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Prologo; la partenza di Fermi E. Amaldi, The Years of 
Reconstruction, Roma, 1978
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ed inoltre: Franco Rasetti (in Canada) e 
Bruno Pontecorvo (a Parigi)...
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non tutto ando’ perduto
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E. Segrè, Italian Physics in Amaldi’s Time, Roma, 1978

Bernardini and Ferretti had not succeeded at the most critical moments
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Protoni e 
Neutroni 
(1932)

1. L’ immagine della materia negli anni ’30

Cristallo

Atomo (dim. ≈ 10-8 cm)

Elettroni

Nucleo atomico (dim. ≈ 10-13 cm)

H. Yukawa. Le Forze Nucleari sono trasmesse 
da una particella di massa ≈ 200 volte la massa 
dell’ elettrone : il mesone π

Due  “coppie” di particelle 
elementari, più il fotone e il 
mesone di Yukawa possono 
spiegare tutto il mondo 
osservato?

γ π ?

- E’ quella che ci insegnano a scuola
- per molti versi, sufficiente ancora oggi per un primo orientamento
- tre tipi di forze fondamentali: elettromagnetica, forte (nucleare), debole (decadimento beta)
- poche particelle fondamentali ?
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Spettrografia di Massa, gli Isotopi

• 1909. F. W. Aston, nel Laboratorio Cavendish sotto la direzione di  
di J. J. Thomson, ottiene una prima evidenza per l’esistenza di due 
tipi di atomi di Neon, stessa chimica ma masse leggermente diverse: 
isotopi

• dopo la guerra 14-18, Aston mette a punto un strumento basato su 
campi elettromagnetici che danno traiettorie diverse a ioni che 
hanno e/M differenti (lo spettrografo di massa) e prova che il 
fenomeno degli isotopi e’ comune a tutti i tipi di atomi, ne individua 
212!

• Aston formula la Legge dei Numeri Interi: la masse degli isotopi 
sono descritte con ottima approssimazione da numeri interi (il 
numero di massa, A) e misura le piccole deviazioni dalla regola.

• Premio Nobel per la Chimica nel 1922.
• La spettrografia di massa si usa tutt’oggi per individuare la 

composizione isotopica di una data sostanza
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Isotopi e elettroni nucleari

• Ma qual’e’ la spiegazione degli isotopi?
• Nel nucleo ci sono componenti elettricamente neutre, oltre ai protoni (in 

numero =Z), di massa molto simile
• Rutherford ed i suoi collaboratori speculano sull’idea che questa 

componente neutra sia uno stato legato di protone ed elettrone (faute de 
mieux! e’ il rasoio di Occam), 

• lo stato legato avrebbe massa molto prossima a quella del protone, 
poiche’ me e’ trascurabile, spiegando la legge dei numeri interi con piccole 
deviazioni dovute all’energia di legame, secondo la regola di Einstein: 
E=mc2 

• Inoltre, Becquerel aveva dimostrato che alcuni nuclei emettono elettroni 
energici (i raggi beta) 

• si pensa dunque a nuclei composti da A protoni e da elettroni nucleari in 
numero di A-Z: N14 dovrebbe contenere 14 p+ 7 e=21 fermioni

• 1929. In contrasto con questa idea, Franco Rasetti, in visita a CalTech, 
mostra che N14 obbedisce alla statistica di Bose, che implica un numero 
pari di fermioni.
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3. Corbino e Fermi

• 1922. Orso M. Corbino incontra fermi e lo arruola
• 1926. La statistica di Fermi-Dirac 
• 1926. Fermi  ottiene la cattedra di Fisica Teorica a Roma, Franco 

Rasetti, chiamato a Roma
• 1927, entra Emilio Segre’, 1928 entra Edoardo Amaldi
• 1926-1929. La Scuola di Roma fa ricerca in fisica atomica 

(spettroscopia, Thomas Fermi, atomi grassi,..)
• 1929. Corbino promuove la fisica nucleare, le ricerche del gruppo si 

ri-orientano.
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Lo spostamento dei problemi

• E. Segrè descrive il passaggio della scuola di Roma dalla fisica atomica 
alla fisica nucleare.

• Dal 1929 cominciammo a pensare che il centro di interesse della fisica 
si stava spostando dai problemi atomici a quelli nucleari, Corbino fece 
pubblicità all’idea in un discorso profetico di quell’anno: ‘..L’unica 
possibilità di grandi scoperte in fisica sta nella possibilità di riuscire ad 
attaccare il nucleo atomico...’ . Queste la parole, ma ad esse dovevano 
corrispondere i fatti e, nel caso specifico del gruppo di Fermi, questo 
implicava la necessità di apprendere un campo della fisica interamente 
nuovo, incluse le sue tecniche sperimentali.
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E. Segrè, Italian Physics in Amaldi’s Time, Roma, 1978
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4. ..da dove vengono i “raggi β” ?
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distinguished

• 1896. Bequerel scopre la radioattivita’ beta: sali di 
uranio impressionano una lastra fotografica “da soli”

• gli elettroni vengono dal nucleo, l’ipotesi piu’ semplice 
e’ la reazione: Nucleo(Z)->Nucleo(Z+1)+ e-

• impossibile: l’elettrone dovrebbe avere un’unica energia 
mentre ha una distribuzione continua (Ellis e Chadwick, 
1920-27)

•  1930. Wolfgang Pauli trova una soluzione straordinaria 
e la comunica con una lettera aperta ad un congresso 
sull radioattivita’
Dear Radioactive Ladies and Gentlemen,

....because of the "wrong" statistics of the N- and Li-6 nuclei and 
the continuous beta spectrum, I have hit upon a desperate remedy 
to save the "exchange theorem" (1) of statistics and the law of 
conservation of energy. Namely, the possibility that in the nuclei 
there could exist electrically neutral particles, which I will call 
neutrons, that have spin 1/2 and obey the exclusion principle and 
that further differ from light quanta in that they do not travel with 
the velocity of light. 
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 .... The continuous beta spectrum would then make sense with the assumption that in beta 
decay, in addition to the electron, a neutron is emitted such that the sum of the energies of 
neutron and electron is constant.....
I admit that my remedy may seem almost improbable because one probably would have 
seen those neutrons, if they exist, for a long time. But nothing ventured, nothing gained, 
and the seriousness of the situation, .... Thus, dear radioactive people, scrutinize and 
judge. - Unfortunately, I cannot personally appear in Tübingen since I am indispensable 
here in Zürich because of a ball on the night from December 6 to 7. 
With my best regards to you, and also to Mr. Back, your humble servant

signed W. Pauli
• Pauli pensa che sia gli elettroni sia i neutroni, che adesso, seguendo Fermi, chiamiamo neutrini 

vivano nei nuclei

• il numero di particelle di spin 1/2 adesso e’: Ntot= A(protoni)+2(A-Z) (coppie elettrone-
neutrino)=A+numero pari= numero pari o dispari a seconda che A sia pari o dispari

• l’Azoto, con A=14, ha dunque spin intero e deve obbedire alla statistica di Bose-Einstein !!!
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La scoperta del neutrone mette fine 
all’equivoco

• 1932. James Chadwick scopre il neutrone: particella neutra di massa molto 
prossima a quella del protone. 

• Majorana e Heisenberg capiscono che il nucleo e’ costituito da Z protoni e 
A-Z neutroni, tutte particelle di spin 1/2, spin e statistica sono salvi

• Amaldi afferma che quando, sul finire del 1931, i Joliot-Curie proposero 
che i protoni prodotti dalla radiazione penetrante del berillio indicassero che 
quest’ultima era costituita di fotoni di elevata energia, Majorana commentò: 
«Non hanno capito niente; probabilmente si tratta di protoni di rinculo 
prodotti da una particella neutra pesante»; anche Emilio Segrè riferisce che 
Majorana «immediately understood that there was what he called “a neutral 
proton”» (cfr. A. De Gregorio, tesi di dottorato, Sapienza  2005)

• Pauli descrive la sua idea alla Conferenza Solvay del 1932, Fermi ci pensa 
su...

•  facendo seguito alla scoperta del neutrone, avanza una sua teoria...
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• Pauli: Nucleo(Z)->Nucleo(Z+1)+ e- + neutrino
• l’elettrone e il neutrino “risiedono” nel nucleo iniziale?
• impossibile: un elettrone localizzato entro il raggio del nucleo avrebbe (per il 

principio di indeterminazione) un’energia circa 100 volte maggiore di quella dei 
raggi beta (che è dell’ordine del MeV):

• Fermi: l’elettrone e il neutrino sono “creati” nell’atto del decadimento

• PROPRIO come avviene con il fotone quando un atomo si diseccita:

• La Teoria di Fermi del decadimento beta impiega il concetto di campo 
quantistico dell’elettrone, la prima volta al di fuori del’ elettrodinamica

• la teoria dei campi quantizzati diventa il paradigma della fisica subnucleare.

5. La teoria di Fermi: un nuovo 
paradigma

�p ⇡ ~
R
⇡ 140 MeV

n! p + e� + ⌫̄
A0 ! A + �
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descrizione di Beppo Occhalini degli elettroni del 
decadimento beta (tradizione orale)

• Immaginate degli esami universitari che si svolgono in un’aula 
chiusa. 

• Chi attende fuori vede ogni tanto uscire uno studente e pensa che lo 
studente che vede uscire si trovava “prima” nell’aula della 
commissione di esami

• Beh, nel decadimento beta risulta invece che lo studente (l’elettrone) 
“prima” non c’era, ma è creato proprio nel momento in cui esce....
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6. La Radioattivita’ indotta dai neutroni

• All’inizio del 1934, I. Curie e F. Joliot Curie scoprono la 
radioattivita’ artificiale bombardando  elementi leggeri con 
particelle alfa.

• Immediatamente, Fermi comprende i vantaggi di usare i 
neutroni come proiettili: in assenza della barriera 
coulombiana, il neutrone puo’ essere facilmente assorbito dal 
nucleo e produrre nuovi isotopi.
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• Fermi si mette al lavoro, dapprima da solo, costruendo un sistema per produrre 
neutroni:
– radio in una fiala di vetro, accanto a berillio
– il radio produce radon che emette particelle alfa energiche
– le alfa colpiscono berillio e liberano i neutroni
– il radio e’ fornito dall’Istituto del Radio, che si trova all’interno dell’Istituto di Via Panisperna: il 

direttore, Trabacchi, e’ la “Divina Provvidenza”

• Fermi coinvolge i ragazzi di Via Panisperna (Rasetti, Amaldi, Segre’, Pontecorvo, 
D’Agostino) in una esplorazione sistematica degli elementi, per Z crescenti

• (Z, A) + N -> (Z, A+1), in genere beta instabile ->(Z +1,A+1)
• in pochi mesi scoprono molti nuovi radioisotopi e arrivano all’Uranio.
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l’effetto dei neutroni lenti

• la radioattivita’ indotta in U non e’ quella di elementi con Z minore e 
fa quindi pensare alla produzione di un nuovo elemento 
transuranico...chissa’

•  Estate 1934: Amaldi e Segre’ vanno a Cambridge per un giro nel 
laboratorio di Rutherford

• Fermi fa un lungo viaggio in Sudamerica
• al ritorno a Roma, Amaldi trova risultati discrepanti nell’Al
• Fermi al ritorno, e’ irritato per i nuovi risultati che smentiscono i 

vecchi dati, i ragazzi si mettono al lavoro e le provano tutte
• E. Segre’:

• si trovano risultati differenti tra radioattivita’ indotta lavorando su 
tavoli di marmo o tavoli di legno.

16
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• nel pomeriggio, Fermi aveva gia’ una proposta: la paraffina contiene idrogeno, negli urti con l’idrogeno 
i neutroni perdono energia, si raffreddano, i neutroni lenti hanno maggiore probabilita’ di essere 
assorbiti

• questo spiegherebbe perche’ il legno (che contiene idrogeno) e’ meglio del marmo!
• tornato in Istituto, tutti insieme provano l’acqua, mettendo la sorgente di neutroni nella fontana del 

giardino con i pesci rossi: l’effetto aumenta
• la sera dopo cena tutti insieme a casa di Amaldi scrivono un lavoro: Influence of hydrogenous 

substances on the radioactivity produced by neutrons.
• Ginestra Amaldi batte a macchina, tutti sono cosi’ eccitati che la cameriera, il giorno dopo chiede se 

non avessero bevuto troppo.
• Corbino insiste per un brevetto e commenta: Fermi prendera’ il Nobel, Rasetti sara’ eletto ai Lincei, 

Segre’ avra’ una cattedra e Amaldi diventera’ assistente al posto di Segre’.
• Bethe, anni dopo: se in Italia non ci fosse marmo in abbondanza, nessuno avrebbe notato l’effetto. 
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Ottobre1934: nel racconto di Fermi  

12

quoted in:
R. Rhodes, The Making of the 
Atomic Bomb, 
Simon&Schuster, 1986
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7. Hahn e Strassmann non sono convinti

• Nel 1935, Amaldi riconsidera la radioattivita’ indotta nello U e cerca emissione alfa 
energica

• per schermare dalla radioattivita’ alfa naturale mette un foglio di alluminio tra U e 
rivelatore: una radioattivita’ naturale avrebbe alfa con vita media piu’ breve, quindi 
energia maggiore, e potrebbero passare. Nessun effetto osservato.

• Hahn e Strassmann, a Berlino, seguono la via della chimica e analizzano con cura la 
composizione del campione di U irraggiato; Hahn e’, senza discussione, il miglior 
radiochimico in Germania

• Fine del 1938. H&S concludono che il risultato non puo’ essere separato dal Bario, 
elemento di massa tra 114 e 150, circa la meta’ di U: e’ un dato che sovverte tutto 
quello che si sa in fisica nucleare

• Si pensa che nei decadimenti vengano via schegge nucleari di piccola taglia, 
rompere cosi’ tanti legami forti non sarebbe immaginabile

• Hahn e’ in contatto con Lisa Meitner che sta fuggendo dalla Germania in Svezia, 
dove si stabilisce in Dicembre, e le chiede se ci possono essere spiegazioni fisiche 
del loro risultato

• nelle vacanze di Natale, Hahn e Strassman si decidono a pubblicare il lavoro che 
indica la formazione di Bario.

• Lisa, in vacanza con il nipote Otto Frisch, riflette sul modello a goccia dei nuclei, 
proposto recentemente da Bohr.

18
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• N. Bohr: un nucleo pesante come U si 
comporta come una goccia di liquido, tenuta 
insieme dalle forze nucleare e sotto tensione 
per la repulsione coulombiana.

• Lisa Meitner e Otto Frisch: l’assorbimento 
di un neutrone mette la goccia in vibrazione; 

• se si forma un collo, la repulsione 
coulombiana lo allunga, finche’ la goccia si 
spezza in due parti circa uguali: i frammenti 
di fissione, con peso atomico circa 1/2 del 
peso atomico di U.

 Le idee di Bohr, Meitner e Frisch danno una base teorica ai 
risultati di Hahn e Strassman (Dicembre 1938)

• Meitner e Frisch calcolano che la variazione di energia e’ di circa 200 MeV, un’energia 
enorme, rispetto all’energia liberata dalle reazioni chimiche

• si capisce subito che, se nella fissione si liberano neutroni, questi potrebbero portare ad una 
reazione a catena

• Bohr viene informato mentre e’ in partenza per gli USA.
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Bohr porta la notizia negli USA (Washington, Gennaio 1939)
• Bohr riferisce ad un convegno organizzato da Gamow. Due giovani si incaricano di 

fornire una conferma immediata mettendo Uranio in una camera a ionizzazione e 
bombardandolo con neutroni lenti: la camera mostro’ subito traccie fortemente 
ionizzanti, ben piu’ lunghe delle tracce delle particelle alfa del decadimento radioattivo 
dell’U. Roberts

R. Rhodes, The Making 
of the Atomic Bomb, 
Simon&Schuster, 1986

1939. Guerra in Europa, 
E’ l’alba dell’era atomica
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Hideki Yukawa

8. Il bosone mancante degli anni 
‘30 e ‘40
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Yukawa lancia l’idea che le forze nucleari siano 
dovute allo scambio di una nuova particella, il 
pione, e ne predice la massa. 
Identificato dapprima con il mesotrone, il pione 
e’ stato scoperto nel 1947 da  C.Lattes, 
H.Muirhead, G.Occhialini and C.Powell, nelle 
reazioni prodotte dai raggi cosmici negli alti 
strati dell’atmosfera, Nature 159, 694 (1947).

Allo stadio presente della teoria quantistica, si sa 
poco sulla natura delle interazioni tra particelle 
elementari. Ad esempio sull’interazione tra protone 
e neutrone, se sia un’attrazione ordinaria o 
un’interazione di scambio, come proposto per 
primo da W. Heisenberg. 
Recentemente, Fermi ha trattato il problema delle 
disintegrazioni beta sotto l’ipotesi del “neutrino”. 
Secondo questa teoria, un neutrone ed un protone 
possono interagire emettendo o assorbendo un 
neutrino ed un elettrone. 
Sfortunatamente l’energia di interazione cosi’ 
calcolata e’ di gran lunga troppo piccola per dare 
conto del legame tra protone e neutrone. Per 
superare questo difetto possiamo modificare la 
teoria di Heisenberg o quella di Fermi nel modo 
seguente.
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 1937: Il mesotrone

• Nel 1937, C. Anderson e S. Neddermeyer 
scoprono una nuova particella prodotta nelle 
collisioni dei raggi cosmici con gli atomi 
dell’atmosfera. 

- Ha una massa intermedia tra l’elettrone e il 
protone, per questo viene chiamata 
“mesotrone”. 

La massa è prossima alla massa predetta da 
Yukawa per il mesone π, tanto da far pensare: 
“mesotrone”= mesone π: l’ultimo bosone! 

Ne erano tutti convinti...
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• 19 Luglio 1943, gli alleati bombardano Roma-San Lorenzo, diverse bombe cadono nel campus 
de La Sapienza: Temevamo che altri bombardamenti potessero seguire il primo, rendendo 
impossibile la continuazione del nostro lavoro...era necessario trovare un posto 
sufficientemente vicino al Vaticano per essere entro un’area ragionevolmente protetta dalle 
incursioni aeree.

• fine Luglio 1943, prime ore del mattino, trasferimento al Liceo Virgilio dell’apparato di 
Conversi, Pancini e Piccioni, su un carretto a mano.  Ricordo che oltre a Piccioni, c’erano tre 
nuovi studenti, C. Franzinetti, F. Lepri e L. Mezzetti. Li accompagnai lungo via Nazionale e 
Corso Vittorio sulla mia bicicletta. Talvolta precedevo il carretto, altre volte lo seguivo 
cercando di evitare incidenti stradali e chiedendo ai vigili di darci la precedenza.

• Dicembre 1946, Washington DC, USA, Amaldi è in visita negli USA. Ricevetti una lettera da 
Piccioni che mi informava che aveva finito, con Conversi e Piccioni, la misura del decadimento 
dei mesotroni negativi in quiete nel carbonio...era naturale concludere che l’assorbimento nel 
carbonio era trascurabile...Immediatamente scrissi di questi risultati a Fermi a Chicago.

• Il mesotrone non è la particella prevista da Yukawa

24

9.  Roma, 1943: Conversi, Pancini e Piccioni usando i magneti ideati da  
G. Bernardini mettono alla prova l’idea che il mesotrone sia la particella 
predetta da Yukawa

Fondato nel 1954, il CERN è oggi il Laboratorio base 
per la Fisica delle Particelle Elementari in Europa. 

• 1947 Chalck River, Canada. Bruno Pontecorvo, dai dati di 
CPP  deduce che il mesotrone è un nuovo “elettrone” 200 volte 
più pesante.

• I. Rabi: Chi l’ha ordinato??
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"Their goal was not merely to construct a medium-sized accelerator, 
it was to awaken Europe and, through the construction of a giant 
accelerator, to make her understand the urgency and necessity of 
developing fundamental scientific research on a large scale as had 
happened in the US since the war". (The History of CERN, Vol.1, p.130)

P. Auger, E. Amaldi, L. Kowarski

Il CERN: a long term visions

".. a laboratory or institution where it would be 
possible to do scientific work, but somehow beyond 
the framework of the different participating states. 
Being the product of a collaboration between a large 
number of European countries, this body could be 
endowed with more resources than national 
laboratories and could, consequently, undertake tasks  
which, by virtue of their size and cost, were beyond 
their scope  "(L. De Broglie, 1949)

"WE HAVE JUST SIGNED THE AGREEMENT 
WHICH CONSTITUTES THE OFFICIAL BIRTH OF 
THE PROJECT YOU FATHERED AT FLORENCE. 
MOTHER AND CHILD ARE DOING WELL AND THE DOCTORS SEND
YOU THEIR GREETINGS." (CERN Delegates to I. Rabi, Feb. 1952)
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10. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

In 1951, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare was established, financed by CNR (then chaired 
by Gustavo Colonnetti) through the channel of CNRN (Comitato Nazionale per le Ricerche 
Nucleari), a larger body in charge of both fundamental and applied nuclear research. G. 
Bernardini was the first INFN president.

Soon after INFN foundation, a more ambitious program was launched for the creation of a 
national laboratory for high-energy physics equipped with a competitive accelerator. Born in 
1954, in less than five years the project, led by Giorgio Salvini, became reality: the 
electrosynchrotron of the Laboratori Nazionali in Frascati, near Rome, started operating in 
February 1959. 

Amaldi’s extremely active role, both in the physics community and with politicians and 
administrators in Rome,  was in the end decisive in winning as location for the new laboratory  a 
site close to Rome, according to a general design that left the development of nuclear facilities 
for civil purposes to the northern areas of the country and concentrated fundamental research 
next to the capital. 

• Amaldi followed G. Bernardini in the INFN chair, from March 1960 to January 1966 (I guess 
it was under Amaldi’s chair that the construction of AdA, the first e+e- colliding ring was 
approved). 
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Scienza in Italia negli anni ’60

27

1957-ELEA 2003
Pier Giorgio Perotto (Olivetti, 1964 ) : Programma 101, il primo PC  al mondo

• 1960. Viene istituito il CNEN. Oltre all’energia nucleare, il 
CNEN sostiene la ricerca fondamentale nucleare (un 
“irrazionale fardello”, secondo Mario Silvestri)

• 1960. Bruno Touschek propone la costruzione di AdA, il 
primo anello di annichilazione, che sarà finanziato dal CNEN 
di Felice Ippolito.

2008. Cento anni dalla 
nascita di Edoardo Amaldi
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ma si vedevano già le prime avvisaglie

• - 1963. Si apre il caso Ippolito: la sua condanna porterà alla 
paralisi la ricerca nel nucleare ( e non solo)

• - 1964. L’arresto di Domenico Marotta, ex direttore 
dell’Istituto Superiore di Sanità, divenuto sotto la sua direzione 
un centro di eccellenza dove lavoravano i premi Nobel Ernst 
Chain e Daniel Bovet.

• (E. Bellone “La Scienza Negata”).
-1964. La divisione elettronica viene venduta alla General 
Electric e Olivetti esce dal settore elettronico.
• ... noi lavoravamo con entusiasmo, 
• ... non pensavamo di stare sulle pendici di un vulcano

28
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11. In difesa della Scienza Fondamentale

• "One day sir, you may tax it." Michael Faraday to  William Gladstone, 
Finance Minister, asking about the “value” of electricity.

• “ It has nothing to do directly with defending our country except to make 
it worth defending.” Robert Wilson to the Joint Congressional Committee 
on Atomic Energy, about the construction of the Tevatron, FermiLab, 
Chicago.

• Biology, genetics, medicine... implications are more clear. The basis for the 
obvious forecast: 2000 will be Medicine’s Century (but.... how about 
energy??). 

• what about: quark, Higgs boson, galaxies, Big-Bang ? 
• E. Fermi: History of science and technology has consistently taught us that 

scientific advances in basic understanding have sooner or later led to 
technical and industrial applications that have revolutionized our way of 
life. It seems to me improbable that this effort to get at the structure of 
matter should be an exception to this rule. What is less certain, and what we 
all fervently hope, is that man will soon grow sufficiently adult to make 
good use of the powers that he acquires over nature.
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