
Rittmann planetologo:
il coraggio della fantasia

Ho scelto di ricordare il contributo dato da Alfred Rittmann alla planeto-
logia per due ragioni: perché è stato l’argomento di discussioni, numerose e
lunghe, avute con lui negli ultimi anni (l’ultima proprio ad Ischia, all’Hotel
Nettuno, in una lunga e torrida giornata estiva) e perché la sua attività in que-
sto settore tende ad essere considerata come uno svago, un poco eccentrico,
di un grande vulcanologo. Invece le sue idee ebbero un ruolo importante per
lo sviluppo delle nostre conoscenze sull’evoluzione dei pianeti, e particolar-
mente sulla composizione dei pianeti terrestri.

L’interesse per questo argomento sorse in Rittmann alla fine degli anni
trenta quando, durante i periodici richiami al servizio militare cui debbono
sottostare i cittadini svizzeri, conobbe Wolfgang Kuhn, Professore di Fisica
all’Università di Basilea. Kuhn chiese all’amico geologo di esporgli tutto quel-
lo che sapeva sull’origine della Terra. Iniziò così una serrata discussione che
sfociò in una critica stringente dei modelli fino ad allora proposti e nella ela-
borazione di una nuova proposta sulla genesi e costituzione dei pianeti, che
venne pubblicata nel 1941.

Nella nuova teoria veniva postulato che il Sole ed i pianeti del sistema so-
lare si fossero formati dalla condensazione ed accrezione dello stesso mate-
riale, e che i processi differenziativi, avvenuti durante gli stati iniziali della for-
mazione dei pianeti, avessero prodotto nei pianeti terrestri la zonazione tra
crosta, mantello e nucleo. Fin qui la teoria non presentava novità eclatanti. Da
diversi anni ormai le vecchie teorie speculative sull’origine del sistema solare
(tipo quelle di Kant-Laplace o di Buffon) tendevano ad essere sostituite da
nuove teorie basate su eventi che venivano realmente osservati nell’Universo,
teorie che potremmo chiamare attualistiche se questo termine non risultasse
proco appropriato quando applicato a ciò che succede nell’Universo, ad anni
luce di distanza. Due fisici tedeschi, von Weitsaecker e Kuiper, avevano pro-
posto pochi anni prima una teoria secondo la quale il sistema solare si era for-
mato da un tipo particolare di nebulosa a spirale, simile a quelle che si osser-
vano numerose nell’Universo. La teoria di Kuhn e Rittmann si ispirava a que-
sto modello.

Però, a differenza dei due fisici tedeschi, Kuhn e Rittmann specularono
sulle conseguenze di questa teoria sulla struttura interna dei pianeti. Essi mo-
strarono che, se la genesi postulata era corretta, la parte più interna della Ter-
ra doveva essere formata, a partire dalla profondità di circa 2000 km, da un



fuso supercritico di composizione condritica, ma ricco in gas che, a circa 2900
km di profondità, passava gradualmente ad un nucleo formato da materia so-
lare inalterata, cioè praticamente non degassata. In altre parole, il nucleo terrestre do-
veva essere formato per circa il 30% da nuclei di Idrogeno (cioè protoni) e
per il 70% da nuclei di Elio (cioè particelle alfa). Inoltre essi mostrarono che
non c’erano sufficienti evidenze a favore dell’ipotesi, accettata come dogma,
di un nucleo formata da leghe di Fe-Ni.

La nuova teoria fu accolta con un generale senso di irritazione dal mondo
scientifico del tempo. Il modello classico di struttura terrestre con un man-
tello ricco in Ferro e Magnesio, separato attraverso una brusca discontinuità
da un nucleo formato da una lega di Ferro e Nickel, era utilizzato come rife-
rimento per la ricostruzione dei percorsi dei raggi sismici, e serviva a spiega-
re (seppure in modo ancora imprecisato) l’origine del campo magnetico ter-
restre e l’alta densità media della Terra. Il lavoro di Kuhn e Rittmann rischia-
va di distruggere questo modello di riferimento.

Val la pena sottolineare come il mondo della ricerca sia nel suo insieme un
mondo di tenaci conservatori. Le teorie nuove che rischiano di far crollare
impalcature vecchie e traballanti, ma che comunque servono come punti di
sostegno, vengono decisamente avversate. E ciò è comprensibile sia da un
punto di vista umano che di metodologia scientifica. A nessuno piace gettare
all’aria anni di lavoro e raramente le nuove teorie, quando sono proposte,
hanno un sostegno di dati sperimentali che le rendano convincenti.

Presentare una nuova teoria, da soli, contro l’incredulità e l’avversione ge-
nerale, richiede un coraggio ed una forza psicologica non comune. Non a ca-
so la maggioranza preferisce incamminarsi lungo sentieri già tracciati da altri,
cioè lavorare alla verifica e all’estensione di teorie già esistenti. Ma Rittmann
non era così.

Era cosciente che il progresso della ricerca richiede un equilibrio tra fanta-
sia e ragione. Per dirla con sue parole: “È bello cavalcare il Pegaso, ma sem-
pre conservando in mano le briglie della ragione”. Era convinto che, quando
i dati sperimentali sono carenti, è necessario avere la capacità di proiettare la
mente oltre i confini imposti dalle conoscenze del momento. Bisogna avere il
coraggio della fantasia, per sostenerla contro tutti. E nel proporre il loro mo-
dello di Terra Kuhn e Rittmann erano veramente isolati. Spinti dalla necessi-
tà di controbattere la nuova teoria, geofisici e geochimici ripresero ad inte-
ressarsi del problema del nucleo terrestre. Furono riesaminati vecchi dati,
vennero fatti nuovi calcoli, vennero cercate nuove prove. Fu mostrato che il
modello di Kuhn e Rittmann era incompatibile con alcuni dati sperimentali,
e che invece il modello Fe-Ni poteva essere convenientemente modificato in
modo da adattarsi meglio ai dati disponibili. La nuova teoria si era quindi di-
mostrata non realistica, ma aveva risvegliato l’interesse verso un problema che
si riteneva superato.
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La ricerca scientifica è un progresso attraverso approssimazioni successive.
In campi nei quali esiste carenza di dati sperimentali sono i punti di vista pre-
concetti, la difesa di opinioni personali, gli sforzi di abbattere le idee radicate
che contribuiscono a far progredire le conoscenze. Per il progresso della ri-
cerca, rivelare l’esistenza di un problema e muovere su di esso l’interesse del
mondo scientifico può essere altrettanto importante che la formulazione di
una legge fisica e di una teoria che regga per molto tempo all’evidenza speri-
mentale.

Mi piace concludere ricordando una frase che Harold C. Urey, Premio No-
bel per la Fisica, scrisse nel 1952: “Rittmann e Kuhn rappresentarono un pun-
to di partenza, costringendo molta gente a riesaminare idee che non erano
state riviste da molto tempo con occhio critico”, e dedicare questo ricordo a
Marcello Carapezza che ne ha condiviso l’impostazione.

(pubblicato in Rischio vulcanico e programmazione territoriale. Ricordo di Alfred Ritt-
mann, Atti del convegno tenuto a Napoli il 10-12 febbraio 1987, Banco di Napoli,
Napoli)
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