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Lo studio della struttura della mate-
ria mostra che questa può presen-

tarsi in diversi regimi dinamici o fasi (ad
esempio la fase solida, gassosa, etc.). 
Il punto di vista che qui viene adottato
è quello di considerare i sistemi biolo-
gici come la realizzazione della fase vi-
vente della materia. 
Ne risulta una visione unitaria della
molteplicità di fasi, inclusa quella vi-
vente, in cui la materia ci si presenta. 
Nella mia presentazione seguirò da vi-
cino i lavori (Vitiello 1998a; 2008a,b;
2009), di cui questa relazione può rite-
nersi un riassunto esteso.
La biologia molecolare continua a me-

ravigliarci per i suoi continui successi
nella comprensione delle strutture mi-
croscopiche dei sistemi biologici, a li-
vello cellulare e subcellulare, tanto che
sembrerebbe non lontano il giorno in
cui il catalogo dei “componenti” mi-
croscopici dei sistemi biologici risulte-
rà completo. Catalogo che già oggi ri-
sulta essere ricchissimo non solo per il
numero dei componenti elementari, ma
anche per la loro diversificazione e spe-
cializzazione chimica. Il quadro gene-
rale, anche se “localmente” compren-
sibile, si presenta molto complesso a li-
vello biochimico. Utilizzando solo i
principi statistici e probabilistici che sot-
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functional properties out of the microscopic
biochemical activity.
Following Froehlich’s suggestion, it is proposed
that coherence phenomena emerge as
dynamical effects in biological systems. It is
described the mechanism of spontaneous
breakdown of symmetry in quantum field
theory, which leads to the formation of ordered
patterns and coherent domains. Long range
correlations among the system elementary
components are formed, with their consequent

in-phase-motion. Collective properties then
arise, characterizing the system behaviour at
the macroscopic level. It is suggested that
Montagnier’s recent experiments might find
their understanding in the proposed theoretical
scheme.
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Considerando i sistemi biologici come la
realizzazione della fase vivente della ma-
teria, ne risulta una visione unitaria della
molteplicità di fasi, inclusa quella vivente,
in cui la materia ci si presenta. 
Sebbene la biologia molecolare continui a
meravigliarci per i suoi continui successi
nella comprensione, a livello cellulare e
subcellulare, delle strutture microscopi-
che dei sistemi biologici, risulta essere an-
cora molto difficile, se non impossibile, ren-
dere conto di fenomeni di ordinamento
temporale e spaziale osservati nella mate-
ria vivente. La grande sfida – cui la biolo-
gia molecolare moderna ancora non sa da-
re una risposta adeguata – consiste nella
comprensione dell’emergere di proprietà
funzionali macroscopiche e complesse dal-
l’attività biochimica microscopica regola-
ta dalle leggi probabilistiche della cinetica
molecolare.
Seguendo il suggerimento di Herbert
Froehlich, viene proposto che fenomeni di
coerenza emergano come effetti dinamici
nel sistema biologico. Viene quindi de-
scritto il meccanismo che nella teoria quan-
tistica dei campi presiede alla formazione
di strutture coerenti e di domini coerenti.
La dinamica quantistica genera tra i com-
ponenti elementari  correlazioni su grandi
distanze. Si hanno così moti e oscillazioni
“in fase”, appunto coerenti. 
I componenti elementari assumono di con-
seguenza un comportamento “collettivo”
che caratterizza il loro “insieme” in quan-
to tale; si suggerisce che gli esperimenti
di Montagnier possano essere descritti in
termini degli effetti dinamici qui descritti.

ROTTURA
SPONTANEA DELLA SIMMETRIA, COE-
RENZA, CORRELAZIONE DI FASE, DOMI-
NI COERENTI

SUMMARY: Considering the biological systems
as the realization of the living phase of matter,
it is achieved a unitary vision of the different
phases of matter, including the living one. 
Although molecular biology presents
continuous successes in discovering cellular
and sub-cellular components, it is still very
difficult, if not impossible, to explain time and
space ordering in the metabolic activity and
tissue formation. The challenge is to account
for the emergence of the macroscopic
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tendono la chimica dei processi biolo-
gici risulta essere molto difficile, se non
impossibile, rendere conto di fenome-
ni di ordinamento temporale, quale la
stretta concatenazione di reazioni chi-
miche specifiche, e fenomeni di ordi-
namento spaziale, quale il coordinarsi
delle cellule in tessuti (o, al contrario,
il loro disgregarsi in tumori), o ancora
di coordinamento funzionale, come ad
esempio nel sistema immunitario. 
In altre parole la grande sfida, cui la bio-
logia molecolare moderna ancora non
sa dare una risposta adeguata, consiste
nella comprensione dell’emergere di
proprietà funzionali macroscopiche e
complesse dall’attività biochimica mi-
croscopica regolata dalle leggi proba-
bilistiche della cinetica molecolare.

In qualche misura si ripropone qui una
situazione analoga a quella che si veri-
fica negli studi sulla coscienza circa l’e-
sistenza di “easy problems” e di “hard
problems”, problemi semplici e proble-
mi difficili: quelli easy sono i problemi
affrontati appunto dalla biochimica co-
sì come la conosciamo, e che ovvia-
mente sono “facili” nel senso che sono,
“prima o poi”, risolvibili. Quelli hard
possono essere riassunti nel problema
dell’emergenza di proprietà “sistemi-
che”. Anche qui c’è chi nega che esista
un problema hard e si dichiara fiducio-
so nel fatto che la complessità funzio-
nale e l’ordinamento dei sistemi biolo-
gici siano unicamente derivabili dalle
leggi probabilistiche della biochimica.
E chi propone di fare un passo ulterio-
re e studiare le leggi dinamiche su cui
la fenomenologia biochimica stessa
poggia, leggi dinamiche di base che
non possono non essere che le stesse
che regolano il comportamento e le in-
terazioni atomiche e molecolari nel re-
sto della materia (non vivente). 
– Il dibattito è aperto e lo studio di una
dinamica di base di interesse per la ma-
teria vivente è attivamente perseguito in
molti centri di ricerca.

Da un punto di vista fisico la materia vi-
vente si presenta come un sistema con
vari livelli e comparti di ordinamento
(spaziale e temporale); è un sistema lon-

tano dall’equilibrio, capace di assume-
re nel tempo molte configurazioni ma-
croscopiche sotto l’azione di una pom-
pa energetica (il sistema biologico va
“alimentato”). Esso è quindi un sistema
aperto, in permanente scambio energe-
tico con l’ambiente esterno, per il qua-
le è cruciale – ai fini del suo buono sta-
to di “salute” – il pareggio di tale scam-
bio energetico: ad esempio, un flusso di
energia verso l’esterno non sufficiente a
bilanciare l’energia in ingresso, con con-
seguente accumulo energetico interno,
riduce il sistema in stato di “stress”. 
Va poi notato che le molecole di tutte le
sostanze che costituiscono la materia vi-
vente, a cominciare da quelle dell’ac-
qua, presente in percentuali elevatissi-
me (fino al 80% in peso e talvolta oltre),
sono dotate di momento di dipolo elet-
trico, presentano cioè una distribuzio-
ne spaziale di carica elettrica con un po-
lo di carica positiva ed uno di carica ne-
gativa. Inoltre, come ogni studente di
medicina o di biologia può verificare
nelle sue esercitazioni di laboratorio fin
dai primi anni del corso di laurea, tutte
le macromolecole diventano biologica-
mente attive solo se immerse in una
matrice acquosa. 
Questo indica il ruolo preminente gio-
cato dall’acqua nella materia vivente.

Partendo da tali osservazioni, Herbert
Froehlich formula nel 1968 (Froehlich
1968; 1988) un modello in cui il siste-
ma biologico viene descritto a mezzo
di una variabile macroscopica identifi-
cata con la densità di polarizzazione
elettrica. Si tratta di un modello fonda-
to su concetti e tecniche della teoria dei
campi quantistici, che è lo schema teo-
rico attualmente disponibile, e larga-
mente suffragato dalla sperimentazione,
che molto dettagliatamente descrive gli
atomi, le molecole e le loro interazioni
con il campo elettromagnetico. 
Molti biologi hanno difficoltà ad accet-
tare l’uso di teorie quantistiche nello
studio dei sistemi biologici: dovrebbe-
ro bastare le leggi della fisica classica! 
Bisogna tuttavia notare che la stessa chi-
mica (e biochimica) ha il suo fonda-
mento nella teoria quantistica della ma-
teria; cosa del tutto scontata, ma di cui

talvolta il ricercatore si dimentica, ec-
cessivamente distratto dal segmento di
analisi condotte nel suo laboratorio.

Uno degli elementi di maggiore inte-
resse nel modello di Froehlich consiste
nella possibilità che fenomeni di “co-
erenza” emergano come effetti dinami-
ci nel sistema biologico. 

Questo significa che la dinamica quan-
tistica genera tra i componenti elemen-
tari (i dipoli elettrici dell’acqua e delle
biomolecole) correlazioni su grandi di-
stanze (grandi rispetto alle dimensioni
caratteristiche dei componenti stessi, e
quindi fino ad alcune centinaia di mi-
cron): si hanno così moti ed oscillazio-
ni “in fase”, appunto coerenti. 
I componenti elementari in tal modo
correlati assumono un comportamento
“collettivo” che caratterizza il loro “in-
sieme” in quanto tale. 
Siamo in presenza della transizione dal-
la scala microscopica dei componenti
elementari e delle loro proprietà fisiche,
alla scala macroscopica caratterizzata
da proprietà di coerenza non più attri-
buibili ai singoli componenti ma al si-
stema stesso.

La difficoltà su accennata nel rendere con-
to della transizione a funzioni macrosco-
piche in termini del paradigma probabi-
listico intrinseco alla biochimica può for-
se trovare una soluzione quando si con-
sideri l’origine dinamica (e non puramen-
te cinematica) della transizione stessa,
come suggerisce il modello di Froehlich. 
Questa osservazione ha stimolato mol-
te ricerche in tale direzione, portando
alla formulazione di un approccio alla
fisica della materia vivente che fa pie-
no uso della teoria dei campi quantisti-
ci (Del Giudice et Al., 1983-2006; Vi-
tiello, 1992) e che risulta utile anche
nella formulazione di modelli matema-
tici del cervello (Freeman and Vitiello,
2006, 2008; Vitiello, 1995-2009).

Per meglio comprendere le implicazio-
ni della proposta di Froehlich e dei suoi
sviluppi commenterò nel seguito alcu-
ni aspetti della teoria dei campi quan-
tistici per i sistemi ordinati.
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ORDINE GENERATO DALLA 
ROTTURA DELLA SIMMETRIA

Esistono sistemi che presentano un cer-
to grado di ordinamento; ad esempio il
cristallo, dove gli atomi (o molecole) so-
no “ordinati” in posizioni ben determi-
nate da una legge di periodicità (quella
che individua appunto il reticolo cri-
stallino). 
Altri esempi di sistemi ordinati sono il
magnete, il laser, i superconduttori, etc. 
È possibile individuare in tali sistemi
una grandezza che descrive il grado di
ordinamento e che viene appunto det-
ta “parametro d’ordine”: nel cristallo il
parametro d'ordine è legato alla densi-
tà, nel magnete alla magnetizzazione,
etc. 
Le proprietà che caratterizzano il siste-
ma nel suo complesso sono, a loro vol-
ta, legate al parametro d’ordine. 
Come si è già detto, tali proprietà non
sono proprietà dei componenti ele-
mentari, ma del “modo in cui essi sono
organizzati”, cioè della dinamica che
regola le loro interazioni e, quindi, del
sistema in quanto tale: in questo senso
si può dire che dalla dinamica micro-
scopica emergono “funzioni” a livello
macroscopico: la “funzione magnete”,
la “funzione cristallo”, etc. 
Ovviamente i medesimi componenti
microscopici possono essere soggetti a
dinamiche diverse con diverse proprie-
tà (“comportamenti” o “funzioni”) ma-
croscopiche: ad esempio, se il cristallo
viene riscaldato oltre una certa tempe-
ratura (temperatura critica) l’ordina-
mento cristallino si perde e gli atomi co-
stituenti assumono a livello macrosco-
pico le proprietà (le “funzioni”) di un
solido amorfo o, a temperature supe-
riori, quelle di un gas.

In un sistema ordinato i componenti
elementari sono dunque soggetti a de-
terminati vincoli dinamici dai quali
emerge l’ordinamento; nel magnete gli
elettroni orientano il loro dipolo ma-
gnetico prevalentemente in una asse-
gnata direzione, quella lungo la quale
punta il vettore magnetizzazione: al-
l’ordinamento del magnete è così asso-

ciata l’“informazione” di una direzione
(a questo serve l’ago magnetico nella
bussola!). Come nel caso del cristallo,
anche per il magnete l’ordinamento si
perde al di sopra di una certa tempera-
tura critica: a temperatura sufficiente-
mente alta il magnete si “smagnetizza”,
cioè ciascuno degli elettroni diventa li-
bero di orientare il proprio dipolo ma-
gnetico in una qualsiasi direzione, in
modo del tutto scorrelato dagli altri elet-
troni, e la magnetizzazione si riduce a
zero: non è più individuabile una dire-
zione privilegiata. In conclusione, ab-
biamo perduto l’ordinamento e con es-
so l' “informazione” della direzione pri-
vilegiata, mentre si è ristabilita la “sim-
metria”, cioè l’“indistinguibilità”, tra tut-
te le possibili infinite direzioni; questo
mostra che l’ordinamento, e l’informa-
zione ad esso associata, sono “man-
canza” o “rottura” di simmetria; rom-
pere la simmetria rotazionale dei dipo-
li magnetici degli elettroni significa
“scegliere” tra tutte le direzioni (equi-
valenti) una in particolare (quella della
magnetizzazione).

Simmetria, dunque, come indistingui-
bilità (in una trasformazione di simme-
tria le parti o gli elementi “simmetrici”
sono interscambiabili senza che il “tut-
to” cambi; essi sono tra di loro “equi-
valenti”, indistinguibili relativamente al-
la specifica proprietà di simmetria). 
Ordine e informazione come mancan-
za o rottura di simmetria.

FUNZIONE E STRUTTURA

Un qualsiasi stato di ordinamento tra
molti oggetti implica una “relazione
d’ordine”, una correlazione tra i vari og-
getti “ordinati”. 
Nella teoria quantistica della materia
ogni correlazione, e in generale ogni in-
terazione, è mediata da particelle quan-
tistiche che si propagano tra i “correla-
ti” e sono perciò dette quanti di corre-
lazione o di interazione. Tali quanti rap-
presentano essi stessi la correlazione.
Quanto minore è l’inerzia (la massa) del
quanto di correlazione, tanto maggiore
è la distanza su cui esso può propagar-

si e, quindi, su cui la correlazione, e con
essa l’ordinamento, è istituita; a massa
zero corrisponde una distanza di propa-
gazione infinita. Come al solito, “zero”
ed “infinito” significano, rispettivamen-
te, “del tutto trascurabile” e “molto gran-
de” rispetto alle scale caratteristiche del
sistema in esame. 
Per quanto abbiamo appena detto, rom-
pere una simmetria implica la genera-
zione, o come si dice, la condensazio-
ne di quanti di correlazione di massa
molto bassa (in principio nulla). 
È questo il contenuto del teorema di
Goldstone (Itzykson and Zuber,1980;
Umezawa, 1993). Il quanto di correla-
zione nel cristallo è chiamato fonone,
nel magnete magnone, etc.

La condensazione dei quanti di corre-
lazione, essendo la loro massa trascu-
rabile, non comporta un aumento del-
l’energia dello stato del sistema: lo sta-
to in cui è così istituito l’ordinamento
resta uno stato di minima energia, e,
dunque, stabile, se tale era prima della
rottura della simmetria. 
Questo spiega la possibilità di avere sta-
ti ordinati (quasi-) stabili nella teoria
quantistica della materia (Itzykson and
Zuber, 1980; Umezawa, 1993).

Il quanto di correlazione è una parti-
cella reale, osservata con le stesse tec-
niche con le quali altre particelle ven-
gono osservate [tecniche di diffusione
o “scattering” in cui si fa collidere una
particella “sonda” (proiettile) con la
particella da osservare (bersaglio) e da-
gli effetti della collisione si risale alle
proprietà del bersaglio]. A differenza di
altre particelle, il quanto di correlazio-
ne non è osservabile “al di fuori” del si-
stema ordinato. Per osservare ad esem-
pio il fonone, occorre avere a disposi-
zione un cristallo: il fonone è confina-
to nel cristallo. Quando il cristallo vie-
ne distrutto, ad esempio riscaldandolo
oltre la temperatura critica, il sistema
risultante è costituito dall’insieme de-
gli atomi (già dislocati nei siti del reti-
colo cristallino prima che il cristallo
fosse riscaldato) e solo da questi: non
essendo più questi correlati nella fun-
zione cristallo, ne consegue che non vi
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La conseguente condensazione di
quanti di correlazione tra i dipoli pro-
duce l’ordinamento macroscopico. 
Questo è caratterizzato dai moti collet-
tivi (oscillazioni coerenti) dei dipoli elet-
trici, e misurato dal valore non nullo
della densità di polarizzazione. 
La fenomenologia biochimica appare
dunque essere la manifestazione di ta-
le dinamica microscopica. 
È interessante considerare, ad esempio,
come in tale schema dinamico possa es-
sere descritto il citoscheletro.

L’ESEMPIO DEL CITOSCHELETRO

L’interno della cellula è pervaso da una
fitta ed intricata rete di microtubuli for-
mati da ben note proteine; questa rete,
detta citoscheletro, ha un comporta-
mento dinamico complicato, si modifi-
ca continuamente; ci sono rami che si
formano, altri che si disfano, altri che si
protendono in varie direzioni. 
La maggioranza delle reazioni metabo-
liche avvengono lungo i rami del cito-
scheletro, che dunque si rivela una strut-
tura fondamentale per la funzionalità
biochimica. Quando la cellula muore
il citoscheletro si disfa. Questo com-
portamento, caratterizzato da forte di-
namismo, è molto difficile da spiegare
e da modellare. Esistono numerosi stu-
di, oltre che sulla biochimica coinvol-
ta, anche sulla capacità di trasporto di
energia e di cariche sui microtubuli
(Davydov, 1982 e bibliografia ivi ripor-
tata). Molti di questi studi considerano
dinamiche nonlineari in grado di soste-
nere la propagazione di onde di tipo so-
litonico, onde che dissipando pochissi-
mo (in principio zero), si propagano
senza attenuarsi e possono essere re-
sponsabili del trasporto non-dissipativo
di energia all’interno del sistema. 
L’energia proveniente da una certa sor-
gente (ad esempio da reazioni chimi-
che) non deve infatti essere dissipata al-
l’interno del sistema che in tal modo
subirebbe effetti termici dannosi. 
Davydov ha proposto che il trasporto
energetico non-dissipativo sia reso pos-
sibile nei sistemi biologici grazie alla
propagazione di onde solitoniche sulle

catene proteiche (Davydov, 1979,
1982). Tale proposta si fonda sul con-
cetto di coerenza tra i componenti ele-
mentari della catena proteica ed apre la
strada alla descrizione della formazio-
ne del citoscheletro e del suo compor-
tamento dinamico nell’approccio quan-
tistico alla materia vivente (Del Giudi-
ce et Al., 1986).

Un risultato ben noto in teoria dei cam-
pi quantistici è quello relativo alla pro-
pagazione per auto-focalizzazione di
campi cosiddetti di gauge, ad esempio
del campo elettromagnetico, in sistemi
ordinati. Nelle regioni che presentano
ordinamento, quali i domini ordinati
dell’acqua nei sistemi biologici, il cam-
po elettromagnetico con intensità com-
parabile alla correlazione che genera
l’ordinamento si propaga “filamentan-
dosi”, penetrando cioè il dominio ordi-
nato in sottili canali all’interno dei qua-
li il campo è diverso da zero; all’ester-
no il campo è zero. Per intensità di cam-
po superiori, la propagazione nel do-
minio avviene come se non vi fosse or-
dinamento; il campo invade il dominio
completamente. Per intensità minori il
campo non riesce a “perforare” il do-
minio e ne resta escluso. In questo ca-
so, la natura ordinata, coerente del do-
minio agisce da protezione contro la
penetrazione del campo elettroma-
gnetico. 
Nel caso dei sistemi biologici, oltre ai
campi elettromagnetici di origine ester-
na, possono anche esservi campi gene-
rati da sorgenti interne al sistema stes-
so, ad esempio da correnti di ioni.

La variazione del campo sulla superfi-
cie laterale dei “filamenti” o canali (ze-
ro all’esterno, diverso da zero all’inter-
no) genera forze che agiscono selettiva-
mente sulle molecole circostanti, atti-
randole o respingendole, secondo una
legge di tipo risonante. 
In questo modo il canale si riveste di
una guaina di molecole secondo una
successione di frequenze ben definita:
il campo (filamentandosi) causa una po-
limerizzazione controllata. Il raggio del
canale così rivestito risulta dello stesso
ordine di grandezza del raggio del ci-

sono più i quanti della correlazione. 
Il catalogo dei “componenti strutturali”
del cristallo include gli atomi e i fono-
ni. Quello del solido amorfo include so-
lo gli atomi. Il fonone esiste se e solo se
esiste la funzione cristallo: è esso stesso
identificabile con la funzione cristallo. 
In questo senso possiamo parlare di
identificazione di funzione e struttura
(cristallo e fonone) (Vitiello, 1998b).

Il concetto stesso di “completezza” del
catalogo dei componenti elementari di-
venta così privo di senso: è illusorio cer-
care “di completare” il catalogo dei
componenti elementari senza cercare al
tempo stesso le leggi dinamiche re-
sponsabili delle funzioni macroscopi-
che. Il catalogo degli atomi, pur essen-
do “completo”, non è tuttavia sufficien-
te per la descrizione dell’insieme di ato-
mi organizzati in cristallo. 
Talvolta si crede che la complessità fun-
zionale del sistema possa derivare uni-
camente dalla “quantità” dei compo-
nenti elementari, dalla loro diversifica-
zione e dal “numero” delle loro inter-
connessioni. Da quanto detto risulta in-
vece che essa appare come manifesta-
zione macroscopica della dinamica mi-
croscopica e delle sue proprietà di sim-
metria (e di rottura della simmetria). 

Un tale insegnamento non può esse-
re tralasciato nello studio dei sistemi
biologici quando ci si ponga il pro-
blema della “completezza” del cata-
logo dei componenti elementari. 

Tutto sommato l’insegnamento si può ri-
durre alla banale constatazione su cui
tutti sono d’accordo: conoscere l’elen-
co telefonico di Roma non basta per co-
noscere Roma.

– Lo studio della materia vivente basa-
to sulla teoria dei campi quantistici uti-
lizza lo schema concettuale su delinea-
to ed il relativo apparato matematico
(Del Giudice et Al., 1983-2006; Vitiel-
lo, 1992). Al livello dinamico fonda-
mentale la materia vivente viene sche-
matizzata come un insieme di dipoli
elettrici la cui simmetria rotazionale
viene rotta. 
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toscheletro (circa 150 Angstrom) (Del
Giudice et Al., 1986). 
Se le molecole attirate sul canale pos-
sono formare legami chimici stabili, al-
lora la struttura polimerica persiste an-
che se il campo scompare; in caso con-
trario, la stabilità della struttura polime-
rica è condizionata dalla permanenza
del filamento di campo. 
Il meccanismo di filamentazione po-
trebbe così essere all’origine della for-
mazione del citoscheletro, del suo di-
namismo e della possibilità che su di es-
so possano propagarsi onde solitoniche
responsabili della elevata rapidità ed ef-
ficienza dell’attività metabolica e del
trasporto non-dissipativo di energia at-
traverso distanze considerevoli rispetto
a quelle caratteristiche delle compo-
nenti molecolari (Del Giudice et Al.,
1986).

STATI COERENTI E 
DOMINI COERENTI 

Abbiamo visto come il meccanismo
della rottura della simmetria generi l’or-
dinamento dei componenti elementari
del sistema istituendo tra di essi una
correlazione. Questa è mediata, resa
cioè possibile, dalla propagazione del
quanto di Goldstone e si manifesta nel
comportamento collettivo (coerente) dei
componenti elementari: si passa in tal
modo dalla scala microscopica a quel-
la macroscopica del sistema nel suo
complesso. 
Poiché il regime dinamico microscopi-
co responsabile di tale cambiamento di
scala è di natura quantistica (quantisti-
ca è infatti la natura dei componenti
elementari), vediamo che il sistema che
ne risulta con le sue proprietà macro-
scopiche è un sistema quantistico ma-
croscopico. 

Va qui notato che il concetto di emer-
genza, cui in diversi contesti viene fat-
to riferimento in termini più o meno va-
ghi, acquista nella teoria quantistica dei
campi una connotazione molto preci-
sa e quantitativamente ben determina-
ta: l’emergenza delle proprietà macro-
scopiche è caratterizzata dal processo

dinamico che regola la formazione del-
l’ordinamento nel sistema.

Come si è già detto, la massa del quan-
to di correlazione (di Goldstone) è nul-
la. In realtà questo accade quando il vo-
lume del sistema sia considerato gran-
de (in principio infinito) rispetto alle di-
mensioni dei componenti. 
Vediamo cosa accade in situazioni rea-
listiche in cui sono presenti effetti do-
vuti al volume finito del sistema. 

Consideriamo più da vicino la natura
della correlazione tra i componenti ele-
mentari. 
Essa risulta essere una correlazione di
fase tra le oscillazioni dei componenti.
Questi oscillano in fase e il ruolo del
quanto di Goldstone è infatti quello di
“mettere in fase” le oscillazioni ele-
mentari. In tale oscillare in fase risiede
il concetto di coerenza. 
In situazioni realistiche la coerenza
(l’ordinamento) non si instaura su re-
gioni che coprono tutto il sistema. 
Si osserva piuttosto una “frammenta-
zione” dell’ordinamento in “domini co-
erenti” (o domini di coerenza) di di-
mensioni finite. Nell’analisi del proces-
so di formazione di tali domini coeren-
ti, lo studio delle fasi delle oscillazioni
mostra che esse sono strettamente con-
trollate dal campo elettromagnetico ra-
diativo associato ai componenti ele-
mentari. Il quanto di correlazione entra
quindi in competizione col campo elet-
tromagnetico e l’ordinamento nasce in
definitiva dall’equilibrio dinamico che
possibilmente si instaura tra di essi. 
La dimensione lineare della regione su
cui l’ordinamento si estende è control-
lata dalla lunghezza d’onda del campo
elettromagnetico. Il dominio coerente
risultante è, quindi, il risultato del “bloc-
caggio della fase” (phase locking) del
campo elettromagnetico radiativo e del-
le oscillazioni dei componenti “mate-
riali” del sistema (Del Giudice et Al.,
1988; Arani et Al., 1995; Del Giudice
andVitiello, 2006). 
La situazione che frequentemente si
osserva è, dunque, quella di una con-
figurazione del sistema in cui domini
coerenti sono “immersi” in regioni non

ordinate. A causa della origine dinami-
ca della coerenza, le dimensioni linea-
ri dei domini possono fluttuare e non è
esclusa la possibilità che parametri ri-
levanti, quali la temperatura, la densità
dei componenti elementari, la densità
e le fluttuazioni della carica elettrica,
siano tali da favorire il fondersi di più
domini in un unico più esteso dominio,
in un processo talvolta detto di super-
coerenza, o, al contrario, in una ulte-
riore frammentazione dei domini esi-
stenti fino alla scomparsa di ogni ordi-
ne e quindi al recupero della simmetria
(symmetry restoration).

Lo schema teorico fin qui illustrato tro-
va piena conferma negli esperimenti
sulla struttura della materia e dà ragio-
ne della robustezza delle strutture coe-
renti comunemente osservate, quali i
ferromagneti, i cristalli, i supercondut-
tori. Infatti lo stato coerente del sistema
o dei domini di coerenza ha energia
(quasi-) uguale a quella dello stato fon-
damentale della fase non coerente.
Questo significa che lo stato coerente
è stabile così come lo è quello non coe-
rente. A conferma di ciò, si osserva che
in molti sistemi il regime dinamico del-
la coerenza persiste anche a tempera-
ture non necessariamente molto basse.
Ad esempio, per molti cristalli e ma-
gneti le temperature di dissolvimento (di
fusione) della struttura ordinata (co-
erente) del reticolo cristallino o dei ma-
gnetini elementari sono di centinaia o
migliaia di gradi centigradi; il diaman-
te fonde a 3.545° C, il cristallo del clo-
ruro di sodio (il sale da cucina) fonde a
804° C; nel ferro la coerenza tra i ma-
gnetini elementari che si manifesta nel-
la magnetizzazione si perde a 770° C,
nel cobalto a 1.075° C. 
Nei superconduttori le temperature
critiche sono molto basse, non supe-
riori a circa -252° C per alcuni com-
posti del niobio, e fino a poco più di
-153° C per alcuni ossidi di rame con-
tenenti bismuto. 
Le temperature critiche per il fenome-
no della coerenza possono, dunque, es-
sere molto basse o molto alte (rispetto
alla temperatura ambiente) in dipen-
denza di specifiche condizioni e pro-
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ancora molto lavoro nella comprensio-
ne di numerosi aspetti specifici dei fe-
nomeni osservati. 

Possiamo comunque affermare che
siamo ad una svolta nella compren-
sione di aspetti strutturali che rego-
lano la dinamica dei sistemi biolo-
gici. 

L’orizzonte delle applicazioni che ne
seguono appare molto ampio e pro-
mettente. �
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prietà dinamiche caratteristiche del si-
stema considerato (Vitiello, 2009). 

Nel caso dell’acqua l’approccio qui
brevemente presentato è in grado di
prevedere con accettabile accuratezza
le bande di frequenza per l’assorbi-
mento di radiazione elettromagnetica.
Quelle previste dalla teoria sono cen-
trate attorno alle frequenze 1.600, 750
e 400 1/cm, da paragonarsi a quelle os-
servate in laboratorio che sono centra-
te intorno a 1.640, 580 e 180 1/cm (Del
Giudice et Al., 1988).

– Anche le recenti osservazioni di labo-
ratorio di Montagnier (Montagnier etAl.,
2009a, 2009b) possono trovare una plau-
sibile giustificazione teorica nello sche-
ma teorico qui descritto. 

Negli esperimenti del gruppo di
Montagnier, i segmenti di DNA bat-
terico che, opportunamente eccita-
ti, emettono radiazione elettroma-
gnetica, inducono presumibilmente
un ordinamento nell’acqua in cui so-
no immersi e in quella in loro pros-
simità, sebbene non immediatamen-
te con essi in contatto, secondo il
meccanismo della rottura spontanea
della simmetria. 

Le correlazioni che si instaurano nei do-
mini coerenti che vengono in tal modo
creati sono caratterizzate da frequenze
che dipendono dal mezzo (l’acqua) e da
quelle che hanno indotto l’ordinamen-
to (oltre che da altri parametri rilevanti,
come la temperatura e il grado di pu-
rezza dell’acqua). 

Pertanto esse simulano a tutti gli ef-
fetti la presenza di segmenti di DNA,
anche lì dove questi sono assenti,
rendendo quindi possibile, quando
siano introdotti in tale bagno di fre-
quenze opportuni reagenti biochimi-
ci, la stessa attività di polimerizza-
zione osservata in presenza dei seg-
menti di DNA.

Sebbene il quadro teorico e sperimen-
tale appaia abbastanza ben definito nel-
le sue linee generali, occorre, tuttavia,


