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Racconta Abraham Pais, nella celebre biografia di Einstein “Sottile è il Signore …”, che nel 1 9 1 3 il
grande fisico tedesco Max Planck si era recato a Zurigo per incontrare il padre della teoria della
Relativ ità e per sondare le possibilità di un suo trasferim ento a Berlino con una serie di incarichi
prestigiosi. «Planck gli av ev a chiesto su che cosa stesse lav orando e Einstein av ev a descritto la
Relativ ità Generale così com e si presentav a in quel m om ento. Planck disse allora: “Se posso darle un
consiglio da am ico, io che sono più v ecchio di Lei, lasci perdere questa idea: in prim o luogo non av rà
successo, e se anche dov esse av erlo nessuno La prenderà sul serio”».
Fortunatam ente per una v olta Planck av ev a av uto torto e “l’am ico” non av ev a accettato il consiglio: il
2 5 nov em bre 1 9 1 5 a Berlino Einstein presentav a alla Sezione fisico-m atem atica dell’Accadem ia
prussiana delle Scienze una m em oria nella quale la teoria della Relativ ità Generale assum ev a
definitiv am ente “una struttura logica com pleta”. E così noi, nell’anno che sta per com inciare potrem o
celebrare il centenario di questo ev ento, dopo tanti episodi e situazioni nelle quali astrofisici, cosm ologi e
anche filosofi hanno “preso sul serio” la teoria constatandone il successo.
Le conferm e - insiem e alle v alutazioni critiche e ai dibattiti sulle im plicazioni filosofiche della
cosm ov isione einsteiniana – continuano fino ai nostri giorni: nei m esi scorsi sono arriv ate dall’analisi
dei dati del satellite Lageos II (LAser GEOdy nam ic Satellite), lanciato dall’ASI(Agenzia Spaziale Italiana)
e dalla NASA nel 1 9 9 2 ; e il prossim o anno sarà la m issione Gaia, nel suo v iaggio iniziato nel 2 01 3 con
l’obiettiv o di realizzare una dettagliata m appa tridim ensionale della Via Lattea, a fornirci m isure
basate sui m odelli astrom etrici relativ istici.
Tutto ciò si collega perfettam ente al tem a scientifico del 2 01 5, proclam ato dall’Unesco com e Anno
Internazionale della Luce: è la luce infatti la protagonista della relativ ità, con la sua v elocità enorm e
m a lim itata (3 00m ila km /s) e con la proprietà di poter essere deflessa per effetto della grav ità passando
v icino a oggetti m assicci com e galassie e buchi neri. L’International Year of Light and Light-based
Technologies (IYL 2 01 5) sarà inaugurato ufficialm ente il 1 9 gennaio a Parigi m a un fitto calendario di
ev enti è già predisposto da tem po e si sta com pletando.
Ci saranno m anifestazioni che hanno lo scopo di “prom uov ere la consapev olezza civ ile e politica del ruolo
centrale sv olto dalla luce nel m ondo m oderno”, com e il prim o Alberobello Light Festival, in corso nella
cittadina pugliese dov e il Rione Monti, patrim onio Unesco dal 1 9 9 6 , è artisticam ente illum inato con
fasci di luce per esaltare i suoi v icoli, i suoi com ignoli e i suoi coni di pietra. C’è una serie di iniziativ e
strettam ente scientifiche com e, per restare in Italia, la terza Conferenza Internazionale BioPhotonics
2015 a fine m aggio a Firenze; o il Sim posio Light and Life, in luglio a Varenna sul Lago di Com o. E non
potev a m ancare un aggancio con Expo 2 01 5, nel cui am bito si terrà a Milano la cerim onia conclusiv a in
collaborazione con Edison.
Il calendario scientifico del 2 01 5 sarà illum inato anche da altri appuntam enti, alcuni dei quali sono la
prosecuzione di ev enti di richiam o degli anni scorsi. Com e la sperata ripresa di attiv ità del lander
Philae, che si è addorm entato sulla com eta 6 7 P/Chury um ov -Gerasim enko: m entre questa, tallonata
dalla sonda Rosetta, si av v icina al Sole dal quale sarà alla m inim a distanza di 1 83 m ilioni di chilom etri
il prossim o 1 3 agosto, Philae potrebbe riprendere energia e negli ultim i m esi della m issione potrebbe
m ettere in funzione efficacem ente i suoi strum enti di m isura.
E c’è attesa anche per la ripresa di attiv ità dell’acceleratore LHC del Cern di Ginev ra, che nel m arzo
prossim o av v ierà il secondo ciclo di operativ ità (in gergo run) che durerà tre anni. Nei m esi scorsi la
m acchina è stata progressiv am ente raffreddata per poter raggiungere una tem peratura pari a -2 7 1
gradi centigradi, v icinissim a allo zero assoluto. L’obiettiv o per il 2 01 5 è am bizioso, far scontare fasci di
protoni a 1 3 TeV (m igliaia di m iliardi di elettronv olt): un’energia m ai raggiunta prim a d’ora in nessun

acceleratore al m ondo che potrebbe consentire agli scienziati di aprire le frontiere di una “nuov a fisica”.
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