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Fotografie come'ques ta costituiscono tutto'quanto è possibile ottenere — material
mente — da un acceleratore di particelle. Nella immagine qui riprodotta, le righe 
orizzontali sono le tracce lasciate (nell'apposita apparecchiatura detta « camera a 
bolle ») dal fascio di protoni da 24.000 MeV del protoslncrotrone di Ginevra. La foto 
mostra che due di questi protoni urtano contro nuclei del mezzo attraversato, e che 
da unD degli urti nascono 14 particelle diverse, dall'altro 4: la natura e le energie 
delle particelle cosi formate sono deducibili dagli osservatori In base alle misurazioni 
compiute sulle tracce, e a successivi calcoli piuttosto complessi. ' 

Una parte dell'enorme anello, di 200 metri 
di diametro, del protosincrotrone del CERN 

Gli acceleratori di particelle 

Macchine per conoscere 
Un sincrotrone da mille miliardi di elettroni-Volt potrebbe essere costruito 
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"Questi gigantcscìù accele
ratori di particelle, come il 
protosincrotrone di Ginevra 
che ha un diametro di 200 
metri, e l'A G S (Alternatcd 
Gradicnt Synchrotron) del La
boratorio di Brookhaucn in 
USA delle stesse dimensioni, 
sono.. giù superati dalla fan
tasia costruttrice dei "mac
chinisti ", di (ilici fisici cioè 
che si dedicano ella progetta
zione e alla costrizione di 
•macchine accclerctnci... Si 
yarla già infatti, disegni e 
qirogetti alla mano, di un pro-
tosincrotronc o due, di impic
co "continentale" (cioè da 
costruirsi uno in USA e uno 
in URSS) per accelerare pro
toni fino all'energia di 300 
mila milioni di elettron 
•Volt. Una di queste macchina 
avrà un diametro di due chi
lometri. Sembra che un pru-
tosincrotronc da l 000 000 di 
milioni di elettron Volt (cioè 
1000 GeV, essendo 1 GeV — 
a 1.000 MeV) potrebbe per 
ora essere costruito solo su 
base universale, cioè solo dal
lo sforzo combinato di Stati 
Uniti d'America, Unione So
vietica ed Europa ». 

Cosi il prof. Italo Federico 
Quercia, direttore dei Labo
ratori Nazionali del Sincro
trone del CNEN, a Frascati, 
riassume (Gli acceleratori di 
particelle, a cura di l F Quer
cia, Universale Cappelli 19b2, 
pagg. US lire 500) lo svilup
po straordinario negli ultimi 
quindici anni, di tino strumen
to di indagine assolutamente 
fondamentale per la conoscen
za della struttura della mate
ria; e opportunamente egli 
osserva: * è giusto clic i non 
epccialisti, i non fisici nu
cleari, gli uomini di scienza, 
e in generale i cittadini che 
vagano le tasse con cui vengo
no finanziate queste ricerciic 
ci pongano la domanda "a 
cosa servono quetti accelera
tori? Quai è il loro impiego 
nella ricerca fisica, quali so
no i loro possibili impieghi in 
altri campi? " ». 

Non sono 
economiche 

A tali domande d breve vo
lume — cui hanno contribuito 
con capitoli speciali il prof. 
Giorgio Cortellcssa e gli in
gegneri Ferdinando Amman, 
Mario Puglisi. Giancarlo Sa
cerdoti — fornace risposte 
soddisfacenti e puntuali, seb
bene direttamente accessibili 
ancora solo a una parte, tor
se non grandissima, dei citta
dini che pagano le tasse; del 
che non è da fare carico agli 
autori (i quali anzi sono per
venuti a una apprezzabile 
chiarezza e nitore ad discor-
so), bensì a fattor'' ben noti 
di ordine generale, che at 
nostri giorni e per le genera
zioni ora adulte richiedono in 
ogni caso un impegno indivi
duale da chi voglia evitarne o 
attenuarne U danno 

Gli acceleratori d; parl icene, 
queste . installazioni gicantc-
ache — che pesano centinaia 
e migliaia di tonnellate, co
stano miliardi o decine di 
miliardi. richiedono anni di 
ìavoro per essere costruite. 
consumano cnerg'C enormi, e 
dalle quali non c.-ce nulla di 
TLsipile a occhio nudo, e nem
meno Tina forza che possa es
sere impiegata industrialmen
te o venduta — sono certa
mente uno dei fattori caratte
rizzanti del nostro tempo, uno 
dei momenti rilevanti delia 
transizione necessaria dalla 
economia mercantile alla eco
nomia sociale (se così si può 
dire, usando questi termini 
in senso non specifico); fra 
tutte le imprese che costano 
denaro e laroro quahficùto, 
si distinguono oer il fatto che 
l'utile da essi /or*» to - pro
blematico. cstreniunenic me
diato e a lunaUiss nm scaden
za. cioè innftendibi.'c da un 
punto ài vista strettamente 
economico — non solo non 
può essere riferito tigli Indi
vidui o nruppi promotori, ma 
nemmeno agli sta'i e elle na
zioni, mentre ha un senso so
li mtr la società umana nella 

sua accezione più generale, 
per il progresso del conosce
re, per l'avanzamento della 
civiltà, nel corso del quale 
gli eventuali frutti concreti 
mediati dalle applicazioni tec
niche, ootranno essere raccol
ti anche in paesi lontani da 
quello in cui la macchina ac-
celeratrice abbia consentito 
esperienze e scoperte deter
minanti. 

Acquisto 

di energia 
Sono veramente macchine 

per conoscere, molto più c -
sclus'wamente che non i cal
colatori elettronici i quali si 
prestano a innumerevoli im
pieghi pratici, mentre solo le 
astronavi — almeno nella lo
ro fase attuale — raggiungo
no un grado paragonabile di 
indipendenza dal conto del 
dare e dell'avere: gli uni e le 
altre tramiti di un rapporto 
fondamentale, che impegna 
la specie umana come un tutto 
unitario nel confronto con le 
forze primordiali. Ma il pro
fano, il contribuente che fi
nanzia queste grandi opere. 
mentre intende, con una certa 
approssimazione, la natura 
delle notizie che mediante i 
voli orbitali oggi, con i viaggi 
interplanetari assai presto 
possono o potranno essere 
raccolte nel cosmo, riesce so
lo con molta e tormentosa 
difficoltà a intravvedere in 
qual modo una mole di lavo
ro imponente, come quella ri
chiesta dalla installazione e 
dall'esercizio di un sincrotro
ne, sia compensata dai risul
tati che di tanto in tanto, a 
distanza di mesi o di anni, 
la stampa riferisce, e che di 
solito hanno la forma seguen
te: che una certa particella o 
" antiparticella », di peso as
solutamente ridicolo (una fra
zione del miliardesimo di un 
miliardesimo d i grammo) ha 
preso forma, in certe condi
zioni. ed è esistita per qual
che milionesimo di secondo. 

Ma proprio le nofùrie di 
questo genere costituiscono le 
informazioni più intime, di 
cui veniamo in "possesso, su ciò 
che — ' i n mancanza di me
glio» — chiamiamo la mate
ria, su ciò che è comune a 
ogni parte conosciuta dell'u
niverso, dalle cellule del no
stro cervello alla più remota 
polvere di stelle. E per rag
giungere e sviluppare tale co
noscenza non occorre niente 
di meno delle moderne mac
chine accelerataci; occorre 
anzi di più. occorrono mac
chine accelerataci sempre più 
potenti 

Ci si può rendere conto delle 
ragioni del rapporto a prima 
vista incredibile fra le dimen
sioni delle macchine e quelle 
dell'oggetto dell'indagine, con 
una considerazione resa fa
miliare a tutti, crediamo, dal
lo sviluppo dì un altro ramo 
della fisica nucleare, quel
lo delle boss? energie, che 
trova applicazione pratica nei 
reattori e, sciaguratamente, 
nelle armi impropriamente 
dette -atomiche»: l'energia 
che si manifesta nelle esplo
sioni di tali armi, o più op
portunamente e con adeguato 
controllo nei reattori (quello 
di Latina potrà erogare da 
solo, come è stato riferito dal 
nostro e da altri giornali, c-
nergia sufficiente ai bisogni 
di Roma), ha sede proprio in 
quelle particelle che — in di
verso contesto — costituiscono 
l'oggetto delle ininjinl per
seguite a mezzo deile macchi
ne acceleratici. E' l'energia 
»di legame' nucleare, cioè 
la condizione che tien* assie
me alcune di tali particelle nei 
nuclei caratteristici degli ato
mi dei novantadue elementi 
stabili (e degli altri pochi ot
tenuti artificialmente), ed è 
la medesima che deve essere 
vinta per guardare dentro i 
nuclei, per scindere i compo
nenti del nucleo e coalizzar
li. spingendoli a trasmutazioni 
e scambi di ogni sorta, nel 
corso dei quali accade appun
to che prendano forma e 
scompaiano particelle diverse 

dalle prime, inglobando o li
berando energia. 

Scopo degli acceleratori è 
dunque fornire ai nuclei, quin
di ai componenti di essi una 

, energia sufficiente a disfare ti 
legame avviando una succes
sione di " interazioni », cioè 
di urti mutazioni e scambi, 
che sebbene invisibili lascia
no tracce visibili e misurabili 
nelle adatte apparecchiature; 
tale energia può essere forni
ta in forma di radiazioni elet
tromagnetiche (quanti gam
ma). ovvero di particelle ma
teriali (per esemnio protoni), 
nw in ogni caso è ingente 
(perché robusto è il legame 
da vincere) tanto da dover 
essere previamente accumu
lata, nelle particelle che ne 
sono veicolo, con gli speciali 
accorgimenti che appunto co
stituiscono una macchina ac-

• celeratrice. La storia di que-
. ste macchine ebbe inizio poco 
più di trent'anni fa, quando 
Cockcroft Walton a Cam
bridge, Lawrence e Van de 
Graaff negli Stati Uniti, co
struirono quasi nello stesso 
tempo, i primi esemplari di 
tre diversi tipi di accelera
tori, successivamente- svilup
pati e tuttora impiegati entro 
i limiti e in base alle caratte
ristiche di ciascuno; quindici 
anni più tardi, nel '45, l'ame
ricano McMUlan introdusse 
— in base a un concetto ana
logo a quello del ciclotrone 
di Lawrence — il sincrotrone, 
finora il solo tipo di macchi
na acceleratrice che può es
sere portato a grandi dimen
sioni ed enormi energie, men
tre anche gli acceleratori li
neari (linac) hanno subito ne
gli ultimi tempi una evoluzio
ne che consente loro di rag
giungere energie paragonabHi 
a quelle che si ottengono con 
il ciclotrone. ' - •-'-. - ~ * 

II principio generale, che 
si trova alla base degli acce
leratori di qualunque tipo, i 
che particelle elettricamente 
cariche (positive come i pro
toni o negative come gli elet
troni) possono essere accele
rate, cioè acquistano energia, 
se sono sottoposte a una dif
ferenza di potenziale elettrico: 
come accade in ogni corrente 
elettrica. • 

La macchina di Van de 

Graaff e quella di Cockcroft 
Walton si limitano appunto a 
ottenere forti differenze di 
potenziale che a un certo mo
mento si abbattono, come una 
mazza da golf, sugli elettroni 
o sui protoni: ma non si pos
sono creare differenze di po
tenziale grandi a piacere per
ché diventa sempre più dif
ficile assicurare l'isolamento 
dei conduttori, perciò si sono 
rese necessarie macchine in 
cui le particelle non ricevono 
una spinta sola ma molte 
spinte successive ovvero an
che (nei linac » ad azione con
tinua») una spinta progres
siva. Ne è nata, già con il 
sincrociclotrone ma soprattut
to con il sincrotrone e con il 
l inac. una tecnica modernis
sima. fondata su congegni che 
si chiamano radiofrequenze, 
guide d'onda, feed-back elet-

. tronico, grazie ai quali un fa-
i scio di particelle si muove — 

circolarmente nei sincrotroni, 
in linea retta nei linac — » in 
fase » con un campo elettrico 
alternativo, che esso attra
versa numerose volte (cento, 
duecentomila nel sincrotrone) 
nel momento in cui il suo va
lore è massimo, • ticevendo 
ogni volta una nuova spinta. 

Velocità 
della luce 

Nel sincrotrone la curvatu
ra del moto delle particelle 

• è assicurata dal magnete di 
forma circolare che costitui
sce la parte essenziale della 
macchina, e nel cui traferro 
(cioè nello spazio libero fra 
le espansioni polari contrap
poste) si trova la ciambella 
circolare cava, entro la quale 
si muove il fascio di particelle. 
Il ciclo di accelerazione si 
compie in un tempo brevissi-

- mo; per esempio nel grande' 
protosincrotrone del < CERN 
in un secondo i protoni ven
gono accelerati da cinquanta 
MeV (energia con cui escono 
dall'iniettore e vengono im
messi nella ciambella) a 25 
mila MeV. Nell'elettrosincro
trone di Frascati l'accelera
zione dura anche meno. Ciò 

Il linac da 50 MeV che serve da « iniet
tore » al protosincrotrone di Ginevra; esso 
fornisce cioè una prima accelerazione ai 
protoni, che successivamente vengono 
portati dalla macchina principale fino a 
25.000 MeV 

non deve stupire poiché so
prattutto gli elettroni, grazie 
alla loro massa quasi irrile
vante. raggiungono ben pre
sto una velocità assai prossima 
a quella della luce (300 mila 
chilometri al secondo) cosi 
che in una frazione di secon
do percorrono la ciambella 
centomila volte o più; essi 
continuano tuttavia ad essere 
acceleratori, cioè a ricevere 
energia che si accumula come 
aumento relativistico della 
loro massa. 

La notevole differenza (cir
ca duemila volte) fra la mas
sa dell'elettrone e quella del 
protone fa si che accelerare 
queste seconde particelle ri
chieda energie maggiori, cioè 
sincrotroni molto più grandi 
e potenti, óltre che diversi 
per alcune caratteristiche co
struttive; cosi il protosincro
trone di Ginevra raggiunge 
25 mila MeV (mega-elettron 
Volt) e ha un diametro di 200 
metri, mentre l'elettronncro-
trone di Frascati (che pure è 
uno dei più moderni e vo-
tenti del mondo) ha un dia
metro di poco più di sette me
tri, e l'energia di 1100 MeV. 
Nell'un caso e nell'altro le 
energie massime corrispondo
no essenzialmente alle carat
teristiche del magnete, il qua
le ha il compito di curvare 
la traiettoria del fascio; quan
do tale valore massimo è rag
giunto, il fascio viene estratto 
dalla ciambella e lanciato 
contro un bersaglio materiale. 
in cui dà inizio alle intera
zioni per lo studio delle quali 
vengono preordinati attorno 
alla macchina, in corrispon
denza dei vari punti di uscita 
del fascio, particolari disposi
tivi. Ciascuno di tali disposi
tivi è inerente a una detcr
minata indagine o esperienza, 
condotta ordinariamente da un 
gruppo di studiosi che ad essa 
dedicano parecchi mesi e an
che qualche anno di attività 
A Frascati, l'energia ricavata 
dal sincrotrone giunge alle 
esperienze non nella forma 
primitiva di fascio di elettro
ni, ma in quella mediata di 
fascio "gamma-, che si for
ma in seguito all'urto degli 
elettroni contro un bersaglio 
adatto. 

Suggestione 
al pensiero 

Tutto è mediato, tutto è c-
stremamente indiretto e mol
to complesso, nella conoscenza 
che si acquista con le macchi
ne per conoscere, le quali an
che in questo senso sono 
esemplari; che esprimono in 
concreto, come esperienza a-
nalitica. la vasta Droblematica 
connessa con l'atto conosciti
vo. il rapporto della coqniz.o-
ne soggettiva con il dato ma
teriale La lettura delle noti
zie fornite dal professor Quer
cia e dagli altri collaboratori 
del volume può dunque riu
scire proficua non solo a chi 
sia mosso da interesse o cu
riosità verso la scienza fisica, 
ma anche agli uomini di cul
tura di formazione umanisti
ca, che volessero riflettere sul 
modo come certi problemi 
fondamentali per ogni filoso
fia si pongono nella realtà di 
oggi. 

Naturalmente questo aspet
to concettuale del tema illu
strato nel libro non è stato 
preso in considerazione daqli 
autori, che hanno solo inteso 
fornire alcune notizie essen
ziali ai non specialisti; ma lo 
hanno fatto (salvo qualche 
omissione, come quella rela
tiva al sincrofasotrone di 10 
mila MeV di Dnbno. nella 
URSS, eh*» è stato H maggiore 
ed è ancora il terzo fra gli 
acceleratori di protoni nel 
mondo, ma non viene ricor
dato) con una competenza e 
padronanza della materia che 
facilmente si traducono ' in 
suggestione e stimolo alta ri
flessione. 

Francesco Pistoiese 
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Il pianeta più vicino al Sole 

Mercurio somiglia 
alla Luna 

'? '» 
Una faccia di Mercurio è sempre esposta alle 
radiazioni solari ed è caldissima e coperta 
di cenere mentre l'altra è quella visibile dalla 
Terra - Il significato dei radiosegnali lanciati 
e ricevuti di ritorno dagli scienziati sovietici 

Mercurio, il pianeta col 
quale gli scienziati sovietici 
hanno in questi gioì ni com
piuto la brillante esperienza 
di cui la stampa ha dato no
tizia. è il più vicino al Sole. 
Ne dista circa 58 milioni di 
chilometri. Per avere un ter
mine di riferimento basta ri
cordare che noi. sulla Terra. 
ne distiamo 150 milioni. Mer
curio dunque è lontano dal . 
Sole meno della metà di 
quanto lo e la Terra. 

Se qualche lettore volesse 
aggiungere che pertanto la 
distanza fra Mercurio e la 
Terra è circa la metà (un po' 
più grande) della distanza 
Terra-Sole, direbbe una co
sa errata, poiché non terreb
be conto del fatto che i due 
pianeti ruotano intorno al 
Sole e che in conseguenza di 
ciò, e del fatto che i loro 
periodi di rotazione sono mol
to diversi, la distanza Mercu
rio-Terra è continuamente 
variabile fra un minimo di 
circa 80 milioni di chilometri 
(quando i due pianeti si tro
vano allineati col Sole e dal
la stessa parte) e un massimo 
di circa 200 milioni di chilo
metri (quando si trovano alli
neati col Sole, ma da parti 
opposte). 

Un altro dato importante 
per comprendere la natura di 
Mercurio riguarda la - sua 
massa e il 6Uo raggia A ti
tolo di informazione diciamo 
che la prima è un po' meno 
dei 5 centesimi di quella ter
restre e il secondo meno dei 
4 centesimi del raggio della 
terra; ciò che adesso inte
ressa sottolineare però è il 
fatto che, per effetto di tale 
massa e di tale raggio, la gra
vità alla superficie del pia
neta è appena i 3 decimi di 
quella terrestre. Il che signir 
fìca che gli oggetti che qui 
da noi pesano un chilo, por
tati su Mercurio peserebbero 
300 grammi. 

La notevole vicinanza al So
le e la particolarmente bassa 
gravità superficiale hanno 
avuto un effetto assai disa
stroso sulla atmosfera che, 
nei tempi passati, probabil
mente esisteva sul pianeta: 
quello cioè di farla disper
dere nello spazio circostante. 
L'atmosfera è un gas e. come 
tutti i gas, tende ad espander
si in misura tanto maggiore 
quanto maggiore è la tempe
ratura. Se in certi casi non lo 
fa è perché ne è impedita: 
dalle pareti di un recipiente. 
nel caso di un gas racchiuso 
in esso, oppure dalle forze 
della gravita nei caso della 
atmosfera dei pianeti. In que
st'ultimo esempio però la gra
vità non è mai in grado di 
impedire totalmente l'espan
sione (e la conseguente dif
fusione nello spazio), ma può 
solo ritardarla o meglio ral
lentarla: tanto più quanto più 
fredda è l'atmosfera e quanto 
più grande la gravità stessa 
(intervengono anche altri fat
tori di minore importanza e 
dei quali per semplicità non 
parliamo). Anche sulla terra 
naturalmente l'atmosfera che 
respiriamo, eì diffonde nello 
spazio continuamente, ma ciò 
avviene, per la temperatura 
modesta e per la gravità no
tevole. in misura molto ridot
ta. cosi che. sebbene essa esi
sta da qualche miliardo di an
ni, c'è ancora e ce ne sarà per 
molto tempo. - • 

Su Mercurio, la notevole 
temperatura, provocata anche 
dalla maggiore quantità di 
energia ricevuta dal Sole, e 
la esigua gravità hanno fatto 
si che l'atmosfera si è già 
adesso quasi completamente 
dileguata nello spazio tanto 
che oggi, se pur ve ne è ri
masta. èo ne deve trovare in 
quantità minime. 

Mercurio dunque non ha 
atmosfera, almeno pratica-

' mente, e somiglia, da questo 
punto di vista, più alla Luna 
che alla Terra Anzi la sua 
somiglianza con la Luna si 
può spingere addirittura alla 
natura del suolo perché quel
lo d: Mercurio ha tuib.to e su
bisce. come quello lunare, le 
intemperie cosmiche (meteo
riti, micrometeoriti, raggi so
lari ecc.) in tutta la loro vio
lenza non essendo protetto. 
come la Terra, da una ade
guata atmosfera II suolo di 
Mercurio è quindi privo di 
acqua, ed è coperto da ceneri 
di origine vulcanica. 

In tali condizioni è inutile 
parlare di vita Siamo ben 
lontani dalla ricca varietà di 
situazioni che l'atmosfera 
terrestre ha consentito, aiu
tata da altri fattori impor
tanti come ad esempio il fatto 
che il periodo di rotazione 
(1 giorno) su se stessa è 360 
volte più piccolo di quello di 
rivoluzione intorno al Sole 
Per Mercurio questa circo
stanza non si verifica- anche 
esso mota contemporanea
mente intorno al Sole e in
torno a se stesso, ma il tempo 
impiegato in questi due mo
vimenti è uguale, (un po' me
no di tre mesi) col risultato 
che esso rivolge sempre la 
stessa faccia al Sole: come la 
Luna verso la Terra! 

Perciò è da prevedere una 
superficie surriscaldata e l'ai-

* tra fredda. 

Mercurio in definitiva è un 
pianeta con caratteristiche 
lunari: data la sua traiettoria 
molto ravvicinata al Sole è 
sempre assai difficile veder
lo dalla Terra, o per lo meno 
e assai difficile vederlo con 
la chiarezza indispensabile 
per eseguire misurazioni pre
cise e dettagliate. , 

Ciò che di Mercurio si sa 
* è più che altro un miscuglio 

fra nozioni derivanti da os
servazioni strumentali e da 
considerazioni di carattere 
teorico. 

Adesso, con la brillante 
esperienza che gli scienziati 
sovietici hanno condotto, si 

' apre un nuovo campo di in-
dagine, quasi potremmo dire 
di esperienza diretta; ciò non 
mancherà di portare un gran
dissimo contributo alle nostre 
conoscenze del pianeta. Si in
via verso il pianeta un fascio 
di onde elettromagnetiche; 
una parte di esse, rifletten-
dovisi. torna indietro con al
cune caratteristiche diverse 
da quelle che si erano im
presse all'atto dell'invio. 

La grande scoperta tecnica 
consiste nel saper condurre 

• Mercurio visto il 14 febbraio 1934 dall'Os-
r ( 

servatorio-di Strasburgo 

l'esperimento in maniera tale 
da essere in grado di poter 
misurare ancora le caratteri
stiche delle onde riflesse, e 
l'enorme progresso astrono
mico risiede nella possibilità 
che. dall'esame di queste, si 
può risalire allo studio del
l'agente che ha provocato le 
modifiche stesse, cioè della 
superficie del pianeta. Anche 
con Venere i sovietici hanno 

condotto un'esperienza ana
loga. e hanno cosi aperta la 
strada per una esperienza 
" diretta » sui pianeti del si
stema solare. 

Naturalmente si tratta solo 
dei primi successi. Adesso 
sta davanti a noi una via tec
nica suscettibile dei più ampi 
sviluppi 

Alberto Masani 

Maestri elettronici 
pazienti e instancabili 
L e calcolatrici elettroniche 6ono oramai In grado di assol

vere-il ruolo di «maestri» — o almeno integrare l'opera dei 
maestri veri — nelle scuole elementari e negli istituti d'istru
zione superiore. Questa conclusione è stata tratta da una au
torevole coniolie*idìtexdl scienziati d e I l a c i t t à *** Leningrado. 
dopo" arér^fiWmetftatò^li^prnrig teistema pratico-41 insegna.-*. 
mento d i a g r a m m a t i c a , ^ d e s c a . . n e l l ' U R S S . ' 

ir-programma b èi&to erborato appositamente Per la cal
colatrice elettronica" Vral-1; che. in una «conversazióne» 
con gli studenti di filologia, ha non soltanto controllato il 
loro grado di conoscenze. m a ha spiegato anche l'essenza dei 
loro errori '. 

Gli esperimenti sono 6tat| effettuati a Kiev e Leningrado. 
Non apnena lo sperimentatore ha messo in azione la calcola
trice. la" Ural-1 ha trasmesso il primo compito per telescri
vente. Era un compito facile. L'insegnante elettronico P"° 
non soltanto rivolgere domande, ma anche impartire istruzio
ni. e di ciò 6 i è approfittato. 

•«Traducete» — ha chiesto Ural-I 'dopo aver trasmesso 
una combinazione di u n aggettivo con un sostantivo in tedesco. 

«Non possiamo» — hanno rispoeto gli studenti, 
«Allora determinate quale parte del discorso è la prima 

parola •». • , 
- E ' un verbo» — hanno risposto gli studenti compiendo 

volutamente un errore. * -
« Sbauliato » — ha detto la macchina, e dopo aver pazien

temente enumerato le caratteristiche di un verbo, ha ripetuto 
la domanda originale. ' 

« Un avverbio - — è stato risposto, ancora volutamente In 
modo errato. ' " " . . \ . 

Ural-I ha rilevato imperturbabiln.ente l'errore " 
Tra risate generali, s i sono date alla macchina risposte 

che avrebbero fatto perdere la pazienza a qualsiasi maestro. 
ma la L'rnl-i ha continuato a spiegare inesorabilmente in 
modo da spingere lo studente a dare una risposta giuGta. 

Il primo programma di insegnamento si basa su un s i 
stema di regole chiarissime esposte in modo strettamente 
essenziale Anna Bielobolskaia. docente della cattedra di lin
guistica > matematica dell'Università di Leningrado, ha rac
colto nel giro di diversi anni e classificato gli errori degli 
studenti: nell'elaborazione del programma si è tenuto conto 
di questo lavoro preparatorio - • * ' 

«L'applicazione su larga 6cala di programmi dj msegna-
« mento permetterà in avvenire di passare dal metodo di grup

po al metodo individuale nell'istruzione degli scolari e degli 
studenti» — ha dichiarato Gheorghi Samosiuk, direttore del 

; centro di calcolo dell'Università. 
i 

Applicazioni utili 
,: dalle ricerche spaziali 

• « Tutti profittiamo della ri
cerca e dei progressi nel cam
po della biologia astronauti- > 
ca — scrivono Von Braun e , 
Ordwar nel "Bulletin of Ato-
mic Scientiàts" —. Nel corso 
del programma Mercury di
venne evidente la necessità 
di controllare certe funzioni 
fisiologiche degli astronauti 
m diverse condizioni di ac- , 
celerazione, • gravitàj tempe
ratura, e rumorosità. 

- Fu attuata una s e n e di 
istramenti piccoli, leggeri e 
semplici per misurare il bat
tito del cuore, il polso, le 
onde cerebrali, la resistenza 
galvanica della pelle, e la 
frequenza del respiro. Que
sti minuscoli misuratori so
no stati in seguito migliorati 
così che ora abbiamo un pic
colo strumento a transistors, 

' che continuamente rileva e 
registra l'attività cardiaca 
di • una persona che svolge 

. la sua normale attività du
rante il giorno. 
- « I dati raccolti sono di 

Ce-tremo intercéde per gli 
se enziati che conducono ri
cerche sulle malattie del 
cuore 

*« « In ~ base all' impiego di 
congegni complicati derivati 
dalla ricerca astronautica, 
un ospedale elettronico sta 
sorgendo a Tuskegee, nel
l'Alabama, e sarà il primo 
del genere nel mondo. I dati 
fisiologici dei pazienti v i sa
ranno rilevati e inviati a un 
pannello centrale, dove l'in
fermiera di turno potrà ave
re sott'occhio le condizioni 
di un certo numero di ma-

»' 

Nel '45 i giapponesi 
preparavano l'atomica? 

II 13 aprale 1945 una incursione aerea americana distrusse 
a Tokio il laboratorio del professor Nishina. presso l'Istituto 
di rti;erehc Fisiche e Chimiche di quella Università: si ha 
ora ragione di credere che in tale laboratorio venissero con
dotte. già da un anno e mezzo ricerche intese a produrre una 
reazione nucleare a catena, ed eventualmente un'arme nu
cleare Il nome convenzionale del'a ricerca sembra essere 
st^to • Kokudoryoku Kcikaku • (Progetto aeronautico) 

Q'icste rivelazioni, raccolte m una pubblicazione apparsa 
recentemente in Giappone, presumibilmente a carattere scien-l 
tifico, da un giapponese e da un americano, entrambi attivi 
in ricerche inorotti alla s tona della scienza presso l'Univer
sità di Yale, sono state segnalate al < Bul'etin of Atomic Scicn-
tists ». Oli autori della segnalazione (Shizume e Solla Price) 
appaiono inclini a scorgere nella informazione appresa e tra
smessa una attenuante per I bombardamenti di Hiroscima e 
Nagasaki. In ogni caso essi «"sperano che qualche lettore in 
Giappone o altrove, sia in grado di fornire maggiori dettagli ». 

schede 

Il Galilei 

di Geymonat 
Nella ricca lellcmliira gali

leiana questo libro del Gey
monat ha una propria precisa 
funzione, che corrisponde pie
namente ai propositi esposti 
dall'autore nella prefazione: 

a Dichiarerò dunque di es
sermi in primo lungo propo
sto un preci-o intento infor
mativo: quello cine di intro
durre con la massima .spedi
tezza il lettore, che non sia 
pia specialista di questioni ga
lileiane. nel v i \o dei proble
mi oggi maggiormente li Im
ititi intorno alla \ ila e all'ope
ra del grande scienziato. Que
sto interesse per sii aspetti 
più problematici della figura 
di Galileo mi obbligherà, or
bamente, ad attribuire un ri
lievo particolare a taluni tra 
i suoi atti e pon-;cri, relegan
done invece altri — forse ì 
più noli — in secondo piano. 
A\rò comunque la massima 
cura affinché ciò non iurbi 
F nbicttii ila dell' c-posi/ione, 
ma valsa unicamente a ren
dere di più immediata com
prensione Piniercssc slnrirn e 
teoretico dell'opera di Gall
ico ». 

La padron.in?^ dell'argo
mento, la ricchezza della do-
ciimenlazionc e la rliiare/za 
della esposizione rendono la 
lettura del libro piacevole ol
ire che interessante. 

La figura ili Galileo, la «u« 
opera, le sue scoperte, Pim-
bìente in cui vìS5c e -«però, 
sono chiaramente delineati e 
concorrono a farcì intendere 
più compiutamente l'importan
za della profonda rivoluzione 
meloilolosìra che egli operò 
nella ->cien/a e che co-tiiiii-ee 
la sua eredità più preziosa 
per la scienza moderna. 

Gejmonat non le*«c di Ga
lileo un elogio di maniera; 
non cela le ombre, le contrad
dizioni. le grettezze cui la ron-
lintta necessità di danaro per 
sopperire ai bisogni di una 
pesante famiglia induce tal
volta lo scienziato; né .ra««-n-
ra i limiti dell'opera salilcia-
na. Ma proprio dal contratto 
delle luci e deile ombre emer
ge pienamente la lì:ora del
l'uomo e dello scienziato e ri
salta più pienamente !a gran
dezza della sua opera. 

Dell'interesse del pubblico 
testimonia il fallo che in po
chi anni il libro sia giunto 
alla seconda edizione. Pubbli
cato la prima voJla noi 1957 • 
nella Piccola Diblìotera scien
tifico-letteraria Einaudi. I ope
ra si premonta ora riveduta «d 
arricchita ili nuovi -punii che < 
tengono conio delle più re
centi pubblicazioni sull'argo
mento. 

d. p. 
Ludovico Geymonat, Galileo 

Galilei; Pìccola BiblitU»cn Ei-
unitili, pp. 262, !.. 1J00. 


