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UDINE. «Sia-
mosemprequi, i
buchi neri non
cihannoinghiot-
tito».Conqueste
parole,ladocen-
tediFisicadelle
alte energie del-
l’università friu-
lana, Marina Co-
bal, ha comuni-
cato al pubblico
che affollava la
salamultimedia-
ledelpoloscien-
tifico dei Rizzi
perseguireindi-
retta l’accensio-
nedell’accelera-
tore Lhc (Large
handron colli-
der) del Cern di
Ginevra, che il
primo fascio di
protoni aveva
iniziatoacircola-
reneltunnelsot-
terraneo.

Anchea Udine, inunasa-
la gremita di persona colle-
gata con il Cern, alle 9.35,
l’applauso è stato inevitabi-
le. Decine di studenti e pro-
fessori hanno salutato
l’esperimento più atteso e,
percertiversi,piùtemutoal
mondo.Conlosguardofisso
al megaschermo, tutti han-
no seguito l’avvio dell’acce-
leratore convinti che la tesi
sulla fine del mondo provo-
cata dalla simulazione del
big bang non era credibile.
E così è stato. Anche per-
ché, è stato ribadito, la mac-
china non funziona ancora
a pieno regime e i primi
scontrifraprotoniavverran-
no tra qualche settimana.

Un attimo di incertezza è
stato vissuto quando davan-
ti ai computer di Ginevra,
doveseguival’eventoanche
lo scienziato Carlo Rubbia,
è stato inquadrato un fisico
«religioso» che pregava. Un
attimo subito svanito grazie
alle spiegazioni scientifi-
checheescludevanoqualsi-
asi catastrofe.

«Inquestomomentol’Eu-
ropahapresoilpredominio
nelle ricerche sulla fisica
prima detenuto dagli Stati
Uniti» ha sottolineato la do-
cente che ha contribuito al-
la realizzazione dell’esperi-
mento Atlas, uno dei quat-
tro previsti nell’accelerato-
re.Edèstataproprio lapro-
fessoressa,assiemeaicolle-

ghiCarloDelPa-
pa e Francesca
Soramelper Ali-
ce, a illustrare il
video su Atlas
che ha attirato
soprattutto l’at-
tenzione dei
bambini.«Èmol-
toimportante–è
stato fatto nota-
re dai docenti –
cheibambiniim-
parino che la
scienza non è
magia».

Perl’universi-
tà di Udine par-
tecipareallarea-
lizzazione e alla
raccoltadatidel-
l’acceleratore
Lhc è un vanto:
«É un grande ri-
sultato» ha pun-
tualizzato il ret-
tore, Cristiana

Compagno, nel ricordare
che la scuola di fisica del-
l’ateneofriulanoèun’eccel-
lenza, tant’è, ha aggiunto,
«nelmomentoincuilerisor-
se lo permetteranno dare-
mo grosso spazio al corso di
laurea». Il progettoche pre-
vede la collaborazione con
la Sissa di Trieste è pronto,
ma, ha ribadito il rettore,
«in questo momento sono
bloccati tutti i processi, non
siamo in grado di sostenere
nuove iniziative».

Ifisiciperònondemordo-
noeancheseLhcnondarài
risultati speratiti «sarà un
buon motivo – ha precisato
laprofessoressa Cobal– per
pensare a qualcosa di nuo-
vo». (g.p.)

«Siamo sempre qui, i buchi neri
non ci hanno ancora inghiottito»

A UDINE

Udine, sala piena per assistere al test  (Foto Anteprima)

La sala dell’università era gremita
La professoressa Cobal soddisfatta:

«Bene, hanno assistito tanti bambini»


