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Introduzione

La storia del nucleare attraversa tutto il XX secolo, susci-
tando fascinazioni e inquietudini sempre nuove, ma ancora
oggi non smette di essere una chiave di volta della tecno-
scienza e della geopolitica mondiale. Le conquiste scientifiche
e tecnologiche e i problemi di ordine etico e politico, infatti,
hanno interessato tutto il lungo periodo che va dalle scoper-
te scientifiche d’inizio secolo, alla seconda guerra mondiale,
alla guerra fredda, ma continuano a essere fondamentali in
molti degli sviluppi odierni, solo alcuni dei quali sono stati
affrontati.

Lo studio di quest’ampia tematica rende possibile una co-
noscenza e una comprensione più profonda di molti aspetti
della storia del Novecento, accostata da un punto di vista
interdisciplinare: fisica, tecnologia militare, tecnologie per
l’energia civile, settori biotecnologici e medici, oltre ai di-
lemmi etici e politici nuovi che tutto questo ha portato con
sé e nelle vite di molte generazioni di uomini e donne.

La vastità della storia, delle storie e delle problematiche
velocemente elencate, ha reso necessario scegliere e delimi-
tare la ricerca, sia a livello dei sottotemi, sia in rapporto al
livello delle competenze dei redattori del dossier e, non da
ultimo, nella scelta bibliografica e delle altre fonti. I limiti
di tempo, inoltre, hanno richiesto un particolare sforzo di
progettazione e l’inevitabile rinuncia a sondare molti aspetti
interessanti del nucleare. A questo proposito, è bene avver-
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6 Introduzione

tire i lettori del fatto che la struttura del dossier conclusivo
di ricerca è stata pensata anche in rapporto ai vincoli posti
dall’insieme delle necessità didattiche. Prodotto di un’unità
di apprendimento che ha avuto diverse fasi di svolgimento e
che ha visto gli studenti e gli insegnanti coinvolti variamente
impegnati nella collaborazione all’impresa, esso avrebbe cer-
tamente meritato maggior spazio rispetto a quello concesso
dalla pur ragionata programmazione e progettazione. Due
momenti significativi delle attività correlate sono stati la vi-
sita al Sincrotrone e lo spettacolo teatrale La Sfinge-Dialogo
su Enrico Fermi, importanti anche come elementi di cerniera
fra le varie parti del lavoro. Tuttavia, la cura testuale, le pre-
occupazioni stilistiche, la ricchezza della documentazione, il
lavoro redazionale, pur essendo state componenti molto im-
portanti del lavoro complessivo, avrebbero ricevuto maggiore
attenzione, se solo ci fosse stato più tempo a disposizione.

La struttura generale del dossier comprende diverse parti
elaborate dai quattro gruppi di studenti, che hanno dovuto
peraltro collaborare fra loro, a causa dell’inevitabile intrec-
cio degli argomenti. Ciascuna delle sue parti è articolata
in paragrafi e sottoparagrafi, e alla fine presenta una breve
selezione di documenti o schemi o apparati iconografici.

La prima sezione, L’atomica, si apre con una sintesi sto-
rica, alla quale poi seguono diverse sezioni di storia e teoria
fisica; la seconda sezione Etica, scienza e tecnica, ugualmen-
te preceduta da un saggio storico, prosegue con una parte
dedicata alla riflessione etica novecentesca e si conclude con
una scelta di documenti; l’ultima parte, Il nucleare civile,
la ricerca e la diagnostica, si sporge anche verso il presente,
trattando della tematica sotto i vari aspetti nominati e con-
cludendosi con documenti di carattere tecnico. Chiudono il
dossier i necessari riferimenti bibliografici e sitografici.
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1 L’atomica

1.1 La storia dell’atomica

Una nuova minaccia, il nazismo

Nell’estate del 1945 la seconda guerra mondiale, in Euro-
pa già terminata, era prossima a concludersi definitivamente
con l’imminente sconfitta del Giappone, unica potenza del-
l’Asse ancora in gioco. In agosto, precisamente tra il 6 e il 9
agosto, avvenne la svolta: Little Boy e Fat Man, due ordigni
nucleari, esplosero rispettivamente su Hiroshima e Nagasa-
ki obbligando il Giappone, che in precedenza si era rifiutato
di arrendersi, alla resa incondizionata. Si concluse così, nel
peggiore dei modi, il secondo conflitto mondiale.

Little Boy e Fat Man rappresentavano qualcosa di mai
visto, una nuova tecnologia, una tecnologia dall’inaudita po-
tenza capace di spezzare centinaia di migliaia di vite in pochi
minuti: ma come mai gli americani decisero di sviluppare la
bomba atomica? I motivi sono da ricercare nel cambiamento
della fisionomia politica avvenuto in Europa dagli anni ’20
del XX secolo. Tale cambiamento aveva portato all’affermar-
si di movimenti fascisti in gran parte del vecchio continente,
specialmente in Germania, dove si instaurò il regime totali-
tario nazista, forte di una solida base di consenso popolare.
Il carismatico capo del movimento nazionalsocialista, Adolf
Hitler, riuscì a ottenere un così alto consenso facendo leva sui
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8 1 L’atomica

sentimenti di vendetta del popolo tedesco, che dalle pesanti
sanzioni imposte dai trattati di pace della prima guerra mon-
diale viveva in condizioni disperate, fornendo loro un capro
espiatorio considerato artefice di ogni male della nazione: gli
ebrei. Sin dall’inizio ogni tedesco di origine ebraica fu perse-
guitato; venne proclamato lo Judenboykott1 e, di conseguen-
za, vennero boicottate attività e negozi ebraici e gli ebrei
furono messi al bando dal pubblico impiego. Con il passare
del tempo le persecuzioni naziste si fecero sempre più inten-
se e l’antisemitismo divenne legge di stato tramite le leggi di
Norimberga del ’35; coloro che resistettero alle persecuzioni
precedenti dovettero ora cercare in ogni modo di lasciare la
Germania per salvarsi la vita.

Anche l’ambiente accademico tedesco, che contava nume-
rosi importanti professori di origini ebraiche, fu pesantemen-
te mutilato: molti scienziati decisero, infatti, di trovare ri-
paro all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. Questo fu un
duro colpo per la cultura tedesca che conobbe una vera e
propria emorragia di cervelli.2 Mentre l’esodo verso gli Stati
Uniti continuava, Adolf Hitler stava portando a compimen-
to le ambizioni della propria politica di potenza annettendo
al Reich popolazioni di lingua tedesca e la Cecoslovacchia.
Nella primavera del 1939 l’equilibrio dell’ordine mondiale ri-
sultava, quindi, profondamente stravolto e la Germania rap-
presentava sempre di più una minaccia. L’incapacità di ri-
sposta delle grandi potenze democratiche europee, che sino
a quel momento avevano scelto una fallimentare politica di

1Si tratta del boicottaggio nazista del commercio ebraico iniziato nel
1933.

2L’espressione si trova in S. Maurizi, Una bomba, dieci storie (2004),
p. 10.
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1.1 La storia dell’atomica 9

appeasement, e la volontà espansionistica del Führer, porta-
rono all’invasione nazista della Polonia, nel settembre dello
stesso anno, e allo scoppio di una nuova guerra mondiale
combattuta da due fazioni: quella fascista composta da Ger-
mania, Italia e Giappone e quella antifascista composta da
Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Russia.

Le nuove scoperte scientifiche e il pericolo

dell’atomica nazista

Mentre l’Europa e il mondo attraversavano un periodo d’in-
certezza, la ricerca e il progresso scientifico non si fermaro-
no ottenendo sempre più conoscenze e certezze sperimentali.
Furono compiuti passi da gigante soprattutto nel campo della
fisica nucleare, sviluppatosi velocissimamente a partire dagli
studi di Rutherford sull’atomo. Si arricchirono così le cono-
scenze già ottenute con la scoperta della fissione nucleare e
la verifica dell’idea di Szilard circa la possibilità di una rea-
zione a catena; egli sapeva benissimo che ciò avrebbe potuto
significare solo una cosa: bomba atomica.

Szilard era un fisico di origini ungheresi che, al pari di molti
altri, emigrò negli Stati Uniti, dove poté lavorare nel gruppo
di ricerca nominato la «banda dei figli della mezzanotte»3

con fisici ungheresi di nota fama: John von Neumann, Ed-
ward Teller e Eugene Wigner. Il gruppo di fisici si distinse
sin da subito per l’enorme bravura, ma allo stesso tempo per
l’attenzione prestata agli avvenimenti politici e alla politica;
erano venuti a conoscenza, infatti, che la Germania nazista
aveva sospeso la vendita dell’uranio proveniente dalle miniere

3L’espressione si trova in P. Odifreddi, John von Neumann: l’appren-

dista stregone (1996), p. 12.
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10 1 L’atomica

del Reich e il fatto non fece altro che impaurire e insospettire
gli scienziati. Pensarono quindi che questo potesse significa-
re la decisione da parte del governo nazista di finanziare gli
studi sulla bomba atomica, e avevano ragione: Hitler e l’eser-
cito tedesco decisero, dopo essere stati informati sulle recenti
scoperte scientifiche, di indagare la possibilità di sfruttare ta-
li conoscenze a fini bellici. In Germania fu istituito quindi
l’Uranverein, il club dell’uranio, con a capo Diebner, un noto
fisico nucleare tedesco, che scelse come propri collaboratori
i più importanti e capaci fisici rimasti: Weizsacker, Hahn e
Heisenberg.

I tormenti di Szilard non fecero che aumentare fino a quan-
do, nell’agosto del 1939, decise di contattare Einstein per
convincerlo del pericolo di un’atomica nazista. Einstein, che
godeva di un’enorme fama mondiale, si convinse e decise di
scrivere al presidente americano Roosevelt, avvertendolo dei
possibili studi nazisti su un’arma di distruzione di massa.
L’avvertimento si risolse con la convocazione di un comitato
incapace di arrivare a una decisione: nessuno sembrava ve-
ramente prendere sul serio la faccenda, molti scienziati cre-
devano che la bomba, seppur concepibile teoricamente, fosse
un’utopia; pensavano infatti che per permettere la reazione
a catena servisse una massa fissile notevole.

Progetto Manhattan

Nell’ottobre del 1941 qualcosa cambiò. Il governo inglese tra-
smise a quello americano il Rapporto MAUD, un rapporto
che conteneva i calcoli e gli studi di Frish e Peierls volti a di-
mostrare come la massa fissile necessaria alla produzione di
una bomba atomica non fosse così improponibile. Lo scopo
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1.1 La storia dell’atomica 11

del rapporto era, quindi, quello di avvertire il governo ameri-
cano della concreta possibilità che i nazisti potessero arrivare
alla realizzazione dell’arma definitiva; Roosevelt decise così
di intensificare la ricerca scientifica finalizzata alla costruzio-
ne della bomba e affidò a Groves, un ingegnere dell’esercito,
il compito di dirigere il progetto che assumerà il nome in
codice di Progetto Manhattan. A sua volta Groves incaricò
a Oppenheimer, noto fisico americano di origini ebraiche, la
responsabilità della gestione del nucleo scientifico del pro-
getto; egli creò una rete tra i laboratori di nove università
americane, potendo contare sui nomi più noti della scienza
come Fermi, Szilard, Fitch, Frisch e molti altri.4

Le ricerche iniziarono e la collaborazione tra gli scienziati
coinvolti nel progetto si fece sempre più intensa, incontran-
do però, sin dall’inizio, diverse difficoltà legate a problemi
dovuti alla segretezza con cui tutto doveva svolgersi; si sentì
perciò il bisogno di riunire le menti in un unico laboratorio
per permettere un veloce sviluppo della fabbricazione della
bomba. Il nuovo laboratorio, voluto fortemente da Oppen-
heimer, fu costruito in pochissimo tempo a Los Alamos, una
sperduta località nell’entroterra americano situata nel New
Mexico. La cittadina era, ovviamente, sottoposta al rigido
controllo dell’esercito americano e tutto si svolgeva in asso-
luta segretezza: nulla entrava o usciva da Los Alamos senza
un permesso, gli scienziati furono costretti ad adottare falsi
nomi, la posta veniva setacciata, controllata e spesso rispe-
dita al mittente ed era proibito pronunciare lo stesso nome

4Il nome di Albert Einstein non è presente nella lista. Einstein, infatti,
fu escluso dall’operazione in quanto la sua popolarità avrebbe potuto
compromettere la segretezza del progetto. Inoltre egli era un convinto
pacifista.
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12 1 L’atomica

della cittadina. Nonostante il rigido controllo militare, la
precarietà delle abitazioni costruite in fretta e spesso sog-
gette a incendi e le difficoltà a orientarsi nello stesso paese-
laboratorio, dove non esistevano vie, gli scienziati vivevano
serenamente, fiduciosi, speranzosi e orgogliosi di partecipare
a qualcosa che avrebbe potuto cambiare la storia. Forti della
loro giovane età, mediamente di venticinque anni, i team di
ricerca lavoravano duramente alla produzione della bomba
sei giorni a settimana, con turni di lavoro che iniziavano alla
mattina e finivano alla sera.

Il duro lavoro, alla fine, fu ripagato e nel luglio del 1945
gli Stati Uniti potevano disporre di tre bombe atomiche The
Gadget, Little Boy e Fat Man e fu proprio The Gadget la
bomba utilizzata per il Trinity test svoltosi nel poligono mi-
litare di Alamogordo, al fine di dimostrare la potenza della
nuova tecnologia sviluppata; «l’uomo è diventato distruttore
dell’universo» dirà Oppenheimer dopo aver assistito all’e-
splosione della prima bomba atomica della storia.5

L’utilizzo dell’atomica, Hiroshima e Nagasaki

Nel frattempo però ciò che spinse gli americani alla ricerca
dell’atomica, ovvero la minaccia di un’atomica nazista, era
stato neutralizzato e sconfitto, sancendo la conclusione del
secondo conflitto mondiale in Europa; rimaneva aperto però
il conflitto tra Stati Uniti e Giappone.

Nonostante gli Stati Uniti continuassero a collezionare una
serie di vittorie contro i giapponesi, a partire dall’estate del

5Le informazioni su Los Alamos e il Trinity test provengono dal do-
cumentario Los Alamos: storia della bomba atomica e di una città

fantasma reperibile su www.raiscuola.rai.it.
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1.1 La storia dell’atomica 13

1944, la loro vittoria finale non sembrava più essere in dub-
bio. Forti dei loro ideali, i nipponici resistevano, ricorren-
do anche a mezzi estremi come i kamikaze.6 Il Giappone,
seppur allo stremo delle forze, non sembrava quindi voler ar-
rendersi e gli Stati Uniti del nuovo presidente Truman, che
ora disponevano dell’arma più potente di sempre, non vole-
vano sacrificare ancora giovani soldati americani. Questa fu
la debole giustificazione ufficiale addotta. In realtà, la pro-
va di forza sembrava rivolta all’Unione Sovietica, più che al
nemico orientale.

Dopo molte discussioni tra gli scienziati partecipanti al
progetto Manhattan e i politici, ai quali spettava la decisio-
ne, si costrinse il Giappone alla resa ricorrendo all’utilizzo
di Little Boy e Fat Man, i due ordigni nucleari frutto degli
studi di Los Alamos. Furono colpite Hiroshima e Nagasa-
ki, nell’agosto del 1945, due città del Giappone meridionale,
causando la morte di duecentomila giapponesi, per lo più
civili. La distruzione delle città e i danni ambientali irre-
parabili dovuti all’incredibile quantità di radiazioni presenti
dopo lo scoppio delle bombe, lasciarono il mondo senza fiato.
Furono giorni di incredibile dolore, ricordati così da Michihi-
ko Hachiya, uno dei pochi sopravvissuti al bombardamento
di Hiroshima.

All’improvviso fui abbagliato da un lampo di luce,
seguito immediatamente da un altro. [. . . ]

6I kamikaze, come noto, in giapponese “vento divino”, erano piloti
dell’aeronautica giapponese che durante le ultime fasi della seconda
guerra mondiale commisero attacchi suicidi schiantandosi con i propri
aeroplani sulle navi americane.
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Mi sentivo straordinariamente debole, e dovetti fer-
marmi per prendere fiato. Lungo tutto il fianco de-
stro, ero scorticato e sanguinante. Da una ferita
aperta nella coscia spuntava una grossa scheggia, e
in bocca sentivo qualcosa di caldo. [. . . ] Il cielo fu
oscurato da un denso fumo nero misto a scintille. Si
levarono lingue di fuoco. Il calore provocò delle cor-
renti d’aria. Queste divennero così violente da solle-
vare le lamiere zincate dei tetti, che poi ricadevano
qua e là vibrando e mulinando. [. . . ]

Infine, ricordo, mi trovai su un terreno scoperto. Hi-
roshima non era più una città, ma una prateria bru-
ciata. A est e a ovest, ogni cosa era stata spezzata
via. Le montagne lontane mi parevano vicine come
non le avevo mai viste.7

La distruzione e l’orrore determinati dall’attacco atomico
americano furono tali che il 14 agosto 1945 l’imperatore giap-
ponese fu costretto ad accettare la resa senza condizioni, si
chiudevano dunque più di cinque anni di orrori e di violenta
guerra, nel modo più doloroso e meno umano possibile.

1.2 L’espansione dei limiti: l’era del

nucleare

La ricerca scientifica si stava sviluppando verso nuovi oriz-
zonti, cercando di dominare la materia e di sfruttare ancor
di più la natura per gli scopi umani: si era aperta l’era del
nucleare.

7M. Hachiya, Diario di Hiroshima (1960), pp. 239-242.
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Questa nuova era ebbe inizio durante la seconda Guerra
mondiale, negli Stati Uniti e in Europa. Nell’America, in
particolare, avevano trovato rifugio molti scienziati europei
costretti a fuggire dall’antico continente a causa della furia
persecutoria dei regimi totalitari. Proprio queste persone, as-
sieme ad altri scienziati americani, si misero alle dipendenze
dello Stato per creare un ordigno nucleare capace di annien-
tare qualsiasi oppositore. Ebbe inizio il “Progetto Manhat-
tan”, così venne chiamato questo programma segreto creato
nel 1942, che raggruppava un folto gruppo di fisici, scienziati,
chimici della materia e ingegneri sotto il controllo del fisico
americano Robert Oppenheimer.

Tutto il loro programma è partito dall’analisi della teoria
della relatività di Einstein, cercando di tradurre in applica-
zioni pratiche quello che il fisico tedesco aveva dimostrato.
In particolare la loro attenzione si concentrò sull’equazione
dell’energia:

E = mc2.

Analizzando la relazione si capisce come sia possibile crea-
re un gran quantitativo di energia facendo “sparire” della
massa. Disintegrando ad esempio un grammo di materia si
potrebbe scaldare di 20 ◦C un milione di tonnellate d’acqua,
un potenziale spropositato, che può essere utilizzato a uso
pacifico, come nelle centrali nucleari, ma anche a uso bellico
negli ordigni atomici.

Dopo anni di test e ricerche, nel 1945, questi scienziati ar-
rivarono alla costruzione della prima bomba atomica, testata
il 16 luglio 1945. Essa era composta da una carica nuclea-
re arricchita, divisa in vari scompartimenti separati tra di
loro. La massa di tutte queste porzioni di carica permette
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di raggiungere la cosiddetta massa critica, ovvero la minima
necessaria per far avvenire la reazione e ottenere l’esplosio-
ne. Per arrivare a questo obiettivo deve essere azionato un
dispositivo d’innesco, costituito da normale esplosivo, che
permette ai vari pezzi di carica nucleare di unirsi e raggiun-
gere il valore della massa critica. Il resto dei componenti
della bomba, come ad esempio i riflettori di neutroni, sono
accessori volti al potenziamento dell’esplosione o a garantire
lo scoppio controllato, evitando che la fissione inizi mentre
l’ordigno è in volo. Di questo stesso tipo erano anche le
due bombe sganciate a Hiroshima e Nagasaki rispettivamen-
te di 4 e 4,5 tonnellate. Questi tipi di ordigni possono avere
potenze differenti, dipendenti dalla durata del processo di
fissione.

Mentre in America si arrivava alle conclusioni qui sopra
descritte, dall’altra parte dell’Atlantico, in Germania, Wer-
ner Heisenberg stava già lavorando da tempo alla creazione
di reattori e ordigni nucleari ed era considerato dagli alleati
uno degli uomini più pericolosi d’occidente. Le paure ameri-
cane erano fondate dato che già dall’aprile del 1939 il Reich
cominciò a interessarsi al progetto nucleare e, dai primi di
settembre, fu fondato quello che viene informalmente chia-
mato “Club dell’uranio”, Die Uranverein, con l’obiettivo di
analizzare le possibilità offerte dalla fissione per creare bom-
be e costruire potenti motori per mezzi corazzati, navi e ae-
rei. Poche settimane dopo l’inizio del progetto, Heisenberg vi
venne assegnato con il compito di studiare le migliori confor-
mazioni per il processo atomico. Nonostante questo iniziale
interesse, lo sviluppo di ordigni e reattori nucleari non arrivò
mai a risultati significativi a causa di vari fattori. In primo
luogo la Germania considerò sempre il progetto come qual-
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cosa di marginale, sia perché i capi militari erano convinti
di poter vincere la Guerra in breve tempo, sia a causa degli
ingenti investimenti economici necessari per la sua completa
realizzazione. Gravava inoltre su queste decisioni la convin-
zione del fatto che la Germania nazista fosse in vantaggio
sugli Alleati nel campo delle applicazioni della fissione, fa-
cendo supporre che la bomba atomica non fosse rilevante per
il proseguo del conflitto e per i suoi esiti.

Oltre a queste motivazioni politico-economiche, vanno con-
siderate anche le decisioni prese da Heisenberg. I suoi proto-
tipi consistevano in strati alternati di uranio metallico e di
un moderatore. Egli però, convinto della maggior efficienza
della sostanza, scartò come moderatore il carbonio sotto for-
ma di grafite in favore dell’acqua pesante, in cui l’idrogeno
è sostituito dal suo isotopo deuterio. Questa decisione fu un
errore che gli Alleati non commisero, dato che l’acqua pesan-
te era molto più difficile da reperire rispetto alla grafite che
si trovava più agibilmente e in maggiore quantità. Inoltre, il
fisico tedesco si imbatté in alcuni errori di calcolo decisivi,
tra i quali quello riguardante la massa critica dell’isotopo di
uranio necessario, l’U235. Essa spaziava dalla ventina di chili
ad addirittura qualche tonnellata, quantitativi impossibili da
trovare in natura perché l’uranio in natura si presenta per il
99,3% come U238 e solamente per lo 0,7% come U235).

Nell’aprile del 1946 ebbe luogo un incontro determinante
per riuscire a capire i futuri risvolti politici a livello mon-
diale. A Los Alamos Edward Teller sostenne la fattibilità di
una bomba che sarebbe potuta essere di gran lunga più deva-
stante degli ordigni nucleari creati fino ad allora: la bomba
a idrogeno o bomba H. Inizialmente, il gruppo di scienziati
si spaccò a causa dello scetticismo di molti e la situazione si
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sbloccò solamente nel 1950, in seguito al primo test positivo
della bomba atomica sovietica. L’America, con la creazio-
ne dei primi ordigni nucleari, si era messa in una posizione
di dominio rispetto alle altre potenze, grazie alla paura che
questo tipo di armamento infondeva agli avversari. Ora però
la Russia aveva raggiunto l’America che, per mantenere que-
sta posizione di predominio e per progredire con la ricerca in
ambito nucleare, ordinò a un gruppo di scienziati, guidati da
Teller e dal matematico Stanislaw Ulam, di realizzare que-
sto nuovo tipo di ordigno. La prima bomba H statunitense
fu sganciata il 1◦ novembre 1952, nel cosiddetto Mike Test,
vaporizzando completamente Elugelab, un’isola del pacifico.

I principi fisici e chimici che stanno alla base di questa
bomba termonucleare sono molto interessanti. Essa utilizza
l’energia dirompente originata da una prima fissione nuclea-
re che innesca però una fusione nucleare, che a sua volta
rilascia una quantità di energia spaventosa, dell’ordine delle
decine di megatoni.8 In questo tipo di bombe viene utilizzata
come innesco un ordigno atomico con U235, che porta alla
fusione di isotopi di idrogeno. Questo processo fa sì che le
energie prodotte dalle due reazioni chimiche si fondano assie-
me, sprigionando un potenziale inimmaginabile. L’esplosio-
ne che questo tipo di armamento genera produce un’ondata
di calore che può arrivare fino a milioni di gradi, seguita da
un’onda d’urto e dall’emissione di radiazioni. Tuttavia, la
Russia non stette a guardare e, grazie agli studi dello scien-
ziato A. Sakharov, sviluppò i suoi primi ordigni nel 1953 fino
ad arrivare, nel 1961, alla realizzazione della bomba più po-

8Un megatone corrisponde all’energia sprigionata dall’esplosione di
un milione di tonnelate di tritolo. Il suo valore in joule è 4,184 × 1015.



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 19 — #19 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

1.3 Breve storia della fisica atomica 19

tente mai esplosa che sprigionò un’energia pari a 3125 volte
quella rilasciata da Little Boy.

Tutti i progressi nello sviluppo di ordigni bellici sono stati
possibili anche grazie al parallelo sviluppo tecnologico-infor-
matico che stava avvenendo in quegli anni. A partire dalla
fine della guerra, gli scienziati di Los Alamos avevano a di-
sposizione il primo computer elettronico, che permetteva di
calcolare e analizzare il comportamento degli esplosivi. Que-
sti erano molto più efficienti di qualunque gruppo di scien-
ziati dato che permettevano di eseguire una mole notevole di
calcoli in breve tempo e potevano lavorare ininterrottamente,
senza bisogno di riposo e pause. Proprio le sempre crescenti
necessità di calcolo connesse allo sviluppo atomico spinsero il
governo americano al continuo finanziamento di questi com-
puter. Particolarmente importante fu il MANIAC (Mathe-
matical Analyzer, Numerical Integrator and computer): un
potente computer completato nel 1952 che fu responsabile
dei calcoli alla base della prima bomba H americana.

1.3 Breve storia della fisica atomica

La concezione atomica prima di Fermi

Fino alla seconda metà dell’ottocento si aveva una concezio-
ne dell’atomo come unità indivisibile e immutabile che com-
poneva la materia, differente per ogni elemento. Maxwell
scriveva: «le pietre di fondazione dell’universo materiale ri-
mangono inalterate. Esse sono oggi così come erano quando
furono create, perfette in numero, misura e peso».9

9J.C. Maxwell, A discurse on Molecules (1873), p. 453; trad. it. da
G. Bruzzaniti in Enrico Fermi: Il genio obbediente (2007), p. 68.
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Questa concezione iniziò lentamente a sgretolarsi a parti-
re dal 1858 quando si osservò come il catodo di un tubo a
scarica, all’interno del quale è stato creato il vuoto, emette-
va dei raggi, denominati per l’appunto raggi catodici, la cui
natura era alquanto incerta; infatti non si comprendeva se
si trattasse di onde o particelle. Questo dilemma fu risolto
solo nel 1897 da J.J. Thomson che rivelò sperimentalmente
come questi raggi venissero deviati da campi elettrici e ma-
gnetici, caratteristica propria delle particelle cariche. Inol-
tre Thomson riuscì a calcolare il rapporto carica-massa delle
particelle che componevano i raggi catodici che risultò pari
a −1, 76 × 1011 C/kg, circa duemila volte superiore rispetto
a quello dello ione idrogeno. Insomma scoprì l’esistenza di
una particella più piccola dell’atomo: l’elettrone.

Intanto nel 1895, Wilhelm Röntgen annunciò che la pare-
te opposta al catodo di un tubo a scarica colpita dai raggi
catodici genera altri raggi di natura sconosciuta, denomina-
ti per l’appunto raggi X. L’anno successivo Henri Becquerel
scoprì che l’uranio emetteva radiazioni simili per i loro effetti
ai raggi X e li chiamò raggi uranici.

Nel 1898 i coniugi Curie scoprirono l’esistenza di altri ele-
menti in grado di emettere “raggi uranici”, portando una
conferma sperimentale a una loro audace ipotesi: la radioat-
tività è una manifestazione di una proprietà atomica. Questa
teoria fu ulteriormente confermata dagli esperimenti di Ru-
therford, e in misura minore da quelli di Bequerel e Villard,
che li portarono a scoprire la natura di questi raggi uranici,
i quali risultarono essere tre tipi di radiazioni: raggi α, raggi
β e raggi γ. In particolare gli ultimi sono radiazioni elettro-
magnetiche ad altissima frequenza, i raggi β sono elettroni,
mentre i raggi α sono particelle con massa pari a quattro
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atomi di idrogeno e carica pari a due protoni che nel 1908
Rutherford e Geiger scoprirono essere in realtà atomi di elio.
Queste scoperte diedero vita alla Transformation Theory ela-
borata dallo stesso Rutherford e da Soddy, la quale affermava
che atomi di elementi radioattivi, emettendo raggi α e β, si
trasformavano in altri elementi e diedero un ulteriore confer-
ma al fatto che l’atomo, per poter emettere delle particelle,
deve contenere tali particelle, quindi deve essere composto
da esse e quindi l’atomo non è un’unità indivisibile.

Queste scoperte quindi portarono alla necessità di elabo-
rare un nuovo modello atomico. Nel 1904 J.J. Thomson pro-
pose l’atomo come una particella carica positivamente dove
al suo interno erano presenti elettroni; nell’insieme quindi
l’atomo era una particella neutra. Questa idea di atomo
rimase la più accreditata fino al 1911, quando il chimico Ru-
therford propose un modello innovativo: un nucleo positivo,
composto da protoni, con elettroni che girano attorno a es-
so (supponendo quindi che l’atomo sia anche parzialmente
vuoto). Egli arrivò a questa conclusione esponendo una sot-
tilissima lamina d’oro, spessa alcune migliaia di atomi, a un
fascio di particelle α. Osservò che il fascio veniva parzial-
mente riflesso, così arrivò a elaborare questa teoria. Due
anni più tardi Bohr trasformò il modello presentato da Ru-
therford affermando che gli elettroni non erano sparsi intorno
al nucleo, ma si muovevano su orbite in base al loro livello
di energia. Solo nel 1932, con la scoperta del neutrone e gli
studi di Heisenberg, si riuscì a dare un’immagine definitiva
del modello atomico. Lo scienziato tedesco aggiunse al mo-
dello di Bohr i neutroni al nucleo dell’atomo e diede delle
regole di relazione tra queste nuove particelle e quelle già
conosciute: protoni e elettroni. Nello stesso anno lo scien-
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ziato E. Schrödinger introdusse l’orbitale atomico che superò
l’idea di orbita precedentemente formulata.

Biografia di Enrico Fermi

Enrico Fermi fu un fisico italiano nato il 29 settembre 1901
a Roma; morì a Chicago all’età di 53 anni il 28 novembre
1954.

Il padre, Alberto Fermi, fu impiegato amministrativo delle
ferrovie mentre la madre, Ida De Gattis, lavorò come inse-
gnante in una scuola elementare. Molto importante fu il le-
game affettuoso che Enrico instaurò nei confronti del fratello
Giulio che fu determinante per lo sviluppo dei suoi interessi
in ambito scientifico. Con la morte di Giulio nel 1915, Fermi,
smarrito e addolorato, si sfogò ancor di più sui libri e lo stu-
dio trovando conforto solo nella nuova amicizia con Enrico
Persico. Fermi mostrò il suo grande interesse per la fisica
e la matematica fin dall’adolescenza: questa sua passione
lo portò a studiare anche in modo autonomo avvalendosi di
testi universitari. Sappiamo, infatti, che lesse il trattato di
meccanica di Poisson e il testo di fisica generale di Chwol-
son. Questo incredibile bagaglio di conoscenze gli permise,
nel 1918, di entrare alla Scuola Normale Superiore di Pisa
per frequentare il corso di laurea in fisica. “Caratteri distin-
tivi dei suoni e le loro cause” è il titolo del tema che gli venne
assegnato per l’ammissione all’istituto.

Significative saranno le parole scritte da Fermi all’amico
Persico nel 1920:

Per la mia tesi ho quasi abbandonato l’idea dell’ef-
fetto fotoelettrico nei gas. Non sarebbe impossibile
che mi occupassi invece degli interessanti fenomeni di
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diffrazione dei raggi Röntgen nei cristalli, tanto più
che spero di poterli mettere facilmente in relazione
con la teoria statistica, perché, a quanto credo, nei
raggi di Röntgen debbono apparire assai più marcate
le differenze dall’ordinaria teoria ondulatoria,10

Questo atteggiamento ci fa capire l’impronta “galileiana” di
questo grande scienziato: secondo Fermi, infatti, esperienza
e teoria possono essere riassunti in un unico sistema dialetti-
co. Nel periodo pisano (1918-1922) pubblicò alcuni notevoli
lavori riguardanti la relatività e nel 1922 ottenne la laurea di-
scutendo una tesi sulla formazione di immagini con i raggi X.
Il 30 ottobre dello stesso anno una commissione composta
da due fisici, un chimico e due matematici assegnò a Enrico
Fermi una borsa di studio al fine di permettere l’approfon-
dimento dei propri studi all’estero: l’istituto scelto fu quello
di Max Born a Gottinga. Qui Fermi entro in contatto con
molti tra i più importanti studiosi di meccanica quantistica
tra cui Werner Heisenberg. Questo periodo non sarà però
particolarmente fecondo nell’ambito scientifico tanto che nel
1924 accettò la borsa di studio della fondazione Rockfeller
ed entrò nell’istituto Ehrenfest a Leida. Il suo soggiorno qui
durò tre mesi e seguì il suo ritorno a Roma dove prese con-
sistenza l’ambizioso progetto dello scienziato di dare vita a
una scuola di fisica che potesse essere riconosciuta a livello
internazionale. Accanto a Fermi si aggiunsero così l’amico
Franco Rasetti (conosciuto durante il periodo pisano), Orso
Mario Corbino, Ettore Majorana, Edoardo Amaldi, Emilio
Segrè, Bruno Montecorvo e non è da sottovalutare il buon
rapporto che egli continuò a mantenere con l’amico Enrico
10G. Bruzzantini, Enrico Fermi il genio obbediente (2007), p. 7.
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Persico. Questi primi allievi di Fermi andranno a costituire
il famoso gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” dall’omo-
nima via in cui era situato l’Istituto. Il modo in cui Segrè
ricorda le lezioni presiedute da Fermi è il seguente.

Nel tardo pomeriggio ci si riuniva nel suo studio e
la conversazione si trasformava in una lezione. [...]
Trovo in un libretto di appunti sulle lezioni di quei
tempi i seguenti argomenti: teoria del corpo nero,
viscosità dei gas, meccanica ondulatoria (formulazio-
ne dell’equazione di Schrödinger), analisi tensoriale,
teoria della dispersione ottica, curva gaussiana de-
gli errori, teoria di Dirac dello spin elettronico. [...]
Ogni tanto Fermi spiegava un lavoro che aveva ap-
pena finito di leggere. È appunto in questo che ap-
prendemmo il contenuto dei lavori di Schrödinger e
di Dirac via via che uscivano. Non avevamo mai da
lui corsi regolari.11

«I ragazzi lavoravano in maniera forsennata dalle otto di
mattina alle sei di sera e appena si risolvevano un proble-
ma cercavano subito una soluzione al successivo. Edoardo
Amaldi definì infatti questo modo di lavorare «uso della fi-
sica come soma».12 Tuttavia Fermi si accorse ben presto
che mancava un adeguato sostegno finanziario per permet-
tere alla sua scuola di rimanere competitiva a livello inter-
nazionale: solo grazie ai nuovi acceleratori di particelle era
11G. Battimelli (brillante studente laureatosi nel 1974 con 110/110 in

fisica presso l’Università “La Sapienza” e attualmente docente presso
il medesimo istituto), Enrico Fermi e la fisica nucleare a Roma negli

anni Trenta

12G. Bruzzantini Enrico fermi il genio obbediente (2007), pg. 21.
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realmente possibile avviare una ricerca avanzata in ambito
nucleare. Fermi cercò più volte di ottenere i sussidi neces-
sari per tentare di costruire un ciclotrone economico ma con
la morte di Corbino e Guglielmo Marconi i “ragazzi di via
Panisperna” iniziarono a perdere progressivamente la pro-
tezione e il supporto di cui necessitavano. Inoltre, il clima
politico repressivo instaurato con il fascismo e le leggi antise-
mite pubblicate con il Manifesto della razza (14 luglio 1938)
contribuirono alla scelta di Fermi di emigrare in America.
Sua moglie, Laura Capon, era di origini ebraiche e nemme-
no l’autorevolezza di Fermi fu in grado di sottrarla alle leggi
razziali. Lo scienziato, inoltre, ritirò il premio Nobel per la
fisica nel 1938 a Stoccolma senza indossare la divisa da acca-
demico italiano, ma quella da accademico statunitense, e si
rifiutò di rendere omaggio al re Gustavo V con il saluto fasci-
sta, segno del rancore che lo scienziato nutriva nei confronti
della sua patria e il regime dittatoriale instauratosi. Fermi
riprese i suoi studi presso la Columbia University dove iniziò
anche la costruzione della prima pila nucleare. Il 2 agosto
1939 sarà invece il giorno in cui verrà inviata la celebre let-
tera scritta da Albert Einstein al presidente degli Stati Uniti
Roosevelt. Veniva sancita la possibilità di ottenere una rea-
zione a catena autosostenuta che poteva essere utilizzata per
la costruzione di una bomba atomica in grado di mettere in
ginocchio il fronte nazista. Venne avviato così il cosiddetto
“Progetto Uranio”. Dopo alcuni anni di test e preparazione
nel 1942 Vannevar Bush sarà finalmente in grado di comuni-
care a Roosevelt i risultati degli studi di fattibilità: la bomba
atomica era realizzabile. Subito il governo mise a disposizio-
ne i finanziamenti necessari per supportare una delle imprese
più colossali mai realizzate dall’uomo che venne affidata al
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colonnello Leslie R. Groves sotto il nome segreto di “Pro-
getto Manhattan”. Fermi fu un elemento fondamentale del
progetto in quanto già al tempo era conosciuto come forse
il piú importante esperto di neutroni al mondo. Tuttavia, il
progetto arrivò al suo compimento troppo tardi, tra il 12 e
il 16 luglio, quando ormai Hitler era morto e la guerra era
finita. La posizione del nuovo presidente Truman (Roosevelt
era infatti deceduto nel 12 aprile 1945), però, era chiara: il
progetto andava portato a termine e testato.

Primo test nucleare della storia è stato il Trinity avvenu-
to nel poligono di Alamogordo nel deserto di Jordanada del
Muerto del Nuovo Messico, portando alla costruzione delle
due bombe soprannominate Little Boy e Fat Man destinate
a essere sganciate in Giappone. Nell’estate del 1949 Fermi
tornò per un breve periodo in Italia per partecipare a una
conferenza sui raggi cosmici che si tenne a Como dove ebbe
modo di rivedere alcuni colleghi e amici tra i quali Amaldi,
Pontecorvo e Segrè. Ritornerà poi un’ultima volta nel suo
paese natale pochi mesi prima di morire, per tenere una le-
zione sui mesoni a Varenna, nella stessa Villa che oggi è la
sede della scuola internazionale di fisica intitolata a Fermi
stesso.

La teoria dei raggi beta di Fermi

Nel 1900 Becquerel scoprì che il rapporto carica-massa delle
particelle beta è dello stesso ordine di grandezza di quello
degli elettroni; Kaufmann, già due anni dopo, dimostrò che
la massa di elettroni e raggi beta è la stessa (entro i limi-
ti degli errori sperimentali) mostrando a tutta la comunità
scientifica internazionale come i raggi beta non fossero altro
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che fasci di elettroni. Queste scoperte si rivelarono fonda-
mentali per il lavoro di Enrico Fermi che formulò una teoria
sull’emissione dei raggi beta. Già nel 1933 pubblicò un arti-
colo sulla rivista La ricerca scientifica intitolato “Tentativo
di una teoria dell’emissione dei raggi beta”. Ampliò questo
articolo inviandolo alla rivista scientifica Nuovo Cimento e
successivamente il testo fu tradotto in tedesco e pubblicato
sul Zeitschrift für Physik. Scrive Fermi:

È ben noto che nel cercare di costruire una teoria
dei raggi β si incontra una prima difficoltà dipenden-
te dal fatto che i raggi β primari escono dai nuclei
radioattivi con una distribuzione continua di velo-
cità che si estende fino a una certa velocità massi-
ma: ciò che a prima vista non sembra conciliabile
col principio di conservazione dell’energia. Una pos-
sibilità qualitativa di spiegare i fatti senza dovere
abbandonare il principio della conservazione dell’e-
nergia consiste, secondo Pauli, nell’ammettere l’esi-
stenza del “neutrino”, avente carica elettrica nulla e
massa dell’ordine di grandezza di quella dell’elettro-
ne o minore. Si ammette poi che in ogni processo β

vengano emessi simultaneamente un elettrone, che si
osserva come raggio β, e un neutrino che sfugge al-
l’osservazione portando seco una parte dell’energia.
Nella presente teoria ci baseremo sopra l’ipotesi del
neutrino. Una seconda difficoltà per la teoria de-
gli elettroni nucleari, dipende dal fatto che le attuali
teorie relativistiche delle particelle leggere (elettroni
o neutrini) non danno una soddisfacente spiegazione
della possibilità che tali particelle vengano legate in
orbite di dimensioni nucleari [. . . ] Per comprendere
tuttavia la possibilità dell’emissione dei raggi β, noi
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tenteremo di costruire una teoria dell’emissione delle
particelle leggere da un nucleo in analogia alla teoria
dell’emissione di un quanto di luce da un atomo ecci-
tato nell’ordinario processo della irradiazione. Nella
teoria dell’irradiazione, il numero totale dei quanti di
luce non è costante; i quanti vengono creati all’atto
della loro emissione da un atomo eccitato, e spari-
scono invece quando sono assorbiti. In analogia a
ciò cercheremo di fondare la teoria dei raggi β sopra
le seguenti ipotesi. [. . . ]13

Fermi considerava la disintegrazione beta di un nucleo A
in un nucleo B come:

A → B + e− + νe.

Protagonisti della teoria sviluppata da Fermi erano quindi
neutrino, antineutrino e elettrone che, come il fotone (par-
ticella, introdotta per la prima volta da Einstein con il suo
lavoro sull’effetto fotoelettrico, creata all’atto di emissione
della luce, e distrutta quando viene assorbita), non preesi-
stono nel nucleo, ma sono creati al momento della loro emis-
sione. Questi processi erano già conosciuti dalla teoria quan-
tistica del campo elettrico, sviluppata da Dirac e si sapeva
che poteva essere applicata a qualsiasi tipo di particella, co-
me dimostrato nel 1927. Fermi propone una teoria secondo
la quale il decadimento beta è dovuto a una interazione in
grado di causare la trasformazione di un neutrone in un pro-
tone con una creazione di una coppia elettrone-antineutrino
elettronico.

n → p+ + e− + νe.

13E. Fermi, Tentativo di una teoria dell’emissione dei raggi beta

(1933).
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Tutto questo in analogia con la teoria dell’emissione dei raggi
gamma dove la transizione del protone da uno stato quantico
di energia più alta a uno di energia minore causa l’emissione
di fotoni. Fermi riuscì a spiegare perché alcune disintegra-
zioni beta sono più veloci di altre: esistono disintegrazioni
che sono permesse dalla teoria quantistica e che quindi si
possono produrre in nuclei stazionari ed esistono altre che
non sono ammesse dalla teoria quantistica e che, per essere
possibili, devono avvenire in nuclei in movimento.

Fermi spiega che la trasformazione di un neutrone in un
protone nel decadimento beta attiva l’interazione o forza nu-
cleare debole, che è la causa della creazione della coppia
elettrone-neutrino. Forte di questa sua teoria, Fermi riuscì a
calcolare sperimentalmente i tempi di decadimento beta cor-
rispondenti a vari elementi radioattivi e fece una valutazione
della costante di interazione G, la costante di Fermi, che
determina la forza nucleare debole. Le interazioni scoper-
te da Fermi sono molto deboli nei fenomeni a bassa energia
che includono i decadimenti radioattivi (la forza reale delle
interazioni aumenta con l’energia).

La teoria delle interazioni deboli di Fermi prevederà, in
seguito, la non-conservazione della parità e la riformulazione
basata sui bosoni intermedi W+, W− e Z0: la teoria dell’in-
terazione debole si ricongiungerà con quella dell’elettrodi-
namica quantistica acquisendo molta importanza negli anni
sessanta. L’interazione debole è mediata da un campo, i
cui quanti, bosoni intermedi W e Z0 sono stati rivelati dagli
scienziati Carlo Rubbia e Simon van der Meer. Grazie al-
l’intuizione di Fermi ora sappiamo che le interazioni deboli e
elettromagnetiche sono differenti manifestazioni della stessa
forza, la forza elettrodebole.
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Struttura del nucleo atomico e decadimenti

radioattivi

Il nucleo atomico è formato da protoni e neutroni legati dal-
l’interazione forte, una forza che agisce fra i nucleoni (protoni
e neutroni). È attrattiva fino a un raggio massimo di 3 fm
(femtometri, 10−15 metri) e ha intensità massima a una di-
stanza di circa 1 fm; a una distanza inferiore ai 0,5 fm è di
tipo repulsivo.

Oltre a questa agisce all’interno del nucleo una seconda
forza: la repulsione elettrostatica. Questa agisce solo fra i
protoni (perché possiedono una carica positiva) a una di-
stanza maggiore rispetto alla precedente (ha raggio d’azione
infinito); rispetto alla precedente l’intensità della forza è pa-
ri a 10−2. Proprio perché la forza elettrostatica ha intensità
minore rispetto all’interazione forte, il nucleo rimane stabile
fino a quando il numero di protoni (Z) non diventa troppo
elevato. Se il numero atomico Z supera il valore limite di
83 il nucleo diventa altamente instabile e ha la tendenza a
disgregarsi.

La stabilità dipende, inoltre, dal rapporto tra neutroni e
protoni: quando Z è minore di 20 la stabilità si ha per un
rapporto N/Z = 1. All’aumentare del numero atomico il
rapporto cresce fino a 1,5 per l’elemento bismuto (Z = 83).

La radioattività dipende proprio dalla trasformazione spon-
tanea, il decadimento radioattivo, di questi nuclei instabili.
Ogni volta che un nucleo atomico è eccitato, ossia è in uno
stato che non è quello con la minore energia possibile, si
verifica la disintegrazione nucleare. La trasformazione è ac-
compagnata dall’emissione di tre tipi di particelle: alfa, beta
e gamma.
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Non è possibile determinare quando un dato elemento de-
cadrà. Vengono perciò valutati due dati statistici: la proba-
bilità λ (lambda), o costante di decadimento, che un nucleo
decada nel tempo e la frequenza di decadimento, il numero
medio di nuclei che decadono nel tempo.

Da queste due informazioni si arriva alla formulazione del-
la legge del decadimento radioattivo: il numero di nuclei
radioattivi presenti in un elemento campione all’istante t è:

N(t) = N0e
−λt

(dove N0 è il numero di nuclei radioattivi del campione all’i-
stante t = 0 e λ è la costante di decadimento). Da questa si
deriva la formula per misurare il numero di nuclei figli for-
mati dal decadimento radioattivo di un elemento radioattivo
padre: D(t) = N0(e−λt − 1).

Già nei primi anni del Novecento venne dimostrata spe-
rimentalmente l’esistenza di cinque tipi di decadimenti ra-
dioattivi.

Decadimento α. Scoperto nel 1908 da Rutherford e Gei-
ger, riguarda nuclei con Z maggiore di 83. Il nucleo instabile
emette 4,2 He con carica elettrica +2e (le particelle alfa) e
si trasforma in un nucleo in cui sono presenti due protoni e
due neutroni in meno. Z diminuisce di due unità e il numero
di massa A diminuisce di quattro. Formula:

A
ZNP → A−4

Z−2NF + 4
2He

La teoria del decadimento alfa, sviluppata dal fisico Geor-
ge Gamow, si basa sull’effetto quanto-meccanico detto “ef-
fetto tunnel” che prevede che una particella possa attra-
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versare spontaneamente una barriera di energia potenziale
(impossibile nella meccanica classica).

Decadimento β−
. Riguarda i nuclidi che presentano un

eccesso di neutroni rispetto al rapporto N/Z. Con la tra-
sformazione di un neutrone in un protone vengono emessi
un elettrone e un antineutrino associato all’elettrone. Nel
nucleo che si forma il numero di massa A rimane invariato
mentre il numero atomico Z risulta superiore di una unità.
Formula:

A
ZNP → A

Z+1NF + e− + νe.

Decadimento β+
. Riguarda i nuclidi che presentano un

difetto di neutroni rispetto al rapporto N/Z. Dalla conversio-
ne di un protone in un neutrone vengono emessi un positrone
e un neutrino associato al positrone. Nel nucleo risultante
il numero di massa A rimane invariato mentre il numero
atomico Z risulta inferiore di una unità. Formula:

A
ZNP → A

Z−1NF + e+ + νe.

Decadimento per cattura elettronica. Un protone si
converte in neutrone in seguito alla cattura di un elettrone
b- da parte di un nucleo instabile. Nel nucleo risultante il nu-
mero di massa A rimane invariato mentre il numero atomico
Z risulta inferiore di una unità. Inoltre si ha l’emissione di
raggi X dovuti allo spostamento di un elettrone da un livello
esterno a un livello più interno.

Decadimento γ. Individuati per la prima volta dal fisico
francese Paul Villard nel 1900, i raggi gamma sono radiazio-



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 33 — #33 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

1.3 Breve storia della fisica atomica 33

ni elettromagnetiche ad altissima frequenza molto più pene-
tranti rispetto alle precedenti. Avviene in nuclei allo stato
eccitato (molto spesso a causa di un precedente decadimento
alfa o beta). Il nucleo allo stato eccitato decade a un livello
energetico inferiore mediante l’emissione di fotoni. Questi,
proprio perché la separazione fra i livelli energetici nuclea-
ri è dell’ordine del MeV,14 i fotoni emessi hanno lunghezza
d’onda di circa 1 picometro. Formula:

X∗ → X + γ.

La fissione

Il 19 giugno 1933 Irène Curie, figlia dei famosi coniugi Curie,
e Frédéric Joliot diedero inizio alla storia della radioattività
artificiale pubblicando su una nota rivista scientifica francese
un articolo dove spiegarono una loro semplice esperienza:
bombardando atomi di elementi leggeri come l’alluminio con
particelle α si otteneva l’emissione di positroni.

Gli scienziati francesi, studiando il fenomeno, scoprirono
che in realtà si trattava di due reazioni distinte: nella prima
l’azione della particella α produce un isotopo instabile del
fosforo e l’emissione di un neutrone

27
13Al + 4

2He → 30
15P + 1

0n

nella seconda l’isotopo radioattivo decade con un tempo di
dimezzamento pari a 3 minuti e 15 secondi, trasformandosi
in silicio con l’emissione di un positrone (in seguito si scoprì
14Un eV è l’energia da fornire a un elettrone per spostarlo tra due punti

con differenza di potenziale pari a 1 V. Corrisponde a 1,602176565 ×
10−19 joule.
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che si trattava di un decadimento β+)
30
15P → 30

14Si + e+.

Questa sensazionale scoperta ispirò nell’anno successivo di-
versi scienziati a riprodurre l’esperienza bombardando i nu-
clei con particelle di natura diversa. Tra tutti risultò par-
ticolarmente efficace il tentativo di Fermi e del suo gruppo
che provarono il bombardamento con neutroni. Secondo gli
scienziati italiani, infatti, il neutrone poteva penetrare con
maggiore facilità all’interno del nucleo perché, essendo pri-
vo di carica, il suo moto non veniva perturbato dalle forze
elettromagnetiche esercitate dai protoni.

Questo diede il via a una serie di ricerche finalizzate a
comprendere la struttura del nucleo mentre sta cambiando,
in base alle radiazioni che emette. I primi risultati ottenuti
su alluminio e fluoro vennero pubblicati il 22 marzo 1934,
mentre il risultato più significativo venne osservato il 22 ot-
tobre dello stesso anno, quando Fermi scoprì i neutroni lenti.
Egli sostituì la lastra di piombo, che si trovava tra la fonte
di neutroni e il bersaglio, con altre di diversi materiali, ot-
tenendo una radioattività del campione di argento maggiore
usando materiali ricchi di idrogeno come la paraffina. Poche
ore dopo la scoperta, Fermi capì cos’era successo: i neutroni
sparati contro la paraffina venivano rallentati per via degli
urti elastici che avvenivano tra questi e tra i protoni del-
l’idrogeno. Questa perdita di velocità (i neutroni venivano
rallentati di migliaia di volte rispetto alla velocità iniziale)
comportò un aumento di migliaia di volte dell’efficacia nel-
l’indurre reazioni nucleari. Dopo questo esperimento Fermi
e i ragazzi di via Panisperna furono capaci di creare sostanze
artificiali radioattive. I neutroni lenti sono oggi conosciu-
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ti come neutroni termici, nome dato per l’importanza della
temperatura ambientale (20 ◦C) che influenza la velocità del-
la particella. Grazie a questo esperimento Fermi ricevette il
premio Nobel per la fisica nel 1938.

Un altro importante obiettivo venne raggiunto grazie al
bombardamento dell’uranio. Un possibile risultato venne
ipotizzato da Ida Noddack: «Nel passato si è visto che la
trasmutazione dei nuclei ha soltanto luogo con l’emissione di
elettroni, protoni o nuclei di elio. [. . . ] Quando nuclei pe-
santi sono bombardati da neutroni, si può invece immaginare
che il nucleo si rompa in diversi grossi frammenti che, natu-
ralmente, dovrebbero essere isotopi di elementi noti senza
tuttavia essere vicini all’elemento irradiato».15 Tale ipotesi
si trovava tuttavia in contrapposizione con quella di Fermi il
quale affermava che dallo scontro tra un neutrone e un nu-
cleo di uranio si formava un suo isotopo, che a seguito di un
decadimento β− si trasformava in un elemento transuranico,
ovvero con numero atomico superiore a 92 (quello dell’ura-
nio). Tra le due ipotesi, la comunità scientifica ha prediletto
quella del ricercatore italiano, anche perché sembrava essere
supportata da risultati sperimentali: il bombardamento del-
l’uranio con neutroni da parte del gruppo romano produsse
dei nuovi elementi con tempo di decadimento vario, che non
si comportavano come nessuno degli isotopi conosciuti con
numero atomico vicino a quello dell’uranio, quindi doveva
trattarsi di isotopi di elementi transuranici. Infatti, per le
conoscenze dell’epoca, un isotopo instabile poteva trasfor-
marsi, attraverso decadimento, solo in elementi con numero

15I. Noddack, Über das Element 93 (1934), p. 653 tradotto in italiano
da G. Bruzzaniti in Enrico Fermi: Il genio obbediente (2007), p. 196.
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atomico vicino al proprio. Nonostante ciò molti ricercato-
ri erano scettici a riguardo, ma tutte le prove sperimentali
portavano alla stessa tesi del gruppo romano, tanto da con-
durre nei tre anni successivi alla scoperta di tre nuove se-
rie di decadimento dell’uranio prodotte dal bombardamento
neutronico.

Le cose iniziarono a cambiare nel 1937 quando Irène Curie
e Paul Savitch individuarono un nuovo prodotto del bom-
bardamento dell’uranio con tempo caratteristico di 3 ore e
mezza che chiamarono Rr,5h. L’isotopo Rr,5h aveva proprietà
simili a quelle del lantanio (Z = 57); ciò indusse gli scienziati
a credere che si trattasse di attinio (Z = 89), dato che appar-
tenevano allo stesso gruppo e che il secondo si trovava relati-
vamente vicino all’uranio nella tavola periodica. Preparando
una soluzione di lantanio, attinio e Rr,5h ci si aspetterebbe di
trovare gli ultimi due assieme; invece quello che i due scien-
ziati trovarono fu che Rr,5h si separò assieme al lantanio. I
due non accettarono l’implicazione di questo fenomeno, ov-
vero che il nuovo elemento fosse isotopo del lantanio e quindi
prodotto della fissione dell’uranio, ma affermarono: «Sembra
che questa sostanza non possa essere altro che un elemen-
to transuranico che tuttavia possiede proprietà differenti da
quelle di tutti gli altri transuranici noti».16

La fissione verrà accettata solo a partire dal 22 dicembre
1938, quando Otto Hahn e Fritz Strassmann pubblicarono la
scoperta di un altro prodotto del bombardamento dell’ura-
nio, questa volta con proprietà simili a quelle del radio che
16I. Curie e P. Savitch, Sur la nature du radioélément de pério-

de 3,5 heures formé dans l’uranium irradié par les neutrons (1938),
p. 1645 tradotto in italiano da G. Bruzzaniti in Enrico Fermi: Il genio

obbediente (2007), p. 202.
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dopo una serie di decadimenti β sembrava dare origine al
torio:

88Ra → 89Ac → 90Th.

Ma per ottenere il radio dall’uranio c’era bisogno che si veri-
ficassero due decadimenti α (il radio ha infatti numero ato-
mico inferiore di quattro unità rispetto a quello dell’uranio),
cosa completamente impossibile dato che le uniche radiazio-
ni emesse erano particelle β. Inoltre, per separare il radio
veniva usato il bario, ma ogni tentativo da parte dei due
non ebbe successo. Quindi Hahn e Strassman idearono «una
sorta di experimentum crucis: se l’isotopo prodotto dal bom-
bardamento dell’uranio con neutroni non era radio ma bario,
allora vuol dire che il successivo prodotto del decadimento
β innescato non è attinio ma lantanio [. . . ] il risultato non
lascia dubbi sulla presenza del lantanio; anche i risultati spe-
rimentali di Curie e Savitch, così difficilmente interpretabili,
trovarono ora una spiegazione».17 L’atomo di uranio bom-
bardato da neutroni non trovava nuova stabilità attraverso
decadimenti α, β o γ, ma attraverso la fissione del nucleo
stesso. Quali sono però le cause di questo fenomeno che mai
era stato osservato prima? Perché un atomo di uranio cerca
la propria stabilità attraverso la fissione?

Quando un neutrone colpisce un nucleo viene inglobato,
formando un nucleo composto, e trasferendo la propria ener-
gia cinetica agli altri nucleoni. Ciò provoca il rilascio di par-
ticelle sotto forma di radiazioni α e β oppure, nel caso di
atomi più pesanti come l’uranio, provoca la fissione del nu-
cleo composto. Per spiegare questo fenomeno si può ricorrere
al modello a goccia di Bohr: qui entrano in gioco due forze,
17G. Bruzzaniti, Enrico Fermi: Il genio obbediente (2007), p. 202.
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una attrattiva (nucleare forte) e una repulsiva (elettrostati-
ca). Normalmente all’interno di un nucleo vi è un delicato
equilibrio tra le due, ma quando il neutrone incidente colpisce
il nucleo potrebbe indurre una deformazione e una successi-
va divisione dell’ultimo, creando due nuclei figli con massa
complessiva minore a quella del nucleo padre. È proprio que-
sta differenza tra le masse che viene liberata sotto forma di
energia in accordo con la formula scoperta da Einstein,18 che
nel caso dell’uranio è di circa 200 MeV.

Tra i prodotti della fissione, però, non ci sono solo i nuclei
figli, ma anche dei neutroni secondari, come scoperto da Leó
Szilárd, Herbert Anderson e Fermi. Dalla fissione di un ato-
mo di uranio, infatti, vengono liberati in media 1,2 neutroni.
Se questi si lasciano liberi di provocare altre fissioni, si ottie-
ne una reazione a catena incontrollata che produce immense
quantità di energia, provocando un’esplosione. Se invece al-
cuni neutroni vengono assorbiti da materiali come il boro-10,
in grado di acquistare neutroni senza destabilizzarsi, si può
dare luogo a una reazione a catena controllata come quella
che avviene all’interno dei reattori nucleari.

Ma fu l’applicazione bellica della reazione a catena che
convinse gli scienziati a limitare le pubblicazioni nel campo
del nucleare. Fece eccezione Fermi che, il 18 marzo 1939,
dopo aver convinto due giorni prima Szilárd, Pegram e Wi-
gener facendo leva sull’etica scientifica e sull’aiuto di Bohr,
venne incaricato di comunicare alle autorità statunitensi la
possibile applicazione bellica delle loro scoperte. Tale in-
formazione venne vista dai militari come un’utopia e Fermi
tornò indietro a mani vuote.

18Energia a riposo E0 = mc2.
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Leo Szilárd si vide quindi costretto a chiedere ad Albert
Einstein di inviare una lettera al presidente Roosevelt per
esporgli la possibilità della costruzione di un nuovo tipo di
bomba e la necessità di creare una commissione a capo di
queste ricerche, sottolineando come in Germania una cosa
del genere sarebbe già potuta avvenire. Roosevelt decise di
instaurare tale consiglio e in seguito diede il via al “Proget-
to uranio” iniziando ufficialmente la corsa verso la bomba
atomica.

La pila atomica

«La decisione di fare tutti gli sforzi possibili fu annunciata
il 6 dicembre 1941, il giorno prima dell’attacco giapponese
a Pearl Harbour ed ebbe come immediata conseguenza una
riorganizzazione amministrativa del “Progetto uranio”».19

Nacque quindi l’urgenza di costruire un’arma senza pre-
cedenti che avrebbe messo in ginocchio il fronte nemico, ma
per fare questo sarebbe prima stato necessario ottenere la
prima reazione nucleare auto-alimentata.

L’inizio della costruzione del primo reattore a fissione nu-
cleare controllata Chicago Pile-1 (CP-1) coincise quindi con
l’avvio del famoso “Progetto Manhattan” nel 13 agosto del
1942. Per permettere la costruzione di questa struttura ven-
nero messi a disposizione degli scienziati dei vasti locali, pri-
ma utilizzati per il gioco dello squash, situati sotto le gradi-
nate occidentali dello stadio Stagg Field. La pila (fino al 1952
non si parlerà ancora in termini di reattore) era costituita da
blocchi di grafite con all’interno due pasticche di ossido di
uranio naturale che vennero assemblati sotto la supervisione
19E. Segrè, Enrico Fermi, fisico. Una biografia scientifica (1987).
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di Enrico Fermi. Come forme di precauzione vennero adot-
tati dei fogli di cadmio che erano stati scoperti essere degli
ottimi assorbitori di neutroni. Si optò per la costruzione di
una struttura di forma ellissoidale, per ridurre al massimo le
fughe di neutroni e quindi ottenere un fattore di moltiplica-
zione effettivo più alto possibile. Il funzionamento della pila
consisteva quindi nel bombardare un atomo di uranio 235
con un neutrone lento (privato della sua energia cinetica) al
fine di scinderne il nucleo in due parti con la liberazione di
una grande quantità di energia. I frammenti così formati
costituiscono a loro volta dei nuclei di elementi più leggeri
che tuttavia possiedono neutroni in eccesso. Questi ultimi
verranno spontaneamente “sparati” dal nucleo ad alte velo-
cità e saranno la causa di nuove fissioni nucleari a catena.
Lo scopo della grafite in questo senso era proprio quello di
rallentare questi neutroni.

La prima reazione controllata venne ottenuta il 2 dicembre
1942 alle ore 15:25.

Poco dopo aver ottenuto questo importante risultato, il
responsabile del progetto Arthur Compton contattò il presi-
dente del National Defense Research Committee Conant per
avvisarlo del successo ottenuto grazie alla seguente telefonata
in codice:

Compton: Il navigatore italiano è appena sbarcato
nel nuovo mondo.

Conant: I nativi erano amichevoli?

Compton: Tutti sono sbarcati salvi e felici.20

20The Atomic Heritage Foundation, Chicago Pile 1 (1942).
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La pila smetterà di funzionare nel febbraio del 1943, verrà
smantellata e ricostruita nella riserva forestale di Red Ga-
te Woods. Prenderà così il nome di CP-2 e ricomincerà a
funzionare di nuovo a partire dal marzo dello stesso anno.
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1.4 Documenti

Prima pagina del rapporto MAUD
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Tesi di ingresso alla Normale di Pisa di Enrico

Fermi
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Dati e informazioni utili su alcune particelle

elementari

Massa (kg) Carica (C) Raggio (m)

Protone 1,6726231 × 10−27 1,602 × 10−19 1,535 × 10−18

Elettrone 9,1093826 × 10−31 −1,602 × 10−19 2,8179 × 10−15

Positrone 9,1093826(16) × 10−31 1,602 × 10−19 2,8179 × 10−15

Neutrone 1,674927351(74) × 10−27 0
Neutrino 8,913309 × 10−38 0

Scoperte

Il positrone fu scoperto dal fisico C.D. Anderson nel 1932.
Il positrone è considerato l’antiparticella dell’elettrone, in-
fatti essi hanno massa uguale e carica uguale, ma opposta;
il positrone ha, quindi, carica positiva, da questo deriva il
suo nome. I positroni furono scoperti con lo studio dei rag-
gi cosmici compiuto sempre da Anderson. Durante alcuni
esperimenti, si scoprì che la reazione tra un elettrone e un
positrone portava queste due particelle alla scomparsa e alla
formazione di due fotoni; questo fenomeno venne chiamato
annichilazione. Durante il decadimento di alcuni nuclei ven-
gono emessi positroni che in questo caso vennero chiamati
particelle β+.

La scoperta ufficiale dei neutroni avvenne per opera del
fisico inglese J. Chadwick nel 1932, ma gli studi su que-
sta particella iniziarono due anni prima da Bothe e Bec-
ker. Chadwick durante un esperimento sulle radiazioni notò
che lo scontro delle particelle α con una lamina di berillio
producevano una radiazione secondaria la quale non aveva
natura elettromagnetica, ovvero non venivano intaccate né
dal campo elettrico né dal campo magnetico, come afferma-
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vano Bothe e Becker. Ripetendo l’esperimento con diversi
materiali arrivò alla conclusione che le particelle emesse ave-
vano tutte la stessa massa, che dopo un loro attento studio
determinò essere pari a 1,67 × 10−27 kg, e che avessero cari-
ca neutra, per questo vennero chiamati neutroni; Chadwick
suppose che queste particelle dovevano essere presenti nel
nucleo dell’atomo insieme ai protoni.

I neutrini furono teorizzati per la prima volta da W. Pau-
li nel 1930, ma scoperti nel 1956 da C. Cowan e F. Reines.
Pauli durante un esperimento sul decadimento β notò che
una parte della massa dell’energia svaniva, violando il prin-
cipio di conservazione dell’energia; così teorizzò l’esistenza di
una particella neutra ben più leggera dell’elettrone che com-
pensava la massa di energia mancante. «Dopo la scoperta del
neutrone, per evitare confusioni terminologiche, un po’ per
scherzo un po’ seriamente, Amaldi e Fermi coniarono un ter-
mine italianizzato, neutrino (qualcosa di “neutro” e “picco-
lo”)».21 I neutrini si formano quando un protone si trasforma
in on neutrone o viceversa; nel primo caso vengono liberati
un neutrino e un positrone, nel secondo un anti-neutrino e
un elettrone.

21A. Hernández-Fernández, Fermi: l’energia nucleare. La fissione fa

la forza (2015), p. 73.
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Progetto della Pile C1
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2.1 L’età della paura

Nel farsi della Storia troviamo sempre qualche piccola gran-
de storia da raccontare, storie di eventi apparentemente poco
significativi, ma che possono farci comprendere meglio un pe-
riodo determinato o un’epoca. La storia dell’età della paura
potrebbe iniziare con questi episodi. Nel febbraio 1951 a New
York, per la prima volta fu simulato, senza alcun preavviso,
un attacco atomico. Un forte flash bianco illuminò la città.
L’esercitazione coinvolse tutti, anche i bambini.

Bambini, insegnanti e genitori erano tutti sufficien-
temente terrorizzati. Nonostante l’evidenza, il pre-
side della Public School 75 insistette nel dire che le
esercitazioni erano state condotte in modo da non
«allarmare» i bambini. Secondo lui, i genitori era-
no favorevoli alle esercitazioni, credevano che «anche
se i loro figli erano spaventati. . . , era comunque più
importante tenerli pronti per ogni evenienza». [. . . ]
Una bambina di sette anni spiegò tra le lacrime che
doveva portare un cartellino di riconoscimento «in
modo che la gente possa sapere ci sono anche se ho il
viso sfigurato», mentre altri bambini si rifiutavano di
togliersi le loro medagliette persino quando andava-
no a letto o facevano il bagno, credendo che fossero
una sorta di talismano che in caso di attacco atomico

49
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li avrebbe salvati miracolosamente. Nel 1962, all’e-
poca della crisi dei missili con Cuba, le tensioni si
fecero ancora più aspre. [. . . ] Quando un insegnan-
te del Midwest chiese alla sua classe di bambini di
nove anni: «Di che cosa avete paura?», trenta alun-
ni su trentadue: «Delle bombe», e in una lista dei
loro tre più grandi desideri scrissero tutti: «Mai più
guerre».1

Negli stessi giorni, in Nevada, venne sganciata una bom-
ba A, simile a quella di Hiroshima e Nagasaki. Un pilota di
linea che vide l’esplosione dall’alto disse:

Era come se fosse esploso il sole. Tutto il Nevada
sembrava in fiamme. Il cielo era assolutamente se-
reno a sud-est. Vidi la luce che si rifletteva oltre le
montagne, verso est, poi mi voltai a guardare que-
sta enorme cosa sempre più grossa, che diventava
sempre più rossa finché non svanì. Credo sia stata
sospesa in cielo per più di 10 secondi. Fu spaventoso,
davvero terrificante, molto peggio di come me lo ero
immaginato.2

L’anno seguente a questi avvenimenti, nel 1952, fu testa-
ta la bomba H, sia in America che in Russia. La potenza
dell’esplosione era impressionante. Mentre a Little Boy cor-
rispondevano 1500 tonnellate di TNT alla bomba H corri-
spondevano 25 milioni di tonnellate dello stesso esplosivo.

L’olocausto nucleare fu la più grande minaccia del
ventesimo secolo. Nell’era nucleare non fu più pos-

1J. Bourke, Una storia culturale n.3 (2007), pp. 257; 260-263.
2J. Bourke, Una storia culturale n.3 (2007), pp. 257; 260-263.
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sibile zittire la paura della morte con la fede nell’al-
dilà, il valore della famiglia e nemmeno della civiltà.
L’individuo, la comunità, la nazione: sarebbe stato
tutto distrutto. In molti dissero che gli storici futu-
ri («sempre che ci saranno») avrebbero chiamato gli
anni Cinquanta e Sessanta l’ età della paura.3

L’epoca della guerra fredda è stata davvero l’età della
paura atomica, ma anche molto altro, come si vedrà nelle
prossime pagine.

Il nucleare si diffonde nel mondo

La fine della Seconda Guerra Mondiale segnò una trasforma-
zione decisiva e irrimediabile della storia. Le bombe sgancia-
te dagli Stati Uniti a Hiroshima e Nagasaki suscitarono negli
uomini sentimenti contrastanti di terrore e ammirazione. La
paura e lo sdegno di ciò che era accaduto però non bastarono
a limitare la proliferazione del nucleare sia in ambito civile
che, ovviamente, in quello militare. Un primo, rapido sguar-
do può confermare questo tratto importante del XX secolo,
di cui la storia europea e mondiale porta ancora i segni.

Allo scopo di coordinare i programmi di ricerca relativi
all’energia nucleare degli stati membri e assicurare un uso
pacifico della stessa, durante i trattati di Roma del 25 mar-
zo 1957 venne istituita la Comunità Europea dell’Energia
Atomica (CEEA o Euratom). Il trattato puntava a contri-
buire alla formazione e allo sviluppo delle industrie nucleari
europee e provvede affinché tutti gli Stati membri possano
trarre beneficio dallo sviluppo dell’energia atomica, garan-

3J. Bourke, Una storia culturale n.3 (2007), pp. 257; 260-263.
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tendo la sicurezza di approvvigionamento. Allo stesso tem-
po, il trattato garantisce un livello di sicurezza elevato per la
popolazione, assicurandosi che le materie nucleari destinate
a finalità civili non vengano utilizzate per fini militari. Il
monopolio degli armamenti nucleari spettava alle due super-
potenze, da subito in gara fra loro. Dalla fabbricazione delle
prime atomiche a Los Alamos, alla proliferazione nucleare il
passo è stato breve e ha coinvolto l’intero pianeta.

Ulteriori tutele a livello mondiale per scongiurare una di-
struzione di massa furono in seguito poste dai cinque paesi
—USA, URSS, Inghilterra, Francia e Cina— che avevano ese-
guito test atomici entro il 1967. Su proposta dell’Assemblea
delle Nazioni Unite, queste nazioni si accordarono e decisero
di firmare il trattato di non proliferazione delle armi nucleari
che entrò in vigore nel ’70. Ciò non bastò però a limitare la
corsa delle nazioni alla produzione di ordigni nucleari. Tra
gli anni ’70 e ’80 altri paesi progettarono o, addirittura, com-
pletarono la costruzione di nuove bombe. Alcuni di questi
stati —come India, Pakistan, Israele e Corea del Nord— riu-
scirono effettivamente a costruire un loro arsenale atomico,
mentre altri, come la Spagna, non arrivarono mai alla costru-
zione effettiva della bomba o, come il Sud Africa, decisero di
“smantellarla”.4

Un altro utilizzo importante del nucleare, diffusosi paral-
lelamente a quello militare, è stato quello energetico, volto a
scopi civili. Già nel 1954 fu costruita la prima centrale elet-
tronucleare della storia a Obninsk e nel ’56 venne costruita
la prima centrale negli Stati Uniti; da lì a poco molti paesi
adottarono l’energia nucleare. Solo pochi paesi come Islanda,

4it.wikipedia.org/wiki/Stati_con_armi_nucleari
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Nuova Zelanda e Polonia rifiutarono fin da subito le nuove
risorse energetiche.

La costruzione di questi impianti si rivelò però pericolosis-
sima. Nel giro di sette anni, tra il ’79 e l’86, due incidenti
come quelli di Three Mile Island e Cernobyl influirono sul-
la costruzione di nuove centrali e alcuni stati, come Italia e
Austria, decisero di chiudere quelle già costruite in seguito
ai risultati di referendum popolari.

La proliferazione nucleare fu alimentata soprattutto da un
clima di totale instabilità: la tensione fra USA e URSS durò
fino alla fine degli anni ottanta; ai soldati che si sparavano sui
campi di battaglia si sostituirono continue dimostrazioni di
forza delle due nazioni attraverso test missilistici, scoperte
nucleari e minacce reciproche. Un confine sottile e quasi
inesistente tra il conflitto e la pace che per questo fu chiamato
Guerra Fredda.

L’inizio della Guerra Fredda

L’età della paura era tuttavia iniziata prima della conclu-
sione del secondo conflitto mondiale. A Yalta, nel febbraio
1945, tra le due potenze che risulteranno le vincitrici della
guerra, USA e URSS, erano emerse profonde differenze. Non
si trovavano, infatti, assetti geopolitici per il futuro che conci-
liassero l’ideologia democratico-capitalista con quella comu-
nista e quindi gli interessi delle due superpotenze. Si giunse
così a un accordo tra i due paesi che non prevedeva alcun
tipo di alleanza ma che spartiva il mondo in due grandi aree
di influenza.

Inoltre la volontà di costituire un organismo internazio-
nale per la soluzione delle controversie portò alla creazione
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nel ’45 dell’ONU, cui aderirono inizialmente 50 stati. Tutta-
via i principi democratici alla base dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite portarono a una divisione del pianeta in due
blocchi: quello di influenza americana e quello di influenza
sovietica, oltre che alla nascita della “cortina di ferro” che
divise l’Europa in due blocchi contrapposti.

Il 12 marzo 1947, con lo scoppio della guerra civile greca, il
presidente americano Truman dichiarò di non accettare più
il passaggio di un paese democratico al comunismo, dando
inizio così alla guerra fredda.5

La dottrina di Truman, da un lato, e la concezione stalini-
sta dall’altro, portarono a numerosi conflitti sociali e politici
che solo il “sistema bipolare” era in grado di contenere; un
alternarsi di stabilità e instabilità in un sistema che definiva
le condizioni di pace e guerra.

A partire dal 1949 le due fazioni diventarono organizza-
zioni militari concrete prendendo rispettivamente il nome di
Nato, quella guidata dagli americani, e di Patto di Varsavia
quella controllata da Mosca, del ‘55. La guerra fredda non
prevedeva lo scontro militare diretto: la difesa della pace
costituiva oramai una necessità e lo spettro della catastrofe
appena avvenuta, la Seconda Guerra Mondiale, era ancora
molto vivo. La nascita e la diffusione dell’atomica, tra il ’45 e
il ’49, rendeva di fatto impossibile una guerra, tanto più che
nel 1952 venne testata la prima bomba H. Gli anni ‘50 sono
stati una corsa al riarmo bellico, l’inizio della proliferazione
nucleare di cui si è parlato poco sopra.

Una delle conseguenze più evidenti dell’incapacità di ac-
cordarsi delle due superpotenze sugli assetti geopolitici nuovi

5A. Desideri e G. Codovini, Storia e storiografia (2015).
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fu la divisione della Germania. Lo stato sconfitto fu diviso
in quattro grandi aree dai paesi vincitori, in base agli accordi
di Parigi. Nel 1948 i settori controllati da Inghilterra, USA
e Francia avviarono i preparativi per promulgare una costi-
tuzione. L’URSS, allora, reagì e impedì ogni contatto degli
alleati con Berlino Ovest. La città fu rifornita solo grazie a
un ponte aereo organizzato dagli Stati Uniti che trasportava
viveri, medicinali e carburante. Nel 1949 l’Unione Sovietica,
fallito il blocco di Berlino, decise di accelerare la divisio-
ne della Germania in due stati, mantenendo divisa anche la
città di Berlino.

Nacquero così la Repubblica democratica tedesca —DDR—
, sotto il controllo e l’influenza sovietica con capitale a Pan-
kow, un sobborgo di Berlino, e la Repubblica federale tedesca
basata su una costituzione democratica, che tuttavia vietava
tutte le forme politiche filo-comuniste, con capitale a Bonn.
Mentre inizialmente il transito tra i due stati fu permesso
liberamente, con lo scoppio della guerra fredda vennero im-
poste numerose limitazioni. Tra il 1945 e gli inizi del 1961
due milioni e mezzo di tedeschi si trasferirono da Berlino est
a Berlino ovest. La notte tra il 12 e il 13 agosto, per fermare
il flusso migratorio, l’Unione Sovietica ordinò la costruzione
di un muro che circondasse la parte occidentale della città.
I tentativi di fuga furono comunque numerosi e così fu decisa
la costruzione di un secondo muro nel 1962. Berlino ovest
diveniva così un’isola all’interno dei territori controllati dal-
l’URSS. Chi ha vissuto durante la guerra fredda ha fatto del
muro di Berlino uno dei suoi simboli.
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Due diversi sistemi economici

L’età della paura è stata un’epoca di tensione e divisione,
ma anche di grandi cambiamenti, che in parte hanno inciso
sull’insieme dei problemi che qui affrontiamo.

Nel 1945 il presidente H.S. Truman assunse l’onere di un
progetto di ricostruzione dell’economia mondiale che coin-
volgesse tutto il mondo. Il protezionismo, tipico dell’ultimo
settantennio, fu sostituito da un sistema di libero scambio; i
mercati aperti furono proposti come garanzia di pace e costi-
tuirono il fondamento per riformare la democrazia. Dopo gli
accordi di Breton Woods, avvenuti nel 1944, il dollaro diven-
tò il mezzo di pagamento internazionale e l’unità di cambio
al posto della sterlina: la moneta americana fu infatti lega-
ta all’oro da un rapporto fisso e ne fu stabilito un valore di
cambio con tutte le altre monete nazionali.

Per accelerare la ripresa economica dei paesi dell’Europa
occidentale, nel 1945, ai sussidi del FMI si aggiunsero i fi-
nanziamenti forniti direttamente dagli USA. Queste ingenti
somme di denaro che giunsero “nelle casse degli stati” furo-
no solo una piccola parte dell’European Recovery Program
(ERP), meglio conosciuto come piano Marshall. Questo pro-
getto prevedeva, infatti, anche rifornimenti di viveri e soprat-
tutto il rifornimento tecnologico che consentiva alle imprese
di acquistare nuovi macchinari per la produzione industriale.
Quella degli anni ’50 per i paesi filo-americani fu la base di
una crescita che continuerà poi per tutto il trentennio succes-
sivo, e che consentiranno anche all’Europa occidentale di ac-
cedere all’energia nucleare civile. Gli aspetti più significativi
di questa ripresa economica furono la crescita del Pil, quella
demografica, la diffusione dell’elettronica, del consumo del
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petrolio e dei consumi di massa.
La crescita economica tra gli anni ’50 e ’70 non coinvolse

solo i paesi occidentali ma anche quelli dell’est. L’URSS e
i paesi nell’orbita sovietica si adoperarono in un vastissimo
processo d’industrializzazione. L’Unione Sovietica segnava
una crescita della ricchezza del 7% ogni anno, tassi di cre-
scita poi raggiunti e superati negli anni ‘60 dalla DDR e
dall’Ungheria, economie dinamiche capaci di reggere la com-
petizione con il capitalismo occidentale non solo nell’ambito
produttivo ma anche in quello sociale. Furono realizzati nu-
merosi interventi per migliorare l’assistenza sanitaria, l’istru-
zione e l’edilizia popolare. Alla fine degli anni ’60, tuttavia,
le contraddizioni intrinseche alla gestione politico-economica
dell’URSS causarono la diminuzione della produttività.

La perdita di competitività, i pochi investimenti destinati
solo all’industria pesante, quando alla base della crescita del-
l’economia mondiale e soprattutto occidentale c’era l’indu-
stria leggera, oltre al perdurare della guerra fredda, costrin-
sero infatti l’Unione Sovietica ad abbandonare la produzione
di beni di consumo. Le spese per gli armamenti nucleari so-
no state enormi per entrambi i blocchi e le servitù militari
assai pesanti per i Paesi europei che vi appartenevano. Nel
blocco occidentale, Germania e Italia, in particolare, hanno
ospitato e ospitano ancora numerose basi militari, una delle
quali è collocata in Provincia di Pordenone, ad Aviano.6 Tali
basi sono state dotate di armi nucleari.7

6Argomento approfondito nella tesi di laurea di L. Tessari La base di

Aviano e le reazioni di pace. Il dissenso alla base militare statunitense,

dal 1955 ad oggi (2015).
7Per questi argomenti, vedi www.repubblica.it/2007/09/sezioni/

esteri/bombe-atomiche/bombe-atomiche/bombe-atomiche.html.
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La crisi dei missili di Cuba: Kennedy, Chruščëv e la

paura delle bombe

Dopo la morte di Stalin nel 1953, la nuova figura alla guida
del Pcus fu Nikita Chruščëv. Il neo-segretario del partito
criticò pesantemente il sistema stalinista convinto che le ga-
ranzie sociali non fossero sufficienti e denunciò, inoltre, prima
segretamente ai vertici del partito, poi anche pubblicamen-
te, i crimini commessi dal regime precedente. Nello stesso
periodo in cui Chruščëv era al potere, si susseguirono alla
Casa Bianca Eisenhower, Kennedy e Nixon. Fu il periodo
della crisi dei missili di Cuba, forse il momento di maggiore
tensione tra le due potenze.

Dopo la guerra civile cubana, il rapporto tra il nuovo go-
verno rivoluzionario comunista guidato da Fidel Castro e gli
Stati Uniti si fece presto teso. Cuba, che si sentiva minaccia-
ta, decise di instaurare relazioni con l’URSS “costringendo”
così nel 1960 il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, a
decretare l’embargo dell’isola e, nel 1961, Kennedy, il presi-
dente neo-eletto, ad approvare lo sbarco sull’isola di truppe
americane. Il nuovo regime si avvicinò così definitivamente
all’Unione Sovietica e a un ideale anti-americano. L’apice
della tensione si raggiunse nel 1962 quando un aereo-spia
americano svelò che nell’isola erano presenti delle rampe di
lancio per missili balistici.

Kennedy ingiunse all’Urss il disarmo dell’isola. I rapporti
tra Mosca e Washington non erano mai stati così in bilico
dall’inizio della guerra fredda. Chruščëv e il partito ebbero
– fortunatamente – la saggezza di abbandonare l’idea di ri-
fornire di missili Cuba, così che la crisi finì e la tragedia fu
sventata.



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 59 — #59 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

2.1 L’età della paura 59

Kennedy, la cui presidenza durò solo fino al 1963, quando
fu assassinato, aveva un programma politico centrato princi-
palmente sui ceti poveri e su un’immagine dell’America co-
me lo stato paladino della libertà nel mondo. Durante il suo
insediamento alla Casa Bianca, Kennedy si impegnò in un
numeroso numero di interventi per attenuare la povertà e
controllare meglio la propria area d’inflenza, soprattutto in
Sud America, così da limitare inoltre le possibili rivoluzioni
di matrice comunista.

Nel 1968, dopo il governo di B. Johnson, salì al potere
Nixon. Il presidente americano e il leader sovietico Brežnev
riuscirono a raggiungere un rapporto di apertura USA/URSS
che non aveva mai avuto eguali precedentemente. Come si è
detto, nel 1970 si giunse all’accordo, il primo, per la non pro-
liferazione nucleare, e nel 1975 alla conferenza di Helsinki per
la tutela del suolo europeo. Tuttavia la paura dell’atomica
continuò a segnare tutto il periodo della guerra fredda. Per
quanto i principi di pace furono sin dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale l’ordine generale di gestione dei rapporti
e delle politiche mondiali, quella delle superpotenze fu una
corsa al riarmo senza precedenti.

Mentre numerosi filosofi come Günter, Anders, Heideg-
ger, Jonas e Jasper affrontarono il tema dell’etica nell’era
atomica, gli Stati Uniti e l’URSS si studiavano e vivevano
con il timore di un possibile attacco nucleare, consapevoli
che una guerra di quella portata avrebbe potuto sterminare
l’umanità.
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La fine dell’età della paura

Dopo il secondo accordo SALT del 1987, si decise il gra-
duale smaltimento dei sistemi missilistici. I nuovi rapporti
USA/URSS sembravano ormai lasciare alle spalle quelle ten-
sioni che avevano caratterizzato tutta la seconda parte del
1900. Nel 1988 Gorbačëv varò una nuova costituzione, che
trasformò l’URSS in un paese federale e presidenziale, ma
l’anno che segnò veramente la svolta fu quello successivo.

Nel 1989 si successero tre avvenimenti che cambiarono la
storia e che portarono alla definitiva conclusione della guerra
fredda. In quell’anno, infatti, in Polonia le elezioni furono
vinte, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale, da un partito non comunista e in Cecoslovacchia
le proteste si trasformarono in un movimento di massa che
causò la caduta del regime. L’ultimo avvenimento fu il più
famoso; dopo le crescenti manifestazioni e contestazioni, il
governo della Repubblica democratica tedesca decise di fare
una concessione ai cittadini e togliere le limitazioni dei viaggi
all’estero. A Berlino, nella notte tra il 9 e il 10 novembre
del 1989, i cittadini si riversarono sulle strade e iniziarono a
“picconare” e ad abbattere il muro che divideva la città. La
caduta del muro di Berlino rappresenta la fine simbolica del
regime comunista e della guerra fredda.

Lo storico tedesco Karl Schlögel commenta così l’evento
storico.

Il 1989 fu la data che segnò la fine del dopoguerra,
il Muro di Berlino fu il luogo ove questo avvenne.
[. . . ] Per quasi un cinquantennio l’Europa era vis-
suta nella divisione, tra confini che erano frutto dei
veti della Seconda guerra mondiale e della tensione
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della guerra fredda. Il 1989 cambiò tutto. Insieme
alle istituzioni e alla legittimità del socialismo reale
collassò anche l’intera geografia del potere. [. . . ]8

Nel 1991 l’URSS fu definitivamente disgregato e la Ger-
mania divenne ufficialmente uno stato unico. La fine della
guerra fredda ebbe fortunatamente un esito "pacifico" che
non determinò l’utilizzo delle distruttive armi nucleari. Oggi
tuttavia il problema delle armi nucleari non è stato ancora ri-
solto. Casi come quello dell’Iran, o più ancora della Corea del
Nord, stanno determinando ancora profonde preoccupazioni
e tensioni a livello internazionale.9

2.2 I nuovi dilemmi etici

La comunità scientifica: un laboratorio senza confini

L’arma che potenzialmente avrebbe potuto distruggere, o
meglio autodistruggere, l’umanità era pronta. Centinaia di
persone ragionarono sui limiti entro quali sarebbe arrivata
l’applicazione tecnica della scienza atomica e i suoi possibi-
li utilizzi futuri. La bomba nucleare rappresenta una realtà
“metafisica” sconfinata capace di disorientare tutte le cer-
tezze, rendendole mere ipotesi. Günther Anders descrisse la
bomba come «un oggetto assolutamente abnorme; cioè un

8K. Schlögel, Leggere il tempo nello spazio (2003).
9Per questi temi di grande attualità si veda, ad esempio,

scienzaepace.unipi.it/old/index.php?option=com_content&
view=article&id=255:l-iran-e-la-bomba&catid=8:pace-e-
lopinione-di-immanuel-wallerstein;
www.analisidifesa.it/2015/07/gli-effetti-dellaccordo-sul-
nucleare-iraniano-sulla-corea-del-nord/
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oggetto sui generis, cioè: l’unico esemplare della sua spe-
cie»;10 uno strumento la cui applicazione non rientra in un
unico campo di analisi e non riguarda solo chi ha avuto di-
rettamente a che fare con essa. Fu considerata da alcuni
come l’oro in forma di atomo, come potenza distruttrice uni-
versalmente confermata ma che, in realtà, cela dietro il suo
bagliore un inganno. Per Anders l’apparente onnipotenza
cercata dall’uomo viene concretizzata in questo ordigno che
diede inizio al “tempo della fine”, in cui l’anno zero è datato
il 6 agosto 1945. L’effettiva impotenza trovata e il carat-
tere fragile dell’uomo constatato dopo lo scoppio, è frutto
sì di scelte sbagliate, ma soprattutto di un silenzio di cui
oggi siamo tutti partecipi. Bastano infatti risorse economi-
che sufficienti e una nazione o un privato potrebbe prendere
possesso di quest’arma. Un conflitto successivo fra due rivali
potrebbe causare la morte di migliaia di vittime innocenti: le
nubi radioattive, infatti, non hanno confini e non si limitano
a obbiettivi militari, implicando catastrofi senza ritorno. È
chiaro quindi come eventi che possono apparirci relativamen-
te remoti ci riguardino e influiscano in modo radicale sulle
scelte politiche, economiche o militari attuali, obbligandoci
a una analisi personale.

Molti furono i filosofi che nel secondo dopoguerra si impe-
gnarono in profonde riflessioni sulle questioni suscitate dal-
l’evento dell’era nucleare e di una nuova epoca della tecnica.
Prima della filosofia, tuttavia, fu la scienza stessa a doversi
interrogare. Numerosi scienziati indagarono, nel periodo an-
tecedente allo scoppio e in quello successivo, sui riflessi che

10G. Anders, L’uomo è antiquato I: Considerazioni sull’anima nel-

l’epoca della seconda rivoluzione industriale (1956).
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un’esplosione atomica avrebbe avuto, anche in ambito po-
litico, sociale ed etico. Il disinteresse, alla base dell’ethos
mertoniano,11 si trasformò radicalmente, anche prima del
1945, in una forma di profonda attenzione all’applicazione
tecnica delle scoperte, non utilitaristica, bensì elitaria, al fi-
ne di evitare possibili usi bellici. I principi identificati da
Merton sono pensati in funzione sia dei fini sia del metodo e
non sono solo scientificamente efficienti, ma vengono ritenuti
anche giusti e buoni. L’universalismo, ovvero il primo dei
punti che costituiscono l’ethos della scienza, vuole che la ve-
rità venga definita tale per le sue ragioni oggettive, non per
letture individuali. Se si analizza oltre alla scienza la cul-
tura in generale, è possibile osservare come questo criterio
assuma caratteri universali perché la diffusione di tesi non
convalidate può solo diffondere l’ignoranza o il progresso ver-
so essa. Il secondo imperativo mertoniano è il comunismo,
non nel suo primo significato, bensì come unico aspetto di
condivisione di beni e, in questo specifico caso, di scoperte.
Il successo di uno scienziato è limitato al puro merito e al
prestigio; non gli spetta la proprietà del prodotto dei suoi
studi perché deve essere patrimonio comune e materiale che
costituirà l’eredità a un prossimo. Ne deriva che la ricerca,
non avendo fini egoistici, deve essere disinteressata. Il disin-
teresse costituisce il terzo principio etico di uno scienziato,
il quale, avendo passione per la conoscenza e una grande
curiosità, non deve avere fini utilitaristici sfavorendo i suoi
compagni o approfittando delle sue risorse per toglierle ad
altri. L’esperimento empirico, secondo criteri di giudizio lo-
gici e con il fine di rispondere a interrogativi sulla natura, ha

11R.K. Merton, Teoria e struttura sociale III (2000).
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posto le fondamenta all’intera scienza sin da Galileo. Questo
approccio originario, secondo Merton, doveva essere mante-
nuto e, infatti, con quest’idea individuò l’ultimo imperativo:
il dubbio sistematico.12

Già nel 1938 è possibile riscontrare un esempio della cri-
si etica precedentemente introdotta, in cui è comprensibile
come la bomba nucleare, non solo dopo la sua esplosione, ab-
bia messo in crisi qualsiasi principio fondamentale dell’uomo
di scienza. Le potenzialità della reazione a catena, infatti,
furono individuate per le sue varie applicazioni di tipo mili-
tare e furono descritte e inviate alla Physical Review, apren-
do un primo dibattito riguardante la condivisione di questa
notizia sconvolgente. Dopo aver persuaso Fermi, Teller e
Szilard13 convinsero anche l’editore di evitare temporanea-
mente la pubblicazione dei nuovi dati, ma la scoperta e la
pubblicazione da parte del francese Joliot, quasi identica a

12R.K. Merton, Teoria e struttura sociale III (2000).
M. Vadacchino. La morale degli scienziati e la bomba atomica,

cisp.unipmn.it/files/pubblicazioni/08-Vadacchino-Morale-e-
scienziati.pdf
13Edward Teller nacque a Budapest e dopo aver lavorato in Germania

fino al 1935, si trasferì in America per partecipare al progetto Man-
hattan. Successivamente divenne il leader della bomba H, la cui prima
esplosione avvenne nel ’52. La sua posizione era di fermo sostenitore
di un conflitto nucleare contro il blocco sovietico e per la guerra in
Vietnam.

Leo Szilard dopo il ’33, si trasferì in Gran Bretagna, dopo aver la-
vorato come Teller in Germania, dove brevettò la reazione nucleare.
Partecipò in seguito anche al progetto americano dove fu direttore del-
la divisione di Metallurgia. Dopo la resa tedesca al secondo conflitto
mondiale si oppose alla militarizzazione dell’energia atomica negli Sta-
ti Uniti e fondò con Einstein il Comitato di Emergenza degli scienziati

atomici.
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quella del fisico italiano, modificò i piani di silenzio stampa
dirottandoli verso il fallimento. Ai doveri professionali degli
scienziati, dunque, si aggiunsero imperativi etici autonomi
per la partecipazione a una scelta che li riguardava anche sul
piano civile. Il comunismo mertoniano impone che le sco-
perte non devono limitarsi alla conoscenza di un singolo ma
devono essere condivise per due motivi principali: favorire la
continua evoluzione della disciplina e essere verificate da per-
sone competenti in modo che i nuovi studi siano alla base di
un processo futuro. È chiaro però che la volontà di infrangere
un principio di questo tipo, in questo caso, aveva come fine
quello di mantenere una scoperta scientifica lontana da fi-
ni utilitaristici come l’affermazione di un ruolo determinante
da parte di uno stato nell’orizzonte internazionale. In gene-
rale però la segretezza è in antitesi con il secondo principio
dell’ethos di Merton.

Da quel momento gli ingredienti per la costruzione di un
ordigno letale erano pubblici e gli scienziati, in particolar
modo, iniziarono a porsi dei dilemmi etici; essi erano gli uni-
ci che possedevano le competenze adatte alla comprensione
di documenti riguardanti le nuove scoperte atomiche e, da
questo momento, attraverso la comunità a cui ognuno ap-
parteneva, ogni scienziato diventava singolarmente respon-
sabile rispetto alla società: per noi egli è l’unico che ha la
facoltà e le conoscenze adatte per comprendere e contrastare
eventuali decisioni di applicazione bellica azzardata. È ovvio
però che le stesse conoscenze erano ancora insufficienti per
fare delle scelte politiche o militari, questo però non limitò
la loro partecipazione al dibattito e anzi furono i primi che
si mobilitarono affermandone una posizione tramite lettere e
petizioni.
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Per poter entrare, metaforicamente, nei loro ruoli è ne-
cessario precisare che il periodo storico in cui vivevano era
complesso: innanzitutto era minacciato da opposizioni poli-
tiche radicali che non concedevano pensieri moderati o una
libera espressione. Gran parte dell’Europa, inoltre, era col-
pita da pesanti leggi razziali che discriminavano buona parte
dei membri degli ambienti culturali e scientifici. Una situa-
zione che implicò drammatiche migrazioni, ebbe come mas-
simo esponente il premio nobel per la fisica del 1919, Jo-
hannes Stark, il quale, parallelamente alle leggi di Norim-
berga, modificò le regole “etiche” che dovevano strutturare
il comportamento di uno scienziato. Coloro che non faceva-
no parte dell’eletta razza ariana non dovevano intossicare la
pura società tedesca in quanto il loro intelletto era considera-
to biologicamente inferiore, trasgredendo così totalmente ai
principi universalistici della scienza. Secondo Merton, infat-
ti, le affermazioni scientifiche dovevano essere indipendenti
da ogni criterio personale, l’universalismo, in questo senso,
era infatti uno dei pilastri dell’impresa scientifica che negava,
implicitamente, l’etnocentrismo e ovviamente il razzismo a
capo. I protagonisti del progetto Manhattan erano in mag-
gioranza ebrei e cittadini tedeschi, vittime dell’epurazione in
Germania, che abbandonarono la propria patria in cerca di
rifugio negli stati democratici. Gli Stati Uniti diedero loro le
condizioni ideali per il proprio ritiro, perciò gli scienziati di
origine ebraica ricambiarono l’ospitalità contribuendo a ri-
cerche scientifiche fondamentali, grazie al loro impegno nella
guerra contro Hitler, che ritenevano essere un nemico dell’u-
manità. Era infatti comune la ragione dell’attivo impegno in
questo progetto: impedire al nazismo di ottenere per prima
e da sola la bomba atomica.
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Molteplici erano, invece, le singole decisioni prese in meri-
to a questo insolito impiego. Il primo a prendere una ferma
posizione fu Franco Rasetti.14 il quale alla richiesta di parte-
cipazione al progetto Manhattan rifiutò, dichiarando di non
voler mettere a servizio il proprio lavoro per la costruzione
di armi. Rimase orgoglioso di questa scelta per tutta la vi-
ta sebbene il suo abbandono della ricerca fosse stata molto
drammatica: «Sono rimasto totalmente disgustato dalle ulti-
me applicazioni della fisica [. . . ] che penso seriamente a non
occuparmi più che di geologia e biologia».15 Il suo pensiero
si basava sull’opposizione all’applicazione della fisica in am-

14Franco Rasetti fu compagno di studi di Enrico Fermi, tra il 1934
e il 1938 collaborò con lui alle fondamentali ricerche sui neutroni. Si
trasferì poi in Canada (1939-47), dove diresse l’istituto di Fisica del-
l’Università Laval, in Québec, e in seguito negli Stati Uniti, alla John
Hopkins University di Baltimora. Nel gennaio 1943 gli fu chiesto di
partecipare al progetto Manhattan. Rasetti rifiutò, con la seguente
motivazione: «La scienza può dire “Se vuoi costruire una bomba da
100 megatoni devi fare così, così e così” ma la scienza non può mai
dirci se dobbiamo costruirci una bomba da 100 megatoni. Penso quin-
di che gli uomini dovrebbero interrogarsi più a fondo sulle motivazioni
etiche delle loro azioni. E gli scienziati, mi dispiace dirlo, non lo fanno
molto spesso». Molto duro fu il giudizio, Rasetti non esitò a esprimerlo
in termini severi nel corso della sua lunga vita, nei confronti di quegli
scienziati (Fermi in testa) che nell’estate ’45 condivisero la scelta dei
militari, adottata alla fine da Truman, di far esplodere le due bombe
che erano state costruite su Hiroshima e Nagasaki. Si realizzava così
quell’uso mostruoso della nuova arma contro la popolazione civile nel
quale Rasetti, prevedendolo, aveva rifiutato di essere coinvolto. Raset-
ti nel primo dopoguerra abbandonò la fisica nucleare, diventando una
naturalista.

Si veda anche M. Zucchetti, L’ingegneria nucleare e l’atomica: un

percorso etico, www.researchgate.net/publication/293649332.
15A. Abbiati, Franco l’apostata (2001), passim.
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bito bellico, in quanto vincolava la scienza, declassandola a
mezzo di affermazione politica e opprimendo il suo carattere
libero e internazionale. Non si sentì mai del tutto innocente,
ma su di lui gravò sempre l’aiuto che diede per l’identifica-
zione del processo alla base del funzionamento della bomba
atomica. Il pensiero di Rasetti è inoltre evidente nella tavo-
la rotonda a cui prese parte nel 1977, il cui argomento fu la
Neutralità della scienza, organizzata dalla rivista Civiltà del-
le macchine. In questa occasione poté far valere la propria
posizione descrivendo i caratteri etici del lavoro dell’uomo di
scienza e quella più in generale della ricerca e applicazione
della disciplina:

La scienza non si occupa di valori morali, ma soltanto
della descrizione della natura [. . . ]. Ammesso che le
conseguenze, vicine e lontane, delle ricerche e delle
scoperte fossero prevedibili, resterebbe il problema
etico di decidere che cosa sia da considerarsi buono
e cattivo per l’umanità. Su questo punto l’opinione
dello scienziato come tale non ha più peso di quella
di qualsiasi uomo.16

Altri fecero scelte diverse da lui in momenti successivi,
qualcuno invece continuò a collaborare attivamente allo svi-
luppo, spesso pentendosi posteriormente. Johseph Rotblat,
ad esempio, aderì alla fase iniziale del progetto ma lo abban-
donò presto, con diversi ostacoli, perché vigeva l’obbligo di
totale segretezza. Contrariamente a Rasetti il fisico unghe-
rese Leo Szilard evidenziò le difficoltà dell’ethos mertoniano
16AA.VV. Lettera Einstein-Roosevelt (1939). Traduzione di Ludovica

Battista www.openfisica.com
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indicando la sua insufficienza in una situazione così com-
plessa. Fu lui a spingere Albert Einstein verso la stesura di
una lettera indirizzata al presidente Roosevelt, precisamen-
te il 2 agosto 1939, sottolineando come l’impiego dell’uranio
poteva essere una grande fonte di energia, ideale per la rea-
zione a catena da poco scoperta. Il punto più importante
però è quello in cui il fisico tedesco suggerisce, tramite una
prima teoria non formale, un potenziale utilizzo delle nuo-
ve conoscenze per la costruzione di una bomba di capacità
distruttive mai osservate prima: «si potrebbe giungere alla
costruzione di bombe che - è da supporre - saranno di tipo
nuovo ed estremamente potenti. Uno solo di tali ordigni,
trasportato via mare e fatto esplodere in un porto, potrebbe
distruggere l’intero porto e parte del territorio circostante».17

L’umanità saprà rinunciare alla guerra?
18

In seguito al celebre Trinity Test,19 il 16 luglio 1945, nacque
una problematica nuova che si sostituì alla liceità di applicare
la scienza a ordigni militari in quanto non vi era più tempo
per poter cambiare direzione allo sfruttamento della fissione.
Coloro che rimasero nella remota Los Alamos20 dovettero
17AA.VV. Lettera Einstein-Roosevelt (1939). Traduzione di Ludovica

Battista www.openfisica.com
18AA.VV. Manifesto Russell-Einstein (1955). Traduzione di Aurelia

Martelli.
19Il Trinity Test fu il primo esperimento di lancio della bomba nucleare

datato il 16 luglio 1945. Avvenne nel deserto di Jornada del Muerto
nel Nuovo Messico, Stati Uniti. Convenzionalmente viene ubicato ad
Alamogordo in quanto questo era il nome del poligono.
20Los Alamos è un laboratorio statunitense tutt’ora adoperato stu-

di scientifici. Fu il centro di ricerca della bomba nucleare, base del
progetto Manhattan.
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confrontarsi per decidere le modalità d’uso dell’ordigno, il
quale dimostrò la sua potenza praticamente illimitata. L’o-
biettivo era quello di costringere il Giappone a una resa e
i possibili interventi erano duplici: il primo consisteva nel
colpire un obiettivo strategico; il secondo, invece, doveva es-
sere un puro esperimento dimostrativo che prevedeva lo sgan-
cio della bomba in un luogo deserto. In quest’ultimo modo,
gli Stati Uniti, evitando vittime umane, potevano salvaguar-
dare la propria reputazione da un genocidio di proporzioni
colossali e guadagnare la vittoria assoluta. Precedentemen-
te all’esperimento nel territorio del New Mexico, inoltre, la
Germania aveva firmato la resa, per cui gli scopi comuni
al gruppo di scienziati del progetto Manhattan erano stati
raggiunti con successo; le scelte politiche americane però ave-
vano previsto comunque l’uso della bomba. Furono firmate
nello stesso periodo un insieme di petizioni e redazioni che af-
frontavano delle problematiche del tutto nuove riguardanti le
comunità di ricerca europee e statunitensi, approfondendo il
tema della sicurezza internazionale e della posizione di qual-
siasi uomo che contribuisse al progresso scientifico. Questi
documenti non ebbero un influsso sufficiente a evitare l’uso
dell’atomica, anche perché la decisione finale venne presa da
autorità politiche e militari, ma contenevano comunque del-
le riflessioni che vennero riprese successivamente da filosofi e
studiosi. L’opposizione della maggior parte degli scienziati
all’uso dell’ordigno che loro stessi avevano creato era molto
forte, a dimostrazione di come le uniche persone che avevano
le conoscenze adeguate delle problematiche scientifiche aves-
sero capito di aver costruito un’arma con capacità distruttive
incontrollabili.

Una scelta drastica segnò la storia del XX secolo: rispet-
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tivamente il 6 e il 9 agosto 1945 furono lanciate le due bom-
be nucleari e, con questa azione, furono trasgredite tutte le
regole etiche e risolte tragicamente tutte le problematiche
morali evidenziate in precedenza, sconvolgendo totalmente
qualsiasi imperativo morale. La maggior parte dei mem-
bri del progetto Manhattan si sentirono responsabili del loro
contributo di ricerca, pur non essendo consenzienti all’uso
dell’ordigno. Dieci anni dopo la grande esplosione di Hiro-
shima, Bertrand Russel21 si mosse, facendosi promotore per
un documento che analizzava e definiva il ruolo degli scien-
ziati negli affari mondiali. Einstein aderì, con l’obiettivo di
sensibilizzare non soltanto le comunità di scienziati, che ave-
vano testato in modo evidente le potenzialità di progetti con
fini bellici, ma anche l’intera umanità. Il nuovo imperati-
vo morale doveva essere il disarmo atomico mondiale. Una
posizione così radicale può essere giustificata da una scelta,
sia in base a criteri di una competenza scientifica persona-
le, ma partendo da un’esperienza universale di distruzione e
di morte che non riguardava esclusivamente le vittime delle
esplosioni, ma anche —e soprattutto— le malattie e i disagi
che si perpetuano tutt’ora. Il mondo da quel momento ha
a disposizione i progetti e le ricerche di centinaia di scien-
ziati, le quali contribuirono a un’evoluzione velocissima delle
discipline scientifiche, e la facoltà di costruire ordigni bel-
lici di potenzialità distruttive immense come la bomba A22

21Bertrand Russell (1872-1970) fu un filosofo e matematico gallese che
si impegnò contro la guerra seguendo un indirizzo di tipo pacifista.
Inoltre fu uno dei promotori della campagna del disarmo nucleare (es.
Manifesto Russell-Einstein).
22Bomba A è il nome originale della bomba nucleare.
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o la bomba H.23 A questo proposito la storia, la filosofia e
i documenti di numerosissimi uomini di scienza e non solo
ci hanno donato riflessioni di straordinaria importanza ma,
nonostante questo, rimane aperta la domanda: «l’umanità
saprà rinunciare alla guerra?».24

Dall’homo faber all’homo vastator

La bomba atomica e, più in generale, il rapporto fra l’uomo e
la tecnica, fecero sviluppare tutto un ambito di nuove rifles-
sioni filosofiche nel ventesimo secolo25 che presero direzioni
differenti l’uno dall’altro. Günther Anders,26 a partire dalla
23La bomba H è un ordigno nucleare in cui si susseguono progressi-

vamente fissione, fusione e fissione. Il primo che la teorizzò fu Ed-
ward Teller, il quale si mise a capo dell’intero esperimento americano
di produzione e sperimentazione durante gli anni ’50.
24

Vedi nota 17. In allegato è presente integralmente il Manifesto Rus-
sell-Einstein, perché, commentando questo documento seppur in ma-
niera dettagliata, avrei reso solo parzialmente l’intensa idea presente
in quelle parole, sminuendole o sintetizzandole. È mio obiettivo rende-
re conscio il lettore degli episodi storici che, oltre a ripercuotersi oggi,
potrebbero ripetersi con conseguenze probabilmente anche più gravi.
25Molti filosofi diedero il loro contributo formulando pensieri diversi

riguardanti la questione dell’atomica. Oltre a Günther Anders, di cui
parlerò in questo paragrafo, solo di origine tedesca ne sono presenti
parecchi: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Hannah Arendt, Hans Jonas
e altri che non abbiamo preso in considerazione per limiti di tempo.
26Günther Anders studiò filosofia ed ebbe come maestri Martin Heideg-

ger ed Edmund Husserl. Dopo essersi laureato il suo editore berlinese
lo obbligò a modificare il suo cognome, Stern, perché era comune fra gli
scrittori e perché si stavano diffondendo ideologie antisemite. Nel 1929
si sposò con Hannah Arendt da cui però si divorziò in seguito. Successi-
vamente all’instaurazione del regime nazista si trasferì negli Stati Uniti
e poi a Vienna dove morì nel 1992 lasciando un contributo filosofico e
di umanità non indifferente.
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sua esperienza, si inoltrò su nuove vie di pensiero. Egli visse
in Germania fino all’instaurazione del nazismo, le leggi raz-
ziali lo costrinsero all’esilio a causa delle sue radici ebraiche e
lo portarono all’adozione dello pseudonimo «Anders» o «di-
verso».27 Negli Usa la sua vita fu quella tipica di un apolide,
sebbene geniale. Tornato a Vienna, successivamente al sog-
giorno negli Stati Uniti, si dedicò alla sua opera di maggior
influenza,28 finalizzata a riflessioni riguardanti la condizione
umana nell’era atomica.

La sua indagine è tesa alla comprensione del comporta-
mento umano in rapporto a una macchina o a un oggetto
artificiale in cui individua un sentimento di vergogna pro-
meteica. Essa esprime una condizione di subordinazione e
d’impotenza, perché prodotta dalla consapevolezza di un di-
slivello fra produttore e prodotto che rende l’uomo inferiore
ai propri prodotti e a se stesso. La tecnologia e l’innovazio-
ne, di cui scienziati e tecnici si sono occupati, hanno lavora-
to per questo superamento antropologico, rendendo l’intera
umanità antiquata.

Per la prima volta nella storia, l’atomica mise la stessa
umanità nella condizione di potersi autodistruggere, spo-
gliando la scienza nucleare dei suoi caratteri puramente teo-
rici e rendendo l’intero globo terreno di sperimentazione per
fini bellici. Secondo Anders, l’uomo è da quei giorni il Signo-

27Anders è uno pseudonimo che significa «diverso», adottato dal filo-
sofo successivamente a una richiesta del suo editore, come si è detto
nella nota precedente.
28

L’uomo è antiquato è la sua opera di maggior influenza ed è composta
da due volumi: L’uomo è antiquato I: Considerazioni sull’anima nell’e-

poca della seconda rivoluzione industriale e L’uomo è antiquato II: Sulla

distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale.
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re dell’Apocalisse, un essere metafisico in grado di costruire
un’arma di cui non riesce a comprendere totalmente le po-
tenzialità e, di conseguenza, i risultati della sua applicazione.
Il genocidio diventa allora un concetto astratto, le cui pro-
porzioni troppo grandi impediscono di essere immaginate e
comprese. Per questo, secondo il filosofo tedesco, l’era ato-
mica è l’epoca della minimizzazione e dell’inettitudine del-
l’angoscia. Non si può affermare che le autorità politiche e
militari, che devono fare delle scelte determinanti a livello
internazionale, siano pienamente coscienti di ciò che accadrà
in seguito alle loro azioni. Spesso il carattere antidemocrati-
co delle scelte è mascherato, al fine di ottenerne il monopolio
della potenza, fornendo delle giustificazioni a chi avrebbe
dovuto parteciparne. Di fatto, oltre al diritto di collaborare
da parte di tutte le persone giudicate “non sufficientemente
competenti”, una scelta democratica avrebbe distribuito la
responsabilità del problema all’intera popolazione mondiale,
assumendo il dovere di occuparsi collettivamente di un disa-
stro di interesse universale. Per questi motivi, molti scien-
ziati diedero delle giustificazioni non sempre convincenti al
loro operato, incolpando chi prese la decisione principale o
affermando che facevano parte di un meccanismo di cui erano
solo le pedine.

L’uomo è antiquato, quindi, non solo in rapporto alle nuo-
ve tecnologie, ma alla vergogna prometeica, si aggiunge una
sorta di obsolescenza morale, una crisi delle categorie tradi-
zionali dell’etica in situazioni totalmente inedite per i singoli
e per l’umanità intera. Da questo punto di vista, Anders si
rivela essere un buon diagnostico, ma il suo pensiero e il suo
impegno civile ne fanno anche un proto-terapeuta. Il suo car-
teggio con uno dei protagonisti minori del bombardamento



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 75 — #75 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

2.2 I nuovi dilemmi etici 75

di Hiroshima, Claude Eatherly,29 ci permette di inquadrare
il suo lavoro in entrambe queste direzioni.

La storia è toccante e merita di essere brevemente rias-
sunta. Anders trova in Claude Eatherly, giovane militare
metereologo, «l’ultima vittima di Hiroshima», ovvero un uo-
mo che si fece carico non solo delle sue colpe, bensì di azioni
che nemmeno aveva compiuto. Il soldato statunitense, do-
po una brillante carriera militare, aveva infatti preso parte
alla missione atomica come responsabile del controllo delle
condizioni di visibilità del tempo. Dopo alcuni accertamen-
ti, diede conferma al bombardiere che lo stava seguendo ma,
per via di un annuvolamento improvviso, Little Boy30 cadrà
sulla città di Hiroshima al posto che sul quartiere genera-
le giapponese. Non è certo se fu Eatherly a fare errori di
calcolo o se l’obiettivo iniziale fosse già quello su cui la bom-
ba cadde, però è certo che dal momento in cui si rese conto
dell’accaduto fu tormentato dai rimorsi. La sua famiglia lo
fece ricoverare in un manicomio dopo che, abbandonata la
carriera militare, si diede ad atti di piccola criminalità con
l’intento di castigarsi.31

29Claude Eatherly naque in Texas ed ebbe una brillante carriera mi-
litare fin da giovane. Si guadagnò il titolo di maggiore a ventiquattro
anni e due medaglie per aver abbattuto una trentina di aerei nemici.
Partecipò alla missione atomica come meteorologo e fu uno dei membri
dello Straight Flush ovvero l’elivelivolo responsabile degli accertamenti
meteorologici. In seguito alla seconda guerra mondiale abbandonerà la
sua brillante carriera e morirà nel 1978.
30

Little Boy, in italiano “ragazzino”, è la seconda bomba costruita
dai membri del progetto Manhattan e il primo ordigno atomico usato
durante una guerra.
31G. Anders, Ivi, pp. 103-104.
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Nel 1959, dopo che questo caso aveva catturato l’attenzio-
ne dei media, Anders decise di scrivergli, il 3 giugno32 dello
stesso anno, designandolo come «precursore» di una nuova
condizione esistenziale. In questa prima lettera di quello che
sarà un lungo carteggio, il filosofo tedesco scrisse che «la
tecnica ha fatto sì che si possa diventare “incolpevolmente
colpevoli”, in un modo che era ancora ignoto al mondo tecni-
camente meno avanzato dei nostri padri»,33 conferendo così
la pericolosità della tecnica anche all’incapacità di rappre-
sentarci una possibile catastrofe. Poiché l’uomo come faber
è capace di produrre tanto potere di distruzione, al contrario
non riesce ancora a sviluppare abbastanza la sua immagina-
zione, comprendendo così le dimensioni dei danni compiuti.
Il meteorologo statunitense fu invece il primo a considerar-
si collaboratore di un’azione di tale portata, ponendo solide
basi per una comprensione coscienziosa mondiale.

In parte, anche se a partire da considerazioni non del tutto
corrispondenti, questo era anche l’appello di Einstein, Rus-
sell e di tutti i firmatari del Manifesto già citato, i quali
si richiamavano all’intera umanità per impedire il disarmo
atomico, al fine di ragionare sul pericolo di una possibile
estinzione di massa, alleandosi contro una minaccia comune,
nemica di tutti i nemici.34 Anders però ha già chiarito la sua
diagnosi, attribuendo a Eatherly un nuovo posto paradig-
matico nell’anno zero dell’epoca della «scadenza». L’uomo,
in questo caso concepito come vastator, ha sancito la sua

32Prima lettera spedita a Claude Eatherly da parte del filosofo tedesco
e riportata nel carteggio, che fu pubblicato successivamente. Günther
Anders. Ivi, p. 25.
33G. Anders. Ivi, p. 25.
34

Vedi nota 18.
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fine, proclamando la possibile morte dell’intera specie. La
sua impotenza è conseguente all’onnipotenza distruttiva che
ha creato ma che evidentemente non sa controllare: questo
periodo non può concludersi se non con la fine dell’uomo
stesso. Tuttavia il filosofo tedesco non è un nuovo maestro
del pessimismo. Egli crede che l’uomo vastator non sia l’uni-
ca figura di cui disponiamo. La stessa crisi di Eatherly, e la
relazione epistolare che unirà i due uomini in amicizia, sem-
brano mostrare che non necessariamente tutto si gioca sul
piano della tecnologia e che il pensiero e la capacità di giudi-
zio potrebbero indicare una prognosi, oltre che imprevedibili
cambiamenti nell’umano sul piano dell’etica e dell’impegno
civile.

2.3 Heidegger e la questione della tecnica

Martin Heidegger, considerato uno dei maggiori filosofi del
XX secolo, merita un posto di primo piano anche per la
sua riflessione sulla scienza e sulla tecnica, quindi anche in
rapporto al tema del nucleare che è oggetto del nostro lavoro.

Dopo la seconda guerra mondiale, si può individuare nel-
la questione della tecnica uno dei nodi più importanti del
suo pensiero, sviluppato sia nello scritto intitolato appunto
La questione della tecnica, come in altri saggi. Il modo in
cui Heidegger affronta tale questione appare fortemente in-
serito nel suo complessivo ripensamento della filosofia e del-
la metafisica, ma anche attento ai cambiamenti intervenuti
nella tecnica contemporanea, non solo in rapporto all’avven-
to dell’era atomica, che ne è comunque una manifestazione
epocale.
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La tecnica esiste infatti da quando esiste l’uomo, ma la
tecnica moderna e quella contemporanea caratterizzano pas-
saggi della storia dell’essere che coinvolgono l’uomo e la na-
tura in modi essenzialmente nuovi. A differenza di quanto si
dice quotidianamente, la tecnica non consiste affatto in una
produzione di meri strumenti neutrali —o di innovazioni— è
essa stessa risultato di un pensiero iniziato con la metafisica
occidentale, a partire da Platone, che occulta la sua prove-
nienza e la «differenza ontologica» fra essere e enti, cercando
di catturare la semplice presenza di ciò che cade “davanti
agli occhi”. Nel nostro tempo il senso dell’essere rimane na-
scosto, per Heidegger: gli straordinari successi della scienza
e della tecnica, sempre più integrate in un’unica operazione
di conoscenza e di sollecitazione della natura, che trasforma
sia la conoscenza, sia il rapporto dell’uomo con la natura, si
estendendo come un velo a ogni ambito della realtà.

Anche la scienza ha subito profonde trasformazioni. L’o-
biettivo degli esperimenti scientifici, infatti, non è solo inter-
no alla ricerca di una verità oggettiva, ma tende all’assimi-
lazione della verità alla produzione umana e al suo dominio
sulla realtà. Tuttavia l’essenza della tecnica non è strumen-
tale, continua il filosofo tedesco, non è a sua volta qualcosa
di tecnico, non limitandosi all’insieme dei congegni e dei di-
spositivi fabbricati dall’uomo. Essa apre a nuove domande, a
un interrogarsi più profondo sulla scienza-tecnica, in quanto
oggi mette a nudo la natura, anche la natura umana, come
energia e come risorsa. Il nuovo termine coniato da Hei-
degger è Ge-stell, secondo le diverse traduzioni, impianto o
imposizione.

Interessante è anche il passaggio sulla libertà, poiché per
il filosofo tedesco l’atteggiamento di ascolto non superficiale



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 79 — #79 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

2.3 Heidegger e la questione della tecnica 79

di qualcosa che trascende l’uomo, non più in posizione cen-
trale e dominante, porta a cogliere in quest’ambito un «ap-
pello liberatore». Riconoscendo che la minaccia per l’uomo
non proviene dagli «apparati tecnici», ma ha già raggiunto il
cuore della stessa natura umana, individuato nella possibi-
lità di raccogliersi per accogliere il disvelamento, una verità
che non ci si pone di fronte nella sua oggettività e utilità,
rimanda invece ad altre dimensioni dell’essere. Il pericolo
di uno stravolgimento della natura e dell’uomo non sarebbe,
però, quello della catastrofe, lamentata da molti filosofi del-
la tecnica nella seconda metà del Novecento, perché, scrive
Heidegger «alberga in sé il possibile sorgere di ciò che salva».

Heidegger non deve quindi essere considerato un tecno-
fobo, nonostante vi siano state numerose letture di questo
tipo, ma neppure un tecnofilo, visto il modo in cui affronta
complessivamente il problema della tecnica, in relazione alla
storia della metafisica e alla domanda sulla modernità. Egli
non condanna la tecnica, né auspica un impossibile ritorno
a un passato non tecnico, ma vuole mettersi in ascolto di un
nuovo modo di disvelarsi della verità. Non si può neppure
sostenere, come è spesso avvenuto, che il filosofo tedesco sia
un nemico della scienza, solo perché si accosta in modo criti-
co a certi modi di pensarla o di propagandarla, alla sicumera
di un certo riduzionismo piuttosto cieco. Le vicende della
scienza novecentesca hanno più volte manifestato lo spirito
di scoperta e di meraviglia, come l’orrore per le conseguenze
prodotte dalle tecnologie, non solo militari.

Resta da intendere pienamente il senso dell’appello libe-
ratore e della salvezza promessa nel profondo pericolo in cui
ancora ci troviamo, in rapporto a un radicale ripensamen-
to della stessa forma di vita umana. I saggi quasi coevi



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 80 — #80 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

80 2 Etica, scienza e tecnica

sul linguaggio e sull’arte sondano in profondità la possibilità
di raccogliersi per un disvelarsi della verità che non sembra
porsi semplicemente in antitesi a quello scientifico, ma che
continua a produrre forme di pensiero minacciate dall’utili-
tarismo tecno-scientifico e tuttavia capaci di custodire altre
dimensioni da cui proviene un importante appello.

2.4 Karl Jaspers. La bomba atomica e il

destino dell’uomo

Un filosofo esistenzialista

Karl Jaspers, importante filosofo esistenzialista, riflette sui
limiti della dimensione scientifica: il filosofo ritiene infatti
che il soggetto possa conoscere solo aspetti parziali del mon-
do, mai la totalità dei fenomeni o l’essere in sé.35 La ragione
ci spinge però verso quell’orizzonte di conoscenze che vanno
al di là dell’umano, da qui deriva il suo concetto di filosofia
come accesso alla trascendenza, ovvero come un andare al
di là dell’empiricità e del fenomeno in senso stretto. Jaspers
distingue il Dasein (esserci), tutto ciò che è in relazione a
spazio e tempo e quindi può essere osservato e conosciuto,
35Nasce a Oldenburg il 23 febbraio 1883, si laurea in medicina nel

1908 dopo aver studiato a Berlino, Gottinga e Heidelberg, ma durante
gli anni universitari si avvicina alla filosofia. Nel 1913 viene nominato
libero docente in psicologia e pubblica la Psicopatologia generale. Nel
1916 inizia il suo insegnamento di filosofia nell’Università di Heidelberg
prima come libero docente, poi dall’aprile del 1922 come professore
ordinario. Con l’avvento del nazismo gli viene tolta la cattedra e gli
viene proibito di pubblicare i suoi scritti, solo con la fine della guerra
gli viene restituita la cattedra, ma nel 1948 si trasferisce a Basilea dove
svolge l’attività di insegnamento fino al 1961 e dove morirà nel 1969.
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da l’Existenz (esistenza), l’esistenza che si progetta e decide
ogni volta del proprio essere. La seconda categoria, alla qua-
le appartiene l’uomo, porta il soggetto alla realizzazione di
sé ma è anche condizionata dal contesto; per questo Jasper
parla di situazionalità, ovvero l’impossibilità di de-situare il
soggetto, ed è proprio questo il limite delle possibilità uma-
ne secondo il filosofo. Il fondamento della realtà, l’essere, è
intravisto ”dall’occhio della metafisica” ed è chiamato Um-
greifende (inattingibile): in esso ricerchiamo un perché e uno
scopo che ci sostenga. All’idea di un sapere compiuto del-
l’essere, tipica dell’ontologia e delle dottrine filosofiche illu-
ministe e positiviste, Jaspers sostituisce l’amore e la tensione
verso l’infinito, intesa come ascolto puro del silenzio, da lui
considerato la voce della trascendenza. Per questo la filosofia
va intesa come fede filosofica ovvero strumento di dialogo tra
esistenze per arrivare alla comprensione dell’essere e non al
suo possesso ontologico. L’essere, infatti, non può essere ri-
dotto a ente conoscibile, ma attraverso la Chiffer (cifra), che
funge da termine di mediazione tra esistenza e trascendenza,
è quindi occasione di infinite interpretazioni. Partendo da
questi presupposti del suo pensiero, è possibile comprendere
la sua critica alla scienza, fondamentale al fine di avvicinare
le sue riflessioni sulla bomba, come possiamo comprendere
meglio grazie a questa sintesi

Forte di queste basi, Jaspers concepisce la politi-
ca come lo strumento indispensabile per organizzare
con strumenti propri e autonomi sia il vivere comune
dei più, sia il vivere individuale dei singoli. La di-
mensione orizzontale storica va integrata all’azione
della ragione, intesa come principio di critica e forza
di movimento incessante che pone l’uomo a confronto
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con l’istanza della relazionalità, proiettata anche nel
futuro, e con la prospettiva della trascendenza. . . .
Jaspers giunge a dare alla politica un’impostazione
e un significato etico:le idee formulate dalla ragione
devono rappresentare gli ideali e i valori che, orien-
tando l’attività e il giudizio dei politici, garantisco-
no che divenga possibile costruire nella storia modi e
spazi di vita e d’azione degni del valore sovrapolitico
dell’uomo.36

La bomba atomica e il destino dell’uomo

Alcune delle affermazioni contenute nell’ampio saggio degli
anni Cinquanta La bomba atomica e il destino dell’uomo
risuonano ancora per noi con un’urgenza nuova e una forte
perentorietà

Una situazione totalmente nuova è nata con la bom-
ba atomica. L’intera umanità andrà fisicamente in
rovina, oppure l’uomo si modificherà nella sua con-
dizione etico politica.37

Il novecento è un secolo importantissimo per la filosofia, in
cui la riflessione si sposta su temi moderni e allo stesso tempo
antichi: lo sviluppo della tecnica, il ruolo della scienza e gli
effetti del totalitarismo; analisi originate dalla crisi dell’uo-
mo classico e umanistico in una società sempre più permeata
dalla tecnica, concepita in senso positivistico e strumento per
il dominio assoluto da parte dell’uomo. Il fine ultimo delle
36Società italiana Karl Jaspers, a cura di Elena Alessiato www.

karljaspers.it/pensiero.htm
37K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo, Basilea 1958,

Pgreco Edizioni, Milano 2013, p. 3.
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riflessioni di Jaspers è forse quello di mettere in discussione
la prima verità della metafisica classica, già indebolita dalle
profonde critiche di Marx e Nietzsche, ossia che l’uomo è un
ente finito e imperfetto. In questo contesto di “crisi” del-
l’uomo, Karl Jaspers analizza il modo di pensare dominante,
arrivando alla conclusione che questo si orienta dappertutto
al fare, quasi ci possa essere una guida tecnica a cui deb-
ba sottostare l’agire dell’uomo e la tecnica stessa. Da ciò
la riflessione sulla possibile svolta del nostro destino basata
sulla consapevolezza dei limiti della scienza, della tecnica e
del ruolo del pensiero proprio quando vengono raggiunti tali
limiti:

La nostra epoca deve imparare che non è tutto da
fare.38

In secondo luogo, il filosofo esplicita gli scopi dello scritto
La bomba atomica e il destino dell’uomo: portare la coscien-
za politica al concetto di sovra-politica che non si riduca
all’ambito del fare umano, e a formare il singolo, a renderlo
consapevole di quello che può fare e di quello che può venire.
Infine, riflette sul ruolo del filosofo, che ha la responsabilità
di quanto ha pensato, e del politico, in cui dovrebbero incon-
trarsi pensiero profondo e agire concreto, questo ha anche la
responsabilità degli effetti della sua opera.

Tutti e due hanno senz’altro il loro difetto; il filosofo
non agisce, l’uomo politico limita il suo pensiero al-
l’immediato. Ma la politica e la filosofia dovrebbero
incontrarsi.39

38K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo (1958), p. 4.
39K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo (1958), p. 5.
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Il testo è ricchissimo di argomenti critici nei confronti del-
la nuova situazione-limite in cui si trova l’umanità, ma è
anche profondamente documentato, ricco di informazioni, se
si pensa che è stato scritto in piena guerra fredda. Il suo
contenuto generale non è dunque riassumibile, tuttavia ap-
pare estremamente importante che l’avvento dell’«arma as-
soluta», l’atomica, mini dalle fondamenta la libertà umana,
metta a rischio quindi anche l’esistenza e la trascendenza del-
l’uomo. L’incontro fra filosofia e politica, dunque, dovrebbe
essere la possibilità di salvare la libertà, e con essa l’uomo.

Il caso della dichiarazione dei diciotto fisici tedeschi

a Gottingen, nell’aprile 1957

Il saggio, nella sua ricchezza, non trascura l’analisi di mol-
te posizioni, anche contemporanee alla sua stesura, il che
conferma, per inciso, proprio l’essere situato dell’esistenza e
dello stesso filosofo dell’esistenza. Un esempio paradigma-
tico è quello del documento stilato e sottoscritto nell’aprile
del 1957 da 18 fisici tedeschi della Repubblica Federale, for-
temente coinvolti nella problematica atomica, tenendo con-
to anche del ruolo che essa ha avuto nel corso della guerra
fredda. I fisici tedeschi iniziano ad approcciarsi al problema
della bomba atomica solo quando, nel campo delle scienze,
ritrovarono il collegamento con i colleghi trasferitisi in Ame-
rica; arrivarono infatti solo nell’aprile del 1957 a prendere
la parola fornendo una dichiarazione di volontà.40 Questa

40Ne riportiamo qui solamente un estratto: “Armi atomiche tattiche
hanno l’efficacia distruttiva di normali bombe atomiche. Per la possi-
bilità di sviluppo di una efficacia sterminatrice delle bombe atomiche
strategiche non è conosciuto alcun limite naturale. Con la diffusione
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dichiarazione si basa su due punti: il primo è l’idea di rinun-
cia volontaria al possesso di armi atomiche da parte della
Repubblica federale tedesca, per permettere a questa di pro-
muovere la pace universale e difendersi con maggior forza;
il secondo verte sulla volontà, da parte dei fisici firmatari,
di non partecipare alla fabbricazione, alla sperimentazione e
all’impiego di bombe atomiche. Nella sua critica alla dichia-
razione Jaspers mette in evidenza alcuni aspetti, positivi e
problematici: la diffusione del sapere, ossia il merito degli
scienziati di aver diffuso in Germania la conoscenza di que-
sti fatti fondamentali e la responsabilità dei fisici, che può
essere intesa con un duplice significato, come responsabilità
atta ad annullare i presupposti, e quindi l’insegnamento di
una fisica che può portare a conseguenze catastrofiche, o la
responsabilità espressa dagli scienziati come pretesa di giu-
dicare sulle cose politiche, non solo come cittadino, ma come
autorità particolare dovuta al ruolo di fisico nucleare. Ri-
guardo allo sviluppo della fisica nucleare, Jaspers ci dice che
i fisici che hanno stilato il documento non pensano alle con-
seguenze del primo tipo di responsabilità cercando piuttosto
di distinguere fra indagini e insegnamento per l’applicazione
pacifica dell’energia nucleare da un lato e per la fabbricazio-
ne di bombe dall’altro, queste comunque vengono separate

della radioattività forse già oggi si potrebbe estirpare, con bombe al-
l’idrogeno, la popolazione della Repubblica federale tedesca. La nostra
attività, che si rivolge alla scienza pura e alla sua applicazione, e con
la quale indirizziamo molti giovani al nostro campo di studi, ci carica
di una responsabilità, per le possibili conseguenze di questa attività.
Perciò non possiamo tacere su tutte le conseguenze politiche”. K. Ja-
spers, La bomba atomica e il destino dell’uomo, Basilea 1958, Pgreco
Edizioni, Milano 2013, p. 303.
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da un confine estremamente labile. Il filosofo giudica inve-
ce la dichiarazione politica di questi come assurda, i giudizi
politici degli scienziati sono infatti basati sulla preoccupa-
zione, dovuta alla loro condizione di uomini e cittadini e non
a quella di fisici. Proprio per questo le grandi decisioni so-
no popolari ovvero non vengono affrontate dal solo singolo,
ma il singolo partecipa alle decisioni e il ruolo del fisico deve
essere pari a quello di ogni altro cittadino, sia egli opera-
io o cancelliere. In altre parole, lo scienziato non ha alcun
vantaggio morale o politico derivante dalle sue conoscenze,
poiché le decisioni politiche sono poste su tutt’altro piano.

2.5 Hans Jonas. Un’etica per le

generazioni future

Nella seconda metà del XIX secolo la rinascita dell’etica nor-
mativa rappresenta una forma di reazione alla crisi della di-
sciplina, con la rinascita di interesse per il tipo di compe-
tenze che la riflessione filosofica può offrire, in particolare in
relazione ai problemi dell’agire e del sapere che lo governa.
Si collocano al suo interno gli sviluppi contemporanei della
riflessione morale del filosofo tedesco Hans Jonas.41

41Hans Jonas nacque nel 1903 in Germania, da famiglia di origine
ebraica. Studiò teologia e filosofia con Husserl, Bultmann e Heidegger
ed ebbe come compagni di studio Hannah Arendt e Gunther Anders.
Laureatosi a Marburgo, ottenne la libera docenza nel 1928. Intraprese
quindi lo studio dello gnosticismo, di cui diventerà uno degli esperti
mondiali. Dopo l’avvento del nazismo, emigrò in Inghilterra, poi in
Palestina e in ultimo negli Stati Uniti, dove prese la cittadinanza. Morì
a New York il 5 febbraio 1993.
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L’etica della responsabilità del filosofo contemporaneo Hans
Jonas è nata dall’esigenza di far fronte alle gravose istanze
del presente, frenando l’avanzata di quel «Prometeo irresi-
stibilmente scatenato» che è il mondo della tecnica. Infatti,
l’accresciuto potere scientifico e tecnologico ha portato l’uo-
mo ai più alti livelli di civilizzazione e la terra a essere sempre
più vulnerabile, sfiorando il rischio di una catastrofe ecolo-
gica totale, ossia l’estinzione della vita, la distruzione della
natura e la rovina dell’umanità. Jonas, anche se fa una de-
nuncia dei poteri tecnologici, in particolare tenendo conto
dell’effetto cumulativo che avranno nel futuro dell’umanità,
non intende perciò rifiutrli o rinunciare a essi, ma invita a
una prudenza nell’uso delle scienze. Egli ricorda che l’ag-
gressione tecnica alla natura ha dei limiti quantitativi ben
precisi, che non possono essere violati, come quelli delle ma-
terie prime, dell’energia o del surriscaldamento ambientale.
È necessario perciò riscoprire la dignità propria della natu-
ra, proponendo, così, di andare oltre al di là di un rapporto
puramente utilitaristico

In un’ottica veramente umana rimane alla natura la
sua dignità propria, che si contrappone all’arbitrio
del nostro potere. In quanto da lei generati, siamo
debitori, verso la totalità a noi prossima delle sue
creature [. . . ].42

Ed è per questo che Jonas, consapevole degli effetti a medio-
lungo periodo della tecnica, assumendo la forma della pre-
visione e della responsabilità, elabora una nuova etica del
42Hans Jonas, Il principio responsabilità, Un’etica per la civiltà

tecnologica (1993), p. 175.
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futuro, planetaria e incentrata su un nuovo imperativo di
matrice ecologica. La sua è un’etica non puramente antro-
pocentrica e che non riguarda solo il presente, come le tradi-
zionali etiche del passato. Il programma minimo del filosofo
contemporaneo individua come obiettivo primario la soprav-
vivenza futura della propria specie e dell’ambiente in cui essa
vive. Esso pone come fondamento ontologico della sua eti-
ca un «dover essere intrinseco all’essere», ossia un finalismo
interno all’ordine delle cose, il quale fa sì che la vita esiga la
conservazione della vita.

Per realizzare tale obiettivo è necessario prevedere gli in-
flussi ulteriori dati dalle conseguenze che potranno avere le
nostre scelte e le nostre azioni sul futuro dell’umanità e del
pianeta, basandosi su un nuovo imperativo morale dell’età
tecnologica. Il nuovo imperativo categorico prevede «l’oc-
correnza di includere nella propria scelta attuale l’integrità
futura dell’uomo come oggetto della propria volontà», non
solo per chi già esiste, ma anche per coloro che nasceranno.

Il bambino, quindi, divenuto oggetto originario della re-
sponsabilità, implica che la manifestazione concreta di tale
imperativo categorico sia il senso della responsabilità che tro-
va il suo archetipo originario nelle cure dei genitori verso i
figli

«Il solo respiro di un bambino implica un “devi”
all’ambiente circostante affinché si prenda cura di
lui.»43

Jonas afferma, inoltre, che la responsabilità si nutre sia dal-
la speranza che dalla paura e si propone come terza via tra
43Ivi, p. 163.
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l’eccesso dell’una e dell’altra. Infatti, Jonas parla di «un’eu-
ristica della paura», ossia di un modo di valorizzare la paura
per proporla come strumento che invita alla prudenza per il
futuro prossimo. Egli intende indurre il filosofo a una ricerca
stimolata da tale stato d’animo per la scoperta di nuovi, e
ancora sconosciuti, principi etici.

Soltanto il previsto stravolgimento dell’uomo ci aiuta
a formulare il relativo concetto di umanità da salva-
guardare; abbiamo bisogno della minaccia dell’iden-
tità umana - e di forme assolutamente specifiche di
minaccia - per accostarci angosciati della reale iden-
tità dell’uomo Finché il pericolo è sconosciuto non si
sa che cosa ci sia da salvaguardare e perché. Il sa-
perlo scaturisce, contro ogni logica e metodo, dalla
percezione di ciò che occorre evitare.44

Il filosofo, però, nonostante il timore di una possibile ca-
tastrofe ecologica, confida nella ragione e nella libertà del-
l’uomo. Infatti, per Jonas il potere, congiunto alla ragione,
implica di per sé la responsabilità. È l’essenza ideale del-
l’uomo che deve poter esser salvata, prima ancora dei singoli
individui, per l’integrità futura dell’umanità.

Il dovere dell’uomo, generato dal pericolo, spinge per forza
a un’etica della conservazione, della salvaguardia, della pre-
venzione, non tanto al progresso, e a una ipotetica perfezione
raggiungibile nel futuro dell’umanità.

44Ivi, p. 35.
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2.6 Documenti

Manifesto Russell-Einstein

Nel luglio del 1955, undici grandi personalità della comu-
nità scientifica45 si riunirono per scrivere il più importan-
te documento riguardanti il rischio rappresentato dalle armi
nucleri:

Nella tragica situazione che l’umanità si trova ad af-
frontare, riteniamo che gli scienziati debbano riunirsi
per valutare i pericoli sorti come conseguenza dello
sviluppo delle armi di distruzione di massa e per di-
scutere una risoluzione nello spirito del documento
che segue.
Non parliamo, in questa occasione, come apparte-
nenti a questa o a quella nazione, continente o credo,
bensì come esseri umani, membri del genere uma-
no, la cui stessa sopravvivenza è ora in pericolo. Il
mondo è pieno di conflitti, e su tutti i conflitti domi-
na la titanica lotta tra comunismo e anticomunismo.
Chiunque sia dotato di una coscienza politica avrà
maturato una posizione a riguardo. Tuttavia noi vi
chiediamo, se vi riesce, di mettere da parte le vo-
stre opinioni e di ragionare semplicemente in quanto
membri di una specie biologica la cui evoluzione è
stata sorprendente e la cui scomparsa nessuno di noi
può desiderare.
Tenteremo di non utilizzare parole che facciano ap-
pello soltanto a una categoria di persone e non ad

45Max Born Perry, W. Bridgman, Albert Einstein, Leopold Infeld,
Frederic Joliot-Curie, Herman J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell,
Joseph Rotblat, Bertrand Russell e Hideki Yukawa.
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altre. Gli uomini sono tutti in pericolo, e solo se ta-
le pericolo viene compreso vi è speranza che, tutti
insieme, lo si possa scongiurare.

Dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo. Dob-
biamo imparare a domandarci non già quali misu-
re adottare affinché il gruppo che preferiamo possa
conseguire una vittoria militare, poiché tali misure
ormai non sono più contemplabili; la domanda che
dobbiamo porci è: “Quali misure occorre adottare
per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe
catastrofico per tutti?”.

La gente comune, così come molti uomini al potere,
ancora non ha ben compreso quali potrebbero essere
le conseguenze di una guerra combattuta con armi
nucleari. Si ragiona ancora in termini di città di-
strutte. Si sa, per esempio, che le nuove bombe sono
più potenti delle precedenti e che se una bomba ato-
mica è riuscita a distruggere Hiroshima, una bomba
all’idrogeno potrebbe distruggere grandi città come
Londra, New York e Mosca.

È fuor di dubbio che in una guerra con bombe all’i-
drogeno verrebbero distrutte grandi città. Ma que-
sta non sarebbe che una delle tante catastrofi che
ci troveremmo a fronteggiare, e nemmeno la peggio-
re. Se le popolazioni di Londra, New York e Mo-
sca venissero sterminate, nel giro di alcuni secoli il
mondo potrebbe comunque riuscire a riprendersi dal
colpo. Tuttavia ora sappiamo, soprattutto dopo l’e-
sperimento di Bikini, che le bombe atomiche possono
portare gradatamente alla distruzione di zone molto
più vaste di quanto si fosse creduto.
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Fonti autorevoli hanno dichiarato che oggi è possi-
bile costruire una bomba 2500 volte più potente di
quella che distrusse Hiroshima. Se fatta esplodere a
terra o in mare, tale bomba disperde nell’atmosfera
particelle radioattive che poi ridiscendono gradual-
mente sulla superficie sotto forma di pioggia o pulvi-
scolo letale. È stato questo pulviscolo a contaminare
i pescatori giapponesi e il loro pescato.

Nessuno sa con esattezza quanto si possono diffonde-
re le particelle radioattive, ma tutti gli esperti sono
concordi nell’affermare che una guerra con bombe al-
l’idrogeno avrebbe un’alta probabilità di portare alla
distruzione della razza umana. Si teme che l’impiego
di molte bombe all’idrogeno possa portare alla morte
universale – morte che sarebbe immediata solo per
una minoranza, mentre alla maggior parte degli uo-
mini toccherebbe una lenta agonia dovuta a malattie
e disfacimento.

In più occasioni eminenti uomini di scienza ed esperti
di strategia militare hanno lanciato l’allarme. Nes-
suno di loro afferma che il peggio avverrà per certo.
Ciò che dicono è che il peggio può accadere e che
nessuno può escluderlo. Non ci risulta, per ora, che
le opinioni degli esperti in questo campo dipendano
in alcuna misura dal loro orientamento politico e dai
loro preconcetti. Dipendono, a quanto emerso dalle
nostre ricerche, dalla misura delle loro competenze.
E abbiamo riscontrato che i più esperti sono anche i
più pessimisti.

Questo dunque è il problema che vi poniamo, un pro-
blema grave, terrificante, da cui non si può sfuggire:
metteremo fine al genere umano, o l’umanità saprà
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rinunciare alla guerra? È una scelta con la quale la
gente non vuole confrontarsi, poiché abolire la guerra
è oltremodo difficile.

Abolire la guerra richiede sgradite limitazioni alla so-
vranità nazionale. Ma forse ciò che maggiormente ci
impedisce di comprendere pienamente la situazione
è che la parola “umanità” suona vaga e astratta. Gli
individui faticano a immaginare che a essere in pe-
ricolo sono loro stessi, i loro figli e nipoti e non solo
una generica umanità. Faticano a comprendere che
per essi stessi e per i loro cari esiste il pericolo im-
mediato di una mortale agonia. E così credono che
le guerre potranno continuare a esserci, a patto che
vengano vietate le armi moderne.

Ma non è che un’illusione. Gli accordi conclusi in
tempo di pace di non utilizzare bombe all’idrogeno
non verrebbero più considerati vincolanti in tempo
di guerra. Con lo scoppio di un conflitto armato en-
trambe le parti si metterebbero a fabbricare bombe
all’idrogeno, poiché se una parte costruisse bombe e
l’altra no, la parte che ha fabbricato le bombe risul-
terebbe inevitabilmente vittoriosa. Tuttavia, anche
se un accordo alla rinuncia all’armamento nucleare
nel quadro di una generale riduzione degli armamenti
non costituirebbe la soluzione definitiva del proble-
ma, avrebbe nondimeno una sua utilità. In primo
luogo, ogni accordo tra Oriente e Occidente è comun-
que positivo poiché contribuisce a diminuire la ten-
sione internazionale. In secondo luogo, l’abolizione
delle armi termonucleari, nel momento in cui ciascu-
na parte fosse convinta della buona fede dell’altra,
diminuirebbe il timore di un attacco improvviso co-
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me quello di Pearl Harbour, timore che al momento
genera in entrambe le parti uno stato di agitazio-
ne. Dunque un tale accordo andrebbe accolto con
sollievo, quanto meno come un primo passo.

La maggior parte di noi non è neutrale, ma in quan-
to esseri umani dobbiamo tenere ben presente che
affinché i contrasti tra Oriente e Occidente si risol-
vano in modo da dare una qualche soddisfazione a
tutte le parti in causa, comunisti e anticomunisti,
asiatici, europei e americani, bianchi e neri, tali con-
trasti non devono essere risolti mediante una guerra.
È questo che vorremmo far capire, tanto all’Oriente
quanto all’Occidente.

Ci attende, se lo vogliamo, un futuro di continuo pro-
gresso in termini di felicità, conoscenza e saggezza.
Vogliamo invece scegliere la morte solo perché non
siamo capaci di dimenticare le nostre contese? Ci
appelliamo, in quanto esseri umani, ad altri esseri
umani: ricordate la vostra umanità, e dimenticate il
resto. Se ci riuscirete, si aprirà la strada verso un
nuovo Paradiso; altrimenti, vi troverete davanti al
rischio di un’estinzione totale.

Invitiamo questo congresso, e per suo tramite gli
scienziati di tutto il mondo e la gente comune, a
sottoscrivere la seguente mozione:

In considerazione del fatto che in una futura guer-
ra mondiale verrebbero certamente impiegate armi
nucleari e che tali armi sono una minaccia alla so-
pravvivenza del genere umano, ci appelliamo con
forza a tutti i governi del mondo affinché prenda-
no atto e riconoscano pubblicamente che i loro ob-
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biettivi non possono essere perseguiti mediante una
guerra mondiale e di conseguenza li invitiamo a tro-
vare mezzi pacifici per la risoluzione di tutte le loro
controversie.46

Lettera di Anders a Eatherly

Caro Signor Eatherly, Lei non conosce chi scrive queste righe.
Mentre Lei è noto a noi, ai miei amici e a me. Il modo in cui
Lei verrà (o non verrà) a capo della Sua sventura, è seguito
da noi tutti (che si viva a New York, a Tokyo o a Vienna)
con il cuore in sospeso. E non per curiosità, o perché il Suo
caso ci interessi dal punto di vista medico o psicologico. Non
siamo medici o psicologi. Ma perché ci sforziamo, con ansia e
sollecitudine, di venire a capo dei problemi morali che, oggi,
si pongono di fronte a tutti noi.

La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che, indiretta-
mente e senza saperlo, come rotelle di una macchina, possia-
mo essere inseriti in azioni di cui non prevediamo gli effetti,
e che, se ne prevedessimo gli effetti, non potremmo appro-
vare – questo fatto ha trasformato la situazione morale di
tutti noi. La tecnica ha fatto sì che si possa diventare «in-
colpevolmente colpevoli», in un modo che era ancora ignoto
al mondo tecnicamente meno avanzato dei nostri padri.

Lei capisce il suo rapporto con tutto questo: poiché Lei è
uno dei primi che si è invischiato in questa colpa di nuovo
tipo, una colpa in cui potrebbe incorrere – oggi o domani –
ciascuno di noi. A Lei è capitato ciò che potrebbe capita-

46AA.VV., Manifesto Russell-Einstein, 1955, www.greenreport.
it/wp-content/uploads/2015/07/Manifesto_Russell-Einstein_
Unipi.pdf
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re domani a noi tutti. È per questo che Lei ha per noi la
funzione di un precursore.47 48

La questione della tecnica

In queste pagine, noi poniamo la domanda circa la tecnica. Il
domandare lavora a costruire una via. Perciò occorre badare
anzitutto alla via, e non restare attaccati a proposizioni e
termini particolari. La via è una via del pensiero. Tutte
le vie del pensiero, più o meno percepibilmente, conducono
in modo peculiare a muoversi attraverso il linguaggio. Noi
poniamo la domanda circa la tecnica e intendiamo con ciò
procurarci un rapporto libero con essa. [. . . ]

47Eatherly gli risponde subito e con entusiasmo, dieci giorni dopo,
dando inizio a un commovente scambio di lettere che trasforma i due
estranei, ciascuno a modo suo ‘diverso’ (Anders in tedesco significa «al-
tro», «diverso»), in due amici, non solo di penna. Il filosofo non si pone
mai in maniera supponente nei confronti del suo giovane interlocutore,
anzi, lo considera da subito un martire del libero pensiero al apri di
Socrate, e lo invita a scrivere la propria storia suggerendogli di leggere
le Confessioni di Agostino (20 settembre 1959). Cerca di sostenerlo
e incoraggiarlo, diventando per lui una sorta di ‘consulente filosofico’
ante litteram a distanza [. . . ] riconoscendogli una forza d’animo fuori
dell’ordinario: «non ti sei lasciato vincere dalla lunghezza del tempo
in cui devi attendere un tempo migliore» gli scrive nell’aprile del 1960,
e nel giugno, «Che cos’è infatti la normalità? Tu sai bene che riterrei
normale chi non reagisse in modo anormale a un’esperienza così enor-
me e assurda» (pp. 102 e 112). Anders riconosce all’amico americano
quel «diritto al castigo»[. . . ] [Hegel, nota mia] caratteristico dell’indi-
viduo innocente, rivelato proprio dalla sua tenacia a rivendicare tale di-
ritto. www.filosofia.it/archivio/images/download/argomenti/
anders ultima vittima hiroshima lettera 201959.pdf.
48G. Anders, L’ultima lettera da Hiroshima, 2016, p. 25.



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 97 — #97 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

2.6 Documenti 97

La tecnica non si identifica con l’essenza della tecnica [es-
sa] [. . . ] non è affatto qualcosa di tecnico. Non possiamo
quindi esperire veramente il nostro rapporto con l’essenza
della tecnica finché ci limitiamo a rappresentarci la tecnicità
e a praticarla, a rassegnarci a essa o a fuggirla. Restiamo
sempre prigionieri della tecnica e incatenati a essa, sia che la
accettiamo con entusiasmo, sia che la neghiamo con veemen-
za. Ma siamo ancora più gravemente in suo potere quando
la consideriamo qualcosa di neutrale; infatti questa rappre-
sentazione, che oggi si tende ad accettare con particolare
favore, ci rende particolarmente ciechi di fronte all’essenza
della tecnica.

Secondo un’antica dottrina, l’essenza di qualcosa è il che
cosa una certa cosa è. Poniamo il problema della tecnica
quando domandiamo che cosa essa sia. Tutti conoscono le
due risposte che si danno alla nostra domanda. La prima
dice: la tecnica è un mezzo in vista di fini. L’altra dice: la
tecnica è un’attività dell’uomo. Queste due definizioni della
tecnica sono connesse. Proporsi degli scopi e apprestare e
usare i mezzi in vista di essi, infatti, è un’attività dell’uomo.
[. . . ] La totalità di questi dispositivi è la tecnica. Essa stessa
è un dispositivo o, in latino, un instrumentum.

La rappresentazione comune della tecnica [. . . ] può perciò
denominarsi la definizione strumentale e antropologica della
tecnica. [. . . ] Anche la centrale elettrica, con le sue turbi-
ne e i suoi generatori, è un mezzo apprestato dall’uomo per
uno scopo posto dall’uomo. [. . . ] Naturalmente una stazione
radar è meno semplice di un anemometro a banderuola. Na-
turalmente la costruzione di un generatore ad alte frequenze
richiede il coordinarsi di diversi procedimenti operativi della
produzione tecnico-industriale. Naturalmente una segheria
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sperduta nella Selva Nera è un mezzo primitivo in confronto
alla centrale idroelettrica sul Reno. [. . . ] Si vuole dominare
la tecnica. Questa volontà di dominio diventa tanto più ur-
gente, quanto più la tecnica minaccia di sfuggire al controllo
dell’uomo.

Ma nell’ipotesi che la tecnica non sia un puro mezzo, che ne
sarà della volontà di dominarla? [. . . ] L’esatta definizione
strumentale della tecnica non ci mostra ancora, perciò, la
sua essenza. Per poter raggiungere la sua essenza, o almeno
arrivare nella sua vicinanza, dobbiamo cercare, attraverso e
oltre l’esatto, il vero. Dobbiamo domandarci: che cos’è la
strumentalità in se stessa? A che cosa ci riportano elementi
come mezzo e fine? [. . . ] Là dove si perseguono dei fini e
si usano dei mezzi, dove domina la strumentalità, là domina
anche la causalità. [. . . ]

La tecnica, dunque, non è un semplice mezzo, La tecnica è
un modo del disvelamento. Se facciamo attenzione a questo
fatto, ci si apre davanti un ambito completamente diverso
per l’essenza della tecnica. È l’ambito del disvelamento della
verità. [. . . ] Si dice che la tecnica moderna sia incompa-
rabilmente diversa da ogni altra precedente perché si fonda
sulle moderne scienze esatte. Intanto, però, ci si è resi conto
più chiaramente che è vero anche l’opposto, e cioè che la fisi-
ca moderna, in quanto sperimentale, dipende a sua volta da
apparecchiature tecniche e dal progresso nella costruzione di
tali apparecchi. [. . . ] Il disvelamento che vige nella tecnica
moderna è una pro-vocazione la quale pretende dalla natura
che essa fornisca energia che possa come tale essere estratta
e accumulata.

Il disvelamento che governa la tecnica moderna ha il ca-
rattere dello Stellen, del “richiedere” nel senso della provo-
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cazione. Questa provocazione avviene nel fatto che l’energia
nascosta nella natura viene messa allo scoperto, ciò che così
viene messo allo scoperto viene trasformato, il trasformato
immagazzinato, e ciò che è immagazzinato a sua volta ri-
partito e il ripartito diviene oggetto di nuove trasformazioni.
[. . . ] L’essenza della tecnica moderna si mostra in ciò che
chiamiamo l’imposizione. [Gestell] [. . . ]

La minaccia per l’uomo non viene anzitutto dalle macchi-
ne e dagli apparati tecnici, che possono anche avere effetti
mortali [. . . ] La minaccia vera ha già raggiunto l’uomo nella
sua essenza. Il dominio dell’imposizione minaccia fondando
la possibilità che all’uomo possa essere negato di raccoglier-
si ritornando in un disvelamento più originario e di esperire
così l’appello di una verità principale. Così, dunque, là dove
domina l’imposizione, vi è pericolo nel senso supremo. [. . . ]

Così, contrariamente a ogni nostra aspettativa, ciò che co-
stituisce l’essere della tecnica alberga in sé il possibile sorgere
di ciò che salva.49

La bomba atomica e il destino dell’uomo

Dal modo in cui conosciamo in generale dipende ciò che ve-
diamo politicamente e che riteniamo possibile, e, inoltre, ciò
che, nella nostra situazione, vogliamo, e il come lo vogliamo.

In tutti gli uomini vi sono rappresentazioni della comunità
umana, del suo ordine e del suo disordine, della sua realtà e
della sua desiderabilità, prevalentemente coordinate da vari
frammenti, ma poi di nuovo smembrate in varie abitudini
di pensiero e fissate in contraddizioni. L’opinione pubblica
lascia che tali rappresentazioni delimitino le sue discussioni,
49M. Heidegger, La questione della tecnica (1976-1980).
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accogliendole, come cose evidenti su cui non vengono poste
domande. Le opere dei filosofi, dei giuristi e degli storici
hanno portato gli sviluppi di tale pensiero a sistemazioni
coerenti. [. . . ]

Reale è il movimento della ragione che, conoscendo e orien-
tandosi, penetra in ogni possibilità (e perciò è aperta e del
tutto imparziale), ma che, ogni volta, diventa esistenza sto-
rica presente (e perciò non si identifica con il tutto). Si può
vedere la nostra reale esistenza solo negli aspetti della sua
apparizione storica, e questo solo retrospettivamente, non
quale oggetto per noi, nella sua infinità ed eternità.

Nelle missive relative alla mia conferenza alla radio sul te-
ma anche qui trattato, mi colpì, inaspettata, la disperazione
della maggioranza.

Molti sostengono la inevitabilità del corso che va verso
l’abisso.

Per esempio: «Ciò che è stato inventato per uno scopo, ha
anche la tendenza a realizzare questo scopo. Non vi sono pos-
sibilità che non siano state realizzate. Perciò deve avvenire
la distruzione totale attraverso la bomba atomica.»

«Il senso della tecnica porta in sé già dall’inizio la distru-
zione. Il suo senso si compie perciò nella superbomba.» È
come se fossimo spinti dalla natura delle cose, precisamente
dalla superbia prometeica dell’uomo, che produce ciò che poi
non sa tenere nei suoi limiti, che cioè non sa signoreggiare,
o che non è all’altezza delle possibilità delle sue creazioni.
[. . . ]

Tale disperazione (come il suo contrario) si basa su rap-
presentazioni di un sapere totale nel corso della storia [. . . ],
oppure sulla fede che prevede una direzione prescritta agli
avvenimenti del mondo.
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Di contro è da ripetere: Può essere che l’umanità vada alla
rovina in breve tempo, ma questo non è sicuro. Dipende da
essa stessa. Che non vi sia niente da fare per dare aiuto, non
è vero. Non si tratta di un processo naturale o storico rico-
noscibile. Se viene la rovina, essa però non è una necessità,
piuttosto l’uomo ha rinunciato così al suo compito.50

Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà

tecnologica

Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza
conferisce forze senza precedenti e l’economia imprime un
impulso incessante, esige un’etica che mediante autorestri-
zioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura
per l’uomo. La consapevolezza che le promesse della tecnica
moderna si sono trasformate in minaccia, o che questa si è
indissolubilmente congiunta a quelle, costituisce la tesi da
cui prende le mosse questo volume. Essa va al di là della
constatazione della minaccia fisica. La sottomissione della
natura finalizzata alla felicità umana ha lanciato con il suo
smisurato successo, che coinvolge ora anche la natura stessa
dell’uomo, la più grande sfida che sia mai venuta all’essere
umano dal suo stesso agire. Tutto qui è nuovo, dissimile dal
passato sia nel genere che nelle dimensioni: ciò che l’uomo
oggi è in grado di fare e, nell’irresistibile esercizio di tale fa-
coltà, è costretto a continuare a fare, non ha eguali nell’espe-
rienza passata, alla quale tutta la saggezza tradizionale sul
comportamento giusto era improntata. Nessuna etica tradi-
zionale ci ammaestra dunque sulle norme del «bene» e del
50K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo (2013), pp. 417-

418 e pp. 529-530.
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«male» alle quali vanno subordinate le modalità interamen-
te nuove del potere e delle sue possibili creazioni. La terra
vergine della prassi collettiva, in cui ci siamo addentrati con
l’alta tecnologia, è per la teoria etica ancora terra di nessuno.
In questo vuoto [. . . ] Che cosa può offrire un criterio? Lo
stesso pericolo prefigurato dal pensiero. [. . . ] Definisco ciò
«euristica della paura». [. . . ]

Tuttavia il tema vero e proprio è costituito dalla comparsa
stessa di questo nuovo obbligo, sintetizzato nel concetto di
responsabilità. Pur non essendo certo un fenomeno nuovo in
ambito morale, la responsabilità non ha mai avuto un tale
oggetto e finora anche la teoria etica se ne è occupata poco.
Sia il sapere che il potere erano troppo limitati per includere
il futuro più lontano nelle previsioni e addirittura il globo
terrestre nella coscienza della propria causalità.51

51H. Jonas, Il principio responsabilità, Un’etica per la civiltà

tecnologica (1993), pp. XXVII-XXVIII.
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3 Il nucleare civile, la ricerca e la

diagnostica

3.1 Sfruttamento energetico del nucleare

In seguito alla realizzazione della prima reazione controllata
nella “pila di fermi” del 1943, la comunità scientifica iniziò la
ricerca per lo sfruttamento della reazione di fissione in ambito
energetico. Le centrali nucleari sono in grado di produrre
un’enorme quantità di energia: un kilogrammo di materiale
fissile riesce a produrre un’energia pari a tremila tonnellate
di carbone. La scoperta della reazione di fissione controllata
aprì una nuova era della ricerca scientifica che ha portato
alla costruzione, negli ultimi 70 anni, di circa 436 centrali
nucleari1 in grado di produrre un energia pari a 1500 MW.

Come funziona una centrale nucleare?

La centrale nucleare è una centrale elettrica che sfrutta e
controlla l’energia liberata dalla fissione nucleare che avviene
all’interno dei reattori. Nella reazione di fissione l’urto ane-
lastico di un neutrone con un nucleo di un elemento provoca
la divisione in due parti dell’atomo accompagnata dall’emis-

1S. Altieri, Energia dal nucleare. Reattori II III e IV generazione.
www2.pv.infn.it/~altieri/webmail/DISPENSA-05-06/reattori-
II-III-IV.pdf.
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sione di energia, raggi gamma e altri neutroni. I neutroni
emessi nella fissione hanno un energia media dell’ordine del
MeV,2 mentre la maggiore probabilità di fissione per l’U2353

si ha per neutroni termici (ossia a bassa energia): è quin-
di necessario un moderatore che termalizzi i neutroni senza
catturarli, cioè riduca la loro energia a quella dall’agitazio-
ne termica a 300 ◦C tramite una serie di urti. In genere i
moderatori hanno nuclei con massa uguale o simile a quella
dei neutroni. Il materiale fissile, che si trova nel nocciolo, è
sagomato in cilindretti (o pellet) inseriti in barre di zirconio
che sono a loro volta immerse nel moderatore. All’interno
del nocciolo ci sono le barre di controllo, costituite da leghe
di argento, cadmio e indio o carburi di boro, che assorbono
i neutroni in eccesso liberati dalla reazione. Esse servono a
tenere sotto controllo la reazione a catena in caso di criticità
e a regolarla in funzione della potenza da generare. Tut-
to intorno al nocciolo del reattore ci sono circuiti idraulici
dove scorre acqua. Il liquido, riscaldato dal calore prodot-
to durante la fissione, viene trasformato in vapore ad alta
temperatura. Il vapore viene utilizzato per far ruotare le
turbine del generatore di corrente. Le centrali nucleari pro-
ducono un’enorme quantità di scorie radioattive,4 che sono
la massa di combustile e di prodotti di fissione che devono

2
Vedi nota 14 del capitolo 1.

3L’uranio-235 è l’isotopo dell’uranio con numero di massa pari a 235.
Esso ha numero atomico 92 e ha 143 neutroni. L’uranio 235 è impor-
tante poiché è uno dei pochi materiali fissili ritrovabili in natura ed è
presente in una percentuale pari allo 0,7%.

4Secondo la International Atomic Energy Agency una scoria radioat-
tiva viene considerata tale nel momento in cui vi è al suo interno una
concentrazione di radioisotopi maggiore di quella ritenuta sicura dalle
autorità nazionali.
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essere rimossi periodicamente. Le scorie sono suddivise in
due categorie in base alla loro pericolosità: LILW e HLW. Si
parla infatti di LILW quando la loro attività è bassa o in-
termedia ed è necessario agire per assicurare la protezione di
lavoratori e cittadini solo per periodi brevi; mentre si ricorre
alla sigla HLW per le scorie con alta attività, per le quali è
indispensabile un isolamento totale dalla biosfera per periodi
di tempo molto lunghi.

Esistono diverse tipologie di reattori classificate in base al
tipo di moderatore, di fluido termovettore (o refrigerante) e
di ciclo del fluido al suo interno, che può essere diretto o indi-
retto. I reattori a ciclo diretto hanno un solo circuito idraulico
mentre quelli a ciclo indiretto hanno due circuiti a sé stanti.
Essi si suddividono in reattori termici che utilizzano neutro-
ni a bassa energia (∼ 0,03 eV) e reattori veloci che utilizzano
neutroni dell’ordine del MeV. Qui di seguito presenteremo le
tre tipologie di reattori più diffuse nel mondo.

Reattore PWR

Il Pressurized Water Reactor è un reattore termico a ciclo in-
diretto che utilizza neutroni a bassa energia. In esso l’acqua
si trova in un intervallo di temperatura fra i 290 e i 325 ◦C
a una pressione di 150 bar. La pressione è molto superiore
alla tensione del vapore acqueo perciò l’acqua si trova al-
lo stato liquido. Il vapore che aziona le turbine si trova in
un circuito secondario parallelo. Questa tipologia di reatto-
re utilizza come moderatore acqua normale che scorre in un
circuito primario. L’acqua utilizzata come liquido termovet-
tore rimuove il calore generato dalla fissione nel nocciolo. Il
secondo circuito si surriscalda a causa del contatto termico
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con il circuito primario e l’acqua al suo interno diventa il va-
pore acqueo ad alta pressione che attiva le turbine. Queste
ultime non sono altro che un alternatore che sfrutta l’energia
meccanica del vapore ad alta temperatura per generare ener-
gia elettrica. Entrambi i circuiti sono a ciclo chiuso, perciò
non possono essere contaminati dalle sostanze radioattive. Il
nocciolo è un sarcofago di acciaio alto circa 10 metri, con un
raggio di 2,5 metri e pareti spesse mezzo metro. Il materiale
fissile, che è ossido di uranio arricchito al 2%, è suddiviso
in pellet di circa 1,3 cm di lunghezza posto dentro barre di
zirconio alte 4 m. In media nel nocciolo di un reattore PWR
sono collocate 50 000 barre di zirconio per un totale di circa
100 tonnellate di uranio.

Reattore PHWR

Il Pressurized Heavy Water Reactor è un reattore nuclea-
re termico, a ciclo indiretto, progettato in Canada agli inizi
degli anni ’50 che ora non è più in uso. Esso utilizza neutro-
ni termalizzati a bassa energia e come moderatore l’acqua
pesante, sintetizzata per la prima volta nel 1933. L’acqua
pesante è un’acqua in cui gli atomi di idrogeno H sono sosti-
tuiti dal loro isotopo: il deuterio. L’acqua pesante, che ha
formula D2O, è poco diffusa ai giorni nostri come moderatore
in quanto ha una capacità di termalizzare i neutroni molto
minore rispetto quella dell’acqua normale. Questa tipologia
di reattore aveva al suo interno due circuiti: uno primario in
cui scorreva il moderatore e uno secondario in cui scorreva
il liquido termovettore. All’interno del nocciolo veniva uti-
lizzato come materiale fissile l’uranio naturale suddiviso in
pellet all’interno di barre di zirconio.
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Reattore RBMK (reattore Urss)

Il Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi è il reattore a gra-
fite a ciclo diretto che era utilizzato anche nella centrale di
Chernobyl. I reattori a grafite discendono direttamente dalla
“Pila di Fermi”; essi venivano utilizzati negli anni ’60 per-
ché non serviva utilizzare materiale fissile arricchito e perché
producevano una grande quantità di plutonio per uso bel-
lico. Esso è un reattore termico in cui l’acqua si trova in
un intervallo di temperatura fra 278 e i 288 ◦C. La pressione
all’interno è di circa 72 bar, l’acqua bolle e il vapore prodot-
to aziona direttamente le turbine. Questo reattore utilizza
neutroni a bassa energia (circa 0,03 MeV). Per questo mo-
tivo sono utilizzate come moderatore delle barre di grafite
che racchiudono quelle di uranio. Sono necessari, per ter-
malizzare i neutroni, circa 120 urti con i nuclei di carbonio
della grafite. In esso, come combustibile viene usato l’U238

arricchito al 2%. All’interno del nocciolo il materiale fissile
è composto da cilindretti (pellet) di ossido di uranio; ogni
pellet genera un’energia pari ad 1 tonnellata di carbone. I
cilindretti di uranio sono inseriti in barre di Zirconio alte cir-
ca 7 m. Lo zirconio è utilizzato poiché assicura la massima
stabilità strutturale e un assorbimento minimo di neutroni.
Questa tipologia di reattore, sebbene non sia la migliore, è
ancora utilizzata in alcune centrali russe.

Il problema del materiale fissile: l’arricchimento

dell’uranio

La maggior parte dei reattori utilizza il bombardamento a
neutroni termici per la fissione nucleare utilizzando come
materiale fissile l’U235. L’uranio naturale (l’U238), in cui è
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presente solo lo 0,7% dell’isotopo, è fissile solo per neutro-
ni veloci perciò per il funzionamento è necessario disporre
di uranio arricchito (con un maggiore quantità dell’isoto-
po l’U235). Per l’arricchimento dell’uranio sono utilizzate
due tecniche piuttosto dispendiose: la diffusione gassosa e la
centrifugazione.

Nella tecnica della diffusione gassosa viene fatto passare
l’esafluoruro di uranio, che è un gas composto al 99,29% da
l’U238 e al 0,71% da l’U235, tramite dei setti porosi per diffe-
renza di pressione. L’isotopo dell’uranio, che è più leggero,
acquista maggiore velocità rispetto all’U238 cosicché passa
prima attraverso i setti porosi fuoriuscendo in quantità su-
periore, anche se minima, rispetto a quella di partenza. L’ar-
ricchimento si ottiene attraverso 1000 stadi di diffusione, nei
quali il gas viene raffreddato e inviato al setto successivo.
Questo processo richiedi enormi impianti e un alto dispendio
di energia. Nella centrifugazione l’esafluoruro di uranio vie-
ne posto all’interno di una serie di centrifughe che ruotano
a un’alta velocità angolare; esse creano un campo di forze al
loro interno dove le molecole di l’U238, più pesanti, si collo-
cano all’esterno mentre quelle dell’isotopo l’U235 si collocano
più vicino all’asse di rotazione della centrifuga. Le centrifu-
ghe operano in cascata: il gas prelevato vicino all’asse viene
inviato alla centrifuga successiva. Questo processo, a diffe-
renza della diffusione gassosa, richiede impianti meno estesi
e un dispendio di energia 50 volte minore.
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Nel 1986 Gorbacev era al potere solamente da un anno e te-
neva in mano le redini di uno stato stremato da una forte
crisi economica divampata già negli anni ’70. La crisi non
era dovuta certamente alla mancanza di materie prime o alla
dipendenza energetiche da altri stati, dati gli enormi bacini
minerari e pozzi petroliferi sparsi in tutto il territorio rus-
so, ed era piuttosto legata al clima di tensione politica di
quegli anni. Tuttavia, in piena Guerra fredda, lo sviluppo
delle tecnologie inerenti al settore energetico e militare era
un buon pretesto per dimostrare la potenza dello stato nello
scacchiere politico mondiale. Inoltre le nuove fonti energe-
tiche, come quella nucleare, permettevano la produzione di
quantitativi più elevati di energia utilizzando minori masse
di combustibile: basti pensare che 1 kg di uranio produceva
lo stesso quantitativo di energia di 3 milioni di kg di carbone.

Uno degli emblemi dell’industrializzazione e della poten-
za tecnologica dell’URSS era rappresentato appunto dalla
centrale nucleare di Chernobyl: un’immensa struttura costi-
tuita da quattro reattori termici RBMK-1000 che produce-
vano energia elettrica per circa 2 milioni di persone e come
scarto di fissione plutonio per usi militari. La centrale ven-
ne costruita negli anni ’70, e solo nel 1983 fu ampliata con il
quarto reattore termo-nucleare. I reattori RBMK-1000 erano
molto efficienti energeticamente e producevano una grande
quantità di plutonio-239 come scarto della reazione nuclea-
re. I reattori erano infatti caratterizzati da un coefficiente di
potenza positivo: al crescere della potenza termica erogata
si produceva anche un aumento della reazione nucleare nel
nocciolo.
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Tuttavia queste caratteristiche, unite all’uso di acqua leg-
gera come refrigerante e grafite come moderatore, rendevano
il reattore potenzialmente pericoloso e instabile. L’acqua
leggera, fluendo all’interno del nocciolo, veniva trasformata
in vapore pressurizzato dall’enorme calore sprigionato dal-
le barre di uranio. Il vapore veniva poi convogliato verso
le enormi turbine generatrici di corrente elettrica. La cen-
trale nucleare era autosufficiente e l’intero impianto elettrico
funzionava con la stessa energia prodotta dai reattori. La si-
curezza della centrale dipendeva dal delicato equilibrio fra le
turbine e le pompe dell’acqua, perché queste dovevano forni-
re costantemente liquido refrigerante al reattore per evitare
che si surriscaldasse, e il vapore prodotto dal contatto tra
acqua e nocciolo doveva far muovere le turbine che assicu-
ravano a loro volta l’energia necessaria per il funzionamento
delle pompe. Per questo motivo venivano periodicamente
effettuati test di sicurezza: i tecnici dovevano verificare di
poter controllare la potenza del nocciolo e l’afflusso di ac-
qua anche durante un’eventuale black-out o con dei guasti
all’impianto elettrico. I test venivano solitamente eseguiti
di notte, quando il consumo di energia elettrica delle città
circostanti era minimo.

Nei mesi precedenti al disastro era stato effettuato un test
di sicurezza al reattore numero 3 e i tecnici che lo eseguiro-
no avevano una lunga esperienza alle spalle. Per il 26 aprile
1986 era stato programmato un test di sicurezza al reattore
numero 4, ma quella notte fu eseguito da una squadra di gio-
vani tecnici con poca esperienza. A mezzanotte il test ebbe
inizio, ma a causa di scelte sconsiderate ed errori da parte
del personale tecnico, come il disinserimento di quasi tutte
le barre moderatrici in grafite, il reattore numero 4 si surri-
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scaldò gravemente. La sequenza cronologica degli eventi che
portarono all’esplosione del reattore è ricostruita nel video
della National Geographic facilmente reperibile su internet.5
La mancanza di elettricità, causata dallo spegnimento del-
le turbine, limitò l’afflusso di acqua al reattore e il nocciolo
surriscaldato trasformò rapidamente il restante liquido re-
frigerante in vapore. La potenza del reattore raggiunse il
valore di 30 GW, dieci volte la potenza normale. Le barre di
combustibile cominciarono a fratturarsi bloccando le barre
di controllo con la grafite all’interno, quindi il combustibile
cominciò a fondere; inoltre, alle alte temperature raggiunte,
l’acqua all’interno del reattore reagì chimicamente con lo zir-
conio, di cui sono in genere fatte le tubazioni degli impianti
nucleari, dissociandosi e producendo grandi volumi di idroge-
no gassoso. La pressione del vapore aumentò fino a causare la
rottura delle tubazioni e causò l’allagamento del basamento.
Quando il combustibile fuso raggiunse l’acqua di raffredda-
mento, avvenne la prima esplosione di vapore. Dall’interno
del nocciolo il vapore risalì lungo i canali e generò un’enorme
esplosione che fece saltare la piastra superiore del nocciolo.
Il tetto, in acciaio e cemento, pesante circa 1000 tonnellate,
fu proiettato in aria e ricadde verticalmente sull’apertura la-
sciando il reattore scoperto. La seconda esplosione fu causata
dalla reazione tra grafite incandescente e l’idrogeno gassoso.
Al contatto con l’ossigeno dell’aria, per le altissime tempe-
rature dei materiali del nocciolo, nel reattore divampò un
violento incendio che coinvolse anche i materiali bituminosi
di copertura del tetto e altre sostanze chimiche presenti. Gli

5Seconds From Disaster-Meltdown at Chernobyl-NuclearAdvisor.com
www.youtube.com
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incendi contribuirono in maniera enorme alla diffusione di
materiale radioattivo nell’atmosfera.

In pochi minuti arrivarono le prime pattuglie dei vigili del
fuoco, formate da 14 membri. Nessuno di loro era ancora a
conoscenza di trovarsi in mezzo a quello che sarà ricordato
come il peggior incidente nucleare della storia. I pompieri
lottarono per un’ora e mezza contro le fiamme, ma uno a uno
cominciarono a collassare per l’enorme quantità di radiazioni
a cui erano sottoposti, vomitando e perdendo coscienza. Alle
prime luci dell’alba le fiamme erano state domate, ma dei 69
pompieri che avevano lottato contro il fuoco durante la notte
31 morirono sul posto e i restanti 38 soffrirono gravemente
per l’esposizione prolungata alle radiazioni.

I vertici dell’URSS decisero all’inizio di tenere segreto il
disastro di Chernobyl, e solo dopo 36 ore dall’incidente l’in-
sediamento di Pripjat6 fu evacuato: 50 000 persone furono
trasferiti con 1200 autobus nella periferia della città di Kiev
e nel pomeriggio la città vicina alla centrale nucleare era
priva di vita umana. Nonostante i tentativi di mitizzare le
notizie riguardanti il disastro e di nasconderlo alle intelligen-
ce degli stati esteri, pochi giorni dopo l’incidente le autorità
russe ricevettero dalla cancelleria svedese richieste di spiega-
zioni per l’insolita quantità di radiazioni presenti nell’aria.
Il 28 aprile i contatori Geiger delle centrali nucleari in Sve-
zia rivelarono valori anormali di radiazioni negli indumenti
dei dipendenti, e nei giorni successivi gli scienziati svedesi,
analizzando le condizioni atmosferiche dei giorni precedenti,
riuscirono a localizzare la fonte delle radiazioni. La auto-

6La cittadina di Pripjat nasce a 3 km di distanza dalla centrale
nucleare di Chernobyl nel 1970 ed è una città fantasma dal 1986.
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rità russe dovettero cedere alle pressioni proveniente dalla
Svezia e ammisero l’incidente avvenuto a Chernobyl. La no-
tizia assunse un impatto mediatico enorme, venendo spesso
descritta con accezioni apocalittiche, mentre la nube radioat-
tiva si espandeva a macchia d’olio raggiungendo in 10 giorni
anche Giappone e America. Le autorità russe ordinarono
ai maggiori scienziati sovietici di analizzare la pianta della
centrale e le registrazioni del test per evidenziare eventuali
difetti di progettazione ed errori da parte degli operatori. Nel
rapporto INSAG-1,7 poi aggiornato nel rapporto INSAG-78

del 1992, emergono sia problematiche riguardanti difficoltà
strutturali, sia errori compiuti dal personale poco qualificato.

Per arginare l’enorme livello di radiazioni che il nocciolo
fuso continuava a emettere nell’atmosfera, tonnellate di sac-
chi di boro e sabbia vennero lanciati dagli elicotteri dentro al
cratere lasciato dall’esplosione. Dopo 1800 viaggi, gli opera-
tori e i piloti che avevano manovrato gli elicotteri erano stati
contaminati dal fumo radioattivo che proveniva ancora dalla
centrale. Nei mesi successivi all’esplosione fu creata una zo-
na di contenimento di 30 km di raggio attorno alla centrale,
ma molti abitanti di Pripjat, non riuscendo ad adattarsi al

7International Nuclear Safety Advisory Group.
8«Nel rivedere le informazioni rese disponibili dal Post-Accident Re-

view Meeting, emerge che i fattori determinanti l’incidente si trovano
nelle caratteristiche di sicurezza del progetto, nelle azioni degli opera-
tori, nella sicurezza generale della centrale e nel quadro normativo. V’è
la necessità di spostare l’equilibrio della percezione in modo da sotto-
lineare più le carenze nelle caratteristiche di sicurezza del progetto che
sono stati toccati nell’INSAG-1, e di riconoscere i problemi emersi dal
quadro nel quale è stato effettuato il test dell’impianto. Tuttavia, IN-
SAG continua a ritenere che per molti aspetti le azioni degli operatori
sono state insoddisfacenti.»
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clima cittadino della capitale, cominciarono a ripopolare la
zona circostante alla zona di contenimento, affrontando tutti
i rischi che una scelta come quella poteva comportare.

3.3 Radioattività e conseguenze

La radioattività artificiale è dovuta a radioisotopi immessi
nell’ambiente in modo incontrollato9 o controllato.10 I primi
sono dovuti, a eventi come esplosioni nucleari11 o incidenti
nucleari, che portarono alla diffusione e alla seguente depo-
sizione di particelle radioattive. Dopo l’esplosione, queste
particelle, a seconda che siano leggere o pesanti, seguono
un percorso diverso: quelle pesanti cadono entro 12-24 ore
nella zona dell’esplosione denominata punto zero, mentre le
più leggere restano nella troposfera e vengono poi succes-
sivamente distribuite dalla circolazione dell’aria nelle zone
alla stessa latitudine in cui è avvenuta l’esplosione. Questa
tipologia di radioattività da fallout comprende sia prodotti
di fissione che prodotti di attivazione nucleare; ad esempio
nell’esplosione di Chernobyl i radionuclidi rilasciati dal reat-
tore hanno causato l’esposizione soprattutto di iodio-131 e
cesio-137. Lo iodio-131 ha una breve emivita radioattiva12,
ma può essere trasferito agli esseri umani rapidamente grazie
all’azione dell’aria oppure mediante il latte contaminato e le-
gumi. Lo iodio è un elemento fondamentale per l’organismo,
particolarmente per gli ormoni tiroidei, svolgendo le funzio-
ni di regolatore del metabolismo dei grassi e dei carboidrati.

9
Fallout.

10Rifiuti radioattivi.
11Test nucleari.
12Otto giorni.
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Dopo essere stato ingerito passa ai fluidi extracellulari, suc-
cessivamente dai fluidi il 30% va in tiroide, mentre il 70%
viene espulso tramite l’urina. Infine Lo iodio viene allon-
tanato dalla tiroide e si distribuisce nei vari tessuti e organi
dove 1/10 viene eliminato sempre con le feci e 9/10 ritornano
ai fluidi extracellulari e il processo si ripete. Di conseguenza
l’organo più colpito è la tiroide, gli effetti su di essa possono
essere immediati come una tiroidite oppure ci possono essere
degli effetti tardivi come l’ipotiroidismo, noduli adenomato-
si e cancro alla tiroide. L’altro radionuclide di cui abbiamo
parlato in precedenza è il cesio-137, un importante prodot-
to della fissione, con un tempo di dimezzamento di circa 30
anni. Questa particella proveniente dalla stratosfera dopo
l’esplosione ad esempio si deposita direttamente sulle foglie
e sul suolo andando a influenzare diversi alimenti come ad
esempio il latte in maggiori quantità e la carne. Il compor-
tamento del cesio-137 è molto simile a quello del potassio,
distribuendosi in modo uniforme in tutti gli organi e tessuti
come quelli dei muscoli scheletrici e del cuore, raggiungendo
minori concentrazioni nelle ossa. L’emivita del cesio-137 è di
circa 70 giorni e all’interno dell’organismo potrebbe essere
letale in tre settimane.

Il contatto con i radionuclidi

Innanzitutto bisogna definire la differenza tra contaminazio-
ne e irraggiamento, la prima si verifica quando il corpo del-
l’uomo è posto a diretto contatto con la sorgente radioattiva,
mentre la seconda riguarda quando tra il corpo e le sorgen-
ti c’è una notevole distanza. Prendendo come riferimento
le persone che erano nelle mediate vicinanze di un’esplosione



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 116 — #116 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

116 3 Il nucleare civile, la ricerca e la diagnostica

nucleare come quella di Chernobyl, le radiazioni sono avvenu-
te tramite contaminazione e i radioisotopi vengono introdotti
nell’organismo tramite inalazione e ingestione o attraverso la
cute. L’introduzione per inalazione avviene sia per sostanza
assorbibili che per quelle non assorbibili. Nelle prime il 25%
delle sostanze viene depositato, mentre il restante 50% arriva
alle vie aeree superiori per poi venir espulso. Per quelle non
assorbibili invece una quantità pari al 25% viene depositata,
di cui la metà non metabolizzabile finisce nel sangue e l’altra
metà viene eliminata. Nell’introduzione per ingestione invece
i radioisotopi quando vengono ingeriti passano nei fluidi ex-
tracellulari percorrendo l’intestino tenue. Attraverso la cute
invece le sostanze possono entrare tramite ferite che consen-
tono il passaggio proprio ai radionuclidi che possono passare
tramite i tessuti sottocutanei e successivamente arrivare nei
fluidi extracellulari. Si osserva quindi che i fluidi extracel-
lulari sono fondamentali per l’introduzione dei radionuclidi
all’interno dei diversi organi, consentendo una sorta di tra-
sporto. Infatti queste particelle tramite i fluidi si possono
distribuire in maniera uniforme oppure possono accumular-
si in un organo in particolare portando quest’ultimo in una
situazione critica.

Danni delle radiazioni sul corpo umano

I danni causati da radiazioni leggere di norma non vanno ad
alterare le funzioni vitali di una cellula, ma nel caso in cui
la radiazione sia grave, si potrebbe andare incontro all’alte-
razione della capacità di duplicarsi da parte della cellula o
nei casi peggiori anche alla sua morte. Con la perdita del
controllo da parte di quest’ultima nel duplicarsi, si potrebbe



✐
✐

“main” — 2017/6/8 — 19:21 — page 117 — #117 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

3.3 Radioattività e conseguenze 117

andare incontro a una divisione incontrollata di cellule, por-
tando alla formazioni di grandi masse definite tumori. Inoltre
le radiazioni vanno a colpire il nucleo delle cellule, andando
a modificare i caratteri ereditari; cioè la struttura del DNA.
Gli organi di norma più colpiti sono proprio quelli dove la du-
plicazione avviene più frequentemente come il midollo osseo,
polmoni, tessuti, membrane delle mucose, il seno e le gonadi.
Un organismo soggetto a radiazioni può subire due differen-
ti tipi di danni, quelli somatici e quelli genetici. I primi si
suddividono in somatici immediati o somatici tardivi. Quelli
immediati riguardano coloro che hanno avuto un contatto
diretto con l’esplosione ad esempio nel caso dei pompieri a
Chernobyl dove hanno subito una scarica di radiazione altis-
sima. L’intervallo di tempo che separa l’irradiazione e il ve-
rificarsi del danno si chiama periodo di latenza. Passato que-
sto periodo si possono presentare molte sindromi violente tra
cui quella ossea che causa entro un paio di giorni stanchezza,
nausea, vomito e gravi problemi al midollo osseo; riducen-
do notevolmente il numero di piastrine causando emorragie.
Un’altra sindrome è quella intestinale dovuta a danni subi-
ti della membrana mucosa intestinale causando una sorta di
morte intestinale con probabili emorragie e diarree emorra-
giche. Infine c’è la sindrome del sistema nervoso centrale
con il successivo danneggiamento delle cellule dell’encefalo
provocando in molti casi la morte celebrale dell’individuo. I
danni somatici tardivi invece si verificano con l’assunzione
di radiazioni a basse intensità ma a periodi prolungati. La
maggior parte di questi effetti sono ad esempio la leucemia
e tutte le varie forme di cancro che possono presentarsi in
organi diversi e in tempi anche successivi all’esplosione. Infi-
ne siccome le radiazioni vanno a colpire i nuclei delle cellule
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andando a modificare il DNA presente può andare in contro
a mutazioni. Con le mutazioni appunto degli spermatozoi
e delle cellule uovo le generazioni future possono andare in
contro a deformazioni congenite. Chernobyl è proprio un
esempio di come un disastro nucleare possa influire non solo
sulla generazione contemporanea ma l’esposizione a queste
sostanze radioattive crea una sorta di maledizione che si tra-
manda da padre in figlio. Questa eredità radioattiva secondo
gli studi fornisce al bambino ad esempio un’instabilità geno-
mica che può portare all’aumento di probabilità di tumori,
malformazioni e malattie geniche.
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3.5 Acceleratori di particelle

Con l’avvento della fisica nucleare e la scoperta delle radia-
zioni è stato necessario progettare e costruire macchinari che
permettessero di studiare gli elementi e la loro struttura sia
atomica che subatomica. A questo scopo vennero messi a
punto dispositivi in grado di fornire a delle particelle cariche
(quali elettroni, protoni e ioni) l’energia necessaria a pene-
trare nel campo delle forze nucleari, così da poter collidere
con i nuclei atomici.

Incrementare l’energia di una particella significa portarla
a una elevata energia cinetica (E = 1

2 mv2). I corpuscoli però
hanno una massa molto piccola (che per un elettrone è del-
l’ordine di 10−31 kg) ed è quindi necessario accelerarli e por-
tarli a velocità prossime a quella della luce, per far sì che ab-
biano abbastanza energia cinetica. A tale scopo sono utiliz-
zati gli acceleratori di particelle che sfruttano un’elevata dif-
ferenza di potenziale per indurre un’accelerazione nelle stes-
se. Il primo acceleratore ad avere energia sufficiente fu quello
costruito da Cockroft e Walton nel 1932; grazie al dispositivo
riuscirono infatti a produrre, per la prima volta nella storia,
una scissione nucleare: un atomo di litio venne colpito da un
protone producendo due atomi di elio (p + Li → 2He).

I progetti per la creazione di macchine in grado di bom-
bardare i nuclei atomici iniziarono due anni prima, nel 1930,
quando il fisico americano Ernest Orlando Lawrence ottenne
i finanziamenti necessari alla costruzione di un laboratorio
alla University of California. In questo luogo il giovane fisi-
co riuscì a realizzare il suo ambizioso progetto costruendo il
ciclotrone che, attraverso l’utilizzo di un campo magnetico,
permise di ovviare alla necessità di produrre grandi quantità
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di energia sempre più alte per accelerare le particelle e forza-
re la struttura degli atomi. Negli esperimenti di bombarda-
mento la precisione degli strumenti era una caratteristica
necessaria perché gli esiti potessero essere positivi. La mac-
china di Lawrence riuscì a fornire risultati più precisi di quelli
ottenuti nei laboratori europei e ciò valse al fisico l’approva-
zione e l’ammirazione degli scienziati che in precedenza era-
no stati scettici sull’attuabilità del progetto. Tale successo
determinò l’assegnazione del Nobel per la fisica a Lawrence
nel 1939, quando il laboratorio in California contava 50 ri-
cercatori e godeva del riconoscimento di tutta la comunità
scientifica. Successivamente, agli inizi degli anni ‘50, venne
fondato il primo laboratorio di fisica europeo, il CERN, che
diede grande impulso alla ricerca e alla costruzione di altri
acceleratori di particelle.

Gli acceleratori lineari

Tra le diverse tipologie di acceleratori di particelle vi sono
quelli lineari (anche detti LINAC, da Linear Accelerator) nei
quali l’acceleratore di Cockroft e Walton, precedentemente
menzionato, viene utilizzato nella prima fase di accelerazio-
ne. Questi dispositivi per accelerare le particelle utilizzano
una successione di campi elettrici accuratamente sincroniz-
zati, così che i loro effetti sui corpuscoli si sommino, incre-
mentandone l’energia; si può in questo modo ovviare alla di-
spendiosa produzione di una elevata differenza di potenziale.
Fondamentale è l’utilizzo di una corrente alternata, perché
soltanto invertendo periodicamente la polarità della tensione
è possibile far procedere le particelle accelerandole.13

13
Vedi figura 3.4
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I ciclotroni

Progettati da Lawrence e ancora oggi utilizzati nei laboratori
di fisica e anche in ambito medico, i ciclotroni rappresentano
la prima macchina acceleratrice circolare.

Un ciclotrone è formato da una camera circolare a vuoto
in cui sono disposti due elettrodi di rame a forma di “D” che
sono collegati al generatore di tensione a radiofrequenza e
sono immersi in un intenso campo magnetico perpendicolare
a essi; tra i due elettrodi è inoltre applicata una differenza di
potenziale dell’ordine di 105 V necessaria per l’accelerazione
delle particelle ionizzate. Gli ioni, infatti, dopo essere stati
emessi dalla sorgente situata tra i due elettrodi, compiono un
percorso ben preciso: passano inizialmente nel primo elettro-
do dove sono forzati a compiere una traiettoria semicircolare
di raggio determinato; quando escono dal primo elettrodo,
sotto l’azione del campo elettrico, vengono accelerati verso il
secondo elettrodo. A questo punto le particelle viaggiano a
velocità più elevate e questo modifica la loro traiettoria co-
stringendole a percorrere una circonferenza di raggio sempre
maggiore finché non raggiungeranno l’orbita con estensione
massima e saranno costrette a uscire tangenzialmente dalla
macchina a causa di un deflettore elettrostatico.14

I ciclotroni furono un’innovazione rispetto ai precedenti
acceleratori lineari, tuttavia presentarono anch’essi dei limi-
ti legati soprattutto a eventi relativistici: infatti,nel momen-
to in cui si raggiungono velocità prossime a quelle della lu-
ce, la massa non rimane più costante e questo modifica di
conseguenza anche la frequenza di oscillazione causando un
problema al funzionamento dell’intera struttura; inoltre per
14

Vedi figura 3.5.
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poter raggiungere energie più elevate occorrevano apparec-
chi molto più grandi in modo da poter aumentare il raggio
dell’orbita.

Il CERN

Fondato nel 1954, il laboratorio del CERN, situato vicino
a Ginevra a cavallo del confine franco-svizzero, fu una delle
prime joint venture in Europa e ora conta 22 stati membri.

Il nome CERN è una sigla che deriva del francese Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire o Consiglio Europeo
per la Ricerca Nucleare, un ente con lo scopo di creare un’or-
ganizzazione a livello mondiale per la ricerca fisica in Europa,
che a quel tempo, era ancora concentrata sulla comprensione
dell’interno dell’atomo, da cui derivò il termine "nucleare". Il
fisico francese Louis de Broglie presentò alla Conferenza Cul-
turale Europea, che si tenne a Losanna il 9 dicembre 1949,
la prima proposta ufficiale per la creazione di un laboratorio
europeo.

Il primo acceleratore realizzato nel 1957 fu il Sincrociclo-
trone,15 utilizzato per fornire fasci di luce ai primi esperimen-
ti del CERN sulle particelle e sulla fisica nucleare. Questo
macchinario nel 1967 fornì per la prima volta fasci di luce
per una specifica struttura, che usava ioni instabili di litio,
chiamata ISOLDE, la quale permise di realizzare ricerche che
andavano dalla pura fisica nucleare all’astrofisica e alla fisi-
ca medica. Già dal 1964, tuttavia, il Sincrociclotrone aveva
iniziato a concentrarsi esclusivamente sulla fisica nucleare,
lasciando la fisica delle particelle al più recente e potente
15Il Sincrociclotrone (SC) oggi può arrivare a fornire una potenza pari

a 600 MeV.
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Protosincrotrone.16 Quest’ultimo accelerò dei protoni per la
prima volta il 24 novembre 1959, diventando per un breve
periodo, l’acceleratore con la più alta energia al mondo.

Sapendo che a ogni particella corrispondeva un’antiparti-
cella, un successivo passo fondamentale per il laboratorio fu
quello di testare l’esistenza di una possibile simmetria tra
materia e antimateria. La conferma venne trovata nel 1965
con l’osservazione di un antideutrone17 da due gruppi di fisici:
uno guidato da Antonio Zichichi usando il Protosincrotrone
del CERN, e l’altro diretto da Leon Lederman grazie all’u-
tilizzo dell’Alternating Gradient Synchrotron al Brookhaven
National Laboratory a New York.

In seguito, gli esperti di acceleratori concepirono l’idea di
usare il Protosincrotrone per alimentare due anelli intercon-
nessi, dove due intensi fasci di protoni potessero essere in-
crementati e poi fatti collidere, assicurandosi in questo mo-
do un enorme guadagno in energia di collisione. Nel 1981
il progetto per Intersecting Storage Rings18 produsse, per la
prima volta al mondo, la collisione tra protone e antiprotone,
aprendo la strada per le collisioni tra protoni e antiprotoni
nel Super Protosincrotrone e ai premi Nobel di Carlo Rubbia
e Simon van der Meer.

16Il Protosincrotrone (PS) garantiva un’intensità di 28 GeV per fascio.
Quando, però, nel 1970, il CERN costruì nuovi acceleratori, il principale
ruolo del PS divenne quello di fornire particelle ai nuovi dispositivi.
17Un antideutrone consiste in un nucleo di antimateria composto da

un antiprotone e un antineutrone.
18L’Intersecting Storage Rings si dimostrò essere un eccellente stru-

mento per la fisica delle particelle producendo risultati importanti,
incluse indicazioni che i protoni erano costituiti da quark e gluoni.
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Undici degli stati membri del CERN approvarono la co-
struzione del Super Protosincrotrone nel 1971 che diventò
presto il laboratorio per il programma di fisica delle parti-
celle del CERN fornendo raggi a due grandi aree di speri-
mentazione. I progressi tecnologici, durante il periodo di
costruzione di tale strumento, significarono che la macchina
sarebbe stata capace di operare con fasci di energia tra i 100
e i 400 GeV, mentre oggi può arrivare a un’energia di 450
GeV e la ricerca che usa i suoi fasci è riuscita a sondare, ol-
tre alla struttura interna dei protoni, come la materia fosse
stata nel primo istante dell’universo.

Nel 1979 il CERN decise, inoltre, di convertire il Super
Protosincrotrone in un collimatore tra protoni e antiproto-
ni, in modo da avere abbastanza antiprotoni da poter essere
raccolti per creare un fascio. Le prime collisioni protone-
antiprotone vennero raggiunte dopo due anni dall’approva-
zione del progetto, e due esperimenti, UA1 e UA2, iniziarono
a cercare i detriti derivanti dalle collisioni al fine di trovare
delle tracce di particelle W e Z, portatori di interazioni de-
boli tra particelle, di cui il CERN annunciò la scoperta nel
1983.

Nel 1966, tuttavia, le macchine antiprotone del CERN
—l’Antiproton Accumulator, l’Antiproton Collector e il Low
Energy Antiproton Ring— vennero chiuse con lo scopo di uti-
lizzare maggiori risorse per la costruzione del Large Hadron
Collider.

Per tutti questi acceleratori, la fonte di protoni utilizzata
è una semplice bottiglia di gas di idrogeno, dal quale vengo-
no estratti gli elettroni, al fine di ricavarne i soli protoni che
vengono poi sparati nel complesso di acceleratori del CERN,
mediante l’utilizzo di un campo magnetico. L’impianto di
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acceleratori, costituito da una successione di macchine che
accelerano particelle a energie sempre più elevate, compren-
de attualmente sei strutture principali.19 Il Linear accelera-
tor 2 20 è il primo acceleratore lineare nella catena che genera
particelle a basse energie, fornendo protoni che vengono poi
accelerati a un’energia di 50 MeV. Il fascio di particelle arri-
va poi al Proton Synchrotron Booster, che aumenta l’energia
delle particelle generate dagli acceleratori lineari fino a 1.4
GeV prima di iniettarle nel Proton Synchrotron.21 Quest’ul-
timo, costruito nel 1959, accelera protoni rilasciati dal Pro-
ton Synchrotron Booster, o ioni pesanti dal Low Energy Ion
Ring, e spinge il fascio a 25 GeV. tale macchinario fu il pri-
mo sincrotrone del CERN e divenne, per un breve periodo, il
più grande acceleratore di energia delle particelle al mondo,
anche se il suo ruolo principale diventò poi quello di forni-
re particelle alle nuove macchine. I protoni vengono, infine,
spediti al Super Proton Synchrotron, il secondo più grande
acceleratore circolare del complesso con una circonferenza di

19
Vedi figura 3.6.

20Conosciuto anche come Linac 2, è seguito nel complesso di accele-
ratori del CERN dal Linac3, il quale anziché fornire protoni, procura
ioni pesanti.

Gli acceleratori lineari utilizzano cavità a radiofrequenze per carica-
re conduttori cilindrici, che vengono alternativamente caricati positi-
vamente o negativamente, e lungo i quali transitano i protoni. I con-
duttori, posizionati dietro queste cavità, spingono le particelle mentre i
conduttori davanti a loro le tirano, provocando, in questo modo, l’acce-
lerazione delle particelle. Piccoli magneti quadripolo, infine, assicurano
che i protoni restino in un fascio stretto.
21Con una circonferenza di 628 m, il Proton Synchrotron possiede 277

elettromagneti a temperatura ambiente, compresi 100 dipoli per curvare
i fasci lungo l’anello.
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7 km, che iniziò a funzionare nel 1976 con un’energia origi-
nale di 300 GeV. Tale strumento, oltre ad avere un proprio
fascio per esperimenti a bersaglio fisso, funzionò come colli-
matore protone-antiprotone e come acceleratore, fino a 450
GeV, di elettroni e positroni che venivano poi iniettati nel
Large Electron Positron collider. I migliori risultati ottenuti
con questo macchinario avvennero nel 1983 con la vittoria
del premio Nobel per la scoperta delle particelle W e Z.

Il penultimo componente della catena è l’Isotope Separator
On-line, che viene usato per studiare nuclei instabili di isoto-
pi molto pesanti, mentre nel Large Hadron Collider —ultimo
elemento del complesso— i fasci di particelle sono accelerati
fino all’energia record di 6,5 TeV per fascio. Questo disposi-
tivo è il più grande e il più potente acceleratore di particelle
e venne avviato, per la prima volta, nel 2008. Consiste di un
anello di 27 km di magneti superconduttori legati a un gran-
de numero di strutture di accelerazione al fine di aumentare
l’energia delle particelle lungo la strada. In esso un fascio
circola, in senso orario, in uno dei due tubi mentre l’altro
scorre, in senso antiorario, nel secondo condotto. I due fasci
vengono, infine, portati alla collisione all’interno di quattro
rilevatori —ALICE, ATLAS, CMS e LHCb— dove l’energia
totale, a un certo punto della collisone, è pari a 13 TeV.

Il complesso di acceleratori include, inoltre, il progetto
Online Isotope Mass Separator, alimenta il progetto CERN
Neutrinos to Gran Sasso, la zona di prova del Compact Li-
near Collider come l’impianto di neutroni alla velocità della
luce e comprende, oltre al complesso di acceleratori, anche
un deceleratore: l’Antiproton Decelerator.
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Il sincrotrone Elettra

Dopo il CERN furono costruiti numerosi altri laboratori per
lo sviluppo della tecnologia degli acceleratori; a Trieste ab-
biamo un esempio noto a livello mondiale per il suo partico-
lare sincrotrone denominato Elettra.

Quest’ultimo è posto a servizio della comunità scientifica,
industriale nazionale e internazionale sin dal 1993. Comple-
tamente modificata e rinnovata nel corso del 2009, Elettra
ha un diametro di 80 metri e ha la capacità di accelerare
gli elettroni fino a 2,4 GeV. Inoltre può produrre fasci di
luce di diverse lunghezze d’onda, ma solitamente vengono
utilizzati quelli tra l’ultravioletto e i raggi X dello spettro
elettromagnetico.

Elettra, sin dal 1993, ha subito diverse modifiche ed è per
questo motivo che si può parlare di tre fasi diverse segnate
da due aggiornamenti principali, ma è soprattutto nel corso
del 2010 che la macchina di luce di sincrotrone è stata rin-
novata con l’introduzione di un nuovo sistema di iniezione. I
miglioramenti ottenuti grazie a questo iniettore consentono
ora di re-iniettare gli elettroni persi nel corso delle operazioni
e, soprattutto, di tenere costanti nel tempo sia la corrente
di elettroni sia il carico termico di tutti i componenti della
macchina. Sebbene all’inizio della sua attività il laboratorio
si sia concentrato soprattutto sugli elettroni e i rivelatori di
fotoni, negli ultimi 10 anni molti altri dispositivi sono stati
realizzati e stanno attualmente lavorando su nuove linee di
luce e anelli di varie fonti di luce di sincrotrone.

Per quanto riguarda la vera e propria struttura, i suoi di-
spositivi di inserimento si possono suddividere soprattutto in
tre categorie: la prima racchiude tutti i dispositivi conven-
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zionali quali, ad esempio, gli ondulatori che rappresentano la
“prima generazione” di magneti costruiti per Elettra e for-
niscono la polarizzazione fissa; la seconda, invece, compren-
de l’elettromagnetica ellittica, in particolar modo il Wiggler
che è stato progettato per consentire la polarizzazione cir-
colare; e infine la terza categoria, della quale fanno parte
tutti gli ondulatori ellittici indispensabili per le sorgenti di
polarizzazione variabile.

Gli elettroni, che circolano nell’anello di accumulazione a
velocità prossime a quelle della luce, sono forzati a oscillare a
causa di un magnete ondulatore; questa oscillazione produce
una radiazione di altissima intensità che è raccolta da sistemi
ottici che operano in condizioni di vuoto spinto e, infine,
collimata lungo le 27 linee di luce per raggiungere le diverse
stazioni sperimentali.

Il modo in cui la luce prodotta interagisce con la materia
consente ai diversi utenti di poter far uso di tecniche avanza-
te di ricerca e di condurre esperimenti in ogni ambito, dalla
fisica alla chimica, dalle scienze forensi alle scienze di con-
servazione del patrimonio culturale; i chimici e i biologi, ad
esempio, sfruttano i raggi X per studiare la struttura tridi-
mensionale delle macromolecole e dei virus, ma anche per la
scoperta di nuovi farmaci.

L’acceleratore lineare Fermi

Nel laboratorio di Elettra a Trieste è presente anche il LI-
NAC Fermi, un acceleratore lineare di quarta generazione.
L’acceleratore comprende nel suo insieme un foto iniettore
e due sezioni linac:22 la prima è L0, quella del foto inietto-
22

Vedi figura 3.7.
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re, che genera un fascio di elettroni di circa 100 MeV;23 la
seconda, il principale acceleratore lineare, comprende a sua
volta quattro segmenti (L1-4) dove il fascio è accelerato pro-
gressivamente fino ai 1,5 GeV. All’uscita dal foto-iniettore,
gli elettroni a 100 MeV entrano nell’L1 dove sono accelerati
a 250 MeV. L’accelerazione genera un’energia tale da poter
essere compressa nel primo compressore, BC1. Le strutture
L2 e L3, localizzate tra il primo e il secondo compressore,
accelerano il fascio da 250 a 650 MeV. Questi due segmenti
forniscono anche lo slancio necessario per il secondo compres-
sore, BC2, dopo il quale il fascio è accelerato a circa 1,2 GeV
e successivamente a 1,5 GeV nella struttura L4. In seguito, il
raggio viene trasportato da un apposito sistema a una serie
di ondulatori magnetici di tipo APPLE II che amplificano
sequenzialmente l’energia del fascio permettendo inoltre di
ottenere una polarizzazione variabile: da lineare orizzontale
e verticale a circolare. L’interazione del fascio di elettroni con
gli ondulatori emette una radiazione FEL, che verrà infine
diretta verso la vera e propria area di sperimentazione.

3.6 Medicina nucleare

Il nucleare trova le sue applicazioni anche in campo medico a
scopo di ricerca, nella diagnostica e nelle terapie antitumora-
li. La medicina nucleare, nello specifico, si serve di radionu-
clidi artificiali legati a molecole attive a livello metabolico o
cellule che fungono da vettori. Questi nuclei instabili, scelti
opportunamente affinché si concentrino nell’organo oggetto
di studio o che si comportino da traccianti di una particola-
23

Vedi nota 14 del capitolo 1.
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re funzione biologica, vengono introdotti nell’organismo sot-
toforma di soluzioni, sospensioni o aerosol permettendo di
realizzare studi diagnostici “in vivo”.

Questi radiofarmaci distribuiti nel corpo del paziente emet-
tono delle radiazioni, conseguenti al decadimento dei nuclei
instabili, che vengono rilevate da specifiche apparecchiatu-
re. Si ottengono così delle immagini medico-nucleari dette
“scintigrafie”, termine che deriva dal fatto che i macchina-
ri sfruttano il fenomeno fisico della “scintillazione” con la
quale l’energia quantica dei fotoni γ o X viene convertita in
immagini a schermo.

Diagnostica e cura

La medicina nucleare sfrutta diverse metodologie per l’ana-
lisi delle funzioni metaboliche e la diagnosi di malattie. La
scintigrafia e la tomografia a emissione di positroni (PET)
sono tra le tecniche più utilizzate in ambito clinico.

La scintigrafia prevede la somministrazione di un trac-
ciante radioattivo che si accumula nel tessuto che si intende
studiare mettendolo in evidenza tramite un rilevatore detto
gamma camera. Il principio fisico alla base della scintigrafia è
la capacità di alcuni tipi di cristallo di emettere fotoni (detti
scintille) quando vengono colpiti da radiazioni X o γ. I trac-
cianti utilizzati possono essere costituiti da soluzioni saline di
radioisotopi o da specifici radiofarmaci costituiti da molecole
farmacologicamente attive alle quali viene legato il radioiso-
topo che espone il paziente a radiazioni ionizzanti. Dopo
l’iniezione del tracciante, è necessario attendere che si distri-
buisca nell’organo di interesse. Gli impulsi luminosi emessi
vengono registrati dalla gamma camera, convertiti in impulsi
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elettrici e ricostruiti sottoforma di immagini su uno scher-
mo al fine di analizzare la distribuzione del radiofarmaco nel
corpo.

Questo esame di medicina nucleare viene utilizzato per
studiare il funzionamento di alcuni organi, come il cuore, i
polmoni o la tiroide e per rilevare la presenza di tessuti can-
cerogeni o ancora per evidenziare una regolare circolazione
sanguigna nei vari organi.

La tomografia a emissione di positroni, invece, rileva al-
terazioni a livello biologico molecolare che spesso precedo-
no l’alterazione anatomica, a differenza di TAC o RMN che
identificano alterazioni somatiche. In particolar modo viene
impiegata nelle analisi cardiologiche, neurologiche e in on-
cologia clinica per avere rappresentazioni di tumori o per la
ricerca di metastasi. A tal fine sono utilizzati dei radiofar-
maci composti da un radio-isotopo legato chimicamente a un
vettore, come ad esempio il fluorodesossiglucosio (18F-FDG,
un analogo del glucosio, nel quale l’ossigeno in posizione C-2
è stato rimpiazzato dal 18F) che è una molecola metaboli-
camente attiva. I nuclei instabili solitamente utilizzati nelle
scansioni PET sono isotopi con breve tempo di dimezzamen-
to, come 11C (20,38 min), 13N (9,97 min), 15O (2,05 min) e
soprattutto 18F (109,8 min).

Prima di posizionare il paziente nello scanner è necessario
attendere che la molecola raggiunga una determinata concen-
trazione all’interno dei tessuti organici da analizzare. Quan-
do l’isotopo decade, emette un positrone (particella avente
stessa massa dell’elettrone, ma carica positiva) che si anni-
chila con un elettrone producendo a sua volta una coppia
di fotoni γ, aventi 511 keV di energia, emessi in direzioni
opposte (e+ + e− → 2γ). Questi vengono rilevati attraver-
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so dei tubi fotomoltiplicatori quando raggiungono lo scintil-
latore; tuttavia solo le coppie di fotoni che raggiungono il
rilevatore simultaneamente vengono presi in considerazione.
Attraverso la rilevazione dei traccianti è possibile produrre
bioimmagini che raffigurano i processi funzionali del corpo.

Per ottenere i radioisotopi vengono impiegati i ciclotroni
che, a causa dei brevi tempi di dimezzamento dei radionucli-
di, sono posizionati in prossimità dello scansionatore PET.
Tuttavia, l’elevato costo dei ciclotroni rappresenta una li-
mitazione: poiché sono poche le infrastrutture che possono
permettersi l’acquisto e il mantenimento di questi apparati,
la maggior parte dei centri PET viene provvista di isotopi
da fornitori esterni. Per questo motivo, l’elemento princi-
palmente utilizzato è il 18F che, avendo un tempo di dimez-
zamento di circa 110 minuti, può essere trasportato fino al
luogo di utilizzo prima di essere impiegato.

Fin dalle prime scoperte sulle radiazioni si sperimentò una
loro applicazione a scopo terapeutico: il dottore americano
Emil Grubbe, nel 1896, costruì la prima macchina a raggi
X con lo scopo di curare una donna affetta da un tumore
maligno al seno.

In radioterapia le radiazioni, dette ionizzanti, sono prodot-
te da sostanze radioattive, come lo iodio (131I) e il cobalto
(60Co), oppure da acceleratori lineari. Vengono poi indiriz-
zate verso le cellule tumorali, al fine di danneggiarne il DNA
e impedirne la riproduzione; ciò avviene perché le radiazioni
producono all’interno delle cellule dei radicali liberi, alta-
mente reattivi, che ne distruggono il patrimonio genetico.
Le cellule cancerose infatti, a differenza di quelle sane, non
possiedono meccanismi sufficienti per proteggersi e riparare
i danni conseguenti alle radiazioni. La radioterapia si distin-
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gue in esterna e interna, in base al tipo di somministrazione
delle radiazioni, ossia attraverso fonti esterne o interne al
corpo. In quest’ultimo caso, degli isotopi radioattivi posso-
no essere direttamente iniettati nel tumore (brachiterapia)
oppure somministrati in forma liquida per via orale o en-
dovenosa (radioterapia sistemica o metabolica) e captati in
modo specifico dalle cellule cancerose.

3.7 Documenti

Immagini

Figura 3.1: Reattore PWR.
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Figura 3.2: Reattore PHWR.

Figura 3.3: Reattore RBMK.

Figura 3.4: Acceleratore lineare.
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Figura 3.5: Ciclotrone.

Figura 3.6: LINAC Fermi.

Figura 3.7: LINAC Fermi.
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