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Il premio Nobel per la Fisica del 2012 è stato assegnato a Serge Haroche (École Nor-
male Supérieure e Collège de France, Parigi) e David J. Wineland (NIST, Boulder,
USA) “per avere inventato delle tecniche sperimentali rivoluzionarie che permettono
la misura e la manipolazione di sistemi quantistici individuali”. La chiave per com-
prendere la portata di questa motivazione è proprio nell’ultima parola: “individuali”.
Molti effetti fondamentali previsti dalla meccanica quantistica, come la creazione di
stati di sovrapposizione o la generazione di entanglement, si basano sul concetto di
coerenza quantistica e possono essere osservati soltanto quando si considerano singoli
sistemi quantistici o un numero molto limitato di essi.

A questo proposito, E. Schrödinger scriveva [1]:
“We never experiment with just one electron or atom or (small) molecule. In
thought-experiments we sometimes assume that we do; this invariably entails
ridiculous consequences. . . ”
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Nella loro attività di ricerca Haroche e Wineland sono riusciti ad intrappolare singoli
atomi e singoli fotoni, e ad osservare quelle “ridicole” conseguenze che si riteneva
potessero essere dedotte soltanto da esperimenti mentali, impossibili da mettere in
pratica. Gli esperimenti di Haroche e Wineland, portati avanti in maniera indipen-
dente e in gran parte complementare, hanno una duplice portata: da un lato han-
no permesso di indagare aspetti-chiave della meccanica quantistica e di osservarne i
principi fondativi, dall’altro hanno gettato le basi per una nuova tecnologia intrinse-
camente quantistica, che si basa su una manipolazione coerente dello stato di sistemi
quantistici individuali.

Le ricerche di Serge Haroche e David Wineland partono da molto lontano. Si trat-
ta di esperimenti realizzati su banchi ottici in laboratori di pochi metri quadrati, ma
al tempo stesso molto complessi poiché basati su tecniche molto sofisticate, concepite
a partire dagli anni ’70 e pienamente sviluppate nei decenni successivi. Entrambi gli
esperimenti si basano su applicazioni molto avanzate delle leggi della fisica atomica
che regolano l’interazione fra la radiazione e la materia. L’utilizzo che fanno di luce
e di atomi è però in gran parte complementare: negli esperimenti di Haroche i fotoni
vengono osservati e manipolati grazie alla loro interazione con un fascio di atomi, in
quelli di Wineland sono gli atomi ad essere indagati attraverso la loro interazione con
fasci laser. E, nonostante abbiano portato avanti le loro ricerche in maniera indipen-
dente, in più occasioni i due fisici si sono trovati ad affrontare problemi analoghi e a
fare scoperte simili, spesso pubblicate a poca distanza le une dalle altre, se non negli
stessi numeri delle stesse riviste

1. Ioni intrappolati

David Wineland è uno dei pionieri delle tecniche di raffreddamento laser, che con-
sentono di rallentare il moto degli atomi fino a temperature di pochi miliardesimi di
grado sopra lo zero assoluto. Nel 1975 è stato autore insieme a H. Dehmelt (Pre-
mio Nobel per la Fisica 1989) di un articolo in cui proponeva di utilizzare la luce
laser per raffreddare singoli ioni intrappolati, nello stesso anno in cui una proposta
simile veniva formulata da T. W. Hänsch e A. Schawlow (Premi Nobel per la Fisica
2005 e 1981) per atomi neutri. Wineland è stato il primo, insieme a P. Toschek, a
dimostrare la possibilità di intrappolare singoli ioni carichi positivamente in trappo-
le elettro-magnetiche (trappole di Penning) o trappole elettrodinamiche, in cui una
differenza di potenziale rapidamente oscillante applicata agli elettrodi della trappola
produce un potenziale medio di confinamento (trappole di Paul), come quelle raffigu-
rate schematicamente nel pannello di sinistra di fig. 1. Insieme a Toschek e Dehmelt,
Wineland ha dimostrato la possibilità di fare spettroscopia su una singola particel-
la intrappolata, inducendo transizioni proibite fra due livelli elettronici dello ione e
misurando la probabilità di eccitazione attraverso l’osservazione diretta dei quantum
jumps fra i due stati.

Uno dei meriti di Wineland è stato l’avere sviluppato nuove tecniche di raffredda-
mento che permettono un controllo totale sullo stato di moto dello ione nella trappo-
la [2]. In una trappola armonica fortemente confinante il moto è quantizzato in stati di
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Fig. 1. – A sinistra sono raffigurati degli ioni confinati in una trappola elettrodinamica di Paul, come
negli esperimenti di Wineland: gli ioni vengono raffreddati, rivelati e manipolati utilizzando la loro
interazione con fasci laser. A destra sono rappresentati fotoni intrappolati all’interno di una cavità
a microonde realizzata con due specchi affacciati, come negli esperimenti di Haroche: lo stato del
campo elettromagnetico nella cavità viene rivelato in maniera non distruttiva e manipolato attraverso
la sua interazione con atomi di Rydberg che attraversano la cavità.

oscillatore armonico quantistico, che possono essere risolti spettroscopicamente attra-
verso l’eccitazione di transizioni elettroniche proibite: oltre alla transizione tra stati
con lo stesso numero vibrazionale v, possono essere eccitate transizioni verso stati
vibrazionali v′ diversi. Nella tecnica di sideband cooling, inventata da Wineland alla
fine degli anni ’80, gli ioni vengono raffreddati attraverso un’eccitazione dallo stato
vibrazionale v a uno stato v − 1 (quindi su una sideband a energia più bassa rispetto
all’energia di transizione dello ione libero), dal quale decadono verso stati con numero
vibrazionale medio più basso: in questo modo, è possibile raffreddare gli ioni fino allo
stato fondamentale della trappola, dove il loro moto è congelato all’energia di punto
zero. In queste trappole, operanti in condizioni di ultra-alto vuoto al fine di isolare
gli ioni dall’ambiente esterno, possono essere confinati per tempi molto lunghi (anche
svariati giorni o settimane) ioni singoli o catene formate da un numero piccolo di ioni,
che interagiscono fortemente tra di loro a causa della repulsione elettrostatica e vanno
a posizionarsi in punti diversi della trappola, il che li rende osservabili e controllabili
in maniera indipendente. Questa capacità di controllo sullo stato interno ed esterno
degli ioni e sulle loro interazioni ha consentito sviluppi estremamente importanti nel
campo della spettroscopia e dell’ottica quantistica, come descriveremo più avanti.

2. Fotoni e cavità

Serge Haroche è sempre stato molto legato alla fisica atomica italiana, che ha
con la scuola francese una lunga storia di collaborazioni iniziata con A. Gozzini e A.
Kastler, ed è tra l’altro membro del consiglio scientifico del Laboratorio Europeo di
Spettroscopie Nonlineari (LENS) di Firenze. L’oggetto di indagine delle ricerche di
Haroche che lo hanno portato al Premio Nobel sono singoli fotoni intrappolati. In
quanto privi di massa, i fotoni sono molto più difficili da catturare: possono essere
intrappolati in cavità ottiche risonanti formate da due specchi ad altissima riflettività
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posti l’uno di fronte all’altro, in modo che il fotone rimbalzi per un numero molto
elevato di volte prima di essere assorbito o perso da uno dei due specchi. Insieme a
D. Kleppner, H. Walther, J. Kimble e al nostro F. De Martini, negli anni ’80 Haroche
è stato uno dei fondatori dell’elettrodinamica in cavità (“cavity QED”), quel campo
dell’ottica quantistica che studia l’interazione fra gli atomi e i fotoni del campo elettro-
magnetico all’interno di una cavità ottica [3]. Nei primi anni 2000 Haroche è riuscito
a sviluppare delle cavità superconduttrici in cui la riflettività degli specchi è talmente
alta da far s̀ı che in media un singolo fotone rimbalzi fra i due specchi per miliardi di
volte prima di abbandonare la cavità, garantendo tempi di intrappolamento maggiori
di 100 ms. Nei suoi esperimenti Haroche è riuscito a dimostrare come lo stato del
campo elettromagnetico nel modo fondamentale della cavità possa essere controllato
grazie all’interazione dei fotoni con un fascio di atomi che attraversa la cavità stessa
come raffigurato nel pannello di destra di fig. 1. In questo di tipo di sistema lo stato
degli atomi è fortemente accoppiato al modo fondamentale della cavità e l’interazio-
ne radiazione-materia, descritta da un modello completamente quantistico (detto di
Jaynes-Cummings), fa s̀ı che lo stato atomico possa essere convertito in maniera coe-
rente nello stato del campo in cavità e viceversa. Nelle sue ricerche Haroche utilizza
fotoni a microonda e atomi di Rydberg, cioè atomi in stati elettronici altamente ec-
citati con un tempo di vita molto lungo (fino a decine di ms), che possono passare da
un livello all’altro proprio assorbendo o emettendo fotoni a microonda.

In una serie di esperimenti fondamentali Haroche, insieme ai suoi colleghi
M. Brune and J.-M. Raymond, ha dimostrato che l’analisi dello stato atomi-
co permette di effettuare una ricostruzione completa e non distruttiva dello sta-
to quantistico del campo elettromagnetico all’interno della cavità, “contando” i
singoli fotoni senza distruggerli. Questo tipo di misura, detta quantum non-
demolition measurement (QND) nel linguaggio dell’ottica quantistica, rappresenta
la realizzazione sperimentale della misura ideale proiettiva della meccanica quan-
tistica, in cui l’evento di misura fa “collassare” lo stato quantistico sullo sta-
to esito della misura, senza “distruggere” il sistema (come invece accade, per
esempio, in un fotomoltiplicatore, dove la rivelazione di singoli fotoni compor-
ta la loro distruzione). In particolare, Haroche è riuscito a osservare, attra-
verso una successione di misure non distruttive, come lo stato del campo elet-
tromagnetico evolve durante la misura portando a un collasso progressivo del
numero di fotoni nella cavità [4], in accordo con i postulati della meccanica
quantistica.

3. Gatti di Schrödinger ed entanglement

Come dicevamo, tra i principi fondanti della meccanica quantistica vi sono due
concetti chiave, che sono collegati alla realizzazione di stati nonclassici della luce o
della materia. Il primo è il concetto di sovrapposizione quantistica, le cui conseguen-
ze paradossali, se trasportate al mondo macroscopico, furono esemplificate da Erwin
Schrödinger con il celebre paradosso del gatto, vivo e morto al tempo stesso. Se un
sistema quantistico ha due possibili stati |0〉 e |1〉, allora una qualsiasi combinazione
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lineare dei due α|0〉 + β|1〉, con α e β coefficienti complessi (quindi con una fase ben
definita della sovrapposizione), è ancora uno stato ammissibile per il sistema. In una
serie di esperimenti fondamentali realizzati con le sue cavità a microonde, Haroche è
riuscito a ricostruire lo stato quantistico del campo elettromagnetico e a distinguere
stati di Fock |n〉, caratterizzati da un numero esatto n di fotoni in cavità, da stati
coerenti e−|α|2/2

∑
n

αn
√

n!
|n〉 in cui il numero di fotoni non è ben definito e segue una

statistica poissoniana data dalla sovrapposizione di stati con numero di fotoni diver-
so. Questa ricostruzione dello stato quantistico del campo (effettuata misurandone
in maniera non distruttiva la funzione di Wigner) è resa possibile dal regime di forte
interazione fra atomo e campo elettromagnetico, che consente di trasferire lo stato del
campo nello stato atomico. Non solo, utilizzando degli atomi inizialmente in uno stato
di sovrapposizione (creato con impulsi π/2 a microonda), Haroche è riuscito a creare
gatti di Schrödinger fatti con fotoni e a studiarne l’evoluzione nel tempo, mettendo in
evidenza come lo stato nonclassico dopo tempi lunghi decade in una sovrapposizione
classica. Si tratta di studi fondamentali sull’evoluzione dello stato quantistico, la cui
estensione a un numero grande di fotoni può illuminare un problema ancora irrisolto
della meccanica quantistica, quello della transizione tra mondo microscopico e macro-
scopico, dove gli effetti di coerenza sono rapidamente persi e si assiste alla transizione
dalla descrizione quantistica alle leggi deterministiche della fisica classica [5, 6].

Il secondo concetto chiave è quello di entanglement, che caratterizza il possibile
stato quantistico di sistemi composti da più particelle. Se consideriamo due particelle
a e b, ciascuna caratterizzata da due possibili stati |0〉 e |1〉, uno stato ammissibile
per il sistema a due corpi è lo stato entangled α|0〉a|1〉b + β|1〉a|0〉b, che è uno stato
non separabile, cioè non può essere scritto come il prodotto tensoriale di due stati
nei rispettivi spazi di Hilbert. Nonostante lo stato della singola particella non sia
definito, la non separabilità dello stato porta a delle forti correlazioni quantistiche.
Si consideri una tipica operazione quantistica di misura, capace di discriminare fra lo
stato |0〉 e lo stato |1〉: per lo stato entangled scritto sopra, una misura proiettiva fatta
sulla particella a che dà come esito lo stato |0〉 ha come conseguenza il collasso della
particella b nello stato |1〉 e viceversa. Le correlazioni quantistiche in uno stato entan-
gled si manifestano indipendentemente dalla posizione delle due particelle, anche se
queste si trovano a distanze talmente grandi da non ammettere nessuna possibilità di
“interferenza” classica tra di esse. Il concetto di entanglement è quindi strettamente
connesso a una natura non locale della meccanica quantistica, contro la quale si sono
scontrati molti scienziati, tra i quali si annoverano A. Einstein, B. Podolsky e N. Ro-
sen, autori del celebre articolo “EPR” [7] in cui si proponeva un gedanken experiment
— allora considerato come tale, ma oggi realizzabile in laboratorio — che mostrava
le conseguenze paradossali della nonseparabilità degli stati dal punto di vista della
relatività e del principio di località. Haroche e Wineland non soltanto sono riusciti a
creare stati entangled, ma anche ad utilizzare l’entanglement in maniera controllata
come un potente strumento di rivelazione e di manipolazione. Negli esperimenti di
Haroche, grazie al regime di forte accoppiamento fra atomi di Rydberg e cavità a
microonde, si ha un entanglement fra lo stato del campo elettromagnetico e lo stato
degli atomi accoppiati alla cavità, e proprio grazie a questo entanglement è possibile
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realizzare la misura delle proprietà quantistiche del campo e a “modificarne” lo stato
attraverso l’interazione con atomi opportunamente preparati. Negli esperimenti con
gli ioni intrappolati, come quelli di Wineland, si ha un entanglement tra lo stato inter-
no degli ioni e l’eccitazione coerente di modi di vibrazione all’interno della trappola:
in presenza di più ioni intrappolati in una catena, questa stessa tecnica consente di
creare un entanglement controllato fra gli ioni [8], con conseguenze importanti che
sono descritte nel seguito.

4. Orologi atomici

Gli esperimenti di Wineland nascono negli anni ’70 dall’intuizione di sfruttare le
proprietà di singoli ioni intrappolati per la realizzazione di orologi atomici estrema-
mente accurati. Il vantaggio di usare atomi intrappolati, piuttosto che gas in cella o
fasci atomici, sta nel fatto che in questo modo è possibile eliminare ogni perturbazione
dovuta al loro moto: il forte confinamento fa s̀ı che sia possibile accedere spettrosco-
picamente ai diversi stati vibrazionali dello ione nella trappola, con la conseguente
possibilità di raffreddarlo fino allo stato fondamentale e di poterlo interrogare, per
tempi molto lunghi, in un regime dove lo spostamento Doppler e gli effetti legati al
rinculo atomico sono completamente eliminati.

Nella storia della misura del tempo, la precisione è andata sempre crescendo mano
a mano che si sono presi come riferimento fenomeni fisici caratterizzati da oscillazioni
con frequenza sempre maggiore (dagli orologi a pendolo, agli orologi a quarzo, agli
orologi atomici). Alla fine degli anni ’90, grazie allo sviluppo di sorgenti laser alta-
mente monocromatiche e all’invenzione del frequency comb, premiata con il Nobel per
la Fisica a T. W. Hänsch e J. L. Hall nel 2005, si è resa concreta la possibilità di
utilizzare transizioni ottiche (con una frequenza di circa 1015 Hz) per la realizzazione
di standard di tempo e di frequenza, invece della transizione a microonde utilizzata
negli orologi al cesio (con una frequenza di circa 1010 Hz), sulla quale è basata l’at-
tuale definizione del secondo. Wineland ha fornito un contributo fondamentale alla
realizzazione di standard di frequenza basati su transizioni ottiche in ioni intrappolati.
Il funzionamento degli orologi più precisi di Wineland si fonda proprio sul concetto
di entanglement di cui si parlava prima. Il riferimento di frequenza è costituito da un
singolo ione di Al+, che ha proprietà metrologiche ideali, possedendo transizioni molto
strette e caratterizzate da effetti sistematici limitati e ben controllabili (ad esempio,
la sua insensibilità alla radiazione di corpo nero dovuta alla temperatura finita del
setup sperimentale). Tuttavia la sua manipolazione (sia il suo raffreddamento che la
rivelazione del suo stato) pone dei problemi di natura tecnica dovuti alla mancanza
di transizioni elettroniche facilmente accessibili. La soluzione ideata da Wineland è
quella di mettere nella stessa trappola uno ione diverso, il Be+, che è invece molto
più semplice da raffreddare e da rivelare, ma non è un buon “orologio” come l’Al+.
Sfruttando le interazioni tra i due ioni, soprattutto la possibilità di creare uno stato
entangled, quindi una correlazione quantistica perfetta tra lo stato interno dello io-
ne Al+ e quello del Be+, Wineland ha dimostrato la possibilità di usare il secondo
ione per interrogare il primo, raggiungendo cos̀ı delle precisioni relative migliori di
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una parte su 1017 [9]. Una precisione di questo tipo, superiore a quella degli attuali
orologi atomici al cesio, significa che un orologio che avesse iniziato a contare il tempo
al momento del Big Bang adesso avrebbe perso o guadagnato soltanto pochi secondi

Perché misurare il tempo con questa precisione? Nella storia della Fisica, ogni
volta che si è trovato un modo più preciso di misurare il tempo, si sono sempre fatte
scoperte fondamentali. Questa estrema precisione nella misura del tempo dimostrata
negli esperimenti di Wineland consente test di fisica fondamentale, legati ad esempio
alla misura di una possibile variazione temporale delle costanti fondamentali o al-
l’osservazione di effetti di relatività generale, come il redshift gravitazionale, su scale
spaziali estremamente piccole: negli orologi di Wineland una variazione significati-
va della frequenza di transizione può essere apprezzata quando lo ione è spostato in
altezza di appena poche decine di centimetri in presenza del campo gravitazionale
terrestre [10]. Oltre a queste implicazioni nella ricerca di base, ci sono applicazioni
importanti in cui una misura più accurata del tempo può avere una notevole rilevanza,
soprattutto nel campo della navigazione (si ricorda che il funzionamento del sistema
di posizionamento GPS si basa sulla sincronizzazione fra gli orologi atomici montati
a bordo di satelliti diversi)

E’ molto probabile che esperimenti come quelli di Wineland, o esperimenti simili
realizzati con atomi neutri intrappolati, porteranno nei prossimi anni a una ridefini-
zione del secondo basata su un nuovo standard ottico di frequenza. Anche in Italia
si lavora intensamente in questo campo, con esperimenti di primo piano in funzione
a Torino presso l’INRIM (con atomi neutri di itterbio) e a Firenze (con atomi neutri
di stronzio) [11].

5. Computer quantistici

La possibilità di manipolare sistemi quantistici individuali in maniera coerente e
non-distruttiva ha aperto la possibilità di usare lo stato quantistico per immagazzinare
e processare informazione in modo intrinsecamente diverso da quello classico. A
differenza della logica classica binaria, in cui l’unità di informazione è codificata nello
stato 0 o 1 di un bit classico, nella logica quantistica ogni bit quantistico, o qubit, può
trovarsi in una sovrapposizione di stati, e bit diversi possono formare tra loro stati
entangled Queste proprietà fanno s̀ı che, su specifiche operazioni, un computer basato
su una logica quantistica potrebbe portare a una velocità di calcolo esponenzialmente
più alta di quella di un calcolatore classico. Proprio D. Wineland è riuscito nel 1995
a utilizzare i suoi ioni intrappolati per la prima dimostrazione del funzionamento di
una porta logica quantistica “controlled-NOT” [12], la versione quantistica di uno
dei circuiti logici elementari che sono alla base del funzionamento di un calcolatore.
In esperimenti più recenti, è stata dimostrata la possibilità di controllare un numero
sempre maggiore di ioni intrappolati e di realizzare stati entangled comprendenti fino
a 14 qubits [13]

La realizzazione di computer quantistici per applicazioni pratiche è ancora un so-
gno remoto, ma sono in molti a pensare che, nonostante la strada sia lunga e in salita,
l’obiettivo possa essere alla portata. Se da un lato computer molto più “potenti” di
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quelli attuali potrebbero sembrare inutili per un utilizzo di massa, dall’altra ci sono
applicazioni in cui un aumento significativo della potenza di calcolo potrebbe essere
decisivo. Uno di questi problemi è proprio la simulazione di sistemi quantistici, che
è un compito estremamente difficile per un qualsiasi computer classico, a causa della
crescita esponenziale degli stati possibili per il sistema all’aumentare delle dimen-
sioni dello spazio di Hilbert che lo descrive Come congetturato da R. Feynman nel
1982 [14], un problema quantistico può essere efficientemente “risolto” soltanto da un
simulatore quantistico, cioè un sistema composto di tante particelle quantistiche delle
quali si è in grado di controllare le interazioni, in modo da produrre in laboratorio
una realizzazione di specifici modelli hamiltoniani dei quali si possono misurare le
proprietà. Questa possibilità è stata dimostrata con atomi ultrafreddi intrappolati
in reticoli ottici, che, riproducendo il comportamento degli elettroni nello stato soli-
do, hanno già permesso di studiare molti effetti fondamentali di fisica della materia
condensata, come dimostrato in esperimenti realizzati al LENS di Firenze [15]. Nei
prossimi anni l’evoluzione di questo campo di ricerca potrebbe fornire una soluzione
ad alcuni problemi irrisolti della Fisica, come ad esempio quello riguardante l’origine
della superconduttività ad alta temperatura.

6. Verso una nuova tecnologia?

Nei loro esperimenti Haroche e Wineland non soltanto hanno osservato in mo-
do diretto i principi base della meccanica quantistica. Hanno compiuto dei passi
fondamentali affinché questi principi possano essere utilizzati per fondare una nuova
tecnologia basata sulla possibilità di inizializzare, controllare e rivelare in maniera
coerente e non distruttiva lo stato di un sistema quantistico.

William D. Phillips, premio Nobel per la Fisica nel 1997 (per i suoi contributi
allo sviluppo delle tecniche di raffreddamento laser), in occasione di una sua visita
a Firenze organizzata per il suo 60◦ compleanno, affermava che il XXI secolo sarà
il secolo di una “seconda rivoluzione quantistica”. Una nuova tecnologia quantistica,
basata sull’applicazione della meccanica quantistica alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, è già in pieno sviluppo e, riprendendo un esempio di Phillips,
potrebbe rappresentare un cambio di paradigma più radicale di quello che ha portato
l’uomo dall’abaco all’uso dei computer. Questa tecnologia quantistica in alcuni campi
è già matura (si pensi alla crittografia quantistica) ed è facile prevedere che molti
saranno i suoi sviluppi negli anni futuri. Haroche e Wineland con i loro esperimenti
hanno contribuito a gettarne le basi.

7. Il Nobel e la fisica italiana

Concludiamo sottolineando come la fisica italiana sia particolarmente legata al
Premio Nobel 2012, non soltanto per gli importanti contributi di ricerca nel cam-
po della fisica atomica e dell’ottica quantistica, ma anche per l’attività della Società
Italiana di Fisica (che già nel 1987 invitò Serge Haroche al Congresso Nazionale di
Napoli per una conferenza plenaria sui suoi esperimenti di CQED). Le tappe fonda-
mentali del lungo percorso che ha portato alle scoperte di Haroche e Wineland sono
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state testimoniate e stimolate dall’attività di alta formazione svolta dalla SIF con
la scuola internazionale “Enrico Fermi” di Varenna, che nel 2013 compierà 60 anni.
Dopo il corso “Topics of radiofrequency spectroscopy” diretto nel 1960 da A. Gozzini,
che comprendeva il nuovo campo della spettroscopia maser, molti corsi fondamentali
sono stati diretti o co-diretti da vincitori di Premi Nobel per la fisica atomica e per
l’ottica quantistica: C. H. Townes (“Quantum electronics and coherent light”, 1963),
R. J. Glauber (“Quantum optics”, 1967), N. Bloembergen (“Nonlinear spectrosco-
py”, 1975), W. D. Phillips (“Laser manipulation of atoms and ions”, 1991), C. E.
Wieman (“Bose-Einstein condensation in atomic gases”, 1998), W. Ketterle (“Ultra-
cold Fermi gases”, 2006), T. W. Hänsch (“Metrology and fundamental constants”,
2006). Emblematico è il corso “Frontiers in Laser Spectroscopy” del 1992 [16], che
all’epoca aveva tra i propri docenti soltanto un Premio Nobel, A. L. Schawlow, che
con Townes aveva dato inizio alla lunga avventura del laser. Sfogliando oggi gli atti
di quella scuola, si contano i contributi di altri 6 vincitori di Premi Nobel (J. L. Hall,
C. E. Wieman, T. W. Hänsch, S. Chu, e i vincitori di quest’anno D. J. Wineland e
S. Haroche), un buon viatico per i tanti giovani che continuano ad appassionarsi alla
fisica atomica. Quali nuove scoperte possiamo aspettarci nel futuro? Riprendendo le
parole di Hänsch dalla prefazione di [17]:

“What can we expect from atomic physics in the future? We can safely predict
more Nobel Prizes for surprising discoveries. However, we cannot predict the
evolution of atomic physics. As in the past, the most important research
results will be those that make all planning obsolete. . . ”
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