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Possiamo scrivere la legge che esprime l’andamento della temperatura del fluido cosmo-
logico in epoche primordiali, attraverso la temperatura di Planck TP ≃ 1.4× 1032 K:

T (t) = TP

aP
a (t)

Qui è aP = a (tP ). A causa dell’evoluzione temporale della temperatura, ci aspettiamo che
l’universo subisca una serie di transizioni di fase, a partire dal tempo di Planck tP ≃ 10−44 s.

Ricordiamo che una transizione di fase è un processo attraverso il quale un sistema a
molte particelle passa da una fase disordinata, che ha un certo grado di simmetria, a una
fase ordinata, dotata di un grado minore di simmetria o viceversa. Un tale processo è ter-
modinamicamente descritto attraverso un parametro d’ordine, una variabile termodinamica
estensiva identicamente nulla nella fase disordinata. Un classico esempio di transizione di
fase è offerto dal ferromagnetismo. Come è noto, in un sistema ferromagnetico un numero
macroscopico di spin degli atomi si polarizza spontaneamente (cioè in assenza di un campo
magnetico esterno), dando origine a un campo magnetico macroscopico. Però ciò si veri-
fica solo se il sistema vive a una temperatura T < Tc, essendo Tc una temperatura critica
(temperatura di Curie) oltre la quale gli spin si depolarizzano a causa dell’agitazione termica.

Un ferromagnete può essere modellizzato attraverso un sistema di spin localizzati nei siti
reticolari, e ogni spin ha un momento magnetico µ0. All’equilibrio termico, la magnetizza-
zione (momento magnetico per unità di volume) del sistema è

M (T ) = nµ0 tanh

(

µ0Bloc

kBT

)

(1)

In questa formula n è la densità del numero di spin Bloc è il campo magnetico medio visto
dal singolo spin, dato da Bloc = λM , essendo λ una costante. Quindi la (4.70) si riscrive:

M (T ) = nµ0 tanh

(

µ0λM (T )

kBT

)

(2)

Questa equazione può essere risolta per via grafica e ciò mostra l’esistenza di una temperatura
critica Tc tale che M (T > Tc) = 0. Chiamiamo fase 1, la fase con M 6= 0 e fase 2 quella con
M = 0. Quest’ultima è una fase disordinata, ma dotata di una simmetria per rotazione,
giacché non esiste una direzione privilegiata per i dipoli magnetici. Viceversa, la fase 1 è
una fase ordinata ma priva della suddetta simmetria. Quindi 1 ↔ 2 è una transizione
di fase. In particolare, nella 2 → 1 si assiste a una rottura spontanea di simmetria;
più precisamente si passa da una simmetria sferica a una simmetria cilindrica. Nel caso
particolare di un sistema di spin, la magnetizzazione svolge il ruolo di paramentro d’ordine.
Più in generale, assegnato un qualunque sistema termodinamico con V e T assegnati, lo stato
di equilibrio è individuato dal minimo assoluto dell’energia libera di Helmholtz: F = U−TS.
Per quanto detto, in una transizione di fase una buona variabile è il parametro d’ordine che
indichiamo con ξ, e il minimo di F va ricercato rispetto a tale variabile. Quindi, possiamo
esprimere l’energia libera come:

F (ξ, T ) = U (ξ, T )− TS (ξ, T ) (3)
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Nei casi di interesse fisico, ξ e −ξ producono gli stessi effetti, quindi F è una funzione pari
di ξ. Si suppone inoltre che tale funzione possa essere sviluppata in serie di potenze di ξ
intorno a ξ = 0.

F (ξ, T ) =
+∞
∑

k=0

1

k!

(

∂kF

∂ξk

)

ξ=0

ξk (4)

Deve essere: F (ξ, T ) ≡ F (−ξ, T ) =⇒ ∀k ,
(

∂2k+1F
∂ξ2k+1

)

ξ=0
= 0 . Quindi, tenendo conto di ciò

e troncando lo sviluppo al second’ordine in ξ2:

F (ξ, T ) = F (0, T ) +
1

2!

(

∂2F

∂ξ2

)

ξ=0

ξ2 +
1

4!

(

∂4F

∂ξ4

)

ξ=0

ξ4 , |ξ| ≪ 1 (5)

Poniamo F0 (T ) ≡ F (0, T ) , α (T ) ≡ 1
2

(

∂2F
∂ξ2

)

ξ=0
, β (T ) ≡ 1

4!

(

∂4F
∂ξ4

)

ξ=0
. Per i sistemi

termodinamici più semplici si assume α (T ) lineare in T e inverte il proprio segno in seguito
all transizione di fase; β (T ) invece è costante e positiva:

α (T ) = a (T − Tc) , a > 0 (6)

β (T ) ≡ β = const > 0

In questo modo la (5) diventa:

F (ξ, T ) = F0 (T ) + a (T − Tc) ξ
2 + βξ4 (7)

Assumiamo inoltre: F0 (T ) ≡ const, ∀T ∈ (0 +∞). In fig. 1 è riportato un tipico andamento
della (7) per T > Tc e per T = Tc, da cui vediamo che per T ≥ Tc il minimo assoluto della
funzione F (ξ) è assunto in ξ = 0 e vale F0. Fisicamente ciò significa che al di sopra di Tc,
l’unico stato di equilibrio è quello disordinato (ξ = 0).

Dal grafico ottenuto per T < Tc (cfr. fig. 2) vediamo che l’energia libera presenta due

punti di minimo relativo (che sono anche di punti di minimo assoluto) in ξmin = +
√

a(Tc−T )
2β

e in −ξmin che rappresentano stati di equilibrio (fase ordinata) per il sistema. Quindi, per
T < Tc, lo stato di equilibrio è implementato dalla fase ordinata. Perciò la grandezza Tc

svolge il ruolo di temperatura critica. Inoltre, il parametro d’ordine ξmin (T ) è una funzione
decrescente e si annulla in T = Tc.

Evidentemente risulta:

Fmin (T > Tc) = Fo; Fmin (T < Tc) = F0 −
a2

4β
(Tc − T )2

Poniamo:

∆F (T ) ≡ Fmin (T < Tc)− Fmin (T > Tc) = −
a2

4β
(Tc − T )2

La variazione di entropia in seguito alla transizione è

∆S = −

(

∂∆F

∂T

)

T=Tc

= 0

Cioè la transizione di fase che stiamo considerando, conserva l’entropia del sistema. Il
corrispondente calore latente (quantità di calore assorbita o ceduta) è nullo. Infatti il calore
latente è dato da

∆Q = Tc∆S = 0
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Figura 1: Andamento della grandezza F (ξ, T ) (eq. (7)) in funzione di ξ per assegnati valori
della temperatura T > Tc e T = Tc rispettivamente.

Ξmin-Ξmin

Ξ

F0

F

Figura 2: Andamento della grandezza F (ξ, T ) (eq. (7)) in funzione di ξ per assegnati valori
della temperatura T < Tc.
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Per definizione, una transizione che non sviluppa calore latente è detta del second’ordine,
per distinguerla da quelle in cui è ∆Q 6= 0, che sono del prim’ordine. In una transizione
del prim’ordine lo sviluppo in serie di potenze dell’energia libera è dato da:

F (ξ, T ) = F0 + a (T − Tc) ξ
2 + βξ4 + γξ3 , con γ < 0 (8)

La (8) può essere graficata in funzione di ξ, per diversi valori della temperatura assoluta. Per
T < Tc l’energia libera presenta due minimi, uno in ξ = 0 e l’altro per ξ > 0, a differenza di
ciò che succede in una transizione del second’ordine. Inoltre, risulta ∆S 6= 0 a cui corrisponde
una certa quantità ∆Q di calore latente.

***

La nozione di transizione di fase svolge un ruolo fondamentale nella storia termica del-
l’Universo. Infatti, il periodo compreso tra tP ≃ 10−44 s a tQH ≃ 10−5 s (essendo tQH l’epoca
cosmologica in cui i quark si legano per formare gli adroni), può essere diviso in quattro
periodi distinti a causa del verificarsi di varie transizioni di fase.

1. Periodo con T < TQH

Qui è TQH = T (tQH) ≃ 200 ÷ 300MeV. In questo periodo le interazioni fondamentali
sono quelle che oggi osserviamo, e cioè: l’interazione gravitazionale, elettromagnetica, debo-
le e forte. Ricordiamo che la prima è classicamente descritta dalla Relatività Generale che
svolge un ruolo fondamentale non solo nella descrizione della struttura a larga scala dell’u-
niverso, ma soprattutto nella comprensione dei processi in cui la gravitazione è l’interazione
dominante, come ad esempio nel collasso gravitazionale. L’interazione elettromagnetica è
mediata dal fotone, un bosone di massa nulla, ed è classicamente descritta dalle equazioni di
Maxwell e quantisticamente dalla QED, che, come è noto, è “invariante per trasformazioni
di U (1)”.

Per esplicitare il significato di tale locuzione, è necessario introdurre alcune nozioni ele-
mentari di “teoria dei gruppi di simmetria”. A tale scopo, riferiamoci ad un esempio preso
a prestito dalla meccanica quantistica non relativistica: un sistema quantistico di spin 1/2.

Come è noto, l’osservabile momento angolare di spin S di tale sistema è un operatore
hermitiano definito in uno spazio di Hilbert 2-dimensionale ed è il generatore delle rotazioni
nello spazio fisico. Alla generica rotazione di un angolo φ attorno ad n, corrisponde nello
spazio di Hilbert una trasformazione unitaria e unimodulare realizzata dall’operatore:

Û = e−
i

ℏ
Ŝ·nφ .

= e−
i

2
σ·nφ (9)

~σ = (σx, σy, σz) è il vettore delle matrici di Pauli. Ricordiamo che l’unitarietà di Û (Û+ =

Û−1) garantisce la conservazione della norma degli spinori sui quali esso agisce. Per quanto
detto, Û oltre a essere unitario è unimodulare, cioè la matrice 2 × 2 che rappresenta tale
operatore ha determinante 1. Introducendo l’operazione di moltiplicazione righe × colonne,
l’insieme delle matrici U (2× 2) unitarie e unimodulari assume la struttura algebrica di
gruppo. Quest’ultimo si indica con SU (2), dove S sta per speciale, U per unitario e 2 è
la dimensionalità dello spazio di Hilbert. In linea di principio, possiamo riferirci a spazi di
Hilbert N -dimensionali. In tal caso il gruppo di simmetria si indica con SU (N).

SU (N) è un sottogruppo di U (N), essendo quest’ultimo il gruppo delle trasformazioni
unitarie. Nel caso di un sistema quantistico di spin 1/2, le matrici di Pauli sono i generatori
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delle trasformazioni unitarie e unimodulari. Matematicamente, la condizione di unimodu-
larità equivale all’annullarsi della traccia delle matrici che rappresentano i generatori della
trasformazione. Nel caso generale di SU (N), i generatori delle trasformazioni unitarie e
unimodulari sono N2 − 1 matrici N × N , hermitiane, linearmente indipendenti e a traccia
nulla.

Ciò premesso, le teorie che descrivono l’interazione tra i campi di particelle ed i campi
di interazione fondamentali, sono invarianti per particolari trasformazioni unitarie chiamate
trasformazioni di gauge locali.

Più precisamente, la densità di lagrangiana che descrive l’interazione tra un campo
fermionico Ψα e un campo bosonico Φβ, è invariante rispetto alla trasformazione unitaria:

Ψα → Ψ′α = Ψαe−iGkΛk(x) (10)

Gk sono i generatori della trasformazione unitaria e Λk (x) sono funzioni scalari (funzioni
di gauge) del punto-evento x dello spazio-tempo della Relatività Speciale. Da qui il nome
di trasformazioni di gauge locali. Nel caso specifico della QED, la densità di lagrangiana
del sistema costituito da un campo elettromagnetico di 4-potenziale Aµ e da un campo Ψ
associato ad una particella di carica q e spin 1/2:

LQED = Lm + Lem + Lint (11)

Lm è la densità di lagrangiana del campo fermionico Ψ:

Lm = Ψ̄
(

iℏγµ∂µ −mc2
)

Ψ (12)

Le γµ sono le matrici di Dirac, mentre Lem è la densità di lagrangiana del campo elettroma-
gnetico:

Lem = −
1

16π
F µνFµν

essendo F µν = ∂µAν − ∂νAµ il tensore elettromagnetico. Infine, il termine Lint è la lagran-
giana di interazione campo fermionico-campo elettromagnetico:

Lint = −
1

c
jµAµ = −q

(

Ψ̄γµΨ
)

Aµ

Si verifica immediatamente che LQED è invariante rispetto alla trasformazione:

Ψ (x) → Ψ
′

(x) = Ψ (x) e−iqΛ(x) (13)

Aµ (x) → A′µ (x) = Aµ (x) + ∂µΛ (x)

che implementano una trasformazione unitaria con un solo generatore. L’insieme delle tra-
sformazioni (13) compongono il gruppo U (1) . Quindi la QED è invariante per U (1). L’inte-
razione debole invece, riguarda soprattutto i leptoni, che sono fermioni privi di una struttura
interna. A differenza dell’interazione elettromagnetica che è a lungo range, quella debole è a
corto range, poiché i bosoni che la mediano (W+,W−, Z0) sono massivi. La sua simmetria
è la SU (2).

Infine, l’interazione forte riguarda soprattutto gli adroni, che si dividono nelle due grandi
famiglie: i mesoni (bosoni) e i barioni (fermioni), quest’ultimi sono i costituenti della materia
ordinaria (neutroni e protoni). L’interazione forte è descritta dalla QCD (quantocromodi-
namica quantistica), secondo la quale gli adroni sono stati legati di quark, ed è mediata dai
gluoni, otto bosoni privi di massa. La simmetria associata alla QCD è la SU (3).

In tutte queste teorie le forze sono mediate da bosoni di spin 1. Esse sono note come
teorie di Yang-Mills.
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2. Periodo con TEW > T > TQH

Se proviamo ad andare indietro nel tempo e precisamente nell’era cosmologica definita
dall’intervallo (tEW , tQH) con tEW ≃ 10−11 s vediamo che l’interazione forte non è sufficien-
temente intensa da poter confinare i quark negli adroni, quindi oltre ai leptoni e ai fotoni,
troviamo un plasma di quark e gluoni (oltre alle corrispondenti antiparticelle). Perciò per
t → t−QH , l’universo subisce una transizione di fase che determina l’intensificazione dell’intera-
zione forte e quindi la formazione degli adroni. Nell’epoca tEW l’universo ha una temperatura
(espressa in unità energetiche) TEW ≃ 102 GeV.

3. Periodo con TGUT > T > TEW

Per T > TEW , le interazioni elettromagnetica e debole si unificano nell’interazione
elettrodebole. Nella teoria di Weinberg e Salam vengono introdotti quattro campi di gauge:

W i (x) , B0 (x) con i = +, 0,− (14)

Si tratta di campi vettoriali i cui quanti sono bosoni (vettoriali): W+,W 0,W−, B0. La
densità di lagrangiana è invariante per trasformazioni di SU (2)⊗U (1). Quindi per t → t−EW

si verifica una transizione di fase con conseguente rottura spontanea di simmetria. Si assiste
perciò alla separazione dell’interazione debole da quella elettromagnetica.

Nella teoria elettrodebole vengono definiti particolari campi neutri Z0 (x) e A (x) espressi
attraverso delle combinazioni lineari dei campi di gauge neutri: W 0 (x) e B0 (x). I quanti
del campo Z0 (x) sono i bosoni di gauge Z0 del campo d’interazione debole. Il campo A (x)
è l’usuale 4-potenziale del campo elettromagnetico i cui quanti non acquisiscono massa in
seguito alla rottura di simmetria, identificandosi cos̀ı con i fotoni.

4. Periodo con TP > T > TGUT

Qui il termine GUT è l’acronimo di “Teorie di Grande Unificazione”. Si tratta di
teorie che prevedono l’unificazione delle interazioni elettrodebole e forte; ne esistono di-
verse versioni, quella più semplice prevede una simmetria SU (5). Quindi per t → t−GUT

(TGUT ⋍ 1015 GeV) si verifica una transizione di fase con conseguente rottura spontanea
di simmetria. Da tGUT ⋍ 10−37 s in poi cessa l’unificazione dell’interazione forte con l’in-
terazione debole. Come vedremo in seguito, le GUT svolgono un ruolo fondamentale nella
spiegazione della “bariogenesi cosmologica” e cioè dell’asimmetria materia-antimateria che
oggi osserviamo.

***

Nella sezione dedicata alle statistiche quantistiche, abbiamo asserito che per t < tP gli
effetti quanto-gravitazionali diventano dominanti. Ciò è una conseguenza del principio di
indeterminazione di Heisenberg:

∆x∆px ≥
ℏ

2
(15)

La (15) ha la seguente interpretazione: quanto più precisamente si esegue una misura
della coordinata spaziale x, tanto più imprecisa sarà la conoscenza dell’impulso e quindi
dell’energia. In particolare, se eseguiamo una misura di x con precisione infinita (∆x = 0),
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avremo un’indeterminazione infinita sull’impulso (∆px = +∞) e quindi sull’energia. La (15)
può essere messa nella forma tempo-energia:

∆E∆t & ℏ (16)

che si legge cos̀ı: un processo che dura ∆t ammette violazioni della conservazione dell’energia
dell’ordine di ∆E ∼ ℏ/∆t. In virtù dell’equivalenza massa-energia ∆E = c2∆m, le fluttua-
zioni di energia si possono manifestare attraverso la creazione di coppie virtuali. Particelle
ed antiparticelle virtuali possono materializzarsi dal vuoto per un breve intervallo di tempo,
prima di annichilarsi a vicenda.

Quando la risoluzione spaziale è dell’ordine della lunghezza di Planck lP , le fluttuazioni
dell’energia sono dell’ordine di EP = mP c

2 ⋍ 1019 GeV.
Lo spazio-tempo deve perciò essere ritenuto altamente curvo a piccole scale, mentre

continua ad avere un aspetto liscio a scale maggiori. Esso esibisce quindi una struttura
“schiumosa”. Tutto ciò ha delle conseguenze disastrose sulle normali tecniche di calcolo
della teoria quantistica dei campi, poiché annulla la nozione di spazio-tempo inteso come
insieme continuo di punti. Un’analisi più dettagliata mostra che le fluttuazioni della metrica
sono date da:

|∆gµν |

gµν
⋍

lP
∆l

⋍
tP
∆t

(17)

Da ciò si evince che ogni volta che scendiamo a scale spaziali ∆l ⋍ lP e a scale temporali
∆t ⋍ tP , le fluttuazioni della metrica non sono più trascurabili.
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