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LA SCOPERTA
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Ecco il piccolo tassello
che ci spiega l’universo
Esultanza alCerndiGinevra tra gli scienziati: scoperto il bosonediHiggs
È l’elementominimochegiustifica lamassa.Ungrandepasso,maè solo il primo

w UDINE

Una standing ovation da stadio
ha accolto l’annuncio della sco-
perta del bosone di Higgs, o di
qualcosa di molto simile, fatto
ieri al Cern di Ginevra. Non si è
trattato di un evento inaspetta-
to: malgrado il cordone di riser-
vatezza sui risultati dei progetti
di ricerca (Cms e Atlas, coordina-
ti rispettivamente dall’america-
no Joseph Incandela e dall’italia-
na Fabiola Giannotti), qualche
indiscrezione era già filtrata, e
solo poche ore prima della con-
ferenza stampa un errore al
computer ha “sdoganato” un vi-
deo ufficiale, istantaneamente fi-
nito in rete. Dunque la particella
di Dio c’è. O comunque c’è qual-
cosa che corrisponde in gran
parte all’identikit tracciato, nel
1964 da un fisico britannico per
completare l’altrimenti trabal-
lante Modello Standard della fisi-
ca moderna. Del bosone man-
cante – postulata la sua esisten-
za - si sapeva tutto, però nessu-
no era riuscito a riconoscerlo.
Un po’ come nelle operazioni
Interpol in cui si cerca un crimi-
nale su cui esistono solo dati, si
sono messi a indagare poco me-
no di duemila scienziati, tra cui
la pattuglia dell’ateneo friulano
(Carlo Del Papa, Mario Paolo
Giordani, Simone Brazzale e Ra-
chik Soualah, coordinati da Ma-
rina Cobal), utilizzando i fasci di
protoni accelerati nel Large Ha-
dron Collider del Cern.

I dati resi noti ieri sono basati
su esperimenti effettuati tra il

2011 e il 2012; quelli relativi agli
esperimenti effettuati nel 2012
sono invece ancora in corso di
analisi. La relazione scientifica
sui primi uscirà entro fine luglio,
per essere poi perfezionata nel
corso dei prossimi mesi. Emo-
zionato sino alle lacrime, alle ri-
velazioni ginevrine, Peter Hig-
gis, che quasi mezzo secolo fa
aveva formulato la teoria, tutta
da validare: «Non pensavo che
sarei stato ancora in vita, al mo-
mento dell’identificazione», ha
detto l’ottantatreenne scienzia-
to (che pur professandosi ateo,
si è sempre doluto per una defi-
nizione che avrebbe potuto of-
fendere i credenti). Con lui, una
serie di ricercatori che, in modo
indipendente, avevano previsto
l’esistenza della particella: Fran-
cois Englert, Gerald Guralnik, C.
R. Hagen, Tom Kibble, con la so-
la eccezione di Robert Brout,
scomparso poco piú di un anno
fa. Ma che caratteristiche ha,
perché è cosí importante, il bo-
sone oggi al centro dell’attenzio-
ne generale? È il piú pesante del-
la sua famiglia (circa 125 volte
un protone, ovvero altrettanti
miliardi di elettronvolt), e spiega
l’esistenza della massa.

Per esemplificarne la funzio-
ne, si è usata l’analogia del cock-
tail party. A una festa gli ospiti
sono disseminati in maniera ca-
suale. Quando entra un Vip, tut-
ti gli si accalcano intorno. Via via
che procede, l’addensamento
cresce, e forma quel momento
addizionale che è, di fatto, la
massa.

Di fronte all’euforia di quanti
stappano, tutt’altro che metafo-
ricamente, bottiglie di champa-
gne e inneggiano alla «piú gran-
de scoperta degli ultimi 100 an-
ni», c’è chi predica prudenza, a
partire dalla responsabile

dell’esperimento Atlas, Fabiola
Gianotti. «Il Modello Standad
non è completo», dice. E anche
una nota diffusa dal Cern, nel
parlare di «risultati preliminari»,
sottolinea il fatto che molti pun-
ti devono essere ancora chiariti.
Lo stesso direttore generale del
Cern, Rolf Heuer, precisa che la
scoperta è «consistente» con il
bosone di Higgs, e avverte che
forse non è stato individuata l’ul-
tima tessera del mosaico Stan-
dard, ma la prima di un nuovo
puzzle: «Dobbiamo avvicinarci
un po’ di piú per capire se si trat-
ta davvero del nostro amico, o
magari di un gemello con qual-
cosa di diverso. È possibile che
ci stiamo muovendo verso una
nuova parte della fisica delle par-
ticelle».

Perché il bosone ha effettiva-
mente i requisiti attesi dai ricer-

catori per dare coerenza al Mo-
dello Standard, però presenta
anche delle anomalíe inspiega-
te, specie nell’interazione con i
fotoni (le particelle di luce), e al-
cune famiglie di quark.

«E poi, se si trova il bosone di
Higgs, ma nient’altro, a questo
punto i fisici hanno tutto, ma
non hanno niente», riflette Ro-
berto Longo, direttore del cen-
tro di Matematica e Fisica Teori-

ca di Roma dell’Università di Ro-
ma Tor Vergata. «Il Modello
Standard sarebbe completo e
funzionerebbe, ma non esiste-
rebbe piú nessuno spunto per ri-
solvere i grandi problemi con-
cettuali della fisica moderna che
restano in piedi. Come a esem-
pio l’unificazione fra gravità e fi-
sica quantistica».

Luciano Santin
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L’aula del Cern

a Ginevra dove

si sono com-

mentati i risul-

tati straordina-

ri della ricerca

e, a destra, la

raffigurazione

della particella

di Dio; sotto

Peter Higgs lo

scopritore ab-

braccia Fabiola

Gianotti del

progetto Atlas
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