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INTRODUZIONE

 

        Io sono un fisico che conosce altre cose oltre la fisica senza senza per questo potermi 
definire esperto. Sto dicendo che non sono un tuttologo come tutti quelli, di formazione 
umanistica che imperversano in TV e sui quotidiani. Quando dico cose di fisica credo di 
essere credibile e le cose che dico le posso dare per buone. Su altri fronti fornisco opinioni, 
racconto storie che non sono tutte mie ma riprese da altri lavori che ritengo autorevoli. Ogni 
lavoro da cui attingo, a volte quasi pedissequamente, lo riporto in bibliografia.

        Anticipo questo in un lavoro che, se sviluppato nel suo complesso, richiederebbe 
competenze molto grandi in una estesa quantità di campi del sapere, competenze che non ho. 
Dovrei sapere di storia civile, storia militare, filosofia, altre scienze che non sono fisica, 
eccetera. Farò comunque del tutto per armonizzare quanto so con quanto prenderò altrove e 
presentare ai lettori un quadro completo delle vicende della scienza tedesca nella sua storia tra 
le due guerre mondiali. Non entrerò nei dettagli scientifici perché, quando ho potuto, li ho 
trattati in articoli specifici. Mi occuperò più di quella parte che potrebbe assumere il titolo di 
scienza nei suoi rapporti con la società, anche se questa volta con usi drammatici e criminali 
della scienza medesima.

        Aggiungo che, per buon peso che a me non aiuta, la bibliografia specifica di cui dispongo 
è estremamente povera ed in pratica fatta dei primi tre libri riportati in bibliografia.

 

GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA, STATI UNITI
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SCIENZA E GUERRA

 

        In varie occasioni ho avuto modo di dire che tra l'ultimo quarto dell'Ottocento ed i Primi 
del Novecento l'asse della cultura scientifica diventa la Germania. Abbiamo avuto modo di 
discutere della Potenza scientifica inglese, da Newton a Rutherford, potenza estesa in quasi 
tutti i campi del sapere ma che andava perdendo forza proprio per l'emergere della Germania 
dal momento della sua unificazione. Abbiamo anche visto nascere la scuola scientifica 
francese, nel Settecento ed a lato e sostegno della Rivoluzione. Una scuola che cedette pian 
piano il passo a scuole più solide perché sostenute da economie più solide e da politiche più 
aperte. Cerco qui di delineare rapidamente alcune tappe che stanno alla base delle questioni 
più eminentemente scientifiche che discuterò poi.

         Sul finire dell'Ottocento la Rivoluzione Industriale è ormai compiuta. Con essa sono 
avanzati cambiamenti radicali nell'organizzazione politico-economico-sociale. Per dare solo 
un indice di come l'introduzione massiccia delle macchine nei processi produttivi  rivoluzionò 
l'intero modo di produzione industriale, si pensi che alla fine del Settecento (1787) il lavoro 
nei campi di 19 contadini riusciva a produrre un surplus sufficiente ad alimentare una persona 
che viveva in città, mentre agli inizi del Novecento (1935) gli stessi 19 contadini riuscivano a 
produrre un surplus sufficiente ad. alimentare 66 persone che vivevano in città (i dati sono 
riferiti agli Stati Uniti). Si può quindi ben capire come industrializzazione e meccanizzazione 
dell'agricoltura dovessero andare di pari passo, sarebbe stato altrimenti impossibile distogliere 
mano d'opera dai campi per servire alla produzione nell'industria. Ma per lo sviluppo di tutti i 
ritrovati tecnici che si andavano accumulando era indispensabile una enorme disponibilità di 
capitali ai quali provvide finanza e politica  con l'immissione di nuovo oro sul mercato e 
l'introduzione della carta moneta. Con la crisi poi che graverà su tutta l'Europa a partire dal 
1873 fino al 1896 (grande depressione economica dalla quale solo la Germania riuscì ad uscire 
quasi indenne) il sistema bancario e finanziario subì trasformazioni profonde per rispondere 
alle nuove esigenze. Nacquero società finanziarie per azioni con un potere di controllo 
esercitato a tutti i livelli della vita economica, politica e sociale. E' l'epoca in cui si inaugurava 
l'età del colonialismo e dell'imperialismo con necessità di riconversioni ed ulteriori 
cambiamenti dei modi di produzione che portarono alla chiusura di tutte le imprese più deboli 
e ad una grossa espulsione di operai dalle fabbriche. La richiesta di massimizzazione del 
profitto portò all'ulteriore automazione ed alle teorizzazioni e realizzazioni dello statunitense F.
W. Taylor (1856-1915), fondatore del metodo dell'organizzazione scientifica del lavoro 
(parcellizzazione), all'introduzione delle catene di montaggio e ad un grosso aumento di 
produzione. Oltre a ciò si costruirono grosse concentrazioni industriali sotto forma di società 
per azioni, cartelli e trusts che ben presto assunsero il ruolo di multinazionali.  
 

        Nel processo di ristrutturazione, a partire dalla crisi de '73, la Gran Bretagna e la Francia 
persero il loro primato produttivo, economico, industriale, commerciale e scientifico-
tecnologico. Questo primato passò alla Germania ed agli Stati Uniti. Indagare con una qualche 
pretesa di completezza questo passaggio di primato ci porterebbe troppo lontano, ma alcuni 
elementi per comprenderlo possono essere delineati. Certamente la struttura produttiva della 
Gran Bretagna era, ancora alla metà del secolo, di gran lunga la più possente tra tutte le altre; e 
qui già si può cogliere un primo elemento del declino di questa potenza (che per molti versi è 
simile a quello della Francia): una struttura. solida, che ha dei processi produttivi consolidati 
già da anni, presenta molto maggiori difficoltà alla riconversione industriale e tecnologica (a 
meno che si rinunci a gran parte del profitto per le cicliche indispensabili innovazioni). Altro 
elemento fondamentale, alla base della perdita del primato britannico, fu la struttura scolastica 
ed educativa. Questa difficoltà non si presentò invece alla Germania (ed agli Stati Uniti) che 
paradossalmente risultò avvantaggiata dalla sua preesistente arretratezza. Mentre la Gran 
Bretagna, manteneva ancora una scuola profondamente classista in cui solo chi aveva soldi 
poteva andare avanti e non c'era alcun incentivo statale alla pubblica istruzione, mentre in 
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questo paese l'istruzione non aveva alcun legame con il mondo della produzione e forniva una 
preparazione rigida e poco flessibile, al contrario, in Germania, c'era una grossa promozione 
statale alla pubblica istruzione, che era obbligatoria a livello primario, non c'era selezione sul 
censo, c'era una grossa selezione ma solo sulle capacità e la preparazione, c'era una scuola 
strettamente legata alle esigenze produttive, una scuola molto elastica e flessibile che 
preparava personale disciplinato ed altamente qualificato, in grado di poter cambiare mansione 
in caso di necessità; oltre a ciò vi erano anche moltissime scuole per adulti ed in particolare 
per operai che erano facilitati a frequentarle per il fatto che la legislazione dello Stato faceva 
obbligo agli industriali di lasciar loro del tempo libero per poter accedere ad esse. Per quanto 
riguarda poi l'istruzione tecnico-scientifica a livello superiore, essa lasciava molto a desiderare 
in Gran Bretagna, pochi erano gli istituti che vi si dedicavano, pochi coloro che li 
frequentavano. La stessa struttura rigida della produzione che aveva creato il miracolo 
britannico ora diventava un ostacolo alla successiva espansione,  
non richiedendo il contributo di nuovi tecnici e scienziati. In Germania, invece, le scuole 
tecniche prolificavano. Vi erano una quantità di istituti di ricerca altamente specializzati, gli 
studenti potevano preparare liberamente piani di studio, i laboratori erano attrezzatissimi, vi si 
faceva molta ricerca alla quale erano avviati anche gli studenti, vi erano borse di studio vere 
per studenti meno abbienti, vi si sviluppava, una grande sensibilità ai problemi della 
produzione. Oltre a ciò era la stessa industria che da una parte si legava strettamente a questi 
centri di ricerca (soprattutto per la chimica) e dall'altra manteneva propri laboratori con molti 
ricercatori al lavoro. Riporto di seguito l'elenco dei premi Nobel che furono assegnati dal 1901 
al 1921 per capire il livello a cui era assurta la Germania in tutti i campi della scienza: 
Röntgen (raggi X, 1901), von Behring (sieroterapia, 1901), Fischer (sintesi degli zuccheri, 
1902), Baeyer (coloranti organici, 1905), Koch (tubercolosi, 1905), Lenard (raggi catodici, 
1905), Buchner (fermenatazione, 1907), Ehrlich (immunità, 1908), Braun (telegrafia senza fili, 
1909),  Ostwald (equilibri chimici e tassi di reazione, 1909), Kossel (legami chimici e 
proteine, 1910), Wallach (chimica organica, 1910), Wien (radiazione termica, 1911), von Laue 
(diffrazione raggi X attraverso cristalli, 1914), Willstätter (clorofilla, 1915), Planck (quanti, 
1918), Haber (sintesi ammoniaca, 1918), Stark (effetto Doppler nei raggi catodici, 1919), 
Nernst (termodinamica, 1920), Einstein (effetto fotoelettrico, 1921). 

        Ed a proposito del declino della Gran Bretagna, Cardwell osserva che "il fallimento non 
fu affatto, in quel periodo, un fallimento economico; fu, invece, sostanzialmente un fallimento 
scientifico e tecnologico". E la rivista scientifica britannica Nature, in occasione 
dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900, scriveva: non può certo riempire di gioia un 
inglese [la prodigiosa serie di strumenti di precisione tedeschi]; e se quest'ultimo dà 
un'occhiata alla corrispondente mostra del suo Paese, le sue riflessioni non possono che 
essere molto preoccupate. E' quindi interessante notare che questo fallimento sul piano 
scientifico e tecnologico è riferito essenzialmente a quanto sia la scienza che la tecnica 
potevano fare per lo sviluppo dei processi produttivi, infatti non è per nulla vero che in Gran 
Bretagna non si facesse più scienza, anzi se ne faceva e molto sofisticata (Maxwell, Rayleigh, 
J.J. Thomson, Rutherford,...), ma non era la scienza che serviva per i settori trainanti dal punto 
di vista produttivo, non era scienza applicata e non fu in grado di inserirsi nei rivolgimenti 
scientifici di fine secolo e degli inizi del novecento. Come osservano Baracca e Livi tutto ciò 
mostra "ancora una volta che l'evoluzione della scienza non dipende solo dalla pura rilevanza 
fisica dei risultati, ma dal modo in cui essi si inseriscono in un processo più complesso, 
caratterizzato dai livelli di integrazione della scienza nel sistema produttivo e dalla capacità di 
quest'ultimo di valorizzarne nel modo più completo la ricaduta tecnologica." 

        La situazione degli Stati Uniti era in parte simile ed in parte radicalmente diversa da 
quella della Germania. Questo paese era di relativamente recente costituzione. Negli anni che 
vanno dal 1861 al 1865 esso aveva dovuto affrontare la sanguinosissima guerra di secessione 
degli Stati del Sud che, per altri versi, segnò un grosso sforzo produttivo a sostegno delle 
esigenze belliche, che comportò anche un grosso sforzo tecnologico sia per le stesse esigenze 
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belliche in senso stretto sia per sopperire alla mancanza di mano d'opera, principalmente nei 
campi, proprio per effetto della guerra. E' dalla fine di questa guerra che gli Stati Uniti 
iniziarono la lunga marcia verso il primato produttivo, scientifico e tecnologico a livello 
mondiale. Le enormi distanze nel territorio, la scarsità di mano d'opera, le enormi ricchezze 
della terra sia per usi agricoli che estrattivi, furono da stimolo ad uno sviluppo che si 
differenziava da quello europeo. In questo Paese la necessità imponeva soprattutto di 
occuparsi di trasporti, comunicazioni (la conquista del West) ed automazione (per sopperire 
alla scarsità di mano d'opera)  sulla base, soprattutto, di una notevole mole di tecnologia 
empirica. D'altra parte anche le prestazioni operaie erano scarsamente qualificate a causa della 
inesistente tradizione culturale e quindi educativa di quel Paese. Pertanto gli Stati Uniti 
puntarono essenzialmente sulla quantità di prodotto e sulle industrie di assemblaggio, al 
contrario di quel che faceva la Germania che puntava sulla qualità del prodotto e sulle 
industrie di trasformazione ad alta tecnologia. Tutto ciò comunque portò gli Stati Uniti al 
primato che condivise con la Germania alla fine del secolo. La Gran Bretagna invece, alla fine 
del secolo, pur mantenendo ancora un certo primato in alcuni settori produttivi, che erano stati 
quelli che avevano fatto la sua fortuna all'epoca della prima rivoluzione industriale (industrie 
tessili e minerarie), si trovava nella situazione in cui il resto delle sue industrie "erano per lo 
più filiali di ditte americane e tedesche o erano state impiantate da stranieri naturalizzati". 
Dice ancora Cardwell che, è utile dire, è uno storico britannico: "Mentre amici e rivali degli 
inglesi si davano da fare per superarli, gli inglesi si abbandonavano a quello che, giudicato 
retrospettivamente, risultò poi essere uno degli impegni nazionali meno apprezzabili: la 
frenetica e talvolta isterica corsa all'edificazione di un Impero che si palesava, invece, come 
un obiettivo sempre più insensato. Il paese che aveva dato al mondo Watt e Arkwright, 
Trevithick, Stephenson, Maudslay, Whitworth, Dalton, Faraday, Joule, Kelvin e Maxwell 
cercava prestigio andando a piantare le sue bandiere su chilometri quadrati di giungla, di 
deserto e di paludi e credeva di aureolarsi di gloria con personaggi come Rhodes, Jameson e 
Milner.  
        Nel 1914 l'Inghilterra si presentava come il paese le cui industrie più importanti erano 
ancora i cotonifici e i lanifici, le miniere di carbone e di ferro e le acciaierie ossia quelle 
industrie che erano state la prole diretta della rivoluzione industriale. Era un paese in cui 
erano anche rappresentate le industrie e le tecnologie nuove, ma queste erano per lo più filiali 
di ditte americane e tedesche o erano state impiantate da stranieri naturalizzati."  
 
        Quelli che ho dato sono certamente brevi cenni ma possono servire da spunto di 
riflessione per eventuali integrazioni e necessari ampliamenti. Prima di concludere questo 
paragrafo ci rimane da fare alcune considerazioni sulle correnti di pensiero dominanti nella 
seconda metà dell'Ottocento. Il primo dato che emerge e' il tramonto del Romanticismo in 
connessione con una diffusa fiducia nelle capacità della scienza di risolvere i problemi 
dell'uomo e di essere il motore del progresso (non meglio identificato). Questo atteggiamento 
di fiducia nella scienza, che ai può senz'altro definire positivistico, non è tanto rintracciabile 
nell'opera di un qualche autore dell'epoca (occorre rifarsi a Comte) quanto appunto in un 
diffuso stato d'animo che nasceva, nelle classi che facevano cultura, in connessione con i 
successi della scienza e della tecnica. Si trattava di una sorta di ammirazione attonita che non 
si preoccupava di andare a comprendere l'infinità delle implicazioni sociali che il balzo 
tecnologico comportava, ma si accontentava soltanto di considerare i dati più appariscenti 
della questione. Questo atteggiamento culturale può essere riassunto in un semplice slogan: è 
solo la scienza che fornisce verità; la religione e la metafisica (e quindi la filosofia) non ci 
aiutano ad andare avanti. Questo atteggiamento si accompagnava ad un declino della filosofia 
tradizionale in tutta Europa. Da una parte la scienza con le sue problematiche interne, esterne e 
sui fondamenti, dall'altra l'incapacità, da parte di quella filosofia, di cogliere il dibattito per 
mancanza degli strumenti di comprensione della materia del contendere (e da allora le cose 
sono sempre più peggiorate). La scienza era sempre più strutturata nel suo formalismo che 
tendeva via via ad anticipare fatti piuttosto che a spiegarne di noti, ed al suo interne nacquero 
e si svilupparono tutte quelle tematiche che, in connessione con la crisi del meccanicismo e le 
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formulazioni evoluzionistiche, aprirono un dibattito e talvolta uno scontro tra visioni diverse 
del mondo e dello stesso modo di fare scienza.  
 
        La filosofia che non coglieva questa dinamica e non diventava filosofia della scienza 
rimaneva esclusa dal dibattito dovendo ripiegare su se stessa. Ci furono certamente dei 
tentativi di salvaguardare la 'purezza' della filosofia insieme al suo primato sulla scienza 
(considerata, appunto, una forma di conoscenza inferiore) e tra di essi vanno ricordati quelli 
tardopositivisti e quelli irrazionalisti. Una menzione a parte la merita invece la corrente di 
pensiero pragmatista, che vide la luce nell'ultimo quarto di secolo negli Stati Uniti, secondo la 
quale, ed in accordo con la visione della scienza cose forma inferiore di conoscenza, sono solo 
le applicazioni che danno una misura della validità del sapere scientifico (anche 'la filosofia' 
ha ben capito chi è che paga). In ogni caso, al di là delle singole correnti di pensiero, emergeva 
con forza il problema dei rapporti scienza-filosofia. Questa scienza che cambia i suoi metodi 
ed i suoi contenuti; mette in discussione i fondamenti; si impone all'attenzione per le sue 
potenzialità produttive; ebbene, questa scienza rappresenta l'elemento più importante da 
discutere alla fine del secolo. Ma la separazione scienza-filosofia si andava via via 
consumando con effetti incalcolabili che ancora oggi stiamo pagando. Nei settori più 
consapevoli, comunque, per capire le connessioni ed i rapporti esistenti tra scienza e scienza e 
tra scienza e società, nacque l'esigenza di una storia delle scienze che non fosse una semplice 
cronaca dei fatti ma che andasse a ricercare l'origine profonda dei concetti, dei fatti, delle 
leggi, delle varie formulazioni e teorie, che non si succedono staticamente in un processo di 
accumulazione successiva ma si articolano dinamicamente in una dialettica molto complessa 
che non ha solo referenti interni ma anche e, per quanto abbiano visto, soprattutto esterni. La 
fine dell'Ottocento vide anche un'altra novità che a buon diritto può essere considerata 
rivoluzionaria. Molta enfasi viene spesso data all'inaugurazione galileiana del metodo 
sperimentale, ma quasi mai si pone attenzione alla svolta che si operò alla fine dell'Ottocento, 
a partire dai lavori di Maxwell. Per la prima volta si rompeva lo schema galileiano e, con il 
demandare agli altri la verifica sperimentale delle ipotesi e delle teorie, si inaugurò quel 
processo che, come portato della divisione del lavoro e della sua sempre più spinta 
specializzazione, approdò alla separazione tra teoria ed esperimento, con la nascita prima del 
fisico teorico e poi della fisica teorica. E, sempre in questo contesto, in cui la scienza si 
rivestiva di un alone di superiorità, gli addetti ai lavori iniziarono a trovare un alibi al 
disinteresse dell'uso che veniva fatto delle loro scoperte scientifiche. 

 

LO STATO DELLA FISICA A CAVALLO DEI DUE SECOLI

 

         Con l'affermarsi della teoria ondulatoria della luce, lo sviluppo dell'ottica dei corpi in 
movimento, almeno fino all'esperienza di Miehelson-Morley del 1887, tentava di ricondurre i 
vari fenomeni all'esistenza di un etere che assolveva il duplice compito di sostegno per le 
vibrazioni e di spazio assoluto cui riferire i fenomeni stessi.  
        Con i lavori di Maxwell-Hertz, l'ottica diventa un capitolo dell'elettromagnetismo ed i 
problemi dell'ottica dei corpi in movimento diventano i problemi dell'elettrodinamica dei corpi 
in movimento con un etere che si trova sempre a giocare un ruolo di primo piano. E quindi, in 
definitiva, i problemi sorgono essenzialmente dall'elettrodinamica dei corpi in movimento e 
più in particolare dalle proprietà e comportamento di quell'etere che, nonostante i numerosi 
tentativi, rifiuta di mostrarsi.  
        E questo per un verso.  
        D'altra parte, altri problemi nascono dagli sviluppi della termodinamica.  
        Cerchiamo di capire la natura di queste due classi di problemi in relazione ai postulati 
fondamentali della meccanica. Per rendere conto dei fenomeni osservati l'elettrodinamica deve 
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considerare: forze dipendenti da angoli, forze dipendenti da velocità, forze a contatto, la non 
invarianza delle equazioni di Maxwell per una trasformazione di Galileo, lunghezze che 
variano, tempi locali, messa in discussione del principio di azione e reazione e del principio di 
conservazione della quantità di moto, inosservabilità dello spazio assoluto, masse che variano 
a seconda del verso del moto. Certamente si va costruendo una fisica che via via rende conto 
dei fatti sperimentali, continuando a rincorrerli, ma, altrettanto certamente, questa fisica va via 
via negando le premesse dalle quali era nata. E ciò con la convinzione di star lavorando per la 
sua conservazione. Tutto quanto deve essere tenuto in conto dall'elettrodinamica costituisce un 
vero e proprio colpo di maglio ai concetti fondamentali della meccanica: lunghezze, masse, 
tempi, forze, spazio assoluto, principi di conservazione. Tolto questo, che resta della 
meccanica  
oltre la spiegazione dei fenomeni strettamente meccanici per cui la stessa era nata ?  Ed il 
problema si pone con maggior forza proprio perché continua a persistere la volontà di voler 
spiegare tutto con la meccanica.  
        Per parte sua, quali contributi alla messa in discussione della meccanica vengono dalla 
termodinamica ? La questione certamente più rilevante era posta dall'affermazione di 
irreversibilità di tutti i fenomeni naturali. Da una parte, con la teoria cinetica, si erano 
utilizzate le leggi perfettamente reversibili della meccanica, dall'altra la termodinamica, uno 
dei prodotti dell'elaborazione cinetico-molecolare, forniva dei risultati che avevano perso 
quella caratteristica di reversibilità. Inoltre, dovendo trattare sistemi composti da un enorme 
numero di costituenti, era stato necessario introdurre sistematicamente metodi statistici e 
probabilistici ed, in particolare, il concetto di stato più probabile. Ci si accorgeva sempre più 
che la trattazione di fenomeni microscopici richiedeva la formulazione di leggi diverse da 
quelle ricavate per i fenomeni macroscopici. E per di più, alcune delle conclusioni ricavate a 
livello microscopico, con quei metodi statistici che incontreranno molti oppositori, venivano 
estese ai fenomeni macroscopici. E' il caso dell'introduzione della funzione entropia che 
veniva ad assumere significati del tutto assimilabili alla grandezza tempo, soprattutto dal 
punto di vista della sua unidirezionalità. Ma un altro aspetto del problema doveva presentarsi 
proprio all'alba del nuovo secolo, quando Planck, per rendere conto dei risultati sperimentali 
relativi all'irraggiamento di un corpo nero e nell'ambito di una trattazione termodinamica del 
problema, è costretto ad ammettere la discontinuità dell'energia, la sua quantizzazione. In 
questo ambito, le stesse metodologie di lavoro utilizzate nella ricerca fisica sembrano subire 
un forte contraccolpo. L'uso delle analogie e soprattutto dei modelli meccanici a cosa servono 
in un mondo microscopico che ubbidisce a leggi differenti da quelle del mondo meccanico 
macroscopico ? C'è insomma una grossa mole di problemi che vanno tutti nella direzione di 
rimettere in discussione i fondamenti ed i metodi della fisica affermatasi con Newton e 
sviluppatasi nell'ambito del meccanicismo.

        A tale proposito dice ancora Cardwell:

Ma è pressoché certo in assoluto che la maggior parte [degli scienziati di epoca 
vittoriana], dopo il 1865, erano convinti che le leggi fisiche, biologiche e 
fors'anchee quelle sociologiche erano già state definite e che erano immutabili. 
Dal momento che le risorse terrestri esistenti in natura erano note (anche se non 
ancora del tutto nota ne era la consistenza), bisognava convenire che esistevano 
limiti evidenti alle aspettative che l'uomo poteva nutrire nei confronti della sua 
tecnologia. Sarebbe, invece, un temerario, per non dire un folle, chi oggi osasse 
fissare dei termini alle possibilità della tecnologia. In genere noi, se richiesti di 
una risposta precisa, saremmo d'accordo nel dichiarare che alla tecnologia oggi si 
aprono prospettive illimitate. [...] 
Una conferma della nuova filosofia (se così possiamo chiamarla) ossia del nuovo 
modo di valutare le possibilità tecnologiche venne proprio dai progressi della 
tecnologia stessa. L'automobile - la «carrozza senza cavalli» - e l'aeroplano - la 
«macchina volante» -, che erano stati per tanto tempo dei sogni finirono per essere 
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realtà concrete; la telegrafia e la telefonia senza fili, che ancora nel 1851 
sarebbero state inconcepibili, furono invenzioni che entrarono stabilmente nella 
vita di ogni giorno. Il secolo ventesimo parve intonare una musica nuova nella 
marcia in avanti della tecnologia: il motore ad olio combustibile o a benzina 
divenne la tipica sorgente di energia e l'elettricità divenne a sua volta il nuovo 
agente energetico. 

        Il 1905 è l'anno mirabile che chiude  l'Ottocento ed apre la via al Novecento. Ma cosa 
vuol dire questa frase ? La crisi dei fondamenti l'ho appena delineata ed un osservatore attento, 
uno che da non professionista si dedicava alla scienza, vede improvvisamente molte sue 
certezze cadere. Solo qualche anno prima vi erano gli atomi come costituenti ultimi della 
materia ed ora un elettrone entrava in modo subdolo nella costituzione della materia; nasce 
una velocità limite che non può essere superata; svanisce ogni certezza newtoniana di spazi, 
tempi, distanze e velocità assolute; la materia perde la sua certezza in massa che equivale ad 
energia. E siamo solo all'inizio perché in breve tempo anche il determinismo inizia a subire dei 
colpi, lo spazio euclideo viene curvato ed acquista vita diventando un qualcosa che si va 
espandendo, la gravità e l'inerzia sono la stessa cosa, la scienza diventa spazio di discussione e 
di interventi che possono ridiscutere ogni certezza ed addirittura, da parte degli opportunisti 
che negli anni precedenti erano tenuti al margine perché ignoranti dei fondamenti in 
discussione, alla messa in dubbio della sua autorevolezza.

        Insomma, per il filone principale di quanto sto raccontando, la fisica quantistica e la 
relatività non sono elaborazioni conseguenti alla fisica nota ma vere e proprie rotture con essa. 
Einstein nel 1905 non sviluppò solo quel capitolo della fisica noto come relatività ma si 
appropriò dei quanti di Planck del 1900 per tirarli fuori dai dubbi dello stesso Planck e per 
utilizzarli utilmente ed in modo semplice alla spiegazione di fenomeni noti ma in attesa di 
comprensione. Einstein proponeva poi un metodo di lavoro che doveva superare le farraginose 
elaborazioni del secolo precedente (teorie costruttive) per passare a qualcosa di più agile e 
dinamico che dovevano essere il nuovo modo di operare nella ricerca fisica, le teorie dei 
principi(1). Naturalmente non riuscì in questo perché la scienza era cresciuta in modo tale che 
per farla occorrevano molti soldi che solo chi ne traeva vantaggi tirava fuori. E sull'efficienza 
si scontrarono i sogni di Einstein e si ritornò a lavorare come nell'Ottocento. Ma da quei lavori 
che Einstein proseguì ed arricchì mirabilmente negli anni seguenti, scaturirono enormi novità 
in tutti i campi della fisica e non solo. Una miriade di fenomeni che restavano con spiegazioni 
zoppicanti trovarono modo di essere correttamente interpretati. La fisica del microscopico che 
dai raggi catodici e dall'elettrone si era imposta marciò di pari passo con la sua naturale 
spiegazione quantistica. I modelli atomici, l'universo, la chimica ed il nucleo non avrebbero 
potuto essere compresi senza quel substrato teorico formidabile. E senza tutto ciò, in epoche 
molto più vicine a noi, sarebbe stato impossibile avanzare sulla strada della biologia 
molecolare, del DNA eccetera.

        Molte delle cose qui solo lontanamente accennate le ho trattate negli altri articoli di storia 
ai quali rimando. In tali articoli però, in modo solo occasionale ho discusso di scienza, tecnica 
ed armi. Ed ora debbo farlo, anche se la cosa mi costa molto perché odio profondamente le 
armi che storicamente sono sempre state strumento di offesa per i deboli (resto sul generico e 
mi fermo qui). Senza fare una storia che sarebbe lunghissima, perché partirebbe dalle prime 
mandibole d'asino e passando per la selce lavorata a punta di freccia e polvere da sparo, 
catapulte, ... arriverebbe fino a quanto ho intenzione di discutere ora, vorrei inquadrare il 
problema alla vigilia della Prima Guerra Mondiale quando la potenza di offesa dell'uso 
militare della tecnologia diventa gigantesca con sperimentazioni sulle popolazioni fatte in terre 
coloniali.

        Vi sono alcune importantissime novità rispetto al passato: l'avanzamento spettacolare 
della chimica; le ricerche avanzatissime nell'ambito  della comunicazione in connessione con 
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lo sviluppo dell'elettromagnetismo; la produzione in serie di ogni arma; l'aereo ed i mezzi di 
locomozione a motore. Su quest'ultimo aspetto vale la pena dire un poco di più. Fino alla fine 
dell'Ottocento come forza motrice vi era solo la macchina a vapore che era un eccellente 
strumento con dei grandi limiti: essa serviva e/o poteva essere comprata solo da ricchi e da 
grandi industriali. Sul finire del secolo comparvero le macchine atmosferiche ed i motori a 
scoppio (Lenoir, Otto, Langen, Deuz, Daimler, Benz, ...) prima a benzina, quindi diesel. Si 
trattava di una innovazione di grandissima importanza che si affiancava all'altra grande novità, 
l'energia elettrica. Da questo momento fu possibile realizzare macchine motrici a costo 
relativamente basso che potevano entrare nella produzione a grande sostegno del lavoratore e 
dell'artigiano. In più si otteneva un qualcosa di impossibile con la macchina a vapore, il 
controllo locale della forza motrice che può ora essere trasportata ovunque, anche con un solo 
cavo, e quindi rendere il lavoro più semplice e trasportabile. E quanto fin qui detto è solo uno 
degli aspetti delle grandissime innovazioni che il motore permise. Ben presto navi, automobili, 
locomotive (dal 1928 anche aerei) furono alimentate con motori diesel o benzina. 
Conseguenza non secondaria di ciò è che la richiesta mondiale di petrolio crebbe subito 
rapidamente e le prime perforazioni in Pennsylvania del 1859 risultarono del tutto 
insufficienti. Più in generale la richiesta di energia cresceva ovunque, anche in connessione 
con l'introduzione dell'energia elettrica(2) nei processi produttivi ed alla realizzazione delle 
prime centrali,  ed allo scopo iniziarono importanti studi sulle turbine a vapore (Parson).  

        Anche il volo ebbe il suo battesimo all'inizio del Novecento. A fianco dei mastodontici 
Zeppelin alimentati da motori Daimler, i fratelli Wright fecero il primo volo nel 1903. Ed 
anche la radio, con le esperienze di Marconi, in tempi rapidi interessò le comunicazioni 
mondiali (anche per i rapidi perfezionamenti ottenuti con l'utilizzazione, iniziata nel 1906, dei 
triodi di Lee De Forest) soppiantando gli immensi investimenti fatti per la posa dei cavi 
sottomarini telegrafici tra Europa e gli USA. 

        Una delle merita particolare attenzione, lo sviluppo della chimica ed in particolare della 
chimica organica. In questo settore si ebbe il massimo di integrazione tra ricerca scientifica, 
innovazione tecnica e produzione industriale in Germania e si può dire senza tema di smentita 
che fu il settore trainante del primato industriale tedesco. Scrivono Baracca, Ruffo e Russo:

L'industria chimica si configura presto come il settore di punta della nuova, 
possente struttura industriale tedesca con conseguenze rilevanti per tutti i settori 
economico-produttivi. Si raggiungono infatti livelli di integrazione che 
accentuano e stimolano positivamente i meccanismi concorrenziali, l'espansione 
della ricerca scientifica e tecnologica, la ricaduta più efficace e capillare di ogni 
progresso. L'industria chimica promuove inoltre lo sviluppo di tecniche 
finanziarie e creditizie più innovative e avanzate; spinge e contribuisce al 
continuo aumento della produttività ed all'abbassamento dei costi di produzione; 
fornisce nuovi materiali allargando così lo spettro delle possibilità tecniche aperte 
negli altri settori industriali e spingendo nello stesso tempo questi ultimi a 
maggiori sforzi tecnici e scientifici per l'applicazione effettiva delle innovazioni; 
crea essa stessa la domanda per altri materiali ed altre tecniche in settori diversi 
(metallurgia, ecc.); accelera l'obsolescenza dei processi industriali e dei prodotti 
modificando così profondamente la struttura del mercato; spinge alla 
standardizzazione delle innovazioni ed alla programmazione della produzione.

        Dal punto di vista scientifico la ricerca determinante a tale decollo impressionante 
rispetto a Francia e Gran Bretagna (dell'Italia non vi è molto da dire) fu quella di Kekulè che 
riuscì, a lato delle teorie atomiche, molecolari, dei legami chimici, a determinare la struttura 
molecolare del benzene che, a sua volta, permise la progettazione di un'infinità di composti 
chimici (coloranti, fertilizzanti, farmaci). Non posso entrare nei dettagli(3) ma devo dire che la 
superiorità nasceva: dalla produzione di soda con metodi più efficienti; dalla liquefazione dei 
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gas; dall'introduzione di sistemi elettrolitici per la preparazione del cloro; dalla produzione di 
acido solforico anche attraverso diversi metodi di produzione (camere a piombo e processo 
catalitico per contatto) utilizzato poi nella produzione di coloranti e fertilizzanti; dal grande 
sviluppo della chimica organica che permise la realizzazione di coloranti sintetici; 
dall'aggressività di industrie che crescevano diventando dei colossi, come la Bayer (che ha 
laboratori nel Politecnico di Berlino), l'Agfa, la Höchst e la BASF, con chimici del livello di 
K. Graebe, K. Liebermann e H. Caro; dalla sintesi dell'ammoniaca, poi elaborata per la 
fabbricazione di concimi azotati, di C. Bosch (che utilizzò le macchine di Linde per ottenere 
idrogeno mediante separazione dal gas d'acqua a bassa temperatura); dalla grande produzione 
di azoto (che con i suoi composti azotati è alla base della produzione di esplosivi). Baracca, 
Ruffo e Russo citano il brano seguente del 1909 che spiega bene il modo di affrontare la 
ricerca e la produzione:

Il controllo delle grandi fabbriche chimiche in Germania è in gran parte nelle 
mani dei chimici; è relativamente raro trovare persone esperte soltanto dal punto 
di vista finanziario e commerciale in posti di responsabilità della direzione. Per 
tale motivo i dirigenti sono pienamente consapevoli dell'importanza dei nuovi 
sviluppi e delle nuove invenzioni e ne ricavano un interesse per l'organizzazione 
produttiva maggiore che se fossero legati puramente all'aspetto commerciale della 
gestione. Anche i settori di vendita sono rinforzati da tecnici che conoscono la 
produzione e le proprietà dei prodotti e sono pertanto in grado di consigliare i 
compratori meglio che se non fossero esperti. Essi inoltre hanno la possibilità di 
scoprire e sviluppare nuovi impieghi per i prodotti dell'azienda. L'organizzazione 
di tutte le grandi aziende chimiche tedesche si basa sulle stesse fondamenta e una 
delle caratteristiche più peculiari è la grande somma dedicata ogni anno a scopi 
scientifici. Si utilizzano ricercatori il cui compito è quello di scoprire nuovi 
prodotti e migliorare i metodi di fabbricazione esistenti. Questi uomini 
provengono dalle università e dai politecnici e sono assunti direttamente con 
stipendi relativamente bassi: il loro successo futuro dipende dalla loro capacità 
inventiva e dall'abilità con cui sono capaci di applicare la conoscenza scientifica 
alla manifattura.  

        A lato della chimica vi era il grande sviluppo della metallurgia sulla quale non mi 
soffermo  citando solo la famiglia Krupp per far intendere di cosa si trattava. Basti dire che 
prima della guerra la produzione tedesca di ferro, acciaio e carbone superò quella britannica e 
si situò seconda alla sola produzione USA.

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

         
       

        Ho già parlato della potenza tedesca in campo scientifico rispetto a Francia e Gran 
Bretagna. Questi tre Paesi insieme avevano poi un'egemonia industriale e finanziaria nel 
mondo intero, in un'epoca in cui gli USA crescevano ma erano assorbiti nel loro mercato 
interno. Ma mentre Francia e Gran Bretagna avevano loro immensi mercati coloniali ed 
enormi disponibilità finanziarie, la Germania disponeva solo dei mercati dell'Europa sud 
orientale senza grosse disponibilità finanziarie. Fu proprio la lotta tra questi capitalismi, 
Francia e Gran Bretagna da una parte e Germania dall'altra, che avviò la Prima Guerra 
Mondiale. La Germania per mantenere i suoi ritmi di crescita aveva bisogno urgente di potersi 
espandere su altri mercati che Francia e Gran Bretagna controllavano in modo ferreo essendosi 
diviso il mondo in zone di influenza per evitare di scontrarsi tra loro. Non riuscendo in nessun 
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modo a rompere questa muraglia con azioni politiche, la Germania, con le opportune spinte 
della sua industria metallurgica, iniziò a dirigere i suoi sforzi verso la costruzione di una flotta 
da guerra che potesse competere con quella britannica. E ciò, naturalmente, dette il via ad una 
corsa agli armamenti che presto divenne una serie di dichiarazioni di guerra(4) che coinvolsero 
il mondo intero a partire dall'agosto 1914, con l'Italia che si accodò il 24 maggio 1915 a lato 
dell'Intesa (essenzialmente: Francia e Gran Bretagna). Questa guerra risultò diversa nelle 
operazioni militari da quanto era stato previsto dalle aquile militari. Da guerra rapida divenne 
guerra di logoramento su posizioni di trincea. Guerra che portò all'esaurimento di tutte le forze 
in campo e permise agli USA di intervenire a chiudere la guerra con illimitati crediti, uomini e 
mezzi (vitto e armi) a lato dell'Intesa. Più in generale questa guerra generò un vero e proprio 
radicale cambiamento della situazione politico economica d'Europa: spariva l'impero austro 
ungarico che si spezzettava in vari piccoli Stati; nasceva la nazione tedesca; spariva 
dall'Europa l'Impero Ottomano che lasciava strascichi nei Balcani ancora non chiusi a 
tutt'oggi; la Russia aveva portato a termine la sua Rivoluzione; in pratica le monarchie più 
importanti erano cadute, il riferimento al cattolicesimo dell'Impero austro ungarico era finito; 
gli USA iniziavano ad intervenire nella politica europea; contadini ed operai erano a livelli di 
tragica miseria; i partiti socialisti erano stati fortemente ridimensionati; si erano gettati i semi 
per i nazionalismi e dei fascismi degli anni successivi.

        Il richiamo alla guerra giusta e difensiva funzionò perfettamente anche con gli scienziati 
che si schierarono patriotticamente con i loro Paesi. E' utile vedere cosa accadde in Germania 
ed in Italia prima di dare uno sguardo generale sugli avanzamenti che la guerra fece fare alla 
tecnologia. 

GERMANIA

        Il legame tra scienza e capitalismo in Germania passa attraverso il nazionalismo che, agli 
inizi (1822), era armonizzato da concezioni liberali e che pian piano divenne solo 
nazionalismo sempre più acceso fino a sfociare nel manifesto degli scienziati tedeschi ed altri 
intellettuali del 1914 che di fatto era un manifesto a sostegno della guerra. Riporto per intero 
questo documento perché di grande importanza:

L'appello degli intellettuali tedeschi al mondo civilizzato (3 ottobre 1914).  
 
[Tra i firmatari (93 firme complessive delle quali riporto le più note): Adolf 
Baeyer, prof. di chimica a Monaco; Carl Engler, prof. di chimica a Karlsruhe; 
Emil Fisher, prof. di chimica a Berlino; Fritz Haber, prof. di chimica a Berlino; 
Ernest Haeckel, prof. di zoologia a Jena; Felix K1ein, prof. di matematica a 
Gottinga; Philip Lenard, prof. di fisica a Heidelberg; Walther Nernst, prof. di 
fisica a Berlino; Wolfgang OstwaId, prof. di chimica a Lipsia; Max Planck, 
Segretario perpetuo dell'Accademia delle Scienze di Berlino; Wilhelm Roentgen, 
prof. di fisica a Monaco; Wilhelm Wien, prof. di fisica a Wurtzburg.]  
 
Come rappresentanti della scienza e dell'arte tedesche davanti a tutto il mondo 
civilizzato, noi eleviamo una protesta contro le menzogne e le calunnie per mezzo 
delle quali i nostri nemici si dedicano ad infangare la causa pura della Germania 
nel combattimento sferrato per l'esistenza al quale siamo stati costretti. Il 
cammino degli eventi ha sconfessato le voci che si erano sparse di disfatte subite 
dalla Germania. Bisognava trovare altre cose, e ci si è messi con impegno a 
falsificare il carattere dei fatti ed a rendere sospetta la nostra condotta. Contro 
queste alterazioni e contro questi sospetti noi eleviamo alta la nostra voce. Essa 
sarà il messaggio della verità.  
 
1. Non è vero che la Germania sia colpevole della guerra. Né la nazione, né il 
governo, né l'imperatore l'hanno voluta. Da parte tedesca si è fatto l'impossibile 
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per evitarla. Il mondo ha sotto gli occhi le prove autentiche. Abbastanza spesso, 
per 26 anni di regno, Guglielmo II si è affermato come il protettore della pace 
universale; abbastanza spesso i nostri stessi avversari hanno riconosciuto questo 
carattere. Sì, questo stesso imperatore, che ora osano chiamare Attila, è stato 
durante tutto questo tempo l'oggetto del loro scherno, a causa del suo incrollabile 
amore per la pace. Infine, essendoci piombato addosso da tre parti in una volta 
l'attacco armato che da molto tempo minacciava le frontiere tedesche, in quel 
momento la nazione si è levata come un sol uomo.  
 
2. Non è vero che noi abbiamo violato criminalmente la neutralità del Belgio. È 
certo che la Francia e l'Inghilterra avevano deciso di violarla. È certo che il Belgio 
faceva parte di questo complotto. Non anticiparne l'effetto avrebbe significato 
annientare noi stessi.  
 
3. Non è vero che un solo cittadino belga abbia ricevuto offese dai nostri soldati, 
sia per la sua vita, sia per i suoi averi, senza che il caso di legittima difesa ve li 
abbia crudelmente costretti. Perché la popolazione senza posa e a dispetto dei 
nostri avvertimenti, non ha cessato di tirare su di loro a tradimento, di mutilare i 
feriti, di massacrare i medici nell'esercizio della loro caritatevole funzione. È 
falso, è ignobile passare sotto silenzio i crimini di questi assassini e presentare la 
loro giusta punizione come un crimine della nazione tedesca.  
 
4. Non è vero che la rabbia cieca delle nostre truppe abbia brutalmente distrutto 
Lovanio. Ad una popolazione infuriata, che si scagliava a tradimento sui nostri 
acquartieramenti, le nostre truppe sono state costrette a rispondere con 
rappresaglie, a bombardare, a malincuore, un quartiere della città. La maggior 
parte di Lovanio è intatta. Il celebre municipio è interamente salvo. I nostri soldati 
hanno rischiato la vita per salvarlo dalle fiamme.  
Se in questa terribile guerra sono scomparse opere d'arte o altre ancora dovessero 
scomparire, non vi sarebbe tedesco che non ne sarebbe afflitto; ma si ricordi bene 
che, mentre pretendiamo di non essere inferiori a nessuno in fatto di amore per 
l'arte, rifiutiamo fermamente di assicurare la conservazione di un'opera d'arte al 
prezzo di una disfatta tedesca.  
 
5. Non è vero che il modo in cui conduciamo la guerra sia in contrasto col diritto 
dei popoli. Nessuna indisciplina, nessuna crudeltà l'accompagnano. Piuttosto, 
all'Est la terra s'inzuppa del sangue delle donne e dei bambini massacrati dalle 
orde russe, e all'Ovest i proiettili dum-dum squarciano il ventre dei nostri soldati. 
La pretesa di agire in difesa della civiltà europea non può essere legittimata in 
alcun modo presso coloro che si alleano con i russi e i serbi, e mostrano al mondo 
questi spettacoli vergognosi, d'un branco di mongoli e di negri lanciati da essi 
contro la razza bianca.  
 
6. Non è vero che la battaglia sferrata contro il nostro preteso militarismo non sia 
una battaglia contro la nostra civiltà, come i nostri nemici pretendono 
ipocritamente. Senza il militarismo tedesco, la civiltà tedesca sarebbe scomparsa 
da molto dalla Terra. È per proteggerla che, nato da essa, il militarismo si è 
costituito in un paese che nei secoli fu abbandonato alle invasioni brigantesche 
come nessun'altro. L'esercito tedesco e la nazione tedesca sono una sola cosa. 
Questo sentimento fa oggi di 70 milioni di tedeschi altrettanti fratelli, senza 
distinzione di educazione, di classe e di partito. Noi non possiamo strappare dalle 
mani del nostri nemici l'arma avvelenata della menzogna; ma possiamo gridare al 
mondo che essi commettono contro di noi il crimine di falsa testimonianza. A voi 
che ci conoscete, a voi che fin 'ora, insieme a noi, avete esercitato la protezione 
dei beni più nobili dell'umanità, noi gridiamo:  
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Credeteci! Credete che in questa battaglia noi lotteremo fino in fondo come un 
popolo civile, cui l'eredità di un Goethe di un Beethoven, di un Kant non è meno 
sacra del proprio focolare e del proprio suolo. Noi ne risponderemo davanti a voi 
sul nostro nome e sul nostro onore(5).

        Si può notare che alcuni fisici di prima grandezza, che abbiamo incontrato in altri lavori, 
non sottoscrissero il documento anche se, occorre dire, erano una minoranza che comprendeva 
Einstein.

        A fianco degli scienziati l'imponente concentrazione industriale tedesca, soprattutto 
chimica e meccanica, si mobilitava nella guerra. Il 22 aprile 1915 l'esercito tedesco fece per la 
prima volta uso di gas asfissianti (solfuro dicloroetile), sulle trincee dell'Intesa in Belgio nella 
città di Ypres (da cui il nome di iprite)(6). Con vento favorevole, furono rilasciate 5.730 
bombole, 168 tonnellate, di iprite lungo sei chilometri causando circa 5.000 morti  in 10 
minuti (l'operazione fu ripetuta ad est di Ypres alcuni giorni dopo con analoghi risultati). Il 
gas, messo a punto per la produzione industriale nel 1914 da Meyer, estremamente vescicante 
soprattutto ai genitali, colpiva i polmoni e gli occhi causando problemi respiratori e cecità. Gli 
stessi tedeschi rimasero sorpresi dalla potenza devastante della loro arma che in pochissimo 
tempo aveva aperto una grande breccia nelle difese nemiche e non furono capaci di sfruttare la 
sorpresa. Il gas aveva delle proprietà tremende perché restava efficace sulle divise dei militari 
ed anche nel suolo in modo da diventare arma anche contro i soccorritori. La stessa operazione 
non riuscì sempre ai tedeschi sul fronte orientale perché le basse temperature impedivano al 
gas di vaporizzarsi dopo il rilascio. Anche Nernst e Haber avevano lavorato assiduamente alle 
armi chimiche. Gli inglesi furono in grado di rispondere lanciando i loro gas letali il 24 
settembre 1915 sulle trincee tedesche di Loos. Questa volta le condizioni atmosferiche 
aiutarono i tedeschi perché le dense nuvole di gas erano respinte dal vento verso le postazioni 
inglesi. Anche l'Austria Ungheria lanciò gas venefici (2000 proiettili di fosgene) contro le 
linee italiane per la prima volta fra il San Michele e San Martino, sul Carso, il 29 giugno 1916 
(circa 6500 morti con il vento che riportò poi il gas verso le linee austriache), con interventi 
successivi con mazze ferrate sulla testa dei soldati storditi, poi a Caporetto, nella conca di 
Plezzo, il 24 ottobre 1917. Ma gli italiani si rifecero

Haber ispeziona un deposito di armi chimiche

subito, utilizzando anche loro gas e mazze ferrate contro il nemico (Bainsizza ed Isonzo). In 
definitiva il numero di morti da gas dei vari Paesi belligeranti fu all'incirca: Austria-Ungheria 
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100 mila; Francia 190 mila; Germania 200 mila; Italia 60 mila; Russia 420 mila; USA 73 
mila.  

Una mazza ferrata    

        A lato dei gas le innovazioni offensive tedesche disposero anche di una realizzazione 
dello scienziato Richard Fielder, il lanciafiamme (poteva sparare a 18 metri o 35 metri, 
secondo il modello, fiamme originate da una miscela di aria, biossido di carbonio e azoto). 
Prime vittime, un migliaio, di un attacco con lanciafiamme furono i britannici del British 
Expeditionary Force ad Hooge, nelle Fiandre (ottobre 1914). Anche altri eserciti si dotarono di 
quest'arma ma era complessa e rischiosa per le esplosioni che si potevano originare dal lato di 
chi attaccava e non ebbe particolare diffusione. 

  
ITALIA

        La guerra ci privò dei capitali tedeschi, dei brevetti e delle importazioni che fino allora 
avevano dominato e determinato la nostra economia. La necessità di provvedere da soli 
comportò cambiamenti radicali: gli scienziati abbandonarono il concetto astratto di scienza; il 
governo cominciò a interessarsi alla ricerca; vennero fondati l'Ufficio invenzioni e ricerche 
(Volterra, Belluzzo), il Laboratorio di ottica e meccanica di precisione, il Comitato nazionale 
scientifico-tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana; si scoprì l'enorme 
importanza della chimica (i tedeschi usavano armi chimiche e avevano ottenuto la sintesi 
dell'azoto). Si trattava comunque di un cambiamento finalizzato, dietro al quale non vi era 
alcuna prospettiva di largo respiro: tanto è vero che molte delle iniziative ricordate non 
sopravvissero alla fine della guerra, anche se qualcosa nell'atteggiamento verso la scienza era 
cambiato.

        Fino allo scoppio della guerra ogni progetto di organizzazione del mondo scientifico in 
istituzioni era rimasto a livello dei buoni propositi; le attività risultavano paralizzate dallo 
scontro di posizioni ideologiche differenti: da una parte si riteneva ormai scontato che la 
scienza fosse utile alla società, dall'altra si rispondeva che solo la scienza pura aveva valore. 

        Nessuno si poneva il problema organizzativo e istituzionale e, di fatto, visto che "la 
ricaduta" della scienza non era visibile nella società, non si capiva bene perché la società nel 
suo complesso dovesse appoggiare la ricerca scientifica (e 100 anni dopo  non è cambiato 
nulla). 
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        Anche qui, fu la guerra a mettere in crisi il dibattito ideologico, e questo cambiamento di 
indirizzo fu espresso senza riserve dalle parole con cui il presidente della Sips, il Nobel per la 
medicina Camillo Golgi, aprì il convegno del 1916: "L'organizzazione scientifica delle 
industrie tedesche non potrà essere battuta che da un'organizzazione scientifica nostra". 
Anche la società nel suo complesso aveva cominciato a capire le enormi potenzialità della 
scienza e si andò creando un diffuso atteggiamento di rispetto verso la scienza e gli scienziati. 

        Questo atteggiamento poggiava su due componenti: (a) l'utilitarismo scientista => la 
scienza può risolvere problemi di ogni tipo, purché abbia strutture e fondi; (b) il nazionalismo 
scientifico => la tradizione scientifica italiana non ha nulla da invidiare a quella di altri paesi 
purché se ne prenda coscienza (e per farlo, ancora, serve un maggiore appoggio pubblico alla 
ricerca). 

        Questo clima portò il matematico Volterra a pensare a uno statuto di Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) nel 1919. Esso verrà poi realizzato, solo sulla carta però!, nel periodo 
fascista (1923). Nel 1921, intanto, gli scienziati e gli industriali facenti capo al sopravvissuto 
Comitato scientifico-tecnico riuscirono a imporre uno scienziato al Ministero della Pubblica 
Istruzione (allora: Ministero dell'Educazione): Orso Mario Corbino. Se solo si pensa che egli 
succedeva a Benedetto Croce, ci si può render conto del mutato peso specifico della ricerca 
scientifica in Italia. 

        Il settore produttivo fece invece giganteschi balzi in avanti affrancandosi quasi 
completamente dalla dipendenza dall'estero. 

        L'industria meccanica (automobili, aerei, motori...) ebbe un'incredibile espansione: 
Macchi, Agnelli, Caproni, Isotta Fraschini, Bugatti, Savoia-Verduzio (Ansaldo), Olivetti 
(strumenti elettrici Cgs), Marelli, Breda, Tosi, Romeo. Analogamente l'industria elettrica, che 
si vide costretta a sopperire alla mancanza d'importazioni di carbon fossile e petrolio; 
l'industria estrattiva che riattivò fra l'altro vecchie miniere di ferro di buona qualità in Valle 
d'Aosta (la Montecatini, che partiva dal settore estrattivo, cominciò a entrare in quello 
chimico); l'industria della gomma (Pirelli) e farmaceutica. 

        Il dopoguerra portò allo scoperto molti problemi. La riconversione fu durissima: quasi 
900 industrie fallirono. Vi furono imponenti crisi: agraria, tessile meccanica e siderurgica. Sul 
fronte della ricerca gli scienziati sperimentarono un profondo senso di frustrazione per la 
chiusura dei laboratori e la consapevolezza, prima inesistente, di alcune inalienabili esigenze. I 
reduci e le distruzioni crearono eserciti di disoccupati. Alcune industrie si erano comunque 
enormemente potenziate e riuscirono a passare indenni, a volte guadagnandoci, quel periodo. 
Il consorzio siderurgico Uva si appropriò della Banca Commerciale e del Credito Italiano 
(1921): la Montecatini assorbì le due massime industrie produttrici di fosfati (1920); la Terni 
le sue attività all'elettricità, all'elettrochimica, alla meccanica; le imprese elettriche 
prosperarono - dati gli alti prezzi raggiunti dai combustibili - disponendo inoltre di un nuovo 
ampio tratto di arco alpino da imbrigliare; grandi incrementi ebbero la produzione di 
macchinario tessile, di macchine per cucire Necchi, di macchine per ufficio (Olivetti), di 
strumenti ottici, di prodotti di meccanica fine e di precisione; la società Snia (Società di 
navigazione italo-americana), di proprietà Agnelli (Fiat) e Gualino, entrò nel settore della seta 
artificiale (raion), assorbendo la Viscosa di Pavia. La Snia-Viscosa (1922) ebbe un successo 
eccezionale, di fronte al crollo dell'industria della seta naturale. 

        Sul fronte della scienza-ricerca la guerra aveva prodotto alcuni effetti negativi come il 
nazionalismo tecnico-scientifico, la politica autarchica, la retorica del primato scientifico 
italiano ...; ma anche effetti che, almeno in una certa ottica, sono da ritenersi positivi: il valore 
pratico della scienza, la continuità dei rapporti scienza-industria. 
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SGUARDO GENERALE SUI PAESI IN GUERRA

        Vi furono peculiarità specifiche di ogni Paese in relazione a quanto si era sviluppato in 
epoca precedente. Anche così risulta comunque difficile andare ad individuare le complesse 
relazioni tra guerra e sviluppo della tecnologia. Alcuni caratteri generali, comuni a tutti i 
belligeranti si possono comunque ritrovare. Intanto la Grande Guerra segna l'inizio dell'uso di 
mezzi volanti per la guerra. Prima i dirigibili che ebbero poco successo in vere e proprie azioni 
di guerra per la loro mole che li faceva oggetto di qualunque difesa da terra. Questi mezzi 
furono perciò usati con buone condizioni atmosferiche la notte senza luna o per ricognizioni 
dall'alto, soprattutto costiere per l'avvistamento di sommergibili. Quindi i primi aerei che 
parteciparono ad azioni di guerra, soprattutto degli eserciti tedesco, britannico, francese ed 
italiano. Anche i carriarmati (chiamati tank perché all'inizio dovevano sembrare dei serbatoi 
d'acqua) debuttarono in questa guerra. Ma qui vi fu una schiacciante preponderanza della Gran 
Bretagna prima e della Francia subito dopo. A fronte di complessivi circa 5500 carri di 
Francia e Gran Bretanga, la Germania ne schierò solamente 20 ed a fine conflitto (Italia 6 ed 
USA 84). La scarsa maneggevolezza di tali mezzi ne limitò l'impiego. Altre armi molto 
diffuse in uso da tutti gli eserciti erano perfezionamenti di armi già in uso. Durante questa 
guerra tutte le armi arrivarono al meglio della loro fabbricazione. Si tratta di pistole, fucili, 
mitragliatrici, bombe a mano, baionette, mortai, cannoni, ... Anche le navi da guerra subirono 
miglioramenti offensivi di grandissimo rilievo: incrociatori armati di cannoni sempre più 
grandi e con corazze d'acciaio sempre più spesse in lotta per avere velocità maggiori, prime 
portaerei fabbricate in USA, motoscafi armati siluranti (MAS) spinti da potenti motori Isotta 
Fraschini e usati con successo dalla marina italiana (una incursione di tali mezzi a Trieste 
affondò la corazzata austriaca Szent István il 10 giugno 1918 e a Pola, la notte dell'1 
novembre, l'altra corazzata, la Viribus Unitis e non con siluri ma con un ordigno attaccato alla 
sua carena), sommergibili (comunque fragili e lontanissimi da ciò che noi immaginiamo: 
potevano andare per poche ore sott'acqua e ad un massimo di 70 metri di profondità), dotati di 
un massimo di 6 siluri che potevano rilasciare mine galleggianti e che per la prima volta i 
tedeschi utilizzarono in modo indiscriminato contro ogni nave anche passeggeri o ospedale o 
di Paesi neutrali che incrociassero. Il 7 maggio 1915 vi fu il famoso affondamento del 
transatlantico britannico Lusitania che partiva da New York per forzare il blocco navale che i 
tedeschi avevano organizzato intorno alla Gran Bretagna. Da notare che davvero il Lusitania 
trasportava armamenti in quanto dopo il siluramento da un U Boat 20 tedesco vi furono forti 
esplosioni interne alla nave. Dei circa 2000 passeggeri, solo 750 furono tratti in salvo. Ho 
citato questo episodio perché accelerò l'intervento USA nella guerra e perché ancora non è del 
tutto chiaro in quanto sembra che vi siano state manovre dei servizi segreti britannici per 
ottenere questo scopo. A partire dal 1917, per far viaggiare navi senza gravi rischi, si inventò 
la tecnica del convoglio scortato e si realizzarono armi antisommergibile: reti metalliche e 
bombe di profondità.

        Mi pare di aver esaurito questo museo degli orrori che mi serviva solo per far vedere 
quale spinta è la guerra per lo sviluppo, e rapido, della tecnologia. E l'Europa uscì dalla guerra 
con un mare di disastri sociali, con milioni di morti e disoccupati, con le altre cose che 
accennavo più su, ma con un apparato industriale pronto ad una crescita produttiva che, 
insieme a tutti gli altri problemi, preparava il balzo alla successiva guerra, la Seconda che, se 
possibile, fu più tragica. Cerchiamo di seguire gli eventi tecnico-scientifici di maggior rilievo 
tra le due guerre.

 

SCIENZA E TECNICA TRA LE DUE GUERRE
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        Vi sono tre fondamentali novità che emergono tra la fine della Prima e l'inizio della 
Seconda Guerra Mondiale. Lo sviluppo delle ricerche sul nucleo atomico, lo sviluppo delle 
ricerche sull'elettronica con particolare riguardo alle gamme d'onda, lo sviluppo delle ricerche 
aeronautiche.

        Tralasciando queste ultime, almeno per ora, seguirò in breve gli sviluppi delle ricerche 
sul nucleo atomico e quelle sull'elettronica con riferimento alle comunicazioni ed al 
rilevamento di segnali. 

FISICA NUCLEARE

        Questo argomento l'ho già trattato quando ho scritto dei lavori di Enrico Fermi, e a tale 
articolo rimando. Qui solo 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 ? 

- 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 
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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.        

     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.  
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       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 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. 

file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1803.htm (18 of 75)13/04/2009 17.16.44



SCIENZA E GUERRA

  

COMUNICAZIONE E RILEVAMENTO DI SEGNALI 

 

        Nel 1901 Marconi riuscì a realizzare il primo collegamento radiotelegrafico transatlantico 
tra la Cornovaglia e Terranova. La gran parte del mondo scientifico negava questa possibilità: 
si sapeva che le onde elettromagnetiche viaggiavano in linea retta e solo pochi avanzavano la 
remota possibilità che queste onde, in qualche modo, sarebbero riuscite a venire a capo della 
curvatura della Terra. 

        Nel 1903 gli USA installarono una stazione Marconi di grande potenza. Nel 1905 una 
eccezionale scoperta di un consulente scientifico-tecnico della Marconi Company, J. A. 
Fleming, permise che i sistemi di radiotelegrafia prendessero rapidamente il volo verso le 
radio che oggi conosciamo: si tratta delle valvole termoioniche, del diodo che de Forest (1910) 
fece diventare triodo, che ha le ben note proprietà di amplificazione dei segnali 
elettromagnetici. Nel 1913 il tedesco Meissner scoprì che il tubo di Fleming poteva essere 
usato anche per produrre oscillazioni continue e regolabili. Con tale sistema fu subito messo a 
punto un metodo per trasmettere suoni, noto come modulazione di ampiezza del segnale 
(AM). Due parole per spiegare.   Un'antenna trasmittente invia un'onda elettromagnetica  
(onda radio o segnale) prodotto da un oscillatore a radiofrequenza, cioè alle elevate frequenze 
usate nelle trasmissioni radio. Questo segnale costituisce ciò che si chiama onda portante, nel 
senso che su di esso viene inviato un secondo segnale, portato dal primo, con una frequenza 
bassa e detto modulante (avverto senza spiegare che la modulante è riportata come una 
sinusoide, anche se spesso non ha questa caratteristica, grazie al teorema di Fourier). 
L'informazione da trasferire è nella modulante. La figura a seguente è la portante mentre la b è 
la modulante.

        Sovrapponendo i due segnali a e b si può ottenere o ciò che è rappresentato in c, e cioè 
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una modulazione di ampiezza (si va variare l'ampiezza e si mantiene costante la frequenza), o 
ciò che è rappresentato in d, cioè una modulazione di frequenza (si fa variare la frequenza e si 
mantiene costante l'ampiezza). Per ottenere l'una o l'altra modulazione servono circuiti elettrici 
adeguati allo scopo ed in particolare elevate frequenze per la FM. Al momento della ricezione 
l'azione del tubo a vuoto (diodo o triodo) è quella di filtrare l'onda portante e di riprodurre solo 
il profilo della modulante. La AM è però sensibile alle tempeste elettriche atmosferiche che si 
inseriscono sulla portante come ulteriori modulanti provocando rumori e disturbi nel 
ricevitore. Nel 1932 lo statunitense Armstrong risolse il problema realizzando la modulazione 
di frequenza (FM). I disturbi atmosferici non interferiscono con la modificazione della 
frequenza dell'onda radio portante.

Nella figura in alto è riportato il principio della trasmissione. Ad esempio 
una voce, indicata con (1), parla ad un microfono. Si tratta di un segnale 
che il microfono trasforma in  un segnale a bassa frequenza (2). Questo 
segnale (modulante) si sovrappone a quello a frequenza fissa che viene 
generato dal generatore di onde elettromagnetiche (3). Il modulatore 
sovrappone i due segnali fornendo il segnale AM (4) che viene inviato 
all'antenna trasmittente. Nella figura in basso vi è la stazione ricevente (una 
radio) che cattura attraverso un'antenna il segnale (4) creato 
precedentemente e, mediante un rivelatore (filtro) separa la parte ad alta 
frequenza da quella a bassa frequenza ed invia all'altoparlante solo la bassa 
frequenza che è la stessa che proveniva dal microfono in trasmissione.

        Intorno al 1910 Marconi si convinse che sviluppi ulteriori della radio potevano essere 
raggiunti solo tornando all'uso delle onde corte e, da questo momento, iniziò una 
sperimentazione continua con esse. I lavori continuarono anche durante la guerra, alla quale 
Marconi partecipò come ufficiale addetto ai servizi radiotelegrafici. Alla fine della guerra, 
Marconi acquistò in Gran Bretagna il panfilo Elettra (1919) con il quale iniziò a lavorare sulle 
onde corte spostandosi su tutti i mari (tra l'altro, Marconi aveva manifestato l'intenzione di 
voler comprendere i limiti di applicabilità pratica di onde di varia lunghezza). Nel 1922 egli 
riuscì a mostrare a tutti coloro che continuavano a sperimentare con onde lunghe che le 
possibilità delle onde corte erano maggiori: iniziò le prime trasmissioni ad onde corte tra gli 
USA e l'Europa mostrando che per grandi distanze erano indispensabili onde corte per una 
migliore ricezione dei segnali. Per altri versi, le onde corte hanno il difetto di subire un 
maggiore assorbimento da parte della radiazione solare (di giorno, con onde corte e medie, si 
raggiungono distanze metà o addirittura terza parte di quelle che sono raggiunte di notte; 
questo effetto, scoperto da Marconi, si risente meno con le onde lunghe). Nel 1924 realizzò la 
prima trasmissione radiofonica tra la Gran Bretagna e l'Australia e, intorno a quegli anni, 
installò varie stazioni radiofoniche in diversi paesi del mondo. Intanto continuavano gli 
esperimenti con le onde corte. Nel 1931 la sperimentazione passò alle onde cortissime, 
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finalmente, nel 1932 la sperimentazione abbracciò le onde ultracorte. Gli ultimi lavori che gli 
vengono attribuiti, senza però alcuna documentazione scientificamente accettabile che li 
sostengano, riguardano alcune sperimentazioni che sarebbero avvenute per dirigere la 
navigazione di un piroscafo alla cieca. Ciò avrebbe fatto nascere in Marconi l'intuizione di 
quel sistema che successivamente fu conosciuto come radar. Su un apparato simile al radar 
(riflessione di microonde su auto in corsa) avrebbe sperimentato nella campagna romana nel 
corso del 1935.    

        Quanto detto è un sunto di ciò che riguarda i lavori di Marconi che ho trattato altrove. 
Cercherò ora di vedere cosa si affiancava a questo ambito di ricerca in altri Paesi. 

        La Germania iniziò nel 1906 a dotarsi di grandi stazioni trasmittenti per l'oltremare (la 
Nauen della Telefunken) e a dotare di radio le sue navi. Nel 1910 fu sperimentato in Gran 
Bretagna la trasmissione con un aereo in volo. La Germania ripeté tale esperienza con lo 
Zeppelin. 

        Allo scoppio della guerra l'Intesa tranciò il cavo tedesco per le trasmissioni 
transatlantiche con il Nord America. Si fece fronte a questo gravissimo problema innalzando 
fino a 260 metri l'antenna di Nauen ed installando varie altre stazioni radio in giro per il 
mondo, collegate con Nauen. L'introduzione della valvola (tubo a vuoto) nel 1915 rese molto 
più semplice il problema della trasmissione. Ma in guerra ci si rese conto che era importante 
scoprire le stazioni nemiche e captare i loro segnali. Allo scopo fu realizzata dall'italiano 
Artom una speciale antenna a telaio che poteva cambiare orientazione ed indicare la direzione 
di provenienza del segnale. Con due di tali antenne poste a distanza tra loro, incrociando i dati 
dell'una con l'altra (le due line di direzione), si trovava il luogo della stazione trasmittente 
(all'intersezione, fatta su una carta topografica, tra le due linee). Se la stazione si sposta 
occorre rifare la misura(7). 

        Il sistema Artom fu perfezionato da Marconi per l'esercito britannico nel 1916. Fu con 
tale sistema che la flotta britannica scoprì che la flotta tedesca stava salpando da 
Wilhelmshafen (si determinò anche la rotta ed il numero di navi che facevano parte della flotta 
tedesca dalle conversazioni tra di esse). I tedeschi furono bloccati e attaccati nella battaglia 
dello Jutland (si scontrarono 254 navi da guerra tra il 31 maggio ed il 2 giugno del 1916). 
Incredibilmente, nonostante la superiorità di mezzi, di preparazione alle guerre in mare e di 
conoscenza anticipata dei movimenti, la marina britannica subì una sonora sconfitta. 

        In Gran Bretagna, Rutherford si dedicava allo studio del rilevamento dei sommergibili. 
Insieme ai suoi collaboratori svilupparono dei sistemi chiamati idrofoni per l'ascolto di segnali 
subacquei. Tra questi sistemi merita di essere ricordato il quarzo piezoelettrico, un materiale 
che genera degli impulsi elettromagnetici quando viene colpito dalla pressione di onde sonore. 
Erano i primi studi che riguardavano questo campo che si svilupperà soprattutto nella Seconda 
Guerra Mondiale a lato del radar e che originerà gli ecoscandagli o sonar (SOund NAvigation 
and Ranging). Analoghi studi erano fatti in Francia da Paul Langevine in collaborazione con 
un ingegnere elettrotecnico russo, Constantin Chilowski. 
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Il principio del sonar. Un'antenna trasmittente invia segnali 
elettromagnetici che vengono riflessi da ogni ostacolo. Un'antenna ricevente 
raccoglie i segnali riflessi e, con una elettronica opportuna è in grado di 
stabilire la natura dell'ostacolo.

 

        Il dopoguerra vide la Germania impegnata alla costruzione di grandi stazioni trasmittenti 
per uso civile. Dalla radio i tedeschi appresero del fallimento del Putsch di Hitler del 9 
novembre 1923. 

        Altri studi sulle onde elettromagnetiche si svolsero in quegli anni tra le due guerre. Da 
una parte si lavorava per migliorare la tecnologia della trasmissione e della ricezione e 
dall'altra si sperimentava con onde sempre più corte (elevate frequenze) e con stazioni di 
potenza sempre più elevata. 

        Le potenzialità dello strumento radio al crescere della frequenza erano già state intraviste 
dal sistema di ascolto di Artom-Marconi. Su quella strada si indirizzarono le ricerche 
particolarmente in Gran Bretagna. In definitiva si lavorava su alcune scoperte di un tedesco, 
Hertz. Egli aveva creato onde elettromagnetiche ed aveva mostrato che avevano le medesime 
proprietà della luce e che, in particolare, si potevano riflettere su superfici di vario tipo 
restituendo indietro ciò che era stato inviato all'oggetto che aveva generato la riflessione. 
Un'onda elettromagnetica riflesso è una eco dell'onda incidente. Ebbene, questo è il principio 
del RADAR, dello strumento che aiutò molto la Gran Bretagna a vincere la Seconda Guerra 
Mondiale. 

IL RADAR 

        Radar è un acronimo per le parole inglesi RAdio Detection And Rancing (scoperta ed 
avvistamento attraverso la radio) e fu sviluppato in Gran Bretagna anche se vi furono 
precedenti, addirittura più avanzati di quelli britannici,  in Germania (ed anche in Giappone, 
URSS, USA, Italia, Francia)(8) nel 1935. Il 26 settembre di quell'anno membri dello stato 
maggiore dell'esercito tedesco assistettero a delle dimostrazioni con onde ultracorte. Le 
ricerche su tali onde erano state iniziate dallo scienziato tedesco R. Kühnoldiniziate, che 
lavorava insieme a due ingegneri per l'Istituto di ricerche della Marina, con il fine di trovare 
frequenze su cui trasmettere senza essere ascoltati. La sperimentazione su tali onde ultracorte 
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portò però al radar tedesco, funkmessgerät (misuratore di impulsi radio), che appunto si stava 
provando nella baia di Lubecca. Un trasmettitore doveva inviare un impulso radio, che doveva 
essere focalizzato in un fascio evitandone la dispersione, di frequenza molto elevata 
(lunghezza d'onda di 60 centimetri) verso una nave, la Hessen, ancorata ad una decina di 
chilometri dalla costa. Un opportuno ricevitore doveva rendere visibile l'onda riflessa dalla 
nave. Si dovette solo intervenire sulle antenne e la dimostrazione riuscì in modo perfetto. Gi 
ufficiali che assistettero alla dimostrazione restarono molto favorevolmente colpiti perché 
colsero immediatamente la portata di quello strumento. Tali sperimentazioni cessarono per la 
mancanza di fondi. L'ammiraglio tedesco Cailiax ebbe a dire che ora ci occupiamo di 
costruire vedette rapide; la faccenda radiofonica può aspettare. Vi fu inoltre la volontà di non 
far conoscere all'aeronautica (Luftwaffe) i risultati di queste ricerche. 

        Fu così che fu la Gran Bretagna ad assicurarsi questo potente strumento di difesa ma 
anche di offesa. I primi studi che si fecero in tale Paese sulla trasmissione di segnali per 
rilevarne l'eco furono fatti a fini scientifici (anche se nel nome della sezione del Radio 
research Board che si occupava di ciò compariva un fine anche militare (Direct any research 
of a fundamental nature that may be required, and any investigation having a civilian as well 
as a military interes). Uno dei problemi che si erano posti agli inizi della radio era il seguente: 
le onde elettromagnetiche si propagano in linea retta, come possono trasmettere segnali tra 
continenti se la Terra è sferica ? Lo studio approfondito di questo fenomeno ad opera dello 
statunitense Kennelly e dell'irlandese Heaviside permise la scoperta della ionosfera, di quello 
strato fortemente ionizzato situato nell'alta atmosfera. E' la ionosfera che permette la 
riflessione delle onde elettromagnetiche emesse da una stazione in modo che esse arrivino ad 
una stazione invisibile se la propagazione fosse solo rettilinea, come mostrato nella figura 
seguente. 

 

      La possibilità di studio di questo strato di gas è poi affidato alle stesse onde 
elettromagnetiche utilizzando la loro eco. Ed è ciò che fecero vari ricercatori scoprendo vari 
strati della ionosfera a differenti altezze. Tra questi vi era il fisico britannico E. V. Appleton 
che, insieme a Watson-Watt (discendente di James Watt), faceva parte del Radio research 
Board e che aveva pensato di determinare l'altezza dello strato di ionosfera che porta il suo 
nome con un sistema funzionante nel modo seguente. Uno speciale sistema di antenne inviava 
il segnale 

 

file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1803.htm (23 of 75)13/04/2009 17.16.44



SCIENZA E GUERRA

La stazione trasmittente di Appleton (Aldershot, 1920)

Il laboratorio di Watson-Watt ad Aldershot, 1920

verticalmente verso l'alto; questo si sarebbe dovuto riflettere sullo strato di gas ionizzato 
provocando una eco. Si sapeva quanto vale la velocità della luce e che le onde 
elettromagnetiche viaggiano a tale velocità, con un conticino banale si poteva risalire 
all'altezza dello strato. E poiché parte dell'onda trasmessa penetrava nel primo strato subendo 
la riflessione in uno successivo, dallo studio delle differenti eco si stabiliva l'altezza dei vari 
strati della ionosfera. Questi esperimenti ebbero successo e furono condotti dal 1920 al 1924 
presso la stazione di Aldershot che nel 1924 fu presa dai militari che spostarono Appleton e 
Watson-Watt ai Laboratori di Ditton Park. Analoghe ricerche furono fatte nel 1920 dallo 
svedese Störmer per calcolare l'altezza delle aurore boreali. Anche se la sede delle ricerche era 
militare ed anche se nello statuto dell'organizzazione vi era il cenno all'eventuale uso militare, 
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le ricerche avevano carattere scientifico ed i militari non se ne occuparono. Fino a quando, nel 
1935, Wartson-Watt non scoprì il modo di rendere visibili su uno schermo i segnali radio 
riflessi e di determinare con un metodo ottico, utilizzante una elettronica relativamente 
semplice, la durata della loro propagazione (la prima idea in tal senso fu in realtà di Wimperis, 
direttore  della sezione di ricerca scientifica del Ministero dell'aeronautica britannico). Lo 
schermo non era altro che una elaborazione dei tubi a vuoto, il tubo a raggi catodici di Baun. 
A tale tubo arriva l'onda elettromagnetica riflessa dall'ostacolo da individuare; i segnali 
elettrici e magnetici dell'onda vanno ad alimentare i terminali del tubo (vedi figura) e sullo 
schermo fluorescente, il terminale a destra, si vede il segnale elettromagnetico risultante dalla 
riflessione. 

        La figura che segue mostra il tubo di Braun (un oscillografo a raggi catodici) in una fase 
costruttiva un poco più avanzata, all'interno di una stazione di controllo radar in attività. 

Una postazione di osservazione radar. Si vedono due operatori seduti 
davanti ai loro tubi di Braun. Un tubo di Braun è mostrato in primo piano a 
destra.
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Un moderno schermo radar (PPI)

        Vi sono vari modi di ricevere i segnali radar e di seguito ne mostro due. Quello noto 
come tipo A (la distanza dell'oggetto è rappresentata da una linea orizzontale) e quello noto 
come PPI (Plan Position Indicator, Schermo piano ad indicatore panoramico). E si deve tener 
conto dei tre fondamentali requisiti che devono essere di un buon radar: la frequenza dell'onda 
trasmessa deve essere

Un'antenna radar britannica (circa 1932)

molto alta, tra 200 MHz e 35 GHz, al fine da produrre buona riflessione su piccoli oggetti; la 
potenza dell'impianto trasmittente deve essere molto elevata perché quando si invia un'onda 
elettromagnetica, non tutta viene riflessa ma solo quella piccola parte che va ad incidere 
sull'oggetto da rivelare; la manovrabilità del sistema deve essere molto elevata per poter 
dirigere l'antenna rapidamente nella maggiore zona di spazio possibile.
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In alto il sistema di tipo A ed in basso quello PPI. Con i due 
sistemi sono stati rivelati due oggetti A e B. Nel sistema A essi 
sono individuati da due picchi ad una distanza che si 
determina per lettura diretta. Nel sistema PPI, quello che 
siamo abituati a vedere in qualunque filmato, il raggio vettore 
disegnato bianco ruota a velocità costante intorno al centro 
dello schermo e la rotazione di tale raggio è in connessione con 
la rotazione dell'antenna trasmittente e ricevente. Quando 
incontra un oggetto si origina una macchia di colore differente 
su fondo scuro.  La stazione ricevente è al centro dello 
schermo e quindi quel raggio è una distanza nota dell'oggetto 
individuato.

          Tornando ai lavori di Watson-Watt, alla loro conclusione furono esaminati in tutti i 
dettagli al fine di usi militari da un apposito Comitato designato dall'Esercito. Tale comitato 
richiedeva che l'onda trasmessa fosse un raggio della morte, un'onda cioè in grado di essere 
diretta su persone o su unità dell'esercito nemico e di ucciderle o distruggerle (una sorta di 
laser da guerre stellari). Watson-Watt spiegò con pazienza che ciò era impossibile ed i militari 
del Comitato restarono molto delusi (anche perché vi era l'illusione lanciata da Tesla, uno che 
io giudico un avventuriero, che aveva parlato della possibilità di tale raggio). In ogni caso fu 
organizzato a Daventry un esperimento davanti allo stato maggiore dell'esercito britannico per 
il 26 febbraio 1935. Il fine di Watson-Watt era quello di mostrare che la strumentazione radar 
era in grado di rivelare la presenza di aerei a distanza (circa 10 km) anche quando essi erano in 
silenzio radio. Venne fatto decollare un aereo che si sentiva ma non si vedeva perché avvolto 
da nebbia. All'antenna radar fu fatta fare un'escursione in cielo e lo strumento rivelatore indicò 
la posizione dell'aereo, tra l'altro visivamente sul tubo catodico. Gli ufficiali della R.A.F. si 
resero conto delle enormi potenzialità del sistema pensando di sistemarne una rete intorno alla 
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Gran Bretagna in modo da renderla impenetrabile da attacchi aerei nemici. Watson-Watt ebbe 
il sostegno economico della R.A.F. alla condizione del segreto più assoluto. 

        Nella primavera del 1936 erano state dislocate sulla costa orientale inglese 5 stazioni 
radar con antenne alte 70 metri. Altre 15 stazioni furono dislocate nel 1937 e, sempre in 
quell'anno, si sperimentò un radar mobile sistemato su un aereo. Nel 1939 tutta la Gran 
Bretagna era circondata da stazioni radar in grado di rilevare aerei ad una distanza di 120 km. 
In Germania non capivano il significato di quelle antenne, arrivate ormai ai 100 metri di 
altezza. I servizi segreti tedeschi erano inoltre ingannati da sperimentazioni con onde di circa 2 
metri di lunghezza (poteva sembrare un sistema di trasmissione segnali informativi) e non 
potevano sapere che tali onde potevano essere rapidamente cambiate ad una lunghezza di 10 
cm. La difesa organizzata in Germania fu la realizzazione di stazioni in grado di ricevere 
messaggi trasmessi con onde di 2 metri di lunghezza. Dalla Germania si voleva sapere di più e 
fu inviato uno Zeppelin in ricognizione (2 agosto 1939). I radar lo rilevarono immediatamente 
e le stazioni furono spente. Lo Zeppelin tornò e tranquillizzò Hitler. E questa fu l'ultima azione 
in tempo di pace. Dopo di essa Hitler scatenò la guerra che fu vinta dagli alleati anche per il 
radar. Durante la guerra, con ingentissimi investimenti, la rivelazione radar fu perfezionata

Un'immagine familiare a chi ha visto i vecchi film dedicati alla 
seconda guerra mondiale. Si tratta del centro raccolta dati 
provenienti dai vari radar in funzione presso lo Stato 
Maggiore dell'Esercito Britannico.

enormemente. Si modificarono le antenne che divennero paraboliche e ruotanti. Si 
miniaturizzarono i sistemi tanto da poterli montare su qualsiasi mezzo mobile. Si fu in grado 
di rilevare oggetti a distanze sempre maggiori, a capire di quale oggetto fosse, ad individuarlo 
di notte e con nebbia. 

        Un solo cenno lo merita il sistema di guida ad onde ultracorte ideato dai britannici (fu 
proposto a Watson-Watt nel 1938 da R. J. Dippey) e messo in funzione negli ultimi mesi di 
guerra (marzo 1942). E' una ricaduta delle ricerche sul radar. Si trattava di inviare nei cieli 
tedeschi dei fasci di onde ultracorte fisse in determinate direzioni in modo da realizzare un 
reticolo la cui disposizione era perfettamente nota in Gran Bretagna. Tale reticolo, chiamato 
Gee-System, era invisibile ai tedeschi ma serviva egregiamente come guida alla RAF per 
effettuare bombardamenti guidati ed indipendenti da condizioni atmosferiche e di visibilità 
(osservo solo che questa è un'idea derivata dal radiofaro inventato da Marconi)..
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Schema di funzionamento del Gee-System 

        Con questo sistema i piloti neppure sapevano cosa andavano a bombardare. Era tutto 
programmato dalla base. Il 21 dicembre 1942, con l'Operazione Oboe,  furono distrutte le 
Officine Essen di Krupp. Ma con questo sistema furono portati a termine anche i criminali 
bombardamenti su Dresda, Colonia ed Amburgo. In occasione di quest'ultimo bombardamento 
del 24 luglio del 1944, venne introdotto un nuovo sistema di difesa offesa. Poiché i tedeschi 
avevano realizzato dei loro radar (meno efficaci) chiamati Würzburg, i britannici riuscirono a 
renderli inoffensivi mediante il lancio, da alcuni aerei inviati allo scopo, di centinaia di 
tonnellate di striscioline di alluminio piegate opportunamente. Gli schermi del  Würzburg si 
riempirono di migliaia di segnali, come se il cielo fosse letteralmente pieno di aerei nemici. 
Dopo le frenetiche consultazioni dei comandi tedeschi, si decise di spegnere il sistema radar 
credendo a dei guasti. Fu allora che intervennero i 3000 bombardieri britannici a radere al 
suolo la città senza perdite.

        Mi sono limitato fin qui a parlare dei sistemi elettronici più importanti in uso nella 
Seconda Guerra Mondiale. Essi furono molti di più e, prima di passare ad altro argomento, 
fornisco un cenno di un altro sistema collegato al radar, l'H2S o magnetron. Nel parlare del 
radar ho più volte detto che occorre una stazione trasmittente di onde elettromagnetiche e che 
tali onde devono essere ad altissima frequenza (onde corte). Come si generano tali onde ? Il 
primo che riuscì a costruire onde molto corte (2 millimetri) fu il fisico tedesco Otto von Bayer 
nel 1910. Nel 1923 si riuscì a scendere a onde di 0,2 millimetri con sistemi del tipo di quelli 
utilizzati da Hertz (solo nel 1957 si è scesi ancora). Ebbene, i tedeschi si convinsero, non si sa 
bene in base a cosa, che per la costruzione di un radar non sarebbero state utilmente 
utilizzabili onde di lunghezza inferiore ai 10 centimetri. I britannici invece lavorarono con 
successo per ottenere trasmittenti in grado di scendere sotto quell'ipotetico limite e 
realizzarono l'H2S una trasmittente ad onde corte, di piccole dimensioni e di peso contenuto 
(1250 kg). Questo trasmettitore era usato su aerei che dovevano guidare, con segnali 
elettromagnetici fissi, i
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Nella foto in alto si vede un H2S montato sotto la pancia di un 
aereo britannico ed in basso un'antenna trasmittente che 
poteva essere diretta in tutte le direzioni.

Un apparato H2S dentro un aereo della RAF 
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L'apparato H2S rendeva anche autonomo un 
aereo nella ricognizione locale e 
nell'individuazione di altri aerei.

bombardamenti quando uscivano dall'area controllata dai trasmettitori presenti sulle coste 
britanniche (tali trasmettitori arrivavano fino al bacino della Ruhr). Tecnicamente nell'H2S vi 
era un magnetron in funzione (oggi i magnetron servono alla produzione di microonde nei 
forni). Leggo da Dogigli: 

Si tratta di uno speciale tubo emittente, generatore di onde elettromagnetiche di 
lunghezza minima. Quello usato dagli inglesi sviluppava 800 kilowatt, e non 
superava le dimensioni di un comune grammofono. Il principio di un tale tubo è 
un catodo, rappresentato da un filamento riscaldante, posto entro un anodo 
tubiforme. Un forte campo magnetico è parallelo al filamento riscaldante e all'asse 
dell'anodo. Esso impedisce agli elettroni uscenti dal filamento caldo di gettarsi per 
la via più breve sull'anodo, e li costringe a seguire una deviazione circolare, o 
meglio cuoriforme. Se il campo magnetico è molto forte, gli elettroni non 
raggiungono affatto l'anodo, e allora naturalmente non si produce alcuna corrente 
anodica. Ma regolando convenientemente la forza del campo, in modo da 
permettere agli elettroni di raggiungere l'anodo, si otterrà ad un tratto lo 
sprigionamento della desiderata corrente. Alternatamente, la improvvisa corrente 
anodica interromperà l'afflusso degli elettroni: e questo effetto costituisce appunto 
la caratteristica del magnetron.  
Entro tali estremi: «niente corrente anodica, piena corrente», si producono 
oscillazioni elettriche non diverse da quelle effettuate mediante i normali tubi 
emittenti. Solo che in questo caso le lunghezze d'onda ottenute sono molto minori, 
mentre è maggiore l'energia emessa. 

        Successivamente il sistema fu perfezionato prima da Oliphant e poi da Randall e si passò 
da lunghezze d'onda di 15 centimetri a lunghezze di 5 millimetri.

 

I MISSILI

 

        Un ruolo importantissimo nella Seconda Guerra Mondiale fu giocato dall'aeronautica. 
Dalla fine della Prima Guerra agli inizi della Seconda ci furono 20 anni di intensissimi studi, 
lavori e ricerche per perfezionare l'aereo e farlo diventare arma insuperabile da guerra. E' 
inutile insistere su questo terreno perché notizie relative ai caccia, ai bombardieri, agli 
idrovolanti, alle quote raggiunte, alle autonomie di volo, alle velocità si trovano dovunque. 
Forse occorre un breve cenno alla propulsione a reazione che non comparve nella guerra ma le 
cui ricerche si svilupparono, senza particolare sostegno dei vari comandi, all'inizio della 
guerra. Il primo aereo a reazione che abbia volato è tedesco. Si tratta dell' He 178 di Hans von 
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Ohain e del gruppo Heinkel che volò per la prima volta, in gran segreto il 27 agosto 1939. 
Seguirono poi i voli del prototipo italiano ideato dall'ingegnere Campini e costruito dalla 
Caproni. Il primo volo sperimentale si fece il 27 agosto del 1940. Seguì poi il volo Linate 
Guidonia (Roma) di 475 km che ebbe vasta eco in tutto il mondo (risulta essere il primo volo a 
reazione nel mondo perché quello tedesco non si conosceva). In definitiva questi aerei non 
ebbero alcuna rilevanza ai fini bellici.
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Quattro immagini del Campini Caproni CC2

        Un settore invece che ebbe importanti e drammatici sviluppi fu quello della missilistica 
tedesca. Fallito il tentativo di invadere l'Inghilterra, l'esercito tedesco iniziò una serie di 
bombardamenti sulle città inglesi. A tal fine vennero messe a punto le nuove e micidiali V1, 
aerei a reazione senza pilota carichi di esplosivo,  e le V2, missili a traiettoria balistica (un 
arco di parabola), che colpivano Londra con il loro carico di esplosivo. Seguiamo gli sviluppi 
della realizzazione di tali armi da parte degli ingegneri aeronautici tedeschi con attenzione a 
quanto accadde verso la fine della guerra, momento in cui vi furono spedizioni segretissime da 
parte USA e da parte URSS per accaparrarsi il meglio di questi tecnici del Terzo Reich. 

        La Germania, avendo perso la Prima Guerra Mondiale, aveva dei divieti ferrei nello 
sviluppare e produrre armamenti vari. Ma nel trattato di Versailles non si diceva nulla di razzi 
e su quella strada l'esercito tedesco avviò delle ricerche servendosi di vari scienziati e tecnici 
di diversa provenienza sotto la direzione del capitano di artiglieria Dornberger (che farà 
carriera fino a diventare generale), a Kummersdorf. Verso la fine del 1932, alla vigilia della 
presa del potere di Hitler, al gruppo fu associato un giovane promettente ed appassionato di 
missilistica, Wernher von Braun. Aveva 20 anni ed un gruppo di amici  (i ragazzi di 
Reinickendorf) con cui portava avanti in modo empirico progetti di razzi. Von Braun aveva 
fatto i primi studi all'Istituto di Tecnologia di Berlino e quindi era passato alla Verein für 
Raumschiffahrt (Società dei voli spaziali) dove aveva seguito dei corsi sui propellenti liquidi 
per razzi (si era in una fase puramente teorica). Il passaggio come civile alle dipendenze 
dell'esercito gli permise di proseguire gli studi all'Università. Questo gruppo venne integrato 
con l'austriaco E. Sänger che aveva esperienze con i razzi e, successivamente, con Walter 
Riedel (da non confondere con Kalus). Il razzo su cui sperimentava Dornberger, con 
pochissimi fondi e con un solo meccanico come assistente, era un piccolo oggetto con un 
motore raffreddato ad acqua ed alimentato a combustibile liquido. I problemi erano 
notevolissimi e non riusciva a venirne a capo. Il massimo che si era ottenuto era una spinta di 
140 kg per meno di un minuto. Von Braun e gli altri avevano ideato un motore a combustibile 
liquido in cui lo stesso combustibile (alcool come carburante ed ossigeno liquido come 
comburente) doveva circolare in una camicia intorno al motore per raffreddarlo. Sänger per 
parte sua aveva lavorato con un motore in cui il carburante era gasolio ed il comburente 
ossigeno gassoso per i problemi incontrati con il liquido. ed aveva ottenuto grande successi 
con un funzionamento di circa mezz'ora. Si sapeva comunque che un comburente gassoso 
sarebbe stato inutilizzabile in un razzo in volo per il grande spazio che occupa. Si trattava di 
mettere insieme le diverse esperienze e procedere con esperienze. Il primo prodotto del gruppo 
guidato da von Braun fu il razzo A1 (Aggregat 1) che disponeva di un ottimo motore e di un 
primo modello di contenitore nella classica forma di un razzo. L'artigliere Dornberger fece 
osservare che vi erano problemi di stabilità che sarebbero stato fondamentali. Occorreva far 
ruotare il razzo su se stesso mentre era in volo per tenerlo nella traiettoria stabilita. Von Braun 
obiettò che con la rotazione del razzo, la forza centrifuga avrebbe messo in moto rotatorio il 
combustibile liquido impedendo ad esso di arrivare all'alimentazione del motore. Si scelse 
allora di far ruotare solo la testata del razzo. Si passò alla prova sperimentale e lì il ritardo di 
una frazione di secondo nell'accensione provocò un'esplosione. Si ricominciò daccapo 
modificando il meccanismo di accensione ed introducendo un altro sistema stabilizzatore. 
Invece di far ruotare l'intera testata si introdusse un disco rotante che separava la testata dal 
resto del razzo in corrispondenza del centro di gravità del medesimo. Avrebbe funzionato 
come una sorta di giroscopio. Vennero in tal modo costruiti due nuovi razzi, gli A2. Per 
provarli non bastava più il piccolo poligono di Kummersdorf ed il gruppo si trasferì (dicembre 
1934) all'isola di Borkum, nel Mare del Nord, dove i lanci ebbero un discreto successo con i 
razzi che raggiunsero uno i 2000 metri e l'altro i 2400 metri di quota. 

        Fu a questo punto che si incorporò nel gruppo Walter Riedel, un esperto di missilistica 
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che lavorava in segreto per l'esercito con un gruppo di collaboratori tra cui Arthur Rudolph 
che aveva fatto esperienze positive con un motore alimentato ad alcool ed ossigeno liquido. 
Era stato stretto collaboratore del fisico austriaco Max Valier che aveva lavorato, con von 
Opel, su automobili sospinte da razzi, ed era morto nel 1930 per una violenta esplosione di un 
suo razzo. Intanto von Braun si era laureato in fisica con Schumann a Berlino con una tesi sui 
propellenti liquidi per razzi. A Riedel venne affidato l'incarico di preparare un nuovo 
stabilizzatore giroscopico, argomento sul quale era estremamente preparato per le molteplici 
esperienze sul campo, per la costruzione di A3. Dato il successo delle precedenti esperienze si 
proseguì con ulteriori modifiche: le valvole governate pneumaticamente da servomeccanismi 
magnetici; pressurizzazione dei propellenti mediante azoto liquido; inserimento nella testata di 
sistemi di controllo e misura; deflettori del getto di gas espulsi con cui poter governare il razzo 
ad alta quota dove i timoni normali non possono agire per la rarefazione dell'aria; controllo 
giroscopico con uno strumento realizzato da Boykow (ma che non sarà quello definitivo). 
Finalmente si ebbero a disposizione 3 esemplari di A3. Le tre prove fatte nell'isola de Baltico 
di Greifswalder Oie furono un disastro e fu evidente che i problemi nascevano dal sistema 
giroscopico. Ci si rimise al lavoro ed occorsero 18 mesi per arrivare ad un qualcosa di 
affidabile. Intanto funzionava anche la scaramanzia e per riferirsi  agli A3 si parlava di A5, 
lasciando il posto al grande progetto che nell'estate del 1937 von Braun aveva maturato, l'A4. 

         Nello stesso anno Dornberger, ora colonnello, aveva convocato von Braun per dirgli che 
era finita l'epoca delle sperimentazioni. L'esercito voleva dei razzi che avessero una gittata 
superiore alle artiglierie ordinarie ed in grado di trasportare esplosivo. Altrimenti sarebbero 
finiti i finanziamenti. Von Braun promise che presto sarebbe stato disponibile un razzo, l'A4, 
con una gittata di 275 km ed in grado di trasportare una tonnellata di esplosivo. Nacquero qui 
alcune questioni che possono essere riassunte come segue. Tutti quei soldi per un progetto 
apparentemente banale ? Si, perché un aereo Stuka può far di meglio con tecnologie notissime 
ed affidabilissime. Il fatto fu spiegato con la 

 

Uno dei temibili Stuka (aereo da bombardamento in picchiata) tedeschi

 
considerazione che il progetto era dell'esercito mentre gli Stuka erano dell'aeronautica e quindi 
con la nota rivalità tra le de armi. Il progetto comunque partì e la base scelta fu Peenemünde, 
una località dell'isola di Usedom alla foce del fiume Peene. Von Braun iniziò con il fare 
ulteriori prove con gli A3 (o A5, secondo la dizione scaramantica), particolarmente su valvole, 
pressurizzazione, strumenti per il rilevamento dati. Le esperienze realizzate con 25 esemplari 
di A3, spesso recuperati con dei paracadute, ebbero esito positivo. In particolare, pur non 
disponendo del giroscopio  Boykow definitivo,  molti A3 arrivarono oltre i 13 mila metri di 
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altezza, si compresero molte cose sui combustibili, sui deflettori, sui timoni e 
sull'aerodinamica. Nell'autunno del 1939 fu pronto il sistema giroscopico quando già la 
Germania aveva attaccato la Polonia e dato il via alla Seconda Guerra Mondiale.

Uno dei razzi sperimentati da von Braun 

        Lo scoppio della guerra rallentò di molto i lavori negli impianti di  Peenemünde perché 
Hitler credeva nella guerra lampo sui due fronti, guerra della durata di circa sei mesi per la 
quale non vi era tempo, uomini e denaro per sviluppare armi nuove neppure ben comprese. 
Molti tecnici di Peenemünde vennero richiamati alle armi. Sui pochi rimasti alla base calò il 
silenzio ma il lavoro continuava. Il progetto A4 era di un grande razzo, lungo più di 10 
metri e pesante più di 10 tonnellate, in grado di levarsi a quote stratosferiche con velocità 
supersoniche. Per un progetto del genere e per la sua aerodinamica, non sarebbe più bastato 
un saggio empirico ma serviva una vera e propria progettazione in un tunnel del vento. Fu 
chiamato alla base di Peenemünde un esperto in piccoli tunnel del vento (dieci centimetri 
per dieci), Rudolf Hermann dell'Università di Aachen. Costruì alla base una camera sedici 
volte più grande per velocità 5 volte superiori a quella del suono. Uno dei tecnici di 
Kummersdorf, Walter Thiel doveva realizzare un motore che fosse in grado di dare una 
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spinta di 20 mila kg, ma di dimensioni ridotte rispetto a quelle che in scala sarebbero state 
di un tale motore rispetto a quelli fino ad allora utilizzati per i razzi. Il propellente sarà 
alcool ed ossigeno liquido che però non sarà più spinto nel bruciatore da un gas (azoto) ma 
da una turbina che doserà meglio quanto richiesto (circa 200 litri al minuto) e che sarà 
progettata dal massimo esperto tedesco, Helmuth Walter. La guida del razzo e la sua 
traiettoria erano affidati al tecnico elettronico Steinhoff. Con un sotterfugio e l'amicizia del 
comandante in capo dell'esercito, von Brauchitsch, Dornberger, ora generale, ottenne il 
reintegro a Peenemünde dei richiamati ed un rinforzo di 3500 uomini.

Il generale  Dornberger

A ciò von Braun aggiunse la ricerca presso tutte le università tedesche dei migliori cervelli in 
grado di risolvergli la lista dei problemi in sospeso: accelerometri, pompe, strumenti di guida 
basati sull'effetto Doppler, , cuscinetti per giroscopi, propagazione del suono, modelli di 
antenne, misure nella galleria del vento, macchine calcolatrici, ... Trentasei scienziati, chimici, 
fisici, ingegneri, furono così imbarcati nell'impresa che prese il nome di Giorno della 
Sapienza. Intanto la guerra nazista va a gonfie vele e, sul fronte occidentale resta solo la Gran 
Bretagna chiusa a riccio nei suoi confini. Ma questa eventualità  presuppone il rischio di 
smettere con le ricerche. Von Braun e gli altri, nel 1940, presero la tessera del partito nazista. 
A luglio viene scatenata la battaglia d'Inghilterra, con la quale tentare di mettere fine alla 
resistenza britannica. Ma gli Stuka, pur provocando danni e perdite enormi, non sono adatti a 
bombardare con la potenza, intensità e dispiegamento dovuti su tutto il territorio britannico. 
Inoltre la resistenza è fortissima ed inaspettata. Il Radar è stato lo strumento principe che ha 
permesso di arrestare l'invasione nazista.
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Von Braun (in borghese) a Peenemünde accompagna dei militari in visita

         Questi eventi resero tranquilli coloro che lavoravano ai razzi. Anzi, a partire dall'ottobre 
del 1940 gli sforzi si accentuarono fino a portare alla prima realizzazione dell'A4 nel 1941. 
Aveva dimensioni notevoli: alto 14 metri con un diametro massimo di 1 metro e settanta 
(escludendo i timoni di coda); pesava in partenza 13 tonnellate delle quali 8,5 di propellenti 
liquidi (cinque di ossigeno e tre e mezzo di alcool); i gas di scarico, con una velocità di 7200 
km/h, raggiungevano una temperatura di 2700 °C; la spinta, valutabile a circa 30 mila kg, lo 
spingeva a 5000 km/h. De Falco, oltre alle foto che seguono, fornisce altri particolari che 
riporto:

La traiettoria è stata studiata con cura grandissima. L'A4 deve partire 
verticalmente da una piccola piazzola. La combustione deve durare 65 secondi e 
in questo periodo di tempo il razzo deve salire diritto per 4 secondi e poi assumere 
un lievissimo angolo, determinato dai deflettori di getto comandati dal sistema 
automatico di controllo. Al termine dei 65 secondi di combustione, il razzo deve 
essere a 30.000 metri di altezza alla sua massima velocità: 5000 chilometri orari. 
A questo punto il sistema di controllo automatico agisce di nuovo e più 
decisamente sui deflettori di getto, inclinando il razzo di 45 gradi: la salita 
continua per inerzia fino a 80.000 metri di dove il razzo piega verso terra 
comportandosi ora balisticamente, come un normale proiettile d'artiglieria, fino ad 
arrivare sul bersaglio a circa 300 chilometri di distanza con una velocità residua di 
2000 chilometri orari, largamente supersonica, il che garantisce che l'A4 non può 
essere sentito prima dell'esplosione (il motore è spento, ma l'aria fischia 
acutissima intorno al proiettile). Naturalmente si possono variare i dati, variando 
opportunamente gli angoli di salita durante la combustione e dopo la sua fine. La 
testa di guerra porta una carica di mille chili di amatolo, una miscela di tritolo e 
nitrato di ammonio che non esplode alle forti temperature cui sarà sottoposto il 
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razzo durante la discesa.

Vari pezzi da utilizzare nel montaggio dell'A4

La catena di montaggio dell'A4

file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1803.htm (38 of 75)13/04/2009 17.16.44



SCIENZA E GUERRA

Montaggio della strumentazione nella testata dell'A4

Prova dei motori dell'A4
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Uno dei primi A4 sulla sua rampa di lancio
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Lo stesso A4 perfezionato su rampa in struttura leggera

        La prova era stata fissata per la primavera del 1942 e fu un fallimento. Dopo essersi 
alzato in volo per qualche metro, il razzo si piegò da un lato poggiandosi sui timoni che si 
storsero facendolo franare al suolo. Seguì una violentissima esplosione. L'analisi dell'accaduto 
permise di risalire al guasto: un tubo di alimentazione del carburante si era otturato. Dopo 
quattro settimane si ebbe una seconda prova con altro A4 che aveva avuto delle modifiche alle 
valvole che alimentavano i tubi di alimentazione. L'esperienza andò perfettamente fino a 45 
secondi dalla partenza quando, alla quota dove si trovava, il razzo iniziò ad oscillare, ad 
emettere una nuvola di gas bianco e quindi ad esplodere. Anche ora l'analisi dei rottami 
permise di capire dov'era l'origine del guasto: un cedimento strutturale della zona in cui erano 
contenuti gli strumenti di controllo del giroscopio. 

        Di questo insuccesso fu felice Goering che finalmente vedeva la fine della concorrenza 
dell'esercito ai suoi bombardieri.
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Goering in visita a Peenemünde 

     Il terzo lancio si realizzò il 3 ottobre del 1942. Finalmente il successo. Dalla 
strumentazione risultò che il razzo era salito fino ad una quota di 85 km, aveva percorso 190 
km ed aveva raggiunto la massima velocità di 5800 km/h. I datti non corrispondevano con il 
previsto ma controllando la traiettoria opportunamente quel razzo avrebbe risposto meglio del 
previsto. 

        Intanto le sorti della guerra tedesca erano cambiate con l'aggressione ad oriente e con 
quanto stava per accadere in Africa (novembre 1942). Hitler cominciava a prendere in 
considerazione quelle nuove armi, anche se ha fatto un sogno in cui risultava che nessuna 
bomba volante avrebbe mai raggiunto suolo britannico. E per quella banda di delinquenti 
sogni, magia, astrologia, religione e superstizione potevano di più di qualunque altra cosa. 
Dornberger, von Braun e Steinhoff si recarono da Hitler e gli fecero vedere il filmato del 
lancio del 3 ottobre. Hitler ne restò folgorato e disse: "Se avessimo avuto questo razzo nel 
1939, non avremmo questa guerra". Inoltre in una delle contate volte della sua vita, chiese 
scusa a Dornberger, e decorò tutti.

        Partì a questo punto la produzione in serie dell'A4 ed allo scopo furono interessati vari 
stabilimenti a Berlino e Vienna. Ufficiali e soldati iniziarono l'addestramento per essere 
operativi con i razzi. A Peenemünde intanto gli sforzi per migliorare l'A4 continuavano 
(sicurezza, gittata, precisione nel tiro). Una difficoltà, creata da Goering, si inserì a questo 
punto. Il gerarca nazista stava provando una sua bomba volante (la Fieseler Fi 103) che era 
meno costosa dei razzi di von Braun ed in momenti di gravissime difficoltà l'argomento costi e 
materie prime era sentito moltissimo. Si fecero delle prove davanti alla Commissione per il 
bombardamento lontano costituita da ufficiali dell'aeronautica (Luftwaffe) per scegliere quale 
bomba volante fosse migliore (la costruzione ed ogni altra attività sull'altra sarebbe stata 
abbandonata). Dopo alcune prove, pur essendo i giudici dell'arma che Goering comandava, la 
scelta andò sull'A4. L'F 103 erano instabili, andavano fuori rotta, precipitavano dopo qualche 
chilometro. Ma la relazione non fu così limpida. Goering era vendicativo e crudele. Fu scritto 
che forse conveniva lavorare per uno sforzo congiunto tra le due bombe volanti. 

        Intanto, a partire dal 15 maggio 1942 quando un ricognitore britannico aveva fatto delle 
foto a strane installazioni, i britannici avevano iniziato a cercare di capire cosa si facesse a 
Peenemünde. Servizi segreti di vari Paesi, informative varie, racconti di pescatori avevano 
convinto lo Stato Maggiore britannico che in quel luogo si faceva qualcosa di grosso e la notte 
del 17 agosto del 1943, fu inviata una squadriglia di 598 bombardieri (Halifax e Lancaster) a 
radere al suolo la misteriosa base. La mattina successiva ai 50 minuti di bombardamento si 
scopre che i danni alle installazioni ed ai magazzini dell'A4 sono praticamente inesistenti (vi 
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furono 735 morti, più della metà prigionieri russi e polacchi; appena 178 tecnici su 4000 
morirono e tra essi uno solo di eccezionale importanza, Walther Thiel, il progettista dei motori 
dei razzi).

        Si presero varie misure perché non si sapeva bene su cosa puntassero i britannici. Fu lo 
stesso Hitler che dette ordine di trasferire la produzione degli A4 in un impianto sotterraneo. 
Fu qui che vennero usati i prigionieri per scavare senza sosta sotto la direzione dell'ufficiale 
delle SS Kammler che dirigeva vari campi di concentramento e von Braun con un  cinismo 
esemplare commentò: "Il titolo che qualifica Kammler a quest'incarico è che dirige molti 
campi di concentramento dai quali può trarre un notevole numero di lavoratori". In pochi 
mesi con un uso bestiale di 20 mila prigionieri Kammler realizzò un enorme ambiente 
sotterraneo (Mittelwerke) sfruttando un deposito di petrolio che si trovava vicino Nordhausen 
nei monti dell'Harz (ma qui era accaduto qualcosa di preoccupante per il gruppo di ricerca: la 
presenza di un SS indicava una supervisione pericolosissima di Himmler). La galleria del 
vento fu spostata in una caverna delle Alpi Bavaresi mentre il poligono di prova venne situato 
nel sud della Polonia. Da parte britannica si intuì che pochi erano stati i danni e si intensificò 
lo spionaggio senza però riuscire a sapere niente di preciso, neppure il nome degli scienziati 
impegnati.

        I mesi che seguirono furono frenetici sotto tutti i punti di vista. Senza entrare in numerosi 
dettagli, basti dire che von Braun (con due suoi collaboratori) fu arrestato dalle SS con 
l'accusa di sabotaggio. La cosa sconvolse tutti gli altri scienziati impegnati con lui e 
particolarmente il generale Dornberger, tutti assolutamente increduli delle accuse. Fu 
Dornberger che ottenne in due settimane il rilascio dei tre. 

        Mentre accadeva ciò vi era stato lo sbarco in Normandia ed i rallentamenti creati dalle 
beghe interne tra esercito ed SS avevano permesso alla Luftwaffe di Goering di perfezionare il 
loro Fi 103. Il 12 giugno 1944 uno di questi razzi fu scagliato contro la Gran Bretagna dalla 
Francia settentrionale. Il suo nome era stato cambiato in Vergeltungswaffe 1 (arma di 
rappresaglia numero 1), in breve V 1. Subito dopo seguirono altri 3 lanci. Il 13 giugno l'A4, 
che verrà chiamato V 2, ebbe un nuovo insuccesso che, a questo punto diventava critico. E tali 

Una V 1 sta per investire Londra
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Una V 1 in volo

Schema costruttivo di una V 1

incidenti seguirono anche nel poligono polacco. Ed a questo era da aggiungere che ormai i 
britannici sapevano cosa si stava facendo in queste strane ricerche, sapevano che le difese 
erano poche e che l'unica speranza era radere al suolo con bombardamenti i luoghi dove si 
credeva si costruissero i razzi. Ma dalla Gran Bretagna si giudicava rispetto alle V 1 che erano 
abbastanza lente (650 km/h) e quindi intercettabili dagli Spitfire e Tempest. Ed i britannici non 
sapevano che solo circa la metà delle V 1 che partivano arrivavano in Gran Bretagna e, pur 
facendo grandi danni e morti, in modo molto impreciso. Erano invece venuti in possesso dei 
rottami di un A4 caduto in Svezia e avevano capito le grandi differenze con la V 1 pur non 
immaginando i suoi effetti.

        Il 7 settembre 1944, a guerra ormai perduta, come estrema speranza entrarono in azione 
le V 2 (gli A4). Venivano lanciate da piattaforme mobili verso innumerevoli bersagli: Londra, 
Anversa, Liegi, Bruxelles, Lussemburgo, Parigi. Sulla Gran Bretagna vennero lanciate 1359 V 
2. Di esse 1115 sul bersaglio che in 518 casi fu l'abitato di Londra. Su Anversa furono lanciate 
in totale 1675 V 2.
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Una V 2 sulla sua base mobile
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Altra V 2 su base mobile

Sezione motore di una V 2
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Il lancio di una V 2

Il lancio di una V 2 seguito da militari tedeschi. Al centro il ministro 
della propaganda nazista, Goebbels.

        Nonostante il successo di queste armi micidiali che fecero danni immensi sulla 
popolazione civile (quella che comunque paga sempre ogni scelleratezza), von Braun 
progettava nuovi modelli del suo A4, anche con le ali ed anche a due o più stadi (quest'ultimo 
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progetto mandò in visibilio Kammler che sognava di fare un gigantesco regalo ad Hitler con i 
bombardamenti di New York). Il principio era semplice e geniale. Il primo stadio dava la 
spinta iniziale e portava il razzo ad una data velocità. A questo punto, finito il suo carburante, 
il primo stadio veniva eliminato. Si accendevano io motori del secondo stadio che agiva su un 
oggetto che già possedeva una grande velocità e che aveva un peso minore. E così via per ogni 
stadio pensato. Ma eravamo già agli inizi del 1945, alla vigilia della caduta della Germania 
nazista e gli scienziati di Peenemünde si chiedevano che fine avrebbero fatto. Si aspettava 
l'armata rossa perché tecnici come loro sarebbero stati accolti a braccia aperte da chi non 
possedeva una tale tecnologia. Ma la stessa cosa era pensata per britannici o alleati americani. 
Il 2 maggio 1945 sarà lo stesso von Braun che, tramite il fratello Magnus, si consegnerà alla 
compagnia anticarro della Settima Armata americana raccontando le sue abilità. La mattina 
dopo era tranquillo e disteso Wernher e disse: "Non mi hanno rotto né i denti né qualcos'altro. 
Mi hanno soltanto rotto due uova".

Un tranquillo e disteso von Braun con il controspionaggio USA. Il braccio 
se lo era rotto in un incidente d'auto avuto il 16 marzo sull'autostrada per 
Berlino e non certo per merito americano (alcune persone sono o meno 
criminali a seconda del sistema di riferimento e dell'utilità che hanno per 
chi le giudica e le possiede).

        Questi avvenimenti che ho raccontato come se mi fossi trovato all'interno del progetto di 
razzi della Germania, era seguita in altro modo dai servizi segreti occidentali ed in particolare 
da un gruppo di militari e scienziati organizzati nel nome Alsos. Questo commando avanzava 
con le prime linee degli eserciti che lottavano contro Hitler ma il suo interesse principale era 
per gli scienziati atomici tedeschi. Di Alsos riparlerò quindi quando affronterò la storia delle 
ricerche atomiche tedesche ora avverto che nel libro di Bar-Zohar vi è un racconto 
estremamente interessante ed informato dell'intera operazione. 

 

 

GLI SCIENZIATI DI HITLER 
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        Per alcune delle cose che dirò, quanto segue è un argomento delicato. Sgombro subito il 
campo nell'individuare alcune scienze che si prostrarono al nazismo sostenendo idee criminali 
ammantate da rispettabilità scientifica. Parlo della medicina, della biologia, dell'antropologia, 
e della geografia. Non parlerò di chi ha costruito teorie criminali come quelle della razza o di 
chi ha fatto esperimenti crudeli ed inenarrabili sulla pelle di povere persone cadute sotto le 
mani di maniaci, criminali ed assassini. E neanche di chi avrebbe voluto debellare il cancro 
con pratiche vegetariane o antitabacco o impedendo matrimoni con ebrei perché in grado di 
infettare con quel male che colpiva soprattutto loro in quanto razza inferiore o ispirate ai filoni 
dell'orrido decadente, della superstizione e della magia(9). Ma neppure di chi sosteneva la 
natura genetica della malattia divorzio. Perché il nazismo era anche questo: una 
contraddizione in essere poiché, mentre da una parte esaltava la tecnologia, la scienza ed il 
genio tedesco dall'altra evocava il ritorno alla natura con suoi intellettuali nazisti gotico-
romantici che scrivevano: l'ingegnere e organizzatore di parole dovrebbe essere soggetto al 
codice penale (con oltre 5000 tra essi emigrati a lavorare in URSS) Ai quali altri, pur 
rifacendosi ai riti mistici del sangue e al rifiuto della scienza sistematica, consigliavano di 
mantenere i primati tecnologici, altrimenti lo spirito tedesco sarebbe decaduto con la 
conseguenza che la Germania sarebbe divenuta vittima dei barbari e dei degenerati. Se dovessi 
riferirmi a questi matti esaltati, il mio racconto sarebbe pieno di cose rancorose e quindi 
inutile. Parlo invece dell'atteggiamento, particolarmente, dei fisici anche suddividendoli nelle 
categorie di ebrei o non ebrei ed anticipo un giudizio che fece molto discutere ma che dopo 
molte indagini di storici è riemerso di nuovo in modo autorevole. La pensatrice ebrea Hannah 
Arendt ebbe a dire nel suo La banalità del male ... del 1961 che gli orrori del Terzo Reich 
siano stati prodotti soprattutto dai grigi ed oscuri burocrati. Questa tesi non è del tutto 
condivisibile come non lo è quella di Michael Wildt che sostiene essere stato l'avvento di 
Hitler una sorta di rompete i limiti delle vostre ricerche, rivolto agli scienziati. Tanto per 
fornire subito un'esemplificazione si può dire che Wernher von Braun è la persona che 
risponde bene all'analisi di Wildt e smentisce quella di Arendt. Non ebbe scrupoli l'ingegnere 
a schiavizzare migliaia di persone per farle lavorare ai suoi fini. Finita la guerra e già 
impegnato con la missilistica statunitense, von Braun ebbe a dire che per lui era indifferente 
lavorare per lo zio Joe o per lo zio Sam, l'importante era che lo zio fosse ricco. Per uscire dalla 
scienza ed andare sulla letteratura, che dire di Thomas Mann che, nella Prima Guerra 
Mondiale, fece un panegirico dell'incredibile impresa tedesca dell'affondamento del Lusitania ?

        E' vero che il regime nazista si ammantava di retorica, di bellezza, modernità, tecnologia, 
perfezione, ... Ed è vero che qui dentro dovevano sistemarsi gli scienziati. Ma quanti aderirono 
con convinzione e quanti per pigrizia mentale o solo perché il neopositivismo prevede che uno 
si occupi solo della sua ricerca fregandosene di ogni altra cosa al contorno ? Facendo un balzo 
alla caduta della Germania nel 1945, se leggiamo lo scrittore e giornalista ebreo Robert Jungk 
nel suo notissimo Gli apprendisti stregoni. Storia degli scienziati atomici (Einaudi 1958), 
troviamo: "Sembra paradossale che i fisici nucleari tedeschi, che vivevano sotto la spada di 
Damocle di una feroce dittatura, obbedissero alla voce della coscienza e tentassero di 
impedire la costruzione delle bombe atomiche, mentre i loro colleghi dei Paesi democratici, 
che non avevano alcunché da temere, concentravano - con pochissime eccezioni - tutte le loro 
energia sulla produzione della nuova arma". Sull'onda dei postumi del maccartismo e della 
durissima guerra fredda questo giudizio fece molto discutere anche perché era troppo vicino a 
fatti dolorosi e Jungk ritirò quanto aveva sostenuto. Nel 1993 però, uno studio rigoroso e 
documentato dell'esperto di questioni legate ai servizi segreti Thomas Powers, La storia 
segreta dell'atomica tedesca (Mondadori 1994), si chiudeva con queste parole: "Dalle prime 
settimane di guerra alle ultime, Heisenberg fu sempre a capo del programma di sviluppo della 
bomba atomica tedesca; nessun fisico ebbe mai più rispetto dai colleghi o più fiducia dalle 
autorità. Queste considerazioni, nel loro insieme, mi portano a concludere che Heisenberg 
abbia fatto consapevolmente tutto il possibile per impedire che la Germania arrivasse a 
sviluppare delle bombe atomiche". Io non so e non credo che vi sia qualcuno in grado di 
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sapere cosa vi era nelle intenzioni di Heisenberg o altri. So invece che altri scienziati si 
schierarono apertamente o collaborando con azioni e proclami o andandosene dalla Germania. 
Parlerò di coloro i quali realizzarono studi e ricerche a sostegno della guerra di Hitler 
accennando a coloro i quali la guerra l'andarono a fare nell'altro campo ed evitando giudizi 
morali che non mi competono.

 

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 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 
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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. [...] 
Gli insuccessi della Germania in campo scientifico e tecnologico erano sistematici 
e di vasta portata. Nel 1939, quando Hiitler 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 
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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 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 
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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 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 Nature del 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 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 
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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 come diffusione 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
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La Norsk Hydro

un ciclotrone quasi pronto all'uso realizzato da Joiot-Curie. 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 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 
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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. 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 

file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1803.htm (57 of 75)13/04/2009 17.16.44



SCIENZA E GUERRA

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

        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

Goudsmit (a sinistra) ed il suo collaboratore in Alsos Toepel
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Da sinistra: Goudsmit, ed i suoi collaboratori in Alsos 
Wandenburg, Welsh, Cecil

stato delle ricerche nucleari (e non solo) tedesche e di procedere alla cattura del maggior 
numero possibile di scienziati tedeschi. 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 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 carriarmati 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 
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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.

        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 ITALIANI ED IL FASCISMO

 

        L'atteggiamento del fascismo nei confronti della scienza può essere riassunto nell'enfasi 
che venne posta su tutto ciò che di applicativo la scienza stessa era in grado di fornire, su tutto 
ciò che avesse il senso dell'uso pratico e quasi quotidiano. Il livello più elevato di questa 
concezione lo sì può ritrovare in un discorso che Giovanni Gentile, allora ministro 
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dell'educazione, pronunciò nel 1923 al Convegno annuale della Società italiana per il 
progresso delle scienze (Sips), dal significativo titolo "La moralità della scienza". La scienza, 
secondo Gentile, ha un valore morale in quanto è un prodotto dell'uomo. La responsabilità 
della ricerca scientifica è tutta dell'uomo, che avrà fatto il proprio dovere se si sarà reso utile 
alla patria. Quindi scienza per i bisogni politici ed economici della patria. 

        Più in generale, i filosofi idealisti italiani tentavano (riuscendovi) di accreditare l'idea del 
primato della filosofia sulla scienza. Ciò che elaboravano gli scienziati era solo una riscoperta 
di idee già abbondantemente discusse e digerite nell'ambito della filosofia. Questo giudizio, 
evidentemente, era relativo a ciò che questi filosofi erano in grado di capire dei recenti 
sviluppi della fisica. A proposito della relatività e dei quanti non erano in grado di opinare, e 
invano chiedevano a Gentile e Croce che assumessero una posizione sull'argomento. 
Probabilmente, l'incapacità di questi filosofi di muoversi sul terreno epistemologico contribuì, 
in cascata, a due fatti importanti: a) il fascismo, contrariamente al nazismo (relatività 
sviluppata da un ebreo: più in generale "scienza ebraica") e al bolscevismo ("quanti" 
sviluppati in occidente; biologia sviluppata in occidente: più in generale "scienza occidentale") 
non assunse chiusure ideologiche contro la nuova fisica; b) Fermi e il suo gruppo, certamente 
non aiutati - soprattutto economicamente - altrettanto certamente (pur muovendosi nell'ambito 
della nuova fisica) non vengono ostacolati. Va comunque detto che l'ignoranza su argomenti 
di tipo epistemologico, per non dire di quelli più direttamente scientifici, era completa e i 
discorsi dei più avveduti (Croce e Gentile) erano vaghi e privi di riferimenti specifici. Il 
passaggio ai meno avveduti portava al ridicolo. Ad esempio, Ardengo Soffici, su "Gerarchia", 
inveiva contro la relatività di Einstein perché essa negherebbe il fascismo in quanto 
quest'ultimo poggia su verità 'assolute' come "Dio, Patria, Famiglia, Autorità, Ordine, Italia 
vittoriosa, ...". Come si vede, la confusione e l'ignoranza, se non fossero tragiche, sarebbero 
ridicole. Per completezza va detto che, per quanto paradossale possa apparire, la filosofia 
accademica si schierò a sostegno della relatività, in quanto era un ottimo argomento a sostegno 
dell'idealismo dominante. 

        In ogni caso la richiesta di una scienza pratica, se da una parte comportava l'esclusione 
dai finanziamenti di gruppi "teorici" (il gruppo Fermi e tutti quelli che iniziarono a sorgere 
come diretta o indiretta filiazione di Fermi furono tagliati fuori da tutta la messe di risultati 
connessi con la scoperta, della radioattività, per l'impossibilità di comprarsi materiali 
radioattivi) dall'altra non garantiva di per sé i finanziamenti a supposti gruppi "sperimentali". 
Furono necessarie molte pressioni e interventi diretti di gruppi industriali "illuminati" perché 
all'espansione economica del primo fascismo si accompagnasse una crescita, almeno, della 
scienza applicata. A favore quantomeno del riordino e dell'accrescimento di dotazione dei 
laboratori scientifici universitari intervenne lo stesso Mussolini in occasione del Convegno 
della Sips del 1926. 

        Il discorso di Mussolini un qualche effetto lo ebbe: il Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR), creato nel 1923, che aveva come compito istituzionale quello di farsi promotore e 
coordinatore di ricerche nell'ambito anche di propri laboratori e che non era mai stato messo in 
grado di funzionare, nel 1927 fu riformato in modo da disporre sia di fondi che di una struttura 
organizzativa che gli permettessero di operare (anche se con mezzi di gran lunga inferiori ad 
analoghe istituzioni di altri Paesi). Alla presidenza di questo ente andò chi meglio riassumeva 
l'ideale dello scienziato fascista (una gran parte applicativa, nessuna elaborazione teorica, 
prestigio internazionale, successo imprenditoriale, politicamente inesistente): Guglielmo 
Marconi. 

        Il neopresidente aveva però troppi problemi personali per potersi dedicare appieno alla 
funzione manageriale richiesta. Non "spinse" come avrebbe dovuto e potuto per avere 
maggiori finanziamenti da parte dello Stato e dell'industria (solo la Edison e la Montecatini si 
mostrarono lungimiranti finanziando il CNR). È interessante osservare che intanto, sulla scia 
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di quanto era già avvenuto in vari Paesi (soprattutto in Germania), ci si andava convincendo 
del corto respiro che avevano le iniziative di scienza immediatamente applicata. Da varie parti 
(chimici e matematici soprattutto, ma anche alcuni ambienti industriali) si cominciò a 
osservare che una "scienza pratica", non alimentata da attività teorica è destinata a scomparire. 
I chimici erano particolarmente sensibili a tale problema. Se da una parte ancora aspettavano 
cattedre applicative negli insegnamenti universitari (che pure già cominciavano a venire: nel 
1923 il corso di chimica industriale diventa obbligatorio per il conseguimento della laurea in 
chimica e da allora si iniziano ad aprire vari corsi di laurea in chimica industriale), dall'altra 
erano coscienti che il grande balzo della chimica tedesca si era originato sugli studi teorici 
della chimica di fine Ottocento e particolarmente sui lavori di Kekulè. È interessante ricordare 
quanto, a proposito di matematica, sosteneva Mauro Picone (noto per il suo Trattato di Analisi 
scritto con Fichera) "Matematica applicata = Matematica fascista". 

        Il Cnr, comunque, dipendeva completamente dall'università per laboratori e strutture. 
Solo a partire dai primi anni 30 poté iniziare a gestire in proprio l'Istituto nazionale di ottica e 
l'Istituto perle applicazioni del calcolo. Qualcosa quindi si muoveva. La crisi economica dei 
primi anni 30 rallentò i processi che si erano avviati, e si dovette aspettare la politica 
autarchica che seguì alle sanzioni internazionali perché di nuovo si cominciasse a puntare sulla 
scienza per risolvere i problemi produttivi. Fu questo il momento di molte autocritiche sui 
ritardi che la retorica degli anni precedenti aveva accumulato; ma fu anche il momento in cui 
si accentuò la richiesta di scienza applicata che sfociò in molti casi in tante iniziative sbagliate, 
contraddittorie, velleitarie, quando non erano ridicole e truffaldine (i casi del "lanital" e 
dell'estrazione di ferro dalle sabbie di Ladispoli possono essere due esempi in questo senso). 

        Nel 1937, a seguito di svariate istanze, il CNR fu di nuovo riformato. Dopo la morte di 
Marconi fu chiamato alla sua presidenza - fatto significativo dell'uso che di questo ente si 
voleva fare - il generale Badoglio. Aumentarono i finanziamenti: l'ente tu dotato di un edificio 
a fianco dell' università; altri istituti e laboratori entrarono sotto la sua diretta gestione: 
l'Istituto elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino, l'Istituto di Elettroacustica Orso Mario 
Corbino di Roma, l'Istituto di ricerche biologiche di Rodi. 

        Ma la guerra era alle porte e, intanto, venivano promulgate le leggi razziali. Quella 
struttura, che cosi faticosamente stava nascendo, in breve tempo si sarebbe vanificata. 

        Un cenno a questo punto va fatto ai rapporti tra ricerca tecnologica, produzione 
industriale e autarchia. Ed è anche molto semplice capire che la gran parte dell'industria 
italiana puntava unicamente al più alto profitto da conseguirsi nel modo più facile. In epoca 
precedente la prima guerra mondiale l'industria produceva essenzialmente copiando brevetti 
stranieri (massimo profitto con il minimo sforzo, con la conseguenza che la ricerca 
fondamentale la facevano gli altri). Si ripeteva ora la stessa cosa: in mancanza di una qualsiasi 
concorrenza i processi produttivi non venivano in alcun modo migliorati, si vivacchiava con 
prodotti scadenti e con laboratori di ricerca che non aggiornavano i loro strumenti. Anche qui 
occorre però dire che vi furono delle eccezioni in settori "strategici", quello dei concimi e 
quello dei combustibili. 

        Situazione contraddittoria, dunque. Da una parte alcuni processi e integrazioni erano 
avviati, dall'altra il provincialismo e la rozzezza lasciavano le iniziative isolate tra loro, senza 
strutture né coordinamento. A questo proposito è interessante riportare (R. Malocchi) le 
conclusioni del non sospetto 1° Convegno per lo sviluppo dell'autarchia industriale (1938). 

        In definitiva pare si possa concludere, con R. Maiocchi, che: "II fascismo non seppe 
sfruttare la disponibilità all'impegno, indubbiamente presente in gruppi di scienziati e tecnici, 
per l'incapacità di pianificare e coordinare un'attività di ampio respiro, per il modo affrettato, 
rozzo e dilettantesco in cui venne affrontata la costruzione di una "società imperiale": 
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carenze, queste, che crearono una sostanziale sfasatura tra ricerca e bisogni autarchici, senza 
che ciò fosse dovuto a resistenze o boicottaggio da parte dei ricercatori i quali, anzi, si 
lamentarono poi di non essere stati ascoltati". 

       Nel giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra. Fermi, Segré e vari altri nostri scienziati 
atomici, erano andati via dall'Italia. L'unico rimasto tra i ragazzi di Via Panisperna, Amaldi, 
fu richiamato alle armi ed inviato in zona di operazioni nell'Africa Settentrionale per sei mesi 
(pensate a quanto incredibile è una cosa del genere! Pensate al fatto che se si fosse voluto 
usare "proficuamente" una tale mente si sarebbe potuto fare in infiniti modi, meno che in 
quello di mettergli un fucile in mano!). Fu la Facoltà di Scienze di Roma che lo fece tornare ai 
suoi uffici di docente e ricercatore. 

        Con alcuni giovani collaboratori, tra cui Daria Bocciarelli ed il già noto Trabacchi 
continuando le ricerche sul nucleo utilizzando il generatore di neutroni da 1 milione di volt 
che era una elaborazione più avanzata di un analogo generatore (di tipo Cockcroft e Walton) 
da 200.000 volt costruito nel 1937 dallo stesso Amaldi, da Fermi e Rasetti (tale generatore era 
stato realizzato nell'ambito dei finanziamenti dell'Istituto Superiore di Sanità). Al gruppo si 
unì presto Mario Ageno (uno dei più grandi fisici italiani che successivamente prese la via 
della "biofisica"). Viste le vicende della guerra e quanto trapelava su presunti successi tedeschi 
sulla strada  della fissione nucleare, il gruppo di Roma, negli anni che vanno dal 1941 alla fine 
della guerra decise di sospendere gli studi nucleari (in ogni caso la cialtroneria del regime non 
pensò mai, neppure lontanamente, ad utilizzare i suoi scienziati a fini bellici). 

            Gli studi passarono da problemi di fissione a questioni che di applicativo in senso 
bellico non avevano nulla: si studiarono fenomeni d'urto di neutroni veloci contro protoni e 
deutoni (nuclei di deuterio, cioè un protone legato insieme ad un neutrone). 

            Negli anni che vanno dal 1943 al 1945, l'Istituto di Fisica di Roma vide nuovi 
importantissimi successi ad opera di Conversi, Pancini e Piccioni: comprensione dei fenomeni 
che riguardano i mesoni, importanti rappresentanti della famiglia dei leptoni che, con i quark, 
costituiscono la materia di base del nostro universo. Qui azzardo che il lavoro in oggetto, 
anche per l'enorme risonanza che ebbe, era ben degno di un Nobel. Ma, anche qui, come già 
per Lattes ed Occhialini, non si danno dei Nobel a scienziati di un Paese che, con il Fascismo, 
ha combinato tanti disastri nel mondo. In ogni caso in quegli anni Roma era stata bombardata 
e l'Istituto di Fisica, che dal 1935 aveva abbandonato la sede di Via Panisperna per sistemarsi 
nella nuova sede universitaria (l'attuale), si trova proprio vicino al quartiere bombardato, 
quello di San Lorenzo. Furono epici quei momenti in cui tutta la strumentazione veniva 
caricata  su dei carretti e, attraversando tutta Roma, trasferita nei sotterranei del Liceo Virgilio 
che, per il suo essere adiacente alla Città del Vaticano, sembrava immune da bombardamenti. 

        Insomma, si può certamente dire che anche se i nostri scienziati avessero voluto 
collaborare alle bestialità del regime, non avrebbero potuto farlo. Il livello culturale delle 
nostre classi dirigenti e politiche è sempre stato molto basso e non in grado di capire le 
potenzialità della scienza e della ricerca. Dal mio punto di vista se ciò va bene in periodo 
bellico è disarmante nella quotidianità.

 

GLI SCIENZIATI ATOMICI DI LOS ALAMOS

 

        Mi riallaccio ora direttamente al paragrafo lasciato più su dal titolo FISICA NUCLEARE.
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            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) 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.          
          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. 
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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 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);             
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- 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);            
- 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).
 

NOTE

 

(1) Riporto il brano di Einstein in cui parla delle teorie costruttive e delle teorie dei principi 
(Pensieri degli anni difficili):

Teorie costruttive e teorie dei principi  
 
Vi sono diverse specie di teorie in fisica. La maggior parte di esse è di tipo 
costruttivo. Esse tentano di formare un quadro dei fenomeni complessi partendo 
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da certi principi relativamente semplici. La teoria cinetica dei gas, per esempio, 
tenta di ricondurre al movimento molecolare le proprietà meccaniche, termiche e 
di diffusione dei gas. Quando affermiamo di comprendere un certo gruppo di 
fenomeni naturali intendiamo dire che abbiamo trovato una teoria costruttiva che 
li abbraccia.  
In aggiunta a questo gruppo molto vasto di teorie, ve n'è un altro costituito da 
quelle che io chiamo teorie dei principi. Esse fanno uso del metodo analitico 
invece di quello sintetico. Il loro punto di partenza e il loro fondamento non 
consistono di elementi ipotetici, ma di proprietà generali dei fenomeni osservate 
empiricamente, principi dai quali vengono dedotte formule matematiche di tipo 
tale da valere in ogni caso particolare che si presenti. La termodinamica per 
esempio, partendo dal fatto che il moto perpetuo non si verifica mai 
nell'esperienza ordinaria, tenta di dedurne, mediante processi analitici, una 
teoria che sarà valida in ogni caso particolare. Il merito delle teorie costruttive 
sta nella loro generalità, nella loro adattabilità e nella loro chiarezza, il merito 
delle teorie dei princìpi sta nella loro perfezione logica e nella saldezza delle loro 
basi.  
La teoria della relatività appartiene alla categoria delle teorie dei principi. Per 
comprenderla bisogna afferrare il principio su cui si fonda. 

Debbo osservare che Einstein enunciava un qualcosa ancora interno al sogno di una scienza 
indipendente da condizionamenti economici. Non credo vi sia nessuno oggi, ma anche allora, 
che permetta allo scienziato di lavorare in tal modo.

(2) Edison, negli USA, tra il 1879 ed il 1884, realizzò la prima lampada ad incandescenza, la 
prima centrale elettrica ed il primo collegamento ad un motore elettrico della centrale 
medesima. In Germania la prima centrale elettrica fu inaugurata nel 1885 e, tra il 1879 ed il 
1881, Siemens realizzò la prima locomotiva elettrica, il primo ascensore elettrico e 
l'accoppiamento di una macchina a vapore con un generatore di corrente. E Nernst aveva 
brevettato sue lampadine mentre il gruppo industriale Helios presentava all'Esposizione 
internazionale di Parigi del 1900 la dinamo più potente del mondo.

(3)  Per gli interessati rimando a Luigi  Cerruti in Scienza e Storia pagg. 359-377 e a  Baracca, 
Russo e Ruffo in Scienza ed Industria pag. 47 e segg.; pag. 127 e segg. 

(4) La guerra prese il via ufficialmente da un episodio marginale, l'assassinio del Granduca 
Fernando d'Austria (28 giugno 1914) da parte di un patriota serbo. A seguito di ciò l'impero 
austro ungarico, con dietro la Germania, dichiarò guerra alla Serbia che subito si trovò la 
Russia come alleata. Poiché la Germania temeva un attacco dalla Francia e prevedeva di 
doversi impegnare contro la Russia, non sentendosi in grado di mantenere la guerra su due 
fronti, scelse di attaccare preventivamente la Francia. A questo punto i militari presero il 
sopravvento sui politici e vi fu un'escalation che portò alla guerra generalizzata che io non 
posso e non voglio trattare.

Da notare che il mito della guerra giusta perché guerra di difesa, fece presa anche con chi era 
ideologicamente contrario alla guerra. E così anche i grandi partiti socialisti di Francia, Gran 
Bretagna e Germania aderirono alla follia guerrafondaia della destra votando concessioni di 
crediti e di poteri straordinari ai rispettivi governi.

(5) Questo aberrante manifesto, dentro il quale leggerete tra l'altro espressioni fortemente 
razziste, era partito dall'iniziativa di Ludwig Fulda, un noto scrittore di etnia ebraica. Avverto 
che da ora dovrò dire quando un personaggio che si incontra è ebreo ed io ho in odio 
distinzioni tra uomini di qualunque tipo. Lo dovrò fare perché questo fatto avrà conseguenze 
più o meno dirette nelle bestialità del Terzo Reich. Per me sarebbe inutile ma poiché tra i 
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lettori potrebbero esservi dei bipedi implumi acefali, avverto che dietro una connotazione 
come quella detta non vi sono sottintesi di valore. Con questa premessa continuo. Tra i 
firmatari del manifesto vi furono molti ebrei ma vi furono anche cattolici, protestanti, atei, ...
Con ciò voglio dire che queste distinzioni non esistevano a priori poiché tutti si sentivano 
prima di tutto tedeschi. Vi è da notare tra i firmatari il nome di Haber, altro ebreo, Nobel per la 
chimica nel 1918. Era un gigante della chimica ed in qualche modo il miracolo tedesco in 
economia e suo essendo riuscito a liberare la Germania dalla dipendenza dell'azoto con la 
sintesi dell'ammoniaca. Haber era anche una specie di Dio in terra per i soldati tedeschi al 
fronte perché era lui che direttamente comandava l'apertura delle bombole di gas asfissiante 
(iprite) contro le trincee dell'Intesa. Ebbe a dire che la guerra chimica è una forma elevata di 
omicidio perché essere intossicati dal gas è meglio che essere colpiti da una normale granata. 
Gli fece eco il creatore dei gas britannici, J.B.S. Aldane che, anticipando il Truman del dopo 
Hiroshima e Nagasaki, disse che la tecnologia impiegata  per fabbricare le nuove armi 
chimiche era in grado di salvare delle vite, in quanto poteva garantire una rapida vittoria.

Riguardo poi alle motivazioni da cui nasceva il manifesto esse risalgono anche alla sconfitta 
francese nella guerra franco-prussiana del 1870. I francesi non avevano digerito quella 
sconfitta ed iniziarono a rivolgersi alla Germania ed ai tedeschi in termini violentemente 
offensivi (la Germania ricambiava ma era la Germania ad essere stata aggredita come ricorda 
Cornwell). Alcuni episodi vanno ricordati (Cornwell). Louis Pasteur rifiutò sprezzantemente 
la laurea honoris causa che gli era stata offerta dall'Università di Bonn. I francesi descrivevano 
i tedeschi come dediti a copiare le invenzioni altrui e come rozzi personaggi che avevano 
militarizzato la scienza. Il peggiore provocatore fu il fisico cattolico fondamentalista (che 
ispira ancora i peggiori baciapile nostrani per aggredire ancora Galileo) Pierre Duhem che, 
ispirandosi a Pascal, ironizzò sulla scienza tedesca come prodotto tipico di un volk stolto ed 
irreggimentato. La mentalità francese era basata sull'esprit de finesse mentre quella tedesca 
sull'esprit géométrique e così i laboratori tedeschi somigliano a fabbriche e gli scienziati che 
vi operano difettano di buon senso (non si deve mai prendere sul serio un esaltato come 
Duhem, il suo sciovinismo arrivò anche a negare validità alle equazioni di Maxwell). Ma 
Duhem iniziò pure un tiro al bersaglio su Einstein, con argomenti che poi diverranno quelli 
ariani. Diceva il nostro che per un sostenitore del principio della relatività, parlare di una 
velocità superiore a quella della luce significa pronuncisre parole prive di senso. Anche Le 
Figaro aveva da ridire in una serie di articoli in cui si sosteneva: [La scienza tedesca è 
asservita allo Stato,] ridotta a fonte di profitto e di utilità per la Germania, la sua supremazia, 
il suo dominio. Si aggiungeva poi la rivista scientifica statunitense Science che sosteneva (1° 
agosto 1914): Il tedesco è senza dubbio una lingua barbara che emerge direttamente dal 
carattere gotico primitivo, e [...] dovrebbe essere nell'interesse della scienza considerarla 
tale. In Gran Bretagna infine si dividevano i buoni dai cattivi con interventi come quelli del 
chimico William Ramsay che su Nature scrisse: La reputazione [scientifica tedesca] si deve 
agli ebrei che risiedono in Germania; e potremmo tranquillamente contare sul fatto che 
quella razza persista in vitalità ed in attività intellettuale. Un discorso, come si potrà notare, 
doppiamente razzista: una volta contro i tedeschi tutti ed un altra contro gli ebrei considerati 
solo residenti in Germania mentre abbiamo visto come si sentivano tedeschi nel farsi 
promotori del manifesto riportato.

(6) Il gas noto come iprite era stato scoperto nel 1860 dal chimico britannico Guthrie ma solo 
con gli studi di Fritz Haber (Premio Nobel per la chimica del 1918, alla faccia di Alfred 
Nobel) si riuscì a sfruttarne le potenzialità distruttive. Dal sito http://www.lagrandeguerra.net/
gggas.html riporto i differenti gas utilizzati nella Grande Guerra:

I TIPI DI GAS DELLA GRANDE GUERRA

Appartengono a 4 categorie: i lacrimogeni, gli starnutenti, gli irritanti 
dell`apparato respiratorio e gli ulceranti. 
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Lacrimogeni  
 
Benzyl bromide: tedesco; primo uso marzo 1915; 
Bromacetone: usato da alleati e austriaci; moderatamente persistente; asfissiante 
in concentrazione elevata; introdotto nel 1916; 
Dibrommethylethylketone: usato da tedeschi e austriaci; letale se concentrato; 
introdotto nel 1916  
Ethyl iodoacetate: britannico; alta persistenza; gli effetti terminano fuori dall'area 
contaminata; introdotto nel 1916; 
Monobrommethylethylketone: tedesco e austriaco; potentissimo; moderatamente 
persistente; asfissiante in concentrazione elevata; introdotto nel 1916; 
Xylyl bromide: tedesco; potente; introdotto nel 1915.  
 
Starnutenti  
 
Diphenylchloroarsine: tedesco; consisteva in una polvere finissima capace di 
penetrare le maschere antigas, dispersa tramite proiettili di artiglieria; in 
concentrazione provocava conati di vomito e potenti mal di testa; noto come 
"Croce Blu", introdotto nel 1917; 
Diphenylcyonoarsine: tedesco; potentissimo; identiche caratteristiche rispetto al 
precedente, che sostituì all'interno dei proiettili "Croce Blu";  
Ethyldichloroarsine: tedesco; noto come "Croce Gialla I" e più tardi come "Croce 
Verde III", introdotto nel marzo 1918.  
 
Irritanti dell'apparato respiratorio  
 
Arsenic trichloride: vedi "Hydrogen cyanide";  
Chlorine: usato sia da alleati che ta tedeschi; irrorato tramite bombole; con 
l'umidità formava acido cloridrico; causava vomito e se concetrato poteva 
provocare la morte per spasmi della laringe; introdotto nel 1915; 
Chloroform: vedi "Hydrogen cyanide"; 
Chloromethyl chloroformate: impiegato da alleati e tedeschi; disperso da proiettili 
di artiglieria; introdotto nel 1915; 
Chloropicrin: usato sia da alleati che da tedeschi; potentissimo; utilizzabile sia 
tramite bombole che tramite proiettili, ma in particolare con questi ultimi in 
congiunzione con altri gas; noto come "Croce Verde I", introdotto nel 1916; 
Cyanogen bromide: austriaco; miscela basata sul cianogeno; immediatamente 
mortale se concentrato, altrimenti incapacitante; causa vertigini, malditesta, dolori 
polmonari, ma nessun effetto permanente; introdotto nel 1916; 
Dichlormethylether: tedesco; introdotto nel 1918; 
Hydrogen cyanide: Alleato; miscela basata sul cianogeno; immediatamente 
mortale se concentrato, altrimenti incapacitante; causa vertigini, malditesta, dolori 
polmonari, ma nessun effetto permanente; disperso tramite proiettili d'artiglieria; 
introdotto nel 1916; 
Phosgene (carbonyl chloride): usato da alleati e tedeschi; potentissimo; pericoloso 
in particolare per i suoi effetti ritardati che causavano una morte improvvisa anche 
48 ore dopo l'esposizione e spesso la vittima non realizzava neppure di essere 
stata sottoposta al gas; irrorato da bombole in congiunzione con la Chlorine (vedi) 
e da proiettili d'artiglieria da sola; introdotta nel 1915; 
Stannic chloride: vedi "Hydrogen cyanide"; 
Trichloromethylchloroformate (diphosgene): alleato e tedesco; stessi effetti del 
Phosgene (vedi); disperso da proiettili d'artiglieria di solito in combinazione con 
altri gas; introdotto nel 1916.  
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Ulceranti  
 
Dichlorethylsulphide (Mustard gas): usato da alleati, tedeschi e austriaci; noto 
anche come "Croce Gialla" e Yprite; uno dei gas più efficaci, benché 
ufficialmente i suoi effetti non venissero considerati letali; provocava vesciche e 
ustioni sulla pelle, anche attraverso i vestiti, causando cecità (normalmente 
temporanea) e se inalato la morte, bruciando l'apparato respiratorio; diffuso 
tramite proiettili d'artiglieria; persisteva anche diversi giorni in ideali condizioni 
climatiche; introdotto nel 1917.

E' opportuno notare che i gas erano già stati usati precedentemente tanto è vero che vi era già 
stata la Conferenza Internazionale dell'Aja del 1899 che ne vietava l'uso. Si dà molta enfasi ai 
gas nella Grande Guerra perché in questa vi furono i primi effetti tremendi che, tra l'altro, 
facevano intendere che le potenzialità di tale uso erano praticamente infinite e, per di più, a 
costi contenuti. I tragici effetti dei gas furono alla base di una nuova Conferenza che, nel 1925, 
approvò il Protocollo per il bando dei gas tossici. Ma non tutti i Paesi firmarono e 
particolarmente occorrerà attendere il 1990 per un accordo tra USA ed ex URSS per disfarsi 
dei depositi di gas letali ed il 1997 per l'entrata in vigore di un accordo internazionale (ONU) 
che vieta ogni uso di tali gas. 

(7) Nel 1976 in Italia non esisteva ancora la liberalizzazione dell'etere e solo la RAI poteva 
trasmettere. Fu allora che iniziò la possibilità di trasmissione utilizzando una sentenza delle 
Corte Costituzionale che non era ancora stata recepita dalla legislazione corrente. In quell'anno 
alcune radio (libere) iniziarono le loro trasmissioni forzando la legge esistente. Con il sistema 
Artom (due antenne disposte su due macchine della polizia in due luoghi diversi) venivano 
immediatamente individuate e chiuse. Fu allora che decidemmo di sistemare la radio 
trasmittente che con alcuni amici stavamo realizzando (Radio Città Futura) su un'auto. Si 
trasmetteva con l'auto in moto attraverso la città per evitare di essere chiusi. E ci riuscimmo. 

(8) In epoche lontane vi erano stati dei lavori teorici pubblicati sull'argomento da parte di 
alcuni ricercatori. Il primo fu un articolo pubblicato nel giugno 1900 sulla rivista tecnica 
Century da parte dell'ingegnere elettrico e meccanico N. Tesla, in esso si diceva che la 
capacità delle onde hertziane di essere riflesse può venire utilizzata per scoprire la posizione 
o la direzione di un oggetto in movimento, in particolare la distanza o la velocità di una nave. 
Vi fu poi una richiesta di brevetto da parte dell'ingegnere tedesco C. Hülsmeyer nel 1904 per 
un apparecchio di misura radiofonica, apparecchio chiamato telemobiloscopio, che fornisce 
un procedimento per segnalare ad un osservatore mediante onde elettriche oggetti metallici 
situati a distanza [...] quali treni, navi, od altri. [...] L'invenzione è fondata sulla capacità 
delle onde elettriche di venire riflesse dai metalli. Di tale invenzione parlò tutta la stampa 
mondiale e Hülsmeyer fece delle riuscitissime dimostrazioni davanti ai rappresentanti di varie 
compagnie di navigazione. Niente, non vi fu interesse. Anche dopo il disastro del Titanic del 
1912, poiché non si sapeva che anche il ghiaccio rifletteva le onde elettromagnetiche,  non vi 
fu nessuno che mostrasse interesse per questo strumento ed il brevetto fu lasciato scadere. La 
cosa è oltremodo strana anche perché fino all'invenzione del radar si continuò con l'incerto 
metodo delle antenne orientate che non serviva a nulla se vi era silenzio radio delle navi da 
intercettare. Nel 1923 la richiesta di un analogo brevetto fu fatta negli USA da H. Lowy, anche 
qui non si ebbe fortuna. Ancora negli USA, una dimostrazione sperimentale con un rozzo 
apparecchio fu realizzata, nel 1934, da R. Morris Page. 

(9) A tale proposito si può vedere il  libro indicato in bibliogerafia che racconta le ricerche 
degli scienziati del Terzo Reich sul cancro, La guerra di Hitler al cancro. Per far comprendere 
come alcune cose dell'indegno passato siano riprese in un indegno presente, ricordo 
un'operazione fatta dalla multinazionale del tabacco Philip Morris nel 1995. Quando più forte 
era la campagna contro il tabacco la multinazionale affisse in Europa dei manifesti con la 
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mappa di Amsterdam in cui era rappresentato il ghetto ebraico. Dentro il ghetto era scritto 
"sezione fumatori" e fuori del ghetto "nazisti". Una scritta in basso diceva. Dove metteranno il 
confine ? Per rendere poi conto degli elevati livelli di scientificità dei ciarlatani del Reich 
riporto solo due terapie consigliate da due medici: Alfred Neumann affermava che bisognasse 
prendere caffè e rifiutare il latte; Erwin Liek affermava che bisognasse prendere latte e 
rifiutare il caffè. 
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