


Esistono gli atomi? 

Democrito 

Boscovich 

? 



 



Dalla Clarckia pulchella alla Sfinge (1827) 









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) 









http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Gustave_Caillebotte_-_La_Place_de_l'Europe,_temps_de_pluie.jpg


 «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 



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.» 



“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) 





“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] 



«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 la 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 









«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 





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» 



«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 



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 



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!  





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.» 



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.» 





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 



1932: James Chadwick 
scopre il neutrone 



Il neutrone come proiettile 





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 













Schrödinger 

Joliot-Curie 
Bohr 

Curie 

Rutherford 
De Broglie 

Meitner 

Chadwick 

Perrin 

Joliot 

Heisenberg 
Fermi 

Kramers 
Dirac 

Gamow 

Pauli 

1926-33: gli anni della serenità  















Manca 1/5 di protone ossia, se è vero 
che E=mc2, 200 megaelettronwolt! 








