Argomento: La Relatività Ristretta e l’Energia Nucleare.
La lettera che segue fu inviata da Albert Einstein al Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt
il 25 marzo 1945

Traduzione del testo della lettera*
Signore,
il dottor Leo Szilard vorrebbe proporLe alcune considerazioni e raccomandazioni. Non conosco la sostanza di
queste sue proposte, ma sono indotto a compiere questo passo dalle circostanze che Le descriverò più
avanti.
Nell’estate del 1939 il dottor Szilard mi espose le sue idee sull’importanza che poteva avere l’uranio per la
difesa della nazione. Era molto preoccupato e ci teneva a informarne quanto prima il Governo degli Stati
Uniti. Il dottor Szilard ha contribuito a scoprire l’emissione di neutroni da parte dell’uranio, su cui si basano
tutte le ricerche su questo elemento, e mi ha descritto un metodo specifico che lui ritiene capace di
innescare una reazione a catena nell’uranio in un futuro molto prossimo. Poiché lo conosco da oltre
vent’anni sotto un profilo scientifico e personale, ho molta fiducia in lui ed è questa fiducia che mi ha spinto
a scriverLe a questo proposito. Lei rispose alla mia lettera del 2 agosto 1939 istituendo una Commissione
presieduta dal dottor Briggs e ciò ha avviato l’azione del Governo in questa direzione.
Poiché attualmente sta lavorando sotto il vincolo della segretezza, il dottor Szilard non può fornirmi
informazioni sulle sue ricerche, ma a quanto posso capire è molto preoccupato per la mancanza di un
adeguato contatto tra gli scienziati che compiono queste ricerche e i membri del Suo gabinetto incaricati di
indicare le linee politiche. Ciò considerato, ritengo mio dovere fornire al dottor Szilard questa lettera di
presentazione per Lei sperando che Lei possa dedicargli la Sua attenzione.
Sinceramente Suo,
Albert Einstein
(*) Viene proposta anche la traduzione in italiano della lettera affinché il docente possa valutare
l’opportunità di assegnare al candidato il documento in lingua italiana con eventuali richieste successive da
formulare in inglese.
Il Candidato risponda ai seguenti quesiti:
1) Dia un parere personale sull’opportunità o meno dell’utilizzo delle bombe atomiche durante il
secondo conflitto mondiale;
2) Illustri i risultati, sia teorici che sperimentali, che erano in contrasto con le leggi della Fisica Classica;
3) Dimostri, utilizzando le trasformazioni di Lorentz, i fenomeni delle dilatazione dei tempi e della
contrazione delle lunghezze e confronti questi risultati col concetto di spazio e tempo assoluti;
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4) Considerata la funzione 𝛾 (𝑣 ) =
, dove 𝛾 è il coefficiente di dilatazione, si studi
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l’andamento e si disegni il grafico.
5) Motivi la seguente affermazione: l’equazione 𝐸 = 𝑚𝑐 2 rappresenta la sintesi tra il principio di
conservazione dell’energia e quello della massa.

Apporti possibili (non forzosi) di altre discipline: Inglese, Storia, Filosofia, Scienze, Religione,
Letteratura.

