La Stampa - Lisa Randall, gossip sul bosone di Higgs

1 of 3

ABBONAMENTI

ARCHIVIO

PIÙ VISTI

http://www.lastampa.it/2012/11/12/scienza/il-cielo/lisa-randall-gossip-su...

SOCIAL

METEO

TUTTOAFFARI

LAVORO

LEGALI

NECROLOGIE

SERVIZ

Cerca...
TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO

VO

ATTUALITÀ OPINIONI ECONOMIA SPORT TORINO CULTURA SPETTACOLI MOTORI DONNA CUCINA SALUTE VIAGGI EXTR@ FOTO V
HOME

POLITICA

Consiglia

60

ESTERI

Tweet

CRONACHE

13

COSTUME

TECNOLOGIA

SCIENZA

AMBIENTE

LAZAMPA

I TUOI DIRITTI

MARE

MONTAGNA

2

Rimuovi dalla timeline di Facebook
IL CIELO
12/11/2012

PIERO BIANUCCI
TORINO

Lisa Randall può vantare molti primati, e in
effetti li vanta nella sua scheda biografica
ufficiale che si può leggere nel sito dell’Harvard
College. E’ stata la prima donna a salire su una
cattedra del dipartimento di fisica della
Princeton University. Nel 2004 ha raggiunto il
traguardo del maggior numero di citazioni per
un fisico teorico nei precedenti cinque anni.
Lisa Randall
“Time Magazine” l’ha inserita tra le cento
+ Approfondimenti sul sito di Piero Bianucci
persone più influenti del 2007. Nel 2008
“Esquire Magazine” l’ha indicata tra le 75
personalità di maggior rilievo. Le hanno
conferito lauree onoris causa la Brown University, la Duke University, il Bard College e l’Università di
Antwerp.
Lisa Randall, che – incidentalmente – è anche un’affascinante signora di 52 anni (foto), ha avuto molti
premi a cominciare da quello bandito in Usa per i più promettenti giovani ricercatori, ha scritto libri
divulgativi di successo come “Passaggi curvi” e anche il testo di un’opera musicale sperimentale –
“Hypermusic: a projective opera in seven planes” - rappresentata al Centre Pompidou di Parigi e alla
Guggenheim Gallery di Los Angeles e all’Harvard’s Carpenter Center. Naturalmente pure questo lavoro è
pluripremiato: negli Stati Uniti ha ricevuto l’”Andrew Germarnt Award” dell’Istituto americano di fisica e
in Francia un riconoscimento in occasione del passaggio al Centre Pompidou.
Molti, infine, sono i campi della fisica teorica nei quali Lisa Randall è impegnata: teoria
multidimensionale delle stringhe, genesi dei barioni (particelle elementari pesanti, come protoni e
neutroni, a loro volta fatti di quark), cosmologia e teoria dell’inflazione (fase di rapidissima espansione
dell’universo che si sarebbe verificata a infinitesime frazioni di secondo dal Big Bang), Modello Standard
delle particelle elementari e teorie di grande unificazione delle forze fondamentali.. La sua pubblicazione
più nota, scritta con Raman Sundrum, riguarda la teoria delle stringhe (Randall-Sundrum Model) e risale
al 1999. Sembrava che la validità di quel modello potesse essere confermata dagli esperimenti di LHC, il
Large Hadron Collider di Ginevra, ma così non è stato. Dal Cern, invece, il 4 luglio è arrivato l’annuncio
della probabile scoperta del bosone di Higgs (popolarmente “la particella di Dio”), individuato dagli
esperimenti Atlas e CMS. La ciliegina sulla torta del Modello Standard.
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nell’appartamento che aveva affittato non c’era Internet. Seppe del bosone di Higgs sulla terrazza di un
caffé che a quell’ora aveva appena aperto i battenti. Una cosa è certa: Lisa non ha perso tempo.
“Bussando alle porte del cielo”, il libro appena pubblicato nelle edizioni “il Saggiatore” (465 pagine, 22
euro), parte dalla particella di Higgs e alla particella di Higgs arriva.
C’è anche qualche piccolo pettegolezzo. Si parla, per esempio, dell’imbarazzo dei portavoce degli
esperimenti Atlas e CMS nel parlare di “particella di Higgs”, espressione che il più delle volte preferirono
sostituire con quella di “bosone scalare”. Sì, perché nell’auditorium del Cern era presente Peter Higgs,
commosso fino alle lacrime, ma la “sua” particella dovrebbe portare anche il nome di François Englert,
fisico belga che faceva parte del gruppetto dei primi teorizzatori del campo scalare di Higgs (gli altri
erano Robert Brout e, più marginalmente, Gerald Guralnik, C.R. Hagen e Tom Kibble). D’altra parte,
dopo il confuso pre-annuncio della scoperta della particella di Higgs dato al Cern nel dicembre 2011,
Englert si era già prese le sue soddisfazioni intervenendo sul bosone scalare da padre padrone al
Convegno di Moriond all’inizio del marzo 2012.
La patata bollente ora passa alla giuria del Premio Nobel. I vincitori non possono essere più di tre. Brout
ha tolto il disturbo morendo il 3 maggio 2011. Higgs deve entrare per forza nel terzetto e la stessa cosa
vale per Englert. Ma che si fa dei fisici sperimentali che hanno confermato la teoria? Non c’è posto per
due rappresentanti rispettivamente di Atlas e CMS. Eppure ignorare l’immenso lavoro sperimentale
sarebbe una palese ingiustizia, contro lo spirito di Alfred Nobel, che nel suo testamento volle valorizzare
soprattutto i risultati della ricerca sperimentale. Giocheranno diverse variabili, affidate al destino. La
giuria del Nobel potrebbe aspettare parecchi anni prima di consacrare il bosone scalare. In questo caso
l’anagrafe diventerebbe decisiva. Anche qui però siamo a una incollatura: Peter Higgs è del 1929,
François Englert del 1932.
Umorismo nero a parte, il libro di Lisa Randall è interessante per almeno due motivi. Il primo è che
fornisce utili chiarimenti teorici, pur manifestando molta cautela sulla scoperta annunciata al Cern:
“Qualunque cosa sia stata trovata – sia essa il bosone di Higgs (...) o anche qualcosa di più elaborato del
bosone – quasi certamente si tratta di qualcosa di assolutamente nuovo.”
Il secondo motivo è che questo libro, pur trattando un po’ tutti gli argomenti delle ricerche di Lisa
Randall, è soprattutto un libro sulla scienza e sul suo metodo. Che è fondato sul dubbio, sull’esperimento e
sul continuo superamento dei risultati: “La scienza non stabilisce leggi universali e immutabili, come ci
hanno raccontato alle scuole elementari. D’altra parte, la scienza non è nemmeno un insieme di regole
arbitrarie. La scienza costituisce un corpo di conoscenze in evoluzione. Molte idee attualmente oggetto di
verifica si dimostreranno sbagliate o incomplete. E’ evidente,l’interpretazione scientifica è soggetta a
revisione: ciò avviene allorché varchiamo la linea che segna il confine delle conoscenze assodate, quando
ci avventuriamo in lande remote dove si prospetta la possibilità di cogliere indizi di ulteriori verità, più
profonde.”
Bene, “Bussando alle porte del cielo” è un libro che si muove quasi sempre “in lande remote”. Forse anche
troppo remote. Tuttavia “l’aggiornamento non mette necessariamente fuori gioco le conoscenze
precedenti: può significare, per esempio, che il modo precedente di vedere le cose non è applicabile alla
scala più piccola delle particelle individuate recentemente. La conoscenza progredisce, ma non ripudia le
idee precedenti, pur continuando a estendersi, con il trascorrere del tempo, anche se verosimilmente ci
sarà sempre qualcosa ancora da esplorare.”
SPECIALE ELEZIONI

NEWS /
MULTIMEDIA

SCOPRI LE
NOSTRE APP

LE VOCI DELLA
POLITICA

PREMIO 1APP
4DEMOCRACY

I RISULTATI DEL
2008

GOOGLE
ELEZIONI
Annunci PPN

2/4/2013 3:48 PM

La Stampa - Lisa Randall, gossip sul bosone di Higgs

3 of 3

Absolute ADSL
Infostrada
ADSL e Telefonate a 0 a
24,95€/mese per 5 anni!
www.infostrada.it/Offerta-ADSL

American Express per
te!
Carta Verde con quota
gratuita il primo anno! Scopri
di più!
americanexpress.it

http://www.lastampa.it/2012/11/12/scienza/il-cielo/lisa-randall-gossip-su...

Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito
gratis. Scopri i vantaggi!
contocorrentearancio.it

2/4/2013 3:48 PM

