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In conformità con le iniziative scientifiche e culturali delle Nazioni Unite e del-
l’UNESCO promosse per mantenere vivo lo spirito di fratellanza dei popoli e per svi-
luppare la Cultura della Pace come nuova filosofia di vita umana, l’Ufficio UNESCO
a Venezia ha iniziato una serie di attività per promuovere il pensiero della pace nella co-
munità scientifica.  Queste attività meglio riconosciute come “Scienza per la Pace” so-
no alla base di riflessioni su problemi critici del mondo contemporaneo, anche se fra
pochi mesi si entrarà in un nuovo Secolo e con esso in un nuovo Millennio.

Da tali riflessioni si è partiti per fondare, a Como, la Scuola Internazionale del-
l’UNESCO Scienza per la Pace presso il Centro di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta, con la collaborazione del Landau Network per la Cooperazione Scientica, del Co-
mune di Como, del Ministero degli Affari Esteri e di altre istitutizioni nazionali ed in-
ternazionali.

Un’altra iniziativa dell’UNESCO e del suo Ufficio a Venezia è la creazione di una
Scuola Internazionale per la Biologia Moleculare e Microbiologica presso l’Hebrew
University of Jerusalem in Israele.  

Trattasi di iniziative che si sono trasformate in attività visibili e lusinghiere con-
cretizzate nell’organizzazione di vari Simposi, Conferenze e Incontri dove si è parlato
di problemi teorici e tecnici  sul disarmo nucleare, fisica, chimica, biologia, della me-
dicina, ambiente e risorse naturali.

Al Forum internazionale  “Possible Consequences of the Misuse of Biological Scien-
ces” tenutosi a Como nel dicembre 1997, è stata prestata attenzione proprio a questi te-
mi, e nello stesso ambito, si è svolto a Trieste nel luglio 1998 un altro Forum in collabo-
razione con l’International Center for Biotechnologies and Genetic Engineering.  

Già nel 1994, l’Ufficio UNESCO di Venezia aveva organizzato incontri scientifi-
ci sulla tematica nucleare, sia nell’industria bellica che in quella pacifica, e sulla que-
stione dell’inquinamento radioattivo dell’ambiente e delle forme viventi, motivando co-
si l’inizio della Collana “Science for Peace”. Dato che questa collana si occupa prin-
cipalmente di temi multidisciplinari negli studi di fisica, biologia, medicina, biotecno-
logia, bioingegneria e bioecologia, il nostro Ufficio ha deciso di sponsorizzare il volu-
me del prof. Pietro Volpe che offre una base fisico-chimica ampia per considerare in
chiave storicistica problemi di biofisica delle macromolecole con speciale riferimento
alla radiostabilità dei genomi di virus, batteri e cellule superiori.

dott. Vladimir Kouzminov
UNESCO Venice Office
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L’“Introduzione alla Biofisica delle Radiazioni” del Prof. Pietro Volpe tratta con
rara chiarezza espositiva l’interazione delle radiazioni ionizzanti - corpuscolate e non -
con la materia vivente.

L’opera, concepita in chiave storicistica, è suddivisa in otto parti che, nel loro in-
sieme, comprendono quarantotto capitoli. Vengono discusse le proprietà essenziali del-
le particelle elementari di materia e antimateria. Si presta attenzione ai vari tipi di orbi-
tali atomici e molecolari a ai legami di valenza. Da un lato, vengono analizzate le for-
ze che contribuiscono al mantenimento dell’architettura nucleare, atomica, molecolare
e macromolecolare e, dall’altro, vengono spiegate la disintegrazione dei nuclei e la co-
struzione di atomi artificiali e di radioisotopi. Si definisce la demarcazione tra i livelli
di reazione nucleare e di reazione chimica. I vari tipi di onde elettromagnetiche vengo-
no descritti seguendo la cronologia della loro scoperta. I bersagli fisici delle radiazioni
vengono discussi considerando le modificazioni che si verificano nella materia in se-
guito all’assorbimento di neutroni, particelle α e β e fotoni. I bersagli chimici delle ra-
diazioni vengono descritti in base alle modificazioni che accompagnano la formazione
dei radicali liberi e il loro effetto sulle macromolecole. Nell’ambito della teoria del-
l’urto, si parla di radiosensibilità degli enzimi e di curve di sopravvivenza di virus, bat-
teri e cellule superiori. Si accenna, infine, al ruolo delle radiazioni negli eventi mole-
colari che hanno portato all’origine della vita.

Il testo è arricchito da oltre cento figure a colori con didascalie che sono presen-
tate con un particolare rigore scientifico. Di notevole utilità, in chiusura, risultano il
Riepilogo, che focalizza l’attenzione su una dozzina di argomenti essenziali, e un am-
pio Glossario, che contiene circa cento definizioni elencate in ordine alfabetico.

Ricostruito da registrazioni su nastro, il libro conserva il carattere discorsivo di
una parte delle Lezioni di Biofisica tenute dall’Autore nel 1997 agli Studenti Biologi
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “Tor
Vergata”. La sua forma divulgativa rende facile la lettura non solo a Biologi e Medici,
ma anche a quanti - nelle aree Biotecnologica, Bioingegneristica ed Ecologica - siano
interessati in generale ai problemi teorici e pratici della protezione della materia viven-
te in un sistema planetario sempre più inquinato da scorie radioattive. Per questi moti-
vi la pubblicazione, non solo per il suo valore scientifico e didattico, ha un carattere di
grande attualità derivante dalla problematica del nucleare e della salute, sempre viva
nella comunità scientifica.

Prof. Sergio Martellucci
Ordinario di Fisica

Università di Roma “Tor Vergata”
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Lo scopo di questa Introduzione è quello di fornire a chi si vuole occupare di Bio-
fisica delle Radiazioni conoscenze fisico-chimiche di base che gli consentano di af-
frontare il discorso sulla struttura della materia e sulla stabilità delle biomacromoleco-
le, non solo quando queste si trovano nel contesto radioattivo della Terra o dello Spa-
zio, ma anche quando esse interagiscono sotto l’influenza della radioattività artificiale
che talvolta può superare di molto quella naturale. 

Verranno analizzate le proprietà essenziali delle particelle elementari di materia e
antimateria (elettroni/antielettroni, protoni/antiprotoni, neutroni/antineutroni). Dell’at-
tenzione verrà prestata ai vari tipi di orbitali atomici e molecolari e ai legami di valen-
za. Da un verso, verranno esaminate le forze che contribuiscono al mantenimento del-
l’architettura nucleare, atomica, molecolare e macromolecolare. Dall’altro, si parlerà
di come si realizzi la disintegrazione dei nuclei e di come si sia giunti alla costruzione
di atomi artificiali o di radioisotopi. Si cercherà di chiarire la demarcazione tra i livel-
li di reazione nucleare e di reazione chimica. I vari tipi di onde elettromagnetiche ver-
ranno considerati seguendo la cronologia della loro scoperta. Dopo questa cronistoria,
si affronterà il discorso sui bersagli fisici e chimici delle radiazioni. I bersagli fisici ver-
ranno discussi considerando le modificazioni che si verificano nella materia in seguito
all’assorbimento di neutroni, particelle α e β e fotoni. I bersagli chimici verranno de-
scritti in base alle modificazioni che accompagnano la radiolisi dell’acqua, la forma-
zione dei radicali liberi e il loro effetto sulle macromolecole. Con riferimento alla teo-
ria dell’urto, si parlerà di radiosensibilità degli enzimi e di curve di sopravvivenza di
virus, batteri e cellule superiori. Infine, si accennerà al ruolo delle radiazioni negli even-
ti molecolari che hanno portato all’origine della vita quale forma eccezionale di orga-
nizzazione della materia presente nell’Universo. 

Per l’esposizione è stata scelta una forma semplice e divulgativa. Ci si augura che
essa possa rendere chiara la lettura non solo ai Biologi e ai Medici, ma anche a chi, nel-
le aree biotecnologica, bioingegneristica o bioecologica, sia interessato in generale ai
problemi teorici e pratici della protezione del mondo delle biomolecole in un ecosiste-
ma planetario sempre più inquinato da scorie radioattive. 

Ricostruito da registrazioni su nastro, il testo conserva il carattere discorsivo di
una parte delle Lezioni di Biofisica tenute nel 1997 agli studenti biologi della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Esso
ovviamente non pretende di figurare come Trattato, ma vuole servire piuttosto come
Quaderno di Appunti. La sua impostazione ripropone un taglio di analisi storicistica co-
me quello che fu tipico dei Seminari di Biofisica organizzati agli inizi degli Anni Ses-
santa da A. Buzzati Traverso, E. Pancini, E. Caianiello e N. Wiener presso l’Istituto In-
ternazionale di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli. 

Al lettore che volesse approfondimenti scientifici più rigorosi, si consiglia di pre-
stare una particolare attenzione alle figure e alle loro didascalie, oltre che alle defini-
zioni elencate in ordine alfabetico nell’ampio glossario. Le figure, tratte da fotografie
di diapositive e grafici da lavagna, in gran parte sono state rielaborate al Macintosh fa-
cendo uso dell’Adobe Photoshop 3.0 e dell’Adobe Illustrator 5.5. Per l’aiuto ricevuto
in questo lavoro, ringraziamenti sono dovuti a N. Pepe, dell’Istituto di Medicina Speri-
mentale del CNR di Roma, e a L. Carella, dello Studio EDP di Roma. Alcune altre fi-
gure (84A, 84B, 85) e quasi tutte le tavole (I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX) riproducono mo-
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delli molecolari originali costruiti col programma Insight II al Silicon Graphics Crim-
son. Per la valida collaborazione in questa ricerca, si esprime molta gratitudine a R. H.
Butler, dell’Istituto di Biologia Cellulare del CNR di Roma. 

Ancora ringraziamenti si rivolgono a M. Iannuzzi, Ordinario di Struttura della Ma-
teria, S. Martellucci, Ordinario di Fisica, e T. Boschi, Ordinario di Chimica Inorganica,
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PARTE PRIMA

Uno sguardo su atomi
e particelle

e su materia e antimateria



Tavola I
Rotture radioindotte in un’elica

singola di DNA. La radiazione può
provocare rotture dei legami

fosfodiesterei tra pentoso e fosfato
(ss breaks) in direzione 3’_>5’’(1),

in direzione 5’_>3’ (2) oppure in
ambedue le direzioni

simultaneamente (in questo caso,
per la conseguente rottura dei

ponti-H col nucleoside-monofosfato
complementare, si libera un

nucleoside). Statisticamente nelle
cellule eucariotiche coltivate in
vitro una radiazione pari a 1 Gy

provoca circa 950 ss breaks su un
totale di 1.000.
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Lo studente che si accinge a paragonare le trasformazioni atomiche e molecolari
che si verificano negli organismi irradiati con quelle che hanno luogo negli organismi
non contaminati probabilmente si sarà già soffermato più volte a osservare la Natura nel-
le sue luci e ombre e ormai avrà una propria opinione sui fenomeni fisico-chimici che
sono alla base della vita. Spinto dalla semplice curiosità o conquistato dal fascino della
conoscenza, egli avrà forse provato istintivamente riluttanza per la sola contemplazione,
anche se il colore dei fiori o lo splendore degli occhi gli saranno apparsi suggestivi, e
avrà optato per una partecipazione diretta nel processo di indagine scientifica. 

a. L’origine della materia 

Il compito dello studente moderno sembra essere quello di conoscere meglio il
mondo utilizzando i mezzi tecnici che la scienza attuale mette a sua disposizione.
Con questi intenti avanzati, simili a quelli di un ricercatore attivo, egli avrà affronta-
to anche il problema centrale circa la qualità della materia e la sua origine. L’Uni-
verso gli sarà apparso quale realtà obiettiva, esistente al di fuori e indipendentemen-
te dalla sua volontà. 

Il movimento è una proprietà di tutto l’Universo nel suo insieme e di ognuna del-
le sue parti costituenti. 

Osservando questo Universo in movimento, le sue forme saranno apparse molte-
plici. La luce, il riscaldamento e il raffreddamento dei corpi, le trasformazioni chimi-
che che avvengono nell’ambiente e quelle che permettono processi vitali e, infine, il
pensiero stesso saranno apparsi quali forme diverse di energia.

Alcune forme di movimento della materia possono mutarsi le une nelle altre. Per
esempio, un movimento meccanico ordinato può trasformarsi in movimento disordina-
to o può generare effetti chimici, elettrici e così via.

Queste trasformazioni avranno testimoniato un nesso continuo di forme di movi-
mento, qualitativamente diverse. Da qui due quesiti pressanti: è vera l’eternità della ma-
teria e del suo movimento? Ovviamente, la scienza dà una risposta affermativa e ag-
giunge: entrambi non possono essere generati dal nulla; la trasformazione di un tipo di
materia o movimento in un altro deve essere definita da rapporti quantitativi ben deter-
minati; la materia e il suo movimento non si possono distruggere e non si possono pro-
creare, devono coesistere eternamente. 

Sulla base di tali considerazioni, lo studente avrà tentato di capire che cosa si in-
tenda per scienze fisiche e naturali e la sua interpretazione migliore gli avrà suggerito
che queste scienze hanno lo scopo di analizzare la materia che continuamente si muo-
ve e si trasforma. Invero esse hanno a che fare con le modificazioni e lo sviluppo dei ti-
pi diversi di materia e cercano di spiegare le leggi che governano i fenomeni fisico-chi-
mici e i loro reciproci concatenamenti.
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b. I problemi di metodologia e di gnoseologia

Di fronte alla gioventù studiosa che entra nell’Università si pongono due compiti:
il primo concerne la ricerca storica tout court; il secondo riguarda lo “stato dell’arte”.
Tale stato è l’insieme delle nozioni acquisite. In queste pagine, esso risulterà da formu-
le che parlano di radioattività e di collisioni tra atomi e atomi, tra atomi e particelle, tra
particelle e particelle. La ricerca storica è invece un approccio metodologico che que-
ste pagine non pretendono di limitare. Trattasi infatti di una ricerca collegabile a una
formazione culturale che rispecchia acquisizioni derivanti da varie discipline.

Purtroppo, la storia della scienza è guardata a volte con “dubbio rispetto” da più
parti e spesso dagli stessi uomini che lavorano per il progresso scientifico; spesso si usa
pensare che essa debba interessare solo i vecchi scienziati che, stanchi ormai di studia-
re cose nuove, si debbano volgere con compiacenza a ricercare i “titoli di nobiltà” del-
le loro scoperte (F. Enriques, 1871-1946).

Voltarsi a guardare le ricerche del passato vuole anche significare per uno studio-
so un atto di riconoscenza e di gratitudine verso i Maestri. L’analisi storicistica della
scienza, però, prima di ogni altra cosa, serve ai giovani come raccomandazione per non
dimenticare ciò che, del tumultuoso cammino del sapere passato e odierno, sarà il pas-
sato di domani (L. Geymonat, 1908-1991). Vi si aggiunga la necessità di puntualizzare
questioni di priorità, di riconsiderare in modo appropriato certi ruoli pionieristici non
abbastanza specificati prima, di mettere in giusto risalto particolari contributi di varie
culture.

Il momento culturale di un’epoca è la condizione fondamentale per qualsiasi ri-
cerca. La scienza, come forma d’arte, è portatrice di valori universali e continui perché
ha in sé implicita la ricerca della realtà; essa è una grande ricchezza dell’Uomo che si
basa sulla conoscenza del mondo e sulla capacità di mettere il progresso generale del-
la società in rapporto con la pratica. Ma le ricerche scientifiche non sono sempre moti-
vate da scopi utilitaristici o da un perfezionamento tecnico (ricerca applicata), perché
è sempre prevalso il puro interesse scientifico spinto dalla curiosità di conoscere la Na-
tura (ricerca di base). Tuttavia, è anche vero che la scienza debba soddisfare le esigen-
ze della pratica, per esempio, della Medicina, attraverso una programmazione collegia-
le orientata (ricerca finalizzata). La conoscenza scientifica della Natura è dunque vin-
colata alle circostanze di un determinato contesto storico. Per questa ragione si pensa
che sia doveroso intraprendere lo studio di qualsivoglia materia in termini di esegesi,
cioè di interpretazione critica. 
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Tutte le scienze, anche le più moderne, hanno in realtà radici estese nel profondo
dei tempi. La disciplina che ci si appresta a introdurre non fa eccezione alla regola. Es-
sa ha avuto un’evoluzione straordinaria nel nostro Secolo, soprattutto dopo le tragedie
di Hiroshima e Nagasaki. 

a. Le idee delle civiltà antiche

Alla ricerca dei mezzi di sussistenza, l’Uomo viene a conoscenza man mano del-
le cause dei diversi fenomeni naturali e trova di volta in volta la possibilità di sfruttare
alcune trasformazioni della materia. Ai confini con la preistoria, già vengono praticati
mestieri che si basano sullo sfruttamento di veri e propri processi fisico-chimici. Si
estraggono minerali e metalli luccicanti dalle rocce; si preparano leghe combinando
questi metalli; si costruiscono vetri colorati che emanano bagliori; ci si ripara dai raggi
del Sole e dalle scariche dei fulmini.

Nozioni empiriche ovviamente non significano scienza. Insieme alle considera-
zioni sulle meraviglie dei fenomeni naturali, però, esse rappresentano una base concre-
ta per l’ideazione sulla struttura della materia e sulle sue trasformazioni. 

Negli antichi documenti indiani e cinesi è chiara l’idea che tutto l’Universo sia re-
golato da un numero quasi illimitato di principi elementari.

b. La cultura scientifica del mondo greco

Una concezione della Natura più ampia e consistente dal punto di vista scientifi-
co si forma presso i Greci. In Grecia per la prima volta nasce l’idea secondo cui la tra-
ma di tutte le cose è unitaria mentre tutte le diverse sostanze, di cui è composto il mon-
do, non sono altro che forme diverse di uno stesso principio.

Anassimene di Mileto (586-528 a. C.) sostiene che la base del mondo sia l’aria.
Anassimandro di Mileto (611-546 a. C.) ritiene che tutto provenga dall’aria, ma anche
dall’acqua. Eraclito di Efeso (540-480 a. C.) riconosce nel fuoco il principio unifican-
te della materia che ne condiziona il movimento (non è possibile - dice - bagnarsi due
volte nella stessa acqua di un fiume perché tutto scorre e si trasforma). Empedocle di
Agrigento (490-439 a. C.) prende in considerazione anche la terra e definisce elemen-
ti i quattro principi fondamentali della Natura: aria, acqua, fuoco e terra.

Un’altra corrente di pensiero, a partire da quella di Leucippo di Mileto (500-440
a. C.), cerca intanto di spiegare la struttura della materia su basi alternative. Secondo
Democrito di Abdera (460-370 a. C.), tutti i corpi della Natura sono costituiti da picco-
lissimi corpuscoli solidi, impenetrabili e indivisibili, definibili come atomi (da “ato-
mos”, inscindibile).

Questa parola, apparsa per la prima volta, rivela intuizioni nuove che rappresenta-
no una fantastica fuga in avanti del V secolo a. C. La Filosofia che si svilupperà in se-
guito si limiterà però a un’analisi astratta delle qualità della materia.

21

Capitolo 2

Lo stato dell’arte



Aristotele di Stagira (384-322 a. C.) influenza magistralmente tutte le correnti di
pensiero della sua generazione. Egli ritiene che alla base dell’esistenza di ogni cosa ci
sia una “materia primaria”. Questa è eterna, non può provenire dal nulla e non può sva-
nire nel nulla. La sua quantità nella Natura è invariabile. La materia primaria ha, inol-
tre, quattro qualità che possono essere valutate dall’Uomo solo se accoppiate in antite-
si: caldo e freddo, siccità e umidità (Fig.1). Le diversità delle sostanze dipendono così
dalla combinazione di quattro qualità mescolate in proporzioni diverse. Tale combina-
zione finisce col dare un senso anche ai quattro elementi fondamentali di Empedocle.
Per Aristotele, il caldo e il freddo, l’umidità e la siccità non sono associabili alla mate-
ria primaria in modo definitivo. Queste qualità possono esserle sottratte o aggiunte. Per
esempio, riscaldando l’acqua, vi si può togliere freddo e vi si può aggiungere calore.
L’acqua evapora e si trasforma in “aria”. Da tutto ciò egli conclude che gli elementi pos-
sono trasformarsi gli uni negli altri. La creazione delle diverse sostanze consiste allora
nella combinazione delle qualità della materia primaria.

c. Le conoscenze pratiche sulle proprietà della materia

Mentre i Greci si sforzano di elaborare teorie sulla struttura interna e sul movi-
mento della materia, in altri paesi si vanno accumulando cognizioni pratiche sulle so-
stanze e sulle loro proprietà.

La “scienza della materia”, anche se rivestita da forme primitive di interpretazio-
ne, trova poi la sua culla ad Alessandria d’Egitto. I trattati scritti in questa città nel I Se-
colo d. C. riportano delle utili notizie su veri e propri fenomeni fisico-chimici e delle il-
lustrazioni riguardanti schemi di varie operazioni chimiche. È famosa la descrizione
della calcinazione, della sublimazione, della dissoluzione, della cristallizzazione. Ad
Alessandria nasce anche l’idea di trasformare un metallo semplice in metallo nobile,
per esempio in oro. Questa velleità sfortunatamente frenerà lo sviluppo stesso della
scienza per molti secoli.

Fig. 1
Qualità della materia primaria

secondo Aristotele di Stagira.
Queste qualità si manifestano in
correlazione ai quattro elementi

(aria, acqua, fuoco e terra)
considerati rispettivamente da

Anassimene di Mileto,
Anassimandro di Mileto, Eraclito

di Efeso ed Empedocle di
Agrigento.
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Sembra utile, per la formazione di base dello studente, ricordare l’essenziale del-
la “teoria atomica” di Democrito di Abdera: tutti i corpi della materia sono costituiti da
corpuscoli solidi di dimensione ridottisima, impenetrabili e indivisibili, definibili quali
atomi; nel mondo non c’é altro che atomi e spazi vuoti fra gli atomi; le proprietà dei
corpi dipendono solo dalla differenza di numero, forma e ordine di disposizione dei lo-
ro atomi; gli atomi si muovono continuamente; questo movimento spiega la compres-
sione dei corpi in seguito al loro raffreddamento, l’espansione dei corpi sotto l’azione
del calore, la dissoluzione dei corpi nell’acqua; qualsiasi modificazione della materia è
provocata dalla maniera in cui gli atomi si collocano gli uni accanto agli altri. 

Passano oltre due millenni da quando queste intuizioni occupavano i pensieri del
grande filosofo greco. Né gli alchimisti, né G. Stahl (1660-1734) tentarono di penetra-
re nei segreti più intimi della materia che rimane praticamente sconosciuta fino alla ri-
comparsa, con J. Dalton (1766-1844), di una
“teoria atomica” scientifica. 

Delle conoscenze innovative sulla struttu-
ra dell’atomo si accumulano parallelamente al-
l’acquisizione del concetto di formula di strut-
tura delle molecole e alla scoperta del sistema
periodico degli elementi. I nomi di A. L. La-
voisier (1743-1794), J. J. Berzelius (1779-
1848), A. Avogadro (1776-1856), A. M. Butle-
rov (1828-1886), D. M. Mendeleev (1874-
1907), S. Cannizzaro (1826-1910) sono quelli
dei prestigiosi pionieri che scrivono le pagine
più significative della biografia dell’atomo. I
loro studi contribuiscono alla definizione dei
concetti di atomo e di elemento chimico e quin-
di alla conoscenza della massa e del volume
dell’atomo. Nel 1896, il chimico francese A.
Bécquerel (1852-1908) scopre la radioattività
dell’uranio. Nel 1898, sempre in Francia, P.
Curie (1859-1906) e M. Curie (1867-1934) ot-
tengono da questo elemento altri due elementi
radioattivi: il polonio e il radio. Tutto ciò rap-
presenta una tappa importante nello studio del-
l’atomo, rivelando per la prima volta anche l’e-
sistenza delle particelle subatomiche. 

La prima ipotesi sulla struttura dell’ato-
mo viene formulata dal fisico inglese J. Thom-
son (1856-1940): l’atomo non è altro che una
sfera con carica positiva, uniformemente di-
stribuita, contenente elettroni quali centri di
carica negativa (Fig.2B). 

Fig. 2
Storia dell’atomo. (A) Per i greci
antichi il concetto di atomo è un
problema filosofico che riguarda il
principio di divisibilità e di
indivisibilità della materia. (B) Il
fisico inglese J. Thomson, nel
1897, pensa che in un atomo,
positivo, siano inclusi degli
elettroni, negativi. (C) All’inizio
del secolo XX, viene scoperto che
la scissione del radio porta alla
formazione del radon e dell’elio
(particelle α). Questa scoperta
pone fine al mito dell’indivisibilità
della materia. (D) E. Rutherford e
N. Bohr arrivano alla conclusione
che, in un atomo, gli elettroni si
muovono intorno al nucleo lungo
orbite circolari o ellittiche, simili a
quelle dei pianeti nel sistema
solare.
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a. La struttura planetaria dell’atomo

In seguito, nel 1911, E. Rutherford (1871-1937) scopre che, mentre le dimen-
sioni dell’atomo intero sono dell’ordine di 10-8 cm, la sua carica positiva domina uno
spazio più limitato, dell’ordine di I0-13 cm. Questa osservazione porta all’idea di una
struttura “planetaria” dell’atomo, con un nucleo centrale, carico positivamente, e con
un certo numero di elettroni, negativi, ruotanti intorno a esso. Secondo E. Rutherford,
la carica negativa totale degli elettroni deve riuscire a bilanciare quella positiva del
nucleo (Fig.2D). 

Ma in realtà il nucleo presenta una struttura molto più complessa.
Intorno al 1932, in diversi laboratori, fondamentalmente a opera dell’inglese J.

Chadvick (1891-1974), del tedesco W. Heisenberg (1901-1976) e dell’italiano E. Majo-
rana (1906-1938), viene mostrato che nel nucleo atomico convivono due tipi di parti-
celle elementari: protoni, con massa unitaria pari a 1,7·10-27 Kg e carica positiva pari a
1,6·10-19 C, e neutroni, con massa unitaria pari a 1,7·10-27 Kg e carica nulla (in ausilio
alle forze nucleari - viene spiegato - i neutroni fanno da cemento nei nuclei, contri-
buendo alla compensazione della repulsione elettrostatica dei protoni che sono carichi
positivamente). La teoria planetaria di E. Rutherford va però incontro a diverse obie-
zioni. In primo luogo, essa risulta in contrasto con la fisica classica secondo la quale
una particella carica elettricamente emette di continuo energia sotto forma di radiazio-
ne elettromagnetica se sottoposta ad accelerazione (centripeta, nella fattispecie). Dun-
que, un elettrone che è carico negativamente, dovendo ruotare intorno al nucleo e di
conseguenza emettere ininterrottamente energia, vedrebbe diminuire il raggio della sua
orbita fino a precipitare sul nucleo stesso in non più di un miliardesimo di secondo.

b. Il modello di Bohr

Una revisione della teoria di E. Rutherford viene effettuata nel 1913 da N. Bohr
(1885-1962). Il fisico danese ritiene che nell’atomo un elettrone non può avere tutte le
energie possibili, ma può invece avere dei valori discontinui di energia. Questi si ot-
tengono selezionando, tra tutte le orbite possibili (che un elettrone potrebbe percorrere
intorno al nucleo), soltanto alcune di esse, in base a certe condizioni di quantizzazione.
L’elettrone, cioè, può descrivere un certo numero di orbite (circolari ed ellittiche) le cui
caratteristiche sono determinate da tali condizioni di quantizzazione. Ogni orbita pos-
siede un determinato valore energetico (Fig.2D). Per questo motivo, in un atomo, un
elettrone si trova ad avere un certo numero di stati energetici discontinui. D’altra parte,
secondo N. Bohr, il movimento dell’elettrone lungo un’orbita non porta all’emissione
di energia elettromagnetica (come dovrebbe secondo la Fisica classica). Dall’atomo l’e-
nergia viene sprigionata solo quando un elettrone salta da un’orbita di energia mag-
giore a un’orbita di energia minore (Fig.3). In questo processo viene emesso un fotone
che ha l’energia definita dall’equazione

E2 - E1 = hν

dove E
2 rappresenta il livello energetico dell’orbita di partenza dell’elettrone, E1 rap-

presenta il livello energetico dell’orbita dove l’elettrone si trasferisce, h è la costante di
Planck pari a 6,6·10-27 erg per secondo e ν è la frequenza della radiazione emessa. È
possibile anche il processo inverso: un fotone colpisce un elettrone su un’orbita più in-
terna, viene assorbito ed eccita l’elettrone su un’orbita superiore libera. 

In complesso, il modello atomico di N. Bohr prevede che il numero totale degli
elettroni che ruotano intorno al nucleo deve essere pari a quello delle cariche positive
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del nucleo stesso (Fig.2D). Tale
numero, che è dato dal numero
dei protoni, si identifica con il
numero atomico. Gli elettroni
tendono a occupare le orbite di
minore energia. Le orbite sono
caratterizzate dai cosiddetti nu-
meri quantici i quali stabiliscono
la dimensione, la forma e l’orien-
tamento spaziale dell’orbita in
presenza di un campo magnetico
esterno.

La teoria atomica di N.
Bohr, mentre spiega esauriente-
mente lo spettro dell’atomo di
idrogeno, si rivela alquanto in-
sufficiente per spiegare lo spettro
degli atomi che hanno molti elet-
troni. Comunque, essa deve mi-
surarsi con due nuove scoperte
riguardanti: la diffrazione degli
elettroni da parte dei reticoli cri-
stallini; la diminuzione della fre-
quenza e l’aumento della lun-
ghezza d’onda di un fascio di
raggi X che interagiscono con gli
elettroni di un atomo (effetto
Compton). D’altra parte, in un
contesto più ampio, la teoria di
N. Bohr deve misurarsi col tenta-
tivo di dare alla Fisica un assetto
unitario nel cui ambito qualsiasi
evento possa essere visto come
ente geometrico dello “spazio-tempo”. Tale “cronotopo”, suggerito nel 1916 da A. Ein-
stein (1879-1955) nel “Trattato sulla teoria generale della relatività”, consentiva di
unificare le varie forze coi concetti di corpuscolare, velocità e campo (gravitazionale o
elettromagnetico).

In questo modo, anche ai fini della teoria atomica, mentre la gravitazione poteva
essere reinterpretata sostituendo il concetto di spazio-tempo “rigido” (basato sulla geo-
metria euclidea) con un concetto di spazio-tempo “curvo” (ricollegabile alla geometria
ellittica riemaniana), la forza poteva essere vista come “curvatura” dello spazio-tempo
generata dalla presenza di una massa.

In altre parole, non si poteva parlare più di uno spazio o di un tempo in assoluto
ma soltanto di una loro integrazione relativistica.

La correlazione tra la struttura geometrica dello spazio-tempo e i fenomeni che vi
si estrinsecano (campi gravitazionali o elettromagnetici) suggeriva che lo spazio-tempo
non potesse essere considerato come qualcosa di separato da quello che esso stesso
“contiene”, cioè dai campi creati dalla materia. 
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Fig. 3
Assorbimento ed emissione di
energia da parte dell’atomo.
L’elettrone, in un atomo, si
comporta come una pallina su una
scala. La luce bianca è composta
da vari raggi monocromatici che
hanno lunghezze d’onda diverse (a
ogni lunghezza d’onda corrisponde
un colore). Quando, per esempio,
un raggio verde (freccia verde
rivolta in basso) trasmette
all’elettrone un pacchetto di
energia ben definito, cioè un
quanto, questo elettrone va verso
la parte alta della scala. Quando
l’elettrone va dall’alto in basso
della scala, viene emesso invece
un quanto di luce (freccia
arancione rivolta in alto). Nel
primo caso, il passaggio di un
elettrone eccitato da un orbitale di
raggio ninore (2H) in un orbitale
di raggio maggiore (4H) può aver
luogo solo in seguito
all’assorbimento da parte
dell’atomo di una certa quantità di
energia. Nel secondo caso, quando
l’elettrone viene attratto dal nucleo
e passa viceversa da un orbitale di
raggio maggiore (3H) in un
orbitale di raggio minore (2H), si
verifica la liberazione di una
quantità corrispondente di energia.
In altri termini, in questo secondo
caso, col passaggio degli elettroni
dagli orbitali più lontani dal
nucleo in quelli più vicini al
nucleo, l’atomo perde energia
emettendola sotto forma di
radiazione elettromagnetica: se
l’avvicinamento dell’elettrone
verso il nucleo avviene in
periferia, l’atomo emette
radiazione infrarossa, visibile o
ultravioletta; se l’avvicinamento
dell’elettrone verso il nucleo
avviene all’interno, l’atomo emette
un’energia maggiore sotto forma
di raggi X. La variazione
dell’energia dell’atomo (vedi
Fig.12b) in seguito al passaggio di
un elettrone da un determinato
orbitale, preso come n = b, in un
orbitale, preso come n = a, si
ricava dall’equazione:

2π 2me4 1    1E
b

- E
a

= hν = ___________ .  ____  - ____  

h2 a2         b2

dove m ed e sono la massa e la
carica dell’elettrone, h è la
costante di Planck, ν è la
frequenza d’onda e hν è il quanto
d’energia (corrispondente alle
oscillazioni elettromagnetiche
emesse in seguito al passaggio
dell’elettrone da un orbitale
all’altro). La frequenza ν delle
oscillazioni elettromagnetiche è
uguale a:

2π 2me4     1     1ν = __________ . ____  _ ____ .

h2 a2 b2





La scoperta della diffrazione elettronica e quella dell’effetto Compton suggerisco-
no che gli elettroni, in alcune circostanze, si comportano come particelle mentre, in al-
tre, hanno tutto il carattere di vere e proprie onde. Per contro, si hanno fenomeni, per
esempio nell’effetto Compton (vedi Cap.33b), in cui le onde si comportano come vere
e proprie particelle. 

a. Le onde di De Broglie

Un dualismo “radiazione/materia” era già stato previsto nel 1924 da L. V. De Bro-
glie (1892-1987). Egli riteneva che a ogni particella in movimento si associasse un’on-
da di lunghezza

λ = h/mv

dove h è la costante di Planck e mv=p rappresenta la sua quantità di moto (m = massa;
v = velocità).

L’importanza delle “onde” di L. V. De Broglie per lo studio della struttura dell’a-
tomo diviene notevole quando, nel 1927 e nel 1928, indipendentemente l’uno dall’al-
tro, sia L. H. Germer (1896-1971) che J. Thomson osservano che un fascio di elettroni,
come già accennato, può essere diffratto da un reticolo cristallino alla stregua di un’on-
da elettromagnetica. Alla luce di questo fatto, gli stessi limiti della teoria di N. Bohr di-
ventano tangibili.

In realtà, anche la teoria di N. Bohr ammetteva che gli elettroni ruotassero intor-
no al nucleo percorrendo orbite ben definite (Fig.2D). Tale concezione si basava su due
principi che sono validi per i corpi celesti ma non per particelle piccole come gli elet-
troni. Infatti: in ogni istante, con esattezza, è possibile determinare la posizione e la ve-
locità di un corpo celeste, ma non è altrettanto possibile definire la posizione e la velo-
cità di un elettrone; non è possibile seguire la traiettoria di un elettrone così come si può
seguire quella di un pianeta. 

Per tali motivi, nel 1927, W. Heisenberg conclude che la conoscenza di una par-
ticella elementare non può essere mai così completa da poterne determinare contem-
poraneamente con precisione sia la velocità che la posizione. 

Il discorso di W. Heisenberg trova ben presto tra i fisici un consenso generale: si può
tentare di eseguire qualsivoglia esperimento per determinare la velocità e la posizione di
un elettrone; ma, in realtà, tale esperimento non farà altro che mostrare una indetermina-
zione sia della posizione (∆x) che della velocità (∆v) della particella. Il prodotto

(∆x)·(m∆v)

sarà al minimo dell’ordine di grandezza della costante di Planck:

6,6·10-27 erg·sec-1. 
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Nasce così una nuova meccanica, detta quantistica (ondulatoria), che induce a
considerare gli elettroni atomici nell’ambito del rapporto “onda-particella”. In tal mo-
do vengono a cadere le obiezioni che erano state rivolte alla teoria dell’atomo, conce-
pito come sistema “planetario”.

Quali ripercussioni ha avuto la meccanica quantistica sugli studi concernenti l’or-
ganizzazione della materia in generale? Se è impossibile stabilire con sicurezza e a un
tempo la posizione e la velocità di un elettrone, è inevitabile che si rinunci ai concetti
classici circa il suo movimento?

La risposta è che al “determinismo” della meccanica classica è più corretto con-
trapporre il “probabilismo”. Nel caso concreto, se non è possibile determinare con esat-
tezza le coordinate spaziali di un elettrone in un dato momento, è comunque possibile
immaginare che in un certo momento quell’elettrone si trovi in una certa area dello spa-
zio con una certa probabilità. Allora, se l’elettrone segue il comportamento di un’onda
di lunghezza

λ = h/mv,

per descriverne il moto, occorrerà impiegare un’equazione d’onda. 

b. L’equazione d’onda

Per una particella come l’elettrone, una equazione d’onda viene formulata per la
prima volta nel 1926 dal fisico austriaco E. Schrödinger (1887-1961). Essa è conside-
rata fondamentale per la teoria atomica fino ai nostri giorni. La soluzione di tale equa-
zione fornisce una funzione d’onda il cui significato è il seguente. 

(a) Il comportamento della particella è descritto dalla funzione d’onda indicata di
solito con Ψ(x,y,z) che è una funzione complessa.

(b) /Ψ/2dτ indica la probabilità che ha la particella di trovarsi in un volume dτ =
dx·dy·dz, intorno a un punto delle coordinate x, y, z. Si dovrà verificare la condizione

Ψ2 dτ = 1.

Tale probabilità totale unitaria indica che l’elettrone in qualche parte dello spazio
perinucleare deve pur essere presente. 

L’equazione d’onda può avere più di una soluzione. Non sempre tutte possono es-
sere accettabili e, da un punto di vista fisico, lo sono in dipendenza di particolari con-
dizioni note come condizioni di contorno del problema. Per quanto concerne l’elettro-
ne, nell’atomo, la funzione d’onda deve essere continua.

Poiché l’equazione d’onda comprende in uno dei suoi termini l’energia della par-
ticella, diventano determinabili i valori energetici per i quali si verificano funzioni d’on-
da possibili. In un sistema legato, come l’atomo, questi valori sono discreti o, come si
dice, quantizzati. Questa quantizzazione dell’energia, che nella teoria di N. Bohr figu-
rava solo come postulato, in meccanica quantistica si deduce direttamente dalla solu-
zione dell’equazione d’onda. 

Dunque, rispetto alla teoria atomica di N. Bohr, la meccanica quantistica abban-
dona definitivamente il concetto di orbita dell’elettrone attorno al nucleo, mentre con-
serva quello della quantizzazione dell’energia. L’orbita viene a essere in modo più
astratto quella zona dello spazio dove la probabilità di trovare l’elettrone è massima.
Si vedrà più avanti (Cap.10) come gli elettroni si distribuiscono in quegli spazi che ver-
ranno definiti “orbitali”.
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Nella vita di relazione, per l’Uomo è più facile valutare in metri le dimensioni de-
gli oggetti. 

Per chi dovrà scrutare il mondo delle macromolecole, è necessario abituarsi all’u-
so di un’unità di misura molto piccola che viene indicata col simbolo Å (Angström).
Questo è pari a 10-10 m, cioè a un decimiliardesimo di metro, ovvero a 1/10 di nm (na-
nometro). 

Al microscopio elettronico, il cui potere risolutivo può raggiungere ai giorni d’og-
gi 1 Å, sono ben visibili le proteine (in particolare quelle filamentose e quelle a struttu-
ra quaternaria complessa), i filamenti di DNA e le altre macromolecole. 

Per osservare il mondo dell’atomo, bisogna ricorrere invece a congegni più sofi-
sticati. Il microscopio elettronico è infatti inadeguato, poiché l’atomo e i corpuscoli su-
batomici sono troppo piccoli per formare ombre o riflessi (Tab.I). Anzitutto, una parti-
cella sotto osservazione deve essere allontanata con forza dall’atomo, di cui faceva par-
te, in seguito all’urto di un qualche proiettile adatto; essa può provenire anche da un ra-
dioelemento, naturale o artificiale, oppure può essere una abituale componente dei rag-
gi cosmici. Per poterla osservare, è tuttavia essenziale che essa si muova nello spazio.
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Tabella I
Dimensioni di alcuni atomi. Il volume di un atomo, più che dal  suo nucleo, dipen-
de dalle dimensioni del suo involucro elettronico (la dipendenza delle dimensioni
dell’atomo da quelle delle rispettive nubi elettroniche è confermata dalla non pro-
porzionalità tra volume atomico e peso atomico).

Elemento Raggio atomico, in Å Peso atomico

H 0,37 1,00797
Cl 0,99 35,45300
I 1,35 114,92000
Li 1,55 6,93900
Mg 1,60 24,31200
Na 1,89 22,98980
Ca 1,97 40,08000
K 2,36 39,10200
Rb 2,48 85,47000
Cs 2,68 132,90500

Il nucleo è circa 10.000 volte più piccolo dell’atomo (le dimensioni dei nuclei sono del-
l’ordine di 10-12 cm; quelle degli atomi sono invece dell’ordine di 10-8 cm, cioè 1 Å.



a. La camera a diffusione

Una particella che attraversa un vapore surraffreddato, quindi pronto a condensar-
si, lascia una scia di goccioline fotografabili. 

Questa scia viene registrata impiegando speciali dispositivi, per esempio, la ca-
mera di Wilson o la camera a diffusione. 

La sua analisi, da un lato, permette di avere informazioni sulla particella che l’ha
prodotta e, dall’altro, permette di valutare se questa particella sia portatrice di carica
elettrica e di qual segno. 

L’analisi della scia consente di valutare anche la massa e la velocità di sposta-
mento della particella. Essa consente, altresì, di avere informazioni circa gli eventi che
condizionano la traiettoria della particella: o che essa urti contro il nucleo di un atomo
o magari lo frantumi; oppure che essa cambi d’identità strada facendo, trasmutandosi
in una particella d’altra classe e di nuove proprietà. 

b. Le lastre fotografiche

Un’altra tecnica di osservazione delle particelle consiste nell’impiego diretto di la-
stre fotografiche nelle cui emulsioni resta impressa la traccia che le particelle stesse la-
sciano passando.

Nel 1952, il fisico statunitense D. A. Glaser elabora un metodo alternativo per fo-
tografare il percorso delle particelle in ambiente liquido. 

Se un liquido è assolutamente puro, può essere riscaldato al di sopra del suo pun-
to di ebollizione senza che bolla. Però, il riscaldamento deve procedere a lenti gradi con
opportuni accorgimenti per evitare che l’ebollizione si inneschi improvvisamente per
una causa qualsiasi. Il passaggio di una particella elementare può infatti fare da inne-
sco. In tal caso, la formazione delle bollicine di vapore nel liquido comincia proprio
dalla traiettoria della particella; così che, scattando velocemente una fotografia, si vede
la strada percorsa dalla particella proprio come una traccia di bollicine. 

In pratica, dell’etere liquido viene racchiuso in un recipiente di vetro e riscaldato
sotto pressione a oltre 100 °C (l’etere bolle a 35 °C alla pressione ordinaria); poi si av-
vicina al recipiente una sostanza radioattiva quale sorgente di particelle; si fa scendere
la pressione nel recipiente; si esegue una registrazione fotografica di quel che in esso
avviene. Nei fotogrammi compaiono delle scie rettilinee lasciate in tempi intorno al mi-
lionesimo di secondo dalle particelle emesse dal corpo radioattivo: alcune diritte, altre
spezzate, altre ramificate. 

Nella camera cosiddetta “a bolle”, i liquidi più usati sono il pentano o l’idrogeno
a basse temperature.

c. Nel micromondo dell’atomo

Entrando nel mondo fine dell’atomo e delle particelle che lo compongono, ci si
troverà di fronte a una materia che cambia forma molte volte, con velocità elevatissima. 

In natura si trovano vari atomi abbastanza stabili e altri sempre disposti a mutare
sembianze. Questi ultimi prendono il nome di radioelementi o radioisotopi. 

Vieppiù, ci si accorgerà che molti atomi, definibili artificiali, si possono costruire
nei laboratori. 

Infine, si vedrà che ci sono differenze sostanziali tra le reazioni nucleari che coin-
volgono una grande varietà di particelle subnucleari e quelle atomiche (chimiche) che
coinvolgono essenzialmente gli elettroni.
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È approssimativo immaginare che uno stesso elemento sia costituito da atomi
uguali. Uno stesso elemento può presentarsi in diverse varietà di atomi. 

Per la prima volta, nel 1913, J. Thomson e F. W. Aston (1877-1945) si accorgono
infatti che il neon è in realtà un miscuglio di due gas, simili in tutto, salvo che l’uno pe-
sa circa 1/10 dell’altro. 

Nello stesso anno, mentre F. W. Aston scopre ancora tre stati naturali del magne-
sio, due del cloro, sei del mercurio etc., F. Soddy (1877-1956) chiama queste specie ato-
miche isotopi, cioè “di ugual luogo”, per sottolineare che, pur se di peso diverso, gli iso-
topi hanno le medesime proprietà di collocazione nel casellario degli elementi. 

Gli isotopi differiscono dunque non per le loro proprietà chimiche (che sono iden-
tiche), ma per il peso del loro nucleo. 

Il numero dei protoni è fisso, poiché esso determina l’identità dell’elemento. Per
esempio, l’oro ha 79 protoni. Se ne possedesse uno in più, diverrebbe mercurio; se ne
possedesse uno in meno, sarebbe platino. 

Per i neutroni, invece, c’è più elasticità. Sempre nel caso dell’oro, nel suo nucleo,
oltre ai protoni, ci sono 118 neutroni. Questi possono essere di meno (115, 116 o 117)
oppure di più (119, 120 o 121). Quindi, oltre all’oro comune, si hanno altri sei isotopi. 

Attualmente si sa che alcuni isotopi sono stabili, mentre altri sono radioattivi (per
esempio quelli dell’oro). 

Fig. 4
Formazione del tritio negli strati
alti dell’atmosfera. (A) Un protone
p+ dei raggi cosmici, proveniente
dall’alto, urta violentemente
contro un nucleo di azoto,
demolendolo in vari frammenti;
uno di questi frammenti è il nucleo
di tritio, con un protone e due
neutroni. (B) Il tritio si può
ottenere anche dal litio-6; se il
nucleo di questo elemento viene
bombardato con neutroni n: si
formano elio (con due protoni e
due neutroni) e tritio (con un
protone e due neutroni). Il tritio
impiegato nella bomba-H viene
prodotto proprio così. (C) Il tritio,
come il deuterio, è un isotopo
dell’idrogeno; esso è però
radioattivo: ogni tanto uno dei suoi
nuclei emette un elettrone e si
traforma in elio.
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Esistono isotopi naturali (per esempio i dieci isotopi stabili dello stagno) e isoto-
pi artificiali (che sono quasi tutti radioattivi). 

Gli isotopi radioattivi sono detti comunemente radioisotopi. 
Quali sono le proprietà isotopiche del più leggero e del più pesante degli elemen-

ti naturali (idrogeno e uranio)? 
L’idrogeno ordinario ha un nucleo composto di un solo protone (Fig.4C). Il deu-

terio nel nucleo ha invece un protone e un neutrone (questo isotopo dell’idrogeno for-
ma la cosiddetta acqua pesante). Un altro isotopo dell’idrogeno è il tritio che nel suo
nucleo ha un protone e due neutroni (perciò capace di formare acqua pesantissima). Il
tritio è debolmente radioattivo (ed è adatto come combustibile termonucleare).

L’uranio è un metallo scuro, pesante; nei minerali si presenta come miscela di tre
isotopi, ordinati rispettivamente per peso: 234, 235 e 238. L’uranio-234 è presente in
tracce insignificanti; l’uranio-235 costituisce il 7 per mille circa; il rimanente è uranio-
238. L’importanza dell’uranio-235 sta nel fatto che il suo nucleo va soggetto a fissione
(vedi Capitoli 7c e 28a) e pertanto viene considerato come combustibile nucleare per
eccellenza. 

D’altra parte, nelle pile atomiche l’uranio-238 tende a trasformarsi in plutonio (ve-
di Cap.28a), un altro combustibile nucleare usato finora soprattutto come esplosivo. Si
possono ottenere, altresì, sette isotopi artificiali dell’uranio che, come quelli naturali,
sono radioattivi.
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A questo punto, ci si chiede come si possa costruire artificialmente un atomo.
Per la costruzione degli “atomi nuovi” (artificiali), è necessario modificare la strut-

tura dei nuclei atomici naturali. 
Ciò può essere fatto bombardando i nuclei con una grande varietà di particelle: per

esempio, protoni (che sono i nuclei dell’idrogeno), deutoni (che sono i nuclei del deu-
terio), particelle α (che sono i nuclei dell’elio e che si trovano tra i prodotti di talune
sostanze radioattive), neutroni, raggi γ (che sono radiazioni elettromagnetiche molto
energetiche anch’esse prodotte in certi casi dalle trasformazioni radioattive). 

In tali processi si hanno a volte isotopi di atomi diversi da quelli di partenza. Spes-
so si producono atomi più pesanti. I nuclei catturano facilmente i neutroni e questi so-
no perciò spesso usati per tali reazioni. 

Un sistema artificiale ricco di neutroni è il reattore nucleare (pila atomica). I cor-
pi inerti che vi vengono introdotti diventano di solito radioattivi. In questo tipo di reat-
tori, modificando adeguatamente il nucleo di uranio-238, si può ottenere per esempio il
plutonio-94 che è un atomo artificiale di utilità pratica. 

Gli elementi artificiali più pesanti dell’uranio vengono indicati con il termine di
transuranici. Per esempio: il nettunio (93); l’americio (95); il curio (96), dedicato ai co-
niugi Curie; il berkelio (97); il californio (98); l’einstenio (99), in onore di A. Einstein;
il fermio (100), dedicato a E. Fermi; il mendelevio (101), dedicato allo scopritore del si-
stema periodico; il nobelio (102), fabbricato a Stoccolma nel 1957. 

L’utilità di queste sostanze nuove è comunque limitata, per il fatto che i loro nu-
clei, pesanti e radioattivi, decadono prestissimo per riformare sostanze naturali. La lo-
ro scoperta, eccetto per il plutonio, è pertanto di importanza teorica.

a. Il positronio

Un atomo artificiale è il molto particolare positronio che si ottiene avvicinando un
elettrone a un positrone. 

Queste due particelle hanno carica opposta e massa uguale. Una volta avvicinate,
ruotano l’una intorno all’altra in modo analogo all’interazione tra le due parti di una
stella doppia. 

L’identità del positronio, come atomo, viene comunque definita per analogia con
l’atomo di idrogeno in cui l’elettrone ruota intorno al protone. 

Il positronio ha però una vita brevissima, meno di un milionesimo di secondo, poi-
ché a un certo punto l’elettrone e il positrone, particella positiva di “antimateria” (vedi
Cap.9), cadono l’uno sull’altro annientandosi vicendevolmente e trasformandosi in ra-
diazione elettromagnetica (il fenomeno è noto come annichilimento). 

In conclusione, la modificazione della struttura dell’atomo può procedere sia nel
senso dell’aumento di peso (come per gli elementi transuranici) che nel senso della di-
minuzione di peso (come per i radioelementi). 
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b. Il periodo di dimezzamento

In genere una sostanza si considera radioattiva quando ogni tanto uno dei suoi ato-
mi si disintegra spontaneamente, diffondendo intorno particelle α e β o raggi γ. 

Anche in questo caso, il risultato del piccolo cataclisma è la formazione di un ato-
mo “nuovo”, che non è più quello della sostanza originaria, ma è più leggero, poiché
diminuito delle particelle e radiazioni proiettate nello spazio (il cosiddetto periodo di
dimezzamento o half life è il tempo necessario perché la metà degli atomi presenti in un
campione si disgreghi). 

Di questo fenomeno ci si può accorgere nei cosiddetti scintillatori i quali traduco-
no le emissioni radioattive in sprazzi di luce. Questi dispositivi consentono peraltro di
scoprire l’esistenza di quantità minime di radioelementi.

Le sostanze spontaneamente radioattive sono piuttosto rare in natura (la più po-
tente fra esse è il radio, scoperto da M. Curie). Artificialmente, come accennato prima,
esse si fabbricano nelle pile nucleari. 

Queste macchine sono capaci di produrre, per esempio, neutroni che si insinuano
nei nuclei degli atomi da trasformare, rendendoli instabili e quindi radioattivi. Comun-
que, presto o tardi, la radioattività cessa. 

Alcuni atomi impiegano miliardi di anni per perdere radioattività (per esempio,
l’uranio); altri atomi impiegano invece migliaia di anni (per esempio, il 14C); altri an-
cora impiegano tempi più limitati valutabili in anni (per esempio, il sodio) o in mesi
(per esempio, lo zolfo) o meno (per esempio, il potassio). 

Naturalmente, per gli impieghi biologici, sono più utili quei radioelementi che non
si disintegrano troppo in fretta, per esempio, il 14C (che ha una vita media di 5.570 an-
ni) e il 3H (che ha una vita media di 12 anni). 

Di particolare interesse per la Biomedicina sono anche: il fosforo radioattivo (32P),
che ha un periodo di dimezzamento di 15 giorni; il radioiodio (131I), che trova impiego
nella cura delle disfunzioni tiroidee; il radiocobalto (60Co), che ha una vita media di 5
anni ed è usato nella terapia antitumorale; il radiopotassio (42K), che si usa in Biochi-
mica Vegetale; e il radiocloro (36Cl), usato nello studio degli insetticidi. 

Si presti un’attenzione maggiore al 14C e al 3H, i quali vengono impiegati soprat-
tutto nello studio dei meccanismi biologici che portano alle sintesi molecolari e macro-
molecolari e alle loro trasformazioni metaboliche.

(a) Il carbonio atmosferico è un miscuglio di carbonio di masse 12, 13 e 14 nella
proporzione 1012:101:1 (il carbonio-14 è radioattivo). 

Questo carbonio più pesante viene prodotto dai raggi cosmici che urtano i nuclei
dei gas atmosferici, disintegrandoli. Tra le schegge, così prodotte, si liberano neutroni,
alcuni dei quali si imbattono nei nuclei di azoto (14N), che è il gas più abbondante nel-
l’aria, trasformandolo in 14C. 

Come tutti gli altri radioelementi, il radiocarbonio nato dall’azoto è destinato ad
autodistruggersi anche se lentamente.

Una qualunque porzione di 14C, in 5.730 anni, diventa la metà di quant’era prima:
dopo ugual tempo si avrà la metà della metà e così via. 

Il radiocarbonio si concentra di preferenza in tutti i vegetali, in seguito ai continui
scambi con l’ossigeno dell’atmosfera, in un processo molto complesso che dà luogo al-
la organicizzazione di CO2 e prende il nome di fotosintesi. Gli animali viventi ne han-
no un po’ meno, poiché essi assimilano 14C per via indiretta, dalle piante: la differenza
è però assai piccola. 

Per quanto riguarda l’uso in Archeologia, è noto che i pezzi di antiche canoe, la
torba, le mummie egizie, in genere, i residui fossili degli animali e vegetali, rimasti per
lungo tempo sepolti, ne contengono meno, essendosi il loro 14C disintegrato in misura
notevole da quando cessarono gli scambi con l’ambiente. Per tale motivo, la radioatti-
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vità di questi reperti viene utilizzata per la determinazione dell’antichità, sempre che
questa non sia troppo remota o troppo recente perché, nel primo caso, la radioattività si
sarebbe ridotta troppo per poter essere ancora misurabile; nel secondo, essa non avreb-
be subìto ancora una diminuzione apprezzabile. 

Il fisico americano W. F. Libby (1908-1980), tra il 1945 e il 1946, per comparare
la radioattività naturale di materiali organici antichi e meno antichi, rivolse la propria
attenzione al metano (CH4) delle fogne di Baltimora, prodotto dai rifiuti organici re-
centi, in paragone a quello dei pozzi petroliferi sepolti da millenni. Come previsto, la
radioattività era massima nel primo campione e minima nel secondo. 

(b) L’altro isotopo radioattivo largamente usato in Biologia Sperimentale è il tritio
che, in natura, come il radiocarbonio, si forma a opera dei neutroni cosmici partendo dal-
l’azoto-14 atmosferico:

14C
n          14N     

3H

La radioattività del tritio consiste nella capacità del suo nucleo di poter espellere
un elettrone, trasformandosi in elio con due protoni e un elettrone. 

Il tritio, che reagisce come l’idrogeno, con l’ossigeno atmosferico forma subito ac-
qua pesantissima che successivamente viene portata al suolo dalle piogge (Fig.4).

Tuttavia, la concentrazione del tritio varia anche nelle acque piovane, poiché di-
pende dal tempo di permanenza dei vapori nell’atmosfera. Più a lungo il vapore acqueo
rimane negli strati alti dell’atmosfera, tanto più esso si arricchisce di tritio. Il mare e i
fiumi hanno pochissimo tritio. Un’acqua piovana ha mediamente 3-8 atomi di tritio per
ogni miliardo di miliardi di atomi di idrogeno. Ogni 12 anni questa quantità si dimez-
za. L’elemento da cui esso si ricava artificialmente è il litio.
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Dopo la premessa sugli atomi artificiali, inserita nel capitolo precedente, si cer-
cherà ora di studiare in maniera più circostanziata l’interno dell’atomo, a partire dalla
struttura del nucleo e dalle reazioni connesse con la sua natura.

Il nucleo atomico presenta in genere una carica positiva, ha un peso relativamen-
te elevato e funziona come “cuore” dell’atomo. In esso è concentrata quasi tutta la mas-
sa atomica, come già accennato.

a. Il plasma

Per comprendere meglio la collocazione dei nuclei nel Cosmo, è bene accennare
alla natura di quello che il fisico inglese W. Crooks (1832-1919) definisce “quarto sta-
to della materia” o “plasma” (da non confondere col plasma che costituisce la matrice
liquida del sangue). 

In Fisica, per plasma, si intende uno stato della materia fortemente ionizzata dalle
elevatissime temperature, costituita da un insieme di ioni positivi e negativi, liberi, con
eguali concentrazioni, e atomi neutri in bassa concentrazione. Pertanto la sua carica com-
plessiva risulta neutra (vedi stati di aggregazione della materia nelle definizioni).

Il plasma assomiglia a un gas, ma non è né gas, né tantomeno un liquido o un so-
lido. Se un gas viene surriscaldato, le sue molecole si dissociano e gli atomi distaccati
cominciano a muoversi vertiginosamente. Aumentando ancora la temperatura, portan-
dola almeno a 5.500 °C, come alla superficie del Sole, il movimento di questi atomi vie-
ne ulteriormente accelerato, tanto che perdono alcuni elettroni e si ionizzano. Nel caso
dell’idrogeno, si ottiene così un miscuglio di particelle positive (protoni) e negative
(elettroni) che costituisce il più semplice esempio di plasma (vedi Cap.28c). 

Sul nostro Pianeta, in cui si sviluppa la vita, il plasma è raro (può produrre plasma,
per esempio, una scarica elettrica a elevato voltaggio di un fulmine). 

Invece, il plasma costituisce la materia più abbondantemente distribuita nell’Uni-
verso, poiché fa parte integrante delle stelle che, come è noto, sono masse gassose aven-
ti temperature interne oscillanti tra i quindici e i trenta milioni di gradi. A tali tempera-
ture, soltanto i nuclei atomici rimangono intatti, sotto forma di plasma. 

La massa stellare è composta per la maggior parte di nuclei di elementi leggeri,
specialmente di idrogeno. 

Talvolta i nuclei nel plasma si saldano per fusione, sprigionando una grande quan-
tità di energia che si può rivelare come luce e calore stellari (Fig.48). 

Nuclei atomici si trovano anche nei cosiddetti raggi cosmici (vedi Cap. 21). Questi
raggi, chiamati così dal fisico americano R. A. Millikan (1868-1953), sono costituiti da
radiazioni elettromagnetiche penetranti (raggi γ) e nuclei accelerati ad altissime energie
che, diffondendosi nello Spazio, colpiscono tutti i pianeti e quindi anche la Terra. Essi
sono particelle cariche elettricamente: nuclei di idrogeno (protoni), ma anche di atomi
più pesanti tra cui sono rappresentati in minore proporzione quasi tutti gli elementi chi-
mici. L’idrogeno vi abbonda, poiché è l’elemento più diffuso nell’Universo. Tuttavia an-
che altri elementi meno frequenti vi sono stati trovati. 
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Attualmente, tra le varie ipotesi, si ritiene che i raggi cosmici provengano soprat-
tutto dalle stelle doppie le quali, ruotando a coppie l’una intorno all’altra, costituiscono
una sorta di ciclotroni giganti. 

I raggi cosmici possono essere prodotti anche in seguito a esplosioni stellari. 
Per quanto riguarda quelli che giungono sulla Terra, sono una mescolanza di par-

ticelle accelerate dalle onde elettromagnetiche emesse dal Sole. Le particelle che com-
pongono questi raggi cosmici vengono deviate dal campo magnetico della Terra. Le lo-
ro traiettorie si incurvano dirigendosi preferenzialmente verso i Poli. Perciò, l’intensità
di questa radiazione è massima nelle regioni polari e minima all’Equatore. 

I nuclei dei raggi cosmici, entrando nella nostra atmosfera, collidono con gli ato-
mi che la costituiscono (ossigeno e azoto) e li frantumano, producendo raggi seconda-
ri che a loro volta urtano altri atomi (quelli provenienti dall’inquinamento, per esem-
pio), generando sciami di particelle. 

b. Le reazioni termonucleari

A questo punto, sembra necessario mettere in evidenza come interagiscono i nu-
clei a temperatura tanto elevata (reazioni termonucleari) producendo fenomeni di fu-
sione e fissione. 

Le reazioni termonucleari sono le trasformazioni della materia che avvengono a
una temperatura di decine di milioni di gradi, come quelle esistenti all’interno delle
stelle. 

Si tratta quindi di reazioni non chimiche. 
A tali elevate temperature la chimica in senso classico non esiste più, poiché i

composti (acqua, anidride carbonica) perdono i loro legami molecolari. Gli elementi si
trovano ridotti ad atomi elementari: idrogeno, ossigeno e carbonio ionizzati, cioè privi
di elettroni, a differenza della loro condizione a temperature simili a quella della Terra,
dove i nuclei sono circondati da involucri elettronici. 

I nuclei nel plasma tentano di interagire tra di loro, ma essendo carichi positiva-
mente le loro collisioni sono difficili perché, come è noto, prevale la repulsione tra ca-
riche dello stesso segno. 

Tuttavia, a quelle alte temperature, i nuclei collidono a velocità talmente elevate
da sopraffare qualsiasi resistenza. Da tali collisioni originano reazioni tra cui due sono
particolarmente importanti: la prima è la fusione; la seconda è la fissione (Fig.5).

c. La fusione e la fissione

La fusione è un fenomeno molto diffuso in natura. Si tratta di due nuclei più pic-
coli che si uniscono in un nucleo più grande. 

Per esempio, per fusione, due nuclei di idrogeno pesante (deuterio) possono for-
mare un nucleo di elio. In questo caso, non occorrono neutroni di innesco. Basta che i
due nuclei originari collidano violentemente. 

In natura la fusione è molto frequente, in quanto essa si produce di continuo sia
nel centro del Sole che nelle stelle. 

Il calore e la luce stellari sono dovuti in gran parte alla trasformazione di idroge-
no in elio. 

Infatti, in seguito al processo di fusione, il peso del nucleo neoformato è inferiore
alla somma dei pesi dei due nuclei di partenza e la parte di materia mancante corri-
sponde a una data quantità di energia che viene liberata. 

Proprio per questo motivo, il Sole e le stelle, diffondendo calore e luce, si alleg-
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geriscono in funzione del tempo e offrono così un criterio per la misura dell’età del-
l’Universo. 

Purtroppo, tale fenomeno può essere sfruttato dall’Uomo per scopi distruttivi. 
Un urto fortissimo di nuclei si può ottenere, infatti, nelle bombe-H se si porta l’i-

drogeno a una temperatura di milioni di gradi (per esempio facendo esplodere, nel mez-
zo dell’idrogeno appunto, un’altra bomba all’uranio o al plutonio). L’energia di fusio-
ne delle bombe-H è peraltro distruttiva poiché viene sprigionata violentemente e in-
controllatamente. 

La fissione è la spaccatura di un nucleo in due frammenti di massa pressappoco
uguale. 

Trattasi di un fenomeno non molto frequente al quale vanno incontro i grossi nu-
clei come quelli di uranio, di protoattinio, di torio, oltre a quelli di plutonio (che è ar-
tificiale). 

La scoperta della fissione viene fatta da E. Fermi (1901-1954) e Collaboratori nel
1934 e poi confermata nel 1938 da O. Hahn (1879-1968) e F. Strassman (1902-1980). 

Il termine “fissione” viene poi suggerito da O. R. Frish (1904-1979) e L. Meitner
(1878-1968). 

Fig. 5
Fissione e fusione. (A) Il
fenomeno di fissione nucleare
consiste nel fatto che, quando un
nucleo di un elemento pesante
viene colpito da un neutrone n, si
divide in due parti liberando alcuni
altri neutroni. (B) La fusione
nucleare è invece il fenomeno
opposto (si verifica nelle stelle):
deuterio più deuterio danno elio e
un neutrone.
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Il fenomeno ha luogo quando un nucleo, dopo essere riuscito a catturare un vici-
no neutrone, risulta appesantito, non regge più alla nuova dimensione e allora si spac-
ca in due parti. 

Oltre a queste due parti principali, l’esplosione libera alcuni neutroni che urtano
contro altri nuclei, producendo altre esplosioni in una sequenza di reazioni dette a ca-
tena. La somma di tutti i frammenti risultanti da una fissione è più bassa di quella dei
pesi delle componenti del nucleo originario. La differenza è dovuta alla porzione di ma-
teria trasformatasi in energia, per esempio in calore (nelle pile nucleari) oppure in un
insieme di forze distruttive (esplosione della bomba atomica). 

Le reazioni termonucleari mostrano, come suggerito da A. Einstein, che la mate-
ria e l’energia non sono altro che manifestazioni diverse di uno stesso ente e che dal-
l’una è teoricamente possibile ricavare l’altra. 

Secondo A. Einstein, è possibile calcolare quanta energia (E) si trovi in una certa
quantità di materia (m) e, viceversa, quanta materia si protrebbe ottenere se si riuscis-
se, per così dire, a “cristallizzare” una determinata quantità di energia

E = mc2 

dove c rappresenta la velocità della luce.
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Per cercare di comprendere meglio il ruolo del nucleo nelle trasformazioni materia-
energia conviene riprendere il discorso che riguarda l’insieme delle parti subatomiche. 

Si era partiti dall’ipotesi che la maggioranza dei composti ritrovati sulla Terra fos-
se costituita da molecole, e cioè da combinazioni di atomi. 

Gli atomi per lungo tempo vennero immaginati come particelle ultime della mate-
ria: corpuscoli solidi e indistruttibili, in tutto una novantina di specie, diversi per qua-
lità e peso, capaci di unirsi fra loro. 

Nelle pagine precedenti si è visto invece che gli atomi, a loro volta, sono compo-
sti da corpuscoli assai più piccoli; in ciascun atomo, alcuni di questi corpuscoli, i pro-
toni e i neutroni, costituiscono il nucleo centrale mentre altri, gli elettroni, vi gravitano
attorno. 

a. Le particelle come corpuscoli elementari

In realtà, come dimostrato da W. Heisenberg, le particelle elementari sono quelle
che costituiscono i corpuscoli ultimi. Secondo il suo ragionamento, la maniera più sem-
plice per verificare se un corpuscolo sia unitario o composito è quella di romperlo: da-
to che non esistono lame abbastanza taglienti per spaccarlo in due, occorre farlo colli-
dere violentemente contro un altro corpuscolo. Poi si deve vedere se e come si frantu-
mi.

Attualmente, per ottenere tale risultato in laboratorio, le particelle vengono spinte
nei ciclotroni o nei sincrotroni in cui alcuni corpuscoli “accelerati” si rompono, mentre
dall’urto si generano altre particelle. Le particelle così prodotte non sono più piccole di
quelle originarie. Si verifica cioè un paradosso, spiegabile solo partendo dalla teoria
della relatività: un corpo, animato da un’alta velocità, aumenta di massa; e, se questa
velocità si avvicina a quella della luce, l’aumento di massa è notevole. 

Grazie a tutto ciò, le particelle che negli acceleratori giostrano lungo grandi anel-
li a velocità di alcune centinaia di migliaia di Km al secondo, quando si avvicinano al-
la velocità della luce (300.000 Km al secondo), aumentano notevolmente di massa. Co-
sì, nelle collisioni, esse si rompono e danno vita a nuove particelle. 

Queste vengono generate a spese dell’energia di moto che l’acceleratore aveva
conferito alle particelle originarie. Insomma, un acceleratore compie ciò che nessun al-
tro congegno riesce a fare: creare materia. Vi si introduce un solo tipo di particelle. Si
conferisce a queste, elettricamente e magneticamente, una grande velocità. In risultan-
za, se ne ricava uno sciame di particelle. La somma dei pesi delle particelle figlie è però
maggiore del peso di ogni particella madre. 

Probabilmente, nell’Universo la materia si origina proprio così, sotto forma di par-
ticelle elementari le quali sono ben diverse da come sono organizzate nella struttura in-
terna di un qualsiasi atomo. 

A differena dagli atomi, infatti, le particelle muoiono, nascono e si moltiplicano
(il che sembrerebbe in antitesi col principio secondo cui “nulla si crea e nulla si di-
strugge”). Tuttavia, poiché materia ed energia si tramutano l’una nell’altra, bisogna de-
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durre che, nello Spazio, le onde elettromagnetiche e la luce sono, in un certo senso, con-
seguenza di materia.

b. La differenziazione della materia primaria

Alle particelle elementari viene assegnato un ruolo cosmico nella “differenziazio-
ne” della materia primaria. 

A tale riguardo, per cercare di affrontare meglio il problema, è necessario aggiun-
gere alcune altre notizie inerenti alla natura degli elettroni, dei protoni, dei neutroni e
dei loro antagonisti che esistono in natura sotto forma di antimateria, come discusso più
avanti.

Le particelle di cui è costituita la materia presentano ciascuna un antagonista,
uguale per massa, ma con carica elettrica opposta.

Per l’elettrone, l’antagonista positivo è il positrone. Questa antiparticella, predet-
ta teoricamente nel 1930 dal fisico inglese P. Dirac (1902-1984), viene trovata in natu-
ra alcuni anni dopo, nel 1933, da P. M. Blackett (1897-1974) e G. Occhialini. Essa ha
una massa uguale a quella dell’elettrone, ma ha una carica positiva. I positroni vengo-
no generati dalla disintegrazione dei mesoni, pronosticati nel 1935 e poi scoperti nel
1937 nei raggi cosmici dal giapponese H. Yukawa (1907-1981). Si tratta di particelle
che, per peso, occupano una posizione intermedia tra l’elettrone e il protone. La loro
carica può essere negativa o positiva. Esistono però anche dei mesoni neutri. I mesoni
sono particelle molto instabili e, pertanto, hanno una vita breve. Le particelle stabili al-
le quali essi danno vita sono gli elettroni e i positroni.

Per ciò che concerne il protone (che è 1.837 volte più pesante dell’elettrone), l’an-
tagonista negativo è l’antiprotone. La paternità ideale di questa antiparticella risale teo-
ricamente a P. Dirac. La sua scoperta avviene negli Stati Uniti, nel 1955, a opera del fi-
sico italiano E. Segre (1905-1989).

Il neutrone è una particella elementare che non ha carica. La massa del neutrone è
però considerevole, quasi uguale a quella del protone. Si potrebbe immaginare che, es-
sendo neutro, il neutrone non dovrebbe avere un antagonista. Tuttavia, il neutrone non
è caratterizzato da una carica, ma manifesta del magnetismo. L’antineutrone, scoperto
nel 1956 da un gruppo di ricercatori (B. B. Lork, G. R. Lambertson, O. Piccioni e W.
A. Weazel), dei laboratori di Berkley in California, ha per l’appunto proprietà magne-
tiche opposte a quelle del neutrone. La sua vera natura è spiegabile analizzando un pro-
dotto minore della sua scissione: il  neutrino  (Fig.6). 

La prima ipotesi sull’esistenza di questa particella risale al fisico viennese W. Pau-
li (1900-1958), mentre E. Fermi nel 1934 ne conia il nome (“neutrino” vuol dire parti-
cella neutra, senza carica elettrica: il diminutivo lo distingue dal neutrone, più pesante).
Le prove sull’esistenza del neutrino si sono andate accumulando dal 1955 in poi, a Dub-
na, per merito soprattutto del fisico italiano B. Pontecorvo (1913-1993). I neutrini si
muovono in linea retta ad altissima velocità, uscendo dai corpi celesti (dal Sole e altre
stelle), dove hanno luogo reazioni nucleari. Ogni regione della Terra ne è irradiata sia
di giorno che di notte. B. Pontecorvo spiega che il flusso neutrinico notturno è dovuto
al fatto che, dopo aver colpito l’emisfero illuminato, i neutrini attraversano indisturba-
ti o quasi la massa terrestre sbucando dal terreno nell’emisfero opposto. Degli studi su
tale argomento vengono ora eseguiti nell’ambito di un ampio progetto di Underground
Physics nei laboratori internazionali collocati sotto il Gran Sasso e sotto il Monte Bian-
co che fungono come “camere di schermatura naturale”. Una parte di questo progetto
riguarda il discorso sulla massa del neutrino, talvolta considerata evanescente o proba-
bilmente nulla. Nei laboratori sotto il Gran Sasso è allo studio infatti una teoria che im-
plica l’esistenza di neutrini dotati di massa.
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W. Pauli ed E. Fermi avevano correlato teoricamente l’esistenza del neutrino con
la β-emissione (vedi Cap. 27b). Un neutrone si può trasformare spontaneamente in un
protone e in un elettrone. Lo studio dell’energia con cui escono le particelle β-emesse
e della distribuzione angolare del protone e dell’elettrone mostra che è necessario ipo-
tizzare l’esistenza di una terza particella, del neutrino appunto, per garantire la conser-
vazione sia della quantità di moto che dell’energia. Nelle sostanze radioattive questa β-
emissione avviene nei nuclei i quali si trovano così ad avere, dopo l’espulsione di una
particella β -, una carica positiva in più. Di conseguenza, gli elementi ne escono con
cambiata identità: per esempio, lo zolfo diventa cloro o il rame diventa zinco. 

Fig. 6
Origine dei neutrini. (A) Il
neutrone n decade
spontaneamente, generando un
protone p+ e un elettrone e-. Se il
neutrone producesse soltanto
queste due particelle, esse
risulterebbero spinte in direzione
opposta per la conservazione della
quantità di moto. (B) In realtà, dal
neutrone, il protone e l’elettrone
escono con una certa angolazione
per il fatto che la scissione del
neutrone genera una terza
particella, di carica zero, che va
sotto il nome di neutrino.
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Si è già visto nelle pagine precedenti (Capitoli 6a,8b) che l’antielettrone (positro-
ne), l’antiprotone e l’antineutrone fanno parte del mondo dell’antimateria. La spiega-
zione della loro esistenza risponde essenzialmente alle esigenze teoriche della Fisica
degli Anni Trenta: come si ricorderà, per primo P. Dirac, partendo dall’equazione rela-
tivistica dell’elettrone, deduce che una delle sue soluzioni rappresenta una particella
sconosciuta, identica all’elettrone, ma con carica elettrica opposta; subito dopo, diversi
scienziati, tra cui C. Anderson, dimostrano l’esistenza del positrone sperimentalmente
(pur se di vita brevissima, l’antielettrone, l’antiprotone e l’antineutrone vengono rinve-
nuti in natura). 

a. Il problema della simmetria nell’Universo

Non è chiaro perché le particelle del Cosmo si trovino sotto forma di materia,
mentre le antiparticelle sono rarissime. 

Si è tratto da ciò lo spunto per concludere che lo squilibrio globale tra materia e an-
timateria non giustifica l’esistenza di un principio naturale di simmetria nell’Universo.

b. Il principio di parità

Prima di analizzare in maniera circostanziata le proprietà degli elettroni, la cui di-
stribuzione determina l’eterogeneità strutturale degli elementi (e quindi il livello chi-
mico delle reazioni), parlando di simmetria e di particelle elementari, è opportuno ri-
chiamare l’attenzione dello studente sul cosiddetto principio di parità. Tale principio
viene discusso dai due fisici cinesi T. D. Lee e C. N. Yang (trattasi della stessa distin-
zione che esiste tra la mano destra e quella sinistra). 

Da tempo si riteneva che, se un fenomeno è reale (analogamente, se un esperimen-
to è valido), si dovrebbe riprodurre in laboratorio come se fosse riflesso in uno specchio. 

Si supponga allora che si stia studiando la caduta di un grave su un piano inclina-
to verso destra (Fig.7A). Nessuno può mettere in dubbio che la legge di caduta valga
anche per un piano inclinato verso sinistra, come appare guardando non il fenomeno ve-
ro, ma quello specchiato (Fig.7B). Secondo un principio di parità, ogni fenomeno che
comporti un movimento destrorso deve avere come controparte un fenomeno con mo-
to sinistrorso. Quindi i nuclei, i protoni, i neutroni, gli elettroni possono essere parago-
nati a delle piccolissime sfere che ruotano velocissime intorno al proprio asse. Questo
tipo di rotazione viene definito spin. 

Però in natura non sempre il principio di parità viene rispettato. Se un nucleo di
cobalto-60 si vede muovere in senso orario, si vede anche che da esso viene emessa una
particella β- (elettrone) diretta verso l’alto (Fig.7C). Allo specchio si vedrà che questa
particella fuoriesce dal nucleo di cobalto-60 sempre verso l’alto, benché appaia che es-
so si muova in senso antiorario (Fig. 7D). Insomma, allo specchio compare un’imma-
gine contraria al fenomeno reale, poiché il principio di parità non è universale. 
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c. L’origine dell’antimateria

Gli studi sull’antimateria vengono coronati in questi Anni Novanta da una scoper-
ta eccezionale: il Centro Europeo di Ricerche Nucleari (CERN) di Ginevra annuncia
che, secondo W. Oelert, il mondo delle antiparticelle e degli antiquark può essere ar-
ricchito addirittura dalla costruzione sperimentale di un antiatomo intero - antidrogeno
- costituito al centro da un antiprotone, negativo, e intorno da un antielettrone, positivo.
Per ottenere tale antiatomo, bastano essenzialmente quattro operazioni: (1) dei protoni
si fanno collidere con degli altri protoni, generando un certo numero di antiprotoni; (2)
questi antiprotoni vengono convogliati in un anello dove possono raggiungere quasi la
velocità della luce; (3) il flusso di antiprotoni si fa passare, tre milioni di volte al se-
condo, attraverso del gas di xeno, il che genera elettroni e antielettroni; (4) qualche an-
tielettrone, positivo, riesce a formare un “orbitale” di tipo “1s” intorno a un antiproto-
ne, negativo, dando vita così a un vero e proprio antidrogeno. 

La costruzione dell’antiatomo, ottenuta per via sperimentale, induce a riconside-
rare in una luce nuova la possibilità che il big bang, insieme alla cosiddetta materia ba-
rionica (formata da quark) abbia prodotto in una certa misura anche dell’antimateria
(formata da antiquark). 

Fig. 7
Dimostrazione del valore non

universale del principio di parità
in natura secondo T. D. Lee e C.

N. Yang. (A) Su un piano inclinato
verso destra la sfera cade da

sinistra a destra (fenomeno reale).
(B) Su un piano inclinato verso
sinistra la sfera cade da destra a
sinistra (fenomeno specchiato).

Ciò vuol dire che in natura il
fenomeno è possibile nei due

modi, rispettando un principio di
parità (in questo caso sussiste una
perfetta simmetria tra il fenomeno

reale e quello specchiato).
L’emissione di una particella β-

(elettrone) dal nucleo di un atomo
di cobalto radioattivo è reale solo
in un modo, come mostrato in C.
Il fenomeno specchiato, mostrato
in D, è falso poiché così in natura

non può verificarsi.  
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Invero, era stata formulata da tempo una ipotesi che suggeriva l’esistenza di un
Universo di antimateria, nel quale sarebbero state le particelle per noi ritenute ordina-
rie ad avere vita brevissima. Però, tra le varie idee esistenti al riguardo, una (non priva
di consensi) suggerisce che gli eventi si sarebbero evoluti in maniera alquanto ribalta-
ta. Originariamente il big bang avrebbe prodotto in eguale misura materia e antimate-
ria, cioè quark e antiquark. Questi si sarebbero poi annichiliti a vicenda producendo una
grande quantità di fotoni γ ancora capaci di viaggiare per l’Universo. Tuttavia, almeno
dalle nostre parti, qualche fenomeno (una asimmetria appunto) avrebbe salvato una lie-
ve eccedenza di materia barionica (una sola aliquota su dieci miliardi, secondo alcuni
calcoli). Di conseguenza l’Universo, che noi conosciamo, si sarebbe formato a causa di
tale eccedenza. Se gli eventi fossero stati altri, si può supporre, il Cosmo sarebbe una
enorme sfera stracolma di energia e fotoni γ, senza galassie, stelle, pianeti, satelliti e vi-
ta. Questo ragionamento in teoria non esclude la possibilità che in qualche parte del-
l’Universo potrebbe ancora esistere un residuo di antimateria con rispettive galassie,
stelle, pianeti e così via. Tale evenienza sembra però assai improbabile, poiché l’even-
tuale zona di confine tra il mondo della materia e quello dell’antimateria avrebbe pro-
vocato un annichilimento senza fine di atomi e antiatomi, oltre che di quark e antiquark.
Tale annichilimento avrebbe prodotto una fantastica quantità di fotoni γ la cui indivi-
duazione non si è realizzata, almeno coi mezzi tecnici disponibili oggi. 

Si capisce che particolarmente per il Biofisico, che è interessato a spiegare la vita
come forza antientropica (cioè antidisordine), gli studi sull’origine e sulla conserva-
zione dell’antimateria aprono orizzonti affascinanti per la ricerca. Non è chiaro, infatti,
se l’antimateria obbedisca alle leggi della gravitazione universale alla pari della mate-
ria. Inoltre, al di là del problema sulla non universalità del principio di parità, discusso
da T. D. Lee e C. N. Yang, non sono chiare le forme di asimmetria assumibili da un in-
sieme complesso di antimateria, rispetto alle forme conosciute per un insieme com-
plesso di materia (supponiamo, per una DNA macromolecola). Ancor più, è prematuro
pensare che possano esistere singolari proprietà dell’antimateria, rispetto a quelle della
materia, capaci di giustificare tipi di vita alternativa. 

Forse l’isolamento in contenitori ad hoc di antiquark, antiparticelle e antiatomi
(che sono ormai una realtà sperimentale) aiuterà a dare risposta a tali quesiti la cui por-
tata è notevole non solo per la Fisica, ma anche per la Biofisica. In questa direzione si
muovono del resto le esperienze di C. Rubbia nell’anello di accumulazione LEAR (low
energy antiproton ring) che, come è noto, consente di ricavare dallo scontro violento tra
antiprotoni e protoni, oltre a una grande quantità di energia e fotoni γ, anche le cosid-
dette particelle W e Z, quali “anelli di congiunzione” tra materia e antimateria.
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