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9 - Lo spin 

 

 

 

Solo ipotizzato, ma la trottola esiste realmente e coinvolge tutto 

lo spazio 
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Lo spin venne introdotto da Wolfgang Paoli nel 1924 ed è una 

forma di momento angolare, avendo quelle caratteristiche, 

mentre non esiste in meccanica classica. 

Vuole richiamare una sorta di rotazione della particella attorno 

a un proprio asse, più in generale è un numero quantico 

introdotto ad hoc, spesso viene rappresentato in generale in 

questa maniera: 

 
Una sfera ruotante, ammesso che questo modello, abbia un 

significato per l’elettrone, visto che in fisica la particella è 

considerata puntiforme, dotata di massa e carica, ovvero un 

“punto matematico” che ruota attorno ad un asse e quindi 

modello privo di significato, anche se lo si rappresenta sempre 

come una trottola e quindi si comporta come un piccolo 

magnete, del resto la fisica è piena di cose prive di significato, 

ma il nostro modello, che sappiamo essere una “vibrazione 

stabile di etere”, può farci capire qualche cosa in più di quanto 

non spiega il modello attuale? 

Noi sappiamo che esiste un qualche effetto rotazionale della 

carica elettrica, addirittura esistono esperimenti che lo mettono 

in evidenza, senza spiegarne in dettaglio il fenomeno. 
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Allora vediamo se nel nostro modello lo spin acquista un 

qualche significato? 

Se osserviamo attentamente l’immagine successiva, per 

analogia con lo spin della carica, vediamo che nella nostra 

vibrazione, esiste un asse di simmetria, ma questo non significa 

che il nostro modello di carica elettrica si comporti come un 

piccolo magnete e non si capisce se quell’asse disimmetria sia 

proprio il nostro spin. 

   

Ho fatto osservare che nel mondo macroscopico dei gas reali, si 

osservano questi fenomeni, che si possono riportare a un 

modello di etere lumifero, visto che avrebbe le caratteristiche di 

un gas monoatomico, ho anche detto, che fenomeni di diverso 

segno si attirano ed addirittura con questo modello, ho trovato il 

valore della carica elettrica per via teorica, ma se osserviamo una 

di queste formazioni, oltre ad attirare o respingersi mediamente, 

presenta delle ondulazioni di pressione, pertanto oltre alle 

interazioni note, determinano delle interazioni ondulatorie, dello 

stesso tipo e di valore medio nullo, in parole povere, una carica 

elettrica, oltre a subire le interazioni coulombiane di un’altra 
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carica, subisce un’azione della stessa natura, ovvero ancora 

coulombiana, ma di valore medio nullo, per effetto di quelle 

onde di pressione. 

Approfondiamo meglio questo concetto, vi avevo fatto notare 

che quelle ondulazioni, viste nei vari fermo immagini ruotavano 

continuamente, ma questo lo possiamo anche dedurre dal fatto 

che, poiché il numero di increspature è pari a 4*π*√3, non 

essendo un intero, l’onda stazionaria di un singolo spicchio, 

dopo una oscillazione completa si sarà spostata di un certo 

angolo, ovvero sta ruotando e che sia proprio questo lo spin, 

quello che fa assimilare la carica ad un piccolo magnete? 

Se praticamente oltre che teoricamente, lo spin deve comportarsi 

come un piccolo magnete, deve fare ciò che tutti i magneti 

normalmente fanno, ovvero deflettere una carica quando questa 

si muove con velocità v, ovvero sollecitare la carica con la 

famosa forza di Lorentz 

F=q*v×B intendendo con v×B il prodotto vettore. 

Il nostro modello di elettrone riesce a fare questo? 

Sicuramente il nostro modello, come detto in precedenza, risente 

di una interazione puramente coulombiana costante ed anche di 

una interazione variabile e di valore medio nullo, proprio per 

effetto di questa sua vibrazione, una sorta di campo elettrico 

variabile aggiuntivo, con valore medio nullo. 

Per potere tenere conto “solo” dell’effetto ondulatorio, devo 

neutralizzare completamente l’effetto continuo, pertanto se 
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voglio considerare lo spin dell’elettrone, per neutralizzare gli 

effetti della carica negativa, devo inserire, anzi sovrapporre una 

carica di pari intensità, di segno opposto e di valore costante e 

pertanto, per potere studiare “solo” l’effetto ondulatorio, devo 

considerare un modello che prevede una carica Q fissa, con una 

carica di egual valore e di segno opposto -Q che gli ruota attorno 

con una certa velocità angolare.  

Nella figura si vede anche, una carica di prova q, esattamente 

come si fa normalmente, per studiare gli effetti che si creano 

nello spazio circostante. 

 

Modello semplificato 

Questo modello, permette di eliminare gli effetti coulombiani 

costanti, mettendo in evidenza sulla carica di prova q, solo gli 

effetti variabili, effetti che sono realmente presenti nella nostra 

vibrazione, come ho fatto notare prima. 

Che sia proprio questo quello che chiamiamo spin? Per cui se io 

ho ragione, vuol dire che il campo magnetico è solo campo 

elettrico variabile ruotante, in fondo nulla di nuovo sotto il sole, 
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visto che quella carica –Q che ruota, è banalmente “uguale” a 

una spira di corrente in senso classico, con il verso di 

percorrenza di segno opposto, visto che si considera la corrente 

convenzionale, quindi giustifica perfettamente la formazione del 

campo magnetico, in quanto generato da una spira di corrente. 

 

Con campo elettrico di valore medio nullo, ma non una densità 

di carica uniformemente distribuita che ruota su se stessa, ma 

come una carica concentrata che ruota, esattamente come un 

dipolo ruotante. 

Penso che questo da solo dovrebbe bastare per fare vedere che il 

mio modello prevede anche un effetto magnetico. Particella che 

oltre ad avere massa e carica in senso classico, si comporta come 

un piccolo magnete, ovvero ha anche uno spin. 

Tutto diventa semplice ed intuitivo, ma vediamo il tutto in 

termini di solo campo elettrico lungo la congiungente Q-q, cosa 

realmente vedrebbe la carica di prova q,  
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𝐸 = 𝐾
𝑄𝑞

𝑅2
− 𝐾

𝑄𝑞

(𝑅 − 𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡))
2
+ (𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡))

2 𝑐𝑜𝑠ψ 

Nell’ipotesi plausibile di r piccolo rispetto a R, si può 

approssimare 

Cosψ=1 e 

Sinψ= ψ 

quindi  

𝐸 = 𝐾
𝑄𝑞

𝑅2
− 𝐾

𝑄𝑞

𝑅2−2𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + (𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡))
2
+ (𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡))

2

= 

 

𝐾
𝑄𝑞

𝑅2
− 𝐾

𝑄𝑞

𝑅2 − 2𝑅𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑟2
= 

 

Che per r<<R diventa: 

 

𝐾
𝑄𝑞

𝑅2
− 𝐾

𝑄𝑞

𝑅 (1 − 2
𝑟

𝑅
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡))

= 
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Che sviluppando in serie di Taylor e troncando al primo termine 

diventa 

 

𝐾 ∗
𝑄∗𝑞

𝑅2
− 𝐾

𝑄∗𝑞

𝑅2
∗ (1 + 2

𝑟

𝑅
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡))= 

 

−2𝑟𝐾
𝑄 ∗ 𝑞

𝑅3
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 

Come detto prima un campo elettrico variabile di valore medio 

nullo è quindi una forza elettrica nulla, sulla carica ferma. 

Se ora facciamo muovere la carica di prova q con velocità v, 

questa vede l’equivalente di una spira di corrente e quindi sentirà 

quella che, chiamiamo la forza di Lorentz, anche se noi 

sappiamo che è soggetta solo a un campo elettrico variabile. 

Come se il campo magnetico fosse un dipolo elettrico ruotante, 

ma avremo modo di approfondirlo meglio in seguito, nel 

capitolo “Il magnetismo”. 


