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Carolina Laperchia 
 
 Una cosa è certa. Einstein potrà continuare a dormi-
re sonni tranquilli e nulla di ciò che è stato studiato 
sino ad ora sarà dunque destinato al cestino. Perché 
per quanto di portata storica, se mai confermata, la 
scoperta firmata Opera, l’esperimento internazionale 
finanziato dall’INFN e inizialmente nato per misurare 
le oscillazioni dei neutrini, non farà crollare proprio 
nulla. E mentre la gente da giorni ormai si figura sce-
nari fantascientifici interrogandosi su concetti poten-
zialmente nuovi di spazio, tempo e causalità, il mondo 
della Fisica invita invece alla massima cautela e si pre-
para per nuove verifiche cui sottoporre i famosi neutri-
ni muonici che al momento sem-
brano essere comunque più veloci 
della luce, sebbene di appena 60 
nanosecondi. «Un test abbastanza 
rapido dovrebbe arrivare 
dall’esperimento Minos che sta 
effettuando una misura simile a 
Opera e che potrebbe darci quindi 
un risultato sulla velocità dei neu-
trini nell’arco di qualche mese – 
chiarisce la prof.ssa Marina Cobal 
dell’ateneo friulano, coordinatore 
del Gruppo ATLAS Udine e redu-
ce dal Congresso della Società 
italiana di Fisica all’Aquila ove 
non si è parlato d’altro, tra i dubbi 
e le domande avanzate dai ricer-
catori presenti – Non è comunque 
detto che attraverso questo nuovo test di verifica si ar-
rivi a una certezza ma avremo pur sempre una prima 
indicazione. Altri controlli ancora sono già stati richie-
sti alla collaborazione Opera e i ricercatori sono ovvia-
mente a lavoro». 
 
 Professoressa Cobal, facciamo un piccolo pas-
so indietro. I neutrini, in questo momento stori-
co, sono giustamente al centro dell’attenzione 
globale ma che cosa sono in concreto? 
  
«I Neutrini, presenti in tre tipologie diverse, fanno par-
te delle particelle che costituiscono i mattoncini della 
materia. Sono previsti all’interno del Modello Standard 
e interagiscono pochissimo con la materia stessa. Im-
maginarli in modo pittorico è difficile, diciamo che si 
configurano come oggetti puntiformi dotati di una mas-

sa estremamente piccola, praticamente vicina a zero, e 
scoperta oltretutto solo di recente. Quando io stessa ero 
all’Università si pensava che la loro massa fosse nulla, 
esattamente come i fotoni che trasportano la luce». 
 
 Lo ha precisato immediatamente. Dato il risul-
tato, ormai risaputo, adesso si dovrà di fatto pro-
cedere con nuovi test di verifica sui neutrini. U-
na curiosità, come nascono e dove si trovano que-
ste infinitesimali porzioni della materia? 
 
 «Il processo è questo. Innanzitutto si prendono i pro-
toni accelerati in uno degli acceleratori del CERN, il 
più grande laboratorio al mondo di Fisica delle particel-

le. Questi protoni vengono poi e-
stratti quando hanno raggiunto 
l’energia che ci interessa, inviati 
contro un bersaglio di materiale 
contenente all’interno altri proto-
ni che collidono con il materiale 
stesso producendo infine tante 
particelle che poi decadono anche 
in neutrini. Sono senza carica e 
nascono esattamente in questo 
modo, oltre che nelle stelle e nel 
sole. Il sole, per esempio, li produ-
ce in continuazione e naturalmen-
te. I protoni si presentano in pac-
chetti, in fasci contenenti un nu-
mero enorme di particelle. I neu-
trini viaggiano e attraversano 
tutto il materiale denso che è poi 

la roccia che va dal Cern al Gran Sasso, sotto terra, e 
una volta arrivati a destinazione incontrano il rivelato-
re Opera. A quel punto si dà un segnale di arrivo. I 
tempi di partenza, quelli finali e la distanza percorsa 
dai neutrini, pari a 730 km, sono tutti calcolati utiliz-
zando sistemi di tipo GPS e orologi atomici». 
 
 Violazione del principio di causalità, 
“ristrutturazione” della teoria di Einstein, possi-
bilità di viaggiare indietro nel tempo. Il risultato 
che i ricercatori del CERN hanno presentato do-
po tre intensi anni di studi ha portato molti a fa-
re anche queste affermazioni. Che cosa c’è di ve-
ro in tutto ciò e cosa si potrebbe verificare se il 
dato fosse infine convalidato? 
 
 «Cambierebbero diverse cose. Alcuni risultati prece-
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denti, che sono un po’ in contraddizione con ciò che ve-
de Opera in questo momento, dovrebbero essere nuova-
mente compresi e adesso molti teorici sono infatti a la-
voro per cercare di aggiustare la teoria che abbiamo a 
disposizione per la presenza di questi neutrini superlu-
minari. In realtà non è impossibile che un oggetto viag-
gi più velocemente della luce ma questo può accadere 
solo in particolari sistemi di riferimento. Preciso co-
munque che non ci sarà nessun crollo della teoria della 
relatività e niente dovrà quindi essere gettato al vento. 
Confermato o meno, il risultato resta pur sempre cla-
moroso e richiederà molto lavoro da parte degli studio-
si. In questo momento è comunque inutile e inopportu-
no costruire castelli in aria per tentare di spiegare 
qualcosa su cui la stessa Comunità scientifica è davve-
ro molto prudente». 
 

Per poter comprendere davvero la portata 
dell’esperimento di cui stiamo parlando, che cosa 
ritiene dovremmo sapere? 
 
 «La teoria della relatività, essenzialmente. 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 sperimentalmente per 
la velocità della luce. Opera, al 
momento, ha rilevato dunque 
che i neutrini sembrano andare 
ad una velocità superiore al va-
lore della velocità della luce che 
è sempre stato misurato. Questa 
è una considerazione generale e 
importante per capire davvero il 
valore dell’esperimento in que-
stione». 
 
Al di là di questa clamorosa 
notizia, che messaggio pensa 
debba comunque restare alla 
gente? 
 
 «L'invito è di andare oltre ai 

titoli, oltre al facile sensazionalismo e ricordare sempre 
che niente, in ricerca, accade all’improvviso ma che o-
gni cosa è sempre il frutto di lunghi studi da convalida-
re continuamente, proprio come in questo caso». 
 
 

Che cos’è il CERN di Ginevra 

Chiamatela European Organization for Nuclear Rese-
arch oppure Organisation Européenne pour la Recher-
che Nucléaire. Sta di fatto che il CERN è in poche pa-
role il più grande laboratorio al mondo di fisica delle 
particelle ubicato, materialmente, tra Svizzera e Fran-
cia, alla periferia Ovest della città di Ginevra, in una 
zona considerata “franca” e dunque neutrale subito 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. È proprio questo, 
infatti, il momento storico in cui il Centro viene di fat-
to costruito con l’obiettivo di restituire all’Europa il 
primato nella fisica e nella ricerca scientifica, prece-
dentemente depauperato a causa del conflitto. «La Co-
munità scientifica, in quel preciso periodo, era andata 
infatti quasi completamente dispersa giacché buona 
parte delle menti dell’epoca era di origine ebraica – 
precisa la prof.ssa Marina Cobal—L’idea di costruire il 
CERN è nata quindi nel tentativo di ricompattare que-
sto forte gruppo intellettuale che esisteva in Europa 
prima della Guerra». Undici i Paesi europei che pro-
prio nel 1952 si riuniscono per tradurre in realtà quel-
lo che all’epoca era ancora un sogno. Un sogno che al 
giorno d’oggi, invece, ne vede coinvolti ventitré restan-
do comunque sempre aperto a chiunque desideri farne 
parte con l’obiettivo di fornire ai ricercatori gli stru-
menti più adeguati per la ricerca legata alla fisica del-
le alte energie attraverso gli acceleratori di particelle e 
i rivelatori. 


