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L’importanza dei materiali

‘Per risolvere alcuni dei problemi più critici del futuro:
• energia
• acqua
• cibo
• ambiente
• povertà
• terrorismo e guerra
• malattia 

occorrerà inventare e produrre
materiali radicalmente  nuovi’

Richard E. Smalley, premio Nobel, Boston dicembre 2004



Nanomateriali dalla struttura inedita. 
Possiamo progettarli “a tavolino”?

Per eliminare i batteri nocivi Per  sfruttare l’energia del sole



1) Maddox, J. Crystals from first principles. Nature 335, 201 (1988)
2) Woodley, S.M. and Catlow R. . Crystal structure prediction from first principles. Nature 7, 937 (2008)

1. “One of the continuing scandals in the
physical sciences is that it remains impossible
to predict the structure of even the simplest
crystalline solids from a knowledge of their
composition”

2. “Structure prediction will continue to
challenge our ingenuity for many years to
come”





Il riduzionismo di cui parliamo 
qui oggi

• Quel metodo che riconduce la comprensione delle
proprietà macroscopiche dei materiali alle leggi
fondamentali che governano la dinamica di un enorme
numero di enti elementari microscopici raggruppabili
in poche diverse tipologie.

• Questi enti, sino a tempi recenti tutti invisibili,
appartengono alla scala degli atomi o a quelle
immediatamente inferiore e superiore e obbediscono
alle leggi della meccanica quantistica. Elettroni di
valenza, ioni (fotoni).



“More is different”:
fino a che punto il riduzionismo permette

di comprendere e prevedere le proprietà 
osservate (costruzionismo)

Fitzgerald: the rich are different from us
Hemingway: Yes, they have more money

Philip W. Anderson. More is different, Science, 177 p. 393 (1972)
Philip W. Anderson, More and Different, World Scientific (2011)
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Riduzionismo e Costruzionismo
il pensiero di Philip Anderson

• La capacità di ricondurre ogni cosa a
semplici leggi fondamentali non implica la
capacità di partire da quelle leggi e
ricostruire l’universo.

• L’ipotesi costruzionista fallisce quando si
deve confrontare con la duplice difficoltà
della scala e della complessità.

• Ad ogni livello di complessità emergono
proprietà completamente nuove e la
comprensione dei nuovi comportamenti
richiede un tipo di ricerca che io ritengo sia
fondamentale quanto ogni altra.



…derivante dal successo della scienza in un 
periodo di crisi generale:

Surrogare con la fede nelle scienze esatte (dure) riduzionistiche le 
grandi ideologie olistiche tramontate con tutte le contraddizioni che 
ciò comporta:

• ignoranza delle motivazioni del successo 

•ignoranza dei limiti imposti dalla complessità (presunta 
onnipotenza)

•reazione: attitudini antiscientifiche e/o antitecnologiche

•esasperazione antistorica delle differenze di prassi e di 
motodo con le scienze umane 

Una forte tentazione…



L’antidoto

Una narrazione comprensibile, 
malgrado difficoltà intrinseche 
legate alla complessità e al grado 
crescente di astrazione

Una narrazione storicamente 
attendibile

Una narrazione trasparente



Sommario per citazioni

[…]noi dobbiamo […] essere preparati ad accettare              The naming of cats is a difficult matter,
il fatto che una spiegazione completa di una stessa          It isn’t just one of your holiday games;
questione possa richiedere diversi punti di vista you may think at first I’m as mad as a hatter
che non ammettono una descrizione unitaria. when I tell you, a cat must have

(Niels Bohr) THREE DIFFERENT NAMES.
(Thomas S. Eliot)

Divide et  impera                                                                                     Senatores boni viri, senatus mala bestia
(motto latino attribuito a Filippo il Macedone)                                              (Marco Tullio Cicerone ?)

Infine quei corpi che appaiono duri                                 
e compatti bisogna che d’atomi
adunchi sian fatti e quasi ramosi
insieme costretti saldi all’interno:
tra questi per primo figura il diamante […]

(Tito Lucrezio Caro)

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem

(William of Ockham)



Le cause del successo interpretativo 
in fisica dei solidi a partire dal XX secolo

• La nuova meccanica quantistica 

• Pragmatismo: plasticità e adattività (ipotesi ad 
hoc)

• Il riduzionismo quantistico in fisica dei solidi 
(ioni, elettroni di valenza, fotoni)

• Le indispensabili approssimazioni:

- Quasi-particelle “debolmente” interagenti

- Nuovi metodi “esatti”



‘The naming of cats is a difficult matter,
It isn’t just one of your holiday games;
you may think at first I’m as mad as a hatter
when I tell you, a cat must have three different names.’

Thomas S. Eliot Old Possum’s Book Of Practical Cats, 1939

Il dualismo ondulatorio- corpuscolare:  
una dinamica inedita e sorprendente
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Un’altra ipotesi ad hoc: 
l’ampiezza complessa di probabilità della posizione di una particella

Paul K. Feyerabend

Per progredire la scienza ha bisogno della
libertà più assoluta […] non riconoscendo alcun
vincolo alla sua attività […] neppure la ragione.
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Max BornBut how would you ad-dress a Cat?
So first, your memory I’ll jog.
And say: A CAT IS NOT A DOG

(Thomas S. Eliot)
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Un diverso concetto di probabilità

La probabilità di un evento composto da due eventi mutuamente esclusivi
(disgiunti) non è uguale alla somma delle probabilità dei due eventi semplici
mentre la regola vale per le funzioni d’onda complesse (ampiezze di probabilità)



Il pragmatismo di Bohr:
deroghe opportunistiche?

[…]noi dobbiamo […] essere preparati ad accettare                                   
il fatto che una spiegazione completa di una stessa                                       

questione possa richiedere diversi punti di vista                                                
che non ammettono una descrizione unitaria.

Gli stati stazionari:

Stati di moto accelerati dell’elettrone
per i quali non valgono le
conseguenze delle equazioni
di Maxwell sull’irraggiamento
di onde elettromagnetiche

Niels Bohr
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Difficoltà iniziali…

‘’Chiunque crede di aver capito la Meccanica Quantistica non l'ha 
capita abbastanza  da capire di non averla capita”  

(Richard Feynman)



Linee guida del nuovo riduzionismo
“Divide et impera”: 

analisi,  indipendenza, come (e non perché) 

Doctor Invincibilis

ma con una nuova meccanica microscopica

“Hypotheses non fingo”
(Isaac Newton) 

Erwin Schrödinger
Quantization as an eigenvalue problem
Annalen der Physik, 79, 361 (1926)

Louis De Broglie
Recherches sur la théorie des quanta.

Tesi di dottorato, Parigi (1924)

Il rasoio di Ockham (Oxford 1307-1318)
“Entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem”.    



Il caso del rame
La conducibilità elettrica dei metalli si spiega solo con 

il riduzionismo quantistico

Struttura elettronica dell’atomo:[Ar].3d10.4s1

Struttura cristallina:  f.c.c. a = 0.36149 nm
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Un problema insolubile?
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Un corpo solido macroscopico contiene un 
numero straordinariamente grande
di ioni e di elettroni fortemente interagenti



quasi-particelle particelle

?

Vantaggi:  Le  interazioni sono nulle o deboli (trattabili) Mentre le particelle sono molte
le quasi-particelle sono poche (stati eccitati)

Svantaggi: Cambiano le relazioni energia-lunghezza d’onda, le masse, il tempo di vita;
ci si allontana ulteriormente da una comprensione intuitiva

Introduzione di quasi-particelle: un sistema
“equivalente” più semplice e trattabile



Gli antenati delle quasi-particelle:
Il centro di massa e la massa ridotta
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Quasi-Particelle 
debolmente interagenti

Da:  Richard D. Mattuck, 
A guide to Feynman diagrams in the many body problem – 2-nd ed., 
Dover Publ. 1992



Successi del riduzionismo 
in fisica classica, quantistica e ingegneria dei materiali

• Moto dei gravi nell’universo newtoniano (tuttavia: l’entusiastico determinismo di Laplace 
vs. caos deterministico, relatività di A. Einstein e critiche epistemologiche di E. Mach.

• Onde-particelle nei cristalli: conducibilità elettrica -> il transistor e la rivoluzione informatica
proprietà e dispositivi ottici -> il LASER
nuovi materiali: le plastiche,  il grafene, … 

Single electron transistor



Il prezzo del riduzionismo

elettroni senza massa nel grafene

Particelle che arrivano… dal futuro:
generazione di elettrone-positrone 

Se gli sperimentali faticano a comprendere i teorici, 
come sarà possibile una divulgazione onesta ed efficace?



Analogia tra la decifrazione di un testo mediante un dizionario e 
l’investigazione della natura operata dalla fisica (in generale, 
dalle scienze)

Complessità:
Difficoltà di una definizione univoca 

We call complexity the fact that the global information is not
the sum of each information that the dictionary attributes to
each word; 
in fact there is a mutual information emerging from the 
structure of the literary text and from the semantic memory
recalled by the used terms.Tito Arecchi



Giovanni Jona-Lasinio
QUARK MATTER ITALIA, 
22-24 aprile 2009

Rottura spontanea di simmetria



Oltre il riduzionismo in fisica e in 
ingegneria dei materiali

“Senatores boni viri, senatus mala bestia”  More is different

Superconduttività

Vetri di spin Plasticità dei metalli

Transizioni di fase e rottura spontanea della simmetria
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Il rischio: ὕβϱις
"Physicists - and scientists in general, love to do two things; (a) to take apart, to
analyze into simple components; (b) to mystify: to say it's not simply this, it's
that; what you see is not what there is. The scientist has taken upon himself the
role of the Shaman or the mullah. Everything comes from a First Cause - the First
Equation - and only he can investigate this with his very expensive equipment,
and understand it with his abstruse theories. The arrogance this attitude fosters
is to be experienced to be believed."

“das ist nicht einmal falsch”

Nuova fisica o cattiva filosofia?
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Herman Weyl Philosophy of
mathematics and natural science
Princeton University Press (1949)
Traduzione italiana
Paolo Boringhieri (1967)

Una visione equilibrata senza ὕβϱις



Non vi è desiderio più naturale di quello della conoscenza. 
Battiamo tutte le strade che possano darcela. Quando la 

ragione ci viene meno lasciamoci assistere dall’esperienza…che
pure è un mezzo meno sicuro e meno nobile. Ma la verità è un 

valore così alto che non dobbiamo respingere aiuto che vi ci 
possa condurre

(Michel Eyquem de Montaigne)
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Hypotheses non fingo
“Possiamo avere la tentazione di liberarci del problema della verità. La fisica
non dovrebbe essere concepita come una ricerca della verità, dovrebbe
rinunciare a determinare un reale fisico: essa sarebbe soltanto un sistema di
misure, collegate fra loro mediante equazioni, che permetterebbero di
prevedere il risultato delle misurazioni future. La fisica formalista riceve ogni
libertà, ma perde il suo contenuto ontologico. Non esprime nessun modo di
essere, nessuna realtà.” (Merleau-Ponty)

Niels Bohr sembrerebbe d’accordo: 

“Non c’è un mondo quantistico. C’è solo una descrizione fisica astratta. E’
sbagliato pensare che il compito della fisica sia comprendere ciò che la
natura è. La fisica si occupa di ciò che noi possiamo dire della natura.”



“Non di un modello della 
realtà, ma
della realtà si occupa la fisica,
a differenza di altre scienze, 
per esempio l’economia…”

Edward W. Kolb
Cosmologo dell’università di Chicago
Recente lezione al CERN su 
The Dark Universe

Un passo indietro?

E tuttavia, malgrado il successo di Hypotheses 
non fingo, continuiamo a domandarci: perché?



More is different: oltre il 
riduzionismo?

Fitzgerald: the rich are different from us
Hemingway: Yes, they have more money

In fisica è necessario andare oltre le  forme elementari di riduzionismo.
Nei sistemi complessi dove possono emergere fenomeni inediti 

a ogni diverso ordine di scala e di complessità

Che dire dell’economia, della biologia e delle neuroscienze?

• emergenza di crisi planetarie
• emergenza della vita

• emergenza dell’autocoscienza

Il riduzionismo non può essere abbandonato, ma bisogna conoscerne

i limiti, non è una panacea.

La sfida è inserire anche approcci di sistema in uno 

schema scientifico compatibile,

mutuando quanto c’è di universale nelle scienze umane


