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Bruno Pontecorvo a Mosca 
Bruno Pontecorvo assieme all'allora direttore 

dell'Unità Maurizio Ferrara 

 

 
Quest’anno ricorre il centenario della nascita del grande fisico Bruno Pontecorvo (1913-1993), nato 

a Marina di Pisa. La vicenda personale di Pontecorvo è una delle più affascinanti nel panorama 

scientifico del ventesimo secolo: nato da un famiglia ebraica, ma non praticante, molto in vista, 

Bruno si laureò giovanissimo, a soli 20 anni, in Fisica all'Università di Roma. 

Fece parte dei “ragazzi di via Panisperna” e partecipò a tutte le più importante esperienze di quel 

prestigioso gruppo di giovani fisici italiani, di cui facevano parte, sotto la guida di Enrico Fermi, 

anche Franco Rasetti, Ettore Majorana, Edoardo Amaldi, Emilio Segré.  

Dal 1936 al 1940 lavorò con Frederic Joliot ed Irene Curie, all'Istitut du Radium, a Parigi, dove 

abbracciò l’idea comunista, seguendo l'esempio del cugino Emilio Sereni, che era a Parigi perchè 

rifugiato politico. 

Nel 1940 fuggì in USA dove lavorò nel campo della ricerca petrolifera; dal 1943, visse e lavorò in 

Canada e poi in Inghilterra, dove partecipò anche al programma atomico anglo-canadese. Infine nel 

1950 maturò la decisione di trasferirsi in Unione Sovietica. Ciò avvenne in maniera anche curiosa 

se si pensa che nella fuga fu aiutato da agenti sovietici. 

Pontecorvo rimase per 5 anni nel completo oblio: nessuno sapeva (almeno ufficialmente...) dove si 

fosse rifugiato. Nel 1955, ormai divenuto cittadino sovietico, comparve di nuovo con una 

conferenza stampa nella quale dichiarò e spiegò la sua scelta di campo. 

Per 28 anni lavorò a Dubna, nella ex URSS, e rientrò a Roma, per la prima volta e per un breve 

periodo, nel 1978, per il 70° compleanno del vecchio amico Edoardo Amaldi. 



Bruno Pontecorvo lavorò a molti problemi fondamentali di fisica delle particelle, però, 

probabilmente i suoi studi più importanti sono legati alle ricerche, teoriche e sperimentali, sul 

neutrino, settore nel quale era uno dei massimi specialisti mondiali. 

A Pisa, a settembre di quest’anno, si è tenuto un convegno internazionale sull'eredità scientifica di 

Pontecorvo. 

Attualmente, presso la sede della Associazione la Limonaia è stata allestita una mostra su 

Pontecorvo che è visitabile fino al 22 dicembre (sito della mostra: www.pontecorvopisa.it) 

Come “Caffè della Scienza” abbiamo ritenuto interessante presentare al pubblico livornese le 

vicende, umane, politiche e scientifiche di un personaggio tanto importante e con un vissuto così 

particolare. Nel pomeriggio che abbiamo organizzato, sarà presentato e commentato il film-

documentario della regista russa Ella Vlasova “Bruno Pontecorvo”, del 2003 (durata 45'). 

 
 

 


