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POVERO EINSTEIN… 

 

Stasera 12 maggio 2020  sono fuori-uso, se non usa-e-getta: che peccato, mi 

interessava moltissimo ascoltare uno dei massimi fisici in materia di ONDE 

GRAVITAZIONALI, per di più rotariano come noi organizzatori di  questo quinto ZOOM in 

suo onore (ovviamente ha fatto tutto super-Piero, cioè il nostro Presidente  Germani)  

per farci capire qualcosa in questa materia che per i poveri 

mortali è un buco nero: ma non quello lassù chissà dove,    di 

cui ci parlerà forse il nostro ospite  stasera, che è il prof. 

Federico Ferrini, un notevole  “settantino” (per dirla alla 

Montalbano) che sull’argomento ha appena scritto un librino 

(nel 2018) edito dal Mulino di Bologna, cioè dalla aristocrazia 

del sapere  stampato nel nostro Paese. Il titolo è 

praticamente lo stesso di questa serata: Le onde 

gravitazionali, una nuova porta sul  cosmo.  Porta, cioè per 

entrarci, e non finestra (come è il titolo di questa seratona) cioè per vederlo e 

ascoltarlo:  magari con un bell’interferometro? Lo sapremo fra poco, o meglio lo 

sapranno i fortunati partecipanti alla conferenza di Ferrini, tra cui due miei giovani 

ospiti, con l’obbligo (volontario) di riassuntino per il nonno, 

Raffaello e Caterina, reduci rispettivamente da Mosca (dove ha  

studiato e lavora)  e da Sorocaba, in Brasile, dove ha trascorso 6 

mesi con uno Scambio Giovani del Rotary, appioppata a due RC 

locali, giovani e ospitali.  Come lo è stato (ospitale) in gioventù 

anche il prossimo Presidente Internazionale Rotary il teutonico  

Holger KNAAK, grande fun (sostenitore) dello Scambio Giovani 

(finalmente!) da lui praticato su vasta scala in tutta la sua vita nel   

Rotary ,ospitando sistematicamente nella sua  casa decine di 

ragazzi di tutto il mondo: un paio per volta, naturalmente, non tutti 

insieme…  

Ma questa è un’altra storia, ora torniamo con i piedi per terra, o meglio con gli occhi 

“fisi” lassù, nel blu del cosmo infinito: o no? Non è proprio  infinito?  Magari scoprono un 

altro universo “parallelo” in fondo a un buco nero, dall’altra parte, e noi cosa ce ne 

facciamo? Per ora limitiamoci a cercare di capire che cosa sono quelle onde 

gravitazionali del titolo, e a che cosa possono servire all’uomo di scienza, e all’uomo 

comune (detto sapiens, meno male) che decida di volerci capire qualcosa, giovane e 

meno giovane che sia. Forza Raffa, e forza Cate, a voi l’onore del suntino di questa 

serata fra le stelle. Prima le donne, naturalmente, cioè 

prima la Cate (17y.o.) con il suo “piccolo resoconto”, come 

lo definisce lei stessa. Voilà… 

“Ho trovato la presentazione molto interessante e 

completa: ha cominciato introducendo le onde 

gravitazionali, spiegando cosa sono, come si formano 

ecc., successivamente ha parlato della loro storia a partire   
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da Albert Einstein e infine di quello di cui  si occupa  

all’EGO di Cascina, in provincia di Pisa. Parlando del 

centro di controllo dove lavora, ha affermato che tanti dei 

macchinari che realizzano, fra cui l’interferometro che 

monitora le onde gravitazionali, vengono da un lavoro 

estremamente complicato e preciso, perciò sono sempre 

più fondamentali la presenza, il lavoro ed il cervello di 

diversi gruppi di ingegneri, piuttosto che di laureati in 

Fisica. Trovandomi (ora) in periodo pre-universitario   ogni 

occasione (come questa)  è buona per me per collegarmi al tema “facoltà” da 

valutare. Mi è piaciuta la “semplicità” della sua presentazione che,  anche se 

dettagliata e con qualche formula matematica,  sono riuscita a seguire il filo del 

discorso, soprattutto quando ha parlato dell’European Gravitational Observatory di 

Cascina, per il quale hanno chiesto alla Regione Toscana di non piantare alberi 

attorno e di non installare pale eoliche che avrebbero interferito con il rivelatore. Il prof. 

ci ha mostrato anche delle immagini del macchinario, che sembra un tubo ed è lungo 

circa tre Km! Grazie della ospitalità e  un abbraccione virtuale a tutti!” 

 Stasera il nostro ZOOM ospita 24 “francobolli”, cioè  24 partecipanti all’incontro-

conferenza del prof. Ferrini, di cui Piero ha tracciato 

il percorso professionale nella consueta lettera ai 

Soci del venerdì che precede l’incontro. Ha la 

passione delle onde gravitazionali, anche se oggi si 

occupa a Bologna di un avveniristico sistema di 

telescopi per la cattura della più intensa delle 

radiazioni elettromagnetiche provenienti dallo 

spazio: i raggi gamma. Rotariano del RC Livorno 

Mascagni, in coda di serata ha chiesto un nostro “gagliardetto”, che il presidente Piero 

Germani ha giurato di consegnargli di persona in giugno, quando saremo finalmente  

liberi di muoverci nella nostra regione, e ci potremo quindi incontrare di nuovo chez lui 

cioè a Cascina, per visitare il suo Osservatorio: affare fatto, tutti a Cascina in giugno!  

Ma intanto ecco le info della serata viste da Raffa, detto “il soviet” non per un 

penchant (simpatia) staliniano fuori tempo massimo, ma per la lunga frequentazione 

moscovita, dove si è laureato e tele-lavora con una banca, russa ma nell’orbita di 

Société Générale, la “francesina” settima in zona UE.  Voilà… 

 “Al povero Einstein, fin da giovane (all’inizio del ‘900), proprio non 

andava giù che, per la teoria della forza di gravità di Newton, due 

masse si comunicassero 

istantaneamente la loro presenza e 

si attirassero   fra loro, in proporzione 

della loro massa e della distanza fra 

loro. Ma come facevano? E perché? 

Secondo lui (Einstein) ci doveva 

essere qualcos’altro che facesse da tramite, e si 

convinse che dovesse essere la luce a passare 
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l’informazione.  O meglio: che quelle due masse deformassero(con la loro semplice 

presenza) un (ipotetico) spazio-tempo, equiparabile ad una membrana elastica di cui 

sarebbe pieno l’universo, e che fosse  quella deformazione a  trasmettere la presenza 

delle  due masse, e di tutto ciò che c’è nell’universo. Ecco la forza gravitazionale, 

tradotta da Einstein con una bellissima equazione (della Relatività Generale del 1915) 

che a vederla sui nostri monitor fa un po’ spavento, anche se il prof. tenta di rassicurare 

l’audience (cioè noi francobolli) che 

quella equazione descrive sia la 

causa che l’effetto…Cioè? La causa 

è “la geometria spazio-tempo” e la 

conseguenza è “la massa-energia”. E 

questa soluzione, prosegue il prof. 

fiducioso nei “francobolli” che 

ascoltano più o meno attoniti, è 

totalmente uguale a quella trovata 

qualche decennio prima dal “dio” 

Maxwell, secondo la pubblica 

professione di fede del P.P. Calamia, 

che si confessa elettromagnetico inveterato. Lo scozzese Maxwell aveva “inventato” il 

nome di “onde elettromagnetiche”, che Einstein rinominò “onde gravitazionali”: 

voilà…Ma queste  onde gravitazionali non sono visibili ad occhio nudo, e nemmeno 

con strumenti normali. Già Einstein aveva preconizzato che sorgenti di onde 

gravitazionali da noi individuabili sarebbero state p.e.  il collasso di una stella, o il Big 

Bang, o l’attività di supernove,  i buchi neri e molti altri grandi eventi dello spazio. Inoltre 

esse (le onde gravitazionali) sono segnali talmente deboli che misurarle era una sfida 

sovrumana: o quasi, perché invece ce l’hanno fatta.  Prima un italiano che lavorava 

ad Hannover, (città che la mia sorellina Cate conosce bene), il 14 settembre 2015 

rilevò le prime onde gravitazionali, che erano  comprese fra i 40 e i 300 Herz . Da queste 

onde sono state ricostruite informazioni incredibili: hanno scoperto che si trattava di 

due “buchi neri” che si erano uniti perdendo energia, emettendo così le onde 

gravitazionali intercettate ad Hannover dal ricercatore italiano. Onore al fisico italiano 

che ha scoperto ciò che era avvenuto qualche annetto prima, per la precisione: 1 

miliardo e 8oo milioni di anni fa’, anno più anno meno…  

Quasi due anni dopo, cioè il 14 agosto 2017, tre rilevatori (cioè tre Osservatori) situati  a 

Cascina, a Seattle e a New Orleans, quindi  

distanti fra loro migliaia di Km ma collegati 

operativamente ( due LIGO americani  e un 

VIRGO a Cascina,  per i cultori della materia)   

intercettarono il collasso di due stelle di neutroni, 

di dimensioni più  ridotte (metà del sole) e più 

vicine a noi in termini di spazio-tempo (300 milioni 

di anni) . Il segnale fu captato da tutti e tre i 

rilevatori e fu “vista” anche la luce emanata da 

quella esplosiane, dopo la quale le due stelle di 

neutroni si unirono e formarono un “buco nero”, 



                                                                                                                                                 

                                                                                                  Raccontato da nino.cecioni@gmail.com 
                                                          Editing: Piero Germani 

4  

sparando nello spazio radiazioni di tutti i tipi: raggi gamma, onde radio, raggi X, raggi 

UV e IR. E’ stato un evento che ha cambiato la storia dell’astronomia, sic il prof. Ferrini, 

con la semplicità di chi annuncia una piccolezza qualunque…”. 

Fra le osservazioni dei Soci “filatelici” presenti, cioè nei “francobolli” dei nostri monitor, il 

p.p. Mario Calamia (lo stesso di cui sopra) osserva che Maxwell, il suo dio scozzese, fu 

uomo “fortunato” perché scrisse le equazioni che portano il suo nome nel 1871-72 e 

riuscì a vedere la sperimentazione empirica delle sue teorie (per mano di Hertz, credo)  

essendo ancora in vita. Al contrario del povero Einstein che, secondo Calamia, ha 

dovuto aspettare un centinaio di anni… 

Dopo il PDG Franco Angotti anche il P.I. Ferdinando Del Prete ha voluto esprimere il suo 

apprezzamento per la conferenza del prof. Ferrini, e il suo  sincero entusiasmo per la 

modestia e il garbo del prof. quando ha risposto a chi gli chiedeva “a cosa serve tutto 

questo?” e  la sua risposta è stata un semplicissimo “Non lo so…” definito “bellissimo” 

da Del Prete, che ha confessato di esserne anche un 

poco “invidioso”.  La prof. Sandra Marsini, ospite del 

Presidente Piero Germani con il marito prof. Giovanni 

Cipriani, ha invece chiesto info sugli specchi degli 

interferometri di Cascina, e sul finanziamento di tutto il 

programma : gli specchi sono di fabbricazione tedesca 

e di rifinitura francese; e il finanziamento ammonta a 

300 milioni di euro in parte olandese, francese e 

italiano.        Quanto alle pale eoliche che si trovano a 

qualche chilometro dall’Osservatorio del prof. a 

Cascina, il P.P. Claudio Borri confessa di esserne il 

responsabile, ma garantisce che non dovrebbero 

produrre alcuna vibrazione molesta per l’Osservatorio 

essendo costruite sopra un terreno di torba, che “notoriamente garantisce il massimo 

dell’assorbimento” delle vibrazioni prodotte. Infine il co-Prefetto Luca Petroni chiede al 

prof. se in Italia c’è qualche ente che “raccoglie i risultati delle vostre ricerche” 

trasformandole in tecnologia: purtroppo no, risponde Ferrini, “in Italia non esistono 

strutture efficienti, in altri Paesi come gli USA invece sì, ci sono, e funzionano bene”. 

Chez nous (in Italia) accade talvolta che “persone con cervello” e spirito di iniziativa 

“hanno portato all’esterno le loro idee” mettendole a frutto con iniziative personali, se 

ho capito bene… 

Quindi arrivederci a Cascina appena possibile, o al massimo l’anno prossimo, e 

naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

 


