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Per cominciare… 
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Enrico Fermi durante un esame 

rivolse ad uno studente questa 

domanda:  

“Il punto di ebollizione dell’olio di 

oliva è di 297°C, più alto del punto 

di fusione dello stagno, che è di 

232°C.  

Come è possibile allora friggere 

del cibo in una padella contenente 

olio di oliva, se il fondo della 

padella  contiene stagno, che 

fonde a temperatura più bassa?” 

 

L’olio bolle a                    297°C 

Lo stagno fonde a           232°C 
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Prima parte:  
1901-1938 
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Seconda parte: 1939-1954 
 
Chicago 
Los Alamos 
Chicago 

I luoghi della sua vita 



Studente prodigio 

Nasce a Roma nel 1901, secondo di tre figli. 
Un amico del padre, l’ingegner Adolfo Amidei, si rende conto immediatamente del 
livello del giovane e gli indica alcuni testi  scientifici.  
Da questo momento, la formazione di Fermi sarà quasi elusivamente di tipo 
autodidattico. 
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Enrico Fermi (a sinistra) 

con fratello e sorella 



Pisa 

Su suggerimento dell’ing. Amidei partecipa all’esame di ammissione alla 
Normale di Pisa, che supera con incredibile facilità, trattando argomenti 
relativi a: “Caratteri distintivi dei suoni e loro cause”  
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La formazione universitaria 
Anche a Pisa continua in pratica ad essere un autodidatta, ed è sempre aggiornatissimo sugli 
sviluppi più recenti riguardanti: 
  la fisica atomica  e nucleare 
  la relatività ristretta e generale 
  la meccanica quantistica.  
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Già all’inizio del secondo anno di studi gli viene chiesto di tenere 

una serie di conferenze sulla teoria dei quanti per professori e 

assistenti.  Si laurea, ovviamente con lode, nel 1922. 



Una previsione 
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Ancora nel 1923 Fermi è fra i pochi difensori della relatività – che godeva in 

Italia di una notevole diffidenza e ostilità – di cui sottolineava la grandiosa 

importanza concettuale come contributo ad una più profonda comprensione 

dei rapporti fra spazio e tempo.  

 

Fu fra i primissimi a capire che il principio di equivalenza massa-energia  

poteva avere fra le sue conseguenze “l’esplosione della spaventosa quantità 

di energia” contenuta nel nucleo dell’atomo.  

2mcE 
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Sentiamo le sue parole (1923): 

 

“La relazione fra massa ed energia ci porta senz’altro a delle cifre 

grandiose.  

Per esempio se si riuscisse a mettere in libertà l’energia contenuta in un 

grammo di materia si otterrebbe un’energia sviluppata in tre anni di lavoro 

ininterrotto da un motore di mille cavalli (inutili i commenti).  

Si dirà con ragione che non appare possibile che, almeno in un prossimo 

avvenire, si trovi il modo di mettere in libertà queste enormi quantità di 

energia…”. 

2mcE 



L’incontro con Corbino 
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28 ottobre 1922: nel giorno della marcia su Roma le 

vicende storiche si intrecciano con quelle personali di 

Fermi. 

 

Pochi mesi dopo la laurea si incontra a Roma con Orso 

Mario Corbino, direttore dell’Istituto di Fisica in via 

Panisperna e già ministro della Pubblica Istruzione. 

 

Corbino capisce immediatamente di trovarsi di fronte 

ad un giovane di straordinario talento, e gli fa ottenere 

alcune borse di studio per l’estero. 

 

Questo incontro segna l’inizio della rapidissima carriera 

di Fermi e la rinascita della fisica in Italia, penalizzata 

anche dalla egemonia dei matematici nel mondo 

accademico. 

Orso Mario Corbino 

(1876-1937) 



Gottinga e Leida 
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Trascorre alcuni mesi nelle due università fra le più 

avanzate e prestigiose, si occupa soprattutto di 

meccanica quantistica. 

 

Incontra i maggiori fisici del mondo (Born, Heisenberg, 

Ehrenfest, Einstein). 

A proposito di Einstein, scrive ad un amico nel 1924: 
Werner Heisenberg 

(1901-1976) 

Paul Ehrenfest 

(1880-1933) 

“Einstein è stato qui per una ventina di 

giorni; persona molto simpatica benché porti 

il cappello a larga tesa per darsi l’aria di un 

genio non compreso. E’ stato preso da una 

simpatia vivissima per me” 

Grazie soprattutto ad Ehrenfest apprende 

importanti aspetti della conduzione di una 

comunità scientifica, e capisce che è il 

momento di dedicarsi alla fisica nucleare. 



Via Panisperna 
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Grazie a Corbino, Fermi va a dirigere i laboratori di via Panisperna. 

Crea intorno a sé un gruppo di straordinari  allievi/colleghi, con un forte 

intreccio fra didattica e ricerca e fra esperimento ed elaborazione 

teorica. Diventa in breve tempo un centro all’avanguardia a livello mondiale. 

Il gruppo si occupa soprattutto di: 

  radioattività artificiale 

  struttura dell’atomo e del nucleo 

 

Ed è noto come… 



I ragazzi di via 
Panisperna 
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1934, i  “ragazzi di via Panisperna”: 

  

Oscar D'Agostino  (chimico) 

Emilio Segrè 

Edoardo Amaldi 

Franco Rasetti  

Enrico Fermi 



Ettore Majorana 
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Nel 1927-1928 passarono da ingegneria a fisica Emilio Segrè, Edoardo 

Amaldi ed Ettore Majorana, tutti giovanissimi. 

Majorana ha avuto un ruolo particolare, e non entra mai a far veramente a 

far parte del gruppo di via Panisperna. 

Ettore Majorana 

(1906 – 1938?) 

Dice di lui Enrico Fermi:  

 

“Al mondo ci sono varie categorie di scienziati.  

Persone di secondo e terzo rango, che fan del loro 

meglio ma non vanno molto lontano.  

Persone di primo rango, che arrivano a scoperte di 

grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della 

scienza.  

Ma poi ci sono i geni, come Galileo e Newton.  

Ebbene, Ettore Majorana era uno di quelli. Majorana 

aveva quel che nessun altro al mondo ha; 

sfortunatamente gli mancava quel che invece è comune 

trovare negli altri uomini: il semplice buon senso.” 



Gli studi di meccanica quantistica 
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Le ricerche di Fermi sulla fisica quantistica trovarono il momento più alto in 

un articolo dal titolo  

 

“Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico”.  
 

In questo lavoro Fermi fece uso di metodi classici di tipo termodinamico-

statistico, formulando per la prima volta la legge  a cui obbediscono molte 

particelle elementari, oggi nota come statistica di Fermi-Dirac.  

 

Questa statistica è importante perché è del tutto generale e vale per una 

vasta categoria di particelle elementari (ad es: neutrone, protone, elettrone) 

denominate “fermioni”.  

 

E’ il quadro teorico di riferimento per la successiva rivoluzione 

microelettronica e l’utilizzo dei semiconduttori. 



Fra Bohr ed Einstein… 
Fermi rimase sostanzialmente indifferente ed estraneo agli scontri epistemologici che 

negli anni venti si verificarono fra realisti (Einstein) e probabilisti (Bohr) 

sull’interpretazione della m.q. 

Accettò subito con atteggiamento pragmatico la nuova teoria perché i suoi metodi 

formali, indipendentemente dalla interpretazioni, riuscivano a spiegare i fenomeni 

atomici.  
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Dio non gioca 

a dadi con il 

mondo 



Grande organizzatore 
Fermi dimostra in questo periodo anche notevoli capacità organizzative. 
 
Oltre a guidare il gruppo di via Panisperna organizza numerosi convegni a 
livello  internazionale, che si svolgono in Italia: è un riconoscimento del 
notevole livello raggiungo dalla fisica italiana. 
 
Fra questi, va citato il “Convegno Volta” organizzato nel 1927 da Fermi. A 26 
anni è già un fisico di fama internazionale. 
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Pauli, Heisenberg, Fermi a 

Como nel 1927. 



La comunità dei fisici 
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Segrè, Fermi, Persico, 

Ostia 1927 

Il gruppo di via Panisperna è molto unito, e anche gli incontri a casa di Fermi 

e le attività sportive rafforzano questo legame. 

Fermi, Rasetti e Carrara in cima ad 

una montagna delle Alpi Apuane, 1925 



L’Accademia d’Italia 
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In contrapposizione all’Accademia dei Lincei, Mussolini crea la “Reale 

Accademia d’Italia”, in pratica una Accademia di regime. Ha il compito di  

 

“…promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo 
delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservare puro il carattere 
nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne 
l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato”.  

 

Nel 1929 Fermi viene nominato da Mussolini membro della reale Accademia 

d’Italia e il giorno seguente si  iscrive al Partito Nazionale Fascista. 



Radioattività naturale 
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Alla fine dell’800 Becquerel e i coniugi Curie 

scoprono la radioattività naturale: alcune 

sostanze dette radioattive, emettono radiazioni 

ionizzanti. Oggi sappiamo che ciò corrisponde a  

reazioni che avvengono all’interno del nucleo. 

Fermi si occupa in particolare delle 

radiazioni b. 



Il decadimento b 
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Fermi e Rasetti si rendono conto che la nuova frontiera della ricerca è lo 

studio del nucleo, e delle forze che lo tengono unito. 

Nel 1933 Fermi scrive uno dei suoi articoli più celebri:  

 “Tentativo di una teoria dei raggi b”.  
Per spiegare la produzione dell’elettrone emesso nel decadimento b, Fermi 

aggiunge un’ipotesi radicale: l’elettrone non preesisteva nel nucleo prima di 

esserne espulso, ma viene creato, insieme al neutrino, nel processo di 

decadimento. 

Sono quelle che oggi vengono chiamate “interazioni di Fermi” o “interazioni 

nucleari deboli”, una delle forze fondamentali dell’universo. 



La radioattività artificiale 
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Nel 1934 Irène Curie e Fréderic Joliot 

annunciano la scoperta della 

radioattività artificiale.  

Appena appresa la notizia, Fermi ha subito l’idea di produrre nuovi elementi 

radioattivi utilizzando sorgenti di neutroni. 

 

In poco tempo, con l’aiuto di Oscar D’Agostino, vengono irradiati con 

neutroni una sessantina di elementi e in almeno quaranta di questi vengono 

scoperti, e spesso identificati, nuovi elementi radioattivi. 



20 ottobre 1934 
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Uno dei più celebri episodi di cui è costellata la storia della scienza avvenne 

la mattina del 20 ottobre 1934 e coinvolse Enrico Fermi durante le sue 

ricerche sulla radioattività artificiale.  

 

Fermi si trovava da solo nel laboratorio in attesa dei suoi collaboratori ed 

allievi. Impaziente ed irrequieto com'era, decise di avviare subito le 

procedure previste ma un istante prima di iniziare ebbe un'intuizione e 

sostituì il cuneo di piombo con un pezzo di paraffina. 



20 ottobre 1934 
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I risultati, e cioè la produzione di radioattività 

artificiale, furono straordinari, ben oltre ogni più 

rosea previsione, del tutto inaspettati e, al 

momento, incomprensibili.  

 

Fu chiaro in seguito che il successo 

dell'esperimento si doveva proprio alla 

paraffina, sostanza ricca di protoni, che 

rallentavano i neutroni incidenti amplificando la 

loro efficacia nel determinare la radioattività 

artificiale.  

 

Questo risultato sembrava inspiegabile. Ma la 

mattina seguente… 



21 ottobre 1934 
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Fermi giustificò il tutto nel seguente modo: i neutroni venivano rallentati in 

una serie di urti con i protoni della paraffina aumentando così la loro 

efficacia nel provocare la radioattività artificiale.  

 

Fermi dimostrò come la probabilità di cattura dei neutroni e di produzione 

delle reazioni nucleari aumentasse se si diminuiva la velocità dei neutroni, 

cosa inaspettata per l'epoca. 

 

E’ la scoperta che gli frutterà il premio Nobel. 



Gli acceleratori di particelle 
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Tuttavia Fermi si rende conto ben presto che è sempre più difficile competere 

con gli altri gruppi che nel frattempo avevano attrezzato i loro laboratori con 

acceleratori di vario tipo (come i ciclotroni, ideati da Lawrence), che fornivano 

sorgenti di neutroni molto più potenti di quelli disponibili in Italia (alcune 

migliaia di volte).  

Ma la proposta di costruire un ciclotrone italiano viene rifiutata dalle autorità 

accademiche e politiche. 

Ernest Lawrence (1901-1958) 

Nobel per la Fisica 1939 



Il tramonto del gruppo 
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A partire dal 1936 la situazione del gruppo si fa via via 

più difficile, e non solo per la carenza di fondi. Il rifiuto 

a finanziare il ciclotrone segna la fine della posizione di 

avanguardia della fisica nucleare italiana. Ma ci sono 

altre cause: 

 

 alcuni degli scienziati cominciano ad avere problemi 

per contrasti politici o razziali con il regime; 

 

 l’improvvisa morte nel 1937 di Corbino priva Fermi 

del principale punto di riferimento; 

 

nel luglio 1938 viene pubblicato il “Manifesto della 

razza”. Le successive leggi razziali del 1938 segnano il 

punto di non ritorno: Fermi, che non è mai stato un 

avversario politico del regime, ha la moglie ebrea, e la 

situazione si sta facendo sempre più difficile.  



Le leggi razziali 
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Fermi viene controllato e pedinato. Federzoni, capo 

della Accademia d’Italia, invia un messaggio riservato 

a Mussolini in cui lo rassicura sulla purezza razziale di 

Fermi, che si conclude squallidamente con le parole:  

 

“… sta di fatto solamente che l’illustre fisico è 

ammogliato con un’ebrea”. 



10 novembre 1938 
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10 novembre 1938: ancora una volta le vicende di Fermi si intrecciano con 

gli eventi storici.  

Nell’arco di pochi minuti la storia di Fermi e della sua famiglia conosce una 

rapida svolta. 

 

Ore 18: il giornale radio dà l’annuncio dell’inasprimento delle leggi razziali 

 

Qualche minuto dopo: da Stoccolma arriva la telefonata del segretario 

dell’Accademia svedese delle Scienze che annuncia a Fermi il 

conferimento del premio Nobel per la Fisica con la seguente motivazione:  

 

“Al professor Enrico Fermi di Roma, per la sua 

identificazione di nuovi elementi radioattivi prodotti col 

bombardamento di neutroni, e la scoperta, fatta in 

relazione a questo lavoro, delle reazioni nucleari 

effettuate dai neutroni lenti”. 



10 novembre 1938 
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L’alternanza di emozioni è resa dalla moglie Laura con poche significative 

parole:  

 

“Non sapevo se esser lieta o triste, se dar retta al telefono o alla radio”. 

Ma il visto per Fermi e la sua famiglia tarda ad arrivare. 

 

6 dicembre: finalmente arriva il visto e Fermi e la sua famiglia possono 

partire  per Stoccolma . 



6 dicembre 1938 

33 

Il giorno stesso, 6 dicembre 1938, Fermi parte con il treno per Stoccolma. 

Alla stazione Termini, la famiglia Fermi viene accompagnata da Rasetti e 

Amaldi. 

Amaldi, Rasetti, Segrè 

Edoardo Amaldi 

(1908-1989) 



6 dicembre 1938 
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Amaldi, riporta nelle sue memorie gli ultimi momenti con il maestro: 

 

« Io sapevo, anzi sapevamo, che quella sera si chiudeva definitivamente 

un periodo, brevissimo, della storia della cultura in Italia che avrebbe 

potuto estendersi e svilupparsi e forse avere un'influenza più ampia 

sull'ambiente universitario e, con il passare degli anni, magari anche 

sull'intero paese.  

Il nostro piccolo mondo era stato sconvolto, anzi quasi certamente 

distrutto, da forze e circostanze completamente estranee al nostro campo 

d'azione.  

Un osservatore attento avrebbe potuto dirci che era stato ingenuo pensare 

di costruire un edificio sulle pendici di un vulcano che mostrava così chiari 

segni di crescente attività.  

Ma su quelle pendici eravamo nati e cresciuti, e avevamo sempre pensato 

che quello che facevamo fosse molto più durevole della fase politica che il 

paese stava attraversando. » 



1938: il Nobel per la Fisica 
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Stoccolma, 

dicembre 1938 

10 dicembre: Si svolge la solenne cerimonia di 

consegna del premio.  

 

Fermi invece di indossare l’uniforme fascista o quella 

di accademico d’Italia porta il frac; invece di fare il 

saluto romano stringe la mano al sovrano svedese, 

re Gustavo V. 



Da Stoccolma a… 
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Fermi coglie l’occasione del 

viaggio a Stoccolma per il ritiro 

del premio Nobel: dopo la 

cerimonia, anziché rientrare in 

Italia, emigra insieme alla moglie 

e ai due figli piccoli negli Stati 

Uniti.  

 

Lo attendono illustri profughi che 

sono fuggiti dall’Europa (fra gli 

altri Einstein e Szilard), e altri ne 

arriveranno, da Bohr a von 

Neumann, ad Ulam, ad Hans 

Bethe, a Weisskopf segnando 

così, nella tragedia della guerra, 

la fortuna della scienza e della 

tecnologia americane. 

La famiglia Fermi sulla nave 

verso gli Stati Uniti 



Fuga di cervelli 
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Carlo Bernardini: 

 

“Bisogna dire che la scienza americana è quella che è grazie alla 

stupidità delle dittature che hanno costretto alla fuga verso gli Stati 

Uniti i migliori scienziati europei.  

È stato questo esodo massiccio a far grande la fisica americana e, più 

in generale, la scienza americana.” 

Einstein, Bohr, von Neumann, Weisskopf… 



In America 
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Ma c’è un altro motivo alla base della decisione di trasferirsi negli USA. 

Come ricorda Segrè: 

 

« Lo attiravano i laboratori attrezzati, gli abbondanti mezzi di ricerca, 

l'entusiasmo che sentiva nella nuova generazione di fisici, l'accoglienza 

cordiale degli americani.  

 

[...] Gli ideali americani, a differenza di quelli fascisti trovavano una 

profonda eco nell'animo di Fermi.  

 

Tutte le osservazioni e le considerazioni che ne seguivano lo preparavano 

spiritualmente ad emigrare, e quando alla fine si trasferì in America fu più 

l'esecuzione di un piano a lungo meditato che una decisione improvvisa 

determinata dalle circostanze. » 



America 
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Comincia così la seconda parte della sua 

vita e della sua attività scientifica: la 

vivacità culturale del 37enne Fermi è 

ancora grandissima.  

 

 

Qui però si deve confrontare anche con 

problemi notevoli di carattere 

organizzativo, ai quali fa fronte con 

grande capacità; e con problemi di scelta 

politica, che lo costringono a scelte non 

sempre facili. 



In America 
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Negli stessi giorni in cui Fermi è a Stoccolma i due fisici tedeschi Hahn e 

Strassman rilevano, in seguito al bombardamento dell’uranio con neutroni, 

la presenza di bario radioattivo e ipotizzarono la possibile fissione del nucleo 

di uranio. 

Il primo problema che si trova ad 

affrontare in America è:  

•  nella fissione dell’uranio vengono 

emessi neutroni? 

•  in che quantità? 

•  in che modo si può far sì che questi 

neutroni producano ulteriori fissioni? 



La reazione a catena 
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Primavera 1939. Fermi e Szilard effettuano insieme un importante 

esperimento in cui per la prima volta viene raggiunta la certezza che l’uranio 

emette un numero di neutroni maggiore di quanti ne assorba. 

E’ un risultato cruciale, perché rappresenta una condizione necessaria per 

la realizzabilità di una reazione a catena.  

Ci si rende conto subito che esiste la possibilità di utilizzare l’uranio come 

esplosivo capace di liberare energie per unità di peso un milione di volte 

maggiore di qualsiasi esplosivo conosciuto. 



A grandi passi verso la 
bomba 
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Agosto 1939: alla vigilia della guerra, Einstein e Szilard scrivono una lettera 

al presidente Roosevelt, che autorizza l’inizio degli studi. La fase preliminare 

è finalizzata a sperimentare la possibilità di produrre una reazione a catena 

controllata utilizzando neutroni lenti. A capo di questo progetto è Enrico 

Fermi. 

Settembre 1939: con l’invasione tedesca della Polonia inizia la seconda 

guerra mondiale. 

Dicembre 1941: non ci sono ancora rilevanti passi avanti: 

•non si è ancora riusciti a produrre una reazione nucleare a catena 

•non si riesce a separare una quantità apprezzabile di U235 

Dicembre 1941: dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor gli Stati Uniti 

entrano in guerra. Il progetto Manhattan conosce una rapida accelerazione. 



La pila di Fermi 
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Il gruppo lavora alla cosiddetta “Pila di Fermi”, per provocare una reazione 

in grado di produrre energia dal nucleo.  

The Chicago Nuclear Pile Team 



… il navigatore italiano… 
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2 dicembre 1942: dopo mesi di lavoro, il gruppo di Fermi riesce a produrre la 

prima reazione nucleare a catena controllata.  

E’ il fisico Compton, premio Nobel, a dare la notizia in codice, per telefono, al 

rettore dell’Università:  

 

“Jim, ti interesserà sapere che il navigatore italiano è appena 

sbarcato nel nuovo mondo”. 
 

Immediatamente il governo stanzia l’enorme cifra di 400 milioni di dollari per 

installazioni industriali finalizzate a: 

 

•  separare l’U235 

•  costruire reattori nucleari di potenza per la produzione di plutonio. 



Los Alamos 
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Los Alamos divenne presto il centro del 

Progetto Manhattan: il personale tecnico e 

scientifico arrivò a 2000 unità e includeva i 

migliori fisici teorici e sperimentali del mondo.  

 

L’età media del gruppo era di 32 anni; alcuni 

un po’ più anziani avevano appena passato i 

40 ed erano già famosissimi; altri, che lo 

sarebbero diventati, erano intorno ai 20 anni. Il 

responsabile scientifico, Robert Oppenheimer, 

ne aveva 39. 

Gen. Leslie Groves 

Prof. Robert Oppenheimer 



Los Alamos 
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Qui Enrico Fermi lavora a contatto con scienziati americani e con esuli 

dall’Europa e dà un particolare contributo alle fasi di stima della massa 

critica mettendo in mostra una straordinaria capacità di eseguire stime. 

Oppenheimer, Fermi, Compton 



Los Alamos 
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Badge di Fermi, Oppenheimer, Rotblat 

Scienziati e tecnici vivono nel villaggio accanto ai laboratori. 

Nel maggio 1945 la guerra in Europa termina con la vittoria degli alleati, ma 

continua il conflitto nel Pacifico con il Giappone. I lavori di costruzione della 

bomba proseguono anche dopo la sconfitta della Germania. 



17 luglio 1945: Trinity Test 
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Durante il Trinity Test , Fermi fa una grossolana valutazione dell’energia 

sprigionata dalla bomba. Come?  

Trinity test ad Alamogordo: esplode una bomba da 13 kiloton. 



17 luglio 1945: Trinity Test 
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Racconta Segré:  

“Subito dopo l’esplosione Fermi si alzò in piedi e fece cadere a terra alcuni pezzetti 

di carta, come dei coriandoli. Aveva preparato un suo semplice esperimento per 

misurare l’energia sviluppata dall’esplosione. I pezzi di carta sarebbero caduti 

verticalmente nell’aria quieta, ma all’arrivo dell’onda d’urto si sarebbero spostati di 

alcuni centimetri nella direzione di propagazione dell’onda. Dalla distanza della 

sorgente e dall’entità di questo spostamento si può calcolare approssimativamente 

l’energia sprigionata dall’esplosione. Il risultato trovato da Fermi si rivelò un’ottima 

approssimazione della misura finale ottenuta con mezzi assai più elaborati”. 

Emilio Segrè 

(1905-1989), 

Premio Nobel 1959 



17 luglio 1945: Trinity Test 
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Il generale Farrell, responsabile del test, descrisse l’esplosione notturna con le 

seguenti parole:  

“Tutta la campagna fu illuminata come da un riflettore di intensità molte volte 

superiore a quella del sole.  

La luce era dorata, color porpora, violetta, grigia e azzurra.  

Illuminava ogni cima, ogni crepaccio e ogni cresta della vicina catena di 

montagne…  

Trenta secondi dopo l’esplosione si ebbe dapprima lo spostamento d’aria che 

investì con forza persone e cose;  

seguì quasi immediatamente il boato forte, prolungato e terrificante che 

sembrava annunciare il giudizio universale”. 



Hiroshima e Nagasaki 
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Nelle drammatiche settimane che precedono Hiroshima e Nagasaki, 

Fermi si schiera con quella parte degli scienziati che propugnano l’uso 

della bomba sul Giappone, nonostante i disperati tentativi di un gruppo di 

fisici guidati da Leo Szilard (con l’adesione di Einstein) di scongiurare il 

dramma. 
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Truman: “Sedici ore fa un aeroplano ha sganciato una bomba su Hiroshima. 

Questa bomba utilizzava la potenza fondamentale dell’universo. La forza dalla 

quale il sole deriva la sua potenza è stata scaricata contro coloro che hanno 

portato la guerra in Estremo Oriente”. 

 

Einstein: “Orribile. Se avessi saputo che la Germania non era in grado di 

costruire la bomba, non avrei mosso un dito”. 

 

Fermi invia il 28 agosto 1945 ad Amaldi, che era rimasto in Italia, una lettera : 

“Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a 

quale genere di lavoro di siamo dedicati in questi ultimi anni. E’ stato un lavoro 

di notevole interesse scientifico e l’aver contribuito a troncare una guerra che 

minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di 

una certa soddisfazione”. 



Dopo Hiroshima 
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Nel dopoguerra Fermi entra a far parte organicamente di uno staff di 

scienziati che affiancano l’amministrazione americana sulle scelte legate 

alla produzione di bombe atomiche e allo studio di bombe all’idrogeno.  

Siamo in piena guerra fredda, con tutti i problemi legati allo spionaggio 

atomico.  

Lo stesso Oppenheimer viene messo sotto accusa: Fermi, chiamato a 

testimoniare, si rivela leale e onesto nei suoi confronti (nonostante le 

divergenze di opinioni), a differenza di altri scienziati molto più zelanti nei 

confronti dei militari. 



Tra falchi e colombe 
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Su queste questioni che agitano e dividono la comunità scientifica Fermi ha 

una posizione piuttosto defilata.  

Non fa certamente parte del gruppo degli scienziati militanti (Einstein, 

Szilard ecc.) che si battono attivamente contro il riarmo e si espongono fino 

ad esercitare un ruolo pubblico nei confronti della politica e della 

popolazione.  

Non fa nemmeno parte del gruppo di scienziati più legati al sistema 

industriale-militare che spingono sistematicamente in direzione della corsa 

agli armamenti (come Teller). 



Tra falchi e colombe 
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1939: quando aderì al progetto Manhattan, Fermi era seriamente preoccupato che i 

nazisti avessero per primi un ordigno nucleare e dell’uso che se ne poteva fare.  

 

1945: Quando gli proposero di continuare l'attività di ricerca nel campo degli ordigni 

nucleari, realizzando la bomba all'idrogeno, molto più devastante di quella atomica, 

Fermi si rifiutò perché consapevole dei danni provocati da una tale ordigno.  

 

1949: Fermi partecipò solo alla parte finale del progetto per la bomba H,  quando 

seppe che l’Unione Sovietica ne era in possesso di armi atomiche ; allora, in nome 

della teoria chiamata "L'equilibrio del terrore", secondo cui se più Paesi hanno una 

bomba, non si colpiranno mai, Fermi collaborò al programma. 

Bomba di Hiroshima: 12 kton 

Bomba H: 57 Mton    (pari a 4.500 bombe di Hiroshima) 



Applicazioni di pace 
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La radiomedicina, in cui si utilizza la radioattività per la cura dei tumori, che  ha 

contribuito alla studio e alla cura di numerose malattie.  

 

La Pila atomica di Fermi, che era il primo reattore funzionante, in grado di produrre 

energia nucleare controllata.  

 

Senza la Statistica di Fermi, poi, nessuno avrebbe capito come funziona un 

semiconduttore, anche se lui non ha scoperto proprio il semiconduttore, bensì la 

teoria interpretativa del comportamento di un semiconduttore. 



Calcolo automatico 
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Enrico Fermi a Ivrea  visita 

gli stabilimenti Olivetti (1949) 

Fermi fu uno dei primissimi a cogliere le opportunità di strumenti automatici di 

calcolo, che avevano conosciuto notevoli progressi durante il progetto 

Manhattan.  

Con grande preveggenza, comprese che questa disponibilità di strumentazioni 

poteva essere usata nella ricerca di base, in particolare in meccanica 

statistica. 



La grandezza di 
Fermi 

58 

•  E’ uno dei casi (molto rari in fisica) di grandissimo 
scienziato sia teorico sia sperimentale 
•  Le sue capacità didattiche sono indice di una profonda 
conoscenza e di capacità relazionali non comuni 
•  E’ stato abilissimo organizzatore, in grado – oltre che di 
lavorare in solitudine – di coordinare e motivare colleghi ed 
allievi. 



Sperimentale e teorico 
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Durante gli studi universitari e nella direzioni di grandi imprese 

scientifiche ha sempre alternato il lavoro sperimentale e l’elaborazione 

teorica. 



I suoi principali 
risultati 
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 la teoria del decadimento b 

 la statistica quantistica che porta il suo nome 

(detta anche di Fermi-Dirac) 

 la radioattività artificiale indotta dai neutroni lenti 

 la realizzazione della prima reazione a catena 

controllata con la pila di Fermi 



Paradosso di Fermi 
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Nel 1950 durante una pausa a Los Alamos, parlando con Teller ed altri 

scienziati, la maggior parte dei presenti fu concorde nel ritenere che con 

grande probabilità noi non siamo soli nell’universo e anzi probabilmente c’è un 

gran numero di forme di vita e probabilmente di civiltà. 

 

Tuttavia il fatto che non ci sia alcun tipo di contatto con qualcuna di queste 

civiltà è in contrasto con la stima della maggior parte degli studiosi. Con le 

parole di Fermi: 

 

"Dove sono tutti quanti? Se ci sono così tante civiltà evolute, 

perché non abbiamo ancora ricevuto prove di vita extraterrestre 

come trasmissioni di segnali radio, sonde o navi spaziali?" 



Problemi di Fermi 
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In  fisica, un Problema di Fermi o stima di Fermi è un problema di 

valutazione approssimata di un dato numerico con limitate informazioni 

disponibili e, solitamente, senza l’uso di strumenti di calcolo automatico. 

 

Fermi era conosciuto per la sua abilità nel fare buoni calcoli approssimati con 

pochi o nessun dato effettivo, per questo ha dato il nome al problema.  

Spesso è sufficiente fornire una stima dell’ordine di grandezza. 

 

L’esempio più celebre è la sua stima della potenza della bomba atomica 

esplosa nel Trinity test. 



Esempio n. 1 
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Quante gocce d'acqua ci sono nel mare Adriatico? 

Il numero di gocce d'acqua è dato dal volume dell'acqua nell'Adriatico diviso 

per il volume di una goccia d'acqua. 

Il volume d'acqua nel mare Adriatico è ottenibile dal prodotto della lunghezza 

del mare per la larghezza media per la profondità media. 

acqua.d' gocce10102050 sono ci Adriatico mare Nel

gocce  50  circa sono ciun In 

1020000.2019.200  :Volume
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800             Lunghezza
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3
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Esempio n. 2 
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Quanta acqua hai bevuto nel corso della tua vita? 

Ovviamente il fattore più importante è l’età della persona. Supponiamo che chi 

risponde abbia 80 anni. Si tratta di stimare il consumo medio giornaliero di 

acqua e moltiplicarlo per il numero di giorni di vita. 

tonnellatekg

kglitro

3030.000  :acqua di  totaleConsumo

000.30200.2980365  :Giorni

11             giorno al acqua di Litri







Equivale circa ad un cubo di 3 metri di spigolo. 



Problemi di Fermi 
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Alcuni esempi di “Problemi di Fermi” 

 

1. Quanto sarebbe alta una pila di banconote da 50€ corrispondente al debito 

nazionale italiano? e quanto peserebbe? 

2. Quanti fagioli entrano in una bottiglia da un litro? 

3. Quanto pesa tutta l'umanità presente sulla Terra? 

4. Quanto ci vorrebbe per andare a piedi da Trieste a Roma? 

5. Quale è la massa del monte Everest? 

6. Quanti accordatori di pianoforte ci sono a Roma? 

7. Quanto pesa l'aria contenuta in questa stanza? 

8. Stimare quanto spazio si avrebbe a disposizione se la superficie delle terre 

emerse venisse divisa equamente tra tutti gli abitanti della Terra. 

9. Stimare quante matite servono per tracciare una circonferenza lunga come 

l'equatore terrestre. 



Alcune citazioni 
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A proposito degli esperimenti: “Ci sono soltanto due possibili conclusioni: se il 

risultato conferma le ipotesi, allora hai appena fatto una misura; se il risultato è 

contrario alle ipotesi, allora hai fatto una scoperta”  

 

Scrive all’amico Enrico Persico da Pisa: “Certamente io ho imparato più 

matematica sui libri di fisica che su quelli di matematica”. 

 

Dice di lui Persico: “Considerava il denaro soltanto come mezzo per procurarsi 

le comodità essenziali e la tranquillità necessaria ai suoi studi; ogni 

manifestazione di lusso era per lui un’inutile complicazione della vita”. 



Wikipedia 
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Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 28 

novembre 1954) è stato un fisico italiano tra i più noti al 

mondo, principalmente per i suoi studi e contributi teorici e 

sperimentali nell’ambito della meccanica quantistica… 

Febbraio 2011: 

Enrico Fermi (29 September 1901 – 28 November 

1954) was an Italian-American physicist, particularly 

known for his contributions to the development of 

quantum theory… 

Novembre 2011: 

Enrico Fermi (29 September 1901 – 28 November 

1954) was an Italian-born, naturalized American 

physicist, particularly known for his contributions to the 

development of quantum theory…   

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics


Per finire… 
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L’olio bolle a                    297°C 

Lo stagno fonde a           232°C 

Vediamo un po’… 

 

Di certo lo stagno non fonde, altrimenti si 

dovrebbe vedere la padella fondere o 

almeno deformarsi.  

 

Allora la temperatura non arriva a 232°C. 

 

Ma allora non arriva nemmeno a 297°C. 

 

Quindi, l’olio NON bolle.  

 

In realtà, quando il cibo frigge non è l’olio a 

bollire, ma l’acqua presente nel cibo, e 

naturalmente la temperatura di ebollizione 

dell’acqua è inferiore alla temperatura di 

fusione dello stagno. 

Ecco la tabella completa. 

L’acqua bolle a              100°C 



69 

Bibliografia 

• Emilio Segrè, Personaggi e scoperte della fisica contemporanea, Mondadori, 

1976 

• Michelangelo De Maria, Fermi, un fisico da via Panisperna all’America, Le 

Scienze, aprile 1999 

• Dragoni, Bergia, Gottardi, Dizionario biografico degli scienziati, Zanichelli, 2000 

• Andrea Frova, Fermi: il Galileo del Novecento, Sapere, dicembre 2001 

• http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Fermi.html 



70 

Bibliografia 

• Laura Fermi, Atomi in famiglia, La Fisica nella scuola, 2001 

Il libro è suddiviso in due capitoli: 

 

1. Italia 
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Grazie per l’attenzione 
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