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LUCIANO MAIANI*

Ricordo di Tullio Regge

Il genio, per me, è una persona che segue percorsi mentali completamente
imprevedibili e comunque diversi da quelli delle persone normali, e in ogni caso per
me incomprensibili. 

Io ho conosciuto due persone così. Uno, più vicino me e al mio modo di ragio-
nare, era Nicola Cabibbo. L’altro è stato Tullio Regge, anche se non l’ho frequentato
molto, personalmente e professionalmente. Ma certo la lista delle idee che ha lanciato
nella fisica non lascia il minimo dubbio. Non è un caso che Nicola e Tullio, quasi
coetanei, abbiano per lungo tempo impersonato le due anime della fisica teorica ita-
liana e mondiale.

Tullio è stato un genio ampiamente riconosciuto, la lista dei premi che gli sono
stati assegnati, dal Premio Einstein in giù, è assolutamente impressionante. Ma pren-
deva queste attenzioni con una certa dose di autoironia, ad esempio quando parlava
dei «Poli di Regge», sul cui successo planetario ha sempre espresso un sano stupore.

Anche la carriera di Tullio Regge è impressionante.
Nasce a Borgo d’Ale nel 1931 da famiglia modesta, il padre geometra autodi-

datta avrà una grande influenza su di lui per spingerlo a studiare ingegneria1. 
Nel 1952 si laurea a Torino, sotto la direzione di Mario Verde e Gleb Wata-

ghin. A Rochester, per il dottorato, negli anni 1954-1956 conosce e sposa Rosanna
Chester, fisica sperimentale, da cui avrà tre figli. Nel 1957 incontra e collabora con
J. Wheeler, su temi di relatività generale e sulla stabilità dei buchi neri (termine
coniato in quegli anni proprio da Wheeler). Nel 1958-1959 è al Max Planck Insti-
tute di Monaco dove collabora con W. Heisenberg e qui sviluppa il concetto di
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momento angolare complesso nella teoria della diffusione da potenziale, che porta
ai «Poli di Regge».

Nel 1961 è a Princeton quando Chew e Mandelstam lanciano la teoria dei Poli
di Regge nella fisica delle particelle. Nasce la Reggeologia, il Pomerone, il triplo
Regge… and all that. Nel 1962 vince la Cattedra di Relatività all’Università di Torino.
Nel 1964 diventa membro dell’Institute for Advanced Studies, Princeton.

Dal 1968 circa si manifesta la distrofia muscolare che lo ridurrà progressiva-
mente prima a camminare con stampelle e poi su sedia a rotelle.

Rientra definitivamente a Torino nel 1978. Nel 1989-1994 è eletto al Parlamento
Europeo per il Partito Comunista. Nel 1994 è chiamato al Politecnico di Torino
dove è nominato Professore Emerito dal 2003.

Un intermezzo sui poli di Regge e sugli sviluppi conseguenti. L’idea dei Poli di
Regge nasce nella teoria della particella in un potenziale. In questo problema ci sono:
(1) gli stati legati, che formano una sequenza discreta di stati caratterizzati dalla
massa, M, e dal momento angolare, J e (2) le ampiezze di diffusione, che dipendono
dall’energia E e dall’angolo di diffusione o, in modo equivalente, dal momento tra-
sferito, t: A(E,t). La dipendenza da t è fissata dal momento angolare, J: l’ampiezza
è proporzionale a (cosθ)J. Le ampiezze si possono continuare per valori complessi
di E e di J e l’andamento per grandi valori di E è determinato da una funzione α(t),
la traiettoria di Regge: A(E,t)=C E α(t).

Nella diffusione si ha: t<0, ma possiamo continuare per t>0 dove si incontrano
valori interi di α(t) che corrispondono agli stati legati di cui sopra.

Il fatto straordinario è che le particelle subnucleari (adroni) si presentano in
sequenze con momento angolare crescente che si sistemano su traiettorie di Regge
approssimativamente lineari. Mesoni e barioni si comportano in modo simile e tutto
fa pensare che le traiettorie proseguano all’infinito. Secondo G. Chew e S. Mandel-
stam, tutto quello che possiamo calcolare teoricamente sono le traiettorie di Regge,
a loro volta determinate da equazione di consistenza, le cui soluzioni ci danno 

– lo spettro delle masse, come soluzioni dell’equazione (che determina M):    
α(M) = J intero o semintero

– le ampiezze, dall’andamento alla Regge: 
A = C E�α(t)

possiamo dimenticare potenziale, le particelle, non c è altro. Ma dove trovare l’equa-
zione di autoconsistenza? 

La soluzione è stata trovata verso la fine degli anni sessanta, con il cosiddetto
«principio di dualità» di Dolen, Horn e Schmidt. Su questa base, Gabriele Vene-
ziano proponeva una formula per l’ampiezza pione-pione (1968), che soddisfa tutti
i requisiti del programma di Chew-Mandelstam, traiettorie di Regge linearmente cre-
scenti incluse.

Verso la fine degli anni sessanta, due visioni (non necessariamente?) contrastanti
si fronteggiavano nella fisica delle particelle.

Secondo la prima, le particelle nucleari sono composte da costituenti elementari,
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i quark2, descritti dalla teoria dei campi, con l’interazione di Fermi, l’Elettrodinamica
Quantistica, etc.

Nella seconda visione, ci sono solo le traiettoria di Regge, fissate da equazioni
di autoconsistenza, che a loro volta fissano le masse e le ampiezze delle interazioni
subnucleari.

Nei primi anni settanta, la scoperta delle reazioni profondamente inelastiche
indicò la presenza di costituenti puntiformi e avviò una vera a proprio rivoluzione.
Nasce la Teoria Standard, si scoprono nuove particelle, i bosoni intermedi: è il
trionfo della teoria dei campi.

Abbandonati nel campo delle interazioni subnucleari, i modelli nati dai poli di
Regge e dalla formula di Veneziano, ora noti come teoria delle stringhe, prendono
nuova vita nei primi anni settanta, con l’idea di M. Green e J. Schwarz che essi siano
la base di una teoria quantistica della gravità. Su questo, i lavori sono ancora in corso,
da parte di una consistente frazione della comunità dei fisici teorici.

Nella sua lunga vita, Tullio Regge ha affrontato problemi teorici su un vasto
fronte, lasciando un’impronta duratura nella fisica e aprendo nuove prospettive.

Una lista incompleta. I poli che prendono il suo nome sono una realtà nella
fenomenologia della fisica subnucleare, ma ancora ci manca il loro collegamento con
le interazioni dei quark; qualcuno ce lo spiegherà, forse, in futuro; Gravità e Regge
Calculus: un metodo per il calcolo numerico delle equazioni di Einstein; la Super-
gravità affrontata con metodi geometrici; superfluidità in Meccanica Statistica.

A lui dobbiamo una scuola di fisica teorica di prima classe e uno stile per divul-
gare la scienza che ha attratto generazioni di giovani alle nostre discipline.

2 Three quarks for muster Mark! la frase di J. Joyce ripresa da Gell-Mann per indicare che
con tre quark si può realizzare il protone.
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