L’importanza di essere Tullio Regge

Se una profonda intuizione matematica delle proprietà fondamentali delle teorie
fisiche è lo strumento più importante di un fisico teorico, non c’è dubbio che
Tullio Regge sia stato uno dei più brillanti e creativi teorici della seconda metà
del Novecento. I suoi contributi sia alla Teoria dei Quanti che alla Relatività
Generale hanno avuto e continuano ad avere un profondo impatto concettuale
nella comunità dei fisici teorici.
Tullio Regge dopo la Laurea conseguita a Torino ha conseguito il P.h D negli
Stati Uniti a Rochester e sulla scia dei suoi fondamentali contributi degli anni
sessanta alla Fisica Teorica divenne membro del Princeton Institute for
Advanced Studies.
Uno dei più impressionanti contributi è stata l’idea di studiare l’ampiezza di
diffusione delle particelle subatomiche come funzione del momento angolare
complesso, svelando così la profonda connessione tra i poli dell’ampiezza, i
famosi Poli di Regge, gli stati legati di un sistema e la crescita secondo una legge
di potenza dell’ampiezza in funzione dell’energia. Questa idea suscitò
immediatamente un enorme interesse nello studio delle interazioni forti e fu
immediatamente estesa allo studio della teoria dei campi Quantistici generando
un enorme quantità di risultati, aprendo così la strada all’ampiezza di Veneziano
ai modelli duali, poi reinterpretati come Teoria di Stringa. Assieme al concetto
basilare di supersimmetria, tale teoria ha avuto e continua ad avere un ruolo
preponderante nello studio di una possibile unificazione fra la teoria quantistica
e la gravitazione Einsteiniana e più in generale su tutta la Fisica Teorica
moderna.

Nello stesso periodo, in collaborazione con John Wheeler, creò le basi per
l’analisi teorica delle perturbazioni dei Buchi Neri, scoprì insospettate proprietà
di simmetria dei coefficienti 3j e 6j, e ciò che è più importante creò con una
incredibile intuizione geometrica, un nuovo approccio alla Relatività Generale di
Einstein. Questa tecnica si basa sulla discretizzazione dello spazio-tempo
universalmente nota come Calcolo di Regge. Nello stesso modo in cui una
superficie curva bidimensionale può essere approssimata con precisione
qualsivoglia mediante una rete di triangoli piatti (si pensi ad esempio ad una
cupola che è costituita da elementi triangolari o poligonali comunque piatti)
egliestese questo concetto a unadiscretizzazione medinte poliedri dell’ordinario
spazio-tempo della relatività la cui curvatura si manifesta come forza
gravitazionale. La curvature dello spazio-tempo in questo caso è concentrata
negli spigoli ove si attaccano i poliedri ed è misurata dal cosiddetto angolo di
deficit. (analogo all’angolo di deficit che si origina quando si tenta di appiattire
su un piano un tetraedro poiché gli spigoli del tetraedro che si incontrano nel
vertice debbono staccarsi e formare quindi un angolo piano.) Ma ciò che è più
importante egli ha anche dato una formula esplicita per il principio di azione in
termini di tali angoli di deficit che nell’approssimazione del continuo riproduce
esattamente l’azione di Einstein. Il calcolo di Regge è stato largamente utilizzato
dal momento della sua creazione fino ad oggi perché permette di risolvere
problemi generali della teoria della relatività generale altrimenti insolubili con
metodi analitici.
Negli ultimi anni prima della pensione ha rivolto gran parte del suo interesse
alla ricerca di una formulazione geometrica e topologica del modello di Ising in
tre dimensioni. L’ osservazione di base è che un qualsiasi oggetto bidimensionale
che possegga una topologia complicata, per esempio un gran numero di buchi o
manici può essere considerato all’aumentare del numero di manici come un
oggetto tridimensionale. A causa della sua elevata simmetria si può in molti casi
effettuare una valutazione accurata di importanti grandezze fisiche. Questo tipo
di considerazioni può evidentemente essere applicato alla teoria della
gravitazione in tre dimensioni spaziotemporali, ove, pur non essendoci
possibilità di propagazione per onde si possono però avere osservabili fisiche
legate alla complessa struttura topologica.
E’ sorprendente osservare che questo tipo di osservazioni hanno avuto origine
dal cosiddetto modello di Ponzano-Regge per il limite asintotico dei coefficienti
6j; infatti tali coefficienti hanno l’interpretazione geometrica di un tetraedro e
possono quindi essere considerati come un modello per la discretizzazione
(Calcolo di Regge) della gravità in 3 dimensioni. Queste considerazioni hanno
dato sviluppo ad una serie di ricerche di gruppi ed importanti personalità
scientifiche alla ricerca di una formulazione quantistica della gravità
Einsteiniana.

Per questi contribute egli ricevette il Premio Heineman per la Fisica Matematica
nel 1964 , the la medaglia Cecil Powell nel 1987 ed il Premio Einstein nel 1979.
Tornato a Torino nel 1979 ha fondato un nuovo metodo geometrico per il
trattamento della supergravità, noto come approccio di varietà di gruppo, poi
denominato anche come approccio reonomico dai suoi collaboratori (per lo più
D’Auria e Fré) che hanno sviluppato tale metodo arrivando a risultati importanti
per la comprensione della teoria considerate una approssimazione della teoria
di stringa a energie non troppo elevate.
Mancanza di spazio non mi permette di menzionare i molti altri importanti
contribute alla fisica dei mulicorpi, ai vortici quantistici e al suo elegante lavoro
con M. Rasetti sul modello di Ising che ha come gruppo di simmetriail gruppo
cristallografico del dodecaedro, riconosciuto in seguito come struttura del
fullerene.
Io credo che Tullio Regge sia stato la figura scientifica più prominente della fisica
teorica della seconda metà del secolo scorso e certamente il miglior fisico teorico
italiano dopo Enrico Fermi. Tutti coloro che hanno avuto la possibilità di
collaborare con lui (ed io sono uno di questi fortunati) sono rimasti
tremendamente impressionati dalla potenza razionale e dalla agilità del suo
procedimento mentale e dal suo modo assolutamente fuori degli schemi usuali
nel trattare problemi complessi sia dal punto di vista geometrico che fisico.
E’stato un carattere di grande umanità, dotato di di un’enorme curiosità e
carisma.
Inoltre egli è stato un efficacissimo e divertente divulgatore delle scoperte
scientifiche al grande pubblico: dedicando tempo e passione per produrre sia
mediante conferenze che producendo un gran numero di scritti importanti per
stimolare la mente dei giovani e avvicinarli alla scienza.
A parte la sua passione e dedica ai problem della fisica egli ha avuto e sviluppato
la sua creatività in altri campi, vedi nello sviluppo pioneristico di disegni artistici
al computer, nell’attività politica e nel combatterefieramente per i diritti dei
disabili.
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