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“Il piacere più nobile è la gioia della conoscenza.”
∼ Leonardo da Vinci ∼

L’idea di base della Teoria delle Stringhe consiste nel fatto che le particelle
non siano puntiformi, ma che ognuna di esse contenga una specie di filamento
che vibra e oscilla come un elastico infinitamente sottile. Le stringhe possono
avere entrambi gli estremi liberi (stringhe aperte), o presentarsi sotto forma di
“cappi” (stringhe chiuse). Le stringhe chiuse, quando quantizzate, generano
una particella di spin 2, che può essere interpretata come il gravitone; il
settore di stringa aperta dà invece origine a teorie di gauge che possono
includere generalizzazioni del Modello Standard.

I teorici delle stringhe sostengono che rimpiazzare una particella punti-
forme con una stringa possa risolvere il conflitto tra Meccanica Quantistica
e Relatività Generale. La Teoria della Stringa è quindi una possibile teoria
unificatrice delle quattro interazioni fondamentali che supera la tradizionale
separazione tra la descrizione quantistica dei fenomeni elettrodeboli e forti
fornita dal Modello Standard e quella classica dei fenomeni gravitazionali
data dalla teoria della Relatività Generale.

L’interazione è descritta geometricamente attraverso le superfici bidimen-
sionali (world-sheet) generate dal moto delle stringhe nello spazio-tempo. La
lunghezza finita della stringa, indicata con α′, fornisce un naturale cutoff
ultravioletto e la singolarità associata ad un vertice d’interazione in un dia-
gramma di Feynmann viene rimossa nei diagrammi di stringa, descritti da
varietà liscie.

La richiesta di consistenza quantistica richiede che la Teoria delle Stringhe
sia definita in uno spazio-tempo di dimensione critica D = 26 per la stringa
bosonica e D = 10 per la Superstringa. In dimensione critica la Teoria di
Stringa dipende da un solo parametro libero, ovvero dalla lunghezza α′.
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1 Un po’ di Storia

Nel 1968 un giovane fisico teorico, Gabriele Veneziano, studiando la forza
nucleare forte, si accorse che la funzione beta di Eulero sembrava descrivere
alcune proprietà delle interazioni forti. Nel 1970 Yoichiro Nambu, Holger
Nielsen e Leonard Susskind modellizzarono le particelle elementari come pic-
cole stringhe vibranti unidimensionali, le quali interazioni nucleari potevano
essere descritte proprio dalla funzione beta.

Dopo non molto tempo, però, ci si accorse del fatto che alcune previsioni
di tale teoria riguardo alla forza forte erano errate. Si abbandonò, cos̀ı,
l’ipotesi delle stringhe.

Nel 1984 Green e Schwarz mostrarono che il conflitto tra la meccanica
quantistica e la teoria delle stringhe poteva essere risolto e che la nuova
teoria fosse sufficientemente ampia da comprendere tutte e quattro le forze
fondamentali (elettromagnetica, forte, debole e gravitazionale).

Gli anni tra il 1984 e il 1986 sono stati battezzati come periodo della
“Prima Rivoluzione delle Superstringhe”.

1.1 Conseguenze della rigidità delle stringhe

La straordinaria tensione delle stringhe implica che esse si contraggano indi-
sturbate fino ad assumere dimensioni minuscole che si possono calcolare.

Il risultato è che una stringa è grande, in media, quanto la lunghezza di
Plank (10−33 cm). Le quantità minime di energia sono proporzionali alla
tensione e, dal momento che quest’ultima risulta molto grande, altrettanto
grandi saranno le energie coinvolte.

L’unità di base è l’energia di Plank. Convertendo in massa una tale
energia con la relazione E = mc2, si ottiene un risultato dell’ordine di dieci
miliardi di miliardi (1019) di masse protoniche. Questa massa, molto grande
rispetto agli standard della Fisica delle particelle elementari, è nota come
massa di Plank.

2 La “Teoria del Tutto”

Secondo la Teoria delle Stringhe le proprietà delle particelle sono un riflesso
dei vari modi in cui la stringa può vibrare. Le vibrazioni delle stringhe si
manifestano, dunque, come particelle, la cui massa e carica sono determinate
dalle oscillazioni della stringa stessa. La stessa idea si applica alle forze:
ogni particella mediatrice di forza è associata ad un particolare modo di
vibrazione. Quindi tutte le forze e la materia sono unificate come oscillazioni
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di stringhe. I diversi modi di vibrazione di una stringa fondamentale danno
origine a varie masse e a varie cariche di gauge (ovvero quelle associate alle
varie forze).

La Teoria delle Stringhe offre un’idea di base in grado di spiegare tutte le
caratteristiche fondamentali alla base dell’universo. Molti studiosi, proprio
per questo motivo, reputano tale teoria una“Teoria del Tutto” (nota come
TOE, “Theory of Everything”).

3 La Teoria delle Stringhe: modello ausiliario

La Teoria delle Stringhe è anche un modello ausiliario per studiare Teorie
di Campo, che sono riprodotte dalla Teoria di Stringa in quello che appunto
viene definito come il limite di Teoria di Campo: α′ → 0. In questo limite
tutti gli stati massivi della teoria di stringa vengono rimossi e sopravvive il
solo spettro massless (non massivo). Esso descrive una Teoria di Campo di
Yang-Mills supersimmetrica (Super Yang-Mills) nel caso di stringhe aperte e
una teoria di Supergravità nel caso di stringhe chiuse.

Gli oggetti fondamentali per lo studio delle teorie di gauge sono iper-
superfici di varia dimensionalità, le Dp-brane (o membrane di Dirichlet ; in-
fatti la lettera “D” sta per Dirichlet e la “p” indica la loro estensione nelle
dimensioni spaziali). Queste, per loro natura, sono soggette ad una duplice
descrizione: una macroscopica, che le identifica come soluzioni classiche non
perturbative delle equazioni del moto, derivanti dall’azione di Supergravità,
ed una microscopica, in cui i loro gradi di libertà vengono associati alle eccita-
zioni delle stringhe aperte ad esse attaccate, che permettono una descrizione
semi-classica della loro dinamica.

Utilizzando quest’ultima descrizione, molte teorie possono essere costruite
attraverso sistemi di Dp-brane, riuscendo anche ad ottenere la varietà di
campi necessaria a riprodurre il Modello Standard: per questo motivo le Dp-
brane sono diventate un oggetto fondamentale di ricerca a partire dalla loro
scoperta.

Ritornando al ruolo di teoria ausiliaria, i sistemi di D-brane possono essere
utilizzati per costruire un grande numero di Teorie di Campo.

La Teoria di Stringa (Superstringa) viene studiata come una Teoria di
Campo Conforme (Superconforme). Ma la Superstringa vive in uno spazio in
dieci dimensioni. Per poter studiare questa teoria bisogna quindi introdurre
il concetto di compattificazione, uno strumento matematico che permette di
“compattificare” sei delle dieci dimensioni, in modo da poter lavorare con
una teoria in quattro dimensioni (tre spaziali ed una temporale).
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Si possono infine organizzare i sistemi di D-brane per variare il gruppo di
gauge e la quantità di supersimmetria, al fine di procedere con un confronto
tra azioni costruite in Teoria di Stringa e in Teoria di Campo.

4 Conclusioni

La Storia degli ultimi cento anni insegna che le leggi della Fisica note sono
sempre associate a un qualche principio di simmetria.

• La Relatività Ristretta si basa sulla simmetria prevista dal principio di
relatività, cioè sulla simmetria tra tutti gli osservatori in moto uniforme.

• La Relatività Generale estende questa simmetria, tramite il principio
di equivalenza, a tutti i possibili punti di vista, quale che sia il loro
stato di moto.

• Le forze elettromagnetiche e quelle nucleari si basano su altri principi
di simmetria: quelli di gauge.

La gravità sembra esistere in modo che il principio di equivalenza sia valido,
cioè per rendere simmetrici tutti gli osservatori. Allo stesso modo, le forze
non gravitazionali sembrano fatte apposta per permettere alla Natura di
rispettare le corrispondenti simmetrie di gauge. Questo non fa che spostare
la questione dal perché esista la forza al perché esista la simmetria. Sembra
comunque di aver fatto un certo progresso, soprattutto dal momento che la
simmetria in questione sembra essere “naturale”.

La Teoria delle Stringhe comprende in modo intrinseco tutti i principi di
simmetria e la Supersimmetria. Il principio di equivalenza e la simmetria di
gauge derivano dalla Teoria delle Stringhe.

Tutto ciò porta a una domanda fondamentale: la Teoria delle Stringhe
è conseguenza di un qualche principio di più vasta portata, proprio come il
principio di equivalenza e le simmetrie di gauge portano all’esistenza delle
quattro forze fondamentali?

Fin dalla prima intuizione di Veneziano, la Teoria delle Stringhe è stata
assemblata un pezzo alla volta. Manca ancora un principio generale che
organizzi e comprenda queste singole parti, facendole rientrare in una teoria
sistematica. La scoperta di un tale principio risulterebbe di inestimabile
valore per la Fisica Moderna.
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Strings: “Universe laces”. c© - Luca Bergesio
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