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Prefazione 

Questa è una biografia di Enrico Fermi come scienziato. Essa è basata su 
un libro dallo stesso titolo che ho scritto in inglese, ma con vari mutamenti 
per adattarlo al lettore italiano. Per quanto Fermi sia vissuto in un'epoca 
piena di drammatici eventi storici e per quanto, a causa del suo lavoro, 
si sia trovato ad avere in essi una parte importante, la sua vita più intensa 
e avventurosa fu quella intellettuale della scoperta scientifica. 

Nel suo libro Atomi in Famiglia la moglie Laura ha trattato altri aspetti 
della vita di Fermi e, ovviamente, i nostri punti di vista sono differenti: 
il suo è quello di una compagna devota e affezionata, il mio è quello di un 
discepolo amico e collega scienziato. 

Le mie sorgenti di informazione oltre che la memoria - di cui peraltro 
è bene diffidare - sono i documenti custoditi alla « Domus Galilaeana » 
e all'Università di Chicago, nonché i libri citati nel testo. Purtroppo l'epi
stolario di Fermi è magrissimo,· egli non scriveva molto e distruggeva il 
più della corrispondenza ricevuta. Per esempio nella mia corrispondenza 
personale con lui, nel periodo americano, le lettere sono tutte d'affari o 
scienza e in genere laconiche. Altra corrispondenza anteriore, di maggior 
interesse, fu perduta nell'affondamento dell'Andrea Doria. 

Malgrado l'impressione che talvolta dava, Fermi non era facilmente avvi
cinabile. Ho perciò dovuto qua e là cercare di indovinare cose che non 
sapevo: quando ciò è avvenuto l'ho indicato chiaramente. 
Ho usato liberamente le « Note e Memorie» di E. Fermi pubblicate dal
l'Accademia dei Lincei. 

Il compianto prof. Enrico Persico, la sig.ra Laura Fermi, e il prof. Edoar
do Amaldi hanno letto il testo inglese e mi hanno aiutato con utili com
menti. 
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VI Prelazione 

Ringrazio anche il prof. Franco Rasetti per la revzszone della traduzione 
di pagine da lui originariamente scritte in inglese. 

Le appendici sono state tradotte dal prof. Lorenzo Enriques. 

Una volta Maria Curie scrisse: « En science, nous devons nous intéresser 
aux choses, non az,x personnes » e Fermi avrebbe fatto suo il detto; ciò 
nonostante mi sembra che la ct1riosità sulla personalità scientifica di grandi 
scienziati sia legittima e certo è viva in molti giovani che aspirano a una 
carriera scientifica. 

Ho appunto cercato di soddisfare questa curiosità nei miei limiti e in uno 
spirito di obiettività. 

EMILIO SEGRÈ 

Firenze, settembre 1971 



Capitolo 1 

Storia familiare 

Un mercoledl mattina, verso la fine del 1915 un giovinetto piuttosto 
tarchiato e con un dente di latte in soprannumero, che non aveva perduto 
malgrado i suoi 14 anni, si faceva strada, nell'affollatissimo mercato di 
Campo dei Fiori a Roma, verso le bancarelle dei libri usati. Aveva cam
minato col suo passo svelto e risoluto per quasi tre quarti d'ora per 
arrivare da casa sua al mercato. Erano gli anni della prima guerra mondiale 
e i giornali, i discorsi in famiglia, i professori a scuola ricordavano con
tinuamente gli avvenimenti del fronte. Le sanguinose battaglie, le liste 
di caduti e le preoccupazioni per la grande lotta arrivavano fino ai ra
gazzi. Erano tempi gravi e il giovinetto li rifletteva nel viso troppo serio 
per la sua età. Per di più era stato colpito recentemente da una grave 
perdita. Gli era morto il fratello, maggiore solo di un anno, e per quanto 
non lo nominasse mai, questo lutto lo aveva profondamente turbato. 
Nelle bancarelle dei libri cercava tesori preziosi per lui, ma trovava solo 
libri di teologia, romanzi di scarto e qualche libro d'arte che non lo 
interessava. La spedizione sembrava fallita quando aprl a caso due vecchi 
tomi che non sembravano promettenti dal di fuori perché ne era sparito 
il titolo, e - oh, meraviglia! - erano pieni di simboli matematici. Ciò 
prometteva bene e ancora meglio era il frontespizio: erano libri di fisica. 
Lesse il titolo: « Elementorum Physicae Mathematicae volumen primum, 
auctore Andrea Caraffa e societate Jesu ». L'anno di pubblicazione era un 
po' vecchio - 1840 - ma poco male, aveva ancora tanto da imparare. 
Improvvisamente si accorse che erano scritti in latino. Tanto meglio, 
finalmente il noiosissimo studio del latino sarebbe servito a qualche cosa. 
Non per nulla aveva imparato tanta grammatica latina e aveva awto 
sempre i migliori voti della sua classe. Il suo piccolo assegno settimanale, 
grazie al non poco mercanteggiare, bastò all'acquisto e cos{ Enrico Fermi 
venne in possesso del suo primo libro di fisica. 
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Circa dieci anni dopo udii per la prima volta lo stesso ragazzo, divenuto 
oramai un uomo, parlare con una strana voce profonda e con una parti
colare e lenta cadenza di cose meravigliose che il padre Caraffa non 
avrebbe nemmeno potuto sognare. Era a un seminario nell'Istituto di 
fisica dell'Università di Roma e il pubblico comprendeva alcuni dei ma
tematici più famosi di quella Università, ora miei professori, e studenti, 
miei compagni di scuola, di poco più giovani dell'oratore. 
Venti anni dopo in un'alba di luglio nel deserto del Nuovo Messico 
vedemmo assieme la luce spaventosa della prima esplosione nucleare, che 
del suo lavoro era conseguenza diretta. 
Non erano trascorsi altri dieci anni che in una cappella dell'Università 
di Chicago una folla visibilmente addolorata e commossa tributava il suo 
omaggio a un amico, maestro, o collega impareggiabile. Il cappellano 
aveva incontrato non poche difficoltà per trovare un testo adatto all'uomo 
che veniva commemorato nella triste ricorrenza. Finalmente scelse il Can
tico delle Creature di San Francesco che tanto riflette il suo amore per 
la natura: 
« Altissimu, onnipotente, bon Signore, 
tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione ... ». 

Enrico Fermi nacque a Roma il 29 settembre 1901. I Fermi erano ori
ginariamente contadini del Piacentino. Venivano da una prospera regione 
agricola e la storia di Fermi ha una certa somiglianza con quella di Verdi e 
non soltanto per la vicinanza geografica dei luoghi d'origine, per quanto il 
musicista fosse assai piu vicino del fisico alle origini contadine. 
Stefano Fermi, il nonno di Enrico, era stato il primo della sua famiglia a 
non lavorare la terra colle proprie mani. Con lavoro indefesso riusd ad 
elevarsi da contadino alla modesta posizione di fattore o intendente al ser
vizio del duca di Parma e serbò con fierezza fino a tardissima età gli 
argentei bottoni della sua uniforme. È facile indovinare che Stefano era 
un accanito lavoratore, frugale e parsimonioso come molti contadini e 
desideroso di migliorare la sua posizione; intelligente, ma di mentalità 
ristretta. 
Da piccolo Enrico conobbe questo nonno severo e lo ricordava bene. 
Malgrado il suo accanito lavoro Stefano rimase relativamente povero. 
Quando morl a 87 anni, nel 1905, lasciò in tutto una casa e un po' di 
terra a Caorso in provincia di Piacenza. La moglie di Stefano Fermi, 
Giulia Bergonzi, aveva 12 anni meno di lui essendo nata nel 1830. Era 
un tipica donna di casa cresciuta in campagna nell'800 italiano. Aveva 
una famiglia numerosa, a cui accudiva lavorando tutto il giomo; nel 
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tempo che le restava andava in chiesa e leggeva i Promessi Sposi e un 
libro di preghiere. Era amatissima da figli e nipoti che allevava religio
samente secondo i precetti della Chiesa e tutti rimasero devoti cattolici 
salvo Alberto, il padre di Enrico. I nipotini visitavano la nonna ogni 
tanto ed ella rimpiangeva che non avessero seguito le sue tradizioni reli
giose, ma era rispettosissima della decisione e volontà dei genitori dei 
bimbi. A loro ella dava sempre piccoli regali, per esempio monetine 
d'argento, che rappresentavano una spesa non indifferente per il suo 
bilancio di ferrea economia. 
Alberto Fermi, il secondo :figlio di Stefano e padre di Enrico, nacque a 
Borgonure in provincia di Piacenza il 3 aprile 1857, sotto il dominio 
austriaco. Fu allevato nell'austera parsimonia di una famiglia in cui il 
desiderio di elevazione sociale e quindi la necessità di istruirsi era in 
conflitto col desiderio di guadagnare il più presto possibile. Non so fino 
a che livello Alberto abbia seguito scuole regolari. Probabilmente fre
quentò le scuole secondarie all'Istituto tecnico. Non sembra sia mai an
dato all'Università. Alberto deve avere avuto qualche impiego anche 
prima del 1882, anno in cui entrò al servizio della compagnia ferroviaria 
« Alta Italia», ma non mi è stato possibile trovare informazioni in pro
posito. Entrato nelle ferrovie vi rimase fino al 1921 quando andò in 
pensione. Era un impiegato amministrativo e fu mandato in divers~ sedi; 
nel 1885 lo troviamo a Napoli, impiegato alla «Mediterranea», più tardi, 
nel 1890, fu trasferito a Roma come contabile, nel 1898 era Ispettore e 
nel 1901 fu nominato Cavaliere della Corona d'Italia, onore:6.cenza che 
a quel tempo aveva ancora un notevole valore. Quando lo Stato acquistò 
le ferrovie private il Fermi divenne funzionario delle Ferrovie dello Stato. 
Arrivò, nel 1919, al grado di Capo divisione, ed era Commendatore 
della Corona d'Italia e Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro. Pur con 
così pochi titoli di studio aveva fatto una ottima carriera e doveva 
avere qualità non comuni 1

• Persone che lo conobbero lo descrissero 
come piuttosto serio e taciturno, ma soleva cantare, la mattina facendosi 
la barba, arie delle opere di Verdi, e Enrico le ricordava. 

La madre di Fermi, Ida de Gattis, era nata a Bari il 10 aprile 1871. Non 
ho notizie sulla sua famiglia. Prima di sposarsi faceva la maestra e con
tinuò a insegnare anche dopo, per molti anni. Al tempo del loro matri
monio, nel 1898, Alberto Fermi aveva 41 anni e la sposa 27. I Fermi 
vissero dapprima in un appartamento in Via Gaeta 19 presso la Stazione 
ferroviaria di Roma. Dopo dieci anni si trasferirono in Via Principe Um
berto 133. Enrico nacque in Via Gaeta, ma crebbe in Via Principe Um
berto, in uno di quei casoni costruiti a Roma subito dopo il 1870. I pa-. 
lazzi dei nuovi quartieri erano in stile umbertino e malgrado l'apparenza 
non erano confortevoli. Li popolavano piccoli impiegati e commercianti. 
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I quartieri, affrettatamente costruiti dopo l'annessione di Roma all'Italia 
nel 1870, ricordavano Torino per la loro pianta a scacchiera regolare e 
non avevano riguardo né per l'estetica né per le tradizioni romane, per 
quanto fossero assai superiori ai quartieri costruiti a Roma in questi 
ultimi anni. 
Il primogenito dei coniugi Fermi fu una bambina, Maria, nata nel 1899 
e morta in un incidente aereo nel 1964. Fu seguita da un maschio, Giu
lio, nato nel 1900, e da un secondo maschio Enrico, nato il 29 settembre 
1901. Enrico fu mandato a balia in campagna e tornò in famiglia solo 
quando aveva due anni e mezzo. Al suo ritorno si inserl facilmente nella 
famiglia e si affezionò molto ai genitori e fratelli. Sembra che la madre fosse 
piuttosto severa, ma anche intelligente e affettuosa. Tendeva a dominare 
la famiglia; ispirava, con l'esempio, una concezione seria della vita e un 
profondo rispetto per il lavoro. Il suo senso della famiglia ne rendeva 
i legami assai stretti e l'unità familiare piuttosto impenetrabile agli 
estranei. 
Enrico imparò a leggere e scrivere precocemente, probabilmente dalla 
sorella. Molto presto rivelò una memoria fenomenale, imparando con 
grande facilità lunghi squarci dell'Orlando Furioso. Chissà che cosa tro
vava il bambino nelle ottave dell'Ariosto? Il fatto è che la sorella ricor
dava di avergli sentito recitare la prodezze di Orlando ancora in età 
tenerissima. Non credo che da adulto se ne ricordasse più molto, certo 
non tanto quanto ricordava Dante. 
Enrico cominciò ad andare a scuola all'età regolare di 6 anni. Nella scuola 
di quei tempi, rigorosamente laica, non ebbe insegnamento religioso, per 
quanto fosse stato battezzato. La famiglia non era religiosa ed Enrico 
era e rimase indifferente a ogni religione, filosoficamente agnostico 
per tutta la vita. A scuola ebbe sempre ottimi voti tranne qualche 
volta in componimento; per il modo di svolgere i temi, del tutto ogget
tivo e senza fronzoli, fu tacciato di « aridità mentale ». 

Non so come Fermi scopri la matematica. È probabile che sia accaduto 
ascoltando qualche discorso degli amici di suo padre, molti dei quali 
erano ingegneri. Fermi mi raccontò una volta che uno dei suoi maggiori 
sforzi intellettuali era stato quello di capire, da sé, a dieci anni, il signi
ficato della frase che l'equazione r + y2 = r2 rappresenta un cerchio. 
Qualcuno l'aveva detto in sua presenza, senza spiegazioni, e il ragaz
zetto era abbastanza svelto e interessato dal problema da fare lo sforzo 
mentale di capire la cosa da sé, il che a quell'età e senza preparazione 

' non e certo poco. 
A dieci anni, regolarmente, Fermi entrò al Ginnasio « Umberto ». I vari 
ginnasio-licei della capitale, malgrado l'identità dei programmi, differivano 
tra di loro in modi sottili ma importanti. Il tipo di popolazione del 
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quartiere influenzava le scuole. Gli studenti rispecchiavano la strut
tura sociale del quartiere e anche i professori variavano da scuola a scuola. 
Del resto l' « Umberto » era il solito ginnasio-liceo classico con prepon
deranza di latino e altri studi umanistico-letterari. La retorica e lo stile 
dei tempi mal si confacevano alla natura di Fermi, ma nondimeno egli 
ebbe sempre ottimi voti e senza sforzo era regolarmente o il primo o tra 
i primi della classe. Al liceo ebbe come professore d'italiano il Feder
zoni, padre del leader nazionalista. Federzoni era un buon dantista e 
fece conoscere a Fermi la Divina Commedia. Enrico ne sapeva a memoria 
lunghi brani e, quando se ne presentava l'occasione, li citava con un sorri
setto tra ironico e divertito che ricorreva ogni tanto al suo volto. Al liceo 
non apprese però a scrivere elegantemente. Il suo stile era strettamente uti
litario; chiaro e ordinato perché pensava chiaramente, ma monotono e piatto 
o qualche volta addirittura sciatto. Ciò risalta specialmente nei suoi primi 
lavori e nel libro Introduzione alla fisica atomica, scritto nel 1927. In 
parte ciò è dovuto a noncuranza e all'uso di stampare la prima versione 
di ciò che scriveva, praticamente senza revisione. Più tardi diventò molto 
esigente, quasi pedante, riguardo alla precisione se non alla eleganza del 
linguaggio e si rileva una gran differenza stilistica tra gli scritti giovanili 
e quelli dell'età matura. 
Non mi sembra di avergli mai sentito ricordare i suoi studi di latino o 
citare autori latini. Per quel che riguarda il greco, molti anni dopo usci
to dal liceo, a Los Alamos una volta mi lagnai che avevo avuto un 
incubo, sognando che dovevo dare l'esame di greco alla licenza liceale, 
al che rispose: « Ah, succede anche a te! ». 

In ogni modo col suo ingegno, operosità, ordine e disciplina gli bastava 
pochissimo tempo per adempiere ai suoi doveri scolastici. Il rimanente 
lo dedicava in buona parte ai suoi studi privati, prevalentemente scien
tifici. 
I suoi amici più vicini erano la sorella e il fratello. Con quest'ultimo co
struiva giocattoli meccanici o motorini elettrici. Giulio, di un anno mag
giore, aveva un temperamento più caldo di Enrico, era portato per le arti 
e sembrava altrettanto sveglio. A causa del suo carattere più espansivo era 
il prediletto della madre. I due fratelli giuocavano sempre insieme e 
formavano un piccolo mondo chiuso agli estranei, ma pedettamente suf
ficiente per loro. 
Un colpo terribile e del tutto inaspettato cadde sulla famiglia Fermi 
nell'inverno del 1915, quando Enrico aveva 14 anni. Un'infezione produs
se un ascesso alla gola a Giulio. Si rese necessaria una piccola opera
zione da tutti ritenuta innocua e invece, durante l'anestesia, inaspettata
mente Giulio morl. La tragedia sconvolse completamente la madre. Cam
biò di carattere, piangeva continuamente per ore intere e non trovava la 
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forza necessaria a superare il dolore. Nella famiglia si sviluppò cosi, 
durevolmente, un'atmosfera di lutto. Anche Enrico fu profondamente 
colpito. Il suo carattere taciturno e piuttosto introverso gli impediva 
di dar sfogo ai suoi sentimenti, ma la ferita profonda e difficilmente sana
bile perdurava. Aveva perduto non solo un fratello, ma anche il suo mi
gliore amico e il suo costante e unico compagno di giuochi. 
Lo studio era una delle consolazioni possibili in quei tempi tristi ed 
Enrico si immerse in studi sempre più profondi e difficili. Fortunatamen
te trovò presto un nuovo amico, Enrico Persico, che era stato compagno 
di scuola di Giulio, ma non aveva avvicinato prima i due fratelli, che 
tendevano a stare per conto loro. Persico era nato a Roma nel 1900, 
e anche lui si interessava di scienza. Fermi e lui erano destinati a diven
tare i primi due professori di fisica teorica in Italia. Persico ricordò i suoi 
primi incontri con Fermi come segue: 

Quando Io incontrai per la prima volta aveva quattordici anni; mi accorsi 
con meraviglia di avere un compagno di scuola non soltanto « bravo in 
scienze», come si diceva, ma anche dotato di un'intelligenza completamente 
diversa da quella di altri ragazzi che conoscevo e che consideravo intelligenti 
e studiosi. 
Prendemmo l'abitudine di fare insieme lunghe passeggiate da un capo all'altro 
di Roma, parlando di argomenti di ogni genere con l'irruenza tipica della 
gioventù. Ma in queste conversazioni di adolescenti Enrico introduceva una 
precisione d'idee, una sicurezza di sé e un'originalità che non cessavano di 
stupirmi. Inoltre in matematica e fisica dimostrava di conoscere molti argo
menti non compresi nei nostri studi. Conosceva questi argomenti non in modo 
scolastico, ma in maniera tale da potersene servire con la massima abilità 
e consapevolezza. Già allora per lui conoscere un teorema o una legge scien
tifica significava soprattutto conoscere il modo di servirsene. 
Riflettendo sul senso di meraviglia e di ammirazione suscitato in me dall'in
telligenza di Enrico, che era praticamente mio coetaneo, mi sono chiesto se 
l'ho mai considerato un genio. È probabile che non lo abbia fatto, perché 
per i ragazzi e forse anche per la maggior parte degli adulti questa parola 
evoca in genere, piu che una qualità mentale, l'immagine sociale di una per
sona vecchia, famosa e inaccessibile. La qualità della mente del mio amico 
era qualcosa di troppo nuovo perché io potessi darle un nome.2 .. 
Tra le passeggiate ricordate da Persico c'erano quelle al mercato di 
Campo dei Fiori. I due amici non andavano n per ammirare la Roma 
rinascimentale o rendere omaggio alla statua di Giordano Bruno, o cer
care colore locale o attrazioni turistiche, ma semplicemente per rovistare 
tra i libri usati e fu appunto in una spedizione del genere che Fermi scopri 
su una bancarella gli Elementorum physicae mathematicae volumen pri
mum et secundum. Questo libro fu una rivelazione: come lingua è 
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scritto in un latino scolastico che certo non presentava difficoltà per un 
bravo studente di ginnasio; come scienza è un buon corso di fisica mate
matica a livello universitario del 1840. Tratta di meccanica, ottica, 
acustica, e astronomia con una introduzione matematica in cui l'autore 
spiega il calcolo in uno stile euleriano, senza rigore alcuno, ma con un 
certo virtuosismo algebrico. Non si può sapere con sicurezza l'età precisa 
a cui Fermi acquistò il libro: con ogni probabilità a quattordici anni. 

Deve avere studiato il libro diligentemente perché ci sono diverse note 
a margine in cui sono sviluppati i calcoli del testo, corretti errori di 
stampa, e anche alcuni foglietti di note inseriti tra le pagine. Del resto 
Fermi da adulto ricordò ripetutamente il libro ed è chiaro che esso gli 
diede una base per i suoi studi successivi. 

Circa alla stessa epoca Fermi incontrò un'altra persona che influi molto 
sul suo sviluppo intellettuale: l'ingegnere Adolfo Amidei 3, un collega 
più giovane di suo padre. Fermi mi aveva parlato più volte dell'ing. 
Amidei e nel 1958 chiesi a quest'ultimo di darmi i suoi ricordi del giovi
netto Fermi. Assai cortesemente mi scrisse la lunga lettera qui riprodotta. 

Antignano (Livorno), 25 novembre 1958 
Illustrissimo Prof. Emilio Segrè. Alla sua del 10 and(ante). 
Avendo io avuto la possibilità di guidare e consigliare nei suoi studi Enrico 
Fermi durante la sua giovinezza e precisamente dal suo tredicesimo fino a 
tutto il diciassettesimo anno, ritengo opportuno riassumere qui appresso co
me si svolsero i suoi studi durante il suddetto periodo di tempo, ossia dal-
1' autunno 1914 all'autunno 1918. 
Nell'anno 1914 io ero Ispettore Principale al Ministero delle Ferrovie e mio 
collega era l'Ispettore Capo Alberto Fermi. Quando uscivamo dal nostro 
ufficio (che allora si trovava in via Boncompagni) facevamo insieme un trat
to di strada e quasi sempre si accompagnava a noi il giovinetto Enrico Fermi, 
(figlio del mio collega) che aveva preso l'abitudine di recarsi ad incontrare 
il babbo all'uscita dall'ufficio. 
Il giovinetto, a.vendo saputo che io ero un'appassionato della matematica e 
della fisica, coglieva l'occasione per rivolgermi delle domande. Il giovinetto 
aveva 13 anni ed io 37. 
Ricordo benissimo che la prima domanda che mi fece fu questa: « È vero 
che esiste un ramo della geometria in cui senza ricorrere alla nozione di 
misura si trovano importanti proprietà geometriche?». 
Risposi che era verissimo e che tale geometria si chiamava « Proiettiva » od an
che « Geometria di posizione ». 
Allora Enrico soggiunse: « Ma come possono tali proprietà essere utilizzate 
in pratica, per esempio dai Geometri e dagli Ingegneri? ». 
Trovai assai giustificata tale domanda e dopo aver cercato di indicargli qual-
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che proprietà che ha utilissime applicazioni nella pratica, gli dissi che il 
giorno seguente gli avrei portato, come infatti feci, un libro dal titolo La 
geometria di posizione del dottor Teodoro Reye 4 contenente una « In
troduzione » la quale, con magistrale ed artistica forma, riesce, anche da 
sola, a far comprendere quanto utili siano in pratica i risultati ai quali giun
ge tale scienza. 
Dopo qualche giorno Enrico mi disse che oltre la « Introduzione » aveva 
già letto le prime tre <( lezioni » e che appena terminato di leggere tutto 
il libro me lo avrebbe riportato. 
Dopo circa due mesi me lo riportò e alla mia domanda se egli avesse tro
vato qualche difficoltà mi rispose: <( Nessuna» ed aggiunse che aveva di
mostrato anche tutti i teoremi e risolti tutti i problemi che si trovavano al 
termine del libro ( sono oltre duecento!). 
Io rimasi meravigliato, e siccome ricordavo che alcuni di detti problemi io 
li avevo trovati assai difficili ed avevo rinunziato a risolverli visto che mi 
avrebbero tenuto troppo occupato, volli accertarmi se veramente Enrico 
aveva risolto anche quelli. Egli me ne dette la prova. 
Era dunque vero che il ragazzo, nei brevi intervalli di tempo che gli rima
nevano dopo avere ottemperato alle esigenze della scuola ginnasiale, aveva 
perfettamente imparato la Geometria di posizione e risolto rapidamente mol
tissimi problemi difficili senza incontrare alcuna difficoltà. 
Mi convinsi allora che Enrico era veramente un ragazzo prodigioso, almeno 
per quanto riguardava la Geometria. Manifestai questa mia opinione al pa
dre di Enrico e ne ebbi per risposta che suo figlio, alla scuola, era bravo, 
sl, ma nessuno dei suoi professori si era accorto che fosse un ragazzo pro
digio. 
Venni in seguito a sapere che Enrico studiava matematica e fisica su libri 
usati che comprava a Campo dei Fiori, sperando di trovarne qualcuno che 
spiegasse scientificamente il moto della trottola e del giroscopio, ma non lo 
trovò e quindi pensando e ripensando riuscl a costruire da se stesso una 
spiegazione delle varie caratteristiche del misterioso movimento. Allora io 
gli feci presente che per ottenere una rigorosa spiegazione era necessario 
conoscere bene una scienza detta Meccanica razionale per apprendere la 
quale era però necessario che egli imparasse la Trigonometria, l'Algebra, 
la Geometria analitica ed il Calcolo infinitesimale, e lo consigliai a non af
frontare per allora lo studio della trottola e del giroscopio, problemi questi 
che egli avrebbe risolto facilmente dopo avere imparato le materie suddette. 
Enrico si persuase della bontà del mio consiglio ed io gli fornii i libri che 
ritenni più adatti per formare in lui idee chiare e solidi fondamenti mate
matici. I libri che gli prestai furono i seguenti: 
1) Per la Trigonometria: Trattato di trigonometria piana e sferica di J. A. 
Serret, nel 1914. 
2) Per l'Algebra: Corso di analisi algebrica con introduzione al Calcolo infi
nitesimale di Ernesto Cesàro, nel 1915. 
3) Per la Geometria analitica le dispense compilate da E. Bianchi all'Uni
versità di Pisa, nel 1915. 
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4) Per il calcolo infinitesimale ed integrale le celebri Lezioni scritte dal pro
fessor Ulisse Dini all'Università di Pisa, nel 1916. 
5) Per la Meccanica razionale, il Traité de mécanique di S. D. Poisson, 
nel 1917. 
Ritenni anche opportuno fare studiare, nel 1918, ad Enrico il Calcolo geo
metrico secondo l'Ausdehnungslehre di H. Grassmann preceduto dalle ope
razioni di logica deduttiva per Giuseppe Peano (Torino 1888, fratelli Bona 
Editori). 
Lo ritenni opportuno perché era mia opinione che tale scienza fosse la più adatta 
e la più utile per lo studio dei vari rami della Geometria e della Meccanica razio
nale proprio per il fatto che in detto calcolo le operazioni non si esegui
scono sui numeri (coordinate) che determinano gli enti geometrici ma si 
fanno sugli enti stessi, ottenendo formule semplici e di chiaro significato 
geometrico, ed anche perché tale Calcolo contiene come caso particolare 
il metodo usato nella Geometria analitica e si presta inoltre in modo mera
viglioso allo studio della Statica grafica e della Meccanica razionale. 
Enrico trovò il detto Calcolo molto interessante, utile e non difficile. 
Durante il periodo di tempo che corre dal settembre 1917 al luglio 1918 
Enrico studiò anche alcune materie d'Ingegneria sui vari libri che io gli 
prestavo. 
Nel luglio 1918 il Fermi consegul la licenza liceale (saltando il 3" anno) e 
quindi si trattava di iscriversi alla Università di Roma. A questo proposito 
avvennero fra me ed Enrico lunghi dialoghi. 
Anzitutto gli domandai se egli preferiva dedicarsi alle scienze matematiche 
oppure alla Fisica. Ricordo la risposta che mi dette e la trascrivo fedelmen
te: « Ho studiato con passione la matematica perché la considero necessa
ria per lo studio della Fisica alla quale io voglio esclusivamente dedicarmi i.. 
Gli domandai allora se le sue cognizioni di Fisica erano vaste e profonde 
come quelle che aveva nella scienza matematica e mi rispose: « Sono molto 
più vaste e, credo, altrettanto profonde, perché ho letto tutti i più rinomati 
libri di Fisica » s. 
Io avevo constatato che quando egli aveva letto un libro, anche una sola 
volta, lo sapeva a perfezione e non lo dimenticava. A questo proposito ri
cordo che quando mi restitul il Calcolo infinitesimale del Dini ed io gli 
dissi che poteva trattenerlo anche per qualche anno per consultarlo in caso 
di bisogno, ricevetti questa sorprendente risposta: « Grazie, non mi occorre 
perché sono certo di ricordarmelo. Anzi dopo trascorso qualche anno ve
drò anche più chiaramente i concetti in esso contenuti e se avrò bisogno 
di servirmi di qualche formula saprò presto ritrovarla». 
Infatti Enrico, oltre ad una meravigliosa attitudine alle scienze, possedeva 
una memoria eccezionale. 
Ritenni allora giunto il momento per manifestargli un progetto che io avevo 
pensato nei suoi riguardi già da un anno, cioè quando consigliai Enrico, 
ed egli mi dette subito retta, di studiare la lingua tedesca perché prevedevo 
che gli sarebbe stata molto utile per leggere le pubblicazioni scientifiche 



12 Capitolo 1 

che si stampavano in Germania, senza dovere attendere che venissero tra
dotte in francese o in Italiano. 
Il mio progetto era questo: Enrico avrebbe dovuto iscriversi non alla Uni
versità di Roma ma a quella di Pisa. Prima però avrebbe dovuto vincere 
un ooncorso per essere accolto alla Scuola Normale Superiore esistente a 
Pisa e frequentare (oltre le materie di tale scuola) l'Università a Pisa. 
Cièt non avrebbe dato luogo ad alcun aumento di spese perché la detta 
Scuola Normale dà vitto ed alloggio ai vincitori del concorso ed avrebbe 
procurato ad Enrico i seguenti vantaggi: 
I La suddetta scuola è fornita di una importante biblioteca a disposizione 
dei Normalisti. 
II Le materie che vi s1 insegnano sono un supplemento di quelle impartite 
dall'Università o addirittura nuove materie. 
III Avendo imparato la lingua tedesca e conoscendo quella francese En
rico poteva corrispondere sia con i professori dell'analoga Scuola « &ole 
Normale Supérieure », esistente a Parigi, sia con altri scienziati tedeschi che 
ogni anno pubblicavano i nuovi progressi della Fisica che era in piena evo
luzione (teoria dei quanti, teoria della relatività ecc.). 
IV Studiare con più comodità e tranquillità, dato che nella sua famiglia, 
dopo la morte di Giulio (fratello di Enrico) si era creata un'atmosfera di 
lutto. 
Enrico riconobbe subito la bontà del mio progetto e decise di seguirlo, pur 
prevedendo che i suoi genitori si sarebbero opposti. 
Allora io mi recai subito a Pisa per ottenere alcune necessarie informazioni 
ed il programma per il Concorso alla Scuola Normale Superiore e ritornai 
subito a Roma per esaminarlo minuziosamente insieme ad Enrico. 
Constatai che questi conosceva a perfezione tutte le materie del gruppo 
Matematica e Fisica e gli espressi il mio convincimento che egli non sol
tanto avrebbe vinto il concorso, ma sarebbe anche riuscito primo in gra
duatoria, come infatti avvenne. 
I genitori di Enrico non approvavano il mio progetto per comprensibili ed 
umane ragioni. Essi dicevano: <( Abbiamo perduto Giulio ed ora dovrem
mo permettere che Enrico ci lasci per studiare quattro anni a Pisa mentre 
qui a Roma c'è una ottima Università? ~ giusto questo? ». 

Io usai il tatto necessario per persuaderli, poco per volta, che il loro sacri
ficio temporaneo avrebbe aperto al figlio una luminosa carriera, ed essi alla 
fine acconsentirono che fosse seguito il mio programma. Cosi, come scrisse 
nel suo libro Atomi in famiglia la moglie di Enrico: « ... alla fine l'ebbero 
vinta i due alleati Fermi ed Amidei ». 

Cordiali saluti suo ing. Adolfo Amidei. 

P.S. Le frasi da me scritte per i dialoghi che ebbero luogo fra me ed En
riso sono perfettamente vere perché io ne presi precisa nota il giorno stesso 
in cui furono dette. 
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Per quanto questa lettera sia stata scritta molti anni dopo gli avve
nimenti riportati, essa è un documento importante e getta luce sia sul 
suo autore che sull'argomento. 

Nello stesso tempo in cui studiava fisica sui libri, Fermi faceva anche 
esperimenti con mezzi di fortuna acquistando destrezza manuale e cono
scenze delle più semplici tecniche. Cominciò, con suo fratello, la costru
zione di motorini elettrici, modelli di aereoplani e altri oggetti, quasi 
giocattoli. Più tardi, quando le sue conoscenze di fisica erano un po' più 
avanzate, raffinò i suoi gusti indirizzandoli a lavori con un substrato scien
tifico. Con Persico cercò di misurare con precisione cose come l'accele
razione di gravità a Roma, la densità dell'acqua marcia, il campo magne
tico terrestre, ecc. I due amici scrissero appunti sui loro lavori e questi 
sono veramente notevoli, data l'età dei compilatori, per la raffinata discus
sione sugli errori e sulla precisione delle misure. Più o meno nello stesso 
periodo vi fu anche tra di loro una memorabile discussione sul girosco
pio. Questo oggetto dette molto filo da torcere ai giovani scienziati fino 
a quando, dopo molti sforzi, Fermi non riusd a presentare una teoria 
che soddisfaceva sia lui che il suo amico. Purtroppo i particolari di questo 
lavoro sono andati perduti. 
Circa a quest'epoca Fermi prese a corrispondere regolarmente con Per
sico, quando non erano nella stessa città, e fortunatamente Persico ha 
conservato tutta la corrispondenza. Essa ci permette di seguire gli studi 
di Fermi nei suoi anni giovanili e fornisce anche un'idea viva della per
sonalità dello scrivente. Per questa ragione, col permesso del compianto 
Prof. Persico, ho riprodotto integralmente, in appendice, questa cor
rispondenza. 
Nella prima cartolina a Persico, in data 7 settembre 1917 Fermi dice 
che sta studiando regolarmente fisica alla Biblioteca Vittorio Emanuele a 
Roma. Si stava infatti preparando per il concorso di ammissione alla 
Scuola Normale di Pisa, che doveva svolgersi l'autunno successivo. A 
questo scopo studiò sistematicamente il grosso trattato di fisica dello 
Chwolson, un testo canonico in quegli anni. Approfondl anche il trattato 
di meccanica del Poisson già menzionato nella lettera dell'ing. Amidei. 
Questo testo classico fece una profonda impressione su Fermi che apprese 
da esso la meccanica razionale. Lo raccomandò ripetutamente a Persico 
e molti anni dopo anche a me. È chiaro che lo assimilò completamente. 
Quando Fermi si presentò al concorso di ammissione alla Scuola Normale, 
il 14 novembre 1918, ebbe per tema « Caratteri distintivi dei suoni». 
I concorrenti erano ragazzi appena usciti dal Liceo, ben preparati e intel
ligenti e i temi erano a essi adeguati. Nel caso· di Fermi, l'esaminatore 
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ricevette un saggio, tuttora conservato negli archivi della Scuola Normale, 
in cui dopo alcune brevi note introduttive si trova l'equazione differen
ziale della verga vibrante, risolta per mezzo dello sviluppo in serie di 
Fourier, dopo aver trovato le autofunzioni e gli autovalori del problema. 
Tutto il saggio continua a un livello e con una maestria che avrebbe fatto 
onore a un esame di laurea universitaria 6• L'esaminatore, il Prof. Pitta
relli, professore di geometria descrittiva all'Università di Roma, era un 
buon matematico, un buon pittore dilettante e una ottima persona; natu
ralmente rimase strabiliato dal compito di Fermi e decise di parlare col 
candidato, per quanto ciò non fosse prescritto dai regolamenti. Alla fine 
del colloquio Pittarelli disse a Fermi che nella sua lunga carriera di 
professore non aveva mai incontrato uno studente come lui, che senza 
dubbio egli era una persona straordinaria, che sarebbe andato molto lon
tano e sarebbe diventato uno scienziato importante e che per quel che 
riguardava l'ammissione alla Scuola Normale era sicuro che avrebbe vinto 
uno dei posti perché era inverosimile che ci potessero essere altri concor
renti dello stesso calibro. Fermi stesso mi raccontò questi fatti molti 
anni dopo con ovvia soddisfazione e gratitudine per Pittarelli che lo 
aveva incoraggiato e gli aveva infuso confidenza nella propria abilità. 
Cosl nell'autunno del 1918 Fermi lasciò Roma e si iscrisse all'Università 
a Pisa. 

A parte le vacanze, Fermi trascorse il quadriennio successivo a Pisa. 
L'ambiente era molto diverso da quello di Roma. Passava da una metro
poli moderna, perché Roma aveva questo carattere anche nel 1918, a 
una delle città del silenzio, come le aveva chiamate poco prima D'An
nunzio. Infatti Pisa conservava ancora intatto buona parte dell'aspetto 
medioevale e rinascimentale. Su una popolazione di circa 50 000 abitanti 
4 000 erano studenti e l'Università aveva una grande importanza nella 
vita cittadina. 

Era ancora vivo l'eco romantico della « baraonda tanto gioconda» can
tata ai suoi tempi dal Giusti (che aveva studiato a Pisa), sia pure 
temperata dallo spirito conservatore della borghesia italiana e dallo 
scetticismo e spirito caustico più propriamente toscani. La Scuola Nor
male, legata all'Università, era stata fondata nel 1810 da Napoleone 
sul modello della École Normale Supérieure di Parigi. Il suo scopo in 
origine era di preparare professori per le scuole secondarie e di inco
raggiare gli studi superiori e la ricerca. Dopo la caduta di Napoleone 
fu chiusa, ma il Granduca di Toscana la riaprl nel 1846. Durante il Ri
sorgimento l'Università fu un centro di azione politica ed è ben noto 
l'episodio quarantottesco dei battaglioni universitari toscani a Curtatone 
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e Montanara. Dopo l'unificazione del Regno d'Italia l'Università di Pisa 
ebbe un periodo di splendore sia per gli studenti che per i professori 
che ivi convennero. Nelle scienze basta ricordare i matematici Enrico 
Betti, Ulisse Dini, il fisico Ottaviano Mossotti e tra gli umanisti Pasquale 
Villari, Alessandro D'Ancona e altri. La Scuola Normale, che era una 
specie di collegio altamente selettivo annesso all'Università, ne segul le 
sorti. Tra gli alunni troviamo una parte notevole dei migliori intelletti 
d'Italia dalla unificazione in poi. Basta ricordare il poeta Giosuè Car
ducci, i matematici Gregorio Ricci Curbastro, Vito Volterra, Guido Fu
bini, Guido Castelnuovo, Francesco Severi, i filologi Pio Rajna, Michele 
Barbi e Girolamo Vitelli. Questi nomi ed altri assicuravano un grande 
prestigio alla Scuola, come accadeva al Collegio Ghislieri a Pavia. Cosl 
queste due istituzioni, dagli allievi scelti in base a un severo e imparziale 
concorso nazionale, divennero e sono tuttora una delle maggiori sorgenti 
di forze intellettuali in Italia. La Scuola Normale era accolta dal Palazzo 
dei Cavalieri, nella piazza omonima, non lontano dal Duomo e dalla Torre 
Pendente. Galileo, quando era studente a Pisa deve aver visto la Piazza 
press'a poco come è ora. Il grandioso palazzo era, come tutti i palazzi 
del Rinascimento, freddo l'inverno per mancanza di riscaldamento ade
guato. Ai tempi di Fermi c'erano dei braceri nelle camere e degli scaldini 
di terra cotta per gli studenti; mancava del tutto l'acqua corrente calda. 
Le camere degli studenti erano grandi e ammobiliate austeramente in 
uno stile un po' monastico. Il cibo era buono e abbondante, ma monotono. 
Il servizio era disimpegnato da inservienti maschi che servivano i pasti 
e rifacevano le stanze. Vi erano circa quaranta studenti in tutto, divisi nei 
quattro anni. Metà seguivano studi letterario-umanistici e metà studiavano 
scienze e matematica. Il direttore della scuola era un grecista. 
Gli studenti, tra cui alcuni reduci di guerra, erano tutti bravi e seri. For
mavano un gruppo piuttosto quieto, tutto dedito allo studio. La vita spor
tiva era rappresentata da gite nelle Alpi Apuane, e da passeggiate in 
bicicletta. 
Fermi al principio si trovò un po' disambientato e probabilmente aveva 
nostalgia della famiglia, ma presto superò il malumore e riacquistò la sua 
consueta equanimità. 

Poco dopo il suo arrivo a Pisa strinse amicizia con Franco Rasetti, anche 
lui studente di fisica, ma non normalista. Rasetti viveva in famiglia; suo 
padre insegnava alla cattedra ambulante di agricoltura e la famiglia aveva 
vasti possedimenti terrieri. La madre, sorella del :fisiologo Galeotti, era 
una brava pittrice dilettante. Franco Rasetti era figlio unico, e quando 
suo padre morl, mentre egli era all'Università, sua madre concentrò tutti 
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i suoi affetti sul figlio. Egli sviluppò straordinari interessi intellettuali, 
ma non molti interessi umani. Aveva gli istinti di un collezionista e di un 
naturalista, raccogliendo via via insetti, piante e fossili che ordinava e 
classificava meticolosamente ( parecchie sue collezioni ornano ora musei). 
Aveva una memoria prodigiosa e si interessava di molti rami delle scienze 
naturali. Col passar degli anni, oltre che di fisica, divenne un cultore serio, 
a livello professionale, di entomologia, embriologia, botanica e paleonto
logia. Non so perché si iscrisse a fisica invece di studiare una delle scienze 
biologiche o naturali che forse sarebbe stata più vicina ai suoi istinti pro
fondi. Secondo Laura Fermi scelse fisica perché non gli era facile e voleva 
dimostrare a se stesso che sapeva superare qualunque difficoltà 7• In ogni 
modo Rasetti divenne intimo amico di Fermi che andava spesso a trovarlo 
a casa e mangiava da lui la domenica, interrompendo la monotonia dei 
pasti della Scuola Normale. 
Fermi e i suoi amici organizzarono e parteciparono a un discreto numero 
di scherzi o beffe goliardiche. In particolare fondarono una « Società Anti
prossimo » il cui scopo era quello di fare dispetti al prossimo. La loro 
attività consisteva in scherzi da prete come gettare pezzettini di sodio 
tra i piedi di una vittima che stesse orinando in un orinatoio pubblico. 
Al contatto con l'acqua il metallo prendeva fuoco e scoppiettava. Altre 
volte attaccavano con lucchetti le giacche o i cappotti di due persone che 
stavano conversando tra di loro; facevano anche lunghe spedizioni sui tetti 
della città. Tuttavia la vera occupazione degli amici era lo studio. Fermi 
lesse accuratamente la Théorie des tourbillons di Poincaré, la Meccanica 
dell'Appell e la Termodinamica di Planck. Lo studio non era limitato alla 
lettura dei trattati. Risolse innumerevoli problemi che inventava da sé 
o che trovava nei libri. Ogni tanto dava a Persico per lettera un problema 
da risolvere o paterni consigli che sembrano un po' buffi se si pensa che 
i due erano coetanei. È facile immaginare che studio concentrato Fermi 
deve avere dedicato ai classici della fisica. Li assimilò completamente di
stinguendo con giudizio infallibile le cose veramente fondamentali da 
quelle puramente eleganti. Molti anni dopo poteva fornire istantanea
mente la prova di un qualunque importante teorema di fisica. Spesso, e 
stranamente, le parole usate erano quasi uguali a quelle dei libri che 
aveva studiato a Pisa. Quando una volta gli feci notare questo a proposito 
di certi teoremi di termodinamica, disse che aveva completamente di
menticato l'origine della sua dimostrazione e che credeva di averla riin
ventata ll per Il. Sembra anche che, assai più tardi, Fermi si divertisse a 
ripetersi mentalmente un'intera teoria fisica più o meno come un pianista 
che si esercita a ripetere un pezzo. Questo era uno dei suoi passatempi 
quando guidava l'automobile per lunghi percorsi in America. 
Durante l'estate del 1919 fu molto contento di tornare in famiglia a 
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Roma e di ritrovare l'amico Persico. Passò anche un po' di tempo a 
Caorso, vicino a Piacenza, nella casa del nonno. Decise allora di mettere 
in ordine le sue nozioni di fisica e approfittò delle vacanze per farlo. 
Durante l'estate, tra Roma e Caorso riempi di appunti un libriccino rile
gato in cuoio, comprato a Vienna, che ancora si conserva tra le carte di 
Fermi all'Università di Chicago. Evidentemente lo conservò per tutta la 
vita e nori lo lasciò in Italia al tempo della emigrazione. Devo aggiungere 
che non avevo mai visto questo libretto durante la vita di Fermi. Il libret
to è diviso in varie parti ed è scritto a matita quasi senza cancellature come 
era sua abitudine. 
Questo libretto ci dà un'immagine netta della preparazione di Fermi e 
della sua maturità intellettuale nel 1919, cioè tra i 18 e i 19 anni. Le 
prime 28 pagine contengono un sommario di dinamica analitica e sono 
datate da Caorso (Piacenza) il 12 luglio 1919. In esse svolge la teoria di 
Hamilton e Jacobi spingendosi molto avanti con estrema concisione ma 
con pari chiarezza. Non ci sono indicazioni delle fonti: Fermi disse più 
volte in seguito di aver studiato le lezioni di meccanica celeste di Poin
caré e può darsi che ciò sia avvenuto a quel tempo. Seguono 25 pagine 
sulla teoria elettronica della materia, che sono datate « Roma 29 luglio 
1919 » e contengono un'esposizione, al solito estremamente succinta, 
dell'argomento. In esse si tratta la teoria di Lorentz, la relatività ristretta, 
la teoria del corpo nero, il diamagnetismo e paramagnetismo. Per questa 
parte c'è anche una bibliografia che contiene molti dei libri fondamen
tali, in particolare Richardson, Electron Theory of Matter, che sappiamo 
essere stato studiato a fondo da Fermi. Vi sono anche menzionati i primi 
lavori di Bohr sullo spettro dell'idrogeno, che probabilmente a quel tempo 
in Italia erano poco conosciuti e considerati. La parte successiva, 19 pa
gine, è datata « Roma 19 agosto 1919 » e con tiene maggiori particolari 
sulla teoria del corpo nero, seguendo Planck. Segue una bibliografia estesa 
sugli elementi radioattivi e loro costanti, tratta dal libro di Rutherford 
Radioactive Substances and their Radiations, in cui non ci sono commenti 
ed è datata da Caorso il 7 settembre 1919. Il capitolo successivo, da pagina 
81 a 90, è dedicato al teorema di Boltzmann della teoria cinetica dei gas 
ed è datato« 14 settembre 1919 ». Vi troviamo la solita succinta e chiara 
esposizione della teoria con qualche applicazione. 11 metodo usato per sta
bilire il teorema è quello stesso di Boltzmann, di analisi degli urti. Con
cludono il libretto, di 102 pagine in tutto, due bibliografie, tratte da un 
libro di Townsend sulle proprietà elettriche dei gas e sulla fotoelettricità. 
Gli ultimi appunti sono datati da Roma il 29 settembre 1919 e sono 
seguiti da un indice. 
Il libretto mostra in embrione molte delle caratteristiche dell'autore. La 
scelta della materia è fatta con una sicurezza di giudizio sorprendente 
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qualora si pensi all'età dell'autore e al fatto che si tratta essenzialmente 
di un autodidatta. Un'altra caratteristica interessante è che Fermi, pur 
non avendo mai paura delle difficoltà matematiche, non le cerca e non 
s'interessa a questioni matematiche. Che una teoria sia matematicamente 
facile o difficile non lo preoccupa; quello che importa è se illumina o meno 
dei punti essenziali di fisica. Se è facile tanto meglio, ed è molto preferibile; 
ma se non lo è, si rassegna alle difficoltà matematiche. Si nota anche una 
considctrevole differenza tra le parti in cui predomina la struttura logica, 
che sono svolte da mano già maestra, e le parti bibliografiche dove si 
scorge la mancanza di esperienza e di valutazione critica dei molti lavori 
citati. Tutto sommato si deve rimanere meravigliati che uno studente 
del secondo anno di università (Fermi si era iscritto nell'autunno del 
1918) abbia composto un libretto didattico che farebbe onore a un 
maestro di lunga esperienza, sia scientifica che didattica. 
Le doti straordinarie di Fermi furono subito riconosciute da vari dei suoi 
professori e dai compagni. Alla Scuola Normale i normalisti di ambedue 
le sezioni, quella umanistica e quella scientifica, sapevano di avere tra 
di loro una persona eccezionale. 
Il direttore dell'Istituto fisico e professore di fisica sperimentale era Luigi 
Puccianti (nato a Pisa nel 1875 e ivi morto nel 1952). Egli aveva una 
mente acuta, ma era pigro. Da giovane aveva fatto interessanti lavori 
sulla dispersione anomala dei vapori dei metalli alcalini, ma al tempo 
in cui Fermi era a Pisa aveva cessato l'attività sperimentale, pur conser
vando un interesse vivo per una comprensione critica della fisica clas
sica, specialmente per il magnetismo. Puccianti si accorse ben presto 
che aveva poco da insegnare allo studente Fermi, ma molto da appren
dere. Riconobbe questo apertamente e con perfetta franchezza fino a 
~omandargli ogni tanto « di insegnargli qualcosa, che poteva ancora 
imparare ». 

Fermi era conscio della sua preminenza e senza alcuna falsa modestia 
scrive a Persico nel gennaio del 1920: « All'Istituto fisico sto poco a poco 
diventando l'autorità più influente. Anzi uno di questi giorni dovrò tenere, 
davanti a diversi magnati, una conferenza sulla teoria dei quanti di cui 
sono sempre un propagandista ... ». Era allora uno studente di 19 anni. 

A Pisa, Fermi studiò a fondo l'Atomhau und Spektrallinien di Sommerfeld 
e meglio di ogni altro in Italia padroneggiava la vecchia teoria quantistica 
di Bohr e Sommerfeld. Il suo primato in fisica teorica non lo distolse dallo 
studio coscienzioso di altre materie anche se per lui di scarso interesse. 
Quando occorreva non esitava a studiare chimica sei ore al giorno. Tuttavia 
sentii molte volte il racconto di come Rasetti e Fermi facessero le analisi 
chimiche. Il laboratorio era povero, male equipaggiato e con aria mefitica; 
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i due amici volevano sbrigarsi il più possibile e ogni mezzo era buono. 
Le sostanze da analizzare erano fornite in polvere; invece di scioglierle e 
di praticare l'analisi per via umida come prescritto, essi portavano un 
campione della polvere al laboratorio di fisica e lo guardavano al micr°: 
scopio. Siccome era assiomatico che potesse contenere solo componenti 
comuni e di poco prezzo, l'esame spesso bastava a indovinare che cosa 
ci fosse dentro. Scrivevano allora il rapporto dell'analisi come se l'aves
sero eseguita e speravano per il meglio. Tutti e due furono promossi 
con ottimi voti. 
Non ho informazioni specifiche sugli studi dell'estate del 1920, ma la 
prima lettera a Persico scritta nell'autunno contiene una sorpresa: è scritta 
in tedesco. Evidentemente Fermi si era esercitato in quella lingua, allora 
necessaria per chiunque studiasse fisica. Il tedesco di Fermi contiene pochi 
errori per quanto sia scritto pesantemente e, con una punta di ironia, imiti 
quello delle riviste scientifiche. 
Già da allora Fermi sapeva leggere correntemente anche il francese e 
l'inglese. Più tardi imparò anche a parlare bene il tedesco e a scriverlo 
correttamente. Quando emigrò negli Stati Uniti fece sforzi vigorosi per 
padroneggiare l'inglese, specialmente la pronunzia, ma vi riuscl solo fino 
ad un certo punto. 

Nel giugno del 1920 Fermi aveva completato il biennio propedeutico 
e la natura dei suoi studi cambiò alquanto. Per i due anni successivi 
doveva frequentare solo pochi corsi di sua scelta e preparare la tesi di 
laurea. Puccianti lo ammise anche come studente interno al Laboratorio 
e Rasetti, uno dei collaboratori citati da Fermi nella sua lettera a Persico 
del 29 novembre 1920 descrive cosl la situazione: 

Nell'autunno del 1920 alla facoltà di fisica di Pisa furono ammessi tre stu
denti, Nello Carrara (reduce di guerra), Enrico Fermi e Franco Rasetti. A 
causa della prima guerra mondiale non c'erano studenti piu anziani in con
dizioni analoghe; pertanto i tre, che avevano circa venti anni, erano 
allora gli unici laureandi. Il professor Luigi Puccianti, direttore del labo
ratorio di fisica, lasciò loro libertà di iniziativa in misura raramente con
cessa agli studenti in Italia o altrove. Avevano il permesso di utilizzare 
in ogni momento i laboratori di ricerca, le chiavi della biblioteca e degli 
armadi degli strumenti, e l'autorizzazione a servirsene per compiere qualsiasi 
esperimento. Da quel momento in poi Carrara e Rasetti, che nell'anno 
precedente erano arrivati a riconoscere l'immensa superiorità di Fermi nella 
conoscenza della matematica e della fisica, presero a considerarlo loro gui
da naturale, rivolgendosi a lui, invece che ai professori, per istruzioni e 
consigli. 
I tre studenti trascorsero felicemente alcune settimane aprendo gli armadi de
gli strumenti, cercando di indovinare la possibile utilizzazione delle apparec-
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chiature e talvolta tentando semplici esperimenti. Risultò che il laboratorio 
era più adatto alle ricerche di spettroscopia, ramo al quale il professor Puc
cianti aveva apportato un importante contributo. Esistevano anche apparec
chiature per raggi X, sia pure del tipo destinato alle dimostrazioni in aula 
piutto~to che alla ricerca scientifica. 
Dopo molte letture sui testi adatti, Fermi stabill che quello dei raggi X era il 
campo che offriva le migliori possibilità di ricerche originali, e propose che 
tutti e tre cominciassero a imparare la tecnica relativa. I tubi disponibili erano 
del tipo a gas rarefatto e venivano attivati per mezzo di una bobina di in
duzione e di un raddrizzatore a scarica. Il primo compito che Fermi asse
gnò al gruppo fu quello di realizzare una fotografia di Laue, e dopo vari ten
tativi e insuccessi ne fu ottenuta una. Anche se la cattiva collimazione del 
fascio e l'imperfetto orientamento del cristallo avevano contribuito a pro
durre un diagramma di Laue piuttosto confuso, i tre studenti furono elet
trizzati dal risultato. 

Non si tardò a constatare che i tubi sigillati non erano adatti alla ricerca, 
e gli sperimentatori decisero di fabbricarsi i tubi da sé. La parte in vetro ve
niva costruita secondo le loro istruzioni da un soffiatore, mentre essi stessi si
gillavano le finestre e gli elettrodi. Non c'erano pompe a diffusione, quindi i 
tubi venivano evacuati per mezzo di pompe rotative a mercurio del tipo Gaede. 
Trascorse parecchio tempo prima che fosse possibile far funzionare in modo 
soddisfacente questi tubi, ma alla fine i tre giovani ottennero le radiazioni K 
di vari elementi che osservarono mediante la riflessione di Bragg. 

All'inizio del 1922 Fermi decise di compiere ricerche originali sulla tecnica dei 
raggi X che aveva imparato, per preparare una tesi. Dato che a quell'epoca 
aveva già pubblicato, o almeno scritto, alcune importanti relazioni teoriche, 
ci si domanderà perché non abbia presentato una tesi teorica. Occorre spie
gare che a quell'epoca in Italia la fisica teorica non era riconosciuta come di
sciplina oggetto di insegnamento universitario, e una tesi in questa materia 
avrebbe scandalizzato almeno i docenti più anziani. I fisici erano essenzial
mente sperimentatori, e una tesi di fisica sarebbe stata accettata soltanto se 
sperimentale. La materia più vicina alla fisica teorica, la meccanica, veniva 
insegnata dai matematici in quanto campo della matematica applicata, nel 
più completo disinteresse per le sue connessioni fisiche. Queste circostanze 
spiegano perché argomenti come la teoria dei quanti non avessero preso piede 
in Italia: si trattava di una « terra di nessuno» tra la fisica e la matematica. 
Fermi fu il primo, in Italia, a colmare questa lacuna. 

Tuttavia chi scrive non ha il minimo dubbio sul fatto che l'attività di Fermi 
nel suo terzo e quarto anno di università non nasceva dal desiderio di presen
tare una tesi accettabile. Era ovvio che a Fermi il lavoro sperimentale piaceva 
tanto quanto l'astrazione teorica, e soprattutto gli piaceva alternare i due tipi 
di attività. Fu fin dal principio un fisico completo che attribuiva uguale peso 
alla teoria e alla sperimentazione, anche se per molti anni la sua fama si è 
basata prevalentemente sugli apporti teorici; ma non è mai stato uno di quei 
teorici che, come si diceva molto tempo dopo nel gruppo di Roma, « non san
no distinguere l'acciaio dall'alluminio». e 



Storia familiare 21 

Il laboratorio in cui i giovani lavoravano era in pessime condizioni per
ché era stato trascurato per anni. Mancavano cose che erano comuni 
nei laboratori europei contemporanei e molti degli apparecchi erano 
stati cannibaliz.z.ati, cioè smontati, per utilizzarne le parti in varie espe
rienze, e non più ricomposti; quindi poteva mancare una lente a uno 
spettroscopio o una resistenza a un apparecchio elettrico e cosl via. Dove 
le parti fossero andate a finire non si sapeva. A Pisa Fermi formò l'abi
tudine di cercare di costruire tutto con le proprie mani, un'abitudine che 
portò a strani eccessi. Ricordo per esempio che più tardi, a Roma, passò 
lunghe ore a costruire dei condensatori che si sarebbero potuti acquistare 
relativamente a buon mercato e di migliore qualità; però è anche possi
bile che il lavoro manuale fosse per Fermi una forma di svago e che 
lavorando al tornio, meditasse di fisica. Il resto del personale del labora
torio pisano era costituito dal Dr. Giovanni Polvani, aiuto del Puccianti, 
dagli assistenti Mariano Pierucci e Anna Ciccone e dal meccanico O. 
di Nasso. 
Nel gennaio del 1929 Fermi pubblicò il suo primo lavoro: Sulla dinamica 
di un sistema rigido di cariche elettriche in moto traslatorio (FNM 1 ). Que
sto argomento non è ancora esaurito. Fermi continuò a occuparsene per 
qualche tempo e anche ora riappare ogni tanto nella letteratura. 
Nel novembre del 1921 Persico si laureò e Fermi gli inviò le sue felici
tazioni particolari in una lettera con due mani che si stringevano in atto 
congratulatorio dicendo: « L'annessa vignetta, che non so se riuscirai 
a interpretare perché le vere opere d'arte sono sempre difficili da com
prendere, rappresenta quel che farei se fossi a Roma». 
Parte del 1922 fu dedicata alla preparazione della tesi di laurea sulla dif
frazione dei raggi X da parte di cristalli curvi e sulle immagini che si pos
sono ottenere con questo metodo. Nello stesso tempo però Fermi doveva 
preparare anche un'altra diversa tesi di abilitazione per la Scuola Normale. 
Scelse come argomento un teorema di calcolo delle probabilità e alcune 
sue applicazioni astronomiche. La tesi alla Università fu discussa il 7 luglio 
1922 e la laurea fu conferita lo stesso giorno magna cum laude. Subito dopo 
egli ottenne anche il diploma della Scuola Normale, ma la tesi si trovò in 
parte anticipata da altri lavori che Fermi non conosceva e vi furono alcune 
difficoltà, come risulta nelle lettere a Persico del 25 maggio e 2 giugno. Il 
Prof. Polvani che fu presente alla discussione, dice anche che i matematici 
sollevarono obiezioni al rigore delle dimostrazioni di Fermi. Per desiderio 
di Fermi la tesi non fu mai pubblicata finché non fu ritrovata negli archi
vi della Scuola Normale e inserita nelle Opere (FNM 38b). 
Nel frattempo però Fermi era pervenuto nel campo della relatività a un 
risultato ben più importante degli argomenti delle tesi. Era infatti riu
scito a dimostrare, assai semplicemente, che nella vicinanza di una linea 
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oraria, lo spazio si comporta come se fosse euclideo. Questo importante 
teorema è contenuto nel lavoro: Sopra i fenomeni che avvengono in vici
nanze di una linea oraria (FNM 3 ). Esso è il primo risultato di valore 
permanente ottenuto da Fermi. 

Fisici diversi amano diversi aspetti della loro scienza. Alcuni si interessano 
solo dei principi generali e fondamentali, altri cercano di scoprire fenomeni 
nuovi, altri amano le misure di precisione, altri preferiscono sviluppare 
tecniche e strumenti. Tutte queste attività non si escludono a vicenda, 
anzi spesso si completano e integrano tra loro e tutte sono necessarie per 
il progresso della scienza. La scelta che il singolo fisico fa per la propria 
attività viene spesso indicata con la parola « stile » o « gusto ». Quando 
Fermi lasciò Pisa, nel 1922 aveva già sviluppato il proprio stile personale. 
Come abbiamo visto egli era quasi completamente autodidatta; tutto quel
lo che sapeva l'aveva appreso dai libri o lo aveva riscoperto da sé. Non 
aveva trovato alcun scienziato più maturo che lo potesse guidare, come 
sarebbe accaduto se avesse studiato in Germania, in Olanda o in Inghil
terra, e non conosceva nessuno scienziato di fama internazionale con cui 
potesse paragonarsi. Sapeva di essere più abile di quelli che aveva intorno, 
ma sapeva anche che ciò non significava gran che perché essi non erano 
certo all'avanguardia della scienza. Era venuto in contatto con matematici 
eminenti, ma per quanto fosse abile in matematica pura, non era un ma
tematico di professione e non era attratto da quella disciplina. 
Nello scegliere i temi di studio doveva quindi essere del tutto indipen
dente e non poteva fare assegnamento altro che sulla letteratura che leg
geva. Diventò una sua caratteristica quella di preferire l'analisi di problemi 
concreti che richiedessero l'applicazione recondita di principi noti, im
maginazione e sottigliezza. Non tentava invece vaste sintesi o forse era al
lora incapace di farle; spesso si accontentava di teorie fenomenologiche. 
Non disdegnava mai di studiare un fenomeno particolare, ma, strana
mente, accadeva assai spesso che il suo lavoro su un caso particolare ser
visse poi come esempio per vasti sviluppi. Anche più tardi, nei suoi mag
giori trionfi teorici, la statistica e la teoria dei raggi beta, si tenne accosto 
a problemi speciali. Io credo che la predilezione di Fermi per questioni con
crete direttamente accessibili all'esperienza fosse dovuta, in parte almeno, 
al desiderio di verificare la bontà delle sue conclusioni col giudizio infalli
bile dell'esperienza. Amava anche sperimentare e nulla gli piaceva più che 
combinare la propria teoria col proprio esperimento. 
Fermi non aveva il gusto delle idee astratte e aveva bisogno di chiarezza 
assoluta nell'analizzarle e comprenderle. Questo può avergli impedito più 
tardi di partecipare ai primi sviluppi della meccanica quantistica secondo 
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Heisenberg. In particolare le tendenze filosofiche di Bohr e Heisenberg 
non gli piacevano. Non poté penetrare a fondo nei primi lavori di Heisen
berg sulla meccanica quantistica non per difficoltà matematiche, ma perché 
i concetti fisici gli sembravano un po' nebulosi. I lavori di Schrodinger gli 
piacquero invece immediatamente; da essi apprese la meccanica quantistica 
e appena si fu impadronito delle nuove idee ebbe in esse piena fiducia. 
Studiò a fondo anche i lavori di Dirac e spesso li riformulò in veste ma
tematica diversa e più accessibile. 
Sto però anticipando gli eventi. Nel 1922 la relatività era al centro del
l'attenzione generale e in questo campo l'Italia era aggiornata grazie al 
lavoro di pioniere del Ricci Curbastro e a quello più recente del suo ex
allievo Tullio Levi-Civita. Non meraviglia quindi che i primi lavori di 
Fermi siano stati proprio nel campo della relatività generale nel quale si 
guadagnò subito una reputazione tra gli esperti; in particolare Levi-Civita 
riconobbe immediatamente la sua abilità. Vi è un curioso documento della 
fama di Fermi fin dai primordi della sua carriera: nel 1923 al colmo della 
moda della relatività, l'editore Hoepli pubblicò la traduzione di un trattato 
sulla relatività di A. Kopff. Il traduttore e l'editore chiesero a varie cele
brità italiane e straniere di esprimere la loro opinione sulla teoria della 
relatività e le risposte furono pubblicate in appendice al volume. Se ci si 
vuol fare un'idea dello stato della scienza in Italia a quel tempo, la lettura 
di questa appendice è istruttiva. La cosa notevole però è che uno dei saggi 
è di Fermi, il che mostra che era già sufficientemente conosciuto da es
sere considerato un'autorità all'età di ventidue anni, appena laureato. 
Tra l'altro il saggio di Fermi, Le masse nella teoria della relatività 
(FNM 5), discute la possibilità della liberazione dell'energia nucleare indivi
duandola come la più spettacolosa conseguenza potenziale della relatività. 
Fermi cita gli esperimenti di Rutherford sulla disintegrazione nucleare, ma 
certo non aveva nemmeno un presentimento del futuro e della parte che 
gli era riservata. Tuttavia gli era chiaro che delle due grandi novità della 
fisica, la relatività e la teoria dei quanti, era la seconda quella che avrebbe 
avuto maggiori applicazioni e che più probabilmente avrebbe permesso 
di rivelare i misteri della struttura dell'atomo. La quantistica era impre
gnata di fisica nuova, più che di matematica, e per questo era più vicina 
al cuore di Fermi. 

Fu in questo periodo che, per la prima volta, vidi e ascoltai Fermi. Ero 
studente del biennio di ingegneria all'Università di Roma; un mio amico 
e compagno di scuola, Giovanni Enriques (figlio del matematico Federigo), 
mi aveva nominato un giovanissimo genio della fisica, di cui aveva sentito 
parlare a casa, che avrebbe fatto una conferenza al seminario di matema
ti~a sul.la teoria dei quanti, e io andai a sentirla. Avevo studiato un po' 
di teoria dei quanti per conto mio (nei corsi universitari non era nem-
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meno nominata) e la chiarezza della presentazione, l'importanza dei risul
tati e la sicurezza e competenza dell'oratore nella susseguente discussione 
mi fecero una profonda impressione. Mi sembrava che, a parte l'età, il con
ferenziere non avesse nulla da invidiare ai famosissimi matematici che spes
so parlavano al seminario e per cui avevamo un rispetto quasi leggendario. 
Non ricordo il tema esatto della conferenza; forse era una presentazione 
elementare della teoria dei quanti simile a Sui princìpi della teoria dei 
quanti (FNM 22), ma l'impressione che ne ebbi è ancora viva nella mia 
memoria. Tuttavia passarono alcuni anni prima che facessi la conoscenza 
personale di Fermi. 
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Tirocinio 

Dopo aver conseguito la laurea Fermi tornò a stare in famiglia, a Roma. 
Doveva trovare un modo di guadagnarsi la vita e per lui l'unica carriera 
naturale e desiderabile era quella universitaria. 

La normale trafila per un giovane laureato italiano di allora che volesse 
dedicarsi all'insegnamento universitario era di ottenere qualche borsa di 
studio, poi un assistentato, la libera docenza e magari qualche incarico 
e infine di vincere un concorso per un posto di professore di ruolo. I con
corsi a quei tempi - verso il 1920 - non erano frequenti e i posti 
di ruolo erano ben pochi per cui il periodo di attesa poteva prolun
garsi per molti anni. Vincere un concorso prima dei 30 anni era raro. 
Per cli piu, di solito, un professore cli prima nomina era destinato a sedi 
minori spesso isolate culturalmente e solo in età matura si giungeva a 
una delle maggiori università come Torino, Padova, Pisa, Bologna, Roma, 
Napoli ecc. Le comunicazioni in Italia erano molto più lente e i viaggi 
piu difficili e dispendiosi e qundi meno comuni di oggi. Una volta vinto 
un concorso tutte le promozioni successive erano per anzianità e tutti i 
professori dello stesso grado avevano lo stesso stipendio base, per quanto 
ci fossero poi altri introiti, come per esempio propine di esame o ricavo 
della vendita di dispense che variavano molto da sede a sede. Vi erano 
anche riconoscimenti accademici che andavano ai più celebri professori, 
soprattutto l'elezione all'Accademia Nazionale dei Lincei e in qualche raro 
caso la nomina a vita al Senato del Regno. Quest'ultima avveniva su pro
posta del governo e spesso andava a professori che avessero svolto una 
certa attività politica, per quanto non mancassero esempi di nomine di 
uomini celebri all'infuori della politica come Verdi, Manzoni, Marconi, 
Volterra, Golgi ecc. 

Fermi naturalmente conosceva come funzionasse questo sistema ed era 
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deciso a salire al vertice al più presto, ma non a sacrificare, sia pure mi
nimamente, la scienza a considerazioni di carriera. Aveva già un vantaggio 
notevole in partenza perché la sua fama si era diffusa nel piccolo gruppo 
dei fisici italiani d'allora. Puccianti a Pisa aveva riconosciuto il suo valore 
e i matematici e fisici universitari che si conoscevano e si frequentavano 
non potevano ignorare l'avvento di un uomo cosl eccezionalmente pro
mettente come Fermi. A Roma Fermi fu immediatamente e amichevol
mente ricevuto nelle case dei matematici Castelnuovo, Levi-Civita, Enri
ques e andò a presentarsi al professore Orso Mario Corbino, professore di 
fisica sperimentale e direttore dell'Istituto fisico dell'Università, taci
tamente riconosciuto come il miglior fisico italiano del tempo. Fermi 
stesso ci ha lasciato un racconto del suo primo incontro con Corbino: 

Conobbi il senatore Orso Mario Corbino quando tornai a Roma appena laureato, 
nel 1922. lo avevo allora venti anni e il Corbino quarantasei; era senatore, 
era stato già ministro della pubblica istruzione ed era inoltre universalmente 
noto come una delle personalità più eminenti nel campo degli studi. Fu per
ciò con una spiegabile titubanza che mi presentai a Lui: ma la titubanza sparl 
subito di fronte al modo insieme cordiale e interessante con cui Egli prese a 
discutere con me dell'argomento dei miei studi. Avemmo in quel periodo con
versazioni e discussioni quasi quotidiane, per effetto delle quali non solo mi 
si chiarirono molte idee che avevo confuse, ma nacque in me la profonda e 
sentita venerazione del discepolo verso il maestro, venerazione che andò sem
pre crescendo negli anni che ebbi la fortuna di passare nel suo laboratorio. 
Credo di poter affermare che questi sentimenti siano comuni a tutti quanti 
lo hanno avvicinato: la sua affabilità, il modo intelligente ed arguto con cui 
riusciva talvolta a dire anche verità spiacevoli senza menomamente offendere, 
la sua assoluta sincerità, il reale interesse che Egli provava per le questioni 
sia scientifiche che umane conquistavano subito simpatia e ammirazione. 1 

A questo punto è opportuna una disgressione su Orso Mario Corbino 2, 

uomo che ebbe una grandissima influenza sullo sviluppo della fisica mo
derna in Italia. Egli era nato ad Augusta in Sicilia il 30 aprile 1876 da 
Vincenzo Corbino, il quale era stato un seminarista ai tempi della spedi
zione dei Mille, ma non aveva lasciato la tonaca e partecipato ai movimenti 
rivoluzionari. Coscritto nel nuovo esercito italiano era stato per sette anni 
sul continente e aveva combattuto alla battaglia di Custoza nel 1866. 
Quando finalmente fu congedato dall'esercito nel 1868 tornò ad Augusta 
e comprò una piccola fabbrica artigiana di maccheroni. La pasta veniva 
preparata a mano e i maccheroni erano venduti in una bottega adiacente, 
il personale era costituito da persone di famiglia. 
Nel 1872 Vincenzo Corbino sposò la signorina Rosaria lmprescia, che 
veniva da una famiglia di proprietari terrieri e aveva undici anni meno 
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dello sposo. La famiglia Imprescia era relativamente benestante, ma vi 
erano molti figli maschi e le femmine non ricevettero praticamente nulla 
in dote. Per quanto Rosaria fosse molto intelligente non le era stato inse
gnato nemmeno a leggere e scrivere, perché a quei tempi, in Sicilia, non si 
usava mandare a scuola le femmine. Solo nel 1908, a 56 anni, ai tempi del 
terremoto di Messina, stanca di dipendere da altri per la lettura del giornale, 
decise di imparare a leggere da sé e vi riusd. I coniugi Corbino ebbero 
sette figli di cui quattro maschi. Il maggiore, Leone, divenne maresciallo 
dei carabinieri, il secondo era il futuro fisico Orso Mario, il terzo, Lupo, 
emigrò negli Stati Uniti d'America dove morl, il quarto, Epicarmo, divenne 
un noto economista, professore all'Università di Napoli e per un certo 
periodo, dopo la seconda guerra mondiale, fu Ministro del Tesoro. 

Vincenzo Corbino era una persona piuttosto rigida e di specchiata one
stà per cui godeva di considerevole prestigio ad Augusta. Orso Mario, 
precocissimo, fin da bambino dava segni di un talento non comune e a 
nove anni fu segnalato al vescovo della diocesi durante una visita pasto
rale, come un bambino promettentissimo; il prelato gli procurò un posto 
in seminario con la speranza che decidesse di farsi prete. Invece il gio
vane Corbino rimase in seminario solo due anni. A undici anni decise 
che non aveva la vocazione del sacerdozio e coll'appoggio della madre 
riuscl a farsi ritirare dal seminario. Per continuare la sua istruzione i ge
nitori l'affidarono a un canonico di Augusta, ma a tredici anni Orso Mario 
era già pronto per la licenza ginnasiale e dopo averla superata non poteva 
più proseguire i suoi studi ad Augusta per mancanza di maestri adeguati. 
Si recò allora a Catania e si iscrisse al liceo che finl in due soli anni. 
Al liceo incontrò il prof. Stracciati, un insegnate di fisica che gli per
mise di seguire lezioni destinate agli studenti dell'ultimo anno e di esa
minare gli strumenti di cui disponeva. Stracciati, insieme al Bartoli, 
aveva alcuni anni prima fatto importanti lavori sulla teoria del corpo 
nero e lo scrivente ricorda di averlo visto molti anni dopo a Roma, 
quando era a riposo. Corbino aveva per lui affetto e premure particolari, 
ma non disse perché. Uscito dal liceo Corbino si iscrisse all'università 
di Catania, ma vi rimase solo un anno perché un amico e concittadino, di 
nome Cristadoro, lo persuase ad andare a Palermo dove avrebbe trovato 
una scuola migliore. A Palermo Corbino compl i suoi studi di fisica sotto 
la guida di Damiano Macaluso. Questi era un buon fisico, colto, cono
sceva bene anche le lingue e aveva scritto un apprezzato testo di termodi
namica sulle orme di Clausius. Di famiglia ricca, aveva viaggiato e cono
sceva personalmente o per corrispondenza parecchi dei principali fisici 
europei, cosicché era al corrente della scienza contemporanea. Macaluso 
riconobbe subito il talento del suo nuovo studente, l'invitò in famiglia 
e gli mostrò amicizia 3• 
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Dopo la laurea, conseguita nel 1896 a soli venti anni, Corbino andò per 
qualche mese come professore al liceo di Catanzaro, dove risiedeva suo 
fratello carabiniere, ma presto tornò a Palermo al liceo Vittorio Emanuele 
dove rimase cinque anni. A Palermo aveva accesso al gabinetto di Maca
luso, dove per quanto con mezzi modesti, poteva fare qualche ricerca 
nel tempo lasciatogli libero dall'insegnamento liceale. Nel 1898, insieme 
a Macaluso scoprl cosl l'effetto rotatorio anomalo del vapore di sodio 
nel campo magnetico, conosciuto oggi come effetto Macaluso-Corbino. 
Questa scoperta seguiva a due anni di distanza quella più importante 
dell'effetto Zeeman, a cui è legata. Corbino spiegò subito la natura del 
fenomeno e il suo rapporto con l'effetto Zeeman acquistandosi immedia
tamente una reputazione internazionale. Negli anni seguenti Corbino 
pubblicò diversi importanti lavori di magneto-ottica e divenne ben noto 
in Italia e all'estero per la sua comprensione profonda di questo argo
mento. Era chiaro ormai che Corbino era una delle speranze della scienza 
italiana. Il prof. Augusto Righi di Bologna, che aveva lavorato sulle 
onde elettromagnetiche subito dopo le scoperte di Hertz ed era conside
rato allora il primo tra i fisici italiani 4, gli manifestò alta stima e amici
zia e dal 1904 in poi la carriera di Corbino si svolse brillante e rapida. 
Nel 1904 vinse due concorsi, uno di elettrotecnica e uno di fisica. Optò 
per la fisica e divenne professore a Messina. Intanto, nel 1901, aveva 
sposato una signorina di Palermo. Poco prima del terremoto di Messina 
Corbino era stato chiamato a Roma per iniziativa del senatore prof. Pie
tro Blaserna, direttore dell'Istituto di fisica, che voleva un giovane ver
sato in fisica moderna come successore di Alfonso Sella, professore di 
fisica complementare morto prematuramente. Il terremoto interruppe le 
comunicazioni e si temette che Corbino fosse perito nella catastrofe. 
Invece la famiglia Corbino rimase miracolosamente illesa e un bel giorno, 
con sorpresa di tutti, Orso Mario comparve all'Istituto di Roma per 
assumere il suo nuovo incarico. 
Segul un attivo periodo di ricerche sperimentali sul suo vecchio soggetto, 
la magneto-ottica, sul calore specifico dei metalli ad alta temperatura, sul
l'effetto Hall e altri fenomeni galvano e termomagnetici. Corbino fu tra 
i primi a riconoscere l'importanza dell'oscillografo a raggi catodici, che 
ai suoi tempi era chiamato tubo di Braun, come strumento di ricerca e 
l'usò molte volte in modi ingegnosi, per quanto fosse ancora un appa
recchio primitivo. 

Durante la prima guerra mondiale si occupò di problemi militari. Fece 
uno studio sulla tensione di vapore della nitroglicerina con notevole 
pericolo personale e poi si dedicò a migliorare gli apparecchi a raggi X 
e in particolare la loro alimentazione. 
Alla fine della guerra enti pubblici e privati cominciarono a servirsi di Cor-
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bino come consulente o in funzioni amministrative. Il Comune di Roma ne 
richiese l'aiuto per varie questioni tecniche, poi divenne presidente del 
Consiglio Superiore delle Acque e ben presto divenne un esperto di pro
blemi economici e industriali italiani. Nel 1920 fu nominato senatore 
su proposta di Giolitti e nel 1921 entrò per la prima volta nel governo 
come ministro della Pubblica Istruzione. Nel 1923 fu nominato da Mus
solini ministro dell'Economia Nazionale. Sembra che una delle ragioni di 
questa nomina fosse che Mussolini era rimasto colpito da un discorso pro
nunziato da Corbino al Senato sullo « Spirito antindustriale d'Italia». 
Si noti che Corbino non era iscritto al partito fascista né mai si iscrisse. 
Corbino aveva una intelligenza scienti.fica eccezionale, che colpiva chiun
que conversasse con lui; tale impressione era condivisa da Fermi e da 
tutti i fisici della nuova generazione. Riusciva ad orientarsi su qualsiasi 
questione con rapidità prodigiosa e riconosceva immediatamente i punti 
essenziali di ogni problema sia scientifico, sia umano. Verso il 1920 era 
praticamente il solo professore di fisica in Italia che fosse aggiornato e 
apprezzasse gli sviluppi della fisica che avvenivano in quegli anni. Eccel
lente oratore, con uno stile un po' fiorito e personale in cui si ricono
sceva spesso l'origine siciliana della frase, era spiritosissimo e aveva la 
risposta fulminante. La sua altezza d'ingegno era accompagnata da una 
personalità calda e simpatia e da una certa propensità alle manovre acca
demiche. Gli piaceva organizzare promozioni, trasferimenti e cose simili 
e in generale i suoi piani riuscivano. Era astutissimo, ma ciò che lo distin
gueva radicalmente dai molti politicanti universitari era l'elevatezza dei 
suoi fini e la sicurezza del suo giudizio. 
Credo però che malgrado i suoi grandi successi Corbino albergasse un 
profondo rammarico. Rammarico che la sua eccezionale abilità non 
avesse raggiunto risultati scientifici proporzionati alle ragionevoli spe
ranze che poteva fondare su di essa. Le circostanze della sua vita erano 
state, tutto sommato, troppo difficili specialmente agli inizi per dar pieno 
sviluppo alle sue capacità potenziali. Di questi sentimenti, che io credo 
influenzassero la sua condotta, troviamo un eco eloquente in un discorso 
pronunziato al Senato come ministro della Pubblica Istruzione nel 1922. 
Egli, difendendo alcune disposizioni di legge che aveva proposto, disse: 

« Orbene, anch'io, onorevole Scialoja, avevo attraversato la crisi che voglio evi
tare per i miei colleghi di domani. Anche per me c'è stato un momento in cui 
avevo bisogno; poco, ma assoluto bisogno. Ho resistito fin che ho potuto, poi 
ho ceduto. Sono diventato senatore, son diventato ministro, per far male 
alla pubblica istruzione, ma la scienza la rimpiango ancora; rimpiango so
prattutto, in mezzo alle amarezze della politica, i giorni tranquilli passati 
tr~ 1~ espe!ie~e .e le macchine, e rimpiango che dopo la morte di Augusto 
R1gh1 la fisica 1tahana purtroppo non gli abbia saputo trovare un successore. » s 
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Credo che queste frasi gettino molta luce sul Corbino degli anni maturi e 
sulle relazioni con Fermi e con i giovani fisici, non solo di Roma, ma an
che del resto d'Italia. Chi sa se quando le pronunciò non aveva un pre
sentimento che « il successore di Righi» esisteva già? 

Corbino e Fermi non parlavano solo di fisica, e Laura Fermi racconta 6 
-

per averlo sensito dire da Maria Fermi, sorella di Enrico - che il giorno 
della marcia su Roma, la mattina del 28 ottobre 1922, Fermi si trovò 
nello studio di Corbino, e la conversazione affrontò subito la situazione 
politica. Corbino era preoccupato. Deprecava l'uso della violenza invocato 
da Mussolini. Trovava che era un uomo senza scrupoli e vedeva un brutto 
futuro per il paese sia che Mussolini prendesse il potere e stabilisse de 
facto una dittatura sia che il Re, proclamando lo stato d'assedio, potesse 
scatenare una guerra fratricida. Quando la sera stessa Fermi riferl a casa 
questi discorsi, il re aveva rifiutato di fumare il decreto proclamante lo 
stato d'assedio e la dittatura del fascismo stava per cominciare come aveva 
previsto Corbino. Fermi allora pensò seriamente a emigrare ma poi non ne 
fece nulla e dovevano passare altri sedici anni prima che lasciasse l'Italia. 
La conversazione menzionata sopra e la decisione se restare o emigrare ri
flettevano gravi pensieri e fondamentali problemi che si presentavano perio
dicamente durante il periodo fascista, ma al momento il problema imme
diato per Fermi era come guadagnare e farsi strada nella scienza. Era 
chiaro che sarebbe dovuto andare all'estero per acquistare contatti con 
ambienti fisici attivi, dove la scienza si faceva e non si apprendeva solo 
dalle pubblicazioni altrui. Il Ministero dell'Istruzione aveva bandito, co
me faceva regolarmente ogni anno, un concorso per una borsa di perfe
zionamento all'estero per i laureati in scienze e Fermi concorse. La Com
missione giudicatrice, composta di due fisici, due matematici e un chi
mico gli attribul la borsa all'unanimità e nella relazione scrisse: 

Dotato di vigoroso ingegno e di studi profondi in matematica superiore e 
nelle questioni più ardue della fisica, dimostra già, a pochi mesi dalla conse
guita laurea, una maturità scientifica che gli consente di trattare con sicurezza 
e con chiaro intuito problemi di fisica matematica e di fisica sperimentale, se
condo attestano: le interessanti ricerche sulla dinamica di un sistema rigido 
di cariche elettriche con una configurazione qualsiasi del sistema e su pro
blemi di elettrostatica in un campo gravitazionale uniforme; la spiegazione del 
divario fondamentale fra le espressioni della massa elettromagnetica; lo studio 
sulla teoria della relatività applicata ai fenomeni elastici; le note di pura rela
tività generale riguardanti i fenomeni in vicinanza di una linea oraria; uno studio 
sul centro di gravità delle masse elettromagnetiche ed una nota sopra un im
portante teorema del calcolo delle probabilità. 

Notevole interesse offrono altresl i lavori di fisica sperimentale dove si oc
cupa della configurazione delle righe Rontgen dipendentemente dal non per-
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fetto parallelismo dei raggi X, e di una applicazione del metodo di Gouy per 
ottenere immagini della sorgente anticatodica. 
In presenza di siffatta poderosa e feconda attività ai primordi della carriera 
scientifica non si può che restare ammirati e formulare voti perché col conse
guimento del posto di perfezionamento questo concorrente abbia modo di al
largare il campo delle sue conoscenze di fisica affinché possa trarre il mag
gior profitto dagli studi compiuti. 7 

La Commissione di cui faceva parte Corbino si era riunita il 30 ottobre 
1922, due giorni dopo la marcia su Roma e la conversazione tra Corbino 
e Fermi già riportata. I lavori citati nella relazione sono le prime sei pub
blicazioni contenute nelle Note e memorie di Enrico Fermi. 

Fermi usò la borsa di studio per recarsi, nell'inverno del 1923, a lavorare 
nell'Istituto di Max Born a Gottinga. La fisica a Gottinga era allora 
al colmo del suo splendore. Born insegnava fisica teorica, James Franck 
fisica sperimentale e accanto a questi due luminari si trovava tutto 
un gruppo di giovani destinati entro pochi anni a rivoluzionare la fi
sica. Molti dei giovani teorici tedeschi, seguendo l'uso germanico di 
passare da università a università, seguivano la trafila da Monaco con 
Arnold Sommerfeld, a Gottinga con Born, a Copenaghen con Niels Bohr. 

Quando Fermi arrivò a Gottinga vi trovò parecchi giovani brillantissimi 
tra cui Werner Heisenberg e Pascual Jordan, due astri di prima gran
dezza. I due erano già ben noti per la loro opera e Born scrisse lavori in 
collaborazione con loro al tempo del soggiorno di Fermi. Disgraziata
mente sembra che Fermi non riuscisse ad affiatarsi in questo ambiente 
straordinario né a interagire con i suoi coetanei. La ragione di ciò non è 
chiara. Fermi sapeva il tedesco abbastanza bene da non avere difficoltà 
di linguaggio. Può darsi che Born non abbia compreso immediatamente 
il valore di uno dei suoi numerosi borsisti stranieri, ma le carte di Fermi 
a Chicago contengono alcune cordialissime missive di Born e di sua moglie. 
Essi invitarono perfino Maria, la sorella di Enrico, a stare con loro a 
Gottinga e visitarono i genitori di Fermi a Roma. Il fatto resta però che 
il soggiorno a Gottinga non fu cosl fruttuoso come ci si sarebbe potuto 
aspettare. Fermi scrisse alcuni lavori di meccanica analitica, come avrebbe 
egualmente potuto fare a Roma, e non sembra che abbia subito l'influenza 
dell'ambiente di Gottinga, allora pieno di idee di avanguardia. Può darsi 
che i suoi grandi coetanei Heisenberg, Jordan e Pauli, che avrebbero do
vuto naturalmente divenire i suoi amici e compagni, fossero cosl assorti 
nei loro importanti lavori che non si siano accorti della sua abilità. Inol
tre Fermi era timido e fiero allo stesso tempo e anche abituato alla solitu
dine e può darsi che per questo sia rimasto isolato. Solo più tardi divenne 
buon amico di Heisenberg e di Pauli. 
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L'otto maggio 1924 la madre di Fermi morl. Il colpo non era inatteso 
perché era ammalata da tempo, ed era stata ricoverata in un sanatorio 
per le malattie polmonari. Sappiamo ben poco sulle relazioni tra Fermi e 
i suoi genitori perché egli era riservatissimo e aveva una gran ripugnanza 
a mostrare emozioni. Non nominava quasi mai persone di famiglia e le 
informazioni che si hanno sono quasi tutte indirette o di seconda mano. 
Senza dubbio Fermi ammirava sua madre. Qualche volta ne lodava l'in
telligenza e l'abilità a sua moglie Laura. Parlando di una pentola a pres
sione non semplicissima una volta disse alla moglie: « Se mia madre 
l'avesse voluta se la sarebbe fatta da sé». Ciò ha la sua importanza 
perché quella di voler fare tutto da sé era una profonda caratteristica di 
Fermi e probabilmente gli veniva dalla madre, cosl come la fiducia in 
se stesso e lo spirito di indipendenza. Durante la loro infanzia la madre 
preferiva Giulio a Enrico, probabilmente perché Giulio era più aperto di 
carattere, e riconobbe il talento di Enrico solo quando era già grandi
cello. Quando la morte di Giulio la trasformò da persona vivace in madre 
dolorosa e inconsolabile, Enrico, che era afflitto a sua volta, trovò l'am
biente familiare troppo deprimente e, malgrado l'affetto che aveva per i 
genitori e la sorella, preferl allontanarsi, anche se, appena aveva qualche 
vacanza, tornava da Pisa a Roma. 
Tutto lascia supporre che la famiglia Fermi fosse assai legata e sentisse 
fortemente i vincoli familiari. Nel 1924 entrarono in una cooperativa e 
comprarono una casa in costruzione, alla Città Giardino Aniene, con 
l'idea di viverci tutti insieme. Disgraziatamente la madre mancò prima 
che la casa fosse finita, ma Alberto e i figli andarono a viverci finché, 
il 7 maggio 1927, quasi esattamente tre anni dopo la morte della moglie, 
anche Alberto morl. Enrico e Maria lo avevano assistito amorosamente 
per più settimane alternandosi giorno e notte al suo capezzale. Quando 
nel 1928 Enrico si sposò, Maria rimase sola nella casa alla Città Giar
dino e continuò ad abitarvi più tardi con la propria famiglia. 

Tornato da Gottinga a Roma Fermi ricevette, per intercessione di Cor
bino, l'incarico dell'insegnamento della matematica per i chimici. Persico 
era intanto divenuto assistente dello stesso Corbino e i due amici si tro
varono riuniti. Fermi tenne l'incarico durante l'anno scolastico 1923-24. 
Intanto un suo lavoro sul teorema ergodico 8 scritto a Gottinga era stato 
notato dal prof. Paul Ehrenfest 9, noto fisico teorico di Leida, amico di 
Einstein e conosciuto internazionalmente come un grande maestro, uno 
spirito critico e un amico dei giovani. Costui esortò il suo allievo George 
Uhlenbeck, che si trovava a Roma come precettore dei figli dell'Amba
sciatore di Olanda, di andare a cercare Fermi e farne la conoscenza. Cosl 
si iniziò tra Uhlenbeck e Fermi un'amicizia che durò tutta la vita. 
Poco dopo, per raccomandazione del prof. Volterra, Fermi ottenne una 
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nuova borsa di studio della Fondazione Rockefeller per andare a lavorare 
a Leida con Ehrenfest. Prima però di raggiungere questa sede, Fermi 
passò l'estate del 1924 sulle Dolomiti a far gite e godersi la montagna. 
Armato di lapis e carta si sdraiava qualche volta sui prati ed elaborava 
le sue idee scientifiche. Nacque cosi una teoria dell'urto di atomi con par
ticelle cariche in cui introdusse alcune idee che stanno alla base di quello 
che oggi è spesso chiamato il metodo di Weizsiicker e Williams. 
L'idea fondamentale, nelle parole stesse di Fermi, è la seguente: 

Quando un atomo, che si trovi nel suo stato normale viene illuminato con 
della luce di frequenza opportuna, esso può eccitarsi, vale a dire passare ad 
uno stato quantico di maggior energia, assorbendo un quanto di luce. Se il 
quanto della luce eccitante è maggiore dell'energia necessaria a ionizzare l'ato
mo, esso può ionizzarsi perdendo, secondo la frequenza della luce, un elettro
ne appartenente agli strati superficiali o a quelli profondi dell'atomo. Duran
te la fase di riassestamento dell'atomo si ha poi emissione di luce e, secondo 
i casi, si possono ottenere i fenomeni della risonanza ottica o della fluore
scenza. Dei fenomeni di natura assai simile a questi si presentano anche nella 
eccitazione per urto. Se si bombardano infatti gli atomi di un gas con elet
troni di velocità sufficiente essi possono eccitarsi o ionizzarsi, e possono per
dere anche, se la velocità degli elettroni eccitanti è molto grande, degli elet
troni appartenenti a strati profondi dell'atomo. 
Lo scopo del presente lavoro è di precisare ulteriormente le analogie esistenti 
tra queste due classi di fenomeni, e precisamente di dedurre quantitativa
mente i fenomeni dell'eccitazione per urto da quelli dell'assorbimento ottico. 
Consideriamo perciò che quando una particella elettrizzata passa nelle vici
nanze di un punto, essa vi produce un campo elettrico variabile. Se noi, con 
un integrale di Fourier, decomponiamo questo campo nelle sue componenti 
armoniche, riscontriamo che esso è eguale al campo elettrico che vi sarebbe 
in quel punto se esso fosse colpito da della luce con una conveniente distri
buzione continua di frequenze. Se ora pensiamo che in quel punto si trovi un 
atomo, si presenta abbastanza naturale l'ipotesi, che il campo elettrico della 
particella produca sull'atomo quegli stessi effetti di eccitazione o di ionizza
zione che produrrebbe la luce equivalente. Se supponiamo di conoscere il 
coefficiente di assorbimento dell'atomo per la luce, in funzione della frequenza, 
abbiamo dunque il modo di calcolare la probabilità che una particella elet
trizzata, passando con velocità data ad una data distanza da un atomo, lo io
nizzi. Appare però senz'altro necessario introdurre una limitazione a questa 
c~rrispondenza tra il campo elettrico della luce e quello di un corpuscolo elet
trico. Si osserva infatti che un corpuscolo di velocità v non può produrre per 
u_rto _fenomeni per i quali sia necessaria un'energia superiore alla sua energia 
emetica. Se invece si effettua la decomposizione armonica del campo elettrico 
da. esso prodotto, si osserva che in essa sono rappresentate tutte le frequenze 
comprese quelle elevatissime. Dobbiamo dunque necessariamente ammettere 
che .tutte le frequenze il cui quanto hv è maggiore dell'energia cinetica della 
particella non possano avere alcuna azione, perché manca l'energia necessaria 
a fornire un intero quanto. 10 

3 
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Questo metodo colpl Fermi, che tornò a usarlo spesso in seguito. Il 
modo in cui scrisse il lavoro risulta chiaro da una lettera a Persico in cui 
gli chiede dati sperimentali per confrontarli con la sua teoria 11

• Il lavoro 
fu pubblicato in italiano e in tedesco, il che indica che Fermi gli attri
buiva importanza considerevole. Fermi aveva stabilito una regola di 
pubblicazione a cui aderiva costantemente. Per varie ragioni tra cui una 
direttiva del governo fascista che richiedeva che ogni lavoro scientifico 
fosse pubblicato in italiano, i lavori venivano inviati al « Nuovo Cimento » 
o ai Lincei. Siccome però Fermi sapeva anche che ben pochi fisici stra
nieri leggevano le riviste italiane, quando credeva di aver ottenuto un 
risultato importante lo pubblicava anche in tedesco, di solito sulla « Zeit
schrift fiir Physik », che allora era una delle principali riviste di fisica e 
aveva un indirizzo particolarmente moderno. Più tardi persuase i suoi 
allievi a seguire lo stesso criterio. Fermi era ben conscio del carattere 
internazionale della scienza e derideva il provincialismo scientifico di 
molti professori italiani alcuni dei quali arrivavano a vantarsi di non 
aver mai messo piede fuori d'Italia. Si sforzava quindi di entrare nella 
confraternita internazionale dei fisici. Nei suoi soggiorni all'estero aveva 
incontrato un certo numero di colleghi stranieri e molti altri ne conosceva 
attraverso gli scritti. Pensava, giustamente, che il più sicuro modo di 
acquistare una buona fama fossero le proprie opere e che queste dovessero 
essere di qualità tale da imporsi. Pubblicazioni poco importanti scritte 
allo scopo precipuo di accrescere il numero dei « titoli » per concorsi, 
erano stampate solo in italiano e in tal modo rimanevano praticamente 
nascoste agli occhi dei fisici stranieri. All'avvento del nazismo abbandonò 
l'abitudine di pubblicare in tedesco in segno di protesta e l'inglese divenne 
la lingua per i lavori più importanti, che apparvero nei « Proceedings of 
the Royal Society », nella « Physical Review » o in «Nature». 

La teoria dell'urto fu inviata alla « Zeitschrift fiir Physik » e poco tempo 
dopo la sua pubblicazione Bohr osservò che il metodo di Fermi non for
niva una distribuzione della velocità degli elettroni emessi compatibile 
con l'esperienza. Bohr criticò il lavoro concludendo: « In queste circo
stanze non si può considerare come una conferma delle ipotesi usate da 
Fermi il fatto che una stima dell'azione frenante basata sulla necessità 
della conservazione dell'energia dia risultati che si accordano approssima
tivamente con l'esperienza» 12

• Fermi fu ferito da questa critica che riten
ne ingiustificata e che veniva proprio in un periodo in cui lottava per 
essere riconosciuto. È probabile che questo infelice episodio abbia avuto 
un effetto negativo sul suo atteggiamento verso « lo spirito di Copena
ghen » negli anni immediatamente successivi. Sta di fatto che quando fu 
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stabilita una meccanica quantistica esatta, il metodo di Fermi trovò la 
sua piena giustificazione e la sua rigorosa dimostrazione attraverso la 
teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo sviluppata da Dirac. 
E. J. Williams e C. F. Weizsaecker, proprio a Copenaghen, ripresero il 
metodo di Fermi e ne discussero accuratamente i limiti di validità tenendo 
conto anche della relatività e lo usarono per importanti applicazioni. Il 
metodo è chiamato spesso metodo di Weizsaecker e Williams. 
Si trova qui un esempio, al principio della carriera, del modo di lavorare 
di Fermi. Egli era stato profondamente colpito da un numero relativa
mente piccolo di idee e metodi matematici fondamentali. Tra di essi ricor
derò le idee contenute nel lavoro sull'urto testé citato, e, più tardi, 
la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo e la formula per le 
transizioni da uno stato al continuo. Egli chiamava quest'ultima la « regola 
aurea numero due » espressione che si usa spesso in conversazione tra fisici 
e si ritrova qualche volta persino in libri di testo. Quando doveva affron
tare un problema nuovo, spesso e misteriosamente, Fermi scopriva che 
esso non era altro che una semplice applicazione di una delle sue idee 
predilette. Naturalmente il legame che a posteriori appariva chiaro, era 
tutt'altro che facile da trovare. 

Il primo settembre 1924 Fermi si recò a Leida dove trovò finalmente una 
atmosfera congeniale. Oltre a Uhlenbeck fra i giovani c'era Samuel Goud
smit, un altro fisico con cui strinse un'amicizia destinata a durare tutta 
la vita; del gruppo faceva parte anche Niko Tinbergen che allora stu
diava fisica e più tardi diventò un celebre economista. Poco tempo dopo 
Uhlenbeck e Goudsmit scoprirono lo spin dell'elettrone rivoluzionando 
la fisica atomica. Il capo della scuola, professor Ehrenfest lo incoraggiò 
moltissimo e gli dette un giudizio sicuro sulla sua abilità; il giudizio ispi
rava fiducia perché era basato su una vastissima conoscenza del mondo 
dei fisici. Era proprio quello che occorreva al giovane Fermi. Per di più 
i problemi che venivano studiati allora a Leida, meccanica statistica e 
spettroscopia, erano particolarmente adatti alla mentalità di Fermi. Una 
volta mi raccontò come aveva risolto il problema del movimento brow
niano di un filo e alcune difficoltà che esso sembrava presentare. È proba
bile che proprio allora abbiano avuto origine le sue lunghe e tenaci medi
tazioni sull'entropia di un gas perfetto monoatomico, sulla formula di 
Sackur-Tetrode e sulla dimostrazione datane da Otto Stern. Si trova 
traccia di questi interessi in lavori scritti durante il 1924 e il 1925. 
Stava cosl maturando la scoperta della statistica di Fermi. È chiaro che 
~gli cercava un principio fondamentale che gli sfuggiva e che influenzava 
il numero di punti rappresentativi di un sistema che potevano andare 
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in ogni cella dello spazio delle fasi (FNM 19). Sappiamo oggi che questo 
era il principio di esclusione di Pauli. 
Pur mancandogli questa idea fondamentale, chiave di tanti problemi di 
fisica, Fermi andava inconsciamente preparandosi alla sua applicazione 
alla meccanica statistica in modo che appena lesse il lavoro di Pauli con
tenente il principio di esclusione lo poté immediatamente applicare. 
Molti anni dopo mi disse una volta che se Pauli non avesse scoperto il 
principio di esclusione forse entro qualche mese ci sarebbe arrivato lui, 
perché pensava a cose del genere. 

Tornato da Leida, Fermi si mise a cercare un'occupazione che gli procu
rasse di che vivere, e non gli fu difficile trovarla attraverso incarichi uni
versitari. Puccianti, Corbino, Levi-Civita e altri che presentarono le 
sue pubblicazioni ai Lincei avevano un'alta stima di lui. Fermi stesso 
pensava che per fare carriera fosse consigliabile avere un gran numero di 
pubblicazioni. Quindi scrisse quanti più lavori poteva. Per quanto man
tenesse alta la qualità, anche di fronte alla spinta di accumulare pagine 
su pagine, è chiaro che provava soddisfazione nel vedere crescere lo spes
sore del volume contenente gli estratti delle sue opere. Come passo suc
cessivo della carriera voleva conseguire la libera docenza appena possibile, 
e sapeva che il numero delle pubblicazioni avrebbe avuto la sua impor
tanza, specialmente se si fosse trovato di fronte a una commissione troppo 
pigra o troppo poco competente per valutarne il contenuto. 
Occorreva anche che i pezzi grossi della fisica trovassero un nuovo siste
ma per dare posti a Fermi, Rasetti, Persico e alcuni altri giovani che si 
trovavano più o meno allo stesso punto della carriera. I posti di assi
stente, modestissimi finanziariamente, ma che davano una considerevole 
libertà di studio, erano pochi. In ogni modo si raggiunse un accordo per 
cui Rasetti e più tardi Fermi andarono a Firenze nell'Istituto diretto dal 
prof. Antonio Garbasso, e Persico rimase a Roma come assistente di 
Corbino. 
Fermi andò a Firenze nel tardo autunno del 1924, al ritorno da Leida, 
come professore incaricato di fisica matematica. Il laboratorio fiorentino 
era situato ad Arcetri presso la villa dove Galileo aveva trascorso gli ul
timi anni di vita. Era quindi fuori città e separato dal resto dell'Univer
sità. Il luogo era bellissimo e si prestava a discorsi retorici per gli adden
tellati con Galileo, ma non era particolarmente adatto per un istituto 
scientifico moderno. Il direttore, senatore Garbasso, era anche sindaco 
di Firenze e al tempo di cui trattiamo si occupava più di politica che di 
scienza. V'era un attivo lavoro di ricerca diretto dal prof. Vasco Ron-
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chi che si occupava di migliorare e collaudare strumenti ottici, ma Fermi 
av;va ben poco a che fare con questa attività. Per quanto riguarda la 
fisica matematica egli insegnava meccanica razionale ed elettrologia. Pre
parò ottimi appunti di elettrologia, facendovi rientrare anche la relatività 
ristretta. Alcune copie di tali appunti esistono tuttora nelle mani di 
alcuni ex-studenti. Nel campo della ricerca continuò alcuni lavori comin
ciati o ispirati dal soggiorno a Leida, ma soprattutto derivati dalla let
tura della « Zeitschrift fiir Physik ». A quell'epoca Fermi leggeva diligente
mente e regolarmente quella rivista e alcune altre che pubblicavano i 
lavori più moderni e importanti. Rifletteva profondamente su ciò che 
aveva letto e spesso ciò lo ispirava ad aggiungere qualcosa di nuovo. 
Questo metodo di lavoro che segui fino all'epoca dei lavori sui neutroni 
spiega in parte l'estensione delle sue conoscenze. 
Anche la presenza di Rasetti a Firenze era importante. In primo luogo 
rinvigorl o meglio iniziò il lavoro sperimentale analogamente a ciò che 
Fermi stava facendo per la teoria. Le straordinarie attitudini innate pos
sedute da Rasetti e la sua versatilità, lo rendevano un compagno pre
zioso, come Fermi aveva già sperimentato nei suoi giorni di studente a 
Pisa. Potevano parlare insieme di esperimenti possibili, discutere le pub
blicazioni scientifiche che leggevano e stimolarsi in modo proficuo. L'in
fluenza tra i due amici era reciproca. Se Fermi insegnava la fisica teorica 
a Rasetti, questi insegnava molte altre cose a Fermi, dalla letteratura 
inglese moderna alla biologia, e nello stesso tempo l'abilità eccezionale 
di Rasetti come sperimentatore gli permetteva di eseguire esperienze mo
derne e importanti con mezzi modestissimi. Gli scambi intellettuali e la 
collaborazione scientifica perdurarono fino a che Fermi emigrò. 
La ricerca sperimentale più importante intrapresa dai due amici a Firenze 
fu quella del 1925 sullo studio dell'azione di un campo magnetico alter
nato sulla polarizzazione della luce di risonanza del mercurio (FNM 26). 
Rasetti descrive come segue le circostanze in cui si svolse il lavoro: 

Wood, Ellet e Hanle avevano annunziato la loro importante scoperta dell'effetto 
di un debole campo magnetico sulla polarizzazione della luce di risonanza del 
mercurio. Rasetti aveva osservato questi effetti a Firenze. Quando Fermi andò a 
quella università qualche mese dopo Rasetti, si interessò moltissimo a quel feno
meno, la cui teoria a quel tempo era svolta secondo linee classiche basate 
sulla precessione di Larmor. Fermi rilevò che siccome la linea di risonanza del 
mercurio dava un effetto Zeeman anomalo con un fattore di Landé pari 
a 3/2, l'atomo di mercurio probabilmente aveva una precessione con una fre
quenza 3/2 volte quella di Larmor. La scelta tra le due alternative poteva 
otte~ersi investigando il comportamento della polarizzazione in un campo ma
gnetico di circa un gauss oscillante con la frequenza di alcuni megacicli al se-
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condo, in risonanza approssimata con la frequenza di precessione dell'atomo. 
Rasetti conosceva la tecnica spettroscopica, ma nessuno dei due sperimenta
tori conosceva nulla sui circuiti a radiofrequenza. Fermi calcolò un semplice 
circuito oscillante che avrebbe dovuto dare campi della frequenza e intensità 
desiderate. Fortunatamente si scoprirono in un armadio alcuni triodi che Fermi 
pronunziò adatti per il circuito progettato. Il laboratorio possedeva anche al
cuni amperometri a filo caldo con cui si poteva misurare la corrente nelle 
bobine e quindi determinare il campo magnetico. Se questi strumenti non 
fossero stati disponibili non si sarebbe potuto eseguire l'esperimento perché 
la dotazione dell'istituto era magrissima e non permetteva certo l'acquisto di 
strumenti relativamente costosi. Un'altra conseguenza delle precarie condizioni 
finanziarie del laboratorio era che l'edificio non veniva mai riscaldato poiché 
era facile calcolare che il riscaldamento per un solo mese avrebbe consumato 
l'intera dotazione dell'istituto. La temperatura del laboratorio da dicembre a 
marzo oscillava tra 3'' e 6" C. Disgraziatamente questi esperimenti furono fat
ti in primavera quando la temperatura ambiente era salita a 12° C, più confor
tevole per i fisici, ma un po' troppo alta per avere la bassa densità di vapore 
di mercurio desiderabile per l'esperienza. 
Le induttanze necessarie e altre semplici parti del circuito furono costruite da
gli sperimentatori e quando il circuito fu provato funzionò istantaneamente 
secondo le previsioni di Fermi. Gli esperimenti furono prontamente eseguiti, 
ma disgraziatamente la precisione era bassa a causa dell'elevata temperatura 
e del metodo fotografico usato per misurare la polarizzazione. In ogni modo 
gli esperimenti dimostrarono chiaramente che la precessione dell'atomo avve
niva alla frequenza predetta in base al fattore di Landé. 13 

Questo lavoro fu un antesignano delle numerose e importanti applicazioni 
delle radiofrequenze alla spettroscopia atomica. Vi furono anche tentativi 
di fare qualcosa di simile con il campo elettrico della luce solare, ma 
non riuscirono. 

Malgrado il successo della sua attività scientifica, a Firenze Fermi si preoc
cupava non poco della carriera. È ben comprensibile che egli desiderasse 
raggiungere al più presto una posizione che gli permettesse di dedicarsi 
interamente alla fisica senza doversi arrabattare per sbarcare il lunario. 
I suoi bisogni materiali erano estremamente semplici, aveva abitudini 
spartane e non aveva una famiglia da mantenere; il modesto stipendio di 
un professore universitario, anche all'inizio della carriera, gli sarebbe stato 
più che sufficiente per la vita che aveva intenzione di fare. Ormai cono
sceva il proprio valore e non poteva avere dubbi sul fatto che sarebbe 
stato nominato entro breve tempo. Non credo che si lasciasse tentare dal 
desiderio di un riconoscimento ufficiale o dalla semplice vanità, mentre 
invece aveva certo un vivo desiderio di insegnare come aveva fatto ormai 
in forma sia privata che ufficiale da parecchi anni con successo e soddi-
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sfazione. Potrà forse sorprendere le persone che lo conobbero più tardi 
che Fermi si preoccupasse della propria carriera. Ricordo che verso il 
1930 o giù di Il mostrava poco interesse per la carriera accademica dei 
suoi amici e allievi. Giudicando col senno di poi aveva perfettamente 
ragione nel dare la precedenza assoluta al successo scientifico e a condi
zioni di lavoro favorevoli piuttosto che a questioni di carriera, ma deve 
essersi dimenticato ben presto dei sentimenti e delle preoccupazioni che 
egli stesso aveva provato negli anni precedenti. In seguito Fermi, sempre 
prodigo di aiuto scientifico e pronto a spiegare ogni difficoltà incontrata 
o a suggerire una soluzione per un problema tecnico, si disinteressò o 
quasi dei problemi di carriera dei suoi amici o allievi. Le lettere di racco
mandazione che scriveva, secondo l'uso, nel periodo americano, erano 
strettamente oggettive e si limitavano quasi esclusivamente ai fatti. Ben
ché esse dessero ampie informazioni a chi sapeva leggerle, differivano no
tevolmente dalle ordinarie lettere scritte per raccomandare candidati a 
incarichi accademici o di ricerca, tanto che potevano essere erroneamente 
interpretate da chi non conosceva lo stile e i criteri dell'autore. In que
sto Fermi differiva radicalmente da Corbino, che era propenso a lodare 
esplicitamente quando pensava che la lode fosse meritata. 

Fermi passò l'estate del 1925 in Val Gardena, nelle Dolomiti, dove si 
erano riuniti per la villeggiatura alcuni dei matematici di Roma. Tra di 
essi vi erano Levi-Civita, Castelnuovo, Bompiani, Ugo Amaldi e tra i più 
giovani Francesco Tricomi. Il fisico olandese R. de L. Kronig, coetaneo 
di Fermi, si uni alla compagnia e i due giovani facevano lunghe gite 
acompagnati dal figlio diciassettenne di Ugo Amaldi, Edoardo, che aveva 
appena finito il liceo. Il giovinetto era affascinato dalla conversazione 
dei due fisici per quanto ne capisse ben poco. Dopo la partenza di Kro
nig, Edoardo Amaldi e Fermi, che erano gli atleti della compagnia, intra
presero un faticoso giro in bicicletta. 
L'anno 1925 portò qualche buon risultato nel campo della fisica ma fu 
dominato, entro certi limiti, da problemi di carriera. Circa dieci anni dopo 
Fermi diceva scherzando di aver scoperto la regola che gli anni pari 
sono propizi alla fisica, quelli dispari no. Fermi ormai era sicuro che la 
scienza contava, anche in pratica, molto più della carriera e sapeva anche 
che i suoi meriti dovevano necessariamente e presto finire coll'imporsi, 
ma aveva fretta e con la sua caratteristica di fare personalmente tutto 
quello che poteva per raggiungere ogni scopo che gli premeva, si ado
prava presso la facoltà di Firenze per ottenere un concorso. Le sue lettere 
dell'epoca a Persico mostrano questa attività che chi conobbe Fermi più 
tardi troverà un po' sorprendente. Alla fine fu aperto un concorso per 
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una cattedra di fisica matematica a Cagliari. I concorrenti erano per la 
maggioranza di un'altra generazione e solo Fermi e Persico erano fisici 
teorici nel senso moderno. La fisica matematica era allora considerata in 
Italia come un disciplina sostanzialmente limitata alla fisica classica: 
elettrologia, elasticità ecc. Corbino la chiamava scherzosamente « la fisica 
teorica del 1830 ». Una fisica più moderna in cui comparisse la carica 
dell'elettrone o, Dio guardi, la costante di Planck, non era rappresentata 
in Italia da alcuna cattedra universitaria, anzi era vista con diffidenza 
se non addirittura con ostilità da buona parte dei barbassori della fisica 
che spesso dileggiavano cose che non sapevano o non capivano. Corbino 
era il massimo difensore della fisica moderna tra i professori della sua 
generazione. Per quanto non ne conoscesse tutti gli aspetti tecnici e i det
tagli matematici ne capiva e apprezzava i risultati, i metodi e i pro
blemi. Era quindi perfettamente convinto che essa aveva un immenso 
avvenire e che se l'Italia voleva raggiungere e conservare un alto livello 
scientifico era indispensabile che aprisse la porta alle nuove idee. Fermi 
e Persico erano i campioni con cui sperava di vincere ed essi erano com
pletamenti dedicati alla causa. 
La posizione dei matematici era diversa. Fin dal 1870 circa c'era stato un 
rifiorire della matematica e l'Italia oveva ormai raggiunto un'ottima posi
zione in quella disciplina. I matematici più vicini alla fisica teorica erano 
probabilmente Levi-Civita e Volterra. Quest'ultimo si interessava princi
palmente alla sua invenzione dei funzionali e alle loro applicazioni. Levi
Civita si occupava principalmente del calcolo differenziale assoluto a cui 
aveva recato contributi fondamentali e della sua applicazione alla rela
tività. Ambedue risiedevano a Roma, ambedue avevano una fama inter
nazionale ed erano antifascisti, ma i loro interessi erano prevalentemente 
matematici e non fisici. Fermi era più vicino a Levi-Civita, ma anche con 
lui la differenza di età, di interessi scientifici, di tipo di cultura impedi
vano una forte influenza reciproca. Altri matematici come Castelnuovo 
e Enriques avevano vasti interessi e curiosità scientifica ma erano ancora 
più lontani dalla fisica. Malgrado ciò Fermi ne frequentava le case e, con 
l'eccezione di Corbino, essi rappresentavano il suo unico contatto col 
mondo universitario. I matematici d'altra parte riconoscevano il valore 
del giovane ed erano desiderosi di aiutarlo. 
Quando la commissione giudicatrice del concorso di Cagliari si riunl, 
giudicò unanimamente che Fermi era maturo per la cattedra, ma quando 
si venne a formare una graduatoria per la terna non si raggiunse l'una
nimità. La maggioranza, costituita, si suppone, dai professori Somigliana, 
Marcolongo e Guglielmo, votò per Giovanni Giorgi, l'elettrotecnico che 
aveva propugnato il sistema di unità MKS; due membri, presumibilmente 
Levi-Civita e Volterra, votarono per Fermi. Siccome vi era un solo posto 
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libero esso fu occupato da Giorgi e Fermi restò a Firenze con l'incarico. 
La relazione del concorso pubblicata nel marzo del 1926 dopo aver discus
so tutti i candidati estolle Fermi e Giorgi come i migliori. Nel paragonarli 
dice poi: 

Piu difficile si presentò la scelta per la designazione del primo tra il Fermi ed 
il Giorgi, due valorosissimi concorrenti di maturità e di attività cosl diversa. 
Alcuni Commissari ritennero che la maggiore riconosciuta maturità del Giorgi, 
tutta la sua produzione scientifica, il carattere del suo ingegno speculativo e 
filosofico costituivano un complesso di elementi tali da farlo preferire al Fermi 
di cui però altamente apprezzavano la produzione scientifica, traendo i piu 
lieti auspici per l'avvenire di questo giovane ricercatore. 
Altri Commissari invece, associandosi pienamente al giudizio dei colleghi circa 
la lunga, poderosa e geniale attività del Giorgi, ritenevano di dover preferire 
il Fermi per la importanza e la originalità delle sue ricerche. 
La commissione quindi poneva al primo posto il Giorgi con tre voti avendo
ne due riportati il Fermi... » 14 

• .. 
Fermi aveva cosl subito uno scacco che gli sembrava ingiusto e per molti 
anni non dimenticò né il concorso né i giudici. Da un punto di vista pra
tico il danno però fu minimo perché entro un anno vinse il concorso per 
la cattedra di fisica teorica a Roma, posto di importanza ben maggiore 
di quello di Cagliari. 
Nel frattempo Fermi riprese il lavoro in compagnia di Rasetti. Le sue 
antiche meditazioni sulla costante dell'entropia e sulla meccanica stati
stica furono improvvisamente illuminate dalla scoperta del principio di 
esclusione fatta da Pauli. La chiave delle difficoltà era proprio questa per
ché il principio di esclusione ammetteva soltanto una particella per stato 
quantico, invece di un numero arbitrario. Poche settimane dopo aver letto 
il lavoro di Pauli, Fermi poté far presentare ai Lincei, da Corbino, una 
nota sulla nuova statistica. Essa è datata febbraio 1926 e fu tosto seguita 
da un più lungo articolo nella« Zeitschrift fiir Physik » (FNM 30-31). Que
sto è il primo contributo di importanza fondamentale di Fermi alla fisica. 
Il problema della equazione di stato e dell'entropia di un gas monoatomico 
perfetto era vecchio. Se ne erano occupati Boltzmann e Planck mentre 
Sackur e Tetrade avevano trovato un'espressione per la costante assoluta 
dell'entropia compatibile con la teoria dei quanti e Otto Stern aveva giu
stificato il loro risultato con un'ingegnosissima dimostrazione. 
Dal punto di vista della meccanica statistica il problema presentava gravi 
difficoltà perché c'erano dubbi sul modo di contare correttamente il nu
mero degli stati microscopici per sistemi contenenti particelle identiche. 
Il primo passo per risolvere il problema era stato fatto nel 1924 dall'india
no Bose che aveva derivato, con metodi statistici, la formula della radiazio-
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ne nera. Einstein aveva esteso il metodo di Base a un gas di molecole. L'idea 
fondamentale era di mettere un numero arbitrario di particelle identiche 
in ogni stato quantico, ma di non considerare diversi gli stati ottenuti 
permutando tra loro particelle identiche in uno stato determinato. Que
sto tipo di statistica (di Base-Einstein) si applica a tutte le particelle di 
spin intero come fotoni, pioni, atomi di elio ecc. Invece le particelle 
con spin ~ sono soggette al principio di Pauli secondo cui in ogni stato 
quantico può esserci solo una o nessuna particella. Fermi sviluppò le con
seguenze di questa restrizione per la meccanica statistica di un gas per
fetto monoatomico. Oggi le particelle della prima specie si chiamano boso
ni ( spin intero) e quelle della seconda specie ( spin semintero) si chia
mano fermioni. In pratica per gas poco densi ed alte temperature, il gas 
classico di Boltzmann, il gas di bosoni e quello di fermioni si comportano 
nello stesso modo. Ciò accade finché la lunghezza d'onda di de Broglie 
delle particelle À, è tale che nÀ.3« 1 dove n è la densità atomica del gas. 
Quando invece è nÀ.3» 1 appaiono fenomeni peculiari, che vanno sotto 
il nome collettivo di degenerazione, per esempio il calore specifico si 
annulla. Si ha degenerazione quando nh3(3mkT)- 3 '

2 » 1 dove m è la 
massa molecolare, T la temperatura assoluta, h e k le costanti di Planck 
e di Boltzmann. Per rendersi conto di questa condizione, si osservi che 
per localizzare una particella o un pacchetto d'onde con precisione /l.x 
occorrono onde di lunghezza À. < ll.x. Ora À. è legata al momento p dalla 
relazione di de Broglie h / p = À.. Secondo la formula classica l'energia 
cinetica media di un atomo è p2/2m = (3/2)kT da cui À. = h(JmkT)- 112 

Per evitare fenomeni di interferenza tra le onde dei vari atomi che preclu~ 
derebbero la possibilità di individuarli e sarebbero incompatibili con le 
idee classiche, dando luogo alla degenerazione, occorre che i pacchetti 
d'onda siano molto distanziati tra loro rispetto alle loro dimensioni. La 
distanza media tra gli atomi è n- 3• Occorre quindi che sia À.«n-3 che 
può anche scriversi nh3(3mkT)- 312» 1. 
Molti insiemi di particelle praticamente importanti possono essere appros
simativamente assimilate a un gas degenere. Cosl per esempio gli elettroni 
in un metallo, gli elettroni in un atomo, i nucleoni in un nucleo, possono 
tutti essere in prima grossolana approssimazione trattati come un gas 
degenere di fermioni. Per questa ragione la statistica di Fermi ha grande 
importanza e pervade diversi capitoli della fisica. I rigorosi fondamenti 
della teoria, basati sulla meccanica quantistica, furono trovati indipenden
temente da Dirac alcuni mesi dopo la pubblicazione del lavoro di Fermi. 
L'applicazione della statistica di Fermi ai metalli fu quasi immediata, spe
cialmente ad opera di Sommerfeld e dei suoi allievi. L'annullarsi del calore 
specifico che gli elettroni liberi avrebbero dowto avere secondo le teorie 
classiche, era una difficoltà ben nota ed era stata giustamente attribuita alla 
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degenerazione del gas elettronico, ma le idee in proposito non erano chia
rissime; il problema era stato investigato sperimentalmente, tra gli altri, 
anche da Corbino. La statistica di Fermi spiegò il mistero. Fermi cercò 
di applicare la sua statistica al calore di vaporizzazione dei metalli, ma 
non pubblicò nulla in merito. 
Il lavoro sulla statistica portò Fermi in prima linea tra i giovani teo
rici di tutto il mondo perché la sua importanza fu subito e universal
mente riconosciuta. Fermi aveva ora al suo attivo un lavoro tale che 
non avrebbe potuto essere ignorato in qualsiasi concorso. Corbino vide 
che i suoi piani e le sue speranze si avvicinavano alla realizzazione e co
minciò a insistere presso i colleghi per l'istituzione di una cattedra di 
fisica teorica a Roma. Anche Fermi si dava da fare, come si può vedere 
dalla sua corrispondenza con Persico 15, e finalmente il concorso fu bandito 
nell'autunno del 1926. 
In questo stesso periodo cominciarono a uscire le prime memorie di Schro
dinger sulla meccanica ondulatoria 16• Ben più importanti per la fisica e 
anche per lo stesso Fermi, che non le vicende dei concorsi. Fermi comin
ciò a studiarle a Firenze e ne rimase profondamente colpito. Egli natu
ralmente conosceva bene i problemi o meglio addirittura la crisi della 
teoria dei quanti, con le sue contraddizioni e i paradossi apparentemente 
inconciliabili da una parte e i suoi innegabili successi dall'altra. Ave
va approfondito la teoria di Bohr-Sommerfeld e aveva letto, ma non 
padroneggiato, le memorie di Heisenberg sul metodo delle matrici; non 
conosceva i lavori di de Broglie e la sua ipotesi sulle onde materiali, e 
quando apparve il primo lavoro di Schrodinger della serie La quantizza
zione come problema di autovalori rimase strabiliato. Questo lavoro e 
quelli che lo seguirono in brevissimo tempo furono subito riconosciuti 
come un vero trionfale balzo in avanti della teoria dei quanti. A diffe
renza dei lavori di Heisenberg e di Dirac, l'opera di Schrodinger era 
facilmente anche se non completamente comprensibile, usava tecniche 
matematiche note da molti anni e forniva risultati concreti che potevano 
essere immediatamente verificati dall'esperienza. La vivacissima reazione 
di Planck e dei fisici berlinesi, che emerge dalla corrispondenza tra Planck 
e Schrodinger, è tipica 17• 

~ermi s'impadronl istantaneamente dei metodi di Schrodinger ma rimase 
mcerto per qualche tempo sulla interpretazione della funzione d'onda o 
dello scalare di campo come era chiamato allora. Aveva letto il lavoro di 
Born sull'urto in cui era stata proposta la interpretazione statica della 
lfl e aveva perfino fatto una elegante applicazione della teoria dell'urto 
alla Born 18 ma per vari mesi continuò a cercare interpretazioni diverse 
della \fl. 
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Intanto veniva deciso il concorso di Roma. La comm1ss1one si riunì il 
7 novembre 1926. Ne facevano parte Garbasso, Maggi, Cantone, Q. Majo
rana e Corbino che fu il relatore. La terna vincente fu: Fermi primo, 
Persico secondo e Aldo Pontremoli terzo. La relazione fu unanime e dopo 
aver discusso i lavori dei vari concorrenti, la commissione si espresse come 
segue riguardo a Fermi: 

La Commissione, esaminata la vasta e complessa opera scientifica del prof. 
Fermi, si è trovata unanime nel riconoscerne le qualità eccezionali, e nel con
statare che egli, pure in cosl giovane età e con pochi anni di lavoro scienti
fico, già onora altamente la fisica italiana. 
Mentre possiede in modo completo le più sottili risorse della matematica, sa 
farne uso sobrio e discreto, senza mai perdere di mira il problema fisico di cui 
cerca la soluzione e il giuoco e il valore concreto delle grandezze fisiche che 
egli maneggia. Mentre gli sono pedettamente familiari i concetti più deli
cati della meccanica e della fisica matematica classica, riesce a muoversi con 
piena padronanza nelle questioni più difficili della fisica teorica moderna, co
sicché egli è oggi il più preparato e il più degno per rappresentare il nostro 
Paese in questo campo di cosl alta e febbrile attività scientifica mondiale. La 
Commissione pertanto è unanime nel dichiarare che il prof. Fermi è altamen
te meritevole di ricoprire la cattedra di fisica teorica messa a concorso, e 
ritiene di potere fondare su lui le migliori speranze per l'affermazione e lo 
sviluppo futuro della fisica teorica in Italia. 19 

In seguito a questo concorso Fermi andò a Roma, Persico a Firenze e 
Pontremoli a Milano. Quest'ultimo doveva perire poco tempo dopo nella 
spedizione polare del dirigibile Italia comandata da Umberto Nobile. 
Fermi aveva praticamente raggiunto lo zenith di una carriera universitaria 
in Italia. La sua soddisfazione era anche aumentata dal potersi riunire al 
padre e alla sorella. 



Capitolo 3 

Professore a Roma 

Fermi aveva ottenuto a ventisei anni una cattedra a Roma, posizione che 
generalmente era raggiunta da persone sulla cinquantina, e poteva consi
derarsi all'apice della carriera universitaria. Rimanevano però importanti 
problemi che andavano risolti per rendere proficuo e piacevole il suo la
voro. Uno dei più importanti era quello di formarsi un ambiente scienti
fico adatto. 

Come abbiamo visto vi era a Roma un gruppo di eminenti matematici, 
assai più anziani di Fermi: per quanto fossero in ottimi rapporti personali 
e si stimassero reciprocamente non potevano avere scambi di idee scien
tificamente fecondi o lavorare insieme. Tra i fisici Corbino era l'unico che 
potesse seguire e apprezzare i nuovi sviluppi della fisica moderna, ma era 
occupato dagli impegni politici e industriali. Benché fosse ben conscio 
della necessità di introdurre forze nuove nella fisica italiana e di ringio
vanirla, egli svolgeva un'attività scientifica limitata. Bisognava che suben
trasse una nuova generazione e Fermi era destinato ad esserne la guida. 

Fin dai tempi di Pisa Fermi si era sforzato di introdurre in Italia le nuove 
idee della fisica. Considerava questo uno dei compiti più importanti della 
sua vita per quanto non· lo dicesse apertamente e ancor meno si sfor
zasse di fare una propaganda esplicita; infatti i discorsi erano estranei alla 
sua natura assai più propensa a convincere coi fatti e con l'esempio. 
Per attuare il suo programma Fermi intraprese vari passi che dovevano in 
seguito aver conseguenze importanti. Innanzi tutto scrisse articoli sulla 
fisica moderna dedicati a un pubblico qualificato, ma vasto, compresi i 
professori di scuole medie; in secondo luogo scrisse un libro di testo uni
versitario dedicato alla fisica atomica e infine cominciò a cercare e a istrui
re giovani fisici che mostravano attitudini scientifiche, in modo da for
mare una scuola. 
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Gli articoli di divulgazione ebbero origine da conferenze tenute da Fer
mi sui nuovi sviluppi della fisica alle riunioni annuali della Società Ita
liana per il Progresso delle Scienze o al Seminario Matematico dell'Uni
versità di Roma o altrove. Le conferenze alla Società Italiana per il Pro
gresso delle Scienze erano spesso coordinate con altri discorsi di Corbi
no, Persico o Rasetti su argomenti simili. I testi dei discorsi furono poi 
pubblicati non solo negli atti della società, ma anche in altre riviste tecni
che. Gli articoli di Fermi, ottimi come contenuto, non sono sempre scritti 
con eleganza, anche perché l'autore non voleva impiegare troppo tempo 
per rivederli. Servivano tuttavia ottimamente allo scopo per cui erano 
scritti, che era quello di attirare l'attenzione delle giovani generazioni sulla 
fisica moderna. 

Fino al 1928 non c'erano libri italiani di fisica moderna, adatti per gli stu
denti universitari. Il testo da cui una intera generazione di fisici aveva 
appreso le nuove dottrine, Atombau und Spektrallinien del Sommerfeld, 
era in tedesco e inoltre era troppo lungo e troppo dettagliato come testo 
introduttivo. Fedele al suo metodo di fare da sé le cose che gli preme
vano, Fermi decise che la cosa migliore sarebbe stata scrivere personal
mente un libro di testo, cosa che fece durante le vacanze estive del 1927, 
trascorse come al solito nelle Dolomiti. Sdraiato su qualche prato della 
Val Gardena, con una riserva di lapis e di quaderni rilegati scrisse di 
getto - pagina su pagina, senza libri di consultazione e con pochissime 
cancellature - l'Introduzione alla Fisica Atomica. II manoscritto ven
ne consegnato alla Zanichelli nel 1928 e immediatamente pubblicato. Il 
breve libro risponde pienamente allo scopo indicato dal titolo e per qual
che tempo servl mirabilmente. Purtroppo fu scritto prima che la mecca
nica quantistica prendesse piede e per quanto l'equazione di Schrodinger 
compaia nel capitolo finale insieme alle matrici di Heisenberg, tuttavia 
il libro è informato alla vecchia concezione delle orbite di Bohr e Som
merfeld. 

Il terzo passo, quello di fondare una scuola, fu il più importante e anche 
il più impegnativo e difficile. Al tempo del suo arrivo a Roma Fermi 
trovò forse una dozzina di studenti di fisica sparsi in tutti e quattro gli 
anni di corso. L'insegnamento della fisica era condotto soprattutto come 
un servizio per i futuri ingegneri, e secondariamente come preparazione 
per professori o professoresse delle scuole medie. Per quanto riguarda le 
due grandi colonne della fisica moderna, la relatività e la teoria dei quan
ti, si accennava talvolta alla prima, ma in tutte le università italiane non 
c'era un professore di ruolo che insegnasse la seconda. Fermi voleva tra
sformare l'Istituto di fisica di Roma in un centro moderno paragonabile ai 
migliori esistenti all'estero. Non scrisse o disse questo esplicitamente, ma 
era chiaro che questo programma era una delle sue aspirazioni più vive. 
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In questo si trovava completamente d'accordo con Corbino, direttore del
l'Istituto e cosi i due potevano collaborare cordialmente e aiutarsi a vi
cenda. Uno dei primi compiti era quello di rafforzare la fisica sperimen
tale. Ciò era più difficile a farsi che per la teoria perché non esisteva un 
fisico sperimentale che potesse da solo fare un'opera paragonabile a quella 
di Fermi per la teoria e per di più la fisica sperimentale richiedeva mezzi 
tecnici e finanziari che non erano necessari per il lavoro teorico. 

Oltre a Corbino era allora a Roma il prof. Antonino lo Surdo, titolare 
della cattedra di fisica superiore; anche lui siciliano come Corbino. Lo 
Surdo si era occupato prevalentemente di spettroscopia e aveva trovato 
un metodo efficace per osservare l'effetto del campo elettrico sull'emissione 
della luce, fenomeno chiamato generalmente effetto Stark. Il lavoro di 
Lo Surdo fu di poco posteriore a quello di Stark, e fu fatto verso il 1914, 
ma in seguito egli non segui gli sviluppi della fisica o per lo meno non 
ci sono indicazioni che lo abbia fatto. Ascoltai le sue lezioni nel 1927 e 
1928; in esse si vedevano belle dimostrazioni sperimentali, ma la materia 
esposta era essenzialmente quella contenuta nel libro del Drude sull'ot
tica, del 1900 1, e in quello di J. J. Thomson sulle scariche nei gas, del 
1903 2• La teoria dei quanti non era nemmeno nominata. Malgrado ciò 
Lo Surdo pensava di rappresentare la fisica moderna ed era geloso di que
sta sua presunta posizione; per questo aveva cercato di impedire la chia
mata di Fermi a Roma dicendo che la considerava un'offesa personale. 
Questo atteggiamento aveva portato a rapporti piuttosto tesi con Corbino 
il quale aveva finito coll'ignorarlo nei limiti consentiti dalla cortesia do
vuta a un collega che lavorava nello stesso edificio. Lo Surdo era un 
uomo amareggiato da dispiaceri personali; avrebbe potuto farsi ben volere 
aiutando la nuova generazione con generosità; invece prese una posizione 
ostile a Fermi e poi ai suoi studenti. Più tardi ai tempi delle perse
cuzioni razziali fasciste mostrò più zelo del necessario e visse fino a ve
dere il tramonto del fascismo e della sua influenza. 

La necessità di aggiungere al personale dell'Istituto di Roma un giovane 
fisico sperimentale attivo e aggiornato era manifesta e urgente; Rasetti era 
ovviamente la persona adatta e Corbino lo fece venire come suo aiuto 
nel 1927. L'attività di Rasetti fu brillante e in pochi anni gli acquistò 
una reputazione internazionale specialmente per i suoi studi sull'effetto 
Raman nei gas. Nel 1931 vinse un concorso di fisica sperimentale per Ca
tania, ma Corbino riusci a fare istituire una cattedra di spettroscopia a 
Roma e a farvi chiamare Rasetti. Qualche anno più tardi, nel 1935 al 
tempo delle ricerche sui neutroni, Corbino un giorno disse che aveva 
già il suo piano: quel lavoro avrebbe fruttato il premio Nobel a Fermi, 
la nomina a socio dei Lincei a Rasetti, una cattedra a me e il posto di aiuto 
ad Amaldi: tutto questo si verificò nel giro di un paio d'anni. .. 
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Il passo successivo per rinvigorire l'Istituto di fisica di Roma era quello di 
reclutare studenti di buona qualità. Quelli che Fermi trovò in istituto non 
erano al livello da lui desiderato e il problema di trovare e scegliere le 
persone adatte era tutt'altro che facile. A quel tempo in Italia la profes. 
sione di fisico aveva come solo sbocco l'insegnamento. I posti universi
tari erano pochissimi e in generale occorreva molto tempo per ottenere 
una cattedra. La scuola media offriva solo posizioni modestissime e nel 
complesso poco attraenti. Quindi un futuro fisico doveva avere un'abi
lità e fiducia in se stesso eccezionali, o una certa indipendenza finanziaria 
o, meglio ancora, ambedue. In ogni modo doveva essere veramente appas
sionato alla propria disciplina, perché i vantaggi materiali erano scarsi. 
Tuttavia la fama di Fermi si diffuse presto anche fuori dell'Istituto e io, 
per esempio, intuii subito che si stava presentando un'occasione straor
dinaria per entrare nella vita scientifica, il che era sempre stata una mia . . 
aspirazione. 

Durante la primavera del 1927 incontrai Rasetti tramite il mio amico e 
compagno di scuola Giovanni Enriques. Insieme facemmo varie gite nel 
gruppo del Gran Sasso e su altri monti dell'Appennino durante le quali 
appresi da Rasetti diverse teorie fisiche. Ogni volta, dopo che aveva finito 
di spiegarmele, aggiungeva: « ... e nota che tra i professori di fisica ita
liani non c'è nessuno, tranne Fermi, che sa queste cose ». Oltre ad ap
prendere nozioni di fisica mi convinsi che a Roma questa scienza si stava 
risvegliando. Avevo già sentito parlare Fermi qualche anno prima al semi
nario matematico e mi aveva impressionato per la chiarezza della sua espo
sizione e per la facilità con cui dominava la materia. Nessuno mi aveva 
insegnato la fisica moderna nei corsi universitari ma avevo letto per conto 
mio il libro di F. Reiche sulla teoria dei quanti 3 e avevo un'idea delle 
grandi cose che stavano accadendo. Ora trovavo un giovane che conosce
va a fondo l'argomento. Tuttavia non conoscevo ancora Fermi personal
mente e non avevo modo di paragonarlo ai grandi fisici stranieri di cui 
avevo letto i nomi nei libri. 

Nell'estate del 1927 tramite Rasetti e Enriques incontrai anche Fermi e 
immediatamente ebbi l'impressione di uno straordinario maestro. In varie 
conversazioni, durante passeggiate o al mare, Fermi mi fece varie doman
de di fisica classica; erano semplici problemi che egli mi poneva probabil, 
mente per farsi un'idea della mia cultura e abilità. Nel settembre succes
sivo, di ritorno da una spedizione alpina con Rasetti, Enriques e altri 
andai alla Conferenza Internazionale di Fisica a Como e Il ebbi l'indimen
ticabile esperienza di vedere in persona i grandi fisici di cui avevo letto 
tante volte i nomi: Lorentz, Rutherford, Planck, Bohr e altri e poi un 
gruppo di giovanissimi: Heisenberg, Pauli e Fermi che rappresentavano 
evidentemente i grandi della nuova generazione. Era chiaro che almeno 
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dal punto di vista scientifico, Fermi era la voce più ascoltata tra gli ita
liani; era uno dei pochissimi che fosse citato e che partecipasse alle di
scussioni. Personaggi come Born e Sommedeld ascoltavano attentamente 
ciò che diceva Fermi e ovviamente lo consideravano uno dei fisici impor
tanti presenti alla conferenza 4• 

Io appresi a mia volta una notevole quantità di fisica durante quei giorni 
perché Rasetti e Fermi mi indicavano le varie celebrità e me ne descri
vevano i lavori più recenti. 
Quando tornai a Roma all'inizio dell'anno scolastico 1927-28, decisi di se
guire il mio vecchio desiderio di studiare fisica e alcuni mesi dopo cam
biai ufficialmente di facoltà passando da Ingegneria a Fisica. In quel
l'occasione vidi per la prima volta il modo di operare e la potenza di 
Corbino. Senza il suo intervento avrei perso un anno per difficoltà am
ministrative; con una telefonata risolse tutti i problemi. Nessuno lo notò, 
ma ero diventato, almeno ufficialmente, il primo allievo di Fermi ed era 
nata la scuola di fisica di Roma. 
Nel giugno del 1927 Corbino aveva annunciato a una delle sue classi del 
corso di fisica sperimentale per gli ingegneri che all'istituto di fisica c'era 
posto per studenti di fisica pura di elevate capacità e interessati alla ri
cerca. Descrisse lo straordinario futuro della fisica fondato sullo sviluppo 
delle idee moderne e sull'arrivo di nuovi docenti giovani desiderosi di 
insegnare e padroni della materia. Insisté poi sul fatto che desiderava 
solo studenti di qualità superiore. Solo Edoardo Amaldi accettò l'invito 
e divenne uno del piccolo gruppo di studenti che Fermi avrebbe perso
nalmente istruito con la speranza di sviluppare collaboratori e ricercatori. 
Si sperava che questo progetto avrebbe finito col portare a una rinascita 
della fisica in Italia, ma allora questo scopo remoto non era nominato 
esplicitamente. Si preferiva parlassero i fatti. 
Dopo qualche mese di studio all'istituto di fisica parlai al mio amico e 
compagno di classe Ettore Majorana (1908-1938), che a sua volta passò 
dall'ingegneria alla fisica 5, e si unl al nostro gruppo. Egli era nipote del 
professor Quirino Majorana, titolare della cattedra di fisica sperimentale 
a Bologna. Ettore Majorana era assai superiore ai suoi nuovi compagni sia 
come intelletto sia come profondità e estensione di cultura matematica e, 
per certi aspetti, soprattutto come potere di astrazione e abilità nella ma
tematica pura, era anche superiore a Fermi. Disgraziatamente la sua in
telligenza cosl originale e profonda era accompagnata da una tendenza sfre
nata alla critica e da un profondo pessimismo. La sua natura lo condu
ceva a lavorare solo e ad appartarsi dal genere umano. Non partecipava 
mol!o ai nostri studi perché erano per lui troppo elementari, ma ci aiuta
va 10 problemi teorici e ci sorprendeva sia con le sue idee originali e 
talora paradossali, sia per la sua capacità di calcolo mentale. Più tardi si 

4 
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isolò sempre di più e dopo qualche anno sparl dall'istituto per rinchiu
dersi in casa, da cui usciva soltanto raramente. 
Altri studenti frequentavano i corsi regolari di Fermi sull'elettrologia, la 
fisica atomica ecc. Qualche volta essi venivano ai seminari privati di Fer
mi. Uno di essi era Gabriello Giannini, che verso il 1929 emigrò negli 
Stati Uniti dove poi divenne un prospero uomo d'affari. 
I seminari di Fermi erano sempre improvvisati e privi di formalità. Nel 
tardo pomeriggio ci si riuniva nel suo studio e la conversazione si trasfor
mava presto in una lezione. Cosl se per caso uno domandava che cosa 
si sapeva sulla capillarità Fermi improvvisava una bellissima lezione sulla 
teoria della medesima. Sembrava, a sentirlo, che avesse studiato capillarità 
fino a quel momento e che avesse accuratamente preparato la lezione. 
Come esempio trovo in un libretto di appunti sulle lezioni di quei tempi, 
i seguenti argomenti: teoria del corpo nero; viscosità dei gas; meccanica 
ondulatoria (formulazione dell'equazione di Schri::idinger); analisi tenso
riale; teoria della dispersione ottica; curva gaussiana degli errori; ancora 
sulla meccanica ondulatoria; teoria di Dirac dello spin elettronico. 
In questo modo si esaminavano molti argomenti a un livello abbastanza ele
mentare, come si farebbe in un corso di terzo o quarto anno in una univer
sità italiana di oggi. Ogni tanto però il tono della discussione si elevava 
notevolmente e Fermi spiegava qualche lavoro che aveva appena finito di 
leggere. È appunto in questo modo che apprendemmo il contenuto dei la
vori di Schri::idinger e di Dirac via via che uscivano. Non avevamo mai, da 
lui, corsi regolari. Se vi era un intero campo, ben stabilito, in cui avevamo 
bisogno di istruirci e chiedevamo a Fermi di farci un piccolo corso in 
materia, ci indicava semplicemente un libro da leggere. Cosl quando gli 
domandai che mi insegnasse un po' di termodinamica mi disse di leggere 
il libro di Planck. Le letture che suggeriva non erano forse sempre le mi
gliori, probabilmente perché gli veniva naturale di consigliare i libri che 
aveva studiato lui stesso, che non erano sempre pedagogicamente i migliori 
o i più moderni, ma quelli che aveva trovato nella biblioteca della Scuola 
Normale di Pisa. Dopo i seminari redigevamo i nostri appunti su quello che 
avevamo ascoltato e cercavamo di risolvere problemi che ci aveva dato 
Fermi o che ci inventavamo da noi. Spesso dopo non poco lavoro doveva
mo arrenderci e farci rivelare la loro soluzione, o cercarla magari in qual
che libro. Il resto del tempo era dedicato al lavoro sperimentale, princi
palmente spettroscopico, sotto la guida di Rasetti. L'istruzione che rice
vevamo era soprattutto teorica e Fermi non faceva alcuna distinzione tra 
studenti che si sarebbero dedicati nel futuro alla teoria o all'esperimento. 
Non c'erano esercizi di fisica sperimentale. I problemi sperimentali erano 
tutti di ricerca, più o meno facile e più o meno originale. Ho un vivo 
ricordo, risalente ai primissimi tempi in cui frequentavo l'istituto, di Fermi 
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e Rasetti, uno basso e tarchiato, l'altro alto e magro, vestiti di camici grigi 
non proprio puliti, che cercavano di mettere a fuoco le frange di un inter
ferometro di Jamin sulla fessura di uno spettroscopio Hilger di un antico 
modello racchiuso in una lucida cassa di mogano. Cercavano di impres
sionarmi con l'importanza del loro lavoro, una misura dell'indice di rifra
zione del vapore di tallio. I risultati di questo lavoro furono pubblicati 
nella « Zetischrift fiir Physik » e nei « Rendiconti dei Lincei » 6• Si trattava 
dell'applicazione a un nuovo problema di una tecnica imparata da Ra
setti a Pisa e che aveva formato oggetto della sua tesi di laurea. 

La comunità di vita ebbe una conseguenza un po' buffa. Tutti i membri 
del gruppo cominciarono a parlare con la stessa voce e con accento pisa
no. Fermi aveva (forse naturalmente) una voce profonda e una cadenza 
lenta, modulata in modo speciale: essa contagiò tutti i suoi amici. Si 
racconta che in treno uno di loro attaccò discorso con un altro passeg
gero del tutto sconosciuto e fu assai meravigliato quando si sentl chie
dere se era un fisico romano. Domandò allora al compagno di viaggio 
come avesse fatto a indovinare e la risposta fu: « Dal suo modo di par
lare ». L'influenza di Rasetti su tutto il gruppo, anche all'infuori della 
fisica, era importante. Egli leggeva libri sia di letteratura (spesso inglese 
o americana) sia di altri argomenti, viaggiava frequentemente in posti a quei 
tempi poco conosciuti, raccoglieva insetti, mangiava cibi un po' speciali 
e con riti curiosi ecc. Decantando abilmente le proprie letture o le altre 
cose che faceva, tendeva a farsi imitare. Lo chiamavano perciò, scherzan
do, il Venerato Maestro, espressione che conteneva più di un grano di . ' ver1ta. 

La sede di tutte queste attività era il vecchio Istituto di fisica dell'Uni
versità di Roma sito in via Panisperna 89a. L'edificio sorgeva in quella 
che, nel 1880, al tempo della sua costruzione, era stata la periferia della 
città. Il terreno era appartenuto in origine a un ordine monastico, se
colarizzato dopo il 1870; e l'adiacente Istituto di chimica occupava ad
dirittura i locali del vecchio monastero. L'edificio dell'Istituto di fisica 
era pedettamente sufficiente per le necessità degli anni venti e aveva 
poco da invidiare ai migliori istituti europei di quel tempo. Le apparec
chiature invece erano mediocri e consistevano principalmente di spettro
scopi e strumenti ottici, con solo qualche pezzo moderno e buono. L'offi
cina meccanica era antiquata in quanto a macchine utensili e non era 
all'altezza della situazione; la biblioteca, invece, era ottima e aggiornata. 
La posizione dell'Istituto su di una collinetta vicino al centro di Roma, 
c~rcor_idato da un piccolo parco comodissimo e bello allo stesso tempo, il 
giardino pieno di palme e boschetti di bambù in cui regnava il silenzio, 
tranne al tramonto quando tutti gli uccelli del vicinato si radunavano a 
cinguettare nel verde, rendevano l'Istituto un centro di studio pieno di 
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pace e molto invitante. Credo che tutti quelli che vi hanno lavorato ser
bino un ricordo affettuoso e poetico del luogo. 

L'edificio aveva tre piani e uno scantinato: il secondo piano era occupato 
dall'abitazione di Corbino; il primo conteneva i laboratori di ricerca, gli 
studi dei professori Corbino, Lo Surdo e Fermi e la biblioteca; il piano 
terreno ospitava l'officina, le aule di lezione e i laboratori per gli studenti; 
lo scantinato conteneva i generatori elettrici e altri servizi. Fermi con Ra
setti e i loro studenti occupavano tutto il lato meridionale del primo piano, 
Lo Surdo il lato settentrionale. Ambienti contigui erano occupati dal prof. 
Trabacchi e dal Laboratorio di fisica della Sanità Pubblica. Trabacchi aveva 
un'ottima dotazione di strumenti moderni e di materiali che offriva gene
rosamente a Fermi e ai suoi giovani amici quando ve ne era bisogno, ciò 
gli fece acquistare il nomignolo di « Divina Provvidenza». All'Istituto 
vi era l'uso di dare soprannomi ricavati da storie varie; oltre a quelli già 
riçordati, Fermi era « il Papa», Corbino « il Padreterno», Rasetti quan
do non era « Venerato Maestro» diventava <( Cardinal Vicario», io ero 
qualche volta <(Basilisco», qualche volta <( Prefetto alle Biblioteche»; 
Majorana era spesso <( il Grande Inquisitore » e cosl via. 

L'amministrazione dell'Istituto era semplicissima. Corbino dava le di
sposizioni generali. L'esecuzione era affidata al factotum cav. Ludovico 
Zanchi, che, nato nell'istituto, ne conosceva tutti i problemi. Egli con 
intelligenza, tatto, discrezione e lavoro indefesso faceva sl che tutto fun
zionasse a dovere. Era amico di tutti, da Corbino in giù, e se c'era qual
che difficoltà amministrativa si sapeva a chi rivolgersi. 

Il primo lavoro importante scritto da Fermi a Roma fu: Un metodo stati
stico per la determinazione di alcune proprietà dell'atomo (FNM 43), oggi 
noto come metodo di Thomas-Fermi. Fermi non sapeva che Thomas aveva 
inventato lo stesso metodo circa un anno prima; l'aveva pubblicato 
su una rivista non molto diffusa che era sfuggita ai romani. Quando Fer
mi trovò che procedere gli occorreva la soluzione di un'equazione dif
ferenziale non lineare, caratterizzata da condizioni al contorno insolite, 
con la sua abituale energia, in una settimana di assiduo lavoro calcolò la 
soluzione con una piccola calcolatrice a mano. Majorana che era entrato 
da poco in istituto e che era sempre molto scettico, decise che proba
bilmente la soluzione numerica di Fermi era sbagliata e che sarebbe stato 
meglio verificarla. Andò a casa, trasformò l'equazione originale di Fermi 
in un'equazione del tipo di Riccati e la risolse senza l'aiuto di nessuna 
calcolatrice, servendosi della sua straordinaria attitudine al calcolo nume
rico ( egli avrebbe potuto facilmente diventare un numero da teatro di 
varietà esibendo la facilità con cui eseguiva a memoria le operazioni 
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aritmetiche più complicate). Quando tornò in Istituto confrontò con aria 
scettica il pezzetto di carta, su cui aveva riportato i dati ottenuti, col qua
derno di Fermi, e quando trovò che i risultati coincidevano esattamente 
non poté nascondere la sua meraviglia. 
Fermi procedette a numerose applicazioni del suo metodo a vari proble
mi concreti e altre ne suggeri a Rasetti e agli studenti. L'idea fondamen
tale di questo metodo statistico, quella cioè di considerare gli elettroni 
attorno a un nucleo come l'atmosfera di un gas di fermioni allo zero asso
luto a cui si applica il caso limite della statistica di Fermi per alta de
generazione, divenne una delle idee predilette di Fermi, e la applicò molte 
volte negli anni successivi. Dello stesso genere è infatti anche l'applicazio
ne, in tutt'altro campo, di concetti statistici a eventi nucleari ad alte 
energie (FNM 241 ). Fermi riassunse i risultati dell'applicazione del 
metodo statistico in una comunicazione presentata a un convegno or
ganizzato a Lipsia da Debye. Questo fu il primo convegno interna
zionale in cui Fermi ebbe una parte di primo piano. La sua parteci
pazione al Convegno Solvay tenuto a Bruxelles dal 20 al 26 ottobre 
1930 fu un riconoscimento ancora più importante. Le Conferenze Sol
vay erano state fondate da Ernest Solvay, l'inventore del metodo di 
produzione industriale del carbonato sodico. Questa invenzione lo ave
va reso ricco e egli dedicò parte della sua fortuna al finanziamento delle 
conferenze che portano il suo nome. I convegni, a Bruxelles, duravano 
circa una settimana durante la quale una trentina di fisici di tutti i paesi 
scelti accuratamente tra i più importanti in un dato campo, discutevano 
un tema prestabilito. Per dar maggior risalto all'avvenimento i Sovrani 
del Belgio solevano anche offrire un pranzo al palazzo reale a cui in
tervenivano. In un periodo in cui viaggi e conferenze internazionali 
erano assai più rari di oggi, essere invitato a un convegno Solvay 
era un grande onore, tanto più che i convegni precedenti avevano quasi 
tutti avuto importanza storica. Nel 1911, al primo convegno, si era di
scussa la teoria della radiazione, al quinto nel 1927 si era rivelata per la 
prima volta la meccanica quantistica e vi erano state memorabili discus
sioni tra Bohr, Einstein e altri luminari. Il sesto, il primo a cui era stato 
invitato Fermi, aveva per tema il magnetismo. In precedenza il solo ita
liano a essere invitato era stato Corbino, che però non aveva partecipato 
al convegno 7• 

Gli interessi e le cognizioni di Fermi abbracciavano tutta la fisica e a 
quei tempi egli leggeva diligentemente parecchie delle maggiori riviste. 
Preferiva problemi concreti e diffidava delle teorie troppo astratte o ge
nerali, ma ogni problema specifico, in qualunque campo della fisica - mec
canica classica, spettroscopia, termodinamica, stato solido e parecchi al-



54 Capitolo J 

tri ancora - lo attirava e gli faceva aguzzare l'ingegno per risolverlo, 
fino alla veri.fica numerica e al confronto con l'esperienza. Non di rado, 
parlandogli di qualche fenomeno oscuro o poco comprensibile, gli sen
tivamo darne una spiegazione semplice e chiara che risolveva il proble
ma. Spesso fummo anche testimoni dell'esecuzione di una ricerca nuova. 
In questi casi si assisteva allo sviluppo di calcoli a velocità moderata, ma 
con pochissimi errori o false partenze e cambiamenti di direzione. Il lavo
ro procedeva quasi come in una lezione, anche se più lentamente, e alla 
fine le equazioni erano stese su una lavagna pronte per essere trascritte 
e pubblicate, con ben pochi ritocchi. Naturalmente non si sa quanto la
voro preparatorio Fermi avesse fatto consciamente o, più probabilmente, 
nel subcosciente. 
Un esempio notevole di questo suo modo di lavorare fu la preparazione 
dei lavori sulla teoria quantistica dell'irraggiamento (FNM 50). Fermi 
aveva visto il lavoro di Dirac sullo stesso argomento 8 e compreso i risul
tati raggiunti da quell'autore. Tuttavia i metodi di Dirac gli erano ostici 
ed egli decise di riformulare la teoria in una forma matematicamente più 
familiare. Quasi ogni giorno mostrava a Rasetti, Racah (in visita a Ro
ma), Majorana, Amaldi e me ciò che aveva fatto e spesso calcolava in no
stra presenza una nuova applicazione dei suoi metodi, per esempio alla 
spiegazione quantistica dell'effetto Doppler. Non lesse, almeno allora, gli 
importanti lavori di Jordan, Heisenberg e Pauli sulla elettrodinamica, ma 
viceversa tentò persistentemente di risolvere i problemi delle divergenze 
presentati dall'elettrodinamica; riempl interi quaderni di calcoli in ma
teria, ma senza successo. Fermi riassunse poi tutto il suo lavoro sulla 
elettrodinamica in una serie di lezioni che tenne all'Istituto Henri Poin
caré di Parigi nel 1929 e, in forma più completa, alla scuola estiva di 
Ann Arbor all'Università del Michigan nel 1930. Le lezioni furono pub
blicate sia in francese che in inglese e Bethe, che più tardi collaborò con 
Fermi in un problema di elettrodinamica, cosl si esprime in proposito: 

Molti di voi, come me, hanno probabilmente imparato le prime nozioni di 
teoria dei campi dal meraviglioso articolo di Fermi apparso nella « Reviews of 
Modern Physics » del 1932. È un esempio credo insuperato di semplicità in 
una materia difficile. Apparve dopo un gruppo di lavori complicatissimi sul-
1' argomento e precedette un altro gruppo di lavori sempre complicatissimi, 
e senza la luminosa semplicità di Fermi credo che molti di noi non sarebbero 
stati capaci di approfondire la teoria dei campi. Io sono certo uno di questi. 9 

I commenti di Wigner, che certo non ebbe bisogno di imparare il soggetto 
da Fermi, sono altrettanto interessanti: 

Fermi non amava le teorie complicate e le evitava quanto più possibile. Per 
quanto sia stato uno dei fondatori della elettrodinamica quantistica resistè 
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il più possibile all'uso della teoria dei campi. Il suo articolo sulla teoria 
quantistica della radiazione nella « Reviews of Modero Physics » del 1932 è un 
modello di molte delle sue conferenze e lezioni: nessuno che non conoscesse 
a fondo tutte le complicazioni della teoria avrebbe potuto scriverlo e nessuno 
avrebbe potuto evitare più abilmente tutte le complicazioni. Quando però 
affrontò un problema che non poteva essere risolto senza l'uso esplicito dei 
concetti cosl poco simpatici della teoria dei campi, accettò questo fatto e uno 
dei suoi lavori piu brillanti si basa su campi quantizzati. 10 

Wigner allude qui alla « seconda quantizzazione» e agli operatori di crea
zione e distruzione usati nella teoria dei raggi beta. È però probabile che 
Fermi non abbia compreso appieno queste «complicazioni» fino al 1933. 
Una caratteristica curiosa dei metodi di lavoro di Fermi era la velocità 
uniforme con cui procedeva nei calcoli. Se i passaggi erano facili, non ac
celerava e un osservatore ingenuo si poteva domandare come mai andava 
cosi piano nel fare semplici passaggi algebrici ( commetteva errori soltanto 
molto raramente); quando però sorgevano difficoltà che avrebbero arre
stato un altro, Fermi le superava senza cambiare velocità. Sembrava un 
rullo compressore che avanzasse schiacciando ogni cosa sul suo passaggio. 
Il risultato finale era sempre chiaro e spesso ci si domandava perché tutto 
ciò non fosse noto da tempo dato che era cosl semplice e naturale. Ogni 
metodo usato veniva immagazzinato nella memoria di Fermi e spesso 
adattato a problemi diversissimi da quello che l'aveva originato. Un bel
l'esempio di questa tecnica è l'evoluzione del concetto di « lunghezza di 
diffusione » che appare prima in un lavoro di spettroscopia: Sopra lo spo
stamento per pressione delle righe elevate delle serie spettrali (FNM 95), 
poi in (FNM 107), Artificial Radioactivity Produced by Neutron Bombar
dment e infine molte volte nei lavori sulla diffusione dei neutroni lenti 
(FNM 227-230). Analogamente il tema statistico, come abbiamo già notato, 
viene prima applicato agli elettroni atomici e poi alla materia nucleare. 
Già nel 1928 Fermi aveva quasi cessato di usare trattati e testi di fisica; 
una collezione di formule matematiche di Laska e le tabelle di costanti 
fisiche di Landolt-Bornstein erano praticamente i soli libri di consultazio
ne che aveva nel suo studio. Quando aveva bisogno di una formula com
plicata per qualche funzione speciale di solito se la ricalcolava; spesso scom
metteva che sarebbe riuscito a ricalcolarla prima che uno di noi la trovasse 
in biblioteca ( due porte accanto) in un libro. In genere vinceva la scom
messa. Il solo trattato che so che lesse dopo l'arrivo a Roma fu il Weyl, 
Gruppentheorie und Quantenmechanik. 
La celerità con cui era possibile formare un giovane fisico alla scuola di 
Ferm~ era incredibile. Naturalmente ciò era dovuto in parte all'entusia
smo immenso che egli suscitava nei giovani, mai con prediche o discorsi, 
ma con la forza invincibile dell'esempio. Dopo aver trascorso qualche 
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tempo all'Istituto di via Panisperna ci si trovava completamente assor
biti dalla fisica e quando dico completamente non esagero. 
Fermi non amava assegnare tesi di laurea o suggerire argomenti di stu
dio. Si aspettava che gli studenti li trovassero da sé o che se li faces
sero suggerire da qualche compagno più avanti negli studi. La ragione di 
ciò era, come mi raccontò più tardi, che non trovava facilmente argo
menti adatti per principianti; i problemi che lo interessavano personal
mente e che gli venivano in mente erano di solito troppo difficili per gli 
studenti. Cosl io spesso dovevo trovare argomenti per tesi di laurea: dopo 
averli proposti agli studenti quando questi mi domandavano come fare 
a svolgerli, confessavo che non lo sapevo, ma che una visitina a Fermi 
avrebbe dato immediata risposta, come infatti accadeva. Fermi trattava 
i suoi studenti e collaboratori con modi affabili e diretti del tutto privi 
di formalità o complicazioni. Non era mai sgarbato ma nemmeno troppo 
premuroso e solo rarissimamente faceva discorsi personali. Spesso elimi
nava l'ostacolo chiave nel lavoro di uno dei suoi giovani collaboratori e 
generosamente rifiutava perfino ogni ringraziamento pubblico; in compen
so però richiedeva da tutti lo sforzo massimo di cui fossero capaci. Ispi
rava grandissimo rispetto e anche una e.erta soggezione. Nessuno avrebbe 
osato parlargli degli screzi o delle piccole gelosie che si manifestano tra 
gruppi di collaboratori. Anche Rasetti era generoso nell'insegnare le tecni
che sperimentali che conosceva e nel regalare apparecchi da lui costruiti, 
che non usava più, però non era facile lavorare direttamente con lui per
ché aveva piccole manie personali e orari di lavoro del tutto irregolari. 
Tra tutti i partecipanti a questa venturosa scuola di Roma si sviluppa
rono forti e durature amicizie. Le differenze di età erano piccole. Fermi 
e Rasetti, i più vecchi, avevano ventisei anni nel 1927, Amaldi, il fan
ciulletto, ne aveva diciannove. Corbino veniva solo raramente ai seminari 
del pomeriggio, ma si interessava vivamente dei lavori scientifici nonché 
dei problemi di carriera dei membri del gruppo. Ogni tanto faceva com
menti su fatti o uomini politici visti al Senato. Questi erano molto 
istruttivi perché aprivano una finestra su un mondo con cui non aveva
mo contatti. 
Più o meno nello stesso tempo che a Roma, la fisica stava rifiorendo an
che a Firenze. Persico, che come abbiamo visto si era trasferito costl, ave
va un'influenza forte e benefica su questo movimento; era il solo profes
sore di ruolo della nuova generazione e insegnava con grande successo. 
I giovani fisici che si trovavano a Firenze, e affrontavano problemi mo
derni erano: Bruno Rossi, famoso per gli studi sui raggi cosmici, Giu
seppe Occhialini che collaborò in modo decisivo alla scoperta sia degli 
sciami, sia del pione, Gilberto Bernardini, più tardi direttore scientifico 
del CERN (il Centro Europeo di Ricerca Nucleare a Ginevra) e direttore 
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della Scuola Normale di Pisa, e Giulio Racah, inventore dei coefficienti 
che da lui prendono il nome e ben noti ai fisici teorici, che divenne più 
tardi Rettore dell'Università di Gerusalemme. Anche questi fisici fioren
tini, avevano di poco passati i vent'anni, erano in gran parte autodidatti 
salvo gli insegnamenti di Persico, ed erano pieni di entusiasmo, energia 
e idee originali. I gruppi di Firenze e Roma erano legati da sincera ami
cizia e spesso si scambiavano visite o seminari. Sarebbe troppo lungo però 
trattare qui della brillante storia del gruppo di Firenze tranne per quan
to ha diretta attinenza con Fermi. Voglio solo aggiungere parte di una 
poesia scherzosa scritta da Persico che descrive le sue attività a Firenze. 
Al di là dell'Appennino 
Padre Enrico giunto è 
Ed insegna altrui il cammino 
Sulla strada della fé. 
Ei comincia la lezione 
Col precetto elementar 
Che è cattiva educazione 
Carne umana divorar. 
Narra poscia che oltre i monti 
Vivon popoli fede} 
Che del Ver le sacre fonti 
Ricevuto hanno dal Ciel. 
Essi han d'h il sacro culto 
Han nei quanti piena fé, 
E per loro è grave insulto 
Dir che l'atomo non c'è. 
Sono pur bestemmie orrende 
Il negar che v'è la \J,, 
Che un valor non nullo prende 
Aq X A.p. 
Che dell'orbite ai momenti 
S'addizionano gli spin 
E elettroni equivalenti 
Son vietati dal Destin. 
Credon poi, con fé profonda 
Cui s'inchina la ragion, 
Che la luce è corpo ed onda, 
Onda e corpo è l'elettron. 
Sono questi i dogmi santi 
Ch'egli insegna agli infedel, 
Con esempi edificanti, 
E appoggiandosi al V angel. 

(I~ V angel ~ivenne poi un suo bellissimo libro, Fondamenti di meccanica ato
mica, pubblicato dalla Zanichelli e tradotto anche in inglese.) 



58 Capitolo J 

La voce di ciò che stava succedendo a Roma e a Firenze si sparse rapi
damente tra i giovani fisici o aspiranti fisici in altre città. Uno dei primi e 
frequenti visitatori a Roma fu Giovanni Gentile Jr., figlio del filosofo e mi
nistro fascista, che aveva recentemente finito i suoi studi alla Scuola Nor
male di Pisa. Nel 1930 Persico passò da Firenze a Torino e contribui 
a stabilire anche ll un nuovo centro di fisica moderna; Renato Einaudi 
fu il primo a venire da Torino a Roma per raccomandazione di Persico, 
seguito più tardi da Gian Carlo Wick. Questi si era laureato a Torino 
e poi aveva lavorato con Born a Gottinga e con Heisenberg a Lipsia dove 
incontrò Amaldi. Amaldi cercò di organizzare un soggiorno di Wick a 
Roma, ma si dovette rinviare il progetto di un anno per mancanza di 
posti. Nel 1932 Wick venne a Roma dove restò fino a quando divenne 
professore di fisica teorica a Palermo, dove io, che nel frattempo ero di
ventato direttore dell'Istituto di quella sede, ero riuscito a fare istituire 
una cattedra di fisica teorica. Più tardi diversi studenti vennero a Roma 
per studiare fisica appena finito il biennio propedeutico in altre università: 
Eugenio Fubini e Ugo Fano da Torino; Leo Pincherle da Bologna; Bru
no Pontecorvo da Pisa. Questi studenti rappresentavano quasi una secon
da generazione rispetto al gruppo iniziale. Anche Salvador Luria, che do
veva diventare un famoso biologo, per un certo periodo studiò fisica 
a Roma. 

Nel 1929 era ormai chiaro che mentre la situazione della teoria era sod
disfacente, la parte sperimentale del nostro lavoro lasciava a desiderare. 
Per importare nuove tecniche sperimentali occorreva che membri del 
gruppo si recassero in laboratori stranieri per impararle sul posto. Cosl 
Rasetti andò a Pasadena al California lnstitute of Technology diretto 
da Millikan e fece quivi importanti lavori sull'effetto Raman; io andai 
al laboratorio di Zeeman ad Amsterdam a studiare righe proibite e Amai
di andò da Debye a Lipsia dove lavorò sulla diffrazione dei raggi x nei 
liquidi. Al principio si cercò di andare in laboratori dove si potessero 
proseguire con migliori mezzi sperimentali, ricerche già iniziate a Roma; 
più tardi invece usammo i laboratori stranieri per lavorare in campi a 
noi del tutto nuovi. In questa seconda fase Rasetti studiò radioattività 
da Lise Meitner al Kaiser Wilhelm Institut a Berlino-Dahlem, io lavo
rai da Otto Stern ad Amburgo sui raggi molecolari e anche il lavoro di 
Amaldi a Lipsia non aveva precedenti a Roma. Il piano riusci perché 
senza questi periodi di preparazione all'estero non sarebbe stato possibile 
più tardi svolgere rapidamente ed efficacemente il complesso lavoro sui 
neutroni. Anche durante i soggiorni all'estero ci mantenevamo in stretto 
contatto per corrispondenza e durante le vacanze ci ritrovavamo a Roma 
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e parlavamo dei nostri lavori. Ci sono numerose tracce di questi scambi 
scientifici in lavori di Fermi, Majorana, Wick e altri. Durante questo 
periodo Fermi andò all'estero solo per brevi visite. Ormai era abituato 
a un certo isolamento intellettuale poiché a Roma solo Majorana ( che del 
resto era piuttosto inaccessibile) poteva discutere con lui cli teoria da pari 
a pari. Però al principio degli anni trenta cominciarono ad arrivare a Roma 
vari giovani fisici preoccupati dalla minacciosa situazione tedesca. Hans 
Bethe, George Placzek, Felix Bloch, Rudolf Peierls, Lothar Nordheim, 
Fritz London, Edward Teller, Christian M0ller, Sam Goudsmit e altri, 
spesso diretti agli Stati Uniti d'America, trascorsero periodi più o me
no lunghi a Roma. Molti di loro erano destinati a lasciare tracce dura
ture nella fisica. Tra gli Americani che ci visitarono ricorderò Eugene 
Feenberg perché era specialmente caro a Majorana. La loro reciproca sim
patia si manifestava col sedersi uno di fronte all'altro allo stesso tavolo 
della biblioteca, in silenzio, perché non avevano in comune una lingua 
in cui parlarsi. 
Le visite prolungate e la presenza di queste persone a Roma rinvigori
rono molto la vita dell'istituto. Avevamo modo di comunicare con alcuni 
tra i migliori campioni della scienza tedesca ed essi a loro volta appren
devano nuovi punti di vista da Fermi. Fu a Roma che Bethe scrisse il 
suo famoso trattato sugli atomi con uno o due elettroni per il « Handbuch 
der Physik ». Ricordo che scriveva in piedi, a un legglo, senza libri di con
sultazione, riempiendo pagine su pagine e ricalcolando ogni formula per 
verificarne l'esattezza. Arrivava la mattina con una risma di carta che pone
va da una parte del leggio e passava i fogli scritti dall'altra parte. Anda
vamo a vedere durante il giorno il calo del mucchio bianco e la crescita 
del mucchio scritto. Bethe riferisce le sue impressioni di allora come 
segue: 

Ciò che più mi ha impressionato del modo di Fermi di trattare problemi 
di fisica era la sua semplicità. Egli era capace di analizzare ogni problema, 
per complicato che sembrasse riducendolo alla parte essenziale. Lo spogliava 
di ogni complicazione matematica e di ogni formalismo non necessario. In 
questo modo poteva spesso in mezz'ora o meno, risolvere il problema fisico 
centrale. Naturalmente non si otteneva una soluzione matematica completa, 
ma lasciando Fermi dopo una di queste discussioni era chiaro come si sarebbe 
dovuto svolgere la parte matematica. 
questo metodo mi fece particolare impressione perché provenivo dalla scuola 
d1 Sommerfeld a Monaco e questi ricorreva in tutti i suoi lavori a una so
!uzione matematica completa. Essendo cresciuto in quella scuola credevo che 
il. metod? con cui si doveva procedere fosse quello di stabilire una equazione 
differenziale per il problema (di solito l'equazione di Schrodinger), usare la 
propria abilità analitica per trovarne una soluzione quanto più possibile ele
gante e esatta e poi discutere questa soluzione. Nella discussione si sareb-
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bero :finalmente trovate le caratteristiche qualitative della soluzione e cosi si 
sarebbe capita la sostanza fisica del problema. Il metodo di Sommerfeld ser
viva per molti problemi in cui la parte fisica fondamentale era già stata ca
pita, ma era estremamente laborioso. Di solito ci volevano mesi prima di 
ottenere la risposta al problema di partenza. 
Mi fece molta impressione vedere che Fermi non aveva bisogno di tutto 
questo lavoro. La parte fisica diveniva chiara per mezzo di un'analisi dei 
punti essenziali del fenomeno e qualche stima di ordini di grandezza. Il suo 
metodo di attacco era del tutto pragmatico. 
Fermi era un buon matematico. Quando ce n'era bisogno sapeva affrontare 
la matematica più complicata, ma prima voleva esser sicuro che ne valesse 
la pena. Era un maestro nell'arte di ottenere risultati importanti con un mi
nimo di sforzo e di apparato matematico. 
Lavorando in questo modo chiariva enormemente i problemi, specialmente 
per i giovani che non ne sapevano ancora molto. Per esempio la sua formu
lazione della elettrodinamica quantistica è molto più semplice di quella origi
nale di Heisenberg e Pauli, che non era facilmente comprensibile. L'articolo 
di Heisenberg e Pauli mi avevo spaventato e gli alberi mi impedivano di ve
dere il bosco. La formulazione di Fermi mi permise di vederlo. Lo stesso 
si dica del lavoro che scrivemmo insieme sulle varie formulazioni della teoria 
relativistica dell'urto. La formulazione di Fermi della diffusione dei neutroni, 
la cosl detta « teoria dell'età », è stata estremamente utile per fare rapidi cal
coli sulla diffusione neutronica anche in casi complicati. Potrei facilmente ag
giungere a questo elenco molti altri esempi attingendo solo alla mia espe
rienza personale di Fermi e della sua opera. 11 

Tra i visitatori di questo periodo si deve ricordare, in modo speciale, 
George Placzek che si trattenne più a lungo degli altri a Roma, vi la
vorò sperimentalmente, imparò benissimo l'italiano e divenne un caris
simo amico di vari componenti del nostro gruppo. Si accupava allora, co
me molti di noi, dell'effetto Raman e in particolare di quello dell'ammo
niaca. Insieme ad Amaldi ottenne delle buone fotografie dello spettro 
Raman di questo gas, servendosi di tecniche che erano state sviluppate 
da Rasetti. Gli spettri Raman dei gas richiedevano allora lunghe esposi
zioni con lampade di quarzo a vapore di mercurio che costavano molto 
e avevano una vita limitata. Ricordo ancora il momento tragico in cui una 
lastra particolarmente preziosa gli cadde dalle mani e si ruppe. Anche 
Placzek, come Bethe, scrisse a Roma un articolo divenuto classico Ray
leigh Streuung und Raman Eflekt per lo « Handbuch der Radiologie » in 
esso espose le sue nuove idee fondamentali sulla simmetria molecolare. 
Placzek aveva vasti interessi anche al di fuori della fisica; conosceva bene 
molte lingue e letterature, la musica, e aveva profonde conoscenze sto
riche e politiche. Era un uomo pieno di saggezza, spiritoso e di un'one
stà e forza di carattere difficilmente eguagliabili. Contribui molto alla no
stra educazione anche al di fuori della fisica e l'amicizia iniziata a Roma, 
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continuò per Fermi e me in America. La sua morte prematura nel 1955 
lasciò un vuoto difficilmente colmabile u. 

La vita in via Panisperna era metodica. Si lavorava dalle 9 a mezzogiorno 
e mezzo e poi dalle 16 alle 20 circa. Naturalmente questo orario era solo 
approssimativo, nessuno lo aveva imposto e c'era chi seguiva orari diver
si. Non si lavorava mai dopo cena e la domenica si faceva spesso qual
che passeggiata nei dintorni di Roma, o in montagna. Durante le vacanze 
invernali si andava a sciare e durante quelle estive si andava o sulle Alpi 
o all'estero. 
L'avvenimento più importante nella vita privata di Fermi durante que
sto periodo fu il suo matrimonio con Laura Capon il 19 luglio 1928. Il 
libro- Atomi in Famiglia di Laura Fermi contiene una viva descrizione del
l'incontro dell'autrice con Fermi, del loro matrimonio e della vita fami
liare. Ebbero due figli: Nella, nata il 31 gennaio 1931 e Giulio nato il 16 
febbraio 1936. 

Nel 1929 Mussolini nominò Fermi Accademico d'Italia. La nomina, che 
avvenne per iniziativa del Capo del Governo e non per elezione, ha un 
retroscena di qualche interesse. Nel 1928 Corbino era andato in Ame
rica per affari e pertanto era assente da Roma durante il periodo delle ele
zioni all'Accademia dei Lincei. Egli desiderava far eleggere Fermi e aveva 
lasciato a Lo Surdo una lettera in cui proponeva all'Accademia il nome 
di Fermi, pregandolo di leggerla al momento opportuno. Quando Corbi
no tornò trovò che Fermi non era stato eletto; quando chiese spiega
zioni a Lo Surdo questi si scusò dicendo che disgraziatamente si era scor
dato della sua lettera. Al momento non c'era rimedio, ma Corbino dovet
te offendersi non poco per questo modo di comportarsi e decise di ri
farsi. Presto se ne presentò l'occasione. 
Mussolini diffidava dell'Accademia dei Lincei perché pensava, e giusta
mente, che molti dei suoi membri o almeno dei membri più influenti e 
illustri, fossero antifascisti. Tuttavia per parecchi anni si era limitato 
ad ignorarla. Ora però pensò di formare una super accademia, l'Accademia 
d'Italia, che oscurasse i Lincei. Non poteva dare alla sua nuova creazione 
il prestigio derivante dalla storia, ma poteva dare ai suoi membri un 
grosso assegno, una splendida uniforme, il titolo di eccellenza e la 
precedenza nelle cerimonie ufficiali, tutte cose che i Lincei non avevano. 
~e~ nominare gli accademici della prima infornata cercò per quanto pos
sibile di scegliere persone che avessero un certo prestigio culturale e che 
fossero ben disposte verso il fascismo. Le nomine successive dovevano 
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avvenire per cooptazione. Fermi fu il solo fisico scelto nella prima infor. 
nata. Dal punto di vista scientifico e del vero merito non ci poteva essere 
scelta migliore, tuttavia la nomina sorprese perché la fama di Fermi era 
ancora limitata agli esperti e la giovane età mal si accordava con onori 
accademici. Per di più Fermi non aveva meriti fascisti di sorta e il suo 
atteggiamento poteva descriversi come non politico. Altri, tra cui Lo Surdo, 
speravano di ricevere la investitura dell'Accademia (e Lo Surdo infatti fu 
nominato Accademico d'Italia dopo l'emigrazione di Fermi, negli ultimis
simi anni del fascismo). È quasi certo che la scelta di Fermi avvenne 
per suggerimento di Corbino che, come Senatore, non poteva essere no
minato Accademico d'Italia. Pur non essendo fascista, Corbino aveva 
fatto parte dei primi ministeri di Mussolini e, probabilmente, aveva an-
cora accesso al Capo del Governo. · 
Fermi si rallegrò moltissimo del riconoscimento, sebbene già allora fosse, 
come rimase per tutta la vita, eccezionalmente privo di vanità, debolezza co
munissima nel mondo accademico. In seguito, dopo aver ricevuto un nume
ro enorme di lauree ad honorem, onoreficienze, medaglie, nomine accademi
che ecc., rispondendo a un questionario del governo americano che ri
chiedeva un elenco di questi titoli rispose: « Sono membro di numerose 
società scientifiche di cui non ricordo il nome ». Questa non era certo 
una posa, ma rispondeva ai fatti. 
La nomina di Fermi all'Accademia ebbe un effetto benefico sullo sviluppo 
della fisica in Italia, almeno per un certo tempo, perché la fisica si trovò 
ad essere rappresentata da una persona veramente eminente e Fermi au
tomaticamente divenne un personaggio influente. Tuttavia, anche dopo la 
nomina all'Accademia, Fermi non ebbe peso politico perché non era di
sposto a dedicare del tempo a questioni non scientifiche e non amava oc
cuparsi di questioni amministrative o politiche. 
La nomina portò altri vantaggi più tangibili a Fermi: ne cambiò la si
tuazione finanziaria perché la pensione di accademico era molto superiore 
al suo stipendio di professore. 
Poté cosl lasciare il posto di redattore per la fisica alla Enciclopedia Ita
liana Treccani, che aveva conservato per parecchi anni per arrotondare 
lo stipendio universitario. Come in tutte le cose che faceva Fermi fu co
scienziosissimo nel suo lavoro all'Enciclopedia. Non lesinava il tempo e 
svolgeva tutto il lavoro di redazione con la massima cura, per di più 
aveva scritto diversi lunghi articoli di cui era giustamente fiero. Quello 
sulla Statistica meccanica è ancora oggi un ottimo trattatello sull'argo
mento ed è stato riprodotto nelle Note e Memorie (FNM 83 ). Un altro 
incarico che Fermi aveva accettato per ragioni finanziarie era quello di 
segretario della sezione di fisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
esso richiedeva che esaminasse invenzioni e domande di sussidi per la 
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ricerca. Lasciò appena possibile anche questo incarico e lo passò, come 
quello dell'Encicl~pedia, _a ~iovani . c~e a!evano b~so~no. di trovare un 
modo di sbarcare il lunario in tempi in cui era assai difficile ottenere po
sti retribuiti all'infuori di quelli scarsissimi di assistente universitario. 
La nomina di Fermi all'Accademia e il gran rumore che se ne fece ci det
tero speranza che il governo avesse deciso di aiutare seriamente la scien
za e cercammo di persuadere Fermi a usare il suo nuovo prestigio a que
sto scopo. Egli fece qualche tentativo per ottenere un aumento delle do
tazioni per la ricerca e far creare qualche nuovo posto, ma questi sforzi 
si ridussero praticamente a una visita a Mussolini a cui consegnò un me
morandum che il Duce siglò, ma che fu tosto dimenticato. Le importanti 
nomine dei nuovi professori universitari rimasero sotto il controllo della 
vecchia guardia ancora per parecchi anni e solo più tardi la nuova gene
razione riusd finalmente a prendere il sopravvento. 

Fermi visitò gli Stati Uniti d'America per la prima volta durante le va
canze estive del 1930. Rasetti era stato a Pasadena come borsista della 
fondazione Rockefeller durante il 1929 e al suo ritorno a Roma ci aveva 
riempito la testa con le meraviglie della California. Ancora ricordo le sue 
descrizione degli aranceti di Pasadena, della sua ascensione invernale del 
Monte Whitney, della sua gita alle Hawaii e del meraviglioso lavoro che 
veniva fatto al California Institute of Technology diretto allora da Millikan. 
È possibile che tutte queste descrizioni entusiastiche di Rasetti abbiano 
influenzato Fermi, certo è che quando la University of Michigan ad Ann 
Arbor invitò Fermi a insegnare un corso estivo di fisica teorica egli ac
cettò con entusiasmo. Trovò ad Ann Arbor due vecchi amici: Uhlenbeck 
e Goudsmit. Questi si erano trasferiti definitivamente dall'Olanda in Ameri
ca per invito del Prof. W. Colby che era stato inviato dalla University of 
Michigan in Europa in cerca di giovani fisici di talento che potessero 
aiutare a sviluppare gli studi teorici. Anche Ehrenfest di Leida passò 
l'estate Il e tra tutta la compagnia regnava un'atmosfera molto amichevo
le. Fermi parlò sulla teoria quantistica della radiazione e tenne un corso 
memorabile (FNM 67) spiegando questo argomento nuovo e difficile in 
modo chiarissimo. 
La visita ad Ann Arbor rappresentò per Fermi un grande successo scienti
fico e nello stesso tempo una piacevolissima vacanza tanto che egli diven
ne uno dei più fedeli frequentatori di quella scuola estiva; ci tornò nel 
1?~3 e nel 1935 dall'Italia e più tardi da New York. Grazie a queste 
yis1te Fermi acquistò una profonda simpatia per l'America. Lo attiravano 
i la~oratori attrezzati, gli abbondanti mezzi di ricerca, l'entusiasmo che 
sentiva nella nuova generazione di fisici, l'accoglienza cordiale degli an-
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ziani. La civiltà delle macchine e gli innumerevoli strumenti meccanici che 
venivano a far parte della vita quotidiana degli Stati Uniti compensavano 
per lui, almeno in parte, la mancanza delle bellezze uniche dell'Italia. D'al. 
tra parte la vita politica e sociale americana, anche in un periodo poco 
brillante, come quello della depressione, era assai superiore al fascismo 
italiano e gli ideali americani, a differenza di quelli fascisti, trovavano 
una profonda eco nell'animo di Fermi. Tutte le osservazioni e le consi
derazioni che ne seguivano lo preparavano spiritualmente ad emigrare, 
e quando alla fine si trasferl in America fu più l'esecuzione di un piano 
a lungo meditato che una decisione improvvisa determinata dalle circo
stanze. 
Io accompagnai Fermi in America nel 19 3 3, ma mi trovai molto meno re
sistente di lui al caldo e all'umidità di Ann Arbor. Poiché non riuscivo a la
vorare cosl intensamente come avrei voluto cercai di imitare Fermi nel 
nuoto. Partecipammo anche a pranzi eccellenti in campagna in cui la CU· 

cina americana ci fu rivelata sotto i suoi aspetti migliori, difficili a tro
vare nei comuni ristoranti, e alla fine comprammo una vecchia automo
bile « la tartaruga volante » con cui tornammo a New York non senza 
alcune disavventure meccaniche. Queste però non spaventavano Fermi che 
era un buon meccanico. Una volta in una stazione di servizio mostrò tale 
abilità che il proprietario si offrl di assumerlo su due piedi ed erano i tem
pi della depressione, quando c'erano innumerevoli disoccupati. 

All'avvenimento scientifico più importante di quel periodo, la formazione 
della meccanica quantistica, gli scienziati italiani non avevano recato un 
contributo degno di rilievo per quanto riguarda lo sviluppo di principi, 
anche se Fermi contribui alle applicazioni. Egli aveva sviluppato la sua 
statistica prima di impadronirsi della nuova teoria e indipendentemente 
da essa. In alcuni lavori di Fermi scritti tra il 1926 e il 1931 (FNM 30· 
69) si possono notare i suoi sforzi per schiarirsi le idee sulla meccanica 
quantistica e per assimilarne lo spirito 13

• I lavori di Schrodinger sulla mec· 
canica ondulatoria furono i primi a essere compresi. Fermi se ne entusiasmò 
immediatamente e li spiegò subito ai suoi amici e un po' più tardi a Corbino 
che per qualche tempo rimase scettico. Fermi lesse anche tutti i lavori di 
Dirac man mano che uscivano sui « Proceedings of the Royal Society » di 
Londra e li meditò profondamente, spiegandoceli e spesso rielaborandoli in 
forma motematica diversa. Più tardi parlò della nuova meccanica quantistica 
al Seminario Matematico dove i matematici di professione, più vecchi e me· 
no familiari colle basi sperimentali, sollevarono obiezioni più o meno inge· 
gnose specialmente alla interpretazione della meccanica quantistica e al suo 
modo di impostare i problemi. Cosl L'interpretazione del principio di cau· 
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salità nella meccanica quantistica (FNM 59) ebbe origine da una discus
sione del 1930 in cui il prof. Castelnuovo fece numerose domande. Fer
mi era piuttosto propenso a essere impaziente con le persone che non ca
pivano o non si sforzavano abbastanza per capire i nuovi sviluppi della 
meccanica quantistica, ma trattava le reali difficoltà, incontrate nello sfor
zo di capire, in modo ben diverso da quelle che nascevano dalla pigrizia 
0 addirittura dall'incomprensione totale dei fatti. Fermi si lamentava 
inoltre che persone per cui aveva il massimo rispetto e ammirazione, co
me Corbino, ogni tanto fossero esageratamente scettiche nei confronti 
della meccanica quantistica e della sua interpretazione, cosa che egli at
tribuiva a mancanza di comprensione. Bisogna però dire che nei suoi ul
timi anni Fermi stesso sembrava meno convinto di una volta dell'inter
pretazione della meccanica quantistica secondo lo schema ortodosso. Na
turalmente non poneva in questione le formule, ma non sembrava sicu
ro che fosse stata detta l'ultima parola sulla loro interpretazione. La re
sistenza alla teoria dei quanti proveniva per lo più da persone di un'altra 
generazione che non volevano o non potevano fare lo sforzo necessario 
per impadronirsi delle nuove idee e cercavano di giustificare tale atteg
giamento denigrandole. I fisici più giovani le capivano o credevano impli
citamente nelle nuove teorie; in ogni modo imparavano a usarle, anche 
se inizialmente non le assimilavano completamente 14

• 

L'avvento della meccanica quantistica, secondo Fermi e Rasetti, e anche 
Corbino, segnava il completamento della fisica atomica. Ormai che le sue 
questioni fondamentali erano risolte, la fisica del futuro doveva puntare 
sull'esplorazione del nucleo e delle strutture più complicate degli atomi, 
seguendo una via che avrebbe forse potuto sfociare nella biologia. Que
ste idee richiedevano naturalmente un cambiamento radicale nei program
mi di ricerca dell'Istituto, perché, a Roma, la tradizione sperimentale 
risaliva in gran parte agli studi di spettroscopia iniziati da Rasetti a Pisa 
sotto la guida di Puccianti. Tutti i nostri successi in fisica sperimentale 
fino ad allora erano stati ottenuti in questo campo, le nostre apparecchia
ture erano spettroscopiche e le nostre conoscenze erano principalmente 
nel campo della spettroscopia. L'opera di Rutherford e della sua scuola 
ci era piuttosto remota. Pertanto il passaggio alla ricerca nucleare ci co
stava uno sforzo notevole. Non era però un capriccio o un desiderio di 
seguire una moda scientifica, ma il risultato di mature riflessioni e di un 
piano studiato da Fermi e dai suoi amici che lo avevano dibattuto nei 
particolari, spesso con accanimento. 

Corbino espresse questo punto di vista in un eloquente discorso pro
nunciato il 21 settembre 1929 alla Società Italiana per il Progresso del
le Scienze, a Firenze 15

• In questo discorso, che aveva discusso in prece
denza con Fermi e intitolato I nuovi compiti della fisica sperimentale, egli 

5 
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elencava i vari obiettivi che i fisici si sono proposti. Il primo è costituito 
dalla scoperta di fenomeni nuovi non previsti e non spiegabili con le teo
rie esistenti all'epoca dell'indagine, come la produzione della corrente 
elettrica con la pila di Volta, i raggi X, le trasformazioni radioattive. Un 
secondo campo di attività è costituito dalla verifica qualitativa e quanti
tativa delle conseguenze che si possono trarre dalle teorie del momento. 
Una terza categoria di ricerche riguarda la determinazione delle costanti 
meccaniche, termiche ecc. delle varie sostanze; è la fisica delle misure di 
precisione che comprende anche la misura delle costanti universali. Dopo 
alcune considerazioni generali dirette specialmente a mostrare l'importan
za di solide basi teoriche, Corbino cercava poi di prevedere gli sviluppi 
che si potevano attendere in questi tre rami della ricerca. Esaminando 
i tre tipi di ricerca, a partire dall'ultimo, osservò che le misure di pre
cisione erano prerogativa di laboratori specialmente attrezzati e ne mise in 
risalto l'importanza specialmente per materiali soggetti a temperature, cam
pi magnetici o altre condizioni esterne insolite, rilevando la necessità di 
usare sostanze purissime e materiali ben definiti come i monocristalli, sot
tolineò poi l'importanza del perfezionamento della misura delle costanti 
universali. Nella seconda categoria fece notare come col consolidarsi della 
teoria certe indagini perdono di interesse. Accennando in particolare alla 
spettroscopia atomica disse: « Ulteriori indagini sperimentali in questo 
campo non sembra possano destare un grande interesse scientifico». Par
lando della verifica di previsioni teoriche mise in luce il livello della mec
canica quantistica che poteva essere considerata una disciplina completa, 
e la necessità di padroneggiarla. Questa parte del suo discorso è legger
mente polemica e mostra il contrasto tra la vecchia fisica matematica pra
ticata in Italia e la fisica teorica esemplificata dal lavoro di Fermi, che 
Corbino nominò specificamente. Illustrò quindi i rapporti reciproci tra 
teoria ed esperimento in campi in cui le teorie esistenti potevano essere 
considerate sufficienti a parte le difficoltà matematiche a prevedere risul
tati sperimentali. Dà poi criteri per valutare l'importanza di studi in cui 
esistono previsioni teoriche. Cita come esempi tipici l'effetto Raman e gli 
esperimenti di Davisson e Germer, discutendo l'influenza che questi han
no avuto sullo sviluppo della fisica e il perché. Rivolgendosi all'avvenire 
continua poi cosl: 

Un campo di studio teoricamente arretrato è quello destinato a precisare il 
meccanismo dell'assetto molecolare od atomico nei corpi solidi e liquidi. t 
ormai assodato che le forze di coesione molecolare sono di origine elettrica; e 
l'esame coi raggi X ha insegnato quasi a vedere la disposizione degli atomi o 
dei gruppi atomici nell'assetto cristallino. Ma la previsione numerica delle 
costanti fisiche degli agglomerati atomico-elettronici è appena all'inizio, e per· 
ciò molto avrà ancora da fare in questo campo la Fisica teorica. Lo studio è 
tutt'altro che esaurito anche dal lato sperimentale; cosl, per citare un vecchio 
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problema non ancora risoluto se si riuscisse a portare nella struttura di quegli 
agglomerati talune modificazioni che si manifestano spontaneamente in natura, 
noi potremmo, ad esempio, trasformare il carbone o la grafite in diamante, 
ciò che non sarebbe del tutto privo d'interesse anche scientifico. La Fisica 
dello stato solido e liquido della materia e degli effetti delle alte pressioni e 
delle temperature molto basse o molto elevate deve pertanto essere considerata 
come un campo pieno di promesse per i fisici teorici e per gli sperimentatori 
di oggi e dell'avvenire, oltre che di grandissima importanza per le applicazioni. 
E veniamo alla categoria sovrana delle ricerche fisiche; la scoperta di feno
meni nuovi, come furono fenomeni nuovi la corrente elettrica, i suoi molte
plici effetti, i raggi X, la radioattività. 
Dopo lunga meditazione io non esito ad enunciare una idea che può appa
rire a molti come troppo azzardata. Io penso che la Fisica moderna possiede 
già tutti i capisaldi fondamentali della fenomenologia che può svolgersi o pro
dursi sperimentalmente sulla nostra Terra; e che perciò, escluso il campo sul 
quale tornerò fra poco delle modificazioni artificiali del nucleo atomico, i 
nostri posteri non potranno assistere alla rivelazione di nuove grandi scoperte 
fisiche, come avvenne a chi assistette al sorgere della Scienza elettrica, o agli 
sviluppi dell'Ottica o alla scoperta delle nuove radiazioni. 
La materia è fatta di protoni e di elettroni, cioè di granuli di elettricità posi
tiva e negativa, che noi conosciamo già in tutte le loro proprietà caratteri
stiche, e nelle forze cui possono dar luogo in quiete o in movimento. L'attra
zione elettrica di Coulomb, l'azione magnetica di Oersted derivante dalla elet
tricità in movimento, l'azione induttiva di Faraday dovuta alla accelerazione 
delle cariche elettriche in moto e infine i principi della teoria dei quanti domi
nano e collegano tutti i fenomeni fondamentali della materia. L'aderenza tra 
lo schema concettuale e la realtà è ormai profonda e completa. Anche il 
dissidio che ha travagliato la Fisica teorica negli ultimi anni circa la natura 
corpuscolare o ondulatoria della luce e della materia è sulla via di risolversi 
dopo le nuove concezioni di Heisenberg e di Dirac, cosicché si può asserire 
che, a parte alcuni completamenti e ritocchi di dettaglio, la Fisica ha trovato 
il suo assetto teorico definitivo. In questo assetto non c'è posto per nuove forze 
né per fenomeni essenzialmente nuovi con la materia inanimata. 
E perciò non è esagerazione il prevedere che come l'Acustica, tolte le applica
zioni pratiche, è ormai una branca di Scienza esaurita, cosl si avviano ad 
essere Scienze esaurite, salvi gli sviluppi di interesse pratico, anche la Ter
mologia, l'Ottica, l'Elettrologia; e, quel che è più, non potranno sorgere 
nuove branche di Fisica, finché non entrino in giuoco le possibili modificazioni 
artificiali del nucleo atomico degli elementi. 
Un profano non può fare a meno di chiedere a questo punto se come furono 
s~ccessivamente scoperti i raggi luminosi, quelli calorifici, gli attinici, i raggi 
di f?r~a elettrica o hertziani, i raggi X, i raggi y del radio, ecc., non sarà 
poss1~de trovare in seguito altre radiazioni finora ignote, e capaci di aprire 
nuovi e vasti campi di ricerca scienti.fica e di applicazoni. 
Anche a questa domanda si può rispondere negativamente. 
Le radiazioni sopra enumerate, nonostante la differenza dei nomi dovuta alla 
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conoscenza insufficiente che se ne aveva nel momento della scoperta, sono tutte 
di identica natura, e si differenziano solo per il numero di vibrazioni; co. 
sl come si differenziano le varie note della tastiera di un pianoforte. 
Fino a qualche tempo fa la gamma delle radiazioni presentava delle vaste la
cune che si sono man mano colmate; cosicché oggi l'intera gamma è nota, 
dalle lunghe onde della radiotelegrafia, ai raggi penetranti del radio, con pre
cisa conoscenza di tutte le loro proprietà caratteristiche. Tutte le radiazioni 
finora scoperte hanno trovato il loro posto nella gamma graduale e continua 
delle radiazioni elettromagnetiche, e non c'è posto per altre di cui le proprietà 
non siano già adesso conosciute, cosl come nella serie dei corpi semplici non 
c'è posto per nuovi elementi chimici. 
La sola possibilità di nuove grandi scoperte in Fisica risiede perciò nella even
tualità che si riesca a modificare il nucleo interno dell'atomo. E questo sarà 
il compito veramente degno della Fisica futura. 
Per intendere quali possibilità si aprono alle ricerche in questa direzione biso. 
gna ricordare che, nella concezione attuale della costituzione dell'atomo, esso 
consiste di un nucleo, carico di elettricità positiva e di un'atmosfera di elet
troni, cioè di granuli elementari di elettricità negativa, in tal numero qual è 
il numero d'ordine dell'elemento nella serie dei corpi semplici. Cosl nell'idro. 
geno, che occupa il primo posto, abbiamo un nucleo positivo e un elettrone 
negativo; nel torio, che è il novantesimo, abbiamo un nucleo con carica posi
tiva novanta volte maggiore e un'atmosfera di 90 elettroni. Tutti i fenomeni 
fisici finora conosciuti, esclusa la radioattività, lasciano inalterato il nucleo 
dei vari atomi che vi prendono parte, e derivano la loro esistenza dalla perdita 
o dal guadagno o dallo spostamento di qualche elettrone nell'atmosfera elet
tronica, ovvero dall'associazione di atomi che per aver modificato il numero 
normale dei propri elettroni si comportano come centri elettrizzati. 
Ma la scoperta della radioattività ci ha messo in presenza di casi di trasforma
zione del nucleo, e ci ha rivelato che il nucleo di alcuni elementi ad alto peso 
atomico, come il radio, si frantuma spontaneamente, emettendo con grandis
sima velocità dei frammenti eguali al nucleo dell'atomo di elio; ed emettendo 
insieme, con velocità ancora maggiore, degli elettroni. L'esplosione è sponta
nea e non soggetta alla influenza di nessun agente fisico comunque potente. 
Cosl il radio pone a nostra disposizione dei proiettili di grandissima energia, 
quali sono appunto i nuclei atomici dell'elio costituenti i raggi alfa. Ciò per
mise al fisico inglese Rutherford di realizzare una esperienza che contiene la 
più grande scoperta del secolo. Quei proiettili urtando gli atomi della materia 
ordinaria anche non radioattiva, per esempio l'azoto o l'alluminio, son capaci, 
per la violenza dell'urto, di penetrare nel nucleo e di frantumarlo, dando luogo 
a frammenti costituiti stavolta da nuclei dell'atomo di idrogeno, e lasciando 
un residuo di natura chimica differente. 
L'esperienza di Rutherford ha dato cosl la prima e finora unica possibilità 
di trasmutazione artificiale degli elementi chimici. 
Ma la prova riesce con cosl rara frequenza che si sono potuti sorprendere 
solo dei singoli casi elementari di rottura, atomo per atomo; cosicché si richie· 
derebbero migliaia di secoli per raccogliere una quantità di idrogeno dosabile 
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per via chimica. Evidentemente il mezzo d'attacco usato dal Rutherford, pur 
essendo il più energico di cui si possa oggi disporre, è ancora insufficiente al 
bisogno. 
Si potrà aggredire l'atomo per altra via? 
L'azione delle più alte temperature raggiungibili sulla terra si dimostra a priori 
come insufficiente. L'immersione dell'atomo nei più potenti campi elettrici o 
magnetici che oggi si riesce a produrre è anch'essa inefficace. 
La sola via che rimane è quella di produrre artificialmente i proiettili naturali 
dei corpi radioattivi, ma in assai maggiore numero e con maggiore velocità, 
ciò che richiede dei tubi di scarica alimentati a una differenza di potenziale 
di oltre dieci milioni di volt. 
Solo delle difficoltà tecniche e finanziarie, non a priori insuperabili, si oppon
gono alla realizzazione del grande progetto. L'obbiettivo non è soltanto la 
trasmutazione degli elementi chimici in quantità sensibile, ma la constata
zione degli imponenti fenomeni energetici che verrebbero a manifestarsi 1n 
alcuni casi di polverizzazione o di ricostituzione del nucleo atomico. 
Si osservi infatti che il nucleo dei vari elementi risulta, come si è detto, da 
protoni, o nuclei di idrogeno e da elettroni 16; ma nella riunione dei vari protoni, 
per esempio di quattro, per formare il nucleo dell'elio, la massa del composto 
è leggermente minore della somma delle masse dei quattro protoni che si sono 
associati. Tale contrazione di peso, che è chiamata impacchettamento del nu
cleo, deve, per la teoria della relatività, essere accompagnata dalla emissione di 
quantità enormi di energia. Cosl nel formarsi del nucleo d'elio partendo da 
quattro protoni, cioè da quattro nuclei di idrogeno, si dovrebbero liberare 
per ogni grammo di elio formato circa un miliardo e mezzo di grandi calorie, 
equivalenti a circa due milioni di kilowattora. Naturalmente il fenomeno in
verso, cioè la rottura di un grammo di elio in nuclei di idrogeno richiede
rebbe l'impiego di altrettanta energia. In questi fenomeni di Fisica nucleare, 
di cui non occorre mettere in rilievo la incalcolabile portata, si realizzerebbe 
la trasformazione della materia in energia e viceversa in ragione di 25 milioni 
di kilowattora per ogni grammo di materia trasformata. 
Si può quindi concludere che mentre si presentano come improbabili grandi 
progressi della fisica sperimentale nel suo dominio ordinario, molte possiblità 
sono aperte sulla via dell'aggressione del nucleo atomico; il vero campo della 
Fisica di domani. Ma per partecipare al movimento generale, sia nell'indirizzo 
odierno che verso le prospettate direttive future, è indispensabile che gli spe
rimentatori possiedano la conoscenza rapida e sicura dei risultati che va conse
guendo la Fisica teorica, e che siano muniti di mezzi d'indagine sempre più 
l~rghi. Pretendere di fare della Fisica sperimentale senza conoscere giorno per 
giorno i risultati dei lavori di Fisica teorica e senza grandi mezzi di laborato
r!o .eq~vale a voler vincere una battaglia moderna senza aeroplani e senza ar
tiglieria. 

Se poi la speranza nei successi della Fisica nucleare dovesse dimostrarsi fal
lace, .la nostra Scienza, data la formidabile potenza di attacco dei grandi labo
ratori moderni i quali sono capaci di compiere in pochi mesi il lavoro che in 
passato richiedeva molti decenni, si avvierebbe rapidamente a una specie di 
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esaurimento; nel senso che i risultati di ulteriori ricerche non presenterebbero 
un notevole interesse concettuale. Questo non significa che si verificherà un 
arresto nella produzione scientifica, anche perché a questa produzione sono e 
saranno sempre legati interessi professionali e di carriera; ma si accentuerà 
sempre più quel che già oggi si prova scorrendo le innumerevoli memorie che 
si ammassano sui nostri tavoli di studio; e cioè il senso della inutilità di buona 
parte delle ricerche che si vanno compiendo. 
A molti sperimentatori il lavoro produce una specie di godimento fisico al 
quale non sanno rinunziare, anche se convinti che quel lavoro è di utilità di
scutibile. Ma i Laboratori non debbono trasformarsi in asili dove dei bambini 
alti e grossi si trastullano con gli apparecchi come fossero balocchi; ogni ri
cerca se non ha una utilità pratica per le applicazioni, deve almeno dire qual
che cosa allo spirito umano. 
A che scopo si dovrebbe proseguire nell'impiego di mezzi costosi e nel reclu
tamento dei migliori ingegni per uno sforzo che potrebbe rendersi assai di più 
all'umanità se rivolto ad altre attività scientifiche oggi languenti o arretrate? 
Certo anche per coloro che hanno dimestichezza con gli studi di Storia delle 
Scienze deve apparire incomprensbile il disordine, o quanto meno la spropor
zione, con cui in tutti i tempi si è andata svolgendo l'opera dell'Uomo nei 
molteplici campi delle attività dello spirito. Per quali ragioni, mentre l'Uma
nità era già da tempo cosl avanzata in tante manifestazioni del Pensiero e del-
1' Arte, si è dovuto attendere fino al secolo XIX il sorgere e il progredire in 
forma quasi esplosiva della Elettrologia e della Chimica? 
È una semplice coincidenza che tale impeto della ricerca sperimentale abbia 
seguito il maturarsi nel mondo degli effetti della Rivoluzione Francese? 
Quale influenza esercitano l'assetto politico e sociale, la religione professata, 
la razza, lo stato economico sulla inclinazione dei popoli verso le discipline 
speculative o verso le scienze sperimentali? 
Passando dalle predilezioni collettive a quelle dei singoli, a quali leggi obbe
disce l'orientamento degli individui verso le varie forme di attività scientifica? 
È possibile ed è utile agire artificialmente su queste tendenze di orientamento 
individuale, che non sembrano indifferenti al principio del minimo sforzo, né 
alla legge della domanda e dell'offerta? 
Comunque si pensi su tali questioni una affermazione può farsi di indiscutibile 
verità. Noi sappiamo molto, talora anche troppo, in alcuni rami di Scienza, e 
assai meno del bisogno in altri che sono forse più importanti, e che potrebbero 
avvantaggiarsi dello stato di avanzamento dei primi. 
Perciò se anche la Fisica dovesse avviarsi verso una forma di saturazione, lo 
studio delle sue applicazioni ad altre discipline, come la Biologia, purché ven
ga affidato a veri conoscitori di tutte le risorse della Fisica moderna, potrebbe 
condurre a risultati del più grande valore scientifico e pratico. Meglio ancora 
se anziché realizzare una semplice sovrapposizione di tecnicismi, si potrà ot· 
tenere la fusione nello stesso cervello della mentalità biologica con la menta· 
lità creata dalla nuova Fisica. 
Ermanno von Helmholtz, il grande naturalista del secolo scorso, lasciò a cin· 
quant'anni la cattedra di Fisiologia, per andare a insegnare Fisica a Berlino. 
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Il tempo consentiva, anzi consigliava questa audace deviazione, che fu coro
nata dal più grande successo per lui e per la Scienza. 
Oggi la situazione è invertita. La Fisica sperimentale va rapidamente raggiun
gendo un grado di maturità e di completezza che difficilmente potrà essere 
ancora accresciuto; mentre essa ha già tutte le sue armi pronte per venire in 
aiuto di altre Scienze meno progredite. 
Se come effetto delle considerazioni che ho avuto l'onore di esporvi qualche 
fisico di talento si accingerà a rifare in senso inverso il cammino di Helmholtz, 
questo mio discorso avrà procurato ad alcuni delle disillusioni, ma non sarà 
senza frutto per il progresso della Scienza. -.. 
Questo discorso, pur contenendo l'idea errata, ma allora universalmente 
accettata, che il nucleo fosse costituito da protoni e elettroni, è mirabil
mente profetico e per questo l'ho riprodotto in buona parte. Come docu
mento contemporaneo esso dà una chiara idea di quello che si pensasse 
a Roma alla fine del 1929. Il discorso fu seguito lo stesso giorno da una 
conferenza di Fermi su I fondamenti sperimentali delle nuove teorie 
fisiche (FNM 56) e da una di Persico sul Principio di causalità nella fisica 
moderna. Tutto ciò era un tentativo di attirare l'attenzione del pubblico 
scientifico italiano sulla rivoluzione in corso nella fisica. I discorsi fece
ro impressione e furono ampiamente commentati anche se non sempre 
benevolmente. Ne nacque anche una polemica in cui Garbasso attaccò, 
sia pure in forma cortese, Corbino 17

; la polemica si protrasse con vari 
articoli nelle pubblicazioni tecniche. L'ultima replica di Corbino si chiu
de con le frasi: 

L'avere circoscritto i campi di azione delle future ricerche; l'avere distolto 
qualcuno dalla caccia infeconda al grande fenomeno nuovo; l'avere invocato 
uno studio più serio della Fisica moderna per evitare ricerche inutili; e infine 
l'aver richiamato con quale rapidità e potenza gli altri battono sui problemi 
del momento, tutto ciò non può essermi rimproverato come nocivo al progres
so degli studi fisici nel nostro paese. 1a 

Il primo passo verso l'attuazione pratica delle idee esposte sopra, che ri
chiedevano un cambiamento radicale nell'orientamento sperimentale del
l'istituto, fu un· soggiorno di Rasetti da Lise Meitner al Kaiser Wilhelm 
Institut di Berlino-Dahlem dove avrebbe potuto imparare tecniche nu
cleari. Lo studio delle strutture iperfini delle righe spettrali, dovute, co
me è noto, allo spin nucleare era a sua volta un argomento di studio 
adatto per la transizione dell'atomo al nucleo e Fermi e io ce ne occupammo 
~el 1930 e 1931. Un Convegno Volta, organizzato dall'Accademia d'lta
l!a sul tema del nucleo atomico, ci aiutò a conoscere i problemi corren
ti della fisica nucleare; nello stesso tempo cambiammo anche le no
stre letture. Amaldi iniziò uno studio sistematico del nuovo libro di Ru-
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therford, Chadwick ed Ellis, Radiations /rom Radioactive Substances, 
in seminari speciali ai quali parteciparono Fermi, Rasetti, Majorana e io 
e qualche volta anche altri studenti. Amaldi e Fermi cominciarono anche 
a costruire una camera di Wilson per acquistare esperienza pratica in 
quella tecnica. I vecchi temi atomici e molecolari non furono peraltro ab
bandonati del tutto. 
Il Convegno Volta a Roma durò una settimana, dall'l 1 al 18 ottobre 
19 31 19• Vi parteciparono circa quarantacinque fisici e fu inaugurato con 
un discorso di Guglielmo Marconi e chiuso con una visita a Mussolini. 
Esso però si svolse proprio poco prima che le meravigliose scoperte del 
neutrone, del positrone e del deuterio rivoluzionassero la fisica nucleare. 
Nel luglio del 1932 ci fu un'altra conferenza, questa volta a Parigi, nel
l'ambito di un grande congresso internazionale di elettrotecnica. Fermi 
fu incaricato di presentare una relazione, scritta nella primavera del 
1932 20

, sullo stato della fisica nucleare. Fermi rilevò, tra l'altro, le diffi
coltà del modello nucleare a protoni ed elettroni che allora era ancora 
accettato e accennò all'ipotesi del neutrino proposta da Pauli. 

Dal 1930 in poi Walther Bothe e H. Becker avevano bombardato il be
rillio con particelle alfa e trovato una radiazione estremamente penetrante 
che essi attribuirono a raggi gamma. Alla fine del 1931, lrène Curie e suo 
marito, Fréderic Joliot, ripresero questi esperimenti e dimostrarono, con 
una camera di Wilson, che questa radiazione penetrante quando cade su 
sostanze idrogenate proietta protoni di alta energia. Il fatto, di per sé 
assai strano, fu inizialmente interpretato dai Joliot come un effetto Com
pton su protoni. Questa spiegazione non era accettabile nel quadro della 
elettrodinamica e della fisica atomica e poco dopo, al Cavendish Labora
tory, James Chadwick dimostrò che la radiazione studiata conteneva cor
puscoli neutri di massa vicinissima a quella del protone, che chiamò neu
troni. Quando c'era ancora incertezza sulla esperienza dei Joliot, Majora
na a Roma ne aveva subito capito il significato e con caratteristica ironia 
aveva detto: « Guarda che sciocchi, hanno scoperto il protone neutro e 
non se ne sono accorti... ». 

Le esperienze di Chadwick che dimostravano l'esistenza del neutrone era
no state pubblicate poco prima della relazione di Fermi alla conferenza 
di Parigi. Majorana procedette subito a sviluppare una teoria del nucleo 
basata su neutroni e protoni, senza elettroni nucleari. Analizzò poi le forze 
nucleari in dettaglio 21

, per quanto possibile in base ai dati sperimentali 
esistenti, e calcolò l'energia di legame di vari nuclei leggeri. Quando egli 
descrisse a Fermi e a noi questi lavori ne riconoscemmo subito l'importanza 
e Fermi l'esortò a pubblicare i risultati ottenuti, ma Majorana rifiutò di
cendo che essi erano troppo incompleti. Fermi allora gli chiese il permes-
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so di citarli al Congresso di Parigi, attribuendoli naturalmente a Majorana. 
Questi disse però che avrebbe acconsentito solo se Fermi li avesse attribuiti 
a un vecchio professore di elettrotecnica, che tra l'altro sarebbe stato 
presente alle sedute. 
Questa curiosa proposta, che mostra la stranezza di Majorana, era ov
viamente inaccettabile e cosl le sue idee furono pubblicate solo parecchio 
più tardi, quando ormai erano state scoperte indipendentemente da altri. 
Dalla relazione di Fermi del 1932 trapela un chiaro disagio nei confronti 
del modello nucleare a elettroni e protoni e anche la confusione pre
valente circa il neutrone. Nella discussione che segul la sua comunica
zione il fisico polacco Wertenstein domandò se vi poteva essere una ra
diazione neutra non rilevabile che ristabilisse la conservazione dell'energia 
nella radiazione beta. Fermi, rispondendo distinse allora tra neutroni e 
neutrini 22• Questo episodio dimostra che, nell'estate del 1932, l'idea del 
neutrino era già diffusa tra i fisici che si occupavano del decadimento 
beta. Infatti Pauli aveva proposto il neutrino fin dal 1930 per cercare di 
risolvere le fondamentali difficoltà presentate dal decadimento beta che 
sembrava violare il principio di conservazione dell'energia, perché un 
nucleo partendo da uno stato di energia determinato e arrivando anche 
in uno stato di energia determinato sembrava poter emettere elettroni 
di energia varia. Si era cercato di ritrovare l'energia scomparsa con molti 
esperimenti, ma senza successo. Per salvare il principio di conservazione 
dell'energia e altre leggi fondamentali Pauli postulò l'esistenza di una 
particella, il neutrino, praticamente impossibile da rilevare, ma capace 
di portare via l'energia. Pauli stesso, in una lettera diretta ai fisici speri
mentali riuniti in convegno a Tubinga nel dicembre del 1930 23 li aveva 
esortati a fare esperimenti che potessero dimostrare l'esistenza del neu
trino, e nel 1931 durante la conferenza di Roma ne aveva parlato con 
Fermi. Fu infatti proprio in quella occasione che il nome neutrino entrò 
nella fisica. 
Prima di allora c'era una certa confusione tra un ipotetico neutrone che 
non era stato ancora scoperto e la particella che avrebbe dovuto ristabi
lire la conservazione dell'energia nel decadimento beta. 
La parola neutrino fu suggerita da Fermi in conversazioni private attri
buendo l'accrescitivo neutrone alla particella pesante e il diminutivo neu
trino a quella leggera. La terminologia fu subito adottata all'Istituto a 
Roma e di Il si diffuse tra i fisici di tutto il mondo. 
Alla Conferenza di Parigi segul un anno dopo il settimo congresso Sol
vay svoltosi a Bruxelles dal 22 al 29 ottobre 1933, a cui parteciparono 
tra gli altri: Blackett, Bohr, Bothe, Chadwick, Cockcroft, Marie Curie, 
Louis de Broglie, Dirac, Ellis, Fermi, Gamow, Heisenberg, F. Perrin, 
F. Joliot, I. Curie Joliot, Lawrence, Meitner, Pauli e Rutherford. Il neu-
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trone era stato ormai stabilito con certezza e il modello nucleare compo. 
sto di protoni e neutroni era stato studiato grazie all'opera di Heisen
berg, lvanenko e Majorana. Il ciclotrone aveva cominciato a funzionare 
regolarmente e erano già state prodotte e analizzate numerose disintegra
zioni artificiali; il deuterio stava diventando una sostanza relativamente 
comune ed era stata accertata l'esistenza del positrone. Raramente un ra
mo della scienza era fiorito cosl rapidamente e splendidamente come la 
fisica nucleare in quegli anni. Il convegno ebbe importanza storica sia 
per le persone presenti, sia per gli argomenti discussi. 
Per quanto la parte di Fermi a Bruxelles si limitasse ad alcune osserva
zioni sulle forze nucleari, egli assorbl molte delle idee che vi furono venti
late. Sentl di nuovo parlare dell'ipotesi del neutrino e al ritorno in Italia 
deve avere continuato a riflettervi, perché nel giro di due mesi dalla con
ferenza Solvay scrisse il suo lavoro fondamentale sulla teroria dei raggi 
beta. Quando Pauli propose per la prima volta la teoria del neutrino si 
credeva che il nucleo contenesse elettroni e Pauli pensava che il neutrino 
fosse un altro componente nucleare di massa piccola ma finita. Fermi ave
va approfondito il problema della radiazione elettromagnetica applicando 
la teoria di Dirac, ma aveva evitato l'uso esplicito degli operatori di crea
zione e distruzione che non capiva chiaramente e con cui si sentiva a di
sagio. Più tardi però ne approfondl lo studio e quando ne fu completamente 
padrone disse che come esercizio avrebbe fatto la teoria del decadimento 
beta. Cosl, ispirato da un'analogia con la radiazione elettromagnetica, 
Fermi scrisse il suo famoso lavoro Tentativo di una teoria dei raggi « be
ta» (FNM 80a). In esso trasformò l'ipotesi qualitativa di Pauli in una 
teoria quantitativa capace di prevedere molti dettagli accessibili all'espe
rienza. Per far ciò introdusse un nuovo tipo di forza, la cosl detta inte
razione debole, descritta da una propria funzione hamiltoniana e con essa 
poté calcolare il periodo di decadimento beta, la forma dello spettro, le 
regole di selezione e parecchie altre cose. Una nuova costante fondamen
tale, chiamata oggi « costante di Fermi », fa, per le interazioni deboli, 
una parte simile alla carica dell'elettrone nell'elettromagnetismo e deve 
essere determinata sperimentalmente, cosa che Fermi fece servendosi dei 
dati sperimentali disponibili. Il lavoro contiene tutte le idee fondamentali 
che dominano il campo delle interazioni deboli, salvo quella della non 
conservazione della parità, scoperta nel 1957, e ha avuto importanza ca
pitale per il successivo sviluppo sia della fisica nucleare, sia di quella del
le particelle. Inoltre l'idea del neutrino e delle relazioni tra campi e 
particelle concepite come quanti dei campi, contribuirono a ispirare a 
Yukawa la sua teoria delle forze nucleari e la conseguente previsione del 
pione 24

• Il lavoro di Fermi, scritto alla fine del 1933, ha resistito in mo
do notevole al passare del tempo. Infatti ancora oggi richiederebbe ben 
poche modifiche per essere perfettamente aggiornato. È vero che è incom-
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pleto, ma le idee fondamentali sono tuttora pienamente valide. Il celebre 
fisico Wigner, il cui dotto stile è assai diverso da quello di Fermi, fece 
il seguente commento sul lavoro di Fermi sui raggi beta: 

Il lavoro sembra pervaso da un'apparente ingenuità che invita critiche e ge
neralizzazioni e una presentazione più dotta. Nell'opinione dell'autore (Wigner) 
questa apparente ingenuità è caratteristica del gusto di Fermi e non rappre
sentava Io stato delle sue cognizioni quando scrisse l'articolo sui raggi beta. 
Certo, già allora avrebbe potuto aggiungere una quantità di idee astratte che 
altri avrebbero considerato importantissime. 25 

Tutto ciò è vero, ma Fermi cercava sempre la semplicità e la sua scelta 
dell'interazione vettoriale, tra le varie possibili, era dopo tutto corretta e 
cosl, invece di discutere tutte le possibilità, per intuizione o per fortuna 
scelse quella giusta. 
Fermi espose la sua teoria ad akuni di noi durante una vacanza nell'in
verno del 19 3 3, in Val Gardena, dopo una giornata di sci. Eravamo tutti 
seduti su un letto in una stanza dell'albergo e io ero scomodissimo pèr i 
lividi che mi ero procurato cadendo sulla neve ghiacciata. Fermi era pie
namente consapevole dell'importanza del suo lavoro e disse che pensava 
che quello sarebbe stato il suo capolavoro, ricordato dalla posterità, 
certo il meglio di quanto aveva fatto fino ad allora. Mandò subito una 
lettera alla rivista « Nature » di Londra, spiegando la sua teoria, ma essa 
venne rifiutata dalla redazione secondo cui conteneva troppe congetture 
ed era troppo lontana dalla realtà fisica. Allora Fermi inviò una versione 
tedesca del lavoro - Tentativo di una teoria dell'emissione dei raggi « be
ta», (FNM 76) - alla « Zeitschrift fiir Physik », oltre che alla « Ricerca 
Scientifica». Fermi non pubblicò più nulla su questo argomento anche se 
nel 1950 calcolò elementi di matrice in base alla teoria degli anelli nucleari. 

Questo lavoro era appena finito che i « Comptes Rendus » di Parigi e « Na
ture» 26 portarono la notizia strabiliante che Curie e Joliot, bombardando 
boro o alluminio con particelle alfa, avevano ottenuto nuovi isotopi ra
dioattivi rispettivamente dell'azoto e del fosforo che inoltre emettevano, 
cosa mai vista fino ad allora, positroni. Era questa la scoperta della ra
dioattività artificiale che stava per aprire nuovi mondi alla fisica nucleare. 

Questa scoperta dette ai fisici romani l'occasione aspettata di cominciare 
nuove importanti ricerche sperimentali. Nei due anni precedenti Rasetti 
aveva imparato a preparare sorgenti neutroniche evaporando polonio su 
berillio. Alcuni apparecchi, compresa una camera di Wilson, erano stati 
costruiti in parte nell'officina dell'Istituto ma soprattutto con l'aiuto di 
officine private, e avevamo anche costruito alcuni contatori di Geigei- e 
Miiller. Tutto ciò era stato finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ri-
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cerche con lo stanziamento di una cinquantina di migliaia di lire, somma 
ragguardevole per quel tempo. Mentre preparavano queste tecniche Fer
mi e Rasetti le avevano anche collaudate con alcuni esperimenti sui 
raggi gamma, ma in questa fase preparatoria non si era ottenuto nulla di 
importante. Subito dopo la scoperta di Curie e Joliot, Fermi pensò di 
formare sostanze radioattive servendosi dei neutroni (i Joliot avevano 
usato forti sorgenti di particelle alfa); l'inevitabile debolezza delle sor
genti di neutroni disponibili sarebbe stata compensata dalla loro mag
giore efficacia nel produrre reazioni nucleari dovuta al fatto che i neu
troni, essendo neutri, non vengono respinti dalla carica elettrica del nu
cleo bersaglio, mentre le particelle alfa vengono respinte assai efficace
mente. 

Nel marzo del 1934 Fermi suggeri a Rasetti di provare a irradiare varie 
sostanze con la sua sorgente di neutroni per cercare di formare qualche 
elemento radioattivo. I risultati furono negativi perché la sorgente di po
lonio più berillio era troppo debole. Rasetti partl allora per una vacanza 
in Marocco, dove il sultano gli conferi un'insegna cavalleresca, e Fermi 
continuò gli esperimenti da solo. Ebbe allora l'idea, essenziale per la 
riuscita dell'esperimento, di sostituire la sorgente di polonio più berillio 
con una di radon più berillio, molto più potente come sorgente di neu
troni. Si poteva usare il radon perché i suoi raggi gamma non influivano 
sugli esperimenti. Il prof. G. C. Trabacchi che aveva un impianto con cui, 
a scopi medici, estraeva il radon da circa un grammo di radio di proprietà 
della Sanità Pubblica, mise questo radio a disposizione di Fermi aven
do ottenuto il permesso del suo superiore diretto D. Marotta. Il suo gene
roso aiuto fu necessario per tutto il lavoro che segul nei due o tre anni 
successivi. Le sorgenti di radon più berillio erano piccole ampolle di vetro 
riempite di granuli di berillio, da cui si estraeva l'aria sostituendola con 
radon. Le sorgenti decadevano secondo il periodo di dimezzamento del 
radon: 3,82 giorni. In pratica venivano preparate una volta alla settimana. 

Con queste nuove più potenti sorgenti neutroniche Fermi bombardò siste
maticamente tutti gli elementi in ordine di numero atomico crescente. Co
minciò con l'idrogeno seguito da litio, berillio, boro, carbonio, azoto e ossi
geno tutti diedero risultato negativo. Finalmente, il fluoro diede un effetto 
piccolo, ma sicuro. Le sorgenti usate erano di circa 50 millicurie di radon 
più berillio, quindi assai deboli; i contatori di Geiger erano primitivi e 
tutta l'apparecchiatura di rivelazione era brutta per quanto efficace. I 
primi risultati positivi furono annunciati in una lettera alla « Ricerca Scien
tifica» in data 25 marzo 1934 intitolata Radioattività provocata da bom
bardamento di neutroni I. Il I stava a indicare che l'autore si proponeva 
di scrivere una serie di lavori dallo stesso titolo, e infatti la serie arrivò a X 11

, 
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Fermi voleva procedere nel lavoro alla massima velocità e chiese ad 
Amaldi e a me di aiutarlo. Nello stesso tempo si telegrafò a Rasetti, che, 
con suo comodo, tornò. Nel frattempo Fermi, Amaldi e io procedemmo 
soli. Organizzammo il lavoro come segue: Fermi faceva buona parte 
delle misure e dei calcoli, Amaldi si occupava degli apparecchi e della 
parte che oggi chi:mie~emmo ~lettronica, ~o procurav~ .I~ sosta~e da 
irradiare, le sorgenti e il materiale necessario. Questa d1v1s1one de1 com
piti non era però rigida e tutti partecipavamo più o meno ad ogni fase 
del lavoro, procedendo a gran velocità. Presto fu chiaro che occorreva 
l'aiuto di un chimico di professione perché una parte essenziale del la
voro erano le separazioni chimiche dei prodotti. Per fortuna proprio 
allora arrivò a Roma il dr. Oscar D'Agostino, un chimico alle dipendenze 
della Sanità che era andato temporaneamente a Parigi con una borsa di 
studio a lavorare nel laboratorio di Marie Curie. Per le vacanze di Pa
squa era tornato a Roma e andò a visitare Trabacchi che ce lo presentò. 
Gli mostrammo ciò che stavamo facendo e Fermi gli chiese di collabo
rare. Ci conoscevamo appena, ma presto diventammo amici e D'Agostino 
non utilizzò il biglietto di ritorno per Parigi. Presto tornò anche Rasetti 
e si mise a lavorare con noi. 
L'importanza del lavoro sulla radioattività provocata dal bombardamento 
di neutroni era chiara sia a noi, sia agli altri fisici nucleari. Per comuni
care rapidamente i nostri risultati cominciammo a scrivere quasi setti
manalmente lettere alla « Ricerca Scientifica » di cui ottenevamo rapidissi
mamente estratti che spedivamo a una quarantina di fisici di tutto il mon
do prima della pubblicazione della rivista, che peraltro avveniva nel 
giro di pochissime settimane. Solo un mese dopo l'inizio del lavoro 
Fermi ricevette una lettera personale nientemeno che da Lord Ruther
ford. Egli diceva: 

Caro Fermi, 
23 Aprile 1934 

La ringrazio per la gentilezza di avermi spedito un resoconto dei suoi recenti 
esperimenti che provocano una radioattività temporanea in parecchi elementi 
per mezzo dei neutroni. I suoi risultati sono di grande interesse e non dubito 
che in seguito riusciremo a ottenere maggiori informazioni sul vero e proprio 
!11eccanismo di queste trasformazioni. Non è affatto chiaro che in tutti i casi 
11 processo sia cosl semplice come sembra sia nelle osservazioni dei Joliot. 
~i congratulo con lei per il successo della sua fuga dalla sfera della fisica teo
rica. Sembra che abbia trovato un buon filone per cominciare. Le interesserà 
sapere che anche il Prof. Dirac sta facendo esperimenti. Questo sembra di 
buon augurio per il futuro della fisica teorica. 
Congratulazioni e i migliori auguri. 

Rutherford 
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È facile seguire cronologicamente lo sviluppo del lavoro durante la prima. 
vera e il principio dell'estate del 1934 attraverso le lettere alla « Ricerca 
Scientifica » (FNM 84-92). I primi passi furono ovvi: irradiare tutte le so. 
stanze sui cui potevamo metter le mani. Fortunatamente ottenemmo dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche un piccolo sussidio di 20 000 lire che po. 
tevamo spendere come ci pareva. lo divenni il cassiere e, quando dovevo 
comprare sostanze da irradiare, portavo in tasca denari contanti. Senza 
alcuna formalità e con pagamento immediato, il potere d'acquisto di 
quei soldi sembrava quasi moltiplicato. Le irradiazioni erano fatte siste
maticamente in modo da utilizzare al massimo le sorgenti e presto riu. 
scimmo a identificare le due reazioni di cattura del neutrone seguite da 
emissione di protoni o di particelle alfa: (n, p) e (n, a) secondo i simboli 
proposti da Bothe e usati da tutti i fisici. Sapevamo anche che qualche 
volta il bombardamento con neutroni dà luogo a un isotopo radioattivo 
dell'elemento di partenza. 

A quell'epoca credevamo che l'efficacia dei neutroni nel produrre nuovi 
nuclei aumentasse con la loro energia; solo sei mesi dopo scoprimmo 
quanto fosse errata questa opinione. 

Procedendo verso numeri atomici crescenti coi nostri bombardamenti 
arrivammo finalmente al torio e all'uranio. Siccome le attività prodotte 
erano deboli in confronto all'attività naturale dell'uranio o del torio, 
occorreva prima del bombardamento depurare le sostanze dai loro pro
dotti attivi. Questo era un lavoro delicato e per di più una purificazione 
anche perfetta permetteva di lavorare solo per tempi brevi, perché la 
radioattività naturale si riformava spontaneamente per i noti fenomeni 
del decadimento radioattivo e impediva di osservare quella prodotta 
dai neutroni. Pensavamo che l'irradiazione dell'uranio dovesse produrre 
elementi transuranici con proprietà simili a quelle di renio, osmio, iridio 
e platino. Questa previsione delle proprietà chimiche degli elementi tran
suranici era errata, ma condivisa da molti chimici e fisici, compresi 
i Joliot, Hahn e Meitner. Solo parecchi anni dopo fu dimostrato da 
ricercatori di vari paesi, indipendentemente uno dall'altro, che i transu
ranici non si comportavano come renio, osmio ecc., ma formano una 
nuova famiglia simile alle terre rare 2B. Passammo quindi a dimostrare 
che la radioattività ottenuta bombardando l'uranio non era dovuta a iso
topi di alcuno degli elementi compresi tra il piombo e l'uranio e ne otte
nemmo una prova valida e sperimentalmente esatta. Tuttavia la possibilità 
della scissione del nucleo di uranio ci sfuggi per quanto fosse stata 
segnalata da Ida Noddack 29 che ci inviò un estratto di un suo articolo in 
cui indicava chiaramente la possibilità di interpretare taluni dei risultati 
come conseguenza della scissione dell'uranio in due parti presso a poco 
eguali. La ragione della nostra cecità non è chiara nemmeno oggi. Fermi 
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disse molti anni dopo, che le curve dei difetti di massa che aveva a dispo
sizio~e lo avevano tratto in inganno. Comunque sia, quando l'intenso 
lavoro del 1934 fu interrotto temporaneamente per le vacanze estive, 
credevamo di avere prodotto e rivelato elementi transuranici. 

Tradizionalmente l'anno accademico si chiudeva con una solenne seduta 
all'Accademia dei Lincei, alla presenza del Re, durante la quale uno degli 
accademici pronunciava un discorso su un tema di sua competenza. Come 
oratore per il 19 34 era stato scelto Corbino e il suo tema fu « Risultati 
e prospettive della fisica moderna » 30

• In esso egli descrisse con un certo 
dettaglio il lavoro compiuto nel suo istituto e parlò anche degli ele
menti transuranici dicendo: 

« ... il caso dell'uranio, avente il numero atomico 92, è particolarmente interes
sante. Sembra che esso, dopo assorbito il neutrone, si converta rapidamente 
per emissione di un elettrone, nell'elemento di posto immediatamente più alto 
della serie, cioè in un elemento nuovo avente il numero atomico 93, cui corri
sponde una carica nucleare maggiore di quella di tutti gli elementi esistenti. 
Anche il nuovo elemento è radioattivo e subisce ulteriori disgregazioni, an
cora non sicuramente definite. Per la posizione che esso occupa, la legge di 
Mendeleev attribuisce al nuovo elemento delle proprietà chimiche analoghe 
a quelle del manganese e del renio; ed effettivamente le reazioni chimiche che 
ne permettono la separazione sono conformi al comportamento previsto. Natu
ralmente altre prove erano necessarie, e di esse molte sono state eseguite, tutte 
con esito favorevole. Però la ricerca è cosl delicata da giustificare la prudente 
circospezione del Fermi nel continuare le indagini prima di annunciare la 
scoperta come definitiva. Per quello che può valere la mia opinione sull'anda
mento di queste indagini che ho quotidianamente seguite, credo di poter con
cludere che la produzione di questo nuovo elemento è già sicuramente accer
tata ... ». 

Queste frasi di Corbino, che non erano state mostrate a Fermi prima 
della seduta dei Lincei, colpirono la stampa italiana ed estera che le 
proclamarono ai quattro venti. Fermi ne fu assai turbato - poche volte 
l'ho visto di un umore cosl nero come dopo le dichiarazioni di Corbino -
e Laura Fermi dice che ci perse addirittura il sonno 31 • 

L'annunzio di una scoperta non sicuramente accertata era talmente estra
neo all'indole di Fermi che l'entusiasmo di Corbino, animato certo dalle 
migliori intenzioni e coerente con le proprie convinzioni scientifiche, fece 
cadere Fermi in uno stato di ansia. Non era adirato con Corbino, ma pen
sava che avesse agito con poca prudenza. Come si conveniva tra persone 
della loro levatura, Fermi discusse il problema apertamente e immedia
tamente con Corbino e d'accordo fecero insieme il possibile per calmare 
i giornalisti e rettificare le affermazioni premature. Tuttavia il proble-
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ma dei transuranici rimase motivo di preoccupazione per Fermi, che 
aveva sospetti sulla fondatezza della interpretazione delle osservazioni 
fatte fino ad allora, e rifiutò energicamente, malgrado le pressioni in tal 
senso, di dare nomi agli elementi 93 e 94. Fermi fece le dichiarazioni più 
impegnative nel discorso per il premio Nobel, quando il mistero dei tran. 
suranici stava per essere risolto grazie alla scoperta della scissione. 
Il lavoro sui neutroni svolto fino all'estate del 1934 fu riassunto in una 
relazione che Lord Rutherford trasmise ai « Proceedings » della Royal So. 
ciety di Londra, la più importante rivista dell'epoca per la fisica nucleare. 
Il manoscritto era stato preparato a Roma e fu consegnato a Lord Ruther
ford da Amaldi e da me quando andammo a passare alcune settimane a 
Cambridge durante l'estate. Chiedemmo a Rutherford se sarebbe stato 
possibile farlo pubblicare presto, al che Rutherford rispose subito: « Per
ché credete che sia stato Presidente della Società Reale? ». Disgraziata
mente la mia comprensione dell'inglese parlato da Rutherford era assai 
limitata e non potevo seguire tutto quello che diceva. Deve aver fatto 
osservazioni spiritose perché dopo aver borbottato con la pipa in bocca 
ma con voce forte, rise di gusto. Prese il manoscritto e la mattina dopo 
ce lo restitul con numerose correzioni di errori di inglese, fatte di suo 
pugno, e alcune domande che dimostravano che ne aveva accuratamente 
studiato il contenuto. 
Uno dei problemi che ci parevano assai importanti era quello di capire 
se le reazioni che produce un isotopo dell'elemento di partenza, fos
sero dovute alla cattura o alla perdita di un neutrone, ossia se fossero 
(n, y) o (n, 2n); a Cambridge cercammo di risolvere questo problema 
con bombardamenti diversi producenti lo stesso isotopo. T. Bjerge e 
H. C. Westcott stavano già lavorando sullo stesso problema e Amaldi e 
io li aiutammo. In particolare trovammo un esempio di una reazione che 
sembrava inequivocabilmente del tipo (n, y). Questo risultato aveva una 
notevole importanza per l'interpretazione della radioattività provocata 
da neutroni, ed era esatto, anche se si scopri in seguito che alcuni dei 
dati usati per raggiungerlo erano errati. 

Nell'estate del 1934 Fermi andò in Sudamerica per tenere una serie di 
conferenze sotto gli auspici del governo italiano. Parlò a Buenos Aires, 
a Montevideo e in vari altri posti. In Brasile, a San Paolo, ritrovò il 
fisico torinese Gleb Wataghin, e un vecchio compagno della Scuola Nor· 
male, il matematico Luigi Fantappiè, ambedue professori a San Paolo in 
base ad accordi culturali tra l'Italia e il Brasile. Wataghin e Occhialini, 
che lo raggiunse più tardi in Brasile, si adoperarono con successo per 
stabilirvi una fiorente scuola di fisica. Fermi tenne le sue conferenze in 
italiano davanti a un pubblico numerosissimo e si compiacque assai del· 
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l'interesse mostrato per le sue ricerche. Nel viaggio· di ritorno incontrò 
sulla nave il musicista Ottorino Respighi e fece amicizia con lui. Scam
biarono lunghe conversazioni e Fermi cercava di farsi spiegare la teoria 
della musica, ma non era per loro facile intendersi poiché Fermi voleva 
capire la musica da un punto di vista fisico, mentre Respighi la vedeva 
dal proprio punto di vista professionale ed estetico. In ogni modo si ap
prezzarono reciprocamente e per molti anni Fermi continuò a ricordare 
Respighi con altissima considerazione. Sulla via del ritorno, prima di rien
trare a Roma, Fermi si fermò a Londra per un congresso internazionale 
di fisica in cui parlò dei lavori sui neutroni. 

Un po' prima di quest'epoca Amaldi e io eravamo tornati da Cambridge 
a Roma e avevamo iniziato subito esperienze per approfondire la que
stione della cattura neutronica e trovare altri esempi di bombardamenti 
in cui potesse distinguere la reazione (n, y) dalla (n, 2n), analogamente 
a quanto avevano fatto a Cambridge Bjerge e Westcott. Credemmo di ave
re trovato un altro esempio indiscutibile nel caso della reazione (n, y) nel
l'alluminio e comunicammo subito il risultato a Fermi a Londra in modo 
che lo potesse riferire al congresso. Pochi giorni dopo mi presi un raf
freddore che mi impedl di andare al laboratorio per qualche giorno e 
Amaldi cercando di ripetere gli esperimenti sull'alluminio trovò un pe
riodo di decadimento diverso, il che escludeva la reazione (n, y). Al suo 
ritorno riferimmo subito a Fermi questi nuovi risultati ed egli ci redar
gul severamente per avergli mandato risultati sbagliati e fatto comuni
care a un congresso notizie non vere. Naturalmente tutto questo non ci 
fece piacere, tanto più che non si riusciva a capire come mai il periodo 
di decadimento dell'alluminio fosse cambiato tutto a un tratto. 
Nel giro di poche settimane i misteri divennero ancora più profondi per
ché si cominciarono a trovare anche altri esperimenti che sembrava non 
si potessero riprodurre. Alla fine tutto il mistero si chiarl con una impor
tante scoperta; ma prima di ciò una nuova recluta si unl al nostro gruppo: 
Bruno Pontecorvo. Pontecorvo e i suoi fratelli erano amici di Rasetti ed 
egli stesso si era trasferito dalla sua città natale, Pisa, a Roma per finire 
gli studi sotto la guida di Rasetti. Appena laureato chiedemmo a Ponte
corvo di aiutarci nelle nostre ricerche e da allora in poi, fino al 1936 
quando emigrò in Francia, collaborò a tutto il lavoro sui neutroni. 

Eravamo cosl giunti all'inizio dell'anno scolastico 1934-35 e ricominciam
mo le nostre irradiazioni di nuovo in modo sistematico. Nel lavoro presen
ta~o alla Royal Society 32 le attività prodotte in vari elementi erano di
stinte qualitativamente in forti, medie e deboli. La classificazione era tut
tavia troppo grossolana e decidemmo di stabilire una scala di attivabilità 

6 
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ossia una misura della sezione d'urto, come si direbbe con linguaggio più 
preciso. Amaldi e Pontecorvo si assunsero questo compito e per prima 
cosa cercarono di stabilire condizioni di irradiazione riproducibili, usando 
come riferimento l'argento con periodo di 2,3 minuti. Essi però incontra
rono immediatamente delle difficoltà perché perfino l'attività indotta nel 
metà.Ilo di · riferimento, · l'argento, dipendeva in modo incomprensibile 
dalle condizioni di irradiaménto. Lo stesso campione irradiato su una 
tavola di legno che sosteneva il pesante spettroscopio Hilger (pag. 51) 
si attivava assai più di quanto avvenisse disponendo la sorgente e il cam
pione in identica posizione relativa su una mensola di marmo. La spie
gazione di questo strano fatto, trovammo poi, era che il legno della tavola 
conteneva idrogeno che rallentava i neutroni mentre ciò non avveniva col 
carbonato di calcio del marmo. Per cercare di chiarire questi misteri 
giovedl 18 ottobre 1934 cominciammo osservazioni sistematiche. I pro
tocolli delle relative esperienze sono ora alla « Domus Galilaeana » di 
Pisa. Il primo passo fu una serie di misure eseguite da Amaldi all'interno 
e all'esterno di un castelletto con pareti di piombo di 5 cm di spessore. 
Queste misure dimostrarono che fuori del castelletto l'attivazione decre
sceva molto al crescere della distanza tra la sorgente e il campione, men
tre dentro il castelletto ciò non avveniva. Il giorno seguente si fecero 
altre misure per cercare di spiegare l'azione del piombo circostante e in 
particolare per vedere come esso diffondesse i neutroni. Successivamente 
si preparò un cuneo di piombo che avrebbe dovuto servire a distinguere, 
con una tecnica ben nota, l'assorbimento dalla diffusione dei neutroni. 
Il cuneo fu preparato ma, improvvisamente, Fermi decise di provare ele
menti leggeri prima del piombo. 
Molti anni dopo, durante una conversazione con l'astronomo Chandra
sekhar sul modo in cui avvenivano le scoperte in fisica, gli disse: 

« Le racconterò come feci la scoperta che credo sia la più importante della mia 
carriera. Stavamo lavorando molto intensamente sui neutroni e i risultati che 
ottenevamo erano incomprensibili. Un giorno andando al laboratorio pensai 
che avrei dovuto osservare l'effetto di assorbimento dei neutroni da parte del 
piombo, ma invece di usare un pezzo di piombo qualunque ne feci preparare 
uno lavorato con precisione. Sembrava ci fosse qualcosa che non mi andava 
bene nell'esperienza progettata e cercavo delle scuse per rimandarne l'esecu
zione. Quando, finalmente, stavo per cominciare le misure, mi dissi: "no quello 
che voglio qui non è un pezzo di piombo, ma uno di paraffina". Fu proprio 
un'ispirazione improvvisa, senza una ragione premeditata. Ne presi subito 
un pezzo, che trovai Il per Il, e lo misi dove sarebbe dovuto andare il pimbo. » .13 

È assai difficile dopo tanti anni ricordare precisamente che cosa sia ac
caduto, ma non c'è dubbio che usammo per la prima volta la paraffina, 
come assorbitore, la mattina del 22 ottobre 1934. Gli esperimenti si 
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svolgevano mentre in un'altra parte dell'Istituto era in corso una ses
sione di esami a cui partecipavamo io e alcuni altri del gruppo. Persico 
e Rossi, che erano in visita a Roma, seguivano a loro volta gli esperi
menti. Verso mezzogiorno tutti fummo chiamati a vedere lo strano feno
meno che stava succedendo: la paraffina moltiplicava grandemente l'ef
fetto dei neutroni. In principio io credetti che un contatore si fosse 
semplicemente guastato e desse indicazioni arbitrarie, come ogni tanto 
accadeva, ma non ci volle molto per convincere ciascuno di noi che la 
radioattività straordinariamente forte, di cui eravamo testimoni, era 
reale e risultava dal filtraggio della radiazione primaria da parte della 
paraffina. Provammo un altro paio di sostanze al posto della paraffina e si 
vide subito che essa soltanto produceva l'effetto osservato. Andammo a 
casa a colazione e per la solita siesta ancora sorpresi e confusi dalle osser
vazioni della mattinata. Quando tornammo, verso le tre del pomeriggio, 
Fermi aveva già formulato un'ipotesi per spiegare l'azione della paraffina: 
pensava che i neutroni lenti potessero forse essere più efficaci di quelli 
veloci nel produrre reazioni nucleari e che l'idrogeno della paraffina ser
visse a rallentare i neutroni incidenti con urti elastici in cui il neutrone 
incidente perdeva in media la metà dell'energia. Che i neutroni lenti 
potessero essere più efficaci di quelli veloci era una vera sorpresa, perché 
eravamo tutti abituati a pensare il contrario. Se questa ipotesi era giusta 
bisognava ripensare a molti fatti e con questa nuova idea in mente ci 
affrettammo a rifare qualche esperimento e a ripensare alle osservazioni 
degli ultimi giorni. Non ci volle molto, per esempio, a indovinare la 
ragione dei risultati paradossali trovati nell'irradiamento dell'alluminio: 
in un caso operavamo senza saperlo prevalentemente con neutroni lenti 
che danno la reazione (n, y) e nell'altro con neutroni veloci che ne danno 
altre. Questo fece tirare un sospiro di sollievo a Amaldi e a me, perché 
dopo tutto non c'era bisogno di correggere quanto detto alla conferenza di 
Londra e venivamo riabilitati come fisici agli occhi di Fermi. Egli spinse 
l'ipotesi del rallentamento fino alle sue estreme conseguenze pensando che 
i neutroni potessero raggiungere addirittura l'energia corrispondente al
l'agitazione termica, e lo stesso giorno progettò un'esperienza (che in 
un primo tempo non riusd) per verificare la differenza di comportamento 
tra neutroni rallentati da paraffina calda o fredda. 

L~ sera stessa a casa di Amaldi preparammo una breve lettera per comu
nicare la scoperta alla « Ricerca Scientifica». Fermi più o meno dettava la 
lettera, mentre io scrivevo; Rasetti, Amaldi e Pontecorvo passeggiavano 
P«;r la stanza facendo commenti ad alta voce, tutti nello stesso tempo. 
C erano un tale baccano e una tale confusione che la domestica domandò 
più tardi, a Ginestra Amaldi, timidamente e sommessamente, se era
vamo tutti brilli. 
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Ginestra allora lavorava alla redazione della « Ricerca Scientifica» e la mat
tina seguente portò al giornale il nostro scritto, dal titolo: Azione di so
stanze idrogenate sulla radioattività provocata da neutroni I (FNM 105a). 
Ne riproduco qui il testo: 

Nel corso di esperienze sulla radioattività provocata nell'argento da bombarda
mento di neutroni si sono notate anomalie nella intensità della attivazione; 
uno spessore di alcuni centimetri di paraffina interposto fra la sorgente e l'ar
gento invece di diminuire l'attivazione la aumenta. In seguito abbiamo potuto 
constatare che la presenza di grossi blocchi di paraffina circondanti la sorgente 
e l'oggetto irradiato esalta l'intensità della attivazione per un fattore che, a 
seconda delle condizioni geometriche, varia da alcune decine ad alcune centi
naia. 

In seguito a questa constatazione abbiamo cercato di riconoscere, in modo per 
ora sommario, le circostanze in cui si presenta questo fenomeno. I fatti che 
sono emersi fino ad ora sono i seguenti: 

a) un preparato di radio senza berillio non produce effetto, ciò che induce ad 
attribuire i fenomeni ai neutroni e non ai raggi 'Y; 

b) un effetto approssimativamente della stessa intensità di quello ottenuto col
la paraffina si ha coll'acqua. Riteniamo molto probabile che esso dipenda dal
la presenza dell'idrogeno perché sostanze ossigenate prive di idrogeno (NaN03) 

non producono un aumento di attività, almeno nello stesso ordine di grandezza; 

c) il fenomeno osservato nel caso dell'argento non si presenta in tutti gli ele
menti che si attivano con i neutroni. Abbiamo finora constatato che per il si
licio, zinco e fosforo, non si ha un aumento apprezzabile di intensità, mentre 
il rame, l'argento e lo iodio dànno luogo ad effetti enormemente maggiori di 
quelli che si avrebbero senza la presenza dell'acqua. 

Da questi pochi casi sembra valga la regola che siano sensibili solo quegli ele
menti che per bombardamento dànno luogo a sostanze radioattive isotope con 
l'elemento di partenza. 
Notevole è il caso dell'alluminio, il quale si attiva nell'acqua con un periodo 
di poco inferiore a tre minuti che corrisponde a quello del Al28 estratto dal 
silicio irradiato. Questa attività, prodotta in condizioni normali, è cosl de
bole che quasi sparisce di fronte alle altre dello stesso elemento. 
Parimenti lo zinco ed il rame, che dànno origine agli stessi prodotti attivi * 
isotopi del rame, in condizioni normali hanno attività dello stesso ordine di 
grandezza mentre nell'acqua il rame lascia a grande distanza lo zinco. 
Una possibile spiegazione di questi fatti sembra essere la seguente: i neutroni 
per urti multipli contro nuclei di idrogeno perdono rapidamente la propria 
energia. È plausibile che la sezione di urto neutrone-protone cresca al calare 
della energia e può quindi pensarsi che dopo alcuni urti i neutroni vengano 
a muoversi in modo analogo alle molecole diffondentesi in un gas, eventual
mente riducendosi fino ad avere solo l'energia cinetica competente alla agita· 
zione termica. Si formerebbe cosl intorno alla sorgente qualcosa di simile ad 
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una soluzione di neutroni nell'acqua o nella paraffina. La concentrazione di 
questa soluzione in ogni punto dipenderebbe dalla intensità della sorgente, 
dalle condizioni geometriche della diffusione e da eventuali processi di cattura 
del neutrone da parte dell'idrogeno o di altri nuclei presenti. 
Non è escluso che un simile punto di vista possa avere importanza nella spie
gazione degli effetti osservati da Lea **. 
Sono in corso indagini su tutto questo complesso di fenomeni. 

* T. BJERGE e C. H. WESTCOTT, «Nature», (1934), 134, p. 286. 
** D. E. LEA, «Nature» (1934), 133, p. 24. 

Istituto Fisico della R. Università. E. Fermi, E. Amaldi, 
Roma, 22 ottobre 1934-XII 34• B. Pontecorvo, F. Rasetti, E. Segrè 

La scoperta dell'effetto delle sostanze idrogenate aprl una moltitudine di 
nuovi problemi e ci fece orientare diversamente tutto il programma di 
ricerche. Dapprima cercammo di stabilire in che misura la presenza 
di sostanze idrogenate (acqua) in determinate condizioni facesse cre
scere la radioattività. Definimmo cosl un coefficiente di acquaticità. 
Queste misure confermarono che solo le reazioni (n, y) erano sensibili 
alle sostanze idrogenate e che il rallentamento dei neutroni era proprio 
la spiegazione giusta dei fenomeni. Ci concentrammo allora maggiormente 
sullo studio dei neutroni lenti piuttosto che su quello delle sostanze da loro 
prodotte e cercammo di rivelare un effetto della temperatura del mezzo 
rallentante, o moderatore, come si dice oggi. Eravamo convinti che i 
neutroni raggiungessero effettivamente l'energia termica, ma per parec
chio tempo, malgrado ripetuti tentativi, non riuscimmo a dimostrarlo. 
Finalmente, in Inghilterra, P. B. Moon e J. R. Tillman dimostrarono un'in
fluenza della temperatura del moderatore e noi ci affrettammo a ripetere 
i loro esperimenti. Presto scoprimmo anche che talune sostanze, come per 
esempio il cadmio, hanno sezioni d'urto per l'assorbimento dei neutroni 
lenti inaspettatamente grandi, tanto che un sottile foglio di cadmio assor
be più di un mattone di piombo. Misurammo tali effetti sia pure in m.odo 
non troppo preciso. Rivelammo anche i raggi gamma emessi all'atto della 
cattura dei neutroni e iniziammo misure della densità dei neutroni lenti 
emessi da una sorgente puntiforme in un mezzo idrogenoide in funzione 
della distanza dalla sorgente. Infine cercammo di rallentare i neutroni 
me~iante urti con sostanze diverse dall'idrogeno e trovammo alcuni risul
tati dovuti ad urti anelastici che servivano a spiegare gli effetti inizial
~ente ?sservati col castelletto di piombo. Tutto questo lavoro aveva dato 
risultati importanti in sole sei settimane, ossia entro il dicembre del 1934. 
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Mi sono soffermato su questo periodo con qualche dettaglio per cercare 
di ricostruirne lo spirito di avventura e l'atmosfera inebriante 1n cui le 
scoperte si susseguivano a breve scadenza. 

Subito dopo la scoperta dei neutroni lenti Corbino fece presente che le 
applicazioni pratiche avrebbero potuto essere di grandissima importanza 
e che era consigliabile brevettare le parti del lavoro che erano brevetta
bili. Questo fu fatto per mezzo dello Studio Laboccetta a Roma e si con
cretò nel brevetto italiano N. 324 458 in data 26 ottobre 1935. Questo 
brevetto riguardava un processo per la produzione di sostanze radioattive, 
in particolare mediante il bombardamento con neutroni e anche l'au
mento dell'efficienza del processo mediante il rallentamento dei neutroni 
grazie a urti multipli. Dato che i neutroni lenti sono l'agente che fa fun
zionare i reattori nucleari, il brevetto è di importanza fondamentale per 
tutto lo sviluppo dell'energia atomica. È anche basilare per le applica
zioni militari che usano neutroni sia lenti che rapidi. Il brevetto ita
liano originario fu suddiviso in vari altri per ragioni tecnico-legali e fu 
esteso ad altri paesi oltre l'Italia. Gli inventori sono Fermi, Amaldi, 
Pontecorvo, Rasetti e Segrè. Decidemmo però di dividere in parti eguali 
ogni eventuale provento materiale anche con Trabacchi e D'Agostino. 
La situazione politica europea sempre più precaria ci indusse a cercare 
di trasferire il nostro brevetto a una compagnia americana. In conse
guenza ci accordammo con G. M. Giannini, che nel frattempo era emi. 
grato, ed egli assunse la proprietà del brevetto col patto che avrebbe 
avuto una quota degli utili pari a quelle degli inventori. Le spese legali 
per l'estensione del brevetto agli altri paesi del mondo furono sostenute 
dalla compagnia Philips di Eindhoven in Olanda che, ovviamente, a sua 
volta ricevette una quota. Cercammo di interessare alcune delle grosse 
industrie americane, come la Generai Electric, alle potenzialità pratiche 
della nostra invenzione, ma non avemmo alcun successo, anche se Fermi 
illustrò personalmente l'argomento ai loro consiglieri scientifico-tecnici. 
La ragione di questo insuccesso non credo fosse dovuta, come pensai aJ. 
lora, alla differenza di abitudini nel modo di trattare gli affari tra Euro
pa e America o al fatto che non era facile far convergere i punti di vista 
di scienziati e uomini di affari. La verità è piuttosto che i capitani d'in
dustria americani non avevano la larghezza di vedute necessaria per ca
pire o intravedere la futura importanza della fisica nucleare. In questo 
erano del tutto diversi dai loro colleghi olandesi e anche da Corbino che 
oltre ad essere un fisico era anche un uomo d'affari. 
Ancora quattro anni dopo, nel 1938, Lewis L. Strauss, un noto banchiere 
americano, protetto dal presidente Hoover, socio di una importante ditta 
di investimenti, e che finl col diventare Commissario per l'Energia Ato· 
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rnica negli Stati Uniti, non riuscl a interessare i suoi amici e colleghi di 
affari alle applicazioni della fisica nucleare. I suoi sforzi fallirono perché, 
disse, « ... i maggiorenti dell'industria a quell'epoca pensavano che l'energia 
nucleare fosse adatta per i cultori di fantascienza» 35

• 

Dopo la scoperta della scissione dell'uranio, quando cominciò lo sviluppo 
pratico dell'energia atomica, i brevetti sui neutroni diventarono fonda
mentali per tutte le applicazioni e acquistarono pertanto un ingente va
lore, ben compreso specialmente da coloro che negli Stati Uniti parteci
pavano al lavoro segreto per la realizzazione delle reazioni a catena. Il 
periodo bellico era però, per ovvie ragioni, poco propizio a trattative 
col governo americano. Non era praticamente possibile e nemmeno auspi
cabile sollevare in quel momento il problema di un compenso agli inven· 
tori per l'uso dei loro brevetti in un progetto che riguardava la difesa na
zionale. Alla fine della guerra ci fu un lungo periodo di incertezza mentre 
il Congresso degli Stati Uniti discuteva la nuova legge sulla energia ato
mica che doveva, tra l'altro, stabilire specificamente i compensi dovuti 
a privati cittadini per i loro diritti di invenzione in caso di esproprio da 
parte del governo. 
Poiché l'invenzione era dovuta in gran parte a Fermi le decisioni finanziarie 
furono lasciate prevalentemente a lui. Dopo la guerra, nel periodo di tran
sizione ricordato sopra, il governo americano mercanteggiò accanitamente 
con Fermi, che avrebbe forse perfino rinunciato ai propri diritti personali se 
non avesse sentito il dovere di tutelare gli altri inventori. I legali del 
governo cercarono ogni ragione o pretesto per ridurre e procrastinare il 
compenso dovuto. Tra l'altro avanzarono la ragione che Fermi era mem
bro del Generai Advisory Committee dell' Atomic Energy Commission, 
per quanto i membri di questo alto organo consultivo prestassero gratis 
la loro opera. I legali sostennero che esisteva un conflitto di interessi e che 
pertanto né Fermi né gli altri inventori potevano richiedere un compenso. 
Questi cavilli irritarono Fermi. Egli era stato generosissimo nel far dono 
al governo di numerosi e importanti brevetti derivanti dal lavoro fatto 
alla Columbia University e per cui avrebbe potuto chiedere, e probabilmente 
ottenere, ingenti compensi. Le patenti italiane si riferivano a lavoro fatto 
in Italia nel 1934 da un gruppo di cui solo Fermi e io avevamo rapporti 
coll'AEC o col governo Americano, mentre gli altri erano del tutto estra
nei agli organi statunitensi. La meschinità dei legali lo disgustava. 

Mentre le trattative procedevano lentamente e faticosamente la situazione 
fu ulteriormente complicata dalla scomparsa di uno degli inventori, Pon
tecorvo; ma soltanto in seguito si seppe con sicurezza che era fuggito 
nell'Unione Sovietica nel settembre del 1950. Giannini, che come in
testatario dei brevetti aveva chiesto al tribunale americano competente 
dieci milioni di dollari come compenso, per quanto questa somma fosse 
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stata trovata non realistica dagli inventori, impressionato dalla fuga di 
Pontecorvo si perse d'animo e ritirò la domanda. Fece anche dichiara
zioni alla stampa in cui si dissociava dagli inventori, anche se, alla fine, 
incassò la sua parte. Dopo altre peripezie si raggiunse, nell'estate del 1953, 
un compromesso per cui il governo pagò come « giusto compenso » circa 
400 000 dollari. La parte di ogni inventore, detratte le spese legali, fu 
di circa 24 000 dollari. 

Torniamo ora alla fisica. La scoperta dei neutroni lenti in effetti molti
plicava grandemente la capacità delle nostre sorgenti di produrre nuove 
sostanze radioattive, e permetteva di studiare fenomeni che ci erano pre
cedentemente sfuggiti o che avevamo appena intravisto. Si apriva quindi 
la possibilità di nuove ricerche e sorgeva la necessità di rivedere alcune 
di quelle già fatte. Una delle prime nuove ricerche, fu lo studio della 
reazione (n, a) nel boro seguita da ulteriori studi sull'uranio che però 
non portarono a grandi risultati. Nel gennaio e febbraio del 1935 un 
intenso sforzo per spiegare il gran numero di attività osservate sia nell'u
ranio che nel torio vuoi da noi, vuoi da altri gruppi a Berlino (Hahn e 
Meitner) e a Parigi (Curie e Joliot) condusse all'ipotesi che esistessero 
diverse catene di radioattività alfa. Cercammo pertanto di irradiare fogli 
di ossido di uranio e di vedere le particelle alfa, che supponevamo esistes
sero, con una camera di ionizzazione e un amplificatore lineare. Non ve
demmo nulla oltre alle particelle alfa naturali dell'uranio. Si pensò allora 
che ciò dipendesse dalla breve vita media delle sostanze che cercavamo, 
forse una frazione di secondo, e pertanto troppo corta per poter irradiare 
il foglio uranifero e disporlo dinanzi al rivelatore prima che la radioatti
vità decadesse. D'altra parte se la vita media era breve, secondo la rela, 
zione di Geiger e Nuttall, il percorso delle particelle alfa doveva essere 
grande. Potevamo quindi irradiare i for,li sul posto purché interponessi
mo un assorbitore che arrestasse le particelle alfa dell'uranio. I neutroni 
e i raggi gamma della sorgente non disturbavano eccessivamente e pote
vano essere in parte schermati. Quando eseguimmo questa esperienza 
ottenemmo di nuovo un risultato negativo. Se avessimo tolto lo schermo 
di alluminio avremmo visto senza dubbio i colossali impulsi dovuti ai 
frammenti di scissione, ma non si può sapere se ne avremmo capito il 
significato. 
I risultati del lavoro del 1935 sono riassunti nella seconda memoria scrit
ta nel febbraio dello stesso anno e presentata anch'essa da Rutherford alla 
Royal Society di Londra 36

• Essa contiene le prime osservazioni di molti dei 
fenomeni e le prime idee teoriche relative ai neutroni lenti. Infatti al 
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tempo della sua stesura Fermi aveva già fatto grandi passi avanti nell'ana
lisi del processo di rallentamento dei neutroni. Dal punto di vista della 
fisica nucleare ci eravamo resi conto della grave difficoltà teorica rappre
sentata dall'esistenza di enormi sezioni d'urto per assorbimento, alle quali 
non corrispondevano sezioni d'urto elastico comparabili; un esempio assai 
notevole in questo campo era quello del cadmio. Fermi fece vari tenta
tivi per spiegare questo fenomeno, che venne finalmente chiarito dal mo
dello del nucleo composto, di Bohr. D'altro canto il concetto di lunghezza 
di diffusione e la possibilità di risonanze erano ben chiari nella mente 
di Fermi. Infatti l'idea della lunghezza di diffusione e degli pseudopoten
ziali, come si dice oggi, e la tipica figura che ne spiega la teoria erano 
stati inventati da Fermi fin dal 19 3 3 per spiegare alcuni fenomeni spet
troscopici (lo spostamento causatp da pressione di gas estranei in linee 
spettrali provenienti da orbite atomiche grandi), che erano stati scoperti 
sperimentalmente da Amaldi e tla me 37

• Con nostra grande sorpresa 
Fermi adattò la sua teoria a un c~mpo del tutto diverso e l'usò per spie
gare le sezioni d'urto nucleari. Nello stesso tempo nei calcoli sul rallen
tamento dei neutroni, causato da urti multipli, usò un metodo numerico 
che oggi si chiama metodo di Monte Carlo e che consiste nel fare, per 
cosl dire, molti esperimenti sulla carta seguendo gli urti successivi di 
un neutrone e la risultante traiettoria. In ogni urto i parametri che lo 
determinano vengono decisi a caso - di qui il nome di Monte Carlo -
estraendo a sorte dei numeri, come al lotto. Lo studio di numerose traiet
torie cosl ottenute permette di raggiungere conclusioni statistiche valide. 
Con i moderni calcolatori elettronici questo metodo è diventato d'uso co
mune. Nel 1935 Fermi non ci disse che usava questo metodo per orien
tarsi sul comportamento dei neutroni lenti: me lo disse solo molto tempo 
dopo, a Los Alamos. 

Nella primavera del 1935 progettammo anche un'esperienza che permet
teva di confrontare direttamente la velocità dei neutroni lenti con quella 
di un oggetto in movimento nel laboratorio, ossia con quella della parte 
esterna di una ruota su cui avevamo fissato la sorgente di neutroni. Con 
questo apparecchio si poteva confrontare la velocità media dei neutroni 
con la velocità periferica della ruota. Cominciammo gli esperimenti, che 
erano stati ritardati dal tempo necessario per costruire l'apparecchio, pro
prio pochi giorni prima che Fermi partisse per Ann Arbor; i risultati di
vennero significativi, dal punto di vista statistico, soltanto quando egli 
aveva già fatto le valige e stava per partire per Napoli e imbarcarsi. Que
sto è l'unico caso che ricordi di lavoro fatto sotto pressione e in gran 
fretta. Malgrado la sua intensità e i suoi momenti drammatici il lavoro 
a Roma non era mai affrettato. 
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Quando partimmo per le vacanze estive del 1935 eravamo di umore tut. 
t'altro che allegro. Gli sviluppi politici degli ultimi tempi e in particolare 
i preparativi per la guerra di Etiopia e il grave peggioramento della situa. 
zione europea ci preoccupavano tanto da interferire seriamente col no. 
stro lavoro. Ci mancava la tranquillità necessaria per una concentrazione 
totale. lo ero ben conscio di tutto ciò e ne parlai a Fermi che mi rispose 
che avrei trovato la risposta sul tavolo della biblioteca dell'istituto. Su 
questo tavolo c'era un atlante geografico e se si provava ad aprirlo a caso 
da sé si apriva alla pagina dell'Etiopia: era stata consultata tante volte 
che la rilegatura era già leggermente deformata. 

Quando Fermi, nell'autunno del 1935, tornò da Ann Arbor la crisi etiopica 
stava per scoppiare. Fu allora che il gruppo di Roma si disperse. Rasetti 
era andato alla Columbia University e rimase in America, io avevo vinto 
un concorso per la cattedra di Palermo e andai in Sicilia. Poco dopo Pon
tecorvo partl per la Francia e D'Agostino assunse un impiego alla Sanità. 
Fermi e Amaldi rimasero a Roma, soli. 

L'atmosfera italiana era pesante; il paese si preparava alla guerra e la 
Società delle Nazioni stava per imporre sanzioni contro l'Italia che ne 
aveva violato lo Statuto. Amaldi descrive cosl il lavoro svolto a Roma 
durante quel periodo: 

Dopo l'estate del 1935 Fermi e io ci trovammo soli a Roma. Rivolgemmo al
lora la nostra attenzione ad alcuni risultati di Moon e Tillman e di Bjerge e 
Westcott che avevano scoperto che il coefficiente d'assorbimento dei neutroni 
lenti variava leggermente a seconda del rivelatore con cui veniva misurato. 
Questo fatto non era spiegabile a prima vista secondo le teorie correnti del
!' assorbimento dei neutroni da parte dei nuclei. La teoria prevedeva un coef
ficiente d'assorbimento inversamente proporzionale alla velocità per tutti i 
nuclei. Questa dipendenza dalla velocità avrebbe dovuto essere valida in un 
intervallo di energia sufficientemente esteso da comprendere i neutroni da noi 
usati. 
Ci mettemmo allora a lavorare con energia ancora maggiore che nel passato, 
quasi per compensare la perdita dell'aiuto del resto del gruppo. Avevamo pre
parato un piano di attacco sistematico che consisteva, secondo la nostra defi
nizione scherzosa, nel misurare il coefficiente di assorbimento di tutti i 92 ele· 
menti usandoli a turno come assorbitori e rivelatori. Per rincarare la dose di
cemmo che dopo averli combinati in tutti i modi a due a due avremmo ripe· 
tuto lo stesso esperimento combinandoli a tre a tre. Con questo intendevamo 
dire che avremmo studiato le proprietà di assorbimento dei neutroni filtrati 
attraverso varie sostanze. In pratica dopo aver misurato i coefficienti di as· 
sorbimento di undici elementi diversi in tutte le combinazioni con sette de
tettori ci eravamo convinti che le osservazioni dei colleghi inglesi erano so
stanzialmente esatte e che valeva la regola generale per cui il coefficiente di 
assorbimento di una sostanza era massimo quando si usava la sostanza stessa 
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come rivelatore. Cominciammo allora uno studio dettagliato dell'argento, del 
rodio e del cadmio. lo, come molte altre persone, tendevo a darmi una sem
plice interpretazione del fenomeno considerando i vari gruppi di neutroni co
me bande distinte da una diversa energia. Fermi invece sembrava riluttante 
ad accettare questa semplice spiegazione. Anche lui era convinto che questa 
era l'ipotesi più semplice che spiegava i fatti, ma sosteneva che almeno al mo
mento non era strettamente necessaria e che per questo poteva essere dannoso 
introdurla nei nostri ragionamenti. Insisteva che bisognava ragionare sui soli 
fatti sperimentali. La vera natura dei gruppi di neutroni sarebbe finalmente 
emersa come conseguenza necessaria delle esperienze. Temeva che una inter
pretazione preconcetta, per quanto plausibile, avrebbe potuto farci deviare dalla 
corretta interpretazione dei fatti sperimentali che trovavamo 38• 

Questa reazione di Fermi è un po' curiosa ma ritroviamo lo stesso atteg
giamento in un discorso sul nucleo che pronunciò nel 1951. 
In esso dice: 

Si può far ricorso ai libri di metodo scientifico (dubito che i fisici lo facciano) 
dove si apprende che uno deve fare osservazioni sperimentali, raccoglierle, or
ganizzarle, sviluppare un'ipotesi di lavoro, cercare di correlare i dati e cosl 
via finché alla fine emerge una regolarità e si devono solo raccogliere i risul
tati. Forse il metodo scientifico tradizionale descritto nei libri di testo può 
essere la miglior guida in mancanza di meglio 39• 

Io sospetto che Fermi facesse queste dichiarazioni con una certa ironia; 
penso che in realtà avesse sempre presente un'ipotesi di lavoro, ma che 
volesse verificarla a fondo prima di enunciarla. È anche possibile che cer
casse di combattere la sua indole conservatrice nella scienza e che volesse 
evitare di perdere qualche grande scoperta per non essere stato sufficiente
mente ardito. D'altra parte non voleva essere precipitoso. L'indifferenza ver
so i primi lavori di Heisenberg sulla meccanica quantistica, il successo della 
teoria dei raggi beta e più tardi gli eventi connessi con la scoperta della 
scissione dell'uranio, devono tutti averlo ammaestrato sui pericoli di una 
tendenza vuoi troppo conservatrice, vuoi troppo ardita in campo scientifico. 
Comunque Amaldi e Fermi cominciarono lo studio dei vari gruppi di 
netroni, indicandoli con lettere sia per brevità, sia per evitare un'in
terpretazione prematura. Il gruppo C, fortemente assorbito dal cadmio, 
risultò costituito da neutroni che avevano raggiunto l'energia termica, 
come essi accertarono dimostrando che tutti gli altri gruppi si riducono 
al gruppo C per urti elastici successivi. L'ipotesi che i gruppi fossero 
energie di linee di assorbimento corrispondenti a risonanze fu poi corro
b?rata da esperimenti convincentissimi e finalmente spiegata dal lavoro 
dt Bohr sul nucleo composto. Tale lavoro e quello di Breit e Wigner, 
con le loro formule per le sezioni d'urto delle risonanze, spiegarono la 
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strettezza delle bande di energia delle risonanze e anche la loro frequenza 
in funzione dell'energia, per nuclei di massa atomica media o elevata. 
Amaldi e Fermi cercarono allora di misurare come meglio potevano 
l'energia delle risonanze usando tutti i mezzi a loro disposizione. Alcuni 
dei metodi escogitati sono estremamente ingegnosi e hanno influito in 
modo permanente sullo sviluppo della fisica dei neutroni. Anche le tee. 
niche sperimentali erano migliorate notevolmente rispetto a quelle usate 
durante l'anno precedente. I contatori di Geiger furono sostituiti da 
camere di ionizzazione collegate a elettrometri a filo del tipo sviluppato 
da Perucca e si riusciva a misurare le radioattività con una precisione di 
poche parti per cento. Grazie a sorgenti standardizzate, nomogrammi per la 
riduzione delle letture e altri accorgimenti la tecnica di misura era diven
tata rapida e precisa. 
Molti risultati importanti furono riassunti in un lavoro di Amaldi e Fermi: 
Sopra l'assorbimento e la diffusione dei neutroni lenti (FNM 118a), che 
fu poi tradotto in inglese da Amaldi e pubblicato anche nella « Physical 
Review ». Un lavoro teorico, Sul moto dei neutroni nelle sostanze idroge
nate (FNM 119a ), scritto da Fermi per la « Ricerca Scientifica » contiene la 
teoria delle esperienze e molte delle idee fondamentali della neutronologia. 
Fermi non si curò di tradurre il suo lavoro in inglese, osservando che 
tanto chi voleva lavorare sui neutroni l'avrebbe dovuto studiare in ogni 
modo. Infatti qualche anno dopo, quando i neutroni erano diventati argo
mento di importanza tecnica per moltissimi ricercatori, il lavoro fu tradot
to in inglese per il « Manhattan Project ». Amaldi, che era stato assai vicino 
a Fermi durante l'anno scolastico 1935-36, descrive cosi quel periodo: 

L'anno accademico che era trascorso in un'atmosfera di lavoro frenetico e di 
completo isolamento stava per chiudersi. Rasetti ci scriveva ogni tanto ciò 
che stava succedendo alla Columbia, estratti di lavori inviati da von Halban e 
Preiswerk ci tenevano informati su quello che succedeva a Parigi e la corri
spondenza con Placzek ci teneva in contatto con Copenaghen. Dalle lettere di 
Placzek fummo informati sulle idee di Bohr e anche sui lavori di Frisch e 
Placzek sulla legge di assorbimento del boro e la dipendenza 1 / v della sua 
sezione d'urto. Con le nostre lettere di risposta diffondemmo lo scherzo che 
come dall'altezza dell'albero della nave si può determinare l'età del capitano, 
cosl dalla distanza a cui si propaga si può determinare l'energia di uno dei 
« gruppi » di neutroni. Il termine « età » usato più tardi da Fermi per in
dicare (r2}/6, cioè la lunghezza di diffusione media di neutroni di una data 
energia, risale a quell'epoca. Inizialmente il termine « età del capitano» era 
riservato agli esperimenti in cui si osservava la trasformazione per urto di un 
gruppo di neutroni in uno di energia minore. 
Il lavoro FNM 119 contiene la teoria della grandezza di (r2} in funzione del
l'energia dei neutroni, il calcolo dell'albedo per i neutroni, 1a lunghezza di estra
polazione, il calcolo della distribuzione angolare dei neutroni emergenti da un 
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moderatore, e numerosi altri problemi risolti col modello di un mezzo unidi
mensionale, che secondo Fermi era sufficiente per trattare molti problemi di 
diffusione. Secondo l'opinione manifestata da Fermi anche molti anni dopo 
questo lavoro, metodi matematici più complicati erano puramente illusori per
ché le incertezze sulle ipotesi fisiche basilari non giustificavano una trattazione 
matematica più raffinata. La seconda parte dello stesso lavoro contiene la teoria 
dell'effetto del legame chimico sull'urto neutrone-protone e la teoria della cat
tura radiativa dei neutroni da parte dei protoni. 
Tutti questi calcoli furono svolti da Fermi nelle prime ore del mattino, pri
ma di venire in istituto. Si noti che questo significa all'alba, perché alle otto 
egli era quasi sempre in laboratorio. Questo poderoso lavoro contiene i semi 
di quasi tutte le teorie sul comportamento dei neutroni che Fermi sviluppò 
negli anni successivi. 

Oltre a Fermi e io c'erano in istituto Wick e Pontecorvo. Essi misurarono per 
qualche tempo la diffusione all'indietro dei vari gruppi di neutroni, ma presto 
Pontecorvo partl per Parigi e Wick tornò al lavoro teorico. Ettore Majorana 
si vedeva ogni tanto e Segrè ci veniva a trovare da Palermo. 

Si lavorava con tenacia incredibile. Dalle otto di mattina fino alle sei o alle 
sette della sera, quasi senza interruzione, si misuravano le attività relative alle 
nostre esperienze. Le misure erano eseguite con precisione cronometrica e 
avevamo analizzato il modo più rapido di prenderle. Le ripetevamo ogni tre 
o quattro minuti, secondo la necessità, per ore e ore di seguito, tutte le volte 
che occorreva per raggiungere la precisione necessaria a chiarire il problema 
oggetto di studio. 

Risolto un problema affrontavamo immediatamente il successivo, senza esita
zioni o interruzioni. Chiamavamo questo modo di lavorare « uso della fisica 
come soma», riferendoci a un'ipotetica sostanza che secondo Aldous Huxley 
nel romanzo Brave New World, sarebbe stata usata dagli uomini del 2000 per 
combattere la tristezza e l'avvilimento. Intanto la situazione politica generale 
peggiorava a vista d'occhio prima a causa della campagna d'Etiopia e poi a 
causa dell'intervento italiano nella guerra civile spagnola. 40 

L'uso del lavoro come soma è comune tra i fisici e probabilmente non è 
una specialità della professione. L'ho visto applicato su vasta scala nei 
tragici anni del dominio nazista in Germania; Fermi me l'applicò in un 
periodo in cui ero scoraggiato e irritato per un insuccesso professionale; 
recentemente ho letto alcune lettere di Rutherford a Kapitza in cui si 
esprime lo stesso concetto 41 • 

Il successo scientifico e personale dovuto agli importanti lavori del 1936 
con_t~astava amaramente con l'evidente peggioramento della situazione 
Politica europea che prometteva guai a tutti noi. Durante l'estate Fermi 
andò di nuovo negli Stati Uniti dove tenne alla Columbia University un 
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corso di termodinamica, dal quale fu tratto un testo che ebbe buon 
successo 42

• 

A questa fosca situazione si aggiunse un fierissimo colpo, del tutto ina. 
spettato. Il 23 gennaio del 1937 il professor Corbino morl di polmonite. 
Aveva solo 61 anni e tutti contavamo che sarebbe vissuto a lungo e che 
avrebbe continuato ad aiutarci con i suoi preziosi consigli, di cui si sen. 
tiva particolarmente il bisogno nei tempi difficili che ci attendevano. 
Sarebbe stato naturale nominare come suo successore Fermi, ma in se
guito a manovre politiche il professor Lo Surdo emerse come nuovo di
rettore dell'Istituto di fisica. Questo era un segno che le fortune di Fermi 
stavano declinando e non prometteva nulla di buono per la continuazione 
del lavoro a Roma. Fermi scrisse un breve necrologio di Corbino, pubbli
cato sulla <( Nuova Antologia » 43

, in cui, in primo luogo, ne spiega il la
voro scientifico ma poi mostra anche l'affetto e l'influenza della sua uma
na personalità su chi gli stava vicino. Poche settimane prima della morte 
di Corbino, Amaldi aveva vinto un concorso per una cattedra di fisica 
sperimentale a Cagliari, ma fu chiamato dall'Università di Roma dove ot
tenne un posto permanente. Era piuttosto straordinario che un giovane 
di 29 anni avesse come prima sede Roma, ma in qualche modo ciò fu ar
rangiato con un grande beneficio per il futuro della fisica in Italia. 
Un'altra complicazione che turbò la vita dell'Istituto fu il suo trasferi
mento dal vecchio edificio di via Panispema alla nuova Città Universi
taria. La nuova sede era migliore sotto molti aspetti, ma il trasloco com
portava necessariamente un'interruzione non indifferente del lavoro. 
Inoltre stava diventando sempre più chiaro che le sorgenti naturali di 
neutroni - le piccole ampolle contenenti radon più berillio - malgrado 
gli importanti vantaggi della loro geometria ben definita e della costanza 
dell'emissione, non potevano più competere con gli acceleratori che si sta· 
vano sviluppando in molti laboratori. In conseguenza Amaldi, Fermi e 
Rasetti cominciarono a costruire nel laboratorio della Sanità diretto da 
Trabacchi, un piccolo acceleratore del tipo Cockcroft-Walton che avrebbe 
prodotto deutoni di 200 KeV, ma questo apparecchio entrò in servizio 
soltanto dopo la partenza di Fermi dall'Italia. 

Malgrado il suo successo spettacoloso la ricerca sui neutroni ebbe anche 
conseguenze negative sul modo di lavorare e sullo spirito stesso del
l'Istituto di Roma. Il lavoro era cosl pesante e richiedeva uno sforzo 
talmente sostenuto che cambiò radicalmente le nostre abitudini scien
tifiche. Fermi non aveva più il tempo necessario per occuparsi degli stu· 
denti e dei visitatori né per seguire gli sviluppi della fisica al di fuori del 
campo del nostro interesse immediato. Non c'era più tempo per un calmo 
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studio delle pubblicazioni scientifiche e per discussioni con giovani ricer
catori o visitatori. I seminari e le conferenze private da cui avevamo ap
preso tanto negli anni precedenti furono abbandonati. Lo studio della 
fisica divenne più ristretto e al tempo stesso assunse un carattere più uti
litario perché per mantenere il nostro primato nello studio dei neutroni 
dovevamo lavorare quanto più presto e quanto più efficacemente possi
bile. Certo· non ci si aspettava allora che questo cambiamento sarebbe 
stato irreversibile e che sarebbe perdurato per il resto della nostra vita. 
Specialmente per Fermi il carico di lavoro continuò a crescere. Il peso 
delle responsabilità e le esigenze del lavoro o forse semplicemente il pas
sare del tempo e la maturità ( dopo tutto Fermi aveva allora appena pas
sato i trent'anni) ebbero anche un altro effetto su di lui: diventò molto 
più riservato nelle sue relazioni personali, più reticente a comunicare i 
suoi pensieri. La tendenza a un'estrema riservatezza aumentò poi col tem
po e in modo particolare in America quando il lavoro di guerra impone
va la massima segretezza. Malgrado la sua cordialità e la superficiale atti
tudine ai contatti umani, credo che Fermi confidasse i suoi pensieri in
timi, sia scientifici sia su altri argomenti, soltanto di rado e solo dopo 
matura riflessione. 
Nel mondo della fisica si stava verificando allora un altro cambiamento: 
il tramonto della Germania. Di questo eravamo ben consapevoli perché 
tutti eravamo stati una volta o l'altra a studiare o a lavorare in Germa
nia e molti di noi avevano amici tra gli scienziati tedeschi. Il cancro del 
nazismo stava distruggendo la fisica tedesca e temevamo che potesse dif
fondersi al resto dell'Europa; per questo ci rivolgevamo all'Inghilterra 
e all'America, che stavano togliendo alla Germania il primato della scien
za. L'attrazione per l'Inghilterra derivava in parte dalla posizione di 
primo piano di Rutherford e della sua scuola nel campo nucleare; l' Ame
rica, invece, appariva come un paese del futuro che l'oceano separava 
dalle disgrazie e dalle follie dell'Europa. Cosl cominciammo a imparare 
o a perfezionare la nostra conoscenza dell'inglese e Fermi si decise a pub
blicare i lavori più importanti in inglese anziché in tedesco. Questo cam
biamento era desiderato e approvato dai suoi collaboratori che avevano 
un profondo risentimento contro i nazisti e i loro delitti. Solo Majorana, 
che andò in Germania nel 1934 si lasciò impressionare dalla propaganda 
nazista e scrisse lettere favorevoli al regime. Gli altri avevano un'idea ab
bastanza chiara di ciò che stava succedendo in Germania, ma i delitti 
commessi allora erano ancora trascurabili rispetto a quello che doveva 
accadere in seguito. Naturalmente la situazione politica non alterava le 
relazioni personali con i nostri amici molti dei quali erano vittime delle 
persecuzioni e della tirannia hitleriana e l'aborrivano non meno di noi. 
Conservavamo cordiali relazioni con Hahn, Meitner e altri e fino al 1936 
cercammo in tutti i modi di aiutare, nei limiti delle nostre modeste pos-
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sibilità, i nostri amici vittime del nazismo. Dopo il 1936 ciò non fu più 
possibile. 

A questo punto cercherò di dare un'idea della posizione politica di Ferllli 
durante il suo periodo italiano. Egli veniva da una famiglia di impiegati 
:::.tatali della media borghesia. La sua educazione era quella impartita al. 
lora dalla scuola pubblica italiana tranne che nelle materie scientifiche in 
cui era completamente autodidatta. 
Il fascismo, quando nel 1922 venne al potere, ottenne vasti consensi da 
parte della borghesia italiana, sia perché era considerato un ritorno all'or
dine dopo un periodo di quasi anarchia sia perché faceva appello ai senti
menti patriottici e nazionalisti che erano stati per anni inculcati alla gio
ventù dalle scuole italiane. Persino persone di spirito critico come Rasetti 
ne erano entusiaste e nei primi tempi Fermi fu certamente favorevole 
al fascismo. 
Poche persone più mature e con maggior conoscenza del mondo, come il 
senatore Volterra, videro fin dal principio che il fascismo a lunga scaden
za avrebbe portato conseguenze rovinose. Corbino era ambivalente. Per 
quanto non si facesse illusioni sul fascismo e non si sia mai iscritto al 
partito, fece parte dei primi ministeri di Mussolini, che erano gabinetti 
di coalizione. Il delitto Matteotti fu il primo avvenimento di grande im
portanza che aprl gli occhi a molti e fece cambiare opinione a numerosi 
fascisti della prima ora. 
Grazie a Corbino, Fermi aveva raggiunto un livello di consapevolezza po
litica superiore a quello raggiungibile con la lettura dei giornali o dei 
libri, perché con la sua straordinaria intelligenza e sagacia e con la sua 
esperienza politica diretta, Corbino faceva scuola con le frequenti con
versazioni che aveva con lui e qualche volta anche con noi. 
Tutto sommato però Fermi si occupava poco di politica. Era estrema· 
mente preso dalle sue ricerche e aveva poco tempo per il resto. Per sua 
natura era piuttosto incline a esprimersi poco e con moderazione, ma era 
perfettamente sincero e di assoluta onestà. Un'indole del genere doveva 
sentire poca simpatia per la retorica gonfia del fascismo. Inoltre era ben 
conscio delle debolezze del regime e non voleva appoggiarlo pur non 
avendo nessuna intenzione di partecipare a un'opposizione militante. Fin· 
ché gli era possibile occuparsi della sua scienza prediletta, senza compro
mettere la sua integrità personale, era disposto a ignorare le stranezze 
del governo. Non gli piacevano le discussioni politiche astratte e non vo
leva sprecare le sue energie in cose su cui non poteva influire. Dopo la 
sua nomina all'Accademia d'Italia nel 1929 poteva essere annoverat? 
automaticamente tra i pezzi grossi del Fascismo, ma, nei limiti del posst· 
bile, evitava ogni manifestazione pubblica di adesione al regime, e si man· 
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tenne lontano dalla folla di adulatori e profittatori che circondava il 
governo. Si rifiutava di usare la sua importante posizione per ottenere 
favori per la scienza, per i suoi amici e soprattutto per sé. Dovette 
fare la guardia alla mostra della rivoluzione fascista in camicia nera, 
ma il seguente aneddoto è forse più caratteristico. Quando nel 1930 
il principe ereditario si sposò le alte cariche dello Stato furono invitate 
alle nozze. Via Nazionale, a Roma, fu sbarrata da cordoni di truppe e per 
andare all'Istituto bisognava attraversarla. A bordo di una piccola Peu
geot gialla e vestito di grigio, senza la sua brillante divisa di accademico 
con feluca e spadino, Fermi si trovò bloccato. Si ricordò allora che ave
va in tasca l'invito alle nozze e lo mostrò a un ufficiale dicendo: « Sono 
l'autista di S.E. Fermi e devo andarlo a prendere; mi lascia passare? » 
e cosl arrivò all'Istituto. 

Col passare del tempo però la situazione peggiorò al punto che Fermi fu 
virtualmente costretto a lasciare l'Italia. L'avvento al potere dei nazisti 
nel gennaio del 1933 rappresenta una svolta nella storia d'Europa. Chiun
que aveva contatti con la Germania e conosceva la situazione tedesca po
teva prevedere che stavano per accadere eventi terribili. Purtroppo molti 
si fecero illusioni, o rifiutarono di guardare in faccia la realtà perché era 
troppo orribile, e ci rimisero la vita. Mussolini stesso inizialmente era 
tutt'altro che favorevole a Hitler e, allarmato dagli eventi tedeschi, lo 
considerava un pericolo per tutti; sperò peraltro che fosse possibile do
minarlo. Al tempo del fallito colpo di stato nazista in Austria e dell'as
sassinio di Dollfuss, nell'estate del 1934, Mussolini concentrò truppe ita
liane al Brennero per intimidire e bloccare Hitler. In seguito però, invi
schiato dalla propria retorica, male informato e peggio preparato, si 
lanciò nell'impresa etiopica, pensando di poter ottenere il consenso e la 
neutralità della Francia e dell'Inghilterra, formando con loro una specie 
di unione contro Hitler. Il piano cinico e mal concepito falll non solo per 
colpa di Mussolini ma anche per l'indecisione dei governi francese e in
glese. Il risultato dell'imbroglio, che non fa onore ad alcuna delle parti 
in causa, fu che Mussolini e l'Italia scivolarono sempre più nell'orbita 
tedesca. L'intervento nella guerra civile spagnola fu un altro passo verso 
la catastrofe. Mussolini, che inizialmente credeva di essere il più impor
tante dei due dittatori, si trovò continuamente spinto verso una posizio
ne secondaria e alla fine divenne vassallo di Hitler. 

Il primo passo evidente di questa discesa verso l'abisso fu la formazione 
dell'Asse Berlino-Roma (o Roma-Berlino secondo chi lo menzionava), 
nel tardo novembre del 1936. Il tacito consenso dell'Italia all'annessione 
dell'Au~tria da parte della Germania nel marzo 1938 dimostrò che il pro
ces~o. di _soggiogazione dell'Italia al Reich era ormai quasi completo. Mus
solini e d governo italiano, che quattro anni prima erano stati in grado di 

7 
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sventare questa impresa dei tedeschi, erano ora incapaci di fare alcun. 
ché e, per mascherare la loro impotenza, approvarono il misfatto. 
Subito dopo l'Anschluss Fermi ebbe la visita drammatica di Schrodinger 
che, allora professore a Graz, era fuggito a piedi con un sacco da mon
tagna in spalla come unico bagaglio. Una mattina arrivò improvvisamen
te all'Istituto di Roma e chiese a Fermi di accompagnarlo in Vaticano, 
dove voleva temporaneamente rifugiarsi, e di fornirgli un minimo di dena
ro per poter mangiare. 
Hitler in persona venne infine in gran pompa a visitare Roma nel maggio 
del 1938 come ospite ufficiale del governo italiano. Un epigramma di Tri
lussa messo in circolazione in quei giorni rifletteva assai bene i sentimenti 
di molti italiani e in particolare del gruppo dei fisici romani: 

Roma di travertino, 
Rifatta di cartone 
Saluta l'imbianchino 
Suo prossimo padrone. 

La retorica di Mussolini che voleva presentare la precaria occupazione del-
1 'Etiopia come una restaurazione delle glorie dell'Impero Romano disgu
stava le persone oneste e assennate; mentre l'alleanza con una Germania 
rivolta a una politica criminale ripugnava e allarmava. 
Per Fermi la goccia che fece traboccare il vaso fu la promulgazione in 
Italia delle leggi razziali che colpivano direttamente la sua famiglia per
ché sua moglie era ebrea. 
La campagna antisemitica fu annunziata dal Manifesto della razza ispi
rato dal governo che presentava gli ebrei come stranieri e nemici. Il go
verno cercò di dare un alone di rispettabilità al Manifesto facendolo fir
mare da cosiddetti scienziati. È titolo di onore per l'Università italiana 
del tempo il fatto che Mussolini trovò solo un paio di professori disposti 
a firmare roba del genere. 
Con le seguenti disposizioni governative la situazione venne radicalmen
te cambiata da fattori su cui Fermi non aveva controllo. È vero che ci 
furono numerosi atti di protesta e che spesso funzionari preposti all'ap
plicazione delle leggi antisemitiche trovando un conflitto tra la propria 
retta coscienza e la legge preferirono seguire la coscienza, ma la legisla
zione che segul il Manifesto tendeva a divenire sempre più restrit· 
tiva e a copiare le infami leggi tedesche dette di Norimberga. Fermi 
avrebbe potuto ottenere, almeno temporaneamente, una favorevole discri
minazione, ma era chiaro che una volta avviati su quella strada era solo 
questione di tempo prima che la situazione divenisse del tutto intollera· 
bile. Per di più il senso di giustizia e di onestà di Fermi si ribellava a una 
politica che rivela una fatale degenerazione della civiltà italiana. Decise 
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quindi di lasciare l'Italia. Già in passato aveva ricevuto, in varie occa
sioni, lusinghiere offerte di cattedre universitarie all'estero. Quando 
Schrodinger lasciò Zurigo, per esempio, Fermi fu interpellato per sapere se 
avrebbe accettato la successione. In queste occasioni Fermi aveva consi
derato il bene della famiglia, degli allievi e amici, dell'Italia in genere, 
e dopo matura riflessione aveva deciso di restare in patria. I desideri del
la moglie, degli amici e dei discepoli avevano influito considerevolmente 
su queste decisioni; ora però la situazione era cosl grave che Fermi non 
poteva esitare più a lungo 44

• 

Avendo deciso di lasciare l'Italia, doveva agire con prudenza per evitare 
possibili rappresaglie come per esempio un rifiuto dei passaporti. Fermi 
fece sapere a varie università americane, da cui era stato interpellato pre
cedentemente, che le ragioni dei suoi precedenti rifiuti non erano più vali
de e che avrebbe volentieri trascorso un periodo di tempo in America. 
Ricevette subito varie buone offerte e scelse la Columbia University di 
New York. 
Quando Fermi aveva deciso qualcosa non ritornava mai sulle decisioni 
prese. Questa volta comunicò ad alcuni amici intimi, come Amaldi e Ra
setti, che stava per emigrare per sempre, ma non mise in discussione la 
propria scelta. La moglie di Edoardo Amaldi, Ginestra, fu particolar
mente colpita. Non pensava che la partenza dall'Italia fosse giustificata 
e le sembrava un caso di diserzione di fronte al pericolo. Gli altri va
lutavano la situazione ben diversamente. Edoardo, per quanto addolora
tissimo, comprendeva che lo scioglimento del gruppo romano era inelut
tabile. 

Durante l'estate del 1938 Fermi ricevette anche una comunicazione riser
vata da Bohr che gli diceva che era probabile che in autunno avrebbe ri
cevuto il premio Nobel e voleva sapere se ciò lo avrebbe posto in diffi
coltà, dato che vari precedenti tedeschi potevano fare pensare a ostacoli 
da parte del governo italiano. Il premio Nobel non era una sorpresa 
perché Fermi poteva ben aspettarselo, ma l'anno preciso in cui gli sa
rebbe stato conferito era un'incognita. 

Che Fermi fosse informato in precedenza era anche contrario a tutte le 
abitudini della Fondazione Nobel, ma questa voleva prendere precau
zioni per evitare il ripetersi degli incidenti sollevati precedentemente dal 
governo nazista. La comunicazione fece modificare un po' i piani di emi
grazione di Fermi, che decise di proseguire direttamente da Stoccolma 
a New York senza ritornare in Italia per evitare qualunque difficoltà. 
Con questo programma in mente gli conveniva annunciare subito che sa
rebbe andato per una visita alla Columbia University. Se non volevano 
essere particolarmente zelanti, le autorità italiane non avrebbero visto 
nulla di eccezionale in una richiesta del genere, dato che Fermi aveva già 
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fatto ripetutamente viaggi simili e quindi avrebbero dovuto dare il nulla 
osta senza difficoltà. Dalla Columbia ottenne un invito per sette mesi che 
richiedeva da parte delle autorità americane la concessione di un visto 
di immigrazione, invece del solito visto turistico, e lo ottenne grazie al 
famoso articolo 4d della legge di immigrazione allora vigente che per
metteva ai professori di entrare fuori quota. 
Il 10 novembre 1938 Fermi ricevette l'annuncio telefonico del conferi
mento del premio Nobel che poi fu subito comunicato alla stampa. I gior
nali fascisti, di solito non indifferenti alle notizie che conferissero pre
stigio all'Italia, pubblicarono l'annuncio in modo quasi invisibile. In un 
periodo in cui la stampa era completamente controllata dal governo si 
deve concludere che questo aveva deciso di non dare risalto al fatto. 
Aveva cose ben più importanti da comunicare. Riguardando un ritaglio 
di giornale del tempo ho visto che al verso della notizia del premio No
bel a Fermi c'era una nuova serie di leggi razziali copiate dalla legisla
zione nazista di Norimberga. 
Le settimane tra l'annuncio del Premio e la partenza dall'Italia furono 
occupate dai preparativi per il viaggio e rattristate dalla consapevolezza 
che la partenza sarebbe stata definitiva e dal precipitare della situazione 
politica, su cui incombeva l'ombra dell'invasione nazista della Cecoslo
vacchia e del successivo convegno di Monaco. Il 6 dicembre la famiglia 
Fermi - Enrico, Laura i due bambini Nella e Giulio e una donna cli 
servizio - presero il treno a Roma. Amaldi e Rasetti andarono a salu
tarli alla stazione. Tutti gli adulti capivano che quella partenza segnava 
la fine di un'epoca memorabile nella loro vita. Il gruppo di Roma era 
stato sciolto da forze incontrollabili e il futuro era poco promettente. 

Durante l'estate del 1939 anche Rasetti sarebbe emigrato in Canada. 
lo, nel luglio del 1938, mi ero recato a Berkeley per studiare gli isotopi 
a vita breve del tecneto. Mentre ero Il fui licenziato dal mio posto di 
Palermo e rimasi negli Stati Uniti: non ero quindi in Italia quando Fermi 
emigrò. Benché sua moglie non volesse lasciare l'Italia anche Amalcli 
venne negli Stati Uniti, nel 1939, con l'intenzione di trovare lavoro e 
stabilirvisi. Chiese un passaporto per tutta la famiglia, ma partl prima 
che esso fosse stato concesso. Prima che gli fosse riuscito di trovare un 
lavoro adatto il passaporto fu rifiutato, la Germania invase la Polonia ed 
egli tornò in patria nell'ottobre 1939 dopo aver trascorso un po' di tem· 
po a casa mia, a Berkeley, e da Fermi a Leonia. A Roma Amaldi si 
trovò solo al suo posto e con gravi e inaspettate responsabilità. Ciò che 
successe alla fisica in Italia durante la guerra è fuori dal tema di questo 
libro. Basti dire che buona parte del compito di mantenere la posizione 
scientifica raggiunta nel decennio precedente dall'Italia, nella fisica, ri
cadde su A.maldi. Va detto a suo onore che riuscl al di là dello sperabile. 



Professore a Roma tot 

Che ciò sia stato possibile mostra la profondità dell'influenza morale che 
fermi aveva esercitato. 
A Stoccolma Fermi fu onorato secondo le cerimonie tradizionali del pre
mio Nobel e ricevette la medaglia e il diploma da re Gustavo V. 
Il discorso ufficiale sulla motivazione del premio fu pronunciato dal pro
fessor Pleijel dell'Accademia Svedese che concluse con le seguenti paro
le dette in italiano: 

« Professor Fermi, 
la Reale Accademia Svedese delle Scienze ha assegnato a Voi il premio No
bel [per il] millenovecentotrentotto per la Fisica per la Vostra scoperta di 
nuove sostanze radioattive appartenenti all'intero campo degli elementi e per 
la scoperta da Voi fatta, nel corso di tali studi, del potere selettivo dei neu
troni lenti. 
Vi presentiamo le nostre congratulazioni e Vi esprimiamo la più viva ammi
razione per le Vostre geniali ricerche, che gettano nuova luce sulla costitu
zione dei nuclei atomici e aprono nuovi orizzonti all'ulteriore sviluppo delle 
indagini atomiche. 
Vi prego ora di ricevere il premio Nobel dalle mani di Sua Maestà il Re i.. 

Secondo la tradizione Fermi fece una conferenza sul lavoro per cui era 
stato premiato. Questo discorso, pronunciato pochi giorni prima dello sco
perta della scissione dell'uranio, contiene i nomi di ausonio e esperio per 
gli elementi 93 e 94. La scissione fu scoperta tra il 10 dicembre e la 
pubblicazione del discorso. È ricordata in una nota a pié di pagina e 
rese necessaria una interpretazione delle attività osservate nell'uranio. 
È stato detto talvolta che quello di Fermi è il solo caso di premio Nobel 
assegnato per una scoperta sbagliata. Questa affermazione deriva dalla 
convinzione che il premio sia stato conferito a Fermi per la scoperta de
gli elementi transuranici. La motivazione ufficiale riprodotta più sopra 
mostra che tale convinzione è errata. 

Mentre a Stoccolma si svolgevano le cerimonie del premio Nobel, in Ger
mania Otto Hahn e Fritz Strassmann facevano una scoperta scientifica 
di prima grandezza. Essi accertarono, al di là di ogni possibile dubbio, 
la presenza di bario radioattivo tra i prodotti del bombardamento neu
tr?nico dell'uranio. La loro comunicazione fu ricevuta dal giornale « Natur
Wissenschaften » il 22 dicembre 1938 45• Questo doveva essere l'ultimo 
grande successo della scienza tedesca per molti anni, l'ultimo raggio di 
un sole che tramontava, prima dell'avvento della notte. 
t.Ppena ~ormati della scoperta di Hahn e Strassmann, Frisch e sua zia, 

ise Me1tner, che aveva collaborato con Hahn per molti anni ma era 
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stata costretta poco tempo prima a lasciare la Germania, intuirono che 
la presenza del bario significava che il nucleo di uranio si era scisso in 
due grossi frammenti. Nel giro di pochi giorni questa interpretazione 
fu confermata dall'osservazione della forte ionizzazione prodotta dai fram
menti; questi risultati furono poi pubblicati il 15 gennaio 1939 46• 

La notizia di queste sensazionali scoperte si diffuse a voce, per lettera 
e per telegramma mentre il lavoro procedeva e ancora prima che fosse 
stato pubblicato qualsiasi risultato. Le notizie erano sensazionali e im
pressionarono profondamente quelli che le ricevettero, ma Fermi non fu 
tra questi. Non seppe nulla in proposito durante gli ultimi giorni del 
suo soggiorno in Europa. Dopo le cerimonie svedesi Fermi trascorse al
cuni giorni a Copenaghen dove fu cordialmente ricevuto da Bohr e dalla 
sua famiglia e il 24 dicembre 1938 salpò da Southampton, col Franconia, 
diretto a New York. 
I Fermi sbarcarono a New York il 2 gennaio 1939 e Fermi disse a sua 
moglie - mi par di vedere anche il suo sorrisetto ironico -: « Abbia
mo fondato il ramo americano della famiglia Fermi » ~. 

Il prof. G. B. Pegram, capo del dipartimento di Fisica della Columbia 
University, e G. M. Giannini li ricevettero allo sbarco. 



Capitolo 4 

Emigrazione e anni di guerra 

Nel 1939 Fermi era arrivato al mezzo della sua carriera scientifica e stava 
per essere coinvolto in eventi storici di importanza al di sopra di ogni 
previsione. Cercherò pertanto di descrivere la sua concezione della vita 
e il suo modo di reagire agli avvenimenti dell'epoca. Naturalmente que
sta è un'analisi soggettiva che dà, in verità, solo le mie impressioni, ma 
può aiutare a interpretare il suo comportamento. 
La rigorosa disciplina a cui era stato abituato, in una laboriosa famiglia 
di impiegati della media borghesia, aveva lasciato un'orma profonda sul 
carattere di Fermi. La sua vita, a parte ciò che si riferiva alla diletta fi
sica, era quella di un impiegato abile, onesto e laboriosissimo; nella sua 
prima giovinezza nessuno gli aveva impartito una visione larga dei feno
meni politici e sociali e il suo contatto con i problemi del mondo in ge
nerale era avvenuto principalmente tramite Corbino. Nei suoi ultimi an
ni italiani era stato chiamato a far parte del Consiglio Superiore della 
Educazione Nazionale e i suoi viaggi all'estero gli avevano allargato le 
idee e dato un punto di vista internazionale, soprattutto per quanto ri
guardava la scienza. Aveva anche lavorato come consulente di alcune grosse 
industrie italiane, ma pur adempiendo a questi impegni nel modo più 
coscienzioso, li considerava periferici rispetto alla sua occupazione prin
cipale e li aveva accettati o perché riteneva fosse suo dovere sobbarcar
visi o perché gli davano qualche vantaggio economico. Quando la morte 
di Corbino rese libero un seggio di consigliere di amministrazione in al
cune delle maggiori compagnie elettriche italiane, il posto fu offerto a 
Fe_rmi. Sarebbe stata un'occasione unica per acquistare una posizione di 
primo piano nel mondo degli affari; ma egli declinò l'offerta con cortese 
fermezza. La posizione non lo interessava. 
Fer!11i aborriva le lotte politiche e personali e in particolare quelle di esi
to incerto. Spesso disse che non bisognava sostenere cause perse. Don 
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Chisciotte non era certo il suo eroe. Era estremamente giusto, impar. 
ziale in tutte le sue azioni e cercava anche di immedesimarsi in tutti 
i punti di vista specialmente quelli contrari al suo e per lo meno di COIIl

prenderli. Evitava con scrupolo estremo qualunque forma di favoritis!Ilo 
e perfino l'apparenza del medesimo. Tuttavia malgrado il suo grande 
amore per la giustizia non sembrava che potesse commuoversi per cau. 
se astratte. Evitava quindi con cura di invischiarsi in problemi che non 
fossero concreti e definibili e non offrissero una buona probabilità di 
successo. Quando si trovava di fronte a forze chiaramente superiori che 
non poteva in nessun modo controllare, si ritirava abbandonando il pro
blema o, nelle questioni personali, evitando gli avversari. Dotato come 
era di grandissima disciplina interna e di naturale riservatezza, non par
lava quasi mai di persone o cose che non gli andavano a genio. Cosl, pur 
conoscendolo bene e vedendolo frequentemente, in vari casi non sono riu
scito a sapere la sua opinione su persone e fatti anche importanti. 

Fermi si basava su principi semplici ma usava il suo straordinario spirito 
analitico per trarne le conseguenze. Era ben conscio del livello straordi
nario del proprio ingegno e qualche volta ho avuto l'impressione che 
pensasse a quello che sarebbe stato il suo posto nella storia della scienza. 
Credo che spesso si sentisse al di sopra della mischia degli eventi e che 
il metro dei suoi pensieri fosse quello dell'eternità, non quello effimero 
della politica. 
Per tendenza spontanea era conservatore e nella scienza si guardava bene 
dal fare affermazioni che andassero al di là dei risultati di un'esperienza con
clusiva o di un'estrapolazione di calcoli ben fondati. Era anche sempre 
assai cauto nello stimare gli errori probabili delle sue misure e spesso scher
zando ricordava « il culto dell'ipotesi cauta», espressione con cui era 
stato definito il lavoro di un fisico italiano che non aveva concluso molto. 
In altre parole Fermi era sempre propenso all'understatement, un fatto 
che risulta palese anche dalla lettura dei suoi lavori scientifici. Poche co
se lo preoccuparono più dell'inspiegabile comportamento degli elementi 
transuranici, prima che la scoperta della scissione rivelasse la vera na
tura del problema. Il seguente aneddoto mostra come quei fatti avesse· 
ro lasciato in lui un solco profondo. Un giorno, dopo la guerra, Fermi e 
alcuni suoi colleghi stavano studiando degli schizzi architettonici per 
il nuovo istituto di studi nucleari che doveva costruirsi a Chicago. I di
segni mostravano una vaga figura umana in bassorilievo su una delle 
porte. Quando gli scienziati domandarono che cosa volesse rappresentare, 
Fermi intervenne istantaneamente: « È uno scienziato che non riesce a 
scoprire la scissione » 1• 

Malgrado ogni sforzo errori scientifici sono inevitabili: Fermi voleva 
evitare a qualunque costo di commettere errori per aver esagerato i ri· 
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sultati; se per malaugurata sorte doveva sbagliare preferiva sbagliare per 
essere stato troppo prudente o modesto. Nell'intimità dei suoi pensieri 
faceva certo ipotesi arditissime e rivoluzionarie, ma non le esternava pri
ma di essere sicuro del fatto suo. Analogamente non suscitava speranze 
e soprattutto non faceva promesse se non era più che sicuro di poterle 
mantenere. 
I suoi interessi al di fuori della fisica erano piuttosto limitati e non era 
certo un uomo mondano, per quanto fosse socievole coi colleghi e an
cor più coi giovani. Una volta un'elegante signora romana che desiderava 
molto conoscere il celebre scienziato lo invitò a un ricevimento a casa 
sua. Pioveva a dirotto e, per avviare una conversazione, la padrona di 
casa, guardando fuori dalla finestra, commentò: « Eccellenza, piove». 
La risposta di Fermi fu: « Già, piove» e il commento che la signora mi 
fece qualche tempo dopo fu: « Mi hai sempre detto che Fermi era una 
persona tanto straordinaria; tutto quello che ha saputo dire è stato: " Già, 
piove ", non mi sembra questo gran ché ». Di musica e pittura si inten
deva poco benché si divertisse qualche volta a suonare il pianoforte con 
due dita. Era abbastanza colto in storia e ogni tanto leggeva romanzi 
specialmente, negli anni venti, Aldous Huxley, H. G. Wells e altri au
tori spesso consigliatigli da Rasetti. Queste letture gli diedero confidenza 
con l'inglese e può darsi che abbiano rinforzato l'agnosticismo religioso 
e le sue idee politiche orientate verso una specie di liberalismo, pur dif
fidente della democrazia. Tuttavia criticava spesso le idee liberali e le 
paragonava alle dottrine idealistiche e semifasciste che prevalevano in 
Italia criticando senza pietà anche queste. Aveva sentito parlare autore
volmente delle dottrine fasciste durante il periodo di lavoro all'Enciclo
pedia Italiana dal suo direttore, Giovanni Gentile, con cui aveva fre
quenti rapporti. Credo che tutto sommato le trovasse ridicole. 
In America era politicamente un po' a destra del centro. Diceva di es
sere repubblicano, ma non esitava a votare per i democratici se tali can
didati gli parevano migliori, cosa che credo accadde in tutte le elezioni 
presidenziali in cui votò... Vivendo tra giovani scienziati spesso di ten
denze liberalissime, esagerava, almeno a parole, le proprie tendenze con
servatrici per stimolare la discussione e far analizzare agli interlocutori 
le ragioni delle loro convinzioni. Era fautore convinto della libera ini
ziativa, della proprietà privata e della libertà sia politica che economica, 
pur riconoscendone i necessari limiti. Gli atteggiamenti intellettualoidi, 
come lo sfoggio di una cultura superficiale tipica di chi fa mostra di 
cose di cui in realtà non si intende, ripugnavano a Fermi che, d'altro 
~a?to, usava costantemente la sua mente originale e la sua abilità ana
httca per valutare i discorsi che sentiva e per farsi un'opinione indipen
dente e personale su ogni argomento. Fermi non era un promotore di 
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grandi imprese scientifiche e non aveva né il temperamento né l'inte
resse necessari per mettere in piedi una grande organizzazione, racco
gliere i fondi e fare le mille altre cose indispensabili per l'attività dei 
grossi gruppi che divennero poi comuni nella fisica, ma sapeva infondere 
un entusiasmo straordinario in tutti coloro che venivano in contatto con 
lui per motivi scientifici. Tutti, tecnici, meccanici, fisici, amministra
tori sentivano subito un'immensa fiducia in lui e nelle sue decisioni. 
Soprattutto i suoi immediati collaboratori constatavano che quando lavo
ravano con lui diventavano più bravi e facevano cose di cui non avrebbe
ro creduto di esser capaci. Fermi da parte sua li coltivava spiegando loro 
con pazienza i punti oscuri del lavoro in corso in modo che capissero 
sempre bene quello che facevano. 
Un'altra qualità di Fermi importante per il suo successo era la sua ecce
zionale robustezza fisica. Non era un atleta nel senso tecnico della pa
rola, anche se giocava a tennis, sciava, nuotava, andava in montagna 
e più tardi si dedicasse perfino alla pesca. In tutti questi sport era me
diocre e non si era mai curato di perfezionarsi prendendo lezioni o eser
citandosi per migliorare la tecnica, ma aveva una resistenza straordinaria 
che gli permetteva spesso di vincere o superare avversari tecnicamente 
più abili col semplice metodo di sfinirli. Sotto il sole cocente del primo 
pomeriggio, nel caldo umido di New York, sfidava a tennis avversari 
più giovani e più provetti e dopo un'ora di tennis si meravigliava della 
loro mancanza di vigore. Analogamente con il suo stile di nuoto poco ele
gante traversava freddi laghi del Michigan che avrebbero spaventato nuo
tatori ben più esperti di lui nel crawl. Dimostrava la stessa resistenza 
nel lavoro scientifico. Frequentemente si alzava all'alba e per tre o quat
tro ore svolgeva in casa difficili calcoli prima di recarsi in istituto, dove 
poi lavorava intensamente per sette o otto ore. I suoi collaboratori, che 
pure non erano deboli e partecipavano solo al lavoro in istituto, torna
vano a casa stanchi morti. 

Al principio del loro soggiorno a New York i Fermi stettero al King's 
Crown Hotel, molto vicino alla Columbia University, e frequentato dai 
visitatori di quella istituzione. Si trasferirono poi in un appartamento 
dello stesso vicinato e infine comprarono una casa a Leonia, nel New 
Jersey, dall'altra parte del fiume Hudson, e nello stesso tempo non lon
tana dalla Columbia a cui si giungeva traversando il nuovo grande ponte 
sospeso intitolato a George Washington. Lo scopritore del deuterio, Ha
rold Urey, e altri professori vivevano nello stesso sobborgo. 

Una volta stabilitosi in America, Fermi, si sforzò subito di migliorare la 
sua padronanza della lingua inglese, specialmente parlata, e di assimilare I~ 
cultura americana. Aveva già cominciato a lavorare a questo scopo fin dat 
suoi soggiorni ad Ann Arbor in cui aveva, per esempio, passato ore a pro-
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nunciare scioglilingua in inglese che avrebbero dovuto raffinare la sua 
pronunzia di certe lettere come l'erre che in inglese ha un suono parti
colare. In questo era aiutato da giovani fisici americani che pazientemente 
cercavano di istruirlo. Tuttavia le sue battaglie con la pronuncia inglese 
ebbero scarso successo e gli rimase sempre un forte accento italiano. Que
sto era un argomento delicato su cui era meglio non scherzare con lui. 
Studiò anche altre particolarità americane come per esempio i fumetti 
locali 2; d'altra parte non diventò mai un tifoso del «baseball» e trovava 
scuse per evitare di lavorare in giardino la domenica come in America 
fanno regolarmente molti bravi cittadini. Di rado però ho visto fare a 
immigranti adulti uno sforzo cosl serio per americanizzarsi. Fermi prese 
la cittadinanza americana appena la legge glielo consentl, nel luglio del 
1944. 

Alla Columbia Fermi trovò amici personali e colleghi. Uno dei più im
portanti era il professore George B. Pegram, capo del Dipartimento di 
fisica 3

• Pegram era nato nel 1876 nella North Carolina. Veniva da una 
distinta famiglia del Sud degli Stati Uniti. Aveva studiato a una scuola 
che poi, cambiato nome, divenne la Duke University, e alla Columbia do
ve ricevette il Ph. D. nel 1903, dopo di che si recò a Berlino e a Cam
bridge per perfezionarsi. Al suo ritorno negli Stati Uniti ebbe un posto 
alla Columbia University dove restò per il resto della sua lunga e bril
lante carriera. Pegram era stato uno dei fondatori della American Phy
sical Society, di cui fu anche presidente per un certo periodo e tesorie
re per moltissimi anni. Tipico gentiluomo di tradizioni aristocratiche, ispi
rava immediata fiducia in chi lo avvicinava, e automaticamente diventò il 
consigliere rispettato di molte persone, della sua Università e dello stes
so governo. Come scienziato, aveva fatto studi di fisica nucleare e nel 
1923 era stato uno dei delegati che consegnarono un grammo di radio 
a Maria Curie, come dono del popolo americano. Pegram aveva conosciu
to personalmente Fermi, Rasetti, Amaldi e Segrè che erano stati tutti 
per periodi più o meno lunghi alla Columbia; in queste occasioni aveva 
dimostrato grande e umana comprensione per i nostri problemi politici 
e personali e aveva acquistato la nostra completa fiducia. La sua premu
ra, il suo modo di fare semplice e discreto ma squisitamente gentile, ave
vano conquistato Fermi. Inoltre senza ostentazione, ma efficacemente, 
Pegram aveva insegnato a Fermi molte cose della vita americana e 
Fermi gliene era grato. Sotto la guida di Pegram il dipartimento di fisica 
~ella Columbia prosperava e acquistava rapidamente reputazione scien
t!fica. Ben informato sull'importanza degli sviluppi più recenti della fi
sica, Pegram aveva come sua grande ambizione quella di portare la Co-



108 Capitolo 4 

lumbia a una posizione di primato nella fisica. Lo studio dei raggi mo
lecolari iniziato da I. I. Rabi, uno dei protetti di Pegram, aveva già fa. 
ma internazionale e più recentemente la Columbia era entrata anche nel 
campo della fisica dei neutroni in cui un'altra protetto di Pegram, J. R. 
Dunning, aveva ottenuto importanti risultati. In questo campo oltre a 
Dunning, ottimo specialista in elettronica e strumentazione, avevano la
vorato anche D. P. Mitchell e lo stesso Pegram. Oltre a questi, altri pro
fessori e studenti lavoravano con successo alla Columbia, in non pochi 
casi come ospiti, perché altre istituzioni di New York, meno propense alla 
ricerca lasciavano che i docenti e loro studenti, svolgessero ricerche alla 
Columbia. Al Dipartimento di chimica c'era Harold Urey, lo scopritore 
del deuterio, persona vivacissima e di vastissimi interessi. Egli era un 
esperto nella separazione degli isotopi con mezzi fisico-chimici, materia 
che presto sarebbe divenuta di grande importanza pratica. 
Appena arrivato alla Columbia, Fermi ricominciò a insegnare con la solita 
energia e il consueto successo. Oltre ai normali corsi di fisica insegnò 
anche geofisica, una delle sue materie preferite che aveva insegnato an
che in Italia. In questo bellissimo corso di fisica applicata spiegava in ma
niera semplice e diretta i punti essenziali di molti complicati fenomeni 
della fisica terrestre. Tuttavia, benché il suo insegnamento avesse grande 
successo, la ricerca veniva in prima linea. 

Fermi seppe della scoperta della scissione dell'uranio poco dopo il suo ar
rivo a New York. Il 16 gennaio 1939 anche Niels Bohr arrivò in Ame
rica e si recò a Princeton dove in una conferenza annunciò la scoperta 
della scissione e la sua interpretazione. Il giovane fisico Willis Lamb, che 
in seguito divenne famoso per la scoperta dello « spostamento di Lamb » 
dell'idrogeno, aveva ascoltato la conferenza e trasmise a Fermi a New 
York la notizia. Questa almeno è la versione dei fatti data da Fermi 4• 

Herbert L. Anderson, che allora era allievo di J. R. Dunning alla Co
lumbia, dà una versione leggermente diversa 5• Comunque sia, il 25 
gennaio per mezzo di una camera di ionizzazione e di un oscillosco
pio Anderson e Dunning osservarono i forti impulsi di ionizzazione pro
dotti dai frammenti dell'uranio, che Frisch aveva già visto alcuni giorni 
prima a Copenaghen. Il giorno seguente Fermi e Bohr presero parte a 
una conferenza di fisici teorici a Washington. Fermi aveva ricevuto un 
telegramma con la notizia dell'esperimento di Anderson e Dunning e di
scusse con Bohr la fenomenologia della scissione. 
Se un nucleo di uranio si divide in due grossi frammenti, ciascuno dei 
frammenti avrà più neutroni di un nucleo stabile della stessa carica, per
ché l'uranio originario ha un rapporto tra il numero di neutroni e di pro· 
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toni più grande di quello di nuclei stabili di numero atomico uguale alla 
metà circa di quello dell'uranio. I frammenti possono liberarsi dell'eccesso 
di neutroni o emettendoli istantaneamente come tali, oppure trasformandoli 
in protoni col processo del decadimento beta. In realtà avvengono tutte e 
due le cose. I neutroni emessi istantaneamente possono produrre altre 
scissioni in atomi di uranio vicini e se ci sono abbastanza neutroni secon
dari e abbastanza atomi di uranio pronti ad assorbirli si può iniziare una 
reazione a catena. Una volta innescato il processo continua da sé. 

Queste semplici idee sorsero subito e indipendentemente nella mente di 
vari fisici, ma come sarebbe stato possibile tradurre in realtà queste con
getture? E quali avrebbero potuto essere le conseguenze tecnologiche di 
una reazione a catena? 
Una delle persone mentalmente più preparate a sviluppi del genere e alle 
applicazioni tecnologiche della fisica nucleare era il fisico ungherese Leo 
Szilard 6, destinato ad aver in seguito una parte importante nella loro rea
lizzazione. Egli era stato uno dei pochissimi studenti di Planck e allora 
risiedeva a New York. A Berlino la sua tesi sulla termodinamica e la 
teoria dell'informazione aveva aperto orizzonti assai originali. Quando i 
nazisti vennero al potere, Szilard si trasferl in Inghilterra dove si mise 
a lavorare nel campo della fisica nucleare e specialmente dei neutroni. 
Apportò alla fisica nucleare importanti contributi, come per esempio il 
metodo di Szilard e Chalmers per separare isotopi radioattivi e per poco 
non scoprl i neutroni lenti. Szilard era un tipo un po' strano, un originale 
che non voleva o non poteva adattarsi alla regolare routine accademica 
delle università, e preferiva lavorare in completa libertà anche al costo di 
non lievi sacrifici personali; gli piaceva anche circondarsi di mistero. Ol
tre che di fisica, Szilard si interessava seriamente di biologia, economia 
e politica. Aveva una mente brillante a un'immaginazione fervidissima, 
forti convinzioni politiche basate su un attento e continuo esame della 
situazione mondiale, e una ferma volontà di influenzare il destino del mon
do in senso benefico, anche se questo sembrava a prima vista impossibile. 
In tutti i paesi che visitava Szilard cercava anche di incontrare e influen
zare persone importanti nel campo degli affari e della politica. Nel 1939 
ciò non era facile per uno straniero negli Stati Uniti che era ancora un 
paese di tendenze piuttosto provinciali e isolazioniste. 
La maggioranza degli americani, anche con incarichi di responsabilità, 
non capivano l'urgenza, l'importanza e la vastità dei problemi posti dalle 
P?ssibili applicazioni della fisica nucleare. Szilard sviluppava logicamente 
piani che apparivano ai suoi interlocutori del tutto fantastici benché 
spesso fossero molto più realistici di quanto le persone cosiddette pratiche 
potessero pensare. Di solito Szilard brevettava le invenzioni che faceva, 
anche se non erano del tutto complete, e verso il 1934 aveva già brevet-
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tato un ordigno in cui mischiava varie sostanze, alcune delle quali radioat. 
tive, in modo da produrre neutroni e reazioni secondarie. Non credo che 
quel brevetto avesse valore pratico, ma era un indizio della sua consape. 
volezza, del suo interesse per le applicazioni e della sua fede nel futuro 
dell'energia nucleare. Al principio del 1939 Szilard alloggiava al King's 
Crown Hotel e andava spesso a visitare i fisici della Columbia, per quan. 
to non avesse ivi alcuna veste ufficiale. Tra i suoi amici contava altri fisici 
ungheresi profughi dall'Europa tra cui von Neumann 7, Wigner e Teller; 
essi erano tutti più o meno coetanei e provenivano da ambienti simili; 
alcuni si conoscevano fino dall'Ungheria. Negli Stati Uniti essi erano tra 
gli scienziati stranieri più attivi e tutti ebbero una parte importante nel
lo sviluppo dell'energia nucleare. 

Nei primi mesi del 1939 gli esperimenti fondamentali sulla scissione ven
nero ripetuti in molti laboratori in tutto il mondo, confermando e raffi. 
nando le scoperte originali. Si cercarono e trovarono i neutroni seconda
ri, e si scoprirono anche i neutroni ritardati, cioè emessi non istantanea
mente all'atto della scissione, ma con un ritardo misurabile, fino a qual
che secondo. Queste ricerche non erano però quantitative come era da 
aspettarsi data la rapidità con cui furono fatte. Lo studio di una reazio
ne a catena fu iniziato indipendentemente da von Halban, Joliot e Ko
warski in Francia, da Fermi, Szilard e altri negli Stati Uniti e da altri 
gruppi di studiosi in Germania e altrove; però, cosa insolita, non ci fu uno 
scambio di informazioni tra i vari gruppi in parte per la loro volontaria 
reticenza, in parte perché, preoccupati per le conseguenze pratiche delle 
possibili scoperte, i vari autori decisero di non pubblicare i risultati. Ci 
fu anche un tentativo per mantenere del tutto segreti i risultati, di co
mune accordo, ma esso falli perché alcuni, specialmente Joliot, rifiutarono 
di parteciparvi. 

Fermi e Szilard erano estremamente diversi per carattere e personalità, 
abitudini di lavoro, concezione della vita e sotto quasi ogni aspetto. Si sti
mavano reciprocamente ma non potevano collaborare negli esperimenti. 
Provarono una volta sola e Anderson che partecipò al lavoro alla Colum
bia descrive cosl le differenze tra Fermi e Szilard: 

Il modo di eseguire un esperimento secondo Szilard non piaceva a Fermi. 
Szilard non era disposto a fare la sua parte di lavoro sperimentale sia nella 
progettazione dettagliata, sia nell'esecuzione degli esperimenti. Assunse 11!1 
assistente per far ciò che noi avremmo voluto che facesse di persona. L'ass!· 
stente era assai capace e sotto questo aspetto non c'era ragione di lagnarsi, 
ma il metodo non collimava con l'idea che Fermi aveva sul modo di condurre 
un'esperienza in comune, quando secondo lui tutto il lavoro doveva essere 
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distribuito più o meno uniformemente tra i partecipanti e ognuno doveva es
sere pronto a fare ciò che gli toccava. L'energia e il vigore di Fermi gli per
mettevano di fare sempre più della sua parte, cosl che la eventuale pigrizia 
da parte di altri risaltava per contrasto. 8 

Dopo questo tentativo lavorarono ognuno per conto suo, pur comuni
candosi i risultati ottenuti. Più avanti riferirò principalmente sul lavoro del 
gruppo di Fermi per quanto si debba tenere presente che esso non era 
isolato o unico e che vi erano continui scambi di informazioni con altri 
scienziati della Columbia, di Princeton e di altre università americane 
in cui si studiavano diversi problemi connessi con la scissione nucleare. 
Fermi concentrò presto gli sforzi suoi e dei suoi immediati collabora
tori - H. L. Anderson, E. T. Booth, J. R. Dunning, G. N. Glasoe, e 
F. G. Slack - sul problema di ottenere informazioni quantitative sui 
neutroni secondari. 
Fermi ha descritto il lavoro svolto alla Columbia nel suo ultimo discorso 
alla American Pysical Society, pronunziato alla buona e senza appunti, al 
Teatro McMillan della Columbia. L'occasione era una specie di riunione 
di vecchi colleghi e molti potevano capire scherzi o allusioni che sfuggo
no al lettore di oggi. Il discorso era stato preparato in fretta e forse con
tiene qualche piccolo errore di fatto, ma lo riproduciamo in appendice 
perché è caratteristico dello stile familiare di Fermi e alcuni suoi modi 
di dire fanno perfino ricordare, a quelli che lo conoscevano, la sua espres
sione e la sua voce. 
Questo discorso mostra come molte delle idee fondamentali per l'energia 
nucleare siano state sviluppate durante il periodo del lavoro alla Colum
bia. Per esempio l'uso della grafite come moderatore dei neutroni, a pre
ferenza dell'idrogeno che si presentava come la scelta più ovvia, fu pro
posto indipendentemente da Pegram, Szilard, Fermi e Placzek 9• Fermi 
escogitò il metodo ingegnoso di combattere l'effetto degli assorbimenti per 
risonanza, raggruppando l'uranio in blocchi. Fu analizzato l'effetto delle 
impurità nei materiali e fu anche escogitato il metodo dei cosiddetti espe
rimenti esponenziali per valutare la quantità delle impurità presenti. 
Buona parte dei progressi fondamentali per la fisica dei reattori furono 
cosl fatti durante il 1939 e 1940. Fermi e vari collaboratori chiesero an
che i brevetti-base per un reattore neutronico. I brevetti furono concessi 
dopo la fine della guerra e ceduti dagli inventori al governo americano, 
senza alcun compenso 10• 

Vi era, in teoria, un altro metodo per fare un reattore nucleare: quello di 
separare gli isotopi dell'uranio, ma per Fermi era naturale scegliere il me
todo. basato sull'uranio normale e sulla grafite come moderatore. I pro
ble?11 connessi con la separazione degli isotopi erano veramente spaven
tosi e a quell'epoca gli sembravano insormontabili. D'altra parte egli sa-
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peva di padroneggiare la fisica dei neutroni necessaria per la sua impo. 
stazione del problema e di esser capace di utilizzarla fino all'estremo. 
Se era possibile costruire un reattore a uranio naturale ci sarebbe riu. 
scito, magari utilizzando l'ultimo neutrone sviluppato. 
Il discorso di Fermi del 1954 spiega anche, implicitamente, perché era 
al centro di tutto il lavoro: era senza dubbio il più grande esperto in ma
teria di neutroni, presentava una rara combinazione di talenti teorici e 
sperimentali perfettamente adatti per il compito, la sua personalità atti
rava abili collaboratori e infine aveva un'eccezionale resistenza al lavoro. 
Fermi aveva una conoscenza intuitiva del comportamento dei neutroni 
lenti che poteva assimilarsi un po' a quella che hanno gli esperti in elet
tronica sul comportamento dei circuiti. Non aveva bisogno di lunghi cal
coli per predire i risultati di un esperimento sulla diffusione dei neutroni; 
le sue stime erano quasi sempre assai prossime al vero. Ciò nondimeno ca[. 
colava sempre accuratamente i risultati che voleva prevedere e poi con
frontava il calcolo con l'esperienza, acquistando cosl una profonda cono
scenza dei limiti delle approssimazioni che faceva e del loro campo di va
lidità. Raccoglieva cosl una enorme quantità di dati che serbava e classi
ficava meticolosamente in modo di averli a portata di mano quando se ne 
presentava il bisogno. Chiamava « thesaurus » questa raccolta di dati 
ed era effettivamente un tesoro di dati, formule, costanti sperimentali, 
sempre pronto per un uso immediato. Col passare del tempo il « thesaurus », 
che in principio era contenuto in una grossa busta a soffietto, finl col
l'occupare un paio di schedari di 4 cassetti ciascuno. La sua impareg
giabile conoscenza dei neutroni fece sl che Fermi acquistasse la fama di 
oracolo. Quando nei primi tempi della costruzione delle pile o dei reat
tori di potenza, i tecnici erano imbarazzati dalla mancanza di dati nu
cleari, essi ricorrevano a Fermi il quale giustamente diceva di non poter pre
dire costanti come sezioni d'urto nucleari che non erano state mai misu
rate. Uno degli ingegneri raccontò che in queste circostanze la regola 
era di ignorare le proteste di Fermi e di recitare lentamente davanti 
a lui una serie di numeri che potevano corrispondere alle sezioni d'urto, 
guardandolo attentamente negli occhi: quando batteva le palpebre si 
usava il numero appena pronunciato. 

Il lettore noterà senza dubbio che gran parte dell'iniziativa per lo svi
luppo dell'energia atomica in America venne da fisici europei immigrati 
da poco. 
Una delle ragioni di questo fatto è che nel 1939-1940 nella mente cli 
moiti scienziati e amministratori della scienza in America lo sviluppo del 
radar aveva la precedenza su tutto 11 • Per parecchi anni il Massachusetts 
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Jnstitute of Technology di Cambridge (nei pressi di Boston) dove era 
cominciato il lavoro sul radar, ispirato dagli inglesi, assorbl una buona 
parte degli scienziati americani compresi non pochi che in seguito si 
occuparono della bomba atomica. Il radar era giustamente considerato 
di importanza bellica più immediata e per questa ragione aveva la prece
denza sui nuclei atomici. Il progetto atomico era anzi addirittura conside
rato visionario perfino da scienziati che più tardi ne divennero fautori. 
In conseguenza esso fu lasciato nella mani dei fisici che non potevano 
essere impiegati nei laboratori radar perché stranieri o per altre ragioni. 
Scrivendo di questo argomento, A. H. Compton dice che gli scienziati eu
ropei erano maggiormente consci dei loro colleghi americani del pericolo 
rappresentato dalla Germania nazista e che quindi erano decisi ad arri
vare prima della Germania allo sviluppo di una possibile arma decisiva, e 
questo credo sia corretto, ma Compton dice anche che gli americani erano 
meglio informati sulle relazioni tra scienza e governo in America e che per 
questa ragione contavano su fondi privati per finanziare la ricerca atomica 
invece di chiedere aiuti al governo federale, e infine afferma addirittura che 
in pratica « la nomina del comitato consultivo governativo, da parte del 
presidente Roosevelt nel 19 39, finì col ritardare piuttosto che affrettare lo 
sviluppo della ricerca americana sull'uranio» 12

• Dubito che Compton abbia 
colto nel segno in queste ultime opinioni. Esse sono in ogni caso interes
santi, come quelle di uno scienziato in posizione altolocata che poteva 
osservare le cose da un ottimo punto di vista. 

Per ben comprendere la parte di Fermi nella storia del progetto atomico 
è necessario tener presente la storia generale tecnica e amministrativa del 
progetto. Darò le informazioni indispensabili e il lettore interessato potrà 
completarle con una lettura delle fonti ufficiali u. 
Leo Szilard, sempre intento alle possibili applicazioni della energia ato
mica, era tra quelli che avevano visto immediatamente la grande impor
tanza pratica della scissione dell'uranio come possibile sorgente di ener
gia e forse anche come esplosivo. Mentre faceva esperimenti per farsi 
un'idea precisa di queste possibilità, aveva già scritto fin dal 25 gennaio 
1939 a Lewis Strauss, il banchiere citato a pag. 86, per informarlo dei 
nuovi sviluppi 14

• Fermi e Pegram da parte loro pensarono che il governo 
dovesse essere informato di ciò che si stava preparando e appena ebbero 
dati concreti, Pegram scrisse in data 16 marzo 1939 all'Ammiraglio Hoo
per, assistente tecnico del capo delle operazioni navali, che egli e Fermi 
~esideravano informarlo su un nuovo possibile esplosivo. La sua pruden
tissima lettera è qui riprodotta in parte. 

8 
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16 marzo 1939 
Ammiraglio S. C. Hooper 
Ufficio del Direttore delle Operazioni Navali · 
Dipartimento della Marina 
Washington, D. C. 

Egregio Signore, 

·:· esperimenti compiuti nei laboratori di fisica della Columbia University han. 
no rivelato la possibiltà dell'esistenza di condizioni tali da permettere a 
un elemento chimico, l'uranio, di emettere l'energia atomica di cui esso dispone 
in grande quantità; ciò potrebbe significare che esiste la possibilità di utilizzare 
l'uranio come esplosivo capace di liberare energie per unità di peso un milione 
di volte maggiori di qualsiasi esplosivo conosciuto. Personalmente ritengo che 
le probabilità non siano favorevoli, ma sono d'accordo con i miei colleghi sul
l'opportunità di non trascurare nemmeno la minima possibilità ... e ho pertanto 
telefonato... questa mattina soprattutto per disporre un collegamento me
diante il quale i risultati dei nostri esperimenti possano, qualora se ne presenti 
l'occasione, venire trasmessi agli organi competenti della Marina degli Stati 
Uniti. 
Il professor Enrico Fermi, che si è occupato di questo problema nei nostri 
laboratori insieme con il dott. Szilard, il dott. Zinn, il signor Anderson e 
altri, si è recato oggi pomeriggio a Washington per tenere una conferenza 
alla Philosophical Society, e sarà a Washington anche domani. Telefonerà al 
Suo ufficio e qualora Lei desideri riceverlo, sarà lieto di fornirLe maggiori 
precisazioni sullo stato attuale delle conoscenze in questo campo. 
Il prof. Fermi... è professore di fisica alla Columbia University ... è stato insi
gnito del premio Nobel... In questo campo della fisica nucleare nessuno può 
vantare competenza superiore a quella del professor Fermi. 
Il prof. Fermi è arrivato di recente nel nostro paese, dove intende stabilirsi 
definitivamente, e otterrà a suo tempo la cittadinanza americana ... 

Sinceramente Suo, 
George B. Pegram 
Professore di Fisica 

In seguito a questa lettera il 18 marzo Fermi tenne una conferenza al 
Ministero della Marina a un piccolo gruppo che comprendeva esperti 
tecnici della marina e due scienziati civili. Un verbale steso dal Capitano 
di Vascello G. L. Schuyler (che divenne in seguito il capo dell'artiglieria 
navale) mostra che Fermi fornl una descrizione abbastanza completa dei 
futuri sviluppi, per quanto fosse prudentissimo nella valutazione delle 
probabilità di successo. Nonostante la sua cautela fu chiaramente inteso 
e valutato e Ross Gunn, un giovane fisico alle dipendenze del laboratorio 
di ricerche della marina, fu cosl impressionato che scrisse immediata· 
mente una relazione al suo superiore, l'Ammiraglio Bowen, indicando 
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l'importanza che egli attribuiva a ciò che aveva udito. L'Ammiraglio 
destinò subito una somma di 1 500 dollari per aiutare le ricerche della 
Columbia. Per quanto fosse minuscolo, lo stanziamento indicava interesse 
e buona volontà. Alla Columbia i vari gruppi continuarono il loro lavoro 
con il consueto appoggio finanziario dell'Università, per allora l'unica altra 
sorgente di fondi. La scoperta principale, descritta in un articolo di 
Anderson, Szilard e Fermi 15

, fu che la presenza di uranio in un recipiente 
pieno di una soluzione di solfato di manganese aumentava la radioat
tività indotta da una sorgente di neutroni. Questo era un esperimento 
cruciale perché dimostrava che l'uranio emetteva più neutroni di quanti 
ne assorbisse, condizione necessaria per poter ottenere una reazione a 
catena e fu anche, come già detto, il solo esperimento in cui Fermi e 
Szilard collaborarono. Anderson descrive questo esperimento come segue: 

Quando si cercò di dedurre quale fosse il rapporto dei neutroni veloci emessi 
per ogni neutrone termico assorbito dall'uranio, apparve chiaro che c'era 
una forte correzione dovuta all'assorbimento di risonanza da parte dell'uranio. 
Continuammo per un certo tempo a discutere sul da farsi senza concludere nulla, 
poi Fermi chiese di essere lasciato solo per una ventina di minuti, che gli basta
rono per calcolare una stima approssimativa di questo effetto, che venne rego
larmente inserita nella relazione. Fermi tuttavia non rivelò mai, né a Szilard né 
a me, i particolari del modo in cui era pervenuto a questa stima, forse perché 
si era basato prevalentemente sull'intuizione. In queste cose Fermi non sba
gliava mai di molto, e tutti lo prendevano sulla parola. Questo episodio ri
velò effettivamente l'importanza dell'assorbimento di risonanza e indicò il 
modo per ridurre le perdite a esso dovute, ricorrendo all'ammassamento dell'ura
nio. Risultò anche chiaro che l'assorbimento dei neutroni termici da parte 
dell'idrogeno era troppo elevato perché si potesse pensare di ricorrere all'acqua 
per rallentare i neutroni in una reazione a catena. 16 

Durante l'estate del 1939 Fermi tornò alla sua amata Ann Arbor nel 
Michigan dove si dedicò alla teoria dell'assorbimento dei muoni, argo
mento molto remoto dalle sue occupazioni invernali. Nel frattempo Szi
lard, impazientito e frustrato dallo scarso successo dei suoi sforzi per 
ottenere aiuti finanziari per la reazione nucleare, decise di rivolgersi 
direttamente al Presidente degli Stati Uniti, Roosevelt. 
Per poterlo fare efficacemente doveva prima trovare un canale di comu
nicazione e un'autorità scientifica tale da imporsi all'attenzione del Pre
sidente. L'intermediario che poteva arrivare al Presidente fu trovato nella 
persona di Alexander Sachs, un economista che lavorava alla Lehman 
Corporation, emanazione di una famiglia di banchieri e uomini politici 
notissimi negli Stati Uniti. Come autorità scientifica Szilard avvicinò Ein
stein, il più grande fisico vivente. Un altro ungherese, Wigner, si associò 
a Szilard nei suoi piani. Essi discussero la lettera che avrebbero proposto, 
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parlarono con Sachs e poi portarono una minuta della lettera a Einstein 
che villeggiava a Long Island nei pressi di New York. Il testo finale 
firmato da Einstein fu affidato a Sachs perché lo trasmettesse al Presidente. 
Il testo di questa famosa missiva è il seguente. 

F. D. Roosevelt 
Presidente degli Stati Uniti 
La Casa Bianca, Washington D. C. 

Signor Presidente, 

Albert Einstein 
Old Grove Road 
Peconic, Long Island 
2 agosto 1939 

alcune ricerche svolte recentemente da E. Fermi e L. Szilard, di cui mi è 
stata data comunicazione in manoscritto, mi inducono a ritenere che un 
elemento, l'uranio, possa essere trasformato nell'immediato futuro in una 
nuova e importante fonte di energia. Certi aspetti della situazione che si è 
determinata sembrerebbero giustificare un atteggiamento di vigilanza, e se 
necessario un rapido intervento, da parte dell'Amministrazione. Ritengo pertanto 
che sia mio dovere sottoporre alla Sua attenzione i fatti e la raccomandazione 
che seguono. 

Negli ultimi quattro mesi è stata confermata la probabilità (grazie all'opera 
di Joliot in Francia, oltre che di Fermi e Szilard in America) che diventi pos
sibile avviare in una grande massa di uranio una reazione nucleare a catena 
capace di generare enormi quantità di energia e grandi quantitativi di nuovi 
elementi simili al radio. Attualmente è quasi certo che si possa pervenire a 
questo risultato nell'immediato futuro. 

Questo nuovo fenomeno porterebbe anche alla costruzione di bombe, ed è 
concepibile (anche se molto meno certo) che si possano costruire in tal modo 
bombe estremamente potenti di tipo nuovo. Una sola bomba di questo tipo, 
trasportata da un'imbarcazione e fatta esplodere in un porto, potrebbe benissimo 
distruggere l'intero porto e una parte del territorio circostante. Può darsi 
tuttavia che tali bombe si rivelino troppo pesanti per essere trasportabili per 
via aerea. 

Gli Stati Uniti dispongono soltanto di moderati quantitativi di minerale ura· 
nifero molto povero. Si trova minerale buono in Canada e nell'ex-Cecoslovacchia, 
mentre la più importante fonte di uranio è il Congo Belga. 

Alla luce di questa situazione potrà apparirle opportuno istituire un collega
mento permanente tra l'Amministrazione e il gruppo di fisici che si occupano 
di reattori a catena in America. Uno dei modi di assicurare tale collegamento 
potrebbe consistere nell'affidare questo compito a persona che goda della Sua 
fiducia, e che potrebbe eventualmente agire in veste non ufficiale. Il suo 
compito potrebbe consistere in quanto segue: 
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a) prender«: con~tto con i dicasteri gove~atiyi ma!1tenendoµ informa.ti. sugli 
ulteriori sviluppi, e formulare raccomandaz1on1 per interventi governat1v1, con 
particolare riguardo al problema di assicurare agli Stati Uniti un approvvi
gionamento di minerale uranifero. 
b) accelerare il lavoro sperimentale che si svolge attualmente nei limiti dei 
bilanci dei laboratori universitari, fornendo finanziamenti - ove necessario 
_ tramite contatti con privati disposti a contribuire a questa causa, e anche 
eventualmente procurando la cooperazione di laboratori industriali che dispon
gano dell'attrezzatura necessaria. 

Mi risulta che la Germania ha effettivamente bloccato la vendita di uranio 
da parte delle miniere cecoslovacche di cui si è impadronita. La decisione di 
agire cosl tempestivamente si può forse spiegare con la circostanza che il 
figlio del Sottosegretario di Stato tedesco, von Weizsacker, lavora al Kaiser
Wilhelm-Institut di Berlino, dove vengono attualmente compiute, in parte, 
le stesse ricerche sull'uranio che si svolgono negli Stati Uniti. 

Sinceramente Suo 
Albert Einstein 

Pochi giorni dopo Hitler invase la Polonia, scatenando la seconda guerra 
mondiale. Non fu perciò possibile consegnare la lettera al Presidente 
fino ali' 11 ottobre, quando Sachs ebbe un'udienza. Erano presenti, oltre 
a Roosevelt e Sachs, anche l'addetto militare presidenziale, Gen. E. M. 
Watson, e due esperti di artiglieria. Alla fine del colloquio il Presidente 
concluse rivolgendosi a Sachs: « Alex insomma tu vuoi che si impedisca 
ai nazisti di farci saltare in aria? » 17

• Si rivolse poi al suo addetto mili
tare e gli disse: « Questa pratica esige un'azione immediata». Il Presi
dente nominò un comitato per l'uranio sotto la Presidenza di Lyman J. 
Briggs, Direttore del Bureau of Standards ( che era in origine un ufficio 
di pesi e misure, ma divenne in seguito un grande laboratorio di ricerca 
del governo) che per la sua posizione era una specie di fisico ufficiale del 
del governo. Facevano parte del comitato il comandante Hoover e il co
lonnello Adamson i due esperti di artiglieria che erano stati presenti al col
loquio con Sachs e lo stesso Sachs. Briggs reclutò altri scienziati tra cui i 
tre ungheresi Szilard, Wigner e Teller. Il comitato ottenne 6 000 dollari 
dalle forze armate, invitò vari altri fisici compreso Fermi alle proprie riu
nioni e tenne informato il Presidente sull'andamento del lavoro. 

Nel giugno del 1940 in una riunione a cui erano presenti Briggs, Urey, 
M. A. Tuve, Wigner, Gregory Breit, Fermi, Szilard e Pegram, tutti 
fisici, il comitato raccomandò la spesa di altri 140 000 dollari per l'ulte
riore studio delle proprietà nucleari dell'uranio e per l'acquisto di grafite 
e uranio metallico in quantità pari a circa un quinto di quella che si rite
neva necessaria per avviare una reazione a catena. 
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In questo periodo però tutto lo sforzo di ricerca degli Stati Uniti stava 
per essere riorganizzato sotto la pressione degli eventi europei. In pri. 
mavera la Germania aveva invaso il Belgio e l'Olanda dopo un periodo 
iniziale in cui la guerra sul fronte occidentale era stata quasi quiescente. 
La Francia stava per cadere e parte dell'opinione pubblica americana, 
anche se non la maggioranza, cominciava a temere che gli Stati Uniti 
sarebbero dovuti intervenire nella guerra per tutelare i loro interessi 
vitali. Le invasioni hitleriane allarmavano tutti e il governo sentiva il 
bisogno di rafforzare la propria posizione militare. In particolare la situa
zione preoccupava Vannever Bush, professore di elettrotecnica e inven
tore, allora presidente della Carnegie Institution, che era stato presidente 
del National Advisory Commitee on Aeronautics, e aveva vasta espe
rienza come organizzatore della ricerca. Egli sentiva la impellente 
necessità di mobilitare la scienza per la difesa nazionale. Si consultò 
con altri colleghi tra cui K. T. Compton, fisico al Massachusetts lnsti
tute of Technology, J. B. Conant chimico e president della Harvard 
University e F. B. Jewett, presidente della National Academy of Sciences 
e infine persuase il presidente Roosevelt a organizzare un National 
Defense Research Committee (NDRC) per incoraggiare le ricerche 
connesse con i problemi della difesa, centralizzare la direzione degli sforzi 
e aiutare le varie iniziative preesistenti. Si trattava in breve di mobilitare 
la scienza a scopi bellici. Bush fu nominato presidente del NDRC e il 
comitato dell'uranio fu posto sotto la sua giurisdizione. 

Al principio dell'autunno del 1940 Bush riorganizzò il comitato dell'ura
nio: Briggs rimase come presidente, i membri militari furono eliminati 
e cosi pure gli scienziati stranieri, con l'idea che questa ultima disposi
zione avrebbe giovato alla segretezza del progetto. Tuve, Pegram, Beams, 
Gunn e Urey - tutti fisici o chimici americani - furono chiamati a fare 
parte del comitato. Per ragioni di segretezza, Bush limitò anche la pub
blicazione dei lavori relativi all'uranio, ma questa era solo la sanzione 
ufficiale di una norma che gli scienziati avevano già adottato spontanea
mente, per le insistenze di Breit e Szilard. Cosa ben più importante, 
il NDRC procurò i fondi che gli scienziati avevano richiesto. La storia 
piuttosto complicata della successiva evoluzione di questi comitati, del re· 
clutamento di un gran numero di scienziati americani, delle relazioni tra 
gli scienziati, i militari e le grandi imprese industriali che collaborarono 
al progetto, è stata narrata altrove in dettaglio e con adeguata documen
tazione 19

• In queste pagione mi limiterò solo a ricordare ciò che è impor· 
tante in relazione con le attività di Fermi. 

Fermi stesso si interessava poco ai problemi di pianificazione e organizza· 
zione ed era completamente preso dallo sforzo di ottenere una reazione 
a catena. Andava scrupolosamente alle sedute, se vi era invitato, si prepa-
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rava coscienziosamente e faceva del suo meglio, ma senza entusiasmo, per 
occuparsi del lato amministrativo ed era ben conscio della sua posizione 
di straniero non naturalizzato. Tutto sommato si teneva lontano dall'atti
vismo politico di Szilard, Teller e Wigner e si concentrava su problemi 
tecnici. Era tuttavia evidente a tutti che il protagonista dal punto di vista 
tecnico era Fermi. Gli amministratori americani se ne rendevano perfet
tamente conto, lo ammiravano come scienziato ed erano pronti a seguirne 
i consigli. 

Durante la primavera del 1940 Fermi tenne un breve corso di conferenze 
come Hitchcock Lecture all'Università di California. È questa una serie 
annuale di conferenze tenute da illustri scienziati in vari campi. L'unico 
italiano invitato prima di Fermi era stato Volterra. In questa occasione, 
per la prima volta dopo la mia emigrazione del luglio 1938, rividi Fermi. 
Si può immaginare la gioia con cui incontrai il vecchio amico e maestro. 
Anche io a quell'epoca mi occupavo della scissione dell'uranio e parlammo 
a lungo di fisica oltre che di questioni politiche e personali. Tuttavia a 
causa della volontaria segretezza che gli scienziati si erano imposta, Fermi 
non mi raccontò nulla di nuovo sul suo lavoro alla Columbia che aveva 
attinenza alla reazione a catena. Invece si discusse in dettaglio il suo 
lavoro sul passaggio delle particelle di momento elevato attraverso la 
materia e l'influenza della costante dielettrica sulla perdita di energia 
per ionizzazione e tentammo perfino un esperimento in proposito che 
però dette risultati ambigui. Fermi incontrò varie volte anche E. O. Law
rence 20 e andarono insieme a navigare nella baia di San Francisco su una im
barcazione di Lawrence, ma non ebbero serie conversazioni scienti.fiche. Le 
due persone erano troppo diverse per poter facilmente trovare un lin
guaggio scientifico comune. Il nuovo ciclotrone da 60 pollici, che era 
allora il più potente del mondo, aveva appena cominciato a funzionare 
e Fermi e io lo usammo per dimostrare la scissione dell'uranio sotto il 
bombardamento di particelle alfa 21 • 

Al suo ritorno alla Columbia Fermi riprese gli esperimenti sull'assorbi
mento dei neutroni da parte della grafite. Già allora aveva deciso di usare, 
per una reazione a catena, uranio normale e grafite purissima come mode
ratore. Inoltre aveva trovato l'ingegnoso artifizio di concentrare l'uranio 
in blocchi invece di disperderlo uniformemente per minimizzare l'effetto 
della cattura per risonanza. L'analisi teorica della reazione a catena era 
una estensione del lavoro fatto in Italia sulla moderazione dei neutroni 
da parte di sostanze idrogenate e anche questo lavoro stava consolidan
dosi. Fin dalla primavera del 1939 Fermi aveva istruito i suoi collabora
tori sui fondamenti della teoria dei reattori, includendo nelle sue lezioni 
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la famosa formula dei quattro fattori k =ETJPf che esprime il fattore di 
riproduzione k in funzione della moltiplicazione dei neutroni veloci E, il 
numero di neutroni emessi per ogni neutrone lento catturato TJ, la pro. 
babilità di sfuggire alla cattura per risonanza p e la frazione dei neutroni 
assorbita dal materiale fissile f. 
Buona parte della nomenclatura della tecnologia nucleare fu sviluppata 
allora. Per esempio il reattore nucleare fu chiamato pila. lo credetti per 
un certo tempo che questo termine derivasse dall'analogia con la pila di 
Volta, fonte dell'energia elettrica. ma Fermi stesso mi corresse dicendo 
che nel dare il nome di pila al reattore non aveva affatto pensato alla pila 
voltaica, ma solo alla parola inglese pile, che significa mucchio, catasta. La 
parola barn usata per indicare le sezioni d'urto nucleari in unità di 
10-24 cm2 deriva dal modo di dire americano as big as a barn door, gran
de come la porta di un granaio, ed è per questa ragione che alcune raccolte 
di dati nucleari hanno sulla copertina la figura di un granaio. Credo che 
questa parola sia dovuta a Bethe. Ci sono altri esempi del genere. 

L'unico scopo del NDRC era quello di mobilitare la scienza a scopi bel
lici; pertanto la reazione a catena interessava al comitato soltanto in quan
to suscettibile di applicazioni militari. Il fine primario era lo sviluppo di 
un superesplosivo; lo sviluppo dell'energia come forza motrice per sot
tomarini o altri usi era tutt'al più un fine secondario. Poiché era ormai 
chiaro che l'uranio normale non poteva servire come esplosivo, l'unica 
possibilità di fare una bomba consisteva nel separare gli isotopi e racco
gliere l'isotopo raro di massa 235 in quantità sufficiente, impresa che appa
riva di difficoltà insormontabile a molti fisici, compreso Fermi. Infatti 
l'idea che gli isotopi fossero inseparabili in pratica, salvo che in quantità 
minime, era universalmente diffusa e accettata, in particolare nel caso 
dell'uranio dove la differenza di massa è piccola rispetto alla massa me
dia e l'isotopo desiderato è raro. È stato un trionfo della scienza e della 
tecnologia americane, riuscire alla fine a separare gli isotopi su vasta scala. 
Il merito di questa impresa spetta a fisici e chimici come Lawrence, 
Urey, Dunning, E. T. Booth e K. Cohen e alle grandi società industriali 
come la Du Pont, Union Carbid e Eastman; Fermi non vi partecipò. 
C'è però un altro metodo oltre alla separazione degli isotopi per ottenere 
gli stessi scopi. Hahn e Meitner avevano dimostrato che l'uranio 238 
può catturare un neutrone diventando U239 che decade con un periodo 
di circa 23 minuti. Il prodotto di decadimento deve essere un nuovo 
elemento di numero atomico 93 e massa 239. Nell'estate del 1940 
E. McMillan e P.A. Abelson, identificarono a Berkeley questa sostanza, il 
primo elemento transuranico che fu poi chiamato nettunio (Np239

). Il 



Emigrazione e anni di guerr,, 121 

Np"9 a sua volta decade emett~ndo elet~roni con un per,iodo di 2,~ 
giorni, dando cosl luogo a un isotopo di massa 239 dell elemento di 
numero atomico 94 che fu poi chiamato plutonio (Pu239

). Era probabile 
che questo isotopo, bombardato con neutroni lenti, si scindesse. Questa 
ipotesi era basata sulla sistematica dei nuclei pesanti e sull'energia di 
legame dei nuclei pari e dispari. Essa era corroborata dalla verifica della 
scissione dell'U235

• ma non dell'U238
, da parte dei neutroni lenti. Se si 

fosse potuta realizzare una reazione a catena con l'uranio normale si 
sarebbe accumulata nel reattore anche una notevole quantità di Pu239 che 
essendo un nuovo elemento chimico non isotopico rispetto ai materiali 
del reattore avrebbe potuto essere separato con i mezzi ordinari della 
chimica. Questa via, per quanto complicata e difficile, avrebbe evitato 
la necessità di separare gli isotopi e avrebbe fornito materiale per un esplo
sivo nucleare. Queste idee erano per cosl dire nell'aria e in vari posti 
furono ventilate, ma il segreto volontario imposto dagli scienziati ne 
impedl la pubblicazione. 

Nel dicembre del 1940 22 andai a trovare Fermi a casa sua nel New Jersey 
e questa volta egli era disposto a parlare del lavoro in corso. Ci era 
chiaro che se il Pu239 aveva una vita media sufficientemente lunga da 
permetterne l'accumulazione e la separazione chimica e se si scindeva 
sotto l'azione dei neutroni lenti, poteva fornire un esplosivo nucleare. 
Una reazione a catena con l'uranio comune, oggetto delle sue ricerche 
alla Columbia, avrebbe allora acquistato nuova importanza perché sarebbe 
diventata la fonte del materiale occorrente per una bomba. Peraltro 
nessuno aveva ancora preparato il Pu e tanto meno determinato se fosse 
scindibile. 

Durante una lunga, freddissima passeggiata sulle rive dell'Hudson, su 
cui galleggiavano pezzi di ghiaccio, sviluppammo a lungo questi temi. 
A Berkeley il Radiation Laboratory disponeva di una potente sorgente 
di neutroni nel nuovo ciclotrone da 60 pollici e concludemmo che con 
esso sarebbe stato possibile preparare abbastanza Pu239 per poterne stu
diare le proprietà nucleari. Poiché io stavo per tornare a Berkeley e 
conoscevo le tecniche necessarie per una ricerca del genere Fermi mi 
propose di studiare le proprietà del prodotto di decadimento del Np239• 

Per poterlo fare occorreva disporre del nuovo ciclotrone per un lungo 
bombardamento e io suggerii di parlarne a Lawrence che per caso era a 
New York in quei giorni e che disponeva del ciclotrone di Berkeley. 
Il 16 dicembre 1940 Fermi, Lawrence, Pegram e io ci riunimmo nello 
stu~o di Pegram alla Columbia University per discutere i dettagli di 
un'irradiazione dell'uranio con neutroni allo scopo di produrre abba-



122 Capitolo 4 

stanza plutonio da poterne studiare le proprietà nucleari. Tornai a Ber. 
keley alla fine del mese e ai primissimi di gennaio del 1941 cominciai il Ja. 
voro, che però era superiore alle forze di una persona sola e chiesi aiuto 
a due colleghi, J. W. Kennedy e G. T. Seaborg, con cui avevo collaborato 
in precedeenza in vari problemi di radiochimica. Essi avevano già lavorato 
sui prodotti ottenuti dal bombardamento dell'uranio con deutoni, alcuni 
dei quali sono isotopi del nettunio e plutonio, ma a quell'epoca non si 
conosceva ancora un metodo chimico di separazione del nettunio da) 
plutonio. Era peraltro essenziale misurare la sezione d'urto per la scis. 
sione da parte di neutroni lenti del Pu239 perché questo era l'isotopo che 
si sarebbe formato abbondantemente nella pila se questa fosse mai di
ventata realtà. Pertanto ci sforzammo di ottenere un preparato più forte 
possibile di Np239 che sarebbe spontaneamente decaduto in Pu239 e si 
sarebbe potuto studiare senza ulteriori separazioni chimiche. Preparammo 
infatti questo campione e ne esaminammo la scissione con risultato po
sitivo, ma il preparato non era adatto a uno studio quantitativo perché 
era troppo spesso, rispetto al percorso dei frammenti di scissione, aven
do noi usato alcuni milligrammi di trascinatore per separare il nettunio. 
Tuttavia poco dopo Kennedy, Seaborg e Wahl trovarono un metodo 
chimico per separare il Np dal Pu e il nostro campione fu liberato 
dalle scorie in modo da rendere possibili misure quantitative. Con
frontandolo direttamente con un campione di uranio naturale determi
nammo il rapporto delle sezioni d'urto dell'U235 e del Pu239

• Più tardi 
ripetemmo misure analoghe per i neutroni veloci. Questa indagine di
mostrò che il Pu219 era un esplosivo nucleare e che di conseguenza si 
aprivano due possibilità di fare una bomba atomica: con l'U215

, ottenuto 
dalla separazione degli isotopi da una parte, e con la preparazione di 
sufficienti quantità di Pu239 dall'altra. Naturalmente il secondo modo 
presupponeva la costruzione di un reattore nucleare che potesse produrre 
il Pu239 perché non c'era da pensare a prepararlo in quantità sufficienti 
col ciclotrone. Non fu facile comunicare questi risultati a Fermi, perché 
tutti e due eravamo stranieri e le comunicazioni dirette fra di noi non 
erano viste di buon occhio. I risultati furono pertanto descritti in lettere 
segrete di Seaborg a Briggs e quest'ultimo li comunicò a Fermi ren
dendo ufficialmente regolare tutto il processo 23. 

Durante la primavera del 1941 si cominciarono a vedere segni di inte· 
resse per gli studi sulle applicazioni nucleari da parte di fisici americani 
importanti. Mentre precedentemente erano i fisici europei, in buona 
parte profughi, che avevano spinto le diverse iniziative ora A. H. Com· 
pton e E. O. Lawrence (oltre agli scienziati già ricordati) cominciarono 
a occuparsi intensamente di energia atomica, preoccupati della lentezza con 
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cui il lavoro procedeva. Essi portarono all'impresa un considerevole ta
lento organizzativo, una discreta esperienza amministrativa e una valu
taZione più realistica delle esigenze finanziarie e di personale. Anche lo 
scambio di informazioni con gli inglesi giovò al progetto, perché il sem
plice fatto che fosse preso sul serio dall'Inghilterra, che si trovava allora 
in una posizione militare precaria e sotto l'imminente minaccia di una 
invasione tedesca, impressionò i dirigenti americani. 
Jn un rapporto del maggio 1941 alla National Academy of Sciences, 
Lawrence descrisse per sommi capi la possibilità dell'uso del Pu per 
reattori e bombe 24

• In seguito all'accresciuto interesse all'impresa si 
riconobbe che l'organizzazione esistente che comprendeva la National 
Academy, l'NDRC e altre organizzazioni era troppo macchinosa e non 
adatta alla situazione; Bush riorganizzò il progetto in modo da eliminarne 
i difetti più palesi. Egli persuase il presidente Roosevelt a creare con un 
decreto presidenziale del 28 giugno 1941 un nuovo organo, l'« Office of 
Scientific Research and Development » ( OSRD) destinato a godere di 
maggiore autorità e indipendenza. L'OSRD era in contatto diretto con 
il Presidente e doveva mobilitare le risorse scientifiche del paese per 
applicarle a scopi militari. Bush stesso divenne direttore dell'OSRD e Co
nant lo sostitul come presidente del NDRC; il Comitato per l'Uranio di
venne la sezione S-1 dell'OSRD. 
Al principio di dicembre del 1941, immediatamente prima dell'attacco 
giapponese a Pearl Harbor e dell'entrata in guerra degli Stati Uniti la 
situazione tecnica era questa: non era ancora stata realizzata una rea
zione a catena; non era stata separata una quantità apprezzabile di 
U235 ed erano stati preparati solo alcuni microgrammi di Pu239 col ciclo
trone. D'altra parte le proprietà nucleari delle sostanze chiave erano 
abbastanza ben conosciute e si erano fatti studi tecnici sui problemi di 
ingegneria connessi con la loro produzione su vasta scala. Inoltre si sa
peva che la quantità di materiale necessaria per una bomba o, come si 
dice, la sua massa critica, era quasi certamente praticamente raggiungibile. 
Sopra tutto il cambiamento psicologico rispetto all'anno precedente era 
profondo e importante. Per citare la relazione Smyth: 

.. ,. forse Wigner, Szilard e Fermi non erano più convinti di quanto non fossero 
già stati fin dal 1940, della possibilità di costruire la bomba atomica, ma nel 
frattempo se ne erano convinte molte altre persone che si erano abituate 
~ll'ide.a e alle sue possibili conseguenze. Era chiaro che sia i tedeschi che gli 
inglesi, ambedue in guerra, pensavano che valesse la pena di occuparsi del 
problema ... 25. 

Con questo cambiamento di atmosfera il governo decise di procedere 
a spese e a sforzi che sarebbero sembrati folli solo pochi mesi prima. 
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Un passo importante verso questa decisione era stata la convocazione nel 
novembre del 1941 di una commissione della National Academy incaricata 
di riesaminare il problema dell'uranio e di presentare proposte definite 
all'NDRC. Prima che tale comitato si riunisse, Compton andò alla Co. 
lumbia a visitare Fermi per raccogliere informazioni di prima mano sulla 
possibilità di costruire una bomba. Compton aveva una certa diffidenza 
verso « emigranti appena arrivati » ma le spiegazioni tecniche di Fermi 
erano chiare e solide. Compton riuscì a seguirle e riprodurle poi per conto 
suo e, quando se ne presentò l'occasione, le avallò. 
La decisione di fare uno sforzo senza limiti fu annunciata il 6 dicembre 
1941, alla vigilia dell'attacco di Pearl Harbor, ed ebbe come conseguenza 
immediata una nuova riorganizzazione del progetto. 
Nel progetto riorganizzato emerso dalle deliberazioni del dicembre 1941, 
Compton fu messo a capo del lavoro relativo alla reazione a catena e alla 
costruzione della pila. Questa decisione ebbe conseguenze immediate per 
Fermi, perché Compton, che era professore all'Università di Chicago, de
cise di trasferirvi tutto il lavoro di cui era responsabile, compreso il gruppo 
della Columbia. Formò cosl una grossa organizzazione accentrata a Chi
cago che prese il nome di Metallurgica! Laboratory. 
Il trasloco del gruppo di Fermi avvenne in due tempi. Parte del gruppo 
si recò immediatamente a Chicago dove sotto la direzione di Fermi e An
derson cominciò a costruire nei locali dell'Università, una pila più grande 
di quella della Columbia. Fermi però non si stabill subito a Chicago, ma 
continuò per tutto l'inverno e parte della primavera a fare la spola tra 
Chicago e New York dove proseguivano gli esperimenti per determinare 
le costanti di assorbimento e di moltiplicazione dei neutroni dei materiali 
che dovevano servire per la pila. Questi esperimenti si svolgevano princi
palmente sotto la direzione di Zinn, il quale, quando furono finiti, rag
giunse Fermi a Chicago. Il nuovo esperimento di Chicago fu chiamato: 
« della pila intermedia» perché era un passo intermedio tra l'esperimento 
della Columbia in cui si adoperavano quantità relativamente piccole di 
materiale e la pila definitiva che avrebbe dovuto dar luogo a una reazione 
nucleare divergente. 

Fermi accettò la decisione di andare a Chicago senza entusiasmo. Si era 
ben ambientato alla Columbia col suo gruppo (Anderson, Feld, Marshall, 
Weil e Zinn) e il lavoro, in parte teorico e in parte sperimentale, che stava 
facendo gli andava a genio ed era perfettamente adatto alle sue capa· 
cità; per di più era di scala tale che egli poteva dominarlo completa· 
mente e se necessario influenzarlo con le proprie mani. A Chicago la si
tuazione era diversa. Il Metallurgica! Laboratory stava diventando una 
grande organizzazione che si occupava non solo della pila ma anche di pro· 
blemi chimici, metallurgici, di igiene del lavoro ecc, tutte cose necessarie, 
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ma relativamente remote dagli interessi di Fermi. Il piccolo gruppo della 
Columbia era quasi sperduto in questa grande impresa e malgrado la sua 
forte personalità Fermi si trovò forzato a cambiare le proprie abitudini di 
lavoro. Era sempre più costretto ad andare a riunioni, scrivere rapporti, 
dare consigli su problemi tecnici e dirigere, con tatto, ingegneri del tutto 
disorientati dalla novità di problemi per loro inauditi. A differenza dalla 
Columbia il suo lavoro consisteva sempre più nel dirigere piuttosto che 
nell'eseguire le esperienze di cui aveva bisogno. Se gli serviva una misura 
poteva chiedere a qualcuno che la facesse per lui e per quanto non affi
dasse mai ad altri la riduzione dei dati rimpiangeva sinceramente l'allon
tanamento involontario dal laboratorio. Una volta mi disse che era ridotto 
a far fisica per telefono. 
Vi era anche un'altra ragione per cui a Fermi rincresceva trasferirsi a Chi
cago. Dopo l'attacco a Pearl Harbor e l'entrata in guerra dell'America, egli, 
come tutti gli altri cittadini delle nazioni dell'asse Roma-Berlino, fu dichia
rato « straniero nemico » e come tale soggetto a varie restrizioni. In parti
colare non poteva allontanarsi oltre un certo limite dal suo luogo di residen
za senza uno speciale permesso, e ciò proprio al momento in cui doveva 
spesso andare a Chicago per urgenti necessità di lavoro. D'altra parte la 
natura del suo lavoro era cosl segreta che non poteva essere rivelata alle 
autorità per ottenere un'esenzione dalle restrizioni e quindi ogni viaggio di
ventava un problema. Quando più tardi l'esercito assunse l'amministra
zione del progetto, si trovò di fronte a problemi spinosi perché non sem
brava possibile stiracchiare i regolamenti fino al punto di accettare stranieri 
nemici per un lavoro della massima segretezza, ma d'altra parte sarebbe 
stata follla privarsi di uomini come Fermi. 

Questi problemi furono risolti in pratica, se non in teoria, da una abbon
dante dose di buon senso e un considerevole coraggio nell'assumersi re
sponsibilità e correre rischi, quando era necessario, nonché un'intelligente 
comprensione delle regole e dello spirito del segreto militare. Le difficoltà 
si attenuarono un po' quando il presidente Roosevelt, in occasione del 450° 
anniversario dello sbarco di Colombo in America ( ! ) esentò gli italiani dalla 
qualifica di stranieri nemici. Del resto Fermi era riuscito già prima ad 
ottenere un permesso per recarsi a Chicago ma non oltre. 

Se Fermi era leggermente irritato da queste difficoltà non poteva farci 
molto e doveva anche ridurle alla giusta proporzione. Nessuno poteva per
~ettersi risentimenti o ripicche personali, anche giustificate, che interfe
ns~ero col lavoro in corso. Un buon giudice della situazione bellica, Sir 
Wmston Churchill, scrisse che l'alleanza tra l'Inghilterra, gli Stati Uniti 
e l'Unione Sovietica « garantiva la vittoria finale a meno che l'alleanza 
fosse andata a pezzi per tensioni interne ovvero che una qualche arma com-
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pletamente nuova fosse apparsa in mani tedesche» 26
• Era compito degli 

scienziati dei paesi alleati prevenire una tale catastrofe. 
Il trasferimento a Chicago pose termine alle difficoltà di viaggio di Fermi, 
che però trovò al suo arrivo un'altra situazione sgradevole. A Chicago 
qualcuno cominciò ad aprire e censurare la sua corrispondenza, come po, 
teva facilmente capire dalle lettere maldestramente richiuse. Fermi si 
offese per questo provvedimento che giudicava un'interferenza nei suoi 
affari privati e una manifestazione di diffidenza in contrasto insanabile col 
suo lavoro. Se il governo lo avesse avvertito che intendeva censurare la 
sua corrispondenza egli non avrebbe fatto obiezioni, ma il tentativo di 
farlo di nascosto lo offendeva. Pertanto si risentl vivacemente con le autorità 
competenti e queste si scusarono e promisero che avrebbero provveduto 
immediatamente nel senso da lui desiderato. Pochi giorni dopo però, Fermi, 
trovò nella sua posta un foglio, evidentemente recapitato per errore, in 
cui si davano istruzioni al portalettere di passare tutta la sua posta a 
un ufficio di censura dell'esercito, prima di consegnarla. Questa volta Fermi 
si arrabbiò sul serio e disse il fatto loro alle autorità militari. Il povero 
ufficiale che si sentl piovere addosso quella ramanzina, non sapendo che 
cosa rispondere, ebbe la brillante idea di dire che probabilmente era un 
agente nemico che apriva la posta di Fermi e che lo ringraziava molto 
perché con le sue preziose indicazioni sarebbero riusciti ad acchiappare la 
spia. La cosa era cosi ridicola che Fermi scoppiò in una risata e l'inci
dente si chiuse. Dopo questi fatti non trovò più segni evidenti che la posta 
fosse aperta. 

Mentre a Chicago si organizzava il Metallurgica! Laboratory, a Berkeley, 
Lawrence, riuni un gruppo per studiare la separazione elettromagnetica 
degli isotopi dell'uranio e iniziare un impianto pilota. Sempre a Berkeley, 
durante l'estate del 1942, un altro gruppo guidato da Oppenheimer co
minciò a studiare concretamente il modo di costruire una bomba una volta 
ottenuti i materiali. Il gruppo di Lawrence era numeroso e faceva esperi, 
menti su vasta scala dopo aver trasformato un vecchio ciclotrone a spettro
metro di massa. Il gruppo di Oppenheimer comprendeva invece solo pochi 
teorici tra cui Teller, Bethe e Serber. Senza fare parte ufficialmente di 
nessuno dei due gruppi, io e i miei studenti, tra cui Chamberlain e Wiegand, 
aiutammo sia Lawrence, sviluppando un metodo di analisi isotopica dei 
suoi prodotti, che Oppenheimer, fornendo varie misure di sezioni d'urto di 
cui aveva bisogno. Ci furono anche cambiamenti amministrativi: nel mag· 
gio del 1942 la sezione S-1 dell'OSRD fu sostituita da un comitato ese· 
cutivo composto da J. B. Conant, che lo presiedeva e da L. J. Briggs, A. H. 
Compton, E. O. Lawrence, E. V. Murphree, H. C. Urey con H. T. Wenzel 
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I. Stewart come segretari e assistenti tecnici. Questo comitato ristretto~ 
~ispetto al precedente, ebbe il compito di: 1) riferire sul programma e sul 
fondi necessari per ciascuno dei metodi di separazione degli isotopi, nel 
giro di 18 mesi; 2) preparare delle proposte su quali metodi dovessero 
essere abbandonati e quali continuati n. 

Mentre il lavoro ferveva, nei primi mesi del 1942, il governo affrontò in 
pieno il problema di valutare se una arma atomica potesse essere decisiva 
per la guerra in corso; dalla risposta a questa domanda dipendeva la pro
secuzione di uno sforzo illimitato. In marzo e in giugno Bush riferl al 
Presidente i risultati raggiunti e lo stato del progetto. Il rapporto di giugno 
conteneva quattro punti principali: 1) era chiaro che una massa di qualche 
chilogrammo di Pu239 o di 0235 sarebbe stata esplosiva e avrebbe prodotto 
effetti paragonabili a quelli di molte migliaia di tonnellate di esplosivo 
comune, e che sarebbe stato possibile far detonare a comando una bomba 
del genere; 2) era chiaro che esistevano quattro metodi per produrre 
materiale fissile: la separazione elettromagnetica dell'U235, la separazione 
dell'U235 con metodi di diffusione, la separazione dell'U235 per centrifuga
zione e la produzione del Pu239 con un reattore nucleare. Non era possibile 
al momento affermare con certezza che uno dei quattro metodi fosse supe
riore agli altri; 3) era chiaro che occorreva costruire impianti di produ
zione di grandezza considerevole e che ciò era fattibile; 4) dati fondi e 
precedenze adeguate la costruzione sarebbe stata abbastanza rapida da 
poter influire sulla guerra 28

• Le conclusioni di questo comitato furono 
riesaminate e commentate da Conant, Lawrence, Urey, Compton, Mur
phree e dal generale Styer che rappresentava il generale G. C. Marshall, co
mandante supremo delle forze armate americane; infine esse furono inol
trate al presidente Roosevelt che le approvò. Il rapporto chiedeva un im
pegno di circa cento milioni di dollari. 

Bisogna tener presente che a quell'epoca vi erano solo campioni microsco
pici degli isotopi separati, che la reazione a catena per produrre il plu
tonio non era stata ancora realizzata e che gli studi sulla bomba erano 
rudimentali. Trasformare le esperienze di laboratorio in realizzazioni in
dustriali era un'impresa colossale: in circostanze normali avrebbe proba
bilmente richiesto diecine di anni, ma le circostanze belliche spingevano le 
persone responsabili ad assumere rischi che sarebbero sembrati folli in tem
pi di pace. Le decisioni prese richiedevano un impegno industriale enorme, 
I~ difficile soluzione di problemi di precedenze industriali in una economia 
di guerra già sottoposta a forti tensioni, nonché l'omissione di fasi, come 
\a costruzione di impianti pilota, che erano di prammatica nella pratica 
Industriale. Per di più tutto ciò andava fatto in segretezza assoluta. È ve
~amente sorprendente che alla fine tutto ciò sia riuscito. Le persone prese 
In questo ingranaggio si trovarono spesso in situazioni difficilissime di 
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conflitto tra le loro opinioni tecnico-scientifiche e le decisioni imposte dai 
dirigenti. Gli scienziati non erano abituati alla disciplina militare e all'etica 
industriale ed era per loro difficile accettare le restrizioni richieste dalle 
circostanze. Una delle forze unificatrici più efficaci fu l'odio per Hitler e 
per la sua ideologia. 
L'Esercito fu incaricato di assumere la gestione del progetto dell'uranio 
nell'estate del 1942. Già fin dall'ultimo scorcio del 1941 Bush aveva di
scusso col Presidente l'opportunità di fare partecipare l'Esercito diretta
mente all'impresa; la possibilità di affidargli la colossale impresa che stava 
per cominciare era stata presa in esame nel rapporto del marzo 1942 e di 
nuovo in giugno. Si decise cosl di formare il Manhattan District del Corpo 
del Genio Militare ( MED). Dopo un periodo di direzione temporanea, 
il 17 settembre 1942 il governo nominò comandante del MED il generale 
di brigata Leslie R. Groves 29

• Groves era un colonnello, promosso per 
l'occasione, che aveva ottima esperienza di costruzioni civili e militari, 
essendo stato sovraintendente alla costruzione del Pentagono, la sede del 
Ministero delle forze armate a Washington. Fino a pochi giorni prima della 
nomina egli non sapeva nulla del progetto, nemmeno che esistesse. Tuttavia 
fu una scelta felice. 

Il generale Groves non era un intellettuale, ma era intelligente, energico, 
deciso e completamente dedito al suo compito. Non aveva alcuna esperienza 
nel trattare con gli scienziati ( che definl expensive crackpots, ossia strava
ganti dispendiosi, in un discorso scherzoso e amichevole che fece a Los 
Alamos parecchi mesi dopo averne fatto la conoscenza), tuttavia imparò 
presto come prenderli per il loro verso, di chi potesse fidarsi e come fare 
per ottenerne il massimo rendimento per lo scopo principale. Groves era 
pratico di imprese di costruzioni, di problemi industriali, pianificazione, 
scadenze, costi e cosl via. Conoscendo bene il mondo dell'industria portò 
al progetto un punto di vista pratico e realistico che compensava uno dei 
punti deboli degli scienzati che in generale non avevano esperienza del 
mondo degli affari. Per di più Groves, a differenza degli scienziati, non si 
interessava delle novità scientifiche che si rivelavano via via che il progetto 
progrediva, ma teneva lo sguardo fisso solo allo scopo militare finale. 
Le decisioni tecniche che spesso capiva solo superficialmente non suscita· 
vano in lui alcuna emozione, perché in un certo senso non erano sue, e 
anche questo contribuiva al suo equilibrio. 
Groves, da buon militare, aveva i suoi pregiudizi, come del resto gli 
scienziati avevano i loro, ma aveva abbastanza buon senso da rendersi 
conto dei propri limiti anche se non li riconosceva esplicitamente, e aveva 
un certo sense of humor, sia pure pesante. Sapeva delegare ad altri i propri 
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pateri quando era opportuno e sapeva coordinare una impresa compli
cata come il progetto dell'uranio assegnando compiti specifici a vari la
boratori o persone. Siccome poi era un galantuomo, coraggioso e pronto 
ad assumersi le proprie responsabilità, rappresentava un saldo punto d'ap
paggio nei momenti di crisi. Egli ben presto capl chi fosse Fermi e con
cepl per lui un salutare rispetto, basato sull'osservazione di quello che 
aveva fatto e faceva. Anche Fermi aveva una buona opinione di Groves 
e i due andavano abbastanza d'accordo per quanto fossero diversissimi come 
indole, educazione e intelletto. Il generale Groves si prese due abili ufficiali 
come aiutanti: il generale T. Farrel e il colonnello K. D. Nichols, e cominciò 
subito ad occuparsi dei problemi industriali e di produzione che poteva 
meglio capire. Le sue insistenze, pressioni, invocazioni patriottiche riusci
rono a indurre alcuni dei colossi dell'industria americana, che per varie 
ragioni erano poco entusiasti di partecipare all'impresa atomica, a colla
borare e a incontrarsi con gli scienziati. Le relazioni al principio erano 
tutt'altro che facili perché si trattava di due mondi diversi. Groves si 
adoperò con forza e tatto per stabilire dapprima relazioni tra i due mondi 
e poi per renderle cordiali, fungendo da arbitro in situazioni difficili e 
spiegando a ognuna delle due parti i problemi dell'altra e le reciproche 

. ' necessita. 

Al momento in cui Groves assunse la direzione del progetto uno dei pro
blemi più urgenti era la costruzione di impianti per la produzione dei 
materiali fissili. Il generale acquistò subito un'estensione di terreno nella 
foresta delle Argonne presso Chicago per ospitare parte del crescente la
voro del Metallurgica} Laboratory e un'area assai più vasta a Oak Ridge 
nello stato del Tennessee per i futuri impianti di produzione. Poco dopo 
acquistò anche terreni a Los Alamos nel Nuovo Messico e a Hanford 
nello Stato di Washington e dappertutto cominciò la costruzione delle 
strade, e degli edifici necessari. 

In conseguenza dell'assunzione della direzione dei lavori da parte del
l'esercito, fu assegnata a Fermi una guardia del corpo armata, responsabile 
della sua sicurezza personale. Tali guardie vestite in borghese dovevano 
proteggere alcune delle persone chiave del progetto. Fermi ebbe come 
angelo custode un giovane soldato dell'Illinois, che in tempi normali fa
cey~ l'avvocato: si chiamava John Baudino e, come il nome indica, era di 
or1g1ne italiana. I suoi ordini erano di non perdere mai di vista Fermi e di 
proteggerlo in caso di necessità. Dopo un certo periodo di imbarazzo 
dovuto alla novità della situazione, col suo tatto, buon umore e intelli
ge?Za Baudino divenne graditissimo sia a Fermi, sia ai suoi amici e colle
ghi. F~ceva scrupolosamente il suo dovere, ma aveva anche imparato a 
usare il suo tempo libero; per esempio se era con Fermi in laboratorio 

9 
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trovava qualche compito utile da disimpegnare, oppure compilava la de. 
nunzia delle tasse per tutti i fisici suoi amici. 
Durante i mesi della riorganizzazione e espansione del progetto il gruppo 
che studiava la reazione a catena andava facendo rapidi progressi. Fermi 
stesso ha dato un breve resoconto obiettivo e senza fronzoli del lavoro 
fatto a Chicago in un discorso tenuto alla American Philosophical Society 
di Filadelfia nel 1945 (FNM 223) e riprodotto integralmente nell'Appen
dice IV. 

Nell'autunno del 1942 i due grandi ostacoli che si frapponevano alla 
realizzazione della pila stavano per essere superati. Le consegne di grafite 
e di ossido di uranio sufficientemente puri crescevano giornalmente. Espe
rienze fatte durante l'estate avevano dimostrato che disponendo di quan
tità sufficienti di questi ingredienti si poteva c:ssere certi che la reazione 
a catena sarebbe avvenuta. Si può seguire l'avvicinamento alle dimensioni 
critiche nei rapporti settimanali del laboratorio di Chicago 30

• La lotta per 
ottenere materiali di qualità adeguata e per distribuirli in reticoli che 
dessero un fattore di riproduzione sempre crescente appare addirittura 
drammatica a chi legga con comprensione i freddi rapporti scientifici. 

In ottobre c'era ormai abbastanza materiale per poter cominciare a co
struire non più un altro esperimento esponenziale, ma addirittura una 
pila destinata a raggiungere lo stato critico. Intanto però bisognava tagliare 
la grafite in blocchi delle dimensioni adatte e formare degli sferoidi col
l'ossido di uranio. Alla metà del mese erano state preparate circa duecento 
tonnellate di grafite ed era ormai chiaro che entro un mese o due si sa
rebbero raggiunte le dimensioni critiche. I fisici avevano progettato di 
montare la pila alle Argonne, nel nuovo laboratorio, ma uno sciopero 
dei muratori ritardò la costruzione che avrebbe dovuto essere finita per il 
20 ottobre. Fermi propose allora di costruire la pila sotto le gradinate 
dello stadio della Università di Chicago. Questo voleva dire fare l'esperi
mento al centro di una zona popolosa della città. Naturalmente Fermi 
era convinto che non ci fossero rischi e sapeva perfettamente il fatto suo; 
Compton e Groves però erano preoccupati per la possibilità di qualche 
incidente, ma alla fine decisero di lasciarlo fare anziché attendere la fine 
della costruzione alle Argonne. Cosl in ottobre si cominciò la costruzione 
della pila vera e propria sotto la direzione di Zinn e Anderson e la sovrain· 
tendenza di Fermi. Secondo il progetto la pila avrebbe avuto la forma 
di un ellissoide di rotazione con un asse polare di 309 centimetri e un 
asse equatoriale di 388 centimetri. Il grosso dell'uranio doveva essere 
posto nella regione centrale per utilizzare meglio i neutroni. Per otte
nere il massimo rendimento dal materiale, quello più puro doveva essere 
vicino al centro e si dovevano curare meticolosamente i dettagli della 
sua ubicazione perché essa poteva influire sul fattore di riproduzione. 
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Tutta la struttura era sorretta da una impalcatura di legno. F~~i temeya 
che il materiale potesse non essere sufficiente per rendere critica la pila 
e aveva fatto preparare un grosso pallone di gomma che avrebbe pot~t~ 
avviluppare tutta la pila permettendo di levare l'aria dalle intercaped1~ 
tra i blocchi. In questo modo si sarebbe eliminato l'assorbiment~ de1 
neutroni da parte dell'azoto atmosferico, aumentando leggermente il fa.t
tore di moltiplicazione; tuttavia questa estrema misura non fu necessaria 
e il pallone non fu usato. 
Il 16 novembre Anderson e Zinn cominciarono ad accumulare l'uranio e 
la grafite in base a un piano generale, ma senza disegni costruttivi_ ~ 
dettaglio. Ogni strato veniva preparato dopo una discussione con Fermi 1n 
base ai suoi calcoli che tenevano conto della quantità e qualità del mate
riale disponibile. Per controllare la pila si prepararono poi dei fogli di 
cadmio, che - come era stato scoperto a Roma alcuni anni prima - è un 
fortissimo assorbitore di neutroni. Il cadmio era fissato a stecche di legno 
e l'insieme formava delle sbarre di controllo che potevano essere inserite 
nella pila e immobilizzate in una certa posizione con un lucchetto di cui 
solo Anderson e Zinn avevano le chiavi. Via via che il lavoro progrediva, 
per misurare il fattore di moltiplicazione raggiunto dalla pila, si estraevano 
temporaneamente le sbarre di controllo e si misurava la moltiplicazione 
dei neutroni, sempre presenti per effetto dei raggi cosmici e della scissione 
spontanea dell'uranio. Queste misure erano affidate a Volney C. Wilson, 
addetto alla strumentazione della pila. Dalla densità neutronica trovata 
nei punti in cui si misurava, si poteva calcolare quanto materiale mancasse 
per rendere critica la pila, ossia per rendere maggiore di 1 il fattore di 
moltiplicazione e far divergere la reazione a catena. In queste condizioni 
la densità neutronica sarebbe aumentata esponenzialmente col tempo. Alla 
fine di novembre le misure mostravano chiaramente che il 57° strato di 
materiale avrebbe reso critica la pila. Questo strato doveva essere aggiunto 
durante la notte fra il 1 • e il 2 dicembre nel turno di lavoro di Anderson. 

Fermi però fece promettere a Anderson che non avrebbe avviato la reazione 
a catena durante la notte in sua assenza e Anderson, fedele alla consegna, 
non estrasse le sbarre di controllo di cadmio. La mattina dopo, il 2 di
cembre, tutto era pronto per la prova finale, che avrebbe dovuto dimostrare 
la prima reazione a catena divergente. 

Erano presenti circa 40 persone, quasi tutti scienziati e tecnici che ave
yano lavorato alla pila oltre ad alcuni spettatori 31 • Fermi aveva preparato 
il procedimento con cui raggiungere lo stato critico gradualmente e in 
modo perfettamente controllabile estraendo le sbarre di controllo poco a 
poco e misurando la reattività a ogni passo. Poteva cosl, servendosi sempli
cemente del regolo calcolatore, e di grafici che aveva preparato in prece
denza, ordinare la grandezza del passo successivo e prevederne il risultato. 
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Come misura precauzionale aveva predisposto però anche un metodo au. 
tomatico per inserire le sbarre di controllo se la reattività fosse aumentata 
troppo. Queste sbarre di sicurezza funzionavano a gravità in modo che non 
erano soggette a una interruzione accidentale della corrente elettrica o ad 
altri casi imprevisti. Come estrema misura di sicurezza vi erano dei volon. 
tari con secchi pieni di soluzione di sale di cadmio, che stavano sopra la pila 
pronti a versare la soluzione sulla pila in caso di disastro. Fortunatamente 
tutte queste precauzioni furono superflue. Le prove cominciate la mattina 
procedettero metodicamente fino all'ora di colazione senza che si fosse 
ancora raggiunto lo stato critico. Allora Fermi con la sua calma imper. 
turbabile decise di andare a fare colazione e di continuare più tardi. Forse 
gli sarà balenato nella mente il 22 ottobre del 1934, quando la scoperta 
dei neutroni lenti era avvenuta dopo colazione ... ? In ogni modo appena 
tornati furono compiuti gli ultimi passi e alle due e venti, esattamente 
al punto previsto, la pila divenne critica. La pila fu lasciata critica solo 
per 28 minuti, a una potenza inferiore a Y2 watt per non renderla troppo 
radioattiva. 

Dopo l'arresto della reazione, Wigner tirò fuori un fiasco di Chianti che 
teneva in serbo da alcuni mesi in previsione dell'occasione. Tra i presenti 
c'erano Compton e C. H. Greenewalt, un ingegnere chimico che in se
guito divenne presidente della Du Pont. Era venuto a Chicago per una 
seduta in cui si doveva discutere la partecipazione della sua compagnia alla 
produzione del plutonio. Compton aveva pensato che la dimostrazione del 
funzionamento della pila avrebbe fatto impressione a Greenewalt, come 
infatti avvenne. Tuttavia molti anni dopo Greenewalt disse che la sua 
compagnia aveva già deciso di partecipare alla preparazione del plutonio 
anche prima dell'evento: se la prima prova fosse fallita, erano ormai con
vinti che una seconda avrebbe avuto successo 32• Dopo aver visto diventare 
critica la pila, Compton e Greenewalt ritornarono al loro comitato e 
descrissero l'accaduto. Poi Compton telefonò a Conant a Harvard, di
cendogli: « Jim, sarai contento di sapere che il navigatore italiano è arri
vato poco fa nel nuovo mondo ». Poi aggiunse, scusandosi perché aveva 
precedentemente detto a Conant che ci mancava ancora un bel po' prima 
di raggiungere lo stato critico: « Il mondo non era grande come si pre
vedeva ed è arrivato al mondo nuovo prima di quanto si aspettasse ». 
« Ah, » rispose Conant, « gli indigeni hanno fatto buone accoglienze?». 
« Tutti sono arrivati sani e salvi » concluse Compton 33• Naturalmente 
usando il telefono dovevano parlare in modo velato per ragioni di se
gretezza. 

L'esperimento del 2 dicembre segna una pietra miliare nello sviluppo della 
energia atomica ed è ora ricordato da una statua bronzea di Henry Moore 
nel posto dove avvenne. Per Fermi tuttavia la vera vittoria era arrivata 
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robabilmente alcuni mesi prima, quando era riuscito a costruire un. reti
polo di uranio naturale e grafite con k> 1. In ottobre, mentre ero a Chicago 
~ visita, proveniente da Los Alamos, Fermi mi aveva chiuso in una 
stanza con alcuni rapporti e mi aveva. detto: « Legg~li! » ~ se ?e ~ra 
andato. Tornò dopo un'ora o due e m1 trovò con gli occhi fuori della 
testa. Naturalmente sapevo che a Chicago stavano costruendo un reattore; 
dopo tutto a Los Alamos ne aspettavamo il prodotto, ma non sapevo 
precisamente a che punt~ fos~ero. I rapporti che avevo ~ett<;> mi aveva?o 
convinto del successo di Chicago quasi come se avessi visto una pila 
critica coi miei stessi occhi. 
Ho raccontato questo episodio per dimostrare che per Fermi l'esperimento 
del 2 dicembre deve esser stato ben poco soprendente e che esso aveva 
molta più importanza per gli estranei che non per lui. In ogni modo 
il successo raggiunto fu celebrato con una piccola festa in casa Fermi, 
dove la sera si radunarono tutti i più immediati collaboratori senza tutta
via dire a Laura Fermi la ragione della festa e dell'aria insolita del raduno. 
C'era peraltro troppa roba da fare per potersi riposare, sia pure breve
mente, sugli allori. Innumerevoli problemi assillavano da tutte le parti 
e Fermi non poteva rallentare il ritmo del suo lavoro nemmeno per 
qualche giorno. 

Il Metallurgica! Laboratory aveva affidato a un comitato di ingegneri, 
presieduto da T.V. Moore della Du Pont, il compito di guidare gli studi 
preparatori per la costruzione di una pila di produzione del plutonio. 
Fermi fu invitato, molti mesi prima che questa pila divenisse critica, co
me consulente per i futuri impianti e a dare il suo parere su spinosissime 
questioni tecniche come quella del metodo di raffreddamento per i reattori 
di potenza. Come fluidi di raffreddamento erano state proposte tre so
stanze: elio gassoso, acqua e bismuto fuso. Ognuna aveva i suoi vantaggi 
e svantaggi e la scelta fu devoluta a un comitato del laboratorio che alla 
fine decise a favore dell'acqua. Problemi come questi suscitavano violente 
emozioni tra gli scienziati che si affezionavano alle proprie idee, e per di 
più non si potevano risolvere razionalmente, con calcoli_ matematici, perché 
ogni problema si ramificava e complicava in mille guise. 
Per problemi del genere più che l'analisi giovava un giudizio equilibrato, 
~uon senso e intuizione. Fermi affrontava questo tipo di questioni ana
lizza_ndo in primo luogo tutto ciò che poteva, calcolando personalmente 
o. stimando i vari parametri. Poi sceglieva e giustificava le sue conclusioni 
nmanendo perfettamente calmo e freddo, almeno in apparenza. Il suo enor
me prestigio sia tecnico che personale, aiutava a mantenere le &scussioni su 
un piano di obiettività e a calmare i bollenti spiriti degli altri scienziati. In 
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queste occasioni mostrava anche una non comune abilità come ingegnere: 
cosl per esempio affrontando i problemi di raffreddamento e di schermatura 
dei reattori sviluppò tecniche di calcolo perfettamente adatte per gli inge. 
gneri. Voleva ottenere risultati pratici e ottenerli presto. Usava pertanto 
metodi adatti allo scopo per quanto insoliti per i fisici. Conosceva il valore 
del tempo e sapeva come una risposta approssimata ma pronta, potesse 
essere più utile di una più esatta ma tardiva. In vari casi questi nuovi 
metodi sono ora diventati pratica corrente dell'ingegneria nucleare. 

La fisica rimaneva però sempre al centro degli interessi di Fermi, che 
cercava di conciliare le urgenti esigenze del progetto col suo desiderio 
di usare la pila per ricerche di fisica pura. Appena raggiunse lo stato 
critico la prima pila divenne un interessantissimo strumento di ricer
ca, perché impiegata nel modo adatto funzionava come un potente e 
stabile amplificatore del flusso neutronico. Permetteva pertanto misure 
precise di sezioni d'urto, problema di capitale importanza sia teorica, sia 
pratica; cosl nel gennaio del 1943, poche settimane dopo l'inizio del fun
zionamento della pila, Fermi, Anderson e Zinn con i loro compagni co
minciarono a saggiare la qualità della grafite commerciale e di altri ma
teriali misurando la loro influenza sulla reattività della pila. I mesi se
guenti furono impiegati a costruire una seconda pila alle Argonne; essa 
doveva servire a risolvere molti problemi della nuova tecnologia e come 
fine ultimo a preparare la costruzione dei reattori di potenza destinati 
a produrre il plutonio a Hanford, nello stato di Washington. Era insom
ma una specie di impianto pilota per i reattori che erano stati ordinati alla 
Du Pont che cercava di imparare come costruirli. La pila delle Argonne 
funzionava a una potenza di circa 110 kw, 200 000 volte più potente della 
pila iniziale di Chicago. Fermi si avvalse di un nuovo aiuto: una giovane 
fisica che aveva lavorato con lui per qualche tempo ma non con continuità: 
Leona Woods, che in seguito sposò il fisico John Marshall e successivamente 
il chimico W. Libby. Leona vestiva in modo semplicissimo, quasi maschile, 
ed era robustissima. Per quanto accudisse a tutti i lavori, anche i più gra
vosi, come un uomo, era più che graziosa, bella, e introdusse nell'atmo
sfera alquanto austera del laboratorio un forte tocco di femminilità. 

Tra il 1943 e il 1944, Fermi, Zinn, Marshall e altri fecero molti esperi
menti di fisica pura con la pila delle Argonne ma i risultati rimasero se
greti fino a dopo la guerra. Queste ricerche sono il punto di partenza di 
un vasto ed elegante ramo della fisica in cui i neutroni sono applicati allo 
studio di una serie di problemi nei più diversi campi. Esse riflettono in 
modo impressionante la vastità degli interessi del Fermi dei tempi anteriori 
ai neutroni e c'è una specie di giustizia poetica nel fatto che Fermi sia 
stato il primo ad iniziare l'uso dei neutroni per studiare lo stato solido. 

Durante queste ricerche del 194 3 il gruppo introdusse la cosiddetta co-
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lonna termica: un blocco di grafite pura che agisce come selettore di 
velocità perché lascia passare solo neutroni aventi lunghezza d'onda di 
de Broglie sia superiore alle costanti reticolari della grafite 34

• Questi 
neutroni lentissimi non subiscono diffrazione secondo la · legge di Bragg, 
perché l'angolo di diffrazione sarebbe immaginario cosl che, mentre quelli 
più veloci vengono diffratti e deviati dal fascio, si possono ottenere fasci 
di neutroni residui di energia inferiore a quella termica. Nel gennao 1944 
Jo stesso gruppo costrul un selettore meccanico di velocità 35 in base a dise
gni che Fe?11i . e io a".evan:io preparato a. Los. Alamo~ e nei m~si succes
sivi osservo sta la r1fless1one che la rifrazione det neutroni 36 dando 
cosl inizio all'ottica neutronica che ha preso poi notevole sviluppo. Queste 
applicazioni brillanti ed eleganti dei nuovi ritrovati avrebbero facilmente 
potuto occupare un altro fisico per molti anni, ma Fermi si limitò volon
tariamente ai passi iniziali fondamentali, lasciando ad altri lo sfruttamento 
dei nuovi campi aperti alla neutronologia. 
Oltre agli esperimenti alle Argonne, attività che allora gli dava le maggiori 
soddisfazioni, Fermi, doveva accudire a un gran numero di compiti tecni
co-amministrativi per il MED. Come Wigner e alcuni altri, era frequente
mente in disaccordo con la Du Pont su questioni tecniche relative ai 
reattori di produzione del plutonio; in particolare Fermi e Greenewalt si 
trovarono ad avere forti divergenze di opinione. I conflitti del 194 3 erano 
seri per quanto le parti si rispettassero. Fortunatamente la stima reciproca, 
che non era mai venuta meno, si trasformò, alla fine, in sincera amicizia 
come dimostrò più tardi l'aiuto finanziario dato da Greenewalt alle ricer
che di Fermi del dopoguerra. 

Il 1943 fu un anno critico anche perché gli scienziati del MED erano 
preoccupati, non a torto, per le conseguenze politiche e sociali dell'energia 
atomica nel futuro. Nel laboratorio vi era un vivo fermento e tirava un 
vento di insoddisfazione che fomentava sfiducia sia nel generale Groves 
che nella direzione del MED. Non so che parte abbia avuto Fermi in 
questo vento di fronda, la cosa più probabile è che non se ne sia occupato. 
Certo non si esprimeva apertamente come James Franck, Szilard e taluni 
degli scienziati più giovani, si può però ritenere 37 che a quell'epoca Fermi 
abbia preso una buona dose di fisica come soma. 

Un nuovo importantissimo problema richiedeva intanto una soluzione 
immediata. Se, come ormai sembrava probabile, si riusciva ad accumulare 
una quantità sufficiente di U235 o di Pu239

, come si sarebbe costruita la 
bomba? L'idea generale era semplice: bisognava riunire rapidamente una 
quantità supercritica di materiale fissile, la scissione e la moltiplicazione dei 
neutroni nella massa avrebbero prodotto una reazione esplosiva. Però il 
metodo con cui si sarebbe potuto portare assieme abbastanza rapidamente il 
materiale e molti altri problemi tecnici essenziali erano tutt'altro che 
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chiari. Occorrevano vere e proprie invenzioni prima di poter produrre 
una bomba. Sotto gli auspici del MED erano stati condotti in laboratori 
universitari studi preliminari soprattutto per formulare esattamente il 
problema e ottehere alcuni dati fondamentali sulle costanti fisiche dei 
materiali. Questo lavoro, diretto inizialmente da Gregory Breit e J. R. 
Oppenheimer,· era stato condotto su scala assai modesta con l'aiuto di 
vari fisici, soprattutto teorici, sparpagliati in varie università. 
Nell'estate del 1942 era però diventato chiaro che questi sforzi dovevano 
essere sensibilmente intensificati per poter raggiungere in tempo conclu
sioni utili e che sarebbe stato necessario disporre di un apposito laboratorio 
dedicato alla costruzione della bomba. Sicurezza e segretezza erano i due 
criteri fonda1nentali per la scelta della località per il nuovo laboratorio e 
il generale Groves, Oppenheimer e altri cominciarono a esaminare le sedi 
possibili. Dopo un sopralluogo eseguito nel novembre del 1942 essi scel
sero Los Alamos, sede di un piccolo collegio privato per ragazzi. 

La scuola di Los Alamos era situata ai bordi di un altopiano del Nuovo 
Messico, a un'altezza di circa 2200 metri sul livello del mare. Dietro 
c'erano catene di vulcani spenti, boschi di pini e altri pascoli alpini; 
davanti l'altopiano precipitava e si apriva sulla pianura del Rio Grande, 
quasi deserta salvo per una fertile striscia accanto al fiume, cosparsa di 
villaggi indiani. Al di là della pianura sorgevano le montagne Sangre 
de Cristo che chiudevano l'orizzonte con picchi quasi sempre nevosi. 
Sulla mesa di Los Alamos vi erano pochissimi edifici. La scuola, costruita 
in legno, qualche dormitorio e le casette degli insegnanti. La loro ru
stica architettura era perfettamente intonata al paesaggio e ne addol
civa la intrinseca severità. La strada che conduceva a Los Alamos era 
primitiva come tracciato e non asfaltata. I pochi edifici già esistenti erano 
stati ingenuamente creduti importanti per la rapida attivazione del labo
ratorio e l'isolamento del posto era un grande vantaggio. La città più 
vicina, Santa Fe, era a una cinquantina di chilometri verso sud-est. Il 
limite dell'altopiano era solcato da profondi cafion che col passare del 
tempo finirono col diventare sedi di laboratori speciali che dovevano es
sere particolarmente isolati. Il laboratorio principale fu posto sulla mesa 
non lontano dalle abitazioni, dalla vecchia scuola e dagli edifici costruiti 
subito dopo l'acquisto del terreno. Oggi la località è quasi irriconoscibile 
a causa di cambiamenti sopravvenuti nel dopoguerra. 

La regione era ben nota a Oppenheimer che aveva un ranch non lontano 
e soleva passarvi l'estate prima della guerra. La sua straordinaria bellezza 
era un pregio importante destinato a esercitare una profonda influenza 
su molti degli scienziati che per spontanea inclinazione e lunga abitudine 
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erano propensi all'apprezzare le bellezze naturali e in particolare il no~ile 
paesaggio di Los Alamos. La vista delle montagne, le nuvole de~ cielo 
che cambiavano ogni ora in modo fantastico, le robuste foreste d1 p1n1, 
i fiori che sbocciavano in abbondanza col susseguirsi dell~ stagioni, _d~ 
principio della primavera al tardo autunno, le belle passeggiate su sentieri 
interessanti, i fiumi pescosi, le rovine indiane, alcuni depositi di minerali 
e l'inverno, i campi di sci erano le grandi risorse di Los Alamos che 
ebbero una parte decisiva nel sostenere lo sforzo dei suoi abitanti durante 
Ja guerra. Spesso, alla fine di un periodo di lavoro opprimente, uno era 
completamente esaurito e trovava ristoro immergendosi per un breve 
periodo nella natura. 

Dopo essersi consultato con vari importanti fisici del MED il generale 
Groves affidò a Oppenheimer la direzione di Los Alamos 38

• Altri candidati 
erano stati interpellati prima di lui, ma non potevano o volevano assumere 
l'incarico. A quell'epoca Oppenheimer era professore di fisica teorica all'Uni
versità di California a Berkeley e al California lnstitute of Technology a 
Pasadena, combinazione probabilmente unica nelle università americane. 
Egli era stato tra i primi a introdurre la meccanica quantistica in America e 
aveva fondato una fiorente scuola di fisica teorica da cui uscirono non pochi 
dei migliori fisici teorici americani. Si interessava di molte cose oltre che 
della fisica: filosofia, letteratura, conosceva più o meno bene varie lingue tra 
cui il sanscrito e si occupava di politica seguendo una linea di sinistra 
di ispirazione comunista, che però abbandonò durante la guerra. Aveva 
enorme prestigio e ascendente personale tra i suoi immediati collaboratori, 
ma qualche volta sembrava presuntuoso e arrogante a chi non gli era 
vicino e non subiva il fascino della sua personalità. Spesso spiegava la 
fisica in modo astratto e più difficile del necessario, che contrastava pro
fondamente, almeno secondo me, col modo semplice e diretto, ma allo 
stesso tempo profondo, a cui Fermi mi aveva abituato. Ricordo che una 
volta, trovandosi a Berkeley per la Hitchcock Lecture, Fermi andò a uno 
dei seminari teorici di Oppenheimer. Quando ne usd mi disse: « Devo 
essere sulla via del rimbecillimento; non ho potuto seguire il discorso dello 
studente di Oppenheimer. Era tanto dotto e difficile che non ho capito 
nulla. Mi sono consolato solo con l'ultima frase, che ho capito; ha detto: 
" ... e questa è la teoria di Fermi del decadimento beta" ». 

Oppenheimer fu un impareggiabile direttore per Los Alamos. Era sempre 
bene informato su tutti i dettagli tecnici e acquistò prestissimo anche 
l'abilità amministrativa necessaria, cosa di cui prima non aveva avuto 
alcuna esperienza. Aveva una memoria di ferro, una straordinaria pron
tezza nel pensare, e l'abilità di parlare eloquentemente su qualunque ar
gomento anche se il contenuto del discorso era poi modesto. Malgrado 
tutti i suoi solidissimi meriti e qualità e la scintillante intelligenza, 
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Oppenheimer aveva alcuni gravi difetti che in parte spiegano se non giu
stificano le inimicizie mortali che si procurò e dalle quali fu ingiusta
mente perseguitato. Convintissimo della propria superiorità intellettuale 
era qualche volta superbo e arrogante e sottovalutava i colleghi ferendoli 
in punti sensibilissimi, e per di più i suoi modi erano a volte tortuosi e 
subdoli. Tutto ciò portò a suo tempo frutti avvelenati come si vedrà in 
seguito. La « Medal of Merit », la più alta onorificenza civile americana, 
conferitagli alla fine della guerra, e il Premio Fermi conferitogli nel 1964 
quasi come espiazione per le prove terribili a cui era stato sottoposto du
rante un'inchiesta sulla sua fedeltà agli Stati Uniti nel 1954, sono meritati 
attestati dei servizi che rese agli Stati Uniti. 

Uno dei primi atti di Oppenheimer nell'assumere la direzione di Los 
Alamos fu quello di convocare, sul posto, tutti gli scienziati che dovevano 
formare i quadri del nuovo laboratorio allo scopo di informarli dei pro
blemi e di formulare un programma di lavoro. Erano presenti circa trenta 
persone. Le sedute ufficiali del convegno furono tenute nella scuola, re
centemente evacuata dai ragazzi, e furono seguite da vivaci discussioni du
rante i pasti o durante lunghe passeggiate nei pittoreschi e selvaggi din
torni di Los Alamos. Gli scienziati dormivano nelle camerate appena la
sciate libere dagli studenti e oltre che discorrere di fisica guardavano il 
posto, facevano conoscenza con i nuovi colleghi o riallacciavano relazioni 
con altri già conosciuti, parlavano della situazione bellica, di politica e 
cosl via. Robert Serber scrisse un rapporto, ora non più segreto 39, che 
riassumeva lo stato delle conoscenze di allora e delineava alcuni dei pro
blemi più ovvi. Esso era destinato a servire come testo introduttivo per le 
reclute del laboratorio. In poco tempo il laboratorio riunl buona parte dei 
fisici nucleari più attivi e brillanti del mondo. L'età media di questo gruppo 
era assai bassa, circa 32 anni; alcuni un po' più anziani che avevano appena 
passato i quaranta erano già famosissimi e altri, che sarebbero diventati fa. 
mosi più tardi, erano sui venti. Oppenheimer aveva 39 anni. In queste stra
ne circostanze si incontrarono di nuovo molti vecchi amici e la presenza di 
facce ben conosciute e che ispiravano fiducia a tutti (Fermi, E. U. Condon, 
I. I. Rabi, H. A. Bethe, R. F. Bacher, John Manley, R. R. Wilson, John 
Williams, Ed. McMillan, e altri) erano motivo di reciproca confidenza. 
Inizialmente vari « esperti » presentarono i diversi problemi da affrontare 
e nelle successive discussioni si decise quali dovessero essere gli argomenti 
di studio e il loro ordine di precedenza, nonché varie questioni di inge
gneria e tecnologia che erano del tutto nuove per fisici nucleari. Non ci 
furono invece grandi discussioni su problemi amministrativi eccezione fatta 
per il manifestarsi di una forte avversione alla militarizzazione del labo-
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ratorio; era stato proposto infatti di arruolare gli scienziati _nell'esercito 
nominandoli ufficiali, ma di fronte alla loro risoluta opposizione la pro
posta rimase lettera morta. Ci si aspettava che l'impresa fosse più breve 
e soprattutto più facile di come risultò effettivamente e si cercava di 
indovinare quanto ci sarebbe voluto a costruire una bomba e quanto sa
rebbe potuta durare la guerra. La presenza di Fermi come consulente in 
questa fase preparatoria influenzò in modo importante il programma del 
laboratorio. 
Dopo il convegno dell'aprile molti dei presenti, compreso Fermi, torna
rono alle loro sedi normali per preparare gli apparecchi e reclutare il 
personale che sarebbero stati necessari per il nuovo laboratorio. La mag
gior parte tornò a Los Alamos dopo qualche settimana o mese con i propri 
gruppi per restarvi fino alla fine della guerra e oltre. Fermi rimase invece 
a Chicago e inoltre cominciò a visitare con frequenza sia Oak Ridge nel 
Tennessee, sia Hanford nello stato di Washington dove si stavano co
struendo i reattori. Solo nell'agosto del 1944 si stabili a Los Alamos 
lavorandovi a tempo pieno. Intanto la costruzione dei necessari edifici e 
dei laboratori proseguiva a tutta velocità e alla metà dell'estate del 1943 
il laboratorio di Los Alamos cominciò a funzionare. Un ciclotrone traspor
tato dall'Università di Harvard, due acceleratori lineari provenienti uno 
dall'Università del Wisconsin e l'altro da quella dell'Illinois costituirono il 
primo nucleo di apparecchi pesanti in uso al laboratorio. 

Arrivavano ogni giorno fisici, chimici e specialisti in metallurgia che appena 
possibile occupavano i nuovi edifici. Venivano installati i servizi d'acqua 
e di elettricità, le fogne, i marciapiedi e tutto ciò che era necessario per 
la nuova città. Sorgevano le abitazioni: case di legno, tinte di verde, ognuna 
per quattro famiglie; dormitori per gli scapoli aiutavano a risolvere il 
problema degli alloggi. Fu costruito un ospedale e si trovarono i medici, 
specialmente ostetrici e pediatri, come richiedeva la natura della popo
lazione del luogo. 

Le scuole elementari erano importantissime a causa dei numerosi bambini 
e presto alcune delle mogli degli scienziati adeguatamente qualificate, ol
tre ad alcune maestre di professione fatte venire apposta, formarono un 
corpo insegnante di ottima qualità. Studenti universitari accompagnavano 
i. loro professori trasferitisi da università di tutti gli Stati Uniti e ad essi 
s1 aggiunsero studenti che erano stati chiamati alle armi e messi in uno 
speciale reparto, « Special Engineer Detachment », o brevemente SED. Essi 
erano in uniforme e soggetti alla disciplina militare, ma lavoravano in 
l~boratorio come tutti gli altri. Tutti questi studenti ricevettero una istru
zione pratica di laboratorio che sarebbe stato ben difficile ottenere anche 
nelle migliori università e la pratica era completata da frequenti confe
renze o brevi corsi su argomenti connessi con il lavoro in corso. Fermi 
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contribui moltissimo a questo programma didattico per i giovani. Subito 
dopo il suo trasferimento a Los Alamos cominciò a fare conferenze su 
molti e svariati argomenti. L'aula era sempre pienissima e le conferenze 
erano considerate una grande attrazione da tutto il personale del labora
torio. Nell'autunno del 1945 quando l'assillo del lavoro immediato diminul 
e Fermi ebbe un po' di tempo libero, preparò un corso sulla fisica dei neu
troni e dei reattori. Questo corso, un modello nel suo genere, servl di base 
a molte delle seguenti trattazioni di ingegneria nucleare 40

• 

L'amministrazione del laboratorio era articolata in varie divisioni: Fisica 
teorica, Fisica sperimentale, Chimica e Metallurgia, Personale, e cosl via. 
Le divisioni erano a loro volta composte di gruppi, ognuno con un capo 
gruppo. I capi-divisione formavano un consiglio che si riuniva settimanal
mente e con cui il direttore si consultava per le decisioni di maggior im
portanza e per stabilire le direttive del laboratorio. Dopo qualche tempo 
Oppenheimer nominò anche alcuni direttori aggiunti ( Associate Directors) 
che lo aiutassero nel lavoro quotidiano. Ci furono molti cambiamenti nei 
particolari amministrativi tra il 1943 e il 1946, ma le linee fondamentali 
dell'amministrazione rimasero invariate. I capi-divisione e i capi-gruppo 
formavano lo stato maggiore scientifico del laboratorio. Essi variavano per 
età, esperienza e posizione scientifica; alcuni provenivano dall'industria, 
altri dall'università; alcuni erano scienziati famosi, altri giovani brillanti, 
ma appena all'inizio della carriera. Era però sottinteso che se una persona 
relativamente anziana e conosciuta veniva a trovarsi amministrativamente 
alle dipendenze di un giovincello, ciò non denotava un giudizio di merito 
o un'offesa al valore scientifico, ma dipendeva soltanto da motivi di oppor
tunità temporanea. Le necessità belliche giustificavano queste disposizioni e 
smussavano gli angoli delle situazioni imbarazzanti. 

Nei primi tempi il laboratorio misurò prevalentemente le proprietà 
nucleari degli isotopi U235 e Pu239 via via che questi erano forniti dagli 
altri laboratori. I dati erano necessari per progettare la bomba e in parti
colare per stimare la massa critica. A quest'epoca mi procurai un piccolo 
laboratorio speciale separato dagli altri per misurare la scissione spontanea 
degli elementi pesanti. Questo incomparabile laboratorio era in una ca
setta di tronchi d'albero tagliati coll'ascia, abbandonata dai guardaboschi, 
in una valletta amena ombreggiata da grandi alberi situata a qualche chi
lometro da Los Alamos. Vi si poteva arrivare solo per un sentiero pratica
bile dalle jeep, che passava attraverso campi pieni di aster violetti o mar
gherite gialle secondo le stagioni e contornato da pareti rocciose con grotte 
scavate dagli indiani e segnate con loro graffiti dai simboli misteriosi. Su 
questo sentiero una volta trovammo un robusto serpente a sonagli. La 
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capanna-laboratorio sembrava uno scenario da balletto romantico. Anche 
fermi amava il posto e ci visitava spesso. 

Mentre da una parte si studiavano le proprietà nucleari dei materiali, altri 
scienziati e tecnici cercavano di inventare metodi per riunire rapidamente 
Ja massa critica e produrre un'esplosione nucleare. Inizialmente si pensò 
solo a metodi semplici e diretti come quello di usare un cannone che 
avrebbe portato un proiettile di uranio in un cilindro cavo dello stesso 
materiale. Più tardi, dopo la scoperta della scissione spontanea del Pu240

, 

( un compagno inseparabile del Pu239 prodotto da una pila) divenne ne
cessario inventare metodi assai più sottili e ingegnosi per riunire la massa 
critica. Prevalse alla fine il metodo dell'implosione proposto da Seth Ned
dermeyer e poi analizzato da van Neumann e altri. L'ultimo compito del 
laboratorio durante la guerra fu quello di far esplodere una bomba completa. 

La divisione teorica del laboratorio, diretta da Hans Bethe comprendeva 
R. Serber, E. Teller, V. Weisskopf, D. Flanders come capigruppo, e tra i 
giovanissimi Richard Feynman e Geoffrey Chew. Questo attivissimo reparto 
doveva calcolare tutto il possibile via via che si accumulavano dati spe
rimentali in modo da poter continuamente aggiornare i piani per la bomba. 
Lo studio di una superbomba a idrogeno, basata sulla fusione anziché 
sulla scissione nucleare, chiamata brevemente super, aveva una prece
denza inferiore rispetto alla bomba a scissione perché era chiaro che ci 
sarebbero voluti vari anni per apprestarla e quindi non avrebbe avuto utilità 
bellica immediata. Il lavoro della divisione teorica richiedeva non solo 
fisici nucleari, ma anche esperti in difficili questioni di idrodinamica. L'illu
stre fisico matematico inglese Sir Geoffrey Taylor e van Neumann erano 
profondi conoscitori di questi argomenti e altri membri del laboratorio 
impararono rapidamente i nuovi capitoli di fisica teorica, meccanica e 
matematica necessari. Qui fecero anche la loro prima apparizione le cal
colatrici elettroniche. 

Per svolgere il loro lavoro proficuamente gli scienziati di Los Alamos 
avevano bisogno di una quantità di informazioni su tutte le fasi del pro
getto, compresi i dati sulla produzione del materiale nucleare. Questa 
necessità si scontrava con le regole della segretezza che era basata in 
buona parte su una compartimentazione delle informazioni in modo che 
esse, in teoria, dovevano essere limitate a quelle immediatamente necessarie 
per il lavoro in corso. La compartimentazione era uno dei concetti più 
radicati nella mente dei militari, ma quando essi capirono che era incom
patibile col funzionamento efficace del laboratorio, fecero un'eccezione 
per il solo laboratorio di Los Alamos. Fu cosl possibile ottenere i rap
porti interni degli altri laboratori e anche il trasferimento di personale 
da altre parti del MED portò, oralmente, informazioni su ciò che stava 
succedendo altrove. Si dovette però pagare uno scotto per questa liberaliz-
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zazione delle informazioni ottenibili; venne infatti limitata la nostra libertà 
personale, cosa del tutto nuova per molti di noi. Fin dal principio i labora
tori furono circondati da una barriera di filo spinato con guardie armate agli 
ingressi che lasciavano entrare solo il personale autorizzato; una seconda bar
riera di filo spinato circondava tutto il paese in modo da poter controllare 
chi entrava e chi usciva. Per di più Los Alamos era molto isolata geografica
mente. Ogni viaggio al di là di Santa Fe doveva essere autorizzato in pre
cedenza e la posta era soggetta a censura. Queste restrizioni erano sgradite 
specialmente alle mogli del personale. La situazione era normale per le fa
miglie di militari abituate a vivere in guarnigioni chiuse, in posti remoti, 
ma certo era nuova per gli scienziati e le loro famiglie. Una delle sue 
conseguenze fu uno strano inacerbirsi della sensibilità a ogni minima que
stione di prestigio o rango. A ripensarci ora, tutte le questioni di prestigio 
che agitavano Los Alamos durante la guerra appaiono puerili, ma allora 
esse sembravano importanti. Per esempio le nuove case costruite durante 
la guerra erano identiche, ma contraddistinte da sottili gradazioni di pre
stigio secondo la parte del paese in cui si trovavano. Alcuni dei pochi 
edifici della vecchia scuola, di costruzione diversa erano in una strada so
prannominata « via delle Bagnarole » perché queste case avevano bagni con 
vasche invece di semplici docce come le case nuove. Il poter occupare 
una di queste abitazioni era la massima distinzione sociale di Los Alamos. 
Quando i Fermi arrivarono, nell'agosto del 1944, per decisione di Laura 
Fermi, che intul subito la situazione, scelsero di andare ad abitare in un 
quartiere considerato popolare, con la speranza di poter cosl contribuire 
a diminuire lo snobismo prevalente, e infatti il loro esempio ebbe un 
effetto salutare. 

L'isolamento di Los Alamos spingeva le famiglie a una vita sociale più 
attiva di quella a cui erano abituate nella loro residenza ordinaria: vi erano 
molti inviti a pranzo, balli popolari figurati, qualcuno imparò a giuocare 
a poker, Teller suonava il suo pianoforte a coda, altri il trombone e cosl 
via. Fermi partecipava con entusiasmo a non poche di queste attività. 

La visita di Niels Bohr accompagnato da suo figlio Aage aprl improvvisa
mente uno spiraglio su quello che succedeva nei paesi occupati dai nazisti. 
Bohr arrivò sotto falso nome, ma naturalmente fu subito riconosciuto da 
molti di noi che lo conoscevamo. Una sera, a casa di Oppenheimer e in 
presenza di un ufficiale dei servizi di sicurezza, raccontò a un gruppo di 
scienziati di origine europea appositamente convocati la sua fuga dalla 
Danimarca su un'imbarcazione scoperta e ciò che stava realmente succe
dendo sotto l'occupazione tedesca 41

• Per quanto le condizioni in Danimarca 
allora fossero relativamente miti e Bohr ignorasse i più neri orrori dd 
nazismo, i suoi racconti ci lasciarono depressi e preoccupati e sopra tutto 
decisi a fare ogni sforzo per avere la bomba appena possibile. 
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Fermi si trovava benissimo a Los Alamos. Il lavoro era interessante e 
avrebbe forse potuto far finire la guerra presto e vittoriosamente, la 
compagnia era piacevole e istruttiva, poteva andare a fare passeggiate in 
bei posti, sciare e riprendere contatto colla natura. Finché venne a Los 
Alamos come visitatore, non come residente, la sua guardia personale, 
Baudino, lo segul e lo accompagnò anche nelle passeggiate domenicali. 
Baudino però era un cattivo camminatore e Laura Fermi racconta un epi
sodio che mostra lo spirito della situazione. A causa del razionamento 
della benzina non avevamo automobili per portarci al punto di partenza 
di una gita che volevamo fare. Fermi avrebbe potuto usufruire di una 
automobile del laboratorio, ma aveva scrupoli non trattandosi di affari 
ufficiali. Baudino però, che da borghese era avvocato, disse: « Voi potete 
andare a piedi, ma io ho bisogno di un'automobile per i miei doveri uffi
ciali e devo prendere una macchina del laboratorio per raggiungere il 
prof. Fermi al punto di partenza della gita. Se volete vi do un passaggio ». 
A Los Alamos, Fermi, si dedicò anche alla pesca, uno dei maggiori sport 
americani, seguendo l'esempio di molti altri appassionati fisici-pescatori: 
egli però usava un metodo singolare. Aveva lenze, ami e esche diverse da 
quelle di tutti gli altri pescatori di trote, ed elaborò delle teorie sul modo 
in cui i pesci avrebbero dovuto abboccare. Quando le sue teorie non fu
rono confermate dall'esperienza dimostrò un'ostinazione che sarebbe stata 
rovinosa in fisica. 

Prima come consulente e poi come fisico residente a Los Alamos, Fermi 
funzionava come una specie di oracolo a cui ogni fisico con problemi difficili 
poteva rivolgersi e spesso ricevere valido aiuto. Le questioni erano di tutti 
i generi. Ricordo di avere assistito a discussioni di idrodinamica della im
plosione tra lui e von Neumann. Stavano di fronte a una lavagna e face
vano a gara a chi trovava le soluzioni più presto. Di solito vinceva von 
Neumann, che era un fulmine di sveltezza. Una volta interruppi una di 
queste discussioni perché non sapevamo come costruire una certa camera di 
ionizzazione per la prova della bomba atomica. Il problema era essen
zialmente di elettronica e per quanto nel mio gruppo ci fossero ottimi 
esperti, si era giunti a un punto morto. Il problema era urgente e non 
sapendo a chi rivolgerci andammo da Fermi. In una ventina di minuti 
Fermi trovò la soluzione, purché si potesse disporre di una valvola con 
una certa caratteristica. Non si sapeva se essa esisteva, ma consultando un 
manuale sulle valvole, ne trovammo una che corrispondeva ai nostri bi
sogni. Il circuito fu subito costruito e funzionò benissimo. In un'altra 
occasione Oppenheimer domandò a Bruno Rossi e a me di preparare un 
rapporto su quali sarebbero stati gli effetti di un'esplosione nucleare di 
una certa grandezza. A quel tempo l'argomento era del tutto nuovo e 
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noi ci mettemmo al lavoro cercando di stimare o calcolare i vari effetti 
termici, di pressione, di radioattività e cosi via. Per caso Fermi passò nel 
corridoio davanti al nostro ufficio e gli ponemmo varie domande. Immedia
tamente chiari tutto il problema e noi potemmo fare un rapporto che la 
successiva esperienza dimostrò esatto, almeno per quanto riguarda gli 
effetti fisici. 
Von Neumann era l'altro oracolo del laboratorio. Un valoroso fisico spe
rimentale e io avevamo lottato tutto un pomeriggio per risolvere un pro
blema che in ultima analisi dipendeva da un integrale che non riuscivamo 
a fare. L'integrale era scritto su una lavagna; von Neumann passò per il 
corridoio e gli chiedemmo: « Ci puoi aiutare? » Fece capolino, guardò 
la lavagna e dettò la risposta lasciandoci stupefatti. Si potrebbero citare 
molti altri esempi del genere. 
I due oracoli erano amici e si stimavano reciprocamente; l'amicizia era 
cementata anche dal comune interesse nelle calcolatrici elettroniche. Fermi 
era sempre stato un abile calcolatore numerico e vide immediatamente le 
grandi possibilità delle nuove calcolatrici. Dedicò molte ore a preparare 
programmi e adattare i circuiti, come si doveva fare allora nelle prime 
macchine. Tutti conoscono la parte di primo piano che von Neumann ha 
avuto nello sviluppo delle calcolatrici. 

Quando Fermi si trasferl a Los Alamos, per dargli un titolo ufficiale, 
Oppenheimer lo nominò direttore aggiunto del laboratorio e creò una 
nuova divisione, la divisione F, che pose sotto la sua giurisdizione. Il 
compito della divisione F era quello di affrontare i problemi che non erano 
di competenza di alcuna delle altre divisioni. Essa conteneva quattro gruppi: 
uno sotto Teller doveva studiare problemi teorici e specialmente la bomba 
a fusione; uno sotto Egon Bretscher, un fisico svizzero emigrato in In
ghilterra, poi in America, era incaricato della parte sperimentale della bomba 
a fusione; un altro sotto L. D. P. King doveva costruire un reattore omoge
neo con materiale arricchito in 0235, un quarto sotto H. L. Anderson aveva 
incarichi vari. Il compito più importante espletato da Fermi era però quello 
di consigliere di tutti i bisognosi, per quanto questa attività non lo sod
disfacesse completamente. Egli voleva avere un proprio progetto, su cui 
lavorare perfino manualmente, e per questo si interessò in modo speciale 
del reattore omogeneo. La sua parte attiva era formata da una soluzione 
di un sale di 0235 in acqua comune, contenuta in una sfera di 30 cm di 
diametro. Era quindi un reattore di dimensioni assai piccole e veniva fatto 
funzionare a potenza minima; tuttavia dava una densità di neutroni elevata, 
almeno per quei tempi. Dopo una serie di esperienze fu ricostruito in 
modo da poter funzionare alla potenza di 5 kw. Appena poteva, Fermi 
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si ritirava nel laboratorio del reattore, chiamato Omega, posto in un cafion 
adiacente alla mesa di Los Alamos, e vi passava molte ore facendo espe
rimenti e calcoli. Uno dei membri del gruppo del reattore era Joan Hinton, 
una ragazza assai atletica, nipote di Sir Geoffrey Taylor. Joan diventò assi
stente di Fermi e calibrò detettori di neutroni che furono usati nella prova 
della prima bomba atomica. Alla fine della guerra andò in Cina dov~ 
sposò un missionario ed è rimasta là. 
Il laboratorio di Chicago fornl a Los Alamos un altro personaggio impor
tante oltre a Fermi, il fisico Samuel K. Allison. I suoi lavori giovanili 
erano stati nel campo dei raggi X e molti fisici hanno appreso questa 
materia dal libro scritto da A. H. Compton e Allison 42

• Compton invitò 
il giovane professore a Chicago nel 1930. In seguito Allison cominciò a 
occuparsi di fisica nucleare e durante la guerra divenne il braccio destro 
di Compton. Quando la sua presenza al Metallurgica! Laboratory non fu 
più indispensabile, venne a sua volta a Los Alamos, come direttore asso
ciato del Laboratorio. Allison era un uomo di sentimenti e principi ele
vati, grandissima calma e sangue freddo, assoluta onestà e una buona dose 
di umorismo, qualità queste che lo rendevano prezioso in ogni situazione 
umana scabrosa. Siccome tutti avevano fiducia in lui, quando le passioni 
diventavano troppo accese riusciva a calmare gli spiriti e a far prevalere 
il buon senso. Fermi e lui divennero ottimi amici; si capivano alla perfe
zione e avevano la massima reciproca fiducia; è probabile che Allison sia 
stato l'uomo su cui Fermi ha fatto maggior assegnamento come consigliere 
e confidente nel dopoguerra. 
Molti aneddoti e frasi di Allison illustrano la sua personalità e la com
binazione di umorismo e serietà ed elevatezza di propositi si riflette in al
cuni suoi detti che fanno ormai parte del folklore dei fisici americani. Una 
volta, riflettendo sulle sue esperienze durante la guerra, paragonò uno 
scienziato che era abituato agli ambienti universitari a un pesce nell'Oceano: 
« Nel gran sommovimento tra il 1940 e il 1946 questo particolare pesce 
fu portato alla superficie dall'imperversare della bufera e confuso e quasi 
ubriacato dal cambiamento di pressione, dall'aumentata percentuale di 
ossigeno, imparò e, altrettanto importante, disimparò molte cose». 

Il 13 settembre 1944, dopo molti sforzi il primo reattore di potenza 
destinato a produrre plutonio fu finalmente pronto per essere avviato. Il 
reattore, a uranio naturale moderato con grafite, era stato costruito dalla 
Du Pont Company a Hanford, Washington, lungo il fiume Columbia. Il 
progetto del reattore era stato sviluppato in collaborazione dagli ingegneri 
della compagnia e dagli scienziati del Metallurgica! Laboratory di Chicago. 
La collaborazione aveva avuto i suoi momenti difficili. Ora che il reattore 
era pronto e si stava caricando con il combustibile nucleare, la Du Pont 

10 
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chiamò per ogni buon fine Fermi affinché fosse presente all'avvio in caso 
di imprevisti. Dopo il successo della prima pila a Chicago, Fermi era stato 
chiamato ad assistere all'avviamento di un altro reattore a Clinton nel 
Tennessee; esso era di grandezza intermedia e poteva produrre grammi di 
plutonio. Ora che si stava per avviare il primo grande reattore di potenza 
era prudente avere a portata di mano « la nostra ancora di salvezza », come 
scrisse Compton. 

Un aneddoto narrato da Allison mette in luce perché Compton consi
derava Fermi « un'ancora di salvezza». Compton e Fermi stavano an
dando a Hanford in treno, poiché il generale Groves aveva loro proibito 
di volare per evitare rischi e Allison dice, modestamente, che egli stesso 
era con loro per compagnia. Il viaggio era lungo e monotono e dopo un 
po' Compton disse: « Enrico, quando ero nelle Ande a studiare i raggi 
cosmici ho notato che il mio orologio, a grande altezza, avanzava. Ho 
pensato a lungo alla ragione e alla fine ho trovato una spiegazione che mi 
soddisfa. Vediamo che ci sai dire in proposito». Pensando che il problema 
avrebbe interrotto la noia del viaggio per un bel po', Allison si preparava 
a godere la scena che sarebbe certo seguita. Fermi trovò un pezzetto di 
carta e una matita, tirò fuori il suo regolo calcolatore e passato qualche 
minuto, dopo aver scritto alcune formule, valutò la massa dell'aria trasci
nata dal bilancere e dalla spirale, il conseguente aurnento della loro inerzia 
e infine di quanto avrebbe anticipato l'orologio per 1a diminuita densità del
l'aria trascinata. Avendo valutato questo effetto disse a Compton di quanto 
stimava che il suo orologio doveva andare avanti sulle Ande. Il numero 
corrispondeva esattamente al ricordo di Compton e Allison aggiunge che 
non avrebbe mai dimenticato l'espressione della faccia di Compton. 

Le operazioni di carica del reattore di Hanford procedettero regolarmente 
per vari giorni e il reattore fu avviato, secondo i piani, il 27 settembre, 
ma il giorno seguente dopo aver raggiunto la potenza massima progettata, 
perse la reattività e si fermò. La misteriosa ragione di questo insuccesso 
riempl di perplessità i fisici per parecchie ore, ma poi il reattore ricominciò 
a funzionare da sé, come se con il riposo si fosse rimesso a posto. Osservan
do la reattività in funzione del tempo, Fermi e Wheeler sospettarono 
che l'effetto fosse dovuto a un avvelenamento della pila da parte di uno 
dei prodotti di scissione e dopo altri studi identificarono il colpevole nello 
Xe135

• Questo isotopo ha una sezione d'urto per cattura dei neutroni lenti 
addirittura mostruosa: 3,5 · 106 barn e un periodo di decadimento di 9,4 
ore. Esso era stato identificato in studi sui prodotti di scissione da C. S. Wu 
e da me, ma nessuno sapeva che fosse un assorbitore di neutroni cosi 
straordinario. In pochi giorni Fermi e gli altri fisici a Hanford analizzarono 
i fenomeni; fortunatamente gli ingegneri della Du Pont avevano lasciato 
la possibilità di aggiungere combustibile nucleare oltre alla quantità cal-
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colata dai fisici. Essi non potevano giustificare questa costosa precauzione 
ritenuta superflua, ma al dunque la loro prudenza salvò la situazione. 
In questa occasione Fermi e Greenewalt lavorarono assieme per lunghe 
ore, preoccupati dal comportamento del reattore la cui reattività variava. 
Fermi rimase allora colpito dalla forza ragionatrice di Greenewalt che 
riusciva a compensare la sua relativa ignoranza della matematica. Appena 
risolta la crisi a Hanford Fermi tornò a Los Alamos dove stava maturando 
un'altra crisi. 

Nella casetta del guardaboschi, il mio gruppo e io scoprimmo che il Pu240 

aveva una elevata probabilità di scissione spontanea, cosa che rendeva 
inutilizzabile per costruire una bomba il Pu239 prodotto dai reattori a 
meno che, non si trovasse un modo del tutto nuovo di farlo detonare. Il 
Pu240 è prodotto da cattura neutronica da parte del Pu239 formato nel reattore 
e ne è l'inevitabile compagno. Se si usa un cannone come mezzo di deto
nazione la elevata scissione spontanea del Pu240 produce una esplosione 
precoce e pertanto a basso rendimento. Una grave difficoltà minacciava 
quindi metà delle attività del MED. Il commento di Conant dopo una 
conferenza con Oppenheimer, Fermi e altri fu: « Ohimé, tanta fatica but
tata al vento! » 43. 
In questo momento critico l'invenzione del metodo di detonazione per 
implosione e il suo immediato sviluppo salvarono il progetto. Fu creata 
appositamente una speciale divisione diretta dal capitano di vascello 
Parsons della marina americana e Seth Neddermeyer e il suo gruppo, che 
avevano proposto per primi il metodo dell'implosione, furono chiamati a 
farne parte. Tuttavia il lavoro non procedeva con la rapidità e la regolarità 
sperate. Allora Oppenheimer si rivolse per aiuto a G. B. Kistiakowsky un 
professore di origine russa che insegnava chimica a Harvard, particolar
mente esperto in esplosivi. Oppenheimer gli chiese di organizzare un nuovo 
laboratorio per fare esperimenti con gli esplosivi su una mesa vicino a Los 
Alamos. Furono anche ingaggiati altri esperti di balistica e Rossi e Staub 
della divisione di fisca misero a punto un ingegnoso metodo per misurare 
la compressione raggiunta nell'implosione. Alla fine del 1944 la crisi era 
ormai superata e la via per usare il plutonio come esplosivo nucleare era 
di nuovo aperta. 

Per quanto si facessero molti esperimenti parziali su tutte le parti che 
componevano la bomba i fisici si persuasero che non ci si poteva esumere 
dalla sola prova conclusiva e definitiva: l'esplosione di una bomba com
pleta. Alla fine del 1944 questa convinzione sviluppatasi durante un 
periodo di vari mesi era ormai definitivamente radicata. Si presentava 
quindi il problema di procedere a questa prova che ricevette il nome 
convenzionale di Trinity. 
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Come primo passo si scelse un luogo adatto in una zona desertica presso 
Alamogordo e si costruirono gli edifici e servizi necessari. Nello stesso 
tempo, a Los Alamos, diversi gruppi di fisici furono riorganizzati per for
mare una nuova organizzazione che cominciò a sviluppare le tecniche 
necessarie per la prova. K. T. Bainbridge e J. H. Williams furono messi 
a capo dell'organizzazione di Trinity e si incaricarono in particolare dei 
difficili problemi logistici presentati da un colossale e complicato esperi
mento in pieno deserto. Gli altri gruppi di fisici, aiutati dalla potente 
organizzazione di Alamogordo, si incaricarono ognuno di particolari espe
rimenti necessari per la prova. Anche in quest'occasione l'aiuto di Fermi 
fu prezioso. 
È impossibile ricostruire completamente il suo apporto alla prova. Questa 
era un'occasione tipica per sfruttare al massimo i talenti di Fermi. Una 
delle sue caratteristiche più straordinarie, la sua padronanza di tutti i 
campi della fisica, gli permetteva di dominare la materia. I problemi che 
si presentavano all'esperimento di Trinity riguardavano una gamma di 
argomenti che andava dalla fisica dello stato solido alla termodinamica, 
dall'ottica all'idrodinamica, dalla geofisica alla chimica nucleare. Spesso i 
problemi erano interdipendenti e per risolverne uno bisognava prima 
risolverne altri. Per quanto lo scopo fosse terrificante e orribile, l'espe
rimento era uno dei più grandiosi che fossero mai stati fatti. Fermi 
si immerse completamente nello studio di questi complicatissimi problemi. 
Al momento della prova finale era una delle pochissime persone, o forse 
l'unica, che riuscisse a capirne tutte le ramificazioni tecnico-scientifiche. 
Il 7 maggio 1945 vi fu un esperimento preliminare ad Alamogordo in cui 
fu fatta detonare una grossa carica di esplosivo chimico (trinitrotoluolo). 
Questa prova doveva servire per collaudare vari strumenti e acquistare 
esperienza dato che l'esperimento finale poteva essere eseguito solo una 
volta e un insuccesso sarebbe stato irrimediabile. 
Durante queste prove di maggio, mentre molti dei fisici erano nel de
serto, giunse loro la notizia della morte di Hitler, della resa della Germania 
e della fine della guerra europea. La reazione di parecchi dei fisici fu: 
« Siamo arrivati troppo tardi». Per molti di essi Hitler era la personi
ficazione del male e la giustificazione primaria per lo sviluppo della bomba 
atomica. Ora che non poteva più essere usata contro di lui sorgevano 
dubbi. Questi pensieri a Los Alamos non furono espressi in documenti 
ufficiali, ma furono discussi in molte conversazioni private. 
Gli sforzi per finire la bomba atomica proseguirono incessantemente du
rante la primavera e l'estate. I materiali nucleari affluivano ormai regolar
mente da Hanford e da Oak Ridge e venivano subito trattati dai chimici 
e metallurgici per essere purificati e trasformati in metallo. Intanto pro
cedeva anche la fase strettamente militare del progetto: preparazione e 
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addestramento dell'equipaggio per l'aereo da bombardamento che sarebbe 
stato usato e scelta dei bersagli. Gli scienziati parteciparono in misura 
minore a questo lavoro perché i militari potevano fare da sé e d'altra 
parte Trinity assorbiva tutte le energie. In luglio molti degli scienziati 
si trasferirono nel deserto per le prove finali. Queste consistevano nella 
esplosione di una bomba al Pu239 situata al vertice di una torre a tra
liccio di acciaio, e nelle misurazioni dell'energia liberata in varie forme: 
luce, raggi gamma, onda di compressione e cosl via. 

Ci stabilimmo in baracche, sotto una disciplina quasi militare, e Fermi 
partecipò a gran parte del lavoro. Anderson e lui avevano anche un pro
getto personale speciale, quello cioè di raccogliere un po' della sabbia e 
del terren0 immediatamente ai piedi della torre della bomba e di misu
rarne la radioattività indotta dall'esplosione o depositata dai prodotti di 
scissione. Il deserto era caldissimo durante il giorno e relativamente 
fresco la notte e ogni tanto c'erano uragani violenti con brevi piogge torren
ziali. In questo ambiente strano, quasi da pittura surrealista, in cui ab
bondavano gli scorpioni, i rettili gila e altri animali esotici e in cui 
le piante acclimatate al deserto assumevano aspetti inusitati, i fisici stesero 
chilometri e chilometri di fili, provarono numerosissimi apparecchi, elabo
rarono i procedimenti da seguire e li provarono e riprovarono centinaia 
di volte sempre con la preoccupazione che in caso di insuccesso non sa
rebbe stato possibile ripetere l'esperienza, condizione inaudita per i fisici 
sperimentali. Si lavorava intensissimamente, meglio nelle prime ore del 
giorno e con minore energia via via che il sole saliva e la temperatura 
diventava opprimente e la luce abbagliante. La sera ci si ritirava stanchissi
mi sulle brande delle baracche. Io mi ero portato dietro un romanzo fran
cese, secondo un'abitudine che avevo preso molti anni prima alla scuola 
allievi ufficiali a Spoleto, e cercavo refrigerio e distrazione in un mondo 
del tutto diverso da quello che mi circondava. 

Il 14 luglio tutto era finalmente pronto per l'esperimento Trinity. La sera 
di quel giorno scoppiò un temporale tremendo. Io mi ero coricato, ma 
presto fui svegliato da un baccano fortissimo di cui non potevo capire la 
natura. Siccome il rumore persisteva, Sam Allison e io prendemmo una 
torcia elettrica e uscimmo dalla baracca per vedere che cosa succedeva, 
e con nostra sorpresa trovammo che migliaia di rane si erano radunate 
in una grande buca riempitasi d'acqua in seguito al temporale e stavano 
celebrando un festino d'amore. Nella tarda sera andammo a dormire, ancora 
incerti se il tempo avrebbe permesso o meno l'esplosione che avrebbe 
dovuto essere il culmine di tanti anni di durissimo lavoro e da cui dipen
devano eventi di importanza trascendente. Oppenheimer, il generale Groves 
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e molte altre autorità si recarono a osservatori che erano stati assegnati 
in precedenza. Il generale Groves ha descritto come Oppenheimer e lui 
passarono la notte 44• lo andai a dormire e cosl pure Fermi, ma quando 
Oppenheimer e Groves, malgrado il tempo incerto lasciato dal temporale, 
decisero di procedere con la prova, fummo chiamati e ci recammo ai 
nostri posti. I posti più vicini all'esplosione erano in ridotte a circa dieci 
chilometri dalla torre su cui era montata la bomba. Fermi e io eravamo a un 
osservatorio aperto a circa quattordici chilometri dall'esplosione, dove non 
occorrevano ripari. Per precauzione eravamo però coricati a terra e rivolti 
in direzione opposta a quella dell'esplosione. Avevamo anche occhiali neri 
scurissimi per proteggerci gli occhi. Altri spettatori che non avevano compiti 
tecnici erano in osservatori ancora più lontani, a circa trenta chilometri dalla 
torre. Dalla ridotta a otto chilometri Allison dette il segnale per l'esplosione 
contando i secondi che mancavano all'istante in cui sarebbe stato inviato 
l'impulso elettrico destinato a detonare l'esplosivo che circondava il ma
teriale fissile Pu239

, e alle 5 ,30 del 16 luglio la bomba fu fatta esplo
dere. Mancava poco all'alba e l'impressione immediata più forte fu 
quella di una luce brillantissima. Avevo assistito in aprile, in condizioni 
simili, all'esplosione della catasta di esplosivo comune; la quantità non 
era piccola: 100 tonnellate, ma la luce dell'esplosione atomica era incom
parabilmente superiore e rimanemmo affascinati dal nuovo grandioso spet
tacolo. Malgrado gli occhiali neri sembrava che tutto il cielo brillasse di 
una luce assai più viva di quella del sole splendente. I nostri occhi erano 
abituati all'oscurità e quindi anche la luce del sole ci sarebbe apparsa più 
splendente del solito, ma sappiamo da misure precise che la luce era 
molte volte più brillante di quella del sole. In una piccolissima frazione 
di secondo, a quella distanza, ricevemmo abbastanza luce da prendere 
una bella scottatura. Io ero accanto a Fermi al momento dell'esplosione, 
ma non ricordo che si sia detto nulla. Per un momento mi passò per la 
testa l'idea che l'atmosfera potesse incendiarsi causando la fine del mon
do, per quanto sapessi che ciò non era possibile. Il margine di sicurezza 
contro una catastrofe del genere era stato calcolato molte volte e non 
c'era ragione plausibile per temere, ma c'è sempre l'imprevisto. 
Subito dopo l'esplosione Fermi si alzò in piedi e fece cadere a terra al
cuni pezzetti di carta, come dei coriandoli. Aveva preparato un suo 
semplice esperimento per misurare l'energia sviluppata dalla esplosione. 
I pezzi di carta sarebbero caduti verticalmente nell'aria quieta, ma al
i' arrivo dell'onda d'urto ( alcuni secondi dopo la luce) invece di cadere 
verticalmente si sarebbero spostati di alcuni centimetri nella direzione 
di propagazione dell'onda. Dalla distanza della sorgente e dalla grandezza 
di questo spostamento si può calcolare l'energia dell'esplosione. Fermi si 
era già in precedenza preparato una tavola col risultato di questo calcolo 
in modo che da questa misura grossolana ma semplice, poté dare imme-
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diatamente una valutazione dell'energia liberata nella esplosione. Questo 
aneddoto è stato narrato molte volte, ma è cosl caratteristico della per
sona che non può essere omesso. È anche tipico che il risultato ottenuto 
si dimostrò una buona approssimazione della misura finale ottenuta con 
mezzi assai più elaborati e complessi. I dati definitivi richiesero però 
molti giorni di valutazione e lo studio dei tracciati di numerosi strumenti, 
mentre i dati di Fermi furono ottenuti pochi minuti dopo l'esplosione. 
Immediatamente dopo, nella prima luce dell'alba, si cominciò a vedere lo 
sviluppo del fungo di polvere e vapori prodotti dall'esplosione che saliva 
nell'aria. 

Circa un'ora dopo Fermi indossò una speciale tuta di protezione e munito 
di un misuratore di radiazione sall su un carro armato speciale protetto 
da schermi di piombo e si avvicinò cautamente al luogo dell'esplosione per 
raccogliere materiale. Della torre non c'era più traccia e la sabbia alla 
sua base era stata fusa e trasformata in vetro. Furono raccolti campioni di 
materiale da analizzare radioattivamente e chimicamente. Fermi fu im
pressionato dallo stato del suolo e dalle trasformazioni subite per effetto 
della esplosione. Per tutto il resto della giornata raccogliemmo i dati re
gistrati dai vari strumenti e ci preparammo a tornare alla nostra base 
a Los Alamos. Questo lavoro durò fino a tarda sera ma alla fine potemmo 
salire in macchina per il ritorno. Nelle ultime 36 ore non avevamo quasi 
dormito ed eravamo stanchissimi, ma per fortuna avevamo soldati che 
potevano condurre gli automezzi per le cattive strade del deserto. Questa 
fu una delle rarissime occasioni in cui Fermi lasciò guidare a un'altra 
persona un'automobile in cui sedeva. Quando rientrammo a Los Alamos 
era mezzanotte passata. 

L'esplosione della bomba era riuscita al di là delle aspettative poiché 
l'energia liberata era al massimo o addirittura al di sopra delle nostre 
previsioni che in verità erano abbastanza incerte. Eravamo orgogliosi e 
soddisfatti del risultato. Per quanto ciò che era accaduto ad Alamogordo 
fosse tuttora segreto, varie persone in diverse località avevano veduto 
la luce dell'esplosione e tutti gli abitanti di Los Alamos avevano la sen
sazione che fosse successo qualcosa di straordinario. Era stato severamente 
proibito prendere fotografie non ufficiali dell'evento, ma alcuni avevano 
portato di straforo macchine fotografiche ad Alamogordo e un giovane 
tecnico del mio gruppo aveva addirittura preso fotografie a colori della 
esplosione. Tornato a Los Alamos le sviluppò e riuscirono eccellenti. Esse 
furono pronte molto prima delle fotografie ufficiali che erano state prese 
con molti accorgimenti tecnici da uno speciale gruppo fotografico. Io come 
capo del gruppo e il tecnico andammo allora da Oppenheimer con queste 
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fotografie clandestine e gliele demmo. Ne seguirono grane per la violazione 
flagrante delle disposizioni date, ma poi tutto finl amichevolmente e credo 
che le fotografie raggiunsero per corriere il presidente Truman che era a 
Potsdam con Churchill e Stalin. 

L'esplosione di Alamogordo pose fine alla prima fase dei progetti del 
MED. Lo scopo tecnico principale era stato raggiunto, anche se troppo 
tardi per avere un effetto decisivo sulla guerra in Europa; l'impresa ri
marrà per molto tempo a testimonianza della potenza dell'ingegnosità 
umana. 

L'orgoglio e la soddisfazione per il successo dell'impresa erano accre
sciuti dalla convinzione che essa avrebbe terminato la guerra col Giappone. 
Nello stesso tempo però cominciavano o meglio crescevano le preoccu
pazioni per l'avvenire che avevano già turbato molti dei partecipanti al 
progetto. Quali sarebbero state le conseguenze della liberazione dell'ener
gia atomica e che cosa si doveva fare per dirigerle a vantaggio dell'umanità? 

Questi erano e sono tuttora tremendi problemi che possono facilmente 
degenerare in incubi solo che se ne esaminino tutte le ramificazioni. Du
rante la guerra, un individuo che aveva deciso nel suo intimo che la 
minaccia del nazismo rendeva necessario il tentativo di costruire una 
bomba atomica, finché la pressione dei problemi tecnici perdurava e as
sorbiva ogni energia, poteva posporre lo studio di questioni meno urgenti 
del lavoro immediato. Per di più non si sapeva quale sarebbe stato l'esito 
del lavoro e tali dubbi perdurarono fino alla prova finale che, dopo tutto, 
avrebbe ben potuto concludersi con un fiasco. In verità il margine di 
sicurezza per il successo del progetto era sempre stato più che modesto e 
sarebbe bastato che qualche costante nucleare degli elementi pesanti fosse 
stata un po' diversa per fare naufragare il progetto. Ora però la situazione 
era cambiata e bisognava affrontare gravi problemi di natura non tecnica. 
Ciò che diventava ora importante era l'influenza delle tradizioni, educa
zione, cultura ed esperienza dei singoli individui. In campo scientifico c'era
no un linguaggio comune e valori determinati e generalmente accettati da 
tutti. In questi altri problemi le tradizioni familiari e nazionali, la re
ligione, le scuole e l'educazione influenzavano fortemente anche se spesso 
al livello del subcosciente i vari individui e davano luogo a una grande 
differenza di opinioni. Per esempio la ferma tradizione protestante, ma
gari con un'ombra di zelo missionario e una mentalità un po' ristretta 
e patriottica, era sufficiente come motivazione e guida per un uomo 
come A. H. Compton, ma non aveva alcun effetto su uno scettico inter
nazionalista e agnostico come Szilard che conosceva molti paesi e molte 
culture, aveva una fervida fantasia ed era razionalista. Anche Fermi aveva 
le sue idee, ben diverse vuoi da quelle di Compton che da quelle di 
Szilard. Conciliare queste differenze era difficile perché esse erano basate 
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su cause imponderabili e spesso non analizzabili. Inoltre nella scienza 
vi è una corte suprema che non esiste negli affari umani: l'esperienza, 
come concepita dagli scienziati. L'autorità basata sul prestigio scientifico 
che aveva importanza nelle questioni tecniche non si estendeva, e con 
ragione, a quelle morali e politiche. Prima di contestare un'affermazione 
scientifica di Einstein, un fisico di buon senso ci avrebbe pensato due 
volte, ma questo timore reverenziale non si estendeva alle sue affermazioni 
politiche. Per il generale Groves le cose erano semplici: « Avevamo uno 
scopo chiaro, senza dubbi, specifico. Benché al principio vi fossero con
siderevoli dubbi se si potesse raggiungere questo obiettivo, non c'era 
alcun dubbio su quale esso fosse. Di conseguenza le persone in posizioni 
di responsabilità potevano regolare ogni loro azione in base a questo 
scopo» 45

• Questo naturalmente è il punto di vista, limitato, di un generale 
sul campo; certo non poteva essere il punto di vista di persone come 
Niels Bohr o James Franck o Leo Szilard. Fermi non parlava molto e 
anche i suoi amici spesso non erano a conoscenza delle sue opinioni. La 
sua scrupolosa osservanza dei regolamenti sulla segretezza contribuiva 
senza dubbio alla sua reticenza. La mia impressione è che fosse assai meno 
radicale di Szilard ma più liberale di Compton, Lawrence o Oppenheimer. 

I più riflessivi degli scienziati si erano molto preoccupati fin dal principio 
del progetto per le sue possibili conseguenze, ma la traduzione delle loro 
preoccupazioni in parole ed azioni era una cosa ben difficile. Non era 
chiaro che cosa si potesse o dovesse fare. Il modo di pensare dei politici, 
il punto di vista storico, la imprecisa definizione dei problemi affron
tare, i mezzi utilizzabili sono tutti gravi ostacoli per uno scienziato che 
tenti di formulare programmi politici. In materia scientifica egli è abituato 
a pensare in modo semplice anche se sottile e risolvere un problema ha 
per lui un significato specifico. Quando invece affronta problemi politici 
o sociali trova che molte delle armi su cui di solito fa affidamento di
ventano inefficaci e non sa che fare. Per esempio era assai difficile per 
Churchill e Bohr intavolare un discorso politico come purtroppo dimostra
rono i fatti, quando i due si incontrarono nel maggio del 1944 46• 

I primi a prendere pubblicamente posizione su tali problemi furono i 
membri del Metallurgica! Laboratory di Chicago. Per essi la pressione 
del lavoro immediato si era attenuata fino dall'autunno del 1943 e avevano 
avuto più tempo per riflettere sul problema del futuro dell'energia ato
m!ca e sulle questioni morali e politiche a essa legate. Specialmente gli 
scienziati più giovani cominciarono a essere inquieti e ad agitarsi. L'età 
e l'esperienza non avevano temperato la loro sensibilità e per di più erano 
preoccupati non solo per i problemi generali, ma anche per il proprio 
futuro personale immediato. Compton, il direttore del laboratorio era 
ben conscio sia dei problemi che della agitazione del personale. Il ge-
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nerale Groves fu informato della situazione a Chicago e Bush nominò 
una commissione presieduta da uno scienziato noto e rispettato, R. C. 
Tolman, professore di fisica al California Institute of Technology, per 
studiare il futuro dell'energia atomica. Una commissione simile era stata 
nominata anche al Metallurgica! Laboratory da Compton, sotto la pre
sidenza di Zay Jeffries, metallurgista di primo piano della General Electric. 
Queste commissioni avevano compiti sia tecnici che politici. Fermi faceva 
parte della commissione Jeffries che stese una relazione intitolata Pro
spectus on Nucleonics (Manifesto per i problemi nucleari) 47

• Con il passar 
del tempo i problemi divennero sempre più urgenti, vasti e difficili. Szilard, 
Franck, Urey e molti altri che erano profondamente preoccupati pro
posero certe linee d'azione, scrissero promemoria e visitarono uomini po
litici, tutto questo naturalmente entro i limiti consentiti dalla necessaria 
obbedienza alle norme di segretezza. 

Fermi pensava al futuro non meno degli altri, ma riconosceva la diffe. 
renza tra decisioni tecniche in cui si sentiva supremamente sicuro e scelte 
politiche in cui era un uomo come tutti ben conscio della propria fallibilità. 
I suoi capisaldi erano la sua abilità nell'analizzare i problemi e la sua fidu
cia nella propria intelligenza, ma non gli piaceva sentenziare su problemi 
che non si prestavano bene ai suoi soliti metodi di pensare. Quando si 
trovava di fronte a problemi del genere preferiva tacere, specialmente 
in pubblico. Questa sua abitudine, da taluni criticata, era radicata nella sua 
onestà intellettuale e nella valutazione sincera e spregiudicata delle proprie 
abilità. Tuttavia non era uomo da sottrarsi ai propri doveri. Quando gli 
veniva richiesto un parere lavorava indefessamente, con perfetta equani
mità, usando tutte le risorse del suo cervello nello stesso modo in cui 
avrebbe fatto per un problema scientifico. Spesso questo suo modo di fare 
sembrava freddo e troppo distaccato a persone appassionate, specialmente 
quando lo si paragonava alle dichiarazioni e al comportamento di uomini 
impegnati e vulcanici come Szilard o Urey. Qualche volta io pensavo che 
Fermi avesse l'idea che quando il rumore e l'agitazione del momento 
fossero passati e dimenticati solo la fisica sarebbe rimasta coi suoi pe
renni valori. 

Mentre Bush e Conant sollevavano importanti questioni politiche col 
segretario alla guerra Stimson, Roosevelt stesso ebbe un incontro con 
Churchill (18 settembre 1944) in cui discussero il futuro dell'energia 
atomica, l'uso della bomba, e le relazioni anglo-americane in materia 
atomica. Alcuni giorni dopo questo incontro, Roosevelt chiamò Bush 
alla casa Bianca e gli parlò del futuro del Progetto S-1 senza peraltro 
rivelargli i suoi precedenti colloqui con Churchill e gli accordi abbozzati. 
Nei mesi successivi Bush e Conant si affaticarono a risolvere infiniti pro
blemi spesso assai complicati, che richiedevano soluzioni immediate 48

; 
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alcuni sembrano ora cli poca importanza, altri invece richiedevano decisioni 
gravi che avrebbero avuto ripercussioni a lunga scadenza. Stimson cercò 
di sottoporre questi problemi al Presidente, ma egli stesso era sovraccarico 
di lavoro e aveva 77 anni, mentre Roosevelt era stanco e, pur senza sa
perlo, vicino alla ·tomba. Chi legge un riassunto della cronaca cli questo 
periodo complicato e pieno cli conseguenze per il futuro potrebbe essere 
facilmente portato a giudicare severamente persone e cose, dimenticando 
che i protagonisti erano, per citare Churchill, « sconcertati da problemi 
quali il buon lettore non ha mai dovuto risolvere » 49

• 

La morte subitanea impedl a Roosevelt cli provvedere, secondo i con
sigli di Bush, a uno studio dei provvedimenti resi necessari dall'immi
nente successo del Progetto Manhattan. Quando il vicepresidente Truman 
- che non sapeva nemmeno che il progetto esistesse - succedette alla 
presidenza, ne fu subito messo al corrente in modo sommario e 13 giorni 
dopo in dettaglio ( 25 aprile 194 5) dal segretario alla guerra Stimson e 
dal generale Groves. Alcuni giorni più tardi il Presidente nominò una 
Commissione composta da Bush, Conant, K. T. Compton, il sottosegretario 
alla marina R. A. Bard, il vice-segretario di Stato W. L. Clayton, James 
F. Byrnes come rappresentante speciale del Presidente, e il segretario 
alla guerra Stimson come presidente. 
La Commissione aveva il vasto compito di « proporre una linea cli con
dotta al ramo esecutivo e a quello legislativo del governo, da realizzare 
una volta tolto il segreto » 50

• La Commissione aveva carattere interi
nale perché le sue proposte richiedevano la promulgazione cli leggi da parte 
del Congresso, cosa impossibile allora poiché tutto era avvolto nel se
greto. Per questa ragione la Commissione fu chiamata « Interim Commit
tee ». Essa a sua volta nominò un gruppo di scienziati come consulenti tecni
ci. Essi furono: A. H. Compton, Fermi, Lawrence e Oppenheimer. Questi 
consulenti avevano responsabilità gravissime che comprendevano tra l'al
tro quella di dare consigli tecnici sull'uso delle armi atomiche contro il 
Giappone. Il 31 maggio 1945 gli esperti si riunirono insieme all'Interim 
Committee a Washington. Stimson aprl la seduta spiegando che il comitato 
avrebbe fatto proposte sui controlli da esercitare temporaneamente, finché 
fosse durata la guerra, sugli annunzi da fare al pubblico, sulla legislazione 
e sull'organizzazione del dopoguerra. Le proposte sugli aspetti militari 
dell'energia atomica erano devolute a lui e al generale Marshall, capo 
delle forze armate, che per questa ragione era presente alla seduta, poiché 
era consigliabile che apprendesse cli prima mano le opinioni degli scien
ziati. Stirnson voleva rendere ben chiaro che né lui né Marshall conside
ravano il progetto in termini strettamente militari. Riconoscevano che si 
era formata una nuova relazione tra l'uomo e l'universo e che bisognava 
f~re ogni sforzo per controllare l'energia atomica e per renderla un'arma 
di pace e non una minaccia alla civiltà. Stimson sperava che il convegno 
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avrebbe pensato al futuro e considerato le armi, gli sviluppi non militari, 
la ricerca, la concorrenza internazionale e i controlli 51

• Questa introduzione 
fu seguita da una estesa e franca discussione tra i presenti che si protrasse 
per tutta la giornata. Gli scienziati fecero ottima impressione su Stimson 
e d'altro lato Fermi mi raccontò che aveva trovato Marshall non solo 
estremamente intelligente, ma anche dotato di una eccezionale personalità. 
I resoconti dell'incontro dicono che Fermi fu il più taciturno degli scien
ziati. Il primo giugno l'Interim Committee si incontrò con un gruppo di 
uomini di affari per sentire le loro opinioni e il sei Stimson fece un rap
porto a Truman sui progressi fatti fino a quel momento e discusse in 
modo specifico il problema di un controllo internazionale 52

• 

Appena gli scienziati consulenti dell'Interim Committee tornarono ai loro 
laboratori cominciarono a lavorare ai problemi loro assegnati a Washington; 
essi avevano anche ottenuto il permesso di rivelare ai loro colleghi la 
esistenza dell'Interim Committee e di richiedere consigli e opinioni. Que
sto era necessario perché i colleghi facevano pressione per discutere proprio 
i problemi loro assegnati e specialmente a Chicago vi era un forte vento 
di fronda. Tra le molte opinioni e i molti consigli dati uno dei più im
portanti ed eloquenti era contenuto in uno scritto presentato 1'11 giugno 
da James Franck e sei dei suoi colleghi: D. J. Hughes, J. J. Nickson, 
E. Rabinowitch, G. T. Seaborg, J. C. Stearns e Szilard 53

• 

I consulenti scientifici si riunirono a Los Alamos il 15-16 giugno per 
redigere i rapporti da presentare all'Interim Committee. Prepararono tre 
rapporti: nel primo raccomandavano che il governo federale dedicasse 
circa un miliardo di dollari all'anno per studi fondamentali e applicati 
sull'energia atomica. La segretezza doveva essere ridotta a un minimo e 
si sarebbe dovuto stabilire appena possibile una cooperazione internazionale. 
Il secondo rapporto raccomandava che il MED continuasse a funzionare nel 
dopoguerra con un finanziamento di 20 milioni di dollari all'anno. 

Il problema più difficile fu affrontato nel terzo rapporto, in risposta a 
una domanda di G. L. Harrison che la formulava per conto di Stimson; 
essa riguardava l'uso bellico di un'arma nucleare. Il problema diede luogo 
a vivaci discussioni. Si desiderava dare una dimostrazione che convincesse 
il Giappone ad arrendersi senza un olocausto. Quando però si cercavano 
le modalità per l'esecuzione di questo piano sorgevano difficoltà insor
montabili. Nel giugno del 1945 non si era ancora sperimentata alcuna 
bomba atomica e il materiale esplosivo veniva prodotto molto a rilento. 
Che cosa sarebbe successo se la dimostrazione si fosse conclusa con un 
fiasco oppure se dopo una dimostrazione coronata da successo il Giappone 
avesse rifiutato di arrendersi e non ci fosse stato altro materiale per co
struire una seconda bomba? I quattro consiglieri si scervellarono per 
trovare un modo tecnicamente possibile di reaJj'lzare un'esplosione di-
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01ostrativa della bomba su un'isola deserta o in qualche altro modo che 
non producesse vittime. Per quanto non abbia informazioni dirette in 
materia essendo tutta l'attività degli esperti rimasta segreta fino a dopo 
la morte di Fermi, posso facilmente immaginare quanto intensamente e con 
quale concentrazione Fermi abbia studiato questo problema. Il testo della 
raccomandazione che gli esperti passarono all'Interim Committee non mi è 
accessibile, salvo che in una parafrasi peraltro assai accurata 54

: 

Ci è stato chiesto di presentare pareri sull'impiego iniziale della nuova arma. 
Secondo noi questo impiego dovrebbe essere tale da favorire un evolversi 
soddisfacente delle nostre relazioni internazionali. Ci rendiamo conto, nello 
stesso tempo, del dovere che abbiamo nei confronti del nostro paese, di ser
virci delle armi per contribuire a salvare vite americane nella guerra giapponese. 
Per raggiungere questi fini consigliamo che prima dell'impiego delle armi non 
soltanto la Gran Bretagna, ma anche la Russia, la Francia e la Cina vengano in
formate del fatto che saremmo lieti di ricevere proposte sul modo in cui po
tremmo cooperare per far sl che questo progresso contribuisca al migliora
ramento delle relazioni internazionali. 
Le opinioni dei nostri colleghi scientifici sull'impiego iniziale di queste armi 
non sono unanimi e vanno dalla proposta di una dimostrazione puramente 
tecnica a quella dell'applicazione militare più adatta per indurre alla resa. I 
fautori di una dimostrazione puramente tecnica vorrebbero mettere al bando 
l'uso delle armi atomiche e hanno espresso il timore che, se ci serviremo delle 
armi ora, la nostra posizione in eventuali negoziati futuri potrà esser danneg
giata. Altri mettono in rilievo la possibilità di salvare vite americane grazie al
l'impiego militare immediato, e ritengono che un tale impiego possa far mi
gliorare le prospettive internazionali, in quanto antepongono la messa al ban
do della guerra all'eliminazione di questa arma particolare. Constatiamo di 
essere più vicini a questo secondo punto di vista; non siamo in grado di pro
porre alcuna dimostrazione tecnica suscettibile di porre fine alla guerra; non 
vediamo alcuna alternativa accettabile all'impiego militare diretto. 
Per quanto riguarda questi aspetti generali dell'impiego dell'energia atomica, 
è chiaro che noi, in quanto uomini di scienza, non godiamo di diritti esclu
sivi. È vero che siamo tra i pochi che negli ultimi anni hanno avuto occasione 
di considerare attentamente questi problemi, ma non rivendichiamo una par
ticolare competenza nella soluzione dei problemi politici, sociali e militari posti 
dall'avvento dell'energia atomica. 

Le settimane seguenti furono caratterizzate da un'attività febbrile da parte 
~ vari gruppi e singole persone, per influenzare il governo sul modo 
di usare la bomba. Szilard per esempio cercò di parlare direttamente al 
presidente Truman, ma riusci solo a vedere il suo rappresentante J. F. 
B~rnes, che successivamente diventò segretario di stato, e ad avere con 
1u1 una spiacevole discussione che diede origine a malintesi. Furono anche 
llloltrate petizioni al Presidente o ai suoi alti consiglieri. La decisione 
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poteva essere presa solo dal Presidente e per quanto egli facesse affida
mento sul consiglio di Stimson la responsabilità :finale era sua. Cosl vo
levano sia la Costituzione, sia la realtà della situazione. Se la decisione 
di Truman sia stata saggia o meno sarà dibattuto a lungo. I giudizi dati 
col vantaggio del senno di poi sono per lo meno dubbi. Certo le parole 
di Churchill citate a pag. 155 si adattano in pieno a questo caso. Io 
stento a credere che un presidente americano avrebbe potuto ordinare 
l'invasione del Giappone, col numero di vittime che tutti prevedevano, 
e proibire l'uso di un'arma decisiva che avrebbe immediatamente posto 
fine alla guerra. Credo invece che dopo Hiroshima si sarebbe dovuto atten
dere di più prima di gettare la seconda bomba su Nagasaki. 
Nell'estate del 1945 Fenni aveva non solo i gravi problemi appena ricor
dati, ma doveva anche prendere serie decisioni personali. Con la prospet
tiva della fine della guerra doveva pensare alla propria smobilitazione. 
Si aspettava di poter lavorare ancora molto; mi disse una volta, a quel
l'epoca, che pensava di aver fatto circa un terzo di quello che si aspettava 
di poter concludere nella sua vita. Che cosa avrebbe dovuto fare e dove 
sarebbe andato? Per un po' si parlò seriamente di trasformare Los Alamos 
in una università; se ciò fosse accaduto Fermi probabilmente vi sarebbe 
restato. L'ambiente intellettuale, la bellezza della mesa, i mezzi di ricerca 
e il genere di studenti che ci si poteva aspettare lo allettavano, ma nel
l'incerto clima dell'immediato dopoguerra, non sapendo come sarebbe 
stato organizzato lo sviluppo dell'energia atomica, il futuro del laboratorio 
appariva sempre più incerto. Fermi decise allora di tornare a lavorare 
in una università e precisamente a Chicago. 



Capitolo 5 

Professore a Chicago 

Alla fine della guerra, mentre la scienza stava smobilitandosi e molte isti
tuzioni erano incerte sul loro futuro, l'Università di Chicago intraprese 
lo sviluppo immediato di un attivo programma scientifico. Compton non 
vedeva l'ora che l'Università terminasse la maggior parte dei suoi pro
grammi tecnologici di guerra e avviasse allo stesso tempo tre nuovi istituti: 
uno di fisica nucleare, uno di radiobiologia e uno per lo studio dei metalli 1

• 

Una importante caratteristica di questi nuovi istituti avrebbe dovuto es
sere la stretta collaborazione tra cultori di discipline diverse, modellata 
sull'esperienza di guerra e in particolare di Los Alamos. Le idee e le spe
ranze di Compton erano condivise da altri docenti e dal president Hutchins. 
Quest'ultimo e gli amministratori della Università si affrettarono ad ap
poggiare il progetto. Già nell'autunno del 1945 erano stati fatti passi 
notevoli verso la realizzazione dei piani e l'Università fece ottime offerte 
a alcuni dei principali esponenti scientifici del MED cercando di attirarli 
ai nuovi istituti. Fermi, il capo della metallurgia a Los Alamos Cyril 
S. Smith e Urey accettarono di occupare tre delle posizioni chiave dei 
futuri istituti. Fermi però rifiutò la direzione dell'Istituto nucleare perché 
non voleva avere gravosi compiti amministrativi. Riusci tuttavia a persua
dere S. Allison ad addossarsi quest'incombenza riuscendo cosl a liberarsi 
dal peso assicurando nello stesso tempo un ottimo direttore per l'impresa. 
Nella sua esagerata modestia, temperata da uno spirito un po' caustico, 
Allison descrisse il suo compito cosl: « Cura, manutenzione e pacificazione 
delle teste d'uovo ». Fermi e Allison collaborarono con la massima cor
dialità fino alla morte di Fermi. 
Il carattere dei rapporti tra i due amici è eloquentemente illustrato dalle 
seguenti parole pronunziate da Allison al funerale di Fermi: 

Cercherò di esprimere Io stato d'animo dei suoi colleghi dell'Istituto per gli 
studi nucleari. In realtà questo Istituto è il suo Istituto, perché fu lui la sua 
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massima fonte di stimolo intellettuale. Era Enrico che partecipava a ogni se
minario e con incredibile acume metteva alla prova criticamente ogni idea 
o scoperta nuova. Era Enrico che arrivava per primo il mattino e se ne andava 
per ultimo la sera, colmando ogni giornata con l'esuberanza della sua energia 
mentale e fisica. Erano la presenza e il calmo giudizio di Enrico, uniti all'enorme 
rispetto che avevamo per lui, a impedirci di esagerare, o addirittura ricordare, 
le piccole divergenze che si possono manifestare tra persone legate da stretti 
vincoli di collaborazione. Fu la pressante richiesta personale di Enrico a 
indurmi ad assumere l'incarico di dirigere l'Istituto negli affari di ordinaria 
amministrazione. 

Sento di fare un'osservazione del tutto obiettiva e non suggerita dalle emozioni 
di questa circostanza, nell'affermare che chiunque conoscesse il professor Fermi 
in maniera appena più che superficiale si accorgeva subito di trovarsi di fronte 
a un uomo dotato di uno straordinario assortimento delle più elevate capacità 
umane. Possiamo aver incontrato in altri la sua energia fisica, o il suo fonda
mentale equilibrio, la sua semplicità e sincerità nella vita, forse perfino il suo 
ingegno brillante, ma chi può dire di aver visto mai tali e tante qualità riunite 
in una persona sola? .2 

Fermi accettò la nomina a Chicago a partire dal 1 luglio 1945 allo sti
pendio di 15 000 dollari annui. Per una rigida clausola sul tempo pie
no doveva devolvere all'Università ogni reddito da consulenze, lezioni fuori 
sede, perfino diritti di autore su libri. Fermi teneva i conti in modo 
scrupoloso e tra le sue carte ci sono numerosi calcoli di quanto gli fosse 
dovuto come rimborso spese e quanto andasse all'Università se, per 
esempio, si recava come consulente a Los Alamos oppure a Washington. 
Una sua lettera a una segretaria contiene questo interessante commento 
e omaggio alla eterna burocrazia di tutti i paesi: « Malgrado il fatto che 
abbia fama di avere una certa abilità matematica, non riesco a dipanare 
il conto spese della mia ultima gita a Y ». Quando la clausola del pieno 
tempo divenne facoltativa fu ben lieto di abbandonarla accettando una 
riduzione di stipendio. In seguito gradualmente il suo stipendio fu aumen
tato ed era di 21000 dollari all'anno, senza la clausola del tempo pieno, al 
momento della sua morte. 

Gli organizzatori degli Istituti volevano ottenere l'aiuto di finanziatori 
privati e per questo avevano bisogno della collaborazione fattiva dei 
maggiori uomini di affari di Chicago. Bisognava quindi spiegare loro lo 
scopo degli Istituti e suscitare il loro interesse. Fermi era disposto a 
sobbarcarsi al lavoro necessario per raccogliere i fondi desiderati, nella 
misura richiesta dalla sua importante posizione negli istituti, ma i suoi 
colleghi sapendo come ciò gli fosse sgradevole cercavano di risparmiarlo 
per quanto possibile, ottemperando ai suoi chiari per quanto inespressi 
desideri. Il l" settembre 1945 a una colazione ufficiale in uno dei grandi 
alberghi di Chicago i maggiorenti dell'Università annunciarono pubblica-



Fermi all'età di 16 annz. (Fotografia di E. Persico) 



Niederdorf ( Bolzano) 1921, gita in montagna. Persico, Fermi, La sorella Maria 
e i genitori. (Fotografia di E. Persico) 



Leida, 1924 . G. Dicke, S. Goudsmit , ]. Tinbergen, P. Ehren/est, R. de L. Kronig, 
Fermi. (FotoJ!.rafia di S . Goudsmit) 



Roma. Istituto di fisica in v,a Panisperna, 89 a. 



Roma. Biblioteca dell' Istituto di fisica . 



Ostia, 1927. Segrè, Persico e Fermi. 



Fermi. Ritratto, 1927 czrca. (Fotografia di G. C. Trabacchi) 



Roma, 1931 . Fermi, Corbino, Trabacchi, A. Sommerfeld e Zanchi. 



Roma. Rasetti, Fermi, Segrè zn toga accademica. 



Bruxelles) 1933) congresso Solvay. 
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Assenti : A . Einstein, C. E. Guye. 





E. Amaldi. Ritratto, 1933. 



Roma, 19 34. D'Agostino, Segrè, A ma/di, Ras etti e Fermi. 



IL « Segno Romano », camera di ionizzazione usata per la misurazione della 
radioattività. È semplice e accurata e il gruppo di Roma ne costruì diverse. 



Arrivo a New York. Fondazione del ramo americano della famiglia Fermi: 
Laura, Giulio, Nella, Enrico. (Fotografia Wide World Photos, Inc.) 



Chicago, 2 dicembre 1946. IV anniversario dell'esperimento della prima pila 
atomica. 
In alto: N. H ilberry, S . Allison, T. Brill, R. Nobles, W. Nyer, M . Wilkening ; 
al centro: H . Agnew, W . Sturn, H . Lichtenberger, L . Woods, L . Szilard ; in 
basso: Ferm( W. Zinn, A . W attenberg, H . Anderson. 



Milano, 1949. Castelnuovo e Fermi. 
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mente la formazione degli Istituti. In quell'occasione Sam Allison fece 
un discorso in cui attaccava la segretezza che affliggeva buona parte della 
scienza e sosteneva la necessità di tornare a un libero scambio di informa
zioni scientifiche. Se questo fosse stato vietato da regolamenti militari, 
egli disse, i ricercatori scientifici americani avrebbero abbandonato il 
campo dell'energia atomica e si sarebbero messi a studiare « i colori delle 
ali delle farfalle » 3• A ciò Fermi aggiunse: « Non è che non si voglia 
lavorare per il governo, ma piuttosto che non si può lavorare per il go
verno. Se la ricerca non fosse tornata ad essere libera ed esente da controlli 
estranei gli Stati Uniti avrebbero perso la loro superiorità nel campo della 
scienza » 4

• Queste affermazioni ed altre simili pronunziate da scienziati 
universalmente rispettati come Allison, ben noto per la sua calma e mode
razione, e Fermi, una celebrità piuttosto taciturna e conservatrice, fecero 
una profonda impressione ai giornalisti che si affrettarono a stampare 
ciò che avevano udito e il tutto provocò una pronta reazione da parte 
del generale Groves. Questi cercò in primo luogo di ostacolare altri discorsi 
da parte degli scienziati. Fece sapere che il Congresso stava per varare 
una legge che avrebbe regolato l'energia atomica e che troppi discorsi 
ne avrebbero potuto ostacolare il corso parlamentare. Il disegno di legge 
era stato infatti preparato con la collaborazione dei militari e senza che 
gli scienziati ne conoscessero i dettagli. Questa circostanza apparve subito 
sospetta e ne nacque una forte opposizione e una fiera lotta che durò 
non poco, sia dietro le quinte che al Congresso. Gli scienziati, forma
rono la Federation of Atomic Scientists per diffondere le loro idee tra il 
pubblico. L'organizzazione, costituita a Chicago, reclutò subito membri 
a Oak Ridge e a Los Alamos, meno a Berkeley dove Lawrence la osteg
giò fieramente. Lo scopo della Federazione era innanzi tutto quello di 
istruire il pubblico, compreso il Congresso, sui problemi dell'energia 
atomica e poi di assicurarne il controllo da parte delle autorità civili e 
infine di fare ogni sforzo per ottenere, se possibile, accordi internazionali. 
L'opposizione che rifletteva soprattutto il modo di pensare dei militari 
forse non differiva profondamente negli scopi finali che voleva raggiun
gere ma era propensa a dare assai più importanza ai problemi di difesa 
che agli altri e aveva una fede piuttosto ingenua nel valore dei « segreti 
atomici ». Fermi si trovò suo malgrado coinvolto in queste controversie 
e, come al solito, le riguardava senza riscaldarsi troppo. Per quanto non 
fosse loro ostile, non si iscrisse alla Federazione, né divenne uno dei 
sostenitori del loro bollettino, un periodico dove la maggioranza degli 
scienziati che avevano voglia di esprimere idee politiche scrissero arti
coli talvolta assai importanti. Infatti questa rivista ha fatto molto per 
informare il pubblico su problemi talvolta assai complicati dal punto 
di vista tecnico. Le opinioni di Fermi a quel tempo furono espresse in 
una lettera al President dell'Università di Chicago, Hutchins, in data 

11 
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4 settembre 1945. È una delle poche prese di posizione di Fermi in 
materia politica e per questa ragione la riproduciamo qui. La causa 
della lettera fu una conferenza convocata da Hutchins per discutere sulla 
energia atomica da un punto di vista sociale e politico. I partecipanti 
erano cinquanta esponenti qualificati di varie professioni, compresi uo
mini politici. Tra di essi vi erano il segretario al commercio Henry 
Wallace, il direttore della Tennessee Valley Authority, David Lilienthal 
che doveva in seguito diventare il primo presidente dell'Atomic Energy 
Commission (AEC), Chester Barnard, uno dei capi dell'industria telefonica, 
e cosl via. Fermi, non potendo partecipare alla conferenza mandò la lettera: 

Ritengo che i pareri siano concordi sui seguenti punti: 
Che la nuova arma è talmente distruttiva che in caso di guerra tra due potenze 
munite entrambe di bombe atomiche, entrambi i belligeranti, anche il vincitore, 
si troverebbe con le proprie città distrutte. 
La b~mba atomica assicura un vantaggio senza precedenti a un aggressore im
provviso. 
Che l'equilibrio tra difensiva e offensiva è nettamente spostato in favore del
l'offensiva. L'unico provvedimento difensivo efficace è forse un decentramento 
molto esteso dei nostri centri urbani e produttivi. 
Sono anche convinto della validità dei punti seguenti, benché nei loro con
fronti il consenso sia forse meno generalizzato, almeno nell'opinione pubblica 
non scientifica: 
Che la segretezza sugli aspetti industriali dello sviluppo ostacolerebbe soltanto 
per pochi anni una nazione potenzialmente rivale. 
Che la segretezza relativa alle fasi scientifiche dello sviluppo non solo avrebbe 
scarsi effetti, ma non tarderebbe a ostacolare il progresso della fisica nucleare 
negli Stati Uniti in misura tale da rendere persino estremamente difficile com
prendere l'importanza di nuove scoperte fatte in questo campo altrove. 
Da queste considerazioni emerge una conclusione: che è essenziale che gli 
Stati Uniti non solo elaborino, ma attuino al più· presto una politica atta a 
fronteggiare i nuovi pericoli. Restare inattivi, sperare che le cose si aggiustino 
da sole in maniera soddisfacente o impegnarsi a malincuore in una corsa agli 
armamenti sarebbero secondo me errori fatali. 
Occorre esaminare con energia e speranza la possibilità di un onesto accordo 
internazionale. Che un simile accordo possa rivelarsi possibile è, ne sono certo, 
la più fervida speranza degli uomini che hanno contribuito allo sviluppo della 
nuova arma; nei loro momenti di ottimismo essi manifestano il parere che i 
nuovi pericoli potranno forse condurre a una comprensione tra le nazioni molto 
maggiore di quanto non si sia ritenuto possibile fino a oggi. 
Una delle principali ragioni per cui mi dispiace di non poter partecipare alla 
conferenza è che vengo a perdere l'occasione di ascoltare il parere di persone 
più esperte di me nel campo degli affari internazionali sulla possibilità di rea
lizzare un accordo internazionale corredato da efficaci mezzi di controllo. 
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Alcune osservazioni sulle possibilità di impiego pacifico dell'energia atomica. 
Non vi sono molti dubbi sul fatto che si svilupperanno rapidamente le appli
cazioni sia in campo industriale, sia in altre scienze che non la _fisica. Uno ~i 
grandi vantaggi ~i u~ acco~do. in~erna~ionale sarebb~ qu~llo . d1 p~rm~ttere ~ 
libero sviluppo d1 tah apphcaz1oru al riparo dalla m1nacc1a d1 un 1mp1ego mi
litare delle nuove scoperte. 
Vi prego di accettare l'espressione del mio rincrescimento per l'impossibilità 
di partecipare alla conferenza.5 

La questione della segretezza era una delle più importanti. Parte del 
pubblico aveva l'idea che ci fosse una « formula» della bomba atomica 
da mantenere segreta a qualunque costo. Non molti erano cosl ingenui, 
ma d'altro lato non molti si rendevano conto di tutte le conseguenze di 
una politica di segretezza. Perfino tra le persone bene informate vi erano 
divergenze di vedute. Per alleviare questa grave situazione, con la appro
vazione dei militari, il governo decise nell'agosto del 1945 la pubblica
zione dello Smyth Report, un ammirabile libretto che spiega i fondamenti 
dell'energia atomica, dà un resoconto delle attività americane fino alla 
data di pubblicazione e fornisce altre informazioni necessarie a formare 
un'opinione pubblica ragionevolmente informata sui problemi. Il rap
porto si chiude con le seguenti frasi: 

A causa delle restrizioni imposte dalla sicurezza militare, né il Congresso né 
il popolo hanno potuto discutere questi problemi, che sono stati però seria
mente considerati e calorosamente discussi dagli scienziati, i quali hanno tra
smesso le loro conclusioni alle supreme autorità. Non si tratta di questioni 
tecniche, ma sociali e politiche e le decisioni prese al riguardo possono far 
sentire il loro peso all'umanità per la durata di qualche generazione. Nel pen
sarvi, gli uomini addetti al progetto hanno pensato come cittadini degli Stati 
Uniti, interessati in modo vitale al benessere della razza umana. Era loro do
vere, come pure degli alti funzionari responsabili del Governo che erano a 
giorno del problema, guardare al di là dei limiti della guerra in corso e delle 
armi in essa usate per rendersi conto delle estreme conseguenze implicite nelle 
nuove scoperte. Era una grave responsabilità. In un paese libero come il 
nostro questi problemi devono essere discussi dal popolo, che prenderà le 
opportune decisioni per il tramite dei suoi rappresentanti. Questa è una delle 
ragioni che hanno indotto a pubblicare questa relazione: si tratta di una rela
zione quasi tecnica e si spera che i nostri uomini di scienza potranno usarla 
nell'aiutare i loro connazionali a prendere sagge decisioni. Se il popolo deve 
assumere con saggezza la responsabilità, ha il diritto di essere informato.6 

Lo scopo del rapporto è chiaramente espresso, ma non si può sorvolare 
sul conflitto con le esigenze della segretezza. Inevitabilmente il rapporto 
doveva rivelare importanti informazioni tecniche che sarebbero state di 
grande utilità a un rivale. Siccome le decisioni più difficili non erano quelle 
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di dettaglio, ma quelle generali come per esempio se separare gli isotopi 
o meno, un resoconto delle attività americane e dei loro risultati, anche 
in linea generale, aveva un alto valore militare. Quindi il permesso di 
pubblicazione del rapporto non era conciliabile con le regole della segre
tezza; ciò nondimeno la pubblicazione fu autorizzata dal War Department 
con una lettera firmata da Groves. In una nota preliminare allo Smyth 
Report, Groves dice: 

La storia dell'evoluzione della bomba atomica per opera degli sforzi compiuti 
da diversi gruppi negli Stati Uniti è un racconto affascinante, ma estremamente 
tecnico, di un'impresa eccezionale. È ovvio che questioni di carattere militare 
impediscano che questa storia venga ora raccontata in tutti i suoi particolari. 
Non vi è tuttavia motivo per cui il pubblico ignori la storia amministrativa del 
progetto della bomba atomica e le cognizioni scientifiche fondamentali sulle 
quali si basa la sua evoluzione. Si presenta a tal fine questa relazione del Prof. 
H. D. Smyth. 

Tutte le informazioni scientifiche che si possono pubblicare attualmente senza 
violare i segreti concernenti la sicurezza nazionale, sono contenute in questo 
volume. Non è permesso richiedere ulteriori informazioni ai privati o alle orga
nizzazioni associati direttamente o indirettamente al progetto. 

Queste frasi cercano di conciliare l'inconciliabile e il tutto è un atto di 
equilibrismo piuttosto goffo. Malgrado la pubblicazione dello Smyth Report, 
la ossessione del segreto continuò ad avvelenare le relazioni internazionali 
e contribui a rendere impossibile il controllo della energia atomica ed 
ebbe altre conseguenze deleterie. La carta della segretezza nel gioco politico 
aveva un valore grande ma solo temporaneo ed era pertanto difficilissima 
da giuocare. Inoltre il segreto ostacolava la ricerca, determinava situa
zioni imbarazzanti e qualche volta fu perfino manipolato per vantaggio 
personale. Le dichiarazioni di Fermi a Hutchins erano certo valide e 
coglievano nel segno. 

In questa situazione un regolamento legislativo dell'energia atomica dive
niva ogni giorno più urgente e il presidente Truman, in un messaggio 
al Congresso del 3 ottobre 1945, formulò i principi generali a cui tale 
legislazione avrebbe dovuto ispirarsi. Il senatore E. C. Johnson del Colo
rado e il rappresentante del Kentucky, A. J. May, presentarono allora un 
disegno di legge che era stato preparato da un gruppo di esperti sotto gli 
auspici principalmente dei ministeri militari; questo disegno di legge avreb
be dato ai militari una voce importante in tutte le questioni atomiche. I 
presentatori del progetto di legge tennero inoltre hearings 7 piuttosto fretto
lose sperando di farlo passare senza indugi e quasi alla chetichella. Si sba
gliavano in pieno, perché il progetto di legge fu subito attaccato violente
mente da gruppi di scienziati e da uomini politici loro alleati. Invece 



Professore a Chicago 165 

Oppenheimer, Fermi e Lawrence inviarono al segretario alla guerra 
Patterson un telegramma che appoggiava il disegno di legge May-Johnson •. 

Ci permettiamo di consigliare con la massima fermezza l'approvazione del pro
getto di legge presentato al Congresso per l'istituzione di una commissione per 
l'energia atomica. Sappiamo, per esperienza personale dell'attività pratica in 
questo campo, che un eventuale ritardo si tradurrà in gravi perdite per noi 
sotto il profilo dell'efficienza, delle realizzazioni e dello stato d'animo. Siamo 
convinti che con una saggia impostazione si possa operare nel quadro della 
legislazione proposta in maniera sicura, efficace e conforme ai migliori interessi 
della Nazione. Siamo convinti che gli ampi poteri attribuiti dalla legislazione 
alla Commissione sono giustificati dall'importanza e dai rischi della materia. 
Giudichiamo necessario che il popolo americano si renda pienamente conto delle 
conseguenze della nuova situazione tecnica, ma riteniamo che la legislazione 
proposta permetterà la piena e responsabile attuazione della sua volontà e 
delle sue decisioni. Vi assicuriamo che secondo noi il progetto di legge, nella 
sua forma attuale, rappresenta il frutto di ponderata ed esperta considerazione. 

J. R. Oppenheimer 
E. Fermi 
E. O. Lawrence 

Questo passo non placò rmn1mamente gli altri scienziati. Non potevano 
estendere il rispetto e la fiducia che avevano nell'abilità scientifica dei loro 
capi fino alla loro saggezza politica. Sotto la pressione dell'opinione pub
blica si dovettero riaprire le udienze che produssero vivaci e importanti 
controversie che si protrassero per alcuni mesi finché il progetto di legge 
May-Johnson fu sostituito da uno dovuto al senatore B. MacMahon che era 
assai diverso dal precedente. Questo nuovo progetto di legge metteva il 
controllo dell'energia atomica chiaramente nelle mani dei civili ed era 
accettabile per la Federation of Atomic Scientists. Questa cercò invano 
di persuadere Fermi e altri scienziati di primo piano che avevano appog
giato il progetto di legge May-Johnson a esprimere un giudizio favo
revole alla nuova proposta· di legge MacMahon. Fermi dette per iscritto 
le sue ragioni di dissenso dal nuovo progetto 9, elencando dieci obiezioni, 
tra cui quella che la legge proposta tendeva a ostacolare lo sviluppo dell'e
nergia atomica per scopi pacifici, che il governo avrebbe fatto funzionare le 
varie installazioni direttamente invece che tramite appaltatori, introducendo 
cosl difficoltà burocratiche considerevoli, che la legge non riconosceva ade
guatamente l'importanza dell'energia nucleare per la difesa del paese e che 
l'esercito non aveva sufficiente controllo sulle applicazioni puramente 
militari. Di molte di queste obiezioni si tenne conto in emendamenti al 
progetto di legge. Prima di approvare la legge il Congresso dibatté a 
lungo su difficili problemi come: composizione e poteri dell'AEC, funzione 
della ricerca, produzione di materiali fissili, segretezza, provvedimenti 
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relativi a possibili brevetti, relazioni con i militari, ruolo dell'industria 
privata nelle applicazioni dell'energia atomica e altri simili. 

Il risultato di questo lavoro è incorporato nella legge sull'energia atomica 
del 1946 firmata dal presidente Truman il primo agosto di quell'anno e che 
è tuttora la legge base relativa all'energia atomica negli Stati Uniti. Questa 
legge crea una commissione dell'energia atomica (AEC) di cinque membri 
scelti dal Presidente e confermati dal Senato. Essi rappresentano la su
prema autorità in materia di energia atomica. Vi è anche un direttore 
generale, vari direttori di sezioni e tutta una burocrazia che fa funzionare 
l'amministrazione. La commissione ha due corpi di consulenti: uno il « Ge
nera} Advisory Committee » (GAC) composto di scienziati e ingegneri 
per dare pareri su questioni tecniche, l'altro il « Military Liaison Com
mittee » composto di rappresentanti dei militari provvede al collegamento 
con le forze armate e ai problemi interessanti la difesa. Il ramo legislativo 
del governo esercita la sua influenza attraverso un « Joint Congressional 
Committee ». L'influenza relativa di tutti questi gruppi è variata nel 
tempo sia secondo il clima politico americano, sia secondo le persone che 
hanno fatto parte dei gruppi. Inizialmente Presidente dell' AEC è stato 
D. Lilienthal e sotto la sua amministrazione il GAC ha avuto notevole 
peso. Il primo GAC fu composto di Oppenheimer come presidente, Co
nant, Lee Du Bridge (president del California lnstitute of Technology), 
Seaborg, Rabi, Fermi, Cyril Smith, e O. E. Buckley (amministratore dele
gato del Bell Laboratories, la società di ricerca dei telefoni americani). 

Fermi fu membro del GAC dal gennaio del 1947 all'agosto del 1950. 
Allo scadere del suo mandato fece sapere che avrebbe preferito non 
essere rinominato, tra l'altro perché era stata sollevata la questione di un 
possibile conflitto di interessi a causa dei brevetti italiani e ciò lo aveva 
irritato. 

Durante il periodo in cui Fermi ne fece parte, il GAC si riunl ventun 
volte e Fermi fu presente a diciotto delle riunioni. Andava a Washington 
ogni due mesi circa per un periodo di tre o quattro giorni, ché tanto 
duravano le sedute. Tuttavia il tempo necessario per la preparazione ai 
lavori, specialmente per una persona coscienziosa come Fermi, era assai 
più lungo. 

Devo a G. T. Seaborg, già presidente dell'AEC, le seguenti informa
zioni sul funzionamento del GAC nel periodo in cui Fermi ne faceva 
parte. I verbali e la documentazione non sono di dominio pubblico e quindi 
non si può risalire alle fonti originali. I problemi sottoposti al GAC 
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venivano sia dall'AEC che dal GAC, di propria iniziativa. Trattavano 
una grande varietà di questioni. Come esempi elenchiamo: 

1) politica delle armi nucleari; 
2) decisioni di massima sullo sviluppo di esplosivi termonucleari; 
3) produzione desiderabile per l'economia dei reattori nucleari di U235 
Pu u213. , , 
4) produzione desiderabile di isotopi traccianti; 
5) proposte di acceleratori per Berkeley; 
6) segretezza sulla bomba a idrogeno; e__ 

7) programma di distribuzione degli isotopi; 

8) controllo internazionale delle armi atomiche; 
9) relazioni tra l'AEC e i suoi appaltatori; 
10) modi di custodire le armi atomiche; 
11 ) preparazione degli ingegneri; 
12) aree di ricerca aperte al pubblico. 

Si vede da questo piccolo saggio che i problemi non erano facili e per 
di più estremamente vari. 
Il Presidente del GAC, Oppenheimer, con l'aiuto del segretario J. Manley, 
preparavano l'ordine del giorno, ma non si tenevano verbali stenografici 
delle sedute. Manley, che era stato uno dei capogruppi di Los Alamos, era 
amico di molti dei membri del GAC e aveva una buona reputazione sia 
come fisico ricercatore che come uomo di buon sensQ, tatto e calma. Prima 
della guerra era stato professore di fisica all'Università dell'Illinois a 
Urbana, ma molto presto aveva cominciato a lavorare al progetto della 
energia atomica continuando a parteciparvi anche a guerra finita, salvo 
per un breve periodo in cui era stato capo del dipartimento di fisica alla 
Università dello Stato di Washington a Seattle. 
Dopo ogni riunione il Presidente del GAC preparava una lettera che 
riassumeva la discussione e formulava opportune raccomandazioni e la 
mandava al presidente dell' AEC. Fermi partecipava assai attivamente alle 
discussioni e in qualche caso prendeva l'iniziativa per formulare il da 
farsi. Al principio per esempio si preoccupò della necessità di mantenere 
Los Alamos come centro vivo di ricerca e sostenne che questo doveva avere 
la precedenza sulla creazione di nuovi laboratori destinati a sviluppare reat
tori per la produzione dell'energia per uso civile. Raccomandò anche che 
si provassero le armi atomiche esistenti e che si continuasse lo studio 
teorico di una possibile bomba termonucleare. Si interessò alla costruzione 
di un reattore nucleare con flusso neutronico elevato e insisté ripetuta-
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mente sull'argomento fino a che i piani di costruzione furono approvati. 
Alcuni membri del GAC proposero di stabilire uno o più nuovi labora
tori centrali per l'AEC, sotto la diretta giurisdizione della medesima; Fermi 
invece reputava più consigliabile che si valorizzassero i laboratori esistenti 
anche se la loro ubicazione era frutto di incidente storico e non di una 
scelta preordinata. Si adoperò a che si mantenesse un sano equilibrio nella 
produzione del materiale fissile, facendo funzionare agli opportuni livelli 
sia gli impianti di separazione degli isotopi per diffusione gassosa, sia 
le pile producenti il plutonio. A questo proposito fin dal principio insi
stette per un miglioramento dei reattori di produzione di Hanford e per 
la costruzione di nuovi e più perfezionati reattori. Raccomandò la distri
buzione di isotopi traccianti su base internazionale e l'aggiunta del tritio 
alla lista dei tracciatori esportabili. (Questo accadeva mentre vi erano 
forti pressioni in senso contrario.) Al principio del 1947 suggeri l'installa
zione di una rete mondiale di osservazioni per raccogliere frammenti di 
scissione derivanti da eventuali prove segrete di esplosivi nucleari. Questa 
rete fu effettivamente costruita e servi a informare gli Stati Uniti delle 
esplosioni nucleari provocate da altre nazioni, impedendo loro, che lo 
volessero o meno, di mantenerle segrete. In campo militare Fermi fece 
notare ripetutamente l'importanza dei mezzi di trasporto dei proiettili 
atomici. 

In molte occasioni Fermi ribadl la necessità di declassificare le informa
zioni tecniche, criticando il feticcio del segreto nei suoi molteplici aspetti, 
talora perfino ridicoli. In particolare insistette perché i militari non fossero 
tenuti all'oscuro, in modo che potessero fare piani intelligenti, basati su 
informazioni esatte. Pensava che senza informazioni dettagliate sulle di
mensioni fisiche delle armi atomiche, sui loro effetti e su altre questioni 
tecniche, i militari non avrebbero potuto fare piani responsabili. 

Uno dei maggiori problemi nacque il 29 ottobre 1949, quando l'AEC 
richiese un'opinione al GAC sugli sforzi da destinare alla costruzione 
di una bomba a idrogeno. A quel tempo non si sapeva come procedere 
per fare un'arma del genere e le idee primitive che si avevano rendevano 
il successo assai dubbio. Un programma precipitoso rivolto alla costru
zione di una bomba termonucleare avrebbe prodotto una diversione di 
tanti mezzi e di tanto personale dalla produzione di bombe ordinarie che 
alla fine avrebbe indebolito la posizione militare degli USA invece di 
rafforzarla. Inoltre le conseguenze politiche di uno sforzo totalmente im
pegnativo verso la costruzione di bombe a idrogeno turbavano somma
mente il GAC, che pertanto raccomandò all'unanimità che tale sforzo non 
fosse fatto. Seaborg era assente e non votò. Mentre il voto fu unanime, la 
motivazione conteneva una opinione di maggioranza e una di minoranza 
firmata da Rabi e Fermi, che dice in parte: 
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II fatto che la capacità di distruzione di questa arma sia illimitata fa sl che 
la sua stessa esistenza e la conoscenza del modo di costruirla rappresentino 
un pericolo per l'intera umanità. È ineluttabilmente un male sotto qualsiasi 
punto di vista. Per queste ragioni ci pare importante che il Presidente degli 
Stati Uniti dichiari all'opinione pubblica americana e al mondo intero che 
in base a principi etici fondamentali noi giudichiamo che sia un grave errore 
intraprendere lo sviluppo di quest'arma.10 

La maggioranza dell'AEC votò seguendo le raccomandazioni del GAC, 
benché i commissari Strauss e più tardi Gordon Dean esprimessero parere 
opposto. Le decisioni dell'AEC furono attaccate da uomini politici e scien
ziati e sostenute da altri. Gli scienziati che più insistettero per uno sforzo 
immediato e senza limiti furono Teller e Lawrence. Tutte e due le parti fu
rono assolute e intransigenti nelle loro opinioni. Credevano, giustamente o 
meno, che le sorti del mondo dipendessero dalla decisione e lottarono 
con fanatismo. La lotta senza quartiere divise la comunità degli scienziati 
e lasciò profonde cicatrici 11 • Per i dettagli della drammatica battaglia 
si veda il libro di Hewlett e Duncan che hanno potuto accedere ai do
cumenti originali. Finalmente, il 31 gennaio 1950 il presidente Truman 
annunciò la sua decisione e ordinò uno sforzo illimitato per fare un'arma 
termonucleare. Le difficoltà tecniche erano formidabili, perché non si sa
peva da che parte cominciare, almeno dal punto di vista pratico. Alcuni 
dei migliori esperti tra cui Bethe, Fermi, Teller e von Neumann studia
rono, usando i calcolatori di Los Alamos, la propagazione di un'esplosione 
termonucleare in varie miscele di elementi e cercarono di vedere se al
cuno degli artifici proposti avesse probabilità di successo. Con loro grande 
sollievo il risultato dei calcoli fu negativo, erano infatti nella situazione 
paradossale di sforzarsi di creare un ordigno che odiavano, e ogni insuccesso 
era, almeno per molti, causa di gioia. Finalmente però una nuova inven
zione dovuta a S. Ulam e Teller aprl una via alla costruzione pratica di una 
bomba termonucleare 12

• 

Il lavoro al GAC fu il massimo servizio pubblico di Fermi nel dopoguerra. 
Quando il suo mandato stava per scadere fece sapere che non desiderava 
essere confermato nella carica. Aveva lavorato intensamente e coscienzio
'.iamente come sempre, ma senza il piacere che alcuni provano nel consi
gliare o decidere questioni di alta politica, con profonde conseguenze sul 
piano sia nazionale che internazionale. 

Lasciamo ora le questioni di politica e di amm1n1strazione e torniamo al 
più spirabil aere della scienza. Durante l'autunno del 1945 tutti i membri 
del Laboratorio di Los Alamos discutevano le imminenti decisioni che 
dovevano prendere riguardo alla propria carriera personale. Fermi aveva 
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la sensazione che malgrado i suoi spettacolosi recenti successi, o forse 
proprio a causa di quelli, la fisica nucleare stesse per raggiungere uno 
stato di maturità che l'avrebbe resa meno interessante. Ricordava il tra
passo dalla fisica atomica a quella nucleare di circa quindici anni prima 
e citava con un sorrisetto ironico uno dei grandi detti di Mussolini: Rin
novarsi o perire. Aveva ragione, ma ci voleva non poca fortezza d'animo 
per lasciare un campo in cui era supremo e in cui proprio allora si 
stavano creando strumenti di lavoro di una potenza senza precedenti. Però 
si ricordava un altro grande fabbricatore di detti, D'Annunzio, che aveva 
assicurato che: Non è mai tardi per cercar più oltre, non è mai tardi per 
tentar l'ignoto ... Nel frattempo si poteva continuare a fare fisica nucleare 
fino a che non fossero pronti gli strumenti per attaccare le particelle 
elementari, ma prima o poi il trapasso si imponeva se si voleva restare 
all'avanguardia della fisica. Intanto bisognava cominciare a prepararsi stu
diando lo studiabile e apprestando gli strumenti necessari per il futuro 
lavoro. Fermi, Allison e io parlavamo di tutte queste cose scendenio 
le scoscese pareti del Cafion de Frijoles e poi camminando lungo il fiume 
verso il Rio Grande in uno strano ed esotico panorama di rovine indiane, 
rocce dai colori vivissimi, cactus e pifiones. 

Non so se Fermi fosse al corrente delle invenzioni che erano state fatte 
proprio allora e che avrebbero reso possibile gli acceleratori di alta energia 
del dopoguerra. Egli si interessava allo sviluppo delle macchine e seguiva 
assai attentamente le nuove idee, ma il suo punto di vista era più quello 
di un utente che di un costruttore. La fisica che sarebbe derivata dalla 
macchina era assai più vicina al suo cuore che non la macchina stessa. 
Intanto studiava e seguiva con la massima attenzione anche il lavoro sui 
raggi cosmici che per il momento erano l'unica sorgente di particelle di 
alta energia. 

Fermi e la sua famiglia lasciarono Los Alamos il 31 dicembre 1945 per 
tornare a Chicago. Alcuni mesi più tardi comprarono una vasta casa 
a tre piani, a University Avenue 5327. La casa aveva circa quaranta anni, 
era di un'architettura corrispondente ad altri tempi quando si poteva an
cora avere personale di servizio. Il grosso dei mobili era ancora quello 
della casa di Roma; conteneva alcuni pezzi antichi e uno svariato insieme 
utilitario più moderno. Per quanto non seguisse le convenzioni delle ri
viste di arredamento, il tutto si armonizzava col carattere semplice e ospi
tale dei padroni di casa. Nel seminterrato Fermi aveva collocato un'offi
cinetta con varie macchine utensili che adoperava per lavori domestici. 
La figlia Nella e il figlio Giulio furono iscritti alla Laboratory School 
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dell'Università, una scuola privata moderna con idee avanzate, gestita sotto 
gli auspici della Università. 
I Fermi trovarono, o ritrovarono, molti amici nella nuova sede: Allison, 
Smith, Urey e Teller erano tutti. diventati professori nei nuovi Istituti 
e vivevano con le loro famiglie a poca distanza dai Fermi. Nel vicinato 
c'erano anche altri amici sia universitari che al di fuori dell'ambiente. 
Parecchi giovani professori, come gli Anderson, i Marshall e numerosi 
studenti degli ultimi anni universitari frequentavano casa Fermi. Fermi 
amava la compagnia dei giovani e partecipava con entusiasmo a giuochi, 
balli e cose simili, per di più le molte stanze della sua casa erano spesso 
occupate da ospiti: vecchi amici, allievi e altri scienziati sia americani, sia 
italiani che nei loro viaggi cercavano di fermarsi a Chicago, cosa non diffi
cile data la geografia dell'America per cui in quasi ogni lungo viaggio si 
deve passare per Chicago. 

I membri più giovani dell'Istituto e i borsisti laureati, tutti al colmo 
della loro attività scientifica, pieni di entusiasmo e vigore contribuivano ad 
animare l'ambiente. Il futuro era rappresentato da graduate students, 
cioè studenti che hanno fatto circa 4 anni di fisica (corrispondono, pres
sappoco, ai laureati italiani), reclutati a Los Alamos, al MED e in altri 
progetti che stavano terminando il loro lavoro di guerra. lo avevo indotto 
Owen Chamberlain e George Farwell, che avevano studiato con me 
e mi avevano seguito a Los Alamos, ad andare a finire i loro studi con 
Fermi e avevo fatto sl che egli li accettasse. Dalla divisione teorica di Los 
Alamos, Geoffrey Chew e Harold Argo andarono a laurearsi a Chicago. 
Presto si sparse la voce che Fermi stava formando una nuova scuola e 
una straordinaria costellazione di studenti si raccolse a Chicago. L'elenco 
incompleto, contiene oltre a quelli già citati, nomi di R. L. Garwin, Marvin 
Goldberger, David Lazarus, A. H. Morrish, T. R. Reitz, M. N. Rosenbluth, 
Walter Selove, Jack Steinberger, R. M. Sternheimer, S. Warsaw, Albert 
Wattenberg, Lincoln Wolfenstein, A. H. Rosenfeld, Jay Orear, R. A. 
Schluter, H. D. Taft, G. B. Yodh, D. E. Nagle. Dalla lontana Cina vennero 
T. D. Lee e C. N. Yang. L'Istituto di studi nucleari era dedicato alla 
ricerca più che all'insegnamento e non rilasciava diplomi, ma Fermi, come 
la maggioranza dei professori dell'Istituto, era anche titolare di una catte
dra universitaria e teneva corsi regolari in quella sede. Qui insegnò normali 
corsi di fisica: termodinamica, meccanica statistica, fisica nucleare, mec
canica quantistica, fisica dello stato solido. A sua insistente richiesta inse
gnò anche il corso elementare di fisica generale. 

Nei corsi distillava in appunti preparati con cura tutta la sua lunga espe
rienza didattica e di ricercatore. Alcuni di questi libretti di appunti, per 
esempio quello sulla meccanica quantistica, erano continuamente riveduti 
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e corretti di anno in anno. L'ultima versione, completata pochi mesi 
prima della morte di Fermi, fu più tardi riprodotta sulle note autografe 
e ha avuto considerevole successo e larga diffusione 13

• Fermi preparava 
anche con somma cura le domande per gli esami scritti obbligatori per 
tutti i candidati al dottorato in fisica 14• Tali esami erano tutt'altro che 
facili e ogni professore formulava alcune delle domande, a cui gli stu
denti dovevano rispondere per iscritto entro alcuni giorni. Fermi ogni 
tanto diceva con un sorrisetto ironico che egli era l'unico che sarebbe stato 
capace di rispondere a tutte le domande, e infatti trovai tra le sue carte 
i fogli delle domande e sotto a ognuna la risposta spesso calcolata in una riga 
o due; evidentemente si era divertito a risolvere tutti i problemi. 
Fermi partecipava anche regolarmente a due seminari: un seminario del
l'istituto, improvvisato ogni settimana al giovedl in cui i vari membri ri
ferivano sulle proprie ricerche o letture. Egli spesso si offriva come con
ferenziere e parlava di ciò che lo occupava al momento, dai campi ma
gnetici nella galassia alla diffusione dei pioni. L'altro seminario era orga
nizzato da Gregor Wentzel e aveva sempre un tema assegnato in prece
denza. Qui i partecipanti al seminario parlavano di sviluppi recenti della 
fisica teorica in modo sistematico; ai tempi di Fermi gli argomenti di 
attualità erano l'elettrodinamica quantistica, la teoria dei pioni, e altre 
cose del genere. Quando era a Chicago Teller partecipava a frequenti 
conversazioni con Fermi, che lo trovava specialmente stimolante per la 
sua ricca vena di idee nuove, buone e cattive. Fermi ascoltava e spesso 
quando trovava che una delle idee gli piaceva, la sviluppava immediata
mente molto più in là del punto raggiunto da Teller, questi qualche volta 
rimaneva male per non aver avuto il tempo di nutrire la propria creatura, 
per quanto Fermi gli desse sempre pieno credito per il suo contributo. 

L'insegnamento ai graduate students somigliava sotto vari aspetti all'in
segnamento degli anni romani: cosl lo descrive uno dei discepoli più 
eminenti del gruppo di Chicago, C. N. Yang, scopritore con T. D. Lee 
della non conservazione della parità: 

Quando lasciai la Cina diretto negli Stati Uniti nel novembre 1945 ero deciso 
a studiare con Fermi o con Wigner, ma sapevo che erano stati costretti ad 
abbandonare le rispettive università per dedicarsi all'attività militare. Ricordo 
che un giorno, poco dopo il mio arrivo a New York, mi spinsi a piedi fino 
alla Columbia University e salii all'ottavo piano del Laboratorio Pupin per chie
dere se le lezioni del professor Fermi sarebbero cominciate presto. Le segretarie 
non ne avevano la più pallida idea. Allora andai a Princeton dove venni a 
sapere, con mio grande rammarico, che per la maggior parte dell'anno successivo 
Wigner non sarebbe stato a disposizione degli studenti. A Princeton appresi però 
da W. Y. Chang che si parlava di un nuovo Istituto che doveva essere aperto 
a Chicago, e che Fermi vi avrebbe insegnato. Andai a Chicago, mi iscrissi 



Professore a Chicago 173 

all'università, ma non mi sentii del tutto tranquillo fino a quando non vidi 
Fermi con i miei occhi, all'inizio delle sue lezioni nel gennaio del 1946. 

Come è noto, le lezioni di Fermi erano estremamente chiare. Per ogni argo
mento aveva l'abitudine caratteristica di cominciare sempre dal principio, esa
minando esempi semplici ed evitando il più possibile i «formalismi» (diceva 
scherzando che il formalismo complicato era riservato ai « grandi sacerdoti » ). 
La semplicità stessa del suo modo di ragionare dava un'impressione di assenza 
di sforzo, ma questa impressione era errata: la semplicità era frutto di un'accu
rata preparazione e di un ponderato esame delle varie alternative possibili nel
l'esposizione. Nella primavera del 1949, mentre teneva un corso di fisica nucleare 
(che fu successivamente trascritto da Orear, Rosenfeld e Schluter e pubblicato 
in volume), Fermi dovette assentarsi da Chicago per qualche giorno e mi chiese 
di sostituirlo per una lezione. Mi diede un quadernetto nel quale aveva pre
parato accuratamente e in ogni particolare tutte le lezioni; ripassò la lezione 
con me prima di partire, spiegandomi le ragioni di ogni elemento della 
espos1z1one. 

Fermi aveva l'abitudine, un paio di volte alla settimana, di riservare a un 
gruppetto di studenti già laureati lezioni non ufficiali e non preparate in 
anticipo. Il gruppo si riuniva nel suo ufficio e qualcuno, lo stesso Fermi o uno 
degli studenti, proponeva un argomento specifico di discussione. Fermi cer
cava appunti sull'argomento nei suoi quaderni corredati di indici minuziosi, e 
ce li spiegava. Conservo ancora gli appunti presi alle sue lezioni serali tra l'otto
bre 1946 e il luglio 1947. Questi appunti riguardano, nell'ordine delle lezioni, 
i seguenti argomenti: la teoria della costituzione interna e dell'evoluzione delle 
stelle, la struttura delle nane bianche, l'idea di Gamow-Schonberg sulle super
novae (raffreddamento neutrinico dovuto a cattura di elettroni da parte di 
nuclei), la geometria di Riemann, la relatività generale e la cosmologia, il 
modello di Thomas-Fermi, lo stato della materia a temperature e densità al
tissime, il fattore di 2 di Thomas, la diffusione neutronica del para e orto 
idrogeno, la radiazione sincrotronica, l'effetto Zeeman, l'effetto Johnson del ru
more nei circuiti, la condensazione di Bose-Einstein, i sistemi molteplicemente 
periodici e le condizioni quantiche di Bohr, la teoria delle particelle elementari 
di Born-Infeld, una breve descrizione delle basi della meccanica statistica, il 
rallentamento dei mesoni nella materia. Le discussioni venivano mantenute a 
livello elementare. Si metteva sempre in risalto la parte essenziale e pratica 
dell'argomento; l'impostazione era quasi sempre intuitiva e geometrica, più 
che analitica. 

Il constatare che Fermi aveva conservato per anni appunti particolareggiati su 
vari argomenti di fisica, da quelli puramente teorici a quelli puramente speri
mentali, da problemi semplici quali la scelta delle coordinate più adatte nel 
problema dei tre corpi a materie profonde quali la relatività generale, fu un 
insegnamento importante per tutti noi. Imparammo che proprio questa è la 
fisica. Imparammo che la fisica non deve essere una materia per specialisti; 
la fisica va costruita dalle fondamenta, mattone per mattone e strato per strato. 
Imparammo che le astrazioni vengono dopo l'approfondito lavoro preparatorio, 
non prima. Queste lezioni ci rivelarono anche l'entusiasmo - invece dell'av-
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versione - di Fermi per i semplici calcoli numerici eseguiti con un calcolatore 
da tavolo. 
A parte i corsi ufficiali e ufficiosi, Fermi dedicava agli studenti laureati anche 
la maggior parte degli intervalli per il pranzo (almeno questa era la situazione 
prima del 1950). Durante questi intervalli la conversazione spaziava natural
mente su una vasta gamma di argomenti. Fermi ci sembrava un uomo piuttosto 
conservatore, con una mentalità molto indipendente. A volte ci dava consigli 
di carattere generale sulla nostra attività di ricerca. Ricordo la sua insistenza 
sul fatto che da giovani si dovrebbe dedicare la maggior parte del proprio tempo 
alla soluzione di semplici problemi pratici e non di profondi problemi fon
damentali.15 

Questi erano i consigli di Fermi a Yang e in essi risuona un'eco delle 
sue attività giovanili, ma in pratica fecero un'eccezione alla regola scrivendo 
insieme un lavoro Are mesons elementary particles? (Sono i mesoni parti
celle elementari?; FNM 239) che certo affronta alcune tra le più profonde 
e fondamentali questioni sulla fisica delle particelle. In esso sviluppano 
l'idea che un mesone possa essere considerato come un insieme di un 
nucleone e un antinucleone legati in modo particolarmente forte. La idea 
forse non era del tutto nuova, ma gli autori cercarono di svilupparla 
quantitativamente e di far derivare da essa alcune proprietà delle forze 
nucleari. Questo primo tentativo è incompleto e gli autori stessi non 
avevano molte illusioni sul progresso fatto. Yang era propenso a sep
pellire lo scritto in un cassetto, ma Fermi gli disse che come studente 
si risolvono problemi, ma come ricercatore si formulano domande. Il 
fatto è che la domanda posta e il lavoro compiuto hanno lasciato tracce 
profonde nella fisica delle particelle e se ne sente la influenza in molti 
lavori successivi di altri autori, anzi vi è un intero indirizzo di studi che 
fa capo a queste idee. 
Come ho accennato prima, Fermi non voleva limitare il suo insegnamento 
a graduate students e vedeva di mal occhio l'idea di lasciare i principianti 
nelle mani di pedagoghi di professione, senza esperienza di ricerca originale. 
Spesso diceva che gli sarebbe piaciuto poter insegnare tutta la fisica ( e 
forse anche la matematica) a un gruppo di studenti, per tutta la loro edu
cazione universitaria, in modo che non avessero altro professore. Non 
credo però che lo abbia mai fatto salvo che per molti dei suoi allievi 
ciò che essi appresero da lui superava di gran lunga ciò che avevano ap
preso da qualunque altro professore. Una volta mi disse che tutta la fisica 
che sapeva era quello che avevo imparato da lui tra il 1928 e 30; c'era 
una certa esagerazione, ma anche un fondamento di vero se per imparare 
si intende la formazione scientifica in senso lato. 

Qualche volta Fermi parlava di ciò che avrebbe fatto da vecchio, in pen
sione: uno dei suoi progetti prediletti era quello di scrivere un libro 
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in cui avrebbe spiegato tutte le questioni di fisica che non vengono mai 
sviscerate chiaramente, ma tacitamente ammesse o sorvolate con la frase 
« è noto che». Credo che avesse intenzioni serie in proposito perché mi 
chiese di compilare una lista di questioni che avrei voluto vedere nel suo 
libro, perché non le capivo veramente bene. Questo libro che purtroppo 
non fu nemmeno cominciato, sarebbe stato una grande lezione per i fisici 
e forse sarebbe diventato il best seller di tutti i libri di fisica ... 

Al suo ritorno a Chicago Fermi riebbe a disposizione la pila delle Argonne 
e i suoi meravigliosi raggi di neutroni. Il laboratorio distava un'ora di au
tomobile da Chicago e Fermi lavorava regolarmente sia alle Argonne, sia 
all'Università. Siccome quest'ultima non aveva ancora né i laboratori né 
le macchine progettate, la possibilità di disporre delle attrezzature delle 
Argonne era di vitale importanza. Approfittando in pieno della sorgente 
neutronica, Fermi continuò gli esperimenti già iniziati durante la guerra. 
In una serie di ricerche, in collaborazione con Leona Woods, esplorò 
i fenomeni della diffusione coerente e incoerente. In questi lavori fece 
abbondante uso del concetto di lunghezza di diffusione che aveva inven
tato circa dieci anni prima per spiegare lo spostamento delle linee spet
trali osservato da Amaldi e me, nonché della sua profonda conoscenza 
della fisica dei cristalli che risaliva addirittura ai tempi della tesi di 
laurea a Pisa. Questi lavori sono un tipico esempio dello stile di Fermi 
come sperimentatore. Non sono tra i suoi lavori più importanti, ma 
come semplicità e economia di mezzi sia teorici che sperimentali, e come 
eleganza, sono dei classici. I campi di ricerca che egli allora aprl si sono 
enormemente sviluppati col trascorrere degli anni e formano ora interi 
nuovi capitoli della fisica dei solidi e dei neutroni 16

• 

L'immenso aumento del materiale sperimentale sui nuclei che avvenne 
durante la guerra e subito dopo permise lo studio sistematico dettagliato 
di quantità come l'abbondanza degli isotopi, i momenti magnetici nucleari, 
l'energia di disintegrazione beta, e cosl via. Fermi si interessava a questi 
sviluppi e ne parlava ogni tanto con Maria Mayer che raccoglieva il mate
riale e cercava di interpretarlo. Da questi studi emergevano forti indica
zioni per un modello ad anelli del nucleo, ma i numeri magici in corri
spondenza dei quali si sarebbero dovuti chiudere gli anelli dei modelli 
studiati, non coincidevano con i dati sperimentali, finché ci si limitava 
a considerare le orbite in una buca di potenziale. Un giorno nel passare dallo 
studio di Maria Mayer Fermi le domandò: « Trova qualche indicazione 
di accoppiamento tra orbita e spin? ». Maria Mayer che studiava i dati da 
molti mesi reagl come una rivelazione e rispose subito: « Certo. e 
questo ora spiegherà ogni cosa», come infatti accadde. M. Mayer dice 
c?e Fermi ri~ase al principio scettico sui risultati, ma per poco. Dopo 
circa una settimana, avendo constatato l'accordo tra la spiegazione teorica 
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e i dati sperimentali, si convinse entusiasticamente e immediatamente co
minciò a insegnare il modello a anelli alla sua classe di fisica nucleare 17

• 

Questo lavoro ( che fu eseguito indipendentemente anéhe in Germania da 
H. D. Jensen, Haxel e Suess) fu premiato col premio Nobel per il 1963. 

L'8 luglio 1947 fu posta la prima pietra dei nuovi istituti, nell'isolato 
tra la 56esima e 57esima strada, Ellis Avenue e lngleside Avenue, vicino 
all'Università di Chicago. Appena l'edificio fu terminato Fermi si tra
sferl nelle sue stanze al piano terreno dell'Istituto di studi nucleari, nel 
lato meridionale dell'edificio centrale. Il suo studio era spazioso, piuttosto 
scuro e scarsamente ammobiliato con uno scrittoio e una libreria di metallo, 
una grande lavagna alla parete e alcuni schedari in cui teneva la « me
moria artificiale ». Nel cassetto dello scrittoio aveva tra gli altri oggetti 
una collezione di occhiali da presbite di vario potere perché i suoi occhi 
avevano perduto buona parte del potere di accomodazione. Aveva com
prato questi occhiali in Variety stores e li cambiava secondo il bisogno. 
Conservava anche una curva del suo potere di accomodazione e nel 1949 
aveva notato che poteva leggere lettere che sottendessero un angolo non 
minore di 0,001 radianti (l'occhio di un uomo giovane è parecchio più 
potente). In ogni modo aveva un rimedio molto semplice: prelevava dal 
cassetto le lenti adatte alla distanza a cui doveva guardare e le cambiava 
quando cambiava distanza. Cercava anche di rimediare un affievolirsi, per 
vero poco apparente, della memoria con la « memoria artificiale » sum
menzionata. In essa aveva raccolto per molti anni, alcuni estratti di lavori 
che reputava importanti, dati numerici incontrati nelle sue letture e un 
gran numero dei propri calcoli, copiati in bella calligrafia su fogli sciolti 
e catalogati con somma cura, con riferimenti opportuni. Il tutto era com
pletato da un indice generale contenuto in un libretto che aveva a portata 
di mano. Se gli serviva un qualunque dato per esempio il campo elettro
magnetico in una guida d'onda circolare o l'equazione di stato della materia 
nelle condizioni di temperatura e pressione corrispondenti all'interno delle 
stelle o la massa di un pianeta o quello che Feynman aveva detto alla Con
ferenza di Pocono, gli bastava consultare un momento il libretto e in pochi 
secondi estraeva dalla memoria artificiale le informazioni che voleva, spesso 
sotto la forma di suoi calcoli personali sull'argomento. Accanto allo studio 
Fermi aveva un vasto laboratorio con una cappa chimica, tavolo da disegno, 
arnesi da officina e qualche piccola macchina utensile. 
I grossi acceleratori del dopoguerra basati sul principio della stabilità 
di fase cominciavano a funzionare. Il ciclotrone da 184 pollici di Berkeley 
accelerò un raggio di particelle per la prima volta nel novembre del 1946 
e nel 1948 produsse i primi mesoni artificiali col bombardamento di vari 
bersagli con particelle alfa. Il sincrotrone di Berkeley, che accelerava elet-
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troni, produsse i primi mesoni per effetto fotoelettrico nel 1949. Altre 
macchine più piccole, che tuttavia producevano protoni da 200 Mev, fun. 
zionavano a Rochester N. Y. e alla Columbia. I risultati di Berkeley sui 
mesoni aprivano nuovi orizzonti: la scoperta del pione neutro, la deter
minazione esatta delle masse pioniche, i dettagli della interazione dei pioni 
coll'idrogeno e col deuterio, la misura delle vite medie dei pioni erano tra 
i maggiori risultati di quell'epoca e schiudevano lo studio della fisica del 
pione. Non c'è da meravigliarsi che i fisici di Chicago fossero impazienti di 
avere la loro macchina. Progettarono un sincrociclotrone da 170 pollici ab
bastanza simile a quello di Berkeley, in grado di fornire protoni da 450 
Mev; esso sarebbe stato collocato in un edificio adiacente ai nuovi istituti. 
La costruzione durò fino al 1951 e nel frattempo Fermi non poteva fare 
gran ché di sperimentale; si dedicò invece alla teorie delle particelle ele
mentari e a temi affini. 

Subito dopo la guerra vi furono diverse conferenze finanziate dalla Fonda
zione Rockefeller e sotto il patronato della National Academy of Sciences, 
dedicate a problemi di attualità nella fisica teorica. Esse erano organizzate 
in modo abbastanza simile ai vecchi convegni Solvay, salvo il carattere 
internazionale, e Oppenheimer, che nel frattempo aveva lasciato Berkeley e 
era diventato president dell'lnstitute for Advanced Study a Princeton, ne 
era uno dei principali organizzatori. Fermi andò alla seconda di queste 
conferenze tenuta a Shelter Island dal 2 al 4 aprile 1947; il tema era 
« Fondamenti della meccanica quantistica » e fu a questa conferenza che 
Willis Lamb riferl per la prima volta le sue misure sullo spostamento, 
rispetto alla teoria di Dirac, dei livelli energetici dell'idrogeno, conosciuto 
ora come « spostamento di Lamb » (Lamb's shift) e Rabi parlò delle mi
sure di Kusch e altri che indicavano una piccola differenza tra il momento 
magnetico dell'elettrone e il magnetone di Bohr. Subito dopo la conferenza, 
sul treno con cui tornava a lthaca, Bethe fece i primi calcoli che spiegavano 
lo spostamento di Lamb con una rinormalizzazione della massa. Fermi segul 
questi sviluppi assai da vicino e con attenzione, ma non vi partecipò. La 
terza conferenza tenuta dal 30 marzo al 1 ° aprile 1948 al Pocono Manor 
lnn rimase memorabile per la presentazione fatta da Schwinger delle sue 
nuove idee sulla elettrodinamica relativistica. Il suo discorso durò molte 
ore e richiedeva, per esser capito, una intensa concentrazione. I grandi fisici 
presenti uno dopo l'altro soccombevano alla fatica, o per lo meno questa fu 
l'impressione di Fermi che li osservava e mi raccontò sorridendo che gli 
unici che sopravvissero fino in fondo furono Bethe e lui. Tornato a Chicago 
per imparare le nuove tecniche teoriche scrisse ampie note sull'elettrodi
namica con numerose applicazioni, e più tardi le ampliò in modo da pa
droneggiare anche i metodi di Feynman. 

L'anno 1947 portò anche una nuova e importante osservazione relativa 

12 
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alla fisica delle particelle: Conversi, Pancini e Piccioni - lavorando in uno 
scantinato durante la guerra mentre si nascondevano per sfuggire ai tedeschi 
che occupavano Roma - trovarono che i mesotroni ( cosl erano allora 
chiamati) positivi e negativi si comportano diversamente quando vengo
no arrestati in un blocco di grafite, ovvero in uno di ferro. Nella grafite i 
mesotroni decadono spontaneamente emettendo positroni o elettroni ri
spettivamente, mentre invece nel ferro i mesotroni negativi sono catturati 
dai nuclei prima di emettere gli elettroni. Questa osservazione fu comuni
cata a Fermi prima della pubblicazione. Secondo le idee allora correnti 
basate sulle teorie di Yukawa i mesotroni negativi avrebbero dovuto essere 
catturati dal carbonio assai prima che potessero disintegrarsi e l'esperienza 
indicava una discrepanza fondamentale tra il comportamento dei meso
troni dei raggi cosmici e quelli predetti da Yukawa e da lui connessi con 
le forze nucleari. Fermi e Teller e indipendentemente anche Weisskopf 
si resero subito conto della grande importanza del risultato sperimentale 
e i tre insieme scrissero nel febbraio del 1947 una noticina 18 richiamando 
l'attenzione sui fatti osservati e sulle loro conseguenze. Più tardi Fermi e 
Teller scrissero un lavoro più ampio in cui analizzavano in dettaglio il 
processo di rallentamento dei mesoni per convincersi che non vi erano 
scappatoie alle loro conclusioni 19• Queste difficoltà furono ricordate alla 
conferenza di Shelter Island, e l'americano R. Marshak, come era stato 
già fatto indipendentemente da Sakata e Inoue in Giappone, propose la 
ipotetica esistenza di due specie di mesoni. Il paradosso fu ben presto 
risolto con la scoperta del mesone pi e del fatto che i mesoni mu o muoni 
ne sono il prodotto di disintegrazione. I mesoni postulati da Yukawa 
sono i mesoni pi, quelli osservati nei raggi cosmici a livello del mare sono 
quasi tutti muoni che non sono soggetti alle forze nucleari. 
L'origine dei raggi cosmici fu sempre un problema caro a Fermi. Ne aveva 
parlato fin dal 1939 a Amaldi e aveva espresso alcune vaghe idee secondo 
le quali l'accelerazione dei raggi cosmici doveva essere interpretata come 
una tendenza all'equipartizione dell'energia. Mancavano però alcuni ele
menti essenziali per poter sviluppare questo concetto; con che cosa si 
urtavano i protoni? e quali erano le particelle che tendevano all'equipar
tizione? Durante una visita a Chicago nel 1948 Hannes Alfvén informò 
Fermi sulla esistenza probabile di vaste regioni della nostra galassia con 
campi magnetici relativamente intensi. Fermi fece allora l'iptoesi che i 
protoni venissero accelerati come se urtassero con un'enorme particella 
avente l'energia pari all'energia magnetica della regione di spazio in cui 
esisteva il campo. I protoni tendono quindi a raggiungere l'energia di que
ste regioni, secondo il principio dell'equipartizione. Per quanto questa non 
sia una teoria definitiva sull'accelerazione dei raggi cosmici, essa è non
dimeno valida e queste idee hanno avuto profonda influenza su tutti gli 
sviluppi successivi 20• 
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Tornato alla normale vita universitaria, Fermi riprese l'abitudine di 
passare le vacanze estive fuori sede, spinto a questo anche dal carattere 
poco piacevole dell'estate di Chicago. Molte università desideravano le 
sue visite, in molte aveva amici o allievi cosicché gli rimaneva solo l'im
barazzo della scelta. Ogni anno riservava qualche settimana a Los Alamos; 
le sue funzioni nel GAC, per quanto non esigessero queste visite, le ren
devano consigliabili; inoltre i molti amici che aveva ll, l'amenità del clima 
e la bellezza dei dintorni e la presenza di una delle migliori calcolatrici 
elettroniche allora esistenti congiuravano a richiamarlo. Andò anche alla 
università del Washington a Seattle {nel 1947) e all'Università di California 
a Berkeley {nel 1948) e in altre Università, oltreché al Brookhoven National 
Laboratory {nel 1952). In queste visite qualche volta teneva un corso 
regolare, più spesso in una successione di colloqui privati, in qualche 
conferenza e sopra tutto in gite, picnic, partite a tennis ecc. si informava 
e informava gli altri sulle ultime novità della fisica traendo e dando ispi
razioni feconde da un assiduo scambio di idee con la generazione più 
giovane. 
Nell'estate del 1953 fui sorpreso dalla notizia che Fermi era andato per 
una settimana a Aspen nel Colorado per partecipare a un programma di 
educazione che aveva ben poco a che fare con la fisica. Si trattava di una 
serie di colloqui per adulti svolto sotto il patronato della Fondazione 
Ford, e destinato a una ventina di giovani uomini di affari. Era presente 
un altro fisico, Lee Du Bridge, president del California lnstitute of 
Technology; gli altri conferenzieri erano filosofi, letterati ecc. I seminari 
erano basati su testi scelti, tra cui documenti della storia Americana, 
brani di letteratura classica, filosofia e scienze sociali. Le discussioni che 
seguirono furono vivaci e Fermi parlò frequentemente; più tardi si me
ravigliava con me di essere stato considerato un eminente filosofo e che 
il gruppo lo stesse a sentire con grande rispetto. Questa non fu la prima 
esperienza del genere. Egli e sua moglie appartenevano a un circolo di 
lettori a Chicago, in cui i membri periodicamente dovevano riferire su loro 
recenti letture. Il gruppo discusse autori come Ortega y Gasset, Maritain, 
Tillich, Whitehaed e Bertrand Russel e argomenti che andavano dalle 
religioni dell'oriente e dell'occidente, a questioni di etica, all'antropologia 
storica e al futuro dell'uomo. Fermi esprimeva opinioni decise e tendeva 
a dominare la discussione, per quanto spesso cominciasse col dire: « Non 
ho letto il libro, però ... »; { del resto egli non era il solo a cominciare le 
sue osservazioni cosl). Mi raccontò anche che spesso trionfava sugli av
versari grazie alla vecchia pratica italiana di gridare più forte di loro, 
cosa assai poco comune in circostanze simili in America. Le sue continue 
letture { un breve periodo prima di addormentarsi la sera) avevano al
largato e approfondito i suoi interessi culturali dopo lasciata l'Italia e 
ora ogni tanto leggeva cose che non avrebbe certo preso in considerazione 
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a Roma. Diverse volte mi fece allusione a sue riflessioni sui problemi 
epistemologici della meccanica quantistica, e sulla interpretazione della 
medesima. Certo non dubitava della validità delle formule, ma non sono 
sicuro che condividesse pienamente il cosiddetto punto di vista di Co
penaghen. Una volta disse a sua moglie che « con la scienza si può spiegare 
tutto, meno se stessi ». L'incidente suggerisce che, come altri eminenti 
teorici della meccanica quantistica, abbia avuto difficoltà col problema 
dell'autocoscienza 21 • 

Nel 1949 Fermi tornò in Europa dopo oltre dieci anni di assenza. L'Uni
versità di Basilea aveva indetto una conferenza sulla fisica delle alte energie 
seguita immediatamente da un'altra a Como sui raggi cosmici. Fermi andò 
a tutte e due e a Como rientrò per la prima volta in Italia dopo il 1938. 
Questa visita fu importante sia per lui che per i suoi amici: segnava un 
ritorno agli usi di pace. Erano presenti anche molti dei vecchi amici sia 
residenti in Italia che all'estero: Amaldi, Bernardini, Pontecorvo, Rossi, 
Wataghin, io, e inoltre incontrò per la prima volta parecchi dei fisici italiani 
più giovani. Anche le attività sportive non furono trascurate: a Basilea 
Fermi nuotò per un paio di chilometri nel Reno, a Como giocò a tennis 
con Pontecorvo che era quasi un campione. Era divertente vedere Fermi 
fare sforzi strenui, ma vani, per non perdere. Alla fine del Congresso di 
Como nel riassumere i lavori, Bemardini disse tra l'altro: « ... è tornato 
tra noi sia pure solo per un po' di tempo Enrico Fermi. Fra i fisici le 
generazioni si avvicendano piuttosto rapidamente: diciamo con l'intervallo 
di circa un lustro. Cosl lui, che è il fondatore della moderna scuola di 
fisica italiana, tornando dopo circa dieci anni, ha trovato qui una progenie 
abbastanza numerosa. È una specie di famiglia che il suo ritorno ha salutato 
con orgoglio, con entusiasmo, e anche con un senso di vera gioia; con 
quel senso di gioia semplice e cordiale che vive proprio in famiglia ». 

Dopo la conferenza di Como in cui aveva parlato della sua teoria sulla 
origine dei raggi cosmici, Fermi fece una serie di nuove lezioni sotto gli 
auspici dell'Accademia dei Lincei e della Fondazione Donegani 22

• Sei lezioni 
furono tenute a Roma e tre a Milano. Fu qui che la nuova generazione 
di fisici, cresciuta dopo la sua partenza, vide e conobbe il quasi leggen
dario Fermi. Egli spiegò loro in forma semplice, ma profonda e originale, 
alcune delle più importanti novità degli ultimi anni. Gli argomenti trattati 
furono: particelle elementari, teorie sulle origini degli elementi, la ricerca 
di un'interazione tra elettrone e neutrone, orbite nucleari, nuovi sviluppi 
dell'elettrodinamica quantistica, il neutrone, analogie ottiche nelle proprie
tà dei neutroni, il monopolo di Diriac. Tra gli ascoltatori e i redattori 
delle conferenze erano vari giovani che dovevano più tardi diventare a 
loro volta scienziati ben noti. Il venerando professor Castelnuovo, Presi
dente dell'Accademia dei Lincei e già membro della medesima al tempo 
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della nascita di Fermi, presiedé alcune delle lezioni. Castelnuovo aveva 
conosciuto e protetto Fermi :fin dai tempi in cui era studente, sotto il 
fascismo era stato cacciato dall'Accademia e dalla Università e durante 
l'occupazione nazista aveva dovuto nascondersi per scampare a mortali 
pericoli. La ricostituita Accademia dei Lincei l'aveva eletto a presidente 
e la sua presenza alle lezioni di Fermi era un solenne simbolo della ri
nascita italiana. 
Tornato a Chicago Fermi continuò la sua preparazione sistematica a espe
rimenti sulla fisica delle particelle. Conosceva bene i limiti della teoria 
allora esistente, ma fece uno sforzo, con i mezzi disponibili, per calcolare 
tutto il calcolabile, come sezioni d'urto, vite medie, ecc. separando i 
fattori noti, come per esempio quelli dovuti allo spazio delle fasi, dagli 
elementi di matrice ignoti. Cosl aveva una base, quasi una cornice da 
riempire con il quadro dei prossimi esperimenti. Si vedono le tracce di 
questo lavoro nelle « Silliman Lectures » che tenne alla Università di Y aie 
nella primavera del 1950 e che poi furono raccolte in un volumetto, 
tradotto anche in italiano 23

• 

Fermi una volta paragonò questo lavoro a quello che uno avrebbe potuto 
fare al tempo di Lorentz, prima della scoperta dei quanti, per spiegare 
gli spettri degli atomi. Dello stesso indirizzo sono alcuni lavori in cui 
sviluppa una teoria statistica degli eventi nucleari ad altissima energia 24

• 

In essi fa l'ipotesi che le interazioni forti stabiliscano un equilibrio stati
stico entro un certo volume e deriva varie conseguenze di questa ipotesi. 
Il lavoro è stato utile come orientamento qualitativo per pianificare varie 
esperienze e il metodo è tuttora usato, con alcune modificazioni. 

La prima conferenza dedicata specificamente alla fisica delle particelle e 
alle alte energie, tenuta a Rochester nel 1950 per iniziativa di R. Marshak, 
raccolse una cinquantina di partecipanti. La discussione si accentrò sui 
raggi cosmici e sulla diffusione dei pioni e fu assai interessante. L'orga
nizzatore della conferenza la rese attraentissima e assai utile sia per lo scam
bio di informazioni che per le libere e fruttuose discussioni che seguirono. 
Il successo del convegno fece sl che esso si trasformasse in un avveni
mento annuale a cui partecipavano, per invito, i più attivi studiosi della 
specialità. Fermi partecipò a tutte le conferenze della serie e interveniva 
frequentemente e efficacemente nelle discussioni. Il giovanile entusiasmo 
del pubblico e il carattere alla mano del convegno lo incitavano a dare il 
meglio di se stesso 25• 

Finalmente nella primavera del 1951 il sincrociclotrone di Chicago co
minciò a produrre un raggio di protoni. La costruzione era stata diretta 
da H. Anderson e J. Marshall, ma Fermi l'aveva seguita assai da vicino, 
per esempio calcolando orbite per il raggio emergente servendosi di un 
calcolatore grafico di sua costruzione, ed era arrivato al punto di costruire 
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con le proprie mani un bersaglio mobile che per quanto brutto fu al 
dunque assai utile. In occasione della inaugurazione del sincrociclotrone 
l'Università di Chicago convocò dal 17 al 22 settembre 1951 una conferenza 
internazionale di fisica nucleare e di fisica delle particelle. La conferenza 
coincideva col cinquantesimo compleanno di Fermi; alcuni dei suoi amici 
avrebbero voluto celebrare l'occasione con una certa solennità, ma per 
varie ragioni ciò non fu possibile e tutto si limitò a un breakfast intimo, 
con pochi amici e colleghi. Alla conferenza Fermi riferl i primi risultati 
sperimentali ottenuti col nuovo sincrociclotrone. 

A questo punto Fermi riprese l'attività di fisico sperimentale che segul 
fino alla sua immatura morte. Il problema su cui concentrò i suoi sforzi 
e quelli dei colleghi H. L. Anderson, Arne Lundby, E. L. Martin, D. E. 
Nagle, G. B. Yodh e altri tra studenti e tecnici fu quello dell'interazione 
tra pioni e nucleoni che è il processo fondamentale delle interazioni forti 
nella teoria di Yukawa. Questo fu il principale argomento di studio per 
i suoi ultimi tre anni di vita. Il lavoro esigeva una vasta pianificazione 
e uno sforzo considerevolissimo e Fermi lo intraprese ed esegul col suo 
solito vigore. 

Durante i frequenti nostri incontri di quegli anni, in visite a Chicago, 
durante le vacanze estive, a Rochester e altrove, ebbi l'impressione che 
Fermi stesse diventando avaro del suo tempo. Notavo una concentrazione 
sul suo immediato oggetto di lavoro accompagnata da un relativo distacco 
dalla fisica non a esso connessa, che erano del tutto nuovi in Fermi. 
Qualche volta avevo l'impressione che si rendesse conto del tempo limi
tato concesso alla vita umana e che cercasse di eseguire il massimo possibile 
nel tempo concesso. Non lo sentii mai dire che non voleva perdere tempo, 
ma i suoi atti, le sue espressioni, e tutto il suo comportamento lo indi
cavano ed erano tali da incutere una certa riserva e soggezione, alme
no a me. 
Uno dei principali risultati del suo lavoro di questi anni è la verifica 
sperimentale della conservazione dello spin isotopico e l'osservazione della 
prima risonanza pione-nucleone, avente i numeri quantici 3/2, 3/2 sia 
per lo spin ordinario che per quello isotopico. Keith Bruckner aveva 
fatto l'ipotesi dell'esistenza di questa risonanza e aveva mandato un mano
scritto del lavoro a Fermi che, secondo quanto racconta Anderson, lo 
lesse mentre stava lavorando al ciclotrone. Fermi immediatamente capi 
l'importanza del lavoro e dopo essersi allontanato e ritirato nel suo studio 
per una ventina di minuti, tornò coll'annunzio che i rapporti tra le 
sezioni d'urto elastico tra protone e pione positivo, di scambio di carica 
tra protone e pione negativo e di urto elastico tra protone e pione negativo 
sarebbero stati nel rapporto 9:2: 1, cosa che ben presto poté confermare 
con i propri esperimenti. Questa fu la prima risonanza nucleone-pione os· 



Professore a Chicago 183 

servata 26 (FNM 248-250); molte altre furono trovate più tardi a energie 
più elevate, ma Fermi non visse abbastanza per vederle. 
Le nuove calcolatrici elettroniche che stavano allora entrando in funzione 
erano mirabilmente adatte a analizzare i dati sperimentali; senza il loro 
aiuto il compito di sfruttare le osservazioni in modo completo sarebbe 
stato sovrumano. Fermi si recò pertanto l'estate a Los Alamos dove aveva 
accesso a una delle migliori calcolatrici esistenti e il metodo di analisi che 
sviluppò in collaborazione con Metropolis è ora quello abituale per pro
blemi del genere. 

Negli ultimi due anni della sua vita Fermi si trovò di nuovo a partecipare 
alla vita pubblica. Il Comitato che proponeva alla ratifica dei suoi soci il 
Presidente della American Physical Society, per iniziativa di Rabi, scelse, 
a sua insaputa, Fermi come candidato ed egli decise di non rifiutare la no
mina per non imbarazzare gli amici che l'avevano proposto 27

• Si trovò 
cosl a essere Presidente della American Physical Society, in un momento 
in cui l'ufficio, che di solito era soprattutto onorifico e cerimoniale, si 
trovò invece in posizione di aspre lotte polemiche. Era infatti il principio 
dell'era in cui il senatore del Wisconsin, J. McCarthy, con le sue accuse 
irresponsabili rovinava carriere e demoralizzava interi dipartimenti del 
governo. Il Segretario al Commercio della nuova amministrazione Eisen
hower, per quanto avesse il National Bureau of Standards nel suo di
partimento, non ne conosceva bene le funzioni. Il Bureau aveva trovato 
che i fornitori di un certo prodotto ( AD-X2) facevano, nella propria re
darne, delle affermazioni esagerate e tendenziose circa la sua efficacia per 
riattivare accumulatori elettrici esauriti. Pertanto avevano invitato le poste 
a bandirlo dal servizio postale, come si fa di solito in America in casi 
simili. Il Segretario al Commercio sotto pressioni politiche revocò l'or
dine del Bureau e aggiunse l'incauta frase che « il giudizio del mercato 
era più importante delle prove scientifiche». La frase infelice e più ancora 
la sospensione del dr. Astin direttore del Bureau of Standards fece 
nascere un putiferio. La National Academy of Sciences e la Physical 
Society entrarono nella controversia e il Segretario al Commercio fu co
stretto a rimangiarsi la sospensione di Astin. La seguente dichiarazione 
del Consiglio della Physical Society espone il punto di vista della società 
e del suo presidente, Fermi: 

Le preoccupazioni del Consiglio sono state parzialmente mitigate dalla tempo
ranea riassunzione del dottor Astin e dalla contemporanea dichiarazione con 
cui il segretario Weeks rendeva noto che il suo precedente provvedimento non 
implicava alcun giudizio negativo sull'integrità scientifica sia del dottor Astin, 
sia del Bureau of Standards. Occorre tuttavia qualcosa di più per rimediare 



184 Capitolo , 

al male che è stato fatto, e va nettamente chiarito un principio fondamentale. 
Lo scienziato ha il dovere di affrontare problemi scientifici e tecnici mediante 
metodi obiettivi apertamente dichiarati, senza che pressioni politiche o di 
altro genere possano offuscare le sue conclusioni. Da questo principio dipende 
il progresso della scienza. Non abbiamo mai dubitato che l'opera del Bureau 
of Standards seguisse questa direttiva. 
Il Consiglio auspica che venga rilasciata una dichiarazione autorevole da cui 
risulti che il codice etico degli scienziati al servizio dello Stato si ispira a 
questi principi e che nessun scienziato debba soffrire pregiudizio per averli 
rispettati. Siamo convinti che una dichiarazione del genere contribuirebbe in 
larga misura ad alleviare il disagio causato dall'affare Astin.28 

Più tardi, nell'agosto del 1953, il Segretario finl col capire che aveva com
messo un errore e reintegrò il dr. Astin nelle funzioni e nel grado, ma 
nello stesso tempo annullò il bando postale contro l'AD-X2. 

L'affare Astin si era appena calmato che ne nacque uno ben più grave. 
Fermi ebbe di nuovo una parte in esso e le sue conseguenze lo turbarono 
fino agli ultimi giorni di vita. Nel novembre del 1953 quando il Congresso, 
il Governo e il popolo americano sembravano ossessionati dall'idea dello 
spionaggio e della violazione dei segreti di stato, un ex dipendente del 
comitato del Congresso sull'energia atomica, L. W. Borden, scrisse una 
lettera al direttore del Federai Bureau of Investigation, ossia al capo della 
polizia federale, J. Edgar Hoover, in cui diceva tra l'altro che secondo 
lui « ... che Oppenheimer fosse stato una spia dei russi nel periodo dal 
1939 al 1942 era più probabile che no». Hoover passò questa lettera al 
presidente Eisenhower senza esprimere un proprio giudizio e il Presidente 
conferl con Lewis Strauss, banchiere in tempo di pace, ammiraglio durante 
la guerra, che era diventato il nuovo commissario dell'energia atomica, 
per scelta presidenziale. Strauss annunziò che l'AEC avrebbe riesaminato il 
« nulla osta di segretezza» (clearance) di Oppenheimer secondo le nuove 
regole messe in vigore da Eisenhower. In attesa di questo nuovo esame 
una « solida parete» avrebbe dovuto impedire a Oppenheimer l'accesso 
a ogni informazione segreta. 
Tutto ciò causò estrema sorpresa nel mondo degli scienziati e ben tosto si 
formarono due partiti, uno contro e uno a favore di Oppenheimer, fiera
mente opposti tra loro. Oppenheimer era un personaggio al centro dell'at
tenzione pubblica; i suoi meriti erano stati ampiamente riconosciuti sia 
dal mondo ufficiale che da quello scientifico e ora, improvvisamente, dopo 
un decennio di servizi in alto loco, era dichiarato infido. Vi erano molte 
ragioni nascoste per questo sbalorditivo e improvviso provvedimento: 
il clima dei tempi rendeva la gente patologicamente sensibile alle voci più 
strane di spionaggio, il recente progresso sovietico in fatto di armi atomiche 
incuteva timore, le lotte intestine tra le forze armate sembrava reclamassero 
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le loro vittime, ma purtroppo anche gelosie private e animosità personali 
entravano nel lurido calderone delle passioni, che ricordavano un po' quelle 
dell'affare Dreyfus in Francia. Oppenheimer richiese una inchiesta di fronte 
al Personnel Security Board dell'AEC in relazione all'ordine che lo privava 
dell'accesso ai documenti segreti e questa inchiesta a sua volta produsse 
una serie di testimonianze dal 12 aprile al 6 maggio 19.53. Circa 40 
persone testimoniarono sotto giuramento, compresi non pochi eminenti 
scienziati. I verbali avrebbero dovuto restare segreti, ma invece per un 
complesso di circostanze finirono con l'essere pubblicati in un libro di 
ben 992 pagine, uscito pochi mesi dopo la fine dell'inchiesta 29

• Questo 
libro è una lettura interessantissima per quanto conturbante. Si possono 
osservare persone altrimenti eminenti dire ovvie sciocchezze, altre abbassarsi 
a maligne insinuazioni. Altri d'altra parte dichiararono la verità come essi 
la vedevano con coraggio e fermezza. Fermi fu chiamato a testimoniare 
il 20 aprile, ma gli fu lasciato poco tempo, forse per sentire il testimone 
seguente che doveva ripartire lo stesso giorno da Washington. Se Fermi 
avesse avuto più tempo e se gli avvocati delle parti glielo avessero per
messo con le loro domande, avrebbe certo posto in luce i servizi resi da 
Oppenheimer. La sua deposizione è chiara, senza ambiguità e obiettiva come 
ci si poteva aspettare da lui. Mostra la sua solita chiarezza di mente e 
spirito di giustizia. In base ad essa nessuno avrebbe mai revocato a Oppen
heimer il « nulla osta di segretezza». Secondo lui Oppenheimer aveva 
reso servizi inestimabili durante la guerra, e dopo la guerra i suoi con
sigli erano stati sempre dati dopo matura riflessione, studio adeguato dei 
problemi e in piena buona fede. Se essi non erano stati seguiti perché 
il governo pensava altrimenti, e li considerava errati, non era questo un 
motivo per dubitare della sua fedeltà. Il passato di Oppenheimer era stato 
investigato prima e durante il tempo del suo servizio a Los Alamos e 
trova.to accettabile, non doveva essere rivangato ora in assenza di fatti 
nuovi. 
Il Comitato, composto di tre persone, decise, due contro uno, che Oppen
heimer rappresentava un pericolo per la sicurezza, secondo le definizioni 
della circolare di Eisenhower, perché aveva espresso una opinione errata 
sconsigliando un. programma di urgenza per la produzione di una bomba 
a idrogeno nel 1949 e perché in seguito aveva mostrato mancanza di 
entusiasmo per questo progetto, quando esso era già stato deciso dal 
governo. Nel suo parere di minoranza il membro del comitato W. V. 
Evans, un chimico, disse che un consigliere doveva dare consigli secondo 
le proprie opinioni e che non gli risultava nessuna prova che Oppenheimer 
avesse ostacolato il programma una volta deciso e ordinato dal Presidente. 
Questa opinione di minoranza era assai vicina al modo di vedere di Fermi. 
La decisione del Comitato fu confermata con un voto di tre contro uno 
dalla Commissione, (il commissario Smyth, l'autore dell'omonimo rap-
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porto, votò contro) ma per motivi diversi. La comm1ss1one non decise 
in base ai consigli dati da Oppenheimer circa la bomba a idrogeno, ma 
in base a incidenti che la persuasero che Oppenheimer aveva mostrato 
debolezze cli carattere e al fatto che aveva frequentato persone di dubbia 
lealtà. 
Fermi fu assai rattristato da questi eventi. Deprecava le passioni suscitate 
dalla disputa che impedivano un giudizio imparziale sui fatti e che avevano 
un effetto deleterio sulla comunità scientifica. Una delle ultime volte che 
lo vidi, all'ospedale quando sapeva che gli rimaneva ben poco da vivere, 
mi disse che desiderava chiarire le idee cli un suo amico, che si era com
portato in modo che egli riprovava e che aveva testimoniato in modo che 
reputava immorale. Sorrise con una certa ironia e disse: « Quale azione 
più nobile per un morente che cercare di salvare un'anima? » Un'intervista 
che rilasciò dal letto dell'ospedale dà una pallida idea delle sue idee su 
tutta la faccenda, ma è stata pubblicata in forma poco fedele all'originale 
e per questo non la trascrivo. A quell'epoca preparò anche commenti su un 
libro infame scritto da due giornalisti in relazione alla bomba a idrogeno, 
ma anche su questo è inutile rivangare. 

Nel 1953 Fermi aveva finito il suo ultimo esperimento sulla diffusione 
pione-nucleone e durante l'estate analizzò i dati a Los Alamos servendosi 
della calcolatrice elettronica cli quel laboratorio. Nel 1953 e 1954 scrisse 
ancora qualche lavoro teorico, sulla origine dei raggi cosmici (FNM 265), 
sulla creazione multipla dei pioni e su una ingegnosa applicazione delle 
calcolatrici a un esempio teorico cli soluzione cli un problema meccanico 
non lineare 30

• Anche questo genere cli studi ha avuto successivamente 
abbondanti sviluppi. 
Nel frattempo erano cominciati esperimenti sulla polarizzazione dei protoni 
diffusi per urti ad alta energia, a Rochester, Berkeley e Chicago. Nel 
febbraio del 1954 mi recai a Chicago per qualche giorno, abitando come al 
solito a casa cli Fermi e gli descrissi i risultati dei nostri recenti esperi
menti a Berkeley sulla polarizzazione dei protoni. Avevamo già discusso cli 
questo problema in precedenza, in novembre, quando a Chicago non erano 
riusciti a riprodurre il lavoro del gruppo cli Rochester che aveva ottenuto 
una polarizzazione per urto. Avevo detto allora che in base ai nostri 
esperimenti la causa della discrepanza era l'angolo cli diffusione che per 
disgrazia i fisici cli Chicago avevano scelto proprio nella direzione in cui, se
condo le nostre esperienze, non c'era effetto. In febbraio disponevamo cli 
risultati assai migliori e quantitativi; quando li riportai a Fermi gli venne la 
curiosità cli vedere se poteva spiegare i nostri esperimenti con lo stesso 
accoppiamento tra spin e orbita che ha tanta parte nel modello nucleare 
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ad anelli. Calcolò l'effetto sulla lavagna del suo studio mentre io pren
devo appunti. Il lavoro durò dalle dieci a mezzogiorno circa. Fece prima 
una falsa partenza usando un'approssimazione sbagliata, ma se ne accorse 
subito e poi procedette rapidamente, I miei appunti copiati dalla lavagna 
non richiesero quasi correzioni per poter servire come traccia del lavoro 
da pubblicare: Polarization o/ High Energy Protons Scattered by Nuclei 
(Polarizzazione dei protoni di alta energia diffusi dai nuclei; FNM 267) 
che mandò subito al « Nuovo Cimento». Fermi si compiacque della sem
plicità del ragionamento e dei risultati e ne parlò nelle lezioni di Varenna 
l'estate seguente. Questa fu l'ultima volta che lo vidi risolvere un pro
blema nel vecchio stile, ben familiare fin dal periodo romano. Probabil
mente questo è anche il suo ultimo lavoro originale pubblicato. 
Durante l'estate del 1954 Fermi tornò di nuovo in Europa. Aveva pre
parato un bellissimo corso sui pioni e nucleoni che tenne alla Villa Mona
stero a Varenna 31

• Visitò anche Les Houches dove c'era un'altra scuola 
estiva e fece lezione anche li. La sua salute stava però peggiorando grave
mente. Era stato attaccato da una malattia subdola che non fu diagnosticata 
malgrado ripetuti esami. Con tremenda forza di volontà cercò di fare la 
vita normale, compreso gite e sport 32

, ma quando tornò a Chicago si recò 
subito all'ospedale per un esame completo. Dopo qualche esitazione i me
dici decisero di fare un'operazione esploratoria. Il risultato fu la scoperta 
di un cancro allo stomaco che non lasciava alcuna speranza 13• 

Ero appena tornato da un viaggio nell'America del Sud, quando fui chia
mato al telefono da Allison. Dal tono della sua voce rotta e quasi incom
prensibile capii che doveva essere successo qualcosa di molto grave e in
fatti mi raccontò in poche parole il risultato della operazione che era stata 
eseguita poche ore prima. Appena possibile andai a Chicago. Trovai Fermi 
all'ospedale assistito dalla moglie. Al momento non aveva sofferenze e 
era nutrito artificialmente con una sonda. Tipicamente contava le gocce 
della soluzione nutritiva con un contasecondi, come se fosse stato un espe
rimento su un oggetto estraneo. Era pedettamente conscio della situazione 
e ne parlava con socratica serenità. L'impressione della visita, per il dolore 
della realtà presente e per la stupefacente forza d'animo con cui Fermi l'af
frontava, mi sconvolse e quando dopo qualche tempo uscii dalla stanza 
quasi venni meno. 

Fermi sopravvisse all'operazione solo alcune setti.mane. Tornò a casa 
e ~ercò di rivedere le note di un suo corso di fisica nucleare. All'ospedale 
m1 aveva detto che questa sarebbe stata l'ultima sua fatica se le forze gli 
fossero bastate e infatti l'ultimo suo scritto è una pagina dell'indice di 
questo corso 34

• Morl il 29 novembre 1954 due mesi dopo il suo cin
quantatreesimo compleanno. 
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È assai difficile valutare il posto di Fermi tra gli scienziati dei tempi 
moderni. La prospettiva è troppo breve e un giudizio del genere è ancora 
più difficile per un suo allievo e amico. 
I suoi capolavori sono, cronologicamente, la statistica, la teoria dei raggi 
beta e il lavoro sui neutroni iniziato a Roma e culminante nella libera
zione dell'energia nucleare. 
La statistica di Fermi ( scoperta indipendentemente anche da Dirac) è 
stata la chiave della moderna teoria dei metalli, dei modelli statistici 
degli atomi e dei nuclei ed è basilare per molte parti della fisica. La 
vera scoperta chiave in materia, è però il principio di esclusione di Pauli. 
La teoria dei raggi beta cresce di importanza col passare del tempo. 
In essa si introduce per la prima volta una nuova forza della natura, 
l'interazione debole, con una nuova costante universale. Questo lavoro 
fu anche importante perché introdusse la teoria dei campi nel dominio 
delle particelle elementari e in tal modo ispirò gli studi di Yukawa e tutto 
il lavoro successivo. La scelta della forma vettoriale dell'interazione fu 
lungimirante. È probabile che questo sia il più importante lavoro teorico 
di Fermi. 
Le indagini sui neutroni contengono la scoperta fondamentale dei neu
troni lenti e arrivano al risultato finale della liberazione della energia 
atomica, una pietra miliare nella storia della umanità. 
Ho taciuto qui su una miriade di altri lavori che sarebbero stati suffi
cienti ad assicurare la fama di un fisico minore. 
L'influenza di Fermi sulla fisica italiana è stata profonda e duratura. 
Fondò un movimento che in brevi anni portò l'Italia da una posizione 
arretrata a una di primo piano. La sua influenza in America, per quanto 
grande, fu meno unica. 
Non si può paragonare Fermi a giganti come Maxwell o Einstein che 
sono in una classe a sé e il paragone con fisici più recenti è assai difficile 
dal nostro punto di vista prossimo. Pensando al passato più remoto il 
nome di Lord Kelvin mi torna insistente alla mente. Kelvin era un 
grande sia della teoria che dell'esperimento, ( anche se non un sommo 
come Maxwell) che influenzò profondamente i suoi contemporanei. Chi 
sa che tra un secolo Fermi non possa apparire nella stessa luce in cui 
appare oggi Lord Kelvin? 
In ogni caso Fermi dette alla scienza tutto se stesso e con lui spari 
l'ultimo individuo dei nostri tempi che abbia raggiunto le più alte 
vette sia della teoria sia dell'esperienza e abbia cosl dominato tutta la 
fisica. 
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Appendice I 

Lettere giovanili a Enrico Persico 

Le seguenti lettere di Fermi a Enrico Persico sono riprodotte per gentile con
cessione del prof. Persico. Dopo il 1926 i due amici corrisposero meno regolar
mente, e le lettere posteriori non sono disponibili. 

Roma, 7 settembre 1917 
Caro Enrico, 
ho finito da circa una settimana i bagni a Ladispoli ed accetto volentieri 
il tuo gentile invito. Sarò a Frascati col primo treno, che parte da Roma 
alle 6 e 30, lunedl. Non vengo sabato perché probabilmente non farei a 
tempo ad avvertirti. 
Io vado tutte le mattine alla Vittorio Emanuele. Qualche giorno fa sono 
stato dal prof. Eredia 1 per fare graduare il barometro 2 ma non l'ho ancora 
graduato perché, dietro consiglio del professore, farò sette o otto letture 
che poi confronterò con le pressioni che si sono avute, in modo da otte
nere una media più esatta. Ti raccomando di studiare bene la storia di 
Napoleone 3• 

Ringraziandoti invio mille saluti a te e ossequi alla famiglia, anche da parte 
della mamma. 

Enrico Fermi 

Caro Enrico. 
Roma, 18 agosto 1918 

Ti avevo annunziato che verso questi tempi sarei andato a Piacenza, vice
versa la partenza è stata rimandata di una quindicina di giorni. Mi dispiace 
che proprio quando tu arriverai io partirò. La lettura dello Chwolson 4 pro
cede rapidamente e prevedo che fra tre o quattro giorni sarà finita; è uno 



192 Appendice I 

studio che sono molto contento di aver fatto perché ha approfondito mol
to le cognizioni di fisica che già avevo e mi ha insegnato molte cose di cui 
non avevo nemmeno un'idea. Con queste basi credo che potrò concorrere 
a Pisa con una certa probabilità di riuscita; se poi accettare ghe pensarum. 
Saluta i tuoi genitori e ricevi una stretta di mano da 

Enrico Fermi 

Pisa, 9 dicembre 1918 
Carissimo amico, 
mi vado ora a poco a poco adattando al nuovo ambiente ma ti debbo con
fessare che i primi giorni della nuova vita li ho passati un po' malinconici. 
Ora però tutto è passato e ho ripreso il sopravvento su di me. Fammi ave
re frequentemente tue notizie che mi saranno sempre graditissime. Il mio 
indirizzo è: Enrico Fermi - Scuola Normale Superiore - Pisa. Come van
no i tuoi studi? E la componente orizzontale del magnetismo terrestre 5? 
Chiudo la cartolina perché debbo andare alla lezione di calcolo. 
Ossequi alla tua mamma e al tuo babbo e una stretta di mano dall'amico 

Enrico 

Pisa, 12 febbraio 1919 
Carissimo amico, 
sono finalmente riuscito a mettere in luce quell'affare del circuito circo
lare; come avevo sospettato si tratta di un fenomeno di risonanza che 
un conduttore cosl fatto presenta per convenienti lunghezze d'onda di
pendenti dalle condizioni geometriche del circuito. Il fenomeno presen
ta un certo interesse in quanto che, a differenza degli ordinari risonatori 
il mio circuito è assolutamente sprovvisto di capacità. Forse mi deciderò 
un giorno a controllare sperimentalmente le mie deduzioni teoriche, e 
l'esperienza non dovrebbe presentare gravi difficoltà ma prima avrei in
tenzione di fare una lunga serie di studi tutti dello stesso genere per 
pubblicarli poi in blocco e credo che per completarli come ho intenzione 
mi occorrerà per lo meno un anno di lavoro. 
Se ti ricordi già l'ultima volta che ci siamo visti ti ho accennato ad alcu
ni studi sulle variazioni dell'indice di rifrazione con la lunghezza d'onda 
che avevo intenzione di intraprendere e che poi ho lasciato a metà. Ora 
avrei desiderio di coordinare tutti questi studi, che partono dallo stesso 
principio per fame un lavoro il più organico che mi sarà possibile, tanto 
più che anche nella trattazione matematica di questi problemi si presen-
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tano pressappoco le stesse questioni e quindi si prestano ad una tratta
zione unica. Ti consiglio anch'io di fare qualche studio sulla costituzione 
cinetica della materia ( a proposito dei moti Browniani di cui mi parli 
essi consistono appunto nei movimenti che si osservano con l'ultramicro
scopio nelle particelle immerse in soluzioni colloidali). Quando avrai 
tempo prova a risolvere questo problema: determinare che relazioni deb
bono legare le variabili x, y alle variabili ~. T} perché se tanto le une, 
che le altre si riguardino come coordinate cartesiane di un punto in un 
piano ( allora ad una linea del primo piano corrisponderà una linea del 
secondo) due linee qualunque del primo piano si taglino sotto un angolo 
uguale alle due corrispondenti del secondo: con ciò farai un po' di eser
cizio di derivate parziali di cui non eri troppo pratico. Dammi anche tu 
qualche problema un po' difficile. Nel frattempo, tanto per non perdere 
il mio tempo, sto leggendo la Théorie des tourbillons di Poincaré, teoria 
di idrodinamica abbastanza interessante a cui come al solito si è voluta at
tribuire grande importanza per la costituzione della materia, introducen
do il solito fluido ipotetico, basta è meglio che non parli sennò ne direi 
troppe. 
A perdita di tempo ho ripresa la questione del planimetro di Amsler e 
sono giunto a risolvere la questione del trovare quanti giri fa la nota ro
tella, quando la punta percorre un arco di curva aperto (se fosse chiuso 
questo numero sarebbe, se ti ricordi, proporzionale all'area) oppure quan
do la punta descrive una curva chiusa contenente al suo interno il punto 
fisso dello strumento. Puoi provare, se hai tempo, a studiare il problema 
che è abbastanza istruttivo sotto il punto di vista della cinematica; fa 
molti esercizi di meccanica razionale che ti saranno utilissimi per impa
rare meglio la matematica; puoi cercare per esempio sull'Appell 6 dove 
ne troverai quanti ne puoi desiderare. 
In questo tempo siccome ho quasi nulla da fare per scuola e molti libri 
a mia disposizione io sto cercando di allargare a poco a poco le mie co
gnizioni di fisica matematica e cercherò di far lo stesso anche per quelle 
di matematica pura perché più vado avanti e più mi accorgo che mi sono 
necessarie, del resto facendo una di queste due cose si fa anche l'altra, 
e certamente io ho imparato più matematica sui libri di fisica che su 
quelli di matematica. Se te lo potessi procurare faresti molto bene a ve
dere il trattato di meccanica razionale del Poisson 7 che, benché un po' 
antico è sempre ottimo e potresti su di esso imparare molte cose utili. 
Anche qui a Pisa abbiamo un anticiclone che ci delizia con un freddo 
molto intenso: il tempo in compenso è bellissimo. Scusami se ti ho scrit
ta una lettera troppo scientifica. 
Saluti rispettosi ai tuoi genitori e a te una stretta di mano. 

Enrico Fermi 

13 
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Pisa, 8 giugno 1919 
Caro Enrico, 
mi raccomando di non sperar troppo nella mia conversione alla musica 
e di non pretendere troppo da me. 
Quanto al tuo biliardo circolare 8 da un breve esame della questione mi 
è parso di riconoscere che il problema conduca a un'equazione del 4° 
grado: non ne sono però sicuro; il problema è in ogni caso perfettamen
te equivalente all'altro di tracciare un'ellisse dati i due fuochi e un cer
chio a cui debba essere tangente. 
Sento che ti sei dato allo studio delle equazioni alle derivate parziali. Ti 
consiglierei al proposito, se ne hai il tempo, di consultare un capitolo 
della Mécanique di Poisson 9, inserito nella dinamica dei sistemi continui 
in cui è esposto un metodo, di cui ti ho parlato altre volte, che permette 
in moltissimi casi se non la risoluzione completa del problema, per lo 
meno la determinazione dei periodi per piccole oscillazioni che in gran 
parte dei casi è la questione che più interessa in pratica. 
Quanto ai nostri lavori estivi io resterei sempre del parere di cercare di 
determinare le costanti capillari dell'acqua e sto cercando dei mezzi che 
possano rendere abbastanza agevole questa misura. Tra gli altri avevo 
anche pensato di ricorrere alla misura del periodo di oscillazione di una 
goccia che non presenterebbe una grave difficoltà dal lato sperimentale 
(ricorda una esperienza in proposito che c'è sul Murani 10 ). Le difficoltà 
ci sono invece, e abbastanza gravi, dal lato matematico della questione; 
se riuscirò a superarle credo che il metodo in sé potrebbe dare dei risul
tati discreti. Io seguito frattanto attivamente la riorganizzazione delle mie 
cognizioni di fisica, opera che mi riesce abbastanza facilmente appoggian
domi su quei pochi e disordinatissimi appunti che ancora conservo. Con
temporaneamente mi sono venuto leggendo quasi tutto l'Appell 11, spe
cialmente nelle parti che riguardano i teoremi generali sul moto dei si
stemi e le conseguenze delle equazioni di Hamilton, di Lagrange e di 
Jacobi. Mi dispiace molto di non essere riuscito a trovare nella nostra bi
blioteca la terza parte dell'opera, sulla dinamica dei sistemi continui. Del 
resto di tutto questo parleremo con più comodo a voce perché spero di 
essere a Roma non più tardi della fine di questo mese. 
Ossequi ai tuoi e saluti e auguri affettuosi a te. 

Enrico Fermi 

Pisa, 11 dicembre 1919 
Caro Enrico, 
finalmente mi sono deciso a studiare la chimica teorica e non teorica: 
quella teorica la studio sul Nerst (sic) Theoretische Chemie (760 pagg.), 
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quella non teorica per ora sull'Ostwald Fondamenti della Chimica Inorga
nica (818 pagg.). Per la Chimica organica vedrò in seguito cosa mi conven
ga fare, le lezioni per ora non mi occupano ancora molto: otto ore alla 
settimana; a queste aggiungo sei ore al giorno di chimica più un po' di 
gabinetto di fisica variabile da giorno a giorno. Spero procedendo con 
questa velocità di potere entro l'inverno liberarmi della cara chimica per 
non doverci pensar più per un pezzo. Dopo vedrò di occuparmi di quelle 
tali memorie 12 ed infine comincerò a pensare a qualche argomento per la 
tesi di laurea. E tu cosa fai? Ti sei deciso quali corsi frequentare? Hai 
finito di leggere la Thermodynamik di Planck? 
In quest'anno tra le altre cose mi sono dato all'industria delle dispense; 
pare che l'affare vada avanti nonostante la concorrenza di tre matricole 
che pare siano costrette a dichiarare fallimento; vedremo un po' come 
procederanno le cose. Le dispense sono di fisica sperimentale (meccanica 
e forse calore ed ottica) io le detto ed un altro si occupa di scriverle e 
di stamparle; i guadagni sono divisi a metà. Non è difficile che, se avrò 
tempo, mi dia alla costruzione di una bilancia di alta precisione (vorrei 
almeno il milligrammo) con materiali e strumenti del laboratorio di fi
sica; in ogni caso non inizierò i lavori prima delle vacanze di Natale che 
credo cominceranno domenica 20 corrente. 
Tra poco avremo occasione di rivederci a Roma. Frattanto ti invio affet
tuosi saluti e distinti ossequi ai tuoi genitori. 

Enrico Fermi 

Pisa, 30 gennaio 1920 
Caro Enrico, 
ti scrivo in fretta due parole tanto per farmi vivo perché tra pochi gior
ni potremo parlarci a voce perché io verrò a Roma per carnevale dal 12 
il 18 febbraio. 
I miei studi vanno benissimo perché della chimica inorganica me ne so
no quasi liberato e la chimica organica ho deciso di studiarla a scuola; 
abbiamo quattro ore alla settimana di sola organica e spero che potranno 
bastarmi. 
Perciò ho ripreso lo studio dei progressi fatti dalla fisica durante la guer
ra ed ho trovato effettivamente che qualche cosa, non molto, di nuovo si 
è fatto. 
All'istituto fisico sto poco a poco diventando l'autorità più influente. 
Anzi uno di questi giorni dovrò tenere, davanti a diversi magnati, una 
conferenza sulla teoria dei quanti, di cui sono sempre un propagandista, 
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specialmente in rapporto ai fenomeni della Feinstructur (sic), molteplicità 
delle singole linee delle serie di Balmer e affini e sul fenomeno cosl detto 
Stark-Lo Surdo, vale a dire sul moltiplicamento delle stesse linee spettrali 
per effetto di un forte campo elettricò, fenomeni tutti e due che trovano 
una spiegazione incompleta e non rispondente all'esperienza nell'elettrodi
namica di Maxwell & C. mentre si calcolano in modo quantitativamente 
soddisfacentissimo appoggiandosi sulla teoria dei quanti. 
Arrivederci presto. Ossequi alla tua Famiglia e saluti affettuosi a te. 

Enrico Fermi 

Pisa, 30 maggio 1920 

Caro Enrico, 
mi hanno scritto da casa che quest'anno hai intenzione anche tu di ve
nire a Ladispoli. Ciò mi fa molto piacere perché avremo cosl modo di 
trovarci un po' insieme. In questi giorni io ho avuto molto da fare, da 
un lato in laboratorio mi occorreva misurare il rapporto di un coeffi
ciente di induttanza ad una capacità e siccome sbagliavo sull'ordine di 
grandezza di appena 1018 non riuscivo ad orizzontarmi e ci ho perduto 
più d'una settimana per arrivare ad ottenere in fine un risultato con tre 
cifre di cui non garantirei l'ultima. D'altra parte, partendo da concetti 
analoghi a quelli di cui ti parlavo questa Pasqua mi sono occupato di cer
care una relazione che ho effettivamente trovata e che confronterò con 
l'esperienza tra la larghezza delle righe spettrali ed il coefficiente di smor
zamento delle loro oscillazioni. La mia teoria, per quanto mi pare, rende 
conto di alcune particolarità del fenomeno con cui era in contrasto la 
vecchia teoria di Lord Raileigh (sic), che attribuiva il fenomeno all'effetto 
Doppler delle molecole ed agli urti tra le medesime. 
Tempo fa tu mi hai parlato di una recente esperienza in cui si sarebbe 
scoperto una specie di effetto Stark prodotto dai campi di gravitazione. 
Ti sarei grato se volessi mandarmene l'indicazione perché non sono riu
scito a pescarla. Per la mia tesi ho quasi abbandonata l'idea dell'effetto 
fotoelettrico dei gas. Non sarebbe impossibile che mi occupassi invece 
degli interessanti fenomeni di diffrazione dei raggi Rontgen nei cristalli 
tanto più che spero di poterli mettere facilmente in relazione con la teoria 
statistica perché, a quanto credo, nei raggi di Rontgen debbono apparire 
assai più marcate le differenze dall'ordinaria teoria ondulatoria. 
Saluti affettuosi a te ed ossequi ai tuoi. 

Enrico Fermi 
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Pisa, 29 novembre 1920 
Caro amico 13

, 

mi trovo a Pisa da oltre venti giorni ed ho già iniziato il mio lavoro sul
la cristallografia Rontgen. Il primo problema da affrontare è stato quello 
di proteggere me ed i miei collaboratori dall'azione dei raggi X. 
Ho raggiunto lo scopo inserendo il tubo per raggi Rontgen in una cassetta 
di piombo dello spessore di circa 3 mm. Non è stato affatto un lavoro 
semplice costruire la linea d'alta tensione dall'induttore al tubo. Ho dow
to proteggere diversi tratti della linea con due o tre tubi di vetro, per 
impedire che si sprigionassero delle scintille tra la linea stessa e la cas
setta di piombo. 
Io uso un grande induttore, che fornisce scintille di circa 40 cm, con un 
interruttore elettrolitico (500 interruzioni al secondo). Ho cercato poi 
di ottenere alcuni fotogrammi di Laue. Ho provato con CaSO. + 2H20 
(001), con Si02 (2120) ed infine con CaF2 (111). Nei primi due foto
grammi ho ottenuto solo il nucleo. Con CaF2 ho fatto due fotografie, ot
tenendo in entrambe un fotogramma come quello rappresentato nella fi
gura. 
È veramente degno di nota il fatto che non si ottenga la simmetria che ci 
si aspetterebbe dalla classe oloedrica del sistema monometrico. Compirò 
ulteriori ricerche in merito a questa anomalia. 
Attendo tue notizie circa i tuoi studi. Per la tua tesi avrei pensato al se
guente argomento: « Studi sul numero di molecole che formano uno io
ne, al variare della pressione e della temperatura». Si potrebbe, a mio 
parere, risolvere tale quesito tracciando la curva mobilità-pressione e con
tando le discontinuità della stessa a partire da una pressione molto bassa 
fino alla pressione da analizzare. 
Invio a te i miei migliori saluti e distinti ossequi ai tuoi genitori. 

Enrico Fermi 

Caro Enrico, 
Pisa, 24 novembre 1921 

dalla tua del 23 apprendo il lieto evento della tua beatificazione 14• L'an
nessa vignetta, che non so se riuscirai ad interpretare, perché le vere 
opere d'arte sono sempre difficili da comprendere, rappresenta quel che 
farei se fossi a Roma 15

• 

Riguardo al « Nuovo Cimento » io mi occuperò del riassunto degli « Anna
len der Physik ». Qui come al consueto, di criterii ne hanno pochi. Io per
sonalmente ho tutte le buone intenzioni di non riassumere che quei lavori 
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che dicono effettivamente qualche cosa trascurando tutti gli esercizi più 
o meno accademici, di cui sono pieni i giornali scientifici. 
lo frequento i corsi di analisi superiore (geometria differenziale e teoria 
delle equazioni differenziali) e di Meccanica superiore (dinamica analitica 
e metodi generali della meccanica celeste). La mia tesi va avanti piano, 
quasi indietro 16

• Ti scriverò più a lungo appena ne avrò il tempo. 
Insieme a questa lettera ti spedisco gli estratti delle mie memorie. 
Saluti affettuosi a te ed ossequi ai tuoi. 

Enrico Fermi 

Pisa, 25 gennaio 1922 

Caro Enrico, 
ho ricevuto in questi giorni la tua lettera del 20 ed anzi tutto mille 
grazie, anche a nome dell'interessato 17

, per la prontezza e la comple
tezza delle informazioni. lo sto facendo il conferenziere, il relativista, il 
fisico ... Nella prima attività, come avrai saputo, non mi sono ancora spor
cata la coscienza con nessun omicidio. I filosofi se la sono molto presa con 
me perché dato che « le basi della teoria della relatività, oltre che fisi
che, sono anche logiche sarebbe bene mettersi un po' al corrente con i 
risultati che questa logica ha raggiunti» (sono parole testuali) ma Wer 
« fregiert » sich darum finché non picchiano non mi fanno paura. 
Come relativista sto faticosamente varando la faccenda dei 4/3; la dif
ficoltà proviene principalmente dal fatto che stentano a capire, un po' 
perché la cosa in sé non è molto facile, un po' perché io mi esprimo un 
po' troppo concisamente; a poco a poco però ora vanno cominciando a 
capire di che si tratta. 
Secondo quanto si sarebbe stabilito pubblicherei quel lavoro come me
morie sui« Lincei», sul« Nuovo Cimento» e sugli« Annalen der Physik ». 
Soltanto Puccianti non vuole che la mandi agli « Annalen » prima che sia al
meno presentato ai« Lincei» per riguardi politici, che forse conviene avere. 
Come fisico la mia principale attività consiste nel non far nulla, perché 
ho pensato che in fondo la statistica di Boltzmann non esclude in modo 
assoluto che la mia tesi possa farsi da sé, per movimenti termici, benché 
tale possibilità non sia particolarmente probabile. Bisognerà pure però 
che un momento o l'altro mi metta a lavorarci sul serio perché vorrei 
entro la Pasqua aver finito la parte sperimentale. Speriamo nei movimenti 
termici! 
Quanto ai chiodi credo che il meglio sia farli venire dal Bitteland 18, ed 
ho in proposito nominati i miei genitori plenipotenziarii per le trattative 
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con te su questo punto. Bisognerebbe, per me almeno, far venire dei chio
di cadorini piuttosto piccoli perché le mie scarpe non sono fatte per reg
gerne di quelli grossi. 
Quanto alla graticola per prendere gli ioni non ho mai sentito dire che 
un'idea del genere sia stata applicata, e credo personalmente che potreb
be dare dei buoni risultati. Soltanto tutte quelle ricerche sui gas deb
bono essere estremamente difficili e, a me almeno, farebbero paura 19

• 

In questi giorni ho avuto un po' da fare perché ho dovuto scrivere la mia 
conferenza sulla relatività perché può darsi che la pubblichi su « Scientia i.. 
Se mai lo facessi tengo a dichiarare che lo farei per scopi puramente pra
tici e non perché ritenga comunque opportuno per il progresso della 
scienza lo stampare articoli di quel genere; del resto non ho ancora deci
so definitivamente perché ho un po' di paura che i filosofi insorgano in
ferociti e che mi trascinino in una polemica piuttosto stupida. Basta, ve
dremo! 
Oltre a questa attività faccio le mie consuete gite domenicali in biciclet
ta, per lo più con le fanciulle della sezione femminile della SAP (Società 
antiprossimo) più qualche spedizione AP (antiprossimo) tanto per interrom
pere la monotonia della vita di tutti i giorni. 
Saluti affettuosi e nuovi ringraziamenti a te ed ossequi ai tuoi. 
Caeterum ego censeo Hamiltonianum principium esse applicandum. 

Enrico Fermi 

Pisa, 18 marzo 1922 

Caro Enrico, 
dalla tua lettera del 13 ho avuto complete le notizie circa la salute di 
tuo padre, e puoi immaginarti come mi abbiano addolorato, benché una 
buona parte le avessi dai miei. Speriamo che la cura con i raggi Rontgen 
abbia buoni effetti e che il miglioramento ottenuto sia definitivo. 
Anche io in questi giorni ho avuto ed ho parecchio da fare un po' per 
la mia tesi che, fra parentesi è venuta una porcheria delle più solenni. 
Essenzialmente sarà costituita dalle seguenti parti: Introduzione con cen
no storico e riassunto dello stato attuale della questione; parte teorica 
consistente in alcuni studii sopra il potere risolutivo nella riflessione so
pra cristalli molto sottili in luce curva e nello studio completo dell'effetto 
dei moti termici sulla riflessione dei raggi X; parte sperimentale consi
stente nell'ottenere, per mezzo di riflessione sopra lamine di mica cur
va, delle fotografie dell'anticatodo « alla Lockyer ». 
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Come vedi il programma è molto modesto. In compenso ha il pregio di 
esser ormai quasi completamente eseguito. Certo prima delle vacanze di 
Pasqua sarà del tutto completato e non resterà che finir di scrivere. Ol
tre a questi lavori mi sono anche dato a quantenteoretische Betrachtun
gen (sic) che per ora mi hanno portato a giustificare la formula di Planck per 
l'irraggiamento del corpo nero dal punto di vista della teoria di Bohr, e 
potrebbero forse portarmi assai più in là se non si frapponessero delle 
difficoltà quasi insormontabili per i complicatissimi sviluppi materiali ai 
quali si va incontro. Il concetto fondamentale di queste ricerche è di con
siderare come un unico sistema l'atomo ed il campo elettromagnetico 
in cui esso è immerso e di calcolare le statischen Bahnen di tutto questo 
sistema in blocco. Il programma massimo sarebbe appena di togliere ogni 
incompletezza alla teoria di Bohr. Ritengo però che non riuscirò a con
cluder nulla per le difficoltà che ho accennato. Quanto alle recensioni 
per il« Nuovo Cimento» è prevalso un criterio cosl assurdo e calorimetrico 
che io me ne sono quasi completamente disinteressato. 
Hai fatto benissimo a liberarti delle seccature di Call Fiore 20

• Te ne avrei 
liberato io stesso se egli mi avesse avvertito che te le avrebbe date. Mi 
occuperò di aver notizie del perché non ti arriva il « Nuovo Cimento ». 
Non ho da darti nessuna indicazione bibliografica sul problema delle onde 
elettromagnetiche in relatività generale. L'unico problema del genere stu
diato in proposito è, che io sappia, la propagazione delle onde in una 
metrica assegnata a priori (caso dell'inflessione dei raggi luminosi in vi
cinanza del Sole). Ti consiglio comunque, prima di perder troppo tempo 
nello studio di un tale problema di parlarne a Levi-Civita per aver da lui 
tutte le informazioni che può darti in proposito. 
Tra un paio d'ore partirò per una gita in montagna. Ti prego di non par
larne ai miei se li vedi prima di giovedl, per evitare che mi credano vit
tima di qualche curvatura troppo bislacca della weite W elt. 

E ti saluto ora rinnovandoti i più fervidi auguri per la salute di tuo padre. 

Enrico Fermi 

20 marzo 1922 

L'altro ieri prima di partire dimenticai di impostare questa lettera. Ora 
sono tornato; la gita è andata benissimo e le curvature della W elt non 
mi hanno data nessuna noia. 
Di nuovo saluti affettuosi. 
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Pisa, 25 maggio 1922 
Caro Enrico, 
ho ricevute in questi giorni tue notizie dalla tua lettera del 20 e da 
Tieri che, come saprai, è stato qui come commissario per la libera do
cenza di Polvani. Ho ricevuto l'estratto della tua nota Sul moto lento ... 
di cui ti ringrazio. Appena li avrò ricevuti ti farò avere gli estratti delle 
mie due note Sopra una discrepanza ... che credo mi saranno mandati tra 
non molto. Lo stesso lavoro ho mandato anche alla « Physikalische Zeit
schrift » 21 che mi ha risposto che lo pubblicherà prossimamente. 
Ho quasi finito di scrivere la mia tesi per l'Università che consiste in un 
capitolo monografico sui raggi X in generale che pubblicherò in seguito sul 
« Nuovo Cimento », in due capitoli teorici sopra le modalità della riflessione 
sopra i cristalli ed infine in un capitolo sperimentale che tratta del modo 
di ottenere per riflessione sopra un cristallo curvato delle immagini per 
mezzo dei raggi Rontgen 22

• 

Per la tesi della Scuola Normale mi è successo invece il seguente infor
tunio sul lavoro. Come forse ti ho già scritto essa sarebbe dovuta con
stare di due teoremi di calcolo delle probabilità, vertenti precisamente 
sopra le somme di molti addendi di ciascuno dei quali è nota la distribu
zione statistica, e di alcune loro applicazioni. Ora qualche giorno fa mi 
sono accorto che uno di questi due teoremi non era nuovo. Per conse
guenza non so se estendere un po' quell'altro e presentare quello solo, 
oppure se rinunciare a fare la tesi a luglio. L'inconveniente più che la 
mancanza di materia, è che per allungarlo fino alle dimensioni convenien
ti ad un lavoro stupido come una tesi dovrei aggiungerci parecchia acqua 
distillata, e tu conosci bene la mia antipatia per questo modo di procedere. 
Vedrò un po' in seguito 2.1. 

Scientificamente l'unico lavoro che mi pare un po' degno di nota è uno 
apparso sopra l'ultimo « Philosophical Magazine» di un tale che dimostra 
che, se un bombardamento di particelle a produce in un atomo una insta
bilità del genere di quella degli atomi radioattivi, il periodo della tra
sformazione deve esser estremamente breve. 
Saluti affettuosi ed arrivederci presto. Ossequi alla tua mamma. 
Fammi avere di frequente tue notizie. 

Enrico 

Caro Enrico, 
Pisa, 2 giugno 1922 

mi dispiace di doverti dare questa seccatura ma altrimenti non saprei 
a chi rivolgermi. Tu sai che nella mia tesi di abilitazione è risolto il se
guente problema. 
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Consideriamo una cometa la cui orbita intersechi quella di Giove. Ogni 
qual volta la cometa passa vicino a Giove essa viene fortemente deviata 
e può accadere che dopo un certo numero di volte essa sia trasformata in 
iperbolica e si allontani negli spazii. Si dimostra, ciò che del resto è qua
si evidente, che dopo un tempo sufficientemente lungo la cometa, quando 
siano verificate certe diseguaglianze diventerà certamente iperbolica, ed 
io ho calcolato anche la probabilità che ciò avvenga dopo un certo tem
po, e la probabilità che, prima che ciò avvenga la cometa sia distrutta 
da un urto contro Giove. 

Ti pregherei di guardare sull'indice bibliografico dell'Ouzau (?) se tale 
problema è già stato trattato 24

, e se puoi, di farlo un po' presto Eerché 
dalla risposta dipende la consegna o no della tesi di abilitazione . Po
tresti dar la risposta ad Armellini 26 che verrà a Pisa martedl prossimo. 

Grazie infinite e scusami della seccatura. Saluti affettuosi a te ed osse
qui alla tua mamma. 

Enrico 

Pisa, 8 giugno 1922 

Caro Enrico, 

grazie mille del tuo pronto interessamento per la faccenda delle comete. 
Avevo già guardato il Tisserand r, dove non è detto nulla riguardo al 
particolare problema che ho studiato io. Ti avevo pregato, per consiglio 
di Armellini, di guardare l'Ouzau, che sarebbe un trattato di meccanica 
celeste contenente press'a poco tutto, ma del resto ne so circa quanto te. 
A buon conto il mio lavoro è pronto e appena Armellini mi dà una ri
sposta favorevole lo consegnerò. La tesi di laurea è ormai pronta an
ch'essa e la consegnerò tra due o tre giorni. Entro dopodomani finiranno 
tutti i corsi, e non se ne parlerà più. lo ho da dare l'esame di analisi su
periore (geometria differenziale) che è un rompiscatolissimo corso con 
trattazione di questioni scelte con l'unico criterio che siano poco inte
ressanti. Ho poi l'esame di esercizii di fisica e la prova di disegno a ma
no libera (vedi l'annesso documento della mia arte pittorica 2.!I). Forse da
rò per sport anche l'esame di meccanica superiore. 

Si vede che quando Mohs ha fatta la sua scala empirica delle durezze la 
scienza era ancora un po' indietro; altrimenti egli l'avrebbe certo com
pilata come segue: ... topazio, corindone, diamante, laureande miste .. 
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ATTO I 

Scena unica ( dal vero) 

Io con aria professorale; 6 fanciulle, salvo eccezioni brutte da far pau
ra' scrutano con fare sospetto una vite micrometrica. Si è presentato il 
pr~fondo problema di ridurre ai minimi termini 1000 / 200. 

Io: Avanti, signorine, mi riducano ai minimi termini 1000/200. 

LE FANCIULLE: ( tacciono, come coloro che acconsentono e fanno sorri
setti imbarazzati) 

1• FANCIULLA: Ma!. .. 
• p . I 2 FANCIULLA: roprio .... 

3• 4• G"'' E FANCIULLA: la .... 

Io: Ma come, non sanno come si riduce ai minimi termini una frazione? 
( rivolto alla 1• fanciulla) Da brava, Lei. 

1 • FANCIULLA: ( arrossisce pudicamente) 

2• FANCIULLA: ( ha un lampo di ispirazione, che trasfigura la sua faccia, 
già per se stessa brutta) Si dividono i due termini per un numero diver
so da zero! 

lo: ( facendo buon viso a cattiva fortuna) Per quale numero? 

LE FANCIULLE: ( si guardano estere/atte) 

lo: Per il loro massimo comun divis .. . 

LE FANCIULLE: ( con grande enfasi) ... ore!! ... 

Tralascio, per compassione del lettore il seguito destinato alla ricerca 
del massimo comun divis ... ore mediante decomposizione in fattori pri
mi, ed alla divisione di « ambo i membri della frazione » per esso. 
Se il lettore se ne interessa comunico il risultato della ricerca esposta: 
1000/200 =5/1 = 5 

Come vedi non c'è male; e a questa gente sarà tra qualche anno affidato 
l'insegnamento della matematica e (quel che è peggio) della fisica. 

La discussione della mia tesi sarà il 3 o il 4 di luglio. 

Saluti affettuosi e grazie di nuovo; ossequi alla tua mamma. 

Enrico 
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Roma, 28 agosto 1922 
Caro Enrico, 
ho ricevuta ieri la tua lettera del 25 con le alquanto spottisch osserva
zioni sopra Antignano ed i suoi tardigradi abitanti. Noi invece ci siamo 
molto divertiti a S. Donato. È un posticino molto solitario costituito 
dalla casa dove abitavamo noi, che è un ex convento, da una cappella 
sconsacrata e da una casupola dove abita un pastore con dieci figli. Il 
tutto lontano un'ora e mezzo di strada da ogni centro abitato. Siccome 
poi la compagnia, benché alquanto affiitta da teologofilia cronica, era mol
ti simpatica e piacevole, abbiamo passato una settimana veramente deli
ziosa e ce ne siamo venuti via con vero rimpianto, per tornare in mezzo 
all'afa e ai concorsi di Roma. 
Quanto ai miei concorsi, piacendo all'Altissimo, sabato scorso ho con
segnato al ministero tutto il poderoso incartamento dei miei titoli con
sistenti in non una, due, non due né tre né quattro, non cinque né sei 
né sette, non otto, non nove né dieci, ma undici lavori tra cui uno com
binato mentre mi trovavo a S. Donato, relativo al modo di comportarsi 
dei corpi elastici nella relatività generale nel quale ho raggiunto qualche 
curioso risultato di cui ti parlerò a voce: credo del resto che tra poco 
sarai di ritorno a Roma. 
Siccome non ho ricevuto alcune risposta alla cartolina che scrissi tempo 
fa alla Sig.ra Rasetti per il noto affare 29 , ho riscritto oggi al figlio, nella 
speranza di poterlo raggiungere, poiché ormai è tempo di cominciare a 
combinare qualche cosa di concreto; nel frattempo io mi occuperò di 
metter la mia bicicletta in stato da non dar più preoccupazioni di nessun 
genere. Sarà un lavoro un po' lunghetto ma mi par di aver tutto il ma
teriale per poterlo fare abbastanza bene. 
Credo che il risultato dei miei concorsi non potrò saperlo che tra un 
paio di mesi perché è probabile che la commissione non si raduni prima 
della fine di settembre, poiché non credo che i Sigg. Commissarii abbia
no voglia troppo di godersi il caldo di Roma. A buon conto cercherò di 
tenermi in comunicazione con qualche pezzo grosso per veder di saperne 
qualche cosa il più presto possibile, poiché dal risultato molto dipendono 
le mie ulteriori decisioni 30• 

Cordiali saluti a te ed alla tua mamma da tutti noi, e arrivederci presto. 

Enrico Fermi 

Gottingen, 31 marzo 1923 
Carissimo anuco, 
io sono oramai di ritorno nella mia terza patria da press'a poco una set
timana. Il mio viaggio a Berlino, Dresda e Lipsia è stato interessante e 
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piacevole, tanto più che a Berlino ho trovato dei conoscenti della Ma
ria 31 che mi hanno fatta buona compagnia. Ed ora sono ritornato al la
voro. Sto tentando di fare una generalizzazione del principio delle adia
batiche a sistemi meccanici qualunque, che mi pare stia per dare risultati 
discreti. Mi immagino che a Roma come di consueto vi rovinerete la sa
lute per il troppo lavoro: vedete di avervi riguardo! Oramai spero che 
il bel tempo vi potrà permettere di mandar avanti i lavori col riflettore. 
Qui per lo meno abbiamo un sole ed un bel tempo veramente indegno 
del 52esimo parallelo. 
Saluti cordiali ed augurii un po' in ritardo a te ed alla tua mamma. 

Enrico Fermi 

Gottingen, 21 aprile 1923 

Caro Enrico, 
mi scrive in questo momento Carrara 32 che presso l'università di Pisa si 
è aperto un concorso per meccanica superiore. Benché la probabilità di riu
scita sia piuttosto scarsa, perché ci saranno al solito i concorrenti con ven
ti e passa anni di lavoro, ho tuttavia intenzione di fare la prova, tanto 
più che ho pronti tre lavori piuttosto importanti, e che possono anche 
essere considerati di meccanica superiore, che spero di poter fare arriva
re in tempo utile. A proposito ti pregherei di informarti se c'è posto ai 
« Lincei » per due o tre miei lavori complessivamente di una trentina di pa
gine. Ti scrivo non solo per avvertirtene, ma anche perché tu ne parli 
un po' in giro e senta dalla gente se non le pare troppo pazza la mia idea 
di concorrere. Saluti affettuosi a te e agli amici dell'Istituto. Ossequi 
alla tua mamma. 

Enrico 

Moena, 26 agosto 1924 
Caro Enrico, 
grazie della tua lettera che ho ricevuto in piena regola insieme col pas
saporto. Ho aspettato un paio di giorni a scriverti perché dovevo chie
derti qualche cosa. Precisamente: 
I) Range delle particelle 11 del RaC nell'elio. 
Il) Livelli di energia K ed L per l'ossigeno e l'azoto. 
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La prima indicazione la potrai trovare nel libro di Rutherford. La seconda, 
almeno come estrapolazione, in un lavoro di Bohr e Coster nella « Zeit
schrift fiir Phys. », 1923. Inoltre mi occorrerebbe il valore del potenziale 
di ionizzazione dell'elio. Scusami del disturbo e grazie anticipate. 
Dl a Trabacchi che quando noi andremo via dalla nostra casa non c'è, 
che noi si sappia, nessun altro aspirante 33

• 

Qui ci divertiamo molto ed il paese non si è mostrato inferiore alle no
stre aspettative. Tutti ricambiano i tuoi saluti e ti augurano di divertirti 
a Marina di Massa. 
Saluti affettuosi a te e alla tua mamma. 

Enrico 

Leida, 13 settembre 1924 

Caro Enrico, 
ieri sono finalmente arrivato in porto, dopo un viaggetto un po' lungo 
e quindi anche un po' noioso, ma del resto senza incidenti. 
Ho dovuto ritardare un po' la mia partenza a causa di un ascesso che 
mi si era formato accanto all'orecchio, e che ho dovuto far tagliare, per
ché non voleva decidere ad andarsene con le buone maniere. 
Ti pregherei quando hai occasione di andare alla Minerva 34 di informarti 
anche per la mia libera docenza. P. c. hai ricevuto già il grazioso invito 
a pagare 35? Io non ne ho più saputo nulla. · 
Come probabilmente saprai l'Università di Firenze si può ormai conside
rare come un fatto compiuto, e quindi io andrò là in dicembre. 
Oggi sono stato all'istituto fisico, ma siccome qui fanno il sabato inglese 
ho potuto vedere soltanto Crommelin 36

• Lunedl venturo si inaugura 
l'Università. 
Saluti affettuosi a te e alla tua mamma. 

Enrico 

Firenze, 22 maggio 1925 

Caro Enrico, 
ho ricevuta la tua lettera del 16 corrente. 
In complesso qui sono alquanto restii a chiedere il concorso, senza che 
siano ancora note le norme con le quali i concorsi si fanno. Credo per 
conseguenza che sia quasi impossibile che la facoltà si decida a chiedere 
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per il momento il concorso che, secondo la legge Gentile n, dovrebbe 
essere chiesto entro il 31 di maggio per avere validità per l'anno ven
turo. Secondo me però non è improbabile che insieme alle nuove norme 
per i concorsi, che qui tutti ritengono di pubblicazione imminente, esca
no anche delle disposizioni transitorie che permettano di protrarre il 
termine del 31 maggio. Ad ogni buon fine sarebbe bene che tu cercassi di 
sapere il più presto possibile quali sono le nuove norme, sia per poterti 
regolare in conseguenza tu stesso, che anche perché più presto si cono
sce la legge, e maggiore è la probabilità di poter riuscire ad agire. 
Una soluzione che qui sarebbe vista assai più volentieri che non l'apertu
ra del concorso, sarebbe quella che tu facessi il concorso per la fisica teo
rica a Roma, e nel caso che tu riuscissi secondo sarebbero ben contenti 
di chiamarti, se almeno le disposizioni saranno tali, come qui si ritiene 
generalmente, da consentirlo. 
Per consiglio di Tricomi 38

, ho creduto opportuno non dire per il mo
mento che tu non saresti disposto a venire col semplice incarico; Trico
mi mi ha fatto osservare che altrimenti avrebbe potuto sorgere per te il 
pericolo, che, una volta mancando per l'anno venturo la possibilità di 
sistemarsi provvisoriamente con un incarico, la facoltà si decidesse a 
provvedere alla sistemazione della cattedra con un trasferimento, ciò che 
naturalmente sarebbe per te, e anche per l'Università di Firenze, la so
luzione peggiore. Mi riservo naturalmente di comunicare che tu non sei 
disposto ad accettare l'incarico dopo il 31 maggio, poiché allora non sa
ranno più in tempo a chiedere un trasferimento. 
Quanto al concorso per la fisica teorica, ho saputo da Levi-Civita che la 
facoltà di Roma lo ha chiesto già da una ventina di giorni; ritengo però 
che la pubblicazione sul bollettino sia ritardata al solito dall'attesa delle 
nuove norme. Appena ne saprò qualche cosa di concreto te ne avvertirò 
immediatamente. 
Io e Rasetti abbiamo finito il nostro lavoro sull'effetto del campo alter
nato 39

• Lo manderemo ai« Lincei» tra un paio di giorni. Il risultato è stato 
una conferma completa, entro i limiti dell'errore (veramente abbastanza 
larghi) delle previsioni teoriche secondo la teoria classica, un po' al truc
co però, perché bisogna prendere una rotazione di Larmor 3/2 volte più 
grande di quella normale, come è indicato dall'effetto Zeeman anomalo 
della 2536: pubblicheremo il lavoro anche sulla « Zeitschrift fiir Phys. ». 
Non è impossibile che nel mese venturo io venga a Roma per una quin
dicina di giorni, perché ho un intervallo lunghissimo tra la fine delle le
zioni, che finirò ai primi del mese prossimo, e gli esami che avrò verso 
la metà di luglio. Tricomi passerà da Roma tra una decina di giorni e cre
do che abbia intenzione di trattenersi qualche giorno. Gli dirò di passare 
anche dall'istituto di fisica per vederti. 
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Tanti saluti a te e alla tua mamma. Saluta da parte mia anche il Prof. 
Corbino e tutti i Fisici Romani. 

Enrico 

Firenze, 2 giugno 1925 

Caro Enrico, 
non sono ancora venuto a Roma, e può darsi che non ci venga neanche, 
almeno per ora, perché sono stato vittima per cosl dire, di un infortunio 
sul lavoro. Infatti, quando meno me lo aspettavo sono stato messo nelle 
commissioni per l'esame di stato (maturità classica) e la cosa mi è stata 
anche comunicata all'ultimo momento, per modo che non ho neanche 
avuto il tempo per farmi in qualche modo sostituire. Cosl mi toccherà per 
tutto il luglio sorbirmi la delizia di 130 esami e dovrò ridurre la mia gita 
a Roma, se pure mi sarà possibile venirci a due o tre giorni. Quanto alla 
possibilità di una tua sistemazione qui a Firenze, oramai sono tutti pra
ticamente d'accordo sull'opportunità di chiamarti qui, (cambiando il no
me della cattedra da fisica matematica a fisica teorica), se tu riuscirai se
condo nel concorso per Roma. L'unico pericolo, per questo progetto, è 
che nelle nuove norme non ci sia la possibilità che un concorso valga 
anche per cattedre diverse da quella per cui è stato bandito. A questo 
proposito qui corrono voci completamente contraddittorie. Nel caso che 
non ci fosse la possibilità di utilizzare per Firenze il concorso di Ro-
1na, può darsi che si riuscirebbe a persuadere la facoltà ad aprire il con
corso anche per questa cattedra. Comunque però una tale disposizione 
potrà esser presa soltanto quando si saprà qualche cosa di concreto. 
Dunque ti sei definitivamente deciso a andare a Cambridge; mi racco
mando di trovare possibilmente una giovane e bella ereditiera, con nu
merose sterline a 147, e anche, se è possibile, cerca di non storcerti trop
po la bocca, a forza di parlare with the contracted mouth! 
Spero che questa lettera ti trovi ancora a Roma, e in questo caso saluta 
tutti da parte mia. 

Enrico Fermi 

Roma, 23 settembre 1925 

Caro Enrico, 
non è colpa mia se fino ad ora non mi sono ancora fatto vivo, perché 
mi trovavo in uno stato di abbruttimento tale da non essere in grado di 
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formulare dei pensieri coerenti; nella speranza che ormai le mie idee 
siano formate fino al punto che questa lettera possa riuscire intelligi
bile, mi sono deciso a scriverla. 
Eccoti anzitutto una breve cronaca di questa estate. lo sono stato per 
tutto il mese di luglio a Firenze, vittima degli esami di stato. L'agosto, 
come sai, l'ho passato a San Vito insieme a tutta la solita compagnia; 
ci siamo divertiti ma non sono successi fatti degni di essere qui ricordati. 
Ai primi di settembre siamo stati per qualche giorno, io e mia sorella, 
a Caprino Veronese a far visita alla Cornelia 40

, poi sono stato qualche 
giorno a Viareggio dagli Enriques, poi sono venuto a Roma dove mi 
trovo tuttora. Partirò sabato per andare qualche giorno a Pozzuolo a 
sbafare l'automobile di Rasetti, e sarò infine di ritorno a Firenze per il 
primo di ottobre per riprendere gli esami di stato e ricominciare la car
neficina. 
Non so se sai che mia sorella ha ottenuto il trasferimento a Roma, al 
ginnasio Umberto 41

• 

Non altrettanto certo è che io possa, almeno per quest'anno, venire a 
Roma anche io, perché c'è molta probabilità che quest'anno non si fac
ciano affatto concorsi universitari. La questione è per il momento a que
sto punto: Gentile vorrebbe che si restasse al sistema di concorsi della 
sua riforma, padre Gemelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano, 
vorrebbe invece che si introducesse il sistema che la commissione pro
ponga una terna, entro la quale la facoltà interessata avrebbe libertà di 
scelta, e infine Cirincione 42

, e con lui la gran massa dei professori uni
versitari desidererebbero che si ritornasse all'antico. Queste tre forze 
sono tutte applicate al ministro Fedele 43 ; ora si ha la disgraziata circo
stanza che la loro somma vettoriale è nulla, e per conseguenza il punto 
di applicazione resta fermo; naturalmente se questo stato di cose dovesse 
durare ancora per un po' di tempo non si farebbe più a tempo a band.ire 
i concorsi per quest'anno. La cosa è un po' seccante, ma non c'è proprio 
nulla da farei. 

Durante questa estate io ho naturalmente sospeso tutti i lavori scienti
fici. Solo ora ho un po' ricominciato a leggere qualche cosa per rimet
termi al corrente con la bibliografia di questi ultimi tempi. La mia impres
sione è che il progresso di questi ultimi mesi non sia stato molto grande, 
nonostante i risultati formali di zoologia dei termini spettroscopici rag
giunti da Heisenberg. Per il mio gusto, mi pare che comincino vera
?1ente a esagerare nella tendenza di rinunziare a capire le cose. Ora ho 
intenzione di mettermi a studiare, sia dal punto di vista teorico che da 
9uello sperimentale, il problema delle nuove righe spettrali che appaiono 
!n un campo elettrico o magnetico di intensità opportuna. Io credo che 
il campo possa essere fecondo, perché secondo me non è ancora stato 



210 Appendice I 

studiato quanto merita; una esperienza che mi pare probabilmente pos
sibile è quella di misurare come varia la vita media di uno stato meta
stabile quando lo si metta in un campo elettrico o magnetico, in funzione 
dell'intensità di questo. 
Sono molto desideroso di conoscere le tue impressioni sopra l'ambiente 
che hai trovato a Cambridge e sulle persone che hai avuto occasione di 
conoscere. 
Ho ricevuto una cartolina con la firma tua e con un'altra firma che 
non sono riuscito a decifrare con sicurezza. Mi pare che fosse di Ornstein, 
ma non ne sono sicuro 44

• Scrivendomi dimmi chi era. 
Saluti affettuosi da tutti noi 

Enrico 

Firenze, 1 ottobre 1925 

Caro Enrico, 
dunque ci sono delle novità: sono uscite le famose e non mai abba
stanza lodate norme per i concorsi universitari. Esse sono sostanzial
mente le seguenti: la facoltà interessata chiede al Ministero la apertura 
del concorso; il Ministro pubblica il bando di concorso sulla Gazzetta 
Ufficiale e sul Bollettino della P.I. Entro due mesi da tale pubblicazione 
i concorrenti presentano i loro titoli che vengono giudicati da una com
missione di cinque membri, la quale ne sceglie al massimo tre graduan
doli in ordine di merito. La facoltà sceglie tra di essi o il primo, il quale 
viene senz'altro nominato, oppure può scegliere il secondo o il terzo, 
ma in questo caso, perché la nomina possa avere luogo è necessario che 
coloro che lo precedono in graduatoria rinunzino, oppure siano già pro
fessori di ruolo, oppure veagano chiamati da un'altra facoltà. 
La commissione è composta da un membro nominato dal Ministero, due 
membri nominati dalle facoltà e due membri nominati dalla facoltà inte
ressata. Le altre facoltà possono valersi di una terna, dopo che la facoltà 
che ha chiesto il concorso ha fatto la sua scelta. 
A queste norme generali si aggiungono delle norme transitorie per l'an
no in corso. Sostanzialmente esse protraggono al 1 ° febbraio '26 il ter
mine per le decorrenze delle nuove nomine, riducono da due a un mese 
il termine per la presentazione delle domande, inoltre mi pare di aver 
capito che da esse risulti che si faranno per quest'anno solo dei concorsi 
che sono già stati richiesti entro il 31 maggio u.s. 
Scendendo ora dalla teoria alla pratica si conclude che avrà luogo il con
corso per la fisica teorica a Roma, e che se a Firenze ne avranno voglia 
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potranno prendere il secondo in graduatoria. Io credo che la commissio
ne risulterà costituita come segue: 
Corbino (o Levi-Civita, o Volterra) 
Garbasso 45 

Cantone (o Maiorana) 46 

Somigliana 47 

Maggi 48 

(Questa costituzione è quasi forzata per il fatto che un solo membro può 
appartenere alla facoltà che chiede il concorso.) 
I concorrenti saranno probabilmente, oltre me e te, Pontremoli, Polvani, 
Sbrana 49

, Carrelli 50 e forse qualche altro meno importante. 
Appena uscirà il bando di concorso ti avvertirò subito. lo ho cominciato 
intanto a preparare i documenti da presentare. 
Io sono tornato a Firenze da ieri e ho oggi stesso cominciati gli esami di 
stato. Mentre ti scrivo le vittime stanno spremendo i loro poco immagi
nifici cervelli, per dimostrare come e qualmente tra il 1848 e il 1858 i 
patrioti italiani si orientassero verso la casa Savoia. 
Saluti affettuosi 

Enrico 

Firenze, 15 ottobre 1925 
Caro Enrico, 
c'è una novità poco piacevole: precisamente che il concorso di fisica 
teorica è stato rimandato. La ragione è la seguente: quando nel maggio 
scorso la facoltà chiese la apertura del concorso, il corso di fisica teorica 
non figurava esplicitamente nello statuto, e le modifiche allo statuto in 
cui viene introdotto il nuovo corso dovranno essere sottoposte al con
siglio superiore in novembre. Se, come si spera, esse saranno approvate 
sollecitamente, il concorso potrà essere aperto ancora in tempo utile, 
altrimenti esso verrebbe rimandato all'anno venturo. Speriamo bene! Frat
tanto sono usciti vari bandi di concorso; l'unico che ci interessa è quel
lo di fisica matematica all'università di Cagliari. Io concorro perché, data 
specialmente la incertezza sul concorso di Roma, ritengo più opportuno 
avere un fucile a due canne, benché non mi sorrida particolarmente l'idea 
di andar a finire nelle isole. Credo ad ogni buon fine sia bene che con
corra anche tu. 
Appena avrò altre notizie, che speriamo migliori di quelle di oggi, te le 
farò sapere. 
Saluti affettuosi 

Enrico 
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Firenze-Arcetri, 17 maggio 1926 
Caro Enrico, 
la facoltà di scienze di qui ha chiesto il concorso di fisica teorica, con la 
clausola che esso verrebbe ritirato, qualora il concorso di Roma possa 
aver luogo. Cosi siamo per lo meno quasi sicuri che uno dei due dovrebbe 
arrivare in porto. Ti pregherei di rispondermi a grandissima velocità alle 
seguenti domande: 

I) Se e quando la facoltà di scienze di Roma ha chiesto il concorso. 
Il) In caso che non lo abbia chiesto, quando ha intenzione di chiederlo. 
Ili) Che data ha la richiesta di modifica dello Statuto che istituisce 
costi la cattedra di fisica teorica. 

Quest'ultimo punto è importante perché c'è un decreto che dice che le 
modifiche di Statuti non possono aver corso per cinque anni, se non 
sono state richieste prima del 31 gennaio '26. 
In attesa del Sole che non si decide a farsi vedere, io sto facendo rotare 
l'elettrone. 
Risp. saluti e ossequi a 
te 
prof. Corbino 

» T rabacchi 
» Lo Surdo 

Nella (Mortara) 
De Tivoli 
e altri, molti di cui ci sfugge il nome 

Enrico Fermi 
P.S. Aspetto la risposta a grandissima velocità. 

Firenze-Arcetri, 29 giugno 1926 
Caro Enrico, 
prima di tutto le mie congratulazioni, sia pure un po' in ritardo di fase, 
per il premio Sella 51

• Poi veniamo al dunque! Ho saputo che a Roma 
sono stati scelti, come rappresentanti della facoltà nella commissione di 
fisica teorica Corbino e Garbasso; credo che tra pochi giorni ci saranno 
le elezioni delle facoltà per la nomina di altri due membri non romani. 
Salvo istruzioni in contrario io eserciterei quel po' di influenza che posso 
avere per far eleggere dalle facoltà Cantone e Maiorana, poiché deside
rerei naturalmente che nella commissione non ci fossero quei due matema
tici del concorso dell'anno scorso che ho messo nel libro nero. Desidererei 
conoscere l'opinione del prof. Corbino in tempo per poter regolare in 
conformità la mia linea di condotta. 



Che intenzioni hai per queste vacanze? 
Io non ho ancora deciso niente. 
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Tanti saluti da tutti i fiorentini a tutti i Romani 
Enrico Fermi 

P.S. Spero di poter fare fra pochi giorni l'esperienza sull'effetto Stark 
della luce solare 52

• 

Firenze, 7 settembre 1926 

Caro Enrico, 
sono arrivato ieri sera a Firenze, ponendo con ciò termine agli ozii estivi; 
come in parte sai sono stato in un primo tempo a Santa Cristina, e poi 
sono andato con Rasetti a far un giro, parte a piedi e parte in automo
bile, nella regione dell'Adamello, e poi son ritornato, sempre in automo
bile, a Firenze. Qui mi tratterrò per alcuni giorni nella ingenua speranza 
che il tempo si mantenga bello e mi permetta finalmente di condurre a 
termine la mia ormai barbuta esperienza sopra l'effetto Stark della luce; 
dopo avrei intenzione, o di andare a Bologna al Congresso delle Scienze, 
oppure se, come corre voce, il Congresso venisse rimandato, di venire di
rettamente a Roma; in tutti i casi sarò certamente a Roma per i primi di 
ottobre. A proposito ti pregherei, rispondendomi, di darmi notizie su 
quanto c'è di vero nella notizia che il congresso sia rimandato, per sapere 
come regolarmi. 
Ti pregherei anche di passare dal Ministero per domandare quanti e 
quali siano i concorrenti alla Fisica teorica; immagino che avrai già cono
sciuto i nomi dei commissari; in ogni caso te li comunico; essi sono: 
Corbino, Garbasso, Cantone, Maiorana, Levi-Civita. Quanto a quest'ul
timo non son riuscito a capire come mai abbia potuto essere nominato 
commissario, pur appartenendo alla facoltà di scienze di Roma, e ho un 
po' di timore che la cosa dia luogo a pasticci, ma speriamo di no; in 
ogni caso non sarò io a protestare 53• 

Verso la fine di settembre o i primi di ottobre verrà a Roma per qualche 
giorno Rasetti, che avrebbe piacere di conoscere Corbino; ti prego perciò 
di farmi sapere se per quel tempo Corbino sarà a Roma. 
Tanti saluti a te e alla tua Mamma. 

Enrico F. 



Appendice II 

La radioattività artificiale prodotta 
dal bombardamento con neutroni 

Discorso pronunziato a Stoccolma il 10 dicembre 1938 in occasione del conferi
mento del premio Nobel; (FNM 128). 

Anche se il problema di trasformare gli elementi chimici l'uno nell'altro è 
molto più antico di una definizione soddisfacente del concetto stesso di 
elemento chimico, è ben noto che il primo e più importante passo verso 
la sua soluzione fu fatto solo diciannove anni fa dal compianto Lord 
Rutherford che diede inizio al metodo dei bombardamenti nucleari. Egli 
dimostrò con più esempi che, quando il nucleo di un elemento leggero è 
colpito da una particella a veloce, avvengono alcuni processi di disinte
grazione nel nucleo colpito, in conseguenza dei quali la particella a rimane 
catturata all'interno del nucleo e una particella differente, in molti casi un 
protone, viene emessa in sua vece. Quel che rimane alla fine del processo 
è un nucleo diverso da quello originale: diverso, in generale, sia nella 
carica elettrica che nel peso atomico. 

Il nucleo prodotto nel processo di disintegrazione coincide talvolta con 
uno dei nuclei stabili, noti dall'analisi isotopica; molto spesso però questo 
non avviene. Il nucleo prodotto è in questi casi diverso da tutti i nuclei 
«naturali»; la ragione di questo fatto è che esso non è stabile e si 
disintegra successivamente, con una vita media caratteristica per ogni nu
cleo, emettendo elettroni ( positivi o negativi), finché alla fine raggiunge 
una forma stabile. L'emissione di elettroni, che segue, con un certo ritardo 
di tempo, la prima, praticamente istantanea, disintegrazione, è la cosiddetta 
radioattività artificiale, che fu scoperta da Joliot e Irène Curie alla fine 
dell'anno 1933. 

Questi sperimentatori ottennero i primi casi di radioattività artificiale bom
bardando boro, magnesio e alluminio con le particelle a emesse da una 
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sorgente di polonio. Essi produssero in questo modo tre isotopi radioattivi 
dell'azoto, del silicio e del fosforo e riuscirono anche a separarli chimi
camente dal resto degli atomi non modificati del materiale bombardato. 

Il bombardamento con neutroni 

Immediatamente dopo queste scoperte, apparve evidente che le particelle 
a. assai verosimilmente non erano i soli tipi di proiettili atti a produrre 
radioattività artificiale per bombardamento. Decisi perciò di esaminare da 
questo punto di vista gli effetti del bombardamento con neutroni. 
In confronto alle particelle a, quest'ultimi hanno l'ovvio svantaggio che 
le sorgenti disponibili forniscono solo un numero relativamente piccolo 
di neutroni: in effetti essi sono emessi come prodotto di reazioni nucleari, 
il cui rendimento è solo raramente maggiore di 10-•. Questo svantaggio 
è tuttavia compensato dal fatto che i neutroni, essendo privi di carica 
elettrica, possono raggiungere il nucleo di ogni atomo senza dover su
perare le barriere di potenziale dovuta al campo coulombiano che lo cir
conda. Inoltre, poiché i neutroni praticamente non interagiscono con gli 
elettroni, il loro percorso nel bersaglio è più lungo: la probabilità di una 
loro collisione con un nucleo è perciò corrispondentemente maggiore che 
nel caso del bombardamento con particelle a o con protoni. E in realtà 
i neutroni erano già noti come agenti assai efficaci nel provocare alcune 
disintegrazioni nucleari. 
Come sorgente di neutroni, in queste ricerche, ho usato una piccola am
polla di vetro contenente polvere di berillio e radon. Con quantità di 
radon corrisrondenti a 800 millicurie, questo tipo di sorgente emette 
circa 2 X 10 neutroni al secondo: un numero evidentemente molto piccolo 
se confrontato con l'intensità di neutroni che può essere ottenuta con i 
ciclotroni o con tubi ad alta tensione; tuttavia le piccole dimensioni, la 
perfetta costanza e l'estrema semplicità possono essere, in qualche caso, 
delle caratteristiche molto utili a vantaggio delle sorgenti di radon + 
berillio. 

Reazioni nucleari prodotte da neutroni 

Sin dai primi esperimenti potei dimostrare che la maggior parte degli 
elementi esaminati diventava attiva sotto l'azione dd bombardamento con 
neutroni. In alcuni casi il decadimento dell'attività nel tempo corrispon-
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deva a un'unica vita media; in altri alla sovrapposizione di più di una 
curva di decadimento esponenziale. 
Una indagine sistematica sul comportamento degli elementi della tavola 
periodica fu da me compita con l'aiuto di diversi collaboratori, e cioè 
Amaldi, D'Agostino, Pontecorvo, Rasetti e Segrè. Nella maggior parte 
dei casi eseguimmo anche un'analisi chimica per identificare l'elemento 
responsabile dell'attività: per le sostanze di breve vita media questa analisi 
deve essere compiuta molto in fretta, in un tempo dell'ordine di un minu
to. I risultati di questo primo studio sistematico della radioattività pro
dotta da neutroni possono essere riassunti come segue: dei 63 elementi 
considerati, 37 mostrarono una attività facilmente rilevabile; la percentuale 
di elementi attivabili non mostrò alcuna marcata dipendenza dal peso ato
mico dell'elemento. L'analisi chimica e altre considerazioni, principal
mente fondate sulla distribuzione degli isotopi, permisero inoltre di iden
tificare i seguenti tipi di reazioni nucleari capaci di dar luogo a radiottatività 
artificiale: 

(1) rA+tn=r.=-lA+;He 
(2) ~A+~n=z_rA+:H 
(3) rA+Jn=M+iA 

In queste formule r A è il simbolo dell'elemento di numero atomico 
Z e numero di massa M e n è il simbolo del neutrone. 
Le reazioni di tipo ( 1) e ( 2) avvengono soprattutto con elementi 
leggeri, mentre quelle del tipo ( 3) si osservano spesso anche con elementi 
pesanti. I tre processi in molti casi avvengono contemporaneamente con 
un singolo elemento: ad esempio il bombardamento con neutroni dell'al
luminio, che ha il solo isotopo Al27, dà luogo a tre prodotti radioattivi: 
il Na24, con un periodo di 15 ore, per mezzo del processo ( 1 ); il Mg27

, 

con un periodo di 10 minuti, per mezzo del processo (2); il Al28
, con un 

periodo di 2,3 minuti, per mezzo del processo ( 3). 
Come ho segnalato in precedenza, gli elementi pesanti, in genere, reagi
scono solo secondo il processo ( 3 ) ; perciò, a parte alcune complicazioni 
che saranno considerate in seguito, e con l'eccezione del caso in cui l'ele
mento originale abbia più di un solo isotopo stabile, essi danno luogo a 
un'attività che decade esponenzialmente. Una eccezione assai notevole 
rispetto a questo comportamento, è costituita dalle attività indotte dai 
neutroni negli elementi naturalmente attivi torio e uranio. Per lo studio 
di questi due casi particolari è necessario, prima di tutto, purificare con 
la maggior cura possibile, l'elemento in esame dalle sostanze figlie, che 
emettono particelle ~. Il torio e l'uranio cosl purificati, emettono spanta-
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neamente solo particelle a, le quali possono essere immediatamente di
stinte, per il loro maggiore assorbimento, dalla attività (3 indotta dai 
neutroni. 
Questi due elementi, bombardati con neutroni, mostrano una attività 
indotta abbastanza forte, la cui curva di decadimento indica che, in en
trambi i casi, sono prodotte parecchie sostanze attive, con vite medie 
diverse. Sin dalla primavera del 1934 tentammo di isolare chimicamente 
i portatori di queste attività: risultò che i portatori di alcune delle attività 
dell'uranio, non sono isotopi dell'uranio stesso, né degli elementi imme
diatamente più leggeri dell'uranio, fino al numero atomico 86. Conclu
demmo perciò che i portatori fossero uno o più elementi di numero 
atomico maggiore di 92; di solito a Roma chiamiamo gli elementi 93 e 94, 
rispettivamente, Ausonio ed Esperio. È noto che O. Hahn e L. Meitner 
hanno compiuto un'ampia e attenta indagine sui prodotti di decadimento 
dell'uranio irraggiato e sono riusciti a distinguere tra questi gli elementi 
con numero atomico fino a 96 *. 
È opportuno rilevare a questo punto che, oltre ai processi ( 1 ) , ( 2) e ( 3) 
per la produzione di radioattività artificiale con neutroni, i neutroni di 
energia abbastanza elevata possono reagire anche nel modo seguente (co
me fu dimostrato da Heyn per primo). Il neutrone primario, nell'urto, 
non rimane legato al nucleo, ed anzi estrae uno dei neutroni nucleari; 
si forma cosl un nuovo nucleo, isotopo di quello originario, ma con peso 
atomico minore per una unità. Il risultato finale è perciò identico a quello 
prodotto dall'effetto fotonucleare (Bothe) e dal bombardamento con deutoni 
veloci. Una delle conseguenze più importanti del confronto dei prodotti 
attivi ottenuti con questi diversi processi è la prova, data da Bothe per 
primo, dell'esistenza di nuclei isomeri, analoghi agli isomeri UX2 e UX 
già precedentemente individuati da O. Hahn nelle sue ricerche sulla fami
glia dell'uranio. Il numero di casi ben accertati di isomeria sembra stia 
crescendo rapidamente, man mano che le indagini proseguono, e questo è 
certamente un campo attraente per nuove ricerche. 

I neutroni lenti 

L'intensità dell'attivazione in funzione della distanza dalla sorgente di 
neutroni presenta, in alcuni casi, anomalie che sembrano dipendere dagli 

* La scoperta, di Hahn e Strassmann, dell'esistenza del bario tra i prodotti di disin
tegrazione dell'uranio bombardato, in conseguenza di un processo in cui l'uranio si 
scinde in due parti approssimativamente eguali, rende necessario un riesame di tutto il 
problema degli elementi transuranici, poiché molti di essi potrebbero rivelarsi prodotti 
di una scissione dell'uranio. 
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oggetti che circondano la sorgente. Un'indagine attenta su questi effetti 
condusse al risultato inaspettato che, circondando sia la sorgente che la 
sostanza da attivare con blocchi di paraffina, si aumenta in alcuni casi 
l'intensità di attivazione di un fattore molto grande ( fino a 100). Un 
simile effetto è prodotto anche dall'acqua e, in generale, dalle sostanze 
che contengono una grande concentrazione di idrogeno; le sostanze che 
non contengono idrogeno presentano talvolta proprietà analoghe, ma in 
modo assai meno marcato. 
L'interpretazione di questi risultati fu la seguente: poiché neutrone e 
protone hanno massa approssimativamente uguale, ogni urto elastico fra 
un neutrone veloce e un protone inizialmente in quiete dà luogo a una 
ripartizione fra le due particelle dell'energia cinetica disponibile; si può 
dimostrare che un neutrone con un'energia iniziale di 106 volt, in circa 20 
urti contro atomi di idrogeno, già riduce la sua energia a valori prossimi 
a quelli corrispondenti all'agitazione termica. Per questo motivo i neu
troni di alta energia sparati dalla sorgente all'interno della massa di pa
raffina, o di acqua, perdono rapidamente la maggior parte della loro 
energia iniziale e si trasformano in « neutroni lenti ». Sia la teoria che gli 
esperimenti indicano che alcune reazioni nucleari, e specialmente quelle 
del tipo ( 3), presentano una sezione d'urto maggiore rispetto ai neutroni 
lenti che ai neutroni veloci; e questo spiega la più elevata intensità di 
attivazione, che si osserva quando l'irraggiamento è compiuto dall'interno 
di una larga massa di paraffina o di acqua. 
È da rilevare, inoltre, che il libero cammino medio dei neutroni per 
collisione elastica con gli atomi di idrogeno della paraffina diminuisce 
abbastanza sensibilmente con l'energia. Per questo motivo, quando, dopo 
tre o quattro urti, l'energia del neutrone è già considerevolmente ridotta, 
la sua probabilità di diffondere fuori dalla paraffina prima che il processo 
di rallentamento sia completato, diviene molto piccola. 
Come è chiaro, un forte assorbimento dei neutroni lenti da parte di una 
specie atomica permette di rivelare una grande sezione d'urto per cattura 
nei nuclei in esame: noi abbiamo compiuto un'indagine sistematica su 
questo fenomeno e abbiamo trovato che il comportamento dei vari ele
menti, sotto questo aspetto, presenta notevoli differenze: la sezione d'urto 
per cattura di neutroni lenti varia, senza apparente regolarità rispetto al 
numero atomico, da circa 10-24 cm2, o meno, a circa mille volte di più. 
Prima di discutere questo problema e di esaminare la dipendenza dalla 
energia dei neutroni della sezione d'urto per cattura, è opportuno consi
derare fino a che punto l'energia dei neutroni primari può essere ridotta 
per le collisioni con i protoni. 
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• • • I neutroni ternuc1 

Se i neutroni potessero continuare a diffondere senza limiti all'interno 
della paraffina, la loro energia, evidentemente, a un certo punto giunge
rebbe a un valore in media pari a quello corrispondente all'agitazione 
termica. È possibile, però, che i neutroni, prima di raggiungere questo 
limite inferiore, sfuggano alla paraffina per diffusione, oppure siano cattu
rati da qualche nucleo; se invece la loro energia scende al livello termico, 
si può presumere che l'intensità di attivazione dovuta a neutroni lenti 
dipenda dalla temperatura della paraffina. 
Subito dopo la scoperta dei neutroni lenti, provammo a cercare una di
pendenza dell'attivazione dalla temperatura, ma non ci riuscimmo per 
l'insufficiente precisione delle misure. Che, in effetti, l'intensità di atti
vazione dipenda dalla temperatura fu provato qualche mese più tardi da 
Moon e Tillman a Londra: essi mostrarono che l'attivazione di diversi 
rivelatori aumenta notevolmente quando la paraffina in cui i neutroni 
sono rallentati, viene raffreddata dalla temperatura ambiente alla tem
peratura dell'aria liquida. Questo esperimento dimostrò con certezza che 
una percentuale considerevole dei neutroni in effetti giunge all'energia 
di agitazione termica; indicò inoltre che i processi di diffusione devono 
continuare, all'interno della paraffina, per un tempo relativamente lungo. 
AI fine di misurare direttamente per lo meno l'ordine di grandezza di 
questo tempo, tentammo il seguente esperimento: la sorgente di neutroni 
fu fissata sul cerchio di una ruota e due rivelatori identici furono posti 
sullo stesso cerchio, a uguale distanza dalla sorgente, ma uno in avanti 
e l'altro indietro rispetto al senso di rotazione. La ruota fu poi fatta 
girare a gran velocità all'interno di una fessura in un grosso blocco di 
paraffina: osservammo che quando essa era ferma i due rivelatori diventa
vano ugualmente attivi, mentre quando essa era in moto il rivelatore che 
era posto dietro la sorgente diventava considerevolmente più attivo di 
quello davanti. Da una discussione di questo esperimento si dedusse 
che i neutroni dovevano rimanere dentro la paraffina per un tempo dell'or
dine di 10-4 secondi. 

Altri esperimenti meccanici, con diversi dispositivi, furono compiuti in 
vari laboratori. Per esempio Dunning, Fink, Mitchell, Pegram e Segrè, 
a New York costruirono un selettore meccanico di velocità e provarono 
con misure dirette che una gran parte dei neutroni che diffondono fuori 
da un blocco di paraffina hanno in effetti una velocità corrispondente alla 
agitazione termica. 
Dopo che la loro energia è ridotta a un valore corrispondente all'agita
zione termica, i neutroni continuano a diffondere senza ulteriori cambia
menti dell'energia media: lo studio di questo processo di diffusione, com-
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piuto da Amaldi e me, indicò che i neutroni termici possono diffondere 
nella paraffina o nell'acqua per un numero di cammini medi dell'ordine 
di 100, prima di essere catturati. Poiché, tuttavia, il loro libero cam
mino medio nella paraffina è molto piccolo ( circa O ,3 cm), il loro sposta
mento totale durante il processo di diffusione è abbastanza esiguo ( del
l'ordine di 2 o 3 cm). La diffusione termina quando il neutrone termico 
è catturato: in genere ciò avviene ad opera di uno dei protoni, con produ
zione di un deutone; l'ordine di grandezza della probabilità di cattura 
può essere calcolato, in buon accordo con i valori sperimentali, nell'ipotesi 
che la transizione dallo stato di neutrone libero allo stato in cui il neutrone 
è legato nel deutone sia dovuta ai momenti magnetici di dipolo del pro
tone e del neutrone stesso. L'energia di legame liberata in questo processo 
è emessa sotto forma di raggi y, osservati per la prima volta da Lea. 
Tutti i processi di cattura di neutroni lenti da parte dei nuclei sono, in 
generale, accompagnati dall'emissione di raggi y. Infatti, immediatamente 
dopo la cattura del neutrone, il nucleo rimane in uno stato altamente 
eccitato ed emette uno o più quanti y, prima di giungere allo stato fon
damentale; i raggi y emessi in questo processo sono stati studiati da 
Rasetti e da Fleischmann. 

Anomalie nell'assorbimento 

Uno studio teorico della probabilità di cattura di un neutrone da parte 
di un nucleo, fatto nell'ipotesi che l'energia del neutrone sia piccola ri
spetto alle differenze di energia fra livelli vicini nel nucleo, conduce al 
risultato che la sezione d'urto per il processo di cattura dovrebbe essere 
inversamente proporzionale alla velocità del neutrone. Benché questa pre
visione sia in accordo qualitativo con l'alta efficienza del bombardamento 
con neutroni lenti, osservata sperimentalmente, non riesce tuttavia a spie
gare diverse caratteristiche del processo di assorbimento che ora pren
deremo in esame. 
Se la probabilità di cattura di un neutrone fosse inversamente proporzio
nale alla sua velocità ci si aspetterebbe che due qualsiasi elementi diversi 
si comportino nello stesso modo come assorbitoti di neutroni lenti, purché 
i loro spessori siano opportunamente scelti, cioè in modo che essi ab
biano lo stesso assorbimento per un'unica energia data. Che, invece, il 
fenomeno segua leggi più complicate, fu ben presto osservato da Moon e 
Tillman e da altri esperimentatoti, i quali dimostrarono che l'assorbimento 
di un dato elemento appare, di regola, più elevato quando i neutroni 
lenti sono rivelati per mezzo dell'attività indotta nell'elemento stesso. 
E che, in effetti, la semplice legge della proporzionalità inversa non sia 
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valida fu direttamente dimostrato anche con un esperimento cli tipo mec
canico da Dunning, Pegram, Rasetti e altri a New York. 
Nell'inverno del 1935-36 un'indagine sistematica cli questi fenomeni fu 
compiuta da Amalcli e me: risultò che ogni assorbitore cli neutroni lenti 
ha una o più bande caratteristiche cli assorbimento, in genere per energie 
sotto i 100 volt, e inoltre, che il coefficiente cli assorbimento è comunque 
molto grande per i neutroni con energia corrispondente all'agitazione ter
mica; alcuni elementi, e specialmente il cadmio, hanno le bande caratte
ristiche che si sovrappongono parzialmente all'assorbimento nella zona 
dell'energia termica. Il cadmio perciò assorbe fortemente i neutroni ter
mici, mentre è quasi trasparente per i neutroni cli energia più elevata; un 
sottile foglio di questo elemento può quindi essere usato per eliminare 
i neutroni termici dalla complessa radiazione che emana da un blocco 
di paraffina che contenga una sorgente cli neutroni. 
Bohr e, indipendentemente, Breit e Wigner avanzarono l'ipotesi che 
queste anomalie possano essere spiegate da una risonanza con un livello 
virtuale di energia del nucleo composto ( cioè del nucleo formato dal nu
cleo bombardato e dal neutrone). Bohr giunse anche a dare una spie
gazione qualitativa dell'elevata probabilità dell'esistenza cli almeno uno 
di questi livelli entro un intervallo di energia dell'ordine di grandezza cli 
cento volt, corrispondente alla banda cli energia dei neutroni lenti. Questa 
banda si riferisce, in realtà, a un'energia cli eccitazione del nucleo com
posto di molti milioni cli volt, dovuta all'energia cli legame del neutrone: 
Bohr riuscl a dimostrare che, siccome i nuclei, e soprattutto i nuclei 
pesanti, sono sistemi con un numero molto grande cli gradi cli libertà, 
la separazione tra livelli vicini di energia diminuisce assai rapidamente 
al crescere dell'energia cli eccitazione. Una stima di questa separazione 
mostra che per bassi livelli di eccitazione essa è dell'ordine cli grandezza 
di 105 volt, mentre per energie cli eccitazione più alte ( dell'ordine cli 10 
milioni di volt) essa può ridursi, per elementi di peso anatomico intermedio, 
a meno di un volt. È perciò un'ipotesi assai plausibile che uno (o più) 
di questi livelli si trovi all'interno della banda dei neutroni lenti: questo 
spiega la grande frequenza cli casi in cui si osservano anomalie nell'as
sorbimento. 
Prima di concludere questa rassegna sulla radioattività artificiale prodotta 
dai neutroni, penso sia mio dovere ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito al successo cli queste ricerche; devo ringraziare in particolare 
tutti i miei collaboratori, cli cui ho già fatto menzione; l'Istituto cli Sanità 
Pubbilca cli Roma e specialmente il prof. G. C. Trabacchi, per averci 
fornito tutte le sorgenti di radon di cui è stato fatto uso e il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per diverse sovvenzioni. 



Appendice III 

Fisica alla Columbia University 

La genesi del progetto per l'energia nucleare 

Trascrizione dalla registrazione di un discorso tenuto al Congresso dell' American 
Physical Society, svoltosi presso la Columbia University, il 30 gennaio 1954; 
e pubblicata in « Physics Today » (1955), 8, p. 12-16; (FNM 269). 

Signor Presidente, Decano Pegram, Egregi Consoci, Signore e Signori, 
pare giusto ricordare, in questo duecentesimo anniversario della Columbia 
University, il ruolo determinante che essa ebbe nei primi esperimenti e 
nell'organizzazione dei primi lavori che portarono allo sviluppo dell'ener
gia atomica. 
lo ebbi la fortuna di far parte dei Pupin Laboratories * durante il 
periodo di tempo in cui la prima fase di questo sviluppo ebbe luogo. 
Avevo avuto qualche difficoltà in Italia e sarò sempre grato alla Columbia 
University per avermi offerto un posto presso il Dipartimento di Fisica 
nel momento più opportuno. E inoltre questa offerta mi diede, come ho 
detto, la rara opportunità di essere testimone della serie di avvenimenti 
cui ho fatto riferimento. 
In effetti ho dei vividi ricordi del primo mese in cui incominciai a lavorare 
presso i Pupin Laboratories, ( gennaio del 1939), perché da quel momento 
ebbe inizio una rapida successione di eventi. In quel periodo Niels Bohr 
teneva una serie di conferenze a Princeton e ricordo che un pomeriggio 
Willis Lamb ritornò molto emozionato, dicendo che Bohr aveva svelato 
grosse novità: si trattava della scoperta della :fissione e di uno schema 
per la sua interpretazione; la scoperta, come ben ricordate, è dovuta al 
lavoro di Hahn e Strassmann e almeno la prima idea della sua interpre
tazione venne da un lavoro di Lise Meitner e Frisch, che erano allora 
in Svezia. 

* Laboratori di fisica della Columbia University (N.d.R.). 
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Poi, un po' più tardi in quello stesso mese, ci fu una riunione a Washi
ngton, organizzata dalla Carnegie Institution insieme alla George Washi
ngton University, a cui presi parte con un certo numero di persone della 
Columbia University, ed in cui la probabile importanza del fenomeno 
della scissione appena scoperto fu discussa per la prima volta, in tono 
semischerzoso, considerandola come una possibile sorgente di energia nu
cleare. Infatti, si pensava, se nella fissione c'è un grosso sconvolgimento 
della struttura nucleare, non è improbabile che qualche neutrone possa 
evaporare dal nucleo. E se qualche neutrone evapora, allora può ben 
essere più di uno; diciamo due, per fissare le idee. Allora ognuno di 
questi due potrà provocare una nuova fissione e perciò si intravede il 
possibile inizio di un meccanismo a catena. 

Questo dunque fu uno degli argomenti discussi in quella riunione e 
suscitò una piccola ondata di eccitazione a proposito della possibilità cli 
liberare l'energia nucleare. Contemporaneamente furono iniziati febbrili 
esperimenti in molti laboratori, tra i quali i Pupin Laboratories: ricordo 
che prima di lasciare Washington ebbi un telegramma da Dunning, che 
annunciava il successo di un esperimento diretto alla scoperta dei fram,. 
menti di fissione. Pare che questo esperimento fosse stato compiuto 
contemporaneamente in una mezza dozzina di altri posti negli Stati Uniti 
e, anzi addirittura prima, in tre o quattro posti in Europa. 

A questo punto fu iniziato alla Columbia University un lungo e gravoso 
lavoro per confermare le vaghe ipotesi che erano state fatte sulla possi
bilità che neutroni fossero emessi dopo processi di fissione, per tentare 
di vedere se i neutroni erano emessi proprio all'atto della fissione e, 
infine, se lo erano, per sapere quanti fossero: è chiaro infatti che il nu
mero è in questo caso di estrema importanza, perché una probabilità di 
emissione di poco maggiore o minore poteva implicare la differenza fra 
la possibilità o l'impossibilità di una reazione a catena. 
Questo lavoro era fatto alla Columbia, simultaneamente, da Zinn e Szi
lard da un lato, e da Anderson e me dall'altro: lavoravamo indipendente
mente e con metodi differenti, ma, naturalmente, ci tenevamo in stretto 
contatto, mantenendoci vicendevolmente informati sui risultati. Nel me
desimo tempo questo stesso lavoro era compiuto in Francia da un gruppo 
diretto da Joliot e von Halban. E tutti e tre i gruppi - credo Joliot forse 
qualche settimana prima di noi alla Columbia - giunsero alle stesse 
conclusioni e cioè trovarono che i neutroni erano emessi e inoltre che 
e!ano abbastanza abbondanti, anche se le misure erano ancora quantita
tivamente molto incerte e non molto attendibili. 

Un fatto curioso riguardo a questa fase del lavoro fu che allora per la 
prima volta ebbe inizio l'uso del segreto sull'argomento, segreto che 
poi doveva affligerci per parecchi anni: si noti che contrariamente alla 
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opinione probabiln1ente più diHusa, il segreto non fu inventato dai ge
nerali, né fu inventato dagli agenti del controspionaggio, ma fu inventato 
dai fisici. E l'uomo che più determinò l'inizio di questa pratica, certa
mente molto nuova per dei fisici, fu Szilard. 
Non so quanti di voi conoscano Szilard; senza dubbio molti. Egli è certo 
una persona molto rara, particolarmente intelligente (risa di simpatia). 
Vedo che non ho esagerato (risa di simpatia). Egli ha una mente estre
mamente brillante e sembra che in qualche modo si diverta, almeno 
questa è la mia impressione, si diverta, dicevo, nel meravigliare la gente. 
Cosl egli incominciò a meravigliare i fisici facendo loro presente che, 
date le circostanze - pensate che eravamo agli inizi del 1939 e la guerra 
era nell'aria - dato il pericolo che l'energia atomica e forse addirittura 
le bombe atomiche diventassero l'arma principale, in mano ai Nazisti, 
per ridurre in schiavitù il mondo intero, era dovere dei fisici abbandonare 
la tradizione di pubblicare i loro risultati non appena la « Physical Re
view » o qualche altra rivista li potesse stampare; bisognava invece pro
cedere con prudenza e tener per sé qualche risultato finché non fosse 
chiaro se era potenzialmente dannoso o potenzialmente utile. 
Perciò Szilard parlò a parecchia gente e li convinse che dovevano unirsi 
a una specie di - non so se cosl posso dire - società segreta, o qualcosa 
del genere: in ogni modo che dovevano tenersi in contatto e far circolare 
alcune informazioni riservatamente, tra un ristretto gruppo di persone, 
senza pubblicarle immediatamente. In questo spirito spedl molti tele
grammi a Joliot in Francia, ma non ne ebbe una reazione molto favo
revole: Joliot pubblicò i suoi risultati, più o meno come tutti i risultati in 
fisica erano stati pubblicati fino ad allora. Perciò il fatto che i neutroni sono 
emessi nella fissione con discreta abbondanza - da uno a tre neutroni, 
come ordine di grandezza - divenne cosa a tutti nota. È questo natural
mente rese evidente a molti fisici che la possibilità di una reazione a 
catena era molto più concreta di quanto fosse sembrata fino a quel mo
mento. 
Un'altra fase importante del lavoro compiuto alla Columbia è connessa 
con l'ipotesi suggerita da Bohr e Wheeler, sulla base di argomenti pura
mente teorici, che, dei due isotopi dell'uranio, il responsabile della maggior 
parte delle reazioni di fissione, e forse di tutte, non fosse il più abbon
dante uranio 238, ma il più raro uranio 235, presente, come sapete, 
nell'uranio naturale nella percentuale dello 0,7%. La ragione di questa 
ipotesi era coMessa con il numero pari di neutroni dell'uranio 238 
e il numero dispari dell'uranio 235; questo, secondo uno studio delle 
energie di legame compiuto da Bohr e Wheeler, faceva appunto pensare 
che l'uranio 235 dovesse essere più facilmente fissionabile. 
Dunque, come è chiaro, era molto importante accertare questo fatto 
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anche sperimentalmente e il lavoro si iniziò ad opera di Dunning e Booth 
(alla Columbia) e di Nier: Nier si incaricò della parte del lavoro relativa alla 
spettrografia di massa, tentando di separare una quantità, la più grande 
possibile, ma pur sempre minuscola, di uranio 235. Dunning e Booth alla 
Columbia si incaricarono di usare questo minuscolo campione per verificare 
se effettivamente avesse una sezione d'urto per la fissione maggiore del
l'uranio naturale. 
Bene, voi ora certamente saprete che questo esperimento confermò il 
suggerimento teorico di Bohr e Wheeler, dimostrando che l'isotopo-chiave 
dell'uranio, dal punto di vista di ogni tentativo di costruire, ad esempio, 
una macchina che liberi l'energia nucleare, è proprio l'uranio 235. La 
questione era importante principalmente per le ragioni che ora dirò, ra
gioni che allora erano conosciute forse in modo meno chiaro di oggi. 
Il punto fondamentale per fabbricare una macchina che produca una 
reazione a catena consiste, naturalmente, nel far in modo che ogni fissione 
produca un certo numero di neutroni e che alcuni di questi neutroni 
producano altre fissioni: se una fissione primaria provoca più di una fis
sione secondaria, allora, è chiaro, la reazione funziona; se invece una 
fissione primaria causa meno di una reazione secondaria, allora la rea
zione non funziona. 
Ora, se prendete dell'uranio 235 puro, potete presumere che le perdite 
inevitabili di neutroni possano essere trascurabili; perciò, se in una fissio
ne è emesso appena più di un neutrone, ci sarà solo da ammucchiare ab
bastanza uranio 235 per ottenere un sistema capace di una reazione a 
catena. Ma se ad ogni grammo di uranio 235 aggiungete i circa 140 
grammi di uranio 238 che lo accompagnano in natura, allora ci sarà più 
concorrenza, con tutta quella zavorra pronta ad agguantare i pochi neu
troni che escono dalla fissione: per questi motivi era chiaro già allora che 
uno dei modi possibili per ottenere una reazione a catena consisteva nel 
separare l'isotopo U235 dal più abbondante lJl.38• 

Oggi nei nostri laboratori abbiamo una fila di bottiglie con un'etichetta, 
su cui è scritto isotopo - che posso dire - ferro 56, per esempio, oppure 
uranio 235 o uranio 238; queste bottiglie forse non sono comuni come 
potrebbe esserlo una fila di bottiglie di elementi chimici, ma si possono 
ottenere abbastanza facilmente esercitando le dovute pressioni sui labo
ratori di Oak Ridge (ilarità). Ma allora gli isotopi erano considerati quasi 
magicamente inseparabili: c'era per la verità un'eccezione, il deuterio che 
era già disponibile in bottiglia. Ma, come è noto, il deuterio o idrogeno due 
è un isotopo particolare perché ha massa doppia dell'idrogeno uno; e 
9uesto è un rapporto molto grande. Nel caso dell'uranio invece il rapporto 
e soltanto 235 a 238, con una differenza di poco più dell'un per cento: 
la differenza di questi due oggetti è quindi cosl piccola che, allora, non 
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era molto chiaro se l'impresa di tentar di separare grandi quantità di 
uranio 235 potesse essere considerata una cosa seria. 
Per questi motivi in quel primo anno, verso la fine del 1939, incomincia
rono a delinearsi due possibili linee d'attacco al problema dell'energia 
atomica. La prima era la seguente: il passo iniziale sarebbe stato la sepa
razione di grandi quantità, chilogrammi o forse decine di chilogrammi o ad
dirittura centinaia di chilogrammi - nessuno davvero sapeva quanto ce 
ne sarebbe voluto, ma senz'altro qualcosa di questo ordine di grandez
za - la separazione, dicevo, di una quantità di uranio 235 che comun
que allora sembrava fantasticamente grande; a questo punto poi si sarebbe 
potuto servirsene senza lo svantaggio della zavorra di uranio 238, gene
ralmente associato in natura all'uranio 235. La seconda via era fondata 
sulla speranza che forse i neutroni sarebbero risultati un po' più abbondanti; 
che, magari con un po' di accortezza, si sarebbe riusciti a farne un uso 
efficiente, e che perciò sarebbe forse stato possibile produrre una reazione 
a catena senza dovere separare gli isotopi; un compito, quest'ultimo, che, 
come dicevo, sembrava allora quasi al di là delle possibilità umane. 
Ora, io personalmente avevo lavorato molti anni con i neutroni, special
mente con i neutroni lenti, perciò mi unii alla seconda squadra, quella 
che intendeva servirsi dell'uranio naturale e tentare di usarlo nel modo 
migliore. I primi tentativi, studi e discussioni su come separare gli iso
topi dell'uranio furono iniziati da Dunning e Booth, in stretto contatto 
con il professor Urey. D'altro canto Szilard, Zinn, Anderson ed io ini
ziammo degli esperimenti sulla seconda linea, i cui primi passi richiede
vano un mucchio di misure. 
Non ho mai ben capito perché le nostre misure di quei tempi fos
sero cosl scadenti: sto constatando adesso che le misure che stiamo 
facendo nella fisica dei pioni sono anch'esse molto scadenti, presumibil
mente perché non abbiamo ancora imparato tutti i trucchi. E, natural
mente, i mezzi tecnici di cui disponevamo allora non erano sviluppati 
come quelli odierni: è molto più facile compiere degli esperimenti sui 
neutroni servendosi di un reattore nucleare come sorgente, di quanto lo 
fosse allora usando sorgenti di radio-berillio nei casi in cui la geometria 
era il fattore essenziale da controllare, o usando un ciclotrone quando 
l'intensità era una caratteristica più importante di una buona geometria. 
Bene, raggiungemmo presto la conclusione che, per poter avere qualche 
speranza di successo con l'uranio naturale, dovevamo usare i neutroni 
lenti. Perciò ci voleva un moderatore. E questo moderatore avrebbe po
tuto essere o l'acqua o un altro materiale. L'acqua fu subito scartata; 
è molto efficace nel rallentare i neutroni, ma ne assorbe un po' troppi 
e non potevamo permettercelo. Allora si pensò che forse era meglio pun
tare sulla grafite: non è efficace come l'acqua nel rallentare i neutroni; 
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d'altro lato se ne sapeva tanto poco su come assorbisse i neutroni che si 
poteva ragionevolmente sperare che l'assorbimento fosse molto piccolo. 
Questo ci porta all'autunno del 1939, quando Einstein scrisse la lettera, 
ora famosa, al presidente Roosevelt, segnalandogli la situazione nel campo 
della fisica, cioè quel che stava maturando e dicendogli che egli pensava 
che il governo avesse il dovere di interessarsi all'impresa e di aiutarne 
lo sviluppo. E in effetti l'aiuto giunse dopo qualche mese sotto forma 
di 6 000 dollari sonanti; e questi 6 000 dollari furono usati per comprare 
una enorme quantità - o quella che sembrò allora, poiché gli occhi dei 
fisici non erano ancora distorti (ilarità) - sembrò allora, dicevo, un'enor
me quantità di grafite. 
Perciò i fisici al settimo piano dei Pupin Laboratories incominciarono 
a sembrare minatori di carbone (ilarità) e le mogli alle quali essi tornavano 
stanchi la sera, si chiedevano che stesse succedendo. Si sa che e'~ lo smog 
a New York, ma dopotutto ... (ilarità). 

Bene, quel che stava succedendo era che, in quei giorni, stavamo ten
tando di imparare qualcosa sulle proprietà di assorbimento della grafite, 
perché poteva ben darsi che la grafite non andasse bene. Perciò costruim
mo delle colonne di grafite, di circa un metro di lato e alte forse tre 
metri. Per la prima volta nella fisica, gli apparecchi sperimentali, e cioè 
queste colonne di grafite, erano cosl grandi da potercisi arrampicare su 
- e in effetti si doveva farlo. Per la verità anche i ciclotroni erano già 
abbastanza grandi, ma, almeno per me, fu allora la prima volta in cui in
cominciai ad arrampicarmi sui miei dispositivi perché erano troppo alti; 
io non sono granché alto (ilarità). 

Le sorgenti di neutroni venivano inserite alla base della colonna e noi 
si studiava come questi neutroni fossero rallentati e poi diffondessero 
verso la parte alta: è chiaro che, se ci fosse stato un forte assorbimento, 
i neutroni non avrebbero potuto salire molto in alto. Ma, poiché risultò 
che l'assorbimento era in realtà molto piccolo, i neutroni potevano dif
fondere assai facilmente verso la parte alta della colonna e, facendo uno 
studio matematico della situazione, fu possibile fare le prime stime sul
l'assorbimento della grafite: un elemento determinante nello stabilire la 
possibilità, o meno, di costruire un reattore a catena con grafite e uranio 
naturale. 

Bene, non scenderò nei particolari di questi esperimenti che durarono 
diversi anni e richiesero molte ore, molti giorni e molte settimane di la
voro veramente duro. Posso ricordare che ben presto i nostri sforzi fu
rono posti in collegamento con quelli di un'impresa analoga all'Univer
sità di Princeton, dove un gruppo, comprendente Wigner, Creutz e Bob 
Wilson, iniziò alcune misure che non avevamo la possibilità di compiere 
alla Columbia. 
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Col passare del tempo, giungemmo a identificare quel che doveva essere 
misurato e con quale accuratezza: si trattava di misurare tre quantità, 
che chiamerò T), f e p - credo di non aver tempo di darvene la defi. 
zione - tre quantità che bisognava conoscere per poter stabilire quel che 
si poteva fare e quel che non si poteva fare. Lasciatemi solo dire che il 
prodotto di T) per f per p doveva essere maggiore di uno: sappiamo oggi 
che, operando nelle migliori condizioni, questo prodotto può arrivare ad 
essere circa 1, 1. 
Perciò, se fossimo stati capaci di misurare queste tre quantità con la pre
cisione dell'un per cento, avremmo potuto trovare che il prodotto era, 
ad esempio 1,08, più o meno 0,03: in questo caso avremmo certamente 
deciso di andare avanti. Oppure, se avessimo trovato che il prodotto 
era 0,95 più o meno 0,03, allora avremmo probabilmente concluso che 
questa linea di attacco al problema non era molto promettente ed era 
meglio cercarne un'altra. Ho già fatto però alcune osservazioni sulla qua
lità estremamente scadente delle misure di quel periodo sulla fisica dei 
neutroni: la precisione nella misura di ciascuna fattore, T) f o p era forse 
del 20 per cento in più o in meno (ilarità). Se voi componete, secondo 
note regole di statistica, tre errori del 20 per cento, trovate qualcosa at
torno al 35 per cento. Perciò, se trovate, ad esempio, 0,9 più o meno 
0,3, che ne sapete? Forse meno di niente (ilarità). Se trovate 1,1 più o 
meno 0,3, di nuovo, non ne sapete molto di più. Questo era il guaio e, 
in effetti, se si va a controllare i valori di un parametro ( ad esempio T)) 

trovati allora dai diversi sperimentatori e si confrontano con quelli che 
oggi conosciamo, si trova che spesso erano sbagliati del 20 per cento o, 
addirittura, di più. In realtà penso che, i risultati fossero fortemente 
influenzati dal carattere dei fisici: i fisici ottimisti avevano una tendenza 
inevitabile a rendere alti questi valori e i fisici pessimisti, come me, 
tentavano di tenerli un po' bassi (ilarità). 

In ogni modo nessuno ne sapeva nulla con esattezza e perciò decidemmo 
che bisognava fare qualcos'altro; si doveva cioè ideare un esperimento in 
grado di fornire una misura completa e diretta del prodotto T) per f per p, 
senza che si dovessero misurare separatamente i tre fattori: in questo 
modo forse l'errore sarebbe molto diminuito e avremmo potuto giungere 
a qualche conclusione. 

Bene, allora andammo dal Decano Pegram, che era l'uomo in grado di 
fare miracoli nell'Università e gli spiegammo che avevamo bisogno di 
una grande stanza; e, dicendo grande, intendevamo una stanza grande 
davvero: forse egli disse allora una battuta sul fatto che una chiesa non 
è il posto ideale per metterci un laboratorio di fisica, ma io credo che una 
chiesa fosse veramente quello che noi volevamo (ilarità). Comunque egli 
perlustrò l'Università e noi andammo con lui, attraverso bui corridoi e 
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sotto tubi di riscaldamento di tutti 1 tipi, per cercare un posto adatto 
per questo esperimento; alla fine fu scoperta nel palazzo Schennerhorn 
una grande stanza, non una chiesa, ma qualcosa che poteva essere para
gonato come dimensioni a una chiesa. 
Fu là che incominciammo a costruire la nuova struttura, che di nuovo 
sembrò più grande, come ordine di grandezza, di tutto quel che era stato 
visto prima: in realtà, se qualcuno la vedesse adesso, forse estrarrebbe la 
sua lente di ingrandimento (ilarità) e si avvicinerebbe per guardarla me
glio. Ma per le idee di quel tempo sembrava veramente grande: si trat
tava di una struttura di mattoni di grafite; sparsi in mezzo a questi matto
ni, secondo un certo schema, c'erano dei grossi bidoni cubici contenenti 
ossido di uranio. 
Ora, come probabilmente saprete, la grafite è un materiale nero; nero è 
anche l'ossido di uranio; maneggiare molte tonnellate di entrambi rende 
perciò là gente molto nera e, in realtà, richiede anche gente molto forte. 
Noi eravamo discretamente forti, ma non per dire, dopotutto eravamo de
gli intellettuali (ilarità). A quel punto il Decano Pegram venne a dare 
di nuovo un'occhiata e disse che era un lavoro un po' al di là delle nostre 
deboli forze, ma che c'era una squadra di rugby alla Columbia (ilarità) 
con una dozzina di robusti giovanotti che cercavano lavori a ore per man
tenersi agli studi. Perché non ingaggiarli? 
E fu un'idea meravigliosa: era veramente un piacere, per una volta, star 
Il a dirigere il lavoro di quei robusti ragazzi, che mettevano l'uranio nei 
bidoni a palate o che maneggiavano carichi di 30 o 50 chili con la stessa 
disinvoltura con cui un'altra persona avrebbe portato due o tre chili. E 
mentre portavano in giro questi bidoni, fumi di tutti i colori, ma preva
lentemente neri, aleggiavano nell'aria (ilarità). 
Bene, cosi fu costruita quella che allora fu chiamata pila esponenziale: era 
una pila esponenziale perché nella teoria compare una funzione esponen
ziale - il che non sorprende. Era una struttura che era stata progettata 
per verificare, da un punto di vista globale e quindi con la possibilità di 
trascurare effetti secondari, se la reattività della pila, cioè il fattore di ri
produzione, sarebbe stato maggiore o minore di uno. Bene, risultò essere 
0,87: questo vuol dire 0,13 meno di uno, il che è male. Ma perlomeno 
da quel momento disponemmo di un punto fermo da cui partire e do
vevamo vedere solo se potevamo annullare quella differenza di O, 1 e 
possibilmente andare un po' al di là. C'erano molte cose ovvie che si po
tevano fare. Prima di tutto, quei grossi bidoni di cui vi ho detto erano 
di latta; e il ferro che la latta contiene non poteva che nuocere, perché 
assorbe molti neutroni. Perciò fu eliminato. Poi che dire della purezza 
dei materiali? Prendemmo dei campioni di uranio e con la nostra man
canza di abilità nell'analisi chimica, tipica dei fisici, cercammo in qualche mo-
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do di trovarne le impurezze: sicuramente ce n'erano; non avremmo saputo 
dire quali erano, ma facevano impressione, almeno come quantità (ilarità). 
Che fanno queste impurezze? È chiaro che non potevano che nuocere, 
forse addirittura per quel restante 13 per cento. Infine si poteva miglio
rare la grafite, benché fosse molto pura secondo gli standard di quel 
periodo; allora infatti i fabbricanti non si preoccupavano di evitare quelle 
impurezze che più assorbono neutroni. C'era quindi ancora qualcosa da 
guadagnare nel campo della purezza dei materiali e soprattutto Szilard 
in quel periodo fece i primi energici passi per tentare di organizzare le 
fasi iniziali della produzione di sostanze molto pure. E infatti fece un 
magnifico lavoro; a lui più tardi subentrò un'intera organizzazione, più 
potente di quanto potesse essere Szilard da solo: anche se per eguagliare 
Szilard ci vogliono non pochi tipi robusti (ilarità). 
Bene, questo ci porta a Pearl Harbor. In quel periodo, anzi credo proprio 
qualche giorno prima dell'incidente, l'interesse per portare avanti il la
voro sull'uranio si stava diffondendo; ricerche abbastanza simili a quelle 
che si stavano facendo alla Columbia erano state iniziate in molte altre 
Università degli Stati Uniti; perciò il governo aveva incominciato un'opera 
decisa di organizzazione e, naturalmente, Pearl Harbor diede la spinta 
finale e decisiva a questa tendenza. Fu quindi deciso negli alti consessi 
del governo che il lavoro sulla reazione a catena prodotta da isotopi non 
separati dovesse essere concentrato a Chicago. 
Fu allora che lasciai la Columbia University e, dopo qualche mese di 
andirivieni tra Chicago e New York, alla fine mi trasferii a Chicago 
per continuare là il mio lavoro; da quel momento, con alcune notevoli 
eccezioni, il lavoro della Columbia fu concentrato sul problema della 
separazione isotopica, sempre nell'ambito del progetto per l'energia 
atomica. 
Come vi ho accennato, questo lavoro era stato iniziato da Booth, Dunning 
e Urey tra il 1939 e il 1940 e, in occasione di questa riorganizzazione, 
fu creato un grande laboratorio alla Columbia, sotto la direzione del 
Professor Urey. Il lavoro fu subito coronato da notevoli successi e rapi
damente si espanse, determinando la nascita di un enorme laboratorio di 
ricerca che collaborò con la Union Carbide nella creazione di alcuni degli 
impianti di separazione di Oak Ridge. Questo era uno dei tre cavalli 
su cui i direttori del progetto per l'energia atomica avevano scommesso: 
come saprete, i tre cavalli arrivarono quasi contemporaneamente al tra
guardo nell'estate del 1945. Vi ringrazio. (Applausi.) 



Appendice IV 

Lo sviluppo del primo reattore a catena 

Letto il 17 novembre 194 5 al Symposium on Atomic Energy and its lmpli
cations - pubblicato nei « Proceedings of the American Philosophical Society » 
(1946), 90, pp. 20-24; (FNM 223). Altri oratori per l'occasione furono: 
H. D. Smyth, H. C. Urey, E. P. Wigner, J. A. Wheeler per gli aspetti scientifici, 
J. R. Oppenheimer per le armi; R. S. Stone per la protezione sanitaria; 
J. H. Willits, J. Viner e A. H. Compton per le conseguenze sociali, interna
zionali e umane; J. T. Shotwell e I. Langmuir per i problemi dell'energia 
industriale. 

Era noto da molti anni che i nuclei di molti atomi contengono una grande 
quantità di energia e che essa può essere liberata senza contraddire né il 
principio di conservazione dell'energia, né alcune delle altre leggi fisiche 
generalmente riconosciute come fondamentali. Nonostante la conoscenza di 
questo fatto, fino a poco tempo fa era opinione generale dei fisici che non 
sarebbe stato possibile liberare l'energia nucleare su grande scala senza la 
scoperta di qualche fenomeno nuovo. 
Quali erano le ragioni di questo atteggiamento piuttosto scettico? In linea 
di principio si possono considerare due tipi di processi in grado di liberare 
energia nucleare: in primo luogo diverse reazioni nucleari avvengono spon
taneamente, con produzione di energia, quando due nuclei sono posti a 
contatto. L'esempio più semplice, tra i molti possibili, è forse quello dello 
idrogeno: due nuclei di questo elemento, posti a contatto, possono reagire 
spontaneamente, formando un nucleo di deuterio ed emettendo un elet
trone. L'energia liberata in ognuno di questi processi è di circa 1,4 MeV, 
corrispondenti a 1,6 · 1010 calorie per grammo e cioè a circa due milioni 
di volte l'energia di combustione di una stessa massa di carbone. La ra
gione per cui l'idrogeno non è un esplosivo nucleare è che due nuclei 
di idrogeno, in condizioni ordinarie, non giungono mai a contatto, a causa 
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della repulsione fra le loro cariche elettriche positive. Non c'è tuttavia 
alcuna ragione di principio che impedisca ai due nuclei di unirsi e invero 
questo risultato potrebbe essere ottenuto sia per mezzo di altissime tem
perature che di altissime pressioni: temperature e pressioni che sono però 
ben al di là dei limiti raggiungibili con metodi tradizionali. In effetti 
temperature abbastanza elevate, da consentire alle reazioni nucleari di 
avvenire con notevole frequenza, sono comuni all'interno di molte stelle, 
in particolare del sole, e proprio in queste reazioni si ravvisa generalmente 
la sorgente principale dell'energia irraggiata dalle stelle . 

Una seconda possibile via per ottenere la liberazione di energia nucleare 
è la reazione a catena: nella maggior parte delle disintegrazioni nucleari 
sono emesse delle particelle ( protoni, neutroni o particelle a.), che, a loro 
volta, sono capaci di produrre nuove reazioni. Si può perciò concepire 
la possibilità che le particelle prodotte in una prima reazione abbiano una 
attività sufficiente a determinare in media più di una reazione analoga: se 
questo avviene, in ogni « generazione » il numero di nuclei reagenti au
menta, finché il processo « brucia » una frazione apprezzabile del mate
riale originale. La reazione a catena avviene, oppure no, a seconda che 
il numero di nuovi processi causati dalle particelle prodotte nel primo 
processo è maggiore o minore di uno: questo numero è detto « fattore 
di riproduzione ». Per tutti i processi noti fino alla scoperta della fissione, 
all'inizio del 1939, il fattore di riproduzione era tuttavia estremamente 
più piccolo di uno. Il processo di fissione aprl una nuova strada: quasi 
immediatamente dopo l'annuncio della scoperta, fu discussa la possibilità 
che i due frammenti, dopo la separazione, potessero essere eccitati a tal 
punto da provocare l' « evaporazione » di neutroni. Questa congettura fu 
ben presto confermata da osservazioni sperimentali effettuate sulle due 
sponde dell'Atlantico. 

Nella primavera del 1939 divenne generalmente noto che un processo di 
fissione, indotto dalla collisione di un solo neutrone con un atomo di ura
nio, era capace di produrre a sua volta certo più di un solo nuovo neutrone, 
e forse addirittura due o tre. Molti fisici in quel momento si resero conto 
che una reazione a catena basata sulla fissione dell'uranio era una possi
bilità che ben meritava ulteriori ricerche. Questa possibilità era consi
derata con speranza e, nello stesso tempo, con grande preoccupazione: 
tutti sapevano, agli inizi del 1939, dell'imminenza di una guerra mondiale; 
c'era un fondato timore che la tremenda potenzialità militare latente nei 
recenti sviluppi scientifici potesse essere praticamente realizzata per primi 
dai Nazisti. Nessuno allora aveva elementi per prevedere la dimensione 
dello sforzo che sarebbe stato necessario ed è in realtà possibile che la 
civiltà stessa debba la sua sopravvivenza al fatto che lo sviluppo di bombe 
atomiche richiede uno sforzo industriale di cui nessun belligerante, con 
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l'eccezione degli Stati Uniti, sarebbe stato capace in tempo di guerra. La 
situazione politica di quel momento ebbe uno strano effetto sul compor
tamento degli scienziati: contrariamente alle loro tradizioni, essi instaura
rono una censura volontaria e considerarono riservato l'argomento molto 
prima che la sua importanza fosse riconosciuta dai governi e il segreto 
diventasse obbligatorio. 
Procedendo nel resoconto dello sviluppo del reattore a catena, vorrei 
sottolineare il fatto che, sulla base delle informazioni disponibili alla fine 
del 1939, due diversi modi di affrontare il problema sembravano promet
tenti: il primo prevedeva, come passo iniziale, la separazione, dall'uranio 
naturale, dell'isotopo raro di massa 235, che è il responsabile della fissiont 
indotta dai neutroni lenti. Siccome questa separazione elimina l'assorbi
mento parassita di neutroni da parte del più abbondante isotopo 238, 
si riteneva che, avendo a disposizione dell'uranio contenente un'elevata 
percentuale dell'isotopo 235, sarebbe stato facile produrre una reazione a 
catena. La vera difficoltà consisteva ovviamente nel riuscire a separare 
isotopi su vasta scala. 

Il secondo modo di affrontare il problema, quello che mi propongo di 
illustrare in questa conferenza, prevedeva l'uso di uranio naturale. Il com
pito di disporre questo materiale in un modo adatto a produrre una rea
zione a catena è chiaramente assai più delicato che nel caso dell'U235: 
infatti i neutroni prodotti in un processo di fissione devono essere usati 
con grande parsimonia per poter conservare un margine positivo malgrado 
le perdite dovute all'assorbimento parassita da parte dell'lJ2l8

• Bisogna 
perciò porre una particolare attenzione nel cercare di mantenere il rap
porto fra assorbimento utile e assorbimento parassita quanto più alto pos
sibile: siccome questo rapporto dipende dall'energia dei neutroni e sic
come, in linea di massima, esso è maggiore per i neutroni di bassa energia, 
occorre per prima cosa rallentare i neutroni dalla loro energia iniziale, 
dell'ordine di 1 MeV, fino a un'energia corrispondente all'agitazione ter
mica. Un semplice processo, utile per raggiungere questo scopo, è noto 
da parecchio tempo: esso è basato sul fatto ovvio che, quando un neu
trone veloce urta contro un atomo e rimbalza, una parte della sua energia 
è trasferita a quest'ultimo sotto forma di energia di rinculo. L'effetto è 
maggiore nel caso degli atomi leggeri, che rinculano più facilmente, e, 
pur essendo massimo con l'idrogeno, è importante anche con altri ele
menti leggeri. 

Per rallentare i neutroni era perciò necessario disseminare l'uranio all'in
terno di una certa quantità di un opportuno elemento leggero: la scelta 
più ovvia sarebbe stata l'elemento più leggero di tutti, l'idrogeno, che in 
effetti, nei suoi composti, come l'acqua o la paraffina, era stato già più 
volte usato proprio per rallentare i neutroni. Ricerche successive avevano 
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tuttavia dimostrato che l'idrogeno non è adatto a questo compito: il 
motivo è che i nuclei di idrogeno hanno una notevole tendenza ad as
sorbire neutroni, con cui si combinano formando nuclei di idrogeno pe
sante ( o deuterio). Perciò, se si fosse usato l'idrogeno per rallentare i 
neutroni, si sarebbe introdotto un nuovo assorbimento parassita, intac
cando pericolosamente il piccolo margine di neutroni necessario a mante
nere la reazione a catena. 
Fu perciò necessario prendere in considerazione altri elementi leggeri per 
il rallentamento dei neutroni: nessuno di essi è efficace come l'idrogeno 
per questo compito, ma si sperava che un minore assorbimento potesse 
compensare questo svantaggio. Ben poco si sapeva nel 1939 sulle proprietà 
di assorbimento di molti elementi leggeri: solo in qualche caso si pote
rono trovare in pubblicazioni precedenti dei limiti superiori, peraltro 
assai incerti. Le alternative migliori sembrarono allora il deuterio, sotto 
forma di acqua pesante, l'elio, il berillio o il carbonio, sotto forma di 
grafite. 
In alcune discussioni nel gruppo che studiava il problema presso la Co
lumbia University durante il 1939 e il 1940, gruppo di cui facevano parte 
tra gli altri George Pegram, Leo Szilard e Herbert Anderson, raggiun
gemmo la conclusione che la grafite offriva le migliori prospettive, princi
palmente per la sua maggiore reperibilità. Nella primavera del 1940 una 
ricerca sperimentale sulle proprietà della grafite ebbe perciò inizio alla 
Columbia University, usando alcune tonnellate di questo materiale for
niteci dal Presidente del Comitato per l'Uranio, Dr. Briggs. Due pro
blemi furono affrontati e risolti contemporaneamente: uno riguardava la 
determinazione delle proprietà della grafite relativamente all'assorbimento 
di neutroni e l'altro lo studio della sua efficacia nel rallentarli. La tecnica 
usata in questi esperimenti consisteva nel predisporre una colonna di 
grafite, di sezione quadra, larga circa un metro; una piccola sorgente di 
neutroni, composta da qualche grammo di berillio mescolato con radon o 
con radio, era posta sull'asse della colonna. I neutroni emessi diffonde
vano nella grafite e nel frattempo erano gradualmente rallentati fino ad 
energie corrispondenti all'agitazione termica; in seguito essi continuavano 
a diffondere, finché erano assorbiti oppure uscivano dalla colonna. La 
distribuzione dei neutroni, sia nello spazio che nell'energia, era misurata 
in vari punti all'interno della colonna, per mezzo di rivelatori sensibili a 
differenti energie; i risultati furono introdotti come parametri in una 
teoria matematica del processo di diffusione. L'esito di queste ricerche 
permise di sviluppare un metodo matematico per calcolare con buona 
precisione tutta la storia della vita di un neutrone dal momento della sua 
emissione come neutrone veloce fino al momento dell'assorbimento. 
Contemporaneamente si iniziò una ricerca per determinare il numero dei 
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neutroni emessi dall'uranio naturale quando assorbe un neutrone termico. 
Poiché una notevole frazione dei neutroni termici assorbiti nell'uranio è 
catturata dall'U238 e non provoca fissione, il numero dei neutroni emessi 
risulta essere di poco superiore al numero dei neutroni assorbiti; è perciò 
indispensabile evitare per quanto possibile le ulteriori perdite parassite, 
in modo che il bilancio finale sia positivo, condizione necessaria perché 
una reazione a catena sia possibile. Un semplice stratagemma permette una 
considerevole riduzione delle perdite parassite che avvengono mentre il 
neutrone è rallentato; invece di distribuire in modo uniforme l'uranio al
l'interno della massa di grafite, è più conveniente concentrarlo in bloc
chetti, disposti in modo da costituire un reticolo di forma opportuna. 
Questo artificio rende meno probabile per un neutrone l'incontro con un 
atomo di uranio durante il processo di rallentamento e cioè quando la 
sua energia lo rende particolarmente suscettibile di assorbimento parassita. 

Nel verificare l'efficacia di questo metodo, il gruppo che lavorava alla 
Columbia fu notevolmente aiutato dalla collaborazione di un nuovo gruppo 
di ricerca costituito presso la Università di Princeton. Nella primavera 
del 1941 erano stati raccolti dati sufficienti sui vari aspetti del processo, 
cosl da avere un quadro relativamente chiaro dell'importanza dei diversi 
fattori e degli accorgimenti da usare per rendere minima l'incidenza degli 
effetti svantaggiosi. 

In linea di principio sarebbe stato possibile misurare con grande accura
tezza le proprietà di assorbimento e di diffusione dei neutroni a tutte le 
energie e rispetto a tutti gli atomi coinvolti, utilizzare questi risultati in 
una complessa teoria matematica del processo e quindi prevedere il com
portamento di un dato sistema con accuratezza sufficiente per rispondere, 
semplicemente in base a un calcolo, alla domanda se esso avrebbe dato 
luogo a una reazione a catena, oppure no. La fattibilità pratica di questo 
programma non appariva però troppo promettente. Sappiamo ora che il 
margine positivo che rende possibile una reazione a catena nel sistema 
uranio-grafite è solo di qualche parte per cento; poiché molti fattori 
relativi all'assorbimento e alla produzione di neutroni contribuiscono al 
risultato finale, è chiaro che essi debbono essere conosciuti individual
mente con un'estrema precisione affinché una previsione finale sia possi
bile. I metodi di misura allora in uso ( 1941) raramente consentivano la 
determinazione di proprietà nucleari con una precisione migliore del 1 O% 
e non erano perciò in grado di fornire una base per un calcolo che per
mettesse di rispondere in modo attendibile alla domanda se la reazione 
a catena con uranio naturale e grafite fosse possibile, o meno. 

In ogni sistema di dimensione finita qualche neutrone sfugge, diffondendo 
al di là della sua superficie; questa perdita di neutroni « per fuga » può 
essere eliminata, in linea di principio, aumentando le dimensioni del si-
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sterna. Nel 1941 era chiaro che il margine di neutroni capace di mante
nere una reazione a catena, se positivo, sarebbe comunque stato cosl 
piccolo da rendere necessario l'uso di un sistema di dimensioni molto 
grandi per rendere trascurabile la perdita di neutroni per fuga. Era perciò 
importante trovare metodi capaci di rispondere alle seguenti domande: 
1 ) Un sistema, contenente blocchetti di uranio disposti nella grafite in un 
reticolo di data struttura, avrebbe dato luogo a una reazione a catena nel 
caso che le sue dimensioni fossero state infinitamente grandi? 2) Nella 
ipotesi di una risposta affermativa alla prima domanda, quali dimensioni 
minime sarebbero state effettivamente necessarie per ottenere una rea
zione a catena? Queste dimensioni minime sono generalmente chiamate 
« grandezza critica» del reattore. Siccome il metodo di calcolo partico
lareggiato, basato sulla misura dei valori delle costanti fisiche, non era 
adatto per i motivi illustrati in precedenza, era necessario ideare un nuovo 
metodo in grado di fornire direttamente le risposte desiderate. Una solu
zione « brutale » del problema avrebbe potuto consistere nel costruire 
un sistema con una certa struttura e nel continuare ad ingrandirlo finché 
si ottenesse una reazione a catena, oppure finché il sistema rifiutasse di 
reagire anche dopo aver raggiunto dimensioni enormi: questo metodo ov
viamente sarebbe stato enormemente dispendioso sia per i materiali che 
per la fatica necessari. Fortunatamente è possibile trovare una risposta 
abbastanza precisa alle due domande precedenti facendo uso di un cam
pione relativamente piccolo della struttura in esame. I primi esperimenti 
di questo tipo, i cosiddetti esperimenti intermedi o esponenziali, furono 
preparati alla Columbia University nell'estate ed autunno del 1941: fu 
predisposta una struttura a reticolo formata da barattoli pieni di ossido 
di uranio immersi in una massa di circa trenta tonnellate di grafite. Una 
sorgente primaria di neutroni fu inserita alla base del sistema e la distri
buzione dei neutroni in vari punti interni fu misurata, paragonandola con 
le previsioni teoriche. 

Il risultato di questo primo esperimento fu piuttosto scoraggiante: si 
trovò che un sistema con quella struttura, anche se ingrandito fino a di
mensioni infinite, avrebbe ancora presentato un bilancio neutronico ne
gativo e più precisamente una perdita del 13% dei neutroni per ogni 
generazione. Ma, nonostante il risultato negativo, non si perse ogni spe
ranza, perché, come vedremo, si potevano apportare notevoli migliorie 
a quella prima struttura. 

All'inizio del 1942 tutti i gruppi che lavoravano alla produzione di una 
reazione a catena furono riuniti presso il Metallurgica! Laboratory della 
Università di Chicago, sotto la direzione di Arthur Compton. Durante il 
1942 furono compiuti a Chicago venti o trenta esperimenti esponenziali, 
nel tentativo di migliorare le condizioni del primo esperimento. Ci si 
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muoveva lungo due linee di azioni distinte, innanzitutto cercando di otti
mizzare le dimensioni del reticolo e poi usando materiali migliori: in effetti 
si trovò che le impurezze dovevano essere ridotte a livelli sorprendente
mente bassi sia nell'uranio che nella grafite, perché l'assorbimento parassita 
causato da elementi che essi contengono comunemente come impurezze 
era responsabile della perdita di una notevole parte di neutroni. Si affron
tò così il problema di organizzare una produzione su vasta scala di molte 
tonnellate di grafite e di uranio con purezza senza precedenti; inoltre 
si fece uno sforzo notevole per produrre uranio metallico che, fino al 
1941, era stato ottenuto solo in piccole quantità spesso di discutibile 
purezza. L'uranio metallico era allora prevalentemente prodotto sotto 
forma di polveri altamente piroforiche, che, in qualche caso, prendevano 
fuoco spontaneamente a contatto dell'aria: queste caratteristiche di in
fiammabilità furono solo in parte ridotte sinterizzando le polveri in blocchi 
compatti. Alcuni di questi blocchi furono usati in esperimenti esponenziali 
compiuti appunto per avere informazioni sulle proprietà di un sistema 
contenente uranio metallico; mentre gli esperimenti erano in corso questi 
blocchi si ossidavano talmente in fretta che erano caldi al tatto e noi 
temevamo che potessero prender fuoco prima che l'esperimento fosse 
finito. 

Alla fine dell'estate del 1942 la situazione relativa alla produzione dei 
materiali migliorò gradualmente: grazie allo sforzo compiuto dal perso
nale del Metallurgical Laboratory e di diverse industrie si ottenne una 
grafite sempre migliore. Si organizzò la produzione industriale di ossido 
di uranio praticamente puro e si produsse una certa quantità di uranio 
metallico ottenuto per fusione. Corrispondentemente i risultati degli espe
rimenti esponenziali migliorarono fino a indicare che, usando questi nuovi 
tipi di materiali, si poteva costruire un sistema capace di mantenere una 
reazione a catena. 

L'effettiva costruzione del primo reattore fu iniziata nell'ottobre 1942: 
si progettò una struttura reticolare, con la forma esterna di una enorme 
sfera, sostenuta da un supporto di legno e collocata all'interno di uno 
stadio coperto dell'Università di Chicago. Siccome eravamo piuttosto in 
dubbio se le dimensioni prestabilite sarebbero risultate in effetti suffi
cienti, la struttura fu edificata all'interno di un enorme tenda fatta di 
tessuto per palloni aerostatici, che, in caso di necessità, avrebbe potuto 
essere chiusa ermeticamente e vuotata dell'aria contenuta, in modo da 
evitare l'assorbimento parassita da parte dell'azoto atmosferico. Questa 
precauzione si rivelò poi inutile. Fu necessario poco più di un mese per 
costruire l'intera struttura. Un gran numero di fisici, tra i quali W. H. 
Zinn, H. L. Anderson e V. C. Wilson, collaborarono al lavoro. In quel 
periodo l'approssimarsi delle condizioni critiche era seguito di giorno in 
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giorno misurando la crescita del livello di intensità dei neutroni all'interno 
della pila: poiché alcuni neutroni sono prodotti spontaneamente ~all'ura: 
nio, quando il sistema si avvicina alla dimensione critica, ognuno di. questi 
neutroni si moltiplica per alcune generazioni, prima dell'assorbimento 
finale. Ad esempio, quando il fattore di riproduzione nella pila è del 99%, 
ogni neutrone, in media, si moltiplica per cento generazioni. Per questo 
motivo la densità dei neutroni aumenta man mano che ci si avvicina alle 
dimensioni critiche e tende a divergere quando le si raggiungono: se
guendo la crescita della densità dei neutroni ed estrapolando i risultati 
si ha quindi un metodo sicuro per valutare la grandezza critica. 
Assai prima che le dimensioni previste all'inizio fossero raggiunte, le 
misure della densità di neutroni all'interno della struttura indicarono che 
la grandezza critica sarebbe stata presto raggiunta; da quel momento il 
lavoro fu continuato sotto un'attento controllo, in modo da essere ben 
certi che non si raggiungesse la condizione critica inavvertitamente, senza 
opportune precauzioni. Alcune lunghe sbarre di cadmio furono inserite in 
fessure che erano state appositamente predisposte: il cadmio è uno dei 
più potenti assorbitori di neutroni e l'effetto delle sbarre era tale da es
sere sicuri che una reazione a catena non avrebbe potuto aver inizio finché 
esse erano inserite nella pila. Ogni mattina le sbarre erano lentamente 
estratte, una ad una, e si faceva una misura della intensità di neutroni, in 
modo da poter valutare quanto si fosse lontani dalle condizioni critiche. 
La mattina del 2 dicembre 1942 le misure indicarono che le dimensioni 
critiche erano state leggermente superate e che il sistema non reagiva a 
catena solo per la presenza delle sbarre di cadmio. Durante quella mattina 
tutte le sbarre, eccetto una, furono cautamente rimosse; poi l'ultima fu 
estratta gradualmente, sorvegliando con attenzione il livello dell'inten
sità. A un certo punto le misure indicarono che il sistema sarebbe diventato 
critico estraendo circa due metri e mezzo di quest'ultima sbarra; e infatti, 
quando ne furono estratti circa due metri e venti centimetri, l'intensità 
sall a un valore molto alto, ma ancora, entro qualche minuto, si stabilizzò 
a un livello finito. Fu con una certa trepidazione che si diede l'ordine di 
estrarne ancora quarantacinque centimetri: questa operazione ci avrebbe 
portato al di là del limite. Quando questi quarantacinque centimetri 
furono estratti, l'intensità cominciò a salire lentamente, ma con velocità 
crescente, e continuò ad aumentare finché divenne evidente che tendeva a 
divergere. Allora le sbarre di cadmio· furono reinserite nella struttura e 
l'intensità calò rapidamente a un livello insignificante. 

Questo prototipo di reattore a catena si rivelò assai facile da controllare: 
l'intensità delle reazioni poteva essere regolata con estrema accuratezza 
ad ogni livello desiderato. Tutto quello che l'operatore deve fare è guar
dare uno strumento che indica l'intensità di reazione e spostare le sbarre 
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cli cadmio verso l'interno se l'intensità mostra una tendenza a crescere, 
verso l'esterno se tende a diminuire. Far funzionare un reattore è altret
tanto facile come guidare un'automobile su un rettifilo, correggendo la 
posizione del volante quando l'auto tende a deviare a destra o a sinistra. 
Dopo poche ore di pratica un operatore può agevolmene mantenere l'in
tensità delle reazioni costante entro una frazione molto piccola dell' 1 % . 
La prima pila non aveva apparecchiature predisposte per sottrarre il calore 
prodotto dalle reazioni e non era fornita di uno schermo per assorbire 
le radiazioni prodotte nei processi di fissione: per questi motivi non operò 
mai a potenze eccedenti i duecento watt. Comunque dimostrò due fatti: 
primo, che una reazione a catena con uranio naturale e grafite è possibile 
e, secondo, che la reazione è controllabile con grande facilità. Un immenso 
sforzo applicativo nel campo scientifico e tecnico era ancora necessario per 
poter utilizzare industrialmente queste nuove conoscenze. Per merito del
l'impegno congiunto di tutto il personale del Metallurgica! Laboratory e 
della Società Du Pont, dopo soli due anni dall'inizio del funzionamento 
della prima pila, grandi impianti furono posti in funzione dalla Du Pont 
ad Hanford, dando inizio alla produzione di enormi quantità di energia 
e di relativamente grandi quantità del nuovo elemento, il plutonio. 
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1. Sono grato all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per diverse informazioni 
su Alberto Fermi; vedi anche: L. FERMI, Atomi in Famiglia, Milano, Mondadori, 1965, 
cap. 2; altre informazioni sono state desunte da lettere di Maria Fermi. 
2. E. PERSICO, Souvenir de Enrico Fermi, « Scientia » (1955), 90, p. 316. 
3. Un interessante articolo sull'ing. Amidei è in L. G. PALDY, A master teacher, « The 
physics teacher » 1969, 7, p. 39. 
4. T. REYE, Geometria di posizione, trad. di A. Faifofer, Venezia, 1884. 
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morie (Collected Papers) 2 voll., Roma, Accademia Nazionale dei Lincei; Chicago, 
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do compresi nella numerazione bibliografica, non sono pubblicati in questa raccolta sono 
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FNM I: 78, in cui i due punti separano il numero del volume da quello della pagina. 
7. L. FERMI, Atomi in Famiglia, cit., p. 31; vedi anche: T. NASON, A man for all 
Sciences, « The Johns Hopkins Magazine» (1966), v. 17, 4, p. 12. 
8 Vedi: FNM I: 55-56; nota introduttiva all'articolo FNM 7. 

Capitolo 2 

1. Un maestro: Orso Mario Corbino (FNM 120). 
2. Sono grato al prof. Epicarmo Corbino per alcune informazioni sulla giovinezza 
di Orso Mario Corbino; vedi anche: O. M. CORBINO, Conferenze e discorsi, Roma, 
E. Pinci, 1937. 
3. Per un necrologio del prof. Damiano Macaluso, vedi: L. SESTA, In Memoria di 
D. Macaluso, « Nuovo Cimento» (1933), 10, p. 1. 
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4. Per un necrologio del prof. Augusto Righi scritto da Corbino, vedi: « Rendiconti 
Lincei» (1921), 30, p. 215. 
5. O. M. CORDINO, Conferenze e Discorsi, cii., p. 167. 
6. L. FERMI, Atomi in Famiglia, cit., p. 38. 
7. Ministero della Pubblica Istruzione, « Bollettino Ufficiale, Atti di Amministra
zione », Anno 50 ( 8 marzo 1923 ), I, p. 802. 
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ergodico, « Nuovo Cimento» (1923), 25, pp. 267-269; (FNM *llh). 
9. Per una sua biografia si veda: M. J. KLEIN, Paul Ehrenfest, Amsterdam, North 
Holland publishing Co, 1971. 
10. E. FERMI, Sulla teoria dell'urto tra atomi e corpuscoli elettrici, « Nuovo Cimen
to» (1925), 2, pp. 143-158; (FNM *23a). 
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12. N. BoHR, « Zeitschrift fiir Physik » (1925), 34, p. 149. 
13. Vedi: FNM I : 159. 
14. Ministero della Pubblica Istruzione, « Bollettino Ufficiale, Atti di Ammioietra
zione », Anno 53 (4 marzo 1926), I, p. 793. 
15. Vedi: lettere datate dal giugno 1925 in poi: Appendice I. 
16. E. ScHRODINGER, Quantisierung als Eigenwert Problem, « Annalen der Physik "• 
4" Serie (1926), 79, p. 361. Il primo articolo è in data 27 gennaio 1926; vedi anche: 
E. ScHRODINGER, Abhandlungen zur Wellenmechanik, Lipsia, J. A. Barth Verlag, 
1928. 
17. K. PRZIBRAM, Briefe zur Wellenmechanik, Vienna, Springer, 1963. Per una 
storia della meccanica quantistica, vedi: M. JAMMER, The Conceptual Development 
of Quantum Mechanics, New York, McGraw-Hill, 1966. 
18. Zur Wellenmechanik des Stossvorganges (FNM 36). 
19. Ministero della Pubblica Istruzione, « Bollettino Ufficiale, Atti di Amministra
zione», Anno 54 (3 marzo 1927), I, p. 634. 
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1. P. DRUDE, Lehrbuch der Optik, Lipsia, S. Hirzel, 1900. 
2. J. J. THOMSON, Conduction of Electricity through Gases, Londra, Cambridge 
University Press, 1903. 
3. F. REICHE, Die Quantentheorie, Berlino, Springer, 1921. 
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6. Una misura del rapporto h/k per mezzo della dispersione anomala, (FNM 40b). 

7. Vedi: M. DE BROGLIE, Les premiers Congrès de Physique Solvay, Parigi, A. Mi
che!, 1951. 
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Afeeting of the American Physical Society, april 29, 1955, « Reviews of Modern Phy
sics » (1955), 27, p. 253. 
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American Philosophical Society, 1955, pp. 435-439. 
11. H. A. BETHE, comunicazione personale. 
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22. Ibid. 
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Rendus » (1934), 198, p. 254; e Artificial Production of a New Type of Radioelements, 
«Nature» (1934), 133, p. 201. 
27. Radioattività provocata da bombardamento di neutroni (FNM 84-93). 
28. Diversi anni dopo Maria Mayer, per suggerimento di Fermi, calcolò l'energia 
delle orbite 5f per mezzo del metodo statistico di Fenni-Thomas, come Fermi stes
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damento teorico agli argomenti semi-empirici di Abelson, McMillan e altri. Vedi: 
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29. loA NoooACK, « Angewandte Chemie » (1934), 47, p. 653. 
30. O. M. CoRBINO, Conferenze e discorsi, cit., p. 51. 

31. L. FERMI, Atomi in Famiglia, cit., p. 100. 
32. Artificial Radioactivity Produced by Neutron Bombardment, (FNM 98). 
33. Vedi: FNM II : 927. 
34. Vedi: « Ricerca scientifica», (1934), 5 (2), pp. 282-283. Gli articoli erano datati 
secondo le regole imposte dal fascismo: XII significava « anno dodicesimo dell'era fa. 
scista ». 
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42. E. FERMI, Thermodynamics, New York, Prentice Hall, 1937; (trad. ital. Termo
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Capitolo 4 

1. S. K. ALLISON, Enrico Fermi 1901-1954, « National Academy of Sciences, Uni
ted States of America, Biographical Memoirs » (1957), 30, p. 125. 
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7. Vedi: S. ULAM, ]ohn van Neumann « Bulletin of the American Mathematical 
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Appendice I 

1. Il prof. F. Eredia era stato insegnante di fisica al Liceo frequentato da Fermi. 
Egli poi divenne direttore dell'Ufficio Metereologico, che era allora vicino alla Biblio
teca Vittorio Emanuele, una delle più grandi d'Italia. ~ probabile che il prof. 
Eredia si fosse reso conto del talento di Fermi e fosse lieto di aiutarlo. 
2. Il barometro era simile a un normale barometro di Torricelli, ma faceva uso di 
acqua anziché di mercurio; la parte superiore del cannello (in genere vuoto) era sosti
tuita da un recipiente contenente dell'aria satura di vapor d'acqua. Questo strumento 
poteva perciò essere usato solo se si misuravano con accuratezza sia l'altezza della 
colonna d'acqua, che la temperatura; la calibrazione non era affatto semplice. I due 
ragazzi avevano calcolato una formula che permetteva di ottenere la pressione in fun
zione della temperatura e dell'altezza della colonna d'acqua. 
3. Questo era per gli esami di liceo. 
4. Il trattato di fisica di O. D. Chwolson. 
5. Il riferimento al campo magnetico terrestre è relativo a una misura compiuta a 
casa con il metodo del magnetometro. Essi trovano il risultato: h = 0,2216 gauss, 
con un errore stimato di ± 0,03 gauss; il valore corretto era di 0,23 gauss. 
6. P. APPELL, Traité de Mécanique rationnelle, Parigi, Gauthier-Villars, 1909. 
7. S. D. PotssoN, Traité de Mecanique, 1• ed. Parigi, 1811. 
8. Persico aveva posto il problema di colpire una palla, posta in posizione arbitraria 
su un tavolo di bigliardo circolare, con un'altra palla fatta rimbalzare contro la sponda. 
9. Vedi: nota 7. 

10. ~ un'illustrazione del metodo stroboscopico. Non c'è traccia della sua applicazione 
alla determinazione della tensione superficiale. 
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11. Vedi: nota 6. 
12. Può riferirsi alla sua lettera del 12 febbraio 1919. 
13. L'originale è scritto in tedesco e contiene alcuni errori linguistici. 
14. La laurea di Persico. 
15. L'illustrazione mostra due mani che si stringono come per congratularsi. 
16. Si riferisce alla storiella di un capitano di marina, il quale, mentre la nave entrava 
in una zona minata, diede l'ordine: « Avanti piano, quasi indietro ». 
17. Fermi stesso. 
18. L'Alto Adige. 
19. Persico aveva pensato di studiare alcune proprietà dei gas ionizzati per mezzo 
di griglie di fili paralleli, mantenuti ai potenziali V1 e V2 alternativamente. 
20. Uno studente. 
21. « Physikalische Zeitschrift » (1922), 23, p. 340. 
22. Vedi: I raggi Rontgen (FNM 6) e Formazione di immagini coi raggi Rontgen 
(FNM 7). 
22. Vedi: FNM 6 e 7. 
23. Vedi: Un teorema di calcolo delle probabilità ed alcune sue applicazioni 
(FNM 38b). 
24. Il trattato risultò poi essere di Houzeau e questo problema non era mai stato stu
diato in precedenza. 
25. Questa era la «tesi» della Scuola Normale, menzionata nella lettera precedente. 
26. Professore di Astronomia all'Università di Pisa. 
27. F. F. T1sSERAND, Traité de Mécanique celeste, Parigi, Gauthier-Villars, 1891. 
28. Una caricatura di Don Sturzo, fondatore del Partito Popolare. 
29. Un giro in bicicletta dell'Umbria, che doveva essere effettuato con Rasetti e 
Persico. 
30. Il concorso era per una borsa di studio all'estero e Fermi lo vinse (vedi p. 30). 
31. La sorella di Fermi. 
32. Amico e compagno di Università a Pisa, che più tardi divenne professore di 
Fisica a Firenze. 
33. La madre di Fermi era morta da poco, ed egli e sua sorella stavano per andare 
ad abitare in un'altra parte di Roma. Il prof. Trabacchi era un fisico dell'Istituto di 
Sanità (vedi pag. 32). 
34. Il Ministero della Pubblica Istruzione. 
35. Le spese delle commissioni che conferivano le « libere docenze» erano allora adde
bitate ai candidati e dovevano essere rimborsate prima della firma del decreto di 
abilitazione. 
36. Un fisico del famoso laboratorio di criogenia di Leida. 
37. Giovanni Gentile era allora Ministro della Pubblica Istruzione. 
38. Professore di Matematica ed amico di Fermi. 
39. Vedi: Effetto di un campo magnetico alternato sopra la polarizzazione della luce 
di risonanza (FNM 28-I); Ancora dell'effetto di un campo magnetico alternato 
sopra la polarizzazione della luce di risonanza (FNM 28-II). 
40. La cognata di Levi-Civita. 
41. Il liceo che Fermi e la sorella avevano frequentato. 
42. Professore di Oftalmologia, assai influente negli ambienti accademici. 
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43. Ministro della Pubblica Istruzione. 
44. Era di Ornstein, un fisico di Utrecht. 
45. Professore di Fisica Sperimentale all'Università di Firenze e sindaco della città. 
46. Professori di Fisica Sperimentale alle Università di Napoli e Bologna, rispettiva
mente. 
47. Professore di Fisica Matematica all'Università di Torino. 
48. Professore di Mecanica Razionale all'Università di Pisa. 
49. Principalmente un fisico matematico. 
50. Di Napoli, dove più tardi divenne professore di Fisica Sperimentale. 
51. II premio Sella era un modesto premio per giovani fisici italiani, conferito an
nualmente dall'Accademia dei Lincei. 
52. L'idea era di concentrare la luce solare, mediante lo specchio concavo di un 
proiettore militare (residuato bellico), su un tubo di scarica per ricercare l'effetto 
Stark prodotto dal campo elettrico della luce. 
53. La nomina era in effetti irregolare e avrebbe potuto render nullo il concorso. Dopo 
qualche esitazione, Fermi e Persico segnalarono questo rischio a Levi-Civita che fu 
poi sostituito da Maggi. 
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