
Il signore
dei quark
che Stoccolma
non ama

L’italianoNicolaCabibboè senzadub-
bio il grande Nobel mancato dell’an-
no 2008. La Reale Accademia delle

Scienze di Stoccolma ha, infatti, conferito il
premio per la fisica a tre giapponesi - metà a
YoichiroNambue l’altrametàaMakotoKoba-
yashi eToshihideMaskawa -pergli importan-
ti contributi che hanno dato alla spiegazione
della cosiddetta rottura spontanea di simme-
tria che si verifica a ogni livello nell’universo.
È grazie alla rottura di simmetria, per esem-

pio, che la materia ha prevalso sull’antimate-
ria e, oggi, un universo esiste.

Ebbene Kobayashi e Maskawa hanno otte-
nuto la lorometà del premio il Nobel per aver
spiegato il ruolo della rottura spontanea di
simmetria nell’ambito del Modello Standard
dellealteenergieprevedendo trediverse fami-
glie di quark. Ma il loro lavoro, risalente agli
anni ‘70, è lageneralizzazionediun'ideaorigi-
nale sul mescolamento dei quark proposto
proprio da Nicola Cabibbo. Tant’è che per de-
scrivere questi fenomeni i fisici ricorrono alla
matrice CKM, dalle iniziali di Cabibbo, Koba-

yashi e Maskawa.
Perché i due giapponesi sì e l’italiano no, si

sono chiesti in molti. E non solo in Italia. La
faccenda è ancora più strana se si tiene conto
che anche un altro italiano, Giovanni Jo-
nia-Lasinio,ha lavoratonel campodella rottu-
ra spontanea di simmetria ottenendo risultati
non meno rilevanti dei tre giapponesi.

D’altra parte non è la prima volta che tra i
fisici italiani si contano “Nobelmancati”. Anzi
daPiccioni/Conversi/Pancini aBeppoOcchia-
lini, da Edoardo Amaldi a Bruno Touschek e
allo stessoLucianoMaiani sonomolti gli italia-
ni che, nel dopoguerra, hanno prodotto risul-
tati da Nobel senza vedersi assegnare il pre-
mio. Solo Carlo Rubbia ha avuto il riconosci-
mento della Reale Accademica. Troppo poco
per una scuola riconosciuta tre le migliori in
assoluto al mondo. Forse qualcuno a Stoccol-
ma non ama la nostra fisica. Resta da capire
perché.
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