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Introduzione

La nostra comprensione delle proprietà che caratterizzano le interazioni forti ha
avuto inizio con l'identi�cazione di fermioni elementari all'interno del protone e
degli altri adroni. Lo studio di queste particelle puntiformi ha permesso di esa-
minare la natura dei processi di interazione forte, ed ha stabilito dei vincoli sulla
teoria candidata a descriverli.

Nel 1963 Gell-Mann e Zweig proposero un modello in grado di spiegare lo spet-
tro delle particelle fortemente interagenti in termini di costituenti elementari, detti
quark. I mesoni e i barioni venivano interpretati come stati legati rispettivamente
di un quark ed un antiquark (qq̄), e di tre quark (qqq). Per spiegare la carica
elettrica e gli altri numeri quantici degli adroni, Gell-Mann e Zweig ipotizzarono
l'esistenza di tre sapori (�avor) di quark: up (u), down (d) e strange (s). Negli
anni successivi l'identi�cazione di ulteriori stati adronici ha richiesto un amplia-
mento del modello con l'introduzione di tre nuovi �avor: charm (c), bottom (b) e
top (t). Il modello a quark ha avuto un notevole successo nel predire nuovi stati
adronici, e nello spiegare le transizioni elettrodeboli tra di�erenti adroni. Lo sche-
ma di Gell-Mann e Zweig include in modo naturale le più importanti relazioni di
simmetria tra particelle fortemente interagenti. Queste ultime vengono classi�cate
secondo rappresentazioni irriducibili dei gruppi SU(2)isospin ed SU(3)�avor. È pos-
sibile trovare all'interno di uno stesso multipletto stati adronici di massa diversa:
questa caratteristica si spiega con la rottura delle simmetrie citate, ed è imputabile
alle di�erenze di massa tra i �avor.

Nonostante il grande successo fenomenologico, il modello a quark di Gell-Mann
e Zweig presentava alcuni aspetti problematici. Prima di tutto, esso non forniva
alcuna giusti�cazione per la mancata osservazione di quark liberi (problema del
con�namento) e di stati legati diversi da qq̄, qqq e q̄q̄q̄. Inoltre, lo spettro dei bario-
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ni richiedeva l'assunzione che la funzione d'onda del sistema qqq fosse totalmente
simmetrica rispetto allo scambio dei numeri quantici di spin e di �avor dei singoli
quark. Questa proprietà è in contrasto con la statistica di Fermi-Dirac, che prescri-
ve una funzione d'onda complessiva totalmente antisimmetrica. La contraddizione
è stata evidenziata per la particella ∆++, di spin 3/2 e carica +2, interpretabile
come uno stato legato uuu con momento angolare orbitale nullo e spin dei tre
quark paralleli.

Per conciliare lo spettro barionico ed il teorema di spin-statistica Greenberg,
Han e Nambu, e Gell-Mann proposero in maniera indipendente la stessa soluzione:
attribuire ai quark un ulteriore numero quantico, il colore, ed assumere che tutte le
funzioni d'onda barioniche siano antisimmetriche rispetto ad esso. L'introduzione
di questa proprietà rendeva le funzioni d'onda complessive totalmente antisim-
metriche, in accordo con la statistica di Fermi-Dirac. L'ipotesi di antisimmetria
rispetto agli indici di colore venne estesa alle funzioni d'onda di tutti gli adroni,
poiché nessuno di questi stati manifestava la presenza di una carica associata al
nuovo numero quantico.

Il modello che determina queste proprietà assegna i quark alla rappresentazione
fondamentale 3 del gruppo di simmetria SU(3)colore, e gli antiquark alla rappre-
sentazione coniugata 3. Le sole con�gurazioni semplici che risultano invarianti per
trasformazioni di SU(3)colore sono qq̄, qqq e q̄q̄q̄. Pertanto, l'assunzione che gli stati
osservabili siano singoletti di colore implica che i possibili adroni leggeri debbano
essere mesoni, barioni o antibarioni.

L'ipotesi di colore ebbe un successo fenomenologico considerevole ma al tempo
stesso sollevò nuovi interrogativi. Non si capiva, ad esempio, perché i quark fos-
sero dotati di una carica di colore apparentemente super�ua, e quale meccanismo
impedisse a questa proprietà di manifestarsi negli adroni. Le risposte non giunsero
dalla spettroscopia adronica, ma da esperimenti di scattering altamente anelastico
di leptoni su nucleoni. L'impiego di �proiettili� di elevata energia permise di identi-
�care i quark, e rivelò indirettamente l'esistenza di altri partoni neutri, interpretati
come gluoni. Un altro aspetto che questi esperimenti misero in luce è il regime di
libertà asintotica: le interazioni tra i quark con�nati negli adroni sono trascurabili,
ed essi vengono considerati liberi. Poiché le teorie di gauge non abeliane spiegano
questa proprietà, è stato naturale identi�care il gruppo di simmetria locale con
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SU(3)colore e i suoi campi di gauge con i gluoni. La teoria descrive le interazio-
ni forti tra quark colorati attraverso lo scambio di gluoni colorati: nasce così la
Cromodinamica Quantistica (QCD).

La QCD presenta un regime di con�namento ed uno di libertà asintotica, grazie
alle proprietà del suo accoppiamento di gauge gS, crescente con la distanza tra i
quark. La descrizione della QCD si contrappone a quella dell'elettrodinamica
quantistica (QED), che è caratterizzata dal gruppo di gauge abeliano U(1) e da
un accoppiamento e�ettivo α decrescente con la distanza. Questo andamento si
spiega come un e�etto di schermo dielettrico dovuto alla nube di coppie virtuali
e+e− che si creano nel vuoto per e�etti quantistici e circondano la carica elettrica.
Viceversa, in QCD esiste un e�etto di anti-schermo dovuto alle interazioni tra i
gluoni: esso ra�orza la carica di colore e rende il vuoto della teoria analogo ad un
paramagnete.

Il regime di accoppiamento forte della QCD descrive le interazioni tra i quark
su distanze maggiori della scala naturale 1/ΛQCD, con ΛQCD ∼ 200 MeV. Lo studio
di questi processi non può essere condotto con metodi perturbativi, ma richiede
l'introduzione di nuove procedure di calcolo. Numerose teorie hanno a�rontato
il problema ed hanno fornito risposte incoraggianti. Ricordiamo, ad esempio, la
QCD su reticolo, il modello a gluoni costituenti, il metodo delle regole di somma
della QCD, e numerosi modelli fenomenologici che puntano a descrivere sistemi
speci�ci.

In questa tesi ci concentriamo su una tecnica moderna per lo studio delle in-
terazioni forti nel settore non perturbativo: l'approccio ologra�co, o AdS/QCD.
Questo modello si ispira alla corrispondenza AdS/CFT o gauge-gravità, una con-
gettura formulata da Maldacena nel 1998. Essa stabilisce una relazione di dualità
tra una teoria di campo conforme su uno spazio piatto d-dimensionale (CFT), ed
una teoria di stringa sullo spazio prodotto di un anti-de Sitter (d+1)-dimensionale
(AdSd+1) per un'opportuna varietà compatta. Il metodo è detto ologra�co per le
sue analogie con le comuni tecniche di ologra�a ottica e con il Principio Ologra�co
di 't Hooft. Questi concetti sono piuttosto diversi, ma esiste un aspetto che li
accomuna: la possibilità di proiettare l'informazione associata ad un sistema su
uno spazio di dimensione inferiore, come la sua frontiera. La versione debole della
congettura di Maldacena collega la teoria di super-Yang Mills (SYM) in regime di
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accoppiamento forte e la teoria duale di stringa in regime di accoppiamento debole
(o di supergravità). Questa corrispondenza è di grande interesse applicativo, poi-
ché consente di studiare una teoria non perturbativa attraverso calcoli eseguiti nel
suo spazio duale, dove è lecito compiere approssimazioni perturbative. Il passaggio
da una teoria all'altra si ottiene applicando delle relazioni di dualità tra operatori
di campo d-dimensionali gauge-invarianti della SYM e campi (d+ 1)-dimensionali
della teoria di stringa. La QCD non rispetta la simmetria conforme, poiché è do-
tata di un accoppiamento che dipende dalla scala energetica. La di�erenza con
le teorie SYM è sostanziale, e richiede la costruzione di un modello AdS/QCD,
ispirato alla congettura di Maldacena ma privo di invarianza conforme.

La tesi è focalizzata sullo studio ologra�co dell'operatore gauge-invariante di
un particolare sistema adronico: il mesone con numeri quantici esotici JPC =

1−+. I mesoni esotici sono stati legati che non rispettano le regole di selezione di
parità e coniugazione di carica, valide per i sistemi ordinari qq̄. Qualora venissero
identi�cati, gli stati esotici richiederebbero un ampliamento del modello a quark
con l'aggiunta di con�gurazioni contenenti anche i campi gluonici come costituenti.
Il mesone esotico con numeri quantici 1−+, ad esempio, andrebbe interpretato
come un sistema tetraquark o come uno stato legato ibrido quark-antiquark-gluone.
In questa tesi costruiremo l'operatore gauge-invariante che descrive la seconda
con�gurazione e determineremo con approccio ologra�co il suo spettro di massa
e la sua costante di decadimento. Il mesone ibrido 1−+ rappresenta un caso di
studio particolarmente interessante, poiché molti modelli prevedono che esso sia
il più leggero stato esotico. Si ritiene che questo sistema possa fornire indicazioni
signi�cative sul ruolo dei gluoni come costituenti fondamentali degli adroni.

Questa tesi si apre con una rassegna sulla fenomenologia dei mesoni con numeri
quantici esotici, a cui è dedicato il primo capitolo. Esso contiene le previsioni sugli
stati esotici fornite dai principali modelli di ibridi, ed illustra i risultati sperimentali
attualmente disponibili e le loro implicazioni. Il capitolo si conclude con una
breve descrizione delle prospettive di ricerca connesse alla progettazione di nuovi,
promettenti esperimenti.

Il secondo capitolo illustra la corrispondenza AdS/CFT, un argomento piutto-
sto articolato che è alla base dell'approccio ologra�co. La trattazione è organizzata
in un paragrafo introduttivo e tre dedicati alle tematiche principali: le teorie di
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campo conformi, il regime di supergravità su uno spazio di anti-de Sitter, e la
congettura di Maldacena. Non ci limitiamo ad enunciare la corrispondenza, ma
illustriamo in modo euristico il ragionamento che ha portato Maldacena alla sua
formulazione. Esaminiamo in dettaglio la versione debole della congettura e la dua-
lità che essa stabilisce tra la teoria conforme fortemente accoppiata e la teoria di
stringa nel limite di supergravità. In particolare, ci so�ermiamo sulle prescrizioni
di Gubser, Klebanov e Polyakov, e di Witten, che stabiliscono delle corrispondenze
tra coppie di osservabili delle due teorie.

Per descrivere la cromodinamica quantistica con approccio ologra�co occorre
apportare alcune modi�che alla corrispondenza AdS/CFT. Gli adattamenti ne-
cessari e i modelli AdS/QCD che ne derivano sono discussi nel capitolo 3. La
descrizione degli approcci top-down e bottom-up per la costruzione di queste teo-
rie è seguita da una rassegna delle proprietà della QCD riproducibili in ologra�a.
Ci so�ermiamo sulla rottura della simmetria conforme e descriviamo due modelli
fenomenologici che la realizzano: l'Hard Wall ed il Soft Wall.

Le nozioni introdotte �no a questo punto trovano applicazione nel capitolo 4,
dove costruiamo il nostro modello Soft Wall di QCD ologra�ca per la descrizione
dei mesoni ibridi con numeri quantici esotici. Viene identi�cato l'operatore in-
terpolante 4-dimensionale del sistema ibrido quark-antiquark-gluone 1−+, e viene
costruito il campo ad esso duale. La ricerca delle sue autofunzioni e lo studio della
sua funzione di correlazione consentono di determinare alcune osservabili che lo
caratterizzano: lo spettro di massa e la costante di decadimento. Il capitolo si
conclude con un confronto tra le nostre previsioni e quelle fornite da altri modelli,
tra cui uno studio di QCD ologra�ca nell'approccio Hard Wall.

La conclusione della tesi è dedicata a valutazioni di carattere generale sui nostri
risultati e sulla loro consistenza con le osservazioni. Proponiamo alcune strategie
che puntano a migliorare questo accordo, e discutiamo possibili estensioni del no-
stro modello alla descrizione di sistemi più complicati. Le due appendici a�rontano
argomenti utili alla comprensione della corrispondenza AdS/CFT. Nella prima si
dimostra che lo spazio di Minkowski d-dimensionale può essere identi�cato con la
frontiera di uno spazio di anti-de Sitter in d + 1 dimensioni. Nella seconda si in-
troduce il formalismo dell'integrale funzionale e la sua applicazione al calcolo delle
funzioni di correlazione.
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Capitolo 1

Fenomenologia dei mesoni con

numeri quantici esotici

Il modello a quark costituenti, fondato sulle rappresentazioni di SU(3)�avor, ri-
produce in maniera soddisfacente le proprietà di mesoni pseudoscalari (JP = 0−

)
e vettoriali (JP = 1−

) [1]. D'altra parte, numerose eccitazioni orbitali e radiali
predette dal modello per i sistemi quark-antiquark (qq′) non sono ancora state
osservate o identi�cate in maniera inequivocabile. Inoltre, la QCD descrive le in-
terazioni tra i quark come processi mediati dallo scambio di gluoni colorati ed
autointeragenti. È opportuno so�ermarsi su queste caratteristiche, poiché lo sce-
nario descritto conferisce ai gluoni un ruolo da protagonisti. La carica di colore
rende questi oggetti sorgenti e mediatori delle interazioni forti: i gluoni possono
entrare a far parte della struttura interna dei mesoni e contribuire a determinarne
i numeri quantici JPC .

Una linea di ricerca che suscita grande interesse riguarda lo studio dei meso-
ni ibridi, stati legati formati da una coppia quark-antiquark (qq′) e da un gluone
�eccitato� (G) che si combinano in un singoletto di colore. Esistono due principali
strategie che puntano a fornire un'evidenza sperimentale dell'esistenza dei mesoni
ibridi. La prima consiste nello studio dei mesoni con numeri quantici ordinari,
compatibili con la struttura qq′. Un eccesso di stati di questo tipo rispetto alle
previsioni del modello a quark potrebbe indicare l'esistenza di strutture mesoniche
di tipo diverso: ibridi (qGq′), insieme alle glueball (GG) o agli stati multi-quark
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(qnq′n, n = 2, 3, . . . ). Tuttavia, questo approccio risulta di�coltoso, specie nell'a-
nalisi spettrale dei mesoni leggeri, a causa del gran numero di stati identi�cati
nella regione di massa tra 1 e 2 GeV/c2. La seconda strategia di ricerca punta a
produrre ed identi�care i mesoni esotici, caratterizzati da numeri quantici

JPC
∣∣esotici = 0−−, 0+−, 1−+, 2+−, . . . (1.1)

che sono incompatibili con una struttura del tipo qq′, come vedremo in questo ca-
pitolo. L'identi�cazione di risonanze esotiche rappresenterebbe un risultato molto
importante, poiché richiederebbe l'ampiamento del modello a quark con l'aggiunta
di con�gurazioni contenenti anche i campi gluonici come costituenti.

In questo capitolo sono esaminate le previsioni teoriche sulle masse e sui mo-
di di decadimento dei mesoni esotici, nell'ambito dei principali modelli sviluppati.
Le previsioni fornite dai diversi modelli concordano nell'individuare, all'interno del
multipletto ibrido di minore massa, lo stato con numeri quantici esotici JPC = 1−+.
Questo stato, quindi, rappresenta il candidato esotico più promettente, e la sua ri-
cerca è stata tra i principali obiettivi della spettroscopia adronica degli ultimi venti
anni. Esistono numerosi nuovi esperimenti in corso ed in fase di progettazione che
puntano a far luce sull'esistenza di stati esotici. Dopo aver presentato le previsioni
sugli stati esotici, si discuteranno i risultati sperimentali attualmente disponibili
e le loro implicazioni. La rassegna sugli esperimenti in corso sarà completata da
una breve descrizione dei nuovi progetti e delle prospettive che essi forniscono.

1.1 Struttura e numeri quantici dei mesoni

Se si tiene conto delle interazioni previste dalla QCD, ogni mesone può essere inteso
come una sovrapposizione lineare di singoletti di colore formati dal legame di quark
e gluoni. Tutte le combinazioni si possono ottenere a partire da un insieme di stati,
che de�niscono una base sullo spazio di Hilbert in esame. Gli stati di base possono
presentare strutture di diverso tipo [2]:

|qq′〉 , |qqq′q′〉 , |qGq′〉 , |GG〉 , . . . , (1.2)
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dove G indica il campo gluonico, mentre q e q′ rappresentano un quark ed un an-
tiquark non necessariamente dello stesso sapore (�avor). Le ampiezze dei diversi
termini in una combinazione lineare sono determinate dall'intensità delle interazio-
ni, in base alle regole della QCD. Per convenienza, le risonanze mesoniche vengono
classi�cate come: stati legati quark-antiquark, sistemi multi-quark, ibridi, glueball,
e così via. Queste denominazioni derivano dal particolare stato di base della (1.2)
che risulta dominante nella combinazione lineare di ciascuna risonanza. Natural-
mente, la classi�cazione descritta risulta signi�cativa solo per quegli sviluppi in
cui il mescolamento (mixing) tra i diversi stati di base è trascurabile. Non è facile
stimare la percentuale di stati di questo tipo, e l'incidenza dei diversi contributi
nell'espansione di una risonanza mesonica costituisce un problema ancora aperto
e controverso nella maggior parte dei casi.

In questa sezione si illustreranno le principali strutture legate di quark e gluoni,
e si discuterà il loro impatto su caratteristiche osservabili del mesone, come i numeri
quantici di spin, parità e coniugazione di carica. Vedremo quali sono i numeri
quantici degli stati previsti dal modello a quark costituenti. Qualora venissero
osservati mesoni esotici con numeri quantici diversi, essi andrebbero interpretati
come combinazioni degli stati (1.2) prive del contributo |qq′〉.

1.1.1 Mesoni nel modello a quark
Nel modello a quark costituenti i mesoni sono descritti come stati legati formati da
un quark e da un antiquark che si combinano in un singoletto di colore. La teoria
fornisce uno schema descrittivo in grado di riprodurre in maniera soddisfacente le
proprietà di gran parte dei mesoni osservati. Se si è interessati alla spettroscopia
dei mesoni più leggeri, il modello può essere formulato includendo solo quark dei
tre sapori:

u (up), d (down) ed s (strange), (1.3)
le cui masse costituenti in unità naturali sono stimate intorno a

mu ≈ md ≈ 0.39 GeV ms ≈ 0.51 GeV. (1.4)
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Tabella 1.1: Numeri quantici dei quark con �avor u, d ed s. B denota il numero
barionico, I3 la terza componente di isospin, S la stranezza ed Y l'ipercarica. I
numeri quantici sono legati dalla relazione di Gell-MannQ = I3+

Y
2
, con Y = B+S.

Quark Spin B Q I3 S Y

u 1
2

1
3

2
3

1
2

0 1
3

d 1
2

1
3

−1
3
−1

2
0 1

3

s 1
2

1
3

−1
3

0 −1 −2
3

La terna di quark (1.3) individua la rappresentazione fondamentale del gruppo
SU(3)�avor, detta tripletto; i numeri quantici associati a ciascun �avor sono ripor-
tati in Tabella 1.1. Il corrispondente antitripletto (u, d, s) si ottiene e�ettuando
su (1.3) un'operazione di coniugazione di carica: le componenti di �avor q = u, d, s

sono caratterizzate da numeri quantici intrinseci uguali e numeri quantici additivi
opposti rispetto alle componenti q = u, d, s.

Nel modello basato sul gruppo SU(3)�avor esistono nove possibili combinazioni
di un quark q e di un antiquark q′; esse corrispondono agli stessi numeri quantici
orbitale e di spin, ma risultano distinguibili in base ai �avor dei quark costituenti.
Tali combinazioni individuano un ottetto ed un singoletto di stati mesonici: ciascu-
na delle due rappresentazioni risulta chiusa rispetto a trasformazioni di SU(3)�avor,
e quindi non può mescolarsi all'altra. Questa scomposizione può essere espressa in
forma simbolica mediante la notazione

3⊗ 3 = 8⊕ 1, (1.5)

in cui ciascun oggetto di SU(3)�avor è etichettato in base al numero di componenti.
Le operazioni di composizione e scomposizione di rappresentazioni sono indicate,
rispettivamente, con i simboli di prodotto diretto (⊗) e somma diretta (⊕). La
scomposizione (1.5) descrive i mesoni osservati sperimentalmente solo in maniera
approssimata: infatti, gli autostati di massa in generale possono presentarsi come
sovrapposizioni di stati di �avor nei multipletti 8 e 1. È interessante esaminare
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questo tipo di descrizione poiché essa consente di ricostruire in maniera consistente
la spettroscopia dei mesoni leggeri [3]. Lo schema entro il quale vengono classi�cati
i mesoni osservati si basa dunque sulle rappresentazioni irriducibili dei due grup-
pi di simmetria SU(3)�avor ed SU(2)isospin. La rappresentazione ottetto di �avor
associata alla con�gurazione qq′ comprende otto stati mesonici, classi�cati in un
tripletto, due doppietti ed un singoletto di isospin. La rappresentazione singolet-
to di �avor, d'altra parte, è de�nita da un unico stato, che è anche singoletto di
isospin.

Questo schema si ripete al variare dei numeri quantici di spin totale (S) e
di momento angolare orbitale relativo (L) associati al sistema qq′. Per questo, il
modello a quark costituenti prevede una serie di nonetti, ciascuno caratterizzato da
un diverso insieme di numeri quantici JPC . Il signi�cato �sico di queste quantità
e le regole di assegnazione dei loro valori a ciascun nonetto sono riassunti nelle
seguenti prescrizioni:
• J indica il numero quantico associato al vettore ~J di momento angolare to-
tale della coppia qq′. Poiché ~J è somma vettoriale dello spin totale ~S e del
momento angolare orbitale relativo ~L dei quark, la relazione tra i corrispon-
denti numeri quantici è del tipo: J = |L−S|, |L−S+ 1|, . . . , L+S. D'altra
parte, i quark e gli antiquark sono particelle di spin 1

2
, pertanto il numero

quantico S può assumere solo i valori 0 ed 1. Con questo vincolo, l'insieme
dei possibili valori del numero quantico totale J si riduce a

J = |L− 1|, L, L+ 1 con L = 0, 1, 2, . . . (1.6)

• P è la parità del nonetto. I nove stati del tipo qq′ individuano un autospazio
dell'operatore P̂ di inversione spaziale. Tali autostati corrispondono tutti
ad un solo autovalore di P̂ , che de�nisce la parità P del nonetto. L'autova-
lore risulta �ssato dal numero quantico orbitale relativo L della coppia qq′,
attraverso la relazione

P = −(−1)L. (1.7)
Il coe�ciente (−1)L è legato alle proprietà di trasformazione, sotto inversione
spaziale, della parte angolare (armonica sferica [4]) della funzione d'onda del
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sistema. L'espressione (1.7) contiene un ulteriore fattore (−1) dovuto al
prodotto delle parità intrinseche opposte dei due costituenti q e q′.

• C è la coniugazione di carica del nonetto. L'operatore Ĉ di coniugazione di
carica e�ettua un'operazione di scambio tra particella e antiparticella (q ↔ q)

in tutti i fattori della funzione d'onda del sistema. È evidente che solo i
sistemi legati particella-antiparticella individuano autostati di Ĉ. I mesoni
neutri del nonetto presentano una struttura di questo tipo e de�niscono un
autospazio di Ĉ. Essi, inoltre, corrispondono tutti allo stesso autovalore C,
che assume il ruolo di coniugazione di carica di tutto il nonetto. La forma di
C dipende solo dallo spin totale e dal momento angolare relativo associati a
ciascun nonetto mesonico qq′:

C = −(−1)S+1(−1)L = (−1)L+S. (1.8)

Il fattore (−1)S+1 esprime la simmetria della parte di spin della funzione
d'onda del sistema, per scambio dei due costituenti. Il fattore (−1)L ha
lo stesso signi�cato visto nella determinazione dell'autovalore di parità. Lo
scambio tra q e q′ in un mesone, infatti, agisce sulla parte spaziale della
funzione d'onda semplicemente come inversione delle coordinate relative tra
i due oggetti puntiformi. L'espressione (1.8) contiene un ulteriore fattore
(−1), che esprime l'antisimmetria della funzione d'onda globale del sistema
rispetto allo scambio di due fermioni.

Le relazioni (1.6), (1.7) ed (1.8) de�niscono l'insieme dei numeri quantici JPC

associati alla struttura qq′. I mesoni più leggeri osservati sperimentalmente e ca-
ratterizzati da numeri quantici di questo tipo sono stati classi�cati all'interno dei
nonetti, secondo le rappresentazioni di SU(3)�avor ed SU(2)isospin. La Tabella 1.2
riporta questa classi�cazione per i valori L = 0, 1 del momento angolare orbitale.
Le particelle descritte come singoletti di isospin sono autostati di massa e si espri-
mono come sovrapposizione dei due stati ad I = 0 contenuti in 8 ed 1 di �avor,
rispettivamente. È interessante osservare che il gruppo SU(3)�avor non de�nisce
una simmetria esatta del modello a quark. La rottura di simmetria si manifesta
attraverso le di�erenze di massa all'interno di ciascun nonetto, e trae origine dalle
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Tabella 1.2: Classi�cazione dei mesoni osservati in base ai numeri quantici
JPC dei nonetti di SU(3)�avor. In particolare, sono elencati gli stati più leggeri
corrispondenti ai valori L = 0, 1 del numero quantico orbitale associato al sistema
qq′ [3]. S è lo spin della coppia qq′.
L S JP C I = 1 I = 1

2
I = 0

0
0

1

0−+

1−−
π

ρ(770)

K

K∗(892)

η, η′(958)

φ(1020), ω(782)

1

0

1

1+−
2++

1++

0++

b1(1235)

a2(1320)

a1(1260)

a0(980)

K1B

K∗
2(1430)

K1A

κ(800), K∗
0(1430)

h1(1380), h1(1170)

f ′2(1525), f2(1270)

f1(1420), f1(1285)

f0(600), f0(980)

diverse masse (1.4) dei quark costituenti. La classi�cazione degli stati mesonici
riportata in Tabella 1.2 si riferisce al più basso valore, N = 1, del numero quantico
radiale. Nel modello a quark si prevede che la serie dei nonetti con numeri quantici
JPC del tipo qq′ si ripeta nella stessa forma a masse superiori, in corrispondenza
di eccitazioni radiali con N > 1 [3].

1.1.2 Mesoni ibridi
Un mesone ibrido è descritto come uno stato originato dal legame di una coppia
quark-antiquark (qq′) con un campo gluonico �eccitato� (G). Il sistema quark-
antiquark deve essere in un ottetto di colore e la carica forte ad esso associata
viene neutralizzata da quella del gluone. In questo modo la struttura ibrida è un
singoletto di colore, caratteristica imprescindibile che accomuna tutti gli adroni
osservati.

La struttura descritta non spiega la natura delle eccitazioni gluoniche, la cui
interpretazione è ancora piuttosto problematica. Le diverse posizioni in merito
all'origine dei gluoni eccitati saranno brevemente illustrate nella sezione 1.2, at-
traverso modelli di carattere fenomenologico ed e�ettivo. I primi si fondano su as-
sunzioni speci�che riguardanti la natura degli stati gluonici, e forniscono previsioni
simili tra loro ma vincolate alla particolare descrizione scelta. I secondi, invece,
non puntano ad interpretare gli stati gluonici, ma solo a darne una rappresenta-
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zione consistente attraverso opportuni campi di gauge. L'oggetto fondamentale di
queste teorie e�ettive è il campo interpolante O, un operatore localmente gauge-
invariante costruito a partire dagli stati di quark e gluoni. Grazie alla struttura
ibrida, i campi interpolanti possono acquisire tutti i numeri quantici JPC , compresi
quelli esotici (1.1) non ottenibili nel modello a quark ordinario.

Si è già osservato che i mesoni con numeri quantici esotici sono interpretabili,
in generale, come sovrapposizioni di stati legati di vario tipo: tra questi, ricor-
diamo gli ibridi e i sistemi multi-quark (qnq′n). Di particolare interesse sono le
con�gurazioni ibride, per le quali ci sono incoraggianti segnali sperimentali. Nel
paragrafo seguente saranno brevemente esaminate strutture diverse da qq′ come
i sistemi multiquark e le glueball. Verranno illustrate le principali caratteristi-
che di queste con�gurazioni, e si discuteranno le di�coltà che emergono nella
loro modellizzazione, specie per quel che riguarda la formulazione di previsioni
controllabili.

1.1.3 Altre con�gurazioni per la formazione dei mesoni
Intendiamo fornire una breve presentazione di altre strutture candidate a descrivere
stati mesonici: le glueball ed i sistemi multiquark. Non è possibile una rassegna
approfondita dei modelli su queste strutture e degli esperimenti che puntano a
rivelarle: diamo solo una selezione di informazioni sulle caratteristiche di questi
stati e sulle problematiche connesse alla loro rivelazione.

Le glueball sono sistemi legati da interazioni di colore e costituiti unicamente
da gluoni. Il loro spettro è stato studiato attraverso modelli e�ettivi e di QCD su
reticolo che non richiedono ipotesi speci�che sulla natura delle eccitazioni gluoni-
che. Le teorie e�ettive e la QCD su reticolo sono discusse nella sezione 1.2 con
riferimento ai mesoni ibridi. Morningstar e Peardon [5] hanno utilizzato l'appros-
simazione di quark statici per calcolare lo spettro delle glueball più leggere, con
risultati riportati in tabella 1.3. Si ritiene che simulazioni basate sull'impiego di
quark dinamici possano fornire stime di massa leggermente diverse. Le principali
analisi basate sulla QCD su reticolo, insieme a quelle basate sulle regole di som-
ma della QCD, sono in sostanziale accordo nell'identi�care lo scalare 0++ come la
glueball più leggera, e prevedono che essa abbia massa tra 1.0 ed 1.7 GeV

c2
[6]. Que-
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Tabella 1.3: Spettro delle glueball più leggere previsto dalla QCD su reticolo
nell'approssimazione di quark statici [5].

JP C massa
(

GeV
c2

)
0++ 1.730± 0.080

2++ 2.400± 0.120

0−+ 2.590± 0.130

ste stime corrispondono ad energie largamente accessibili tramite gli acceleratori
attualmente in funzione; tuttavia non esistono ancora evidenze certe dell'esistenza
di glueball. Individuare questi stati negli esperimenti è estremamente complica-
to; essi, infatti, sono caratterizzati da numeri quantici ordinari, compatibili con
la struttura qq′. Pertanto, la sola strategia percorribile per rivelare una glueball
consiste nel cercare stati mesonici in eccesso rispetto alle previsioni del modello a
quark.

I sistemi multiquark mesonici hanno una struttura del tipo qnq′n e de�niscono
stati con numeri quantici ordinari ed esotici. Lo studio di queste strutture ha co-
nosciuto un notevole sviluppo, poiché si pensava che esse potessero descrivere un
ricco spettro di stati risonanti. La rivelazione dei sistemi multiquark costituiva un
promettente scenario di ricerca, e si riteneva che la strategia cruciale per identi�-
care questi stati fosse lo studio dei loro decadimenti. Tali aspettative derivavano
dalle previsioni di alcuni modelli che attribuivano ai sistemi multiquark proprietà
di decadimento diverse da quelle dei mesoni ordinari. Ad esempio, le previsioni [7]
su una con�gurazione tetraquark q2q′2 suggerivano decadimenti con produzione di
due mesoni, entrambi con struttura qq′. Al contrario, un mesone ordinario tende
a decadere con produzione di una sola coppia secondaria qq′. L'identi�cazione di
sistemi multiquark attraverso le loro proprietà di decadimento si è rivelata non
e�cace. Weinstein ed Isgur hanno dimostrato [8] che il sistema tetraquark scalare
con costituenti u e d non de�nisce una risonanza. Il pro�lo di intensità previsto
per il decadimento di questo stato in due mesoni, infatti, presenta un andamen-
to monotono decrescente, privo di picchi risonanti. Il modello [8] prevede anche
l'esistenza di sistemi multiadronici debolmente legati KK. Essi possono essere
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classi�cati all'interno di una categoria più ampia, quella degli stati quasinucleari,
che comprende sia strutture mesone-mesone che mesone-barione. È ragionevo-
le presumere che sistemi multiadronici debolmente legati esistano realmente [2]:
la rivelazione di questi stati costituirebbe un'indicazione dell'esistenza di sistemi
tetraquark leggeri.

1.2 Modelli di mesoni ibridi

Illustriamo i principali modelli per la descrizione di mesoni ibridi discutendo le loro
ipotesi di base e le approssimazioni fondamentali, e indicando le previsioni sulle
masse e i numeri quantici. La Tabella 1.4 mostra il gran numero di risultati di
spettroscopia mesonica prodotti in queste teorie [1]. La formulazione di un modello
per i mesoni a struttura ibrida può essere condotta secondo due diversi metodi [2]:
Approccio fenomenologico I modelli costruiti secondo questo approccio con-

sistono nella formulazione di ipotesi speci�che sulla natura delle eccitazioni
gluoniche. Generalmente, si trae spunto da modelli che si sono rivelati validi
per la descrizione di processi �sici di natura diversa. Nel modello a bag, ad
esempio, le eccitazioni gluoniche corrispondono ai modi di un campo forte
con�nato in una cavità sferica, analoga per certi versi a quella di corpo nero.
Nel modello a tubo di �usso, invece, gli stati gluonici eccitati coincidono con
le vibrazioni trasverse della stringa che de�nisce il tubo di �usso di colore
tra un quark ed un antiquark. Anche il modello a gluoni costituenti è di tipo
fenomenologico: esso interpreta quark e gluoni come particelle elementari
massive, che si legano per formare stati adronici. Le previsioni dei modelli
fenomenologici manifestano un accordo quasi sorprendente, vista la grande
diversità delle ipotesi di partenza. Tuttavia, il carattere speci�co delle as-
sunzioni di base inevitabilmente introduce nelle previsioni una dipendenza
da parametri connessi all'interpretazione degli stati gluonici.

Approccio e�ettivo In questo approccio non si punta ad interpretare gli stati
gluonici, ma ci si limita a fornirne una descrizione schematica attraverso op-
portuni campi di gauge. Questi campi concorrono, insieme agli spinori q e
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q′, a formare operatori localmente gauge-invarianti detti operatori di cam-
po interpolanti. Tali operatori rappresentano le quantità �siche di interesse,
poiché agiscono sul vuoto creando stati di particella. I campi interpolanti
possono essere caratterizzati da numeri quantici JPC ordinari o esotici, che
corrispondono ad opportune combinazioni dei campi di quark e gluoni. Il
punto di partenza è l'individuazione di un operatore interpolante O caratte-
rizzato da un certo insieme di numeri quantici JPC . Il calcolo delle funzioni
di correlazione

〈0
∣∣O (τ, ~x)O† (0, 0)

∣∣ 0〉 (1.9)
permette una stima delle masse di mesoni ibridi creati dall'azione dell'opera-
tore O† sullo stato di vuoto |0〉. Infatti, l'espressione (1.9), integrata rispetto
ad ~x e valutata a grandi τ , ammette come limite la funzione κ exp (−MOτ),
dove κ indica un generico fattore costante. La quantità MO assume un si-
gni�cato più profondo ed importante: essa rappresenta la massa dello stato
meno massivo ottenuto da O†|0〉. Scegliendo un operatore O con numeri
quantici esotici (1.1), è possibile determinare la massa MO del più leggero
mesone esotico corrispondente. Modelli basati sull'approccio e�ettivo che
hanno fornito previsioni dettagliate sullo spettro di massa dei mesoni ibridi
sono le regole di somma della QCD (QCD spectral sum rules, o QSSR) e la
QCD su reticolo (Lattice QCD, o LQCD). Entrambi i metodi, tuttavia, ri-
sultano a�etti da errori sistematici. Il metodo QSSR utilizza espressioni che
legano la funzione di correlazione (1.9) a parametri calcolati in maniera ap-
prossimata o inferiti dai risultati sperimentali. La stima di MO determinata
secondo questa procedura varia a seconda dei valori assegnati ai parametri
del modello. La QCD su reticolo, d'altra parte, adotta approssimazioni do-
vute alla discretizzazione dello spazio tempo e all'uso di masse dei quark con
valori superiori a quelli �sici (1.4).

Le osservazioni sui due approcci portano a preferire il secondo metodo, per le sue
caratteristiche di generalità e �essibilità. Esso, infatti, si fonda sull'applicazione
della teoria di gauge delle interazioni forti. Inoltre, per superare le problematiche
riscontrate in QSSR ed LQCD, si può individuare un modello nuovo, che si basi
sull'approccio e�ettivo ma a�ronti in maniera diversa il calcolo delle quantità �si-
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Tabella 1.4: Numeri quantici e stime di massa per i mesoni ibridi non strani
in diversi modelli [1]. I simboli JPC

qq′ e JPC
G denotano i numeri quantici della

coppia qq′ e del gluone, rispettivamente; essi si combinano determinando i numeri
quantici JPC del mesone ibrido. I valori in grassetto indicano i numeri quantici
esotici, non ottenibili nel modello a quark.

massa
Modello JP C

qq′ JP C
G JP C stimata

(GeV/c2)

Bag 0−+ 1+− (TE) 1−− ∼ 1.7

[9, 10] 1−− 1+− (TE) (0,1, 2)−+ ∼ 1.3, 1.5, 1.9

0−+ 1−− (TM) 1+− > 1.9

1−− 1−− (TM) (0, 1, 2)++ > 1.9

Tubo 0−+ 1+− 1−− 1.7− 1.9

di �usso 1−− 1+− (0,1, 2)−+ 1.7− 1.9

[11, 12] 0−+ 1−+ 1++ 1.7− 1.9

1−− 1−+ (0, 1,2)+− 1.7− 1.9

Gluoni 0−+ 1−− 1+− 1.3− 1.8/2.1

costituenti 1−− 1−− (0, 1, 2)++ 1.3− 1.8/2.2

[13]/[14] 1+− 1−− (0,1, 2)−+ 1.8− 2.2/2.2

(0, 1, 2)++ 1−−


1−−

(0, 1, 2)−−

(1, 2, 3)−−
1.8− 2.2/2.3

Gluoni 0−+ 1+− 1−− 2.3

costituenti/ 1−− 1+− (0,1, 2)−+ 2.1, 2.0, 2.4

LQCD [15, 16] 1+− 1+− (0, 1, 2)++ > 2.4

(0, 1, 2)++ 1+−


1+−

(0, 1,2)+−

(1,2, 3)+−
> 2.4

19



che signi�cative. Nel presente lavoro di tesi si è proceduto in questa direzione: gli
operatori di campo interpolanti sono stati esaminati attraverso tecniche di QCD
ologra�ca, che permettono di riformulare le quantità �siche in una teoria di super-
gravità 5-dimensionale. Il modello, sviluppato nel capitolo 4, fornisce previsioni
sullo spettro di massa di mesoni ibridi esotici con numeri quantici JPC = 1−+.

1.2.1 Modello a bag
I primi studi sui mesoni ibridi sono stati condotti con il modello a bag, così chia-
mato perché consiste in una cavità sferica di con�namento, all'interno della quale
si trovano i quark e i gluoni. Si richiede che il campo di colore prodotto da queste
particelle soddis� opportune condizioni al contorno in corrispondenza delle pareti
della cavità. Questo vincolo produce l'e�etto di con�namento e consente di trat-
tare i campi di quark e gluoni in forma quantizzata. Le eccitazioni di questi campi
sono interpretabili come modi di cavità, attraverso un formalismo analogo a quello
che descrive lo spettro di corpo nero. Il modello a bag assegna a ciascun quark
nello stato fondamentale i numeri quantici convenzionali JP = 1

2

+. Le eccitazioni
del campo gluonico a più bassa energia corrispondono ai modi trasverso elettrico
(TE) e trasverso magnetico (TM), con numeri quantici JPC = 1+− e 1−−, rispetti-
vamente [7]. I mesoni ibridi meno massivi sono descritti mediante il legame tra un
sistema qq′ con momento angolare totale 0 o 1, ed un gluone di tipo TE. Questa
con�gurazione produce quattro stati, tra cui un candidato esotico con JPC = 1−+.
Ciascuno stato può essere costituito dai quark u, d ed s, e quindi de�nisce un no-
netto associato al gruppo SU(3)�avor. La tabella 1.4 riporta i numeri quantici dei
mesoni predetti dal modello e una stima delle masse per gli stati non contenenti
il �avor s. Il modello fornisce previsioni controllabili: le masse calcolate, infatti,
rientrano nel range accessibile agli esperimenti.

1.2.2 Modello a tubo di �usso
Un quark q ed un antiquark q′ statici e separati individuano una con�gurazione
che può essere descritta con il modello a tubo di �usso. I gluoni che mediano
le interazioni forti tra q e q′ sono dotati di una carica di colore, quindi possono
interagire tra loro. Se questo processo avviene, la disposizione delle linee di forza
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di colore si modi�ca: esse si concentrano nella regione tra quark e antiquark e si
allineano lungo la congiungente della coppia. Questa con�gurazione de�nisce il
tubo di �usso di colore e viene utilizzata per spiegare il con�namento di quark e
gluoni negli adroni. Se il tubo di �usso ha densità di energia uniforme, l'interazione
tra quark e antiquark può essere modellizzata attraverso un potenziale che cresce
linearmente con la distanza relativa.

Il modello è stato sviluppato molto prima che prendesse corpo l'ipotesi di strut-
ture ibride, ed è stato successivamente riadattato a questo tipo di con�gurazioni
[11]. Il tubo di �usso è stato assimilato ad una stringa con estremi �ssati, e le
sue oscillazioni sono state quantizzate. In questo schema, le eccitazioni gluoniche
corrispondono ai modi normali di vibrazione trasversa della stringa. Ogni modo è
caratterizzato da un momento angolare orbitale, che viene determinato attraverso
opportune funzioni d'onda di corpo rigido [2]. I numeri quantici dei mesoni ibridi si
ottengono combinando quelli della coppia qq′

(
JPC

qq′

)
e quelli del campo gluonico G

associato alla stringa (JPC
G

). Lo stato fondamentale del tubo di �usso è descritto
dai numeri quantici del vuoto: JPC

G = 0++. In questa con�gurazione non esistono
gluoni eccitati e il mesone si riduce ad uno stato legato qq′ con numeri quantici
JPC previsti dal modello a quark. Per stimare le masse degli ibridi più leggeri
occorre considerare stati eccitati del campo gluonico, corrispondenti ad un'unità
di momento angolare orbitale (JPC

G = 1+− o 1−+
). Lo spettro previsto è riportato

in tabella 1.4; la con�gurazione di minore energia per i mesoni ibridi corrisponde
ad otto livelli energetici degeneri, tre dei quali sono esotici.

1.2.3 Modello a gluoni costituenti
Questa teoria può essere inquadrata all'interno di una procedura di modellizzazio-
ne più generale, che consiste nella ricostruzione di stati adronici a partire da quark
e gluoni massivi. Gli stati legati individuati con questa tecnica sono detti stati
di Fock [1], mentre i costituenti gluonici massivi prendono il nome di quasigluoni.
In questo modello, le strutture ibride sono formate dal legame tra un quasigluo-
ne trasverso con JPC

G = 1−− ed un sistema legato quark-antiquark. La tabella
1.4 contiene le previsioni del modello a gluoni costituenti sullo spettro dei mesoni
ibridi non strani. In corrispondenza di ciascun livello energetico sono indicate due
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diverse stime di massa, poiché il modello può essere sviluppato secondo diversi
approcci e questi possono fornire risultati distinti. Gli stati di minore energia si
ottengono dal legame in onda S tra la coppia qq′ ed il quasigluone; essi de�nisco-
no un supermultipletto formato da quattro nonetti di �avor con numeri quantici
ordinari. La teoria prevede stati esotici per valori superiori del momento angolare
orbitale relativo tra i costituenti.

1.2.4 Regole di somma della QCD
Il metodo delle regole di somma della QCD (QCD spectral sum rules, o QSSR) è
stato proposto da Shifman, Vainshtein e Zakharov. Il modello utilizza operatori
localmente gauge invarianti, detti campi interpolanti, per esprimere le correnti
associate ai mesoni ibridi. Più in generale, gli operatori interpolanti consentono
di stimare diverse osservabili adroniche, come le masse dei mesoni, le costanti di
decadimento e i momenti magnetici dei barioni. La procedura di calcolo si basa su
una relazione di dispersione che collega le quantità adroniche di interesse ad una
classe di parametri caratteristici della QCD: i condensati di quark e gluoni. La
funzione di correlazione a due punti (1.9) del campo interpolante adronico O viene
sviluppata attraverso un'espansione in prodotto di operatori (Operator Product
Expansion, OPE ). Con questa tecnica, ogni termine dello sviluppo si presenta come
prodotto tra un condensato della QCD ed un coe�ciente che descrive le interazioni
tra quark e gluoni su piccole distanze, ed è calcolabile con tecniche perturbative.
I condensati rilevanti sono quello gluonico 〈G2〉, quello quark-antiquark 〈q′q〉, e
quello misto 〈q′σGq〉 [17].

Il metodo delle regole di somma fornisce previsioni sulle masse dei mesoni ibridi
leggeri. In questo caso gli stati legati sono rappresentati da operatori interpolanti
O, costruiti a partire dai campi di quark, antiquark e gluone. Il momento angolare
totale degli stati mesonici dipende dalla struttura tensoriale di O, mentre la parità
P e la coniugazione di carica C sono �ssate dalla teoria di gauge. Questa, infat-
ti, contiene le prescrizioni che indicano le proprietà di trasformazione dei campi
costituenti sotto operazioni di inversione spaziale e di coniugazione di carica. An-
che le QSSR prevedono che il candidato esotico più leggero abbia numeri quantici
1−+. La sua massa può essere stimata applicando lo sviluppo OPE alla funzione
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di correlazione dell'operatore interpolante

J1−+
µ = q′Gµνγνq. (1.10)

In questa espressione, q è lo spinore di Dirac associato al quark, mentre q′ = q′†γ0

indica un antiquark, non necessariamente dello stesso �avor. Il campo gluonico
è rappresentato dal tensore Gµν , che si esprime con una combinazione lineare
dei generatori di SU(3)colore. La trattazione verrà approfondita nella sezione 4.1
dove sono individuati i numeri quantici P e C dell'operatore di corrente (1.10),
nell'ipotesi che quark e antiquark abbiano lo stesso �avor. Il modello QSSR fornisce
previsioni sulla massa del candidato esotico 1−+ nell'intervallo 1.5 − 1.8 GeV

c2
[18,

19, 20, 21]. L'incertezza è da attribuire all'utilizzo di diverse approssimazioni e
alla scelta di diversi parametri nelle procedure di calcolo.

L'operatore (1.10) sarà ricorrente in questo lavoro di tesi. Esso, infatti, rap-
presenta il punto di partenza di ogni teoria e�ettiva per il calcolo dello spettro dei
mesoni esotici 1−+. Anche il modello sviluppato in questa tesi utilizza la quadri-
corrente J1−+

µ, ma la mette in relazione con un altro operatore di campo de�nito
su uno spazio curvo in 5 dimensioni, come vedremo in seguito.

1.2.5 QCD su reticolo
La QCD su reticolo (Lattice QCD, o LQCD) costituisce un approccio non pertur-
bativo allo studio dei processi di interazione forte. In questo metodo si applica
alla cromodinamica quantistica la procedura di base delle teorie di gauge su re-
ticolo: discretizzare lo spazio-tempo attraverso una griglia di punti. La QCD sul
continuo viene riprodotta nel limite in cui la taglia del reticolo tende all'in�nito e
la spaziatura a tra siti primi vicini tende a zero. Questa tecnica consente di rego-
larizzare la teoria, poiché il passo reticolare �nito a introduce un cuto� di ordine
1
a
sul quadri-impulso dei costituenti. La LQCD rappresenta un utile strumento

per lo studio di problemi non perturbativi e non trattabili con metodi analitici,
come il con�namento. I campi fermionici di quark e antiquark vengono associati
ai siti reticolari, mentre i campi di gauge che descrivono i gluoni sono de�niti sui
legami (link) tra siti primi vicini. In questo modo ad ogni link viene assegnato
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un elemento del gruppo di gauge SU(3)colore, ossia una matrice unitaria 3× 3 con
determinante uguale ad 1.

Quantità �siche rilevanti, come le masse degli adroni, vengono determinate in
LQCD attraverso un approccio stocastico, basato sul metodo Monte Carlo. Le
simulazioni hanno lo scopo di calcolare funzioni di correlazione del tipo (1.9) di
operatori interpolanti O. La funzione di correlazione a due punti di O è espri-
mibile come media pesata di contributi O(x)O(0), ciascuno dei quali è associato
ad una possibile con�gurazione dei campi di quark e gluoni. Il peso probabilistico
di ciascun termine è dato dato da e−βSE , con β funzione del passo reticolare a ed
SE azione euclidea corrispondente alla con�gurazione di campo in esame. Le me-
die vengono eseguite campionando le diverse con�gurazioni dei campi costituenti
attraverso la procedura Monte Carlo. Il calcolo viene ripetuto più volte, riducen-
do gradualmente la spaziatura reticolare a; in questo modo è possibile e�ettuare
un'estrapolazione dei risultati �no al limite continuo (a = 0). La QCD su reti-
colo è una procedura di calcolo che non richiede alcuna assunzione sulla natura
delle eccitazioni gluoniche. Per questo, in linea di principio, essa consentirebbe
di calcolare le osservabili di interesse senza introdurre approssimazioni legate ad
uno speci�co modello. Tuttavia, il metodo presenta delle limitazioni legate alla
potenza dei calcolatori che eseguono le simulazioni. Per poter utilizzare in ma-
niera e�ciente le risorse computazionali disponibili, è inevitabile adottare ipotesi
sempli�cative. Nelle prime simulazioni di LQCD, per ridurre il carico computa-
zionale si ricorreva all'approssimazione quenched, che escludeva i campi fermionici
dalla procedura di campionamento, trattandoli come variabili �congelate�. In que-
sto modo si evitavano le di�coltà di calcolo connesse alla presenza di variabili di
Grassmann, necessarie per una descrizione dinamica dei campi fermionici. Questa
tecnica è stata superata, e nelle simulazioni attuali [22] i fermioni vengono inclusi
nel campionamento. Un'altra approssimazione, dettata da esigenze computazio-
nali, consiste nell'attribuire alle masse dei quark leggeri valori superiori a quelli
reali.

La maggior parte degli studi di LQCD sui mesoni ibridi riguardano l'analisi
dell'operatore interpolante J1−+

µ della (1.10). Un recente calcolo [23] condotto in
approssimazione quenched ha fornito una stima di massa di 1.74(25) GeV

c2
. Questo

valore è stato ottenuto estrapolando �no a valori �sici delle masse dei quark i
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Figura 1.1: Spettro e numeri quantici JPC dei mesoni leggeri isovettoriali in una
simulazione di QCD su reticolo [16]. La dimensione delle caselle relative a ciascuno
stato indica l'incertezza statistica sulla massa. Le ? indicano possibili stati ibridi.

risultati forniti dalle simulazioni su reticolo. Nel 2011 è stato reso noto [16] un
calcolo completamente dinamico (unquenched) che riproduce lo spettro di mesoni
isoscalari (I = 0) ed isovettori (I = 1), contenenti quark con �avor u e d. Lo spettro
mesonico isovettoriale è illustrato in Figura 1.1, mentre le masse degli ibridi che
esso prevede sono riportate in tabella (1.4). I mesoni ibridi meno massivi formano
un multipletto con massa di poco superiore ai 2 GeV

c2
; esso comprende il candidato

esotico 1−+ e gli stati con numeri quantici ordinari 0−+, 1−− e 2−+.

1.2.6 Approccio ologra�co alla QCD
Un metodo completamente di�erente per a�rontare il problema del settore non
perturbativo delle interazioni forti e, di conseguenza, per calcolare lo spettro adro-
nico si basa sull'uso della dualità gauge/gravità. A questo metodo è dedicata
questa tesi. Ne parleremo di�usamente nei capitoli seguenti.
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1.3 Mesoni con numeri quantici esotici: candidati

sperimentali

La ricerca sperimentale sui mesoni con struttura ibrida riguarda l'identi�cazione
di stati con numeri quantici esotici. Questi rappresentano un caso di studio par-
ticolarmente interessante, poiché una loro rivelazione sarebbe incompatibile con
la con�gurazione ordinaria qq′. In tal caso, sarebbe necessario introdurre sistemi
legati di natura diversa e si avrebbe una evidenza dell'esistenza di strutture ibride.

I modelli fenomenologici ed e�ettivi di QCD concordano nell'attribuire al più
leggero mesone ibrido esotico i numeri quantici JPC = 1−+. Gli esperimenti hanno
individuato tre stati risonanti che appaiono compatibili con queste caratteristiche
[24]: il π1(1400), il π1(1600) ed il π1(2015). Essi sono stati identi�cati attraverso
processi di produzione di�rattiva, indotta da di�usione di mesoni (pioni e kaoni)
su un bersaglio. Esperimenti di annichilazione di antiprotoni sulla materia sem-
brano confermare l'esistenza dei due candidati più leggeri ed hanno attribuito loro
i numeri quantici esotici 1−+. La natura risonante di questi stati è ancora oggetto
di dibattito poiché l'interpretazione dei risultati sperimentali non è univoca [25].
Molti degli esperimenti in fase di progettazione potranno svolgere un ruolo nel-
l'identi�cazione dei candidati esotici 1−+, grazie a tecniche di analisi so�sticate
e a rivelatori con accettanza maggiore. Questo paragrafo si apre con una breve
descrizione dei principali processi in cui vengono cercati stati risonanti con nu-
meri quantici esotici. Presenteremo, inoltre, una rassegna sulle nuove prospettive
di indagine, inclusa la ricerca di candidati esotici con quark pesanti, e i nuovi
esperimenti di spettroscopia adronica.

1.3.1 Meccanismi di produzione
I processi di produzione devono il loro nome alla proprietà che li contraddistingue:
la comparsa di un sistema multimesonico X, insieme al bersaglio di rinculo, nello
stato �nale. I numeri quantici che descrivono il sistema multimesonico sono �ssati
dalle leggi di conservazione nella reazione. I diversi stati che coesistono nel sistema
�nale X provengono da processi elementari intermedi, indistinguibili nel mecca-
nismo di produzione. Ciascuno di questi processi coinvolge uno stato risonante
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Figura 1.2: Meccanismi di produzione dei mesoni ibridi.

caratterizzato da opportuni numeri quantici. Per identi�care tali risonanze occor-
re separare i diversi contributi del sistema multimesonico X attraverso un'analisi
in onde parziali. Il decadimento di una risonanza in uno stato �nale a più particelle
viene comunemente descritto nel modello isobaro: esso consiste nell'ipotizzare una
successione di decadimenti a due corpi in stati risonanti intermedi, detti isobari,
che decadono a loro volta �no a produrre lo stato osservato sperimentalmente. Le
interazioni tra gli isobari vengono modellizzate scomponendo la sequenza di deca-
dimenti in onde parziali. Non è possibile descrivere in dettaglio questa procedura
di analisi, ma conviene introdurre la terminologia di base, poiché essa viene usata
per etichettare i risultati. Ad esempio, il decadimento intermedio con produzione
degli isobari R1 ed R2 viene descritto da onde parziali caratterizzate dall'insieme
di numeri quantici [1]:

JPCM εR1R2

[
L

S

]
. (1.11)

I simboli L ed S denotano, rispettivamente, il momento angolare orbitale relativo
e lo spin totale della coppia (R1, R2); M è il valore assoluto della componente di S
lungo l'asse z, mentre ε è la ri�ettività del sistema. I mesoni esotici vengono cercati
innescando processi di produzione negli acceleratori ed analizzando i relativi eventi
attraverso un modello a isobari sviluppato in onde parziali. Ecco una breve ras-
segna dei principali meccanismi di produzione e degli esperimenti più signi�cativi
per l'identi�cazione di stati esotici.
Produzione di�rattiva Un fascio di mesoni incidenti, solitamente pioni o kao-

ni, incide sul bersaglio ed interagisce con questo per di�razione. Il processo
avviene per scambio di uno stato R del tipo traiettoria di Regge nel canale
t = (p fascio − pX)2, come illustrato in Figura 1.2(a). La traiettoria di Reg-
ge è una proprietà caratteristica dello spettro degli stati mesonici ibridi, e
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viene riprodotta nel modello Soft Wall della AdS/QCD. Nel Capitolo 4 si
applicherà questa procedura di calcolo al problema degli stati esotici 1−+, e
si individuerà la traiettoria di Regge che descrive il loro spettro.
Tra gli esperimenti che cercano stati esotici in fenomeni di produzione dif-
frattiva, COMPASS appare il più promettente, poiché fornisce segnali abba-
stanza netti e statisticamente signi�cativi [26]. COMPASS consiste in uno
spettrometro magnetico di elevata risoluzione e grande accettanza, collocato
presso l'acceleratore SPS (Super Proton Synchroton), al CERN. Una analisi
condotta su 420k eventi corrispondenti allo stesso stato �nale π−π−π+, ot-
tenuto facendo incidere su un bersaglio di piombo un fascio di π− a 190 GeV

c
,

ha rivelato un segnale netto in onda parziale 1−+1+ρπP [27]. Il pro�lo di
intensità e lo sfasamento rispetto alle altre onde suggeriscono che possa trat-
tarsi di uno stato risonante con massa intorno agli 1.7 GeV

c2
e numeri quantici

esotici 1−+. L'esperimento è stato ripetuto con un bersaglio di azoto liquido,
e questo ha migliorato la statistica dei risultati, di un fattore superiore a
20. Sono stati osservati circa 100M eventi π−π−π+ [28], e oltre 2.4M eventi
π−π0π0. L'analisi di questi stati non è ancora completa, ma il segnale in
onda parziale 1−+1+ρπP presenta un picco pronunciato tra gli 1.6 e gli 1.7
GeV
c2

. Anche lo sfasamento rispetto alle altre onde parziali mostra un anda-
mento consistente con l'esistenza di uno stato risonante. Un'interpretazione
corretta dei risultati, tuttavia, richiede tempo e cautela a causa di un fondo
dovuto a processi non risonanti [29].

Annichilazione di antiprotoni Questo processo può avvenire, a livello elemen-
tare, sia sui protoni che sui neutroni del bersaglio. In entrambi i casi,
l'annichilazione comporta la produzione di gluoni, e questi contribuiscono
a formare nuovi stati mesonici. Se la coppia che subisce annichilazione è
antiprotone-protone (pp), lo stato iniziale è una sovrapposizione di contri-
buti di isospin I = 0, 1, tutti con terza componente nulla. Nei processi di
annichilazione antiprotone-neutrone (pn), invece, lo stato iniziale ha isospin
I de�nito e pari ad 1. La Figura 1.2(b) rappresenta schematicamente il fe-
nomeno, con riferimento al primo caso. Per ragioni di brevità, non possiamo
includere una rassegna degli esperimenti che impiegano questo meccanismo
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per produrre ed identi�care stati esotici. Ci limitiamo a ricordare che i pro-
cessi di annichilazione di antiprotoni sulla materia hanno fornito indicazioni
sull'esistenza dei candidati esotici 1−+ π(1400) e π(1600) [24].

Fotoproduzione In questa classe di processi, il fascio che incide sul bersaglio è
costituito da fotoni reali, con numeri quantici JPC = 1−−. Il diagramma di
Feynman che descrive lo schema della fotoproduzione è riportato in Figura
1.2(c). La ricerca di stati esotici fotoprodotti ha conosciuto grande sviluppo
grazie alle iniziative sperimentali intraprese nel 2001 e nel 2008 presso il Jef-
ferson Laboratory, in Virginia. L'impiego dello spettrometro CLAS (CEBAF
Large Acceptance Spectrometer) [30] ha consentito l'analisi della reazione con
scambio di carica γp→ π+π+π−(n), che si ritiene possa fotoprodurre mesoni
esotici. Tuttavia, i pro�li di intensità associati alle onde parziali esotiche
1−+1±ρπP non sembrano attualmente indicare alcuna struttura risonante
intorno agli 1.7 GeV

c2
.

La mancata osservazione di CLAS e l'osservazione di COMPASS sono attual-
mente argomento di ulteriori studi. Citiamo soltanto un ultimo meccanismo di
produzione, la produzione coulombiana, descritta in Figura 1.2(d).

1.3.2 Candidati contenenti quark pesanti
Nel corso degli anni, acceleratori sempre più so�sticati e potenti hanno consentito
di esplorare scale energetiche progressivamente più elevate. Questi miglioramenti
hanno suggerito la possibilità di cercare stati esotici nella regione dello spettro
del charmonio. Tale prospettiva appare molto vantaggiosa, poiché le principali
di�coltà di rivelazione nel settore dei quark leggeri sono dovute all'abbondanza di
stati qq′ con masse inferiori ai 2.5 GeV

c2
. Sia i modelli fenomenologici che la QCD

su reticolo prevedono che lo stato fondamentale con struttura ibrida e quark c

(charm) abbia massa intorno ai 4.3 GeV
c2

e numeri quantici esotici 1−+ [11, 31, 32].
Ci sono aspettative dovute all'osservazione di numerosi stati non ancora identi�cati
contenenti i quark pesanti c e anche b (bottom) [33].
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1.3.3 Nuovi esperimenti di spettroscopia adronica
Nuovi esperimenti di spettroscopia adronica sono in fase di realizzazione o di pro-
gettazione, e ci si aspetta che essi possano migliorare considerevolmente la nostra
comprensione sulle strutture mesoniche diverse da qq′. Importanti contributi alla
ricerca di stati ibridi pesanti stanno giungendo dall'esperimento BESIII, in corso
presso il collider e+e− BEPC-II di Pechino. Esso ha da poco iniziato a raccogliere
dati e può raggiungere un'energia del centro di massa pari a 4.6 GeV. GlueX è un
nuovo esperimento allestito presso il Je�erson Laboratory, e studierà la fotopro-
duzione di mesoni con masse inferiori ai 3 GeV

c2
. Un importante pregio di GlueX è

l'impiego di fotoni polarizzati: questa scelta riduce il numero di possibili stati ini-
ziali e fornisce informazioni più dirette in merito al singolo processo di produzione.
PANDA, in�ne, è un esperimento che sarà realizzato presso il GSI di Darmstadt: il
progetto prevede che esso funzioni ad energie del centro di massa comprese tra 2.3

e 5.5 GeV, una caratteristica promettente per indagare con precisione lo spettro
adronico nell'intervallo di massa del charmonio.

Adesso passiamo al calcolo delle masse degli stati 1−+ in un approccio olo-
gra�co della QCD. Per far questo dobbiamo descrivere la dualità gauge/gravità,
argomento al quale è dedicato il prossimo capitolo.
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Capitolo 2

Corrispondenza AdS/CFT

2.1 Generalità

La corrispondenza AdS/CFT, o gauge-gravità, formalizzata da Maldacena nella
sua congettura [34], è il risultato di una serie di studi sui possibili legami tra teorie
delle stringhe e teorie di gauge. Maldacena propose una relazione di dualità tra una
teoria di campo conforme su uno spazio piatto d-dimensionale (CFT), ed una teoria
di stringa sullo spazio prodotto di un anti-de Sitter (d+1)-dimensionale (AdSd+1)

per un'opportuna varietà compatta. Il caso più semplice è quello massimamente
supersimmetrico [35], in cui la varietà compatta è una sfera chiusa Sd+1 avente
stessa dimensione e stesso raggio di curvatura R di AdSd+1.

Un'importante applicazione della corrispondenza si ottiene considerando la teo-
ria di super-Yang Mills (SYM) con N = 4 in d = 4 dimensioni, con costante di
accoppiamento gY M e gruppo di gauge SU(N) nel limite di grande N . Secondo
la congettura, questa teoria è duale alla teoria di stringa IIB con accoppiamento
gs ∝ g2

Y M , de�nita su AdS5 × S5, con R = (g2
Y MN)

1
4 . La corrispondenza sarà

esaminata nel dettaglio nella sezione 2.4. In questa fase ci limitiamo a sottolineare
che, nella sua versione debole, la congettura di Maldacena stabilisce un legame tra
la teoria SYM in regime di accoppiamento forte e la teoria duale di stringa in re-
gime di accoppiamento debole (o di supergravità). Emerge così una prospettiva di
grande interesse: studiare una teoria non trattabile perturbativamente attraverso
calcoli eseguiti nello spazio duale, dove un'analisi perturbativa è possibile. Prima
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di procedere su questa strada, è necessario approfondire l'analisi della congettura
di Maldacena, precisando più in dettaglio la nozione di dualità. Il calcolo di quan-
tità �siche di interesse richiede infatti una prescrizione che metta in corrispondenza
le osservabili delle due teorie. Un importante contributo in tal senso è stato dato,
indipendentemente, da Gubser, Klebanov e Polyakov [36] e da Witten [35].

In questo capitolo saranno descritte le caratteristiche essenziali delle due teorie
oggetto della corrispondenza, e sarà evidenziato il legame tra i relativi accop-
piamenti; saranno inoltre discussi alcuni approfondimenti che hanno conferito al
lavoro di Maldacena speci�cità e carattere predittivo.

2.2 Teorie conformi

Le teorie prive di scale di energia e di parametri dimensionali sono classicamente
invarianti per trasformazioni di scala. Questa proprietà può essere illustrata espli-
citamente considerando l'esempio di un campo scalare φ in d = 4 dimensioni, di
massa nulla ed auto-interagente attraverso un potenziale quartico; in questo caso
le trasformazioni di scala sono esprimibili come

xµ → x′µ = λxµ µ = 0, . . . , 3

φ(x) → φ′ (x′) =

∣∣∣∣∂x′∂x

∣∣∣∣−∆s
4

φ(x)
(2.1)

o, equivalentemente, nella formulazione detta a punto �sso,

φ(x) → φ′(x) = λ∆sφ(λx). (2.2)

La quantità ∆s è detta dimensione di scaling del campo. L'invarianza di scala della
teoria consiste nell'invarianza dell'azione associata

S =

∫
d4x

[
1

2

∂φ(x)

∂xµ

∂φ(x)

∂xµ

− a

4!
φ4(x)

]
(2.3)

per trasformazioni (2.1) o per sostituzione a punto �sso (2.2). Si può veri�care
che questa condizione è soddisfatta se la dimensione di scaling ∆s e la dimensione

32



canonica dc del campo φ coincidono:

∆s = dc = 1. (2.4)

La teoria di un campo massivo non presenta invarianza di scala: lo si può pro-
vare aggiungendo alla densità di lagrangiana nell'azione (2.3) il termine di massa
−1

2
m2φ2(x). Un'altra importante teoria di campo classicamente invariante per

trasformazioni di scala è quella di Yang-Mills in d = 4 dimensioni.
In generale, l'invarianza classica delle teorie di campo non si estende alle corri-

spondenti formulazioni quantistiche, che richiedono l'introduzione esplicita di scale
di energia attraverso parametri di cuto� necessari per rinormalizzare le divergenze.
Esistono tuttavia alcuni casi speciali di grande interesse, come la teoria supersim-
metrica di Yang-Mills (SYM) con N = 4 in d = 4 dimensioni, in cui l'invarianza
di scala persiste anche in presenza di correzioni quantistiche. Questa teoria sarà
esaminata nella sezione 2.2.4; prima, però, occorre inquadrare le trasformazioni
di scala all'interno di un contesto più ampio, introducendo il gruppo di simmetria
conforme ed illustrandone le caratteristiche principali [37, 38, 39].

2.2.1 Il gruppo conforme
Una trasformazione conforme in uno spazio-tempo d-dimensionale con metrica
pseudo-euclidea η = diag(1,−1, . . . ,−1) è un cambiamento di coordinate

xµ → x′µ µ = 0, . . . , d− 1, (2.5)

che riscala l'elemento di linea ds2 = ηµ νdx
µdxν di un fattore Ω2(x):

ds2−−−−→
x→x′ ds

′ 2 = Ω2(x)ds2, (2.6)

con Ω(x) funzione arbitraria delle coordinate. Le trasformazioni di scala, o dilata-
zioni, corrispondono al sottocaso di trasformazioni conformi con fattore Ω(x) = λ

costante. Tutte le trasformazioni conformi, anche quando riscalano le lunghezze,
lasciano invariati gli angoli tra vettori ~x. Una trasformazione conforme (2.6) può
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essere espressa in forma in�nitesima usando gli sviluppi [37]

x′µ = xµ + vµ(x) (2.7)

per le coordinate, e
Ω(x) = 1 +

ω(x)

2
(2.8)

per il fattore di trasformazione dell'elemento di linea ds2. Sostituendo queste
espressioni nell'identità

ds′ 2 = ηµ νdx
′µdx′ ν = Ω2(x)ηµ νdx

µdxν , (2.9)

si ottiene l'equazione
∂µvν + ∂νvµ = ω(x)ηµ ν , (2.10)

la cui traccia fornisce l'espressione ω(x) = 2
d
∂µvµ. Sostituendo questo risultato in

(2.10) si ottiene un'equazione di�erenziale per vµ(x), che de�nisce le trasformazioni
conformi in�nitesime:

∂µvν + ∂νvµ −
2

d
ηµ ν ∂

τvτ = 0. (2.11)

Per d = 2 la (2.11) ammette come soluzioni tutte le possibili funzioni vµ(x) olomor-
fe su un piano, ed il gruppo conforme ha dimensione in�nita. Per d > 2 l'insieme
delle soluzioni vµ(x) è più ristretto e non può comprendere funzioni di ordine supe-
riore al secondo in x; le trasformazioni in�nitesime (2.7) relative a queste soluzioni
ed i corrispondenti generatori sono riportati in Tabella 2.1 [39].

Nelle prime due righe della tabella sono riportate le trasformazioni del gruppo
di Poincaré: traslazioni e rotazioni spazio-temporali di Lorentz. Le traslazioni
ammettono come generatori d operatori Pµ, con µ = 0, . . . , d − 1; le rotazioni
spazio-temporali individuano il gruppo di Lorentz omogeneo SO(1, d−1) (pseudo-
ortogonale speciale), che è un sottogruppo del gruppo di Poincaré ed ammette
d(d−1)

2
generatoriMµ ν antisimmetrici. Il gruppo di Poincaré comprende tutte e sole

le trasformazioni di coordinate tra sistemi di riferimento in moto relativo a velocità
costante, e lascia l'elemento di linea ds2 costante: Ω = 1. La terza riga della tabella
corrisponde alla trasformazione di scala, o dilatazione, di un fattore arbitrario
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Tabella 2.1: Trasformazioni conformi in�nitesime e generatori corrispondenti [39].

Trasformazione in�nitesima vµ(x) Generatori

Traslazione aµ Pµ

Trasf. di Lorentz ωµ νx
ν con ωµ ν = −ων µ Mµ ν = −Mν µ

Trasf. di scala λxµ D

Trasf. conforme speciale bµx
2 − 2(b · x)xµ Kµ

λ > 0 : le trasformazioni di questo tipo, al variare di λ, de�niscono un gruppo
caratterizzato dalla condizione Ω = λ ed ammettono come unico generatore D.
In�ne, la quarta riga contiene l'espressione della generica trasformazione conforme
speciale (TCS) in�nitesima, generata da d operatori Kµ, con µ = 0, . . . , d − 1; la
corrispondente trasformazione �nita è

xµ → x′µ =
xµ + cµx

2

1 + 2c · x+ (c · x)2
. (2.12)

Anche l'insieme delle trasformazioni conformi speciali (2.12) de�nisce un gruppo,
visto che soddisfa le proprietà:

1. Esistenza di una legge di composizione interna;
2. Proprietà associativa rispetto alla legge di composizione interna;
3. Esistenza dell'elemento neutro rispetto alla legge di composizione interna;
4. Esistenza dell'inverso rispetto alla legge di composizione interna.

La proprietà 1 si dimostra identi�cando la legge di composizione interna con l'ap-
plicazione consecutiva (prodotto) di trasformazioni e mostrando che l'insieme delle
TCS è chiuso rispetto a questa operazione. In altri termini, il prodotto di due TCS
è ancora una TCS: se si applicano in successione le trasformazioni

xµ → x′µ =
xµ + aµx

2

1 + 2a · x+ (a · x)2
→ x′′µ =

x′µ + bµx
′ 2

1 + 2b · x′ + (b · x′)2
, (2.13)
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la trasformazione prodotto è data da

xµ → x′′µ =
xµ + cµx

2

1 + 2c · x+ (c · x)2
con cµ = aµ + bµ, (2.14)

dunque è anch'essa una TCS. A questo punto, si può dimostrare facilmente che
il prodotto tra trasformazioni conformi speciali è associativo, e che esso ammette
come elemento neutro l'identità, ottenibile dalla (2.12) per cµ = 0. In�ne, la tra-
sformazione inversa di una generica TCS è ancora una TCS, e si ottiene e�ettuando
la sostituzione cµ → −cµ nell'espressione (2.12).

Le considerazioni per ciascuna classe di trasformazioni conformi (2.6) forniscono
il numero dei generatori P, J,D,K:

d+
d(d− 1)

2
+ 1 + d =

(d+ 1)(d+ 2)

2
. (2.15)

Essi annichilano lo stato di vuoto della teoria conforme e de�niscono l'algebra
chiusa [39]:

[Mµ ν ,Mρ σ] = −iηµ ρMν σ ± permutazioni
[Mµ ν , Pρ] = −i (ηµ ρPν − ην ρPµ)

[Mµ ν , Kρ] = −i (ηµ ρKν − ην ρKµ)

[Mµ ν , D] = 0

[D,Pµ] = iPµ

[D,Kµ] = −iKµ

[Kµ, Pν ] = −2iMµ ν + 2iηµ νD,

(2.16)

con ηµ ν = diag(+1,−1, . . . ,−1) e tutti i commutatori non riportati uguali a zero.
Se si introduce per i generatori la notazione compatta

JAB =

 Mµ ν
Kµ−Pµ

2
−Kµ+Pµ

2

−Kµ−Pµ

2
0 D

Kµ+Pµ

2
−D 0

 , con A,B = 1, . . . , d+ 2, (2.17)

l'algebra (2.16) assume la forma

[JAB, JRS] = −iηARJBS ± permutazioni (2.18)
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e JAB genera rotazioni in uno spazio (d + 2)-dimensionale con metrica pseudo-
euclidea ηAB = diag(+1,−1, . . . ,−1,+1). Un semplice cambiamento di notazione
(2.17) ha riespresso l'algebra (2.16) nella forma (2.18), caratteristica del gruppo
pseudo-ortogonale speciale SO(2, d). Da questa osservazione si deduce che il grup-
po delle trasformazioni conformi è isomorfo a SO(2, d); nelle discussioni seguenti
non si approfondirà questo aspetto, ma ci si limiterà ad identi�care il gruppo
conforme con il suo isomorfo SO(2, d). L'argomento è a�rontato in maniera più
rigorosa, attraverso considerazioni di natura algebrica, in [37].

Per completezza, occorre precisare che l'inversione

xµ →
xµ

x2
(2.19)

agisce sull'elemento di linea ds2 secondo la prescrizione (2.6), tipica delle trasfor-
mazioni conformi

ds2 → ds′ 2 =
ds2

4
; (2.20)

per questo la (2.19) può essere considerata come una trasformazione conforme di-
screta. Le trasformazioni discrete non sono esprimibili in forma in�nitesima; infatti
le inversioni (2.19) non sono incluse nel gruppo conforme SO(2, d), individuato a
partire dagli sviluppi (2.7) e (2.8) di trasformazioni continue intorno all'identità.
D'altra parte, l'insieme di tutte le trasformazioni conformi (2.6), continue e di-
screte, de�nisce un gruppo di simmetria più ampio: il gruppo conforme completo
O(2, d). In questa trattazione, per semplicità, ci si limiterà a considerare trasfor-
mazioni conformi continue e quindi il gruppo conforme di riferimento sarà quello
pseudo-ortogonale speciale SO(2, d).

Data una teoria invariante per trasformazioni di scala (2.1), le condizioni che
essa deve soddisfare per godere anche della simmetria conforme non sono partico-
larmente restrittive: si parla infatti di condizioni morbide, che possono facilmente
essere incluse nelle più ragionevoli teorie di campo classiche e quantistiche [37]. Per
questo, sebbene esistano controesempi esotici, nel seguito si assumerà che tutte le
teorie che soddisfano l'invarianza di scala siano anche conformemente invarianti.

Se una teoria classicamente invariante per trasformazioni di scala risulta anche
supersimmetrica, l'azione ad essa associata è invariante per trasformazioni del
gruppo supersimmetrico, che contiene SO(2, d) come suo sottogruppo e presenta
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rispetto ad esso un insieme aggiuntivo di generatoriQM , detti supercariche. Questa
simmetria più generale sarà esaminata nella sezione 2.2.4 con riferimento alla teoria
di super-Yang Mills.

2.2.2 Teorie quantistiche di campo conformi
Nella maggior parte dei casi, il passaggio da una teoria di campo classica con
invarianza conforme alla corrispondente formulazione quantistica richiede l'intro-
duzione di parametri di cuto� necessari per la rinormalizzazione. Questo rompe
la simmetria conforme della teoria di partenza, restituendo una teoria quantistica
in cui gli accoppiamenti gi variano con la scala energetica µ. Un semplice esempio
di rottura della simmetria conforme nel passaggio ad una descrizione quantisti-
ca riguarda la teoria di Yang-Mills con costante di accoppiamento g. La stessa
osservazione è applicabile a teorie più generali, caratterizzate da un insieme di
accoppiamenti gi e descritte da campi di materia scalari e fermionici e da campi
di gauge. Nel seguito, per semplicità, si prenderà in esame una teoria quantistica
dotata di un unico accoppiamento g, ma i risultati sono generalizzabili al caso di
più accoppiamenti.

Un'importante funzione in grado di quanti�care la rottura della simmetria
conforme è la funzione β di Callan-Symanzik, de�nita come

β(g(µ)) = µ
∂g(µ)

∂µ
; (2.21)

essa rappresenta la variazione della costante di accoppiamento g con la scala di
rinormalizzazione µ, ed è nulla per teorie conformemente invarianti.

È necessario e�ettuare alcune precisazioni riguardo la dimensione conforme ∆c,
che è la generalizzazione della dimensione di scaling ∆s introdotta nelle relazioni
(2.1) e (2.2). Poiché nelle teorie considerate in questo contesto, i concetti di sim-
metria conforme e di invarianza di scala coincidono, nel seguito si identi�cheranno
le dimensioni di scala e quelle conformi dei campi in esame:

∆s ≡ ∆c ≡ ∆. (2.22)

La dimensione ∆, così come la funzione β di Callan-Symanzik, costituisce un
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importante indicatore di simmetria conforme per una generica teoria quantistica di
campo. Questa proprietà può essere illustrata considerando l'espressione generale
[37]

∆ = dc + γ(g), (2.23)
relativa ad una teoria quantistica con accoppiamento g e scala energetica µ; le
quantità dc e γ denotano, rispettivamente, la dimensione canonica e la dimensione
anomala del campo in esame.

Le teorie quantistiche di campo conformemente invarianti sono classi�cabili in
due categorie:
Punti �ssi del Gruppo di Rinormalizzazione. Il motivo per cui questa pro-

cedura individua delle trasformazioni conformi può essere chiarito se si os-
serva che le trasformazioni del Gruppo di Rinormalizzazione (TGR) variano
la scala energetica µ della teoria a cui sono applicate. Per questo, gli ac-
coppiamenti g∗ invarianti per TGR, detti punti �ssi, risultano indipendenti
da µ e soddisfano la condizione β(g∗) = 0, che de�nisce operativamente le
teorie conformi. I campi quantistici corrispondenti sono caratterizzati dalla
dimensione conforme ∆ = dc + γ(g∗). La ricerca dei punti �ssi g∗ può essere
condotta a partire da una teoria massiva con scala energetica nell'ultraviolet-
to; l'applicazione ripetuta della TGR origina un �usso di rinormalizzazione,
lungo il quale la teoria evolve, �no al regime infrarosso. La Figura 2.1 illu-
stra schematicamente il comportamento della funzione β(g) nei dintorni del
punto �sso g∗.

Teorie �nite Una teoria quantistica priva di divergenze presenta un'invarianza
conforme esatta e soddisfa la condizione β(g) = 0 per tutti i valori dell'ac-
coppiamento g. In questo caso non esiste un �usso di rinormalizzazione,
poiché la teoria non evolve per TGR, qualunque sia il valore g preso come
punto iniziale. L'insieme di tutti i valori dell'accoppiamento g di una teo-
ria quantistica non divergente individua una linea di punti �ssi della TGR.
L'esempio più noto di questa classe di teorie è la teoria supersimmetrica di
Yang-Mills (super-Yang Mills o SYM) in d dimensioni, con gruppo di gauge
SU(N) e N = 4 supercariche spinoriali. Le caratteristiche principali di que-
sta teoria saranno esaminate nella sezione 2.2.4; per il momento ci si limita
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Figura 2.1: Illustrazione schematica del comportamento della funzione β nei
dintorni di un punto �sso g∗ [37].

a sottolineare che essa è dotata di invarianza conforme esatta, poiché a tutti
gli ordini risulta β(g) = 0. È interessante precisare, inoltre, che la teoria
SYM soddisfa la condizione γ(g) = 0; questa relazione esprime l'uguaglianza
tra dimensione conforme e dimensione canonica dei campi in esame, in vir-
tù della de�nizione (2.23). Nell'esempio classico considerato all'inizio della
sezione 2.2 si è trovata una relazione analoga per la dimensione di campo,
come condizione necessaria all'invarianza dell'azione.
L'invarianza conforme di una teoria quantistica di campo �nita si può gene-
ralizzare al caso di più accoppiamenti gi: la condizione caratteristica si scrive
β(gi) = 0∀i e de�nisce una varietà di punti �ssi, invarianti per trasformazioni
del Gruppo di Rinormalizzazione.

Dopo aver approfondito il concetto di invarianza conforme delle teorie quanti-
stiche di campo, è opportuno prendere in esame alcuni vincoli che questo tipo di
simmetria introduce sui campi e sulle loro funzioni di correlazione. Questi aspetti
saranno presi in esame nella prossima sezione.

2.2.3 Vincoli dettati dall'invarianza conforme
Nella maggior parte delle teorie di campo, per identi�care le particelle si usa-
no gli operatori di Casimir del gruppo di Poincaré: PµP

µ e WµW
µ, con Wµ =

1
2
εµ ν σ τM

ν σP τ [40]. Gli autovalori ad essi associati corrispondono, rispettivamen-
te, alla massa quadra e ai numeri quantici di Lorentz. Nelle teorie dotate di
invarianza conforme, l'operatore PµP

µ non può essere usato per identi�care un
autostato del sistema: esso, infatti, non è un operatore di Casimir rispetto al
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gruppo SO(2, d), ma solo rispetto al sottogruppo di Poincaré. Per comprende-
re questa a�ermazione, è su�ciente osservare che esistono generatori del gruppo
conforme, come ad esempio D, che non commutano con PµP

µ; per questa ragione
si dice che le trasformazioni conformi riscalano la massa e l'energia. In partico-
lare, se una rappresentazione del gruppo conforme contiene uno stato di energia
assegnata, essa dovrà contenere anche stati con valori di energia arbitrari, da zero
a in�nito, poiché questi possono essere ottenuti applicando delle dilatazioni allo
stato di partenza [37].

Le rappresentazioni del gruppo conforme più interessanti per le applicazio-
ni �siche contengono campi che godono della proprietà di trasformazione sotto
dilatazioni:

[D,φ(x)] = i(∆ + xµ∂
µ)φ(x), (2.24)

dove ∆ indica la dimensione conforme (2.23). Dato un campo φ del tipo (2.24),
applicando ad esso gli operatori Pµ e Kµ, si ottengono campi che soddisfano ancora
una condizione della forma (2.24), ma con dimensioni conformi, rispettivamente,
superiori ed inferiori a ∆ [41, 42]. Questa proprietà può essere espressa dicendo
che Pµ alza la dimensione del campo conforme (2.24) di una unità, mentre Kµ la
abbassa.

Nelle teorie di campo unitarie esiste un limite inferiore alla dimensione conforme
dei campi; nel caso scalare in d dimensioni risulta ∆ ≥ d−2

2
e il limite inferiore

su ∆ corrisponde alla teoria libera. Per questo, ogni rappresentazione del gruppo
conforme deve essere dotata di un operatore di dimensione minima. In particolare,
per rappresentazioni del tipo (2.24), l'operatore di campo O(x) con dimensione
minima è detto primario e viene annichilato dal generatore di abbassamento Kµ

in x = 0 [37]:
[Kµ, O(x)] = 0. (2.25)

Tutti i campi di dimensione superiore si dicono discendenti, poiché possono essere
ottenuti applicando al primario, ripetutamente, Pµ e gli altri generatori conformi.

Un operatore primario O viene etichettato in modo univoco assegnando la
sua dimensione di scala ∆ e i suoi numeri quantici di Lorentz. In una teoria
conforme, è sempre possibile individuare una base di operatori primari Oi(x), con
dimensioni di scala ∆i assegnate. L'insieme di tutte le coppie (Oi,∆i) stabilisce
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vincoli stringenti sulle funzioni di correlazione associate. La forma del correlatore
Πi1,...,in (x1, . . . , xn) = 〈Oi1 (x1) . . . Oin (xn)〉 di n operatori primari di campo risulta
�ssata, a meno di una costante, per n ≤ 3:

〈Oi(x)〉 = 0;

〈Oi (x1)Oj (x2)〉 =
Aδij

|x1 − x2|2∆i
;

〈Oi (x1)Oj (x2)Ok (x3)〉 =
λijk

|x1 − x2|∆i+∆j−∆k |x2 − x3|∆j+∆k−∆i |x3 − x1|∆k+∆i−∆j
.

(2.26)
Il primo risultato è piuttosto intuitivo, e indica che il valore di attesa sul vuoto di
un qualsiasi operatore primario è nullo. Più interessante è la forma di Π corrispon-
dente al caso n = 2, da cui si deduce che due campi primari risultano correlati se e
solo se essi hanno la stessa dimensione conforme. In una teoria contenente campi
primari diversi da quello scalare, le funzioni di correlazione ad n = 1, 2, 3 punti
assumono una forma simile alla (2.26), ma dipendente da costanti aggiuntive [41].
L'invarianza conforme deve essere rispettata anche da funzioni di correlazione di
ordine superiore al terzo; in questo caso, però, l'espressione di Πi1,...,in (x1, . . . , xn)

dipende da un maggior numero di parametri, e il requisito di invarianza conforme
�ssa soltanto alcuni di essi. Ne consegue che la forma dei correlatori di n ≥ 3

operatori primari risulta determinata solo in parte. Il più semplice esempio di
questo tipo si ha per n = 4: dai quadrivettori indipendenti xµ

1 , . . . , x
µ
4 è possibile

costruire due sole combinazioni conformemente invarianti a1 e a2, dette rapporti
armonici. Per il vincolo di invarianza conforme, la funzione di correlazione con
n = 4 dipende solo da queste due variabili:

Πi1,i2,i3,i4 (x1, x2, x3, x4) = Πi1,i2,i3,i4 (a1, a2) . (2.27)

Le considerazioni svolte in questa sezione e nelle precedenti forniscono gli stru-
menti necessari per presentare una delle teorie conformi di maggior rilievo nelle
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applicazioni �siche: la teoria supersimmetrica di Yang-Mills (SYM), con N = 4

supercariche spinoriali. Nel prossimo paragrafo saranno sottolineati alcuni aspet-
ti che ne fanno una teoria utile allo studio della cromodinamica quantistica con
l'approccio AdS/CFT.

2.2.4 Teorie di super Yang-Mills
Le teorie di gauge supersimmetriche, cioè invarianti per trasformazioni di super-
simmetria, sono dette teorie di super-Yang Mills (SYM). I modelli supersimmetrici
(SUSY) forniscono una descrizione uni�cata dei campi di materia e dei campi di
gauge, poiché stabiliscono delle corrispondenze tra gradi di libertà fermionici e
bosonici. A ciascuna particella del Modello Standard la trasformazione di su-
persimmetria associa un partner con diversa statistica: i bosoni corrispondono ai
fermioni e viceversa. I due campi supersimmetrici hanno la stessa massa e gli stessi
numeri quantici, mentre i loro spin di�eriscono di 1

2
.

Il concetto di supersimmetria è stato proposto [43] per risolvere alcuni interro-
gativi sollevati dal Modello Standard, come il problema della gerarchia, l'origine
della materia oscura e la massa del neutrino [44]. Al tempo stesso, però, la super-
simmetria sembra fornire risposte incoraggianti su altre problematiche di interesse
generale. Una delle questioni più importanti a�rontate dai modelli supersimme-
trici riguarda l'uni�cazione delle interazioni elettrodebole e forte. Nel Modello
Standard le tre costanti di accoppiamento (elettromagnetica, nucleare debole e
nucleare forte) tendono a convergere ad una scala energetica µ prossima ai 1015

GeV, tuttavia la teoria esclude una loro uni�cazione esatta, con un'accuratezza di
circa nove deviazioni standard.

Nelle teorie supersimmetriche l'andamento degli accoppiamenti con la scala
energetica assume la forma illustrata in Figura 2.2 (destra): nella regione a basse
energie la descrizione coincide con quella prevista dal Modello Standard ma in
µ ' 103 GeV le pendenze delle tre rette cambiano bruscamente. Questa modi�ca
degli andamenti rispetto al Modello Standard fa aumentare la scala di uni�cazione
di un ordine di grandezza, �no a circa 1016 GeV [45, 46]. L'avvicinamento al
valore della massa di Planck, MP ' 1018 GeV, sembra confermare l'idea di una
teoria di grande uni�cazione, poiché suggerisce la possibilità di includere nella
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Figura 2.2: Variazioni delle costanti di accoppiamento con la scala di energia µ
nel Modello Standard (�gura a sinistra) e nel Modello Supersimmetrico Minimale
(�gura a destra). I riquadri contengono ingrandimenti delle regioni di intersezione
tra gli accoppiamenti [45].

descrizione anche l'interazione gravitazionale. Ma la ragione fondamentale che
lega le teorie supersimmetriche alla grande uni�cazione è un'altra: a di�erenza
del Modello Standard, i modelli SUSY permettono le interazioni tra particelle con
spin intero pari e dispari. Esiste un teorema, formulato da Coleman e Mandula
[47], secondo il quale la supersimmetria è condizione necessaria alla consistenza di
teorie contenenti questo tipo di interazioni. Questo aspetto si rivela cruciale per
costruire una teoria di grande uni�cazione, poiché essa deve prevedere interazioni
tra i bosoni mediatori delle forze in gioco. L'interazione gravitazionale si manifesta
attraverso lo scambio di un bosone di gauge di spin 2, il gravitone, mentre tutte
le altre teorie sono mediate da bosoni vettori. Per avere un'interazione tra questi
campi di gauge, quindi una descrizione uni�cata delle interazioni fondamentali, è
indispensabile che la teoria sia supersimmetrica.

Fino ad oggi, non è stata trovata alcuna evidenza sperimentale dell'esistenza
di partner supersimmetrici delle particelle osservate. Ad ogni modo, le teorie
SYM restano strumenti molto utili per la comprensione della �sica delle particelle,
come rivela l'approccio AdS/CFT allo studio della cromodinamica quantistica. Il
presente lavoro di tesi è focalizzato proprio su questo aspetto, per cui conviene
esaminare le principali proprietà formali della teoria di super-Yang Mills.

Una trasformazione di supersimmetria è rappresentata da una carica Q che
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cambia lo spin dello stato di particella su cui agisce di 1
2
:

Q|fermione >= |bosone > Q|bosone >= |fermione >; (2.28)

per poter soddisfare questa proprietà, l'operatore Q deve essere uno spinore. Nelle
teorie SYM le cariche del tipo (2.28) sono spinori di Weyl, cioè oggetti geometrici a
due componenti complesse Qα, con α = 1, 2. Q de�nisce un'osservabile conservata
([Q,H] = 0) ed un numero quantico ad essa associato, detto carica R. In generale,
in un modello SUSY possono esserci N generatori Q di supersimmetria; in questo
caso una data particella può avere più partners supersimmetrici e la teoria prevede
N cariche R conservate. Il parametro N caratterizza il modello supersimmetrico e
de�nisce i supermultipletti della teoria. Fanno parte dello stesso supermultipletto
tutti gli stati quantistici di particella che si trasformano l'uno nell'altro con una o
più operazioni di supersimmetria.

L'algebra di una teoria super-Yang Mills ad N generatori Q può essere de�nita
in maniera rigorosa solo introducendo tutti i generatori che la caratterizzano [37];
questa analisi non sarà approfondita poiché non rientra negli scopi del presente
lavoro di tesi. In questa trattazione ci limitiamo a richiamare solo alcune delle
relazioni associate all'algebra di supersimmetria:
• I commutatori (2.16), che individuano la sub-algebra del gruppo conforme;
• Gli anticommutatori tra le componenti spinoriali Qα dei generatori associati
alle cariche R: {

QM
α , Q

N
β

}
= 2σµ

αβPµδ
MN , (2.29)

con M,N = 1, . . . ,N e α, β = 1, 2; σ0 e σi ( i = 1, 2, 3) indicano, ri-
spettivamente, la matrice identità e le tre matrici di Pauli, mentre Pµ è
il quadri-impulso.

Gli anticommutatori (2.29) stabiliscono un legame tra le simmetrie interne rappre-
sentate dai generatori Q, e quelle geometriche associate a Pµ [48]. Per questo, la
teoria in esame descrive in maniera uni�cata le teorie di gauge de�nite sullo spazio
interno, e l'interazione gravitazionale de�nita sullo spazio-tempo di Minkowski.
Poiché non esiste evidenza sperimentale di partner supersimmetrici aventi stessa
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massa delle particelle elementari, la supersimmetria deve rompersi spontaneamente
e i membri di uno stesso supermultipletto devono acquisire masse diverse.

La teoria supersimmetrica di maggior interesse nell'ambito della corrispondenza
AdS/CFT è quella in d = 4 dimensioni, con N = 4 e gruppo di gauge SU(N). Cia-
scuna delle quattro supercariche Q è uno spinore di Weyl a componenti complesse,
quindi dipende da quattro parametri reali. Per questo il generico supermultipletto
della teoria è formato da 4×4 = 16 componenti reali: tante quanti sono i parame-
tri associati ai quattro generatori di supercarica. Occorre precisare che la teoria
supersimmetrica con N = 4 in d = 4 dimensioni presenta un unico multipletto di
SU (N )R = SU(4)R; esso contiene campi con spin non superiori ad 1 ed è detto
multipletto vettoriale [41]. La sua composizione può essere riassunta come segue:
• un campo di gauge AA

µ singoletto di SU(4)R, con A = 1, ..., N2−1 indice della
rappresentazione aggiunta di SU(N) e µ = 0, . . . , 3 indice quadrivettoriale
associato al gruppo di Lorentz SO(1, 3);

• sei campi scalari reali XA
i , con i = 1, . . . , 6 indice della rappresentazione

aggiunta di SU(4)R e A = 1, ..., N2−1 indice della rappresentazione aggiunta
di SU(N);

• quattro fermioni di Weyl complessi λA
α a, con a = 1, . . . , 4 indice della rap-

presentazione fondamentale di SU(4)R, A = 1, ..., N2 − 1 indice della rap-
presentazione aggiunta di SU(N) e α = 1, 2 indice spinoriale associato alla
rappresentazione fondamentale del gruppo di Lorentz SO(1, 3).

Questi campi hanno tutti massa nulla, per questo individuano un supermultipletto
formato da 1 × 2 + 6 × 1 + 4 × 2 = 16 componenti reali indipendenti. Inoltre,
tutti i campi si trasformano secondo la rappresentazione aggiunta del gruppo di
gauge SU(N). Questa proprietà si rivela cruciale, poiché consente di dimostrare
l'annullamento della funzione β di Callan-Symanzik (2.21), al primo ordine delle
correzioni quantistiche. Il punto di partenza è l'espressione approssimata ad un
loop [49]

β (gY M)1loop = − 1

16π2

(
11

3
C(A)− 2

3

∑
λ

C(λ)− 1

6

∑
X

C(X)

)
, (2.30)
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dove gY M è la costante di accoppiamento della teoria, mentre le somme∑λ e
∑

X si
intendono, rispettivamente, sui quattro fermioni di Weyl λA e sui sei campi scalari
XA del supermultipletto. La relazione (2.30) contiene gli operatori di Casimir
quadratici C del gruppo di gauge SU(N); essi sono stati indicizzati con i nomi dei
campi a cui si riferiscono e la loro forma è �ssata dalle rappresentazioni di SU(N)

a cui i campi appartengono. Nel caso in esame tutti i campi della teoria sono nella
rappresentazione aggiunta, per cui risulta

C(A) = C(λ) = C(X) = C(adj) = N, (2.31)

da cui, per sostituzione in (2.30),

β (gY M)1loop = − N

16π2

(
11

3
− 2

3
× 4− 1

6
× 6

)
= 0. (2.32)

Il risultato per i contributi ad un loop ha validità più generale: si può dimo-
strare che la funzione β di Callan-Symanzik si annulla a qualsiasi ordine delle
correzioni quantistiche. La teoria SYM con N = 4 non dipende da alcuna sca-
la energetica: i campi che essa descrive sono tutti a massa nulla e la relazio-
ne gY M(µ) = costante è esatta. Queste caratteristiche hanno come conseguenza
formale l'invarianza dell'azione per trasformazioni del gruppo conforme SO(2, 4).

2.3 Spazio AdS e cenni sulla teoria delle stringhe

IIB

Rivisitiamo brevemente alcune proprietà dell'altra teoria coinvolta nella corrispon-
denza AdS/CFT: la teoria delle stringhe di tipo IIB sullo spazio 10-dimensionale
AdS5 (R) × S5 (R), con AdS5 iperboloide di anti-de Sitter, S5 sfera chiusa ed R
raggio di curvatura di entrambe le varietà. Il corrispondente elemento di linea è

ds2 = ds2 (AdS5 (R)) + ds2
(
S5 (R)

)
. (2.33)

La teoria delle stringhe di tipo IIB è uno dei cinque modelli consistenti che descri-
vono stringhe supersimmetriche. Una trattazione dettagliata che illustri le carat-
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teristiche essenziali di questa teoria andrebbe oltre lo scopo del presente lavoro di
tesi. Per questo, ci si è limitati a riportare nella sezione 2.3.2 una breve rassegna
delle de�nizioni e dei concetti necessari per la comprensione della corrispondenza
AdS/CFT.

Risulta particolarmente interessante esaminare la teoria di stringa nel limite
di supergravità (SUGRA), anche detto limite semiclassico. Esso corrisponde al
regime perturbativo nell'accoppiamento gs e ad una geometria AdS5 (R)× S5 (R)

con raggio di curvatura R molto maggiore della scala tipica di lunghezza di una
stringa. Per esprimere la seconda condizione in termini di una relazione algebrica,
occorre individuare un parametro rappresentativo della scala di lunghezza in gioco.
Il punto di partenza è introdurre la tensione di stringa, de�nita come rapporto

σ =
M

L
(2.34)

tra massa M e lunghezza L della stringa. Il parametro

α′ =
1

2πσ
(2.35)

nel sistema di unità naturali ha dimensione di una lunghezza al quadrato; questa
considerazione porta ad identi�care √α′ con la scala tipica di lunghezza di una
stringa. È quindi possibile dare le condizioni che de�niscono il limite SUGRA: gs � 1

R√
α′
� 1 .

(2.36)

Il limite SUGRA è essenziale negli studi di AdS/CFT e, quindi, di AdS/QCD.
Esso, infatti, individua uno scenario in cui i calcoli di quantità �siche rilevanti
risultano sempli�cati dalla possibilità di adottare sviluppi in serie di gs troncati
agli ordini più bassi (approssimazione perturbativa).

2.3.1 Lo spazio AdS
Lo spazio di anti-de Sitter (AdS) è un'ipersuper�cie spazio-temporale a curvatura
costante negativa. Per illustrare adeguatamente questa de�nizione, è opportuno
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richiamare il formalismo di base con cui vengono espressi la metrica e l'invariante
relativistico ds2 associati ad una generica ipersuper�cie n-dimensionale Σn. Lo
studio di questi oggetti geometrici può essere a�rontato seguendo i due possibili
approcci descrittivi estrinseco ed intrinseco [50]:
• L'approccio estrinseco consiste nell'immergere la varietà Σn in uno spazio
esterno (n+ 1)-dimensionale Mn+1 euclideo o pseudo-euclideo; dette XA le
coordinate della parametrizzazione, l'elemento di linea si scrive

ds2 = ηABdX
AdXB con A,B = 0, 1, ..., n. (2.37)

In questo tipo di rappresentazione l'ipersuper�cie Σn è descritta da un sot-
tospazio di Mn+1 individuato da un'equazione del tipo

f
(
XA
)

= 0, (2.38)

che stabilisce un vincolo sulle coordinate XA lasciandone n indipendenti.
• L'approccio intrinseco descrive la geometria di Σn mediante un sistema di n
coordinate ξ µ de�nite sull'ipersuper�cie stessa. Le equazioni parametriche

XA = XA (ξ µ) µ = 1, ..., n, (2.39)

rappresentano l'immersione di Σn in Mn+1. Esse assumono grande impor-
tanza poiché individuano un vincolo sulle coordinate estrinseche XA, che
�ssa la forma dell'elemento di linea (2.37) ristretto all'ipersuper�cie Σn:

ds2
∣∣
Σn

=

[
ηAB

∂XA(ξ)

∂ξ µ

∂XB(ξ)

∂ξ ν

]
dξ µdξ ν = gµ ν(ξ)dξ

µdξ ν . (2.40)

Il simbolo gµ ν(ξ) indica la metrica intrinseca indotta sull'ipersuper�cie. La
parametrizzazione di una varietà n-dimensionale in coordinate intrinseche
ha dunque un prezzo: la rinuncia ad una descrizione piatta (euclidea o
pseudo-euclidea) in favore di una geometria curva di tipo riemanniano, in
cui l'elemento di linea dipende dal punto sulla varietà.
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Le ipersuper�ci a curvatura costante, in particolare quella di anti-de Sitter, co-
stituiscono l'oggetto della presente analisi; per questo è essenziale individuare
equazioni del tipo (2.38) e (2.39) che ne diano una descrizione, rispettivamente,
estrinseca ed intrinseca.

Si assume che l'ipersuper�cie Σn sia caratterizzata da t dimensioni di tipo
tempo ed n − t dimensioni di tipo spazio, e che essa sia immersa in uno spazio-
tempo pseudoeuclideo Mn+1, parametrizzato in coordinate estrinseche XA come

ds2 = ηABdX
AdXB, A,B = 0, 1, ..., n. (2.41)

Il simbolo ηAB denota la metrica di Mn+1, individuata da una matrice diagonale
dotata di t+ 1 autovalori di tipo tempo (+1) ed n+ 1− (t+ 1) = n− t autovalori
di tipo spazio (−1). L'equazione

ηABX
AXB = −1

k
(2.42)

rappresenta un caso particolare della relazione (2.38) e de�nisce un'ipersuper�cie
Σn a curvatura costante k. Le varietà di questo tipo sono anche dette massi-
mamente simmetriche, poiché ammettono sempre il numero massimo di isometrie
consentito in n dimensioni, cioè n(n+1)

2
[50]. Il gruppo di simmetria associato, ri-

spetto al quale la (2.41) risulta invariante, è SO(t+1, n− t), sottogruppo speciale
del gruppo pseudo-ortogonale O(t+ 1, n− t). Quest'ultimo individua tutte e sole
le matrici reali (n+ 1)× (n+ 1) O che soddisfano la condizione

OηOT = η. (2.43)

La condizione aggiuntiva per l'appartenenza al gruppo SO(t+1, n−t) è detO = +1.
Il parametro k ha dimensioni [k] = L−2 e, in base al suo valore, individua una delle
seguenti geometrie:

1. Spazio di de Sitter per k > 0

2. Spazio di anti-de Sitter per k < 0

3. Spazio di Minkowski generalizzato per k = 0.
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Lo spazio di de Sitter consiste in una pseudo-ipersfera, con raggio R legato alla
curvatura k dalla relazione R2 = 1

k
. Nella presente trattazione sarà dato risalto

alla geometria di anti-de Sitter, visto il suo ruolo nella corrispondenza ologra�ca.
Essa descrive un iperboloide multi-dimensionale con raggio di curvatura R tale che
R2 = − 1

k
. Per lo spazio piatto corrispondente a k = 0 si è usata la dicitura spazio

di Minkowski generalizzato, poiché, per ragioni storiche, lo spazio di Minkowski
propriamente detto individua una particolare varietà quadridimensionale: quella
caratterizzata da una dimensione di tipo tempo e tre di tipo spazio (n = 4, t = 1).
Nel seguito si ignorerà questa di�erenza e si parlerà semplicemente di spazio di
Minkowski, per ogni n e t.

L'equazione (2.42) e la conseguente classi�cazione basata sul segno di k hanno
validità generale per tutte le varietà n-dimensionali a curvatura costante immerse
in uno spazio (n+ 1)-dimensionale con metrica ηAB pseudoeuclidea. Nel contesto
della AdS/CFT, ci si so�erma sulla varietà di anti-de Sitter di dimensione n = 5

(AdS5), con t = 1 dimensione di tipo tempo ed n− t = 4 dimensioni di tipo spazio.
Se si sceglie perAdS5 la parametrizzazione estrinseca su uno spazio pseudo-euclideo
6-dimensionale, con metrica

η = diag(+1,−1,−1,−1,−1,+1) (2.44)

ed elemento di linea
ds2 = dX2

0 −
4∑

i=1

dX2
i + dX2

5 , (2.45)

l'equazione (2.42) per AdS5 si scrive

X2
0 −

4∑
i=1

X2
i +X2

5 = R2. (2.46)

Essa individua l'iperboloide 5-dimensionale di raggio R mostrato in Figura 2.3.
Per costruzione, questo spazio ha come gruppo di isometria SO(t+ 1, n− t) =

SO(2, 4), che è proprio il gruppo conforme della teoria di super Yang-Mills (SYM)
con N = 4.
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Figura 2.3: Rappresentazione dello spazio AdS5 nelle coordinate estrinseche (2.45),
con X1,2,3 �ssate [51].

Per assegnare un sistema di coordinate intrinseche sulla varietà AdS5 occorre
individuare delle equazioni parametriche del tipo (2.39); una possibile scelta è

X0 =
1

2z

(
z2 +R2 + ~x2 − t2

)
Xi =

Rxi

z
i = 1, 2, 3

X4 =
1

2z

(
z2 −R2 + ~x2 − t2

)
X5 =

Rt

z

(2.47)

che de�nisce le coordinate di Poincaré (t, ~x, z). Questa parametrizzazione produce
una singolarità nelle coordinate estrinseche XA (A = 0, ..., 5), che divergono per
z = 0; se ne deduce che il sistema (2.47) non de�nisce un'unica carta in grado di
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ricoprire da sola tutto l'iperboloide AdS5 mostrato in Figura 2.3. La relazione
1

z
=
X0 −X4

R2
, (2.48)

facilmente ricavabile dal sistema (2.47), individua sulla varietà AdS5 due carte di
Poincaré:
• una relativa ai valori z > 0, che descrive la metà dell'iperboloide con X0 >

X4;
• l'altra corrispondente a z < 0, che individua la regione complementare X0 <

X4.
La prima è la carta intrinseca comunemente usata negli studi di AdS/CFT ed

è la sola che sarà presa in esame in questa tesi. Con questa scelta, l'elemento di
linea (2.45) ristretto alla metà di iperboloide con z > 0 si scrive

ds2 =
R2

z2

(
dt2 − d~x2 − dz2

)
z > 0, (2.49)

dove si è omessa la speci�cazione |AdS5
.

È opportuno so�ermarsi sulle proprietà della frontiera dello spazio AdS5; es-
sa corrisponde alla super�cie individuata dal vincolo z = 0 ed assume un ruolo
chiave nell'ambito della corrispondenza AdS/CFT. La sua importanza è dovuta
al seguente risultato generale [35]: la frontiera Md di una varietà AdSd+1 è una
copia dello spazio di Minkowski d-dimensionale (con l'aggiunta di alcuni punti al-
l'in�nito); inoltre il gruppo di simmetria SO(2, d) di AdSd+1 agisce su Md come
gruppo conforme. La prima parte del precedente enunciato è discussa nel dettaglio
in Appendice A, dove si pone l'accento sul caso emblematico della corrispondenza
AdS/CFT: si identi�ca esplicitamente la frontiera di AdS5 con la compatti�cazione
M4 dello spazio di Minkowski e si dimostra che la condizione z = 0 individua punti
su di essa.

2.3.2 Cenni di teoria delle stringhe: le membrane
Intendiamo fornire un breve dizionario contenente le de�nizioni ed i concetti di
teoria delle stringhe necessari per descrivere la corrispondenza AdS/CFT. Poiché
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un'esposizione rigorosa della teoria in esame richiederebbe molto tempo e molte pa-
gine, in questo lavoro di tesi se ne darà necessariamente una descrizione incompleta
e sempli�cata.

Le stringhe sono oggetti unidimensionali, in grado di oscillare su più modi vi-
brazionali; la scala di lunghezza caratteristica delle oscillazioni è detta raggio della
stringa. Ogni modo con lunghezza d'onda superiore al raggio è usato per descri-
vere una particella elementare, le cui proprietà (come massa e carica) dipendono
dalla dinamica di stringa. I processi di rottura e ricombinazione delle stringhe de-
scrivono, rispettivamente, l'emissione e l'assorbimento delle particelle, e sono alla
base dei fenomeni di interazione. Uno dei modi di oscillazione di stringa corri-
sponde ad una particella con massa nulla e spin 2, ed è perciò interpretabile come
gravitone; questa previsione rende la teoria delle stringhe una possibile candidata
per la descrizione delle interazioni fondamentali in forma uni�cata. Le stringhe
sono classi�cabili in aperte e chiuse: le prime hanno estremi distinti, le seconde
coincidenti. Poiché i due estremi di una stringa aperta possono sempre connettersi
formando un loop, tutte le teorie possono contenere stringhe chiuse.

Il moto di una particella puntiforme può essere descritto dalla linea di Universo
(worldline) che essa traccia nello spazio-tempo. Questo concetto può essere esteso
ad oggetti unidimensionali, come la stringa: in questo caso l'evoluzione temporale
è descritta da una traiettoria bidimensionale, detta foglio di Universo (worldsheet).
I modi di vibrazione associati alla stringa sono interpretabili come onde con i nodi
con�nati su questa super�cie. La brana (brane) o membrana è un oggetto dina-
mico dotato di massa e carica che si propaga nello spazio-tempo secondo le regole
della meccanica quantistica. In generale, la p-brana è de�nita come un oggetto
p-dimensionale, che nel corso della sua evoluzione descrive nello spazio-tempo un
volume (p + 1)-dimensionale, detto volume di Universo (worldvolume). Se in un
dato spazio-tempo si individua una varietà di dimensione inferiore, essa de�nisce
una brana, e la restante regione spazio-temporale prende il nome di bulk. La bra-
na rappresenta la generalizzazione di concetti elementari a dimensioni superiori: a
questo proposito, è interessante osservare che la brana 0-dimensionale è interpre-
tabile come particella puntiforme, mentre la brana 1-dimensionale de�nisce una
stringa. Quando le stringhe aperte si propagano nello spazio-tempo, i loro estre-
mi sono vincolati sulle p-brane di Dirichlet, o Dp-brane, iperpiani p-dimensionali
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de�niti dalle condizioni al contorno di Dirichlet.
La teoria di stringa di tipo IIB è uno dei cinque modelli consistenti che de-

scrivono stringhe supersimmetriche; essa contiene stringhe chiuse e aperte, e si
di�erenzia dalla teoria di tipo II A per la previsione di fermioni chirali a massa
nulla.

2.4 La congettura di Maldacena

Quando, nel 1998, Maldacena formulò la congettura che porta il suo nome, trasse
ispirazione da una serie di studi precedenti �nalizzati a mettere in relazione le
teorie conformi con le teorie di stringa. Tra questi, un risultato particolarmen-
te importante è il Principio Ologra�co [52], proposto da 't Hooft nel 1993 [53]
e sviluppato successivamente da Susskind [54] che per primo lo applicò alla teo-
ria delle stringhe. Il principio asserisce che, in una teoria di gravità quantistica,
il numero di con�gurazioni permesse del sistema in un volume �nito di spazio è
proporzionale all'area della sua frontiera. Lo stesso enunciato risulta valido an-
che per l'informazione totale associata al sistema, poiché essa è proporzionale al
numero di con�gurazioni. È possibile individuare un'analogia intuitiva con le co-
muni tecniche di ologra�a ottica, attraverso le quali un'immagine tridimensionale
viene memorizzata su una super�cie bidimensionale usando un opportuno retico-
lo di di�razione. Questa analogia ha coniato il termine QCD ologra�ca, usato
per descrivere lo studio della cromodinamica quantistica condotto attraverso la
corrispondenza AdS/CFT.

La congettura di Maldacena esprime un legame di dualità tra due teorie, che si
con�gura attraverso una corrispondenza biunivoca tra le loro osservabili. Le teorie
messe in relazione dalla congettura, e quindi duali tra loro, sono [34]:
• La teoria di super-Yang Mills (SYM) conN = 4 generatori di supersimmetria
in d = 4 dimensioni, con costante di accoppiamento gY M e gruppo di gauge
SU(N);

• La teoria di stringa di tipo IIB con costante di accoppiamento gs, de�ni-
ta sullo spazio prodotto AdS5 (R) × S5 (R), con R = (g2

Y MN)
1
4 raggio di

curvatura delle due varietà.
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La congettura si basa sulla seguente assunzione fondamentale

gs ≡ g2
Y M (2.50)

ed ammette diverse formulazioni a seconda che la (2.50) sia integrata o meno da
ipotesi aggiuntive. Una classi�cazione basata su questo criterio è stata proposta
nel 2009 da Edelstein [55], che ha individuato tre sottocasi:

1. Versione forte, che esprime la dualità tra la teoria di stringa IIB
(
∀gs e ∀R2

α′

)
e la teoria SYM con gruppo di gauge SU(N) (∀gY M e ∀N);

2. Versione intermedia, che esprime la dualità tra la teoria di stringa IIB debol-
mente accoppiata (gs → 0 e R2

α′
�ssato) e la teoria SYM piatta con gruppo

di gauge SU(N) (N →∞ e λ = g2
Y MN �ssato);

3. Versione debole, che esprime la dualità tra la teoria di supergravità IIB(
gs → 0 e R2

α′
→∞

)
e la teoria SYM piatta con gruppo di gauge SU(N) in

regime di accoppiamento forte (N →∞ e λ→∞).
La formulazione debole della congettura si rivela essenziale ai �ni del calcolo

delle ampiezze �siche: essa, infatti, collega la teoria conforme fortemente accop-
piata alla teoria di stringa nel limite di supergravità. Questo risultato è di cruciale
importanza poiché consente di riformulare nel regime perturbativo della teoria di
stringa calcoli della teoria SYM conforme altrimenti proibitivi. Il fatto che le due
descrizioni debolmente accoppiate non siano duali tra loro rende la congettura dif-
�cile da dimostrare o confutare; solo il confronto tra le sue predizioni e le evidenze
osservative può stabilirne la veridicità.

2.4.1 La corrispondenza
Illustriamo in maniera euristica il ragionamento seguito da Maldacena per stabilire
la corrispondenza tra teoria di stringa di tipo IIB e teoria SYM con N = 4. Per
procedere in tal senso occorre richiamare il concetto di membrana, già introdotto
nella sezione 2.3.2.

Si usa il termine p-membrana per indicare un'ipersuper�cie caratterizzata da
p dimensioni spaziali ed una temporale. Se lo spazio-tempo d-dimensionale ospita
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un insieme di p-membrane parallele tra loro (con p ≤ d − 1), esse determinano
una classi�cazione delle d coordinate in (p+ 1) longitudinali (xµ, µ = 0, 1, ..p) e
(d−p−1) trasverse (yi, i = p+1, ..., d−1). Inoltre la distanza r tra due membrane
adiacenti è legata alle coordinate trasverse dalla relazione r2 = yiy

i. Nell'ambi-
to della teoria delle stringhe di tipo IIB, risultano particolarmente importanti le
p-membrane di Dirichlet, comunemente identi�cate come Dp-membrane; esse co-
stituiscono la regione spaziale cui devono appartenere gli estremi delle stringhe
aperte della teoria. Questo vincolo geometrico si traduce in condizioni al contorno
analitiche sulle coordinate, dette condizioni di Dirichlet [56].

Uno dei due versanti della corrispondenza AdS/CFT si ottiene a partire dalla
teoria di stringa IIB de�nita su uno spazio di Minkowski in dieci dimensioni, di cui
nove spaziali ed una temporale, ovvero uno spazio (9 + 1)-dimensionale. Il segno
globale di una metrica pseudoeuclidea può essere �ssato in maniera arbitraria: nel
presente lavoro si sceglie di attribuire autovalore positivo alle dimensioni di tipo
tempo ed autovalore negativo a quelle di tipo spazio. Quindi la metrica associata
allo spazio di Minkowski (9 + 1)-dimensionale è

η = diag(1,−1, ...,−1), (2.51)

dove il simbolo −1 compare nove volte. Siano assegnate N D3-membrane parallele
tra loro, individuate da 3 + 1 coordinate longitudinali xµ (µ = 0, ..., 3) nello
spazio-tempo in esame. Nel limite di energie piccole rispetto alla scala di stringa

1√
α′
(si veda la de�nizione (2.35)), la teoria descrive le D3-membrane e il bulk come

due sistemi disaccoppiati. Per illustrare questo e�etto, conviene operare ad energia
bassa ma vincolata ad un valore assegnato, condizione esprimibile attraverso il
limite introdotto da Maldacena [34]:

α′ → 0 con W ≡ r

α′
�ssato, (2.52)

in cui la stringa viene sottoposta a trazione e mantenuta a massa �ssata. Questa
operazione di limite non deve alterare i valori dei parametri adimensionali caratte-
ristici della con�gurazione in esame, come la costante di accoppiamento di stringa
gs ed il numero N di membrane D3 [41]. Nel limite (2.52) il sistema subisce un
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Figura 2.4: Le due descrizioni della con�gurazione delleD3-brane: lo spazio-tempo
di Minkowski e la geometria con deformazione a gola [58].

disaccoppiamento e diventa descrivibile come accostamento di due teorie indipen-
denti: la gravità libera nel bulk e la teoria SYM con N = 4 e gruppo di gauge
U(N) sullo spazio piatto (3 + 1)-dimensionale parallelo alle membrane [57].

D'altra parte, la geometria de�nita dalle N D3-membrane parallele tra loro
è soluzione della teoria di supergravità IIB in 9 + 1 dimensioni ed è esprimibile
attraverso il seguente elemento di linea

ds2 =

(
1 +

L4

r4

)− 1
2 (
dt2 − d~x2

)
−
(

1 +
L4

r4

) 1
2 (
dr2 + r2dΩ5

)
, (2.53)

con L4 ≡ 4πgsNα
′2 e dΩ5 angolo solido in�nitesimo in cinque dimensioni. L'e-

spressione (2.53) costituisce un'interpolazione tra due geometrie molto diverse tra
loro e illustrate in Figura 2.4: lo spazio-tempo di Minkowski e la geometria con
deformazione a gola.

Il primo caso corrisponde alla metrica

ds2 = dt2 − d~x2 − dr2 − r2dΩ5, (2.54)

facilmente ottenibile da (2.53) nel limite r → ∞ di membrane molto distanti tra
loro.

Più interessante è il secondo caso, che corrisponde ad una con�gurazione in cui
le membrane sono molto vicine tra loro e l'energia è �ssata ad un valore molto
minore della scala di stringa. Queste caratteristiche corrispondono alle condizioni
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(2.52) introdotte da Maldacena in [34]. Per identi�care la geometria associata a
questo limite, conviene valutare l'elemento di linea di partenza (2.53) per r → 0

mantenendo il rapporto W = r
α′

�ssato. Poiché
L4

r4
=

4πgsN

W 2r2
, (2.55)

nel limite in esame risulta L4

r4 � 1; pertanto la (2.53) è approssimabile come

ds2 =
r2

L2

(
dt2 − d~x2

)
− L2

r2
dr2 − L2dΩ5. (2.56)

Confrontando i primi due termini di questa espressione con la metrica (A.10)
descritta in Appendice A, si identi�ca la geometria in esame. L'elemento di linea
(2.56) descrive lo spazio prodotto cartesiano AdS5(R)× S5(R) tra una varietà di
anti-de Sitter ed una sfera, entrambe 5-dimensionali e con raggio R tale che

R2 = α′
√

4πgsN ≡ L2 (2.57)

Nel ragionamento descritto si è fatto riferimento a due descrizioni diverse della
stessa teoria di stringa IIB:
• una di carattere più generale, basata sulle proprietà delle membrane D3;
• l'altra più speci�ca, basata sulla soluzione ds2 corrispondente al regime di
supergravità.

Il limite di Maldacena (2.52) determina un disaccoppiamento della teoria di stringa
in entrambe le descrizioni. L'aspetto più interessante è che uno dei due contributi
prodotti nel disaccoppiamento, la teoria di supergravità nello spazio piatto, emerge
con chiarezza in entrambe le descrizioni. Questo risultato ha suggerito a Maldacena
di identi�care attraverso una relazione di dualità anche l'altro contributo prodotto
nel disaccoppiamento di ciascuna descrizione. Nasce così la congettura che porta
il suo nome, secondo la quale la teoria di super-Yang Mills con N = 4 in 3 + 1

dimensioni è duale alla teoria di superstringa di tipo IIB su AdS5 × S5.

59



2.4.2 Legame tra gli accoppiamenti in AdS/CFT
L'aspetto più interessante della corrispondenza AdS/CFT consiste nel fatto che
essa mette in relazione le due teorie, stabilendo un legame di dualità tra regimi
di accoppiamento del tutto diversi. Questa caratteristica suggerisce la possibilità
di trasferire i complicati calcoli di una teoria fortemente accoppiata nella teoria
duale, dove è consentito adottare sviluppi in serie nella costante di accoppiamento,
approssimandoli agli ordini più bassi. In questa sezione si prenderanno in esame i
parametri caratteristici delle due teorie oggetto della congettura di Maldacena e si
illustrerà esplicitamente la corrispondenza tra i diversi regimi di accoppiamento.

L'identi�cazione (2.50), su cui si basa la congettura di Maldacena, è in realtà
una relazione approssimata

gs ' g2
Y M , (2.58)

e vale nel limite di piccoli accoppiamenti.
Si consideri la teoria di Super-Yang Mills, conN = 4 e gruppo di gauge SU(N).

La teoria perturbativa è controllata da potenze dell'accoppiamento gY M , tuttavia
nella corrispondenza con la teoria duale gioca un ruolo essenziale anche il numero
N di colori dei quark. Una quantità caratteristica che tenga conto dei valori di
entrambi i parametri è l'accoppiamento di 't Hooft, de�nito come

λ = g2
Y MN. (2.59)

L'importanza di questo termine nell'ambito della corrispondenza AdS/CFT emerge
con chiarezza se lo si mette in relazione con un altro parametro fondamentale: il
raggio R degli spazi AdS5 ed S5 su cui è costruita la teoria di stringa. L'espressione
di R è stata ricavata esplicitamente nella sezione 2.4.1 ed è di seguito riportata in
una forma più funzionale alla presente trattazione:(

R2

α′

)2

= 4πgsN. (2.60)

In tutti i casi in cui vale l'identi�cazione (2.58) di Maldacena, i parametri λ ed R2

α′

60



sono legati come segue (
R2

α′

)2

= 4πλ. (2.61)
La corrispondenza AdS/CFT può essere esaminata in tutti i regimi di accop-

piamento, ma i casi più interessanti si ottengono quando vale la relazione (2.58) e
λ soddisfa uno dei seguenti limiti:

• Limite di 't Hooft o limite di grande N . È individuato dalla condizione

N →∞ con λ �ssato. (2.62)

La precedente determina, in modo naturale, il vincolo g2
Y M � 1, e quindi la

validità dell'identi�cazione (2.58). Il limite corrispondente per la teoria di
stringa duale è

gs → 0 con R2

α′
�ssato. (2.63)

La corrispondenza AdS/CFT tra questi regimi di accoppiamento de�nisce la
versione intermedia della congettura di Maldacena.

• Limite di accoppiamento forte. È individuato dalla condizione

N →∞ e λ→∞. (2.64)

Si osservi che questa condizione è compatibile con un valore g2
Y M � 1, e

quindi con l'identi�cazione (2.58), purché N cresca più rapidamente di 1
g2

Y M
.

In questo caso vale la relazione (2.61) e il limite associato alla teoria di stringa
duale è quello di supergravità (2.36)

gs → 0 e R2

α′
→∞. (2.65)

La corrispondenza AdS/CFT tra questi regimi di accoppiamento de�nisce la
versione debole della congettura di Maldacena, che è quella maggiormente
utilizzata poiché il limite di supergravità consente lo svolgimento dei cal-
coli in approssimazione semiclassica. Nella prossima sezione sarà presa in
esame un'interessante applicazione di questa versione della congettura: il
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Figura 2.5: Schema della corrispondenza AdS/CFT [58].

calcolo delle funzioni di correlazione di operatori 5-dimensionali nel regime
di supergravità.

L'analisi svolta a partire dall'identi�cazione (2.58) è basata sulla teoria pertur-
bativa, ed è ben lontana da una derivazione rigorosa di una relazione tra teorie
di campo e teorie di stringa. Essa va intesa, piuttosto, come un'indicazione della
possibilità di descrivere una teoria di gauge con accoppiamento forte come una
teoria di stringa con accoppiamento debole.
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Figura 2.6: Schema della descrizione ologra�ca della corrispondenza AdS/CFT.

2.4.3 Funzioni di correlazione
La dualità AdS/CFT può essere usata per eseguire dei calcoli solo in presenza di
prescrizioni precise, che stabiliscano delle corrispondenze tra coppie di osservabili
delle due teorie. Un contributo di questo tipo fu sviluppato nei due lavori di
Gubser, Klebanov e Polyakov [36] e di Witten [35]. Essi elaborarono un dizionario
contenente le istruzioni necessarie a collegare la teoria gravitazionale nello spazio
di anti-de Sitter alla teoria di campo conforme sullo spazio di Minkowski. Questo
legame si basa sul Principio Ologra�co [53, 54], e sul fatto che la compatti�cazione
Md dello spazio di Minkowski è la frontiera (boundary) di AdSd+1 (bulk). Si
vedano, a tal proposito, la Figura 2.6 e la dimostrazione riportata in Appendice
A.

La corrispondenza in esame collega ciascun campo φ(x, z) su AdSd+1 ad un
opportuno operatore locale gauge invariante O(x) della teoria di campo conforme
sullo spazio di Minkowski d-dimensionale. La dimensione ∆ (2.23) di O(x) è �ssata
dalla massa Md+1 di φ(x, z). Per identi�care la relazione tra le due quantità, si
considerano le espressioni

ZAdS =

∫
Dφ exp (iSAdS[φ]) (2.66)
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e

ZCFT [JCFT ] =

∫
DO exp

[
iSCFT [O] + i

∫
∂AdSd+1

ddx JCFT (x)O(x)

]

≡

〈
exp

[
i

∫
∂AdSd+1

ddx JCFT (x)O(x)

]〉
CFT

(2.67)

dei funzionali generatori delle due teorie, di stringa (AdS) e conforme (CFT).
I simboli J ed S indicano rispettivamente il campo sorgente e l'azione, e sono
etichettati con il pedice della teoria a cui si riferiscono.

Nella versione debole della corrispondenza la teoria di stringa è presa in esame
nel regime di supergravità (SUGRA). Prima di valutare il funzionale generatore
(2.66) in questo limite, conviene riesprimerlo con la parametrizzazione euclidea
(B.7)-(B.8), introdotta in Appendice B:

ZAdS =

∫
Dφ exp (−SAdS,E[φ]) ; (2.68)

il simbolo SAdS,E è uguale in forma alla corrispondente espressione minkowskiana
SAdS, ma dipende dalle nuove coordinate xµ

E. In questa notazione, il funzionale
generatore acquisisce una forma analoga a quella della funzione di partizione della
meccanica statistica. Se si interpreta l'espressione (2.68) in tal senso, la funzione
integranda assume il ruolo di peso statistico esponenziale associato alla generica
con�gurazione di campo φ. Come è noto, ogni azione S è minima on shell, cioè in
corrispondenza della particolare con�gurazione di campo che soddisfa le equazioni
di Eulero-Lagrange. Il limite SUGRA è anche detto limite semiclassico, poiché è
caratterizzato da un valore di S on-shell molto minore di quelli associati alle altre
con�gurazioni di campo. Per questo, nel limite SUGRA l'integrale funzionale
in (2.68) si riduce con buona approssimazione ad un unico contributo: quello
semiclassico, corrispondente alla minima azione ed al massimo peso statistico,

ZAdS ' e−SAdS,E [φ], (2.69)

con φ soluzione delle equazioni del moto. La notazione euclidea si è rivelata utile
per comprendere il signi�cato statistico dell'approssimazione semiclassica; raggiun-
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to questo obiettivo, conviene ripristinare la metrica di Minkowski ed esprimere la
(2.69) come

ZAdS ' eiSAdS [φ]. (2.70)
Il campo φ(x, z) è determinato dalla forma φ0(x) che esso assume sulla frontiera
∂AdSd+1, individuata dalla condizione z = 0:

φ(x, 0) = φ0(x). (2.71)

Questa condizione al contorno può essere inglobata nella de�nizione di φ, introdu-
cendo la notazione:

φ(x, z) =

∫
∂AdSd+1

ddx′K(z, x− x′)φ0(x
′); (2.72)

la funzione K è detta propagatore bulk-to-boundary, e sulla frontiera si comporta
come segue:

K(z, x− x′)−−−−−→∂AdSd+1
zξδd(x− x′), (2.73)

con ξ parametro dipendente dal campo φ e dalla massa Md+1. Se si adotta la
scrittura (2.72), il funzionale ZAdS può essere espresso in termini della funzione φ0.
L'assunzione di Gubser, Klebanov, Polyakov [36] e Witten [35] de�nisce la dualità
tra i campi φ(x, z) e O(x) attraverso la relazione di uguaglianza tra i funzionali
generatori associati:

ZCFT [φ0] = ZAdS[φ0]. (2.74)
L'elemento che collega le due teorie è il campo φ0, che svolge un duplice ruolo:
• nell'espressione di

ZCFT [φ0] =

〈
exp

[
i

∫
∂AdSd+1

ddxφ0(x)O(x)

]〉
CFT

, (2.75)

esso è il campo sorgente associato ad O;
• nell'espressione ZAdS[φ0], esso è il valore assunto sulla frontiera dal campo
φ, soluzione delle equazioni del moto.

L'identi�cazione (2.74) fornisce uno strumento indispensabile per analizzare la
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teoria conforme in regime di accoppiamento forte; in questo caso, infatti, è molto
complicato calcolare il funzionale ZCFT come integrale su tutte le con�gurazioni di
campo O. L'espressione a secondo membro della (2.74), invece, non contiene inte-
grali funzionali e dipende da un'azione gravitazionale semiclassica. La principale
applicazione di questo risultato riguarda il calcolo delle funzioni di correlazione a
due punti dei campi scalari O della teoria conforme:

〈O (x1)O (x2)〉 ≡ 〈0 |T [O (x1)O (x2)]| 0〉 =

=
1

ZCFT [0]

(
−i δ

δφ0(x1)

)(
−i δ

δφ0(x2)

)
ZCFT [φ0]

∣∣∣∣
φ0=0

.(2.76)

Se si e�ettua in (2.76) l'identi�cazione (2.74) e si utilizza l'espressione (2.70) per
ZAdS [φ0], si ottiene

〈O (x1)O (x2)〉 =
δ2SAdS

δφ0 (x1) δφ0 (x2)

∣∣∣∣
φ0=0

. (2.77)

Questa relazione ha permesso a Gubser, Klebanov, Polyakov e Witten di indivi-
duare il legame tra Md+1 e ∆; in questa trattazione non è possibile riproporre
in maniera dettagliata l'intero calcolo [35], ma ci si limiterà ad una breve descri-
zione degli aspetti essenziali. Il punto di partenza è la risoluzione dell'equazione
del moto per φ(x, z), compatibilmente con le condizioni al contorno (2.72)-(2.73).
Questa procedura �ssa il valore del parametro ξ, che descrive il comportamento
del propagatore bulk-to-boundary K sulla frontiera ∂AdSd+1:

ξ =
d

2
−
√
d2

4
+M2

d+1R
2 . (2.78)

La forma esplicita della soluzione φ(x, z) consente di valutare l'azione di supergra-
vità SAdS on shell; si trova che essa si riduce ad un termine di super�cie, valutato
a z = 0:

SAdS [φ] =
c (d− ξ)

2

∫
ddxddy

φ0(x)φ0(y)

|x− y|2(d−ξ)
, (2.79)

con c costante arbitraria e ξ dato da (2.78). Sostituendo in (2.77) l'espressione
(2.79), si ottiene la seguente determinazione per la funzione di correlazione tra due
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Tabella 2.2: Relazioni di dualità tra le dimensioni conformi ∆ di operatori della
CFT e le masse quadre M2

d+1 dei campi di supergravità [59].

Operatori della CFT Relazioni di dualità

scalare M2
d+1R

2 = ∆(∆− d)

spin 1/2, 3/2 |Md+1|R = ∆− d/2

p-forma M2
d+1R

2 = (∆− p)(∆ + p− d)

spin 2 M2
d+1R

2 = ∆(∆− d)

operatori di campo scalare O:

〈O (x1)O (x2)〉 =
1

|x1 − x2|2(d−ξ)
. (2.80)

Dal confronto con l'espressione (2.26) per n = 2, segue la corrispondenza tra la
dimensione conforme ∆ dell'operatore O(x) localmente gauge invariante e la massa
Md+1 del campo scalare φ(x, z) ad esso duale:

∆ = d− ξ =
d

2
+

√
d2

4
+M2

d+1R
2 (2.81)

o, equivalentemente,
M2

d+1R
2 = ∆(∆− d). (2.82)

La precedente analisi è stata condotta a partire da una teoria contenente il solo
campo scalare O(x), ma può essere estesa a teorie più generali, contenenti campi
conformi di natura diversa [59]. In tutti i casi si ottengono relazioni del tipo
(2.82), che legano la dimensione conforme ∆ di ciascun operatore alla massa M2

d+1

del campo ad esso duale, come riportato per diversi operatori in tabella 2.2.
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Capitolo 3

Modelli ologra�ci della

Cromodinamica Quantistica

La corrispondenza AdS/CFT consente di analizzare una teoria di gauge conforme
(CFT) fortemente accoppiata attraverso una teoria duale debolmente accoppiata.
Questa idea non può essere applicata direttamente allo studio della cromodinami-
ca quantistica, poiché quest'ultima di�erisce dalle teorie di campo conformi sotto
molti aspetti. La tabella 3.1 contiene un elenco delle di�erenze più importanti tra
la QCD e le teorie conformi di Super-Yang Mills (SYM) [55]. Inoltre i quark sono
massivi. È evidente che per descrivere la cromodinamica quantistica con approc-
cio ologra�co occorre apportare alcune modi�che alla corrispondenza AdS/CFT:
questi adattamenti de�niscono i modelli AdS/QCD. Essi puntano a mettere in re-
lazione una teoria SUGRA e una proiezione ologra�ca il più possibile simile alla
QCD. In generale, la costruzione di un modello AdS/QCD può avvenire attraverso
due procedure: deduttiva o top-down, ed induttiva o bottom-up.

L'approccio top-down modi�ca la corrispondenza AdS/CFT intervenendo sulla
teoria di supergravità [60]. Viene costruito un modello di stringa più generale, che
ammetta come proiezione ologra�ca sulla frontiera dello spazio curvo una teoria
di gauge con caratteristiche simili alla QCD. Una modi�ca comunemente adottata
in questo approccio consiste nell'introduzione di nuove D-brane [61]. Abbiamo
visto che la corrispondenza AdS/CFT contiene solo D3-brane, e queste corrispon-
dono ai campi di materia nella rappresentazione aggiunta della teoria SYM. Se si
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Tabella 3.1: Confronto tra alcune proprietà della QCD e delle teorie SYM con
gruppo di gauge SU(NC) ed NC � 1 [55].

QCD SYM

con�namento assenza di con�namento
condensato chirale assenza di condensato chirale
spettro discreto spettro continuo

accoppiamento running invarianza conforme
quark campi di materia nella rappr. aggiunta

assenza di supersimmetria supersimmetria massimale
NC = 3 NC →∞

introducono nuove D-brane, il modello AdS/QCD diventa in grado di descrivere
campi di materia dotati di sapore, analoghi ai quark della QCD. Un'altra tecnica
tipica dell'approccio top-down consiste nel modi�care lo spazio curvo su cui è co-
struita la teoria di supergravità, in modo da rompere la simmetria conforme e la
supersimmetria della teoria di gauge duale.

L'approccio bottom-up è ispirato alla corrispondenza AdS/CFT ma non ne
condivide l'aspetto più rigoroso, basato sulla rigida applicazione delle relazioni
di dualità. Al contrario, la strategia bottom-up punta a riprodurre le proprietà
della QCD in modo fenomenologico. Essa ammette l'introduzione di parametri
non prescritti che vengono stimati mediante il confronto con i dati sperimentali
della QCD, dopodiché i loro valori vengono usati per predire altre quantità, come
le masse e i fattori di forma degli adroni.

In entrambi gli approcci le relazioni di dualità che de�niscono la corrispondenza
tra i campi non vengono ricavate ma sono assunte valide a priori. Esse coincidono
con le prescrizioni della AdS/CFT riassunte nella tabella 2.2. L'accordo tra le
previsioni delle teorie AdS/QCD e i risultati sperimentali, in media intorno al
10%, è sorprendentemente buono se si tiene conto delle incertezze insite nei modelli.
Una delle forzature più evidenti consiste nell'impiego di una teoria con NC → ∞
possibili colori per descrivere la QCD, che di colori ne ha tre. Questa scelta
rappresenta la strada percorribile per costruire un modello ologra�co a partire
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dalla corrispondenza AdS/CFT. Ci si potrebbe domandare se questa tecnica possa
condurre ad una descrizione �sicamente consistente delle interazioni forti. Una
risposta incoraggiante è giunta da simulazioni di QCD su reticolo [62], che hanno
messo in luce somiglianze tra spettri di massa ricavati per NC →∞ e per NC = 3.

Noi ci so�ermeremo esclusivamente sull'approccio bottom-up alla QCD ologra-
�ca: esso è fenomenologico, non parte da principi fondamentali, ma punta alla
riproduzione di aspetti speci�ci della teoria di interesse. Nei prossimi paragra-
� discuteremo le proprietà fondamentali della QCD e presenteremo due modelli
fenomenologici costruiti secondo l'approccio bottom-up: l'Hard Wall ed il Soft
Wall. Queste nozioni troveranno applicazione nel capitolo 4, dove costruiremo il
nostro modello Soft Wall di QCD ologra�ca per la descrizione dei mesoni ibridi
con numeri quantici esotici.

3.1 Proprietà della QCD riproducibili in ologra�a

Passiamo brevemente in rassegna le caratteristiche delle interazioni forti che i mo-
delli bottom-up di AdS/QCD tentano di riprodurre. Le proprietà fondamentali
di una teoria di campo possono essere formalizzate attraverso la sua densità di
lagrangiana L. Nel caso della cromodinamica quantistica essa è:

LQCD =
∑

i=u,d,s,c,t,b

[
qi (iγ

µ∂µ −mi) qi − gSqiγ
µλa

2
Gµ aqi

]
− 1

4
Gµν aG

µ ν
a , (3.1)

dove gS indica la costante di accoppiamento, mentre le λa con a = 1, . . . , 8 sono
le matrici di Gell-Mann. Il simbolo qi denota il tripletto di colore che descrive il
quark di �avor i e massa mi. I sei possibili valori dell'indice di �avor sono: u (up),
d (down), s (strange), c (charm), b (bottom) e t (top). Il tensore Gµ ν

a rappresenta
l'intensità del campo gluonico Gµ

a . Questi due termini sono legati dalla relazione:

Gµ ν
a = ∂ µG ν

a − ∂ νGµ
a − gSfabcG

µ
b G

ν
c , (3.2)

con fabc costanti di struttura del gruppo di gauge SU(3)colore. I quark u e d vengono
identi�cati come leggeri poiché hanno masse nude mu ' 2MeV ed md ' 5MeV ,
rispettivamente. Questi valori sono di molto inferiori alla scala naturale della QCD
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ΛQCD ≈ 200 MeV, che rappresenta l'energia a cui l'accoppiamento gS diverge. Si
può notare che i dati per le masse nude dei singoli quark non coincidono con lemas-
se costituenti che abbiamo indicato in (1.4). La di�erenza si spiega con l'esistenza
di un condensato dei quark u e d, pari a circa (−240MeV )3. Le masse costituenti
(1.4) vengono assegnate ai quark legati in uno stato adronico tenendo conto del
contributo dovuto alla presenza del condensato; per questo esse risultano di molto
superiori ai corrispondenti valori nudi. La massa degli adroni leggeri può essere
ottenuta considerando separatamente i campi di materia nudi ed il condensato,
oppure come somma dei contributi e�ettivi (1.4). L'esistenza di un condensato di
quark è strettamente connessa alla rottura spontanea della simmetria chirale nelle
interazioni forti. Questo fenomeno non può essere esaminato in maniera dettaglia-
ta nella nostra breve rassegna sui modelli AdS/QCD, per cui ci limitiamo a darne
una de�nizione sempli�cata.

Rottura spontanea della simmetria chirale
Nell'approssimazione di quark u e d a massa nulla, i termini della lagrangiana
(3.1) con indice di �avor i = u, d risultano invarianti per trasformazioni globali del
gruppo di simmetria chirale SU(2)L×SU(2)R [63]. Questa simmetria individua il
multipletto dei mesoni qq′ con �avor u e d nella stessa con�gurazione e con stesso
spin S. Il multipletto ospita stati di parità opposta e la simmetria chirale prescrive
che essi abbiano uguale massa. Nei mesoni reali, tuttavia, i membri di uno stesso
multipletto non sono a�atto degeneri in massa: si pensi, ad esempio, agli stati ρ ed
a1 riportati in tabella 1.2. Pertanto, la simmetria chirale SU(2)L × SU(2)R viene
rotta spontaneamente dalla formazione del condensato dei quark 〈qLqR + qRqL〉,
il parametro d'ordine di SU(2)L × SU(2)R che deve essere riprodotto dai modelli
ologra�ci di AdS/QCD. Nel seguito considereremo la QCD con i soli quark u e d
di massa nulla.

Limiti di invarianza conforme
Si ritiene che un modello di QCD caratterizzato da quark a massa nulla presenti
un accoppiamento αS che si mantiene con buona approssimazione costante entro
un certo intervallo di energia [64]. Questa proprietà risulta evidente se si considera
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la funzione β di Callan Symanzik (2.21) relativa alla QCD all'ordine più basso in
αS,

β(αS) = −
(

11− 2nf

3

)
α2

S

2π
, (3.3)

con nf numero di �avor ed αS funzione della scala di energia Q:

αS

(
Q2
)

=
g2

S (Q2)

4π
' 1

β0 ln
(
Q2/Λ2

QCD

) , (3.4)

dove β0 è una costante. La decrescita di αS all'aumentare di Q2 descrive la libertà
asintotica dei quark ad alte energie. In regime ultravioletto la funzione β (3.3) di
una teoria con nf ≤ 16 �avor tende a zero e vale la simmetria conforme. D'altra
parte la divergenza dell'espressione (3.4) per Q = ΛQCD ≈ 200MeV indica il
fenomeno del con�namento di colore che avviene su scale di energia tipiche della
QCD. La relazione (3.4) non fornisce previsioni per scale di energia nel regime
infrarosso (Q2 � ΛQCD). Un argomento, detto regola di somma di Gerasimov-
Drell-Hearn (GDH) [65], prescrive che in questa regione l'accoppiamento αS risulti
costante, e venga ripristinata l'invarianza conforme. Questo andamento è stato
confermato da alcuni risultati sperimentali [66] ottenuti con lo spettrometro CLAS
ed illustrati in Figura 3.1.

Le simmetrie che emergono nei limiti ultravioletto ed infrarosso suggeriscono
una strategia per costuire un modello fenomenologico di AdS/QCD: l'introduzione
di scale di energia che rompano l'invarianza conforme. I modelli Hard Wall e Soft
Wall rappresentano procedure per descrivere la QCD con approccio ologra�co di
tipo bottom-up: essi riproducono la presenza di un condensato chirale e la rottura
a bassa energia della simmetria conforme.

3.2 Modello Hard Wall

Nel modello Hard Wall la rottura della simmetria conforme avviene introducendo
un cuto� infrarosso zm ∼ Λ−1

QCD che riduce il dominio della coordinata z dello
spazio AdS5 all'intervallo 0 < z ≤ zm [63, 67, 56]. Questa scelta individua una
scala di energia 1

zm
al di sopra della quale αS viene assunto costante e vale il limite

conforme ultravioletto.
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Figura 3.1: Alcuni risultati per la costante di accoppiamento forte αS(Q)/π [66];
la curva tratteggiata a basso Q rappresenta la predizione del modello GDH [65].

Una proprietà della QCD descrivibile attraverso l'approccio Hard Wall è la
rottura della simmetria chirale. Gli operatori interpolanti necessari per descrivere
questo e�etto sono le correnti di quark destrorsa e sinistrorsa, e l'operatore scalare.
Le correnti left e right risultano invarianti per trasformazioni globali di SU (nf )L×
SU (nf )R, e i campi in 5-dimensioni ad essi duali sono localmente gauge invarianti.
La tabella 3.2 descrive il modello AdS/QCD per la rottura della simmetria chirale,
gli operatori interpolanti ed i campi duali. Questi ultimi hanno masse M5 �ssate
dalla prescrizione

M2
5R

2 = (∆− p) (∆ + p− 4) , (3.5)
dove p e ∆ indicano rispettivamente l'ordine e la dimensione conforme della p-
forma O(x), mentre R è il raggio di curvatura dello spazio AdS5. I campi duali
alle correnti destrorsa e sinistrorsa sono privi di massa mentre X è un tachione,
ossia un campo con valore negativo di massa al quadrato (campi tachionici con
quadrati delle masse negativi ma piccoli in modulo possono essere ammessi [69]).

L'azione del modello Hard Wall di AdS/QCD per descrivere la rottura della
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Tabella 3.2: Operatori e campi duali del modello AdS/QCD per la rottura della
simmetria chirale. qL e qR indicano le componenti destrorsa e sinistrorsa dei
campi di quark; T a con a = 1, . . . , n2

f − 1 sono i generatori del gruppo SU (nf ); α
e β sono indici di �avor.

O(x) φ(x, z) p ∆ M2
5 R2

qLγ
µT aqL Aa

Lµ 1 3 0

qRγ
µT aqR Aa

Rµ 1 3 0

qα
Rq

β
L 2Xαβ/z 0 3 −3

simmetria chirale è

S =
1

χH

∫
d5x

√
|g|Tr

{
|DX|2 −M2

5 |X|2 −
1

4g2
5

(
F 2

L + F 2
R

)}
. (3.6)

g è il determinante della metrica de�nita su AdS5 in coordinate di Poincaré (2.47):

ds2 =
R2

z2

(
dt2 − d~x2 − dz2

) con 0 < z ≤ zm, (3.7)
con l'introduzione del cuto� infrarosso sulla coordinata z; il parametro χH serve
a rendere l'azione (3.6) adimensionale. Il termine di massa del campo X in (3.6)
soddisfa M2

5R
2 = −3, come si evince dalla tabella 3.2. Il termine cinetico per X

contiene la derivata covariante

DMX = ∂MX − iAL MX + iXAR M , M = 0, 1, 2, 3, z (3.8)

e dipende dai campi di gauge 5-dimensionali destrorso e sinistrorso: AL,R =

Aa
L,RT

a. I simboli FL ed FR che appaiono in (3.6) rappresentano i tensori FMN =

∂MAN − ∂NAM − i [AM , AN ] associati a tali campi di gauge. I campi assiale (A) e
vettoriale (V ) sono

A =
AL − AR

2
, V =

AL + AR

2
; (3.9)

le espressioni della derivata covariante DM e dei tensori FMN in termini dei campi
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assiale e vettoriale sono

DMX = ∂MX + i [X,VM ]− i {X,AM} , (3.10)

FMN
V = ∂MV N − ∂NV M − i

[
V M , V N

]
− i
[
AM , AN

]
,

FMN
A = ∂MAN − ∂NAM − i

[
V M , AN

]
− i
[
AM , V N

]
. (3.11)

La densità di lagrangiana viene approssimata trascurando contributi di ordine
superiore a due nei campi; con questa scelta si ha

F 2
L + F 2

R ' 2
(
F 2

V + F 2
A

) (3.12)

e l'azione (3.6) può essere espressa in funzione dei campi vettore ed assiale come
segue:

S =
1

χH

∫
d5x

√
|g|Tr

{
|DX|2 −M2

5 |X|2 −
1

2g2
5

(
F 2

V + F 2
A

)}
. (3.13)

Per determinare il valore del condensato chirale de�nito dall'operatore qRqL oc-
corre risolvere l'equazione di Eulero-Lagrange per il campo X ad esso duale [63].
L'approccio ologra�co fornisce anche lo spettro di massa e le costanti di decadi-
mento dei mesoni qq vettori (JP = 1−

) ed assiali (JP = 1+
), descrivibili attraverso

i campi 5-dimensionali (3.9). Intendiamo so�ermarci sui risultati più signi�cativi
che il metodo Hard Wall fornisce per i mesoni vettori, al �ne di valutare pregi e
difetti di questa procedura di calcolo.

Mesoni vettori 1−− nel modello Hard Wall
Questa sezione riassume le proprietà del campo VM(x, z), che consente una de-
scrizione ologra�ca dei mesoni vettoriali ordinari (JPC = 1−−). I risultati che
intendiamo illustrare si riferiscono all'ipotesi di mesoni leggeri, costituiti dai soli
quark u e d. In questo caso i generatori del gruppo SU(nf = 2) sono dati da
T a = σa

2
, con σa matrici di Pauli.

Lo studio delle soluzioni normalizzabili delle equazioni di Eulero-Lagrange in-
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Tabella 3.3: Risultati del modello Hard Wall per i mesoni 1−−. L'esponente ξ è
ottenuto da una relazione analoga alla (2.78).

Tipo di soluzione Condizioni al contorno Osservabili

Autofunzione
ψρn(z)

ψ(0) = 0∫
dz

z3−2p
|ψ|2 = 1

∂zψ|z=zm
= 0

m2
ρn
∼ n2 n� 1;

Propagatore
bulk-to-boundary

KV (x, z)

KV (x, z)−−→z→0 z
ξδd(x)

∂zKV (x, z)|z=zm
= 0

m2
ρn
∼ n2 n� 1;

F 2
ρn

=
R

g2
5χH

[
ψ′′ρn

(0)
]2

dividua lo spettro di massa dei mesoni 1−−. La tabella 1.2 mostra che il più leggero
stato qq caratterizzato da questi numeri quantici è la particella ρ(770). Per questo
si identi�ca l'autovalore più basso dello spettro con la sua massa: mρ0 = 0.776 GeV.
Poiché le previsioni del modello dipendono da questo vincolo, conveniamo di in-
dicare la massa di un generico mesone ordinario 1−− come mρn e l'autofunzione
corrispondente come ψρn .

Un'altra procedura per determinare le proprietà dei mesoni 1−− consiste nel
calcolare la funzione di correlazione a due punti dell'operatore O(x). Questa stra-
tegia è percorribile con approccio ologra�co grazie alle relazione (2.74) di Gubser,
Klebanov, Polyakov e Witten, che de�nisce la dualità tra O(x) e VM(x, z). Oc-
corre risolvere le equazioni del moto per il propagatore bulk to boundary KV (x, z),
introdotto nel paragrafo 2.4.3 e legato a ciascuna delle componenti di VM(x, z)

da una relazione del tipo (2.72). I poli della funzione di correlazione ed i relativi
residui determinano la massa mρn e la costante di decadimento Fρn di ciascuno
stato mesonico previsto dal modello. Discuteremo in dettaglio queste relazioni nel
capitolo 4, nello studio dei mesoni ibridi 1−+ con approccio Soft Wall.

La tabella 3.3 riassume i risultati del modello Hard Wall: le soluzioni delle
equazioni del moto, le condizioni al contorno necessarie a determinarle e le osser-
vabili �siche. La previsionem2

ρn
∼ n2 per valori elevati del numero quantico radiale
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n si rivela in disaccordo con le osservazioni, che invece suggeriscono una relazione
del tipo m2

ρn
∼ n, detta traiettoria di Regge. Per riprodurre questo andamento è

stato sviluppato un secondo modello, detto Soft Wall, descritto nel prossimo para-
grafo. La predizione del modello Hard Wall sulle costanti di decadimento Fρn dei
mesoni vettori 1−− è abbastanza in accordo con le osservazioni sperimentali. Per la
ρ(770), ad esempio, il modello prevede una costante di decadimento di F 1/2

ρ0 = 329

MeV, mentre il valore sperimentale dal decadimento ρ0 → e+e− è di 345± 8 MeV
[70].

3.3 Modello Soft Wall

In questo approccio la rottura della simmetria conforme si ottiene attraverso un
campo esterno φ(z), detto dilatone. La metrica di Poincaré (2.49) sullo spazio
AdS5 non viene alterata da un valore di cuto� zm come nell'espressione (3.7) del
modello Hard Wall. Al contrario, si inserisce nell'azione del modello un fattore
esponenziale dipendente dal dilatone φ(z):

S =

∫
d5x

√
|g|e−φ(z)L. (3.14)

Il metodo Soft Wall appare più versatile dell'Hard Wall, poiché la funzione φ(z)

non è �ssata a priori: si richiede solo che essa sia crescente in z, in modo che il
fattore e−φ(z) possa costituire il cuto� so�ce necessario a rompere la simmetria
conforme. La scelta del dilatone determina il comportamento della teoria nel
regime infrarosso e condiziona le previsioni del modello sugli spettri adronici. Le
traiettorie di Regge sono riprodotte se si assume [71]

φ(z) = c2z2, (3.15)

dove c è una scala di massa che rompe l'invarianza conforme. Le considerazioni
in merito ai limiti conformi della QCD suggeriscono che c debba essere dell'ordine
della scala di energia ΛQCD.

Per illustrare alcune predizioni signi�cative del modello Soft Wall, esaminiamo
la descrizione che esso fornisce per il fenomeno di rottura della simmetria chirale.
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Utilizziamo gli stessi simboli del modello Hard Wall. L'azione del modello Soft
Wall di AdS/QCD per la rottura della simmetria chirale è

S =
1

χS

∫
d5x

√
|g|e−φ(z)Tr

{
|DX|2 −M2

5 |X|2 −
1

4g2
5

(
F 2

L + F 2
R

)}
, (3.16)

con g determinante della metrica in coordinate di Poincaré (2.47). Il parametro χS

è stato introdotto per rendere l'azione (3.16) adimensionale. Con l'introduzione dei
campi assiale e vettore di (3.9) e con l'approssimazione di densità di lagrangiana
quadratica nei campi, la (3.16) assume la forma:

S =
1

χS

∫
d5x

√
|g|e−φ(z)Tr

{
|DX|2 −M2

5 |X|2 −
1

2g2
5

(
F 2

V + F 2
A

)}
. (3.17)

Lo studio dell'equazione del moto per il campo X fornisce informazioni sul conden-
sato chirale, mentre i campi V ed A descrivono stati mesonici con numeri quantici
vettoriali ed assiali.
Tabella 3.4: Risultati del modello Soft Wall per i mesoni 1−−. L'esponente ξ è
dato da una relazione analoga alla (2.78).

Tipo di soluzione Condizioni al contorno Osservabili

Autofunzione
ψρn(z)

ψ(0) = 0∫
dz

z3−2p
e−φ(z)|ψ|2 = 1

comportamento regolare per z →∞

m2
ρn

= 4c2(n+ 1)

Propagatore
bulk-to-boundary

KV (x, z)

KV (x, z)−−→z→0 z
ξδd(x)

comportamento regolare per z →∞

m2
ρn

= 4c2(n+ 1);

F 2
ρn

=
8Rc4(n+ 1)

χSg2
5

Mesoni vettori 1−− nel modello Soft Wall
In seguito useremo il modello Soft Wall per studiare le proprietà degli stati ibridi
esotici. Intanto osserviamo nella tabella 3.4 le previsioni per le soluzioni delle
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Figura 3.2: Valori di massa al quadrato per le eccitazioni radiali del mesone ρ
in funzione del numero quantico radiale N = k + 1. I punti blu rappresentano
i dati sperimentali mentre i simboli X in rosso indicano le predizioni (3.18) per
c ≈ 388 MeV . Il punto teorico e quello sperimentale corrispondenti allo stato più
leggero ρ(770) coincidono; questa condizione è stata imposta per stimare la scala
di massa c che rompe la simmetria conforme.

equazioni del moto, le condizioni al contorno e le osservabili �siche degli stati
mesonici 1−−. Le masse sono date dagli autovalori

m2
ρn

= 4c2(n+ 1), con n = 0, 1, 2, . . . (3.18)

Il modello Soft Wall prevede che lo spettro segua la traiettoria di Regge, caratteriz-
zata dalla proporzionalità tra m2

ρn
ed n; questo andamento riproduce in maniera

soddisfacente i dati sperimentali, come si vede in Figura 3.2 [72]. Per quel che
riguarda le costanti di decadimento, il modello fornisce la predizione, per il me-
sone ρ(770), di un valore F 1/2

ρ0 = 260 MeV, che risulta inferiore rispetto al valore
sperimentale 345± 8 MeV [70].
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Capitolo 4

Mesoni ibridi nel modello Soft Wall

In questo capitolo proponiamo il nostro modello e le previsioni che esso fornisce
per lo spettro e le costanti di decadimento dei mesoni ibridi con numeri quantici
esotici JPC = 1−+. Il lavoro è stato sviluppato secondo le tecniche di calcolo
suggerite dalla corrispondenza AdS/QCD, discussa nel capitolo 3. In particolare,
per realizzare la rottura della simmetria conforme, abbiamo scelto l'approccio Soft
Wall che ha fornito previsioni consistenti per lo spettro dei mesoni ordinari [71].
Di recente è stato pubblicato un articolo [73] in cui si a�ronta lo studio dei mesoni
ibridi esotici 1−+ secondo l'approccio Hard Wall. Questo lavoro di tesi, quindi,
costituisce un'occasione per e�ettuare un confronto sulle previsioni fornite dalle
due procedure di calcolo in merito allo stesso problema.

La rassegna teorica nel capitolo 1 ha mostrato che i modelli e�ettivi consi-
stono nella costruzione di un operatore gauge-invariante, l'operatore interpolante,
caratterizzato da opportuni numeri quantici JPC . Nei modelli ologra�ci l'opera-
tore interpolante viene associato ad un campo duale, descritto da una teoria di
supergravità (SUGRA) su uno spazio di anti-de Sitter. Questa teoria può essere
trattata analiticamente, poiché l'azione che la de�nisce è �ssata dal limite SUGRA
(2.36) insieme con il valore prescritto per la massa del campo duale (tabella 2.2).
La conoscenza dell'azione sullo spazio curvo è l'ingrediente cruciale. Quantità �-
sicamente rilevanti, come lo spettro e la funzione di correlazione di un operatore
della QCD possono essere riformulate nella teoria di supergravità e calcolate con
metodi analitici.
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Per presentare il nostro modello occorre, prima di tutto, identi�care l'operato-
re interpolante che descriva un sistema ibrido quark-antiquark-gluone con numeri
quantici esotici 1−+. Questo aspetto viene a�rontato nella prossima sezione. I pa-
ragra� successivi sono dedicati allo sviluppo del modello e al calcolo delle seguenti
quantità:
• Spettro di massa;
• Autofunzioni;
• Funzione di correlazione a due punti;
• Poli e residui della funzione di correlazione a due punti.

Il capitolo si conclude con un confronto tra le nostre previsioni sui parametri �sici
sopra elencati, e quelle formulate mediante altri modelli fenomenologici ed e�ettivi.

4.1 L'operatore interpolante con JPC = 1−+

Il mesone esotico ibrido con JPC = 1−+ può essere descritto utilizzando un opera-
tore interpolante vettoriale formato dai campi di quark (q), antiquark (q) e gluone
(Gµ ν) [73]:

Jµ
A(x) = q(x)TAG

µ ν(x)γνq(x) A = 1, . . . , n2
f − 1 (4.1)

dove nf è il numero dei �avor. Il tensore di intensità del campo gluonico è
esprimibile come combinazione lineare dei generatori λa

2
di SU(3)colore:

Gµ ν = Gµ ν
a

λa

2
a = 1, . . . , 8 (4.2)

con λa matrici di Gell-Mann [3]. Il simbolo TA nella (4.1) indica i generatori del
gruppo SU(nf ) di sapore. Nel nostro modello, per semplicità, si assume che i
quark abbiano tutti un unico �avor: nf = 1 (la generalizzazione a più �avor è
immediata). In questo caso l'operatore interpolante (4.1) assume la forma:

Jµ(x) = q(x)Gµ ν(x)γνq(x). (4.3)
81



Questo operatore ha parità P = −1, poiché sotto la trasformazione di inversione
spaziale

x′µ = Λµ
νx

ν Λµ
ν = diag(1,−1,−1,−1) (4.4)

si trasforma come {
J ′ 0(x′) = J0(x)

J ′ k(x′) = −Jk(x) k = 1, 2, 3.
(4.5)

Il simbolo J ′µ(x′) indica la quadri-corrente

J ′µ (x′) = q ′(x′)G ′µ ν(x′)γνq
′(x′), (4.6)

in cui tutti i campi costituenti hanno subito la trasformazione di parità. In maniera
analoga, si può dimostrare che l'operatore (4.3) ha coniugazione di carica C = +1;
esso, infatti, soddisfa la proprietà

(Jµ)C = Jµ, (4.7)

dove l'argomento x è uguale per i due membri dell'uguaglianza. Il simbolo (Jµ)C

indica la quadri-corrente coniugata

(Jµ)C = (qi)C (Gµ ν
a )C

λa ij

2
γν (qj)C . (4.8)

Il solo aspetto non banale di queste prescrizioni riguarda il campo di gauge non
abeliano Gµ ν

a . L'espressione che de�nisce il suo coniugato di carica è

(Gµ ν
a )C = −C̃abG

µ ν
b , (4.9)

come si può dimostrare seguendo, ad esempio, i lavori di Tyutin e Lokhvitskii [74],
e di Smolyakov [75]. C̃ è una matrice de�nita dalla relazione

λ T
a

2
= C̃ab

λb

2
, (4.10)

in cui T indica la trasposta.
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Dopo aver veri�cato che l'operatore (4.3) ha numeri quantici esotici JPC = 1−+,
intendiamo darne una descrizione nell'ambito dell'approccio Soft Wall alla teoria
AdS/QCD. I paragra� successivi sono dedicati interamente a questa analisi, e
costituiscono il modello per gli stati ibridi esotici sviluppato in questa tesi.

4.2 Spettro di massa degli stati mesonici 1−+

Lo spettro di massa descritto dall'operatore di corrente vettoriale Jµ = q Gµνγνq

può essere ottenuto usando come strumento di indagine l'approccio basato sulla
corrispondenza AdS/QCD. Si utilizzeranno le equazioni di Eulero-Lagrange del
campo HM , duale di Jµ nella teoria di supergravità formulata sullo spazio di
anti-de Sitter in cinque dimensioni AdS5.

Indicizziamo i tensori dello spazio 4 -dimensionale di Minkowski con lettere
greche minuscole ed i tensori della varietà 5 -dimensionale di anti-de Sitter con
lettere latine maiuscole. Lo spazio AdS5 ha curvatura costante negativa ed è dotato
di una metrica in coordinate di Poincaré (2.47) (x, z) ≡ (xµ, z) ≡ (x0, x1, x2, x3, z)

data da

gAB =
R2

z2


1 0 0 0 0

0 −1 0 0 0

0 0 −1 0 0

0 0 0 −1 0

0 0 0 0 −1

 , (4.11)

dove R è il raggio di curvatura.
Associamo all'operatore Jµ un campo duale HM(x, z), con M = 0, 1, 2, 3, z, e

per questo campo duale scriviamo un'azione

SG =
1

χ

∫
d4x

∫ ∞

0

dz
√
|g|e−c2z2

[
−1

4
gACgBDFABFCD +

1

2
M5

2gABHAHB

]
,

(4.12)
con g determinante della metrica (4.11). Il parametro χ è stato introdotto per
rendere l'azione SG adimensionale. Il termine cinetico nella densità di lagrangiana
è espresso in termini del tensore FAB = ∂AHB − ∂BHA. Il termine di massa del
campo HM contiene il parametro M5, �ssato dalle regole indicate in tabella 2.2.
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Poiché l'operatore interpolante è la corrente (4.3) che costituisce una 1-forma, la
massa del campo duale HM è �ssata dalla relazione per le p-forme:

M5
2R2 = (∆− p)(∆ + p− d) = 8, (4.13)

in cui sono stati usati i valori p = 1, d = 4 e ∆ = 5, relativi a Jµ della (4.3).
Dall'azione (4.12) si ottengono le equazioni di Eulero Lagrange per il campo

HM :

∂M

{√
|g|e−c2z2

gMAgNB (∂AHB − ∂BHA)
}

+
√
|g|e−c2z2

M5
2gNAHA = 0, (4.14)

che intendiamo risolvere. La forma (4.11) della metrica gAB suggerisce di scom-
porre l'espressione (4.14) per le cinque equazioni di Eulero Lagrange in due ugua-
glianze distinte: una relativa al caso N = ν e contenente quattro equazioni, ed
una corrispondente ad N = z. Se, dopo la separazione, si usa l'uguaglianza (4.13)
e si esprime HM in termini della sua trasformata di Fourier

HA(x, z) =

∫
d4q

(2π)4
eiq·xH̃A(q, z), (4.15)

le (4.14) assumono la forma:
−1

z
e−c2z2

(
q2H̃ν − qµq

νH̃µ
)
− ∂z

{
1

z
e−c2z2

(
∂zH̃

ν − iqνH̃z

)}
+

8

z3
e−c2z2

H̃ν = 0

−z2q2H̃z − iz2qµ∂zH̃
µ + 8H̃z = 0.

(4.16)
Le funzioni incognite del sistema sono le cinque componenti del campo H̃A; esse
compaiono in tutte le equazioni (4.16), rendendo problematica la risoluzione per
sostituzione. Occorre disaccoppiare il sistema, ossia individuare opportune combi-
nazioni lineari delle cinque variabili di campo tali che ciascuna equazione dipenda
da un'unica combinazione. Le combinazioni lineari sono esse stesse delle nuove
variabili di campo e il sistema si dirà disaccoppiato nelle nuove variabili. Questa
procedura può essere messa in atto introducendo gli operatori di proiezione lungo
le direzioni longitudinale (o parallela) e trasversa (o perpendicolare) rispetto a qν :
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P ‖
ν

β =
qνqβ
q2

(4.17)

P⊥
ν

β = −q
νqβ
q2

+ ην
β . (4.18)

H̃ν può allora essere espresso come somma

H̃ν = H̃‖ ν + H̃⊥ ν (4.19)

di un contributo longitudinale H̃‖ ν = P ‖
ν

βH̃
β e di un contributo trasverso H̃⊥ ν =

P⊥
ν
βH̃

β. Se nella prima equazione di (4.16) si esplicita la separazione (4.19) e si
usa l'idempotenza di P ‖νβ, risulta:

0 = −1

z
e−c2z2

q2H̃⊥ ν − ∂z

[
1

z
e−c2z2

∂zH̃
⊥ ν

]
+

8

z3
e−c2z2

H̃⊥ ν

+
qν

q2

{
−∂z

[
1

z
e−c2z2

(
qβ∂zH̃

‖β − iq2H̃z

)]
+

8

z3
e−c2z2

qβH̃
‖β

}
. (4.20)

Il termine in parentesi gra�e che moltiplica qν

q2 si annulla, come si evince dal pro-
dotto della prima equazione di (4.16) per qν . La sempli�cazione risulta cruciale
sotto due aspetti: il disaccoppiamento ed il riconoscimento di equazioni ridondan-
ti. L'annullamento del termine in parentesi gra�e rimuove dall'equazione (4.20)
le variabili di campo H̃‖β e H̃z, lasciando come uniche incognite le componenti
di H̃⊥ ν . Il disaccoppiamento, oltre a sempli�care il problema, ha eliminato dalla
trattazione le informazioni super�ue, poiché è la parte trasversa del campo H̃ν che
rientra nella descrizione degli stati mesonici di spin 1. Per quel che riguarda il
secondo aspetto, si noti che con il contributo in parentesi gra�e viene meno anche
la dipendenza di (4.20) dalle singole componenti di qν ; si ottengono così quattro
equazioni identiche per le componenti H̃⊥(q2, z) del campo

−1

z
e−c2z2

q2H̃⊥ − ∂z

[
1

z
e−c2z2

∂zH̃
⊥
]

+
8

z3
e−c2z2

H̃⊥ = 0. (4.21)

La sempli�cazione per la (4.16) ha fornito come risultato un'unica equazione dif-
ferenziale dipendente da un'unica variabile di campo. Il passo conclusivo del
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riarrangiamento è la trasformazione di Bogoliubov

Y
(
q2, z

)
=

1√
z
e−

c2z2

2 H̃⊥(q2, z) (4.22)

con la quale si esprime la (4.21) come un'equazione di Schrödinger nella nuova
funzione Y (q2, z)

−Y ′′ +
(
c4z2 +

35

4z2

)
Y = q2Y, (4.23)

dove si è usata la notazione f ′′ ≡ ∂2
zf .

La (4.23) può essere intesa come l'equazione agli autovalori di Y (z) in una buca
di potenziale V (z) = c4z2 + 35

4z2 ; lo spettro di massa dell'operatore Jµ è quindi
costituito da un insieme discreto di valori di q2 = m2 che rendano normalizzabili
le soluzioni

Y (z) = C1
e−

c2z2

2

2z
5
2

U

(
−4c2 + q2

4c2
,−2, c2z2

)
+ C2

e−
c2z2

2

2z
5
2

L

(
4c2 + q2

4c2
,−3, c2z2

)
,

(4.24)
con U(a, b, z) funzione ipergeometrica con�uente di Tricomi e L(ν, λ, z) funzione
di Laguerre generalizzata.

Le soluzioni normalizzabili di (4.23) si ottengono in corrispondenza dello spettro

m 2
k = 4c2 (2 + k) k = 0, 1, 2, . . . (4.25)

e sono date da

Yk (z) = Ak
e−

c2z2

2

2z
5
2

U
(
−3− k,−2, c2z2

)
+Bk

e−
c2z2

2

2z
5
2

L
(
3 + k,−3, c2z2

)
= Ck

e−
c2z2

2

2z
5
2

L
(
3 + k,−3, c2z2

)
, (4.26)

dove si è usata la proporzionalità tra U (−n, b, z) e L (n, b− 1, z), con n = 0, 1, 2, . . . .
Le autofunzioni associate allo spettro (4.25) si ottengono �ssando la costante di
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Figura 4.1: Plot delle Yk(z)√
c
, con Yk (z) autofunzioni date da (4.27), per k = 0

(verde), k = 1 (magenta), k = 2 (blu).

normalizzazione Ck di (4.26):

Yk (z) =

√
2k!

(k + 3)!
e−

c2z2

2 c4z
7
2 L

(
k, 3, c2z2

)
. (4.27)

Le prime tre autofunzioni (k = 0, 1, 2) sono riportate in Figura 4.1.
Per conoscere i valori di m 2

k ottenuti dalla (4.25) occorre �ssare la scala di
massa, determinando c2 attraverso un confronto tra lo spettro di mesoni con nu-
meri quantici JP C ordinari e le corrispondenti masse osservate, come descritto nel
capitolo precedente. Si sceglie come riferimento lo spettro dei mesoni 1−−; essi
sono descritti in QCD dall'operatore di corrente vettoriale Jρ

µ = qγµq e nello spa-
zio AdS5 dal campo di massa nulla duale V M(x, z). Lo studio delle equazioni di
Eulero Lagrange per il campo V M , un'opportuna trasformazione di Bogoliubov e
la risoluzione dell'equazione agli autovalori risultante conducono allo spettro degli
stati 1−−:

m 2
ρk

= 4c2(1 + k) k = 0, 1, 2, . . . (4.28)
La ρ è, tra le particelle conosciute, il mesone più leggero avente numeri quantici
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1−−; per questo il più basso autovalore dello spettro (4.28) corrisponde alla sua
massa quadra:

m 2
ρ0

= 4c2 con mρ0 = 0.776 GeV. (4.29)
Il parametro c risulta quindi �ssato al valore

c ≈ 388 MeV, (4.30)

mentre l'equazione (4.25) esprime la predizione per le masse dei mesoni descritti
dall'operatore Jµ con numeri quantici esotici:

mk = mρ0

√
2 + k k = 0, 1, 2, . . . (4.31)

Il nostro modello quindi fornisce la stima m0 ≈ 1.1 GeV per la massa del mesone
ibrido esotico 1−+ più leggero. Questo valore risulta confrontabile con quelli ri-
cavati nell'ambito di altri modelli della QCD e riassunti in tabella 1.4. Un altro
aspetto incoraggiante delle nostre previsioni riguarda la forma dello spettro (4.25):
esso, infatti, individua una dipendenza lineare tra m 2

k e il numero quantico radiale
k. Questo andamento prende il nome di traiettoria di Regge ed è ritenuto attendi-
bile, poiché si è veri�cato che esso riproduce correttamente lo spettro dei mesoni
vettoriali ordinari 1−−, come mostrato in Figura 3.2. Nel paragrafo 4.4 torneremo
ad analizzare i nostri risultati, so�ermandoci sul confronto con le stime di massa
fornite dagli esperimenti e con quelle ricavate in altri modelli della QCD. Il pros-
simo paragrafo è dedicato all'altra procedura tipica dell'approccio ologra�co: il
calcolo della funzione di correlazione a due punti dell'operatore interpolante con
numeri quantici dello stato mesonico di interesse.

4.3 Funzione di correlazione a due punti dell'ope-

ratore Jµ

La funzione di correlazione a due punti dell'operatore Jµ (x) può essere calcolata
applicando la procedura di calcolo del funzionale generatore alla teoria duale che
coinvolge il campo HM (x, z). Per una breve descrizione del formalismo adottato e
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per una breve rassegna delle principali proprietà e de�nizioni, si rimanda all'Ap-
pendice B. Dopo aver individuato la funzione di correlazione, se ne studierà il com-
portamento analitico nello spazio degli impulsi. Questo aspetto è particolarmente
interessante poiché lo spettro (4.25) associato all'operatore di corrente Jµ coinci-
de con la famiglia dei poli della funzione di correlazione sull'asse reale. Inoltre,
i residui calcolati in corrispondenza dei poli consentono di determinare le costan-
ti di decadimento dei mesoni esotici 1−+ di masse quadre m2

k (k = 0, 1, 2, . . . )

coincidenti con ciascun polo.
L'azione (4.12) per il campo HM(x, z) può essere valutata on shell in corri-

spondenza delle soluzioni delle equazioni di Eulero Lagrange (4.14). Si ottiene

(SG)on shell = − 1

2χ

∫
d4x

∫ +∞

ε

dz ∂M

[
e−c2z2

√
|g| gMAgNBFABHN

]
, (4.32)

con ε→ 0+. La somma sull'indice ripetuto M può essere scomposta esplicitamen-
te in una parte quadrivettoriale, espressa in termini dell'indice µ, ed una parte
dipendente dal quinto indice z. Applicando il teorema della divergenza si ottiene:

(SG)on shell = − 1

2χ

{∫ +∞

ε

dz
[
e−c2z2

√
|g| g µαgNBFαBHN

]
∂M4

+

∫
d4x

[
e−c2z2

√
|g| gzzg νβFzβHν

]z=+∞

z=ε

}
, (4.33)

dove il simbolo ∂M4 denota la frontiera dello spazio di Minkowski. Il vincolo che il
campo Hν (x, z) si annulli su ∂M4 elimina il primo termine della (4.33). Il secondo
contributo viene invece sempli�cato assumendo la condizione al contorno

e−c2z2
√
|g| gzzgνβ (∂zHβ − ∂βHz)Hν −−−→z→∞ 0. (4.34)

L'azione on shell corrispondente è data da

(SG)on shell =
1

2χ

∫
d4x

[
e−c2z2

√
|g| gzzgνβ (∂zHβ − ∂βHz)Hν

]
z=ε

. (4.35)

Come si è visto in (2.72), il campo duale Hν (x, z) può essere espresso come pro-
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dotto di convoluzione tra un propagatore bulk to boundary K (x, z) ed un termine
di sorgente H0

ν (x):

Hν (x, z) =

∫
d4y K (x− y, z)H0

ν (y) ≡
[
K ∗H0

ν

]
(x, z) . (4.36)

La notazione [K ∗H0
ν ] (x, z) indica il prodotto di convoluzione rispetto al primo

argomento delle funzioni coinvolte. L'uguaglianza (4.36) assume un ruolo chiave
nel calcolo della funzione di correlazione dell'operatore di corrente Jµ; se infatti
si esplicita la dipendenza dell'azione (4.35) dal contributo di sorgente H0

ν (x), la
funzione di correlazione può essere calcolata come segue:

〈Jµ (x) Jν (y)〉 ≡ Πµν (x, y) = Πµν (x− y) =
δ2 (SG)on shell

δH0
µ (x) δH0

ν (y)

∣∣∣∣
H0=0

, (4.37)

dove si è usata l'invarianza per traslazioni della Πµν (x, y).
La trasformata di Fourier di (4.37) è esprimibile come somma di un contributo

longitudinale ed uno trasverso rispetto alla direzione del quadrivettore qµ (o qν ,
per simmetria di Πµν):∫

d4x eiq·(x−y)Πµν (x− y) = Πµν (q) = Π‖ µν
(q) + Π⊥ µν

(q) , (4.38)

con
Π‖ µν

(q) = P ‖
µ

αΠαν (q) (4.39)

Π⊥ µν
(q) = P⊥

µ

αΠαν (q) , (4.40)
essendo P ‖µα e P⊥µ

α gli operatori di proiezione (4.17) e (4.18), rispettivamente.
È possibile esplicitare una relazione che descriva il comportamento della funzione
di correlazione trasversa Π⊥ µν

(x− y). Il primo passo per determinare questa
quantità consiste nel riesprimere la scomposizione (4.19) nella rappresentazione
della posizione:

Hν (x, z) = H‖ν (x, z) +H⊥ν (x, z) , (4.41)
dove i due contributi hanno trasformate di Fourier, rispettivamente, longitudinale
e trasversa rispetto a qν . Ciascuna di queste componenti può essere espressa come
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prodotto di convoluzione tra un bulk to boundary propagator ed un termine di
sorgente ad essa associati:

H‖
ν (x, z) =

∫
d4y K‖ (x− y, z)H0‖

ν (y) ≡
[
K‖ ∗H0‖

ν

]
(x, z) (4.42)

H⊥
ν (x, z) =

∫
d4y K⊥ (x− y, z)H0⊥

ν (y) ≡
[
K⊥ ∗H0⊥

ν

]
(x, z) , (4.43)

in modo analogo allo sviluppo (4.36) perHν (x, z) . Anche le sorgenti possono essere
decomposte in campi longitudinali e trasversi:

H0
ν (q) = H0⊥

ν(q) +H0‖
ν(q) = P⊥α

νH
0
α + P ‖α

νH
0
α. (4.44)

Sostituendo nella (4.37) l'espressione (4.35) per (SG)on shell ed usando la scomposi-
zione (4.44) con le relative convoluzioni, si ottiene la parte trasversa del correlatore

Π⊥ µν
(x− y) =

1

χR2

{
e−c2z2

√
|g|gzzz2P⊥

µν [
∂zK

⊥ ∗K⊥] (x− y, z)
}

z=ε
, (4.45)

dove si è usata la notazione
[
∂zK

⊥ ∗K⊥] (x− y, z) ≡
∫
d4y′

[
∂zK

⊥ (x− y − y′, z)
]
K⊥ (y′, z) . (4.46)

In virtù delle proprietà di trasformazione del prodotto di convoluzione, l'equazione
(4.45) assume una forma più semplice nello spazio di Fourier:

Π⊥ µν
(q) =

1

χR2

{
e−c2z2

√
|g|gzzz2P⊥

µν
[
∂zK̃

⊥ (q, z)
]
K̃⊥ (q, z)

}
z=ε

. (4.47)

Quindi la funzione di correlazione trasversa Π⊥ µν
(q) è esprimibile in termini del

proiettore P⊥µ ν e di una funzione scalare Π⊥ (q2) come

Π⊥ µν
(q) = P⊥

µ ν
Π⊥ (q2

)
. (4.48)

Per conoscere la funzione di correlazione Π⊥ µν
(q) e la funzione scalare Π⊥ (q2)

occorre determinare K̃⊥ (q, z). Il prodotto di convoluzione (4.43) implica che K̃⊥
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e H̃⊥ soddis�no la stessa equazione di�erenziale (4.21), di seguito riportata per
K̃⊥:

−1

z
e−c2z2

q2K̃⊥ − ∂z

[
1

z
e−c2z2

∂zK̃
⊥
]

+
8

z3
e−c2z2

K̃⊥ = 0. (4.49)

La forma della (4.49) garantisce che K̃⊥ dipenda dalle sole variabili (q2, z), e non
dalle singole componenti del quadrivettore q µ. Si richiede che il bulk to boundary
propagator K̃⊥ (q2, z) soddis� le seguenti condizioni al contorno:

K̃⊥ (q2, z) −−→z→0 z
λ

e−c2z2
√
|g| gzzgνβ

[
∂zK̃

⊥ (q2, z)
]
K̃⊥ (q2, z) −−−→z→∞ 0.

(4.50)

La prima relazione rappresenta in componenti di Fourier l'andamento caratteristico
(2.73) del propagatore K̃⊥ (q2, z) sulla frontiera ∂AdS5, individuata da z = 0 e
corrispondente allo spazio di Minkowski M4. Il propagatore bulk to boundary
K̃⊥ (q2, z) sulla frontiera M4 deve avere un andamento a potenza. La seconda
condizione al contorno in (4.50) è stata ottenuta dalla relazione (4.34) estraendone
il vincolo sul campo trasverso nello spazio di Fourier. Lo studio dell'equazione
(4.49) può essere a�rontato con la stessa procedura illustrata nel pagagrafo 4.2.
La trasformazione di Bogoliubov (4.22) per K̃⊥,

Y
(
q2, z

)
=

1√
z
e−

c2z2

2 K̃⊥(q2, z) (4.51)

riconduce (4.49) all'equazione di Schrödinger (4.23). La generica soluzione (4.24),
in termini di K̃⊥, si scrive

K̃⊥ (q2, z
)

=
C1

2z2
U

(
−4c2 + q2

4c2
,−2, c2z2

)
+
C2

2z2
L

(
4c2 + q2

4c2
,−3, c2z2

)
. (4.52)

La richiesta di compatibilità tra la precedente espressione e le condizioni al con-
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torno (4.50) �ssa i vincoli sui parametri
λ = −2

C1 =
q2 (16c4 − q4)

64c6
Γ

(
−1− q2

4c2

)
C2 = 0

(4.53)

In particolare, la condizione C2 = 0 elimina dalla (4.52) la funzione di Laguer-
re generalizzata, che è inaccettabile perché dotata di una singolarità essenziale
per z → ∞. La soluzione dell'equazione (4.49) compatibile con le condizioni al
contorno (4.50) è

K̃⊥ (q2, z
)

=
q2 (16c4 − q4) Γ

(
−1− q2

4c2

)
128c6z2

U

(
−4c2 + q2

4c2
,−2, c2z2

)
. (4.54)

Se nella relazione (4.48) si e�ettuano le sostituzioni (4.47) per Π⊥ µν
(q) e (4.54)

per K̃⊥ (q2, z), si ottiene

Π⊥ (q2
)

=
3

4χ

{
e−c2z2 R

6z6
Γ 2

(
2− q2

4c2

)
U

(
−1− q2

4c2
,−2, c2z2

)
[
−
(
4c2 + q2

)
z2 U

(
− q2

4c2
,−1, c2z2

)
+ 4 U

(
−1− q2

4c2
,−2, c2z2

)]}
z=ε

.

(4.55)

La funzione scalare (4.55) dipende dal parametro positivo ed arbitrariamente pic-
colo ε, introdotto nell'espressione (4.32) di (SG)on shell. Se si ride�niscono le diver-
genze prodotte dal limite ε → 0+ in termini del parametro ν = 1

ε
, la Π⊥ (q2) è
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Figura 4.2: Funzione di correlazione riscalata Π⊥χ
Rc6

dell'operatore Jµ, con costante
ν �ssata al valore ν = c. La corrispondente espressione analitica è data da (4.56).

sviluppabile intorno a ν = +∞ come

Π⊥ (q2
)

=
R

χ

{
2ν6 +

(−4c2 + q2) ν4

4
− c2ν2q2

4

+
1

288

{
48c6 + (7− 3γE) 4c4q2 − 9c2q4 + (−7 + 3γE)

q6

4

+
3

4
q2
(
−16c4 + q4

) [H.N.(1− q2

4c2

)
+ ln

(
c2

ν2

)]}}
+O

[
1

ν

]
,

(4.56)

dove H.N. è la funzione Harmonic Number e γE è la costante di Eulero, di valore
numerico γE ' 0.577216.

Dall'espressione (4.56) all'ordine zero in 1
ν
, si estrae il comportamento della

funzione Π⊥χ
Rc6

, che ha la peculiarità di dipendere solo dai rapporti adimensionali q2

c2
e

ν
c
. L'andamento di Π⊥χ

Rc6
e illustrato in Figura 4.2 nel caso ν = c. La funzione scalare
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Π⊥ (q2), legata alla funzione di correlazione Π⊥ µν
(q) dall'uguaglianza (4.48), ha

dei poli del primo ordine in

q2 = q2
k = 4c2 (k + 2) = m 2

k k = 0, 1, 2, . . . , (4.57)

cioè nei valori di q2 che individuano lo spettro (4.25) dell'operatore Jµ. I residui
corrispondenti sono dati da

Rk = lim
q2→m 2

k

(
q2 −m 2

k

)
Π⊥ (q2

)
=

2Rc8

3χ
(k + 3) (k + 2) (k + 1) (4.58)

e ciascuno di essi determina la costante di decadimento dello stato di massa quadra
m 2

k pari al polo in esame. Infatti la funzione di correlazione trasversa (4.56) è
esprimibile nella forma

Π⊥ (q2
)

=
∑

k

F 2
k

q2 −m2
k − iε

, (4.59)

che contiene la somma su tutti i ket |k〉 associati alle autofunzioni

H̃⊥
k (z) =

√
2k!

(k + 3)!
(cz)4 L

(
k, 3, c2z2

)
, (4.60)

ottenute da (4.22) e (4.27). Lo sviluppo (4.59) evidenzia i poli del primo ordine
q2 = m 2

k ed identi�ca i residui Rk della relazione (4.58) con le quantità F 2
k . Queste

ultime sono de�nite attraverso la relazione

〈0 |Jµ| k〉 = Fkεµ, (4.61)

con εµ vettore di polarizzazione del mesone k. L'espressione (4.61) consente di in-
terpretare le quantità Fk come costanti di decadimento per gli stati esotici descritti
dalle autofunzioni (4.60).

Per ottenere una previsione controllabile sulle osservabili F 2
k ≡ Rk occorre

stimare il coe�ciente Rc8

χ
che compare in (4.58) e dipende da parametri della teoria

duale. Il fattore c è stato introdotto in (3.15) per �ssare la forma del dilatone, e
il suo valore (4.30) è stato dedotto da un �t sullo spettro dei mesoni 1−−, come

95



illustrato in Figura 3.2. Il rapporto R
χ
può essere determinato confrontando la

funzione di correlazione (4.56) e l'espressione analoga prevista dalla QCD. Nel
limite q2 → −∞ la funzione di correlazione trasversa (4.56) ricavata nel nostro
modello diventa

Π⊥ (q2
)

=
R

384χ
ln
(
−q2

)
q6 + . . . (4.62)

dove si è indicato in forma esplicita il solo contributo dominante. In QCD la
funzione di correlazione trasversa a due punti di Jµ viene sviluppata attraverso
un'espansione in prodotto di operatori (OPE), che nel limite q2 → −∞ fornisce il
risultato [18]

Π⊥
OPE

(
q2
)

= +
(N2

C − 1)

2915π4
ln
(
−q2

)
q6 + . . . , (4.63)

con NC numero di colori. Dal confronto tra le due espressioni si ottiene l'ugua-
glianza

R

χ
=
N2

C − 1

20π4
, (4.64)

che consente di esprimere le costanti di decadimento Fk in termini di quantità
�siche:

F 2
k =

c8 (N2
C − 1)

30π4
(k + 3)(k + 2)(k + 1). (4.65)

Lo studio della funzione di correlazione del campo duale alla corrente (4.3) ha
confermato lo spettro (4.25) ricavato nel paragrafo 4.2 con le autofunzioni, ed ha
fornito la previsione (4.65) sulle costanti di decadimento di questi stati.

Il prossimo ed ultimo paragrafo riassume i risultati più signi�cativi del nostro
modello per la descrizione di mesoni ibridi esotici 1−+. Valuteremo le nostre pre-
dizioni provando a confrontarle con quelle di altri modelli, ologra�ci e non, che
puntano a descrivere lo stesso sistema.

4.4 Risultati ed osservazioni

Per concludere la descrizione del nostro modello intendiamo valutarne i risultati
attraverso un confronto alcuni dati sperimentali e le previsioni di altri modelli. La
tabella 4.1 riassume gli aspetti più signi�cativi della nostra trattazione: le soluzioni
delle equazioni del moto, le condizioni al contorno e le osservabili �siche degli stati
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mesonici 1−+.
La ricerca delle autofunzioni e lo studio della funzione di correlazione hanno

fornito lo spettro di massa degli stati esotici: una traiettoria di Regge di equazione
m2

k = 4c2(2 + k). La dipendenza lineare della massa quadra dal numero quantico
radiale caratterizza le previsioni dell'approccio Soft Wall per gli spettri di tutti i
mesoni vettori, ordinari ed esotici. Il modello che descrive i mesoni con numeri
quantici 1−− [71] è stato introdotto nel paragrafo 3.3 e riproduce in maniera soddi-
sfacente le masse �siche delle particelle note [72]. Per questa ragione, ci si aspetta
che anche la traiettoria di Regge ricavata nel nostro modello di mesoni ibridi 1−+

costituisca una descrizione valida dello spettro di massa di questi stati.

Tabella 4.1: Risultati del nostro modello Soft Wall per i mesoni 1−+. La funzione
Y (q2, z) è la trasformata di Bogoliubov (4.22) del campo trasverso H̃⊥(q2, z). Il
simbolo ∂M4 denota la frontiera dello spazio di Minkowski. La terza condizione al
contorno per la soluzione di propagatore bulk to boundary si ottiene dalla seconda
relazione del sistema (4.50).

Tipo di soluzione Condizioni al contorno Osservabili

Autofunzione
trasversa

H̃⊥
k (z) = (4.60)

Y (q2, z)−−→z→0 0

Y (q2, z)−−−→z→∞ 0∫
dz|Y (q2, z) |2 = 1

con Y (q2, z) = (4.22)
m2

k = 4c2(2 + k)

Propagatore
bulk-to-boundary

trasverso
K̃⊥ (q2, z) = (4.54)

Hν(x, z)|∂M4
= 0

K̃⊥ (q2, z
) −−→

z→0 z
λ

e−c2z2 R
z
K̃⊥ (q2, z) ∂zK̃

⊥ (q2, z) −−−→z→∞ 0

m2
k = 4c2(2 + k)

F 2
k =

c8(N2
C−1)(k+3)!

30π4k!

Gli esperimenti hanno individuato degli stati risonanti le cui caratteristiche
sembrano indicare una struttura ibrida e dei numeri quantici esotici 1−+. In parti-
colare, il candidato ibrido esotico più leggero identi�cato negli esperimenti di pro-
duzione e nelle analisi in onde parziali è lo stato π1 (1400), di massamπ1 = 1351±30

MeV e larghezza Γπ1 = 313± 40 MeV [72]. Il più leggero mesone 1−+ descritto dal
nostro modello ha massa m0 ≈ 1.1 GeV, di poco inferiore al valore sperimentale
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relativo al candidato π1 (1400) e confrontabile con alcune delle previsioni riportate
in tabella 1.4. Il valore numerico della costante di decadimento, per NC = 3, è
F

1/4
π1 ≡ F

1/4
0

∣∣∣
NC=3

' 232 MeV.
Una descrizione dei mesoni ibridi esotici 1−+ con metodi di QCD ologra�ca

è stata sviluppata nel modello Hard Wall [73]. Esso fornisce per la massa dello
stato esotico più leggero una previsione m0,HW ' 1476 MeV, vicina al valore
sperimentale del candidato esotico π1 (1400). Tuttavia, il modello attribuisce alla
massa del primo mesone ibrido eccitato un valore pari a m1,HW ' 2611 MeV,
che appare troppo elevato rispetto allo stato fondamentale. L'anomalia si spiega
osservando che lo spettro caratteristico dei modelli Hard Wall per i mesoni vettori
presenta un andamento m2

k ∼ k2, diverso dalla traiettoria di Regge. I due metodi
ologra�ci danno quindi risultati leggermente diversi. Questo è importante sia per
gli aspetti sperimentali, sia per la validazione dei metodi.

La nostra analisi ha rivelato che il più leggero mesone ibrido esotico 1−+ ha
una massa inferiore a quella del candidato esotico π1 (1400). Le eccitazioni radiali
dello stato k = 0 hanno masse determinate da una traiettoria di Regge analoga a
quella osservata per i mesoni ordinari 1−−.
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Conclusioni

La nostra scelta di intraprendere uno studio sui mesoni ibridi con numeri quanti-
ci esotici è stata dettata da diverse motivazioni. Prima di tutto, questa linea di
ricerca ci è sembrata molto viva e promettente: numerosi modelli forniscono pre-
visioni sulle proprietà di questi stati e in alcuni esperimenti sono stati riscontrati
indizi concreti della loro esistenza. Inoltre, l'osservazione di una struttura ibrida
aprirebbe interessanti scenari di ricerca che andrebbero oltre la pur importante
identi�cazione di nuove risonanze. In questo caso cambierebbe il nostro modo di
intendere i gluoni, poiché essi assumerebbero un ruolo duplice: non solo mediatori
delle interazioni forti, ma anche campi costituenti in stati legati privi di colore.
Avremmo a disposizione dei nuovi sistemi, i mesoni esotici, da cui dedurre in ma-
niera indiretta le proprietà signi�cative dei gluoni costituenti. Questa procedura
di indagine risulta analoga a quella usata da Gell-Mann e Zweig per comprendere
le proprietà dei quark a partire dagli adroni che li contengono.

Uno dei maggiori vantaggi delle tecniche di QCD ologra�ca è la possibilità di
calcolare in modo analitico le osservabili �siche. In questa tesi abbiamo adotta-
to un approccio fenomenologico di tipo Soft Wall per determinare lo spettro di
massa e le costanti di decadimento dei mesoni ibridi con JPC = 1−+. Questo
metodo richiede l'introduzione di un campo esterno, il dilatone φ(z), che non ha
una forma prestabilita ma può essere variato per ricercare il miglior accordo con
le osservazioni. La scelta φ(z) ∝ z2 corrisponde alle traiettorie di Regge, spettri in
cui le masse quadre dipendono linearmente dal numero quantico radiale. Questo
andamento riproduce correttamente lo spettro osservato per i mesoni vettori ordi-
nari con JPC = 1−−, e rappresenta una prima prova della validità dell'approccio
ologra�co Soft Wall. Il successo ci ha indotti a mantenere la stessa forma del dila-
tone anche nel nostro modello per la descrizione di stati esotici 1−+. L'equazione
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della nostra traiettoria di Regge si di�erenzia da quella dei mesoni vettori ordinari
solo per l'intercetta. La massa quadra di un ibrido risulta maggiore di quella del
suo corrispettivo ordinario, e questa di�erenza non dipende dal numero quantico
n comune ai due stati. Nel nostro modello lo stesso spettro è stato ottenuto in due
modi diversi: cercando le autofunzioni e determinando la funzione di correlazione
del campo duale all'operatore interpolante esotico 1−+.

L'unico parametro libero del nostro modello è la costante di proporzionalità che
compare nel dilatone quadratico: il suo valore è stato inferito dallo spettro 1−−

imponendo che questo abbia come stato fondamentale la ρ(770). Con questa scelta
per il parametro libero, il nostro spettro attribuisce allo stato esotico fondamentale
una massa di poco inferiore a quella del candidato π1(1400) e a quelle previste
in altri studi di QCD non perturbativa. L'entità del disaccordo è quella tipica
dei modelli AdS/QCD, e per questo può essere compresa se si tiene conto delle
incertezze sistematiche insite in queste teorie.

D'altra parte, l'approccio AdS/QCD presenta margini di miglioramento grazie
alla sua versatilità. Sarebbe interessante approfondire questo aspetto, ad esempio
scegliendo nuovi pro�li per il campo del dilatone. Si potrebbero apportare delle
correzioni all'andamento quadratico usato in questa tesi, oppure si potrebbero
introdurre nuove funzioni. Qualunque sia il dilatone scelto, è importante che esso
riproduca la traiettoria di Regge, che costituisce uno dei punti di forza del nostro
modello.

Lo studio della funzione di correlazione e�ettuato in questa tesi include an-
che il calcolo dei residui associati ai poli. Con la nostra analisi abbiamo ottenuto
previsioni sulle costanti di decadimento degli stati esotici 1−+ di masse quadre
coincidenti con ciascun polo. Questi risultati rappresentano un banco di prova
per sondare la capacità predittiva del nostro modello e forniscono uno spunto in-
teressante anche per chi si occupa di altri approcci. Il confronto delle costanti di
decadimento con altri modelli di QCD non perturbativa potrebbe dare modo di
esaminare più descrizioni di una stessa osservabile, e fornire informazioni signi�ca-
tive. In ogni caso, il nostro studio costituisce un piccolo passo verso una maggior
comprensione dei processi di interazione forte.
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Appendice A

Spazio di Minkowski come frontiera

dello spazio AdS

Vogliamo provare che la frontieraMd di uno spazio AdSd+1 è una compatti�cazio-
ne dello spazio di Minkowski d-dimensionale, ottenuta aggiungendo allo spazio di
Minkowski un opportuno insieme di punti all'in�nito. In topologia, la compatti�ca-
zione è un processo di estensione mediante il quale uno spazio topologico viene reso
compatto [76]. Tutti i metodi di compatti�cazione si basano sul principio di con-
trollare l'andamento all'in�nito, tipico degli spazi non compatti. Contrariamente
a quanto ci si potrebbe aspettare, nelle usuali tecniche di compatti�cazione il con-
trollo non avviene rimuovendo punti dallo spazio di partenza, ma aggiungendone
opportunamente degli altri, detti punti all'in�nito (si pensi alla compatti�cazione
dello spazio euclideo Rn sulla sfera Sn). Questa operazione amplia lo spazio di
partenza, conferendo ad esso nuove proprietà: ad esempio, lo spazio di Minkowski
d-dimensionale, dopo la compatti�cazione, diventa chiuso rispetto a trasformazioni
di SO(2, d) [35].

La presente trattazione sarà svolta con riferimento allo spazio AdS5 e alla
sua frontiera M4, ma ha validità per qualsiasi d ≥ 1 intera. Si prende in esa-
me la stessa geometria introdotta nel paragrafo 2.3.1: una varietà AdS5 con
raggio di curvatura R, caratterizzata da una dimensione di tipo tempo e quat-
tro dimensioni di tipo spazio. Si parametrizza AdS5 in coordinate estrinseche
XA (A = 0, ..., 5) su uno spazio pseudo-euclideo in sei dimensioni, con metrica
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η = diag(+1,−1,−1,−1,−1,+1) ed elemento di linea

ds2 = dX2
0 −

4∑
i=1

dX2
i + dX2

5 , (A.1)

già introdotto nell'equazione (2.45). Con questa scelta l'equazione che individua
la varietà AdS5 si scrive nella forma (2.46), di seguito riportata:

X2
0 −

4∑
i=1

X2
i +X2

5 = R2. (A.2)

Se si e�ettua il cambiamento di variabili

u =
X5 +X4

R

yα =
Xα

R
α = 0, ..., 3

v =
X5 −X4

R

(A.3)

la (A.2) si può riscrivere come

uv +
3∑

α, β=0

ηα β y
αyβ = 1. (A.4)

La frontiera della varietà in esame si ottiene facendo tendere almeno una delle
coordinate (A.3) all'in�nito, pur mantenendo il vincolo (A.4). Questo limite può
essere e�ettuato introducendo un parametro ausiliario λ; si riscalano le coordinate
come

u = λũ, yα = λỹα, v = λṽ (A.5)
e si riesprime l'equazione (A.4) dello spazio AdS5 in termini delle nuove variabili:

ũṽ +
3∑

α, β=0

ηα β ỹ
αỹβ =

1

λ2
. (A.6)
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Per λ→∞ questa equazione si riduce a

ũṽ +
3∑

α, β=0

ηα β ỹ
αỹβ = 0, (A.7)

la cui forma individua la frontiera all'in�nito di AdS5. Il solo vincolo sulle coor-
dinate di partenza (A.3) è che almeno una di esse sia non nulla: la condizione
di frontiera in una o più direzioni è stata raggiunta semplicemente richiedendo
λ → ∞. L'equazione (A.7) de�nisce una varietà chiusa sotto trasformazioni del
gruppo conforme SO(2, 4) ed è detta per questo compatti�cazione conforme dello
spazio di Minkowski. Argomenti a sostegno di questa identi�cazione sono ripor-
tati in [35]. Noi ci limitiamo ad osservare che lo spazio di Minkowski costituisce
la porzione della quadrica (A.7) con v 6= 0 e che esso viene compatti�cato tramite
l'aggiunta dei punti all'in�nito, individuati dalla condizione v = 0. Quindi, la
frontiera di AdS5 è la compatti�cazione conforme M4 dello spazio di Minkowski.

Resta da provare che la condizione z = 0 in coordinate di Poincaré (2.47) indi-
vidua punti su questa frontiera. A tal �ne, conviene riparametrizzare l'equazione
estrinseca (A.2) di AdS5 attraverso il sistema [34]:

U = X5 +X4 U > 0

xα =
XαR

U
α = 0, ..., 3

V = X5 −X4

(A.8)

Si noti che questa carta copre solo in parte l'iperboloide AdS5. L'equazione (A.2)
assume la forma

UV = R2 − U2x2

R2
, (A.9)

dove si è usata la notazione compatta x2 ≡
3∑

α, β=0

ηα βx
αxβ. La metrica indotta

sull'iperboloide (A.9) si scrive

ds2 =
U2

R2

(
dt2 − d~x2

)
− R2

U2
dU2 U > 0. (A.10)

103



Questa espressione è stata ritrovata in (2.56), e gioca un ruolo di primo piano
nella comprensione della corrispondenza AdS/CFT. In quel contesto il parametro
U svolge il ruolo di distanza tra le membrane D3 della teoria di stringa IIB da cui
si ottiene la corrispondenza. Se si e�ettua l'ulteriore cambiamento di variabile

z =
R2

U
(A.11)

la (A.10) si riduce alla forma di Poincaré, introdotta in (2.49) e di seguito riportata

ds2 =
R2

z2

(
dt2 − d~x2 − dz2

)
z > 0. (A.12)

Confrontando le parametrizzazioni (A.3), (A.8) e (A.11) si ottiene

z =
R

u
, (A.13)

da cui si deduce che la super�cie z = 0 corrisponde alla porzione di frontiera dello
spazio AdS5 caratterizzata da u→∞.
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Appendice B

Funzionale generatore delle funzioni

di correlazione

Descriviamo una procedura per il calcolo delle funzioni di correlazione. Occorre
prima di tutto introdurre gli oggetti essenziali per l'utilizzo del formalismo. La
derivata funzionale in quattro dimensioni δ

δJ(x)
è de�nita attraverso la relazione

δ

δJ(x)
J(y) = δ(4)(x− y) (B.1)

o, equivalentemente,
δ

δJ(x)

∫
d4y J(y)φ(y) = φ(x); (B.2)

le precedenti espressioni sono facilmente generalizzabili ad una dimensione d qual-
siasi. L'oggetto fondamentale della presente trattazione è il funzionale generatore
delle funzioni di correlazione, Z[J ]. Le de�nizioni e le uguaglianze di seguito ripor-
tate si riferiscono all'applicazione del formalismo ad una teoria di campo scalare;
esse sono generalizzabili ad altre teorie di campo con modi�che minime.

Il funzionale generatore di una teoria di campo scalare è de�nito come segue
[77]:

Z[J ] ≡
∫
Dφ exp

[
iS + i

∫
d4x J(x)φ(x)

]
, (B.3)

con
S =

∫
d4xL (B.4)
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azione associata alla densità di lagrangiana L della teoria di campo considerata.
L'espressione (B.3) rappresenta un integrale funzionale sulla variabile di campo
φ, con misura di integrazione Dφ. Il campo J(x) è detto sorgente, e svolge un
ruolo essenziale nel calcolo delle funzioni di correlazione con questo formalismo. È
opportuno precisare che l'integrazione sui tempi t nelle espressioni (B.3) e (B.4)
viene fatta sul dominio [−τ, τ ], con τ →∞(1− iε).

Le funzioni di correlazione della teoria di campo di Klein-Gordon possono essere
calcolate e�ettuando operazioni di derivazione funzionale su Z[J ] rispetto alla
sorgente. Ad esempio, la funzione di correlazione a due punti è esprimibile come

〈0 | Tφ (x1)φ (x2) | 0〉 =
1

Z0

(
−i δ

δJ (x1)

)(
−i δ

δJ (x2)

)
Z[J ]

∣∣∣∣
J=0

, (B.5)

con Z0 ≡ Z[J = 0] e T operatore di ordinamento temporale. In maniera del tutto
analoga, la funzione di correlazione ad n punti si ottiene applicando a Z[J ] la
derivazione

(
−i δ

δJ(x)

)
per n volte:

〈0 | Tφ (x1) . . . φ (xn) | 0〉 =
1

Z0

(
−i δ

δJ (x1)

)
. . .

(
−i δ

δJ (xn)

)
Z[J ]

∣∣∣∣
J=0

. (B.6)

Le espressioni (B.5) e (B.6) non dipendono dalla particolare forma della densità
di lagrangiana L e valgono, quindi, sia per la teoria di campo libera che per quella
interagente.

È possibile individuare un'interessante analogia tra il funzionale generatore
(B.3) di una teoria quantistica di campo e la funzione di partizione della meccani-
ca statistica. Questa osservazione si basa sul fatto che le due quantità presentano
la stessa struttura generale [77]: quella di un integrale su tutte le possibili con-
�gurazioni di un opportuno peso statistico esponenziale. In particolare, il ruolo
della sorgente J(x) è analogo a quello di un campo esterno (come la pressione o il
campo magnetico) in un opportuno sistema statistico. Questa analogia può essere
resa più precisa se si opera sulla variabile temporale di integrazione (t) in (B.3) e
(B.4), e�ettuando una rotazione di Wick

t→ −ix0. (B.7)
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La precedente individua un nuovo quadrivettore xµ
E attraverso la relazione

x2 = t2 − |~x|2 → −
(
x0
)2 − |~x|2 ≡ −|xE|2, (B.8)

che evidenzia un'importante di�erenza tra le due parametrizzazioni:
• le vecchie coordinate xµ obbediscono alla metrica di Minkowski;
• le nuove coordinate xµ

E obbediscono alla metrica euclidea.
Con il cambiamento di variabile (B.7)-(B.8), il funzionale generatore Z[J ] si può
riesprimere come

Z[J ] =

∫
Dφ exp

[
−SE +

∫
d4xE J (xE)φ (xE)

]
, (B.9)

dove
SE =

∫
d4xE LE, (B.10)

denota l'azione euclidea, mentre LE è la densità di lagrangiana associata. La
notazione usata indica che queste quantità, dipendenti dalle nuove coordinate xµ

E,
sono uguali in forma alle loro controparti minkowskiane S ed L. Si osservi che
l'espressione (B.9) ha come funzione integranda un'esponenziale che può essere
intesa come peso statistico per le �uttuazioni di φ: questo ra�orza l'analogia tra
funzionale generatore e funzione di partizione.

La formulazione euclidea (B.9) del funzionale generatore Z[J ] si presta ad ap-
prossimazioni molto semplici nel limite semiclassico (SUGRA) di una teoria di
stringa, e perciò trova impiego nella corrispondenza AdS/CFT.
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