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«Cerchiamo il lato oscuro deD umverso»
Dopo la scoperta della particella Xi parlano i fisici riuniti a Venezia: «Potremmo essere luce, sia o diven ati materia»
di oberta De Rossi
nvitiamo tutti a fare in¬
sieme a noi un viaggio
semplice nella scienza,
attraverso l ignoto, il lat oscuro
dell'universo, il boso e di Higgs,
le onde gravitazionali, le nuove
particelle, come Xi, l ultima na¬
t ’ . Tutte cose che gii scienziati
avevano teorizzato, ma che le re¬
centi scoperte hanno dimostra¬
to eali: siamo come esploratori
delia nuova terra. Int ap endia¬
mo un via gio che inizia subito
dopo il ig bang e arriva a noi,

spingend ci ad esplorare quel
95% dell’universo che è anco a
misterioso per oi: materia oscu¬
ra e ener ia oscura, un via gio
appassionante».
Sa catturare l’attenzione il
professor Antonino Masiero - fi¬
sico teo ico deinjniversità di Pa¬
dova - me tre invita tutti a i ¬
mergersi nel ondo della scien¬
za, partecipando all incontro
pubblico ad alto tasso di meravi¬
glia inprogra ma questa sera l

Palazzo del Cinema del Lido di
Venezia. «Noi fisici abbiamo co¬
nosciuto tanto», racconta, «ma

che c è un mare sconfinato an¬
cora da scoprire, con infinite
conseguenze per la vita di tutti i
giorni. Conosciamo il 5 pe cen¬
to dell'e ergia dell'Universo, il
esto sappiamo solo che esiste:
abbiamo i dizi importanti, co¬
me quelli che ci hanno ortato a
scoperte fino a qualche tempo
fainimmaginabili».
Venezia, in questi io i, è la

capitale mondiale della fisica: e
non tanto per dire. Al Lido è in
corso (fino al 12 luglio) la Confe¬
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renza deU EuropeanPhysical So¬
ciety organizzata dall’Istituto na¬
zionale di Fisica Nucleare di a¬

dova e dai dipartimento di fisica
e astronomia Galileo Galilei
de ’Università di Padova. Un
appuntamento che l’Italia no
ospitava da 30 anni e che ha ri¬

chiamato in città oltre ille fisi¬
ci da 50 diversi Paesi, per fare il
punto sulle ultime scoperte: l o¬
rigine de ’universo, ridentikit
del bosone di Higgs, la caccia al¬
la materia oscura, la nuova fisi¬
ca, le onde gravitazionali. «Nu¬
meri e temi da record», confer¬
ma Mauro Mazzetto dellTnfn,
tra gli orga izzatori dell evento,
mostrando la medaglia comme¬
m rativa che ha mandato per
l’occasione il presidente della

Repubblica Sergio Mattarella
«Da dove veniamo: noi cer¬
chiamo di trovare quel momen¬
to magico in cui avremmo potu¬
to restare luce e invece siamo di¬
ventati materia. Quell’i fi itesimale, inattesa increspatura tra
materia e antimateria, prima in

perfetto equilibrio, che ha dato
il via al tutto e che ci permette di
capire anche il domani», accon¬
ta Donatella Lucchesi, docente
de 'Universit diPadova e colla¬
boratrice al Cem di Ginevra. An¬
che lei ha partecipato alla sco¬
perta di Xi, la articella pesan¬
te che potrebbe esse e la colla
che tiene insieme la materia: si¬
nora immaginata, ma ai vista.
O meglio, mai vista prima che
ne rivelasse l’esistenza uno dei 5

milioni di miliardi di eventi
(esatto, così tanti) osser ati in
vent’anni dagli scienziati all’in¬
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terno dell anello di 27 chilome¬
tri del super accelerato e del

Cem di Ginev a diretto dall italianaFabiola Gianotti. Acattura¬
re Xi cc++, è stato Tesperimento
Lhc. Ma altri ne sta ospitando il
Cem, come Alice, coordinato

dal fisico dellTnfn Federico A tinori: «Accelerando e facendo
scontrare tra loro due nuclei pe¬
santi di piombo riuscia o a ri¬
creare condizioni di temperatu¬
ra e pressione estreme: parlia¬

mo di migliaia di miliardi di gra¬
di. Per una frazione di tempo
possiamo studiare le proprietà
di questo plasma di quark e tor¬
nare a quel momento fatidico in
cui si è rotto l’equilibrio tra ma¬
teria e antimateria».

L origi e del tutto. Molti li
esperimenti e le scoperte delle

quali si sta discute do in questi
giorni a Venezia. Come le onde
gravitazionali, catturate an¬
che dalle grandi braccia interferometriche puntate verso il cielo
dal progetto Virgo di Pisa: «Il se¬
gnale che ci ha raggiunti», rac¬
conta Livia Conti, dell nfn di Pa¬
dova, che collabora a Virgo, «ha
viaggiato per un miliar o di an¬
ni luce, prodotto dal vortice di

due buchi neri grandi 30 volte il
sole: non emettono luce, er
questo i nostri strumenti non li
potevano vedere", ma le onde
gravitazion li ce li mostrano».
Lunedì, a Venezia, arriveran¬

no le star in odor di Nobel: Kip
Thore, Rainer Weiss, Barry Barish saranno premiati dai colleghi
proprio per la scoperta delle on¬
de gravitazionali. La fantascien¬
za è sempre più vicina: Thorne è
stato consulente del regista ChristopherNolanper “Interstellar”.
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L appuntamento è per le 21 di
questa sera, al Palazzo del cinema
dei Li odi Venezia: l’ingressoè
libero, aperto a tutti. Non isogna
far i spaventare dal titolo *
Universo, tempo zero: breve storia
dell i izio * semm i lasci rsi

tent re dalla ossibilitàdi
Immergersi neliascienza,
accompagnati nel via io agran i
s ienzi ti: Fabiola Gi notti,
iret ri e enerale del Cern di
Gine rae responsabile del
l’es erim nto Alias che ha rivelato
il osonediHiggs, “la particella di
Dio ; il fisico teorico ell’Università
di Padova A tonio Masiero; Mi ko
Pojer responsabil delle operazioni
di Lhcche hanno portato lla
recente s o erta del la pa ti ella Xi,
la colla che forse tiene u itala
mat rl .A tessere u sto dialo oa

tre oci attraver o le grandi
s operte ch ontribuis ono
comporre il uzzle della nascita
ll’Universo, la giornalista Rai e
divul atri escientifica Silvia Rosa
Brusin, volto notodi Leonard , il tg
scientifi o di Rai 3 c e o pie 25
anni. Una serata accompa nat
an e dalle letture dell’att ic
Sonia Bergama o (un anno fa,
madrina ella MostradelCi em )
dai pl no jazz di Umberto etri n.

L'accolcratoro lice al ceni i Ginev a. A Venozlaè I co so la Confe enza dell'Eiiro ean Pliy lcal Society
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