


«È	 come	 sfogliare,	 uno	 strato	 dopo	 l'altro,	 un'enorme	 cipolla.	 Be',	 possiamo	 stancarci,	ma
non	 c'è	niente	da	 fare:	 il	mondo	 è	 fatto	 così	 e,	 comunque	vada,	verrà	 fuori	per	quello	 che	 è.
Quindi	nelle	nostre	ricerche	non	dobbiamo	porci	obiettivi	a	priori	 se	non	quello	di	 scoprire	 il
più	possibile.	Se	pensiamo	invece	che	in	tal	modo	troveremo	una	risposta	a	qualche	domanda
filosofica	 profonda,	 potremmo	 sbagliarci.	 È	 possibile	 che	 anche	 studiando	 più	 a	 fondo	 il
carattere	della	natura	non	si	riesca	a	rispondere	a	quella	particolare	domanda,	ma	questo	per
me	non	è	un	problema.	Il	mio	personale	interesse	per	la	scienza	riguarda	solo	la	possibilità	dì
scoprire	cose	sul	mondo,	e	più	scopro,	più	aumenta	il	piacere	della	scoperta».

All'indomani	del	disastro	dello	space	shuttle	Challenger,	nel	1986,	il	presidente	degli	Stati
Uniti	 istituì	 una	 commissione	 governativa	 incaricata	 di	 chiarire	 le	 cause	 della	 tragica
esplosione.	A	farne	parte	fu	chiamato	anche	Richard	Feynman,	e	furono	in	molti	a	chiedersi
quale	 apporto	 potesse	 dare,	 fra	 ingegneri,	 astronauti	 e	 tecnici	 aerospaziali,	 un	 sia	 pur
celebre	 fisico	 teorico.	Ma	 proprio	 Feynman	 dimostrò,	 fra	 lo	 sbalordimento	 generale,	 che
l'incidente	 era	 stato	 causato	 da	 una	 semplice	 guarnizione	 di	 gomma.	 La	 relazione	 che
presentò,	destinata	a	diventare	famosa,	figura	ora	fra	i	saggi	di	questa	raccolta	postuma,	che
rimane	 forse	 la	 dimostrazione	 più	 eloquente	 della	 leggendaria	 versatilità	 del	 grande
scienziato.	 Dalla	 sociologia	 della	 scienza	 alla	 struttura	 dei	 calcolatori,	 dalla	 pedagogia	 al
rapporto	 fra	 scienza	 e	 religione,	 dalla	 sociologia	 antropologica	 alla	 scienza	 cognitiva,
ognuno	dei	territori	in	cui	Feynman	sconfina	è	attraversato	dai	lampi	della	sua	smagliante
intelligenza;	 come	 quando,	 trattando	 del	 mondo	 microscopico,	 crea	 dal	 nulla	 la
nanotecnologia;	o	 là	dove,	riferendo	delle	sue	esperienze	a	Los	Alamos	nel	periodo	in	cui
prendeva	parte	alla	costruzione	della	prima	bomba	atomica,	esprime	considerazioni	che	non
hanno	perso,	oggi,	un	carattere	di	stringente	attualità.	E	su	tutto	si	applica	una	visione	che
impone	di	saper	vivere	nel	dubbio	senza	escogitare	risposte	inadeguate,	ma	continuando	a
inseguire	la	verità.

Di	 Richard	 P.	 Feynman	 (1918-1988),	 premio	 Nobel	 per	 la	 fisica	 nel	 1965,	 Adelphi	 ha
pubblicato	QED	(1989),	Il	senso	delle	cose	(1999)	e	Sei	pezzi	facili	(2000).	Il	piacere	di	scoprire	è
apparso	per	la	prima	volta	nel	1999.
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SFIORANDO	L'IDOLATRIA

«Ho	amato	quell'uomo	più	di	ogni	altro,	sfiorando	l'idolatria»	scrisse
il	 drammaturgo	 elisabettiano	 Ben	 Jonson.	 «L'uomo»	 era	 William
Shakespeare,	 amico	 e	 mentore	 di	 Jonson.	 Erano	 entrambi
commediografi	di	successo.	Jonson	era	istruito	e	colto,	Shakespeare
noncurante	 e	 geniale.	 Non	 vi	 era	 nessuna	 gelosia	 tra	 loro.
Shakespeare	 era	 di	 nove	 anni	 più	 vecchio,	 e	 riempiva	 i	 teatri	 di
Londra	con	i	suoi	capolavori	ancor	prima	che	Jonson	cominciasse	a
scrivere.	Era,	a	detta	di	questi,	«un	uomo	schietto,	d'indole	aperta	e
generosa»,	 e	 offrì	 al	 giovane	 amico	 aiuto	 concreto	 e	 sostegno
morale.	Ma	 soprattutto	 recitò	 in	uno	dei	 ruoli	 principali	 nel	 primo
lavoro	 teatrale	 di	 Jonson,	 Every	 Man	 in	 His	 Humor,	 quando	 fu
rappresentato	nel	1598.	Lo	spettacolo	ebbe	grande	successo	e	fu	un
trampolino	 di	 lancio	 per	 la	 carriera	 di	 Jonson,	 che	 allora	 aveva
appena	venticinque	anni	-	Shakespeare	ne	aveva	trentaquattro.	Negli
anni	 successivi	 egli	 continuò	 a	 scrivere	 poesie	 e	 commedie,	 molti
delle	quali	vennero	messe	in	scena	dalla	compagnia	di	Shakespeare.
Jonson	diventò	meritatamente	 famoso	come	poeta	e	studioso	e	alla
sua	 morte	 ebbe	 l'onore	 di	 pubbliche	 esequie	 nell'abbazia	 di
Westminster,	 ma	 non	 dimenticò	 mai	 il	 suo	 debito	 con	 il	 vecchio
amico;	quando	questi	morì,	scrisse	una	poesia,	To	the	memory	of	my
beloved	master,	William	Shakespeare,	che	contiene	i	ben	noti	versi:

Egli	non	apparteneva	a	un'età,	ma	a	tutti	i	tempi.
E	se	anche	conoscevi	poco	il	latino	e	meno	il	greco
Da	lontano	per	onorarti	io	non	cerco
Altri	nomi,	ma	chiamo	gli	altisonanti	Eschilo	Euripide	e	Sofocle…
A	rivivere,	ad	ascoltare	il	suono	dei	tuoi	passi.
Del	suo	disegno	la	Natura	stessa	era	orgogliosa
E	gioiva	nel	vestirsi	dei	suoi	versi…
Ma	io	non	voglio	dar	tutto	alla	Natura:	la	tua	arte,
Mio	nobile	Shakespeare,	deve	avere	la	sua	parte.
Perché	se	la	natura	è	la	materia	del	poeta
La	sua	arte	ne	dà	la	bella	forma:	perché	colui



Che	si	pone	a	scrivere	un	verso	vivo	ha	da	sudare…
Perché	buoni	poeti	si	diventa,	anche	se	così	si	nasce.

Che	 cosa	 hanno	 in	 comune	 Jonson	 e	 Shakespeare	 con	 Richard
Feynman?	Semplicemente	questo:	anch'io,	come	Jonson,	posso	dire:
«Ho	 amato	 quell'uomo	 più	 di	 ogni	 altro,	 sfiorando	 l'idolatria».	 Il
destino	mi	ha	dato	la	straordinaria	fortuna	di	avere	Feynman	come
mentore.	 Io	 ero	 lo	 studente	 istruito	 e	 colto	 che	 nel	 1947	 arrivò
dall'Inghilterra	 alla	 Cornell	 University	 e	 fui	 immediatamente
ipnotizzato	dal	genio	noncurante	di	Feynman.	Con	l'arroganza	della
gioventù	 decisi	 che	 sarei	 stato	 il	 Jonson	 della	 situazione.	 Non
immaginavo	di	incontrare	il	mio	Shakespeare	in	terra	americana,	ma
quando	lo	vidi	lo	riconobbi	immediatamente.

In	precedenza	avevo	pubblicato	alcuni	articoli	matematici,	pieni	di
trucchi	intelligenti,	ma	privi	di	spessore.	Quando	incontrai	Feynman,
non	 tardai	ad	accorgermi	che	ero	entrato	 in	un	altro	mondo.	A	 lui
non	interessavano	gli	articoli	eleganti.	Si	sforzava,	con	una	intensità
che	non	avevo	mai	visto	in	nessun	altro,	di	penetrare	i	meccanismi
della	 natura	 ricostruendo	 la	 fisica	 dalle	 fondamenta.	 Ho	 avuto	 la
fortuna	di	conoscerlo	quasi	al	 termine	dei	suoi	otto	anni	di	fatiche.
La	 nuova	 fisica	 che	 aveva	 immaginato	 sette	 anni	 prima	 come
studente	di	 John	Wheeler	 stava	 finalmente	 convergendo	verso	una
visione	 coerente	 della	 natura,	 da	 lui	 chiamata	 «l'approccio	 dello
spazio-tempo».	Nel	1947	il	quadro	era	ancora	incompleto,	con	molti
problemi	 irrisolti	 e	 incoerenze,	ma	 io	 intuii	 che	 la	 via	 di	 Feynman
era	 quella	 giusta.	 Approfittavo	 di	 ogni	 possibile	 occasione	 per
sentirlo	 parlare,	 per	 imparare	 a	 nuotare	 nel	 diluvio	 delle	 sue	 idee.
Lui	amava	conversare	e	gli	 faceva	piacere	che	 io	 lo	ascoltassi.	E	 fu
così	che	diventammo	amici	per	la	vita.

Per	 un	 anno	 osservai	 Feynman	 perfezionare	 il	 suo	 modo	 di
descrivere	 la	 natura	 con	 disegni	 e	 diagrammi,	 finché	 non	 ebbe
riannodato	i	vari	fili	e	rimosso	le	incoerenze.	A	quel	punto	cominciò
a	 far	 calcoli	 numerici	 utilizzando	 come	 guida	 i	 propri	 diagrammi.
Riusciva	 a	 trovare	 con	 rapidità	 stupefacente	 quantità	 fisiche	 che



potessero	 venire	 direttamente	 confrontate	 con	 gli	 esperimenti.	 E	 i
risultati	 degli	 esperimenti	 concordavano	 con	 i	 suoi	 calcoli.
Nell'estate	del	1948	assistemmo	all'avverarsi	delle	parole	di	 Jonson:
«Del	 suo	 disegno	 la	 Natura	 stessa	 era	 orgogliosa	 /	 E	 gioiva	 nel
vestirsi	dei	suoi	versi».

In	 quell'anno	 in	 cui	 passeggiavo	 e	 conversavo	 con	 Feynman,
studiavo	 i	 lavori	 di	 Schwinger	 e	 Tomonaga,	 che	 per	 vie	 più
convenzionali	 erano	 giunti	 a	 risultati	 analoghi.	 Schwinger	 e
Tomonaga,	indipendentemente,	sono	riusciti	a	calcolare,	con	metodi
più	laboriosi	e	complicati	le	stesse	grandezze	che	Feynman	derivava
direttamente	 dai	 suoi	 diagrammi.	 Loro	 non	 avevano	 ricostruito	 la
fisica,	 l'avevano	 presa	 così	 com'era,	 limitandosi	 a	 introdurre	 nuovi
metodi	matematici	per	estrarne	dei	numeri.	Quando	fu	chiaro	che	i
loro	risultati	si	accordavano	con	quelli	di	Feynman,	mi	resi	conto	che
mi	 si	 offriva	 una	 possibilità	 unica:	 riunire	 le	 tre	 teorie.	 Scrissi	 un
articolo,	 The	 Radiation	 Theories	 of	 Tomonaga,	 Schwinger	 and
Feynman,	 spiegando	 come	 quelle	 teorie,	 in	 apparenza	 diverse,
fossero	 la	 stessa	 cosa.	 Nel	 1949	 l'articolo	 venne	 pubblicato	 nella
«Physical	 Review»	 e	 fu	 per	 la	 mia	 carriera	 scientifica	 altrettanto
decisivo	 quanto	 Every	 Man	 in	 His	 Humor	 era	 stato	 per	 quella	 di
Jonson.	 Come	 Jonson	 avevo	 venticinque	 anni;	 Feynman	 ne	 aveva
trentuno,	tre	meno	di	Shakespeare	nel	1598.	In	quel	lavoro	mi	sforzai
di	trattare	i	tre	protagonisti,	Tomonaga,	Schwinger	e	Feynman,	con
uguale	dignità	e	 rispetto,	ma	dentro	di	me	non	avevo	dubbi	 su	chi
fosse	 il	 più	 grande:	 con	 l'articolo	 avrei	 reso	 accessibili	 ai	 fisici	 di
tutto	il	mondo	le	idee	rivoluzionarie	di	Feynman.	Egli	mi	incoraggiò
attivamente	 a	 pubblicare	 le	 sue	 idee,	 e	 mai	 protestò	 che	 stessi
cercando	di	sfruttare	il	suo	genio.	Rimaneva	il	primo	attore	della	mia
rappresentazione.

Uno	dei	tesori	che	mi	ero	portato	dall'Inghilterra	e	che	custodivo
gelosamente	 era	The	Essential	 Shakespeare	 di	 J.	Dover	Wilson,	 una
breve	 biografia	 shakespeariana	 da	 cui	 ho	 tratto	 la	 maggior	 parte
delle	citazioni	di	Jonson.	È	una	via	di	mezzo	tra	il	lavoro	storico	e	il



romanzo.	L'autore	si	basa	sulla	testimonianza	diretta	di	Jonson	e	di
altri,	ma	non	esita,	per	 far	 rivivere	Shakespeare,	 a	 integrare	con	 la
sua	fervida	immaginazione	la	scarna	documentazione	disponibile.	In
particolare,	 la	 fonte	 più	 antica	 che	 attesta	 la	 partecipazione	 di
Shakespeare	 allo	 spettacolo	 di	 Jonson	 risale	 al	 1709,	 cioè	 a	 più	 di
cento	 anni	 dopo	 la	 rappresentazione.	 È	 risaputo	 d'altronde	 che
Shakespeare	era	famoso	anche	come	attore	e	quindi	non	c'è	ragione
di	dubitare	della	versione	di	Wilson.

Fortunatamente,	 i	 documenti	 sulla	vita	 e	 il	pensiero	di	Feynman
non	 sono	 così	 scarsi.	Questo	volume	ce	ne	offre	una	 scelta	quanto
mai	indovinata,	restituendoci	 la	vera	voce	di	Feynman	registrata	in
conferenze	o	occasionali	interviste.	Sono	testi	disinvolti,	indirizzati	a
un	 pubblico	 di	 persone	 comuni	 piuttosto	 che	 ai	 suoi	 colleghi
scienziati.	 In	 essi	 vediamo	 Feynman	 come	 era,	 sempre	 propenso	 a
giocare	 con	 le	 idee,	 ma	 sempre	 rigoroso	 in	 ciò	 che	 considerava
importante.	 E	 le	 cose	 importanti	 erano	 l'onestà	 intellettuale,
l'indipendenza	 di	 giudizio	 e	 la	 disponibilità	 ad	 ammettere
l'ignoranza.	Non	poteva	soffrire	 le	gerarchie,	e	amava	fare	amicizia
senza	 badare	 al	 ceto	 sociale.	 Era,	 come	 Shakespeare,	 un	 attore
particolarmente	versato	nella	commedia.

Oltre	 alla	 sua	 trascendente	 passione	 per	 la	 scienza,	 Feynman
aveva	un	 sano	appetito	per	gli	 scherzi	 e	per	 i	 comuni	piaceri	della
vita.	Una	settimana	dopo	aver	fatto	la	sua	conoscenza,	scrissi	ai	miei
in	Inghilterra	descrivendolo	«per	metà	genio	e	per	metà	pagliaccio».
Quando	non	era	impegnato	nello	sforzo	eroico	di	capire	le	leggi	della
natura,	amava	rilassarsi	con	gli	amici,	suonare	il	bongo,	intrattenere
tutti	 con	 le	 sue	 trovate	 e	 i	 suoi	 aneddoti.	 Anche	 in	 questo
assomigliava	 a	 Shakespeare.	 Riporto	 dal	 libro	 di	 Wilson	 la
testimonianza	di	Jonson:	«Quando	si	metteva	a	scrivere,	si	applicava
giorno	 e	 notte,	 con	 una	 intensità	 che	 non	 conosceva	 soste,	 senza
badare	 a	 nulla,	 fino	 allo	 sfinimento;	 e	 quando	 smetteva,	 si
abbandonava	 nuovamente	 a	 ogni	 sorta	 di	 divertimento	 e	 di
sregolatezze.	 Era	 un'impresa	 disperata	 ricondurlo	 al	 suo	 libro;	ma,



una	 volta	 ripreso	 il	 lavoro,	 diventava	 più	 forte	 e	 più	 zelante,	 con
grande	facilità	e	naturalezza».

Cosi	era	Shakespeare	-	e	così	era	il	Feynman	che	ho	conosciuto	e
amato	sfiorando	l'idolatria.

FREEMAN	J.	DYSON
INSTITUTE	FOR	ADVANCED	STUDY

PRINCETON,	NEW	JERSEY



INTRODUZIONE

Di	recente	ho	avuto	il	privilegio	di	assistere	a	una	conferenza	tenuta
al	 venerando	 Jefferson	 Laboratory	 della	 Harvard	 University.
L'oratore,	 la	 dottoressa	 Lene	 Hau	 del	 Rowland	 Institute,	 aveva
appena	 portato	 a	 termine	 un	 esperimento	 che	 non	 solo	 è	 stato
pubblicato	nell'importante	rivista	scientifica	«Nature»	ma	ha	avuto
l'onore	della	copertina	del	«New	York	Times».	Nell'esperimento,	 la
dottoressa	 (assieme	a	colleghi	e	 studenti	del	 suo	gruppo	di	 ricerca)
aveva	 fatto	 in	modo	 che	 un	 raggio	 di	 luce	 attraversasse	 un	nuovo
tipo	di	materia	detto	«condensato	di	Bose-Einstein»;	un	esotico	stato
quantico	della	materia,	in	cui	una	manciata	di	atomi,	raffreddati	fino
quasi	 allo	 zero	 assoluto,	 non	 hanno	 praticamente	 più	 moti
individuali	 e	 si	 comportano	 tutti	 insieme	 come	 una	 sola	 particella.
Ebbene,	questo	stato	della	materia	aveva	rallentato	il	raggio	di	 luce
alla	velocità	incredibilmente	tranquilla	di	61	chilometri	l'ora.	La	luce,
che	di	norma	viaggia	nel	vuoto	alla	spericolata	velocità	di	circa	300 
000	chilometri	al	secondo,	corrispondente	a	poco	più	di	un	miliardo
di	 chilometri	 l'ora,	 rallenta	 sempre	 quando	 passa	 attraverso	 un
mezzo	 come	 l'aria	 o	 il	 vetro.	Ma	 in	 questi	mezzi	 la	 sua	 velocità	 è
minore	di	quella	nel	vuoto	solo	di	una	frazione	pari	a	un	centesimo.
Fate	 invece	 i	 conti	 e	 vedrete	 che	 61	 chilometri	 l'ora	 diviso	 un
miliardo	di	chilometri	l'ora	dà	0,00000006,	vale	a	dire	sei	milionesimi
di	un	percento	del	valore	della	velocità	nel	vuoto.	E	come	se	le	palle
di	cannone	fatte	cadere	da	Galilei	dalla	torre	di	Pisa	avessero	toccato
terra	dopo	due	anni!

La	 conferenza	 mi	 lasciò	 senza	 fiato	 (penso	 che	 anche	 Einstein
sarebbe	 rimasto	 impressionato).	 Per	 la	 prima	 volta	 nella	 mia	 vita
avevo	provato	un	po'	di	quella	che	Feynman	chiamava	«l'emozione
della	 scoperta»,	 la	 sensazione	 improvvisa	 (una	 sorta	di	 epifania,	 in
questo	 caso	 per	 interposta	 persona)	 di	 avere	 afferrato	 una	 idea



nuova	e	meravigliosa,	di	essere	testimone	di	un	evento	memorabile;
una	 cosa	 non	meno	 drammatica	 ed	 eccitante	 della	 sensazione	 che
dovette	 provare	 Newton	 quando	 capì	 che	 la	 forza	 misteriosa	 che
aveva	 guidato	 l'apocrifa	 mela	 sulla	 sua	 testa	 era	 la	 stessa	 che
manteneva	 la	 Luna	 in	 orbita	 attorno	 alla	 Terra;	 o	 di	 quella	 di
Feynman	 quando	 riuscì	 a	muovere	 il	 primo	 incerto	 passo	 verso	 la
comprensione	 della	 natura	 dell'interazione	 tra	 luce	 e	 materia,	 che
alla	fine	gli	valse	il	premio	Nobel.

Seduto	fra	il	pubblico,	avevo	quasi	l'impressione	che	Feynman	da
dietro	mi	bisbigliasse	all'orecchio:	«Vedi?	Ecco	perché	gli	scienziati
perseverano	 nelle	 loro	 ricerche,	 perché	 noi	 lottiamo	 così
disperatamente	 per	 ogni	 minuscolo	 frammento	 di	 conoscenza,
stiamo	svegli	la	notte	cercando	la	risposta	a	un	problema	e	scaliamo
le	 cime	più	 impervie	per	 raggiungere	 il	 frammento	 successivo:	per
arrivare	finalmente	a	quell'attimo	di	gioia	in	cui	si	prova	l'emozione
della	scoperta,	che	è	parte	del	piacere	di	scoprire».	Feynman	diceva
sempre	che	si	occupava	di	fisica	non	per	la	gloria,	i	riconoscimenti	e
i	 premi,	ma	per	 divertimento,	 per	 il	 puro	 piacere	 di	 scoprire	 come
funziona	il	mondo,	che	cosa	lo	fa	girare.

L'eredità	di	Feynman	consiste	nel	suo	coinvolgimento	e	nella	sua
dedizione	alla	 scienza,	alla	 sua	 logica,	ai	 suoi	metodi,	al	 suo	rifiuto
del	 dogma,	 alla	 sua	 infinita	 capacità	 di	 dubitare.	 Feynman	 era
profondamente	 convinto	 che	 la	 scienza,	 quando	 è	 usata	 in	 modo
responsabile,	non	solo	è	divertimento,	ma	ha	un	valore	inestimabile
per	 il	 futuro	 della	 società	 umana.	 E	 come	 tutti	 i	 grandi	 scienziati,
amava	 condividere	 il	 suo	 senso	 di	 ammirazione	 per	 le	 leggi	 della
natura	 con	 colleghi	 e	profani,	 senza	distinzione.	Questa	 raccolta	di
brevi	 scritti	 feynmaniani	 (uno	 dei	 quali	 inedito)	 è	 forse	 quella	 che
più	chiaramente	mostra	il	suo	amore	per	la	conoscenza.

Per	 comprendere	 l'alone	 magico	 di	 Feynman	 la	 cosa	 migliore	 è
che	leggiate	questo	libro,	giacché	esso	contiene	un'ampia	scelta	degli
argomenti	che	gli	stavano	a	cuore	e	di	cui	discorreva	nel	suo	modo
accattivante.	Non	solo	fisica,	nel	cui	insegnamento	era	insuperabile,



ma	anche	religione,	filosofia,	e	il	timor	panico	di	salire	in	cattedra;	il
futuro	del	 calcolo	elettronico	e	della	nanotecnologia,	della	quale	 fu
un	 pioniere;	 l'umiltà	 e	 il	 divertimento	 della	 scienza	 e	 il	 futuro	 di
scienza	 e	 civiltà;	 con	 quali	 occhi	 uno	 scienziato	 in	 erba	 dovrebbe
guardare	 il	 mondo;	 le	 tragiche	 negligenze	 burocratiche	 che
condussero	 al	 disastro	 del	Challenger	 e	 la	 clamorosa	 relazione	 che
rese	il	nome	di	Feynman	familiare	a	milioni	di	americani.

Le	rare	volte	 in	cui	nei	 testi	originali	si	avevano	delle	ripetizioni
mi	 sono	 preso	 la	 libertà	 di	 fare	 dei	 tagli,	 segnalando	 l'avvenuta
cancellazione	con	il	simbolo	[…].

Com'è	 chiaro	 da	 questi	 scritti	 -	 perlopiù	 registrazioni	 di
conferenze	o	interviste	-,	Feynman	era	piuttosto	disinvolto	in	fatto	di
grammatica.	Per	mantenere	 il	 sapore	della	 sua	esposizione,	non	ho
toccato	i	suoi	giri	di	frase	talvolta	sgrammaticati.	Quando	però	una
trascrizione	insufficiente	o	lacunosa	rendeva	una	parola,	o	una	frase,
incomprensibile	o	strana,	mi	sono	permesso	di	ritoccarla.	Credo	che
il	 risultato	 sia	 un	 «feynmanese»	 praticamente	 inalterato,	 e	 però
leggibile.

Acclamato	 in	 vita,	 riverito	 in	 memoria,	 Feynman	 è	 tuttora	 una
fonte	di	saggezza	per	le	persone	più	diverse.	Spero	che	il	tesoro	dei
suoi	 discorsi,	 interviste	 e	 articoli	 migliori	 stimolerà	 e	 divertirà
generazioni	di	vecchi	e	nuovi	ammiratori	della	inimitabile	e	a	volte
turbolenta	mente	di	Feynman.

Per	cui	leggete,	divertitevi,	e	non	abbiate	paura	di	farvi	due	risate,
o	 di	 imparare	 una	 lezione	 o	 due	 sulla	 vita.	 Prendete	 ispirazione	 e,
soprattutto,	 provate	 il	 piacere	 di	 scoprire	 delle	 cose	 su	 un	 essere
umano	non	comune.

Vorrei	ringraziare	Michelle	e	Carl	Feynman	per	la	loro	generosità
e	 il	 costante	 sostegno	 morale	 che	 mi	 hanno	 dato	 dalle	 sponde
opposte	dell'America;	Judith	Goodstein,	Bonnie	Ludt	e	Shelley	Erwin
degli	archivi	del	Caltech	per	il	loro	indispensabile	aiuto	e	ospitalità;
e	 in	 particolar	 modo	 Freeman	 Dyson	 per	 l'elegante	 e	 illuminante
prefazione.



Grazie	anche	a	John	Gribbin,	Tony	Hey,	Melanie	Jackson	e	Ralph
Leighton	per	i	preziosi	consigli	forniti	durante	la	redazione	di	questo
libro.

JEFFREY	ROBBINS
READING,	MASS.
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IL	PIACERE	DI	SCOPRIRE

Ho	un	amico	artista	 che	alle	volte	dice	 cose	 con	 le	quali	non	 sono
molto	 d'accordo.	 Magari	 raccoglie	 un	 fiore	 e	 dice:	 «Guarda	 com'è
bello»,	e	sono	d'accordo;	ma	poi	aggiunge:	«Io	riesco	a	vedere	che	è
bello	proprio	perché	sono	un	artista;	voi	scienziati	lo	scomponete	in
tanti	pezzi	e	diventa	una	cosa	senza	vita»,	e	allora	penso	che	abbia	le
traveggole.	 Per	 cominciare,	 la	 bellezza	 che	 vede	 lui	 è	 accessibile	 a
chiunque	 e	 quindi	 anche	 a	me,	 credo.	 Non	 avrò	 un	 senso	 estetico
raffinato	come	il	suo,	ma	sono	comunque	in	grado	di	apprezzare	la
bellezza	di	un	fiore.	Per	di	più	vedo	nel	fiore	molte	cose	che	lui	non
riesce	a	vedere.	Posso	immaginare	le	cellule,	là	dentro,	e	i	complicati
meccanismi	interni,	anch'essi	con	una	loro	bellezza.	Non	esiste	solo
la	 bellezza	 alla	 dimensione	 dei	 centimetri,	 c'è	 anche	 su	 scale	 più
piccole,	nella	struttura	interna,	o	nei	processi.	Il	fatto	che	i	colori	dei
fiori	 si	 siano	 evoluti	 per	 adescare	 gli	 insetti	 impollinatori,	 ad
esempio,	 è	 interessante:	 significa	 che	 gli	 insetti	 vedono	 i	 colori.	 E
allora	 uno	 si	 chiede:	 il	 senso	 estetico	 dell'uomo	 vale	 anche	 per	 le
forme	di	vita	inferiori?	Perché	è	estetico?	Domande	affascinanti	che
mostrano	come	una	conoscenza	scientifica	in	realtà	dilati	il	senso	di
meraviglia,	 di	 mistero,	 di	 ammirazione	 suscitati	 da	 un	 fiore.	 La
scienza	 può	 solo	 aggiungere;	 davvero	 non	 vedo	 come	 e	 che	 cosa
possa	togliere.

***

Nella	 mia	 predilezione	 per	 la	 scienza	 sono	 sempre	 stato	 molto
parziale	e	quand'ero	più	giovane	vi	dedicavo	quasi	tutti	i	miei	sforzi.
Non	avevo	il	tempo,	e	neppure	la	pazienza,	per	le	cosiddette	materie
umanistiche.	 C'erano	 corsi	 all'università	 che	 dovevo	 portare



all'esame	 ma	 cercavo	 in	 tutti	 i	 modi	 di	 scansarli.	 Solo	 più	 avanti
negli	anni,	più	 rilassato,	ho	cominciato	ad	ampliare	un	poco	 i	miei
orizzonti.	Ho	imparato	a	disegnare	e	letto	qualche	libro,	ma	in	verità
sono	ancora	un	uomo	con	interessi	quasi	unilaterali	e	non	conosco
granché.	 Ho	 una	 intelligenza	 limitata,	 e	 la	 uso	 in	 una	 direzione
particolare.

***

A	 casa	 avevamo	 l'Enciclopedia	 Britannica	 e	 mio	 padre,	 fin	 da
quando	ero	piccolo,	mi	teneva	sulle	ginocchia	e	mi	leggeva	qualcosa.
Per	 esempio	 le	 pagine	 sui	 dinosauri;	 e	 si	 parlava	 magari	 dei
brontosauri,	 o	 qualche	 cosa	 del	 genere,	 o	 del	 Tyrannosaurus	 rex,
«alto	 quasi	 otto	 metri,	 con	 una	 testa	 larga	 due».	 Mio	 padre
interrompeva	la	 lettura:	«Proviamo	a	 immaginare.	Vuol	dire	che	se
stesse	in	cortile	davanti	a	casa	sarebbe	abbastanza	alto	da	infilare	la
testa	 in	 questa	 finestra.	 Ma	 dovrebbe	 romperla,	 la	 testa	 sarebbe
troppo	larga».	Da	mio	padre	ho	imparato	a	«tradurre»:	cerco	sempre
di	raffigurarmi	il	significato	di	quello	che	leggo,	di	capire	cosa	vuol
dire.

Era	 appassionante	 pensare	 che	 un	 tempo	 vi	 fossero	 animali	 di
quelle	 dimensioni;	 non	 ero	 per	 niente	 spaventato	 dalla	 possibilità
che	uno	di	 quei	 bestioni	 si	 affacciasse	 alla	 finestra	 -	 tutt'altro!	E	 il
fatto	 che	 tutti	 si	 fossero	 estinti	 e	 nessuno	 ne	 capisse	 la	 ragione
rendeva	la	cosa	molto,	molto	interessante.

Andavamo	 in	 villeggiatura	 nelle	 Catskill	 Mountains,	 dove	 i
newyorkesi	 erano	 soliti	 trascorrere	 l'estate.	 C'erano	 parecchie
famiglie;	gli	uomini	lavoravano	in	città	e	ritornavano	solo	per	il	fine
settimana.	Quando	papà	arrivava	mi	portava	a	camminare	nei	boschi
e	mi	 raccontava	 le	 cose	 interessanti	 che	 vi	 succedono.	 Le	mamme
degli	altri	bambini	notarono	la	cosa	e	ne	furono	entusiaste,	ma	i	loro
tentativi	 di	 convincere	 i	mariti	 a	 fare	 lo	 stesso	 con	 i	 loro	 figli	 non
ebbero	all'inizio	grande	successo.	Chiesero	allora	a	mio	padre	se	non



fosse	 disposto	 a	 prendersi	 anche	 i	 loro	 ragazzi.	 Lui	 rifiutò,	 perché
con	me	aveva	un	rapporto	speciale,	e	alla	fine	anche	gli	altri	genitori
dovettero	portare	i	figli	in	giro	per	boschi	nei	fine	settimana.

Un	 lunedì,	 quando	 gli	 adulti	 erano	 tornati	 al	 lavoro,	 noi	 ragazzi
stavamo	giocando	sul	prato;	e	uno	mi	fa:	«Guarda	quell'uccello,	che
uccello	è?».

«E	chi	lo	sa».
«È	un	tordo	dalla	gola	bruna»	-	o	qualcosa	del	genere.	«Tuo	papà

non	ti	insegna	proprio	niente».
Mio	padre	mi	insegnava,	eccome.	«Vedi	quell'uccello?»	diceva.	«E

l'usignolo	di…	vattelapesca;	in	portoghese	si	chiama	così,	in	italiano
così,	 in	 cinese	 così,	 in	 giapponese	 così…	Puoi	 imparare	 il	 nome	 in
tutte	 le	 lingue	 che	 vuoi,	 e	 poi	 non	 saprai	 assolutamente	 nulla	 di
quell'uccello.	Saprai	solo	che	 in	paesi	diversi	ci	sono	uomini	che	 lo
chiamano	in	modo	diverso.	Guardiamolo	piuttosto».

Mi	 insegnava	 a	 fare	 attenzione	 alle	 cose.	 Un	 giorno	 mi	 stavo
trastullando	 con	 un	 «vagone	 espresso»	 un	 carrettino	 con	 il	 bordo
basso,	che	mi	tiravo	appresso,	legato	a	un	cordino.	Dentro	-	ricordo
ancora	 il	 particolare	 -	 c'era	una	palla	 e,	 tirandolo,	mi	 accorgevo	di
come	si	muoveva.	Così	andai	da	mio	padre:	«Senti	pa',	ho	notato	una
cosa:	quando	tiro	il	carretto	la	palla	rotola	indietro,	ma	se	lo	fermo	di
colpo,	la	palla	rotola	in	avanti.	Perché	fa	così?».

«Non	lo	sa	nessuno»	spiegò.	«Il	principio	generale	è	che	quando
le	cose	si	muovono	tendono	a	restare	in	movimento,	e	quando	sono
ferme	tendono	a	restare	ferme,	a	meno	che	tu	non	dia	loro	una	bella
spinta.	Questa	cosa	si	chiama	"inerzia",	ma	nessuno	sa	perché	c'è».
Questo	sì	che	vuol	dire	capire;	non	si	limitava	a	darmi	un	nome.

«Se	 guardi	 bene,»	 proseguì	 «vedrai	 che	 non	 è	 la	 palla	 che	 si
sposta	 verso	 il	 dietro	 del	 carretto,	 ma	 sei	 tu	 che	 stai	 tirando	 il
carretto	 in	 avanti	 verso	 la	 palla;	 la	 palla	 sta	 ferma.	 Anzi,	 a	 causa
dell'attrito,	si	muove	un	poco	in	avanti».

Tornai	di	corsa	al	carretto,	ci	misi	dentro	la	palla	e	provai	a	tirare.
Guardando	di	lato	mi	accorsi	che	aveva	proprio	ragione:	la	palla	non



si	muoveva	all'indietro.	O	meglio,	si	muoveva	all'indietro	rispetto	al
vagone,	ma	rispetto	al	marciapiede	era	andata	un	pochino	in	avanti:
era	proprio	il	vagone	che	la	raggiungeva.

Ecco,	 è	 così	 che	mi	 ha	 insegnato	mio	 padre,	 con	 questo	 tipo	 di
esempi	e	discussioni:	niente	forzature,	solo	conversazioni	divertenti
e	interessanti.

***

Mio	 cugino,	 che	 aveva	 tre	 anni	 più	 di	 me	 e	 frequentava	 il
ginnasio,	faceva	molta	fatica	con	l'algebra,	e	un	insegnante	veniva	a
casa	a	dargli	ripetizioni.	Io	avevo	il	permesso	di	assistere,	seduto	in
un	angolo.	Una	volta,	sentito	che	si	parlava	di	x,	chiesi	a	mio	cugino:
«Che	cosa	devi	fare?».

«Si	sa	che	2x	+	7	=	15	e	bisogna	trovare	quanto	vale	x».
«Fa	4».
«Sì,	ma	tu	ci	sei	arrivato	con	l'aritmetica,	devi	farlo	con	l'algebra».
Non	c'era	verso.	Io,	per	fortuna,	non	imparai	l'algebra	a	scuola,	ma

per	conto	mio:	capii	che	il	problema	era	trovare	x;	in	che	modo	non
aveva	 importanza.	 Per	 me	 una	 cosa	 come	 «farlo	 con	 l'algebra»	 o
«farlo	con	l'aritmetica»	non	esisteva	proprio.	L'«algebra»	era	allora
un	insieme	di	regole	che,	seguite	meccanicamente,	potevano	dare	la
soluzione.	 Cose	 tipo	 togli	 7	 a	 primo	 e	 secondo	membro,	 se	 c'è	 un
coefficiente	di	x	 dividi	 per	 quel	 coefficiente	 ambo	 i	membri	 e	 così
via:	una	serie	di	passi	con	cui	si	arrivava	alla	risposta	rinunciando	a
capire	cosa	si	stesse	facendo.	Le	regole	sono	state	inventate	perché	i
poveri	 tapini	 che	 devono	 studiare	 algebra	 possano	 tutti	 cavarsela.
Ecco	perché	mio	cugino	non	l'ha	mai	imparata.

Alla	 biblioteca	 di	 quartiere	 c'era	 tutta	 una	 serie	 di	 libri	 di
matematica	per	«l'uomo	pratico»,	dal	manuale	di	aritmetica	a	quello
di	algebra,	a	quello	di	trigonometria	(è	su	questo	che	ho	studiato	la
trigonometria,	ma	l'ho	dimenticata	presto,	perché	non	è	che	l'avessi
capita	 granché).	 La	 serie	 si	 andava	 via	 via	 arricchendo	 di	 nuovi



volumi	e	un	bel	giorno	-	avrò	avuto	tredici	anni	-	venne	annunciata
la	prossima	disponibilità	di	Calculus	 for	 the	 Practical	Man.	 E	 io	 già
sapevo	dall'enciclopedia	che	 l'analisi	era	un	argomento	 importante,
affascinante,	che	dovevo	assolutamente	impararla.

Finalmente	 il	 libro	 arrivò.	 Eccitatissimo,	 mi	 precipitai	 in
biblioteca.	 La	 bibliotecaria	mi	 guarda:	 «Ma	 che	 ci	 fa	 un	 ragazzino
come	te	con	questo	libro!	E	un	libro	da	grandi».	Fu	una	delle	poche
volte	 in	vita	mia	 in	cui	mi	 sentii	 imbarazzato:	dissi,	mentendo,	che
serviva	a	mio	padre.	Così	me	lo	portai	a	casa	e	cominciai	a	studiare
l'analisi.	Papà	lesse	l'inizio,	ma	lo	trovò	difficile.	Provai	a	spiegargli,
ma	 onestamente	 non	 pensavo	 che	 avesse	 tali	 limiti,	 e	 mi	 sentii	 a
disagio.	Non	immaginavo	che	fosse	cosi	ottuso.	Per	la	prima	volta	mi
resi	conto	che,	in	un	certo	senso,	ero	più	avanti	di	lui.

***

Una	delle	cose	che	mi	ha	insegnato	mio	padre	-	a	parte	la	fisica	-	è
una	 certa	 irriverenza,	 non	 so	 se	 giusta	 o	 sbagliata,	 nei	 confronti
dell'autorità.	 Ero	 un	 bambino	 quando	 apparve	 sul	 «New	 York
Times»	 una	 rotocalcografia,	 una	 delle	 prime	 foto	 stampate	 sui
quotidiani.	 Una	 volta	 lui	 mi	 fece	 sedere	 sulle	 ginocchia,	 aprì	 il
giornale	 e	mi	mostrò	un'immagine	del	 papa	 circondato	da	persone
inginocchiate.	«Guarda	questi	esseri	umani:	ce	n'è	uno	solo	in	piedi,
tutti	 gli	 altri	 stanno	 in	 ginocchio.	 Questo	 qui	 è	 il	 papa».	 Non	 lo
poteva	 soffrire.	 «E	 dov'è	 la	 differenza?	 Nelle	 spalline».	 In	 fondo
anche	lui	era	in	divisa	(mio	padre	vendeva	uniformi).	«Ha	gli	stessi
problemi	di	chiunque	altro,	mangia,	va	in	bagno.	E	un	essere	umano.
Perché	 tutti	 gli	 si	 inginocchiano	 davanti?	 Mica	 perché	 ha	 fatto
qualcosa	 di	 speciale,	 per	 il	 suo	 onore,	 o	 cose	 del	 genere.	 E	 per	 il
nome,	 per	 la	 posizione,	 per	 l'abito!».	 Mio	 padre	 sapeva	 bene	 la
differenza	 tra	 l'essere	 in	 divisa	 o	 essere	 in	 borghese:	 per	 lui	 era
sempre	lo	stesso	uomo.



Credo	che	fosse	contento	di	me.	Una	volta	però	che	tornavo	a	casa
dal	MIT	(dove	ero	stato	per	qualche	anno)	mi	disse:	«Ora	che	ti	sei
fatta	un'istruzione	in	materia,	ho	un	dubbio	da	sempre,	c'è	una	cosa
che	non	ho	mai	capito	bene,	e	vorrei	che	tu,	che	l'hai	studiata,	me	la
spiegassi».	Gli	domandai	di	che	si	 trattasse,	e	 lui	disse	che,	da	quel
che	aveva	capito,	un	atomo,	passando	da	uno	stato	a	un	altro,	emette
una	particella	di	luce	detta	fotone.

«È	così»	dissi.
«Va	bene,	ma	il	fotone	era	nell'atomo	anche	prima?».
«Non	c'era,	il	fotone	compare	nel	momento	stesso	in	cui	avviene

la	transizione	dell'elettrone».
«Ma	allora	da	dove	salta	fuori,	come	fa	ad	apparire?».
Provai	a	spiegare	che	il	numero	di	fotoni	non	si	conserva,	che	essi

vengono	 creati	 dal	 moto	 dell'elettrone,	 ma	 non	 fui	 abbastanza
convincente.	Non	riuscii	a	spiegare	una	cosa	come:	il	suono	che	sto
pronunciando	in	questo	momento	non	era	dentro	di	me.	Non	come
la	 volta	 in	 cui	 mio	 figlio	 -	 era	 piccolissimo	 e	 parlava	 appena	 -
dichiarò	che	non	poteva	più	pronunciare	una	certa	parola	(«gatto»)
perché	nel	 suo	«sacco	 delle	 parole»	non	 ce	n'erano	più.	Dentro	 di
noi	non	c'è	nessun	sacco	delle	parole	cui	attingere	quando	si	parla,	le
parole	si	creano	man	mano	che	si	parla.	Allo	stesso	modo,	non	esiste
un	 sacco	 dei	 fotoni	 nell'atomo:	 quando	 appaiono,	 non	 provengono
da	nessuna	parte.

Ma	non	sono	mai	riuscito	a	fare	molto	meglio.	Non	sono	mai	stato
in	grado	di	spiegargli	le	cose	che	lui	non	capiva,	e	da	questo	punto	di
vista	ero	una	delusione.	Non	aveva	raggiunto	il	suo	scopo:	mi	aveva
mandato	in	tutte	quelle	università	per	scoprire	come	stavano	cose,	e
non	aveva	mai	avuto	la	soddisfazione	di	capirle.

***

[Mentre	 lavorava	 alla	 tesi	 di	 dottorato,	 a	 Feynman	 fu	 chiesto	 di
partecipare	 al	 Progetto	 Manhattan	 per	 la	 costruzione	 della	 bomba



atomica]	 Era	 una	 faccenda	 completamente	 diversa.	 Avrei	 dovuto
interrompere	la	ricerca	che	stavo	facendo	-	la	cosa	che	mi	interessa
di	più	nella	vita	-	per	fare	il	mio	dovere,	così	pensavo,	per	proteggere
la	 civiltà.	 Ero	 davanti	 a	 un	 dilemma.	 La	 mia	 prima	 reazione	 fu
negativa:	 non	 volevo	 che	 questa	 strana	 faccenda	 interrompesse	 il
mio	normale	lavoro.	E	poi	c'era,	naturalmente,	una	serie	di	questioni
etiche	 legate	 alla	 guerra.	 Io	 non	 avrei	 avuto	molto	 a	 che	 fare	 con
questo,	 ma	 rimasi	 atterrito	 quando	 compresi	 quale	 arma	 sarebbe
stata	 e	 mi	 resi	 conto	 che,	 se	 era	 possibile,	 era	 anche	 realizzabile.
Anche	i	tedeschi	potevano	costruirla,	e	quindi	era	molto	importante
sforzarsi	di	collaborare.

[All'inizio	 del	 1943	 Feynman	 entrò	 a	 far	 parte	 del	 gruppo	 dì
Oppenheimer	 a	 Los	 Alamos]	 In	 relazione	 alla	 questione	 morale,
vorrei	dire	qualcosa.	La	ragione	per	cui	era	nato	il	progetto,	e	che	mi
spinse	a	 compiere	una	 serie	di	operazioni	 tese	 a	 fare	 funzionare	 la
bomba	 e	 a	 renderla	 più	 distruttiva,	 prima	 a	 Princeton	 e	 poi	 a	 Los
Alamos,	era	stata	la	minaccia	tedesca.	Tutti	quanti	abbiamo	lavorato
duro,	 senza	 farci	 troppe	 domande,	 puntando	 a	 questo	 obiettivo;	 in
queste	 situazioni,	 una	 volta	 presa	 la	 decisione,	 si	 tira	 diritto.	A	un
certo	punto	 -	 e	questo	 lo	giudico	 immorale	 -	dimenticai	 la	 ragione
della	mia	adesione,	e	quando	i	motivi	divennero	altri,	perché	ormai
la	 Germania	 era	 stata	 sconfitta,	 non	 mi	 sfiorò	 neppure	 l'idea	 di
riconsiderare	 la	 cosa:	 perché	 continuavo	 a	 lavorare	 al	 progetto?
Semplicemente	non	ci	pensai.

***

[Il	6	agosto	1945	la	prima	bomba	atomica	cadeva	su	Hiroshima]	Le
uniche	 reazioni	 che	 ricordo	 -	 forse	 reso	 cieco	 dalla	 mia	 stessa
reazione	 -	 furono	di	 esultanza	e	di	 eccitazione;	vi	 furono	 feste	 e	 la
gente	 si	 ubriacava;	 ed	 era	 un	 contrasto	 tremendo	 con	 ciò	 che
avveniva	 in	 quel	 momento	 a	 Hiroshima.	 Anch'io	 fui	 partecipe	 di
quella	 felicità,	brindai	e	mi	sbronzai:	seduto	sul	cofano	di	un'auto	-



una	 jeep	 -	 suonavo	 la	batteria;	 suonavo	 la	batteria	e	 l'eccitazione	a
Los	 Alamos	 era	 al	 culmine	mentre	 in	 Giappone	 altri	 esseri	 umani
morivano	e	si	dibattevano	negli	spasimi	dell'agonia.

Qualche	 tempo	dopo,	 al	 termine	 del	 conflitto,	 provai	 una	 strana
sensazione,	forse	dovuta	solo	alla	bomba,	o	forse	legata	al	mio	stato
psicologico	 -	 avevo	 appena	perso	mia	moglie	 -	 o	 chissà,	 a	 qualche
altra	cosa,	ma	 ricordo	che	mi	 trovavo	con	mia	madre	a	New	York,
seduto	in	un	ristorante,	e	pensavo	alla	mia	città.	Conoscevo	bene	la
potenza	della	bomba,	 il	suo	raggio	d'azione,	e	così	via.	Mi	venne	in
mente	 che	 se	 fosse	 stata	 sganciata	 sulla	 34a	 strada	 i	 suoi	 effetti	 si
sarebbero	 sentiti	 fin	 dove	 ci	 trovavamo	 -	 la	 59a	 forse	 -	 e	 in	 quel
cerchio	tutte	 le	persone	sarebbero	state	uccise	e	ogni	cosa	spazzata
via.	Mi	 venne	 in	mente	 che	 di	 bombe	 ce	n'era	 più	 d'una,	 e	 che,	 in
ogni	caso,	non	era	difficile	produrne	altre;	pensai	che	il	mondo	fosse
ormai	condannato	perché	già	allora	mi	era	chiaro	-	molto	prima	che
ad	altri	più	ottimisti	di	me	-	che	nelle	relazioni	con	altri	paesi	e	nei
loro	 comportamenti	 i	 popoli	 non	 erano	 affatto	 cambiati;	 tutto
sarebbe	 andato	 avanti	 allo	 stesso	 modo,	 come	 in	 qualsiasi	 altro
campo,	e	 la	bomba	quindi,	ne	ero	sicuro,	 sarebbe	stata	utilizzata	di
nuovo	molto	presto.	Così	avvertivo	un	profondo	malessere:	tutto	era
talmente	 assurdo.	 Vedevo	 uomini	 intenti	 alla	 costruzione	 di	 un
ponte	 e	 pensavo	 che	non	 aveva	 senso,	 perché	presto	 tutto	 sarebbe
stato	incenerito;	e	loro	non	se	ne	rendevano	conto,	non	capivano.	E
io	continuavo	ad	avere	questa	strana	sensazione	ogniqualvolta	il	mio
sguardo	si	posava	su	una	costruzione,	pensavo	che	 fosse	una	 follia
tentare	 di	 costruire	 alcunché.	 Ero	 scivolato	 in	 una	 forma	 di
depressione.

***

[Nel	 1946	 Feynman	 andò	 a	 lavorare	 con	 Hans	 Bethe	 alla	 Cornell
University	 rifiutando	 l'offerta	 dell'Institute	 for	 Advanced	 Study	 di



Princeton]	Penso	che	si	aspettassero	che	facessi	salti	di	gioia	per	aver
ricevuto	una	simile	offerta,	ma	io	non	ne	ero	affatto	entusiasta.

Imparai	un	nuovo	principio,	e	cioè	che	non	sono	responsabile	di
quello	che	la	gente	pensa	di	me;	non	devo	fare	chissà	cosa	solo	per
conformarmi	 alle	 aspettative	 altrui.	 In	 un	modo	 o	 nell'altro	 questo
pensiero	mi	tranquillizzò;	tanto	-	pensavo	-	non	avevo	fatto	nulla	di
importante	e	non	l'avrei	fatto	neanche	in	futuro.	Ma	mi	divertivo	a
giocare	con	 la	 fisica	e	 la	matematica,	 era	un'abitudine,	 e	 così	 ci	ho
messo	ben	poco	a	trovare	le	formulazioni	che	mi	hanno	fatto	vincere
il	premio	Nobel.1

***

In	 sostanza,	 cercavo	 un	 modo	 -	 come	 hanno	 fatto
indipendentemente	 Sin-Itiro	 Tomonaga	 in	 Giappone	 e	 Julian
Schwinger	 -	 per	 analizzare	 e	 sottoporre	 a	 verifica	 la	 teoria
quantistica	 dell'elettricità	 e	 magnetismo	 originariamente	 formulata
nel	 1928.	 Il	 problema	 era	 come	 interpretarla	 evitando	 gli	 infiniti,
come	fare	calcoli	che	portassero	a	risultati	ragionevoli.	E	i	risultati	in
effetti	 si	 sono	 rivelati	 in	 stupefacente	 accordo	 con	 gli	 esperimenti:
nei	 campi	 in	 cui	 è	 applicabile	 -	 non	 considerando,	 per	 esempio,	 le
forze	 nucleari	 -	 l'elettrodinamica	 quantistica	 si	 accorda	 nei	minimi
particolari	 con	 gli	 esperimenti.	 A	 farmi	 vincere	 il	 premio	 Nobel	 è
stato	il	lavoro	fatto	nel	1947	in	questo	campo.

***

Se	ne	valeva	la	pena?	Non	so	nulla	del	premio	Nobel,	non	capisco
quale	 sia	 la	 sua	 utilità,	 ma	 se	 le	 persone	 della	 Accademia	 svedese
decidono	 che	 tizio	 o	 caio	meritano	 il	Nobel,	 facciano	 pure…	 è	 una
tale	 scocciatura.	Non	 amo	 i	 riconoscimenti.	 Li	 apprezzo	 per	 il	mio
lavoro,	e	per	le	persone	che	a	loro	volta	lo	apprezzano;	so	che	molti
fisici	 utilizzano	 il	mio	 lavoro	 e	 questo	mi	 basta,	 non	 penso	 che	 le



altre	cose	abbiano	molto	senso.	Non	vedo	alcun	significato	speciale
nel	fatto	che	qualcuno	all'Accademia	svedese	decida	che	quel	lavoro
è	abbastanza	nobile	da	meritare	un	premio.	Il	mio	premio	l'ho	avuto,
ed	è	il	piacere	di	scoprire,	l'emozione	della	scoperta,	vedere	che	altri
utilizzano	 i	 miei	 risultati:	 queste	 sono	 cose	 reali.	 I	 riconoscimenti
sono	 illusori,	 come	 i	 gradi	 e	 le	 uniformi.	 Una	 noia,	 una	 seccatura.
Mio	padre	mi	ha	educato	così.

Ebbi	un	primo	riconoscimento	al	 liceo,	quando	entrai	a	 far	parte
dell'Arista,	 un'elite	 riservata	 a	 chi	 aveva	 ottimi	 voti,	 una	 cosa
ambitissima.	 Diventai	 membro	 dell'Arista	 e	 scoprii	 che	 in	 quelle
riunioni	non	si	faceva	altro	che	discutere	su	chi	fosse	degno	di	unirsi
al	 gruppo	 di	 noi	 semidei.	 Così	 ce	 ne	 stavamo	 lì	 seduti	 in	 cerchio,
stupidamente,	 per	 decidere	 quali	 sarebbero	 stati	 gli	 eletti.	 Non	 so
perché,	ma	queste	cose	mi	davano	fastidio.	Quando	diventai	membro
della	 National	 Academy	 of	 Sciences,	 finii	 per	 rassegnare	 le
dimissioni	per	lo	stesso	motivo.	Anche	lì	discussioni	a	non	finire	su
chi	fosse	abbastanza	illustre	per	essere	ammesso,	insieme	a	questioni
del	 tipo:	 noi	 fisici	 dovevamo	 essere	uniti,	 perché	 c'era	 un	 chimico,
bravissimo,	che	gli	altri	volevano	far	entrare,	ma	i	posti	erano	pochi,
e	quindi…	e	via	di	questo	passo.	Che	cos'hanno	i	chimici	che	non	va?
Era	 insopportabile,	 perché	 pareva	 che	 lo	 scopo	 fosse	 soprattutto
quello	 di	 decidere	 chi	 poteva	 avere	 «l'onore	 di…».	 Non	 so	 se	 mi
spiego.	No,	non	amo	le	medaglie.

***

Per	avere	un'idea	di	 come	procedono	 i	 fisici	nei	 loro	 tentativi	di
capire	 la	 natura,	 immaginate	 una	 grande	 partita	 a	 scacchi	 giocata
dagli	 dèi.	 Non	 conoscete	 le	 regole	 del	 gioco,	ma	 vi	 è	 permesso	 di
guardare	 di	 tanto	 in	 tanto	 la	 scacchiera,	 magari	 in	 un	 angolo;
basandovi	 sulle	 vostre	 osservazioni	 cercate	 di	 capire	 le	 regole	 con
cui	vengono	mosse	le	pedine.	Dopo	un	po'	potreste	scoprire	(quando
sulla	 scacchiera	 sono	 rimasti	 pochi	 pezzi)	 che	 un	 certo	 alfiere	 si



trova	sempre	su	una	casella	bianca;	e	magari,	osservando	ancora,	che
si	muove	solo	diagonalmente	-	cosa	che	spiegherebbe	l'osservazione
precedente.	E	così	anche	in	fisica:	prima	si	scopre	una	legge	e	poi	se
ne	 capiscono	 meglio	 i	 motivi.	 Dopo	 possono	 accadere	 altre	 cose:
tutto	stava	andando	a	gonfie	vele,	avevate	trovato	tutte	le	regole,	le
regole	sembravano	chiare,	quando	all'improvviso,	in	un	angolo	della
scacchiera,	accade	un	fatto	strano:	è	un	arrocco,	una	mossa	che	non
vi	 aspettavate.	 E	 così	 vi	 mettete	 a	 indagare…	 Nella	 fisica
fondamentale,	 per	 inciso,	 cerchiamo	 sempre	 di	 approfondire	 quei
punti	 in	 cui	 le	 conclusioni	 non	 sono	 chiare.	 Solo	 dopo	 adeguata
verifica	ci	riteniamo	soddisfatti.

La	cosa	più	 interessante,	per	noi,	è	quella	che	non	va	secondo	le
previsioni.	Innumerevoli	volte	avete	osservato	che	l'alfiere	si	muove
in	 diagonale	 su	 caselle	 dello	 stesso	 colore,	 e	 improvvisamente	 lo
trovate	su	una	casella	di	colore	diverso.	Solo	più	tardi	scoprirete	una
nuova	 possibilità:	 l'alfiere	 è	 stato	mangiato,	 un	 pedone	 è	 andato	 a
regina	e	si	è	trasformato	in	un	nuovo	alfiere.	Può	capitare.

Con	le	 leggi	fisiche	è	 lo	stesso.	Sembrano	sicure,	 funzionano,	ma
un	particolare	mostra	a	un	tratto	che	erano	sbagliate.	Allora	bisogna
capire	 in	 quali	 circostanze	 si	 è	 verificata	 l'anomalia	 e	 imparare	 un
po'	 alla	 volta	 la	 nuova	 regola	 che	 spiega	 meglio	 le	 cose.	 Ma
diversamente	 dal	 gioco	 degli	 scacchi,	 in	 cui	 le	 regole	 diventano
sempre	 più	 complicate,	 in	 fisica,	 quando	 si	 scoprono	 cose	 nuove,
tutto	si	semplifica.	L'insieme	può	dare	l'impressione	di	una	maggior
complessità,	 perché	 studiamo	 un	 campo	 più	 vasto,	 studiamo	 ad
esempio	un	maggior	numero	di	particelle	e	di	cose	nuove,	e	così	 le
leggi	 sembrano	complicarsi.	Ma	se	estendiamo	 la	nostra	esperienza
in	 regioni	 sempre	 più	 lontane	 dall'esperienza	 comune	 assistiamo
talvolta	a	queste	integrazioni,	in	cui	tutte	le	cose	si	ricompongono	in
una	 visione	 unitaria	 e	 risultano	 infine	 più	 semplici	 di	 quanto	 non
sembrasse	all'inizio.

Se	siamo	interessati	alla	natura	fondamentale	del	mondo	fisico,	o
del	 mondo	 in	 generale,	 l'unico	 strumento	 a	 nostra	 disposizione	 è



oggi	 il	 ragionamento	matematico.	Non	credo	quindi	che	si	possano
apprezzare	pienamente	(in	verità,	non	credo	neppure	che	si	possano
apprezzare	 granché)	 questi	 aspetti	 del	 mondo	 -	 il	 carattere	 di
universalità	delle	leggi,	le	relazioni	tra	le	cose	-	se	non	si	capisce	la
matematica.	Che	io	sappia,	non	c'è	altra	via;	non	abbiamo	un	modo
per	 descrivere	 accuratamente	 questi	 aspetti	 o	 per	 cogliere	 le
interrelazioni	 senza	matematica.	Per	questo	non	credo	che	chi	non
abbia	 sviluppato	 una	 qualche	 capacità	 matematica	 sia	 in	 grado	 di
apprezzare	in	pieno	questo	aspetto	del	mondo.	Non	fraintendetemi,
esistono	 molti,	 moltissimi	 aspetti	 del	 mondo	 per	 i	 quali	 la
matematica	non	è	necessaria:	l'amore,	per	esempio;	cose	incantevoli,
stupende,	 che	 suscitano	 un	 senso	 di	 riverente	 ammirazione	 e	 di
mistero.	A	questo	mondo	non	c'è	solo	la	fisica,	ma	se	non	sbaglio	qui
si	 stava	 parlando	 di	 fisica,	 e	 se	 questo	 è	 l'argomento,	 allora	 non
conoscere	 la	matematica	 è	una	 forte	 limitazione	alla	 comprensione
del	mondo.

***

Bene,	 proprio	 ora	 sto	 lavorando	 a	 un	 problema	 particolare	 nel
quale	ci	siamo	imbattuti	e	che	ora	vi	descrivo.	Sapete	che	ogni	cosa	è
formata	 da	 atomi,	 lo	 abbiamo	 scoperto	 da	 un	 pezzo	 -	 e	 ormai	 lo
sanno	 anche	 i	 bambini.	 Sapete	 anche	 che	 l'atomo	 ha	 un	 nucleo
attorno	 a	 cui	 girano	 gli	 elettroni.	 Il	 comportamento	 degli	 elettroni
esterni	 è	oggi	perfettamente	 conosciuto,	 le	 leggi	 sono	 spiegate	 con
grande	accuratezza	dall'elettrodinamica	quantistica	di	cui	vi	dicevo.

Risolto	 questo	 primo	 problema,	 ne	 abbiamo	 un	 secondo:	 come
funziona	 il	 nucleo,	 come	 interagiscono	 le	 particelle	 al	 suo	 interno,
quali	forze	le	tengono	insieme?	(Uno	dei	risultati	di	queste	ricerche	è
stata	la	scoperta	della	fissione	e	la	costruzione	della	bomba	atomica).
Riuscire	 a	 capire	 come	 stavano	 le	 cose	 fu	 una	 faccenda	 lunga	 e
laboriosa.	 In	 un	 primo	 tempo	 si	 pensò	 a	 uno	 scambio	 di	 particelle
chiamate	 «pioni»	 -	 un'invenzione	 di	 Yukawa;	 era	 presumibile	 che



bombardando	 il	 nucleo	 con	 protoni	 vi	 sarebbe	 stata	 emissione	 di
pioni;	in	effetti,	è	andata	così.

Oltre	ai	pioni	venne	fuori	un	fiume	di	particelle	-	kappa,	lambda,
sigma,	e	così	via,	oggi	genericamente	chiamate	«adroni»	(dal	greco
adros,	«forte»),	fino	a	esaurire	le	lettere	dell'alfabeto.	Più	aumentava
l'energia	 delle	 collisioni	 più	 si	 scoprivano	 particelle,	 e	 alla	 fine	 ve
n'erano	centinaia.	Il	problema	era	di	scoprire	cosa	ci	fosse	dietro;	la
varietà	di	schemi	e	combinazioni	appariva	sconcertante,	finché	non
venne	elaborata	una	nuova	teoria,	secondo	cui	tutte	queste	particelle
elementari	erano	 in	 realtà	composte	di	 cose	più	elementari	ancora,
chiamate	«quark».	Tre	quark,	ad	esempio,	formavano	un	protone.	I
quark	 potevano	 essere	 di	 vari	 tipi,	 ma	 tre	 furono	 inizialmente
sufficienti	 a	 spiegare	 quella	 folla	 di	 particelle:	 vennero	 chiamati
quark	u,	d	e	s	(up,	down	e	strange,	ossia	«su»,	«giù»	e	«strano»).	Due
u	 e	 un	 d	 formavano	 un	 protone,	 due	 d	 e	 un	 u	 un	 neutrone.	 E	 se
giravano	 in	modo	 diverso	 davano	 luogo	 ad	 altre	 particelle.	A	 quel
punto	 sorse	 il	 problema:	 qual	 è	 esattamente	 il	 comportamento	 dei
quark	 e	 che	 cosa	 li	 tiene	 uniti?	 Si	 sviluppò	 una	 teoria	 molto
semplice,	 analoga	 all'elettrodinamica	 quantistica	 -	 non	 proprio
uguale,	ma	molto	 simile	 -,	 secondo	 la	quale	 i	 quark	 si	 comportano
come	gli	 elettroni,	mentre	 le	particelle	 chiamate	«gluoni»	 (da	glue,
«colla»)	 farebbero	 la	 parte	 dei	 fotoni	 scambiati	 nell'interazione	 fra
elettroni	e	positroni,	facendo	sì	che	si	attraggano	elettricamente.

La	 matematica	 era	 molto	 simile,	 ma	 alcuni	 termini	 erano
leggermente	diversi.	La	differenza	nella	forma	delle	equazioni	è	stata
calcolata	 basandosi	 su	 ipotesi	 di	 tale	 bellezza	 e	 semplicità	 che	 ben
difficilmente	potrebbero	essere	arbitrarie.	Arbitrario	è	il	numero	dei
possibili	tipi	di	quark,	non	la	natura	della	loro	interazione.

Nell'elettrodinamica,	 due	 elettroni	 possono	 essere	 allontanati
quanto	 si	 vuole,	 e	 quando	 sono	 molto	 distanti	 l'interazione	 si
indebolisce;	 se	 ciò	 valesse	 anche	 per	 i	 quark	 ci	 aspetteremmo,	 in
collisioni	 di	 particelle	 particolarmente	 violente,	 di	 osservarli	 sotto
forma	di	particelle	libere.	In	questi	esperimenti	si	ottiene	invece	un



gran	 getto,	 ovvero	 un	 gruppo	 di	 particelle	 che	 si	 muovono	 più	 o
meno	nella	stessa	direzione,	come	succedeva	con	i	vecchi	adroni,	ma
non	 c'è	 ombra	 di	 quark.	 L'unica	 spiegazione	 è	 che	 i	 quark	 non
appena	 si	 formano	 diano	 luogo	 a	 nuove	 coppie,	 e	 quindi	 si
presentino	a	gruppetti	e	formino	adroni.

La	 domanda	 è:	 come	 mai	 in	 elettrodinamica	 le	 cose	 vanno
diversamente,	e	come	possono	quelle	minuscole	differenze,	i	piccoli
termini	 in	 più	 nelle	 equazioni,	 condurre	 a	 risultati	 radicalmente
diversi?	Per	molti	era	una	cosa	inverosimile,	ma	più	si	studiava	più
diventava	chiaro	che	tutto	ciò	era	senz'altro	possibile.

Ci	troviamo	in	una	situazione	completamente	diversa	da	qualsiasi
altra	nella	storia	della	fisica.	Abbiamo	una	teoria	completa	e	precisa
degli	 adroni,	 un	 numero	 enorme	 di	 esperimenti	 e	 una	 quantità
innumerevole	di	dettagli:	non	potremmo	allora	confrontare	la	teoria
con	 gli	 esperimenti	 per	 vedere	 se	 è	 giusta	 o	 sbagliata?	 Si	 tratta	 di
calcolare	 le	 conseguenze	 della	 teoria:	 supponendo	 che	 sia	 corretta,
che	cosa	dovrebbe	accadere?	Ed	è	accaduto?

Il	 calcolo	 matematico	 ha	 posto	 finora	 ostacoli	 insuperabili.	 È
chiaro	 dunque	 quale	 sia	 il	 mio	 problema:	 trovare	 il	 modo	 per
ottenere	 dei	 numeri	 da	 questa	 teoria,	 per	 sottoporla	 ad	 accurata
verifica,	non	solo	qualitativa,	e	vedere	se	può	dare	risultati	corretti.

Dopo	 aver	 tentato	 inutilmente	 per	 anni	 di	 inventare	 strumenti
matematici	che	mi	permettessero	di	risolvere	le	equazioni,	decisi	che
dovevo	innanzitutto	capire	approssimativamente	quale	forma	poteva
avere	 la	 soluzione,	 nella	 speranza	 che	 un	 giorno	 questa
comprensione	 approssimata	 potesse	 divenire	 un	 preciso	 strumento
matematico,	 un	 algoritmo,	 capace	 di	 condurre	 dalla	 teoria	 alle
particelle.	Non	è	facile	da	spiegare	nei	dettagli,	ma	per	ottenere	un
buon	 risultato	 quantitativo	 dovevo	 prima	 farmi	 un'idea	 qualitativa
dell'andamento	del	fenomeno.

Siamo	 ancora	 in	 quella	 fase	 della	 scienza	 in	 cui	 è	 necessario
calcolare	 tutte	 le	 conseguenze	 della	 teoria	 per	 poterla	 sottoporre	 a
verifica	sperimentale.	Ma	ci	siamo	impantanati	nei	calcoli	e	a	questo



punto	vorrei	proprio	vedere	se	riesco	a	trovare	il	modo	per	venirne	a
capo.	 È	 pazzesco!	 abbiamo	 una	 teoria	 e	 non	 sappiamo	 dove	 ci
porta…	Devo	trovare	una	soluzione.	Un	giorno,	chissà.

***

Per	poter	fare	un	buon	lavoro	di	fisica,	un	lavoro	di	alto	livello,	è
assolutamente	 necessario	 avere	 del	 tempo	 e	 lavorare	 senza
interruzioni.	 Mettere	 assieme	 idee	 così	 vaghe	 e	 sfuggenti	 è	 come
costruire	un	castello	di	carte,	in	cui	ogni	carta	è	traballante,	e	se	ne
dimentichi	 una	 tutta	 la	 costruzione	 crolla.	 Tu	 non	 sai	 come	 sei
arrivato	fin	lì	e	devi	ricominciare	da	capo;	e	se	vieni	interrotto	perdi
il	filo	e	dimentichi	metà	di	quel	poco	che	sapevi	su	come	andavano
disposte	 le	 carte	 -	 le	 tue	 carte	 sono	 frammenti	 di	 idee,	 idee	 sparse
che	devono	andare	al	posto	giusto	per	formare	infine	l'unica	idea.	E
necessaria	 una	 grande	 concentrazione,	 tempo	 dedicato	 solo	 a
pensare.	 Ed	 è	 certo	 che	 non	 lo	 avrai	 se	 ti	 hanno	 affibbiato	 un
incarico	 amministrativo	 o	 qualcosa	 del	 genere.	Allora	 ho	messo	 in
giro	un'altra	diceria	su	di	me,	che	sono	irresponsabile.	Non	combino
nulla.	Se	mi	chiedono	di	far	parte	di	una	commissione	che	si	occupa
delle	 ammissioni,	 rispondo	 no,	 sono	 un	 irresponsabile,	 non	 mi
importa	un	fico	degli	studenti	-	ovviamente	mi	importa,	ma	tanto	so
che	 lo	 farà	 qualcun	 altro.	 Assumo	 l'atteggiamento	 di	 «fallo	 fare	 a
George».	 So	 che	non	 è	molto	 corretto,	ma	 a	me	piace	 fare	 fisica	 e
voglio	continuare	a	farla.	Ebbene	si,	sono	egoista!

***

L'aula	è	affollata	di	studenti.	Qual	è	il	modo	migliore	per	far	loro
lezione?	Partire	dalla	storia	della	scienza	o	dalle	applicazioni?

La	mia	 teoria	 è	 che	 il	 sistema	migliore	 è	 di	 non	 avere	 teorie;	 di
navigare	 a	 vista,	 di	 essere	 caotici	 e	 mescolare	 un	 po'	 tutto,
alternando	le	varie	tecniche	così	da	catturare,	lungo	la	via,	studenti



diversi	 con	 ami	 differenti.	 Chi	 ama	 la	 storia	 troverà	 noiose	 le
astrazioni	 matematiche,	 e	 chi	 si	 diverte	 con	 la	 matematica	 si
annoierà	con	la	storia,	ma	non	vi	saranno	sovrapposizioni.	Se	farete
in	modo	che	non	sbadiglino	tutti	assieme,	forse	ve	la	caverete.

Non	 saprei	 altrimenti	 cosa	 rispondere	 a	 questa	 domanda:	 come
insegnare	a	menti	così	diverse	e	con	interessi	così	discordanti;	come
catturarli,	come	scoprire	cos'è	che	li	appassiona	e	come	tener	desta
la	 loro	 attenzione.	 Per	 vincere	 la	 loro	 apatia	 possiamo	 al	 limite
esercitare	 una	 pressione	 psicologica,	 agitando	 lo	 spauracchio
dell'esame.	Un	metodo	 piuttosto	 efficace:	molta	 gente	 è	 arrivata	 al
diploma	 solo	 in	 quel	 modo;	 forse	 l'arma	 del	 terrore	 è	 il	 sistema
migliore.

La	verità	è	che	dopo	anni	e	anni	di	tentativi	ancora	non	so	come
fare	a	insegnare.	Sorry.

***

Mi	 divertivo	 un	 mondo,	 da	 bambino,	 ad	 ascoltare	 mio	 padre
mentre	mi	spiegava	le	cose;	e	a	mia	volta	ho	cercato	di	raccontare	a
mio	figlio	storie	interessanti	sul	mondo.	Quando	era	molto	piccolo	lo
cullavamo	 nel	 letto	 e	 gli	 raccontavamo	 favole.	Ne	 avevo	 inventata
una	in	cui	c'erano	degli	omini	alti	così,	che	camminavano	e	facevano
picnic	e	vivevano	nei	tubi	per	l'aerazione;	e	attraversavano	boschi	di
lunghe	cose	blu,	 simili	 agli	 alberi	ma	 senza	 foglie,	 come	 se	 fossero
fatte	 solo	di	uno	stelo.	Dopo	un	po'	 scoprì	 che	parlavo	del	 tappeto
blu,	della	lana	del	tappeto.	Questo	gioco	gli	piaceva	molto	perché	le
cose	venivano	presentate	da	un	punto	di	vista	insolito;	si	divertiva	e
faceva	 scoperte	 meravigliose:	 come	 quando	 venne	 condotto	 in	 un
antro	 umido	 in	 cui	 il	 vento	 andava	 e	 veniva,	 freddo	 in	 entrata	 e
caldo	in	uscita,	e	così	via.	Era	il	naso	del	cane,	e	con	questo	trucco
ho	 potuto	 parlargli	 per	 esempio	 di	 fisiologia.	 Ero	 felice	 perché	 gli
parlavo	 di	 cose	 che	 a	 me	 piacevano,	 ed	 era	 uno	 spasso	 quando
cercava	di	indovinare	di	cosa	si	trattava.



Con	mia	figlia	non	funzionò.	Mi	chiedeva	di	leggerle	le	favole	del
libro	 e	 non	 amava	 quel	 genere	 di	 indovinelli:	 la	 sua	 era	 una
personalità	 completamente	 diversa.	 Cosi,	 se	 dicessi	 che	 un	 buon
metodo	 per	 insegnare	 le	 scienze	 ai	 bambini	 è	 quello	 di	 inventare
storie,	non	sarebbe	del	tutto	corretto.	Può	capitare,	come	nel	caso	di
mio	figlio,	che	funzioni.	Chiaro?

***

Grazie	al	successo	della	scienza	è	nata	una	sorta	di	pseudoscienza.
Le	 scienze	 sociali	 costituiscono	 un	 esempio	 di	 scienza	 che	 non	 è
scienza.	 I	 suoi	cultori	non	fanno	 le	cose	 in	modo	scientifico.	Certo,
seguono	protocolli,	raccolgono	dati,	si	agitano	molto,	ma	non	hanno
ancora	 trovato	 nessuna	 legge,	 non	 hanno	 scoperto	 nulla.	 I	 cultori
delle	pseudoscienze	non	sono	arrivati	da	nessuna	parte,	e	anche	se
forse	un	giorno	lo	faranno,	al	momento	la	loro	scienza	non	è	molto
ben	 sviluppata	 e	 lo	 stato	 dell'arte	 è	 ancora	 a	 un	 livello	 molto
superficiale.	 In	 ogni	 campo	 abbiamo	 «esperti»	 che	 passano	 per
scienziati.	 Non	 lo	 sono	 affatto,	 si	 siedono	 davanti	 a	 una	macchina
per	 scrivere	 e	 inventano	 qualcosa	 come:	 oh,	 gli	 alimenti	 biologici,
ottenuti	con	fertilizzanti	naturali	sono	migliori	di	quelli	coltivati	con
fertilizzanti	chimici.	Può	essere	vero,	ma	può	anche	non	esserlo,	dato
che	non	è	stata	dimostrata	né	l'una	né	l'altra	cosa.	Ma	loro	si	siedono
alla	 macchina	 per	 scrivere	 e	 costruiscono	 queste	 argomentazioni
come	 se	 si	 trattasse	 di	 scienza	 e	 poi	 diventano	 esperti	 in
alimentazione,	cibi	naturali	e	così	via.	Ci	sono	in	giro	ogni	sorta	di
miti	e	di	pseudoscienze.

Può	darsi	che	mi	sbagli,	magari	è	gente	che	sa	quel	che	dice,	ma	io
non	credo.	Rispetto	a	 loro	ho	un	vantaggio:	ho	scoperto	quanto	sia
duro	 il	 cammino	 verso	 la	 conoscenza,	 quanta	 cura	 occorra	 nel
controllare	 gli	 esperimenti	 e	 quanto	 sia	 facile	 compiere	 errori	 e
prendere	 abbagli.	 So	 cosa	 vuol	 dire	 conoscere	 una	 certa	 cosa	 e
poiché	vedo	in	che	modo	ottengono	le	loro	informazioni,	non	credo



proprio	che	la	conoscano:	non	hanno	fatto	il	lavoro	necessario,	non
hanno	 fatto	 le	 verifiche	 necessarie,	 non	 hanno	 raggiunto	 la
precisione	 necessaria.	 Ho	 il	 forte	 sospetto	 che	 ignorino	 che	 tutta
questa	merce	 è	 avariata	 e	 che	 confondano	 le	 persone.	 Io	 la	 penso
così.	Non	conosco	il	mondo	molto	bene,	ma	la	penso	così.

***

Se	vi	aspettate	che	la	scienza	dia	tutte	le	risposte	alle	meravigliose
domande	 su	 chi	 siamo,	 dove	 andiamo,	 qual	 è	 il	 significato
dell'universo	e	così	via,	rimarrete	facilmente	delusi,	e	potreste	allora
cercare	 qualche	 soluzione	 di	 tipo	 mistico	 a	 questi	 problemi.	 Non
capisco	 come	 uno	 scienziato	 possa	 cedere	 a	 una	 tentazione	 simile,
dato	 che	 l'intero	 spirito	 della	 scienza	 si	 basa	 sulla	 retta
comprensione;	ma	non	importa.	Pensatela	come	volete,	io	credo	che
il	nostro	 compito	 sia	di	 esplorare,	 di	 scoprire	quanto	più	possiamo
sul	mondo.

«Sta	 cercando	 le	 leggi	 assolute	 della	 fisica?».	 In	 realtà,	 vorrei
semplicemente	 capire	 il	 mondo	 un	 po'	meglio.	 Certo,	 se	 risultasse
che	esiste	una	legge	assoluta,	semplice,	che	spiega	tutto,	benissimo!,
sarebbe	magnifico	scoprirla.

È	 come	 sfogliare,	 uno	 strato	 dopo	 l'altro,	 un'enorme	 cipolla.	Be',
possiamo	stancarci,	ma	non	c'è	niente	da	fare:	il	mondo	è	fatto	cosi
e,	comunque	vada,	verrà	fuori	per	quello	che	è.	Quindi	nelle	nostre
ricerche	 non	 dobbiamo	 porci	 obiettivi	 a	 priori	 se	 non	 quello	 di
scoprire	 il	 più	 possibile.	 Se	 pensiamo	 invece	 che	 in	 tal	 modo
troveremo	 una	 risposta	 a	 qualche	 domanda	 filosofica	 profonda,
potremmo	sbagliarci.	È	possibile	che	anche	studiando	più	a	fondo	il
carattere	della	natura	non	si	riesca	a	rispondere	a	quella	particolare
domanda,	ma	 questo	 per	me	 non	 è	 un	 problema.	 Il	mio	 personale
interesse	per	 la	 scienza	 riguarda	 solo	 la	possibilità	di	 scoprire	 cose
sul	mondo,	e	più	scopro,	più	aumenta	il	piacere	della	scoperta.



Il	 fatto	 che	 l'uomo	 riesca	 a	 fare	 cose	 che	 per	 gli	 animali	 sono
impossibili	 è	 indubbiamente	 misterioso,	 ma	 vorrei	 studiarlo	 senza
sapere	 già	 la	 soluzione.	 Credo	 poco	 alle	 storie	 straordinarie	 sulla
nostra	 relazione	 con	 l'universo	 in	 generale:	 mi	 sembrano
sempliciotte,	troppo	elementari,	troppo	locali,	o	provinciali.

Mi	 pare	 che	 la	 venuta	 di	 Dio	 in	 terra	 sia	 sproporzionata	 ai
risultati.	In	ogni	caso,	è	inutile	discuterne;	sto	solo	cercando	di	farvi
capire	come	le	mie	opinioni	scientifiche	abbiano	di	fatto	influenzato
la	mia	fede	religiosa.	Inoltre,	come	si	fa	a	sapere	se	una	cosa	è	vera?
Se	 tutte	 le	 diverse	 religioni	 hanno	 differenti	 teorie,	 è	 naturale	 che
nascano	delle	perplessità.	E	a	questo	punto	ci	si	chiede	se	la	scienza
stessa	sia	vera.	Non	lo	sappiamo,	stiamo	cercando	di	capire.

Accettando	 questo	 punto	 di	 vista,	 che	 ogni	 cosa	 può	 essere
sbagliata,	si	comincia	a	scivolare	lungo	una	china	che	è	poi	difficile
risalire.	 Adottando	 un	 atteggiamento	 scientifico	 (quello	 di	 mio
padre),	e	cioè	che	bisogna	sempre	cercare	di	capire	che	cosa	è	vero	e
che	 cosa	 potrebbe	 non	 esserlo,	 si	 inizia	 subito	 a	 dubitare	 e	 a	 fare
domande,	e	diventa	un	po'	più	difficile	credere.

Vedete,	il	fatto	è	che	io	posso	vivere	nel	dubbio,	nell'incertezza	e
senza	 sapere.	 Penso	 che	 sia	 molto	 più	 interessante	 vivere	 senza
sapere	piuttosto	che	avere	risposte	che	potrebbero	essere	sbagliate.
Io	 possiedo	 risposte	 approssimate,	 fedi	 possibili,	 e	 gradi	 diversi	 di
certezza	 su	 vari	 argomenti,	 ma	 non	 c'è	 niente	 di	 cui	 sia
assolutamente	sicuro	e	vi	sono	molte	cose	di	cui	non	so	nulla,	se	per
esempio	 abbia	 senso	 domandarsi	 perché	 siamo	 qui,	 che	 cosa
significhi	una	tale	domanda.	Posso	rifletterci	per	un	poco	e,	se	non
riesco	a	capire,	vado	oltre	e	mi	dedico	a	qualche	altra	cosa,	ma	non
sento	la	necessità	di	avere	una	risposta,	non	mi	spaventa	il	 fatto	di
non	sapere	le	cose,	di	essere	perso	in	un	universo	misterioso	senza
avere	 alcuno	 scopo	 -	 che	 poi	 è	 il	modo	 in	 cui	 stanno	 le	 cose,	 per
quello	che	ne	so.	No,	non	mi	spaventa	per	nulla.



2
I	CALCOLATORI	DEL	FUTURO

È	 un	 piacere	 e	 un	 onore	 essere	 qui	 per	 commemorare	 il	 professor
Nishina,2	uno	scienziato	che	ho	molto	rispettato	e	ammirato.	Venire
in	 Giappone	 a	 parlare	 di	 calcolatori	 è	 come	 tenere	 un	 sermone
davanti	a	Buddha;	ma	a	questa	cosa	pensavo	da	tempo	quando	mi	è
giunto	l'invito,	e	non	mi	è	venuto	in	mente	nient'altro.

Vi	 dico	 subito	 di	 che	 cosa	 non	 parlerò.	 Parlerò	 del	 futuro	 dei
calcolatori,	ma	 non	 dei	 più	 importanti	 tra	 i	 loro	 possibili	 sviluppi.
Per	esempio	delle	macchine	intelligenti.	Oggi	si	sta	facendo	un	gran
lavoro	 per	 creare	 macchine	 in	 grado	 di	 interagire	 meglio	 con	 gli
esseri	umani,	cosi	da	semplificare	le	operazioni	di	ingresso	e	uscita,
rispetto	 al	 complesso	 lavoro	 di	 programmazione	 che	 è	 necessario
ora.	A	questa	ricerca	si	dà	il	nome	di	«intelligenza	artificiale»,	ma	il
nome	 non	 mi	 piace.	 È	 possibile	 che	 macchine	 non	 intelligenti
lavorino	perfino	meglio	di	quelle	intelligenti.

Un'altra	 questione	 è	 la	 standardizzazione	 dei	 linguaggi	 di
programmazione.	In	giro	ce	ne	sono	troppi	e	sarebbe	una	buona	idea
sceglierne	 uno	 solo.	 (Esito	 tuttavia	 a	 toccare	 questo	 argomento	 in
Giappone,	poiché	vi	è	addirittura	il	rischio	che	i	linguaggi	standard
si	 moltiplichino:	 avete	 quattro	 tipi	 di	 scrittura,	 e	 a	 quanto	 pare	 i
tentativi	 di	 standardizzare,	 da	 queste	 parti,	 danno	 regolarmente
luogo	 a	 un	 aumento	 del	 numero	 di	 standard,	 anziché	 a	 una	 sua
diminuzione!).

Un	altro	tema	in	prospettiva	molto	interessante	e	su	cui	varrebbe
la	 pena	 lavorare	 è	 quello	 dei	 programmi	 di	 debugging	 automatico.
«Debugging»	 significa	 eliminare	 gli	 errori	 in	 un	 programma,	 o	 in
una	 macchina,	 cosa	 incredibilmente	 difficile	 non	 appena	 i
programmi	diventano	piuttosto	complessi.



Si	 può	 anche	 pensare	 di	 costruire	 macchine	 con	 circuiti
tridimensionali,	 invece	 di	 limitarli	 alla	 sola	 superficie	 di	 un	 chip.
Non	 è	 necessario	 fare	 tutto	 in	 una	 volta;	 si	 può	 andare	 per	 gradi,
realizzare	un	certo	numero	di	strati	e	aggiungerne	via	via	degli	altri.

Potrebbe	essere	importante,	infine,	avere	un	rivelatore	automatico
degli	 elementi	 difettosi	 in	 un	 chip;	 il	 chip	 allora	 potrebbe
ristrutturarsi	 in	 modo	 da	 escluderli.	 Accade	 spesso	 che	 si
costruiscano	dei	megachip	che	poi	risultano	difettosi	o	danneggiati:
oggi	si	getta	via	tutto,	ma	sarebbe	più	economico	riuscire	a	utilizzare
la	parte	sana.

Ho	accennato	a	queste	cose	per	dimostrarvi	che	sono	al	corrente
dei	problemi	delle	 future	macchine.	Ma	ciò	di	 cui	voglio	parlarvi	 è
semplice,	 si	 tratta	 di	 piccoli	 accorgimenti	 tecnici,	migliorie	 che,	 in
linea	 di	 principio,	 sono	 fisicamente	 realizzabili.	 In	 altri	 termini,
parlerò	del	meccanismo	dei	calcolatori,	non	del	loro	uso.

Parlerò	delle	possibilità	 tecniche	di	 costruire	 le	macchine.	 I	 temi
saranno	tre.	Il	primo	riguarda	i	calcolatori	a	processori	paralleli,	che
appartengono	 a	 un	 futuro	 molto	 prossimo	 e	 sono	 in	 fase	 di
progettazione	 proprio	 ora.	 Si	 colloca	 in	 un	 futuro	 più	 lontano	 la
questione	 del	 consumo	 energetico,	 che	 al	 momento	 sembra	 essere
una	limitazione,	ma	in	realtà	non	lo	è.	Infine	ci	sono	le	dimensioni:	è
sempre	meglio	realizzare	macchine	più	piccole,	ma	fino	a	che	punto,
in	teoria,	le	leggi	di	natura	ci	consentono	di	rimpicciolirle?

Quali	 di	 queste	 possibilità	 verranno	 effettivamente	 realizzate
dipende	 da	 condizioni	 economico-sociali	 che	 non	 voglio	 cercare	 di
indovinare.

Quasi	 tutti	 gli	 attuali	 calcolatori,	 i	 calcolatori	 convenzionali,	 si
basano	 su	uno	 schema,	o	 architettura,	 inventato	da	von	Neumann,
che	 comprende	 una	 memoria	 molto	 grande	 che	 registra	 tutte	 le
informazioni,	 e	 una	 unità	 centrale	 che	 esegue	 calcoli	 semplici.	Noi
preleviamo	un	primo	numero	da	una	 certa	postazione	di	memoria,
un	secondo	da	un'altra,	li	mandiamo	nell'unità	aritmetica	centrale,	li
sommiamo	 e	 inviamo	 il	 risultato	 in	 qualche	 altra	 postazione.	 Vi	 è



quindi	un	processore	centrale	che	lavora	duro	e	molto	velocemente,
mentre	 l'intera	memoria	 rimane	 ferma,	 come	 uno	 schedario	 le	 cui
informazioni	 sono	 utilizzate	 molto	 di	 rado.	 È	 ovvio	 che	 se	 più
processori	 lavorassero	 contemporaneamente,	 i	 calcoli	 verrebbero
eseguiti	molto	più	in	fretta.	Il	problema	potrebbe	nascere	quando	chi
sta	 usando	 un	 processore	 ha	 bisogno	 di	 una	 informazione	 che	 è
utilizzata	 in	 quel	 momento	 da	 un	 altro	 processore.	 Questo
complicherebbe	le	cose.	E	infatti	è	sempre	stato	l'ostacolo	principale
all'impiego	di	molti	processori	che	lavorano	in	parallelo.

Passi	 in	 questa	 direzione	 sono	 stati	 fatti	 in	 macchine
convenzionali	 di	 grandi	 dimensioni,	 dette	 «processori	 vettoriali».
Alle	 volte,	 quando	 tocca	 di	 fare	 lo	 stesso	 tipo	 di	 calcolo	 su	 entità
diverse,	i	calcoli	si	possono	fare	contemporaneamente.	La	speranza	è
di	 poter	 scrivere	 al	 modo	 solito	 dei	 normali	 programmi	 e	 che	 un
programma	 interprete	 scopra	 automaticamente	 quando	 è	 utile
operare	in	modalità	vettoriale.	Questa	idea	è	utilizzata	nel	Cray	e	nei
super-calcolatori	giapponesi.	Un	altro	progetto	consiste	nel	collegare
insieme	 un	 numero	 piuttosto	 grande	 di	 calcolatori,	 relativamente
semplici,	secondo	un	certo	schema,	cosi	che	ciascuno	lavori	su	una
parte	 del	 problema.	 Ogni	 calcolatore	 è	 realmente	 indipendente,	 e
può	 trasferire	 le	 informazioni	 a	 ogni	 altro	 calcolatore	 quando
necessario.	Il	Caltech	Cosmic	Cube	è	solo	una	delle	tante	possibilità.
Sono	in	molti,	oggi,	a	costruire	macchine	di	questo	tipo.	Si	è	anche
pensato	di	disseminare	nella	memoria	un	gran	numero	di	processori
centrali	molto	 semplici,	 ciascuno	 interagente	con	una	piccola	parte
della	 memoria	 stessa,	 uniti	 da	 un	 elaborato	 sistema	 di
interconnessioni.	Un	esempio	è	la	Connection	Machine,	costruita	al
MIT.	Essa	ha	64 000	processori	e	un	sistema	di	smistamento	grazie	al
quale	 qualsiasi	 gruppo	 di	 sedici	 processori	 può	 dialogare	 con	 ogni
altro	 gruppo	 di	 sedici;	 si	 hanno	 quindi	 quattromila	 possibilità	 di
smistamento.

Problemi	 come	 la	 propagazione	 delle	 onde	 nella	 materia
potrebbero	 venire	 facilmente	 trattati	 con	 la	 programmazione



parallela,	 perché	 ciò	 che	 avviene	 a	 un	 dato	 istante	 in	 una	 certa
regione	di	spazio	può	essere	valutato	localmente:	basta	conoscere	la
pressione	 e	 gli	 sforzi	 che	 si	 esercitano	 tra	 volumi	 contigui.	 Questi
valori	 possono	 venir	 calcolati	 contemporaneamente	 per	 ciascun
volume,	e	trasmessi	tra	i	vari	volumi	come	condizioni	al	contorno.

Si	è	visto	inoltre	che	con	il	calcolo	parallelo	è	possibile	trattare	un
gran	 numero	 di	 problemi.	 Questo	 metodo	 può	 abbreviare
drasticamente	 il	 tempo	di	 risoluzione	ogni	volta	 che	 la	dimensione
del	problema	rende	necessaria	una	gran	mole	di	calcoli;	e	questo	vale
non	solo	per	problemi	scientifici.

Che	 ne	 è	 dei	 pregiudizi	 di	 un	 paio	 di	 anni	 fa,	 che	 la
programmazione	parallela	è	difficile?

In	 realtà	 quello	 che	 risulta	 molto	 difficile,	 per	 non	 dire
impossibile,	 è	 prendere	 un	 programma	 convenzionale	 e	 riuscire	 a
trasformarlo	 in	 modo	 automatico	 per	 avvalersi	 efficacemente	 del
calcolo	 parallelo.	 E	 meglio	 tener	 presente	 questa	 possibilità	 fin
dall'inizio	 e	 riscrivere	 da	 capo	 il	 programma	 con	 un	 occhio	 alla
nuova	 architettura	 delle	 macchine.	 È	 impossibile	 riciclare	 i	 vecchi
programmi:	devono	essere	riscritti.	E	questo	è	un	grosso	svantaggio
per	 molte	 applicazioni	 industriali	 e	 ha	 incontrato	 una	 notevole
resistenza.	Ma	i	grandi	programmi	sono	perlopiù	opera	di	scienziati,
o	 di	 cani	 sciolti	 geniali,	 appassionati	 d'informatica	 e	 disposti	 ogni
volta	a	 riscriverli,	pur	di	 renderli	più	efficienti.	E	così	 i	programmi
complessi,	quelli	grandi,	enormi,	saranno	i	primi	a	essere	rifatti:	gli
altri	 un	 po'	 alla	 volta	 si	 dovranno	 adeguare,	 e	 così	 sempre	 più
programmi	saranno	scritti	nel	nuovo	modo	e	ai	programmatori	non
rimarrà	altro	che	imparare	a	farlo.

Nei	 grandi	 calcolatori	 la	 necessità	 del	 raffreddamento	 è	 una
limitazione	evidente:	raffreddare	 le	macchine	ha	un	costo	notevole.
Vorrei	 far	 notare	 che	 ciò	 non	 è	 dovuto	 a	 qualche	 principio
fondamentale,	 ma	 dipende	 solo	 da	 carenze	 di	 progettazione.
All'interno	 del	 calcolatore,	 l'informazione	 elementare,	 o	 bit
d'informazione,	 è	 definita	 dallo	 stato	 di	 un	 filo	 conduttore	 il	 cui



potenziale	 può	 assumere	 solo	 due	 valori.	 Per	 passare	 dall'uno
all'altro	 si	 deve	 aggiungere	 o	 togliere	 carica	 elettrica,	 in	 modo
analogo	 all'acqua	 di	 un	 recipiente,	 per	 salire	 o	 scendere	 di	 livello.
(Ma	 se	 vi	 piace	 di	 più	 l'elettricità,	 continuate	 a	 ragionare,	 più
correttamente,	 in	 termini	 di	 carica).	 In	 pratica	 quel	 che	 facciamo
all'interno	del	 calcolatore	equivale	a	 colmare	 il	 recipiente	versando
acqua	 dalla	 sommità	 (fig.	 1)	 e	 a	 svuotarlo	 aprendo	 in	 basso	 una
valvola	di	scarico	e	facendola	defluire.

Figura	1

In	 entrambi	 i	 casi	 vi	 è	 perdita	 di	 energia	 dovuta	 a	 una	 brusca
variazione	 di	 livello	 fra	 i	 punti	 di	 entrata	 e	 di	 uscita	 dell'acqua;
questo	 anche	 quando	 cominciate	 a	 riempire	 di	 nuovo	 il	 recipiente.
La	stessa	cosa	si	verifica	con	il	potenziale	e	la	carica.

L'analogo	 meccanico,	 come	 ha	 spiegato	 Bennett,	 è	 il
funzionamento	di	un'automobile:	ogni	volta	che	si	accende	il	motore
o	 si	 azionano	 i	 freni	 si	 dissipa	 energia.	 In	 alternativa	 potremmo
collegare	 le	 ruote	 a	 un	 volano.	 Quando	 la	 macchina	 si	 ferma	 il
volano	 continua	 a	 girare	 accumulando	 energia	 che	 può	 essere
utilizzata	per	la	prossima	partenza.



Figura	2

L'analogo	 del	 volano,	 nel	 caso	 dell'acqua,	 è	 un	 tubo	 a	 U	 con	 in
basso	 una	 valvola	 che	 collega	 i	 due	 bracci	 (fig.	 2).	 Inizialmente	 il
braccio	 destro	 è	 ricolmo,	 il	 sinistro	 vuoto,	 e	 la	 valvola	 è	 chiusa.
Aprendo	 la	 valvola,	 l'acqua	 invade	 il	 ramo	 sinistro	 e	 il	 suo	 livello
sale	fino	a	raggiungere	un	massimo,	e	 in	quell'istante	chiudiamo	la
valvola.	 Per	 ritornare	 alla	 situazione	 iniziale	 si	 riapre	 la	 valvola	 e
l'acqua	 rifluisce	di	nuovo	nel	 tubo	di	destra,	dove	 la	 intrappoliamo
ancora	una	volta.	Naturalmente	vi	 sarà	perdita	di	energia	e	 l'acqua
non	 salirà	 esattamente	 alla	 stessa	 altezza,	 ma	 basterà	 aggiungerne
un	po'	 per	 compensare	 la	 differenza;	 l'energia	 dissipata	 sarà	molto
minore	che	col	riempimento	diretto.	In	tal	modo	sfruttiamo	l'inerzia
dell'acqua,	 il	 cui	 analogo	 elettrico	 è	 l'induttanza.	 Tuttavia,	 creare
induttanza	 su	 un	 chip	 con	 gli	 odierni	 transistor	 al	 silicio	 è	 molto
difficile,	 e	 quindi	 questa	 tecnica	non	 è	 affatto	 praticabile	 allo	 stato
attuale	della	tecnologia.



Figura	3

Un	 altro	 sistema	 potrebbe	 essere	 quello	 di	 riempire	 il	 recipiente
mediante	 un	 serbatoio	 scorrevole,	 posto	 appena	 sopra	 il	 pelo
dell'acqua,	 e	 che	 salga	a	mano	a	mano	che	 sale	 il	 livello	dell'acqua
(fig.	 3),	 in	 modo	 che,	 durante	 il	 travaso,	 il	 salto	 d'acqua	 rimanga
sempre	 piccolo.	 La	 stessa	 cosa	 si	 potrebbe	 fare	 con	 il	 rubinetto	 di
scarico:	 posizionandolo	 poco	 sotto	 il	 pelo	 dell'acqua	 e	 facendolo
scorrere	 verso	 il	 basso,	 così	 da	 ridurre	 la	 perdita	 di	 energia.	 (Nel
calcolatore,	 questa	 dissipazione	 non	 avverrebbe	 a	 livello	 del
transistor).	 L'ammontare	 effettivo	 della	 perdita	 dipenderà	 dalla
distanza	tra	il	rubinetto	del	serbatoio	e	il	livello	dell'acqua	mentre	si
riempie	il	tubo.

L'equivalente	elettrico	di	questo	metodo	consiste	nell'applicare	un
potenziale	 variabile:	 se	 potessimo	 utilizzare	 un	 generatore	 di
tensione	 variabile,	 saremmo	 in	 grado	 di	 utilizzare	 questo	 sistema.
Nel	generatore,	ovviamente,	si	ha	una	perdita	di	energia	che	però	è
concentrata	 in	 un	 solo	 punto,	 dove	 è	 semplice	 creare	 una	 grande
induttanza.	 Questo	 schema	 viene	 detto	 hot	 docking	 poiché	 il
generatore	[hot]	opera	anche	come	orologio	che	sincronizza	[clocks]
tutto.	 Non	 sarebbe	 neppure	 necessario	 un	 secondo	 orologio	 per
regolare	i	circuiti,	come	si	fa	nell'architettura	convenzionale.

Entrambi	 i	 dispositivi	 descritti	 consumano	 meno	 energia	 se
funzionano	 lentamente.	 Se	 cercassimo	 di	 alzare	 il	 rubinetto	 del



serbatoio	troppo	in	fretta,	 l'acqua	non	riuscirebbe	a	star	dietro,	e	si
formerebbe	 un	 dislivello	 eccessivo.	 Quindi	 bisogna	 agire	 con
lentezza.	Allo	stesso	modo,	lo	schema	del	tubo	a	U	non	funzionerà	a
meno	 che	 non	 si	 possa	 aprire	 o	 chiudere	 la	 valvola	 centrale	 in	 un
tempo	molto	minore	 di	 quello	 impiegato	 dall'acqua	 per	 passare	 da
una	parte	all'altra	del	tubo.

I	miei	sistemi,	allora,	devono	essere	lenti:	ho	risparmiato	energia,
ma	ho	reso	i	dispositivi	più	lenti.	In	effetti,	il	prodotto	tra	la	perdita
di	energia	e	il	tempo	in	cui	il	circuito	è	attivo	rimane	costante.

Dato	 che	 in	 genere	 la	 scala	 dei	 tempi	 di	 un	 normale	 orologio	 è
molto	più	grande	del	tempo	caratteristico	di	un	transistor,	possiamo
sfruttare	 questo	 fatto	 per	 ridurre	 l'energia	 dissipata.	 Se	 nel	 calcolo
andassimo	tre	volte	più	piano,	consumeremmo	un	terzo	dell'energia
nel	 triplo	 del	 tempo,	 cioè	 dissiperemmo	 un	 nono	 della	 potenza	 di
prima.	 Forse	 ne	 vale	 la	 pena.	 Forse,	 con	 un	 nuovo	 progetto	 che
utilizzi	il	calcolo	parallelo	-	o	anche	un	altro	sistema	-	e	ammetta	una
velocità	 minore	 di	 quella	 massima	 del	 circuito,	 potremo	 costruire
una	 macchina	 più	 grande	 e	 più	 pratica	 e	 ridurre	 ulteriormente	 le
perdite	di	energia.

Figura	4

In	un	transistor,	la	perdita	di	energia	moltiplicata	per	il	tempo	di
commutazione	è	il	prodotto	di	vari	fattori	(fig.	4):3

1.	 l'energia	termica,	che	è	proporzionale	alla	temperatura,	~	kT;
2.	 la	distanza	tra	sorgente	e	pozzo	nel	transistor,	divisa	per	la



velocità	degli	elettroni	all'interno	del	transistor	-	la	velocità
termica ;

3.	 la	dimensione	del	transistor,	misurata	in	termini	di	libero
cammino	medio	degli	elettroni	nel	transistor	stesso;

4.	 il	numero	totale	di	elettroni	presenti	all'interno	del	transistor
quando	è	in	funzione.

Sostituendo	 i	 valori	 appropriati,	 risulta	 che	 l'energia	 dissipata
attualmente	 in	un	 transistor	 è	da	un	miliardo	a	oltre	dieci	miliardi
maggiore	 dell'energia	 termica	 kT.	 Quando	 un	 transistor	 è	 attivo
consuma	una	quantità	enorme	di	energia.	Una	buona	idea	potrebbe
essere	diminuire	la	dimensione	del	transistor:	riducendo	la	distanza
tra	 sorgente	 e	pozzo	avremo	meno	elettroni	 e	 consumeremo	meno
energia.	 Oltretutto	 i	 transistor	 più	 piccoli	 sono	 molto	 più	 veloci,
perché	 gli	 elettroni	 li	 attraversano	 più	 rapidamente	 e	 impiegano
meno	tempo	nel	processo	di	commutazione.	Per	questo	tutti	cercano
di	realizzare	transistor	più	piccoli.

Ma	 supponiamo	 che	 si	 arrivi	 al	 punto	 in	 cui	 il	 libero	 cammino
medio	supera	 le	dimensioni	del	 transistor.	 In	 tal	 caso	 scopriremmo
che	quest'ultimo	non	funziona,	non	si	comporta	nel	modo	previsto.
Anni	 fa	 c'era	 una	 cosa	 chiamata	 «barriera	 del	 suono».	 Si	 pensava
che	nessun	aereo	potesse	volare	più	velocemente	del	suono;	 infatti,
se	i	progettisti,	ragionando	in	base	ai	soliti	criteri,	sostituivano	quel
valore	nelle	equazioni,	scoprivano	che	l'elica	avrebbe	dato	problemi,
le	 ali	 non	 avrebbero	 avuto	 portanza	 e	 nulla	 avrebbe	 funzionato.
Invece	 gli	 aerei	 possono	 volare	 a	 velocità	 ben	 superiori.	 Basta
semplicemente	sapere	quali	sono	le	leggi	appropriate	alle	condizioni
date	 e	 farne	 uso	 nella	 progettazione.	 Non	 c'è	 da	 aspettarsi	 che	 in
circostanze	nuove	i	vecchi	sistemi	funzionino.	Ma	i	nuovi	sistemi	sì.
E	 io	sostengo	che	è	perfettamente	possibile	costruire	transistor	-	o,
più	correttamente,	sistemi	di	commutazione	e	dispositivi	di	calcolo	-
di	dimensioni	più	piccole	del	cammino	libero	medio.	Naturalmente,
lo	 affermo	 «in	 linea	 di	 principio»	 e	 non	mi	 riferisco	 alla	 effettiva



costruzione	 di	 dispositivi	 del	 genere.	 Vediamo	 quindi	 che	 cosa
accade	se	tentiamo	di	renderli	sempre	più	piccoli.	Il	terzo	argomento
sono	quindi	 le	 dimensione	dei	 componenti	 dei	 calcolatori.	D'ora	 in
poi	 parlerò	 solo	 da	 un	 punto	 di	 vista	 teorico.	 Quando	 le	 cose
diventano	 microscopiche	 il	 problema	 maggiore	 è	 dato	 dal	 moto
browniano	 delle	 particelle:	 niente	 sta	 fermo	 e	 tutto	 è	 in	 continua
agitazione.	 In	 queste	 condizioni,	 come	 si	 possono	 controllare	 i
circuiti?	 Inoltre,	mentre	 funziona,	 un	 circuito	 non	 potrebbe	 venire
casualmente	 invertito?	 Supponiamo	 di	 alimentare	 questo	 sistema
elettrico	con	un	potenziale	di	2	volt,	che	è	il	valore	che	di	norma	si
usa	in	questi	casi	(fig.	5).

Figura	5

Questo	 corrisponde	 a	 ottanta	 volte	 l'energia	 termica	 a
temperatura	ambiente	(kT	=	1/40	volt),	e	la	probabilità	che	qualcosa
si	 inverta,	 superando	 una	 simile	 barriera,	 è	 uguale	 a	 e,	 la	 base	 dei
logaritmi	 naturali,	 elevato	 alla	 meno	 80,	 ovvero	 a	 1043.	 Che	 cosa
significa?	 Se	 in	 un	 calcolatore	 ci	 sono	 un	miliardo	 di	 transistor	 (e
ancora	non	ci	sono),	e	tutti	passano	da	un	valore	all'altro	1010	volte
al	 secondo	 (un	 periodo	 di	 commutazione	 di	 un	 decimo	 di
nanosecondo),	 e	 tutto	 questo	 va	 avanti	 ininterrottamente	 per	 109
secondi,	 cioè	 trent'anni,	 il	 numero	 totale	 di	 commutazioni,	 in	 una
macchina	 del	 genere,	 è	 1028.	 La	 probabilità	 che	 un	 transistor	 non
funzioni	in	modo	corretto	è	solo	1043	e	quindi	per	trent'anni	non	ci



saranno	 errori	 prodotti	 da	 fluttuazioni	 termiche.	 Se	 non	 vi	 basta,
utilizzate	 2,5	 volt	 e	 le	 probabilità	 saranno	 ancora	 minori.	 Ma	 il
transistor	avrà	smesso	di	funzionare	molto	prima	per	altri	motivi,	ad
esempio,	 perché	 viene	 attraversato	 da	 un	 raggio	 cosmico,	 e	 quindi
non	c'è	bisogno	di	affannarsi	più	di	tanto.

In	realtà	si	può	fare	molto	di	più,	e	vorrei	segnalare	un	articolo	di
C.H.	 Bennett	 e	 R.	 Landauer,	 uscito	 di	 recente	 su	 «Scientific
American»,	 sui	 limiti	 fisici	 fondamentali	 del	 calcolo.4	 È	 possibile
costruire	 un	 calcolatore	 che	 continui	 a	 funzionare	 anche	 quando,
accidentalmente,	 un	 transistor	 funziona	 a	 rovescio.	 Tutte	 le
operazioni	del	calcolatore	possono	essere	fatte	nei	due	sensi,	avanti	e
indietro.	Per	un	po'	il	calcolo	procede	in	una	direzione,	poi	in	quella
inversa,	e	per	così	dire	si	«disfa»,	poi	riparte	in	avanti	e	così	via.	Al
limite,	affinché	il	calcolatore	sia	in	grado	di	andare	fino	in	fondo	nei
calcoli,	 basterà	 che	 la	 probabilità	 di	 passi	 in	 avanti	 sia	 di	 poco
superiore.

Figura	6

È	 noto	 che	 qualsiasi	 calcolo	 si	 può	 eseguire	 mettendo	 insieme
elementi	 semplici,	 come	 i	 transistor;	 o	 utilizzando	 ad	 esempio,	 se
vogliamo	 rimanere	 sul	 piano	 delle	 astrazioni	 logiche,	 una	 cosa
chiamata	porta	NAND.	Una	porta	NAND	(ossia	NOT-AND)	ha	due	linee	di



entrata	e	una	di	uscita	(fig.	6).	Per	il	momento	non	occupiamoci	del
NOT.	Che	cos'è	AND?	È	un	elemento	che	in	uscita	vale	1	se	entrambe
le	linee	di	entrata	sono	1,	sennò	vale	0.	NOT-AND	significa	il	contrario,
cioè	 la	 linea	 di	 uscita	 vale	 sempre	 1	 (cioè	 il	 valore	 del	 potenziale
corrisponde	a	1),	a	meno	che	entrambe	le	linee	di	entrata	valgano	1,
nel	 qual	 caso	 ha	 il	 valore	 0	 (cioè	 il	 livello	 di	 potenziale
corrispondente	a	0).

La	figura	6	mostra	una	tabellina	dei	valori	in	entrata	e	in	uscita	di
una	porta	NAND.	A	e	B	sono	i	valori	in	entrata	e	C	è	quello	in	uscita.
Se	A	e	B	sono	entrambi	1	il	valore	di	C	è	0,	altrimenti	è	1.

Ma	un	sistema	di	questo	tipo	è	irreversibile,	e	l'informazione	viene
persa.	 Conoscendo	 solo	 il	 valore	 in	 uscita,	 non	 si	 può	 risalire	 a
quello	 in	 entrata.	 Non	 possiamo	 illuderci	 che	 il	 sistema	 si	 inverta,
torni	indietro	e	riprenda	a	calcolare	correttamente.	Se,	per	esempio,
sappiamo	che	il	risultato	in	questo	momento	è	1,	non	possiamo	dire
se	provenga	dalla	combinazione	A=0,	B=l	o	da	A=1,	B=0	o	da	A=0,
B=0;	tornare	indietro	è	impossibile.	Un	simile	dispositivo	è	una	porta
irreversibile.

Figura	7



La	 grande	 scoperta	 di	 Bennett	 e,	 indipendentemente	 da	 lui,	 di
Fredkin,	è	aver	capito	che	si	potevano	eseguire	calcoli	con	porte	di
tipo	diverso,	cioè	con	porte	reversibili.	Ho	illustrato	la	loro	idea	con
una	 unità	 che	 potrei	 chiamare	 «porta	 NAND	 reversibile»,	 con	 tre
entrate	e	tre	uscite	(fig.	7).	Due	delle	uscite,	A'	e	B',	hanno	gli	stessi
valori	delle	corrispondenti	entrate	A	e	B.	Per	la	terza	uscita	funziona
cosi:	C'	ha	sempre	il	valore	di	C	tranne	quando	A	e	B	sono	entrambe
1;	in	questo	caso	assume	un	valore	diverso,	qualunque	sia	quello	di
C.	 Per	 esempio,	 se	 C	 è	 1	 il	 valore	 0,	 e	 se	 C	 è	 0	 il	 valore	 1;	 ma,
ripetiamo,	questo	solo	quando	A	e	B	sono	entrambe	1.

Se	si	mettono	due	porte	come	queste	in	successione,	si	vede	che	A
e	B	 le	attraverseranno	mantenendo	il	 loro	valore,	e	se	C	non	viene
modificato	 in	nessuna	delle	due,	 conserverà	 il	 valore	originario.	 Se
invece	 cambia,	 cambierà	 due	 volte,	 quindi	 riprenderà	 il	 valore
originario.	La	porta	quindi	può	essere	invertita	e	non	vi	è	perdita	di
informazione.	 Conoscendo	 il	 risultato	 è	 possibile	 risalire	 ai	 valori
originali.

Un	dispositivo	fatto	esclusivamente	di	porte	di	questo	tipo	sarà	in
grado	di	eseguire	calcoli	se	tutto	si	muove	in	avanti.	Se	 le	cose	per
un	po'	vanno	avanti	e	indietro,	e	poi	alla	fine	di	nuovo	in	avanti	per
un	 tempo	 abbastanza	 lungo,	 il	 sistema	 funziona	 ancora
correttamente.	 Se	 le	 operazioni	 si	 rovesciano	 e	 più	 tardi	 ritornano
nella	 direzione	 originale,	 continua	 a	 funzionare.	 Il	 suo
comportamento	 è	molto	 simile	 a	 quello	 di	 una	particella	 di	 un	gas
che	viene	 sballottata	dagli	 atomi	che	 la	 circondano:	 in	genere,	non
andrà	 da	 nessuna	 parte,	 ma	 con	 una	 piccola	 spinta,	 un	 piccolo
spostamento	 che	 aumenti	 di	 poco	 la	 probabilità	 che	 vada	 in	 una
direzione	piuttosto	che	in	un'altra,	comincerà	lentamente	a	migrare
in	 avanti,	 andando	 da	 una	 estremità	 all'altra,	 nonostante	 il	 moto
browniano.

E	così	basterà	applicare	una	deriva	in	una	certa	direzione	perché	il
calcolatore	esegua	i	calcoli.	Certo,	lavorerà	in	maniera	irregolare,	ma
alla	 fine,	 pur	 calcolando	 avanti	 e	 indietro,	 porterà	 a	 termine	 il



compito.	 Nel	 caso	 della	 particella,	 spingendo	 debolmente
consumiamo	pochissima	energia	ma	 impieghiamo	molto	 tempo	per
spostarla	 da	 una	 parte	 all'altra;	 mentre	 se	 abbiamo	 fretta	 e
spingiamo	violentemente	perdiamo	una	grande	quantità	di	energia.
Con	 il	 calcolatore	 è	 lo	 stesso.	 Se	 siamo	 pazienti	 e	 andiamo	 avanti
lentamente	possiamo	far	sì	che	consumi	pochissima	energia,	anche
meno	di	kT	per	passo:	disponendo	di	tempo	sufficiente	l'energia	può
diventare	 piccola	 a	 piacere.	 Ma	 se	 abbiamo	 fretta,	 consumeremo
energia,	 e	 di	 nuovo	 si	 verificherà	 che	 il	 prodotto	 dell'energia
dissipata	per	mandare	avanti	il	calcolo	e	il	tempo	necessario	a	farlo	è
costante.

Vediamo	ora,	tenuto	conto	di	queste	possibilità,	fino	a	che	punto
possiamo	ridurre	le	dimensioni	di	un	calcolatore.	Quanto	deve	essere
grande	un	numero?	Sappiamo	tutti	che	un	numero	si	può	scrivere,	in
base	2,	come	una	stringa	di	bit	con	valori	0	o	1.	Dato	che	un	atomo
può	valere	0	o	1,	per	contenere	un	numero	è	sufficiente	una	piccola
stringa	di	atomi,	uno	per	ogni	bit.	(In	realtà,	ne	basterebbero	meno,
perché	 un	 atomo	 può	 avere	 più	 di	 due	 stati,	ma	 uno	 per	 bit	 è	 già
sufficientemente	piccolo!).

Così,	 tanto	 per	 divertirci,	 vediamo	 se	 è	 possibile	 costruire	 un
calcolatore	in	cui	il	formato	di	scrittura	dei	bit	sia	della	dimensione
di	un	atomo,	attribuendogli,	per	esempio,	il	valore	1	quando	lo	spin
atomico	 è	 «in	 su»,	 e	 il	 valore	 0	 quando	 è	 «in	 giù».	 Il	 nostro
«transistor»,	 che	 cambia	 i	 bit	 nelle	 varie	 posizioni,	 dovrebbe
consistere	allora	in	una	qualche	interazione	tra	atomi	che	ne	cambia
gli	 stati.	 Nel	 caso	 più	 semplice,	 a	 fungere	 da	 porta	 o	 unità
fondamentale	 potrebbe	 essere	 qualche	 tipo	 di	 interazione	 a	 tre
atomi.	Ma,	di	nuovo,	un	sistema	di	questo	tipo	non	funzionerebbe	se
progettato	 con	 le	 leggi	 che	 valgono	 per	 gli	 oggetti	 macroscopici.
Dobbiamo	utilizzare	nuove	 leggi	della	fisica,	quelle	della	meccanica
quantistica,	adatte	ai	moti	atomici	(fig.	8).



Figura	8

La	domanda	è:	 i	princìpi	della	meccanica	quantistica	consentono
di	 avere	 una	 disposizione	 di	 atomi,	 il	 cui	 numero	 sia	 poche	 volte
maggiore	 del	 numero	 delle	 porte	 di	 un	 calcolatore,	 che	 possa
funzionare	 come	 un	 calcolatore?	 Il	 problema	 è	 stato	 studiato	 dal
punto	di	vista	teorico	e	la	configurazione	è	stata	trovata.	Dato	che	le
leggi	 della	 meccanica	 quantistica	 sono	 reversibili,	 dobbiamo
utilizzare	le	porte	logiche	reversibili	inventate	da	Bennett	e	Fredkin.
In	questo	caso	scopriamo	che	la	meccanica	quantistica	non	introduce
altre	 limitazioni	 oltre	 a	 quelle	 riferite	 da	 Bennett	 in	 base	 a
considerazioni	 termodinamiche.	 Esiste	 ovviamente	 una	 limitazione
pratica,	 quella	 che	 i	 bit	 abbiano	 la	 dimensione	 di	 un	 atomo	 e	 un
transistor	quella	di	 tre	o	quattro	atomi.	La	porta	quantistica	che	 io
ho	 utilizzato	 ha	 tre	 atomi.	 (Non	 cercherò	 di	 scrivere	 i	miei	 bit	 sui
nuclei:	 aspetterò	 che	 il	 progresso	 tecnologico	 abbia	 raggiunto	 il
livello	atomico,	prima	di	spingermi	oltre!).

Restano	solo:	a)	 i	 limiti	nelle	dimensioni,	fissate	dalle	dimensioni
lineari	dell'atomo;	b)	la	relazione	scoperta	da	Bennett	sul	consumo	di
energia	in	dipendenza	dal	tempo	di	calcolo;	e	c)	un	aspetto	che	non
ho	menzionato,	 la	velocità	della	 luce	-	non	possiamo	infatti	 inviare
segnali	 a	 una	 velocità	 superiore	 a	 quella	 della	 luce.	Che	 io	 sappia,
sono	i	soli	limiti	fisici	per	i	calcolatori.



Figura	9

Se	 in	un	modo	o	nell'altro	 riuscissimo	a	 costruire	un	 calcolatore
delle	dimensioni	atomiche,	vorrebbe	dire	 (fig.	9)	 che	 le	dimensioni,
quelle	 lineari,	 sarebbero	da	mille	 a	diecimila	volte	minori	di	 quelle
dei	 più	 piccoli	 chip	 che	 usiamo	 oggi.	 Il	 volume	 sarebbe	 un
centomiliardesimo,	 ovvero	 10-11	 volte	 la	 misura	 attuale,	 poiché	 lo
spazio	occupato	dal	«transistor»	sarà	più	piccolo	per	un	fattore	10-11
rispetto	 a	 quelli	 di	 oggi.	 Anche	 l'energia	 necessaria	 per	 ogni
commutazione	del	transistor	sarà	diminuita	di	circa	undici	ordini	di
grandezza,	e	il	tempo	necessario	per	compiere	le	transizioni	sarà,	per
ogni	 passo	 di	 calcolo,	 almeno	 diecimila	 volte	minore.	 Insomma,	 ci
sono	 ancora	moltissimi	miglioramenti	 da	 apportare	 ai	 calcolatori	 e
lascio	 a	 voi,	 tecnici	 che	 lavorate	 in	 questo	 campo,	 il	 compito	 di
realizzarli.

DOMANDE	E	RISPOSTE

Lei	 ha	 menzionato	 il	 fatto	 che	 un	 bit	 di	 informazione	 può	 essere
immagazzinato	 in	 un	 atomo.	 La	 stessa	 informazione	 potrebbe	 venir
memorizzata	in	un	quark?

Sì,	ma	 dato	 che	 non	 possiamo	 controllare	 i	 quark,	 sarebbe	 poco
realistico.	 Si	 potrebbe	 pensare	 che	 qui	 io	 abbia	 parlato	 di	 cose
irrealizzabili,	 ma	 non	 lo	 credo.	 Quando	 parlo	 di	 atomi,	 penso
davvero	che	arriverà	 il	giorno	 in	cui	potremo	gestirli	 e	 controllarli
individualmente.	Nelle	interazioni	tra	i	quark	sarebbe	coinvolta	tanta
energia	 che	 la	 cosa	 diventerebbe	 pericolosa,	 anche	 a	 causa	 della



radioattività	e	tutto	il	resto.	Invece	le	energie	atomiche	di	cui	parlo
ci	 sono	 molto	 familiari:	 si	 tratta	 di	 energie	 chimiche,	 di	 energie
elettriche,	 cioè	 di	 valori	 che	 per	 quanto	 assurdo	 possa	 sembrare,
appartengono	al	campo	delle	cose	possibili.

Lei	ha	detto	che	quanto	più	piccoli	sono	i	dispositivi	di	calcolo	tanto
meglio	è.	Secondo	me	le	apparecchiature	dovrebbero	essere	più	grandi,
perché…

Il	dito	è	troppo	largo	per	premere	i	tasti?
Si,	è	così.
Lei	ha	ragione,	naturalmente.	Io	parlo	dell'interno	dei	calcolatori,

magari	da	usare	per	robot	o	altri	apparecchi.	Non	dei	dispositivi	di
entrata	 e	 di	 uscita	 né	 del	 fatto	 che	 l'informazione	 in	 entrata
provenga	 da	 immagini,	 da	 voci	 o	 dalla	 pressione	 sui	 tasti.	 Mi
interessa	 come	 procedono	 i	 calcoli	 in	 linea	 teorica,	 non	 che	 forma
debbano	avere	 i	dati	 in	uscita.	È	ben	vero	che	 in	molti	casi	 ridurre
ulteriormente	i	dispositivi	di	entrata	e	di	uscita	sarebbe	poco	pratico.
Già	ora	 i	 tasti	di	 alcuni	 calcolatori	 ci	 creano	delle	difficoltà.	Ma	 su
macchine	molto	più	piccole	quei	problemi	di	 calcolo	 che	prendono
ore	 e	 ore	 potrebbero	 essere	 eseguiti	 molto	 rapidamente	 e	 con
minimo	 dispendio	 di	 energia.	 Stavo	 pensando	 a	 questo	 tipo	 di
macchina;	 non	 alle	 applicazioni	 semplici	 come	 l'addizione	 di	 due
numeri,	ma	a	calcoli	elaborati.

Vorrei	 conoscere	 il	 suo	 metodo	 per	 elaborare	 l'informazione	 alla
scala	 atomica.	 Se	 pensa	 di	 sfruttare	 una	 interazione	 quantistica	 o
naturale	 tra	 due	 elementi,	 un	 tale	 apparato	 si	 avvicinerà	molto	 alla
natura	stessa.	Per	esempio,	se	facciamo	una	simulazione	al	calcolatore,
diciamo	 una	 simulazione	 Monte	 Carlo	 di	 un	 magnete	 per	 studiare
fenomeni	 critici,	 quel	 suo	 calcolatore	 in	 scala	 atomica	 sarebbe	molto
simile	al	magnete	stesso.	Che	cosa	ne	pensa?

Tutto	 ciò	 che	 facciamo	 è	 natura.	 Noi	 la	 disponiamo	 in	 modo
conveniente	ai	nostri	fini,	per	fare	calcoli	in	vista	di	uno	scopo.	In	un



magnete	esiste	un	certo	tipo	di	relazione,	o,	se	preferisce,	«si	stanno
facendo	calcoli»	di	un	certo	tipo,	così	come	nel	sistema	solare,	da	un
certo	 punto	 di	 vista.	 Ma	 potrebbero	 non	 essere	 i	 calcoli	 che
interessano	 a	 noi.	 Dobbiamo	 costruire	 un	 sistema	 in	 cui	 possiamo
cambiare	 i	programmi	affinché	 trovi	 la	 soluzione	del	problema	che
interessa	a	noi,	non	che	risolva	i	suoi	personali	problemi	di	magnete.
Non	posso	utilizzare	come	calcolatore	il	sistema	solare,	a	meno	che	il
problema	 assegnatomi	 da	 qualcuno	 non	 sia	 proprio	 di	 scoprire	 il
moto	dei	pianeti,	nel	qual	caso	non	devo	far	altro	che	guardare.	C'era
un	articolo	divertente,	scritto	a	mo'	di	scherzo.	In	un	futuro	lontano
viene	 pubblicato	 un	 «articolo»	 che	 illustra	 un	 nuovo	 metodo	 per
eseguire	calcoli	aerodinamici:	l'autore	propone	di	utilizzare,	in	luogo
di	 tutti	quei	complicati	calcolatori,	uno	strumento	semplicissimo	di
sua	 invenzione,	 che	 soffia	 aria	 sulle	 ali.	 (E	 una	 reinvenzione	 della
galleria	del	vento!).

Di	 recente	 ho	 letto	 un	 articolo	 di	 giornale	 in	 cui	 si	 diceva	 che	 le
operazioni	 del	 nostro	 cervello	 sono	 molto	 più	 lente	 di	 quelle	 dei
calcolatori	 attuali,	 e	 che	 le	 sue	 unità	 sono	 molto	 più	 piccole.	 I
calcolatori	 di	 cui	 parlava	 hanno	 qualcosa	 in	 comune	 con	 il	 sistema
cerebrale?

Esiste	 un'analogia	 tra	 cervello	 e	 calcolatore,	 nel	 senso	 che	 in
entrambi	 esistono,	 evidentemente,	 elementi	 che	 possono	 cambiare
stato	 sotto	 il	 controllo	 di	 altri.	 Impulsi	 nervosi	 che	 controllano	 o
eccitano	 altri	 nervi,	 in	 un	 modo	 che	 spesso	 dipende	 dal	 fatto	 che
vengano	ricevuti	più	impulsi:	qualcosa	di	simile	a	un	AND	oppure	a
una	 sua	 generalizzazione.	 Quanta	 energia	 viene	 utilizzata	 in	 una
cellula	 cerebrale	 per	 una	 tale	 transizione?	 Non	 conosco	 il	 valore
esatto.	 Già	 oggi	 il	 tempo	 di	 commutazione	 è	 molto	 maggiore	 nel
cervello	 che	 negli	 elaboratori,	 senza	 bisogno	 di	 arrivare	 a
immaginari	 calcolatori	 atomici;	 ma	 il	 sistema	 di	 interconnessioni
cerebrali	è	molto	più	complesso.	Ogni	nervo	è	connesso	a	migliaia	di
altri,	mentre	noi	colleghiamo	un	transistor	solo	ad	altri	due	o	tre.



Vi	sono	persone	che	studiano	 l'attività	del	cervello	e	 riscontrano
che	sotto	molti	aspetti	esso	è	superiore	ai	calcolatori	di	oggi,	mentre
sotto	molti	altri	il	calcolatore	ci	sorpassa.	Questo	spinge	a	progettare
macchine	che	possano	fare	di	più.	Accade	spesso	che	un	ingegnere
abbia	un'idea	del	funzionamento	del	cervello	(secondo	lui)	e	progetti
una	macchina	 che	 si	 comporta	 in	quel	modo.	Può	anche	 succedere
che	questa	nuova	macchina	 funzioni	egregiamente.	Ma,	attenzione,
questo	 non	 ci	 dice	 nulla	 su	 come	 funziona	 realmente	 il	 cervello,	 e
d'altra	 parte,	 per	 costruire	 un	 calcolatore	 davvero	 efficiente,	 non	 è
nemmeno	 indispensabile	 saperlo.	 Non	 è	 necessario	 conoscere	 il
modo	in	cui	gli	uccelli	battono	le	ali	o	la	struttura	delle	loro	piume
per	costruire	macchine	volanti.	Non	è	essenziale	capire	il	sistema	di
leve	 nelle	 zampe	 di	 un	 ghepardo	 per	 fabbricare	 un'automobile	 da
corsa.	 Non	 è	 quindi	 necessario	 imitare	 nel	 dettaglio	 il
comportamento	della	natura	per	progettare	un	dispositivo	che	possa
superare,	 per	 molti	 aspetti,	 la	 natura	 stessa.	 Si	 tratta	 di	 un
argomento	interessante	su	cui	vorrei	dilungarmi	un	poco.

A	paragone	di	un	calcolatore	 il	vostro	cervello	è	debolissimo.	Vi
darò	 una	 serie	 di	 numeri:	 uno,	 due,	 tre,	 sette…	Anzi,	 no:	 ichi,	san,
shichi,	san,	ni,	go,	ni,	go,	 ichi,	hachi,	 ichi,	ni,	ku,	san,	 go.5	 Provate	 a
ripeterli.	Un	calcolatore	può	prendere	decine	di	migliaia	di	numeri	e
ridarmeli	in	ordine	inverso,	sommarli,	o	fare	un	mucchio	di	cose	che
per	 noi	 sono	 impossibili.	 D'altra	 parte,	 a	me	 basta	 un'occhiata	 per
riconoscere	la	faccia	di	una	persona;	mentre	nessun	calcolatore	è	in
grado	di	farlo,	neppure	se	gli	sono	state	mostrate	molte	facce	e	si	è
cercato	di	insegnargli	a	riconoscerle.

Un	 altro	 esempio	 interessante	 sono	 le	 macchine	 che	 giocano	 a
scacchi.	Vi	 stupirete,	ma	 siamo	 in	grado	di	 costruire	macchine	 che
giocano	meglio	della	maggior	parte	di	voi;	ma	lo	fanno	esaminando
innumerevoli	 alternative.	 Se	 lui	muove	qui,	 io	posso	muovere	 là,	 e
lui	 può	 muovere	 qua,	 e	 così	 via;	 verificano	 tutte	 le	 alternative,
milioni	 di	 alternative,	 e	 scelgono	 la	 migliore.	 Un	 campione	 di
scacchi,	 un	 essere	 umano,	 gioca	 in	 modo	 diverso.	 Riconosce	 gli



schemi.	Esamina	solo	trenta	o	quaranta	posizioni	prima	di	decidere
la	mossa	successiva.	Per	questa	ragione,	anche	se	le	regole	sono	più
semplici,	 le	macchine	non	giocano	 altrettanto	bene	 a	Go:	 infatti	 in
ogni	 posizione	 ci	 sono	 tante	 mosse	 possibili,	 e	 tante	 cose	 da
verificare,	 che	 un	 calcolatore	 non	 può	 guardare	 in	 profondità.	 Il
problema	 del	 riconoscimento	 della	 forma	 e	 di	 cosa	 fare	 in	 simili
circostanze	 è	 ancora	 un	 osso	 duro	 per	 i	 computer	 scientists,	 come
amano	chiamarsi	gli	 informatici.	Per	 i	 futuri	calcolatori	è	una	meta
importante,	 forse	 più	 importante	 delle	 cose	 di	 cui	 ho	 parlato.
Costruite	una	macchina	che	giochi	a	Go	davvero	bene!

A	 mio	 modo	 di	 vedere,	 per	 essere	 veramente	 utile	 un	 metodo	 di
calcolo	dovrebbe	dare	una	qualche	indicazione	su	come	costruire	questi
dispositivi	o	programmi.	L'articolo	dì	Fredkin	sulla	logica	conservativa
era	molto	interessante,	ma	quando	ho	provato	a	costruire	un	semplice
programma	 con	 quel	 sistema	mi	 sono	 fermato,	 perché	 progettare	 un
programma	 di	 quel	 genere	 era	 una	 cosa	 molto	 più	 complessa	 del
programma	 stesso.	 Facilmente	 si	 entra	 in	 una	 specie	 di	 regressione
infinita	poiché	la	costruzione	di	un	programma	diventerebbe	molto	più
complessa	 del	 programma	 stesso	 e,	 nel	 tentativo	 di	 automatizzare
questo	 processo,	 il	 programma	 di	 automazione	 sarebbe	 ancora	 più
complesso	 e	 così	 via.	 Questo	 soprattutto	 quando	 il	 programma	 è
cablato	 e	non	 si	 tratta	di	 un	programma	 separato	 come	un	 software.
Penso	sia	fondamentale	pensare	a	modi	di	composizione.

Credo	che	proveniamo	da	esperienze	diverse.	La	regressione	non	è
infinita:	si	ferma	a	un	certo	livello	di	complessità.	La	macchina	di	cui
Fredkin	 da	 ultimo	 parla	 e	 quella	 di	 cui	 io	 stavo	 parlando	 nel	 caso
della	meccanica	quantistica,	sono	entrambi	calcolatori	universali	nel
senso	che	possono	essere	programmati	per	eseguire	compiti	diversi.
Non	 sono	 programmi	 cablati.	 Almeno,	 non	 più	 dei	 calcolatori
ordinari,	ai	quali	si	può	fornire	informazione	-	il	programma	è	parte
dell'ingresso	 -	 e	 la	 macchina	 risolve	 il	 problema	 assegnato.	 Sono
cablati,	 ma	 universali	 come	 un	 normale	 calcolatore.	 Queste	 cose



sono	molto	vaghe,	ma	ho	scoperto	un	algoritmo.	Con	uno	schema	di
traduzione	diretta,	posso	convertire	un	normale	programma,	scritto
per	una	macchina	irreversibile,	in	uno	per	una	macchina	reversibile.
Certo,	 è	 un	 programma	 molto	 inefficiente	 e	 per	 il	 quale	 sono
necessari	 molti	 passi.	 All'atto	 pratico,	 probabilmente,	 ne
basterebbero	molti	meno.	Ma	se	non	altro	so	che	posso	trasformare
un	programma	irreversibile	di	2n	passi	in	uno	reversibile	di	3n	passi.
Cioè	 molti	 di	 più.	 Il	 mio	 metodo	 non	 è	 efficiente	 perché	 non	 ho
cercato	di	ottimizzarlo,	ho	solo	cercato	un	metodo	qualunque.	Non
credo	davvero	 che	 incontreremo	 la	 regressione	di	 cui	 lei	 parla,	ma
può	darsi	che	lei	abbia	ragione.	Non	sono	del	tutto	sicuro.

A	causa	della	loro	lentezza	non	sacrificheremmo	molti	dei	vantaggi
che	 ci	 aspettavamo	 da	 queste	 macchine	 reversìbili?	 Sono	 molto
pessimista	su	questo	punto.

Sono	più	 lente	ma	sono	anche	molto	più	piccole.	Non	costruisco
una	macchina	reversibile	se	non	ne	ho	la	necessità.	Non	c'è	ragione
per	farlo	se	non	ho	la	necessità	assoluta	di	diminuire	enormemente
l'energia,	 a	 livelli	 quasi	 ridicoli.	 Consideriamo	 che	 una	 macchina
irreversibile	 funziona	 perfettamente	 con	 solo	 80	 volte	 kT.	 Questo
valore,	80,	è	molto	minore	degli	attuali	109	o	1010	kT.	Posso	quindi
diminuire	il	consumo	di	energia	per	lo	meno	di	un	fattore	107	e	gran
parte	 di	 questa	 riduzione	 posso	 ottenerla	 anche	 con	 macchine
irreversibili!	È	vero.	Per	ora	è	questa	la	strada	corretta	da	seguire.	Mi
sono	 chiesto,	 per	 pura	 curiosità,	 fin	 dove	 potremmo	 arrivare	 -	 in
linea	di	principio,	non	in	pratica	-,	e	ho	scoperto	di	poter	arrivare	a
una	frazione	di	un	kT	di	energia	e	rendere	la	macchina	microscopica,
a	 livello	 atomico.	Ma	per	 fare	questo	 sono	obbligato	 a	utilizzare	 le
leggi	fisiche	reversibili.	L'irreversibilità	nasce	dal	fatto	che	il	calore	si
diffonde	su	un	grande	numero	di	atomi	e	non	può	essere	recuperato.
Se	rendo	la	macchina	molto	piccola,	devo	lavorare	reversibilmente,	a
meno	 di	 non	 aggiungere	 un	 dispositivo	 di	 raffreddamento,	 che
comunque	 sarebbe	 formato	 da	 una	 gran	 quantità	 di	 atomi.	 È



probabile	 che,	 in	 pratica,	 non	 arriverà	mai	 il	 giorno	 in	 cui	 saremo
riluttanti	 a	 connettere	 un	 calcolatore	 piccolissimo	 a	 un	 grande
blocco	di	piombo	di	1010	atomi	(anche	questo	blocco	sarebbe	davvero
molto	piccolo)	che	lo	renderebbe	irreversibile	a	tutti	gli	effetti.	Sono
quindi	d'accordo	con	 lei	 sul	 fatto	che	per	molto	 tempo,	e	 forse	per
sempre,	 useremo	 porte	 irreversibili.	 D'altronde	 fa	 parte
dell'avventura	 della	 scienza	 cercare	 di	 trovare	 i	 limiti	 in	 ogni
direzione	 e	 spingere	 l'immaginazione	 umana	 oltre	 ogni	 confine.
Anche	 se,	 in	 tutte	 le	 epoche,	 questa	 attività	 è	 stata	 vista	 come
assurda	e	inutile,	spesso	essa	si	è	rivelata	per	lo	meno	non	inutile.

Il	 principio	 di	 indeterminazione	 può	 dar	 luogo	 a	 limitazioni?
Esistono	 limitazioni	 fondamentali	 relative	 all'energia	 e	 ai	 tempi	 di
scansione	nel	suo	schema	di	macchina	reversibile?

Il	 punto	 era	 proprio	 questo.	 Non	 esiste	 alcuna	 ulteriore
limitazione	 dovuta	 alla	 meccanica	 quantistica.	 Bisogna	 distinguere
con	 cura	 tra	 l'energia	 persa	 o	 dissipata	 irreversibilmente,	 il	 calore
generato	nel	funzionamento	della	macchina	e	il	contenuto	di	energia
delle	 parti	 in	 movimento	 che	 può	 essere	 riutilizzato.	 Esiste	 una
relazione	 tra	 il	 tempo	 e	 quella	 parte	 di	 energia	 che	 può	 essere
riutilizzata.	 Quest'ultima,	 però,	 non	 ha	 alcuna	 importanza	 o
interesse.	 Sarebbe	 come	 domandare	 se	 dobbiamo	 aggiungere
l'energia	 mc2,	 l'energia	 di	 riposo	 di	 tutti	 gli	 atomi	 che	 sono
nell'apparecchio.	 Io	 mi	 riferisco	 solo	 al	 prodotto	 del	 tempo	 per
l'energia	 dissipata,	 e	 qui	 non	 esistono	 limitazioni.	 È	 vero,	 tuttavia,
che	 se	 si	 vogliono	 eseguire	 calcoli	 a	 velocità	 estremamente	 alta,
bisogna	fornire	la	macchina	di	parti	che	si	muovano	rapidamente	e
abbiano	energia,	ma	questa	energia	non	deve	essere	per	forza	persa
a	ogni	passo	del	calcolo;	si	mantiene	per	inerzia.

Vorrei	 aggiungere	 una	 riflessione	 in	 merito	 alla	 questione	 delle
idee	 inutili.	Mi	aspettavo	una	domanda	su	questo	punto,	che	non	è
arrivata,	ma	voglio	rispondere	comunque.



Come	 riusciremo	 a	 costruire	 macchine	 così	 piccole	 da	 dover
disporre	 i	 singoli	 atomi	 in	posizioni	 determinate?	Non	 abbiamo,	 al
giorno	 d'oggi,	 macchinari	 dotati	 di	 parti	 mobili	 di	 dimensioni	 alla
scala	 degli	 atomi	 o,	 almeno,	 delle	 centinaia	 di	 atomi.	 Tuttavia	 non
esiste	 una	 limitazione	 fisica	 nemmeno	 in	 questa	 direzione.	 Anche
oggi,	 nulla	 impedisce	 di	 depositare	 il	 silicio	 sotto	 forma	 di	 piccole
isole	 che	 si	 possano	 spostare.	 Potremmo	 predisporre	 piccoli	 ugelli
che	 spruzzino	 prodotti	 chimici	 diversi	 in	 posizioni	 determinate.
Abbiamo	 i	 mezzi	 per	 costruire	 meccanismi	 estremamente	 piccoli,
che	potrebbero	essere	controllati	da	circuiti	come	quelli	degli	attuali
calcolatori.	 Infine,	 ancora	 per	 gioco	 e	 curiosità	 intellettuale,
potremmo	immaginare	macchine	di	pochi	micron,	con	ruote	e	cavi,
tutte	collegate	da	fili	e	connessioni	di	silicio,	in	modo	che	l'insieme,
un	 dispositivo	 molto	 grande,	 sia	 dotato	 di	 un	 movimento	 non
sgraziato	 e	 rigido,	 tipico	 degli	 apparecchi	 odierni,	 ma	 armonioso
come	 il	 collo	 di	 un	 cigno,	 che	 dopotutto	 è	 formato	 da	 una	 grande
quantità	 di	 piccole	macchine,	 le	 cellule,	 tutte	 interconnesse	 e	 tutte
controllate	con	grazia.	Perché	non	potremmo	farlo	anche	noi?



3
LOS	ALAMOS	DAL	BASSO

A	proposito	del	 titolo	del	mio	 intervento,	quando	dico	«dal	basso»
intendo	«dal	basso».	Sebbene	oggi,	nel	mio	campo,	io	sia	abbastanza
conosciuto,	 all'epoca	 ero	 un	 signor	 nessuno.	 Quando	 cominciai	 a
lavorare	al	Progetto	Manhattan	non	ero	neppure	 laureato.	Molti	di
coloro	che	vi	possono	parlare	di	Los	Alamos	avevano	agganci	nelle
alte	sfere	della	politica,	gente	che	doveva	prendere	decisioni	gravi	e
importanti.	Io	non	avevo	di	queste	preoccupazioni:	ho	sempre	volato
piuttosto	basso,	anche	senza	essere	proprio	l'ultimo.	Vi	darò	quindi
un	 quadro	 un	 po'	 diverso	 da	 quello	 che	 vi	 è	 stato	 prospettato:
immaginatevi	un	giovane	studente	che	ancora	non	ha	il	dottorato	e
sta	 lavorando	 alla	 sua	 tesi.	 Comincerò	 col	 raccontarvi	 come	 entrai
nel	progetto.

Un	giorno	stavo	studiando	nella	mia	stanza,	a	Princeton,	quando
entrò	 Bob	Wilson.	 Mi	 disse	 che	 aveva	 ricevuto	 dei	 fondi	 per	 una
certa	 cosa,	 un	 lavoro	 coperto	 da	 segreto:	 ne	 parlava	 con	 me	 solo
perché	era	 sicuro	 che,	non	appena	avessi	 saputo	di	 che	 si	 trattava,
avrei	voluto	essere	anch'io	della	partita.

Poi	mi	parlò	del	problema	della	separazione	degli	isotopi	di	uranio
-	 per	 una	 bomba,	 disse.	 Aveva	 inventato	 un	 procedimento	 per
ottenerla	 (in	 realtà,	 ne	 venne	 poi	 utilizzato	 uno	 diverso)	 e	 doveva
metterlo	a	punto.	Mi	raccontò	queste	cose	e	mi	disse	che	ci	sarebbe
stata	una	riunione…

Misi	subito	le	mani	avanti:	«Non	mi	va».
Lui	non	si	scompose:	«Come	vuoi,	ma	c'è	una	riunione	alle	tre.	Ci

vediamo	là».
Io	gli	dissi	di	stare	tranquillo,	non	lo	avrei	rivelato	a	nessuno,	ma,

davvero,	non	ero	interessato.



Ritornai	alla	mia	tesi,	ma	dopo	tre	minuti	andavo	su	e	giù	per	la
stanza,	 con	 la	 testa	 in	 fiamme.	 La	 Germania	 di	 Hitler	 era
probabilmente	a	un	passo	dall'atomica;	se	ci	avessero	preceduti	c'era
da	aver	paura.	Decisi	di	andare	alla	riunione	delle	tre.

Alle	quattro	avevo	già	una	scrivania	in	un	ufficio	e	stavo	cercando
di	 calcolare	 se	 con	 quel	 particolare	 metodo	 ci	 fossero	 limitazioni
sulla	quantità	totale	di	corrente	trasportata	da	un	fascio	di	ioni.	Non
voglio	 entrare	 nei	 particolari.	 Comunque	 avevo	 una	 scrivania,	 la
carta	e	già	stavo	lavorando	sodo	e	il	più	in	fretta	possibile.	Sembrava
una	di	quelle	sequenze	da	film,	in	cui	si	vedono	pezzi	di	macchinario
in	movimento,	con	un	muggito	assordante	di	sottofondo.	Ogni	volta
che	alzavo	gli	occhi,	la	cosa	era	diventata	più	grande.	Andò	a	finire
che	 tutti	 gli	 altri	 ragazzi	 si	 unirono	 a	 noi	mettendo	 da	 parte	 ogni
altra	 ricerca.	 In	 effetti,	 per	 l'intera	 durata	 della	 guerra	 la	 ricerca	 si
fermò	del	tutto,	se	non	quel	poco	che	si	fece	a	Los	Alamos.	Ma	anche
lì	non	era	gran	cosa:	si	trattava	soprattutto	di	ingegneria.

Per	 realizzare	 l'apparecchiatura	 necessaria	 all'esperimento	 -	 la
separazione	 degli	 isotopi	 dell'uranio	 -	 i	 laboratori	 furono
letteralmente	 saccheggiati	 e	 si	 fece	 un	 collage	 di	 attrezzature.
Dovetti	 sospendere	 il	 lavoro,	ma	 riuscii	 a	 prendermi	 sei	 settimane
per	 finire	 la	 tesi.	 (In	 verità	 ottenni	 il	 dottorato	 appena	 prima	 di
arrivare	a	Los	Alamos,	e	quindi	non	ero	proprio	un	pivello	come	vi
ho	fatto	credere).

Una	 delle	 cose	 più	 stimolanti,	 nella	 fase	 di	 Princeton,	 fu	 la
possibilità	di	conoscere	uomini	straordinari.	Non	ne	avevo	incontrati
molti,	prima	di	allora.	C'era	un	comitato	di	valutazione	che	doveva
scegliere	tra	i	vari	progetti;	 in	pratica,	ci	avrebbero	aiutato	a	capire
come	fare	per	separare	l'uranio.	C'era	gente	come	Compton,	Tolman,
Smyth,	 Urey,	 Rabi,	 Oppenheimer.	 Alle	 loro	 riunioni	 partecipavo
anch'io	 -	 conoscevo	 la	 teoria	 del	 nostro	 procedimento	 -	 per
rispondere	 alle	 domande.	 Uno	 dei	 presenti	 faceva	 il	 punto	 della
situazione,	 e	 allora	 Compton,	 per	 esempio,	 esprimeva	 un	 punto	 di
vista	 diverso	 e	 indicava	 un	 altro	 metodo.	 E	 magari	 aveva



perfettamente	 ragione.	 Poi	 un	 terzo	 scienziato	 osservava	 che	 sì,
forse,	ma	c'era	ancora	un'alternativa.

Tutti	 avevano	 un'idea	 diversa.	 Io	 stavo	 sulle	 spine	 -	 se	 non
l'avevano	 capita,	Compton	aveva	 solo	da	 ripeterla!	 Finché	Tolman,
che	 presiedeva,	 concludeva:	 «Abbiamo	 sentito	 tutti	 gli	 argomenti;
quello	di	Compton	pare	il	migliore,	passiamo	ad	altro».

Ero	a	dir	poco	esterrefatto.	Nel	comitato	venivano	presentate	un
mucchio	 di	 idee,	 e	 ognuno	 riusciva	 a	 mettere	 in	 luce	 un	 nuovo
aspetto	 del	 problema	 senza	 perdere	 di	 vista	 quello	 che	 gli	 altri
avevano	esposto,	e	poi	si	 tiravano	 le	 fila	e	si	 sceglieva	senza	dover
ripetere	ogni	cosa	tre	volte!	Erano	grandi.

Alla	fine	si	decise	che	per	la	separazione	dell'uranio	sarebbe	stato
utilizzato	 un	 altro	 procedimento.	 Ci	 fu	 detto	 di	 sospendere	 ogni
ricerca	 perché	 il	 nuovo	 progetto	 per	 la	 costruzione	 della	 bomba
sarebbe	 partito	 di	 li	 a	 poco	 a	 Los	 Alamos,	 nel	 New	 Mexico,	 e	 ci
saremmo	 tutti	 trasferiti	 laggiù.	Avremmo	 fatto	 sia	 esperimenti	 che
lavoro	 teorico.	 Io	 ero	 nella	 sezione	 teorica,	 tutti	 gli	 altri	 in	 quella
sperimentale.

Che	fare	nel	frattempo?	A	Los	Alamos	non	erano	ancora	pronti,	e
Wilson	pensò	che	fosse	una	buona	idea	per	me	andare	a	Chicago,6	a
scoprire	più	 cose	 che	potevo	 sulla	 bomba	 e	problemi	 connessi.	 Poi
avremmo	 cominciato	 a	 costruire	 nel	 nostro	 laboratorio	 strumenti,
contatori	vari	e	altre	cose	che	ci	sarebbero	serviti	a	Los	Alamos.	Così
non	si	sarebbe	perso	tempo.

Mi	 mandarono	 quindi	 a	 Chicago:	 avrei	 dovuto	 presentarmi	 a
quelli	di	un	gruppo	dicendo	che	avrei	lavorato	con	loro,	che	quindi
mi	dovevano	esporre	 in	maniera	abbastanza	dettagliata	 il	problema
in	modo	che	io	potessi	dedicarmici	subito.	Poi	dovevo	contattare	un
altro	 gruppo,	 dire	 che	 avrei	 lavorato	 con	 loro,	 e	 ricominciare	 da
capo.	Così	sarei	stato	al	corrente	di	tutto.

Non	 era	 una	 cattiva	 idea,	 anche	 se	 non	 mi	 sembrava	 molto
corretto.	Ma	fui	fortunato:	quando	uno	di	loro	mi	spiegò	il	problema,
chiesi:	«Perché	non	prova	a	fare	così?».	Seguì	il	mio	suggerimento	e



in	mezz'ora	trovò	la	soluzione,	dopo	tre	mesi	che	girava	a	vuoto.	Be',
il	mio	contributo	l'avevo	dato.

Rientrato	 a	 Princeton	 spiegai	 quanta	 energia	 sarebbe	 stata
liberata,	come	sarebbe	stata	la	bomba	e	così	via.	Ricordo	che	alla	fine
l'amico	Paul	Olum,	un	matematico,	 venne	da	me	 e	disse:	 «Quando
faranno	un	film	sulla	bomba,	ci	sarà	un	tale	che	viene	da	Chicago	a
riferire	a	quelli	di	Princeton	e	 sarà	vestito	 in	modo	 impeccabile,	 in
giacca	 e	 cravatta,	 con	 la	 borsa	 di	 pelle…	 e	 tu	 qui,	 in	 maniche	 di
camicia,	 neanche	 tanto	 pulita,	 che	 ne	 parli	 come	 se	 niente	 fosse».
Scherzava,	 ma	 vedeva	 bene	 che	 la	 faccenda	 era	 maledettamente
seria.	La	realtà	non	è	un	film.

I	ritardi	comunque	si	accumulavano	e	Wilson	andò	a	Los	Alamos
per	cercare	di	capirne	il	motivo.	Scoprì	che	l'impresa	di	costruzioni
aveva	 lavorato	 sodo,	 finito	 l'auditorio	 e	 altri	 edifici,	 i	 cui	 disegni
erano	chiari,	ma	che	non	aveva	avuto	istruzioni	dettagliate	su	come
costruire	 un	 laboratorio:	 quante	 condutture	 per	 il	 gas,	 quante	 per
l'acqua,	 e	 così	 via.	 Decise	 allora	 su	 due	 piedi	 attacchi	 e	 tubature
eccetera	e	diede	il	via	alla	costruzione	dei	laboratori.

A	Princeton,	Wilson	 trovò	un	 clima	di	 tensione:	Oppenheimer	 e
Groves	 erano	 in	 polemica	 fra	 loro	 e	 anche	 noi	 eravamo	 stanchi	 di
aspettare.	 Si	 decise	 quindi	 che	 saremmo	 partiti	 per	 Los	 Alamos
sebbene	i	lavori	fossero	ancora	per	aria	(per	quanto	ho	potuto	capire,
Wilson	 si	 mise	 in	 contatto	 con	 Manley,	 a	 Chicago,	 e	 decisero
insieme).

Noi,	 tra	 parentesi,	 eravamo	 stati	 selezionati	 da	 Oppenheimer,
uomo	d'infinita	pazienza,	attento	ai	nostri	problemi.	Mi	chiese	di	mia
moglie	 (era	 malata	 di	 tubercolosi)	 e	 si	 interessò	 per	 trovare	 un
ospedale	 nelle	 vicinanze.	 Era	 la	 prima	 volta	 che	 lo	 incontravo	 per
una	cosa	personale.	Una	persona	stupenda!

Dovevamo	tra	l'altro	prendere	delle	precauzioni.	Per	esempio,	non
acquistare	il	biglietto	del	treno	alla	stazione	di	Princeton.	Se	tutti	in
blocco	 avessimo	 comprato	 biglietti	 per	Albuquerque,	New	Mexico,
in	quella	stazioncina,	avremmo	dato	nell'occhio;	e	si	sarebbe	potuto



pensare	 che	 laggiù	 qualcosa	 bolliva	 in	 pentola.	 Cosi	 tutti
acquistarono	il	biglietto	da	un'altra	parte.	Io	no,	perché	-	pensai	-	se
tutti	erano	andati	altrove…

Allo	 sportello:	 «Mi	 dia	 un	 biglietto	 per	 Albuquerque,	 New
Mexico».	E	 il	bigliettaio:	«Ma	allora	 tutta	quella	 roba	era	per	 lei!».
Avevamo	 spedito	montagne	di	 strumenti	per	 settimane	 illudendoci
che	 nessuno	 notasse	 l'indirizzo.	 Be',	 se	 non	 altro	 ora	 erano
soddisfatti:	ero	io	che	stavo	andando	ad	Albuquerque!

A	Los	Alamos	i	dormitori	e	le	altre	costruzioni	comuni	non	erano
ancora	pronti,	e	figuriamoci	i	laboratori.	Arrivare	in	anticipo	era	un
modo	 per	 far	 pressione	 sui	 responsabili,	 costringendoli	 a	 finire
prima	del	previsto.	Li	facemmo	diventare	matti,	finché,	abbandonata
ogni	 prudenza,	 decisero	 di	 sistemarci	 nei	 ranch	 dei	 dintorni	 e	 al
mattino	 dovevamo	 prendere	 l'auto.	 La	 prima	 volta,	 dinanzi	 alla
bellezza	del	paesaggio	provai	un'emozione	incredibile.	Per	chi	come
me	veniva	dalla	 costa	orientale	e	aveva	viaggiato	poco	era	cosa	da
togliere	il	fiato:	alte	pareti	rocciose	-	come	nei	film	-	che	si	ergevano
maestose	 sull'altopiano.	 Si	 arrivava	 da	 sotto	 e	 all'improvviso	 te	 le
trovavi	 davanti.	 Una	 cosa	 mi	 colpì	 in	 particolare:	 avevo	 appena
finito	 di	 dire	 che	 forse	 da	 quelle	 parti	 erano	 vissuti	 gli	 Indiani,
quando	 l'autista	 si	 ferma,	 scendiamo	 e,	 girato	 l'angolo,	 ecco	 delle
caverne	indiane	pronte	per	essere	esplorate.

Quando	arrivai	al	cantiere,	vidi	al	cancello	il	mio	amico	Paul	Olum
-	 c'era	 un'area	 tecnica	 che	 doveva	 venir	 recintata,	 ma	 era	 ancora
aperta;	più	in	là	doveva	sorgere	un	villaggio	e	lungo	il	perimetro	più
esterno	un	grande	recinto	-,	Paul,	che	era	anche	mio	assistente,	se	ne
stava	 lì	 con	un	plico	di	 fogli	 controllando	 i	 camion	 in	 entrata	 e	 in
uscita	e	indicando	agli	autisti	dove	scaricare	i	materiali.

Nel	laboratorio	incontrai	gente	che	conoscevo	di	fama	per	averne
letto	gli	interventi	sulla	«Physical	Review»	e	altre	riviste.	Di	persona
non	 conoscevo	nessuno.	Qualcuno	mi	 additò	 John	Williams,	 e	 vidi
un	 tizio	 con	 le	maniche	 della	 camicia	 arrotolate	 fin	 sopra	 i	 gomiti
che,	 in	 piedi	 davanti	 a	 un	 tavolo	 coperto	 di	 cianografiche,	 gridava



ordini	 dalla	 finestra	 ai	 conducenti	 dei	 camion	 che	 trasportavano
materiale	 edilizio.	 Insomma,	 ci	 sostituimmo	 all'impresa	 edile	 e
portammo	a	termine	noi	i	lavori.

I	 fisici,	 in	 particolare	 gli	 sperimentali,	 finché	 gli	 edifici	 e	 le
apparecchiature	non	fossero	stati	pronti	non	avevano	nulla	da	fare,	e
quindi	davano	una	mano	in	cantiere.	Nulla	impediva	invece	ai	fisici
teorici	di	 cominciare;	 si	decise	allora	 che	non	saremmo	rimasti	nei
ranch,	 ma	 avremmo	 abitato	 in	 loco.	 E	 cominciammo	 subito.	 C'era
un'unica	 lavagna,	 montata	 su	 ruote,	 che	 spostavamo	 da	 un	 punto
all'altro,	mentre	Robert	Serber	ci	spiegava	che	cosa	avevano	scoperto
a	Berkeley	sulla	bomba,	la	fisica	nucleare	e	altre	cose	di	cui	sapevo
poco,	 perché	 mi	 ero	 sempre	 occupato	 d'altro.	 Per	 questo	 feci	 una
fatica	enorme.

Studiavo	e	 leggevo	dalla	mattina	alla	sera,	 freneticamente,	 tutti	 i
santi	giorni.	Ma	ebbi	anche	un	po'	di	fortuna.	Tutti	gli	alti	papaveri
erano	 via	 per	 qualche	 motivo:	 Weisskopf	 aveva	 da	 fare	 al	 MIT,
Teller	 era	 in	 viaggio.	 C'era	 solo	 Hans	 Bethe,	 che	 aveva
disperatamente	 bisogno	 di	 qualcuno	 con	 cui	 dialogare,	 con	 cui
confrontare	 le	 idee.	 Fatto	 sta	 che	 piombò	 nella	 stanza	 di	 questo
giovane	pivello	e	cominciò	a	esporre	le	sue	idee.	Io	dicevo:	«No,	no,
lei	è	matto	da	legare,	è	così	 invece!».	E	lui:	«Un	momento»	e	giù	a
spiegarmi	perché	non	era	matto,	semmai	ero	io	un	po'	scemo.	E	via
di	questo	passo.

Quando	 si	 parla	 di	 fisica	 penso	 alla	 fisica,	 non	 bado	 a	 chi	 sia
l'interlocutore,	 quindi	 posso	 dire	 delle	 stupidaggini,	 tipo:	 «Ma	 non
dica	 cavolate!»	 o	 «Ti	 dà	 di	 volta	 il	 cervello?».	 Per	 fortuna	 era
proprio	quello	che	ci	voleva	per	Bethe.	E	così	 feci	uno	scatto	verso
l'alto	 e	mi	 trovai	 a	 dirigere	 un	 gruppo	 di	 quattro	 persone,	 sotto	 la
supervisione	di	Bethe.

Lavorare	 con	 Bethe	 era	 divertente.	 Il	 primo	 giorno	 entra
nell'ufficio,	dove	avevamo	un'addizionatrice	manuale,	una	Marchant,
mormorando:	«Vediamo,	la	pressione…»	-	nella	formula	in	questione



la	pressione	appariva	al	quadrato	-	«la	pressione	è	48,	il	quadrato	di
48…».	Faccio	per	avvicinarmi	alla	macchina.

«…	è	circa	2300».
Cominciai	a	fare	i	conti.
«Vuoi	sapere	il	numero	esatto?	È	2304».
Era	davvero	2304.
«Ma	come	ha	fatto?».
«Non	 sai	 come	 si	 calcola	 il	 quadrato	 dei	 numeri	 prossimi	 a	 50?

Metti	che	 il	numero	sia	più	piccolo	di	50	di	3	unità;	 il	quadrato,	 in
centinaia,	 è	 25	meno	 3.	Così	 il	 quadrato	 di	 47,	 in	 centinaia,	 è	 22	 e
qualcosa.	 Questo	 qualcosa	 è	 il	 quadrato	 del	 resto	 a	 50:	 nel	 nostro
caso,	3	al	quadrato,	che	fa	9.	Quindi	47	al	quadrato	è	uguale	a	2209.
Carino,	vero?».

Così	continuammo	(lui	era	molto	bravo	 in	aritmetica)	e	dopo	un
po'	 ci	 imbattemmo	 nella	 radice	 cubica	 di	 2,5.	 Ora	 per	 le	 radici
cubiche	avevamo	uno	schemino,	 fornito	dalla	Marchant,	con	alcuni
numeri	da	usare,	andando	per	tentativi,	sulla	macchina.	Così,	aprii	il
cassetto	(per	fare	questo	conto	lui	ci	mette	un	po'	più	tempo),	presi
lo	 schema,	 e	 lui	 esclamò:	«1,35».	Allora	 immaginai	 che	 ci	 fosse	un
qualche	sistema	per	calcolare	le	radici	cubiche	di	numeri	prossimi	a
2,5,	ma	non	era	così.	Di	nuovo	gli	chiesi	come	faceva	e	 lui	rispose:
«Dunque,	il	logaritmo	di	2,5	è	tot,	dividi	per	3	e	ottieni	il	logaritmo
della	radice	cubica.	Ora	il	cologaritmo	di	1,3	vale	questo,	quello	di	1,4
è…	 io	 ho	 interpolato	 fra	 i	 due».	 E	 io	 non	 sapevo	 nemmeno	 cosa
dividere	per	3,	figuriamoci!

Insomma,	 Bethe	 era	 troppo	 bravo,	 e	 per	 me	 fu	 una	 sfida.
Continuai	ad	allenarmi.	Quando	c'era	un	calcolo	facevamo	a	gara	a
chi	trovava	per	primo	la	soluzione;	prima	o	poi	avrei	vinto	anch'io!
Dopo	 vari	 anni,	 azzeccavo	 il	 risultavo	 più	 o	 meno	 una	 volta	 su
quattro.

Naturalmente,	dovendo	moltiplicare,	ad	esempio,	174	per	140,	ci	si
può	accorgere	che	173	e	141	sono	molto	vicini,	a	meno	di	un	fattore
cento,	alla	radice	quadrata	di	3	e	di	2,	rispettivamente,	e	moltiplicati



danno	 la	 radice	 di	 6,	 che	 vale	 2,45.	 Però	 bisogna	 saper	 osservare	 i
numeri	 e	 ognuno	 di	 noi	 ha	 il	 suo	metodo,	 diverso	 da	 quello	 degli
altri.	Insomma	ci	divertivamo	un	mondo.

Come	dicevo,	a	Los	Alamos	i	dormitori	non	erano	pronti,	ma	noi
dovevamo	comunque	venir	sistemati	da	qualche	parte.	 In	un	primo
tempo	ci	alloggiarono	nel	vecchio	edificio	della	scuola.	Abitavo	nella
Villetta	 del	 Meccanico:	 stavamo	 tutti	 assieme,	 stipati	 in	 letti	 a
castello,	e	l'organizzazione	lasciava	molto	a	desiderare,	dato	che	per
andare	 in	 bagno	 Bob	 Christie	 e	 la	 moglie	 dovevano	 ogni	 volta
attraversare	 la	 nostra	 stanza.	 Una	 bella	 seccatura.	 Ci	 trasferimmo
allora	nella	Casa	Grande,	 che	al	 secondo	piano	aveva	un	patio	che
girava	 tutt'intorno;	 i	 letti	 erano	 allineati	 al	 muro,	 incollati	 l'uno
all'altro.	Al	pianterreno	una	piantina	indicava,	per	ciascuno	di	noi,	il
numero	del	letto	e	il	bagno	in	cui	ci	si	poteva	cambiare.	Sotto	il	mio
nome	 stava	 scritto	 «Bagno	 C»,	 ma	 non	 c'era	 il	 numero	 del	 letto!
Insomma,	avevo	un	diavolo	per	capello.

Finalmente	il	dormitorio	fu	terminato	e	io	andai	a	farmi	assegnare
una	 stanza.	 Potevo	 scegliere,	 dissero.	 E	 allora	 ebbi	 una	 delle	 mie
idee,	 e	 mi	 feci	 dare	 una	 «camera	 con	 vista»	 sul	 dormitorio
femminile.	Più	tardi	scoprii	che	proprio	davanti	alla	finestra	c'era	un
grosso	albero,	ma	ormai	era	fatta.

Avremmo	dovuto	essere	in	due	per	camera,	con	un	letto	a	castello,
e	un	bagno	ogni	due	stanze;	una	cosa	temporanea,	dissero,	ma	a	me
non	andava	di	dividere	la	camera	con	altre	persone.

La	prima	notte	non	vi	trovai	nessuno,	e	decisi	che	avrei	tentato	di
restare	 da	 solo.	Avevo	 con	me	 alcuni	 scatoloni	 con	 le	 cose	 di	mia
moglie,	 che	 era	 in	 ospedale	 ad	 Albuquerque.	 Tirai	 fuori	 una	 sua
camicia	da	notte,	e	dopo	aver	disfatto	il	letto	superiore,	ve	la	buttai
sopra.	 Lasciai	 un	paio	di	 pantofole	nel	 bagno	 e	 rovesciai	 un	po'	 di
talco	sul	pavimento,	per	dare	l'impressione	che	nella	camera	fossimo
in	 due.	Ma	 c'era	 un	 problema:	 quello	 doveva	 essere	 un	 dormitorio
maschile.	Cosa	successe?	Nulla.	Quando	ritornai	la	sera	dopo,	trovai
il	 mio	 pigiama	 accuratamente	 ripiegato	 sotto	 il	 cuscino,	 il	 letto



rifatto	 e	 le	 pantofole	 accanto	 al	 letto.	 Anche	 il	 letto	 di	 sopra	 era
rifatto,	la	camicia	da	notte	della	signora	era	accuratamente	ripiegata
sotto	il	cuscino,	e	le	sue	pantofole	erano	al	loro	posto.	Nel	bagno	non
c'erano	 tracce	 di	 talco.	 E	 soprattutto	 non	 c'erano	 intrusi.	 Avevo
ancora	la	camera	tutta	per	me.

La	sera	seguente,	stessa	cosa.	Mi	alzavo,	disfacevo	il	letto	di	sopra,
vi	 gettavo	 sopra	 la	 camicia	 da	 notte	 di	 mia	 moglie,	 spargevo	 il
borotalco	nel	bagno	e	così	via.	Continuai	così	per	quattro	giorni	fino
a	 quando	 le	 cose	 parevano	 essere	 andate	 a	 regime.	 Tutti	 erano
sistemati	e	non	c'era	più	 il	 rischio	che	venisse	qualcuno.	Ogni	sera
trovavo	tutto	ben	ordinato,	con	le	cose	della	signora	a	posto,	benché
quello	fosse	il	reparto	maschile.

Come	 risultato	 mi	 trovai	 impegolato	 in	 una	 piccola	 guerra
politica.	C'erano	cose,	nella	vita	quotidiana	della	cittadina,	sulle	quali
i	 militari	 avevano	 il	 controllo,	 coadiuvati	 da	 una	 speciale
commissione	di	cui	io	non	ho	mai	saputo	nulla.	Ma	non	tutto	filava
liscio.	E	si	erano	formati,	 in	rappresentanza	dei	diversi	gruppi,	vari
comitati:	 le	 casalinghe,	 i	 meccanici,	 i	 tecnici,	 e	 così	 via.	 Anche
scapoli	 e	 nubili	 dei	 dormitori	 diedero	 vita	 a	 una	 loro	 corrente
quando	 apparve	 il	 divieto:	 «Niente	 donne	 nei	 dormitori	 degli
uomini».	Che	 cosa	 ridicola!	Eravamo	adulti	 e	vaccinati!	Dovevamo
dare	 una	 risposta	 politica.	 Insomma	 vi	 furono	 grandi	 discussioni	 -
sapete	 come	 vanno	 queste	 cose	 -	 e	 alla	 fine	 fui	 eletto	 delegato	 del
dormitorio	presso	il	consiglio	comunale.

Dopo	un	anno	e	mezzo,	quando	mi	trovai	a	parlare	con	Bethe,	che
allora	 era	 nel	 consiglio	 direttivo,	 e	 gli	 raccontai	 la	 storia	 della
camicia	 da	notte	 di	mia	moglie	 e	 tutto	 il	 resto,	 si	mise	 a	 ridere	 ed
esclamò:	«Ah,	è	così	che	sei	arrivato	in	consiglio	comunale!».

Era	 andata	 così.	 La	 donna	 delle	 pulizie	 aveva	 aperto	 la	 porta	 e
aveva	 scoperto	 -	 udite,	 udite	 -	 una	 cosa	 tremenda:	 nel	 letto	 di	 un
giovanotto	aveva	dormito	una	donna!	La	poveretta,	tutta	agitata,	era
corsa	dalla	superiora,	che	aveva	riferito	al	tenente,	il	tenente	riferito
al	maggiore,	e	su,	su	fino	ai	generali	e	al	consiglio	direttivo.



Bisognava	 prendere	 provvedimenti.	 Ma	 quali?	 Dovevano
riflettere!	 Nel	 frattempo	 quali	 istruzioni	 far	 discendere	 lungo	 la
gerarchia	 ai	 maggiori	 ai	 capitani	 ai	 tenenti	 alla	 responsabile	 delle
camere	 alla	 donna	 delle	 pulizie?	 «Riordinare,	 pulire	 e	 restare	 in
attesa».

Il	 giorno	 dopo,	 la	 cosa	 si	 era	 ripetuta;	 per	 quattro	 giorni	 le	 alte
sfere	 si	 scervellarono,	 e	 alla	 fine	 venne	 affisso	 un	 ordine:	 «Niente
donne	nel	dormitorio	degli	uomini!».	Ma	ci	fu	una	tale	sollevazione
che	 si	 resero	 necessarie	 l'azione	 politica	 e	 la	 nomina	 di	 un
rappresentante…

Ora	vorrei	parlarvi	della	censura.	Avevano	deciso	di	fare	una	cosa
del	 tutto	 illegale:	 censurare	 la	 posta	 di	 cittadini	 americani	 nel
territorio	 degli	 Stati	 Uniti.	 Occorreva	 quindi	 molto	 tatto	 affinché
sembrasse	 una	 collaborazione	 volontaria.	 Dovevamo	 accettare	 che
leggessero	 la	 nostra	 corrispondenza	 prima	 di	 consegnarcela	 e
lasciare	 aperte	 le	 buste	 delle	 lettere.	 Se	 tutto	 era	 a	 posto	 loro	 le
avrebbero	 spedite;	 in	 caso	 contrario	 ce	 le	 avrebbero	 rimandate
indietro,	 specificando	 quale	 paragrafo	 avessimo	 violato,	 eccetera,
eccetera.

In	modo	soft,	fra	noi	giovani	scienziati	di	sentimenti	liberali	venne
istituita	 una	 censura	 elaborata.	 Eravamo	 liberi,	 se	 volevamo,	 di
criticare	il	comportamento	dell'amministrazione	locale,	e	scrivere	al
nostro	 senatore	 per	 segnalare	 carenze	 organizzative	 e	 cose	 del
genere.	Loro	ci	avrebbero	informato	di	eventuali	problemi.

Un	 bel	 giorno	 la	 censura	 entra	 in	 vigore.	 Squilla	 il	 telefono:	mi
cercano.	«Che	c'è?».	«Scenda,	per	favore».	Ci	vado.

«Questa	cos'è?».
«Una	lettera	di	mio	padre».
«Hmm…	e	questo?».	Sopra	e	sotto	 le	righe	del	 foglio	c'erano	dei

puntini:	 quattro	 sotto,	 uno	 sopra,	 due	 sotto,	 uno	 sopra,	 uno	 sotto,
uno	sopra.

«Un	codice».
«Interessante,	e	cosa	dice?».



«Non	ne	ho	idea».
«Allora	ci	dica	la	chiave,	come	fa	a	decifrarlo?».
«Non	lo	so».	Non	era	finita.
«E	questa?».
«È	una	lettera	di	mia	moglie».
«C'è	scritto	TJXYWZ	TW1X3.	Che	roba	è?».
«Un	altro	codice».
«E	la	chiave?».
«Non	la	so».
«Riceve	lettere	in	codice	e	non	ne	conosce	la	chiave?».
«Proprio	così.	È	un	gioco:	li	sfido	a	scrivermi	in	un	codice	che	io

non	 possa	 decifrare.	 Loro	 se	 lo	 inventano	 e	 me	 lo	 mandano,
ovviamente	senza	la	chiave».	Una	delle	regole	della	censura	era	che	i
censori	non	avrebbero	interferito	con	le	nostre	abitudini.

«Per	favore,	scriva	ai	suoi	familiari	di	mandarle	la	chiave,	insieme
al	codice».

«Ma	io	non	devo	vederla!».
«Perfetto,	la	togliamo	noi».	Restammo	d'accordo	così.
Il	giorno	dopo	ricevetti	una	lettera	da	mia	moglie:	«Faccio	fatica	a

scriverti	 perché	mi	 sembra	 di	 aver	 quel	 [spazio]	 dietro	 le	 spalle».
Nello	spazio	bianco	c'era	una	bella	macchia	di	scolorina.

Scesi	 da	 quei	 signori	 a	 protestare.	 «Non	 avete	 il	 diritto	 di
manomettere	 la	 posta	 in	 arrivo.	 Se	 non	 vi	 piace,	 ditemelo.	 Certo
potete	 leggerla,	 ma	 non	 potete	 cancellare	 un	 bel	 niente».	 E	 loro:
«Non	 sia	 ridicolo,	 Feynman.	 Crede	 che	 la	 censura	 si	 faccia	 con	 la
scolorina?	Usiamo	le	forbici».	D'accordo,	le	forbici.

Scrissi	 a	 mia	 moglie	 e	 le	 chiesi	 se	 avesse	 usato	 la	 scolorina
nell'ultima	 lettera.	«Non	ho	usato	nessuna	 scolorina»	 scrisse	 a	 sua
volta;	«dev'esser	stato	quel	[	]».	E	c'era	un	buco.	Allora	ritornai	dal
maggiore,	 verosimilmente	 il	 responsabile	 di	 quella	 incresciosa
situazione.	La	 faccenda	stava	durando	un	po'	 troppo,	ma	ormai	ero
entrato	 nella	 parte:	 dovevo	 mettere	 a	 posto	 le	 cose	 anche	 per	 gli



altri!	Il	maggiore	tentò	di	spiegarmi	che	gli	addetti	avevano	ricevuto
precise	istruzioni,	non	capivano	la	necessità	di	essere	così	delicati.

Si	innervosiva:	«Cosa	pensa,	che	non	ce	la	stia	mettendo	tutta?».
Risposi:	«Nessuno	dubita	della	 sua	buonafede,	maggiore,	ma	penso
che	non	abbia	alcuna	autorità».	«Ah	sì?	Ora	vedremo!»	 -	 lo	avevo
punto	sul	vivo.	Afferrò	la	cornetta…	e	tutto	si	sistemò.	Non	ci	furono
più	tagli	nelle	lettere.

Comunque	 non	 era	 finita.	 Per	 esempio,	 un	 giorno	 ricevetti	 una
lettera	 da	 mia	 moglie	 con	 un	 appunto	 della	 censura	 che	 mi
comunicava	 di	 aver	 tagliato	 una	 parte	 scritta	 in	 codice,	 perché
mancava	la	chiave.

Quel	 giorno	 stesso	 andai	 a	 trovare	 mia	 moglie	 in	 ospedale,	 ad
Albuquerque.	«Dove	sono	le	cose	che	ti	avevo	chiesto?».	Caddi	dalle
nuvole.	«Ma	sì,	il	litargirio,	la	glicerina,	gli	hot	dogs,	la	biancheria»
proseguì.	 «Aspetta	 un	momento…	 c'era	 una	 lista?».	 Lei	 annui.	 «Il
codice!»	 esclamai.	 «Hanno	 pensato	 che	 fosse	 un	 codice:	 litargirio,
glicerina…».

Tutto	questo	successe	nelle	prime	settimane,	prima	di	sistemare	le
cose	con	la	censura.

Un	 giorno,	 giocherellando	 con	 la	 calcolatrice,	 notai	 un	 fatto
singolare.	Se	si	divide	1	per	243	si	ottiene	0,004	115	226	337	448	559…
Curioso!	 Dopo	 il	 559	 vengono	 nove	 cifre	 che	 non	 hanno	 nulla	 di
particolare,	poi	ricomincia	un'altra	regolarità.

Mi	 pareva	 divertente,	 e	 lo	 scrissi	 in	 una	 lettera	 che	 mi	 tornò
indietro	 con	 una	 annotazione:	 «Vedere	 il	 paragrafo	 17B».	 Il
paragrafo	 17B	 recita:	 «Le	 lettere	 possono	 essere	 scritte	 in	 inglese,
russo,	 spagnolo,	 portoghese,	 latino,	 tedesco,	 ecc.	 Per	 ogni	 altra
lingua	 occorre	 un'autorizzazione	 scritta».	 E	 una	 precisazione:
«Niente	codici».

Rimandai	la	lettera	al	censore,	spiegando	che	non	conteneva	alcun
codice,	perché	dividendo	1	per	243	si	ottiene	proprio	quella	cosa	 lì.
Spiegai	inoltre	che	non	c'è	più	informazione	nel	numero	1-1-1-0-0-0
che	 in	 243,	 che	 non	 dà	 in	 pratica	 alcuna	 informazione.	 E	 così	 via.



Richiedevo	pertanto	 l'autorizzazione	a	utilizzare	numeri	 arabi	nelle
lettere.	Insomma,	la	spuntai	anche	quella	volta.

In	ogni	caso	 la	posta	era	sempre	causa	di	grattacapi.	Mia	moglie
ad	 esempio	 scriveva	 spesso	 del	 suo	 disagio	 nel	 sentirsi	 spiata	 dai
censori.	 Secondo	 il	 regolamento,	 non	 si	 doveva	 menzionare	 la
censura,	ma	come	farglielo	sapere?	Così,	ogni	volta	mi	redarguivano
e	alla	 fine	mi	 inviarono	un	appunto	 scritto:	«Per	 favore	dica	a	 sua
moglie	di	non	nominare	la	censura».	Iniziai	quindi	una	lettera	con	la
frase:	 «Mi	 è	 stato	 ordinato	 di	 dirti	 che	 non	 devi	 accennare	 alla
censura	 nelle	 lettere».	 Tornò	 indietro	 in	 un	 lampo.	 Allora	 scrissi:
«Mi	 è	 stato	 ordinato	 di	 informare	mia	moglie	 di	 non	 parlare	 della
censura.	Come	diavolo	posso	farlo?	E	poi,	perché	devo	dirglielo	io?
Mi	state	forse	nascondendo	qualche	cosa?».

Era	paradossale	dover	chiedere	alla	censura	di	dirmi	come	dire	a
mia	moglie	di	non	dire	che	la	censura…	Ma	loro	avevano	la	risposta
pronta:	qualora	 le	 lettere	provenienti	da	Albuquerque	 fossero	 state
intercettate	 qualcuno	 avrebbe	 potuto	 scoprire	 che	 da	 noi	 c'era
effettivamente	una	censura.	E	mia	moglie,	per	favore,	che	scrivesse
in	modo	normale!

La	volta	 successiva	 che	 andai	 a	 trovarla	 in	 ospedale	 la	 pregai	 di
non	parlare	di	censura.	Ma	siccome	nascevano	continuamente	delle
difficoltà,	inventammo	un	codice,	cosa	vietata.	Un	punto	dopo	la	mia
firma	voleva	dire	che	la	lettera	non	era	passata;	lei	avrebbe	pensato
alla	mossa	 successiva	 -	 là	 dentro	 aveva,	 ahimè,	 tutto	 il	 tempo	 per
pensarci.

Mi	 spedì	 allora	 una	 pubblicità	 che	 pensava	 fosse	 del	 tutto
innocente:	«Scrivete	al	vostro	ragazzo	una	lettera	in	forma	di	puzzle.
Noi	vi	mandiamo	il	puzzle	in	bianco,	voi	ci	scrivete	sopra	la	lettera,
lo	disfate,	 lo	mettete	nell'apposita	busta	e	 lo	spedite».	La	lettera	mi
arrivò	con	un	appunto:	«Non	abbiamo	tempo	da	perdere	con	i	vostri
giochetti.	Faccia	in	modo	che	sua	moglie	si	limiti	a	lettere	normali».

Bene,	 avrei	 messo	 un	 punto	 dopo	 la	 firma.	 E	 avevo	 anche	 in
mente	la	mossa	successiva.	La	lettera	sarebbe	iniziata	con:	«Spero	ti



sia	ricordata	di	fare	attenzione	nell'aprire	la	busta,	perché	dentro	c'è
il	 Peptobismol	 per	 lo	 stomaco,	 come	 avevamo	 deciso».	 La	 lettera
sarebbe	 stata	 piena	 di	 polvere	 bianca.	Già	m'immaginavo	 la	 scena:
quel	tale	strappava	con	noncuranza	la	busta,	la	polverina	finiva	per
terra	 e	 tutti,	 agitatissimi,	 ginocchioni	 sul	 pavimento,	 a	 cercare	 di
raccoglierla,	 ben	 sapendo	 che	 ogni	 manomissione	 della
corrispondenza	poteva	esser	fonte	di	grane.	Ma	poi	non	ce	n'è	stato
bisogno.

Dopo	tutti	questi	esperimenti,	ero	diventato	espertissimo	in	fatto
di	censura,	e	sapevo	esattamente	che	cosa	sarebbe	passato	e	cosa	no.
E	mi	feci	anche	un	po'	di	soldi	scommettendo	con	i	colleghi.

Un	giorno	scoprii	che	gli	operai	che	abitavano	fuori,	troppo	pigri
per	 fare	 il	 giro	 e	 entrare	 dal	 cancello,	 avevano	 aperto,	 più	 su,	 un
varco	 nella	 recinzione	 esterna.	 Allora	 uscii	 normalmente	 dal
cancello,	 camminai	 fino	 al	 buco	 e	 rientrai,	 uscii	 di	 nuovo	 dal
cancello,	 andai	 fino	 al	 buco	 e	 rientrai…	 e	 così	 via	 fino	 a	 quando	 il
sergente	 di	 guardia	 al	 cancello	 cominciò	 a	 insospettirsi:	 come	mai
quel	 tizio	 usciva	 sempre	 e	 non	 rientrava	 mai?	 Da	 vero	 militare,
avvertì	subito	il	 tenente	perché	mi	spedisse	al	 fresco.	Dissi	 loro	del
buco.

Sono	fatto	così,	mi	ostino	sempre	a	dire	agli	altri	cosa	c'è	che	non
va,	dov'è	che	sbagliano.

Avevo	 scommesso	 con	 qualcuno	 che	 sarei	 riuscito	 a	 far	 passare
una	 lettera	 con	 la	 storia	 del	 buco.	 Andò	 proprio	 così.	 Scrissi:
«Dovreste	vedere,	com'è	organizzato»	(avevamo	il	permesso	di	dire
cose	di	questo	genere).	«Aventi	metri	dal	punto	x	 la	 recinzione	ha
un	 buco	 grande	 così,	 alto	 tot	 e	 largo	 tot,	 dal	 quale	 chiunque	 può
uscire	ed	entrare».	Cosa	potevano	fare?	Non	certo	raccontarmi	che	il
buco	 non	 c'era!	 Per	 loro	 sfortuna	 c'era	 eccome.	 Anzi	 dovevano
affrettarsi	a	chiuderlo.	La	lettera	venne	inoltrata.

Riuscii	 addirittura	 a	 farne	 filtrare	 una	 dove	 raccontavo	 di	 John
Kemeny,	 uno	 del	 mio	 gruppo,	 svegliato	 nel	 cuore	 della	 notte	 e
sottoposto	 a	 interrogatorio	 con	 i	 fari	 puntati	 contro	 da	 alcuni



militari	imbecilli,	perché	pare	che	il	padre	fosse	comunista.	Kemeny
oggi	è	famoso.7

C'erano	altre	faccende,	oltre	al	buco	nella	rete,	che	non	andavano
e	 che	 però	 preferivo	 segnalare	 in	 modo	 indiretto.	 E	 una	 era
particolarmente	preoccupante.	In	quella	fase	iniziale	ci	occupavamo
di	segreti	importantissimi	-	avevamo	scoperto	ad	esempio	molte	cose
sull'uranio	-	e	tutti	i	documenti	venivano	custoditi	in	classificatori	di
legno,	chiusi	da	banali	lucchetti.	Per	maggior	sicurezza	c'era	un'asta
metallica	 che	 correva	 lungo	 lo	 schedario,	 pure	 fermata	 da	 un
lucchetto,	 ma	 anche	 questo	 era	 un	 semplicissimo	 lucchetto.	 Per
prendere	i	documenti,	poi,	non	era	nemmeno	necessario	forzarlo.	Al
fondo	 dell'ultimo	 cassetto	 c'era	 un'apertura;	 bastava	 infilarvi	 la
mano,	spostare	un	fermafogli,	e	sfilare	le	carte.

Aprivo	 lucchetti	 in	 continuazione	 e	 facevo	 notare	 che	 era
facilissimo;	 alle	 riunioni	 non	 mi	 stancavo	 di	 ripetere	 che	 segreti
tanto	 importanti	 non	 potevano	 venir	 custoditi	 con	 mezzi	 cosi
inadeguati.	Un	giorno	Teller	disse	che	le	cose	davvero	importanti	le
teneva	nel	cassetto	della	scrivania.	Non	era	meglio?

«Dovrei	prima	vedere	il	cassetto	della	sua	scrivania».
Teller	era	seduto	nelle	prime	file,	 io	ero	più	 indietro,	e	nel	corso

della	riunione	sgusciai	per	dare	un'occhiata	al	suo	cassetto.
Non	 era	nemmeno	necessario	manomettere	 la	 serratura,	 bastava

allungare	la	mano	sotto	il	retro	del	cassetto	e	sfilare	i	fogli.	Come	in
certi	 distributori	 di	 carta	 igienica,	 tiri	 un	 foglio	 e	ne	 esce	un	 altro.
Vuotai	il	cassetto,	nascosi	le	carte	altrove	e	risalii	al	piano	di	sopra.
La	riunione	si	era	appena	conclusa	e	tutti	stavano	uscendo.

Allungai	il	passo	e	mi	avvicinai	a	Teller:	«A	proposito,	mi	fa	dare
un'occhiata	 a	 quella	 scrivania?».	 «Ma	 certamente»,	 e	mi	 guidò	nel
suo	ufficio.	Guardai	la	scrivania	e	dissi	che	mi	sembrava	adatta.

«Vediamo	cosa	c'è	dentro»	proposi.
«Ne	sarei	ben	lieto,»	disse	mentre	prendeva	la	chiave	«se	lei	non

si	fosse	già	servito	da	solo».
Non	c'è	gusto	con	Teller:	il	tempo	che	ci	mette	a	capire	che	cosa	è



successo	dal	momento	 in	cui	 si	 accorge	che	qualche	cosa	non	va	è
maledettamente	breve.

Alcuni	problemi	con	cui	ho	avuto	a	che	fare	a	Los	Alamos	erano
davvero	 interessanti.	 Uno	 riguardava	 la	 sicurezza	 dell'impianto	 di
Oak	Ridge,	dove	stavano	tentando	di	separare	gli	 isotopi	di	uranio:
uranio	238,	uranio	236	e	uranio	235	(quello	esplosivo	per	intenderci).
Avevano	 appena	 cominciato	 a	 produrre	 sperimentalmente	 il
materiale,	 e	 mancavano	 di	 esperienza.	 Doveva	 diventare	 una
fabbrica	 grandissima,	 con	 grandi	 serbatoi	 di	 uranio	 da	 purificare,
ripurificare	e	preparare	per	la	fase	successiva	(per	purificare	l'uranio
sono	necessari	vari	passaggi).

Da	 una	 parte	 quindi	 facevano	 pratica	 con	 la	 chimica,	 dall'altra
riuscivano	a	ottenere,	con	le	apparecchiature	a	disposizione,	minime
quantità	 di	 uranio	 235.	 Tentavano	 di	 titolare	 la	 soluzione,	 di
determinare	quanto	uranio	235	conteneva,	ma	nonostante	 le	nostre
istruzioni	non	ci	riuscivano.

Alla	 fine	 Segrè	 decise	 che	 l'unica	 soluzione	 era	 andare	 a
controllare	di	persona	come	stavano	 le	 cose.	 I	militari	 si	opposero:
niente	 di	 quello	 che	 si	 faceva	 a	 Los	 Alamos	 doveva	 trapelare!	 Il
personale	 di	 Oak	 Ridge	 non	 sapeva	 a	 che	 cosa	 sarebbe	 servito
l'uranio.	Persino	i	responsabili	ignoravano	la	potenza	della	bomba	e
il	suo	funzionamento;	sapevano	solo	che	stavano	separando	uranio.	I
sottoposti,	poi	brancolavano	nel	buio.	All'esercito	andava	bene	così:
l'informazione	 non	 doveva	 circolare.	 Ma	 Segrè	 puntava	 i	 piedi:	 le
analisi	 dovevano	 essere	 precise,	 sennò	 rischiava	 di	 andare	 tutto	 in
fumo.	Alla	fine	ebbe	partita	vinta.

Mentre	 visitava	 gli	 impianti	 di	 Oak	 Ridge	 vide	 un	 tizio	 che
spingeva	 un	 carrello	 su	 cui	 era	 posato	 un	 bidone	 colmo	 d'acqua
verdastra:	nitrato	di	uranio.

«Senta!	 ha	 intenzione	 di	 maneggiarlo	 cosi	 anche	 quando	 sarà
purificato?».

«Perché	no?».
«Perché	potrebbe	esplodere!».



«Ha	 detto	 esplodere!?».	 I	 militari	 gli	 furono	 subito	 addosso:
«Male,	malissimo!	Non	doveva	lasciarselo	scappare».

In	realtà	i	militari	avevano	già	calcolato	la	quantità	di	uranio	235
necessaria	 per	 la	 bomba	 -	 una	 ventina	 di	 chilogrammi.	 Nello
stabilimento	 non	 ci	 sarebbe	 mai	 stata	 una	 tale	 quantità	 di	 uranio
purificato,	 e	 quindi	 pensavano	 che	 non	 ci	 fosse	 pericolo.	 Non
sapevano	 però	 che	 i	 neutroni	 sono	molto	 più	 efficaci	 se	 rallentati
dall'acqua,	 dove	 ne	 bastano	molto	 pochi	 -	 dieci,	 no,	 cento	 volte	 di
meno,	 per	 scatenare	 la	 reazione	 che	 crea	 radioattività.	 Non	 si
verifica	 una	 grande	 esplosione	 ma	 si	 liberano	 radiazioni,	 con
conseguenze	mortali.	Il	pericolo	c'era,	e	nessuno	tra	i	militari	aveva
badato	alla	sicurezza!

Oppenheimer	 mandò	 a	 Segrè	 un	 telegramma:	 «Controlli	 gli
impianti	e	prenda	nota	dei	 luoghi	 in	cui,	 in	base	al	 loro	 schema,	 vi
sono	 concentrazioni	 del	materiale.	Noi	 intanto	 calcoleremo	 quanto
se	ne	può	concentrare	senza	pericolo	di	esplosione».

Due	gruppi	si	misero	al	lavoro:	quello	di	Christie	sulle	soluzioni	in
acqua,	il	mio	sulla	polvere	asciutta.	Calcolammo	la	quantità	limite,	e
Bob	sarebbe	andato	a	spiegarlo	a	Oak	Ridge.	Gli	affidai	i	miei	calcoli:
«Hai	 tutto,	 vai!».	 Si	 beccò	 una	 broncopolmonite	 e	 a	 Oak	 Ridge
dovetti	andare	io.

Non	 avevo	 mai	 viaggiato	 in	 aereo	 (mi	 avevano	 legato	 un	 plico
sulla	 schiena	 con	 una	 specie	 di	 imbracatura).	 All'epoca	 l'aereo	 era
come	una	corriera.	Ogni	tanto	si	fermava:	durante	le	soste	dovevamo
scendere	e	aspettare.

A	una	fermata	mi	trovai	accanto	un	tizio	che	giocherellava	con	un
portachiavi:	 «Dev'essere	 maledettamente	 difficile	 di	 'sti	 tempi
viaggiare	 in	 aereo	 senza	 la	 precedenza».	 Invece	 di	 starmene	 zitto
replicai:	«Non	saprei,	 io	la	precedenza	ce	l'ho».	Dopo	un	po'	alcuni
passeggeri,	scelti	fra	quelli	con	precedenza	di	terzo	livello,	dovettero
scendere	per	far	posto	a	un	paio	di	generali.

«E	lei?».
«Io	ho	la	precedenza	di	secondo	livello,	grazie».



Immagino	che	abbia	 scritto	al	 suo	deputato	 -	 sempre	che	non	 lo
fosse	anche	lui	-,	protestando	perché	in	piena	guerra	si	mandavano
in	giro	dei	giovanotti	qualsiasi	con	la	precedenza	di	secondo	livello.

Comunque	 arrivai	 a	 destinazione.	 Visitai	 lo	 stabilimento	 senza
dire	 nulla.	 Mi	 limitavo	 a	 guardare.	 Scoprii	 che	 la	 situazione	 era
anche	 peggiore	 di	 come	 l'aveva	 dipinta	 Segrè.	 Lui	 aveva	 notato	 in
una	stanza	molti	contenitori	ma	ignorava	che	nella	stanza	accanto	ce
n'erano	altri.	Una	concentrazione	decisamente	pericolosa.

Insomma	esaminai	tutto	lo	stabilimento.	In	genere	ho	una	pessima
memoria,	ma	quando	 lavoro	 intensamente	 la	mia	memoria	a	breve
termine	 è	 ottima.	 Potevo	 ricordare	 cose	 pazzesche	 -	 tipo,	 edificio
numero	novanta-due-zero-sette,	o	il	numero	dei	contenitori.

Rientrato	a	Los	Alamos,	preparai	nella	notte	una	relazione	in	cui
spiegavo	quali	erano	i	pericoli	e	che	cosa	bisognava	fare	per	evitarli.
Era	 piuttosto	 semplice:	 bastava	 aggiungere	 cadmio	 alla	 soluzione,
per	 assorbire	 i	 neutroni,	 e	 distanziare	 adeguatamente	 i	 contenitori,
così	da	non	avere	una	concentrazione	eccessiva	di	uranio.	Feci	una
serie	 di	 esempi,	 con	 tanto	 di	 calcoli,	 e	 studiai	 il	 processo	 di
congelamento;	non	si	poteva	rendere	sicuro	l'impianto	se	non	se	ne
conosceva	 il	 funzionamento.	 All'indomani	 ci	 sarebbe	 stata	 una
riunione	plenaria.

Dimenticavo	 di	 dirvi	 che	 Oppenheimer	 mi	 aveva	 dato
un'istruzione:	 «Le	 persone	 all'altezza,	 a	 Oak	 Ridge,	 sono	 Julian
Temple	[Webb],	il	signor	tizio,	il	signor	caio	eccetera.	Si	assicuri	che
vengano	 alla	 riunione	 e	 spieghi	 loro	 come	 garantire	 la	 sicurezza;
sono	loro	i	responsabili».

«E	se	alla	riunione	non	partecipano?».
«Allora	 dica	 che	 in	 questo	 caso	 Los	Alamos	 non	 si	 assumerà	 la

responsabilità	della	sicurezza	di	Oak	Ridge,	a	meno	che…».
«Secondo	lei	io,	il	piccolo	Richard,	dovrei	andare	là	e	dire…?».
«Proprio	così,	piccolo	Richard».
Ero	cresciuto	davvero!



Alla	 riunione	 dell'indomani	 i	 tecnici	 che	 volevo	 incontrare
c'erano;	e	c'erano	i	dirigenti,	e	 i	generali	e	 tutti	quelli	 interessati	al
problema.	 Era	 una	 faccenda	 seria,	 era	 in	 ballo	 la	 sicurezza,	 e	 se
nessuno	 se	 ne	 fosse	 occupato,	 c'era	 il	 rischio	 che	 tutto	 saltasse	 in
aria.

Ero	 scortato	 da	 un	 tenente	 che	 aveva	 il	 compito	 di	 occuparsi	 di
me.	Mi	riferì	l'ordine	del	colonnello:	non	parlare	del	comportamento
dei	neutroni,	né	scendere	nei	dettagli	-	quella	era	una	cosa	a	parte.
Dovevo	limitarmi	a	spiegare	le	misure	da	prendere	per	garantire	 la
sicurezza.

Risposi	che	era	 impossibile	chiedere	a	quella	gente	di	obbedire	a
determinate	regole	senza	spiegarne	la	ragione;	e	che	secondo	me	per
ottenere	 la	 loro	 collaborazione	 dovevo	 parlare	 chiaro.	 E	 conclusi:
«Los	Alamos	non	si	prenderà	la	responsabilità	della	sicurezza	di	Oak
Ridge	 se	 quegli	 uomini	 non	 avranno	 tutte	 le	 informazioni
necessarie!».

Fu	magnifico.	Il	tenente	mi	condusse	dal	colonnello.	Lui	disse:	«Mi
dia	solo	cinque	minuti».	Andò	alla	finestra,	e	si	mise	a	riflettere.	A
prendere	 decisioni	 i	 militari	 sono	 proprio	 bravi:	 cinque	 minuti
appena	per	un	problema	come	quello,	dare	o	non	dare	a	Oak	Ridge
informazioni	 sulla	 bomba.	Ho	 grande	 rispetto	 per	 i	militari,	 anche
perché	 io	 non	 riesco	 mai	 a	 decidere	 su	 questioni	 importanti,
qualunque	sia	il	tempo	a	mia	disposizione.

«Va	 bene,	 signor	 Feynman.	 Faccia	 pure».	 Erano	 passati	 cinque
minuti.

Raccontai	 tutto	 sui	 neutroni:	 di	 come	 si	 comportano;	 di	 quando
sono	 troppi,	 della	 necessità	 di	 tenere	 separato	 il	 materiale	 fissile,
della	 funzione	 del	 cadmio;	 del	 fatto	 che	 i	 neutroni	 lenti	 sono	 più
efficienti	 di	 quelli	 veloci…	 Tutte	 cose	 elementari	 da	 noi	 a	 Los
Alamos,	ma	di	cui	a	Oak	Ridge	non	avevano	mai	sentito	parlare.	E
cosi	ai	loro	occhi	ero	un	genio,	un	dio	sceso	dal	cielo	sulla	terra!

Alla	fine	decisero	di	creare	piccoli	gruppi	per	studiare	il	processo
ed	effettuare	i	loro	calcoli.	Ingegneri,	architetti,	chimici	iniziarono	il



progetto	 di	 una	 nuova	 struttura	 per	 il	 trattamento	 dell'uranio
arricchito.	 Mi	 dissero	 di	 tornare	 dopo	 qualche	 mese,	 a	 lavoro
ultimato.

Gli	 ingegneri	 della	 Stone	 &	Webster	 Co.	 finirono	 il	 progetto	 in
poco	 più	 di	 un	mese	 e	 io	 venni	 incaricato	 dei	 controlli.	 Ma	 come
potevo	 controllare	 uno	 stabilimento	 che	 esisteva	 solo	 sulla	 carta?
Non	 ne	 avevo	 la	 minima	 idea,	 e	 il	 tenente	 Zumwalt	 (mi	 seguiva
come	 un'ombra)	 mi	 condusse	 in	 una	 stanza	 dove	 c'erano	 già	 due
ingegneri	e	un	tavolo	enorme,	coperto	di	cianografie.

A	 scuola	 avevo	 studiato	 disegno	 industriale,	 ma	 non	 sapevo
leggere	i	progetti.

«Dovevamo	 innanzitutto	 evitare	 l'accumulo	di	materiale	 fissile»:
gli	ingegneri,	convinti	di	trovarsi	di	fronte	un	genio,	mi	inondavano
di	 particolari.	 C'era	 ad	 esempio	 il	 problema	 di	 un	 evaporatore	 che
cercava	di	accumulare	uranio.	Se	la	valvola	si	bloccava,	spiegarono,
poteva	 esplodere	 tutto.	 Perché	 ciò	non	 accadesse	 avevano	previsto
ovunque	due	valvole.

«Vede,	il	tetracloruro	di	carbonio	entra	da	qui,	il	nitrato	di	uranio
viene	 da	 qui	 ed	 esce	 di	 là,	 sale	 e	 scende,	 sale	 attraverso	 il	 solaio,
entra	nei	tubi	che	scendono	dal	secondo	piano:	eccoli	qui,	nel	foglio
di	sotto,	poi	in	quello	che	sta	sopra	si	vede…»,	e	su	e	giù,	parlando
molto	 in	 fretta,	 mostrandomi	 l'impianto	 chimico,	 che	 era
complicatissimo.

Ero	 totalmente	 intontito,	 e	 peggio	 ancora,	 non	 conoscevo	 il
significato	 dei	 simboli!	 Vedevo	 su	 quei	 dannati	 fogli	 un	 disegnino
ricorrente:	un	quadrato	con	una	croce	al	centro	che	all'inizio	avevo
pensato	 fosse	una	 finestra.	Una	 linea	 e	 questo	maledetto	 quadrato,
altra	 linea,	 altro	 quadrato.	 Non	 poteva	 essere	 una	 finestra	 perché
non	 sempre	 stava	 sui	bordi.	Ed	era	 troppo	 tardi	per	 chiedere	 lumi.
Vorrei	 proprio	 vedervi!	 Se	 l'avessi	 fatto	 all'inizio	 sarebbe	 stato
giustificabile,	 ma	 avevo	 esitato,	 li	 avevo	 lasciati	 parlare	 troppo.
Avrebbero	pensato:	«Se	non	 lo	 sa,	perché	 ci	ha	 fatto	perdere	 tutto
questo	tempo	per	niente?».	Be',	non	mi	crederete,	ma	quanto	sto	per



dirvi	è	la	pura	verità.	Ebbi	una	fortuna	incredibile.	Ero	angosciato	e
tra	me	e	me	pensavo:	ora	cosa	faccio?	Mi	venne	un'idea.

E	 se	 fosse	 stata	 una	 valvola?	 Puntai	 l'indice	 su	 una	 crocetta	 nel
mezzo	del	foglio	numero	3,	e	chiesi:	«Che	succede	se	questa	valvola
si	 blocca?»,	 pensando	 con	 terrore	 che	mi	 avrebbero	 risposto:	 «Ma
quella	 è	 una	 finestra,	 signore,	 non	 una	 valvola».	 Invece	 i	 due	 si
guardarono	 l'un	 l'altro	 mormorando:	 «Be',	 se	 si	 blocca…».	 E	 si
chinarono	a	studiare	i	fogli,	li	alzarono,	li	abbassarono,	li	scorsero	su
e	giù,	poi	si	scambiarono	un'altra	occhiata,	si	girarono	verso	di	me
ed	esclamarono:	«Lei	ha	assolutamente	ragione,	signore».

Arrotolarono	 i	 loro	 disegni,	 se	 ne	 andarono	 e	 tutti	 uscimmo.	 Il
tenente	Zumwalt,	 che	 era	 stato	 sempre	 con	me	per	 tutto	 il	 tempo,
disse:	 «Lei	 è	 un	 genio.	 Lo	 sospettavo	 dall'altra	 volta,	 quando	 ha
visitato	 l'impianto	e	 la	mattina	dopo	è	stato	 in	grado	di	dire	quella
cosa	sull'evaporatore	C-21	nell'edificio	90-207.	Ma	oggi	ha	superato
se	 stesso.	 Mi	 dica,	 signor	 Feynman,	 come	 ha	 fatto?».	 E	 io	 gli	 ho
risposto:	«Bisognava	pur	capire	se	quella	cosa	era	una	valvola!».

Bene,	 mi	 sono	 trovato	 anche	 alle	 prese	 con	 un	 altro	 tipo	 di
problema.	 Dovevamo	 eseguire	 una	 quantità	 enorme	 di	 calcoli,	 e
usavamo	 calcolatrici	 Marchant.	 Per	 darvi	 una	 idea	 di	 come	 si
lavorava	 a	 Los	 Alamos…	 erano	 macchine	 manuali	 -	 non	 so	 se	 le
avete	mai	 viste	 -	 in	 cui	 bisogna	 pigiare	 i	 tasti	 dei	 numeri.	 Pigiare
forte:	moltiplicavano,	 dividevano,	 sommavano,	ma	 senza	 la	 facilità
delle	 moderne	 calcolatrici;	 erano	 aggeggi	 meccanici	 che	 si
guastavano	 spesso,	 e	 per	 le	 riparazioni	 bisognava	 rispedirle	 alla
fabbrica.	Ben	presto	rimanemmo	a	corto	di	calcolatrici,	così	alcuni	di
noi	cominciarono	a	smontarle	(nonostante	la	clausola:	«La	ditta	non
si	 assume	 responsabilità	 in	 caso	 di	manomissione…»).	 Imparammo
cose	 carine.	 Per	 esempio,	 quando	 abbiamo	 smontato	 la	 prima	 si
scoprì	 che	c'era	un'asta	 con	un	buco	e	una	molla	 che	pendeva,	ma
era	 ovvio	 che	 avrebbe	 dovuto	 essere	 fissata	 al	 buco,	 così	 è	 stato
semplice	 sistemarla.	 Insomma	 imparammo	 a	 sistemarle	 da	 noi,	 e
facemmo	progressi	talmente	rapidi	che	in	breve	fummo	in	grado	di



fare	 cose	 raffinatissime.	 Se	 i	 guasti	 erano	 troppo	 complicati
mandavamo	 la	 macchina	 in	 fabbrica,	 noi	 aggiustavamo	 quelli	 più
semplici	 per	 potere	 continuare	 a	 lavorare.	 Andò	 a	 finire	 che	 le
aggiustavo	 tutte	 io,	 gli	 altri	 me	 le	 lasciavano	 e	 io	 le	 riparavo.	 Ho
anche	 riparato	 alcune	 macchine	 per	 scrivere,	 ma	 un	 ragazzo
dell'officina	lo	faceva	meglio	di	me,	per	cui	di	queste	si	occupava	lui
e	io	pensavo	alle	calcolatrici.

Il	 nostro	 problema	 fondamentale	 era	 comunque	 capire	 cosa
avvenisse	 esattamente	 durante	 l'implosione,	 quando	 tutto	 il
materiale	viene	compresso,	per	poi	dedurre	quanta	energia	venisse
liberata	 nell'espansione;	 ma	 ciò	 richiedeva	 una	 quantità	 di	 calcoli
impossibile.	Stanley	Frankel,	un	tipo	brillante,	suggerì	di	provare	con
macchine	 IBM.	 La	 IBM	 aveva	 in	 catalogo	 calcolatrici	 per	 scopi
commerciali:	 addizionatrici	 per	 somme	 lunghissime,	 chiamate
tabulatrici;	 moltiplicatrici,	 in	 cui	 si	 inserivano	 le	 schede	 -	 la
macchina	 leggeva	 due	 numeri	 da	 una	 scheda,	 li	 moltiplicava	 e
stampava	il	risultato	su	un'altra;	e	ancora	unità	di	smistamento	e	di
inserimento.

Stanley	 pianificò	 una	 sequenza	 di	 lavoro.	 Con	 un	 numero
sufficiente	 di	 queste	 macchine	 in	 una	 stanza,	 avremmo	 potuto
elaborare	 le	 schede	 in	 un	 ciclo.	 Chiunque	 si	 occupi	 ora	 di	 calcolo
numerico	 sa	 di	 che	 si	 tratta,	 ma	 allora	 era	 un	 processo	 del	 tutto
nuovo:	produzione	 in	 serie,	di	massa,	di	 calcoli.	Avevamo	già	 fatto
una	 cosa	 del	 genere	 con	 le	 calcolatrici	manuali.	 In	 genere	 ognuno
faceva	i	propri	calcoli	da	solo,	passo	dopo	passo,	dall'inizio	alla	fine.
Qui	 era	 diverso,	 prima	 si	 usava	 l'addizionatrice,	 poi	 la
moltiplicatrice,	 poi	 di	 nuovo	 l'addizionatrice	 e	 così	 via.	 Frankel
progettò	 il	 sistema	 e	 ordinò	 le	 macchine	 alla	 IBM:	 eravamo	 sulla
buona	strada.

Noi	 avevamo	 anche	 bisogno	 di	 qualcuno	 che	 si	 occupasse	 della
manutenzione	 delle	 macchine,	 che	 le	 mantenesse	 in	 funzione.	 I
militari	avevano	promesso	di	mandarci	un	tecnico,	che	però	si	faceva



aspettare.	 E	 noi	 avevamo	 una	 fretta	 terribile.	 Tutto	 era	 ormai
urgentissimo.

Abbiamo	 allora	 predisposto	 tutti	 i	 passi	 numerici	 del	 calcolo:
moltiplicare	 questo,	 e	 poi	 fare	 quello,	 e	 sottrarre	 quest'altro.
Insomma	 avevamo	messo	 a	 punto	 il	 programma	ma	 non	 avevamo
ancora	le	macchine	su	cui	provarlo.	Allora	abbiamo	collocato	in	una
stanza	un	certo	numero	di	operatrici,	ognuna	con	una	Marchant:	una
ragazza	 moltiplicava,	 l'altra	 addizionava,	 l'altra	 ancora	 elevava	 al
cubo.	Avevamo	preparato	schede	con	dei	numeri,	e	tutto	quello	che
ciascuna	ragazza	doveva	fare	era	eseguire	una	singola	operazione	sul
numero	della	 scheda	e	passare	 la	 scheda	alla	operatrice	 successiva.
In	questo	modo	siamo	riusciti	a	completare	il	ciclo	e	a	eliminare	gli
errori.	Be',	abbiamo	fatto	proprio	così.	Ed	è	risultato	che	la	velocità
con	 cui	 facevamo	 i	 calcoli…	 non	 avevamo	mai	 fatto	 calcoli	 con	 il
sistema	della	catena	di	montaggio	-	prima	ciascuno	si	 faceva	tutti	 i
passaggi.	Ma	 Ford	 ha	 avuto	 una	 buona	 idea,	 quel	 dannato	 sistema
era	 molto	 più	 veloce	 di	 quello	 tradizionale,	 veloce	 quanto	 le
macchine	 IBM.	 L'unica	 differenza	 era	 che	 le	 macchine	 IBM	 non	 si
stancavano	e	potevano	lavorare	a	ciclo	continuo	per	tutto	il	giorno,
mentre	le	ragazze	dopo	un	po'	erano	sfinite.

Gli	 errori	 comunque	 furono	 corretti,	 e	 finalmente	 le	 macchine
arrivarono:	ma	non	arrivò	 il	 tecnico.	 Si	 trattava	di	macchine	 tra	 le
più	 complicate	 mai	 prodotte	 dalla	 tecnologia	 del	 tempo,	 aggeggi
enormi	 che	 arrivarono	 parzialmente	 smontati,	 con	 cavi	 elettrici	 e
schemi	 di	 assemblaggio	 a	 non	 finire.	 Stan	 Frankel,	 io	 e	 un	 altro
collega	ci	mettemmo	a	montarle,	e	non	fu	per	niente	facile.	La	cosa
più	 fastidiosa	 erano	 le	 continue	 raccomandazioni	 dei	 pezzi	 grossi:
«Badate	di	non	rompere	nulla».

Alla	 fine	 alcune	 funzionavano,	 altre	 no,	 perché	 magari	 qualche
collegamento	 non	 era	 corretto.	 Allora	 trafficavamo	 fin	 quando
riuscivamo	 a	 farle	 partire.	 Rimaneva	 un	 moltiplicatore	 che	 non
voleva	 funzionare.	 Avevo	 visto	 che	 all'interno	 c'era	 un	 pezzo
piegato,	 ma	 non	 avevo	 avuto	 il	 coraggio	 di	 raddrizzarlo,	 avrebbe



potuto	 spezzarsi.	 I	 capi	 dicevano	 in	 continuazione	 che	 avremmo
combinato	danni	irreversibili.

Finalmente	arrivò	il	tecnico,	si	mise	al	lavoro	e	montò	quello	che
noi	 non	 eravamo	 riusciti	 a	 montare,	 e	 così	 cominciammo	 a	 far
funzionare	 il	 programma.	 Anche	 lui,	 però,	 aveva	 difficoltà	 con	 il
moltiplicatore;	dopo	tre	giorni	era	ancora	lì.	Andai	da	lui:

«Guardi	che	quel	pezzo	è	piegato».
«Ah,	ecco	cos'era!»	esultò.	Andò	tutto	a	posto,	dipendeva	proprio

da	quello.
Ed	ecco	che	Frankel,	 l'inventore	del	programma,	prese	il	«morbo

del	calcolatore»,	noto	a	tutti	quelli	che	lavorano	con	i	calcolatori.	Si
tratta	di	un	malanno	molto	serio,	che	interferisce	pesantemente	con
il	lavoro	(e	il	nostro	era	troppo	importante).	Ci	si	mette	a	giocare.	É
un	gioco	fantastico:	vi	sono	istruzioni	di	salto	-	se	il	numero	è	pari
fa'	questo,	se	è	dispari	fa'	quello	-,	e	se	uno	è	abbastanza	intelligente
dopo	 un	 po'	 riesce	 a	 fare	 operazioni	molto	 complesse	 su	 un'unica
macchina.

Le	cose	andavano	terribilmente	a	rilento	e	Frankel	aveva	altro	per
la	 testa,	 e	 non	 controllava	 nulla	 e	 nessuno:	 stava	 seduto	 in	 ufficio
cercando	 di	 scoprire	 come	 far	 stampare	 a	 un	 tabulatore	 i	 valori
dell'arcotangente	di	x	e	 il	 tabulatore	cominciava,	stampava	colonne
su	 colonne	 e	 calcolava	 l'arcotangente	 automaticamente	 integrando
via	via	che	procedeva:	con	una	sola	operazione	riempiva	una	intera
tabella.	 Cosa	 perfettamente	 inutile	 perché	 avevamo	 già	 le	 tavole
dell'arcotangente.	Ma	 se	vi	 è	 capitato	di	 lavorare	 con	un	computer
conoscete	questa	malattia.	 Il	morboso	piacere	di	vedere	cosa	si	è	 in
grado	 di	 fare.	 Insomma,	 il	 poveretto	 era	 stato	 infettato	 dalla	 sua
stessa	invenzione.

Mi	chiesero	allora	di	sospendere	il	lavoro	col	mio	gruppo	e	andare
a	dirigere	il	gruppo	 IBM.	Sapendo	della	malattia,	cercavo	di	evitarla.
La	squadra	era	in	gamba,	anche	se	in	nove	mesi	avevano	risolto	solo
tre	 problemi.	 Erano	 stati	 tenuti	 all'oscuro	di	 tutto.	 L'esercito	 aveva
selezionato	gli	studenti	più	brillanti,	e	più	dotati	per	 la	 tecnica,	per



inserirli	in	uno	speciale	distaccamento	ingegneri:	li	avevano	spediti	a
Los	Alamos	 e	 sistemati	 in	 baracche,	 senza	 dire	 loro	 assolutamente
nulla,	 e	 li	 misero	 al	 lavoro.	 Dovevano	 lavorare	 su	 macchine	 IBM,
perforando	 sulle	 schede	 numeri	 per	 loro	 senza	 senso.	 Logico	 che
procedessero	 come	 lumache.	 Dissi	 a	 Oppenheimer	 che	 bisognava
spiegare	 loro	 lo	 scopo	 del	 lavoro;	 lui	 andò	 a	 parlare	 a	 quelli	 della
sicurezza	 e	 ottenne,	 in	 via	 straordinaria,	 l'autorizzazione	 a	 farmi
tenere	 una	 conferenza.	 I	 ragazzi	 uscirono	 entusiasti.	 «Stiamo
combattendo	 anche	 una	 guerra!».	 Finalmente	 vedevano	 lo	 scopo
finale,	 capivano	 il	 senso	 dei	 numeri.	 Se	 la	 pressione	 aumentava,
veniva	liberata	più	energia!

Fu	 un	 cambiamento	 radicale!	 Cominciarono	 a	 darsi	 da	 fare,	 a
cercare	 di	 fare	meglio.	Migliorarono	 i	 procedimenti,	 lavoravano	 di
notte	 senza	 bisogno	 di	 supervisione:	 non	 avevano	 più	 bisogno	 di
nulla,	 capivano	 tutto.	 E	 inventarono	 molti	 dei	 programmi	 che
abbiamo	poi	utilizzato.

I	 ragazzi	 facevano	 scintille,	 ed	 era	 stato	 sufficiente	 spiegare	 loro
cosa	stavano	facendo.	Se	prima	avevano	risolto	tre	problemi	in	nove
mesi,	ora	riuscimmo	a	risolverne	nove	in	tre	mesi,	circa	dieci	volte	di
più.

Ed	 ecco	 uno	 dei	 segreti	 della	 nostra	 rapidità.	 Dovevamo	 far
percorrere	un	ciclo	a	un	pacco	di	schede.	Prima	le	addizioni,	poi	 le
moltiplicazioni	e	così	via	attraverso	tutte	le	macchine	della	stanza:	le
schede	 entravano,	 uscivano	 e	 lentamente	 facevano	 il	 giro.	 Allora
abbiamo	 inventato	un	 sistema	per	 eseguire	due	o	 tre	problemi	 alla
volta.	 Abbiamo	 preso	 schede	 di	 colori	 diversi,	 un	 colore	 per
problema,	 e	 le	 abbiamo	 immesse	 nel	 ciclo	 sfasate	 tra	 loro.	 Così,
mentre	una	macchina	stava	sommando	gli	elementi	di	un	problema,
una	 seconda	 moltiplicava	 quelli	 di	 un	 altro.	 Con	 questo	 sistema
riuscimmo	a	trattare	molti	più	problemi.

Verso	 la	 fine	 della	 guerra,	 poco	 prima	 dell'esperimento	 di
Alamogordo,	bisognava	sapere	quanta	energia	sarebbe	stata	liberata
dall'esplosione.	 Avevamo	 calcolato	 questa	 energia	 in	 base	 a	 vari



progetti,	 ma	 non	 per	 quello	 che	 sarebbe	 stato	 utilizzato
effettivamente.	Così	Bob	Christie	venne	a	dirmi	che	c'era	bisogno	di
quel	 risultato	 in	 un	 tempo	 brevissimo,	 tipo	 un	 mese…	 anzi,	 tre
settimane.

«Impossibile»	dico.
«Siete	 in	 grado	 di	 risolvere	 parecchi	 problemi	 ogni	 settimana;

quindi	per	uno	due	o	tre	settimane	bastano!».
«Sì,	ma	 ci	 vuole	molto	 di	 più	 per	 ogni	 problema;	 noi	 ora	 siamo

veloci	 solo	 perché	 ne	 risolviamo	 vari	 in	 parallelo.8	 Se	 si	 deve	 far
passare	un	solo	problema	ci	vuole	il	tempo	che	ci	vuole	e	non	si	può
fare	nulla	per	accelerare».

Lui	se	ne	andò	e	io	cominciai	a	rimuginare:	esiste	un	metodo	per
girare	 più	 in	 fretta?	 Forse,	 se	 non	 avessi	 messo	 niente	 altro	 nel
calcolatore,	in	modo	da	non	avere	interferenze,	ecc.	ecc.	Cominciai	a
pensare	e	 scrissi	 sulla	 lavagna:	«Possiamo	 farcela?».	Mi	 rispose	un
coro	 di	 voci	 eccitate:	 «Certo	 che	 possiamo!	 Faremo	 doppi	 turni,
straordinari,	tutto».	E	infine:	«Ci	proveremo!».

La	 consegna	 fu	 di	 lasciar	 da	 parte	 ogni	 altro	 problema	 e	 di
concentrarsi	esclusivamente	su	questo.	Si	misero	al	lavoro.

Un	giorno	appresi	che	mia	moglie,	ad	Albuquerque,	era	ormai	in
condizioni	 disperate	 e	 un	 collega	 del	 dormitorio,	 Klaus	 Fuchs,9	mi
prestò	la	sua	auto	perché	potessi	raggiungerla	in	tempo.	Era	una	spia
dei	sovietici	e	usava	l'auto	per	trasportare	documenti	segreti	a	Santa
Fé.	 Chi	 l'avrebbe	 immaginato.	 Lungo	 il	 tragitto	 con	 quel	 dannato
arnese	bucai	tre	volte.	Mia	moglie	morì	il	giorno	stesso.

Non	 appena	 feci	 ritorno	 a	 Los	 Alamos	 mi	 precipitai	 in	 ufficio:
mancavo	da	 tre	giorni	 e	non	 sapevo	 cosa	 stesse	 accadendo.	Trovai
un	caos	infernale,	e	pile	di	schede	bianche,	blu	e	gialle	mischiate	-	ed
eravamo	 alla	 vigilia	 del	 test	 nel	 deserto.	 Cominciai	 a	 infuriarmi:
«Dovevate	 lavorare	 su	 un	 solo	 problema!».	 «Aspetti	 un	momento,
dopo	le	spiegheremo	tutto».

Li	accontentai.



Capitava	che	 la	macchina	 facesse	un	errore,	o	che	vi	 si	 inserisse
un	dato	sbagliato.	In	questi	casi	normalmente	si	ricomincia	da	capo.
Ma	 i	 ragazzi	 avevano	notato	 che	 l'errore	 di	 una	 scheda,	 nel	 primo
ciclo,	 si	 propagava	 alle	 schede	 più	 vicine;	 nel	 ciclo	 seguente	 si
allargava	 alle	 schede	 seguenti	 e	 così	 via,	 finché	 si	 faceva	 strada	 in
tutto	 il	 pacco	di	 schede.	 Se	 si	 hanno	 cinquanta	 schede	 e	 l'errore	 si
trova	nella	scheda	numero	39,	la	prima	volta	interessa	la	37,	la	38	e
la	 39.	Nel	 ciclo	 successivo	 compare	nelle	 36,	 37,	 38,	 39	 e	 40.	Come
una	epidemia.

E	 loro	 avevano	 avuto	 una	 idea.	 Dopo	 aver	 identificato	 l'errore
elaboravano	 solo	 una	 decina	 di	 schede	 intorno	 a	 quella	 sbagliata.
Dieci	 schede	 venivano	 elaborate	 più	 velocemente	 di	 cinquanta;
quindi	 mentre	 le	 cinquanta	 schede	 continuavano	 il	 ciclo,	 c'era	 il
tempo	 di	 ricalcolarne	 dieci	 e,	 una	 volta	 corrette,	 di	 sostituirle	 a
quelle	chiudendo	la	falla	in	un	ulteriore	passaggio.

Molto	 intelligente.	 Lavoravano	 così:	 molta	 energia,	 molta
intelligenza,	per	fare	in	fretta.	Non	c'era	altra	soluzione.	Se	si	fossero
fermati	per	correggere	l'errore	avremmo	perso	tempo	prezioso.	Non
ce	lo	potevamo	permettere.	Ecco	cosa	stavano	facendo	quando	sono
entrato.	Avevano	 trovato	 un	 errore	 nel	 pacco	 blu,	 così	 lavoravano
con	un	 pacco	 giallo	 di	 poche	 schede	 che	 andava	 avanti	 più	 veloce
dell'altro.	E	 stavano	 impazzendo,	perché	appena	 finito	di	 sistemare
quello	 blu,	 dovevano	 mettere	 a	 posto	 quello	 bianco,	 sostituire	 le
schede	sbagliate	con	quelle	giuste	e	continuare	così	senza	fare	errori;
ed	è	facile	confondersi.	Proprio	nel	momento	in	cui	avevano	messo
al	 lavoro	 tre	pacchi	di	 schede	 tutti	 assieme,	 cercando	di	 aggiustare
tutto,	ecco	che	entra	il	capo.

«Ci	lasci	lavorare!».
Li	 accontentai	 e	 tutto	 andò	 per	 il	 meglio:	 abbiamo	 risolto	 il

problema	in	tempo.
All'inizio	 ero	 un	 semplice	 subalterno;	 poi	 sono	 diventato

responsabile	 di	 un	 gruppo,	 e	 ho	 incontrato	 uomini	 straordinari:
trovarmi	al	loro	fianco	è	stata	una	delle	più	grandi	esperienze	della



mia	 vita.	 Erano	 persone	 che	 conoscevo	 di	 fama;	 tra	 loro	 c'era
ovviamente	Enrico	Fermi.	Arrivò	un	giorno	da	Chicago	per	aiutarci
nel	 caso	 avessimo	 problemi.	 Io	 avevo	 fatto	 una	 serie	 di	 calcoli	 e
ottenuto	certi	risultati.	 In	genere	sono	piuttosto	abile	nel	prevedere
quale	 sarà	 approssimativamente	 il	 risultato	 e	 a	 spiegare	 il	 perché.
Ma	 questa	 volta	 la	 cosa	 era	 cosi	 complessa	 che	 non	 riuscivo	 a
capacitarmene.

Sottoposi	 a	 Fermi	 il	 problema	 e	 cominciai	 a	 illustrare	 i	 vari
passaggi.	 Mi	 interruppe:	 «Mi	 lasci	 pensare,	 prima	 di	 dirmi	 il
risultato.	La	soluzione	dovrebbe	essere	più	o	meno	questa	 (e	aveva
ragione),	e	si	può	ottenere	così	e	così.	E	la	ragione	è	ovvia».

In	quel	campo	passavo	per	bravo,	ma	lui	era	dieci	volte	meglio	di
me.	Una	bella	lezione.

Poi	c'era	 John	von	Neumann,	 il	grande	matematico.	Nel	corso	di
calcoli	 numerici	 ci	 eravamo	 imbattuti	 in	 problemi	 interessanti,
fenomeni	 di	 instabilità.	 Ce	 ne	 spiegò	 acutamente	 la	 ragione	 e	 ci
diede	ottimi	consigli.

Alla	domenica	eravamo	soliti	fare	lunghe	camminate	nei	canyon,
e	spesso	si	univano	a	noi	Hans	Bethe	e	Bob	Bacher.	Una	compagnia
piacevolissima.	 E	 una	 volta	 von	 Neumann	 mi	 suggerì	 un'idea
eccellente:	 non	 dobbiamo	 sentirci	 responsabili	 del	 mondo	 in	 cui
viviamo.	 Da	 allora	 ho	 sviluppato	 un	 potentissimo	 senso	 di
irresponsabilità	 sociale.	 E	 questa	 cosa	 mi	 ha	 reso	 felice.	 Fu	 von
Neumann	 a	 posare	 il	 seme	 dal	 quale	 si	 è	 sviluppata	 la	 mia	 attiva
irresponsabilità!

Conobbi	anche	Niels	Bohr.	Arrivò	sotto	il	falso	nome	di	Nicholas
Baker	 insieme	 con	 il	 figlio,	 Jim	 Baker,	 che	 in	 realtà	 si	 chiamava
Aage.	 Venivano	 dalla	 Danimarca	 ed	 erano	 già	 fisici	 famosissimi.
Anche	 per	 gli	 alti	 papaveri	 Bohr	 era	 un	 dio;	 lo	 ascoltavano	 con
rispetto	quando	parlava.

In	 occasione	 della	 sua	 prima	 visita	 ci	 fu	 una	 riunione;	 tutti
volevano	 vedere	 il	 grande	 Bohr,	 e	 c'era	 una	 gran	 folla;	 io	 ero	 in



fondo,	in	un	angolo,	e	riuscii	a	scorgerlo	appena	fra	le	teste	di	quelli
che	mi	stavano	davanti.	Si	parlò	della	bomba.

La	 volta	 successiva,	 di	 buon	 mattino,	 mi	 chiamano	 al	 telefono:
«Pronto,	Feynman?».

«Sì?».
«Sono	Jim	Baker,	mio	padre	e	io	vorremmo	parlare	con	lei».
«Io?	Io	sono	Feynman.	Sono	solo…».
«Sappiamo,	va	bene	alle	otto?».	Così	alle	otto,	prima	che	tutti	gli

altri	 fossero	 svegli,	 andai	 all'appuntamento,	 in	 un	ufficio	 dell'aerea
tecnica.	Jim	disse:

«Abbiamo	 pensato	 come	 potenziare	 la	 bomba;	 la	 nostra	 idea	 è
questa».

«Non	va	bene,	non	può	funzionare…»	dico	io.
«E	se	si	facesse	così?».
«Sembra	un	po'	meglio,	ma	è	un'idea	assolutamente	folle».
Discutemmo	per	un	paio	d'ore,	 e	 analizzammo	diverse	 ipotesi.	 Il

grande	Niels	accendeva	di	continuo	la	sua	pipa	ed	essa	si	spegneva.
Borbottava	 in	modo	 incomprensibile;	per	 fortuna	 capivo	 suo	 figlio.
Da	ultimo	disse:

«Be',	penso	che	ora	possiamo	fare	entrare	i	grandi	capi».
Così	si	tenne	una	riunione.	Jim	mi	raccontò	che	in	occasione	della

sua	prima	visita	il	padre	gli	aveva	domandato	il	mio	nome.	«Ricordi
quel	giovanotto	là	in	fondo?	È	l'unico	a	non	aver	paura	di	dirmi	cosa
pensa	 delle	 mie	 idee.	 La	 prossima	 volta	 che	 vorremo	 discutere
seriamente,	 non	 cerchiamo	 quelli	 che	 rispondono	 sempre	 sì	 dottor
Bohr.	Trova	quel	ragazzo,	parliamo	prima	con	lui».

Una	volta	finiti	 i	calcoli	bisognava,	naturalmente,	passare	al	 test.
Ero	 a	 casa	 per	 una	 breve	 vacanza,	 dopo	 la	 morte	 di	 mia	 moglie.
Arrivò	un	messaggio	da	Los	Alamos:	«Il	parto	è	atteso	per	il	giorno
x».

Presi	 l'aereo	 e	 arrivai	 giusto	 in	 tempo:	 il	 bus	 che	 ci	 avrebbe
condotto	nel	deserto	di	Alamogordo,	luogo	scelto	per	il	Trinity	Test,
era	in	partenza	e	non	riuscii	nemmeno	ad	andare	nella	mia	stanza.



Eravamo	 tutti	 in	 attesa,	 a	 una	 trentina	 di	 chilometri	 dal	 luogo
dell'esplosione	 (altri	 erano	 a	 soli	 dieci	 chilometri);	 avevamo	 una
radio	che	doveva	avvisarci	quando	fosse	giunto	il	momento,	ma	non
funzionava	e	così	non	sapevamo	che	cosa	stava	accadendo.

Pochi	minuti	 prima	 dell'esplosione	 riprese	 a	 gracchiare	 per	 dire
che	mancavano	circa	venti	secondi.

Dovevamo	 metterci	 occhiali	 neri.	 Occhiali	 neri!	 A	 trenta
chilometri	 di	 distanza	 non	 avremmo	 visto	 un	 tubo!	 Pensai	 che
l'unica	 cosa	 che	 poteva	 danneggiare	 gli	 occhi	 era	 la	 radiazione
ultravioletta	 -	 la	 luce	 intensa	 non	 è	 pericolosa.	 Mi	 sistemai	 allora
dietro	 il	 parabrezza	 di	 un	 camion	 (gli	 ultravioletti	 non	 possono
attraversare	il	vetro),	dove	sarei	stato	al	sicuro	e	avrei	potuto	vedere.
Gli	altri	non	avrebbero	visto	nulla.

All'istante	previsto	vi	fu	un	lampo	tremendo,	così	intenso	che	mi
dovetti	 buttare	 a	 faccia	 in	 giù.	 Improvvisamente	 vidi	 una	macchia
viola	 sul	 fondo	 del	 camion.	 Mi	 dissi:	 «Non	 può	 essere.	 È
un'immagine	 residua».	 Rialzai	 la	 testa	 e	 vidi	 una	 luce	 bianca	 che
diventava	 gialla	 e	 poi	 arancione.	 Si	 formavano	 nubi	 e	 subito
scomparivano,	 dovute	 alla	 compressione	 ed	 espansione	 dell'onda
d'urto.

Una	 grande	 sfera	 arancione,	 con	 il	 centro	 luminosissimo,
cominciò	a	salire	ondeggiando,	si	annerì	sul	bordo,	e	infine	si	mutò
in	 un	 enorme	 pallone	 di	 fumo	 attraversato	 da	 lampi	 di	 fuoco	 e	 di
calore.	Il	passaggio	dalla	luce	all'oscurità	era	avvenuto	in	un	minuto.

Sono	 forse	 l'unico	ad	aver	guardato	ad	occhio	nudo	 l'esplosione.
Tutti	 gli	 altri	 avevano	 occhiali	 neri,	 e	 quelli	 che	 erano	 a	 soli	 dieci
chilometri	 non	 videro	 nulla	 perché	 dovettero	 sdraiarsi	 a	 terra
coprendosi	gli	occhi.	Sono	forse	l'unico	ad	aver	visto	a	occhio	nudo
quella	dannata	faccenda.

Dopo	un	minuto	e	mezzo,	si	sentì	un	enorme	boato,	bang!,	e	poi
un	rombo	come	di	tuono;	e	fu	quello	a	convincermi.	Nessuno	aveva
detto	 una	 parola,	 guardavamo	 in	 silenzio.	 Quel	 rumore	 fu	 una



liberazione,	e	per	me	in	particolare,	perché	un	suono	così	potente,	a
quella	distanza,	voleva	dire	che	ogni	cosa	aveva	funzionato.

«Cos'era?»	chiese	il	mio	vicino.	«La	bomba»	risposi.	Era	William
Laurence	 del	 «New	 York	 Times»:	 avrebbe	 scritto	 un	 articolo	 e	 io
dovevo	 fargli	 da	 guida.	 Purtroppo	 non	 capiva	 nulla	 di	 questioni
scientifiche	e	poco	dopo	venne	in	sua	vece	H.D.	Smyth,	di	Princeton,
al	quale	 feci	visitare	Los	Alamos.	Lo	condussi	 in	una	stanza:	 su	un
piedistallo	c'era	una	sfera	argentea.	La	potevamo	toccare,	era	tiepida.
Plutonio	 radioattivo.	 Ci	 fermammo	 sulla	 porta	 a	 parlare	 di	 questo
nuovo	elemento,	che	sulla	 terra	non	era	mai	esistito	prima,	eccetto
forse	all'inizio	del	mondo	e	per	tempo	brevissimo.	E	ora	eccolo	qui,
con	 tutte	 le	 sue	 proprietà.	 E	 l'avevamo	 fatto	 noi.	 E	 quindi	 il	 suo
valore	era	inestimabile,	e	così	via.

Mentre	 si	 chiacchierava,	 Smyth	 batteva	 col	 piede	 contro	 il
fermaporta:	 era	 d'oro.	 Gli	 feci	 notare	 che	 era	 il	 materiale
appropriato,	 date	 le	 circostanze.	 Avevamo	 fatto	 esperimenti	 per
determinare	 il	 coefficiente	 di	 assorbimento	 dei	 neutroni	 di	 vari
materiali,	 e	 per	 non	 sprecare	 neutroni	 avevamo	 utilizzato	 piccole
quantità	 di	 un	 vasto	 assortimento	 di	 materiali,	 provando	 platino,
zinco,	ottone,	e	anche	l'oro.	Dopo	le	prove	con	l'oro	erano	rimasti	dei
pezzi	 e	 qualcuno	aveva	 avuto	 la	 brillante	 idea	di	usarne	uno	 come
fermo	 per	 la	 porta	 della	 stanza	 che	 conteneva	 il	 plutonio:	 era	 una
cosa	veramente	appropriata.

A	 Los	 Alamos	 la	 notizia	 della	 bomba	 di	 Hiroshima	 destò	 un
entusiasmo	 incredibile.	 Si	 passava	da	una	 festa	 all'altra.	 Seduto	 sul
cofano	di	una	jeep,	suonavo	la	batteria.	Bob	Wilson,	il	primo	che	mi
aveva	 parlato	 del	 progetto,	 se	 ne	 stava	 in	 disparte,	 con	 aria
rattristata.

«Che	ti	prende	Bob?».
«Abbiamo	fatto	una	cosa	tremenda»	rispose.
«Ma	l'hai	voluta	tu,	sei	stato	tu	a	convincerci».



Io,	e	tutti	gli	altri,	avevamo	aderito	per	una	causa	sacrosanta,	ma
in	seguito,	quando	ce	la	mettevamo	tutta	per	realizzare	l'obiettivo,	la
motivazione	 era	 un'altra:	 era	 bello,	 entusiasmante.	 Semplicemente,
non	ci	 abbiamo	più	pensato.	Bob	era	 l'unico	che,	 in	quel	momento
particolare,	ci	pensava	ancora.

Qualche	tempo	dopo	[nel	1946]	andai	a	insegnare	alla	Cornell,	e	il
fatto	di	tornare	alla	normalità,	al	mondo	civile,	mi	diede	una	strana
sensazione,	 che	 ora	 non	 capisco	 più,	ma	 che	 allora	 era	 fortissima.
Ero	 seduto	 in	 un	 ristorante	 di	 New	 York	 e	 guardavo	 gli	 edifici,	 e
cercavo	di	immaginare	fin	dove	sarebbero	arrivate	le	devastazioni	di
Hiroshima.	 Quanto	 distava,	 di	 lì,	 la	 34a	 strada?	 Case,	 edifici,	 tutto
sarebbe	stato	distrutto,	polverizzato.

Vedevo	 magari	 degli	 operai	 che	 costruivano	 un	 ponte	 o	 una
strada,	e	pensavo	che	erano	pazzi,	o	non	capivano,	che	proprio	non
capivano.	Perché	costruire	se	tutto	era	inutile?

Per	 fortuna	 è	 inutile	 da	 una	 trentina	 d'anni.	 Sono	 contento	 di
essermi	 sbagliato	 per	 trent'anni	 e	 che	 altri	 abbiano	 continuato	 a
costruire.

Avrei	molte	 storie	 da	 raccontare	 a	 proposito	 di	 casseforti;	 se	mi
date	 dieci	minuti	 ve	 ne	 racconto	 tre.	Aprivo	 schedari	 e	 scassinavo
serrature	 per	 motivi	 di	 sicurezza.	 Qualcuno	 mi	 aveva	 insegnato	 a
scassinare	 semplici	 serrature.	 Ma	 poi	 ci	 diedero,	 per	 i	 documenti,
classificatori	 della	 Mosler	 Safe	 Company	 con	 serrature	 a
combinazione,	 da	 cassaforte	 (ognuno	 ne	 aveva	 uno),	 e	 subito	 mi
sentii	 prudere	 le	mani.	Tentare	di	 risolvere	ogni	 sorta	di	 enigma	è
per	me	una	mania.	Quelle	serrature	mi	resistevano,	ma	ci	doveva	pur
essere	il	modo	di	passare!

Ci	 sono	 varie	 leggende	 su	 come	 si	 percepiscono	 i	 numeri,	 si
ascoltano	 gli	 scatti	 e	 così	 via.	 È	 la	 verità:	 io	 sento	molto	 bene	 gli
scatti,	ma	queste	storie	valevano	per	casseforti	antiquate.	Le	Mosler
erano	 state	 progettate	 con	 criteri	 nuovi,	 in	 modo	 che	 nulla
ostacolasse	 i	 dischi	 quando	 si	 facevano	 ruotare.	 Mi	 procurai	 dei



manuali,	 ma	 non	 ne	 ricavai	 granché.	 I	 libri	 iniziano	 sempre	 col
racconto	 delle	 prodezze	 degli	 scassinatori;	 classico	 è	 il	 caso	 della
donna	 rinchiusa	 in	 una	 cassaforte	 sott'acqua	 e	 in	 procinto	 di
annegare,	salvata	dallo	scassinatore	gentiluomo.	Nella	seconda	parte
spiegano	come	hanno	fatto,	ma	dicono	cose	di	ben	scarsa	utilità,	per
gente	 del	 mestiere;	 come	 «provate	 a	 indovinare	 la	 combinazione
basandovi	sulla	psicologia	del	proprietario»!	Ho	sempre	pensato	che
i	fabbricanti-editori	volessero	mantenere	segreti	i	loro	metodi.

In	 ogni	 modo	 scoprii	 alcune	 cose.	 Innanzitutto	 quanto	 grande
dev'essere	 l'intervallo	dei	numeri	che	bisogna	provare	per	aprire	 la
combinazione	 e	 fino	 a	 che	 punto	 dobbiamo	 tenerci	 vicini	 alla
combinazione	esatta.

Poi	 escogitai	 un	 sistema	 che	 permetteva	 di	 provare	 tutte	 le
combinazioni	sui	tre	dischi.	Ottomila,	 invece	del	milione	necessario
per	provare	ogni	numero	da	0	a	99	su	ogni	disco:	 infatti	rispetto	al
numero	 giusto	 si	 poteva	 slittare	 di	 due	 numeri	 in	 entrambe	 le
direzioni,	 il	 che	 significa	 che	 non	 occorreva	 provare	 più	 di	 un
numero	su	cinque.

Poi	ho	studiato	uno	schema	che	permetteva,	movendo	i	dischi	in
modo	 corretto,	 di	 verificare	 i	 numeri	 senza	 cambiare	 quello	 già
trovato:	in	otto	ore	potevo	provare	tutte	le	combinazioni.

Mi	sono	inoltre	accorto,	e	ci	sono	voluti	circa	due	anni	di	ricerche
-	a	Los	Alamos	non	c'erano	molte	occasioni	di	svago	-,	che	quando	la
serratura	 è	 aperta	 è	 semplice	 scoprire	 le	 ultime	 due	 cifre.	 Se	 il
cassetto	è	aperto,	girando	la	manopola	si	può	vedere	lo	scrocco	che
sale	 e,	 giocando	 un	 poco,	 si	 scopre	 qual	 è	 il	 numero	 che	 lo	 fa
scendere,	 insomma	cose	di	questo	tipo.	Con	un	po'	di	abilità	si	può
trovare	la	combinazione.

Be',	come	ogni	bravo	baro,	anch'io	mi	esercitavo	in	continuazione.
Entravo	nella	stanza	di	un	collega,	mentre	chiacchieravo	con	lui	mi
appoggiavo	allo	schedario	e	con	aria	distratta	 -	come	faccio	adesso
giocherellando	 con	 questo	 orologio	 -	 spostavo	 inavvertitamente	 la
manopola:	prendevo	nota	degli	ultimi	due	numeri!	Tornato	nel	mio



ufficio	me	li	scrivevo.	Gli	ultimi	due	numeri.	Se	avete	gli	ultimi	due,
ci	vuole	un	minuto	per	trovare	il	terzo,	ci	sono	solo	venti	possibilità.
E	il	gioco	è	fatto.

Mi	 stavo	 facendo	un	nome.	Capitava	 che	mi	 chiedessero:	 «Senti
Feynman,	il	signor	Schmultz	è	via,	ci	serve	un	documento	dalla	sua
cassaforte.	 Ce	 la	 faresti	 ad	 aprirla?».	 Io	 rispondevo:	 «D'accordo,
vado	solo	a	prendere	gli	strumenti».	Mi	serviva	una	scusa	per	andare
in	ufficio	e	consultare	il	mio	elenco.	Prendevo	un	cacciavite,	tornavo
e	 andavo	 nell'ufficio	 del	 signor	 Schmultz.	 Ovviamente	 chiudevo	 la
porta:	 non	 tutti	 erano	 autorizzati	 a	 sapere	 come	 si	 faceva!	 Sarebbe
stato	rischioso.

Rimasto	 solo,	 aprivo	 rapidamente	 la	 cassaforte	 (dovevo	 solo
provare	 il	 primo	 numero	 venti	 volte).	 Poi	 rimanevo	 lì	 un	 quarto
d'ora,	venti	minuti,	a	leggere	un	giornale,	una	rivista:	non	dovevano
pensare	che	fosse	così	facile:	nossignori,	non	c'erano	trucchi!

Dopo	un	po',	con	aria	provata,	uscivo:	«È	fatta!».
Sogno	già	di	scrivere	un	best	seller	su	come	si	apre	una	cassaforte.

Racconterei	 in	 che	modo,	 senza	 conoscere	 la	 combinazione,	 avevo
aperto	una	cassaforte	il	cui	contenuto	era	infinitamente	più	prezioso
di	qualunque	cosa	mai	chiusa	in	una	cassaforte:	i	segreti	della	bomba
atomica,	teorie,	formule,	esperimenti,	tutto	quello	che	si	era	scoperto
a	Los	Alamos.

Fu	un	colpo	di	fortuna,	una	ispirazione,	come	la	volta	del	progetto
di	Oak	Ridge.

Tornai	 a	 Los	 Alamos	 l'estate	 dopo	 la	 fine	 della	 guerra:	 dovevo
terminare	 un	 lavoro	 e	mi	 serviva	 un	 documento,	 un	 rapporto	 che
avevo	scritto	a	suo	tempo,	e	che	si	trovava	in	biblioteca.	Scesi	quindi
a	prenderlo:	benché	fosse	sabato,	immaginavo	che	la	biblioteca	fosse
aperta,	 come	 di	 solito.	 Mi	 trovai	 davanti	 alla	 porta	 sbarrata.	 Sulla
porta	c'era	un	enorme	volano	d'acciaio,	simile	a	quello	della	camera
blindata	di	una	banca.	Un	congegno	superiore	alle	mie	capacità,	ben
altra	 cosa	 dai	 classificatori	 con	 cui	 ero	 abituato.	 Come	 se	 non
bastasse,	c'era	di	guardia	un	soldato	che	camminava	avanti	e	indietro



e	 imbracciava	 un	 fucile.	 Mi	 sovvenne	 allora	 del	 vecchio	 Frederic
DeHoffman,	del	reparto	«declassificazione».	Dopo	la	guerra	si	decise
infatti	 di	 declassificare,	 ovvero	 derubricare	 un	 certo	 numero	 di
documenti	coperti	da	segreto.	E	il	buon	Freddy	aveva	dovuto	fare	un
continuo	andirivieni	tra	l'ufficio	e	la	biblioteca,	finché	un	bel	giorno
decise	di	 tenersi	 in	ufficio	una	 copia	di	 tutti	 i	 documenti.	 Li	 aveva
messi	 in	nove	classificatori,	uno	di	 fianco	all'altro;	occupavano	due
stanze	 e	 io	 sapevo	 che	 lì	 c'era	 sicuramente	 quello	 che	 cercavo.	Mi
recai	 dunque	 nel	 suo	 ufficio:	 la	 porta	 era	 aperta,	 come	 se	 si	 fosse
assentato	per	un	attimo,	e	le	luci	erano	accese.	Mentre	ero	in	attesa,
cominciai	 a	 giocherellare	 con	 le	 combinazioni	 di	 uno	 dei
classificatori.	 Provai	 10-20-30.	Niente.	 Poi	 20-40-60.	Ancora	 niente.
Continuai	 con	 ogni	 possibile	 permutazione.	 Tutto	 era	 inutile.	 Mi
venivano	in	mente	i	manuali	sulle	serrature	di	sicurezza:	non	avevo
mai	 preso	 sul	 serio	 i	 loro	 trucchi;	 ma	 forse	 quelle	 cose	 sulla
psicologia	 erano	 vere.	Con	 i	 classificatori	 di	Hoffman	 avrei	 potuto
tentare	l'approccio	psicologico.

Primo	 trucco:	 «La	 segretaria,	 per	 paura	 di	 dimenticare	 la
combinazione,	 la	 scriverà	 da	 qualche	 parte».	 Il	 libro	 dà	 alcuni
suggerimenti.	 Per	 prima	 cosa,	 guardare	 il	 lato	 esterno	 dei	 cassetti
della	scrivania;	se	vedete	scarabocchiato	un	anonimo	numero	di	sei
cifre,	 che	 sembra	 una	 fattura,	 è	 la	 combinazione.	 Il	 cassetto	 era
chiuso	a	chiave,	ma	aveva	una	serratura	facile.	La	aprii	in	un	attimo
e	tirai	fuori	il	cassetto.

Niente.	Poi	frugai	tra	le	carte	e	trovai	uno	di	quei	fogli,	che	hanno
tutte	 le	 segretarie,	 su	 cui	 sono	 scritte	 in	 bell'ordine	 le	 lettere
dell'alfabeto	 greco,	 con	 nome	 a	 fronte:	 alfa,	 beta,	 gamma,	 eccetera
(così	riescono	a	leggerle,	all'occorrenza).	Ma,	in	cima	al	foglio,	ecco	π
=	3,14159.	Guarda,	guarda:	un	numero	di	sei	cifre.	E	perché	mai	una
segretaria	dovrebbe	conoscere	il	valore	di	π?	Elementare!

Immaginando	di	avere	la	soluzione	in	tasca	torno	ai	classificatori.
Provo	con	31-41-59.	Niente.	Con	59-41-31.	Ancora	niente.	Con	95-14-
13…	Per	venti	minuti	rivolto	π	come	un	calzino.	Niente	da	fare.



Stavo	per	andarmene	quando	mi	ricordai	del	metodo	psicologico.
DeHoffman	 era	 proprio	 il	 tipo	 che	 avrebbe	 usato	 come
combinazione	 una	 costante	 matematica.	 Dopo	 π,	 la	 costante	 più
frequentemente	 impiegata	 era	 il	numero	 e=2,7182818284…	base	dei
logaritmi	naturali	o	neperiani.

Torno	al	classificatore	e	imposto	27-18-28.	Clic!	È	fatta,	si	apre.
Già	 che	 c'ero,	 provai	 la	 stessa	 combinazione	 sugli	 altri	 otto,

aprendoli	uno	dopo	l'altro	(e	recuperai	il	documento).
Be',	non	è	male.



4
QUAL	È	E	QUALE	DOVREBBE	ESSERE

IL	RUOLO	DELLA	CULTURA	SCIENTIFICA
NELLA	SOCIETÀ	MODERNA

Ebbene	sì,	malgrado	l'abito,	sono	il	professor	Feynman.	Di	solito	in
queste	occasioni	sto	senza	la	giacca	ma	questa	mattina,	mentre	stavo
uscendo	 dall'albergo,	 mia	 moglie	 mi	 ha	 detto:	 «Devi	 mettere	 un
vestito».	Io	le	ho	risposto:	«Ma	sono	abituato	a	parlare	in	maniche	di
camicia».	E	lei:	«Sì,	ma	questa	volta	non	sei	preparato,	quindi	cerca
di	non	fare	brutte	figure…».	Allora	ho	indossato	un	completo.

Parlerò	 di	 un	 argomento	 che	 sta	 molto	 a	 cuore	 al	 professor
Bernardini.	A	 proposito	 del	 ruolo	 della	 scienza	 vorrei	 tuttavia	 fare
una	premessa:	trovare	la	giusta	collocazione	della	cultura	scientifica
nella	società	non	equivale	a	risolvere	i	problemi	sociali.	Buona	parte
di	 essi	 non	 hanno	 niente	 a	 che	 fare	 con	 la	 scienza	 ed	 è	 illusorio
pensare	che	basti	decidere,	 in	un	caso	particolare,	 come	questi	due
ambiti	dovrebbero	 idealmente	 interagire	per	riuscire,	 in	un	modo	o
nell'altro,	 a	 risolverli	 tutti.	 Vorrei	 che	 fosse	 chiaro	 che	 pur
auspicando	 un	 mutamento	 di	 rapporti,	 non	 credo	 in	 un	 simile
sviluppo.

Sulla	 società	 moderna	 incombono	 gravi	 pericoli;	 su	 uno	 in
particolare	 vorrei	 richiamare	 l'attenzione	 -	 sarà	 il	 tema	 principale
della	 discussione,	 anche	 se	 toccherò	 parecchie	 altre	 cose	 -,	 ed	 è	 il
rischio	che	si	riaffacci	e	prenda	di	nuovo	piede	l'idea	illiberale	di	una
limitazione	della	libertà	di	pensiero,	come	quella	di	Hitler,	di	Stalin,
della	Chiesa	cattolica	nel	Medioevo,	e	oggi	dei	cinesi.	La	possibilità
che	una	simile	ideologia	cresca	fino	a	una	dimensione	planetaria	è	a
mio	avviso	il	pericolo	maggiore.



Parlando	 dei	 rapporti	 tra	 scienza	 e	 cultura	 scientifica,	 la	 prima
cosa	 che	 viene	 alla	 mente	 sono,	 ovviamente,	 le	 applicazioni	 della
scienza.	Anche	le	applicazioni	sono	cultura,	ma	qui	non	ne	parlo,	e
non	 perché	 non	 sia	 un	 tema	 interessante.	 In	 effetti,	 tutte	 le
esposizioni	 divulgative	 sull'argomento	 vertono	 quasi	 sempre	 sugli
usi	 della	 scienza,	 e	 anche	 quando	 si	 parla	 di	 responsabilità	morale
degli	scienziati	ci	si	 riferisce	essenzialmente	agli	aspetti	applicativi.
Io	però	vorrei	dare	al	mio	discorso	un	indirizzo	leggermente	diverso
-	 è	 più	 divertente	 -,	 e	 quindi	 tratterò	 di	 questioni	 che	 di	 rado
vengono	considerate.

Per	quanto	riguarda	le	applicazioni,	dico	solo	questo:	la	scienza	è
chiaramente	un	potere,	che	è	il	potere	di	fare.	Grazie	alla	conoscenza
scientifica	 le	 cose	 diventano	 possibili.	Ma	 la	 scienza,	mentre	 ci	 dà
questo	 potere,	 non	 ci	 dice	 come	 utilizzarlo,	 se	 per	 il	 bene	 o	 per	 il
male;	 e	 il	 dilemma	 se	 applicare	 o	 meno	 la	 scienza	 si	 riduce
essenzialmente	 a	 fare	 in	 modo	 che	 le	 sue	 applicazioni	 diano	 il
massimo	beneficio	senza	recare	troppo	danno.	Naturalmente	alcuni
di	 noi	 vi	 diranno	 che	 questo	 non	 è	 affar	 loro,	 poiché	 la	 scienza	 -
intesa	come	 tecnologia	 -	 è	un	 semplice	 strumento,	non	c'entra	 con
l'uso	che	poi	ne	farete.	Ad	ogni	modo	la	possibilità	di	esercitare	un
controllo	 è	 sicuramente	 una	 buona	 cosa	 -	 benché	 non	 sia	 facile
capire	 come	 farlo	 affinché	 ne	 derivi	 all'uomo	 un	 bene	 anziché	 un
male.

Un'ultima	 considerazione.	 Sebbene	 molti	 di	 noi	 siano	 fisici	 -
inclini	 dunque	 a	 pensare	 che	 i	 maggiori	 problemi	 della	 società
abbiano	a	che	fare	con	la	fisica	-,	sono	convinto	che	nell'immediato
futuro	 le	 questioni	 etiche	 si	 porranno	 soprattutto	 in	 biologia.	 Se	 i
problemi	 posti	 dalla	 fisica	 ci	 sembrano	 difficili,	 quelli	 creati	 dalle
nuove	conoscenze	biologiche	saranno	addirittura	fantastici.	Il	mondo
nuovo	di	Huxley	ce	ne	dà	un	saggio,	ma	si	possono	immaginare	altre
cose.	 Per	 esempio,	 se	 un	 giorno	 la	 fisica	 ci	 permetterà	 di	 ottenere
energia	facilmente	e	a	costo	zero,	diventerà	un	semplice	problema	di
chimica	assemblare	gli	atomi	per	produrre	cibo	utilizzando	l'energia



racchiusa	negli	atomi	stessi:	si	potrà	produrre	tanto	cibo	quanti	sono
i	prodotti	di	rifiuto	degli	esseri	umani;	la	materia	verrà	conservata	e
scomparirà	 il	 problema	 alimentare.	 E	 quando	 troveremo	 un	modo
per	 controllare	 l'ereditarietà,	 nasceranno	 seri	 problemi	 in	 relazione
al	 suo	uso,	 che	potrà	 essere	 buono	o	 cattivo.	 E	 supponiamo	 che	 si
arrivi	a	scoprire	la	base	fisiologica	della	felicità,	o	di	altri	sentimenti.
L'ambizione,	 per	 esempio:	 immaginate	 di	 poter	 decidere	 chi	 sarà
ambizioso	e	chi	no.	Infine,	vi	è	il	problema	della	morte.

Una	delle	 cose	più	notevoli	 è	 che	nulla	 in	 biologia	 indica	 che	 la
morte	sia	necessaria.10	 Se	volessimo	 realizzare	 il	moto	perpetuo,	 le
leggi	della	fisica	sarebbero	già	sufficienti	per	farci	escludere	una	tale
possibilità	 -	oppure	 le	 leggi	sono	sbagliate.	Ma	nulla	di	quanto	si	è
finora	 trovato	 in	biologia	 indica	 l'inevitabilità	della	morte,	e	questo
mi	 fa	 sospettare	 che	 la	morte	non	 sia	 affatto	 ineluttabile:	 sarà	una
questione	di	tempo,	ma	prima	o	poi	i	biologi	scopriranno	le	cause	di
questa	 seccatura,	 e	 questa	 tremenda	malattia,	 questa	 provvisorietà
del	corpo	umano,	verrà	curata.	Comunque	sia,	vedete	bene	che	dalla
biologia	nasceranno	problemi	inimmaginabili.

Oltre	alle	applicazioni,	nella	scienza	vi	sono	le	idee,	e	queste	sono
di	due	tipi.	Alcune	si	originano	dalla	scienza	stessa,	e	sono	la	visione
del	mondo	che	essa	sottende.	Per	certi	versi,	è	la	parte	più	bella.	C'è
gente	 che	 ritiene	 invece	 che	 nella	 scienza	 contino	 i	 metodi.	 E
possibile	porre	l'accento	sui	mezzi	o	sui	fini	-	è	questione	di	gusti	-,
ma	 i	 mezzi	 possono	 produrre	 fini	 meravigliosi.	 Tutti	 voi	 sapete
qualcosa	 delle	 meraviglie	 della	 scienza	 -	 non	 sto	 parlando	 a	 dei
profani	 -,	 quindi	 non	 cercherò	 di	 impressionarvi	 una	 volta	 di	 più
ricordando	una	serie	di	fatti	stupefacenti:	il	fatto	che	noi	tutti	siamo
composti	di	atomi,	o	 le	enormi	estensioni	di	spazio	e	di	 tempo,	o	 il
fatto	di	essere	frutto	di	una	serie	di	evoluzioni.	O	la	nostra	posizione
nella	scala	evolutiva.

L'aspetto	più	importante	della	nostra	visione	scientifica	del	mondo
è	 la	 sua	 universalità:	 ci	 riteniamo	 specialisti,	 ma	 in	 realtà	 non	 lo
siamo.	Una	tra	 le	più	promettenti	 ipotesi	biologiche	è	che	tutto	ciò



che	fanno	gli	animali	o	gli	organismi	viventi	può	essere	spiegato	in
termini	di	comportamenti	atomici,	cioè	in	definitiva	di	leggi	fisiche;
l'attenzione	 costante	 a	 questa	 possibilità,	 di	 cui	 non	 si	 è	 ancora
scoperta	 alcuna	eccezione,	ha	 suggerito	 sempre	nuove	 ipotesi	 sulla
natura	 reale	 dei	 meccanismi	 biologici.	 E	 quindi	 l'universalità	 della
nostra	 conoscenza	 non	 viene	 pienamente	 riconosciuta.	 Non	 viene
riconosciuto,	ad	esempio,	che	le	nostre	teorie	sono	così	perfette	che
ora	andiamo	solo	a	caccia	di	eccezioni,	e	le	troviamo	di	rado,	almeno
in	fisica,	e	che	tutte	queste	costosissime	macchine	e	così	via	servono
solo	 a	 trovare	 eccezioni	 a	 ciò	 che	 già	 si	 conosce.	 E	 d'altra	 parte,
anche	 questo	 dimostra	 che	 il	 mondo	 è	 meraviglioso,	 che	 le	 stelle
siano	fatte	degli	stessi	atomi	che	formano	le	mucche,	noi	stessi	e	le
pietre.

Di	 tanto	 in	 tanto	 ci	 sforziamo	 di	 rendere	 partecipi	 di	 questa
visione	 del	 mondo	 persone	 prive	 di	 una	 formazione	 scientifica	 e
tentiamo	 di	 spiegare	 le	 ultime	 novità	 -	 come	 il	 significato	 della
conservazione	CP11	-	a	chi	non	sa	assolutamente	nulla	delle	cose	più
elementari.	Nei	quattrocento	anni	che	ci	separano	da	Galileo	siamo
andati	raccogliendo	una	quantità	di	informazioni	sul	mondo	che	loro
ignorano.	Ora	stiamo	lavorando	su	qualcosa	di	molto	insolito	e	alle
frontiere	della	ricerca.	E	le	notizie	pubblicate	sui	giornali,	 le	uniche
che	a	quanto	pare	eccitano	l'immaginazione	degli	adulti,	sono	quelle
che	loro	non	capirebbero	mai	perché	non	sanno	nulla	delle	cose	-	più
interessanti,	 e	 meglio	 conosciute	 (per	 gli	 scienziati)	 -	 scoperte
precedentemente.	 Grazie	 al	 cielo,	 con	 i	 ragazzi	 è	 diverso,	 almeno
finché	non	diventano	adulti.

Sostengo,	ma	penso	che	tutti	voi	lo	sappiate	per	esperienza,	che	le
persone	 -	 intendo	 le	 persone	 normali,	 la	 grande	 maggioranza,
l'enorme	 maggioranza	 delle	 persone	 -	 sono	 tristemente,
deplorevolmente	e	assolutamente	ignare	della	scienza	del	mondo	in
cui	 vivono,	 e	 possono	 tranquillamente	 restare	 tali.	 Non	 voglio
demonizzare	 nessuno,	 dico	 soltanto	 che	 possono	 vivere	 senza
sentirsi	minimamente	 turbate,	 o	 solo	di	 tanto	 in	 tanto,	 quando	per



esempio	 leggono	 su	 un	 giornale	 qualcosa	 a	 proposito	 della
conservazione	CP,	e	allora	chiedono	che	cosa	vuol	dire.	Una	domanda
interessante	 in	 merito	 ai	 rapporti	 tra	 scienza	 e	 società	 è	 proprio
questa:	come	mai	 tanti	possono	restare	 talmente	 ignoranti	e	vivere
ragionevolmente	 felici	 in	 una	 società	 come	 la	 nostra,	 ove	 una	 così
gran	parte	della	conoscenza	è	loro	preclusa?

Per	 inciso,	 il	 signor	 Bernardini	 ha	 detto	 che	 noi	 dovremmo
insegnare	conoscenza,	non	meraviglie.

Forse	 diamo	 alle	 parole	 significati	 diversi,	 ma	 io	 penso	 che
dovremmo	 invece	 insegnare	 cose	 mirabili	 e	 che	 lo	 scopo	 della
conoscenza	sia	meravigliarsi	sempre	di	più,	e	che	conoscere	significa
proprio	 inquadrare	 in	 modo	 corretto	 quella	 meraviglia	 che	 è	 la
natura.	Egli	tuttavia	sarà	d'accordo	con	me	sul	fatto	che	ho	giocato
un	poco	sulle	parole,	rigirandole	nel	discorso.	 In	ogni	modo,	vorrei
rispondere	 alla	 domanda	 su	 come	 si	 possa	 restare	 beatamente
ignoranti	su	queste	cose	nella	società	moderna.	La	risposta	è	che	la
scienza	 è	 del	 tutto	 marginale.	 Fra	 un	 minuto	 spiegherò	 che	 cosa
intendo.	 Non	 dico	 che	 sia	 inevitabile,	 ma	 di	 fatto	 si	 lascia	 che	 la
scienza	sia	una	presenza	estranea	nella	società.	Ritornerò	su	questo
punto.

Oltre	alle	applicazioni	e	alle	nuove	cose	che	si	scoprono,	gli	altri
aspetti	 importanti	 -	 e	 talvolta	 problematici	 -	 della	 scienza	 sono	 le
idee	e	i	metodi	di	indagine:	i	mezzi,	se	volete.	Mezzi	talmente	ovvi	ed
evidenti	 di	 per	 sé	 che	 si	 stenta	 a	 capire	 come	mai	 non	 siano	 stati
scoperti	 prima;	 idee	 semplici	 -	 provandole	 vedi	 subito	 quel	 che
succede.	Probabilmente	tutto	dipende	dal	fatto	che	la	mente	umana
si	è	evoluta	da	una	mente	animale,	e	si	è	evoluta	in	un	certo	modo,
che	 è	 quello	 con	 cui	 si	 evolvono	 i	 nuovi	 strumenti;	 e	 come	 ogni
nuovo	 strumento	 è	 tutt'altro	 che	 immune	 da	 imperfezioni.	 In
particolare	 si	 lascia	 facilmente	 fuorviare	 dalle	 sue	 stesse
superstizioni,	 e	 tende	 a	 confondersi.	Ma	 alla	 fine	 si	 è	 scoperto	 un
sistema	 per	 mantenerla,	 per	 così	 dire,	 in	 riga,	 in	 modo	 che	 gli
scienziati	 possano	 fare	 qualche	 passo	 innanzi	 invece	 di	 girare



inutilmente	a	vuoto	e	 ficcarsi	 in	vie	senza	uscita.	Penso	che	questa
sia	la	sede	ideale	per	discutere	l'argomento,	perché	gli	inizi	di	questa
scoperta	 risalgono	 ai	 tempi	 di	 Galilei.	 Tutti	 naturalmente
conosciamo	 queste	 idee	 e	 questi	 metodi;	 mi	 limiterò	 quindi	 a	 una
rapida	 scorsa.	 Ancora	 una	 volta,	 se	 dovessimo	 rivolgerci	 ai	 non
addetti	ai	lavori	saremmo	obbligati	a	scendere	nei	particolari.	Questi
richiami	servono	solo	a	chiarire	in	modo	più	specifico	ciò	di	cui	sto
parlando.

La	prima	cosa	è	la	valutazione	delle	prove;	be',	non	precisamente:
la	condizione	preliminare,	infatti,	è	di	non	sapere	la	risposta,	così	da
iniziare	 in	uno	stato	di	 incertezza	su	quale	 sarà	 il	 risultato.	Questo
aspetto	 è	 talmente	 importante	 che	 vorrei	 dedicarvi	 più	 tempo	 e
magari	 riprenderlo	 più	 in	 là.	 Il	 dubbio	 e	 l'incertezza	 sono
fondamentali;	 infatti,	 se	 si	 sapesse	 già	 la	 risposta	 non	 vi	 sarebbe
bisogno	di	andare	alla	ricerca	di	prove.	Nell'incertezza	la	prima	cosa
da	 fare	 è	 mettersi	 in	 caccia,	 e	 il	 metodo	 scientifico	 corretto	 è	 di
iniziare	 per	 tentativi.	 Un'altra	 strategia,	 che	 va	 sempre	 tenuta
presente	ed	è	di	vitale	importanza,	è	di	organizzare	le	idee	in	modo
che	 quanto	 già	 si	 conosce	 risulti	 logicamente	 coerente.	 È
fondamentale	 provare	 a	 collegare	 questa	 cosa	 -	 che	 conosciamo	—
con	l'altra	-	anch'essa	nota	—	e	verificare	se	sono	coerenti.	E	più	ci
sforzeremo	di	unificare	idee	eterogenee,	meglio	sarà.

Dopo	aver	raccolto	i	dati,	dobbiamo	valutarli.	E	qui	vi	sono	regole
d'uso	comune.	Non	è	corretto	scartare	ciò	che	non	ci	piace,	bisogna
considerare	tutto,	sforzandosi	di	mantenere	una	qualche	obiettività,
almeno	quanto	basta	per	procedere,	 per	non	dover	 ricorrere	 infine
all'autorità.	 Nella	 ricerca	 della	 verità,	 quest'ultima	 può	 offrire
suggerimenti,	 ma	 non	 può	 essere	 una	 fonte	 di	 informazioni.	 Per
quanto	 è	 possibile,	 si	 deve	 prescindere	 dal	 principio	 d'autorità
quando	le	osservazioni	siano	in	disaccordo	con	essa.	E	da	ultimo,	la
registrazione	 dei	 risultati	 va	 fatta	 in	 modo	 «disinteressato»,
un'espressione	 abbastanza	 curiosa	 che	 mi	 mette	 sempre	 un	 po'	 a
disagio.	 Sembrerebbe	 che	 dopo	 un	 simile	 lavoro	 non	 ci	 si	 debba



minimamente	 curare	di	 quel	 che	vien	 fuori,	ma	non	 è	 esattamente
così.	Qui	disinteresse	significa	che	i	risultati	non	vengono	riferiti	in
modo	 da	 indirizzare	 il	 lettore	 verso	 una	 idea	 diversa	 da	 quanto
indicato	dalle	prove.

Tutti	conosciamo	questi	vari	aspetti.
Queste	 idee	 e	 questi	 metodi	 si	 ispirano	 a	 Galileo.	 Stiamo

commemorando	 la	 nascita	 di	 un	 uomo	 che	 ha	 avuto	 un	 ruolo
determinante	 nello	 sviluppo,	 nella	 divulgazione	 e	 nella
dimostrazione	 della	 potenza	 di	 questo	 modo	 di	 vedere	 le	 cose.	 In
occasione	di	un	centenario	-	nella	fattispecie	un	quadricentenario	-	si
prova,	prima	o	poi,	questa	curiosità:	che	cosa	direbbe	quell'uomo	se
fosse	presente	e	gli	venisse	mostrato	il	mondo	di	oggi?	Si	dirà	che	è
una	banalità,	da	non	parlarne	in	una	conferenza,	ma	lo	voglio	fare	lo
stesso.	Se	Galileo	fosse	con	noi	gli	spiegheremmo	il	mondo	di	oggi,
cercheremmo	di	metterlo	a	suo	agio,	e	di	vedere	le	sue	reazioni.	Gli
potremmo	parlare	 della	 questione	 delle	 prove	 sperimentali,	 di	 quei
metodi	 di	 valutazione	 da	 lui	 sviluppati.	Gli	 faremmo	notare	 che	 ci
muoviamo	 nel	 solco	 della	 sua	 tradizione,	 che	 la	 seguiamo
scrupolosamente,	 fin	 nei	 dettagli	 delle	 misurazioni	 quantitative,	 e
usiamo	quei	metodi	 come	uno	dei	nostri	migliori	 strumenti,	 per	 lo
meno	in	fisica.	E	che	 le	scienze	si	sono	sviluppate	rigogliosamente,
in	modo	diretto	e	continuo,	a	partire	dalle	sue	idee,	nello	spirito	da
lui	 auspicato.	 E	 che	 come	 risultato	 non	 ci	 sono	 più	 streghe	 e
fantasmi.

Difatti	sostengo	[che	nella	scienza	il	metodo	quantitativo	funziona
ancora	 benissimo]	 e	 anzi	 oggi	 coincide	 quasi	 con	 la	 definizione	 di
scienza.	Le	scienze	di	cui	si	occupava	Galileo,	la	fisica,	la	meccanica
e	gli	argomenti	connessi,	hanno	avuto	un	grande	sviluppo,	ma	il	suo
metodo	 ha	 funzionato	 anche	 nella	 biologia,	 nella	 storia,	 nella
geologia,	nell'antropologia	e	così	via.

Con	 tecniche	 molto	 simili,	 abbiamo	 appreso	 molte	 cose	 sulla
storia	passata	dell'uomo	e	degli	animali,	e	della	terra.	E	con	qualche
limitazione,	 per	 via	 della	 complessità	 dei	 problemi,	 il	 sistema



funziona	nelle	 scienze	 economiche.	Ma	 in	 certi	 ambienti	 il	 rispetto
delle	 regole	 è	 puramente	 esteriore,	 e	 vi	 è	 una	 spiccata	 tendenza	 a
vendere	fumo.	Avrei	pudore	a	confessarlo	al	signor	Galilei,	ma	nelle
scienze	sociali	le	cose	non	vanno	granché	bene.

Come	certo	saprete,	si	sta	facendo	un	gran	lavoro	nel	campo	della
didattica,	 e	 in	 particolare	 per	 l'insegnamento	 dell'aritmetica,	ma	 se
cercate	di	scoprire	che	cosa	si	sa	realmente	e	perché	mai	quel	dato
metodo	 di	 insegnamento	 sia	 preferibile	 a	 un	 altro,	 vi	 troverete
dinanzi	a	una	marea	di	relazioni	e	a	mucchi	di	statistiche,	ma	tutte
slegate,	 in	 una	 sorta	 di	 insalata	 di	 aneddoti,	 di	 esperimenti
inattendibili,	 condotti	 in	 assenza	 di	 controlli,	 così	 che	 in	 definitiva
l'informazione	che	si	ricava	è	poca	cosa.

Infine,	siccome	vorrei	che	Galileo	avesse	una	visione	completa	del
mondo,	 gli	 mostrerei	 qualcosa	 per	 cui	 provo	 molta	 vergogna.	 Se
distogliamo	lo	sguardo	dalla	scienza	e	ci	volgiamo	al	mondo	attorno
a	noi,	scopriamo	una	cosa	penosa:	che	l'ambiente	in	cui	noi	viviamo
è	attivamente	e	 intensamente	non	scientifico.	Galilei	potrebbe	dire:
«Allora	 feci	notare	che	Giove	non	era	una	divinità	celeste,	ma	una
palla	circondata	da	lune.	Ditemi,	che	fine	hanno	fatto	gli	astrologi?».
Be',	 gli	 astrologi	 continuano	 a	 scrivere	 sui	 quotidiani,	 per	 lo	meno
negli	 Stati	 Uniti,	 tutti	 i	 santi	 giorni.	 Perché	 sono	 ancora	 in
circolazione?	Perché	qualcuno	può	scrivere	un	libro	come	Worlds	 in
Collision	-	è	un	tizio	il	cui	nome	comincia	per	«V»:	un	nome	russo?
Vininkowski?12	E	com'è	che	è	diventato	famoso?	Che	cosa	sono	tutte
queste	 sciocchezze	 riguardo	 a	Mary	Brody,	 o	 qualcosa	 del	 genere?
Non	 so,	 sono	 cose	 folli.	 Salta	 sempre	 fuori	 qualcosa	di	 folle.	 Esiste
una	quantità	infinita	di	cose	pazzesche,	ovvero,	detto	in	altro	modo,
viviamo	 in	un	 ambiente	 attivamente,	 intensamente	non	 scientifico.
Si	parla	ancora	di	telepatia,	anche	se	il	fenomeno	è	in	diminuzione.
Ovunque	 si	 verificano	 guarigioni	 miracolose.	 Esiste	 un	 intero
capitolo	 della	 religione	 sulle	 guarigioni	 miracolose.	 A	 Lourdes	 si
compie	il	miracolo	della	guarigione.

Certo	gli	astrologi	potrebbero	anche	avere	ragione.	Forse	è	meglio



andare	dal	dentista	quando	Marte	si	trova	ad	angolo	retto	rispetto	a
Venere,	piuttosto	che	in	un	altro	giorno.	Potrebbe	essere	vero	che	il
miracolo	 di	 Lourdes	 guarisce.	Ma	 se	 è	 vero,	 allora	 dovrebbe	 poter
essere	studiato.	Per	migliorarlo.	Se	è	vero,	potremmo	scoprire	in	che
modo	 gli	 astri	 influenzano	 la	 vita	 e	 con	 una	 indagine	 statistica
rendere	 il	 sistema	 più	 efficace,	 verificando	 le	 prove	 in	 modo
obiettivo,	con	più	attenzione.	Se	a	Lourdes	il	processo	di	guarigione
funziona,	potremmo	domandarci	fino	a	quale	distanza	dal	luogo	del
miracolo	può	 stare	 il	malato.	Magari	 sono	 stati	 fatti	 errori	 e	 quelli
dell'ultima	fila	non	risentono	degli	effetti	del	luogo?	Oppure	la	cosa
funziona	 tanto	 bene	 che	 attorno	 al	 sito	 del	 miracolo	 potrebbero
trovare	posto	ancora	molte	altre	persone?	Può	darsi	davvero	che	un
nastro	 di	 stoffa	 che	 sia	 stato	 a	 contatto	 con	 qualche	 reliquia	 del
santo	-	è	il	caso	di	santi	nominati	di	fresco	negli	Stati	Uniti,	uno	dei
quali,	pare,	curava	la	leucemia	a	distanza	-	renda	più	efficace	la	cura
quando	 viene	 appuntato	 al	 lenzuolo	 del	 malato,	 e	 in	 tal	 caso	 la
domanda	è:	il	potere	di	questi	nastri	va	man	mano	scemando?	Ridete
pure,	ma	se	credete	nella	guarigione	avete	 il	dovere	di	studiarla,	di
migliorare	 la	 sua	 efficienza	 e	 di	 renderla	 soddisfacente,	 non	potete
barare.	 Per	 esempio,	 potrebbe	 risultare	 che	 dopo	 un	 centinaio	 di
volte	 i	 nastri	 non	 abbiano	 più	 effetto.	 Ma	 è	 anche	 possibile	 che
queste	 indagini	 portino	 a	 conclusioni	 diverse,	 e	 cioè	 che	 non	 c'è
nulla	di	vero.

Un	altro	motivo	di	irritazione	-	ne	parlo	dato	che	siamo	in	tema	-
è	la	quantità	di	cose	su	cui	i	teologi	moderni	riescono	a	parlare	senza
arrossire.	 Certo,	 non	 è	 sempre	 il	 caso,	 ma	 alcune	 questioni	 che
vengono	dibattute	in	conferenze	religiose,	e	le	conseguenti	delibere,
suonano	ridicole.	Vorrei	chiarire	che	una	delle	difficoltà	-	e	una	delle
ragioni	per	cui	tutto	ciò	può	continuare	-	è	che	non	si	è	capito	quale
mutamento	 di	 paradigma	 si	 verificherebbe	 se	 anche	 una	 sola	 di
queste	teorie	si	dimostrasse	vera.	Se	risultasse	che	l'astrologia	ha	un
fondamento	 di	 verità,	 la	 nostra	 comprensione	 del	mondo	 verrebbe
radicalmente	 modificata.	 Se	 possiamo	 riderci	 su	 è	 perché	 siamo



sicuri	che	nessun	contributo	potrebbe	mai	venire	da	quella	direzione.
E	allora,	perché	non	riusciamo	a	liberarcene?	Perché,	come	ho	detto
prima,	 la	 scienza	è	 irrilevante	 [per	gli	astrologi],	ma	ne	parlerò	 tra
poco.

Ora	 toccherò	 un	 argomento	 che	 per	 alcuni	 rimane	 controverso,
ma	 non	 per	 me.	 Infatti	 io	 credo	 ancora	 che	 nel	 valutare	 le	 prove
sperimentali,	 nel	 documentarle	 e	 così	 via,	 gli	 scienziati	 avvertano
una	 certa	 responsabilità	 verso	 i	 colleghi	 che	 può	 essere	 definita
come	 una	 forma	 di	 etica.	 Qual	 è	 il	 modo	 corretto	 di	 presentare	 i
risultati,	 e	 quale	 quello	 sbagliato?	 Bisogna	 innanzitutto	 essere
imparziali,	in	modo	che	chiunque	legga	possa	farsi	un'idea	precisa	di
quello	che	si	sta	dicendo,	ed	evitare	il	più	possibile	di	sovrapporre	il
filtro	dei	propri	desideri.

Un	 simile	 comportamento,	 in	 quanto	 favorisce	 la	 comprensione
reciproca	e	lo	sviluppo	disinteressato	di	idee	generali,	ha	di	per	sé	un
grande	valore.	E	in	questo	c'è,	se	volete,	un'etica	scientifica.	Auspico,
pur	 senza	 alcuna	 speranza,	 che	 essa	 diventi	 patrimonio	 di	 molti.
Questa	 idea,	questo	 tipo	di	moralità	scientifica,	dovrebbe	 far	sì	che
parole	 come	 «propaganda»	 diventassero	 parole	 sconce.	 Se	 gli
abitanti	di	un	paese	riuscissero	a	parlare	senza	pregiudizi	degli	altri
paesi	sarebbe	un	miracolo	infinitamente	più	grande	delle	guarigioni
di	Lourdes!	La	pubblicità,	per	esempio,	è	un	modo	scientificamente
immorale	 di	 presentare	 i	 prodotti.	 È	 una	 immoralità	 tanto	 diffusa
che	ormai	vi	abbiamo	fatto	l'abitudine	e	non	la	consideriamo	più	una
cosa	negativa.	Penso	che	sia	importante	intensificare	i	contatti	tra	gli
scienziati	 e	 il	 resto	 della	 società	 per	 sensibilizzare	 la	 gente,	 in
qualche	modo	risvegliandola,	sui	rischi	derivanti	dalla	mancanza	di
informazione,	 o	 dal	 non	 avere	 sempre	 una	 informazione
interessante.

Il	metodo	 scientifico	 potrebbe	 rivelarsi	 utile	 per	 altre	 cose;	 cose
del	tutto	ovvie,	ma	sempre	più	difficili	da	trattare.	Per	esempio,	nel
processo	 decisionale	 -	 be',	 non	 vuol	 dire	 che	 quelli	 della	 Rand
Company	 debbano	 mettersi	 a	 tavolino	 a	 fare	 i	 conti.	 Mi	 ricorda	 i



tempi	dell'università,	quando	noi	matricole	scoprimmo,	parlando	di
ragazze,	 che	 riuscivamo	 a	 capire	 meglio	 la	 situazione	 usando	 una
terminologia	elettrica:	impedenza,	riluttanza,	resistenza.	L'altra	cosa
che	fa	rabbrividire	uno	scienziato	sono	i	metodi	con	cui,	in	qualsiasi
nazione,	 si	 scelgono	 i	 leader	 politici.	 Oggi,	 per	 esempio,	 i	 due
principali	partiti	degli	Stati	Uniti	hanno	deciso	di	servirsi	di	esperti
in	pubbliche	relazioni,	pubblicitari	addestrati	nell'arte	di	dire	tutto	e
il	contrario	di	tutto	per	vendere	il	prodotto.	L'idea	originaria	era	in
realtà	che	gli	esperti	analizzassero	le	situazioni,	non	confezionassero
semplicemente	slogan.	Di	 fatto,	e	 la	storia	 lo	conferma,	nella	scelta
dei	 nostri	 leader	 politici	 la	 propaganda	 è	 risultata	 spesso
determinante.	 (Si	 può	 scommettere	 che	 i	 due	 partiti	 in	 questione,
con	milioni	di	dollari	in	banca,	ci	invieranno	slogan	raffinatissimi).

Ho	ripetuto	più	volte	che	la	scienza	è	irrilevante.	In	effetti	è	strano
e	 voglio	 tornarci	 su.	Ovviamente	 è	 importante,	 e	 di	 certo	 lo	 è	 per
l'astrologia:	infatti	in	una	visione	scientifica	del	mondo	non	c'è	posto
per	 influenze	astrali	 e	via	dicendo.	Quindi	 la	 scienza	 è	 importante.
Ma	per	i	cultori	dell'astrologia	non	lo	è	affatto,	perché	gli	scienziati
non	 si	 curano	 di	 discutere	 con	 loro.	 Chi	 crede	 nelle	 guarigioni
miracolose	può	stare	tranquillo,	perché	nessuno	si	prenderà	la	briga
di	contraddirlo.	Non	si	è	obbligati	a	studiare	le	scienze	se	non	se	ne
sente	 la	 necessità.	 Quindi,	 se	 lo	 sforzo	 mentale	 sembra	 eccessivo,
come	in	genere	è,	si	può	lasciar	perdere	tutta	la	faccenda.	E	perché	si
può	 lasciar	 perdere?	 Perché	 non	 facciamo	 nulla	 contro	 tale
atteggiamento.	Penso	che	dovremmo	combattere	queste	cose	 in	cui
non	 crediamo.	 Non	 tagliando	 teste	 ma	 discutendo.	 Bisognerebbe
chiedere	 a	 tutti	 lo	 sforzo	 di	 elaborare,	 nella	 propria	 mente,	 una
immagine	più	coerente	del	mondo	in	cui	vivono.	Credo	che	nessuno
dovrebbe	 permettersi	 il	 lusso	 di	 avere	 il	 cervello	 diviso	 in	 quattro
parti,	o	anche	solo	in	due,	per	cui	con	un	lato	la	vede	in	un	modo	e
con	 l'altro	 in	 un	 altro,	 senza	mai	 confrontare	 i	 due	 punti	 di	 vista.
Infatti	 abbiamo	 imparato	 che	 cercando	 di	 accordare	 le	 diverse
opinioni	 che	 abbiamo	 in	 testa,	 confrontandole	 tra	 loro,	 possiamo



capire	 meglio	 chi	 siamo	 e	 dove	 siamo.	 E	 credo	 che	 la	 scienza	 sia
rimasta	 un	 fenomeno	 marginale	 perché	 noi	 scienziati	 stiamo	 ad
aspettare	 che	 qualcuno	 ci	 ponga	 domande	 o	 ci	 inviti	 a	 spiegare	 la
teoria	 di	 Einstein	 a	 gente	 che	 non	 capisce	 neppure	 la	 meccanica
newtoniana,	mentre	nessuno	ci	invita	mai	ad	attaccare	le	guarigioni
miracolose	né	ci	chiede	cosa	pensa	oggi	la	scienza	dell'astrologia.

Penso	che	dovremmo	soprattutto	 scrivere	 sui	giornali.	Chi	 crede
nell'astrologia,	 dovrà	 imparare	 un	 poco	 di	 astronomia.	 E	 chi	 crede
nel	 potere	 terapeutico	 della	 preghiera	 studierà	 i	 rudimenti	 della
medicina,	per	seguire	le	varie	argomentazioni,	e	un	poco	di	biologia.
Inevitabilmente	 la	 scienza	 diventerebbe	 importante.	 Ho	 letto	 da
qualche	parte	che	la	scienza	è	una	buona	cosa	a	patto	che	rispetti	la
religione,	 ed	 è	 stata	 la	 chiave	 che	 mi	 ha	 fatto	 capire	 il	 problema.
Finché	 la	 scienza	 non	 attacca	 la	 religione,	 non	 c'è	 bisogno	 di
occuparsene	 e	 nessuno	 ha	 modo	 di	 imparare.	 Così	 può	 rimanere
esclusa	dalla	società,	eccezion	fatta	per	le	sue	applicazioni,	e	restare
pertanto	isolata.	E	allora	noi	facciamo	sforzi	tremendi	per	cercare	di
spiegare	 cose	 a	 chi	 non	 desidera	 affatto	 impararle.	 Ma	 se	 quelli
vogliono	difendere	il	loro	punto	di	vista	dovranno	capire	almeno	un
poco	 qual	 è	 il	 nostro.	 Per	 cui	 suggerisco	 -	 forse	 scorrettamente	 o
forse	sbagliando	completamente	-	che	siamo	troppo	ben	educati.	C'è
stato,	in	passato,	un	tempo	in	cui	queste	cose	venivano	dibattute;	la
Chiesa	sentiva	che	le	idee	di	Galileo	erano	pericolose.	Oggi	non	più;
le	idee	scientifiche	non	creano	grattacapi	alla	Chiesa.	Nessuno	scrive
per	tentare	di	spiegare	le	incoerenze	tra	le	concezioni	scientifiche	e
religiose	 di	 differenti	 persone	 -	 e	 neppure	 quelle	 che	 talvolta
sussistono	tra	il	credo	scientifico	e	quello	religioso	di	uno	scienziato.

E	 ora	 passiamo	 a	 quella	 che	 a	 mio	 avviso	 è	 la	 questione
importante	 e	 più	 seria,	 riguardante	 il	 dubbio	 e	 l'incertezza.	 Uno
scienziato	non	può	mai	essere	del	tutto	sicuro,	e	questo	lo	sappiamo.
Sappiamo	che	ogni	nostra	conoscenza	è	approssimata	e	consiste	 in
affermazioni	 con	 differenti	 livelli	 di	 certezza;	 non	 ci	 chiediamo
quindi	 se	 un'affermazione	 sia	 corretta	 o	 sbagliata,	 ma	 con	 quale



probabilità	lo	sia.	Non	«Esiste	Dio?»,	ma	«Qual	è	la	probabilità	che
questa	 affermazione	 sia	 vera?».	 Dal	 punto	 di	 vista	 religioso	 è	 un
mutamento	 drammatico;	 e	 pertanto	 tale	 punto	 di	 vista	 è	 non
scientifico.

Nell'analisi	 di	 ogni	 problema	 dobbiamo	 ammettere	 margini	 di
incertezza.	 Man	 mano	 che	 i	 dati	 sperimentali	 si	 accumulano	 la
probabilità	che	una	certa	ipotesi	sia	vera	può	aumentare	o	diminuire;
ma	non	si	ha	mai	l'assoluta	certezza	che	le	cose	stiano	in	un	modo	o
nell'altro.	Abbiamo	 imparato	 che	 ciò	 è	 di	 straordinaria	 importanza
per	poter	progredire.	Se	non	ammettessimo	il	dubbio	non	vi	sarebbe
progresso.	 Non	 c'è	 apprendimento	 senza	 domande,	 e	 queste
presuppongono	il	dubbio.

La	 gente	 chiede	 certezza,	ma	 questa	 non	 esiste.	 «Come	 faccio	 a
vivere	senza	sapere?».

Non	è	così	difficile,	perché	in	realtà	si	crede	di	sapere.	La	maggior
parte	 delle	 nostre	 azioni	 si	 basa	 su	 conoscenze	 incomplete:	 non
sappiamo	come	funziona	la	faccenda,	quale	sia	lo	scopo	del	mondo,	e
anche	 sul	 resto	non	sappiamo	granché.	Sì,	 è	possibile	vivere	e	non
sapere.

Ora	la	libertà	di	dubitare,	che	è	fondamentale	per	lo	sviluppo	della
scienza,	è	nata	da	una	 lotta	secolare	contro	 l'autorità	costituita	 -	 la
Chiesa	 -,	 che	 aveva	 una	 soluzione	 per	 ogni	 problema.	 Simbolo	 e
massimo	campione	di	quella	lotta	è	Galileo	Galilei.	E	nonostante	egli
sia	 stato	 formalmente	costretto	all'abiura,	nessuno	prende	sul	 serio
la	 sua	 confessione.	 Non	 credo	 che	 dovremmo	 imitare	 Galileo	 e
abiurare	anche	noi.	Ci	sembra	 insensato	-	come	insensato	è	 il	 fatto
che	 la	 Chiesa	 faccia	 continuamente	 richieste	 insensate.	 Siamo
solidali	 con	 Galileo	 come	 lo	 siamo	 con	 i	 musicisti	 e	 gli	 artisti
dell'Unione	Sovietica	che	sono	stati	costretti	all'autocritica,	anche	se
negli	 ultimi	 tempi,	 fortunatamente,	 il	 loro	 numero	 sembra	 sia
diminuito.	 Ma	 l'abiura,	 anche	 quando	 è	 predisposta	 in	 modo
intelligente,	 è	 assurda.	 E	 fin	 troppo	 ovvio,	 per	 chi	 giudichi
dall'esterno,	che	non	vada	neanche	presa	in	considerazione,	e	che	la



ritrattazione	di	Galileo	non	 fornisce	nessun	elemento	a	chi	 intenda
dimostrare	checchessia	su	di	lui,	eccetto	forse	che	era	vecchio	e	che
la	 Chiesa	 era	 potentissima.	 Che	 Galileo	 avesse	 ragione	 non	 è
essenziale;	lo	è	invece	che	si	sia	cercato	di	eliminarlo.

È	triste,	se	ci	guardiamo	intorno,	constatare	quanto	poco	abbiamo
realizzato	 rispetto	 a	 quelle	 che	 sappiamo	 essere	 le	 potenzialità
dell'essere	 umano.	 Le	 genti	 del	 passato,	 nell'incubo	 di	 quei	 tempi,
sognavano	 il	 futuro.	 Ora	 che	 il	 futuro	 si	 è	 avverato	 vediamo	 che
molti	 di	 quei	 sogni	 sono	 stati	 superati,	 ma	 molti	 sono	 rimasti	 gli
stessi	di	allora.	Nei	secoli	passati	vi	sono	stati	grandi	entusiasmi	ogni
volta	che	questo	o	quel	metodo	prometteva	di	risolvere	un	problema.
Si	pensava	che	 l'ostacolo	alla	piena	realizzazione	dell'umanità	 fosse
l'ignoranza.	 L'istruzione	 universale	 era	 la	 soluzione:	 saremmo
diventati	 tutti	 dei	Voltaire	 e	 avremmo	 sistemato	 tutto.	 L'istruzione
universale	è	probabilmente	un'ottima	cosa,	ma	si	possono	insegnare
il	 bene	 e	 il	 male,	 la	 verità	 e	 la	 menzogna.	 Lo	 sviluppo	 delle
comunicazioni,	 frutto	 del	 progresso	 tecnologico,	 può	 certamente
migliorare	 le	 relazioni	 tra	 i	 popoli.	Ma	 tutto	 dipende	 da	 ciò	 che	 si
comunica.	 Si	 possono	 diffondere	 verità	 o	 bugie,	 minacce	 o	 segni
d'amicizia.	 V'erano	 grandi	 speranze	 che	 le	 scienze	 applicate
potessero	 liberare	 l'uomo	 dai	 suoi	 guai	 fisici	 e,	 in	 medicina	 per
esempio,	 pare	 che	 la	 cosa	 abbia	 funzionato.	 Eppure,	 proprio	 in
questo	momento	vi	sono	scienziati	che	nel	segreto	dei	loro	laboratori
fanno	del	loro	meglio	per	creare	malattie	che	il	loro	rivale	non	saprà
curare.

Ci	 illudiamo	 che	 la	 liberazione	 dalla	 povertà	 materiale	 possa
risolvere	ogni	problema.	Non	vorrei	essere	frainteso.	Anch'io	penso
che	tutti	dovrebbero	avere	il	necessario.	Non	sto	dicendo	che	non	si
dovrebbe	tendere	a	questo	traguardo;	che	non	dovremmo	diffondere
l'istruzione,	 sviluppare	 i	 mezzi	 di	 comunicazione	 o	 migliorare	 le
condizioni	economiche.	Dubito	tuttavia	che	sia	una	panacea;	 infatti
dove	 c'è	 benessere	 troviamo	 una	 valanga	 di	 nuovi	 problemi	 -	 o,



probabilmente,	di	vecchi	problemi	che	sembrano	solo	un	po'	diversi
perché	si	dà	il	caso	che	conosciamo	abbastanza	la	storia.

Insomma	 oggi	 non	 ce	 la	 passiamo	 tanto	 bene,	 non	mi	 pare	 che
abbiamo	 avuto	 molto	 successo.	 Uomini	 di	 tutte	 le	 epoche	 hanno
cercato	 di	 svelare	 il	 segreto	 dell'esistenza,	 il	 significato	 del	 Tutto,
nella	 convinzione	 che	 se	 si	 potesse	 dare	 un	 senso	 alla	 vita,	 tutto
questo	 sforzo,	 tutta	 la	meravigliosa	potenzialità	degli	 esseri	umani,
potrebbe	 essere	 indirizzato	 nella	 giusta	 direzione	 e	 potremmo
marciare	 verso	 un	 radioso	 futuro.	 E	 così	 abbiamo	 sperimentato
diverse	 idee.	 Ma	 a	 questi	 grandi	 interrogativi	 sul	 significato
dell'universo,	 della	 vita	 e	 degli	 esseri	 umani	 sono	 state	 date	 nei
millenni	 le	 risposte	 più	 diverse.	 I	 sostenitori	 di	 una	 teoria
guardavano	con	orrore	alle	azioni	dei	seguaci	di	un'altra.	Orrore	per
le	 terribili	 azioni	 compiute	 e	 perché	 una	 rigida	 visione	 del	mondo
indirizzava	le	meravigliose	potenzialità	umane	in	un	vicolo	cieco.	È
proprio	l'enormità	dell'orrore	a	farci	vedere	con	maggiore	chiarezza
le	 nostre	 grandi	 potenzialità	 e	 forse	 è	 questo	 che	 ci	 fa	 sperare	 di
poter	migliorare	se	riusciremo	a	muoverci	nella	giusta	direzione.

Quale	è	dunque	il	significato	di	tutto	questo?	Cosa	possiamo	dire
intorno	al	mistero	della	vita?	Dopo	aver	studiato	tutte	le	opinioni	di
chi	 ci	 ha	 preceduto,	 dobbiamo	 concludere	 di	 non	 sapere	 nulla;	ma
con	 questa	 ammissione	 abbiamo	 probabilmente	 trovato	 il	 canale
aperto	 -	 procedere	 lasciando	 spazio	 alle	 alternative,	 senza
entusiasmarci	 per	 i	 nostri	 risultati,	 la	 nostra	 conoscenza,	 la	 verità
assoluta,	 ma	 rimanendo	 sempre	 incerti	 -,	 scoperto	 che	 possiamo
azzardarci.	 Gli	 inglesi,	 che	 su	 questo	 principio	 basano	 la	 loro
politica,	 parlano	 di	 «arrangiarsi»	 e	 per	 quanto	 possa	 sembrare
stupido,	è	il	modo	più	scientifico	di	progredire.	Pretendere	di	sapere
in	anticipo	la	soluzione	non	è	scientifico.	Per	fare	progressi	si	deve
lasciare	 socchiusa	 la	 porta	 sull'ignoto.	 Siamo	 solo	 all'inizio	 dello
sviluppo	della	razza	umana,	dello	sviluppo	della	mente	umana,	della
vita	 intelligente,	 abbiamo	 anni	 e	 anni	 davanti	 a	 noi.	 È	 nostra
responsabilità,	oggi,	rifiutare	di	dare	la	risposta	conclusiva,	evitare	di



guidare	 tutti	 quanti	 in	 una	 determinata	 direzione	 affermando:
«Questa	è	la	soluzione	definitiva».	Perché	così	ci	incateneremmo	ai
limiti	che	ha	oggi	la	nostra	immaginazione.	Saremo	in	grado	di	fare
solo	quelle	cose	che	oggi	pensiamo	debbano	essere	fatte.	Mentre	se
lasciamo	sempre	spazio	al	dubbio,	alla	discussione,	e	procediamo	in
un	modo	analogo	a	quello	delle	scienze,	non	ci	troveremo	in	questa
difficoltà.	Credo	quindi	che,	anche	se	oggi	non	ci	sono	le	condizioni,
verrà	 il	 giorno	 in	 cui	 ci	 si	 renderà	 conto,	 spero,	 che	 il	 potere	 del
governo	 dovrebbe	 essere	 limitato,	 che	 i	 governi	 non	 dovrebbero
essere	autorizzati	a	decidere	della	validità	delle	teorie	scientifiche	e
che	 è	 ridicolo	 cercare	 di	 farlo.	 E	 che	 essi	 non	 sono	 lì	 per	 decidere
sulle	varie	letture	della	storia,	sulla	teoria	economica	o	sulla	filosofia.
Solo	 in	 questo	 modo	 le	 reali	 possibilità	 dell'umanità	 futura	 si
potranno	alla	fine	sviluppare.



5
C'È	MOLTO	SPAZIO	LÀ	IN	FONDO

Immagino	che	i	fisici	sperimentali	guardino	con	invidia	uomini	come
Kamerlingh	 Onnes:	 ha	 scoperto	 un	 campo,	 quello	 delle	 basse
temperature,	 che	 sembra	 senza	 fondo	 e	 che	 si	 può	 approfondire
all'infinito.	 Uomini	 come	 lui	 si	 pongono	 alla	 testa	 dell'impresa
scientifica	 e,	 almeno	 per	 un	 po',	 monopolizzano	 l'attenzione.	 Un
altro	è	Percy	Bridgman	che	aperto	la	via	verso	le	alte	pressioni	e	ci
ha	 condotto	 in	 un	 nuovo	 regno	 della	 fisica.	 La	 creazione	 di	 vuoto
sempre	più	spinto	è	avvenuta	con	uno	sviluppo	analogo	e	continuità.

Vorrei	 illustrarvi	un	settore	 in	cui	si	è	fatto	finora	poco,	ma	che,
sul	piano	teorico,	offre	enormi	potenzialità.	Si	tratta	di	un	campo	un
po'	 particolare	 poiché	 non	 ci	 dirà	 molto	 sulla	 fisica	 fondamentale
(nel	 senso	 di	 «che	 cos'è	 questa	 particella?»),	 ma	 che,	 essendo	 più
vicino	 forse	 alla	 fisica	dello	 stato	 solido,	 potrebbe	 aiutarci	 a	 capire
molte	 cose	 interessanti	 sugli	 strani	 fenomeni	 che	 avvengono	 in
situazioni	 complesse	 e	 soprattutto	 potrebbe	 avere	 innumerevoli
applicazioni	tecnologiche.

Ciò	di	cui	voglio	parlare	è	il	problema	di	manipolare	e	controllare
le	cose	su	una	piccola	scala.

Appena	 accenno	 a	 questo,	 la	 gente	 mi	 parla	 della
miniaturizzazione	e	di	quanti	progressi	si	siano	fatti	fino	a	oggi.	Mi
parlano	di	motori	elettrici	grandi	quanto	l'unghia	del	dito	mignolo	e
di	uno	strumento,	già	in	commercio,	con	cui	si	può	scrivere	il	Padre
nostro	 sulla	 capocchia	di	 uno	 spillo.	Ma	questo	 è	niente;	 è	 il	 passo
più	primitivo	nella	direzione	che	intendo	discutere:	il	mondo	là	sotto
è	di	una	piccolezza	stupefacente.

Quando	nel	2000	la	gente	guarderà	indietro,	si	chiederà	perché	si
sia	arrivati	al	1960	prima	di	muoversi	seriamente	in	questa	direzione.



Potremmo	 scrivere	 i	 ventiquattro	 volumi	 dell'Enciclopedia
Britannica	sulla	capocchia	di	uno	spillo?

Vediamo.	 Il	 diametro	 di	 una	 capocchia	 di	 spillo	misura	 circa	 un
millimetro	e	mezzo.	Se	lo	ingrandiamo	venticinquemila	volte,	la	sua
area	 è	 uguale	 a	 quella	 di	 tutte	 le	 pagine	 dell'Enciclopedia.	 Non
dobbiamo	 quindi	 fare	 altro	 che	 ridurre	 il	 corpo	 dei	 caratteri	 nella
stessa	misura.	E	possibile?

Il	 potere	 di	 risoluzione	 dell'occhio	 umano	 è	 circa	 0,2	mm,	 più	 o
meno	 la	 grandezza	 dei	 pixel	 di	 stampa	 delle	 ottime	 riproduzioni	 a
mezzatinta	 dell'Enciclopedia.	 Se	 riduciamo	 il	 pixel	 venticinquemila
volte,	abbiamo	ancora	un	diametro	di	80	ångström	-	l'equivalente	di
circa	trentadue	atomi	in	fila	in	un	metallo.	In	altre	parole,	l'area	del
pixel	conterrà	circa	mille	atomi.	Quindi,	la	dimensione	dei	pixel	può
essere	 agevolmente	 ridotta	 come	 richiesto	 con	 la	 fotolitografia	 e
sicuramente	vi	è	spazio	a	sufficienza	per	scrivere	l'intera	opera	sulla
capocchia	di	uno	spillo.

Sarebbe	anche	possibile	leggerla?
Immaginiamo	che	 sia	 scritta	 con	 caratteri	metallici	 in	 rilievo.	Al

posto	 del	 nero	 sulla	 pagina	 abbiamo	 lettere	 di	 metallo
venticinquemila	volte	più	piccole.	Come	fare	a	leggerle?

Se	avessimo	un	testo	scritto	 in	tal	modo,	potremmo	leggerlo	con
le	 tecniche	 comunemente	utilizzate.	 (Sicuramente	ve	ne	 saranno	di
migliori	 quando	 riusciremo	 effettivamente	 a	 scriverlo,	 ma	 per
prudenza	 considero	 solo	 quelle	 note	 al	 giorno	 d'oggi).	 Potremmo
imprimere	il	metallo	su	un	materiale	plastico	per	ricavarne	un	calco
da	 staccare	 con	 attenzione,	 far	 evaporare	 silice	 sulla	 plastica	 per
ottenere	 una	 pellicola	 sottilissima,	 cospargerla	 con	 un	 velo	 d'oro
spruzzato	sotto	una	determinata	angolazione	in	modo	da	evidenziare
le	piccole	lettere,	separare	la	plastica	dalla	pellicola	di	silice	e	leggere
la	scritta	con	un	microscopio	elettronico!

Se	 rimpicciolissimo	 venticinquemila	 volte	 i	 caratteri	 e	 li
scrivessimo	in	rilievo	sulla	capocchia	dello	spillo,	oggi	non	avremmo
difficoltà	 a	 leggerli.	 Avere	 copie	 dell'originale	 sarebbe	 facilissimo:



non	dovremmo	fare	altro	che	imprimere	la	capocchia	di	spillo	nella
plastica	e	ricavare	un	nuovo	calco.

Il	problema	è	come	riuscire	a	scrivere	le	lettere.	Non	abbiamo,	al
momento,	tecniche	standard.	Ma	proviamo	a	convincerci	che	non	sia
così	difficile	come	sembra	a	prima	vista.	Col	microscopio	elettronico
si	 può	 anche	 rimpicciolire,	 non	 solo	 ingrandire:	 basta	 invertire	 le
lenti.	 Usandolo	 con	 le	 lenti	 invertite	 si	 può	 mettere	 a	 fuoco	 una
sorgente	 di	 ioni	 in	 un	 punto	 piccolissimo.	 Potremmo	 utilizzare
questo	punto	per	scrivere,	come	si	fa	sul	video	di	un	oscilloscopio	a
raggi	catodici,	una	riga	alla	volta,	regolando	la	quantità	di	materiale
da	depositare	lungo	le	righe.

Questo	 sistema	 potrebbe	 essere	 molto	 lento	 per	 le	 limitazioni
imposte	 dalla	 carica	 spaziale.	 Esistono	 metodi	 più	 veloci.	 Per
esempio	 potremmo,	 con	 un	 qualche	 processo	 fotografico,	 costruire
uno	schermo	con	fori	a	forma	di	lettere.	Dietro	potremmo	innescare
un	 arco	 ed	 estrarne	 ioni	 metallici	 da	 far	 passare	 attraverso	 i	 fori;
quindi	 potremmo	 usare	 il	 nostro	 sistema	 di	 lenti	 per	 creare	 una
piccola	immagine	formata	da	ioni,	che	si	depositerebbero	sul	metallo
dello	spillo.

Un	sistema	più	semplice	potrebbe	essere	il	seguente	(ma	non	sono
sicuro	 che	 funzionerebbe):	 potremmo	 far	 convergere	 un	 raggio	 di
luce,	 attraverso	 un	 microscopio	 ottico	 usato	 al	 contrario,	 su	 uno
schermo	fotoelettrico	molto	piccolo.	Nel	punto	in	cui	la	luce	colpisce
lo	 schermo	 si	 libererebbero	 elettroni,	 che,	 focalizzati	 dalle	 lenti	 del
microscopio	 elettronico,	 potrebbero	 colpire	 direttamente	 la
superficie	metallica.	Riuscirà	questo	fascio	a	incidere	il	metallo	se	lo
usiamo	 per	 un	 tempo	 abbastanza	 lungo?	 Non	 lo	 so.	 Se	 non
funzionasse	 su	 una	 superficie	 metallica,	 dovrebbe	 essere	 possibile
trovare	qualche	materiale	con	cui	rivestire	lo	spillo	originale,	così	da
ottenere,	 nei	 punti	 colpiti	 dagli	 elettroni,	 una	 modificazione
riconoscibile.

In	questi	apparecchi	non	vi	sarebbero	problemi	di	intensità,	come
quando	si	 ingrandisce	-	processo	nel	quale	pochi	elettroni	vengono



disseminati	 su	 superfici	 sempre	più	 ampie;	 qui	 è	 l'esatto	 contrario.
La	 luce	 riflessa	 da	 una	 pagina,	 venendo	 concentrata	 su	 una	 area
molto	 piccola,	 è	 molto	 intensa.	 I	 pochi	 elettroni	 provenienti	 dallo
schermo	fotoelettrico,	ristretti	a	una	area	minuscola,	hanno	anch'essi
grande	intensità.	Non	capisco	perché	non	sia	ancora	stata	fatta	una
cosa	del	genere!

Questo	 per	 quanto	 riguarda	 l'Enciclopedia	 Britannica	 sulla
capocchia	 di	 uno	 spillo.	 Ma	 prendiamo	 in	 esame	 tutti	 i	 libri	 del
mondo.	 La	Biblioteca	 del	Congresso	 possiede	 circa	 nove	milioni	 di
volumi;	quella	del	British	Museum	circa	cinque	milioni,	tanti	quanti
ne	possiede	la	Biblioteca	nazionale	di	Francia.	Senza	dubbio	vi	sono
molti	 doppioni,	 quindi	 diciamo	 che	 quelli	 che	 ci	 interessano	 sono,
nel	mondo,	circa	dodici	milioni.

Che	 cosa	 succederebbe	 se	 li	 stampassi	 alla	 scala	 di	 cui	 stavamo
parlando?	Quanto	spazio	occuperebbero?	Sarebbe	più	o	meno	uguale
all'area	 occupata	 da	mezzo	milione	 di	 teste	 di	 spillo,	 ovvio,	 poiché
invece	di	avere	solo	i	ventiquattro	volumi	dell'Enciclopedia,	abbiamo
dodici	milioni	di	libri.	Possiamo	disporre	gli	spilli	su	un	quadrato	il
cui	lato	contenga	circa	230	spilli,	il	che	dà	un'area	di	circa	1,2	metri
quadrati.	E	ciò	significa	che	le	copie	di	silice,	compreso	il	supporto	di
plastica	 sottile	 come	 un	 foglio	 con	 cui	 le	 abbiamo	 fatte,	 con	 tutta
l'informazione	 che	 contengono,	 ricoprono	 una	 area	 equivalente	 a
quella	 di	 meno	 di	 venti	 pagine	 dell'Enciclopedia.	 Forse	 un	 quarto
delle	 pagine	 di	 una	 normale	 rivista.	 Tutta	 l'informazione	 che
l'umanità	ha	stampato	sui	libri	può	essere	trasportata	a	mano	in	un
opuscolo,	 e	 questo	 senza	 che	 sia	 scritta	 in	 codice:	 una	 semplice
riproduzione	con	i	disegni	originali,	le	incisioni	e	qualsiasi	altra	cosa,
a	scala	minore	e	senza	perdita	di	risoluzione.

Che	direbbe	la	nostra	bibliotecaria	al	Caltech,	quando	corre	da	un
edificio	all'altro,	se	le	dicessi	che,	fra	dieci	anni,	tutte	le	informazioni
che	 lei	 si	 sforza	 oggi	 di	 documentare	 -	 i	 centoventimila	 volumi
accatastati	fino	al	soffitto,	i	cassetti	pieni	di	schede,	i	magazzini	pieni
di	libri	vecchi	-	possono	essere	contenute	in	una	sola	scheda?	Se,	ad



esempio,	 la	biblioteca	dell'Università	di	Brasilia	andasse	a	 fuoco,	 in
poche	ore	potremmo,	partendo	dalla	matrice,	tirare	una	copia	di	tutti
i	libri	esistenti	nella	nostra	e	inviarla	in	una	busta	non	più	grande	o
pesante	di	una	comune	lettera	per	via	aerea.

Come	 dice	 il	 titolo	 della	 conferenza,	 non	 c'è	 solo	 «spazio»,	 c'è
«molto	spazio»	là	sotto!	Fin	qui	ho	dimostrato	che	è	concretamente
possibile	 ridurre	 le	 cose.	 Ora	 esaminerò	 semplicemente	 fin	 dove
possiamo	 arrivare	 in	 linea	 teorica,	 in	 altre	 parole	 che	 cosa	 ci
consentono	 di	 fare	 le	 leggi	 della	 fisica.	 Non	 voglio	 inventare
l'antigravità	 -	 che	 sarà	 possibile	 un	 giorno	 solo	 quando	 le	 leggi
fisiche	 risulteranno	essere	diverse	da	quelle	 che	 si	 pensava.	Voglio
parlare	di	ciò	che	può	essere	fatto	partendo	dalle	leggi	fisiche	come
noi	 oggi	 le	 conosciamo.	 Se	 non	 lo	 stiamo	 facendo	 è	 perché	non	 ci
siamo	ancora	impegnati.

Anziché	 riprodurre	 le	 immagini	 e	 tutte	 le	 altre	 informazioni
direttamente	 come	 si	 fa	 oggi,	 supponiamo	 di	 scrivere	 il	 loro
contenuto	di	informazione	con	un	codice	di	punti	e	linee,	o	qualche
cosa	 del	 genere,	 per	 rappresentare	 le	 varie	 lettere.	 Ogni	 lettera
equivale	a	sei	o	sette	bit	di	informazione,	cioè	sono	necessari	solo	sei
o	 sette	 punti,	 o	 linee,	 per	 ogni	 lettera.	 Ora,	 invece	 di	 scrivere
unicamente	sulla	superficie	della	capocchia	dello	spillo,	cercherò	di
usare	anche	l'interno	del	materiale.

Possiamo	 immaginare	 un	 punto	 come	 una	 piccola	 goccia	 di	 un
metallo,	 la	 linea	 seguente	 come	 un'altra	 goccia	 contigua	 di	 un
metallo	differente,	e	così	via.	Supponiamo,	per	essere	prudenti,	che
per	 rappresentare	 un	 bit	 di	 informazione	 sia	 necessario	 un	 piccolo
cubo	 di	 5	 per	 5	 per	 5	 atomi:	 cioè	 125	 atomi.	 Probabilmente	 ci
vorranno	cent'anni	e	alcuni	atomi	strani	per	assicurarsi	che	non	vi
sia	 perdita	 di	 informazione	 per	 diffusione	 o	 per	 qualche	 altro
processo.

Ho	 fatto	 una	 stima	 del	 numero	 di	 lettere	 contenute
nell'Enciclopedia	 Britannica,	 e	 ho	 supposto	 che	 ognuno	 dei	 dodici
milioni	di	libri	del	mondo	sia	grande	come	uno	dei	suoi	volumi:	una



volta	 fatto	 il	 calcolo	 in	 bit	 e	 assegnando	 cento	 atomi	 per	 ogni	 bit
risulta	che	tutta	l'informazione	accumulata	dall'uomo	con	tanta	cura
in	tutti	i	libri	del	mondo	può	essere	contenuta	in	un	cubo	di	meno	di
mezzo	 millimetro	 di	 spigolo,	 poco	 più	 grande	 del	 più	 piccolo
granello	 di	 polvere	 visibile	 dall'occhio	 umano.	 Quindi	 c'è	 molto
spazio	là	in	fondo!	Non	parlatemi	di	microfilm!

Per	 i	 biologi,	 il	 fatto	 che	 uno	 spazio	 straordinariamente	 piccolo
potesse	contenere	enormi	quantità	di	informazione	non	è	certo	una
novità.	 Ma	 prima	 che	 noi	 comprendessimo	 queste	 cose	 con
chiarezza,	 era	 un	 mistero	 come	 una	 minuscola	 cellula	 potesse
racchiudere	 tutta	 l'informazione	 necessaria	 all'organizzazione	 di
creature	 complesse	 come	 noi.	 Tutta	 l'informazione	 -	 se	 abbiamo
occhi	 castani,	 se	 pensiamo	 oppure	 no,	 oppure	 il	 fatto	 che
nell'embrione	 la	mascella	 debba	 svilupparsi	 con	 un	 piccolo	 foro	 di
lato	 perché	 un	 nervo,	 più	 tardi,	 possa	 attraversarla	mentre	 cresce;
tutta	questa	 informazione	è	 contenuta	 in	un	minuscolo	 frammento
della	 cellula	 nella	 forma	 di	 una	 lunga	 catena	 di	 molecole	 di	 DNA,
nelle	 quali	 circa	 cinquanta	 atomi	 sono	 usati	 per	 ciascun	 bit	 di
informazione	riguardante	la	cellula.

Se	ho	un	codice	 in	cui	 l'unità	di	 informazione	è	contenuta	 in	un
cubo	di	cinque	atomi	per	lato,	subito	nasce	spontanea	la	domanda:	in
che	 modo	 potrei	 leggerlo?	 Il	 microscopio	 elettronico	 non	 è
assolutamente	 sufficiente,	 potendo	 arrivare	 tutt'al	 più	 a	 una
risoluzione	 di	 una	 decina	 di	 ångström.	 Vorrei,	 mentre	 vi	 parlo	 di
tutte	 queste	 cose	 a	 piccola	 scala,	 cercare	 di	 convincervi
dell'importanza	 di	 migliorare	 almeno	 di	 un	 centinaio	 di	 volte	 la
risoluzione	 del	 microscopio	 elettronico.	 Non	 è	 impossibile;	 non	 è
contro	le	leggi	della	diffrazione	degli	elettroni.	La	lunghezza	d'onda
dell'elettrone,	 in	 un	 microscopio	 elettronico,	 è	 appena	 1/20	 di
ångström.	Dovrebbe	quindi	essere	possibile	vedere	i	singoli	atomi.	E
quale	sarebbe	il	vantaggio?

Si	 dà	 il	 caso	 che	 abbiamo	qualche	 collega	biologo.	 Li	 guardiamo
con	commiserazione:	«Volete	sapere	perché	state	facendo	così	pochi



progressi?».	 (È	 esattamente	 il	 contrario:	 non	 conosco	un	 campo	 in
cui	 si	 facciano	 progressi	 così	 rapidi	 come	 in	 biologia).	 «Non	 usate
abbastanza	matematica.	Prendete	esempio	da	noi!».

Al	che	potrebbero	ribattere,	ma	sono	educati,	e	quindi	lo	faccio	io:
«Volete	 sapere	 cosa	 dovreste	 fare	 voi	 fisici	 perché	 noi	 possiamo
metterci	al	passo?	Costruire	un	microscopio	elettronico	cento	volte
migliore».

Oggi	 le	 domande	 cruciali	 della	 biologia	 sono	 del	 tipo:	Qual	 è	 la
sequenza	 di	 basi	 nel	 DNA?	 Che	 succede	 quando	 avviene	 una
mutazione?	 Che	 relazione	 esiste	 tra	 l'ordine	 delle	 basi	 nel	 DNA	 e
quello	degli	aminoacidi	nelle	proteine?	Qual	è	la	struttura	dell'RNA?
Ha	 una	 sola	 catena	 o	 ne	 ha	 una	 doppia,	 e	 qual	 è	 la	 relazione	 tra
l'ordine	 delle	 sue	 basi	 e	 il	 DNA?	 In	 che	 modo	 sono	 organizzati	 i
microsomi?	Come	vengono	sintetizzate	 le	proteine?	Dove	va	 l'RNA?
Dove	risiede?	Dove	si	 trovano	 le	proteine?	Dove	vanno	a	 finire	gli
aminoacidi?	Nella	fotosintesi,	dove	è	la	clorofilla,	come	è	distribuita,
dove	 stanno	 i	 carotenoidi	 coinvolti	 nel	 meccanismo?	 Qual	 è	 il
processo	per	cui	la	luce	si	converte	in	energia	chimica?

A	talune	di	queste	domande	sarebbe	facile	rispondere:	basterebbe
guardare!	Si	vedrebbe	l'ordine	delle	basi	nelle	catene;	la	struttura	del
microsoma!	Sfortunatamente	 il	microscopio	«vede»	a	una	 scala	un
po'	troppo	alta.	Migliorate	la	risoluzione	un	centinaio	di	volte	e	tanti
problemi	 della	 biologia	 diventeranno	 molto	 più	 facili.	 Esagero,	 è
ovvio,	ma	i	biologi	ve	ne	sarebbero	grati	e	preferirebbero	senz'altro
questo	alla	critica	che	dovrebbero	usare	di	più	la	matematica.

La	teoria	dei	processi	chimici	oggi	è	basata	sulla	fisica	teorica.	In
questo	senso,	la	fisica	fornisce	le	basi	della	chimica.	Ma	in	chimica	vi
è	anche	il	lavoro	di	analisi.	Se	avete	una	sostanza	sconosciuta	di	cui
volete	conoscere	la	composizione,	potete	farlo	attraverso	un	lungo	e
complicato	 processo	 di	 analisi	 chimica.	 Al	 giorno	 d'oggi	 si	 può
analizzare	praticamente	tutto,	per	cui	sono	un	poco	in	ritardo	con	la
mia	 idea.	 Tuttavia,	 se	 i	 fisici	 volessero	 potrebbero	 surclassare	 i
chimici	 nell'analisi	 chimica.	 L'analisi	 di	 ogni	 sostanza	 chimica



complessa	 diventerebbe	 molto	 semplice;	 tutto	 ciò	 che	 si	 dovrebbe
fare	sarebbe	guardare	per	vedere	la	disposizione	degli	atomi.	L'unico
problema	 è	 che	 il	 microscopio	 elettronico	 è	 ora	 cento	 volte
insufficiente.	 (Più	 avanti	 vorrei	 chiedere	 anche	 questo:	 i	 fisici
possono	fare	qualche	cosa	riguardo	al	terzo	problema	della	chimica,
cioè	la	sintesi?	Esiste	un	metodo	fisico	per	sintetizzare	una	sostanza
chimica	qualunque?).

Il	microscopio	elettronico	è	inefficiente	perché	il	valore	f	(apertura
relativa)	 dell'obiettivo	 è	 dell'ordine	 di	 un	 millesimo,	 decisamente
insufficiente.	 E	 conosco	 i	 teoremi	 che	 sanciscono	 l'impossibilità	 di
ottenere	un	 f	molto	più	alto	usando	per	 le	 lenti	 campi	 stazionari	 a
simmetria	 assiale;	 quindi	 ora	 il	 potere	 di	 risoluzione	 è	 al	 suo
massimo	 teorico.	 Ma	 in	 ogni	 teorema	 vi	 sono	 ipotesi.	 Perché	 il
campo	 deve	 essere	 simmetrico?	 Lancio	 una	 sfida:	 non	 esiste	 un
modo	per	rendere	più	potente	il	microscopio	elettronico?

L'esempio	di	 scrittura	di	 informazioni	a	piccola	 scala	 tratto	dalla
biologia	mi	ha	fatto	pensare	a	un'altra	possibilità.	La	biologia	non	è
solamente	informazione	scritta;	è	anche	informazione	usata	per	fare
qualcosa.	 Un	 sistema	 biologico	 può	 essere	 estremamente	 piccolo.
Molte	 cellule	 sono	 davvero	 minuscole,	 ma	 sono	 assai	 attive;
elaborano	 sostanze	 varie,	 si	 muovono,	 si	 agitano;	 compiono	 ogni
genere	 di	 azioni	 sbalorditive,	 tutto	 a	 scala	 piccolissima.	 In	 più
immagazzinano	 informazione.	Consideriamo	 la	possibilità	di	 creare
anche	 noi	 qualcosa	 di	 piccolo	 che	 faccia	 ciò	 che	 vogliamo,	 di
fabbricare	un	oggetto	che	operi	a	quel	livello!

Potrebbe	 anche	 esistere	 un	 interesse	 economico	 nel	 fare	 le	 cose
molto	 piccole.	 Permettetemi	 di	 ricordarvi	 alcuni	 problemi	 dei
calcolatori.	 In	 queste	 macchine	 dobbiamo	 immagazzinare	 una
enorme	quantità	di	 informazione.	 Il	 tipo	di	 scrittura	 cui	 accennavo
prima,	in	cui	avevamo	tutto	distribuito	sul	metallo,	è	permanente.	È
molto	 più	 interessante,	 per	 un	 calcolatore,	 avere	 un	 metodo	 per
scrivere,	cancellare	e	riscrivere	qualche	altra	cosa.	(Questo	perché	in
genere	 non	 vogliamo	 sprecare	 il	materiale	 su	 cui	 abbiamo	 appena



scritto.	Tuttavia	se	scrivessimo	 in	uno	spazio	molto	piccolo,	questo
non	sarebbe	più	importante,	potremmo	gettarlo	dopo	averlo	letto.	Il
materiale	in	sé	non	ha	un	costo	molto	alto).

Non	 so	 come	 si	 potrebbero	 ridurre	 in	 pratica	 i	 calcolatori	 a	 una
scala	piccola,	ma	so	che	 i	calcolatori	 sono	molto	grandi,	 riempiono
stanze	intere.	Perché	non	possiamo	renderli	molto	piccoli,	costruirli
con	 cavi	 ed	 elementi	 piccoli?	E	 con	piccoli	 io	 intendo	dire	proprio
piccoli.	Per	esempio,	i	cavi	potrebbero	avere	il	diametro	di	10	o	100
atomi,	 e	 i	 circuiti	potrebbero	misurare	poche	migliaia	di	 ångström.
Chiunque	abbia	studiato	la	teoria	logica	dei	calcolatori	è	giunto	alla
conclusione	che	le	loro	possibilità	sarebbero	molto	interessanti,	se	si
riuscisse	 a	 renderli	 più	 complessi	 di	 vari	 ordini	 di	 grandezza.	 Se
avessero	 milioni	 di	 volte	 gli	 elementi	 che	 hanno	 ora,	 potrebbero
prendere	decisioni.	Avrebbero	il	tempo	per	calcolare	quale	è	il	modo
migliore	 per	 fare	 il	 calcolo	 che	 si	 apprestano	 a	 fare.	 Potrebbero
scegliere	 il	 metodo	 di	 analisi	 che,	 in	 base	 alla	 loro	 esperienza,	 è
migliore	di	quello	che	noi	potremmo	loro	fornire.	In	tanti	altri	modi
potrebbero	 attingere	 molte	 altre	 caratteristiche	 qualitativamente
nuove.

Guardando	una	 faccia	 riesco	 a	 dire	 subito	 se	 ho	 già	 visto	 prima
quella	 persona.	 (Chi	 mi	 conosce	 dirà	 che	 ho	 scelto	 un	 cattivo
esempio	per	illustrare	questo	concetto.	Ma,	se	non	altro,	so	di	stare
guardando	 un	 uomo	 e	 non	 una	 mela).	 Invece	 non	 c'è	 nessuna
macchina	in	grado	di	riprendere	un'immagine	con	tale	rapidità	e	di
riconoscere	 che	 si	 tratta	 di	 un	 uomo;	 e	 tanto	meno	 di	 riconoscere
che	è	 lo	stesso	di	prima	-	a	meno	che	la	fotografia	non	sia	 identica
alla	precedente.	Se	il	viso	è	cambiato,	se	è	più	vicino	o	più	lontano,
se	la	luce	è	diversa,	io	lo	riconosco	ugualmente.	Il	piccolo	calcolatore
che	 ho	 nella	 testa	 riesce	 a	 fare	 tutto	 questo	 senza	 sforzo	 mentre
quelli	 che	 noi	 costruiamo	 non	 ne	 sono	 in	 grado.	 Il	 numero	 di
elementi	 in	 questa	 scatola	 ossea	 è	 molto	 maggiore	 che	 nei	 nostri
«magnifici»	 calcolatori.	 Ma	 i	 calcolatori	 meccanici	 sono	 troppo



grandi,	gli	elementi	della	mia	scatola	sono	microscopici.	E	io	voglio
costruire	calcolatori	che	siano	submicroscopici.

Un	 calcolatore	 con	 tutte	 queste	 meravigliose	 qualità	 dovrebbe
essere	 grande	 quanto	 il	 Pentagono.	 Il	 che	 ha	 vari	 svantaggi.
Innanzitutto	 il	 materiale	 necessario	 sarebbe	 troppo;	 nel	 mondo
intero	 potrebbe	 non	 esserci	 germanio	 a	 sufficienza	 per	 tutti	 i
transistor	 necessari	 a	 questa	 cosa	 enorme.	 Inoltre	 vi	 è	 il	 problema
del	 calore	 prodotto	 e	 del	 consumo	 di	 energia;	 ci	 vorrebbero	 le
centrali	elettriche	di	tutto	il	Tennessee	per	farlo	funzionare.	Un'altra
difficoltà	pratica	sarebbe	un	tetto	per	la	velocità	del	calcolatore.	Con
dimensioni	 così	 grandi,	 l'informazione	 impiegherebbe	molto	 tempo
per	 andare	 da	 un	 punto	 a	 un	 altro.	 Nessun	 segnale,	 infatti,	 può
propagarsi	 a	 velocità	 superiore	 a	 quella	 della	 luce,	 e	 quindi,	 in
definitiva,	se	vogliamo	che	i	nostri	calcolatori	diventino	sempre	più
veloci	e	elaborati,	li	dovremo	fare	sempre	più	piccoli.

Vi	sono,	 in	questo	senso,	ampi	margini	di	miglioramento.	Che	io
sappia,	 nessuna	 legge	 fisica	 impedisce	 che	 gli	 elementi	 dei
calcolatori	 siano	 molto	 più	 piccoli.	 Nella	 realtà	 potrebbero	 esservi
anche	altri	vantaggi.

Come	possiamo	costruire	un	simile	dispositivo?	Quale	processo	di
fabbricazione	 potremmo	 usare?	 Una	 possibilità	 da	 prendere	 in
considerazione,	 dato	 che	 abbiamo	 parlato	 di	 scrivere	 disponendo
atomi	 in	una	determinata	configurazione,	potrebbe	essere	quella	di
evaporare	 il	 materiale,	 e	 in	 seguito	 l'isolante	 accanto.	 Poi,	 nello
strato	 successivo,	 si	 può	 evaporare	 un'altra	 porzione	 di	 cavo,	 un
altro	 isolante	 e	 così	 via.	 Quindi,	 è	 sufficiente	 evaporare	 fino	 a
quando	 si	 ottiene	 un	 blocco	 che	 contiene	 i	 componenti	 -	 bobine	 e
condensatori,	 transistor	 e	 così	 via	 -	 tutti	 di	 dimensioni
straordinariamente	piccole.

Tuttavia	vorrei	 esaminare,	 per	 curiosità,	 altre	possibili	 soluzioni.
Perché	 non	 costruire	 questi	minuscoli	 calcolatori	 allo	 stesso	modo
dei	 grandi?	 Perché	 non	 dovremmo	 bucare,	 tagliare,	 saldare,
stampare,	sagomare	elementi	a	scala	infinitesimale?	Qual	è	il	limite



in	 cui	 le	 cose	 sono	 tanto	 piccole	 che	 non	 possono	 esser	 più
modellate?	 Quante	 volte,	 lavorando	 su	 un	 oggetto
insopportabilmente	 piccolo	 come	 l'orologio	 da	 polso	 di	 vostra
moglie,	 vi	 siete	 detti:	 «Se	 solo	 potessi	 addestrare	 una	 formica	 a
farlo!».

Il	mio	suggerimento	potrebbe	essere	di	addestrare	un	formica	ad
addestrare	 un	 acaro	 a	 farlo.	 Che	 possibilità	 abbiamo	 di	 realizzare
macchinari	 piccoli	ma	mobili?	Non	 è	 chiaro	 se	 potrebbero	 servire,
ma	di	certo	sarebbe	divertente	costruirli.

Pensate	a	una	macchina	qualunque,	per	esempio	un'automobile,	e
immaginate	 di	 doverne	 fare	 una	 copia	 infinitesimale.	 Supponiamo
che	 sia	 necessaria,	 nella	 costruzione	 delle	 varie	 parti,	 una	 certa
precisione,	 diciamo	 un	 centesimo	 di	 millimetro:	 altrimenti	 non
funzionerà	 bene.	 Se	 la	 faccio	 troppo	 piccola,	 ho	 il	 problema	 delle
dimensioni	atomiche;	non	posso	avere	un	cerchio	fatto	di	«sferette»
per	 così	 dire,	 se	 il	 cerchio	 è	 troppo	 piccolo.	 Quindi,	 se	 faccio
corrispondere	 all'errore	di	un	 centesimo	di	millimetro	un	errore	di
circa	10	atomi,	potrò	ridurre	le	dimensioni	di	un'automobile	di	4000
volte,	 più	 o	 meno,	 così	 che	 sarebbe	 lunga	 circa	 1	 millimetro.
Ovviamente,	 se	 riprogettassi	 la	 macchina,	 in	 modo	 che	 possa
funzionare	 con	 tolleranze	 molto	 maggiori,	 il	 che	 non	 è	 affatto
impossibile,	potrei	farla	molto	più	piccola.

È	 interessante	 esaminare	 i	 problemi	 che	 porrebbe	una	macchina
così	minuscola.	Innanzitutto,	lasciando	invariati	gli	sforzi	sui	singoli
pezzi,	le	forze	si	ridurrebbero	in	proporzione	alle	aree,	e	quindi	cose
come	il	peso	e	l'inerzia	avrebbero	relativamente	poca	importanza.	In
altre	 parole,	 in	 proporzione,	 la	 resistenza	 del	 materiale	 sarebbe
molto	maggiore.	Le	tensioni	e	la	deformazione	del	volano	dovute	alla
forza	 centrifuga,	 per	 esempio,	 sarebbero	 nella	 stessa	 proporzione
solo	 se	 la	 velocità	 venisse	 aumentata	 proporzionalmente	 alla
diminuzione	delle	dimensioni.	D'altra	parte,	i	metalli	che	noi	usiamo
hanno	una	 struttura	granulare,	 e	questo	a	piccola	 scala	 sarebbe	un
serio	 inconveniente	perché	 il	materiale	non	sarebbe	più	omogeneo.



Plastica,	 vetro	 ed	 elementi	 di	 natura	 amorfa	 sono	 molto	 più
omogenei,	quindi	per	costruire	le	nostre	macchine	dovremmo	usare
questi	materiali.

Ci	sono	poi	i	problemi	associati	alle	parti	elettriche	del	sistema,	i
fili	di	 rame	e	 le	parti	magnetiche.	Le	proprietà	magnetiche,	 a	 scala
molto	piccola,	non	sono	uguali	a	quelle	a	grande	scala;	c'è	di	mezzo
il	problema	dei	«domìni».	Un	grande	magnete	costituito	da	milioni
di	domini,	 a	piccola	 scala	ne	avrà	uno	 solo.	Quindi	non	potremmo
limitarci	a	ridurre	l'impianto	elettrico	ma	dovremmo	progettarlo	da
capo.	 Tuttavia	 nulla	 impedirebbe	 di	 ridisegnarlo	 in	 modo	 da	 farlo
funzionare.

La	lubrificazione	presenta	aspetti	interessanti.	La	viscosità	efficace
dell'olio	 aumenterà	 con	 il	 diminuire	 della	 dimensione	 (e	 con
l'aumento	 della	 velocità	 fino	 al	 massimo	 possibile).	 Se	 non
aumenteremo	 troppo	 la	 velocità	 e	 useremo	un	 altro	 liquido	 invece
dell'olio,	 per	 esempio	 cherosene	 o	 un	 altro	 fluido,	 non	 dovremmo
avere	 grandi	 problemi.	 Ma,	 in	 realtà,	 potremmo	 non	 dovere
lubrificare	 affatto!	 Abbiamo	 un	 eccesso	 di	 forza.	 Lasciamo	 quindi
funzionare	 i	 cuscinetti	 a	 secco:	 non	 si	 scalderanno,	 perché	 in	 un
dispositivo	così	piccolo	il	calore	si	disperde	molto	velocemente.

Con	una	perdita	di	calore	così	rapida	la	benzina	non	riuscirebbe	a
esplodere	 e	 quindi	 sarebbe	 impossibile	 costruire	 un	 motore	 a
combustione	interna.	Si	potrebbero	usare	altre	reazioni	chimiche	che
liberano	 energia	 a	 freddo.	 Forse	 per	macchine	 così	 piccole	 sarebbe
più	adatta	una	fonte	di	energia	elettrica	esterna.

L'utilità	 di	 queste	 macchine?	 E	 chi	 lo	 sa?	 Una	 vettura	 così
minuscola	 servirebbe	 solamente	a	un	acaro	per	 andare	 in	giro	e	 io
non	 penso	 che	 la	 nostra	 carità	 cristiana	 arrivi	 a	 tanto.	 Tuttavia
abbiamo	 verificato	 la	 possibilità	 di	 costruire	 piccoli	 elementi	 per	 i
calcolatori	 in	 fabbriche	 totalmente	 automatizzate,	 attrezzate	 con
torni	 e	 altre	 macchine	 utensili	 veramente	 piccole.	 Il	 tornio	 in
miniatura	 non	 dovrebbe	 necessariamente	 essere	 come	 quello
normale.	 Lascio	 alla	 vostra	 immaginazione	 le	 migliorie	 di



progettazione	 che	 sfrutterebbero	 in	 pieno	 le	 proprietà	 delle	 cose	 a
piccola	 scala,	 e	 in	 modo	 tale	 che	 l'automazione	 completa	 sia	 più
facile	da	gestire.

Un	 mio	 amico	 (Albert	 R.	 Hibbs)	 suggerisce	 una	 interessante
possibilità	 terapeutica,	 e	 cioè	 -	 ma	 che	 idea	 orripilante	 -	 che	 il
paziente	 possa	 «inghiottire»	 il	 chirurgo.	 Si	 mette	 il	 chirurgo
meccanico	nel	vaso	sanguigno	e	questi,	seguendo	la	corrente,	arriva
al	 cuore	 e	 si	 guarda	 attorno.	 (Naturalmente	 l'informazione	 deve
poter	essere	trasferita	all'esterno).	Scopre	qual	è	la	valvola	difettosa	e
con	 un	 piccolo	 bisturi	 opera.	 Altre	 piccole	 macchine	 potrebbero
essere	 inserite	 in	modo	 permanente	 nel	 corpo	 per	 aiutare	 qualche
organo	che	non	funziona	bene.

Ora	 viene	 il	 bello.	 Come	 si	 fa	 a	 costruire	 un	 meccanismo	 così
piccolo?	Lascio	a	voi	la	risposta.	Tuttavia,	permettetemi	di	suggerire
una	possibilità	bizzarra.	Come	sapete,	nelle	centrali	atomiche	vi	sono
macchine	 e	 materiali	 che	 non	 possono	 essere	 manipolati
direttamente	 perché	 sono	 diventati	 radioattivi.	 Per	 svitare	 dadi,
mettere	 bulloni	 e	 così	 via	 si	 usano	 allora	 serie	 di	 «mani»,	 dette	 di
comando	(master)	 e	 asservite	 (slave).	 Azionando	 alcune	 leve	 qui	 si
controllano	 le	 «mani»	 laggiù:	 spostandole	 a	 destra	 e	 a	 sinistra	 si
possono	manipolare	 le	 cose	molto	 facilmente.	 La	maggior	 parte	 di
questi	strumenti	è	piuttosto	semplice,	in	quanto	formata	da	un	cavo
speciale,	simile	alla	corda	di	una	marionetta,	che	va	direttamente	dai
controlli	 alle	 «mani».	 Ve	 ne	 sono	 anche	 che	 fanno	 uso	 di
servomotori,	e	in	questi	la	connessione	è	elettrica	e	non	meccanica.
Le	leve	comandano	un	servo	e	questo	varia	le	correnti	nei	circuiti;	in
conseguenza	si	riposiziona	un	motore	all'altra	estremità.

Io	vorrei	costruire	un	apparecchio	molto	simile,	un	manipolatore
asservito	 che	 funzioni	 elettricamente.	 Gli	 elementi	 asserviti,	 però,
devono	 essere	 costruiti	 con	 attenzione	 particolare	 da	 meccanici
provetti	in	modo	da	avere	un	quarto	delle	dimensioni	della	«mano»
che	si	usa	di	consueto.	Si	ottiene	così	uno	schema	con	cui	si	possono
costruire	 cose	 a	 scala	 un	 quarto,	 piccoli	 servomotori	 con	 piccole



mani	che	giocano	con	piccoli	dadi	e	bulloni,	perforano	piccoli	buchi
e	sono	tutti	quattro	volte	più	piccoli.	Che	bello!	Quindi	costruisco	un
tornio	 grande	 un	 quarto;	 fabbrico	 strumenti	 grandi	 un	 quarto;	 e
posso	 costruire,	 a	 scala	 un	 quarto,	 un	 altro	 gruppo	 di	 mani	 più
piccole	di	un	ulteriore	quarto!	Se	non	vado	errato,	è	un	sedicesimo.	E
dopo	 averlo	 costruito	 collego	 il	 sistema	 di	 dimensioni	 normali
direttamente,	 forse	con	un	 trasformatore,	 ai	 servomotori	grandi	un
sedicesimo.	Cosi	posso	manovrare	le	mani	di	dimensioni	ridotte	a	un
sedicesimo.

Ormai	 avete	 capito	 il	 principio.	 È	 un	 programma	 piuttosto
difficile,	 ma	 non	 impossibile.	 Potreste	 obiettare	 che	 in	 un	 solo
passaggio	 si	 può	 rimpicciolire	 ben	 più	 di	 un	 quarto.	 Come	 ovvio
bisogna	studiare	il	progetto	con	molta	attenzione,	e	non	è	necessario
limitarsi	a	costruire	strumenti	simili	a	mani.

Impegnandosi	 a	 fondo	 si	 potrebbe	 trovare	 un	 sistema	 molto
migliore	per	fare	questo	genere	di	cose.

Lavorando	 con	 un	 pantografo,	 anche	 oggi,	 si	 può	 ottenere	 un
fattore	di	riduzione	molto	maggiore	di	quattro	ad	ogni	passaggio.	Ma
non	si	può	usare	un	pantografo	per	farne	un	altro	che	ne	fa	un	altro
ancora	 più	 piccolo:	 si	 è	 limitati	 dall'ampiezza	 dei	 fori	 e
dall'irregolarità	 di	 costruzione.	 L'estremità	 del	 pantografo	 infatti	 si
muove	 con	 una	 imprecisione	 relativa	 maggiore	 della	 mano	 che	 lo
comanda.	 Scendendo	 nella	 scala,	 scoprirei	 che	 l'estremità	 del
pantografo	 sull'estremità	 del	 pantografo	 sull'estremità	 del
pantografo	sta	vibrando	tanto	che	non	riesce	a	fare	nulla	di	sensato.

E	necessario	migliorare	la	precisione	del	sistema	a	ogni	passo.	Se,
per	 esempio,	 scoprissimo	 che	 la	 vite	 madre	 del	 tornio	 più	 piccolo
costruito	con	il	pantografo	è	più	irregolare	della	sua	corrispondente
a	 grande	 scala,	 potremmo	 «lapparla»	 con	 dadi	 filettanti	 che	 si
possono	 avvitare	 e	 svitare,	 nel	 solito	 modo,	 fino	 a	 quando	 la	 vite
madre	 non	 sia,	 alla	 sua	 scala,	 regolare	 come	 quella	 originale	 alla
nostra	scala.



Potremmo	realizzare	piani	di	riscontro,	lavorandoli	a	tre	alla	volta;
essi	 alla	 fine	 sarebbero	 più	 lisci	 del	 primo	 a	 grandezza	 ordinaria.
Così,	non	sarebbe	impossibile	migliorare	la	precisione	a	piccola	scala
con	operazioni	adatte.	Nella	costruzione	di	questi	strumenti,	quindi,
è	necessario	migliorare	 a	 ogni	passo	 la	precisione	dell'attrezzatura,
lavorando	un	po'	più	a	 lungo	alla	scala	più	piccola,	costruendo	viti
madri	precise,	calibri	Johansen	e	tutti	gli	altri	materiali	che	si	usano
per	 le	 macchine	 di	 precisione	 di	 massimo	 livello.	 A	 ogni	 passo	 ci
dobbiamo	fermare	e	costruire	tutti	gli	strumenti	necessari	per	quello
successivo,	un	programma	molto	lungo	e	difficile.	E	forse	voi	potete
immaginare	 un	 sistema	 migliore	 di	 questo	 per	 arrivare	 a	 scale
piccole	in	un	modo	più	rapido.

Eppure,	 dopo	 tutto	 ciò,	 siete	 riusciti	 solo	 ad	 ottenere	un	piccolo
tornio	 quattromila	 volte	 minore	 del	 normale.	 Noi,	 però,	 stavamo
pensando	 alla	 costruzione	 di	 un	 calcolatore	 enorme,	 da	 fabbricare
perforando	 rondelle	 con	questo	 tornio.	Quante	 rondelle	 si	 possono
produrre	con	questo	unico	tornio?

Dopo	aver	 fabbricato	 la	mia	prima	 coppia	di	«mani»	 asservite	 a
scala	un	quarto,	 ne	 costruisco	dieci	 coppie	 e	 le	 collego	 alle	 leve	di
comando	 in	 modo	 che	 ogni	 coppia	 esegua	 esattamente	 le	 stesse
operazioni	 nello	 stesso	 momento,	 in	 parallelo.	 Ora,	 mentre
costruisco	il	mio	nuovo	strumento,	ancora	più	piccolo	di	un	quarto,
le	«mani»	ne	fabbricano	dieci	copie	e	alla	fine	ottengo	cento	«mani»
la	cui	dimensione	è	un	sedicesimo	di	quella	di	partenza.

Dove	 trovo	 lo	 spazio	 per	 mettere	 i	 milioni	 di	 torni	 che	 sto	 per
costruire?	 Non	 c'è	 nessuna	 ragione	 di	 preoccuparsi,	 il	 problema	 è
inesistente:	 il	 loro	volume	complessivo	è	molto	minore	di	quello	di
un	solo	tornio	di	grandezza	normale.	Per	esempio,	se	fabbricassi	un
miliardo	 di	 piccoli	 torni,	 grande	 ognuno	 un	 quattromillesimo	 del
normale,	 avrei	materiale	 e	 spazio	 più	 che	 a	 sufficienza,	 perché	per
costruire	un	miliardo	di	torni	piccoli	è	necessario	meno	del	due	per
cento	 del	materiale	 del	 tornio	 normale.	 E	 come	 vedete	 il	 costo	 del
materiale	 è	 irrilevante.	 Perciò	 voglio	 costruire	 un	 miliardo	 di



minuscole	fabbriche,	una	uguale	all'altra,	che	lavorino	in	simultanea,
eseguendo	perforazioni,	stampando	parti	e	così	via.

Con	il	diminuire	della	scala,	sorgono	vari	problemi	interessanti.	Le
cose	 non	 si	 limitano	 a	 diminuire	 in	 proporzione.	 L'attrazione
molecolare	 (forze	 di	Van	 der	Waals)	 le	 incollerebbe	 una	 all'altra,	 e
questo	sarebbe	un	problema.	Potrebbe	accadere	che	un	dado,	svitato
da	 un	 bullone,	 non	 cada	 perché	 la	 gravità	 non	 è	 sufficiente,	 e	 che
anzi	possa	essere	perfino	difficile	staccarlo.	Più	o	meno	come	accade
nei	vecchi	film,	in	cui	un	uomo	con	le	mani	sporche	di	melassa	tenta
di	liberarsi	di	un	bicchiere	di	acqua.	Incontreremo	molti	problemi	di
questo	genere	che	dovremo	essere	pronti	a	prevedere	nei	progetti.

Ma	non	mi	spaventa	affrontare	anche	la	questione	finale,	cioè	se	-
in	un	lontano	futuro	-	potremo	sistemare	gli	atomi	nel	modo	in	cui
vogliamo;	proprio	i	singoli	atomi,	al	fondo	della	scala!	(Entro	i	limiti
della	ragionevolezza,	ovvio;	non	si	possono	organizzare	in	modo	da
renderli	chimicamente	instabili,	per	esempio).

Finora	 ci	 siamo	 accontentati	 di	 scavare	 la	 terra	 per	 trovare	 i
minerali.	Li	scaldiamo	e	li	trattiamo	su	grande	scala	e	cerchiamo	di
contenere	 entro	 determinati	 limiti	 le	 impurità	 della	 sostanza.	 Ma
dobbiamo	 sempre	accettare	 la	disposizione	atomica	 impostaci	 dalla
natura.	 Non	 abbiamo	 nessun	 materiale	 con	 una	 disposizione,
diciamo,	a	«scacchiera»,	in	cui	gli	atomi	dell'impurità	siano	disposti
a	distanza	di	1000	ångström	uno	dall'altro,	o	secondo	qualche	altro
schema	particolare.

Che	 cosa	 potremmo	 fare	 con	una	 struttura	 stratificata	 in	 cui	 gli
strati	 fossero	 disposti	 in	 modo	 opportuno?	 Quali	 sarebbero	 le
proprietà	 dei	 materiali	 se	 potessimo	 posizionare	 gli	 atomi	 come	 li
vogliamo?	 Sarebbe	 veramente	 interessante	 studiarle	 dal	 punto	 di
vista	 teorico.	 Non	 so	 esattamente	 che	 cosa	 accadrebbe,	 ma	 sono
quasi	 certo	 che	 quando	 potremo	 controllare	 la	 disposizione	 degli
elementi	 a	 piccola	 scala	 otterremo	 una	 gamma	 enormemente
maggiore	di	possibili	proprietà	di	materiali	e,	corrispondentemente,
di	usi	diversi.



Pensate,	per	esempio,	a	un	blocco	di	materiale	 in	cui	costruiamo
circuiti,	 una	 intera	 serie	 di	 circuiti,	 composti	 di	 piccole	 bobine	 e
condensatori	 (o	 i	 loro	 equivalenti	 a	 stato	 solido)	 di	 1000	 o	 10 000
ångström,	 uno	 vicino	 all'altro,	 su	 una	 grande	 area,	 con	 piccole
antenne	 che	 fuoriescono	 dall'altra	 parte.	 Sarebbe	 possibile,	 per
esempio,	 emettere	 luce	 dall'intera	 serie	 di	 antenne,	 così	 come
emettiamo	 onde	 radio	 da	 un	 insieme	 organizzato	 di	 antenne,	 per
inviare	 i	 programmi	 in	 Europa?	 Si	 potrebbe	 indirizzare	 cosi	 un
raggio	di	luce	ad	altissima	intensità	in	una	direzione	predeterminata.
(Magari	un	raggio	di	questo	tipo	non	sarebbe	utile	né	tecnicamente
né	economicamente).

Ho	pensato	ad	alcuni	dei	problemi	che	sorgono	nella	costruzione
di	circuiti	elettrici	a	piccola	scala	e	quello	della	resistenza	è	serio.	Se
si	 costruisce	 un	 circuito	 semplicemente	 riducendo	 la	 scala,	 la
frequenza	 naturale	 sale	 perché	 la	 lunghezza	 d'onda	 diminuisce
proporzionalmente	 alla	 scala:	 ma	 la	 profondità	 di	 penetrazione
dell'effetto	pelle	diminuisce	solo	con	la	radice	quadrata	della	scala,	e
quindi	il	problema	della	resistenza	diventa	sempre	più	grave.	Forse	si
può	 abbattere	 la	 resistenza	 con	 l'uso	 della	 superconduttività	 se	 la
frequenza	non	è	troppo	alta,	o	con	altri	trucchi.

Addentrandoci	 nel	 mondo	 del	 molto,	 molto	 piccolo,	 diciamo
circuiti	 di	 sette	 atomi,	 incontreremmo	 molte	 novità	 che	 possono
offrire	 opportunità	 completamente	 nuove	 al	 progettista.	 Niente	 a
grande	 scala	 si	 comporta	 come	 gli	 atomi	 a	 piccola	 scala,	 perché
questi	 soddisfano	 le	 leggi	della	meccanica	quantistica.	Così	quando
scendiamo	nel	piccolo	per	armeggiare	con	gli	 atomi	 lavorando	con
leggi	 diverse	 possiamo	 aspettarci	 di	 fare	 cose	 diverse.	 Possiamo
fabbricare	 in	 modi	 nuovi.	 Invece	 dei	 circuiti,	 possiamo	 usare	 un
qualche	sistema	che	utilizzi	i	livelli	energetici	quantizzati,	oppure	le
interazioni	tra	spin	quantizzati,	e	così	via.

Potremmo	notare	inoltre,	a	patto	di	scendere	abbastanza,	che	tutti
i	 nostri	 strumenti	 possono	 essere	 prodotti	 in	 serie	 in	 modo	 che
ognuno	sia	una	copia	perfetta	dell'altro.	A	livello	macroscopico	non



possiamo	costruire	due	macchine	che	abbiano	esattamente	le	stesse
dimensioni.	 Ma	 se	 la	 nostra	 macchina	 è	 alta	 solo	 100	 atomi,	 ci
basterà	una	precisione	di	un	mezzo	per	cento	per	avere	 la	certezza
che	 la	 sua	 copia	 abbia	 esattamente	 la	 stessa	 altezza,	 quella	 cioè	 di
100	atomi.

A	 livello	 atomico	 abbiamo	 forze,	 possibilità	 ed	 effetti	 di	 nuovo
tipo.	I	problemi	di	costruzione	e	riproduzione	dei	materiali	saranno
totalmente	 diversi.	 Come	 ho	 detto,	 ho	 preso	 ispirazione	 dai
fenomeni	 biologici,	 in	 cui	 le	 forze	 chimiche	 agiscono	 in	 modo
ripetitivo	 per	 produrre	 ogni	 sorta	 di	 strani	 effetti	 (uno	 di	 questi
effetti	è	 il	sottoscritto).	Per	quanto	ne	so,	 i	princìpi	della	 fisica	non
impediscono	 di	 manipolare	 le	 cose	 atomo	 per	 atomo.	 Non	 è	 un
tentativo	di	violare	le	leggi:	è	qualcosa	che	in	linea	di	principio	può
essere	fatto,	ma	che	 in	pratica	non	è	successo	perché	siamo	troppo
grandi.

Infine,	possiamo	fare	sintesi	chimiche.	Viene	da	noi	un	chimico	e
dice:	«Sentite,	vorrei	una	molecola	che	abbia	gli	atomi	disposti	così	e
cosà.	 Costruitela».	 Quando	 un	 chimico	 vuole	 creare	 una	molecola
compie	 azioni	 misteriose.	 Vede	 che	 ha	 quell'anello,	 cosi	 mescola
questo	con	quello,	scuote,	traffica.	E	con	un	complicato	processo,	in
genere,	 riesce	 a	 sintetizzare	 ciò	 che	 vuole.	 Nel	 tempo	 che	 io
impiegherei	a	costruire	e	far	funzionare	i	miei	strumenti,	in	modo	da
poterlo	 fare	 con	metodi	 fisici,	 egli	 avrebbe	 già	 trovato	 il	 modo	 di
sintetizzare	tutto	quanto,	e	il	mio	lavoro	sarebbe	del	tutto	inutile.

Tuttavia	è	interessante	il	fatto	che,	in	teoria,	un	fisico	sia	in	grado
di	 sintetizzare	 qualunque	 tipo	 di	 sostanza.	 Ordinate	 e	 i	 fisici	 la
sintetizzano.	 Come?	 Mettendo	 gli	 atomi	 dove	 dicono	 i	 chimici,	 in
modo	 da	 costruire	 la	 sostanza.	 La	 soluzione	 dei	 problemi	 della
chimica	 e	 della	 biologia	 sarebbe	 molto	 più	 semplice	 se	 la	 nostra
capacità	 di	 vedere	 quello	 che	 stiamo	 facendo,	 e	 di	 costruire	 cose	 a
livello	 atomico,	 fosse	 completamente	 sviluppata;	 uno	 sviluppo
secondo	me	inevitabile.



Perché	dovremmo?	Ho	accennato	ad	applicazioni	commerciali,	ma
so	 che	 la	 vera	 ragione	 sarebbe	 un'altra:	 il	 nostro	 piacere.	 E	 allora
divertiamoci!	 Organizziamo	 gare	 tra	 laboratori.	 Un	 laboratorio
potrebbe	costruire	un	motore	microscopico	e	inviarlo	a	un	altro	che
glielo	restituirebbe	con	qualcosa	che	si	adatta	all'asse	del	motore.

Proporrei	 a	 chiunque	 ha	 contatti	 con	 il	 mondo	 della	 scuola	 di
cercare	di	coinvolgere	i	ragazzi	delle	ultime	classi	organizzando	gare
tra	 i	 diversi	 istituti.	 Dopotutto	 non	 abbiamo	 neppur	 cominciato,	 e
persino	i	ragazzi	troverebbero	un	sistema	per	scrivere	con	caratteri
più	piccoli	di	quelli	usati	finora.	Il	liceo	di	Los	Angeles,	ad	esempio,
potrebbe	mandare	a	quello	di	Venice	uno	spillo	su	cui	è	scritto:	«Che
ve	ne	pare?».	Gli	altri	glielo	restituirebbero	e	sul	puntino	della	«i»	si
leggerebbe:	«Niente	di	speciale».

Non	è	abbastanza	eccitante?	Posso	provare	coi	soldi.	(Non	su	due
piedi	 perché	 devo	predisporre	 le	 cose).	Darò	mille	 dollari	 al	 primo
che	riuscirà	scrivere	il	contenuto	della	pagina	di	un	libro	in	un'area
venticinquemila	volte	più	piccola	 (in	scala	 lineare)	 in	modo	che	sia
leggibile	con	un	microscopio	elettronico.

E	 ne	 darò	 altri	 mille	 a	 chi	 inventerà	 un	 motore	 elettrico
funzionante,	 un	 motore	 elettrico	 rotante	 che	 si	 possa	 manovrare
dall'esterno	e	che	non	sia	più	grande	di	un	cubo	di	0,4	millimetri	di
lato,	cavi	esclusi».

Credo	che	non	dovremo	attendere	molto	perché	qualcuno	si	faccia
vivo!

Neppure	un	anno	dopo	quella	storica	conferenza,	Feynman	consegnò
il	premio	a	Bill	McLellan,	uno	studente	del	Caltech	che	aveva	inventato
un	motore	 in	miniatura	con	quei	 requisiti,	 rimanendo	peraltro	deluso
perché	non	comportava	un	nuovo	progresso	tecnologico.

In	 una	 nuova	 conferenza	 sull'argomento,	 tenuta	 nel	 1983	 al	 Jet
Propulsion	 Laboratory	 di	 Pasadena,	 Feynman	 fece	 la	 seguente
previsione:	 «Con	 la	 tecnologia	 moderna	 possiamo	 facilmente…



costruire	 motori	 a	 scala	 quaranta	 volte	 minore	 in	 ogni	 dimensione
lineare…	 ossia	 64 000	 volte	 più	 piccoli	 di	 quello	 di	 McLellan,	 e	 ne
possiamo	fare	migliaia	contemporaneamente».

Dovettero	 invece	 passare	 ventisei	 anni	 perché	 pagasse	 il	 premio	 a
Tom	Newman,	uno	studente	di	Stanford.	La	scommessa	consisteva	nel
trovare	 il	 modo	 di	 scrivere	 il	 contenuto	 dell'Enciclopedia	 Britannica
sulla	 capocchia	 di	 uno	 spillo.	 Newman	 calcolò	 che	 ciascun	 carattere
avrebbe	dovuto	avere	le	dimensioni	di	solo	50	atomi.	Usando	un	metodo
litografico	a	fascio	di	elettroni	in	un	periodo	in	cui	il	suo	relatore	di	tesi
era	via,	egli	riuscì	alla	fine	a	scrivere	la	prima	pagina	del	Racconto	di
due	città	di	Dickens	a	una	scala	di	un	venticinquemillesimo.

L'articolo	 di	 Feynman	 è	 considerato	 l'atto	 di	 nascita	 della
nanotecnologia,	 e	 ora	 si	 tengono	 regolarmente	 gare	 per	 il	 «Premio
Feynman	per	la	nanotecnologia».



6
IL	VALORE	DELLA	SCIENZA

Ogni	 tanto	 mi	 sento	 dire	 che	 gli	 scienziati	 dovrebbero	 essere	 più
attenti	 ai	 problemi	 sociali,	 soprattutto	 essere	 più	 responsabili	 nel
valutare	 l'impatto	 della	 scienza	 sulla	 società.	 Vi	 è	 la	 diffusa
convinzione	 che	 se	 gli	 scienziati	 si	 dedicassero	 soltanto	 a	 tali
questioni	 invece	 di	 sprecar	 tempo	 a	 gingillarsi	 con	 i	 problemi
scientifici,	ne	deriverebbero	grandi	benefici.

A	 me	 pare	 che	 noi	 riflettiamo	 su	 questi	 problemi,	 ma	 non	 lo
facciamo	 a	 tempo	 pieno,	 ben	 sapendo	 di	 non	 avere	 la	 bacchetta
magica:	 sono	 ben	 più	 complessi	 di	 quelli	 scientifici,	 e	 quando
tentiamo	di	risolverli	in	genere	non	ne	caviamo	nulla.

Credo	 che	 uno	 scienziato,	 dinanzi	 a	 questioni	 che	 esulano	 dal
proprio	 campo,	 sia	 ottuso	 come	 chiunque	 altro,	 e	 nel	 trattare	 di
argomenti	non	scientifici	sia	ingenuo	come	tutti	i	profani.	Dato	che
l'interrogativo	 sul	 valore	 della	 scienza	 non	 è	 un	 argomento
scientifico,	questa	discussione	è	dedicata	a	verificare	il	mio	punto	di
vista:	lo	farò	mediante	esempi.

Il	più	importante	pregio	della	scienza	è	familiare	a	tutti,	ed	è	che
le	conoscenze	scientifiche	ci	danno	i	mezzi	per	realizzare	ogni	sorta
di	 cose.	Naturalmente,	 se	 sono	 cose	 buone	non	 lo	 si	 deve	 soltanto
alla	scienza,	ma	anche	a	una	scelta	morale	che	ci	ha	indirizzato	verso
il	bene.	La	conoscenza	scientifica	è	il	potere	di	fare	il	bene	o	il	male,
ma	 non	 contiene	 istruzioni	 sul	modo	 di	 usarla.	 E	 un	 potere	 il	 cui
valore	è	ovvio,	anche	se	può	essere	smentito	da	ciò	che	ne	facciamo.

Ho	 imparato	 ad	 esprimere	 questo	 comune	 problema	 umano
durante	 un	 viaggio	 a	 Honolulu.	 In	 un	 tempio	 buddhista,	 la	 guida
diede	 ai	 turisti	 alcune	 informazioni	 sul	 buddhismo	 e	 concluse
aggiungendo	qualcosa	che	-	disse	-	non	avremmo	mai	dimenticato	(e
io	non	l'ho	mai	dimenticato).	Era	una	massima	buddhista:



«Ad	ogni	 uomo	viene	 data	 la	 chiave	 delle	 porte	 del	 paradiso;	 la
stessa	chiave	apre	le	porte	dell'inferno».

Ebbene,	qual	è	il	valore	della	chiave	del	paradiso?	Senza	dubbio,	se
mancano	 chiare	 istruzioni	 per	 distinguere	 le	 porte	 del	 paradiso	 da
quelle	dell'inferno,	la	chiave	può	essere	un	oggetto	pericoloso.	Ma	il
suo	valore	è	fuori	discussione:	come	potremmo	entrare	in	paradiso,
altrimenti?

Le	 istruzioni	 sarebbero	prive	di	valore,	 senza	 la	 chiave.	È	quindi
evidente	che	la	scienza,	sebbene	possa	produrre	immenso	orrore	nel
mondo,	ha	valore	perché	può	produrre	qualcosa.

Un	 altro	 pregio	 della	 scienza	 è	 quella	 forma	 di	 divertimento,
chiamato	 piacere	 intellettuale,	 che	 essa	 procura	 a	 chi	 ne	 legge,	 la
impara,	ci	pensa	e	a	quelli	che	ci	lavorano.	È	un	aspetto	importante,
non	 sufficientemente	 apprezzato	 da	 chi	 sostiene	 che	 sia	 nostro
dovere	sociale	riflettere	sull'impatto	della	scienza	sulla	società.

Questo	 piacere	 assolutamente	 personale	 ha	 valore	 per	 la	 società
nel	suo	insieme?	No!	Ma	consideriamo	il	valore	della	società	stessa.
Non	consiste,	 in	ultima	analisi,	 nel	 far	 in	modo	che	 la	gente	possa
godere	della	vita?	Se	è	così,	il	piacere	che	deriva	dal	fare	scienza	ha
la	stessa	importanza	di	qualsiasi	altra	cosa.

Non	 vorrei	 però	 sminuire	 il	 valore	 della	 visione	 del	mondo	 che
scaturisce	dal	lavoro	scientifico.	Essa	ci	ha	portati	a	immaginare	cose
infinitamente	più	affascinanti	delle	fantasie	dei	poeti	e	sognatori	del
passato.	 Ciò	 dimostra	 che	 la	 fantasia	 della	 natura	 supera	 di	 gran
lunga	quella	dell'uomo.	Per	tutti	gli	uomini,	essere	incollati	-	metà	di
noi	a	 testa	 ingiù	 -	da	una	misteriosa	attrazione	a	una	palla	 rotante
che	 piroetta	 nello	 spazio	 da	 miliardi	 di	 anni	 è	 più	 straordinario
dell'essere	 trasportati	 sul	 dorso	 di	 un	 elefante	 in	 piedi	 su	 una
tartaruga	che	nuota	in	un	mare	senza	fondo.

Ho	 riflettuto	 da	 solo	 tante	 volte	 su	 tutto	 ciò,	 che	 vorrete
perdonarmi	se	accenno	ad	alcuni	pensieri	che	sicuramente	sono	stati
anche	vostri;	quel	 tipo	di	pensieri	che	nessuno	nel	passato	avrebbe
mai	 potuto	 esprimere	 perché	 non	 si	 avevano	 le	 conoscenze	 del



mondo	che	noi	oggi	possediamo.	Per	esempio,	da	solo	in	riva	al	mare
comincio	a	pensare:

«Le	 onde	 si	 rincorrono…	montagne	 di	molecole,	 ognuna	 ottusamente	 intenta	 ai	 fatti
suoi…	miliardi	di	miliardi	lontane…	che	formano	all'unisono	bianchi	frangenti.
«Era	 dopo	 era…	 prima	 che	 qualunque	 occhio	 potesse	 vedere…	 anno	 dopo	 anno…
martellare	possenti	la	riva	come	ora.	Per	chi,	per	cosa?…	Su	un	pianeta	morto,	festa	per
una	vita	assente.
«Senza	 requie…	 torturate	dall'energia…	prodigiosamente	 sprecata	dal	 Sole…	 riversata
nello	spazio…	Un	nonnulla	fa	ruggire	il	mare.
«Nel	profondo	del	mare,	tutte	le	molecole	ripetono	l'una	il	disegno	dell'altra	finché	se
ne	formano	di	nuove	e	complesse.	Queste	ne	creano	altre	uguali	a	se	stesse…	e	inizia
una	nuova	danza.
«Crescono	in	grandezza	e	complessità…	esseri	viventi,	DNA,	proteine…	danzano	figure
ancor	più	intricate.
«Lasciano	 la	 culla	 per	 la	 terra	 asciutta…	 dove	 si	 erge…	 atomi	 dotati	 di	 coscienza…
materia	con	la	curiosità.
«In	piedi	davanti	al	mare…	meravigliato	della	meraviglia…	io…	un	universo	di	atomi…
un	atomo	nell'universo».

Lo	 stesso	 brivido,	 lo	 stesso	 riverente	 timore	 e	 lo	 stesso	mistero
tornano	ancora	quando	approfondiamo	un	qualsiasi	problema.	Con
l'espandersi	 e	 l'approfondirsi	 della	 coscienza	 il	mistero	 diventa	 più
attraente	e	ci	invita	ad	addentrarci	oltre.	Senza	temere	delusioni,	con
piacere	 e	 fiducia	 rivoltiamo	 ogni	 pietra	 per	 scoprire	 stranezze
inimmaginabili	 che	 conducono	 ad	 altre	 domande,	 ad	 altri
affascinanti	misteri.	Una	magnifica	avventura!

Di	 sicuro	 pochi	 non	 scienziati	 vivono	 questa	 particolare
esperienza	 religiosa.	 I	 nostri	 poeti	 non	 ne	 scrivono;	 i	 nostri	 artisti
non	tentano	di	rappresentarla.	Non	capisco	perché.	Nessuno	si	sente
ispirato	dalla	nostra	attuale	 immagine	dell'universo?	Questo	valore
della	 scienza	 non	 viene	 cantato	 dai	 cantanti,	 siete	 ridotti	 ad
ascoltarlo	 in	 una	 conferenza,	 anziché	 in	 musica	 o	 in	 versi.	 Non
viviamo	ancora	in	un'epoca	scientifica.

Può	darsi	che	una	ragione	di	tanto	silenzio	sia	che	bisogna	saper
leggere	 la	musica.	Facciamo	 l'esempio	di	un	articolo	 scientifico:	«Il
contenuto	di	 fosforo	radioattivo	nel	cervello	del	 topo	si	dimezza	 in
due	settimane».	Cosa	vorrà	dire?

Vuol	dire	che	 il	 fosforo	presente	oggi	nel	cervello	di	un	topo	-	e
anche	nel	mio	e	nel	vostro	-	non	è	lo	stesso	di	due	settimane	fa;	che



tutti	 i	suoi	atomi	sono	stati	sostituiti,	e	quelli	di	prima	non	ci	sono
più.

Cosa	 è	 quindi	 la	 mente?	 Cosa	 sono	 questi	 atomi	 provvisti	 di
coscienza?	 Patate	 della	 settimana	 scorsa!	 Riescono	 a	 ricordare	 ora
quello	che	c'era	nella	mia	mente	un	anno	fa	-	una	mente	che	è	stata
sostituita	da	tempo.

Ecco	 che	 cosa	 significa	 scoprire	 quanto	 tempo	gli	 atomi	 restano
nel	nostro	cervello	prima	che	altri	li	sostituiscano:	notare	che	ciò	che
io	 chiamo	 la	mia	 individualità	 è	 solo	 un	 disegno	 o	 una	 danza.	 Gli
atomi	entrano	nel	mio	cervello,	eseguono	una	danza	e	se	ne	vanno;
atomi	 sempre	 nuovi	 ripetono	 la	 stessa	 danza,	 ricordando	 quella	 di
ieri.

Leggiamo	 sul	 giornale:	 «Gli	 scienziati	 affermano	 che	 la	 scoperta
può	 essere	 importante	 nella	 cura	 dei	 tumori».	 Per	 il	 giornale	 è
importante	 la	 notizia:	 l'uso	 dell'idea,	 non	 l'idea	 in	 sé.	 Stranamente,
quasi	nessuno	riesce	a	capire	l'importanza	di	un'idea.	Talvolta,	però
(nonostante	 quel	 che	 si	 va	 ripetendo	 sull'istupidimento	 da
televisione),	 ci	 riesce	 un	 ragazzino;	 e	 quando	 capita	 un	 ragazzino
così,	 siamo	 di	 fronte	 a	 uno	 scienziato.	 Quando	 arriva	 l'epoca
dell'università,	è	già	 tardi	per	acquisire	 lo	spirito	giusto.	Dobbiamo
quindi	 cercare	 di	 insegnare	 a	 cogliere	 il	 senso	 di	 queste	 idee	 ai
bambini.

Vorrei	 parlarvi	 di	 un	 terzo	 valore	 della	 scienza.	 Un	 po'	 meno
evidente,	ma	non	tanto.	Lo	scienziato	convive	quotidianamente	con
l'ignoranza,	 il	 dubbio	 e	 l'incertezza,	 e	 questa,	 a	 mio	 avviso,	 è	 una
esperienza	fondamentale.	Quando	uno	scienziato	non	sa	la	risposta	a
un	problema,	 è	 ignorante;	 quando	ha	una	vaga	 idea	della	possibile
soluzione,	è	incerto;	e	quando,	dannazione,	è	sicuro	del	risultato,	ha
ancora	qualche	dubbio.	Abbiamo	scoperto	che	per	poter	progredire	è
fondamentale	 riconoscere	 la	 nostra	 ignoranza	 e	 lasciare	 spazio	 al
dubbio.	La	conoscenza	scientifica	è	un	insieme	di	affermazioni	il	cui
grado	di	certezza	è	variabile:	di	alcune	non	siamo	affatto	sicuri,	altre
sono	quasi	certe,	nessuna	lo	è	assolutamente.



Noi	 scienziati	 ci	 siamo	 abituati,	 e	 diamo	 per	 scontato	 che	 sia
perfettamente	coerente	non	essere	sicuri,	che	si	possa	vivere	e	non
sapere.	Ma	non	so	se	tutti	se	ne	rendono	conto.	La	nostra	libertà	di
dubitare	 è	 nata	 da	 una	 lotta	 contro	 l'autorità,	 agli	 albori	 della
scienza.	Una	lotta	dura	e	difficile	per	conquistarsi	il	diritto	di	mettere
le	 cose	 in	 discussione,	 di	 non	 accettare	 certezze,	 di	 dubitare.	 Non
dovremmo	 dimenticarcene	 o	 rischieremo	 di	 perdere	 quello	 che
abbiamo	 conquistato.	 La	 nostra	 responsabilità	 nei	 confronti	 della
società	consiste	in	questo.

È	triste	pensare	alle	straordinarie	potenzialità	dell'essere	umano,	a
fronte	 dei	 magri	 risultati	 conseguiti.	 Si	 è	 sempre	 pensato	 che
avremmo	 potuto	 fare	 molto	 meglio.	 Nell'incubo	 di	 quei	 tempi
lontani,	i	nostri	antenati	sognavano	il	futuro.	Noi,	che	apparteniamo
al	loro	futuro,	ci	accorgiamo	che	in	molti	casi	i	loro	sogni,	per	certi
versi	 superati,	 sono	 rimasti	 sogni.	 Le	 nostre	 speranze	 per	 il	 futuro
sono	in	gran	parte	le	stesse	di	ieri.

Un	 tempo	 si	 pensava	 che	 l'ignoranza	 fosse	 la	 causa	del	mancato
sviluppo	delle	potenzialità	umane.	Con	l'istruzione	universale,	forse
saremmo	 diventati	 tutti	 dei	 Voltaire!	 Poi	 si	 è	 visto	 che	 si	 può
insegnare	 il	male	 altrettanto	 efficacemente	 del	 bene.	 L'istruzione	 è
una	grande	forza,	ma	sia	nel	bene	sia	nel	male.

Si	diceva	che	 la	comunicazione	tra	 le	nazioni	avrebbe	 favorito	 la
comprensione	 tra	 i	 popoli.	 Ma	 i	 mezzi	 di	 comunicazione	 possono
essere	 manipolati	 o	 soffocati,	 si	 possono	 comunicare	 verità	 o
menzogne.	La	comunicazione	è	una	grande	forza,	anch'essa	nel	bene
e	nel	male.

La	 scienza	 applicata	 doveva	 liberare	 l'uomo	 dai	 problemi
materiali.	 E	 in	 effetti	 in	 medicina	 si	 sono	 compiuti	 innegabili
progressi.	Eppure	ci	sono	scienziati	che	lavorano	pazientemente	per
inventare	pestilenze	e	veleni	da	utilizzare	nelle	prossime	guerre.

Quasi	nessuno	ama	la	guerra.	Il	nostro	sogno	è	la	pace.	In	tempo
di	 pace,	 l'uomo	 può	 sviluppare	 le	 enormi	 possibilità	 che	 sembra
avere.	Forse	gli	uomini	del	futuro	scopriranno	che	anche	la	pace	può



essere	buona	o	cattiva,	e	magari,	quando	non	ci	saranno	più	guerre,
la	gente	si	metterà	a	bere	per	la	noia.	E	così	l'alcolismo	diventerà	il
grande	 problema,	 e	 sembrerà	 impedire	 all'uomo	 di	 sfruttare	 al
meglio	le	sue	potenzialità.

È	 evidente	 che	 la	 pace	 è	 una	 grande	 forza,	 come	 la	 sobrietà,	 il
potere	materiale,	 la	 comunicazione,	 l'istruzione,	 l'onestà	e	gli	 ideali
di	molti	sognatori.

Noi	 dobbiamo	 controllare	 un	maggiore	 numero	 di	 forze	 rispetto
agli	 antichi,	 e	 magari	 ce	 la	 caviamo	 un	 po'	 meglio	 della	 maggior
parte	di	 loro.	Ma	ciò	che	dovremmo	essere	 in	grado	di	fare	sembra
gigantesco	rispetto	alle	nostre	confuse	realizzazioni.

Perché?	Perché	non	riusciamo	a	conquistare	noi	stessi?
Purtroppo	 neppure	 le	 forze	 e	 le	 capacità	 migliori	 sono

accompagnate	 da	 chiare	 istruzioni	 per	 l'uso.	 Per	 fare	 un	 esempio,
l'immenso	 cumulo	 di	 conoscenze	 sul	 comportamento	 del	 mondo
fisico	sembra	solo	indicare	una	certa	mancanza	di	senso.	La	scienza
non	insegna	direttamente	il	bene	e	il	male.

In	tutte	le	epoche	gli	uomini	hanno	cercato	di	svelare	il	significato
della	vita,	nella	 convinzione	 che	 se	 si	potesse	dare	una	direzione	e
un	 senso	 al	 nostro	 agire,	 e	 a	 tutto	 il	 resto,	 grandi	 risorse	 umane
verrebbero	 liberate.	 A	 questo	 grande	 interrogativo	 sono	 state	 date
nei	 millenni	 le	 risposte	 più	 diverse.	 I	 sostenitori	 di	 una	 teoria
guardavano	 con	 orrore	 ai	 sostenitori	 di	 un'altra,	 convinti	 che	 un
punto	 di	 vista	 discorde	 avrebbe	 incanalato	 tutte	 le	 immense
potenzialità	del	genere	umano	in	un	vicolo	cieco,	angusto	e	illusorio.
Appunto	studiando	la	storia	delle	enormi	mostruosità	create	da	false
credenze	 i	 filosofi	 si	 sono	 resi	 conto	 delle	 fantastiche	 e
apparentemente	 infinite	 capacità	 degli	 esseri	 umani.	 Il	 sogno
dell'umanità	è	trovare	il	canale	giusto.

Quale	 è	 il	 significato	 di	 tutto	 ciò?	 Che	 cosa	 possiamo	 dire	 oggi
intorno	al	mistero	dell'esistenza?

Se	teniamo	conto	di	tutto,	non	solo	di	quanto	sapevano	gli	antichi,
ma	 anche	 di	 quello	 che	 loro	 ignoravano	 e	 noi	 abbiamo	 scoperto,



allora	credo	che	l'unica	risposta	onesta	sia:	nulla!
Ma	 credo	 anche	 che	 con	 questa	 ammissione	 abbiamo

probabilmente	fatto	un	passo	nella	direzione	giusta.
Non	è	un'idea	nuova,	risale	al	secolo	dei	lumi.	È	stata	la	filosofia	di

coloro	che	hanno	creato	la	democrazia	in	cui	ora	viviamo.	L'idea	che
in	realtà	nessuno	sapesse	come	governare	condusse	a	sperimentare
un	sistema	in	cui	nuove	idee	si	potessero	sviluppare,	verificare	e	se
necessario	scartare	e	sostituire	con	altre.	Per	tentativi	ed	errori.	Una
conseguenza	 del	 fatto	 che	 la	 scienza,	 già	 alla	 fine	 del	 diciottesimo
secolo,	 si	 stava	 rivelando	 un'impresa	 di	 successo.	 Già	 allora	 era
chiaro	 alle	 persone	 impegnate	nella	 società	 il	 vantaggio	 di	 lasciare
aperte	 tutte	 le	possibilità:	 per	 loro	 il	 dubbio	 e	 la	discussione	 erano
essenziali	 per	 progredire.	 Se	 vogliamo	 affrontare	 un	 problema
ancora	irrisolto,	dobbiamo	lasciare	la	porta	socchiusa	all'ignoto.

Siamo	ancora	agli	esordi	della	specie	umana.	Non	c'è	da	stupirsi	se
siamo	sommersi	dai	problemi.	Ma	abbiamo	davanti	 a	noi	decine	di
migliaia	 di	 anni.	 La	 nostra	 responsabilità	 consiste	 nel	 fare	 il
possibile,	nell'imparare	il	possibile,	nel	migliorare	le	soluzioni	e	nel
trasmetterle.	 Abbiamo	 il	 dovere	 di	 lasciare	 campo	 libero	 alle
generazioni	 future.	 Vi	 è	 il	 rischio	 che	 nell'impeto	 della	 gioventù
l'umanità	 commetta	 errori	 tali	 da	 impedirne	 la	 crescita	 futura.	 E
questo	succederà	se	pretendiamo	di	avere	già	 la	soluzione	per	ogni
problema.	Se	soffochiamo	ogni	dibattito,	ogni	critica,	proclamando:
«Abbiamo	trovato,	gente,	l'uomo	è	salvo!»,	consegneremo	per	lungo
tempo	 gli	 uomini	 alle	 catene	 dell'autorità.	 Li	 chiuderemo	 entro	 i
confini	della	nostra	 attuale	 immaginazione.	È	accaduto	molte	volte
nel	passato.

Come	 scienziati,	 conosciamo	 i	 grandi	 progressi	 che	 scaturiscono
da	 una	 soddisfacente	 filosofia	 dell'ignoranza	 e	 il	 grande	 progresso
che	nasce	dalla	libertà	di	pensiero;	è	nostra	responsabilità	ribadire	il
valore	di	questa	libertà:	 insegnare	che	il	dubbio	non	va	temuto,	ma
accolto	 volentieri	 e	 discusso.	 Esigere	 tale	 libertà	 è	 un	 dovere	 nei
confronti	delle	generazioni	future.



7
OSSERVAZIONI	PERSONALI

SULL'AFFIDABILITÀ	DELLO	SHUTTLE

INTRODUZIONE

Sulla	 probabilità	 di	 guasti	 con	 perdita	 del	 veicolo	 e	 di	 vite	 umane
sembra	 che	 i	 pareri	 divergano	 immensamente.	 Le	 valutazioni
spaziano	 da	 circa	 1	 su	 100	 a	 1	 su	 100 000.	 La	 percentuale	 più
pessimistica	proviene	dagli	 ingegneri	 addetti,	quella	più	ottimistica
dalla	 direzione.	 Quali	 le	 cause	 e	 quali	 le	 conseguenze	 di	 questa
discrepanza?	 Una	 probabilità	 su	 centomila	 significherebbe	 che	 lo
shuttle	potrebbe	venir	lanciato	ogni	giorno	per	trecento	anni	con	il
rischio	 di	 perderne	 uno	 solo,	 e	 sarebbe	 forse	 più	 appropriato
chiedersi:	«Qual	è	il	motivo	della	fantastica	fiducia	dei	diligenti	nella
macchina?».

Abbiamo	anche	 riscontrato	 che	 i	 criteri	 di	 certificazione	 adottati
nei	controlli	di	flight	readiness	 («pronto	al	volo»)	diventano	via	via
meno	 rigorosi.	 Il	 fatto	 che	un	 certo	 rischio	 è	 stato	 già	 corso	 in	 un
volo	 precedente	 senza	 conseguenze	 negative	 viene	 spesso	 accolto
come	argomento	a	favore	della	sicurezza	di	un	ulteriore	volo.	Accade
quindi	che	vengano	ripetutamente	tollerate	evidenti	manchevolezze,
senza	mai	 tentare	 seriamente	 di	 porvi	 rimedio.	A	 volte	 neppure	 la
loro	presenza	accertata	basta	a	rinviare	il	volo.

I	dati	provengono	da	varie	 fonti:	 sono	stati	pubblicati	 i	 criteri	di
certificazione,	 assieme	 alla	 storia	 delle	 relative	modifiche	 avvenute
sotto	forma	di	deroghe	o	di	eccezioni;	 inoltre	i	registri	dei	controlli
di	 flight	readiness	documentano,	per	ogni	volo,	 i	motivi	addotti	per
accettare	 il	 rischio.	 Le	 informazioni	 sono	 state	 ottenute	 tramite	 la
testimonianza	diretta	e	le	relazioni	scritte	di	Louis	J.	Ullian,	ufficiale



addetto	 alla	 sicurezza	 della	 base,	 sulle	 percentuali	 di	 successo	 dei
vettori	a	propellente	solido.	C'è	anche	una	sua	ricerca,	 in	qualità	di
direttore	del	gruppo	di	 sicurezza	per	 l'interruzione	del	 lancio	 (LASP,
Launch	 Abort	 Safety	 Panel),	 per	 la	 determinazione	 del	 rischio	 di
incidenti	che	possano	provocare	una	contaminazione	radioattiva	nel
caso	 dell'uso,	 in	 future	 missioni	 interplanetarie,	 di	 una	 fonte	 di
energia	RTG	(Radioactive	Thermal	Generator)	utilizzante	plutonio.	Su
quello	 stesso	 argomento	 è	 disponibile	 uno	 studio	 della	NASA.	 Sulla
storia	dei	motori	principali	dello	shuttle	vi	sono	stati	colloqui	con	la
direzione	 e	 gli	 ingegneri	 della	 Marshall,	 e	 conversazioni	 informali
con	 gli	 ingegneri	 della	 Rocketdyne.	 Un	 ingegnere	 indipendente
(Caltech)	 è	 stato	 consultato	 in	 via	 informale.	 Sono	 state	 raccolte,
presso	 la	 Johnson,	 informazioni	 relative	 all'avionica	 (calcolatori,
sensori,	 attuatori).	 Infine	 esiste	 un	 rapporto	 (A	 Review	 of
Certification	 Practices	 Potentially	 Applicable	 to	 Man-rated	 Reusable
Rocket	Engines	 [Esame	delle	 prassi	 di	 certificazione	potenzialmente
applicabili	 a	 motori	 di	 razzi	 riutilizzabili	 abilitati	 per	 l'impiego	 di
equipaggio])	 redatto	 nel	 febbraio	 1986	 da	 N.	 Moore	 e	 altri	 del	 Jet
Propulsion	Laboratory	per	conto	della	NASA,	Ufficio	voli	spaziali.	Il
rapporto	 tratta	 dei	 metodi	 applicati	 dall'amministrazione	 federale
dell'aviazione	civile	e	dai	militari	per	certificare	 le	turbine	a	gas	e	 i
motori	 dei	 razzi.	 Anche	 questi	 autori	 sono	 stati	 contattati
informalmente.

BOOSTER	A	PROPELLENTE	SOLIDO	(SRB)

L'ufficiale	 addetto	 alla	 sicurezza	 del	 poligono	 ha	 compiuto	 una
valutazione	 della	 affidabilità	 dei	 booster	 a	 propellente	 solido	 (SRB,
Solid	Rocket	Boosters)	basandosi	su	tutte	le	esperienze	precedenti.	Su
un	 totale	 di	 quasi	 2900	 voli,	 121	 razzi	 si	 sono	 guastati	 (1	 su	 25).
Questa	 statistica	 include	 tuttavia	 quelli	 che	 potremmo	 chiamare
«errori	 iniziali»,	 quelli	 cioè	 dei	 primi	 razzi,	 nei	 quali	 vennero



scoperti	e	corretti	errori	di	progettazione.	Una	cifra	più	ragionevole,
per	 razzi	 collaudati,	 sarebbe	 dell'ordine	 di	 1	 su	 50.	 Con	 una
particolare	attenzione	nel	selezionare	i	componenti	e	nei	controlli,	si
potrebbe	 raggiungere	 un	 valore	 sotto	 l'1	 su	 100,	 ma	 l'1	 su	 1000	 è
probabilmente	 irraggiungibile,	 con	 la	 tecnologia	 attuale.	 (Poiché	 lo
shuttle	 ha	 due	 razzi,	 per	 ottenere	 la	 percentuale	 di	 fallimenti	 della
navetta	dovuti	a	guasti	SRB	questi	valori	vanno	raddoppiati).

I	responsabili	della	NASA	sostengono	che	la	cifra	è	molto	più	bassa,
argomentando	 che	 «essendo	 la	 navetta	 un	 veicolo	 con	 uomini	 a
bordo,	 la	 probabilità	 di	 successo	 di	 una	 missione	 dev'essere
vicinissima	a	1».	Il	senso	della	frase	non	è	chiarissimo.	Significa	che
è	 davvero	 prossima	 a	 1,	 o	 che	 dovrebbe	 esserlo?	 Segue	 una
spiegazione:	«Storicamente,	questo	altissimo	livello	di	successo	delle
missioni	ha	dato	luogo	a	una	differenza	di	metodo	tra	 i	programmi
di	 voli	 spaziali	 con	 e	 senza	 equipaggio,	 vale	 a	 dire	 all'uso	 di
probabilità	numerica	in	luogo	di	valutazioni	di	tipo	ingegneristico	o
viceversa»	 (citazioni	 tratte	 da	 Space	 Shuttle	 Data	 for	 Planetary
Mission	RTG	 Safety	Analysis,	 pp.	 3-1	 e	 3-2,	 15	 febbraio	 1985,	NASA,
JSC).	 Se	 la	 probabilità	 di	 insuccesso	 avesse	 davvero	 un	 valore	 così
basso	quanto	1	su	100 000,	per	poterla	determinare	occorrerebbe	un
numero	esagerato	di	prove:	in	questo	caso	infatti	avremmo	solo	una
serie	 di	 voli	 perfetti	 che	 non	 darebbero	 alcun	 dato	 significativo;
potremmo	 solo	 dire	 che	 la	 probabilità	 di	 insuccesso	 è	 minore	 del
numero	 di	 voli	 effettuati	 fino	 a	 quel	 momento.	 Se	 invece	 la
probabilità	reale	non	fosse	così	bassa,	dopo	un	numero	ragionevole
di	 prove	 i	 voli	 evidenzierebbero	 problemi,	 guasti	 parziali,	 e	 anche
totali.	 In	 effetti,	 la	 precedente	 esperienza	 della	 NASA	 ha	 mostrato
occasionalmente	proprio	questo	tipo	di	disfunzioni,	incidenti	sfiorati
e	incidenti	effettivi,	a	ricordarci	che	la	probabilità	di	insuccesso	non
era	poi	così	bassa.

L'incoerenza	 dell'argomentazione	 secondo	 cui	 l'affidabilità	 non	 è
determinabile	attraverso	l'esperienza	storica	(come	invece	ha	fatto	il
responsabile	 della	 sicurezza	 del	 poligono)	 traspare	 dal	 fatto	 che



anche	 la	 NASA	 inizia	 il	 rapporto	 di	 cui	 sopra	 con	 la	 frase:
«Storicamente	questo	altissimo	livello	di	successo	delle	missioni…».
Infine,	se	si	devono	usare	le	valutazioni	degli	ingegneri	al	posto	della
normale	 probabilità	 numerica,	 come	 mai	 riscontriamo	 una	 così
grande	diversità	tra	la	stima	della	direzione	e	quella	degli	ingegneri?
Sembrerebbe	 che	 la	NASA,	 non	 si	 sa	 se	 per	 scopi	 interni	 o	 esterni,
esageri	l'affidabilità	del	proprio	prodotto	fino	a	sfiorare	il	fantastico.

La	storia	delle	certificazioni	e	dei	controlli	di	flight	readiness	non
verrà	 qui	 ripetuta	 (vedere	 altre	 parti	 della	 relazione	 della
Commissione),	ma	è	chiaro	che	sono	stati	tollerati	giunti	che	in	voli
precedenti	avevano	mostrato	erosioni	e	blow-by	 («spifferi»).	 Il	caso
del	 Challenger	 è	 emblematico:	 ci	 sono	 vari	 riferimenti	 a	 voli
precedenti	giudicati	regolari,	e	conclusisi	con	successo,	e	ciò	è	stato
assunto	come	prova	della	 loro	sicurezza.	Ma	l'erosione	e	 il	blow-by
non	erano	affatto	previsti	nel	progetto.	Sono	segnali	di	disfunzioni.
Significa	 che	 l'attrezzatura	 non	 funziona	 come	 previsto,	 e	 c'è	 il
rischio	che	operi	con	deviazioni	più	marcate,	in	modo	inatteso,	e	non
ancora	chiaro.	Il	fatto	che	un	certo	pericolo	non	abbia	finora	portato
alla	 catastrofe	 non	 è	 una	 garanzia	 per	 la	 volta	 successiva,	 a	meno
che	 le	 cause	 non	 siano	 comprese	 a	 fondo.	 Giocando	 alla	 roulette
russa,	 il	 fatto	che	 la	prima	volta	 il	grilletto	sia	stato	premuto	senza
conseguenze	 è	 di	 poco	 conforto	 per	 chi	 impugna	 la	 pistola	 subito
dopo.	L'origine	e	 le	conseguenze	dell'erosione	e	del	blow-by	non	si
producevano	allo	stesso	modo	in	tutti	i	voli	o	in	tutti	i	giunti:	a	volte
erano	più	 accentuati	 a	 volte	meno.	Cosa	 impediva,	 verificandosi	 le
condizioni	 opportune,	 qualsiasi	 esse	 fossero,	 che	 quei	 difetti	 si
accentuassero	portando	alla	catastrofe?

Nonostante	queste	variazioni	tra	un	caso	e	l'altro,	i	responsabili	si
sono	 comportati	 come	 se	 ne	 comprendessero	 la	 ragione,
sostenendosi	 a	 vicenda	 con	 spiegazioni	 apparentemente	 logiche,
spesso	 basate	 sul	 «successo»	 dei	 voli	 precedenti.	 Per	 esempio,	 nel
determinare	 se	 il	 volo	 51-L	 era	 sicuro	 rispetto	 all'erosione	 dell'O-
ring,	si	faceva	rilevare	che	nel	volo	51-C	la	profondità	dell'erosione



era	giunta	 soltanto	a	un	 terzo	del	 raggio.	Durante	un	esperimento,
che	 consisteva	 nel	 tagliare	 l'O-ring,	 era	 stato	 necessario	 un	 taglio
della	dimensione	di	un	raggio	prima	che	l'O-ring	cedesse.	Invece	di
preoccuparsi	 seriamente	 che	 circostanze	 poco	 chiare	 potessero
creare	 la	 volta	 successiva	 un'erosione	 più	 profonda,	 si	 stabilì	 un
«fattore	di	sicurezza	3».

Era	 un	 uso	 ben	 strano	 del	 termine	 ingegneristico	 «fattore	 di
sicurezza»!	Se	un	ponte	deve	sostenere	un	determinato	carico	senza
che	 le	 travi	 subiscano	 deformazioni	 permanenti,	 si	 incrinino	 o	 si
rompano,	 possiamo	 progettarlo	 per	 reggere	 magari	 un	 carico	 tre
volte	 superiore.	 Questo	 fattore	 di	 sicurezza	 tiene	 conto	 di
imprevedibili	 sovraccarichi,	 o	 di	 debolezze	 nei	 materiali	 che
potrebbero	avere	difetti	imprevisti,	ecc.	Ma	se	il	carico	previsto	passa
sul	ponte	nuovo,	e	si	produce	una	crepa	in	una	trave,	vuol	dire	che
c'era	 un	 errore	 di	 progettazione.	 Non	 c'era	 nessun	 fattore	 di
sicurezza,	anche	se	il	ponte	non	è	crollato	perché	la	crepa	è	arrivata
fino	 ad	 un	 terzo	 della	 trave.	 Gli	 O-ring	 dei	 booster	 non	 erano
progettati	 in	 previsione	 di	 un'erosione.	 L'erosione	 indicava	 che
qualcosa	non	andava.	Non	era	un	dato	da	cui	dedurre	condizioni	di
sicurezza.

Senza	 una	 spiegazione	 completa	 del	 fenomeno,	 era	 impossibile
esser	 certi	 che	 nel	 volo	 successivo	 le	 condizioni	 non	 avrebbero
prodotto	 un'erosione	 tre	 volte	 più	 grave.	 Eppure	 i	 responsabili	 si
sono	illusi	di	aver	capito	la	situazione,	malgrado	le	strane	variazioni
osservate	da	un	caso	all'altro.	Si	elaborò	un	modello	matematico	per
calcolare	 l'erosione,	 che	 però	 non	 si	 basava	 su	 una	 reale
comprensione	 del	 fenomeno	 fisico,	 ma	 su	 una	 interpolazione
empirica	di	curve.	Più	precisamente,	si	ipotizzava	che	un	getto	di	gas
caldo	 investisse	 il	 materiale	 della	 guarnizione	 e	 si	 determinava	 il
calore	 al	 punto	 di	 stagnazione	 (fin	 qui	 le	 leggi	 fisiche,
termodinamiche	 erano	 applicate	 ragionevolmente).	 Ma	 per
determinare	 la	 quantità	 di	 gomma	 erosa	 si	 faceva	 l'ipotesi	 che
l'erosione	dipendesse	solo	da	questa	quantità	di	calore	e	si	applicava



una	 formula	 suggerita	da	dati	 relativi	a	materiali	 simili.	Un	grafico
logaritmico	 suggeriva	 una	 linea	 retta;	 si	 suppose	 quindi	 che
l'erosione	variasse	come	il	calore	elevato	alla	potenza	0,58,	ove	0,58
era	 stato	 determinato	 mediante	 una	 interpolazione	 ottimale.
Comunque,	 aggiustando	 alcune	 altre	 cifre,	 si	 stabilì	 che	 il	modello
era	 coerente	 con	 l'erosione	 (fino	 a	 una	 profondità	 di	 un	 terzo	 del
raggio	dell'O-ring).	In	tutto	questo	la	cosa	più	sbagliata	fu	il	dar	fede
a	questa	 risposta!	Ovunque,	nel	modello,	 compaiono	 incertezze.	La
potenza	 del	 getto	 di	 gas	 era	 indefinibile;	 dipendeva	 dai	 buchi
prodotti	 nello	 stucco.	 I	 blow-by	 mostravano	 che	 l'O-ring	 poteva
cedere	 anche	 se	 solo	 parzialmente	 eroso.	 Si	 sapeva	 che	 la	 formula
empirica	 non	 era	 del	 tutto	 affidabile,	 perché	 non	 passava
esattamente	 nemmeno	 per	 i	 punti	 sperimentali	 dai	 quali	 era	 stata
determinata.	Questi	ultimi	erano	distribuiti	a	nuvola	sopra	e	sotto	la
retta	 interpolante	 e	 raggiungevano	 valori	 che	 differivano	 di	 un
fattore	 due,	 in	 più	 o	 in	 meno,	 da	 quelli	 della	 retta	 stessa,	 e	 tanto
sarebbe	 dovuto	 bastare	 per	 considerare	 ragionevole	 aspettarsi
un'erosione	 doppia.	 Incertezze	 simili	 riguardavano	 anche	 le	 altre
costanti	 della	 formula,	 ecc.	 Quando	 si	 utilizza	 un	 modello
matematico,	 si	 deve	 prestare	 particolare	 attenzione	 alle	 possibili
incertezze	inerenti	al	modello	stesso.

MOTORI	PRINCIPALI	DELLA	NAVETTA	(SSME)

Durante	il	volo	51-L,	i	tre	motori	principali	della	navetta	(SSME,	Space
Shuttle	Main	Engines)	funzionarono	perfettamente,	persino	all'inizio
della	 fase	 di	 spegnimento	 quando	 l'alimentazione	 cominciò	 a
difettare.	 Sorge	 però	 il	 dubbio	 che,	 qualora	 si	 fossero	 guastati	 e	 ci
fosse	toccato	indagare	sul	perché,	come	abbiamo	fatto	con	i	motori
del	booster,	avremmo	scoperto	la	stessa	scarsa	attenzione	ai	difetti	e
lo	 stesso	 deteriorarsi	 dei	 criteri	 di	 sicurezza.	 In	 altre	 parole,	 le
carenze	organizzative	che	contribuirono	all'incidente	erano	 limitate



al	solo	settore	dei	booster	oppure	erano	caratteristiche	più	generali,
all'interno	 della	 NASA?	 Per	 rispondere	 alla	 domanda,	 si	 sono	 fatte
indagini	sia	sui	motori	principali	dello	shuttle	sia	sull'avionica.	Non
è	 stata	 condotta	 una	 ricerca	 analoga	 sull'orbiter	 né	 sul	 serbatoio
esterno.

Il	motore	è	una	struttura	molto	più	complessa	degli	SRB	e	implica
un	grado	ben	maggiore	di	impegno	ingegneristico.	Nel	complesso	la
progettazione	 ingegneristica	 sembra	 essere	 di	 alta	 qualità	 e,
apparentemente,	 viene	 prestata	 particolare	 attenzione	 alle
imperfezioni	e	anomalie	riscontrate	nel	corso	del	funzionamento.

Il	metodo	normalmente	utilizzato	per	progettare	motori	di	questo
tipo	(per	aerei	militari	e	civili)	si	può	definire	come	progettazione	«a
componenti»,	 o	 «dal	 basso	 in	 alto»	 (bottom-up).	 Innanzitutto	 è
necessario	 capire	 a	 fondo	 le	 caratteristiche	 e	 le	 limitazioni	 dei
materiali	da	usare	(per	le	palette	delle	turbine,	per	esempio),	e	queste
vengono	 determinate	 per	 mezzo	 di	 esami	 effettuati	 in	 impianti
sperimentali.	 Sulla	 base	 di	 queste	 conoscenze	 si	 progettano	 e	 si
verificano	 individualmente	 i	 componenti	 più	 grandi	 (come	 i
cuscinetti).	I	difetti	o	gli	errori	di	progettazione	vengono	corretti	non
appena	 si	 presentano	 e	 le	 parti	 sono	 sottoposte	 a	 una	 ulteriore
verifica.	 Dato	 che	 i	 controlli	 si	 effettuano	 ogni	 volta	 solo	 sui
componenti,	 il	processo	non	è	troppo	oneroso.	Alla	fine	si	arriva	al
progetto	 completo	 del	 motore,	 con	 le	 specifiche	 necessarie.	 È
verosimile,	 a	questo	punto,	 che	 il	motore	 funzioni,	 o	 che	eventuali
difetti	 siano	 facilmente	 isolati	 ed	 analizzati,	 perché	 le	possibilità	di
rottura,	le	limitazioni	dei	materiali,	ecc.	sono	perfettamente	noti.	Ci
sono	ottime	probabilità	che	le	modifiche	da	apportare	al	motore,	per
aggirare	 le	difficoltà	 finali,	 siano	piuttosto	 semplici,	 poiché	 la	 gran
parte	 dei	 problemi	 seri	 è	 già	 stata	 scoperta	 e	 risolta	 nelle	 fasi
precedenti	e	meno	costose	del	processo.

Il	 motore	 principale	 della	 navetta	 spaziale	 è	 stato	 costruito	 in
modo	diverso,	per	così	dire	dall'«alto	 in	basso»	o	 top-down.	È	stato
progettato	 e	 assemblato	 tutto	 insieme,	 gli	 studi	 preliminari	 su



componenti	 e	 materiali	 sono	 stati	 relativamente	 pochi.	 In	 questo
modo	 risulta	 molto	 più	 difficile	 e	 costoso	 scoprire	 le	 cause	 di
problemi	relativi	ai	cuscinetti,	alle	palette	delle	turbine,	ai	condotti	di
raffreddamento,	 ecc.,	 ed	 effettuare	 le	 modifiche	 necessarie.	 Per
esempio,	sono	state	riscontrate	crepe	nelle	palette	delle	turbine	della
turbopompa	ad	alta	pressione	dell'ossigeno.	Potevano	dipendere	da
materiale	 difettoso,	 dagli	 effetti	 dell'atmosfera	 di	 ossigeno	 sul
materiale,	 dalle	 variazioni	 termiche	 dell'accensione	 o	 spegnimento,
dalle	 vibrazioni	 e	 dagli	 sforzi	 nel	 funzionamento	 a	 regime,	 o	 da
qualche	risonanza	a	certe	velocità,	o	altre	cose	ancora.

Quanto	tempo	può	funzionare	il	motore,	dall'inizio	della	crepa	alla
rottura	definitiva,	e	quanto	ciò	dipende	dalla	potenza	erogata?	Usare
il	motore	finito	come	banco	di	prova	per	rispondere	a	tali	domande	è
estremamente	costoso.	Chiaramente	non	si	può	lasciare	che	l'intero
motore	si	distrugga	per	scoprire	dove	e	come	si	produce	un	guasto.
Eppure	 una	 conoscenza	 esatta	 di	 questi	 dati	 è	 essenziale	 per
garantirne	 l'affidabilità	 durante	 l'uso.	 Senza	 una	 comprensione
particolareggiata,	non	c'è	nessuna	affidabilità.

Questo	 metodo	 dall'«alto	 in	 basso»	 presenta	 un	 ulteriore
svantaggio:	 quando	 si	 arriva	 a	 capire	 la	 causa	 dell'errore,	 potrebbe
essere	 impossibile	 realizzare	 una	 soluzione	 semplice,	 per	 esempio
una	 nuova	 forma	 per	 l'alloggiamento	 della	 turbina,	 senza	 dover
riprogettare	l'intero	motore.

Il	motore	principale	dello	shuttle	è	una	macchina	notevole.	Ha	il
rapporto	spinta-peso	più	alto	di	qualsiasi	motore	costruito	finora.	È
costruito	al	 limite	dell'esperienza	ingegneristica	-	o	addirittura	al	di
là.	 Com'è	 facile	 immaginare,	 sono	 emerse	 una	 serie	 di	 difficoltà	 e
sono	 stati	 riscontrati	 molti	 difetti.	 Purtroppo,	 poiché	 il	 motore	 è
stato	costruito	dall'«alto	 in	basso»,	essi	erano	difficili	da	scoprire	e
riparare.	Il	progetto	prevedeva	che	il	motore	potesse	essere	usato	per
un	tempo	equivalente	a	cinquantacinque	missioni	(27000	secondi	di
funzionamento,	sia	in	missioni	di	500	secondi	sia	sul	banco	di	prova),
e	 questa	 vita	 media	 non	 è	 stata	 raggiunta.	 Il	 motore	 richiede	 ora



frequenti	 manutenzioni	 e	 sostituzioni	 di	 parti	 importanti,	 come	 le
turbopompe,	i	cuscinetti,	le	carcasse	in	lamiera,	ecc.	La	turbopompa
ad	alta	pressione	del	carburante	ha	dovuto	essere	sostituita	dopo	un
tempo	 equivalente	 a	 tre	 o	 quattro	 missioni	 (anche	 se	 sembra	 che
questo	problema	sia	stato	risolto,	ora)	e	quella	dell'ossigeno	dopo	un
tempo	pari	a	cinque	o	sei	missioni,	che	vuol	dire	non	più	del	10	per
cento	 rispetto	 alle	 specifiche	 originali.	 Ma	 il	 nostro	 compito	 è
innanzitutto	la	determinazione	dell'affidabilità.

Su	un	totale	di	circa	250 000	secondi	di	funzionamento,	i	motori	si
sono	 guastati	 seriamente	 forse	 16	 volte.	Gli	 ingegneri	 fanno	molta
attenzione	 a	 questi	 guasti	 e	 cercano	 di	 aggiustarli	 il	 più	 in	 fretta
possibile,	 con	 prove	 su	 attrezzature	 progettate	 in	 via	 sperimentale
per	i	difetti	in	questione,	con	attente	ispezioni	dei	motori	alla	ricerca
di	guasti	incipienti	(come	le	crepe)	e	con	una	gran	quantità	di	studi	e
analisi.	Cosi,	nonostante	le	difficoltà	della	progettazione	dall'«alto	in
basso»,	 e	 grazie	 a	 un	 duro	 lavoro,	 sono	 stati	 effettivamente	 risolti
molti	problemi.

Segue	 un	 elenco	 di	 alcuni	 dei	 problemi,	 con	 il	 punto	 della
situazione:

Crepe	nelle	palette	delle	turbine	nelle	turbopompe	ad	alta
pressione	del	combustibile	(HPFTP).	(Forse	risolto)
Crepe	nelle	palette	delle	turbine	nelle	turbopompe	ad	alta
pressione	dell'ossigeno	(HPOTP).	(Non	risolto)
Rottura	di	un	condotto	nell'accenditore	a	scintilla	(ASI).
(Probabilmente	risolto)
Guasto	nella	valvola	di	non	ritorno	dello	scarico.
(Probabilmente	risolto)
Erosione	nella	camera	ASI.	(Probabilmente	risolto)
Incrinature	nel	lamierato	della	turbina	HPFTP.	(Probabilmente
risolto)
Avaria	nella	camicia	di	raffreddamento	della	turbina	HPFTP.
(Probabilmente	risolto)



Guasto	nel	gomito	di	scarico	della	camera	di	combustione
centrale.	(Probabilmente	risolto)
Spostamento	della	saldatura	del	gomito	di	aspirazione	della
camera	di	combustione	principale.	(Probabilmente	risolto)
Vortice	subsincrono	HPOTP.	(Probabilmente	risolto)
Interruzione	del	sistema	di	sicurezza	dell'accelerazione	del	volo
(guasto	parziale	di	un	sistema	ridondante).	(Probabilmente
risolto)
Scheggiatura	da	compressione	dei	cuscinetti.	(Parzialmente
risolto)
Vibrazione	a	4000	Hz	che	impedisce	il	funzionamento	di	alcuni
motori.	(Non	risolto).

Molti	dei	problemi	risolti	dipendevano	dalle	difficoltà	iniziali	sempre
presenti	in	un	progetto	nuovo:	tredici	si	manifestarono	nei	primi	125 
000	secondi	e	solo	tre	nei	seguenti	125 000.	Ovviamente,	non	si	può
essere	mai	 sicuri	 di	 aver	 eliminato	 tutti	 gli	 intoppi,	 e	 per	 alcuni	 il
rimedio	 potrebbe	 non	 aver	 colto	 la	 causa	 reale.	 Non	 è	 quindi
irragionevole	 aspettarsi	 almeno	 una	 sorpresa	 nei	 seguenti	 250 000
secondi,	 il	che	equivale	a	una	probabilità	di	 insuccesso	di	1/500	per
motore	 e	 per	 missione.	 In	 una	 missione	 vi	 sono	 tre	 motori;	 ma	 è
possibile	che	alcuni	incidenti	siano	contenuti	e	ne	coinvolgano	solo
uno.	Il	sistema	può	terminare	in	maniera	controllata	con	due	motori
soltanto.	Quindi	diciamo	che	già	di	per	sé	le	eventuali	sorprese	non
ci	 permettono	 una	 stima	 minore	 di	 1/500	 per	 quanto	 riguarda	 la
probabilità	di	insuccesso	del	motore	principale	della	navetta	spaziale.
A	questa	cifra	dobbiamo	aggiungere	le	probabilità	di	guasti	derivanti
da	 problemi	 noti	 ma	 non	 ancora	 risolti.	 Di	 questi	 parleremo	 in
seguito.

(Gli	 ingegneri	 della	 Rocketdyne,	 la	 casa	 costruttrice,	 valutano	 la
probabilità	 totale	 in	 1/10 000.	 Gli	 ingegneri	 della	 Marshall	 la
giudicano	 1/300,	 mentre	 la	 direzione	 della	 NASA,	 da	 cui	 questi
ingegneri	dipendono,	dichiara	1/100 000.	Un	consulente	indipendente



della	 NASA	 definiva	 ragionevole	 una	 stima	 dell'ordine	 di	 1/100	 o
2/100).

La	 storia	 dei	 criteri	 di	 certificazione	 dei	motori	 è	 sconcertante	 e
difficile	 da	 spiegare.	 In	 principio,	 perché	 si	 potesse	 assicurare	 un
tempo	reale	di	funzionamento,	la	norma	stabiliva	che	due	motori	di
prova	 dovessero	 funzionare	 senza	 intoppi	 per	 il	 doppio	 del	 tempo
stimato	 (regola	 del	 2×).	 Per	 lo	 meno	 questa	 è	 la	 norma	 per
l'aviazione	civile,	e	la	NASA,	che	pareva	l'avesse	adottata,	si	aspettava
un	tempo	garantito	di	dieci	missioni	(quindi	venti	missioni	per	ogni
campione).	 Come	 ovvio	 i	motori	migliori	 da	 usare	 come	 paragone
sarebbero	stati	i	cosiddetti	«capiflotta»,	quelli	con	il	maggiore	tempo
totale	di	funzionamento	(voli	più	prove).	Ma	se	un	terzo	esemplare	e
svariati	altri	si	guastano	 in	poco	tempo?	Non	siamo	certo	al	sicuro
basandoci	 su	 quelli	 che	 hanno	 funzionato	 più	 a	 lungo:	 potrebbero
essere	 eccezioni.	 Il	 tempo	 minore	 potrebbe	 essere	 quello	 che
rappresenta	meglio	la	realtà	e,	sulla	base	di	un	fattore	di	sicurezza	2,
dovremmo	stimare	che	i	motori	possano	funzionare	solo	per	la	metà
del	tempo	raggiunto	dai	campioni	a	vita	più	breve.

Il	 lento	scivolamento	verso	una	riduzione	del	fattore	di	sicurezza
si	 può	 vedere	 in	 molti	 casi.	 Consideriamo	 le	 palette	 delle	 turbine
dell'HPFTP.	Innanzitutto	si	è	abbandonata	l'idea	di	verificare	il	motore
completo.	Poiché	in	ogni	motore	molti	componenti	importanti	erano
stati	 sostituiti	 di	 frequente	 (le	 stesse	 turbopompe,	 per	 esempio)	 la
regola	 del	 2×	 doveva	 essere	 applicata	 ai	 componenti	 e	 non	 più	 al
motore	 intero.	 Noi	 concediamo	 una	 certificazione	 di	 tempo	 a	 un
HPFTP	se	due	campioni	hanno	funzionato	senza	guasti	per	 il	doppio
di	quel	tempo	(e	naturalmente,	per	praticità,	non	si	è	più	insistito	nel
pretendere	un	tempo	di	prova	equivalente	a	dieci	missioni).	Ma	che
cosa	significa	«senza	guasti»?	La	FAA,	 l'ente	federale	per	l'aviazione
civile,	definisce	«guasto»	una	crepa	nella	paletta	di	una	turbina	per
avere,	in	pratica,	un	livello	di	sicurezza	maggiore	di	2.	Dal	momento
in	cui	la	crepa	si	manifesta	a	quello	in	cui	diventa	abbastanza	larga
da	 provocare	 una	 frattura,	 vi	 è	 un	 lasso	 di	 tempo	 in	 cui	 il	motore



continua	 a	 funzionare.	 (La	 FAA	 sta	 vagliando	 nuove	 norme	 che
tengano	 conto	 di	 questo	margine	 di	 tempo,	ma	 solo	 se	 ci	 saranno
analisi	molto	precise	su	modelli	ben	conosciuti	e	nell'ambito	di	una
serie	di	esperienze	note	e	con	materiali	esaminati	a	fondo.	Nessuna
di	 queste	 condizioni	 si	 applica	 al	 motore	 principale	 della	 navetta
spaziale).

Furono	 riscontrate	 crepe	 in	molte	palette	 delle	 turbine	HPFTP	 del
secondo	stadio.	In	un	caso	ne	apparvero	tre	dopo	1900	secondi,	in	un
altro	non	se	ne	trovarono	nemmeno	dopo	4200	secondi,	anche	se	in
genere,	dopo	tempi	di	funzionamento	così	lunghi,	le	crepe	appaiono.
Per	 continuare	 con	 la	 cronistoria,	 dobbiamo	 renderci	 conto	 che	gli
sforzi	dipendono	in	gran	parte	dal	livello	di	potenza	erogato.	Il	volo
del	Challenger	si	sarebbe	dovuto	svolgere,	e	nei	casi	precedenti	così
era	 stato,	 a	 un	 livello	 di	 potenza	 detto	 del	 104	 per	 cento	 della
potenza	nominale	per	la	maggior	parte	del	tempo	di	funzionamento
dei	motori.	Si	presume,	sulla	base	di	dati	sui	materiali,	che	al	104	per
cento	della	potenza	nominale	il	tempo	di	formazione	delle	crepe	sia
circa	il	doppio	di	quello	al	109	per	cento,	o	«livello	di	piena	potenza»
(FPL).	 A	 causa	 dei	 carichi	 più	 pesanti,	 i	 voli	 futuri	 sarebbero	 stati
effettuati	 a	 questo	 livello,	 e	 molte	 prove	 vennero	 eseguite	 in	 tali
condizioni.	 Perciò	 dividendo	 per	 2	 il	 tempo	 al	 104	 per	 cento
otteniamo	 una	 unità	 di	 misura	 chiamata	 «livello	 di	 piena	 potenza
equivalente»	 (EFPL).	 (In	 questo	 modo	 si	 introduce,	 ovviamente,
qualche	incertezza	che	non	è	stata	ancora	studiata).	Le	prime	crepe
menzionate	sopra	sono	apparse	a	1375	secondi	EFPL.

Ora	la	norma	per	la	certificazione	diventa:	«Limitare	l'uso	di	tutte
le	palette	del	secondo	stadio	a	un	massimo	di	1375	secondi	EFPL».	A
chi	obietta	che	in	questo	modo	si	perde	il	fattore	di	sicurezza	2,	viene
fatto	 notare	 che	 una	 turbina	 ha	 funzionato	 per	 3800	 secondi	 EFPL
senza	incrinature,	e	che	la	metà	di	quel	tempo	è	1900,	quindi	1375	è
una	 stima	 ancora	 più	 prudente.	 Ci	 siamo	 illusi	 tre	 volte.	 Primo,
abbiamo	un	solo	campione,	 e	non	è	 il	 capoflotta,	perché	negli	 altri
due	 campioni	 che	 hanno	 funzionato	 per	 3800	 secondi	 o	 più	 sono



state	scoperte	17	palette	incrinate	(in	un	motore	ci	sono	59	palette).
Secondo,	 abbiamo	 abbandonato	 la	 regola	 del	 2×	 (tempo	 doppio)	 e
l'abbiamo	 sostituita	 con	quella	del	 tempo	uguale.	Terzo,	 dopo	1375
secondi	EFPL	abbiamo	visto	una	crepa.	Si	dirà	che	non	si	sono	trovate
crepe	 prima	 di	 1375,	 ma	 l'ultima	 osservazione	 fatta	 senza
riscontrarne	 è	 stata	 a	 1100	 EFPL.	 Non	 sappiamo	 in	 quale	 punto	 di
questo	 intervallo	 di	 tempo	 potrebbero	 essere	 apparse.	 Per	 esempio
può	essere	1150	 secondi	EFPL.	 (Circa	 due	 terzi	 dei	 gruppi	 di	 palette
esaminati	 per	 un	 tempo	 superiore	 a	 1375	 secondi	 EFPL	 presentava
crepe.	Alcuni	esperimenti	 recenti	hanno	 in	effetti	mostrato	crepe	a
1150	secondi).	Era	importante	che	il	tempo	rimanesse	alto,	poiché	il
Challenger,	 a	 conclusione	 della	 missione,	 avrebbe	 dovuto	 far
funzionare	i	motori	quasi	al	limite	massimo.

Infine,	 si	 sostiene	che	 i	criteri	non	sono	stati	abbandonati,	 che	 il
sistema	 è	 sicuro,	 trascurando	 la	norma	della	 FAA	 che	 stabilisce	 che
non	si	debbano	formare	crepe,	e	decidendo	di	considerare	«guasto»
solo	la	completa	rottura	della	paletta.	Basandosi	su	tale	definizione,
nessun	motore	si	sarebbe	ancora	guastato.	È	sottinteso	che	esiste	un
margine	 di	 tempo	 sufficiente	 prima	 che	 una	 crepa	 si	 trasformi	 in
frattura,	e	che	perciò	per	garantire	 la	sicurezza	basta	ispezionare	le
pale	cercando	 le	crepe.	Quelle	 incrinate	vengono	sostituite,	 in	caso
contrario	 il	 tempo	 a	 disposizione	 è	 sufficiente	 per	 una	 missione
sicura.	 In	questo	modo	 il	problema	delle	 crepe	non	 riguarda	più	 la
sicurezza,	diventa	soltanto	una	questione	di	manutenzione.

Potrebbe	anche	essere	vero.	Però	come	possiamo	essere	sicuri	che
le	 crepe	 crescono	 sempre	 abbastanza	 lentamente	 da	non	procurare
fratture	nel	corso	di	una	missione?	Tre	motori	hanno	funzionato	per
tempi	 lunghi	 con	 alcune	 palette	 incrinate	 (circa	 3000	 secondi	 EFLP)
senza	che	nessuna	si	rompesse.

Forse	 il	 rimedio	 si	 è	 trovato.	 Dopo	 la	 modificazione	 della	 loro
forma,	la	pallinatura	della	superficie	e	la	sua	ricopertura	con	isolante
per	eliminare	 lo	shock	termico,	 le	nuove	palette	 finora	non	si	sono
crepate.



La	storia	della	certificazione	del	HPOTP,	riporta	avvenimenti	simili
a	quelli	descritti,	ma	non	entreremo	nei	dettagli	in	questa	sede.

In	 conclusione,	 è	 evidente	 che	 i	 controlli	 di	 flight	 readiness	 e	 le
norme	per	 la	 certificazione	mostrano	un	peggioramento	per	 alcuni
problemi	 del	 motore	 principale	 della	 navetta,	 peggioramento
analogo	a	quello	riscontrato	nelle	norme	relative	agli	SRB.

AVIONICA

Con	«avionica»	si	intende	il	sistema	computerizzato	sull'orbiter,	così
come	i	sensori	di	entrata	e	gli	attuatori	di	uscita.	In	un	primo	tempo
ci	 limiteremo	 ad	 analizzare	 i	 calcolatori	 veri	 e	 propri,	 senza
preoccuparci	 della	 attendibilità	 dei	 dati	 in	 entrata	 provenienti	 dai
sensori	di	temperatura,	pressione,	ecc.,	né	di	sapere	se	i	dati	in	uscita
dai	calcolatori	siano	seguiti	fedelmente	dagli	attuatori	di	accensione
dei	 razzi,	 dal	 controllo	 meccanico,	 dalle	 immagini	 video	 per	 gli
astronauti,	ecc.

Il	sistema	di	calcolo,	molto	elaborato,	è	costituito	da	oltre	250 000
righe	di	programma.	Esso	è	responsabile,	tra	le	molte	altre	cose,	del
controllo	automatico	di	 tutta	 l'ascesa	 in	orbita	della	navetta	e	della
sua	 discesa	 fin	 quando,	 già	 ben	 dentro	 l'atmosfera	 e	 sotto	Mach	 1,
premendo	un	tasto	si	indica	il	sito	scelto	per	l'atterraggio.	(Il	segnale
per	 l'uscita	 del	 carrello	 di	 atterraggio	 è	 appositamente	 escluso	 dal
controllo	 del	 calcolatore	 e	 dev'essere	 dato	 dal	 pilota,	 sembra	 per
ragioni	 di	 sicurezza).	 Nel	 corso	 del	 volo	 orbitale,	 il	 sistema
computerizzato	 viene	 utilizzato	 per	 controllare	 i	 carichi	 utili,	 per
visualizzare	dati	per	gli	astronauti	e	per	lo	scambio	di	informazione
con	 la	 Terra.	 È	 evidente	 che	 la	 sicurezza	 del	 volo	 richiede	 che	 sia
garantita	 la	 precisione	 di	 un	 sistema	 di	 hardware	 e	 software	 così
elaborato.

In	 breve,	 l'affidabilità	 dell'hardware	 viene	 assicurata	 dalla
presenza	di	quattro	sistemi	computerizzati	identici	e	autonomi.	Ogni



sensore,	se	possibile,	ha	vari	duplicati,	in	genere	quattro,	ognuno	dei
quali	 manda	 informazioni	 a	 tutti	 e	 quattro	 i	 sistemi.	 Se	 i	 dati	 in
arrivo	 dai	 sensori	 sono	 discordanti,	 come	 dato	 effettivo	 si	 usa,	 a
seconda	 delle	 circostanze,	 una	 certa	 media	 o	 il	 dato	 fornito	 dal
maggior	numero	di	sensori.	Siccome	ogni	calcolatore	è	alimentato	da
tutte	le	copie	dei	sensori,	i	dati	in	arrivo	sono	gli	stessi,	e	siccome	gli
algoritmi	applicati	da	ciascun	calcolatore	sono	identici,	i	risultati	del
calcolo,	 ad	 ogni	 passo,	 dovrebbero	 essere	 uguali.	 Periodicamente
vengono	 confrontati,	ma,	 dato	 che	 i	 quattro	 calcolatori	 potrebbero
avere	velocità	lievemente	diverse,	è	stato	predisposto	un	sistema	per
cui	si	fermano	e	aspettano,	prima	di	fare	ogni	confronto.	Se	uno	non
è	in	accordo	con	gli	altri	o	ritarda	troppo	nel	fornire	la	risposta,	i	tre
concordi	 vengono	 ritenuti	 esatti	 ed	 esso	 viene	 completamente
escluso	 dal	 sistema.	 Se,	 a	 questo	 punto,	 un	 altro	 calcolatore	 devia
rispetto	 all'accordo	 degli	 altri	 due,	 viene	 anch'esso	 escluso	 dal
sistema,	 la	missione	è	annullata	e	si	 istituisce,	sotto	 il	controllo	dei
due	 calcolatori	 restanti,	 la	 procedura	 per	 la	 discesa	 al	 sito	 di
atterraggio.	Va	 notato	 che	 un	 sistema	 di	 questo	 tipo	 è	 ridondante,
dato	che	 l'avaria	di	un	solo	calcolatore	non	pregiudica	 la	missione.
Esiste,	 infine,	 come	 ulteriore	 misura	 di	 sicurezza,	 un	 quinto
calcolatore	nella	cui	memoria	sono	stati	 installati	solo	 i	programmi
per	l'ascesa	e	la	discesa,	e	che	è	in	grado	di	controllare	la	discesa	in
caso	di	avaria	di	più	di	due	calcolatori	della	linea	principale.

La	memoria	dei	calcolatori	della	linea	principale	non	è	abbastanza
grande	 da	 contenere	 i	 programmi	 per	 l'ascesa,	 la	 discesa	 e	 il
controllo	 dei	 carichi	 utili	 della	 missione.	 Pertanto	 gli	 astronauti
durante	 la	missione	 debbono	 caricare	 circa	 quattro	 volte	 i	 dati	 da
nastri	magnetici.

Da	 quando	 i	 voli	 sono	 cominciati,	 circa	 quindici	 anni	 fa,
l'hardware	non	è	mai	stato	modificato,	perché	ciò	avrebbe	richiesto
un	 lavoro	 enorme	 di	 sostituzione	 del	 software	 e	 della	 sua
validazione.	 Questo	 hardware	 è	 ormai	 obsoleto;	 per	 esempio	 le
memorie	sono	ancora	a	nucleo	di	ferrite.	Sta	diventando	sempre	più



difficile	 trovare	 fabbricanti	 che	 forniscano	 calcolatori	 di	 tipo	 così
vecchio	 che	 siano	 anche	 affidabili	 e	 di	 alta	 qualità.	 I	 calcolatori
moderni	sono	molto	più	sicuri,	funzionano	a	velocità	maggiore,	con
circuiti	più	semplici	e	permettono	di	fare	molte	più	cose;	inoltre	non
sarebbe	necessario	caricare	 tante	volte	 i	dati	 in	memoria,	poiché	 la
loro	memoria	è	molto	più	grande.

La	 verifica	 dei	 programmi	 è	molto	 attenta	 e	 procede	 dal	 «basso
verso	 l'alto».	 Per	 prima	 cosa	 si	 controllano	 tutte	 le	 nuove	 linee	 di
codice,	 poi	 si	 verificano	 sezioni	 di	 codice	 o	 moduli	 che	 eseguono
funzioni	 speciali.	 Passo	 dopo	 passo,	 si	 aumenta	 il	 raggio	 di	 azione
fino	a	quando	le	alterazioni	vengono	inserite	in	un	sistema	completo
e	 verificate.	 Il	 programma	 nel	 suo	 insieme	 costituisce	 il	 prodotto
finale,	 la	 nuova	 versione.	 Esiste	 inoltre	 un	 gruppo	 di	 verifica	 che
lavora	in	totale	autonomia	comportandosi	da	antagonista	del	gruppo
che	ha	creato	il	software,	come	se	dovesse	acquistare	il	prodotto.	Il
programma	viene	sottoposto	a	ulteriore	prova	facendolo	funzionare
in	simulatori,	ecc.	La	scoperta	di	un	errore	in	questa	fase	è	valutata
come	 un	 fatto	 assai	 grave,	 e	 se	 ne	 studia	 l'origine	 con	 molta
attenzione	 per	 evitarne	 altri	 in	 futuro.	 Nel	 corso	 della
programmazione	 e	 delle	modifiche	 (riguardanti	 carichi	 di	missione
nuovi	o	modificati)	 sono	stati	 individuati	circa	sei	errori	 inattesi.	 Il
principio	è	che	 le	verifiche	non	sono	un	aspetto	della	sicurezza	del
programma,	ma	il	collaudo	della	sicurezza	stessa	nell'ambito	di	una
verifica	non	catastrofica.	La	sicurezza	del	volo	deve	essere	giudicata
solamente	 in	 base	 al	 buon	 funzionamento	 del	 programma	 nelle
prove	 di	 verifica.	 Un	 insuccesso	 in	 questa	 sede	 crea	 una	 notevole
preoccupazione.

Per	concludere,	 i	sistemi	di	controllo	dei	programmi	sono	di	alto
livello.	Non	si	riscontra	il	processo	di	graduale	autoinganno,	con	la
conseguente	 diminuzione	 di	 rigore	 dei	 criteri,	 caratteristico	 invece
del	sistema	di	sicurezza	dei	booster	a	propellente	solido	e	del	motore
principale	della	navetta	spaziale.	A	dire	il	vero,	l'amministrazione	ha
di	 recente	 suggerito	 di	 ridimensionare	 verifiche	 così	 elaborate	 e



costose,	col	pretesto	che	erano	inutili,	al	punto	in	cui	si	era	giunti	col
programma	della	navetta.	Siamo	contrari	a	questo	atteggiamento	che
non	 tiene	 in	 considerazione	 le	 insidiose	 mutue	 influenze,	 con
possibilità	di	errori,	che	nascono	anche	da	piccole	modifiche	di	una
parte	 di	 programma	 su	 altre	 parti.	 Vi	 sono	 continue	 richieste	 di
modifiche	 relative	 ai	 carichi	 di	 missione	man	mano	 che	 gli	 utenti
esprimono	nuove	esigenze.	I	cambiamenti	costano	perché	richiedono
esami	accurati.	Il	sistema	corretto	per	risparmiare	denaro	è	quello	di
ridurre	 il	 numero	 delle	 modifiche	 richieste,	 non	 la	 qualità	 della
verifica	di	ognuna.

Si	potrebbe	aggiungere	che	tecniche	di	programmazione	avanzate
e	componenti	hardware	più	moderni	migliorerebbero	sensibilmente
un	 sistema	 tanto	 elaborato.	 Indire	 una	 gara	 per	 aziende	 esterne
avrebbe	 tutti	 i	 vantaggi	 di	 una	nuova	partenza	 e	 la	NASA	 dovrebbe
vagliare	questo	suggerimento	molto	attentamente.

Da	ultimo,	ritornando	ai	sensori	e	attuatori	del	sistema	avionico,
abbiamo	riscontrato	che	la	posizione	assunta	nei	confronti	della	loro
affidabilità	 e	 delle	 loro	 avarie	 non	 è	 affatto	 paragonabile	 a	 quella
relativa	ai	 sistemi	di	calcolatori.	Alcuni	sensori	di	 temperatura,	per
esempio,	 a	 volte	 non	 funzionavano	 correttamente.	 Eppure,	 dopo
diciotto	 mesi,	 si	 usavano	 ancora	 gli	 stessi	 sensori	 difettosi	 fino	 a
quando	due	di	essi	cessarono	di	funzionare	nello	stesso	momento	e
si	dovette	annullare	un	lancio.	Ciò	nonostante	in	un	volo	successivo
sono	stati	utilizzati	questi	stessi	sensori	inaffidabili.	Neppure	i	razzi
che	riorientano	e	governano	l'assetto	in	volo	sono	del	tutto	affidabili.
C'è	una	gran	ridondanza,	ma	anche	una	lunga	storia	di	avarie	anche
se	 nessuna	 così	 grave	 da	 pregiudicare	 un	 volo.	 L'azione	 dei	 getti
viene	controllata	da	sensori	-	se	uno	non	si	accende	i	calcolatori	ne
attivano	 un	 altro.	 Ma	 questi	 razzi	 non	 sono	 stati	 progettati	 per
andare	 in	 avaria,	 e	 si	 tratta	 di	 un	 problema	 che	 dovrebbe	 essere
risolto.



CONCLUSIONI

Per	 rispettare	 un	 programma	 di	 voli	 ragionevole,	 i	 lavori	 di
ingegneria	 spesso	 non	 possono	 essere	 eseguiti	 abbastanza
rapidamente	 da	 mantenere	 le	 aspettative	 conseguenti	 a	 criteri	 di
certificazione	 all'origine	molto	 stringenti	 ed	 elaborati	 per	 garantire
un	 veicolo	 davvero	 sicuro.	 In	 una	 simile	 situazione,	 spesso	 con
l'avallo	 di	 argomentazioni	 solo	 apparentemente	 logiche,	 i	 criteri
vengono	 subdolamente	 alterati	 per	 potere	 ottenere	 in	 tempo	 utile
l'autorizzazione	 al	 volo.	 Quindi	 i	 voli	 si	 svolgono	 in	 condizioni
relativamente	 insicure,	 con	 probabilità	 di	 avarie	 dell'ordine	 del
percento	(è	difficile	essere	più	precisi).

La	 direzione	 della	 NASA,	 d'altra	 parte,	 dice	 di	 ritenere	 che	 la
probabilità	d'insuccesso	sia	mille	volte	minore.	Può	darsi	che	intenda
rassicurare	 il	governo	sulla	propria	perfezione	e	sui	propri	successi
per	 garantirsi	 i	 finanziamenti.	 Oppure	 quelle	 affermazioni	 sono
sincere,	 nel	 qual	 caso	 dimostrano	 che	 esiste	 una	 stupefacente
mancanza	di	comunicazione	tra	la	direzione	e	gli	ingegneri.

In	 ogni	 caso,	 le	 conseguenze	 sono	 state	 disastrose,	 soprattutto
nell'invitare	 normali	 cittadini	 a	 volare	 a	 bordo	 di	 veicoli	 così
pericolosi,	quasi	offrissero	il	livello	di	sicurezza	di	un	normale	aereo
di	linea.	Astronauti	e	collaudatori	dovrebbero	conoscere	i	rischi	che
affrontano,	e	noi	li	ammiriamo	per	il	loro	coraggio.	Chi	può	dubitare
che	 la	 signora	McAuliffe	 fosse	 in	ogni	 caso	una	persona	di	grande
coraggio	e	avesse	una	maggiore	consapevolezza	sui	rischi	reali	che
correva	di	quanto	la	direzione	della	NASA	vorrebbe	farci	credere?

Ci	sia	permesso	richiedere	ai	responsabili	della	NASA	di	tornare	nel
mondo	 della	 realtà,	 e	 di	 capire	 talmente	 a	 fondo	 le	 carenze	 e	 le
imperfezioni	 tecnologiche	 del	 programma	 da	 impegnarsi
attivamente	 per	 eliminarle.	 Nel	 confrontare	 i	 costi	 e	 l'utilità	 dello
shuttle	 rispetto	 agli	 altri	 sistemi	 per	 viaggiare	 nello	 spazio,	 non
devono	 perdere	 di	 vista	 la	 realtà.	 E	 devono	 essere	 realisti	 nel
sottoscrivere	contratti,	valutare	i	costi	e	le	difficoltà	di	ogni	progetto.



Propongano	 solo	 programmi	 di	 volo	 realistici,	 che	 abbiano	 una
ragionevole	probabilità	di	essere	rispettati.	Se	a	queste	condizioni	il
governo	non	li	finanzierà,	pazienza.	Nel	momento	in	cui	si	rivolge	ai
cittadini	 per	 battere	 cassa,	 la	 NASA	 ha	 il	 dovere	 di	 essere	 onesta	 e
sincera	 e	 di	 dar	 loro	una	 informazione	 chiara	 e	 completa,	 così	 che
possano	prendere	le	decisioni	più	responsabili	sull'uso	delle	proprie
limitate	risorse.

Perché	la	tecnologia	abbia	successo,	la	realtà	deve	prevalere	sulle
pubbliche	relazioni,	perché	la	natura	non	può	essere	ingannata.



8
CHE	COS'È	LA	SCIENZA?

Ringrazio	il	signor	DeRose	che	mi	ha	dato	l'opportunità	di	unirmi	a
voi,	 docenti	 di	 scienze.	 Anch'io	 sono	 professore	 di	 scienze.	 Ho
maturato	una	significativa	esperienza	con	gli	studenti	di	dottorato	in
fisica	e	il	risultato	è	che	so	di	non	sapere	insegnare.

Sono	certo	che	anche	voi,	che	siete	insegnanti	veri	e	che	lavorate
al	primo	 livello	di	questa	gerarchia	di	docenti,	 istruttori	di	docenti,
esperti	 in	piani	di	 studi,	 anche	voi	 siete	 sicuri,	 come	 lo	 sono	 io,	 di
non	sapere	come	si	insegna:	in	caso	contrario	non	vi	sareste	presi	il
disturbo	di	partecipare	a	questo	congresso.

L'argomento	di	questa	conferenza	è	stato	scelto	non	da	me,	ma	dal
signor	DeRose.	Tuttavia	vorrei	dire	che,	secondo	me,	 il	 titolo	«Che
cosa	è	la	scienza?»	non	è	affatto	equivalente	a	«Come	si	insegna	la
scienza»,	 e	debbo	attirare	 la	vostra	attenzione	 su	questo	punto	per
due	 ragioni.	 Innanzitutto	 questo	 mio	 preambolo	 può	 dare
l'impressione	 che	 io	 voglia	 spiegarvi	 come	 si	 insegna	 la	 scienza,	 e
non	è	assolutamente	cosi,	dal	momento	che	non	so	nulla	di	bambini.
Ho	un	figlio,	e	quindi	so	di	non	sapere.	In	secondo	luogo,	penso	che
molti	 di	 voi,	 visto	 che	 si	 fanno	 tante	 conferenze,	 si	 scrivono	 tanti
articoli	 e	 vi	 sono	 tanti	 esperti	 nel	 campo,	 abbiano	 una	 vaga
sensazione	 di	 mancanza	 di	 fiducia	 in	 se	 stessi.	 Venite	 sempre
ammoniti,	 in	 un	 modo	 o	 nell'altro,	 per	 il	 fatto	 che	 le	 cose	 non
funzionano	 bene,	 e	 vi	 si	 dice	 che	 dovreste	 imparare	 a	 insegnare
meglio.	Non	sono	qui	per	rimproverarvi	del	cattivo	lavoro	che	state
facendo	e	indicarvi	il	sistema	per	migliorarlo	in	modo	definitivo;	non
è	assolutamente	questa	la	mia	intenzione.

In	 realtà	 al	 Caltech	 arrivano	 ottimi	 studenti	 e	 abbiamo	 anzi
riscontrato	che	migliorano	ogni	anno.	Non	saprei	dirne	il	motivo;	mi



domando	 se	 voi	 lo	 sappiate.	 Non	 voglio	 interferire	 con	 il	 sistema,
che	è	davvero	ottimo.

Solo	due	giorni	fa	abbiamo	deciso	in	una	riunione	che	non	era	più
necessario	tenere	un	corso	elementare	di	meccanica	quantistica	nella
scuola	 di	 dottorato.	 Era	 così	 anche	 ai	 miei	 tempi,	 ma	 solo	 perché
allora	 veniva	 considerata	 una	 materia	 difficilissima.	 Ne	 venne
istituito	uno	che	avevo	appena	cominciato	a	insegnare.	Ora	invece	la
insegniamo	 al	 primo	 ciclo.	 Abbiamo	 scoperto	 che	 un	 corso
elementare	 non	 è	 più	 necessario	 neanche	 per	 i	 dottorandi
provenienti	 da	 altre	 università.	 Perché	 abbiamo	 eliminato	 quel
corso?	Perché	oggi	all'università	siamo	in	grado	di	insegnare	meglio,
e	questo	perché	gli	studenti	vi	arrivano	più	preparati.

Che	 cos'è	 la	 scienza	 dovreste	 saperlo,	 visto	 che	 la	 insegnate.	 Lo
dice	il	buon	senso.	Che	posso	dire?	Se	non	lo	sapete,	troverete	tutta
la	 spiegazione	 nell'edizione	 per	 l'insegnante	 di	 qualsiasi	 libro	 di
testo.	Esiste	una	sorta	di	distillato	annacquato	e	distorto	delle	parole
che	Francis	Bacon	ha	pronunciato	alcuni	secoli	fa,	parole	che	allora
vennero	 considerate	 come	 espressione	 del	 senso	 profondo	 della
filosofia	 della	 scienza.	 Tuttavia	William	Harvey,	 uno	 dei	 maggiori
scienziati	 sperimentali	 del	 tempo,	 una	 persona	 che	 stava	 davvero
facendo	 scienza,	 disse	 che	 la	 definizione	 di	 Bacon	 descriveva	 la
scienza	come	avrebbe	potuta	farla	un	lord	cancelliere.	Bacon	parlava
del	fare	osservazioni,	ma	ometteva	il	fattore	vitale:	valutare	che	cosa
osservare	e	a	che	cosa	prestare	attenzione.

Qualunque	 cosa	 sia	 la	 scienza,	 quindi,	 di	 certo	non	 è	 quello	 che
hanno	detto	i	filosofi,	e	di	sicuro	non	è	ciò	che	sta	scritto	nei	testi	a
uso	dei	professori.	Che	cosa	sia,	me	lo	sono	chiesto	subito	dopo	aver
accettato	di	tenere	questa	conversazione.

Dopo	un	po'	mi	è	tornata	in	mente	una	piccola	poesia:
Un	millepiedi	camminava	tutto	contento,
quando	un	rospo	in	vena	di	intrattenimento,
gli	chiese	«Ti	prego	dimmi,
quale	gamba	viene	dopo	e	quale	prima?».
La	domanda	spinse	il	dubbio	ad	una	tale	cima



che	il	bruco,	distratto,	cadde	nella	fenditura,
perché	non	sapeva	più	come	riprendere	l'andatura.

Per	 tutta	 la	 vita	mi	 sono	occupato	di	 scienza,	 e	 sapevo	di	 che	 si
trattava,	ma	ora	che	sono	venuto	a	dirvi	quale	gamba	viene	dopo	e
quale	 prima,	 mi	 accorgo	 che	 non	 sono	 in	 grado	 di	 farlo.	 E	 mi
spaventa	che,	una	volta	tornato	a	casa,	potrei	ritrovarmi	come	nella
poesia:	incapace	di	riprendere	a	fare	ricerca.

(Diversi	 giornalisti	 hanno	 tentato	 in	 tutti	 i	 modi	 di	 ottenere	 un
estratto	 di	 questo	 discorso;	 non	 era	 possibile	 perché	 l'ho	 appena
preparato,	e	ora	mi	sembra	di	vederli	 tutti	 indaffarati	a	scrivere	un
pezzo	 con	 un	 titolo	 di	 questo	 tenore:	 «Il	 professore	 ha	 chiamato
rospo	il	presidente	dell'Associazione	dei	professori	di	scienze»).

Date	 le	 circostanze,	ovvero	 la	difficoltà	dell'argomento	unita	alla
mia	 antipatia	 per	 i	 discorsi	 filosofici,	 presenterò	 la	 cosa	 in	 modo
insolito.	Mi	limiterò	a	raccontarvi	come	io	ho	imparato	che	cosa	è	la
scienza.	Sono	cose	un	poco	infantili.	Le	ho	imparate	da	bambino;	le
ho	avute	nel	sangue	da	sempre,	e	vorrei	dirvi	come	vi	sono	entrate.
Tutto	 ciò	 potrebbe	 dare	 l'impressione	 che	 io	 stia	 cercando	 di
insegnarvi	il	mestiere,	ma	non	è	mia	intenzione.	Vi	dirò	che	cosa	è	la
scienza	raccontandovi	come	ho	imparato	che	cosa	è	la	scienza.

Quando	mia	madre	era	incinta	pare	che	mio	padre	abbia	detto	(ma
non	 potrei	 confermare):	 «Se	 sarà	 un	 maschio,	 diventerà	 uno
scienziato».	Come	è	 riuscito	nell'impresa?	A	me	non	ha	mai	detto:
«Fa'	 lo	 scienziato!».	 Lui	 non	 lo	 era	 di	 certo	 -	 commerciava	 in
uniformi	-,	ma	leggeva	libri	scientifici	e	amava	la	scienza.

Ero	 piccolissimo	 e	 mangiavo	 seduto	 sul	 seggiolone.	 Mio	 padre
aveva	 acquistato,	 da	 qualche	 parte	 a	 Long	 Island,	 una	 partita	 di
vecchie	 piastrelle	 da	 bagno,	 di	 forma	 rettangolare.	 Giocavamo:	 le
mettevamo	 in	 piedi	 l'una	 vicina	 all'altra,	 e	 io	 avevo	 il	 permesso	 di
spingere	l'ultima	e	guardare	tutta	la	costruzione	che	cadeva.

Poi,	 il	 gioco	 si	 complicò.	 Le	 piastrelle	 avevano	 colori	 diversi.	 Io
dovevo	 disporne	 una	 bianca,	 due	 blu,	 una	 bianca,	 due	 blu…	 (Già



riconoscerete	 la	 solita	 subdola	 astuzia:	 lo	 fate	 divertire	 per	 un	 po',
poi	poco	per	volta	passate	al	gioco	educativo).

«Lascialo	giocare	in	pace,	povero	bambino.	Se	gli	piace	quella	blu,
che	la	prenda	pure»	disse	mamma,	con	aria	protettiva.

«No,	 voglio	 che	 faccia	 attenzione	 alle	 regolarità»	 replicò	 mio
padre.	 «È	 la	 sola	 cosa	 che	 a	 questa	 età	 gli	 possa	 insegnare	 e	 che
abbia	un	significato	matematico».

Se	 il	 tema	 della	 conferenza	 fosse	 stato	 «Che	 cos'è	 la
matematica?»,	 vi	 avrei	 già	 risposto.	 La	 matematica	 è	 la	 ricerca	 di
regolarità	nelle	strutture	(pattern).

(In	 effetti	 quel	 sistema	 educativo	 ha	 dato	 qualche	 risultato.	 Ne
avemmo	 la	 verifica	 sperimentale	 quando	 andai	 all'asilo.	 In	 quel
periodo	 ci	 facevano	 tessere,	 poi	 hanno	 smesso:	 era	 troppo	 difficile
per	i	bambini.	Di	solito	intrecciavamo	carta	colorata	su	un	ordito	di
strisce	verticali	per	creare	disegni.	La	mia	maestra	scrisse	ai	miei	una
lettera	 per	 esprimere	 il	 proprio	 stupore:	 ero	 un	 bambino	 molto
speciale	 perché	 sembravo	 in	 grado	 di	 visualizzare	 il	 motivo	 in
anticipo,	 e	 facevo	 disegni	 incredibilmente	 complicati.	 Il	 gioco	 delle
piastrelle	mi	aveva	insegnato	qualcosa).

Vorrei	 portare	 altri	 argomenti	 a	 sostegno	 del	 fatto	 che	 la
matematica	riguarda	i	pattern.	Quando	ero	a	Cornell	ero	incuriosito
dall'insieme	degli	studenti,	che	mi	sembravano	un	miscuglio	diluito
di	 qualche	 persona	 sensata	 in	 una	 grande	 massa	 di	 sciocchi,	 che
studiavano	cose	come	economia	domestica	-	e	qui	ci	metto	parecchie
ragazze.	Mangiavo	 alla	mensa	 con	 loro	 e	 cercavo	 di	 captare	 i	 loro
discorsi	per	sentire	se	ne	uscisse	qualche	parola	intelligente.	Potete
immaginare	 la	 mia	 sorpresa	 quando	 scoprii	 una	 cosa	 che	 a	 me
sembrò	un'enormità.

Stavo	ascoltando	una	conversazione	tra	due	ragazze,	e	una	stava
spiegando	all'altra:	«Se	vuoi	fare	una	linea	retta,	per	ogni	fila	che	sali
verso	 l'alto	devi	andare	a	destra	di	un	certo	numero	 fisso	di	punti;
cioè,	 se	 ti	 sposti	 sempre	della	 stessa	quantità	per	ogni	 fila	che	sali,
ottieni	 una	 linea	 retta».	 Un	 profondo	 principio	 di	 geometria



analitica!	 Ero	 alquanto	 impressionato:	 non	 pensavo	 che	 la	 mente
femminile	fosse	capace	di	capire	la	geometria	analitica.

La	 ragazza	 continuò:	 «Supponiamo	 che	 tu	 abbia	 un'altra	 linea
retta	proveniente	dall'altra	direzione	e	vuoi	sapere	dove	le	due	linee
si	 incontrano.	Supponi	che	una	linea	retta	vada	verso	destra	di	due
ogni	volta	che	sale	di	una	fila	e	che	l'altra	salga	di	tre	verso	sinistra
per	ogni	fila,	e	che	all'inizio	esse	siano	aventi	passi	di	distanza…»	e
cosi	via.	Ero	folgorato!	La	ragazza	aveva	trovato	come	si	determina
l'intersezione	 di	 due	 rette!	 Alla	 fine	 scoprii	 che	 stava	 spiegando
all'amica	come	lavorare	a	maglia	le	calze	scozzesi.

Quindi	 le	 donne	 capiscono	 la	 geometria	 analitica.	 Quelli	 che	 da
anni	 insistono	 nell'affermare	 (a	 dispetto	 di	 ogni	 evidenza)	 che	 la
mente	 femminile	è	uguale	a	quella	maschile	e	altrettanto	capace	di
pensiero	 razionale	 potrebbero	 avere	 una	 parte	 di	 ragione.
Probabilmente	 non	 abbiamo	 ancora	 scoperto	 il	 modo	 giusto	 per
comunicare	con	una	mente	femminile.	Chissà,	un	giorno	potrebbero
venir	fuori	cose	interessanti.

Ma	 vorrei	 parlarvi	 ancora	 delle	 mie	 prime	 esperienze	 con	 la
matematica.

Un'altra	cosa	che	mi	aveva	detto	mio	padre	-	mi	è	un	po'	difficile
spiegarlo	perché	fu	più	un	coinvolgimento	emotivo	che	una	semplice
informazione	 -	 è	 che	 il	 rapporto	 tra	 la	 lunghezza	 di	 una
circonferenza	 e	 il	 diametro	 è	 sempre	 lo	 stesso,	 qualunque	 sia	 la
circonferenza.	 Non	 mi	 era	 sembrato	 poi	 così	 strano,	 ma	 quel
rapporto	aveva	qualcosa	di	magico.	Era	un	numero	favoloso:	π.	C'era
un	mistero	 intorno	a	π	che	 io	da	giovane	non	capivo	del	 tutto,	ma
era	questo	il	bello,	e	di	conseguenza	lo	cercavo	ovunque.

A	 scuola	 studiavamo	 come	 convertire	 le	 frazioni	 in	 decimali;
quando	si	trattò	di	trasformare	3	+	1/8,	scrissi	3,125	aggiungendo	che
questo	numero	 era	uguale	 a	π,	 il	 rapporto	 tra	 la	 circonferenza	 e	 il
suo	diametro.	L'insegnante	lo	corresse	a	3,1416.

Sto	 dicendo	 queste	 cose	 per	 illustrare	 come	 lavora	 una
suggestione.	 Per	 me	 era	 importante	 che	 il	 numero	 fosse	 magico,



misterioso,	non	che	numero	fosse.
Molti	anni	dopo	facevo	esperimenti	nel	mio	laboratorio	di	casa,	e

trafficavo	 con	 varie	 cose…	 be'	 in	 verità	 non	 facevo	 esperimenti,
stavo	semplicemente	giocando.	Costruivo	radio	e	marchingegni	vari.
Insomma,	giocavo.	Da	 libri	 e	manuali	 cominciai	a	 scoprire	 formule
che	 si	 riferivano	 all'elettricità,	 che	 collegavano	 la	 corrente	 con	 la
resistenza	e	cose	del	genere.	Un	giorno	scoprii	che	la	formula	della
frequenza	 di	 un	 circuito	 oscillante	 era	 	 dove	L	 e	C	 erano
l'induttanza	 e	 la	 capacità	 del	 circuito.	 E	 c'era	 π,	 ma	 dov'era	 la
circonferenza?	Voi	ridete,	ma	io	ero	molto	serio	allora:	π	aveva	a	che
fare	con	 le	circonferenze	e	qui	spuntava	da	un	circuito	elettrico!	A
proposito,	sapete	da	dove	viene?

Dovevo	 cercare,	 capire	 bene.	 Alla	 fine	 ebbi	 la	 rivelazione:	 ma
certo,	le	bobine	hanno	spire	circolari!	L'anno	dopo,	mi	capitò	per	le
mani	un	altro	libro	che	dava	l'induttanza	di	bobine	quadrate	e	nelle
formule	 c'era	 ancora	 π,	 e	 allora	 scoprii	 che	 π	 non	 derivava	 dalla
forma	circolare	della	bobina.	Ora	queste	cose	le	capisco	meglio,	ma
in	 cuor	mio	 ancora	 non	 so	 bene	 dove	 sia	 quella	 circonferenza,	 da
dove	provenga	quel	π.

[…]
Qui	vorrei	 aprire	una	parentesi	 per	dire	due	parole	 su	 termini	 e

definizioni.	 I	vocaboli	di	per	sé	non	sono	un	argomento	scientifico,
ma	ciò	non	significa	che	non	dobbiamo	insegnare	i	 termini	corretti
solo	perché	insegniamo	scienza.	L'argomento	di	questa	conferenza	è
la	scienza,	non	ciò	che	dobbiamo	insegnare.	Sapere	come	si	passa	da
gradi	centigradi	a	gradi	Fahrenheit	è	necessario,	ma	non	è	 scienza.
Nello	 stesso	 senso,	 discutendo	 su	 che	 cosa	 sia	 l'arte,	 non	 diremmo
che	c'entri	molto	sapere	che	una	matita	3-B	è	più	morbida	di	una	2-
H.	 C'è	 una	 netta	 differenza.	 Tuttavia	 questo	 non	 significa	 che	 un
insegnante	 di	 arte	 non	 debba	 insegnarlo,	 o	 che	 un	 artista	 possa
lavorare	altrettanto	bene	senza	saperlo.	(Per	rendersene	conto	basta
tracciare	 due	 righe	 su	 un	 foglio;	 ma	 è	 un	 modo	 un	 po'	 troppo
scientifico	che	forse	ai	professori	di	arte	non	verrebbe	in	mente).



Per	comunicare	con	i	nostri	simili	abbiamo	bisogno	delle	parole,	e
questo	va	bene.	È	una	buona	idea	cercare	di	vedere	la	differenza,	ed
è	bene	distinguere	tra	 l'insegnamento	degli	strumenti	della	scienza,
come	una	corretta	terminologia,	e	l'insegnamento	della	scienza	in	se
stessa.

Per	rendere	più	chiaro	il	concetto	prenderò	a	bersaglio	della	mia
critica	 un	 testo	 scolastico	 che	 ben	 conoscete,	 anche	 se	 è	 un	 po'
ingeneroso,	 perché	 non	 sarebbe	 difficile	 trovare	 aspetti	 negativi	 in
altri	libri.

Questo	 libro	 per	 la	 scuola	 elementare	 fin	 dalla	 prima	 lezione
insegna	 la	 scienza	 in	 maniera	 infelice,	 poiché	 parte	 da	 una
concezione	 sbagliata	 di	 scienza.	 C'è	 il	 disegno	 di	 un	 cane,	 un
giocattolo	 a	molla,	 una	mano	 carica	 la	molla	 e	 il	 cane	 comincia	 a
muoversi.	Sotto	 l'ultimo	disegno	si	 legge	 la	domanda:	«Che	cosa	 lo
fa	muovere?».	Segue	il	disegno	di	un	cane	vero	e	la	domanda:	«Che
cosa	lo	fa	muovere?».	Dopo	si	vede	il	disegno	di	un	ciclomotore	con
la	didascalia:	«Che	cosa	lo	fa	muovere?».	E	così	via.

Subito	pensai	 che	gli	 autori	 si	 preparassero	a	dire	di	 che	 cosa	 si
occupa	 la	 scienza:	 fisica,	 biologia,	 chimica.	 Ma	 non	 era	 così.	 La
risposta	 si	 trovava	nell'edizione	per	 l'insegnante.	La	 cosa	 che	 avrei
dovuto	imparare	era:	«Lo	fa	muovere	l'energia».

L'energia	 è	 un	 concetto	 sottile.	 Non	 è	 facile	 capire	 l'energia
abbastanza	 bene	 da	 usarla	 nel	 modo	 giusto,	 così	 da	 giungere	 a
conclusioni	 corrette.	 È	 una	 cosa	 che	 supera	 la	 portata	 della	 scuola
elementare.	 Sarebbe	 stato	 lo	 stesso	 se	 avessero	 detto:	 «Lo	 fa
muovere	Dio»	o	«Lo	fa	muovere	lo	spirito»	o	anche	«Lo	fa	muovere
la	 mobilità».	 (In	 realtà	 è	 altrettanto	 corretto	 dire:	 «Lo	 fa	 fermare
l'energia»).

Guardiamo	 la	 cosa	 da	 un	 altro	 punto	 di	 vista:	 quelle	 frasi
potrebbero	 fornire	 la	 definizione	 di	 energia,	 se	 fossero	 rovesciate.
Possiamo	dire	che	una	cosa	 in	movimento	ha	energia,	ma	non	che
«ciò	che	la	fa	muovere	è	l'energia».	Lo	stesso	si	può	dire	in	relazione
all'inerzia.	Forse	posso	chiarire	un	poco	questa	idea.



Immaginate	 di	 fare	 la	 domanda	 a	 un	 bambino	 (o	 a	 qualunque
persona):	 «Cosa	 fa	 muovere	 il	 cane	 giocattolo?».	 Direbbe	 che	 si
carica	la	molla,	la	molla	cerca	di	scaricarsi	e	fa	girare	il	meccanismo.
Questo	è	davvero	un	ottimo	inizio	per	un	corso	di	scienze.	Smontate
il	 giocattolo,	 e	 guardate	 il	 funzionamento.	 Osservate	 l'intelligenza
degli	 ingranaggi	 -	 il	 cricco	 della	 molla.	 Imparate	 com'è	 fatto	 il
giocattolo,	 il	 modo	 in	 cui	 è	 costruito,	 l'ingegnosità	 di	 chi	 ha
progettato	 le	 ruote	dentate	e	gli	 altri	 ingranaggi.	Questo	è	 il	modo
giusto.	La	domanda	che	gli	 autori	ponevano	va	bene.	La	 risposta	è
un	 poco	 infelice	 perché	 quello	 che	 stavano	 cercando	 di	 fare	 era
insegnare	 la	 definizione	 di	 energia.	 E	 in	 definitiva	 non	 si	 impara
nulla.

Supponiamo	che	un	ragazzo	dica:	«Non	ci	credo	che	sia	l'energia	a
farlo	muovere».	Che	cosa	gli	risponderete?

Alla	 fine	 ho	 scoperto	 un	 sistema	 per	 verificare	 se	 ciò	 che	 si	 è
insegnato	è	una	vera	idea	o	una	semplice	definizione.	Si	fa	cosi,	dite:
«Senza	usare	i	termini	nuovi	che	hai	appena	ascoltato,	spiegami	con
parole	 tue	 quello	 che	 hai	 capito»,	 oppure	 «Senza	 usare	 la	 parola
"energia"	 dimmi	 quello	 che	 sai	 ora	 del	movimento	 del	 cane».	Non
può	 dire	 nulla.	 Quindi	 non	 avrà	 imparato	 nulla,	 tranne	 la
definizione.	Nulla	che	sia	vera	scienza.

Il	 che	 può	 anche	 andare	 bene.	 Forse	 non	 si	 voleva	 insegnare
subito,	 all'inizio,	 qualcosa	 sulla	 scienza.	 Si	 dovevano	 studiare	 le
definizioni.	Ma,	 trattandosi	 della	 prima	 lezione,	 sembra	 una	mossa
un	po'	pericolosa.

Penso	che	imparare	nella	lezione	numero	uno	una	formula	mistica
come	risposta	alle	domande	sia	proprio	la	cosa	peggiore.	Il	 libro	ne
contiene	 altre:	 «La	 gravità	 lo	 fa	 cadere»;	 «L'attrito	 logora	 le	 suole
delle	 scarpe».	 Il	 cuoio	 delle	 scarpe	 si	 consuma	 perché	 struscia	 sul
marciapiede:	 le	piccole	gobbe	e	le	asperità	della	pietra	smangiano	e
strappano	 pezzetti	 di	 suola.	 Dire	 semplicemente	 che	 tutto	 questo
dipende	dall'attrito	è	triste,	perché	non	è	scienza.



Mio	padre	si	occupò	un	poco	dell'energia	e	cominciò	a	utilizzare	il
termine	 solo	 dopo	 che	me	n'ero	 fatta	un'idea.	 So	 che	 cosa	 avrebbe
detto,	perché	in	sostanza	fece	la	stessa	mossa	del	libro,	anche	se	non
usò	l'esempio	del	cane	giocattolo.	Avrebbe	detto:	«Si	muove	perché
il	 sole	 splende».	 E	 io	 avrei	 risposto:	 «No.	 Che	 c'entra	 il	 sole?	 Si
muove	perché	ho	caricato	la	molla».

«E	 perché,	 amico,	 riesci	 a	 muovere	 la	 mano	 per	 caricare	 la
molla?».

«Perché	mangio».
«E	che	cosa	mangi,	amico?».
«Mangio	le	piante».
«E	loro,	come	crescono?».
«Crescono	perché	il	sole	splende».
Ed	 è	 la	 stessa	 cosa	 con	 il	 cane.	 E	 il	 petrolio?	 Energia	 solare

accumulata	che	è	stata	catturata	dalle	piante	e	conservata	nella	terra.
Vi	sono	altri	esempi	e	tutti	 finiscono	con	il	sole.	E	così	quell'idea	a
proposito	 del	mondo	 alla	 quale,	 in	 fondo,	mirava	 il	 nostro	 libro	 di
testo	viene	 formulata	 in	maniera	davvero	 stimolante.	Tutte	 le	 cose
che	 vediamo	 muoversi,	 lo	 fanno	 perché	 il	 sole	 splende.	 Questo
spiega	 le	 relazioni	 tra	 una	 sorgente	 di	 energia	 e	 un'altra,	 e	 il
bambino	 può	 negarle.	 Può	 dire:	 «Non	 penso	 che	 dipenda	 dal	 fatto
che	 il	 sole	 splende»	 e	 la	 discussione	 può	 cominciare.	 E	 qui	 sta	 la
differenza.	(Più	avanti	 lo	potrei	sfidare	con	le	maree,	chiedergli	che
cosa	fa	girare	la	terra,	e	affrontare	di	nuovo	il	mistero).

Questo	 è	 solo	un	 esempio	della	 differenza	 tra	 le	 definizioni	 (che
pure	sono	necessarie)	e	la	scienza.	La	sola	obiezione,	in	questo	caso
particolare,	 riguardava	 il	 fatto	 che	 la	 definizione	 veniva	 data	 nella
prima	lezione.	Deve	di	certo	essere	data,	ma	più	avanti,	dicendo	che
cosa	è	l'energia,	ma	non	come	risposta	a	questa	semplice	domanda:
«Che	cosa	fa	muovere	il	cane?».	A	un	bambino	si	dovrebbe	dare	una
risposta	da	bambino.	«Apriamolo.	Vediamo	che	cosa	c'è	dentro».

Ho	 imparato	 molte	 cose,	 durante	 le	 passeggiate	 nei	 boschi	 con
mio	padre.



Gli	 uccelli	 per	 esempio.	 Invece	 di	 dirmi	 i	 loro	 nomi,	 mio	 padre
diceva:	«Guarda,	quell'uccello	si	becchetta	continuamente	le	piume.
Secondo	te	perché	lo	fa?».

«Forse	erano	tutte	arruffate	e	lui	cerca	di	rimetterle	in	ordine».
«Ma	allora	quando	si	arruffano,	o	com'è	che	si	arruffano?».
«Quando	vola.	Se	cammina	non	succede	niente,	ma	quando	vola	si

scompigliano».
«Allora	 subito	 dopo	 essere	 atterrato	 dovrebbe	 lisciarsele	 di	 più.

Dopo	 un	 po'	 che	 è	 a	 terra	 dovrebbe	 farlo	 molto	 meno.	 Diamo
un'occhiata!».

Scoprimmo	però	 che	non	 c'era	molta	 differenza	 e	 che	 gli	 uccelli
che	 erano	 appena	 atterrati	 si	 becchettavano	 le	 piume	 più	 o	 meno
come	 quelli	 che	 avevano	 camminato	 al	 suolo.	 Così	 la	 mia
supposizione	era	sbagliata.

«Papà,	non	so	perché	si	liscia	le	piume!».
«È	perché	gli	uccelli	hanno	i	pidocchi»	spiegava.	«Dalle	piume	si

staccano	squame	commestibili	e	i	pidocchi	se	le	mangiano».
I	 pidocchi,	 continuava	 mio	 padre,	 secernevano	 sulle	 zampe	 una

cera	di	cui	si	nutrivano	certi	acari.	Sennonché	gli	acari,	ingordi,	non
riuscivano	 a	 digerirla	 perfettamente	 e	 dall'estremità	 del	 corpo
emettevano	 un	 liquido	 zuccherino;	 in	 quello	 zucchero	 vivevano
minuscoli	organismi,	che	a	loro	volta	ecc.

I	particolari	non	erano	tutti	corretti,	ma	il	concetto	era	quello.	Un
organismo	vive	su	un	altro,	che	vive	su	un	altro,	e	così	via.	Avevo
imparato	qualcosa	sul	parassitismo.

Ovunque	 esista	 una	 fonte	 di	 cibo	 che	 potrebbe	 consentire	 la
continuazione	della	vita,	mi	 spiegava	mio	padre,	 vi	 è	una	 forma	di
vita	 che	 trova	 il	 modo	 di	 utilizzarla;	 e	 ogni	 minimo	 scarto	 viene
mangiato	da	un'altra.

Il	risultato	di	simili	osservazioni,	anche	se	non	riuscivo	ad	arrivare
alla	 conclusione	 corretta,	 era	 comunque	 splendido:	 una	 pepita
preziosa,	una	cosa	meravigliosa.



Supponiamo	 invece	 che	 mi	 fosse	 stato	 detto	 di	 osservare,	 di
redigere	una	lista,	di	scrivere,	di	fare	questo	e	quello,	di	guardare,	e
una	 volta	 compilata	 la	 mia	 brava	 relazione,	 che	 questa	 finisse
insieme	ad	altre	centotrenta	in	fondo	al	cassetto.	Avrei	pensato	che
era	una	cosa	tediosa,	che	non	ne	valeva	la	pena.

Penso	sia	molto	importante	-	nel	mio	caso	lo	era	-	far	capire	che
dalle	osservazioni	può	emergere	qualcosa	di	 splendido.	Fu	così	 che
imparai	 che	 cosa	 voleva	 dire	 scienza.	 Era	 pazienza.	 Se	 osservavi	 e
prestavi	 attenzione	 ottenevi	 una	 grande	 ricompensa	 (anche	 se	 non
tutte	 le	 volte,	 forse).	 Una	 volta	 diventato	 adulto,	 avrei	 lavorato
assiduamente	sui	problemi,	ora	dopo	ora,	per	anni	-	a	volte	per	molti
anni,	a	volte	per	 tempi	più	brevi	 -,	 spesso	senza	risultato,	gettando
molti	fogli	nel	cestino;	ma	di	tanto	in	tanto	sarebbe	apparso	quell'oro
che	 avevo	 imparato	 ad	 aspettarmi	 quando	 ero	 ragazzo:	 capire
qualcosa	 di	 nuovo	 come	 risultato	 della	 osservazione.	 Perché	 avevo
imparato	che	l'osservazione	serviva.

Girando	nel	bosco,	imparavo	anche	altre	cose.
Ci	 guardavamo	 intorno	 e	 parlavamo	 dei	 più	 diversi	 argomenti:

delle	 piante	 che	 crescevano,	 della	 loro	 lotta	 per	 la	 luce,	 di	 come	 si
sforzino	di	crescere	il	più	alto	possibile,	di	come	cerchino	di	risolvere
il	problema	di	far	arrivare	l'acqua	fino	ad	altezze	di	dieci	o	quindici
metri,	delle	piccole	piante	del	sottobosco	che	cercano	i	pochi	raggi	di
sole	che	filtrano,	di	tutto	quel	crescere	e	così	via.

Un	 giorno	 mio	 padre	 mi	 portò	 di	 nuovo	 nel	 bosco	 e	 disse:	 «In
tutto	questo	tempo,	abbiamo	visto	solo	 la	metà	di	quel	che	avviene
nella	foresta,	esattamente	la	metà».

«Che	vuoi	dire?».
«Abbiamo	visto	come	crescono	tutte	queste	cose,	ma	per	ogni	po'

di	 crescita	 qualcosa	 va	 in	 decomposizione,	 in	 caso	 contrario	 i
materiali	 verrebbero	 consumati	 definitivamente.	 Gli	 alberi	 morti
giacerebbero	 lì	 in	 eterno,	 dopo	 avere	 consumato	 tutte	 le	 risorse
dell'aria	 e	 del	 suolo,	 e	 nulla	 tornerebbe	 nell'aria	 e	 nella	 terra;	 non



crescerebbe	 più	 niente	 perché	 non	 ci	 sarebbe	 materiale	 a
disposizione».

Seguirono	 camminate	 nel	 bosco	 durante	 le	 quali	 rompevamo
vecchi	 rami,	 e	 vedevamo	 spuntar	 fuori	 strani	 insetti	 e	 funghi.	Mio
padre	non	poteva	mostrarmi	i	batteri,	ma	ne	vedevamo	gli	effetti	di
ammorbidimento,	 insieme	 a	 tante	 altre	 cose.	 Io	 vedevo	 la	 foresta
come	un	processo	continuo	di	riciclaggio	di	materiali.

Vi	furono	tante	esperienze	di	questo	tipo,	descrizioni	di	cose	fatte
in	modi	curiosi.	«Supponi	che	arrivi	un	marziano	e	guardi	il	mondo»
cominciava	mio	padre.	È	un	modo	eccellente	di	osservare	il	mondo.
Una	volta,	mentre	giocavo	con	un	trenino	elettrico,	mi	parlò	di	una
grande	 ruota	 azionata	 dall'acqua,	 collegata	 a	 fili	 di	 rame	 che
correvano	in	tutte	le	direzioni	e	finivano	lontano,	e	di	tante	piccole
ruote	che	quando	la	grande	girava	ruotavano	a	loro	volta.	Avevano
in	comune	ferro	e	rame,	nient'altro,	non	c'erano	parti	in	movimento
che	le	collegassero.	Tu	giri	una	ruota	laggiù	e	tutte	le	piccole	ruote
girano	 in	 quell'altro	 posto,	 e	 il	 tuo	 treno	 è	 una	 di	 queste	 piccole
ruote.	Era	veramente	bello	questo	mondo,	raccontato	da	mio	padre.

Che	cos'è	la	scienza?	A	me	piacerebbe	dire	così:	c'è	stata	su	questo
pianeta	 una	 evoluzione	 della	 vita	 fino	 allo	 stadio	 di	 animali
intelligenti.	Non	solo	gli	uomini,	ma	anche	gli	animali	che	giocano	e
giocando	 possono	 imparare,	 come	 i	 gatti.	 Tuttavia	 a	 questo	 stadio
ogni	animale	potrebbe	imparare	solo	dalla	propria	esperienza.	Un	po'
alla	 volta	 gli	 animali	 si	 evolvono,	 finché	 qualche	 animale	 riesce	 a
imparare	più	rapidamente	e	riesce	pure	a	imparare	dall'esperienza	di
altri	guardando,	oppure	un	animale	diventa	capace	di	mostrare	agli
altri	quello	che	ha	scoperto.	A	questo	punto	tutti	hanno	la	possibilità
di	 imparare	 la	 novità,	ma	 la	 trasmissione	 è	 ancora	 inefficiente,	 e	 i
singoli	 individui	muoiono	prima	-	o	magari	muore	prima	colui	che
aveva	imparato	per	primo.

La	 domanda	 è	 questa:	 è	 possibile	 apprendere	 abbastanza
rapidamente	ciò	che	qualcuno	ha	imparato	per	caso;	prima,	cioè,	che



la	cosa	sia	dimenticata,	vuoi	per	i	difetti	della	memoria,	vuoi	per	la
morte	di	chi	aveva	imparato	o	inventato	quella	cosa?

A	un	certo	punto,	verosimilmente,	in	qualche	specie	la	velocità	di
apprendimento	era	tale	che	si	verificò	un	fatto	nuovo:	ciò	che	veniva
appreso	 da	 un	 animale	 poteva	 essere	 trasmesso	 a	 un	 altro,	 e	 a	 un
altro	 ancora,	 in	 maniera	 sufficientemente	 rapida	 da	 non	 andare
perduto.	 Diveniva	 possibile	 l'accumulazione	 della	 conoscenza	 della
specie.

Questo	processo	è	stato	chiamato	legame	tra	generazioni.	Non	so
chi	 per	 primo	 l'abbia	 chiamato	 così.	 In	 ogni	 caso	 alcuni	 di	 questi
animali	sono	seduti	qui	davanti.	Tutti	cercano	di	collegare	le	diverse
esperienze,	cercano	di	apprendere	l'uno	dall'altro.

Questo	fenomeno,	il	possedere	una	memoria	della	specie,	avere	un
bagaglio	 culturale	 che	 si	 può	 tramandare	 da	 una	 generazione
all'altra,	 era	 una	 grande	 novità,	 ma	 soffriva	 di	 una	 malattia.	 Era
possibile	 trasmettere	 idee	 sbagliate.	 La	 specie	 ha	 accumulato	 idee,
ma	queste	non	sono	necessariamente	vantaggiose.

Così	giunse	un	momento	 in	cui	 le	 idee,	benché	si	accumulassero
molto	lentamente,	divennero	un	ammasso	in	cui	non	tutto	era	utile	o
pratico,	 cumuli	 di	 pregiudizi	 di	 ogni	 tipo,	 di	 credenze	 strane	 e
bizzarre.

E	 poi	 si	 scoprì	 un	 sistema	 per	 evitare	 la	 malattia.	 Il	 sistema
consiste	 nel	 dubitare	 che	 ciò	 che	 viene	 tramandato	 sia	 vero;	 nel
cercare	di	scoprire	ab	initio,	di	nuovo	partendo	dall'esperienza,	quali
siano	i	fatti	piuttosto	che	prendere	per	oro	colato	l'esperienza	di	chi
ci	ha	preceduto.	Ecco	che	cosa	è	la	scienza:	il	risultato	della	scoperta
che	 vale	 la	 pena	 verificare	 di	 nuovo	 tramite	 nuovi	 esperimenti
diretti,	senza	necessariamente	fare	affidamento	alle	conoscenze	della
specie.	Io	la	vedo	cosi.	Questa	è	la	migliore	definizione	di	«scienza»
che	io	sappia	dare.

Vorrei	 ricordare	 cose	 che	 tutti	 conosciamo	 molto	 bene	 per
suscitare	 un	 po'	 di	 entusiasmo.	 In	 campo	 religioso	 si	 insegna	 la
morale,	 ma	 non	 ci	 si	 limita	 ad	 impartirla	 una	 volta	 sola,	 viene



istillata	 ogni	 momento.	 Credo	 sia	 necessario	 fare	 lo	 stesso	 con	 la
scienza,	ricordarne	il	valore	ai	bambini,	agli	adulti,	a	chiunque,	e	in
diversi	 modi;	 non	 solo	 perché	 così	 diventeremo	 cittadini	 migliori,
più	abili	nel	controllo	della	natura	e	via	dicendo.	Vi	sono	altre	cose.

Vi	è	il	valore	della	nuova	visione	del	mondo	che	da	essa	si	origina.
Vi	 è	 la	 bellezza	 e	 la	 meraviglia	 del	 mondo	 scoperto	 attraverso	 i
risultati	di	queste	nuove	esperienze.	Per	esempio	le	meraviglie	di	cui
ho	 appena	 parlato:	 il	 fatto	 che	 le	 cose	 si	 muovono	 perché	 il	 sole
splende,	una	 idea	profonda,	davvero	strana	e	stupenda.	 (Certo,	non
tutto	 si	 muove	 per	 questo	 motivo.	 La	 rotazione	 della	 terra	 è
indipendente	dallo	splendere	del	sole,	e	le	reazioni	nucleari	hanno	di
recente	 prodotto	 energia	 nuova	 sulla	 terra,	 una	 nuova	 fonte
d'energia.	 É	 anche	 probabile	 che	 i	 vulcani	 siano	 mossi	 da	 fonti
diverse	dallo	splendere	del	sole).

Il	 mondo	 appare	 così	 diverso	 a	 chi	 ha	 studiato	 la	 scienza.	 Per
esempio:	 gli	 alberi	 sono	 costituiti	 soprattutto	 di	 aria.	 Quando
vengono	bruciati,	ritornano	all'aria,	e	nel	calore	delle	fiamme	viene
rilasciato	 il	 calore	 del	 sole	 che	 aveva	 tramutato	 l'aria	 in	 alberi.	 La
cenere	costituisce	la	piccola	parte	che	non	proveniva	dall'aria,	quella
che,	invece,	derivava	dalla	terra	e	ne	aveva	la	consistenza.

Sono	 cose	 bellissime	 e	 la	 scienza	 ne	 è	 piena.	 Sono	 davvero
illuminanti	e	possono	venire	utilizzate	per	ispirare	altri.

Un'altra	 caratteristica	 della	 scienza	 è	 che	 insegna	 il	 valore	 del
pensiero	razionale	e	l'importanza	della	libertà	di	pensiero,	come	pure
la	necessità	di	dubitare,	di	non	dare	per	scontata	alcuna	verità.

Soprattutto	nell'insegnamento	bisogna	distinguere	la	scienza	dalle
forme	o	procedure	che	a	volte	si	usano	nel	suo	sviluppo.	È	semplice
dire:	 «Scriviamo,	 sperimentiamo,	 osserviamo…».	 Si	 può	 seguire
fedelmente	 il	 modello,	 e	 chiamarlo	 scienza,	 ma	 sarà	 una
pseudoscienza;	le	grandi	religioni	si	snaturano	quando	si	riducono	a
pratiche	 esteriori	 e	 dimenticano	 il	 contenuto	 originale	 delle	 parole
dei	maestri.	Noi	tutti	oggi	dobbiamo	subire	una	forma	di	dispotismo
da	parte	di	istituzioni	dove	dettano	legge	presunti	esperti	scientifici.



Vi	 è	 un	 mare	 di	 ricerche	 sulla	 didattica,	 in	 cui	 tutti	 fanno
osservazioni,	 compilano	 elenchi,	 elaborano	 statistiche,	 ma	 tutto
questo	non	diventa	scienza	vera,	conoscenza	fondata.	Si	tratta	solo	di
un'imitazione,	come	quella	degli	isolani	del	Pacifico	che	costruiscono
piste	 di	 atterraggio	 e	 torri	 di	 controllo	 di	 legno	 in	 previsione
dell'arrivo	di	un	grande	aeroplano.	Costruiscono	persino	 imitazioni
in	 legno	 degli	 aerei	 degli	 stranieri,	 che	 però,	 stranamente,	 non
volano.	 Il	 risultato	 di	 questa	 imitazione	 pseudoscientifica	 è	 la
produzione	di	esperti	 -	e	molti	di	voi	 lo	sono.	Voi	maestri	che,	alla
base	 della	 piramide,	 insegnate	 davvero	 ai	 bambini,	 fareste	 bene	 a
dubitare	talvolta	degli	esperti.	La	scienza	vi	dice	che	dovete	farlo.	In
effetti	un'altra	definizione	di	scienza	potrebbe	essere:	la	scienza	è	la
fede	nell'ignoranza	degli	esperti.

Chi	 dice	 che	 la	 scienza	 insegna	 questo	 e	 quello	 usa	 la	 parola
«scienza»	in	modo	scorretto.	A	insegnare	è	l'esperienza.	Se	vi	dicono
che	 la	 scienza	 ha	 mostrato	 una	 certa	 cosa,	 potreste	 chiedere:	 «E
come	 lo	 ha	 dimostrato,	 in	 che	modo	 lo	 scienziato	 lo	 ha	 scoperto	 -
come,	 dove	 e	 quando?».	 Non	 è	 stata	 la	 scienza,	 ma	 questo
esperimento,	 questo	 fenomeno.	 E	 voi	 avete	 esattamente	 lo	 stesso
diritto	 di	 chiunque	 altro,	 quando	 sentite	 parlare	 degli	 esperimenti
(ma	dobbiamo	porre	attenzione	a	 tutte	 le	prove)	di	decidere	se	si	è
giunti	ad	un	risultato	che	può	essere	registrato	e	usato	di	nuovo.

In	un	ambito	così	complicato	che	la	vera	scienza	non	è	ancora	in
grado	 di	 dare	 soluzioni,	 possiamo	 solo	 appellarci	 a	 una	 sorta	 di
antica	 saggezza,	 un	 tipo	 di	 sostenuta	 rettitudine.	 Sto	 cercando	 di
infondere	in	chi	è	alla	base	della	piramide	un	po'	di	speranza,	un	po'
di	 fiducia	 nel	 proprio	 buon	 senso	 e	 nella	 propria	 intelligenza.	 Gli
esperti	che	vi	guidano	possono	sbagliare.

Probabilmente	 con	 questi	 incitamenti	 ho	 mandato	 in	 rovina	 il
sistema	e	i	prossimi	studenti	che	arriveranno	a	Caltech	non	saranno
dei	 fuoriclasse.	 Viviamo	 in	 un'epoca	 in	 cui	 quasi	 tutte	 le	 parole
sventolate	nei	mezzi	di	 comunicazione,	nella	 televisione,	nei	 libri	 e
così	via	non	sono	di	marca	scientifica.	Non	significa	che	siano	tutte



sbagliate,	ma	non	sono	scientifiche.	Il	risultato	è	l'esercizio,	in	nome
della	scienza,	di	una	tirannia	intellettuale	di	notevole	entità.

Per	 finire:	non	possiamo	vivere	oltre	 la	morte.	Ogni	generazione
ha	 il	dovere	di	 tramandare	 il	 frutto	della	propria	esperienza,	ma	 lo
deve	 fare	nei	 limiti	di	un	delicato	bilancio	di	 rispetto	e	 irriverenza,
così	 che	 la	 nostra	 specie	 (ora	 che	 è	 cosciente	 della	malattia	 cui	 va
soggetta)	non	imponga	con	troppo	rigore	i	propri	errori	ai	giovani,
ma	 tramandi	 la	 saggezza	 accumulata	 assieme	 alla	 consapevolezza
che	essa	potrebbe	non	essere	saggezza.

È	necessario	insegnare	ad	accettare	e	insieme	a	rifiutare	il	passato,
esercitando	un	gioco	di	equilibrio	che	richiede	molta	abilità.	Di	tutte
le	discipline	la	scienza	è	l'unica	che	racchiude	in	sé	stessa	il	monito
sul	 pericolo	 costituito	 dalla	 fede	 nell'infallibilità	 dei	 più	 grandi
maestri	della	generazione	precedente.

Quindi,	continuate	così.	Grazie.



9
L'UOMO	PIÙ	INTELLIGENTE	DEL	MONDO

«Penso	che	le	teorie	siano	solo	un	sistema	per	nascondere	le	difficoltà
sotto	il	tappeto»	dice	Richard	Feynman.	«Anche	se,	naturalmente,	non
ne	sono	proprio	sicuro».	Queste	parole	suonano	un	po'	come	le	critiche,
convenientemente	 mitigate,	 che	 provengono	 da	 un	 pubblico	 di
scienziati	 quando,	 in	 un	 convegno,	 viene	 presentato	 un	 articolo
controverso.	Ma	Feynman	questa	volta	era	sul	podio	e	stava	tenendo	il
discorso	 di	 ringraziamento	 dopo	 aver	 ricevuto	 il	 premio	 Nobel.	 La
teoria	 specifica	 di	 cui	 parlava	 in	 questo	 modo	 problematico,
l'elettrodinamica	quantistica,	è	 stata	di	 recente	definita	«la	 teoria	più
precisa	elaborata	finora»	e	le	previsioni	che	da	essa	derivano	sono	state
puntualmente	convalidate	con	errori	che	non	superano	una	parte	su	un
milione.	Quando,	 negli	 anni	Quaranta,	 Feynman,	 Julian	 Schwinger	 e
Sin-Itiro	 Tomonaga,	 indipendentemente	 l'uno	 dall'altro,	 la
svilupparono,	 i	 loro	 colleghi	 la	 definirono	 «la	 grande	 pulizia»:	 era	 la
soluzione	 a	 problemi	 rimasti	 a	 lungo	 irrisolti	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 una
rigorosa	 fusione	 delle	 due	 più	 importanti	 idee	 del	 secolo	 in	 campo
fisico,	cioè	la	relatività	e	la	meccanica	quantistica.

Nel	 corso	 della	 sua	 carriera,	 Feynman	 ha	 unito	 la	 vivacità
intellettuale	a	un	irriverente	scetticismo.	Nel	1942,	dopo	aver	conseguito
il	 dottorato	 a	 Princeton	 con	 John	 Wheeler,	 venne	 reclutato	 per	 il
Progetto	 Manhattan.	 A	 Los	 Alamos	 era	 un	 enfant	 terrible	 di
venticinque	 anni,	 per	 nulla	 intimorito	 dai	 titani	 della	 fisica	 che	 gli
stavano	 intorno	 (Niels	 Bohr,	 Enrico	 Fermi,	 Hans	 Bethe)	 o	 dai	 divieti
imposti	 dalla	 necessità	 di	 mantenere	 la	 più	 assoluta	 segretezza.	 Gli
addetti	 alla	 sicurezza	 erano	 innervositi	 dalla	 facilità	 con	 cui	 apriva
serrature	 d'ogni	 tipo,	 a	 volte	 ascoltando	 i	 leggerissimi	movimenti	 del
meccanismo,	 a	 volte	 indovinando	 le	 costanti	 fisiche	 scelte	 come



combinazione	 dal	 proprietario.	 (Da	 allora	 Feynman	 non	 è	 cambiato;
molti	 studenti	 al	 Caltech	 hanno	 imparato	 da	 lui,	 insieme	 alla	 fisica,
l'arte	dello	scasso).

Dopo	la	guerra,	 iniziò	a	 lavorare	alla	Cornell	University.	E	 lì	Hans
Bethe	agì	come	catalizzatore	per	le	sue	idee	sulla	possibile	soluzione	del
problema	 degli	 infiniti.	 Gli	 esatti	 livelli	 energetici	 degli	 elettroni
nell'atomo	dì	idrogeno	e	le	forze	tra	gli	elettroni	(che	sì	muovono	tanto
rapidamente	 da	 rendere	 necessarie	 le	 correzioni	 relativistiche)	 erano
stati	 già	 oggetto	 di	 lavori	 pionieristici	 nel	 corso	 dei	 trent'anni
precedenti.	 La	 teoria	 asseriva	 che	 ogni	 elettrone	 era	 circondato	 da
transienti	 «particelle	 virtuali»	 che	 la	 sua	 massa-energia	 richiamava
dal	vuoto;	che	queste	particelle,	a	loro	volta,	ne	richiamavano	altre…	e
il	 risultato	 di	 tutto	 ciò	 era	 una	 valanga	 matematica	 che	 portava	 a
prevedere	 per	 ogni	 elettrone	 una	 carica	 infinita.	 Tomonaga	 nel	 1943
aveva	suggerito	un	modo	per	aggirare	il	problema,	e	le	sue	idee	furono
rese	note	proprio	nel	momento	in	cui	Feynman	alla	Cornell	e	Schwinger
a	Harvard	 stavano	 facendo	 lo	 stesso	passo	 fondamentale.	 I	 tre	hanno
condiviso	 il	 Nobel	 per	 la	 fisica	 nel	 1965.	 Da	 allora	 gli	 strumenti
matematici	di	Feynman,	gli	«integrali	di	Feynman»,	e	i	diagrammi	da
lui	 inventati	 per	 seguire	 le	 interazioni	 tra	 le	 particelle	 sono	diventati
parte	del	bagaglio	di	ogni	fisico	teorico.	Il	matematico	Stanislaw	Ulam,
un	altro	veterano	di	Los	Alamos,	li	definisce	«una	notazione	capace	di
indirizzare	 i	 pensieri	 in	 direzioni	 che	 possono	 dimostrarsi	 non	 solo
efficaci	ma	anche	insolite	e	decisive».	L'idea	di	particelle	che	viaggiano
a	 ritroso	 nel	 tempo,	 ad	 esempio,	 è	 una	 conseguenza	 naturale	 di	 quel
metodo.

Nel	 1950	 Feynman	 si	 trasferì	 al	 Caltech,	 a	 Pasadena.	 Ha	 ancora
l'inconfondibile	accento	newyorkese,	ma	nella	California	del	sud	trova
l'ambiente	a	lui	più	congeniale:	nelle	storie	sul	suo	conto	messe	in	giro
dai	 colleghi	hanno	grande	 risalto	 la	passione	per	Las	Vegas	 e	 la	 vita
notturna.	«Mia	moglie	non	riusciva	a	credere	che	avrei	davvero	tenuto
un	discorso	in	un	posto	dove	era	necessario	lo	smoking,»	racconta	«e	in



effetti	ho	cambiato	idea	un	paio	di	volte».	All'inizio	delle	sue	Lezioni	di
fisica,	 che	dal	 1963,	 anno	della	prima	edizione,	 è	usato	 come	 libro	di
testo	nelle	università	di	tutto	il	mondo,	c'è	una	fotografia	di	Feynman
in	cui	suona	una	conga	con	un	ghigno	da	maniaco.	(Si	dice	che	possa
suonare	il	bongo	battendo	dieci	volte	con	una	mano	e	undici	con	l'altra;
provate	voi	a	farlo,	potreste	decidere	che	l'elettrodinamica	quantistica	è
più	facile).

Fra	 gli	 altri	 risultati	 di	 Feynman	 vi	 è	 il	 suo	 contributo	 alla
spiegazione	 del	 cambiamento	 di	 fase	 dell'elio	 super	 raffreddato	 e	 il
lavoro	con	Murray	Gell-Mann	del	Caltech	sulla	teoria	del	decadimento
beta.	 Egli	 fa	 notare	 che	 entrambi	 gli	 argomenti	 sono	 ancora	 lontani
dalla	 chiarificazione	 finale,	 e	 non	 esita	 a	 definire	 la	 stessa
elettrodinamica	 quantistica	 una	 «truffa»	 che	 lascia	 irrisolte	 molte
questioni	 logiche	 importanti.	 Che	 tipo	 di	 uomo	 è	 quello	 che	 può
condurre	una	ricerca	di	tale	portata,	nutrendo	nel	contempo	i	dubbi	più
profondi	su	essa?	Scopritelo	leggendo	la	seguente	intervista.

Un	osservatore	esterno	può	credere	che	 l'obiettivo	 finale	della	 fisica
delle	 alte	 energie	 sia	 di	 scoprire	 il	 costituente	 ultimo	 della	 materia.
Sembra	che	una	tale	ricerca	si	possa	far	risalire	a	quella	dell'atomo	dei
greci,	della	particella	«indivisibile».	Tuttavia	con	i	grandi	acceleratori
sì	 ottengono	 frammenti	 più	 massivi	 delle	 particelle	 di	 partenza,	 e
quark	che	non	si	potranno	mai	separare.	Quali	sono	le	conseguenze	per
la	ricerca?

Non	penso	ci	sia	mai	stata	questa	ricerca.	I	fisici	cercano	di	capire
come	 si	 comporta	 la	natura;	 possono	parlare,	 usando	un	 linguaggio
inappropriato,	di	«costituente	ultimo»	perché	al	momento	la	natura
sembra	 essere	 così,	 però…	 Supponiamo	 che	 un	 gruppo	 di	 persone
esplori	 un	 nuovo	 continente.	 Essi	 vedono	 acqua	 che	 scorre	 sul
terreno,	 hanno	 già	 visto	 cose	 del	 genere,	 e	 le	 chiamano	 «fiumi».
Allora	dicono	che	la	loro	esplorazione	ha	il	fine	di	trovare	le	sorgenti
e	risalgono	il	fiume,	e	fino	a	qui	tutto	bene.	Ma	ecco	che,	dopo	essere



arrivati	abbastanza	in	alto,	scoprono	che	tutto	il	sistema	è	diverso:	si
trovano	davanti	a	un	grande	lago	o	scoprono	che	il	fiume	scorre	in
cerchio.	 Missione	 fallita?	 Niente	 affatto!	 Il	 vero	 motivo	 della	 loro
ricerca	 era	 esplorare	 una	 terra	 sconosciuta.	 Scoprendo	 che	 non
esistono	 sorgenti,	 potrebbero	 sentirsi	 imbarazzati	 per	 non	 essersi
spiegati	 bene,	 ma	 niente	 di	 più.	 Si	 può	 pensare	 che	 tutto	 sia	 un
ingranaggio	complicato,	ove	le	rotelle	sono	agganciate	l'una	all'altra;
in	 tal	 caso	si	vuol	capire	qual	è	 la	 rotella	più	 interna.	Ma	potrebbe
anche	non	essere	così,	e	allora	chissà	cosa	troveremo!

Ma	 di	 certo	 vi	 sarete	 fatti	 un	 'idea	 di	 ciò	 che	 state	 cercando:
dovranno	esserci	monti,	valli	e	cose	del	genere…

Si,	ma	che	succede	se	una	volta	arrivati	ci	troviamo	immersi	nelle
nuvole?	 Possiamo	 aspettarci	 determinate	 cose,	 elaborare	 teoremi
sulla	topologia	dello	spartiacque,	ma	che	succede	se	poi	ci	si	ritrova,
per	esempio,	 in	una	specie	di	 foschia,	 in	cui	 le	 cose	 si	 intravedono
come	 insiemi	 informi,	e	non	si	distingue	 la	 terra	dal	cielo.	Tutte	 le
congetture	di	partenza	svaniscono!	E	questo	è	il	tipo	di	cose	eccitanti
che	accadono	di	 tanto	 in	 tanto.	Saremmo	presuntosi	se	pensassimo
di	 trovare	 «l'ultima	 particella»	 oppure	 «le	 leggi	 del	 campo
unificato»,	 oppure	 «il»	 qualsiasi	 cosa.	 Se	 c'è	 la	 sorpresa,	 per	 lo
scienziato	è	più	divertente.	Vi	aspettate	che	si	stracci	le	vesti?	«Non
è	 come	 mi	 aspettavo,	 l'ultima	 particella	 non	 esiste!	 Ne	 ho
abbastanza».	No,	lui	dirà:	«Che	diavolo	è	questo?».

Lei	pensa	che	l'atteggiamento	sia,	in	genere,	questo?
Non	fa	nessuna	differenza:	 io	trovo	quello	che	trovo.	Non	si	può

nemmeno	dire,	d'altronde,	che	sia	sempre	 sorprendente;	alcuni	anni
fa	ero	molto	scettico	a	proposito	delle	teorie	di	gauge,	anche	perché
mi	 aspettavo	 che	 le	 interazioni	 nucleari	 forti	 si	 differenziassero	 da
quelle	 dell'elettrodinamica	 più	 di	 quanto	 non	 appaia	 oggi.	 Mi
aspettavo	la	foschia,	e	invece,	dopo	tutto,	sembra	che	ci	siano	monti
e	valli.



Le	 teorie	 fisiche	 diverranno	 sempre	 più	 astratte	 e	 matematiche?
Potrebbe	esistere,	al	giorno	d'oggi,	un	teorico	come	Faraday	dell'inizio
del	 diciannovesimo	 secolo,	 non	 sofisticato	 dal	 punto	 di	 vista
matematico,	ma	con	una	forte	capacità	di	intuizione	fisica?

Direi	che	le	probabilità	sono	molto	basse.	Per	la	semplice	ragione
che	la	matematica	è	indispensabile	per	comprendere	ciò	che	è	stato
fatto	finora.	Inoltre,	il	comportamento	dei	sistemi	subnucleari	è	cosi
strano,	 a	 paragone	 di	 quelli	 che	 il	 nostro	 cervello	 è	 abituato	 ad
affrontare,	 che	 l'analisi	 deve	 per	 forza	 di	 cose	 essere	 astratta:	 per
comprendere	 il	 ghiaccio,	 è	 necessario	 capire	 cose	 che	 sono	 molto
differenti	dal	ghiaccio.	I	modelli	di	Faraday	erano	di	tipo	meccanico
(molle,	 fili,	bande	 tese	nello	spazio)	e	 le	sue	 immagini	erano	quelle
della	 geometria	 elementare.	 Io	 penso	 che	 seguendo	 quel	 punto	 di
vista	 abbiamo	 già	 capito	 tutto	 quello	 che	 potevamo;	 le	 cose	 che
abbiamo	 scoperto	 in	 questo	 secolo	 sono	 abbastanza	 diverse,
sufficientemente	 oscure	 da	 richiedere,	 per	 progredire,	 molta	 più
matematica.

Saranno	 sempre	 meno	 le	 persone	 che	 possono	 contribuire,	 o
addirittura	capire,	quello	che	è	stato	fatto.

Non	 è	 escluso	 che	 qualcuno	 inventi	 un	 metodo	 di	 analisi	 dei
problemi	 che	 renda	 la	 loro	 comprensione	 più	 semplice.
L'insegnamento	 di	 simili	 tecniche	 potrebbe	 iniziare	 precocemente.
Vede,	 non	 è	 vero	 che	 ciò	 che	 viene	 definito	 come	 matematica
«astrusa»	 sia	 poi	 così	 difficile.	 Per	 scrivere	 programmi	 per	 i
calcolatori,	 ad	 esempio,	 occorre	 un	 tipo	 di	 logica,	 un	 modo	 di
pensare	 che	 papà	 e	 mamma	 avrebbero	 definito	 «da	 professori»,
inadatto	ai	ragazzi.	Ebbene,	ora	tutto	ciò	fa	parte	di	molte	attività	ed
è	 diventato	 un	 modo	 di	 vivere;	 i	 loro	 figli	 si	 incuriosiscono,	 si
attaccano	al	computer	e	fanno	cose	pazzesche,	stupende.

…	e	ci	sono	pubblicità	di	scuole	di	programmazione	su	ogni	scatola
di	fiammiferi!



Vero.	Io	non	credo	che	esistano	solo	poche	persone,	particolari,	in
grado	di	capire	la	matematica,	mentre	il	resto	del	mondo	è	normale.
La	matematica	è	una	 scoperta	umana,	 e	non	è	 complicata	al	punto
che	gli	esseri	umani	non	la	possono	capire.	Avevo	una	volta	un	libro
di	algebra	che	diceva:	«Un	pazzo	è	in	grado	di	fare	quello	che	fa	un
altro	 pazzo».	 Quello	 che	 siamo	 riusciti	 a	 elaborare	 riguardo	 alla
natura	può	sembrare,	a	chi	non	l'ha	studiato,	astratto	e	minaccioso,
ma	 quelli	 che	 l'hanno	 fatto	 erano	 semplicemente	 pazzi	 e	 nella
prossima	generazione	tutti	i	pazzi	lo	comprenderanno.

In	 queste	 cose	 si	 ha	 la	 tendenza	 a	 essere	 pomposi,	 per	 farle
apparire	 profonde	 e	 importanti.	 Mio	 figlio	 segue	 un	 corso	 di
filosofia,	 e	 l'altra	 sera	 stavamo	 leggendo	 qualcosa	 di	 Spinoza,	 ed
erano	 ragionamenti	 talmente	 infantili!	 Tutti	 quegli	 Attributi	 e
Sostanze,	e	tutto	quel	blaterare	senza	senso	ci	ha	fatto	esplodere	in
una	risata.	Ora,	mi	chiedo,	 come	abbiamo	potuto	 fare	una	cosa	del
genere?	Abbiamo	 davanti	 a	 noi	 questo	 grande	 filosofo	 olandese,	 e
ridiamo	di	lui.	Lo	facciamo	perché	non	si	possono	trovare	scuse	per
quello	 che	 ha	 scritto!	 Era	 lo	 stesso	 periodo	 storico	 di	 Newton,	 in
quegli	 anni	 Harvey	 stava	 studiando	 la	 circolazione	 sanguigna,	 vi
erano	 persone	 che	 elaboravano	 metodi	 di	 analisi	 con	 i	 quali	 si
facevano	 progressi!	 Se	 prendiamo	 un'affermazione	 di	 Spinoza	 e	 il
contrario	di	quella	 affermazione,	non	 siamo	 in	grado,	guardando	 il
mondo,	di	decidere	quale	sia	quella	esatta.	Certo,	la	gente	si	sentiva
in	soggezione	perché	lui	aveva	il	coraggio	di	affrontare	quelle	grandi
domande,	ma	avere	 coraggio	non	 serve	a	nulla	 se	 le	domande	non
portano	da	nessuna	parte.

Nelle	sue	conferenze,	quelle	che	sono	state	pubblicate,	appaiono	varie
critiche	ai	commenti	dei	filosofi	sulla	scienza…

Non	è	la	filosofia	che	mi	irrita,	è	la	pomposità.	Se	solo	ridessero	di
se	 stessi!	 Se	 solo	 dicessero:	 «Io	 penso	 sia	 così,	 ma	 von	 Leibniz
pensava	che	fosse	in	quel	modo,	e	anche	la	sua	è	una	buona	idea»…
Se	 spiegassero	 che	 si	 tratta	 delle	 loro	 supposizioni	 migliori…	 ma



pochissimi	 lo	 fanno;	 al	 contrario,	 colgono	al	 volo	 la	possibilità	 che
non	 vi	 sia	 l'ultima	particella	 fondamentale	 per	 dire	 che	 dovremmo
fermarci	 e	 riflettere.	 «Non	 avete	 riflettuto	 abbastanza	 a	 fondo,
lasciate	che	sia	io	a	definire	il	mondo	per	voi».	Bene,	io	continuerò	a
indagare	senza	definirlo!

Come	fa	a	capire	qual	è	la	dimensione	giusta	del	problema?
Quand'ero	al	liceo	avevo	una	mia	teoria:	valutare	l'importanza	del

problema	e	moltiplicarla	per	la	probabilità	di	risolverlo.	Sapete	come
è,	 un	 ragazzo	 portato	 per	 i	 calcoli	 vorrebbe	 ottimizzare	 qualunque
cosa…	in	ogni	modo,	se	si	riesce	a	stabilire	la	giusta	combinazione	di
quei	 fattori,	 non	 si	 spreca	 la	 vita	 alle	 prese	 con	 una	 questione
profondissima	 senza	 arrivare	 da	 nessuna	 parte,	 o	 tentando	 di
risolvere	una	miriade	di	 piccole	 cose	 che	 altri	 potrebbero	 risolvere
altrettanto	bene.

Parliamo	 del	 motivo	 per	 cui	 avete	 vinto	 il	 premio	 Nobel	 lei,
Schwinger	 e	 Tomonaga.	 Tre	 approcci	 diversi:	 si	 trattava	 di	 un
problema	che	era	maturato	al	punto	giusto?

Bene,	 l'elettrodinamica	quantistica	è	stata	 inventata	verso	 la	 fine
degli	 anni	 Venti	 da	 Dirac	 e	 altri,	 subito	 dopo	 la	 meccanica
quantistica	 stessa.	 La	 teoria	 era	 fondamentalmente	 corretta,	 ma
quando	 si	 tentò	 di	 calcolarne	 le	 conseguenze	 ci	 si	 imbattè	 in
equazioni	 complicate,	 difficilissime	 da	 risolvere.	 Si	 otteneva	 una
buona	 approssimazione	 al	 primo	 ordine,	 ma	 quando	 si	 cercava	 di
perfezionare	 il	 risultato	 apportando	 correzioni,	 cominciavano	 a
saltare	 fuori	 questi	 infiniti.	 Si	 sapeva	 da	 vent'anni,	 stava	 scritto
nell'ultima	pagina	di	tutti	i	libri	di	teoria	quantistica.

Poi	 vennero	 i	 risultati	 degli	 esperimenti	 di	 Lamb	 e	 Rutherford
sugli	 spostamenti	 di	 energia	 dell'elettrone	 nell'atomo	 di	 idrogeno.
Fino	 ad	 allora,	 le	 valutazioni	 approssimate	 venivano	 considerate
sufficienti	 e	 davano	 un	 risultato	 più	 o	 meno	 corretto,	 ma	 ora
avevamo	un	numero	esatto:	1060	megahertz	o	qualcosa	del	genere.	E



tutti	 dissero,	 maledizione,	 questo	 problema	 deve	 essere	 risolto…
Sapevano	che	nella	teoria	qualche	cosa	non	funzionava,	ma	dinanzi	a
un	valore	così	preciso	non	si	potevano	chiudere	gli	occhi.

Cosi	Hans	Bethe,	sulla	base	di	questo	valore,	cercò	di	capire	come
si	potevano	evitare	gli	 infiniti,	sottraendo	un	effetto	da	un	altro,	 in
modo	che	le	quantità	che	tendevano	all'infinito	venissero	eliminate,
probabilmente	 si	 sarebbero	 fermate	 intorno	 a	 quell'ordine	 di
grandezza,	 e	 alla	 fine	 ottenne	 un	 valore	 vicino	 ai	 1000	megahertz.
Una	volta	fece	una	festa	a	casa	sua,	a	Cornell,	ma	sul	più	bello	se	ne
dovette	andare	da	qualche	parte	per	un	lavoro	urgente.	Telefonò	nel
corso	 della	 festa	 per	 dirmi	 che	 in	 treno	 aveva	 avuto	 quell'idea.
Quando	 tornò	 tenne	 una	 lezione	 sull'argomento,	 e	 mostrò	 come
questa	procedura	di	eliminazione	evitava	gli	 infiniti,	ma	era	ancora
una	 teoria	 molto	 ad	 hoc	 e	 confusa.	 Sarebbe	 stato	 un	 bene	 se
qualcuno	 avesse	 trovato	 un	 modo	 per	 chiarirla.	 Dopo	 la	 lezione
andai	da	 lui	e	gli	dissi:	«È	semplice,	posso	 farlo	 io».	Vedete,	avevo
cominciato	ad	avere	alcune	idee	su	questo	argomento	quando	ero	al
MIT.	 Avevo	 anche	 escogitato	 una	 risposta	 a	 quei	 tempi,	 sbagliata
s'intende.	 Ecco,	 è	 di	 lì	 che	 Schwinger,	 Tomonaga	 e	 io	 abbiamo
iniziato,	 cercando	 di	 sviluppare	 un	 sistema	 per	 trasformare	 questa
specie	di	procedura	in	un'analisi	rigorosa	-	ovvero,	detto	in	termini
tecnici,	 per	 mantenere	 l'invarianza	 relativistica	 in	 tutto	 il
procedimento.	 Tomonaga	 aveva	 già	 suggerito	 una	 soluzione	 e
Schwinger	ne	stava	sviluppando	una	sua.

Così	io	andai	da	Bethe	e	gli	mostrai	la	mia	soluzione.	La	cosa	buffa
era	 che	 io,	 in	 questo	 campo,	non	 sapevo	 risolvere	nemmeno	 il	 più
semplice	dei	problemi	 -	avrei	dovuto	 imparare	molto	 tempo	prima,
ma	ero	troppo	occupato	a	giocare	con	la	mia	personale	teoria	-,	così
non	 sapevo	 come	 scoprire	 se	 le	 mie	 idee	 funzionavano.	 Facemmo
insieme	i	calcoli	alla	lavagna	e	il	risultato	non	era	giusto.	Era	perfino
peggiore	 di	 prima.	 A	 casa	 non	 facevo	 che	 rimuginare,	 e	 alla	 fine
decisi	che	dovevo	cominciare	a	risolvere	i	casi	particolari.	Così	feci,	e
poi	 mi	 recai	 di	 nuovo	 da	 Bethe.	 Riprovammo…	 funzionava!	 Non



siamo	mai	riusciti	a	capire	dove	avevamo	sbagliato	la	prima	volta…
qualche	errore	stupido.

E	questo	errore	le	ha	fatto	perdere	molto	tempo?
Non	molto:	forse	un	mese.	Ma	mi	è	servito,	perché	ho	rivisto	tutto

quello	che	avevo	fatto	e	mi	sono	convinto	che	doveva	funzionare	e
che	i	diagrammi	che	avevo	inventato	erano	davvero	utili.

Avrebbe	 immaginato	 che	 sarebbero	 stati	 pubblicati	 nei	 libri	 e
chiamati	«diagrammi	di	Feynman»?

No,	ma	mi	ricordo	di	una	cosa.	Ero	in	pigiama	e	stavo	lavorando
seduto	 sul	 pavimento	 con	 fogli	 sparsi	 tutto	 attorno	 -	 quei	 curiosi
disegni	 con	 linee	 che	escono	di	qua	e	di	 là.	Tra	me	e	me	pensavo:
quanto	sarebbe	divertente	se	questi	diagrammi	fossero	davvero	utili
e	 anche	 altri	 cominciassero	 ad	 usarli,	 e	 se	 la	 «Physical	 Review»	 li
pubblicasse!	Ma	certo	non	potevo	prevedere	nulla.	Non	avevo	idea	di
quanti	sarebbero	apparsi	sulla	rivista	ed	ero	ben	lontano	dal	pensare
che,	 una	 volta	 utilizzati	 da	molti	 altri,	 non	 sarebbero	 più	 sembrati
così	strani…

[A	questo	punto	l'intervista	si	 interrompe	e	riprende	poi	nell'ufficio
di	Feynman,	dove	il	registratore	si	rifiuta	di	funzionare.	Cavo,	pulsante
di	accensione,	 tasto	«registra»,	 tutto	è	a	posto.	Feynman	suggerisce	di
estrarre	e	di	inserire	nuovamente	la	cassetta].

Ecco	fatto,	funziona.	Vede?	Bisogna	conoscere	il	mondo.	I	fisici	lo
conoscono.

Togliere	e	rimettere	la	cassetta?

Proprio	così,	c'è	sempre	un	po'	di	polvere,	o	un	infinito,	o	cose	del
genere.

Nelle	 sue	 lezioni	 lei	 scrive	 che	 le	 nostre	 teorie	 fisiche	 servono
egregiamente	a	riunire	varie	classi	di	fenomeni,	ed	ecco	che	appaiono	i
raggi	X,	i	mesoni	o	cose	del	genere.	«Ci	son	fili	che	pendono	da	tutte	le
parti».	Ci	 può	 dire	 quali	 sono,	 secondo	 lei,	 i	 fili	 sciolti	 della	 fisica	 di
oggi?



Be',	 ci	 sono	 le	 masse	 delle	 particelle:	 le	 teorie	 di	 gauge	 danno
modelli	 meravigliosi	 per	 le	 interazioni,	 ma	 non	 per	 le	 masse,	 e
dobbiamo	 capire	 questo	 insieme	 irregolare	 di	 numeri.	 Nelle
interazioni	forti,	abbiamo	la	teoria	dei	quark	colorati,13	formulata	in
modo	 completo	 e	 preciso,	 ma	 con	 poche	 previsioni	 quantitative.
Tecnicamente	è	molto	difficile	 sottoporla	a	verifica,	 e	questa	è	una
sfida.	 Sono	 convinto	 che	 questo	 sia	 un	 filo	 sciolto;	 anche	 se	 non
esistono	 prove	 che	 contraddicono	 la	 teoria,	 non	 faremo	 grandi
progressi	 finché	 non	 sarà	 possibile	 fare	 previsioni	 quantitative	 ed
esse	non	verranno	confermate.

E	la	cosmologia?	Che	ne	pensa	della	proposta	di	Dirac	che	le	costanti
fondamentali	 varino	nel	 tempo,	 o	dell'idea	 che	 le	 leggi	 fisiche	 fossero
diverse	nell'istante	del	big	bang?

Una	cosa	simile	solleverebbe	un	mare	di	domande.	Finora	la	fisica
ha	 cercato	 di	 trovare	 leggi	 e	 costanti	 senza	 chiedersi	 da	 dove
venivano,	 ma	 stiamo	 forse	 avvicinandoci	 al	 punto	 in	 cui	 saremo
obbligati	a	tenere	in	considerazione	la	storia.

Ha	qualche	ipotesi	in	proposito?
No.
Proprio	nessuna?	Non	inclina	in	nessuna	direzione?

No,	 davvero.	 Mi	 comporto	 così	 in	 tutte	 le	 cose.	 Se	 mi	 avesse
chiesto	 cosa	 penso	 dell'esistenza	 della	 particella	 fondamentale,	 o
della	possibilità	che	non	vi	sia	nulla	oltre	la	coltre	di	nebbia,	le	avrei
detto	che	non	ne	ho	la	minima	idea.	Per	lavorare	sodo	su	qualcosa,
bisogna	 costringersi	 a	 credere	 che	 la	 risposta	 è	 proprio	 lí,	 così	 da
scavare	 con	 forza	 in	 quel	 punto,	 giusto?	 Per	 un	 po'	 restiamo
influenzati	 dalle	 nostre	 aspettative,	 ci	 atteggiamo	 in	 modo
unilaterale	-	pur	se	 in	cuor	nostro	ne	ridiamo.	Si	scordi	quel	che	si
dice	sull'imparzialità	della	scienza.	Parlando	con	lei	del	big	bang	non
ho	pregiudizi,	ma	quando	lavoro	ne	ho	moltissimi.

Pregiudizi	in	favore	di	che?	Simmetria,	semplicità…?



In	 favore	dell'umore	del	momento.	Un	giorno	sono	convinto	che
esista	 una	 certa	 simmetria	 che	 va	 per	 la	maggiore,	 il	 giorno	 dopo
cerco	 di	 immaginare	 le	 conseguenze	 che	 possono	 derivare	 dalla
mancanza	di	simmetria,	e	che	tutti	gli	altri	sono	pazzi	e	io	solo	non
lo	 sono.	 Tuttavia,	 caratteristica	 peculiare	 di	 ogni	 scienziato	 è	 che
mentre	 fa	 qualcosa,	 non	 importa	 che	 cosa,	 non	 è	 così	 sicuro	 di	 sé
come	lo	è	la	maggior	parte	della	gente.	Può	vivere	costantemente	nel
dubbio,	pensare	«forse	è	così»,	e	agire	in	base	a	questa	supposizione,
ma	sapendo	sempre	che	è	solo	un	«forse».	Molti	lo	trovano	difficile;
pensano	 che	 sia	 segno	di	 distacco	 o	 freddezza.	Non	 è	 freddezza!	 È
una	 comprensione	 molto	 più	 profonda	 e	 sofferta;	 significa	 che
magari	stai	scavando	pazientemente	in	un	punto	dove	immaginavi	di
trovare	 la	 soluzione,	 e	 arriva	 qualcuno	 che	 dice:	 «Hai	 visto
cos'hanno	 trovato	 laggiù?»,	 e	 tu	 alzi	 lo	 sguardo	 e	 esclami:
«Dannazione!	Sono	nel	posto	sbagliato!».	Succede	in	continuazione.

Nella	fisica	moderna	scopriamo	sempre	più	spesso	che	un	certo	tipo
di	 matematica	 pura	 può	 avere	 applicazioni	 pratiche,	 per	 esempio
l'algebra	delle	matrici	o	la	teoria	dei	gruppi.	I	fisici	sono	più	ricettivi	di
quanto	non	lo	fossero	prima?	Lo	sfasamento	temporale	è	diminuito?

Non	 c'è	 mai	 stato	 uno	 sfasamento.	 Prendete	 per	 esempio	 i
quaternioni	 di	 Hamilton:	 i	 fisici	 scartarono	 questo	 potentissimo
strumento	 matematico,	 serbando	 solo	 la	 parte	 -	 matematicamente
banale	 -	 che	 poi	 è	 diventata	 l'analisi	 vettoriale.	Ma	 quando	 si	 rese
necessaria	tutta	la	potenza	dei	quaternioni	per	studiare	la	meccanica
quantistica,	 Wolfgang	 Pauli	 in	 quattro	 e	 quattr'otto	 reinventò	 il
sistema	 da	 capo.	 Ora	 guardando	 indietro	 possiamo	 dire	 che	 le
matrici	e	gli	operatori	di	Pauli	non	erano	altro	che	i	quaternioni	di
Hamilton…	 Ma	 se	 i	 fisici	 avessero	 tenuto	 a	 mente	 il	 sistema	 per
novant'anni,	si	sarebbero	guadagnate	poche	settimane.

Immagini	 di	 avere	 contratto	 una	 malattia,	 la	 granulomatosi	 di
Werner	 o	 qualsiasi	 altra,	 e	 di	 cercarne	 informazioni	 su	 una
enciclopedia	 medica.	 Potrebbe	 scoprire	 di	 saperne	 di	 più	 del	 suo



medico,	 nonostante	 lui	 abbia	 studiato	 medicina	 per	 tanti	 anni.	 È
molto	 più	 semplice	 imparare	 una	 cosa	 specifica,	 un	 argomento
particolare,	 che	 tutta	 la	materia.	 I	matematici	 ricercano	 in	 tutte	 le
direzioni,	e	per	un	fisico	è	più	semplice	prendere	al	volo	quello	che
serve	che	cercare	di	tenersi	continuamente	informato	su	ciò	che	un
giorno	potrebbe	essere	utile.	Il	problema	cui	avevo	accennato	prima,
le	difficoltà	con	le	equazioni	delle	teorie	dei	quark,	è	il	problema	dei
fisici,	 e	 lo	 risolveremo,	 e	 forse	 risolvendolo	 faremo	matematica.	 Il
fatto	che	i	matematici	abbiano	studiato	i	gruppi	e	così	via	prima	che
apparissero	 in	 fisica	 è	 stupefacente,	 ma	 non	 credo	 abbia	 molto
influenzato	la	velocità	dei	progressi	in	fisica.

Nelle	 sue	 lezioni	 lei	 dice	 che	 «la	 prossima	 grande	 èra	 di	 risveglio
dell'intelligenza	umana	potrebbe	produrre	un	metodo	per	comprendere
il	contenuto	qualitativo	delle	equazioni».	Che	vuol	dire?

Stavo	parlando	dell'equazione	di	Schrödinger.	Da	quella	equazione
si	 può	 arrivare	 al	 legame	 atomico	 nelle	 molecole,	 alle	 valenze
chimiche,	 ma	 guardandola	 non	 immaginiamo	 la	 ricchezza	 del
fenomeno	che	i	chimici	ben	conoscono.	Allo	stesso	modo,	l'idea	che	i
quark	 siano	 irrimediabilmente	 legati	 e	 che	 quindi	 non	 si	 possa
osservare	 un	 quark	 libero	 forse	 è	 corretta	 e	 forse	 no;	 ma	 solo
guardando	 le	 equazioni	 che	 dovrebbero	 descriverne	 il
comportamento	non	si	vede	perché	dovrebbe	essere	così.	Guardando
le	equazioni	delle	forze	atomiche	e	molecolari	dell'acqua	non	si	vede
il	comportamento	dell'acqua	-	non	si	vede	la	turbolenza.

Per	 questo	 quelli	 che	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 la	 turbolenza	 -
meteorologi,	oceanografi,	geologi,	ingegneri	aeronautici	-	si	trovano	nei
guai!

Verissimo.	Può	darsi	che	uno	di	costoro,	spinto	dalla	frustrazione,
trovi	il	modo	di	risolvere	il	problema,	e	a	quel	punto	farà	della	fisica.
La	turbolenza	non	è	uno	di	quei	casi	in	cui	la	teoria	fisica	è	in	grado



di	 risolvere	solo	problemi	semplici.	Qui	non	riusciamo	a	risolverne
nessuno.	Non	abbiamo	alcuna	teoria	di	base	decente.

Sarà	colpa	dei	libri	di	testo,	ma	pochi	di	quelli	che	non	si	occupano
di	scienza	sì	rendono	conto	di	quanto	presto	i	problemi	fisici	veri,	reali,
diventino	ingovernabili	dal	punto	dì	vista	teorico.

Abbiamo	 a	 che	 fare	 con	 un	 sistema	 educativo	 molto	 carente.
Studiando	la	fisica,	si	impara	una	lezione:	possiamo	fare	una	minima
parte	 di	 quanto	 c'è	 da	 fare.	 Le	 nostre	 teorie	 sono	 davvero	 molto
limitate.

Non	 tutti	 i	 fisici	 sono	 ugualmente	 capaci	 di	 vedere	 le	 conseguenze
qualitative	dì	una	equazione.

Nessuno	 è	 veramente	 bravo	 in	 questo.	 Dirac	 ha	 detto	 che
comprendere	un	problema	fisico	significa	essere	in	grado	di	vedere	la
risposta	senza	risolvere	le	equazioni.	Forse	esagerava;	forse	risolvere
le	equazioni	è	una	esperienza	necessaria	per	ottenere	comprensione.
Ma	fino	a	quando	non	capisci,	stai	solamente	risolvendo	equazioni.

Che	cosa	può	fare,	come	insegnante,	per	sviluppare	questa	abilità?

Non	 so.	 Non	 ho	 modo	 di	 giudicare	 fino	 a	 che	 punto	 riesco	 a
comunicare	con	gli	studenti.

Forse	 un	 giorno	 qualche	 storico	 della	 scienza	 farà	 risalire	 al	 suo
insegnamento	la	carriera	dei	suoi	studenti,	come	altri	hanno	fatto	per
gli	allievi	di	Rutherford,	Niels	Bohr	e	Fermi.

Ne	dubito.	Sono	sempre	deluso	dai	miei	studenti.	Non	sono	il	tipo
di	insegnante	che	sa	quello	che	sta	facendo.

Forse	 si	può	 fare	 il	 contrario,	 scoprire	 le	 influenze	di	Hans	Bethe	o
John	Wheeler	su	di	lei?

Certamente.	 Invece	 non	 so	 l'effetto	 che	 io	 sto	 ottenendo.
Dipenderà	dal	mio	carattere:	non	saprei,	non	sono	uno	psicologo	o
un	 sociologo.	 Non	 capisco	 le	 persone,	 compreso	 me	 stesso.	 Lei	 si
chiederà,	ma	allora	come	può	insegnare,	come	può	essere	motivato



se	 non	 sa	 ciò	 che	 sta	 facendo?	 In	 realtà	 a	me	 piace	 insegnare.	Mi
piace	escogitare	nuovi	modi	di	vedere	le	cose	quando	le	spiego,	per
renderle	più	chiare,	ma	forse	non	ci	riesco.	Forse	l'unico	risultato	che
ottengo	è	divertire	me	stesso.

Ho	 imparato	 a	 vivere	 senza	 sapere.	 Non	 ho	 bisogno	 di	 essere
sicuro	di	riuscire	e,	come	ho	detto	prima	riguardo	alla	scienza,	penso
che	 la	mia	vita	 sia	più	piena	perché	mi	 rendo	conto	di	non	 sapere
che	cosa	sto	facendo.	Sono	incantato	dall'ampiezza	del	mondo!

Poco	fa	lei	aveva	appena	finito	di	tenere	una	lezione	sulla	visione	dei
colori.	Si	tratta	di	un	argomento	molto	diverso	dalla	fisica	di	base.	Un
fisiologo	non	potrebbe	accusarla	di	sconfinare?

Fisiologia?	Deve	essere	fisiologia?	Senta,	mi	dia	un	po'	di	tempo	e
terrò	 una	 lezione	 su	 un	 qualsiasi	 argomento	 di	 fisiologia.	 Mi
piacerebbe	 moltissimo	 studiarla	 nei	 minimi	 particolari,	 e	 le	 posso
garantire	che	troverebbe	 la	 lezione	 interessantissima.	Non	so	nulla,
ma	 so	 per	 certo	 che	 qualsiasi	 cosa	 è	 interessante	 se	 la	 si	 studia
abbastanza	a	fondo.

Anche	mio	figlio	è	così,	benché	abbia	 interessi	più	vasti	di	quelli
che	avevo	io	alla	sua	età.	Gli	interessa	la	magia,	la	programmazione,
la	storia	delle	chiese	primitive,	la	topologia…	Avrà	una	vita	difficile,
ci	sono	tante	cose	interessanti.	Ci	piace	sederci	e	parlare	di	come	le
cose	 potrebbero	 essere	 diverse	 da	 quel	 che	 si	 pensa.	 Ad	 esempio,
cercavamo	di	 immaginare	quante	 forme	di	 vita	marziana	potevano
esistere	 che	 le	 apparecchiature	 del	 Viking	 non	 erano	 in	 grado	 di
scoprire.	 È	 vero,	mi	 assomiglia	molto;	 se	non	 altro	ho	 trasmesso	 a
una	persona	questa	mia	idea,	che	tutto	è	interessante.

Ovviamente,	non	so	se	sia	un	bene	o	un	male…



10
LA	SCIENZA	DEL	CULTO	DEL	CARGO

OSSERVAZIONI	SU	SCIENZA,	PSEUDOSCIENZA
E	SU	COME	IMPARARE	A	NON	AUTOINGANNARSI

Nel	Medioevo	circolavano	idee	balzane,	come	quella	che	un	pezzetto
di	 corno	 di	 rinoceronte	 potesse	 aumentare	 la	 potenza	 sessuale.
(Un'altra	 stravaganza	medioevale	 è	 questo	 copricapo	 che	 portiamo
oggi,	e	il	mio	è	troppo	largo).	Poi	si	scoprì	un	modo	per	selezionare
le	 idee;	 consisteva	 nel	 metterle	 alla	 prova:	 se	 non	 funzionavano
venivano	 eliminate.	 Il	metodo	 venne	 perfezionato	 sino	 a	 diventare
scienza.	 E	 si	 sviluppò	 al	 punto	 che	 noi	 oggi	 viviamo	 nell'era
scientifica.	Un'era	tanto	scientifica	che	ci	pare	incredibile	che	siano
esistiti	 gli	 stregoni,	 dal	momento	 che	 nulla,	 o	 ben	 poco,	 di	 quanto
suggerivano	ha	mai	funzionato.

Ciò	 nonostante,	 m'imbatto	 continuamente	 in	 gente	 che	 prima	 o
poi	 mi	 trascina	 in	 conversazioni	 sugli	 UFO,	 sull'astrologia	 o	 su
qualche	 forma	 di	 misticismo,	 coscienza	 allargata,	 percezioni
extrasensoriali	 e	 cosi	 via.	 Ne	 ho	 concluso	 che	 il	 nostro	 non	 è	 un
mondo	scientifico.

La	 gente	 crede	 a	 cose	 così	 strane	 che	 ho	 deciso	 di	 cercare	 di
capirne	il	perché.	E	la	mia	ben	nota	curiosità	mi	ha	trascinato	in	un
campo	 dove	 circolano	 tali	 stupidaggini	 che	 mi	 sono	 sentito
sopraffatto.	Per	esempio	ho	investigato	varie	teorie	sul	misticismo	e
le	esperienze	mistiche.	Sono	entrato	in	tank	di	isolamento	sensoriale
(rimanendo	al	buio	e	galleggiando	in	una	soluzione	di	sali	inglesi)	e
ho	avuto	ore	di	allucinazioni,	quindi	ne	so	qualcosa.	In	seguito	sono
andato	a	Esalen,	che	è	la	culla	delle	teorie	di	questo	genere	(un	posto
magnifico,	 dovreste	 andare	 a	 visitarlo).	 E	 allora	 sono	 stato
sopraffatto,	non	mi	ero	reso	conto	della	vastità	del	fenomeno.



Per	esempio,	mi	sono	trovato	in	una	piscina	calda	assieme	a	una
ragazza	e	un	ragazzo.	Il	ragazzo	dice:	«Sto	imparando	i	massaggi,	mi
domando	 se	 posso	 fartene	uno	per	 esercitarmi?».	 Lei	 risponde	 che
va	bene	 e	 si	 stende	 su	un	 lettino	 e	 lui	 comincia	 a	massaggiarle	un
piede,	lavora	sull'alluce	e	lo	fa	ruotare.	A	questo	punto	si	gira	verso
una	persona	 che	 sembra	 essere	 l'istruttore	 e	 domanda:	 «Sento	 una
specie	di	intaccatura.	È	l'ipofisi?».	Lei	dice:	«No,	al	tatto	dà	un'altra
impressione».	 Io	 intervengo:	 «Sei	 lontanissimo	 dall'ipofisi,	 ragazzo
mio».	I	due	mi	guardano	-	capite,	avevo	buttato	la	maschera	-	e	 lei
mi	 dice:	 «Si	 tratta	 di	 riflessologia».	 Allora	 ho	 chiuso	 gli	 occhi
fingendo	di	meditare.

Questo	 è	 solo	 un	 esempio	 del	 tipo	 di	 cose	 che	 mi	 hanno
sopraffatto.	Mi	 sono	anche	 interessato	di	percezioni	 extrasensoriali
(PSI)	 e	 dei	 fenomeni	 connessi.	 L'ultima	mania	 è	 stata	 quella	 di	 Uri
Geller:	 si	 pensa	 che	 egli	 sia	 in	 grado	 di	 piegare	 le	 chiavi
strofinandole	 con	 le	 dita.	 Così,	 sono	 andato	 nella	 sua	 stanza,	 in
albergo,	dove	mi	aveva	invitato,	per	assistere	a	una	dimostrazione	di
lettura	 del	 pensiero	 e	 per	 vederlo	 piegare	 le	 chiavi.	 Nemmeno	 un
tentativo	di	 lettura	del	mio	pensiero	è	andato	a	buon	fine.	Nessuno
può	 leggere	 nella	 mia	 mente,	 credo.	 Poi	 Geller	 ha	 strofinato	 una
chiave	 che	 mio	 figlio	 teneva	 in	 mano	 e	 non	 è	 accaduto	 nulla.	 A
questo	punto	lui	ha	detto	che	funzionava	meglio	sotto	l'acqua,	e	così
potete	immaginare	noi	tre,	nella	stanza	da	bagno,	il	rubinetto	aperto,
la	 chiave	 sotto	 l'acqua	 e	 lui	 che	 la	 strofinava	 con	 un	 dito.	 Non	 è
successo	 nulla.	 In	 queste	 condizioni	 non	 era	 possibile	 indagare	 su
quel	fenomeno.

Poi,	 però,	 ho	 cominciato	 a	 domandarmi	 in	 quali	 altre	 cose
crediamo.	 (È	 allora	 che	ho	pensato	 agli	 stregoni,	 e	 a	 come	 sarebbe
stato	 facile	 controllarli	 limitandosi	 a	 notare	 che	 nulla	 funzionava
realmente).	 Così	 ho	 trovato	 la	 fallacia	 in	 cui	 credono	 un	 numero
ancora	più	grande	di	persone,	per	esempio	 il	 fatto	di	avere	qualche
nozione	 sui	 metodi	 di	 insegnamento.	 Ci	 sono	 grandi	 scuole	 sui
metodi	per	insegnare	la	lettura,	la	matematica	e	così	via;	tuttavia,	se



vi	 fate	 caso,	 vedrete	 che	 i	 voti	 in	 matematica	 si	 abbassano
continuamente,	 o	 a	 stento	 aumentano,	 nonostante	 il	 fatto	 che
ricorriamo	a	queste	stesse	persone	per	migliorare	i	metodi.	Questa	è
una	 cura	 tipica	 di	 uno	 stregone,	 una	 cura	 che	 non	 funziona.	 La	 si
dovrebbe	 analizzare	 a	 fondo.	Come	 sanno	 loro	 se	 il	 loro	metodo	 è
veramente	 efficace	 oppure	 no?	 Un	 altro	 esempio	 è	 costituito	 dal
modo	 in	 cui	 trattiamo	 i	 criminali.	 É	 ovvio	 che	 non	 c'è	 alcun
progresso,	 un	 sacco	 di	 teoria,	ma	 nessun	 progresso:	 il	metodo	 con
cui	trattiamo	i	criminali	non	ha	ridotto	il	numero	di	delitti.

Eppure	 si	 dice	 che	 queste	 cose	 sono	 scientifiche.	 Vengono
studiate.	 Penso	 inoltre	 che	 queste	 pseudoscienze	 intimidiscano	 le
persone	comuni	dotate	di	idee	ispirate	a	un	normale	buon	senso.	Un
maestro	 che	 ha	 qualche	 buona	 idea	 sul	 metodo	 per	 insegnare	 a
leggere	 viene	 obbligato	 dal	 sistema	 scolastico	 a	 usarne	 un	 altro,
oppure	il	sistema	scolastico	stesso	riesce	a	convincerlo	del	fatto	che
il	metodo	 da	 lui	 ideato	 non	 era	 per	 niente	 buono.	 La	madre	 di	 un
bambino	discolo,	 dopo	 aver	punito	 suo	 figlio,	 si	 sente	 in	 colpa	per
tutta	la	vita	perché	secondo	gli	esperti	non	ha	fatto	«la	cosa	giusta».

Insomma	 bisognerebbe	 davvero	 esaminare	 le	 teorie	 che	 non
funzionano	e	le	scienze	che	non	sono	scienze.

Ho	cercato	di	trovare	un	principio	che	mi	permettesse	di	scoprire
altre	cose	di	questo	genere	e	ho	scoperto	 il	 seguente	metodo.	Ogni
volta	 che	 nel	 corso	 di	 una	 festa	 ci	 si	 ritrova	 invischiati	 in	 una
conversazione	che	ci	fa	stare	sulle	spine,	tanto	che	la	padrona	di	casa
si	 avvicina	 domandando:	 «Perché	mai	 voi	 due	 parlate	 di	 lavoro?»,
oppure	 vostra	 moglie	 vi	 viene	 accanto	 chiedendo:	 «Perché	 stai	 di
nuovo	 civettando?»,	 allora	 si	 può	 essere	 certi	 che	 l'argomento	 di
conversazione	è	qualche	cosa	di	cui	nessuno	sa	nulla.

Usando	 questo	 metodo	 ho	 scoperto	 alcuni	 altri	 argomenti	 che
avevo	dimenticato,	 tra	 cui	 l'efficacia	di	varie	 forme	di	psicoterapia.
Allora	 ho	 cominciato	 a	 frugare	 in	 biblioteca	 e	 in	 altri	 posti,	 e	 non
posso	parlarvi	ora	di	tutte	le	cose	che	ho	scoperto,	sono	tantissime.
Mi	dovrò	limitare	ad	accennarne	alcune,	poche,	scelte	fra	quelle	che



hanno	 maggior	 seguito.	 Forse	 l'anno	 prossimo	 terrò	 una	 serie	 di
conversazioni	su	tutti	questi	argomenti.	Ci	vorrà	parecchio	tempo.

Penso	 che	 gli	 studi	 psicologici	 e	 pedagogici	 che	 ho	menzionato
siano	 esempi	 di	 ciò	 che	 chiamo	«scienza	 del	 culto	 del	 cargo».	Nei
Mari	 del	 Sud	 vi	 è	 una	 popolazione	 che	 professa	 il	 culto	 del	 cargo.
Durante	la	guerra	questa	gente	ha	visto	atterrare	aeroplani	zeppi	di
grandi	 quantità	 di	 ogni	 bendiddio,	 e	 vogliono	 che	 ora	 succeda	 la
stessa	cosa.	Così	si	sono	organizzati	e	hanno	costruito	cose	simili	a
piste	di	atterraggio	con	 fuochi	disposti	ai	 lati,	hanno	 innalzato	una
baracca	 di	 legno	 in	 cui	 siede	 un	 uomo	 che	 ha	 sulle	 orecchie	 due
pezzi	di	legno	come	fossero	delle	cuffie	-	è	il	controllore	di	volo	-	e	vi
sono	 due	 aste	 di	 bambù	 come	 se	 fossero	 antenne.	 E	 aspettano
l'atterraggio	di	un	aereo.	Hanno	fatto	tutto	come	si	deve.	L'aspetto	è
perfetto.	 Sembra	 identico	a	quanto	c'era	prima.	Però	non	 funziona.
Non	 atterra	 nessun	 aeroplano.	 Per	 questo	 io	 definisco	 queste	 cose
scienze	 del	 culto	 del	 cargo,	 perché	 seguono	 le	 regole	 e	 le	 forme
esteriori	 della	 ricerca	 scientifica,	 ma	 senza	 un	 elemento
fondamentale	-	e	perché	gli	aerei	non	atterrano.

Dopo	 questo	 mi	 incombe	 l'obbligo,	 è	 ovvio,	 di	 dirvi	 che	 cosa
manca.	Ma	sarebbe	quasi	tanto	difficile	quanto	spiegare	agli	abitanti
delle	 isole	 dei	Mari	 del	 Sud	 che	 cosa	 dovrebbero	 fare	 per	 ottenere
qualcosa	 di	 positivo	 con	 il	 loro	metodo.	 Non	 si	 tratta	 di	 una	 cosa
semplice	 come	per	 esempio	 spiegare	 come	 apportare	migliorie	 alla
forma	delle	cuffie.	Però	vi	è	un	aspetto	che,	ho	notato,	manca	quasi
sempre	 nelle	 scienze	 del	 culto	 del	 cargo.	 È	 l'idea	 che	 noi	 tutti
speriamo	 abbiate	 appreso	 studiando	 scienze	 a	 scuola.	 Noi	 non
abbiamo	mai	 detto	 esplicitamente	 che	 cosa	 sia,	 ci	 siamo	 limitati	 a
sperare	 che	 gli	 esempi	 di	 indagine	 scientifica	 ve	 lo	 abbiano	 fatto
capire.	 È	 importante,	 quindi,	 renderla	 chiara	 ora	 e	 parlarne
esplicitamente.	 È	 una	 forma	 di	 integrità	 scientifica,	 una	 legge	 del
pensiero	scientifico,	che	equivale	a	un	principio	di	onestà	totale:	fare
l'impossibile	 per	 essere	 onesti.	 Per	 esempio,	 quando	 si	 compie	 un
esperimento	 scientifico,	 si	 deve	 riferire	 tutto	 ciò	 che	 sembra



invalidarlo	 e	 non	 solo	 quello	 che	 sembra	 confermare	 le	 vostre
ipotesi;	 si	 devono	 riferire	 altre	 cause	 che	 possono	 spiegare
ugualmente	 i	 risultati	e	anche	quegli	elementi	che	erano	stati	presi
in	considerazione	e	che	sono	stati	eliminati	con	altri	esperimenti,	e	il
procedimento	 di	 questi	 ultimi,	 così	 che	 i	 vostri	 colleghi	 sappiano
della	loro	esclusione.

E	necessario	riferire	eventuali	dettagli	che	potrebbero	mettere	 in
dubbio	la	vostra	interpretazione,	se	se	ne	viene	a	conoscenza.	Dovete
fare	 del	 vostro	 meglio,	 se	 si	 riscontra	 un	 errore,	 o	 anche	 solo	 la
possibilità	 che	 esso	 esista,	 per	 cercare	di	 spiegarlo	 chiaramente.	 Se
elaborate	 una	 teoria,	 e	 la	 pubblicate	 o	 la	 divulgate,	 dovete	 anche
divulgare	 i	 fatti	 che	 la	 contraddicono,	 assieme	 a	 quelli	 a	 suo
sostegno.	 E	 c'è	 poi	 un	 problema	 più	 delicato.	 Dopo	 aver	 messo
insieme	molte	 idee	per	 creare	una	 teoria	 elaborata,	dovreste	 essere
certi,	quando	spiegate	il	suo	accordo	con	i	fatti,	che	i	fatti	in	accordo
con	 la	 vostra	 teoria	 non	 siano	 solamente	 quelli	 che	 vi	 hanno	 dato
l'idea	 da	 cui	 partire;	 la	 vostra	 teoria	 dovrebbe	 dimostrarsi	 esatta
anche	in	altri	casi.

In	 sintesi,	 l'idea	 è	 che	 bisogna	 fornire	 tutte	 le	 informazioni	 che
possano	aiutare	gli	 altri	 a	giudicare	 il	 valore	del	vostro	contributo,
non	 solo	 quelle	 che	 indirizzano	 il	 giudizio	 in	 una	 o	 in	 un'altra
particolare	direzione.

Il	modo	migliore	per	chiarire	questa	idea	è	quello	di	contrapporla
al	metodo	usato,	per	esempio,	nella	pubblicità.	L'altra	sera	ho	sentito
che	 l'olio	 Wesson	 non	 imbeve	 i	 cibi.	 Va	 bene,	 è	 vero.	 Non	 è
disonesto;	ma	quello	di	cui	sto	parlando,	non	si	riferisce	solo	al	fatto
di	non	essere	disonesti,	è	un	problema	di	integrità	scientifica	che	è	a
un	 livello	 ben	diverso.	 Il	 fatto	 che	 avrebbe	 dovuto	 essere	 aggiunto
nella	 informazione	 pubblicitaria	 è	 che	nessun	 olio	 imbeve	 i	 cibi	 se
utilizzato	 a	 una	 certa	 temperatura.	 Se	 invece	 la	 temperatura
utilizzata	è	un'altra,	tutti	gli	oli,	compreso	l'olio	Wesson,	imbevono	i
cibi.	Il	fatto	è	vero,	ma	si	è	cercato	di	suggerire	una	implicazione,	ed
è	questa	la	differenza	con	cui	noi	abbiamo	a	che	fare.



Abbiamo	imparato	dall'esperienza	che	la	verità	viene	a	galla.	Altri
sperimentatori	ripeteranno	la	vostra	prova	e	scopriranno	se	è	giusta
oppure	 no.	 I	 fenomeni	 della	 natura	 sosterranno	 o	 negheranno	 la
vostra	 teoria.	 Potreste	 forse	 avere	 un	 breve	momento	 di	 gloria	 ed
eccitazione,	ma	 non	 vi	 guadagnerete	 una	 buona	 reputazione	 come
scienziati	 se	 non	 avrete	 cercato	 di	 essere	 molto	 attenti	 in	 questo
genere	 di	 lavoro.	 Ed	 è,	 in	 grande	 misura,	 questa	 integrità,	 questa
attenzione	 tesa	 a	 evitare	 di	 ingannare	 voi	 stessi,	 ciò	 che	manca	 in
molte	delle	ricerche	delle	scienze	del	culto	del	cargo.

Gran	parte	delle	difficoltà	di	quelle	scienze	nascono,	come	è	ovvio,
dalla	complessità	dell'argomento	e	dalla	impossibilità	di	applicarvi	il
metodo	 scientifico.	 Si	 dovrebbe	 tuttavia	notare	 che	questo	non	è	 il
solo	 problema.	 Questo	 spiega	 perché	 gli	 aerei	 non	 atterrano:	 ma
comunque	non	atterrano.

L'esperienza	 ci	 ha	 insegnato	 molto	 su	 come	 evitare	 alcuni	 dei
modi	 con	 cui	 inganniamo	 noi	 stessi.	 Un	 esempio:	 Millikan	 ha
misurato	 la	 carica	 di	 un	 elettrone	 con	 un	 esperimento	 in	 cui	 si
facevano	cadere	gocce	di	olio,	e	noi	sappiamo	ora	che	la	risposta	da
lui	 ottenuta	 non	 è	 del	 tutto	 precisa.	 Si	 discosta	 un	 poco	 da	 quella
corretta,	 perché	 egli	 non	 conosceva	 il	 valore	 esatto	 della	 viscosità
dell'aria.	È	interessante	esaminare	la	storia	della	determinazione	dei
valori	 della	 carica	 dell'elettrone	 dopo	Millikan.	 Se	 se	 ne	 traccia	 un
grafico	 in	 funzione	del	 tempo,	 si	nota	che	 il	valore	ottenuto	subito
dopo	è	di	poco	maggiore	di	quello	di	Millikan,	il	seguente	ancora	più
grande	 e	 alla	 fine	 i	 valori	 si	 stabilizzano	 su	un	numero	 ancora	più
alto.

Perché	non	hanno	scoperto	subito	che	il	valore	era	più	grande?	È
una	storia	di	cui	gli	scienziati	si	vergognano,	è	infatti	evidente	che	le
cose	sono	andate	in	questo	modo:	quando	hanno	ottenuto	un	valore
troppo	alto	rispetto	a	quello	di	Millikan	hanno	pensato	che	doveva
esserci	 un	 errore	 e	 hanno	 cercato	 di	 trovare	 una	 ragione	 che
permettesse	di	capire	la	causa	dello	sbaglio.	Cosicché	quando	hanno
trovato	 un	 valore	 più	 vicino	 a	 quello	 di	 Millikan	 non	 hanno



verificato	 a	 fondo	 e	 hanno	 eliminato	 i	 valori	 che	 si	 discostavano
troppo,	hanno	fatto	anche	altri	traffici	di	questo	tipo.	Oggi	abbiamo
scoperto	quei	trucchi	e	non	soffriamo	più	di	questa	malattia.

Ma	 questa	 lunga	 storia	 su	 come	 abbiamo	 imparato	 a	 non
imbrogliarci	 da	 soli,	 ad	 osservare	 la	 più	 completa	 integrità
scientifica,	non	è	stata	mai	inserita,	mi	spiace	dirlo,	in	nessun	corso
che	io	sappia.	Ci	limitiamo	a	sperare	che	voi	l'assumiate	per	osmosi.

Il	 primo	 principio	 è	 che	 non	 dovete	 ingannare	 voi	 stessi:	 la
persona	 più	 facile	 da	 abbindolare	 siete	 proprio	 voi	 stessi.	 Quindi
dovrete	 essere	 molto	 attenti	 a	 questo	 proposito.	 Se	 non	 vi
autoingannate,	 sarà	 semplice	non	 imbrogliare	altri	 scienziati.	Dopo
di	che	potrete	limitarvi	ad	essere	onesti	in	modo	normale.

Vorrei	aggiungere	una	cosa	che,	sebbene	non	sia	essenziale	nella
scienza,	è	un	argomento	che	mi	è	caro:	non	si	devono	ingannare	le
persone	 comuni	 quando	 si	 parla	 come	 scienziati.	Non	 voglio	 darvi
lezioni	sull'infedeltà	coniugale	o	sull'imbrogliare	 la	vostra	fidanzata
o	cose	del	genere,	insomma	su	come	comportarvi	quando	non	state
lavorando	 scientificamente	 e	 agite	 come	 comuni	 esseri	 viventi.
Lascio	questi	problemi	a	voi	e	alla	vostra	fede	religiosa.	Sto	parlando
di	 un	 genere	 di	 integrità	 particolare,	 diversa,	 che	 dovreste	 avere
quando	 agite	 in	 qualità	 di	 scienziato:	 consiste	 nel	 fare	 non	 solo	 il
possibile,	ma	anche	l'impossibile,	per	mostrare	dove,	forse,	potreste
star	sbagliando.	E	questa	è	 la	vostra	responsabilità	come	scienziati,
di	 certo	 nei	 riguardi	 di	 altri	 uomini	 di	 scienza,	 e	 anche,	 io	 penso,
verso	le	persone	comuni.

Per	 esempio,	 sono	 rimasto	 un	 poco	 sorpreso	 dal	 discorso	 di	 un
amico	che	stava	per	partecipare	a	una	trasmissione	radiofonica.	Lui
si	 occupa	 di	 astronomia	 e	 cosmologia,	 e	 cercava	 un	 modo	 per
spiegare	le	possibili	applicazioni	del	suo	lavoro:	«Be',»	gli	dissi	«non
ce	ne	sono».	Ed	egli	rispose:	«È	vero,	ma	senza	quelle	non	otterremo
fondi	 per	 altre	 ricerche	 in	 questo	 campo».	 Io	 penso	 che	 un
atteggiamento	 di	 questo	 tipo	 sia	 una	 forma	 di	 disonestà.	 Se	 vi
dichiarate	scienziati	dovreste	spiegare	alle	persone	normali	che	cosa



state	 facendo	 e,	 se	 in	 questo	 caso	 non	 vogliono	 darvi	 alcun
finanziamento,	bene,	saranno	stati	loro	a	decidere.

Ecco	un	esempio	di	questo	principio:	se	avete	deciso	di	verificare
una	 teoria,	 o	 volete	 chiarire	 una	 qualche	 idea,	 dovreste	 sempre
rendere	 pubblici	 i	 risultati,	 qualunque	 essi	 siano.	 Se	 ci	 limitiamo	 a
pubblicare	solo	quelli	di	un	certo	tipo,	abbiamo	la	possibilità	di	farlo
dando	 l'impressione	 che	 tutto	 sia	 giusto.	 Ma	 noi	 dobbiamo
pubblicare	 entrambi	 i	 risultati.	 Per	 esempio,	 facciamo	 riferimento
ancora	una	volta	alla	pubblicità,	supponiamo	che	una	certa	marca	di
sigarette	 abbia	 una	 proprietà	 particolare,	 diciamo	 un	 basso
contenuto	 di	 nicotina.	 I	 fabbricanti	 danno	 ampio	 spazio	 a	 questa
caratteristica	 positiva,	 ma	 tacciono,	 per	 esempio,	 il	 fatto	 che	 il
catrame	 è	 presente	 in	 proporzioni	 diverse,	 o	 che	 quelle	 sigarette
possono	 creare	 altri	 problemi.	 In	 altre	 parole	 la	 probabilità	 di
pubblicazione	dipende	dalla	risposta.	E	questo	non	dovrebbe	essere
fatto.

Sostengo	 che	 l'onestà	 è	 importante	 anche	 quando	 si	 danno	 certi
tipi	di	consulenze	al	governo.	Supponiamo	che	un	senatore	vi	chieda
un	parere	sull'opportunità	o	meno	di	eseguire	una	perforazione	nel
suo	Stato	e	voi	decidiate	che	sarebbe	meglio	farla	in	un	altro.	Credo
che	 se	 non	 rendete	 noto	 il	 risultato,	 non	 state	 dando	 un	 parere
scientifico,	venite	usati.	Se	accade	che	la	vostra	consulenza	concordi
con	 i	 desideri	 del	 governo	 o	 dei	 politici,	 sarà	 usata	 a	 sostegno	 dei
loro	argomenti;	nel	caso	contrario,	non	sarà	affatto	resa	nota.	Questo
non	è	dare	un	parere	scientifico.

Errori	 di	 altro	genere	 sono	più	 caratteristici	 di	 scienze	mediocri.
Nel	 periodo	 in	 cui	 lavoravo	 a	Cornell,	 chiacchieravo	 spesso	 con	 le
persone	del	dipartimento	di	psicologia.	Una	studentessa	mi	parlò	di
un	 esperimento,	 non	 ricordo	 i	 dettagli	 ma	 a	 grandi	 linee	 le	 cose
stavano	così:	era	stato	verificato	che	 i	 topi,	date	 le	condizioni	X,	 si
comportavano	 in	 un	 certo	 modo	 A.	 Lei	 era	 curiosa	 di	 sapere	 se,
cambiando	 le	 condizioni	 da	 X	 a	 Y,	 i	 topi	 si	 sarebbero	 comportati
nello	 stesso	 modo	 A.	 La	 sua	 proposta	 era,	 quindi,	 ripetere



l'esperimento	 mettendosi	 nelle	 condizioni	 Y	 per	 verificare	 se	 la
risposta	sarebbe	stata	ancora	A.

Io	 le	 spiegai	 che	 sarebbe	 stato	necessario	 innanzitutto	 ripetere	 il
vecchio	esperimento	nel	suo	laboratorio,	per	controllare	se	anche	lei
otteneva	 il	 risultato	 A	 nelle	 condizioni	 X;	 in	 seguito	 apportare	 le
modifiche	e	constatarne	gli	effetti.	Allora	avrebbe	potuto	verificare
la	 validità	 delle	 sue	 ipotesi,	 controllando	 le	 effettive	 differenze
applicate	all'esperimento.

La	studentessa	apprezzò	molto	questa	nuova	idea,	e	la	riferì	al	suo
professore,	 che	 le	 negò	 il	 permesso	 di	 ripetere	 l'esperimento,
sostenendo	 che	 sarebbe	 stata	 una	 perdita	 di	 tempo,	 poiché	 altri	 lo
avevano	già	eseguito.	Tutto	ciò	avveniva	attorno	al	1935,	e	 sembra
che	 in	 quel	 periodo	 fosse	 regola	 generale	 non	 ripetere	 gli
esperimenti	 psicologici,	 ma	 limitarsi	 a	 cambiare	 le	 condizioni	 e
registrare	i	risultati.

Oggi	corriamo	il	pericolo	di	veder	accadere	le	stesse	cose	persino
nel	 campo	 famoso	 della	 fisica.	 Mi	 sono	 scandalizzato	 quando	 ho
sentito	parlare	di	un	esperimento	effettuato	da	un	ricercatore	con	il
grande	 acceleratore	 del	 National	 Accelerator	 Laboratory	 (NAL)
usando	il	deuterio.	Questo	ricercatore,	per	confrontare	i	risultati	da
lui	 ottenuti	 con	 l'idrogeno	 pesante	 a	 quelli	 ottenuti	 con	 idrogeno
leggero,	 è	 stato	 costretto	 a	 usare	 dati	 sull'idrogeno	 leggero
provenienti	 da	 esperimenti	 eseguiti	 da	 altri	 con	 apparati	 diversi.
Quando	gli	venne	chiesta	la	ragione,	egli	rispose	che	non	era	riuscito
ad	 ottenere	 l'uso	 dell'acceleratore	 per	 il	 tempo	 necessario
(l'apparecchio	è	molto	costoso	ed	il	tempo	è	molto	poco)	a	eseguire
l'esperimento	 con	 l'idrogeno	 leggero	 perché	 non	 avrebbe	 fornito
nessun	 dato	 nuovo.	Quindi	 i	 responsabili	 della	 programmazione	 al
NAL	 sono	 tanto	 ansiosi	 di	 ottenere	 risultati	 nuovi,	 per	 garantire
maggiori	 fondi	 al	 mantenimento	 della	 struttura	 in	 funzione	 delle
pubbliche	 relazioni,	 che	 arrivano,	 forse,	 a	 compromettere	 il	 valore
degli	 stessi	 esperimenti	 per	 cui	 lo	 strumento	 è	 stato	 costruito.
Spesso,	 in	 quel	 laboratorio,	 gli	 sperimentatori	 incontrano	 difficoltà



nello	svolgere	il	loro	lavoro	con	l'integrità	scientifica	da	loro	ritenuta
necessaria.

Tuttavia	non	 tutti	gli	 esperimenti	 in	campo	psicologico	sono	del
tipo	 di	 cui	 abbiamo	 parlato	 prima.	 Per	 esempio	 si	 compiono	molti
esperimenti	in	cui	i	topi	devono	attraversare	labirinti	di	ogni	genere
e	cose	analoghe,	con	risultati	non	del	 tutto	chiari.	Ma	nel	1937,	un
uomo	 di	 nome	 Young	 ne	 ha	 eseguito	 uno	 molto	 interessante.	 Il
labirinto	aveva	una	struttura	formata	da	un	lungo	corridoio	con	una
serie	di	porte	su	un	lato	da	cui	entravano	i	topi	e	una	seconda	serie
di	porte	sull'altro	lato	in	cui	si	metteva	il	cibo.	Egli	voleva	addestrare
i	 topi	 ad	 entrare	 nella	 terza	 porta	 indipendentemente	 dal	 punto	 di
partenza.	 Niente	 da	 fare,	 i	 topi	 si	 dirigevano	 subito	 verso	 la	 porta
oltre	la	quale	avevano	trovato	il	cibo	la	volta	precedente.

La	 domanda	 era:	 come	 riuscivano	 i	 topi	 a	 sapere	 quale	 fosse	 la
porta	 in	cui	avevano	trovato	 il	cibo	 la	volta	precedente,	dato	che	 il
corridoio	 era	molto	 ben	 costruito	 e	 del	 tutto	 uniforme?	 Era	 ovvio
che	quella	porta	 aveva	qualche	particolare	diverso	dalle	 altre.	Così
dipinse	le	porte	molto	attentamente,	facendo	in	modo	che	la	tonalità
delle	 porte	 fosse	 esattamente	 la	 stessa.	 I	 topi	 continuavano	 ad
indovinare.	 Allora	 pensò	 che	 i	 topi	 potevano	 percepire	 l'odore	 del
cibo,	 così	 usò	 prodotti	 chimici	 per	 mascherare	 l'odore	 dopo	 ogni
corsa,	 e	 i	 topi	 continuavano	 ad	 indovinare.	 A	 questo	 punto	 egli
immaginò	 che	 forse	 i	 topi	 erano	 guidati	 dalle	 luci	 e	 dalla
disposizione	del	 laboratorio,	 come	ogni	persona	di	buon	senso;	per
cui	coprì	il	corridoio,	ma	i	topi	riconoscevano	ancora	la	porta.

Alla	 fine	 scoprì	 che	 i	 topi	 distinguevano	 la	 porta	 basandosi	 sul
suono	 emesso	 dal	 pavimento	 quando	 lo	 calpestavano.	 Per	 evitare
l'inconveniente	 fu	 sufficiente	 ricoprire	 il	 corridoio	 con	 sabbia.
Rimosse	uno	dopo	 l'altro	tutti	gli	 indizi	possibili	e	alla	 fine	riuscì	a
imbrogliare	 i	 topi,	 che	 dovettero	 imparare	 ad	 entrare	 nella	 terza
porta.	 Se	 egli	 toglieva	 anche	 uno	 solo	 di	 questi	 vincoli,	 i	 topi
indovinavano.



Ora	da	un	punto	di	vista	 scientifico,	questo	 è	un	esperimento	di
prima	categoria.	È	quello	che	rende	rilevante	tutti	gli	esperimenti	sui
topi,	perché	scopre	 le	 informazioni	che	 il	 topo	utilizza	realmente,	e
non	 quelle	 che	 noi	 pensiamo	 stia	 usando.	 Ci	 dice,	 inoltre,	 con
esattezza	 quali	 siano	 le	 condizioni	 per	 ottenere	 un	 buon	 grado	 di
accuratezza	 e	 controllare	ogni	 cosa,	 in	un	 esperimento	 che	utilizza
topi.

Ho	 seguito	 gli	 sviluppi	 di	 questa	 ricerca.	 Nell'esperimento
successivo,	e	in	quello	ancora	seguente,	Young	non	viene	mai	citato.
I	 ricercatori	 non	 hanno	 mai	 utilizzato	 nessuna	 precauzione,	 come
mettere	la	sabbia	sul	pavimento	o	cercare	di	essere	accurati.	Si	sono
limitati	 a	 effettuare	 i	 propri	 esperimenti	 sui	 topi	 con	 il	 vecchio
sistema,	 senza	 prendere	 in	 considerazione	 le	 grandi	 scoperte	 di
Young,	 e	 i	 suoi	 articoli	 non	 vengono	 citati	 perché	 egli	 non	 ha
scoperto	 alcunché	 sui	 topi.	 In	 realtà,	 ha	 scoperto	 tutto	 ciò	 che	 era
necessario	fare	per	avere	nuove	informazioni	sul	comportamento	dei
topi.	Ma	non	prendere	in	considerazione	esperimenti	di	questo	tipo	è
una	caratteristica	delle	scienze	del	culto	del	cargo.

Gli	 esperimenti	 sulle	 percezioni	 extrasensoriali	 di	 Rhine	 e	 altri
costituiscono	un	ulteriore	 esempio.	Dato	 che	molti	 hanno	 espresso
riserve	 e	 gli	 esperimenti	 sono	 stati	 criticati	 anche	 all'interno	 del
gruppo,	si	sono	migliorate	le	tecniche	cosicché	gli	effetti	sono	andati
via	 via	 diminuendo	 fino	 a	 quando	 non	 sono	 scomparsi.	 Tutti	 i
parapsicologi	 stanno	 cercando	 di	 effettuare	 un	 esperimento
ripetibile,	 che	 chiunque	 possa	 rifare	 ottenendo	 gli	 stessi	 risultati,
almeno	 statisticamente.	 Esaminano	 milioni	 di	 topi…	 no,	 in	 questo
caso	 si	 tratta	 di	 persone,	 fanno	 molte	 cose	 e	 ottengono	 alcuni
risultati	 statistici.	 Riprovano	 a	 fare	 lo	 stesso	 in	 seguito	 e	 non
ottengono	 più	 lo	 stesso	 risultato.	 E	 ora	 salta	 fuori	 un	 signore	 a
sostenere	che	la	richiesta	di	risultati	ripetibili	è	irrilevante.	È	scienza
questa?

Quest'uomo	 parla	 anche	 di	 un	 nuovo	 istituto,	 in	 un	 discorso	 di
dimissioni	dalla	 carica	di	direttore	dell'Istituto	di	parapsicologia.	E,



nel	 suggerire	 i	 prossimi	 passi	 da	 intraprendere,	 sostiene	 che	 è
necessario	ammettere	ai	corsi	solo	studenti	che	abbiano	dato	prova
di	 ottenere	 ragionevoli	 risultati	 PSI,	 per	 non	 sprecare	 tempo	 con
quelli	 ambiziosi	 e	 interessati	 che	ottengono	 solo	 risultati	 casuali.	È
molto	 pericoloso	 perseguire	 una	 politica	 di	 questo	 genere
nell'insegnamento,	 vale	 a	 dire	 insegnare	 agli	 studenti	 solo	 come
ottenere	 risultati	 stabiliti	 invece	 di	 eseguire	 gli	 esperimenti	 con
integrità	scientifica.

Vi	 auguro	 -	 non	 ho	 più	 tempo	 e	 mi	 dovrò	 limitare	 a	 un	 solo
augurio	-,	vi	auguro	la	fortuna	di	trovarvi	in	situazioni	in	cui	vi	sia
permessa	 la	 libertà	 di	 mantenere	 l'integrità	 che	 vi	 ho	 appena
descritto,	e	non	siate	costretti,	per	conservare	la	posizione	sociale,	o
per	 necessità	 finanziarie,	 o	 per	 altre	 ragioni,	 a	 perderla.	 Possiate
avere	questa	libertà.	Un	ultimo	piccolo	consiglio:	non	accettate	mai
di	fare	un	discorso	senza	sapere	bene	di	che	cosa	parlerete	o,	per	lo
meno	a	grandi	linee,	cosa	direte.
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FACILE	COME	UNO,	DUE,	TRE

A	Far	Rockaway,	 quando	ero	un	 ragazzino,	 avevo	un	amico	 che	 si
chiamava	 Bernie	 Walker.	 Entrambi	 avevamo	 in	 casa	 un
«laboratorio»	 dove	 facevamo	 svariati	 «esperimenti».	 Una	 volta	 -
attorno	agli	undici	o	dodici	anni	-	stavamo	parlando	di	qualcosa	(non
so	 più	 cosa)	 e	 dissi:	 «Pensare	 non	 significa	 altro	 che	 parlare	 a	 se
stessi	dentro».

«Davvero?»	mi	rispose	Bernie.	«Hai	presente	la	forma	dell'albero
a	gomito	di	un'automobile?».

«Si,	e	allora?».
«Bene.	Allora	dimmi,	come	te	lo	sei	descritto	mentre	parlavi	a	te

stesso?».
Così	 ho	 imparato	 da	 Bernie	 che	 i	 pensieri	 possono	 essere	 visivi

oltre	che	verbali.
Più	tardi,	al	college,	mi	interessai	ai	sogni.	Mi	domandavo	perché

le	 cose	 sembrassero	 tanto	 reali,	 come	 se	 la	 luce	 colpisse	 la	 retina,
mentre	gli	occhi	erano	chiusi:	le	cellule	nervose	della	retina	vengono
stimolate	in	qualche	altro	modo	-	dal	cervello	stesso,	magari.	Oppure
il	cervello	ha	un	«reparto	giudicante»	che	emerge	mentre	si	sogna?
Dalla	 psicologia	 non	 ho	 mai	 avuto	 risposte	 soddisfacenti,	 benché
avessi	 studiato	 parecchio	 il	 funzionamento	 del	 cervello.	 Tutto
quanto	 ruotava	 intorno	 all'interpretazione	 dei	 sogni,	 e	 cose	 del
genere.

Mentre	ero	a	Princeton,	venne	pubblicato	uno	stupido	articolo	di
psicologia	che	provocò	molte	discussioni.	L'autore	aveva	deciso	che
il	 «senso	 del	 tempo»	 nel	 cervello	 era	 controllato	 da	 una	 reazione
chimica	che	coinvolgeva	il	ferro.

«Come	ci	sarà	arrivato?»	mi	chiesi.



Sua	moglie	andava	soggetta	a	febbri	croniche,	con	alti	e	bassi,	e	lui
pensò	 di	 controllare	 il	 senso	 del	 tempo	 di	 lei.	 Le	 fece	 contare
mentalmente	i	secondi	senza	guardare	l'orologio	e	misurò	quanto	ci
metteva	ad	arrivare	a	60.	La	faceva	contare,	poveretta,	dalla	mattina
alla	 sera:	 scoprì	 che	 contava	 più	 velocemente	 quando	 la	 febbre
saliva,	 più	 lentamente	 quando	 diminuiva.	 Ne	 dedusse	 che	 ciò	 che
regolava	 il	 «senso	 del	 tempo»	 nel	 cervello	 accelerava	 in	 caso	 di
febbre.

Essendo	 un	 tipo	molto	 «scientifico»,	 lo	 psicologo	 sapeva	 che	 la
velocità	 delle	 reazioni	 chimiche	varia	 con	 la	 temperatura	 ambiente
secondo	una	formula	che	dipende	dall'energia	della	reazione.	Misurò
la	 velocità	 con	 cui	 la	moglie	 contava,	 e	 determinò	 l'influenza	 della
febbre.	Poi	cercò	una	reazione	chimica	la	cui	variazione	di	velocità	in
funzione	 della	 temperatura	 fosse	 uguale	 a	 quella	 della	 moglie
quando	contava	fino	a	60.	Scoprì	che	le	reazioni	che	riguardavano	il
ferro	 erano	 quelle	 che	 si	 accordavano	meglio,	 e	 ne	 dedusse	 che	 il
senso	 del	 tempo	 della	 moglie	 dipendeva	 da	 una	 reazione	 chimica
interna	che	coinvolgeva	il	ferro.

Mi	 sembrava	 una	 stupidaggine,	 tante	 cose	 potevano	 essere
sbagliate	 in	 quella	 lunga	 catena	 di	 ragionamenti.	 La	 domanda	 era
tuttavia	interessante.	Che	cosa	determina	il	«senso	del	tempo»?	Se	si
prova	 a	 contare	 a	 un	 ritmo	 costante,	 da	 che	 cosa	 dipende	 questa
regolarità?	E	cosa	posso	fare	su	me	stesso	per	cambiarla?

Decisi	di	indagare.	Cominciai	a	contare	fino	a	60	-	senza	guardare
l'orologio,	ovviamente	-	a	ritmo	costante:	1,	2,	3,	4,	5…	Impiegai	solo
48	 secondi,	 ma	 questo	 non	 mi	 preoccupava:	 non	 si	 trattava	 di
contare	 per	 un	 minuto	 esatto,	 ma	 di	 farlo	 a	 velocità	 costante.	 La
seconda	volta	ci	misi	49	secondi.	La	seguente	48.	Poi	47,	48,	49,	48,
49…	 Così	 scoprii	 che	 riuscivo	 a	 contare	 con	 un	 ritmo	 abbastanza
regolare.

Se	 invece	 mi	 limitavo	 a	 stare	 seduto	 senza	 contare,	 aspettando
fino	a	quando	pensavo	che	fosse	passato	un	minuto,	avevo	risultati
molto	 irregolari,	 variazioni	 enormi.	 Cosi	 scoprii	 che	 stimare	 la



durata	 di	 un	minuto	 solo	 tirando	 ad	 indovinare	 dà	 risultati	 molto
poco	accurati.	Contando,	invece,	riuscivo	a	essere	piuttosto	preciso.

Ora	 che	 sapevo	 di	 riuscire	 contare	 a	 una	 velocità	 costante,	 la
successiva	domanda	era:	che	cosa	influenza	la	velocità?

Forse	 aveva	 a	 che	 fare	 con	 il	 ritmo	 del	 cuore.	Mi	misi	 a	 fare	 le
scale	di	corsa,	perché	il	cuore	battesse	più	in	fretta.	Poi	correvo	nella
mia	stanza,	mi	gettavo	sul	letto	e	contavo	fino	a	60.

Ho	anche	provato	a	contare	mentalmente	mentre	 facevo	 le	 scale
di	corsa.

Gli	 altri,	 vedendomi	 correre	 su	 e	giù	per	 le	 scale,	 scoppiavano	a
ridere:	«Che	stai	facendo?».

Non	 potevo	 rispondere	 -	 e	 cosi	 capii	 che	 non	 riuscivo	 a	 parlare
mentre	contavo	mentalmente	-	e	continuavo	a	correre	su	e	giù,	come
un	cretino.

(I	miei	compagni	di	college	c'erano	abituati.	In	un'altra	occasione,
uno	di	loro	entrò	nella	mia	stanza	-	avevo	dimenticato	di	chiudere	la
porta	 a	 chiave	 durante	 «l'esperimento»	 -	 e	mi	 trovò	 su	 una	 sedia,
con	 addosso	 il	 giaccone	 di	 montone,	 mentre	 mi	 sporgevo	 dalla
finestra,	 in	 pieno	 inverno,	 rimestando	 dentro	 un	 recipiente	 che
reggevo	 con	 l'altra	 mano.	 «Non	 mi	 scocciare!»	 esclamai.	 Stavo
mescolando	 della	 gelatina,	 guardandola	 con	 attenzione:	 volevo
vedere	 se	 al	 freddo	 sarebbe	 coagulata	 nonostante	 l'agitassi	 di
continuo).

Comunque,	dopo	aver	alternato	in	tutti	i	modi	possibili	le	salite	le
discese	 e	 il	 riposo	 sul	 letto,	 sorpresa!	 Il	 battito	 cardiaco	non	 aveva
alcun	effetto.	E	poiché	 a	 correre	 su	 e	giù	mi	 accaldavo,	 immaginai
che	nemmeno	la	temperatura	corporea	c'entrasse	granché	(anche	se
avrei	dovuto	sapere	che	quando	si	fa	esercizio	fisico	la	temperatura
non	sale).	 In	effetti,	non	trovavo	nulla	che	 influenzasse	 il	 rimo	con
cui	contavo.

Correre	 per	 le	 scale	 diventò	 presto	 noioso,	 così	 cominciai	 a
contare	mentre	ero	indaffarato	in	normali	occupazioni.	Per	esempio,
quando	mandavo	 la	 biancheria	 in	 lavanderia	 dovevo	 specificare	 in



un	 modulo	 il	 numero	 di	 camicie,	 di	 mutande	 e	 così	 via.	 Potevo
scrivere	 un	«3»	 vicino	 a	 «mutande»	 e	 un	«4»	 vicino	 a	 «camicie»,
ma	 non	 riuscivo	 a	 contare	 i	 calzini.	 Erano	 troppi:	 stavo	 ancora
usando	la	mia	«macchina	per	contare»	-	36,	37,	38	-	e	avevo	davanti
tutte	quelle	calze	-	39,	40,	41…	Come	fare	a	contarle?

Scoprii	che	potevo	disporle	in	figure	geometriche,	per	esempio	un
quadrato:	un	paio	di	calze	in	quest'angolo,	un	paio	nell'altro,	un	paio
qui	e	l'ultimo	là,	otto	calze.

Continuavo	con	questo	gioco	di	contare	per	schemi,	e	ho	scoperto
che	 potevo	 contare	 le	 righe	 di	 un	 articolo	 di	 giornale
raggruppandole	 secondo	 lo	 schema	 3,	 3,	 3,	 1	 per	 ottenere	 10;	 3	 di
questi	insiemi,	più	3	di	questi	insiemi,	più	3	di	questi	insiemi,	più	1
insieme	 dava	 100.	 Arrivai	 così	 in	 fondo	 al	 giornale.	 Dopo	 aver
contato	 fino	 a	 60	 sapevo	 a	 che	 punto	 ero	 negli	 insiemi:	 «Sono
arrivato	 a	 60	 e	 ci	 sono	 113	 righe».	 Potevo	 addirittura	 leggere
l'articolo	mentre	contavo	fino	a	60	e	questo	non	influenzava	il	ritmo!
In	effetti,	mentre	contavo	mentalmente	potevo	fare	di	 tutto,	 tranne
che	parlare	ad	alta	voce.

E	 scrivere	 a	macchina,	 copiare	 le	 parole	 di	 un	 libro?	 Riuscivo	 a
fare	 anche	 questo,	 ma	 in	 tal	 caso	 la	 velocità	 cambiava.	 Esultavo:
finalmente	c'era	qualcosa	che	sembrava	influenzare	il	ritmo	con	cui
contavo!	Indagai	più	a	fondo.

Battevo	parole	semplici	speditamente,	mentre	contavo	19,	20,	21…,
battevo	i	tasti	e	contavo	27,	28,	29,	battevo	i	tasti	e	contavo	finché…
ma	che	parola	è	questa?	Ah	sì,	e	via	di	nuovo	a	contare	30,	31,	32,	e
così	via.	Quando	arrivai	a	60,	ero	in	ritardo.

Dopo	un	po'	d'introspezione	e	ulteriori	osservazioni,	ho	capito	che
cosa	 poteva	 accadere:	 quando	 trovavo	 una	 parola	 difficile	 che
richiedeva,	 per	 così	 dire,	 «più	 cervello»,	 smettevo	 di	 contare.	 Non
era	 il	 ritmo	 che	 diminuiva,	 capitava	 invece	 che	 di	 tanto	 in	 tanto
interrompevo	 per	 un	 poco.	 Contare	 fino	 a	 60	 era	 diventato	 tanto
automatico	che	all'inizio	non	avevo	nemmeno	notato	le	interruzioni.



La	 mattina	 seguente,	 a	 colazione,	 riferii	 agli	 altri	 seduti	 al	 mio
tavolo	 i	 risultati	 dei	 miei	 esperimenti.	 Elencai	 tutte	 le	 cose	 che
riuscivo	 fare	mentre	 contavo	mentalmente	 e	 dissi	 che	 l'unica	 cosa
che	non	mi	riusciva	era	parlare.

Uno	 dei	 ragazzi,	 di	 nome	 John	Tukey,	 disse:	 «Non	 credo	 che	 tu
possa	 leggere,	 e	 invece	 non	 capisco	 perché	 mai	 tu	 non	 riesca	 a
parlare.	 Scommettiamo	 che	 posso	 parlare	 mentre	 conto	 e	 che	 tu
invece	non	sei	capace	di	leggere?».

Feci	 una	 dimostrazione.	 Mi	 diedero	 un	 libro	 e	 lessi	 per	 un	 po'
mentre	 contavo.	Quando	arrivai	 a	60	dissi:	«Ora!».	Erano	 trascorsi
48	secondi,	al	solito.	Poi	raccontai	quello	che	avevo	letto.

Tukey	rimase	di	sasso.	Cronometrammo	il	suo	tempo	un	paio	di
volte	per	capire	quale	fosse	quello	normale,	poi	lui	si	mise	a	parlare:
«Mary	 aveva	 un	 agnellino;	 posso	 dire	 quel	 che	 mi	 pare,	 non	 fa
alcuna	differenza;	non	capisco	perché	 tu	non	 riesca».	Bla	bla	bla	 e
alla	fine:	«Ecco!».	Aveva	spaccato	il	secondo!	Ero	sconvolto.

Ne	discutemmo	per	un	po'	e	scoprimmo	che	Tukey	contava	in	un
modo	diverso	dal	mio:	egli	visualizzava	un	nastro	su	cui	scorrevano	i
numeri.	 Poteva	 dire:	 «Mary	 aveva	 un	 agnellino»	 e	 guardare	 il
nastro!	Bene,	adesso	era	tutto	chiaro:	lui	per	contare	«guardava»,	e
quindi	non	riusciva	a	leggere	nient'altro;	io	invece	«pronunciavo»	i
numeri	mentalmente,	per	cui	non	potevo	parlare.

Dopo	 questa	 scoperta,	 cercai	 un	modo	 per	 leggere	 ad	 alta	 voce
mentre	contavo,	cosa	che	nessuno	di	noi	riusciva	a	fare.	Ho	pensato
che	 avrei	 dovuto	 usare	 una	 parte	 del	 cervello	 che	 non	 interferisse
con	quelle	deputate	alla	lettura	e	alla	visione,	così	decisi	di	impiegare
le	dita,	in	modo	da	interessare	il	senso	del	tatto.

Ben	 presto	 riuscii	 a	 contare	 con	 le	 dita	 mentre	 leggevo	 ad	 alta
voce.	Ma	volevo	che	 tutto	 il	processo	 fosse	mentale,	 senza	basarmi
su	nessuna	attività	fisica.	Allora	cercai	di	immaginare	la	sensazione
delle	dita	che	si	muovevano	mentre	leggevo	ad	alta	voce.

Non	mi	è	mai	riuscito.	Forse	non	mi	sono	esercitato	a	sufficienza,
ma	forse	è	proprio	impossibile:	non	ho	mai	conosciuto	nessuno	che



ce	la	facesse.
Questa	 esperienza	 ci	 rivelò	 che	 i	 processi	 mentali	 di	 persone

diverse,	 quando	 anche	 pensano	 di	 fare	 la	 stessa	 cosa	 -	 una	 cosa
semplice	come	contare	-	sono	differenti.	Abbiamo	anche	visto	che	si
può	sperimentare	in	modo	obiettivo,	dall'esterno,	in	che	modo	lavora
il	 cervello:	 non	 dovete	 domandare	 a	 una	 persona	 come	 conta	 e
fidarvi	delle	osservazioni	 che	 fa	 su	 se	 stessa;	 osservate	 invece	quel
che	può	o	non	può	fare	mentre	conta.	L'esame	è	incontestabile.	Non
c'è	modo	di	imbrogliare;	non	si	può	simulare.

Viene	naturale	esprimere	un'idea	mediante	ciò	che	si	ha	già	nella
testa.	 I	 concetti	 sono	 ammucchiati	 uno	 sull'altro:	 una	 certa	 idea
viene	insegnata	tramite	un'altra,	la	quale	è	spiegata	da	un'altra	idea
ancora,	 che	viene	dal	contare,	 cosa	che	può	essere	assai	diversa	da
un	individuo	all'altro.

Penso	 spesso	 a	 tutto	 ciò,	 soprattutto	 quando	 insegno	 qualche
tecnica	esoterica,	per	esempio	l'integrazione	delle	funzioni	di	Bessel.
Quando	vedo	un'equazione,	le	lettere	mi	appaiono	colorate…	non	so
perché.	 Mentre	 parlo,	 intravedo	 le	 funzioni	 di	 Bessel	 come	 erano
scritte	nel	libro	di	Jahnke	e	Emde,	con	le	j	dorate,	le	n	violacee,	e	le	x
marrone	 scuro,	 che	volteggiano.	E	mi	domando	come	diavolo	 se	 le
immaginino	gli	studenti.
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Il	 signor	Mel	 Feynman	vendeva	uniformi	per	 conto	di	una	ditta	di
New	York.	L'11	maggio	1918	festeggiò	la	nascita	di	suo	figlio	Richard.
Quarantasette	anni	più	tardi,	Richard	Feynman	vinse	il	premio	Nobel
per	la	fisica.	Per	varie	ragioni	Mel	Feynman	ebbe	un	ruolo	importante
in	tutto	questo.

Prima	che	 io	nascessi	mio	padre	aveva	deciso:	«Questo	bambino
sarà	 uno	 scienziato».	 (Al	 giorno	 d'oggi	 simili	 cose	 non	 si	 possono
dire,	 per	 via	 del	 movimento	 di	 liberazione	 della	 donna,	 ma	 i	 miei
parlavano	 così).	 Tuttavia	 non	 tentò	 mai	 di	 influenzarmi.
Semplicemente,	io	imparavo	da	lui	ad	apprezzare	le	cose	che	andavo
scoprendo.	 Non	 ci	 fu	 mai	 alcuna	 pressione.	 Quando	 fui	 più
grandicello,	mi	portava	in	giro	nei	boschi	e	mi	mostrava	gli	animali,
gli	uccelli	e	così	via.	Parlava	delle	stelle	e	degli	atomi	e	di	ogni	cosa.
Mi	spiegava	perché	erano	così	interessanti.	Il	suo	modo	di	vedere	il
mondo	era,	secondo	me,	profondamente	scientifico	per	una	persona
priva	di	qualunque	formazione	specifica.

Dal	 1950	 Feynman	 è	 professore	 di	 fisica	 all'Istituto	 di	 tecnologia
della	 California,	 dove	 divide	 il	 suo	 tempo	 tra	 l'insegnamento	 e
l'elaborazione	 di	 teorie	 sui	 minuscoli	 frammenti	 di	 materia	 che
costituiscono	 il	 nostro	 universo.	 Nel	 corso	 della	 sua	 carriera,	 la	 sua
immaginazione,	a	volte	poetica,	lo	ha	spinto	in	regioni	insolite:	i	calcoli
matematici	della	bomba	atomica,	la	genetica	di	un	semplice	virus	e	le
proprietà	dell'elio	a	basse	temperature.	I	suoi	studi	sull'elettrodinamica
quantistica,	per	 i	quali	ha	avuto	il	premio	Nobel,	hanno	consentito	di
risolvere	molti	problemi	della	fisica	in	modo	più	diretto	ed	efficiente	di



quanto	 fosse	 mai	 stato	 possibile.	 Furono	 le	 lunghe	 camminate	 nei
boschi	con	suo	padre	a	mettere	in	moto	questa	lunga	serie	di	successi.

Aveva	 un	modo	 tutto	 suo	 di	 vedere	 le	 cose.	 Per	 esempio	 faceva
discorsi	del	 tipo:	«Se	 fossimo	due	marziani	discesi	 sulla	 terra,	 cosa
penseremmo	dei	comportamenti	di	tutte	queste	strane	creature?».	E
continuava:	«Supponiamo,	ad	esempio,	 che	noi	marziani	vivessimo
senza	 dormire,	 rimanendo	 coscienti	 tutto	 il	 tempo.	 Vedendo	 che
questi	esseri	bizzarri	per	otto	ore	al	giorno	si	fermano,	chiudono	gli
occhi	e	diventano	più	o	meno	inerti,	saremmo	incuriositi:	"Come	ci
si	 sente	 facendo	 questa	 cosa	 per	 tutto	 quel	 tempo?	Che	 ne	 è	 delle
vostre	 idee?	 State	 andando	 a	 meraviglia,	 state	 pensando	 con
chiarezza,	e	poi,	che	accade?	I	pensieri	si	fermano	all'improvviso?	O
si	affievoliscono	lentamente	e	poi	svaniscono?	Oppure,	in	quale	altro
modo	smettete	di	pensare?"».	In	seguito	mi	capitò	spesso	di	pensare
alle	parole	di	mio	padre	e	quando	fui	al	college	cercai	di	trovare	una
risposta	 a	 quella	 domanda:	 cosa	 accade	 ai	 pensieri	 quando	 si	 va	 a
dormire?

Da	 ragazzo	 Feynman	 voleva	 diventare	 ingegnere	 elettronico,	 per
occuparsi	di	fisica	da	un	punto	di	vista	pratico	e	creare	cose	utili	per	se
stesso	 e	 per	 il	 mondo	 attorno	 a	 lui.	 Ben	 presto	 si	 rese	 conto	 che	 era
molto	 più	 interessante	 sapere	 che	 cosa	 faceva	 funzionare	 le	 cose,	 i
princìpi	teorici	e	matematici	che	stanno	alla	base	dell'universo	stesso.	E
la	mente	diventò	il	suo	laboratorio.

Quando	 ero	 giovane	 il	 laboratorio	 era	 solo	 un	 luogo	 in	 cui
trafficare,	 costruire	 radio	 e	 piccole	 invenzioni,	 fotocellule	 e	 altre
cose.	Fui	scioccato	quando	all'università	vidi	un	vero	 laboratorio.	È
un	 luogo	 dove	 si	 misurano	 le	 cose	 molto	 seriamente.	 Nel	 mio
laboratorio	non	ho	mai	misurato	un	bel	nulla.	Tutto	ciò	che	facevo
era	 giocherellare	 e	 costruire	 apparecchi.	 Era	 un	 laboratorio	 da
ragazzino	 e	 io	 pensavo	 come	 un	 ragazzino.	 Credevo	 che	 quella
sarebbe	stata	la	mia	strada.	Però,	in	quel	laboratorio	dovevo	risolvere
alcuni	problemi.	Mi	piaceva	riparare	le	radio.	E,	per	esempio,	dovevo



procurarmi	delle	resistenze	e	collegarle	in	linea	con	dei	voltmetri	per
farli	 funzionare	 su	 varie	 scale.	 Cose	 del	 genere.	 Cosi	 cominciai	 a
scoprire	le	formule	della	corrente	elettrica	nei	circuiti;	un	mio	amico
aveva	 un	 libro	 che	 le	 spiegava	 e	 che	 parlava	 delle	 relazioni	 tra	 i
resistori.	 C'era	 scritto:	 «La	 potenza	 è	 uguale	 al	 quadrato	 della
corrente	moltiplicato	per	il	potenziale»	oppure	«Il	potenziale	diviso
la	corrente	è	uguale	alla	 resistenza»	e	così	via;	vi	erano	sei	o	sette
formule.	 Mi	 sembrava	 che	 fossero	 tutte	 legate,	 che	 non	 fossero
realmente	 indipendenti	e	che	una	poteva	discendere	dall'altra.	Così
ho	 cominciato	 a	 pasticciare	 con	 le	 formule	 e	 ho	 capito	 come	 farlo
applicando	l'algebra	che	studiavamo	a	scuola.	Mi	resi	conto	che	per
queste	faccende	la	matematica	era	importante.

Così	mi	sono	interessato	sempre	di	più	alle	questioni	matematiche
applicate	 alla	 fisica.	 Inoltre	 ero	 molto	 attratto	 dalla	 matematica,	 è
stata	sempre	la	mia	passione.

Dopo	 essersi	 laureato	 al	 MIT,	 Feynman	 si	 spostò	 di	 ottocento
chilometri	circa	a	sud-ovest,	a	Princeton,	dove	conseguì	il	dottorato.	Lì,
all'età	di	ventiquattro	anni,	tenne	la	sua	prima	conferenza	ufficiale,	e
fu	un	evento	memorabile.

Lavoravo	con	 John	Wheeler	come	assistente	 ricercatore:	assieme
tirammo	 fuori	 una	nuova	 teoria	 sulla	 luce,	 che	 cercava	di	 spiegare
l'interazione	 tra	 atomi	 distanti;	 all'epoca	 sembrava	 una	 cosa
interessante.	 Allora	 Eugene	Wigner,	 che	 si	 occupava	 dei	 seminari,
suggerì	di	tenerne	uno	per	parlare	di	quella	teoria,	e	Wheeler	disse
che,	 siccome	 ero	 giovane	 e	 non	 avevo	 mai	 tenuto	 un	 seminario,
sarebbe	stata	l'occasione	buona	per	cominciare.	Così	quello	fu	il	mio
primo	seminario	tecnico.

Iniziai	 a	 prepararmi.	 Wigner	 venne	 da	 me	 per	 dirmi	 che
trattandosi	di	un	lavoro	di	sicuro	interesse	aveva	fatto	inviti	un	po'
speciali:	 al	 professor	 Pauli,	 eminente	 fisico	 di	 Zurigo;	 al	 professor
von	 Neumann,	 il	 più	 grande	 matematico	 del	 mondo;	 al	 famoso
astronomo	Henry	Norris	Russell;	e	ad	Albert	Einstein,	che	viveva	là



vicino.	 Credo	 di	 essere	 sbiancato,	 perché	 egli	 soggiunse:	 «Niente
paura,	non	 ti	preoccupare.	Per	cominciare	Russell	 si	addormenterà,
non	 avertene	 a	 male,	 dorme	 sempre	 alle	 conferenze.	 Se	 poi	 Pauli
annuisce	mentre	parli,	non	credere	che	sia	d'accordo	con	te:	ha	una
forma	 di	 tremore	 incontrollabile»,	 e	 continuò	 su	 questo	 tono.	 Mi
tranquillizzai	 un	 po',	 ma	 ero	 ancora	 in	 ansia.	 Wheeler	 allora	 mi
promise	 che	 avrebbe	 risposto	 lui	 alle	 domande:	 io	mi	 sarei	 dovuto
limitare	a	fare	il	seminario.

Ricordo	il	momento	in	cui	feci	il	mio	ingresso	-	potete	immaginare
quella	prima	volta:	mi	parve	di	entrare	nella	 fossa	dei	 leoni.	Avevo
scritto	 in	 precedenza	 le	 equazioni	 sulla	 lavagna,	 e	 tutte	 le	 lavagne
erano	coperte	di	segni.	La	gente	in	genere	non	ama	vedersi	davanti
tante	 equazioni…	 piuttosto	 vuole	 capire	 i	 concetti.	 Mi	 alzai	 per
recarmi	sul	podio	e	tra	il	pubblico	c'erano	questi	grandi	uomini	-	ero
letteralmente	 terrorizzato.	 Vedo	 ancora	 le	 mani	 che	 mi	 tremano
mentre	estraggo	i	fogli	dalla	busta.	Ma	non	appena	iniziai	a	parlare
successe	 una	 cosa	 stupenda	 e	 che	 da	 allora	 si	 è	 sempre	 ripetuta.
Parlando	 di	 fisica	 penso	 soltanto	 alla	 fisica	 e	 ogni	 preoccupazione
svanisce.	E	tutto	andò	liscio.	Semplicemente	spiegai	ogni	cosa	come
meglio	 potevo,	 senza	 pensare	 a	 chi	 mi	 stava	 ascoltando.	 Pensavo
solo	al	problema	che	stavo	esponendo.	Alla	 fine	arrivò	 il	momento
del	 dibattito.	 Non	mi	 dovevo	 preoccupare	 perché	 avrebbe	 risposto
Wheeler.	Si	alzò	Pauli,	che	sedeva	accanto	a	Einstein,	e	disse:	«Non
credo	che	questa	teoria	sia	giusta,	per	questa	e	quella	ragione,	ecc.	È
d'accordo	 con	me	 professor	 Einstein?».	 «Assolutamente	 no!»	 disse
Einstein.	Il	più	bel	no	che	abbia	mai	sentito.

A	 Princeton	 Feynman	 apprese	 che,	 sebbene	 tutta	 la	 sua	 vita	 si
svolgesse	nel	mondo	della	matematica	e	della	fisica	teorica,	esisteva	un
altro	 mondo	 che	 gli	 avrebbe	 posto	 delle	 richieste	 molto	 concrete.	 In
quegli	 anni	 il	 mondo	 intero	 era	 in	 guerra,	 e	 gli	 Stati	 Uniti	 avevano
appena	cominciato	a	studiare	la	bomba	atomica.



In	quel	periodo,	più	o	meno,	Bob	Wilson	venne	nel	mio	ufficio	per
parlarmi	 di	 un	 progetto	 che	 lui	 stava	 iniziando,	 relativo	 alla
preparazione	 dell'uranio	 per	 la	 bomba	 atomica.	 Alle	 tre	 del
pomeriggio,	disse,	si	sarebbe	tenuta	una	riunione;	era	un	segreto,	ma
lui	era	certo	che,	quando	avessi	saputo	di	che	cosa	si	trattava,	avrei
partecipato	al	progetto.	Io	risposi:	«Hai	fatto	male	a	dirmelo.	Io	non
ti	 seguirò.	 Torno	 alla	 mia	 tesi».	 Uscì	 dalla	 stanza	 dicendo:	 «Ci
vediamo	 alle	 tre».	 Questo	 accadeva	 al	 mattino.	 Cominciai	 a
camminare	 su	 e	 giù	 per	 la	 stanza	 pensando	 alle	 conseguenze	 del
fatto	 che	 i	 tedeschi	 avrebbero	 potuto	 avere	 la	 bomba	 e	 cose	 del
genere,	 e	decisi	 che	era	 importante	dare	 il	mio	contributo.	Alle	 tre
mi	recai	alla	riunione	e	smisi	di	lavorare	alla	dissertazione.

Il	problema	della	costruzione	della	bomba	consisteva	nel	riuscire	a
separare	 gli	 isotopi	 di	 uranio.	 L'uranio	 ha	 due	 isotopi	 e	 quello
reattivo	 è	 l'uranio	 235;	 bisognava	 separarli.	 L'idea	di	Wilson	 era	di
creare	un	fascio	di	 ioni	e	farli	raggruppare,	sfruttando	il	 fatto	che	i
due	isotopi,	alla	stessa	energia,	hanno	velocità	leggermente	diverse.
Si	doveva	quindi	concentrare	il	fascio	in	piccoli	grumi	e	fare	in	modo
che	attraversassero	un	lungo	tubo:	siccome	un	isotopo	arriva	prima
dell'altro,	 era	 possibile	 ottenere	 la	 separazione.	 Questo	 era	 il	 suo
piano.

In	quel	periodo	io	mi	occupavo	di	fisica	teorica	e,	all'inizio,	il	mio
lavoro	 consisteva	 nel	 verificare	 se	 l'apparecchiatura	 che	 era	 stata
progettata	allo	scopo	fosse	realizzabile	praticamente.	Avevamo	molti
problemi	 con	 i	 vincoli	 posti	 dalla	 carica	 spaziale	 e	 altre	 cose	 del
genere.	Conclusi	che	si	poteva	fare.

Anche	 se	 Feynman	 aveva	 concluso	 che	 il	 metodo	 di	 Wilson	 era
teoricamente	fattibile,	alla	fine	venne	deciso	di	produrre	l'uranio	235	in
altro	modo.	Ciò	nonostante,	un	grande	lavoro	attendeva	Feynman	nel
laboratorio	di	Los	Alamos,	luogo	scelto	per	la	costruzione	della	bomba.
Dopo	 la	guerra,	 egli	 si	unì	al	gruppo	di	Hans	Bethe	presso	 la	Cornell
University.	 Oggi	 egli	 ha	 sentimenti	 contrastanti	 sul	 fatto	 di	 aver



contribuito	 alla	 realizzazione	 della	 bomba.	 Fu	 una	 cosa	 giusta	 o
sbagliata?

No,	 non	 penso	 di	 aver	 sbagliato	 nel	 momento	 in	 cui	 presi	 la
decisione.	Ho	riflettuto	e	credo	di	essere	stato	nel	giusto:	se	i	nazisti
ci	 avessero	 preceduti	 sarebbe	 stato	 molto	 pericoloso.	 Dopo	 la
sconfitta	 tedesca	 -	 tre	 o	 quattro	 anni	 più	 tardi	 -,	 continuammo	 a
lavorare	 tutti	 intensamente,	 me	 compreso;	 non	 mi	 sfiorò	 neppure
l'idea	che	il	motivo	che	aveva	dato	origine	al	progetto	non	sussisteva
più.	In	questo	credo	di	aver	sbagliato.

E	 ho	 imparato	 una	 lezione:	 se	 abbiamo	 dei	motivi	 per	 fare	 una
cosa	molto	 grave,	 e	 poi	 la	mettiamo	 in	 atto,	 dovremmo	ogni	 tanto
fermarci	e	chiederci	 se	siano	ancora	validi.	Nel	momento	 in	cui	ho
deciso	 penso	 di	 aver	 fatto	 bene,	 tuttavia	 posso	 aver	 sbagliato
continuando	 a	 lavorare	 senza	 rifletterci.	 Magari	 avrei	 deciso	 di
continuare	in	ogni	caso.	Non	so.	Ma	non	aver	considerato	che	erano
cambiate	le	condizioni	originali,	le	ragioni	che	mi	avevano	indotto	a
prendere	quella	decisione,	questo	è	stato	un	errore.

Dopo	cinque	anni	interessanti	alla	Cornell,	Feynman	venne	attirato
dalla	California	e	dall'ambiente	stimolante	del	Caltech.	Ma	si	 trasferì
anche	per	altre	ragioni.

Per	cominciare	 il	clima	a	 Ithaca	è	pessimo.	 In	secondo	 luogo,	mi
piace	 frequentare	 i	 locali	 notturni	 e	 cose	 così.	 Bob	 Bacher,	 che
lavorava	lì,	mi	aveva	invitato	a	tenere	una	serie	di	conferenze.	Andai
e	 lui	mi	prestò	 la	sua	automobile,	e	 io	ne	fui	ben	contento;	 tutte	 le
sere	 andavo	 a	 Hollywood	 e	 al	 Sunset	 Strip,	 e	 mi	 davo	 alla	 pazza
gioia.	 Il	 buon	 clima	 e	 l'orizzonte	 più	 aperto	 che	 in	 una	 piccola
cittadina	 nel	 Nord	 dello	 stato	 di	 New	 York	 mi	 convinsero	 a
trasferirmi	là.	Non	fu	una	decisione	molto	difficile	e	credo	che	si	sia
rivelata	giusta.

Al	Caltech,	Feynman	ricopre	la	cattedra	dì	fisica	teorica	intitolata	a
Richard	Chace	Tolman.	Nel	1954	riceve	il	premio	Albert	Einstein	e	nel



1962	la	Commissione	per	l'energia	atomica	gli	attribuisce	il	premio	E.O.
Laurence	«per	i	contributi	particolarmente	meritori	nello	sviluppo,	uso
e	 controllo	 dell'energia	 atomica».	 Infine,	 nel	 1965,	 il	 massimo
riconoscimento	scientifico,	il	premio	Nobel,	condiviso	con	il	giapponese
Sin-Itiro	Tomonaga	e	Julian	Schwinger,	di	Harvard.	Ma	per	Feynman	il
Nobel	rappresentò	un	brusco	risveglio.

Suonò	 il	 telefono,	 la	 persona	 dall'altra	 parte	 disse	 di	 essere
qualcuno	 di	 una	 compagnia	 radiofonica	 o	 televisiva.	 Ero	 molto
seccato	di	essere	stato	svegliato.	Fu	la	mia	prima	reazione	naturale.
Ha	presente	quando	uno	è	mezzo	addormentato	ed	è	 irritato?	Quel
tipo	 disse:	 «Abbiamo	 il	 piacere	 di	 informarla	 che	 lei	 ha	 vinto	 il
premio	 Nobel».	 Io	 stavo	 rimuginando	 fra	 me	 e	 me,	 ero	 ancora
irritato,	 e	 non	 ho	 afferrato.	 «Avrebbe	 potuto	 dirmelo	 domani
mattina».	 E	 lui:	 «Pensavo	 le	 facesse	 piacere».	 Gli	 dissi	 che	 volevo
dormire	e	riappesi	il	telefono.

«Cosa	è	successo?»	chiese	mia	moglie.
«Ho	vinto	il	premio	Nobel».
«Ma	dài,	mi	stai	prendendo	in	giro».
Ho	spesso	cercato	di	 imbrogliarla	senza	riuscirci.	Mi	scopre	ogni

volta,	ma	quella	volta	si	sbagliava.	Pensò	che	stessi	scherzando,	che
fosse	 stato	 uno	 studente,	 forse	 ubriaco,	 o	 qualche	 cosa	 del	 genere.
Così	 non	 mi	 credette.	 Pochi	 minuti	 dopo	 arrivò	 la	 seconda
telefonata.	Questa	volta	era	un	quotidiano,	e	io	dissi	a	quel	signore:
«Sì,	 mi	 hanno	 già	 informato,	 lasciatemi	 in	 pace».	 Poi	 staccai	 il
telefono,	pensando	di	 tornare	 a	dormire	 fino	 alle	 otto,	 e	 solo	dopo
avrei	 rimesso	 a	 posto	 il	 telefono.	 Ma	 non	 riuscivo	 a	 dormire,	 e
nemmeno	mia	moglie.	Mi	alzai	e	camminai	in	tondo	per	un	po'.	Alla
fine	ho	riattaccato	il	telefono	e	ho	risposto	alle	telefonate.

Poco	 tempo	 dopo	 ho	 fatto	 una	 corsa	 in	 taxi	 e	 il	 tassista	 ha
cominciato	a	parlare,	 chiacchierando	gli	ho	 raccontato	 la	 seccatura
di	 questi	 tizi	 che	 mi	 fanno	 domande	 alle	 quali	 non	 so	 mai	 come
rispondere.	Lui	mi	disse:	«Ho	ascoltato	una	sua	intervista.	L'ho	vista



in	 televisione.	 Uno	 le	 ha	 chiesto:	 "Ci	 può	 spiegare	 in	 due	 minuti
come	ha	 fatto	a	vincere	 il	Nobel?".	Lei	 ci	ha	provato	ed	è	 stato	un
pazzo.	Lo	sa	che	cosa	avrei	risposto	io	al	suo	posto?	Gli	avrei	detto:
"Cosa	 crede,	 se	 era	una	 cosa	 che	 si	 poteva	 spiegare	 in	due	minuti,
mica	 mi	 davano	 il	 Nobel!"».	 Da	 allora	 ho	 sempre	 dato	 questa
risposta.	Quando	qualcuno	mi	fa	la	domanda,	io	rispondo	sempre,	se
fosse	così	facile	da	spiegare,	mica	avrei	meritato	il	Nobel.	Non	sarà
proprio	corretto,	ma	è	una	risposta	abbastanza	divertente.

Come	accennato,	Feynman	ricevette	il	premio	Nobel	per	i	contributi
allo	 sviluppo	 di	 una	 teoria	 che	 si	 potrebbe	 definire	 il	 nuovo	 campo
emergente	 della	 elettrodinamica	 quantistica.	 Come	 dice	 Feynman,	 si
tratta	della	«teoria	di	tutto	il	resto».	Non	si	applica	all'energia	nucleare
o	 alle	 forze	 di	 gravità,	 ma	 alle	 interazioni	 degli	 elettroni	 con	 le
particelle	 di	 luce	 dette	 fotoni.	 Soggiace	 al	 modo	 in	 cui	 scorre
l'elettricità,	 al	 fenomeno	 del	 magnetismo	 e	 alla	 produzione	 e
interazione	dei	raggi	X	con	altre	forme	di	materia.	La	parola	«quanto»
in	elettrodinamica	quantistica	proviene	da	una	teoria	della	metà	degli
anni	Venti,	la	quale	diceva	che	gli	elettroni	che	circondano	il	nucleo	di
ogni	atomo	possono	trovarsi	solo	in	definiti	stati	quantizzati,	ovvero	in
ben	 definiti	 e	 distinti	 livelli	 di	 energia.	 Gli	 elettroni	 possono	 esistere
solo	 in	 quei	 livelli	 e	 non	 in	 altri.	 I	 livelli	 di	 energia	 vengono
determinati,	 tra	 le	 altre	 cose,	 dall'intensità	 della	 luce	 che	 colpisce
l'atomo.

Uno	degli	strumenti	più	importanti	della	fisica	teorica	è	il	cestino
della	carta.	Ma	bisogna	sapere	quando	non	usarlo,	capite?	In	realtà,
ho	imparato	tutto	quello	che	so	sull'elettricità,	sul	magnetismo,	sulla
meccanica	quantistica	e	 tutto	 il	 resto	cercando	di	 sviluppare	quella
teoria.	 In	 definitiva,	 ho	 avuto	 il	 premio	 Nobel	 perché	 nel	 1947	 la
teoria	allora	corrente,	quella	usata	da	 tutti	 e	 che	 stavo	cercando	di
aggiustare	 modificandola,	 si	 era	 dimostrata	 inesatta,	 e	 io	 stavo
cercando	 di	 sistemarla;	 Bethe,	 però,	 aveva	 scoperto	 che	 si	 poteva
ottenere	il	risultato	corretto	dimenticando,	per	cosi	dire,	alcune	cose,



ricordandone	 altre	 e	 facendo	 le	 cose	 giuste.	 In	 questo	 modo	 le
risposte	 teoriche	 concordavano	 con	 quelle	 sperimentali.	 Ormai
conoscevo	 talmente	 bene	 l'elettrodinamica	 -	 perché	 avevo	 studiato
ed	 esaminato	 questa	 folle	 teoria	 e	 l'avevo	 riscritta	 in	 qualche	 cosa
come	655	modi	diversi	-	che	sapevo	come	ottenere	i	risultati	che	lui
cercava	e	come	organizzare	e	controllare	questi	calcoli	 in	un	modo
molto	agevole	e	appropriato,	e	avevo	metodi	molto	potenti	per	farlo.
In	altre	parole	usai	il	sistema,	i	meccanismi,	che	avevo	elaborato	per
sviluppare	la	mia	propria	teoria	sulla	vecchia	teoria	-	sembra	la	cosa
ovvia	da	fare,	ma	per	anni	non	vi	avevo	pensato	-	e	scoprii	che	era
un	metodo	molto	 efficiente	 per	 quell'epoca	 e	 che	 potevo	 fare	 cose
per	 mezzo	 della	 vecchia	 teoria	 molto	 più	 velocemente	 di	 quanto
nessun	altro	avesse	fatto	prima.

Fra	 le	 altre	 cose,	 la	 teoria	 dell'elettrodinamica	 quantistica	 fornisce
nuovi	modi	per	comprendere	 le	 forze	che	 tengono	 insieme	 la	materia.
Essa	 inoltre	 aggiunge	 qualche	 informazione	 in	 più	 alle	 nostre
conoscenze	sulle	proprietà	delle	particelle	 infinitamente	piccole,	a	vita
breve,	di	cui	è	composto	tutto	ciò	che	c'è	nell'universo.	Man	mano	che	i
fisici	si	sono	addentrati	sempre	più	a	fondo	nella	struttura	della	natura,
hanno	 scoperto	 che	 ciò	 che	 una	 volta	 sembrava	molto	 semplice,	 può
essere	molto	complesso,	e	ciò	che	sembrava	molto	complesso	può	essere
molto	 semplice.	 I	 loro	 strumenti	 sono	gli	 acceleratori	 ad	alta	 energia,
che	 riescono	 a	 fratturare	 le	 particelle	 atomiche	 in	 frammenti	 sempre
più	piccoli.

Quando	abbiamo	cominciato,	abbiamo	guardato	la	materia	e	visto
molti	 fenomeni	 diversi,	 i	 venti	 e	 le	 onde	 e	 la	 luna,	 e	 tutte	 le	 altre
cose.	E	abbiamo	cercato	di	riorganizzarle.	Il	moto	del	vento	è	uguale
a	quello	delle	onde?	E	altre	cose	di	questo	tipo.	Piano	piano	abbiamo
scoperto	che	molte	cose	sono	simili.	Non	vi	è	una	varietà	così	grande
come	pensiamo.	Abbiamo	i	fenomeni	e	i	princìpi	che	ne	sono	la	base,
e	uno	dei	princìpi	che	è	parso	più	utile	è	l'idea	che	le	cose	sono	fatte
di	altre	cose.	Abbiamo,	per	esempio,	scoperto	che	tutta	la	materia	è



formata	 da	 atomi,	 cosicché	 conoscendo	 le	 proprietà	 dell'atomo	 si
possono	capire	una	grande	quantità	di	fenomeni.	In	un	primo	tempo
si	 è	 creduto	 che	 l'atomo	 fosse	 semplice,	 ma	 si	 è	 scoperto	 che	 per
spiegare	 tutte	 le	 varietà	 e	 i	 fenomeni	 della	 materia	 gli	 atomi
dovevano	essere	più	complicati	e	che	ne	esistono	92.	In	realtà	sono
di	più,	perché	ognuno	di	essi	può	avere	pesi	diversi.	Allora	è	sorto	il
problema	di	capire	le	varie	proprietà	dell'atomo.	E	abbiamo	scoperto
che	le	potevamo	capire	partendo	dall'ipotesi	che	gli	atomi	stessi	sono
formati	 da	 costituenti:	 in	 questo	 caso	 il	 nucleo	 attorno	 a	 cui	 si
muovono	 gli	 elettroni.	 E	 che	 solo	 il	 numero	 diverso	 di	 elettroni
rende	gli	atomi	differenti.	È	un	sistema	splendidamente	unificante.

Tutti	 i	diversi	 atomi	 sono	esattamente	 la	 stessa	cosa,	ma	con	un
diverso	 numero	 di	 elettroni.	 Ma	 anche	 i	 nuclei	 sono	 diversi.	 Così
abbiamo	 iniziato	 a	 studiare	 i	 nuclei	 e	 non	 appena	 sono	 iniziati	 gli
esperimenti	di	collisioni	tra	nuclei	se	ne	è	scoperta	la	grande	varietà;
mi	 riferisco	 agli	 esperimenti	 di	 Rutherford	 e	 di	 altri.	 A	 partire	 dal
1914	si	scoprì	che	 i	nuclei	a	prima	vista	appaiono	molto	complessi.
Poi	però	ci	si	rese	conto	che	si	potevano	comprendere	pensandoli	in
termini	di	costituenti.	I	nuclei	sono	formati	da	protoni	e	neutroni;	e
interagiscono	con	una	certa	forza	che	li	tiene	uniti.	Per	comprendere
i	 nuclei	 dobbiamo	 capire	 un	 po'	 meglio	 quella	 forza.	 Per	 inciso,
anche	nel	 caso	dell'atomo	vi	 è	una	 forza:	 una	 forza	 elettrica	di	 cui
conosciamo	le	proprietà.	Così,	oltre	agli	elettroni	vi	è	anche	la	forza
elettrica,	che	noi	rappresentiamo	con	fotoni	di	luce.	La	luce	e	la	forza
elettrica	 sono	 unite	 in	 un	 elemento	 chiamato	 fotone	 cosicché	 il
mondo	 esterno	 -	 quello,	 per	 così	 dire,	 al	 di	 fuori	 del	 nucleo	 -	 è
formato	 da	 elettroni	 e	 fotoni.	 La	 teoria	 del	 comportamento	 degli
elettroni	è	detta	«elettrodinamica	quantistica»,	e	ho	avuto	il	premio
Nobel	per	il	lavoro	che	ho	svolto	su	questa	teoria.

Ma	ora	ci	addentriamo	nel	nucleo	e	scopriamo	che	potrebbe	essere
costituito	di	protoni	e	neutroni,	però	c'è	questa	strana	forza.	Cercare
di	 capire	 questa	 forza	 è	 il	 problema	 da	 risolvere.	 Yukawa	 ha
suggerito	 che	 potrebbero	 forse	 esistere	 altre	 particelle,	 e	 quindi



abbiamo	eseguito	esperimenti	in	cui	si	facevano	collidere	i	protoni	e
i	neutroni	a	energie	più	alte	e	si	formava	davvero	qualcosa	di	nuovo,
proprio	 come	 dalla	 collisione	 degli	 elettroni	 a	 energia	 abbastanza
alta	 si	 formano	 i	 fotoni.	 Erano	 i	 mesoni.	 Sembrava	 che	 Yukawa
avesse	 ragione.	 Abbiamo	 continuato	 l'esperimento.	 E	 quello	 che	 è
successo	è	che	abbiamo	ottenuto	una	incredibile	varietà	di	particelle;
non	di	un	solo	tipo	come	il	fotone,	vedete,	ma,	facendo	scontrare	un
protone	 e	 un	 neutrone,	 abbiamo	 ottenuto	 più	 di	 quattrocento	 tipi
diversi	di	particelle.	Le	particelle	lambda	e	le	particelle	sigma.	Erano
tutte	 differenti.	 E	poi	 i	mesoni	π,	 i	mesoni	K	 e	 così	 via.	 Fra	 l'altro
abbiamo	 anche	 ottenuto	 i	 muoni,	 che	 però	 non	 sembra	 siano	 in
relazione	 con	 i	 neutroni	 e	 i	 protoni;	 per	 lo	 meno	 non	 più	 degli
elettroni.	Si	 tratta	di	uno	strano	cascame	che	non	sappiamo	ancora
bene	dove	sistemare.	Il	muone	è	molto	simile	a	un	elettrone,	solo	più
pesante.	 Quindi	 abbiamo	 gli	 elettroni	 e	 i	 muoni	 che	 non
interagiscono	 fortemente	 con	 le	 altre	 particelle.	 Queste	 ultime	 le
chiamiamo	particelle	 fortemente	 interattive,	o	«adroni».	Gli	 adroni
comprendono	 i	 protoni,	 i	 neutroni	 e	 tutte	 le	 altre	 particelle	 che	 si
sviluppano	 dalla	 loro	 collisione	 ad	 alta	 energia.	 Il	 problema	 ora	 è
quello	di	 riuscire	a	descrivere	 le	proprietà	di	 tutte	queste	particelle
in	 qualche	maniera	 organizzata.	 Si	 tratta	 di	 un	 grande	 gioco	 e	 noi
tutti	 stiamo	 lavorando	 in	 questo	 senso.	Viene	 chiamata	 fisica	 delle
alte	 energie	 o	 fisica	 delle	 particelle	 elementari.	 È	 uso	 comune
definirla	 fisica	 delle	 particelle	 elementari,	ma	nessuno	 è	 disposto	 a
credere	che	quattrocento	costituenti	diversi	siano	elementari.	Esiste
anche	 la	 possibilità	 che	 siano	 essi	 stessi	 formati	 da	 un	 qualche
componente	più	profondo.	Sembra	una	possibilità	 ragionevole.	Si	è
quindi	sviluppata	una	teoria,	quella	dei	quark:	stabilisce	che	alcune
di	quelle	particelle	come	il	protone,	per	esempio,	o	il	neutrone,	sono
formate	da	tre	entità	dette	quark.

Nessuno	ha	ancora	visto	un	quark,	e	questo	è	un	problema,	perché
esso	potrebbe	formare	il	mattone	fondamentale	che	costituisce	gli	altri



più	complicati	atomi	e	le	molecole	di	cui	è	formato	l'universo.	Il	nome	è
stato	scelto	qualche	anno	fa,	senza	una	ragione	particolare,	da	Murray
Gell-Mann,	collega	di	Feynman.	Con	grande	sorpresa	di	Gell-Mann,	lo
scrittore	 irlandese	 James	 Joyce	 lo	 aveva	 anticipato	 scrivendo	 questa
parola	 nel	 romanzo	 Finnegan's	Wake,	 trent'anni	 prima.	 La	 frase	 in
questione	è	«tre	quarks	per	Muster	Mark».	La	coincidenza	è	ancora	più
singolare,	perché,	come	ha	spiegato	Feynman,	i	quark,	che	costituiscono
le	 particelle	 dell'universo,	 sembrano	 essere	 presenti	 in	 gruppi	 di	 tre.
Nella	 ricerca	 dei	 quark,	 i	 fisici	 fanno	 sì	 che	 protoni	 e	 neutroni	 si
scontrino	 ad	 altissima	 energia,	 sperando	 che	 nel	 processo	 si
scompongano	per	dare	luogo	ai	quark	che	li	formano.

Tutto	 vero,	 e	 una	 delle	 cose	 che	 ha	 ritardato	 l'affermarsi	 della
teoria	 dei	 quark	 è	 stato	 il	 fatto	 che	 essa	 è	 ovviamente	 un	 po'
strampalata,	 perché	 se	 gli	 elementi	 fossero	 costituiti	 da	 quark,
facendo	collidere	due	protoni	dovremmo,	una	volta	o	l'altra,	ottenere
i	 tre	 quark.	 Risulta	 che	 in	 questo	 modello	 a	 quark	 di	 cui	 stiamo
parlando	 essi	 trasportano	 una	 carica	 elettrica	 molto	 particolare.
Tutte	le	particelle	del	mondo	che	noi	conosciamo	hanno	una	carica
elettrica	 intera.	 Solitamente	 una	 sola	 carica	 positiva	 o	 negativa
oppure	nessuna.	Ma	nella	teoria	dei	quark	si	ipotizza	che	essi	siano
dotati	o	di	carica	negativa	pari	a	un	terzo	o	di	carica	positiva	pari	a
due	terzi.	E	se	una	tale	particella	esistesse,	sarebbe	evidente,	perché
il	 numero	 di	 bolle	 lasciate	 nel	 suo	 percorso	 in	 una	 camera	 a	 bolle
sarebbe	 molto	 minore.	 Diciamo	 che	 abbia	 una	 carica	 di	 un	 terzo;
poiché	 quando	 procede	 nel	 suo	 cammino	 essa	 urta	 un	 nono	 degli
atomi,	 rispetto	 a	 quelle	 di	 carica	 uno	 (infatti	 la	 probabilità	 di
collisione	è	proporzionale	al	quadrato	della	carica),	dovremmo	avere,
lungo	 il	percorso,	un	nono	delle	bolle	che	 lascerebbe	una	particella
normale.	 Sarebbe	chiaro:	 se	 si	vedono	 tracce	 leggere,	qualcosa	non
funziona	nella	teoria	ordinaria.	Tracce	del	genere	sono	state	cercate
intensamente,	ma	ancora	non	si	è	riusciti	a	trovarne.	É	un	problema
serio,	 uno	 dei	 tanti.	 È	 stimolante.	 Siamo	 sulla	 buona	 strada	 o



brancoliamo	nel	buio	mentre	la	risposta	si	trova	lontano,	oppure	le
siamo	 tanto	 vicini	 da	 poterne	 sentire	 l'odore	 e	 manca	 poco	 per
arrivare	 ad	 afferrarla?	 Non	 appena	 capiremo	 questo,	 sarà	 chiaro
perché	l'esperimento	non	dà	i	risultati	previsti.

E	 se	 questi	 esperimenti	 con	 acceleratori	 e	 camere	 a	 bolle
dimostrassero	che	il	mondo	è	fatto	di	quark?	Riusciremo	mai	a	vederli
in	pratica?

Dunque,	 per	 quanto	 riguarda	 il	 problema	 della	 comprensione
degli	 adroni	 e	 dei	 muoni,	 io	 non	 vedo	 al	 momento	 applicazioni
pratiche	 possibili.	 Anche	 in	 passato	molti	 non	 riuscivano	 a	 vedere
applicazioni	che	poi	sono	state	scoperte.	Date	queste	premesse,	molti
vi	diranno	che	ne	uscirà	qualcosa	di	utile.	Francamente,	mi	sembra
una	previsione	avventata;	ma	anche	sostenere	il	contrario	è	una	cosa
avventata.	 Per	 quel	 che	 posso	 capire,	 queste	 dannate	 cose	 non
avranno	mai	applicazioni.	Sono	troppo	ottuso	per	vederle.	Ma	allora,
uno	potrebbe	chiedermi,	perché	 le	studi?	Ma	perché	 le	applicazioni
non	sono	tutto.	E	interessante	sapere	che	cosa	costituisce	l'universo.
Si	 tratta	 dello	 stesso	 interesse,	 della	 stessa	 curiosità,	 che	 ha	 spinto
l'uomo	 a	 costruire	 i	 telescopi.	 A	 che	 serve	 conoscere	 l'età
dell'universo?	 Oppure	 che	 cosa	 sono	 questi	 quasar	 che	 stanno
esplodendo	così	lontano	da	noi?	Voglio	dire,	quale	è	lo	scopo	di	tutta
l'astronomia?	 Non	 esiste	 scopo.	 Eppure	 è	 interessante.	 Io	 sto
esplorando	il	nostro	mondo	nello	stesso	modo,	cerco	di	appagare	la
curiosità.	Se	la	curiosità	umana	rappresenta	un	bisogno,	allora	questi
studi	hanno	un	senso	pratico,	quello	di	soddisfare	la	curiosità.	È	così
che	 vedo	 le	 cose	 al	 momento.	 Non	 mi	 azzarderei	 a	 fare	 nessuna
promessa	di	utilità	in	senso	economico.

Feynman	dice	 di	 essere	 riluttante	 a	 filosofeggiare	 a	proposito	 della
scienza,	 ma	 ciò	 non	 gli	 impedisce	 di	 esprimere	 idee	 interessanti	 e
stimolanti	riguardo	a	ciò	che	secondo	lui	è	scienza	e	quello	che	non	lo	è.



Direi	che	essa	è	come	è	sempre	stata	fin	dall'inizio.	È	la	ricerca	per
capire	le	cose,	fondata	sul	principio	che	ciò	che	avviene	in	natura	è
vero	ed	è	il	metro	su	cui	valutare	la	validità	di	una	teoria.	Se	Lisenko
afferma	 che	 tagliando	 la	 coda	 ai	 topi	 per	 cinquecento	 generazioni
nasceranno	topi	senza	coda	 (veramente	non	so	se	Lisenko	ha	detto
una	 cosa	 del	 genere,	 diciamo	 che	 lo	 ha	 affermato	 un	 certo	 Jones),
allora	 bisogna	 verificarlo,	 e	 se	 non	 avviene	 vuol	 dire	 che	 non	 era
vero.	La	separazione	del	vero	dal	falso	per	mezzo	di	esperimenti	o	di
esperienze	e	il	conseguente	corpo	di	conoscenze	coerenti	con	questo
principio	fanno	la	scienza.

Oltre	agli	 esperimenti,	nella	 scienza	confluisce	anche	un	enorme
sforzo	 intellettuale	 di	 generalizzazione.	Non	 si	 tratta	 quindi	 di	 una
mera	collezione	di	 eventi	 che	 si	dimostrano	veri	negli	 esperimenti.
Non	è	soltanto	una	raccolta	di	fatti	relativi	a	ciò	che	avviene	quando
si	taglia	la	coda	ai	topi,	perché	sarebbero	troppe	le	cose	che	la	nostra
testa	 dovrebbe	 contenere.	 Abbiamo	 scoperto	 un	 gran	 numero	 di
generalizzazioni.	Per	esempio,	se	è	vero	nel	caso	dei	topi	e	dei	gatti,
diciamo	che	è	vero	per	i	mammiferi.	Poi	scopriamo	che	è	vero	anche
per	quanto	riguarda	altri	animali,	poi	vediamo	che	vale	anche	per	le
piante	 e	 alla	 fine	 il	 fatto	 che	 non	 si	 ereditano	 le	 caratteristiche
acquisite	 diventa	 una	 proprietà	 della	 vita.	 Ma	 questo	 non	 è	 vero
esattamente	 o	 assolutamente.	 Taluni	 esperimenti	 hanno	 mostrato
infatti	 che	 le	 cellule	possono	 trasportare	 informazione	modificabile
nel	 corso	 del	 tempo	 attraverso	 i	 mitocondri,	 o	 qualche	 cosa	 del
genere.	 Ma,	 siccome	 tutti	 i	 principi	 devono	 essere	 i	 più	 ampi
possibili,	 i	 più	 generali	 possibili,	 e	 tuttavia	 rimanere	 sempre	 in
completo	 accordo	 con	 gli	 esperimenti,	 questo	 costituisce	 la	 grande
sfida.

Vede,	 ottenere	 fatti	 dall'esperienza	 sembra	 una	 cosa
semplicissima.	 È	 sufficiente	 provare	 e	 vedere	 che	 succede.	 Ma
l'uomo	è	una	debole	 creatura	e	 si	 scopre	 che	provare	e	vedere	 che
cosa	 succede	 è	 più	 difficile	 di	 quanto	 non	 sembri.	 Prendiamo,	 per
esempio,	 l'educazione.	 Arriva	 un	 tipo	 e	 vede	 come	 si	 insegna	 la



matematica.	E	dice:	«Io	ho	un'idea	migliore.	Costruirò	un	calcolatore
giocattolo	e	 insegnerò	con	quello».	Così	mette	 in	pratica	 il	metodo
con	un	gruppo	di	bambini	per	verificare	la	sua	idea.	Ha	entusiasmo
ed	 è	 sicuro	 di	 sé.	 I	 bambini	 sanno	 che	 il	 metodo	 è	 nuovo	 e	 sono
molto	 curiosi.	 Imparano	 egregiamente	 e	 apprendono	 l'aritmetica
meglio	degli	altri	ragazzi,	e	la	cosa	è	confermata	da	un	test.	Allora	si
registra	 questo	 evento	 come	 un	 fatto:	 con	 questo	 metodo	 si	 può
migliorare	 l'insegnamento	 dell'aritmetica.	 Tuttavia	 non	 si	 tratta	 di
un	fatto,	poiché	 l'esperimento	è	stato	condotto	dalla	stessa	persona
che	ha	inventato	il	metodo.	In	realtà	quello	che	si	vuole	sapere	è:	nel
caso	 in	 cui	 il	metodo	 fosse	 illustrato	 in	 un	 libro	 per	 insegnanti	 di
formazione	 media	 che	 si	 servono	 di	 questo	 libro	 e	 cercano	 di
insegnare	secondo	 il	metodo	descritto,	 i	 risultati	ottenuti	sarebbero
migliori	 oppure	no?	 In	 altre	 parole,	 quello	 che	 succede	nell'ambito
dell'educazione,	della	sociologia,	perfino	della	psicologia	-	tutte	cose
che	secondo	me	sono	pseudoscienza	-	è	che	vengono	asseriti	un	gran
numero	di	fatti.	Si	producono	statistiche	che	gli	autori	garantiscono
come	 molto	 accurate.	 Si	 eseguono	 esperimenti	 che	 non	 sono
realmente	 controllati.	 I	 risultati	 non	 sono	 riproducibili	 in
esperimenti	 controllati.	 E	 questa	 paccottiglia	 viene	 divulgata.	Dato
che	la	scienza	che	viene	fatta	accuratamente	ha	riscosso	successi,	si
pensa	 di	 ottenere	 onori	 facendo	 cose	 di	 questo	 genere.	 Ho	 un
esempio.

Durante	 la	 guerra	 gli	 indigeni	 delle	 isole	 Salomone	 vedevano
atterrare	aerei	carichi	di	ogni	bendiddio	per	i	soldati.	Non	capivano
cosa	 fossero	 e	 ne	 fecero	 oggetto	 di	 culto.	 Costruiscono	 piste	 di
atterraggio	artificiali,	ai	cui	lati	accendono	fuochi	per	imitare	le	luci,
e	 un	 povero	 diavolo	 siede	 in	 una	 scatola	 di	 legno	 da	 lui	 costruita
indossando	cuffie,	sempre	di	legno,	da	cui	partono,	a	mo'	di	antenne,
due	pezzetti	di	canna	di	bambù,	movendo	la	testa	avanti	e	indietro,	e
hanno	 costruito	 una	 cupola	 per	 radar	 di	 legno	 e	 ogni	 sorta	 di
aggeggi,	 nella	 speranza	 di	 indurre	 gli	 aerei	 a	 concedere	 loro	 doni.
Stanno	 imitando	 quello	 che	 hanno	 visto	 fare.	 Ebbene,	 una	 parte



enorme	 della	 nostra	 attività	 odierna,	 in	 molti	 campi,	 è	 scienza	 di
questo	 tipo.	 L'ingegneria	 aeronautica	 è	 scienza.	 La	 scienza
dell'educazione,	 per	 esempio,	 non	 lo	 è	 affatto.	 È	 solo	 una	 grande
quantità	 di	 lavoro.	 La	 costruzione	 di	 quegli	 aerei	 di	 legno	 richiede
molto	 lavoro.	 Ma	 questo	 non	 significa	 che	 gli	 indigeni	 stiano
scoprendo	qualcosa.

La	 scienza	 che	 si	 occupa	 della	 criminalità,	 la	 riforma	 carceraria,
capire	perché	le	persone	commettono	crimini…	Non	potremo	capire
il	mondo	se	non	riusciremo	a	capire	questi	fenomeni.	Lavoriamo	di
più	 sull'educazione,	 di	 più	 sul	 crimine,	ma	 il	 livello	 di	 istruzione	 è
sempre	più	basso	 e	 le	prigioni	 sono	 sempre	più	 affollate.	 I	 giovani
commettono	 crimini	 e	 noi	 non	 riusciamo	 a	 capire	 perché.	 Non	 si
ottengono	buoni	 risultati	quando	si	 cerca	di	 capire	gli	 avvenimenti
con	 questa	 specie	 di	 imitazione	 del	 metodo	 scientifico	 che	 si	 sta
usando	 in	 questo	 momento.	 Io	 non	 so	 se	 il	 metodo	 scientifico,
correttamente	 applicato,	 funzionerebbe	 in	 questi	 campi.	 Applicato
come	 lo	 è	 ora,	 è	 particolarmente	 debole.	 Potrebbe	 essere	 utile
verificare	le	idee	del	passato	e	le	esperienze	della	gente	nell'arco	del
tempo.	 Si	 può	 prescindere	 dal	 passato	 a	 patto	 di	 disporre	 di	 una
fonte	 di	 informazione	 indipendente.	 Ma	 bisogna	 verificare	 con
attenzione	chi	si	segue,	nel	momento	in	cui	si	decide	di	 ignorare	la
saggezza	di	persone	che	hanno	riflettuto	a	lungo	su	questi	fenomeni
e	sono	giunti,	sia	pure	con	metodi	non	scientifici,	a	una	conclusione.
Non	hanno	meno	diritto	di	essere	nel	giusto	di	quanto	ne	abbiamo
noi	in	epoca	moderna;	abbiamo	le	stesse	probabilità	di	arrivare	a	una
conclusione	non	scientifica.

Allora	che	cosa	ve	ne	pare?	Sono	andato	bene	come	filosofo?



13
LA	RELAZIONE	TRA	SCIENZA	E	RELIGIONE

In	 questa	 epoca	 di	 alta	 specializzazione,	 è	 raro	 che	 chi	 conosce	 a
fondo	un	argomento	abbia	le	competenze	necessarie	per	affrontarne
altri	diversi.	Per	questa	ragione	i	grandi	problemi	delle	relazioni	tra	i
diversi	 aspetti	 dell'attività	 umana	 sono	 sempre	 meno	 dibattuti	 in
pubblico.	 Quando	 pensiamo	 alle	 grandi	 discussioni	 del	 passato	 su
questi	 temi	 proviamo	 un	 sentimento	 di	 rimpianto	 per	 quei	 tempi,
perché	 ci	 sarebbe	 piaciuto	 lo	 stimolo	 provocato	 da	 una	 tale
discussione.	 I	 problemi	 antichi,	 come	 la	 relazione	 tra	 scienza	 e
religione,	 sono	 ancora	 attuali,	 e	 credo	 siano,	 oggi	 come	 allora,
dilemmi	 difficili	 da	 risolvere;	 ma	 non	 vengono	 pubblicamente
dibattuti	per	queste	limitazioni	imposte	dalla	specializzazione.

Tuttavia	questo	è	un	problema	che	mi	interessa	da	molto	tempo	e
che	 vorrei	 prendere	 in	 esame.	 Considerando	 la	 mia	 evidente
mancanza	 di	 conoscenza	 e	 cultura	 religiose	 (una	 insufficienza	 che
diventerà	sempre	più	chiara	a	mano	a	mano	che	procediamo),	vorrei
organizzare	 la	discussione	 in	questo	modo:	 fingerò	che	 il	problema
venga	 esaminato	 non	 da	 una	 sola	 persona,	 ma	 da	 un	 gruppo	 di
persone,	 formato	da	specialisti	 in	diversi	campi:	 le	varie	scienze,	 le
varie	religioni	e	così	via.	Questi	specialisti	analizzano	il	problema	a
partire	da	diverse	angolazioni,	come	in	un	gruppo	di	lavoro.	Ognuno
porterà	 il	 proprio	 punto	 di	 vista,	 che	 può	 essere	 plasmato	 e
modificato	nel	corso	della	discussione.	Inoltre	immagino	che	uno	dei
presenti	venga	scelto	a	sorte	a	parlare	per	primo,	e	che	io	sia	quello
prescelto.

Vorrei	 cominciare	 presentando	 al	 gruppo	 un	 problema:	 un
giovane	 uomo,	 cresciuto	 in	 una	 famiglia	 religiosa,	 studia	 una
disciplina	scientifica	e	il	risultato	è	che	inizia	ad	avere	dubbi	e	che,
probabilmente	 più	 avanti	 nel	 tempo,	 finisce	 per	 perdere	 la	 fede	 in



Dio,	 il	 Dio	 dei	 suoi	 padri.	 Ora	 questo	 non	 è	 un	 esempio	 isolato,
accade	costantemente.	Anche	se	non	possiedo	statistiche	al	riguardo,
penso	che	più	della	metà	degli	scienziati	non	credano	più	in	un	Dio
inteso	in	senso	convenzionale.

Ora,	 dato	 che	 la	 fede	 in	 Dio	 è	 una	 caratteristica	 fondamentale
della	 religione,	 il	 problema	 che	 ho	 scelto	 indica	 con	molta	 forza	 il
problema	 della	 relazione	 tra	 scienza	 e	 religione.	 Perché	 questo
giovane	uomo	arriva	a	perdere	la	fede?

La	prima	spiegazione	è	che	 i	suoi	maestri	sono	scienziati,	 i	quali
(come	 ho	 appena	 fatto	 notare)	 sono	 tutti	 in	 cuor	 loro	 degli	 atei,	 e
così	 il	Male	si	diffonde	per	contagio	da	 insegnante	ad	allievo…	Chi
ragiona	 così	 dimostra	 di	 conoscere	 la	 scienza	 meno	 di	 quanto	 io
conosca	la	religione.

Una	 risposta	diversa	potrebbe	essere	 che	un	po'	di	 conoscenza	è
pericolosa:	 il	 giovanotto	 ha	 imparato	 qualcosa	 e	 pensa	 di	 sapere
tutto;	presto	però	abbandonerà	questa	raffinatezza	da	matricola	e	si
renderà	conto	del	fatto	che	il	mondo	è	più	complicato	e	comincerà	di
nuovo	a	capire	che	un	Dio	deve	esistere.

Io	non	credo	sia	inevitabile	che	egli	ne	venga	fuori.	Vi	sono	molti
scienziati,	 uomini	 che	 sperano	 di	 potersi	 definire	 maturi,	 che
continuano	a	non	credere	in	Dio.	In	realtà,	e	vorrei	analizzare	questo
punto	 più	 avanti,	 la	 spiegazione	 non	 sta	 nel	 fatto	 che	 il	 giovane
uomo	pensi	di	conoscere	tutto:	è	l'esatto	contrario.

Si	 potrebbe	 avere	 una	 terza	 risposta:	 questo	 giovane	 uomo	 in
realtà	non	comprende	la	scienza	correttamente.	Io	non	credo	che	la
scienza	 possa	 confutare	 l'esistenza	 di	 Dio;	 penso	 che	 ciò	 sia
impossibile.	Se	è	impossibile,	allora	la	fede	nella	scienza	e	in	un	Dio,
un	Dio	normale	di	religione,	non	è	una	possibilità	coerente?

Lo	 è	 di	 certo.	Nonostante	 io	 abbia	 affermato	 che	 più	 della	metà
degli	 scienziati	 non	 crede	 in	 Dio,	 molti	 scienziati	 hanno	 fede	 in
entrambi,	in	Dio	e	nella	scienza,	in	un	modo	assolutamente	coerente.
Ma	arrivare	a	una	tale	coerenza,	anche	se	è	possibile,	non	è	affatto



semplice	 e	 vorrei	 approfondire	 due	 problemi:	 perché	 sia	 difficile
conseguirla	e	se	sia	utile	cercare	di	ottenerla.

Quando	 affermo	 «credo	 in	 Dio»,	 affronto,	 come	 ovvio,	 un
problema	arduo:	che	cosa	è	Dio?	Quello	che	io	ho	in	mente	è	un	Dio
personale,	 caratteristico	 delle	 religioni	 occidentali,	 al	 quale	 si
rivolgono	preghiere,	che	ha	qualche	cosa	a	che	fare	con	la	creazione
dell'universo	e	la	moralità.

Lo	 studente	 che	 apprende	 le	 discipline	 scientifiche	 e	 cerca	 di
fondere	 scienza	 e	 religione	 si	 imbatte	 in	 due	 difficoltà.	 Il	 primo
ostacolo	 sta	nel	 fatto	 che	nella	 scienza	 il	 dubbio	è	 essenziale;	nella
scienza	 per	 potere	 progredire	 è	 assolutamente	 necessario	 che	 la
mancanza	 di	 certezze	 sia	 parte	 della	 natura	 del	 ricercatore.	 Per
avanzare	nella	conoscenza	bisogna	essere	umili	e	ammettere	di	non
sapere.	Non	esiste	nulla	di	 certo	o	di	provato	oltre	ogni	dubbio.	 Si
indaga	per	curiosità,	per	cercare	ciò	che	è	sconosciuto,	e	non	perché
si	 conosce	 la	 risposta.	 Inoltre,	 quando	 si	 ottiene	nuova	 conoscenza
scientifica,	 non	 significa	 che	 si	 sia	 scoperta	 la	 verità,	 si	 apprende,
invece,	che	questo	o	quello	è	più	o	meno	probabile.

Infatti,	 se	 si	 investiga	 più	 a	 fondo,	 si	 trova	 che	 le	 affermazioni
della	 scienza	 non	 stabiliscono	 che	 cosa	 è	 o	 cosa	 non	 è	 vero,	 ma
definiscono	che	cosa	è	noto	e	 con	quale	approssimazione:	«Questa
cosa	ha	molte	più	probabilità	di	essere	vera	che	falsa»,	oppure	«Tale
proposizione	 è	 quasi	 certa,	ma	 rimane	 ancora	 una	 piccola	 parte	 di
dubbio»,	oppure,	all'altro	estremo,	«Be',	davvero	non	si	sa».	Ad	ogni
singolo	 concetto	 scientifico	 è	 assegnato	 un	 determinato	 valore	 di
certezza,	ma	nessuno	è	assolutamente	falso	o	assolutamente	vero.

Io	credo	sia	necessario	accettare	questa	idea,	non	solo	per	quanto
riguarda	la	scienza	ma	anche	in	altri	campi;	riconoscere	l'ignoranza	è
una	grande	virtù.	È	un	dato	di	fatto	che,	quando	prendiamo	decisioni
nel	corso	della	vita,	non	possiamo	sapere	se	si	riveleranno	giuste	o
sbagliate;	 cerchiamo	 di	 fare	 del	 nostro	 meglio	 e	 questo	 è	 ciò	 che
dovremmo	fare.



Penso	 che	 se	 sappiamo	 di	 vivere	 nell'incertezza	 dovremmo
ammetterlo;	 è	 importante	 rendersi	 conto	 che	 non	 conosciamo	 la
risposta	 a	 svariate	 domande.	 Questa	 disposizione	 mentale,	 questa
disposizione	all'incertezza,	è	vitale	per	gli	scienziati,	e	gli	studenti	la
dovrebbero	acquisire	prima	di	qualsiasi	altra	cosa.	Essa	diventa	una
abitudine	mentale.	Una	volta	presa,	non	si	può	tornare	indietro.

Accade	allora	che	il	giovane	uomo	inizia	a	dubitare	di	tutto	perché
non	può	 credere	 che	 esista	 la	 verità	 assoluta.	 La	 domanda:	 «Esiste
un	Dio?»	cambia	un	poco	e	diventa:	«Che	grado	di	certezza	abbiamo
nell'esistenza	di	Dio?».	Questa	sottile	modifica	è	in	realtà	una	svolta
importante	 e	 segna	 il	 punto	 in	 cui	 le	 vie	 della	 scienza	 e	 della
religione	 si	 divaricano.	 Io	 non	 credo	 che	 uno	 scienziato	 possa
continuare	 ad	 avere	 fede	 sempre	 nello	 stesso	 modo.	 Sebbene
esistano	scienziati	che	credono	in	Dio,	suppongo	che	non	pensino	a
Dio	negli	stessi	termini	delle	persone	religiose.	Se	sono	coerenti	con
la	 loro	 scienza,	 si	 esprimeranno,	 mi	 immagino,	 in	 questi	 termini:
«Sono	 quasi	 certo	 dell'esistenza	 di	 un	Dio,	 il	 margine	 di	 dubbio	 è
minimo».	 Affermazione	 molto	 diversa	 da:	 «Io	 so	 che	 Dio	 esiste».
Non	credo	che	uno	scienziato	possa	mai	giungere	a	sostenere	quella
visione,	 quella	 comprensione	 tipicamente	 religiosa,	 quella	 reale
consapevolezza	 della	 esistenza	 di	 un	 Dio,	 quella	 certezza	 assoluta
propria	delle	persone	religiose.

È	ovvio	che	non	sempre	il	dubbio	nasce	affrontando	direttamente
il	problema	dell'esistenza	di	Dio.	 In	genere	per	primi	 si	 esaminano
dogmi	particolari,	come	la	questione	della	vita	nell'aldilà,	o	dettagli
della	dottrina	religiosa:	per	esempio,	della	vita	di	Cristo.	Tuttavia	è
più	 interessante	 attaccare	 subito	 il	 problema	 centrale	 in	 modo
franco,	 ed	 esaminare	 il	 punto	 di	 vista	 più	 radicale,	 che	 mette	 in
dubbio	l'esistenza	di	Dio.

Quando	 la	 domanda	 si	 sposta	 dai	 valori	 assoluti	 e	 si	 inizia	 a
scivolare	sulla	scala	dell'incertezza,	si	può	arrivare	a	posizioni	finali
completamente	diverse.	In	molti	casi	si	avrà	qualcosa	che	si	avvicina
molto	alla	certezza.	Ma	per	qualcuno	il	risultato	netto	di	un	attento



esame	 della	 religione	 dei	 padri	 potrebbe	 essere	 la	 conclusione	 che
essa	è	quasi	certamente	errata.

Questo	 ci	 porta	 alla	 seconda	 difficoltà	 che	 il	 nostro	 studente
incontra	nel	tentativo	di	fondere	scienza	e	religione:	perché	spesso	si
considera	 che	 la	 fede	 in	Dio,	 per	 lo	meno	nel	Dio	dei	 religiosi,	 sia
molto	irragionevole	e	improbabile?	Penso	che	la	risposta	abbia	a	che
fare	con	i	fatti	-	più	precisamente,	i	fatti	parziali	-	che	l'uomo	impara.

Per	 esempio,	 la	 grandezza	 dell'universo	 è	 davvero	 un	 fatto
impressionante:	il	nostro	mondo	è	una	minuscola	particella	che	gira
attorno	al	Sole,	uno	delle	centinaia	di	migliaia	di	soli	della	galassia,
che	a	sua	volta	è	soltanto	una	dei	miliardi	di	galassie	esistenti.

Ancora,	 consideriamo	 la	 stretta	 relazione	 che	 esiste	 tra	 l'uomo,
inteso	 in	 senso	biologico,	 e	gli	 animali	 e	 fra	 le	varie	 forme	di	vita.
Nel	 vasto	 dramma	 dell'evoluzione,	 l'uomo	 è	 arrivato	 quasi	 per
ultimo:	possibile	che	tutto	il	resto	sia	solo	una	impalcatura	innalzata
per	la	Sua	creazione?

E	poi	ci	sono	gli	atomi,	i	mattoni	di	cui	tutto	è	costituito,	secondo
leggi	 immutabili.	Nulla	 può	 sfuggirvi;	 le	 stelle	 sono	 fatte	 di	 atomi,
anche	gli	animali	sono	fatti	di	atomi,	ma	in	forme	di	tale	complessità
da	creare,	misteriosamente,	la	vita:	anche	quella	dell'uomo	stesso.

Contemplare	 l'universo	 al	 di	 là	 dell'uomo,	 pensare	 al	 suo
significato	senza	 l'uomo,	così	come	è	stato	per	gran	parte	della	sua
lunga	 storia,	 e	 quasi	 ovunque,	 è	 davvero	 una	 grande	 avventura.
Raggiungere	 finalmente	 questa	 visione	 obiettiva,	 apprezzando
appieno	il	mistero	e	la	maestà	della	materia,	e	poi	puntare	di	nuovo
la	lente	sull'uomo,	visto	come	materia,	guardare	la	vita	come	parte	di
questo	 profondo	 mistero	 universale,	 è	 una	 esperienza	 raramente
descritta.	Solitamente	si	conclude	 in	una	risata,	delizia	della	 futilità
dei	 tentativi	 di	 comprensione.	 Queste	 considerazioni	 scientifiche
finiscono	 nello	 sgomento	 e	 nel	 mistero,	 perse	 al	 margine
dell'incertezza,	ma	si	mostrano	così	profonde	e	impressionanti	che	la
teoria	 secondo	 cui	 tutto	 ciò	 è	 solo	 un	 palcoscenico	 affinché	 Dio



possa	 osservare	 la	 lotta	 dell'uomo	 per	 il	 bene	 e	 il	 male	 appare
inadeguata.

Supponiamo	 quindi	 che	 sia	 questo	 il	 caso	 del	 nostro	 particolare
studente,	 e	 che	 in	 lui	 cresca	 la	 convinzione	 che	 la	 preghiera
individuale,	per	esempio,	rimanga	inascoltata.	 (Non	sto	cercando	di
confutare	 la	 realtà	di	Dio;	 cerco	 solo	di	dare	un'idea	 -	 con	qualche
simpatia	 -	 delle	 ragioni	 che	portano	molti	 a	pensare	 che	pregare	 è
senza	senso).	Da	questo	dubbio	discende,	naturalmente,	una	serie	di
domande	sui	problemi	etici,	poiché	nella	religione	da	lui	appresa	le
questioni	morali	sono	strettamente	connesse	alla	parola	di	Dio	e,	se
Egli	non	esiste,	che	cosa	è	mai	la	sua	parola?	Tuttavia	mi	pare	che	i
principi	 morali	 alla	 fine	 non	 ne	 vengano	 intaccati,	 e	 questo	 mi
sembra	abbastanza	sorprendente.	Magari	all'inizio	il	nostro	studente
ha	pensato	 che	 certe	 piccole	 cose	 fossero	 sbagliate,	ma	 il	 più	delle
volte	cambia	opinione	e	alla	fine	le	sue	posizioni	morali	rimangono
molto	simili	a	quelle	di	partenza.

È	come	se	queste	idee	possedessero	una	sorta	di	indipendenza.	È
possibile,	 in	conclusione,	dubitare	della	divinità	di	Cristo	e	 tuttavia
credere	 fermamente	 che	 è	 bene	 fare	 al	 nostro	 vicino	 quello	 che
vorremmo	 lui	 facesse	 a	 noi.	 Le	 due	 opinioni	 possono	 coesistere,	 e
spero	 siate	 d'accordo	 con	 me	 nell'affermare	 che	 i	 miei	 colleghi
scienziati	 atei	 hanno	 normalmente,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 sociale,
comportamenti	corretti.

Vorrei	 fare	 notare	 ora,	 per	 inciso,	 che,	 dato	 che	 la	 parola
«ateismo»	è	così	 strettamente	connessa	a	«comunismo»,	 i	punti	di
vista	comunisti	sono	l'antitesi	di	quelli	scientifici,	nel	senso	che	nella
dottrina	 comunista	 tutte	 le	 domande,	 quelle	 politiche	 come	 quelle
morali,	hanno	risposte	che	non	possono	essere	discusse	e	di	cui	non
si	 può	 dubitare.	 Il	 punto	 di	 vista	 scientifico	 è	 l'esatto	 opposto;	 nel
senso	 che	 tutti	 i	 problemi	 debbono	 essere	 messi	 in	 discussione	 e
analizzati.	 Dobbiamo	 discutere	 qualunque	 cosa	 nei	 dettagli,
osservare	 gli	 eventi,	 verificarli	 e	 nel	 caso	modificarli.	 La	 forma	 di
governo	 democratico	 è	 molto	 più	 vicina	 a	 questa	 idea,	 perché	 è



possibile	discutere	ed	esiste	la	possibilità	di	modifica.	Non	si	vara	la
nave	dandole	una	direzione	 immutabile.	Certo,	 se	si	vive	sotto	una
tirannia	ideologica,	in	cui	si	sa	esattamente	dov'è	la	verità,	si	agisce
con	molta	sicurezza	e	questo	sembra	essere	un	vantaggio,	per	un	po'.
Presto	però	la	nave	si	dirige	nella	direzione	sbagliata,	e	nessuno	può
correggerne	 la	 rotta.	 Quindi	 le	 incertezze	 della	 vita	 in	 un	 sistema
democratico	sono,	io	credo,	molto	più	consonanti	con	la	scienza.

Anche	 se	 la	 scienza	 ha	 qualche	 impatto	 su	molte	 idee	 religiose,
non	 ne	 influenza	 il	 contenuto	 morale.	 La	 religione	 ha	 molteplici
aspetti,	risponde	a	tutta	una	gamma	di	domande	diverse.

Innanzitutto,	per	esempio,	 risponde	a	domande	sull'essenza	delle
cose,	sulla	loro	provenienza,	sul	significato	dell'uomo	e	su	quello	di
Dio,	sulle	proprietà	di	Dio	e	così	via.	Vorrei	definire	questo	aspetto
l'aspetto	metafisico	della	religione.

Poi	ci	dice	come	comportarci.	Non	dico	i	riti	e	le	cerimonie	e	cose
del	genere;	intendo	il	comportamento	in	generale,	il	comportamento
morale.	La	religione	risponde	alle	domande	sulla	morale:	fornisce	un
codice	etico	e	morale.	Chiamerò	questo	l'aspetto	etico	della	religione.

Infine,	 come	 ben	 sappiamo,	 l'uomo	 è	 debole.	 Anche	 dati	 per
garantiti	 i	 valori	 morali,	 per	 poter	 seguire	 la	 nostra	 coscienza	 è
necessario	che	quei	valori	ci	vengano	ricordati.	Non	si	tratta	solo	di
avere	una	coscienza	retta;	bisogna	riuscire	a	conservare	la	forza	per
fare	quello	che	si	ritiene	giusto.	È	necessario	che	la	religione	dia	la
forza,	 il	 coraggio	 e	 l'ispirazione	 per	 seguire	 questi	 precetti	morali.
Questo	 è	 uno	 degli	 aspetti	 più	 potenti	 della	 religione,	 che	 non	 si
limita	 a	 guidare	 la	 condotta	morale,	ma	 ispira	 anche	 le	 arti	 e	 ogni
genere	di	grandi	pensieri	e	azioni.

Questi	tre	aspetti	della	religione	sono	interconnessi	ed	è	opinione
generale,	 dovuta	 alla	 stretta	 integrazione	 delle	 tre	 idee,	 che
attaccarne	uno	significhi	 criticare	 l'intera	 struttura.	La	connessione
fra	i	tre	aspetti	è	più	o	meno	la	seguente.	L'aspetto	morale,	il	codice
morale,	rappresenta	la	parola	di	Dio	e	questo	ci	porta	alle	questioni
metafisiche.	 Poi	 viene	 l'ispirazione	 perché	 si	 agisce	 seguendo	 la



volontà	di	Dio,	si	vive	secondo	il	Suo	volere:	sotto	certi	aspetti	ci	si
sente	parte	di	Dio.	E	questa	è	una	grande	ispirazione	perché	ci	mette
in	contatto	con	tutto	l'universo	per	quanto	è	grande.

Questi	tre	elementi	sono	molto	strettamente	connessi.	La	difficoltà
sta	 nel	 fatto	 che	 a	 volte	 la	 scienza	 entra	 in	 conflitto	 con	 la	 prima
delle	tre	categorie,	l'aspetto	metafisico	della	religione.	Per	esempio	la
questione	 della	 centralità	 della	 Terra	 rispetto	 all'universo	 fu,	 nel
passato,	 oggetto	 di	 controversia:	 ci	 si	 domandava	 se	 la	 terra
rimanesse	fissa	o	girasse	attorno	al	Sole.	La	questione	venne	risolta
dopo	 molte	 lotte	 e	 difficoltà,	 e	 questa	 volta	 la	 Chiesa	 ha	 dovuto
cedere	le	armi.	In	tempi	più	recenti	è	sorta	una	disputa	relativa	alla
possibilità	che	gli	antenati	dell'uomo	fossero	animali.

Il	risultato	delle	controversie	in	molti	casi	è	stato	la	sconfitta	o	il
ritiro	 di	 alcuni	 punti	 di	 vista	 metafisici	 della	 religione,	 ma	 la
religione	 non	 è	 scomparsa.	 Inoltre	 non	 sembra	 che	 nel	 sistema
morale	 si	 sia	 determinata	 alcuna	 modifica	 apprezzabile	 o
fondamentale.

Dopo	 tutto	 la	 Terra	 gira	 davvero	 attorno	 al	 Sole,	 e	 non	 è	 forse
meglio	porgere	l'altra	guancia?	Che	differenza	fa	se	rimane	ferma	o
si	 muove	 attorno	 al	 Sole?	 Tuttavia	 possiamo	 aspettarci	 l'arrivo	 di
nuovi	conflitti.	La	scienza	continua	ad	avanzare	e	si	 faranno	nuove
scoperte	che	saranno	in	disaccordo	con	le	attuali	teorie	metafisiche
di	alcune	religioni.	In	effetti,	nonostante	la	religione	abbia	ammesso
i	propri	errori,	per	alcune	particolari	persone	 i	conflitti	 continuano
ad	 esistere	 quando	 esse	 vengono	 a	 conoscenza	 di	 argomenti
scientifici	 di	 cui	 sentono	parlare	 da	 un	punto	 di	 vista	 religioso.	 Le
cose	non	sono	state	integrate	ancora	bene,	vi	sono	conflitti	reali,	ma,
ancora,	i	principi	morali	non	ne	sono	intaccati.

In	 realtà	 il	 contrasto	 in	 campo	 metafisico	 porta	 a	 una	 doppia
difficoltà.	 In	 primo	 luogo,	 i	 fatti	 possono	 essere	 in	 disaccordo,	ma
anche	 se	 non	 lo	 fossero,	 è	 l'atteggiamento	 che	 è	 differente.	 La
tendenza	 all'incertezza	 della	 scienza	 rende	 la	 sua	 visione	 sulle
questioni	metafisiche	 totalmente	differente	da	quella	 richiesta	dalla



religione,	 che	 implica	 fede	 e	 certezza.	 Vi	 è	 un	 disaccordo
fondamentale,	 io	 credo,	 sia	 sulla	 materia	 sia	 nell'atteggiamento
mentale,	per	quanto	concerne	gli	aspetti	metafisici	della	religione.

Sono	 convinto	 che	 la	 religione	 non	 è	 in	 grado	 di	 trovare	 un
insieme	 di	 idee	 metafisiche	 che	 con	 certezza	 non	 entreranno	 in
conflitto	con	il	continuo	progresso	e	il	perpetuo	cambiamento	di	una
scienza	 che	 si	 accinge	 a	 penetrare	 l'incognito.	 Noi	 non	 sappiamo
rispondere	 alle	domande;	 è	 impossibile	 trovare	una	 risposta	 che	 in
futuro	non	possa	rivelarsi	errata.	La	difficoltà	nasce	dal	fatto	che	in
questi	 ambiti,	 la	 scienza	 e	 la	 religione	 cercano	 entrambe	 di
rispondere	a	domande	che	appartengono	allo	stesso	dominio.

D'alta	parte,	 io	non	credo	che	 tra	 scienza	e	 religione	nascerà	un
vero	conflitto	riguardo	gli	aspetti	etici,	perché	penso	che	i	problemi
morali	esulino	dal	dominio	scientifico.

Vorrei	 spiegare	 questa	 mia	 affermazione	 con	 tre	 o	 quattro
argomentazioni.	Innanzitutto,	nel	passato	vi	sono	stati	conflitti	tra	i
punti	di	vista	scientifico	e	religioso	relativi	agli	aspetti	metafisici	ma,
nonostante	ciò,	i	vecchi	princìpi	morali	non	sono	cambiati,	non	sono
decaduti.

In	 secondo	 luogo,	 vi	 sono	 uomini	 retti,	 che	 praticano	 l'etica
cristiana	 pur	 senza	 credere	 nella	 divinità	 di	 Cristo.	 Ed	 essi	 non
trovano	in	ciò	alcuna	incoerenza.

Terzo,	 anche	 se	 penso	 che	 di	 tanto	 in	 tanto	 si	 facciano	 scoperte
scientifiche	 che	 possono	 essere	 parzialmente	 interpretate	 come	 a
sostegno	 di	 qualche	 particolare	 aspetto	 della	 vita	 di	 Cristo,	 per
esempio,	o	di	altre	idee	metafisiche	religiose,	mi	pare	che	non	esista
nessuna	prova	scientifica	a	sostegno	della	Regola	Aurea.	Penso	che
ci	troviamo	di	fronte	a	qualcosa	di	differente.

Ora	vediamo	se	riesco	a	dare	una	piccola	spiegazione	filosofica	sul
perché	è	una	cosa	differente,	perché	la	scienza	non	può	influire	sulle
basi	fondamentali	della	morale.

Il	 problema	 umano	 tipico,	 quello	 cui	 la	 religione	 aspira	 a
rispondere,	si	pone	sempre	nei	seguenti	termini:	Dovrei	fare	questo?



Dovremmo	 fare	 questo?	 Il	 governo	 dovrebbe	 fare	 questo?	 Per
rispondere	 dobbiamo	 scindere	 la	 domanda	 in	 due	 parti.	 Primo,	 se
faccio	questo,	 che	cosa	 succederà?	Secondo,	voglio	che	ciò	accada?
Ne	verrà	fuori	qualche	cosa	di	buono,	di	valore?

Ora	 una	 domanda	 formulata	 in	 questi	 termini:	 «Se	 io	 faccio
questo,	cosa	accadrà?»	è	prettamente	scientifica.	In	effetti	la	scienza
può	 essere	 definita	 come	 un	 metodo	 per	 cercare	 di	 rispondere	 -
assieme	 al	 corpo	 di	 conoscenza	 ottenuto	 dalle	 risposte	 -	 solo	 a
domande	che	possano	essere	poste	nella	 forma:	«Se	 faccio	così	che
cosa	succederà?».	La	tecnica	per	ottenere	 le	risposte,	 in	sostanza	è:
«Prova	e	vedi».	Allora,	in	conseguenza	di	tutti	questi	esperimenti,	si
ottiene	 una	 grande	 quantità	 di	 informazione.	 Tutti	 gli	 scienziati
ammetteranno	che	una	domanda,	di	qualunque	genere,	 filosofica	o
di	 altro	 tipo,	 che	 non	 possa	 essere	 formulata	 in	 modo	 da	 venire
verificata	con	un	esperimento	(o,	in	termini	semplici,	che	non	possa
essere	 formulata	 in	 questo	 modo:	 «Se	 faccio	 questo,	 che	 cosa
succederà?»)	 non	 è	 una	 domanda	 scientifica,	 è	 estranea	 al	 regno
della	scienza.

Affermo	che	volere	che	qualcosa	accada	oppure	no,	conoscerne	il
valore	 e	 dare	 giudizi	 di	 valore	 sul	 risultato	 dell'azione	 (ciò	 che
costituisce	 la	 seconda	parte	della	domanda:	«Dovrei	 fare	questo?»)
non	 possono	 costituirsi	 come	 domande	 a	 cui	 si	 possa	 rispondere
conoscendo	solo	ciò	che	accade,	e	pertanto	devono	rimanere	estranei
alla	 scienza.	 Si	 deve	 esprimere	 un	 giudizio,	 in	 senso	 morale.	 Per
queste	ragioni	teoriche	ritengo	che	esista	una	completa	coerenza	tra
il	punto	di	vista	morale,	vale	a	dire	 l'aspetto	etico	della	religione,	e
l'informazione	scientifica.

Il	 terzo	 aspetto	 della	 religione,	 quello	 ispiratore,	 mi	 porta	 al
problema	 centrale	 che	 vorrei	 presentare	 a	 questo	 gruppo	 di	 studio
immaginario.	 Oggi,	 in	 ogni	 religione	 la	 fonte	 di	 ispirazione,	 che
procura	 forza	 e	 gioia,	 è	 strettamente	 intrecciata	 all'aspetto
metafisico:	l'ispirazione	viene	lavorando	per	Dio,	obbedendo	alla	sua
volontà,	 sentendosi	 in	 unione	 con	 Dio.	 I	 vincoli	 morali,	 basati	 su



questo	 atteggiamento	 emotivo,	 iniziano	 a	 indebolirsi	 severamente
quando	 si	 esprime	 un	 dubbio,	 anche	 solo	 un	 piccolo	 dubbio,	 sulla
esistenza	di	Dio.	Così,	 se	 la	 fede	 in	Dio	vacilla,	 questo	metodo	per
ottenere	ispirazione	perde	di	efficacia.

Non	 conosco	 la	 risposta	 a	 questo	 problema	 fondamentale,	 cioè
come	mantenere	 il	 valore	 reale	 della	 religione,	 in	 quanto	 fonte	 di
forza	e	di	coraggio	per	la	maggior	parte	degli	uomini,	senza	che	sia
necessario,	 allo	 stesso	 tempo,	 avere	 una	 fede	 assoluta	 negli	 aspetti
metafisici.

La	civiltà	occidentale,	mi	 sembra,	 si	 regge	su	due	grandi	eredità.
La	prima	è	lo	spirito	di	avventura,	avventura	verso	l'ignoto	che,	per
essere	 esplorato,	 deve	 essere	 riconosciuto	 come	 tale.	 Il	 non
pretendere	 soluzioni	 ai	 misteri	 insolubili	 dell'universo.	 La
convinzione	 che	 non	 esistono	 certezze.	 In	 una	 parola:	 l'umiltà
intellettuale.	 L'altra	 grande	 eredità	 è	 costituita	 dalla	 etica	 cristiana.
Essa	 è	 alla	 base	 dell'azione	 per	 amore,	 della	 fratellanza	 tra	 gli
uomini,	del	valore	individuale,	dell'umiltà	dello	spirito.

Queste	 due	 eredità	 sono	 logicamente	 e	 profondamente	 coerenti.
Ma	la	logica	non	è	tutto;	per	seguire	una	idea	è	necessario	avere	un
cuore.	Se	le	persone	si	rivolgono	di	nuovo	alla	religione,	a	che	cosa
stanno	 tornando?	 La	 Chiesa	 moderna	 offre	 conforto	 all'uomo	 che
dubita	 di	 Dio	 o,	 addirittura,	 all'uomo	 che	 non	 crede	 in	Dio?	Offre
essa	 conforto	 e	 incoraggiamento	 al	 valore	 di	 simili	 dubbi?	 Finora
non	abbiamo	forse	tratto	forza	e	conforto	per	sostenere	l'una	o	l'altra
di	 queste	 due	 eredità	 coerenti,	 attaccandone	 vicendevolmente	 i
valori?	 Questo	 atteggiamento	 è	 inevitabile?	 Come	 possiamo	 trarre
ispirazione	per	sostenere	questi	due	pilastri	della	civiltà	occidentale
così	che	essi	possano	ergersi	insieme	in	pieno	vigore,	senza	reciproci
timori?	 Non	 è	 forse	 questo	 il	 problema	 fondamentale	 del	 nostro
tempo?	 E	 questo	 il	 tema	 che	 propongo	 all'esame	 del	 gruppo	 di
studio.
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Capitolo	9	-	The	Smartest	Man	 in	The	World.	 Intervista	 effettuata	dalla	 rivista	«OMNI»
nel	1979.	Ristampata	per	concessione	della	Omni	Publication	International.



Capitolo	 10	 -	Cargo	Cult	 Science.	 Discorso	 tenuto	 nel	 1974	 al	 Caltech	 in	 occasione	 del
conferimento	delle	 lauree.	Pubblicato	 in	«Engineering	and	Science»	e	 successivamente	 in
Surely	You're	Joking,	Mr.	Feynman!,	cit.	Ristampato	su	autorizzazione	del	Caltech.

Capitolo	11	-	It's	as	Simple	as	One,	Two,	Three.	Tratto	da	What	Do	You	Care	What	Other
People	Think?,	cit.	Ristampato	per	concessione	della	Norton	&	Co.

Capitolo	12	 -	Richard	 Feynman	Builds	 a	Universe.	 Intervista	 inedita,	 effettuata	 sotto	 gli
auspici	dell'American	Association	for	the	Advancement	of	Science.

Capitolo	13	-	The	Relation	of	Science	and	Religion.	Pubblicato	dal	Caltech	in	«Engineering
and	Science»,	giugno	1956.	Ristampato	per	concessione	del	Caltech.

	



Note



1)
Nel	 1965	 Feynman	 ricevette	 il	 premio	 Nobel	 per	 la	 fisica	 per	 i	 suoi	 lavori
sull'elettrodinamica	quantistica.		↵



2)
Yoshio	 Nishina	 (1890-1951)	 fu	 una	 figura	 di	 primo	 piano	 della	 fisica	 nucleare
giapponese.	Alla	sua	scuola	si	formarono	i	maggiori	scienziati	giapponesi	del	Novecento
tra	cui	i	premi	Nobel	H.	Yukawa	e	S.	Tomonaga	[N.d.T.].		↵



3)
In	quanto	segue,	k	(=	1,38	×	1023	joule/kelvin)	è	la	costante	di	Boltzmann,	m	 la	massa
dell'elettrone	[N.d.T.].		↵



4)
Trad.	it.	I	limiti	fisici	fondamentali	del	calcolo,	in	«Le	Scienze»,	205,	settembre	1985,	pp.
50-58	[N.d.T.].		↵



5)
Numeri	in	giapponese,	rispettivamente	1,	3,	7,	3,	2,	5,	2,	5,	1,	8,	1,	2,	9,	3,	5	[N.d.T].		↵



6)
A	Chicago	all'epoca	era	attivo	Enrico	Fermi	che	con	la	«pila	atomica»	(2/12/1942)	aveva
dimostrato	la	possibilità	di	controllare	la	reazione	di	fusione	[N.d.T.]		↵



7)
John	 G.	 Kemeny	 (1926-1992),	 matematico	 di	 origine	 ungherese,	 autore	 di	 importanti
contributi	 nel	 campo	 della	 logica	 e	 dell'informatica.	 Insieme	 a	 Tom	Kurtz,	 inventò	 il
linguaggio	basic.		↵



8)
Più	che	di	un	vero	parallelo,	si	tratta	in	realtà	di	una	pipe-line	[N.d.T.].		↵



9)
Klaus	Fuchs	 (1912-1988),	 fisico	 tedesco,	naturalizzato	 inglese	nel	 1943.	 Spia	per	 l'urss,
dopo	 la	 guerra	 fu	 processato.	 Rilasciato	 nel	 1959,	 si	 stabilì	 nella	 Germania	 Orientale
[N.d.T.].		↵



10)
Oggi	tuttavia	si	pensa	che	la	morte	della	cellula	ubbidisca	a	un	programma	[N.d.T.].		↵



11)
Conservazione	della	carica	e	della	parità	nell'interazione	tra	particelle	[N.d.T.].		↵



12)
Si	tratta	del	russo	Immanuel	Velikovskij,	autore	di	Worlds	in	Collision,	Doubleday,	New
York,	1950.		↵



13)
Secondo	 la	 teoria	dell'interazione	 forte	o	 teoria	qcd	 (cromodinamica	quantistica),	ogni
quark	 può	 esistere	 in	 tre	 stati	 differenti,	 convenzionalmente	 associati	 a	 un	 «colore»
[N.d.T.].		↵
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