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PREMESSA : Il rapporto tra potere e scienza fino al ‘900 

 

L’ “indifferenza”: l’antichità 

Nel mondo antico, quando la figura dello scienziato era coincidente con quella del 

filosofo, la fisica veniva trattata semplicemente come una parte di uno studio più 

ampio, subordinato comunque alla metafisica, e studiata in modo passivo, 

limitandosi solamente all’osservazione dei fenomeni ed alla loro notazione. 

È quindi ovvio che una semplice registrazione degli eventi naturali, attribuiti a 

cause metafisiche o divine, non potesse portare né danno né beneficio a chi 

esercitava il potere. Lo stesso Aristotele, considerato il “filosofo dell’immanenza” 

per il suo interesse nei confronti dei fenomeni fisici, limitò l’insegnamento ad 

Alessandro Magno ai canoni etici e politici greci, non considerando quindi le 

scienze naturali importanti per la formazione di un futuro capo di stato. 

Le posizioni naturalistiche e cosmologiche di Aristotele furono considerate come 

pienamente rappresentative del mondo per tutto il Medioevo, in quanto erano in 

linea con le informazioni contenute nella Bibbia. Il medioevo fu quindi un periodo 

di stagnazione dal punto di vista della ricerca scientifica occidentale, in quanto 

qualunque teoria entrasse in contrasto con la concezione Aristotelica veniva 

tacciata di eresia.  

L’interesse del potere medievale era quindi che le scienze naturali si limitassero ad 

avallare le indicazioni ricavate dalla lettura della Bibbia, in modo da rafforzare la 

legittimità della classe dominante; non ci fu però alcun sviluppo attivo o tecnico 

legato alla scienza. 

 

Il contrasto: La Rivoluzione Scientifica (1543-1687)  

Il modello scientifico Aristotelico iniziò a vacillare nel 1534 a seguito della 

pubblicazione del De Rivolutionibus Orbium Celestium di Niccolò Copernico, che 

rifiutava il modello cosmologico tradizionale Tolemaico (geocentrico) in luogo di un 

nuovo schema eliocentrico. La pubblicazione postuma di quest’opera, e una 

premessa aggiunta in seguito che precisava come questo modello fosse 

semplicemente un esercizio matematico e non un’effettiva descrizione della realtà, 



permisero a questo libro di non essere iscritto nell’Indice dei Libri Proibiti, almeno 

fino al 1616. 

In quest’anno infatti la teoria eliocentrica torno agli occhi dell’Inquisizione a causa 

degli studi di Galileo Galilei. Lo scienziato italiano aveva ampliato questo modello 

introducendo concetti come l’infinità del cosmo e l’inesistenza delle sfere celesti, 

argomenti considerati completamente inaccettabili dal mondo cattolico e 

dall’Inquisizione. Ricordiamo che queste idee erano già state ipotizzate in ambito 

filosofico da Giordano Bruno, e che per questo era stato arso sul rogo nel 1600. 

Galileo fu costretto ad abiurare nel 1632 ma le sue intuizioni sulla fisica e 

soprattutto sul suo metodo cambiarono drasticamente l’approccio degli studiosi: 

nel Discorso intorno a due nuove scienze del 1638 teorizzò infatti il metodo 

sperimentale che introdusse l’uso del metodo matematico nella fisica, e rese 

necessario l’uso di esperimenti ripetibili per dimostrare la veridicità di una teoria. 

La rivoluzione scientifica, conclusasi nel 1687 con la pubblicazione della teoria 

gravitazionale da parte di Isac Newton, se da una parte destabilizzò il potere 

politico del tempo, dimostrando l’infondatezza del modello scientifico Aristotelico, 

aprì le porte ad un uso pratico e attivo della fisica, che avrebbe modificato 

radicalmente la tecnica e gli usi delle persone nel giro di pochi decenni. 

 

La collaborazione: ‘700 e ‘800 

Nei secoli successivi il nuovo approccio scientifico influenzò due tappe 

fondamentali della storia: nel ‘700 l’Illuminismo cercò di dare una struttura 

razionale ad ogni campo dello scibile umano; è in questi anni che nacquero le varie 

scienze (chimica, biologia, medicina) nei caratteri odierni. 

Parallelamente le scoperte nel campo della fisica si tramutarono in innovazioni 

tecniche che condussero poi alla rivoluzione industriale: solamente in questo 

periodo il progresso della scienza iniziò ad essere collegato con l’aumento del 

benessere dell’uomo. 

In questo periodo i governi fecero sempre maggior uso delle scoperte scientifiche 

soprattutto in ambito militare (balistica, comunicazioni a lungo raggio, meccanica); 

lo scienziato però continuava a lavorare autonomamente, non sovvenzionato dallo 



stato, che accoglieva principalmente le innovazioni tecniche, ed aveva quindi una 

grande libertà di azione. 

La tabella che segue visualizza efficacemente quanto affermato fino ad ora. 
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IL RAPPORTO TRA SCIENZA E POLITICA NEL XX SECOLO 

 

“Nessuna epoca storica è stata più dipendente dalle scienze naturali e più 

permeata da esse del ventesimo secolo. Tuttavia nessuna epoca, dopo la 

ritrattazione di Galileo, si è trovata più a disagio con la scienza. Questo è il 

paradosso con cui deve scontrarsi lo storico di questo secolo.” 

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cap. XVIII: Stregoni e Apprendisti Stregoni, 1994 

 

 

Il rapporto tra scienza e politica si è stretto in maniera drammatica nel corso del 

‘900: se da un lato le grandi potenze hanno avuto una necessità sempre maggiore 

di scienziati, dall’altra il formarsi delle ideologie e la nascita delle democrazie 

hanno costretto l’uomo di scienza a schierarsi politicamente, cosa che ha influito in 

maniera determinante sull’attività di numerosi scienziati. 

Dal punto di vista degli stati, la ricerca assunse un ruolo fondamentale in due 

ambiti della macchina statale: quello economico e quello militare. L’apporto che la 

scienza era in grado di dare allo sviluppo economico di un paese si era manifestato 

già a partire dalla rivoluzione industriale, quando per la prima volta da scoperte nel 

campo della fisica teorica erano derivate innovazioni tecnologiche (automobili, 

treni) in grado di cambiare enormemente lo stile di vita dei cittadini di una 

nazione; all’inizio del ‘900 l’applicazione pratica delle teorie 

sull’elettromagnetismo e sulla corrente elettrica, portarono alla diffusione di radio 

e telefono. Queste invenzioni modificarono drasticamente lo stile di vita delle 

persone e resero evidente il rapporto che esisteva tra progresso tecnologico e 

benessere.  

D’altra parte le due guerre mondiali richiesero alle nazioni un’accelerazione nella 

ricerca in modo da sviluppare armi più potenti e efficienti prima delle potenze 

nemiche, in modo da garantirsi una superiorità strategica fondamentale per la 

vittoria. La scoperta della radioattività e dell’energia nucleare contribuirono a 

questo processo: i vari governi tentarono infatti, durante la Seconda guerra 

mondiale, di assicurarsi la collaborazione della maggior numero di scienziati 

possibile per completare al più presto un programma nucleare proprio. 



Questa situazione porto ad un incremento enorme dei fisici, che passarono dagli 

ottomila del 1910 ai cinque milioni degli anni ’80, e ad uno spostamento dei 

principali centri di ricerca, che si trasferirono, fra la prima e la Seconda guerra 

mondiale, dall’Europa agli USA. 

Gli scienziati si trovarono infatti per la prima volta davanti alla necessità di 

prendere una posizione: alla scienza universale e collaborativa figlia della 

rivoluzione scientifica si sostituì infatti una ricerca controllata e monopolizzata dai 

governi. 

Scomparve quindi la figura dello scienziato singolo e indipendente che pubblica 

liberamente i risultati delle sue ricerche, sostituiti da “equipe” di ricercatori 

sovvenzionati e dipendenti dalle varie potenze, che acquisivano il controllo 

esclusivo dei risultati ottenuti. 

I fisici di inizio ‘900 fecero la loro scelta sulla base di ragioni molto varie: spirito 

nazionalistico, libertà di ricerca, morale, necessità. 

Spesso le ultime tre motivazioni prevalsero, si ebbe quindi, negli anni subito 

precedenti la Seconda Guerra Mondiale, uno spostamento del centro della ricerca 

dall’Europa agli Stati Uniti: gli USA concedevano infatti agli scienziati maggiore 

libertà di ricerca rispetto agli stati totalitari europei come la Germania, l’Italia e, 

dopo l’inizio della guerra, la Francia. 

Molti scienziati, per esempio Albert Einstein, furono costretti addirittura ad 

emigrare in quanto ebrei, a causa delle leggi razziali, e molti altri li seguirono per 

protesta alle leggi liberticide emanate dalle dittature europee; solo poche figure di 

spicco scelsero di schierarsi a fianco del proprio paese, ad esempio Werner 

Heisenberg, inventore dell’omonimo principio di indeterminazione. 

È palese quindi come gli eventi fra le due guerre mondiali impoverirono 

enormemente il panorama scientifico europeo, nonostante uno sviluppo 

considerevole della fisica nucleare dovuto allo scoppiare della Seconda Guerra 

Mondiale. 

Anche gli scienziati emigrati negli USA, nonostante la maggiore libertà civile, videro 

ridursi le loro possibilità di ricerca: furono infatti costretti a lavorare nell’ambito di 

progetti organizzati dal governo per fini bellici, ad esempio il famoso Progetto 

Manhattan per lo sviluppo della bomba atomica. 



Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione si differenziò: Unione 

Sovietica e Stati Uniti investirono sulla ricerca nel campo della fisica nucleare, 

funzionale alla costruzione di bombe atomiche sempre più potenti nel contesto 

della guerra fredda. Contemporaneamente la ricerca in Europa, con la nascita 

dell’Unione Europea, tornò ad un clima di collaborazione tra le nazioni, culminata 

con la fondazione del CERN (Centro Europeo Ricerca Nucleare). Nonostante il 

nome, il CERN ha concentrato la sua ricerca sulla fisica delle particelle e delle 

interazioni fondamentali, piuttosto che su quella nucleare. 

Con la caduta dell’Unione Sovietica e la conseguente fine della Guerra Fredda, la 

ricerca ha raggiunto un nuovo stadio di collaborazione globale, non più dipendente 

dalle esigenze militari degli stati e simile a quella dell’ottocento, ma con due 

importanti differenze: in primo luogo la creazione di Internet ha permesso uno 

scambio di informazioni praticamente istantaneo in tutto il globo, inoltre, a causa 

dell’aumento del livello d’istruzione e degli investimenti sulla ricerca, la figura dello 

scienziato singolo è stata sostituita da quella della equipe di ricercatori, che 

possono ottenere risultati migliori e più precisi in meno tempo. 
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Il caso dei Ragazzi di Via Panisperna 

Un caso significativo delle influenze della politica sulle attività di ricerca scientifica 

si può trovare nelle attività di un gruppo di giovani scienziati che, tra gli anni ’20 e 

’30, lavorò insieme nei laboratori dell’Istituto di Fisica a Roma, in Via Panisperna, 

sotto la guida di Enrico Fermi. 

Questi era stato insignito nel 1926 della cattedra di Fisica Teorica, istituita 

appositamente dal direttore dell’istituto, Orso Maria Corvino, in stretti legami con 

Guglielmo Marconi, direttore del CNR (Consiglio Nazionale Ricerche), nominato 

direttamente dal Partito Fascista per i suoi meriti scientifici. 

Fermi era quindi ben conscio della necessità di mantenere un buon rapporto con il 

Governo Fascista per poter avere accesso ai fondi necessari per la ricerche del suo 

gruppo: venne nominato Accademico Reale d’Italia e dichiarò di non voler lavorare 

insieme a qualcuno che si dichiarasse apertamente antifascista. 

Le pressioni del governo fascista influenzarono profondamente le ricerche del 

gruppo romano: Mussolini era infatti convinto che la fisica Italiana si fosse 

concentrata, in passato, eccessivamente su ambiti teorici, tralasciando la ricerca 

sperimentale con implicazioni industriali e tecnologiche. L’idea del Duce, che si 

riscontra nella decisone di nominare Guglielmo Marconi, inventore della radio, 

direttore del CNR, era quella di incrementare il numero di brevetti depositati da 

scienziati italiani, che potessero avere un’utilità pratica, nell’ottica di una politica di 

prestigio e di rilancio della figura della scienza italiana in campo internazionale. 

L’attività degli scienziati italiani si concentrò quindi sugli aspetti più pragmatici 

delle nuove frontiere della ricerca, in particolare sulla produzione artificiale di 

elementi radioattivi; il centro della fisica teorica era invece localizzato in Germania, 

che non a caso in quegli anni era retta da una democrazia (Repubblica di Weimar), 

cosa che permetteva ai ricercatori di avere più libertà di ricerca in campi della fisica 

pura che spesso sconfinavano addirittura nella filosofia. 

Le ricerche sulla radioattività artificiale portarono i ragazzi di Via Pansisperna a 

provare a colpire gli atomi dei vari elementi chimici con fasci di neutroni (particelle 

neutre subatomiche scoperte nel 1932 dall’Inglese James Chadwick), e osservare le 

eventuali radiazioni indotte: una volta giunti all’Uranio notarono che le radiazioni 

prodotte erano molto intense, ma variavano a seconda delle condizioni in cui si 

svolgevano gli esperimenti. 



La svolta si ebbe il 22 ottobre 1934: Fermi capì che la quantità di radiazioni 

prodotte dall’Uranio era dipendente dal mezzo attraversato dai neutroni prima di 

colpire gli atomi di Uranio, in particolare minore era la velocità (quindi l’energia) 

dei neutroni, maggiore era la possibilità d’interazione. In particolare Fermi 

frappose tra il cannone a neutroni e il campione di materiale fissile un blocco di 

paraffina. 

Il gruppo in quel momento era formato, oltre che da Fermi, da Edoardo Amaldi, 

Emilio Segrè e Franco Rasetti, membri del nucleo originario, dal brillante fisico 

teorico Ettore Majorana e dal giovane Bruno Pontecorvo. 

La scoperta della fissione dell’Uranio grazie ai neutroni lenti ed il relativo brevetto 

avrebbe portato i Ragazzi di Via Panisperna al successo internazionale, e Fermi al 

Nobel, ma avrebbe pesato sul futuro loro e del mondo in un modo che nessuno 

immaginava. 

Questa scoperta avrebbe condotto alla creazione dei reattori nucleari e della 

bomba atomica, ma nel 1934 nessuno avrebbe immaginato sviluppi simili (a quei 

tempi le radiazioni avevano applicazioni principalmente mediche); soltanto 

Majorana si rese conto delle terribili implicazioni che avrebbe potuto avere 

l’invenzione della fissione nucleare: nel 1938 scomparve e non fu più ritrovato, e 

forse il senso di colpa fu proprio una delle cause che lo spinsero a fuggire. 

Anche gli altri componenti del gruppo, spinti dalle crescenti tensioni politiche che 

avrebbero portato all’inizio della Seconda Guerra Mondiale e dal complicarsi delle 

condizioni necessarie alla ricerca, si dispersero. 

Dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia nel 1938 Fermi decise infatti di 

andarsene dall’Italia. Questa decisione fu presa perché Fermi si rese conto che, 

dopo la morte di Corbino e di Marconi, suoi legami con il governo fascista, non era 

più possibile fare ricerca a Roma; inoltre sua moglie Laura era ebrea. Il fisico 

romano decise quindi, in occasione del suo viaggio a Stoccolma per il 

conseguimento del premio Nobel, di non tornare in Italia e di proseguire per gli 

Stati Uniti, dove avrebbe ricoperto un ruolo fondamentale nel Progetto 

Manhattan. 

Analogamente Segrè, di origine ebraica, decise di rimanere a Berkeley, negli Stati 

Uniti, dove si trovava al momento della promulgazione delle leggi razziali, e 



Rasetti, vista la situazione, fuggi in Canada. L’unico che rimase in Italia fu Amaldi, 

Pontecorvo decise di restare in Francia, dove si trovava in quel momento. 

 

 

 

BRUNO PONTECORVO, IL “CUCCIOLO” DI VIA PANISPERNA 

 

La storia di Bruno Pontecorvo fu 

particolarmente travagliata e 

influenzata enormemente dalle 

condizioni politiche del suo tempo: 

egli lavorò infatti in Italia (negli anni 

’30) e in Unione Sovietica, stati 

totalitari e retti da dittature, in 

Inghilterra, in Canada e negli USA, 

stati democratici. Queste sue 

esperienze in diversi stati, 

caratterizzati da forme di governo 

radicalmente diverse ma 

ugualmente interessati dai risultati 

del suo lavoro, lo rendono un 

esempio estremamente significativo 

delle condizione nelle quali lo 

scienziato del ‘900 era costretto a 

lavorare. 

 

In Italia 

Bruno Pontecorvo nasce il 22 Agosto 1913 a Marina di Pisa da famiglia ebraica; il 

nonno, Pellegrino, si era arricchito con l’acquisto di un’industria tessile, situata 

dove attualmente sorge il Polo Fibonacci a Pisa, sede del Dipartimento di Fisica, 

che venne ereditata dal figlio Massimo, padre di Bruno. 



La famiglia Pontecorvo ebbe sempre una particolare avversione nei confronti del 

regime fascista: si racconta che, in occasione di uno sciopero nelle sue industrie, 

Massimo si rifiutò di consegnare ai gerarchi i capi degli operai, venendo per questo 

addirittura sfidato a duello. 

Bruno si iscrive inizialmente al biennio di ingegneria ma, detestando il disegno 

tecnico, decide di dedicarsi alla Fisica; il fratello Guido (che diverrà poi un famoso 

genetista), saputa la sua decisione, gli disse: “Fisica! Vuol dire che devi andare a 

Roma. Lì ci sono Fermi e Rasetti!” 

Seguendo il consiglio del fratello il giovane Pontecorvo giunse a Roma, dove Fermi, 

dopo averlo esaminato, gli disse:  

“La fisica è una ma disgraziatamente oggi i fisici si dividono in due categorie, i 

teorici e gli sperimentatori. Se un teorico non possiede straordinarie capacità, il suo 

lavoro non ha senso. Per quanto riguarda la fisica sperimentale, qui esiste anche la 

possibilità di un lavoro utile anche per un individuo di capacità medie” 

Il giovane Bruno, considerata anche la sua mancanza di autostima dovuta alla 

scarsa considerazione che avevano di lui i genitori, che lo consideravano il meno 

dotato tra i fratelli, intese questa dichiarazione come un consiglio: si dedicò per 

questo alla fisica sperimentale. 

Nel corso dell’esperimento sui neutroni lenti del 1934 che condusse Fermi al Nobel 

Pontecorvo ebbe il compito di costruire una scala delle attivazioni dell’Uranio, che 

permettesse di passare da un’esperienza qualitativa ad una quantitativa: per 

questo contributo il Ministero dell’Educazione gli assegnò una borsa di studio, che 

gli permise, nel 1936, di trasferirsi in Francia per lavorare insieme a Frederic Joliot-

Curie, genero di Marie Curie, scopritrice della radioattività. 

 

 

In Francia 

A Parigi Bruno lavorò, insieme a Curie, sullo studio di un processo chiamato 

fosforescenza nucleare, cioè la capacità di alcune sostanze radioattive di decadere 

in maniera diversa. 



Le esperienze che Pontecorvo fece a Parigi, però, furono più importanti sul piano 

politico che su quello scientifico: la Francia infatti era l’unica nazione libera 

dell’Europa continentale e per questo aveva offerto rifugio a tutti i dissidenti dei 

paesi governati da dittature. Parigi, in particolare era rifugio di tutti gli uomini di 

sinistra e in generale degli antifascisti d’Europa. Joliot-Curie stesso era un 

comunista convinto, al punto che nel 1940, al momento dell’invasione della 

Francia, decise di non fuggire all’estero come gli altri scienziati ma di unirsi ai 

movimenti partigiani. 

Alle luce di queste conoscenze, e grazie all’incontro con il cugino Emilio Sereni, 

rappresentante a Parigi del PCI in esilio, Pontecorvo entrò in contatto con un idea 

completamente diversa della scienza: il principio di Fermi secondo cui “io sono un 

fisico, non mi interesso di politica”, venne sostituito da una concezione della 

scienza come strumento di militanza rivoluzionaria al servizio del socialismo, 

necessaria per la trasformazione politica e sociale di un paese. 

Bruno non aderì mai, nel suo periodo Francese, alla causa del comunismo in modo 

zelante: stranamente prese la tessera del Partito solamente il 22 Agosto 1939, un 

giorno prima della firma del trattato Molotov-Von Ribbentrop, quindi in un 

momento di grande crisi per i comunisti. 

Pontecorvo sarebbe dovuto rientrare in Italia dopo qualche anno ma l’emanazione 

delle leggi razziali nell’ottobre del 1938 lo costrinse, in quanto ebreo, a rimanere in 

Francia: il rinnovo della sua borsa di studio e l’impressione che Parigi fosse una 

città relativamente sicura rispetto al resto d’Europa lo tranquillizzarono, ma non 

per molto.   

Il 10 maggio 1940 infatti la Germania Nazista invase la Francia: Pontecorvo in 

quanto ebreo era in pericolo. Il 13 giugno decise quindi di mandare la moglie, la 

svedese Marianne Nordblom, conosciuta nel periodo parigino, e il figlio Gil a 

Tolosa, dove li raggiunse nei giorni successivi, dopo una rocambolesca fuga da 

Parigi in bicicletta. Da lì proseguirono in treno fino a Lisbona dove si imbarcarono 

per gli Stati Uniti; raggiunsero New York il 20 Agosto. 

 

 

 



Negli Stati Uniti 

Appena giunto in America, Pontecorvo iniziò a lavorare per una società di 

prospezione petrolifera, la Well Surveys. Il posto era stato inizialmente offerto ad 

Emilio Segrè (che, ricordiamo, era rimasto in America dopo le leggi razziali), che 

aveva rifiutato, indicando però come possibile sostituto il giovane collega pisano. 

Dichiara Segrè: 

“Scherbatskoy [direttore di ricerca della Well Surveys] mi chiese di Bruno 

Pontecorvo, che all’epoca era da Joliot-Curie, e lo raccomandai senza esitare. La 

compagnia di esplorazioni petrolifere Well Surveys decise di offrirgli un posto e gli 

mandò un telegramma. Così Pontecorvo, che aveva rischiato la pelle scappando in 

bicicletta da Parigi quando stava per cadere in mano ai nazisti, si trovò 

improvvisamente con un lavoro assicurato in America. Un vero miracolo!” 

La Well Surveys, come le altre aziende di esplorazioni petrolifere, si occupava di 

analizzare i terreni ed effettuare carotaggi per trovare i giacimenti petroliferi più 

ricchi senza dover trivellare preventivamente, cosa che comportava un enorme 

dispendio di tempo e risorse alle società di estrazione. I carotaggi venivano eseguiti 

sfruttando le proprietà degli elettrodi e successivamente dei raggi gamma, che 

reagivano in modo differente in presenza di petrolio. 

Pontecorvo, una volta assunto, mise le sue conoscenze sperimentali al servizio 

della sua nuova attività, e in breve tempo sviluppò un nuovo metodo di 

esplorazione, chiamato carotaggio neutronico, che sfruttava il fatto che tipi diversi 

di roccia reagissero in modo diverso quando bombardati da un fascio di neutroni. 

Questa invenzione, molto più efficiente dei due metodi precedenti, oltre ad essere 

il primo esempio di una applicazione pratica del brevetto sui neutroni lenti del 

1934 di Fermi, sarebbe stata di fondamentale importanza per la storia perché 

facilitava enormemente il processo di individuazione e di estrazione, oltre che del 

petrolio, dell’Uranio. 

Bruno sarebbe rimasto per molti altri anni a Tulsa, dove si trovava la sede della 

Well Surveys, se nel 1942 la disponibilità di materiale fissile, necessario per il 

carotaggio neutronico, non si fosse improvvisamente azzerata. Questo improvviso 

cambiamento delle condizioni e la frequente corrispondenza con Fermi, dalla quale 

si evinceva che il premio Nobel aveva invece ampia possibilità di usare materiale 

radioattivo, convinsero Pontecorvo dell’esistenza di un progetto segreto. Nel 1942 



era infatti iniziato, ad opera del governo statunitense, su pressione di Albert 

Einstein, il Progetto Manhattan, finalizzato alla costruzione di un ordigno nucleare 

da usare contro le potenze dell’Asse. 

La motivazione del fatto che Fermi facesse parte di questo progetto e Pontecorvo 

no è proprio da ricercarsi negli orientamenti politici: l’FBI era infatti a conoscenza 

delle simpatie comuniste di Pontecorvo e per questo aveva deciso di escluderlo. 

Il contatto con questa nuova e stimolante realtà spinse il fisico pisano a cercare un 

nuovo lavoro: casualmente proprio in quei mesi dei colleghi che avevano lavorato 

con lui in Francia erano stati evacuati dall’Europa e portati in un centro segreto di 

sviluppo nucleare del governo Britannico a Montreal, Canada. 

 

In Canada e Regno Unito 

A Montreal, e successivamente nei laboratori di Chalk River, un paesino sulle rive 

del fiume Ottawa, Pontecorvo lavorò alla realizzazione del NRX (Nuclear Reactor 

X), il primo reattore nucleare anglo-canadese, nell’ambito del progetto segreto 

Tube Alloys (leghe per tubi), diretto dal futuro premio Nobel John Cockroft.  

La prima fissione nucleare dell’Uranio autosostenuta (cioè indotta da una reazione 

a catena e non da un flusso costante di neutroni) era stata prodotta all’interno 

della Chicago Pile 1, il 2 dicembre 1942. Questo reattore nucleare, situato nei 

laboratori dell’università di Chicago, era stato sviluppato dallo stesso Fermi, 

utilizzando il processo di fissione tramite neutroni lenti ideato nel 1934, usando al 

posto della paraffina la grafite. 

Lo scambio di informazioni fra il premio Nobel romano e Pontecorvo, consentito 

dagli accordi tra USA e Inghilterra riguardanti un programma nucleare congiunto, 

permisero anche agli anglo-canadesi di creare il loro reattore (il NRX appunto), che 

entrò in uso solamente nel 1947. 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Pontecorvo venne invitato da 

Cockroft a trasferirsi in Inghilterra per lavorare nell’ambito del neonato 

programma nucleare britannico, nel centro di ricerca di Harwell; decise però di 

rinunciare all’offerta fino al 1948, quando ricevette la cittadinanza Britannica, per 

poter vedere in funzione il reattore da lui costruito e potervi effettuare degli 

esperimenti. 



Al laboratorio di Harwell Bruno, circondato ormai da fama internazionale, decise di 

dedicarsi allo studio della fisica pura, in particolare al fenomeno dei raggi cosmici e 

al neutrino, una nuova particella ipotizzata dal tedesco Wolfgang Pauli negli anni 

’30 ma mai dimostrata sperimentalmente. 

 

I sospetti e la fuga 

Il lavoro di Pontecorvo nei laboratori di Harwell non durò però a lungo: nel 1950, 

pur essendo uno degli scienziati di spicco del gruppo, venne costretto a dimettersi, 

a ad accettare una cattedra di fisica teorica all’università di Liverpool, dove non 

potesse avere accesso a informazioni top-secret. 

Questa decisione è da ricercarsi nella delicata posizione del pisano, straniero e con 

amicizie comuniste. 

L’avversione delle potenze alleate nei confronti del fisico era risalente ai tempi 

della guerra: l’MI5 (servizi segreti britannici), avevano impedito l’espatrio della 

famiglia Pontecorvo in Inghilterra a causa della nazionalità, quindi per timore di 

sabotaggi dell’apparato britannico a favore dell’Italia. In particolare una relazione 

dichiarava: 

“Un certo Dottor Pontecorvo, collaboratore del Dottor Joliot, viene considerato 

“moderatamente” sgradito: potrebbe eventualmente essere assunto se fosse vitale 

per lo sforzo bellico, ma in quel caso andrebbe messo sotto sorveglianza” 

Analogamente, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Pontecorvo venne 

considerato un enemy alien, “straniero nemico”, e per questo sottoposto a 

perquisizioni e misure di sicurezza. Nel corso di una di queste ispezioni, nel 1942, 

l’FBI trovò in casa sua letteratura comunista e altre prove di un suo interessamento 

al socialismo. 

Fu questa la prima volta in cui Pontecorvo venne collegato ad ambienti comunisti, 

e la relazione dell’FBI fu probabilmente la causa del suo spostamento da Tulsa a 

Montreal e della decisione di estrometterlo dal Progetto Manhattan. 

Nel corso della guerra tutte le accuse nei confronti del fisico pisano caddero, anche 

in seguito ad altri rapporti inconcludenti dei servizi canadesi e britannici.  



La situazione si modificò nuovamente negli anni della cosiddetta “caccia alle 

streghe”, caratterizzati da un timore esagerato di infiltrazioni comuniste e fughe di 

informazioni, e conseguentemente da un aumento drastico delle procedure di 

sicurezza. In particolare nel 1949 un nuovo rapporto dell’FBI indicò le 

frequentazioni di Pontecorvo con esponenti comunisti a partire dagli anni in cui 

viveva in Francia. 

Come sappiamo dalle relazioni degli anni ’40 non erano state più riscontrati legami 

tra Pontecorvo e il comunismo dopo la sua partenza da Parigi ma quando la 

relazione americana (non direttamente, ma tramite fonti intermedie) giunse in 

Inghilterra Cockcroft decise comunque di sollevarlo dall’incarico nel centro di 

Harwell e impedirgli l’accesso a informazioni classificate. 

Questa decisione impulsiva era da attribuirsi dal clima regnante in Inghilterra dopo 

l’arresto di Klaus Fuchs, una spia atomica sovietica impiegata nello stesso progetto 

di Bruno, che aveva imposto al Governo Britannico un maggiore rigore nella 

sicurezza. 

Pontecorvo accetta comunque il nuovo impiego all’Università di Liverpool e il 25 

Luglio parte con la famiglia per le vacanze in Italia. Durante il suo soggiorno sul 

Monte Circeo legge sui giornali italiani una notizia che lo turba profondamente: 

Enrico Fermi e Segrè, a nome di tutti gli ex-ragazzi di via Panisperna, hanno 

denunciato il Governo degli Stati Uniti per appropriazione indebita del brevetto sui 

neutroni lenti nell’ambito del Progetto Manhattan, chiedendo un risarcimento di 

10 milioni di dollari. 

Pontecorvo, vedendo il suo nome sui giornali collegato ad un processo contro gli 

Stati Uniti e conoscendo la situazione delicata in cui si trovava a causa dei rapporti 

che lo indicavano come comunista, decise di scappare: a fine Agosto volò fino a 

Stoccolma con la famiglia e da lì, attraverso la Finlandia, raggiunse l’Unione 

Sovietica. 

Chi abbia fornito al pisano i soldi e le informazioni necessarie alla fuga è ancora 

oggetto di discussione: si ipotizza che il cugino Emilio Sereni, rappresentante del 

PCI, lo abbia messo in contatto con i dirigenti dell’URSS e gli abbia prestato i fondi 

necessari. 

 



Bruno Maximovich Ponterkorvo 

Quando, all’inizio del Settembre 1950, Pontecorvo non si presentò a Liverpool per 

prendere possesso della sua nuova cattedra, i servizi segreti inglesi si resero 

immediatamente conto che la scomparsa di uno dei loro migliori scienziati era in 

realtà una fuga. 

La strategia inglese si basò fondamentalmente sul cercare di non far trapelare la 

notizia, per evitare di perdere l’appoggio degli Stati Uniti, con cui era in corso uno 

scambio di informazioni segrete. Gli USA avevano sempre accusato il Regno Unito 

di esercitare misure di sicurezza eccessivamente blande nei confronti degli 

scienziati coinvolti in progetti top-secret, e il caso Pontecorvo aveva messo in 

evidenza questa debolezza. L’FBI decise comunque di non screditare 

pubblicamente l’MI5 in quanto anch’esso aveva compiuto imperdonabili 

leggerezze: il rapporto del ’49 su Pontecorvo, infatti, non era stato inviato ai servizi 

inglesi. 

La notizia della fuga si diffuse quando, il 20 ottobre 1950, il capo della polizia 

investigativa di Roma convocò una conferenza stampa per annunciare la 

scomparsa del fisico: le ragioni di questo gesto sono da cercarsi in un’ostilità che 

correva dalla fine della guerra tra i funzionari inglesi e quelli inglesi. 

Pontecorvo ricomparve solamente nel 1955, nel corso di una conferenza stampa 

tenutasi a Dubna, dove erano situati i laboratori nucleari Sovietici. Durante il suo 

discorso annunciò di aver ottenuto la cittadinanza Sovietica, rinunciando pertanto 

a quella Inglese. 

Non è ancora chiaro quale fu il suo impegno nell’URSS: in una autobiografia 

risalente al 1988 Pontecorvo rivendica la scoperta dell’esistenza di diversi tipi di 

neutrini, la cui scoperta avrebbe poi portato al premi Nobel a scienziati americani, 

e il loro processo di trasformazione detto “oscillazione”. 

È molto probabile però che abbia avuto dato un contributo al programma nucleare 

Sovietico, grazie alle sue conoscenze di geofisica, fondamentali per la ricerca dei 

giacimenti di Uranio, e alla sua esperienza di costruzione di reattori nucleari. 

Pontecorvo tornerà per la prima volta in Italia nel 1978, e da quel momento in poi 

la visiterà quasi tutti gli anni. Muore a Dubna il 24 Settembre 1993, le sue ceneri 

vengono sepolte per metà nel cimitero di Dubna e per l’altra in quello di Roma. 



 

** 

 

 

Conclusioni e considerazioni 

L’attività scientifica di Pontecorvo, come quella di molti altri scienziati del ‘900, si è 

sviluppata in funzione delle esigenze politiche del tempo, a dimostrazione di come 

non fosse più possibile seguire un percorso di ricerca ottocentesco, finalizzato alla 

scoperta delle leggi della natura e all’ampliamento della conoscenza umana. 

La fisica Novecentesca si è concentrata quindi sugli aspetti tecnici e economici 

della ricerca, come si può notare dai continui scontri degli scienziati sui brevetti. 

Fisica teorica e fisica sperimentale si sono separate sempre di più: la fisica teorica, 

raggiungendo vette di astrazione sempre più alte, è arrivata a confondersi con la 

filosofia; la fisica sperimentale è stata sfruttata dai governi a fini militari e 

nell’ottica di una politica di potenza. 

Per la prima volta i fisici si sono trovati di fronte alla questione etica, consci dopo la 

Seconda guerra mondiale della potenza che avevano tra le mani: è proprio questo 

il motivo per cui Pontecorvo scelse L’Unione Sovietica, convinto che lì ci fosse 

l’impegno per la pace e rimanendo profondamente deluso dopo la Primavera di 

Praga. 

Anche i riconoscimenti scientifici non vennero più assegnati solamente per un 

effettivo contributo alla scienza, ma per le posizioni politiche assunte dallo 

scienziato: Pontecorvo per le sue intuizioni non ricevette mai un premio Nobel, che 

venne invece assegnato a coloro che, nel blocco occidentale, portarono avanti le 

sue scoperte. 

Con la fine della guerra fredda la fisica è tornata ad uno stadio di collaborazione e il 

fulcro delle ricerche si è spostato dalla fisica atomica alla fisica delle particelle: non 

dimentichiamo però che questo è dovuto principalmente ad uno scemare 

dell’interesse degli stati per il nucleare, sostituito da studi nel campo 

dell’informatica dell’elettronica e dell’ingegneria genetica.  
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"Nella vita cosa è più 

importante: fare le scelte 

giuste o essere una persona 

perbene?  

 

 

Io credo di aver commesso 

molti errori, ma di essere stato 

sempre una persona perbene."  
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