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ANNICHILAZIONE

GEOGRAFIA

La teoria del
Big Bang

FISICA

E = mc^2

FILOSOFIA

Il nichilismo di
Nietzsche

ARTE

Die brucke e Munch

LETTERATURA LATINA

Giovenale

DEFINIZIONE

LETTERATURA
ITALIANA

“Il fu Mattia Pascal”

nuova fonte
di energia?
nuova fonte
di energia?

INGLESE

A failed annihilation



Fenomeno di collisione di una particella con la sua 
antiparticella la cui conseguenza è la trasformazione 
delle loro masse in energia secondo la relazione:

E = m c^2

ESEMPIO:  elettrone + positrone            2 fotoni di
annichilazione

DEFINIZIONE:



BIG BANGBIG BANGBIG BANG

ANNICHILAZIONEANNICHILAZIONE

Nell’istante T=10^-34 s
si formarono particelle
elementari (ELETTRONI
-NEUTRINI-QUARK)

FOTONIFOTONI
che interagendo fra
loro produssero

QUARK e ANTIQUARKQUARK e ANTIQUARK



In questi processi 
vennero prodotte
particelle di materia

in numero leggermente superiore
a quelle di antimateria ASIMMETRIAASIMMETRIA

MATERIA/ANTIMATERIAMATERIA/ANTIMATERIA

Ma dov’è finita 
l’antimateria???



VARIE SONO LE IPOTESI VARIE SONO LE IPOTESI ……

MA IL MISTERO 
RIMANE ANCORA 
IRRISOLTO …

MA IL MISTERO MA IL MISTERO 
RIMANE ANCORA RIMANE ANCORA 
IRRISOLTO IRRISOLTO ……
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Antimateria 

Antimateria èè confinata

confinata

in qualche luogo sperduto

in qualche luogo sperduto

dell
dell’’universo??

universo??



L’ANNICHILAZIONE DEI 
DUE PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA 
MECCANICA CLASSICA

LL’’ANNICHILAZIONE DEI ANNICHILAZIONE DEI 
DUE PRINCIPI DUE PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA FONDAMENTALI DELLA 
MECCANICA CLASSICAMECCANICA CLASSICA

Con questa formula Einstein dimostrò 
che la massa è UNA FORMA DI 

ENERGIA  

Come la massa può essere distrutta e 
trasformata in energia ((ANNICHILAZIONEANNICHILAZIONE), 
così l’energia,distrutta, può trasformarsi in 

massa (MATERIALIZZAZIONEMATERIALIZZAZIONE)

Quindi Einstein ha “annichilato” i due principi fondamentali della 
meccanica classica (conservazione massa e conservazione energia) e ha 

dato origine ad uno solo: E = mc^2



ANNICHILAZIONE:
una nuova fonte di energia?

ANNICHILAZIONEANNICHILAZIONE::
una nuova fonte di energia?una nuova fonte di energia?

L’ annichilazione è l’unico
processo

in cui la massa viene totalmente
trasformata in energia.

E’ FORTEMENTE 
ENERGETICO !!!

In teoria, 1 g di materia ha un potenziale contenuto energetico pari a:
E = mc^2= 10^(-3) kg  (3 * 10^8 m/s)^2= 9 * 10^13 J

Confrontiamolo con l’energia prodotta dalla combustione di 1 g di carbone 
purissimo:
3*10^4 J

ossia un’energia 3 MILIARDI di volte inferiore all’energia insita in 1 g di 
materia !!!



Se, controllando questo processo, si riuscisse a 
costruire un motore ad annichilazione -si è

calcolato- potrebbero essere create astronavi che 
nelle condizioni ideali raggiungerebbero velocità
massime dell'ordine del 60% della velocità della 

luce: qualcosa come 180.000 km/s!

Si tratta però solo di 
sogni perché al 

momento vi sono dei 
problemi di carattere 
pratico da risolvere 

Si tratta però solo di 
sogni perché al 

momento vi sono dei 
problemi di carattere 
pratico da risolvere 

dato che la spesa per 
produrre un solo 
milligrammo di 

antimateria si aggira 
intorno ai 100 miliardi di 

dollari.

un solo contatto fra 
antiparticelle 

potrebbe innescare 
un'esplosione 
terribile

COSTI:

CONSERVAZIONE:



Questo potere distruttivo dell’annichilamento può 
essere paragonato al pensiero filosofico del più grande 
distruttore di certezze del passato: NIETZSCHE

“Conosco la mia sorte. Un giorno 
sarà legato al mio nome il 

ricordo di qualcosa di enorme 
– una crisi, quale mai si era 
vista sulla Terra, la più
profonda collisione della

coscienza, una decisione evocata 
contro tutto ciò che finora è

stato creduto,preteso, 
consacrato. Io non sono 
uomo, sono dinamite”

(Ecce homo)



COLLISIONE REALTÀ PRIVA DI SENSO

NICHILISMO
INCOMPLETO

NICHILISMO
COMPLETO

COSTRUZIONE
DI ILLUSIONI

(metafisiche, morali, 
religioni)

COSTRUZIONE
DI ILLUSIONI

(metafisiche, morali, 
religioni)ANNUNCIO DELL’UOMO FOLLE:

“DIO È MORTO”

o nichilismo della debolezza
Si limita a prendere atto della

decadenza dei valori
e a crogiolarsi nel nulla

PASSIVO ATTIVO

Cioè il nichilismo della forza.
Si esercita come forza violenta

di distruzione.



Nonostante ciò non bisogna dimenticare che questo grande maestro
del sospetto non si è limitato a distruggere …

“Io vengo a contraddire come 
mai si è contraddetto, e 
nondimeno sono l’opposto di 
uno spirito negatore. Io sono 
un lieto messaggero,quale mai 
si è visto […] solo a partire 
da me ci sono di nuovo 
speranze” (Ecce homo).

… ma anche a “ricostruire” un nuovo tipo di umanità: “il 
superuomo”o meglio “l’oltre uomo”, “il tipo riuscito al massimo 

grado” (Ecce homo).



DIE BRUCKE:DIE BRUCKE:
UN PONTE FRA IL VECCHIO ED IL NUOVOUN PONTE FRA IL VECCHIO ED IL NUOVO

Il loro nome si ispira ad un
passaggio tratto da
“Così parlò Zaratustra”
in cui si parla del potenziale
dell’umanità di rappresentare 
gradualmente un “ponte” verso
un futuro più perfetto (l’oltreuomo).
In questo senso si orientano
questo gruppo di artisti
tedeschi:mirano a costruire un
ponte fra l’Ottocento realista
e impressionista ed
il Novecento espressionista
ed antinaturalista. 



Ma per poter “gettare” un ponte
verso una nuova arte, bisogna
prima staccarsi da tutte le

tradizionali regole:occorre, perciò, 
aggredire e distruggere …

Ritrovano così questa forza
dal realismo simbolico di

MUNCHMUNCH



““SI NATURA NEGAT,FACIT SI NATURA NEGAT,FACIT 
INDIGNATIUM VERSUMINDIGNATIUM VERSUM””::

LA PROVOCAZIONE DI GIOVENALELA PROVOCAZIONE DI GIOVENALE
La situazione psicologica e culturale presente 
fra l’Ottocento ed il Novecento – secondo il 
critico E. Ferrero – ha molti punti di 
contatto con il clima in cui si trovò a vivere 
Giovenale ( I secolo d.C. ).

ESPRESSIONISTI
TEDESCHI

GIOVENALE

• senso di solitudine umana
• polemica contro le convenzioni sociali
• l’accentuazione degli aspetti crudeli
dell’esistenza



MATTIA PASCALMATTIA PASCAL
•• poveropovero
•• prigioniero di unprigioniero di un
matrimonio non volutomatrimonio non voluto
•• vittima della suoceravittima della suocera
““PARTICELLAPARTICELLA””

MATTIA PASCALMATTIA PASCAL
Guidato dalla fortunaGuidato dalla fortuna
diventa ricco giocandodiventa ricco giocando
dd’’azzardoazzardo

““ANTIANTI--PARTICELLAPARTICELLA””

ADRIANO MEISADRIANO MEIS Ma si tratta 
di una vera 
libertà?

Costruzione di un proprio io e di una
nuova identità libertà



ASSENZA DI IDENTITA’
che gli impedisce di vivere

ADRIANO MEIS

Decide di raccontare la propria storia a se stesso “per continuare ad
esserci” dal momento che non vuole rimanere prigioniero di una forma
ma non si può nemmeno vivere senza … “si guarda vivere”



A FAILED ANNIHILATION …A FAILED ANNIHILATION A FAILED ANNIHILATION ……

FRANKFRANK
(antiparticle)(antiparticle)

EVELINEEVELINE
(particle)(particle)

POSSIBILITY
TO ESCAPE
(energy)

Repetitive and ordinary life
and routine tasks

Representation
of life and energy

COLLISION

Only Frank manages 
to leave Dublin; 
Eveline remained
“like an helpless

animal”



BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
“Nuova fisica 2000” Caforio – Ferilli 2000 Casa Editrice Felice Le Monnier S.p.A. 

Firenze
“Geografia generale” terza edizione 2004 Società Editrice Internazionale Torino
“A selection of Dubliners” Joyce-Cideb editrice
“Lit&Lab 3” Spiazzi-Tavella 2004 Zanichelli editore S.p.A, Bologna
“La scrittura e l’interpretazione” edizione rossa Luperini-Cataldi-Marchiani-

Marchese 2001 G.B. Palumbo editore
“Dal testo alla storia,dalla storia al testo” Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 2000 

Paravia Bruno Mondadori Editori
“Testi autori itinerari e contesti della letteratura latina” Grossi-Rossi 2000 Paravia 

Bruno Mondadori Editori
“Protagonisti e testi della filosofia” Abbagnano-Fornero 2000 Paravia Bruno 

Mondadori Editori

CONSULTAZIONE DEI SEGUENTI SITI INTERNET:
www.wikipedia.it www.astrosurf.com
www.scienzagiovane.unibo.it www.spazioweb.inwind.it
www.infn.it www.sapere.it
www.trekportal.it www.italialibri.it
www.filosofico.net www.latinovivo.it
www.classicitaliani.it www.online-literature.com
www.pittart.com www.zonanucleare.com


