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La «guerra dei quanti». Così Russia,
Cina e Usa corrono per conquistare
l’arma più potente del XXI secolo
A Mosca russi e americani hanno presentato i loro supercalcolatori che potrebbero
cambiare le regole della finanza e della medicina aprendo addirittura al teletrasporto

di  Massimiliano Del Barba, inviato a Mosca



Il chip quantistico di Google presentato Quarta conferenza internazionale sulle tecnologie quantistiche di Mosca

MOSCA — Racconta Tommaso Calarco, fisico trentino da tempo di stanza
nella tedesca Ulm per dirigere il Centro di tecnologie e scienze quantistiche
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integrate, di aver recentemente ricevuto la visita di Tenzin Gyatso. Il Dalai
Lama era nella città che ha dato i natali ad Albert Einstein perché voleva
vedere con i suoi occhi la più piccola particella di materia mai isolata
dall’uomo e lì conservata come un prezioso gioiello in uno scrigno.

Fra fisica e filosofia
«Un flebile puntino di colore verde fluttuante in un cubo nero, senza luce. Ci
si mette un po’ per abituare la pupilla a tale oscurità. Ma alla fine lo spettacolo
è impagabile» prosegue Calarco. Impagabile spettacolo ontologico ancor
prima che scientifico: e questo spiega il viaggio di mr. Tenzin, il quale nel
2006 ha anche scritto un saggio intitolato The Universe in a Single Atom
dedicato proprio alla convergenza fra fisica e spiritualità. «Un’esperienza che
ti cambia la vita e che, da qui a solo qualche anno, potrebbe cambiare la vita
dell’intera umanità» commenta lo studioso di origini italiane. E, in effetti, la
manipolazione di atomi e fotoni attraverso le tecniche esplorate dalla
meccanica quantistica sta aprendo mondi — e soprattutto opportunità
applicative — finora inimmaginabili.

Corsa allo spazio
Molecole intelligenti in grado di sconfiggere tumori e malattie degenerative
come il Parkinson e l’Alzheimer. Strumenti di trasferimento di dati sensibili a
prova di hacker. Computer capaci di creare e risolvere in maniera
estremamente rapida algoritmi troppo complessi anche per i migliori
supercalcolatori classici. Nuovi materiali dotati di inedite proprietà adattive,
macchine in grado di imparare più velocemente del cervello umano,
addirittura — e non è fantascienza — il teletrasporto. Non stupisce, quindi,
se quella che gli studiosi chiamano Seconda rivoluzione quantistica (la prima
è stata solo teorica, speculativa) stia acquisendo ogni giorno che passa
sempre più i contorni di una vera e propria sfida geopolitica fra nazioni
paragonabile, in un certo senso, alla corsa allo spazio della seconda metà del
Novecento.

Un’arma invincibile
Americani, canadesi, russi, giapponesi, cinesi ed europei; centri di ricerca,
università, multinazionali del digitale, fondi d’investimento, banche d’affari:
tutti a testa bassa e pedalare per raggiungere, possibilmente prima degli altri,
il vantaggio competitivo della supremazia quantistica. Cioè il possesso di una
tecnologia capace di descrivere in poche frazioni di secondo la struttura di
una molecola come di sciogliere gli algoritmi crittografici che difendono la
privacy dei dati c la trasmissione delle valute elettroniche come i Bitcoin.
Un’arma invincibile, insomma, su cui tutti, a cominciare dai governi delle
grandi potenze, vorrebbero poter mettere le mani.
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Addio ai bit
Si spiega così la tensione che si respirava durante le sessioni della Quarta
conferenza internazionale sulle tecnologie quantistiche che si è tenuta dal 12
al 16 luglio a Mosca: un consesso teoretico di fisici che l’alta finanza ha messo
in competizione fra loro. Ai primi il premio Nobel, ad aziende, governi e
banche il computer del futuro. Se però ai tempi degli Sputnik sovietici e degli
Space Shuttle che decollavano da Cape Canaveral la posta in gioco era la
conquista della Luna, in riva alla Moscova la battaglia si è giocata a colpi di
qubits, cioè l’unità di misura computazionale applicata ai nuovi calcolatori
che fra qualche anno potrebbe mandare in soffitta la logica binaria dei bit.
Una questione centrale, quella del controllo dei qubits, elementi potentissimi
— a differenza di un bit tradizionale, che può presentarsi o come zero o come
uno in maniera lineare, il vettore quantistico è per così dire
pluridimensionale, nel senso che al contempo può assumere diversi valori
moltiplicando esponenzialmente le potenzialità di calcolo — epperò instabili
e altamente sensibili alle interferenze del mondo esterno.

Russi e americani
La sfida è, dunque, quella di “domare” i qubits e in questo modo arrivare alla
creazione di un computer in grado di utilizzarne il più alto numero possibile.
Detto, fatto. Da un lato gli americani guidati dal capo del gruppo di ricerca di
Google, John Martinis, il quale ha presentato lo studio di un chip quantistico
a 49 qubits basato su materiali superconduttori; dall’altro il team di Mikhail
Lukin, docente ad Harvard e cofondare, insieme al Ceo di Acronis Serguei
Beloussov, del Russian Quantum Center, che ha invece annunciato a sorpresa
di aver raggiunto la tecnologia adatta per sviluppare un computer quantistico
da 51 qubits che sfrutta per il suo funzionamento le proprietà degli atomi
freddi.

L’incidente diplomatico
Uno scherzo, quello dei russi, che ha innervosito non poco lo schieramento
opposto, sfociando addirittura in un piccolo incidente diplomatico (poi,
secondo fonti accreditate, rientrato) scatenato da una battuta di Beloussov
sulla vera ragione che ha portato Google a investire in maniera così
importante nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale, e cioè l’esigenza —
ovviamente tutta commerciale — di arrivare a un software capace di
sostituire completamente la componente umana, inevitabile generatrice di
errori. Una stoccata che non è piaciuta a Martinis, il quale ha abbandonato il
tavolo dopo aver richiesto, inutilmente, le pubbliche scuse da parte del

NEWS

Il mercatino delle
pulci? Ora lo trovate
anche online

I PIÙ LETTI

OGGI  SETTIMANA  MESE

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

17-07-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9



patron della multinazionale leader nelle attività di protezione dati e backup.

L’incognita del tempo
Se è chiaro quanto ogni realtà in gioco abbia i suoi interessi particolari nello
sviluppo delle applicazioni quantistiche — la crittografia per le banche, il
machine learning per Google e Ibm, l’Internet di nuova generazione per
iGoverni, le medicine intelligenti per Big Pharma — «la verità — prova a
spiegare lo stesso Beloussov — è che ancora nessuno sa se, come e quando
riusciremo a costruire un vero computer quantistico. Fotoni, atomi freddi,
superconduttori: le tecnologie sperimentate sono molteplici ed è difficile
prevedere quale prevarrà». Quel che è certo è che chi ce la farà avrà nelle
mani un potenziale simile a quello della bomba atomica settant’anni fa. «Un
potenziale distruttivo — si pensi alla facilità di decriptare dati finora rivenuti
sicuri — ma al contempo costruttivo — in primo luogo nella creazione di
nuove molecole in medicina» conclude l’imprenditore di origini russe ma
ormai da anni basato fra gli Stati Uniti e Singapore.

La rincorsa russa
Nei laboratori del Moscow Institute of Physics and Technology da anni si
studiano le proprietà della fisica quantistica per sviluppare nuovi
microsensori che potrebbero abilitare inedite tecniche per combattere
malattie ora incurabili e fortemente invalidanti, mentre al Russian Quantum
Center di Skolkovo l’equipe di Alexander Lvovsky, docente all’Università di
Calgary, si è concentrata sulla crittografia post-quantistica per sviluppare
sistemi di trasmissione dei dati più sicuri di quelli odierni. «Fra un anno,
grazie alle proprietà della fotonica, avremo un server capace di inviare chiavi
cifrate quantistiche — spiega —. Le applicazioni sono dietro l’angolo, ma c’è
ancora molto lavoro da fare, soprattutto infrastrutturale».

La risposta cinese
Sulla fotonica hanno puntato anche i cinesi i quali, nelle scorse settimane,
hanno annunciato di aver lanciato con successo un satellite quantistico
capace, attraverso una sorta di triangolazione fra fotoni, di spostare in
maniera immediata e sicura un pacchetto di dati: un passo importante in
direzione della creazione di un nuovo modello di Internet non più basato
sugli impulsi elettrici e, in prospettiva, di un sistema di teletrasporto
realmente funzionante (nella meccanica quantistica, due particelle intrecciate,
anche se lontane migliaia di chilometri, subiscono le stesse simultanee

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

17-07-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9



variazioni).

Il vantaggio americano
I più avanti sembrano comunque essere gli americani, i soli a poter contare
su una forte alleanza fra centri universitari di ricerca — Mit e Harvard in testa
—, banche (Goldman Sachs in primis), fondi di venture capital (Andreessen-
Horowitz), istituzioni (la Nasa) e grandi aziende in grado di finanziare a
medio lungo termine gli studiosi. Un mix perfetto, che ha portato Google a
finanziare il quantum computer a 49 qubits di Martinis e Ibm a mettere in
cloud un primo calcolatore quantico a 17 qubits.

La rincorsa europea
E l’Europa? «L’Europa non dorme» replica Tommaso Calarco, a cui si deve
l’opera di sensibilizzazione presso la Commissione che ha poi permesso
l’apertura di un fondo ad hoc — nell’ambito del programma Horizon 2020 —
da un miliardo di euro. «L’interesse è alto — prosegue lo studioso che
prossimamente potrebbe tornare in Italia —, a cominciare da aziende come
Bosh, VolksWagen, Finmeccanica, Thales e Atos, mentre il livello universitario
è altissimo. Pensiamo ad esempio che l’attuale presidente del Cnr, Massimo
Inguscio, è uno dei massimi esperti nel campo». La sfida di Internet è stata
vinta vent’anni fa dagli americani, le cui aziende oggi riposano su una pila di
denaro che possono riversare nella ricerca quantistica. Vediamo, sembra
suggerire lo studioso trentino, di non perdere pure questa. Magari anche con
l’aiuto, tutto filosofico e spirituale, del Dalai Lama.

mdelbarba@corriere.it
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