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Excursus biografico

David Bohm è stato uno dei più geniali fisici teorici della sua generazione, probabilmente quello che con più coraggio ha saputo sfidare l’ortodossia scientifica, proprio per essere stato capace di capire bene quello che mancava e manca alla fisica: un quadro
d’insieme in grado di tenere uniti tutti i frammenti del creato in
un’unica grande legge unificante. Dietro tutto questo ci fu la sua
scoperta che dietro al mondo visibile e tangibile della fisica classica, giace quello che lui chiamò “ordine implicato” che raccoglie in
sé la totalità delle cose e degli eventi.
Egli nacque nel 1917 a Wilkes-Barre in Pennsylvania (USA) da
genitori ebrei. Bohm manifestò un forte interesse per la scienza fin
dalla giovane età. Da ragazzino, oltre ad aver avuto numerose intuizioni sulle più fondamentali leggi della fisica e sulla natura della
realtà, manifestò un notevole talento anche nelle invenzioni, al punto tale che il padre, un navigato uomo d’affari, lo invitò a trarre profitto dalle sue idee. Ma lui non manifestò nessun interesse per la logica del profitto sulla quale si basava il mercato. La conoscenza che
intendeva acquisire doveva avere caratteristiche non mercanteggiabili, bensì trasmissibili alle grandi masse e all’evoluzione del sapere. Fu così che, ponendosi domande su domande sui fenomeni della
natura, iniziò a dedicarsi alla fisica teorica. Dopo aver frequentato il
Pennsylvania State College, dove iniziò a sviluppare il suo profondo interesse per la meccanica quantistica, la fisica del regno subatomico, si laureò in Fisica nel 1939. Poi, sotto la guida del grande fi-

7

Bohm-OK

16-03-2009

13:21

Pagina 8

DAVID BOHM - La fisica dell’infinito

sico teorico Robert Oppenheimer, dopo aver trascorso un anno
presso il California Institute of Technology (CalTech), svolse ricerche presso l’Università di California, a Berkeley, presso il Lawrence
Radiation Laboratory, dove nel 1943 ottenne il dottorato (Ph.D.) in
fisica teorica. Fu l’ultimo degli studenti laureati a lavorare con
Oppenheimer a Berkeley, dove poi rimase come fisico ricercatore per
alcuni anni. Fino al 1947 le ricerche di Bohm riguardarono la teoria
dei plasmi e la teoria del sincrotrone e dei sincrociclotroni.
Dal 1947 al 1951 insegnò all’Università di Princeton come professore assistente, dedicandosi a ricerche sui plasmi, alla teoria degli elettroni nei metalli, alla meccanica quantistica e alle particelle
elementari. In questo periodo mise a punto e pubblicò quello che
fu definito il miglior trattato sulla meccanica quantistica. Con questo testo, a differenza delle trattazioni di eminenti colleghi come
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, John Von
Neumann e Wolfgang Pauli, che contemplavano una interpretazione marcatamente indeterministica e probabilistica della teoria dei
quanti, pur rimanendo nei binari dell’interpretazione classica,
Bohm iniziava a introdurre la possibilità di una cosiddetta “interpretazione causale”, descrivendo le particelle elementari come entità che si muovono in maniera apparentemente “deterministica”
sotto la guida di quello che lui chiamò “potenziale quantico”.
Questo concetto fu sviluppato in dettaglio in due storici articoli
pubblicati nel 1952 sulla prestigiosa rivista americana Physical
Review. Proprio questi due articoli rappresentarono il trampolino
di lancio che lo portò, nei decenni, successivi a elaborare la sua
teoria sull’ordine implicato, anche sotto l’impulso dei risultati del
famoso “esperimento EPR” convalidato in maniera definitiva nel
1982, che dimostrò che a livello subatomico le particelle elementari possono tra loro comunicare informazione in maniera istantanea, qualunque sia la loro distanza.
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David Bohm in due differenti momenti della sua vita

Assieme ad altri dottorandi di Oppenheimer, come Giovanni
Rossi Lomanitz, Joseph Weinberg e Max Friedman, Bohm oltre che
nella fisica teorica fu molto coinvolto nella politica. Come molti giovani idealisti, incluso lo stesso Oppenheimer, negli ultimi anni ’30,
Bohm e i suoi colleghi credevano in modelli alternativi della società,
e divennero membri attivi di organizzazioni politiche di sinistra che
gravitavano attorno alla Giovane Lega Comunista. Assieme ai suoi
amici e colleghi simpatizzanti comunisti egli fu perseguito dal senatore Joseph McCarthy il quale dopo aver promosso indagini sulla sua
attività politica lo mise in condizioni di dover lasciare gli Stati Uniti.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Progetto Manhattan
mobilitò buona parte dei fisici di Berkeley nello sforzo di costruire
la prima bomba atomica. Sebbene Oppenheimer avesse chiesto a
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Bohm di lavorare con lui a Los Alamos, dove fin dal 1942 avevano
sede i laboratori segreti per progettare e costruire la bomba, il capo
del Progetto Manhattan, il generale Leslie Groves non approvò l’ingresso di Bohm nel progetto proprio per via delle sue idee politiche
comuniste. Bohm rimase a Berkeley insegnando fisica, e furono
proprio le conseguenze delle sue stesse ricerche, che al momento riguardavano calcoli sulla collisione tra protoni e deuteroni, a negargli la strada al Progetto Manhattan. Lo stesso Bohm dimostrò che
queste ricerche erano di importanza basilare per la costruzione della bomba atomica. Per il fatto che Bohm era un simpatizzante comunista e nel contempo era già in grado di armeggiare con le basi
fisiche che avrebbero portato alla bomba, fu ritenuto un personaggio molto pericoloso e addirittura un potenziale traditore degli Stati
Uniti in favore dell’allora Unione Sovietica. Fu così che gli fu perfino impedito di proseguire le sue stesse ricerche, e questo gli creò
problemi quando si trovò a dover completare la sua tesi di dottorato. Fu solo grazie ad Oppenheimer che Bohm riuscì comunque a
completare con successo la sua ricerca, cosa che gli permise alla fine di ottenere comunque il dottorato.
Dopo la guerra, Bohm divenne professore assistente all’Università
di Princeton, dove lavorò a stretto contatto con Albert Einstein.
Purtroppo quello fu anche il periodo della “caccia alle streghe” promosso dal senatore Mc Carthy. Infatti il comitato da lui presieduto che
indagava sulle azioni anti-Americane, perseguì tutti i simpatizzanti comunisti, tra i quali c’erano anche molti scienziati. Nel 1950 Bohm fu
chiamato a testimoniare sulle sue precedenti attività politiche, ma invocando il Quinto Emendamento della Costituzione Americana, si avvalse del diritto di non testimoniare. Lo fece solo ed esclusivamente
per non mettere nei guai i suoi amici e colleghi che, come lui, condividevano l’ideale comunista. Questo suo rifiuto lo portò a un temporaneo arresto, da cui ne uscì nel Maggio del 1951. Ma l’Università di

10

Bohm-OK

16-03-2009

13:21

Pagina 11

Capitolo I - Excursus biografico

Princeton lo aveva già sostanzialmente sospeso, visto che non gli fu
più rinnovato il contratto, nonostante il fermo appoggio dei suoi colleghi e amici della facoltà, in modo particolare di Einstein. A questo
punto Bohm fu costretto a emigrare per poter continuare le sue ricerche. Scelse il Brasile e in particolare l’Università di Sao Paulo dove,
sulla base di precedenti collaborazioni con colleghi locali, ottenne la
cattedra di fisica per qualche anno. Lì approfondì alcuni sui studi sul
comportamento dei plasmi e al contempo cementò per un certo periodo la sua convinzione nella fede comunista. Successivamente, per pochi anni, nel 1955 passò al Technion Institute di Haifa in Israele dove
incontrò Saral, colei che sarebbe poi diventata sua moglie, e che lo accompagnò per tutto il resto della sua vita.
Al Technion Bohm non trovò un ambiente abbastanza stimolante
per le sue ricerche. Si trasferì così in Gran Bretagna nel 1957, prima
lavorando all’Università di Bristol e successivamente all’Università di
Londra, al Birbeck College, dove come professore di fisica teorica rimase fino al suo ritiro nel 1987. Nel frattempo, in seguito all’invasione dell’Ungheria nel 1957 da parte dell’Unione Sovietica, Bohm arrivò ad abbandonare con grande amarezza la sua primigenia fede nel
comunismo (ma senza farne una reale apologia), sostituendola con
una concezione dialettica più pura e ispirata al filosofo tedesco Hegel,
per il quale la dialettica opera come processo senza fine che si sviluppa alternando tesi ad antitesi, essere e divenire. La concezione del
mondo di Bohm col tempo diventerà sempre più protesa al misticismo. Fu proprio in Gran Bretagna che egli, specialmente negli anni
’70 e ’80, sviluppò le teorie che dalla meccanica quantistica nonclassica lo avevano portato poi a sviluppare le sue idee sul cosiddetto “ordine implicato” nell’universo e sul relativo “modello olografico” della realtà. David Bohm morì di attacco cardiaco il 27 Ottobre
1992, creando un grandissimo vuoto nella comunità dei fisici e nella comunità di tutti coloro interessati alle implicazioni filosofiche
della scienza moderna.
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David Bohm e la sua scienza e filosofia furono particolarmente influenzate dal pensatore indiano Jiddu Krishnamurti, che conobbe
nel 1959, e che accompagnò la sua vita per molti anni, come principale ispiratore spirituale della sua teoria dell’ordine implicato, e
che fornì a Bohm lo stimolo a fondare quei “circoli di dialogo” che
servivano a portare in superficie la reale natura del pensiero umano
al fine di gettare i primi passi per tentare una trasformazione della
coscienza umana.
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Particelle danzanti
in un plasma “intelligente”

Proprio nel periodo in cui stava svolgendo la sua ricerca di dottorato presso il Lawrence Radiation Laboratory, Bohm iniziò a lavorare su investigazioni teoriche sui plasmi, che sono gas contenenti elettroni e ioni positivi ad alta densità. Nell’ambito di queste
investigazioni egli si accorse ben presto che gli elettroni, una volta
che diventano parte di un plasma, smettono di apparire come particelle individuali e iniziano a comportarsi come se essi fossero parte di un tutto più grande e interconnesso, un mare di particelle che
dà l’impressione di essere apparentemente vivo, intelligente e cosciente per via delle caratteristiche di auto-regolazione che vi si riscontrano. Fu proprio tramite questa ricerca che iniziò il cammino
di Bohm verso quella “fisica olistica” che lo avrebbe reso famoso
in tutto il mondo come uno dei fisici più “eretici” e al contempo più
geniali e rivoluzionari della Terra. Le prime ricerche di Bohm sui
plasmi, svolte mentre era ancora un dottorando, lo portarono anche
a scoprire quella che fu nota come “Diffusione di Bohm”, un fenomeno fisico causato da instabilità nel plasma quando esso interagisce con un campo magnetico esterno e che consiste in una rapida
perdita di plasma attraverso le linee di forza del campo. L’effetto di
diffusione scoperto da Bohm prevede che essa si manifesti con una
legge 1/B (dove B è l’intensità di campo magnetico). Questa scoperta si rivelò poi fondamentale in quella che sarebbe diventata la
fisica dei reattori nucleari.
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La sua ricerca sui plasmi proseguì ed ebbe un notevole approfondimento nel periodo in cui Bohm era professore assistente all’Università
di Princeton (1947). Qui studiò il comportamento degli elettroni nei
metalli. Anche in questo caso si accorse che il movimento degli elettroni individuali era in grado di produrre effetti globali altamente organizzati, scoprendo così un fenomeno noto come “oscillazione dei plasmi”.
Il lavoro innovativo di Bohm nel campo della fisica dei plasmi consolidò la sua reputazione come fisico teorico di livello decisamente rigoroso e al contempo creativo e originale.
Nel corso della sua ricerca sui plasmi, egli fu attratto dalla loro natura straordinaria, al punto tale che per lui essi avevano le caratteristiche di esseri viventi. Al contempo per lui i plasmi avevano caratteristiche che li facevano assomigliare alla dottrina marxista. Egli aveva
infatti intravisto una relazione tra gli individui (particelle componenti
un plasma) e la società (plasma nella sua interezza). In tal modo si rese conto che il plasma non era altro che una metafora perfetta della società. Per arrivare a queste sconcertanti analogie, lui aveva attentamente osservato il comportamento degli elettroni nei plasmi. Ciò che
osservò è ben descritto nella splendida biografia di David Bohm scritta dal fisico teorico britannico e scrittore di scienza David Peat.
«Quando due elettroni negativamente carichi sono in totale isolamento, l’interazione tra loro si estende su una grande distanza. Ma in
un plasma un numero enorme (dell’ordine delle centinaia di milioni)
di altre particelle cariche si riarrangia per schermare questa interazione su vasta scala. Come risultato, ognuna delle particelle cariche
del plasma interagisce con quelle vicine solo sulle piccole distanze.
Ma l’interazione a grande distanza non è ancora svanita. Sono queste interazioni a grande distanza che fanno in modo che il plasma si
comporti in maniera coerente. Visto a distanza, un plasma appare essere una serie di oscillazioni collettive che comportano un numero
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grandissimo di particelle. Esaminate però a grande ingrandimento,
risulta visibile solo il moto casuale delle particelle individuali. Quello
che Bohm fu in grado di fare fu di creare una descrizione matematica
duale del plasma che contiene entrambi i punti di vista: l’individuale
e il collettivo. Una descrizione (coordinate collettive) riguarda le vibrazioni collettive, mentre l’altra (coordinate individuali) spiega il
moto libero delle particelle individuali. Poiché le due descrizioni sono parte di un unico tutto, il moto collettivo del tutto è racchiuso dentro il movimento casuale individuale e viceversa. In maniera simile,
una persona può sentirsi relativamente libera, seppur influenzata attraverso percezioni comuni e significati, da tutti i valori globali della
società. Poiché gli individui rispondono a significati condivisi, la società come un tutto è in grado di sostenere la sua struttura complessa. Le società umane, come i plasmi, sono una sintesi di opposti, in tal
modo da permettere sia la libertà individuale che il collettivismo del
tutto. Tecnicamente parlando, Bohm, era in questo modo in grado di
mostrare perché i plasmi diventano instabili in un campo magnetico
esterno. Questa non era altro che la sua trattazione teorica del fenomeno della diffusione in un plasma turbolento, altrimenti nota come
“Diffusione di Bohm”.»
Il comportamento dei plasmi, sia le particelle individuali che il
loro agglomerarsi nei plasmi, certamente cementò la fede marxista
di Bohm, ma questo avvenne solo nella prima parte della sua vita.
Nella seconda parte della sua vita, Bohm ripudiò invece il marxismo come filosofia materialista (ma non come principio in sé) per
accedere a una profonda spiritualità, dove il concetto di collettivismo materialista fu drasticamente sostituito da un “olismo” di matrice eminentemente spiritualista.
Lo studio dei plasmi non fu altro che la porta attraverso la quale egli
entrò nel regno dell’ordine implicato.
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