
 

 

 
 
 
 
Questioni generali 

Finora la ricerca è stata caratterizzata da un fondamentale dualismo di programmi. Il 
primo si è sviluppato nei primi decenni del secolo attorno al paradigma relativistico 
einsteiniano. Mentre alla fine dell’Ottocento, dallo studio dei fenomeni di interazione tra la 
materia e le radiazioni, si sviluppava l’altro, quello quantistico. 
 
I due programmi si riferiscono a due livelli ben diversi d’osservazione: entrambe le teorie 
ammettono la fisica classica come ottima approssimazione per valori delle grandezze 

fisiche entro i limiti della nostra quotidiana esperienza; ma la quantistica diventa 
necessaria per fenomeni a livelli microscopici (per esempio fenomeni atomici, nucleari o 
sub-nucleari) e la relatività per velocità e lunghezze molto grandi, per esempio su scala 
astronomica. 

 
Einstein e le teorie della relatività 
Il principio di relatività classica sosteneva che i fenomeni fisici devono rispettare le stesse 

leggi se osservati da sistemi di riferimento che si muovono l’uno rispetto all’altro di moto 
rettilineo e uniforme. 
Ma nel 1905 Albert Einstein (1879-1955) pubblica i fondamenti della nuova teoria 
risolutiva, nota come “teoria della relatività ristretta”. 
La teoria comporta una riformulazione dei tradizionali concetti di spazio e tempo. Si 
possono infatti su questa base dimostrare dei teoremi che risultano in contrasto con l’ 

“esperienza comune”: 
- La durata di un fenomeno su un corpo in movimento è maggiore di quella dello 

stesso su un corpo in quiete; 
- Due fenomeni simultanei rispetto a un osservatore possono non esserlo rispetto a 

un altro, e viceversa; 
- La lunghezza di un regolo si riduce nella direzione del suo movimento; la massa di 

un corpo aumenta con la sua velocità; 

- E quella famosa legge che sta alla base di tanti fenomeni nucleari, secondo la 
quale la massa equivale a una quantità d’energia data dalla formula E = mc2 (E è 
l’energia; m è la massa; c è la velocità della luce). 

 
La relatività ristretta si afferma in breve tempo, superando ostacoli e opposizioni. Ma, solo 
undici anni dopo, ancora Einstein propone una teoria nuova che supera, generalizzandola, 
la precedente; egli afferma che le leggi della fisica sono le stesse se osservate da 

qualunque sistema di riferimento, anche se accelerato, purchè si tenga conto anche degli 
effetti del campo gravitazionale eventuale: è il nucleo della teoria della relatività generale. 
In ultima analisi, ogni problema fisico va risolto mediante lo studio delle proprietà 
geometriche dello spazio. 
Questa teoria contiene quella “ristretta” come caso limite: conserva quindi tutte le 
conseguenze della precedente. 

 
La teoria dei quanti 
“Quanto” è il termine coniato da Max Planck (1858-1947) per la soluzione di un problema 

di emissione elettromagnetica: il problema del “corpo nero” (un oggetto che assorbe tutta 
l’energia raggiante trasformandola in calore). 
Planck arriva alla sua scoperta rifiutando di tentare di adattare le teorie esistenti 
all’evidenza sperimentale contraria. 

Si fuse presto con quello sulla quantistica lo studio della struttura dell’atomo. 
Da allora lo studio della quantistica consisterà, più che altro, nell’estenderne le applicazioni 
e nel rivederne la formulazione in modo più accurato, senza alcuna critica ai principi 
fondamentali. 
 
Tra il 1925 e il 1949 vengono studiate le prime equazioni che applicano insieme le due 
teorie fondamentali (Ettore Majorana- 1906-1938); le ricerche sono ancora in corso, ma i 

numerosi e continui tentativi di costruire una teoria unificata della natura non hanno a 
tutt’oggi sortito alcun effetto significativo. 
Si trovano invece innovazioni nel settore nel quale l’unico limite è stato quello della 
strumentazione tecnica: la struttura interna del nucleo. 
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Fisica atomica, nucleare e sub-nucleare 
Dopo la scoperta dell’elettrone e della struttura nucleare dell’atomo, l’attenzione dei fisici 
si è concentrata su quest’ultimo. 
E’ Niels Henrick David Bohr (1885-1962) a chiamare “protoni” le particelle cariche 
positivamente presenti nel nucleo. 
Le esperienze successive fanno sorgere l’esigenza di un terzo tipo di particelle, pesanti ed 
elettricamente neutre: i “neutroni” (insieme ai protoni sono detti “nucleoni”; gli elettroni - 

carichi negativamente - sono presenti nello stesso numero dei protoni e ruotano attorno al 
nucleo). 
Ma il quadro si è rapidamente complicato per la scoperta di un gran numero di nuove 
particelle elementari, a cominciare dalla famiglia dei “mesoni”. 

Notevole è la storia dei un’altra particella elementare: il “neutrino”, escogitata da Wolfang 
Pauli nel 1930: la prova sperimentale dell’esistenza del neutrino, e quindi l’effettivo 
ingresso della teoria nell’ambito della scienza si potè avere solo circa trent’anni dopo. 

La scoperta del neutrone ha comportato l’introduzione di un terzo tipo di forza, oltre a 
quella gravitazionale ed elettromagnetica: l’interazione forte; e lo studio del neutrino ne 
evidenziò una quarta, l’interazione debole. Per decenni si sono succeduti dei tentativi di 
unificare le teorie delle quattro forze fondamentali della natura: ma, finora, si sono 
ottenuti solo dei risultati parziali. 
E’ invece sempre più avanzato il processo di semplificazione dei componenti elementari 

della natura: le oltre centro particelle che si sono teorizzate e sperimentate dagli anni 
Trenta a oggi possono essere ricondotte a ricombinazioni di poche particelle sub-
elementari dette “quarks”. 
Tra gli sperimentatori di quel periodo si distingue il gruppo di Roma diretto da Enrico Fermi 
(1901-1954): Edoardo Arnaldi, Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti, Ettore 
Majorana). 
Da queste ricerche viene preso scoperto  

- che un atomo di uranio colpito da protoni può rompersi in due parti liberando 
alcuni neutroni e un’enorme quantità di energia (questa reazione nucleare è detta 
fissione nucleare) e  

- che i neutroni liberati possono, in determinate condizioni, spaccare altri nuclei 
d’uranio in successione continua (reazione a catena) 

 
Queste due scoperte condurranno Fermi alla pila atomica (1942) e altri alla bomba 

atomica (1945). La teoria per le due diverse applicazioni è la stessa: nel primo caso la 
reazione a catena viene rallentata con la frapposizione tra i vari blocchi d’uranio di 
particolari sostanze che rallentano la diffusione dei neutroni, mentre nel secondo caso essa 
avviene con velocità enorme, sviluppando l’energia in brevissimo tempo. 
La prima è alla base del funzionamento delle centrali elettronucleari, dei motori a 
propulsione nucleare; la seconda di micidiali ordigni bellici. 

Ma la bomba a fissione non è il più potente ordigno distruttivo finora realizzato: negli anni 
Cinquanta viene sperimentata e quindi riprodotta una bomba che si basa sull’aggregazione 
di più nuclei di idrogeno per ottenere elio e molta energia (la fusione nucleare). 

Fortunatamente essa non è mai stata sperimentata sull’uomo, ma non si è ancora riusciti a 
controllare questa reazione nucleare, facendola sviluppare lentamente: se la cose fosse 
possibile, il problema energetico sarebbe risolto per secoli. 
Il processo di fusione è il meccanismo che alimenta il sole e le stelle. 

La fusione nucleare, nei processi terrestri, è usata in forma incontrollata per le bombe a 
idrogeno e in forma controllata nei reattori a fusione termonucleare, ancora in fase 
sperimentale. 
L'energia potenziale totale di un nucleo è notevolmente superiore all'energia che lega gli 
elettroni al nucleo. Pertanto l'energia rilasciata nella maggior parte delle reazioni nucleari è 
notevolmente maggiore di quella delle reazioni chimiche. Ad esempio l'energia di legame 
dell'elettrone al nucleo di idrogeno è di 13,6 eV (elettronvolt) mentre l'energia che viene 

rilasciata dalla reazione D-T (deuterio-trizio: sono due isotopi, atomi, dell’idrogeno) è pari 
a 17,6 MeV, cioè più di un milione di volte la prima. Con un grammo di deuterio e trizio si 
potrebbe quindi produrre l'energia sviluppata da 11 tonnellate di carbone. 
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Gli atomi interessati dal processo di fusione nucleare, in natura e in ingegneria, sono gli 
isotopi dell'atomo di idrogeno, caratterizzati da minimo numero atomico, a cui corrisponde 
la minima energia di innesco. Tuttavia all'interno delle stelle più grandi è possibile anche la 
fusione di elementi più pesanti, si ritiene fino al ferro. 
La fusione nucleare controllata potrebbe risolvere la maggior parte dei problemi energetici 
sulla terra, perché potrebbe produrre quantità pressoché illimitate di energia senza 

emissioni di gas nocivi o gas serra e con la produzione di limitate quantità scorie 
radioattive fra cui il trizio; una piccola quantità di radioattività residua interesserebbe solo 
alcuni componenti del reattore a fusione sottoposti a bombardamento neutronico durante i 
processi di fusione. Queste componenti sarebbero peraltro facilmente rimpiazzabili; i tempi 

di dimezzamento della radioattività residua sarebbero confrontabili con la vita media della 
centrale (decine d'anni). La quantità di deuterio e trizio ricavabile da tre bicchieri di acqua 
di mare e due sassi di medie dimensioni potrebbe supplire al consumo medio di energia di 

una famiglia di 4 persone per molto tempo. 
 
Le discipline di confine 
Come Popper ha dimostrato, la scienza ha origine dai problemi, e i problemi generalmente 
non sono inquadrati negli schematismi disciplinari: la ricerca scientifica attuale è 
caratterizzata da due realtà metodologiche emerse nel XX secolo. 

 
La prima è l’istituzione di équipes formate da studiosi di culture e formazioni diverse. 
La seconda realtà è costituita dalla nascita e dallo sviluppo delle discipline di “confine”, a 
cavallo cioè tra i settori disciplinari tradizionali: ad esempio l’astrofisica, la biochimica, la 
biofisica, la geofisica… 
Queste nuove discipline costituiscono dei canali attraverso i quali le discipline e i ricercatori 
riprendono a comunicare dopo lunghi periodi di separazione. Ritroviamo così un 

orientamento verso l’unitarietà della ricerca scientifica.  
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