disposto ortogonalmente alle linee
di forza.

Figura 83:

In forza del campo elettrico (E) che si produce ortogonalmente alle linee di flusso (puntante verso
l’osservatore) gli elettroni si addenseranno all’estremità lontana dall’osservatore, e quindi la barretta
si caricherà.

Muovendo il magnete verso il basso il caricamento avverrà nel verso opposto, con E ora puntante
dall’altra parte.

Figura 84:
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Se la barretta è disposta parallelamentente al flusso, non si caricherà longitudinamente, agli
estremi, ma trasversalmente, ai due lati opposti della sua sezione, nel piano ortogonale al moto del
magnete, che è quello in cui giace E.

Figura 85:

In figura, per rendere graficamente meglio l’effetto, abbiamo evidenziato la sezione della barra.
Questo caricamento lungo la sezione è lo stesso, che già abbiamo visto, che avviene con il

conduttore parallelo in moto e B fisso.
Vanno da sè gli esiti diversi del caricamento a seconda di una disposizione della barra lungo una

direzione compresa tra le due qui considerate.
Tutti gli esiti qui considerati, nel riferimento del magnete in moto, sono indistinguibili da quelli

risultanti con magnete fermo e conduttore in moto, cos̀ı come erano indistinguibili, nei due casi, quelli
della traiettoria dell’elettrone libero immerso nello stesso campo, non prigioniero entro le pareti del
conduttore contro cui va a sbattere tentando di evadere (l’immagine non descrive la reale dinamica:
non è che gli elettroni trascinano con sè il filo solo perché spingono contro le sue “pareti”, ma perché
sono in qualche misura legati, anche se liberi, ai nuclei attraverso i propri canali in cui i nuclei vanno
comunque a cadere, seppur non stabilmente).

47 - Spira ferma e magnete (flusso uniforme) in moto traslante

Con moto del magnete verso l’alto rispetto alla giacitura della spira, questa si caricherà in direzione
ortogonale al flusso, sempre in forza del campo elettrico indotto, esattamente come nel caso in cui
essa traslava verso il basso rispetto al magnete fermo.

Figura 86:

Se il magnete è in moto lungo il piano della spira nella direzione del proprio flusso non si indurrà
nemmeno qui alcuna corrente, nè si avrà alcun caricamento della spira.
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In tal caso infatti non viene indotto il campo E.
Per il moto di B in direzioni intermedie, comprese tra l’ortogonalità ed il parallelismo rispetto alla

giacitura della spira, questa si caricherà tantomeno quanto minore è l’angolo, poiché a determianare
l’induzione di E (segnato in figura 87 con una freccia più corta rispetto a quella di figura 86) che da
luogo alla f.e.m. è solo la componente ortogonale (v’) del moto del magnete.

Figura 87:

Rammentiamo a scanso di equivoci che fin qui l’asse del magnete, nel corso della sua traslazione
retta, è sempre parallelo al piano della spira: B punta sempre verso destra.

48 - Barretta e spira in campo magnetico uniforme rotante

Il magnete, puntando col polo nord sempre verso lo stesso punto dello spazio, ruota a velocità
angolare costante, poniamo in senso orario, sul piano del foglio (intorno quindi a quel punto, posto
sul prolungamento del suo asse longitudinale).

Figura 88:

L’estensione della superficie polare (polo nord) sia sufficiente da garantire l’uniformità del campo
in una regione antistante in cui collocheremo prima la barretta conduttrice e e poi la spira, ferme.

Verrà indotto il solito campo elettrico ortogonale al flusso magnetico (diretto come la freccia E
della figura).

L’accelerazione centripeta del polo del magnete è ininfluente ai fini del valore e dell’orientamento
di E, visto che ciò che conta nella velocità (per la chiusura delle stecche del nostro ventaglio) è
la componente ortogonale alle linee di flusso, in una traslazione retta che possiamo individuare
suddividendo la traiettoria circolare in segmentini di lunghezza infinitesima).
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In ogni modo la componente centripeta della velocità (almeno lungo l’asse ortogonale alla rota-
zione che passa per il centro della faccia), è parallela alla barra ed al flusso, e quindi non influisce
sull’induzione di E.

Collochiamo una barra conduttrice nella regione di spazio ove è garantita la presenza e l’unifomità
del campo rotante.

Se la disponiamo ortogonalmente al campo ed al moto del magnete la barretta si caricherà
stabilmente ai due estremi.

Richiamiamo figura 83, ove al posto delle freccia dritta del vettore velocità va messa la freccia
curva che indica la rotazione.

Se la disponiamo parallelamente al piano della rotazione, si caricherà lungo il diametro di ogni
sua sezione allineato con il vettore E.

Si veda, anche qui, figura 85, sempre arcuando la freccia v.
Mettendo una spira al posto della barra, non cambia granché: si induce, finché dura la rotazione

del magnete, polarità elettrica sui due lati paralleli al flusso, diretta come E.
Ved. fig. 86, con la solita modifica: non dimentichiamo che il campo magnetico è supposto

uniforme, non solo nel senso del parallelismo e dell’omogenità della densità delle linee di forza, ma
anche nel senso che il suo modulo è costante con la distanza dal polo.

49 - Rottura della simmetria

Quanto esposto nel precedente paragrafo rompe la simmetria finora riscontrata, cioè l’indistinguibilità
tra il caso in cui sia il conduttore (in generale le cariche) a muoversi oppure il magnete.

Qui questo principio di relatività non si applica, e quindi cessa di essere un principio, o quanto
meno non vale per la rotazione, ma solo per la traslazione.

Se avessimo fatto ruotare intorno al suo asse longitudinale il filo dotato di spessore su un piano
parallelo alle linee di forza del magnete fermo nel laboratorio si sarebbe indotta nel diametro della
sezione una polarità in una metà del filo in un verso, nell’altra metà nel verso opposto, per la forza
di Lorentz, e tanto più accentuata quanto più si è vicini alle superfici del cilindro, cioè in ragione
della velocità periferica di rotazione: ad ogni mezzo giro tra l’altro le polarità si sarebbero invertite.

Cos̀ı quando facevamo ruotare la spira, girava corrente, sempre per la Forza di Lorentz.
Il flusso magnetico uniforme che passa nella sezione della spira vista dal flusso stesso varia in

entrambi i casi (moto del magnete e moto della spira), ed esattamente secondo la stessa legge, quella
del coseno dell’angolo.

Nel primo caso però, col moto rotatorio del magnete, non si induce corrente nella spira.
Questo contraddice la legge di Faraday sull’induzione dovuta alla variazione del flusso, la quale

variazione è semplicemente correlata all’intensità della corrente (quando l’induzione si produce), e
non ne è certo la causa.

Oltretutto non si capisce come il campo magnetico possa interagire con lo spazio vuoto contornato
dal conduttore ripiegato a formare un circuito chiuso: l’interazione avviene ovvimente con il contorno,
col filo conduttore e con gli elettroni che vi si trovano, o per la forza di Lorentz (moto del conduttore)
o per il campo elettrico ortogonale indotto (moto del magnete).

Abbiamo visto peraltro come anche la controforza che si oppone alla rotazione della spira abbia
a che fare con l’interazione tra il campo magnetico e gli elettroni del filo, non certo col vuoto dentro
la spira.

Il primo postulato della relatività di Einstein, formulato nell’articolo del 1905 (“Elettrodinamica
dei corpi in moto”), il Principio di Relatività, cos̀ı recita:

Le leggi della fisica assumono la stessa forma in tutti i sistemi inerziali”.
Abbiamo dedotto dai postulati della nostra teoria il contenuto di questo, che per Einstein è un

principio, non riconducibile ad altro se non all’osservazione (o ad un auspicio di carattere economico
ed estetico o ad aprioristiche esigenze di unificazione e di invarianza).
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Trattandosi di “sistemi inerziali”, nell’enunciato non compare la rotazione, che non figura nella
traslazione inerziale del sistema di riferimento.

Infatti la legge che vale per la rotazione della spira non vale per la rotazione del magnete.
Per il riferimento in rotazione Einstein rinvia all’invarianza di Faraday, che non mette in di-

scussione e sulla quale la sua teoria, trattando in RR i sistemi inerziali, pare non aver nulla da
dire.

Osservo però che Einstein ha problemi ad inquadrare la simmetria nella classica visione Max-
welliana anche a prescindere dalla rotazione, cioè considerando magnete e conduttore semplicemente
in moto traslante relativo: almeno se si fa fede a quanto dice nella stessa introduzione citata, poco
prima di enunciare quel principio, in cui scrive:“ noto che l’elettrodinamica di Maxwell - cos̀ı come
viene usualmente compresa ai nostri giorni - conduce, qualora sia applicata ai corpi in moto, a delle
asimmetrie che non sembrano essere inerenti ai fenomeni.Si prenda ad esempio in considerazione
l’azione elettrodinamica mutua tra un magnete e un conduttore. II fenomeno osservabile, in questo
caso, dipende solo dal moto relativo del conduttore e del magnete, mentre l’usuale punto di vista
traccia una distinzione netta tra i duecasi in cui l’uno o l’altro di questi corpi è in movimento.In
effetti, se il magnete è in moto e il conduttore è in quiete, nelle vicinanze del magnete sorge un
campo elettrico con una certa energia definita, cos̀ı da produrre una corrente là dove sono collocate
delle parti del conduttore. Ma se il magnete è in quiete e il conduttore simuove, nessun campo
elettrico sorge nei pressi del magnete.Nel conduttore troviamo tuttavia una forza elettromotrice per
la quale non si ha alcuna energia corrispondente, ma che dà origine - assumendo l’uguaglianza del
moto relativo nei due casi in discussione - a correnti elettriche con gli stessi percorsi e con la stessa
intensitàche si hanno a causa delle forze elettriche del caso precedente.”Einstein dice (riporto l’inizio
dell’ultimo capoverso):Nel conduttore troviamo tuttavia una forza elettromotrice per la quale non si
ha alcuna energia corrispondente”.

Questa è la Forza di Lorentz, ed Einstein rileva onestamente una cosa per la verità piuttosto
inedita, che di essa l’Elettrodinamica Classica non sa dare una spiegazione.

Tutta la costruzione della Relatività si fonda su questa carenza.
Fondando teoricamente la forza di Lorentz, come noi abbiamo fatto, quella costruzione diviene

pleonastica.

50 - I due poli magnetici opposti affacciati traslanti ortogonalmente nello
stesso verso

Finora abbiamo considerato un solo polo magnetico (il polo nord) ed una regione antistante di spazio
in cui idealmente sia garantita l’uniformità del campo.

Consideriamo ora la regione di spazio compresa tra i due poli opposti: realisticamente siano
sufficientemente vicini, in modo da garantire meglio quella uniformità.

Le linee di campo andranno dal polo positivo a quello negativo: l’intensità del campo magnetico
sarà raddoppiata rispetto al caso in cui avevamo a che fare solo con uno dei due poli.
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Figura 89:

I due campi elettrici indotti sono concordi, tutti e due puntanti, rispetto al verso di B, verso
destra, e si sommano.

A parte l’intensità dei due campi, che qui è raddoppiata, la situazione è indistinguibile da quella
in cui un solo polo trasla ortogonalmentente (con B sempre supposto uniforme).

Quindi, per quanto riguarda il moto di cariche libere, prigionere in fili conduttori, rettilinei o
chiusi in circuito, fermi, in moto rettilineo o rotanti, tra i due poli magnetici affacciati traslanti con
flusso uniforme tra di essi, rinviamo a quanto detto a suo tempo per l’unico polo, tenendo conto del
fatto che che l’intensità del campo B è raddoppiata.

51 - I due poli magnetici in rotazione intorno alla spira ferma

Se mettiamo in rotazione i due poli intorno alla spira ferma collocata tra di essi (non disegnata in
figura), in ogni istante il polo nord starà traslando (ovvero, la sua traslazione avrà una componente
in quel verso) in un verso e quello sud nell’altro (verso l’alto e verso il basso nella figura).

Figura 90:

I rispettivi campi elettici indotti avranno verso opposto, si annulleranno, e quindi tra i due poli
registreremo solo campo magnetico, con intensità doppia dispetto a quella che si ha con un solo polo
rotante.

Non solo non si indurrà corrente nella spira ferma collocata tra i poli, ma nemmeno f.e.m. in
grado di caricarla diametralmente, quella che agiva nel caso di un solo polo rotante.

Se invece i due magneti sono fermi nel laboratorio e la spira è in rotazione, sui suoi due lati
opposti ortogonali al flusso B la Forza di Lorentz induce il moto degli elettroni nei versi opposti, cioè
lungo la spira nello stesso verso, orario o antiorario a seconda del verso della rotazione.
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È questo il caso più eclatante della rottura della simmetra.

52 - Le linee di forza del magnete reale

Ai due poli di un magnete reale le linee di forza del campo non sono parallele, ma divergono curvando.

Figura 91:

Nel magnete reale questo allineamento (di elementi che sono ciascuno una risultante, verosimil-
mente al livello del momento magnetico del nucleo atomico, se non addirittura dei domini) non è
garantito in modo omogeneo nel corpo del magnete: a ciascuno dei due poli i “magnetini elementari
risultanti” sono allineati nel corpo centrale, lungo l’asse longitudinale del magnete, ma non nelle
regioni periferiche laterali, dove anzi, compatibilmente con la presenza della materia nella parte cen-
trale tra i due poli, puntano radialmente i loro assi, per cui le linee di forza tornano anche indietro,
e quelle uscenti dal polo positivo si raccordano, per composizine dei vettori, con quelle entranti nel
negativo.

Evidentemente i magneti elementari tendono ad allinearsi nella stessa direzione e verso, agendo
l’uno sull’altro coi loro campi, tanto più quanto più sono lontani dalla superficie del corpo metallico:
nella regione centrale, e quanto più lo è, ogni magnetino ha da una parte e dall’altra, in direzione
ortogonale all’asse della barra, e tanto più quanto più spessa è la barra, una pari quantità di altri
magnetini, cosa che non succede vicino alla superficie laterale, dove sui magnetini la forza che produce
l’allinemento è minore, essendo esercitata prevalentemente da un solo lato, cioè dall’interno.

Cos̀ı come nei domini magnetici, possiamo supporre che l’allineamento sia tanto maggiore quanto
più si è distanti dal confine di ciascun dominio: in particolare al confine tra due domini non si sa a
quale dei due domini assegnare un elemento.

Questo quanto intuiamo di primo acchito, senza la pretesa di aver sistemato la cosa, che probabil-
mente richiede un’analisi più puntuale, che deve tenere conto soprattutto, cosa che qui non abbiamo
fatto, della forma globale del magnete, in particolare, se è rettangolare in sezione assiale, del rapporto
tra i due lati, utilizzando le osservazioni fatte a suo tempo sulla quantità di curvatura delle linee
intorno ai vertici.
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Le tangenti orientate alle linee di forza sono in ogni punto la risultante del parallelogramma dei
campi magnetici irradiati fino a quel punto dai due poli.

Consideriamo il flusso divergente in prossimità del polo (nord), sul lato destro.

Figura 92:

La componente di B allineata con l’asse del magnete (B’) è tanto maggiore quanto più siamo vicini
all’asse di simmetria del flusso (A), e quella ortogonale (B”) tanto più quanto più ce ne allontaniamo.

53 - La spira ortogonale all’asse magnetico in moto lungo l’asse stesso

Avviciniamo la spira ad un polo.
Quando il campo era uniforme non si induceva alcuna corrente, nuovendosi, solidalmente con la

spira, gli elettroni lungo le linee del campo, quindi con forza di Lorentz nulla.
Ora le linee di forza divergono, e quindi c’è una componente della velocità relativa degli elettroni

ortogonale ad esse.
In ragione di quella componente (l’altra, quella parallela al moto, non avrà alcun effetto) si

attiverà la forza di Lorentz, che sarà diretta in ogni punto tangenzialmente alla spira stessa.

Figura 93:

99



In figura la prospettiva ortogonale al piano della spira: le frecce in circolo che puntano verso
l’esterno sono, nella regione d’interesse, le linee di campo, viste di infilata, uscenti dal polo nord,
che sta oltre: ciascuna di quelle frecce è quella tracciata orizzontalmente, la componente efficace, in
figura 92.

Poiché stiamo avvicinando la spira (qui circolare) al polo, la forza di Lorentz farà deviare gli
elettroni in senso antiorario: li farà deviare in senso orario con l’allontanamento.

Con l’avvicinamento (se il diametro della spira non supera il lato della superficie quadra polare)
il filo della spira taglia sempre meno ortogonalmente le linee di campo (vedi sempre figura 92: la
componente B” è tanto minore quanto più ci si avvicina al polo), e con l’allontanamento sempre più:
ma non è questa variazione ad indurre la corrente, essa ne fa variare solo l’intensità.

54 - La spira ortogonale all’asse in moto trasversale

Consideriamo tre momenti successivi del tempo.
Nelle tre figure che seguono N è il centro del flusso, ove le linee di forza, che escono dal foglio,

sono allineate con l’asse magnetico.
Inizialmente (fig. 94) la spira è in moto, sempre perpendicolarmente alle linee di campo, in una

posizione decentrata, spostata a sinistra, e sta traslando verso destra.

Figura 94:

I vettori della forza di Lorentz (in grassetto) sono sempre diretti verso il basso, e tanto più lunghi
quanto più la spira taglia la componente B’ di figura 92, uscente dal foglio, delle linee del campo:
poiché sul lato sinistro le Forza di Lorentz è minore, pur se sempre diretta verso il basso, nello stesso
verso in cui punta sull’altro lato, si indurrà corrente di elettroni in senso orario: gli elettroni a destra
spingono di più verso il basso di quelli a sinsitra, e la differenza delle spinte darà la f.e.m. risultante.

Nella posizione centrale le frecce di Lorentz sono tutte uguali.
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Figura 95:

E ciò per la simmetria radiale del caso: le componenti B’ uscenti dal foglio lungo la circonferenza
centrata in N sono tutte uguali.

Fino a tale posizione centrale gli elettroni gireranno in senso orario, spinti da una f.e.m. sem-
pre minore, e, raggiunta tale posizione, si avrà caricamento lungo il diametro verticale della spira,
momento dal quale si invertirà il verso della corrente, come si vede in figura 96.

Figura 96:
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A partire da una posizione molto più decentrata a sinistra le frecce via via si allungheranno
(quelle di sinstra rimanendo sempre più corte di quelle di destra) fino al punto in cui il bordo destro
della spira si sovrapporrà al centro del flusso, per poi diventare tutte uguali una volta raggiunta la
posizione centrale, come abbiamo visto.

Poi, nel seguito della traslazione verso destra, la variazione si riprodurrà specularmente.
Come detto, l’intensità della corrente, che varia nel tempo, è correlata con la variabile differenza

tra la lunghezza della freccia al bordo destro e quella al bordo sinistro della spira nel corso del suo
moto.

Gli elettroni girano in un verso pur essendo “spinti” sempre verso il basso: questo perché lungo
uno dei due semicerchi (prima il destro e poi il sinistro) la forza di Lorentz che li spinge verso il basso
è maggiore, e la risultante sarà quindi nel verso corrispondente.

Ragionando nello stesso modo, va studiato il caso in cui in cui il piano della spira sia parallelo
all’asse del magnete, continuando essa a traslare nella stessa direzione.

Passiamo a considerare il caso che sia il magnete reale a muoversi nel laboratorio, rispetto alla
spira ferma.

55 - Il magnete in moto lungo il suo asse con spira ferma ortogonale
all’asse stesso

Se il magnete è in moto lungo il suo asse (verso l’alto in figura 90) e la spira, ferma, è disposta
ortogonalemente all’asse stesso, tanto più inclinati sono gli assi dei magnetini rispetto all’asse centrale,
tanto più si evidenzierà il campo elettrico ortogonale al moto.

Figura 97:

In figura sono rappresentati tre magnetini elementari: ignorando l’andamento “a raggera” (doppio
uovo) schematizziamo in termini di risultante lungo l’asse il magnete elementare (la coppia elettrone-
positone con gli assi magnetici sovrapposti e concordi): le linee del campo magnetico sono cos̀ı
chematizzate dai tratti rettilinei contraddistinti da B+, uscenti dal polo nord di ciascun magnetino
elementare.

Il cmpo elettrico E indotto dal moto del magnete verso l’alto è massimo (È) col magnetino
disposto ortogonalmente al moto, nullo col magnetino disposto nella direzione del moto (E=0), cioè
come l’asse del magnete (nel punto centrale della superficie polare).

È’ è il campo indotto da un’inclinazione intermedia.
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Il campo elettrico a destra è puntato prospetticamente verso l’osservatore, a sinistra (situazione
non rapprentata completamente in figura: si immaginino due magnetini anche su quel lato) entra
prospetticamente nel piano del foglio.

Nella spira ferma ortogonale all’asse del magnete verrà indotta quindi corrente: gli elettroni si
muoverano nel senso opposto a quello indicato dalle frecce del campo elettrico indotto, cioè in senso
antiorario (guardando dall’alto).

La situazione è indistinguibile da quella che vedeva la spira muoversi con le stesse modalità verso
il polo magnetico fermo nel laboratorio.

Riproduciamo in figura 98 la figura 93 relativa a quella situazione, semplicemente ignorando
la segnatura FL, e lasciando le quattro frecce ad indicare ora il moto degli elettroni nella spira,
intendendo che si attiva ora un campo elettrico che punta in direzione opposta.

Figura 98:

56 - Il magnete reale in moto ortogonale traslante

Consideriamo il magnete reale, in particolare, per quanto qui ci interessa, con le linee di forza
divergenti davanti a ciascun polo.

Nella figura esse si vedono divergere nel piano del foglio, ma è ovvio, se la barra ha lungo l’asse
almeno due piani di simmetria ortogonali tra loro, che la stessa divergenza si avrà anche lungo il
piano, contenente l’asse, ortogonale a quello del foglio, e, a rigore se la sezione della barra è circolare,
lungo tutti i piani radiali contenenti l’asse.

Si immaginino gli steli molto flessibili di un fitto mazzo di fiori sistemati con uniformità in un
vaso, che divergono radialmente.

Consideriamo quindi una di queste sezioni del campo.
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Figura 99:

Abbiamo collocato nella sezione, davanti ad un polo, una spira di quattro “lati”, due in ogni loro
punto ortogonali alle line di forza e due che seguono ciascuno le line di forza che passano agli estremi
dei precedenti.

Precisando che ci stiamo riferendo ad una spira fatta di un filo di spessore nullo, diremo che il
flusso piano che investe il lato più vicino al polo è uguale a quello che investe quello più lontano:
sono attraversati entrambi dallo stesso numero di linee di forza..

Ortogonalmente agli altri due lati il flusso è nullo.
Diamo ora spessore al filo.
Il tratto più vicino al polo sarà ora attraverato da un numero di linee di forza maggiore di quello

delle linee che attraversano quello più lontano: il flusso magnetico che attraversa il tratto della spira
più vicino al polo è maggiore di quello che attraversa il tratto più lontano.

La variazione del flusso si registra altres̀ı con continuità lungo gli altri due tratti della spira,
quelli che seguono (col loro asse longitudinale) due linee di forza del campo, ma questa variazione è
irrilevante ai fini del nostro discorso.

Il nostro magnete trasli ora perpendicolarmente al suo asse uscendo ortogonalmente dal piano del
foglio.

Si consideri l’istante rappresentato nella figura, in cui la spira viene tagliata dalle linee di campo
della sezione centrale detta.

Sono disegnati due vettori, E1 e E2, che indicano la direzione e, con la loro lunghezza, l’intensità
del campo elettrico indotto nello spazio antistante, nelle regioni che interessano la spira.

Essendo esso proporzionale a quello magnetico, il tratto più vicino sarà interessato da una
f.e.m. maggiore di quella che interessa il tratto più lontano (E1¿E2): lungo gli altri due tratti,

essendo il campo elettrico ortogonale al filo, non c’è alcuna f.e.m. .
Gli elettroni del tratto più vicino vengono “spinti” di più, verso il basso, di quelli del tratto più

lontano, quelli dei due altri lati non vengono spinti affatto lungo il filo: l’intensità della corrente
elettronica (in senso non convenzionale, quindi antioraria) risulterà dalla differenza tra le due f.e.m.

In termini matematici l’integrale di E indotto lungo tutta la spira, che era nullo nel caso ideale
del filo senza spessore, ora non è nullo, e non è quindi nulla la risultante della f.e.m. lungo la spira.

Tale risultante è massima nel momento, da noi considerato, del moto traslante in cui la spira
giace sulla sezione centrale del mazzo di fiori, e diminuisce poi, passando parallelamente a se stes-
sa attraverso le successive sezioni, come, simmetricamente, cresceva prima di raggiungere l’assetto
medio.

Mutatis mutandis, se anziché far traslare il magnete facciamo traslare nello stesso modo, ed
alla stessa velocità, facendola però entrare nel foglio, la spira, si indurrà, per la forza di Lorentz,
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esattamente la stessa corrente, e le due situazioni saranno sperimentalmente indistinguibili: nella
realtà però la dinamica è completamente diversa.

Anche ora la spira taglierà linee di flusso del campo magnetico più addensate sul lato vicino al
polo che su quello più lontano: la velocità del moto degli elettroni, solidali con i lati della spira, sarà
la stessa nei due lati, e quindi verrà sparato lo stesso numero di proiettili da ogni elettrone, ma i
bersagli saranno in numero inferiore lontano dal polo.

57 - Generalizzazione: l’invearianza dalla forma della spira

Anziché la forma del bicchiere svasato con il fondo ed il bordo superiore ricurvi e convessi, adottiamo
una qualsiasi altra forma per la spira, le considerazioni fatte per la risultante della f.e.m. indotta
non cambiano.

Prendiamo, per esemplificare, una spira quadra, col filo supposto intanto di spessore nullo.

Figura 100:

Sul lato più vicino al polo, in tralazione come prima, il flusso piano del campo B sarà maggiore che
sul lato più lontano (contiamo una dozzina di linee di forza, contro la mezza dozzina che attraversa
il lato più lontano), e quindi per questo dovrebbe indursi una f.e.m. non nulla.

Ma in questo caso gli altri due lati, a differenza di quello che succedeva prima, quando essi
seguivano il tracciato di due linee di forza di B, vengono tagliati dalle linee di B, e si dimostra che la
componente della f.e.m. indotta lungo quei tratti del filo, diretta in uno in un verso e nell’altro nel
verso opposto, in modo da far risultare un verso qui orario insieme alla f.e.m. che agisce sul tratto
più lontano, fa s̀ı che l’integrale totale sia nullo.

La forza esercitata sul lato più vicino è uguale e contraria a quella esercitata complessivamente
sugli altri tre lati: E1=E2+E3+E4.

Si può enunciare un teorema, analogo a quello di Gauss, per cui questo vale indipendentemente
dalla forma e dalle dimenioni della spira: dovrebbe recitare cos̀ı:

***Sotto certe condizioni relative alle dimensoni ed alla collocazione nel campo del magnete,
la somma delle componenti del campo B ortogonali in ogni punto alla spira di spessore nullo è
costante, indipendentemente dalla sua forma, e di conseguenza è nulla la somma delle componenti
parallele, tangenti in ogni punto della spira, del campo elettrico indotto dalla traslazione ortogonale
del magnete.***

Ipotizziamo che le condizioni dette siano la posizione del baricentro della spira nel riferimento del
magnete ed il suo perimetro.

Non varia l’integrale del flusso, il quale però varia spostando il baricentro e/o variando il perime-
tro, con l’integrale del campo elettrico su tutta la spira che resta comunque nullo.
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Salvo errori ed omissioni.
Lascio ai matematici la dimostrazione.
Se diamo spessore alla spira, si indurrà corrente, perché l’integrale non sarà allora più nullo, come

detto per il caso particolare trattato nel paragrafo precedente.

58 - Magnete reale in rotazione intorno alla spira

La rotazione del magnete, come finora sempre assunto, si può vedere come la successione di infinite-
sime traslazioni rette lungo una direizione che varia lungo una circonferenza.

Quando la spira è allineata con l’asse del mangete, si induce il massimo della f.e.m. lungo la
spira.

Quando il magnete ha ruotato di 90oed il piano della spira è ortogonale al suo asse, la f.e.m. che
può indurre corrente lungo la spira è nulla .

Vedi figura 95, tenendo presente che essa si riferisce al moto della spira e non del magnete, che
sappiamo però essere equivalenti ai fini della corrente indotta: le frecce tutte uguali dirette nello
stesso verso rappresentino per noi qui, col verso cambiato, il campo elettrico indotto, laddove in quel
contesto erano quelle della forza di Lorentz.

In quel contesto la traslazione era rettilinea, ma, come detto, qui ne consideriamo solo quell’infi-
nitesimo intervallo, inserendolo nella rotazione.

La variazione dal massimo al minimo nullo avviene secondo il coseno dell’angolo formato tra il
piano della spira e l’asse del magnete.

Fin qui abbiamo assunto un solo polo.
Se li consideriamo entrambi, affacciando al primo, dall’altra parte della spira, simmetricamente, il

polo opposto, in rotazione anch’esso intorno al centro della spira,l’intensità della corrente raddoppia:
l’integrale su tutta la spira del campo elettrico indotto dal moto del polo S è uguale, e la f.e.m. ha
lo stesso verso, a quello dovuto all’altro polo.

59 - La spira in rotazione nel campo del magnete reale

Ripartiamo dalla forma a bicchiere svasato per la spira (con unico polo magnetico, per ora).
Abbiamo visto come nel caso del polo in rotazione si inducesse corrente in ragione della differenza

tra le due f.e.m indotte ai due lati opposti in ogni punto ortogonali al flusso.
Se è la spira a ruotare nel laboratorio con mgnete fermo, la corrente è indotta dalla Forza di

Lorentz, che lungo un lato è diretta in un verso e lungo l’altro nel verso opposto, quindi le due f.e.m.
si sommeranno, dando luogo ad una corrente di intensità maggiore.

Questo, che cioè con la spira in rotazione la tensione è maggiore che con il magnete in rotazio-
ne,vale per qualsiasi forma della spira. Nei suoi due punti di intersezione coll’asse della rotazione la
Forza di Lorentz è nulla, essendo l̀ı nulla la velocità degli elettroni nella spira.

In ciascuna delle due metà le velocità degli elettroni, trascinati dal filo in moto, cresce linearmente
con la distanza dall’asse di rotazione, con versi opposti, e quindi avrà versi opposti, nelle due parti,
la Forza di Lorentz, inducendo la circuitazione degli elettroni per somma.

La differenza tra i due casi è tanto maggiore, a parità delle altre condizioni, quanto più uniforme
è il flusso magnetico, cioè quanto meno divergenti sono le sue linee di forza, tanto che, come si è
visto, con flusso perfettamente uniforme (linee di forza parallele) e il magnete come rotore la tensione
è nulla.

Passiamo ora al caso dei due poli affacciati:
Va da sè, per considerazioni analoghe a quelle fatte per quel caso, che la tensione è ora doppia di

quella che si registrava con un solo polo.
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Basti pensare che ciascuno dei due poli, isolato, indurrebbe la stessa tensione nella spira rotante
(davanti ad uno in un verso, davanti all’altro nell’altro), e corrente con lo stesso verso (qui antiorario),
e quindi accoppiandoli dovremo sommare le due azioni ed i loro uguali e concordi effetti.

Sembra incredibile questa diversa predizione, rispetto alla teoria ufficiale, incrdibile che non ci si
sia mai accorti del fatto che un conto è che lo statore sia il magnete, un conto che sia la spira, e che
nei due casi la tensione è molto diversa.

Ma tant’è.
Negli alternatori costruiti industrialmente o in ogni caso per le applicazioni di corrente utilità,

a qualsiasi livello, sia che lo statore siano i magneti, sia che sia l’avvolgimento di rame, questo (la
nostra spira) è molto più esteso del campo magnetico “efficace” che sta davanti a ciascun polo.
Schematizzando diciamo che il “lato” più lontano praticamente non ne risente, su di esso la f.e.m.,
il campo elettrico indotto, dovuti alla rotazione del magnete, sono trascurabili, ed essendo questa la
parte da sottrarre alla f.e.m. indotta sul lato più vicino, solo quest’ultima resta determinante.

In queste condizioni la tensione indotta è uguale a quella che verrebbe indotta per la Forza di
Lorentz con la spira in rotazione: sommando o sottraendo il nulla alla stessa quantità nulla cambia.

Succede, in questi generatori, che hanno comunque i magneti all’esterno della spira, praticamente
quello che avviene nei geneatori in cui la spira è all’esterno, ed in tal caso normalmente è il magnete
a ruotare, come nella dinamo della bicicletta, almeno quella di una volta.

Facendo ruotare una barra magnetizzata ai due poli all’interno di una spira (fig. 100) i due campi
elettrici indotti discordi, ora all’esterno, non potranno interferire tra loro, non interessando la stessa
regione di spazio, e ciascun polo avrà sicuramente a che fare solo con uno alla volta dei due lati,
o meglio, ciascun lato avrà a che fare solo con uno alla volta dei due poli: si indurrà corrente nel
circuito per semplice somma della loro azione.

Figura 101:

60 - Il generatore omopolare di Faraday

Risale a un secolo e mezzo fa un esperiemnto che non si trova normalmente descritto nei testi
istituzionali, perché è imbarazzante assai: esso mette in crisi la teoria della induzione di corrente
nella spira a causa della varizione del flusso magnetico che la attraversa, teoria che noi contestiamo:
paradossale è che questa legge porta, tra agli altri, il nome di chi quell’esperimento fece.

Il generatore omopolare di Faraday consiste, nella versione più semplice, in un disco di materiale
che è anche conduttore magnetizzato sulle due facce, che viene fatto ruotare intorno al suo asse.
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Figura 102:

Le due estremità di un filo conduttore sono a contatto in generale con due punti del disco allineati
lungo un suo raggio, su di una delle due facce: il filo è fermo nel laboratorio, mentre il disco ruota,
e quindi le due estremità strisciano sulla superficie in rotazione.

Normalmente i due contatti strisciantisono sistemati l’uno nel perno (che è anch’esso conduttore
e a contatto ovviamente col disco) l’altro sul bordo del disco, sempre sulla faccia rivolta qui verso
l’alto.

Quando il disco ruota, si misura tensione nel filo e gira corrente: non dovrebbe succedere, secondo
la teoria, perché, considerando il filo più il disco conduttore un circuito chiuso (la nostra spira),
attraverso di esso non c’è alcuna variazione di campo magnetico.

Vediamo meglio.
Sia la faccia d’interesse del disco il polo positivo del magnete: per semplicità immagineremo

per intanto le linee di forza di B ortogonali alla superficie, ben sapendo che in realtà divergono
radialmente.

La rotazione del disco (supponiamo in senso antiorario se guardato dall’alto) induce un cam-
po elettrico con linee di forza, su ogni piano parallelo al disco, disposte radialmente e puntanti
centripetamente, verso l’interno.

Quindi nel filo gli elettroni vengono spinti in direzione opposta, verso l’esterno.
Che cosa succede agli elettroni nel restante tratto del circuito, cioè nel disco stesso?
Il campo magnetico della faccia polare, ortogonale al disco, c’è anche dentro il disco, orientato

come all’esterno, e la rotazione induce quindi anche dentro il disco un campo elettrico disposto come
quello esterno, radiale, che punta verso l’interno.

Gli elettroni liberi (poiché il magnete, come detto, è anche conduttore) tenderanno quindi, soggetti
a tale f:e.m., ad andare alla deriva nel verso radiale opposto, cioè verso l’esterno, soggetti ciascuno
ad una forza tanto maggiore quanto più l’elettrone è periferico, dato che il campo elettrico indotto è
proporzionale alla velocità con cui punto per punto il magnete si muove ruotando, e questa velocità
aumenta linearmente con la distanza dal centro.

Ma lo faranno?
Questi elettroni sono nello stesso tempo trascinati dalla rotazione del disco, ad una velocità

(periferica) che cresce con la distanza dal centro: il tutto avviene in un campo magnetico, quindi si
attiva la forza di Lorentz, la quale si vede subito che punto per punto, nel disco, è uguale e contraria
a quella del campo elettrico indotto, e tende quindi a far muovere centripetamente gli elettroni.

Le due forze si compensano esattamente, e gli elettroni non si muovono radiamente, stanno dove
sono, nel riferimento del disco, mentre il disco ruota.

Non essendoci alcuna tensione radiale risultante nel disco, che è la parte restante del circuito
chiuso, detta legge quel che avviene nell’altra parte, il filo coi due capi a contatto strisciante alle
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estremità di un raggio, dove abbiamo visto esserci “tensione” (nel senso che quanto meno quel filo
viene “caricato” permanentemente).

Gli elettroni quindi gireranno nel circuito passando dal contatto centrale a quello periferico lungo
il filo, poi entrando nel disco dalla parte appunto del bordo ed uscendone dal contatto centrale dopo
aver attraversato in qualsivoglia modo, lungo qual esso sia percorso (e non è detto che accada, nel
tempo, a tutti) il torrente di elettroni in moto circolare solidale col disco.

Quindi c’è corrente, quella che si misura.
La cosa buffa è che tutto ciò noi abbiamo dedotto senza far assolutamente ricorso alla nostra ere-

tica teoria, semplicemente assumendo dati acccettati universalmente: le linee del campo mangetico,
la Forza di Lorentz, il campo elettrico indotto dal moto del magnete.

Ma il fatto che si deduca per questa via la corrente fa a pugni col fatto che per altra via, sempre
all’interno della teoria classica accreditata (nè Einstein ha qualcosa in più o di diverso da dire), si
deduce che corrente non ha da esserci: la via indicata dalla legge della variazione del flusso.

Qui non c’è essuna variazione di flusso magnetico attraverso il circuito.
C’è chi si è rotto al testa nel tentativo di imputare questa variazione a fantomatici percorsi

della corrente di elettroni, tra un contatto strisciante e l’altro, nel corpo del disco, senza successo
ovviamente. D’altra parte basta pensare che la corrente indotta è continua, e qualsiasi variazione del
flusso la renderebbe, per l’appunto, “fluttuante”, se non proprio alternata come è in tutti gli altri
generatori noti, che non siano questo di Faraday o quello chimico di Volta et al.

Completiamo il quadro sperimentale con questo primo semplice apparato ipotizzando che nel
laboratorio il disco magnetico sia fermo e ruoti (nel verso opposto) il filo con le spazzole alle estremità:
a parità delle altre condizioni si avrà la stessa corrente, questa volta però per la Forza di Lorentz.

Qui la dinamica è più semplice: gli elettroni nel filo trascinati in giostra nel campo del disco
magnetico fermo vengono spinti, come prima, dalla Forza di Lorentz, verso l’esterno, ed utilizzano il
tratto del circuito chiuso rappresentato dal disco conduttore su cui strisciano i loro capi per girare
nella “spira”.

Esito, questo, altrettanto imbarazzante per la teoria corrente, visto che anche qui non c’è alcuna
variazione del flusso magnetico che entra (se poi entra) nella spira

Vale la pena di continuare ad analizzare il generatore di Faraday, istruttivo per altri versi, e col
quale potremo mettere alla prova il modello che abbiamo messo a punto.

A questo scopo ne considereremo una versione un po’ più complessa, che è anche quella classica:
l’altra, quella semplice consistente nel solo disco magnetico conduttore col filo a contatto strisciante
con esso. è meno nota.

Figura 103:

Coassiale col disco magnetico (il quale a questo punto può essere anche non conduttore, per
esempio di ceramica) c’è anche un disco conduttore non magnetizzabile, di rame per esempio, dello
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stesso raggio (ma non è necessario), ed i due dischi, non a contatto, sono liberi di ruotare l’uno
rispetto all’altro.

Le spazzole, col filo fermo nel laboratorio, ora strisciano sul disco di rame, ovvero sul perno che
fa da asse (anch’esso conduttore) ed al bordo del disco conduttore.

Se rendiamo solidali i due dischi e li mettiamo in rotazione insieme non facciamo altro che ripetere
l’esperimento fatto col solo disco magnetico, laddove il disco di rame sostituisce lo strato superficiale
del disco magnetico conduttore del primo esperimento, ove gli elettroni liberi erano soggetti alle
forze che abbiamo visto, e che si annullavano lasciando gli elettroni “fermi” rispetto all’unico disco
in rotazione.

Il nuovo apparato ci consente però di fare altri esperiementi.
Facciamo ruotare solo il disco magnetico, sempre in senso antiorario.
Non si indurrà alcuna corrente.
Il disco di rame insieme al filo, che non striscia su di esso, sono assimilabili ad una spira collocata

su un piano parallelo alle linee di forza del campo uniforme di un magnete che trasla ortogonalmente:
l’integrale del campo elettrico indotto lungo tutta la spira è, come abbiamo visto, nullo, e si ha solo
caricamento “diametrale”, dipolare, della spira: si carica positivamente l’asse della rotazione, poiché
gli elettroni vengono spinti verso l’esterno sia rdialmente nel disco di rame che attraverso il filo.

Se teniamo fermo il disco magnetico e facciamo ruotare nel verso opposto (orario) il disco di rame
insieme al filo, ugualmente non si avrà corrente: anche qui, ma questa volta per la Forza di Lorentz,
gli elettroni verranno spinti radialmente verso l’esterno nel disco di rame e nel filo, con lo stesso
risultato per quanto concerne il caricamento del circuito chiuso.

Questo risultato, come quello dell’esperimento precedente, ovviamente non imbarazza: è quello
che si dovrebbe, per la teoria ufficiale, ottenere sempre.

Teniamo ora fermo il disco magnetico ed il filo e facciamo ruotare solo il disco di rame, in senso
orario.

Si indurra corrente (sempre la stessa).
Succede che per la forza di Lorentz gli elettroni del disco di rame, investiti, mentre sono in moto

nella giostra, dal campo del magnete fermo, verranno spinti centrifugamente: nel filo gli elettroni
non si muoverebbero per loro conto, essendo fermi rispetto al campo magnetico, ma vengono messi
in moto da quelli che da una parte, verso il bordo, escono dal disco di rame e dall’altra sono costretti
ad entrare, attraverso i contatti striscianti.

Lo stesso risultato si ottiene tenendo fermo il disco di rame e facendo ruotare in verso antiorario
solidalmente il disco magnetico ed il filo.

L’integrale del campo elettrico indotto lungo la “spira” rapprenstata dal disco di rame insieme
al filo non è nullo, poiché, se nel filo, che è fermo rispetto al disco magnetico, non viene indotta la
f.e.m. del campo elettrico, questo, diretto verso l’interno, è sentito dagli elettroni del disco di rame,
che si metteranno in moto radialemte, verso l’esterno, girando nel circuito come nel caso precedente.

Osserviamo che, data una velocità di rotazione del disco di rame, se, tenendo fermo il filo, facciamo
ruotare il disco magnetico in un verso qualsiasi, orario o antiorario, ad una qualsiasi velocità angolare,
non cambierà nulla, la correne indotta sarà sempre la stessa.

Il primo caso considerato, quello della rotazione solidale dei due dischi col filo fermo, è un caso
particolare di questa generalizzazione, il caso in cui la velocità angolare ed il verso della rotazione
del magnete sono uguali a quelli del disco di rame.

La rotazione del magnete non induce, di suo, alcuna f.e.m. lungo il circuito costituito da filo
e disco di rame, indipendentemente dal loro stato di moto assoluto o relativo, e quindi nulla si
aggiunge o si toglie alla corrente, indotta a causa della forza di Lorentz, di elettroni del disco di rame
in rotazione assoluta.

Manca da considerare solo il caso della rotazione solidale dei tre elementi, disco magnetico, disco
di rame e filo, che sembra banale, ma non è invece meno complesso di altri considerati.
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Qui, nel filo e nel disco, per via del loro moto nel campo magnetico, viene indotta la forza di
Lorentz, che non indurrebbe f.e.m. lungo la “spira”, ma la caricherebbe solo, lungo una direzione
radiale: ma questo non avviene perché contemporaneamente il moto assoluto del magnete induce
obiettivamente un campo elettrico che investe la spira e che agisce nel verso opposto, uguale e
contrario, ad ogni disatanza dall’asse di rotazione, alla Forza di Lorentz.

Tanto maggiore è la velocità periferica di un punto del disco di rame (o del filo), tanto maggiore è
la forza di Lorentz, ma tanto maggiore anche il campo elettrico indotto dalla rotazione del magnete,
che avviene alla stessa velocità angolare, ed esattamente proporzionale.

Quindi gli elettroni non si muovono, nel circuito, esattamente come se tutto stesse fermo nel
laboratorio, ché è, in effetti questo, l’ultimo caso, l’ottavo, questo s̀ı il più semplice, che ci mancava
di considerare.

Tutta la nostra analisi si è sviluppata a partire da un pesante assunto: che il campo B sulla faccia
del disco magnetico fosse ortogonale.

Ciò ci ha garantito che l’integrale del campo elettrico, indotto dalla rotazione, su tutta la “spira”
fosse nullo quando i contatti non strisciavano, cioè col disco conduttore ed il filo fermi nel laboratorio
(o solidali in rotazione, col magnete fermo).

E se il campo B non è uniforme, ma diverge come il nostro mazzo di fiori?
In tal caso la situazione non cambia, per quanto riguarda quell’integrale: esso continua ad essere

nullo, poiché la divergenza delle linee di campo è solo sul piano verticale che passa per l’asse della
rotazione, e non anche su di un qualsiasi piano, sempre verticale, ad esso ortogonale, a qualsiasi
distanza dall’asse stesso, tangente all’ideale cilindro cos̀ı individuato.

La traslazione istantanea, nel corso della rotazione, sia essa del disco magnetico o della spira,
avviene lungo quella tangente, e quindi, dando spessore al filo, essa varia in direzione nello spazio e
nel tempo, non come quando facevamo traslare rettilineamente il magnete o la spira, con le linee di
campo che in quel caso divergevano anche sull’altro piano.

Vedremo nel prossimo paragrafo come le cose cambiano se, anziché considerare le linee di B
sopra la faccia polare, consideriamo quelle che si dipartono dalla faccia laterale ricurva del disco
magnetizzato (che è un cilindro, molto schiacciato), a partire dal suo bordo superiore (il confine
circolare della faccia polare) in giù.

61 - Magnete cilindrico in rotazione: spira “accanto” ad un polo

In figura 104 un magnete ciclindrico ruota intorno al suo asse, con accanto ad un polo, appena sotto
il livello del bordo, una spira ferma giacente nel piano che passa per l’asse, alla quale per chiarezza
abbiamo dato la forma del bicchiere svasato (che ora non ha simmetria speculare).
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Figura 104:

Sotto, il fascio littorio visto d’infilata, con le linee di forza nella regione d’interesse, rette e
radialmente divergenti.

Il magnete ruota in senso antiorario, visto dall’alto.
Le due frecce di E nella fugura in alto, quella vicina al magnete (E1) più lunga di quella più lontana

(E2), sono proporzionali all’integrale del campo elettrico indotto nei due tratti di spira (dotata di
spessore, altrimenti le due frecce dovrebbero essere uguali) ortogonali alle linee di B, tratti collocati
a distanze alle quali E, proporzionale a B, assume valori diversi, per via della divergenza delle linee
di campo illustrata nella figura in basso.

Il modulo della f.e.m. lungo tutto il filo (l’integrale) essendo ininfluenti gli E lungo gli altri due
tratti della spira, è la differenza dei due moduli.

Quindi si indurrà corrente, continua, lungo la spira nel corso della rotazione del magnete, tanto
maggiore, in proporzione diretta, quanto maggiore sarà la distanza tra i due tratti ortogonali al
campo B.

Con la spira di una forma qualsiasi ma col lato più adiacente sempre ortogonale in ogni punto a
B, o anche semplicemente parallelo al cilindro, la corrente indotta sarà anche tanto maggiore quanto
più lungo è il lato della spira più vicino al cilindro, tenendo fisso il vertice superiore, quello vicino al
bordo: il massimo della tensione si avrà con l’altro estremo del lato all’altezza del centro della barra,
cioè con lunghezza pari alla metà dell’altezza del cilindro.

Per lughezze maggiori la tensione diminuirà, fino ad annullarsi quando il tratto di filo adiacente
al cilindro arriverà fino all’altro bordo.
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Questo si deduce spietatamente dalla nostra impostazione, che, ferma restando l’induzione di E
col moto del magnete, si riduce ad ignorare la legge della variazione del flusso (anche qui non c’è
alcuna variazione del flusso magnetico attraverso la spira, la quale anzi non è attraversata da alcun
flusso).

L’intensità della corrente nella spira si può aumentare a piacere, nei limiti della potenza del ma-
gnete, dello spazio a disposizione e del numero degli avvolgimenti possibili, aumentando la dimensione
radiale della spira, cioè portando lontano il tratto non adiacente, ed il numero di spire, avvolgendole
intorno ad un anello di materiale isolante che faccia tutto il giro di una metà del cilindro: si raddop-
pia, poi, se si dispone un identico avvolgimento intorno all’altra metà, separato dal primo, sfruttando
anche il campo dell’altro polo.

Se non andiamo errati, questo generatore (che è unipolare) funziona solo con il magnete che fa
da rotore.

Tenendo fisso il cilindro e facendo ruotare intorno ad esso la spira col suo piano sempre allineato
con l’asse, in modo da avere lo stesso moto rotatorio relativo, non si dovrebbe indurre alcuna corrente.

Il tratto più lontano sarà s̀ı investito da un campo B meno intenso di quello che investe il più
vicino, in ragione dell’inverso della distanza (sarà la metà ad una distanza doppia dal centro), ma in
compenso la velocità con cui il tratto si muove sarà maggiore, in ragione della distanza (sarà doppio
ad una di stanza doppia): la forza di Lorentz sui due tratti (proporzionale a v ·B), il cui differenziale
in questo caso dovrebbe essere la f.e.m., sarà quindi uguale, e nulla la differenza.

Infine, se sostituiamo in figura 103 la spira con un tratto di filo non chiuso, consistente in soli tre
lati, il più lontano ed i due allineati con le linee di B, con le estremità che strisciano sul fianco del
cilindro magnetico in rotazione (supposto qui anche conduttore), avremo riprodotto sostanzialmente
le condizioni del più semplice esperimento di Faraday, col disco piatto magnetico conduttore in
rotazione ed il filo con gli estremi striscianti sulla faccia polare fermo nel laboratorio, e verrà comunque
indotta corrente.

Nel tratto del circuito rappresentato dalla superficie conduttrice del cilindro tra i due contatti gli
elettroni saranno soggetti alle due forze opposte ed uguali, il campo E indotto e la forza di Lorentz,
entrambi dovuti alla rotazione, e l̀ı la tensione sarà nulla: non sarà nullo però l’integrale di E lungo
il filo, e sarà esso a determinare la corrente.

Osserviamo che tale corrente sarà maggiore di quella indotta nella spira chiusa non a contatto
con tutti e quattro i lati, in cui a tale integrale (quello sui tre lati) veniva sottratto quello del quarto
lato, il più vicino, poiché di segno opposto, essendo l̀ı discorde il verso della f.e.m, antiorario se l’altro
è orario, e viceversa.
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