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Sebastiani e don Giovanni Cereti, coordinatore della
Fraternità degli Anawim; introdurrà i lavori il presidente di
Absi Ernesto Borghi, docente di esegesi del Nuovo
Testamento. (L.Bad.)
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GIUSEPPE O. LONGO
a notizia è di quelle che fanno
scalpore nel mondo della
scienza e non solo. Sembra
proprio che il terzo millennio
si sia aperto all’insegna delle
grandi scoperte nel dominio
della fisica: nel 2012 il bosone
di Higgs e ora le onde gravitazionali. Previste dalla teoria della relatività generale
di Einstein e cercate per decenni, è giunta finalmente ieri la conferma ufficiale della loro osservazione diretta, avvenuta il 14
settembre scorso alle 10:50:45 ora italiana. L’annuncio è stato dato durante due
conferenze contemporanee, una a Washington e una a Cascina, in quel di Pisa.
In effetti gli strumenti implicati nella scoperta sono negli Stati Uniti il Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), consistente in due grandi rivelatori – uno situato a Livingstone, in Louisiana, e l’altro a Hanford, nello Stato di Washington, a migliaia di chilometri di distanza; e in Italia Virgo, un interferometro
costruito dall’Istituto nazionale di Fisica
nucleare (Infn) a Cascina.
L’osservazione del 14 settembre riguardava le increspature prodotte nel “tessuto”
lescopi a onde gravitazionali consentono
dello spaziotempo da un cataclisma coagli astrofisici di udire i fenomeni mensmico avvenuto nell’universo profondo,
tre con i telescopi ottici li vedono.
cioè la fusione di due buchi neri, aventi
Einstein lavorava da solo con carta e mamassa pari a 29 masse solari l’uno e 36
tita, ma oggi i tempi sono cambiati e comasse solari l’altro. In seguito alla fusione
sì i modi della ricerca: il risultato che
si è formato un nuovo buco nero più masoggi si celebra è frutto di investimenti
siccio, di circa 62 masse solari, ma prima
imponenti e della collaborazione di olche esso si stabilizzasse, nell’ultima fratre un migliaio di scienziati americazione di secondo dell’evento, sono state
ni, australiani, francesi e italiani. Gli iprodotte le onde rilevate.
taliani sono stati protagonisti di queL’osservazione conferma un’importante
sta scoperta come della scoperta del
previsione della teoria della relatività gebosone di Higgs, confermando la
nerale di Albert Einstein. Non è certo la
grande tradizione degli studi di fisiprima volta che fenomeni ed eventi preca che da sempre contraddistingue
visti, per via teorica, dal grande fisico soil nostro Paese da Galileo in poi. «La
no stati poi verificati per via sperimentascoperta – ha commentato Ferle, ma la conferma di ieri è giunta dopo un
nando Ferroni, presidente dell’Infn
prevista
secolo, come una sorta di grande e pre– premia il gruppo di scienziati che ha perdalla relatività generale. Finozioso regalo postumo. Fu infatti nel noseguito questa ricerca per decenni, cui l’Idi entità piccolissima, quindi sono sovrara gli astronomi possedevano molte provembre del 1915 che Einstein presentò la
talia ha dato un grande contributo, figlio
state dalle vibrazioni generate dal passagve circostanziali dell’esistenza dei buchi
sua teoria all’Accademia prussiana delle
di quella scuola che negli anni 70 del segio di un treno, di un autocarro, e così via,
In alto,
neri, prove ricavate dall’osservazione delScienze, in quattro comunicazioni tenute
colo scorso si formò intorno alle figure di
anche lontanissimi. Dopo Weber, a in parun’ipotetica
le stelle e delle nubi di gas surriscaldato
nei giovedì di quel mese, l’ultima il 25 noEdoardo Amaldi, Guido Pizzella, Adalberte grazie ai suoi tentativi, sono stati cocollisione
che orbitano intorno ad essi, ma non avevembre. L’anno dopo, 1916, le quattro reto Giazotto, e che oggi vede i nostri ricerstruiti rivelatori molto più grandi e quintra buchi
vano prove dirette della loro esistenza. Ilazioni confluirono in un corposo articocatori protagonisti» (fanno parte del codi più sensibili: ma purtroppo sono più
neri.
noltre le onde dimostrano che nell’unilo pubblicato sulla prestigiosa rivista “Anmitato dell’“Edoardo Amaldi Conferences
sensibili anche ai disturbi. L’idea vincenSopra,
verso avvengono violenti fenomeni di funalen der Physik”, a quei tempi forse la più
on Gravitational Waves”, la serie di confete è di combinare i risultati di più appada sinistra,
sione, non solo tra i buchi neri, ma anche
importante del mondo. È vero che cento
renze internazionali biennali dedicate a
recchi collocati a grande distanza tra loro
Albert
tra le stelle di neutroni. Ponendo all’opeè un numero come tutti gli altri, ma siamo
questa ricerca, Massimo Cerdonio, Fulvio
sulla superficie terrestre: se c’è un segnaEinstein
ra più rivelatori si può determinare la diportati a considerarlo un numero “tondo”
Ricci ed Eugenio Coccia).
le dal cosmo, esso è lo stesso per tutti i rie l’appunto
stanza e la direzione del cataclisma rileche, applicato agli anni, ha un nome parE così come quattro secoli fa Galileo, punvelatori, mentre i disturbi che si sovrapin cui aveva
vato. Si può anche ricavare un metodo alticolare, secolo, e tutta la vicenda evoca il
tando il telescopio verso il cielo rivoluzionò
pongono al segnale sono diversi per ciapredetto
ternativo per misurare la velocità dell’econcetto di caso, di combinazione, di coinle nostre concezioni astronomiche e filoscun dispositivo e così si possono elimile onde
spansione dell’universo. Ovviamente, cocidenza. Questo forse non sarebbe piasofiche, così oggi la conferma dell’esinare. Poiché sono vibrazioni del tessuto
me sempre accade, per un problema riciuto ad Einstein, che era un convinto asstenza delle onde gravitazionali apre scedello spaziotempo, le onde gravitazionali
solto, altri cento se ne presentano. Ma quenari di grande suggestione. Siccome rivesono state spesso paragonate alle onde sosertore del determinismo e per tutta la visto è il bello della scienza.
lano la fusione di due buchi neri, le onde
nore, e in effetti possono essere anche trata si oppose, invano, all’avvento e al
ne comprovano l’esistenza così come è
sformate in piccoli frammenti sonori. I tetrionfo della meccanica quantistica, in cui
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si annidava un pericoloso
germe di indeterminismo.
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La difficoltà è che le onde sono fenomeni
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La scoperta. Osservate le “increspature” dello spaziotempo
previste cent’anni fa da Albert Einstein. Ruolo dell’Italia fondamentale
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