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Don Carlo Borghi (1910-1984) 

 

Nel 1933 è sacerdote. 

Professore di Fisica Teorica a  

Milano nel 1942. 

Dal 1946 al 1952 e’ Parroco. 

Dal 1952 al 1958 svolge una 

ricerca in un laboratorio 

privato. 

Dal 1960 al 1975 e’ insegnante 

all’Universita’ Cattolica di  

Recife in Brasile. 

Nel 1975 rientra in Italia per  

ragioni di salute. 
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“Quando mi chiedo se valeva la pena di tanto lavoro e tanto studio per 

tutta una vita, se è stato saggio esercitare tanta parte del mio 

sacerdozio in attività apparentemente laicali, se tutta questa vita 

piuttosto movimentata è stata conforme al sacerdozio eterno a cui la 

divina bontà mi ha scelto, io sento di rispondere che sì, valeva la 

pena, perché ha fatto comprendere a me e per mezzo mio a molti altri 

che cosa sia la verità e come la si può difendere e annunciare.  

Per questo ero stato chiamato al sacerdozio cristiano, e per questo 

ringrazio Dio onnipotente, anche se devo assieme affidare alla sua 

misericordia i molti errori, le cose non fatte e quelle fatte male, perché 

so che questo è il prezzo dell’essere soltanto un uomo”. 

In sintesi 

[estratto da: Carlo Borghi, Per il 50  anniversario del mio sacerdozio,  

Calco, Parrocchia di S. Vigilio, 28 Maggio 1983] 
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A Barlassina (2004) a 20 anni dalla 

morte si guarda allo scienziato  

• 9:30/10:00 Don Carlo Borghi 

fisico: vita e opere. 

• Alberto Bertoni (Università degli Studi di 

Milano) 

•    

• 10:00/10:30 L’esperimento di don 

Borghi . 

• Lino Daddi (Accademia Navale di Livorno) 

•   

• 10:30/11:00 Da una nota di don 

Borghi del 1942: effetti della  

• relatività generale in un modello di atomo 

di idrogeno. 

• Ubaldo Mastromatteo (ST Microelectronics) 

 

• 11:10/12:00 La frontiera 

dell’infinitamente piccolo. 

• Guido Vegni (Università degli Studi di 

Milano) 

•   

• 12:00/12:30 Il Klystron a gas di don 

Borghi: un metodo innovativo  

• per generare microonde. 

• Pierluigi Giubbilini (Accademia Navale di 

Livorno) 

•   

• 12:30  Conclusioni  

• Camillo Giori (Università di Parma 
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Equazione di Schrödinger 

generalizzata  
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dove W=E+ mc2, l’operatore 2, relativisticamente invariante, è esprimibile 

mediante i coefficienti della metrica ds2 dello spazio in cui viene considerato 

immerso l’elettrone e, con l’espressione 
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dove ail ed ail sono i suddetti coefficienti controvarianti e covarianti. 

Per un campo gravitazionale, la metrica viene data dalla nota equazione di 

Schwarzschild  
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U. Mastromatteo - Omaggio a don Carlo Borghi, Fisico – Barlassina, 20-11-2004 



I tentativi di sintesi del neutrone 
(1952-1975) 

• Plasma freddo di H2 

• Plasma e microonde. 

• Attivazione neutronica. 

• Esperimenti di replica. 
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Reattore come riportato nell’articolo:Experimental Evidence for the 

Emission of Neutrons from Cold Hydrogen Plasma (D.C. Borghi, D.C. 

Giori, A. Dall’Olio) 
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Curva di decadimento del 

Campione di Antimonio del 

Grafico precedente. 
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Ricostruzione del reattore di Recife (I) 

Conetto 

Camera e particolari  

del bouncher 

Conetto dopo un test 

Bouncher in sede 

Interno della testa 

Catodo in vista 

Complessivo  

Conetto in sede 
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Test a 75 GHz 

10 

Controllo del genratore RF 
Corrente nel plasma Generatore RF in posizione 

Vista d’insieme Guida d’onda Driver è moltiplicatore di frequenza 
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Una eredità ancora da valorizzare 

• La certezza della produzione di neutroni da parte di don Borghi, 
non collima con la mancata riproduzione del suo esperimento: 
quali condizioni si concretizzarono realmente? 

• Gli esperimenti LENR con produzione di neutroni hanno diverse 
analogie con alcune delle condizioni determinatesi nel reattore 
di don Borghi. In particolare la produzione di neutroni da una 
barretta metallica in idrogeno ad alcune centinaia di gradi, come 
in un esperimento di Piantelli e Focardi a Siena e analizzato 
con competenza dal Prof. L. Daddi. 

• Inoltre la produzione di neutroni da fili di Palladio in ambiente di 
Deuterio e stimolazione mediante LASER. 

• Dunque: siamo di fronte ad un fallimento o ad un piano pensato 
più in Alto?  
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Don Carlo Borghi rientra in Italia (1975) 

• Al rientro in Italia per motivi di salute 

l’aspetto scientifico e quello religioso si 

armonizzano in una sintesi profonda tra la 

razionalità degli elementi osservabili e 

l’ineluttabilità del trascendente. 

• Gli esperimenti sulle particelle nucleari 

sono definitivamente archiviati.  

Assisi, 28 giugno 2014 



Due questioni fondamentali 

1. L’enigma dell’esistenza. 

2. L’emergere della vita. 
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L’enigma dell’esistenza 

• In estrema sintesi, il pensiero di don Borghi su questo punto, 

come descritto nel suo libro “Saggi sul problema religioso” 

(1978), si riassume nelle seguenti affermazioni: 

• E’ sperimentalmente verificato e verificabile che i fenomeni 

naturali sono caratterizzati da sequenze causali che 

mantengono inalterato almeno un invariante che rimane tale 

prima, dopo e durante il fenomeno. L’esistere, se l’esistenza di 

tutte le cose ha avuto un inizio, implica allora un invariante 

“sui generis” non facente parte degli invarianti di cui si 

osserva l’esistenza in natura e preesitente. 

• Conseguenza: la natura non può essere causa di se stessa 
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Una causa “sui generis” 

• La definizione di questo invariante non consente però 
di definire la causalità dell’esistere nel senso da noi 
usato per tutti gli altri fenomeni del mondo fisico 
perché non risulta legata alla ridistribuzione di alcun 
invariante osservabile con i criteri offerti dalle 
scienze della Natura. 

• Si propone allora il nome di “creazione”  a questo 
diverso tipo di “causalità sui generis”, che produce la 
scelta arbitraria dell’esistenza delle cose esistenti, con 
l’intesa che l’invariante che è ridistribuito da questa 
causa sui generis, o non è conoscibile dall’uomo o 
non appartiene al mondo fisico o ambedue le cose. 
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L’emergere della vita 

• Con una testarda ostinazione, gli scienziati della 
“vita” hanno postulato che quando su un pianeta o su 
un intorno fisico ci sono certi elementi (carbonio, 
ossigeno, zolfo, fosforo, ferro, eccetera) e soprattutto 
acqua, e quindi idrogeno, oltre a ragionevoli 
condizioni di temperatura e di pressione in una 
atmosfera capace di mantenere la vita, allora, con 
l’intervento delle radiazioni del sole a cui quel 
pianeta appartiene, il fenomeno “vita” appare 
inevitabilmente. 

• Ma:…. 
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Ancora un inizio 

• Il fatto certo che la Terra abbia avuto in passato delle condizioni climatiche 

in cui la vita non avrebbe potuto mantenersi, ci assicura di un evento 

importante: la vita qui sulla Terra ha avuto un inizio. 

• L’inizio della vita pone di conseguenza la domanda sul come questo inizio 

abbia potuto verificarsi.  
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Sviluppo della vita e II principio 

• Link: http://www.j-asa.org/paperInfo.aspx?ID=4141 

 

• II Thermodynamics Principle and II Moore’s Law in a 

Comparison between Living and Complex Artificial 

Systems 
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Grazie per l’attenzione 


