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           Galileo e il suo cannocchiale    Enrico Fermi  

 

Gennaio 1610. Ottobre 1934. Due scoperte che cambieranno il volto della scienza e che possono 

essere considerate due tappe fondamentali nella storia della fisica osservativa e sperimentale. 



Nel gennaio 1610 Galileo punta il cannocchiale verso il cielo e scopre un insieme di fenomeni che 

difficilmente potevano essere immaginati a occhio nudo: la Luna ha asperità, valli e montagne, 

proprio come la Terra; la via Lattea è, in realtà, un galassia; Giove ha satelliti, esistono quindi corpi 

celesti che, di certo, non ruotano intorno alla terra. Queste scoperte sono riportate nel Sidereus 

Nuncius. Poco dopo Galileo vedrà anche le fasi di Venere. Il cannocchiale dunque ha rivelato che la 

natura dei corpi sopralunari è analoga a quella della Terra e che sistemi come quello Terra-Luna 

possono esistere per ogni pianeta. Nonostante che queste prove non siano decisive a favore del 

sistema copernicano, di certo sfaldano l’insieme di convinzioni che erano connesse al sistema 

tolemaico e legate alla fisica di Aristotele. Preparano quindi il terreno per la ricerca di prove più 

propriamente astronomiche. 

 

Nell’estate del 1934 Enrico Fermi e il suo gruppo, in via Panisperna, stavano studiando il fenomeno 

della radioattività artificiale da poco scoperto da Frédéric ed Irene Joliot-Curie, a Parigi; ma per la 

prima volta, per sondare la struttura del nucleo, utilizzarono come proiettili, anziché particelle alfa,  

la nuova particella da poco scoperta da Chadwick, il neutrone. Per mesi quasi tutti gli elementi della 

tavola periodica vengono bombardati con neutroni ottenuti da sorgenti di radio, arrivando a scoprire 

decine e decine di radioelementi nuovi, instabili che decadono, in genere, emettendo un elettrone 

tramite il decadimento beta. Ma due fenomeni nuovi ed incomprensibili vengono osservati in quei 

mesi eccezionali di assiduo lavoro: radioattività indotta nell'uranio e nel torio, e aumento 

improvviso di attività indotta da neutroni che, in particolari e non ben definite condizioni 

sperimentali, sembrano divenire 'più grandi'. Il primo rimarrà a lungo misterioso ed inspiegato, 

mentre il secondo viene affrontato e risolto in breve tempo: ottobre, Edoardo Amaldi e il giovane 

Bruno Pontecorvo eseguono esperimenti sistematici per comprendere il fenomeno bombardando un 

bersaglio di argento ed ottenendo risultati sorprendenti e inspiegabili. Ma Enrico Fermi, la sera del 

20 ottobre, compiendo alcune cruciali prove ed immaginandosi un processo completamente nuovo, 

riesce a dare una spiegazione plausibile di quanto osservato. E' una scoperta sensazionale, che 

rimarrà cruciale, anche dopo molti anni, per realizzare la reazione controllata a catena, che è alla 

base del funzionamento dei reattori nucleari. 

 

Si tratta di due scoperte fondamentali. Se però, si va a guardare il modo in cui avvennero, si scopre 

che il caso giocò un ruolo fondamentale. Nel nostro incontro cercheremo di chiarire il ruolo del 

caso in queste due scoperte e, più in generale, avvieremo una discussione epistemologica sul 

rapporto caso-scoperta scientifica. 

 


