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carattere schivo ed introverso, ma che ha aperto orizzontiim-
mensi alla conoscenza (antimateria, elettrone, positrone, par-
ticelle, antiparticelle, onde, campi, meccanica quantistica,
ecc.): Paul Adrien Maurice Dirac. Oggi il suo nome è legato
a quella che la fisica riconosce come la sua equazione più im-
portante:
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detla"equazione di Dirac") che l'8 rnaggio 1993 campeg-
giava sul frontespizio della cattedra del centro "Ettore Maio-
rana" di Erice (TP), mentre una folla affettuosa di diecimila
scienziati, provenienti da tutto il mondo, accoglieva con en-
tusiasmo la persona del papa Giovanni Paolo II, in occasione
di una Sua visita che ribadiva la forte alleanza sempre esi-
stente tra Scienza e Fede. Da tale equazione Dirac ricavò una
descrizione esaustiva delle proprietà dello spin (rnovimento
rotatorio come la trottola) dell'elettrone mettendo fine allo
scontro titanico tra il concetto di campo e quello di particella.
Ma un aspetto molto rilevante, che selnpre mi ha affascinato
della personalità di Dirac è il suo pensiero a proposito della
"bellezza" matematica che governa le equazioni fondamen-
tali della Fisica. Infatti nel 1963 scrive in "The Evolution of
the Physicist's Picture of Nature" su Scientific American :

"Sembrø essere unü delle curøîteristiche principølí della Na-
tura che Ie leggi jìsiche fondamentøIí sono descrítte in ter-
mini di una teoria møtematica di grande bellezza e di grande
potenza, per comprendere lø quøle c'è bisogno di un livello
dawero elevøto nellø conoscenza dellø matemøticø".

Fig.l-Paul Adrien
Maurice Dirac negli anni
giovanili
Quánto detto acquista maggior
valore se a sostenerlo è uno
scienziato ed un matematico
del livello di Dirac che, nel
1933 riceve il Nobel assierne a

Schrödinger, mentre occupa a

Cambridge la Catledra Luca-
siana di Matematica che secoli
prima era stata ricoperta da
Isacco Newton. Ovvero Dirac
attribuisce (anche se non cre-

dente) un aspetto misterioso di grande "bellezza" e"potenza"
alle equazioni che govemano le fondamenta della Fisica. In-
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fatti sostiene, poco oltre, che se per caso emergessero delle di-
screpanze tra una equazione fondamentale ed i risultati spe-
rimentali di laboratorio, bisogna avere la pazienza e l'umiltà
di approfondire quelle "caratteristiche minori di cui non si sia
tenuto conto appropriatamente e che potrebbero essere chia-
rite con ulteriori sviluppi della teoria". Owero l'epistemolo-
gia che domina la Fisica si ammanta di aspetti misteriosi e

degni di approfondita riflessione che possono çssere conden-
sati in quello che un altro premio Nobel, Max Born, discu-
tendo sull'essenza della rneccanica quantistica, sosteneva
dicendo: "I1 movimento delle parlicelle segue le leggi della
probabilità, ma la probabiiità si propaga in accordo con le
leggi di casualità". Tutto questo a significare come I'universo
non può facilmente essere ingabbiato in schemi concettuali
umani! Solo alcune menti sottili riescono a cogliere alcuni
aspetti approfonditi e coinvolgenti che la scienza attuale ci
dispensa quotidianamente.

Fig.2 - Un elettrone passa in una fenditura e viene con-
teggiato (fenomeno corpuscolare)
Per rimanere nel campo della Fisica ai tempi dell'università
(anni settanta) rimasi sconvolto dellabellezza e dai profondi
significati dell'equazione di Laplace che govema l'elettro-
statica e ci dice che le cariche elettriche presenti nell'universo
(pari all'inimmaginabile numero 40fsá"o in perfetto ordine
ed equilibrio:

Vro=0
Pochi anni dopo un'altra sorpresa mi colse alla lettura di un
testo di f,rsica nucleare, dove scopro che anche i neutrini ub-
bidiscono alla stessa equazione formale, con la sola diffe-



reîza che nella equazione di Laplace (Þ rappresenta il poten-

ziale elettrico, mentre per i neutrini la stessa lettera greca rap-

presenta il campo fermionico. La fisica riserva sempre

sorprese e meraviglie ad una attenla lettura che coglie la bel-
lezza deITe simmetrie (ad esempio come tra campo gravita-

ztonale e campo elettrostatico) ed il fascino delle leggi di
conservazione (che rappresentano il legame più profondo tra

il nostro mondo macroscopico e quello microscopico della
fisica atomica e nuileare). L'universo è un progetto di im-
mensa logica e scienza, fatto di aspetti complessi intimamente

connessi tra di loro e che rivelano caratteri non immaginabili
ed umanamente non prevedibili (secoli e secoli di esperimenti

di laboratorio hanno spesso confermato leggi scientifìche del
tutto inattese!).

Fig.3 -Amalie Emmy Noether che vide nelle leggi

della fisica la costanza e l'eternità
La grande matematica Amalie Emmy Noether, ebbe a sco-

prire questo profondo carattere che hanno le leggi della Fisica
enunciando il famoso teorema che porla il suo nome (teorema

di Noether) e che crea una profonda connessione,tra simme-

tria e leggi di conseruazione che sono i mattoni fondamen-

tali della Fisica ed assicurano alla stessa una estensione

infinita nello spazio e nel tempo. In breve tuttala Fisica si

ammanta di continue e stupefacenti simmetrie. Lavariazione
di campo magnetico, genera campo elettrico, ma vale anche

l'inverso chelavariazione di campo elettrico genera campo

magnetico. Pertanto se I'elettrone ha la sua antiparticella (il
positrone, previsto da Dirac), anche il protone ha la sua anti-
particella (l'antiprotone anche questa prevista da Dirac). Ma
anche il mondo delle particelle ha un suo simmetrico nel
mondo delle onde ed il fisico De Broglie, agli inizi del se-

colo scorso, colse questo aspetto singolare che mise fine alla

secolare dicotomia. Il movimento di un quanto di luce (il fo-
tone) può anche essere visto anche come un'onda luminosa

che si propaga nello spazio, parimenti un elettrone si com-
pofta come una particella (diffrazione di Thomson) o come

un'onda (apparato di Davisson e Germer). Oggi una moltitu-
dine di grandezze coniugate (tempo-energia, quantità di
moto-posizione, ecc.) assicurano la simmetria in Fisica. Tut-
tavia I'universo è costituito da materia e non da antimateria
ed il tempo scorre solo in una direzione per cui anche la sim-
metria del mondo atomico perde significato a grande scala.

Anche i più autorevoli fisici non hanno saputo rispondere al

perché esiste la materia e non I'antimateria. Del resto è noto

che materia ed antimateria non possono coesistere insieme

così come una particella in presenza della sua antiparticella
va incontro al processo di annichilazione (o per produrre

nuove particelle o per lasciare posto all'energiaad esse rela-

tiva). Ma altre domande incombono in merito.

Fig. 4 - La diffrazione della luce un tipico
effetto ondulatorio
Perché il tempo scorre sempre in avanti in maniera antisim-

metrica. Le teorie in merito sono insufftcienti. Forse bisogna

concludere con Dirac che se "...ai risultati accada di accor-

darsi con I'osservazione non dimostra che una teoria sia per

forza conetta". L'universo resta pieno di misteri e gli stessi

fisici si rendono conto che per quanti sforzi facciano per de-

cifrarne I'origine non potranno mai risolvere il problema (i
più giganteschi acceleratori di particelle non potranno mai rag-

giungere le energie primordiali che furono necessarie a dare

luogo al Big Bang). Forse solo la finestra della fisica teorica

riuscirà a gettare uno sguardo fugace sulle Orme del Mistero.
Tornando a Dirac senza dubbio il ritratto più bello lo ebbe a

dare un altro grande fisico, premio Nobel nel1922, fondatore

della fisica atomica e sostenitore del principio di complemen-

tarità (che arricchisce di significato il principio di indetermi-
nazione), owero il danese Niels Bohr che ebbe a dire in
proposito : "Di tutti ifisici, Dirac ha I'animo più puro" ...
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