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CULTURA

Lo scienziato
“derubato”
del Nobel

Le Università di Udine, Tri-
este e Bari stanno risco-
prendo Giacomo Pacini.
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di Alberto Rochira

w UDINE

Correva l’anno 1911, quando
uno scienziato italiano inventò
una tecnica geniale che per la
prima volta utilizzava misure
sottomarine, osservando, nel
mare antistante l’Accademia
navale di Livorno, che la radio-
attività diminuiva nel passag-
gio dalla superficie a pochi me-
tri sott’acqua. Era la prova
dell’esistenza di radiazioni di
origine non terrestre, cioè i rag-
gi cosmici, e a scoprirli era sta-
to Domenico Pacini, docente
di Fisica sperimentale all’Uni-
versità di Bari e “pioniere” della
ricerca, nato a Marino nel Lazio
nel 1878 e spentosi a Roma nel
1934. Trascurato dai fisici suoi
contemporanei, che come lui
agli inizi del Novecento s’inter-
rogavano sull’origine della ra-
dioattività naturale osservabile
sulla Terra, e particolarmente
sfortunato.

Infatti solo due anni dopo la
sua morte, nel 1936, l’Accade-
mia di Svezia decise di premia-
re la scoperta dei raggi cosmici
con il Nobel (che può essere as-
segnato soltanto a scienziati vi-
venti) e il riconoscimento andò
al suo “collega” austriaco
Victor Hess, che a breve distan-
za dagli esperimenti dello
scienziato italiano, ma comun-
que in un momento successi-
vo, giunse agli stessi risultati ef-
fettuando analoghe misurazio-
ni da un pallone aerostatico.

Oggi, a distanza di un secolo,
la verità sulla “paternità” dei
raggi cosmici viene portata alla
luce anche grazie agli appro-
fondimenti storici su quella en-

tusiasmante stagione di scoper-
te condotti da Alessandro De
Angelis, docente di Fisica alle
Università di Udine e di Lisbo-
na, autore di numerose pubbli-
cazioni, membro dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, e
tra i protagonisti di due impor-
tanti esperimenti di astrofisica
“gamma”: il rivelatore sul satel-

lite “Fermi” e il telescopio
“Magic”. A lui si deve la puntua-
le ricostruzione della vicenda
umana e scientifica del
“dimenticato” Pacini, raccolta
anche in un documentato arti-
colo scritto in collaborazione
con Per Carlson, presidente
della Reale Accademia Svedese
delle Scienze dal 1998 al 2003.

Attualmente impegnato
all’Istituto “Max Planck” di Mo-
naco di Baviera, De Angelis è
tra i promotori, con l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare,
delle celebrazioni che in Italia
la prossima primavera saranno
“doverosamente” dedicate al
genio di Pacini nel centenario
della scoperta dei raggi cosmi-

ci. Al cuore della ricorrenza, la
ripetizione a Livorno, con un
moderno strumento analogo a
quello utilizzato dallo scienzia-
to nel 1911 (messo a punto con
l’Università di Siena), della stes-
sa misurazione effettuata da
Pacini a bordo del cacciatorpe-
diniere “Fulmine”. Non solo.
Per restituire Pacini alla memo-
ria collettiva, altre celebrazioni
saranno programmate a Bari e
a Trieste. Qui, conferma Fran-
cesco Longo, ricercatore di Fisi-
ca all’ateneo triestino, si ricor-
derà Pacini con un’iniziativa in-
serita nell’ambito della “Notte
dei ricercatori” il prossimo set-
tembre. «La strada dei raggi co-
smici aperta da Pacini – com-
menta Alessandro De Angelis –
avrebbe dato all’Italia, nel do-
poguerra, una posizione di as-
soluta preminenza nel settore.
Ma questo lavoro venne svolto
in un periodo caratterizzato
non solo dalla mancanza di co-
municazione, ma anche dalla
presenza di un forte nazionali-
smo pre e post-bellico».
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I fisici suoi
contemporanei lo hanno
sempre trascurato

Una splendida immagine Nasa Bryan Allen-Corbis che simboleggia gli studi sui raggi cosmici effettuati dal fisico Domenico Pacini, più sotto in una fotografia scattata nel 1910

Pacini scoprì i raggi cosmici
manonvinse il PremioNobel
La riscoperta dello studioso morto a Roma nel 1934 coinvolge le Università
di Udine, Trieste e Bari, che stanno organizzando celebrazioni a primavera
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