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Il 25 marzo 1934 Enrico Fermi annuncioÁ su
«La Ricerca Scientifica» di aver osservato la
radioattivitaÁ indotta da neutroni in campioni di
fluoro e alluminio. Tale fondamentale risultato
costituiva l'efficace sintesi di due precedenti
scoperte: quella del neutrone e quella della ra-
dioattivitaÁ artificiale (prodotta mediante parti-
celle alfa, deutoni e protoni). Il successivo ot-
tobre una seconda, cruciale scoperta seguõÁ:
quella dell'effetto delle sostanze idrogenate
sulla radioattivitaÁ indotta dai neutroni, primo
passo verso l'utilizzazione dell'energia nucleare.

Il 1934 segnava cosõÁ l'anno di una da lungo
attesa rinascita per la fisica italiana, che per
decenni aveva versato in condizioni di inferio-
ritaÁ rispetto a quella degli altri grandi paesi eu-
ropei e degli Stati Uniti: grazie alle ricerche di
Fermi, che a cavallo tra il 1933 e il 1934 aveva
pubblicato la teoria del decadimento beta e che
adesso, con gli esperimenti di radioattivitaÁ in-
dotta, dettava le linee guida anche per le ricer-
che sulla fisica dei neutroni, Roma divenne polo
di riferimento a livello mondiale per gli studi sul
nucleo. Giungeva cosõÁ a compimento un pro-
getto in cui fin dalla metaÁ degli anni Venti del
Novecento il direttore dell'Istituto fisico di Ro-
ma Orso M. Corbino aveva creduto e per la cui
realizzazione egli aveva investito ogni risorsa
proprio sul giovane Fermi. Nella presente nota
ripercorreremo le principali tappe di questo
cammino di preparazione alla sperimentazione
sul nucleo, dalle quali emergeraÁ chiaramente il
contributo di Franco Rasetti.

Degli eventi che portarono i laboratori di via
Panisperna a primeggiare nella fisica nucleare,

nello specifico legati agli esperimenti con i
neutroni, esistono testimonianze particola-
reggiate dovute agli stessi collaboratori di Fer-
mi, noncheÂ a sua moglie (1). Sono peroÁ anche
accessibili ulteriori fonti storiche, quali qua-
derni e schede di laboratorio, appunti, lettere e
altro materiale autografo, che permettono un
utile, e persino necessario, approfondimento e
arricchimento del quadro tracciato a decenni di
distanza dai testimoni diretti di quegli avveni-
menti; neÂ vanno dimenticati gli stessi articoli
scientifici dell'epoca, che permettono una valu-
tazione oggettiva del contesto in cui maturarono
gli eventi a via Panisperna.

1. ± Verso l'esplorazione del nucleo

L'ambiente scientifico italiano inizioÁ a guar-
dare con interesse alle questioni legate al nucleo
atomico alla fine degli anni Venti, come eÁ do-
cumentato da un discorso tenuto alla SocietaÁ

italiana per il progresso delle scienze nel set-
tembre 1929 da Corbino, direttore dell'Istituto
fisico di Roma:

Si puoÁ quindi concludere che mentre si presentano

come improbabili grandi progressi della fisica speri-

mentale nel suo dominio ordinario, molte possibilitaÁ

sono aperte sulla via dell'aggressione del nucleo

atomico, il vero campo della Fisica di domani (2).

Altrettanto consapevole del futuro che attende-
va la microfisica si mostroÁ nel 1930 Fermi:

Ora che lo studio dell'atomo e della molecola eÁ

bene avviato verso la sua soluzione, l'attenzione dei

fisici incomincia a rivolgersi, con sempre maggiore

insistenza, verso un nuovo problema: quello della

struttura del nucleo (3).

Fino ad allora, le ricerche svolte da Fermi e
dal suo gruppo avevano riguardato tutt'altri ar-
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gomenti, come l'elettrodinamica quantistica, per
la parte di teoria, e per il versante sperimentale
la spettroscopia atomica e molecolare.

In campo teorico, oltre a Giovanni Gentile jr,
che (giaÁ nel 1928) si era occupato di un modello
nucleare proposto da Ernest Rutherford nel
1927, Ettore Majorana e Fermi avevano mani-
festato fin dal 1929 la loro attenzione verso il
nucleo: il primo discutendo a luglio una tesi di
laurea (di cui Fermi era stato relatore) che
conteneva un affinamento dei calcoli di Gamow
e Houtermans e una trattazione del problema
della ricostituzione dei nuclei radioattivi me-
diante cattura di una particella alfa; il secondo
con un articolo riguardante la teoria dei mo-
menti magnetici nucleari, pubblicato alla fine di
quell'anno ( 4). Nuovi spunti di riflessione giun-
sero a via Panisperna dai successi sperimentali
che Rasetti aveva conseguito durante l'anno
accademico 1928-29 al California Institute of
Technology di Pasadena. Nell'Archivio «Amal-
di», presso il Dipartimento di fisica del-
l'UniversitaÁ «La Sapienza» di Roma, eÁ conser-
vato un dattiloscritto che Rasetti redasse allo
scopo di «facilitate the task of those friends and
colleagues who will write my obituaries [...]
and to avoid those errors that almost inevitably
creep in, even when writing about persons with
whom one has been closely associated»; il fisico
italiano ricorda che a Pasadena egli, immedia-
tamente dopo che fu scoperto l'effetto Raman,
ne intraprese lo studio nei gas e aggiunge: «I
undertook this work entirely on my own ini-
tiative, since nobody at that laboratory had any
previous experience with Raman techniques».
Rasetti scoprõÁ che il nucleo di azoto 14

7N segue la
statistica di Bose-Einstein, proprietaÁ che, as-
sieme a quella giaÁ nota che il relativo spin vale 1,
poneva seri ostacoli al modello per cui il nucleo
avrebbe contenuto protoni ed elettroni (in nu-
mero totale dispari).

Rasetti, in una nota di commento contenuta
nella raccolta degli articoli di Fermi, ricorda:

[Fermi's] intention of entering the nuclear field
first became manifest in the winter of 1930-1931,
although his theoretical work at the time followed
entirely different lines. He set himself as a first task
the construction and operation of a cloud chamber,
with the help of E. Amaldi. The weakest point of the
Rome physics department was its poorly equipped
and inefficiently staffed machine shop [...]. These
circumstances induced Fermi to make use of the «do-
it-yourself» methods that were characteristic of him
both in theoretical and experimental work. [...] Al-

pha-particle tracks were soon observed, but their
quality was poor owing to the slowness of the expan-
sion and difficulty of clearing the field of old tracks.
[...] In the spring of 1931 Fermi gave up the cloud
chamber project and went back to theoretical work.

Fino all'ottobre del 1931, quando, sotto il pa-
trocinio della Reale Accademia d'Italia, si tenne
a Roma il Convegno di fisica nucleare che
sanciva ufficialmente l'aprirsi dell'istituto ro-
mano allo studio del nucleo (5), i risultati con-
creti riguardanti la fisica nucleare che erano
stati pubblicati dai fisici di via Panisperna ri-
manevano circoscritti ai giaÁ citati contributi di
Rasetti (mentre si trovava negli Stati Uniti) e di
Gentile e Fermi: dopotutto, nonostante la presa
di coscienza manifestata da Corbino e da Fermi
delle importanti prospettive che si aprivano,
quelli descritti nel commento di Rasetti non
erano che i primi passi verso la sperimentazione
sul nucleo e l'istituto romano era ancora, nel
1931, prevalentemente impegnato in ricerche
«classiche» di fisica atomica e molecolare.

2. ± L'attuazione di un progetto

Il convegno del 1931 impresse una accelera-
zione verso il concretizzarsi del nuovo pro-
gramma di ricerca. In particolare, tra il 1931 e il
1932 Rasetti trascorse un altro anno accademico
all'estero, presso il laboratorio di Lise Meitner a
Berlino-Dahlem, per apprendervi le tecniche
proprie della fisica nucleare. Il ruolo che il fisico
umbro ricoprõÁ nell'economia dell'Istituto fisico
di Roma eÁ espresso chiaramente da Amaldi in
un'intervista a Charles Weiner: SegreÁand I both
learned to do experimental work from Rasetti.
Rasetti was a very good experimentalist, and
he taught us how to work. He was much better
than Fermi as an experimentalist. [...] Rasetti
went to Berlin, and he was working with
Meitner. It was part of this idea to learn nu-
clear physics techniques ( 6). Nello scritto auto-
biografico Rasetti, a proposito delle motivazioni
del proprio soggiorno in Germania, ricorda:

In the fall of 1931 I left Rome for another year [...]
to learn radioactive techniques under Lise Meitner
[...]. Discussions with Fermi and the other physi-
cists in Rome had led to the conclusion that spec-
troscopy was rapidly becoming a field where new
fundamental discoveries could no longer be expec-
ted, whereas the nucleus appeared as the likely cen-
tre of interest in the near future. Hence the decision
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to learn and import nuclear techniques. In Dahlem I
familiarised myself with the preparation of radio-
active sources and the use of counters, ionisation
chambers and cloud chambers.

«Importare» un bagaglio di competenze spe-
rimentali era necessario per elevare le po-
tenzialitaÁ dei laboratori romani, dal livello che
aveva indotto Fermi a cimentarsi e quasi subito
a desistere dall'uso delle camere a nebbia, a un
livello di pari efficienza rispetto ai centri spe-
cialistici stranieri. L'obbiettivo da perseguire in
modo risoluto eÁ ribadito molto efficacemente da
Fermi in una lettera del 10 settembre 1932 a
SegreÁ : «Programmi di lavoro per l'anno venturo
non ne ho affatto: non so nemmeno se torneroÁ a
camera-di-wilsoneggiare, oppure se diventeroÁ di
nuovo teorico. [...] Certo il problema di at-
trezzare l'Istituto a lavorare sui nuclei si fa
sempre piuÁ urgente, se non vogliamo ridurci
troppo in uno stato di dormiveglia intellet-
tuale» ( 7). Si faceva sempre piuÁ strada la consa-
pevolezza che il filone spettroscopico, che fino
ad allora era andato per la maggiore a via Pa-
nisperna, era destinato a esaurirsi, ma d'altra
parte tale settore dava le garanzie di un campo
di ricerca collaudato e cioÁ provocava resistenze
da parte di chi, SegreÁ su tutti, era riluttante ad
abbandonare la vecchia via per avventurarsi sul
terreno poco familiare del nucleo.

Pochi mesi dopo il Convegno dell'ottobre
1931, l'ambiente romano ricevette dalla scoperta
del neutrone nuovo, ulteriore stimolo a perse-
guire il programma nucleare: Rasetti seppe dei
risultati di Chadwick mentre si trovava a Berlino
e, subito, intraprese alcuni esperimenti mediante
i quali riuscõÁ a dimostrare che la radiazione pe-
netrante del berillio, oltre a contenere corpu-
scoli elettricamente neutri di massa circa uguale
a quella del protone, ha una componente elet-
tromagnetica ( 8). Rasetti ricorre al metodo delle
coincidenze, registrate con due contatori Geiger-
MuÈ ller a pareti di alluminio spesse 0,5 mm di-
sposti a piccola distanza l'uno dall'altro. La
radiazione Po + Be filtrata attraverso 2 cm di
piombo provoca un incremento del numero di
coincidenze, dalle 12 all'ora (dovute al fondo) a
90; interponendo alcuni schermi di alluminio tra i
due contatori, tale numero decresce: della metaÁ

con 2 mm di alluminio, per sparire quasi del tutto
con 5 mm. I neutroni, afferma Rasetti, non sono
sensibilmente assorbiti attraverso simili spesso-
ri di materia; d'altra parte i nuclei pesanti e gli
elettroni che sono proiettati dall'urto dei neu-

troni non sono abbastanza penetranti da pro-
durre coincidenze. Quindi, egli conclude, queste
ultime sono generate da particelle che si com-
portano come elettroni, emessi per effetto
Compton da fotoni di circa 10 MeV di energia: la
radiazione del berillio non eÁ omogenea, ma rap-
presenta un «miscuglio» di neutroni e quanti
gamma (nella disintegrazione del berillio, egli
rassicura, non c'eÁ da stupirsi che si producano
raggi gamma). Durante il soggiorno berlinese,
Rasetti studieraÁ anche in che modo l'intensitaÁ

della radiazione del berillio dipenda dall'energia
delle alfa incidenti; l'anno successivo Gilberto
Bernardini, anch'egli presso i laboratori di Lise
Meitner, ne confermeraÁ i risultati ( 9).

Fin dall'inizio del 1932 Rasetti possiede una
padronanza delle tecniche sperimentali che gli
permette di confrontarsi alla pari con gli scien-
ziati che conducono ricerche di avanguardia nel
campo della fisica del nucleo: usa con perizia
contatori Geiger-MuÈ ller e anche camere di Wil-
son (due foto pubblicate nell'articolo mostrano
le traiettorie dei protoni di rinculo prodotti dai
neutroni). Egli, nella giaÁ citata nota di com-
mento contenuta nella raccolta degli articoli di
Fermi, scrive:

In the fall of 1932, Fermi and Rasetti organised a
joint program of research in nuclear physics in
Rome. To minimise the drawback of the inadequate
machine shop, several instruments were designed
and their construction was «farmed out» in a pri-
vate shop in Rome. A rather large cloud chamber,
essentially designed after those in use in Berlin-
Dahlem, worked excellently as soon as it was as-
sembled. [...] These developments were made possi-
ble by a grant from the Consiglio Nazionale delle
Ricerche, which had raised the research budget of the
department to an amount of the order of $ 2000 to $
3000 per year; a fabulous wealth when one considers
that the average for physics departments in Italian
universities was about one-tenth of that amount.

Il progetto di rinnovamento era dunque in fase
di attuazione, ma, a dispetto di tali sforzi, ancora
per diverso tempo risultati concreti maturarono
soltanto in campo teorico: Fermi e SegreÁ si oc-
cuparono della teoria delle strutture iperfini,
Renato Einaudi espose alcuni calcoli sulle righe
proibite connesse allo spin nucleare, Gian Carlo
Wick studioÁ alcuni aspetti dell'interazione neu-
trone-protone; nel 1933 Majorana pubblicoÁ

un'importante teoria dei nuclei Ð nella quale ai
neutroni era assegnato un ruolo fondamentale Ð
e Fermi la celebre teoria del decadimento be-
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ta (10). Tuttavia, in campo sperimentale fino al
1934 nessun lavoro fu svolto in Italia sui neu-
troni, cosiccheÂ , di fatto, gli unici esperimenti di
fisici italiani erano stati condotti da Rasetti e
Bernardini mentre si trovavano in Germania, nel
1932 e nel 1933. Tale era dunque la situazione nel
nostro Paese, mentre in Francia, in Inghilterra,
in Germania e negli Stati Uniti fervevano le in-
dagini sui neutroni: si indagavano le proprietaÁ di
diffusione e assorbimento, si scopriva la capa-
citaÁ di provocare disintegrazioni nucleari e ci si
interrogava sulla natura degli elettroni secondari
associati al passaggio della radiazione pene-
trante del berillio (11).

Se ci si limita a considerare i soli risultati
conseguiti, la condizione della fisica del nucleo
che fino al 1933 fu praticata nei laboratori ita-
liani appare non molto dissimile dalla situazione
dei primi due decenni del Novecento, quando
all'estero si cavalcava l'onda della trasfor-
mazione introdotta dalla teoria dei quanti e dalla
relativitaÁ mentre il nostro paese vi rimaneva
impermeabile, per non dire refrattario. Ma la
somiglianza eÁ soltanto esteriore, proprio per-
cheÂ , nonostante tardassero a concretizzarsi ri-
sultati di valore, Corbino e Fermi avevano colto
l'importanza del nuovo campo d'indagine e
avevano promosso un deciso, seppur graduale,
avvicinamento alle linee di ricerca seguite al-
l'estero. La radicale differenza che esisteva nella
sostanza tra le situazione improduttiva dei primi
anni Trenta e le condizioni di sterilitaÁ di inizio
secolo si puoÁ riassumere con un'unica parola:
progetto. Il programma nucleare era in via di
attuazione: i lavori stranieri erano studiati si-
stematicamente e ci si familiarizzava con le
tecniche sperimentali. Quando il progetto di
rinnovamento ebbe coinvolto pienamente le
competenze individuali e le dotazioni di labo-
ratorio, e si presentoÁ il momento propizio, an-
che in campo sperimentale i risultati giunsero
copiosi.

3. ± Le sorgenti radioattive e le tecniche di
rivelazione

Il conseguimento di risultati nella speri-
mentazione nucleare era subordinato alla di-
sponibilitaÁ di sorgenti radioattive adeguate.
Come Rasetti scrisse chiaramente nel 1934:

Nell'Istituto Fisico dell'UniversitaÁ di Roma si sta

svolgendo, con l'aiuto del Consiglio Nazionale delle

Ricerche, un programma organico allo scopo di at-

trezzare l'Istituto stesso per ricerche di fisica del

nucleo. Lavori di questo tipo non si possono im-

provvisare, anzi esigono una complessa organizza-

zione, sia per gli apparecchi del tutto speciali usati

nella tecnica della radioattivitaÁ , sia Ð e piuÁ ancora Ð

per le difficoltaÁ connesse col procurarsi le sostanze

radioattive, per separarle e metterle nelle condizioni

di essere adoperate per gli esperimenti (12).

Nel 1933, le sostanze radioattive possedute dai
laboratori di fisica delle universitaÁ italiane am-
montavano nel complesso a pochi milligrammi
di sali di radio, adatti tutt'al piuÁ a dimostrazioni
didattiche sugli effetti ionizzanti, non certa-
mente a condurre ricerche di fisica nucleare. I
laboratori della SanitaÁ pubblica, diretti da Giulio
Cesare Trabacchi e ospitati nelle stesse strutture
dove aveva sede l'Istituto fisico della Regia uni-
versitaÁ , disponevano invece di un cospicuo
quantitativo del prezioso elemento: Oscar D'A-
gostino (13) nel 1958 ricorda di 1600 mg di sali di
radio, dei quali 1300 erano destinati alle terapie
mediche, mediante l'estrazione settimanale del
radon da distribuire agli ospedali romani; dagli
altri 300 mg, che «per particolari vicende» erano
rimasti inutilizzati diversi anni, erano ricavate le
sorgenti per le ricerche di fisica. A questo pro-
posito, Rasetti nel 1934 riferõÁ con maggiore pre-
cisione che i 300 mg di sali di radio, rimasti inu-
tilizzati 14 anni «per complicate vicende», erano
stati di recente acquisiti dalla Direzione della
SanitaÁ pubblica.

L'uso di sorgenti radioattive a scopi di ricerca
eÁ testimoniato dagli studi sul radon condotti nel
1933 da Nella Mortara, presso l'Ufficio del radio.
In un articolo apparso nel 1932 sulla Rivista di
radiologia e fisica medica, ella descrive uno dei
due impianti con i quali, da soluzioni di cloruro
di radio (che contenevano rispettivamente 200 e
1041 mg di radio), era estratta l'emanazione
(fig. 1). La collaboratrice di Trabacchi presso i
laboratori della SanitaÁ pubblica mise a punto
alcuni metodi per la «taratura» dei preparati
radioattivi mediante camere a ionizzazione,
analizzoÁ le proprietaÁ di diffusione del radon e
l'ottimizzazione dei metodi per la sua purifica-
zione ( 14).

Il radon, in quantitaÁ equivalente a 100±150 mCi,
fu usato nel 1933 anche da Fermi e da Rasetti,
come sorgente gamma per la messa a punto di uno
spettrografo che sfruttava la diffrazione attra-
verso il reticolo cristallino del bismuto. Nelle ri-
cerche di fisica nucleare vere e proprie, ben piuÁ

ambite erano peroÁ le sorgenti di polonio, che
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emettevano quasi esclusivamente particelle alfa:
Rasetti riuscõÁ nella `̀ impresa'' di ottenere da Tra-
bacchi i 300 mg di preparati di radio di recente
acquisizione, che usoÁ appunto per produrre sor-
genti di polonio. Nella catena di decadimenti che
ha origine dal radon, si giunge alla formazione del
radio D (210Pb), quindi del radio E (210Bi) e del
polonio, o radio F (210Po). Ma mentre tutti i pro-
dotti del radon che precedono il Ra D hanno vite
medie dell'ordine di qualche minuto, il radio D ha
tempo di dimezzamento di 22 anni, per cui se si
intendeva estrarne il polonio era necessario di-
sporre di forti preparati di radio, dai quali peroÁ per
molti anni non fosse stata estratta la emanazione.

Per apprendere le tecniche di separazione,
Rasetti nel 1933 si era recato nuovamente
presso il Keiser Wilhelm Institut in Berlin-Dah-
lem, dove aveva potuto applicare a una piccola
quantitaÁ di radio i procedimenti che avrebbe poi

dovuto ripetere su piuÁ vasta scala. Tornato a
Roma, a novembre separoÁ dal radio messo a
disposizione da Trabacchi il radio D, da cui ri-
cavare periodicamente il polonio per gli espe-
rimenti. Alle separazioni collaboroÁ il chimico
D'Agostino, che, su proposta di Rasetti (ormai
completamente proiettato verso le ricerche di
fisica nucleare) e con l'appoggio di Corbino e di
Fermi, ottenne una borsa di studio del CNR per
poi recarsi presso i laboratori di Marie Curie a
Parigi, «per impratichirsi nelle manipolazioni
della chimica radioattiva» ( 15). Grazie a una se-
parazione «pressocheÂ quantitativa», a via Pani-
sperna fu ottenuto un preparato di radio D con
attivitaÁ di circa centodieci millicurie, «uno dei
piuÁ forti del mondo, forse inferiore soltanto a
quello posseduto nel Laboratorio di M.me Cu-
rie» (16); talmente forte, che Rasetti poteÂ inviare
il polonio anche ad altri laboratori (e in parti-

Fig. 1. ± Veduta parziale di uno dei due impianti per l'estrazione del radon (la soluzione di cloruro di radio era in una
stanza attigua). Nel tubo A erano fatte scoccare alcune scintille per far ricombinare tra loro idrogeno e ossigeno; la
miscela gassosa era in comunicazione con i due recipienti B, contenenti sostanze essiccanti; immergendo la suc-
cessiva ansa C in aria liquida, avveniva la liquefazione del radon. Il tubo verticale di vetro D terminava con il
capillare nel quale era pompata l'emanazione. Le grandi ampolle in basso contenevano il mercurio per l'apertura e la
chiusura delle varie parti del circuito di estrazione (da: N. Mortara, L'Ufficio del Radio, cit. in rif. (14)).
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colare a Gilberto Bernardini), per le ricerche sui
neutroni.

L'acquisizione di un consistente e provvi-
denziale quantitativo di sali di radio, l'uso che
Trabacchi concesse di farne a Rasetti e le sor-
genti di polonio destinate alla sperimentazione
nucleare che questi ne ricavoÁ rappresentano nel
modo piuÁ emblematico il momento in cui, nel
1933, l'attivitaÁ sperimentale di via Panisperna
viroÁ decisamente verso la fisica del nucleo.

Se, da una parte, fino al 1933 i laboratori di via
Panisperna erano di fatto ancora impegnati in
ricerche di spettroscopia e nei preparativi per la
fisica nucleare, dall'altra a Firenze, nonostante
le assai piuÁ limitate risorse a disposizione, erano
state realizzate ricerche riguardanti sostanze
debolmente radioattive. Non si trattava neÂ di
studi di punta, neÂ che a rigore riguardavano la
fisica del nucleo propriamente detta, ma per le
tecniche adottate e persino per alcune delle
sostanze fatte oggetto di studio presentavano
importanti aspetti in comune con i successivi
esperimenti di radioattivitaÁ indotta dai neutroni
realizzati nella capitale.

Tra i giovani fisici dell'istituto romano e di
quello fiorentino si era stabilita da alcuni anni
una proficua interazione. Tra la fine del 1924 e il
1926, Fermi aveva ottenuto per due anni con-
secutivi l'incarico per il corso di Fisica mate-
matica presso l'universitaÁ di Firenze; qui, con
Rasetti, aveva anche svolto alcune ricerche
sperimentali di spettroscopia. Ottenuta nel 1926
la cattedra di Fisica teorica a Roma, dallo stesso
concorso risultoÁ vincitore anche l'amico Persico
che fu chiamato a Firenze, dove, sotto la sua
guida illuminata, si formarono alla meccanica
quantistica giovani studiosi. Tra i ricercatori che
alla fine degli anni Venti operavano nell'istituto
di Arcetri citiamo Daria Bocciarelli, Gilberto
Bernardini, Giuseppe Occhialini, Giulio Racah e
Bruno Rossi. Fu, in particolare, in seguito alla
entusiastica reazione con cui quest'ultimo ac-
colse il lavoro in cui Walther W. Bothe e Werner
KoÈ lhorster ponevano, con il metodo delle coin-
cidenze, in serio dubbio l'interpretazione domi-
nante che assegnava ai raggi cosmici natura
elettromagnetica, che furono intraprese a Ar-
cetri ricerche mediante contatori Geiger-MuÈ ller.
Tra l'autunno del 1929 e la successiva primavera
Rossi si occupoÁ della costruzione di alcuni gei-
ger e dell'elettronica di supporto per la rivela-
zione dei raggi cosmici e introdusse il circuito a
coincidenze, che migliorava di un ordine di
grandezza la risoluzione temporale ottenuta

(con l'ausilio di una tecnica fotografica) da Bo-
the e KoÈ lhorster. Giunta l'estate del 1930, egli si
recoÁ per alcuni mesi presso il laboratorio di
Bothe, a Berlino, dove ripeteÂ in una versione
modificata l'esperimento di Bothe e KoÈ lhorster
e dove nacque il suo interesse per gli effetti
geomagnetici: in breve tempo, quella di Rossi
divenne una delle voci piuÁ autorevoli nel campo
dei raggi cosmici.

Vinto nell'autunno del 1932 il concorso a cat-
tedra e chiamato presso l'universitaÁ di Padova,
Rossi lascioÁ Arcetri. Qui Giuseppe Occhialini e
Daria Bocciarelli si dedicarono a un'assidua in-
dagine sperimentale riguardante le sostanze
debolmente radioattive, nella quale impiegaro-
no contatori Geiger-MuÈ ller ( 17). L'inconveniente
sistematico in esperimenti del genere era che la
debole attivitaÁ dei preparati impediva di ri-
correre ai metodi usuali per l'analisi magnetica
dei raggi: tali metodi richiedevano l'uso di sor-
genti di piccole dimensioni, mentre elementi
come il rubidio e il potassio, data la loro debole
attivitaÁ , dovevano necessariamente presentare
una grande superficie per offrire una intensitaÁ

misurabile. La soluzione che Rossi suggerisce a
Occhialini prevede il ricorso a uno spettrografo
costituito da un piccolo contatore Geiger-MuÈ ller
a parete di alluminio spessa 7 mm, attorno al
quale eÁ disposta coassialmente una superficie
cilindrica (di raggio circa dieci volte maggiore)
ricoperta internamente da una patina di cloruro
di rubidio; un contatore telefonico registra gli
impulsi, opportunamente amplificati, che pro-
vengono dal contatore Geiger-MuÈ ller. Paral-
lelamente all'asse del cilindro eÁ applicato un
campo magnetico: all'aumentare della sua in-
tensitaÁ sempre meno elettroni di decadimento
raggiungono il contatore ed eÁ cosõÁ possibile ri-
costruire il loro spettro. Daria Bocciarelli
sfrutta le medesime procedure per il potassio, di
cui analizza lo spettro beta (uno dei suoi lavori eÁ

presentato da Fermi ai Lincei). Ella ricorre sia al
metodo delle coincidenze, mediante due conta-
tori a tubo con pareti di alluminio spesse sola-
mente 7 mm (mantenuti a bassa pressione in un
recipiente di vetro), sia a un unico contatore
(circondando, ad esempio, un geiger a pareti di
alluminio spesse 2/10 di mm con una superficie
cilindrica ricoperta di sali di potassio e ponendo
tra i due vari schermi coassiali di alluminio, in
modo da ricavare lo spettro di assorbimento).

Una disposizione sperimentale non dissimile
era stata usata da Georg von Hevesy, W. Seith e
M. Pahl, che nell'autunno del 1931 avevano in-

44

IL NUOVO SAGGIATORE



viato a «Zeitschrift fuÈ r physikalische Chemie»
un lavoro sulla misurazione della debole attivitaÁ

del potassio (18). La sostanza in polvere era
pressata in forma di un cilindro cavo che era
fatto scorrere su una guida, fino a disporlo
coassialmente attorno al contatore (fig. 2).

Il problema delle sostanze debolmente radio-
attive, con la difficoltaÁ di individuarne l'esi-
stenza e le proprietaÁ , saraÁ esattamente quello
che Fermi si troveraÁ a fronteggiare negli espe-
rimenti di radioattivitaÁ indotta dai neutroni. Gli
accorgimenti a cui ricorreraÁ saranno gli stessi
che abbiamo qui visto: contatori Geiger-MuÈ ller
di piccole dimensioni a pareti di alluminio `sot-
tili' e, quando possibile, campioni in forma di
cilindro cavo, con i quali massimizzare l'effi-
cienza nella produzione di nuclidi radioattivi e
nel conteggio degli elettroni di decadimento.

4. ± Le reazioni di Fermi e del suo gruppo alla
scoperta della radioattivitaÁ artificiale

Nel 1933 l'Istituto Fisico romano si teneva
regolarmente aggiornato sulle ricerche in fisica
nucleare condotte nei laboratori stranieri. A
Fermi, in particolare, si presentarono diverse
occasioni per conoscere in prima persona i ri-
sultati che altri laboratori andavano conse-
guendo, con diversi viaggi all'estero e con la
partecipazione a convegni internazionali: prese
parte infatti sia alla conferenza dell'American
Physical Society, nel giugno 1933, sia al settimo

Convegno Solvay, nell'ottobre successivo ( 19).
Durante il congresso di Chicago presentarono i
risultati conseguiti nei loro laboratori, tra gli
altri, Cockcroft, Harkins, Henderson, Lawrence,
Lewis, Livingston, che subito dopo la scoperta
della radioattivitaÁ indotta dalle alfa Ð ma prima
di quella provocata dai neutroni Ð avrebbero
ottenuto la radioattivitaÁ artificiale mediante
acceleratori; a Bruxelles, oltre che degli espe-
rimenti di disintegrazione mediante a e par-
ticelle accelerate artificialmente, si discusse
molto sulla natura del neutrone e su aspetti ge-
nerali riguardanti la struttura del nucleo (20). Per
Fermi la partecipazione al convegno Solvay fu di
grande stimolo e poche settimane piuÁ tardi
pubblicoÁ la teoria del decadimento beta.

Quando, all'inizio del 1934, giunse notizia della
scoperta della radioattivitaÁ artificiale, l'ambiente
di via Panisperna era non solamente in grado di
accoglierla apprezzandone a fondo il significato,
ma anche preparato a inaugurare finalmente un
nuovo corso di ricerche in fisica nucleare. Tra le
carte conservate presso la Fondazione «Oscar
D'Agostino» di Avellino vi eÁ una lettera che il 9
febbraio 1934 Fermi e Rasetti scrissero (con in
calce i saluti di SegreÁ e Amaldi) al chimico che su
loro invito era partito a gennaio per Parigi, dove
era stato accolto nei laboratori di M.me Curie.
Fermi e Rasetti aggiornano D'Agostino sullo
stato di avanzamento dei preparativi per le ri-
cerche di fisica nucleare: si compiacciono che i
preparati di polonio, al cui ottenimento aveva
contribuito lo stesso D'Agostino, siano molto
«puliti» e diano in camera a nebbia «un bel ven-
taglio di particelle a della stessa lunghezza» e
riferiscono che una prima camera di Wilson
funziona giaÁ bene, con l'unico inconveniente di
produrre forti vibrazioni, deleterie per la tenuta;
una seconda camera a nebbia eÁ in stato avanzato
di costruzione. Il testo della lettera recita:

Roma, 9 febbraio 1934

Caro D'Agostino,

La ringraziamo delle sue notizie e ci fa piacere

sentire che ha potuto orientarsi facilmente nel-

l'ambiente dell'Istituto di M.me Curie.

Il procedimento per la preparazione della pizza di

bismuto eÁ descritto dettagliatamente nella nota di cui

le inviamo due estratti; in ogni caso siamo a di-

sposizione per qualsiasi ulteriore schiarimento. Le

inviamo anche una fotografia di uno spettro di raggi

gamma, percheÂ le riproduzioni sulla Ricerca Scien-

tifica non sono venute molto chiare. Le spediamo

anche per Joliot un monocristallo di Bismuto con una

faccia giaÁ preparata per le spettrografie.

Fig. 2. ± L'apparato di rivelazione per lo studio della
radioattivitaÁ del potassio usato da von Hevesy, Seith e
Pahl: sono chiaramente riconoscibili il contatore e il
campione da analizzare, a forma di cilindro cavo (da:
G. von Hevesy, W. Seith, M. Pahl, UÈber die Radio-
aktivitaÈt des Kalium, cit. in rif. (18)).
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I preparati di polonio che sono stati messi nella

camera di Wilson sono pulitissimi, e danno un bel

ventaglio di particelle alfa tutte della stessa lun-

ghezza; la camera grande funziona bene, salvo per le

masticiature. EÁ in stadio avanzato di costruzione

l'altra camera a reticella tipo Wilson. Siamo mettendo

su dei contatori per ripetere le esperienze di Joliot

sulla radioattivitaÁ artificiale con emissione di posi-

troni, cercando se non eÁ possibile separare nei pochi

minuti di vita media il prodotto radioattivo instabile

che si dovrebbe formare.

Molti auguri e saluti; ricambi i nostri saluti a tutti i

conoscenti comuni.

Enrico Fermi

F. Rasetti

Grazie delle cartoline e molti cordialissimi saluti

E. SegreÁ

E. Amaldi

EÁ di grandissimo interesse l'intenzione di ap-
prontare dei contatori per ripetere le esperienze
di Joliot sulla radioattivitaÁ artificiale con emis-
sione di positroni: davvero notevole eÁ il fatto
che, secondo quanto riferito a D'Agostino, la
prima reazione alla notizia della radioattivitaÁ

artificiale fu quella di ripetere gli esperimenti
dei Joliot-Curie, piuttosto che di intraprenderne
di nuovi ricorrendo ai neutroni (21).

La lettera, inoltre, rappresenta un importante
documento per stabilire cronologicamente le
tappe finali verso l'ingresso nella fisica speri-
mentale del nucleo. Nella giaÁ citata nota del 1962,
Rasetti ricorda che «several instruments were

designed and their construction was ``farmed
out'' in a private shop in Rome. A rather large
cloud chamber, essentially designed after those
in use in Berlin-Dahlem, worked excellently as
soon as it was assembled». Questo passo riporta
all'attenzione il ruolo svolto da Rasetti (reduce
da Berlino) anche nel suggerire il progetto della
camera di Wilson; se lo si confronta con quanto
Fermi e Rasetti scrissero il 9 febbraio, inoltre,
esso sembra indicare orientativamente nel-
l'inizio del 1934 Ð tra la partenza di D'Agostino e
la data della lettera Ð l'arco di tempo durante il
quale l'istituto di fisica di Roma entroÁ in possesso
della camera di Wilson «grande».

La data entro la quale avvenne l'acquisizione
delle due camere a nebbia puoÁ essere indivi-
duata con esattezza. In un voluminoso registro
contabile conservato presso il Museo di fisica
dell'UniversitaÁ «La Sapienza», infatti, sono
schedate due camere di Wilson (fig. 3): conse-
gnate dalla ditta che, come afferma anche Ra-
setti, provvide alla loro fabbricazione, furono
prese in carico dall'istituto di via Panisperna il 9
dicembre 1933.

5. ± Il ruolo di Rasetti

Si eÁ spesso esaltata l'intraprendenza e l'abilitaÁ

manuale mostrate da Fermi nel costruirsi da
solo i contatori con cui scoprõÁ la radioattivitaÁ

artificiale; di quest'ultima versione dei fatti esi-

Fig. 3. ± Le note di carico delle due camere di Wilson fatte costruire per conto dell'Istituto fisico di via Panisperna e
quella del relativo motorino (Museo di Fisica dell'UniversitaÁ «La Sapienza» di Roma).
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stono effettivamente un paio di testimonianze,
tra loro concordanti: la prima eÁ dovuta alla
moglie di Fermi, Laura Capon (ma contiene al-
cuni margini di ambiguitaÁ ). A proposito della
costruzione dei contatori ella nel 1954 scrive
che «Fermi non sapeva da dove cominciare»,
aggiungendo peroÁ poco oltre che poicheÂ Rasetti
era partito per il Marocco «Enrico si mise al-
l'opera da solo e preparoÁ i primi contatori in un
tempo ragionevole»; SegreÁ l'anno successivo
concorda sul fatto che in primavera Fermi «built
with his own hands some primitive Geiger-
MuÈller counters of aluminium» ( 22). La lettera a
D'Agostino dimostra peroÁ che i contatori erano
stati predisposti da Fermi insieme a Rasetti oltre
un mese prima della scoperta della radioattivitaÁ

indotta dai neutroni (e quindi se davvero Fermi
nel marzo del 1934 ne aveva costruiti alcuni con
le proprie mani, non si trattava dei primi messi a
punto a via Panisperna). CioÁ eÁ in linea con
quanto Amaldi, intervistato, dichiaroÁ sui con-
tributi fondamentali apportati da Rasetti al-
l'attivitaÁ sperimentale dell'Istituto fisico e con
quanto Fermi stesso disse di seÂ , parlando dei
neutroni: «Debbo confessare che, fino da quel
tempo, e in buona parte anche dopo, sono stato
prevalentemente un fisico teorico e [...] appena
le esperienze diventano un po' complicate esse
sono al di laÁ della mia abilitaÁ sperimentale. [...]
Dunque quello che non sapevo fare io [...] lo
sapevano fare questi miei amici» ( 23). Questi
commenti, tenuto anche conto della costruzione
dei primi contatori Geiger-MuÈ ller e delle pre-
ziose indicazioni nella progettazione della ca-
mera di Wilson, avvalorano cioÁ che Rasetti af-
ferma nella propria nota autobiografica: «I do
not believe that Fermi would have attempted
his historic experiment unless neutron sour-
ces, counters, and other nuclear instruments
had been already familiar to him».

L'affermazione secondo cui a via Panisperna,
a febbraio, era in progetto la ripetizione degli
esperimenti condotti a Parigi (irradiare i cam-
pioni mediante particelle alfa e ricercarne l'e-
missione di positroni) non trova al momento
altri riscontri al di fuori della lettera scritta da
Fermi e Rasetti a D'Agostino, e cioÁ pone in piena
luce la necessitaÁ di integrare con le fonti d'ar-
chivio i ricordi personali di chi partecipoÁ alle
vicende che ebbero per teatro via Panisperna.
Dei rinnovati progetti da seguire nell'attivitaÁ

sperimentale e della decisione di indagare la
radioattivitaÁ indotta dai neutroni anzicheÂ ripe-
tere gli esperimenti dei Joliot-Curie ci si eÁ oc-

cupati peroÁ in altra sede, cfr. A De Gregorio in
ref. ( 11). CioÁ che ci preme evidenziare adesso eÁ

che, il 9 febbraio 1934, a via Panisperna erano in
fase di completamento i preparativi per le ri-
cerche di radioattivitaÁ artificiale: i laboratori si
erano giaÁ dotati di sorgenti di polonio, era ope-
rativa almeno una camera di Wilson (poi usata
per determinare il segno della carica delle par-
ticelle emesse) ed erano in fase di costruzione
alcuni contatori Geiger-MuÈ ller.

Le fonti sono generalmente concordi nel-
l'affermare che a marzo Fermi decise di tentare
di osservare effetti simili a quelli dei Joliot-Cu-
rie, ricorrendo peroÁ ai neutroni: come abbiamo
ora visto, cioÁ accadde quando nei laboratori di
via Panisperna era giunta ormai a termine la fase
preparatoria, e della dotazione facevano parte
contatori, camere di Wilson e sorgenti di polo-
nio. Sulle modalitaÁ dei tentativi iniziali di pro-
vocare la radioattivitaÁ mediante irraggiamento
di neutroni, alcune testimonianze sono peroÁ di-
scordanti tra loro. Laura Capon e SegreÁ , oltre a
sostenere che i primi geiger li aveva costruiti
con le proprie mani Fermi stesso immediata-
mente prima di iniziare i nuovi esperimenti, af-
fermano anche che quest'ultimo aveva intra-
preso da solo la ricerca della radioattivitaÁ in-
dotta dai neutroni, usando una sorgente radon-
berillio procuratagli da Trabacchi. SegreÁ ripe-
teraÁ la stessa versione anche nel presentare al-
cuni degli articoli contenuti nella raccolta dei
lavori di Fermi, nel 1962. Ma eÁ singolare che
nella medesima raccolta Rasetti, nella nota di
presentazione al lavoro scritto congiuntamente
sulla spettrografia gamma, affermeraÁ che Fermi
gli aveva suggerito di intraprendere insieme gli
esperimenti sui neutroni e che la prima sorgente
da loro usata era del tipo polonio-berillio; cosõÁ lo
stesso volume, a poche pagine di distanza, ri-
porta due ricostruzioni discordanti.

Dalla pubblicazione dell'opera omnia di Fer-
mi in poi, le versioni dell'accaduto si uniforme-
ranno a quella di Rasetti: lo stesso SegreÁ , sem-
pre nel 1962, in occasione del decimo Con-
gresso internazionale di Storia della scienza a
Ithaca affermeraÁ che «after the discovery of the
alpha-induced radioactivity had been an-
nounced by Curie and Joliot, Fermi suggested
to Rasetti that they try to observe similar ef-
fects with neutrons» ( 24); le prime prove, se-
condo la versione ``aggiornata'' di SegreÁ , furono
condotte con le sorgenti polonio-berillio. Nel
1978, egli affermeraÁ persino che Fermi ottenne
risultati positivi ricorrendo a «sorgenti che Ra-
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setti aveva preparato col radio della SanitaÁ

Pubblica» e che, evidentemente, oltre al berillio
contenevano il polonio estratto alla fine del
1933 con l'aiuto di D'Agostino (25). Lo stesso
Amaldi nel 1984 confermeraÁ la ricostruzione
fornita da Rasetti.

L'uso del polonio come prima sorgente alfa
con cui irradiare il berillio trova altri riscontri: la
lettera a D'Agostino e l'articolo sulla separa-
zione del radio D, senz'altro immuni da even-
tuali distorsioni introdotte negli anni, affermano
che i preparati di polonio erano stati in parte
ceduti a Bernardini «per ricerche sui neutroni»,
in parte usati a Roma per collaudare la camera
di Wilson «grande»; inoltre Zaira Ollano, a Ca-
gliari, in ottobre ringrazia Rasetti per averle
fornito il preparato di polonio da lei impiegato in
esperimenti relativi alle proprietaÁ di assorbi-
mento della radiazione del berillio ( 26). Da cioÁ

appare del tutto verosimile il fatto che per pre-
parare le prime sorgenti di neutroni, a via Pa-
nisperna, sia stato usato il polonio.

Il fatto che Fermi si sia rivolto a Rasetti eÁ

anch'esso completamente credibile: a via Pani-
sperna Rasetti era riconosciuto in modo unani-
me come il fisico sperimentale di maggior ta-
lento; era stato lui, nell'ambito del progetto di
ricerca per cui l'istituto avrebbe dovuto occu-
parsi di fisica nucleare, a essersi recato due
volte a Berlino, per apprendervi le tecniche
specifiche; era l'unico veramente esperto di fi-
sica sperimentale del neutrone, essendovisi de-
dicato fin dai primi mesi del 1932; aveva preso
parte alla costruzione dei primi contatori Gei-
ger-MuÈ ller entrati in dotazione al laboratorio
romano; suo il merito di aver ottenuto i prepa-
rati di polonio ed evidentemente sue le indica-
zioni per costruire una camera di Wilson «es-
sentially designed after those in use in Berlin-
Dahlem». EÁ percioÁ del tutto ragionevole che
Fermi, «prevalentemente un fisico teorico»,
quando decise di trasformarsi in fisico speri-
mentale abbia coinvolto un cosõÁ valido collega,
suo amico fin da quando erano studenti a Pisa.

Quanto esposto mette chiaramente in evi-
denza come le fondamentali scoperte realizzate
nel 1934 nei laboratori di via Panisperna siano
state frutto di un impegnativo programma di
preparazione e adeguamento dell'istituto di fisi-
ca romano alle esigenze imposte dalla speri-
mentazione sul nucleo, progetto che era stato
promosso tenacemente da Corbino. Grazie al
doppio canale di testimonianze costituito non

soltanto dai ricordi dei fisici di via Panisperna,
ma anche dalle carte originali che sono giunte
fino a noi, eÁ stato condotto un confronto tra le
diverse fonti, colmando se necessario lacune e
mettendo in risalto eventuali incongruenze, e
cosõÁ eÁ stato possibile evidenziare attraverso quali
strade, giunto il momento propizio, l'Istituto fi-
sico di via Panisperna abbia debuttato nella fi-
sica sperimentale del nucleo. Come messo in ri-
salto giaÁ in passato ( 27), l'indagine storica degli
avvenimenti che ebbero luogo a Roma non puoÁ

limitarsi ai ricordi di chi partecipoÁ a quelle sco-
perte e ne riferõÁ a distanza di decenni: per quanto
cioÁ possa sembrare forse paradossale, le te-
stimonianze rese dai protagonisti che presero
parte in prima persona all'attivitaÁ sperimentale
potrebbero, se private del riscontro docu-
mentale, non essere sufficienti per una rico-
struzione oggettivamente attendibile.

* * *
Desidero esprimere la mia gratitudine al pro-

fessor Fabio Sebastiani per avermi seguito e
incoraggiato nella preparazione del presente
lavoro, dispensandomi preziosi suggerimenti.
Ringrazio anche il preside Michele Cardellicchio
per la gentile e collaborativa disponibilitaÁ alla
consultazione del Fondo «Oscar D'Agostino»,
presso l'omonimo istituto tecnico di Avellino.
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LA SCOMPARSA DI CESARE LATTES
E. Recami
UniversitaÁdi Bergamo, e Sezione INFN di Milano

Il grande fisico sperimentale italo-brasiliano
Cesare Mansueto Giulio Lattes (universalmente
noto in Brasile come CeÂsar Lattes) eÁ scomparso lo
scorso giorno 8 di marzo, a Campinas, SP. Nato nel
1924 a Curitiba da genitori entrambi italiani, si era
presto rivelato un talento precoce. Il suo nome
entroÁ nella storia ufficiale della fisica quando aveva
solo 22 anni, ovvero quando, insieme con Giuseppe
(Beppo) Occhialini e Cecil F. Powell, ebbe a sco-
prire l'attesa `̀ particella di Yukawa'': il pione.

La fisica moderna brasiliana, ora fiorente, era
appena nata. Nel 1933 il governatore dello stato di
San Paolo, desiderando creare una nuova uni-
versitaÁ di alto livello, aveva richiesto a vari go-
verni europei l'invio di professori esperti. All'Italia
aveva chiesto fisici e matematici (ma vi andraÁ a
insegnare anche il grande poeta Giuseppe Unga-
retti). In quanto alla fisica, Mussolini incaricoÁ

Enrico Fermi di trovare la persona adatta: e Fermi
scelse Gleb Wataghin, di origine ucraina (da
Kiev), allora all'universitaÁ di Torino. La scelta fu
straordinariamente felice: Wataghin, fisico abi-
lissimo e versatile, era famoso per essere di ca-
rattere altrettanto simpatico, e pieno di entusia-
smo. Attirato dalle attivitaÁ giaÁ intraprese nel 1934,
scende a San Paolo da Recife il giovane MaÂrio
Shoenberg Ð chiamato anche Schenberg Ð, il
quale presto diverraÁ collaboratore di Subrah-
manian Chandrasekar e George Gamow, guada-
gnandosi grande reputazione come fisico teorico:
nel 1941, ad esempio, con Gamow associa le su-
pernovae a fortissime emissioni di neutrini, co-
niando per tale emissione il nome di `̀ processo
URCA'' (ove Urca eÁ il nome di un quartiere di Rio
ove esisteva un noto casinoÁ ...).

Proveniente da Curitiba, entra nella scuola di
Wataghin, qualche anno dopo, Cesare Lattes, il
quale si laurea nel 1943 a soli 19 anni. Chi scrive
deve, tra parentesi, a Wataghin il primo invito a
svolgere ricerche in Kiev, e a Lattes il primo invito
da parte della UniversitaÁ statale di Campinas
(avendo avuto poi, a San Paolo, anche la ventura
di conoscere, ultracentenario ma lucidissimo, il
tecnico di laboratorio sceltosi da Wataghin du-
rante i propri anni brasiliani, Francisco B. Guido-
lin: `̀ Proprio quello che ci voleva!'', aveva escla-
mato Wataghin quando lo ebbe incontrato). Una
brevissima digressione: nel settore della matema-
tica, andarono a San Paolo gli italiani Luigi Fan-

tappieÁ , con Giacomo Albanese, e piuÁ tardi Gabriele
Mammana e Agostino Bassi.

All'universitaÁ di San Paolo, Lattes incontra pure
Occhialini, uno dei maggiori fisici sperimentali
italiani del secolo XX, colaÁ invitato da Wataghin.
Scoppia il secondo conflitto mondiale e, quando
l'America (anzi, le Americhe, si puoÁ dire; eccetto
l'Argentina) dichiarano guerra all'Italia, Oc-
chialini si ritira prudentemente sulle montagne di
Itatiaia, guadagnandosi da vivere anche come
guida alpina.

Terminata la guerra, Occhialini si trasferisce a
Bristol, in Inghilterra, proseguendo con Powell le
proprie ricerche su raggi cosmici e particelle ele-
mentari mediante la tecnica delle emulsioni
fotografiche. Nel 1947 lo raggiunge Lattes, il quale
immediatamente chiede al fabbricante di aggiun-
gere del boro alle emulsioni. Le nuove lastre si
rivelano adattissime. Lattes torna allora in Ameri-
ca del Sud, e le espone ai raggi cosmici a 5200 m di
altitudine, sul monte Chacaltaya, presso La Paz, in
Bolivia. Lattes ed Occhialini vi scoprono presto le
chiare tracce della nuova particella, il pione, ne-
cessaria per spiegare la stabilitaÁ dei nuclei atomici
(e che ora sta trovando applicazioni contro i tu-
mori nell'ambito dell'adronterapia). Con pazienza
da certosino Lattes ne misura la massa. Il premio
Nobel verraÁ dato al direttore del Laboratorio, Cecil
Powell. L'anno successivo, nel 1948, Lattes viene
invitato a Berkeley da Eugene Gardner, e in una
sola settimana scopre i pioni artificiali prodottivi
dal ciclotrone. EÁ un secondo importante risultato
che, per ripetere le parole di Occhialini stesso,
avrebbe potuto questa volta fare pendere la bi-
lancia del Comitato Nobel almeno verso Lattes, se
non verso gli altri `̀ esclusi'' (categoria della quale
proprio Occhialini, come ben noto, era giaÁ entrato
a far parte da una quindicina d'anni): ma sfortu-
natamente l'americano Gardner muore due anni
dopo, nel 1950.

Nel frattempo, nel 1949, ispirandosi alla crea-
zione dell'INFN in Italia per iniziativa di Gilberto
Bernardini, Edoardo Amaldi, Pierre Auger e altri,
Lattes aveva contribuito a creare a Rio de Janeiro
Ð col prestigio del proprio nome Ð il `̀ Centro
Brasiliano per le Ricerche Fisiche'' (CBPF): centro
che si varraÁ della collaborazione di fisici come
Richard Feynman e David Bohm.

Negli anni tra il 1955 e il 1957 Lattes, dopo la
scomparsa di Fermi, dirige il laboratorio di Chi-
cago da questi fondato, ora noto come Fermilab.
Aumentano peroÁ in lui alcuni disturbi psicologici,
che forse Lattes aveva eroicamente superato du-
rante i precedenti anni di intensa attivitaÁ . Ciono-
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nostante, coordina per altri 23 anni originali ri-
cerche nippo-brasiliane sul comportamento di
raggi cosmici di energia elevatissima, sempre
basate sull'esposizione in Bolivia di nuovi tipi di
lastre, al piombo; e nel 1969 determina le masse
delle cosiddette ``palle di fuoco'' (fireballs).
Questi risultati non sono ancora di moda, in at-
tesa probabilmente che le fireballs possano ve-
nire prodotte anche da grandi acceleratori... Nel
contempo Lattes mantiene stretti contatti con fi-
sici italiani, ad esempio con Enrico Predazzi, con
l'Istituto di Geocronologia del CNR (Pisa), con
Adriano Di Giacomo, e ancor piuÁ col grande e
compianto Adriano Gozzini. Cesare Lattes e
Gozzini si incontrano spesso, in Italia e non meno
in Brasile, collaborando su fenomeni di fisica
fondamentale legati all'influenza dei raggi co-
smici sui materiali (e la famiglia Gozzini, col
permesso del governo brasiliano, si porteraÁ fino
in Italia uno dei regali di Lattes: un'affezionata
scimmietta, che diverraÁ la mascotte dell'intera via
Randaccio di Pisa).

Negli ultimi anni Lattes ha trascorso molto del
proprio tempo ascoltando musica classica, leggen-
do, e passeggiando (senza dimenticare, durante un
lungo periodo, di passare a chiacchierare e pren-
dere il teÁ nella nostra casa in Campinas; insegnoÁ

cosõÁ al sottoscritto che le particelle elementari de-
vono avere imbuilt un `̀ senso di vite'', cosa in se-
guito teoricamente asseverata da Campolattaro,
Hestenes, Recami, Salesi e altri). Da un anno era
abbattuto per la perdita della consorte, Martha,
persona di classe, cultura e temperamento, lau-
reata in matematica, e a suo tempo amica Ð per
esempio Ð della moglie di Fermi. Dona Martha era
nata in una famiglia benestante del Pernambuco.
Nei suoi non pochi momenti di buon umore, Lattes
(che amava molto le battute e le barzellette) con-
sigliava ai giovani scienziati di sposarsi con una
moglie ricca, percheÂ carmina non dant panem:
anzi, per dirla con le sue parole, percheÂ `̀ la scienza
non dava, e non daÁ , molto denaro''... (*).

IL LABORATORIO CHACALTAYA*
O. Saavedra
Dipartimento di Fisica Generale ``A. Avogadro''
INFN sez. di Torino, Torino

Il nome di Chacaltaya inizioÁ a circolare negli
ambienti scientifici, per le ricerche di fisica co-
smica, da quando nel 1947 divenne famoso per la
scoperta del pione.

In quegli anni C. Lattes, G. Occhialini e C. Po-
well (1) esposero le loro lastre di emulsioni nu-
cleari, proponendosi una fantastica sfida scienti-
fica che li condusse alla scoperta di quella fonda-
mentale particella ed all'assegnazione del premio
Nobel a C. Powell.

Prima dell'arrivo di Lattes, a Chacaltaya, una
montagna dell'altipiano Andino boliviano, era in
funzione un osservatorio meteorologico. Fu solo
dopo gli studi di Lattes che Chacaltaya assunse

(*) L'autore eÁ grato a G.-Franco Bassani, a Claudio Mi-
netto, a Oscar Saavedra e a Carmen Vasini. Ringrazia anche
Neuza T. Vasconcelos per una utile discussione.

Cesare Lattes nel 1988, durante un viaggio nel Mato
Gosso (Foto dell'Autore).

(*) Dedico questo scritto in memoria di tre eminenti
fisici recentemente scomparsi, che hanno dato un grande
contributo al Laboratorio di Chacaltaya e con i quali, per
lungo tempo, ho avuto la fortuna di svolgere attivitaÁ di
ricerca: C. Castagnoli, C. M. G. Lattes, e K. Kamata.
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un'importanza mondiale per le ricerche sui raggi
cosmici.

Dal 1952 l'osservatorio prese il nome di Labo-
ratorio di Fisica Cosmica di Chacaltaya e ora,
dopo la recente scomparsa di Lattes, gli eÁ stata
attribuita la denominazione di `̀ Instituto de Inve-
stigaciones Fisicas C. Lattes''.

Il grande fisico italo-brasiliano Cesar Lattes rese
celebre, assieme a G. Occhialini, il laboratorio la
cui enorme importanza eÁ dovuta al fatto che si
trova a 5230 metri sul livello del mare, quota a cui
la pressione atmosferica eÁ circa la metaÁ di quella
del livello del mare. Un altro indiscutibile vantag-
gio di Chacaltaya eÁ quello di trovarsi a pochi chi-
lometri dalla capitale La Paz, da cui eÁ agevolmente
raggiungibile, distando da essa appena 15 km in
linea d'aria e un'ora e mezzo di percorso su strada
camionabile. L'ulteriore vantaggio di cui gode
Chacaltaya rispetto ad altri laboratori eÁ la sua
collocazione a ~ 4ë latitudine geomagnetica cui
corrisponde un alto taglio alla rigiditaÁ magnetica
(~ 13 GV a Chacaltaya) valido per le particelle ca-
riche ma non per i raggi gamma.

A Chacaltaya, oltre al notevole contributo di C.
Lattes, G. Occhialini e C. Powell, sono stati effet-
tuati molti altri interessanti esperimenti di fisica
cosmica di cui possiamo elencare qui solo alcuni
tra i piuÁ importanti.

1. ± I primi esperimenti

L'esperimento BASJE (Bolivian Air Shower
Joint Experiment) eÁ stato il primo esperimento
dedicato alla ricerca nel campo dell'Astronomia
gamma, affrontato per la prima volta ad altissime
energie nel 1960, utilizzando un apparato sciame
assieme ad un rivelatore di muoni di 60 m2, allora il
piuÁ grande del mondo (2).

La ricerca consisteva nel cercare gli sciami privi
di muoni e quindi presumibilmente iniziati da
gamma primari per i quali fu coniata la denomi-
nazione di mu-less showers (3)

La realizzazione di quest'esperimento, grazie
anche al grande contributo di Bruno Rossi, al-
lora al MIT, USA, fu notevole in quanto si dava
origine ad una nuova astronomia con lo studio,
per la prima volta, dei gamma d'altissima ener-
gia. Infatti, i raggi gamma entrando nella nostra
atmosfera producono una cascata, puramente
elettromagnetica di soli elettroni, positroni e
raggi gamma che si sviluppa lungo il percorso
senza dar luogo a muoni e componente adroni-
ca. Le particelle cariche primarie producono
invece oltre alla componente EM, anche quella
nucleare.

L'importanza della rivelazione dei gamma pri-
mari eÁ chiaramente quella di cercare le sorgenti
astrofisiche, impossibili da studiare con i raggi
cosmici. Questi infatti, essendo particelle cari-
che, subiscono deviazioni dal loro percorso a

Fig. 1. ± C. Lattes a Chacaltaya (1949) in una rara
fotografia.

Fig. 2. ± B. Rossi con K. Suga e I. Escobar mentre di-
scutono sul BASJE al MIT (1960).
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causa dei campi magnetici nella nostra Galassia e
quindi non ci portano informazioni dirette dalla
sorgente.

Negli anni successivi si eÁ visto poi che i gamma
d'altissime energie possono produrre anche muoni
per fotoproduzione e che il rivelatore di muoni di
BASJE, pur essendo allora il piuÁ grande del mondo
non era sufficiente a causa delle grandi fluttua-
zioni dei muoni nello sciame.

In seguito BASJE eÁstato condotto solo dal
gruppo giapponese e boliviano ed ha avuto varie
modifiche che hanno permesso di compiere sva-
riate misure particolarmente sullo spettro prima-
rio della radiazione cosmica.

Nel 1965, il rivelatore di muoni eÁ stato utilizzato
come un calorimetro per la misura delle intera-
zioni nucleari d'altissima energia dei protoni sur-
vival.

Per l'elevata posizione di Chacaltaya, i protoni
primari possono arrivare fino al livello di Cha-
caltaya senza subire interazioni con un rapporto di
1 su 1000. Infatti, tenendo conto del l.c.m. del
protone di 80 gr/cm2 si ricava facilmente che il
numero di protoni che attraversano lo spessore
atmosferico di 530 gr/cm2 eÁ di ~ uno su mille ri-
spetto al flusso primario. Dalla misura dell'energia

di questi protoni, nel rivelatore di muoni (calori-
metro a singolo strato) e che non siano accom-
pagnati da uno sciame nell'apparato EAS che
funge d'anticoincidenza, si ricava lo spettro dei
protoni, che ci si aspetta avere la stessa pendenza
dello spettro dei protoni primari. L'energia misu-
rata nel calorimetro eÁ nell'intervallo che varia da
~ 3 TeV fino a ~ 50 TeV.

Il risultato che si eÁ trovato con questo espe-
rimento eÁ che lo spettro dei protoni survival pre-
sentava una maggiore pendenza di quello dei pro-
toni primari, indicando che la sezione d'urto nella
reazione p� N aumenta con l'energia del protone.

I dati delle misure fino ad energie di qualche
decina di TeV furono presentati per la prima volta
a Calgari (4) nel 1967 dove eÁ stato presentato an-
che l'andamento logaritmico della sezione d'urto
con l'energia. Si tenga presente che, in quegli anni,
la massima energia disponibile negli acceleratori
era di 30 GeV al CERN.

Nel 1975 eÁ stato definitivamente pubblicato lo
spettro dei protoni survival (5).

L'andamento logaritmico della sezione d'urto eÁ

stato poi successivamente confermato con misure
ad energie piuÁ grandi eseguite per mezzo di acce-
leratori.

Fig. 3. ± L'ingresso al Laboratorio.
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2. ± Esperimento con emulsioni nucleari e
apparati ibridi.

Una collaborazione Brasile-Giappone eÁ stata
avviata da C. Lattes e H. Yukawa nel 1962 con lo
scopo di studiare le interazioni d'altissima energia
utilizzando lastre ad emulsioni nucleari. Questa
ricerca si proponeva di studiare energie migliaia di
volte piuÁ grandi dei 30 GeV disponibili agli acce-
leratori dell'epoca.

L'apparato utilizzato per questa ricerca consi-
steva in lastre di Pb intervallate con lastre foto-
sensibili a raggi X e ad emulsioni nucleari (6). In
particolare furono usati due blocchi separati l'uno
dall'altro da uno spazio d'aria di circa 2 m avente lo
scopo di separare gli eventi a piccoli angoli. In
quest'esperimento fu predisposto un bersaglio di
carbonio di ~ 30 cm di spessore per individuare le
interazioni avvenute nel bersaglio (C-jets) e sepa-
rarle da quelle avvenute ad esempio in aria (A-
jets). Furono misurati anche quegli eventi generati
nel Pb, (Pb-jets). Gli sciami o cascate generate
nella parte inferiore dell'apparato erano dovuti
naturalmente ad adroni che riuscivano a penetrare
tutto il materiale della camera interagendo sol-
tanto nel rivelatore in basso.

Questa gamma di misure delle caratteristiche
delle interazioni nucleari ad alte energie, in parti-
colare mediante lo studio degli eventi nel bersaglio
di C (C-jets) ha dato luogo ad una serie di misure
molto innovative che poi negli anni successivi si

sono dovute confrontare con i risultati delle mac-
chine acceleratici ad energie sempre piuÁ grandi.
Basti pensare alla distribuzione del momento tra-
sversale e alla violazione di scala di Feynman nella
regione di frammentazione. Molte altre misure con
questa tecnica delle emulsioni nucleari hanno dato
risultati tuttora non spiegabili, come ad esempio
l'esistenza di cascate molto penetranti, gli eventi
con alone, gli eventi allineati ecc.

Oltre a queste misure dei C-jets, A-jets o Pb-jets,
sono stati osservati anche eventi d'altissima
energia (6-7), mai rivelati prima, come ad esempio i
gamma-family giganti o superfamiglie (cosõÁ sono
chiamati gli eventi di straordinaria ed elevata
energia che sono stati trovati in laboratori d'alta
quota). Gli esempi riportati nelle fig. 4a, 4b e 4c
hanno energie rispettivamente di ~ 1018 eV,
6� 1017 eV e ~ 1017 eV. Si noti che questi eventi
straordinari, osservati con le sole emulsioni nu-
cleari, la cui componente EM eÁ concentrata in
pochi cm2 di superficie sono generati poco al di
sopra del Laboratorio, ragione per cui lo sciame
non ha sufficiente spazio per svilupparsi e coprire
centinaia di m2 o km2 come eÁ osservato normal-
mente con gli sciami estesi a quote piuÁ basse.

Certamente, l'osservazione e lo studio di questi
eventi giganti eÁ stato possibile solo mediante la
tecnica delle emulsioni nucleari, mentre non sa-
rebbe stato possibile con altre tecniche anche con
le piuÁ moderne utilizzate nei grandi laboratori.

Un sistema di tecniche calorimetriche combi-

Fig. 4. ± a) Evento TAJIKISTAN energia di ~ 1018 eV, b) evento FIANT energia di 6�1017 eV e c) evento ANDROMEDA
di energia ~ 1017 eV. Gli eventi a) e b) sono stati osservati a Pamir (4200 m a.s.l.) l'evento c) a Chacaltaya.
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nato con emulsioni nucleari darebbe informazioni
molto interessanti per eventi di questa natura.

I risultati, che questa collaborazione ha dato, so-
no stati molto importanti per la conoscenza dei
meccanismi delle interazioni nucleari ad altissime
energie, che non possono essere raggiunte nem-
meno con acceleratori come il futuro LHC. L'evento
Andromeda, vedi fig. 4c (cosõÁ chiamato per la sua
forma) e l'evento Centauro non sono che alcuni
esempi di questa ricerca effettuata ad alta quota.

Negli anni 1973-74 ebbe inizio una nuova col-
laborazione, SYS (8) (Saitama-Yamanashi-San An-
dres), tra universitaÁ giapponesi e Chacaltaya che
consisteva nell'uso di un rivelatore ibrido in altre
parole di un sistema di scintillatori per la misura
dei parametri dello sciame, un rivelatore a emul-
sioni nucleari e lastre a raggi X per misure dei
gamma e degli adroni dello sciame.

Le misure effettuate con l'apparato ibrido hanno
dato risultati molto interessanti coerenti con
quelli di altre misure con tecniche indipendenti. Ad
esempio si eÁ trovato che l'intensitaÁ delle famiglie
gamma (9) misurata risulta essere piuÁ bassa di
quella che ci si aspetta. Lo stesso effetto di ridu-
zione viene trovato con SYS. Infatti, l'intensitaÁ delle
famiglie gamma in funzione delle dimensioni dello
sciame mostra che l'intensitaÁ al di sopra di 107

particelle eÁ minore di cioÁ che si aspetta (10). Il
confronto eÁ fatto anche con i risultati di un'altra
misura nel laboratorio di Tien Shan nel Kazakhi-
stan. SYS ha misurato anche la componente adro-
nica: pure in questo caso si ha un numero di adroni
minore di quello atteso (11). Risultati analoghi sono
stati trovati nell'esperimento KASCADE.

Tutti i tre risultati sembrano mostrare una forte
dissipazione d'energia in una forma che ancora a
noi non eÁ nota mostrando forse una forte viola-
zione della legge di scala di Feynman. EÁ inte-
ressante rilevare che questi risultati sono stati ot-
tenuti con appena 8 m2 di rivelatore.

3. ± Il contributo di Torino

Da quando G. Wataghin propose l'idea della
produzione multipla di particelle, nell'urto ad al-
tissime energie, l'interesse di Torino eÁ stato sem-
pre molto forte verso lo studio delle interazioni
nucleari ad alte energie, in particolare dei raggi
cosmici. Dopo la scoperta del pione a Chacaltaya,
Wataghin e Lattes hanno dato inizio ad una col-
laborazione molto produttiva per quanto riguarda
le interazioni di altissima energia in Chacaltaya.
L'apporto di Wataghin soprattutto sui meccanismi

di produzione multipla eÁ stato essenziale fin da
quando l'aveva proposto. L'interesse eÁ stato sem-
pre molto alto soprattutto dopo il ritrovamento
dell'evento Centauro a Chacaltaya.

In anni successivi C. Castagnoli, allora direttore
del Dipartimento di Fisica e dell'Istituto di Co-
smogeofisica del CNR di Torino ha indirizzato il
suo interesse verso Chacaltaya con un esperi-
mento per la rivelazione di gamma d'alta energia
dalla SN 1987a. Da Chacaltaya la SN 1987a viene
osservata a ~ 40 gradi sull'orizzonte. Questo
esperimento eÁ stato portato avanti da G. Na-
varra (12) dell'UniversitaÁ di Torino.

Tenendo conto dell'imparagonabile vantaggio
logistico di Chacaltaya, abbiamo realizzato da al-
cuni anni, in collaborazione fra il Dipartimento di
Fisica Generale `̀ A. Avogadro'' dell'UniversitaÁ di
Torino, con l'Istituto di Cosmogeofisica del CNR di
Torino e dell'Istituto d'Investigaciones Fisicas del-
l'Universidad Mayor de San AndreÂs di La Paz Boli-
via, l'esperimento INCA (INvestigation of Cosmic
Anomalies) per la rivelazione dei famosi ed enig-
matici Gamma Ray Burst (Lampi di Raggi Gam-
ma). Il principio su cui si basa questa ricerca eÁ

quello di rivelare i raggi gamma alle piuÁ basse
energie possibili. I raggi gamma di energie del-
l'ordine di poche GeV danno luogo a cascate EM
molto piccole in aria, quindi facilmente assorbite
nell'alta atmosfera. Nonostante quest'assorbi-
mento, qualche particella di queste cascate puoÁ

raggiungere il livello d'osservazione. Infatti, da
calcoli di simulazioni una singola particella a Cha-
caltaya, in media eÁ il residuo di una cascata origi-
nata da un gamma primario di ~ 16 GeV (13). Questa
tecnica di rivelazione della singola particella eÁ stata
giaÁ usata in precedenza a Plateau Rosa.

Monitorando in modo continuo i conteggi dei
rivelatori usati per l'esperimento INCA, possiamo
osservarne l'andamento ed eventuali fluttuazioni
che vanno al di fuori dei valori normali. Mettendo
in coincidenza temporale queste fluttuazioni, con
la rivelazione di GRB da parte d'osservazioni sa-
tellitari, sempre e quando la direzione del burst
rivelato con i satelliti sia nel cono di vista di Cha-
caltaya, possiamo attribuire la rivelazione di un
GRB.

Con quest'esperimento abbiamo raggiunto i
migliori limiti superiori alla rivelazione dei GRB a
terra. L'osservazione di tali lampi ci ha fatto tro-
vare l' upper limit che eÁ il migliore a tutt'oggi mai
raggiunto altrove (14).

Anche in questo caso si potrebbe argomentare
che i nostri risultati sono stati raggiunti con un
apparato di appena 48 m2 e che danno un fluenza
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migliore di 10-4 erg/cm2. CioÁ ci induce a pensare
che con un apparato piuÁ grande si potrebbero
raggiungere facilmente le sensibilitaÁ dei satelliti.

Dal marzo 2000 eÁ in funzione, a Chacaltaya, un
altro esperimento, detto SLIM (Search for LIght
Magnetic Monopoles) approvato dall'INFN, in
collaborazione tra i Dipartimenti di Fisica delle
UniversitaÁ di Torino e di Bologna (gruppo del prof.
G. Giacomelli). SLIM (15) ha lo scopo di cercare i
Monopoli magnetici e Strange Quark Matter o
nucleariti nella radiazione cosmica galattica.

SLIM consiste nell'esposizione di un rivelatore
passivo di circa 400 m2 di lastre in moduli di 24�24
cm2 composti di 3 strati di CR39, 3 lastre di poli-
carbonato e assorbitore d'alluminio di 1 mm di
spessore. Ogni modulo eÁ sigillato in un contenitore
di alluminio riempito con dell'aria secca. Dopo 4
anni d'esposizione SLIM eÁ ora in fase di smontag-
gio a Chacaltaya e di analisi a Bologna.

Un'altra ricerca riguarda il flusso di neutroni,
misurato per la prima volta ad alta quota da A.
Zanini (16) dell'INFN di Torino con un sistema in-
novativo di rivelatori passivi e in modo indi-
pendente anche da Schaurbe (17) con la tecnica
delle Bonner Spheres, sempre a Chacaltaya. I ri-
sultati di Zanini et al. sono confrontati con le mi-
sure su voli di linea (MI-LA-MI) ad una quota di
12000 metri (16).

Tutti questi esperimenti sono difficilmente ri-
producibili, se non impossibili, a quote piuÁ basse.

Nel 2000, a La Paz, si eÁ tenuto un `̀ Meeting in-
ternazionale sulla Fisica Cosmica'' che ha visto la
partecipazione di 60 illustri scienziati di tutto il
mondo: dalla Russia all'America, dal Giappone alla
Polonia ecc. in cui sono stati discussi i principali
temi sull'attuale ricerca nel campo della fisica
cosmica.

Nel 2004 eÁ stata inaugurata la `̀ First School on
Cosmic Ray Physics and Astrophysics'' rivolta
soprattutto ai giovani laureati latino americani.

Per questi due eventi, oltre alla partecipazione
ed al contributo delle UniversitaÁ di Torino, Bolo-
gna, Roma e di istituzioni come l'INFN e CNR, e
ICTP di Trieste, vi eÁ stata una nutrita partecipa-
zione di giovani scienziati latino-americani prove-
nienti dall'Argentina, Brasile, Messico, PeruÁ , Costa
Rica, Uruguay e Chile.

Dato il successo di questa Scuola, una seconda
edizione saraÁ realizzata in Messico, nel 2006.

Durante questi due eventi internazionali, eÁ stata
anche organizzata la mostra `̀ Il legato di Galvani-

Volta nella Fisica Contemporanea'' rivolta ad un
pubblico piuÁ vasto. Questa mostra, ha avuto anche
lo scopo di realizzare seminari divulgativi da parte
di quasi tutti gli scienziati partecipanti ai due
meeting.
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