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Il Vuoto nella Fisica Quantistica
Secondo la Fisica Classica, VUOTO proprietà delle particelle elementari
significa “spazio vuoto”, ed è spesso negli altri tipi di vuoto possono essere
considerato
sinonimo
di
“nulla”. del tutto diverse. Noi non sappiamo
Tuttavia l’opinione dei Fisici circa il quanti vuoti ci siano, ma la fisica delle
vuoto è andata incontro a una radicale particelle suggerisce che, oltre al
trasformazione, risultato degli sviluppi nostro VERO VUOTO, è probabile ne
che la fisica fondamentale ha subito nel esistano almeno altri due tipi,
corso
degli
ultimi
cinquant’anni. entrambi dotati di maggiore simmetria
Stando alle attuali teorie sulle e di minori differenze tra le particelle e
particelle elementari, il vuoto è un le loro interazioni: si tratta del «vuoto
OGGETTO FISICO: può essere caricato elettrodebole» e del «vuoto di grande
di energia, e può manifestarsi in una unificazione». Questi due tipi di vuoto
grande
varietà
di
STATI.
Nel contengono un’enorme quantità di
linguaggio della fisica, ci si riferisce a energia e la loro densità di massa è
tali STATI come a VUOTI diversi. I tipi perciò altissima. Rispetto a tali energie
di particelle elementari, le loro masse, abnormi, quella del normale VERO
le loro interazioni sono determinate dal VUOTO è minima; si è a lungo creduto
vuoto che vi soggiace, e noi viviamo nel che il suo valore fosse esattamente
vuoto con il livello di energia più basso: uguale a zero, ma recenti osservazioni
il «vero vuoto». I fisici hanno indicano che l’energia del nostro vuoto
accumulato un gran numero di ha valore positivo. I vuoti ad alta
conoscenze
sulle
particelle
che energia sono chiamati «falsi» perché,
popolano questo tipo di vuoto e sulle diversamente dal nostro vero vuoto,
forze con le quali esse interagiscono. Le sono instabili (o, meglio, metastabili).
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Fisica Quantistisca i Gluoni
Il modello standard è una teoria (barioni e mesoni), privi di colore, sono Se si pensa al potenziale V associato
coerente delle interazioni forte, debole quindi stati legati di quark. Le molecole, alla forza forte tra un quark colorato e il
ed elettromagnetica. La sua fondazione di carica complessiva neutra, sono suo antiquark esso si può studiare
è basata su una generalizzazione tenute insieme dalla forza elettrica attraverso gli stati energetici della
dell’elettrodinamica quantistica che esercitate
dagli
atomi
che
la coppia quark bottom e antiquark bottom
unisce i principi della meccanica
o dal quark charm e dall’antiquark
quantistica, della relatività e simmetrie
charm (i valori delle diverse risonanze).
locali. Se per l’elettromagnetismo i
Il potenziale è simile, per certi intervalli
principi di conservazione riguardano la
di distanza r a quello coulombiano tra
densità di corrente e la carica elettrica,
cariche elettriche: V=a/r, ma a basse
per l’interazione elettrodebole vi sono
energie V è proporzionale a r: V=r. Per i
quattro cariche elettrodeboli (come
quark più leggeri non è possibile
quattro sono i mediatori del campo) una
generalizzare questi risultati. Per
delle quali è proprio la carica elettrica.
continuare le analogie, come la carica
Nel caso delle interazioni forti ci sono
neutra complessiva di atomi e molecole
otto cariche di colore (tra breve vedremo
lascia la possibilità di avere legami
perché si usa tale termine) e otto sono le
elettrici (fondamentali per la stabilità di
particelle mediatrici, i gluoni, tutte di
tutta la materia) a causa della diversa
massa nulla come il fotone. Secondo lo
distribuzione di carica; così il colore,
schema di Feynman, due quark
complessivamente neutro, degli adroni
interagiscono fortemente attraverso un
non impedisce un’interazione forte tra
gluone
virtuale.
L’emissione
o
adroni residuo della forza tra i quark
l’assorbimento di un gluone non
colorati.
La
carica
di
colore
modifica il tipo di quark (o sapore), ma
contraddistingue lo stato del quark e
può modificarne il colore. Così nella
spiega come sia possibile l’esistenza di
figura 20 un quark up di colore blu dopo
particelle composte ad esempio da tre
lo scambio diventa rosso e il quark down compongono. L’interazione tra due quark dello stesso tipo. Per le proprietà
rosso diviene blu. Esistono tre colori quark mediata dai gluoni (anch’essi con di spin i quark obbediscono al principio
primari: rosso r, verde v, blu b. La cui proprietà di colore) può scambiare i di esclusione di Pauli e non possono
combinazione segue regole simili a colori tra quark, ma lascia inalterato il avere gli stessi numeri quantici, allora
quelle dell’ottica. Negli antiquark i bianco dell’adrone. Facendo interagire solo il diverso colore differenzia i quark
colori
corrispondenti
sono:
ciano, particelle non si riesce a liberare una dello stesso tipo. La particella omega
magenta, giallo. Se, in ottica, nella carica colorata, ma è possibile una meno, predetta da GellMann, è
sintesi additiva dei colori tre luci reazione in cui compaiono ad esempio composta
di
tre
quark
strange
colorate della stessa intensità danno il leptoni e adroni. Il confinamento dei rispettivamente: rosso, verde e blu.
bianco, in cromodinamica quantistica quark e dei gluoni (i costituenti interni Infine se pensiamo che ogni tipo di
ogni barione è bianco perché composto sono da alcuni autori chiamati ancor quark può essere rappresentato con un
di tre quark, ognuno con un diverso oggi partoni) sono regole di base della diverso colore fondamentale: lo stesso
colore primario. Anche i mesoni sono cromodinamica. È possibile che la adrone può avere stati equiprobabili con
bianchi a causa della combinazione di particella risultante abbia massa doppia una variazione opportuna dei colori. La
un quark colorato e di un antiquark di di quella del singolo quark, ciò avviene simmetria associata al colore presenta
colore complementare. Gli adroni con i quark e antiquark dello stesso tipo. considerazioni molto più generali.

Formule Magiche
Esiste un processo di divinazione che madre di Costantino, che avete trovato
somiglia in modo curioso alla visione la croce di Nostro Signore Gesú Cristo,
nella boccia di cristallo di Cagliostro che a nome, la grazia di questa santa
(una caraffa rotonda piena di acqua devozione e invenzione della Croce... ,
limpida), e a quella dei maghi di oggi. grazia della grande amicizia che avete
Jean Wier cosi la descrive: « Rivolti portato a vostro figlio, re Costantino, in
verso oriente, fate una croce su un breve, in nome di tutti i grandi beni di
flacone di cristallo pieno di olio d'oliva. cui godete per sempre, che vi piaccia
Scrivete sotto la croce: "Sant'Elenia'. Poi mostrare A questo cristallo tutto ciò che
un ragazzo vergine, legittimo, A circa io domando e voglio sapere! Amen. Il
dieci anni, prenderà il flacone con la giovane vedrà apparire nel flacone che
mano destra; voi, rimanendo dietro di tiene in mano un angelo. Lo interroghi.
lui, in
ginocchio, dite tre volte L'angelo risponderà a tutto ciò che gli
devotamente: "Vi prego, sant'Elena, verrà chiesto ». (Libro V, capitolo V)
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Gli Incantesimi
Informazioni e storia. Numerose possibili ed immaginabili. Di grande
categorie per numerosi obiettivi. Gli interesse sono anche gli incantesimi
incantesimi
vengono
utilizzati d'amore potenti, solitamente sono i più
dall'uomo fin da tempi antichi, basti richiesti perché le questioni d'amore
pensare al medioevo, alla stregoneria e sanno essere complicate e difficili da
alle leggende che da qui sono nate. affrontare. Un incantesimo d'amore
Essi sono sempre stati visti come un può diventare una questione molto
mezzo
per
poter
raggiungere delicata perché il limite tra magia
l'impossibile e per poter vincere così i bianca e nera diventa molto sottile.
propri limiti. Gli incantesimi di magia Questo perché si può sempre rischiare
possono essere di varia natura e per di interferire con il libero arbitrio e
raggiungere anche scopi
"crudeli" ed egoistici.
All'amore
vengono
convenzionalmente
associati gli incantesimi
di magia rossa, che
potenzialmente non può
definirsi né buona né
cattiva. Anche in questo
caso i rituali a cui
affidarsi
sono
vari,
raccolti sia in libri sia
affidati a leggende e
tradizioni.Non
dimentichiamoci poi di
citare gli incantesimi
questo rispondere ad esigenze molto wicca. Questi fanno parte di una
differenti. Ad influire notevolmente su credenza molto affascinante che vede
queste pratiche esoteriche c'è sempre l'uomo come parte integrante della
l'intenzione dell'individuo che le natura, della sua energia e della
compie. Generalmente si può parlare magia. Ad
essa
sono
collegate
di buone o cattive intenzioni che numerose pozioni e rituali che possono
portano alla distinzione in incantesimi venire in soccorso a chi le pratica.
di magia nera e in incantesimi di Qualunque sia il tipo di magia di
magia bianca. Questi due sono i filoni vostro interesse è importante ricorrere
più importanti e si affidano a sempre ad incantesimi veri, onde
numerosi rituali e formule che evitare problemi. Visita lo sponsor
abbracciano
tutte
le
tematiche www.magiko.biz
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Tarocchi Arcani Maggiori e loro significato
I tarocchi sono formati da 78 carte divise Molto difficile possono risultare la numeri che compongono la data per
in due gruppi principali. Uno di questi è combinazioni dei tarocchi degli arcani ottenere un numero compreso tra 1 e 22
rappresentato da 22 arcani maggiori che maggiori. Questo perché non è facile che corrisponde appunto ad uno dei
riportano sul loro dorso figure umane, ricavare i significati che si nascondo tarocchi degli Arcani Maggiori, che
mitologiche e di animali e sono ritenute dietro una relazione tra più carte che rappresenta l'arcano personale. Ogni
delle carte molto importanti per via del risultano troppo diverse tra loro. Per carta ha un significato ben preciso, ad
loro potere e per le informazioni che
esempio il Mago indica competenza,
ci permettono di ottenere. La lettura
creazione volontà. I significati che
degli
Arcani
Maggiori
può
si celano dietro gli Arcani Maggiori
permettere di scoprire alcuni
sono molteplici e per questo
dettagli sulla propria vita e sulla
necessitano di una profonda analisi,
propria personalità. Ad esempio
meglio se eseguita da una figura
questi vengono usati nella lettura
con esperienza nel campo. Ad ogni
con data di nascita, dove vengono
immagine viene attribuita una
calcolati i numeri che compongono la
qualità, un aggettivo però è compito
data per ottenere un numero
della cartomante mettere insieme i
compreso tra 1 e 22 che corrisponde
vari elementi per interpretarli e
appunto ad uno dei tarocchi degli
relazionarli in base alla situazione e
Arcani Maggiori, che rappresenta
alle domande poste da chi ha
l'arcano personale. Ogni carta ha un
richiesto il consulto. Molto difficile
significato ben preciso, ad esempio il
possono risultare la combinazioni
Mago indica competenza, creazione
dei tarocchi degli arcani maggiori.
volontà. I significati che si celano
Questo perché non è facile ricavare
dietro gli Arcani Maggiori sono
i significati che si nascondo dietro
molteplici e per questo necessitano di capire il significato degli arcani maggiori una relazione tra più carte che risultano
una profonda analisi, meglio se eseguita dei tarocchi si possono utilizzare vari troppo diverse tra loro. Per capire il
da una figura con esperienza nel campo. metodi di lettura che possono portare a significato degli arcani maggiori dei
Ad ogni immagine viene attribuita una interessanti risultati. La lettura degli tarocchi si possono utilizzare vari metodi
qualità, un aggettivo però è compito Arcani Maggiori può permettere di di lettura che possono portare a
della cartomante mettere insieme i vari scoprire alcuni dettagli sulla propria vita interessanti risultati. Per un ulteriore
elementi per interpretarli e relazionarli e sulla propria personalità. Ad esempio approfondimento degli arcani maggiori
in base alla situazione e alle domande questi vengono usati nella lettura con dei tarocchi potete consultare questo sito
poste da chi ha richiesto il consulto. data di nascita, dove vengono calcolati i questo sito www.tarocchi.ga.

Quando si Chiude una Porta, si Apre un Portone
La vita è piena di opportunità, bisogna lavoro che giunge al termine. Spesso decisioni che prendete e sul perché siete
solo saperle cogliere. È per questo che quando si svolgono lavori che non arrivati a questa situazione. Non
oggi vi parliamo di portoni che si piacciono o quando si presentano nuove giudicate esclusivamente gli altri per
aprono. A volte sentiamo che, quando opportunità redditizie, si decide di quello che vi succede e individuate
qualcosa finisce, il mondo ci crolla abbandonare
l’attuale
attività anche la vostra parte di colpa, perché
addosso. Tuttavia, ci sono altri modi di lavorativa e di cercare altri cammini c’è sempre qualcosa che avreste potuto
vedere la situazione: forse siamo stati professionali. Talvolta, può trattarsi di migliorare o dire prima, o forse no, ma è
benedetti dal dono di una nuova una decisione difficile e dolorosa da bene che conosciate lo stato delle cose,
possibilità, una possibilità di cominciare prendere. Cosa succede quando si che lo analizziate e che impariate da
un’altra eccitante avventura. Ora vi chiude una porta? Nella maggior parte esso. Si apre un portone. Una volta
proponiamo un esercizio di riflessione. dei casi, chiudere una porta implica un chiusa la porta e riflettuto sui fatti che
Nei prossimi minuti, ci chiederemo dolore enorme. Lasciare il vostro vi hanno condotto alla situazione
assieme perché si chiudono le porte, partner, perché ormai non c’è più nulla attuale, arriva il momento di scoprire
quali esperienze e perle di saggezza ci del sentimento di un tempo, rompere nuove opportunità e di godervi il mondo
lascia ognuna di esse e come
che vi si apre davanti agli occhi.
possiamo usufruire di tali nuove
Abbracciatelo con tutta la forza che
conoscenze per aprire nuovi
avete in corpo, perché c’è ancora
mondi ricchi di opportunità. “Non
molto da fare. “Un problema è
fare come tutti gli altri, che
un’opportunità affinché facciate il
muoiono in attesa della loro
vostro
sforzo
migliore. Avete
opportunità e passano la vita
vissuto una brutta esperienza
dicendo: «non è arrivato il mio
perché avete dovuto chiudere la
momento»”. (Héctor Tassinari)
porta che conduceva a qualcuno o
Perché le porte si chiudono? Vi è
qualcosa che amavate, a cui
mai successo che vi si sia “chiusa
tenevate, o che vi stava facendo del
una porta”? Non dimenticate che
male. Avete riflettuto e imparato
stiamo parlando in senso figurato.
lezioni difficili e sagge dopo
Una porta fisica può essere chiusa
l’accaduto. Ora, con l’esperienza
da uno spintone, dal vento,
acquisita, dovete guardare verso il
dall’attivazione di un pulsante,
futuro con ottimismo e scoprire le
per errore… Ci sono molte
nuove
opportunità
che
si
possibilità. E nella vita umana,
presentano davanti ai vostri occhi.
perché si chiudono le porte? Ci sono un’amicizia, abbandonare un posto di Ora disponete di maggiore esperienza e
molti motivi legati a decine di scenari lavoro che vi soddisfaceva, andarvene saggezza. Usatele per imparare dai
possibili. Eccone alcuni: Una relazione dalla città in cui vivete… Tutte queste vostri errori ed evitate di ripeterli.
di coppia finisce. Quando, nella vostra situazioni possono generare in voi un Apprendete dalle cose corrette che avete
relazione, non rimane più nulla per cui forte sentimento di tristezza. Porta fatto e rinforzate questa retta via per il
lottare, chiudete la porta. Dove prima chiusa 3: Provate ora a pensare alle futuro. Approfittate
di
tutte
le
c’erano fuoco e fiamme, ora non rimane circostanze che vi hanno portati a opportunità che la vita vi offre. Niente
che cenere. Un’amicizia che si rompe. chiudere queste porte. Perché siete finisce. Che abbiate abbandonato una
Può capitare che un amico vi tradisca a arrivati a questo punto? Cosa è successo persona cara o che abbiate perso un
tal punto che non siete capaci di per lasciare il vostro partner, una grande amore, la vostra vita non finisce.
perdonarlo. Chiudete la porta che persona che prima era il centro della Avete ancora molto da fare, molte porte
conduce a lui, per evitare che vi ferisca vostra vita? Perché dovete andarvene da aprire, avventure da vivere, persone
di nuovo, e mettete fine a questo da una città in cui vi trovate bene? da conoscere, lavori da iniziare, città da
rapporto per allontanare il dolore. Un Riflettete a lungo e profondamente sulle visitare!

Prima Misura di Asimmetria tra materia e Antimateria Barioniche
È stata misurata per la prima volta,
con una significatività statistica di
3,3 sigma, un’asimmetria nei
decadimenti dei barioni, particelle
che costituiscono la maggior parte
della materia che conosciamo. In
particolare, la misura riguarda i
barioni chiamati b0, la cui massa è
circa 6 volte quella dei neutroni, e
sono composti di tre quark, di cui uno
pesante, detto quark beauty. La
ricerca, che viene pubblicata oggi sulla rivista
Nature Physics, è stata condotta a LHCb, uno
dei quattro grandi esperimenti all’acceleratore
LHC del CERN, ed è stato possibile realizzarla
grazie alle alte prestazioni del rivelatore. Questo
risultato mostra, come ci si aspettava, che le
leggi della natura sono diverse anche per la
materia e l’antimateria barioniche. L’effetto
misurato, conosciuto come violazione della
simmetria CP (dove C rappresenta l’operatore
che indica la carica e che trasforma particelle in
antiparticelle, e P inverte le coordinate spaziali),
era stato osservato nei decadimenti dei mesoni
K e B, particelle composte di due quark, e la sua
scoperta nel 1964 valse il premio Nobel a James
Cronin e Valery Fitch. La violazione di CP ha
im

portanti
implicazioni
sul
meccanismo
di
evoluzione
dell’universo, perché
ha portato da uno
stato di simmetria
iniziale tra materia
e antimateria al
momento del Big
Bang, alla totale
assenza di antimateria che osserviamo
oggi. “Ora dovremo proseguire nella raccolta dei
dati per incrementare la statistica della misura
e approfondire il dettaglio del nostro studio”,
commenta Alessandro Cardini, ricercatore
dell’INFN
e
responsabile
nazionale
dell’esperimento LHCb. “Si tratta, infatti, di un
risultato di notevole interesse scientifico, 
prosegue Cardini  perché apre a un nuovo
settore di indagine per lo studio della violazione
di CP, quello dei barioni pesanti”. “C’è quindi
grande soddisfazione perché è una nuova
conferma delle alte prestazioni di LHCb, e in
particolare per noi italiani perché la misura è
stata condotta da un gruppo di ricercatori
dell’INFN”. “Questa misura è iniziata come tesi
di
laurea

“esplorativa” che avevo proposto a un valido
studente e alla fine è diventata la misura
principale dell’intero gruppo di ricerca”, spiega
Nicola Neri, ricercatore dell’INFN e primo
firmatario dell’articolo pubblicato su Nature
Physics “Siamo stati impegnati a lungo con
l’analisi dei dati e una serie infinita di controlli
prima di pubblicare i risultati, – prosegue Neri –
è stata una bella soddisfazione, ma occorre
essere cauti perché abbiamo misurato una
prima evidenza dell’effetto ed è necessaria una
conferma con ulteriori dati per dire l’ultima
parola.” I risultati sono stati presentati alla
comunità scientifica alla conferenza ICHEP,
tenutasi ad agosto a Chicago, la più importante
dell’anno, e sono stati discussi in diversi
seminari al CERN per approfondire le possibili
implicazioni di questa misura e progettarne
altre per gli anni a venire. L’esperimento LHCb
si sta preparando a un upgrade del rivelatore
per raccogliere una quantità di dati circa 10
volte maggiore di quella attuale e consentire
misure più precise delle asimmetrie tra materia
e antimateria, così da condurre test ancora più
stringenti del modello standard delle particelle
elementari, e rispondere a molte domande
ancora
senza
risposta,
in
particolare
sull’evoluzione dell’universo.

