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Sommario 

 del Rapporto sulla Teoria della Grande Unificazion e di Mills 

 

In una serie di comunicati (28 maggio 20081, 20 ottobre 

20082, 12 agosto 20093) la  BlackLight Power (BLP), ditta 

americana fondata nel 1991 da Randell L. Mills, 

annunciava il successo del collaudo di una nuova 

sorgente di energia pulita a basso costo basata su “una 

nuova chimica dell’idrogeno”. Negli ultimi due comunicati 

la BLP dichiarava, inoltre, che il collaudo era stato 

eseguito con successo anche da ricercatori della Rowan 

University, fornendo così un riscontro indipendente4. 

La nuova fonte di energia proposta dalla BLP si basa 

sull’esistenza di stati dell’idrogeno con energie più basse 

                                            
1L’annuncio è scaricabile dal sito www.bkacklightpower.com  

2http://www.redorbit.com/news/business/1590118/blacklight_power_i
nc_announces_independent_replication_of_new_energy_source/  

3http://nextbigfuture.com/2009/08/rowan-university-publishes-
further.html   

4 Sull’indipendenza della Rowan University sono stati sollevati dubbi, 
perché si tratta di ricerche finanziate dalla stessa BLP.  
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di quella minima oggi conosciuta ed accettata (stato 

fondamentale). Questi nuovi stati dell’idrogeno, detti stati 

di idrino, furono ipotizzati da Mills stesso, una ventina di 

anni fa, nell’ambito di una sua personale riformulazione di 

tutta la Fisica, dall’atomo al Cosmo, riformulazione 

contestata dalla comunità scientifica ma che, a detta di 

Mills, sconvolgerà ben presto le nostre conoscenze sulla 

Natura. La teoria di Mills è stata recentemente pubblicata 

sul web da Mills stesso in un volume di più di 1500 

pagine5. 

Secondo MIlls, quando, mediante opportuni catalizzatori, 

si crea l’idrino dall’idrogeno, si ottiene così tanta energia 

da poterne utilizzare una parte per ottenere dall’elettrolisi 

dell’acqua più idrogeno di quanto se ne consumi. Il resto 

dell’energia serve a produrre elettricità. Nessun inquina-

mento, dunque, costo irrisorio (meno del carbone), com-

bustibile (acqua) reperibile ovunque. L’attuale dipen-

denza energetica dai combustibili fossili e dalla loro 

                                            
5 R. L. Mills, The Grand Unified Theory of Classical Physics, 
Blacklight Power, Inc, Cranbury, NJ 08512, 2008 Edition, Revision 
2009 (http://www.blacklightpower.com/theory/theory.shtml). 
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dislocazione geografica finirebbe, con evidenti ripercus-

sioni sull’attuale assetto geo-politico del mondo. È 

evidente che anche la più remota possibilità di una fonte 

energetica così rivoluzionaria sia degna di attenzione e di 

verifica.  

Per questo motivo, il CEMISS mi ha incaricato di esami-

nare la teoria di Mills esposta nel suo e-book6 al fine di 

esporla in forma ridotta e più divulgativa, così da chiarire 

se veramente essa può dischiudere nuove aree di ricerca 

e proporre applicazioni fino ad oggi impensabili7. 

Mills afferma che la sua teoria si basa interamente sulla 

Fisica Classica, la Fisica, cioè, che si insegna nelle 

scuole medie e nel biennio di Fisica, Matematica, 

Chimica, Ingegneria: la meccanica di Newton e 

l’elettromagnetismo di Maxwell. Per questo motivo, ho 

deciso di esaminare il Libro di Mills dal punto di vista 

                                            
6 Vedi nota 5. 

7 Come ad esempio, velivoli in grado di sollevarsi spontaneamente 
grazie alla “quinta forza” o anti-gravità, introdotta da Mills nel Cap. 35 
del suo libro.     
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della sola Fisica Classica, ricorrendo il meno possibile ai 

risultati delle Teorie della Relatività e Quantistica.  

In breve, i risultato cui sono pervenuto è il seguente. 

L’approccio di Mills è molto suggestivo, perché rende 

quasi reali quei fenomeni del mondo atomico e subato-

mico, come i salti quantici, la ionizzazione, lo spin, che la 

Meccanica Quantistica moderna tratta matematicamente 

in modo perfetto, ma che non è in grado di raffigurare o di 

descrivere a parole. Mills ha un senso tridimensionale 

molto sviluppato e il suo libro è corredato di molte figure 

accattivanti, che incantano il lettore8. 

Ma a una lettura più attenta, la teoria di Mills appare più 

che altro una serie di modelli creati ad hoc per rendere 

conto delle principali proprietà note di atomi e particelle. 

L’accordo con i dati sperimentali disponibili è molto 

buono perché i modelli sono costruiti apposta per ripro-

durre quei dati. In alcuni casi, però, Mills “forza” i suoi 

                                            
8 Purtroppo non mi è stato possibile inserirle in questo Rapporto 
perché Mills non ha concesso l’autorizzazione. 
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modelli, trascurando effetti collaterali non voluti9. In molti 

punti, poi, ci sono gravi errori di matematica.  

Lavorando direttamente con i modelli e non con Leggi 

che ne regolano e limitano le proprietà, Mills può 

liberamente ipotizzare modifiche ai modelli stessi.  Così, 

può ammettere che le sue orbisfere si estendano al di 

sotto del livello fondamentale dell’idrogeno, producendo 

gli stati di idrino10. Per Mills, l’idrino esiste solo in quanto 

che la sua esistenza non è in contraddizione con 

l’esistenza delle orbisfere.  

La mia opinione è che la teoria di Mills, pur suggestiva, 

non sia accettabile senza profonde modifiche e correzioni 

anche di carattere matematico. L’idrino mi sembra nulla 

più di un’ipotesi, che, per di più, è negata dalla Mecca-

                                            
9 Ad esempio, Mills afferma che l’orbisfera dell’atomo di idrogeno 
ruota attorno al suo asse, ma non considera l’energia associata a 
questa rotazione nel computo dell’energia totale. Se lo facesse, 
otterrebbe livelli di energia in disaccordo con quelli noti.     

10 Allo stesso modo, la curvatura della superficie dell’orbisfera può, in 
principio, cambiare segno, dando luogo all’antigravità.  
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nica Quantistica11. Quanto al funzionamento, resa ener-

getica e convenienza economica del generatore prodotto 

dalla BLP e testato alla Rowan University, non sono in 

grado di pronunciarmi, ma reputo molto improbabile che 

al suo interno si formi idrino.  

 

                                            
11 La Meccanica Quantistica dimostra che l’idrino non può esistere. 
Ma la Meccanica Quantistica è sbagliata per Mills. 
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1 Introduzione 

Nel 1995 Randell L. Mills pubblica la prima edizione del 

suo libro sulla Teoria della Grande Unificazione12 basata 

sulla Fisica Classica (Mills, 1995) e pubblica la seconda 

edizione nell’anno successivo (Mills, 1996). Queste due 

edizioni del libro non hanno avuto grande diffusione. Una 

certa risonanza, invece, ha avuto l’edizione elettronica 

apparsa sul web nel 2008, edizione aggiornata il mese 

scorso (Mills, 2009)13.  

Lo scopo che Mills si propone con questa sua opera è 

quello di formulare una teoria unificata che superi le 

limitazioni che egli vede nella Meccanica Quantistica 

basata sul dualismo onda/particella. In questo suo 

tentativo, Mills parte da principi primi come la 
                                            
12 La Grande Unificazione si propone di unificare le tre interazioni 
fondamentali della Natura: elettromagnetica, nucleare debole e 
nucleare forte. Un progetto più ambizioso è quello di includere in 
un’unica teoria anche l’interazione gravitazionale, ottenendo così 
una “teoria del tutto”. 

13 R. L. Mills, The Grand Unified Theory of Classical Physics, 
Blacklight Power, Inc, Cranbury, NJ 08512, 2008 Edition, Revision 
2009 (http://www.blacklightpower.com/theory/theory.shtml). 
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conservazione dell’energia e della massa, della quantità 

di moto e del momento angolare, le equazioni di Maxwell, 

la Legge di Newton della dinamica: insomma, dai principi 

e dalle equazioni fondamentali della Fisica Classica. 

Oltre ai principi, Mills costruisce la sua teoria su alcuni 

assunti, come lo spazio-tempo quadridimensionale, la 

costante di struttura fina, la costante di gravitazione 

universale di Newton, ecc. In base a questi assunti e ai 

principi della Fisica Classica Mills afferma di aver 

costruito una teoria consistente che predice accura-

tamente i fenomeni a tutte le possibili scale, dalle 

dimensioni sub-nucleari a quelle cosmiche, coprendo più 

di 80 ordini di grandezza14.  

Per Mills la Fisica moderna si è allontanata troppo dalla 

realtà e ne cerca pertanto una nuova formulazione 

nell’ambito della Fisica Classica, molto più intuitiva e di 

più diretta interpretazione. Nella Prefazione al suo libro, 

egli fa un lungo elenco di quelle che chiama  “cattive 

interpretazioni delle osservazioni (“misinterpretations of 

observations”) della Meccanica Quantistica e, per 
                                            
14 R. L. Mills, ibid. p. 37.  
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ciascuna di esse, fornisce l’interpretazione dal punto di 

vista della sua “Fisica Atomica basata sulla Fisica 

Classica”15.  

Così, egli reinterpreta l’interferenza delle due fenditure, 

l’espansione accelerata dell’Universo, la “materia oscu-

ra”, la natura del legame chimico, la creazione delle 

particelle elementari dalla pura energia, ecc. 

Per Mills le particelle elementari sono superfici estese. Il 

fotone è una superficie sferica (detta “orbisfera”), che si 

muove alla velocità della luce e in cui sono confinati 

campi elettrici e magnetici.  L’elettrone libero è invece un 

disco piano, ma, quando si lega in un atomo di idrogeno, 

ad esempio, diventa anch’esso una superficie sferica 

(orbisfera), che si avvolge attorno al nucleo.  

La Meccanica Quantistica prevede per l’elettrone legato 

nell’atomo di idrogeno un insieme discreto di stati 

possibili: lo stato fondamentale n =1, di energia minima e 

stabile, e gli stati eccitati n = 2,3,4,…, di energia più alta 

e instabili. Corrispondentemente, Mills prevede una serie 
                                            
15 R. L. Mills, ibid. Box I.1, pp. 5-8. 
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discreta di orbisfere concentriche, con raggi crescenti con 

il numero n, di cui quella più interna corrisponde allo lo 

stato fondamentale n = 1 ed è stabile, mentre le altre, 

instabili, corrispondono agli stati eccitati. Per la Mecca-

nica Quantistica gli stati n = 1,2,… sono gli unici stati 

possibili per l’elettrone legato al nucleo. Il modello di 

Mills, invece, ammette un ulteriore insieme di orbisfere 

per n = ½,⅓,¼,….con energie più basse di quella dello 

stato fondamentale conosciuto dell’idrogeno. Quando 

l’elettrone è in uno di questi stati, l’atomo di idrogeno è 

detto atomo di “idrino”. Mills afferma che gli stati 

dell’idrino sono stabili e che è  possibile catalizzare, non 

radiativamente, la transizione dello stato fondamentale 

dell’idrogeno agli stati del’idrino, usando, per esempio il 

litio. Secondo Mills, il processo potrebbe essere sfruttato 

come sorgente di energia ad un livello intermedio tra 

quello chimico e quello nucleare e, poiché le fonti terrestri 

di idrogeno sono virtualmente illimitate, la conversione 

dell’idrogeno in idrino potrebbe risolvere il problema delle 

risorse energetiche a livello globale. Inoltre, Mills pensa 

sia possibile sintetizzare nuovi composti chimici con 

idrino al posto dell’idrogeno.  La ditta Blacklight Power 
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Inc. (BLP), di cui Mills è proprietario, ha stanziato, a detta 

dello stesso Mills, circa 60 milioni di dollari per lo sviluppo 

di tecnologie, indirizzate allo sfruttamento dei livelli di 

idrino ai fini energetici. Un reattore funzionante è stato 

messo a punto due anni fa negli stabilimenti della BLP e, 

recentemente, riprodotto presso la Rowan University16.  

La mera possibilità di ottenere risultati pratici di questa 

portata merita senza dubbio attenzione e, soprattutto, 

verifica.  

Ma Mills si spinge molto oltre.  

Mills afferma, infatti, che la sua teoria è onni-comprensiva 

e che è accurata abbastanza da riprodurre con elevata 

precisione tutti i risultati sperimentali conosciuti, dal 

mondo delle particelle elementari, agli atomi, all’intero 

Universo. Certamente, se fosse vero, occorrerebbe 

riscrivere gran parte dell’attuale fisica, chimica e 

                                            
16 Nell’agosto 2009, la BLP ha annunciato che i ricercatori della 
Rowan University sono stati in grado di riprodurre i processi messi a 
punto dalla BLP in esprimenti indipendenti, usando materiali e 
reagenti acquistati in proprio, ottenendo un guadagno netto di 
energia. 
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cosmologia. Si comprende facilmente, dunque, come la 

teoria di Mills sia oggetto di controversie e che meriti di 

essere controllata, indipendentemente dal fatto che il 

generatore all’idrino funzioni o sia commercialmente 

vantaggioso. 

Fortunatamente, la teoria di Mills è falsificabile e predit-

tiva ed uno studio critico e approfondito è senza dubbio 

in grado di testarne gli eventuali limiti e deficienze.  

Questo è precisamente lo scopo del presente Rapporto, 

in cui si cercherà di esporre nel modo più semplice 

possibile l’essenza della teoria di Mills, inquadrandola 

nell’ambito delle conoscenze e teorie fisiche attualmente 

più accreditate ed analizzandone criticamente, di quando 

in quando, gli aspetti più controversi, con attenzione 

particolare al modello di Mills per l’atomo di idrogeno e di 

idrino.     

2 Il libro di Mills sulla Grande Unificazione e 

la comunità scientifica contemporanea 

L’unificazione in un’unica teoria delle interazioni 

fondamentali della Natura è stato ed è ancor oggi 
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l’obiettivo più ambizioso e importante della Fisica. 

L’individuazione di una sorgente inesauribile di energia 

pulita è stato ed è ancor oggi l’obiettivo più ambizioso 

della Tecnologia. Stupisce molto, quindi, come il libro di 

Mills sia rimasto pressocché sconosciuto in ambito 

scientifico ed accademico e come non sia stato 

intrapreso alcun progetto di ricerca per lo sfruttamento 

dei livelli di idrino, se si escludono quelli dello stesso 

Mills. Chiusura mentale del mondo scientifico, troppo 

pervicacemente attaccato alla teoria quantistica? Difetto 

di lungimiranza e di coraggio nei governi e negli 

imprenditori nel finanziare progetti di ricerca, ancorché 

rischiosi, per lo sfruttamento dell’idrino? Poco probabile, 

almeno per quanto riguarda il mondo scientifico e della 

fisica in particolare, in cui è opinione diffusa che il 

superamento del cosiddetto Modello Standard e 

l’unificazione della gravità con le altre interazioni 

fondamentali richiederà un approccio del tutto innovativo 

e originale rispetto agli schemi attuali. Nel mondo della 

fisica teorica si é ben consci, in generale, che il maggior 

ostacolo alle idee nuove sono i preconcetti e che i 

preconcetti sono massimamente presenti negli addetti 
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agli lavori. In molti pensano che sarà un newbie a 

innescare il processo di rinnovamento.  

Certamente va detto che Mills ha preferito non usare i 

canali tradizionali della diffusione scientifica. Invece di 

dividere la sua teoria in piccole parti da pubblicare in 

brevi articoli sulle riviste scientifiche più diffuse, ha 

preferito scrivere un libro monumentale di più di mille 

pagine e pubblicarlo su Internet17. Questa scelta, 

evitando il processo di recensione messo in atto dalla 

quasi totalità delle riviste scientifiche più serie, rende 

difficile il controllo della teoria da parte di terzi e ne limita 

la diffusione negli ambienti scientifici.  

Del resto, Mills non è l’unico ad aver scelto canali inusuali 

di difusione scientifica. Gli elettrochimici M. Fleischmann 

e S. Pons annunciarono la presunta scoperta della 

fusione nucleare fredda nel palladio in una conferenza 

stampa presso l’Università dell’Utah il 23 marzo 1989. 

                                            
17 Per l’esattezza, Mills aveva precedentemente pubblicato un 
riassunto della sua teoria in una rivista scientifica nel 2002 [R. L. 
Mills, The Grand Unified Theory of Classical Quantum Mechanics, 
Int. J. Hydrogen Energy, 27, 565-590 (2002)]  
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Oggi quella linea di ricerca è quasi del tutto 

abbandonata. Similmente, il matematico A. Wiles decise 

di annunciare la sua dimostrazione dell’Ultimo Teorema 

di Fermat in una serie di seminari tenuti presso 

l’università di Cambridge nel giugno 199318.  

Naturalmente, la via scelta da Mills per diffondere le sue 

idee non ne diminuisce l’obiettivo ambizioso, la Grande 

Unificazione, con, in più, un risultato clamoroso circa 

l’esistenza di livelli atomici non ancora osservati e 

potenzialmente utili come sorgente di energia alternativa.  

Purtroppo, la prolissità, la ripetitività e lo stile assertorio 

del testo, le frequenti anticipazioni di argomenti trattati in 

capitoli successivi, insieme con la sovrabbondanza di 

risultati numerici esposti in tabelle, grafici, ecc. oscurano 

il filo del ragionamento e confondono il lettore. Un’analisi 

critica e un’esposizione il più chiara possibile delle idee 

contenute del testo si rendono pertanto necessarie. A 

questo fine è tesa la presente Relazione.  

                                            
18 La dimostrazione conteneva alcuni difetti logici che furono in 
seguito corretti, dopo più di un anno di intenso lavoro, dallo steso 
Wiles. L’Ultimo Teorema di Fermat è, effettivamente, vero. 
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3 Perché Mills ha scritto il suo libro? 

L’opera di Mills è divisa in tre volumi. Il primo è dedicato 

alla Fisica Atomica, il secondo alla Fisica Molecolare e il 

terzo ai Fenomeni Collettivi, alla Fisica delle Alte Energie 

e alla Cosmologia. Come si vede, l’autore mira alto: 

nientemeno che ad una Teoria del Tutto basata sulla 

Fisica Classica. Del resto la mole del volume, 1726 

pagine, sembra più che adeguata ad una tal ciclopica 

impresa. Formulare una “Teoria del Tutto” o creare “la 

Particella di Dio”19, come spesso si sente dire, ha certo 

un suo fascino e si comprende anche come possa essere 

ardua l’impresa. L’essere giunti a poter soltanto 

immaginare la possibilità di perseguire un obiettivo del 

genere ha un che di straordinario per l’Umanità, ma ciò 

che rende veramente “ciclopica” l’impresa di Mills è di 

voler raggiungere questo obiettivo impiegando la 

cosiddetta “Fisica Classica”, la Fisica, cioè, che tutti noi 

abbiamo sentito e imparato sui banchi di scuola. Quella 

Fisica che, come è noto, è stata ormai del tutto 
                                            
19 Si tratta del bosone di Higgs, che governerebbe la rottura 
spontanea di simmetria, generando tutte le masse delle particelle 
conosciute. 
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abbandonata a partire dall’inizio del secolo scorso. 

Quella Fisica basata su pilastri come il newtoniano F = m 

a e le leggi dell’inverso del quadrato della distanza per la 

gravitazione e interazione elettrica20. Quella Fisica che, a 

ben guardare, governa praticamente tutto il mondo che ci 

è direttamente accessibile, dal moto dei venti, ai 

terremoti, dalle telecomunicazioni al lancio dei missili 

intercontinentali, dalla luce al suono, dal lancio di un 

proiettile al volo di un aeroplano, dal galleggiamento di 

una nave al pallone aerostatico. Ma perché abbandonare 

una Fisica Classica che ci permette di progettare case, 

ponti, navi aerei, stazioni radio, telescopi, microscopi, 

sommergibili, navicelle spaziali? E perché, dopo averla 

abbandonata, si propone (con Mills ed altri, tra cui anche 

chi scrive21) di riesumarla ancora una volta? E perché 

questa riesumazione l’ho definita un impresa “ciclopica”? 

                                            
20 La legge di gravitazione universale proposta da Newton e la legge 
dell’interazione tra cariche elettriche affermano entrambe che la 
forza tra i corpi interagenti diminuisce in proporzione inversa al 
quadrato della loro distanza. 

21 Il più importante di questi tentativi di ritorno alla Fisica Classica è 
stato quello delle cosiddette “variabili nascoste”, ma sono degni di 
nota il modello idrodinamico di Madelung-Bohm, quello stocastico di 
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Per comprendere le motivazioni che hanno spinto Mills a 

scrivere il suo libro occorre rispondere, nell’ordine, a tutte 

queste domande. Ma questo richiede una breve digres-

sione sulla vera e propria rivoluzione intellettuale 

avvenuta all’inizio del secolo scorso con l’avvento di due 

nuove e sconcertanti interpretazioni della realtà: la Teoria 

della Relatività e la Meccanica Quantistica22. 

4 Perché è stata abbandonata la Fisica 

Classica? 

Siamo al’inizio del 19° secolo, nella “belle époque ”. Il 

Futurismo è alle porte. La fiducia nel Futuro e nel 

Progresso, inteso soprattutto come progresso scientifico 
                                                                                             
Nelson e quello geometrico del sottoscritto. Tutti questi differenti 
approcci portano a teorie matematicamente equivalenti alla Mecca-
nica Quantistica e indistinguibili da essa a livello sperimentale. Si 
tratta, cioè, di interpretazioni classiche della teoria quantistica. La 
teoria di Mills, invece, non è matematicamente equivalente alla 
Meccanica Quantistica: per esempio, essa ammette gli stati di idrino 
dell’atomo di idrogeno, stati la cui esistenza è esclusa dalla Mecca-
nica Quantistica. In particolare non è vero che “In essence, QM may 
be considered as a theory dealing with the Fourier transform of an 
electron, rather than the physical electron.” (R. L. MiIls, Op. Cit., p. 
13).  

22 Il Lettore interessato esclusivamente al lavoro di R.Mills, può 
saltare direttamente al Capitolo 8 a p. 68. 
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e tecnologico, è alle stelle. Le vecchie ideologie sono 

bollate di “passatismo”. La radio, gli aeroplani, i nuovi 

mezzi di comunicazione, la diffusione delle automobili 

accorciano le distanze tra le Nazioni e i continenti. Il 

mondo sembra andare più veloce. È il momento d’oro 

della Scienza. È il culmine del successo della Fisica 

Classica che, partita da Galilei e da Newton, passando 

per Maxwell e Carnot, per Edison e Marconi, ha portato a 

così strabilianti scoperte. Ma negli ambienti scientifici di 

avanguardia, nelle Università, nei laboratori, l’atmosfera è 

diversa: siamo in piena crisi. La Fisica Classica è in crisi. 

Una teoria così “chiara e distinta”, come avrebbe detto 

Cartesio, è destinata ad essere sostituita da una nuova 

teoria oscura, astratta e indeterminata fin nelle radici. Ma 

perché? Ebbene, la Fisica Classica ha spiegato tutto e 

permette di calcolare e progettare ogni cosa, soste-

nevano i Futuristi, gli ottimisti. Sì quasi tutto, ribattevano i 

pessimisti e i più critici (e gli scienziati devono essere, 

per mestiere, pessimisti e critici nei confronti della loro 

disciplina), ma non proprio tutto. Alcune cose (poche, in 

verità) restavano fuori: l’irraggiamento del corpo nero23, 
                                            
23 Questo è il nome tecnico dell’irraggiamento di qualunque corpo a 
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l’andamento con la temperatura dei calori specifici dei 

gas, l’effetto fotoelettrico24, il fallimento dell’esperimento 

di Michelson-Morley teso alla rilevazione dell’etere, gli 

spettri atomici25. Naturalmente, molti furono i tentativi di 

spiegare questi fenomeni nell’ambito della Fisica 

Classica. L’ultimo gigante a ergersi strenuo difensore 

della Fisica Classica fu il premio Nobel Hendrik A. 

Lorentz quello dell’omonima forza e delle celebri 

trasformazioni che portano il suo nome. Tanto che 

Poincaré ebbe a scrivere che durante la conferenza 

Solvay del 1911 i partecipanti “discutevano continua-

mente della nuova Meccanica Quantistica, confrontan-

dola con la vecchia Meccanica”. “Ora − scrive Poincaré − 

qual’era la vecchia Meccanica? Quella di Newton, che ha 

                                                                                             
temperatura finita. Esempi sono la luce del Sole, quella di una 
lampadina a incandescenza, l’irraggiamento del nostro corpo, a 
sangue caldo, che permette di distinguere un uomo al buio con la 
visione infrarossa, ecc. 

24 Si tratta dell’emissione di elettroni da una superficie metallica 
irraggiata con raggi ultravioletti. Il termine “fotoelettrico” per 
descrivere il fenomeno fu introdotto dall’italiano Augusto Righi nel 
1888. 

25 Degli spettri atomici si parlerà diffusamente più avanti. 
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regnato incontestata fino alle soglie del 19° secol o? No, è 

la Meccanica di Lorentz, colui che ha studiato il problema 

della relatività, colui che appena cinque anni fa sembrava 

essere il culmine dell’audacia”. E, in verità, le sue lezioni 

su “The theory of electrons and its applications to the 

phenomena of light and radiant heat”26 sono da un lato 

un monumento alla Fisica Classica e, dall’altro, la presa 

di coscienza da parte di una delle più grandi menti del 

secolo scorso della inadeguatezza di essa nel trattare la 

natura dell’elettrone e i fenomeni “della luce e del calore 

radiante”. Alla fine, anche Lorentz e i suoi epigoni dovet-

tero cedere le armi e arrendersi alla rivoluzionaria conce-

zione della realtà portata avanti da due nuove teorie 

emergenti: la Teoria della Relatività e la Meccanica 

Quantistica. Alla luce di ciò, l’obiettivo dell’opera di Mills 

appare un’impresa a dir poco audace.  

Ma perché, sebbene con riluttanza, gli scienziati hanno 

abbandonato la cara vecchia Fisica Classica? Per 

spiegare i fenomeni su citati, certamente. Ma è un motivo 

                                            
26 Un corso di lezioni dettate alla Columbia University, New York,nel 
marzo  e aprile 1906” 
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sufficiente? In fondo, si trattava di qualche anomalia 

residua di una Teoria, la Fisica Classica, che spiega 

praticamente tutto. Perché rinunciare alla Fisica Classica 

e non continuare a tentare ancora e ancora di includere 

quelle poche anomalie, come gli spettri atomici e il corpo 

nero, nella Fisica Classica col suo determinismo rigoroso, 

il suo tempo e spazio assoluti, la sua chiarezza geome-

trica? Sebbene possa sembrare assurdo ai non addetti ai 

lavori, il motivo vero dell’abbandono della Fisica Classica 

è stata la maggiore semplicità delle nuove teorie. Se 

domandate a un Fisico delle particelle elementari com’è 

la realtà, vi dirà che è semplice, molto semplice. Se fate 

la stessa domanda a un ingegnere o a un chimico (per 

non dire di un biologo, un sociologo, un filosofo, un 

politico) vi dirà, invece, che è complessa, molto 

complessa. La semplicità, infatti, è nei Principi e Leggi 

della Natura. La complessità è nella realizzazione pratica 

di quei Principi e Leggi. L’uomo della strada vive in un 

mondo complesso: il mondo del Fisico Teorico è sem-

plice. Il Fisico Teorico cerca la semplicità e, quando le 

cose diventano troppo complicate, preferisce non 

insistere e ricominciare da capo su nuove basi: così 
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accadde all’inizio del secolo scorso. I modelli classici 

escogitati da Lorentz e seguaci per spiegare l’effetto 

fotoelettrico, la radiazione di corpo nero, gli spettri 

atomici, ecc. diventarono ben presto così elaborati e 

complicati da essere guardati con sospetto. La proposta 

di Planck di ammettere l’esistenza di “quanti” di energia 

elettromagnetica hν proporzionali alla frequenza ν del 

campo rendeva del tutto immediata non solo l’interpre-

tazione dello spettro di emissione del corpo nero27, ma 

anche quella dell’effetto fotoelettrico, come fu notato da 

Einstein28: l’elettrone viene emesso da un metallo 

quando il quanto hν (e quindi la frequenza ν) supera 

l’energia necessaria per estrarlo. Se la frequenza della 

radiazione incidente è troppo bassa e l’energia del 

quanto è inferiore all’energia di estrazione, l’elettrone non 

è emesso. Una spiegazione così semplice, ancorché 

                                            
27 L’ipotesi dei quanti hν di radiazione fu introdotta inizialmente da 
Planck proprio per giustificare i risultati sperimentali di Wien e 
Lummer (1985) sull’emissione di corpo nero. La costante h è una 
costante universale, detta costante di Planck, il cui valore è h = 
6.626⋅10−34 J s. 

28 Il premio Nobel ad Albert Einstein fu conferito proprio per i suoi 
studi sull’effetto fotoelettrico.  
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basata su un’ipotesi, quella dei quanti di energia, ipotesi 

del tutto ingiustificata sulla base della Fisica Classica, 

condusse poco a poco gli scienziati ad abbandonare i 

complicati modelli classici “alla Lorentz” e a prendere in 

seria considerazione l’ipotesi di Planck. La Meccanica 

Quantistica era ormai alle porte. Altrettanto disarmante fu 

la motivazione che portò Einstein alla sua famosa teoria 

della Relatività. Di questo parleremo nel prossimo 

paragrafo.  

5 La Teoria della Relatività 

5.1 Relatività ristretta 

Illustrare la Teoria della Relatività ristretta di Einstein è al 

di là degli scopi di questa Relazione. Mi limiterò a citarne 

i fondamenti e le motivazioni, al fine di confrontarli, in 

seguito, con i fondamenti e motivazioni della Teoria di 

Mills. 

Il punto di partenza è stato il fallimento della ricerca 

dell’etere portata avanti in una serie di esperimenti da 

Michelson e Morley. Nel 1987 essi compirono l’ultimo e 

più accurato tentativo di rilevare il “vento dell’etere” sulla 
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Terra, nel suo veloce moto di rotazione attorno al Sole29, 

determinando la velocità della luce in due direzioni 

opposte, “controvento” e “sopravento”. La sensibilità 

dell’apparato era più che sufficiente, ma il risultato fu 

negativo: la velocità della luce era la stessa nelle due 

direzioni. Niente “vento dell’etere” e niente etere. 

L’assenza dell’etere rimase un problema aperto per ben 

18 anni, finché un giovane di 26 anni, impiegato all’Ufficio 

Brevetti di Zurigo, un certo Albert Einstein riuscì a 

scorgerne le reali e profonde conseguenze. Eccole in 

sintesi: 

1. L’esperimento di Michelson-Morley mostra che la 

velocità della luce ha lo stesso valore c qualunque 

sia la direzione e valore della velocità dell’appa-

rato impiegato per misurarla, almeno finché 

quest’ultima si mantiene costante (cioè il valore di 

c è il medesimo per tutti gli osservatori inerziali30) 

                                            
29 La velocità media del moto di rotazione della Terra attorno al Sole 
è di circa 30 km/s.  

30 Si tratta di tutti gli osservatori in cui vale il principio di inerzia: un 
corpo libero si muove di moto rettilineo e uniforme o è fermo. Gli 
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2. Il valore di c è univocamente fissato dalle Leggi 

dell’Elettromagnetismo che Maxwell aveva rica-

vato nel 1873. Pertanto, segue dal punto (1) che le 

Leggi dell’elettromagnetismo sono le stesse per 

tutti gli osservatori inerziali.  

3. Le Leggi dell’Elettromagnetismo restano le stesse 

(sono, come si dice, invarianti) se si passa dal 

sistema di coordinate spaziali e temporali x, y, z, t 

a nuove coordinate x’, y’, z’, t’ legate alle 

precedenti dalle relazioni ricavate da Lorentz nel 

1895 (nel vano tentativo di spiegare l’esperimento 

di Michelson-Morley su base classica).  

4. Dai punti (2) e (3) segue che le trasformazioni di 

Lorentz non possono essere altro che le formule di 

passaggio da un osservatore inerziale all’altro. 

Siccome le trasformazioni di Lorentz del punto (3) 

coinvolgono il tempo, ogni osservatore inerziale ordina gli 

eventi nel tempo separatamente dagli altri mediante il 

proprio orologio. Osservatori inerziali diversi assegnano 

                                                                                             
osservatori inerziali sono animati di moto rettilineo e uniforme uno 
rispetto all’altro 
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istanti diversi ad un medesimo evento. L’intervallo di 

tempo e lo stesso ordine temporale tra due eventi dati 

può essere diverso per osservatori diversi31. In poche 

parole: la nozione di simultaneità e lo stesso scorrere del 

tempo sono concetti relativi all’osservatore32. Il 

preconcetto per noi scontato e intuitivo dello scorrere 

assoluto del tempo risulta, alla fine, un preconcetto falso. 

                                            
31 Ad esempio, un osservatore potrebbe sostenere, a ragione, che 
dal suo punto di vista Cristoforo Colombo ha scoperto l’America 
dopo l’assassinio di Giulio Cesare. Naturalmente questo non è il 
nostro punto di vista. 

32 Da qui nasce il celebre paradosso dei gemelli. Il tempo scorre più 
lentamente all’aumentare della velocità. Così il gemello che è partito 
per un viaggio interstellare, al suo ritorno è più giovane di quello 
rimasto a casa. Il paradosso fu verificato nel 1971 da J. C. Hafele 
and R. E. Keating e pubblicati su Science nel 1972. L'esperimento è 
stato effettuato confrontando i tempi di quattro orologi "atomici" 
montati a bordo di aerei commerciali che hanno circumnavigato la 
Terra due volte (una volta volando verso Est, una seconda verso 
Ovest), con il tempo di orologi di riferimento fermi a terra. Per un 
tempo di rivoluzione di circa tre giorni (rotta equatoriale) gli orologi 
che hanno viaggiato verso Est sono risultati in ritardo di circa 0.06 
milionesimi di secondo, mentre quelli che si sono diretti verso ovest 
hanno evidenziato un anticipo di circa 0.27 milionesimi di secondo. 
Questi risultati sono in perfetto accordo con la teoria della relatività di 
Einstein, e costituiscono una ulteriore prova che la dilatazione 
temporale vale anche per orologi macroscopica L’uso di tre gruppi di 
orologi, uno in viaggio verso Est, uno verso Ovest e uno a terra 
deriva dalla necessità di compensare la rotazione della Terra attorno 
al suo asse. In principio, due orologi sono sufficienti.  
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Se si passa da un osservatore inerziale all’altro mediante 

le trasformazioni di Lorentz, la legge di Newton F = dp/dt 

cambia: non è, cioè, invariante33. Questo è inaccettabile, 

perché le Leggi della Natura non possono dipendere 

dall’osservatore34. Le leggi di Newton vanno modificate in 

modo da renderle invarianti per trasformazioni di Lorentz. 

Einstein dimostrò che la F = dp/dt = d(mv)/dt rimane 

invariata per trasformazioni di Lorentz, purché si ammetta 

che la massa m del corpo dipenda dalla sua velocità v 

rispetto all’osservatore35. Con questa modifica, anche le 

Leggi della Meccanica risultano le stesse per tutti gli 

osservatori inerziali.  

Conclusione:  

                                            
33 La quantità p = mv è la quantità di moto del corpo (prodotto di 
massa per velocità). Occorre usare qui la formula originale di 
Newton F = dp/dt invece che la più familiare F = ma, perché, come 
vedremo, la massa del corpo è variabile nel tempo. 

34 Alcune interpretazioni della Meccanica Quantistica affermano che 
l’osservatore non può non influenzare i fenomeni osservati. Queste 
interpretazioni di tipo idealistico non hanno avuto molto seguito tra gli 
scienziati.  

35 La relazione di Einstein tra massa e velocità è , dove 

m0 è la massa di riposo del corpo e c è la velocità della luce. 
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Le leggi della Natura che governano la Meccanica e 

l’Elettromagnetismo sono le stesse per tutti gli osservatori 

inerziali. 

Questo è il Principio di Relatività ristretta.  

In particolare, il valore c = 299 792 458 m/s per la velo-

cità della luce nel vuoto in tutte le direzioni è fissato dalle 

Leggi dell’Elettromagnetismo ed è pertanto il medesimo 

per tutti gli osservatori inerziali. 

Dal Principio di Relatività ristretta segue che è un 

osservatore inerziale non può determinare la sua velocità 

eseguendo misure di meccanica e di elettroma-

gnetismo36. 

Analizzare tutte le conseguenze della Teoria della 

Relatività sulle Leggi della Meccanica è al di là degli 

scopi della presente esposizione. Mi limito a riportare i 

risultati più notevoli: 

                                            
36 R. L. Mills non è di questo parere e sostiene la tesi dello spazio 
assoluto caratteristica della Fisica Classica (R. L. Mills, Op. Cit., 
introduzione al Cap. 31, p. 1423). 
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L’equivalenza tra massa ed energia, fissata dalla celebre 

relazione E = mc2. 

L’aumento della massa di un corpo con la sua velocità 

secondo la legge m(v) = γ(v) m0, dove m0 è la massa 

propria del corpo a riposo e γ(v) è il fattore di Lorentz37, 

sempre maggiore o uguale a uno, che dipende dalla 

velocità v. 

La dilatazione del tempo, per cui l’intervallo di tempo ∆t 

tra due eventi misurati nel sistema del laboratorio in cui il 

corpo si muove a velocità v è più lungo dell’intervallo di 

tempo ∆t0 tra gli stessi eventi misurato nel sistema 

proprio, in cui il corpo è a riposo, secondo la relazione 

∆t = γ(v) ∆t0. La dilatazione del tempo è alla base del 

paradosso dei gemelli 

La contrazione della lunghezza (contrazione di Lorentz) 

per cui la lunghezza L di un corpo in moto, misurata 

lungo la direzione della sua velocità v, è più piccola della 

                                            
37 Il fattore di Lorentz è dato da  ed è sempre 

maggiore o uguale a uno per v ≤ c. 
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lunghezza L0 dello stesso corpo nel sistema proprio, in 

cui il corpo è a riposo, secondo la relazione L = L0/γ(v).  

Prima di concludere questa breve esposizione della 

Teoria della Relatività ristretta, è bene fare alcune 

semplici considerazioni numeriche. 

La velocità della luce è molto grande, se paragonata alle 

velocità ordinarie cui siamo abituati. Ne segue, ad 

esempio, che la variazione di massa dovuta alla velocità 

di un corpo (e altre simili “correzioni relativistiche”, come 

si dice) è, di solito, troppo piccola per essere osservata. 

La quantità chiave per valutare l’entità delle correzioni 

relativistiche è il rapporto v/c tra la velocità del corpo e la 

velocità della luce. Ad esempio, lo Shuttle può 

raggiungere la velocità di 90 m/s, una frazione di 0.3 parti 

per milione della velocità della luce. Meglio la Terra, che 

con la sua velocità di 30 km/s nel suo moto attorno al 

Sole viaggia a circa lo 0.1 per mille38 di c. Ancora più 

rilevanti le correzioni relativistiche dovute al moto degli 

                                            
38 La sensibilità dell’esperimento Michelson e Morley era di circa una 
parte per miliardo, molto maggiore del limite richiesto dal rapporto 
v/c.  
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elettroni attorno ai rispettivi nuclei atomici. Secondo il 

modello di Bohr, ad esempio, per l’elettrone orbitante nel 

livello fondamentale dell’atomo di idrogeno, il rapporto v/c 

vale v/c = α = 1/137, valore noto come costante di 

struttura fina. In questo caso, le correzioni relativistiche 

sono dell’ordine di qualche percento39. Oggi, particelle 

con velocità prossime a quelle della luce vengono 

continuamente generate nei grandi acceleratori e 

osservate nei raggi cosmici ed è stato possibile 

controllare la validità della Relatività ristretta con grande 

precisione. Ma gli effetti relativistici possono essere 

osservati anche a velocità ordinarie, a patto di possedere 

orologi abbastanza precisi, come nell’esperimento J. C. 

Hafele and R. E. Keating 40. La confidenza nell’esattezza 

                                            
39 L’elettrone gira vorticosamente attorno al nucleo. Il tempo per fare 
un giro è dell’ordine di 100 attosecondi (un atto secondo è un miliar-
desimo di miliardesimo di secondo). Per saltare da un atomo all’altro 
e formare un legame chimico, l’elettrone impiega un tempo un po’ 
maggiore, circa 300 attosecondi. È notevole il fatto che questi tempi 
sono alla portata delle attuali tecniche di misura laser. Così, Wilfried 
Wurth dell'università di Amburgo (Germania) è stato in grado di 
studiare nel dettaglio il formarsi di un legame chimico. Come è stato 
detto, “un piccolo passo per l’elettrone, un grande passo per la chi-
mica”.  

40 Vd. nota 32 a p. 24. 
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delle previsioni della Relatività è così alta che, oggi-

giorno, questi effetti relativistici sono incorporati nel 

software standard dei comuni navigatori elettronici basati 

sul sistema satellitare GPS (Global Positioning System) . 

La celebre equazione E = m c2 predice che la materia 

può essere convertita in energia, come confermato dalle 

reazioni nucleari che avvengono nel Sole, nei reattori e 

nelle armi nucleari. L’equivalenza tra massa ed energia 

riguarda ogni forma di energia, non solo quella cinetica 

legata al moto. Così, se scaldiamo un corpo la sua 

massa aumenta impercettibilmente e quando due atomi 

si legano a formare una molecola, la loro massa totale è 

leggermente inferiore di quando sono liberi, perché 

l’energia di legame è negativa. Viceversa, se il legame 

chimico diventa instabile i suoi costituenti hanno un 

piccolissimo eccesso di massa che può essere convertito 

in energia in un’esplosione o in una combustione, per 

esempio. Le energie in gioco nei legami chimici sono 

dell’ordine delle decine di eV (un elettronvolt (eV) è pari a 

1.6⋅10−19 J) per molecola e, pur essendo energie notevoli 
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su scala umana41, non portano a variazioni di massa 

apprezzabili. L’energia chimica, specialmente di origine 

fossile, è la più diffusa fonte di energia nel mondo attuale. 

Rispetto all’energia eolica o solare ha il grande vantaggio 

di essere concentrata nella massa, liquida o solida, del 

combustibile. La massa è un ottimo mezzo, infatti, per 

contenere e concentrare l’energia in poco spazio. Ma 

l’energia chimica è ancora molto “diffusa”, per così dire, 

se paragonata alla concentrazione energetica raggiungi-

bile nel combustibile nucleare. Il motivo è semplice. Per 

tenere uniti i protoni nel nucleo atomico occorrono forze, 

e corrispondenti energie, intensissime: si tratta di 

bilanciare la forza repulsiva di due protoni alla distanza 

dell’ordine delle dimensioni del nucleo (circa 1 Fermi = 

10−15 m) e l’energia di repulsione di Coulomb è inversa-

mente proporzionale alla distanza tra le cariche42. 

Siccome la carica dei protoni è la stessa che quella degli 

                                            
41 Ad esempio, un kg di tritolo (TNT) sviluppa 4.16 106 J di energia, 
che non è poco. Tenendo conto del peso molecolare del TNT (227) e 
del numero di Avogadro (6.01⋅1023), si trova che l’energia per 
molecola del TNT è di 9.8 eV.  

42 Si tratta dell’interazione “forte” attrattiva tra i nucleoni. 
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elettroni, a parte il segno, l’energia del legame nucleare è 

più grande di quella del legame atomico elettrone-nucleo 

di un fattore dell’ordine del rapporto tra le dimensioni 

lineari dell’atomo (10−8 m) e quelle del nucleo (10−15 m). 

Si trova che le energie di legame nucleare sono sette 

ordini di grandezza maggiori, pari, quindi a decine o 

centinaia di MeV per atomo. Un chilogrammo di 

combustibile nucleare, dunque, contiene un’energia circa 

dieci milioni di volte maggiore che un chilogrammo di 

combustibile chimico. È questa enorme concentrazione di 

energia che rende il combustibile nucleare tanto appe-

tibile.  

L’energia liberata nelle reazioni nucleari, comunque, non 

è tutta l’energia contenuta nella massa, ma solo la 

differenza di energia tra i nucleoni liberi e quelli legati nel 

nucleo, che è circa l’1% dell’energia contenuta nella 

massa totale. Per ottenere tutta l’energia immagazzinata 

nella materia c’è un solo modo conosciuto: l’interazione 

con l’antimateria. L'energia ottenibile dalla annichilazione 

di pochi grammi di antimateria con altrettanti di materia 

sarebbe sufficiente a portare una piccola navicella 
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spaziale sulla Luna. Purtroppo, generare un singolo 

atomo di antimateria43 è estremamente difficile e 

dispendioso e in Natura l’antimateria sembra essere 

praticamente assente. Ci vorrebbe la scoperta di una 

fonte naturale di antimateria e andrebbero risolti i 

problemi del suo contenimento, evitando l’annichilazione 

con le pareti del serbatoio.  

La Relatività ristretta, con tutte le sue paradossali 

conseguenze, ricevette la prima conferma sperimentale 

nel 1938, dopo ben 33 anni dalla sua formulazione, in un 

importante esperimento condotto da Ives e Stilweel su di 

un fascio di atomi di idrogeno ad alta velocità. È notevole 

il fatto che una teoria che, a detta di alcuni, solo una 

decina di persone al mondo erano in grado di compren-

dere alla sua prima uscita, sia stata accettata dalla quasi 

totalità degli scienziati nel giro di pochi anni, molto prima, 

comunque, di ricevere una conferma sperimentale.  

                                            
43 Nel 1997 nell’ambito del progetto ATHENA del CERN sono stati 
creati circa 50000 atomi di anti-idrogeno. 
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5.2 La relatività generale 

Il principio di Relatività ristretta stabilisce che le Leggi 

della Natura sono le stesse per tutti gli osservatori 

inerziali. E per quelli non inerziali? Se decido di eseguire 

esperimenti di fisica su di una giostra, le Leggi della 

Natura sono, per questo, diverse? Ebbene, la dinamica 

newtoniana (anche con le correzioni relativistiche 

apportate da Einstein) si comporta proprio così. Su una 

giostra (o, più in generale, in qualunque sistema di riferi-

mento accelerato) le Leggi della Meccanica sono 

sconvolte. Appaiono forze, dette apparenti o fittizie, quali 

la forza centrifuga o quella di Coriolis, la cui origine e 

natura è un mistero. L’apparire di queste forze misteriose 

è un chiaro indice di accelerazione o di rotazione. 

Misurando queste forze, possiamo determinare in modo 

assoluto se stiamo o no accelerando o girando su noi 

stessi. Il pendolo di Foucault mostra in modo assoluto 

che Galilei aveva ragione con il suo “eppur si muove!”: è 

la Terra che gira su se stessa e non il firmamento a 

girarle intorno. I giroscopi istallati a bordo dei velivoli ne 

mantengono l’assetto rilevando l’apparire di minime forze 

fittizie, che indicano il discostarsi dal volo inerziale. 
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Ma questo stato di cose è soddisfacente? Certo non lo 

era per Einstein, al quale sembrava assurdo che le Leggi 

della Natura valessero solo per gli osservatori inerziali. 

Cercò dunque di formulare le leggi della Meccanica e 

del’Elettromagnetismo in modo che fossero invarianti per 

tutti gli osservatori, inerziali e non.  

Anche in questo caso, Einstein si trovò a sradicare un 

preconcetto dato per scontato ed intuitivo: che la 

geometria dello spazio fosse non solo quella euclidea44, 

ma che fosse assegnata a priori, che, cioè, i corpi si 

muovessero all’interno di uno spazio con proprietà fissate 

una volta per tutte. Ebbene, questo preconcetto sullo 

spazio euclideo assoluto, può essere (ed è, secondo 

Einstein) falso. Naturalmente, noi vediamo uno spazio 

                                            
44 La geometria euclidea è, per intenderci, quella in cui vale il 
Teorema di Pitagora e il postulato che le rette parallele non si 
incontrano. Sembra che lo stesso Euclide abbia avuto dubbi sulla 
fondatezza del postulato delle parallele. Le geometrie non euclidee 
cominciarono ad essere studiate a fondo nel XIX secolo a 
cominciare dai lavori dell’ungherese Bolyai a del russo Lobachevsky 
nel 1830. La geometria utilizzata da Einstein nella sua Teoria della 
Relatività generale è quella introdotta da Bernhard Riemann in una 
famosa lezione tenuta nel 1854, all’età di 28 anni, per la sua abilita-
zione all’insegnamento.  
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euclideo attorno a noi, ma questo non prova nulla: noi 

abbiamo una percezione del’Universo dal nonstro punto 

di vista, limitata non solo alle basse velocità (rispetto alla 

luce) ma anche alle piccole distanze, dell’ordine delle 

dimensioni della Terra o, al più, del sistema solare. Ma 

cosa sappiamo delle inimmaginabili distanze cosmiche? 

In fondo, la nostra percezione di uno spazio tridimen-

sionale euclideo e piatto potrebbe essere non meno 

illusoria del fatto di ritenere piana la superficie di un 

grande lago in assenza di vento. Lo specchio d’acqua 

appare piano, ma noi sappiamo che, in realtà, cambiando 

punto di vista ed guardando dallo spazio, per esempio, la 

superficie del lago è una superficie sferica, di raggio 

molto grande45. Ci sembra che il teorema di Pitagora sia 

valido sulla superficie del lago e così che la somma degli 

angoli interni di un triangolo sia di 180°, ma sapp iamo 

che così non è, perché i due teoremi non valgono su di 

una superficie curva. Così, passando alle tre dimensioni, 

lo spazio attorno a noi ci appare effettivamente piatto, ma 

su scala cosmica potrebbe essere uno spazio curvo. Non 

                                            
45 Il raggio della Terra è di circa 6000 km. 
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abbiamo reali prove del contrario. Estendere la geometria 

euclidea a tutto lo spazio è soltanto un’ipotesi, un nostro 

preconcetto, per quanto ne sappiamo.  

Ma supporre uno spazio fisico non euclideo può risolvere 

il problema delle forze fittizie? Le stelle, tutte le stelle46, 

ruotano insieme con il moto apparente Sole da Oriente 

verso Occidente. Questo si spiega, comunemente, con il 

fatto che le stelle e il Sole sono immobili nel sistema 

inerziale eliocentrico e che la Terra, e noi con essa, gira 

attorno al proprio asse. In fondo, questa è stata la grande 

scoperta di Copernico. Ma supponiamo di dare, per un 

momento, dignità di realtà fisica al moto apparente degli 

astri. Si tratta di un moto circolare uniforme, moto dunque 

accelerato con accelerazione costantemente diretta 

verso l’asse di rotazione terrestre. Se c’è un’accele-

razione, deve esserci una forza, secondo Newton. In 

                                            
46 Per stelle, intendiamo qui le stelle cosiddette “fisse” e non i pianeti, 
che, essendo relativamente vicini a noi, mostrano un moto apparente 
leggermente più complicato (moto “retrogrado”). 
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effetti la forza c’è47, ma si tratta di forza fittizia, la cui 

sorgente è sconosciuta. Il sistema eliocentrico è inerziale 

e possiamo anche supporre che nei sistemi inerziali non 

solo non ci siano forze fittizie, ma anche che sia valida le 

geometria euclidea. Un corpo libero nel sistema inerziale 

eliocentrico si muove di moto rettilineo uniforme o è 

fermo (principio di inerzia). Il moto rettilineo è il cammino 

più breve tra due punti nella geometria euclidea. Su una 

sfera non è cosi: il cammino più breve tra due punti è 

l’arco di cerchio massimo che li congiunge. Ebbene, 

Einstein è riuscito a provare che è possibile modificare la 

geometria dello spazio-tempo48 nel sistema rotante, 

solidale alla Terra, in modo tale che il moto apparente del 

Sole e degli astri (e, in realtà di qualunque corpo libero) 

sia una geodetica. Possiamo allora affermare che.  

                                            
47 Si tratta della risultante tra la forza centrifuga e quella di Coriolis 
che, nel caso considerato, è diretta verso l’asse di rotazione e ha 
grandezza doppia rispetto a quella centrifuga. 

48 È indispensabile che anche il tempo sia coinvolto. 
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Un corpo libero49 si muove lungo le geodetiche dello 

spazio-tempo.  

Questa proposizione è vera sia nel sistema eliocentrico 

inerziale, sia nel sistema terrestre in rotazione. Abbiamo 

formulato il primo principio della dinamica, il principio di 

inerzia, in modo tale che vale per tutti gli osservatori, 

inerziali e non. Non ci sono osservatori privilegiati. 

Questo è lo spirito della Relatività Generale50.  

Le forze fittizie sono dovute alla geometria non euclidea 

dello spazio-tempo nei sistemi di riferimento rotanti. Il 

                                            
49 “Libero” significa non soggetto a forze dovute ad altri corpi.  

50 Mills non crede in tutto ciò. Egli trova assurdo sostenere che le 
proposizioni “la Terra gira intorno al suo asse da Ovest verso Est” o 
“tutto l’Universo gira attorno alla Terra da Est verso Ovest” siano 
fisicamente equivalenti. Il motivo sarebbe che nel primo caso è solo 
la Terra a muoversi, con un’energia cinetica relativamente piccola, 
mentre nel secondo è l’intero Universo a muoversi, con un’energia 
cinetica praticamente infinita. Ciò vale sia per il moto di rotazione 
che per quello di traslazione (cfr. R. L. MIlls, ibid, p.1494). Mills dice: 
“The kinetic energy inventory and mass energy inventory is not 
conserved between the two cases”  e ancora “The obvious question 
is how can the mass energy of the Universe be increased up to 
arbitrary orders of magnitude by simply selecting an inertial frame?”. 
Per Mills c’è un sistema di riferimento assoluto in cui valgono le Leg-
gi della Fisica. Negli altri sistemi di riferimento non valgono e 
dobbiamo accontentarci di leggi di trasformazione.    
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mistero è risolto al prezzo di ammettere una geometria 

non euclidea Ma si tratta pur sempre di una geometria 

imposta dall’esterno, matematicamente, e non legata 

strettamente alla Fisica. Tra l’altro, basta tornare indietro 

ad un sistema di riferimento inerziale per riottenere la 

geometria euclidea di partenza51. 

Ma Einstein è andato oltre, basandosi su un’altra serie 

infruttuosa di esperimenti, cominciati con gli esperimenti 

di Newton per finire con l’esperimento definitivo di Eötvös 

del 1885, esperimenti tesi a distinguere la massa 

gravitazionale52 da quella inerziale. Come già a proposito 

                                            
51 Lo spazio-tempo nei sistemi rotanti non è euclideo, ma resta 
comunque piatto, perché è possibile ritrovare la geometria euclidea 
ritornando in un sistema di riferimento inerziale. 

52 La massa gravitazionale caratterizza l’interazione gravitazionale 
tra corpi così come la carica caratterizza l’interazione elettrica. Un 
corpo che avesse massa gravitazionale zero non risentirebbe della 
gravità. Se poi avesse massa gravitazionale negativa si solleverebbe 
da solo. Purtroppo l’equivalenza tra massa gravitazionale e inerziale 
(sempre positiva) preclude il sogno di una propulsione ad “anti-
gravità”. Mills, però, è in disaccordo con queste conclusioni. 
L’equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale andrebbe perduta 
per particelle (elettroni, ad esempio) con orbisfere a curvatura 
negativa. La massa inerziale di questi “elettroni iperbolici” è negativa 
e, quindi, nell’interazione gravitazionale vengono respinti anziché 
attratti. Secondo Mills, gli elettroni iperbolici potrebbero essere 
realizzati per impatto risonante con elettroni normali a energie 
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della velocità della luce, Einstein scelse la via più 

semplice: le due masse, inerziale e gravitazionale, sono 

la stessa cosa.  

La più nota conseguenza dell’identificazione tra i due tipi 

di massa è che tutti i corpi si muovono con la stessa 

legge del moto in un campo gravitazionale, indipenden-

temente dalla loro massa. Si tratta del famoso esperi-

mento della caduta del martello e della piuma nel vuoto, 

che gli astronauti hanno ripetuto, a scopo dimostrativo, 

nel loro viaggio sulla Luna. Il martello e la piuma cadono 

allo stesso modo. Per lo stesso motivo i satelliti artificiali 

non si scontrano facilmente nelle loro orbite. Essi 

viaggiano in modo “sincrono” sull’orbita, come vagoni di 

un treno trattenuti da inesistenti ganci53. Il moto dei 

satelliti artificiali, della Luna, della Terra attorno al Sole, 

                                                                                             
dell’ordine del centinaio di elettronvolt. L’interazione “antigra-
vitazionale” è chiamata ds Mills “Quinta Forza”. In articolo pubblicato 
su web, intitolato, appunto “quinta forza, Mills propone anche uno 
schema di generatore di elettroni iperbolici.   

53 I satelliti artificiali si scontrano, raramente, solo quando vengono 
deviati dal loro moto di caduta libera da qualche agente esterno, 
meteorite od altro o risentono del passaggio vicino ad altri grossi 
corpi celesti. 
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delle comete, del martello e della piuma, i moti cioè dei 

corpi soggetti alla sola forza gravitazionale si chiama 

moto di “caduta libera” o “moto inerziale”. Il moto di un 

corpo in caduta libera non dipende dalla sua massa.  

Ma, parlando del moto apparente degli astri, abbiamo 

detto che, viste da terra, tutte le stelle ruotano da Est 

verso Ovest con identico moto. D’altra parte, le masse 

delle stelle sono molto diverse tra loro. Quindi, anche il 

moto apparente, quello legato, come abbiamo visto, alla 

geometria non euclidea dello spazio-tempo nei sistemi di 

riferimento rotanti, non dipende dalla massa dei corpi.  

Sembra esserci una connessione tra gravitazione e forze 

fittizie presenti in uno spazio-tempo non euclideo. 

Potrebbe essere che anche i satelliti artificiali, i pianeti 

attorno al Sole, il martello e la piuma, tutti i corpi, 

insomma, in caduta libera seguano le rispettive 

geodetiche dello spazio-tempo non euclideo? Se così 

fosse, il principio di inerzia enunciato più sopra sarebbe 

valido anche in presenza di forze gravitazionali purché 

per corpo “libero” si intenda un corpo non soggetto a 

forze elettromagnetiche: le forze gravitazionali non vanno 
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tenute in conto, perché sono comprese nella geometria 

dello spazio-tempo. Anzi, le forze gravitazionali non 

esistono proprio per un osservatore in caduta libera. Tutti 

sanno che gli astronauti nella Stazione Spaziale 

Internazionale orbitano attorno alla Terra, muovendosi di 

moto accelerato, ma essi non percepiscono alcun senso 

di accelerazione né di peso e galleggiano liberamente 

nello spazio. Per loro, la gravità non esiste. Sono corpi 

animati di moto inerziale, sebbene il loro moto appaia 

curvo, visto dallo spazio esterno. Ma, secondo Einstein, 

la curvatura della traiettoria e la loro accelerazione sono 

dovute all’incurvarsi dello spazio-tempo, non a vere forze. 

Gli astronauti vanno in “linea retta” lungo le geodetiche 

dello spazio-tempo esattamente come una nave che 

segue, diciamo l’equatore. Per il capitano la nave va 

sempre nella stessa direzione, ma, vista dallo spazio, 

descrive una circonferenza. Chi ha ragione? Tutti, 

ovviamente, si tratta solo di diversi punti di vista. Ecco 

l’essenza della Relatività. 

C’è infine un ultimo aspetto, forse quello più innovativo 

della Teoria. La gravità nasce dalla materia. Senza 
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massa non c’è gravità. Allora, l’ipotetica curvatura dello 

spazio-tempo deve nascere dalla materia in esso 

contenuta. La geometria dello spazio-tempo non è più 

assegnata: si modifica a seconda della materia presente 

in esso. La materia, poi, si muove nello spazio-tempo, 

seguendo le “linee-guida” (le geodetiche) stabilite dalla 

geometria che essa stessa, la materia, ha creato. Gli 

osservatori inerziali sono quelli in caduta libera lungo le 

geodetiche e anche per loro lo spazio-tempo è curvo. 

Il legame tra la geometria dello spazio-tempo e la materia 

è stato trovato dallo stesso Einstein e assume una forma 

molto semplice. La curvatura (di Riemann) dello spazio-

tempo è proporzionale al contenuto energetico di esso54. 

Anche l’elettromagnetismo venne in seguito incluso da 

Einstein nelle equazioni gravitazionali ottenendo così 

equazioni, cioè Leggi, uguali per tutti gli osservazioni, 

                                            
54 Più esattamente, l’equazione di Einstein dice che tensore di 
Riemann-Ricci Rij dello spazio-tempo (una matrice reale 4×4) è 
proporzionale al tensore energia-impulso Tij della materia: 
Rij = (8πG/c4)Tij, dove G = 6.6⋅10−11 m3/(kg⋅s2) è la costante di gravi-
tazione universale. 
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inerziali, non inerziali o altro. Il Principio di Relatività è ora 

veramente generale55. 

È degno di nota il fatto che l’ equazione di Einstein deter-

mina la geometria dell’intero spazio-tempo e, nello stesso 

tempo, il moto dei corpi in esso contenuti. Per la prima 

volta, l’Uomo è in grado di scrivere un’equazione mate-

matica per l’Universo intero. È nata una nuova scienza: la 

cosmologia. I buchi neri, il big-bang, l’espansione 

inflazionaria, le onde gravitazionali, la radiazione di fon-

                                            
55 R. L. Mills non condivide il punto di vista relativistico di Einstein 
(cfr. R. L. Mills, Op. Cit. Cap. 34). Egli sembra non cogliere che 
l’equivalenza tra i sistemi di riferimento della Relatività si riferisce alle 
Leggi e non ai fenomeni. Così, ad esempio, a proposito del 
paradosso dei gemelli, Mills dice: “A famous example is the case of 
the twin paradox. Here two twins separate and are rejoined with 
intervening periods of acceleration and reversal of physical 
displacement. A failure of special relativity is that upon rejoining the 
traveling twin is younger relative to the stationary twin in 
contradiction to his expectations since to him, it is the stationary twin 
who had been in motion.” (R. L. MIlls, ibid. p. 1494). A parte il fatto 
che il paradosso è stato verificato sperimentalmente (Vd. nota 32 a 
p. 24), Mills non si rende conto che i due gemelli non sono 
intercambiabili, perché hanno vissuto in spazi-tempi differenti con 
differenti geometrie, inerziale il primo, non inerziale il secondo. Se 
ciascun gemello usa la sua geometria, saranno entrambi d’accordo, 
al loro secondo incontro, che l’orologio del gemello non inerziale 
ritarda. Nello scambio dei gemelli, non si possono scambiare le 
geometrie. Non è questa la Relatività.  
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do, la materia oscura e la quintessenza sono tutti figli 

dell’equazione di Einstein.  

Gli effetti della Relatività generale diventano apprezzabili 

solo a distanze cosmiche o in vicinanza di masse 

eccezionalmente grandi, come quelle delle stelle. A 

distanze ordinarie e in presenza di masse ordinarie, la 

Relatività generale si riduce alla Relatività ristretta e, 

quest’ultima, si riduce alla Fisica Classica per velocità 

piccole rispetto alla velocità della luce.  

Come per la Relatività ristretta, la conferma sperimentale 

della Teoria della Relatività generale è arrivata dopo la 

formulazione della teoria (1915), con l’osservazione della 

precessione anomala dell’orbita di Mercurio durante 

l’eclissi del 191956. Gli esperimenti tesi a verificare la 

Relatività Generale sono tuttora in corso in tutto il mondo.  

                                            
56 La precessione anomala è spiegata nella Relatività generale con il 
fatto che le equazioni di Einstein prevedono una piccolissima 
deviazione dalla legge dell’inverso dei quadrato della distanza 
prevista da Newton nella sua teoria della gravitazione universale. 
Questa piccola deviazione dall’inverso del quadrato fa sì che l’orbita 
non si chiuda esattamente su se stessa, ma acquisti un lentissimo 
moto di precessione degli assi dell’ellisse. Si tratta di una 
discrepanza di appena 43 secondi d’arco al secolo. L’effetto è più 
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6 La Fisica Quantistica 

 “Ci fu un tempo in cui i giornali scrivevano che solo 

dodici uomini avevamo compreso la Teoria della 

Relatività. Io non credo che un tal tempo sia mai 

esistito… D’altra parte, credo che si possa senz’altro 

affermare che nessuno ha capito la Meccanica Quanti-

stica”, così Feynman57 nel 1956, più di quarant’anni dopo 

la formulazione della nuova teoria.  

Quale differenza con la Teoria della relatività! Si dice che 

all'astronomo inglese sir Arthur Eddington58, uno dei primi 

a comprendere interamente la teoria nei suoi dettagli, fu 

chiesto, una volta, se era vero che soltanto tre persone al 

mondo comprendevano la Relatività Generale. Si dice 

che egli avesse risposto: "Non riesco ad immaginare chi 

sia la terza"... Eppure, ben presto la Relatività fu 

accettata dalla grande maggioranza degli scienziati 

                                                                                             
visibile su Mercurio, perché è il pianeta più vicino al Sole. L’eclisse 
permette di godere di una buona visibilità del pianeta.  

57R. Feynman, The Character of Physical Law (1967) p. 129. 

58 Lo stesso Eddington a capo della spedizione scientifica del 1919 
per la misura dell’anomalia dell’orbita di Mercurio.  
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anche in assenza di prove sperimentali assolutamente 

inconfutabili. Non c’è cosmologo, a partire da Stephen 

Hawking, il “padre” dei buchi neri, che non abbia come 

base di partenza la Teoria della Relatività Generale.  

La teoria quantistica, per contro, offre accordi portentosi 

con i dati sperimentali59 e in campi molto distanti tra loro, 

come l’ottica e le particelle elementari, la fisica dello stato 

solido e la spettroscopia, la superconduttività e la chimi-

ca. Eppure, questa teoria desta tuttora perplessità e una 

sua comprensione completa e soddisfacente è lungi da 

essere raggiunta.  

Come mai? Va chiarito, innanzitutto, che la matematica e 

la logica formale su cui la Fisica Quantistica si basa è 

perfettamente compresa e accettata. Non è questo il 

problema. Nessuno mette in discussione la validità 

l’equazione di Schrödinger o di altre equazioni 

fondamentali della teoria60. La difficoltà è l’immagine del 

                                            
59 R. L. Mills dichiara più volte che la Teoria Quantistica fallisce nelle 
previsioni sperimentali (in particolare, cfr. R. L. Mills, ibid., Box I.1 p. 
5 e p. 13).  

60 Tranne R. Mills, ovviamente. 
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mondo che la Fisica Quantistica ci suggerisce: un mondo 

alieno ed incredibile, un mondo fantastico dove sembra 

poter accadere di tutto e di più, eppure un mondo dalla 

logica ferrea e coerente. Il linguaggio stesso sembra 

inadeguato a descrivere questo strano mondo quantistico 

e i fisici si sono affannati a cercare termini come “bra”, 

“ket”, “quark”, “kaone”, “”muone”, ecc., termini senza 

senso, per evitare ogni suggestione di significato agli enti 

fisici della teoria61. Insomma, il vero problema sembra 

essere l’interpretazione fisica della teoria, non la sua 

coerenza matematica. La Fisica Quantistica è una teoria 

matematica astratta, che non tratta di oggetti fisici 

concreti quali forze e moti, o, meglio li tratta, sì, ma in 

modo indiretto e criptico.  

La Teoria Quantistica è nata con presupposti e finalità 

molto diversi dalla Teoria della Relatività. Quest’ultima è 
                                            
61 L’uso di termini significanti, come ad esempio “salto quantico” è 
molto pericoloso. Gli addetti ai lavori sanno cosa questo significa, 
perché conoscono i dettagli matematici della teoria, ma per gli altri 
evoca l’immagine (falsa, o, quantomeno, abbastanza lontana dalla 
realtà) di una particella che istantaneamente e misteriosamente 
cambia di stato (qualunque cosa si possa intendere per “particella”, 
“stato”, “istantaneamente”, ecc.). In realtà, lo stato quantistico varia 
con continuità nel tempo. 
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il frutto del tentativo fatto da una sola mente, Einstein, 

non per spiegare fenomeni nuovi, ma per razionalizzare il 

conosciuto (elettromagnetismo e meccanica). I risultati 

nuovi sono un sottoprodotto della teoria, che, difatti, 

sarebbe accettabile (e, invero, fu accettata) anche in 

assenza di prove sperimentali. La Teoria Quantistica è 

nata con il contributo di molti: dai “padri fondatori”, Bohr, 

Heisenberg, Born, Schrödinger, Jordan per passare poi a 

Pauli, Dirac, Swinger, Dyson, Feynman, Fermi e molti 

altri e il suo scopo è stato quello di spiegare i fenomeni 

misteriosi del mondo atomico e subatomico, che un 

numero sempre crescente di esperimenti andava 

mettendo in luce. La Teoria Quantistica nasce come 

teoria ad hoc, costruita, all’inizio, per spiegare gli spettri 

osservati degli atomi e dell’atomo di idrogeno, in 

particolare e via via modificata ed aggiustata per 

includere fenomeni nuovi. Anzi, di Teorie quantistiche ce 

ne sono due e mezzo. La prima, la cosiddetta Meccanica 

Quantistica o Ondulatoria, quella, cioè, escogitata per gli 

spettri atomici e la seconda, oggi nota come Elettrodina-

mica Quantistica (QED), creata, inizialmente, per spiega-
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re la radiazione di corpo nero62. La “mezza” teoria, 

sarebbe la cosiddetta teoria di “seconda quantizzazione” 

o anche “teoria dei campi quantizzati”, che consiste nello 

riscrivere la vecchia Meccanica Quantistica (la “prima 

quantizzazione”) in un formalismo identico63 a quello 

dell’Elettrodinamica Quantistica, fondendo così le due 

teorie in un unico contesto formale.  

Una breve introduzione alla Meccanica Quantistica è 

necessaria, come sfondo, per una giusta collocazione del 

lavoro di Mills. In questa sede, sarà sufficiente illustrare i 

principi base della Fisica Quantistica nella sua versione 

moderna.  

                                            
62 Potremmo dire che la Meccanica Quantistica è la teoria 
dell’elettrone e che l’Elettrodinamica Quantistica è la teoria del 
fotone. 

63 A parte il fatto che l’elettrone è un fermione (spin ½) e il fotone è 
un bosone (spin uno). Questo porta a piccole differenze formali, ma 
l’impianto della teoria resta il medesimo per entrambi i tipi di 
particelle. Il formalismo di seconda quantizzazione è particolarmente 
adatto quando si è in presenza di molte particelle. 
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Un sistema quantistico è caratterizzato dal suo “stato 

quantistico” ψ descritto da un’entità astratta detta “ket”64. 

La notazione standard per designare il ket dello stato ψ è 

|ψ〉. In alcuni casi, anche importanti65, il ket astratto |ψ〉 

può essere sostituito da una funzione ψ(r,t) delle 

coordinate e del tempo, chiamata funzione d’onda. La 

funzione d’onda ha la utile proprietà che il suo modulo 

quadrato |ψ(r,t)|2 può essere interpretato come la 

probabilità che la particella venga trovata nella posizione 

r dello spazio all’istante t66. La teoria assume così un 

significato statistico. Nella sua prima formulazione, la 

Meccanica Quantistica era basata sulla funzione d’onda, 

ma in seguito, si è preferito passare alla notazione 

astratta del ket, perché esistono sistemi quantistici (un 

esempio sono i fotoni del campo elettromagnetico) per i 

                                            
64 Il nome “ket”, dovuto a P. A.M. Dirac, è particolarmente indicato 
per designare lo stato quantistico, perché il vocabolo “ket” non ha 
significato. La formulazione presentata qui è valida per tutte le Teorie 
Quantistiche sia di prima che di seconda quantizzazione. 

65 Come, ad esempio, il caso dell’elettrone.. 

66 Questa regola del “modulo quadro” è detta regola di Born. Si tratta 
di una regola molto importante, perché fornisce il legame tra la teoria 
quantistica e l’esperimento. 
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quali la funzione d’onda non esiste. Lo stato quantistico 

ket evolve nel tempo secondo una legge deterministica, 

fissata dall’equazione di Schrödinger, che è inutile 

riportare qui. Dato il ket ad un certo istante è possibile 

calcolarlo con esattezza in ogni istante futuro. 

L’evoluzione del ket nel tempo è continua, senza salti.  

Lo stato quantistico, pur essendo matematicamente ben 

definito, non è accessibile direttamente agli esperimenti. 

La connessione tra teoria ed esperimento è realizzata 

associando allo stato quantistico del sistema non solo il 

ket |ψ〉, ma anche il suo equivalente duale 〈ψ| , chiamato 

“bra”. Assegnati un bra  〈φ| e un ket, |ψ〉, si ipotizza 

l’esistenza del prodotto tra i due, 〈φ|ψ〉, chiamato 

“braket”67. Il braket tra due stati è un numero complesso. 

Ebbene, il modulo quadrato68 |〈φ|ψ〉|2 del braket tra due 

stati fornisce la probabilità che il sistema nello stato |ψ〉 si 

comporti come se fosse nello stato |φ〉69. Questa 

                                            
67 In inglese, braket significa “parentesi”. 

68 Il modulo quadrato di un numero complesso è sempre reale e 
positivo. 

69 Si tratta ancora della regola di Born (vd. nota 66 a p. 52) 
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probabilità può essere misurata, permettendo il controllo 

sperimentale della teoria. Se risulta 〈φ|ψ〉 = 0, il sistema 

nello stato |ψ〉 non potrà mai comportarsi come se fosse 

nello stato |φ〉. In questo caso si dice che i due stati sono 

ortogonali l’uno all’altro. La verifica sperimentale della 

teoria è dunque di tipo statistico, anche se lo stato, come 

detto, evolve deterministicamente.  

La teoria mostra che esistono stati particolari in cui 

alcune grandezze fisiche, come l’energia, la quantità di 

moto, il momento angolare, ecc. hanno un valore ben 

determinato. Questi stati particolari del sistema vengono 

chiamati autostati (o autoket) della grandezza in 

questione. Ad esempio, quando il sistema è in un 

autostato |E〉 dell’energia, la sua energia vale precisa-

mente E, che è chiamato autovalore. L’insieme di tutti 

valori E per cui esiste un autostato si dice “spettro” 

dell’energia (o della grandezza fisica considerata) del 

sistema. Lo spettro può comprendere un intervallo 

continuo o discreto di valori. Quando una grandezza 

fisica assume uno spettro discreto di valori, si dice che 

essa è quantizzata. L’equazione di Schrödinger fissa 
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l’evoluzione temporale degli autostati dell’energia in 

modo semplice: gli autostati dell’energia sono funzioni 

armoniche del tempo con frequenze ω legate all’energia 

E dell’autostato dalla relazione E = ħω. Lo spettro, 

continuo o discreto, di una qualunque grandezza fisica 

viene determinato dalla teoria e può essere verificato 

sperimentalmente con un processo di misura quantistica.  

La misura quantistica di una grandezza fisica è molto 

diverso dal procedimento classico. Non è possibile, 

infatti, realizzare un apparato per misurare direttamente il 

valore E dell’energia70 di un sistema quantistico nello 

stato |ψ〉: tutto ciò che è possibile fare è realizzare un 

apparato che permetta di determinare se il sistema è 

nell’autostato |E〉 con il valore di E fissato dall’apparato 

stesso. L’apparato di misura agisce come un filtro che 

seleziona lo stato |E〉 scelto dallo sperimentatore. Dopo 

essere passato attraverso il filtro, lo stato del sistema è 

certamente |E〉. Si può dire che l’apparto di misura fa 

passare lo stato iniziale |ψ〉 del sistema nello stato |E〉 
                                            
70 Come esempio usiamo qui l’energia, ma identiche considerazioni 
si applicano a qualsiasi grandezza fisica. 
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fissato dall’apparato stesso (“collasso” dello stato). Se e 

quando avviene il collasso, diciamo che il valore 

dell’energia del sistema nello stato |ψ〉, prima della 

misura, era E. Abbiamo misurato l’energia. Ma quando 

avviene il collasso? Ovviamente non sempre, occorre 

che il sistema nello stato |ψ〉 si comporti come se fosse 

nello stato |E〉 e sappiamo che questo avviene con una 

probabilità P(E) = |〈E|ψ〉|2. Abbiamo solo una probabilità 

che il valore dell’energia del sistema sia proprio E. 

Comunque, ripetendo la misura con diversi apparati atti a 

filtrare i diversi valori possibili E1, E2, E3, … dell’energia 

del sistema, è possibile determinare per via sperimentale 

le probabilità P(E1), P(E2), P(E3), … e confrontarle con i 

valori |〈E1|ψ〉|
2, |〈E2|ψ〉|

2, |〈E3|ψ〉|
2, … calcolati dalla teoria. 

La teoria è dunque falsificabile.  

Ma è anche soddisfacente? Se per soddisfacente si 

intende “matematicamente e logicamente corretta”, la 

risposta è certamente sì: nessuno finora ha trovato falle 

logico-formali nella Teoria Quantistica. Se per soddisfa-

cente si intende “in accordo con i risultati sperimentali”, la 
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risposta è ancora certamente sì, checché ne dica Mills71: 

la Teoria Quantistica è stata sottoposta a minuziose 

verifiche sperimentali, di cui una buona parte tese a 

determinare le differenze tra le previsioni della Teoria 

Quantistica e Teoria Classica72. In tutti i casi, le prove 

sperimentali sono state inequivocabilmente a favore della 

teoria quantistica73.  

Eppure  – giro la domanda al Lettore  – una Teoria 

basata sui principi esposti più sopra con i bra e i ket, ecc. 

è davvero soddisfacente? Soprattutto, è soddisfacente 

l’interpretazione fisica di questa teoria?  

                                            
71 Vd. nota 59 a p. 48. 

72 Ci riferiamo, per esempio, agli esperimenti di verifica delle 
diseguaglianze di Bell e dei vari paradossi quantistici, di cui il più 
celebre è quello EPR, proposto da Einstein, Podolsky e Rosen nel 
1935. 

73 La certezza nella validità dei principi quantistici è così radicata che 
sono stati proposti (e realizzati) protocolli di crittografia quantistica, 
assolutamente sicuri. La sicurezza da ogni violazione è garantita dai 
principi della Teoria Quantistica, che nega la possibilità di creare una 
“fotocopia” di un sistema quantistico (teorema di No-cloning). La 
Fisica classica, o, meglio, la Teoria dell’Informazione classica, per 
contro, non permette protocolli assolutamente sicuri e un qualunque 
sistema fisico può essere replicato, in principio. Basta avere 
abbastanza tempo e risorse sia tecnologiche che finanziarie.  
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Quello che posso dire con certezza, è che molti hanno 

provato a formulare teorie alternative74, su basi se non 

proprio classiche, almeno non così aliene, e che 

continuano ad essere tuttora proposti e realizzati 

esperimenti tesi a confutare (quasi certamente invano) la 

Teoria Quantistica. 

Ma quali sono i limiti di validità della Teoria Quantistica? 

Abbiamo visto che la Teoria della Relatività generale si 

riduce alla Relatività speciale per piccole distanze e che, 

quest’ultima confluisce nella Fisica Classica per basse 

velocità. Per la Teoria quantistica le cose sono più 

complicate. Naturalmente, la Fisica Classica deve essere 

riprodotta da quella quantistica in qualche limite, visto 

che nel nostro mondo non ci accorgiamo di effetti 

quantistici. Ma come questo avvenga è ancora 

controverso. Alcuni affermano che Fisica quantistica si 

riduce a quella classica nel limite di costante di Planck h 

che tende a zero, altri nel limite di livelli energetici molto 

grandi (macroscopici), altri ancora nel limite di grande 

                                            
74 Vd. nota 21 a p. 14. 
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numero di particelle (corpi macroscopici), altri nel limite di 

grande decoerenza o grande entanglement75 negli stati 

quantistici macroscopici. Ma tutti hanno ragione e torto 

insieme. La tendenza attuale e di attribuire il passaggio 

dal mondo quantistico a quello classico alla decoerenza o 

all’entanglement presenti nei sistemi con molte particelle. 

Questi sistemi di transizione, per così dire, dal mondo 

quantistico a quello classico vengono detti “gatti di 

Schrödinger”76. Esperimenti sui gatti di Schrödinger sono 

di grande attualità. Le attuali nanotecnologie permettono 

di esplorare questa strana “Terra di Mezzo” dove quanti-

stico e classico si fondono: il mondo “mesoscopico”, un 

                                            
75 L’entanglement (inglese per intreccio) è una sorta di correlazione 
statistica di tipo non classico tra due o più sistemi quantistici. 
L’entangement è alla base del paradosso EPR (vd. nota 72 a p. 57). 

76 Per via del celebre paradosso del gatto, proposto, tra il serio e il 
faceto, da Schrödinger. Un sistema quantistico nello stato |ψ〉 può 
comportarsi come fosse nello stato |a〉 con probabilità P(a)=|〈a|ψ〉|2 e 
|b〉 con probabilità P(a)=|〈b|ψ〉|2. Tutti gli esperimenti eseguiti sui 
sistemi quantistici confermano questo strano risultato teorico. Ma la 
Teoria Quantistica o vale o non vale. Bene, dice Schrödinger, se il 
sistema è un gatto e se |a〉 è lo stato “gatto vivo” e |b〉 è lo stato 
“gatto morto”, cosa è mai il gatto nello stato |ψ〉? È un gatto vivo con 
probabilità P(a) e un gatto morto con probabilità P(b)? Nel nostro 
mondo macroscopico questo è impossibile. Allora, come avviene la 
transizione tra i due mondi? Che accade nella “Terra di Mezzo”?  
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mondo che, per ora, né la Fisica quantistica, né quella 

classica sono in grado di descrivere compiutamente e i 

cui fenomeni e processi sono ignoti, un mondo 

mesoscopico che, però, è alla nostra portata, dietro 

l’angolo, per così dire.  

7 La Grande Unificazione 

Il titolo del libro di Mills è The Grand Unified Theory of 

Classical Physics; poche righe, quindi, sulla cosiddetta 

“Teoria della Grande Unificiazione (GUT)” e sulla 

cosiddetta “Teoria del Tutto” sembrano necessarie.  

La GUT è una teoria che si propone di unificare in 

un’unica Legge le tre interazioni fondamentali della 

Natura, elettromagnetica, debole77 e forte. L’idea base è 

che le tre interazioni fondamentali si fondino su di un 

                                            
77 L’interazione debole è responsabile del decadimento β, in cui un 
neutrone decade in un protone con l’emissione di un neutrone e un 
neutrino. L’interazione forte è quella che tiene insieme il nucleo 
atomico, contrastando la repulsione Coulombiana tra i protoni. 
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principio di simmetria comune, detto anche principio di 

invarianza di gauge78.  

Le interazioni elettromagnetica, debole e forte, consi-

derate come tre interazioni di tipo essenzialmente distin-

to, sono alla base del Modello Standard per le particelle 

elementari. Il Modello Standard si basa sulla Fisica 

Quantistica e le particelle fondamentali sono raggruppate 

in due categorie: 

le particelle costituenti la materia, che risultano essere 

tutti fermioni (spin semintero), ovvero i quark ed i leptoni. 

Questi ultimi comprendono i leptoni carichi ed i neutrini.  

le particelle mediatrici delle forze, che risultano essere 

tutte bosoni (spin intero): fotoni; i bosoni W ± e Z e i 

gluoni. 

La materia ordinaria che osserviamo nel mondo 

macroscopico è costituita da quark e leptoni: è infatti 

                                            
78 In inglese gauge significa calibrazione. L’invarianza di gauge della 
GUT estende e generalizza l’invarianza di gauge ben nota in 
elettromagnetismo classico per cui le Leggi dell’Elettromagnetismo 
(equazioni di Maxwell) sono invarianti per opportune trasformazioni 
(di gauge, appunto) dei potenziali scalare e vettoriale. 
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costituita da atomi che sono a loro volta composti da un 

nucleo ed uno o più elettroni, che sono i più leggeri tra i 

leptoni carichi. Il nucleo è costituito a sua volta da protoni 

e neutroni che sono composti ciascuno da tre quark. 

I fermioni nel Modello Standard sono raggruppati in tre 

famiglie, sia per i leptoni che per i quark. Le tre famiglie di 

leptoni, comprendono ciascuna una particella carica 

(rispettivamente elettrone, muone e tau) ed un corrispon-

dente neutrino. Le tre famiglie di quark prevedono 

ciascuna un quark di carica +2/3 ed uno di carica −1/3. I 

quark più leggeri sono up (u) e down (d), che combinati 

secondo lo schema uud  formano il protone (di carica 

+2/3 + 2/3 − 1/3 = 1), mentre combinati secondo lo 

schema udd  formano il neutrone (di carica +2/3 − 1/3 − 

1/3 = 0). 

I bosoni che mediano le interazioni sono: il fotone per 

l'interazione elettromagnetica, i due bosoni carichi W± ed 

il bosone Z per l'interazione debole e, infine, i gluoni per 

l'interazione forte. 
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La simmetria di gauge fu dapprima sfruttata da Weinberg 

e Salam79 per unificare l’interazione debole ed elettroma-

gnetica80 e, successivamente integrata da un lato con 

l’introduzione dei quark descritti dalla Cromodinamica 

Quantistica (QCD)81 e, dall’altro, dalla proposta di Higgs 

della rottura spontanea della simmetria82 che permette di 

dare origine (ma non di prevederne i valori) alle masse di 

tutte le particelle descritte dal Modello Standard.  

Anche se il Modello Standard ha avuto un grosso 

successo nello spiegare i risultati sperimentali, esso non 

è mai stato accettato come una teoria completa della 

fisica fondamentale, a causa della sua incompletezza in 

particolare nei seguenti punti: 

                                            
79 Weinberg e Salam furono insigniti del premio Nobel nel 1979. 

80 Per questo i bosoni mediatori delle interazioni son chiamati anche 
bosoni di gauge. 

81 La QCD fu introdotta da introdotta da Frank Wilczek e David 
Gross, che hanno ricevuto il premio Nobel nel 2004. 

82 La rottura spontanea di simmetria è ben nota in Fisica Statistica 
classica ed è alla base delle transizioni di fase di seconda specie. Un 
esempio è la transizione ferromagnetica.  
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a. Il Modello contiene ben 19 parametri liberi, come 

le masse delle particelle, che devono essere 

determinati sperimentalmente, ma tutte queste 

masse non possono essere calcolate indipenden-

temente l'una dall'altra, quindi deve esistere fra 

loro una qualche relazione non prevista dal 

Modello.  

b. Il Modello non è in grado di comprendere 

l'interazione gravitazionale.  

c. Il Modello non riesce a prevedere l'esistenza della 

materia oscura che costituisce gran parte della 

materia esistente nell'Universo.  

La Grande Unificazione (GUT) costituisce un primo 

tentativo di superare i limiti del Modello Standard. L’idea 

è che esista una simmetria più grande, che contiene le 

simmetrie del Modello Standard come sottogruppo83. 

Questa simmetria delle Leggi della Natura è soddisfatta 

alle altissime energie, ma, ad energie più basse, si rompe 

                                            
83 Come la simmetria sferica (invarianza per rotazioni tridimensionali 
attorno a qualunque asse) contiene come sottogruppo la simmetria 
cilindrica, invarianza per rotazioni intorno ad un asse dato.  
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spontaneamente, generando le simmetrie del sotto-

gruppo del Modello Standard, che noi osserviamo84. Non 

ci sono, per ora, conferme sperimentali alle teorie di 

GUT. Però, quando nel 1998 il Super-Kamiokande85 

annunciò l’oscillazione tra neutrini diversi, il che implica 

una massa non zero per queste particelle, il Modello 

Standard fu messo in crisi. Per rimediare, i fisici hanno 

aggiunto le masse dei neutrini (altri 9 parametri liberi più i 

19 iniziali), rendendo ancora meno credibile il Modello86.  

Una ulteriore estensione del Modello Standard si può 

trovare nella teoria della supersimmetria, che propone un 

compagno supersimmetrico massiccio per ogni particella 

                                            
84 Facendo riferimento alla nota precedente, è come se una sfera 
(maggiore simmetria), stabile ad alte energie, ad energie più basse 
si distorca a formare un ellissoide di rotazione (simmetria di 
rotazione più bassa).  

85 Il Super-Kamiokande (o Super-K) è un osservatorio di neutrini 
situato in Giappone, nella miniera di Kamioka. 

86 I fisici diffidano dei modelli con troppi parametri liberi da aggiustare 
in base ai valori sperimentali. I modelli di questo tipo vengono 
denominati ad hoc, perché è evidente che sono costruiti apposita-
mente per spiegare i fatti sperimentali. In genere, i modelli ad hoc 
sono difficilmente estendibili al di fuori dell’ambito per cui sono stati 
creati. Un esempio noto è il modello di Bohr per l’atomo di idrogeno. 
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del Modello Standard convenzionale. La supersimmetria 

prevede l'esistenza di particelle stabili pesanti che hanno 

interazioni debolissime con la materia ordinaria. Queste 

particelle sono state candidate a spiegare la cosiddetta 

materia oscura dell'universo. 

Infine, un cenno alla Teoria del Tutto. Si tratta della teoria 

più ambiziosa di tutte. Essa si propone di unificare con le 

tre forze elettromagnetica, debole e forte anche la forza 

di gravità. La Relatività Generale ha permesso di 

inglobare la gravitazione nella geometria stessa dello 

spazio-tempo, cioè dell’Universo. Se si riuscisse a unifi-

care la gravitazione con le altre tre forze fondamentali, si 

avrebbe davvero una Teoria del Tutto. Purtroppo i 

tentativi in questa direzione sono stati finora infruttuosi. Il 

tentativo più riuscito è, forse, la cosiddetta Teoria delle 

Stringhe. La Teoria delle Stringhe ipotizza che la materia, 

l'energia e, in alcuni casi, lo spazio e il tempo siano in 

realtà la manifestazione di entità fisiche sottostanti, 

chiamate appunto stringhe (unidimensionali), membrane 

(bidimensionali) o D-brane (con dimensioni D maggiori di 

due: D = 10, 11 o 26, nelle teorie più accreditate). Le 
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particelle elementari non sarebbero, così, puntiformi, ma 

stringhe in una o più dimensioni. La lunghezza delle 

stringhe (o la loro dimensione lineare) è dell’ordine della 

lunghezza di Planck (1,616⋅10−35 m) 87 ed esse sono 

costantemente in vibrazione a diverse frequenze carat-

teristiche. La Teoria delle Stringhe è quantistica e 

introduce il gravitone come bosone mediatore dell’intera-

zione gravitazionale, quantizzando, per così dire, la 

gravità. La Teoria delle Stringhe è generalmente 

giudicata promettente, ma l’effettiva inclusione della 

gravità in uno schema quantistico è un problema tuttora 

irrisolto. La gravità resiste, finora, ad ogni reale tentativo 

di quantizzazione. Si potrebbe tentare la via opposta, 

rendere “classica” la Teoria Quantistica, in modo da 

includere quest’ultima nella Gravitazione Universale. Ma, 

finora, gli sporadici tentativi di rendere “classico” il mondo 

quantistico sono risultati inconcludenti. 

                                            
87 La tesi di particelle elementari non puntiformi è sostenuta anche 
da R. Mills nel suo libro (cfr. R. L.Mills, ibid.). In particolare, Mills 
propone particelle descritte da superfici bidimensionali, da lui 
battezzate orbisfere (cfr. R. L.Mills, ibid., § 1.2 p. 52 ). Le dimensioni 
lineari delle orbisfere di Mills sono però ben 27 ordini di grandezza 
più grandi di quelle ipotizzate per le stringhe!  
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8 La Grande Unificazione di R. Mills della 

Fisica Classica 

A questo punto dovrebbe essere chiaro al Lettore come 

da un lato desti meraviglia la scarsa accoglienza ricevuta 

da parte dell’establishment scientifico di una proposta 

allettante come quella della GUT di Mills e, dall’altro, 

quanto davvero “ciclopica” ed irta di difficoltà sia 

l’impresa in cui Mills si è cimentato, impresa tentata 

invano da Lorentz, Einstein, Feynman e molti altri 

nell’arco di quasi un secolo. Di alcune delle circostanze 

che hanno ostacolato la diffusione dell’opera di Mills in 

ambito scientifico abbiamo parlato nei primi due capitoli 

di questa Relazione. È venuto ora il momento di analiz-

zare la teoria di Mills con maggiore attenzione, illustran-

done le idee di base, da un lato, e le difficoltà che Mills 

ha dovuto affrontare, dall’altro88.  

Mills si propone di spiegare il mondo quantistico, anzi 

l’Universo intero, dalle particelle nucleari fino agli oggetti 

                                            
88 Tralasceremo invece di commentare la vis polemica con cui Mills 
presenta troppo spesso le sue idee (cfr. R. L.Mills, ibid.).. 
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cosmici utilizzando la Fisica Classica. Egli non crede 

nella Fisica Quantistica e, per quanto concerne la 

Relatività, ha una posizione ambigua, come vedremo, nel 

senso che rigetta l’idea della relatività dei moti in favore 

di uno spazio e un tempo assoluti, ma trattiene come 

valide tutte le formule relativistiche, che egli considera 

semplicemente come opportune “correzioni” alla Fisica 

Classica. 

Va detto subito che il mondo atomico e subatomico di 

Mills è diverso sia qualitativamente che quantitativamente 

dal mondo quantistico, come esso è concepito attual-

mente. In questo senso la teoria di Mills è falsificabile nei 

confronti della Teoria Quantistica. Ad esempio, come già 

accennato, gli stati di idrino previsti da Mills non sono 

compatibili con la Meccanica Quantistica. La loro 

osservazione (o non-osservazione) sperimentale permet-

terebbe l’accettazione (o la confutazione) della teoria di 

Mills.  
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8.1 Il sorprendente accordo numerico dei dati 

calcolati da Mills e gli esperimenti 

Abbastanza sorprendente (ma non troppo) – e Mills non 

manca di farlo notare fin dall’Introduzione89  – è l’accordo 

numerico della teoria di Mills con i valori sperimentali di 

alcune grandezze fisiche fondamentali, che vengono, tra 

l’altro, espresse da formule algebriche inedite in termini 

della costante di struttura fina α. Queste formule sono 

senza dubbio intriganti, come intrigante è la possibilità 

dei livelli di idrino, anch’essi inediti, nell’atomo di 

idrogeno. Ho detto abbastanza sorprendente “ma non 

troppo”, perché, come vedremo ben presto, l’approccio di 

Mills è quello tipico dei modelli ad hoc, in cui i parametri 

vengono aggiustati per essere in accordo con i dati 

sperimentali90. Né potrebbe essere altrimenti, perché 

Mills non ha intenzione di fondare una nuova teoria, 

avendo già la Fisica Classica come teoria di riferimento, 
                                            
89 Cfr. R. L. Mills, ibid.,Tavola I.1 p. 3. 

90 Purtroppo, a volte, Mills non solo aggiusta i parametri liberi della 
teoria, ma considera solo quei risultati teorici che lo portano in 
accordo con l’esperimento (e la Teoria Quantistica), ignorando gli 
“effetti collaterali” sgraditi del suo modello. Un simile comportamento 
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ma di creare modelli atti a render conto dei risultati degli 

esperimenti effettuati su scala atomica e subatomica, 

primo tra i quali l’esistenza degli spettri atomici.  

8.2 La natura del fotone è alla base della teoria 

atomica di Mills 

Mills stesso riconosce che “la natura del fotone è alla 

base della quantizzazione e dell’esistenza degli stati 

eccitati e di idrino dell’idrogeno atomico”91. Quindi, a 

rigore, un’esposizione conseguente dovrebbe partire 

dalla natura del fotone. Il primo argomento trattato da 

Mills, invece, riguarda l’elettrone legato nell’atomo di 

idrogeno (capitoli 1 e 2) e l’elettrone libero (capitolo 3), 

mentre lo studio del fotone è rimandato ai capitoli 4 e 8. 

Naturalmente il modello di fotone presentato nel capitolo 

4 è usato in più parti nei capitoli 1, e 2. Questa anticipa-

zione degli argomenti è caratteristica dello stile Mills e 

rende particolarmente difficile seguire la logica del suo 
                                                                                             
è, di solito, non voluto ed è originato dal fatto che l’autore conosce in 
anticipo i risultati che considera “giusti”.  

91 “The nature of the photon is the basis of quantization and 
existence of excited and hydrino states of atomic hydrogen.” (R. L. 
Mills, ibid., p. 25). 
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pensiero. Lo stile del libro è simile a quei film moderni 

pieni di flash-back per cui solo alla fine lo spettatore è 

messo in grado di ricostruire la trama. Questo modo di 

procedere può rendere svelta ed avvincente una 

sceneggiatura, ma non è adatto ad un’opera scientifica.  

Comunque, nel caso specifico del fotone, il rimando è 

forse giustificato, perché il fotone, nonostante sia stata la 

prima particella quantistica ipotizzata e la più studiata, è 

molto più complicato da descrivere che l’elettrone, anche 

nell’ambito della Meccanica Quantistica tradizionale. 

Tanto è vero che nella Teoria Atomica, sviluppata da 

Bohr, Schrödinger, Heisenberg, ecc., l’elettrone è trattato 

come particella quantistica, ma il campo elettromagnetico 

continua ad essere trattato classicamente92. Infatti, 

nonostante che la proposta di Planck dei fotoni risalga 

addirittura al 1899 e sia stata usata diffusamente a partire 

dal lavoro di Einstein del 1905 sull’effetto fotoelettrico, 

l’elettrodinamica quantistica e, quindi, la descrizione 

                                            
92 In Meccanica Quantistica si quantizza, di solito, la materia ma non 
il campo elettromagnetico. Si dice allora che si usa l’approssima-
zione semiclassica. 
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compiuta del fotone e del campo elettromagnetico 

quantizzato è arrivata solo nel 1940 con i lavori di 

Feynman, Dyson, Schwinger, Tomonaga ed altri. 

La teoria atomica di Mills, però, a differenza della Teoria 

Atomica basata sulla Meccanica Quantistica, in cui il 

campo elettromagnetico è classico, richiede necessa-

riamente la particella “fotone”93. 

Cionondimeno, la trattazione dell’atomo di idrogeno è la 

pietra angolare dell’approccio di Mills e vale la pena 

presentarla per prima, seguendo l’ordine espositivo del 

libro.  

9  L’atomo di idrogeno di Mills 

9.1 Le orbisfere di Mills dell’atomo di idrogeno 

Mills rifiuta l’idea di un elettrone puntiforme e lo 

sostituisce con una superficie bidimensionale94 nella 

                                            
93 Il “fotone” di Mills è profondamente diverso dal fotone della QED. 
L’unico tratto in comune è che entrambi trasportano un quanto hν di 
energia e hanno spin ħ. 

94 In realtà, Mills afferma che l’orbisfera ha uno spessore nullo, ma 
che la sua massa “sposta” gravitazionalmente lo spazio-tempo di 
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quale immagina distribuita la sua carica elettrica 

e = 1.6⋅10−19 C. La forma e dimensione di questa superfi-

cie, che Mills chiama orbisfera, dipende dall’ambiente in 

cui l’elettrone è immerso. Quando l’elettrone è libero 

l’orbisfera è un disco (R.H Mills, ibidem., FIG. 3.2A), 

quando è in un solido conduttore o semiconduttore è un 

misto di piani e sfere (R.H Mills, ibidem., FIG. 19.9), 

quando è legato in un atomo è una superficie sferica 

bidimensionale (FIG. R.H Mills, ibidem., 1.3).  

Per costruire l’orbisfera dell’atomo di idrogeno, Mills si 

ispira al modello atomico planetario di Bohr, che 

illustriamo qui di seguito. 

La Meccanica Quantistica95 prevede che l’energia dell’e-

lettrone legato all’atomo possa avere un insieme discreto 

di valori En (n = 1, 2, 3, …) dati dalla formula 

 
                                                                                             
modo che si può considerare che essa abbia uno spessore effettivo 
pari al raggio di Schwartzschild gravitazionale dell’elettrone 
rg = 1.35⋅10−57

 m (cfr. R. L. Mills, ibidem., nota 1, p. 52). 

95 Si tratta degli autovalori dell’energia dell’atomo di idrogeno ricavati 
dall’equazione di Schrödinger della Meccanica Quantistica. 
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(8.1)  

 

dove R = 13.598 eV è la costante di Rydberg. Gli 

esperimenti confermano pienamente la validità della (9). 

Nel 1913 Bohr propose un semplice modello in grado di 

spiegare livelli di energia (9), modello a cui si ispira 

anche Mills. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno si 

basa sulle ipotesi seguenti: 

a. l’elettrone è puntiforme e segue un’orbita circolare 

attorno al nucleo con velocità angolare costante; 

b. il moto è stabile perché la forza di attrazione del 

nucleo è bilanciata dalla forza centrifuga; 

c. (ipotesi di quantizzazione) il momento angolare 

dell’elettrone può assumere solo valori multipli 

interi di ħ = 1.054⋅10−34 kg m2/s. 

I punti (a) e (b) sono gli stessi che governano il moto dei 

pianeti attorno al Sole e, per questo, il modello atomico di 

Bohr è detto “planetario”. Nel moto dei pianeti e, quindi 

dell’elettrone attorno al nucleo, si conservano (si 
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mantengono, cioè, costanti nel tempo) l’energia mecca-

nica e il momento angolare. Quest’ultimo è un vettore 

ortogonale al piano dell’orbita e il cui modulo fissa l’area 

spazzata dal raggio vettore nell’unità di tempo96. Il punto 

(c) è la novità. Il momento angolare dell’elettrone, per 

qualche motivo non deducibile dalla Fisica Classica, 

risulta “quantizzato”, può assumere, cioè, un insieme 

discreto di valori97.  

Imponendo le condizioni (a), (b) e (c) al moto 

dell’elettrone si trova facilmente che l’energia meccanica 

dell’elettrone risulta anch’essa quantizzata e i valori 

ammessi sono esattamente quelli forniti dalla (9). Non 

solo, si trova anche che sono accessibili all’elettrone 

soltanto le orbite i cui raggi sono dati dalla formula 

                                            
96 Si tratta della ben nota seconda Legge di Keplero: il raggio vettore 
spazza aree uguali in tempi uguali. Per orbite circolari questo si 
traduce nel fatto che l’orbita è descritta con velocità angolare 
costante. 

97 Un modo equivalente di introdurre la quantizzazione è supporre 
che la circonferenza descritta dall’elettrone sia un multiplo intero 
della lunghezza d’onda di de Broglie λ = h/mev. L’orbita dell’elettrone 
si comporterebbe dunque come un’antenna risonante alla lunghezza 
d’onda di de Broglie. 
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(8.2)

dove aH = 5.29⋅10−11 m è il raggio di Bohr. La velocità 

angolare ωn e lineare vn = ωn rn dell’elettrone nell’orbita 

possono assumere anche loro un insieme discreto di 

valori. In particolare, i valori della velocità lineare sono 

dati da 

 

 

(8.3)

dove v1 = α c = c/137 è la velocità nell’orbita più interna, 

α  ≈ 1/137 è la costante di struttura98 fina e c è la velocità 

della luce. Come si vede dalla (8.3), la velocità dell’elet-

trone è con buona approssimazione non relativistica.  

Mills introduce un modello dell’atomo di idrogeno somile 

a quello di Bohr, ma in cui l’elettrone, invece che essere 

un punto materiale orbitante attorno all’atomo ha la sua 

carica e massa distribuite sulla superficie di una sfera, 

che Mills chiama orbisfera. 

                                            
98 La costante α è data da .  
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Elenchiamo qui le principali proprietà delle orbisfere 

dell’atomo di idrogeno di Mills, per poi discuterle una alla 

volta. 

a. Le orbisfere dell’atomo di idrogeno sono stabili, 

indivisibili e indistruttibili.  

b. Le orbisfere dell’atomo di idrogeno hanno carica e 

massa totale uguale alla carica e massa dell’elet-

tone: anzi sono l’elettrone. 

c. Le orbisfere dell’atomo di idrogeno sono superfici 

sferiche di raggi r1, r2, r3… multipli interi del raggio 

di Bohr aH = 5.29⋅10−11 m. Il numero d’ordine n che 

individua i raggi rn delle orbisfere coincide con il 

numero principale dei livelli dell’atomo di idrogeno 

(9) forniti dalla Meccanica Quantistica99.  

d. Sulla superficie dell’n-esima orbisfera, la carica e 

la massa dell’elettrone può distribuirsi in un 

insieme finito di modi, secondo funzioni densità100 

                                            
99 Non consideriamo qui i livelli ipotetici di idrino, cui corrispondono 
numeri principali frazionari. 

100 Le funzioni densità considerate da Mills sono note in Analisi 
Matematica come “funzioni sferiche”. Si tratta di particolari 
combinazioni di seni e coseni degli angoli polari θ e ϕ sulla sfera. 
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σn,l,m individuate da tre numeri interi n, l e m. Il nu-

mero intero n è il numero principale che individua il 

raggio dell’orbisfera. Il numero intero l varia tra 0 e 

n−1 e coincide con il numero orbitale degli auto-

stati dell’atomo di idrogeno forniti dalla Meccanica 

Quantistica. Il numero intero m varia tra −l a +l e 

coincide con il numero azimutale (o magnetico) 

dell’atomo di idrogeno forniti dalla Meccanica 

Quantistica. 

e. L’orbisfera (e la distribuzione di carica e massa 

con essa) ruota uniformemente attorno al proprio 

asse con velocità angolare ωn data da ωn = vn/rn 

dove vn è dato dalla (8.3) e rn è il raggio 

dell’orbisfera. La velocità angolare di rotazione 

dell’orbisfera non dipende dai numeri quantici 

orbitale e azimutale l ed m.  

f. Le orbisfere degli stati eccitati (n > 1) hanno un 

fotone intrappolato al loro interno, che viene 

emesso quando l’elettrone ritorna nello stato 

fondamentale (n = 1).  
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g. Le distribuzioni di carica σn,l,m e le densità di 

corrente Jn,l,m ad esse associate, pur essendo 

oscillanti nel tempo, non irraggiano.  

Che le orbisfere (tutte le orbisfere) sono stabili, indivisibili 

e indistruttibili Mills non lo dice mai, ma lo dà per sconta-

to. Ma abbiamo detto più volte che proprio le ipotesi 

scontate sono le più insidiose. Infatti, la Fisica Classica 

ammette una sola entità stabile, indivisibile e indistrut-

tibile: il punto materiale. I corpi estesi sono formati da 

punti materiali e la loro stabilità, rigidità, indivisibilità va 

dimostrata, non presupposta101. Mills considera le orbi-

sfere corpi continui, formati da infiniti punti materiali con 

carica e massa infinitesima, ma non chiarisce quale sono 

le forze di coesione che tengono insieme la struttura. Le 

orbisfere realizzano, insomma, l’idea intuitiva di “parti-

celle elementari”. Anzi, per Mills, l’elettrone e il fotone 

sono la rispettiva orbisfera. Egli ipotizza, Infatti, che le 

orbisfere abbiano tutte le principali caratteristiche note 

delle particelle elementari. Così, l’orbisfera dell’elettrone 

                                            
101 In particolare, come vedremo, le orbisfere di Mills hanno seri 
problemi di stabilità. 
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ha carica e = 1.6⋅10−19 C e massa me = 9.1⋅10−31 kg102 

(proprietà (b) dell’orbisfera). Analogamente, il fotone è un 

orbisfera formata da agglomerati di campi elettrici e 

magnetici di ampiezza opportuna affinché il suo momento 

angolare sia ħ e la sua energia sia ħω103 e questo vale 

sia quando il fotone si propaga libero che quando è 

“intrappolato” all’interno dell’atomo104,105. Sembra che i 

quanti, che Mills vorrebbe cacciare dalla porta, rientrino, 

per così dire, dalla finestra.  

In Fisica Classica, le grandezze fisiche possono 

assumere un insieme continuo di valori: non sono, cioè, 

                                            
102 Sorprendentemente, Mills afferma che “for both the bound 
electron and the free electron, the total magnitude of the angular 
momentum is ħ” (cfr. R. L Mills, ibid., p.160 e eq. 3.20 p. 164) e non 
ħ/2 come ci si aspetterebbe per un fermione come l’elettrone. 

103 Cfr. R. L. Mills, ibid., eq. 4.1 p. 181 ed eq. 4.8 p. 184. 

104 Cfr. R. L. Mills, ibid, p. 60 infra. 

105 Mills assume che il fotone è indistruttibile, in contrasto con quanto 
affermato in Elettrodinamica Quantistica (QED), in cui i fotoni 
vengono creati e distrutti nei processi di emissione e assorbimento. 
Nel processo di assorbimento, il fotone di Mills viene, viceversa,  
“intrappolato” nell’atomo e non scompare. Mills sembra non dare 
molta importanza al fatto che fotoni indistruttibili non darebbero luogo 
alla corretta legge di Planck per l’emissione di corpo nero. 
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“quantizzate”. Nella teoria di Mills, invece, esistono 

agglomerati di cariche (elettrone) e di campi 

elettromagnetici (fotoni) indivisibili e indistruttibili che 

trasportano quantità finite di energia, momento angolare, 

ecc. Non è dato trovare, per esempio, metà dell’energia 

dell’agglomerato di campi che Mills chiama “fotone”. 

Avendo a disposizione “particelle” con energia e 

momento angolare quantizzate, è evidente che Mills è in 

grado di spiegare le caratteristiche di quei processi 

quantistici (effetto fotoelettrico, effetto Compton, emis-

sione e assorbimento di fotoni, ecc.) che possono essere 

espressi in termini di leggi di conservazione106.  

Mills non accetta la condizione di quantizzazione (c) di 

Bohr a p. 75, perché è estranea alla Fisica Classica. Egli 

cerca, quindi, una condizione alternativa e propone che 

le orbisfere degli stati eccitati (n > 1) si comportino come 

risonatori per il fotone intrappolato (proprietà f). Negli stati 

eccitati la condizione di risonanza del fotone intrappolato 

è data da 
                                            
106 Ma i processi quantistici vanno molto al di là delle mere leggi di 
conservazione delle quantità quantizzate. 
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(8.4)

dove λ è la lunghezza d’onda dell’onda stazionaria del 

fotone e n è un intero107. Per determinare il valore di λ 

Mills pone al suo modello di orbisfera le seguenti 

condizioni 

a. Il momento angolare di tutte le orbisfere vale ħ; 

b. Il fotone intrappolato nell’orbisfera di ogni stato 

eccitato con n > 1 riduce la carica +e del nucleo di 

un fattore 1/n108.;  

c. In tutte le orbisfere la forza centrifuga bilancia la 

forza attrattiva del nucleo. 

Con queste tre ipotesi, Mills trova che la velocità vn delle 

cariche è data ancora dalla (8.3) di Bohr e che λ nella 

(8.4) è data da λ = r1 = aH, il raggio di Bohr. Dunque, i 

raggi delle orbisfere di Mills risultano dati da 

                                            
107 R. L. Mills, ibid., eq. (2.1) p. 120. 

108 R. L. Mills, ibid. eq. (2.4) p.120. 

 
 

(8.5)
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e sono, pertanto, multipli interi del raggio di Bohr. La 

relazione (8.5) di Mills va confrontata con la (8.2) ricavata 

da Bohr. Come si vede dalla Figura 9.1, i raggi delle orbi-

sfere di Mills non coincidono con i raggi delle orbite 

dell’atomo di Bohr.   

Delle tre ipotesi alla base del 

modello di orbisfera di Mills la 

più originale, rispetto al modello 

di Bohr, è la (b). Le orbisfere 

degli stati eccitati differiscono 

molto, infatti, da quella dello 

stato fondamentale, perché in 

esse Mills immagina intrappola-

to un fotone. Il motivo è che il 

fotone, per Mills, è anch’esso 

un’orbisfera e, pertanto, è indi-

visibile e indistruttibile109. Questo implica che quando il 

fotone viene assorbito da un atomo, resta intrappolato al 

suo interno, finché, alla fine, non è riemesso allorché 

                                            
109 Non si considerano qui i processi di alta energia in cui si crea 
materia dai fotoni. 

 

Figura 9.1. Le prime 
quattro orbite di Bohr (in 
blu) e le prime venti se-
zioni principali delle or-
bisfere di Mills (in rosso) 
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l’atomo ritorna nel suo stato fondamentale110. Le 

orbisfere degli stati eccitati sono, dunque, come delle 

cavità ottiche che intrappolano il fotone e il fotone 

intrappolato altera la carica del nucleo. Mills non spiega 

nel dettaglio come mai un fotone intrappolato 

nell’orbisfera è in grado di alterare la carica del nucleo111. 

Dal contesto, però, si evince che il fotone resta confinato 

sulla superficie della sfera e  induce in essa una densità 

di carica superficiale che conduce ad uno schermaggio 

parziale della carica del nucleo.  

Le altre due ipotesi alla base del modello di Mills 

sembrano simili alle analoghe ipotesi di Bohr, però 

nascondono un’insidia. 

                                            
110 Non è chiaro cosa succede quando l’atomo si diseccita in un 
livello intermedio oppure per via non radiativa. Mills non ne fa cenno. 
Considera solo emissioni verso lo stato fondamentale. 

111 Ecco tutto ciò che dice sull’argomento: “When an electron in the 
ground state absorbs a photon of sufficient energy to take it to a new 
resonant state, 2, 3, 4, ..., force balance must be maintained. This is 
possible only if the central field is equivalent to that of a central 
charge of Ze /n”, (R. L. Mills, ibid., eq. (2.4) supra, p. 120. Z è il 
numero atomico e per l’idrogeno Z = 1. 
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Per n = 1, il modello di Mills coincide con quello di Bohr, 

per cui anche Mills, come Bohr, ottiene su questa 

orbisfera la velocità v1 = αc = c/137. Ma c’è un problema. 

Nel caso di Bohr, l’elettrone era considerato puntiforme e 

in moto lungo una circonferenza attorno al nucleo, per cui 

la velocità v1 è quella dell’elettrone. Nel caso di Mills 

l’elettrone è una superficie sferica sulla quale la carica 

elettrica è distribuita uniformemente. A chi attribuire, 

dunque, la velocità v1? Mills sorvola completamente sul 

problema che, invece, è cruciale112. Ecco il motivo.  

Siccome la carica (e massa) è distribuita uniformemente, 

l’equilibrio tra forza centrifuga e colombina deve valere 

punto per punto. Pertanto, la velocità v1 deve essere 

attribuita ad ogni carica (o massa) infinitesima della 

distribuzione. Insomma, tutti i punti materiali di cui l’orbi-

sfera è composta devono muoversi con velocità v1. Se 

così non fosse, alcune parti dell’orbisfera o collas-

                                            
112 Questo tipo di “sviste” è molto frequente nei modelli ad hoc, in 
quei modelli, cioè, in cui si vuole riprodurre un risultato noto (nel 
nostro caso, i livelli (9) dell’energia dell’atomo di idrogeno). L’autore, 
tutto preso dal suo obiettivo principale, trascura, per così dire, gli 
“effetti collaterali” del modello proposto.  
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serebbero sul nucleo o verrebbero espulse lontano 

dall’atomo. Ma, per contribuire alla forza centrifuga, il 

vettore113 velocità v1 deve essere tangente alla superficie 

dell’orbisfera e valere, in modulo, αc = c/137 in tutti i suoi 

punti, il che è impossibile. Esiste infatti un noto teorema 

di geometria topologica, noto come il “teorema del cane 

peloso” o della “palla pelosa” il quale afferma che è 

impossibile pettinare un cane (o il pelo della palla) senza 

righe o vertigini. In termini più matematici, il teorema 

afferma che è impossibile definire un campo di velocità 

su una sfera senza che esso si annulli in qualche punto. 

In base a questo teorema, per esempio, possiamo essere 

certi che esiste sempre qualche luogo sulla Terra privo di 

vento. Tornando al nostro caso, la velocità v1 sull’orbi-

sfera deve annullarsi da qualche parte e non può 

assumere il valore c/137 dappertutto. Pertanto, la forza 

centrifuga, che dipende dalla velocità, non è in grado di 

                                            
113 Molto spesso Mills trascura il carattere vettoriale delle grandezze 
in gioco, cioè il fatto che grandezze come la velocità hanno non solo 
un valore numerico, ma anche una direzione e un verso. Per 
distinguere i vettori come v1 dalle quantità scalari, come il modulo v1 
di v1, si usa il carattere in grassetto (vd. nota 117 a p. Errore. Il 
segnalibro non è definito. ) . 
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bilanciare l’attrazione del nucleo in tutti i punti dell’orbi-

sfera rendendo l’orbisfera n = 1 meccanicamente instabi-

le. Nelle orbisfere degli stati eccitati, con n > 1, la situa-

zione è la stessa: a causa del teorema del cane peloso, 

l‘attrazione del nucleo non può essere equilibrata dapper-

tutto, per anche queste orbisfere sono meccanicamente 

instabili114,115.  

Anche l’ipotesi (a) del modello Mills, in cui si fissa il 

momento angolare dell’orbisfera al valore ħ, non è esente 

da problemi (tralasciamo, per ora, il problema dello spin 

dell’elettrone). La cosa non è priva di rilevanza, perché 

Mills fonda l’interpretazione della stragrande maggioran-

za degli effetti quantistici sulla conservazione dell’energia 

                                            
114 In realtà, una via di fuga dall’impasse della sfera pelosa esiste e, 
in qualche modo, Mills è costretto, suo malgrado, a prenderla in 
considerazione: si tratta di supporre che la velocità delle cariche (e 
masse) sull’orbisfera sia a più valori (cfr. R. Mills, ibid., p. 62). Ogni 
elemento dell’orbisfera avrebbe così non una, ma molte velocità 
simultaneamente. Questo non è del tutto inconcepibile, ma siamo 
ancora nell’ambito della Fisica Classica? Ritorneremo sull’argomento 
nel paragrafo dedicato allo spin dell’elettrone. 

115 L’atomo di Bohr non ha questi problemi, perché l’elettrone si 
muove lungo una circonferenza e non su di una sfera.  
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e del momento angolare ħ dell’orbisfera. Il momento 

angolare dell’orbisfera di Mills è dato da mevnrn = ħ per 

ogni n e coincide con quello del modello di Bohr per  

n = 1. C’è però una differenza fondamentale. Nel caso 

dell’atomo di Bohr, l’elettrone è soggetto ad una forza 

centrale e il suo momento angolare si conserva, in 

modulo, direzione e verso, restando sempre perpen-

dicolare al piano dell’orbita116. Nel caso dell’orbisfera, 

invece, non c’è una direzione privilegiata lungo la quale 

possa conservarsi il momento orbitale. Tutte le direzioni 

sono equivalenti, per cui il momento angolare totale deve 

annullarsi. Mills si rende conto della difficoltà e, pertanto, 

cerca di uscirne osservando che il valore ħ non è il 

modulo del momento angolare totale (che è zero), ma la 

somma dei moduli dei momenti angolari di tutti i punti 

materiali dell’orbisfera117. La distinzione non è accade-

                                            
116 Esattamente come si conserva nel moto dei pianeti attorno al 
Sole.  

117 R. L. Mills, ibid., eq. (1.37) p. 56 e nota 12 a p.109. L’integrale 
non fornisce il modulo dell’integrale del momento angolare, come 
detto nel testo, bensì l’integrale dei moduli. Inoltre, l’equazione è 
formalmente scorretta perché a primo membro è indicato un vettore 
e nel secondo c’è uno scalare. Infine, l’integrale nella (1.37) non è un 
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mica, perché la legge di conservazione del momento 

angolare riguarda il momento angolare totale e non la 

quantità calcolata da Mills (anche se, accidentalmente, 

questa quantità vale ħ). In pratica, ogniqualvolta Mills 

invoca la conservazione del momento angolare, dovreb-

be tener presente che il suo “momento angolare 

dell’orbisfera” non si conserva e che il momento angolare 

totale dell’orbisfera dell’elettrone (quello, cioè, che si 

conserva) è zero e non ħ. 

I raggi delle orbisfere di Mills sono dunque multipli interi 

del raggio di Bohr, come mostrato nella (8.5). Ma oltre il 

numero quantico n, l’atomo di idrogeno ha altri due 

numeri quantici, il numero angolare l e quello magnetico 

m. Nel modello atomico di Mills questi due ultimi numeri 

quantici caratterizzano la distribuzione di carica dell’orbi-

sfera.  

Nello stato fondamentale n = 1, la carica (massa) dell’e-

lettrone è uniformemente distribuita nell’orbisfera. Nelle 

                                                                                             
invariante di Lorentz (perché la quantità di moto non lo è), come 
invece è affermato nel testo. 
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orbisfere degli stati eccitati, invece, Mills suppone una 

distribuzione di carica superficiale σn,l,m(θ,φ+ωnt) non 

uniforme sulla sfera118. La forma analitica di 

σn,l,m(θ,φ+ωnt) è riportata da Mills119, ma qui basta 

osservare che 

a) σn,l,m dipende da tre numeri (quantici) interi n = 

1,2,3,…, l = 0,1,2,…, n − 1, m = −l, −l + 1, …, l −1; 

b) σn,l,m è, a meno di una costante additiva, una 

funzione armonica sferica120 

c) σn,l,m dipende dal tempo e dall’angolo azimutale 

attraverso la combinazione φ+ωnt, dove ωn =vn/rn, 

rn è dato dalla (8.5) e vn è una velocità ancora da 

determinare. 

Dalla proprietà (b) segue che  
                                            
118 Gli angoli polari (θ,φ) individuano un punto sulla orbisfera. L’an-
golo θ è la co-latitudine (a partire dal polo di riferimento) e l’angolo φ 
è la longitudine a partire dal meridiano di riferimento. I poli e il 
meridiano di riferimento possono essere scelti arbitrariamente. 
L’asse individuato dai due poli si dice “asse polare” ed è indicato 
come asse z. 

119 Cfr. r. L. Mills, ibid., eq. (1.27)-(1.29) p. 54. 

120 Le funzioni sferiche sono ben note in Analisi Matematica e sono 
denotate, di solito, con il simbolo Yl,m(θ,φ).  
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i. σn,l,m è costante e uniforme, nelle orbisfere con 

l =0 e n > 0; 

ii. σn,l,m è costante, ma non uniforme, nelle orbi-

sfere con m =0 , l > 0, n > 0; 

iii. la densità di carica σn,l,m(θ,φ+ωnt) è una 

soluzione (particolare) della equazione delle 

onde bidimensionale con velocità di propa-

gazione Vn,l,m data da 

 

 

 

(8.6)

dove, come già detto, vn verrà determinata in seguito121.  

Come si vede, Vn,l,m si annulla nelle orbisfere con m = 0, 

dove la densità di carica è costante122. Inoltre, per vn ed 

m assegnati, Vn,l,m decresce all’aumentare di l.  

                                            
121 Vn,l,m è indeterminata negli stati con l = 0. In questi stati la densità 
di carica di superficie è costante e si può assumere Vn,l,m = 0. 

122 L’equazione delle onde bidimensionali è discussa da Mills (cfr. R. 
L. Mills, ibid. p. 58 e sgg., ma l’interpretazione fisica di essa è molto 
discutibile.  
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Figura 9.2 Superfici a 
densità costante per di-
versi orbitali quantistici 
perturbati. 

La densità di carica per alcune orbisfere degli stati 

eccitati dell’atomo di idrogeno è mostrata nella (R. L. 

Mills, ibid., FIG. 1.2). Si noti che 

la forma dell’orbisfera di Mills 

non cambia: è sempre una 

superficie sferica. Quello che 

cambia è il raggio della sfera. 

Per confronto, nella Figura 9.1 

sono riportati i risultati previsti 

dalla Meccanica Quantistica 

secondo la teoria delle pertur-

bazioni.  

Lo stato imperturbato è quello 

fondamentale. Un campo ester-

no, ad esempio il campo di 

un’onda elettromagnetica, modi-

fica leggermente la forma 

dell’orbitale come indicato nella Figura 9.1. Le 

deformazioni mostrate nella figura sono enormemente 

esagerate. I campi reali inducono variazioni di forma 

assolutamente impercettibili nella scala della figura.  
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Infine, Mills suppone che le orbisfere ruotano uniforme-

mente attorno al proprio asse con velocità costante ωn 

legata alla velocità vn e al raggio rn dell’orbisfera dalla 

relazione ωn = vn/rn, come si evince anche dal fatto che la 

densità di carica dipenda dal tempo e dall’angolo 

azimutale come φ+ωnt. 

La rotazione dell’orbisfera attorno al suo asse (asse z) 

implica l’esistenza di una densità superficiale di corrente 

Jn,l,m associata a σn,l,m(θ,φ+ωnt). Un calcolo semplice 

mostra che Jn,l,m è data da Jn,l,m = σn,l,m un(θ) dove la 

velocità del moto delle cariche sull’orbisfera è diretta 

nella direzione azimutale jφ ed è data da123 

 
 

(8.7)

Alla velocità lineare un si può associare la velocità 

angolare costante ωn = − ωn jz = − (vn/rn) jz diretta lungo 

l’asse polare z. Le velocità lineare un e angolare ωn non 

dipendono dai numeri quantici l ed m. Il moto delle 

cariche descritto dalla (8.7) è una rotazione uniforme 

                                            
123 Cfr. R. L. Mills, ibid., eqq. (1.12)-(1.14) p.51 e anche eqq. (2.44)-
(2.46) pp. 126-127.  
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attorno all’asse z. Si noti che, a differenza di Vn,l,m, un non 

si annulla per m = 0, ma si annulla invece ai poli 

dell’orbisfera (θ = 0 e θ = π).  

Abbiamo così tre velocità sull’orbisfera. La prima è vn, 

che sarà determinata nel prossimo paragrafo, ma che 

possiamo anticipare coincide con la velocità (8.3) 

calcolata da Bohr; la seconda è la velocità di 

propagazione Vn,l,m delle onde bidimensionali (8.6) e la 

terza è la velocità un (8.7) del moto rotatorio delle cariche 

attorno all’asse z.  

L’interpretazione di Mills di queste tre velocità è 

abbastanza sorprendente.  

La velocità vn data dalla (8.3) è quella che permette il 

bilancio delle forze (centrifuga ed coulombiana) ed è 

l’unica che contribuisce a determinare la parte cinetica 

dell’energia En del livello considerato124. Purtroppo, come 

visto, vn è a più valori125, il che complica le cose.  

                                            
124 La velocità vn viene usata da Mills anche per descrivere lo spin 
dell’elettrone con un modello che analizzeremo in seguito. 

125 Vd nota 114 a p. 88. 
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La velocità Vn,l,m che appare nell’equazione delle onde 

bidimensionali (8.6) non viene interpretata, secondo 

logica, come velocità di propagazione di una qualche 

onda, ma l’equazione delle onde bidimensionali viene 

interpretata, cosa abbastanza sorprendentemente per un 

sostenitore della Fisica Classica, come l’equazione 

quantistica del rotatore rigido126. Per cui, alla velocità 

Vn,l,m viene associata un’energia rotazionale quantizzata 

Erot ∝ l(l+1) che cresce con il numero quantico orbitale 

l127.  

La velocità un data dalla (8.7) e la corrispondente densità 

di corrente Jn,l,m viene usata da Mills soltanto come 

sorgente per l’irraggiamento dell’orbisfera128, come 

vedremo più avanti. Non contribuisce né all’energia né al 

momento angolare. 

Inoltre, anche la rotazione dell’orbisfera è fonte di 

instabilità per l’orbisfera stessa. A causa della rotazione, 

                                            
126 Cfr. R. L. Mills, ibid., eq. (1.65) p. 59 

127 Cfr. R. L. Mills, ibid, eq. (1.66) p. 59 

128 Cfr. R. L. Mills, ibid., pp. 126-127. 
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infatti, i punti dell’orbisfera hanno una velocità lineare un 

data dalla (8.7) che varia con l’angolo polare θ. Inoltre la 

distribuzione di carica (e quindi, di massa), σn,l,m 

nell’orbisfera dipende dagli angoli polari θ e φ nel caso in 

cui il numero quantico l non è zero. Per l diverso da zero, 

dunque, sia la distribuzione di massa che di velocità dei 

punti dell’orbisfera cambiano da punto a punto e così 

anche la forza centrifuga, che dipende da massa e 

velocità. D’altra parte, la forza coulombiana del nucleo ha 

simmetria sferica ed assume lo stesso valore in tutti i 

punti dell’orbisfera. Ne risulta ancora una volta l’impos-

sibilità dell’equilibrio locale tra forza centrifuga e 

coulombiana, perché la prima varia da punto a punto e la 

seconda no. Mills non si pone il problema della stabilità 

dell’orbisfera, dandola per scontata e ignora del tutto sia 

la velocità un che la velocità Vn,l,m nello stabilire 

l’equilibrio delle forze129. 

                                            
129 La Meccanica Quantistica non ha problemi di stabilità, perché 
essa determina non distribuzioni di cariche o masse, ma probabilità 
di trovare cariche e masse (puntiformi) in un dato luogo. Per Mills, 
invece, le orbisfere sono vere e proprie strutture fisiche. 
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Come abbiamo detto, le orbisfere degli stati eccitati 

contengono un fotone intrappolato. Mills suppone che il 

fotone sia intrappolato esattamente nella superficie 

bidimensionale della orbisfera130. Mills suppone anche 

che il campo Ephoton del fotone intrappolato abbia 

direzione radiale e che induca nell’orbisfera una densità 

di carica σphoton = Ephoton/ε0
131

 e una densità di corrente 

Jphoton che si sommano alle corrispondenti densità di 

carica e di corrente dell’orbisfera in assenza di fotone 

itrappolato.  

Contrariamente a quanto Mills asserisce (ma non 

dimostra) il campo elettrico del fotone intrappolato non è 

compatibile con la Fisica Classica e con le Equazioni di 

Maxwell dell’Elettromagnetismo, in particolare.  

Infatti, possiamo osservare che 

                                            
130 Come si vede dalla presenza della funzione delta di Dirac in R. L. 
Mills ibid., eq. (2.15) p. 121. 

131 Cfr. R. L. Mills, ibidem., eq. (2.23) p. 124. Ricavare il campo 
elettrico dalla densità di carica in questo modo non è una procedura 
corretta. L’impostazione corretta del problema elettromagnetico 
dell’orbisfera è riportata nella parte tecnica di questo rapporto. 
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a) Un campo confinato sulla superficie è nullo sia 

all’interno che all’esterno dell’orbisfera. In 

particolare, all’esterno dell’orbisfera l’unico 

campo non zero sarebbe quello colombiano del 

protone e l’atomo apparirebbe come carico 

positivamente, negli stati eccitati. Invece 

l’esperienza mostra che gli atomi si comportano 

come oggetti neutri anche negli stati eccitati. 

b) le equazioni di Maxwell non ammettono 

soluzioni i cui campi sono confinati su di una 

superficie bidimensionale; 

c) poiché la distribuzione di carica elettrica è non 

uniforme, in generale, non si può affermare che 

il campo E1 all’esterno dell’orbisfera è zero132 e, 

calcolare la densità di carica semplicemente 

come Ephoton/ε0
133  

                                            
132 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (2.11) infra, p. 121. 

133 Cfr. Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (2.16), p. 121 e eq. (2.23) p. 124. 



 
 

100 

 

d) un campo elettrico radiale, come supposto da 

Mills134, non irraggia anche se oscilla in funzione 

del tempo e, quindi, il fotone intrappolato non 

può essere riemesso; 

L’intrappolamento del fotone viene introdotto da Mills al 

fine di produrre l’opportuno schermaggio della carica del 

nucleo così che la somma dell’energia cinetica T = 

½mevn
2 e dell’energia potenziale “schermata” 

V = −e2/(4πε0n rn) dell’elettrone dia i ben noti valori (9) 

dello spettro dell’atomo di idrogeno. Mills stesso nota che 

lo schermaggio del fotone funziona solo nel caso 

particolare di numero quantico orbitale l = 0135.  

E negli altri casi? Mills non ne parla. 

                                            
134 Cfr. Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (2.15), p. 121. Questa equazione e le 
seguenti non sono formalmente corrette, perché a primo membro c’è 
un vettore e a secondo uno scalare.  

135 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (2.17) supra a p. 121. Qui c’è un errore di 
stampa: m = 0 va sostituito con l = 0, come è ovvio dalla eq. (2.16). 
Ma in realtà, come notato nel punto a), un campo concentrato sulla 
superficie dell’OS non è in grado di schermare il campo del nucleo in 
nessun caso.  
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Ebbene, è chiaro che, in generale, per l > 0, l’effetto 

schermante del campo del fotone non è quello voluto. 

Infatti, il campo del fotone intrappolato descritto da Mills 

non è uniforme nell’orbisfera (dipende dagli angoli polari 

θ e φ)136 e, pertanto, non può schermare nello stesso 

modo e dappertutto il campo del protone. Uno schermag-

gio imperfetto del campo del nucleo produce una carica 

attrattiva effettiva (e un’energia potenziale effettiva) che 

dipende da θ e φ e dai numeri quantici l ed m. L’energia 

totale e, quindi, i livelli energetici dell’atomo di idrogeno 

non solo non sarebbero più quelli “giusti” dati dalla (9), 

ma dipenderebbero anche dai numeri quantici l ed m, 

rimuovendo, così, la ben nota e ben verificata “degenera-

zione accidentale” dei livelli dell’idrogeno137. 

                                            
136 Cfr. R. L. Mills, ibid., eq. 2.16 p. 121. Oltre che da θ e φ, il campo 
del fotone intrappolato dipende dai numeri quantici l e m. 

137 Si tratta del fatto che le energie dei livelli (9) non dipendono da l e 
m, cioè dal momento angolare. La cosa è strana, perché l’energia 
contiene, in generale, una parte cosiddetta “centrifuga” legata al 
momento angolare. L’energia dei livelli dell’idrogeno non dipende dal 
momento angolare per una simmetria nascosta caratteristica 
dell’interazione coulombiana e che è rispettata solo nell’atomo di 
idrogeno. Questa simmetria nascosta è legata alla conservazione del 
vettore di Lenz.  
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Ma i problemi non sono finiti. Come abbiamo detto, Mills 

calcola l’energia totale dell’orbisfera considerando il solo 

contributo della velocità vn. Ma abbiamo visto138 che le 

orbisfere di Mills ruotano attorno all’asse z con velocità 

angolare ωn e velocità lineare un data dalla (8.7). A 

questa rotazione corrisponde evidentemente un’energia 

cinetica. Inoltre, con dubbie considerazioni dal sapore 

quantistico, Mills stesso introduce una energia rotazio-

nale Erot proporzionale a l(l+1)139. Perché queste due 

energie non contribuiscono all’energia totale dell’orbi-

sfera? Insomma, qual è l’energia totale delle orbisfere 

nell’atomo di idrogeno? I valori delle energie delle 

orbisfera coincidono o no con i livelli noti dell’atomo di 

idrogeno? Mills non considera questi aspetti critici del suo 

modello e interrompe ogni approfondimento non appena 

riesce, in un modo o in un altro, a raggiungere il risultato 

voluto che, peraltro, conosce in anticipo140.  

                                            
138 Vd § 0 p. 94. 

139 Vd § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.  p. 
Errore. Il segnalibro non è definito. . 

140 È la solita insidia dei modelli ad hoc. 
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9.2 L’irraggiamento degli stati eccitati 

Mills considera il problema dell’irraggiamento degli atomi 

un fatto cruciale e fondante della sua teoria, tanto che 

all’inizio del primo capitolo del suo libro pone in evidenza, 

in corsivo, due affermazioni riguardanti l’irraggiamento. 

La prima è l’enunciazione della condizione di non 

irraggiamento di Haus141, la seconda asserisce che la 

struttura dell’elettrone si fonda sulla condizione che nello 

stato fondamentale n = 1 dell’idrogeno l’elettrone non 

irraggi. 

Per Mills, le orbisfere prive di fotone intrappolato sia dello 

stato fondamentale che degli stati eccitati non 

irraggiano142. L’irraggiamento nasce solo quando 

nell’orbisfera è intrappolato un fotone, il che avviene solo 

negli stati eccitati, i quali, pertanto, sono instabili e 

decadono spontaneamente nello stato fondamentale, 

perdendo il loro fotone. In questo modo, Mills ritiene di 

                                            
141 H. A. Haus, On the radiation from point charges, Am. J. Phys, 54, 
1126 (1996). 

142 Come mai gli atomi non perdano energia per irraggiamento pur 
contenendo cariche accelerate è stato uno dei problemi più studiati e 
dibattuti prima dell’avvento della Meccanica Quantistica.  
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avere spiegato perché tutti gli stati degli atomi sono 

instabili tranne lo stato fondamentale143. Purtroppo, il 

discorso di Mills circa l’irraggiamento ha molte pecche, 

sia di carattere matematico che fisico. Rimandando i 

dettagli alla parte Tecnica del presente Rapporto, 

accenniamo qui agli aspetti più rilevanti dal punto di vista 

fisico.  

Gli oggetti intorno a noi sono visibili perché irraggiano e 

irraggiano perché contengono cariche elettriche acce-

lerate. Ma è vero anche l’inverso? È vero, cioè, che 

cariche accelerate irraggiano sempre? La risposta è no. 

Esistono configurazioni di carica accelerate che non 

irraggiano. Il problema è noto da moto tempo e pare che 

il primo a porselo sia stato P. Ehrenfest nel 1910144 nel 

tentativo di spiegare come mai gli atomi non perdano 

                                            
143 Nella Meccanica Quantistica il decadimento radiativo spontaneo 
degli atomi eccitati non può essere spiegato. La soluzione del 
problema richiede la QED, la quantizzazione, cioè, del campo 
elettromagnetico.  

144 P. Ehrenfest, Phys. Z., 11, 708 (1910). 
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tutta la loro energia per irraggiamento145. Ehrenfest trovò 

molte configurazioni di cariche accelerate che non 

irraggiano. Esempi ben noti sono il piano uniformemente 

carico che oscilla nella direzione normale, la sfera carica 

con raggio oscillante (sfera pulsante)146 e la sfera rotante 

uniformemente carica147. Ma esistono configurazioni più 

complicate.  

La condizione di Haus usata da Mills è abbastanza 

generale e afferma che non si ha irraggiamento se la 

trasformata di Fourier spazio-temporale della densità di 

corrente perpendicolare alla direzione di osservazione 

non ha componenti che soddisfino la relazione di 

dispersione della luce148. L’idea di Mills, quindi, è di 

                                            
145 All’epoca, Ruthenford non aveva ancora scoperto il nucleo e Bohr 
non aveva ancora formulato il suo modello atomico. 

146 La sfera carica pulsante non irraggia, come è ben noto. Ma Mills 
pensa esattamente il contrario. Egli afferma, infatti, che “radial mo-
tion corresponds to the emission or absorption of photons.” (R. L. 
Mills, ibid., eq. (2.50) infra, p. 127). 

147 L’orbisfera di Mills per lo stato fondamentale è una sfera rotante 
uniformemente carica e non irraggia. 

148 La relazione di dispersione della luce lega il vettore d’onda k alla 
frequenza ω. Nel vuoto, assume la forma semplice k = ω/c.  
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costruire le orbisfere in modo tale che venga soddisfatta 

la condizione di Haus di non-irraggiamento quando sono 

“vuote” e non sia soddisfatta, viceversa, quando conten-

gono un fotone. 

Verificare se le orbisfere irraggiano o no è semplice. 

Basta conoscere la densità di corrente e usare la 

condizione di Haus. Come abbiamo visto, nell’orbisfera di 

Mills sono definite tre velocità per le cariche: vn, Vn,l,m e 

un. Mills assume che solo un contribuisce alla densità di 

corrente J che dà luogo all’irraggiamento. Noi ci ade-

guiamo. La forma esplicita della corrente J è fornita da 

Mills stesso in funzione delle quattro variabili r,θ,φ,t 149.  

Per calcolare l’irraggiamento della densità di corrente J 

Mills propone due metodi: 

i. L’uso del teorema di Haus. 

                                            
149 Cfr. R. L. Mills, Op. Cit. eq. (1.12) p. 51, eq. (2.44) p. 126, eq. (47) 
p. 1667. Mills riporta solo la parte di J dipendente dal tempo, perché 
la parte stazionaria non irraggia. In queste equazioni c’è un refuso: il 
fattore iniziale m va cancellato. Questo implica che J non si annulla 
per m = 0.  
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ii. Il calcolo diretto della potenza irraggiata a partire 

dall’espansione multipolare del campo elettroma-

gnetico. 

Purtroppo, i calcoli di Mills con entrambi i metodi sono 

errati. I calcoli corretti sono riportati nella parte Tecnica di 

questa Relazione. Qui basta il risultato finale, diame-

tralmente opposto a quello asserito da Mills: 

Tutte le orbisfere con m ≠ 0 irraggiano e sono, quindi, 

radiativamente instabili150. 

Per rendersi conto che le orbisfere irraggiano senza 

complicati calcoli matematici, basta osservare la Figura 

(R. L. Mills, ibid., FIG. 1.2) relativa al caso l =1, m =1. È 

evidente che nella parte destra dell’orbisfera è 

concentrata più carica negativa che in quella sinistra. Il 

centro di carica negativa (analogo al centro di massa) è, 

dunque, spostato verso destra rispetto al centro geome-

trico della sfera, dove è collocata la carica positiva del 

nucleo. I centri delle cariche positive e negative, dunque, 

                                            
150 Le orbisfere con m = 0 non irraggiano perché la corrente J è 
costante, indipendente, cioè, dal tempo. 
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non coincidono. Quando l’orbisfera ruota, il centro di 

carica negativa ruota attorno al centro di carica positiva (il 

nucleo) con velocità angolare ωn. Siccome la carica 

totale del sistema orbisfera più nucleo è nulla, a grande 

distanza, il sistema si comporta come un dipolo elettrico 

con carica +e fissa nel centro e carica −e nel centro di 

carica negativa. Quindi, ai fini dell’irraggiamento in cam-

po lontano, la sorgente di radiazione J è assimilabile ad 

un dipolo elettrico rotante a velocità angolare ωn. Che un 

dipolo rotante irraggia è ben noto.  

La convinzione di Mills che le orbisfere non irraggino 

quando rn = naH nasce da un suo errore di calcolo nel 

ricavare sia la trasformata di Fourier che il coefficiente di 

multipolo del campo generato dalla corrente J151.  

Supponiamo, però, per un momento, che I calcoli di Mills 

siano giusti. Allora, le orbisfere sono stabili radia-

tivamente quando sono prive di fotoni intrappolati. Infatti, 

le orbisfere degli stati eccitati, che contengono un fotone 

                                            
151 La dimostrazione matematica è riportata nella parte tecnica di 
questo rapporto. 
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intrappolato, sono, per Mills, metastabili152. Essendo 

metastabili, le orbisfere degli stati eccitati decadono 

spontaneamente nello stato fondamentale emettendo il 

fotone e riducendo il loro raggio. Il cambiamento di raggio 

dell’orbisfera crea una densità di corrente radiale che, 

secondo Mills, è la sorgente dell’onda sferica che 

corrisponde al fotone emesso. Insomma, per Mills 

l’irraggiamento nasce dal moto radiale dell’orbisfera 

durante il decadimento allo stato fondamentale. Ecco le 

sue parole: “in uno stato non radiativo non vi è emissione 

od assorbimento di radiazione, in accordo con l’assenza 

di moto radiale“ e ancora “viceversa, vi è moto nella 

direzione radiale solo quando l’energia del sistema 

cambia”153. Ma è noto, come abbiamo visto, che il moto 

                                            
152 La destabilizzazione avviene, secondo Mills, perché il fotone 
intrappolato crea un dipolo elettrostatico radiale (“doppietto di Dirac”) 
(cfr. R. L. Mills, ibid., eq. (2.26) p. 124). Con il solito calcolo errato, 
Mills, conclude che il doppietto di Dirac, irraggia rendendo l’orbisfera 
metastabile (cfr. R. L. Mills, ibid., p. 126 supra). Il calcolo di Mills è 
sbagliato, ma, comunque, il doppietto non potrebbe mai irraggiare, 
perché è statico (indipendente, cioè, dal tempo).  

153 “In a nonradiative state, there is no emission or absorption of 
radiation corresponding to the absence of radial motion” e 
“conversely, there is motion in the radial direction only when the 
energy of the system is changing.” (R. L. Mills, ibid., p. 127). 
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radiale delle cariche non produce irraggiamento, almeno 

in base alle equazioni di Maxwell. La Fisica Classica ci 

dice esattamente il contrario di quanto Mills sostiene: 

nelle orbisfere a raggio fisso il moto rotatorio delle 

cariche è tangente alla superficie e, pertanto, si ha 

irraggiamento; durante le presunte transizioni, invece, 

quando il raggio cambia, il moto delle cariche è radiale e, 

pertanto non si ha irraggiamento. Mills immagina una 

“fisica classica impossibile”154. Egli cerca di dare un volto 

classico al fenomeno quantistico del processo di 

emissione spontanea. Come si vede, l’impresa è vera-

mente ardua e densa di trabocchetti. 

Nonostante pretenda di fondare la sua teoria sulla Fisica 

Classica, Mills crede fortemente nei salti quantici e nei 

processi di emissione e assorbimento155. Per questo, 

                                            
154 Mills sembra credere nell’esistenza delle onde elettromagnetiche 
sferiche e pensa che tali onde possano essere create da sfere 
cariche pulsanti, come fossero onde sonore.  

155 In verità non va mai molto al di là di questo aspetto. Come 
abbiamo detto parlando della Meccanica Quantistica, il “salto 
quantico” una schematizzazione didattica, ma non esiste in realtà, 
perché la funzione d’onda varia deterministicamente e con continuità 
nel tempo e così tutte le probabilità ad essa associate sono continue 
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introduce le orbisfere, agglomerati, cioè, indivisibili e 

indistruttibili di cariche (per l’elettrone) e/o campi (per il 

fotone) con le caratteristiche principali (energia, momento 

angolare, ecc.) delle particelle quantistiche. La conser-

vazione dell’energia e/o del momento angolare, insieme 

con l’indivisibilità delle orbisfere, rende conto dei 

cambiamenti discreti di queste quantità. Così, nel salto 

tra due orbisfere con energie E2 > E1, il fotone emesso 

deve avere una frequenza stabilita dalla nota relazione 

ħω = E2−E1. Per Mills, il fotone è un agglomerato di 

campi elettromagnetici (un’orbisfera) che per definizione 

ha energia pari a ħω. Ma qual è la frequenza ω del 

fotone emesso dall’atomo? Nel caso del fotone 

intrappolato nell’atomo, la scelta naturale sarebbe ω = ωn 

la velocità angolare di rotazione dell’orbisfera stessa. 

Infatti, un sfera carica rotante con velocità angolare ωn 

irraggia156, classicamente, radiazione elettromagnetica a 

frequenza ω = ωn. Ma fotoni a frequenze ωn gli atomi non 

                                                                                             
nel tempo. Mills sembra ignorare questi aspetti della Teoria 
Quantistica. 

156 O, meglio, emetterebbe, perché per Mills le orbisfere non 
irraggiano. 



 
 

112 

 

ne emettono. Gli spettri atomici sperimentali, infatti, ci 

dicono che i fotoni emessi devono avere frequenze date 

da ħω = E2−E1, fissate, cioè, dalla differenza tra le 

energie dei livelli. Mills tenta allora di collegare la 

frequenza del fotone emesso se non a ωn, come direbbe 

la Fisica Classica, almeno alla differenza ∆ωn tra le 

velocità angolari delle due orbisfere coinvolte nella 

transizione. Ma anche questo non funziona: infatti un 

facile calcolo mostra che E2−E1 = ½ħ∆ωn. Quindi, il 

fotone emesso, per la conservazione dell’energia e per 

l’indivisibilità del fotone stesso, avrebbe frequenza metà 

di ∆ωn
157. Mills cerca di spiegare il fatto così: “ l’energia 

del fotone che serve per eccitare la transizione equi-

valente nell’orbisfera di un elettrone è metà dell’energia 

di eccitazione della cavità stazionaria (ħωn, NdT) perché 

la variazione di energia cinetica dell’orbisfera dell’elet-

                                            
157 Nell’eq. (2.18) per Ephoton a p. 123 del libro di Mills c’è un errore di 
un fattore due. La formula corretta è quella riportata nell’Introduzione 
(cfr. R. L. Mills, ibid., eq. (I.106) p. 27). Pertanto non è vero che “the 
change in angular velocity of the electron orbitsphere, Eq. (2.21), is 
identical to the angular velocity of the photon necessary for the 
excitation, ωphoton (Eq. (2.19)” (R. L. Mills, ibid., p. 123). Manca un 
fattore due.  
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trone fornisce l’altra metà dell’energia necessaria.” 158 

Questo è tutto ciò che è dato sapere. Con che mec-

canismo avvenga tutto ciò, che frequenza abbia il fotone 

intrappolato prima della transizione, se rimane un fotone 

anche nello stato finale e con che frequenza, come mai 

sia proprio l’energia cinetica a chiudere il bilancio e non, 

ad esempio, quella potenziale, ecc. Mills non dice. 

Soprattutto non spiega perché ci sono i salti quantici e 

quale sia il meccanismo che li origina. L’unica cosa che 

sembra sicura è che, in qualche modo, l’energia riesce a 

conservarsi e che, la conservazione dell’energia porti, 

alla fine, al risultato di Planck-Einstein ħω = E2−E1 = 

½ħ∆ωn.  

9.3 L’idrino 

La principale novità della teoria di Mills è l’introduzione di 

nuovi stati dell’atomo d’idrogeno, chiamati stati di idrino. 

Gli stati di idrino hanno energie più basse dello stato che 

                                            
158 “The energy of the photon necessary to excite the equivalent 
transition in an electron orbitsphere is one half of the excitation 
energy of the stationary cavity because the change in kinetic energy 
of the electron orbitsphere supplies one half of the necessary 
energy.” (R. L. Mills, ibid., p.123). 
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oggi indichiamo come fondamentale e che è individuato 

dal numero quantico principale n = 1. Gli stati di idrino, 

corrispondono, infatti, a stati con n = ½, ⅓, ¼, …, ¹/137 le 

cui orbisfere sono più vicine al nucleo159. Questi nuovi 

stati dell’idrogeno potrebbero essere di grande impor-

tanza, secondo Mills, come nuova fonte di energia pulita, 

a basso costo e facilmente disponibile, perché l’idrogeno 

da trasformare in idrino può essere estratto 

elettroliticamente dall’acqua. Gli stati di idrino non sono 

radiativi (il che giustificherebbe la mancata osservazione 

nello spettro) e sono accessibili solo per mezzo di 

reazioni chimiche catalitiche160. Mills cita alcune evidenze 

sperimentali degli stati di idrino161 (molte delle quali 

ottenute da Mills e collaboratori nella loro azienda), ma 

nessuno degli esperimenti indicati da Mills sembra 

                                            
159 La serie termina a n = ¹/137 perché altrimenti la velocità vn delle 
cariche risulterebbe maggiore di quella della luce, come mostrato 
dalla (8.3). 

160 Catalizzatori possibili sono ioni di elio, litio, sodio e metalli alcalini. 

161 Alcune di queste esperienze sono elencate nel paragrafo dal titolo 
“Data” (R. L. Mills, ibid., p. 35, dove, più che altro si fanno considera-
zioni energetiche per le possibili reazioni. 
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veramente discriminante, almeno a prima vista162. Non 

risulta, fino ad oggi, che laboratori indipendenti dalla 

BlackLight Power, inc. di Mills, abbiano annunciato 

l’evidenza dei livelli di idrino163. Analizzare nel dettaglio 

gli esperimenti possibili candidati all’individuazione 

dell’idrino esula dagli scopi di questa Relazione. Posso 

invece analizzare qui i fondamenti teorici che Mills pone 

alla base dell’esistenza dell’idrino. 

Come già accennato, i livelli di idrino dell’idrogeno diffe-

riscono dai livelli conosciuti soltanto perché il numero 

principale n invece che essere un intero è una frazione 

del tipo 1/n.  

                                            
162 Alcuni metodi di catalisi proposti da Mills e dalla BlackLight, inc. 
per produrre l’idirino e ottenere energia da esso son riportati nel 
capitolo 5 di R. L. Mills, ibid.  

163 Nel 2008 la BlackLight Power (BLP) annunciò che alcuni 
ricercatori della Rowan University avevano ottenuto calore in 
eccesso nei test eseguiti sui reattori forniti dalla BLP. Nell’agosto 
2009, sempre la BLP ha annunciato che i ricercatori della Rowan 
University erano stati in grado di riprodurre i processi della BLP in 
sprimenti indipendenti usando materiali e reagenti acquistati in 
proprio. Va detto però, che questi test riguardano la produzione netta 
di calore con i reattori catalitici della BLP e non l’esistenza o meno 
dell’idrino. 
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In particolare, i raggi rn, le distribuzioni di carica σn,l,m e di 

corrente Jn,l,m delle orbisfere dell’idrino si ottengono da 

quelle delle orbisfere ordinarie con la sostituzione formale 

n → 1/n. Mills suppone che anche i livelli di idrino hanno 

un fotone intrappolato164, il quale, invece di schermare la 

carica del nucleo, riducendola di un fattore 1/n la 

amplificano di un fattore n. Nei livelli di idrino, la carica 

effettiva del nucleo è così nZe, multiplo intero (e non 

frazionario) della carica dell’elettrone.  

Mills giustifica l’esistenza degli stati di idrino e la loro 

stabilità proprio sul fatto che la carica effettiva del nucleo 

è intera. Gli stati eccitati hanno carica effettiva del nucleo 

frazionaria, il che non è ammesso – argomenta Mills – ed 

è per questo che sono instabili. Gli stati di idrino hanno 

                                            
164 Il fotone intrappolato serve anche qui per mantenere invariata la 
formula (9) dei i livelli di energia En. Solo nello stato fondamentale 
con n = 1 il fotone intrappolato non è necessario, anzi dannoso, 
perché la carica del nucleo sarebbe schermata completamente (e 
Mills non lo mette, difatti). Anche nel caso dell’idrino, Mills non 
fornisce i dettagli del meccanismo con il quale il fotone amplifica la 
carica del nucleo. 
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carica effettiva del nucleo intera, il che è accettabile, e, 

pertanto, possono (e devono) essere stati stabili165.  

Fondare l’esistenza dell’idrino sul fatto che la carica 

effettiva del nucleo è intera e non frazionaria (come negli 

stati eccitati, che certamente esistono), sembra un argo-

mento più di principio che conseguente. Si tratta, infatti, 

di una carica alterata dal fotone intrappolato, che crea 

una sorta di carica spaziale attorno al nucleo. Il principio 

di quantizzazione della carica a multipli interi della carica 

dell’elettrone, vale, viceversa, solo per le cariche delle 

particelle libere166. In presenza di schermaggio, la carica 

effettiva può essere qualunque, anche frazionaria. Inoltre, 

la stabilità (radiativa, meccanica, elettrica, ecc.) di una 

struttura non dipende dal fatto se la sua carica è intera 

oppure no. 

                                            
165 R. L. Mills, ibid., Cap. 6, p. 219 

166 Ad esempio, per i quark, che non esistono come particelle libere, 
anche la Fisica standard ammette cariche frazionarie. La quan-
tizzazione della carica è, comunque, un principio estraneo alla Fisica 
Classica, in cui la carica è continua. 
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Che gli stati di idrino non irraggino, nonostante conten-

gano il fotone intrappolato, è una necessità per Mills, per 

due motivi. 

Primo, nessuno ha mai osservato una radiazione attri-

buibile a uno spettro dell’idrino167, ma, cosa più impor-

tante, se gli stati di idrino fossero radiativamente instabili, 

uno di essi decadrebbe in uno stato, sempre di idrino, di 

energia inferiore, che, essendo a sua volta radiati-

vamente instabile, decadrebbe ancora e ancora, re-

stringendo sempre più l’orbisfera, fino a raggiungere lo 

stato con n = 1/137, in cui l’elettrone orbita a velocità 

prossima a quella della luce.  

Per questi motivi, non dichiarati esplicitamente, ma sottin-

tesi, Mills cerca di dimostrare che, a differenza degli stati 

eccitati, cui sono simili in tutto e per tutto, fotone 

intrappolato compreso, gli stati di idrino non sono radia-

tivi. E lo fa con un piccolo trucco: nell’addizionare le 

                                            
167 La BLP in uno studio congiunto con la NASA alla Rowan 
University riportarono l’osservazione di righe molto allargate quale 
indice di atomi di idrogeno in moto più veloce del previsto. Uno 
studio successivo ha però mostrato che l’allargamento osservato era 
incompatibile con l’ipotesi dell’idrino.   
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distribuzioni di carica dell’elettrone e quella del fotone 

intrappolato, Mills, nel caso dell’idrino, sopprime, senza 

giustificazioni, il termine di ”doppietto di Dirac”, presente, 

come abbiamo visto, nel caso degli stati eccitati168. In tal 

modo, i livelli di idrino, non sarebbero destabilizzati dal 

fotone intrappolato169 e, sempre nell’ottica di Mills, non 

sarebbero radiativi170.  

Ma basta l’assenza del “doppietto” a rendere gli stati di 

idrino non radiativi? Mills, come abbiamo visto, asserisce 

che è precisamente la condizione di non irraggiamento 

delle orbisfere “vuote”171 che fissa i rispettivi raggi rn a 

                                            
168 Vd. nota 152 a p. Errore. Il segnalibro non è definito. . Le eqq. 
(I.109), (I.110), (I.111) a p. 27 e (2.23), (2.24) e (2.25) a p. 124 per 
l’idrogeno sono identiche alle eqq. (I,119), (I.120) e (I.121) a p. 30 e 
(6.7), (6.8), (6.9) a p. 220 per l’idrino. Ma nelle (I.111) e (2.25) c’è il 
“doppietto di Dirac” e nelle corrispondenti (I.121) e (6.9) non c’è. 

169 Cfr. R. L. Mills, ibid., p. 220. 

170 Accettando il punto di vista di Mills, resta inspiegabile il fatto che il 
fotone intrappolato nelle orbisfere di idrino non viene espulso quando 
queste si espandono o si contraggono nei salti quantici indotti per via 
catalitica (secondo Mills, ricordiamo, si dovrebbe avere assorbimento 
o emissione di fotoni durante l’espansione o contrazione dell’orbi-
sfera).  

171 Prive, cioè, del fotone intrappolato, che è causa del doppietto. 
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multipli interi del raggio di Bohr aH. Ma i raggi delle 

orbisfere dell’idrino sono sottomultipli interi di aH. Perché 

mai la condizione di non irraggiamento, eventualmente 

soddisfatta per i raggi rn = naH, dovrebbe essere 

soddisfatta anche per i raggi rn = aH/n? Mills non sembra 

proprio porsi il problema: asserisce che gli stati di idrino 

sono non radiativi e, per dimostrarlo, ripete pari pari la 

dimostrazione172 fatta a suo tempo per gli stati eccitati. 

Per rendersene conto, basta infatti confrontare le eqq. 

(6.2) – (6.6)173 relative all’idrino con le (37) e (41) 

dell’Appendice I174, relative agli stati eccitati175.  

In realtà, come verrà mostrato nella parte Tecnica, sono 

radiative tutte le orbisfere di idrino e non di idrino, tranne 

lo stato fondamentale e quelli (eccitati e di idrino) con 

                                            
172 Errata, per altro, come abbiamo detto più volte. 

173 R. L. Mills, ibid., p. 219. 

174 R. L. Mills, ibid., p. 1665. 

175 La condizione (errata) di non irraggiamento di Mills, per l’idrino e 
gli stati eccitati, è l’annullarsi della funzione sen(2srn). Ora gli zeri 
della funzione seno sono i multipli interi di π, da cui si potrebbe 
dedurre, forse, rn = naH, ma non certo rn = aH/n. In realtà, non si 
deduce né l’una né l’altra relazione, come verrà dimostrato nella 
parte Tecnica. 



 
 

121 

 

m = 0, per il semplice fatto che hanno distribuzioni di 

carica statiche.  

In conclusione, il quadro teorico complessivo a sostegno 

dell’esistenza degli stati di idrino sembra piuttosto debole, 

a meno che non si riesca a provare l’impossibilità di 

decadimento spontaneo radiativo di questi stati.  

9.4 Lo spin e il momento magnetico anomalo 

dell’elettrone 

Prima di terminare il capitolo dedicato all’atomo di 

idrogeno, mi sembra opportuno illustrare come Mills 

affronta il problema dello spin dell’elettrone. Lo spin, 

come è noto, è una proprietà squisitamente quantistica e 

molti dubitano che possa esse riprodotta da un modello 

classico. Questo si riflette nel fatto che il modello 

proposto da Mills per render conto delle proprietà di spin 

dell’elettrone risulta notevolmente più complesso di 

quello usato per render conto dello spettro e dei livelli 

atomici. Come vedremo, la complessità del modello per 

lo spin è tale da rendere impossibile una trattazione 

analitica completa e, per la prima e unica volta nell’intera 



 
 

122 

 

teoria, Mills è costretto a ricorrere alla simulazione 

numerica. 

Innanzitutto, in perfetto stile di modello ad hoc, Mills 

stabilisce le proprietà che lo spin deve avere. Sono otto 

proprietà176, di cui ne riportiamo alcune più importanti 

1. La densità delle cariche in moto che danno luogo 

allo spin è uniforme nell’orbisfera177. 

2. Tutti gli elementi di carica (massa) sull’orbisfera 

hanno velocità vn
178

. 

3. Ogni elemento di carica (massa) sull’orbisfera si 

muove lungo un cerchio massimo. 

4. Il momento angolare intrinseco dell’orbisfera, 

associato a vn, ha componente z pari a ±½ħ e 

proiezione sul piano xy pari a ±¼ħ179.  

                                            
176 R. L. Mills, ibid. p. 61. 

177 Questa proprietà non è esplicita nell’elenco di Mills, ma la si 
deduce dal testo. Egli dice, con linguaggio improprio, “the uniform 
great circle distribution Y00(θ,φ)  is exactly generated from the CVFs 
(le correnti che generano lo spin, NdT)”.  

178 Abbiamo già visto come questo violi il teorema del cane peloso e 
porti a una velocità a più valori. 
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5. Il momento magnetico dell’elettrone180 si allinea o 

parallelo o antiparallelo ad un campo magnetico 

esterno applicato. 

6. Un campo magnetico esterno induce un momento 

angolare di modulo ħ che precede attorno al 

campo descrivendo un cono di semiapertura 

angolare di 60°, così che, sommandosi al 

momento angolare intrinseco dell’orbisfera 

produce un momento angolare totale lungo il 

campo applicato di ½ħ + ½ħ = ħ181.  

Soddisfare le proprietà (1) - (4) non è facile. Mills usa una 

complicata costruzione geometrica partendo da coppie di 

circonferenze massime ortogonali tra loro182 e percorse 

                                                                                             
179 Questo per riprodurre i risultati dell’esperimento di Stern e Gerl-
ach, di cui parleremo. 

180 Il momento magnetico è sempre proporzionale al momento 
angolare. 

181 Questo per giustificare il rapporto giromagnetico anomalo g = 2 
dell’elettrone. Dirac ha dovuto inventare la sua equazione relativi-
stica per spiegare questo valore di g. 

182 L’angolo tra cerchi massimi è qui definito come l’angolo tra le 
normali dei piani che li contengono. Le due circonferenze ortogonali 
vengono chiamate basi della costruzione di Mills. L’insieme delle 
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da elementi di carica con velocità vn = ωn rn,, i quali 

vengono fatti ruotare rigidamente intorno ad assi 

opportuni, in modo da costruire una famiglia continua di 

cerchi massimi sulla superficie dell’orbisfera. Le masse in 

moto lungo ogni circonferenza creano un momento 

angolare elementare ortogonale al piano dell’orbita. 

Utilizzando diverse coppie di circonferenze e diversi assi 

di rotazione, Mills fa in modo da ricoprire tutta la 

superficie dell’orbisfera in modo tale che il momento 

angolare risultante abbia le componenti richieste. Un 

esempio di riempimento dell’orbisfera con cerchi massimi 

è in figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 1.12). Come si vede 

dalla figura, in ogni punto della orbisfera passano molte 

traiettorie e su ciascuna gli elementi di massa (e carica) 

di muovono con stessa velocità vn ma diverse direzioni. Il 

vettore velocità vn è dunque a molti valori. Questo è il 

motivo per cui Mills non può fornire una forma analitica 

per il campo di velocità e deve ricorrere ad una 

costruzione numerica, con algoritmi approssimati. La 

                                                                                             
traiettorie e delle correnti che originano lo spin è chiamato da Mills 
“Current Vector Field” (CVF). 
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figura mostra, inoltre, che il riempimento dell’orbisfera 

non è uniforme183. Per soddisfare la proprietà (1), 

l’uniformità della distribuzione di carica, quindi, Mills è 

costretto a supporre una densità di massa variabile in 

ogni traiettoria, di modo che, alla fine, pesando ogni 

traiettoria con la massa ad essa associata (procedura di 

rinormalizzazione)184, si ottiene un ricoprimento uniforme, 

come mostrato nella figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 

1.21)185,186. 

Ma, alla fine, l’unica cosa che conta è che valga la 

proprietà (4). Infatti è questa proprietà che simula il 

                                            
183 È impossibile che lo sia per un corollario del teorema del cane 
peloso. 

184 Visivamente, possiamo disegnare le traiettorie con più massa con 
un tratto più spesso, in proporzione. 

185 La figura è stata ricavata numericamente. Si nota, però, un punto 
“sospetto” dove la densità è minore. Potrebbe essere che la 
rinormalizzazione di Mills sia imperfetta o addirittura impossibile. 

186 Quello che Mills ha fatto, in pratica, è di assumere un processo 
stocastico per lo spin. Un processo stocastico, infatti, non è altro che 
i) un insieme predefinito di moti; ii) una misura di probabilità definita 
per ogni moto dell’insieme. La matematica dei processi stocastici 
implica la definizione di una misura su uno spazio di funzioni ed è 
particolarmente sofisticata ed insidiosa. 
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comportamento dello “spin” dell’elettrone e, in particolare 

il fatto che lo spin possa assumere due valori soltanto 

lungo l’asse z. Ma perché imporre il valore ±¼ħ per la 

proiezione sul piano xy? La cosa è abbastanza compli-

cata. Mills ha il problema di spiegare il rapporto 

giromagnetico anomalo dell’elettrone. Ecco di che si 

tratta.  

Un teorema abbastanza generale dell’elettromagnetismo 

classico afferma che il momento angolare L e il momento 

magnetico µ di un corpo carico sono proporzionali: µ 

 = γL, dove γ = e/2me è il cosiddetto rapporto giro-

magnetico. Lo spin dell’elettrone è Lz = ½ħ e, quindi, il 

suo momento magnetico dovrebbe essere ½ γ ħ = ½ µB, 

dove µB = eħ/2me è il magnetone di Bohr. Invece, gli 

esperimenti mostrano che l’elettrone ha un momento ma-

gnetico di un magnetone di Bohr, cioè µe = µB =g γLz con 

un fattore g = 2. Si parla, perciò, di rapporto giro-

magnetico anomalo dell’elettrone187. Per rendere conto di 

                                            
187 Il rapporto giromagnetico anomalo dell’elettrone si spiega, nella 
Meccanica Quantistica, solo con la teoria quantistica relativistica di 
Dirac.  
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questa anomalia, Mills ricorre ancora una volta al fotone 

intrappolato. Questo fotone si origina quando l’elettrone 

viene sottoposto a un campo magnetico esterno. Il fotone 

intrappolato corrisponde, come abbiamo detto, a una 

rotazione della orbisfera attorno al suo asse con velocità 

angolare ωn. Ora, un altro teorema generale dell’elettro-

dinamica classica afferma che quando un sistema di 

cariche con uguale rapporto carica/massa è sottoposto 

ad un campo magnetico B costante, le cariche iniziano a 

ruotare attorno al campo con velocità angolare ωL = γB, 

detta velocità di precessione Larmor188. Mills afferma 

che:  

a. Lo spin ½ħ dell’elettrone si allinea con il campo 

applicato. 

b. il fotone intrappolato è polarizzato circolarmente e 

ha un momento angolare S di modulo S = ħ diretto 

lungo l’asse di rotazione dell’orbisfera189; 

                                            
188 γ è sempre il rapporto giromagnetico. 

189 Mills non fa cenno di questo momento angolare del fotone 
intrappolato quando tratta gli stati eccitati. Appare qui per la prima 
volta. 
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c. che l’asse suddetto precede con la frequenza di 

Larmor attorno al campo magnetico applicato  

d. che l’asse di rotazione dell’orbisfera forma 60° co n 

la direzione del campo magnetico, come mostrato 

in figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 1.27 p. 86).  

Mills sceglie un angolo di 60° perché così la proie zione 

del momento angolare S del fotone di Larmor intrap-

polato lungo il campo applicato risulta ½ħ, che, sommata 

all’½ħ dello spin dell’elettrone produce il richiesto 

momento angolare doppio ħ, che genera un magnetone 

di Bohr di momento magnetico. Il fotone di Larmor 

fornisce il momento angolare mancante. 

L’apparizione del momento angolare S quando si applica 

il campo magnetico è contraria ai principi matematici 

della rottura di simmetria. Infatti, l’orbisfera dello stato 

fondamentale considerata da Mills ha una completa 

simmetria sferica. L’aggiunta del campo esterno rompe 

questa simmetria introducendo una direzione privilegiata 

dello spazio, lungo l’asse z. I principi generali che 

governano la rottura di simmetria, sia indotta che 

spontanea, affermano  che l’apparire di un’unica dire-
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zione privilegiata lungo z in una situazione inizialmente a 

simmetria sferica non può indurre un vettore S inclinato a 

60°190. Mills, viceversa, tenta di giustificare meccanica-

mente l’inclinazione di S. Qui entrano in gioco, 

finalmente, le componenti Lxy = ±¼ħ nel piano xy dello 

spin. Invero, queste due componenti sono una opposta 

all’altra, come mostrato in figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 

1.23 p. 82), ma non si compensano. Infatti Mills dichiara 

che “il momento angolare del fotone di Larmor dello stato 

eccitato interagisce elettrodinamicamente con una sola 

componente di Lxy
 , a seconda della sua elicità destra o 

sinistra”191. Come questo succeda, non è dato sapere. La 

componente superstite, Lx = +¼ħ, diciamo, precede 

attorno al campo magnetico applicato (asse z) con la 

velocità angolare di Larmor, restando solidale a S. L’idea 

di Mills è che i due momenti angolari di spin Lz = ½ħ e 

                                            
190 Si tratta del ben noto Teorema di Curie. L’apparire della direzione 
privilegiata lungo z non può che ridurre la simmetria sferica iniziale a 
una simmetria cilindrica attorno all’asse z o a un suo sottogruppo. In 
ogni caso, il sistema deve mantenere l’asse z come asse di simme-
tria. 

191 “The angular momentum of the photon of the Larmor excited state 
electrodynamically interacts with one component of Lxy, depending 
on its handedness.” (R. L. Mills, ibid. p. 82).  
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Lx = ¼ħ fissino, per mezzo di un equilibrio meccanico di 

momenti torcenti, la posizione di S a 60°, come mostrato 

in figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 1.25 p. 85)192. Alla fine di 

tutto, però, l’unico momento angolare (e relativo 

momento magnetico) che conta negli esperimenti è 

quello lungo il campo applicato, che vale, come si deve, ħ 

invece che ½ħ.  

Resta da dimostrare, infine, che lo spin ½ħ può avere 

solo due stati: o concorde o discorde al campo magnetico 

esterno. Per render conto di questo, Mills assume che 

durante il rovesciamento dello spin (spin flip) viene 

assorbito o emesso un “fotone RF”193. Siccome il fotone 

ha momento angolare ħ, la conservazione del momento 

angolare implica, con un processo abbastanza involuto e 
                                            
192 Per determinare la posizione di equilibrio di S Mills usa alcune 
oscure considerazioni energetiche (R. L. Mills, ibid., nota 8, p. 84). 

193 RF sta per Radio Frequenza, microonde, in questo caso. Ecco le 
parole di Mills: “During a Stern Gerlach transition (spin flip, NdT) a 
resonant RF photon is absorbed or emitted, and the ħ component 
along S reverses direction.” (R. L. Mills, ibid., p. 92). Il passo non è 
chiaro e la terminologia usata da Mills in questa circostanza puiò 
generare confusione. Infatti, nell’esperimento di Stern Gerlach non 
c’è nessun campo RF né avviene alcuno spin flip. Semplicemente, 
un campo magnetico non uniforme separa gli elettroni con spin “su” 
da quelli con spin “giù”.  
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complesso, il rovesciamento dello spin, che, pertanto, ha 

solo due stati possibili rispetto al campo magnetico 

applicato.  

L’esistenza di due soli stati di spin (up e down) è 

sufficiente, per MIlls, per render conto dello sdoppia-

mento delle righe spettrali (effetto Zeeman) e della 

divisione in due di un fascio di atomi con spin ½ mediante 

l’apparato di Stern Gerlach (SG). Ma, come è noto, 

l’apparato (SG) è molto di più che un semplice divisore di 

fascio di spin. Infatti esso può essere usato come filtro 

per preparare gli spin in un certo stato (ad esempio up). 

Quando lo stato così preparato viene analizzato da un 

secondo apparato SG, si mettono in evidenza le proprietà 

quantistiche dello spin. La trattazione di Mills non tiene 

conto dello stato dell’elettrone prima che entri nell’appa-

rato, quindi è improbabile che possa descrivere il 

comportamento di due SG in cascata. Mills, purtroppo, 

non tratta questo interessante problema. 
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10 L’elettrone libero 

10.1 L’orbisfera dell’elettrone libero 

L’elettrone libero è caratterizzato da un OS a forma di 

disco194. Durante la la forma dell’ OS dell’elettrone passa 

da sferica a disco, come mostrato in figura (R. L. Mills, 

ibid., FIG. 3.1). Nella cattura di un elettrone da parte di un 

atomo avviene il processo opposto e il disco si avvolge in 

una sfera attorno al nucleo atomico. Mills non descrive i 

dettagli quantitativi del processo di transizione da sfera a 

piano (legge oraria di apertura del “buco” nella OS 

atomica o della curvatura della superficie, ecc.).  

La distribuzione della carica e dell’elettrone nel disco 

dell’OS ha la massima densità al centro e si annulla a 

distanze maggiori di un raggio caratteristico ρ0. Il disco 

dell’OS dell’elettrone libero gira intorno al suo asse con 

velocità angolare costante. Il valore della velocità 

angolare (ω0 = 5ħ/(2meρ0
2))195 è tale che il momento 

                                            
194 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (3.6) p. 160 infra. 

195 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (3.17) p. 163. 
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angolare totale dell’elettrone lungo l’asse di rotazione 

vale ħ196.  

L’OS dell’elettrone libero con il suo momento angolare è 

mostrata in figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 3.2A).  

Subito dopo la ionizzazione, il raggio ρ0 del disco è 

uguale al raggio rn dell’OS di partenza e la velocità 

dell’elettrone emesso dall’atomo ha velocità v = 

ħ/(meρ0)iz, diretta come l’asse z del disco197. I valori ρ0 = 

rn e vz = ħ/(meρ0)= ħ/(mern) = vn derivano  dalla continuità 

del processo di transizione da sfera a disco durante la 

ionizzazione.  

Questo risultato, però, è in contrasto con gli esperimenti 

di ionizzazione, in cui la velocità dell’elettrone emesso 

dall’atomo può essere qualunque e dipende dalla 

                                            
196 Mills giustifica questo valore con la conservazione del momento 
angolare dell’OS dell’elettrone legato, che, per lui, vale appunto ħ. 
“For both the bound electron and the free electron, the total 
magnitude of the angular momentum is ħ” (R. L. Mills, ibid. p.160). 
Abbiamo già visto che il momento angolare ħ dell’OS non è una 
grandezza che si conserva (vd. §. Errore. L'origine riferimento non 
è stata trovata.  p. Errore. Il segnalibro non è definito. ). 

197 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (3.2) p. 160. 
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differenza tra l’energia fornita dall’esterno e quella 

minima necessaria per ionizzare l’atomo198. Mills non 

sembra notare il problema. 

Che l’elettrone libero abbia un momento angolare ħ lungo 

la sua direzione di propagazione è un’ipotesi azzardata e 

non confermata da nessun dato sperimentale. Infatti, 

come è noto, l’elettrone è una particella di spin semintero 

½ħ199 ed è, pertanto, un fermione. Se avesse momento 

angolare intero, avrebbe proprietà molto diverse da 

quelle osservate. Mills comunque dichiara che “the free 

electron possesses a total charge e, a total mass me, and 

an angular momentum of ħ”.  

Anche l’OS dell’elettrone libero ruota attorno al suo asse 

con velocità angolare costante. La rotazione del disco 

                                            
198 Mills stesso afferma questo fatto quando tratta l’effetto foto-
elettrico (cfr. R. L. Mills, p. 187). Ma qui sembra esserselo dimen-
ticato. 

199 Mills accenna allo spin ½ħ dell’elettrone solo una volta a 
proposito dell’esperimento di Stern-Gerlach (Cfr. R. L. Mills, ibid. p. 
171), ma non discute come lo spin ½ħ si collega allo spin intero 
dell’OS. 
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dell’OS dell’elettrone libero produce una densità di 

corrente J200. Mills usa il teorema di Haus per dimostrare 

che J non irraggia. Anche se il calcolo è 

matematicamente errato, Mills trova il risultato giusto: 

l’elettrone libero in moto con velocità costante non 

irraggia e la sua OS è stabile radiativamente. Ma è 

stabile anche meccanicamente?  

Mills si pone il problema e cerca di mostrare che si ha 

equilibrio tra la forza centrifuga e quella magnetica tra 

spire di corrente elementari adiacenti201. Con varie 

peripezie e inesattezze matematiche, tra cui alcune 

“correzioni relativistiche”, Mills trova l’equilibrio tra le due 

forze. Ma nel calcolo Mills ignora la forza elettrica 

repulsiva tra le cariche negative dell’OS202. Questa forza 

                                            
200 Cfr. R. L. Mills, eq. (3.21) p. 165. Questa formula è sbagliata, 
perché il primo termine resta fisso nell’origine, mentre il secondo si 
muove lungo l’asse z con velocità v. La formula corretta è riportata 
nella parte Tecnica. 

201 In modo del tutto improprio Mills chiama questa forza tra spire 
“forza di reazione di radiazione”, anche se, come Mills stesso 
afferma, l’elettrone non irraggia (cfr. R. L. Mills, ibid. p. 166). 

202 Le cariche nel disco dell’OS sono tutte negative e si respingono. 
L’OS tende a dissolversi nello spazio. Nel caso delle forze tra spire 
percorse da corrente, trattate nei testi di Fisica, si considera solo la 
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resta squilibrata e, dunque, la OS dell’elettrone libero è 

meccanicamente instabile. 

Anche per l’elettrone libero i fotoni sono importanti e 

servono a Mills per risolvere alcuni problemi.  

Ad esempio, il raggio del disco del’OS del fotone libero 

non è costante, secondo Mills, ma cambia in funzione 

della sua velocità, secondo la relazione di de Broglie ρ = 

ħ/mevz. Più bassa è la velocità più grande è il raggio 

dell’OS. La relazione di de Broglie è una relazione di 

origine quantistica che può essere effettivamente 

verificata, ad esempio, in esperimenti i sezione d’urto203. 

Ma Mills deve giustificarla in termini della Fisica Classica. 

Pertanto assume che, quando l’elettrone decelera sotto 

l’azione di un campo elettrico, esso assorbe fotoni che 

vengono intrappolati nell’OS e allargano così il disco. 

                                                                                             
forza magnetica e non quella elettrica perché i fili conduttori sono 
elettricamente neutri. Ma non è così per l’OS dell’elettrone, che è 
carica negativamente. 

203 I neutroni lenti, per esempio, hanno una sezione d’urto molto 
maggiore di quelli veloci e vengono catturati più facilmente. Per 
questo si usa acqua o paraffina al fine di rallentare i neutroni e 
controllare, ad esempio, la fissione nucleare. 
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Viceversa, quando l’elettrone accelera sotto l’azione di un 

campo elettrico, i fotoni vengono emessi e il raggio del 

disco si riduce204. Mills non fornisce i dettagli del 

meccanismo di assorbimento ed emissione dei fotoni 

nell’elettrone libero accelerato e non specifica, in 

particolare, da dove provengano i fotoni in questione e 

che energia/frequenza abbiano. Sono forniti dal 

generatore del campo elettrico? Hanno frequenza 

continuamente variabile, visto che l’elettrone accelera 

con continuità? Tutte domande che rimangono senza 

risposta.  

Un secondo esempio in cui l’apporto dei fotoni è 

importante è la divisione in due di un fascio di elettroni 

quando passa in un campo magnetico esterno non 

uniforme (esperimento di Stern Gerlach). L’inter-

pretazione usuale è che gli elettroni hanno spin ±½ħ e 

momento magnetico ±µB (magnetone di Bohr) per cu 

l’apparato ne devia metà da un lato e metà dall’altro. 

                                            
204 “The linear velocity of the free electron can be considered to be 
due to absorption of photons that excite surface currents corre-
sponding to a decreased de Broglie wavelength.” (R. L. Mills, ibid. p. 
169). 
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L’elettrone di Mills, invece, ha momento angolare intero ħ 

e, secondo la Meccanica Quantistica dovrebbe dar luogo 

a tre fasci invece che due (corrispondenti ai valori della 

componente z zero e ± ħ). La spiegazione di Mills 

dell’esistenza di solo due fasci è simile a quella data nel 

caso dell’elettrone legato nell’atomo. Il campo magnetico 

applicato crea un fotone di Larmor e un moto di 

precessione dell’OS in modo tale che la componente z 

del momento angolare è ½ħ e il fotone fornisce l’altro ½ħ 

mancante per fattore g = 2 del momento magnetico 

anomalo. La differenza, qui, però, è che, mentre nel caso 

dell’elettrone legato vi erano le complicate correnti “di 

spin” che producevano il momento ½ħ lungo il campo 

applicato, nel caso dell’elettrone libero le correnti sono 

semplici spire attorno al centro del disco e il momento 

angolare non può che essere, per costruzione, ħ. Allora, 

Mills immagina che l’asse del disco con il suo momento ħ 

preceda con la velocità angolare di Larmor attorno ad un 

asse inclinato a 45° nel piano xz e che il momento 

angolare S del fotone di Larmor creato dal campo 

esterno sia a 90° rispetto all’asse del disco e pre ceda 

attorno allo stesso asse. In tal modo, in media nel tempo, 



 
 

139 

 

entrambi i momenti dell’elettrone e del fotone lungo l’asse 

z, parallelo al capo applicato, valgono ½ħ e, sommati, 

danno ħ (vedi figura R. L. Mills ibid., FIG. 3.7).  

Naturalmente, tutte le obiezioni fatte nel caso dell’elet-

trone legato valgono anche in questo caso. In particolare, 

il campo applicato lungo z crea una precessione attorno 

ad un asse a 45° di ben due momenti angolari, 

dell’elettrone e del fotone, ortogonali fra loro, in evidente 

violazione  dei principi di simmetria di Curie. Inoltre, in 

questo caso, a differenza del caso dell’elettrone legato, i 

valori ½ħ delle componenti z dei due momenti valgono 

solo in media e non istante per istante. Ci dovrebbero 

essere, quindi, delle fluttuazioni attorno alla media, 

fluttuazioni mai osservate negli esperimenti.   

11 Il fotone 

Il fotone è la più importante struttura della teoria di Mills e 

abbiamo già visto come la sua presenza viene invocata 

in molti fenomeni fisici.  

A differenza dell’elettrone libero la cui OS è un disco, 

l’OS del fotone libero è una superficie sferica simile a 
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quella dell’elettrone legato nell’atomo. La principale 

differenza è che, nel caso del fotone, non ci sono correnti 

elettriche, bensì campi elettrici e magnetici le cui linee di 

forza riempiono l’OS. Un esempio di linee di forza 

elettriche è magnetiche dell’OS di un fotone polarizzato 

linearmente è nella figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 4.7). I 

campi elettrici (E) e magnetici (H) sono confinati nella 

superficie sferica dell’OS del fotone. La costruzione delle 

linee di forza mostrate in figura avviene tramite rotazioni 

intrecciate simili a quelle usate nel caso dell’elettrone 

legato. Le linee di forza sono costruite in modo da 

ricoprire, dopo rinormalizzazione, l’OS uniformemente. 

L’unica differenza è che il raggio r dell’OS del fotone è 

dato da 2πr = λ, dove λ = ω/c è la lunghezza d’onda205.  

Per quanto riguarda la frequenza ω c’è la solita 

incertezza tra ω = ωn dell’OS dell’atomo di provenienza o  

ω = (Em− En)/ħ = ½( ωm− ωn)/ħ. Nel Capitolo 4, dedicato 

al fotone, Mills sembra scegliere ω = ωn
206. Infine, come 

ovvio, Mills sceglie le ampiezze dei campi E ed H nell’OS 

                                            
205 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (4.14) p. 185. 

206 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (4.15) p. 185 infra. 
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del fotone e la struttura delle linee di forza in modo 

taleche il momento angolare del fotone sia ħ e l’energia 

sia ħω, come prescritto dalla Elettrodinamica 

Quantistica207.  

Essendo fatta di campi e non di materia, la questione 

della stabilità e dell’irraggiamento dell’OS del fotone non 

si pone. 

Riassumendo, i campi E ed H dell’OS del fotone di Mills 

• Sono confinati su una superficie sferica 

• Sono a più valori 

• Non sono ortogonali fra loro208  

                                            
207 Il fotone di Mills, beninteso, è una particella del tutto diversa dal 
fotone della QED a parte i valori di momento ed energia. In 
particolare, i fotoni della QED non hanno dimensioni né strutture di 
campo e possono essere creati e distrutti continuamente. 

208 L’angolo tra E ed H dipende dal tempo e può assumere 
qualunque valore come si vede immediatamente dal prodotto scalare 
tra i campi dati dalle eq. (4.4) e (4.5) (cfr. R. L. Mills, ibid. p. 182). 
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Campi elettrici e magnetici siffatti non sono soluzioni 

delle equazioni di Maxwell, cioè non possono essere 

ricavati nell’ambito della Fisica Classica.  

Poiché, per costruzione, l’OS del fotone di Mills è una 

struttura di campo che trasporta energia ħω, momento 

angolare ħ, quantità di moto ħk e poiché l’OS è 

indivisibile e indistruttibile, è ovvio che Mills sia in grado 

di render conto di tutti i processi quantistici interamente 

governati dalle leggi di conservazione. Tali sono l’effetto 

fotoelettrico e l’effetto Compton. La trattazione che fa 

Mills di questi processi ricalca passo passo la trattazione 

standard riportata sui libri di testo, per cui non ce ne 

occupiamo. Ovviamente i risultati di Mills sono in accordo 

con gli esperimenti.  

11.1 Il dualismo onda/particella per il fotone 

Alla complicata struttura dell’OS del fotone mostrata in 

figura (R. L. Mills, ibid., FIG. 4.7) Mills associa il sempli-

cissimo campo elettrico di un’onda piana polarizzata 

linearmente E = E0e
−ikz+iωt con k = ω/c che si propaga 

lungo l’asse z. Dunque, il fotone è rappresentato sia dalla 
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familiare onda piana, soluzione delle equazioni di 

Maxwell, che dall’OS sferica con momento ed energia 

fissati e complicato intrico di linee di forza.  Si tratta, 

evidentemente, del famoso dualismo quantistico  

onda/particella, che Mills è costretto ad accettare per 

l’evidenza sperimentale. Ma è possibile spiegarlo in 

termini di Fisica Classica? Ecco la criptica spiegazione di 

Mills209: “Dalle Eq. (4.4-4.7) (che spiegano come si 

costruiscono linee di forza nell’OS del fotone mostrate in 

figura ##, N.d.T)  e come mostrato nell’Appendice V, i 

campi elettrici e magnetici sono armonici nello spazio e 

nel tempo ed è soddisfatta la relazione c = λω/2π, il che 

è una soluzione dell’equazione d’onda per un’onda 

elettromagnetica, inoltre i campi sono ortogonali così che 

le Leggi di Faraday e Ampère sono soddisfatte. 

L’equazione del fotone nel sistema di riferimento del 

laboratorio sono…” e seguono le familiari espressioni dei 

                                            
209 “From Eqs. (4.4 4.7) and as shown in Appendix V, the electric and 
magnetic fields are harmonic in space and time wherein c = λω/2π is 
satisfied which is a solution of the wave equation for an 
electromagnetic wave, and the fields are orthogonal such that 
Faraday’s and Ampere’s Laws are satisfied. The photon equation in 
the lab frame (shown in Figures 4.5 and 4.6) of a right handed 
circularly polarized photon e&mvf is…” (R. L. Mills, ibid. p. 184.  
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campi dell’onda elettromagnetica piana, che si possono 

trovare in qualunque testo di Fisica. La prima parte della 

citazione riguarda l’OS del fotone, cioè l’aspetto 

“particella”210. Il collegamento con l’aspetto “onda”, cioè 

con l’onda piana elettromagnetica che tutti conosciamo è 

stabilito, laconicamente, con le sole parole “l’equazione 

del fotone nel sistema di riferimento del laboratorio è” 

quella usuale. Insomma, sembra che basti cambiare 

riferimento et…voilà, tutte le complicate strutture di 

campo dell’OS scompaiono e appare un’onda piana 

monocromatica. Insomma, il dualismo onda/particella che 

                                            
210 Il linguaggio oscuro usato da Mills in questa prima parte della 
frase necessita forse di qualche chiarimento: egli vuole dire che i) i 
campi E ed H sono oscillanti nel tempo e nello spazio; ii) che la 
relazione tra frequenza e lunghezza d’onda è quella delle onde e.m; 
iii) che i campi E ed H sono perpendicolari; e da ciò  si deduce che 
“le leggi di Faraday e Ampère sono soddisfatte”, lasciando intendere 
che anche le equazioni di Maxwell sono soddisfatte. Ebbene, a parte 
che il punto (iii) non è vero, da (i), (ii) e (iii) non segue affatto che le 
leggi di Faraday e Ampère sono soddisfatte né, tantomeno, che sono 
soddisfatte le equazioni di Maxwell. L’unico modo di dimostrare 
l’asserto sarebbe quello di sostituire i campi E ed H definiti da Mills 
nelle equazioni di Maxwell stesse, cosa che Mills non fa. Il fatto è 
che i campi E ed H definiti dalla costruzione geometrica di Mills non 
sono soluzioni delle equazioni di Maxwell. 
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ha travagliato la Fisica per tanti anni si riduce ad un 

cambiamento di sistema di riferimento211.  

Nell’Appendice V del libro212, Mills cerca di dimostrare 

che l’OS del fotone, che è “ stazionaria nel suo proprio 

sistema”213 viene percepita da un osservatore collocato 

nel sistema del laboratorio come un’onda piana. La 

dimostrazione è di carattere geometrico ed è veramente 

oscura. Ma certamente è sbagliata, per molti motivi. 

Eccone alcuni: 

a. I campi dell’OS del fotone sono confinati sulla sua 

superficie214. I campi dell’onda piana sono estesi a 

tutto lo spazio.  

                                            
211 Va detto che poi, Mills stesso, per illustrare, ad esempio, l’inter-
ferenza tra due fenditure, usa l’OS del fotone e i campi delle onde 
piane in un solo sistema di riferimento: quello del laboratorio.         

212 R. L. Mills, ibid, p. 1706 

213 “stationary in its own system” (R. L. Mills, ibid. did. Fig. AV6 p. 
1707)  

214 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (4.14) p. 185. Si noti la presenza della 
funzione delta di Dirac, che esprime il confinamento del campo. 
L’intrico di campi E ed H è nascosto, al solito, nel termine costante 
Y00. 
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b. L’intrico di linee di forza dei campi E ed H nell’OS 

del fotone implica che questi campi sono a più 

valori215. I campi dell’onda piana sono a singolo 

valore.  

c. In quanto confinati sulla superficie, non ortogonali, 

ecc., i campi dell’OS del fotone non sono soluzioni 

delle equazioni di Maxwell. I campi dell’onda piana 

sono soluzioni delle equazioni di Maxwell. 

Mills non specifica qual è il “sistema proprio” dell’OS del 

fotone, ma possiamo supporre che sia inerziale come il 

sistema del laboratorio. Allora i due sistemi sono con-

nessi da una trasformazione di Lorentz216 e, come è noto, 

le equazioni di Maxwell sono invarianti per trasformazioni 

di Lorentz. Siccome l’onda piana è soluzione delle 

equazioni di Maxwell, anche i campi dell’OS dovrebbero 

essere soluzioni delle stesse equazioni, il che non è. 

Dunque, non esiste trasformazione di Lorentz tale da 

trasformare i campi dell’OS in un’onda piana.  

                                            
215 Si tratta dell’argomento del cane peloso, già usato in precedenza. 

216 Mills concorda su questo fatto. 
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D’altra parte è evidente che non esiste trasformazione 

geometrica in grado di soddisfare le condizioni (a) e (b), 

quindi la dimostrazione di Mills nell’Appendice V è errata.  

11.2 Interferenza tra due fenditure 

Mills tratta l’interferenza di due fenditure nel capitolo 8 a 

p. 254. La prima parte della trattazione è la stessa 

riportata in tutti i libri di Ottica elementare: c’è un campo 

ψ(x) che viene diffratto dalle due fenditure in base 

all’approssimazione dell’integrale di Huygens-Fresnel217. 

La figura di interferenza è raccolta su di uno schermo 

posto o a grande distanza dalle fenditure o nel piano 

focale di una lente di focale f218. La figura di interferenza 

è una serie di frange chiare e scure, parallele alle 

fenditure. L’interpretazione ondulatoria è che i campi 

ψ1(x) e ψ2(x) provenienti dalle fenditure si sommano, ma 

ciò che viene misurato è l’intensità I, data dal quadrato 
                                            
217 Si tratta di un’approssimazione migliore di quella dell’ottica 
geometrica per le soluzioni dell’equazione scalare di Helmoltz, che, a 
sua volta, è un’approssimazione delle equazioni vettoriali di Maxwell. 
Comunque, l’approssimazione di Huygens-Fresnel è ben soddisfatta 
negli esperimenti. 

218 Quest’ultima è la configurazione più usata. La lente può essere 
collocata ovunque nel campo trasmesso dalle fenditure. 



 
 

148 

 

della somma dei campi I(x) = (ψ1(x) + ψ2(x))2. Nello 

sviluppo del quadrato c’è un termine di doppio prodotto 

2ψ1(x)ψ2(x), che produce le frange di interferenza. Se 

una fenditura viene chiusa, il corrispondente termine si 

azzera e l’interferenza scompare, in accordo con 

l’esperimento. 

Il problema è come metter d’accordo le frange con i 

fotoni.  

L’Elettrodinamica Quantisitica risolve il problema a suo 

modo. A noi, però, interessa vedere come lo risolve Mills 

con il suo fotone219. Il processo di diffrazione dei fotoni di 

Mills è rappresentato nella figura (R. L. Mills, ibid. FIG. 

8.1). Per Mills tutto si spiegherebbe con le leggi di 

conservazione220, ma non fornisce nessuna reale 

dimostrazione. Comunque, l’idea fisica di Mills è che il 

                                            
219 Si  è già accennato al fatto che i fotoni di Mills sono molto diversi 
da quelli dell’Elettrodinamica Quantistica. 

220 “The correct physics is based on conservation of the ħ of photon 
angular momentum and ħω of photon energy.” (R. L. Mills, ibid. p. 
255 infra). Nell’esperimento delle fenditure, in particolare, la quantità 
di moto dell’elettrone non si conserva e la differenza viene assorbita 
dalle fenditure. 
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fotone incidente interagisce con entrambe le fenditure. In 

tal modo, il fotone che arriva sulla fenditura 1, diciamo,  

può sapere se l’altra fenditura, 2, è aperta o no e 

modificare di conseguenza, con meccanismo da 

specificare, il suo comportamento. Mills fa proprio il 

principio di Huyghens delle onde secondarie e dice “i 

campi elettrico e magnetico del fotone generano correnti 

di polarizzazione elettrica in entrambe le fenditure. Vi è 

un’azione a distanza come quando si applica un campo 

esterno su di un oggetto…La corrente indotta nelle 

fenditure provoca la ri-emissione di un fotone nella 

direzione del rivelatore posto nel campo lontano…Il 

pattern corrispondente rappresenta la distribuzione del 

momento collettivo delle correnti indotte nell’apparato con 

le fenditure dall’interazione con molti fotoni”221.   

                                            
221 “The photon’s electric and magnetic fields give rise to electron or 
polarization currents at both slits. As in the case with the application 
of a voltage to an object, there is an effect at a distance …The slit’s 
currents cause reemission of a photon in the direction of the detector 
in the far field…The corresponding pattern is representative of the 
aggregate momentum distribution of slit apparatus current induced 
by many photon interactions.” (R. L. Mills, ibid. did. Fig. 8.1 p. 256.). 
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Quanto è credibile questa descrizione, seppur qualitativa, 

del fenomeno di diffrazione del fotoni?  

Innanzitutto il fotone deve interagire con entrambe le 

fenditure. Vediamo se questo è possibile in un caso 

reale. 

Se λ è la lunghezza d’onda della luce, la distanza tra le 

fenditure può essere, diciamo, b = 100 λ. La distanza tra 

le frange è D = λf/b222. Assumendo, così, λ = 0.5 µm 

(luce visibile) b = 100 λ = 50 µm ed f = 0.5 m (2 diottrie), 

si trova una spaziatura tra le frange di D = 5 mm, 

facilmente osservabile.    

Ora, il raggio dell’OS del fotone di Mills è pari alla 

lunghezza d’onda λ divisa 2π223, cioè, nel nostro caso 

λ = 0.08 µm. Supponiamo il fotone vicino alla fenditura 1. 

La fenditura 2 si trova 50 µm lontano e l’OS ha un 

diametro di soli 0.16 µm. D’altra parte, i campi dell’OS del 

fotone di Mills sono confinati sulla superficie sferica di 

essa e sono zero sia all’interno che all’esterno dell’OS. 
                                            
222 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (8.23) p. 255, infra. 

223 Cfr. R. L. Mills, ibid. eq. (4.14) p. 185. 
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Dunque, i campi creati dall’OS del fotone sulla fenditura 2 

sono nulli. Come possono dei campi nulli generare 

correnti per l’emissione di fotoni secondari? L’interazione 

a distanza dichiarata da Mills non può esistere per le 

stesse proprietà che Mills ha attribuito all’OS del fotone. 

Ogni fotone non può che interagire con una fenditura alla 

volta e le correnti generate sono necessariamente 

indipendenti dallo stato (aperto o chiuso) dell’altra 

fenditura. Supponiamo che la sorgente emetta un fotone 

alla volta224. Dopo l’emissione dei fotoni secondari, le 

correnti indotte da un fotone incidente si fermano prima 

che arrivi, diciamo, un secondo fotone225. Quindi anche 

un’interazione ritardata nel tempo tra le correnti indotte 

nelle fenditure è fuori questione. Infine, gli arrivi dei fotoni 

sulle fenditure sono eventi indipendenti e, quindi, non ci 

può essere un effetto cumulativo226 tra le correnti indotte 

e i momenti trasferiti dopo l’interazione con molti fotoni. 

                                            
224 Sorgenti a singolo fotone possono essere realizzate. 

225 Il tasso di arrivo dei fotoni può essere scelto a piacere. 

226 Neanche di tipo statistico, come correlazioni. 
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Insomma, a livello di fotoni, visti come strutture di campo 

reali,  il fenomeno dell’interferenza resta inspiegabile. 

Ma al di là di questo, Mills non centra il vero problema del 

dualismo onda/particella posto dall’interferenza. Infatti, la 

cosa più stupefacente non è tanto come il fotone alla 

fenditura 1 può sapere o non sapere se la fenditura 2 è 

aperta o chiusa, ma il fatto che i fotoni arrivano sullo 

schermo in posizioni casuali ed imprevedibili. Questo 

accade anche con una sola fenditura. Tutti i fotoni sono 

preparati nello stesso stato (stessa polarizazione, 

direzione, ecc.). Il primo fotone arriva sulla fenditura, 

genera le correnti su di essa, si crea il fotone secondario, 

il quale arriva, infine, in un punto P dello schermo. Dopo 

un po’, arriva il secondo fotone, sulla medesima fenditura 

e nel medesimo stato del precedente. Anche il secondo 

fotone genera le correnti e il fotone secondario, solo che 

quest’ultimo arriva sullo schermo in un altro punto Q. Le 

correnti indotte dal secondo fotone sono dunque diverse 

da quelle indotte dal primo. Un terzo fotone produce un 

fotone che arriva in un altro punto ancora (o in uno dei 

due precedenti) e così via, senza nessuna regola. I punti 
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di arrivo sono casuali e le correnti indotte sono, pertanto, 

casuali anch’esse. Ma la Fisica Classica è una teoria 

deterministica in cui tutto è calcolabile esattamente, in 

principio, e nulla è lasciato al caso. Se le OS di Mills sono 

oggetti classici, devono obbedire a leggi deterministiche. 

Invece, l’esperimento mostra che il punto di arrivo dei 

fotoni è a caso. Siamo così forzati ad ammettere che 

qualunque teoria deterministica, come la Fisica Classica 

e la Teoria di Mills, non è in grado di spiegare le 

osservazioni sperimentali. Occorre una nuova teoria. 

Questo è il mistero del dualismo onda/particella ed è 

pensando a questo che Einstein pronunciò la famosa 

frase “Dio non gioca a dadi!”. Il fatto, poi, che, alla lunga, 

la statistica di molti fotoni si accordi con la figura 

d’interferenza calcolata dalla Meccanica Quantistica è un 

altro mistero, ma non è così fondamentale.   

Nello stesso paragrafo, Mills accenna anche all’inter-

ferenza tra elettroni227 ma senza entrare nei dettagli, 

perché, dice,  “questo risultato (le frange di interferenza, 

                                            
227 Si tratta del celebre esperimento di Davisson e Germer. 
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N.d.T.) si applica anche alle altre particelle elementari. 

Poiché tutte le interazioni tra particelle e fenditure sono 

mediate da fotoni e la variazione di quantità di moto deve 

essere conservata nel campo lontano, la funzione 

ampiezza che deriva da quella degli elettroni è equi-

valente alla figura di ampiezza che corrisponde a quella 

dei fotoni” 228. Il passaggio dell’elettrone nelle due 

fenditure è mostrata in figura (R. L. Mills, ibid. FIG. 8.9 p. 

268). Nel caso dell’elettrone l’interazione a distanza con 

entrambe le fenditure è più credibile, perché il campo 

elettrico dell’OS dell’elettrone non è confinato sulla 

superficie (vd  R. L. Mills, ibid., FIG. 3.3 p. 163)229.  

                                            
228 “This result also applies to other fundamental particles. Since all 
particle slit interactions are mediated by photons, and the angular 
momentum change must be conserved in the far field, the cor-
responding amplitude function that arises from the electron aperture 
function is equivalent to that of a corresponding photon front aperture 
function.” (R. L. Mills, ibid. p. 257). 

229 Il meccanismo resta comunque oscuro e non vi è alcuna evidenza 
sperimentale dell’emissione del fotone secondario che, con il suo 
rinculo, devierebbe l’elettrone. 
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12 Mills e la Relatività 

Mills crede nello spazio e tempo assoluti. Precisamente, 

il sistema di riferimento assoluto è quello in cui dalla 

radiazione (energia pura) si crea la materia. Potremmo 

pensare al buco nero in cui si genera la materia 

dell’Universo o il punto/istante del Big Bang. Le Leggi 

Fisiche e le costanti fondamentali sono definite in questo 

sistema di riferimento assoluto, che è inerziale. Negli altri 

riferimenti inerziali, le Leggi della Natura non valgono, ma 

occorre effettuare “correzioni relativistiche”. Le correzioni 

relativistiche di Mills sono le stesse di quelle di Einstein 

della Relatività, comprese le trasformazioni di Lorentz tra 

un sistema inerziale e l’altro. Insomma, tutto rimane 

come nella teoria della Relatività: solo l’interpretazione è 

diversa. Per la Relatività, le Leggi sono le stesse per tutti 

gli osservatori inerziali. Per Mills, avere Leggi invarianti 

tra un osservatore e l’altro (insomma, la Relativià) è solo 

una comoda opzione. In realtà, le Leggi valgono solo nel 

riferimento assoluto. Se si passa in un altro sistema di 

riferimento, occorre introdurre delle correzioni, per 

esempio dilatare il tempo, contrarre lo spazio, aumentare 
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la massa, ecc. ottenendo, comunque, le note formule 

relativistiche. Questo punto di vista “assoluto” di Mills può 

essere condiviso senza pregiudicare nulla di quanto già 

si conosce nella Teoria della Relatività.  

13 Mills e gravitazione 

L’atteggiamento di Mills verso la gravitazione è coerente 

con la filosofia di fondo del suo approccio. Pur riportando 

un breve compendio della Teoria della Relatività 

Generale e delle equazioni di Einstein per la curvatura 

dello spazio-tempo, Mills passa direttamente ad una 

soluzione particolare delle equazioni di Einstein, nota 

come soluzione di Schwarzschild230. Mills non crede nella 

Relatività, quindi giustifica la soluzione di Schwarzschild 

non in base all’equazione di Einstein, ma come una sorta 

di “correzione relativistica” allo spazio-tempo della 

Relatività speciale, dovuta al processo di creazione della 

materia dall’energia pura e postula che questa particolare 

“distorsione” valga nel Sistema Assoluto, laddove la 

Materia si crea. Nel Sistema Assoluto le coordinate sono 
                                            
230 Nella Relatività Generale, la soluzione di Schwarzschild fornisce il 
campo gravitazionale di un corpo a simmetria sferica non rotante. 
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quelle di Schwarzschild e la metrica omonima ha una 

forma molto semplice. Esaminare le proprietà della 

metrica di Schwarzschild esula dagli scopi di questo 

Rapporto. Basta qui ricordare che questa è al metrica 

dello spazio-tempo comunemente attribuita ai buchi neri 

con simmetria sferica. La metrica di Schwarzschild è 

caratterizzata, infatti, da un raggio caratteristico rS = 

2Gm/c2 (raggio di Schwarzschild, G costante di 

gravitazione universale, c velocità della luce, m massa 

del corpo, considerato fisso nell’origine), detto anche 

orizzonte degli eventi. Tutti gli eventi che avvengono a 

distanze dall’origine minori rS hanno linee di universo 

all’interno della sfera di raggio rS e non possono uscirne. 

Luce compresa. All’esterno della sfera di Schwarzschild, 

lo spazio è distorto e si ha un intenso campo 

gravitazionale che, a grande distanza dal corpo assume 

la forma ben nota della Legge di Gravitazione Universale 

di Newton.  La metrica di Schwarzschild è l’unica metrica 

vera per Mills e si origina quando l’energia, sotto forma di 

fotoni crea la materia (una coppia elettrone-positrone, per 

esempio). È la creazione di particelle dai fotoni che, per 

Mills, incurva lo spazio e crea la metrica di Schwarzschild 
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e, il processo di creazione delle particelle è mediato, 

ancora un volta, dalle orbisfere231.  

14 Mills e la GUT 

“Massa e carica sono create in un unico processo con la 

transizione di un fotone a una coppia particella-

antiparticella…. La transizione di un fotone a una coppia 

particella-antiparticella comprende due orbisfere concen-

triche, chiamate “orbisfere di transizione”232. Così Mills 

descrive la creazione di coppie. E scrive ancora: “l’orbi-

sfera di transizione dell’elettrone è definita come lo stato 

tra luce e materia in cui luce e materia sono 

indistinguibili. In questo caso, la velocità dell’orbisfera di 

                                            
231 Mills non entra nel dettaglio di ulteriori proprietà del campo 
gravitazionale. Ma ci tiene a sottolineare che “Einstein’s equation 
postulates that a conservative Riemannian tensor is proportional to a 
conservative stress energy momentum” e che, pertanto, esiste  “a 
fatal flaw in Einstein’s gravity equations”, poiché, secondo Mills, “the 
tensors cannot be conservative”. Queste affermazioni andrebbero 
meglio chiarite, visto che, dopotutto, Mills usa una metrica che 
soddisfa le equazioni di Einstein.  

232 R. L. Mills, ibid. p. 1441. 
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transizione dell’elettrone, nel sistema di riferimento del 

fotone, è la velocità della luce”233.  

Il raggio r* di ciascuna delle due orbisfere di transizione 

della coppia è dato dalla lunghezza Compton ridotta 

r* = λC = ħ/m0c, dove m0 è la massa di una particella della 

coppia. Poiché il momento angolare dell’OS è sempre ħ, 

la velocità delle masse sull’orbisfera è v* = c234,235. La 

velocità angolare delle masse sull’orbisfera risulta data 

da ħω* = ħv*/r* = m0c
2 che è l’energia del fotone 

necessaria per creare la particella236,237.  

Appena create le due orbisfere di transizione della coppia 

sono ancora sfere concentriche, come sferica era l’OS 

del fotone di partenza. Solo in un secondo tempo, la 

                                            
233 R. L. Mills, ibid. p. 1414. 

234 Il raggio r* e la velocità v* corrispondono, rispettivamente, a rn e 
vn dell’OS dell’atomo di idrogeno. 

235 L’OS, comunque, ha massa m0 finita. 

236 Per creare la coppia occorre un’energia doppia. 

237 Nel caso della coppia elettrone-positrone risulta λC = αaH dove α è 
la costante di struttura fina e aH è il raggio di Bohr.    
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doppia orbisfera si “ionizza” formando due OS a forma di 

disco per le particelle libere. 

Prima della ionizzazione, comunque, la massa delle 

particelle della coppia sono create e distorcono lo spazio-

tempo circostante creando un campo gravitazionale, 

ovvero una metrica di Schwarzschild con origine 

nell’orbisfera di transizione. In tal modo, si stabilisce la 

connessione tra la massa/energia creata dal fotone e 

campo gravitazionale.  

A questo punto, Mills asserisce che dalla distorsione 

dello spazio-tempo prodotta dalla massa della particella è 

possibile dedurre il valore della massa. Ecco le sue 

parole: “la metrica di Schwarzschild fornisce la relazione 

con cui la materia provoca correzioni relativistiche238 allo 

spazio-tempo, determinandone la curvatura e dando 

origine alla gravità. Così, la creazione di materia provoca 

una curvatura locale dello spazio… Nel momento di 

creazione della particella, il tempo proprio della particella 

                                            
238 Ricordiamo che per Mills non vale la Relatività, per cui anche la 
metrica di Schwarzschild non è altro che una correzione relativistica, 
dovuta alla presenza di materia, dello Spazio-Tempo Assoluto. 
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e la coordinata tempo devono uguagliarsi… Questa 

condizione al contorno determina la massa delle 

particelle fondamentali.”239. 

Dunque, Mills ricava la massa della particella  imponendo 

la coincidenza tra tempo proprio e coordinata tempo 

durante la creazione della particella stessa240. In realtà, la 

metrica di Schwarzschild, come, del resto, qualunque 

metrica dello spazio tempo, definisce solo il rapporto tra 

tempo proprio e coordinata tempo241. Si tratta sempre del 

confronto delle indicazioni di due orologi: l’unità di tempo 

resta, come ci si aspetta, arbitraria. Invece Mills, non solo 

postula il tempo assoluto, ma postula anche un’Unità 

Assoluta di Tempo, affermando  che tale unità è definita 

                                            
239 R. L. Mills, ibid. p. 1416, infra. 

240 In realtà, la coordinata tempo è un numero immaginario puro, che 
non può essere uguagliato al tempo proprio che è reale. Si tratta 
però di un problema tecnico che Mills pensa, forse a ragione, che si 
possa superare.  

241 Ad esempio, nel caso della metrica di Minkowski della Relatività 
Speciale, questo rapporto definisce la dilatazione del tempo alla 
base del paradosso dei gemelli. 
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da costanti universali della Natura e, guarda caso, questa 

unità è, per Mills, proprio il secondo242.  

La Grande Unificazione di Mills è basata su questa sua 

definizione di Secondo Assoluto. Egli infatti osserva che, 

se si adottano unità MKS, vale la seguente uguaglianza 

numerica243: 

 (14.1)  

Questa relazione è, a suo modo, intrigante. Sembra 

infatti strano che questa particolare combinazione di 

costanti fisiche dia proprio un secondo. Non è facile 

risalire al modo in cui Mills ha ricavato la (14.1), però va 

notato che si tratta di una relazione numerica che vale 

soltanto nel sistema di unità MKS. Non può essere 

pertanto una Legge della Natura su cui fondare le masse 

delle particelle elementari. Ciò nonostante, la definizione 

                                            
242 In realtà è possibile definire un’unità di tempo “naturale”, in termini 
di costanti fondamentali, detta tempo di Planck. Il tempo di Planck è 

definito come  e vale 5.39·10−44 s.  

243 R. L. Mills, ibid. eq. (36.4) p. 1568. 
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(14.1) di Secondo Assoluto di Mills permette di ricavare 

relazioni non banali tra le masse e le cariche delle 

particelle244 e potrebbe nascondere, se non proprio una 

Legge, una qualche coincidenza non del tutto fortuita245. 

Ad esempio, per i leptoni (elettrone e mesone µ e τ246) 

Mills determina alcune intriganti formule per i rapporti di 

massa tra i leptoni che qui riportiamo247 

 

 

 

(14.2)  

Dove me, mµ ed mτ sono le masse dell’elettrone, del 

mesone µ e del mesone τ, rispettivamente. Questi 

rapporti sono indipendenti dalla definizione di Secondo 

Assoluto di Mills e i valori numerici si accordano molto 

                                            
244 Non il loro valore, però, come invece asserisce Mills. 

245 Un po’ come la coincidenza numerica tra massa inerziale e 
gravitazionale, che è fortuita in Fisica Classica, ma diventa Legge in 
relatività. 

246 Mills associa i mesoni µ e τ all’energia elettrica e magentica 
dell’orbisfera di transizione dell’elettrone (cfr. R. L. MIlls, pp. 1568-
1569. 

247 R. L. Mills,ibid., eqs.(36.9) e (36.11), p. 1570.  



 
 

164 

 

bene con quelli sperimentali. Il modello e il metodo usati 

da Mills per ottenere le (14.2) sono discutibili e meritano 

approfondimento, ma il risultato è interessante, perché 

lega i rapporti di massa alla costante di struttura fina e, 

cioè, in definitiva, alla carica dell’elettrone248. Inoltre, 

anche se con una procedura che desta molte perplessità, 

Mills ha ricavato i rapporti di massa da una relazione 

gravitazionale, quindi, se la sua deduzione risultasse 

corretta, avrebbe inserito la Gravitazione nel Modello 

Standard dei leptoni, avviando così un processo di 

Grand’Unificazione (GUT). 

15 Mills e l’antigravità 

Prima di concludere questo Rapporto sulla teoria di GUT 

di Mills, è opportuno accennare, anche se di sfuggita, alla 

“Quinta Forza” di Mills e alla possibilità di avere corpi per 

                                            
248 Regolarità anche inspiegate tra i rapporti di massa leptonici sono 
in ogni caso degni di interesse, perché il Modello Standard non è in 
grado di predire questi rapporti. Un altro esempio di relazione 
inspiegata tra i rapporti di massa leptonici è la relazione di Koide 
[Phys. Rev. D, 28, 252 (1983)]: 
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i quali la forza di gravità è repulsiva invece che 

attrattiva249. Un tal corpo si solleverebbe spontanea-

mente in volo senza bisogno di fornire energia e 

manifesterebbe, pertanto, un effetto di anti-gravità. 

La Relatività Generale è fondata sull’uguaglianza tra 

massa inerziale e massa gravitazionale dei corpi. Questo 

è uno dei pilastri della Fisica comunemente accettata ed 

è alla base delle Leggi di Einstein della gravitazione e 

all’esigenza di invarianza di queste Leggi.  

Mills non ha questo genere di vincoli: le Leggi della Fisica 

non devono essere invarianti, ma valgono solo nel 

Riferimento Assoluto e devono essere trovate non per 

mezzo di equazioni, ma per mezzo di modelli scelti in 

modo da essere in accordo con gli esperimenti. Una volta 

trovato il modello, si è poi liberi di modificarlo a volontà, 

purché non si crei un disaccordo con i dati sperimentali 

noti. Così, Mills non elabora equazioni per la 

gravitazione, ma postula un modello in cui nel Sistema 

Assoluto, dove la materia viene creata, la metrica dello 

                                            
249 R. L. Mills, ibid., cap. 35 p. 1511. 
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spazio-tempo è quella di Schwarzschild. Con questo 

modello, Mills ricava, con metodo la cui correttezza è 

ancora da verificare, il Secondo Assoluto, i rapporti di 

massa leptonici e la GUT. A questo punto è possibile 

speculare. La metrica di Schwarzschild è caratterizzata 

dal rapporto tra il raggio di Schwarzschild gravitazionale 

e il raggio dell’orbisfera di transizione che, per la materia 

ordinaria è una sfera che ha, per definizione, curvatura 

positiva. Ma se ci fosse la possibilità di modificare la 

forma della sfera in modo da rendere la su curvatura 

negativa? Superfici a curvatura negativa sono ben note e 

sono, ad esempio, le superfici iperboliche, simili al profilo 

di una sella. Se si potesse modificare l’orbisfera da 

sferica a iperbolica, avremmo materia con raggio di 

curvatura negativo e, quindi, la metrica di Schwarzschild 

darebbe luogo a una forza gravitazionale repulsiva. 

Equivalentemente, orbisfere con superficie iperbolica 

hanno massa gravitazionale negativa250.   

                                            
250 Siccome la massa inerziale è sempre positiva, si perde 
l’equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale.  
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Mills si chiede anche quanta energia occorra per 

modificare la superficie dell’orbisfera da sferica a 

iperbolica, così da trasformare un corpo pesante in uno 

che si solleva spontaneamente. Le energie che Mills 

calcola sono sorprendentemente basse: poche centinaia 

di elettronvolt251, tanto che sarebbe possibile ottenere 

materia in stato iperbolico di anti-gravità con un 

generatore non al di là delle possibilità delle tecnologie 

correnti252. Il sogno del volo a basso costo energetico 

sarebbe realizzato. Il condizionale è d’obbligo, ovvia-

mente, perché i calcoli e il fondamento del modello di 

Mills necessitano di un’accurata verifica. Si tratta, per il 

momento, di speculazioni sul futuribile.  

 

                                            
251 R. L. Mills, ibid. Tavola 35.1 p. 1533. 

252 R. L. Mills, ibid. p.1545  Uno schema di possibile generatore è 
mostrato nella figura 35.12.  
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Note Tecniche 

Queste note tecniche riguardano alcuni controlli da me 

eseguiti sulla teoria di Randell L. Mills pubblicata nel suo 

Libro sulla “Grand’Unificazione della Fisica Classica”253 

16 Il momento angolare delle orbisfere 

Mills afferma che il momento angolare delle orbisfere è ħ 

e che questo momento angolare si conserva nei vari 

processi, come l’emissione e l’assorbimento di fotoni, la 

ionizzazione, ecc.  

Questa affermazione è falsa. Infatti il momento angolare 

in questione viene calcolato da Mills nel modo 

seguente254 

 

 

(15)  

                                            
253 R. L. Mills, The Grand Unified Theory of Classical Physics, 
Blacklight Power, Inc, Cranbury, NJ 08512, 2008 Edition, Revision 
2009 (http://www.blacklightpower.com/theory/theory.shtml). 

254 R. L. Mills. Ibid. eq. (1.37) p. 56. 
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A parte il fatto che m è una quantità scalare e non 

vettoriale, è evidente che ciò che Mills calcola è la 

somma dei moduli dei momenti angolari dei punti 

materiali dell’orbisfera. Mills afferma che questa quantità 

si deve conservare per il principio di conservazione del 

momenti angolare. Ciò è falso. Infatti, il principio di 

conservazione dice che si conserva non la sommadei 

moduli, ma il modulo della somma dei momenti angolari 

dei punti del sistema (quando è isolato). Le due quantità 

sono diverse e solo la seconda si conserva. Nello stato 

fondamentale, con n = 1, la simmetria sferica e la densità 

uniforme di massa implicano che il momento angolare 

totale è zero ed è il valore di zero che si conserva nei 

processi, non il valore ħ di Mills.  
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17 Derivazione del campo elettrico del fotone 

intrappolato nell’orbisfera degli stati 

eccitati e degli stati di idrino 

Mills deriva il campo elettrico Ephoton del fotone 

intrappolato nelle orbisfere degli stati eccitati dell’idro-

geno e dell’idrino dalla densità di carica di superficie255 

 (16)

utilizzando quella che egli chiama “equazione di Maxwell 

in due dimensioni”256 e, cioè la ben nota relazione257 

 
 

(17)  

con E1 = 0 (E1 è il campo fuori dell’orbisfera).  

In tal modo ottiene258 

                                            
255 R. L. Mills, ibid. eq. (1.27)-(1.29), p. 54. 

256 R. L. Mills, ibid. p. 121 

257 R. L. Mills, ibid. eq. (2.11) p. 121 

258 R. L. Mills, ibid. eq. (2.12) p. 121 
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(18)  

con σ dato dalla (16).  

Questo modo di ottenere il campo Ephoton (18) dalle (16) e 

(17) è sbagliato.  

Infatti il campo Ephoton dato dalle (18) e (16) è 

proporzionale alla delta di Dirac e, quindi, si annulla sia 

all’interno che all’esterno dell’orbisfera, restando 

confinato sulla superficie.  Ciò implica 

a. Ephoton non è soluzione delle equazioni di Maxwell: 

infatti non esistono soluzioni delle equazioni di 

Maxwell che si annullano in tutto lo spazio tranne 

che su una superficie. 

b. Quando Ephoton si somma al campo del nucleo, 

come asserito da Mills259, si trova che all’interno e 

all’esterno dell’orbisfera l’unico campo non nullo è 

quello creato dal nucleo mentre sulla superficie 

dell’orbisifera prevale il solo campo del fotone. Di 

                                            
259 R. L. Mills, ibid. eq. (2.16) p. 121 
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conseguenza, a distanza, l’atomo appare carico 

positivamente e non neutro, contro ogni dato 

sperimentale e l’effetto di schermaggio del campo 

del nucleo da parte del campo del fotone 

sull’orbisfera, asserito da Mills, è impossibile. 

La procedura corretta di calcolare Ephoton è invece la 

seguente: si cercano i campi E ed H tali che 

i. obbediscano alle equazioni di Maxwell con 

sorgenti date dalla densità di carica σ e densità 

di corrente  dovuta alla 

rotazione dell’orbisfera attorno al suo asse 

ii. si comportino come un’onda in espansione 

all’infinito 

iii. soddisfino le seguenti condizioni al contorno 

sulla superficie dell’orbisfera 

 

dove i pedici 1 e 2 indicano i campi all’esterno e all’inter-

no dell’orbisfera, rispettivamente. Il campo Ephoton 
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coincide con il campo elettrico della soluzione. Come si 

vede, Ephoton si estende a tutto lo spazio e non è confinato 

sulla superficie dell’orbisfera. Purtroppo Mills non risolve 

il problema correttamente, per cui la questione dello 

schermaggio rimane aperta. Quanto detto vale sia per gli 

stati eccitati dell’idrogeno sia per gli stati di idrino.   

18 Irraggiamento delle orbisfere 

Mills afferma che le orbisfere prive di fotone e che gli stati 

di idrino260 non irraggiano e, pertanto, sono strutture 

stabili.  

Mills dimostra l’asserto nell’Appendice I del suo libro con 

due metodi 

a. Il teorema di Haus261 

b. Il calcolo dei momenti dipolari del campo 

                                            
260 Gli stati di idrino non irraggiano, per Mills, anche se contengono il 
fotone intrappolato. 

261 H. A. Haus, On the radiation from point charges, Am. J. Phys, 54, 
1126 (1996). 
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In entrambi i casi i calcoli di Mills sono matematicamente 

incorretti. Il calcolo esatto è riportato qui di seguito. Il 

risultato finale è che 

Tutte le orbisfere con m ≠ 0 irraggiano e, quindi, sono 

instabili. 

Questo risultato vale sia per gli stati eccitati dell’idrogeno 

che per gli stati di idrino, che, dunque, sono radiativa-

mente instabili. 

Inoltre la frequenza della radiazione emessa è data da 

mωn = mαc/rn, dove α = 1/137 è la costante di struttura 

fina, c è la velocità della luce ed rn è il raggio 

dell’orbisfera considerata e m è un intero. Le frequenze 

ωn non si osservano, però, nello spettro di emissione 

dell’idrogeno. 

L’unico termine radiativo della densità di corrente delle 

orbisfere è quello oscillante nel tempo, dato da 

 

 

(19) 
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Dove iϕ è il versore nella direzione azimuhale e N è una 

costante. 

Per applicare il teorema di Haus occorre calcolare la 

trasformata di Fourier della (19) data da 

 

 

(20)  

Siccome Jz = 0, è sufficiente calcolare le trasformate di 

Fourier delle componenti Jx,y. 

Il calcolo può essere eseguito utilizzando l’identità 

 

 

(21) 

Si ottiene così 

 

 

(22)

Dove n = (nx, ny, nz) = (sinθ cosϕ, sinθ sinϕ$, cosθ) è il 

versore nella direzione radiale e 
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(23)

Le quantità (23) sono gli elementi di matrici di dipolo. 

Come è noto dalle regole di selezione, gli unici elementi 

non nulli delle (23) sono quelli con m’ = m +1 e l’ = l +1, 

per cui, in definitiva la (22) si semplifica a 

 

 

(24) 

Dove jl(krn) sono le funzioni sferiche di Bessel e fl,m(θ,ϕ) 

sono funzioni dei soli angoli polari della forma 

 

Secondo il teorema di Hous,la corrente J non irraggia se 

ponendo k = mωn/c nelle (24) si ottiene zero. Ora è 

evidente che questo è impossibile, perché le (24) sono 

una combinazione di funzioni sferiche di Bessel di ordine 

diverso, che non hanno zeri in comune. 

Dunque le orbisfere con m ≠ 0 irraggiano a frequenza 

mωn. 
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L’identico risultato si ottiene anche calcolando i 

coefficienti multipolari del campo lontano. 

 


