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51.1 Entico Fermi 

Il 29 settembre è diventata una data nota a molti in quanto ad essa è stata dedicata una popolare 

canzone degli anni ‘60.A me piacciono le canzoni, ma da buon ricercatore, quale spero di essere, 

non posso non ricordare che quella data è importante per tutto il mondo per ben altro motivo.  

È la data di nascita di Enrico Fermi, il ragazzo di via Panisperna e Nobel per la Fisica, nato a 

Roma nel1901, come si diceva, il 29 settembre. A lui si deve un processo ritenuto prima di lui 

impossibile, la scomposizione dell'atomo (la parola stessa lo afferma significando per l'etimologia 

greca indivisibile): non solo Fermi lo scompose, ma ne trasse grandi quantità di energia. Non sono 

un fisico, ma mi sento di affermare che Fermi rappresenti l'icona dello scienziato, con mille interessi, 

curioso e razionale al tempo stesso, intuitivo e deduttivo. Si affermò rapidamente tanto da divenire 

cattedratico all'età di soli 25 anni, radunando attorno a sé nell'edificio di via Panisperna studiosi 

come Amaldi, Setti, Segre. Nel 1938 gli fu assegnato il Nobel e da Stoccolma dove lo ricevette si 

trasferì negli Usa, senza tornare in Italia, per evitare che le famigerate - mai sufficientemente 

vituperate leggi razziali - fossero scontate da sua moglie ebrea.  

Negli USA fu affascinato dalle prime esperienze condotte sull'atomo da Hahn e Strassman per 

scinderlo. Tre anni dopo era pronta la prima pila atomica che frantumando un atomo di uranio 

produceva energiaç: in effetti, neutroni che colpivano altri atomi in un processo controllato a 

cascata. Dopo questo successo, affascinato da Einstein e adulato da Roosevelt, prese la direzione 

scientifica dei laboratori di Los Alamos dove fu preparata la bomba che esplose nel vicino deserto 

-era il 16 luglio del 1945- paragonata dallo stesso Fermi per i suoi effetti a diecimila tonnellate di 

tritolo. 

Quello che avvenne dopo - un nuovo test sganciandola su una base militare circondata da 

abitazioni - non vide d'accordo né Fermi né Oppenheimer, il direttore tecnico di Los Alamos. La 

domanda che ancora oggi si sente formulare in relazione alle responsabilità ed alle terribili 

devastanti conseguenze di quel lancio è: Fermi può essere considerato il padre della bomba atomica? 

La storia della scienza ci insegna che le scoperte non sono mai merito di un solo ricercatore; 

ciascuno è sempre l'erede di precedenti studi e significative collaborazioni. Credo sia anche il caso 

di Fermi i cui studi partirono e comunque si appoggiarono a quelli di Born, Einstein, Heisenberg, 

Rutheford.  

Quello che ancora oggi gli viene imputato è di avere diretto l'esperimento su Hiroshima e 

soprattutto di non avere mai sconfessato la sua creatura giustificandola come necessaria per la rapida 

fine della guerra ed il conseguente risparmio di altre vite umane. Sappiamo che neanche questo 

accadde perché ci volle un'altra bomba su Nagasaki affinché ciò avvenisse. Fermi credette anche  



 

nell'energia nucleare come strumento in medicina contro i tumori in particolare. Le valutazioni di 

un ricercatore dinnanzi alle ricerche che svolge possono scaricarne le responsabilità? 

È questa una domanda continuamente riproposta-al centro dell'Etica della Scienza, ma ancora 

con risposte ambigue e discordanti. 

 

51.2 Nanoforum 

Voglio parlare del prossimo NANOFORUM a settembre presso la Facoltà di Ingegneria della 

Sapienza a Roma non solo per l'importanza dell'evento, ma per focalizzare ancora una volta il peso 

e l'influenza delle nanoscienze sulla nostra vita di tutti i giorni, quindi sulla stessa qualità del nostro 

vivere quotidiano. 

Il nanomateriale forse più noto, più studiato, più utilizzato è probabilmente il grafene. Per 

comprenderne la specificità e l'originalità basta pensare che con esso la distribuzione degli atomi 

costituenti perde una delle tradizionali tre dimensioni delle molecole che rappresentiamo nello 

spazio: il grafene è un composto bidimensionale, si sviluppa cioè sul piano. Esso è costituito da un 

singolo strato di carbonio dello spessore di un solo atomo: lo possiamo immaginare come uno strato 

tipo millefoglie, tanto per addolcire una spiegazione tecnica. Questa caratteristica, sin dalla sua 

scoperta, l'ha fatto individuare come un materiale prezioso con aspettative rispetto ad esso 

confrontabili con quanto atteso da materiali naturali che hanno segnato la storia della nostra civiltà 

(bronzo, ferro, acciaio, silicio). Al grafene è correlato il premio Nobel ai due russi Geim e 

Noviselov, che con i loro studi sul comportamento degli elettroni nello spazio a due dimensioni 

hanno di fatto aperto la corsa alle possibili applicazioni del grafene stesso, che sono risultate così 

molteplici e speciali da assegnare al grafene stesso la denominazione di supermateriale. 

Come accade in genere per gli strati sottilissimi è trasparente, flessibile, conduttore elettrico 

(anzi in effetti il grafene è un superconduttore) e termico, ma al contrario di essi è resistentissimo, 

impermeabile a gas e liquidi. Una proprietà quasi unica è quella di interagire con luce di qualsiasi 

lunghezza d'onda e quindi colore. Volendo confrontarlo con i materiali a noi noti, si può dire che il 

grafene si comporta similmente ad una gomma. 

Gli studi sul grafene sono stati condotti in tutto il mondo e l'Europa ha addirittura lanciato il 

"graphene flagship", un consorzio con un miliardo di euro a disposizione, tanto che simulando la 

Silucon Valley, ci si riferisce all'Europa come alla Graphene Valley. Non si deve credere che la 

struttura bidimensionale del grafene sia unica: esistono qualche migliaio di composti con questa 

caratteristica: il grafene è solo il capostipite più conosciuto. 

Come si diceva, queste proprietà sono state già sfruttate in molte applicazioni e di certo lo 

saranno in molte altre. 

Le applicazioni già mature sono nei campi 

- delle batterie con innovazioni che migliorano dimensioni, potenza e ciclo di vita 

- delle telecomunicazioni nel passaggio dal 4G al 5G 

- della sensoristica applicata alle tecnologie di portabilità (vestiti e imballaggi) per il controllo ai 

fini ambientali ed igienico sanitari 

- della sicurezza alimentare con la realizzazione di etichette intelligenti. 

La produzione del grafene è oggi possibile a livelli di tonnellate o chilometri, ma resta il 

problema della diversificazione del prodotto in funzione dell'applicazione. 

La ricerca è però molto attiva, anche in Italia presso l'Università di Pisa, i Politecnici di Torino 

e Milano, il CNR ed anche imprese privati e certamente arriveranno le risposte a molte delle attuali 

domande. 

 



51.3 Omeopatia 

Sono stato più volte interrogato sulla mia posizione circa il dibattito in atto sull'omeopatia.  

A volte mi sembra di essere completamente d'accordo con la linea comune all'interno della 

comunità della scienza cosiddetta ufficiale ma poi mi vengono dubbi che mi consigliano di riflettere 

ancora prima di scrivere. 

Ritengo l'argomento molto interessante e delicato. Interessante perché riguarda il 12% degli 

italiani, delicato per gli interessi economici che ci sono dietro, ma non solo: è il rapporto scienza/non 

scienza che richiede la massima attenzione; chiudere significa rinunciare a dibattere e convincere, 

aprire significa attribuire credito ed attendibilità. Pensare che una molecola di un qualunque farmaco 

(non una grammomolecola) disciolta in un litro d'acqua che contiene circa 55.1023 23 molecole di 

acqua possa conferire proprietà è per un chimico impossibile. Più discutibile - ma francamente 

ugualmente scientificamente di difficile sostenibilità - la possibilità di un effetto del soluto a quelle 

infinitesimali concentrazioni sul solvente o viceversa, come si sostiene da altri. 

Mi sembra che si stia delineando un certo equilibrio negli ultimi tempi, meno dogmatico, ma 

anche che, partendo dalle considerazioni più strettamente scientifiche ed aggiungendo alcune altre 

considerazioni sulla polarizzabilità delle molecole di acqua (ma è poi l'acqua polarizzabile dal soluto 

o è questo polarizzabile dall'acqua?) che possa rappresentare una posizione della scienza 

responsabile, disponibile ed aperta, ma mai rinunciataria rispetto al suo ruolo guida. 

 

51.4 Vaccinazioni 

È dei nostri giorni il dibattito sulla obbligatorietà o meno delle vaccinazioni. 

Riflettevo su questo quando un mio amico mi ha dato un appuntamento a cena in un ristorante 

a via Jenner nella mia città. Qualcuno si chiederà quale sia il collegamento fra i due eventi. Il fatto 

è che io, nella mia curiosità dinnanzi ai nomi delle vie dedicate a personaggi, cerco sempre di 

raccogliere informazioni sugli intestatari, quando a me non noti.  

Non mi vergogno di dire che lo stesso è avvenuto con Jenner e così ho potuto apprendere il 

grande contributo dato da questo studioso allo sviluppo della pratica protettiva basata sulla 

vaccinazione. Edward Jenner fu un medico inglese vissuto a cavallo fra diciottesimo e 

diciannovesimo secolo che per primo introdusse il vaccino contro il vaiolo. Scriveva Voltaire che 

su cento persone a quel tempo sessanta contraevano questa brutta malattia ed in effetti tutta l'Europa 

fu vittima di questo morbo. Solo la peste nera in altri tempi aveva prodotto un maggiore numero di 

vittime. Eppure proprio quello è il tempo in cui visse Jenner, una mente scientificamente fertile, 

appassionata non solo alla propria disciplina, ma anche a Chimica, Fisica, Botanica fino 

all'Aeronautica, tanto da divenire costruttore di una mongolfiera.  

Era quello un periodo molto strano: da un lato l'illuminismo ed il razionalismo, dall'altro una 

medicina spesso basata su pressapochismo e ciarlataneria, condite da farmaci costituiti spesso da 

improbabili miscugli con nomi ambigui ed effetti imprevedibili e casuali, un'espressione della quale 

poteva considerarsi Cagliostro con il suo elisir di lunga vita o Mesmer con la sua vasca magnetica. 

La grande scoperta di Jenner - non credo adeguatamente conosciuta - fu in effetti solo 

un'osservazione: le ragazze cinesi - un Paese la Cina che combatteva contro il vaiolo che si 

diffondeva - che lavoravano nei caseifici non si ammalavano. La spiegazione che diede Jenner si 

basava sul fatto che le ragazze mungevano le vacche, finivano per contrarre un'eruzione e con essa 

si immunizzavano rispetto al vaiolo. Messa a punto l'ipotesi ecco, secondo le regole del metodo 

scientifico, la prova sperimentale. Cosi Jenner inoculò l'essudato dell'eruzione ad un amico 

disponibile che fu poi contagiato con il virus del vaiolo: il paziente non si ammalò. Era nata la 

vaccinazione. strumento prezioso contro numerose malattie che si diffusero successivamente nel 

tempo. Da Pasteur a Sabin furono salvate centinaia di milioni di vite: ma queste vittorie fantastiche 



per l'umanità spesso si scontrarono con ignoranza e pregiudizi, gli stessi che oggi ritroviamo in 

alcuni interventi del nostro tempo.  

Se oggi molte gravi malattie sono state debellate è merito di persone come Jenner che hanno 

tracciato con intuito e studio paziente la via del progresso scientifico. Tale progresso non può essere 

osteggiato in assenza di controprove: come diceva Popper il compito dello scienziato con i suoi 

studi non è solo la conferma di una tesi, ma anche la smentita. 

Ecco, io credo che la lezione di Jenner che ho imparato a conoscere, apprezzare e ringraziare 

per quanto ha fatto sia proprio questa: la negazione va documentata al pari dell'affermazione. 
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