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INTRODUZIONE 

Grande risalto nell'opinione pubblica ebbe, il quattro luglio del 2012, 

la notizia della scoperta del Bosone di Higgs (Il Fatto 2012). Accolsi quindi 

con entusiasmo l'invito di un amico ingegnere che lavora al CERN a 

recarmi, nel novembre successivo, a Ginevra per visitare il museo del 

Centro. Ebbi così l'opportunità di visionare, presso il book shop, numerose 

pubblicazioni anche di carattere divulgativo che trattavano argomenti 

sull'universo e sulla fisica delle particelle. Fui attratta dall'autobiografia del 

fisico Jack Steinberger, Premio Nobel nel 1988. Una lettura superficiale mi 

introdusse facilmente al percorso umano dell'autore, segnato dal dramma 

dell'antisemitismo che lo costrinse ad emigrare dalla Germania nazista 

ancora bambino, ma gli permise, tuttavia, di poter effettuare la sua 

formazione scientifica nelle migliori università statunitensi. Collegai questa 

vicenda a quella di innumerevoli altri scienziati europei che si trovarono a 

vivere la stessa sorte. Pensai subito che poteva essere interessante proporre 

la traduzione di una parte di questa autobiografia come argomento di tesi. 

Le Professoresse Maria Frances Rees e Giuliana Elisa Schiavi, a cui esposi 

questa mia intenzione, diedero il loro assenso. A questo punto mi affrettai a 

chiedere l'autorizzazione alla Casa Editrice Springer che la concesse. Nella 

traduzione sono omesse le figure, poiché di esse non fu chiesto il benestare. 

 L'autore Steinberger, da me contattato via e-mail, con una cordialità 

sorprendente mi scrisse: «you are free to translate my autobiography [...]. 

But if you really do this, I am glad to try to help you in any way I can» 

(Steinberger, febbraio 2013). Naturalmente mi astenni dal disturbare un 

Premio Nobel con richiesta di aiuto per finalità traduttive di sezioni 

strettamente scientifiche, aiuto che ottenni da due tecnici del settore. Nella 

mia traduzione ho cercato, per quanto possibile e con il supporto delle 

relatrici, di dare umanità all'aspetto umano dell'autobiografia e scientificità 
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all'aspetto scientifico della stessa. Mi auguro di esserci riuscita, almeno in 

parte. 
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JACK STEINBERGER: UN UOMO OLTRE LA FISICA 

Traduzione dell'autobiografia del premio Nobel nell'anno 1988. 

Lucia Beatrice Spera 

Febbraio 2014 

Università Ca’ Foscari Venezia– Interpretazione e traduzione editoriale, 

settoriale 

Abstract 

La presente tesi si basa sul lavoro di traduzione di cinquanta cartelle 

del libro "Studio delle particelle: un privilegio durato cinquant'anni" 

(Learning About Particles - 50 Privileged Years), il cui autore è il premio 

Nobel per la fisica 1988, Jack Steinberger. Il racconto narra la vita del 

fisico nato in Germania il 25 maggio del 1921 da famiglia ebraico-tedesca. 

Egli compì i suoi studi a New York, dove era emigrato a causa delle leggi 

razziali e dove fu accolto con il fratello da una famiglia che li adottò. 

Ottenuta la laurea in ingegneria chimica presso l'università di Chicago, ben 

presto entrò in contatto con il campo della fisica, in particolare durante la 

seconda guerra mondiale, quando si impiegò presso il laboratorio delle 

radiazioni del MIT, per sviluppare un dispositivo di puntamento a guida 

radar. Dopo la guerra frequentò alcune fra le più prestigiose università 

americane, come l'università della California a Berkeley. Incontrò fisici 

dello spessore di Enrico Fermi, suo professore a Chicago, e Hideki 

Yukawa. Dal 1950 entrò a far parte della cerchia dei ricercatori impegnati 

nel campo della fisica delle particelle elementari. Dal 1968 al 1986 lavorò 

attivamente al CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) a 

Ginevra. Nel 1988 gli fu conferito il premio Nobel per la fisica, unitamente 

a Lederman e Schwartz, per la generazione di un fascio di neutrino e per la 

scoperta di una nuova particella. 
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Il primo capitolo della tesi descrive per linee generali il contesto con 

il quale la fisica si è trovata ad operare nel secolo scorso. Fattori storici 

infatti, quali le leggi razziali che portarono molti fisici europei ad emigrare 

negli Stati Uniti e la seconda guerra mondiale, contribuirono a fermare in 

Europa le ricerche in questo settore, mentre oltreoceano si gettavano le basi 

della fisica moderna, prima in campo nucleare poi, a partire dal 1950, in 

quello delle particelle elementari. Nel 1954 venne fondato il CERN. 

Insieme ad altri scienziati ed ingegneri, Steinberger contribuì alla 

costruzione del LHC (il Grande Collisore Adronico), l’acceleratore di 

particelle più grande e più potente del mondo. 

Il secondo capitolo presenta la traduzione dall’inglese all’italiano del 

libro sopraccitato, comprensiva di prefazione e note. 

Il terzo capitolo approfondisce in maniera più specifica l'origine e le 

caratteristiche generali delle lingue speciali. Come proposito della tesi si 

analizzano il lessico specialistico monolingue, quello inglese-italiano, 

italiano-inglese e gli emittenti/riceventi della comunicazione scientifica. Si 

riflette sul perché la lingua inglese è diventata il veicolo principe della 

comunicazione scientifica. Altresì si analizza il carattere molto vincolante 

del testo che si occupa in modo tecnico di un determinato aspetto della 

realtà, evidenziando una funzione puramente cognitiva, basata su 

affermazioni sottoposte al criterio vero/falso. Tuttavia la traduzione 

dell'autobiografia di Steinberger, ponendosi nell'«area grigia» fra 

traduzione letteraria e traduzione specializzata, ha richiesto una particolare 

attenzione nella ricerca di equilibrio fra l'aspetto narrativo della prima e 

quello cognitivo e razionale della seconda. 

PAROLE CHIAVE: traduzione, italiano, inglese, lingue speciali 
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JACK STEINBERGER: A MAN BEYOND PHYSICS 

Translation: Autobiography of a Nobel laureate in Physics 

Lucia Beatrice Spera 

February 2014 

Ca’ Foscari University of Venice – Interpreting and translation for publishing 

Abstract 

This dissertation is about the translation into Italian of fifty-eight 

pages of the autobiography of the physicist Jack Steinberger, who was born 

in Germany on 25 May 1921, into a middle class German-Jewish family. 

Steinberger and his brother left Germany in 1934 because of Nazi racial 

policy and lived with a foster family in the US. After obtaining a degree in 

chemical engineering at the University of Chicago during the Second 

World War, he began to study physics. He was subsequently assigned to 

the MIT Radiation Laboratory, the wartime laboratory for the development 

of radar bomb sights. After the war, he attended some of the most 

outstanding American colleges, e.g. University of California, Berkeley. He 

met some high level physicists, such as Enrico Fermi, his professor in 

Chicago, and Hideki Yukawa. By 1950, he had become part of the 

exclusive club of physicists studying particle physics. From 1968 to 1986 

he worked intensively at CERN (European Organization for Nuclear 

Research) in Geneva, Switzerland. In 1988, he was awarded Nobel Prize in 

Physics for the neutrino beam method and the demonstration of the doublet 

structure of the leptons through the discovery of the muon neutrino. 

Chapter 1 provide a broad understanding of the environment in 

which physics operated in the last century; i.e. the scientific and 

technological development in particle physics. Two events in history, such 

as Nazi Germany racial policy and the Second World War, stopped physics 

research in Europe. Roughly twenty years before, in 1910 atomic physics 
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was founded by E. Rutherford and N. Bohr. By 1930 nuclear physics is 

said to have developed; elementary particle physics did so by 1950. In 

1954, CERN was founded. Together with other scientists and engineers 

Jack Steinberger contributed to build the Large Hadron Collider, LHC; the 

world’s largest and most powerful particle accelerator.  

Chapter 2 gives the translation from English into Italian of four 

chapters of Learning About Particles – 50 Privileged Years, including 

preface and footnotes. 

Chapter 3 thoroughly examines the definition and characteristics of 

special languages. Analyzing specialized monolingual and bilingual 

specific corpora and specific speakers/receivers of scientific 

communication are the purposes of Chapter 3. The issue is raised as to 

whether English has become a vehicle language for science; considering 

the reason is fundamental. The binding features of the text I have translated 

are also considered in the dissertation. Although autobiographical 

translation is set between literary and specialized translation, it required 

particular attention in the attempt to seek balance between the narrative 

aspect and cognitive/rational aspect of the above-mentioned text. 

KEYWORDS: (Translation, Italian, English, special languages). 
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CAPITOLO 1 

1.1 Gli ebrei in Germania: dall’assimilazione all’Olocausto 

Quando si affronta l'autobiografia di un personaggio illustre del 

Novecento, un'analisi del contesto storico, socio- culturale, nonché 

un’indagine storica degli eventi fondamentali risulta essere imprescindibile. 

Lo è in maniera ancora più necessaria quando l’autore dell’opera è uno 

scienziato nato nella Germania nazista ed emigrato in seguito al 

riaffacciarsi dell’antisemitismo. La storia personale e familiare dell’autore 

è esemplare del fallimento del processo di assimilazione che riguardò 

milioni di ebrei nel XX secolo. Per individuarne le cause si reputa però 

necessario risalire alla seconda metà del secolo precedente, quando 

l’emancipazione ebraica nei paesi dell’Europa occidentale sembrava un 

fatto compiuto. Essa coincise con il processo di modernizzazione che aveva 

investito gli stessi paesi dopo le grandi rivoluzioni : ben inseriti nella 

società, gli ebrei godevano allora degli stessi diritti civili e politici di tutti 

gli altri cittadini, nonostante al suo interno si levassero varie voci che 

richiamavano l’attenzione sul rischio di perdita di identità. Negli ultimi due 

decenni dell'Ottocento vi furono rigurgiti antisemiti, ricordiamo in Francia 

l’affaire Dreyfus, che si concluse con la totale riabilitazione del capitano e 

una piena vittoria di coloro che lo appoggiavano. Ma, come sostiene Anna 

Foa in Ebrei in Europa: « Il caso Dreyfus rappresentò però anche uno 

spartiacque nella storia degli ebrei francesi, delle loro percezioni di sé e del 

mondo esterno, del loro rapporto con la società. Il Concistoro, l’organo 

creato da Napoleone per governare gli ebrei francesi, tenne un 

atteggiamento assai cauto, rivendicando per sé una funzione solo religiosa , 

e rifiutò di lottare a favore di Dreyfus e di affrontare il problema 

dell’antisemitismo divampante nel paese. La stessa cautela contrassegnò 
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una gran parte della società ebraica francese,secondo alcune interpretazioni 

più preoccupata del destino dell’integrazione degli ebrei che 

dall’antisemitismo.» (Foa 1992) 

L’affaire Dreyfus mise comunque in luce che l’antisemitismo 

persisteva ancora nella società pur modernizzata quale quella occidentale e 

si apprestava ad esplodere in tutta la sua violenza nei primi decenni del 

Novecento, in particolare nell’Europa orientale, dove una vera e propria 

emancipazione ebraica non si era mai avuta. Nel 1903 cominciò a circolare 

in Russia un libro, sicuramente redatto dalla polizia segreta, riconosciuto 

come un falso nel 1921 dal Times, che, presentando documenti relativi a 

riunioni tenute segretamente da capi ebrei, scriveva di una cospirazione 

ordita dalle classi più ricche e potenti ebraiche, con l’intento di dominare il 

mondo. Si trattava dei Protocolli dei savi Anziani di Sion (EOT 2013), esso 

diventò il libro preferito da Hitler, ancor prima della redazione del Mein 

Kampf. Nell’introduzione al volume di Hannah Arendt (Bettini 1986), 

Bettini mette in rilievo come, secondo la filosofa, alla fine del secolo 

diciannovesimo, quando si realizzò l’emancipazione dei paesi europei, gli 

ebrei colti, avendo cambiato il loro modo di pensare, si trovarono a dover 

scegliere tra la fedeltà al giudaismo e l’accettazione dell’assimilazione e la 

loro scelta fu l’eterna indecisione, assumendo comportamenti contraddittori 

caratterizzati da orgoglio e imbarazzo della loro ebraicità. Fu a quell’epoca 

che alcuni intellettuali ebrei cercarono di dimostrare che la questione si 

sarebbe risolta solo con il ritorno degli ebrei in Terra di Israele 

(EretzYisrael). Nacque il sionismo di cui Theodor Herzl, insieme a Hess e 

Pinsker, fu il teorico più importante. 

Tutte le contraddizioni del processo assimilativo ebraico emersero e 

si moltiplicarono fin dai primi decenni del Novecento. A seguito delle 

rivoluzioni in Russia e delle risoluzioni dei trattati di pace, al termine della 
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Prima guerra mondiale, in Europa si presentò un nuovo fenomeno, quello 

di migrazioni di migliaia di persone che, unitamente alle minoranze 

nazionali create dai trattati, si trovarono costrette a vivere in spazi definiti 

con limitate garanzie legislative. In un interessante saggio di Adriana Lotto, 

docente e ricercatrice presso l'Università Ca’ Foscari, nonché cultore della 

materia presso il Dipartimento di storia della stessa Università, redatto per 

il DEP Deportate, esuli, profughe, questo scenario viene ben rappresentato:  

«Ad ogni modo, proprio perché a dare luogo al diritto di cittadinanza 

e alla protezione giuridica era l’appartenenza alla nazione sovrana, per i 

gruppi minoritari non c’era altra soluzione che essere assimilati o liquidati, 

avendo le leggi che li garantiva carattere esclusivo di eccezionalità. Si 

operava così più che il passaggio da Stato di diritto a Stato nazionale, come 

sostiene Arendt, la loro coincidenza proprio nel momento della crisi del 

loro equilibrio […]. 

Dalla fine della prima guerra mondiale, alle minoranze che si 

pensarono tali solo negli Stati di nuova creazione, essendo quelle dei 

vecchi Stati europei appartenenti almeno de jure ad essi, si aggiunsero gli 

apolidi, il cui afflusso massiccio, in assenza di una disciplina internazionale 

riconosciuta, mise in crisi l’idea di eccezione senza però prospettare 

soluzioni che non fossero quella del rimpatrio forzato, destinato anch’esso, 

come vedremo, a diventare impossibile. […] L’ossessione di una tale 

frattura, che in Germania riguardò Tedeschi ed ebrei, e quella di creare un 

popolo uno e indiviso, condussero là, in ultimo, alla soluzione finale […]. 

La soluzione che si prospettò a questo punto fu che, data la 

temporaneità di condizione di profugo, esso venisse rimpatriato o 

naturalizzato. In entrambi i casi si andò incontro al fallimento Ne conseguì 

che a dispetto della inalienabilità dei diritti umani, il campo di 
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internamento divenne la soluzione pratica del problema dei senza patria per 

i quali si coniò l’espressione, non compromettente sul piano giuridico, 

displaced persons […]» (Lotto 2006). 

Come innumerevoli altre famiglie, anche gli Steinberger vissero 

appieno questo stato di precarietà. Nell’autobiografia l’autore racconta la 

propria infanzia nella comunità ebraica di Bad Kissingen e sottolinea come, 

negli anni che precedettero la presa del potere da parte di Hitler, gli ebrei 

erano per lo più integrati, anche se, per la loro vita sociale, facevano 

affidamento reciproco (Steinberger, 2010A). Ma a cavallo fra gli anni 

Venti e Trenta egli ricorda violente manifestazioni del nascente partito 

nazionalsocialista ed un antisemitismo sempre più ostentato, con parate e 

fiaccolate notturne delle SA. Nel 1925, venne pubblicato il Mein Kampf, 

elaborato l’anno precedente da Hitler, nei suoi otto mesi di prigionia a 

Landsbergam Lech in seguito al fallito Putsch di Monaco del 1923. Nel 

gennaio del 1933, von Hindenburg lo nominò Cancelliere; il 28 marzo gli 

conferì pieni poteri d’emergenza; il 23 marzo il parlamento approvò la 

Legge per gli Interventi Straordinari a difesa della Nazione e del Reich, 

meglio conosciuta come Legge sui Pieni Poteri. Il 27 marzo, un incendio 

doloso distrusse il Reichstag: i comunisti vennero accusati a torto di 

esserne i responsabili. Da quella data, una successione incalzante di 

provvedimenti, almeno tredici, segnò l’inizio della catastrofe per la 

popolazione ebraica (USHMM, 2013a), che non aveva alternative: o la 

fuga o i campi. Migliaia di persone emigrarono (USHMM, 2013b). Come 

racconta l’autore, la famiglia Steinberger decise di accettare per i loro due 

figli di tredici e quattordici anni, l’offerta delle organizzazioni di 

beneficenza ebraico-americane che si presero cura di loro assegnandoli ad 

affidamenti temporanei negli Stati Uniti. Jack Steinberger si imbarcò nella 

primavera del 1934. I genitori lo raggiunsero nel 1937 (Steinberger, 
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2010B), due anni dopo le Leggi di Norimberga e un anno prima dell'inizio 

della soluzione finale. 

1.2 L’emigrazione negli Stati Uniti  

Alcune città portuali europee, poste a nord - ovest del continente, 

furono testimoni del traumatico esodo dei migranti verso gli Stati Uniti: 

Amburgo, Rotterdam, Anversa, Brema, Gdynia in Polonia, e altre in 

Irlanda, Francia, Portogallo, Italia. In ciascuna di esse sono stati allestiti 

musei dell’Emigrazione, che ripercorrono le tristi vicende di quel periodo, 

anche attraverso la rievocazione di microstorie personali. Ad Amburgo si 

trova il BallinStadt, con i suoi padiglioni ricostruiti sulle originarie 

Auswandererhallen (BEM 2013), fondamentali punti di riferimento dei 

migranti europei (MEI, 2013). Nel settembre del 2013 ad Anversa si è 

inaugurato il Red Star Line Museum, dal nome della compagnia che, tra il 

1870 e la prima metà del 1900, trasportò milioni di persone negli Stati 

Uniti. Queste, prima di salire a bordo, erano sottoposte a meticolose visite 

mediche, ripetute poi ad Ellis Island; solo chi era in buona salute poteva 

imbarcarsi perché le autorità americane temevano che i nuovi arrivati 

fossero affetti da malattie contagiose e molto spesso li rispedivano indietro. 

Lo stesso Albert Einstein si imbarcò su una nave della Red Star per 

trasferirsi in America: era sulla nave quando seppe che tutti i suoi beni 

erano stati sequestrati, allora fece pervenire all’Accademia Prussiana Delle 

Scienze la lettera di dimissioni (Euronews 2013). L’adolescente Jack 

Steinberger partì con il fratello dal porto di Brema nell’inverno del 1934: 

nella sua autobiografia egli definirà quei giorni i più difficili della sua vita 

(Steinberger 2010C). 

Sarebbe interessante, a questo punto, soffermarsi sui dati statistici 

relativi all’emigrazione ebraica in America dal 1933, ma, considerata la 
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mole di pubblicazioni in merito, a volte contrastanti e con posizioni 

discordanti tra loro, e la coerenza con il contenuto della tesi, si reputa 

necessario tralasciare questo aspetto per privilegiare invece quello della 

percezione della condizione di “profugo” da parte dei soggetti interessati. 

Illuminante è il saggio di Hannah Arendt (1943a, pp. 35-49). In esso, la 

filosofa afferma come gli ebrei non desiderino essere chiamati «profughi» 

preferendo la definizione di «nuovi immigrati». La ragione la si trova nella 

definizione stessa del termine «profugo», che designa una persona costretta 

a cercare un nuovo luogo dove approdare, in seguito a determinati 

comportamenti o a determinate opinioni politiche espresse e sostenute. Non 

è questo il caso che possa riguardare i nuovi immigrati, dal momento che 

essi non hanno mai compiuto nulla di strano o non hanno mai sostenuto 

opinioni particolari. Aggiornando e trasferendo allora il significato del 

termine nel nuovo contesto storico- sociale, Arendt dice che è giusto 

riferirlo a quanti si stabiliscono in un nuovo paese dopo essere stati privati 

di tutto; e necessitano dell’aiuto dei comitati dei rifugiati […]. Continua 

poi: «Prima che la guerra scoppiasse eravamo ancora più sensibili al fatto 

di essere chiamati «profughi» (virgolette Arendt). Facevamo del nostro 

meglio per dimostrare agli altri che eravamo solo comuni immigrati […]. 

Tuttavia, non appena siamo stati salvati - e la maggioranza di noi è stata 

salvata parecchie volte -  abbiamo cominciato le nostre nuove vite, 

cercando di seguire il più fedelmente possibile tutti i buoni consigli dei 

nostri salvatori. Ci è stato chiesto di dimenticare, e abbiamo dimenticato 

[…]. Ci è stato amichevolmente ricordato che il nuovo paese sarebbe 

diventato una nuova casa, poi, dopo quattro settimane in Francia o sei 

settimane in America, si è preteso che fossimo o francesi o americani […]. 

Con la lingua, tuttavia, non abbiamo avuto difficoltà: dopo un solo anno gli 

ottimisti sono convinti di parlare l’inglese tanto bene quanto la loro madre 

lingua, e dopo due anni giurano solennemente di parlare l’inglese meglio di 
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ogni altra lingua -  il loro tedesco è una lingua che appena ricordano […]». 

Non fece eccezione la famiglia Steinberger, che si riunì nel 1937 quando i 

genitori, ottenuto i visti d’espatrio per gli Stati Uniti, raggiunsero i figli, 

stabilendosi inizialmente nella fattoria di Mr. Faroll: il nucleo familiare non 

fu immune dai problemi dell’integrazione. Seguendo i consigli e 

avvalendosi del sostegno economico delle organizzazioni di beneficenza e 

di Mr. Faroll, essi si trasferirono a Chicago dove, per sopravvivere, 

iniziarono a gestire una piccola rosticceria. A conferma del pensiero 

Arendt, l’autore racconta come fosse stato utile che sua madre parlasse 

inglese, e, come suo padre, che non conosceva bene la lingua, avesse preso 

l’ottima decisione di non parlare più tedesco, per cui in famiglia si 

comunicava solo in inglese. Fu opportuno inoltre che suo padre non si 

preoccupasse di mantenere le tradizioni ebraiche, non manifestando 

esteriormente la propria fede che, forse, egli aveva rifiutato. Per 

Steinberger ancora oggi è motivo di rammarico il non sapere come suo 

padre avesse risolto la questione del proprio credo (2010E). Il sociologo 

Thomas nella sua opera (2000), analizzando il processo di inserimento 

delle varie comunità nel paese ospitante, nota come quella ebraica, dotata 

di creatività e di grande capacità organizzativa nel campo della scienza, 

dell’arte, dell’economia e della cultura in genere, si sia inserita più 

facilmente rispetto alle altre nel nuovo contesto. La famiglia di Jack 

Steinberger può essere una conferma a tali affermazioni: non le mancò 

certo creatività e determinazione nel voler credere e costruire un nuovo 

futuro per i figli. 

1.3 Breve storia della ricerca in fisica delle particelle elementari 

e il contributo di Jack Steinberger 

A seguito dei provvedimenti adottati da Hitler nel 1933, trattati 

sommariamente nel paragrafo 1.1, in particolare la legge riguardante la 
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restaurazione delle carriere nel servizio civile, le università tedesche più 

prestigiose, come Gottingen, Berlino e Tübingen, vennero decimate. 

«Vennero dimessi un migliaio di insegnanti universitari inclusi 313 

Professori Ordinari. Ci furono 423 allontanamenti in medicina; 106 in 

fisica; 60 in matematica; nelle scienze in totale, esclusa medicina, furono 

allontanati dal mondo accademico 406 docenti». Si realizzò in tal modo la 

fuga di cervelli verso la Gran Bretagna e verso gli Usa, che Santangelo 

schematizza in questo modo: «USA: Bargmann, Bloch, Brillouin, Debye, 

Delbruck, Einstein, Elsasser, Fermi, Franck, Herzberg, Ladenburg, Landè, 

Segre, Tisza, Weisskopf, Wigner, VonNeumann. GRAN BRETAGNA: 

Born, Ewald, Frhoelich, Fuerth, Gabor, Heitler, Kemmer, Kurti, 

Mendelssohn, Schroedinger, Simon. USA via GRAN BRETAGNA: Beck, 

Bethe, Ehrenhaft, Frisch, Fuchs, Hertz, London, Stern, Rabinovitch, 

Szilard, Teller Meitner (Svezia), Pauli (Svizzera), Von Mises, Freundlich 

(Turchia)» (Santangelo 2001). Alcuni di essi furono i padri della fisica 

moderna. Uno schema di Bradamante (2012), dell’università di Trieste, è 

utile per sintetizzare la portata della rivoluzione in fisica operata da 

Rutheford, Bohr, Einstein, Fermi, Segre e altri nella prima metà del XX 

secolo. Steinberger, dopo la laurea in chimica all’università di Chicago 

ottenuta nel 1942, fece il suo ingresso nel mondo della fisica trovandosi a 

frequentare un corso in elettricità, magnetismo e onde radio promosso dal 

Genio Radiotelegrafisti e Segnalatori dell’esercito americano. Si arruolò e 

in seguito proseguì il lavoro nei laboratori di ricerca del Massachussets 

Institute of Technology (Steinberger 2010E). Nel frattempo gli Stati Uniti 

erano entrati in guerra e la fisica fu messa al servizio dei bisogni del paese. 

Dopo Los Alamos e la prima bomba atomica, realizzata con un progetto 

sviluppato segretamente dal governo degli Stati Uniti, diretto da Robert 

Oppenheimer che includeva i maggiori fisici del mondo, molti dei quali 

profughi dall'Europa, i militari e la pubblica amministrazione avevano 
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compreso l’imprescindibile necessità di incentivare la ricerca scientifica. 

L’autore, destinato al laboratorio delle radiazioni, progettò una piccola 

antenna ricevente per rilevare i radar delle navi da guerra giapponesi, 

quindi, trasferito al New Equipment Introductory Division, a Monmouth e 

successivamente in una penisola fuori Los Angeles, fece parte di un 

supporto per un’istallazione radar antiaerea. Terminata la guerra, nel 1946 

egli ebbe un incarico come assistente nell’ università di Chicago e qui ebbe  

modo di seguire i corsi di Fermi. Nel 1947, la fisica delle particelle entrò 

nella vita di Steinberger e l’anno successivo riuscì a diventare allievo di 

Oppenheimer, direttore dell’Institute for Avanced Study. Dal 1950, entrò a 

far parte della cerchia dei ricercatori impegnati nella fisica delle particelle: 

ormai il percorso che lo porterà al premio Nobel del 1988 è segnato 

(Steinberger 2010F). Nel 1954 venne fondato il CERN (Organizzazione 

Europea per la Ricerca Nucleare), situato a cavallo del confine franco-

svizzero, vicino Ginevra. È stata la prima collaborazione tra i paesi europei 

e attualmente conta ventuno stati membri. «L’interscambio fra le due 

sponde dell’Atlantico è stato continuo, gli scienziati europei, con un 

importante contingente di fisici italiani, hanno partecipato liberamente ai 

principali progetti e ricerca e alle principali realizzazioni nel campo degli 

acceleratori e rivelatori di particelle nei grandi laboratori americani di 

Berkeley e Brookhaven, poi in quelli di Stanford (SLAC) e Fermilab» (A. 

A. V. V. 2005, p. XVIII). La libertà dei contributi scientifici e tecnologici 

nella fisica delle particelle è stata fondamentale per l’Europa. Proprio dal 

mondo delle alte energie e dal CERN, in particolare, è nata la rete Internet, 

e la notizia più recente è stata la consegna, avvenuta in ottobre, del premio 

Nobel per la fisica a Peter Higgs per la scoperta del bosone, la cosiddetta 

particella di Dio (BBC 2014). Jack Steinberger lavorò attivamente al 

CERN dal 1968 al 1986. 
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CAPITOLO 2 

2.1 PREFAZIONE 

Una delle grandi conquiste del Ventesimo secolo è rappresentata dal 

progresso nella conoscenza delle particelle e delle loro interazioni. Tutto 

nell’universo infatti, che si tratti della formazione delle galassie o del 

comportamento del nostro gatto domestico, è determinato dalle particelle e 

dalle reciproche interazioni. La prima particella scoperta da J. J. Thomson è 

stato l’elettrone nel 1897; nel 1904 Einstein individuò il fotone, mentre 

Rutherford scoprì il protone nel 1914, e infine Chadwick scoprì il neutrone 

nel 1932, anno in cui avvenne la scoperta di Anderson, in una camera a 

nebbia esposta a raggi cosmici, del positrone, l’antiparticella dell’elettrone 

(una delle fondamentali simmetrie in natura è quella delle particelle e delle 

antiparticelle, che hanno la stessa massa e momento angolare ma carica 

opposta). Nel 1933, per conservare energia e momento angolare nel 

decadimento beta del nucleo radioattivo, Wolfgang Pauli propose il 

neutrino (ora il neutrino elettronico), seguito Enrico Fermi che nel giro di 

un anno ha proposto una teoria,ripresa da molti, dell’interazione “debole”, 

l’interazione che costituisce il fondamento della radioattività. La prima 

particella elementare instabile, il mesotrone (ora chiamato muone), con una 

vita media di due milionesimi di secondo, è stata scoperta nel 1937, di 

nuovo nella camera a nebbia esposta a raggi cosmici, da Anderson e 

Neddermeyer e da Street e Livingston. Erano queste le particelle esistenti 

quando cominciai i miei studi sulla fisica delle particelle nel 1947 come 

dottorando presso l’Università di Chicago. Ora è noto che il protone e il 

neutrone non sono particelle elementari, bensì composte da quark. Al di là 

degli eccellenti esordi della fisica delle particelle, la prima metà del 

Ventesimo secolo è stata segnata da due avanzamenti assolutamente 
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determinanti in fisica: la scoperta della teoria della relatività generale nel 

1914, e, negli anni Venti e Trenta, della meccanica quantistica e della teoria 

del campo quantico, quest’ultima alla base della comprensione della 

dinamica delle particelle.  

La seconda metà del secolo, con l’avvento degli acceleratori di 

particelle ad alta energia, ha assistito ad un considerevole progresso nella 

conoscenza delle particelle e della relazioni reciproche. Ora è noto che i 

fermioni elementari (i fermioni sono particelle con il momento angolare ½ 

x la costante di Planck diviso per 2π) constano di tre “famiglie” di quattro 

membri ognuna, in cui ogni famiglia è costituita da massa sempre più 

elevata. La prima famiglia consta del neutrino elettronico, dell’elettrone, 

del quark up e del quark down; la seconda del neutrino muonico, del 

muone, del quark charm e del quark strange; e la terza del neutrino 

tauonico, del tauone, del quark top e del quark bottom. Quando si passa da 

una famiglia a un'altra, la massa varia rapidamente; per esempio il tauone, 

il corrispettivo dell’elettrone nella terza famiglia, ha una massa di tremila 

volte superiore a quest’ultimo, ma le cariche elettriche e le interazioni sono 

le stesse. È noto che vi sono tre interazioni, ognuna propagata da particelle 

vettore (le particelle vettore sono particelle di momento angolare uguale a 1 

x la costante di Planck divisa per 2*π): l’interazione elettromagnetica 

propagata dai fotoni privi di massa, l’interazione debole propagata dai 

mesoni molto massivi Z
0
, W

+
 e W


, duecentomila volte più massivi 

dell’elettrone, e dall’interazione forte da otto gluoni “colorati” privi di 

massa. L’ultima di queste particelle a essere osservata, il neutrino tauonico, 

è stata scoperta solo nel 2000, anche se già dagli anni Settanta del secolo 

scorso nessuno ne dubitava l’esistenza. A cavallo gli anni Sessanta e 

Settanta si è assistito alla comparsa di una straordinaria teoria unificata 

delle interazioni deboli ed elettromagnetiche, la teoria “elettrodebole”, 
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dimostrata negli anni seguenti con strabiliante precisione. La teoria 

dell’interazione forte, denominata “cromo-dinamica quantistica” è stata 

completata nel 1973; molto simile nella struttura matematica alla teoria 

elettrodebole è stata anch’essa verificata negli anni a seguire, anche se, per 

ragioni tecniche, in modo non altrettanto preciso. Insieme, la teoria 

elettrodebole e quella cromo-dinamica quantistica costituiscono quello che 

viene chiamato “Modello standard”.  

A seguito della scoperta avvenuta a Bristol nel 1947 del primo 

mesone della famiglia degli adroni, il mesone Pi, che ora si sa essere 

costituito da un quark e da un anti-quark, sono state scoperte e studiate in 

modo approfondito diverse dozzine di particelle adroniche, sia mesoni 

composti di un quark e di un antiquark, che barioni, come il neutrone e il 

protone, composti da tre quark, oltre alle rispettive antiparticelle, gli 

antibarioni, ovvero l’antiprotone, composto da tre antiquark, con 

conseguente progresso nella conoscenza dell’interazione forte. Attualmente 

tutti i fenomeni osservati possono essere compresi sulla base delle 

particelle fino ad ora conosciute e delle loro interazioni all’interno della 

cornice teorica del Modello standard1.  

È stato per me un privilegio trovarmi immerso in questo strabiliante 

progresso e contribuire ad esso nel corso dei miei cinquant’anni e più di 

                                                           
 

1
In più di un aspetto, il principio è quasi vero, ma non del tutto. Per comprendere le forze gravitazionali 

nell’universo, è necessario postulare l’esistenza della materia di una tipologia sconosciuta, la cosiddetta 

“materia oscura”, che domina la totalità dell’universo che conosciamo. Tuttavia sono state proposte 

estensioni del Modello standard negli ultimi decenni, in seguito alle difficoltà che il Modello standard 

presentava a energie mai raggiunte prima. Queste prevedono particelle che possono giustificare in modo 

adeguato l’esistenza della materia oscura in cosmologia, e possono persino essere scoperte nel prossimo 

acceleratore delle particelle fino ad una velocità mai raggiunta prima, acceleratore in costruzione ora al 

CERN di Ginevra. Un’altra mancanza a livello cosmologico è quella della scoperta di una particella del 

campo che diede origine all’esplosione del Big Bang. Una terza carenza è rappresentata dalla mancata 

scoperta del bosone di Higgs. Questa è una particella di spin zero (ovvero scalare) necessaria per 

convalidare la teoria elettrodebole. 
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carriera professionale. Carriera iniziata con i miei studi post laurea presso 

l’Università di Chicago, negli anni immediatamente successivi alla 

Seconda guerra mondiale, dove ho avuto l’immensa fortuna di avere come 

mio caso, mi trovai nel 1949 a Berkeley, unico luogo al mondo allora che 

avesse a disposizione gli acceleratori in grado di studiare la fisica dei 

mesoni da poco scoperti. E analogamente negli anni seguenti, mi trovavo 

sempre all’interno o nei pressi di laboratori che permettevano questa 

ricerca a livelli più avanzati, e con degli ottimi colleghi. Questa è stata la 

mia vita professionale, e ora che ho più di ottant’anni, sento il bisogno di 

scriverla. È una storia che molto probabilmente non interesserà ai più. Si 

tratta di una piccola parte della storia nell’evoluzione della fisica delle 

particelle, ma la fisica va avanti, e i problemi attuali non sono quelli di un 

tempo. Malgrado ciò, mi auguro che ci sia qualcuno che abbia il tempo e 

l’interesse di leggere un po’ di quanto accaduto. Che il mio racconto poi sia 

collegato ad alcuni tragici eventi di quegli anni, come la Germania nazista e 

gli Stati Uniti di McCarthy, potrebbe aumentarne l’interesse. 

1 Origini e formazione 

1.1 Gli albori in Franconia 

I miei genitori appartenevano al ceto medio ebraico-tedesco. Mio 

padre, figlio di un commerciante di bestiame appartenente al ceto medio - 

basso, nacque, uno di otto figli, nel 1874 a Schonungen, piccolo paese 

rurale della Bassa Franconia. Dopo avere frequentato la scuola pubblica, 

entrò al seminario ebraico e a diciott'anni diventò chazan - cantore - e 

insegnante di ebraico nella vicina Bad Kissingen, lavoro questo svolto fino 

al 1937, anno in cui ormai sessantatreenne emigrò in America. Bad 

Kissingen era, ed è tuttora, una popolare località termale con sorgenti 
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minerali le cui acque a quanto pare curano molte malattie, in cui viveva una 

consistente comunità ebraica di circa trecento anime. Il lavoro di mio padre 

era pagato per metà dalla congregazione e per metà dallo stato, dal 

momento che la formazione religiosa nella scuola elementare era 

obbligatoria. La nota interessante è che mio padre continuò a ricevere lo 

stipendio statale anche dopo la salita al potere dei Nazisti nel 1933, fino 

alla sua emigrazione nel 1937, nonostante il violento antisemitismo 

imperante. 

Mio padre era una persona amabile, soddisfatto del lavoro e della 

vita, privo di ambizioni nonostante la sua vivida intelligenza e la profonda 

comprensione di quanto stava accadendo intorno a lui; era generoso con 

tutti e molto stimato da chi lo conosceva. Durante la guerra del 1914-18 

militò nella Bayrischer Landsturm, soprattutto nella Francia occupata. 

L’anno successivo, all’età di quarantacinque anni, si sposò, forse si trattò di 

un matrimonio combinato, usanza consueta allora nella comunità ebraica. 

Mia madre, diciotto anni più giovane, proveniva da una famiglia ben più 

agiata il cui padre, commerciante di luppolo di Norimberga, possedeva 

un'abitazione vicino al centro di questa città elegante e storica. Aveva 

frequentato l’università, cosa non comune fra le donne a quel tempo anche 

perché i suoi studi di inglese e francese comprendevano soggiorni a Londra 

e a Parigi. Possedeva inoltre un'intelligenza fuori dal comune, era gentile di 

natura, ma purtroppo il suo spirito critico a volte la spingeva a dire cose che 

non erano apprezzate. Sfortunatamente, il mio carattere è risultato più 

simile al temperamento di mia madre che a quello di mio padre. I miei 

genitori, per quanto ne so, vivevano in perfetta armonia, difatti non li ho 

mai sentiti litigare. 

La comunità ebraica di Bad Kissingen era composta sia da cittadini 

benestanti che di ceto inferiore. Alcuni erano proprietari di alberghi che 
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ospitavano turisti ebrei, altri erano negozianti, qualcuno era medico, uno 

produceva materassi, un altro era gioielliere, e tra gli altri c’era un 

banchiere e un rigattiere, alcuni erano colti, altri meno. Anche se gli ebrei, 

negli anni che precedettero la presa del potere da parte di Hitler, erano per 

lo più integrati e rispettati nella società in generale, per la loro vita sociale 

facevano affidamento reciproco. Il reddito e lo stile di vita della nostra 

famiglia erano modesti, includevano, però, una donna di servizio, usanza 

comune in quegli anni. Mio padre suonava il pianoforte e guadagnava 

qualcosa in più dando lezioni; per un periodo diresse il coro cittadino. Una 

delle cose che non ho mai capito è perché non sia riuscito a insegnare il 

pianoforte a nessuno dei suoi tre figli. Mia madre dava lezioni private di 

inglese e francese ai turisti di passaggio e a noi fratelli. 

Vivevamo nella Casa della comunità ebraica condividendo lo stesso 

cortile della grande sinagoga. La casa era costituita da due ali; da un lato 

c’era la Beetsaal (sala di preghiera), cioè la stanza per le funzioni religiose 

giornaliere seguite da poche persone, e in basso, vi era l’aula della scuola 

dove mio padre insegnava. Nell’altra ala c’erano appartamenti per tre delle 

famiglie che servivano la comunità, oltre alla nostra: il macellaio rituale e il 

custode non ebreo della sinagoga e del cortile. Nel seminterrato c’era sia la 

sala per il bagno rituale delle donne che la stanza adibita alla macellazione 

del pollame. C’era inoltre un rabbino, ma abitava altrove.  

Le funzioni religiose, condotte e cantate da mio padre, erano legate 

alla tradizione ortodossa ebraico-tedesca, ma i membri della comunità 

seguivano ogni grado di osservanza ai diversi precetti; alcuni, come noi, 

rispettavano attentamente sia le regole alimentari che tutti i divieti 

riguardanti le attività permesse nello Shabbat. Per esempio, visto che in 

quel giorno era vietato accendere una fiamma a gas, avevamo in cucina una 

stufa, una specie di forno, riscaldata a carbone, che manteneva il calore 
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necessario per ventiquattro ore. Altre famiglie, in particolare alcune fra le 

più abbienti, rispettavano meno i precetti, andavano di rado in sinagoga, ma 

facevano comunque parte della comunità. Secondo lo stile di vita richiesto, 

mio padre regolarmente studiava il Talmud forse per un’oretta circa, alcune 

volte alla settimana. C’era però una differenza netta nello stile e nei 

comportamenti persino all'interno della comunità ortodossa fra il rabbino 

più tradizionalista e i suoi seguaci e mio padre e il suo gruppo più liberale. 

C’era un anno di differenza con mio fratello maggiore Herbert, 

mentre Rudolf nacque tre anni dopo. Accadde che i limiti di età per 

l’ammissione alla scuola primaria cambiassero prima della mia iscrizione; 

pertanto io e mio fratello ci ritrovammo nella stessa classe. All'epoca, dopo 

quattro anni di Volksschule (scuola elementare), si doveva scegliere di 

continuare il percorso o con una istruzione molto limitata, sfortunatamente 

quello più seguito, o optare per quella che nella Kissingen di allora era 

conosciuta come Realschule e che ora è il ginnasio. La competizione per i 

voti migliori era riservata ai due fratelli, qualche volta era Herbert, qualche 

volta era Hans, il nome che avevo allora. Ma per le altre cose eravamo 

diversi: a Herbert piaceva molto la letteratura classica, invece io leggevo 

poco, ma mi piaceva creare con le mani forme in argilla e dipingerle. 

A cavallo degli anni Venti e Trenta, si assistette a lotte politiche 

intense e spesso violente fra il nascente partito nazionalsocialista e la 

sinistra. L’antisemitismo dei Nazisti era lungi dall’essere dissimulato, al 

contrario era ostentato in modo violento come mezzo di propaganda per 

conquistare adepti. Ricordo, negli anni precedenti all’ascesa al potere di 

Hitler, le parate notturne con le fiaccole della SA, la milizia paramilitare 

detta anche "camicie brune", che intonava la canzone di Horst Wessel, il 

cui ritornello era "wenn's Judenblut vom Messer fliesst, dann geht’s 

nochmal so gut” (quando dai nostri coltelli esce il sangue degli ebrei, 
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significa che le cose stanno andando molto bene).Ormai avevano i coltelli 

pronti. Vorrei ricordare meglio le reazioni che quelle scene, o i tanti 

manifesti politici con orrende caricature di ripugnanti ebrei, suscitavano 

nella mente di un bambino di dieci, dodici anni. Ma a scuola eravamo 

trattati ancora molto correttamente, in parte grazie alla premura del 

direttore, il professor Hoffmann, che ci protesse con fermezza e coraggio, 

protezione che alcuni anni dopo gli costò il posto di lavoro. Personalmente, 

non ricordo atti di antisemitismo nei miei confronti da parte dei miei 

compagni. Sarebbe per me interessante conoscere il modo in cui mio padre 

reagì all’antisemitismo. Come la maggior parte degli ebrei tedeschi, si 

considerava un cittadino tedesco di fede ebraica - Deutscher Staatsbürger 

Jüdischen Glaubens - un tedesco leale, orgoglioso di aver servito il suo 

paese in guerra. Io stesso, da bambino, ero stato educato in base al 

principio che la Vaterland - la patria - può di fatto contare sul sacrificio 

della nostra vita in caso di necessità: che noi tedeschi siamo meglio degli 

altri, lavoriamo di più, siamo più onesti e più coraggiosi. Questo 

incontrastato dogma nazionalistico, con cui all'epoca era indottrinato questo 

popolo, è parte di un contesto che può far comprendere l'entusiasmo con 

cui la maggior parte dei tedeschi seguì Hitler verso l’antisemitismo, verso 

la guerra e, in milioni, verso la morte. Questo nazionalismo non fu 

invenzione di Hitler, esso faceva parte della cultura; né fu sua l'invenzione 

dell’antisemitismo, già completamente prevalente in movimenti 

ultranazionalistici di destra a lui precedenti. Persino la svastica era già in 

uso. L’ultranazionalismo prenazista era appoggiato, però, dall’antica 

nobiltà, dai proprietari terrieri e dalla borghesia: la grande trovata dei 

nazisti fu di ottenere il sostegno aggiuntivo del proletariato. 

A seguito della presa di potere dei nazisti, le condizioni della 

comunità ebraica si deteriorarono rapidamente. Nel giro di pochi mesi, la 



28 
 

popolazione fu esortata a boicottare negozi e attività commerciali di 

proprietà ebraica e inoltre egli ebrei furono sollevati da ogni incarico 

pubblico. Nel 1935, vennero promulgate le leggi di Norimberga2. Gli ebrei 

vennero definiti tali in base al numero di nonni "ebrei", e venne negato loro 

il diritto di voto. Furono proibite le relazioni sessuali fra "ebrei" e "ariani". 

Già nell’aprile del 1933, era stata promulgata una legge contro il 

sovraffollamento nelle scuole tedesche, che limitava le iscrizioni dei 

bambini ebrei nelle scuole pubbliche e nel 1938 fu definitivamente proibito 

loro di frequentarle. Nella primavera del 1934, la situazione precipitò al 

punto che i miei genitori decisero di accettare per i loro due figli più grandi, 

di tredici e quattordici anni, l'offerta delle organizzazioni di beneficenza 

ebraico-americane di prendersi cura di circa trecento ragazzi, assegnandoli 

ad affidamenti temporanei negli Stati Uniti. Chiaramente separare i figli 

dalla famiglia non era una decisione facile da prendere per i genitori; i 

nostri furono i primi a comprendere la gravità di quanto stava accadendo. Il 

trasferimento fu organizzato per dicembre. I nostri effetti personali furono 

riposti in due grandi bauli di materiale scadente, comprati per l'occasione, 

ma potevamo portare anche le nostre biciclette. L’intera famiglia ci 

accompagnò fino a Brema: ci fu tempo per una sosta di qualche giorno 

nella grande città di Berlino dove incontrammo il fratello di mia madre, un 

medico che aveva aperto uno studio dopo essere scappato da Norimberga 

qualche mese prima per sfuggire alle minacce di attacchi terroristici. 

Visitammo alcuni musei. 

Alla fine del 1988, a seguito dell’annuncio dei premi Nobel di 

quell'anno, su invito delle autorità cittadine e degli insegnanti del ginnasio, 

                                                           
 

2
Le leggi di Norimberga, promulgate nel 1935, impiegavano una base pseudo-scientifica per la 

discriminazione razziale nei confronti della comunità ebraica tedesca (n.d.t.). 
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ebbi occasione di rivedere i luoghi della mia infanzia, dai quali ero fuggito 

nel 1934. La sinagoga era scomparsa, vittima del pogrom della 

Kristallnacht (Notte dei cristalli) del 1938; è stata sostituita da un brutto 

palazzo municipale. La Casa della comunità ebraica che c’era un tempo, 

accanto a dove prima c’era la sinagoga, la casa dove ero nato e cresciuto 

era ancora lì, conservata dalla città in ricordo della comunità, anche se non 

c’erano più ebrei a Bad Kissingen allora. La sala di preghiera, utilizzata per 

le funzioni religiose per poche persone nei giorni feriali, era stata restaurata 

con l’aiuto della rinata comunità ebraica del vicino capoluogo di 

Würztburg ed era utilizzata durante l'estate per celebrare le funzioni 

religiose per i visitatori ebrei. Sulla facciata della casa, il comune ha posto 

una targa di bronzo in memoria delle sessantanove vittime dei campi di 

concentramento. Molti dei nomi incisi sulla targa sono ricordi della mia 

infanzia. L'anno del mio ritorno ha coinciso con il cinquantesimo 

anniversario della Kristallnacht. Per quell’evento alcuni studenti del 

ginnasio, seguiti da due insegnanti, condussero uno studio sulla storia della 

comunità ebraica vissuta in quel luogo, e il materiale trovato fu esposto 

pubblicamente nel bellissimo antico municipio. Ho riconosciuto fotografie 

della mia infanzia, tra cui una dei miei genitori. Ora il posto è diventato una 

mostra permanente situata nell'antica Casa della comunità ebraica ed è 

conservata e valorizzata dall’entusiasmo e dalla devozione di insegnanti e 

di studenti. La storia degli ebrei a Bad Kissingen è la tipica storia della gran 

parte delle comunità in Germania, e il libro pubblicato da Hans-Jürgen 

Beck e Rudolf Walter sulla vita degli ebrei a Bad Kissingen potrebbe 

costituire un riferimento interessante per chiunque si interessi di questa 

cultura - ormai appartenente al passato - che ha prodotto personaggi illustri 

quali Marx, Einstein, Freud e Mahler. Naturalmente, non vi è nulla di 

speciale nell'estinzione delle culture essendo essa nell'ordine delle cose. 
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Da allora, ho fatto ritorno a Bad Kissingen diverse volte per tenere 

lezioni sulle supernovae al ginnasio. Sento molto e apprezzo il rinnovato 

legame con l'ambiente della mia infanzia, nonché i contatti e le amicizie 

stabilitisi con alcuni componenti attuali, fra cui gli insegnanti di cui sopra 

ma anche con l’allora sindaco e il preside del ginnasio, tutti profondamente 

impegnati a tramandare la necessità di non dimenticare le atrocità degli 

anni del nazismo e a ricostruire una società tedesca quanto più possibile 

libera da pregiudizi razziali (si vedano le figure 1.1 - 1.4). 

1.2 Il nuovo mondo 

Alcuni fra i giorni più difficili della mia lunga esistenza si 

concentrarono durante la traversata atlantica da Brema a New York 

avvenuta in pieno inverno, sul transatlantico SS United States della U.S. 

Line di diecimila tonnellate. Trascorremmo a bordo sia il Natale che il 

Capodanno. Dopo aver passato il canale della Manica, entrati 

nell’Atlantico, le onde diventarono imponenti. Gli alloggi di terza classe 

erano nei ponti inferiori di poppa. L’unico ponte al quale avevamo accesso, 

quello inferiore a poppa, precipitava, quasi a livello del mare, per poi 

impennarsi maestoso a un'altezza di diversi piani. Dopo un giorno, quasi 

tutti i passeggeri avevano il mal di mare e rimasero confinati nelle cuccette 

finché non si giunse in vista del nuovo continente. 

A New York, mentre le organizzazioni di beneficenza ebraiche 

cercavano famiglie affidatarie, eravamo alloggiati in un orfanotrofio 

ebraico sulla Amsterdam Avenue vicino alla 140
esima

 strada, non molto 

distante dalla Columbia University, che dopo quindici anni, e per molti 

anni a venire, mi avrebbe ospitato durante alcuni dei miei anni più 

produttivi. Da una parte, i due mesi trascorsi nell’orfanotrofio non furono 

semplici per dei bambini che erano stati viziati da una famiglia mediamente 
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normale; il cibo non era molto gradevole e inoltre probabilmente non 

eravamo abituati alla severa disciplina di un istituto. Ma tutti, gli altri 

compagni e il personale, erano più che gentili. Ricordo ancora con piacere 

l’accoglienza che ricevemmo alla scuola pubblica del quartiere a New 

York. L’affabilità degli insegnanti, come degli studenti, era in contrasto 

con lo stile del vecchio continente
3
. Non fu affatto un problema imparare 

l'inglese a tredici anni. Ci bastò appena un mese e già eravamo 

perfettamente a nostro agio con la nuova lingua, molto più di come io lo 

sono ora con il francese dopo decenni trascorsi a Ginevra, a un’età più 

matura. 

Dopo circa due mesi, ci spedirono a Chicago, ventiquattro ore di 

treno a quei tempi, per essere inseriti nella nostra nuova casa, con la 

famiglia Weissbrot che abitava nel South Side. Nonostante le buone 

intenzioni di entrambe le parti, la cosa non funzionò. In generale, deve 

essere difficoltoso integrare degli adolescenti nelle famiglie affidatarie, e in 

questo caso, inoltre, c’erano differenze culturali alquanto ampie fra la 

comunità ebraica tedesca e le tradizioni ebraiche dell'est Europa prevalenti 

negli Stati Uniti. Non ricordo chiaramente quali fossero i problemi, non era 

un conflitto aperto, ma non funzionava comunque. Forse una piccola cosa 

che ricordo può dare un'idea dei problemi. Ogni giorno ci veniva dato 

qualche spicciolo per comprarci il pranzo a scuola, mentre noi provavamo 

invece a risparmiare queste monete da cinque e da dieci centesimi per 

                                                           
 

3
 Sembra peculiare del nuovo continente questa accoglienza generosa di stranieri e immigrati.Pochi anni 

fa, questo mi segnò quando visitai il Fermi National Laboratory vicino Chicago.Incontrai un ex collega 

stretto a Ginevra, un polacco, che aveva lavorato lì per un anno.Mi raccontò che si sentì accettato dalla 

comunità.Per esempio, mi riferì che piacere fu per lui quando, trasferendosi nella nuova casa, la comunità 

venne con il “carro di benvenuto”. Si sentì americano.Prima di arrivare negli Sati Uniti, aveva lavorato 

diversi anni sia in Svizzera che in Francia, ma non si era sentito né svizzero, né francese, nemmeno la 

popolazione lo considerava tale. 
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riuscire un giorno a far venire in America i nostri genitori, almeno così 

pensavamo. 

Nell'attesa di nuovi genitori affidatari, fummo sistemati vicino a 

Milwaukee, a nord di Chicago, in una bella fattoria antica che era stata 

trasformata in una colonia estiva per bambini bisognosi. Dopo un paio di 

mesi circa, fummo assegnati in case questa volta separate. Si trovavano nei 

quartieri ricchi a nord di Chicago, sul lago Michigan, non molto distanti 

l’una dall’altra. I miei nuovi genitori affidatari, che erano sulla cinquantina, 

non avevano figli. Mr. Faroll e il fratello condividevano un'agenzia di 

cambio; il primo seguiva il settore cereali, al Board of Trade di Chicago, 

mentre l'altro seguiva quello azionario alla borsa di Wall Street. Nella casa 

di Winnetka, si trovavano dei Renoir, e c’era un cuoco e un autista a 

disposizione. Nell’autunno del 1935, fui iscritto insieme a Herbert alla New 

Trier Township High School
4
, ancora una volta ci ritrovammo nella stessa 

classe. 

Al ritorno dal viaggio in Europa dell’estate successiva, alla signora 

Faroll fu diagnosticata la leucemia e morì nel giro di poche settimane. Zio 

Barnett, anche se ora era molto solo e senza esperienza né necessità di 

ragazzini intorno, si fece forza e tirò avanti con me in casa facendo quello 

che poteva per prendersi cura di me, anche se la mia vita ora la trascorrevo 

più con i domestici che con lui. Temo non si sia trattato di un compito 

molto gratificante per lui. Non è molto facile capire a fondo gli adolescenti, 

e in questo caso c'era anche il fatto che provenivo da un retroterra molto 

diverso, e a quattordici anni avevo già opinioni decise. Forse la più forte di 

queste divergenze era che già in quegli anni ero giunto alla convinzione che 

                                                           
 

4
Si tratta di una scuola superiore di eccellenza, nota anche con l'abbreviazioneNTHS, fondata nel 1901. È 

dotata di due campus: unosituatoa Winnetka, l'altro aNorthfield, entrambi nello stato dell'Illinois(n.d.t). 



33 
 

condurre una vita onesta significasse svolgere un lavoro onesto e che, in 

qualche modo, fare l'agente di borsa non lo fosse. Anche se in tutta la mia 

vita ho mantenuto idee socialiste, ora la distinzione fra il bene e il male si è 

in qualche modo confusa. Non è più tanto ovvio per me che la mia vita 

lavorativa, condotta seguendo il piacere di studiare le leggi della fisica, 

grazie al generoso supporto della società, sia stata più onesta del lavoro di 

agente di borsa di Mr. Faroll. 

Alcuni fine settimana e una buona parte delle estati si trascorrevano 

nella fattoria Faroll, nei pressi di Aurora; un centinaio di chilometri 

percorsi con la Lincoln otto cilindri con tettuccio decapottabile, finestrini di 

mica
5
 e sedili supplementari pieghevoli. Per le uscite cittadine c'era la 

Lincoln da città con vetro divisorio fra l’autista e il proprietario e un tubo 

acustico che permetteva ai due di comunicare. Nella fattoria di circa 

centoventi ettari si coltivava principalmente granoturco e si allevavano 

maiali. Dei due edifici che la componevano, uno era utilizzato dal 

mezzadro danese e dalla sua famiglia e l'altro era a disposizione del 

proprietario. C’erano due pony e due cavalli da corsa, per Mr. Faroll e i 

suoi ospiti, e per un certo periodo a questi si aggiunse un tentativo di 

allevamento di cavalli da corsa, che includeva mezza dozzina di cavalle; un 

formidabile stallone; una coppia messicana, ovvero l’allevatore dei cavalli 

e sua moglie; e in primavera forse anche un paio di puledri. In estate, il mio 

lavoro era pulire le stalle dei cavalli fuorché quella dello stallone; 

quest'ultimo era molto aggressivo, al punto che era troppo rischioso 

avvicinarsi per un adolescente alquanto mingherlino (si veda immagine 

1.5). 

                                                           
 

5
 Nella costruzione delle macchine e degli apparecchi elettrici, la mica, in minutissime scaglie, viene 

impastata e pressata senza collante per ottenere fogli, con spessore di decimi di millimetro, di elevate 

caratteristiche elettriche. Usata nella costruzione delle macchine di inizio Novecento (n.d.t.). 
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La scuola superiore era lo specchio del benessere della zona. Era 

rinomata a livello nazionale per le strutture e gli insegnanti molto 

qualificati. Non avevo problemi nello studio, e all'esame per il diploma 

pensavo di essere fra i migliori, ma non spiccavo per talento. Di solito 

andavo a scuola in bici, ma nelle giornate piovose mi accompagnava 

qualche volta l'autista. Gli insegnanti e le materie che mi piacevano di più 

erano matematica, chimica, e i lavori di carpenteria. Nelle lezioni, avevo 

imparato a costruire un banco da lavoro vero e proprio, messo poi nella 

bottega nel seminterrato di Mr. Faroll, completa di tornio per la lavorazione 

del legno, una sega circolare, una sega a nastro, e utensili manuali. Fra le 

attività sportive, facevo parte della squadra di nuoto (la New Trier 

Township High School disponeva di una propria piscina), ma le mie doti 

erano limitate, e non partecipavo mai alle gare. Per racimolare qualche 

soldo, distribuivo un giornale locale di inserzioni pubblicitari e un paio di 

volte alla settimana. 

Pur trovandomi ora in America, non più in Germania, 

l’antisemitismo non era estraneo alla cultura del luogo. Mr. Faroll aveva un 

ruolo importante al Board of Trade di Chicago e durante la mia 

permanenza ne fu eletto vice presidente. Era consuetudine che, alla carica 

di vice presidente, seguisse l’anno successivo la presidenza, carica della 

durata annuale, ma a quanto pare il suo essere ebreo lo ostacolò poiché la 

sua elezione sarebbe stata uno scandalo. Generalmente gli ebrei non erano 

accettati nelle associazioni ricreative come confraternite, circoli di atletica, 

ecc. Nei fine settimana estivi guadagnavo qualche dollaro lavorando come 

caddie, ma in un circolo sportivo ebraico. Non era impossibile diventare 

professore in una università, ma forse le origini ebraiche di un candidato 

erano considerate rilevanti praticamente da tutte le università. 



35 
 

I miei genitori e mio fratello minore ottennero i visti d’espatrio per 

gli Stati Uniti grazie all’aiuto di Mr. Farroll e, verso la fine del 1937, anche 

loro arrivarono e si stabilirono nella fattoria dei Faroll, mentre io rimasi a 

Winnetka fino alla fine dell’estate dell’anno seguente, il tempo necessario 

per completare l’anno scolastico e diplomarmi nel 1938. 

Mio padre aveva sessantatré anni. Aveva lavorato solo come maestro 

del coro e insegnante di religione ebraica a Bad Kissingen, e nel nuovo 

contesto queste competenze non erano richieste. Vi era ancora la grande 

depressione e trovare un lavoro era molto difficile in generale, ancora di 

più per un immigrato non più giovane che parlava poco inglese. I miei 

genitori seguirono i consigli sia delle organizzazioni di beneficenza 

ebraiche sia di Mr. Faroll e, con il loro sostegno finanziario, comprarono 

un’attività commerciale a gestione familiare: una piccola rosticceria ebraica 

in Rogers Park, nella parte nord orientale di Chicago. Si trovò un 

appartamento nei pressi dell'attività e solo allora mi ricongiunsi alla 

famiglia. I miei genitori non avevano esperienza nel commercio, non 

sapevano affatto utilizzare espedienti per attrarre la clientela, che presto 

diminuì. Ma facevano molti straordinari (il negozio rimaneva aperto il 

sabato e la domenica, anche di sera); molti clienti rimasero fedeli solo per 

aiutare gli immigrati a sopravvivere, cosicché fosse possibile un'esistenza 

decente. Mia madre era addetta alla contabilità e ai rapporti con i fornitori. 

Mio padre si occupava della pulizia del locale, consegnava gli ordini in 

bicicletta, era un eccellente cuoco, specializzato in salmone affumicato che 

era servito tradizionalmente con panini a ciambella per il brunch della 

domenica, e alla bistecca cotta nel sabato. A turno tutti eravamo alla cassa. 

Era molto utile che mia madre parlasse speditamente inglese, lingua che 

invece mio padre, al suo arrivo, usava con difficoltà, ma egli prese l'ottima 

decisione di non parlare più in tedesco, anche in famiglia comunicavamo 
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solo in inglese. Ancora più opportuno fu che lui non si preoccupasse di 

mantenere le tradizioni ebraiche come andare alla sinagoga e pregare. Non 

manifestava esteriormente la sua fede ebraica e credo che possa averla 

rifiutata. Ma di questo non ne parlammo mai e di ciò mi rammarico; 

sarebbe interessante sapere come davvero avesse affrontato la questione 

della sua religione. 

1.3 Formazione avanzata e guerra 

Era scontato che avrei proseguito gli studi. Avrei preferito scegliere 

medicina, ma mi fu consigliato che questa carriera richiedeva troppo tempo 

e sostegno economico e che era necessario scegliere un indirizzo che 

avrebbe offerto maggiori possibilità di lavoro dopo un periodo di studi più 

breve. Ingegneria era la scelta più ragionevole. In seguito ad un concorso, 

vinsi una borsa di studio per accedere all'Armour Institute of Technology di 

Chicago (dal nome della famiglia che produceva carne in scatola, ora 

rinominato Illinois Institute of Technology)
6
,dove entrai nell’autunno del 

1938 per studiare ingegneria chimica. Da Rogers Park all'Armour 

impiegavo quaranta minuti con il treno sopraelevato. Il negozio si trovava 

ai piedi della Metropolitana di Chicago, vicinissimo alla stazione di Rogers 

Park, in questo modo potevo rimanere con la famiglia e aiutare in negozio 

nei pomeriggi e nei fine settimana. Riuscivo a guadagnare un po' di denaro 

per le piccole spese poiché spianavo con il rullo i campi da tennis vicini. 

Ebbi così la possibilità di imparare quello sport, che rappresentava una 

fonte regolare di benessere e piacere, e praticarlo fino a quando lo 

abbandonai, a causa dell'artrite, intorno ai sessanta anni. 
                                                           
 

6
Philip DanforthArmour (1832-1901) fu un industriale americano che diede un decisivo impulso 

all'industria delle carni in scatola e dei grandi magazzini refrigeranti. Fondò molte istituzioni filantropiche 

e l'ArmourInstitute of Technology a Chicago nel 1890.(n.d.t.) 
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Presso l'Armour Institute of Technology frequentai il corso di fisica 

elementare, ma questo non mi lasciò nessuna traccia; mi piaceva in modo 

particolare matematica (quando diventai assistente del professor 

Oldenburger, molto disponibile) e chimica organica. C’era un giovane 

insegnante di inglese, professor Hayakawa, in seguito molto conosciuto e 

influente nella scena politica di San Francisco. Guadagnavo un po’ di soldi 

lavorando nella mensa poche ore a settimana. C’erano delle confraternite, 

fra cui una ebraica. Nel corso del primo anno, sostenni una prova di 

iniziazione, ma al termine del periodo di prova fui respinto perché 

inadeguato. Non so davvero quale aspetto della personalità venne ritenuto il 

più inaccettabile. Nonostante avessi una buona media, il periodo di studi 

all'Armour si concluse dopo due anni, poiché erano terminati i soldi della 

borsa di studio. 

Era indispensabile trovare un lavoro, ma dove? Visitai vari laboratori 

chimici che conoscevo, compilando inutilmente moduli, per avere un posto 

da assistente. Nel 1940 l’Europa era in guerra, la recessione era ancora 

forte negli Stati Uniti. Non so che sorte mi sarebbe toccata se non fosse 

intervenuto un facoltoso uomo d’affari che si era interessato all'istruzione 

di Herbert, che allora studiava letteratura inglese alla Northwestern 

University. Quando seppe che ero in cerca di un lavoro, contattò 

un'industria farmaceutica a Chicago, la G. D. Searle and Co., che offrì di 

assumermi a tredici dollari a settimana per pulire la vetreria nei laboratori 

di ricerca, e accettai. Un anno e mezzo dopo, con l’entrata degli Stati Uniti 

in guerra, a seguito dell’attacco di Pearl Harbor, la situazione 

occupazionale cambiò improvvisamente. La guerra servì a far uscire gli 

Stati Uniti da dodici anni di grande crisi economica. È interessante notare 

che le condizioni sociali della popolazione migliorarono notevolmente, 
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anche se tutta la nuova attività industriale aveva lo scopo di produrre 

strumenti per uccidere persone, non molto consumabili. 

Il ricercatore al quale fui assegnato si occupava della chimica degli 

zuccheri, usando estratti ipofisari, che erano consegnati una volta alla 

settimana, probabilmente dalla Armour Packing Company. Lo aiutai nei 

lavori di routine, ad esempio pulivo la vetreria, imparavo un po’ di chimica, 

e qualche volta, dopo l'orario di lavoro, facevo qualche esperimento per 

ottimizzare l'attività del mio mentore. Andavo anche alla scuola serale. 

Frequentavo le lezioni all'Università di Chicago, che offriva corsi di 

chimica ma non di ingegneria chimica, dato che l'Armour Institute of 

Technology non teneva corsi serali. Così il mio indirizzo diventò la 

chimica. Dopo un anno di frequenza, nel 1941 mi fu offerta una borsa di 

studio presso l’Università di Chicago, e così potei studiare di giorno e 

laurearmi in chimica nel 1942. 

Nel frattempo eravamo in guerra. Mentre aspettavo la chiamata alle 

armi, accettai il posto da assistente del professore Simon Fried, un fisico 

chimico che lavorava sulle terre rare utilizzando la spettroscopia. Trovai 

alloggio presso una casa con sei camere, abitate in comune da una 

quindicina di studenti, che facevano parte anche della cooperativa 

alimentare dello studente, situata un paio di isolati dal campus, nella stessa 

Ellis Avenue dove alcuni di noi si organizzavano per rispondere ai bisogni 

alimentari. Dopo la guerra, i locali sottostanti lo stadio di atletica Stagg 

Field, duecento metri avanti su Ellis Avenue, divennero famosi poiché in 

quel luogo entrò in funzione il primo reattore nucleare, costruito da Fermi e 

il suo gruppo. L’evento di portata storica avvenne in quei mesi del 1942 e, 

in realtà, almeno due dei miei amici coinquilini della casa collettiva vi 

parteciparono. Di certo, all’epoca, non poterono farne parola con alcuno. 
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Conoscemmo il Colonnello Sawyer del Genio Radiotelegrafisti e 

Segnalatori dell’esercito americano. Sua figlia Tommy era una delle 

amministratrici della cooperativa alimentare; probabilmente grazie 

all'intuito della ragazza, egli ebbe l’idea di avviare all’università un corso 

in elettricità, magnetismo e onde radio, per insegnare ai giovani che 

sarebbero poi stati reclutati presso il Genio per lavorare con i radar appena 

inventati e impiegati nella difesa antiaerea. Mi arruolai. Fece lo stesso Joe 

Heller, un interessantissimo giovane uomo che allora si fece notare nel 

circolo cooperativo. Costui catturò l’attenzione e conquistò l’ammirazione 

di tutti noi raccontandoci le sue avventure nelle Brigate Internazionali nella 

guerra civile spagnola, si trattò però di tutta una finzione, come scoprimmo 

più tardi. Spesso mi sono domandato se fosse la stessa persona del famoso 

autore con quel nome7. In ogni caso sono molto in debito con Joe Heller. 

Quando si arruolò presso l’ufficio del Genio Radiotelegrafisti e 

Segnalatori, frequentava Joan, una segretaria di quell’ufficio, che un giorno 

mi presentò poiché nel frattempo aveva trovato una ragazza che lo 

interessava di più. Tre mesi dopo io e Joan ci sposammo. 

I corsi erano più avanzati rispetto ai corsi di fisica elementare che 

avevo frequentato all'Armour e gli insegnanti erano giovani fisici quasi 

miei coetanei. Mi fecero conoscere le equazioni di Maxwell8, evento che 

segnò per me il passaggio dalla chimica alla fisica. I corsi si tennero per 

tutto l’autunno del 1942, e alla loro conclusione sposai Joan senza 

                                                           
 

7
Joseph Heller (1923 - 1999) è stato uno scrittore satirico statunitense noto per aver scritto delle satire 

sulla Seconda guerra mondiale (n.d.t.). 

8
 In elettrodinamica classica, le equazioni di Maxwell, il cui nome è dovuto a James Clerk Maxwell, sono 

un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali, lineari e accoppiate che, insieme alla legge 

della forza di Lorentz, descrivono l'interazione elettromagnetica(n.d.t). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodinamica_classica
http://it.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazioni_differenziali_alle_derivate_parziali
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Lorentz
http://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_elettromagnetica
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cerimonie. Offrimmo da bere a sei colleghi di studi del corso e ricevemmo 

come regalo di nozze una barretta di cioccolato con ripieno. 

Alla fine del corso immaginavo di essere chiamato a svolgere un 

servizio permanente effettivo. Tuttavia questo progetto e anche il resto 

della mia vita vennero rivoluzionati da un piccolo evento. Si trattò di uno 

dei tanti avvenimenti che ebbe un grande impatto sul mio futuro. Quando il 

corso stava per concludersi seppi che uno dei miei colleghi studenti 

avrebbe abbandonato il servizio permanente effettivo, per proseguire il 

lavoro nei laboratori di ricerca del Massachussets Institute of Technology 

(MIT). La notizia mi sembrò molto interessante e telefonai a qualcuno 

dell’ufficio Genio Radiotelegrafisti e Segnalatori per chiedere se in quel 

laboratorio non ci fosse bisogno anche di me. 

Pertanto, agli inizi del 1943, Joan e io ci trovammo ad abitare in 

un'incantevole casa d'epoca nel quartiere Back Bay a Boston, sul 

lungofiume del Charles River, dalla parte del Laboratorio delle radiazioni 

del MIT, destinato, in tempo di guerra, allo sviluppo dei congegni di 

puntamento a guida radar. Il radar era utilizzato per individuare gli obiettivi 

nel bombardamento notturno. Gli obiettivi erano spesso una città e i suoi 

abitanti; non vado orgoglioso del mio contributo al bombardamento 

notturno di civili, ma sono contento che la guerra sia stata vinta dagli 

Alleati, e non dalla Germania e dal Giappone. 

Il Laboratorio delle radiazioni ebbe origine dallo sviluppo in Gran 

Bretagna di un generatore a microonde poco prima della guerra, ed in 

particolare dall’invenzione del magnetron a cavità risonanti, che poteva 

generare impulsi in microsecondi ad alta potenza. Tale laboratorio, con 

circa tremila dipendenti, era grande persino per gli standard attuali. Alcuni 

fisici erano giovani e brillanti, come Julian Schwinger, apprezzato per aver 
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risolto difficili problemi matematici di una condizione al contorno, e, 

subito dopo la guerra, cofondatore della moderna rinormalizzazione 

elettrodinamica quantistica. Il gruppo di sviluppo avanzato era guidato da 

Ed Purcell, che condusse il movimento da dieci centimetri a tre fino a uno 

di lunghezza d’onda; dopo la guerra fu lo scienziato che, insieme ad altri, 

inventò la risonanza magnetica nucleare, fenomeno alla base di ciò che ora 

è uno dei più potenti strumenti diagnostici in medicina. Altro componente 

era Robert Dicke che diede importanti contributi, inventando strabilianti 

strumenti elettronici, e poi divenne uno dei primi a sperimentare e a 

comprendere tutta l’importanza della radiazione cosmica di fondo. Non 

ultimo Luis Alvarez, inventore ingegnoso di una antenna ad alta risoluzione 

angolare posizionata per tutta la sua lunghezza sul bordo d’entrata dell’ala 

del bombardiere B-24, che, per qualche ragione, non fu mai utilizzata. Vi 

erano altri fisici eccellenti, ma anche molti incompetenti; io stesso ne ero 

un esempio, con una preparazione alle spalle quasi nulla. Non vi era un 

numero adeguato di fisici preparati ad affrontare le sfide tecnologiche della 

guerra. 

Fui assegnato al gruppo che lavorava all’antenna, una trentina di 

persone, tra cui alcuni fisici più o meno preparati, un matematico, tecnici e 

segretari, il cui lavoro consisteva nel progettare e testare sia le antenne 

radar che i radome (una struttura usata per proteggere le antenne, 

posizionate all’esterno dei bombardieri). La tipica antenna era un riflettore 

parabolico piano, forse di un metro di diametro, fornita di una piccola 

tromba al centro. Per ottenere la massima risoluzione, le lunghezze d’onda 

usate erano le più corte che la tecnologia disponibile consentiva. All’inizio 

la banda era di dieci centimetri, successivamente di tre. Per il progetto 

dell’antenna, si doveva fare in modo che il diagramma di radiazione non 

fosse troppo danneggiato dai “lobi secondari” o dai radome. 
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Verso la fine della guerra, forse il mio risultato più importante nel 

Laboratorio delle radiazioni fu il progetto di una piccola antenna ricevente 

per rilevare i radar delle navi da guerra giapponesi. Le specifiche 

richiedevano qualcosa con un’ampia larghezza di banda e insensibilità alla 

polarizzazione del radar. Produssi una piccola tromba in bronzo, qualcosa 

simile a un fiore che sbocciava. Riceveva onde polarizzate linearmente e 

andava all’incirca ugualmente bene per tutte le direzioni di polarizzazione, 

e così pensai che fosse non polarizzata. In realtà era accettata e ne venne 

prodotto un certo numero. Solo qualche settimana dopo appresi, da uno dei 

miei colleghi del gruppo delle antenne molto preparato in fisica, il fatto 

molto elementare e basilare che tutte le antenne sono necessariamente 

polarizzate, con una polarizzazione definita, e perciò non ricevono la 

polarizzazione opposta. La mia antenna, ricevendo ugualmente bene 

diverse direzioni di polarizzazione lineare, dovette quindi essere polarizzata 

circolarmente in un senso, e poi era insensibile alla polarizzazione circolare 

in senso opposto. Racconto questa breve storia soltanto per chiarire che, in 

quel periodo di guerra, non tutto il lavoro era ben fatto come ci si poteva 

aspettare di norma. 

Durante la guerra il programma di insegnamento di fisica al MIT era 

molto limitato. Molti insegnanti, come anche molti studenti, erano 

impegnati in vari tipi di lavori per la guerra o nell’esercito; ciononostante, 

mi era possibile frequentare alcuni corsi. I miei primi corsi seri in fisica 

furono: meccanica quantistica e fisica dello stato solido con il professore 

Lazlo Tisza, molto conosciuto per il suo contributo alla fisica atomica. 

Apprezzai anche un corso di geometria riemanniana tenuto da Dirk Struik, 

stimato matematico. Questi studi rappresentarono un grande privilegio e 

dopo la guerra mi permisero di entrare, senza seri ostacoli, alla scuola di 



43 
 

specializzazione in fisica, nonostante il cambio di indirizzo da chimica a 

fisica. 

Nell’autunno del 1944 nacque mio figlio Joseph, e l’autunno 

successivo fui arruolato nell’esercito, visto che la guerra con la Germania 

era stata vinta e il lavoro presso il Laboratorio delle radiazioni non era più 

una priorità. Joan e io trovammo casa presso sua madre e sua sorella nel 

Wisconsin settentrionale. Forse vale la pena raccontare un altro aneddoto, 

avvenuto nelle sei settimane di preparazione di base, che fa emergere le 

mie inadeguatezze nei rapporti sociali. Nell'esercito si applicava ancora la 

segregazione razziale. Un sorgente ci dava regolarmente istruzioni e in una 

lezione particolare ci spiegò come usare il kit di primo soccorso consegnato 

ad ogni soldato. Il kit includeva la penicillina, uno dei primi antibiotici ad 

essere largamente usato. Il sorgente puntualizzò che era importante non 

usare la penicillina preventivamente, visto che alcuni "negri” erano abituati 

a prenderla per curare la sifilide. Pensai bene di segnalare l’accaduto 

all’ufficiale in carica, con il commento che non credevo che stavamo 

combattendo questa guerra per promuovere il razzismo. Come ricompensa 

fui assegnato, con altri due in punizione, a un lavoro molto duro e 

sgradevole (lo scavo del pozzetto di scolo) durante gli ultimi due giorni 

delle esercitazioni da campo. Durante queste sei settimane di preparazione 

di base, le bombe atomiche esplosero su Hiroshima e Nagasaki. La fisica 

nucleare, alla base di questa tragedia, mi era totalmente allora sconosciuta. 

Dopo questo periodo, fui trasferito a Ft. Monmouth, al New 

Equipment Introductory Division (NEID), in un campo d’addestramento 

del Genio Radiotelegrafisti e Segnalatori, che alcuni anni prima aveva 

introdotto il fusibile di prossimità nelle truppe impegnate in Europa. Quivi 

erano due ufficiali che conobbi poi alla Columbia University, dove insieme 

lavorammo nel dipartimento di fisica per molti anni: il tenente Joaquin 
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Luttinger, che aveva studiato anche con Lazlo Tisza ed è ricordato per il 

lavoro pioneristico in fisica teorica atomica e il capitano Leon Lederman, 

con il quale poi ebbi anche il piacere di collaborare in un esperimento. Non 

li conobbi a Ft. Monmouth, poiché io ero un soldato semplice mentre loro 

erano ufficiali. Da questo campo fui trasferito in una penisola fuori Los 

Angeles per far parte di un supporto per un’istallazione radar antiaerea. La 

guerra terminò. Casualmente seppi che i soldati, intenzionati a riprendere 

gli studi, avrebbero avuto una priorità per il congedo. Feci domanda e fui 

congedato dopo solo sette mesi di servizio di leva. 

1.4 Scuola di specializzazione e Fermi 

Il congedo anticipato non fu l'unico modo in cui il governo 

incoraggiò i soldati a tornare agli studi, c'era anche, e molto importante nel 

mio caso, il G.I. Bill9, che forniva assistenza finanziaria. Senza questo aiuto 

sarebbe stato molto più difficile per la nostra piccola famiglia gestire i miei 

studi. 

Mentre ero ancora al MIT, un collega ci parlò del grande 

Oppenheimer e mi consigliò di provare a seguire gli studi post laurea sotto 

la sua guida. Presentai quindi domanda alla California Institute of 

Technology o Caltech, dove aveva insegnato Oppenheimer dirigendo lo 

sviluppo della bomba atomica, a Los Alamos. Data la mia situazione 

finanziaria, chiesi una borsa di studio, ma non fu accordata. Non feci 

domanda per l'assistentato (aiuto finanziario che obbliga lo studente a 

servizio di insegnamento a tempo parziale) perché non ne ero a 

conoscenza. Sarebbe stato perfettamente accettabile e più facile da ottenere 
                                                           
 

9
Il Servicemen'sReadjustmentAct del 1944, conosciuto in modo informale come G.I. Bill, fu una legge che 

forniva una serie di benefici per i veterani della seconda guerra mondiale (chiamati in America GIs). 
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rispetto a una borsa di studio. Tuttavia, dato l'esito negativo, presentai 

domanda all'Università di Chicago, dove i miei genitori avevano vissuto e 

dove avevo studiato. Chicago offrì un assistentato. Questa scelta 

accidentale si rivelò uno degli eventi più inaspettati e decisivi nella mia 

vita. Come è accaduto, Oppenheimer decise di accettare la direzione 

dell'Institute of Advanced Study di Princeton, e quindi di non tornare al 

Caltech. D'altra parte, subito dopo la guerra, Chicago aveva costituito 

un'eccellente facoltà di fisica, che includeva Enrico Fermi. 

Arrivai all'università nella primavera del 1946. La famiglia fu 

ospitata in una delle diverse decine di baracche prefabbricate di piccole 

dimensioni ma molto soddisfacenti, allestite a sud della Midway per la 

restituzione delle case ai soldati con famiglie. In attesa che cominciasse il 

semestre autunnale, trovai un lavoro presso il laboratorio metallurgico a 

Ellis Avenue: il centro durante la guerra per la chimica relativa alla bomba, 

in particolare quella di plutonio. I miei superiori erano Herb Anderson, 

collaboratore di Fermi da quando era studente alla Columbia University 

prima della guerra, e Aaron Novick, un ex coinquilino delle abitazioni 

cooperative a Ellis Avenue, diventato poi biologo, e durante la guerra, 

chimico al Met.Lab.10Di questi mesi al Met.Lab. ricordo due avvenimenti. 

Un giorno, fu recapitata una piccola capsula cilindrica, forse quattro 

centimetri di diametro e quindici di lunghezza. Credo che contenesse idruro 

di litio che era stato irradiato nei reattori riproduttori di plutonio a Hanford, 

nello stato di Washington. Introdotto in un sistema di vetro vuoto e aperto, 

il gas in esso contenuto fu trasferito, tramite l'uso di pompe a mano 

Toeppler (mercurio), in una lampadina di vetro e sigillata. Raggiungemmo 

                                                           
 

10
Metallurgical Laboratory fu un laboratorio dove si svolgeva un programma, il Manhattan project, per 

lo sviluppo della bomba atomica. 
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la camera oscura di un fotografo e ammirammo il bagliore blu. Il gas 

raccolto fu la prima quantità macroscopica di trizio mai prodotta (ora 

utilizzata nei quadranti luminosi e nelle bombe atomiche).Anche il secondo 

episodio riguardò il trizio. Felix Bloch, coinventore della risonanza 

magnetica nucleare, seppe dell'esistenza del trizio e suggerì che una piccola 

quantità gli fosse inviata presso la Stanford University, dove poteva 

facilmente misurare il momento magnetico nucleare dello stesso, con la 

tecnica della risonanza magnetica nucleare. Ma, in realtà, noi stessi 

impostammo un interessante esperimento per misurare questa notevole 

quantità. La misurazione richiese un ingente sforzo per creare apparecchi 

esistenti già a Stanford. In questo modo fu per me evidente che gli 

scienziati non solo sono interessati ad imparare, ma sono anche, e forse non 

meno, motivati dall'ego e dal desiderio di essere i primi a pubblicare 

ricerche interessanti. 

La fine della guerra segnò un importante rinnovamento per il 

dipartimento di fisica dell'Università di Chicago, guidato dal giovane 

cristallografo norvegese William Zachariasen. Nel periodo prebellico, il 

dipartimento, fu presieduto da K. T. Compton, famoso per lo studio del 

fenomeno della diffusione dei raggi X che risultò essere stato più di talento 

come fisico che come amministratore, e nel periodo appena prima della 

guerra il dipartimento era forse meno glorioso. Oltre a Fermi, Zachariasen 

riuscì a coinvolgere Edward Teller, Maria Goeppert e Joseph Edward 

Mayer, tutti da Los Alamos, così come il teorico di campo Gregor Wentzel 

da Zurigo, il fisico dello stato solido Clarence Zener e altri. Questi, a loro 

volta, avevano attirato un eccellente gruppo di studenti, tra cui Owen 

Chamberlain, Geoffrey Chew, Marvin Goldberger, T.D. Lee, Marshall 

Rosenbluth, Walter Selove, Rudi Sternheimer, Lincoln Wolfenstein e Frank 

(C.N.) Yang. Della decina di nuovi dottorandi, forse la metà aveva lavorato 
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al progetto di Los Alamos e aveva seguito i suoi capi a Chicago. Di sicuro 

imparai tanto da questi compagni di studio come dai docenti, tutti erano 

molto più preparati di me. Prima di venire a Chicago, Frank Yang 

conosceva già tutto il materiale, trattato nei nostri corsi, dai suoi studi nelle 

circostanze più difficili, in una Cina dilaniata dalla guerra, devastata e 

brutalizzata dall'esercito giapponese. Frank continuò a fornire diversi 

contributi eccezionali alla comprensione della teoria delle particelle 

elementari. Nel 1954, insieme a Mills, ha scritto l'ormai famosa 

dissertazione che è il fondamento delle teorie di campo di gauge non - 

abeliane, che sono alla base del presente Modello Standard della teoria 

delle particelle. Nel 1956, T. D. Lee, insieme con Frank, suggerìmo di in 

cui si poteva cercare sperimentalmente la possibile variazione di sinistra-

destra, o simmetria di parità nell'interazione delle particelle. Nel fare uno 

degli esperimenti proposti, C. S. Wu scoprì la violazione di parità solo 

alcuni mesi più tardi. Owen Chamberlain nel 1956 fu uno degli scopritori 

dell'antiprotone; Murph Goldberger, dopo una brillante carriera nello studio 

della teoria delle particelle, divenne presidente del Caltech; Marshall 

Rosenbluth divenne una figura dominante nella fisica del plasma e Lincoln 

Wolfenstein fu una figura eccezionale nella ricerca ancora incompiuta di 

una teoria della violazione della simmetria combinata di carica e parità. La 

simmetria CP fu scoperta nel 1964 e svolge un ruolo essenziale nella 

formazione del nostro universo asimmetrico di materia - antimateria. 

Fra i docenti e gli studenti di fisica regnava uno spirito comune di 

interesse e impegno. Lavoravamo insieme come una cerchia di amici. Al 

centro c'era Enrico Fermi. Dedicava molto tempo agli studenti e teneva 

molti corsi. Nell'autunno del 1946 insegnò al corso di fisica elementare, ed 

ebbi modo di osservarlo da vicino poiché ero uno degli assistenti. Fermi 

tenne anche i corsi di elettrodinamica e fisica nucleare nello stesso anno 
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accademico. La sera, non mi ricordo quante volte, forse una alla settimana, 

ci sollecitava alcune discussioni extracurricolari in fisica. Suggeriva un 

problema e ci invitava a trovare una risposta. Questi incontri furono 

descritti da Yang nel suo Selected Papers and Comments, che elenca anche 

alcuni temi. Gli esempi comprendono: il fattore Thomas di due, la 

radiazione di sincrotrone e il rumore Johnson. A discutere i temi la volta 

successiva sarebbero stati gli studenti o lo stesso Fermi. 

Frequenti erano anche i seminari nell'ufficio di Fermi, riservati ai 

dottorandi invitati, forse in occasione della visita di un esperto su un 

argomento di notevole interesse. Ricordo in particolare quello di 

Schwinger, durante il periodo di intensa ricerca, dopo la scoperta di un 

valido calcolo relativistico dello spostamento di Lamb, che si concluse con 

successo nel 1948 con le opere di Feynman, Schwinger e Tomonaga. 

Fermi si adoperava per essere accessibile agli studenti. Se non 

occupato altrimenti, era disponibile a ricevere le nostre domande, chiudeva 

la porta dell'ufficio e ci concedeva tutto il tempo necessario. Questo 

comportamento era in contrasto con quello di Teller che, ricordo, era 

disponibile solo fino a quando qualcuno per lui più interessante non fosse 

passato per il corridoio. Fermi aveva anche piacere di pranzare con gli 

studenti. Diverse volte alla settimana avevamo il privilegio di trovarci a 

tavola con il grande uomo nella caffetteria Hutchins Commons. 

I corsi che teneva Fermi erano molto interessanti. La semplicità era 

stata messa prima di altre caratteristiche quali la generalità, in modo che le 

nozioni basilari della fisica furono spiegate in maniera più chiara possibile. 

A questo proposito, Marshall Rosenbluth ha il seguente aneddoto: 

«Tenendo il corso di fisica nucleare, trovai un errore preciso ma sottile in 

una derivazione riguardante gli spostamenti di fase. Naturalmente, con 
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l'arroganza della gioventù, sono andato nel suo ufficio per mostrargli 

l'errore. "Lei ha perfettamente ragione, giovanotto. Tuttavia..." Si avvicinò 

a un enorme insieme di documenti lungo il muro e tirò fuori una lunga 

derivazione originale, matematicamente sofisticata e rigorosa, con 

un'appendice che indicava la versione adatta per una lezione, se non del 

tutto corretta. Scherzando mi rassicurò che la sua reputazione come 

sperimentatore sarebbe stata per sempre rovinata se avessi fatto trapelare 

che segretamente indulgeva in una simile analisi ad alta potenza. Io stesso 

non ero pronto a limitare il rigore a favore della semplicità pedagogica, ma 

ne apprezzai il risultato». 

Oltre ai corsi che teneva Fermi, ricordo con piacere quello di Teller 

sulla meccanica quantistica, quello di Wentzel sulla teoria del campo, e 

quello di Zachariasen sull'ottica (si veda la figura 1.7). 

All'inizio del 1947 ebbi il mio primo contatto con la fisica in un 

seminario, in cui Fermi discusse il risultato di un esperimento di raggi 

cosmici eseguito a Roma da Conversi, Pancini, e Piccioni [3]. Nel 1935 

Yukawa ipotizzò l'esistenza di una particella di massa intermedia, circa 

duecento volte più pesante dell'elettrone e un decimo del nucleone, per 

spiegare il campo spaziale delle forze che legano i nucleoni nei nuclei.. Nel 

1937 Stevenson e Street e, in modo indipendente Neddermeyer e Anderson, 

utilizzando camere a nebbia, scoprirono particelle di tale massa nella 

radiazione cosmica. Era naturale identificare questi "mesotroni" con le 

particelle di Yukawa. Con il lavoro di Rossie Rasetti, utilizzando matrici di 

contatore di Geiger, si apprese che il mesotrone è instabile e decade con 

emissione di elettroni, con durata di circa due microsecondi. Il nuovo 

esperimento, utilizzando le tecniche simili dei contatori Geiger, cercava il 

decadimento dei mesotroni fermato in fogli di carbonio o ferro in 

alternativa. La nuova funzionalità di questo esperimento fu la scelta di 
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entrambe le particelle elettricamente cariche positivamente o 

negativamente utilizzando una semplice e ingegnosa deviazione magnetica. 

Come previsto, i mesotroni positivi, respinti da campi elettrici di 

nuclei atomici, decaddero liberamente in entrambi i materiali. Tuttavia si 

teorizzava che mesotroni negativi dovevano trovarsi rapidamente in 

un'orbita atomica molto vicina al nucleo positivo. Se il mesotrone avesse 

avuto il forte accoppiamento necessario per il nucleare vincolante di 

Yukawa, i successivi tempi di acquisizione nucleare sarebbero stati molto 

più veloci rispetto al tempo di decadimento. Di conseguenza, come diceva 

Fermi, il mesotrone "sarebbe mangiato dal nucleo, prima che avesse il 

tempo di morire a letto". Questo era davvero il caso del ferro, ma con il 

carbonio i mesotroni negativi decaddero abbastanza facilmente. Lo studio 

dimostrò che l'interazione nucleare di quello che oggi è chiamato il muone, 

è troppo debole per svolgere il ruolo di legame nucleare immaginato da 

Yukawa. 

La fisica delle particelle entrò nella mia vita con questo seminario. 

La vera particella di Yukawa, π greco, fu trovata [4] a Bristol solo pochi 

mesi più tardi. Verso la fine dello stesso anno, Rochester e Butler [5] nel 

laboratorio di Blackett a Manchester, in una camera a nebbia attivata da 

sciami prodotti da raggi cosmici in uno strato di materiale soprastante, 

trovarono i primi due esempi di decadimenti di un ulteriore tipologia di 

nuove particelle instabili, in seguito chiamate particelle strane. Il 1947 fu 

una buona annata perle particelle. 

Le regole del nuovo dipartimento prevedevano che gli studenti 

effettuassero un esame "di base" come prerequisito per lo studio della tesi. 

Della dozzina di noi che lo sostennero nell'estate del 1947, tutti lo 

superarono tranne uno. Le regole precisavano che l'esame non poteva 
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essere ripetuto; Teller ebbe lo spiacevole compito di informarmi. Forse fu 

scelto perché avevo lavorato con lui su un problema che aveva suggerito: 

l'analisi di alcuni esperimenti che erano stati eseguiti nel vicino Laboratorio 

Argonne sulla dispersione dei neutroni lenti in ferro magnetizzato11.Teller 

mi consigliò di abbandonare la fisica a favore di un settore in cui sarei stato 

più adatto. In qualche modo, però, pochi mesi dopo mi fu permesso di 

sostenere di nuovo l'esame e fui valutato positivamente. Non ricordo perché 

furono infrante le regole. Probabilmente Zachariasen, il direttore di 

dipartimento, che era anche un uomo gentile, trovò difficoltoso mettere alla 

porta un ex soldato, padre di un bambino di tre anni. 

Per la tesi volli fare qualcosa di teorico. Fermi mi aveva accettato 

come studente, ma un argomento adatto non era ancora definito. La chiara 

sfida teorica del momento, dopo la scoperta dello Spostamento di Lamb, 

era il calcolo delle correzioni radioattive in elettrodinamica quantistica, 

malgrado esse fossero infinite. Fermi era molto interessato a questo, ma 

non considerava se stesso, né i suoi alunni, e certamente non me all'altezza 

della sfida. Ad un certo punto mi chiese di esaminare un problema 

menzionato in un articolo di Rossi e Sands sull'arresto di muoni nei raggi 

cosmici. Questi erano stati identificati, come al solito al momento, 

dall'osservazione dell'elettrone di decadimento alcuni microsecondi dopo, 

ma ce n'erano troppo pochi di un fattore di circa quattro. Pensai che quasi la 

metà del fattore mancante poteva essere compreso su basi geometriche 

(questo accadeva prima dell'avvento dei computer, e calcoli geometrici non 

erano sempre semplici da fare), ma mancava ancora uno dei due fattori. Si 

riteneva che l'energia dell'elettrone di decadimento, come previsto per il più 

                                                           
 

11
Indipendentemente, Gian Carlo Wick stava lavorando, non lontano, sullo stesso argomento. Era venuto 

da Roma dopo la guerra per essere professore alla University of Notre Dame. In una delle sue visite all' 

amico di vecchia data, Enrico Fermi, scoprimmo che stavamo lavorando sullo stesso argomento e 

finimmo per pubblicarlo insieme. Questo fu l'inizio di un'amicizia destinata a durare. 
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semplice decadimento a due corpi, era metà del resto del muone. Fermi 

pensò che forse questo fosse il problema, poiché l'energia dell'elettrone di 

decadimento non era mai stata misurata. Mi chiese di scrivere agli autori 

per chiedere di misurare lo spettro dell'elettrone. Mi risposero che non 

avevano il tempo, allora Fermi mi suggerì di approfondire questo come 

argomento di tesi. 

L'esperimento misurava il flusso degli elettroni di decadimento in 

funzione dello spessore del materiale che potevano penetrare, cioè la loro 

gamma. L'allestimento era predisposto e la signora Woods era in servizio 

come addetta al riempimento dei contatori Geiger con il gas appropriato, e 

vi era la competenza necessaria nella progettazione elettronica della 

coincidenza. Per il resto, ero da solo. L'esperimento che progettai(si veda lo 

schema 1.8) era un po' più ambizioso rispetto allo standard del momento. 

C'erano ottanta contatori invece della consueta dozzina; erano di due 

centimetri e mezzo di diametro e di cinquanta centimetri di lunghezza. Più 

impegnativo era ridurre di metà lo spessore della parete disponibile in 

commercio di quattro millimetri di alcuni tubi di ottone, ma questo i 

macchinisti del dipartimento furono in grado di farlo. La costruzione 

richiese quasi tre mesi. 

Alla prima accensione, non funzionò, come succede sempre. Vi 

erano troppi elettroni di decadimento. Questo successe di mattina, e lo 

raccontai a Fermi. Quando andammo a pranzo con tre o quattro compagni 

di corso, ovviamente tutti teorici, Fermi era molto contento di esporre loro 

il mio problema, per mostrargli che gli esperimenti possono anche avere 

delle complicazioni. Fermi ha, ovviamente, dato un grande contributo di 

carattere teorico, ma ha anche avuto modo di fare esperimenti, e alcuni dei 

primi studi sperimentali sui neutroni erano svolti dal suo gruppo di Roma, 

prima della guerra e, in seguito, ha sperimentato con pioni al ciclotrone di 
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Chicago. Il problema fu risolto nel pomeriggio. Si rivelò essere banale: un 

circuito elettronico di ingresso. 

I primi risultati furono pubblicati nel mese di giugno del 1948. 

Mostrarono l'energia dell'elettrone sostanzialmente inferiore alla metà 

dell'energia a riposo del muone. Al fine di aumentare la precisione statistica 

si decise di fare l'esperimento sulla cima di Mount Evans in Colorado, la 

montagna più alta degli Stati Uniti con una strada verso la sommità, alta 

più di quattromila metri, dove il flusso di muoni è tre volte rispetto al 

livello del mare. Si affittò un camion di mezza tonnellata con un giovane 

conducente, poiché non sapevo guidare e l'esperimento fu montato 

all'interno. In cima vi erano alcune strutture rudimentali come un 

generatore di corrente a gas e alloggi per la notte, così come un ristorante 

per i turisti. Trascorremmo lì due mesi. Con i dati migliorati fu possibile 

dimostrare [6] che lo spettro di elettroni è continuo (si veda diagramma 

1.9), quindi richiede due particelle neutre, probabilmente neutrini, oltre 

all'elettrone nel decadimento, e che quindi il muone era uno spin 1/2 di 

particelle, ovvero un fermione molto simile all'elettrone, ma duecento volte 

più pesante.  

Fermi sostenne l'esperimento, ma non offrì consulenza, tranne che 

alla fine, nell'analisi dei dati, quando ammonì di non dimenticare di 

prendere in considerazione le radiazioni nel calcolo relativo alla gamma 

dell'energia dell'elettrone, per impedirmi di fare quello che sarebbe stato un 

grande errore. Penso che deliberatamente non abbia voluto fornirmi 

istruzioni, dal momento che probabilmente avrebbe potuto fare molte cose 

meglio di quello che feci io. Lasciandomi solo, mi aiutò moltissimo. 

Il risultato [6] fu di una certa importanza. Anche se non mi ritenevo 

molto bravo, diverse persone [7-9] subito riconobbero indipendentemente 
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che il tasso di decadimento del muone a tre corpi, la velocità di 

acquisizione dei muoni misurato da Conversi et al.[3], e il tasso di 

decadimento beta potevano essere compresi in termini di una 

generalizzazione dell'interazione di Fermi, scoperta molto importante che 

egli propose nel 1934, per il decadimento nucleare beta, chiamata poi 

"Interazione universale di Fermi". Questo rappresentò un grande passo in 

avanti verso l'attuale teoria elettrodebole. 

In connessione con la scoperta dell'"Interazione universale di Fermi", 

vi è una storia interessante che coinvolge Bruno Pontecorvo, 

un'affascinante figura di riferimento nella storia della fisica delle particelle. 

Nel 1947, successiva alla scoperta di Conversi et al.[3], costui pubblicò una 

lettera nella Physical Review [10], sottolineando l'equivalenza dei tassi di 

cattura nucleare dei muoni negativi e degli elettroni, se si tiene conto della 

differenza nelle dimensioni delle loro orbite atomiche. Questo rappresentò 

un primo assaggio dell'"Interazione universale di Fermi", due anni prima 

che fosse poi accettata. Comunque l'utile suggerimento di Pontecorvo fu 

universalmente ignorato, anche da Fermi, insegnante di Pontecorvo e suo 

amico. Fermi era, ovviamente, molto interessato a questa fisica e 

sicuramente aveva letto la lettera di Pontecorvo. Credo che questo dimostri 

che le nuove idee non sono sempre facili da accettare, a volte neanche dalle 

persone più brillanti e di mentalità aperta come lo era Fermi. So che allora 

ebbi difficoltà ad accettare l'idea che si può fare un parallelo fra il muone e 

l'elettrone. 

Alcune osservazioni sul Fermi che noi studenti conoscevamo, 

potrebbero essere di interesse. Era semplice, diretto, fiducioso, senza 

complicazioni. Non aveva bisogno di essere rassicurato sulla sua 

grandezza, professionale e non solo. Aveva poco interesse per la cultura 

artistica o umanistica. A parte i rapporti con la famiglia e gli amici, si 
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concentrava sulla fisica e questo bastava. Una volta vedemmo un quadro in 

cui l'artista aveva dipinto il cielo verde. Fermi osservò che non vi è alcuna 

ragione per cui un artista debba dipingere il cielo di un colore diverso dal 

blu. Nei giochi di gruppo, nella sua casa o dovunque, era interessato a 

vincere, sia che si trattasse del gioco delle sedie o sia di pitching 

pennies12.Usava spesso la bicicletta per recarsi a lavoro e giocava a tennis, 

ma non ebbi la possibilità di giocare con lui. Non ricordo alcuna 

conversazione sulla politica, neanche a pranzo. Erano tempi di intense 

discussioni, nel governo e tra i fisici, sul futuro delle armi nucleari nuove e 

pericolose, so che Fermi fu coinvolto in queste discussioni, ma non ritenne 

di dibatterle con noi. 

Amava veramente capire la fisica, e se qualche nuova idea lo 

interessava, avrebbe insistito per comprenderla chiaramente. Affrontava il 

problema a modo suo, sistematicamente, e scriveva il risultato in un 

quaderno, un diario del suo lavoro. Teneva i quaderni in ripiani, su delle 

mensole sopra la scrivania. Se poi avesse avuto bisogno di aggiornarsi su 

una questione, avrebbe saputo come rintracciarla negli appunti. Aveva 

sempre con sé un quaderno e il regolo calcolatore da quindici centimetri. 

Era preciso e organizzato. Spesso, negli anni successivi, mi sono 

rammaricato di non aver fatto il possibile per seguire il suo fulgido 

esempio; ma anche l'insegnante migliore può portare i meno brillanti 

soltanto fino a un certo punto. 

Fermi era interessato a capire le questioni concrete della fisica, di 

meno quelle più filosofiche. Dubito che la recente preoccupazione in 

meccanica quantistica della relazione dell'osservatore all'esperimento lo 

                                                           
 

12
Gioco di gruppo con le monete, in cui i partecipanti, a turno, lanciano una moneta contro il muro e 

quella che si avvicina di più ad esso è la vincitrice. 
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avrebbe interessato molto. Quello che contava era essere in grado di 

calcolare, di capire, e infine di risolvere il problema. Era, ovviamente, un 

genio in fisica teorica, ma si divertiva anche a sperimentare. Penso che 

questo sia in parte dovuto al fatto che gli esperimenti possono essere 

considerati un relax atteso volentieri, dopo la pressione intellettuale nel 

cercare di capire qualcosa che non si capisce. Mentre stavo facendo il mio 

esperimento di tesi nel suo laboratorio in costruzione, nel periodo 

precedente l'avvento dei computer, un piccolo dispositivo elettronico 

integrava l'equazione unidimensionale di Schrödinger. Pochi anni dopo, 

Enrico Fermi ed io stavamo facendo esperimenti simili ai nuovi ciclotroni, 

lui a Chicago e io alla Columbia University, e potei ammirare il 

virtuosismo con cui egli condusse l'esperimento, così come l'analisi. Fermi 

era straordinariamente bravo non solo come teorico, ma anche come 

sperimentatore. 

Capitolo 2 

Institute for Advanced Study, 1948-1949 Teoria 

Dopo il completamento della tesi, ero libero di tornare al mio 

interesse per il lavoro teorico. Finalmente riuscii a diventare allievo di 

Oppenheimer, tentativo che avevo fallito per il dottorato. Nell'autunno del 

1948 la nostra famiglia si trovava comodamente sistemata in alloggi 

provvisori istituiti dopo la guerra per i visitatori presso l'Institute for 

Advanced Study,alla periferia di Princeton. Il personale dell'Istituto era 

diviso fra i membri permanenti molto illustri e membri più giovani, 

generalmente meno illustri con incarichi della durata di un anno. Era un 

luogo particolarmente privilegiato in cui la gente era libera di fare ricerca 

senza altri impegni. Non vi erano laboratori, anche se qualche anno dopo, 
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von Neumann istituì un laboratorio di computer elettronici. Il centro era 

situato in una splendida posizione, a pochi passi dal campus della Princeton 

University13, ma al di fuori della città. Dietro vi era una vasta foresta 

vergine che si estendeva paludosa fino ai confini del mondo. 

I professori ordinari comprendevano alcune fra le menti più 

apprezzate del tempo. Le facoltà principali erano matematica con, tra gli 

altri, Goedel, Weyl e von Neumann e fisica, con Einstein, Oppenheimer, 

Placzek e il giovane Pais. Uhlenbeck e Yukawa erano visitatori senior. Vi 

erano illustri personaggi in altri settori, inclusi lo storico dell'arte Erwin 

Panofsky e il politologo George Kennan. Devo ammettere che non vi era 

molto contatto fra il giovane studente di post dottorato e i personaggi 

illustri in altre discipline. 

Oppenheimer fu direttore dell'Institute for Advanced Study e guru 

della fisica. Contemporaneamente fu presidente del comitato consultivo del 

governo su questioni riguardanti le armi nucleari. Pochi anni dopo, 

successivamente alle Oppenheimer Hearings14, egli fu escluso dalla 

consultazione della difesa, ma al momento, per essere ammessi all'ufficio 

di Oppie, bisognava attraversare un'anticamera dove c'era la segretaria, la 

guardia di sicurezza e una grande cassaforte per i documenti segreti. 

Quell'autunno eravamo circa una dozzina di studenti post dottorato: 

Ken Case, Freeman Dyson, Dan Freer, Bob Karphis, Bruria Kaufmann, 

Norman Kroll, Joe Leport, Hal Lewis, Cecile Morette, Sheila Powers, Fritz 

Rohrlichroll, e Ken Watson. Avevamo stretti rapporti e un interesse 

                                                           
 

13
L'Institute for Advanced Study è un centro di ricerca teorica e si trova a Princeton, nello stato del New 

Jersey.(n.d.t.) 

14
Queste dovevano essere segrete, ma sono state pubblicate quasi  immediatamente. Le consiglio al 

giovane lettore per un assaggio del clima politico che allora si respirava con McCarthy negli Stati Uniti. 
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comune per la fisica delle particelle elementari. Questo era condiviso anche 

da Oppenheimer, Yukawa e Pais. Placzek lavorava ai neutroni e alla 

diffusione di radiazioni, e anche se vi era alcun contatto fisico, spesso 

pranzavamo insieme. Era una persona straordinaria, una delle più 

interessanti della mia vita. A quel tempo Uhlenbeck si era allontanato dalla 

fisica atomica, credo per avvicinarsi alla meccanica statistica. Ricordo che i 

seminari che tenne quell'anno erano straordinariamente chiari e interessanti. 

Einstein non interagiva con noi. Ci dissero che aveva le stanze in un'altra 

ala dell'edificio e parlava con la sua segretaria. Una volta partecipò a un 

seminario. Fu tenuto da un suo amico del periodo antecedente a Hitler, 

Max von Laue, sfortunatamente solo uno dei pochi fisici tedeschi di allora 

che prese le distanze dal nazismo. Non ebbi mai il coraggio di parlare con 

Einstein. Non sarebbe stato facile. Sapevo molto poco della relatività 

generale: di cosa avremmo dovuto discutere? 

Scrivendo che eravamo una dozzina di studenti post dottorato, non 

ho detto il vero. Freeman Dyson non aveva conseguito il Ph.D. Anche se 

avesse studiato ulteriormente alla Cornell University per ottenere quel 

titolo, sentiva, come ci ha confessò, che quello di master alla Oxford 

University era più che sufficiente, o forse migliore, così preferì fare a meno 

di un dottorato di ricerca alla Cornell. Freeman era il più giovane, ma anche 

l'indiscussa e più brillante celebrità di quell'anno. Nel corso del 1948, sia 

Schwinger che Feynman avevano presentato le versioni di elettrodinamica 

quantistica covarianti, sia evidentemente e relativisticamente in grado di 

dare risposte finite nei calcoli di correzioni radioattive, come nello 

spostamento di Lamb. Tuttavia le loro formulazioni erano molto diverse ed 

erano entrambe molto difficili da capire per la gente comune; al principio 

solo Dyson capiva la loro equivalenza. Se ben ricordo, la prima grande 

conquista al suo arrivo all'Istituto fu di rendere l'equivalenza di Feynman e 
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Schwinger accessibile a chi esercitava la professione. Nel resto dell'anno 

Freeman Dyson fornì contributi teorici fondamentali in merito 

all'ottenimento di risultati finiti in questi calcoli perturbativi per qualsiasi 

ordine di espansione perturbativa. Dev'essere stato un anno particolarmente 

gratificante per Freeman. 

Per me l'anno risultò sia appagante che frustrante. A novembre 

diventammo quattro, con la nascita di un secondo figlio. Ebbi un grande 

piacere di conoscere J. A. Wheeler e J. Tiomno, della Princeton University, 

che avevano usato i miei risultati sperimentali sul decadimento del muone 

nel loro articolo scientifico, proponendo l'interazione universale di Fermi. 

Dyson divenne un amico di famiglia, era ancora scapolo e spesso mangiava 

con noi. È uno dei pensatori più straordinari, intelligenti e indipendenti che 

abbia conosciuto. Inoltre fu un piacere avere l'opportunità di conoscere 

Oppenheimer, Uhlenbeck, Yukawa, Pais, Placzek, Norman Kroll, Ken 

Case, Ken Watson e altri. Soprattutto in quei primi anni di ricerca in fisica, 

parte della soddisfazione derivava sicuramente dalla stima che nutrivo nei 

confronti dei miei colleghi e dal piacere di stare con loro. In questo campo 

la mia prestazione era meno gloriosa, poiché la maggior parte dell'anno 

trascorse senza che fosse stato possibile per me capire un problema che 

avessi potuto risolvere. Questa era la parte frustrante. 

Nella primavera del 1949, la fortuna arrivò sotto forma di un 

argomento. Notai che alcuni risultati dei calcoli perturbativi in fisica delle 

particelle (campo distinto dall'elettrodinamica quantistica) che erano 

infiniti, potevano essere resi finiti in seguito a uno schema di 

regolarizzazione, da poco formulato da Pauli e Villars. In questo modo era 

possibile calcolare la durata di un pione neutro con spin zero che decade in 

due fotoni. Anche se il corrispettivo neutro del pione carico non era stato 

ancora scoperto, era piuttosto plausibile aspettarsi che questa particella 
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esistesse. Kemmer sottolineò nel 1938 che la simmetria di carica di forze 

nucleari osservata, poteva essere compresa se la particella di Yukawa 

avesse mostrato la simmetria isotopica di spin, che richiede un corrispettivo 

neutro alle particelle cariche sia positivamente che negativamente. Inoltre 

Oppenheimer aveva teorizzato l'esistenza di un mesone neutro per spiegare 

il precoce sviluppo di sciami elettromagnetici nella propagazione di raggi 

cosmici attraverso l'atmosfera. Il calcolo si era avvalso anche di un 

suggerimento proposto da Fermi e Yang, ovvero che il pione è un 

composto di nucleoni e anti-nucleoni. Se sostituiamo i quark con i 

nucleoni, l'operazione non cambia.15 

Prima che il mio anno presso il centro si concludesse, ricordo il 

piacere di Oppie quando vide l'articolo scientifico, non perché si trattava di 

una particella che aveva scoperto, ma perché era farina del mio sacco, e 

questo gli dava sollievo. Ritengo che l'artico fosse al momento interessante, 

tanto dal punto di vista del metodo utilizzato quanto da quello del risultato. 

In tempi più recenti essa trova diversi echi in connessione con la scoperta 

delle cosiddette "anomalie" nell'attuale teoria delle particelle. 

Oppenheimer non era solo il direttore dell'Institute for Advanced 

Study, era anche il mentore della parte del gruppo di fisica che si occupava 

delle particelle elementari. Come Fermi incontrava i suoi studenti di sera, 

                                                           
 

15
Quando ho fatto questo calcolo nel 1949, non ero a conoscenza del fatto che esso, per cominciare, non è 

ben definito. Solo alla fine del 1960 ci si rese conto che ci sono altri modi per regolarizzare l'operazione, 

giungendo ad altri risultati. È ormai noto con il nome di "anomalia" di Adler, Bell e Jackin. La 

caratteristica più notevole è che le proprietà di simmetria delle equazioni fondamentali non sono 

mantenute nel risultato. A seconda del metodo di regolarizzazione scelto, si perde una o l'altra simmetria. 

Il metodo corretto è di mantenere la simmetria di gauge e, come nel calcolo che ho svolto, si perde il 

vettore corrente assiale di conservazione. Per caso, la mia selezione della regolarizzazione di Pauli-Villars 

ha fatto questo. Le anomalie adesso svolgono un ruolo straordinario e importante nella moderna teoria di 

gauge. 
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Oppie ci riceveva in ufficio almeno una volta alla settimana. Naturalmente 

gli argomenti erano di livello superiore. Non stava lavorando direttamente 

su ogni aspetto della fisica, ma era profondamente interessato e si occupava 

di nuovi argomenti con molta velocità. Come direttore era "spirituale" sotto 

vari aspetti. La famiglia Oppenheimer viveva in una bella residenza, 

distante appena un centinaio di metri dall'edificio principale e 

occasionalmente ci ospitava. Le pareti erano impreziosite dalla collezione 

d'arte di famiglia, comprendente impressionisti famosi, ed egli ci forniva 

non solo giusti consigli da seguire per studiare fisica, ma anche quelli più 

corretti per bere cocktail, come il Martini dry. Joan e io diventammo amici 

degli Oppenheimer; lo rispettavo moltissimo, e questo credo che fosse 

almeno in parte reciproco, perché fece il mio nome alla rivista Time come 

uno dei dieci fisici più promettenti. Temo, però, che sopravvalutasse il mio 

livello culturale, perché a un certo punto mi lesse estratti tratti dalla 

Bhagavad Gita.16 

Fermi e Oppenheimer erano eccezionali sia umanamente che 

professionalmente, anche se erano molto diversi. Oppenheimer aveva un 

grande bisogno di immergersi nella cultura umanistica a prescindere dalla 

fisica e un profondo senso di responsabilità sociale. Come insegnante 

probabilmente ebbe, rispetto a Fermi, un impatto ancora maggiore sullo 

sviluppo della fisica teorica americana. Come dottorando usai dispense 

ciclostilate dei corsi che Oppie aveva tenuto prima della guerra. Egli era 

molto meno rigoroso nel bisogno di comprendere a fondo una domanda e 

più vulnerabile nella ricerca di rassicurazione. 

                                                           
 

16
 È un poema di contenuto religioso di circa 700 versi (śloka) diviso in 18 canti (adhyāya), contenuto nel 

VI parvan del grande poema epico Mahabharata. Esso ha valore di testo sacro, ed è divenuto nella storia 

tra i testi più popolari e amati tra i fedeli dell'Induismo. (n.d.t.) 
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Capitolo 3 

Berkeley, 1949-1950, Acceleratori 

All'inizio del 1949, mentre era in visita all'Institute for Advanced 

Study, Gian Carlo Wick (si veda la foto 3.1)mi chiese se l'anno successivo 

sarei potuto andare a Berkeley come suo assistente. Due anni prima, 

quando ero dottorando all'Università di Chicago e Wick era professore 

nella vicina Notre Dame University, avevamo lavorato insieme per un 

breve periodo su un problema riguardante la diffusione dei neutroni lenti. 

Lo scopo della visita al centro fu probabilmente di discutere 

l'elettrodinamica quantistica (o QED, dall'inglese Quantum Electro-

Dynamics) con Dyson, poiché allora stava lavorando su questo. Ogni 

studente di fisica ora impara la QED utilizzando alcuni eleganti metodi 

matematici inventati allora dal professor Wick. Fu facile accettare la sua 

offerta. Oltre all'eccellente dipartimento di fisica, l'università della 

California a Berkeley ospitava il laboratorio delle radiazioni17 (conosciuto 

anche come Rad. Lab.), creato e diretto da E.O. Lawrence. Il centro 

divenne poi sede dell'acceleratore più grande al mondo. Il ciclotrone di 340 

MeV18, alto circa quattro metri e settanta centimetri, era l'unico acceleratore 

con energia sufficiente a produrre i mesoni scoperti da poco. 

                                                           
 

17
Mi scuso se crea confusione la presenza di due laboratori delle radiazioni, ma le due radiazioni erano 

del tutto diverse, quelle del MIT erano a una energia di 1^-6eV, e quelle dell'Università della California a 

10
-8 

eV. 10^+8. 

18
 Il MeV, un milione di elettronvolt, è un'unità di energia delle particelle. 1 eV è l'energia acquisita da 

una particella con carica elettrica di unità, che è la carica dell'elettrone, nell'attraversare una differenza di 

potenziale di un volt. 
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All'inizio dell'estate in quattro prendemmo il treno diretto in 

California, che impiegò tre notti in comodi vagoni letto19.Ricordo ancora 

che all'arrivo salutai il direttore del dipartimento R. T. Birge, conosciuto 

anche per aver mantenuto aggiornati i valori della velocità della luce, la 

massa dell'elettrone e la struttura costante prima che subentrasse Art 

Rosenfeld con il Particle Data Book. Birge si meravigliò un poco quando 

mi vide. A quanto pare mi aspettava dopo l'autunno e era in difficoltà con il 

bilancio del dipartimento, che tardava ad arrivare. Informò il giovane 

visitatore più o meno così: "Eccoti di già. Ti aspettavamo in autunno; ma 

ancora non ho il bilancio, come ti pago? Una persona più accorta non 

sarebbe venuta così inaspettatamente". A parte questo episodio, a Berkeley 

ricevemmo un cordiale benvenuto. Gli studenti del dottorato, ex compagni 

di Chicago, come Geoff Chew, Murph Goldberger e Owen Chamberlain, 

vennero a salutarci, a differenza di Gian Carlo Wick. Poco dopo Murph si 

trasferì al MIT (mi auguro che non sia arrivato troppo presto!)e mi vendette 

la sua vecchia macchina, la mia prima automobile. 

Lawrence, che insieme a Livingston aveva inventato il ciclotrone, 

aveva goduto in quel momento di un sostegno finanziario dal governo più 

forte rispetto a qualsiasi altro fisico. Aveva costruito un laboratorio 

formidabile dove il personale era ottimo, vi erano strutture e sostegno 

tecnico senza eguali. Durante la guerra lavorò sia alla produzione di 

elementi trans-uranici che alla separazione dell'uranio 235, utilizzando il 

calutrone20 con il metodo dello spettrografo di massa; entrambi gli 

apparecchi erano collegati allo sviluppo della bomba atomica. Il Rad. Lab. 

                                                           
 

19
Negli Stati Uniti Pullman si utilizzava per riferirsi ai  vagoni letto dei treni, costruiti e utilizzati dalla 

Pullman Company (fondata da George Pullman) dal 1867 al 31 dicembre del 1968 (n.d.t.). 

20
Da CALiforniaUniversitycycloTRON; è un apparecchio progettato nel 1941, che utilizza 

l'elettromagnete di un ciclotrone per separare gli isotopi dall'uranio.(n.d.t.) 
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era il centro, sia teorico che sperimentale, per le attività della fisica delle 

particelle a Berkeley. Lawrence era il responsabile. La sala conferenze, che 

ricordo come un antico edificio in legno, aveva in prima fila, sedie di legno 

chiaro allineate e una pregiata poltrona in pelle in cui si sarebbe seduto il 

dirigente, se partecipava, altrimenti sarebbe rimasta vuota. Quando arrivai, 

Lawrence non aveva più forti legami con la fisica moderna e di fatto aveva 

lasciato la direzione di fisica del laboratorio a Luis Alvarez. Lo spirito che 

regnava nel laboratorio rispecchiava delle caratteristiche particolari: vi era 

fiducia o supponenza, al punto da sembrare arrogante. Il Rad. Lab. era il 

mondo, il resto contava poco. Di solito non ci si preoccupava di pubblicare 

articoli scientifici, un resoconto del Laboratorio delle radiazioni era 

sufficiente e forse più prestigioso. Il ciclotrone di circa quattro metri e 

settanta di diametro era entrato in esercizio nel 1946 con particelle alfa da 

380 MeV. Nel 1947 il pione venne scoperto a Bristol e, nel 1948, con 

l'aiuto di Lattes, un giovane partecipante brasiliano all'esperimento di 

Bristol, venne visto in emulsioni nucleari presso il ciclotrone, ancora 

operante con le particelle alfa. Quando arrivai nell'estate del 1949, il 

ciclotrone operava con protoni da 340 MeV, e vi era una buona dose di 

sperimentazione con i pioni, come la misurazione della sua massa e la 

determinazione di sezioni d'urto di produzione (probabilità di produzione) 

di pioni su materiali diversi, utilizzando prevalentemente emulsioni 

nucleari come rivelatori. Col senno di poi, probabilmente l'esperimento più 

interessante in corso fu quello di Bjorkland et al.[15], i quali, con un 

rudimentale spettrometro a coppie, studiarono gli spettri di raggi gamma 

(fotoni) emessi quando i protoni colpivano un bersaglio, sia in avanti che 

all'indietro rispetto alla direzione del protone, e a diverse energie 

protoniche. I tassi osservati e gli spettri erano molto difficili da capire a 

meno che non si ipotizzasse che i raggi gamma fossero i prodotti del 

decadimento di un equivalente neutro del pione. 
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Anche se fui assunto come assistente del professore Wick, forse per 

fare studi teorici, e durante l'anno mi occupai in parte di fenomenologia con 

Geoffrey Chew, una volta a Berkeley fui attratto dalle possibilità 

sperimentali al Red. Lab. e Gian Carlo assecondò questo interesse con 

generosità. All'inizio immaginai di utilizzare la camera magnetica a nebbia 

di Wilson Powell per operare una misurazione più precisa dello spettro di 

decadimento dell'elettrone e del muone, spiegata nella mia tesi in modo 

piuttosto approssimativo. I muoni dovevano fermarsi in un piccolo 

scintillatore liquido al centro della camera e la loro espansione doveva 

essere innescata dal segnale, prodotto nello scintillatore, dal muone fermato 

e dal decadimento del suo elettrone, qualche microsecondo dopo. Anche se 

lavorai su questo per qualche mese, l'esperimento non fu fatto; non ne 

ricordo la ragione. 

In quel periodo il sincrotrone 330 MeV di elettroni, inventato, 

progettato e costruito da Edwin McMillan (si veda la foto 3.2), entrò in 

esercizio. Gli elettroni non furono mai portati fuori dalla macchina, ma 

verso un obiettivo interno produssero un fascio di fotoni con lo spettro di 

radiazioni di frenamento21, cioè uno spettro continuo di energia fino a 

quella dell'elettrone .Nessuno però lo utilizzava, le persone erano abituate a 

utilizzare il ciclotrone. Non ricordo più le circostanze ma Ed, non 

interessato a fare un esperimento per proprio conto, mi incoraggiò a 

operare con il suo dispositivo. Devo l'entusiasmo e il successo nella parte 

restante dell'anno al costante incoraggiamento di McMillan. Pensai di 

misurare la produzione dei mesoni dal fascio di fotoni. 

                                                           
 

21
La radiazione di frenamento (o bremsstrahlung) è la radiazione emessa da particelle cariche quando 

subiscono un'accelerazione o una decelerazione (n.d.t.). 
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Robert Hofstadter fu invitato dall'università. Divenne poi professore 

presso la Princeton University e, alcuni anni dopo, celebre per la prima 

misurazione delle "strutture" della carica elettrica del protone e del 

neutrone presso l'Università di Stanford. Fu uno dei primi a familiarizzarsi 

con l'uso recentemente scoperto degli scintillatori a cristalli organici, come 

l'antracene e lo stilbene, rivelatori di particelle. Quando le particelle cariche 

elettricamente attraversano questi materiali, si produce luce fluorescente 

che può essere trasformata in un segnale elettrico da dispositivi 

fotomoltiplicatori, sviluppati per i fari dell'automobile regolati da un 

varialuce, ma mai utilizzati per questo. Hofstadter mi avviò all'uso di 

questa tecnica. 

Qualcuno nella Collina (termine per riferirsi al Rad. Lab.) fu in grado 

di far crescere i cristalli; io vi collegai l'elettronica. Insieme con il 

dottorando A. S. Bishop cominciammo presto a lavorare al fascio di fotoni 

del sincrotrone di McMillan. Nel breve esperimento, i fotoni colpirono un 

bersaglio cilindrico, largo e lungo cinque centimetri, in carbone o in 

polietilene. Considerando la differenza della concentrazione sui due 

bersagli, si poteva dedurre quella per l'idrogeno o per i protoni. A circa 

venti centimetri di distanza, su un telaio ruotato attorno al bersaglio e alla 

direzione del fascio, fu collocato un assorbitore di alluminio, il cui spessore 

poteva variare in modo da selezionare l'energia del mesone osservato. A 

questo seguirono tre cristalli di antracene (si veda la figura 3.3). 

L'elettronica fu organizzata per rivelare pioni positivi che riposavano nel 

secondo cristallo. Questi ultimi decadevano in un muone ad un tempo più 

breve rispetto al tempo di reazione dell'elettronica. Il muone decaduto, con 

range di solo due millimetri, generalmente si fermava e decadeva nello 

stesso cristallo. Il muone di decadimento ritardato, cioè l'elettrone 

decaduto, fu osservato nei cristalli due e tre. L'esperimento non rivelava 
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pioni negativi, che furono assorbiti dal nucleo atomico prima che potessero 

decadere. Una simile tecnica di conteggio fu sviluppata da Alvarez e 

utilizzata per misurare la durata del muone [16]. 

Il rivelatore funzionò bene e permise la misurazione della sezione 

trasversale (probabilità) per la produzione di pioni da fotoni in carbonio e 

idrogeno, in funzione dell'angolo di produzione e dell'energia [17]. In quel 

periodo, alcune delle proprietà fondamentali del pione, come lo spin e la 

parità22, non erano ancora conosciute. Si immaginò che lo spin potesse 

essere zero, la possibilità più semplice ipotizzata da Yukawa. La 

distribuzione angolare (si veda il diagramma 3.4) osservata era 

incompatibile con la distribuzione del dipolo prevista per i mesoni scalari 

(spin zero, anche in riflessione) e rappresentò la prima evidenza 

sperimentale della natura pseudoscalare (spin zero, dispari in riflessione) 

del pione. 

Poco dopo fui raggiunto da W. K. H. Panofsky (molto conosciuto per 

gli esperimenti eseguiti nei mesi successivi sulla produzione di pioni neutri 

da pioni negativi che riposavano in idrogeno e per lo sviluppo, nel1960, 

dell'acceleratore di Stanford, lungo circa tre chilometri e duecento metri) e 

dal dottorando J. Steller per provare, con una tecnologia simile a rivelare i 

fotoni da un decadimento possibile di due fotoni di un probabile pione 

neutro, la cui esistenza era già stata indicata dall'esperimento di Bjorklund 

et al.[15] citato sopra, in cui fotoni singoli furono rivelati da un bersaglio 

colpito da protoni. 

                                                           
 

22
Le proprietà di base delle particelle elementari (cioè non composite) sono massa, spin, parità e 

interazioni con altre particelle. Lo spin è il momento angolare della particella unita alla costante di 

Planckdiviso per2*π, e la parità è la proprietà della particella rispetto alla riflessione spaziale positiva o 

negativa. 
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Il rivelatore, che pochi anni fa era esposto come appendice al 

sincrotrone di McMillan, allo SmithsonianMuseum di Washington, 

comprendeva ora due telescopi per ciascuno dei raggi gamma, vi era poi 

uno scintillatore a tre cristalli. Il primo scintillatore, anti coincidenza, era 

seguito da una lastra di piombo di spessore di pochi millimetri in cui il 

fotone doveva convertirsi in una coppia elettrone - positrone, e gli ultimi 

due cristalli erano in coincidenza per rivelare la coppia. L'angolo fra i 

telescopi fu variato e così fu per l'angolo fra il piano del telescopio e il 

fascio di fotoni incidenti, come si può vedere nello schema 3.5.Era previsto 

che i due fotoni emergessero in direzioni opposte, così si iniziò con i 

telescopi a 180° tra loro. Dopo uno sforzo di diversi giorni, si riuscì a 

ridurre lo sfondo in misura sufficiente a ottenere un segnale chiaro dal 

bersaglio. Si ridusse poi l'angolo fra i telescopi a 90° e si aspettò che il 

segnale scomparisse, per confermare l'origine di decadimento pionico del 

segnale. Invece di scomparire, il segnale crebbe di dieci volte! Si impiegò 

una giornata per capire che si stava assistendo chiaramente a un 

decadimento del pione neutro, ma il pione si stava muovendo a una velocità 

non trascurabile e quindi si dovette prevedere una distribuzione nell'angolo 

fra i due fotoni, a seconda della velocità e dell'angolo di questa rispetto ai 

fotoni di decadimento. Un angolo vicino ai 90° era il più probabile per le 

energie tipiche dei pioni prodotti in questo esperimento. La distribuzione 

angolare del decadimento si misurò poi per la produzione di tre angoli(si 

vedano i tre diagrammi 3.6) e questo permise non solo una dimostrazione 

dell'esistenza di un pione neutro che decade in due fotoni, ma anche alcune 

conclusioni di massima circa la produzione da fotoni e la massa del 

pione[18]. 

Al termine di questo esperimento, fui raggiunto da Owen 

Chamberlain, amico di vecchia data e compagno di studi, poi da Clyde 
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Wiegand, suo amico che, alcuni anni dopo, insieme a Emilio Segre e Tom 

Ypsilantis, dimostrarono l'esistenza dell'antiprotone e anche da Bob 

Mozeley; lo scopo era l'utilizzo del rivelatore per i pioni positivi 

fotoprodotti in una misurazione della durata di un pione, nota soltanto in 

modo molto approssimativo. Clyde Wiegand era un valido conoscitore di 

quella che allora era l'elettronica veloce; anche i cristalli di antracene si 

sostituirono con cristalli di stilbene, con emissione di luce più veloce. Sia il 

pione che il segnale del decadimento del muone furono visualizzati in un 

oscilloscopio e fotografati, così da poter misurare il tempo di intervallo fra 

l'arrivo del pione e la comparsa del muone (si veda la figura 3.7).Fu 

calcolato che la vita media del pione era (2.6033 ± 0.0005)
x 

10
-8

 s [19]; il 

valore attuale è (2.6033 ± 0.0005)
x
 10

-8
 s. 

Questo accadeva cinquanta anni fa. Ottenemmo con piacere tre nuovi 

risultati piuttosto interessanti, a parte una falsa partenza fatta insieme a un 

paio di colleghi. Gli esperimenti di fisica delle particelle sono diventati 

molto, molto più difficili. Ora cinque anni è un periodo di tempo breve per 

la progettazione e la costruzione di un esperimento, e altrettanti anni o più 

possono essere richiesti per la raccolta e l'analisi dei dati, e il numero di 

fisici impegnati corrisponde, di solito, a diverse centinaia. Deve essere 

straordinario per le giovani generazioni il fatto che vari esperimenti efficaci 

potevano essere eseguiti in poco tempo. La ragione principale è che negli 

anni successivi imparammo discretamente e, anche se le domande 

fondamentali nella fisica delle particelle hanno avuto tutte una risposta, il 

progresso sperimentale rimane infinitamente più duro. Un altro elemento 

essenziale per la grande soddisfazione elargita da questo lavoro, fu l'unicità 

delle risorse e le conseguenti opportunità che il Rad Lab offriva allora. 

Essere nel posto giusto al momento giusto è un vantaggio, questo fu 

l'aspetto positivo e prevalente per me in quel periodo. 
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Tuttavia in quell'anno vi era un lato negativo, strettamente legato al 

clima politico della guerra fredda, in generale negli Stati Uniti e in 

particolare a Berkeley, e che allora era ad uno stato iniziale e virulento. 

L'orgoglio americano è rappresentato dalle libertà politiche e individuali, 

ma i fatti in quel periodo erano diversi23. Durante l'anno accademico, i 

membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Università della California, 

istituzione statale, stabilirono il Non-Communist Oath, ovvero la 

dichiarazione di estraneità al comunismo. I professori della facoltà furono 

invitati, pena la minaccia di licenziamento (che non era però chiaramente 

esplicitata), a firmare una dichiarazione in cui risultasse che non avevano 

mai aderito al partito comunista, né a una lunga lista di organizzazioni 

dichiarate "sovversive" dal Procuratore generale degli Stati Uniti. È 

interessante notare che l'iniziativa fu dello Stato della California e non 

direttamente connessa al comitato d'inchiesta sulle attività antiamericane 

(HUAC, House Un-American Activities Committee). Si comprende quindi 

come l'intolleranza politica era diffusa; e questo avvenne anche prima che 

McCarthy presiedesse il comitato. La facoltà di fisica si divise fra i 

sostenitori del giuramento, inclusi Lawrence e Alvarez, e quelli che erano 

contrari, in quanto violava la libertà politica, fra cui Wick, Serber, 

Panofsky e Chew, insieme al presidente di dipartimento Birge che, pur non 

avendo una definita opinione politica, deplorava le divisioni e le animosità 

spiacevoli che il giuramento produceva. 

Le discussioni riguardo il giuramento occuparono molto tempo; 

ricordo di essere stato messo in allerta da Alvarez sulle congiure diaboliche 

della quinta colonna dei "fautori" del comunismo e forse egli includeva 

anche me nelle file dei traditori. Anche l'episodio seguente forse si lega al 

                                                           
 

23
come ora (2003), considerando "la guerra al terrore". 
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clima politico. Poco dopo la conclusione dell'esperimento con Panofsky e 

Steller al sincrotrone McMillan, in cui si osservavano i pioni neutri, ebbi il 

permesso di portare il rivelatore al ciclotrone del Rad. Lab. per misurare la 

produzione di questi pioni neutri dai protoni. Tuttavia solo poche ore dopo 

che l'esperimento fu avviato, Alvarez mi chiese di dare le dimissioni. Non 

fu data alcuna ragione per tale invito, quindi posso solo supporre che 

questo atto ostile fosse riferito a differenze politiche. La stessa ostilità fu 

alla base della mancata approvazione da parte di McMillan e Segre della 

mia nomina a ricoprire un incarico regolare presso la facoltà. Feci presente 

chiaramente che non desideravo andarmene. 

Probabilmente il livello di acredine raggiunto è ben illustrato dal 

racconto del mio ultimo giorno a Berkeley. Poiché non avevo ulteriori 

incarichi all'Università, accettai il posto offertomi dalla Columbia 

University a New York, dove era in costruzione un ciclotrone simile, per 

l'anno accademico che sarebbe cominciato l'autunno successivo. Fino ad 

allora proseguii il lavoro durante l'estate al Rad. Lab. In ogni caso il 30 

giugno trovai un appunto sopra la mia scrivania, in cui vi era scritto che, 

dal momento che non avevo firmato la dichiarazione, non ero più ben 

accetto al laboratorio e che ero licenziato a partire dallo stesso 30 giugno. 

La maggior parte dei colleghi firmarono il giuramento. Alcuni, per 

esempio Panofsky e Serber, firmarono con delle perplessità, lo fecero per 

non danneggiare un centro eccezionale di fisica, che lasciarono qualche 

anno più tardi. Un gran numero si rifiutò di firmare, tra cui Geoffrey Chew, 

Gian Carlo Wick, Hal Lewis e Howard Wilcox. Persero gli incarichi in una 

delle più prestigiose istituzioni nel bellissimo Stato della California e per 

salvaguardare la dignità e il rispetto, accettarono ragionevolmente posti di 

lavoro in ambienti di secondo ordine. Fu un grande sacrificio, e non ho 

smesso di ammirarli per questo. Per quanto ne so, nessuno era mai stato 
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comunista o membro di organizzazioni presenti nella lista del Procuratore 

generale. Il mio rifiuto di firmare fu un gesto facile, poiché in ogni caso 

non avevo un lavoro vero e proprio a Berkeley. 

Capitolo 4 

Proprietà dei mesoni π  

Non ricordo in realtà che cosa feci durante l'estate del 1950 dopo 

l'espulsione sbrigativa dal laboratorio delle radiazioni di Berkeley. 

Immagino che descrissi la mia situazione a Polycarp Kush, allora a capo 

del dipartimento di fisica alla Columbia University, per chiedere se poteva 

accettarmi un paio di mesi in anticipo ed egli mi accolse con più gentilezza 

di come Birge aveva fatto l'anno prima. 

La Columbia University, nel cuore di New York City, occupa una 

posizione di rilievo fra gli istituti accademici americani. In particolare il 

dipartimento di fisica di allora, grazie alla competenza di Isidor Rabi, si 

annoverava fra i tre o quattro centri importanti di fisica in America. Negli 

anni Trenta, Rabi aveva sviluppato il metodo per misurare gli spettri 

atomici utilizzando fasci atomici per selezionare uno stato particolare di 

spin. L'idea di base è ancora usata, con importanti correzioni. Rabi aveva 

attirato una scuola eccezionale di fisici atomici alla Columbia University. 

In questo settore, il dipartimento non aveva eguali. Vi erano Polycarp 

Kush, che aveva già scoperto e misurato in modo esatto il momento 

anomalo dell'elettrone; Willis Lamb, che nel 1947 teorizzò lo spostamento 

di Lamb, ovvero la scissione dei livelli 2s-2p dell'atomo di idrogeno; 

Norman Ramsey, che avrebbe scoperto un'importante estensione del 

metodo di scissione atomica di Rabi; e Charles Townes, che nel 1954 
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inventò il maser24, precursore del laser. Tuttavia Rabi aveva anche 

compreso che lo studio della fisica delle particelle elementari stava 

diventando una materia di fondamentale interesse. Incoraggiò lo sviluppo 

del dipartimento in questa direzione. Quando arrivai, un ciclotrone da 380 

MeV (quello di Berkeley era da 340 MeV) era già stato costruito e era già 

entrato in esercizio. Gilberto Bernardini fu invitato come professore ospite; 

la mia nomina fu voluta da Rabi. La fisica delle particelle ricevette un'altra 

grande spinta quando due teorici eccellenti, Robert Serber e T. D. Lee, si 

unirono al dipartimento un paio di anni dopo. Ancora una volta, ebbi il 

privilegio di godere di un contesto molto favorevole. Questo era di basilare 

importanza per il mio lavoro. La possibilità di confronto e lo scambio di 

idee fra colleghi di ottimo livello sono stati sempre vitali per me, a 

prescindere dalle strutture tecniche, di certo essenziali, come l'acceleratore. 

Gli incarichi di insegnamento consistevano in un corso per semestre, 

spesso, nel mio caso, fisica atomica e meccanica quantistica elementare, e 

in più eventuali altri lavoretti, che per me comprendevano la preparazione 

all'esame di tedesco, dato che la conoscenza passiva della lingua era 

richiesta per il dottorato di ricerca. Per il resto ero libero di fare ricerca. Il 

lavoro come ricercatore universitario garantì un posto di ruolo fin 

dall'inizio, cosa che non fu nemmeno discussa quando mi fu offerto 

l'incarico. Questa modalità si può confrontare con le più moderne pratiche 

d'impiego universitarie. Ora si considera normale assumere giovani 

dottorandi di ricerca per diversi anni come studenti post doc, con basse 

retribuzioni e nessun tipo di garanzia lavorativa, successivamente come 

insegnanti, sempre senza sicurezza d'impiego. Il posto di ruolo, se alla fine 

                                                           
 

24
Maser è l'acronimo inglese di MicrowaveAmplification by StimulatedEmission of Radiation, ovvero 

Amplificazione di Microonde tramite Emissione Stimolata di Radiazioni. Un maser è simile a un laser, ma 

opera nella regione delle microonde dello spettroelettromagnetico(n.d.t.). 
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viene offerto, giunge dopo aver lavorato per una decina d'anni, quasi alla 

soglia dei quarant'anni. 

Non vi era spazio per l'enorme ciclotrone nell'affollato campus della 

Columbia University a New York City. Il laboratorio invece era situato a 

Nevis25, una magnifica tenuta di proprietà dell'università, distante trenta 

chilometri a nord, sul fiume Hudson. Vi si trovava un'imponente dimora 

signorile costruita alla fine del XVIII secolo da Alexander Hamilton, uno 

dei padri fondatori degli Stati Uniti, allora indipendenti da poco. Trascorsi 

buona parte dei successivi quindici anni in questo ambiente meraviglioso. Il 

personale del laboratorio, comprendente sei professori e una ventina di 

studenti, contava complessivamente un centinaio di persone. L'ufficio 

tecnico si trovava nel casa principale, dove alloggiava la famiglia 

Bernardini. L'ufficio acquisti si trovava nella vecchia rimessa carozze, 

l'officina meccanica nel maneggio adiacente. La maggior parte della tenuta 

fu trasformata sia in giardini che in laboratorio botanici. 

Quando vi giunsi nell'estate del 1950, il ciclotrone di Nevis era la 

migliore fonte di pioni al mondo fino all'anno successivo, quando entrò in 

funzione il ciclotrone di Chicago da50 MeV con protoni più energici. Vi 

era ancora molto da imparare su queste nuove particelle. I miei interessi si 

concentravano sulle proprietà fondamentali: lo spin, la parità e l'interazione 

con le altre particelle, in particolare neutroni e protoni. Al mio arrivo 

esisteva già, unico al mondo, un fascio di mesoni carichi, esterni al 

ciclotrone e utilizzabili negli esperimenti. Vi lavorò Leon Lederman, allora 

dottorando, che cinque anni prima era stato mio capitano nell'esercito e 

John Tinlot, che mi aiutò nell'estate del 1948, quando soffrii di vertigini 

                                                           
 

25
Il laboratorio di Nevis (Nevis Labs)è un centro di ricerca di proprietà della Columbia University. È 

situato a Irvington, nello stato di New York. 
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allorché dovetti raggiungere la cima del monte Evans per studiare il raggio 

cosmico, argomento della tesi. Nel frattempo egli entrò a far parte della 

Columbia University. I mesoni si producevano nel momento in cui i 

protoni accelerati colpivano un bersaglio nel ciclotrone. Lo stesso campo 

magnetico, che faceva circolare i protoni al suo interno, deviava i mesoni 

carichi che si producevano, alcuni di loro verso l'esterno e si doveva solo 

aprire un cammino attraverso la schermatura in calcestruzzo perché si 

potessero usare in un esperimento. Il momento dei pioni era determinato 

dalla traiettoria che era stata scelta. La durata dei pioni, misurata pochi 

mesi prima, corrispondeva ad un percorso di volo medio di circa dieci 

metri, perciò la metà circa sopravvisse per la sperimentazione al di fuori 

della schermatura. L'anno successivo questi fasci furono migliorati 

notevolmente da un dispositivo semplice, ovvero una lente magnetica. 

Le tecniche sperimentali che avevo usato a Berkeley, basate sui 

rivelatori a scintillazione, furono immediatamente applicabili alla 

Columbia University e molto più facili e più efficaci per affrontare i 

problemi che mi interessavano rispetto alle tecniche di emulsione nucleare 

e della camera a nebbia allora in uso a Nevis. Il primo esperimento fu una 

misurazione della probabilità di interazione ("sezione d'urto" è un termine 

tecnico, la sezione d'urto di un processo si definisce come il numero delle 

interazioni al secondo, il numero di particelle incidenti per secondo, il 

numero di particelle bersaglio e l'unità di misura dell'area) di pioni con vari 

materiali. L'interazione con il nucleo, questa proprietà fondamentale del 

pione, non era mai stata misurata. La misurazione si effettuò in 

collaborazione con Alan Sachs, un altro professore alle prime armi e per 

lungo tempo amico e assistente molto apprezzato, con lo studente P. Isaacs 

e con il tecnico C. Chedester [20]. Fu l'esperimento in assoluto più 

semplice della mia vita. Vi erano due piccoli rivelatori a scintillazione 
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distanti circa due metri dalla linea del fascio per definire il pione incidente. 

Questi ultimi, dalla misurazione del tempo di volo, consentirono il rigetto 

degli elettroni nel fascio, che si muovevano più velocemente, e dei protoni, 

più lenti. Questo rigetto fu seguito da un terzo rivelatore, leggermente più 

grande di diametro, posto a circa venticinque centimetri sulla stessa linea 

(si veda la figura 4.1).Una lastra di materiale, la cui sezione d'urto 

dell'interazione doveva essere misurata, fu inserita fra gli ultimi due 

rivelatori. I risultati per un protone bersaglio furono ottenuti sottraendo i 

tempi del carbonio da quelli del polietilene. Una triplice coincidenza non 

rappresentava la diffusione del pione, ma se il terzo rivelatore non 

mostrava un segnale, l'evento era da classificarsi come una interazione del 

pione. Per otto elementi più pesanti, ad esempio il litio come conduttore, le 

sezioni d'urto misurate erano vicine alla zona nucleare π × A
⅓
 R

2
, con A 

corrispondente al numero atomico e R = 1.4 x 10
-13

 centimetri, conosciuto 

in precedenza da esperimenti di diffusione dei protoni sul nucleo; ma per 

l'idrogeno era più di quattro volte più piccolo. Questo fu di un certo 

interesse perché avrebbe potuto essere messo in relazione con la parità del 

pione, ovvero la simmetria assiale. Il modesto risultato poteva essere inteso 

come una prova che avvalorava la parità del pione negativo, già indicata 

dagli esperimenti di fotoriproduzione [17]. L'energia piuttosto esigua dei 

pioni nell'esperimento corrispondeva a lunghezze d'onda maggiori rispetto 

al range delle forze nucleari, o al raggio del protone, e una parità del pione 

negativo poteva prevedere l'inibizione del tempo di interazione in 

proporzione al quadrato dei rapporti tra queste lunghezze. 

Lo spin del pione, chiaramente una notevole quantità, non era ancora 

noto, sebbene lo spin zero fosse teorizzato quando i vari esperimenti furono 

collegati tra di loro, come il decadimento dei due fotoni di un pione neutro 

e le osservazioni sulla cattura di pioni negativi nel deuterio. In questo 
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periodo, Marshak [21] notò che lo spin del pione poteva essere 

direttamente misurato confrontando il tempo di svolgimento del processo 

'protone + protone → deuterio + pione', con quello del suo inverso: 'pione + 

deuterio → protone + protone'. In questo rapporto il termine contributo 

cinematico, contenente un fattore pari al doppio dello spin del pione, con 

rapporto uno se lo spin era zero, tre se era uno, ecc. Il tempo di rotazione in 

avanti era già stata misurato a Berkeley [22]. Nel laboratorio di Nevis si 

poteva misurare la reazione inversa nel fascio di mesoni, alla stessa energia 

del centro di massa. Si evidenziarono protoni in due rivelatori a 

scintillazione, quasi consecutivi rispetto al bersaglio, il cui asse poteva 

essere ruotato rispetto alla direzione del fascio. Il bersaglio era costituito 

alternativamente da acqua pesante e da acqua leggera (si veda lo schema 

4.2a).La percentuale di deuterio corrispondeva soltanto alla differenza nelle 

due percentuali osservate, poiché la reazione non poteva continuare 

nell'idrogeno. Confrontando la velocità di reazione osservata con quella 

della reazione inversa misurata a Berkeley, lo spin del pione risultò essere 

pari a zero[23] (si veda lo schema 4.2b). 

A Nevis, per misurare le percentuali di reazione sui protoni, vi fu la 

necessità in questi primi esperimenti di ottenere risultati utilizzando 

alternativamente polietilene e bersagli di carbonio. Al laboratorio delle 

radiazioni di Berkeley, la tecnologia in generale e la tecnica criogenica 

nell'esempio suddetto erano più avanzate. Fu possibile utilizzare idrogeno 

liquido quando già mi trovavo in California, alla fine degli anni Quaranta. 

Ad un certo punto si venne a sapere che in realtà esisteva un impianto 

prebellico per liquefare l'idrogeno alla Columbia, appena fuori dai 
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laboratori Pupin26.Comprendeva un serbatoio di stoccaggio atmosferico per 

il gas idrogeno, con una capacità di pochi metri cubi, un compressore, un 

depuratore catalitico e una valvola Joule-Thompson. Alan Sachs ed io 

inserimmo questo fatto in una specie di piano di lavoro. Fu progettato e 

costruito un bersaglio in cui, in un cilindro di acciaio inossidabile a parete 

sottile circondato da vuoto, si esponevano alcune centinaia di cc di 

idrogeno al fascio di mesoni con poca materia in mezzo. In alternativa, si 

introduceva in una vaschetta il deuterio, già condensato, utilizzando il 

serbatoio di idrogeno liquido (il punto di ebollizione del deuterio è di pochi 

gradi sopra a quello dell'idrogeno).È sicuramente da rilevare il fatto che 

non eravamo esperti di gas criogenici. Uno degli esperimenti comprendeva 

l'allestimento dei laboratori di Nevis, poi il percorso in automobile per 

trenta chilometri lungo il fiume Hudson fino ad arrivare ai laboratori Pupin, 

la messa in funzione del liquefattore e la sua messa in opera per poche ore 

per la produzione di circa otto litri di liquido conservato in un dewar27 

(thermos), poi la sistemazione di quest'ultimo nell'automobile, il viaggio di 

ritorno sulla West Side Highway, e alla fine l'esecuzione dell'esperimento 

in un altro paio d'ore. 

In quel periodo fu utile saper fare tutto. Da allora il campo diventò 

molto più specializzato. Un gruppo sperimentale attualmente può 

                                                           
 

26
PupinPhysicsLaboratories, noti anche come Pupin Hall, ospitano i dipartimenti di fisica e astronomia 

della Columbia University, a New York. Furono costruiti nel biennio 1925-1927 per fornire più spazio al 

dipartimento di fisica che originariamente era situato nel Fayerweather Hall, e intitolati, dopo la sua 

morte nel 1935, al fisico serbo MihajloIdvorskiPupin, laureato con lode nel 1883 al Columbia 

College(n.d.t.). 

27
Un vaso di Dewar o semplicemente dewar è un contenitore che mantiene il suo contenuto isolato 

dall'ambiente esterno frapponendo delle aree di vuoto che consentono un isolamento termico tra il 

contenuto e l'ambiente. Il vuoto è usato solo per l'isolamento termico, il contenuto non è sotto vuoto. Il 

dewar prende il nome dal suo inventore, il fisico e chimico James Dewar (1892) (n.d.t.). 

 



79 
 

comprendere anche più di cento fisici, divisi in diversi gruppi, ognuno 

responsabile di qualche aspetto specifico dell'esperimento, come la 

costruzione di una specifica parte dell'apparecchiatura, o la progettazione di 

hardware per la lettura di dati, o per la scrittura dei software, o per l'analisi 

dei dati, ecc. Uno dei limiti del lavoro era allora la questione della 

sicurezza. 

Ho ragionato molto su questo e ho pensato che nessuno era 

responsabile o competente. Per esempio, le automobili che viaggiavano per 

strada con a bordo i vasi di Dewar di idrogeno. Mi ricordo di aver avuto 

almeno quattro incidenti causati da gas infiammabili, che solamente per 

fortuna non ebbero terribili conseguenze. Una volta il condensatore di 

idrogeno si bloccò; una volta forai il vuoto del bersaglio di idrogeno con un 

cacciavite e l'idrogeno fuoriuscì in pochi secondi nella stanza; un'altra volta 

alcune tubature, che avevo costruito su un recipiente a pressione di 

idrogeno, scoppiarono fragorosamente, e una volta ancora cento litri di 

liquido propano furono rilasciati in una sala sperimentale. La questione 

della sicurezza fu affrontata con più attenzione in seguito ad un incidente 

con l'idrogeno liquido al MIT, in cui una persona perse la vita. 

La sicurezza nei laboratori Nevis, così come la facilità di 

sperimentazione dell'idrogeno liquido, migliorò notevolmente nel 1953, 

con l'acquisto e l'istallazione di un frigorifero Collins, offertoci dal suo 

inventore, il professore S. C. Collins. Questa piccola macchina poteva 

generare qualche litro di idrogeno all'ora usando elio refrigerante in modo 

che non fosse più necessario comprimere e far circolare l'idrogeno ad alta 

pressione. L'elio fu compresso e poi raffreddato tanto da azionare una 

turbina. 
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Il primo esperimento di Nevis usando il bersaglio di idrogeno liquido 

fu la ricerca di un’altra modalità di decadimento del pione neutro, il suo 

decadimento in fotone, elettrone e positrone [24]. I π
0 

sono prodotti quando 

i π− restano nell’idrogeno e vengono catturati da un protone. In circa la 

metà del tempo, l’atomo di pione-protone si disintegra con l’emissione di 

un neutrone e di un π, il resto del tempo con l’emissione di un neutrone ed 

un fotone[25]. 

Siamo in grado di osservare questo fenomeno con un rapporto di 

decadimento di circa 1/80. Quando facemmo questo esperimento, non 

eravamo consapevoli che un anno prima Dalitz aveva già notato, sulla base 

della ben stabile teoria elettrodinamica quantistica, che, più generalmente, 

ci si deve attendere le cosiddette conversioni interne di un fotone in una 

coppia elettrone-positrone. Per tutte le reazioni in cui vengono prodotti 

fotoni di sufficiente energia ci sono, come corollario, reazioni aventi 

probabilità di 1/160 che appaia una coppia elettrone - positrone invece che 

un fotone. Attualmente queste vengono chiamate coppie di Dalitz.Ci 

dovevamo perciò aspettare un rapporto di decadimento di 2 x (1/160), che è 

ciò che trovammo. Dalitz poté fare di più: poté anche predire la 

costituzione interna delle coppie, cioè la distribuzione dell’angolo fra 

elettrone e positrone e la distribuzione della divisione di energia. Questo 

esperimento non sarebbe stato possibile senza un bersaglio di idrogeno 

liquido, poiché il precedente sfondo, caratterizzato dalla conversione dei 

fotoni del normale decadimento in materiali più pesanti, sarebbe stato 

insormontabile. 

Un esperimento affine fu la prima misura della differenza tra le 

masse dei pioni carichi e neutri. Questo poté essere ottenuto dalla 

correlazione angolare dei due fotoni (si veda il diagramma 4.3).Il π°, 

prodotto dalla cattura del π− su protoni come nel precedente esperimento, 
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era emesso con una certa energia cinetica, essenzialmente la differenza di 

massa per la velocità della luce al quadrato. Di conseguenza l’angolo tra i 

fotoni non era 180°, ma proporzionalmente di meno, e così poté fornire una 

misura di questa differenza di massa. Il pione carico si rivelò essere 3.2 per 

cento più pesante del neutro, un effetto attribuito alla sua interazione con il 

campo elettromagnetico, assente nel caso del suo compagno neutro. 

Uno dei più importanti risultati di questi primi anni di studio sul 

pione fu la scoperta della cosiddetta risonanza 3/2, 3/2 nella diffusione 

pione-nucleone.3/2, 3/2 si riferisce allo spin ed allo spin isotopico28.Fu il 

primo esempio di risonanza adronica. Negli anni seguenti furono scoperte 

dozzine di altri esempi: mesoni, barioni, risonanze strane e non strane. 

All’epoca tutte ebbero il medesimo diritto di essere considerate particelle 

elementari, così come l’ebbero il pione ed il nucleone. Tutte queste 

particelle sono adroni. Esse interagiscono fortemente l’una con l’altra, in 

quanto si distinguono da elettroni e neutrini, noti come leptoni, che non 

interagiscono altrettanto fortemente. Naturalmente dal 1969 sappiamo che 

gli adroni non sono elementari, bensì composti da quark. Le risonanze sono 

correlate con gli stati adronici di massa inferiore, stabili o solo debolmente 

sottoposti a decadimento, composti dai medesimi quark; proprio come 

negli atomi, gli stati eccitati sono correlati con gli stati fondamentali. Il 

lavoro di base per la comprensione di questa risonanza fu effettuato da 

Fermi e collaboratori presso il ciclotrone di Chicago, avente energia 

leggermente superiore, che entrò in funzione nel 1951. Fu maggiormente e 

                                                           
 

28
Lo spin isotopico è il nome di una simmetria in cui i membri di un vettore di stato multiplo hanno simili 

proprietà tranne per quanto riguarda la carica elettrica. Il numero di membri di un multipletto è 2 x 

(isospin) +1. Il neutrone e il protone sono un isospin doppietto con isospin 1/2, così come l'elettrone è un 

spin doppietto con due stati di polarizzazione. Il pione ha isospin 1 e, di conseguenza, è un tripletto con 

tre stati di carica: +, 0, −. Il multipletto di una risonanza con isospin 3/2 include quattro stati con cariche 

elettriche ++, +, 0 e −. 
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definitivamente stabilizzato da Ashkin e collaboratori presso l’Istituto di 

Tecnologia Carnegie, usando un ciclotrone avente energia ancora 

leggermente superiore, che entrò in funzione nel 1953. Sfortunatamente, 

noi a Nevis potemmo contribuire solamente in modo marginale, perché i 

nostri protoni, e di conseguenza i nostri fasci di mesoni, avevano 

un’energia troppo bassa. In particolare, il nostro fascio di pioni positivi era 

limitato a circa 65 MeV. A Chicago erano possibili fasci utili fino a 135 

MeV e presso Carnegie fino a circa 200 MeV. Poiché l’energia di risonanza 

era circa 180 MeV, a Nevis eravamo troppo lontani. Fermi poté quasi 

raggiungerla e Ashkin poté infine vederla chiaramente. Nei tre laboratori 

l’apparato sperimentale e la procedura erano quasi identici. I fasci di pioni 

di entrambe le cariche incidevano su un bersaglio di idrogeno liquido e i tre 

rapporti di reazione, π
−
 +p →π

−
 +p, π

−
 +p → π

0
 + n, e π

+
 + p → π

+
 + p, 

erano misurati come funzioni dell'angolo del pione uscente. La figura 4.4 

mostra la sistemazione a Chicago e la figura 4.5 le tre distribuzioni angolari 

misurate con l'energia del pione a 135 MeV [28]. I risultati π 
+
sono mostrati 

nella figura 4.6 ad una energia molto più bassa di 60 MeV[29]. Infine sono 

mostrate le distribuzioni angolari del Carnegie Tech29 a 170 MeV [30], 

vicino all'apice della risonanza, in 4.7, e la dipendenza dell'energia su una 

grande scala energetica [31] nella figura4.8. Sulla base dell'altezza del 

picco in4.8 e le distribuzioni angolari delle figure 4.5 e 4.7, fu possibile 

assegnare lo spin 3/2 alla risonanza dell'isospin 3/2 con quattro stati di 

carica:++ e 0, osservati sperimentalmente; e + e −, non osservati in questi 

esperimenti. 

                                                           
 

29
Il Carnegie Tech corrispondeva  al Carnegie Institute of Technology (CIT); fu fondato nel 1900 da 

Andrew Carnegie come Carnegie Technical Schools. Il suo intento era che diventasse la prima scuola 

tecnica di Pittsburgh, nello stato della Pennsylvania, per i bambini dei minatori. Nel 1967 si unì alla 

Mellon Institute of Industrial Research e diventaronoCarnegie Mellon University, il cui nome è usato 

ancora oggi(n.d.t.). 
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In quei giorni fu per me molto gratificante l'opportunità di osservare 

Fermi, questa volta non da studente ma con l'occhio critico di un collega, 

mentre stava eseguendo un lavoro simile. Sono convinto che egli comprese 

subito che lo studio del sistema pione-nucleone richiedesse la misura di 

tutte e tre le reazioni, su uno spettro di energia più ampio possibile. Questo 

lo compresi in modo graduale. Il fondamento della teoria della diffusione 

era ben conosciuto, ma non senza complessità. Nessuno di noi, incluso 

Fermi, aveva mai lavorato a problemi simili, e Fermi indicò in maniera 

tradizionale un percorso corretto. Sarà stato entusiasta riguardo le 

indicazioni della risonanza, ma non si sarebbe mai sbilanciato finché non vi 

fu una possibilità alternativa, come si è poi rivelato. Senza dubbio gli 

piacque partecipare all'esecuzione dell'esperimento, anche se la maggior 

parte dei suoi eccellenti contributi furono teorici. 

Un esempio di intelligenza sperimentale fu il carrello con il bersaglio 

progettato da Fermi. In quel periodo, per cambiare l'energia del pione, era 

necessario cambiare la posizione del bersaglio all'interno del ciclotrone, 

dove i protoni producevano i pioni. L'operazione di Fermi invece richiese 

l'apertura della camera di vuoto, e di seguito implicò una lunga perdita di 

tempo per riformare il vuoto. Enrico Fermi ebbe l'idea di costruire un 

carrello automatizzato per trasportare il bersaglio e posizionarlo all'interno 

della camera di vuoto, senza aprirla. Le ruote girarono sul piano del polo 

magnetico del ciclotrone, seguendo scanalature già esistenti, allo scopo di 

ottenere il campo magnetico necessario. Si attaccò una piccola bobina a 

uno degli assi delle ruote. Questo, nel campo magnetico adeguato del 

ciclotrone, servì come motore per movimentare il carrello e il bersaglio 

nella posizione desiderata. Si attaccò un'altra bobina ad un braccio 

meccanico che teneva il bersaglio, con lo scopo di farlo oscillare all'interno 
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e all'esterno del fascio. Fu un dispositivo sia prezioso che ingegnoso e, fra 

noi, soltanto Fermi poteva avere queste geniali idee (si veda la figura 4.9). 

Gli esperimenti, a cui ho fatto riferimento prima, lasciarono pochi 

dubbi sulla parità dispari del pione, già conosciuta. Tuttavia inserisco nel 

racconto la descrizione di due esperimenti più diretti riguardanti la parità 

del pione .Il primo fu l'osservazione della reazione per cui un pione 

negativo si fermava nel deuterio liquido ed sono emessi due neutroni:π
−
+d 

→ n +n [32]. La reazione di cui sopra è vietata anche per la parità pari dei 

mesoni, e quindi l'osservazione mostrò che vi era parità dispari. Il secondo 

esperimento, che ricordo con molto piacere, riguardò la misura diretta della 

parità π
0
. Fu la tesi di dottorato di Nicolas Samios, scopritore 

successivamente dell'iperone Ω
−
(che stabilì la simmetria di SU(3) di flavor) 

e più tardi a lungo dirigente di successo del laboratorio nazionale di 

Brookhaven. L'esperimento si rese possibile soltanto quando vi fu lo 

sviluppo della camera a bolle, e in particolare una camera a bolle riempita 

con idrogeno liquido. Richiese l'osservazione del decadimento raro di π
0 

in 

due elettroni e due positroni ovvero, il decadimento in cui entrambi i fotoni 

si convertirono interamente nelle coppie di Dalitz elettrone-positrone. 

Ciascuna coppia era emessa di solito con un angolo fra l'elettrone e il 

positrone compreso fra circa cinque e dieci gradi. La normale al luogo 

occupato dalla coppia elettrone-positrone riflette la polarizzazione del 

fotone che aveva dato luogo alla sua formazione e la distribuzione 

dell'angolo fra le due normali era una misura diretta della parità pari del 

pione, poiché per parità pari i fotoni vennero emessi con polarizzazione 

parallela, mentre per parità dispari la polarizzazione relativa era normale. 

La teoria dettagliata fu enunciata da Kroll e Wada[33]. La misurazione di 

questa correlazione sarebbe stata impossibile con le tecniche di conteggio 

allora disponibili. Persino ora sarebbe una sfida, ma grazie alla camera a 
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bolle l'esperimento divenne possibile. Nel 1958 la camera a bolle di trenta 

centimetri, costruita per misurare le proprietà delle particelle strane nel 

Cosmotrone di Brookhaven, divenne obsoleta in quel laboratorio nel 

momento in cui una camera più grande entrò in esercizio, e così venne 

riportata a Nevis per questo esperimento. Quando un pione negativo si 

arrestava nella camera, era catturato da un protone e, come si è visto, nella 

metà del tempo esso produceva un π
0
 che, con una probabilità di (1/160)

2
 = 

1/25.000, decadeva in una coppia di Dalitz. Certamente 1/25.000 non era 

una frazione molto grande, ma con circa dieci pioni di arresto per 

immagine e molte immagini sufficienti per la misurazione, si accumularono 

circa cento eventi simili[34]. Uno degli eventi è riprodotto nei due schemi 

riportati nella figura 4.10. 

Nella stessa figura si possono vedere molti altri pioni di arresto, ma 

senza tracce associate, a causa di eventi in cui sia il π
0
 decadeva, come 

prassi, in due fotoni (invisibili perché non erano carichi), sia che un fotone 

veniva emesso invece del π
0
. Come si può vedere nella figura4.10, la 

distribuzione nell'angolo tra i due piani normali concorda con la probabilità 

di parità dispari. 

Come ultimo esempio di questi anni di lavoro sulle proprietà dei 

pioni, vorrei ricordare il decadimento del pione carico nell'elettrone e nel 

neutrino. Dai giorni della scoperta del pione era noto che il decadimento 

degli elettroni del pione, ammessa la sua esistenza, era raro rispetto a 

quello nel muone. Nella teoria dell'interazione universale di Fermi vi erano 

due possibilità, a seconda del tipo di opinione di Fermi presa in esame: o il 

decadimento dell'elettrone avrebbe dovuto essere quattro volte più 

probabile del decadimento del muone, ma non era questo il caso, oppure 

avrebbe dovuto essere ottomila volte meno probabile. Data la stretta 

connessione con la teoria, questo rapporto fu di notevole interesse. Nel 
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1955 la prima ricerca seria per questa modalità di decadimento diede esito 

negativo [35], con un limite di poco superiore, e non molto inferiore a 

1/8.000. Nell'esperimento i pioni furono fermati in un assorbitore di 

polietilene sottile, e gli elettroni furono localizzati in un telescopio 

rivelatore a scintillazione dopo aver attraversato lo spessore 

dell'assorbitore. La cornice dominante era rappresentata dagli elettroni 

prodotti dalla decadenza del pione normale in muone, seguito da quella del 

muone in elettrone. Questi elettroni a cornice erano entrambi meno energici 

e si sviluppavano più tardi rispetto al tempo di arrivo del pione, in media di 

un fattore di cento. Il rigetto di cornice pertanto era basato sulla richiesta di 

una gamma minima nell'assorbitore e una differenza di tempo fra i segnali 

del pione e dell'elettrone. Tre anni dopo l'esperimento sostanzialmente 

identico, presso il ciclotrone a 600 MeV nel nuovo laboratorio europeo di 

fisica delle particelle del CERN, diede finalmente un risultato positivo [36], 

e un limite inferiore di 1/25.000 per il rapporto elettrone / muone. A Nevis 

eravamo impegnati in una nuova ricerca e sperimentammo anche il 

decadimento. Allora avevamo la camera a bolle di trenta centimetri .In 

questa tecnica, anche se più tediosa, il decadimento a cornice del muone 

era sostanzialmente eliminato poiché il muone si identifica lasciando una 

traccia visibile, lunga un centimetro. Inoltre la risoluzione dell'energia 

dell'elettrone da curvatura magnetica era superiore alla tecnica range. Al 

momento dell'esperimento del CERN accumulammo sei eventi di elettroni 

di decadimento di sessantacinquemila pioni di arresto, corrispondenti al 

rapporto di 1/10.800 ± 40 per cento [37], in linea con la probabilità teorica. 

Termino il capitolo con una personale annotazione politica. Dopo la 

guerra, terminata in modo catastrofico con i tragici bombardamenti atomici 

di Hiroshima e Nagasaki, vi fu un aumento sostanziale del sostegno alla 

fisica, in particolare alla fisica delle particelle, che a quei tempi era 
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accomunata alla fisica nucleare. Coerentemente con la lunga tradizione 

statunitense, il grande lavoro di ricerca in fisica fu sostenuto 

economicamente da organizzazioni delle forze armate mediante contratti. Il 

laboratorio Nevis della Columbia University, per esempio, era interamente 

sostenuto dall'Ufficio per le ricerche navali (ONR, acronimo di Office of 

Naval Research); il laboratorio delle radiazione di Berkeley e quello 

nazionale di Brookhaven dalla Commissione per l'energia atomica (AEC, 

acronimo di Atomic Energy Commission), ecc. Anche se nessuno dei lavori 

di cui ero a conoscenza in questi laboratori aveva alcun legame con 

l'esercito e non era assolutamente coperto da segreto, i due laboratori 

dell'AEC richiedevano delle autorizzazioni; vi erano le recinzioni e le 

guardie all'ingresso. È un piacere ricordare che nell'amministrazione della 

Marina Militare a Nevis non era così: non vi era obbligo di autorizzazioni, 

nessuna recinzione, neppure la marina ci ha mai suggerito che cosa 

dovevamo o non dovevamo fare. La Marina era lieta di sostenerci, persino 

con un paio di vecchi pick-up di colore blu marino quando vi era necessità30 

e pezzi di navi da guerra fuori uso per schermatura. 

Il Brookhaven National Laboratory31 fu realizzato dopo la guerra 

dalla Commissione per l'energia atomica (AEC), ubicato in un ex campo di 

addestramento, chiamato Yaphank. Diventò presto un vivace centro di 

fisica delle particelle, prima ancora che avesse gli acceleratori a più alta 

energia del mondo, cosa che avvenne in due fasi. Durante l'estate, in 
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Mi vergogno ad ammettere che a volte si è abusato dell'aiuto generoso da parte della Marina Militare. 

Quando Joan, nel 1960, decise che non era più possibile vivere con me e, invece, preferì seguire un 

collega pittore al Greenwich Village di New York, i suoi effetti personali la raggiunsero in un pick-up di 

colore blu marino. 
31

Il Brookhaven National Laboratory (BNL), è un laboratorio nazionale statunitense che si trova aUpton 

presso Long Island, creato formalmente nel 1947 nel sito di Camp Upton, una precedente base 

dell'Esercito americano, prendendo il nome da quello della città più importante nelle vicinanze, 

Brookhaven(n.d.t.). 
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particolare, attraeva un grande numero di visitatori interessanti. Mi ricordo 

di Feynman, Panofsky, Lee, Yang, Serber e molti altri che traevano 

soddisfazione dal lavoro di gruppo e dalle scampagnate occasionali nelle 

belle spiagge della vicina Long Island, a quei tempi in gran parte ancora 

incontaminate, gustando aragosta alla brace. Era molto importante per tutti 

noi che Brookhaven distasse solo un'ora e mezzo di macchina da New 

York. Ero un "consulente" nel laboratorio. Il ruolo includeva sia frequenti 

trasferte durante l'anno accademico con il rimborso delle spese a carico del 

laboratorio, sia soggiorni estivi, con alloggio e stipendio a carico del BNL. 

Dopo un'estate piacevole nel 1952, mi fu comunicato (verbalmente, 

mai per iscritto) che quella collaborazione non poteva più continuare, dal 

momento che la AEC era impossibilitata a rinnovare l'autorizzazione. Per 

motivi di sicurezza non fu data una ragione. Feci un viaggio a Washington 

e fui ricevuto da un commissario della AEC, ma fu un incontro breve: "Ho 

indagato nei tuoi documenti, non c'è niente da dire". Eravamo in piena 

guerra fredda, il Paese era all'apice dell'intolleranza politica creata da 

McCarthy, e l'organizzazione che controllava la maggior parte delle risorse 

del Paese per la ricerca della fisica di base, negava queste risorse ai 

ricercatori, senza neppure fornire una ragione. Nel mio lavoro al BNL, non 

vi era accesso ad alcun documento di natura militare o confidenziale. Molto 

più tardi, all'indomani dell'assegnazione del premio Nobel nel 1988 per un 

esperimento condotto nel BN L nel 1962, il laboratorio invitò i tre vincitori 

ai festeggiamenti. In quell'occasione il direttore del laboratorio mi diede 

una copia della corrispondenza tenuta sulla questione dal laboratorio con 

l'AEC. Il laboratorio aveva implorato le autorità della AEC di riconsiderare 

il caso, non solo per l'importanza dell'apertura alla ricerca di base, ma 

anche perché in seguito, nei migliori anni della mia vita pieni di energia e 

esperienza, avvertii che la mia presenza sarebbe stata preziosa nella 
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pianificazione del Cosmotrone che stava per essere costruito ed entrò in 

esercizio poco dopo. L'appello fu vano, la risposta fu negativa e il 

laboratorio non ricevette mai alcuna informazione sul perché di questo 

problema. È importante ricordare questa mancanza di senso di 

responsabilità di un governo che si proclamava un pilastro della libertà. 

L'intolleranza politica statunitense dell'epoca può corrispondere alle 

violazioni dei diritti umani che ora condanniamo in Cina e in altre parti del 

mondo. 

Quando Bill Nierenberg, un collega professore al dipartimento di 

fisica della Columbia University, venne a conoscenza dei fatti, consigliò di 

propormi come consulente per un contratto di ricerca con la Marina. Aveva 

a che fare con operazioni segrete, credo per il rilevamento dei sottomarini. 

Sapeva che, se la Marina avesse avuto difficoltà con la concessione delle 

autorizzazioni, la procedura dell'ufficio per le ricerche navali avrebbe agito 

diversamente da quella della AEC: alla persona coinvolta sarebbe stato dato 

un elenco di particolari utilizzabili nel processo amministrativo e il diritto a 

un'udienza, in cui entrambe le parti potevano portare testimoni. Il 10 

settembre 1954, fui informato che la Marina aveva delle difficoltà: mi fu 

data una dichiarazione di tre punti problematici, e riportarli nel racconto 

può essere interessante per dare un'idea dell'atmosfera di quei tempi. 

1. Si afferma che il SOGGETTO, mentre era dipendente presso il laboratorio 

delle radiazioni del MIT, fra maggio 1943 e giugno 1945, mostrò un interesse 

solidale verso il movimento comunista e aveva dichiarato apertamente di 

essere Comunista. 

2. Durante il periodo a cui fa riferimento il punto uno sopraindicato, si afferma 

che il SOGGETTO mantenne una vicinanza solidale con Floyd Banks e Dirk 

Struik, segnalati quali probabili affiliati al partito comunista. 
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3. Le indagini hanno rilevato che mentre risiedeva presso 1563Thousand Oaks 

Avenue, a Berkeley, nello stato della California, nel periodo 1949-1950, il 

SOGGETTO era abbonato al Daily Worker
32

un quotidiano comunista della 

costa orientale. 

Il provvedimento preso per il fatto in questione fu certamente molto 

più autoritario rispetto alle modalità mostrate dalla AEC. L'elenco di 

particolari mi diede alcuni indizi sulla possibile fonte di una parte delle 

informazioni e nell'udienza a New York, il 3 marzo 1955, il testimone 

chiave era effettivamente stato invitato sia dal Consiglio che da me. 

L'udienza fu civile. L'ultimo punto era pura invenzione: non avevo 

mai letto il giornale in questione, tanto meno mi ero abbonato, né potevo 

immaginare chi fosse la fonte di questa informazione inesatta. Un'altra 

domanda, posta durante l'udienza ma non specificata nell'elenco di 

particolari, palesò informazioni, contenute nei documenti, che non avevano 

nulla a che fare con me. Questo dimostra le eventuali inesattezze dei servizi 

segreti:ovvero che contengono molte falsità, poiché non sono verificate. 

Anche la prima dichiarazione era falsa, nella misura in cui Comunista con 

la lettera "C" maiuscola si riferisce presumibilmente all'adesione a qualche 

organizzazione di quel partito. Ma la questione interessante era 

rappresentata dal punto due. Per cominciare, Floyd Banks era un fisico 

comunista e anche nero (la parola che si utilizzava allora era "di colore"). 

Poiché la discriminazione razziale era diffusa, allora molto più di oggi, e la 

presenza di scienziati neri era esigua, fui contento di essergli amico. La 

connessione più insolita fu quella con Struik. Era un matematico eccellente. 

Pochi anni fa mia figlia, da studentessa, ha assistito con piacere ad un 
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Il DailyWorker fu un giornale comunista di Chicago, fondato nel 1924. Fu costretto a chiudere i battenti 

nel 1958 a causa del drastico calo di lettori (n.d.t.). 
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convegno tenuto da Struik, alla Brown University33in onore del suo 

centesimo compleanno. Allora avevo ventiquattro anni, Struik era sulla 

quarantina ed era mio docente in un corso sulla geometria riemanniana 

presso il MIT. Non avemmo mai nessun contatto personale, politico o 

sociale. Poi, durante il periodo del maccartismo, egli fu perseguitato in 

quanto comunista, come molti altri intellettuali e artisti. Se la cavò meglio 

di molti altri: per esempio, Frank Oppenheimer, fratello di Robert e più 

tardi architetto dell'Exploratorium a San Francisco, fu licenziato dalla 

Università del Minnesota, o Melba Phillips, licenziata dall'Università di 

New York. Il MIT non licenziò Struik, ma non gli fu permesso di tenere i 

corsi. Successivamente, leggendo alcune sue riflessioni sulla propria vita 

politica, risulta chiaro che seguiva gli ideali di sinistra, ma non era 

coinvolto con le organizzazioni comuniste. Da dove ebbe origine 

l'informazione inesatta dei servizi segreti che io sarei stato un amico di 

questo presunto comunista? Il mio intuito, poi rivelatosi giusto, si 

concentrò su di un collega del piccolo gruppo dell'antenna nel periodo 

bellico al Rad. Lab. del MIT, un ex professore di matematica al Queens 

College, molto educato ma senza nessuna pretesa. Politicamente egli era di 

destra, io di sinistra, e avemmo molte discussioni e disaccordi su questioni 

legate alla politica, quasi sempre durante la pausa pranzo, sempre in 

amicizia. Anche se discutevamo, il nostro rapporto era cordiale: era solito 

darmi un passaggio per andare al lavoro, e dieci anni più tardi, venne da 

Boston a New York per assistere all'udienza e sicuramente con 

partecipazione nei miei confronti. Perché allora diede questa informazione 

                                                           
 

33
L'Università Brown (in inglese BrownUniversity) è una università privata statunitense fondata nel 1764. 

Si trova nella città di Providence nello stato del Rhode Island. È una delle più prestigiose e selettive 

università del continente nord americano(n.d.t.). 
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inesatta? Senza dubbio non con ostilità: si deve cercare la ragione 

all'interno di una situazione psicologica più complessa. 

Il Consiglio si schierò in mio favore e alcune settimane più tardi 

anche il laboratorio nazionale di Brookhaven mi richiamò. Tuttavia mi 

piace anche raccontare la storia di come il senatore McCarthy mi abbia 

favorito, anche se a scapito di un amico. McCarthy mi ha aiutato molto 

nelle esperienze musicali. All'inizio degli anni Cinquanta, mentre vivevo a 

Hastings, sobborgo benestante di New York, conobbi la famiglia 

Goberman che abitava nel vicino, ancora più facoltoso, Scarsdale. Max era 

direttore d'orchestra: a quei tempi (spero di ricordare in modo corretto), 

stava registrando le opere di Vivaldi con l'Orchestra Filarmonica di Vienna. 

La moglie e il figlio erano violoncellisti di professione. Anche Max era di 

sinistra e, come per molti artisti di sinistra, il suo lavoro fu vittima del 

maccartismo. In questo modo si vide costretto a vendere la costosa 

abitazione di Scarsdale e si trasferì in una più modesta casa colonica nel 

vicino New Jersey (avanzavano ancora abbastanza soldi per un cavallo).Un 

giorno andammo in visita e lì, nel salotto, vi erano disposte a forma di 

semicerchio una decina di modeste sedie di legno. Gli chiesi il motivo e mi 

spiegò che una volta alla settimana invitava i vicini, erano amici contadini, 

e dava loro lezioni di flauto dolce. E così gli descrissi la frustrazione 

quando suonavo uno strumento. Anche se da bambino avevo preso lezioni 

di musica, dieci anni prima a Cambridge, durante la guerra, avevo iniziato 

seriamente a studiare pianoforte, con lezioni anche presso il prestigioso 

New England Conservatory of Music; ma dieci anni dopo non ero 

migliorato. Oltre a esercitarmi diligentemente nelle Invenzioni a due voci di 

Bach e nelle più semplici opere di Mozart e di Haydn, non vi era altro che 

sapessi suonare. Max mi consigliò di provare con il flauto dolce e lo feci. 

Questo si rivelò una chiave utile per suonare. New York era piena di 
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musicisti, trovai amici che sarebbero venuti a trovarmi e avrebbero suonato 

con me. Comprai un clavicembalo così potemmo suonare musica barocca 

da camera. Dopo un po' cominciai a suonare il flauto traverso e, in seguito, 

cambiai il clavicembalo con un pianoforte a coda per poter suonare non 

solo musica barocca, ma anche la musica romantica. Non diventai mai 

bravo con il flauto, ma suonare di tanto in tanto musica da camera, grazie a 

McCarthy, è diventato parte della mia vita e uno dei tanti miei piaceri. 
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CAPITOLO 3 

3.1 Commento linguistico 

La presente indagine ha come oggetto la definizione e le 

caratteristiche generali del linguaggio tecnico scientifico. Si analizza la 

varietà linguistica utilizzata da fisici nucleari e ingegneri meccanici quando 

trattano, in maniera differente, il loro settore di studio, in particolare la 

fisica delle particelle elementari. Occorre specificare meglio la struttura e le 

finalità del libro Studiando le particelle: un privilegio durato 

cinquant'anni, poiché è caratterizzato da una duplice tipologia: da un lato il 

testo autobiografico (contraddistinto dai caratteri di soggettività, parzialità 

e espressività) e dall'altro il contenuto scientifico. Propongo di inserire il 

testo in esame nell'«area grigia» tra le sottocategorie Traduzione Letteraria 

e Traduzione Specializzata (Newmark2005a). Seguendo la tassonomia 

proposta da Sabatini (1990; 1999), Learning About Particles - 50 

Privileged Years si può considerare un testo mediamente vincolante 

(espositivi e informativi), poiché «tende all'elasticità e all'implicitezza in 

quanto il bisogno di una corretta interpretazione da parte dell'emittente è 

controbilanciato dalla necessità di far procedere il destinatario 

gradualmente da un suo precedente stadio di conoscenze» (Scarpa 2010a). 

Appare chiaro, già nella fase preliminare, come la varietà la categoria 

delle lingue speciali di Cortelazzo: «Per lingua speciale si intende una 

varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di 

conoscenze o da una sfera di attività specialistiche, utilizzata, nella sua 

interezza da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la 

lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni 

comunicativi (in un primo luogo quelli referenziali di quel settore 
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specialistico); la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie 

di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della 

lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni ricorrenti con 

regolarità all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua» 

(Cortelazzo 1994, p.8; 2000, pp. 25-36). 

La denominazione di lingue speciali che dà Calvi non si discosta 

molto, se non per un particolare riferimento ad un determinato ambito 

scientifico e professionale: Las lenguas de especialidad (LE), llamadas 

también lenguajes para (o con) fines específicos, entre otras 

denominaciones son variedades funcionales de la lengua que se han 

desarrolado históricamente como instrumentos de comunicación en un 

determinado ámbito científico o profesional
34

 (Calvi 2010a). 

Risulta interessante ai fini dell'analisi, riportare altresì la definizione 

che Sobrero fa delle «lingue settoriali». Egli infatti afferma che «le lingue 

settoriali non dispongono di un lessico specifico molto ridotto, né di regole 

convenzionali particolari ma attingono spesso alla lingua comune o ad altre 

lingue speciali, importandone parole ed espressioni […]» (1993). 

3.2 L'importanza in traduzione dell'informazione sul mondo 

Il riferimento del titolo è una citazione dal libro Dire quasi la stessa 

cosa? di Umberto Eco (2003a) e vuole riferirsi alla necessità per il 

traduttore, di possedere, o meglio di procurarsi, un'informazione 

enciclopedica. La premessa in questione si riferisce agli strumenti 
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Linguaggi specialistici(LE), chiamato anche lingue (o con)scopi specifici, tra le altre definizioni sono 

varietà funzionali del linguaggio che si sono sviluppate storicamente come strumenti di comunicazione in 

un particolare campo scientifico o professionale(n.d.t.). 
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indispensabili per ogni traduttore, e in particolare a quei mezzi necessari 

quando si deve tradurre l'autobiografia di uno scienziato; oltre all'aspetto 

narrativo, infatti, il traduttore si è dovuto confrontare con la presenza di 

terminologia specialistica afferente agli ambiti di fisica ed ingegneria. Oltre 

all'indispensabile consulenza di tecnici dei campi suddetti, è stato 

importante durante l'atto traduttivo, servirsi di quegli strumenti indicati da 

Bruno Osimo (2007b), che sono: il dizionario bilingue, il dizionario 

monolingue, quello dei sinonimi, l'enciclopedia, le risorse informatiche e 

quelle telematiche. Rispetto ai due ultimi strumenti, l'innovazione 

tecnologica ha cambiato le modalità di comunicazione, difatti «nell'era 

digitale il paradigma elettronico non riguarda solamente i testi con i quali 

lavoriamo, ma la rete di interconnessioni che interessa tutti gli agenti 

coinvolti nella comunicazione tradotta» (Arduini/Stecconi 2007). I 

software per la traduzione assistita e gli strumenti CAT sono di grandissima 

utilità quando si traducono testi tecnici e scientifici, ecc., che presentano 

lessico ripetitivo e standardizzato. La memoria di traduzione (TM), che 

viene creata dall'utente per ogni progetto traduttivo, è stata la risorsa 

informatica più utilizzata nella traduzione del testo in esame, in particolare 

attraverso il software Wordfast che, «a differenza di altri strumenti, non è 

un vero e proprio programma, ma un insieme di macro di Microsoft Word» 

(Rossi 2012). Arduini e Stecconi (2007b) affermano che «le memorie di 

traduzione sono dei programmi che generano e gestiscono una base di dati 

ricavati, scelti e gestiti dal traduttore all'interno del proprio specifico 

progetto traduttivo; base dati che può essere in seguito ampliata e utilizzata 

per progetti affini». 

Nella fase di traduzione molto utile è lo IATE (Inter-Active 

Terminology  for Europe). Si tratta di una base dati terminologica vasta e 

organizzata per le venticinque lingue dell'Unione Europea. Altro strumento 
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è la Direzione generale per la traduzione della Commissione europea 

(DGT). «Essa fa un uso abbastanza esteso delle memorie di traduzione. La 

Commissione europea si occupa di una gamma vastissima di argomenti, 

quindi i testi ricevuti dal servizio di traduzione sono molto meno ripetitivi 

dei manuali di un'impresa informatica» (Arduini/Stecconi 2008b). 

3.3 La dimensione orizzontale e dimensione verticale  

La componente relativa ad una tematica rappresenta la dimensione 

orizzontale di un testo. In un articolo scientifico, è necessario che il 

contenuto venga espresso nella maniera più chiara possibile; el autor o los 

autores exponen de forma ordenada los supuestos teóricos de su trabajo, la 

investigación realizada y sus resultados
35

 (Calvi 2010b). L'approccio 

situazionale e comunicativo riguarda invece la dimensione verticale, dove 

il linguaggio è legato alla situazione e all'uso che ne viene fatto. 

Procedendo nell'analisi del testo in oggetto, è possibile collocarlo 

all'interno della classificazione operata da Scarpa (2010c, pp. 14-17), 

ovvero all'interno di istruzione scientifica, dal momento che nella quarta di 

copertina del libro Learning About Particlessi legge che «questo è un libro 

fondamentale per ogni studente e per i giovani ricercatori (this book is a 

must for allstudents and young researchers)» (Steinberger 2010b). 

3.4 Coesione e testualità 

Entrambi i punti in esame corrispondono a criteri da seguire al 

momento di tradurre un testo da una lingua di partenza a una lingua di 
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L'autore o gli autori presentano un ordinato presupposto teorico del loro lavoro, della ricerca e dei 

risultati (n.d.t.). 
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arrivo. La coesione è un criterio che va a favore del destinatario finale della 

traduzione, perché, nonostante egli appartenga a una cerchia altamente 

specializzata, il testo che legge deve riconoscersi in un impianto comunque 

coerente e coeso. E anche l'autobiografia non esula da questo criterio, 

quando il testo in oggetto è di carattere autobiografico (Newmark 2005 in 

Scarpa 2010a). Secondo Scarpa (2010d), «con il termine testualità viene 

indicato l'insieme di tratti che qualifica un testo in quanto unità semantica e 

pragmatica», e l'elemento che contribuisce alla testualità è la «coesione» 

come trattata da Halliday e Hasan (1976; 1989) e Halliday (1985, pp. 287-

318). Secondo Dodds (1994, pag. 19): «Generally speaking, however, in 

non-literary texts where the function of the text is purely informative, 

Bühler's "Darstellungsfunktion" (1965, pp. 28-33), the inherent textual 

structures essentially depend on little more than paradigmatic selection of 

linguistic units in order to ensure grammaticalness and intrarelational 

choices to give the text a necessary degree of cohesiveness»
36

. 

3.5 Approccio metodologico 

Innanzitutto occorre stilare i caratteri del linguaggio tecnico-

scientifico, nella varietà più specializzata e per fare questo ci si affida 

all'elenco ideato da Mapelli (2009, pp. 101-104). I caratteri sono quelli 

dell'universalità, dell'oggettività e carattere denotativo, della 

monoreferenzialità e quelli della precisione, dell'economia e della 

chiarezza. Parafrasando Sobrero (1993, pp. 240-241), ad ogni situazione 

comunicativa corrispondono differenti usi della lingua e testi diversi. 

                                                           
 

36
In generale, comunque, intesti non letterari dove la funzione del testo è puramente informativa, la 

"Darstellungsfunktion" di Bühler(1965, pp28-33), le strutture testuali inerenti dipendono essenzialmente 

da poco più della selezione paradigmatica di unità linguistiche per garantire scelte grammaticalmente e 

reciprocamente corrette e per dare alte sto un necessario grado di coesione(n.d.t.). 
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Quindi se a livello specialistico alto, come si è appena detto, è alta la 

percentuale di tecnicismi e il contenuto molto formalizzato rimane 

inaccessibile ai più, tranne per ciò che concerne la condivisione di 

conoscenze tecniche fra gli interlocutori/lettori, al livello didattico, come 

nel caso di Learning About Particles. 

Il metodo seguito nel processo traduttivo è cominciato con la lettura 

del TP per comprendere quale aspetto deve essere messo in rilievo e per 

eludere qualsiasi ostacolo linguistico o culturale. È stato quindi necessario 

sottoporre il testo ad una analisi approfondita, sia linguistica che culturale. 

Si è quindi individuato il soggetto da un punto di vista semantico e le 

relative parole chiave. Oltre al tema è stato importante capire il genere 

testuale. È stato necessario conoscere anche il codice culturale dell'autore e 

si è cercato di completare mentalmente il contenuto del messaggio 

linguistico aggiungendovi tutte le implicazioni culturali, per proiettare poi 

il messaggio riformulato sulla cultura di arrivo (Osimo 2007a). 

3.5.1 Alcuni casi di sinonimia, polisemia, presenza di sigle e 

acronimi in Learning About Particles 

I principi generali elencati nel paragrafo precedente, sono previsti nel 

linguaggio tecnico-scientifico. La sinonimia o quasi sinonimia si oppone al 

carattere di monoreferenzialità, e produce numerosi casi di ambiguità, 

polisemia e connotazione. Per esempio, vi sono casi di sinonimia in 

Studiando le particelle: un privilegio durato cinquant'anni nel capitolo 

quattro (Steinberger 2010c), ovvero la ridondanza dei termini «evenparity» 

e «oddparity» (rispettivamente «parità pari» e «parità dispari»). 

Per ciò che concerne l'utilizzo di acronimi nel testo di arrivo, «è 

consuetudine mantenere in LA le sigle presentate come tali in LP, tenendo 

presente che è sempre consigliabile scioglierle presentandone il significato 
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in LA alla prima occorrenza, se questo risulta non di immediata 

comprensione» (Perotto 2008). L'uso e la lessicalizzazione di sigle e 

acronimi e la fusione di tre lessemi per formare un solo termine 

(CAL(ifornia) + U(niversity) + (cyclo)TRON = Calutron), che sono gli 

unici procedimenti di formazione delle parole che sono esclusivi delle 

lingue speciali (Cortelazzo 1994, p. 14), sono frequenti anche nel testo in 

esame. Esempi di sigle sono AEC (Atomic Energy Commission), CERN 

(Organisation européenne pour la recherche nucléaire), NEID (New 

Equipment Introductory Division), MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), BNL (Brookhaven National Laboratory). L'autobiografia, 

seguendo con la finalità educativa e pedagogica, spiega anche la storia che 

si cela dietro il nome della macchina diagnostica Doppler e dell'effetto 

relativo (Steinberger 2010c). 

3.5.2 Tattiche testuali 

Secondo quanto afferma Musacchio, i testi tradotti dall'inglese in 

italiano tendono a riprodurre un'identica divisione in paragrafi presente nei 

testi di partenza (2007, p. 102). Al traduttore, infatti, non è richiesto 

intervenire sulla macrostruttura retorica e cognitiva del testo (cfr. 

Gerzymisch-Arbogast 2004, p. 595), bensì sulle differenze tra le singole 

lingue ai livelli della struttura retorica sottostante. Ripetere un'analoga 

suddivisione in paragrafi dell'autobiografia del Premio Nobel Steinberger, è 

stata anche la scelta effettivamente percorsa. 

Le differenze di registro fra il testo di partenza in oggetto e quello di 

arrivo si situano nella non corrispondenza fra il piano scientifico-ufficiale 

per ciò che concerne l'italiano e quello specialist and technicianper 

l'inglese. Vi è certamente un orientamento più pedagogico e meno 

scientifico-teorico nel testo inglese. Anche il volume di Steinberger appare 
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strutturato per principianti (nonostante la complessità dei temi trattati) 

perché è caratterizzato da una maggiore linearità e più orientato al lettore 

rispetto ai corrispettivi in italiano. 

Le ripetizioni lessicali nelle diverse lingue e il diverso grado di 

tolleranza nei loro confronti producono le diversità all'interno di ciascuna 

lingua (Baker 1992; Hatim e Mason 1990). Vi sono due tendenze 

relativamente diffuse: da una parte la riduzione nel testo di arrivo dell'uso 

di sinonimi («a conferma della generalizzata anglicizzazione dello stile 

specialistico italiano», Scarpa 2010f), e dall'altra la rielaborazione delle 

reiterazioni del testo di partenza. 

Di seguito proporrò l'esemplificazione di tre procedure traduttive, la 

primadi tipo lessicogrammaticale e le altre due di tipo lessicale:  

i. Ricorso a meccanismi di coesione lessico grammaticale attraverso 

l'aggiunta di proforme dimostrative, personali e correlative: the 

discovery of the theory of general relativity in 1914 and of quantum 

mechanics and quantum mechanics and quantum field theory in the 

twenties and thirties, the latter was the basis for any understanding 

of the dynamics of particles (La scoperta della teoria della relatività 

generale nel 1914, e, negli anni Venti e Trenta, della meccanica 

quantistica e della teoria del campo quantico, quest'ultima alla base 

della comprensione della dinamica delle particelle (Steinberger 

2010d). Il ricorso al dimostrativo quest'ultima ha evitato la 

ripetizione del sintagma quantum field. Si noti la reiterazione della 

congiunzione correlativa and che verrà spiegata nel punto ii. 

ii. I can remember Feynman, Panofsky, Lee, Yang, Serber, and many 

others who would profit by working together and by having an 

occasional lobster cookout on the lovely and, at the time, still largely 

natural nearby Long Island beaches.«Mi ricordo di Feynman, 
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Panofsky, Lee, Yang, Serber e molti altri che traevano soddisfazione 

dal lavoro di gruppo e dalle scampagnate occasionali nelle belle 

spiagge della vicina Long Island, a quei tempi in gran parte ancora 

naturali, gustando aragosta alla brace» (Steinberck 2010e). Il 

connettivo and, congiunzione coordinata, è particolarmente 

interessante in quanto, «soprattutto nei testi tecnico-scientifici, 

costituisce un particolare problema di traduzione perché rappresenta 

sia il diverso uso che le diverse lingue possono fare di uno stesso 

connettivo, sia la molteplicità di funzioni che lo stesso connettore 

può avere» (Halverson 2004, p.569). Riguardo alla presenza di tre 

aggettivi relativi al sostantivo beach, si noterà come l'italiano non 

usa mettere una serie di aggettivi come invece fa la lingua inglese. 

iii. Certe raffinatezze socio-linguistiche anglosassoni non sono adottate 

in Italia; si consideri, ad esempio, il titolo di cortesia Mr Faroll, che 

ricorre dalla p. 8 del testo in oggetto. Si è scelto, nella traduzione in 

italiano, di lasciarlo in inglese: «[…]Mr Faroll e il fratello 

condividevano un'agenzia di cambio; il primo seguiva il settore 

cereali, al Board of Trade di Chicago, mentre l'altro seguiva quello 

azionario alla borsa di Wall Street» (Steinberger 2010a). 

3.6 Il lessico 

La presenza di lessico multilingue, in particolare inglese, tedesco, 

ebraico e yiddish, ha permesso uno studio approfondito di una realtà che ho 

imparato a conoscere e frequenti visite al sito della comunità ebraica hanno 

reso possibile una traduzione maggiormente consapevole. Come lo è stato 

nel caso del passaggio rituale all'età adulta, seguendo i dettami della 

religione ebraica, del Bar mitzvah, che includeva l'immersione in una 

vasca, ovvero, the ritual bath(Hammerman A.M., 2013); in the basement 
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therewas the ritual bath for women: «Nel seminterrato vi era sia la sala per 

il bagno rituale delle donne» (Steinberger, 2010f).  

3.7 Conclusioni 

In uno studio recente, nel 2006 in Europa il 4 per cento dei testi 

tradotti erano di ambito scientifico, su un totale del 100 per cento di 

traduzioni di tipo specialistico. La traduzione di parte dell'autobiografia in 

oggetto, appartiene alla sfera delle «traduzioni editoriali», che arriva 

soltanto ad una percentuale dell'1 per cento (insieme ad altri testi 

specialistici quali i libri di cucina, le guide turistiche, enciclopedie varie, 

ecc.). La situazione appare comunque positiva per la cosiddetta traduzione 

editoriale, «eppure i testi tradotti costituiscono il 35,8 per cento dei circa 60 

mila titoli stampati»(VandeWalle 2007). 

Occorre rilevare che la predominanza della lingua inglese sulle altre 

nell'ambito tecnico-scientifico. David Bellos ne studia le cause: The spread 

of English-language terms in the field of electronic communications into 

almost all vehicular languages of the world (computer, internet, to surf, 

hardware, USB and so forth) is a contemporary reminder of what a 

language hierarchy is
37

 e ancora the hierarchical relationship between 

source and target isn't the sole determinant of the methods that translators 

may use, but it affects what they do and how they do it quite 

fundamentally
38

 (Bellos 2011b, pp. 177 e 182). La questione della gerarchia 

                                                           
 

37
La diffusione nella lingua inglese di termini afferenti al campo elettronico e delle telecomunicazioni 

all'interno della maggioranza delle lingue veicolari (computer, internet, navigare, hardware, USB, ecc.) 

testimonia quale sia oggi una gerarchia linguistica (n.d.t.). 

38
Il rapporto gerarchico tra la lingua di partenza (TP) e la lingua di arrivo (TA) non è l'unica determinante 

dei metodi che i traduttori possono utilizzare, ma colpisce quello che fanno e come lo fanno in modo 

sostanziale (n.d.t.). 
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della lingua inglese nella comunicazione tecnico-scientifica risulta 

innegabile. Come afferma Bellos, le ragioni non sono chiare e semplici 

come si potrebbe pensare. Parafrasando le sue parole, non è neppure 

possibile spiegare la storia e l'attuale stato del linguaggio scientifico come 

il risultato diretto della superiorità del mondo anglosassone in campo 

economico e militare. Quello a cui si sta assistendo non è un processo di 

«language-imposition», semmai di «language-elimination», in un contesto 

dove la comunità scientifica ha la necessità di mezzi per comunicare a 

livello globale (Bellos 2011a, traduzione mia). La lingua inglese nelle sue 

varianti, come ad esempio l'inglese americano o l'inglese parlato in India, 

sembrerebbe aver assunto questo ruolo. 

In conclusione posso affermare che, nel mio lavoro, la traduzione 

delle sezioni scientifiche ha comportato un impegno serio e costante, 

proprio per il processo di «language-elimination» dell'inglese-americano 

nei confronti della lingua italiana, oltre alla difficoltà di aver dovuto 

equilibrare la traduzione di parti dalle caratteristiche principalmente 

narrative con quelle prettamente scientifiche. 
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Glossario 

inglese italiano 

"weak" interaction interazione "debole" 

330 mev electron synchrotron sincotrone 330 mev di elettroni 

active duty servizio permanente effettivo (mil.) 

aec commissione per l'energia atomica 

angularmomentum momento angolare 

antenna group gruppo delle antenne 

ante-office anticamera 

appointment incarico 

assistant professor ricercatore universitario 

assistantship assistentato 

atmuchhigherenergies a energie mai raggiunte prima 

attorney general procuratore generale degli stati uniti 

background sfondo 

barion barione 

be off to lasciare per andare altrove 

beam (photon) fascio di fotoni 

beautiful progress strabiliante progresso/considerevole 

progresso 

beautiful theory elegante teoria 

bill of particulars elenco di particolari utilizzabili in un 

processo amministrativo  

block isolato 

bnl laboratorio nazionale di brookhaven 

boundaryvalueproblem condizione al contorno 

bubble camera camera a bolle 

calutron (= cal. u. -tron) calutrone 

cloudchamber camera a nebbia 

consistency convalida 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
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cosmic ray shower sciame di raggi cosmici 

cosmicrays raggi cosmici 

cosmologicalneed mancanza a livello cosmologico 

counterpart corrispettivo 

counterpart corrispettivo 

dark matter materia oscura 

deficiency carenza 

detectors quattro esperimenti o rilevatori principali 

di particelle 

device dispositivo 

difficulty difficoltà 

dimmer varialuce 

dipole dipolo 

director dirigente 

drafing office ufficio tecnico 

draft call (u.s.) chianata alle armi, leva, arruolamento 

eager disponibile 

electron elettrone 

electron neutrino neutrino elettronico 

elementaryphysics fisica elementare 

expectation probabilità 

fellowship borsa di studio 

fermion fermione 

forerunner precursore 

fraternity confraternita 

graduate school scuola di specializzazione 

graduate student dottorando 

graduate studies studi post laurea 

hadronicparticles particelle adroniche 

harsh forte 

hearing udienza 
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horn antenna antenna a tromba 

hunch intuito 

instructor insegnante 

interaction interazione 

job security garanzia/sicurezza lavorativa/d'impiego 

leading edge (of the wing) bordo d'entrata (dell'ala) 

machine shop  officina meccanica  

mansionhouse dimora signorile 

mass massa 

material ente 

mesotron=muon mesotrone=muone 

mev megaelettronvolt 

microwavebackwave background 

radiation 

radiazione cosmica di fondo 

neutron neutrone 

normal normale 

nucleus (pl. nuclei) nucleo (pl. nuclei) 

oddparity disparità 

onr ufficio per le ricerche navali 

organicscintillatingcrystals scintillatori a cristalli organici  

paper dissertazione 

particlefield campo particella 

perturbation calculation  calcoli perturbativi  

photon fotone 

physicalchemist chimico fisico 

pimeson mesone pi 

pledge prova di iniziazione 

positron (antiparticle of the electron) positrone (l'antiparticella dell'elettrone) 

post doc studente post dottorato 

presentuniverse universo che conosciamo 

problems punti problematici/spinosi 



108 
 

proton protone 

purchasing office  ufficio acquisti 

quantum-chromo-dynimicstheory teoria cromo-dinamica-quantistica 

quark quark 

quarters alloggi; stanze; edifici 

quarters (found q.) alloggi/trovai alloggio; stanze; edifici 

question questione 

radiation pattern diagramma di radiazione 

radiationlaboratory laboratorio delle radiazioni 

radome (radar + dome) radome (radar + dome) i radome 

rates tempi/percentuali 

rathergrotesqueevent tragici eventi 

reflectionsymmetry simmetria assiale 

regularization scheme schema di regolarizzazione 

riemanniangeometry geometria riemanniana 

scattering diffusione 

scintillationcounters rivelatori a scintillazione 

seminar seminario, conferenza 

senior visitors visitatori senior 

shower sciame 

spin zero (so-called scalar) particle particella di spin zero (ovvero scalare) 

statement dichiarazione 

summary sbrigativo 

surroundings ambiente 

tau tauone 

tau neutrino neutrino tauonico 

tenure posto di ruolo 

the β decay of radioactive nuclei decadimento radiottivo beta (beta dei 

nuclei radioattivi?) 

to be operating essere entrato in esercizio 

to be operational essere entrato in esercizio 
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to come to rest fermarsi 

to consist of constare di 

to fare cavarsela 

to form costituire 

to move movimentare 

trivial banale 

underlying fondamentali 

vacuumchamber camera di vuoto 

vectorparticles particelle vettore 

visitingresearcher professore invitato 

wont essere abituato 

x-rayscattering fame fama dovuta al fenomeno della diffusione 

dei raggi x 
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