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Modelli di simulazione
applicati ai «buchi neri»
C'era grande ressa di scienziati e giornalisti, il 18 lu-
glio 2004, alla Grand Concert Hall di Dublino per
l'attesissimo intervento di Stephen Hawking. E que-
sta specie di oracolo vivente della cosmologia, di gu-
ru che parla con la voce sintetica d'un computer, non
aveva deluso, presentando una nuova interpretazio-
ne dei buchi neri nel tentativo di risolvere il cosiddet-
to «paradosso dell'informazione perduta». In sostan-
za. Non è vero che tutta l'informazione contenuta all'
interno di questi «mostri del cielo», di queste stelle
agonizzanti e invisibili perché neppure la luce può
sfuggire al loro potentissimo campo gravitazionale,
va smarrita per sempre a mano a mano che i buchi
neri perdono massa disperdendo radiazione termica
fino a scomparire. In realtà – secondo Hawking – l'in-
formazione su tutta la materia inglobata da un buco
nero nel corso della sua esistenza (stelle, nubi inter-
stellari, magari intere galassie) rimarrà all'interno

del nostro universo. Per
dirla con le parole usate
dallo stesso Hawking (vec-
chio appassionato di Star
Trek): «Sono molto dispia-
ciuto di deludere i seguaci
della fantascienza, ma non
vi è la possibilità di utiliz-
zare i buchi neri per viag-
giare in altri universi. Non
vi sono universi-bolla che
si dipartono da queste sin-
golarità, come avevo pensa-
to un tempo».

Tra gli spettatori di quel-
la conferenza-spettacolo di
Hawking vi era anche Ste-
fano Liberati, giovane
astrofisico teorico della Sis-
sa di Trieste, esperto lui

pure di buchi neri. Che ora ha pubblicato su Physi-
cal Review Letters (assieme ad altri ricercatori, tra i
quali Sebastiano Sonego dell'Università di Udine)
un lavoro in cui viene proposto un nuovo approccio al
problema: e se il buco nero fosse in realtà un «quasi
buco nero»? Il problema sta soprattutto nell'orizzon-
te degli eventi, vale a dire in quella regione di confi-
ne del buco nero che è una barriera invalicabile per
la luce prodotta al suo interno, una regione di non-ri-
torno. Dicono Liberati e i suoi colleghi: in un quasi
buco nero l'orizzonte degli eventi si formerebbe in
tempi infiniti, consentendo quindi di conservare l'in-
formazione contenuta al suo interno. Di più, sottoli-
nea Liberati: «Buchi neri e quasi buchi neri sarebbe-
ro praticamente indistinguibili, mentre all'interno
un quasi buco nero è ben diverso da un buco nero: è
ancora una stella compatta e non una singolarità mi-
steriosa». E dal momento che non è possibile – né
consigliabile, aggiungerei – costruire un buco nero in
laboratorio, i ricercatori hanno pensato di utilizzare
i superfluidi quali modelli per i buchi neri, in quanto
la propagazione del suono in un superfluido (come
l'elio liquido) e la propagazione della luce in uno spa-
zio-tempo curvo sono governate dalle medesime
equazioni. Come dire che i modelli di simulazione ap-
plicati ai buchi neri possono trovare interessanti ap-
plicazioni anche in campi di ricerca lontanissimi tra
loro.
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