ALCUNE COSE SUL MONDO NATURALE
CHE UN GIOVANE DEVE CONOSCERE
PARTE VIII
Roberto Renzetti

UNA BREVE STORIA DIVULGATIVA DELLA FISICA DELLE
PARTICELLE ELEMENTARI DAL 1930 al 1984
Queste note sono nate su sollecitazione dei miei studenti nel 1984. L’occasione
fu il Premio Nobel per la Fisica all'italiano Carlo Rubbia per l’anno 1984. Non
capivano cosa aveva fatto ed ancora avevano la curiosità di chiederlo. Preparai delle
dispense e feci un corso in proposito. Fu difficile perché io non sono un “particellaro”
ma uno “strutturista”. Comunque i ragazzi così interessati meritarono un lavoro
impegnativo e, per molti aspetti, affascinante.
INTRODUZIONE
Intorno al 1930 un atomo era descritto come un insieme neutro costituito da
cariche negative, gli elettroni, che ruotano intorno ad un nucleo formato da cariche
positive, i protoni.
Almeno da 20 anni ci si poneva un problema drammatico: come possono stare
insieme in un nucleo delle cariche positive? La repulsione elettrica (legge di
Coulomb) non dovrebbe allontanarle? Ed inoltre la legge in oggetto parla di repulsioni
che dovrebbero essere violentissime a piccolissime distanze.
Proviamo a farci un conticino per vedere quanto dovrebbero valere le forze
elettriche repulsive all’interno di un nucleo atomico.
Supponiamo che un nucleo atomico sia costituito da due protoni alla distanza
-15
di 10 m [il raggio R di un nucleo oscilla tra i seguenti valori: 2.10-15 m  R  9.1015
m]. Ricordando che la carica del protone (uguale ed opposta a quella dell’elettrone)
vale p = 1,6.10-19coulomb ed applicando la legge di Coulomb, si trova che la forza
repulsiva tra i due protoni vale:

Per capire l’ordine di grandezza di questa forza, confrontiamola con quella
attrattiva che tiene legato, ad esempio, un elettrone ad un protone in un atomo di
idrogeno (ad una distanza r  5.10-11 m):
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Facendo il rapporto tra Fn ed Fe , otteniamo:

Risulta quindi che la forza Fn repulsiva tra i due protoni dovrebbe essere più intensa di
circa 2 miliardi di volte quella Fe che tiene un elettrone legato in un atomo di idrogeno:
i due protoni dovrebbero schizzare via come due proiettili supersonici!!!
Se estendiamo il confronto con la forza gravitazionale Fg , troviamo qualcosa
di sorprendente: la forza elettrica che si esercita tra elettrone e protone in un atomo di
idrogeno è infinitamente più grande della forza gravitazionale che si esercita tra le due
stesse particelle:
Fe  1039 Fg !!!
Proviamo ora a calcolarci il valore della forza gravitazionale che si esercita tra due
protoni in un nucleo (massa del protone, mp = 1,7.10-27 Kg):

Confrontando questa forza attrattiva con quella elettrica repulsiva, si trova:

!!!
Insomma, non c’è nulla da fare. Vi deve essere qualche altro meccanismo ben più forte
delle forze elettriche (alle distanze in oggetto) che tiene legati insieme dei protoni in
un nucleo (se poi i due protoni fossero a contatto nel nucleo, la forza repulsiva dovrebbe
essere addirittura infinita).
D’altra parte questa forza non si fa sentire al di fuori del nucleo e,
conseguentemente, deve avere un raggio d’azione dell’ordine di 10-15 metri e non più.
NUOVE SCOPERTE, NUOVE TEORIE
Nel 1932 due nuovi fatti sperimentali arricchirono il panorama delle
conoscenze:
- James Chadwick, da alcune reazioni di fissione nucleare, scoprì l'esistenza di una
nuova particella elementare costituente il nucleo: il neutrone, particella elettricamente
neutra con una massa circa uguale a quella del protone.
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- Anderson scoprì invece l'esistenza del positrone, elettrone con carica positiva, già
previsto nella Teoria di Dirac del 1930.
Il neutrone è la prima particella instabile che viene scoperta. Essa, al di fuori
del nucleo, decade in un tempo di circa 11 minuti (che è la sua vita media) secondo la
reazione:
n => p + e- + e
un neutrone origina cioè: un protone, un elettrone ed un neutrino. Questa reazione fu
data nel 1933/34 da Pauli e Fermi, con essa veniva spiegata la radiazione  che veniva
emessa da materiali radioattivi (decadimento beta). Per far tornare la reazione in
termini di conservazione di energia fu necessario aggiungere l'ipotetica particella e,
priva di massa e di carica, avente solo energia (analoga al fotone, indicato con  che
fu introdotto da Einstein come "quanto di luce" nel 1905). Alla particella e fu dato il
nome di neutrino dell'elettrone (essa fu trovata sperimentalmente solo nel 1956 da
Reines e Cowan e, per la precisione, si scoprì che nel decadimento del neutrone
compare anziché un neutrino eun antineutrino, che si indica come il neutrino, ma
con una barra sopra ).
Al 1934 la posizione delle particelle note era, quindi, la seguente (quando si
parla di massa è riferita all'elettone):
PARTICELLA
SIMBOLO MASSA CARICA SPIN VITA MEDIA
elettrone
positrone
protone


ee+
p

neutrone

n

neutrino
(ipotesi)

e

fotone

0

0

1

1
1
1836

-1
+1
+1

1/2
1/2
1/2

1839

0

1/2

0

0

1/2

stabile
stabile
stabile
stabile
instabile
(~11min)
stabile

Inoltre, poiché era stato scoperto il positrone, la prima particella di antimateria,
al 1934 si poteva anche ipotizzare l'esistenza di: antineutrino, antiprotone,
antineutrone.
Rimaneva, scoperto il problema delle forze che tendono legato un nucleo e
queste forze cominciarono a dare dei piccolissimi effetti esterni intorno al 1935.
Bombardando dei nuclei con dei protoni, questi ultimi, quando passavano nelle
vicinanze
del
nucleo,
anziché
essere
respinti,
venivano
attratti.
Nel 1935 H. Yukawa ipotizzò l'esistenza di una nuova particella che rendesse
conto della forza nucleare, il mesone. Allo stesso modo che in un campo
elettromagnetico gli intermediari della forza sono i fotoni, in un campo nucleare gli
intermediari della forza dovevano essere queste nuove particelle. Dai calcoli Yukawa
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dedusse che questo nuovo quanto di energia (o particella), agente a livello di nucleo,
doveva, avere una massa circa 200 volte più grande di quella dell'elettrone. Yukawa
notò anche che il raggio d'azione di una forza doveva essere inversamente
proporzionale alla massa alla massa della particella che la trasmette (ad esempio,
il raggio d'azione della forza elettromagnetica è infinito in accordo con il fatto che il
fotone è privo di massa). Questo quanto, il mesone, verrebbe scambiato tra un protone
ed un neutrone, tra un neutrone ed un neutrone, tra un protone ed un protone,
appartenenti al nucleo, senza appartenere né ad un protone né ad un neutrone (forze di
scambio). Vi sono immagini tratte dal mondo macroscopico che possono far avvicinare
alla comprensione di quanto detto: innanzitutto si può pensare al fatto che due giocatori
di tennis sono uniti da una palla che si scambiano e che non appartiene a nessuno dei
due (si può anche pensare a due cani che restano fortemente legati tra loro mentre si
disputano un osso molto saporito). Per capire poi come sia possibile risalire
teoricamente alla massa del mesone, si pensi a due giocatori di rugby: una palla, leggera
se la lanciano a distanza, ma se la palla fosse di cannone se la dovrebbero passare
stando spalla a spalla.
Per svariati anni si cercò con tutti i mezzi questa particella ma, a, parte qualche
debole indizio, sembrava non ci fosse nulla da fare. Occorre giungere al 1947 quando
i lavori di Conversi, Pancini e Piccioni, quelli di Fermi, Teller e Weisskopf, quelli di
Sakata, Bothe ed altri, convinsero i fisici che questa particella, se c'era, doveva avere
una vita brevissima, tale da rendere difficile la sua rivelazione.
Furono Lattes, Occhialini e Powell che riuscirono ad individuare questa
particella ed a scoprirne i meccanismi di decadimento. Si scoprì poi che questi
particolari mesoni, detti anche pioni (), esistono in tre stati di carica: il + con massa
273, il  - con la stessa massa ed il  ° con massa 264 (tutte e tre queste particelle
hanno spin 0). I modi di decadimento di questi pioni, che hanno una vita media di
10-8 s, sono elencati di seguito:

Come si vede, dal decadimento dei pioni, si originano altre particelle che non abbiamo
mai incontrato: , ,  , e la medesima della precedente con una barra sopra , oltre
ai fotoni  che già conosciamo. La prima particella citata è il muone, la seconda è
l'antimuone ; il muone, analogamente all'antimuone, ha massa 207, spin 1/2 ed e'
instabile, con una vita media di circa 10 -6 s. La terza particella è il neutrino del
muone mentre l'ultima è l'antineutrino del muone (la differenza, principale tra il
neutrino dell'elettrone e quello del muone è che mentre con i primi si possono produrre
mesoni , con i secondi ciò non è possibile).
Cerchiamo di capire perché servono tre tipi di mesoni  per rendere conto della
stabilità del nucleo.
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All'interno del nucleo vi sono generalmente neutroni e protoni (chiamati nel loro
insieme nucleoni). Iniziamo con il considerare ciò che accade tra un protone ed un
neutrone.
Un protone espelle violentemente da sé un  e nel far questo perde la sua carica
e diventa un neutrone. Il neutrone che sta vicino all'originario protone assorbe invece
il  convertendosi in protone.
In accordo con questo modo di vedere, i neutroni ed i protoni di un nucleo si
scambiano tra loro dei mesoni  e, nel far questo, gli uni si trasformano negli altri. Un
nucleone è quindi alternativamente un protone ed un neutrone.
Un analogo processo riguarda . In questo caso il soggetto dal quale iniziamo è il
neutrone: esso espelle un  diventando conseguentemente un protone; il  espulso
viene catturato da un protone che diventa così un neutrone.
I  invece, vengono scambiati tra medesime particelle: essi agiscono tra
protone e protone e tra neutrone e neutrone.
E' importante osservare che il mesone, nel suo rapidissimo tempo di volo, non
può esistere libero all'interno del nucleo. Si suole dire che esso ha una esistenza virtuale
o che è una particella virtuale.
Ritornando un attimo al muone, dato che, come abbiamo detto, è una particella
instabile, resta da vedere il suo modo di decadimento:

LO ZOO DELLE PARTICELLE AUMENTA
A questo punto disponiamo già di una certa varietà di particelle alle quali, ben
presto, lavorando con energie sempre più elevate (vedi più oltre), se ne sono aggiunte
delle altre.
Seguiamo le tappe principali di queste scoperte e, nel farlo, si tenga conto che
fino al 1947 il numero di particelle conosciute era di 14 (contando anche il neutrino).
Le energie di cui disponevano gli acceleratori (si veda più oltre) esistenti non erano
sufficienti a creare nuove particelle, soprattutto quelle con masse più grandi. Per
svariato tempo i raggi cosmici restarono la fonte principale di particelle di alta energia
e questo fino a che non furono costruiti acceleratori via via più potenti.
Nel 1952, con l'entrata, in esercizio dell'acceleratore di Brookhaven (USA) da
3 GeV (1 GeV = energia acquistata. da un elettrone nel passare attraverso una
differenza di potenziale di 109 Volt), si scoprirono svariate nuove particelle che, in gran
parte, erano già state osservate nella radiazione cosmica. Alcune di queste particelle
avevano delle caratteristiche che le distinguevano dalle altre. Esse erano prodotte in
tempi brevissimi (10-22 s), eppure, contrariamente a tutte le altre, vivevano tempi
lunghissimi (10-10 sec) rispetto al tempo necessario alla loro produzione. Quanto dello
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vuol dire che, di due reazioni apparentemente simili e simmetriche, quella in un senso
è molto rapida mentre quella in senso opposto è molto lenta.
Questo fatto risultava strano e perciò, le particelle con questi comportamenti,
furono battezzate particelle strane o particelle dotate di stranezza (su questo concetto
torneremo più oltre).
Altre caratteristiche che presentavano queste nuove particelle erano le seguenti:
1)
Avevano
una
vita.
media
compresa
tra
10-8 e
10-10 s.
2)
Apparivano
nel
corso
di
interazioni
di
tipo
nucleare.
3) Alcune si disintegravano in pione e protone e quindi dovevano risultare più pesanti
del protone (sono quelle che indicheremo con le lettere greche maiuscole:
lambda  sigma  csi  omega 
4) Altre, più leggere delle precedenti, si disintegravano in pioni o in elettroni o in muoni
con i relativi neutrini; esse furono chiamate mesoni K.
E' utile, a questo punto, organizzare in una tabella, tutte le particelle più
importanti con le quali avremo a che fare (vedi tabella seguente). Come si può vedere,
le principali particelle sono raggruppate in 4 famiglie a seconda delle loro proprietà.
- La prima famiglia comprende il fotone ed il gravitone (ed ora, come sempre, anche
le rispettive antiparticelle), anche se quest'ultima particella, che dovrebbe essere
l'intermediaria delle forze gravitazionali, non è stata ancora osservata.

- La seconda famiglia è quella dei leptoni, cioè di particelle piccole.
- La terza famiglia è quella dei mesoni.
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- La quarta famiglia è quella dei barioni, cioè di particelle pesanti; essa comprende i
nucleoni (protoni e neutroni) e gli iperoni (particelle molto pesanti).
Un'altra possibile classificazione delle particelle è in fermioni e bosoni.
Fermioni sono tutte quelle particelle che hanno spin semintero; bosoni sono tutte quelle
particelle che hanno spin intero o nullo. La distinzione ora fatta è importante e ci si può
rendere conto di ciò osservando che mentre i fermioni ubbidiscono al principio di Pauli,
la stessa, cosa non accade per i bosoni. Le due classi di particelle sono descritte da
differenti statistiche (i fermioni, la statistica di Fermi-Dirac; i bosoni, la statistica di
Bose-Einstein).
Riguardo alle classificazioni c'è solo da aggiungere che i mesoni ed i barioni, nel
loro insieme, sono chiamati adroni.
LE LEGGI DI CONSERVAZIONE.
Ancora riferendoci alla tabella, si può vedere che, nell'ultima colonna a destra
sono riportati i decadimenti delle particelle instabili. Questi decadimenti sono regolati
da alcune leggi dette leggi di conservazione. Elenco le principali:
1) Legge di conservazione della carica elettrica: la carica totale che si ha prima della
reazione è la stessa che si ha dopo la reazione.
2) Legge di conservazione della massa-energia: la massa-energia che si ha prima della
reazione è la stessa che si ha dopo la reazione.
3) Legge di conservazione della quantità di moto.
4) Legge di conservazione del momento angolare-spin: lo spin totale (somma di tutti
gli spin presenti) prima della reazione è uguale allo spin totale che si ha dopo la
reazione.
5) Legge di conservazione del numero barionico: alla fine di una reazione si ha lo stesso
numero di barioni che si aveva all'inizio della reazione (anche se diversi). Per la validità
di questa legge si ammette che ogni barione abbia un numero barionico +1, mentre
ogni antibarione abbia numero barionico -1. Cosicché la legge di conservazione
del numero barionico si può enunciare: la somma dei numeri barionici prima della
reazione è uguale a quella che si ha dopo la reazione.
6) Legge di conservazione del numero leptonico: assegnando ad un leptone il numero
+1 e ad un antileptone il numero -1, vale la stessa legge vista per i barioni.
7) Legge di conservazione della stranezza (vale solo per l'interazione forte, vedi oltre):
tutte le particelle sono dotate di un numero di stranezza (s). La legge di conservazione
della stranezza dice che in ogni reazione la stranezza totale si conserva. Riporto di
seguito la stranezza che è stata assegnata ad alcune particelle:
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LE QUATTRO INTERAZIONI FONDAMENTALI DELLA NATURA
Ogni tipo di interazione esistente in natura può essere ricondotta alle seguenti 4
fondamentali:
1) Interazione gravitazionale.
2) Interazione elettromagnetica.
3) Interazione debole.
4) Interazione forte.
Se si chiedesse, ad esempio, che tipo di forza è quella di attrito, si dovrebbe
rispondere elettromagnetica. Allo stesso modo l'interazione della luce con la materia è
di tipo elettromagnetico, anzi, la stessa luce non è altro che un fenomeno
elettromagnetico.
La prima sintesi che fu fatta nella storia della fisica riguardava la gravitazione:
fu Newton che unificò le leggi che presiedono la caduta, di un sasso con quelle che
regolano il moto dei pianeti (gravitazione universale).
La seconda sintesi fu quella che realizzò Maxwell: l'elettricità, il magnetismo
non sono altro che manifestazioni differenti di uno stesso fenomeno, quello
elettromagnetico. E la luce non è altro che un fenomeno elettromagnetico (in tal senso
sparisce l'ottica come capitolo separato).
Einstein tentò la suprema unificazione (per i suoi tempi): quella tra forze
gravitazionali ed elettromagnetiche. Non vi riuscì.
Nel frattempo venivano scoperte le altre due interazioni: quella debole (Fermi)
e quella forte (responsabile dei legami nucleari).
Cerchiamo di descrivere le caratteristiche delle varie interazioni.
Iniziamo con il discutere l'interazione gravitazionale. Questo tipo di
interazione ha luogo quando si ha a che fare con grandi masse a grandi distanze. La
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cosiddetta gravità è la più antica tra le forze conosciute in natura ma è anche la meno
compresa. II problema è qual è l'agente che trasmette la forza, ad esempio, tra pianeta
e pianeta? Si può rispondere che è il campo gravitazionale che è un campo di energia.
Ma qual è l'intermediario, quello che informa un pianeta della presenza dell'altro e
mette in moto l'attrazione?
In accordo con la quantizzazione dell'energia, anche il campo gravitazionale
dovrà essere quantizzato. Ciò vuol dire che l'energia non si trasmette in modo continuo
ma per quantità discrete. Alla più piccola di queste quantità, all'unità energetica del
campo gravitazionale, è stato dato il nome di gravitone. Secondo quanto prevede la
teoria, questa particella dovrebbe avere le caratteristiche riportate nella tabella 1. Ho
detto dovrebbe perché, nonostante sforzi imponenti, a tutt'oggi, questa particella non è
stata mai rivelata.
La idiosincrasia di questa particella alla rivelazione può essere spiegata nel modo
seguente: la gravità è una forza estremamente debole (relativamente alle altre che
conosciamo) e ce ne possiamo rendere conto sollevando un chiodo con una magnete
(forza elettromagnetica). Questa forza fa la sua apparizione solo dove termina il raggio
(piccolo) d'azione delle altre forze. Questa forza, poi, deve essere trasmessa da un
numero gigantesco di gravitoni: rilevarne uno solo che, in accordo con quanto
sostenuto da Yukawa, deve avere massa nulla ed un effetto molto più debole di quello
di un neutrino, è impresa eccezionale (in questa impresa lavora da anni, oltre al gruppo
di Weber negli USA, il gruppo di Amaldi - oggi scomparso - e Pizzella a Frascati).
L'interazione elettromagnetica riguarda i fenomeni elettrici macroscopici (le
correnti nei fili, i fulmini, le onde radio e TV, la luce) fino ad arrivare ai fenomeni
microscopici a livello atomico.
E' vero che l'aspetto quantistico dell'elettricità non emerge quando si ha a che
fare con fenomeni elettromagnetici macroscopici ma, a livello atomico, esso emerge in
modo chiaro. A livello atomico, infatti, le energie in gioco sono molto maggiori di
quelle che si manifestano a livello macroscopico. E ciò vuol dire che un fotone
prodotto a livello atomico ha una energia molto più grande, ad esempio, di un fotone
di un'onda radio. Gli intermediari dei fenomeni elettromagnetici sono quindi i fotoni.
Per capire meglio riferiamoci all'atomo di Bhor: fino ad ora abbiamo detto, senza
troppi problemi, che quando un elettrone in un atomo acquista energia salta su
un'orbita, più alta (ad energia superiore) e, viceversa, quando l'elettrone perde
energia (si vedano le figure).

Il fenomeno è accompagnato dall'assorbimento di un fotone h e, viceversa,
all'emissione di un fotone h. L'usuale descrizione precedente può essere mutata nella
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seguente: quando un elettrone in un atomo acquista energia, esso si trasforma in un
elettrone + un fotone:
e

e1 + 

⟶

viceversa, quando un elettrone perde energia si ha:
e1 + 

⟶

e

e questo è valido in generale, non solo nel caso discusso dell'atomo di Bohr.
Supponiamo di avere due elettroni che abbiano "traiettorie di collisione". Noi
sappiamo che, da un certo punto, intervengono le forze elettromagnetiche a respingerli.
Ebbene, il fenomeno può essere descritto mediante lo scambio di un fotone al momento
dell'interazione:

Quanto qui scritto e disegnato è la chiave elementare di quella branca della fisica che
va sotto il nome di Elettrodinamica Quantistica (QED) ed il disegno ora fatto, del cui
metodo ci serviremo ancora, va sotto il nome di diagramma di Feynman, dal nome
del fisico statunitense che lo ha ideato.
Lo stesso diagramma è applicabile a qualunque particella carica e, ad esempio,
nel caso di due protoni si ha:
p

p1 + 

⟶
p1 + 

⟶

p

L'intensità di queste interazioni è tale da farle classificare come relativamente deboli.
Osservo per completezza che il diagramma di Feynman per l'interazione
gravitazionale è il seguente:
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L'interazione debole (o accoppiamento di Fermi o interazione universale di
Fermi) si presenta quando interviene il neutrino o qualche altro leptone o nelle
disintegrazioni lente delle particelle strane, nelle quali non intervengono leptoni.
L'esempio più tipico di interazione debole è quello che presiede il decadimento
del neutrone (ricordiamo che in questo decadimento compare un antineutrino):

Il diagramma di Feynman del decadimento è mostrato di seguito (da ora non disegnerò
più gli assi coordinati x, t. Ma, si osservi che essi non sono necessariamente orientati
allo stesso modo in cui io l'ho fatto nei diagrammi precedenti).

[(*) ho messo un punto interrogativo perché si tratta di capire qual è la particella intermediaria di questo tipo di
interazione]

Un neutrone si disintegra nel punto A originando, tramite interazione debole, un
protone, un elettrone ed un antineutrino. Questa interazione è alla base di tutti i
fenomeni di radioattività naturale, senza di essa non vi sarebbe la radioattività delle
rocce, senza la quale il nostro pianeta sarebbe un deserto di ghiaccio.
Si deve da ultimo osservare che le interazioni deboli possono essere
completamente trascurate ogni volta che si è in presenza di interazioni forti.
L'INTERAZIONE FORTE
Questo tipo di interazione e' tipica della forza di legame trovata nei nuclei tra
particelle fondamentali quali il neutrone ed il protone, mediante il mesone  Essa è
anche presente nelle reazioni con mesoni  , con nucleoni e quando compaiono
particelle strane. In definitiva, soltanto i barioni ed i mesoni presentano interazioni
forti e perciò, all'insieme di barioni + mesoni è stato dato il nome di adroni (come
abbiamo già visto).
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Questa forza ha un raggio d'azione molto piccolo ed in questo raggio d'azione
essa è molto intensa (non avendo nulla a che vedere con le forze che vanno con
l'inverso del quadrato della distanza).
Un esempio è ciò che avviene all'interno del nucleo quando un protone espelle
un mesone  diventando un neutrone (abbiamo già avuto modo di accennare a questo
fenomeno);
p

⟶

n + .

Il diagramma di Feynman dell'interazione tra. due nucleoni (N) è il seguente (l'altro
diagramma rappresenta una particolare interazione tra nucleoni, tra un n ed un p):

Si osservi, comunque, che le reazioni che abbiamo ora illustrato sono capite solo in
modo imperfetto (l'interazione debole, da un poco di tempo, è capita, molto meglio).
Vi sono però alcuni fatti che occorre sottolineare.
- In primo luogo vi è la profonda differenza esistente tra le varie interazioni per la
parte relativa alle loro intensità.
Le interazioni forti sono 1040 volte più intense di quelle gravitazionali.
Le interazioni forti sono circa 100 volte più intense di quelle elettromagnetiche.
Le interazioni elettromagnetiche sono 1013 volte più intense di quelle deboli.
Le interazioni deboli sono 1035 volte più intense di quelle gravitazionali.
- In secondo luogo si è osservato che, quanto è più intensa una interazione, tanto minore
è il numero di particelle che la subisce. Tra le particelle che abbiamo elencato solo 8,
mesoni e barioni, subiscono le interazioni forti; 11 sono invece le particelle che
subiscono le interazioni deboli (tutte quelle della tabella 1 meno i neutrini ed il
gravitone); 10 sono quelle che subiscono l'interazione elettromagnetica (quelle dotate
di carica); tutte e 14 subiscono interazioni gravitazionali. Inoltre, una particella che
subisce una interazione forte, è soggetta anche a tutte le altre più deboli.
- Terza connessione rilevata, è relativa al tipo di interazione osservata relazionato alle
leggi di conservazione. Le leggi di conservazione che abbiamo visto (escluso l'ultima,
quella della stranezza) sono alla base di tutte le interazioni tra particelle. Ma, oltre a
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quelle viste, vi sono svariate altre leggi di conservazione che però si applicano solo a
certe interazioni e non ad altre. Ciò che si è osservato è che più l'interazione diventa
forte, più aumenta il numero di leggi di conservazione che la riguardano. Riferendoci,
ad esempio, alla più debole tra le interazioni, quella gravitazionale, non sappiamo con
certezza se valgono per essa tutte le leggi di conservazione citate precedentemente
(esclusa, la stranezza che vale solo per le interazioni forti). II fatto che qualcuna di
queste leggi non valga potrebbe essere relazionato a questioni cosmologiche. Se, ad
esempio, nell'interazione gravitazionale non si conservasse il numero barionico,
potrebbero accadere due cose: 1) si continuano a creare protoni e neutroni; 2)
continuano a sparire protoni e neutroni. Come si può capire non e' indifferente che il
numero barionico si conservi o no»
L'INTERMEDIARIO DELLE INTERAZIONI DEBOLI: IL BOSONE
VETTORE INTERMEDIO
Abbiamo finito di vedere alcune delle caratteristiche delle varie interazioni.
Cerchiamo ora di porre un problema di grande rilievo.
- Le interazioni gravitazionali hanno come intermediario il bosone gravitone (lo si
sta cercando).
- Le interazioni elettromagnetiche hanno come intermediario il bosone fotone 
- Le interazioni forti hanno come intermediario il bosone mesone 
- Qual è l'intermediario delle interazioni deboli?
Salam, Weinberg e Glashow, tra il 1962 ed il 1967, hanno sviluppato una teoria
(teoria elettrodebole) che prevede l'unificazione della forza elettromagnetica con quella
debole. Secondo la teoria l'intermediario in oggetto deve essere un bosone intermedio
con spin uguale ad 1 (o, che è lo stesso, un bosone vettore intermedio). La teoria,
analogamente a quanto visto per i mesoni  , prevede anche che questi bosoni vettori
intermedi siano in numero di tre: uno carico positivamente W + , uno carico
negativamente W- , ed uno neutro Z°. Ora, l'interazione debole ha un raggio d'azione
ancora minore di quello dell'interazione forte e, in accordo con quanto previsto già da
Yukawa, ciò vuol dire che gli intermediari dell'interazione debole devono essere
proporzionalmente più grandi: la teoria prevede che le particelle W abbiano una massa
dell'ordine di grandezza di circa 80 volte quella del protone, mentre la. Z° addirittura
circa 90 volte.
Ma se queste particelle sono così grandi, come mai ci sono voluti più di vent'anni
per scoprirle sperimentalmente (Rubbia nel 1983)? Non erano ancora disponibili
energie così elevate come quelle che sono state utilizzate per scoprirle (circa 500 GeV).
A queste energie questi bosoni sono prodotti in quantità tali (almeno 6 su ogni miliardo
di collisioni provocate tra protoni ed antiprotoni alle energie suddette) da essere
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rivelati. Altra difficoltà era la loro vita media prevista, estremamente breve: inferiore a
10-17 s.
A margine è utile osservare che queste particelle sarebbero scambiate nei
processi di interazione debole analogamente a quanto abbiamo visto per i  nelle
interazioni forti. Anche qui si tratta di forze di scambio: al momento dell'interazione,
un bosone vettore intermedio viene emesso da una delle particelle interessate; questo
bosone può interagire con un'altra delle particelle interessate alla reazione, oppure può
decadere in tempi brevissimi in altre particelle. Nei diagrammi seguenti sono riportate
alcune interazioni deboli con i relativi bosoni vettori intermedi (si noti che,
analogamente a quanto detto per i mesoni , anche i bosoni vettori intermedi sono
particelle virtuali):

Resta solo da osservare che i bosoni vettori intermedi W trovati sperimentalmente da
Rubbia hanno una massa che è 85 volte quella del protone (150.000 volte quella
dell'elettrone), mentre i bosoni Z° hanno una massa, che è 96 volte quella del protone
(175.000 volte quella, dell'elettrone).
I QUARKS
Se si procede ad un rapido confronto tra leptoni ed adroni si scopre una cosa
tanto semplice quanto interessante: a fronte dell'esistenza di centinaia di adroni, vi sono
6 soli leptoni! Oltre ai quattro leptoni riportati in tabella (e-,  , ) se ne
sono scoperti successivamente altri due: il tau () ed il neutrino tauonico (). La
scoperta è dell'anno 1975. Il tau ha una massa che è circa 4000 volte quella
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dell'elettrone; la massa del neutrino tauonico non è stata ancora ben determinata; la
vita, media di  è dell'ordine di 10-12 s, quella del  non si conosce.
AGGIORNAMENTO
18.07.2004
La massa del neutrino
Super-Kamiokande conferma i risultati precedenti
Un team di quasi 100 fisici di tutto il mondo ha confermato
l'ipotesi secondo la quale la particella elementare nota come
neutrino esibisce uno comportamento oscillatorio caratteristico.
La scoperta dimostra che il Modello Standard, la teoria proposta
negli anni settanta per descrivere le forze fondamentali e le
particelle che costituiscono la materia, è incompleto. I risultati
sono in accordo con le precedenti osservazioni dell'oscillazione del
neutrino e forniscono la misura più precisa fino a oggi della sua
massa.
"Queste scoperte - spiega James Stone dell'Università di Boston indicano che il Modello Standard dovrà essere modificato e
liberano il campo da tutte le altre possibili spiegazioni dei risultati
precedenti". Stone e colleghi fanno parte della
collaborazione Super-Kamiokande, un progetto con base in
Giappone che coinvolge ricercatori provenienti da più di 30
istituzioni in tutto il mondo. I risultati della collaborazione
saranno pubblicati il mese prossimo sulla rivista "Physical Review
Letters".
L'esperimento Super-K, al quale ha partecipato Stone, era
incentrato sull'analisi dei neutrini atmosferici, quelli prodotti dalle
collisioni ad alta energia dei raggi cosmici con gli strati superiori
dell'atmosfera terrestre. I neutrini oscillano fra tre tipi, o "sapori":
neutrini elettronici, neutrini muonici e neutrini tau. Questa
oscillazione è possibile teoricamente soltanto se i neutrini hanno
una massa, mentre il Modello Standard presumeva che i neutrini
fossero privi di massa, come i fotoni.
© 1999 - 2004 Le Scienze S.p.A.
Evidentemente dovranno essere considerate anche le relative antiparticelle.
Nell'anno 1964 Zweig e Gell-Mann pensarono che questa, disparità di numero
fosse indizio di un qualcosa di più profondo: i leptoni devono essere oggetti con
caratteristiche più fondamentali degli adroni. Ciò vuol dire che gli adroni devono
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essere composti da costituenti più elementari che Gell-Mann chiamò quarks (poltiglia
originale). All'inizio ne furono proposti due (con i loro relativi antiquarks), ma pian
piano si capì che occorrevano 6 quarks (e 6 antiquarks): legati insiemi in differenti
combinazioni fornivano una descrizione completa di tutti gli adroni conosciuti.
Vediamo quali sono questi quarks e che caratteristiche hanno. Innanzitutto
osserviamo che anch'essi, come i leptoni, vanno considerati in coppie (doppietti) e che,
per ogni quark che considereremo, vi è il rispettivo antiquark.

TIPO DI QUARK SIMBOLO TRADUZIONE ITALIANA

Quark up
Quark down
Quark strangeness
Quark charm
Quark bottom
Quark top

u
d
s
c
b
t

Quark su
Quark giù
Quark stranezza (detto anche trasversale)
Quark incanto
Quark basso (detto anche bellezza)
Quark alto (detto anche verità)

Notiamo subito che, anziché dire 'tipo di quark', si usa dire 'sapore'. Ciò vuol dire che
l'espressione corrente è 'che sapore ha quel quark?', anziché 'di che tipo è quel
quark?'.
Assegnando opportune proprietà ai quarks, fino ad ora si è visto che tutti gli
adroni possono essere ottenuti in due modi diversi:
1) Accoppiando tre quarks si ottengono i barioni [accoppiando tre antiquarks si
ottengono gli antibarioni].
2) Accoppiando un quark ed un antiquarks si ottengono tutti i mesoni.
Vediamo allora quali sono le proprietà che vengono assegnate ai quarks,
riservandoci di spiegare l'ultima colonna della tabella che segue (colore) più oltre.
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SAPORE SPIN
u

1/2

d

1/2

s

1/2

c

1/2

b

1/2

t

1/2

CARICA
NUMERO
STRANEZZA INCANTO COLORE
ELETTRICA BARIONICO
rosso
+ 2/3
1/3
0
0
verde
viola
rosso
- 1/3
1/3
0
0
verde
viola
rosso
- 1/3
1/3
- 1
0
verde
viola
rosso
+ 2/3
1/3
0
+1
verde
viola
rosso
- 1/3
1/3
0
0
verde
viola
rosso
+ 2/3
1/3
0
0
verde
viola

A proposito del colore anticipiamo una cosa: a parità di tutte le altre proprietà, un dato
sapore di quark, ad esempio u, può esistere dotato di colore o rosso o verde o viola (con
il colore il senso della vista non c'entra nulla, così come con il sapore il senso del gusto).
Ciò vuol dire che abbiamo tre diversi tipi di quark u. E così per tutti gli altri quarks. In
definitiva, quindi, il numero dei quarks è di 18.
Vediamo ora quali sono le proprietà degli antiquarks in una tabella analoga alla
precedente.
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CARICA
STRANEZZ INCANT COLOR
antiSAPOR SPI
NUMERO
ELETTRIC
O
E
E
N
BARIONICO A
A
antirosso
_
1/2
- 2/3
- 1/3
0
0
antiverde
u
antiviola
antirosso
_
1/2
+ 1/3
- 1/3
0
0
antiverde
d
antiviola
antirosso
_
1/2
+ 1/3
- 1/3
+ 1
0
antiverde
s
antiviola
antirosso
_
- 1/
0
-1
antiverde
1/2
- 2/3
3
c
antiviola
antirosso
_
- 1/
0
0
1/2
+ 1/3
antiverde
3
b
antiviola
antirosso
_
- 1/
0
0
1/2
- 2/3
antiverde
3
t
antiviola
Anche qui, in totale, si hanno 18 antiquarks. Ma vediamo di dare qualche spiegazione,
iniziando a costruirci qualche adrone con i quarks di cui disponiamo: prima un protone,
poi un pione, quindi un antineutrone.
ADRONE
u
protone p
Spin
->
1/2
Carica elettrica
2/3
+ 2/3
+
1/3 ->
+1
Numero barionico 1/3
+ 1/3
+ 1/3
->
+1
Stranezza
0
+
0
+
0
->
0
Incanto
0
+
0
+
0
->
0
Colore
I tre quark devono avere colori diversi-> Incolore

PROPRIETA'

QUARKS COSTITUENTI
u
d
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PROPRIETA'
Spin
Carica elettrica
Numero barionico
Stranezza
Incanto
Colore

PROPRIETA'

_
u

QUARKS COSTITUENTI
u

ADRONE
pione 
0
+1
0
0
0

d

->
2/3
+
1/3
->
1/3
- 1/3
->
0
+
0
->
0
+
0
->
qualunque colore + rispettivo anticoloreIncolore
>

QUARKS COSTITUENTI
_
_
u

ADRONE
_

d

antineutrone n
Spin
->
1/2
Carica elettrica
- 2/3
+ 1/3
+
1/3 ->
0
Numero barionico - 1/3
- 1/3
- 1/3
->
-1
Stranezza
0
+
0
+
0
->
0
Incanto
0
+
0
+
0
->
0
Colore
I tre antiquark devono avere anticolori diversi-> Incolore
E veniamo ora alle spiegazioni annunciate.
Da quanto si può intuire i quarks sono gli elementi fondamentali della fisica
degli adroni. Essi giocano un ruolo analogo a quello che l'elettrone giocava nell'
elettrodinamica. Questa nuova fisica, poiché si serve di quarks dotati di colore, è stata
battezzata Cromodinamica Quantistica (QCD). Diciamo subito che i quarks, pur
essendo dotati delle proprietà citate (e che ora proveremo a spiegare), non riescono a
mostrarle poiché risultano confinati all'interno degli adroni. Non c'è alcuna possibilità
di osservare un quark come particella libera, analogamente a ciò che accade per
gli elettroni. E' solo possibile uno studio sperimentale indiretto di essi.
Ritorniamo ora per un momento alle tabelle che riportavano tutti i quarks e gli
antiquarks con le loro proprietà. La prima cosa che colpisce è la frazionarietà della
carica elettrica che corrisponde a dire una frazione della carica dell'elettrone che, a
tutt'oggi, sappiamo essere l'unità fondamentale ed indivisibile (il quanto) di carica
elettrica. In ogni caso per quel che riguarda la carica elettrica (ed il numero barionico)
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non dovrebbero esservi problemi nel senso che le cose sono state così definite proprio
perché dalla combinazione di vari quarks ed antiquarks vengano fuori gli adroni
conosciuti.
Per quel che riguarda la stranezza, il fatto che negli esempi considerati risulti
sempre zero è solo perché non abbiamo considerato particelle strane. Se
considerassimo una di queste particelle, ad esempio la ° riportata in tabella
1, troveremmo:
PROPRIETA'

QUARKS COSTITUENTI

ADRONE

lamda °
Spin
->
1/2
Carica elettrica
2/3
- 1/3
- 1/3
->
0
Numero barionico 1/3
+ 1/3
+ 1/3
->
+1
Stranezza
0
1
+
0
->
-1
Incanto
0
+ 0
+
0
->
0
Colore
I tre quark devono avere colori diversi-> Incolore
u

s

d

Per quel che riguarda l'incanto c'è solo qualcosa da dire. Questa proprietà, per
molti versi analoga alla stranezza, fu introdotta nel 1974 per spiegare alcune
particolarità di una nuova particella allora scoperta, il mesone J (o ), da Ting e
Richter (indipendentemente). Questa particella aveva una vita media superiore più di
1000 volte a quella di un comune adrone (ed in questo senso poteva essere pensata
simile ad una particella strana ma il fatto che il suo spin fosse intero, valesse cioè 1, la
collocava tra i mesoni) inoltre (e questa era la cosa che colpiva di più) aveva una massa
insolitamente grande, più di tre volte quella del protone. Cercando di costruirla con i
quarks allora disponibili, u d s, ci si accorse che era impossibile. Fu allora che
si introdusse il quark c dal sapore incanto. Prendendo in considerazione una particella
incantata, ad esempio il mesone D° (che non abbiamo mai incontrato), troviamo la
seguente composizione a quarks:
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QUARKS COSTITUENTI
_

PROPRIETA'
c

u

Spin
Carica elettrica
Numero barionico
Stranezza
Incanto

ADRONE
mesone D°

->
0
2/3
2/3
->
0
1/3
- 1/3
->
0
0
+
0
->
0
1
+
0
->
+1
qualunque colore + rispettivo anticoloreColore
Incolore
>
Per quel che riguarda lo spin, osservando che esso è un vettore, i risultati delle
somme tra gli spin dei quarks dipendono dall'orientazione dei vari spin. Questa
orientazione sarà tale da fornire i risultati richiesti. Sembrerebbe di dover concludere
qui le considerazioni sullo spin ma, in realtà, vi e ' qualcosa di più profondo da dover
osservare, qualcosa che ci porterà all'introduzione del colore.
Le considerazioni che seguono prendono spunto dal principio di esclusione di
Pauli (su uno stesso stato energetico non possono esservi due spin orientati nello stesso
modo), tenendo conto che una particella deve essere considerata come un unico stato
energetico. Ebbene, poiché un mesone è sempre formato da un quark ed un antiquark,
esso è sempre formato da due unità fondamentali. Su uno stesso stato energetico
vi sono due spin, basta che essi siano diretti in verso opposto (antiparalleli) perché tutto
sia in accordo con il principio di Pauli. La stessa cosa non accade per i barioni che
risultano sempre formati da tre quarks. Ora, poiché, come già detto, un barione è un
unico stato energetico, ed esso è sempre formato da tre quarks, ci troveremmo in
contrasto con il principio di Pauli, poiché certamente in un barione almeno due
quarks dovranno avere spin paralleli. Per circa 10 anni, a partire dal 1964, questo fatto
preoccupò molti fisici ed il problema fu risolto da Han, Tavkhelidze e Miyamoto.
Una lettura più attenta del principio di Pauli ci fa scoprire infatti che due
particelle non possono stare sullo stesso stato energetico se hanno uguali tutti i loro
numeri quantici. Ebbene, l'introduzione del colore corrisponde ed introdurre un nuovo
numero quantico. Le cose allora stanno nel modo seguente: su un determinato stato
energetico barionico vi possono essere tre quarks identici, solo se questi ultimi hanno
colori differenti. Si noti che due quarks con lo stesso sapore ma con colori differenti
sono assolutamente indistinguibili, nel senso che la natura non si accorge delle
colorazioni differenti.
A questo punto sorge una difficoltà. L'introduzione del colore moltiplica per tr
il numero dei quarks e degli antiquarks mentre non moltiplica il numero degli adroni.
Com'è possibile che, triplicando il numero dei costituenti fondamentali, gli adroni
rimangano gli stessi? Abbiamo poco fa visto come si costruisce la particella ° a
partire dai quarks u, d, s. Poiché ogni quark esiste in tre stati diversi di colore,
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dovrebbero esistere 9 diverse particelle °. Ma le cose non stanno così. Si è capito
quindi che occorreva aggiungere una ipotesi in più, un nuovo principio regolatore della
costruzione degli adroni mediante quarks. Si tratta di questo: nella formazione di un
adrone possono esistere solo quelle combinazioni di colore che lasciano
1'adrone incolore (o bianco, secondo un altro modo di dire). Questo è il motivo per il
quale i quarks sono stati pensati colorati con i tre colori fondamentali: la somma di essi,
secondo l'ottica ordinaria, dà come risultato il bianco. Quanto qui detto è valido per i
barioni che sono formati da tre quarks. Nel caso in cui si abbia a che fare con un
mesone, formato da un quark ed un antiquark, allora il colore del quark può
essere qualunque, purché il colore dell'antiquark sia il corrispondente anticolore,
(anche qui, volendo rappresentare la cosa secondo l'ottica ordinaria, basterebbe pensare
che gli anticolori non siano altro che i colori complementari dei colori dati, quelli cioè
che sovrapposti ad un dato colore lo rendono bianco. Se, ad esempio, un dato mesone
è costituito da un quark rosso, l'antiquark dovrà essere del colore complementare del
rosso, cioè del colore ceruleo; se il quark è verde, l'antiquark dovrà essere
rosso magenta; se il quark è viola, l'antiquark dovrà essere giallo).
Per concludere sul colore, resta solo da osservare che questa proprietà non esiste
per i leptoni. Questa affermazione può anche essere estesa ad implicazioni differenti:
poiché, come vedremo, l'interazione forte è un'interazione tra colori, essa è presente
solo negli adroni e non nei leptoni.
Per quel che riguarda i quarks bellezza e verità, c'è da dire che, se anche non li
abbiamo incontrati esplicitamente, essi sono stati introdotti, analogamente a quello che
abbiamo visto per il quark incanto, per rendere conto di nuovi adroni scoperti (ad
esempio il mesone instabile pesante Y"' che risulta formato da un quark b e da
un antiquark ). Questo nuovo quark ha cominciato a farsi sentire nel 1977
(Lederman). Il quark verità è stato invece individuato negli esperimenti di Rubbia al
CERN nel 1984. Senza di esso la teoria risultava zoppicante. Ma vi era. un altro motivo
che, se possibile, era ancora più impellente; ai fisici piacciono molto alcune
piccole cose alle quali sono strenuamente attaccati. Ebbene, qui era in gioco una di
queste piccole cose: la simmetria. Questo quark forma il doppietto con il quark bellezza
(che altrimenti sarebbe rimasto solo) ed inoltre porta a sei il numero complessivo
dei quarks allo stesso modo che sei è il numero dei leptoni. Non c'è dubbio, questo
quark doveva essere da qualche parte!
Si noti che rilevare i quarks presenta enormi difficoltà poiché essi interagiscono
assai fortemente tra loro e, essendo confinati negli adroni, non si manifestano isolati.
L'evidenza dei quarks è solo indiretta. Essi si osservano solo in combinazione con gli
antiquarks nei mesoni, oppure quando da un dato urto ad elevatissima energia
vengono espulsi sotto forma di rottami, come mostrato nel diagramma seguente:
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I GLUONI.
A questo punto sorge spontanea una domanda: chi o che cosa tiene insieme i
quarks in un adrone? Per rispondere a questa domanda è stato necessario introdurre
delle particelle-colla (prive di massa, e con spin 1), dette gluoni. Con l'introduzione
dei gluoni la cromodinamica quantistica arriva a compimento ma, a questo punto, la
matematica si complica, passando da una corrispondenza uno a uno, detta simmetria
unitaria U(l), ad una corrispondenza tre a tre, detta simmetria unitaria SU(3), fino
ad arrivare ad una corrispondenza cinque a cinque detta simmetria unitaria SU(5). Non
è qui il caso di soffermarsi su aspetti particolari della Cromodinamica Quantistica, però
è interessante andare a vedere come ora vengono rappresentate alcune particelle viste
precedentemente. Iniziamo con il rappresentarci un pione  che prima
rappresentavamo semplicemente con una linea continua orientata. Ora la situazione è
quella mostrata nella figura seguente:

Come si vede il pione non è altro che l'insieme dei due quarks costituenti che
continuano a scambiarsi dei gluoni. Ma ciò è ancora approssimativo perché non
abbiamo tenuto conto del colore. Mentre nell'Elettrodinamica Quantistica lo scambio
di un fotone tra due, ad esempio, elettroni non modifica le particelle in oggetto, ora lo
scambio di gluoni modifica il colore dei quarks interessati allo scambio. Si dovranno
allora considerare dei gluoni dotati anch'essi di colore; l'emissione di un gluone di un
dato colore da parte di un quark toglie a quest'ultimo quel particolare tono di colore,
tono che viene ad essere aggiunto al quark che assorbe questo gluone. Vi sono poi dei
gluoni la cui emissione ed assorbimento non modifica i colori dei quarks. I due disegni
che seguono riportano un barione ed un mesone, i quarks dei quali si scambiano gluoni
colorati con la conseguenza che i quarks costituenti cambiano di colore (fermo restando
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che la somma complessiva dei tre colori dei quarks barionici o dei due mesonici resta
incolore).

Resta da precisare i colori dei gluoni. Si ha a che fare con otto tipi diversi di
gluoni i cui colori sono dati dalle possibili combinazioni (due a due) di colori ed
anticolori con l'esclusione di alcune combinazioni in corrispondenza delle quali il
risultato è incolore (solo due di queste combinazioni devono essere prese in
considerazione, le ultime due che daremo). Riferendosi al simbolismo per i colori dato
nella legenda di figura precedente, si dovranno considerare gli otto gluoni dati dalle
seguenti combinazioni:

e, a parte alcuni fattori correttivi (e tenendo conto che questi ultimi due gluoni sono
quelli che quando vengono scambiati non alterano i colori dei quarks):

In definitiva si ha ora a che fare con dei colori che interagiscono tra loro.
Facendo un parallelo con l'elettrodinamica, si può dire che, mentre allora si aveva a
che fare con le interazioni tra cariche elettriche, ora si ha a che fare con l'interazione
di cariche di colore. Nell'elettrodinamica le due particelle si scambiavano un
fotone; ora i due quarks si scambiano un gluone ma, e qui nasce la maggiore
complessità della cromodinamica, dotati di carica di colore (il fotone non ha invece
nessuna carica elettrica). E' proprio la presenza di queste particelle dotate di carica di
colore che modifica in modo radicale il tipo di forza e, in linea del tutto generale, si
può dire che sono soggette a forza forte solo le particelle dotate di colore. In questo
senso la forza forte riguarda solo gli adroni (costituiti da quarks colorati) e non i leptoni
che non hanno la proprietà del colore.
GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE (CENNI).
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Queste macchine sono alla base dello studio della fisica delle particelle.
Certamente una fonte importante di particelle, per il loro studio, sono i raggi cosmici
ma, altrettanto certamente, gli acceleratori permettono di raggiungere energie più
elevate e di studiare i fenomeni in laboratorio, in condizioni controlliate. Gli
acceleratori, a seconda del modo con cui sono costruiti e dei fini che con essi si
vogliono raggiungere, possono accelerare: elettroni, protoni, positroni, antiprotoni,
nuclei e frammenti di svariati atomi. Si tratta poi di far interagire queste particelle ad
alta energia con pezzi di materia interposti nella loro traiettoria o tra di loro. Da questi
urti violentissimi, vengono emesse le particelle oggetto di studio che vengono poi
registrate mediante i rivelatori (si veda più oltre).
Per entrare nel nucleo e crearvi particolari reazioni occorrono energie
elevatissime e, poiché l'energia è proporzionale alla frequenza della radiazione
impiegata, servono frequenze sempre più elevate. Ciò vuol dire che servono lunghezze
d'onda sempre più piccole e quindi che occorre accelerare le particelle. Tutto ciò in
accordo con la relazione di De Broglie che associa ad ogni particella una lunghezza
d'onda:
 =

h/mv.

Occorre avvertire che gli acceleratori funzionano solo con particelle cariche. Essi non
possono accelerare neutroni, mesoni o particelle strane; per disporre di queste sorgenti
ci si può sistemare al di fuori di un reattore nucleare, praticare un piccolo foro nello
schermo che protegge dalle radiazioni e raccogliere la quantità dei proiettili che
vengono generati nelle reazioni nucleari e scagliati fuori dal reattore (difetto di questo
modo di procedere è la casualità e l'incoerenza di una tale sorgente).
Altra, condizione necessaria affinché le particelle possano essere accelerate è
relativa alla loro vita media: essa deve essere abbastanza lunga perché la loro
accelerazione ed utilizzazione avvenga prima del loro spontaneo decadimento.
L'acceleratore è quindi un sistema che deve disporre di una sorgente di
particelle, quindi di un sistema che le inietti nel vero e proprio acceleratore ed infine
di un bersaglio su cui farle urtare per quindi studiare le reazioni che si sono prodotte.
Altri accorgimenti devono però essere tenuti presenti: innanzitutto le particelle
devono seguire un cammino nel quale sia stato preventivamente fatto il vuoto (più
spinto possibile, ad evitare che esse vengano assorbite dalle molecole d'aria
eventualmente rimaste); occorre quindi mantenere il fascio di particelle unite in
un pacchetto; ed infine che questo pacchetto si muova lungo l'asse della traiettoria.
A partire dal Tubo di Crookes del 1895, vari tipi di acceleratori sono stati
successivamente realizzati. Il primo di essi, utilizzato per la scissione del nucleo
atomico, fu quello di Cockcroft e Walton del 1932. E la storia a questo punto sarebbe
lunga (ciclotrone, sincrociclotrone, ciclotrone a settori focalizzati, betatrone, ...) ed
esula dai nostri scopi; un acceleratore del passato che occorre ricordare è solo il Van
de Graaf (la "macchina elettrostatica" spesso usata nei laboratori delle scuole
secondarie), realizzato nel 1930, perché è ancora utilizzato come preacceleratore.
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Nello schema seguente vi è un riassunto dei vari tipi di acceleratori:

Noi ci concentreremo però solo sui tre tipi di acceleratore più diffusi (a volte in
combinazione); l'acceleratore lineare (LINAC), quello circolare (sincrotrone) e l'anello
di accumulazione (ADA).
Iniziamo con illustrare il funzionamento di principio di un LINAC servendoci
delle due figure seguenti:
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Ad un dato istante (prima figura) i cilindri risultano carichi come mostrato. Ciò è
dovuto al fatto che la tensione alternata (nel nostro caso: radiofrequenza RF) è formata
da due semiperiodi, uno positivo ed uno negativo; ciò vuol dire che, mentre il
semiperiodo positivo va a caricare i cilindri dispari, il semiperiodo negativo va a
caricare i cilindri pari.
Gli elettroni, emessi per effetto termoionico da un filamento caldo S e che si
trovano in A, vengono attratti dal primo cilindro che risulta carico positivamente.
All'interno di questo cilindro viaggeranno a velocità costante fintantoché, nell'istante
successivo (seconda figura), la carica dei cilindri non cambia segno (ricordo che la
tensione è alternata). A questo punto gli elettroni, che si trovano in B, subiranno
un'accelerazione, risultando respinti dal primo cilindro ed attratti dal secondo. Una
volta dentro il secondo cilindro viaggeranno a velocità costante fintantoché, a seguito
del cambiamento di segno nella carica dei cilindri, non verranno di nuovo accelerati
nel passaggio dal secondo al terzo cilindro. Questo processo segue in questo modo per
quanti cilindri si hanno nel LINAC (questi acceleratori sono lunghi anche oltre i 3 Km)
e l'accelerazione degli elettroni sarà la somma di tutte le singole accelerazioni: essa
sarà maggiore quanto maggiore è il numero dei cilindri e quanto più alta è la tensione
ad essi applicata e quanto più alta è la frequenza della tensione in oggetto.
Naturalmente il cambiamento di segno della carica dei cilindri avverrà tanto più
rapidamente quanto più è elevata la frequenza della tensione di alimentazione (allo
scopo si usano particolari strumenti chiamati magnetron e klystron). Deve anche essere
chiaro che la distanza tra i cilindri deve essere regolata in modo che gli elettroni escano
da un cilindro dopo un semiperiodo di tensione alternata. E, poiché gli elettroni
vengono accelerati, la lunghezza dei cilindri e la distanza tra i medesimi dovrà via via
aumentare in modo che gli elettroni impieghino sempre lo stesso tempo tra un cilindro
ed il successivo, restando in fase con la tensione alternata.
Più gli elettroni accelerano, più acquistano velocità (all'uscita dell'acceleratore
ci si avvicina alla velocità della luce); più acquistano velocità e più acquistano energia.
Se, anziché di elettroni, si dispone di una sorgente di protoni, il meccanismo
accelerante rimane esattamente lo stesso (salvo invertire le polarità d'innesco). Una
sorgente di protoni potrebbe essere la seguente: un gas di idrogeno fortemente
ionizzato; i protoni possono poi venir estratti dal gas mediante una forte differenza di
potenziale e quindi avviati all'acceleratore.
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Vi sono altre cose che vanno aggiunte:
- gli acceleratori lineari sono più adatti per elettroni;
- è conveniente utilizzare un preacceleratore (Van de Graaf) in modo da iniettare le
particelle nel LINAC con una certa velocità iniziale;
- le particelle accelerate vanno ad urtare contro il bersaglio scelto che è situato alla
fine del percorso che le particelle cariche seguono;
- il LINAC non pone problemi di estrazione del fascio il quale, da solo, fuoriesce
dall'acceleratore;
- con i magnetron ed i klystron si riescono a raggiungere frequenze superiori ai 3.000
MHz;
- il LINAC SLAC di Stanford è lungo 3 Km ed è in grado di far raggiungere al fascio
di particelle un'energia di 20 Gev;
- i LINAC, a loro volta, sono utilizzati come preacceleratori per iniettare particelle in
macchine acceleratrici circolari.
Occupiamoci ora del funzionamento di principio di un sincrotrone, servendoci
anche qui di un disegno schematico.

S = sorgente; P = preacceleratore; L = LINAC; I = iniezione; A = anello costituito da una
camera toroidale (dentro cui circola il fascio di particelle) circondata da svariati magneti; R =
cavità acceleratrici; C = bersagli; E = estrazione del fascio; H = locali protetti da spesse mura
di cemento M; F = fascio da studiare.
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Il fascio di particelle viene mantenuto su orbite circolari mediante l'azione di
elettromagneti distribuiti lungo tutto l'anello. Allo scopo occorre ricordare che una
particella carica che attraversi un campo magnetico viene deviata nel verso determinato
dalla regola della mano sinistra:

Naturalmente il fascio deve essere iniettato dall'esterno (mediante un sistema
sorgente + preacceleratore + LINAC). All'interno dell'anello il fascio viene
ulteriormente accelerato con sistemi analoghi a quelli che abbiamo incontrato nel
parlare del LINAC. Per mantenere poi le particelle in moto entro un raggio quasi
costante, nonostante l'aumento di energia e di momento angolare, si aumenta in
proporzione il campo magnetico.
Macchine come i sincrotroni sono vincolate alle dimensioni dei magneti; più i
magneti sono grandi, più energia si può raggiungere; più energia si vuole raggiungere
maggiore deve essere il diametro dell'anello.
Abbiamo visto dalla figura che le cavità R sono responsabili dell'accelerazione
del fascio. Queste cavità sono dei campi elettriciacceleranti. Se, ad esempio,
disponiamo di 16 cavità intorno ad un anello del diametro di 200 m e se tali cavità
forniscono ciascuna 3.000 Volt, le particelle riceveranno 48.000 volt ogni giro e, dopo
500.000 giri, avranno raggiunto i 24 Gev.
Una volta che si dispone del fascio all'energia richiesta, si fa urtare contro un
bersaglio per provocare le reazioni da studiare (punto C di figura). E' anche possibile
estrarre l'intero fascio (punto E di figura); in questo caso le schermature devono essere
di grande mole.
Concludiamo questa breve rassegna con gli anelli di accumulazione (ADA).
Queste macchine, che negli ultimi tempi hanno dato i maggiori contributi alla
fisica delle particelle, furono concepite a Frascati nel febbraio del 1960, a partire da
una idea di Bruno Touscheck (fisico austriaco che dal 1953 fino alla sua prematura
morte ha vissuto e lavorato a Roma). Il problema da cui si partiva era il seguente:
quando una particella è accelerata per andare ad urtare contro un bersaglio immobile,
la sua energia, non è interamente utilizzabile per la produzione di nuove particelle,
secondo la reazione di Einstein E=mc2. Una gran parte dell'energia della particella
(poco meno del 95%) viene spesa per mettere in moto il sistema particella-bersaglio
e quindi risultano persi per i fini che si vogliono raggiungere. Questa perdita, inoltre,
aumenta all'aumentare dell'energia della particella.
Come sfruttare l'intera energia a cui sono state portate le particelle? Facendole
urtare frontalmente con un altro fascio proveniente da verso opposto. In questo caso si
può teoricamente utilizzare tutta l'energia in possesso delle particelle (somma,
dell'energia dei due fasci provenienti da direzioni opposte).
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Esattamente un anno dopo l'idea di Touscheck entrò in funzione a Frascati
l'anello ADA, la prima di queste macchine con un diametro di soli 1,5 m. Dati gli
importanti risultati che furono conseguiti con ADA, si progettò subito un altro anello
di accumulazione, ADONE, con un diametro di 30 m ed una energia complessiva di
3 Gev, che entrò in funzione nel 1970. Da questo punto la corsa diventa frenetica. Ma
anche i costi. Solo un accordo tra gli stati può permettere di costruire macchine di
questo tipo ad energie e quindi a diametri sempre più grandi (cosa che fa egregiamente
il CERN). Ma vediamo di cosa si tratta.
II principio è analogo a quello dei sincrotroni, con qualche modifica sostanziale
per permettere che sullo stesso anello possano ruotare in verso opposto particelle di
materia ed antimateria (con masse dello stesso ordine di grandezza). Quando i due fasci
vengono fatti collidere (prima della collisione marciano su traiettorie parallele), le
singole particelle costituenti i fasci si annichilano; esse scompaiono in una nuvola di
fuoco chiamata fotone tipo tempo; da questa nuvola, emergono in modo molto pulito
ed in tempi molto brevi (< 10-16s) una miriade di particelle [si osservi che è anche
possibile, con opportuni accorgimenti, far ruotare in verso opposto fasci identici di
particelle; protoni-protoni, elettroni-elettroni].
Vediamo in uno schema il meccanismo di iniezione di un anello di
accumulazione come ADONE, costruito per far collidere particelle di materia con
particelle di antimateria.

S = sorgente; V = Van de Graaf; L = LINAC; M1 = magnete di deflessione; M2 = magnete di
separazione; M3 = magnete di iniezione; H = laboratorio; C = bersaglio; A =
ADONE

Vediamo ora il meccanismo di iniezione dell'anello di accumulazione del
CERN, l'SPS (Super Proto Sincrotrone). Si noti che esso, all'inizio, era stato progettato
come un sincrotrone, come la sigla dice; fu nel 1976, da un'idea di Carlo Rubbia, che
la macchina fu modificata in anello di accumulazione, sfruttando una precedente
realizzazione di S. van der Mer, una macchina per la produzione di antiprotoni in
quantità (accumulatore di antiprotoni: AA).
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Nella prima figura, un fascio di protoni preaccelerati viene fornito dal LINAC;
questi protoni vengono ulteriormente accelerati nel PS; il fascio di protoni prelevato
dal PS viene separato in due; una parte del fascio è diretto all'SPS (con la possibilità
lungo questa traiettoria di prelevare un'altra parte del fascio ed inviarlo nell'ISR), l'altra
parte viene fatta urtare contro un bersaglio B per la creazione di antiprotoni. Gli
antiprotoni che via via si vanno creando in. B, vengono accumulati ed accelerati in AA
da dove, ad un certo punto, vengono prelevati per essere inviati ad un'ulteriore
accelerazione nel PS. Dal PS viene prelevato il fascio di antiprotoni ed inviato all'SPS
(naturalmente in verso opposto a quello dei protoni). Lungo quest'ultima traiettoria, c'è
la possibilità di prelevare una parte del fascio per convogliarlo nell'ISR dove viene
accelerato con una traiettoria avente verso opposto a quella del fascio di protoni. Quello
che a noi interessa è però la sorte dei due fasci protone-antiprotone che sono stati inviati
all'SPS. Ogni fascio può essere accelerato fino ad acqui stare una energia di 300 Gev;
di modo che l'energia complessiva che si ottiene dall'urto dei due fasci è di 600 GeV
(in occasione della scoperta dei bosoni vettori intermedi la macchina era stata spinta
fino ad una energia complessiva di 270 GeV per fascio, per un totale di 540 Gev).
Attualmente al CERN, collegato con il sistema descritto, è in funzione un anello
elettrone-positrone (LEP) con un diametro di 8,5 Km. L'energia complessiva di cui si
dispone è minore di quella dell'SPS ma la macchina è più adatta per uno studio più
fine delle reazioni. Questa energia è di circa 100 GeV per fascio.
La seconda figura mostra le proporzioni tra le macchine descritte nella prima,
con l'anello SPS (che ha il diametro di 200 m). Si pensi ad un anello di 27 Km di
lunghezza, come il LEP che schematicamente riporto qui sotto:
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I circoletti che si vedono in alto sono le macchine che hanno permesso l'esperienza di
Rubbia e che erano illustrati nella figura immediatamente precedente. L'intero apparato
di Rubbia serve ora come preacceleratore per il LEP.
I RIVELATORI DI PARTICELLE (CENNI).
Citerò solo gli apparati più semplici e noti.
Il contatore a scintillazione: conta ogni piccolo lampo emesso da una particella
quando quest'ultima attraversa materiali particolari.
II contatore Cerenkov: conta solo le particelle che hanno una determinata velocità
La camera a scintille: ponendo due placche metalliche in un mezzo gassoso, placche
che siano assai vicine tra loro, ed applicando tra esse una forte tensione, al passaggio
di una particella ionizzante, cioè elettrizzate, scocca una piccola scintilla. Collegando
insieme più camere è possibile seguire la traiettoria della particella con mezzi ottici o
elettronici.
La camera a nebbia: si pone un gas in un contenitore; si fa quindi espandere
rapidamente il volume del contenitore per produrre un rapido raffreddamento del gas,
aumentando così l'umidità oltre il 100%. Quando una particella carica passa attraverso
la camera, si producono goccioline attorno agli ioni che produce e la traccia lasciata
dalla particella può essere fotografata.
La camera a bolle: simile ad una camera a nebbia, solo che usa un liquido mantenuto
vicino al suo punto di ebollizione. Si riduce di colpo la pressione in modo che la
temperatura del liquido sia superiore a quella di ebollizione a quella data
pressione. Ma l'istante dell'abbassamento di pressione è tale che l'ebollizione inizia
solo a causa degli ioni originati da particelle che passano in quel momento. In quello
stesso istante si illumina al camera per fotografare la scia di bollicine. La camera a
bolle, a causa della maggiore densità di un liquido rispetto ad un gas, è in grado di
registrare un numero maggiore di eventi.
Oltre ai rivelatori accennati ve ne sono moltissimi altri dei più svariati tipi (emulsioni
fotografiche, camera di Wilson, ...) ma noi ci accontenteremo ora di dare solo una
lontana idea dell'incredibile livello di sofisticazione che si è raggiunto in questi
strumenti, accennando ad alcuni dati relativi ai rivelatori che sono stati realizzati
appositamente per le esperienze di Carlo Rubbia. Essi sono chiamati UA 1 ed UA 2 (si
veda la figura penultima per localizzarli nell'SPS).
Il rivelatore UA 1, pensato al CERN, è stato realizzato dal lavoro di équipe di più di
100 fisici di 11 istituzioni scientifiche (tra questi,11 appartenevano all'università di
Roma ed erano diretti da Giorgio Salvini). Questo strumento è lungo 10 m, è largo 5
ed è alto 10.Pesa 2.000 tonnellate. Il volume utile all'osservazione di particelle cariche
e' 6 x 3 x 3 metri cubi. Dentro il volume totale vi sono circa 20.000 cavi collegati a
40.000 amplificatori (per captare i segnali lasciati dalle particelle cariche). II rivelatore
è dotato di uno dei più grandi magneti esistenti al mondo. La foto seguente può dare
un poco il senso delle dimensioni.
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Il rivelatore UA 2 è un poco più piccolo di UA 1 ed è destinato alla rivelazione proprio
dei bosoni vettori intermedi. Questo rivelatore è privo di campi magnetici. Ad esso, tra
i molti altri, hanno lavorato fisici dell'Università di Pavia. Anche qui, la foto può
fornire una idea delle dimensioni.
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Il rivelatore UA 1 ha permesso, nel luglio del 1984, la scoperta del quark verità, il sesto
quark che mancava all'appello nonostante fosse cercato da vari anni. Questo quark ha
una massa compresa tra le 30 e le 50 volte quella del protone; ciò spiega perché, fino
ad ora, era sfuggito ad ogni ricerca: non si disponeva dell'energia sufficiente. Con
l'SPS, fatto funzionare come ADA, con AA, con UA 1 e con una équipe imponente di
fisici di tutta Europa, Carlo Rubbia è riuscito nell'impresa. Una cosa deve essere
osservata: tra le centinaia di milioni di eventi registrati da UA 1 ed UA 2, sono venuti
fuori fenomeni strani, strane reazioni che non paiono essere spiegabili con nessuna
delle teorie di cui disponiamo. Aspettiamo di saperne di più, per intanto questi
strani eventi sono stati chiamati exotics.
Accenno solo che, per ulteriori esperienze con il LEP sono in fase avanzata di
realizzazione altri rivelatori, ancora più potenti, come Opal, Aleph, L3 e Delphi.
L'INTERAZIONE ELETTRO-DEBOLE E L'ESPERIENZA DI RUBBIA.
La scoperta fatta dal gruppo di ricercatori (121) diretti da Carlo Rubbia (gennaio
1983) dei bosoni vettori intermedi W+, W- e Z° conferma la validità della teoria
elettrodebole elaborata principalmente da Weinberg e da Salam. Diciamo subito che
parlare di teoria elettrodebole, equivale a dire che si è giunti, sia per via teorica che
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sperimentale, all'unificazione dell'interazione elettromagnetica con l'interazione
debole. E ciò vuol dire che da questo momento in poi non si dovrà più parlare delle
quattro interazioni fondamentali, ma delle tre interazioni fondamentali: quella
gravitazionale, quella elettrodebole, quella forte.
All'unificazione fatta da Newton dei fenomeni gravitazionali (un sasso che cade
è la stessa cosa della Terra che orbita intorno al Sole), a cui si aggiunsero i lavori di
Relatività Generale di Einstein; all'unificazione fatta da Maxwell tra fenomeni elettrici,
magnetici e luminosi (la luce è un'onda elettromagnetica), a cui si aggiunsero
le elaborazioni dell'Elettrodinamica Quantistica (l'introduzione della quantizzazione
dei campi); a queste unificazioni si aggiunge ora l'unificazione tra forza
elettromagnetica e forza, debole (forza elettrodebole) realizzata da Weinberg e Salam
(per la parte teorica) e da Rubbia (per la parte sperimentale).
La teoria di Weinberg e Salam è molto complessa ed al nostro livello non
possiamo far nulla per avvicinarci ad essa. Qualcosa possiamo però dirla con la
speranza che aiuti sulla strada della comprensione. Innanzitutto ricordiamo le
caratteristiche essenziali dell'interazione debole, aggiungendo qualche considerazione
più precisa.
Tutti i processi nei quali si osserva interazione debole sono sostanzialmente
divisibili in due gruppi fondamentali:
1) quelli nei quali c'è un cambiamento di una unità nella carica elettrica, tipici del
decadimento beta

Questi processi sono anche conosciuti come correnti cariche.
2) quelli nei quali non c'è alcun cambio nella carica elettrica, tipici della dispersione
di neutroni

Questi processi sono anche conosciuti come correnti neutre.
Qualunque sia, comunque, il processo di interazione debole in oggetto, è interessante
osservare che in esso intervengono sempre 4 fermioni: nel primo caso un fermione si
trasforma in tre fermioni, nel secondo due fermioni originano altri due fermioni. Altro
fatto notevole è che l'intensità dell'interazione debole è condizionata dal valore di una
costante chiamata costante di interazione debole o costante di Fermi. Fin qui nulla di
strano: anche l'intensità dell'interazione elettromagnetica è determinata da una
costante, detta di struttura fine; allo stesso modo anche l'intensità dell'interazione tra
quarks (interazione forte) è determinato da un'altra costante [quanto sto dicendo
non stupisca nessuno: nella gravitazione universale c'è da considerare la costante
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gravitazionale G; nella legge di Coulomb c'è da considerare la costante K]. Osserviamo
subito che i valori di queste costanti determinano la forza o la debolezza di una
interazione. Ebbene, allora qual è la difficoltà? E' che, mentre la costante che compare
nella interazione elettromagnetica, allo stesso modo di quella che
compare nell'interazione forte, è priva di dimensioni, quella di Fermi ha dimensioni!
Più precisamente ha le dimensioni dell'inverso di una energia elevata al quadrato! (294
GeV)-2 . Questo valore di energia ha allora un significato particolare: al di sopra di
essa non dovrebbe più aver senso parlare di interazione debole ma di un qualcosa di
diverso. Veniamo ora a considerare una tipica interazione elettromagnetica:
l'interazione di due elettroni. L'abbiamo già vista: due elettroni si avvicinano tra loro;
ad un certo punto avviene l'interazione mediante lo scambio di un fotone; quindi gli
elettroni si allontanano dal luogo dell'interazione. Anche qui le cose vanno come
nell'interazione debole; si hanno complessivamente 4 fermioni. Ma c'è una cosa in più:
questa volta compare un fotone che, ricordiamolo, è una particella priva di massa,
definibile come bosone vettore (ha spin 1) intermedio. Riprendiamo di nuovo in mano
il decadimento beta. Forse che è possibile darne una descrizione analoga a quella
dell'interazione elettromagnetica? Ciò che manca è il bosone vettore intermedio.
Proviamo a metterlo e vediamo cosa succede.

Il neutrone si disintegra in un protone ed in un bosone vettore intermedio W - (virtuale,
analogamente al fotone dell'interazione elettromagnetica); quest'ultimo si disintegra a
sua volta ed in tempi brevissimi in un elettrone ed in un antineutrino dell'elettrone.
Tutto va come nell'interazione elettromagnetica: si deve solo sostituire il fotone con la
W - e tener conto che il fotone non ha carica elettrica, contrariamente al W - . Ma c'è
di più: la massa. Vedremo tra un poco che essa gioca un ruolo importante.
Cosa si può dire invece delle correnti deboli neutre (il secondo tipo di
interazione debole) ? In questo caso nell'interazione tra il neutrino dell'elettrone e
l'elettrone, poiché non compaiono nuove particelle, si dovrà considerare un bosone
vettore intermedio privo di carica, Z°.
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Descrivendo così le cose tutto si semplifica molto: ora l'interazione debole può
essere pensata come l'interazione, non più tra 4 fermioni, ma tra i fermioni ed un bosone
(allo stesso modo che l'interazione elettromagnetica). Ebbene, in questo nuovo modo
di vedere le cose, la costante di interazione debole (di Fermi) diventa un'altra cosa:
perde ora le sue dimensioni. E dove è andata a finire questa energia, quella che si
trovava nella costante di interazione debole di Fermi? Nella massa del bosone vettore
intermedio. Nell'interazione elettrodebole, infatti, i bosoni W e Z hanno massa ed
anche molto grande (come abbiamo visto). Questa massa deve essere in relazione con
la costante di Fermi: la massa-energia di 240 Gev che abbiamo menzionato prima, deve
essere uguale alla massa del bosone divisa per la nuova costante di interazione tra i
fermioni ed i bosoni. Dipende dal valore di questa ultima costante il valore della massa
dei bosoni W e Z. E poiché non si sapeva nulla fino al gennaio '83 dell'esistenza
sperimentale dei bosoni, non si sapeva neanche quale valore potesse avere la costante
di interazione tra bosoni e fermioni nell'interazione debole. Nasceva così una
incertezza sul valore di massa di W e Z°. Una incertezza sui valori di massa
comportava una incertezza sui valori di energia che occorreva utilizzare per localizzare
questi bosoni. Era certo che con le più piccole energie precedentemente usate i W± e
Z° non davano traccia di sé. Si sapeva quindi che, se la teoria era corretta, occorreva
salire in energia e, conseguentemente, che la massa dei ricercati era sempre più grande.
Finalmente ai 540 GeV del CERN questi bosoni sono saltati fuori e con masse enormi,
fuori di ogni precedente aspettativa (ci si aspettavano masse intorno alle 40 volte quella
del protone, si sono trovate masse doppie di quelle aspettate).
A questo punto si può affermare che: ambedue le interazioni (elettromagnetica
e debole) sono trasmesse da bosoni vettori intermedi, ambedue sono caratterizzate da
una costante universale. Le differenze che invece esistono tra le due interazioni
riguardano la massa dei bosoni in gioco (da una parte il fotone non ha massa, dall'altra
i W± e Z° hanno una massa molto grande) e l'intensità dell'interazione (quella debole,
molto più debole di quella elettromagnetica).
Come mettere insieme i due tipi di interazione ?
Si tratta, innanzitutto, di disporre complessivamente di 4 bosoni che
trasmettano le interazioni: il fotone, il Z°, il W+ ed il W-. Il gruppo quindi degli oggetti
a nostra disposizione per la trasmissione delle interazioni si amplia [con la conseguenza
che anche la matematica che deve descrivere la situazione diventa più complessa; ora,
al gruppo unitario U(l) che descriveva il fotone, dovremo aggiungere il gruppo SU(2)
che descrive i due bosoni W± e Z, di modo che otteniamo il gruppo complessivo dato
dal prodotto dei due gruppi di partenza: U(l) x SU(2)]. Tra i quattro bosoni di partenza,
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due sono dotati di carica (W+ e W-) e due no (Z° e fotone). Con considerazioni legate
alla simmetria di questo gruppo di 4 bosoni si scopre che essi possono venir descritti
contemporaneamente in una unica teoria. La relazione più importante, all'interno di
questa teoria, la hanno il fotone con il bosone Z°: nessuno dei due può esistere senza
l'altro. Inoltre l'interazione dei bosoni W e Z° con altre particelle viene essenzialmente
descritta da una interazione elettromagnetica.
.
Per i nostri fini è sufficiente fermarsi qui. Ma nessuno si illuda, le cose sono
enormemente complesse, soprattutto alla luce della gran mole di matematica che è in
gioco.
Resta solo da accennare ad una delle previsioni della teoria elettrodebole: il
decadimento del protone. Questa particella fino ad ora ritenuta stabile, secondo questa
nuova teoria, dovrebbe essere instabile, anche se con un tempo di decadimento
mostruosamente grande: 1037 anni!
Già su questa strada ci si muove in varie parti del mondo; si cercano protoni che
decadano. Uno dei laboratori più avanzati in questo campo è quello situato sotto la
vetta del Monte Bianco, a 5.000 m sotto la vetta. Il gruppo di ricerca che vi lavora, è il
Nusex, al quale collaborano fisici dell'Infn di Frascati e di Milano, dell'Università di
Milano e del CNR di Torino, diretti da Ettore Fiorini. Fino ad ora sembra si sia
registrato un solo evento di decadimento di un protone, ma non basta; ce ne vogliono
almeno due. Ciò che appare sconcertante è che, se da una parte questo supposto evento
discende dalla teoria elettrodebole, dall'altra la nega per il modo di decadimento.
Quest'ultimo sembra più in accordo con altre teorie del tipo Supersimmetria.
o Supergravità. Non resta che aspettare per cercare di capire come vanno le cose. La
fisica è un campo sempre aperto: non vi sono mai verità definitive.
In conclusione si può dire che, anche se a tutt'oggi (1985) non possediamo
nessuna teoria che unifichi tutte le interazioni, certamente siamo sulla buona strada;
disponiamo di una teoria elettrodebole e di svariati indizi che sembrano preludere ad
una unificazione ulteriore con la forza forte (tramite i quarks che scambierebbero
anch'essi bosoni vettori intermedi). Incredibilmente l'interazione più antica, la
gravitazionale, è la più difficile da essere messa in riga. Intanto manca ancora
l'evidenza sperimentale del gravitone, che viene assiduamente cercato (anche qui, oltre
al gruppo di Weber negli Usa, è in primo piano il gruppo di Amaldi - ora scomparso a Frascati).
Un'osservazione è d'obbligo: queste ricerche sono molto costose
(incredibilmente!). Al di là dei facili e giustificati entusiasmi, un dubbio potrebbe
insinuarsi nella mente del cittadino: a che serve? La risposta è a ciascuno di noi; basti
solo osservare che le ricadute, anche se molto mediate, sono enormi. Chi avrebbe
potuto pensare solo pochi anni fa che gli acceleratori lineari sono un efficace strumento
contro i tumori? Chi avrebbe potuto pensare che dai più strani effetti studiati in fisica
sarebbero poi discese le radiografie, le ecografie, le sonde a fibra ottica, le risonanze
magnetico-nucleari, le TAC, ... Insomma, lavorare in questi campi, apre alla
conoscenza non solo dell'infinitamente piccolo ma anche della costituzione
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dell'universo, con una montagna di tecnologia che si realizza lungo la strada e che
fornisce fall-out.
Un'ultima considerazione è relativa al perché le tre forze fondamentali della
natura ci si manifestano in modi così differenti (escludendo in queste discorso la
gravitazione):
Le differenze sono sensibili principalmente perché oggi l'universo è molto
freddo e quindi le particelle in generale hanno bassa energia. Se si potessero
eseguire esperimenti ad energia estremamente alta, l'unificazione diventerebbe
chiara in tutta la sua semplicità. I leptoni ed i quarks si trasformerebbero
liberamente gli uni negli altri e le tre forze avrebbero tutte la stessa intensità. Si
è calcolato che l'energia necessaria per poter vedere l'unificazione delle
particelle e delle forze in questa forma drammatica è di circa 10 15 GeV. (H.
Georgi, su Le Scienze n° 154, pag. 56).
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BREVE STORIA SCIENTIFICA E MILITARE DELLA
BOMBA
EFFETTI DI ESPLOSIONI NUCLEARI
Alla fine di queste pagine, che spero siano in gran parte comprensibili, affronto
un tema a me sgradito ma che credo doveroso. Dove può un cittadino normale, comune,
trovare informazioni su quanto è stato costruito ed utilizzato in ambito nucleare?
Abbiamo avuto la disgrazia di avere assistito, a metà del secolo scorso, ad una delle
massime tragedie dell’umanità: l’uso bellico sulla popolazione civile delle armi
nucleari. Vorrei qui ricordare gli eventi che portarono a queste esplosioni nucleari e
discutere degli effetti di tali esplosioni.
Inizio queste note con un brevissimo promemoria della cronologia degli eventi
più importanti.
Nel 1909 il britannico Rutherford insieme a Geiger e Mardsen avevano scoperto
il nucleo atomico e nel 1913, alla vigilia della guerra, veniva sviluppato il modello
atomico di Bohr (danese) e Sommerfeld (tedesco). Poi la pausa della guerra.
Una scoperta fondamentale venne fatta nel 1932 dal britannico James Chadwick,
il neutrone, una particella priva di carica che era situata all'interno del nucleo insieme
ai protoni. Nello stesso anno il fisico tedesco Heisenberg (con Majorana che non
pubblicò il suo lavoro in tempo utile) costruì un modello di nucleo con protoni e
neutroni.
Nel panorama di una fisica tutta da costruire, già si imponevano tre grosse
questioni:
- come può un nucleo atomico emettere radiazioni beta, cioè elettroni?
- perché il bilancio energetico delle reazioni nucleari non torna, ogni volta che viene
emessa radiazione beta sembra che dell'energia svanisca?
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- come è possibile tenere insieme in un nucleo due protoni, cioè due particelle cariche
dello stesso segno che, secondo la legge di Coulomb, dovrebbero respingersi
schizzando via come proiettili supersonici?
Le forze che entrano in gioco per tenere unito un nucleo furono studiate da
Heisenberg e Majorana e chiamate "forze di scambio". Una loro trattazione completa
fu fornita dal giapponese Yukawa nel 1935 con l'introduzione di ipotetiche nuove
particelle chiamate da Yukawa "mesoni" (ciò che sta in mezzo) o "colla nucleare".
Secondo la teoria di Yukawa i protoni si legano ai protoni, i protoni ai neutroni, i
neutroni ai neutroni scambiandosi delle particelle molto appetibili, i mesoni. ê un poco
lo stesso meccanismo che lega insieme due cani dello stesso sesso che si evitano
accuratamente, salvo quando incontrano un succoso osso che li vede disperatamente
uniti per la bocca attraverso il medesimo osso. Il mesone è una particella succosa. Ed
io ho più volte sostenuto che le teorie possono essere le più fantasiose. Il fatto
straordinario, fermo restando che uno trova ciò che vuole trovare, è che poi l'esperienza
dia ragione a tali teorie: il mesone (o pione) è stato trovato sperimentalmente nelle sue
tre versioni previste da Yukawa (mesone positivo, mesone negativo, mesone
neutro).
Restavano i primi due problemi che erano interconnessi.
Nel 1933 Pauli ipotizzò che, a lato dell'elettrone, il nucleo emetta anche un'altra
particella non ancora rilevata (tale particella fu battezzata da Fermi: neutrino; doveva
essere priva di carica e con una massa, nel caso fosse esistita, infinitesima).
Nel 1934 fu Fermi ad entrare in argomento con un lavoro ancora storico e pietra
miliare di ogni ricerca fisica: "Tentativo di teoria di emissione dei raggi beta",
pubblicato in tedesco da "Zeitschrift für Physik" ed in italiano su la "Ricerca
Scientifica" (è da notare che la prestigiosa rivista inglese Nature gli rifiutò la
pubblicazione in quanto il lavoro era ritenuto "troppo astratto"). Si tratta di quella che
oggi è nota come "interazione debole" o come "interazione universale di Fermi". Nel
lavoro viene spiegato il fenomeno dell'emissione degli elettroni da parte di un nucleo
con il decadimento di neutroni in protoni, elettroni e neutrini. In particolari condizioni
un neutrone presente nel nucleo decade (o si disintegra) originando un protone, un
elettrone ed un neutrino (oggi sappiamo che si tratta di un antineutrino). La reazione di
decadimento conserva tutto ciò che la fisica nota prevede (essenzialmente: energia,
carica e massa).
Questa scoperta di Fermi iniziò a far luce su alcune trasmutazioni nucleari già
evidenziate ma, evidentemente, non capite dal britannico Blackett nel 1923.
I problemi sono i seguenti: che accade del nucleo di un atomo quando perde "un
elettrone"? e cosa accade quando perde una particella alfa (cioè due protoni + due
neutroni)? Le questioni relative alle radiazioni gamma e neutroniche si porranno in
seguito e saranno in gran parte risolti dalla soluzione ai due problemi posti.
La perdita di un elettrone da parte di un nucleo corrisponde ad un suo neutrone che
è diventato un protone (con, appunto, l'espulsione dell'elettrone). Il numero dei protoni
dell'atomo cresce di una unità. L'elemento chimico cambia natura (trasmuta) e si sale
di un posto nella tavola periodica degli elementi.
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L'espulsione di una particella alfa comporta, da parte di un nucleo, la perdita di
due protoni. La conseguenza è che si scende di due posti nella tavola periodica e, anche
qui, l'elemento chimico è un altro. Nel 1934 F. Joliot e I. Curie scoprirono la
radioattività artificiale: "bombardando" con neutroni degli isotopi esistenti e stabili in
natura, si ottengono degli isotopi instabili dello stesso elemento che, dopo l'emissione
di uno o più tipi di radiazione ed un certo tempo, che varia da elemento ad elemento
(vita media), ritornano spontaneamente ad essere isotopi stabili.
Nello stesso anno iniziò a Roma una grande e metodica serie di ricerche che
avevano il fine di bombardare tutti gli elementi della tavola periodica e di studiare gli
isotopi degli elementi che si ottenevano dopo la reazione nucleare. Nell'ambito di tali
ricerche furono scoperti degli elementi transuranici ma si produsse anche la prima
rottura dei nuclei (fissione nucleare) che però non fu capita dal gruppo di Roma, Fermi,
Amaldi, Pontecorvo, Rasetti, Segrè e D'Agostino (un errore storico come ebbe a dire
Amaldi). La cosa era stata però capita dalla chimica tedesca Ida Noddack che scrisse
un articolo e ne inviò copia a Fermi e collaboratori i quali, però, non vi fecero caso.
Ulteriori chiarimenti ed esperienze fondamentali vennero dai tedeschi Hahn e
Strassman, dagli austriaci Lise Meitner e Otto Frish, dai francesi F. Joliot e I. Curie (tra
il 34 ed il 39, momento in cui cadrà il silenzio su tali ricerche per la guerra che Hitler
aveva scatenato).
Nell'ambito delle ricerche sul bombardamento dei vari elementi chimici un'altra
scoperta fondamentale fu fatta dal gruppo Fermi. Si tratta della scoperta delle proprietà
dei neutroni lenti (tale scoperta è alla base del funzionamento di ogni centrale
nucleare). Vediamo.
Un neutrone è un ottimo proiettile perché riesce a penetrare le difese della materia
con estrema facilità. Non essendo dotato di carica non subisce repulsioni di sorta da
parte del nucleo atomico. Degli elettroni non si preoccupa: il rapporto di massa è di
circa uno a 2000, quindi eventuali elettroni lungo la traiettoria vengono spazzati via.
Se si usassero come proiettili gli elettroni, a parte altri inconvenienti, non si avrebbe
una massa sufficiente per creare un qualche scompiglio nel nucleo. I protoni hanno una
grande massa (circa uguale a quella del protone) e vengono sempre prodotti con una
grande energia cinetica, e ciò vuol dire che sono dotati di grande velocità (superiore ad
un km al secondo) e perciò chiamati "neutroni veloci". Arrivati su una sostanza entrano
al suo interno. Alcuni di essi passano tra nucleo e nucleo e non producono effetti. Altri
vanno su di un nucleo ed in qualche modo, data la loro elevata energia, riescono ad
attraversarlo senza provocare danni di un qualche tipo. Altri infine vanno a finire su
dei nuclei e, venendo da questi inglobati, originano l'isotopo radioattivo. Solo pochi
neutroni in definitiva arrivano in modo "utile" al bersaglio.
L'effetto delle sostanze idrogenate (acqua o paraffina) sui neutroni che le
attraversano è di rallentarli in modo da ridurre la loro velocità a meno di un km al
secondo, quando le hanno oltrepassate. È a questo punto che, rallentati, vanno sul
bersaglio vero e proprio provocando effetti molto maggiori. E la cosa fu correttamente
spiegata dal gruppo Fermi: la probabilità che un nucleo "catturi" un neutrone in arrivo
è molto maggiore se il neutrone ha poca energia, dello stesso ordine di grandezza
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dell'energia propria di vibrazione del nucleo. Quando il neutrone è in "risonanza" con
il nucleo (la sua "frequenza" è la stessa di quella con cui vibra il nucleo), avviene la
cattura. Insomma un neutrone rallentato non ce la fa ad attraversare un nucleo che si
trovasse sulla sua traiettoria, cresce quindi di molto il numero di atomi dell'isotopo
radioattivo che si genera dall'elemento di partenza (aumenta la sezione d'urto e
quest'ultimo concetto mostra anche la possibilità di trasformare un problema di una
data natura in problema geometrico). La notizia di questo risultato si sparse
immediatamente per il mondo scientifico (fu lo stesso Rutherford che presentò la
ricerca alla Royal Society di Londra) che iniziò subito, sotto questa nuova prospettiva,
una nuova e lunga serie di esperimenti. Si inserisce a questo punto la vicenda della
guerra che Hitler scatenò proprio a partire dal 1939. Le ultime comunicazioni
scientifiche pubblicate (prima del silenzio bellico) parlavano di due scienziati tedeschi,
Hahn e Strassman, che avevano realizzato dei processi di fissione nucleare. Hitler si
andava impadronendo rapidamente di gran parte dell'Europa. Cosa ne era delle ricerche
nucleari in Germania? Solo degli scienziati, tecnici ad alto livello dei problemi in
gioco, potevano intravedere cosa sarebbe potuto accadere con una tecnologia nucleare
in mano a quel Paese.
Poco tempo dopo i risultati di Hahn e Strassmann, Lise Meitner e Otto Frisch,
scienziati ebrei profughi in Svezia e Danimarca, confermarono i risultati dei due
scienziati tedeschi. Frisch parlò subito della cosa a Bohr che stava per recarsi negli
USA. L'energia che si liberava era proprio quella prevista da Einstein e la fissione
poteva diventare micidiale se dalla rottura dei nuclei di uranio si fossero liberati
neutroni sufficienti (più di 2). Questa cosa fu confermata dai lavori di Joliot e Curie.
Nel 1939 Fermi e Szilard confermarono la presenza dei neutroni nella fissione
dell'uranio. Simultaneamente la stessa cosa era verificata da Frisch a Copenaghen.
Sempre nel 1939 fu Bohr che informò gli scienziati americani di ciò che accadeva in
Germania. Intanto, dalla Francia, Joliot confermò che i neutroni che si liberavano dalla
fissione erano più che sufficienti per produrre altre fissioni.
Nel febbraio del 1939 Bohr e Wheeler avevano verificato che solo l'uranio 235
si sarebbe fissionato bombardandolo con neutroni. Ciò significava due cose: 1) una
eventuale bomba costruita con uranio 235 avrebbe avuto grosse probabilità di
esplodere; 2) date le difficoltà di separare l'uranio 235 (cosa che con due metodi diversi
riuscirono a fare i due fisici americani Lawrence ed Oppenheimer) solo un grosso
complesso industriale sarebbe riuscito nell'impresa.
L'insieme delle notizie, che arrivavano da vari scienziati europei su quanto alcuni
scienziati atomici tedeschi avevano iniziato a fare nell'ultimo periodo di circolazione
di notizie prima dello scoppio della guerra, fece crescere l'allarme tra gli scienziati,
soprattutto profughi. Nell'aprile del 1939 Fermi parlò della cosa ai comandi della
Marina USA, ma non accadde nulla. A luglio Szilard e Wigner si recarono da Einstein
(che dal 1933 lavorava a Princeton) per chiedergli di usare la sua amicizia con la Regina
Madre del Belgio affinché fosse bloccato il commercio di uranio tra il Congo Belga e
la Germania. In breve tempo Szilard capì che un'altra era la strada da seguire. Si recò
di nuovo da Einstein con Teller (uno dei più guerrafondai tra gli scienziati di sempre)
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e questa volta gli chiese di scrivere una lettera direttamente al Presidente Roosvelt. La
lettera fu scritta il 2 agosto del 1939 quando già la Cecoslovacchia era caduta in mano
nazista. Essa fu consegnata in persona a Roosvelt dall'economista Sachs l'11 ottobre dl
1939, quando anche la Polonia era stata occupata. Il Presidente istituì un comitato
consultivo per l'uranio; ancora nel marzo del 1940 tale comitato non aveva
praticamente fatto nulla. Szilard e Sachs fecero di nuovo pressione su Einstein perché
scrivesse una seconda lettera, cosa che fece il 7 marzo del 1940. Einstein fu invitato a
far parte del comitato, ma rifiutò sottolineando però la necessità di agire in fretta.
Nel maggio 1940 Hitler invase Olanda e Belgio. Nel giugno vi fu la resa della
Francia. Mentre la Gran Bretagna resisteva, nel giugno del 1940 Hitler iniziò
l'invasione dell'URSS.
In Gran Bretagna, agli inizi del 1940, Frisch e Peierls (profugo dalla Germania)
calcolarono in circa il 7% la percentuale di uranio 235 che sarebbe stata necessaria
all'esplosione di un ordigno nucleare. Essa era relativamente piccola e quindi si
affrettarono ad informare il governo britannico dei pericoli di realizzabilità di un
ordigno da parte tedesca. La Gran Bretagna ebbe una certa influenza sugli USA ed il 6
dicembre del 1941 si decise di impegnare ogni sforzo nella realizzazione di una bomba
che utilizzasse la fissione nucleare. Esattamente il giorno dopo il Giappone attaccò la
base americana di Pearl Harbor: anche gli USA furono coinvolti direttamente nella
guerra.
Alla fine del 1941 non era stata ancora separata né una quantità apprezzabile di
uranio 235 né di plutonio. Si conoscevano già bene le proprietà fondamentali delle
sostanze che avrebbero giocato un ruolo fondamentale. Si sapeva con una certa
precisione quale sarebbe dovuta essere la massa critica. Non era mai stata realizzata
una reazione a catena.
GLI SCIENZIATI ATOMICI DI HITLER
Ho già raccontato delle ricerche nucleari fino allo scoppio della Seconda Guerra
Mondiale. Ho parlato di Hahn, Strassmann, Lise Meitner e della scoperta della fissione
nucleare.
Il nipote di Lise Meitner, Otto Frisch, mise al corrente della cosa Niels Bohr e pian
piano tutto il mondo scientifico seppe della grande scoperta. Quando Hitler invase la
Polonia, scese il silenzio nelle comunicazioni scientifiche e nessuno sapeva più cosa si
facesse e dove si fosse arrivati con tali ricerche. Nel paragrafo seguente vedremo gli
sviluppi occidentali della storia. Darò ora un breve resoconto di quanto accadeva in
Germania a cominciare dallo spirito con cui Hitler si poneva nei riguardi della scienza.
Scrive Cornwell:
Quando i pensieri di Hitler si appuntarono sulla conquista dell'Europa, la sua
esigenza di capire la potenza e la portata della scienza applicata e della tecnologia
bellica assunse una connotazione oltremodo pratica. Era particolarmente interessato
alle armi e ci metteva un attimo a capire come funzionava un macchinario.
Dimostrava una spiccata abilità a riformulare una complessa spiegazione tecnica in
una sintesi concisa ma estremamente accurata. Speer scriveva che «anche nelle sue
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decisioni sugli armamenti [...] Hitler era antimoderno». Era contrario alla
mitragliatrice perché, nelle parole di Speer, «avrebbe condotto i soldati alla
vigliaccheria e rendeva impossibile un combattimento corpo a corpo». Era
contrario al motore a reazione, perché pensava che la sua altissima velocità fosse di
ostacolo ai combattimenti aerei, e non credeva nei tentativi degli scienziati tedeschi
di costruire una bomba atomica, che definiva - sempre secondo Speer - «un prodotto
della pseudoscienza ebraica».
Il 23 giugno 1942 Albert Speer parlò della bomba atomica con Hitler. Nelle
sue memorie, Speer scriveva che la capacità intellettuale del Fiihrer era visibilmente
stimolata da quell'idea, ma che lui «non era in grado di cogliere la natura
rivoluzionaria della fisica nucleare». Speer osservava che su 2200 argomenti trattati
nei suoi colloqui con Hitler, la fissione nucleare fu oggetto di discussione una volta
sola, e per giunta molto brevemente. Hitler, a quanto pareva, aveva recepito una
versione annacquata della scienza atomica dal suo fotografo Heinrich Hoffmann,
che l'aveva a sua volta assorbita da un ministro che stava sponsorizzando un
progetto di ricerca nucleare per l'amministrazione postale. Speer, nel contempo,
riferiva che il capo del programma ufficiale di ricerca nucleare, Werner Heisenberg,
non era stato in grado di garantire «con assoluta certezza» che una reazione a catena
si potesse controllare. Gli scienziati avevano sospettato che una reazione a catena,
l'esplosione di energia scatenata nel materiale fissile dalla scissione istantanea della
sua struttura nucleare - una volta iniziata - si potesse estendere all'intero pianeta.
Speer scriveva che di conseguenza Hitler «non apprezzava affatto l'idea che la terra
da lui dominata si potesse trasformare in una stella infuocata». Hitler, continuava
Speer, amava ironizzare sugli scienziati che «nella loro astratta esigenza di rivelare
tutti i segreti che esistono sotto il cielo, finiranno un giorno per dare fuoco al
mondo».
Ma nel settembre 1939, quando Hitler invase la Polonia, in Germania c'erano dei
fisici che avevano almeno le stesse conoscenze dei loro colleghi anglo-americani, e
che stavano organizzando dei programmi di ricerca per imbrigliare la forza
dell'atomo a scopo militare. In effetti era stato un tedesco di Berlino, Otto Hahn,
assistito da Fritz Strassmann, con l'imbeccata fondamentale di Lise Meitner e di suo
nipote Otto Frisch, a scoprire per primo la fissione nucleare, ossia la scissione
dell'atomo, nel dicembre dell'anno precedente; benché lo stesso risultato fosse stato
ottenuto ancora prima, involontariamente, dall'italiano Enrico Fermi. [...]
Gli storici della scienza non si sono mai messi d'accordo sulla fattibilità della bomba
atomica nazista. È chiaro che alla fine della guerra gli scienziati di Hitler non
avevano ancora superato i maggiori problemi tecnologici; è altresì evidente che alla
Germania mancava il materiale primario, ossia la manodopera e le risorse
economiche necessarie per sviluppare un'arma di questo tipo durante la guerra. Le
politiche razziste di Hitler, per giunta, avevano causato il licenziamento di centinaia
di importanti fisici ebrei, esperti di fisica teorica e nucleare. L'ignoranza della
scienza e della tecnologia da parte di Hitler, la carenza di scienziati e ingegneri,
nonché la natura «policratica», grottescamente inefficiente e corrotta delle strutture
di potere del Terzo Reich, limitavano la capacità della Germania di vincere una
lunga guerra tecnologica che richiedeva ingentissime risorse. [...]
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Gli insuccessi della Germania in campo scientifico e tecnologico erano sistematici
e di vasta portata. Nel 1939, quando Hitler entrò in guerra, il sistema educativo
tedesco, un tempo il più invidiato del mondo, era in una situazione caotica, così
come le politiche nazionali per lo sfruttamento della scienza e della tecnologia.
Alcuni membri del gruppo dirigente del Reich parlavano addirittura di chiudere le
università fino alla fine della guerra. Migliaia di tecnici, ingegneri e studenti
altamente scolarizzati vennero arruolati nelle forze armate senza tener conto del
loro livello di istruzione o della loro utilità per lo sforzo bellico; il regime ci mise
ben tre anni a invertire il processo. Nelle istituzioni accademiche i legami tra sapere
scientifico e attività militare, e quindi l'orientamento dei programmi di ricerca,
venivano perseguiti e promossi più per interesse personale che per razionalità,
mentre gli alti papaveri delle forze armate si contendevano il personale accademico,
i laboratori e le istituzioni per questioni di prestigio e di rivalità interna. In
mancanza di un coordinamento centralizzato, nel Terzo Reich la scienza e la
tecnologia erano alla mercè dei vari signori della guerra e dei vari feudi commerciali
e burocratici. Nello stesso tempo, Hitler scatenava a bella posta delle rivalità tra le
forze armate tradizionali e le SS, senza definire una politica di priorità nel
complesso processo di mobilitazione e di riarmo di uno stato-nazione
tecnologicamente avanzato.
Nel 1933, quando Hitler prese il potere in Germania, molti scienziati ebrei avevano
già lasciato il Paese perché il clima che si respirava da tempo era insostenibile. Gli
scienziati ebrei rimasti, per ragioni di igiene razziale alla base delle teorie naziste, furono
licenziati immediatamente dalle Università in cui insegnavano e lavoravano tra lo stupore
di Paesi come la Gran Bretagna in cui sembrava ci si sbarazzasse di merce preziosa. Gli
scienziati non-ebrei non ebbero da obiettare mostrando a che livelli di scelleratezza si può
arrivare in determinati periodi storici, anche tenendo conto dell'utile personale che molti
traevano da cattedre che si liberavano. Il 10 marzo, prima di lasciare definitivamente la
Germania, Einstein disse che la libertà civile, la tolleranza e l'uguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge [erano venute meno e che la giustizia era ormai alla mercè
di] una rozza e rabbiosa banda di miliziani nazisti. Se ne andò prima che lo espellessero
da ogni accademia, istituto e carica. Nessuna parola in suo sostegno venne da Max von
Laue e, soprattutto, da Max Planck che non si rese conto della violenza della bestia nazista
che presto ammazzò un suo figlio in un campo di concentramento. Ed Einstein, persona
eccellente mai venuta meno alle sue idee ed al suo impegno civile e morale, su questo
ebbe a dire: La condotta degli intellettuali tedeschi, nel loro insieme, non è stata migliore
di quello della teppaglia.
Una sola nota per ricordare un criminale della Prima Guerra Mondiale, l'ebreo Fritz
Haber, quello dei gas tossici che uccisero decine di migliaia di persone. Di fronte alla
legge che obbligava gli ebrei alle dimissioni, mentre il Nobel James Franck e Max Born
non accettarono alcun trattamento speciale e si dimisero, Haber arrivò ad abiurare
l'ebraismo e a d invitare tutti gli scienziati a sostenere lo sforzo bellico del Terzo Reich.
Per Hitler però egli risultava solo un ebreo ed un nemico e, senza alcun riguardo neppure
per il suo indegno Nobel, fu costretto alle dimissioni. In quegli inizi del 1933 lasciarono
la Germania un pool di cervelli unico: Einstein, Franck, Gustav Hertz, Schrödinger, Hess,
Debye, Stern, Bloch, Wigner Bethe, Gabor, Havesy, Herzberg (tutti Nobel) ed i
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matematici Courant, Weyl, Noether. Se ne andava circa la metà dei fisici teorici tedeschi
e molti tra i maggiori conoscitori di meccanica quantistica e fisica nucleare: una pioggia
miracolosa di geni per gli anglo-americani. I livelli della qualità della ricerca scesero
paurosamente e la Germania si isolava anche dal resto del mondo scientifico perché vi era
un generale rifiuto a recarsi a studiare ed a lavorare in Germania e vi erano forti restrizioni
agli scienziati tedeschi per andare a specializzarsi all'estero. In questo periodo si ottennero
degli ottimi successi in fisica applicata, particolarmente in ciò che riguardava la guerra,
ma senza la semina in fisica teorica il tutto si sarebbe presto spento.
Sto parlando della fisica, di quella scienza che, contrariamente a medicina, fisiologia,
antropologia, è molto meno malleabile per teorie di regime. Ciò nonostante si ebbero due
cantori come Philip Lenard e Johannes Stark, due persone ormai avanti negli anni che non
esitarono a mettersi a disposizione di Hitler avanzando l'improvvida idea di una fisica
tedesca. Il fine di questi scienziati del passato era quello di assumere la gestione delle
varie istituzioni scientifiche ed Università tedesche. All'inizio qualcosa ottennero ma
presto ebbero a che fare con i potentati nazisti che li misero da parte.
Nell'agosto del 1934, poco più di un anno dopo la presa del potere di Hitler, Stark
girava per le università cercando sostegno alla politica del Führer. Ebbe un rifiuto da
Heisenberg, Laue, Planck e Nerst con la motivazione che scienza e politica sono due cose
che devono restare separate. Ma a Stark non andava giù che i suddetti scienziati fossero
dei sostenitori delle teorie scientifiche di Einstein ed Heisenberg su questo ebbe dei
problemi per essersi recato in un Convegno ad Hannover (settembre 1934) in cui, dopo
aver dibattuto di quelle teorie, fu tributata ad esse un'accoglienza calorosissima. Era un
momento delicato per Heisenberg perché, pur non apprezzando il nazismo, amava il suo
lavoro. Si sarebbe liberata, l'anno successivo, una delle cattedre di fisica più prestigiose di
Germania, quella di fisica a Monaco, quella che aveva occupato per 30 anni il prestigioso
Sommerfeld. E quella cattedra, anche perché lo indicava Sommerfeld, spettava ad
Heisenberg essendo questi, per unanime riconoscimento, il più grande fisico tedesco. Ma
Stark e Lenard furono gli apripista di una violenta campagna contro i sostenitori di
Einstein e quindi contro chi non aveva firmato il sostegno al Führer. Iniziarono con
convegni denigratori nei confronti di Einstein per poi rivolgersi a chi in patria era suo
seguace ed in particolare ad Heisenberg, il formalista teorico, come lo definirono. Come
sempre accade questi attacchi si spostarono subito a livelli di bande naziste che
promossero campagne di denigrazione sui loro fogliacci. Heisenberg rispose una prima
volta con un articolo in cui, spiegandola, difendeva la teoria della relatività. L'articolo fu
pubblicato con un commento di Stark in cui si parlava di relatività come di una
aberrazione della mente ebraica. Heisenberg non intervenne più ma la campagna contro
di lui seguì fino al punto che il quotidiano delle SS, Die Schwarze Korps (I corpi neri), lo
definì ebreo bianco e dietro un tale articolo vi era sia Stark che Himmler. In tale articolo
si disquisiva anche delle capacità scientifiche di Heisenberg arrivando a sostenere che la
cattedra di fisica da lui attualmente occupata a Lipsia lo era in modo abusivo perché
ottenuta per raccomandazioni varie di altri ebrei bianchi. L'articolo era la fine delle
speranza di Heisenberg per quella cattedra a Monaco ma esso preannunciava qualcosa di
peggio. Si parlava infatti di Heisenberg come l'Ossietzky della fisica, con riferimento a
colui che vinse il Nobel per la pace nel 1935 e che già era in un campo di concentramento
a Dachau doe sarebbe morto di torture e stenti l'anno seguente. E si diceva esplicitamente
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in chiusura che gli ebrei bianchi devono essere fatti sparire. A questo punto Heisenberg
scrisse alle superiori autorità chiedendo di essere difeso nella sua onorabilità, altrimenti si
sarebbe dimesso. Per vie traverse (vecchie conoscenze tra parenti) la moglie di Heisenberg
fece avere una lettera ad Himmler il quale rispose ad Heisenberg dicendogli di difendersi
dalle accuse che Lenard e Stark seguivano a portare avanti in tutta la stampa nazista.
Himmler comunque non sarebbe stato un perfetto nazista se non avesse messo sotto totale
controllo la vita dello scienziato (pedinamenti, ascolti con cimici a casa, registrazione di
ogni parola detta a lezione). Si cercava addirittura qualche prova di omosessualità nel suo
passato. Se così fosse stato non avrebbe avuto salvezza, per lui si sarebbe immediatamente
aperto il campo di concentramento senza ritorno. Sul finire del 1937 le indagini
sembrarono terminare ed Heisenberg ne uscì pulitissimo nel senso del regime. Egli scrisse
a sua madre una lettera disperata: Una battaglia di questo genere avvelena tutti i tuoi
pensieri, e l'odio per questi individui profondamente malati che ti tormentano ti avvelena
l'anima. Ma l'umiliazione più grande per Heisenberg doveva ancora venire. Tra il 1937 ed
il 1938 alcuni investigatori delle SS lo interrogarono sul suo curriculum scientifico! Beh,
non commento e tutto finì davvero nella primavera del 1938 quando ebbe il permesso di
andare a fare delle conferenze in Gran Bretagna. A luglio del 1938 lo stesso Himmler gli
scrisse dicendo di non approvare quanto su di lui aveva scritto il Die Schwarze Korps ma
raccomandandogli, in modo diplomatico, di lasciar perdere individui come Einstein.
Insomma, fai fisica e lascia perdere i fisici, una sorta di patto vergognoso che il nazismo
chiedeva ad uno dei massimi ingegni del secolo scorso. In definitiva, sul fronte delle
cattedre, niente cattedra a Monaco (ma neanche a Vienna) dove andò un tal Müller noto
per un suo libro di fisica per ingegneri e per il suo sostegno alla fisica tedesca ed ariana.
Non è il caso di raccontare una storia analoga, quella di Pascual Jordan, un bravo
fisico teorico. Dico solo che qui si partiva da una situazione diversa perché Jordan era un
nazista convintissimo con il difetto di credere che si poteva collaborare con la fisica
ebraica e con l'ulteriore difetto di apprezzare Freud. L'accusa era di inquinamento della
purezza logica [...] con delle fantasie pseudoreligiose indimostrate. Certo è che Jordan
stava davvero male e non nel senso che gli veniva imputato. Aveva tendenze
monomaniacali e soffriva di dislessia.
Per tornare a cosa fecero gli scienziati atomici tedeschi durante la guerra occorre
partire da un articolo di Joliot-Curie su Naturedel 18 marzo 1939. In esso si raccontava di
alcune esperienze fatte (anche da Fermi ed altri che però non pubblicarono tali risultasti
per non fornire indicazioni alla Germania) che mostravano la possibilità della reazione a
catena in quanto dalla rottura di alcuni nuclei di Uranio 235 veniva liberato più di un
neutrone secondario. L'articolo fu letto dal chimico-fisico austriaco Harteck, un esperto di
neutroni, dell'Università di Amburgo che da circa 7 anni languiva con le sue ricerche per
mancanza di fondi. Egli si rivolse all'Ufficio ricerche della Direzione approvvigionamenti
prospettando la costruzione di un esplosivo molto più potente di tutti quelli noti e
chiedendo finanziamenti. La risposta non arrivò che molto tempo dopo ma qualcuno da
un articolo aveva capito molte cose. Comunque la guerra era alle porte e, al suo inizio (1
settembre 1939), Heisenberg fu invitato a partecipare al programma di fissione nucleare
tedesco che andava avanti dalla primavera del 1939. Nel settembre era stato costituito un
Club dell'Uranio che sarebbe dovuto essere il motore della bomba tedesca. Di esso
facevano parte Heisenberg, Hahn, Geiger, von Weizsäcker (allievo prediletto da
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Heisenberg), Harteck, Bothe e vari altri fisici, ufficiali e burocrati. Per portare avanti le
ricerche si procedette alla requisizione dell'Istituto di fisica di Berlino (e l'olandese Debye
fu allontanato) e si allacciarono rapporti stretti con l'industria. In un locale vicino
all'Istituto di Fisica si costruì l'ambiente per raccogliere il primo reattore nucleare mentre
in altro locale a Lipsia si sarebbe costruito un secondo reattore. Tutto ciò senza alcuno che
tenesse le redini della situazione che vedeva varie antipatie e rivalità e con gli scienziati
del gruppo sparpagliati in varie città della Germania. Le conoscenze tedesche sulla
fissione, all'inizio della guerra erano le più avanzate del mondo e la Germania disponeva
delle più grandi riserve di uranio note, quelle delle miniere della Cecoslovacchia occupata.
Ma per avanzare nella ricerca che avrebbe portato al reattore e quindi al materiale utile
per la bomba, come scoprì rapidamente Bothe, occorreva conoscere vari meccanismi delle
reazioni nucleari. Per far ciò occorreva un ciclotrone. In Germania non ne esisteva neppure
uno mentre negli USA ve ne erano 9 funzionanti e 27 in costruzione. Per fare ciò che gli
serviva occorreva aspettare la costruzione del ciclotrone che sarebbe stata completata nel
1944. Il 6 dicembre del 1939, Heisenberg, che era entrato nel lavoro con entusiasmo,
presentò un documento sui vari aspetti teorici della fissione nucleare, La possibilità
dell'acquisizione tecnica di energia dalla fissione dell'uranio. La fissione si sarebbe
ottenuta disponendo di una percentuale più elevata di U 235 in U 238 di quella che la
natura offriva. L'U 235 è infatti molto più fissionabile dai neutroni dell'U 238 e perciò
occorreva averne disponibile in maggiore quantità, anche perché l'U 238 aveva la tendenza
ad assorbire neutroni rallentando il processo di fissione. Per far ciò serviva separare i due
isotopi dell'uranio per ottenere dell'uranio arricchito, un uranio cioè in cui la percentuale
di U 235 su U 238 fosse maggiore. In tal modo si sarebbe ottenuta la fissione con reazione
a catena e liberazione di un'immensa energia che, ironia della sorte, era stata prevista dalla
fisica ebraica e cioè dalla relatività di Einstein. Serviva anche un moderatore per rallentare
i neutroni in modo da esaltare il fenomeno della fissione, riducendo la probabilità di
assorbimento di essi da parte dell'U 238 ed aumentando di conseguenza la probabilità di
fissione dell'U 235. Nel primo progetto di reattore finalizzato alla costruzione della bomba,
di moderatori Heisenberg ne proponeva due: acqua pesante e carbone da sistemarsi
insieme dentro una pila cilindrica. Ed il suo documento ipotizzava anche una propulsione
nucleare per carri armati e sommergibili.
Nel febbraio 1940 seguì un altro documento di Heisenberg in cui non si parlava più
di bomba ma si facevano presenti tutte le difficoltà tecniche che si sarebbero dovute
affrontare. Tra questi emergeva un problema gigante che sarebbe stato tale anche per gli
scienziati del progetto Manhattan: la separazione dell'Uranio. In Germania vi era un fisico
che prima dell'epurazione lavorava alla cosa, era l'ebreo Gustav Hertz che, essendo stato
licenziato, aveva dovuto lasciare i suoi lavori. La sua tecnologia è nota comediffusione
gassosa e sarà quella che, scoperta per altre vie, sarà utilizzata negli USA (vi sono altri
due metodi di separazione degli isotopi: quello centrifugo e quello elettromagnetico)..
Parallelamente Heisenberg chiese di avere: una tonnellata metrica di ossido di uranio,
una fabbrica in grado di produrre acqua pesante ed un ciclotrone.
Le conquiste tedesche aiutarono i progetti atomici tedeschi perché l'occupazione della
Norvegia mise nelle loro mani l'unica fabbrica di acqua pesante esistente al mondo, quella
di Norsk Hydro mentre quella della Francia fornì loro un ciclotrone quasi pronto all'uso
realizzato da Joiot-Curie.
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La Norsk Hydro

Nonostante ciò le cose non andavano avanti in modo soddisfacente. Fu von Weizsäcker
che nel luglio 1940 dette qualche apertura a nuove strade con un documento, La possibilità
di produrre energia dall'U 238. In esso si ipotizzava il funzionamento di un reattore per
la produzione di Plutonio che sarebbe stato utilizzato per la bomba, scavalcando così il
difficile problema dell'U 235. La cosa fu confermata da altri studiosi nell'estate del 1941.

Due collaboratori di Heisenberg. A sinistra von Weizsäcker ed a destra Paul Harteck

Nel settembre del 1941 Heisenberg si recò nella Danimarca occupata, ufficialmente
per una serie di conferenze di astronomia nell'Istituto Culturale Germanico, ma in realtà
per incontrare Bohr che egli conosceva e stimava fin dal 1922, quando aveva passato dei
periodi a Copenaghen alla scuola dello stesso Bohr.
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Heisenberg con Bohr a Copenaghen in una foto del 1934

In quella data la Germania sembrava essere vincente su tutti i fronti ed Heisenberg
credeva davvero che in poco tempo la guerra sarebbe terminata. Parlava quindi
liberamente con Bohr, anche del fatto che si era lontani dalla separazione isotopica
dell'Uranio. Più in generale ed a posteriori, Heisenberg non conosceva il concetto di massa
critica e per lui, nelle discussioni con Bohr, contavano le tonnellate di uranio. Bohr
comprese che si era lontani su tutto in Germania anche se, dal punto di vista teorico, molti
problemi erano stati individuati, come la possibilità di costruire la bomba con il plutonio
pur senza altri riferimenti. A questo punto vi sono vari ricordi discordanti di Bohr ed
Heisenberg e le speculazioni servono a poco per cui non ne faccio. Heisenberg tornò in
Germania e riprese con il suo lavoro anche sulla sollecitazione del capo della Divisione
ricerche, Schumann, che fissò un incontro per stabilire a che punto ci si trovava per il
febbraio 1942. L'esito di tale incontro fu lo stabilire su dove concentrare gli sforzi, cioè
sulla separazione isotopica e sulla produzione di plutonio da un reattore nucleare. Per
realizzare ciò occorreva realizzare gli strumenti che erano a monte: una macchina per
separare isotopi e un reattore nucleare. A margine di questo incontro ve ne furono altri due
a Berlino, tra il 26 ed il 28 febbraio. In tali incontri vi fu una relazione di Heisenberg, Le
basi teoriche per la produzione di energia dalla fissione dell'uranio, in cui si discuteva di
quanta energia si sarebbe prodotta disponendo di una data quantità di U 235 e della
possibilità di realizzare una bomba attraverso il Plutonio. Ma le incognite presenti nella
relazione erano numerose.
Questa situazione di stallo fece reagire male la Divisione Approvvigionamenti che
invece di incrementare, tagliò i fondi alle ricerche (aprile 1942). Fu Speer, appena
nominato Ministro degli armamenti dallo stesso Hitler, che in un incontro nel mese di
giugno propose ad Heisenberg tutte le risorse che sarebbero state necessarie ed a tale
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proposta Heisenberg rispose che non voleva tali fondi probabilmente perché voleva essere
riconosciuto come un eminente fisico e non uno tra i tanti postulanti. Ma qui Heisenberg
mostrò di non capire che il Reich aveva problemi gravissimi negli esiti della guerra. Da
quando Hitler aveva attaccato la Russia, la Germania stava perdendo il conflitto ed ogni
arma nuova avrebbe riacceso una qualche speranza. Inoltre nel 1942 anche gli USA
entrarono in guerra. Ma Heisenberg pareva estraniato, tanto è vero che dedicò il 1942 a
raccogliere suoi saggi sull'impotenza dell'individuo di fronte ad un guerra e sulla necessità
di prepararsi spiritualmente anche aiutando il prossimo. Speer aveva invece altri problemi.
Doveva riorganizzare quel disastro che era l'insieme dell'esercito tedesco e doveva dare
ad Hitler un qualche risultato che, a quel punto, o era una nuova arma micidiale o la guerra
andava rapidamente ad essere persa. Per i suoi scopi aveva fatto nominare Goering alla
Direzione del Consiglio delle ricerche del Reich ed aveva organizzato quell'incontro a cui
accennavo con gli scienziati atomici tedeschi, tra cui Heisenberg, incontro nel quale offrì
risorse illimitate perché si arrivasse alla bomba al più presto. Di questo incontro vi sono
due differenti versioni, quella di Speer e quella di Heisenberg, diverse tra loro. Per il mio
fine basta dire che quei colloqui girarono intorno alla mancanza di soldi, ritardi accumulati
rispetto a ciò che gli USA stavano ipoteticamente facendo, richieste di tempi necessari e
della quantità di materiale necessario per la bomba. Qui c'è un'informazione d'interesse
perché a questa domanda Heisenberg smise di rispondere con le tonnellate di uranio e
affermò che occorreva tanto materiale come un pallone da calcio (o un ananas in un'altra
versione comunque coincidente nella sostanza). Questa risposta significava che
Heisenberg era entrato in possesso del concetto di massa critica. Certamente fu richiesto
un ciclotrone e varie cose indispensabili. A ciò Speer offrì quei soldi illimitati di cui dicevo
e la risposta di Heisenberg fu di rifiuto perché quelle risorse non si potevano utilizzare al
momento. Una parte controversa dei colloqui definisce anche i tempi che per Heisenberg
non potevano essere inferiori ai due anni e, una rilettura odierna di tale risposta fa pensare
che Heisenberg stesse boicottando il suo piano nucleare e che Speer si fosse convinto
allora che la bomba seppur costruita non avrebbe mai potuto avere influenze sugli esiti
della guerra.
Speer il 23 giugno 1942 parlò con Hitler del piano nucleare tedesco che Hitler
conosceva dal suo fotografo come di un qualcosa che avrebbe incendiato l'intera Terra
facendola diventare una stella. Il progetto nucleare, come scrisse Speer, venne
abbandonato per l'incertezza che tutti gli scienziati davano sulle scadenze (i due anni
previsti da Heisenberg, per altri diventavano tre o quattro anni). Restarono in piedi le
ricerche solo per la produzione di propulsori nucleari all'uranio per sommergibili e,
successivamente, per particolari proiettili. Nelle memorie di Speer si legge che il progetto
nucleare non andò avanti perché tutti i soldi necessari venivano assorbiti dai progetti
missilistici anche per i nefasti interventi di Lenard che ripudiava la fisica ebraica come la
conservazione massa-energia. Vi era anche chi, come Harteck diceva apertamente che un
progetto nucleare aveva bisogno di teorici ma non poteva essere diretto da uno come
Heisenberg che in vita sua non aveva mai fatto un solo esperimento e non aveva alcun
senso pratico.
Heisenberg, tra enormi difficoltà e limiti tecnologici, proseguiva nella realizzazione
del suo reattore facendo la spola tra Lipsia e Berlino ma non era quello il suo interesse
principale che andava invece alla ricerca di riconoscimenti e meriti per la sua fisica teorica.
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Tra il 1942 ed il 1944 egli girò tutta l'Europa occupata dalla Germania per fare conferenze
che tenessero alta la bandiera culturale tedesca. Il fine era quello di avere la collaborazione
dei Paesi occupati, motivo per il quale quei laboratori non furono bombardati. In quelle
conferenze Heisenberg si espresse più volte contro le debolezze della democrazia e che
l'Europa in futuro sarebbe stata governabile solo o dalla Germania o dalla Russia e la
Germania gli sembrava il male minore, pur conoscendo chiaramente l'esistenza di campi
di concentramento e delle violenze e saccheggi dell'esercito tedesco nei territori occupati
(comunicazione di H. Casimir all'Unità scientifica dei servizi segreti anglo-americani). E
particolarmente quelle della Polonia dove egli si recò nel dicembre 1943 per le solite
conferenze ritrovando un suo amico di gioventù, Hans Frank, che era il feroce regista delle
atrocità tedesche e colui che aveva rinchiuso gli ebrei nel ghetto dichiarando di volerli
eliminare, in un modo o nell'altro. Senza insistere ulteriormente su questi aspetti, valga il
giudizio danese su Heisenberg, alla fine del conflitto: Non è un nazista ma un acceso
nazionalista, con la caratteristica deferenza nei confronti delle autorità che controllano
il Paese.
Un furioso bombardamento su Berlino il 1° marzo 1943, ed altri succedutisi a Lipsia,
convinsero scienziati ed esercito a spostare i laboratori di ricerca nucleare in una località
della Germania meridionale, tra la cittadina di Hechingen (Baden-Württemberg) ed il
vicino castello di Haigerloch dove si trasferì il reattore in improbabile costruzione.
Heisenberg continuava con conferenze in giro per l'Europa, passando il tempo libero
suonando Bach sull'organo della cappella gotica in un castello che rappresentava la
decadenza del sistema. Intanto l'Armata Rossa avanzava ad Est e gli anglo americani ad
Ovest.

Il castello di Haigerloch
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Come vedremo più oltre, nel dicembre 1942, a Chicago negli USA, Enrico Fermi,
aveva realizzato la Pila atomica, il primo reattore nucleare. Tra gli scienziati ed alcuni
esponenti dell'esercito circolò la voce di un imminente bombardamento tedesco sulla città.
Era un indice dei livelli di forte preoccupazione esistente. Se Fermi era riuscito a costruire
il reattore, i tedeschi sicuramente si sarebbero trovati più avanti, anche perché Goebbels
non smetteva di parlare della nuova arma definitiva. Alcune informative, invece,
raccontavano dell'arretratezza dei programmi tedeschi. In questo clima gli alleati,
nell'autunno del 1943, organizzarono una missione, la Alsos (nome cifrato che non era
altro che la traduzione greca di Groves, che vuol dire boscaglia ma che era anche il nome
del comandante militare del progetto Manhattan), che sarebbe dovuta sbarcare in Europa
con le prime truppe al fine di raccogliere informazioni sullo stato delle ricerche nucleari
(e non solo) tedesche e di procedere alla cattura del maggior numero possibile di scienziati
tedeschi.

Goudsmit (a sinistra) ed il suo collaboratore in Alsos Toepel

Da sinistra: Goudsmit, ed i suoi collaboratori in Alsos Wandenburg, Welsh, Cecil

Il capo militare della missione era il colonnello Boris Pash, che aveva fatto parte della
sicurezza al progetto Manhattan e che avrà un ruolo lugubre contro Oppenhaimer, mentre
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il responsabile scientifico era il fisico nucleare Samuel Goudsmith. Quest'ultimo, di
origine olandese e nazionalizzato statunitense fin dal 1927, aveva varie doti che lo
rendevano adatto allo scopo. Era un ottimo fisico (la scoperta dello spin dell'elettrone era
anche sua) che non si era occupato del progetto nucleare americano (se lo avessero
catturato non avrebbe potuto raccontare nulla); parlava correntemente il francese ed il
tedesco ed aveva lavorato in laboratori avanzati olandesi, anche con Bohr; aveva l'hobby
delle indagini criminali. Nell'agosto 1944 Alsos sbarcò a Parigi avendo come primo
obiettivo il laboratorio di Joliot-Curie. Ma, mentre molti francesi lo consideravano un
collaborazionista, i servizi americani sapevano che era uno dei capi della Resistenza e
quindi raccomandarono la massima cura con lui anche perché, durante la Resistenza, da
socialdemocratico era diventato un dirigente del Partito Comunista Francese (e gli
americani cominciavano ad avere problemi con l'Urss). Dopo Parigi la missione si inoltrò
in Olanda fino ad arrivare al fiume Reno. Qui, nell'ipotesi che i tedeschi avessero
realizzato un reattore, raccolsero campioni di acqua per farla analizzare. Se tale reattore
era in funzione a monte da qualche parte, l'acqua del fiume che sarebbe servita da
raffreddamento (come il fiume Columbia per la Pila di Hanford negli USA) sarebbe
risultata radioattiva. Non ebbero successo le ricerche su eventuali documenti attestanti
studi nucleari avanzati ma Goudsmit trovò un documento di condannati a morte dai nazisti
in cui figuravano i nomi dei suoi genitori. Il 15 novembre del 1944 gli anglo americani
entrarono a Strasburgo. Alcuni fisici furono catturati e sottoposti a Goudsmit il quale si
trovò in profondo impaccio ad interrogare in tal modo suoi colleghi. Non riuscì a sapere
nulla, in compenso però, frugando nello studio di von Weizsäcker, furono trovati gli
appunti più avanzati dei progetti tedeschi dai quali si capì subito che la ricerca tedesca
sull'argomento era ancora molto arretrata: non si era riusciti a separare l'isotopo U 235 e
non si era riusciti a produrre Plutonio. Inoltre vi erano appunti sull'incontro del giugno
1942 con Speer in cui era stato fermato il piano della bomba tedesca. Sorse comunque il
dubbio che tali documenti fossero stati lasciati lì per ingannare gli alleati. E la ricerca che
puntava su von Weizsäcker e soprattutto Heisenberg continuò. Scoperto il luogo dove si
continuava la ricerca nucleare, Path avrebbe voluto lanciare dei paracadutisti ma Goudsmit
lo dissuase perché da tutto quanto aveva letto e saputo, in quel luogo non vi era nulla di
pericoloso. Ma vinse Pash, che non voleva un Heisenberg prigioniero dei francesi nella
loro zona di occupazione, anche se non con i paracadutisti. Il 22 aprile 1945, con un
commando al seguito di due carri armati e varie jeep, Hechingen ed Heigerloch furono
occupate da Pash. I tedeschi avevano subito messo al sicuro, sotto del fieno in un granaio
le barre d'uranio di cui disponevano ma uno scienziato disse subito dove si trovavano per
ingraziarsi i nuovi padroni. Il reattore che fu trovato, nonostante l'opposizione di
Goudsmit, fu distrutto dai soldati USA. Qui si concludeva la missione Alsos che al suo
attivo aveva la cattura di otto fisici tra cui Otto Hahn, Max von Laue, von Weizsäcker. Ma
non Heisenberg che era scappato in bicicletta ed aveva raggiunto la sua famiglia che, per
timore di bombardamenti, si trovava da tempo in uno chalet in Alta Baviera. In compenso,
sulla scrivania di Heisenberg fu trovata una foto del 1939, scattata nell'ultima visita di
Heisenberg negli USA, che ritraeva Heisenberg e Goudsmit che si davano la mano. Pash
ebbe dei dubbi sul ruolo di Goudsmit, il quale in seguito commentò dicendo che non era
il momento più adatto per mettermi a parlargli della famiglia internazionale dei fisici.

56

Il 9 maggio, il colonnello Pash, dopo essersi spinto fino dove si sapeva avere dimora
Heisenberg, bussò alla porta e lo dichiarò arrestato dall'esercito USA.
In totale furono circa 300 gli scienziati e tecnici dell'industria tedesca catturati e portai
negli USA dopo un passaggio in Gran Bretagna.

Il reattore ad uranio naturale (U 238) ed acqua pesante trovato a Heigerloch. Subito dopo i guastatori statunitensi
lo hanno fatto saltare.

Modello del reattore tedesco nel Museo di Heigerloch
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Schema del reattore di Heigerloch, giacente al museo.
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Un progetto di reattore nucleare che Heisenberg portava avanti a Lipsia

Schema del reattore illustrato nella foto precedente.
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L'unico disegno esistente di una bomba atomica tedesca

A lato della missione Alsos se ne fecero della altre che nascevano in modo non
coordinato (spesso tra americani e britannici) e che spesso si intralciavano tra loro. Una di
esse è meritevole di essere ricordata ed è quella che fu diretta dal colonnello dell'esercito
USA, Gervais William Trichel (che proveniva da West Point, era diplomato al MIT e
laureato in elettrotecnica all'Università di California) che nel 1943 è a capo del nuovissimo
ufficio razzi dell'esercito. Trichel alla fine del 1944 aveva stipulato un accordo con la
General Electric per lo studio e lo sviluppo dei razzi a lunga gittata, il progetto Hermes.
Nell'ambito di questa collaborazione, egli aveva studiato tutti i rapporti sulle V 2 ed era
arrivato alla conclusione che i tedeschi erano una ventina d'anni avanti in tali studi e
realizzazioni. Al fine di saperne di più aveva mandato una spedizione in Europa al fine di
impadronirsi del maggior numero di documenti e possibilmente di qualche V 2 (ne
richiedeva un centinaio). Quando l'esercito alleato arrivò a Peenemunde molte V 2 in pezzi
da montare furono caricate e preparate per la spedizione in USA, insieme ad intere casse
di documenti.

GLI SCIENZIATI ATOMICI ED IL Progetto Manhattan
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Nell'ambito di un primo approccio al processo "bomba", il fisico statunitense A.
Compton fu messo a capo del progetto "reazione a catena". Nel gruppo di Compton
c'era Fermi ed il lavoro si svolgeva a Chicago. È da notare che, dall'attacco giapponese
a Pearl Harbor, essendo il Giappone alleato dell'Italia, ogni italiano era ritenuto negli
USA un potenziale nemico. Furono costruiti dei campi di concentramento (niente di
drammatico) in cui moltissimi italiani furono raccolti. Il fatto che Fermi, come altri,
fosse venuto negli USA per sua scelta, per la indiscutibile non condivisione della
politica del Fascismo, faceva di lui un nemico-amico. A Berkeley, Lawrence tentava
la separazione dell'uranio 235 con metodi elettromagnetici. Sempre a Berkeley,
Oppenheimer (con Teller, Bethe, Serber) tentava di progettare la "bomba" nell'ipotesi
che si fossero realizzati i materiali che sarebbero stati teoricamente indispensabili.
Ancora a Berkeley, Segrè (con Chamberlain e Wiegand) collaborava sia con Lawrence
che con Oppenheimer (siamo, a questo punto, nell'estate del 1942).
Il 17 settembre del 1942 nacque ufficialmente il Progetto Manhattan e la sua
direzione fu affidata al generale Groves (con il generale Farrel ed il colonnello Nichols
come collaboratori). Groves riuscì a fondere interessi militari con necessità scientifiche
attraverso la "mediazione" e l'intervento della grande industria. Gli impianti industriali
iniziarono a fornire uranio arricchito e grafite purissima (Dupont) per la costruzione
del primo impianto (centrale) nucleare del mondo: la "pila atomica". Essa fu realizzata
nell'unico grande ambiente disponibile, quello esistente sotto le gradinate dello stadio
di football di Chicago. Il capo del progetto era Fermi e la centrale funzionava con
uranio naturale, utilizzando come rallentatore di neutroni (moderatore) blocchi di
grafite purissima. Lo scopo della "pila" non era la produzione di energia, ma la
produzione di quel prodotto "secondario" che è il Plutonio. Questo materiale sarebbe
servito per la "bomba". Il giorno della sua entrata in funzione fu il 2 dicembre del
1942.
Ciò che ormai si sapeva era che la bomba sarebbe stata costituita da due pezzi di
plutonio, ciascuno dei quali non possedente la massa critica. Ad un dato istante i due
pezzi venivano posti a stretto contatto in modo che la massa diventasse critica
producendo l'esplosione. Ma, come realizzare il tutto? Come farlo in assoluta
segretezza? Nel luglio del 1943 si scelse un piccolo villaggio, Los Alamos, nel deserto
del Nuovo Messico per costruire gli impianti necessari alla realizzazione dell'intero
progetto. La direzione scientifica fu affidata ad Oppenheimer.
Il programma di Los Alamos, messo a punto da Rabi, Allison, Lewis e Fermi
richiedeva calcoli delle proprietà esplosive dell'uranio 235, del plutonio, dell'idruro di
uranio, delle forme geometriche più efficaci per la massa critica e della riflessione dei
neutroni sulle pareti del contenitore per diverse combinazioni e possibilità costruttive
della bomba. Il lavoro fu subito suddiviso tra teorici e sperimentali.
I fisici teorici dovevano perfezionare la teoria della diffusione dei neutroni nella
bomba per determinare la distribuzione di energia dei neutroni di fissione e la
dipendenza delle sezioni d'urto da queste energie, tutto ciò al fine di studiare
l'idrodinamica dell'esplosione nucleare e gli effetti di grandi quantitativi di radiazioni
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liberate oltre ad analizzare i problemi connessi con il tempo di assemblaggio delle due
masse subcritiche, la detonazione e la predetonazione.
I fisici sperimentali dovevano osservare il numero medio di neutroni che si
originavano dalla fissione dell'uranio 235 e del plutonio, l'intervallo di energia dei
neutroni, le sezioni d'urto di fissione per l'uranio 235 ed il plutonio, la differenza di
tempo tra l'inizio della fissione e l'emissione di neutroni, la diffusione dei neutroni e le
sezioni d'urto di cattura. Per realizzare tutto ciò vennero realizzate in tempi record delle
macchine impressionanti (per l'epoca): quattro acceleratori di particelle ed un reattore
nucleare (del tipo ad acqua bollente) che lo stesso Fermi mise a punto nel Canyon di
Los Alamos nel 1943 (si noti che a Los Alamos Fermi ritrovò Segrè e Bruno Rossi).
I programmi di chimica e metallurgia erano focalizzati sulla purificazione
dell'uranio 235 e del plutonio, la preparazione di materiali per esperimenti nucleari, un
"iniziatore" neutronico per la bomba e la riduzione di uranio e plutonio a metalli.
Fu una commissione, diretta da Lewis, ad ampliare questo programma con
l'introduzione di questioni di artiglieria.
I laboratori erano suddivisi in varie divisioni: fisica teorica, fisica sperimentale,
chimica e metallurgia, ...., divisione F (nata nell'agosto del 1944, all'arrivo stabile di
Fermi a Los Alamos, giusto un mese dopo aver ottenuto la cittadinanza americana.
Nonostante tutto ciò che aveva fatto, di lui ancora non ci si fidava) che era
l'abbreviazione di divisione Fermi (con cui collaborava il matematico J. von Neuman)
il cui compito era di "consigliare tutti i bisognosi" (fino all'agosto del 1944 Fermi aveva
lavorato al progetto Manhattan ma non stabile a Los Alamos, proprio per il suo ruolo
di nemico-amico. I suoi lavori precedenti erano stati realizzati a Chicago, Oak Ridge,
Hanford). Si dovettero superare enormi difficoltà sia scientifiche, sia teoriche che
sperimentali, sia tecnologiche ma, nel corso di due anni, nel luglio del 1945, tutto era
pronto per il grande esperimento.
È interessante un cenno allo spirito burlesco che, nonostante la situazione,
manteneva Fermi, irritato dalle smanie antispionistiche che braccavano tutto e tutti. Più
volte fu udito affermare di aver ricevuto una busta con l'avvertenza di "Bruciare prima
di leggere" ed altre di aver raccontato di aver udito alcuni ufficiali sostenere: "È stato
un errore mettere tutti questi scienziati a conoscenza della faccenda; se il generale
Groves fosse l'unico a sapere della bomba atomica, avremmo potuto essere più
tranquilli". Usava poi scrivere al suo giovane amico Feynman, che ricambiava, con
falsi codici. La cosa mandava fuori di senno il controspionaggio perché nessuno
avrebbe potuto decifrare un codice inesistente.
Nel frattempo:
- Hitler era morto (aprile 1945);
- la Germania era occupata (maggio 1945);
- i supposti progressi tedeschi sulla strada della "bomba" erano inesistenti (in
un laboratorio scavato sotto una montagna fu trovato Heisenberg - come
vedremo - a lavorare in modo che, rispetto a quanto fino ad ora accennato, poteva
ritenersi artigianale);
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- il Giappone resisteva ma, a partire dall'aprile, in Svizzera, rappresentanti
giapponesi avevano iniziato sondaggi per conoscere le condizioni USA per la
resa (in luglio lo stesso capo di stato maggiore, Mikado, tentò l'inizio di
negoziati;
- l'URSS aveva vinto ed in brevissimo tempo avrebbe potuto dilagare in tutta
Europa; nel frattempo stava attaccando il Giappone da Ovest nei territori della
Manciuria che il Giappone occupava in Asia.
Sorse, a questo punto, tra gli scienziati atomici, l'idea che la bomba non sarebbe
più stata necessaria. Qualcuno tentò una mediazione: la bomba sarebbe stata costruita
e fatta esplodere in un deserto alla presenza di una delegazione internazionale di
scienziati e religiosi come dimostrazione della "superiorità" USA e della mostruosità
della bomba medesima. Iniziò il cammino inverso a quello di sei anni prima. Nella
primavera del 1945, Szilard ed Einstein tentarono di intervenire presso Roosvelt per
bloccare la bomba ma Roosvelt morì prima di aver potuto conoscere la documentazione
che i due scienziati avevano preparato. Il Presidente Truman consultò una commissione
(cinque politici, tre scienziati militari, Groves, Oppenheimer, Fermi, Compton,
Lawrence) alla quale non chiese se usare o no la bomba, ma dove usarla. Riassumendo,
la risposta fu: su una città del Giappone senza avvertire il nemico della natura dell'arma.
Vi fu una forte controffensiva degli scienziati atomici (J. Franck, Szilard, Rubinovich,
...). Scrissero al Segretario di Stato informandolo della tragedia che avrebbe
rappresentato la bomba. Da questo appello solo Fermi e Lawrence restarono colpiti. Fu
così che Truman dette via libera ai militari. Il 16 luglio del 1945 vi fu la prima
esplosione atomica sperimentale nel deserto di Alamogordo (vicino Los Alamos). Il 6
agosto fu colpita Hiroshima (con una bomba di uranio arricchito) ed il 9 agosto fu
colpita Nagasaki con una bomba di plutonio. Il vero fine era raggiunto: l'URSS era
avvertita.
A questo punto un solo cenno al ruolo di Fermi nelle future vicende nucleari USA.
Di fronte all'esplosione della prima atomica sovietica 1949, vi fu una spinta enorme
alla costruzione di una "superbomba" (quella da fusione nucleare, la bomba H). Tra i
fautori: Teller, Lawrence ed il banchiere Strauss. Oppenheimer era decisamente
contrario e lo stesso Fermi fu accanito avversario del progetto. Ma Truman dette il via
al progetto iniziando quella caccia alle streghe che vide Oppenheimer accusato di aver
passato i piani della bomba all'URSS. Solo più tardi si seppe che l'opera di spionaggio
era del fisico Klaus Fuchs per ragioni non politiche ma religiose (!). Intanto addirittura
un giornale come Scientific American veniva fatto sequestrare perché aveva osato
pubblicare un appello di H. Bethe contro la superbomba! E qui inizia la storia della
corsa agli armamenti che tutti conoscono e che esula da questo lavoro (ma sarà
argomento del prossimo).
PEARL HARBOR
Il 7 dicembre 1941 forze navali ed aeree del Giappone attaccarono la base navale
degli USA a Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. Fu il motivo dell'entrata in guerra degli
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USA contro Germania, Giappone ed Italia (l'Asse). Questa è cosa conosciuta da tutti
ma poco nota in alcuni dettagli che pian piano, negli anni, sono venuti fuori.
Il 1929 fu l'inizio della grande crisi economica che partì dagli USA ed investì il
mondo intero con milioni di disoccupati, miseria e guerra. All'inizio il Presidente USA,
Roosevelt, tentò di fare fronte alla grande depressione con le ricette economiche di
Keynes, investendo cioè i denari dello Stato in opere pubbliche. Alla fine
dell'operazione si scoprì che per ogni punto di PIL investito in tale operazione ridava
circa 2 punti di PIL. Troppo poco per ridare dinamismo e fiato ad un'economia
esuberante come quella USA. Altre teorie economiche parlavano di investimenti in
armamenti e nel loro consumo nella guerra per riavere molto di più dal PIL investito.
Il calcolo fatto a posteriori fornisce un dato incontrovertibile: per ogni punto di PIL
investito, la guerra ridà indietro 4 punti. Ma come inventarsi una guerra? Gli USA hanno
sempre mostrato al mondo la loro faccia umana, benefattrice, in difesa della libertà. E
neppure potevano decidere di entrare nella prima guerra che gli si presentava così,
senza giustificarla completamente soprattutto al popolo americano. Dopo molti anni,
grazie al Freedom of Information Act, sono divenuti accessibili documenti in
precedenza secretati che spiegano molte cose. Tali documenti sono pubblicati nel libro
di Stinnett riportato in bibliografia. Secondo tali documenti gli USA, che avevano
grande esperienza bellica accumulata nei molti anni di sua esistenza e che non erano
certamente l'ultimo Paese del mondo in tecnologia ed armamenti, vollero entrare in
guerra a modo loro utilizzando un metodo che già ebbe successo a Cuba molti anni
prima. Nell'isola di Cuba, allora colonia spagnola, il 15 febbraio 1898 una nave USA
era ormeggiata nel golfo dell'Avana. Era il Maine che proprio quel giorno saltò in aria.
A causa di questo episodio si scatenò la guerra contro gli spagnoli che furono cacciati
dall'isola che, da quel momento divenne protettorato USA. Pearl Harbor era una
gigantesca base americana della flotta nel Pacifico ed in quella base vi era di tutto, navi
modernissime e vecchie carrette in attesa di demolizione. La base era attrezzatissima
per ascolti radio, con decine di decifratori di messaggi in codice. Ma l'intenzione di
farsi attaccare dal Giappone era vecchia di almeno un anno. Risaliva infatti al 7 ottobre
1940 quando un dispaccio del capitano di corvetta Arthur H. McCollum (un grande
conoscitore di usi e costumi del Giappone) a due dei più fidati consiglieri del
Presidente, i capitani della marina Walter S. Anderson e Dudley W. Knox, forniva
varie strategie diverse per accerchiare e provocare il Giappone fino alla sua reazione
bellica
(I
documenti
McCollum
sono
disponibili
in http://en.wikipedia.org/wiki/McCollum_memo).
Occorreva accordarsi preventivamente con la Gran Bretagna per poter usare le sue
basi nel Pacifico dove inviare pezzi importanti della flotta USA, compresi i
sommergibili. Fare altrettanto con l'Olanda da cui richiedere preventivamente garanzie
per forniture diverse dalle Indie Orientali, essenzialmente provviste alimentari, ed il
sostegno del blocco petrolifero ed economico contro il Giappone. Sostenere il governo
cinese (allora in mano a Chiang Kai-Shek) contro i giapponesi che avevano invaso
parte del loro territorio. Mettere sotto embargo, con la Gran Bretagna, il Giappone.
Sistemare la flotta USA, non impegnata in altre isole del Pacifico, alle Hawaii.
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I documenti del libro che ho citato, riprodotti e tradotti, raccontano che gli USA
erano riusciti a decifrare i messaggi in codice dell'esercito giapponese e che
conoscevano ogni mossa di marina ed aviazione di tale esercito nel teatro del Pacifico.
L'ascolto USA delle comunicazioni giapponesi nasceva da vecchie rivalità territoriali
e da un embargo che il Giappone subiva nel rifornimento di petrolio. Insomma i due
Paesi erano ai ferri corti. Per ciò che mi riguarda io debbo fare solo una sintesi dei fatti
perché i singoli episodi si possono andare a trovare sui libri di storia. Secondo i
documenti pubblicati da Stinnett l'esercito americano era a conoscenza dell'attacco
giapponese proprio perché aveva decifrato il codice ed aveva in mano tutti i messaggi
che lo annunciavano, programmavano e dirigevano. Tanto è vero che i pezzi più
preziosi della flotta USA, tra cui le uniche tre portaerei esistente nella base, la Hornet,
l'Enterprise e la Yorktown, erano state allontanate qualche giorno prima. Erano
certamente rimaste delle corazzate ma, ormai abbastanza obsolete rispetto
all'evoluzione del modo di fare guerra in quell'area soprattutto dominata dall'aviazione
ed appunto dalle portaerei. Insomma, gli USA sapevano che Pearl Harbor sarebbe stata
attaccata ma non fecero nulla per impedirlo, addirittura sacrificando le oltre 2000
vittime dell'attacco (esistono già molti indizi che denuncerebbero un modo di operare
analogo dell'amministrazione Bush nel caso dell'attacco alle Twin Towers di New York
dell'11 settembre del 2001).
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Due tra i documenti pubblicati da Stinnet

Gli USA, il giorno dopo, l'8 dicembre 1941, dichiararono guerra al Giappone e
da lì iniziarono a diventare la più grande potenza mondiale.
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Per ciò che ci riguarda il ruolo degli gli USA nella Seconda Guerra Mondiale
combattuta in Europa fu importante in aiuti (provvigioni e mezzi) e meno in uomini.
Se si va a fare il tragico bilancio di quella guerra si scoprono cose inaspettate. Lo storico
inglese A. Bullock, nel suo Hitler e Stalin (Garzanti 2004), fornisce i seguenti dati:

Queste cifre raccontano molte cose ma una emerge clamorosamente: lo scontro
maggiore del Terzo Reich si ebbe sul fronte orientale dove era impegnato il grosso
dell'esercito tedesco (centosettanta divisioni, 19 delle quali corazzate e 14 motorizzate
con 3680 carri armati, per un totale di 3 milioni e 50 mila uomini, circa 3 000 mezzi
corazzati tra panzer, trasporti truppe, cannoni semoventi e veicoli anticarro e 2000
aerei) con 35 divisioni ed una dozzina di brigate degli alleati tedeschi (rumeni,
ungheresi, slovacchi, finlandesi ed italiani).
Alla fine della guerra l'URSS si presentava come la massima potenza in Europa
in grado, senza Yalta, di avanzare a piacimento. E quindi il dopoguerra vide l'emergere
di due grandi potenze, gli USA e l'URSS. Ma vide anche il ridimensionamento di
vecchie grandi potenze (Gran Bretagna e Francia) oltre alla sconfitta di ex giganti
economico-politico-scientifico-militari come Germania e Giappone (la Cina che
conosciamo ancora non esisteva in ambito internazionale. Cominciò a presentarsi nel
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1949). Ma le ultime fasi della guerra, particolarmente sul fronte del Pacifico, avevano
creato una situazione di totale superiorità bellica degli USA. A quella situazione gli
USA erano arrivati proprio per dare un avviso all'URSS del potenziale di cui
disponevano. Vediamo per sommi capi la vicenda dell'uso della bomba atomica che gli
USA fecero nell'agosto del 1945 sul Giappone.
LE ATOMICHE USA SU HIROSHIMA E NAGASAKI
La costruzione della bomba atomica da parte degli USA, come abbiamo visto
nell'articolo precedente, dovette superare enormi difficoltà sia scientifiche, sia teoriche
che sperimentali, sia tecnologiche ma, nel corso di due anni, nel luglio del 1945, tutto
era pronto per il grande esperimento.
Il 16 luglio del 1945, alle cinque e trenta del mattino, esplodeva la prima atomica
della storia in un test a Trinity Site, adAlamogordo (vicino Los Alamos), nel deserto
del New Mexico. Di seguito una sequenza di ciò che accadde quel giorno.

Figura 1: La prima bomba atomica viene spostata nel Trinity Site del New Mexico

69

Figura 2: la bomba viene agganciata per essere issata su un traliccio

Figura 3: inizia l'innalzamento
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Figura 4: la bomba in posizione

Figura 5: a 0,006 secondi dall'inizio dell'esplosione
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Figura 6: a 0,16 secondi dall'inizio dell'esplosione

Figura 7: a 10 secondi dall'inizio dell'esplosione

Figura 8: a 13 secondi dall'inizio dell'esplosione
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Figura 9: "Se la luce di mille soli scoppiasse nel cielo nello stesso istante, sarebbe come
questo glorioso splendore" (Bhagavadgîtâ, poema indù). "Io sono la morte, che carpisce
ogni cosa che scuote i mondi " (Sri Krishma, da un poema indù): questi i versi che
vennero in mente ad Oppenheimer durante l'esplosione della prima bomba atomica.

La potenza distruttiva della bomba A fu chiarissima a tutti, militari, scienziati e
politici presenti. Era un mostro che superava ogni immaginazione distruttiva.
Siamo a luglio 1945, quando:
- Hitler era morto (aprile 1945);
- la Germania era occupata (maggio 1945);
- i supposti progressi tedeschi sulla strada della "bomba" erano stati confermati
come inesistenti (come abbiamo visto);
- il Giappone resisteva ma, a partire dall'aprile, in Svizzera, rappresentanti
giapponesi avevano iniziato sondaggi per conoscere le condizioni USA per la
resa (in luglio lo stesso capo di stato maggiore, Mikado, tentò l'inizio di negoziati
attraverso l'intermediazione del suo ambasciatore a Mosca, non essendo ancora
in guerra con l'URSS, negoziati per i quali erano stati dati pieni poteri al principe
Konoye). Debbo aggiungere un altro elemento: Nel 1954 lo storico Robert J. C.
Butow, a cui accenno nel testo, pubblicò i documenti ed i dettagli dei negoziati
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(Decision to Surrender, Stanford University Press). In questo lavoro sono
riportati i testi dei telegrammi scambiati (in codice ma noto all'esercito USA) tra
il ministro degli esteri del Giappone Tōgō con il suo ambasciatore a Mosca Satō.
Intorno alla metà di luglio del 1945, il ministro diceva all'ambasciatore: "Parlate
a Molotov prima della sua partenza per Potsdam. Comunicate il vivo desiderio
di Sua Maestà di porre fine alla guerra: la resa incondizionata è l'unico ostacolo
alla pace". Il riferimento del ministro è al non poter accettare il Giappone la
caduta ed arresto dell'imperatore (che poi comunque fu mantenuto al suo posto).
A questo testo, l'ambasciatore rispose: "Non c'è nessuna possibilità di avere
l'Unione Sovietica dalla nostra parte. Il Giappone è sconfitto e deve affrontare
la situazione ed agire conformemente". Replica del ministro: "Nonostante le
vostre vedute dovete eseguire le istruzioni: cercate di ottenere i buoni uffici
dell'Unione Sovietica per finire la guerra in qualunque modo ma senza resa
incondizionata”;
- l'URSS aveva vinto ed in brevissimo tempo avrebbe potuto dilagare in tutta
Europa; nel frattempo stava attaccando il Giappone da Ovest nei territori della
Manciuria che il Giappone occupava in Asia.
Sorse, a questo punto, tra gli scienziati atomici, l'idea che la bomba non sarebbe
più stata necessaria. Iniziò il cammino inverso a quello di sei anni prima. Nella
primavera del 1945, Szilard ed Einstein tentarono di intervenire presso Roosvelt per
bloccare la bomba ma Roosvelt morì prima di aver potuto conoscere la documentazione
che i due scienziati avevano preparato (12 aprile 1945). Il Presidente Truman consultò
(31 maggio - 1° giugno) una commissione (Interim Committee) composta da cinque
politici: dal ministro della Guerrra Henry L. Stimson, dal suo vice George L. Harrison,
da James Byrnes in qualità di rappresentante personale di Truman, da Ralph A. Bard
in qualità di rappresentante della marina, e da William L. Clayton in qualità di
rappresentante del ministero degli Affari esteri; da tre scienziati da cui fin dal 1940
dipendeva l'organizzazione di tutta la ricerca a scopi militari: Vannevar Bush, Karl T.
Compton e James B. Conant. A questa commissione principale era aggiunta una
sottocommissione specializzata, il cosiddetto scientifie panel, composta da J. Robert
Oppenheimer, Enrico Fermi, Arthur H. Compton e Ernest O. Lawrence. Ma, a parte
Fermi, gli altri 6 scienziati non erano in grado di rappresentare le istanze di tutti coloro
che avevano lavorato al Progetto Manhattan. Venne fatta la proposta di aggiungere
loro il premio Nobel Harold C. Urey, ma tale proposta non venne accettata.
La Commissione creò un Comitato (Target Comittee) formato da Oppenheimer,
von Neumann, Penney, Ramsay, Bethe, Brode e Tolman. A questo Comitato Truman
non chiese se usare o no la bomba, ma come e dove usarla. E si sa che su Truman ebbe
grande influenza Groves che, pur non appartenendo alla Commissione, convinse il
Presidente ad usare la bomba. Lo stesso Groves sostenne le sue tesi con un
ragionamento di bassa lega e, direi, delirante: «Non avrebbe fatto un bell'effetto, se
ufficialmente fossi stato nominato membro di quella commissione di civili, ma io fui
presente a tutte le sedute e considerai mio dovere raccomandare continuamente il
lancio della bomba. In fin dei conti, ogni giorno molti nostri giovani continuavano a
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morire nella lotta contro i giapponesi. A quel che so io, nessuno degli scienziati
contrari al lancio della bomba aveva parenti al fronte. Perciò potevano anche
permettersi di essere "molli"».
Riassumendo, la risposta fu: lanciare la bomba su una città del Giappone con
un raggio di circa 5 km ancora non toccata da altri bombardamenti senza avvertire il
nemico della natura dell'arma (Tokio era, ad esempio, inutilizzabile perché gli attacchi
del marzo 1945, con bombe incendiarie, l'avevano già distrutta con un numero di morti
pari a quelli di Hiroshima). Nella Commissione Ralph Bard, il rappresentante della
marina, ritenne sleale non avvertire della natura dell'arma e si dissociò. Vi fu una forte
controffensiva degli scienziati atomici (i fisici J. Franck, L. Szilard, D. Hughes) ma
anche di altri scienziati (i chimici: T. Hogness, E. Rabinowitch, G. Seaborg ed il
biologo C. J. Nickson) che si costituirono in Commissione. L'11 giugno del 1945
scrissero al Ministro della Guerra, Stimson, informandolo della tragedia che avrebbe
rappresentato la bomba (Franck Report). Per la prima volta si disponeva di un'arma
che non prevedeva difese di alcun tipo realizzate dalla scienza. L'unica difesa era
risistemare politicamente il mondo intero. Il futuro avrebbe previsto una corsa folle
agli armamenti che si sarebbero potuti controllare solo su reciproca fiducia, fiducia che
gli USA mostravano in partenza di non fornire per questo attacco senza preavviso e per
di più sulla popolazione civile. La bomba avrebbe potuto essere fatta esplodere in un
deserto alla presenza di una delegazione internazionale di scienziati e religiosi come
dimostrazione della "superiorità" USA e della mostruosità della bomba medesima. Il
Ministro Stimson sottopose immediatamente il documento alla sottocommissione degli
scienziati atomici (Scientific Panel) che si riunì a Los Alamos il 16 giugno 1945.
Successivamente Oppenheimer raccontò come segue il tenore del dibattito.
«Delle altre due questioni sottoposte al Consiglio. Venimmo invitati ad esprimerci sulla
questione se la bomba dovesse essere impiegata. Credo che il motivo per cui ci venne
richiesta questa presa di posizione, fosse che da un gruppo molto noto e serio di
scienziati era stata inoltrata una petizione che diceva: "No, non deve essere impiegata".
E che era meglio sotto ogni rispetto se non lo si faceva. Noi non sapevamo
assolutamente nulla della situazione militare dei giapponesi. Non sapevamo se
potevano essere indotti alla capitolazione con altri mezzi o se l'invasione era veramente
inevitabile. Ma nel nostro subcosciente eravamo dell'avviso che l'occupazione del
Giappone era inevitabile, poiché ci avevano presentato le cose in questo modo ...
«Noi dicemmo di non credere che la nostra qualità di scienziati ci rendesse
particolarmente idonei a rispondere alla questione se le bombe dovessero essere usate
o no; l'opinione tra noi era divisa come sarebbe avvenuto anche tra altri uomini se
avessero saputo di che si trattava. Noi pensammo che le due considerazioni
preponderanti fossero il risparmio di vite umane nella guerra e l'effetto che il nostro
operato avrebbe avuto sulla nostra situazione interna come pure sulla stabilità del
mondo nel dopoguerra. Dicemmo anche di non credere che l'esplosione di uno di
questi ordigni come un fuoco d'artificio [firecracker] in un deserto avrebbe avuto
probabilità di fare molta impressione».
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Altri scienziati impegnati ad Oak Ridge, quando seppero degli effetti della prima
esplosione sperimentale firmarono petizioni al governo perché tale arma non fosse mai
utilizzata. Dietro la petizione che circolava per la firma vi era Szilard. Della cosa fu
informato Groves che, secondo l'ipocrisia puritana, non poté vietare che gli scienziati
firmassero il documento ma poté rendere quel documento segreto militare. Ciò
significava che il documento poteva solo circolare sotto scorta militare armata. Ma
Groves disse che il quel momento non disponeva di uomini da utilizzare a tal fine e
quindi che quel documento doveva restare in cassaforte. Al momento di questo
intervento militare Szilard aveva già raccolto 67 firme con le quali inoltrò la sua
petizione al Presidente Truman e la fece avere allo Scientific Panel. Rispetto alle
opinione che tale sottocommissione aveva espresso in precedenza, vi era una novità
fondamentale: vi era stato il primo test di prova e gli effetti erano stati molto superiori
ad ogni previsione. D'altra parte vi era la furiosa resistenza giapponese ad Okinawa che
provocava molti morti americani. Fece effetto l'idea che la bomba avrebbe ammazzato
molte persone, ma erano giapponesi e basta. Il bilancio ipotetico era che molte vite
complessive (leggi: americane) si sarebbero salvate evitando un probabile sanguinoso
sbarco sul Giappone (Truman era arrivato a dire che si sarebbero risparmiate 500 mila
vite americane). Si dimentica sempre di dire che il Giappone era in ginocchio e stava
trattando la resa. Si dimentica di aggiungere che con altri bombardamenti, quelli
tradizionali anche su Tokyo, si era già distrutto gran parte del Giappone ed i servizi
segreti militari USA avevano già comunicato ai loro comandi una resistenza
giapponese che sarebbe potuta durare al massimo poche settimane. In proposito scrive
Jungk:
«Controllavamo lo spazio aereo del Giappone al punto che sapevamo dove e quando
partiva ogni nave, - ricorda Alfred MacCorrmack, il capo della Military
Intelligence per il teatro di operazioni del Pacifico - I giapponesi non avevano più
scorte di viveri sufficienti, le loro riserve di carburante erano quasi esaurite. Avevamo
iniziato un'azione segreta per minare tutti i porti, isolando li sempre più dal resto del
mondo. Se avessimo portato conseguentemente a termine questa operazione, la
distruzione delle città del Giappone con bombe al napalm e di altro tipo non sarebbe
stata affatto necessaria. Ma il generale d'aviazione Norstad dichiarò che quell'azione
non era "eroica e degna della Air Force". E così venne interrotta». La resa del
Giappone si sarebbe potuta ottenere non solo con un inasprimento del blocco, ma anche
- e con maggior probabilità di successo - con un'abile azione diplomatica. In quel
momento il Giappone non solo era maturo per la capitolazione, ma era anche già
disposto alla capitolazione. Poco prima del crollo del Terzo Reich, l'addetto della
marina giapponese Fujimura si era trasferito a Berna: qui, grazie alla mediazione del
dottor Friedrich Haeg, un tedesco antinazista, alla fine di aprile era entrato in contatto
con tre stretti collaboratori di Allen Dulles, che risiedeva nella capitale svizzera in
qualità di capo del servizio informazioni americano OSS; e si era dichiarato disposto a
intervenire presso il proprio governo per fare accogliere le condizioni di resa
americane. Quasi contemporaneamente - indipendentemente da lui - anche l'addetto
militare generale Okamoto aveva avvicinato con un'analoga proposta l'organizzazione
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di Dulles, tramite la Banca di pagamenti internazionali di Basilea. Ma le due iniziative
non approdarono a nulla, poiché Washington non volle precisare le sue condizioni di
resa e Tokyo non appoggiò con sufficiente decisione i tentativi compiuti in Svizzera
dai due connazionali. Un altro tentativo da parte giapponese di arrivare a una pace con
la massima rapidità, meritava di esser preso più sul serio. Dietro iniziativa
dell'imperatore del Giappone, dal 12 luglio - e cioè precisamente dal giorno in cui la
bomba atomica destinata all'esperimento di Alamogordo lasciò Los Alamos - ci si
sforzò di intavolare trattative con gli Usa tramite l'Unione Sovietica, che ancora non si
trovava in stato di guerra col Giappone. Ma i russi non avevano molto interesse a che
il conflitto terminasse prima della loro entrata in guerra contro il Giappone, decisa a
Yalta fin dal febbraio. Fecero quindi di tutto per evitare gli emissari giapponesi, e
quando finalmente ebbero ascoltato l'ambasciatore Sato, inoltrarono le proposte di
Tokyo agli americani volutamente in ritardo, e sminuendone l'importanza. Tuttavia, a
Washington già da un pezzo si era al corrente di questi sforzi: gli americani avevano
trovato la chiave del codice segreto giapponese e così, dalla metà di luglio, decifravano
le istruzioni urgenti che il presidente dei ministri, Tojo, trasmetteva
radiotelegrafìcamente al suo ambasciatore Sato a Mosca, e decifravano anche le
risposte di questi. Dove si diceva, fra l'altro: «Il Giappone è battuto. Dobbiamo
guardare in faccia questa realtà e agire di conseguenza». Invece di sfruttare
diplomaticamente questi segni di crisi profonda, il 26 luglio - cioè dopo il felice esito
dell'esperimento atomico - Truman emanò alla Conferenza di Potsdam un proclama
che rendeva difficile ai giapponesi capitolare senza «perdere la faccia». Lo storico
americano Robert L C. Butow, il quale ha studiato su fonti americane e giapponesi la
preistoria del crollo del Giappone, sostiene che in quel momento si sarebbe benissimo
potuti giungere alla fine della guerra per via diplomatica, se, invece di annunziarle per
radio a tutto il mondo, le condizioni contenute nel proclama di Potsdam si fossero fatte
pervenire con discrezione, per canali politici, al principe Konoje, a cui il Mikado già
aveva conferito i più ampi poteri di trattativa. Scrive Butow: «Se gli alleati avessero
concesso al principe una settimana di tregua per ottenere l'adesione del suo governo, si
sarebbe potuto por termine alla guerra negli ultimi giorni di luglio o al massimo
all'inizio di agosto, senza bomba atomica e senza partecipazione sovietica».
Di fronte a tali possibilità, il governo americano si mostrò cieco, soprattutto perché si
sapeva in possesso della bomba atomica. Invece di sbrogliare pazientemente il nodo,
trovò più comodo tagliarlo con un colpo o due della nuova splendida arma.
Certo, la rinunzia al lancio della bomba avrebbe richiesto da parte dei politici e degli
strateghi responsabili un notevole coraggio civile. C'era da temere che una volta finita
la guerra, tutto il Manhattan Project, che uno ad allora aveva inghiottito quasi due
miliardi di dollari, venisse considerato un insensato spreco di denaro. Invece di fama e
riconoscimenti,
c'erano
da
attendersi
derisione
e
rimproveri.
Il Presidente Truman scrive nelle sue memorie di aver deciso il lancio della bomba
pronunziando un «si». Ma il generale Groves afferma: «In verità, egli non fece altro
che non dire "no". Ci sarebbero voluti dei nervi ben forti per dire "no"». Se neppure il
Presidente degli Stati Uniti osò arrestare quell'ingranaggio, molto meno c'era da
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attendersi dai quattro scienziati atomici dello scientific panel, i quali mai si erano
opposti con decisione ai piani dei loro superiori. Essi si sentivano «prigionieri del
gigantesco meccanismo», ed erano inoltre insufficientemente informati sulla reale
situazione politica e strategica. Ma se, anche senza saper nulla della disposizione del
Giappone ad arrendersi, si fossero opposti al lancio per considerazioni puramente
umanitarie, quel gesto avrebbe sicuramente fatto profonda impressione su presidenti,
ministri e generali. Ma anche questa volta gli scienziati atomici fecero «soltanto il loro
dovere». E la somma di migliaia di singole azioni di estrema coscienziosità finì col
condurre a un atto di incoscienza collettiva di dimensioni spaventose.
Credo di poter fare una considerazione. Questi scienziati erano in buona fede e
risposero secondo coscienza ad un quesito che lo stesso Oppenheimer dice che esulava
dalle loro competenze. Ciò vuol dire che tali scienziati hanno competenza nel mettersi
al servizio di militari o dei politici per costruire i mostri di cui stiamo discutendo? A
mio giudizio non ha molto senso, dopo, dire che quel quesito non può riguardarmi. Si
sapeva cosa si produceva e cosa si era messo in mano soprattutto a militari. Quando si
fa questo si sa che il prodotto finale uscirà dalle mani del creatore intellettuale ed
acquisterà la vita che un esercito farà decidere alla politica. Con tutte le conseguenze,
che sono sempre drammatiche, inevitabili. Che fare allora? Forse l'operazione che fece
Heisenberg in Germania non è stata ancora ben capita. Egli boicottò di fatto le ricerche
nucleari tedesche per quanto è lecito ricavare da ciò che ha scritto il suo biografo
Cassidy ma anche lo storico Powers, con importanti argomentazioni (a ciò si aggiunga
quanto sostenuto da Bernstein che, riportando parole di Bethe, dice che addirittura
Heisenberg passò agli alleati notizie sulla situazione della ricerca atomica tedesca e
sembra lo abbia anche fatto in quell'incontro con Bohr a Copenhagnen). Oppure si
collabori pure ma poi non si venga a raccontare che non si era d'accordo.
Dal Franck Report solo Fermi e Lawrence restarono colpiti, quest'ultimo
mostrando una netta opposizione al lancio della bomba. Quest'ambiente di petizioni, di
richiami, di appelli, continuamente rifiutati formò un giovane fisico teorico che aveva
allora 34 anni, Klaus Fucks, del quale parlerò più oltre. Fu così che i militari convinsero
Truman a dar loro via libera. La bomba da sganciare sul Giappone fu caricata a San
Francisco sull'incrociatore Indianapolis e solo pochi membri dell'equipaggio sapevano
cosa conteneva quella cassa. L'incrociatore, partito il 16 luglio, doveva trasportare il
carico alla base situata nell'isola di Tinian da dove la bomba sarebbe stata caricata
sull'aereo che l'avrebbe sganciata. L'Indianapolis concluse felicemente la sua missione
e partì da Tinian verso altra destinazione ma, prima di raggiungere un altro porto, il 30
luglio, fu colpito ed affondato da siluri nemici con oltre 900 morti. La bomba fu caricata
su un B-29 in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli. L'aereo, prima della
partenza, fu benedetto da un pastore protestante che chiese l'aiuto del Signore al
successo della missione.
Il 6 agosto fu sganciata la prima atomica sulla città giapponese di Hiroshima (con
una bomba di uranio arricchito) ed il 9 agosto fu colpita Nagasaki (con una bomba di
plutonio). Quest'ultima città fu colpita perché l'obiettivo prescelto, Kokura, era non
visibile per le nuvole. Il vero fine era raggiunto: attraverso uno dei massimi crimini che
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la storia ricordi contro popolazioni civili completamente indifese, l'URSS era avvertita.
A sostegno di ciò è utile leggersi quanto scrisse nel 1950 Blackett, uno scienziato
britannico, forse l'unico scienziato con preparazione militare specifica nell'esercito di
sua maestà britannica:
"Dobbiamo dunque concluderne che il lancio delle bombe atomiche, piuttosto
che l'ultima azione militare della Seconda Guerra Mondiale, è stato in realtà la
prima grande operazione della guerra fredda diplomatica contro la Russia ...
Gli scienziati atomici compresero che il loro lavoro era stato sfruttato per
architettare una vittoria diplomatica, in previsione di una politica di potenza nel
mondo nell'immediato dopoguerra, e non per risparmiare vite americane;
questa rivelazione risultò per molti troppo sgradevole per venire ufficialmente
ammessa".
E doveva essere proprio così se Churchill, il grande estimatore di Mussolini con
cui fu in gradevole corrispondenza per anni, ebbe l'improntitudine, nel 1948, di
proclamare (Europe Unite, London 1950):
Spero che vorrete prendere in considerazione la mia opinione: non ho avuto
sempre torto. Fra l'Europa d'oggi e la sottomissione completa alla tirannia
comunista, non c'è che la bomba atomica che l'America possiede.
Una vicenda merita di essere raccontata. Alcuni scienziati di Los Alamos chiesero
ai militari di lanciare su Hiroshima e Nagasaki dei volantini che avvertissero le
popolazioni su questa nuova arma che era la radioattività, all'epoca quasi ignota i più.
Nel volantino si sarebbe dovuto comunicare alla popolazione come difendersi dal
mostro radioattivo. I militari rifiutarono con la preoccupazione che l'opinione pubblica
pensasse che anche loro potessero essere inseriti tra i criminali che avevano usato gas
asfissianti, considerato che non vi era altro modo di spiegare alla popolazione il senso
di un pericolo invisibile. Groves che da vincitore non andò nel banco degli imputati
per crimini contro l'umanità, ebbe a dire in una conferenza che la morte in seguito a
radiazioni era piacevolissima.
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Figura 10: l'esplosione su Hiroshima (6 agosto 1945)

Figura 11: l'esplosione su Hiroshima (6 agosto 1945)
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Figura 12: l'esplosione su Nagasaki (9 agosto 1945)
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Figura 13: Hiroshima fotografata dai ricognitori USA prima del lancio della bomba

Figura 14: Hiroshima fotografata dai ricognitori USA dopo il lancio della bomba

Figura 15: Hiroshima al suolo
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Figura 16: ... e con l'abilità, tipica USA, di fare affari su tutto, anche la foto
dell'esplosione con gli autografi dell'equipaggio che la sganciò fu venduta

Dopo queste foto che fanno intendere i disastri di Hiroshima, recentemente sono
state rese pubbliche delle foto scattate da un soldato americano ignoto. Di seguito
pubblico l'articolo di Zucconi che le presenta per Repubblica ed ancora oltre riporto
10 fotografie che danno l'idea dell'orrore.

***
Le immagini scattate da uno dei pochi che non morirono all'istante
per oltre 60 anni sono state custodite nell'Archivio Hoover

Ecco le foto segrete di Hiroshima
Chi le scattò resta senza nome
dal nostro inviato VITTORIO ZUCCONI
Repubblica.it del 7 aprile 2008

WASHINGTON - In quel film dell'orrore senza fine che porta il nome di Hiroshima,
altri spettri escono dalla grotta dove furono rinchiusi 63 anni or sono, e vengono a
chiederci di essere ricordati. Non i corpi, caduti nell'istante del sole artificiale, ma le
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loro immagini, dieci scatti inediti impressi su un rullino fotografico, probabilmente da
qualcuno di loro, prima di raggiungerli nel mucchio di cadaveri.
Sono dieci immagini mai viste finora eppure viste 250 mila volte, quanti furono,
migliaio più migliaio meno perché nessuno conoscerà mai il totale, le vittime di "Little
Boy", della prima bomba a fissione nucleare esplosa alle 8 e 15 del mattino del 6 agosto
1945. Fotografie che un soldato americano, Samuel Capp, trovò per caso frugando tra
i morti e ispezionando una caverna dopo l'occupazione, e che tenne per sé, dopo averle
sviluppate e viste, per oltre 50 anni, prima di rassegnarsi a donarle al fondo intitolato
al presidente Herbert Hoover presso l'Università di Stanford, con l'impegno di non
renderle pubbliche fino al 2008.
Tutte le immagini dei massacri, dei genocidi, delle fosse comuni sono
oscenamente simili, perché i caduti, nelle guerre, giuste o sbagliate che siano, si
somigliano sempre tutti. Guardare queste dieci foto, ritrovate e diffuse da un ricercatore
della University di California a Merced, il professor Sean Malloy, per un libro sulla
morte atomica, significa rivedere istantaneamente le cataste di cadaveri a Mauthausen,
le fosse comuni in Ucraina, gli ebrei della rivolta di Varsavia, i bambini di Halabja, il
villaggio gassato da Saddam Hussein, i soldati iracheni che vidi sollevati dalle ruspe
americane e inglesi lungo la "autostrada della morte" fra Kuweit City e Basra nel
febbraio del 1991 e poi ricoperti dalla sabbia, senza guardare troppo per il sottile chi
fosse davvero morto o morente.
Quelle figure ritratte nelle nuove istantanee non sono più giapponesi o russi,
asiatici o caucasici, bianchi, neri o gialli, nel gonfiore dei gas della putrefazione che
sfigura volti e membra dopo poche ore, neppure maschi o femmine, vecchi o giovani.
Soltanto i bambini si riconoscono. Sono cose, oggetti, statistiche, bilanci, cifre per gli
storici che hanno catalogato i 50 milioni di morti - come l'intera popolazione italiana
di oggi - divorati dal più grande massacro indiscriminato che mai l'umanità avesse
inflitto a sé stessa, i 190 mila civili olandesi, i 170 mila civili italiani, i 400 mila
francesi, i 290 mila militari americani, i sette milioni di russi, i corpi calcinati di Dresda
o di Coventry. E il milione e duecentomila civili giapponesi arsi vivi o vaporizzati nei
bombardamenti incendiari di Tokyo, ancor più micidiali delle due armi atomiche, a
Hiroshima, a Nagasaki.
Di fronte a queste fotografie si può invocare il diritto della propria causa, si
possono e si devono ricordare le responsabilità, ma nessun combattente può mai
pretendere l'assoluzione preventiva dalle atrocità implicite in tutte le guerre, come sta
dimostrando l'Iraq. Se il generale William "Tecumseh" Sherman, il condottiero
nordista che mise spietatamente a ferro e fuoco il Sud e la città di Atlanta nella propria
marcia vittoriosa, avesse potuto vedere queste nuove foto dall'abisso, avrebbe ripetuto
il proprio amaro commento, "War is hell", la guerra è inferno, e non c'è modo per
addolcirla.
Non c'è meccanismo ideologico o di propaganda che possa ingentilire e
infiocchettare queste fascine di corpi che furono esseri umani.
Ogni guerra, ogni genocidio, ogni olocausto ha sempre almeno un superstite, un
testimone, un documento che sopravvive e che torna a raccontarceli, come queste foto.
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Da Hiroshima, dove oggi si può passeggiare nella quiete soffocante del "Parco della
Pace", fra il museo dei reperti e delle memorie, il ponte a "T" sul fiume che servì da
bersaglio al bombardiere della "Enola Gay" e la scultura astratta della cupole
ischeletrita della Camera di Commercio, la processione di ricordi continuerà.
Chissà quanti dei reperti ancora viventi che portano sul proprio corpo i "cheloidi", le
cicatrici mostruose delle ustioni nucleari, come la bambina sessantenne che mi
accompagnò per le strade che aveva percorso quella mattina d'agosto, salvandosi
soltanto perché aveva perduto il tram, conservano segreti che ancora non vogliono
raccontare e forse non racconteranno mai. Perché gli "hibakusha", i colpiti dalle ustioni
nucleari, come sono clinicamente chiamati, sono prima giapponesi che vittime e
sentono
dunque
la
vergogna,
il
pudore
di
essere
vittime.
Il coraggio di vergognarsi per le colpe altrui, il pudore difficile del male subìto che
questa fotografie squarciano con la loro innocente oscenità, sono ciò che spinse un
fotografo anonimo, quasi certamente un cittadino qualsiasi e un moribondo lui stesso,
a scattare queste istantanee per noi. Che portò un reporter giapponese professionista,
Yosuke Yamahata, a fiondarsi nel braciere ancora caldo di Hiroshima il 10 agosto '45,
appena quattro giorni dopo l'esplosione, per raccogliere le prime immagini, prima che
le ancora efficientissime autorità imperiali e poi i bulldozer americani rimuovessero i
130 mila morti istantaneamente o dopo qualche ora di sofferenza squassati dai conati,
dal sangue che fuoriusciva dalle loro orecchie.
Pur sapendo, il fotografo, che avrebbe pagato con un cancro da radiazioni che
infatti lo uccise, la testimonianza.
Sospetto, per quel poco che so del Giappone, che se quelle fascine di corpi
fissate sulle nuove foto emerse da Hiroshima potessero miracolosamente alzarsi e
parlare, ci chiederebbero scusa per l'imbarazzo che suscitano in noi che li guardiamo.
"Suimasèn, suimasèn", scusate, perdonate, come le madri che si lanciavano
singhiozzando con i figli stretti in braccio dallo scoglio dell'isola di Saipan, per sfuggire
all'umiliazione della cattura e farsi perdonale dall'imperatore. Come gli ufficiali
rimasti senza munizioni nella caverne di Okinawa e costretti dal "bushido", dal codice
d'onore dei samurai, al suicidio.
In queste ore, dopo la riesumazione della nuova processione di spettri 63 anni
dopo, sulla rete, sui blog americani che le hanno diffuse ribolle il fiume della la rissa
fra chi rivendica l'inevitabilità strategica delle due bombe atomiche sganciate per
evitare un'invasione di 500 mila possibili caduti americani e chi grida alla odiosa
vendetta contro una nazione ormai disfatta, ma sempre odiata e aliena, come mai
furono odiati o alieni gli altri nemici del Patto Tripartito, gli italiani di Mussolini e i
tedeschi di Hitler.
La solita, stucchevole rimasticazione di processi revisionisti, di fronte a morti
che chiedono soltanto di essere ricordati e scusati per essere morti. E noi li perdoniamo,
se loro perdonano noi.
(7 maggio 2008)
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Figura 17: orrore
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Figura 18: orrore

Figura 19: orrore

Figura 20: orrore
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Figura 21: orrore

Figura 22: orrore
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Figura 23: orrore

Figura 24: orrore
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Figura 25: orrore

Figura 26: orrore
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Settantamila furono i morti ad Hiroshima, quarantamila a Nagasaki ed il numero
dei feriti fu leggermente superiore; di questi ultimi il 50% lo furono per effetti
meccanici ed ustioni, il 25% per l'onda di calore, il 15% per ustioni da radiazioni
gamma. Dei morti il 95% si trovavano ad una distanza inferiore ad 1,5 Km dal punto
"0". L'esplosione fu da 20 Kton ed avvenne ad una quota di 600 metri. Ancora oggi i
contano sulle popolazioni sopravvissute e sui discendenti danni somatici e genetici.
Tutti gli edifici ordinari furono distrutti in una area di 15 Km2 (una specie di quadrato
di 4 Km di lato). Il cemento armato resistette, tranne che in un'area centrale di 3 Km 2.
Per realizzare una simile distruzione occorrerebbe disporre di 2000 tonnellate di bombe
chimiche ordinarie. E' stato calcolato che una bomba da 20 Mton che esplodesse nel
centro di New York provocherebbe 6 milioni di morti. Una bomba da 10 Mton è in
grado di distruggere una città come Londra, con tutti i sobborghi come buon peso.
Nel 1955, prima di chiudere la sua stupenda vita, Einstein, che alla notizia delle
atomiche USA sul Giappone aveva solo detto: Orribile !, disse: Devo confessare che
la politica estera degli Stati Uniti dopo la fine della guerra mi ricorda, talvolta
irresistibilmente, il modo di comportarsi della Germania sotto il kaiser Guglielmo II.
Era molto amareggiato Einstein dal fatto che il conflitto tra Est ed Ovest avesse
smesso di essere politico per passare ad una corsa militare. Per primo capì questa
evidenza che molti ancora oggi non hanno ben chiara.
Molti scienziati di Los Alamos, dopo la notizia del felice esito su Hiroshima,
celebrarono l'evento in un Hotel di Santa Fe, La Fronda.
La notizia di Hiroshima e Nagasaki arrivò anche agli scienziati tedeschi internati
in modo tranquillo e comodo nella residenza inglese di Farm Hall. Nei giorni di
prigionia tutti loro (Hahn, von Weizsäcker, Heisenber, Max von Laue, Gerlach,
Harteck, Diebner, Bagge), in gran parte fatti prigionieri da Goudsmit nella missione
Alsos, avevano discusso animatamente e principalmente su questa questione (esistono
le registrazioni dell'Intelligence britannica mai fatte conoscere) sollevata
principalmente dai più giovani: non sarebbe stato più giusto aiutare il Terzo Reich a
produrre la bomba in modo da riuscire almeno ad ottenere condizioni di pace più
favorevoli per la Germania ? I più avanti negli anni, guidati da Hahn, sostennero con
forza che era una fortuna per gli scienziati tedeschi essere ora liberi da quel crimine
che ora doveva certamente pesare sugli scienziati alleati. Quando poi uno dei soldati di
guardia comunicò ad Hahn che i morti erano circa 100 mila, Hahn ne restò sconvolto.
Quando il suo custode cercò di consolarlo affermando che erano meglio 100
mila japs morti che un solo boys, Hahn ebbe un secondo moto di disgusto.
Più sollevati ma profondamente addolorati ed indignati furono coloro che
lasciarono Los Alamos nel 1944, quando si fu certi che gli scienziati di Hitler non
avrebbero realizzato la bomba. Tra questi Joseph Rotblat, futuro Nobel per la pace, che
divenne cofondatore, ancora insieme a Russel, del movimento Pugwash (fondato nel
1957 a spese di un miliardario canadese, Cyrus Eaton, che volle che la sua prima
riunione si tenesse nel suo villaggio natale di Pugwash) che si proponeva di riunire gli
scienziati di ogni paese, da entrambi i lati della Cortina di Ferro, per discutere sulla
fattibilità di un eventuale disarmo e controllo delle armi nucleari. Rotblat e Russel, con
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il Pugwash, gettarono le basi del "Trattato per la parziale messa al bando dei tests
nucleari" (per il quale Rotblat fu insignito dell'ordine di Cavaliere dal governo
britannico). Entrambi ricevettero in seguito il premio Nobel per la Pace. Dopo il
discorso inaugurale tenuto ad un incontro della "Campaign for Nuclear Disarmament",
Russell ne fu eletto presidente. Muller fece severi e potenti ammonimenti sugli effetti
genetici della radioattività, Pauling chiamò a raccolta scienziati, negli Stati Uniti e in
tutto il mondo, contro i test nucleari, diventando così una spina nel fianco
dell'amministrazione Eisenhower e l'ennesimo destinatario di un altro premio Nobel
per la Pace. Eisenhohwer, trovatosi di fronte ad una grande resistenza popolare ai test
nucleari messa su anche dalle campagne di tali movimenti per la pace, nel 1958 decise,
a malincuore, di firmare l'accordo per una moratoria dei test. Kennedy, assediato dalle
proteste contro le armi ed i test nucleari, mise fine ai test nell' atmosfera e inviò il
fondatore e presidente del SANE (America's National Committee for a Sane Nuclear
Policy ovvero Comitato nazionale americano per una giusta politica nucleare), Norman
Cousins, come suo emissario per il bando dei test nucleari, da Krusciov.
Rotblat era un eccellente fisico polacco che, all'epoca dell'invasione nazista della
Polonia, si trovava a dare lezioni di fisica nucleare a Liverpool. Anche allora egli era
un convinto pacifista, uno che comunque non avrebbe mai pensato di utilizzare sue
conoscenze per creare ordigni distruttivi. Quando seppe della prima fissione nucleare
realizzata da Otto Hahn e legò questo al suo paese invaso, ebbe il terrore che Hitler
potesse costruire ciò che anche suoi calcoli mostravano essere qualcosa di orrendo. Ne
parlò a Chadwick presentandogli anche i suoi calcoli ed i primi progetti di fattibilità.
Ma la Gran Bretagna non avrebbe potuto affrontare un impegno così gravoso e fu per
questo che Rotblat fu chiamato a Los Alamos insieme a Chadwick ed ospite della sua
famiglia in quanto persona sola. Rotblat raccontò successivamente [J. Rotblat, Leaving
the Bomb Project, Bullettin of the Atomic Scientist, agosto 1985] degli sgradevoli
incontri con Groves che, pur essendo alleato dell'URSS, insisteva sempre sul fatto che
quella bomba era necessario costruirla per poter vincere la pace trattando anche con
l'URSS da posizioni di potenza. Questo come molti altri episodi dovrebbero convincere
che non esistono posizioni morali da giustificare se non si conosce un poco di politica
di base. Gli USA avevano queste posizioni endemiche nella loro visione del mondo.
Quando la Germania nel 1941 attaccò l'URSS, l'allora vicepresidente Truman, sostenne
che quello scontro doveva essere seguito con attenzione e se la Germania mostrava di
avere il sopravvento occorreva sostenere l'URSS ma se la vittoria fosse stata dell'URSS
allora occorreva intervenire a fianco della Germania. E così fecero gli USA, certamente
in Italia, quando si appoggiarono a fascisti come Junio Valerio Borghese per fermare
la Resistenza, con stragi e tentativi di golpe e quando utilizzarono, con l'OSS, capi
mafiosi come Lucky Luciano in funzione anticomunista. Rotblat, da polacco che aveva
vissuto la spartizione del suo Paese tra URSS e Germania, non era certamente un
filosovietico, ma la posizione di Groves gli sembrava immorale ed ingrata verso il
Paese che sosteneva con gravi perdite umane e materiali il massimo scontro con Hitler.
Queste sgradevoli impressioni lo convinsero che il fine guerra e la presenza, comunque,
di quell'arma avrebbe scatenato una corsa agli armamenti. Fu confortato nelle sue
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fosche previsioni da lunghe conversazioni con Bohr. Fu così che Rotblat, come già
detto, appena si seppe che la bomba tedesca non sarebbe stata realizzata, si dimise da
quel progetto. Fu l'unico e per questo un vero grande che completò la sua scelta con
dedicare le sue conoscenze non già agli Atomi per la pace, altro grande affare
statunitense al quale ingenuamente si adeguarono grandi fisici con l'idea di salvarsi la
coscienza, ma alla medicina, alla medicina nucleare, agli effetti biologici delle
radiazioni, al controllo delle armi nucleari, al disarmo, alla responsabilità sociale degli
scienziati, ad un qualcosa che servisse comunque ad alleviare le sofferenze dei
cittadini. E' inutile dire che le sue dimissioni crearono sospetti di spionaggio, che fu
costretto a fare colloqui, che dovette abbandonare tutti i suoi appunti, che dovette
subire la sparizione di tutti i suoi bagagli. Ma ne abbiamo guadagnato tutti noi, anche
se non lo abbiamo conosciuto, per la sua attività di scienziato civile e di pacifista.
Anche Bohr, per le sue posizioni, espresse pubblicamente fin dal 1943 fu sospettato di
spionaggio con l'URSS e tenuto sotto controllo sia in Usa che in Gran Bretagna. E
coloro che rimasero a Los Alamos? Perché lo fecero? Neppure si accorsero, come
affermò Oppenheimer alla fine della guerra, che mai si corse tanto per realizzare la
bomba come dal momento in cui la Germania aveva firmato la resa (8 maggio 1945)?
La motivazione che tutti avevano portato era la paura che Hitler costruisse l'atomica.
Si dicevano costretti ... Ed ora? La teoria del giocattolo? dei grandi laboratori a
disposizione? della fama? della carriera? Tutto questo o bisogna credere che questi
scienziati si convinsero, comunque, della bontà del loro prodotto? Ancora non voglio
credere a quest'ultima eventualità, ma solo a quest'ultima.
L'11 agosto 1945 il Giappone comunicò la sua resa incondizionata. A Los Alamos
si festeggiò con party ed ubriacature ma qualcuno già si cominciò a sentire prigioniero.
Il segreto su quanto fatto doveva continuare ed ognuno era tenuto ad esso oltre ad essere
soggetto a controlli di ogni tipo. Caspita! Soprattutto ai più giovani, vissuti reclusi per
qualche anno senza poter comunicare ad altri le belle cose che avevano realizzato,
sembrava mostruoso essere ancora soggetti al segreto.
Il 21 agosto, ancora a Los Alamos, il giovane fisico Harry Dagnian subì una forte
irradiazione per un incidente ed in 20 giorni, dopo aver perso tutti i capelli ed essersi
ricoperto di piaghe, ebbe il piacere di soffrire disperatamente prima di morire nella
piacevolissima morte che Groves propagandava.
L'entusiasmo non fu più tale e non lo fu mai per Oppenheimer che sapeva molto
di più degli scienziati impegnati a Los Alamos in un lavoro molto parcellizzato noto
forse nel suo complesso solo a lui ed a Fermi. Non sarebbe finita lì. Le idilliache frasi
su un mondo di pace non lo convincevano. Così come non condivideva l'essere additato
come il creatore della bomba, il vero, solo e grande eroe. Scuoteva la testa quando
sentiva Groves dire che l'URSS (era ancora alleata!) avrebbe impiegato non meno di
60 anni per realizzare la bomba (la tesi più accreditata da tutti i non scienziati era
comunque di minimo dieci anni). Aveva parlato con Irving Langmuir, un fisico
americano premio Nobel, che era stato a lavorare a Mosca con scienziati sovietici.
Questi diceva che il livello scientifico sovietico era elevatissimo e, se solo avessero
voluto, avrebbero potuto realizzare la bomba in poco tempo. Oppenheimer chiese di
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far sorvolare ad alta quota i cieli dell'URSS ma anche di altri Paesi con rivelatori
Geiger. Era il modo per capire se da qualche parte avveniva una qualche esplosione
nucleare che avrebbe indicato l'inizio della corsa agli armamenti. Ed egli era tanto
convinto che presto vi sarebbe stata una notizia del genere che fu tra i sostenitori del
non smantellamento di Los Alamos che era nell'aria creandosi con ciò tanti nemici
proprio tra gli scienziati di Los Alamos che non ne potevano più di restare isolati ed in
silenzio.
Stiamo qui discutendo di un imbroglio che non si sa bene fosse a conoscenza di
Oppenheimer (e di A. Compton che portava avanti la stessa politica di Oppenheimer
ma da altri laboratori atomici, quelli di Chicago). Lo stare calmi agli scienziati di Los
Alamos, di Chicago e di altri laboratori era stato fatto balenare come una necessaria
tranquillità finché il governo USA non avesse fatto accordi, per ora presumibilmente
segreti, con l'URSS proprio sulla gestione atomica internazionale. Il 21 settembre i
quotidiani pubblicarono la notizia che il Governo era schierato contro la divulgazione
del segreto atomico. Ciò voleva dire che non vi erano contatti segreti con nessuno. Si
capì dopo che quella calma e tranquillità richiesta era relativa al tempo necessario per
gli USA di gestire in proprio i suoi segreti militari sulla bomba. Va comunque fatta una
notazione. Qualsiasi fosse la proposta che gli USA avessero fatto a quel momento
all'URSS, è fuor di dubbio che sarebbe stata respinta. La cosa fu detta con molta
franchezza da Oppenheimer in una conferenza politica:
"Credo non sia il caso di domandarsi cosa succederebbe se, all'improvviso, i
russi rovesciassero le loro posizioni, se accettassero le nostre proposte e si
mettessero al lavoro per realizzarle. I nostri piani mirano ad assicurare la
protezione degli Stati Uniti; è dunque nella natura stessa delle proposte da noi
avanzate il fatto che non possono essere accolte da altri, a meno che non siano
in perfetta malafede".
A questo punto diventava urgente capire chi, all'interno degli USA, avrebbe
dovuto controllare quella spaventosa energia esplosiva. Il governo o l'esercito? Nella
seconda ipotesi nessuno scienziato sarebbe rimasto nei laboratori atomici. Un conto è
lavorare in guerra per la guerra. Altro è farlo in tempo di pace. Ed in realtà vi era un
progetto di legge che andava in tale direzione: il controllo delle bombe, degli scienziati
e dei laboratori doveva essere militare. Compton sapeva di tale progetto e Szilard riuscì
a carpirgli il segreto. A questo punto tutti si sollevarono. Se questo progetto fosse
andato in porto sarebbe stata letteralmente la fine della democrazia. E le cose erano
state organizzate proprio così. Su questo scrive Jungk un passo di grande interesse nel
quale chi vuol capire ritroverà cose che si presentano spesso nel nostro Paese anche se
di valenza infinitamente minore:
Il piano era stato abilmente ordito. Il dipartimento della Guerra sotto la direzione
del viceministro Kenneth Royall, aveva elaborato il progetto della nuova legge sul
controllo atomico con l'aiuto del generale Groves, e voleva presentarlo, dando il meno
possibile nell'occhio, in una seduta sovraccarica di proposte di legge urgenti. Secondo
la costituzione americana, però, prima della lettura in parlamento e del dibattito su una
nuova legge, dovevano aver luogo pubblici hearings, in cui qualificati sostenitori e
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avversari del bill esprimessero pubblicamente le loro opinioni. Andrew May, membro
del Congresso, un piccolo avvocato di provincia del Kentucky che dopo una paziente
carriera parlamentare era salito a dirigere la Commissione per le questioni militari della
Camera dei rappresentanti, era riuscito a far sì che tali contraddittori sulla proposta di
legge presentata da lui e da Johnson, un senatore del Colorado, si svolgessero
praticamente con l'esc1usione del pubblico. Solo quattro personalità erano state
ascoltate: il ministro della Guerra Patterson e il generale Groves, i quali naturalmente
erano ambedue favorevoli al «May-Johnson Bill», e gli scienziati Vannevar Bush e
James Conant, che avevano partecipato come consiglieri alla sua elaborazione.
Avendo Szilard all'ultimo momento messo in allarme i suoi colleghi, May fu costretto
dalla pressione dell'opinione pubblica, messa a sua volta in allarme dagli scienziati
atomici, a convocare hearings supplementari, in cui avrebbero preso la parola anche
eminenti avversari del progetto di legge. È facile immaginarsi che rancore May covasse
contro Szilard, il quale si levò appunto a parlare come primo «teste» contro la legge.
Erano allora passati sei anni, da quando Leo Szilard, sulla via che menava alla dimora
estiva di Einstein, aveva esitato a proseguire nel suo fatale cammino [quando aveva
convinto Einstein al suo più grande errore, lo scrivere la famosa lettera a Roosvelt].
Quanto aveva previsto a quel tempo, si era avverato: i militari non volevano mollare il
controllo della nuova fonte di energia, e chi osava opporsi ad essi, per quanti meriti
avesse avuto nello studio della «nuova forza» veniva trattato peggio di un imputato.
May, che presiedeva il dibattito, fece di tutto per irritare lo scienziato e coprirlo di
vergogna. Finse di non riuscire a ricordarsi il nome di Szilard o di non riuscire a
pronunziarlo, chiamandolo «Mister Sighland» (alla lettera: «terra dei sospiri»).
Durante la sua dichiarazione, che durò un'ora e quaranta minuti, Szilard venne
continuamente interrotto, volutamente frainteso, bruscamente richiamato a rispondere
con un semplice «si» o un semplice «no» a importanti questioni, e inoltre accusato di
portar via tempo prezioso.
Szilard, un uomo per natura focoso, frenò tuttavia il suo sdegno con notevole
padronanza di se stesso. Scansò le domande insidiose, non si fece sconcertare né dalle
frecciate né dalle insinuazioni, e con la sua ferma presa di posizione contro il perdurare
del controllo militare sull'energia atomica, convinse la maggior parte dei membri della
commissione dinanzi a cui parlava. Cosi vinse quella prima scaramuccia nella lotta,
che si protrasse poi per mesi, degli scienziati atomici per un controllo civile. Quanto al
suo avversario, il deputato May così devoto alle autorità militari, poco dopo dovette
dire addio alla vita pubblica a causa della sua «compiacenza» per un industriale che si
procurava commesse militari con la corruzione. Venne arrestato [questa parte da noi
non si verifica].
Il seguito delle vicende di Los Alamos fu segnato dalle dimissioni di Oppenheimer
nell'autunno del 1945 e del passaggio dei Laboratori sotto la direzione di Norris
Bradbury, un fisico della marina. Forse si era accorto che i fisici lo vedevano ormai
come un pezzo del sistema di potere che si era staccato da loro. Con il ritiro di
Oppenheimer iniziò la smobilitazione di Los Alamos con parziale sgomento di Groves
che sostenne: Vi rendete conto, naturalmente, che lo scopo principale del progetto è
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sottomettere i russi. Parziale quello sgomento perché il generale era convinto che
presto le sue Peenemünde ad Huntesville negli USA dove furono impiegati
complessivamente oltre 500 scienziati e tecnici nazisti, quelli che avevano sfruttato
oltre 20 mila schiavi, prigionieri sovietici e polacchi.
Sul modo di operare dell'URSS si sa che vi furono deportazioni di scienziati e
tecnici tedeschi (la gran parte dalle fabbriche aeronautiche Junkers, Heinkel, FockeWulf) con stime occidentali che variano dai 6000 ai 100 mila. D'altra parte gli accordi
di Potsdam permettevano tali deportazioni perché, contrariamente agli USA, l'URSS
aveva ottenuto ciò come risarcimento, almeno parziale, per i giganteschi danni di
guerra subiti. Si sa per certo invece che intere fabbriche tedesche furono smontate e
trasferite in URSS. Come dirò più oltre, qualche anno dopo, tutti furono rilasciati e fatti
tornare ai loro luoghi d'origine. Non vi fu però l'accettazione dei tedeschi come dei
collaboratori delle Repubbliche Sovietiche. Erano dei nemici prigionieri di guerra
quasi tutti costretti a collaborare. A tale proposito è utile riportare alcuni brani tratti da
Cornwell:
Helmut Gröttrup, una figura-chiave di Peenemünde, passò alle dipendenze dei russi
forse perché alcuni ex colleghi del centro missilistico nazista lo accusavano di aver
rivelato dov' erano nascosti dei progetti. I russi lo misero a capo di un istituto per le
ricerche missilistiche ubicato in prossimità di Mittelwerke, e poi lo mandarono a
Mosca. Dopodiché obbligarono, sotto la minaccia delle armi, un folto gruppo di
specialisti tedeschi a partire per la Russia. Gröttrup continuò ad avere una vita
discretamente agiata, mentre molti suoi compatrioti venivano imprigionati.
La testimonianza di Werner Albring, uno dei maggiori esperti di aerodinamica del
Terzo Reich, illustra bene le modalità di «reclutamento» e di trattamento degli
scienziati tedeschi da parte sovietica alla fine della guerra. Un fattore importante nella
sua decisione di passare ai russi era la promessa di consentire la ricongiunzione delle
famiglie (anche gli scienziati che andarono negli Stati Uniti furono poi raggiunti dalle
mogli e dai figli). Quelli che passarono ai russi ebbero la promessa verbale di poter
rimanere in Germania; ma era una bugia.
Dopo un breve soggiorno in Germania Est, Albring fu trasferito nell'isola di
Gorodomlia sul lago di Seligersee, a metà strada tra Mosca e Leningrado. Era uno dei
150 scienziati tedeschi che insieme alle loro famiglie, formavano una comunità di 500
anime. Nel tipico modello del campo di lavoro sovietico, essi vivevano in capanni di
legno circondati da una foresta. C'erano una scuola, un piccolo ristorante e un
ambulatorio medico. L'isola era completamente circondata dal filo spinato. La
prigionia di Albring durò sei anni. Gli scienziati dovevano lavorare 48 ore alla
settimana. Se arrivavano in ritardo al lavoro, venivano multati. Nel tempo libero
giocavano a pallamano e a tennis; alcuni si davano al giardinaggio e alla pittura. Le
ragazze avevano formato un coro e c'era perfino un ensemble di musica da camera. Gli
«ospiti» tedeschi tentarono addirittura di costituire un circolo culturale, che però venne
sciolto immediatamente.
Nel 1957, quando iniziò a scrivere il suo libro (su cui continuò a lavorare fino al 1987),
Albring era convinto che gli scienziati tedeschi alle dipendenze dell'URSS avessero
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contribuito molto meno dei loro colleghi trasferitisi negli Stati Uniti allo sviluppo della
scienza missilistica. Riteneva che le pressioni per coinvolgere gli scienziati tedeschi
venissero «dall'alto», anziché derivare da un'esigenza effettiva; che fosse solo un trucco
per impedire loro di passare all'Occidente. Le condizioni di lavoro e di ricerca erano
estremamente primitive. Non avevano a disposizione altro che carta e matita. Il gruppo
di Gorodomlia faceva parte dell'LXXXVIII Istituto scientifico di Mosca, che era diretto
da un generale sovietico. Gröttrup, che lavorava a Mosca insieme ad altri scienziati
tedeschi, chiese invano maggiore libertà per i suoi compatrioti. I ricercatori tedeschi
restarono separati dai loro colleghi russi e non videro mai il frutto delle loro fatiche,
neppure a livello di test sperimentali. Lavoravano lontano dai centri di studio sull'
aerodinamica e la termodinamica, dalle gallerie del vento e dai siti di prova, e non
avevano accesso alla lettura più aggiornata. Venivano valutati continuamente dai loro
superiori in sessioni comparative; eppure Albring restava convinto che i sovietici
avrebbero potuto fare tutto quello che facevano i tedeschi; che fossero naturalmente
dotati di grande talento scientifico. Dichiarò che i tedeschi non avevano contribuito, se
non marginalmente, allo sviluppo dello Sputnik, ma pensava che avessero fatto un
ottimo lavoro sui missili antiaerei, che dovevano percorrere traiettorie fortemente
curvilinee ad alta velocità. Nel 1952 gli venne finalmente consentito di rientrare in
Germania, ma una volta tornato in patria si rifiutò di lavorare allo sviluppo di nuovi
armamenti per la Repubblica democratica tedesca.
Tornando in USA, gli scienziati atomici ivi residenti, quelli che lavoravano con
dedizione completa alla pace, spingevano per dei trattati con l'URSS relativi al
controllo delle armi atomiche ed in tal senso si erano rivolti all'URSS con un
documento al quale aveva collaborato Oppenheimer. Ebbero una delusione il 24 luglio
del 1946 da Gromyko che rispose con un secco no. Né si può capire su quali onde di
utopia camminassero tali appelli all'URSS. Perché quel Paese avrebbe dovuto accettare
da chi aveva costruito l'atomica, un invito a non farne mantenendo in tal modo un'eterna
supremazia americana?
L'insieme di queste vicende un effetto per me vergognoso si era insinuato nel
mondo della ricerca e dell'università. Fino a pochi anni prima vi era apertura e completa
collaborazione nel mondo scientifico, con la comunicazione di ogni ricerca e di ogni
passo avanti o indietro. Improvvisamente entrò il sospetto ed il segreto con l'aggravante
che molte ricerche dovevano passare sotto il vaglio dei militari. Questa situazione
arrivò al suo epilogo quando Truman, il 21 marzo 1947, promulgò una sorta di legge
nota come proclama di lealtà. Secondo tale vero proclama inquisitorio iniziava
un'indagine poliziesca sulla affidabilità politica e morale di tutti i funzionari del
governo con la evidente intenzione di indirizzarsi specialmente verso i fisici atomici.
Questo primo clima di caccia alle streghe fu seguito subito da Gran Bretagna e Francia.
LA BOMBA A DELL'URSS E LA REAZIONE H DEGLI USA
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Era il 29 agosto del 1949 quando un B-29 dell'aeronautica statunitense in volo in
Estremo Oriente per alcuni esperimenti, realizzò delle foto che mostravano tracce
incontrovertibili della presenza di grande intensità di radiazioni. La cosa venne
comunicata ai comandi militari che inviarono subito un altro aereo attrezzato per il rilievo
di radiazioni, un Radiation Detection, Rd. Sottoposti i dati agli scienziati addetti si ebbe
un responso chiaro. L'URSS dispone della bomba atomica! Alla faccia di Groves che
aveva sostenuto che l'URSS non l'avrebbe avuta prima di 60 anni. Ma si trovarono subito
giustificazioni consolatorie per spiegare come fosse possibile che in così poco tempo
l'URSS fosse stata in grado di mettere su i giganteschi impianti per la produzione di U 235
o Plutonio. Certamente erano stati prelevati altrove (negli USA altrimenti dove?) e portati
in URSS con operazioni di spionaggio. Se così fosse stato l'URSS non aveva l'atomica ma
aveva avuto una atomica e basta perché i controlli sui materiali fissili USA erano divenuti
strettissimi (lo erano sempre stati tanto che rifacendo i conti di quanto materiale esplosivo
era stato prodotto, di quanto ne era stato consumato e di quanto era nei depositi, risultò
una mancanza di 4 grammi). La sorpresa americana a quell'esplosione fa il pari con la
convinzione dell'arma nucleare a cui stavano per giungere i tedeschi. Due sciocchezze.
L'URSS era un Paese scientificamente molto avanzato sia dal punto di vista teorico che
sperimentale. Ricerche sull'atomo in quel Paese risalivano agli anni Venti. Vi era sempre
stato un grande interesse per queste ricerche che Jungk ricorda così:
Nelle loro riviste specializzate, e addirittura sulla stampa quotidiana, fino alla fine
del 1945 i russi non avevano fatto mistero del loro grande interesse per la fisica
nucleare e dei loro lavori in questo campo.
I due istituti di Leningrado (quello per il radio e quello tecnico di fisica) e i due
istituti di Mosca (l'istituto Lebedev e quello per i problemi fisici), come pure un
istituto a Charkov, già dall'inizio degli anni '20 si occupavano, sia pure entro certi
limiti, della ricerca nucleare. Che i russi possedessero grandi giacimenti di uranio
(e lo sapessero), risultava dalle pubblicazioni del noto geologo Vernatskij, il quale
già dal 1921, per disposizione di Lenin, aveva iniziato l'opera di ricerca e di
registrazione di tutti i giacimenti di materie prime su tutto il territorio dell'Unione
Sovietica,
Quando poi era giunta la notizia della scoperta di Otto Hahn, gli scienziati sovietici
si erano messi a lavorare all'interpretazione e valutazione di quel problema con la
stessa intensità dei loro colleghi occidentali. Fin dall'inizio la fissione dell'uranio
interessò non solo gli scienziati russi, ma anche le istanze governative. Quando il
ministro dell'Istruzione Kaftanov venne nel 1939 a Berlino, ci tenne molto a visitare
il laboratorio di Hahn e a venire personalmente informato sui suoi esperimenti.
Desiderio che fu soddisfatto. Nel 1939 ebbe luogo a Mosca un congresso ufficiale
e pubblico che discusse i problemi della fisica nucleare, e nell'aprile 1940
l'Accademia delle scienze sovietica annunziò sul suo notiziario mensile la
costituzione di una commissione speciale «per il problema dell'uranio». Di questa
«Lega dell'uranio» sovietica facevano parte tutti i principali fisici russi, tra cui
anche Flerov e Petršak, che appunto nel 1940 scoprirono per primi, in base a
esperimenti condotti in un sotterraneo del metrò di Mosca, la fissione spontanea
dell'uranio.
Ancora nel 1939 A. L Brotski pubblicò un lavoro sulla separazione degli isotopi
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dell'uranio; quasi contemporaneamente a Frisch, Bohr e Wheeler, Kuršatov e
Frenkel pubblicarono una spiegazione teorica dei processi di fissione dell'uranio.
Nell'edizione di capodanno del 1940, apparve sull'«Isvestija», sotto il titolo Uranio
235, un articolo in cui si diceva: «L'umanità sta per scoprire una nuova sorgente di
energia che supererà di milioni di volte tutte quelle che si conoscono finora ... La
potenza dell'uomo entra in una nuova era ... egli potrà produrre le quantità di energia
che gli pare e impiegarle per ogni scopo che vuole». Nell'ottobre 1941, Kapitza, in
un discorso che venne riportato da molti periodici sovietici, dichiarò: «Calcoli
teorici mostrano che ... una bomba atomica ... può facilmente distruggere una
metropoli con milioni di abitanti».
Dal 1941, cioè dopo l'occupazione tedesca, parve che i russi sospendessero
temporaneamente il loro programma di ricerche atomiche. Un rapporto - apparso
nel 1956 - della Rand Corporation, cioè di quell'istituto che redige per l'aviazione
statunitense anche rapporti sul progresso tecnico nell'Unione Sovietica, afferma:
«Ma i russi erano evidentemente dell'avviso che [la bomba] non poteva essere
prodotta finché infuriava la guerra .... Non fecero alcuno sforzo per celare di avere
sospeso la ricerca atomica, e a quanto pare, nel loro spionaggio non dettero
all'energia atomica una particolare preminenza ... Ma nel 1943 i russi avevano
ripreso il loro programma di sviluppo atomico, con l'intento di costruire armi
nucleari».
Corresponsabili della sottovalutazione della ricerca atomica russa e dei progressi
che si facevano in quel campo nello Stato dei Soviet, furono anche le errate
deduzioni che si erano tratte in America dal fallimento del progetto atomico del
Terzo Reich. Certo, anche sotto Stalin la fisica moderna era stata attaccata dalle
istanze ufficiali per motivi ideologici. La dottrina dei quanti, la teoria della relatività
e 1'«einsteinismo» (come si diceva sugli organi specializzati russi), vennero
condannati come «idealistici» e «reazionari». Ma l'affinità tra le due dittature si
arrestava qui. Nel Terzo Reich nazista la scienza non era stata promossa; nella
Russia staliniana invece, riceveva ogni appoggio materiale possibile.
Non solo la professione dei fisici era una delle migliori per quanto concerneva le
retribuzioni e il tenore di vita, ma ai fisici si mettevano anche a disposizione mezzi
ingentissimi per i loro lavori. Cosi, prima del 1939, gli scienziati nucleari russi
poterono costruire il primo ciclotrone d'Europa, e nel 1941 avevano in costruzione
altre due di queste macchine giganti per la disintegrazione dell'atomo, da cui si
doveva ottenere una forza di radiazione tre volte maggiore di quella del più grande
strumento funzionante negli Usa.
Ruggles e Kramish, due specialisti dell'aviazione americana in questioni atomiche
sovietiche, giungono alla conclusione: «Nel 1945 i russi non potevano, né per
conoscenze né per capacità, essere troppo al di sotto di quanto si era raggiunto negli
Stati Uniti. In base a questa constatazione ci si deve piuttosto meravigliare che
l'industria sovietica abbia impiegato altri quattro anni per produrre la bomba
atomica esplosa nel 1949».
Questa realistica valutazione dei progressi atomici sovietici risale però solo al 1956.
Nei primi anni del dopoguerra, negli Usa una simile valutazione sarebbe stata
considerata (come avvenne per la dichiarazione fatta da Molotov nel 1947, e cioè
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che per gli scienziati sovietici l'atomo non celava più segreti), una pura e semplice
«esagerazione».
La notizia, accettata dopo lungo dibattere ed anche con il battesimo della bomba con
il nome di Joe 1 in onore di Giuseppe Stalin, era prevista dagli scienziati atomici USA.
Quelli che si richiamavano ad Einstein e Szilard, che già avevano inventato quel disegno
di orologio con le lancette distanti dalla mezzanotte, ora della fine della Terra, a seconda
della situazione politica internazionale, spostarono le lancette dagli otto minuti a
mezzanotte in cui stavano a tre minuti dalla catastrofe. Ed infatti, come previsto dai più
acuti analisti politico-militari, iniziò subito la rincorsa in USA ad una bomba più potente,
una che passasse dal nano della fissione al gigante della fusione nucleare. Di tale bomba
si discuteva accademicamente dal 1942 in alcuni seminari a Berkeley, in cui con un
massimo di sei o sette fisici come audience, parlava Oppenheimer e, soprattutto, un tal
Edward Teller, una vera anima nera che era stato avviato allo studio della fusione nucleare
nelle stelle da George Gamow e interessato al nucleare da Enrico Fermi.
Teller, pur essendo al corrente che non si sarebbe potuta fare la superbomba, senza
passare attraverso la bomba, contrastò il progetto al quale tutti gli altri avevano aderito e
se ne andava random per suo conto intralciando il lavoro degli altri. Fu finalmente
esonerato dai lavori di Los Alamos, fatto lavorare con pochi altri scienziati sulla
superbomba e sostituito per la realizzazione della bomba da Peierls e Klaus Fuchs. La
nostra anima nera iniziò ad odiare Oppenheimer perché si riteneva migliore di lui alla
direzione del Progetto Manhattan e, finita la guerra, quando fu messo un altro al posto di
Oppehheimer, egli se ne andò ad insegnare fisica a Chicago sbattendo la porta e rifiutando
il posto di vice a Los Alamos. Continuò comunque con le sue manie: l'essere il migliore,
il dover costruire la superbomba. Riteneva l'URSS come il Terzo Reich e quindi che
occorresse prepararsi adeguatamente contro quel Paese. Era così esaltato della sua mania
guerrafondaia che ebbe la pretesa di chiedere agli scienziati atomici per la pace di
schierarsi con lui. Inutile dire che Einstein si indignò parecchio. Da notare che, ad un suo
seminario sulla superbomba del 1946, assistette anche Klaus Fuchs che ne restò molto
impressionato.
Finalmente, con Joe 1, era arrivato il momento di Teller e della superbomba ma con
qualche accento di preoccupazione che è il sale della corsa alle armi: che per caso i russi
avevano già iniziato a costruire una superbomba, di modo che gli USA erano già in
ritardo? Come dire che si ripeteva la medesima domanda che ci si era fatta con la presunta
atomica nazista, domanda che aveva portato al Progetto Manhattan. Si ricominciava.
Questa volta con Teller, Gamow, Ulam, Lawrence e Alvarez alla testa del nuovo progetto.
E, quando fu sollevato il dubbio di una URSS che non pensava ad andare oltre sulla strada
del riarmo, Gamow, fuggito dall'URSS nel 1932, assicurava che i sovietici certamente
stavano lavorando alla superbomba. Intanto, non i sovietici ma gli USA, nell'aprile del
1949, avevano dato vita alla NATO, organizzazione nominalmente difensiva ma di fatto
schierata contro l'URSS.
Fu avvicinato uno degli scienziati più prestigiosi che aveva lavorato a Los Alamos
ed era ora tra gli schierati contro il riarmo, Hans Bethe. E dopo varie titubanze e
conversazioni con uno degli scienziati atomici per la pace, Viktor Weisskopf, rifiutò. La
decisione definitiva doveva essere presa il 29 ottobre del 1949 dalla neonata General
Advisory Commission, presieduta da Oppenheimer. Quest'ultimo interrogò tutti i membri
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della Commissione e cioè: Conant, Du Bridge, Fermi, Rabi, Rowe (industriale), Buckeley
(industriale), Smith. Tutti furono concordi nel ritenere che quell'arma non doveva essere
prodotta perché ne andava del prestigio morale degli Stati Uniti. Particolarmente Fermi e
Rabi scrissero un documento in cui si diceva:
«Il fatto che la potenza di distruzione di quest' arma sia senza limiti, fa sì che la sua
semplice esistenza e il saperla costruire rappresenti già un pericolo per tutta
l'umanità. Essa è necessariamente qualcosa di cattivo, comunque la si consideri. Per
questa ragione noi riteniamo importante dire al Presidente degli Stati Uniti,
all'opinione pubblica americana e al mondo, che per principi etici fondamentali
consideriamo un errore dare noi il via alla costruzione di una tale arma».
Tutti insieme convennero su un documento più blando ma ugualmente chiaro:
«Noi tutti speriamo che in un modo o nell'altro si possa evitare la costruzione di
quest'arma. Siamo contrari a che gli Stati Uniti prendano l'iniziativa dando il via a
questa costruzione. Siamo tutti concordi che nel momento attuale sarebbe un errore
...».
I motivi che stavano dietro all'opposizione alla bomba H erano i seguenti: non
avrebbe funzionato con grande probabilità; avrebbe richiesto una enorme quantità di
materiale fissionabile che sarebbe stato più utile utilizzare in bombe A; moralmente era
inaccettabile; se non l'avessero realizzata gli USA, non l'avrebbe potuta costruire l'URSS;
non era militarmente necessaria creando squilibri inutili; se avessero potuto disporre di
tale arma sia USA che URSS gli USA avrebbero avuto più svantaggi in quanto Paese con
popolazione a maggiore concentrazione rispetto all'URSS.
Bastarono però tre mesi per cambiare opinione e la motivazione la fornì Klaus Fuchs
che tra il 27 ed il 30 gennaio 1950 fece una dichiarazione alla polizia britannica. Era stato
lui, in passato (febbraio e giugno 1945), a fornire ai sovietici piani atomici americani, ivi
compresi i primi studi sulla superbomba. A questa notizia si deve aggiungere che il fisico
italiano del gruppo Fermi, Bruno Pontecorvo, che lavorava nello stesso laboratorio di
Fuchs, era scomparso nel 1950 per ricomparire in URSS(3). Il 31 gennaio il Presidente
Truman dette questo annuncio agli americani, mai informati di nulla fino a quel momento:
«Ho dato istruzioni alla Atomic Energy Commission di continuare il suo lavoro
attorno a tutti i tipi di armi atomiche, compresa la cosiddetta bomba all'idrogeno o
superbomba ...».
Fuchs, allievo di Max Born, scienziato quest'ultimo che aveva sempre avversato la
costruzione di armi nucleari, era un membro degli scienziati inglesi che dal 1943 aveva
lavorato a Los Alamos. Era figlio di un pastore evangelico tedesco che si professava
quacchero e socialista religioso militante Spd. Klaus aveva seguito la strada del padre e
nel 1930 aveva aderito alla Spd per poi passare, nel 1932, ai suoi 21 anni, al Partito
Comunista tedesco (Kpd) per un solo anno, prima della sua fuga in Francia e poi Gran
Bretagna dopo l'incendio del Reichstag del 27 febbraio del 1933. Si salvò
miracolosamente dall'arresto contrariamente a vari suoi familiari. Born lo ricordava come
eccellente studente ma riservato, modesto, gentile e appassionatamente filosovietico.
Dopo un breve periodo in Francia, passò in Gran Bretagna dove nel 1940 fu associato da
Rudolf Peierls al progetto britannico di costruzione della bomba atomica (Maud
Committee). Il suo compito era la separazione isotopica dell'Uranio, attraverso il processo
elettromagnetico che, insieme al processo di diffusione gassosa, divideva le opinioni dei
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fisici in proposito (nota la polemica a Los Alamos tra Oppenheimer e Lawrence,
sostenitori ciascuno di un processo di separazione differente).

Il gas esafluoruro di uranio è pompato a pressione (Alimentación) attraverso la membrana di un convertitore
(Tanque difusor). Il gas che si troverà all'estremo più lontano avrà una percentuale leggermente maggiore di U
235 e sarà pompato ad un altro convertitore, dove si ripeterà quanto ora accaduto rinviando il gas parzialmente
arricchito all'origine del processo. Il gas impoverito di Uranio 235 (Depleted Uranium, tristemente noto) che
non è in grado di passare attraverso la membrana del convertitore, sarà anch'esso pompato ad un altro
convertitore, da dove sarà estratta altra piccola quantità di U 235. La parte impoverita non ulteriormente
utilizzabile sarà scartata, mentre l'altra sarà inviata di nuovo all'inizio del processo. Questo ciclo si ripeterà
centinaia di migliaia di volte. (PS - La parola spagnola bomba vuol dire pompa).
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IL PROCESSO ELETTROMAGNETICO. L'uranio deve essere portato sotto forma gassosa e quindi ionizzato.
A questo punto si fanno passare fasci di ioni attraverso un intenso campo magnetico che devia in modo differente
gli ioni 235 (subiscono maggiore curvatura essendo più leggeri) e 238. Alla fine del loro percorso nel campo
magnetico si ottengono due fasci di ioni che sono raccolti (la focalizzazione dei fasci è problema complesso) in
recipienti separati.

Non avendo mai nascosto le sue simpatie comuniste, il servizio segreto britannico
chiese a Peierls di tenerlo lontano il più possibile da informazioni sensibili. D'altra parte
occorre ricordare che la Gran Bretagna, dopo l'aggressione nazista dell'URSS il 22 giugno
1941, era alleata dell'URSS e vi era addirittura un accordo tra i due Paesi per lo scambio
di informazioni militari. Il sentimento di amicizia con l'URSS era condiviso anche dalla
popolazione che capiva perfettamente come l'URSS sostenesse il peso maggiore della
guerra di Hitler con perdite, come ho già detto, tremende. Alla fine del 1941 Fuchs offrì
le sue informazioni all'Ambasciata dell'URSS a Londra e continuò a fornirne. Alla fine
del 1943 passò a Los Alamos per unirsi ai britannici che lavoravano alla bomba, anche lì
occupandosi di separazione isotopica e, successivamente, al meccanismo di innesco della
bomba al plutonio (quella di Nagasaki). A Los Alamos, Fuchs rimase fino al 1946, anche
dopo le dimissioni di Oppenheimer. Quindi tornò in Gran Bretagna dove riprese i lavori
sull'atomica di quel Paese (visto che gli USA volevano mantenerla per sé soli) che sarà
realizzata tre anni dopo quella sovietica (anche se vi era Fuchs!). Il dopoguerra vide Fuchs
non condividere più l'azione politica dell'URSS e quindi distanziarsi da simpatie e da
trasmissione di informazioni (interrotta nel 1949). Anche se le cose non sono ben chiare e
note, sembra che egli abbia agito, oltre che per motivi di politica generale, soprattutto per
motivi religiosi: non era tanto importante che l'URSS avesse la supremazia ma la
considerazione che se la stessa arma era posseduta dai due bandi se ne stemperava la
potenza. Ma ormai i più qualificati storici sono d'accordo nel sostenere che le informazioni
di Fuchs ai sovietici non siano state in alcun modo determinanti così come non lo furono
quelle di vari altri informatori (tra cui Ted Hall della cui esistenza sapeva l'FBI e che non
arrestò mai forse perché era noto e non creava problemi ma aiutava conoscere altri). Il
motivo è semplice: la massa di dati da trasmettere era tanto grande da essere impossibile
da maneggiare da una persona sola. Non si tratta infatti di leggi della fisica perché ad esse
ogni fisico è in grado di arrivare più o meno velocemente ma dei procedimenti che sono
stati utilizzati ad ogni stadio della progettazione e della costruzione della bomba.
Fuchs fu condannato a 14 anni e, per buona condotta, ne fece 9 prima di andarsene
in Germania Est. Ebbe la fortuna di essere cittadino britannico e che quel Paese non lo
estradò negli USA che lo richiedeva. Ma Fuchs fece anche dei nomi che, con effetto
domino e con opportune ricostruzioni ed integrazioni dei servizi segreti USA, portarono
a Ethel e Julius Rosenberg. Processati in pieno delirio maccartista e accusati di essere
"figure centrali" dello spionaggio atomico a favore dei russi, furono giustiziati sulla sedia
elettrica. Un crimine indimenticabile.
Contro la costruzione della superbomba si levarono tutti i massimi scienziati ma il
più lucido, come sempre, nel dire cosa accadeva fu Einstein:
«La corsa al riarmo tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sta assumendo un
carattere isterico. Da una parte e dall'altra si stanno approntando con fretta
febbrile i mezzi per la distruzione in massa, dietro il paravento del mantenimento
del segreto ... La cosa paurosa di questo processo è la sua apparente
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obbligatorietà. Ogni passo appare come l'inevitabile conseguenza del precedente.
E sempre più chiaramente si profila all'orizzonte l'annientamento universale ...».
Fermi disse:
«Il fatto che non esistano limiti al potere distruttivo di quest'arma fa sì che la sua
stessa esistenza e la conoscenza dei modi per costruirla sia una minaccia per tutta
l'umanità. Essa è sicuramente una cosa malvagia, sotto qualunque punto di vista la
si consideri».
Anche Hans Bethe intervenne con quell'articolo su Scientific American cui ho
accennato. In esso scrisse:
«Si argomenta che sarebbe meglio per noi perdere la vita che la libertà.
Personalmente sono d'accordo. Ma non è questo, mi pare che è in discussione. lo
credo che in una guerra combattuta con bombe all'idrogeno noi perderemmo molto
di più che la nostra vita: in realtà perderemmo nello stesso istante tutta la nostra
libertà e tutti i nostri valori ... Dobbiamo convincere i russi del valore della persona
umana uccidendo milioni di uomini? Se noi conduciamo una guerra con bombe H
e la vinciamo, la storia non si ricorderà degli ideali per cui avremo combattuto, ma
dei metodi che noi avremo adottato per spuntarla. Questi metodi saranno
paragonati al modo con cui guerreggiava Gengis Khan ...».
Per questa ed altri frasi simili la rivista fu sequestrata in nome di quella libertà cui si
riferiva Bethe. Il motivo? Si rivelavano segreti militari. Ma Bethe non si fermò ed il 4
febbraio 1950, insieme ad altri fisici americani (K. Allison, K. T. Bainbridge, H. S. Bethe,
R. B. Brode, C. C. Lauritsen, F. W. Loomis, G. B. Pegram, B. Rossi, F. Seitz, M. A. Tuve,
V.F. Weisskopf, M. G. White), indirizzò a Truman la petizione che segue:
«... Preghiamo che gli Stati Uniti tramite il loro governo promulghino una solenne
dichiarazione in cui si affermi che mai noi useremo per primi queste bombe, e che
l'unica circostanza che potrebbe forzarci a impiegarle, sarebbe se noi, oppure
nostri alleati, venissero aggrediti con queste bombe. Non ci può essere che una sola
giustificazione al fatto che noi produciamo la bomba all'idrogeno, e questa è:
impedirne il suo uso!»
Più radicale ancora fu il matematico Norbert Wiener nell'affermare che:
«L'esperienza degli scienziati che hanno lavorato alla bomba atomica ha mostrato
che in ogni lavoro di ricerca essi finiscono col porre una potenza illimitata proprio
in mano alle persone a cui meno vorrebbero. È ormai chiarissimo che, lo stadio
attuale della nostra civiltà, già il divulgare informazioni su un'arma significa quasi
sicuramente che quest'arma verrà anche impiegata ... Io non vorrei collaborare a
che vengano bombardati e intossicati uomini indifesi ... E' quindi mia intenzione
non pubblicare qualsiasi mio lavoro che, in mano a militari irresponsabili, possa
provocare disastri».
Queste prese di posizione avrebbero potuto aprire qualche breccia ma ... nel giugno
1950 scoppiò la guerra di Corea ed anche i buoni propositi morirono di fronte al
patriottismo. Hans Bethe fu arruolato alla superbomba, salvo pentimenti posteriori. E
furono arruolati anche Fermi e Oppenheimer, con gli insostituibili calcoli della
Calcolatrice, che entra così nelle armi strategiche, di von Neumann. Il luogo dove lavorare
era Livermore.
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E' interessante capire, per quel che è noto, come mai Oppenheimer cambiò opinione
sulla superbomba seguendo le trascrizioni del processo. In un primo tempo, quando si
discuteva della bomba H mentre si costruiva la bomba A, sembrava che la sua
realizzazione fosse un affare oltre che estremamente complesso anche estremamente
costoso. Si discuteva di una bomba atomica al centro la cui esplosione avrebbe dovuto
innescare la fusione di un involucro di deuterio e trizio, sistemati intorno all'atomica (con
il trizio all'epoca costoso in modo inimmaginabile). Su questo progetto, solo discusso, vi
è un documento che ci dice cosa ne pensasse Oppenheimer. In una lettera a J. B. Conant
egli diceva: "Quello che mi preoccupa non è in realtà il problema tecnico. Non sono certo
che questo malaugurato ordigno funzioni, né che sia possibile portarlo sopra al bersaglio
altro che con un carro da buoi. Ma mi sembra probabile che aggravi lo squilibrio dei
nostri attuali piani di guerra". In queste parole vi è una doppia preoccupazione che non è
fatta da uno qualunque ma dal massimo esperto di ordigni nucleari allora esistente al
mondo: da una parte una questione tecnica sul fatto se un tale ordigno fosse in grado di
funzionare e dall'altra un problema politico relativo all'investimento di risorse in un campo
con la sottrazione di esse in altri. Più oltre, alla domanda che venne fatta ad Oppenheimer
su quando avesse maturato la sua decisione contro la bomba H, egli rispose: "Credo sia
stato quando mi sono reso conto che questo paese sarebbe stato propenso ad usare
qualunque arma di cui potesse disporre". E qui si aggiunge un altro elemento ai
precedenti, questo più politico, più facente riferimento alle convinzioni personali. Nel
1951 Oppenheimer cambiò idea e sostenne la costruzione della bomba H. Era accaduta
una cosa che aveva fatto cambiare il quadro di riferimento. Aveva avuto un incontro con
Teller che gli aveva presentato un progetto estremamente più semplice e molto meno
costoso (nessuno ha mi saputo quale fosse). A questo punto, a detta di Oppenheimer, vi fu
il cambiamento. Egli disse che tale bomba era tecnicamente così bella che non si poteva
non farla. Occorre interpretare questo cambiamento di Oppenheimer. Lo ha fatto bene
Blackett (1956):
La spiegazione di questo cambiamento, tanto improvviso quanto all'apparenza
incoerente, e che sorprende in una persona di vedute chiare come Oppenheimer, sta
in parte, credo, nella convinzione, del resto esplicitamente dichiarata, che il
programma atomico sovietico fosse in gran parte un'imitazione del lavoro
americano, tratta da pubblicazioni e informazioni segrete. Di conseguenza, finché i
problemi tecnici da risolvere sembravano enormi persino agli americani, si arrivava
alla conclusione che l'Unione Sovietica non avrebbe potuto realizzare la bomba H,
se non l'avessero costruita prima gli Stati Uniti; quando però, nell'estate del 1951,
svanirono molte di queste grandi difficoltà tecniche, svanì anche l'argomento che
l'URSS non potesse arrivarci. Ora sappiamo che senza dubbio i consiglieri
scientifici esageravano nel ritenere che il programma atomico sovietico fosse tanto
imitativo; poiché quando, nel 1953, fu fatta la prima prova sovietica di fusione, si
trovò che era d'un tipo abbastanza diverso da quello sperimentato in America nove
mesi prima. Altro fattore importante nel mutamento di vedute degli scienziati, nei
riguardi della bomba H, fu lo scoppio della guerra coreana nel giugno 1950.
Nell'autunno del 1952, tutto lo staff della superbomba, battezzata Mike, fu trasferito
sull'atollo di Eniwetok. Mike, bomba da 12 megatoni cioè mille volte più potente di quella
di Hiroshima, fu sistemata in un isolotto vicino, Elugelab e nella notte tra il 31 ottobre e 1
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novembre fu fatta esplodere. Fu un successo. Anche se il morbo della corsa aveva infettato
tutti e già si pensava a qualcosa di più potente ed efficiente, la bomba asciutta che
funzionasse in modo diverso dal cassone sperimentato a Elugelab, un colosso di circa 70
tonnellate a causa di un indispensabile sistema di raffreddamento con elio liquido.
L'8 agosto 1953, 9 mesi dopo la primitiva esplosione della superbomba americana, il
successore di Stalin al Cremlino, Malenkov, comunicò che gli Stati Uniti non avevano più
il monopolio della bomba all'idrogeno (bomba H). Ed il padre di quella bomba era il fisico
Sacharov. Vi fu un gelo totale negli USA. Un aereo per il rilievo della radioattività dette
una conferma ancora più drammatica, quella esplosione era di una bomba asciutta e ciò
voleva dire che i sovietici erano già molto più avanti nella tecnologia nucleare. E' ancora
presto per fare questi conti ma, mentre è pensabile una bomba asciutta trasportata da un
missile, è impossibile che una bomba come quella sperimentata dagli USA possa fare
altrettanto. Sulla velocità con cui l'URSS raggiungeva e poi superava gli USA vi è un'acuta
analisi di Blackett che spazza via discorsi politichesi ed entra nei dettagli di fondo dei
problemi:
"La rapidità con cui l'Unione Sovietica è riuscita a produrre armi atomiche e a
potenziare l'aviazione, sarebbe dovuta bastare a far capire che possiede un gran
numero di scienziati e di ingegneri ad altissimo livello. In questi ultimi tempi, in
Occidente — specialmente ad opera di De Witt a Harvard (Soviet Professioni
Manpower, 1955; Technical Education, H. M. Statio-nety Office, febbraio 1956,
Appendice A) - si è studiato a fondo e in modo dettagliato il sistema d'istruzione
superiore sovietico, con speciale riferimento alla preparazione degli scienziati e
degli ingegneri, indispensabili per realizzare un programma nuovo di difesa.
Recentemente è stata data grande pubblicità a cifre abbastanza sorprendenti. Dalle
università russe escono ora sessantamila laureati in scienze e ingegneria all'anno,
contro ventiduemila in America, e circa tremila in Gran Bretagna, e si prevede che
tale cifra aumenti del 10 per cento circa ogni anno. Dal 1950 ad oggi, il numero dei
laureati in materie scientifiche è quasi raddoppiato in Russia, mentre in America è
sceso a poco più della metà. Attualmente il numero di ingegneri creati ogni anno
per ogni milione di abitanti, nei vari paesi, è: Gran Bretagna 57; Stati Uniti
d'America 136; URSS 280.
Probabilmente ancora oggi ci sono un po' più ingegneri e scienziati in Occidente
che in Oriente; ma se l'orientamento attuale non cambia, si arriverà presto alla
situazione inversa.
È chiaro che il grande numero di scienziati e tecnologi prodotto attualmente
dall'URSS è il risultato di un piano a lunga scadenza, iniziato negli anni tra il 1930
e il 1940, con lo scopo ben preciso, e del resto dichiarato apertamente, di uguagliare
prima, e superare poi, la tecnologia occidentale. E siccome nel campo della
tecnologia, cosi come avviene in guerra, di solito, a lungo andare, la vittoria va a
chi mette in campo gli schieramenti più numerosi, così, a meno che l'Occidente non
prenda qualche provvedimento, è molto probabile che l'Unione Sovietica raggiunga
il suo obiettivo.
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Ma la difficoltà risiede nel fatto che ci vogliono decine di anni, prima che si vedano
i risultati di un miglioramento, quale l'Occidente dovrebbe portare al suo sistema
educativo, per poter competere con l'Oriente nella preparazione di nuove leve di
tecnologi. Il piano sovietico per l'istruzione superiore è un piano cinquantennale: il
«Times» afferma che in Inghilterra questo problema si trascura da cento anni. Perciò
non si può pretendere che l'Occidente trovi il modo di rovesciare rapidamente la
situazione - oggi in favore dell'Oriente — nel campo dell'istruzione tecnologica. Si
ricordi il consiglio di Stephen Leacock agli allievi giardinieri: «Prendete un
giardino due anni fa».
Inoltre, le trasformazioni che sarebbero necessarie nel nostro sistema educativo non
sono affatto semplici, e non sono nemmeno di carattere essenzialmente finanziario;
al contrario, si tratterebbe di trasformazioni di profondo significato sociale e che
comporterebbero modificazioni drastiche nei concetti tradizionali dell'educazione
britannica. In particolare, non solo una percentuale maggiore dei giovani di una data
età dovrebbe ricevere un'istruzione più elevata, ma dovrebbe essere avviata allo
studio dell'ingegneria e delle scienze, a detrimento degli studi letterari e classici,
una percentuale maggiore di giovani di tutte le età. Se l'Occidente non dedica alla
questione della preparazione tecnologica un'attività che, oggi come oggi, non è
prevista, è probabile che fra non molto si trovi tecnologicamente inferiore
all'Oriente, con conseguenze importanti nel campo della strategia militare.
In Gran Bretagna, poi, il numero di nuovi scienziati ed ingegneri è così piccolo che
ci troviamo di fronte a problemi particolarmente difficili - ammettendo che ancora
aspiriamo ad essere una grande potenza. È chiaro che dai pochi scienziati che
lavorano a problemi militari dobbiamo ottenere quanto più è possibile: questo
significa che è vitale scegliere bene i problemi veramente importanti nella
tecnologia della difesa ed evitare di disperdere le nostre risorse scientifiche in
problemi di importanza secondaria od ormai sorpassati. Dobbiamo essere molto
abili nel redigere i nostri piani di tecnologia militare, e abili potremo essere soltanto
affrontando realisticamente la situazione militare del mondo di oggi. Concezioni
militari poco chiare o poco serene, basate su un'analisi storica inadeguata e su
predizioni fallaci, condurranno sicuramente l'Occidente a un uso grossolano e
inefficiente delle sue limitate risorse scientifiche".
Tornando dove eravamo, a questo punto si poteva forse pensare ad intavolare una
qualche trattativa. Macché! L'unica cosa che accadde fu innescare una corsa frenetica e
stupida agli armamenti, corsa che iniziò a passare per difese elettroniche degli USA con
una catena di rilevatori estesa fino al Polo Nord per arrivare ad impiegare von Braun ed i
creatori delle V 2 nella costruzione di ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles), di
missili in grado di raggiungere l'URSS che avevano però ancora un grave difetto, non
erano precisi e su quelle distanze potevano sbagliare il bersaglio di un centinaio di
chilometri. E la preoccupazione non era l'eventuale caduta del missile su una cittadina
ignava ed innocente ma quella di non essere riusciti a fare i danni desiderati. La mente di
von Neumann risolse il problema in un modo che dire criminale è un dolce eufemismo.
Usando una speciale bomba che mescolasse gli effetti di due bombe a fissione con una a
fusione (fissione-fusione-fissione), la Fff o bomba a tre stadi, il problema dell'errore nel
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bersaglio del missile si poteva superare perché questa bomba ultrasuperincredibile avrebbe
distrutto più in là di un raggio di 20 chilometri. Bastavano quindi piccole correzioni.
Tale arma suprema fu fatta esplodere nell'atollo di Bikini il 1° marzo 1954.
Un solo cenno qui ad una delle più importanti iniziative di contrasto da parte dei
fisici. Nel 1955 fu divulgato il Manifesto Russel-Einstein (che riporto in fondo a queste
pagine di storia), sottoscritto inizialmente da alcuni premi Nobel, che ebbe grande
risonanza mondiale e che indirettamente fu all'origine del movimento Pugwash e
del Bollettino degli scienziati atomici, gli scienziati contro la guerra che si articolano in
vari movimenti mondiali, come l'italiana USPID (Unione Scienziati Per Il Disarmo) che
ebbe in Amaldi un appassionato fondatore e sostenitore (si veda nota 4). Il Manifesto era
una dichiarazione dura contro la corsa agli armamenti che richiedeva in prima persona
l'impegno degli scienziati che avevano contribuito alla catastrofe avvenuta ed a quella, più
grande, annunciata.
Debbo solo accennare alle aperture politiche degli USA quando, nel 1955, lanciarono
il piano di Atomi per la Pace. Una sorta di riconversione del militare in civile attraverso
lo sviluppo delle centrali nucleari per la produzione di energia. Un'analisi dettagliata di
ciò mi porterebbe troppo lontano ma una considerazione deve essere fatta, visto l'ardore
con cui fisici di grande prestigio, che avevano collaborato o condiviso i piani atomici degli
USA, si dedicarono al sostegno di tale iniziativa. Anche in Italia ed in tempi recenti fisici
di prestigio fanno i banditori di questo nucleare che, nel migliore dei casi è nell'Iperuranio
di Platone, perché sulla Terra le cose non vanno nel modo previsto dalla distorsione
neopositivista. Costoro sembrano quasi un voler chiedere scusa all'umanità per quanto era
stato fatto, come se si trattasse di un qualcosa ormai archiviato. NON È COSÌ. Le bombe
non sono una cosa del passato ma una minaccia perenne incancellabile dai silos delle
grandi e piccole potenze. E, come hanno mostrato Hiroshima e Nagasaki, la minaccia non
è per qualche politico o militare, che se fossero il bersaglio non mi preoccuperei
minimamente, ma per le popolazioni civili. Non si ricambia l'umanità offesa da Hiroshima
con Chernobyl. E qui mi fermo.
IL SEGUITO DI QUESTA STORIA
Gli sviluppi degli armamenti andavano di pari passo agli eventi politici. Proprio nel
periodo in cui era stata realizzata l'esplosione della bomba a tre stadi, un popolo si era
liberato dei suoi colonizzatori. Il Viet-Nam aveva sconfitto e cacciato i francesi occupanti
nella battaglia di Dien Bien Fu, conclusasi a maggio del 1954. Ciò aveva creato forti
preoccupazioni nei comandi USA per l'espansione comunista in Asia che seguiva la
vittoria della Rivoluzione Cinese del 1949. Venne immediata la proposta del capo di stato
maggiore USA, Radford, di utilizzare contro il Viet Nam una bomba atomica tattica.
Questa proposta fu fermata proprio dai pericoli che tale bomba avrebbe presentato per lo
stesso Paese che la usava. L'esperienza di Bikini aveva urtato contro un cambiamento
improvviso dei venti con la conseguenza che un peschereccio giapponese fu colpito dal
fall-out. Ebbene nei giorni in cui si discuteva dell'uso di una atomica tattica sul Viet Nam,
venivano divulgate le notizie dei primi morti come conseguenza dell'esplosione di Bikini.
Ma vi era qualcosa di molto grosso che a quell'epoca si sovrappose a questi eventi
creando sconcerto. Nell'aprile del 1954, in pieno maccartismo, quell'epoca infausta di
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caccia alle streghe in cui tutti erano spie comuniste, scoppiò il caso Oppenheimer a seguito
di una lettera di accuse che gli erano state rivolte dal generale Nichols e che l'avvocato,
James Reston, di Oppenheimer consegnò al New York Times. Era dal 1943 che i servizi
segreti americani controllavano ogni mossa del dirigente di Los Alamos ed avevano
preparato un dossier alto 2 metri. Vi erano accuse di ogni tipo ma principalmente
indirizzate su simpatie che Oppenheimer per il Partito Comunista e per sue amicizie
filocomuniste. Più in dettaglio la lettera di Nichols era divisa in quattro sezioni e conteneva
le seguenti accuse:
SEZIONE 1 - aveva avuto delle simpatie comuniste in gioventù, aveva finanziato il
movimento, era abbonato al periodico del Partito Comunista; le sue simpatie erano
continuate anche dopo il Patto Molotov-Ribentrop e l'invasione sovietica della Finlandia;
aveva sposato una comunista e suo fratello era comunista; non aveva amici che non fossero
comunisti (il riferimento era al suo unico grande amico, Chevalier, ed egli frequentava la
famiglia (americana) di Chevalier che era comunista e si muoveva tra USA ed Europa;
aveva avuto almeno un'amante comunista [il riferimento è a Jean Tatlock]; aveva aderito
solo ad organizzazioni comuniste; le persone che reclutò agli inizi per i lavori che
avrebbero portato da Berkeley a Los Alamos erano comuniste; aveva dato una mano al
reclutamento di persone al Partito Comunista; incontrava spesso agenti dello spionaggio
sovietico.
SEZIONE 2 - nel maggio 1942 smise di dare contributi regolari al Partito Comunista
dandoli in altro modo ancora non scoperto; nell'aprile del 1942 era stato sottoposto
all'indagine di sicurezza del governo americano; egli sapeva ciò; a partire da questo
momento egli fornì informazioni false a Groves ed all'FBI sui suoi trascorsi tra il 1939 e
l'aprile 1942.
SEZIONE 3 - impiegò personale, sia tecnico che non tecnico, comunista a Los Alamos;
uno di tali individui fu scelto da lui per fare la storia di Los Alamos [riferimento ad un suo
ex alunno, David Hawkins]; fu un fervente sostenitore della costruzione della bomba H
fino ad Hiroshima e da questo momento divenne un incitatore a desistere di tutti coloro
che lavoravano in questo campo; fu un propagandatore entusiasta della bomba A fino alla
fine della guerra, da quel momento fece del tutto per far chiudere Los Alamos.
SEZIONE 4 - agì in modo da convincere le autorità militari e la Commissione per l'Energia
Atomica a sospendere la realizzazione della bomba H, dalla metà del 1946 alla fine di
gennaio del 1950; lavorò per ritardare al massimo il programma nucleare H annunciato da
Truman proprio quel 31 gennaio; nel dopoguerra fece del tutto per fermare ogni sviluppo
della bomba A; nel dopoguerra fece del tutto per non accrescere le riserve di uranio; fece
del tutto per bloccare ogni applicazione nucleare a fini militari.
Fin qui la lettera ma nel dossier dei servizi segreti vi era anche la grave accusa di
aver sostenuto i repubblicani nella guerra di Spagna. Non è qui il caso di fare tutta la storia,
penosissima delle sofferenze di quella persona che davvero ingoiò rospi giganti
rinunciando a sue convinzioni etiche e morali per difendere il suo Paese, gli USA, e che
ora da quel Paese veniva accusato nientemeno che di tradimento facendo intendere che
egli avesse passato segreti militari all'Urss e comunque avesse svolto attività
antiamericane. Fa comunque impressione pensare ad un vaccaro del Wisconsin, come
McCarthy, insultare uno tra i più grandi fisici del Novecento qualificandolo come agente
sovietico in incognito. Solo qualche dettaglio. La persecuzione era iniziata con le indagini
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di Edgar Hoover, capo dell'FBI, che dal 1947 aveva fatto raccogliere ogni dettaglio della
vita di Oppenheimer. Nel 1953 Hoover consegnò un sunto di questo dossier ad ogni
autorità del Paese compreso il Presidente Eisenhower (il vecchio generale, comandante in
capo delle forze alleate in Europa, al potere). Fu subito esonerato da ogni incarico ed
iniziarono suoi colloqui informali con le varie autorità. Gli fu consegnato un documento
con le accuse contro di lui. Ventitré di esse riguardavano i suoi rapporti con comunisti, la
ventiquattresima era l'accusa di essersi opposto in ogni modo alla costruzione della bomba
H. In definitiva si diceva che aveva mentito e non era leale con il suo Paese.
Paradossalmente l'opinione pubblica trovò chi la rappresentava nell'avversare la
bomba H. Gli scienziati si schierarono quasi tutti dalla sua parte. Ma questo contava poco.
Il Times uscì con titoli vergognosi: Oppenheimer in contatto con i rossi. Si fece il processo
a porte chiuse che iniziò il 12 aprile del 1954 e durò tre settimane. Fu condotto da un
avvocato della Commissione per l'Energia Atomica (AEC) invasato (Roger Robb) e dal
Presidente Gordon Gray che apprese subito i metodi di Robb. Sembrava di ritornare ai
fasti del processo della Santa Inquisizione e per convincersene si può leggere la
trascrizione che si trova nel libro Archivio di bibliografia 15. Tra gli scienziati di rilevo
chiamati a testimoniare, solo quell'infido Teller riuscì a parlare contro Oppenheimer con
ambigue parole che minarono la credibilità di Oppenheimer: In moltissime occasioni ho
visto il Dottor Oppenheimer agire - o mi risulta che abbia agito - in un modo che trovavo
francamente incomprensibile. Ero totalmente in disaccordo con lui su tantissime questioni
e le sue azioni mi apparivano francamente confuse e complicate. Perciò dico che vorrei
vedere gli interessi vitali di questo paese in mani che capisco meglio, e quindi di cui mi
fido maggiormente. Alla domanda se avrebbe dato il visto di sicurezza ad Oppenheimer,
Teller rispose: se si trattasse di una faccenda di saggezza e buon giudizio, come è stato
dimostrato in varie azioni dal 1945, allora dovrei dire che non sarebbe prudente dare
questo visto. Un vero killer che ha chiuso la sua vita gironzolando con Zichichi (e con chi
altri?) dalle parti di Erice, in Sicilia. Eliminato Oppenheimer, Teller poteva aspirare a
qualunque carica ed infatti ascese fino a diventare consigliere di vari Presidenti (suo è il
programma noto come Guerre Stellari o Strategic Defense Initiative di Reagan e suo era
il progetto di estrazione del petrolio in Alaska mediante varie esplosioni di bombe H, il
famigerato Project Chariot ed in Canada, al nord di Alberta, dalle sabbie bituminose con
lo stesso metodo).
Oppenheimer fu condannato il 6 maggio del 1954. La condanna non lo portò in
prigione ma gli tolse definitivamente incarichi pubblici. A cinquant'anni il Grande Oppie,
come veniva chiamato dagli amici, era stato trattato a pesci in faccia dal Paese al quale
aveva consegnato l'atomica. Ritornò libero di studiare all'Institut for Advanced Study e di
porsi questioni filosofiche sulla fisica che si era sviluppata in quegli anni. Egli restava un
fisico di prima grandezza che ognuno può ritrovare in ogni testo di fisica
indipendentemente dal suo impegno a Los Alamos. Suoi lavori di eccezionale importanza
si trovano nei più svariati campi della fisica: teoria dei quanti, effetto tunnel,
approssimazione Born-Oppenheimer, processo Oppenheimer-Phillips, fisica nucleare,
fisica delle particelle, spettroscopia, astronomia teorica, relatività generale, astrofisica, ...
Provò a ricorrere Oppie alla Commissione per l'Energia Atomica, ma il ricorso fu respinto.
Gli si riconobbe la lealtà alla nazione ma si espresse inquietudine per la sua avversione
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alla bomba H e per aver avuto rapporti con persone politicamente sospette. Un vero
processo da Inquisizione.

Il Manifesto Russell-Einstein
[Il 9 luglio del '55 a Londra venne presentato il più importante documento di denuncia mai
scritto sulla minaccia rappresentata dalle armi nucleari per il genere umano. Viene
generalmente definito "Il Manifesto Russell-Einstein" e fu ideato da Bertrand Russell, il
grande filosofo-matematico e dal celebre scienziato Albert Einstein. Tutti i firmatari sono
premi Nobel, meno Rotblat che fu ammesso alla firma dallo stesso Russell].
Nella tragica situazione che affronta l’umanità, noi riteniamo che gli scienziati dovrebbero
riunirsi in un congresso per valutare i pericoli che sono sorti come conseguenza dello
sviluppo delle armi di distruzione di massa e per discutere una risoluzione nello spirito
della seguente bozza di documento.
Non stiamo parlando, in questa occasione, come membri di questa o quella nazione o
continente o fede religiosa, ma come esseri umani, membri della specie umana, la cui
sopravvivenza è ora messa a rischio.
Il mondo è pieno di conflitti, tra cui, tralasciando i minori, spicca la titanica lotta tra
Comunismo e Anti-comunismo. Quasi chiunque abbia una coscienza politica nutre forti
convinzioni a proposito di una di queste posizioni; noi vogliamo che voi, se è possibile,
mettiate da parte queste convinzioni e consideriate voi stessi solo come membri di una
specie biologica che ha avuto una ragguardevole storia e di cui nessuno di noi desidera la
scomparsa.
Cercheremo di non dire una sola parola che possa piacere più ad un gruppo piuttosto che
all’altro. Tutti, in eguale misura, sono in pericolo e se il pericolo è compreso, c’è speranza
che lo si possa collettivamente evitare.
Dobbiamo cominciare a pensare in una nuova maniera. Dobbiamo imparare a chiederci
non che mosse intraprendere per offrire la vittoria militare al proprio gruppo preferito,
perché non ci saranno poi ulteriori mosse di questo tipo; la domanda che dobbiamo farci
è: che passi fare per prevenire uno scontro militare il cui risultato sarà inevitabilmente
disastroso per entrambe le parti?
Un vasto pubblico e perfino molti personaggi autorevoli non hanno ancora capito che
potrebbero restare coinvolti in una guerra di bombe nucleari. La gente ancora pensa in
termini di cancellazione di città. Si è capito che le nuove bombe sono più potenti delle
vecchie e che, mentre una bomba A potrebbe cancellare Hiroshima, una bomba H potrebbe
distruggere le più grandi città, come Londra, New York o Mosca. Non c’è dubbio che, in
una guerra con bombe H, grandi città potrebbero finire rase al suolo. Ma questo è uno dei
disastri minori che saremmo chiamati a fronteggiare. Se tutti, a Londra, New York e
Mosca venissero sterminati, il mondo potrebbe, nel corso di pochi secoli, riprendersi dal
colpo. Ma ora noi sappiamo, specialmente dopo i test alle isole Bikini, che le bombe
nucleari possono gradualmente spargere distruzione su di una area ben più vasta di quanto
si pensasse.
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Si è proclamato con una certa autorevolezza che ora si può costruire una bomba 2.500
volte più potente di quella che ha distrutto Hiroshima.
Una tale bomba, se esplodesse vicino al suolo terrestre o sott’acqua, emetterebbe particelle
radioattive nell’atmosfera. Queste ricadono giù gradualmente e raggiungono la superficie
terrestre sotto forma di polvere o pioggia mortifera. E’ stata questa polvere che ha
contaminato i pescatori giapponesi e i loro pesci.
Nessuno sa quanto queste particelle radioattive possano diffondersi nello spazio, ma
autorevoli esperti sono unanimi nel dire che una guerra con bombe-H potrebbe
eventualmente porre fine alla razza umana. Si teme che, se molte bombe-H fossero
lanciate, potrebbe verificarsi uno sterminio universale, rapido solo per una minoranza, ma
per la maggioranza una lenta tortura di malattie e disgregazione.
Molti avvertimenti sono stati lanciati da eminenti scienziati e da autorità in strategie
militari. Nessuno di loro dirà che sono sicuri dei peggiori risultati. Quello che diranno sarà
che questi risultati sono possibili, e nessuno può essere certo che non si realizzeranno. Non
abbiamo ancora capito se i punti di vista degli esperti su questa questione dipendano in
qualche grado dalle loro opinioni politiche o pregiudizi.
Dipendono solo, per quanto ci hanno rivelato le nostre ricerche, da quanto è vasta la
conoscenza particolare dell’esperto. Abbiamo scoperto che gli uomini che conoscono di
più sono i più tristi.
Questa è allora la domanda che vi facciamo, rigida, terrificante, inevitabile: metteremo
fine alla razza umana, o l’umanità rinuncerà alla guerra?
La gente non affronterà l’alternativa perché è così difficile abolire la guerra. L’abolizione
della guerra richiederà disastrose limitazioni alla sovranità nazionale. Ma probabilmente
la cosa che impedirà maggiormente di comprendere la situazione sarà il fatto che il termine
“umanità” suona vago e astratto. La gente a malapena si rende conto che il pericolo è per
loro stessi, i loro figli e i loro nipoti, e non per una vagamente spaventata umanità. Possono
a malapena afferrare l’idea che loro, individualmente, e coloro che essi amano sono in
pericolo imminente di perire con una lenta agonia. E così sperano che forse la guerra con
la corsa a procurarsi armi sempre più moderne venga proibita. Questa speranza è illusoria.
Qualsiasi accordo sia stato raggiunto in tempo di pace per non usare le bombe-H, non sarà
più considerato vincolante in tempo di guerra, ed entrambi i contendenti cercheranno di
fabbricare bombe-H non appena scoppia la guerra, perché se una fazione fabbrica le
bombe e l’altra no, la fazione che l’avrà fabbricate sarà inevitabilmente quella vittoriosa.
Sebbene un accordo a rinunciare alle armi atomiche come parte di una generale riduzione
degli armamenti non costituirebbe una soluzione definitiva, potrebbe servire a degli scopi
importanti.
Primo, ogni accordo tra Est e Ovest va bene finché serve ad allentare la tensione.
Secondo, l’abolizione delle armi termo-nucleari, se ogni parte credesse all’onestà
dell’altra, potrebbe far scendere la paura di un attacco proditorio stile Pearl Harbour che
ora costringe tutte e due le parti in uno stato di continua apprensione.
Noi dovremmo, quindi, accogliere con piacere un tale accordo sebbene solo come un
primo passo.
Molti di noi non sono neutrali, ma, come esseri umani, ci dobbiamo ricordare che, se la
questione tra Est ed Ovest deve essere decisa in qualche maniera che possa soddisfare
qualcuno, Comunista o Anti-comunista, Asiatico o Europeo o Americano, bianco o nero,
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questa questione non deve essere decisa dalla guerra. Noi desidereremmo che ciò fosse
compreso sia all’Est che all’Ovest.
Ci attende, se sapremo scegliere, un continuo progresso di felicità, conoscenza e saggezza.
Dovremmo invece scegliere la morte, perché non riusciamo a rinunciare alle nostre liti?
Facciamo un appello come esseri umani ad altri esseri umani: ricordate la vostra umanità
e dimenticatevi del resto. Se riuscirete a farlo si aprirà la strada verso un nuovo Paradiso;
se non ci riuscirete, si spalancherà dinanzi a voi il rischio di un’estinzione totale.
Risoluzione:
Noi invitiamo il Congresso, e con esso gli scienziati di tutto il mondo e la gente comune,
a sottoscrivere la seguente risoluzione:
“In considerazione del fatto che in una qualsiasi guerra futura saranno certamente
usate armi nucleari e che queste armi minacciano la continuazione dell’esistenza
umana, noi invitiamo i governi del mondo a rendersi conto, e a dichiararlo
pubblicamente, che il loro scopo non può essere ottenuto con una guerra mondiale, e
li invitiamo di conseguenza a trovare i mezzi pacifici per la soluzione di tutti i loro
motivi di contesa".
Max Born, Perry W. Bridgman, Albert Einstein, Leopold Infeld, Frederic JoliotCurie, Herman J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, Joseph Rotblat, Bertrand
Russell, Hideki Yukawa

EFFETTI DI ESPLOSIONI NUCLEARI E SCENARI DI
GUERRA NUCLEARE
L'ESPLOSIONE DI UN ORDIGNO NUCLEARE
L'esplosione di un ordigno nucleare, sviluppando temperature di decine di milioni di
gradi, produce nell'aria una sfera di fuoco che, come un piccolo Sole, emette radiazioni
luminose e termiche che viaggiano alla velocità della luce. La sfera di fuoco della bomba
di 1 megatone (1 Mton), alla quale mi riferirò, che esplodesse in aria, apparirebbe a 100
Km molte volta più luminosa del sole medesimo.
L'enorme aumento di pressione prodotto dall'esplosione genera un'onda d'urto che
viaggia a velocità un poco superiore a quella del suono (circa 500 m/s).
Se l'esplosione avviene in aria a piccola quota (ad esempio: 600 m), l'onda d'urto
viene riflessa dal suolo dopo aver provocato un cratere profondo 80 m e largo 700 m.
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Qualche secondo dopo l'esplosione, il gas caldissimo contenuto nella sfera o palla di
fuoco acquista una velocità ascensionale risucchiando violentemente verso l'alto l'aria ed
i detriti circostanti (provocati dall'esplosione appena avvenuta) assumendo la caratteristica
forma a fungo.
La differenza con un esplosivo tradizionale è presto detta:
ESPLOSIVO CONVENZIONALE, dopo la deflagrazione:


si ha a che fare solo con l'onda d'urto o onda di pressione e, in misura
ridotta, con l'onda di calore

ESPLOSIVO NUCLEARE, dopo la deflagrazione:





si ha a che fare con l'onda d'urto o onda di pressione che impiega circa il 50%
dell'energia
si ha a che fare con la radiazione termica o onda di calore che impiega circa il 35%
dell'energia
si ha a che fare con la radioattività o onda radioattiva (fall out) che impiega circa il
15% dell'energia
si ha a che fare con il fall out, la ricaduta dopo tempi differenti di materiale
radioattivo sollevato in quota.

ONDA DI PRESSIONE
Gli effetti distruttivi di quest'onda sono strategicamente importanti soprattutto per
il cratere che producono. Questa onda può essere utilmente usata, ad esempio, per
distruggere istallazioni e/o basi missilistiche situate in silos sotterranei. La distruzione di
edifici dipende dalla loro struttura costruttiva, dalla distanza a cui si trovano e dall'altezza
a cui avviene l'esplosione. In definitiva un'onda di pressione origina
una sovrapressione che si aggiunge alla ordinaria che è di 1Kg su ogni cm2 di superficie.
Una sovrapressione di 0,35 Kg/cm2 è considerata sufficiente a distruggere la maggior
parte degli edifici e gli ordigni nucleari generano una sovrapressione di 0,35 Kg/cm 2 ad
una distanza in Km proporzionale alla radice cubica della loro potenza esplosiva in
chilotoni (1 chilotone = 1000 tonnellate equivalenti di tritolo). Vediamo degli esempi:




se la bomba è da 1 chilotone (1 Kton) segue che la radice cubica di 1 è 1 e cioè la
distanza di distruzione è di 1 Km.
se la bomba è da 8 Kton segue che la radice cubica di 8 è 2 e cioè la distanza di
distruzione è di 2 Km
se la bomba è da 27 Kton segue che la radice cubica di 27 è 3 e cioè la distanza di
distruzione è di 3 Km

Si può da questi facili conti trarre subito una importante conclusione: le bombe più grandi
distribuiscono la loro potenza distruttiva in modo molto meno efficace delle più piccole.
L'uomo sopporta sovrapressioni maggiori. Hiroshima e Nagasaki, i due laboratori da
cui si sono apprese molte cose (oltre a quelli in cui gli USA e l'URSS sperimentavano
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sulle loro popolazioni), indicano che per una bomba di circa 20 Kton l'area letale per
l'uomo si estende grosso modo alla zona in cui vi è una sovrapressione di 1 Kg/cm 2. Si
deve comunque tener grandissimo conto che le morti da sovrapressione sono da
addebitarsi all'effetto indiretto: le persone sono scagliate contro ostacoli fissi oppure sono
investite da oggetti in volo.
ONDA DI CALORE
Riferendoci sempre ad un ordigno da 1 Mton nell'atmosfera, l'onda di calore provoca
ustioni di primo grado (eritemi) a distanze di 20 ÷ 25 Km, e di secondo grado (bolle con
siero e flittene) a 15 ÷ 20 Km (ciò nel caso in cui non vi siano schermi tra la sfera di fuoco
ed il corpo). Se la bomba fosse da 20 Mton le ustioni di primo grado si avrebbero fino a
100 Km e quelle di secondo grado fino a 50 Km. Si deve dire che ustioni di secondo grado
estese a circa il 50% del corpo umano, nelle circostanze associate ad una esplosione
nucleare (che vedremo), sono mortali. La radiazione termica (nel caso di 1 Mton) è in
grado di provocare incendi per un raggio di 15 Km che diventano 30 se la bomba è da 20
Mton. Possono quindi scoppiare incendi in una zona compresa tra 700 e 2800 Km2 e questi
incendi scoppierebbero simultaneamente. Si salverebbero solo coloro che avessero rifugi
profondi sottoterra ed una scorta di ossigeno per parecchi giorni poiché la combustione lo
consumerebbe praticamente tutto.
Ma vi sono anche effetti indiretti. Ad Hiroshima il 70% delle attrezzature antincendio
andò distrutto nel crollo delle caserme dei pompieri e l'80% di questi ultimi non si presentò
all'appello. Gli incendi quindi si propagherebbero indisturbati anche perché le strade,
piene di macerie, non sarebbero percorribili. Ad Hiroshima la tempesta di fuoco durò 6
ore. Si raggiunsero temperature superiori ai 1 000 °C, in grado di fondere vetri e metalli e
di incendiare materiali normalmente indistruttibili.
La tempesta di fuoco, oltre ad incendiare tutto, a scaldare violentemente tutto e a
consumare ossigeno, libera anche gas nocivi. A Dresda, nel 1945, il bombardamento di
tipo convenzionale (altro crimine contro l'umanità) uccise, per effetto dei gas nocivi dovuti
alla tempesta di fuoco, più di 100.000 persone; si salvarono solo coloro che avevano
lasciato i loro rifugi prima della tempesta di fuoco.
ONDA RADIOATTIVA
La radiazione nucleare  che si libera immediatamente uccide in tempi brevi
proporzionalmente all'esposizione alla radiazione. La morte avviene per tumori e
leucemie.
I primi sintomi di irradiazione nucleare sono nausea, vomito e diarrea. Insorgono
poi, nei casi più gravi: emorragie, febbre e stato generale di collasso. Inoltre, le persone
irradiate sono soggette ad infezioni nel caso di ferite (circostanza molto importante perché,
nel caso di esplosioni nucleari, molte persone sono simultaneamente irradiate e ferite).
Una dose di radiazione sufficiente ad uccidere fino al 95% della popolazione si ha in
un raggio di poco più di 3 Km se la bomba è da 1 Mton (10 Km per bomba da 20 Mton).
A 5 Km (bomba da 1 Mton) e a 15 Km (bomba da 20 Mton) si hanno scarsi effetti
radioattivi somatici ma c'è possibilità che insorgano effetti genetici.
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IL FALL OUT
Questo particolare fenomeno radioattivo si fa sentire vario tempo dopo l'esplosione.
Supponiamo che la bomba esploda al suolo. Una gran massa di terreno e detriti
viene risucchiata dall'esplosione e portata in quota (all'incirca a 10 Km). I pezzi più
grossi ricadono a terra nelle ore o giorni successivi, l'estensione della zona interessata
dipendendo dalle condizioni meteorologiche. La polvere più minuta sale nella stratosfera
ricadendo solo dopo mesi od anni ed interessando tutta la Terra.
Tutte queste particelle di terreno e detriti sono mescolati a materiali fortemente
radioattivi (gli svariati isotopi) prodotti dall'esplosione. Inoltre il terreno stesso è diventato
radioattivo a seguito della radiazione neutronica prodotta dall'esplosione.
Se l'esplosione avviene ad alta quota, non si ha praticamente fall out locale ma solo
mondiale. La quantità di fall out locale e mondiale dipende dalla quota a cui avviene
l'esplosione e dalle condizioni meteorologiche. L'esplosione di 20 Mton, dovuti per metà
a fissione, al suolo potrebbe contaminare una zona di 10.000 Km2, provocando la morte
di ogni umano che non disponga di rifugio schermato.
EFFETTI DELLE RADIAZIONI
Le morti a seguito di esposizione a radiazione dipendono dal tipo di sorgente
radioattiva, dall'intensità della sorgente e dal tempo di esposizione. Una delle unità in uso
è il rem (vedi http://www.fisicamente.net/FISICA/index-22.htm). A scadenza di poche
settimane una dose di 600 rem subita durante 6 ÷ 7 giorni, porta nel 90% dei casi alla
morte. Una dose di 450 rem produce lo stesso effetto nel 50% dei casi. Una dose di 300
rem nel 10% dei casi. Sempre alla scadenza suddetta, dosi inferiori a 300 rem producono
nausea e vomito oltre ad una forte debilitazione del sistema immunitario. Alla scadenza di
alcuni anni, invece, anche dosi di soli 50 rem sono in grado di produrre tumori tra lo 0,5%
ed il 2,5% della popolazione esposta.
Per quel che riguarda gli effetti biologici delle radiazioni, occorre subito dire che la
radiologia non è una scienza molto sviluppata e molte cose ancora non si conoscono bene
e, di conseguenza, sono solo possibili conclusioni di ordine generale. Tali effetti si
distinguono in somatici e genetici. Gli effetti somatici si osservano nell'individuo esposto
e si esauriscono con lui. Gli effetti genetici si osservano nelle generazioni future a seguito
di alterazioni delle cellule germinali (o genetiche).
Il danno somatico sembra dovuto ad una rottura del cromosoma che si trova vicino
alla zona d'impatto della radiazione. Una volta divisi i due monconi del cromosoma, essi
hanno le seguenti possibilità: saldarsi insieme nuovamente (restituzione); attaccarsi a
monconi di altri cromosomi (aberrazione a due rotture); rimanere separati (aberrazione ad
una rottura). Quest'ultima possibilità fa perdere al nucleo cellulare tutte le informazioni in
esso contenute. Gli effetti possono essere immediati o ritardati. Altro possibile effetto è il
rallentamento o l'arresto della crescita della cellula ad un particolare stadio del suo ciclo.
Sul danno genetico si sa molto poco. Esso è conseguente ad alterazioni delle cellule
germinali e consiste nella produzione di mutanti, cioè di individui con alcune informazioni
genetiche variate rispetto a quelle dei genitori. In caso di esplosione tali effetti si farebbero
sentire per svariate generazioni.
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ESPLOSIONE E POSSIBILE DIFESA
Tento di ricapitolare con alcune figure, indicando come occorrerebbe comportarsi e
quali sono gli schermi migliori per proteggersi. Inizio con una figura che riporta in
grafico la portata dei vari effetti discussi.

Figura 27
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La figura 27 mostra i tre effetti principali a varie distanze per varie potenze di ordigno ed
in dica anche, a colori diversi, le diverse zone di pericolo per tipo di effetto. La figura
28mostra invece il tempo di efficacia di un dato effetto, a partire dal momento
dell'esplosione.

Figura 28

La figura 29 mostra alcuni modi semplici per difendersi da una esplosione nucleare.
La 30 mostra come farsi schermo dalle radiazioni e la 31 quali schermi sono più efficaci
contro le radiazioni.
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Figura 29
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Figura 30
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Figura 31

DINAMICA DI UNA ESPLOSIONE NUCLEARE
Tenterò ora di seguire, aiutandomi con dei disegni, l'evoluzione di una esplosione
nucleare. La simulazione, non è mia ma di K. N. Lewis uno scienziato USA, riguarda un
ordigno da 1 Mton che esploda a 2000 metri di quota sul cuore di New York. Seguiamo
la cosa con i disegni di figura 32.
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Figura 32

In (a), subito dopo l'esplosione, si forma una sfera di fuoco estremamente calda e luminosa
che porta con sé una intensa radiazione termica (la parte in color rosso) capace di produrre
ustioni e di provocare incendi a notevole distanza. A questa sfera si accompagna l'onda
d'urto che si propaga dalla sfera di fuoco a velocità supersonica: 1,8 secondi dopo
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l'esplosione il fronte d'onda rappresentato dalla circonferenza nera si trova più o meno ad
800 metri dalla sfera di fuoco. A quanto detto si accompagna ancora radiazione gamma e
neutronica (linee bianche ondulate) che, viaggiando nell'aria, raggiunge agevolmente il
centro della città. In (b) si vede che l'onda d'urto primaria colpisce il suolo e viene riflessa
formando un'altra onda d'urto. A una certa distanza dal punto zero a terra, distanza che
varia a seconda della potenza della bomba e dell'altezza dell'esplosione, il fronte dell'onda
primaria e quello dell'onda secondaria si fondono formando un'unica onda (detta di Mach)
rinforzata; nel caso della testata da 1 Mton che esploda alla quota di 2000 metri, l'effetto
Mach inizia circa a 4, 6 secondi dopo l'esplosione ad una distanza di 2 Km dal punto zero
a terra; a quel punto la sovrapressione arriva a 1,12 Kg/cm2. In (c) è riportata la situazione
ad 11 secondi dall' esplosione. In questo momento l'onda di Mach si è allontanata dal punto
zero di 5,1 Km, la sovrapressione in corrispondenza di tale onda è di 0,42 Kg/cm 2 e la
velocità del vento dietro l'onda stessa è di 288 Km/h; una grande quantità di radiazione
termica e nucleare continua ad arrivare al suolo. In (d) si ha la situazione 37 secondi dopo
l'esplosione. A questo punto l'onda di Mach è quasi a 15,2 Km dal punto zero a terra; in
corrispondenza del fronte d'onda, la sovrapressione è di 0,07 Kg/cm2 e la velocità del
vento che segue è di 64 Km/h (i vetri si cominciano a rompere a a partire da una
sovrapresione di 0,035 Kg/cm2). La radiazione termica è diventata piccola ma i raggi
gamma continuano ad arrivare al suolo in quantità letali. La sfera di fuoco ha perso la sua
luminosità ma resta sempre molto calda; ciò gli farebbe prendere rapidamente quota con
la conseguenza di attirare dietro di sé, verso il proprio interno e verso l'alto l'aria
producendo fortissime correnti, dette venti secondari, che producono il sollevamento di
detriti e macerie prodotte dall'esplosione: si inizia a formare la caratteristica nube a fungo.
In (e) siamo a 110 secondi dopo l'esplosione. Il residuo caldo della sfera di fuoco, pur
seguendo la sua ascesa, incomincia ad espandersi e raffreddarsi. I residui vaporizzati
provenienti dalla fissione ed altri residui della bomba si condensano formando una nuvola
radioattiva. In questo momento la nube è arrivata ad oltre 11 Km di quota. Dopo 10 minuti
tale altezza potrebbe superare i 22 Km. Alla fine le particelle della nube risultano disperse
dal vento e, a meno di piogge, non vi sarebbe alcun fall out locale.
Se sovrapponiamo a quanto detto gli effetti al suolo e principalmente gli incendi che
si svilupperebbero nella città di New York, abbiamo la situazione di figura 33.
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Figura 33

Nel disegno 2 siamo nell'ultima situazione di figura 32. A questo punto, l'onda di
pressione con i forti venti che ha generato ha spento la gran parte degli incendi primari.
Ma nell'opera cumulativa di distruzione di onda d'urto ed onda termica nascono molti
incendi secondari (disegno 3 di figura) che vanno a fondersi con i primari residui
originando un unico incendio disastroso (disegno 4 di figura). In particolari condizioni al
suolo e meteorologiche questo incendio potrebbe diventare una vera tempesta di fuoco
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alimentata da venti ascensionali di oltre 150 Km/h (disegno 5 di figura). Bruciato tutto, il
fuoco si estinguerebbe lasciando al suolo ceneri e macerie. Molte di queste polveri
sarebbero trascinate in quota e, se si moltiplica questo effetto per centinaia di esplosioni,
le polveri in quota potrebbero estendersi su una vasta zona, bloccando la radiazione solare
e riducendo quindi drasticamente la temperatura al suolo. Da questo punto il seguito
dipende da quante esplosioni vi sono e ... da come reagisce la Terra.
CONSEGUENZE DI UNA GUERRA NUCLEARE
Oggi sembra una cosa lontana. Non so se dire per fortuna, visto il fatto che, da quando
è finito l'incubo dell'equilibrio del terrore, si sono avute guerre con continuità. Gli USA
stanno imponendo al mondo il loro stile di vita per due motivi che vengono portati avanti
in parallelo: impadronirsi delle materie prime disponibili nel mondo e sostenere la loro
economia con il keynesismo militare (vedi l'articolo di Enzo Modugno su:
http://www.fisicamente.net/GUERRA/index-438.htm). La grande potenza sembra oggi
essere una, ma le vicende della storia vedono spesso ribaltamenti che sono chiari solo su
scale temporali diverse da quelle che riguardano una o qualche generazione. In ogni caso,
prendete la cosa come un racconto del terrore, ma faccio ora seguire una breve discussione
sul cosa comporterebbe una guerra che usasse ordigni nucleari. La guerra la immagino ora
tra USA e Russia.
Settantamila furono i morti ad Hiroshima, quarantamila a Nagasaki ed il numero dei
feriti fu leggermente superiore; di questi ultimi il 50% lo furono per effetti meccanici ed
ustioni, il 25% per l'onda di calore, il 15% per ustioni da radiazioni gamma. Dei morti il
95% si trovavano ad una distanza inferiore ad 1,5 Km dal punto "0". L'esplosione fu da
20 Kton ed avvenne ad una quota di 600 metri.
Tutti gli edifici ordinari furono distrutti in una area di 15 Km2 (una specie di quadrato
di 4 Km di lato). Il cemento armato resistette, tranne che in un'area centrale di 3 Km 2. Per
realizzare una simile distruzione occorrerebbe disporre di 2 000 tonnellate di bombe
chimiche ordinarie. E' stato calcolato che una bomba da 20 Mton che esplodesse nel centro
di New York (vedi esemplificazione nel paragrafo precedente) provocherebbe 6 milioni
di morti. Una bomba da 10 Mton è in grado di distruggere una città come Londra, con tutti
i sobborghi come buon peso.
Una stima USA (Mc Namara - 1965) prevedeva che un attacco lanciato nel 1970
contro gli USA avrebbe provocato 150 milioni di morti su 210 milioni di abitanti. In queste
condizioni gli USA avrebbero potuto rispondere infliggendo all'URSS 120 milioni di
morti e distruzione dell'80% del potenziale industriale.
Cinquanta bombe H o trecento bombe A sarebbero in grado di mettere fuori
combattimento gli USA. Per la Russia ci vorrebbe un potenziale maggiore a causa della
maggiore estensione e della minore densità di popolazione. La Gran Bretagna avrebbe
bisogno di sole 7 ÷ 8 bombe H o duecento bombe A. Queste stime si riferiscono ad effetti
immediati o a brevissimo termine rispetto ad un bombardamento nucleare. Le stime
riguardanti gli effetti sulla flora, la fauna ed il clima, a lunga scadenza, sono molto più
aleatorie.
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La National Academy of Science (NAS) degli USA, nel 1975, stimava in un rapporto
che una guerra nucleare da 10.000 Mton potrebbe distruggere metà dell'ozono
dell'emisfero settentrionale e circa il 30% di quello dell'emisfero meridionale.
Una sola esplosione da 1 Mton a livello del suolo proietterebbe migliaia di tonnellate
di polveri fino alla stratosfera. Le polveri, al di là di tutti gli effetti di fall out, potrebbero
assorbire, riflettere e disperdere le radiazioni che giungono dal Sole o che vengono riflesse
dalla Terra con due possibili scenari a seconda delle particolari condizioni che si venissero
a creare:




inverno nucleare o glaciazione (il raffreddamento di 1 solo grado centigrado
eliminerebbe tutto il frumento prodotto dal Canada e gran parte di quello prodotto
nelle zone ex URSS)
effetto serra (il riscaldamento di un paio di gradi centigradi eliminerebbe svariati
milioni di Km2 di terre pianeggianti fertili a seguito di inondazioni da
scioglimento di ghiacci polari).

Nella figura 34 è confrontato il normale bilancio energetico Sole-Terra con cosa
accadrebbe nel caso di inverno nucleare, nel caso cioè la radiazione solare non riuscisse
più a raggiungere la superficie della Terra (l'effetto serra consiste invece nel fatto che
la radiazione solare che è arrivata sulla Terra, non riesce più ad uscire, restando
intrappolata in successive riflessioni, nell'atmosfera).

Figura 34
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Dopo un attacco nucleare, molta gente rimarrebbe mutilata, intrappolata fra le macerie
o impossibilitata a fuggire dalla città per via delle strade bloccate da macerie e fuoco. Se
si formassero incendi su grande scala, pochi potrebbero essere i sopravvissuti fra coloro
che riuscissero a sfuggire ad una mutilazione immediata.
Il pericolo di ferite provocate da oggetti scagliati violentemente, soprattutto vetri di
finestre in frantumi, esisterebbe a più di 12 Km dal centro di una esplosione da 1 Mton e
potrebbero aversi ustioni gravi fino ad oltre 14 Km di distanza, a seconda delle condizioni
del tempo.
Insorgerebbero tumori e leucemie come effetti somatici e potrebbero iniziare ad
incubare effetti genetici. Si svilupperebbero epidemie non controllabili, data la distruzione
del sistema sanitario e favorite dalla minore resistenza alle infezioni, effetto
dell'esposizione a radiazioni. Si avrebbero drammatiche carestie dovute alla distruzione di
ogni infrastruttura ed alla contaminazione radioattiva delle messi come conseguenza della
contaminazione del terreno. Si avrebbero alterazioni nell'equilibrio ecologico. Poiché gli
esseri più sensibili alla radioattività sono organismi complessi, risulterebbero favorite le
forme di vita inferiore (si sa per certo che gli scarafaggi, i topi e gli scorpioni resistono
bene massicce dosi di radiazioni). La scomparsa di uccelli e di predatori porterebbe ad un
aumento imprevedibile di insetti e roditori che, tra l'altro, hanno enorme capacità
riproduttiva. La scomparsa di foreste a seguito di incendi, le epidemie, l'invasione di insetti
comporterebbe mutamenti climatici, degradazione del terreno fino all'inabitabilità di
intere regioni.
EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLE RADIAZIONI
Riporterò solo due tabelle: la prima relativa alle previsioni relative ad un attacco
locale con esplosione in quota e la seconda relativa ad una incursione massiccia su vaste
aree.

ATTACCO LOCALE CON ESPLOSIONE IN QUOTA
ESPLOSIONE DI 1
Mton
Fuori città
EFFETTI
SOMATICI
(morti per
cancro)
EFFETTI
GENETICI

ATTACCO SUGLI
USA

ATTACCO SULLA
RUSSIA

78 esplosioni da 1
Mton

72 esplosioni da 40
Kton

200 ÷ 2.000

16.000 ÷ 160.000

6.000 ÷ 60.000

100 ÷ 1.000

8.000 ÷ 80.000

2.500 ÷ 25.000

(aborti)
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ALTRI
EFFETTI

350 ÷ 3.500

27.000 ÷ 270.000

5.000 ÷ 50.000

INCURSIONE MASSICCIA SU VASTE AREE (dati in MILIONI)
OBIETTIVI ECONOMICI E
MILITARI USA

OBIETTIVI ECONOMICI E
MILITARI RUSSI

3.225 ORDIGNI CON UNA
5.660 ORDIGNI CON UNA
POTENZA TOTALE DI 6.500 POTENZA TOTALE DI 1.300
Mton
Mton
ESPLOSIONI IN ARIA E IN
SUPERFICIE
EFFETTI SOMATICI
(morti di cancro)
EFFETTI SOMATICI
(cancro alla tiroide)
EFFETTI SOMATICI
(noduli)
EFFETTI GENETICI
(aborti)
ALTRI EFFETTI

ESPLOSIONI IN ARIA E IN
SUPERFICIE

1 ÷ 1,5

1,2 ÷ 9,3

1 ÷ 2

~ 3,5

~ 3,6

7,7 ÷ 8,4

0,15 ÷ 6

0,32 ÷ 8

0,4 ÷ 9

1 ÷ 12,5

DA ULTIMO ...
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Figura 36
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