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Scritti di Bruno Pontecorvo
-

La Scoperta



  

● “Al giornale sembravano soddisfatti del mio lavoro e mi
invitarono ad organizzare una collaborazione regolare, per
un articolo settimanale di divulgazione scientifica... Ne
parlai ai  miei amici di laboratorio...”

● “Il primo a partecipare a questa attività fu Bruno
Pontecorvo che usò, come nome di penna, Mario (?)
Sbrana … ” 

● “... Anche il biologo Vicini si mise a collaborare con
entusiamo ...”

(S. De Benedetti, cap. IX pag. 15)

● Nelle “Memorie” risulta cerchiato a penna Vicini con scritto
Salvatore Luria.

Le Memorie di De Benedetti



  

La voce degli Italiani

Mario Sbrana 
(alias Bruno Pontecorvo)

Sabato 13 maggio 1939: Mondi infinitamente piccoli
Sabato 27 maggio 1939: Alchimia e radioattività
Sabato 10 giugno  1939: La trasmutazione della materia
Sabato 24 giugno  1939: L'utilizzazione dell'energia nucleare
Sabato   5  agosto 1939: Come si vedono le particelle invisibili
Sabato 19 agosto  1939: Per vedere l'invisibile

 



  

La voce degli Italiani

Giorgio Vicini 
(alias Salvatore Luria)

Sabato  6 maggio 1939:  Una piccola officina vivente
Sabato 17 giugno 1939:  Eredità e genetica
Martedì  4  luglio  1939:  Cultura, estetica e fascismo
Sabato  8 luglio 1939:     Problemi di biologia e medicina:        
                                         l'alimentazione
Sabato 12 agosto 1939:  Al confine fra la vita e la materia inerte:
                                          i virus filtrabili

 



  

La voce degli Italiani

Renzo Viale 
(alias Sergio De Benedetti)

Sabato      18 marzo   1939:  Einstein
Sabato      22 aprile    1939:  La luce delle stelle
Mercoledì   3 maggio  1939:  I raggi cosmici
Sabato     20 maggio  1939:  Le aurore boreali
Sabato       3 giugno   1939:  La spirale dell'evoluzione
Sabato       1 luglio     1939:  L'elettrone
Sabato    22  luglio     1939:  Gli elettroni nei metalli
Sabato    26 agosto  1939:    La lampada dell'apparecchio    

  radio



  

La voce degli Italiani

Lucio Minori 
(alias Sergio De Benedetti)

Giovedì       9 marzo   1939:  L'università in Italia
Venerdì     17 marzo   1939:  Aspetti politici della nuova 

  emigrazione ebraica
Martedì     28 marzo   1939:  La difesa della razza
Mercoledì   5 aprile     1939:  Il Consiglio delle ricerche
Mercoledì 14 giugno   1939:  Conversazione con un cinese
Martedì     27 giugno   1939:  La Pensèe rivista del 

   razionalismo moderno



  

● “…, oltre all'abituale articolo divulgativo preparammo, ogni
settimana, un due colonne di notiziario scientifico in cui si
riassumevano in poche parole alcuni risultati nei vari campi
della scienza. Tale lavoro ci costava varie ore di biblioteca;
sfogliavamo le riviste delle varie materie, limitandoci a fare
estratti di articoli …”

● “I nostri articoli apparivano accanto ad una rubrica di
storielle a sfondo politico, … , che avrebbero dovuto
essere spiritosi ma invece volgari e di pessimo gusto.”

● “Il nostro notiziario fu ben accolto, ma venne pubblicato un
giorno di settimana: la rubrica dei pettegolezzi non si
mosse dal suo solito posto nella terza pagina del sabato.” 

(S. De Benedetti, cap. IX pag. 16-17)

La Rubrica Scientifica



  

Notizie e curiosità scientifiche
Sabato 13  maggio 1939
Sabato 20  maggio 1939
Sabato 27  maggio 1939
Sabato     3  giugno  1939
Sabato 10  giugno  1939
Venerdì 16 giugno 1939
Venerdì 23 giugno 1939
Venerdì 30 giugno 1939
Venerdì    7  luglio   1939
Venerdì 14 luglio  1939
Venerdì 21 luglio  1939
Venerdì 28 luglio  1939
Venerdì   4   agosto  1939
Venerdì 11 agosto  1939
Venerdì 25 agosto  1939

A cura di Sergio De Benedetti, Salvatore Luria, Bruno Pontecorvo ne “La Voce degli Italiani”



  

Scritti di Bruno Pontecorvo
-

Descrizione



  

Mondi infinitamente piccoli (13-05-1939)

Viene fatta una rapida rassegna delle teorie atomiche dalle
ipotesi di Democrito duemila anni fa alle scoperte di
Rutherford sulla costituzione degli atomi

Alchimia e radioattività (27-05-1939)

Partendo dall'antico desiderio dell'uomo di fabbricare l'oro
Pontecorvo cita alchimista Maria Ebrea alla ricerca della
pietra filosofale nel I secolo dopo Cristo. 

Introduce il lettore alle scoperte di Becquerel del 1836 e a
quelle di Marie Curie sulla radioattività. 

Bruno Pontecorvo ne “La Voce degli Italiani”



  

La trasmutazione della materia (10-06-1939)

Attribuisce a Rutherford il grande merito di essere riuscito
per primo a disintegrare il nucleo atomico dell'azoto
usando particelle alfa. Si esamina successivamente le
prime esperienze di Joliot Curie sulla radioattività artificiale
e vengono citate le prime esperienze di Fermi con i
neutroni.

L'utilizzazione dell'energia nucleare (24-06-1939)

Pontecorvo arriva finalmente a parlare di come produrre
energia dagli atomi: “Sono questi i problemi che
affascinano i non specialisti che vedono nello scienziato
combattente d'avanguardia nella lotta per la conquista
della natura”. Pontecorvo spiega quindi come la massa dei
nuclei atomici possa essere trasformata in energia.

Bruno Pontecorvo ne “La Voce degli Italiani”



  

Come si “vedono” le particelle... invisibili? (5-08-1939)

L'argomento discusso riguarda le apparecchiature usate
per studiare le particelle, dallo spintariscopio o
apparecchio a scintillazioni all'elettroscopio. 

Per vedere l'invisibile (19-08-1939)

Si descrive il funzionamento delle camere di Wilson e
spiega come fare per riconoscere le particelle dalle tracce
lasciate. L'abbondanza di dettagli testimonia una pratica
approfondita sull'argomento.

Bruno Pontecorvo ne “La Voce degli Italiani”



  

Contemporaneamente sono uscite delle voci
pubblicate nei volumi dell'Enciclopedia Treccani 
(vol.27,28,29,33,35) che si intersecano con il periodo
francese e che recano voci firmate “B. Pon.” che come
da legenda dei collaboratori corrisponde a Bruno
Pontecorvo, assistente nella “Regia Università di
Roma: Fisica”.

● Volumi  27 e 28 : anno 1935

● Volume 29         : anno 1936

● Volumi  33 e 35 : anno 1937

Bruno Pontecorvo nell'Enciclopedia Italiana (Treccani)



  

Conclusioni
La verifica effettuata ha dimostrato un effettivo
riscontro delle affermazioni di Sergio De Benedetti:

● la  pubblicazione di articoli di Bruno Pontecorvo sotto
lo pseudonimo di Mario Sbrana;

● lo stesso dicasi per Giorgio Vicini (alias Salvatore
Luria come da memoria annotata);

● Sergio De Benedetti sotto gli pseudonimi di Lucio
Minori e per esclusione Renzo Viale;

● La presenza della rubrica “Notizie e curiosità
scientifiche”;

● Si intersecano al periodo francese le voci scritte per
l'Enciclopedia Treccani da Bruno Pontecorvo.
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