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Gli scienziati le hanno intercettate
grazie a un’”antenna” in seguito alla
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Le onde gravitazionali teorizzate da Albert Einstein esistono
davvero. Lo hanno confermato scienziati americani e gli
astronomi dell’Osservatorio gravitazionale europeo di Cascina,
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in provincia di Pisa, che le hanno osservate il 14 settembre alle
10:50:45 ora italiana per 20 millesimi di secondo durante la
collisione tra due buchi neri che è avvenuta oltre un miliardo di
anni fa. La collisione è stata rilevata dalle antenne di uno
strumento, l’interferometro Ligo (Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory). I dati sono stati analizzati
anche dagli scienziati europei che gestiscono l’altro progetto di
rilevamento, Virgo, al quale partecipa anche l’Italia attraverso
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso orgoglio in un tweet:
“C’è anche la ricerca italiana nella storica scoperta delle onde
gravitazionali. Bravissimi i ricercatori di Cascina e dell’Infn“.

Ultimi

Non c’è dubbio che la scoperta delle onde gravitazionali sia per
la fisica una grande conquista.
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La loro esistenza fu prevista nel 1916 da Einstein nella teoria
I
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Perfetti
propagazione di onde, le quali modificano la dimensione dello
per
spazio-tempo. “I buchi neri in collisione che hanno prodotto
spiarci
queste onde gravitazionali hanno creato una violenta tempesta
nel tessuto dello spazio e del tempo – ha spiegato il prof. Kip
Thorne, del California Institute of Technology, e uno dei
padri fondatori di Ligo – una tempesta in cui il tempo si è
accelerato, ha rallentato e accelerato di nuovo, e in cui la forma
dello spazio è stata piegata di qua e di là”. Gli scienziati
avevano cercato le onde invano per oltre mezzo secolo. La loro
scoperta apre nuovi orizzonti: “E’ una trasformazione – ha detto
il prof. Alberto Vecchio, dell’Università di Birmingham,
uno dei ricercatori del Ligo – fino adesso abbiamo osservato
l’universo attraverso la luce. In questo modo però possiamo
vedere solo parte di ciò che accade nell’universo. Le onde
gravitazionali ci portano informazioni completamente diverse
sui fenomeni dell’universo. Ci siamo sintonizzati su un nuovo
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La fisica ha fatto un altro passo gigantesco dopo la scoperta, 4
anni fa, del bosone di Higgs. Dalle particelle all’astronomia, che
“ha visto” una delle geniali intuizioni di Einstein, formulata
cento anni fa. Per il coordinatore del programma Virgo, Fulvio
Ricci, “quella del bosone di Higgs è stata una grandissima
scoperta, ma completava un quadro standard. Quello che
stiamo vedendo adesso è invece qualcosa di completamente
nuovo, molto più di una verifica della teoria della relatività
generale prevista da Albert Einstein. Adesso – ha spiegato
Ricci – possiamo studiare ciò che non si vede”. Fino ad oggi per
esempio l’esistenza dei buchi neri veniva dedotta
dall’osservazione di emissioni raggi X, ora le onde
gravitazionali permettono di conoscere fenomeni come questi
nei dettagli. Li fanno, per così dire, toccare. “Queste prime
misure classificabili – continua Ricci – permettono di scrivere il
nuovo capitolo della fisica chiamato gravitodinamica, che
descrive i movimenti rapidissimi legati ai fenomeni
gravitazionali”. Attraverso le onde si potrà ora vedere, o meglio
“sentire” cosa accade nella ‘materia oscura’ e nei ‘buchi neri’.
Così ha detto Eugenio Coccia, il direttore del Gran Sasso
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Science Institute, uno degli istituti italiani coinvolti nella
ricerca: “D’ora in poi non solo vedremo il cosmo, ma ascolteremo
le sue vibrazioni, la sua musica”. Un grande passo dell’umanità
mosso da 133 istituzioni scientifiche (l’Infn partecipa
all’interferometro Virgo con le sezioni presso le università di
Pisa, Firenze, Urbino, Perugia, Genova, Roma Sapienza, Roma
Tor Vergata, Napoli, Padova, e i Centri Nazionali Tifpa di
Trento e Gran Sasso Science Institute dell’Aquila) che
coinvolgono 1004 ricercatori in tutto il mondo. Per andare fino
al momento della Creazione? “Con le onde gravitazionali – ha
detto il prof Neil Turok, direttore del Perimeter Institute for
Theoretical Physics in Canada – saremo in grado di vedere
esattamente cosa è accaduto alla singolarità dell’inizio. La più
grandiosa previsione della teoria di Einstein era che ogni cosa
ha avuto origine da un singolo evento, il ‘big bang’. Saremo in
grado di vedere cosa è accaduto”.
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