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Nascita, apogeo e declino della stringa adronica 

 
 

Dopo aver richiamato le caratteristiche essenziali del modello standard delle particelle 
elementari (per i cui dettagli faremo riferimento alle Lezioni Enrico Fermi 2013-2014 del Prof. L. 
Maiani) presenteremo un quadro delle interazioni forti quale si presentava ai fisici teorici verso la 
metà degli anni sessanta. Davanti ad una situazione apparentemente bloccata fu intrapresa una 
linea di ricerca non convenzionale che portò, nel 1968, alla proposta di un modello dalle proprietà 
sorprendenti che descriveva con successo varie caratteristiche delle particelle soggette 
all’interazione forte (i cosiddetti adroni).  

 
Estensioni di quel modello portarono, nel giro di un paio di anni, al cosiddetto modello a 

risonanze duali (DRM) le cui proprietà trovarono un’interpretazione affascinante come quelle di 
una corda (detta con infelice inglesismo “stringa”) vibrante soggetta alle leggi della relatività 
ristretta e della meccanica quantistica. Con questa interpretazione il DRM acquistava una dignità 
che le era stata fin lì negata: la teoria delle stringhe era nata! 

 
Verso gli inizi degli anni settanta furono formulate teorie di stringa supersimmetriche 

(“superstringhe”) completamente coerenti sul piano matematico e fisico. Ma, paradossalmente, 
questo apogeo della stringa segnò l’inizio del suo declino. Vari problemi fenomenologici, resi 
sempre più acuti dai nuovi dati acquisiti agli acceleratori, apparivano impossibili da sormontare. 
Inoltre era sorto, nell’ambito della teoria dei campi convenzionale, un temibile concorrente: la 
cromo-dinamica quantistica (QCD). La QCD si affermò rapidamente come la teoria corretta delle 
interazioni forti.  

 
 Sembra oggi scontato che la QCD, in un opportuno limite, debba ridursi a una teoria di 

stringhe, sia pure sostanzialmente diversa da quella formulata alla fine degli anni sessanta. 
Trovare quale sia la vera stringa della QCD resta uno dei maggiori problemi aperti nella fisica 
teorica di questo secolo. Comunque, verso il 1974, la vecchia stringa adronica, sconfitta, andò in 
letargo per circa un decennio, mentre una proposta rivoluzionaria di J. Scherk e J. Schwarz --di 
reinterpretare la superstringa come una teoria di tutte le particelle e interazioni--  fu praticamente 
ignorata dalla comunità scientifica… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




