
Dissertazione sulla formula più bella del mondo 

 

Non credo che qualcuno si possa permettere di mettere in discussione la 

formula più bella e conosciuta del mondo 

E=m0c
2

 

Se al posto della generica massa metto un elettrone ed in teoria lo faccio 

sparire, come nel caso di annichilazione elettrone positrone mi ritrovo una 

energia esattamente uguale a quella prevista da quella formula avendo perso 

una massa pari alla massa dell’elettrone. 

Ma vediamo i fatti come sono, senza farci prendere da facili entusiasmi 

guardando la vera formula, che anche se non è nota come la prima, sappiamo 

essere quella corretta 

E2=(m0c
2)2+(pc)2

 

Qui vediamo che compare un ulteriore termine, dove con p si intende la 

quantità di moto complessiva. 

Se l’elettrone è a riposo tutto sembra tornare visto che si presuppone 

complessivamente p=0, ma sappiamo che l’elettrone non è solo massa e 

carica, ma è anche un momento angolare intrinseco “spin”, qualche cosa di 

non ben chiaro ma che sicuramente esiste, anche se non è come qualcuno 

inizialmente aveva ipotizzato carica/massa come una pallina carica che ruota 

su se stessa, in quanto questo modello che giustifica lo spin “momento 

angolare dell’elettrone”, non è compatibile con quello che conosciamo, visto 

che noi sappiamo che lo spin della pallina è un vettore, mentre lo spin della 

carica elettrica non ha una precisa direzione ma è quantizzata in tutte le 

direzioni e pertanto lo si definisce come uno spinore, pertanto anche il 

momento angolare intrinseco non si può pensare come una quantità di moto 

uniformemente distribuita su una sfera, che darebbe una quantità di moto 

complessivamente pari a zero. 

Uno spin non si può pensare neppure dovuto ad un elemento toroidale con 

quantità di moto distribuita, visto che anche in questo caso avrebbe direzione 

ben definita, ma forse uno spin si può pensare come qualche cosa di 

concentrato mediamente in un punto e che abbia quantità di moto con 

direzione quantizzata e che pertanto da un momento angolare intrinseco con 

le caratteristiche che le verifiche sperimentali ci mostrano, pertanto un 

momento angolare intrinseco con quantità di moto diversa da zero. 

Ma allora l’energia sprigionata è dovuta alla massa a riposo che verifichiamo 

sparire, ammesso che sappiamo cosa sia la massa dell’elettrone, o ad una 



precisa quantità di moto dovuta alla struttura intrinseca dell’elettrone che 

viene a cessare? 

Innegabilmente l’elettrone ha massa e momento angolare intrinseco e nelle 

ipotesi fatte si deve tenere conto di entrambi i termini?  

Oppure i due termini, essendo in quadratura si possono interpretare come le 

due facce di una stessa medaglia, quindi in questo caso dovremmo potere 

trovare un modello che metta in evidenza come il termine (pc)2 è 

perfettamente uguale al termine (m0c
2)2. 

Se invece non si dovesse trovare un tale modello si dovrebbe tenere conto di 

entrambi i termini e non solo della massa a riposo, visto che innegabilmente 

ogni carica oltre che ad avere massa ha una quantità di moto, in questo caso 

molto probabilmente il termine (pc) potrebbe essere trascurabile rispetto al 

termine mec
2, ma la fisica difficilmente trascura dei termini e pertanto 

vediamo di costruire un modello compatibile con il fatto che l’elettrone a 

riposso ha anche un momento angolare intrinseco dato da una precisa 

quantità di moto, anche se con uno spin orientato in maniera indeterminato, 

pertanto possiamo pensare ad una carica/massa distribuita non con un 

proprio spin, ma che riceve un momento della quantità di moto da delle 

fluttuazioni quantistiche mediamente e concentrato in un punto distante la 

lunghezza d’onda Compton dell’elettrone λc e valida anche per qualunque 

valore quantizzato di λ e che sia questo a determinare lo spin, in questo caso 

il termine pc cosa diventa? E principalmente quanto dovrebbe valere? 

Questo potrebbe voler dire che quello che chiamiamo massa a riposo è in 

realtà solo un momento della quantità di moto, ma allora l’elettrone che noi 

pensiamo puntiforme confinato in un punto con posizione indeterminata in 

realtà è in un punto non determinato con precisa quantità di moto anche essa 

con direzione indeterminata ed a una distanza quantizzata? 

Ma abbiamo detto mediamente confinato in un punto e quindi qualche cosa 

che si estende in tutto lo spazio ma che mediamente si può ritenere come un 

punto confinato alla distanza λc dal centro di massa dell’elettrone o ad un suo 

multiplo non perfettamente determinabile. 

In questo caso la formula ridiventerebbe corretta e l’energia sprigionata si 

potrebbe ancora interpretare o come una massa a riposo che effettivamente 

scompare o come una quantità di moto che non si sa dove e come agisce, ma 

che viene intercettata come fotone e pertanto noi diciamo che è ceduta dalla 

particella che cedendo totalmente la sua quantità di moto noi diciamo che 

scompare, sempre che i due termini siano perfettamente uguali. 

Noi sappiamo che lo spin dell’elettrone può assume due valori + o - h/2 dove 

h è la costante di Plank a meno di 2 che lascia supporre ad una quantità di 



moto di una massa distribuita su una circonferenza e sappiamo anche che la 

costante di Planck ha le dimensioni di una energia per secondo, ma come 

detto può essere vista come un momento angolare di una massa m=2m 

concentrata in un punto indeterminato e con direzione indeterminata diviso 

un suo braccio, che abbiamo ipotizzare essere proprio la lunghezza d’onda 

Compton dell’elettrone λc e pertanto in questa ipotesi la quantità di moto 

dell’elettrone a riposo diventerebbe 

𝑝 =
ℎ

2 ∗ λc
 

Certamente solo un’ipotesi, ma è innegabile che l’elettrone anche a riposo 

ha momento angolare intrinseco che non può essere distribuito a simmetria 

circolare proprio perché lo spin non può essere associato ad un vettore e 

quindi ha anche una quantità di moto. 

Ma tornando al primo termine mec
2, in base alle conoscenze della fisica che 

abbiamo, come lo possiamo interpretare?  

Sapendo che λc=h/( mec) possiamo dire che mec=h/λc e quindi il termine mec
2 

diventa 

𝑚𝑐2 =
ℎ

𝜆𝑐
𝑐 

In questa ottica i due termini della precedente formula sono esattamente 

l’uno la metà dell’altro, in quanto pc è solo la metà del termine m0c
2, pertanto 

assolutamente non trascurabile a meno che il modello considerato non sia 

sbagliato. 

Sbagliato o più semplicemente non conoscendo il modello corretto della 

carica elettrica non riusciamo a capire cosa quella equazione ci voglia dire 

ed in particolare cosa sia quel termine di valore esattamente 1/2, anche se 

abbiamo molti esempi in fisica classica che ci dicono chiaramente che 

quando noi cerchiamo di cedere energia ad un sistema ne ritroviamo 

accumulata solo una metà, mentre un’altra metà viene dissipata. 

Sotto questa ipotesi possiamo vedere la equazione di prima come un sistema 

che riceve una certa energia dall’esterno e riesce ad immagazzinarne solo un 

mezzo, mentre l’alta metà viene inesorabilmente dissipata, vedi la carica di 

un condensatore dove il condensatore riesce ad accumulare solo la metà 

dell’energia ceduta dall’alimentazione anche riducendo a zero la resistenza 

del circuito, o anche quando alimentiamo un solenoide. 

In questa ottica il sistema elettrone “non una particella confinata in un punto” 

ma potrebbe essere visto come un sistema oscillante che riceve 

periodicamente dal vuoto quantistico una energia pari ad h “momento della 

quantità di moto ceduto in maniera perfettamente casuale” che si può vedere 



come una quantità di moto p=h/λc o come un momento della quantità di moto 

esattamente pari ad h e solo la metà di questa energia viene assorbita 

dall’intero sistema per potere continuare ad oscillare per un altro periodo e 

per questo dissipandosi, mentre l’altra metà viene dissipata “ovvero 

riassorbita dal vuoto quantistico”, una continua fluttuazione di energia che 

continuamente emerge dal vuoto quantistico per fare oscillare la carica 

elettrica. 

In questa ottica la formula E2=(m0c
2)2+(pc)2 acquista un preciso significato 

fisico, ovvero il termine m0c
2 normalmente viene intercettato dalla particella 

che per metà gli serve per continuare ad oscillare e l’altra metà viene 

dissipata, ma quando il sistema elettrone non intercetta quella energia per 

potere continuare ad oscillare, emerge come fotone ed inesorabilmente si 

smorza “decade” dissipando la sua energia residua che anche questa sarebbe 

perfettamente uguale ad un mezzo di quella ceduta. 

In fondo aveva ragione Dirac quando pensava che la matematica non sbaglia 

mai, io aggiungerei solo che bisogna saperla interpretare correttamente. 
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