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La Relativita’ di Albert Einstein ha cambiato il corso della Scienza, ma negli anni subito dopo la sua
pubblicazione, non c’erano definitive e dirette prove sperimentali, che fosse corretta. Oggi ne abbiamo
tantissime, a partire dalla correzione da effettuare nei segnali GPS, fino ad arrivare alle onde gravitazion-
ali misurate di recente, e causate da numerosi eventi catastrofici a livello cosmologico, come la fusione di
due buchi neri. Ma all’epoca, un secolo fa, c’era parecchio scetticismo in proposito.

L’occasione fu l’eclisse del 1919. La Teoria della Relativita’ Generale di Einstein prediceva una defles-
sione della luce stellare, ad opera del campo gravitazionale solare, pari a circa il doppio di quella predetta
dalla Teoria della Gravitazione Universale di Newton. Si noti che la teoria di Newton prediceva una devi-
azione dei raggi di luce, ma solo se pensati come composti di particelle (fotoni) che viaggiano a velocita’
finita (la velocita’ della luce). In questo caso, infatti la loro traiettoria sarebbe state deflessa come quella
di qualsiasi corpo, indipendentemente dalla massa. D’altronde le orbite kepleriane attorno al Sole non
dipendono dalla massa del corpo in orbita (ma da quella del corpo attorno al quale esso orbita, ovvero il
Sole). Ovviamente l’effetto newtoniano non ha nulla a che fare con la deformazione spazio-temporale di
Einstein, ma l’effetto e’ analogo, anche se minore quantitativamente. E la fisica newtoniana non avrebbe
predetto nessuna deviazione se si fosse pensata la luce come onda, e non fotoni. . .

Durante la Prima Guerra Mondiale gli inglesi Arthur Stanley Eddington e Frank Watson Dyson,
riescono ad ottenere copia degli articoli pubblicati dal tedesco Albert Einstein, nonostante fossero su
fronti opposti.

A. S. EDDINGTON.

Il percorso dell’eclisse del 1919.
Con la fine della Grande Guerra nel Novembre 1918, si presenta l’occasione, di organizzare in fretta e

furia l’epico viaggio verso la zona dell’Eclisse, che accadra’ l’anno seguente, col Sole che passa di fronte ad
un gruppo di stelle luminose nella costellazione del Toro. Le destinazioni prescelte sono Sobral, nel nord
del Brasile, verso cui si dirige la spedizione capitanata da Andrew Crommelin, e l’isola di Prinicipe, al
largo delle coste dell’Africa Occidentale, verso cui si dirige la missione di Eddington. Quest’ultimo non e’
fortunato: il meteo e’ scarso, e riesce a fare poche misure, e poi uno sciopero della compagnia marittima
lo costringe ad un rientro precipitoso. Crommelin, invece, ha migliori condizioni meteo in Brasile e le sue
misure saranno decisive per dare ragione ad Einstein.

Gli ingombranti e pesanti strumenti trasportati attraverso l’Oceano Atlantico provenivano da Green-
wich (quello di Sobral) e da Oxford (quello di Prinicipe). Alla fine, a causa di diversi problemi, solo
alcune delle immagini sono utilizzabili, ma sono sufficienti a provare la teoria della Relativita’ Generale.
I risultati saranno annunciati in maniera solenne a Novembre dello stesso anno, ad un meeting congiunto
della Royal Society e della Royal Astronomical Society, a Londra. La missione dell’eclisse del 1919 non
ha solo confermato la teoria di Einstein, ma ha cementato la sua reputazione, trasformandolo in una
celebrita’ a livello mondiale.

Si dice, che un giornalista chiese ad Einstein se fosse soddisfatto ora che la sua teoria era dimostrata
sperimentalmente; al che’ lui rispose che la prova sperimentale era per convincere i giornalisti, e tutti
gli altri, ma non per i fisici, che di solito si fidano delle teorie fisiche, e di sicuro non era per convincere
lui. In piu’ era un esperimento britannico per provare idee di un fisico teorico tedesco, paesi che si erano

ferocemente sparati addosso fino a pochi mesi prima. L’evento organizzato a Londra suono’ quindi come
una sorta di riconciliazione, almeno sul piano scientifico.

Ma approfondiamo un pochino la Relativitita’ per capirci qualcosa di piu’ ad apprezzarne le impli-
cazioni. La Relativita’ non vuole dire che “tutto e’ relativo”, ma, al contrario, parte dall’assunzione che
la velocita’ della luce e’ una quantita’ assoluta, indipendente dal sistema di riferimento (inerziale). Il
tempo, lo spazio e la massa cambiano conseguentemente per accomodare questo fatto. In particolare
all’aumentare della velocita’ il tempo rallenta, lo spazio si accorcia nella direzione del moto, e la massa
aumenta, fino a valori che vanno verso quantita’ infintesimali (tempo e linghezza) o infinite (massa)
all’approssimarsi della velocita’ della luce. Questa e’ la Relativita’ Speciale o Ristretta.

L’eclisse di fronte alla costellazione del Toro.
Einstein non e’ soddisfatto di questa teoria perche’ troppo particolare: tratta solo oggetti a velocita’

costante, inclusa la luce e quindi l’elettromagnetismo, ma lascia tutto cio’ che e’ accelerato, quindi non
include la gravita’. La Relativita’ Generale o Allargata, invece, integra la gravitazione e i corpi a ve-
locita’ non costante, e porta alla constatazione che la gravita’ curva lo spazio-tempo. Non e’ stata una
teoria semplice da sviluppare: gli porta via dieci anni di ricerche e sviluppo matematico, aiutato an-
che da matematici come Marcel Grossmann, per la geometria differenziale, o come l’italiano Gregorio
Ricci-Curbastro, di Lugo di Romagna.

La strumentazione portata in Brasile per le misure.
Il risultato clamoroso e’ che la gravitazione non e’ piu’ vista come una forza, ma come una curvatura

dello spazio tempo. La spazio quadri-dimensionale di Minkowski (x, y, z, ct) risulta quindi piatto se
non c’e’ gravita’, o incurvato se c’e’. Ma non c’e’ alcuna forza: e’ solo lo spazio-tempo che e’ deformato.
E non si deforma in un’altra dimensione, come viene spesso mostrato in disegni semplificativi, ma si
deforma in maniera tale da cambiare il percorso piu’ breve fra due punti. Un’altra prova inziale a favore
della Relativita Generale, prima dell’eclisse, fu il calcolo eseguito dallo stesso Einstein, della strana e
inspiegata precessione dell’orbita di Mercurio (ovvero una migrazione del perielio dell’orbita). In passato
si era ipotizzata l’esistenza di un fantomatico pianeta Vulcano ancora piu’ vicino al Sole, che modificasse
l’orbita di Mercurio, oppure si era proposto di modificare ad hoc la teoria di Newton. Einstein, in modo
semplice e chiaro applica la Relativita’ Generale e spiega la precessione. L’occasione successiva e’ ap-
punto la famosa eclisse del 1919. Ma le conseguenze della Relativita’ non finiscono certo qua. Le piu’
spettacolari previsioni date dall’applicazione di questa teoria arrivano alla previsione dell’esistenza dei
buchi neri (poi verificata con osservazioni astronomiche indirette e anche dirette), fino ad arrivare allo
stesso Big Bang. Tutto questo e’ stato portato avanti non sempre dallo stesso Einstein, e a volte, perfino
contro la sua opinione, come nel caso del Big Bang, che non piaceva ad Einstein, per cui si era trovato
costretto ad introdurre una costante gravitazionale, per rendere l’Universo stazionario.

La spedizione di Eddington che portò alla riunione congiunta della Royal Society e della Royal Astro-
nomica Society, a Londra, fu un evento molto importante per la scienza e per il nostro modo di concepire
la realtà. Einstein ci ha mostrato la meravigliosa complessità del nuovo Universo emerso dalle sue teorie
ed Eddington ne ha fornito le prove. All’aspetto scientifico di quella straordinaria spedizione si aggiunge
una dimensione politica ed etica: al termine di una tremenda guerra, definita da Papa Benedetto XV
“l’inutile strage”, uno scienziato inglese riesce a dimostrare le teorie di uno scienziato tedesco che, tra
l’altro, “scardinavano” le teorie di un altro scienziato inglese Isaac Newton. Una bella dimostrazione del
fatto che alla Scienza, quella “buona”, non interessano i nazionalismi, in quanto Patrimonio dell’Umanità.
Quella che segue è la descrizione di quello che avvenne per la parte di spedizione guidata da Eddington, in
quanto fu il principale artefice di quell’esperimento epocale. Tranne qualche piccola “licenza letteraria”,
gli eventi sono stati ricostruiti nel modo più esatto possibile.
——————————————————————————–

Robert era seduto quasi in ultima fila. Si era guadagnato quella scomoda sedia in legno, eccome
se l’aveva guadagnata! Attraverso un rauco colpetto di tosse Sir Joseph Thomson richiamò l’attenzione
del pubblico della sessione congiunta della Royal Astronomical Society e della Royal Society. Era il 6
novembre 1919, e di l̀ı a poco sarebbe stato annunciato lo strabiliante risultato della spedizione di Sir
Arthur Stanley Eddington, Edwin Turner Cottingham, Charles Rundle Davidson e Andrew Claude de la
Cherois Crommelin: la conferma sperimentale della Teoria della Relatività Generale di Albert Einstein.
Robert si sentiva fiero di aver contribuito a quel risultato che, oltre ad uno straordinario valore scientifico,
aveva un valore simbolico: scienziati inglesi dimostravano la teoria di uno scienziato tedesco. La scienza
riusciva laddove la politica e la stupidità umane avevano fallito. Fino ad un anno prima i soldati delle
due nazioni si scannavano allegramente nel nord est della Francia. Con piglio solenne Sir Joseph Thom-
son chiamò Sir Frank Watson Dyson, astronomo reale e direttore del prestigioso Royal Observatory di
Greenwich affinché iniziasse con la descrizione della spedizione che aveva ideato ed organizzato insieme a
Sir Arthur Stanley Eddington.

Mentre la relazione entrava nel vivo Robert ritornò con la mente all’8 marzo di quello stesso anno
quando dal ponte del piroscafo Anselm guardava allontanarsi il porto di Liverpool. Era stata dura co-
ordinare il carico delle diverse tonnellate di attrezzature nella stiva, soprattutto cercando di evitare che
andassero in mille pezzi gli strumenti di osservazione accuratamente imballati ma alla mercè di mani



poco delicate e poco sensibili. Ma tutto era andato bene ed ora la prua del piroscafo fendeva la nebbia
di quella fredda mattina. La spedizione aveva richiesto due anni di preparazione e la logistica era stata
impegnativa. Durante quel periodo la base era stata il Royal Observatory di Greenwich. Una volta
completati gli ultimi preparativi tutto il materiale era stato inviato al porto di Liverpool per l’imbarco.
Robert faticava ancora a rendersi conto di essere riuscito nell’impresa di organizzare tutto quanto, met-
tendo d’accordo fornitori, tecnici e astronomi con la testa fra le stelle. Ma ora tutto era al suo posto e
Robert si gustava la sua fedele pipa di schiuma ereditata dal padre, comandante di mercantili, da cui
aveva ereditato un grande senso pratico ed una spiccata propensione al comando, qualità che Sir Ed-
dington aveva apprezzato sin dall’inizio di quell’avventura. Ricordò con piacere la sosta a Lisbona del
12 marzo, dove incontrarono César Augusto Campos Rodrigues, un vulcanico e simpatico scienziato di
82 anni che dirigeva l’Osservatorio Astronomico di Lisbona. La serata la passarono in compagnia del
vicedirettore dell’Osservatorio, Frederico Thomaz Oom, che li scarrozzò per Lisbona facendogli apprez-
zare i colori e le atmosfere della capitale lusitana. Gli scienziati portoghesi parteciparono attivamente
nell’organizzazione della spedizione in quanto i due luoghi scelti per le osservazioni erano sotto l’influenza
del loro paese. L’isola di Principe era una colonia portoghese ed il Brasile lo era stato fino ad un secolo
prima. Il 14 marzo, dopo una giornata di navigazione un po’ tribolata per il mare un po’ nervoso, ar-
rivarono a Funchal sull’isola di Madeira. Quella sera Robert organizzò una cena d’addio. Il giorno dopo
la spedizione si sarebbe divisa: Davidson e Crommelin avrebbero proseguito con il piroscafo Anselm verso
il Brasile, mentre Eddington e Cottingham avrebbero aspettato la nave Portugal che li avrebbe portati
a Principe. Durante la serata Crommelin si ricordò che Albert Einstein compiva 40 anni e quella fu
l’occasione per fare un brindisi, . . . e non solo, in suo onore. Non appena fatto il primo brindisi, Robert
si allontanò discretamente perché voleva controllare che lo scarico del materiale di Eddington, iniziato
nella tarda mattinata, venisse completato senza danni. Ci volle tutta la notte per completare l’operazione
e la mattina dopo, Robert salutò la partenza dell’Anselm con gli occhi che si chiudevano per il sonno.
Finalmente il 9 aprile la spedizione di Eddington poté imbarcarsi sulla Portugal. Era quasi passato un
mese dalla partenza di Davidson e Crommelin e negli ultimi giorni il nervosismo stava diventando sempre
più palpabile per il ritardo del piroscafo; Eddington temeva di non arrivare a destinazione per tempo. A
nulla valsero le rassicurazioni di Robert che divenne, suo malgrado, la vittima designata dello scienziato
che non perdeva occasione per sfogarsi con lui. La Portugal arrivò il 7 aprile e l’imbarco del materiale
richiese quasi tre giorni perché Robert voleva evitare che le delicate attrezzature scientifiche si danneg-
giassero. La voce di Sir Arthur Stanley Eddington che iniziava la propria relazione nella grande sala
della conferenza, fece trasalire Robert che, sorridendo tra sé, ricordò come quella stessa voce, ora cos̀ı
pacata e professionale, fosse stata capace di colorite sfuriate con cui l’astronomo impaziente esprimeva
a propria frustrazione e preoccupazione durante il carico. La cosa divertente era osservare il faticoso
esercizio di autocontrollo di Sir Eddington, il quale non voleva superare i limiti imposti dalla sua rigida
educazione quacchera. Il 13 aprile la nave Portugal fece una breve sosta tecnica all’Isola di São Vicente,
nell’arcipelago di Capo Verde. Altra sosta il 14 aprile, questa volta a Praia nell’Isola di Santiago sempre
nell’arcipelago, tra le urla, seppur pacate, di un Eddington sempre più nervoso. Il capitano doveva far
scendere alcuni passeggeri su quell’isola e impiegò tutta la sua pazienza per rassicurare Sir Eddington
sull’arrivo per tempo a destinazione, Finalmente, dopo altri nove giorni di navigazione, la nave Portugal
arrivò a destinazione a Santo António sull’isola di Principe, nel golfo di Guinea. Era il 23 aprile 1919
e mancava poco più di un mese alla data dell’eclissi del 29 maggio. Appena la nave venne ormeggiata,
salirono a bordo le autorità locali: il rappresentante del governo, Vasconcelos, il delegato della Colonial
Agriculture Society, Grageira, e il presidente dell’associazione dei proprietari terrieri locali, Jerónimo
José Carneiro. Quest’ultimo era anche il proprietario della piantagione Sundy, una delle più grandi della
zona, dove la spedizione di Eddington si sarebbe installata per effettuare le osservazioni astronomiche
in mezzo a sterminate colture di cacao. I primi giorni dopo lo sbarco servirono a sciogliere i nervi e a
riprendersi dal viaggio, ma già al terzo giorno iniziarono i preparativi per raggiungere Roça Sundy ed
installare le attrezzature. La piantagione di cacao era il luogo ideale si trovava a ridosso della punta
nord-ovest dell’isola, lontano dalle montagne, su un altopiano affacciato su una baia situata a circa 500
metri più in basso. Come tutte le piantagioni dell’isola, si trattava di una specie di piccolo villaggio,
organizzato intorno alla casa principale dell’amministratore; aveva una cappella, una scuola, un ospedale,
uffici, magazzini, un essiccatoio, officine, stalle e le case dei lavoratori che, all’epoca, erano più di 600. Lo
spazio scelto per le osservazioni si trovava sul retro della casa principale dove si erano installati i membri
della spedizione, ed aveva le coordinate 1o40’09”N 7o22’58”E.

Il 28 aprile tutti i bagagli e le attrezzature erano state trasferiti alla piantagione utilizzando muli e
carri lungo la strada sterrata che partiva da Santo António. Robert ripensò a quelle due tonnellate di
materiale da trasportare; il caldo e la tensione di vedere danneggiati gli strumenti avevano fatto inzuppare
di sudore tutte le sue camicie. Ma le maestranze locali ingaggiate, di origine angolana, furono di una
delicatezza unica. La sera del 28 si tenne una festa per ringraziare quegli uomini e fu uno spettacolo
vederli cantare e danzare davanti al fuoco. Robert ritornò con la mente al presente mentre Sir Eddington
descriveva con passione la curvatura dello spazio predetta da Einstein, che era all’origine delle deflessioni
verificate con le fotografie scattate durante la spedizione. Lo affascinava sempre ascoltare lo scienziato
quando descriveva il funzionamento della gravità. “Lo spazio detta agli oggetti come muoversi e gli oggetti
dettano allo spazio che forma avere” . . . spesso ripeteva tra sé quella definizione che aveva sentito da
Eddington, ma ancora faticava a comprenderne appieno il significato. Robert ricordò con affetto il mo-
mento in cui Sir Eddington lo prese da parte durante la festa del 28 aprile e gli chiese scusa per gli scatti
d’ira dei giorni precedenti. Si disse preso da imperdonabili eccessi . . . ma la posta in gioco era alta. Per
la prima volta il celebre astronomo gli descrisse cosa avrebbero fatto in quella remota isola. Quel grande
onore resero le parole di Eddington un ricordo vivido da portare sempre con sé: “Caro Robert, mentre
guarderemo il Sole eclissato attraverso il telescopio esso sarà esattamente nel mezzo dell’ammasso delle
Iadi. Scatteremo delle fotografie di queste stelle durante i cinque minuti dell’eclisse e le confronteremo
con quelle fatte alle stesse stelle di notte. Porremo una lastra fotografica sopra l’altra e verificheremo se
le stelle sono nello stesso posto o in un altro. Se sono in un posto diverso, allora sapremo che la luce
stellare è piegata dalla gravità del Sole! La verifica della teoria di Einstein sarà un po’ anche merito tuo
. . . ” Ormai mancava un mese esatto all’eclisse del 29 maggio ed iniziarono i preparativi per l’istallazione
della strumentazione astronomica. Vennero erette due tende, subito messe alla prova da un diluvio a cui
resistettero magnificamente. Vennero montati il telescopio ed il meccanismo di regolazione del celostato
ma lo specchio di quest’ultimo non venne disimballato per il timore che l’umidità lo potesse danneggiare;
anche se la stagione delle piogge era al termine, ci furono piogge intense fino al 13 maggio. A causa di
quelle forti piogge, le attività vennero sospese tra il 6 e il 13 maggio e i membri della spedizione tornarono
a Santo António per qualche giorno. Finalmente la Gravana, la stagione secca, prese il sopravvento e si
poté completare l’installazione e la regolazione degli strumenti, compreso lo specchio del celostato. Il 16
maggio vennero scattate alcune fotografie per la calibrazione finale, approfittando del tempo limpido. Gli
ultimi giorni prima dell’eclisse erano però destinati a rimettere in agitazione Eddington. Le condizioni
meteorologiche non erano favorevoli, il cielo, infatti, iniziò ad essere ostinatamente coperto.

Eddington ricordava il fallimento di una precedente spedizione a cui aveva partecipato, nel 1912 a
Passa Quatro in Brasile, in cui il cielo coperto non permise di osservare e scattare alcuna fotografia di
quell’eclisse totale e gli enormi sforzi per raggiungere quel sito e montare gli strumenti furono inutili.

Questa volta la posta in palio non erano alcune fotografie di un fenomeno astronomico, ma la verifica
di un’intera teoria fisica che avrebbe potuto cambiare per sempre la percezione della realtà. Intorno al
26 maggio sembrò che le cose si mettessero al meglio, ma il giorno successivo il cielo si copr̀ı di nuovo e
quel che è peggio . . . non accennava ad aprirsi. Nebbia! Addirittura, la nebbia . . . Robert rivide con
la mente, sorridendo tra sé e sé, Sir Eddington mentre imprecava contro il destino che lo sbeffeggiava
inviandogli addirittura una nebbia molto British. Lo faceva con stile ed educazione e questo rendeva la
situazione abbastanza comica. Quando poi, alle 10 della mattina del 29 maggio 1919 scoppiò un forte
temporale, l’educazione venne meno. . . e Robert fu l’unico testimone di una serie di improperi non pro-
prio nobili all’indirizzo di nuvole inconsapevoli. L’agonia durò circa un’ora e mezza e alle 11:30 il sole
finalmente fece la sua comparsa tra le nubi. Ma non era ancora finita: il cielo si chiudeva e apriva con
beffarda variabilità. Per non farsi mancare nulla, la sera precedente era anche accaduto che, nell’aprire
gli imballaggi delle lastre da utilizzare durante l’eclisse, gran parte risultassero danneggiate. Erano state
mal sigillate ed il caldo aveva fatto danni. Solo 8 lastre erano utilizzabili. Robert pensò bene, dopo
quella scoperta, di tenersi un po’ “alla larga” almeno fino al termine dell’eclisse. All’una e 55 il cielo si
apr̀ı, finalmente, in modo deciso! E appena in tempo: l’eclisse era prevista esattamente tra le 14:13:05 e
le 14:18:07. Constatando l’esattezza della previsione al secondo Robert rimase colpito, come altre volte,
dall’ennesima dimostrazione della potenza predittiva della scienza, capace di stabilire anche il secondo
esatto in cui la Luna avrebbe coperto completamente il Sole attraverso la sua danza cosmica regolata
dalle leggi della fisica.

Schema dell’effetto di deflessione della luce delle stelle accanto al Sole.
Nel momento in cui iniziò la massima oscurità, Eddington e Cottingham, si dedicarono alla feb-

brile attività di sfruttare tutti i 302 secondi dell’eclisse totale, effettuando il maggior numero possibile di
esposizioni, inserendo le lastre fotografiche nell’incavo del telescopio rispettando i tempi necessari per im-
pressionarle correttamente. Dopo l’eclissi, il cielo rimase sereno per dieci minuti, poi le nuvole ripresero
a chiudersi lasciando sconcertati tutti quanti su quanto, dopotutto, fossero stati fortunati. Una volta
sviluppate le lastre, Eddington e Cottingham capirono di essere riusciti ad avere almeno un paio di fo-
tografie soddisfacenti. Il confronto pareva possibile! Quando divenne chiaro che la missione era compiuta
i due astronomi si lasciarono andare in un abbraccio liberatorio. Ora si trattava di sovrapporre le fo-
tografie dell’eclisse con altre riprese nella notte e solo un paziente lavoro in Inghilterra avrebbe permesso
di verificare se la qualità delle immagini riprese sull’isola fosse sufficiente. In più c’era la possibilità che
a Sobral, in Brasile, fossero state effettuate altre fotografie, magari anche migliori. Nei giorni successivi
iniziarono i preparativi per il ritorno, e non fu una faccenda tranquilla. Il governo portoghese e la com-
pagnia di navigazione che forniva i collegamenti con la madrepatria avevano in corso un braccio di ferro
sui prezzi dei biglietti, e si profilava all’orizzonte uno sciopero ad oltranza che sarebbe potuto durare
settimane e mesi. Con l’aiuto del padrone di casa, Jerónimo José Carneiro, Robert riusc̀ı a trovare posto
sul piroscafo SS Zaire in partenza il 12 giugno da Santo António. Non mancava molto e Robert mise in
campo tutta la sua esperienza e le capacità organizzative. Cosicché in breve tempo tutto fu reimballato
e trasportato al porto per l’imbarco.

Santo António (1910).
Tutto era pronto, e due giorni prima della partenza il signor Carneiro organizzò un’ultima escur-

sione. Tutta la spedizione venne condotta nella zona in cui veniva coltivata un particolare tipo di cacao,
ed Eddington osservò, affascinato, che “i grandi baccelli dorati erano in numero tale da far sembrare
quel lembo di foresta illuminato da lanterne cinesi”. La gita li portò poi in riva al mare, a Praia Santa
Rita, una spiaggia a cui era collegata con uno stretto lembo di terra la piccola isola di Bom Bom. Qui
visitarono le rovine della sontuosa dimora di un mercante di schiavi, e Robert non poté non pensare alle
sofferenze inferte alle popolazioni che abitavano quei paradisi terrestri, da cui erano state strappate per
il bieco sviluppo di economie di cui tutti i presenti godevano inconsapevolmente i vantaggi. Dopo un
bagno nell’oceano, tra mille cautele per la possibile presenza di squali, conclusero l’escursione mangiando



pesce all’ombra delle palme da cocco che cingevano la spiaggia. Era giunto il momento di ritornare e la
partenza avvenne il 12 giugno su una nave sovraffollata.

L’edificio principale di Roça Sundy all’epoca della spedizione.
Il viaggio di ritorno fu peggiore e addirittura più lento di quello di andata. Durante la navigazione

giunse dall’Inghilterra un telegramma di Dyson che annunciava il successo dell’altra spedizione, quella
di Davidson e Crommelin in Brasile. Crommelin aveva infatti inviato a Dyson il messaggio “Splendid
Eclipse” che stava ad indicare un’eclissi perfetta. Eddington rispose: “Through clouds. Hopeful” . . .
l’astronomo non aveva ancora “digerito” il meteo beffardo che li aveva perseguitati. Arrivata a Lisbona
la spedizione si reimbarcò su un vapore, anch’esso sovraffollato, della Royal Mail Steam Packet Line che
li portò a Liverpool dove sbarcarono il 14 luglio 1919.

Il viaggio di andata a Principe.
L’ultimo sforzo di Robert fu di organizzare il trasporto delle attrezzature al Royal Observatory di

Greenwich, il punto di partenza di quella straordinaria spedizione. Il commiato di Eddington e di Dyson
fu un bel momento, e Robert rimase piacevolmente sorpreso quando gli venne annunciato che sarebbe
stato invitato alla conferenza di presentazione dei risultati, in quanto gli tributarono l’onore di essere
uno degli artefici di quel grande esperimento scientifico appena concluso. I mesi successivi furono imp-
iegati nell’analisi dei dati e delle fotografie scattate il 29 maggio. Il 22 settembre, ad Einstein, sempre
più apprensivo in attesa di notizie, venne comunicato che i risultati puntavano nella direzione delle sue
previsioni. Ed ecco che, finalmente, per il 6 novembre 1919 venne organizzata la sessione congiunta della
Royal Astronomical Society e della Royal Society. Robert ricevette l’invito come promesso e un paio
di settimane prima della data andò da Harrods per acquistare un degno abito per l’occasione. Quando
entrò nella sede della Royal Astronomical Society Robert si sedette quasi in ultima fila. Si era guadagnato
quella scomoda sedia in legno, eccome se l’aveva guadagnata!

Cronologia:

• 2 settembre 1916 Albert Einstein pubblica la Relatività Generale: Annalen der Physik, volume
49: “The Foundation of General Theory of Relativity”

• 1916 Karl Schwarzschild trova una soluzione della relatività generale che rappresenta un buco nero;
Schwarzschild morirà poco dopo per una malattia contratta sul fronte russo

• 8 febbraio 1917 Einstein comprende l’importanza di uno spazio a curvatura positiva, come pro-
posto da Schwarzschild diversi anni prima. L’universo, secondo la relatività generale, può essere
finito, ma come la superficie di una palla, ovvero senza confini.

• 1917 Albert Einstein si trova costretto ad introdurre la costante cosmologica per stabilizzare
l’universo

• 1917 In Inghilterra, Sir Frank Watson Dyson concepisce l’esperimento della verifica della Teo-
ria della Relatività Generale di Einstein, tramite una eclisse totale di Sole. L’esperimento verrà
effettuato da Arthur Eddington due anni dopo.

• 1917 Albert Einstein ha un (altro) colpo di genio: propone di accettare sia la teoria corpuscolare
che quella ondulatoria. La luce è particella (fotone) e onda. La sua natura è duale. Nel 1924 De
Broglie estenderà tale concetto ad ogni onda / particella.

• 29 maggio 1919 Arthur Stanley Eddington misura la curvatura della luce stellare (1.7 sec. d’arco)
durante una eclisse totale di Sole su un’isola al largo della Nigeria; fornisce cos̀ı la prima conferma
sperimentale della Relatività Generale

• 1918 Hermann Weyl generalizza la teoria della Relatività Generale di Einstein (del 1915) trasfor-
mando la nozione stessa di lunghezza in qualcosa di dipendente dal percorso seguito

• 1919 Albert Einstein riceve una lettera che lo lascia senza parole. Proviene da un matematico
tedesco a lui sconosciuto: Theodr Kaluza. Costui unisce la gravità e le equazioni elettromagnetiche
introducendo una quinta dimensione (oltre alle 4 spazio-temporali). La marmorizzazione della fisica,
come la intendeva Einstein, il quale appunto vedeva lo spazio-tempo come “marmo”: pulito, bello,
elegante, mentre la materia è “legno” ovvero un orribile insieme confuso di forme casuali (si riferisce
alla pletora di particelle e sotto-particelle che vanno a formare cristalli, rocce, ecc.). Kaluza, intro-
ducendo una quinta dimensione (quarta dimensione spaziale), descrive la luce come un disturbo in
questa quinta dimensione. Kaluza ha trovato un primo indizio per trasformare il legno in marmo.
Ma dov’è questa quinta dimensione? Kaluza ha la risposta pronta: è arrotolata cosi’ strettamente
che nemmeno un atomo riesce a starci. Klein dimostrerà nel 1926 che deve essere delle dimensioni
di 10-35m ovvero la Lunghezza di Planck.

• 1919 Theodor Kaluza e Oskar Klein estendono la relatività generale di Einstein: aumentando le
dimensioni da 4 a 5 riescono ad incorporare la teoria dell’elettromagnetismo di Maxwell (la quinta
dimensione e’ avvolta su stessa in un bundle)

• 6 novembre 1919 Arthur Stanley Eddington presenta ad una sessione congiunta della Royal So-
ciety e della Royal Astronomica Society, i risultati della misura della curvatura della luce stellare
(1.7 sec. d’arco) durante una eclisse totale di Sole su un’isola al largo della Nigeria. Fornisce cos̀ı la
prima conferma sperimentale della Relatività Generale. Quando ad Albert Einstein un giornalista
chiede cosa prova ora, lui risponde che la conferma non serviva a lui ma a tutti gli altri, lui già era
convinto. Tutto il mondo si fida del fisico sperimentale, ma il fisico sperimentale si fida del fisico
teorico.

• anni ’20 Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, P.A.M. Dirac, Felix Bloch, Max Plank,
Albert Einstein, Louis De Broglie, Born Jordan Pauli: nasce la Meccanica Quantistica, senza dub-
bio uno dei più alti successi della fisica del XX secolo; spiega parecchi fenomeni misteriosi del XIX
secolo come le linee spettrali, la stabilità degli atomi, i legami chimici, la forza e i colori dei mate-
riali, il ferromagnetismo, le transizioni di fase, il colore dei corpi caldi in equilibrio, la radiazione di
corpo nero, l’affidabilità dei caratteri ereditari (tramite il DNA), ma anche fenomeni scoperti solo
nel XX secolo come i cristalli liquidi, la superconduttività, la superfluidità, il laser, la Bose-Einstein
Condensation, la non-località dell’Einstein-Podolsky-Rosen effect e il quantum teleportation

• 1921 Premio Nobel per la fisica ad Albert Einstein per l’effetto fotoelettrico, e non per i quanti di
luce o per la relatività, alla cerimonia di investitura, nel discorso ufficiale ovviamente Einstein parla
della Relatività, una teoria considerata molto controversa

• 1921 Il fisico russo Aleksandr Fridman (o Friedmann) risolve le equazioni di Einstein e ne de-
duce una varietà di modelli cosmologici in espansione e in contrazione; invia le soluzione ad Albert
Einstein che rimane tiepido e preferisce il proprio modello statico

• 27 ottobre 1921 Aula Magna dell’Università di Padova. Albert Einstein, in Italia per un ciclo di
conferenze, vuole conoscere personalmente Gregorio Ricci Curbastro (di Lugo di Romagna), la cui
matematica sul calcolo differenziale, ha costituito un supporto determinante per lo sviluppo della
Relatività Generale.

• 1923 Russia. Aleksandr Friedmann pubblica “Il Mondo nello Spazio e nel Tempo” dove ipotizza
possibili universi governati dalla Relatività Generale dove ci sono Big Bang e Big Crunch o espan-
sione all’infinito.

• 1924 Satyendra Nath Bose e Albert Einstein predicono che a temperature estremamente basse gli
atomi devono condensare in un singolo stato quantico (poi chiamato di Bose-Einstein)

• 1924 Louis De Broglie, un giovane dottorando alla Sorbonne di Parigi, propone, in una tesi di
dottorato di sole 3 pagine, che deve essere possibile osservare diffrazione e interferenza nel moto
ondulatorio di elettroni liberi, cos̀ı come lo si può osservare nella luce; i professori erano pronti a
bocciare lo studente per la scarsità e assurdità della tesi, poi qualcuno si prese il disturbo di chiedere
un parere ad Albert Einstein che rispose che lo studente non meritava un dottorato ma il premio
Nobel (che in effetti ebbe già 5 anni dopo, nel 1929)

• 1926 Klein dimostra che la quinta dimensione (quarta dimensione spaziale) deve essere delle di-
mensioni di 10-35m ovvero la Lunghezza di Planck. Nel 1919 Kaluza, introducendo una quinta
dimensione, aveva descritto la luce come un disturbo in questa quinta dimensione. Kaluza aveva
trovato cos̀ı un primo indizio per trasformare il legno in marmo. La marmorizzazione della fisica,
come la intendeva Einstein, il quale appunto vedeva lo spazio-tempo come “marmo”: pulito, bello,
elegante, mentre la materia è “legno” ovvero un orribile insieme confuso di forme casuali (si riferisce
alla pletora di particelle e sotto-particelle che vanno a formare cristalli, rocce, ecc.).

• 1927 Belgio, il prete George Lemaitre, di profonda fede quacchera, realizza lo studio più completo
dell’epoca sugli universi più semplici previsti dalla Relatività Generale. Si spinge oltre Einstein, de
Sitter e Friedmann, introducendo anche la possibilità che il modello di universo contenga non solo
stelle e galassie, ma anche radiazione con notevole pressione, avvicinandosi cos̀ı alla realtà fisica.

• 1927 Albert Einstein rende omaggio ad Isaac Newton e scrive: “Il suo spirito brillante ha indicato,
come nessun altro prima o dopo, il cammino al pensiero occidentale, alla ricerca e alla tecnologia.
Ma Newton non e’ stato soltanto un geniale inventore di metodi: ha anche mostrato una singo-
lare padronanza della conoscenza empirica dei suoi tempi, ed esibito una meravigliosa ingegnosità
nelle dimostrazioni matematiche e fisiche. Per tutte queste ragioni, merita la nostra più profonda
venerazione.”

• 27 ottobre 1927 Alla Quinta Conferenza dei Fisici a Solvay, si consuma la discussione fra Werner
Heisenberg e Erwin Schrödinger da una parte e Albert Einstein dall’altra

• 1928 Uno studente indiano, Subrahmanyan Chandrasekhar, parte in nave per Cambridge per lavo-
rare con l’astronomo britannico Sir Arthur Eddington; darà un contributo fondamentale alla teoria
dei buchi neri

• 27 gennaio 1930 Albert Einstein e W. J. De Haas dimostrano l’effetto del ferro-magnetismo, at-
traverso l’allineamento della rotazione degli elettroni (poi riconosciuta come spin elettronico) che
provoca, per effetto giroscopico, la rotazione dell’intero magnete per mantenere invariato il momento
angolare totale

• Luglio 1931 Per il 75esimo compleanno di Nikola Tesla, arrivano da tutto il mondo telegrammi di
congratulazioni, sollecitati da un suo entusiasta sostenitore, Swezey. Fra gli altri, quelli di Arthur
Compton, Lee De Forrest, Albert Einstein.



• 1932 Richard Tolman del CalTech di Pasadena, California, ipotizza un universo oscillante, appli-
cando per la prima volta il potente e solido Secondo Principio della Termodinamica alla Relatività
Generale. Ne consegue che ad ogni ciclo successivo l’universo ha una frazione in più di energia
sotto forma di radiazione, facendo s̀ı che le dimensioni massime di ciascun ciclo siano maggiori delle
precedenti.

• 1932 Dirac effettua un primo tentativo canonico di quantizzazione della Relatività Generale

• 10 dicembre 1932 Einstein e la moglie partono per gli Stati Uniti e lasciano la Germania per non
farvi più ritorno; dopo essere tornati brevemente in Europa in Belgio ritorneranno negli Stati Uniti
per stabilirsi a Princeton nella casetta di legno al 112 di Mercer Street

• 1933 Flexner, il direttore del Princeton Research Institute, assume Albert Einstein per uno stipen-
dio di 15000$ annui

• 1935 Albert Einstein sceglie un nuovo assistente: il matematico Nathan Rosen, lo assisterà dal
1935 al 1945.

• 1935 EPR Paper: Einstein, Podolsky e Rosen ipotizzano l’entanglement: particelle che hanno in-
teragito in un certo modo (entanglement) nel passato, avranno forti correlazioni nei risultati delle
misure effettuate nel futuro sulle due particelle, anche se separate da grandi distanze

• 1936 Albert Einstein sceglie un nuovo assistente: il matematico Leopold Infeld che lo assisterà dal
1936 al 1938 assieme a Nathan Rosen. Nel 1944 subentrerà Nathan Rosen.

• 2 agosto 1939 Albert Einstein firma la famosa lettera indirizzata a Roosevelt con la richiesta di
far partire un programma di ricerca nell’ambito dell’utilizzo nucleare della fissione dell’atomo.

• 11 ottobre 1939 Stati Uniti. Alexander Sachs, della Lehman Corporation, consegna la lettera
firmata da Albert Einstein a Roosevelt. La lettera, scritta da Szilard, Wigner e Teller e firmata
da Einstein, contiene la richiesta di far partire un programma di ricerca nell’ambito dell’utilizzo
nucleare della fissione dell’atomo.

• 1942 Enrico Fermi, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Richard Feynman: Inizio Progetto Man-
hattan a Los Alamos, New Mexico: saranno 150 000 i tecnici, scienziati e ingegneri che parteciper-
anno al progetto

• 2 dicembre 1942 Prima reazione nucleare. In un cortile abbandonato nei sotterranei dell’università
di Chicago il fisico italiano Enrico Fermi presenta la prima reazione di fissione nucleare controllata
della storia. Due anni prima Fermi, insieme al fisico ungherese Leo Szilard e al fisico tedesco Al-
bert Einstein, aveva scritto al presidente Franklin Roosevelt per avvisarlo del pericolo che i nazisti
stessero sviluppando un’arma nucleare. Roosevelt lanciò cos̀ı il programma atomico statunitense.
La costruzione della bomba atomica nel quadro del ”Manhattan Project” iniziò nel 1942. Con la
dimostrazione della fissione nucleare Fermi, che nel 1938 aveva vinto il premio Nobel per la fisica,
segnò uno dei primi trionfi del programma. Nel luglio 1945 gli USA testarono con successo la prima
bomba atomica mondiale e in agosto lanciarono due ordigni analoghi sul Giappone. Fermi mor̀ı nel
1954. Un anno dopo l’elemento ”fermio” fu cos̀ı battezzato in suo onore.

• 1943 Albert Einstein risponde ad una lettera che l’adolescente Hugh Everett, futuro ideatore della
”Many World Interpretation” in Meccanica Quantistica, gli ha inviato ponendo il problema di una
forza irresistibile che incontra un oggetto irremovibile

• 1948 Kurt Gödel scopre un modello esplicito di universo che permette i viaggi nel tempo usando
la teoria della relatività generale di Einstein. Si tratta di un universo rotante. Gödel lavora a
Princeton come Einstein con cui condivide passeggiate mattutine.

• 1949 Kurt Gödel scopre uno spazio-tempo, compatibile con la relatività generale, pieno di materia
rotante con time loops in ogni punto

• metà febbraio 1950 Due settimane dopo la decisione di Truman di fabbricare la bomba H (The
Super), Albert Einstein legge un suo comunicato, sulle TV nazionali, in cui critica la militarizzazione
della società americana, il carattere isterico della corsa agli armamenti nucleari, e l’illusione disas-
trosa che rendano l’America più sicura. ”Ogni passo sembra la logica conseguenza del precedente,
ma porta alla completa annichilazione.”

• 1952 Albert Einstein rifiuta l’offerta di diventare Presidente di Israele (era già primo cittadino
onorario di Tel Aviv dal 1923)

• 1954 Albert Einstein, un anno prima della sua morte, in una lettera al suo caro amico Michele
Besso, dichiara: ”Considero sicuramente possibile che la fisica non sia in realtà affatto basata sul
concetto di campo, cioè su strutture continue; nel qual caso nulla rimarrebbe del mio castello di
carte, ma nulla rimarrebbe anche del resto della fisica moderna”

• 1955 In uno dei suoi ultimi atti prima della morte, Albert Einstein scrive una breve ma intensa
prefazione al libro ”Earth’s Shifting Crust: a Key to some Basic Problems of Earth Science” di
Charles Hapgood, in cui critica aspramente la teoria della deriva dei continenti

• 18 Aprile 1955 Ore 1:15: cinque giorni dopo la rottura dell’aneurisma, muore Albert Einstein
all’ospedale di Princeton; rifiuta l’operazione chirurgica, peraltro, rischiosa: “Voglio andarmene
quando voglio io: e’ di cattivo gusto prolungare artificialmente la vita”

• 1963 Il matematico neozelandese Roy Kerr, trova un’altra soluzione esatta delle equazioni di Ein-
stein, che permette l’esistenza di wormholes. Un wormhole è uno strappo nello spazio-tempo che
ci connette ad un altro spazio-tempo. Pensato come curiosità più che una possibilità reale, è stato
poi dimostrato da Roy Kerr, che risolvendo le equazioni relativistiche per una stella massiccia che
collassa, trova che non collassa in un punto ma in un anello con proprietà di wormhole. Tutto questo
naturalmente senza considerare gli effetti quantistici che probabilmente lo renderebbero instabile.
Un wormhole non renderebbe possibile solo il viaggio nello spazio ma anche quello nel tempo. Il vi-
aggio nel tempo era già stato dimostrato compatibile, in alcune sue forme, con la Relatività da Kurt
Gödel nel 1949, anche lui a Princeton come Einstein con cui condivideva passeggiate mattutine.

• 1965 – 1967 L’astrofisico americano Kip Thorne e i cosmologi russi Yaakov Zel’dovic e Andrej
Doroskevic trovano nuove soluzioni delle equazioni di Einstein che descrivono universi anisotropi
contenenti materia ordinaria, radiazioni e campo magnetico cosmico.

• 1968 Il giovane italiano Gabriele Veneziano concepisce una formula sulla base della quale, due anni
dopo, il fisico nippo-americano Yoichiro Nambu spiegherà diversi aspetti bizzarri della meccanica
quantistica modellando le singole particelle come stringhe piuttosto che come punti. L’aspetto

chiave di questa teoria è che le stringhe, circa 100 miliardi di miliardi di volte più piccole dei pro-
toni, vibrando in modi differenti diventano ciascuna delle particelle che rappresentano il Modello
Standard. Le stringhe possono vibrare in modo consistente solo in 10 e in 26 dimensioni. In 10
dimensioni se la stringa chiusa vibra in senso orario, 26 se lo fa in senso antiorario. È la prima
volta nella storia della fisica che esiste una teoria quantistica della gravità senza risultati infiniti. Si
tratta potenzialmente quindi della marmorizzazione del legno, cercata da Einstein. In quelle 10 e 26
dimensioni “ci sono abbastanza gradi di libertà” per farci stare tutta la fisica degli ultimi duemila
anni. La relatività e’ automaticamente contenuta in essa, e la gravità emerge come requisito di
consistenza.

• 1970 Stephen Hawking e Roger Penrose dimostrano il Teorema omonimo della Singolarità. Se lo
spazio e il tempo sono sufficientemente omogenei, il viaggio nel tempo è impossibile, vi sono ab-
bastanza materia e radiazioni, la gravità e’ sempre attrattiva, vale sempre e ovunque la Relatività
Generale, allora esiste almeno una storia nello spazio e nel tempo che deve aver avuto un inizio (la
Singolarità). Si noti che questo è un Teorema, non una Teoria.

• 1975 Russell Hulse e Joseph Taylor scoprono che la pulsar binaria PSR1913+16 consiste di 2 stelle
di neutroni compatte che spiraleggiano col periodo che cala secondo la legge della relatività speciale
che predice, appunto, un rilascio di energia sotto forma di onde gravitazionali

• 1 febbraio 1976 Werner Karl Heisenberg muore a Monaco di Baviera; sul letto di morte aveva
dichiarato: ”Quando sarò davanti a Dio gli chiederò due cose: perché’ la Relatività e perché’ la
Turbolenza; penso che Lui abbia una risposta alla prima domanda...”

• 1980 - 2005 L’osservazione per un quarto di secolo del sistema binario di stelle di neutroni PSR
1913+16da parte di Joseph Taylor e Russel Hulse, porta ad una conferma della teoria della Rela-
tività Generale di Einstein fino alla quattordicesima cifra, una precisione ineguagliata da parte di
nessun’altra teoria scientifica

• 1986 Il fisico indiano-americano Abhay Ashtekar compie un importante passo avanti nel tenta-
tivo di quantizzare la Relatività Generale riducendo i vincoli a forma polinomiale, in questo modo
semplificando drammaticamente le equazioni

• 1995 Wolfgang Ketterle, Eric Cornell, e Carl Wieman al MIT ottengono in laboratorio la prima
Bose-Einstein Condensation (BEC: atomi a bassissima temperatura condensano in un solo oggetto
con proprietà peculiari). Duemila atomi di Rubidio a 0.000000001K, raggiungono la BEC per dieci
secondi, un unico agglomerato gelido (come se fosse un unico atomo), informe e fragile come mai
prima nell’Universo. I 3 per questo condivideranno il premio Nobel nel 2001.

• Maggio 2010 Il team NASA del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) pubblica uno
studio basato sugli ultimi sette anni di osservazioni del satellite WMAP. I risultati definiscono
con maggiore dettaglio alcune costanti, fra cui: l’età dell’Universo (13.75 miliardi di anni +/- 110
milioni), la costante di Hubble (70.4 +/-1.4 Km/s per mega parsec), il grado con cui la geome-
tria dell’Universo è piatta (1.0023 +/-0.0055), la conferma di alcuni segni degli iniziali episodi
inflazionari, la conferma dell’azione della energia oscura come costante cosmologica di Einstein,
la data dei primi quasar (460 +/- 80 milioni di anni, per un red shift di 10.4 +/- 1.2), la prima
osservazione del Elio primordiale ulteriore conferma del modello del Big Bang.

• 13 settembre 2015 Domenica. Al centro di calcolo Atlas del Max Planck Institute ad Hannover,
poco prima delle 12. Il fisico italiano Marco Drago (giovane post-doc), responsabile dello studio di
alcuni dei dati in arrivo delle due grandi antenne di Ligo negli Stati Uniti ideate per captare le onde
gravitazionali, ’vibrazioni’ dello spazio-tempo, riceve una mail di ’allerta’ dai rivelatori americani
Ligo in Louisiana e nello stato di Washington, appena accesi. E’ la prima osservazione diretta delle
onde gravitazionali. Chiamando subito un collega, Drago capisce che quello che stanno osservando
è un sistema binario di buchi neri ma non si illudono. Sono convinti che sia solo un falso, ossia dati
inseriti volutamente nel sistema per verificare che tutti i sistemi di allerta funzionino correttamente.
E’ invece eccolo li’: semplicemente meraviglioso. Bello, pulito, un sogno. La certezza della scop-
erta arriva solo un mese dopo, ”appena saputo della conferma abbiamo stappato una bottiglia che
avevamo preparato in ufficio - ha aggiunto Drago - ma prima di poterla comunicare pubblicamente
abbiamo dovuto aspettare mesi, ora si che faremo una bella festa”. La conferma arriverà in Febbraio
2016 con livello di confidenza pari a 5.1 sigma. La fusione di due buchi neri di massa 36 e 29 volte
quella del Sole, e’ avvenuta un miliardo di anni fa. Ben tre masse solari si sono trasformate in
energia. Con questo ultimo tassello viene completata la rilevazione sperimentale di tutti gli effetti
della Relatività Generale e Speciale.

• 6 febbraio 2016 Viene confermata la rilevazione sperimentale delle onde gravitazionali. Confer-
mata con livello di confidenza pari a 5.1 sigma, ovvero con lo stesso livello di confidenza con cui
si è confermata ad esempio l’osservazione del Bosone di Higgs. La voce della scoperta delle onde
gravitazionali girava da mesi. Un articolo di Adrian Cho su Science Magazine la trasforma in una
certezza: le antenne americane LIGO hanno davvero registrato il fenomeno che Einstein previde
esattamente cento anni fa con la teoria della relatività generale. A produrre le increspature dello
spazio-tempo è stato un fenomeno di estrema violenza: la fusione di due buchi neri di massa 36 e
29 volte quella del Sole. Ben tre masse solari si sarebbero trasformate in onde gravitazionali. Con
questo ultimo tassello viene completata la rilevazione sperimentale di tutti gli effetti della Relatività
Generale e Speciale.

• 17 agosto 2017 Ligo negli Stati Uniti e Virgo a Pisa, Italia, ricevono e riconoscono l’onda gravi-
tazionale provocata dallo scontro di due stelle di neutroni. Si tratta della prima onda gravitazionale
non dovuta alla fusione di due buchi neri. Si trova a ben 130MLN di anni luce. Subito dopo l’onda
gravitazionale, 2s dopo, arrivano i potenti raggi gamma GRB 170817A. Il percorso delle onde grav-
itazionali e dei fotoni dei raggi gamma è rallentato di ben 3 anni dalla presenza di materia oscura.
Ma all’arrivo hanno solo 2 secondi di scarto! (su 130 milioni di anni di viaggio). Questa e’ una
validazione fondamentale della teoria della Relatività Generale, siccome dimostra che onde di luce
e onde gravitazionali viaggiano non solo con la stessa velocità, ma anche seguendo lo stesso identico
percorso nello spazio-tempo, essendo soggette allo stesso rallentamento indotto dalla dilatazione
dello spazio. Questo permette di rigettare una serie di teorie alternative che proponevano modifiche
radicali alla Relatività per spiegare i fenomeni dovuti alla materia oscura (teorie che cercavano
di spiegare le osservazioni senza introdurre la materia oscura e invece modificando la Teoria della
Relatività).

• 3 ottobre 2017 Premio Nobel per la Fisica a Kip Thorne, Rainer Weiss, Barry Barish per la scop-
erta delle onde gravitazionali, a completamento della verifica della Relatività Generale di Einstein.
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