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Per mia madre, Sirima, con affetto e gratitudine



L’esclamazione più emozionante che si può sentire nel mondo 
scientifico quando si è appena scoperto qualcosa di nuovo non è 

“Eureka!”, bensì “Questo sì che è divertente!”.
Isaac Asimov
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Cacciatori di neutrini



Capitolo 1

La caccia è aperta

Il Premier norvegese Jens Stoltenberg, con il suo parka ros-
so, si stagliava contro il blu di un cielo limpido sull’accecante 
neve bianca; a 2700 metri sul livello del mare e -30ºC. «Sia-
mo qui, oggi, per celebrare uno dei più eccezionali traguar-
di dell’umanità» disse a gran voce, provando a sovrastare il 
frastuono delle bandiere che sventolavano rumorosamente nel 
vento, e quello della neve calpestata dagli stivali del pubblico. 
Dopo aver concluso la sua breve introduzione, di fronte a circa 
duecento persone, tra tecnici, ospiti e turisti, Stoltenberg ri-
mosse il velo che copriva un busto scolpito nel ghiaccio, posto 
su una colonnina. «Ecco il nostro uomo!» esclamò, mostran-
dolo al pubblico1.

Si trattava di una scultura che raffigurava il leggendario 
esploratore norvegese Roald Amundsen e quella semplice ceri-
monia, svoltasi in un luogo davvero remoto del mondo, celebra-
va il centenario del suo arrivo, il 14 dicembre 1911, con i suoi 
quattro compagni di spedizione, al Polo Sud; fu un evento che 
portò grande lustro alla giovane Norvegia, che aveva ottenuto 

1 Il video del discorso del primo ministro norvegese in occasione del centenario 
dell’arrivo di Amundsen al Polo Sud è disponibile all’indirizzo: http://tinyurl.
com/p6ytsap. Un resoconto delle celebrazioni ad opera del quotidiano “The 
Antarctic Sun” si trova agli indirizzi http://tinyurl.com/pzhut8t e http://tinyurl.
com/pnkg4w4.
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 1 l’indipendenza dalla Svezia appena sei anni prima2. Mossi da 
un’indomita determinazione e aiutati dai cani da slitta, Amun-
dsen e la sua squadra passarono alla storia per aver battuto di 
circa cinque settimane la sfortunata spedizione guidata dall’uf-
ficiale di marina inglese Robert Falcon Scott, segnando di fatto 
una tappa fondamentale nell’epopea delle esplorazioni terrestri.

Oggi quella sconfinata landa gelata, teatro dell’agguerrita 
competizione tra Amundsen e Scott che tenne in scacco l’or-
goglio di intere nazioni e mise a rischio le vite di molti eroi, è 
il fulcro dell’attività di un’altra razza di esploratori, animati 
da scopi molto più sfuggenti. Gruppi di coraggiosi scienziati 
sono in competizione per svelare i misteri della vita, del nostro 
pianeta e dell’intero universo; sono loro oggi a rivendicare il 
dominio dell’Antartide. Questo continente, infatti, durante i 
mesi estivi si popola di più di mille abitanti, tra scienziati e per-
sonale di supporto. I geologi effettuano carotaggi nel ghiaccio 
e registrano i movimenti dei ghiacciai per studiare i cambia-
menti climatici. Gli scienziati dell’atmosfera lanciano palloni 
aerostatici per controllare il livello dell’ozono stratosferico, a 
integrazione delle osservazioni ottenute dai satelliti spaziali. I 
paleontologi vanno alla ricerca di fossili delle creature animali 
spazzate via dalle micidiali estinzioni avvenute circa duecen-
tocinquanta milioni di anni fa. I biologi rovistano nelle secche 
vallate dell’Antartide alla ricerca di organismi che prosperano 
in habitat estremi.

A inizio 2012, dopo molti anni di perforazioni, alcuni ricer-
catori russi hanno scavato nel ghiaccio per più di tre chilometri 
per raggiungere il lago Vostok, una riserva subglaciale comple-
tamente intatta che la calotta di ghiaccio ha protetto dalla luce 
solare e dal vento per circa venti milioni di anni; quei ricercatori 
sperano così di individuare forme di vita finora sconosciute.

2 Ci sono moltissimi ottimi testi sulla storia delle esplorazioni antartiche, per 
esempio l’articolo di John Noble Wilford, Amazing Race to the Bottom of 
the World, pubblicato il 12 dicembre 2011 sul “New York Time”, proprio in 
occasione del centenario.
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aDue anni prima ho sperimentato sulla mia pelle cosa signi-

fichi vivere e lavorare su una calotta di ghiaccio, quando sono 
arrivato in Antartide come membro di una spedizione per la 
raccolta di frammenti di meteoriti3. Grazie a un volo militare 
partito dalla Nuova Zelanda, abbiamo raggiunto la stazione 
McMurdo, il centro di ricerca statunitense situato nei pressi del 
luogo in cui Scott era sbarcato nel 1902. Dopo una settimana 
dedicata all’addestramento e alla preparazione dell’equipaggia-
mento, abbiamo volato fino a un campo base temporaneo da 
dove in seguito, per percorrere l’ultima parte del nostro viaggio, 
ci siamo imbarcati due alla volta su un bimotore Twin Otter 
su cui, al posto del comune carrello a ruote, era stato montato 
un paio di sci. Il piccolo aeroplano, comandato da un pilota 
canadese specializzato in voli avventurosi, ci ha scaricato su una 
desolata spianata di ghiaccio, a soli cinque gradi di longitudine 
dal Polo. In questo luogo, insieme ad altre sette persone – due 
donne e cinque uomini –, ci siamo accampati nelle cosiddette 
tende di Scott, tutte gialle e dalla caratteristica forma a pirami-
de, dove siamo rimasti per cinque gelide settimane, tagliati fuori 
dal resto del mondo ad eccezione di un collegamento telefoni-
co satellitare e delle sporadiche consegne di posta e provviste. 
Poiché tutto questo avveniva durante l’estate antartica, il Sole 
non tramontava mai, e tracciava nel cielo un circolo in senso 
antiorario ogni ventiquattro ore. Non c’era nessun segno di vita 
umana, animale o vegetale, visibile.

Ogni tanto, se il vento lo permetteva, uscivamo con le mo-
toslitte, o a piedi, per cercare detriti rocciosi caduti dallo spazio 
in queste sconfinate pianure ghiacciate, o nelle morene ai piedi 
delle colline. Avvolti dai nostri parka rossi e da altri strati ter-
mo-protettivi, con gli stivali di pelo, le fasce sul collo, i guanti, 
gli occhiali, i passamontagna e i cappelli, cercavamo di non mo-
rire assiderati e di non precipitare nei crepacci durante uscite ed 
escursioni. Era davvero facile scivolare e cadere su quel ghiaccio 

3 Segnalo il mio articolo, The Meteorite Hunters, in “Muse magazine”, novembre-
dicembre 2011.
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 1 duro come pietra e farsi parecchio male. Una volta sono ca-
duto dalla motoslitta, ma per fortuna lo spessore del parka ha 
attutito il colpo. Altri membri del gruppo hanno avuto piccoli 
incidenti, ma in generale siamo sopravvissuti al freddo, alla noia 
e all’isolamento, senza riportare gravi danni. Anzi, abbiamo go-
duto appieno della bellezza austera del paesaggio – la vista dalla 
cima delle colline rocciose era splendida – e ci siamo inventati 
dei modi per passare il tempo. Alla fine della spedizione, la no-
stra squadra aveva raccolto un totale di novecento meteoriti, 
attualmente a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo per 
gli studi più disparati. La nostra ricompensa personale è stata 
l’esperienza in sé, l’incontro con la meravigliosa Adélie e quel-
lo con i pinguini imperatori avvenuto nei pressi della stazione 
McMurdo alla fine della stagione. L’unico rimpianto che mi è 
rimasto è di non aver raggiunto il Polo Sud, nonostante fossi 
così vicino.

Il punto nevralgico delle attività scientifiche che si svolgo-
no al Polo è di carattere extraterrestre, e gli scienziati che ci 
lavorano sembrano aver fatto proprio quanto scritto da Mar-Mar-
cel Proust: «L’unico vero viaggio verso la scoperta non consi- Proust: «L’unico vero viaggio verso la scoperta non consi-
ste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi». 
La parte più impressionante delle strumentazioni vicine al Polo 
è un disco rivolto verso il cielo, largo dieci metri, un rivelato-
re di onde radio per la mappatura del bagliore residuo del Big 
Bang. Uno dei miei colleghi di Toronto, Keith Vanderlinde, ha 
trascorso gran parte del 2008 a occuparsi di questo telescopio; 
è sopravvissuto alla “notte polare”, che dura sei mesi, alle tem-
perature che piombano a -70°C e allo schiacciante senso di iso-
lamento, per non citare le docce brevissime e la noia soffocante.

Tuttavia fra le attrezzature scientifiche situate nelle vicinanze 
del Polo Sud, quella con la struttura più ambiziosa, e insolita, 
è sepolta per sempre nelle profondità dei ghiacci, ed è puntata 
verso il basso, non verso l’alto. La sua costruzione, o meglio, 
per essere precisi, la sua sepoltura, è stata completata appena un 
anno prima delle celebrazioni per il centenario della spedizione 
di Amundsen. Quello che le autorità in visita possono vedere, 
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asopra il livello del suolo, sono solo degli uffici prefabbricati, 

sopraelevati sul ghiaccio, pieni di cavi e di computer. Non ci 
sono quasi segni di quello che si cela al di sotto, se non fosse per 
delle bandierine che gli scienziati hanno intelligentemente pian-
tato nel ghiaccio per dare un’idea delle dimensioni gigantesche 
dell’apparato che lì sotto è nascosto4.

IceCube è un osservatorio davvero unico. Il ghiaccio, traspa-
rente e privo di bolle d’aria grazie all’alta pressione presente a 
profondità maggiori di un chilometro e mezzo, gioca lo stesso 
ruolo che un specchio primario, ultralevigato, svolge in un te-
lescopio astronomico standard. Nascosti al suo interno ci sono 
86 lunghi cavi di acciaio posti verticalmente, con 60 sfere grandi 
come palle da basket, che pendono da ciascun cavo a intervalli 
regolari. Ognuna di queste 5160 sfere contiene sensori ottici e 
strumentazione elettronica5. I sensori, chiamati fototubi, sono 
come lampadine al contrario: accumulano luce e generano se-
gnali elettrici6. Nel caso di IceCube, questi sensori scrutano il 
ghiaccio sotterraneo alla ricerca di deboli bagliori blu che scin-
tillano sporadicamente nel buio più completo. Ogni volta che 
un sensore rivela un bagliore, invia un segnale ai computer in 
superficie.

Quegli scintillii blu segnalano il passaggio delle particelle ele-
mentari note come muoni, che appartengono alla stessa famiglia 
degli elettroni, ma sono duecento volte più massive. Combinan-
do i segnali provenienti dai diversi nodi di raccolta di questa rete 
di rivelatori sommersa, i fisici riescono a ricostruire il cammino 
di un muone in 3D. Ma quello che interessa ai fisici non sono i 
muoni in sé: sono alla caccia dei neutrini, finora i più elusivi e 

4 Francis Halzen mi ha gentilmente inviato delle fotografie che mostravano come 
fosse IceCube il giorno del centenario dell’arrivo di Amundsen.

5 La descrizione di IceCube si basa in parte sull’intervista dell’autore a Francis 
Halzen, 12 dicembre 2011, e sul materiale presente sul sito ufficiale del progetto 
http://tinyurl.com/zkfwo.

6 Per semplicità ho usato il termine fototubo, ma in realtà si tratta di tubi 
fotomoltiplicatori (PMT, photomultiplier tubes); la luce incidente genera una 
corrente elettrica nei PMT, che viene poi amplificata decine di milioni di volte 
per essere registrata più facilmente.



8

C
ap

ito
lo

 1

bizzarri abitanti del mondo subatomico. Queste fantomatiche 
particelle interagiscono di tanto in tanto con i protoni delle mo-
lecole del ghiaccio rilasciando muoni, e dunque svelano la loro 
presenza con i flash nel ghiaccio che i muoni producono. Poiché 
un muone appena generato prosegue lungo la stessa traiettoria 
del neutrino originario, i ricercatori possono dedurre la direzio-
ne di provenienza del neutrino a partire da quella del muone.

I neutrini sono particelle elementari, proprio come gli elet-
troni che ronzano attorno ai nuclei atomici, o come i quark, 
che si combinano insieme per formare protoni e neutroni. Sono 
mattoncini fondamentali della materia, ma non rimangono in-
trappolati negli atomi. Inoltre, a differenza dei loro cugini suba-
tomici, i neutrini non sono dotati di carica elettrica, hanno una 
massa piccolissima, e interagiscono assai raramente con le altre 

Schema dell’osservatorio di neutrini IceCube (J. Yang/NSF).

Laboratori
IceCube

IceTop
81 stazioni
324 sensori ottici

IceCube Array
86 cavi (di cui 8 DeepCore)
5160 sensori ottici

DeepCore
8 cavi distanziati
per energie minori
480 sensori ottici

Torre Eiffel
324 m

Letto di roccia

50 m

1450 m

2450 m

2820 m
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lungo un anno luce senza interagire con nessun atomo. E qui 
sta l’inghippo: i neutrini sono patologicamente timidi. La loro 
ferma riluttanza a mischiarsi con il resto della materia li rende 
davvero difficili da individuare, ed è per questo che la caccia ai 
neutrini è un lavoro così difficile. Eppure capita che un neutri-
no entri in collisione con qualcosa, magari un protone di una 
molecola di acqua, fondamentalmente per caso. Gli scienziati 
costruiscono dei rivelatori giganteschi come IceCube proprio 
per aumentare la casistica di queste collisioni, e di conseguenza 
ampliare la probabilità di osservare i neutrini.

È sempre impossibile vederli direttamente, ma si può avere 
sentore della loro presenza raccogliendo le tracce che lasciano 
sul loro cammino. In quei rari casi in cui i neutrini interagisco-
no con la materia, producono particelle cariche, come i muoni, 
che i fisici riescono a misurare grazie alle loro strumentazio-
ni scientifiche. Ma il nocciolo della sfida consiste nel riuscire 
a distinguere i segnali propriamente generati dai neutrini da 
quelli di “rumore”, totalmente scorrelati da una loro effettiva 
presenza. Infatti anche i raggi cosmici, fasci di particelle veloci 
che arrivano dallo spazio remoto, sono in grado di produrre 
muoni, che potrebbero quindi essere confusi con quelli originati 
dalle interazioni con i neutrini. I cacciatori di neutrini colloca-
no i propri strumenti nelle profondità terrestri, o sotto coltri di 
ghiaccio, proprio per limitare il numero di raggi cosmici in gra-
do di attraversare questi schermi. Come spiega Janet Conrad del 
MIT: «Per sentire un sussurro, si deve eliminare tutto il rumore 
circostante»7.

I neutrini sono difficili da acciuffare, ma sono anche tra i 
più desiderati messaggeri cosmici, veri e propri “ricercati nu-
mero uno” scientifici, perché custodiscono i segreti sulla natura 
della materia, sulla pirotecnica delle esplosioni stellari, e sulla 
struttura stessa dell’universo. Oltretutto secondo Boris Kayser, 

7 Intervista dell’autore a Janet Conrad, 4 marzo 2013.
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 1 fisico teorico del Fermilab (Fermi National Accelerator Labora-Fermi National Accelerator Labora-
tory) di Chicago, sede di molteplici esperimenti sui neutrini: «Se 
i neutrini non esistessero, noi non saremmo qui». Kayser spiega 
anche: «Il Sole produce energia attraverso reazioni nucleari da 
cui dipende la vita sulla Terra, e queste reazioni non potrebbero 
avvenire senza i neutrini». Oltretutto, le combustioni nucleari 
delle vecchie generazioni di stelle, che produssero gli elementi 
pesanti necessari alla vita, non sarebbero state possibili senza 
neutrini. Ecco perché Kayser sottolinea che «per dare un senso 
all’universo, dobbiamo capire a fondo i neutrini»8.

Per fortuna i neutrini, anche se sfuggenti, sono numerosis-
simi, e infatti rappresentano le particelle di materia più abbon-
danti nell’universo. Secondo Hitoshi Murayama, che lavora alla 
University of Tokyo e alla University of California di Berkeley, 
per ogni atomo dell’universo abbiamo un miliardo di neutrini. 
Murayama sostiene: «Il dato nudo e crudo sul loro numero di-
mostra che devono essere importanti. Il contributo dei neutrini 
al nocciolo dell’energia cosmica è comparabile all’apporto di 
tutte le stelle considerate insieme»9. In effetti all’incirca cento 
milioni di milioni di neutrini prodotti nella fornace solare at-
traversano i nostri corpi ogni secondo del giorno e della notte, 
senza arrecare danni o lasciare traccia alcuna. Nell’arco della 
durata della nostra vita, forse un solo neutrino interagirà con 
un atomo del nostro corpo. I neutrini viaggiano attraverso la 
Terra indisturbati, come pallottole che fendono la nebbia. Inol-
tre anche le viscere della Terra generano neutrini, dal decadi-
mento radioattivo di alcuni elementi; altri invece sono generati 
dalle collisioni delle particelle energetiche negli strati superiori 
dell’atmosfera. Le morti catastrofiche delle stelle massive emet-
tono giganteschi flussi di neutrini, che abbandonano indenni 
queste scene del crimine e giungono fino a noi, recapitandoci le 
notizie di questi pazzeschi eventi cosmici avvenuti ad anni luce 
di distanza da qui. Per di più, il nostro pianeta è immerso in un 

8 Intervista dell’autore a Boris Kayser, 9 agosto 2012.
9 Intervista dell’autore a Hitoshi Murayama, 28 marzo 2012.
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amare di neutrini cosmici, sparati in giro dall’universo appena 

nato, quando aveva solo due secondi di età.
Le caratteristiche bizzarre dei neutrini li hanno resi famosi 

anche nella cultura pop. Nel 1960 John Updike li celebrò in un 
delizioso componimento poetico intitolato Cosmic Gall (“la bile 
cosmica”), apparso sul “New Yorker”: descriveva come i neu-
trini attraversino facilmente la Terra, come batuffoli di polvere 
in un salone pieno di spifferi o come la luce che attraversa un 
sottile strato di vetro. I Klaatu, band canadese di prog rock, resi 
momentaneamente famosi da una falsa notizia secondo cui si 
sarebbe trattato dei Beatles sotto pseudonimo, hanno descritto 
in una canzone del 1976 lo stesso fantomatico comportamento 
dei neutrini, che attraversano il corpo senza che ce ne accorgia-
mo10. I neutrini sono comparsi anche come strani personaggi nel 
cartone animato delle Tartarughe ninja.

Non sorprende, quindi, che ci siano vari riferimenti ai neu-
trini anche nella popolare serie televisiva The Big Bang Theory, 
in cui due dei personaggi principali sono fisici. Il consulente 
scientifico della serie, David Saltzberg, della University of Ca-
lifornia, è un fisico che, tra i vari argomenti di cui si occupa, 
lavora proprio sui telescopi di neutrini. In una scena uno dei 
protagonisti, Sheldon Cooper, sta riempiendo di equazioni la 
sua famosa lavagna casalinga quando il suo coinquilino Leon-Leon-
ard Hofstadter entra in salone insieme al loro amico comune 
Howard Wolowitz, un ingegnere. Sheldon esclama: «Oh, ecco 
il mio neutrino mancante. Ti nascondevi come una carica non 
bilanciata… non è così, piccolo diavoletto subatomico?». Invece 
di rispondere ai saluti dei suoi amici, Sheldon continua: «Guar-
date, ho trovato il mio neutrino scomparso». E Howard, scoc-
ciato, risponde: «Oh bene, allora possiamo smettere di chiama-
re gli ospedali»11.

10 Il testo della canzone Little Neutrino è disponibile all’indirizzo http://tinyurl.
com/qy7mpya.

11 L’episodio a cui si fa riferimento è il quarto della seconda stagione, intitolato 
L’equivalenza del grifone.
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 1 Naturalmente i neutrini sono apparsi spesso nelle opere di 
fantascienza, di solito come elemento scatenante di qualche 
evento incomprensibile o catastrofico. Nel romanzo Avanti nel 
tempo, di Robert J. Sawyer, un potente flusso di neutrini prove-
niente da una stella morente provoca una momentanea perdita 
di coscienza generale, durante la quale gli abitanti della Terra 
riescono ad avere una visione del futuro ventuno anni dopo. In 
Foundation and Chaos, di Greg Bear, una strana tempesta di 
neutrini spazza via le regole che i robot sono obbligati a seguire 
(nell’accezione del ciclo della Fondazione di Isaac Asimov, cui 
sono seguiti i libri di Bear) e provocando di conseguenza un 
caos totale.

Più di recente i neutrini sono stati accusati di aver surriscal-
dato il nucleo del pianeta Terra, causando tremendi terremoti e 
alluvioni, nel catastrofistico 2012 di Roland Emmerich.

A differenza di quello che si potrebbe pensare visto il loro 
successo come icone pop, prima della notizia dell’eventualità 
che avessero oltrepassato il limite cosmico di velocità trovato 
da Albert Einstein nel lontano 1905, al di fuori della comunità 
scientifica davvero poche persone erano interessate ai neutrini. 
Alla fine del settembre 2011 una vasta rete internazionale di fi-
sici, la OPERA (acronimo dell’ingombrante Oscillation Project 
with Emulsion-tRacking Apparatus), diede l’incredibile annun-l’incredibile annun-
cio in una conferenza stampa e attraverso la pubblicazione di 
un articolo. Secondo i risultati ottenuti, sembra che nel per-
corso tra il laboratorio per la fisica delle particelle del CERN 
di Ginevra e i rivelatori sotterranei posti nelle gallerie scavate 
sotto al Gran Sasso, a circa 730 km di distanza, le particelle 
fossero arrivate 60 nanosecondi in anticipo rispetto al tempo 
che ci si aspettava12.

Nonostante la cautela espressa dal portavoce del gruppo, e lo 
scetticismo diffuso tra i ricercatori che si occupano di neutrini, 
la notizia in breve fece il giro del mondo. Il subbuglio che ne 

12 I vari comunicati stampa del CERN sono disponibili all’indirizzo http://tinyurl.
com/psa7l8p.
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di un risultato del genere. Se fosse stato confermato, avrebbe 
violato la teoria della relatività speciale di Einstein, un caposal-
do della fisica moderna. Come è stato spiegato sulle pagine di 
“Time”: «Se quel team di europei dovesse avere ragione, signifi-
cherebbe non solo che Einstein si sbagliava, ma che non ci ave-
va capito proprio niente»13. Moltissimi, tra fisici e giornalisti, 
sottolinearono che quell’annuncio eccezionale avrebbe dovuto 
essere confermato da ulteriori analisi e da test indipendenti: «Se 
fosse vero, sarebbe un risultato che cambierebbe il mondo; ma 
quel se è enorme» dichiaravano sul “New York Times”14.

Purtroppo tutta quella cautela non è riuscita a impedire il 
dilagare di speculazioni sull’eventualità di viaggi superluminali 
e di sfrenate nuove interpretazioni della fisica. In pochissimo 
tempo si diffusero decine di barzellette sui viaggi nel tempo 
dei neutrini e cominciò a circolare una battuta che diceva che i 
neutrini avrebbero rispettato i limiti di velocità in Svizzera, ma 
che li avrebbero violati una volta entrati in Italia. In un altro 
episodio di The Big Bang Theory, Sheldon Cooper provava a 
riportare su un livello culturalmente più elevato la conversazio-
ne a cena: «Primo argomento: “Particelle più veloci della luce al 
CERN” …scoperta che scuote un solido paradigma, o un altro 
prodotto svizzero da esportazione pieno di buchi come il loro 
formaggio?»15. I Corrigan Brothers, gruppo folk irlandese che 
si era esibito anche per l’insediamento del Presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama nel 2009, caricarono su YouTube un video 
in cui suonavano insieme a Pete Creighton una canzone in cui si 
domandavano se E=mc2 fosse ancora vero, anche ora che i neu-
trini sembravano viaggiare più veloce della luce16. Verso la fine 

13 Michael D. Lemonick, Was Einstein Wrong? A Faster-Than-Light Neutrino 
Could Be Saying Yes, in “Time”, 23 settembre 2011, http://tinyurl.com/pfuhy4x.

14 Dennis Overbye, Tiny Neutrinos May Have Broken Cosmic Speed Limit, in 
“New York Times”, 23 settembre 2011.

15 L’episodio cui si fa riferimento è l’ottavo della quinta stagione, intitolato La 
permutazione dell’isolamento.

16 Il video della canzone è disponibile all’indirizzo http://tinyurl.com/6gcl5cf.
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 1 della canzone, comunque, le parole del testo invitavano a non 
trarre conclusioni affrettate e suggerivano che Einstein potesse 
avere ancora ragione sul limite di velocità cosmico.

Cercando di spiegare quei nuovi risultati senza ammettere la 
violazione del limite della velocità della luce, alcuni teorici avan-
zarono l’ipotesi che i neutrini avessero percorso quello spazio 
passando in una sorta di dimensione parallela, un po’ alla Star 
Trek, riducendo così l’effettiva distanza percorsa. Altri suggeri-
rono che esistesse una scorciatoia dovuta a un restringimento 
dello spazio-tempo vicino alla Terra. Molti detrattori, invece, 
imputavano l’effetto a eventuali errori sperimentali. Andrew 
Cohen e Sheldon Glasgow della Boston University avanzarono 
una critica teorica molto valida: un fascio di neutrini superlumi-
nali perderebbe rapidamente energia emettendo altre particelle 
lungo il percorso, quindi il fascio che raggiunge il Gran Sasso 
dovrebbe arrivarci ormai privo di neutrini fortemente energeti-
ci, un comportamento che non era stato affatto osservato17. Nel 
frattempo, in novembre, i membri del team di OPERA eseguiro-
no un secondo test, ancora più accurato del primo, e anch’esso 
confermò quel risultato sorprendente.

Tre mesi dopo il CERN ha rilasciato uno scarno ma fon-
damentale comunicato: «OPERA ha informato i propri comi-
tati finanziatori e la direzione dei laboratori ospiti che sono 
stati individuati due possibili effetti che potrebbero aver avuto 
un’influenza sulle misurazioni del tempo di volo dei neutrini 
[…]. Se confermati, uno di questi effetti dovrebbe aver causato 
una sovrastima dell’intervallo di tempo misurato, l’altro una 
sua sottostima». Il primo effetto, un problema con l’identifi-
cazione temporale imputabile al sistema GPS usato per la sin-
cronizzazione degli orologi del sito di partenza e di quello di 
arrivo, indicherebbe una velocità persino maggiore dei neutrini 
rispetto a quanto precedentemente annunciato. L’altro effetto, 
un errore sistematico dovuto alla scarsa qualità della connes-

17 Andrew Cohen e Sheldon Glashow, New Constraints on Neutrino Velocities, 
http://tinyurl.com/6bwzcl3.
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porterebbe una velocità dei neutrini minore di quella della luce. 
La maggior parte della stampa e degli organi di informazione 
si concentrò soprattutto sul secondo punto18. Il “Wall Street 
Journal” definì la notizia «una conclusione potenzialmente im-
barazzante» per i ricercatori coinvolti. In seguito, il 6 marzo 
2012, un altro team di fisici, responsabili di ICARUS (Imag-Imag-
ing Cosmic And Rare Underground Signals), detector posto 
anch’esso all’interno dei laboratori del Gran Sasso, ha annun-
ciato una nuova misura del tempo di volo dei neutrini partiti 
dal CERN. Secondo questa misurazione la loro velocità non 
avrebbe affatto superato quella della luce: «Le prove sembrano 
dimostrare che i risultati di OPERA fossero alterati da qualche 
errore nella procedura di misurazione» ha affermato il diretto-
re del CERN, Sergio Bertolucci.

Sebbene alla fine sia stato dimostrato che i neutrini non viag-
giano a velocità superluminali, la vicenda ci ha comunque dato 
una preziosa lezione sugli scherzi che il regno subatomico ci gio-
ca, e ha permesso di sbirciare nel cuore rovente del Sole. Inoltre 
è bene ricordare che, senza neutrini, sia le centrali sia le bombe 
nucleari non sarebbero possibili. I neutrini, poi, furono i primi 
messaggeri ad annunciare l’incredibile scomparsa di una stella 
massiva che si era espansa fino a esplodere, a una distanza di 
160.000 anni luce dalla Terra, nella Grande Nube di Magellano, 
una galassia satellite della Via Lattea che appare come una mac-
chia sfocata nei cieli dell’emisfero australe. Tre sistemi di misura 
sotterranei – uno giapponese, uno russo e uno statunitense – 
registrarono un totale di due dozzine di neutrini provenienti da 
quella esplosione, un picco sulla base di quei miliardi di miliardi 
che attraversano continuamente la Terra, un’unica breve e po-
tente raffica misurata il 23 febbraio 1987. Solo poche ore dopo 
gli astronomi che stavano scrutando il cielo da un remoto os-

18 Gautam Naik, Unreal Finding May Be Just That, in “Wall Street Journal”, 24 
febbraio 2012; Dennis Overbye, The Trouble with Data That Outpaces Theory, 
in “New York Times”, 26 marzo 2012.
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 1 servatorio in alta quota in Cile si accorsero della supernova dai 
loro telescopi, che misuravano nell’intervallo della luce visibile.

Negli anni i neutrini hanno attirato la curiosità di alcune 
tra le menti più brillanti e tra le personalità più vivaci della 
storia della fisica. Il gruppo dei grandi personaggi che si sono 
interessati ai neutrini comprende il sagace Wolfgang Pauli, che 
avanzò l’ipotesi dell’esistenza di queste particelle per superare 
un momento critico della fisica; il geniale e problematico Etto-
re Majorana, che teorizzò l’esistenza degli antineutrini prima 
di scomparire nel nulla senza lasciare alcuna traccia; e anche 
Bruno Pontecorvo, comunista convinto che capì come i neutrini 
oscillino, trasformandosi in neutrini di altro tipo, e che solle-
vò un putiferio in tipico stile guerra fredda quando decise di 
diventare cittadino dell’Unione Sovietica. Alcuni cacciatori di 
neutrini idearono esperimenti nelle profondità della Terra per 
poter sbirciare nel cuore del Sole, altri piazzarono dei sistemi a 
trappola accanto ai reattori nucleari per acchiappare i neutrini 
mutanti. Negli ultimi vent’anni tanti altri scienziati sono caduti 
vittime della febbre da neutrino e si sono uniti alla caccia.

E questo perché, per i cacciatori di neutrini, il meglio deve 
ancora venire. Queste ambigue particelle promettono di svelare 
alcuni dei segreti più nascosti dell’universo. Potrebbero rivelar-
ci l’origine degli enigmatici raggi cosmici che bombardano la 
Terra ininterrottamente. Per gli astronomi, che fino a un certo 
punto hanno potuto fare affidamento solo sulla radiazione elet-
tromagnetica sotto forma di luce visibile, e sui raggi gamma 
provenienti da lontanissimi corpi celesti, i neutrini offrono una 
finestra nuova e promettente su uno dei fenomeni più violenti 
della natura. Innanzitutto potrebbero avere a che fare con le 
cause che innescano le spettacolari esplosioni stellari. Alcuni 
studiosi hanno avanzato l’ipotesi che una eventuale forma ste-
rile di neutrino potrebbe essere parte della cosiddetta materia 
oscura, che costituisce circa un quarto dell’intero universo ma 
che rimane ancora non osservabile se non per l’effetto dell’at-
trazione gravitazionale che esercita sulle galassie. Le tracce la-
sciate dai neutrini primordiali sul debole bagliore residuo del 
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svelare le condizioni immediatamente successive ai primi vagiti 
dell’universo.

Inoltre dovremmo ringraziare i neutrini anche per il semplice 
fatto che, fortunatamente, l’universo non è pieno di materia, 
cosa fondamentale per la nostra stessa esistenza. Appena dopo 
il Big Bang, l’energia era talmente tanta da creare coppie di par-
ticelle e antiparticelle. La densità cosmica era così elevata che 
tali particelle avrebbero dovuto annichilirsi reciprocamente in 
pochissimo tempo, lasciando sul campo solo un flusso di ra-
diazione. Per evitare questa catastrofe avrebbe dovuto esserci 
almeno una leggera preponderanza di materia normale sull’an-
timateria. I fisici si arrovellano per cercare di capire l’origine di 
questa asimmetria. Una delle spiegazioni più diffuse si basa sul 
fatto che degli antenati super massivi dei neutrini siano decaduti 
in questi primissimi istanti dell’universo, producendo una par-
ticella extra di materia per ogni miliardo di coppie particella-
antiparticella. Di conseguenza una misura estremamente ac-
curata delle proprietà dei neutrini attuali potrebbe dirci quale 
scenario ha davvero prodotto quel leggero sbilanciamento a 
favore della materia. «Di nuovo, se non fosse per i neutrini noi 
non saremmo qui» puntualizza Boris Kayser19.

Ancora più eccitante, quasi destabilizzante direi, è la pro-
spettiva di una eventuale fisica che vada oltre il cosiddetto mo-
dello standard. Questa teoria è stata formulata nei primi anni 
settanta e comprende due dozzine di particelle di materia e i 
rispettivi gemelli di antimateria, tre tipi di interazioni che agi-
scono fra di esse e le varie simmetrie che regolano le interazioni. 
È la migliore descrizione del mondo subatomico di cui disponia-
mo e, nell’arco di più di tre decenni, innumerevoli esperimenti 
ne hanno confermato le previsioni, con altissima precisione. Il 
leggendario Large Hadron Collider (LHC) del CERN, il più po-
tente e costoso acceleratore di particelle al mondo, fu costruito 

19 Intervista dell’autore a Boris Kayser, 9 agosto 2012.
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 1 allo sconvolgente prezzo di circa 9 miliardi di dollari, in primo 
luogo per catturare il pezzetto mancante del sistema teorico. I 
suoi risultati hanno finalmente confermato l’esistenza del boso-
ne di Higgs, la particella ritenuta responsabile dei processi con 
cui le altre particelle elementari acquisiscono massa. Il modello 
standard, comunque, prevede che i neutrini non abbiano mas-
sa, che ne esistano di tre “sapori”, e che non possano cambiare 
tipologia. Quindi, la scoperta che in realtà hanno una massa, 
minuscola ma non nulla, e che hanno doti camaleontiche grazie 
alle quali riescono a trasformarsi da un tipo all’altro, ha mostra-
to alcune crepe in tutto l’edificio teorico. Se fosse confermata 
l’esistenza di altri sapori, come alcuni risultati sembrano sugge-
rire, si rischierebbe di mandare in frantumi le basi stesse della 
fisica. Dice bene la ricercatrice Kate Scholberg, della Duke Uni-
versity, quando afferma: «Siamo sul punto di scoprire un nuovo 
regime in fisica. Diverse incognite là fuori si stanno prendendo 
gioco di noi. I neutrini ci offrono una gamma di nuovi fenomeni 
che possiamo misurare per studiare la natura dell’universo»20.

Il ruolo principale interpretato dai neutrini in un gran nu-
mero di saghe che si svolgono a cavallo tra fisica, cosmologia e 
astronomia spiega bene perché gli scienziati si diano così tanto 
da fare per intrappolare queste minuscole particelle.

Negli ultimi vent’anni sono stati costruiti macchinari sempre 
più complessi in giro per il mondo. Da una profonda miniera di 
nichel in Ontario alla galleria autostradale scavata in una mon-
tagna nell’Italia centrale, da un sito per lo stoccaggio di rifiuti 
nucleari in Messico a una baia nel sud della Cina, i cacciatori di 
neutrini sono all’inseguimento delle loro prede.

La trappola più impressionante rimane l’osservatorio Ice-
Cube, il più grande telescopio di neutrini al mondo, costato 
più di 270 milioni di dollari. Il suo completamento è stato la 
realizzazione di un lunghissimo sogno fatto dal suo visionario 
direttore, Francis Halzen. Durante l’infanzia in Belgio, Halzen 

20 Intervista dell’autore a Kate Scholberg, 16 marzo 2012.
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adesiderava diventare un maestro di scuola, ma mentre frequen-

tava l’università scoprì di essere molto interessato alla fisica, e 
non cambiò più idea. Dopo essere rimasto al CERN per qualche 
tempo, si trasferì alla University of Wisconsin, a Madison, dove 
lavorò come professore per quarant’anni. Da fisico teorico si è 
occupato di alcune questioni di meccanica quantistica, prima 
di dedicarsi esclusivamente alla caccia al neutrino dalla metà 
degli anni ottanta. Halzen era venuto al corrente dei tentativi 
di studiare i neutrini in Antartide grazie ad alcuni colleghi della 
University of Kansas, mentre si trovava lì per tenere una lezione: 
gli fu riferito che degli scienziati russi si erano serviti delle an-
tenne radio di una stazione antartica per raccogliere le scintille 
elettriche provocate dalle collisioni dei neutrini con il ghiaccio; 
rimase affascinato dalla descrizione di questi esperimenti e, in-
sieme ad altri suoi colleghi, si mise a calcolare quanto sarebbero 
stati forti questi segnali elettrici.

Rimasero tutti abbastanza delusi quando capirono che le 
emissioni provocate dalle interazioni della maggior parte dei 
neutrini sarebbero risultate troppo deboli per essere osservate, 
e in base a ciò conclusero che l’esperimento russo si sarebbe 
rivelato un fallimento. Secondo loro sarebbe stato più efficace 
cercare i bagliori di luce blu prodotti direttamente nel ghiaccio, 
perché anche questi fenomeni sono indicatori del passaggio di 
neutrini. Halzen si convinse che l’immersione di una serie di 
sensori luminosi nelle profondità del ghiaccio antartico sarebbe 
stata un ottimo metodo per acchiappare i neutrini che proveni-
vano dallo spazio lontano.

Eccitato dalla prospettiva di un nuovo tipo di telescopio di 
neutrini da sviluppare al Polo Sud, Halzen scrisse a molti altri 
fisici per chiedere la loro opinione a riguardo. Uno di questi era 
John Learned della University of Hawaii. Nato da una famiglia 
del New England che annoverava tra i suoi antenati un generale 
della guerra di indipendenza americana, Learned crebbe a Staten 
Island, trascorrendo le estati con i nonni nella parte settentrio-
nale dello Stato di New York. Gli piaceva passare per forestiero 
in entrambi gli ambienti: «In campagna ero un ragazzo di città, 
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 1 e in città rimanevo comunque un ragazzo di campagna». Men-
tre frequentava le scuole medie, lavorava presso il giornalino 
scolastico e gestiva una piccola stazione meteorologica situata 
sul tetto della scuola. Si racconta anche che si propose volonta-
rio per occuparsi di un’esposizione scientifica itinerante intorno 
alla scuola, che lui stesso giustificò «come un’ottima scusa per 
uscire dalla classe». In seguito, alla Brooklyn Technical School, 
seguì numerose lezioni di laboratorio, acquisendo quelle basi che 
lo avrebbero reso un fisico sperimentale. Durante il lavoro per 
la tesi alla University of Washington, studiò le varie prospettive 
delle misure sottomarine dei raggi cosmici. Legò dei rivelatori 
di particelle a un barcone ancorato nel mezzo del lago Chelan, 
per immergerli nelle sue acque profonde e cristalline. Dopo aver 
completato il dottorato, lavorò presso una stazione di ricerca 
situata nei dintorni del Lago Echo, sulle Montagne rocciose del 
Colorado, vivendo in una casetta di legno con sua moglie e due 
figli piccoli. Proprio durante questo periodo si appassionò ai 
neutrini e successivamente si trasferì alle Hawaii con l’intento 
di costruire un gigantesco gruppo di rivelatori sottomarini da 
collocare nelle acque profonde dell’oceano Pacifico, proprio di 
fronte all’arcipelago vulcanico21. Considerando gli interessi e le 
conoscenze di Learned, non sorprende affatto che Halzen lo ab-
bia contattato per chiedergli la sua opinione sull’eventualità di 
seppellire dei rivelatori di neutrini in Antartide.

I due fisici, dunque, discussero i punti più promettenti del 
piano di Halzen. A detta di Halzen, «Learned seppe cogliere 
subito i vantaggi offerti dall’eventualità di un telescopio di neu-
trini in Antartide». Tanto per cominciare, il ghiaccio polare è 
limpido, buio, stabile e sterile, e a differenza di laghi e oceani, 
è privo del rumore luminoso prodotto dagli organismi biolumi-
nescenti, o dalle emissioni dei decadimenti radioattivi del sale 
marino, che potrebbero falsare le misurazioni dei segnali effet-
tivamente provenienti dai neutrini. Un altro aspetto importante 

21 Conversazione con l’autore, 6 marzo 2013.
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già una base di ricerca al Polo Sud, e dunque si trovava in una 
posizione tale da poter garantire assistenza logistica. Incorag-
giato dall’entusiasmo di Learned e dai suoi suggerimenti sulla 
progettazione, Halzen presentò la sua idea a una conferenza in 
Polonia e ne scrisse in un articolo nel 1987; ma poi si fermò qui, 
forse perché essendo un teorico non aveva molta esperienza con 
l’allestimento di grandi esperimenti e si sentiva intimorito ad 
avventurarsi in un’impresa tanto ambiziosa.

Halzen si ricorda di una chiamata che ricevette circa un anno 
dopo da un impiegato della NSF molto arrabbiato. Questi si 
lamentava del fatto che due fisici di Berkeley avevano tentato di 
interrare una fila di fototubi in Antartide, dentro un tunnel di 
scavo, senza alcuna autorizzazione, e accusava Halzen di aver 
messo in testa a quei due sciagurati la malsana idea. Halzen 
tentò di dire a quell’impiegato di non sapere nulla di questi due 
fisici, nonostante sembrasse che la loro idea fosse stata partorita 
in seguito all’ascolto del suo intervento in Polonia.

Alla fine Halzen si unì proprio al gruppo di Berkeley per 
cominciare a realizzare seriamente la sua idea. Per prima cosa i 
ricercatori testarono la fattibilità del progetto immergendo una 
struttura lunga duecento metri, con tre fototubi attaccati, in un 
tunnel sotterraneo, scavato da alcuni geologi in Groenlandia. 
Poi, durante l’estate australe del 1992, cominciarono a lavorare 
a un esperimento pilota chiamato AMANDA (Antarctic Muon 
and Neutrino Detector Array), con i finanziamenti e l’appoggio 
della NSF. Presero in prestito la tecnologia sviluppata dai ge-
ologi per scavare nel ghiaccio: un metodo di trivellazione che 
prevedeva il contemporaneo rilascio di acqua bollente, come 
una specie di doccia ad alta pressione, in modo da farsi strada 
squagliando il ghiaccio circostante. I buchi così ottenuti non si 
ricongelavano nei giorni successivi, garantendo un tempo suffi-
ciente per l’immersione dei sensori attaccati ai cavi.

Quando il gruppo di tecnici sul posto immerse nel ghiaccio 
la prima colonna di fototubi, il giorno della vigilia di Natale del 
1993, Halzen si trovava in Belgio, nella casa in cui era nato. In 
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 1 quanto teorico, la sua presenza non era richiesta sul sito dell’e-
sperimento. Trascorse quella sera completamente distratto, 
guardando di continuo lo schermo del computer che tenne sulle 
gambe per tutta la durata della cena, in attesa di ricevere notizie 
dal Polo Sud via e-mail. Come avrebbe scritto in seguito: «È già 
abbastanza duro avere la carriera appesa a un filo all’altra metà 
del globo, ma sapere che così tante persone sono coinvolte nella 
tua pazza avventura, che i tuoi finanziatori e i tuoi colleghi si 
aspettano dei risultati e che tu non hai nessun potere sulla loro 
riuscita, è una tortura davvero crudele». Qualche minuto dopo 
il momento del dessert, Halzen tirò un sospiro di sollievo: l’in-
terramento dei rivelatori era filato liscio22.

La serenità del team durò poco, purtroppo, perché dovettero 
subito affrontare alcuni problemi inattesi. I ricercatori, infatti, 
pensavano che il flusso dei muoni dei raggi cosmici si sarebbe 
affievolito dopo circa ottocento metri di percorso nel ghiaccio, 
facilitando così l’individuazione di quei pochi muoni generati 
effettivamente dai neutrini provenienti dal basso, dall’altro emi-
sfero terrestre. Invece le cose non andarono affatto così; quello 
che osservarono fu «una macchia quasi indistinguibile», come 
la descrisse lo stesso Halzen. Il loro problema più grave era co-
stituito dalle bolle d’aria nel ghiaccio, che facevano diffrangere 
la luce dei bagliori blu prodotti dai neutrini, rendendo la loro 
traiettoria difficilissima da individuare. Di queste bolle d’aria 
ne trovarono moltissime anche in profondità, addirittura cin-
que volte più grandi di quanto si aspettavano. Di conseguenza 
il progetto fu bloccato, mentre i ricercatori provavano a capire 
quali miglioramenti fossero necessari. Si scelse di scavare an-
cora più in profondità e di posizionare i rivelatori a circa un 
chilometro e mezzo sotto la superficie. A una tale profondità, 

22 Intervista dell’autore a Francis Halzen, 12 dicembre 2011. La descrizione delle 
prime fasi dell’esperimento AMANDA è tratta da Francis Halzen, Antarctic 
Dreams, in “The Sciences”, marzo-aprile 1999. Per ulteriori informazioni sugli 
interessi scientifici di Halzen e sugli sviluppi di AMANDA si veda Ice Fishing for 
Neutrino, http://tinyurl.com/ognfeck.
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i ricercatori avrebbero potuto contare su una visione più niti-
da dei bagliori blu provocati dall’arrivo dei neutrini, perché le 
condizioni di alta pressione avrebbero di fatto compresso ed 
eliminato le bolle d’aria.

L’esperimento AMANDA, dalla prima trivellazione fino 
allo spegnimento finale, durò dieci anni. Nel frattempo Lear-
ned e i suoi collaboratori avevano abbandonato il loro progetto 
sulle coste hawaiane dopo anni di sforzi e impegno, a causa di 
problemi tecnici insormontabili. In quell’arco di tempo, Halzen 
e colleghi avevano avuto modo di imparare moltissimo, sia sul 
ghiaccio artico sia sulle misure di neutrini. Con il bagaglio di 
esperienza accumulata, nel 2005 il team cominciò la costru-
zione di IceCube, progettandolo cento volte più grande del suo 
predecessore.

IceCube è un vero prodigio dell’ingegneria. Proprio come 
per AMANDA, anche in questo caso fu necessario portare in 
Antartide, da varie parti del mondo, non solo le componenti 

Immersione di un cavo di acciaio nel ghiaccio artico. (M. Krasberg/NSF).
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 1 meccaniche, ma anche l’attrezzatura per gli scavi e tutto il per-
sonale, oltre a cibo e carburante. Tutto questo materiale fu tra-
sportato da aerei cargo C-130 Hercules, pilotati dagli equipaggi 
dell’aeronautica militare statunitense, sull’ultimo tratto di viag-
gio dalla stazione McMurdo fino al Polo Sud, a una distanza 
di circa 1500 chilometri. Gli ingegneri adottarono un sistema 
di trivellazione particolare, costruito appositamente per questa 
missione, con un sistema di rilascio di acqua calda ad alta pres-
sione che fuoriusciva da un erogatore posto all’inizio del tubo, 
per penetrare gli strati di ghiaccio fino a più di 2 chilometri di 
profondità. Erano necessari 2 giorni di trivellazione ininterrotta 
e 18.000 litri di carburante per scavare un pozzo, squagliando 
più di 575.000 litri di ghiaccio. Una volta liberato e pulito il 
pozzo, veniva calato il cavo di acciaio con i sensori. Pozzo dopo 
pozzo, IceCube fu “assemblato” in ben sei estati australi, per 
sfruttare le condizioni meteorologiche e di luminosità migliori, 
da novembre a febbraio.

Vedere il progetto finito, nel mese di dicembre 2010, fu un 
grande sollievo per Halzen. «Ora che IceCube è completato, le 
persone si sono dimenticate quanto sia stata rischiosa e ambi-

L’osservatorio di neutrini IceCube al chiaro di Luna (E. Jacobi/NSF).
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aziosa questa impresa. Ho tenuto una lista di tutte le volte in cui 

ho pensato che il progetto sarebbe fallito». C’era davvero poco 
spazio per gli errori: quel freddo gelido, quell’altitudine (circa 
2700 metri) e quell’isolamento soffocante aggravavano i rischi 
di un’operazione del genere. Durante i lavori di costruzione un 
operaio afferrò per errore uno dei tubi del sistema di trivellazio-
ne, e quando questo entrò in funzione, l’uomo fu sbattuto a terra 
e cadde di schiena sul ghiaccio duro come roccia. L’operaio fe-
rito dovette essere trasportato d’urgenza in Nuova Zelanda per 
essere curato, e si rimise in sesto solo dopo qualche settimana.

La scommessa di Halzen e colleghi tuttavia diede presto i 
suoi frutti, e nei primi due anni di funzionamento l’osservatorio 
registrò inusuali segnali di neutrini, con energie di molto supe-
riori a quelle misurate fino ad allora. A una conferenza tenutasi 
a Kyoto nell’estate 2012 un membro del gruppo di ricerca, Aya 
Ishihara della Chiba University, ha descritto i cosiddetti eventi 
PeV, chiamati così perché in essi le energie misurate arrivavano 
ai peta-elettronvolt (PeV: un milione di miliardi di elettronvolt), 
corrispondenti a circa un milione di volte la massa-energia di 
un protone.

Queste enormi energie sorpresero molti astrofisici. Come 
Spencer Klein del Lawrence Berkeley National Laboratory ha 
spiegato bene: «Questi neutrini hanno energie mille volte mag-
giori di tutti quelli prodotti finora negli acceleratori di particelle».

Inizialmente i ricercatori pensarono che le collisioni nell’at-
mosfera terrestre tra i raggi cosmici fortemente energetici e gli 
atomi di ossigeno e azoto fossero responsabili della produzione 
di questi neutrini PeV, ma in seguito a ulteriori analisi si con-
vinsero che la spiegazione non era questa. Lo stesso Halzen di-
chiarò: «È davvero poco probabile che quei neutrini siano di 
origine atmosferica, ed è proprio questo aspetto che li rende 
particolarmente interessanti»23. In altre parole, per scoprire l’o-

23 Aya Ishihara, Ultra-High Energy Neutrinos with IceCube, in “Nuclear Physics 
B Proceedings Supplement”, 2012, http://tinyurl.com/pzz5x3n; Spencer Klein, 
High-Energy (PeV) Neutrinos Observed!, in “Neutrino Hunting in Antarctica” 
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 1 rigine di questi neutrini poderosi forse dobbiamo guardare ai 
corpi celesti molto lontani. I ricercatori pensano che queste par-
ticelle provengano da quei potenti fiotti sparati fuori dagli im-
pressionanti buchi neri presenti nel cuore delle galassie, oppure 
dalle incredibili esplosioni note come fiammate di raggi gamma 
(GRB, gamma ray bursts), che sembrano essere addirittura più 
potenti delle esplosioni delle supernove24.

Negli ultimi vent’anni gli astronomi hanno confermato che 
molte galassie, compresa la nostra Via Lattea, ospitano gigan-
teschi buchi neri al proprio centro, e hanno osservato fiotti di 
particelle ad alta velocità in uscita dai loro poli. Si pensa che 
questi getti si formino perché i buchi neri fagocitano la materia 
circostante e la rigettano fuori verso lo spazio, sotto forma di fa-
sci collimati da intensi campi magnetici. Le particelle contenute 
in questi fiotti, accelerate fino a velocità prossime a quella della 
luce, potrebbero produrre neutrini energetici, proprio come quel-
li misurati da IceCube. I ricercatori hanno ipotizzato che anche i 
GRB, precursori della morte delle stelle particolarmente massive, 
potrebbero essere sorgenti di neutrini fortemente energetici.

Scoperti per caso alla fine degli anni sessanta da satelliti pro-
gettati per la ricerca di emissioni di raggi gamma durante alcuni 
test nucleari segreti svolti nello spazio, i GRB hanno turbato gli 
scienziati per decenni. Recenti scoperte sembrano suggerire che 
la gran parte dei GRB sia costituita da sottili fasci di particelle 
ad alte velocità emessi durante il collasso di stelle massive che 
mutano in buchi neri, o in stelle di neutroni. In ogni caso IceCu-
be potrebbe aver catturato dei segnali messaggeri di questi stadi 
transitori, provenienti direttamente dalle scene principali dell’a-
zione, che potrebbero quindi aiutarci a capire meglio i fenomeni 
impetuosi che si verificano nell’universo.

(blog), http://tinyurl.com/nm4pcu8. Ulteriori informazioni sono state raccolte da 
scambi di e-mail con Francis Halzen, 18-19 marzo 2013, e con Spencer Klein, 
18-19 marzo 2013.

24 Una buona analisi generale sulle fiammate di raggi gamma è contenuta in Joshua 
Bloom, What Are Gamma Ray Bursts?, Princeton University Press, Princeton 2011.
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aIceCube è solo l’esemplare più esotico della nuova gene-

razione di impianti per i neutrini, caratterizzati tutti da una 
sensibilità senza precedenti. Alcuni, come IceCube e come una 
rete di rivelatori ancora più grande che sta per essere installata 
sul fondo del Mediterraneo, sono progettati espressamente per 
raccogliere i neutrini provenienti dallo spazio lontano e quelli 
prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera ter-
restre. Altri, come il mastodontico rivelatore costruito sotto il 
monte Kamioka in Giappone, o come quello che pesa quanto 
cinquemila automobili, interrato in una miniera del Minneso-
ta, si propongono di misurare i fasci di neutrini generati dagli 
enormi acceleratori di particelle che si trovano a centinaia di 
chilometri di distanza. Ci sono anche altre tipologie di espe-
rimenti, come quello che si svolge nella cittadina francese di 
Chooz, o quello cinese nella a Daya Bay, che controllano i neu-
trini generati dagli impianti nucleari commerciali per la produ-
zione di energia elettrica.

Tutte insieme, queste strutture costituiscono un formidabile 
arsenale a disposizione dei cacciatori di neutrini. La loro pre-
senza segna il passaggio della corsa ai neutrini da campo di 
ricerca “esoterico” a protagonista principale del mondo scien-
tifico. Nei capitoli seguenti ripercorreremo le tappe di questa 
eccitante ricerca, insieme a tutti gli sconcertanti imprevisti che 
ci sono stati; ci aspetta una nuova e coraggiosa era che pro-
mette di svelarci i misteri principali dell’universo, dalle scale 
microscopiche a quelle più ampie, e forse persino di rovesciare 
le nostre tanto amate teorie sulla natura delle cose. Lungo que-
sto cammino incontreremo gli uomini e le donne che hanno 
dedicato la loro vita all’inseguimento delle particelle più sfug-
genti al mondo – dai primi teorici, che prepararono il terreno 
all’ipotesi dell’esistenza del neutrino, fino ai moderni ricercatori 
sperimentali, che provano a dare un senso al suo strambo com-
portamento – e ficcheremo il naso nelle loro imprese eroiche e 
nelle loro vite affascinanti.


