
Matematica Open Source – http://www.extrabyte.info
Quaderni di Fisica Teorica – 2019

Quella maledetta equazione

Marcello Colozzo



INDICE

Indice

1 Genesi dell’equazione di Thomas - Fermi 2

2 Nota storica 2

3 Un integrale particolare dell’equazione di Thomas-Fermi 2

4 Un problema ai limiti 3

5 Soluzioni locali 4

6 Soluzione completa 5

1



3 UN INTEGRALE PARTICOLARE DELL’EQUAZIONE DI THOMAS-FERMI

1 Genesi dell’equazione di Thomas - Fermi

Si rimanda alla bibliografia [1].

2 Nota storica

Di seguito un brano tratto dal libro La cattedra vacante del fisico Salvatore Esposito:

Un giorno d’autunno del 1927 Ettore si recò dunque da Fermi, il quale, senza troppi convenevoli, gli espose le ricerche che si

stavano compiendo in quel periodo.

Già da circa un anno Fermi si occupava della Fisica degli atomi pesanti, e quindi con molti elettroni, introducendo alcuni concetti

statistici di cui lui stesso ed altri, in precedenza, avevano studiato le conseguenze, e che sfociò in quella che è universalmente

nota come la statistica di Fermi-Dirac. Tale applicazione alla Fisica atomica risultò nella formulazione del modello statistico

degli atomi, conosciuto con il nome di Thomas-Fermi. La caratterizzazione degli atomi pesanti in quel modello è subordinata

alla conoscenza di una funzione, soluzione di una equazione differenziale non lineare con particolari condizioni al contorno,

che fornisce il potenziale universale di Fermi, valido per tutti gli elementi chimici. Purtroppo, però, non era stata trovata la

soluzione al suddetto problema ma Fermi, che di certo non era aduso a indietreggiare di fronte a difficoltà matematiche, trovò

una soluzione approssimata e compilò una tabella di valori numerici che fu molto utilizzata nell’ambiente internazionale dei fisici

atomici. Ad esempio, uno dei padri della teoria dei quanti, Arnold Sommerfeld, nello sviluppare una differente approssimazione

per la funzione di Thomas-Fermi, stabil̀ı la bontà della sua soluzione approssimata proprio confrontandola con i valori della

tabella di Fermi.

Quel giorno, nello studio di Fermi, Majorana ascoltò con diligenza quanto esposto da Fermi, anche chiedendo ulteriori chiarimenti,

dopodiché lasciò l’Istituto. I testimoni di quell’incontro, Rasetti, Segré ed Analdi, ricordano che Majorana

il giorno dopo, nella tarda mattinata, si presentò nuovamente all’Istituto, entrò diretto nello studio di Fermi e gli chiese, senza

alcun preambolo, di poter vedere la tabella che gli era stata posta sotto gli occhi per pochi istanti il giorno prima. Avutala in

mano, estrasse dalla tasca un fogliolino su cui era scritta un’analoga tabella da lui calcolata a casa nell ultime 24 ore. Confrontò

le due tabelle e, constatato, che erano in pieno accordo fra di loro, disse che la tabella di Fermi andava bene e, uscito dalla

studio, se ne andò dall’Istituto

Ciò che può sembrare poco più di un gustoso aneddoto, che comunque ben delinea la personalità di Majorana, è stato sottoposto

negli ultimi anni ad una accurata verifica sul piano scientifico. Infatti, in uno dei quaderni personali di Majorana, quelli noti

come Volumetti e conservati a Pisa, si trova in poche pagine il frutto di quella notte di lavoro. Majorana esplorò tra possibili

tentativi per risolvere l’equazione di Thomas-Fermi e, dopo aver ben fondato matematicamente il problema, ne ottenne la

soluzione per serie con un originale metodo che può addirittura essere applicato ad una intera classe di problemi matematici,

ricavando anche la tabella numerica accennata sopra. Purtroppo tale lavoro è rimasto sconosciuto nei dettagli (persino agli stessi

testimoni dell’incontro) fino a qualche anno fa, ed è interessante osservare che, mentre alcune conclusioni di Majorana anticipano

di parecchi anni risultati di rinomati autori, altri risultati non sono affatto stati ottenuti da alcuno.

3 Un integrale particolare dell’equazione di Thomas-

Fermi

Scriviamo l’equazione di Thomas-Fermi (TF, da qui in poi) nella forma tipica dell’Analisi
matematica:

y′′ =
y3/2√
x

(1)
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4 UN PROBLEMA AI LIMITI

Più precisamente, si tratta della cosiddetta forma normale, dove viene esplicitata la derivata
di ordine massimo:

y(n) = f
(

x, y, y′..., y(n−1)
)

Nel caso in esame, abbiamo
y′′ = f (x, y) ,

giacché non compare la derivata prima. Formalmente, possiamo comunque scrivere

y′′ = f (x, y, y′) ,

dove

f (x, y, y′) =
y3/2√
x

=⇒ fy′ (x, y, y
′) ≡ 0,

il cui campo di esistenza è

A =
{

(x, y, y′) ∈ R
3 | 0 < x < +∞, 0 ≤ y < +∞, −∞ < y′ < +∞

}

(2)

Si noti che (0, y, y′) è una singolarità per f :

lim
(x,y,y′)→(0+,y,y′)

f (x, y, y′) = +∞ (3)

Oltre alla soluzione banale y (x) ≡ 0, troviamo il seguente integrale particolare (soluzione di

Sommerfeld, cfr. § 6):

y (x) =
144

x3
, (4)

divergente positivamente per x → 0+.

4 Un problema ai limiti

Le soluzioni della TF dotate di significato fisico sono tutte e sole (se esistono) quelle che
risolvono il seguente problema ai limiti:

y (0) = 1, lim
x→+∞

y (x) = 0+ (5)

Si noti che la soluzione (4) verifica solo la seconda condizione ai limiti, per cui può essere
assunta come soluzione asintotica del predetto problema ai limiti. Per quanto precede,
x = 0 è una singolarità per f (x, y, y′) che definisce l’equazione differenziale di TF, e ciò
rende problematica la ricerca delle soluzioni del problema.

Alcune osservazioni di carattere qualitativo:

y′′ (x) =
y (x)3/2√

x
> 0, (6)

per cui il grafico di y (x) è concavo. Inoltre

lim
x→0+

y′′ (x) = lim
x→0+

y (x)3/2√
x

=
y(0)=1

1

0+
= +∞ (7)

Dalla concavità e dal comportamento asintotico si deduce immediatamente il segno della
derivata prima. Precisamente:

y′ (x) < 0, ∀x ∈ [0,+∞) (8)

Ne consegue che y (x) è strettamente decrescente in [0,+∞).
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5 SOLUZIONI LOCALI

5 Soluzioni locali

Osserviamo innanzitutto che la divergenza (per x → 0+) della derivata seconda, è una
conseguenza della TF. Per quanto riguarda la derivata prima, siccome questa non compare
nell’equazione, possiamo forzarne il comportamento in un intorno destro di x = 0:

y′ (x) = y′0 + b
√
x, (9)

dove
y′0 = y′ (0) < 0,

mentre b > 0 è una costante da determinare. Per prima cosa deriviamo primo e secondo
membro della (9):

y′′ (x) =
b

2
√
x

−→
x→0+

+∞,

per cui la (9) riproduce il giusto comportamento della derivata seconda. Inoltre, la TF scritta
nel predetto intorno di x = 0, restituisce

b

2
√
x
=

[1− ε (x)]3/2√
x

, (10)

dove ε (x) > 0 è un infinitesimo:
lim
x→0+

ε (x) = 0

Segue

b

2
√
x
=

[1− ε (x)]3/2√
x

=⇒
x→0+

b

2
= 1

Cioè
y′ (x) = y′0 + 2

√
x (11)

Integro primo e secondo membro:

y (x) = y′0x+
4

3

√
x3 + C

Deve essere
y (0) = 1 =⇒ C = 1,

onde

y (x) = y′0x+
4

3

√
x3 + 1 (12)

Per determinare il raggio dell’intorno destro di x = 0 in cui è valida tale soluzione, dobbiamo
imporre

{

y′ (x) < 0
y (x) > 0

⇐⇒
{

y′0 + 2
√
x < 0

y′0x+ 4
3

√
x3 + 1 > 0

,

che è un sistema di disequazioni. Dalla prima:

0 ≤ x <
y′20
4

La seconda non può essere risolta algebricamente:

4
√
x3 > 3 |y′0| x− 3,
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6 SOLUZIONE COMPLETA

ma graficamente, assumendo y′0 come parametro. Infatti, sono accettabili valori di tale
parametro tali che la curva

y = 4
√
x3

è (nel semipiano x > 0) al di sopra della retta

y = 3 |y′0| x− 3

È facile controllare che l’intersezione di tali luoghi geometrici avviene per

|y′0| ≃ 2.288 =⇒ y′0 = −2.288
def
= y′0,max (13)

Ne consegue che le soluzioni locali sono definite nell’intorno destro di x = 0 di raggio

δ =
y′20,max

4
≃ 1.308 (14)

Più precisamente, esistono ∞1 soluzioni locali, definite a meno di un parametro libero che
definisce il valore della derivata prima in x = 0

y′0,max < y′0 < 0 (15)

Tale conclusione è ragionevole, poichè le soluzioni locali tengono conto della sola condizione
sul bordo y (0) = 1, e dal momento che la TF è del secondo ordine, ci si aspetta proprio tale
molteplicità infinita di soluzioni. In fig. 1 riportiamo una delle soluzioni.
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Figura 1: Andamento di una soluzione locale.

6 Soluzione completa

Per ottenere la soluzione completa dell’equazione di TF, fissiamo un valore di y′0 che verifichi
la (15). Tale valore individua univocamente il raggio δ dell’intorno destro di x = 0 in cui
abbiamo ottenuto la soluzione locale:

y (x) = 1 + y′0x+
4

3

√
x3, x ∈ [0, δ) (16)
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6 SOLUZIONE COMPLETA

e della derivata prima:
y′ (x) = y′0 + 2

√
x, x ∈ [0, δ) (17)

Si esclude il punto x = δ giacchè ivi la derivata si annulla, mentre deve essere y′ (x) < 0. In
realtà, bisogna fissare un punto

0 < x1 ≪ δ,

per poi ricostruire (numericamente) la soluzione in (x1,+∞) risolvendo il problema di Cauchy
relativo ai seguente dati iniziali:

u1 = y (x1) , u′
1 = y′ (x1) ,

dove u1 e u
′
1 sono rispettivamente i valori assunti dalle funzioni (16)-(17) in x1. Notiamo inci-

dentalmente che (x1, u1, u
′
1) ∈ A e che sono poi verificate le ipotesi del teorema di Cauchy–Lipschitz,

per cui il predetto problema di Cauchy è compatibile e determinato, i.e. ammette una ed
una soluzione, che però dipende parametricamente da y′0 ∈

(

y′0,max, 0
)

dove y′0,max è dato
dalla (13). Ne consegue l’esistenza di infinite soluzioni:

∃∞1 y (x) ∈ C1 (0,+∞) |
{

y′′ (x) = y(x)3/2√
x

y (x1) = u1 (y
′
0) , y′ (x1) = u′

1 (y
′
0)

, ∀y′0 ∈
(

y′0,max, 0
)

Congettura 1

∃!ȳ′0 ∈
(

y′0,max, 0
)

| lim
x→+∞

y (x) = 0+ (18)

In altri termini, stiamo congetturando che il problema ai limiti (5) sia compatibile e
determinato. Più precisamente, l’unica soluzione infinitesima all’infinito è selezionata da
ȳ′0. Utilizzando tale procedimento nell’ambiente di calcolo Mathematica, vediamo che la
soluzione accettabile è individuata da ȳ′0 ∼ −1.6, come mostrato dal grafico di fig. 2.
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Figura 2: Andamento di una soluzione dell’equazione di Thomas-Fermi ottenuta con il
metodo esposto.

Incidentalmente, Fermi e indipendentemente Bush e Caldwell [3] ottenero lo sviluppo

y (x) = 1− 1.588x+
4

3
x3/2 + ..., (19)
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mentre Majorana trovò:

y (x) = 1− y′0x+
4

3
x3/2 − 2y′0

5
x5/2 +

1

3
x3+ (20)

+
3y′20
70

x7/2 − 2y′0
5

x4 +
56 + 3y′30

756
x9/2+

+
y′20
175

x5 +
y′40 − 992y′0

47520
x11/2 +

4 (35− 9y′30 )

14175
x6,

dove y′0 = −1.588. La soluzione asintotica venne trovata da Sommerfeld [4]:

y (x > 10) =

[

1 +
( x

144

)λ/3
]3/λ

, λ = 0.772 (21)
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