
La grande corsa dei neutrini 

E se Einstein venisse battuto?  

 

Oggi, 23 settembre 2011, uno degli esperimenti più importanti degli ultimi anni ha prodotto 

un risultato che, se verrà confermato, rivoluzionerà la teoria di Einstein. Oggi è stato dimostrato 

che i neutrini si muovono ad una velocità superiore alla velocità della luce. Il fascio di neutrini 

accelerati al CERN di Ginevra ha percorso  730 chilometri ed è giunto ai laboratori INFN del Gran 

Sasso impiegando 60 nanosecondi (1 nanosecondo = 10-9 secondi) in meno rispetto ad un fascio 

di luce. I neutrini, la cui esistenza fu ipotizzata da Pauli e Fermi negli anni ‘30, ma che sono stati 

osservati solo negli anni ‘50 del secolo scorso, sono particelle elementari dalle proprietà ancora 

poco conosciute. Sappiamo che non hanno carica e, solo da pochi anni, sappiamo che hanno 

massa. Sono prodotti all’interno di stelle, quindi anche del Sole, ma possono essere generati anche 

artificialmente. Sappiamo inoltre che i raggi cosmici, penetrando nell’atmosfera, collidono con i 

nuclei degli atomi innescando reazioni nelle quali si ha la produzione di un numero enorme di 

neutrini. Ne conosciamo tre tipi diversi, detti “sapori”: il neutrino elettronico, il neutrino muonico e 

il neutrino tau. Sono particelle che interagiscono difficilmente con la materia e per questa ragione 

è molto difficile “catturarli”.  

Nonostante che i calcoli dell’esperimento sembrino giusti, e che prima di dare la notizia i 

ricercatori abbiano effettuato numerose prove, il mondo scientifico procede con cautela e aspetta 

una ulteriore conferma. Se però fosse vero che i neutrini viaggiano alla velocità misurata, sarebbe 

contraddetta la teoria della relatività di Einstein secondo la quale un corpo non può viaggiare ad 

una velocità superiore a quella della luce, perché in questo caso dovrebbe avere una massa 

infinitamente grande. 

Come è possibile che esistano particelle più veloci della luce? Qualcuno ipotizza che, se 

fosse vera la teoria delle stringhe, i neutrini potrebbero spostarsi attraverso una delle dimensioni 

che la teoria prevede e arrivare prima, altri pensano che possa esserci un valore limite per 

l’energia, oltre il quale alcune particelle con massa infinitesimale possano superare la velocità della 

luce.  

Aspettiamo ulteriori sviluppi, con la speranza che questa scoperta sia confermata e che 

permetta un ampliamento della conoscenza dell’Universo, che sia una rivoluzione scientifica come 

gli stessi studi di Einstein lo furono rispetto alla teoria della gravitazione universale di Newton. 


