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Esistono gli atomi?

Democrito

Boscovich

?

Dalla Clarckia pulchella alla Sfinge (1827)
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1905 (1): Sulla teoria cinetico-molecolare del calore 
dovuta al movimento di particelle sospese in liquidi a 
riposo 

«È possibile che i movimenti che verranno discussi 
qui siano identici al cosiddetto ‘moto molecolare 
browniano’; tuttavia i dettagli che ho potuto 
accertare in relazione a quest’ultimo sono così 
imprecisi che non posso farmi un’opinione al 
riguardo»
Perché il granello non sta fermo?
Spostamento come espressione della non-
determinatezza del moto molecolare?
Dallo spostamento l’energia, dall’energia la 
grandezza (conferma di Jean Perrin, 1908)
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«Rifiutata» dalla Polonia
Oltre l’uranio: la scoperta di polonio 
e radio
La fatica: da dieci tonnellate di 
minerale … un decigrammo di 
radio
Solo dopo il Nobel (1903) Maria 
diventa assistente
«La spontaneità della radiazione è 
un enigma, un argomento che 
suscita profondo stupore»
Dove sta il rapporto di causa-
effetto? Da dove prende l’energia? 
Che fine fa il principio di 
conservazione d’energia?
Il ritorno del moto perpetuo? 

1902: Ernest Rutherford, Frederick 
Soddy e il principio di trasmutazione 

(per esempio da uranio a torio)

Che cos’è il decadimento? La 
sostanza si brucia? Perché in una 

certa sostanza alcuni atomi decadono 
ed altri no? Un ritorno della 

spontaneità? O una virata verso la 
probabilità? Gli atomi sono composti 

di parti? La non-causalità dipende 
dalla nostra ignoranza?

Ernest Rutherford Joseph John Thomson
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L’elettricità come cavallo di Troia

J.J. Thomson, On Cathodic Rays (1897): il ritorno
del discontinuo!

Onde d’etere?
Molecole cariche 
(ioni)?
… sono deflessi 
da un campo 
magnetico

(1904) Thomson: 
l’importanza (e la 
massa) degli elettroni

Raggi Alfa (doppia carica positiva 
o elio senza elettroni = 2 protoni)
Facilmente schermabili Raggi Beta (carica negativa = 

elettrone)
Difficilmente schermabili

Raggi Gamma (per ora 
????)

(1910-11) modello di 
Rutherford 

«Fu l’evento più incredibile della mia vita […]. 
Incredibile come se, sparando una cannonata verso 
un pezzo di carta velina, il proiettile fosse tornato 

indietro e mi avesse colpito.»
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“Essi cercavano schemi onnicomprensivi, una 
struttura universale unificante, al cui interno si 

potesse mostrare che ogni cosa esistente è 
sistematicamente – cioè logicamente o 

causalmente – interconnessa con ogni altra, 
vaste strutture in cui non ci fossero spazi 

lasciati aperti per sviluppi spontanei e inattesi, 
in cui tutto ciò che accade fosse, almeno in 
linea di principio, interamente spiegabile in 

termini di leggi generali ed immutabili.”
I. Berlin, Against the Current (1979)
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Dubbi di inizio secolo :

Principio conservazione della massa: dinamismo
Principio di conservazione dell’energia: radioattività

Reversibilità: termodinamica
Spazio e tempo assoluti: relatività

Il convenzionalismo di Poincaré

«Quando noi domandiamo quale sia il 
valore oggettivo della scienza, non 

vogliamo dire: la scienza ci fa conoscere 
la vera natura delle cose? Ma vogliamo 
dire: ci fa conoscere essa i veri rapporti 

delle cose? … Quando una teoria 
scientifica pretende di insegnarci che cosa 
sia il calore, o l’elettricità, o la vita, essa è 
condannata già prima; tutto ciò che può 

darci, non è che un’immagine grossolana. 
Essa è dunque provvisoria e caduca.»

H. Poincaré, Il valore della scienza (1905)

«E anche le sintesi scientifiche hanno in un certo senso più 
realtà di quelle del senso comune, perché abbracciano più 
termini e tendono ad assorbire in sé le sintesi parziali. 
Si dirà che la scienza non è che classificazione e che una 
classificazione non può essere vera, ma comoda. Ma è vero che 
essa è comoda, è vero che essa lo è non soltanto per me, ma 
per tutti gli uomini; è vero che resterà comoda per i nostri 
discendenti; è vero infine che ciò non può essere per caso.
Riassumendo, la sola realtà oggettiva sono i rapporti delle cose, 
da cui risulta l’armonia universale. Senza dubbio, questi 
rapporti, questa armonia, non potrebbero concepirsi al di fuori 
di uno spirito che li pensa o li sente. Ma essi sono nondimeno 
oggettivi perché sono, diverranno o resteranno comuni a tutti gli 
esseri pensanti.»

H. Poincaré, Il valore della scienza
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“Una nuova verità scientifica non 
trionfa perché i suoi oppositori si 
convincono e vedono la luce, ma 

piuttosto perché alla fine muoiono e 
nasce una nuova generazione a cui i 

nuovi concetti diventano familiari.”

Max Planck

1900: Un mero espediente euristico 
(Planck non crede né agli atomi né ai 

quanti)

Un corpo che fosse un 
assorbitore perfetto non 

rifletterebbe alcuna 
radiazione e quindi 

apparirebbe nero. Tuttavia, 
come emettitore ideale 

avrebbe un aspetto 
tutt’altro che nero. In un 
corpo nero, l’emissione 

dipenderebbe solo da 
temperatura

E=hv
«È inutile. Dobbiamo convivere con la teoria dei quanti. E, credimi, si 

espanderà.»

Max Planck

1905 (2): Su un punto di vista euristico relativo 
alla produzione e trasformazione della luce 

[1922: confermato da Compton]
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«Einstein concepiva l’effetto fotoelettrico come un processo in cui un 
elettrone acquisiva da un quanto di luce energia sufficiente  a vincere 

le forze  che lo trattenevano all’interno della superficie metallica e a 
sfuggirne. Il lavoro di estrazione, come Einstein lo chiamò, era 

l’energia minima necessaria a un elettrone per fuoriuscire dalla 
superficie, e variava da metallo a metallo. Se le frequenza della luce 

era troppo bassa, i quanti di luce non possedevano energia 
sufficiente a permettere a un elettrone di spezzare i legami che lo 

confinavano all’interno del metallo.»
Kumar, Quantum, p. 56



30/05/2014

10

«Non esiste un mondo quantistico. Esiste 
solo una descrizione fisica quantistica 
astratta. È errato pensare che il compito 
della fisica consista nello scoprire come è 
fatta la natura: la fisica si occupa di ciò 
che della natura possiamo dire.»

Niels Bohr (1931)

Gottinga, 1922. «Quando si tratta di atomi, il linguaggio si può 
usare soltanto come nella poesia. Anche il poeta non si preoccupa 

tanto di descrivere i fatti, quanto di creare immagini e stabilire 
connessioni mentali»

Bohr

«I suoi ragionamenti sono soprattutto di tipo qualitativo e non ero in 
grado di individuare chiaramente i fatti su cui si basavano. Ciò che 

io volevo erano degli enunciati esprimibili in termini di equazioni 
che nei lavori di Bohr si trovano molto di rado» 

Paul Dirac
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La quantizzazione 
dell’atomo e la soluzione 
(per ora) dei problemi 
dell’atomo di Rutherford

Una soluzione postulata …

Energia 
crescente

Bohr: Perché solo alcune frequenze?

Il numero, la distanza e la lunghezza d’onda delle righe 
spettrali prodotte dagli atomi di un qualsiasi elemento sono 

unici, una sorta di impronta digitale luminosa che può essere 
utilizzata per individuare l’elemento stesso.

La spettroscopia studia le transizioni degli elettroni da 
un’orbita all’altra

«Si pensava che [gli spettri] fossero 
meravigliosi, ma che non fosse possibile 
fare molti progressi in questo campo. Era 
come osservare un’ala di farfalla, con la 
regolarità del disegno e i suoi bei colori: 
nessuno penserebbe di poter gettare le basi 
della biologia partendo dalla colorazione 
dell’ala»
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«Il linguaggio degli spettri … 
un’autentica musica delle sfere atomiche»

Arnold Sommerfeld

Ancora la spontaneità:

«Mi sembra che vi sia una difficoltà grave. Come fa 
un elettrone a decidere con quale frequenza vibrerà 

e quando passerà da uno stato stazionario a un 
altro? Mi sembra che si dovrebbe supporre che 

l’elettrone sappia in anticipo dove si fermerà».
E. Rutherford

«L’idea che un elettrone 
esposto a una radiazione 

possa scegliere liberamente 
l’istante e la direzione in cui 

spiccare il salto è per me 
intollerabile. Se così fosse, 
preferirei fare il ciabattino, o 

magari il biscazziere, anziché il 
fisico»

Albert Einstein [parlando, in 
realtà, dell’emissione stimolata]

1920: Il principio di corrispondenza:

I risultati della meccanica quantistica 
devono ridursi a quelli della meccanica 
classica nelle situazioni in cui 
l'interpretazione classica può essere 
considerata valida

Cioè: negli stati coi numeri quantici più 
grandi, in cui il cambiamento di energia 
è piccolo in confronto alle energie delle 
orbite stesse
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1923-24: «Se le onde 
possono comportarsi come 
particelle [effetto fotoelettrico], 
le particelle [elettroni] possono 
comportarsi come onde? 

«Le onde elettroniche stazionarie … si formavano perché nella 
circonferenza dell’orbita poteva trovar posto un numero intero di 

mezze lunghezze d’onda. Dove non c’era corrispondenza esatta, 
non potevano esserci onde stazionarie e quindi neppure orbite 

stazionarie»
Kumar, Quantum, p. 148

«Se considerato come 
un’onda stazionaria intorno al 
nucleo invece che come una 

particella in orbita, un 
elettrone non sarebbe stato 

soggetto ad alcuna 
accelerazione e quindi ad 
alcuna perdita continua di 

radiazione che lo mandasse 
a schiantarsi nel nucleo 
producendo il collasso 

dell’atomo.»
Kumar, p. 148
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La sistemazione di Schrödinger
Le particelle come «creste d’onda»

«Ma se quelle che consideriamo particelle in 
realtà sono la manifestazione superficiale di 

onde e campi sottostanti, si potrebbe ristabilire 
la continuità….L’aspetto ancora più 

interessante, come accennò Schrödinger in uno 
dei numerosi articoli che pubblicò nel 1926, era 

che sarebbe stato possibile interpretare un 
salto quantico, una transizione da un certo 

stato a un altro, non come un cambiamento 
repentino e discontinuo, ma come una 

trasformazione fluida di una certa 
configurazione di un’onda stazionaria in 

un’altra, con l’onda che si riconfigura 
rapidamente, ma comunque in modo 

graduale.»
D. Lindley, Incertezza, pp. 128-129

Einstein giubila! 

Schrödinger a 
Copenaghen…
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«A Monaco regnava il caos. Si sparava nelle strade e non si capiva bene 
quali fossero le fazioni in campo. Il potere passava ogni giorno in mani 

diverse e si trattava sempre di persone od organismi politici cui pochi di 
noi avrebbero saputo attribuire un nome.»

Heisenberg

H: È molto tardi, e appena entro nel parco mi ritrovo 
completamente da solo nell’oscurità. Incomincio a 
riflettere su quello che uno vedrebbe, se potesse 
puntare un telescopio su di me dalle montagne della 
Norvegia. Mi vedrebbe sotto i lampioni di 
Blagdamsvej, e poi più nulla mentre svanisco nel 
buio. Poi un’altra mia breve apparizione mentre passo 
sotto al lampione davanti al palco della musica. E 
questo è quello che vediamo nella camera a nebbia. 
Non una traccia continua, ma una serie di fugaci 
apparizioni – una serie di collisioni tra l’elettrone che 
passa e le varie molecole di vapore acqueo … O pensa 
te, al tuo grande viaggio papale a Leida nel 1925. Che 
cosa ha visto Margrete di quello, stando a casa, qui 
a Copenaghen? Una cartolina postale da Amburgo, 
forse. Poi una da Leida. Una da Gottinga. Una da 
Berlino…

M. Frayn, Copenaghen, p. 74

Heisenberg (quello vero) ricorda:

«Ricordo che ero in contatto con giovani matematici, 
ascoltavo le lezioni di Hilbert e così via, e a un certo punto 
sentii dire delle difficoltà in cui i matematici si dibattevano. 
Mi venne allora in mente per la prima volta che si 
sarebbero potuti formulare assiomi per una logica 
differente da quella classica, eppure coerente […]. Per 
molti un’idea del genere era nuova. Ovviamente nacque 
anche per via della relatività. Avevamo imparato che le 
parole «spazio» e «tempo» possono essere utilizzate con 
un significato differente da quello solito, e tuttavia dare 
origine ad un quadro ragionevole e coerente […]. Non 
potrei dire che ci sia stato un momento definito in cui mi 
resi conto che c’era bisogno di uno schema coerente che, 
tuttavia, poteva essere differente da quello degli assiomi 
della fisica di Newton.»
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Gottinga, 1924, Max Born «C’è 
bisogno di un nuovo sistema di 
meccanica quantistica»

Dal calcolo differenziale (di 
Newton) all’algebra matriciale

Meccanica 
ondulatoria

Meccanica 
matriciale

Born:
Onda di 

probabilità

1927: Űber den anschaulichen Inhalt der
quantentheoretischen Kinematik und Mechanik (Sul 
contenuto osservabile/intuitivo della cinematica e della 
meccanica quantistiche)

«L’interpretazione intuitiva della meccanica quantistica è a 
tutt’oggi piena di contraddizioni interne, che si manifestano 
nel conflitto di opinioni tra teoria del discontinuo e teoria del 
continuo, tra corpuscoli e onde. Già da questo fatto si 
potrebbe concludere che un’interpretazione della meccanica 
quantistica tramite i consueti concetti cinematici e meccanici 
non è comunque possibile. La meccanica quantistica è nata 
proprio dal tentativo di rompere con quei concetti cinematici 
consueti e di porre al loro posto relazioni tra numeri concreti 
dati sperimentalmente.»

Posizione o quantità di moto (velocità)?

Che significa determinare la posizione dell’elettrone?
«Esperimenti tali da permettere in linea di principio di determinare con precisione 
arbitraria la «posizione dell’elettrone» non mancano; per esempio, si illumini 
l’elettrone e lo si osservi al microscopio. La più alta precisione conseguibile nella 
determinazione della posizione è data qui essenzialmente dalla lunghezza d’onda 
della luce impiegata. Tuttavia in linea di principio si può costruire un microscopio a 
raggi gamma [alta frequenza, quindi lunghezza d’onda piccola] e con questo 
seguire la determinazione della posizione con la precisione desiderata.»
Ma …
«Nell’istante della determinazione della posizione, dunque nell’istante in cui il 
quanto di luce è deviato dall’elettrone, l’elettrone cambia il suo impulso in maniera 
discontinua. Tale cambiamento è tanto più grande, quanto più piccola è la 
lunghezza d’onda della luce impiegata, cioè quanto è più precisa è la 
determinazione della posizione. Nel momento in cui la posizione dell’elettrone è 
nota, il suo impulso può quindi essere conosciuto soltanto a meno di quantità che 
corrispondono a quel cambiamento discontinuo; di conseguenza quanto più 
precisamente è determinata la posizione, tanto più imprecisamente è conosciuto 
l’impulso e viceversa.»
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1) La morte di Bacone

Ungenauigkeit =inesattezza
Unbestimmtheit = 
indeterminatezza
Unsicherheit = incertezza

Ora Unschärfe Relation, 
indeterminacy o uncertainty
principle

2) La morte di Laplace

«Tuttavia nella formulazione netta della legge di causalità «Se 
conosciamo esattamente il presente, possiamo calcolare il 
futuro», è falsa non la conclusione, ma la premessa. Noi non 
possiamo in linea di principio conoscere il presente in ogni 
elemento determinante. Perciò ogni percepire è una selezione
da una quantità di possibilità e una limitazione delle possibilità 
future.  […] Poiché il carattere statistico della teoria quantistica 
è così strettamente collegato all’imprecisione di ogni 
percezione, si potrebbe essere indotti erroneamente a supporre 
che al di là del mondo statistico percepito si celi ancora un 
mondo «reale», nel quale è valida la legge di causalità. Ma tali 
speculazioni ci sembrano, insistiamo su questo punto, 
infruttuose e insensate. La fisica deve descrivere formalmente 
solo la connessioni delle percezioni.»

Conclusione:

«Si può caratterizzare molto 
meglio il vero stato delle cose in 
questo modo: poiché tutti gli 
esperimenti sono soggetti alle leggi 
della meccanica quantistica, e 
dunque all’equazione (1), mediante 
la meccanica quantistica viene 
stabilita definitivamente la non 
validità delle leggi di causalità» 

causa

effetto
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“Eppure occorre che l’uomo si svegli dal 
suo millenario sogno per scoprire la sua 
solitudine completa, la sua estraneità 
radicale. Egli ora sa che, come uno 
zingaro, è ai margini dell’Universo in cui 
deve vivere. Un universo sordo alla 
musica, indifferente alle sue speranze, 
alle sue sofferenze, ai suoi crimini.”

Jacques Monod, Il caso e la necessità 
(1970) 

“Ci si rivolge a forme di vita più semplici e più prossime alla 
natura [...], si odiano le grandi città. [...] Occultismo e 
spiritismo, filosofia indiana e meditazioni metafisiche di 
colorazione cristiana o pagana, già disprezzati ai tempi del 
darwinismo, ritornano a galla”. 

O. Spengler, L’uomo e la tecnica (1931)

1932: James Chadwick
scopre il protone

Il neutrone come proiettile
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Missing

"Perché, vede, al mondo ci sono varie 
categorie di scienziati. Persone di secondo e 
terzo rango, che fan del loro meglio ma non 
vanno molto lontano. Persone di primo 
rango, che arrivano a scoperte di grande 
importanza, fondamentali per lo sviluppo 
della scienza. Ma poi ci sono i geni, come 
Galileo e Newton. Ebbene, Ettore Majorana
era uno di quelli.

Majorana aveva quel che nessun altro al 
mondo ha; sfortunatamente gli mancava quel 
che invece è comune trovare negli altri 
uomini: il semplice buon senso.“

Enrico Fermi
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Schrödinger

Joliot-Curie
Bohr

Curie

Rutherford

De Broglie

Meitner

Chadwick

Perrin

Joliot

Heisenberg
Fermi

Kramers
Dirac

Gamow

Pauli

1926‐33: gli anni della serenità 
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Manca 1/5 di protone ossia, se è vero 
che E=mc2, 200 megaelettronwolt!
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Leyman J. Briggs, Direttore 
del Bureau of Standards

Joseph Goebbels, Ministro 
della Propaganda
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Dicembre 1939: parte il progetto atomico 
tedesco
Le schiave, l’uranio cecoslovacco e la 
«casa dei virus»
L’acqua pesante (deuterio al posto 
dell’idrogeno)
Lipsia, febbraio 1941: l’esperimento 
fallisce (ma riesce nella primavera del 
1942). Comunque errori …
Einstein scrive una seconda lettera a 
Roosevelt. Il rapporto FBI
7 dicembre 1941: attacco di Pearl Harbor

Norsk Hydro, Vemork, Norvegia
L’attacco britannico: bussole 
impazzite, ghiaccio sulle ali. 30 
morti
Febbraio 1943: 6+3 intrepidi 
norvegesi

Leslie Groves J. Robert Oppenheimer

Uranio
(Lawrence)

Plutonio
(Fermi ecc.)

Difficile da 
purificare

Difficile da 
«tenere insieme»
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Nucleo di plutonio

Febbraio 1944, il treno 
sul Lago Tinnsjo: 53 
morti
Heisenberg continua a 
non saper gestire la 
reazione a catena

«Durante questa passeggiata Heisenberg iniziò a darmi 
lezioni di storia e politica mondiale. Mi spiegò che 
difendere l’occidente e la sua cultura dall’attacco delle 
orde dell’Est era sempre stata la missione storica della 
Germania e che il presente conflitto ne era ulteriore 
dimostrazione. Né la Francia né l’Inghilterra sarebbero 
state abbastanza determinate e forti per svolgere un 
ruolo chiave in tale difesa. La sua conclusione fu che … 
«allora, forse, un’Europa guidata dalla Germania sarebbe 
stato il male minore». Naturalmente io obiettai che le 
ingiustizie del regime nazista, specialmente il suo folle 
antisemitismo, rendevano tutto ciò inaccettabile. 
Heisenberg non cercò di negare, né tanto meno di 
difendersi da queste critiche, ma disse che si doveva 
aspettare un cambiamento in meglio dopo la fine della 
guerra.»

Hendrik Casimir, 1943
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«L’apertura della fisica moderna [contemporanea] può 
contribuire in certa misura a riconciliare le tradizioni più 
antiche con i nuovi orientamenti del pensiero. Ad 
esempio, il grande contributo scientifico alla fisica 
teoretica venuto dal Giappone dopo l’ultima guerra può 
essere un indice dell’esistenza d’una certa relazione fra 
le idee filosofiche dell’Estremo Oriente e la sostanza 
filosofica della teoria dei quanta. Può essere più facile 
adattarsi al concetto di realtà della teoretica quantica 
quando non si è passati attraverso l’ingenuo mondo 
materialistico di pensare che prevaleva ancora in Europa 
nei primi decenni del secolo.»

W. Heisenberg, Fisica e filosofia (1958)

Farm Hall, 6 agosto 1945

Heisenberg: Hanno usato la parola uranio relativamente a questa bomba atomica?
Tutti: No
Heisenberg: Allora non ha niente a che vedere con gli atomi, anche se 
l’equivalente di 20.000 tonnellate di esplosivo ad alto potenziale è spaventoso … 
Io posso solo supporre che qualche dilettante in America, con scarse conoscenze 
in materia, li abbia ingannati dicendo: «Se sganciate questa, ha l’equivalente di 
20.000 tonnellate di esplosivo ad alto potenziale», ma in realtà non funziona per 
niente.
Hahn: Comunque, Heisenberg, siete solo delle mezze calzette e potete anche 
lasciar perdere.
Heisenberg: sono decisamente d’accordo.
Hahn: Sono cinquant’anni più avanti di noi.
Heisenberg: Non credo ad una sola parola di tutta questa storia. Devono aver 
speso almeno 500 milioni delle loro sterline per separare gli isotopi. Allora 
sarebbe possibile.
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Margrethe: Niels, tu non hai fatto niente di male!
Bohr: No?
Heisenberg: Certo che no. Tu eri un brav’uomo, lo sei 
sempre stato e nessuno potrebbe mai dire il contrario. 
Mentre io …
Bohr. Mentre tu, mio caro Heisenber, non sei mai 
riuscito a contribuire alla morte di una sola persona in 
tutta la tua vita. […] Heisenberg, devo dire che se le 
persone si dovessero misurare rigorosamente in termini 
di quantità osservabili …
Heisenberg: Allora avremmo bisogno di una nuova strana 
etica quantistica. Ci sarebbe un posto in cielo per me […]

M. Frayn, Copenaghen

«La fisica ha conosciuto il peccato»

Tre rielaborazioni teatrali

1938-39, versione danese: astuto
1945-46, versione americana: pavido 
colpevole
1953-55, versione berlinese: 
incosciente collaborazionista

“Il misfatto di Galileo può essere considerato il peccato originale
delle scienze naturali moderne. 

Della moderna astronomia … egli fece una scienza specialistica 
strettamente limitata, la quale naturalmente proprio grazie alla 
sua purezza, ossia alla sua indifferenza per il sistema di 
produzione, poté svilupparsi indisturbata.

La bomba atomica … è il classico prodotto terminale delle sue 
conquiste scientifiche e del suo fallimento sociale.”

Bertold Brecht, Note
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I fisici (1962) 
di Friedrich Dürrenmatt

Möbius e la formula 
universale

Newton, l’agente segreto 
americano

Einstein, la spia comunista

L’autocensura come destino

Möbius: Chi uccide è un assassino e noi abbiamo ucciso. Ognuno di 
noi aveva una missione, che l’ha condotto in questa clinica. Ognuno di 
noi ha ucciso la sua infermiera per un motivo ben determinato. Voi, per 
salvare la vostra missione segreta, io perché Monika credeva in me. 
Pensava che fossi un genio misconosciuto: non sapeva che oggi è il 
dovere del genio restare misconosciuto.

Uccidere è una cosa terribile. Io ho ucciso per evitare che si giunga a 
un massacro ben più terribile. E adesso siete venuti voi, voi che non 
posso uccidere, ma che forse posso convincere. Volete che gli assassinii 
che abbiamo compiuto non abbiano alcun senso?

O quel che abbiamo commesso era un sacrificio, oppure era un 
assassinio. O noi restiamo in questo manicomio, oppure il mondo intero 
diverrà un manicomio. O noi ci cancelliamo dalla memoria degli uomini, 
oppure tutta l’umanità verrà cancellata dalla faccia della terra.”  

La scienza in manicomio

Dottoressa: … Vi siete rifugiati proprio 
nel vostro carcere. Salomone ha pensato 
e agito attraverso di voi e adesso vi 
distrugge per mia mano. Io invece 
assumo il suo potere. Io non ne ho paura 
… Ora sarò più potente dei miei padri. Il 
mio trust avrà il dominio, conquisterà 
paesi e continenti, sfrutterà il sistema 
solare, raggiungerà la galassia di 
Andromeda. Il gioco è fatto e chi ha vinto 
non è il mondo, bensì una vecchia 
vergine gobba.» 

Sul caso di J. 
Robert Oppenheimer
(1964) 
di Heiner Kipphardt

La conclusione

Oppenheimer: Più di un mese fa, sedendomi 
per la prima volta su questo divano, avevo la 
precisa intenzione di difendermi, perché sapevo di 
non aver commesso alcuna colpa e mi sentivo 
vittima di circostanze politiche che trovavo 
deplorevoli…

Quando penso che per noi è diventato un fatto 
ovvio e abituale che le ricerche fondamentali della 
fisica nucleare siano protette dal più rigoroso 
segreto, che i nostri laboratori siano pagati da 
autorità militari e sorvegliati come oggetti bellici; 
quando penso che cosa sarebbe stato delle idee 
di Newton e di Copernico nelle stesse condizioni, 
non posso fare a meno di domandarmi se 
cedendo i frutti delle nostre ricerche ai militari e 
senza pensare alle conseguenze non abbiamo per 
avventura tradito lo spirito della scienza. 
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Così oggi ci troviamo in un mondo in cui gli uomini scrutano con 
terrore le scoperte degli scienziati e ogni nuova scoperta suscita in loro 
nuove angosce mortali. E sembra che ci sia scarsa speranza che gli 
uomini imparino presto a convivere su questo pianeta diventato troppo 
piccolo. E scarsa è la speranza che la loro vita  in un giorno non lontano 
si fondi, nel suo aspetto materiale, sulle nuove scoperte filantropiche. 

Sembra certo un pensiero utopistico che l’energia nucleare, dappertutto 
così facile da ottenere e così poco costosa, possa dar luogo ad altri tipi di 
uguaglianza e che i cervelli artificiali, che abbiamo costruito per lo 
sviluppo dei grandi mezzi di distruzione, possano servire a mantenere in 
funzione le nostre fabbriche, liberando così l’uomo dal lavoro manuale e 
restituendolo ad una attività creatrice. … [Queste speranze] rappresentano 
tuttavia l’alternativa alla totale distruzione di questa terra, distruzione che 
paventiamo senza potercela rappresentare. E davanti a questo bivio noi 
fisici sentiamo che mai abbiamo avuto tanto potere nelle nostre mani e mai 
siamo stati tanto impotenti.»
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Leon Lederman, The God Particle: If 
the Universe Is the Answer, What Is the 
Question? (1993)

The Goddam Particle

La particella di Dio

Nei primi anni sessanta le particelle superano il numero delle lettere
dell’alfabeto greco

1964 : Gell-Mann e Zweig pongono ordine

Particelle m
ediatrici

Trovato! Da trovare. 
Comunque, grande esclusa.
Che cosa fa un oggetto che 

cade? Secondo Newton, Einstein 
e la fisica quantistica …

Tra quark 
(gluoni). 
Trovato!

Tra particelle 
del nucleo 

(pioni, ovvero 
mesoni pi). 
Trovato!

Tra quark, quark e 
leptoni, leptoni. 
Responsabile del 
decadimento beta
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neutrone

Il quark d 
si trasforma 
in u e libera 

W-

protone

Elettrone e 
antineutrino

Quark o preoni?

socievoli

solitari

Campo di Higgs: si «addensa» a un milione di miliardi di 
gradi (1015), cioè un centomiliardesimo di secondo (10-11) 

dopo il big bang 

.

Quark top

fotone
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Massa zero, 
simmetria perfetta

Primo centomiliardesimo di secondo 

Transizione cosmologica
Big bang

Entropia

Come l’etere, riempie tutto 
e ridefinisce lo spazio … 
ma, a differenza dell’etere, 
la particella è stata trovata
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«Il mio più grande errore»: nel 
1917 Einstein introduce la 
costante cosmologica (forza 
repulsiva, ovvero pressione 
negativa), per evitare che 
l’universo collassi per la propria 
gravità

Costante cosmologica = energia 
del vuoto [fictio]

Il vuoto non è il nulla

L'esatta natura dell'energia oscura è oggetto di ricerca. È conosciuta per 
essere omogenea e non molto densa, e non interagisce fortemente con alcuna 
delle forze fondamentali, tranne la gravità.
La spiegazione più semplice dell'energia oscura è il "prezzo di avere spazio", 
ovvero un volume di spazio possiede un'energia intrinseca e fondamentale, 
chiamata energia del vuoto, in quanto è la densità dell'energia del vuoto fisico. 
La maggior parte delle teorie della fisica delle particelle predice 
infatti fluttuazioni del vuoto che gli conferirebbero esattamente questo tipo di 
energia.
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Fisica 
relativistica

Fisica 
quantistica

1968. Gabriele Veneziano 
studia l’interazione forte e … 
scopre la funzione beta di 
Eulero. Le stringhe 
connettono.
Leonard Susskind capisce 
che, se quella formula è vera, 
le particelle devono avere la 
forma di elastici spezzati

John Schwarz considera il 
gravitone: la teoria delle 
stringhe «mette una toppa» 
al modello standard
1984. risolte le anomalie 
matematiche. Michael Green 
parla di «teoria del tutto»
Universo = sinfonia cosmica
Quante dimensioni? 3 + 1 + 
6 extra (per alcuni 26) 
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Le 5 teorie concorrenti
1995: Edward Witten propone 
la Teoria M. da 10 a 11 
dimensioni.
Alle stringhe alle brane

materia comune gravitoni

«Come ci accorgiamo della presenza di qualcosa? Quando usiamo 
i nostri occhi, ci basiamo sulla luce, cioè sulla forza 
elettromagnetica; se utilizziamo un potente microscopio 
elettronico, abbiamo bisogno anche qui della forza 
elettromagnetica; negli acceleratori, in cui osserviamo 
indirettamente le particelle, una delle forze in gioco è quella 
elettromagnetica. Ma se quest’ultima è confinata nella nostra 3-
brana, cioè nelle tre solite dimensioni spaziali, accorgersi delle 
altre dimensioni è comunque impossibile, indipendentemente dalla 
loro grandezza.»

Brian Greene, La trama del cosmo, p. 463-64
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Il ritorno del modello ciclico

Modello 
inflazionario

Modello 
ciclico

Espansione 
accelerata all’inizio

Espansione 
accelerata alla fine

«Ripetiamo: l’ipotesi del mondo-brana e il modello cosmologico ciclico che 
ne deriva sono entrambi molto speculativi. Ne ho parlato qui non tanto 
perché sono convinto che siano giusti, ma perché mi premeva illustrare 
come la M-teoria riesca a farci pensare allo spazio in cui viviamo e alla 
sua evoluzione in modi nuovi e sorprendenti. Se davvero stessimo su una 
3-brana, la millenaria questione della sostanza dello spazio sarebbe 
risolta in modo definitivo: lo spazio è una brana, dunque esiste, è 
qualcosa. Potrebbe anche essere un ente non particolarmente privilegiato, 
visto he potrebbero esistere altre brane di varie dimensioni immerse nel 
contesto multidimensionale previsto dalla M-teoria. E se la storia 
cosmologica della nostra 3-brana fosse governata da ripetute collisioni 
con un’altra brana posta nelle vicinanze, il tempo a noi familiare non 
sarebbe che uno dei tanti cicli dell’universo, in cui un nuovo tipo di big 
bang si ripete in continuazione.»

Brian Greene, La trama del cosmo, p. 484
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«Convenzionale è il dolce, convenzionale l’amaro, convenzionale il 
caldo, convenzionale il freddo, convenzionale il colore, mentre veri 
sono solo gli atomi e il vuoto»

Democrito


