
 

 

Freeman Dyson (1923-2020), fisico teorico britannico naturalizzato americano, dopo 
la laurea in matematica all'Università di Cambridge, si trasferì alla Cornell University, 
dove ottenne un posto come professore; nel 1953 gli fu offerto un incarico permanente 
presso il Institute for Advanced Study a Princeton, nel New Jersey, nel quale ha 
lavorato per più di sessant'anni.  
 
I suoi importanti studi sull'elettrodinamica quantistica, la fisica dello stato solido e 
l'ingegneria nucleare hanno posto le basi della fisica contemporanea. 
 
Tra le altre onorificenze, nel 1993 è stato insignito del Premio Enrico Fermi dal 
Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti d’America; nel 1996 ha ricevuto 
dall’Accademia Nazionale dei Lincei il Premio Internazionale Feltrinelli; ha ricevuto 
il premio Heineman e la medaglia Hughes della Royal Society.  
 
[Ascoltatore: Sam Schweber; data di registrazione: 1998] 
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TRANSCRIPT: Quindi avevo grande entusiasmo e decisi di andare a Chicago a 
mostrare questi risultati a Fermi e a dirgli quanto bene stavamo facendo. Volevamo 
avere la benedizione di Fermi per i nostri sforzi, perché era stato davvero il primo a 
muoversi in questa materia, e sarebbe stata una buona occasione per me di conoscere 
Fermi. Ad ogni modo, mi sono accordato con Hans Bethe per andare a Chicago e dirgli 
quello che stavamo facendo.  
 
Così sono arrivato a Chicago e ho bussato alla porta di Fermi, e lui è stato molto gentile. 
Sono entrato e lui mi ha detto: "Sì?" e gli ho mostrato i grafici su cui erano stati tracciati 
i risultati del nostro esperimento, i nostri numeri teorici e i numeri sperimentali di 
Fermi, e l'accordo era nel complesso piuttosto buono. E Fermi non ha quasi guardato 
questi grafici, li ha solo messi sulla scrivania, ha dato loro una breve occhiata e ha 
detto: "Non sono molto impressionato da quello che avete fatto". E disse: "Quando si 
fa un calcolo teorico, sai, ci sono due modi per farlo. O si deve avere in mente un 
modello fisico chiaro, o si deve avere una base matematica rigorosa. Non avete nessuna 
delle due".  
 
E così è stato, con un paio di frasi ha liquidato l’'intero argomento. Allora gli ho chiesto: 
“Beh, cosa ne pensa dell'accordo numerico”, e lui mi ha risposto: "Quanti parametri 
hai usato per il fit ? Quanti parametri liberi ci sono nel tuo metodo?” Così ho fatto il 
conto alla rovescia. È venuto fuori che erano quattro. E lui disse: "Sai, Johnny von 
Neumann diceva sempre: "Con quattro parametri posso fare il fit di un elefante, e con 
cinque posso fargli muovere la proboscide". Neanch'io trovo molto impressionante 
l'accordo numerico".  



 

 

Così ho detto: "Grazie mille per il suo aiuto" e l'ho salutato. Non c'era più niente da 
dire. L'intera discussione è durata forse 10 o 15 minuti. E sono tornato alla Cornell per 
dare la brutta notizia alla squadra. Questo è stato un altro spartiacque nella mia vita, e 
penso che sia stato profondamente utile quello che ha fatto Fermi. Ha avuto 
un'intuizione incredibile. Lui riusciva a riconoscere subito ciò che era buono e ciò che 
era cattivo.  
 
Voglio dire, avremmo potuto lavorare su questi calcoli per cinque anni se Fermi non ci 
avesse dato un alt e, così com'era, Fermi aveva assolutamente ragione perché alla fine, 
naturalmente, si è scoperto che la teoria su cui abbiamo basato l'intero calcolo era 
un'illusione. In realtà non esiste una teoria pseudo-scalare dei pioni. In realtà 10 anni 
dopo, o giù di lì, i quark sono stati inventati e l'intera teoria delle interazioni forti si è 
totalmente trasformata in una teoria dei quark, ed è solo quando si rappresenta il pione 
come un sistema composto di due quark che si può iniziare ad avere una vera e propria 
teoria fisica.  
 
Quindi tutta la nostra base fisica era sbagliata, e quindi era perfettamente vero che ogni 
accordo sperimentale che trovavamo era illusorio, ma ci è voluto Fermi per capirlo e 
lui poteva vederlo senza sapere dei quark - ovviamente nessuno aveva sognato i quark 
a quel tempo - ma sentiva nel profondo che questa teoria non era buona. E aveva 
ragione. Così ci ha risparmiato forse cinque anni di lavoro alla cieca e per questo gli 
sono estremamente grato. Ma è stata una situazione difficile per noi, soprattutto perché 
avevamo alcuni studenti laureati coinvolti in questo progetto.  
 
 
Dipendevano da questo per la loro tesi di dottorato, quindi è stato difficile. Voglio dire, 
ho dovuto semplicemente dire al team: "Sentite, mi dispiace, ma questo lavoro non 
andrà da nessuna parte, quindi tutto quello che possiamo fare è scrivere quello che 
abbiamo fatto e pubblicarlo, ma non si andrà oltre, ed è meglio che troviate qualche 
altra ricerca". Quindi non è stata un'esperienza molto piacevole, né per gli studenti 
laureati, né per me. Ma alla fine, naturalmente, è stato per il bene di tutti noi. Proprio 
questo è il tipo di genio che aveva Fermi, e credo che questo mi abbia mostrato molto 
chiaramente che non ero un fisico delle particelle, che non avevo quel tipo di istinto. 
Voglio dire, che le mie doti sono in matematica e non fondamentalmente in fisica.  
 
Quindi, quando c'è una teoria che è ben basata sulla fisica, come nel caso 
dell'elettrodinamica quantistica, allora posso riuscire meravigliosamente bene ad 
usarla, ma non sono in grado di inventare una nuova teoria, e ciò che era necessario per 
le forti interazioni era un'invenzione, e chiaramente questo non è il mio forte. E così, 
da quel momento in poi, non ho cercato seriamente di risolvere il problema delle 
interazioni forti. 
 
Da quel momento in poi ho lavorato nel campo teorico delle scienze matematiche e. 
mi sono interessato delle teorie matematiche e sono stato coinvolto nel progetto di 



 

 

Whietman che cercava di stabilire la teoria quantica assiomaticamente, deducendo 
dagli assiomi le conseguenze fisiche. Ciò è stato qualcosa che ho amato fare e che, 
nella terminologia di Fermi, si basa su solide basi matematiche, a prescindere che sia 
corretto o no da un punto di vista fisico.  
 
Questa è stata la mia scelta, e così sono andato con i matematici e non con i fisici. 


