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L’INTER VISTA ALLA SCIENZIATA

L’OPINIONE

TEORIA DELLA R E L AT I V I T À :

«NON CI SARÀ ALCUN CROLLO»

S C I E N Z I ATA . Marina Cobal

.....................................................................

CAROLINALAPERCHIA
redazione@ilquotidianofvg.it

u Una cosa è certa. Einstein potrà
continuare a dormire sonni tran-
quilli e nulla di ciò che è stato stu-
diato sino ad ora sarà dunque de-
stinato al cestino. Perché per quan-
to di portata storica, se mai confer-
mata, la scoperta firmata Opera,
l’esperimento internazionale fi-
nanziato dall’ INFN e inizialmente
nato per misurare le oscillazioni
dei neutrini, non farà crollare pro-
prio nulla. E mentre la gente da
giorni ormai si figura scenari fan-
tascientifici interrogandosi su con-
cetti potenzialmente nuovi di spa-
zio, tempo e causalità, il mondo
della Fisica invita invece alla mas-
sima cautela e si prepara per nuove
verifiche cui sottoporre i famosi
neutrini muonici che al momento
sembrano essere comunque più ve-
loci della luce, sebbene di appena
60 nanosecondi. «Un test abba-
stanza rapido dovrebbe arrivare
dall’esperimento Minos che sta ef-
fettuando una misura simile a Ope-
ra e che potrebbe darci quindi un
risultato sulla velocità dei neutrini
nell’arco di qualche mese – chia-

risce la prof.ssa Marina Cobal
dell’ateneo friulano, coordinatore
del Gruppo Atlas Udine e reduce
dal Congresso della Società italia-
na di Fisica all’Aquila ove non si è
parlato d’altro, tra i dubbi e le do-
mande avanzate dai ricercatori
presenti – Non è comunque detto
che attraverso questo nuovo test di
verifica si arrivi a una certezza ma
avremo pur sempre una prima in-
dicazione. Altri controlli ancora
sono già stati richiesti alla collabo-
razione Opera e i ricercatori sono
ovviamente a lavoro».
Professoressa Cobal, fac-
ciamo un piccolo passo in-
dietro. I neutrini, in questo
momento storico, sono giu-
stamente al centro dell’at-
tenzione globale ma che co-
sa sono in concreto?
I Neutrini, presenti in tre tipologie
diverse, fanno parte delle particel-
le che costituiscono i mattoncini
della materia. Sono previsti all’in-
terno del Modello Standard e inte-
ragiscono pochissimo con la mate-
ria stessa. Immaginarli in modo
pittorico è difficile, diciamo che si

configurano come oggetti punti-
formi dotati di una massa estrema-
mente piccola, praticamente vici-
na a zero, e scoperta oltretutto solo
di recente. Quando io stessa ero
all’Università si pensava che la lo-
ro massa fosse nulla, esattamente
come i fotoni che trasportano la lu-
ce.
Lo ha precisato immediata-
mente. Dato il risultato, or-

hanno raggiunto l’energia che ci
interessa, inviati contro un bersa-
glio di materiale contenente all’in-
terno altri protoni che collidono
con il materiale stesso producendo
infine tante particelle che poi deca-
dono anche in neutrini. Sono senza
carica e nascono esattamente in
questo modo, oltre che nelle stelle e
nel sole. Il sole, per esempio, li pro-
duce in continuazione e natural-
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«Nella scienza nulla accade all’improvviso e

ogni cosa è sempre il frutto di lunghi studi che

devono trovare continuamente conferma»

mai risaputo, adesso si do-
vrà di fatto procedere con
nuovi test di verifica sui
neutrini. Una curiosità, co-
me nascono e dove si trova-
no queste infinitesimali
porzioni della materia?
Il processo è questo. Innanzitutto si
prendono i protoni accelerati in
uno degli acceleratori del Cern, il
più grande laboratorio al mondo di
Fisica delle particelle. Questi pro-
toni vengono poi estratti quando

mente. I protoni si presentano in
pacchetti, in fasci contenenti un
numero enorme di particelle. I neu-
trini viaggiano e attraversano tutto
il materiale denso che è poi la roc-
cia che va dal Cern al Gran Sasso,
sotto terra, e una volta arrivati a de-
stinazione incontrano il rivelatore
Opera. A quel punto si dà un segna-
le di arrivo. I tempi di partenza,
quelli finali e la distanza percorsa
dai neutrini, pari a 730 km, sono
tutti calcolati utilizzando sistemi di
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CHI É

HA LAVORATO AL CERN
DI GINEVRA, DAL 2010
É PROFESSORE
ASSOCIATO A UDINE

u Nata nel 1965 a Livorno,
Marina Cobal ha studiato Fi-
sica all'Università di Pisa ot-
tenendo, nel 1994, il dottora-
to stesso in Fisica.
Dal 1995 al 2001 ha lavorato
al laboratorio Cern di Gine-
vra, in Svizzera, prima come
"Fellow" e poi come "Staff",
collaborando all'esperimento
Atlas all'acceleratore Lhc do-
ve per diversi anni è stata
coordinatrice del gruppo in-
ternazionale di fisica del
quark top.
Nel 2001 ha vinto un posto
come ricercatrice all'Univer-
sità di Udine e si è trasferita in
Italia, pur continuando a lavo-
rare al Cern. Dal 2008 è la re-
sponsabile del gruppo Atlas
Udine ove ha formato un
gruppo di ricerca locale che
collabora anche con l'Ictp e
la Sissa di Trieste dedito all'a-
nalisi dei dati raccolti all'e-
sperimento Atlas per la ricer-
ca di nuova fisica.
Dal 2009 al 2011 ha coordi-
nato le attività di fisica dell'in-
tera collaborazione Atlas ita-
liana e nel 2010 è diventata
professore associato all’ate-
neo friulano.

tipo Gps e orologi atomici.
Violazione del principio di
causalità, “ristrutturazio-
ne” della teoria di Einstein,
possibilità di viaggiare in-
dietro nel tempo. Il risultato
che i ricercatori del Cern
hanno presentato dopo tre
intensi anni di studi ha por-
tato molti a fare anche que-
ste affermazioni. Che cosa
c’è di vero in tutto ciò e cosa
si potrebbe verificare se il
dato fosse infine convalida-
to?
Cambierebbero diverse cose. Al-
cuni risultati precedenti, che sono
un po’ in contraddizione con ciò
che vede Opera in questo momen-
to, dovrebbero essere nuovamente
compresi e adesso molti teorici so-
no infatti a lavoro per cercare di ag-
giustare la teoria che abbiamo a di-
sposizione per la presenza di questi
neutrini superluminari. In realtà
non è impossibile che un oggetto
viaggi più velocemente della luce
ma questo può accadere solo in
particolari sistemi di riferimento.
Preciso comunque che non ci sarà
alcun crollo della teoria della rela-
tività e niente dovrà quindi essere
gettato al vento. Confermato o me-
no, il risultato resta pur sempre cla-
moroso e richiederà molto lavoro

da parte degli studiosi. In questo
momento è comunque inutile e
inopportuno costruire castelli in
aria per tentare di spiegare qualco-
sa su cui la stessa Comunità scien-
tifica è davvero molto prudente.
Per poter comprendere
davvero la portata
dell’esperimento di cui stia-
mo parlando, che cosa ritie-
ne dovremmo sapere?
La teoria della relatività, essenzial-
mente. La stessa dice in sostanza
che c’è una velocità invariante, con
lo stesso valore in ogni sistema di
riferimento. Non dice tuttavia che
questo valore corrisponde ai 300
mila km al secondo che abbiamo
sempre misurato sperimentalmen-
te per la velocità della luce. Opera,
al momento, ha rilevato dunque
che i neutrini sembrano andare ad
una velocità superiore al valore
della velocità della luce che è sem-
pre stato misurato. Questa è una
considerazione generale e impor-
tante per capire davvero il valore

dell’esperimento in questione.
Al di là di questa clamorosa
notizia, che messaggio pen-
sa debba comunque restare
alla gente?
L'invito è di andare oltre ai titoli,
oltre al facile sensazionalismo e ri-
cordare sempre che niente, in ricer-
ca, accade all’improvviso ma che
ogni cosa è sempre il frutto di lun-
ghi studi da convalidare continua-
mente, proprio come in questo ca-
so.

©

Quotidiano

2/2


