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UN VIAGGIO DI QUARANT’ANNI. RELATIVITÀ GENERALE E BUCHI NERI SUPERMASSIVI 

Martedì 24 agosto 2021, ore 21.00 

 

Partecipano 

Reinhard Genzel, premio Nobel per la Fisica 2020, direttore del dipartimento di Astronomia 
infrarossa e sub-millimetrica, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Monaco. 

 

Introduce  

Marco Bersanelli, professore di Fisica e Astrofisica all’Università degli Studi di Milano. 

 

 

Marco Bersanelli. L’incontro di questa sera ci porterà in uno dei luoghi più lontani che si possano 
concepire. Lontano innanzi tutto come distanza. Parleremo di un luogo che si trova a qualcosa come 
30mila anni luce da dove ci troviamo noi. Ma lontano anche e soprattutto per come il mondo 
funziona nei dintorni di questo oggetto che andremo a conoscere. Persino lo spazio e il tempo si 
comportano in un modo diverso da quello a cui noi siamo abituati e che la nostra esperienza ci ha 
reso familiare. Si tratta del buco nero supermassivo che è stato scoperto al centro della nostra 
galassia.  

L’importanza di questa scoperta è enorme, non solo perché ci permette di conoscere e di indagare 
più a fondo l’evoluzione e la dinamica della nostra galassia e delle altre galassie nell’universo, ma 
anche perché permette di verificare con grande accuratezza le idee che noi abbiamo su come 
funziona la gravità, che è la forza dominante nell’universo. È tanto importante questa scoperta che 
è stata riconosciuta con il premio Nobel di quest’anno. E a raccontarci il cammino affascinante che 
ha portato ad essa e che è durato qualcosa come quarant’anni è il suo protagonista: Reinhard 
Genzel, premio Nobel per la fisica 2020.  

Reinhard è direttore del dipartimento di Astronomia infrarossa e sub-millimetrica al Max Planck 
Institute for Extraterrestrial Physics di Monaco di Baviera, professore onorario alla Ludwig 
Maximilian University, sempre a Monaco, e professore alla Graduate School University of California 
di Berkeley dove si trova in questo momento. I suoi interessi nel campo dell’astrofisica sono molto 
vasti e profondi: comprendono lo studio dei nuclei galattici attivi che sono strettamente collegati 
all’altro suo tema principale, i buchi neri supermassivi; ma anche la formazione stellare, l’evoluzione 
delle galassie e l’astronomia sperimentale nell’infrarosso, nel sub-millimetrico e nel millimetrico, 
nonché le relative tecnologie. Ha ricevuto decine di riconoscimenti di grande prestigio, tra cui lo 
Shaw Prize e il Crawford Prize per l’astronomia e nel 2020 il premio Nobel insieme ad Andrea Ghez 
“per la scoperta di un oggetto supermassivo compatto al centro della nostra galassia”. E quindi 
Reinhard ti chiediamo di guidarci in questa avventura. E grazie ancora di essere con noi questa sera. 

 

Reinhard Genzel. Grazie. Buonasera a tutti. Qui in California è ora di pranzo, mentre voi siete già nel 
pieno della serata in Italia. Voglio invitarvi a intraprendere un viaggio un po’ insolito. Io in realtà sto 
già facendo questo viaggio e anzi forse presto sparirò io stesso in un buco nero. Un viaggio che dura 
da quando è cominciata la mia carriera come fisico in astronomia, cioè da quarant’anni. Vi 
racconterò ciò che ho scoperto e vedremo anche come questo mio viaggio in realtà è incastonato 
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all’interno di una storia importantissima che riguarda tutto l’universo, ed è una storia che riguarda 
anche la teoria della relatività generale, che ha già oltre cento anni. Quindi vi parlerò delle galassie 
come la Via Lattea e anche di questi strani oggetti chiamati buchi neri. 

Prima di cominciare con la parte più scientifica, vorrei invitarvi a vedere un filmato che è stato girato 
qualche anno fa e che mostra la Via Lattea. La Via Lattea forse l’avete vista di notte: è una sorta di 
fascia luminosa costellata da cento miliardi di stelle, che ruota e ha una struttura multi-planare. Ci 
sono anche dei gas, ci sono delle polveri e ci sono anche delle nuove stelle che si formano. Oggi nella 
Via Lattea abbiamo due stelle in formazione, si formano circa due stelle ogni anno. In passato la Via 
Lattea aveva un’altra dinamica, ma di questo vi parlerò verso la fine del mio intervento. Ma allora 
iniziamo subito con questo video (link al video: https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=489). Si tratta di 
una descrizione piuttosto realistica della Via Lattea e al suo centro è stato scoperto un oggetto, che 
è quello di cui parlerò nel mio intervento. 

Da un punto di vista più generale, tuttavia, questa storia è inserita in un tentativo di capire l’universo 
e soprattutto come si è sviluppato; e qui la relatività generale è molto importante. Circa cento anni 
fa abbiamo avuto la relatività generale come teoria, poi altri matematici e fisici hanno studiato 
questa teoria e sono stati attribuiti molti premi Nobel; come quello che abbiamo condiviso con 
Roger Penrose, un matematico molto famoso che si è concentrato anche lui sullo studio dei buchi 
neri. 

Quello di cui stiamo parlando emerge da una teoria, ma la vera domanda nel mondo della scienza è 
sempre una: tutti questi elementi che vengono previsti dalle teorie esistono davvero? Ci vuole molto 
tempo per trovare dei cosiddetti candidati. Il primo è stato scoperto negli anni Sessanta. Allora gli 
astronomi hanno cominciato a mappare il cielo. Quindi hanno scoperto le radiosorgenti e hanno 
cominciato a trovare delle fonti molto luminose: i quasar. Allora hanno analizzato gli spettri e da lì 
si riusciva a dedurre che queste fonti erano estremamente distanti, miliardi di anni luce da noi. 
Quindi hanno cominciato a porsi delle domande e molte teorie hanno indagato il fenomeno dei 
quasar. Poi verso gli anni Settanta fu sviluppata una sorta di certezza sul fatto che questi oggetti, se 
ci fosse stato un buco nero supermassivo al centro, sarebbero caduti al suo interno. Perché 
ovviamente i buchi neri si chiamano così perché neanche la luce può sfuggire loro; ma all’esterno 
del raggio dell’orizzonte degli eventi la materia può muoversi e l’energia gravitazionale viene 
convertita in radiazioni e calore; ed è questo che potrebbe rendere i quasar così luminosi. 

Questa era una bella ipotesi, ma come si può provare la vera esistenza di questi oggetti? È questa la 
storia che voglio raccontarvi. Ci sono voluti altri cinquant’anni per definire delle piste di indagine e 
intanto si è cominciato uno studio anche in laboratorio. Inizio a raccontarvi la storia mia e di Andrea 
che riguarda il centro della galassia e che vi mostra un oggetto che sembra un buco nero in modo 
molto convincente. Qualche anno prima erano state scoperte le onde gravitazionali dopo un lungo 
periodo di studi molto complessi e le prime di queste onde gravitazionali provenivano da quelli che 
furono definiti come due buchi neri stellari, che si erano avvicinati l’uno all’altro in un’orbita a spirale 
con una velocità di rivoluzione dell’ordine di millisecondi fino a formarne uno solo. Quindi si 
cominciò a studiare anche oggetti simili ai quasar, mappandoli nella zona dei raggi gamma per 
tracciarne le caratteristiche, che la relatività generale è in grado di prevedere, per poter poi 
eventualmente interpretarli come buchi neri. Così eravamo giunti a una fase importante 
dell’evoluzione di questo campo. Nel corso degli anni questi studi sono stati affinati moltissimo e 
anche corretti in una certa misura. Questi strani oggetti chiamati buchi neri sono davvero al centro 
di tantissimi studi.  

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=489
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Ma in pratica, come si può vedere qualcosa che non si può vedere? Immaginiamo di avere una stella 
simile al Sole e un razzo che dalla sua superficie viene lanciato nello spazio. Per superare la gravità 
della stella dovremmo avere una velocità di fuga di questo razzo di 615 km/sec per coprire una 
distanza di circa 690mila km. È una velocità altissima e ciò è causato dalla gravità della stella alla 
superficie e la gravità sappiamo che dipende dalla massa. Se la stella fosse più pesante dovremmo 
avere una velocità ancora superiore, ma anche la dimensione della stella svolge un ruolo, perché 
influisce sulla velocità. Quindi abbiamo cominciato a formulare delle ipotesi. Immaginiamo di ridurre 
il raggio di questa stella a solo 3 km e chiediamoci quale dovrebbe essere la velocità di fuga del 
razzo. Sorprendentemente, la velocità dovrebbe essere di 300mila km/sec, che è la velocità della 
luce. Sappiamo da alcuni esperimenti che sono stati condotti già alla fine del XIX secolo che la 
velocità della luce è la comunicazione più veloce che si può avere. Quindi anche una stella più piccola 
non eviterebbe comunque di formare quella regione che chiamiamo orizzonte degli eventi, che nel 
caso del Sole avrebbe 3 km di raggio. 

Cerchiamo di procedere con questa ipotesi. Andiamo indietro nel tempo. Nel XVI e XVII secolo c’è 
stata la mappatura del sistema solare, c’è stata un’analisi dei pianeti, che come sapete orbitano 
intorno al Sole in orbite ellittiche in modo stabile. Se pensiamo invece a un sole che non brilla più 
perché si è trasformato in buco nero, allora cosa succederebbe? I pianeti continuerebbero a orbitare 
intorno a questo oggetto centrale così come hanno sempre fatto. Quindi questa variazione del sole 
non svolgerebbe nessun ruolo, perché sarebbe sempre la stessa massa; ma se andiamo a vedere il 
moto dei pianeti, questo è dettato dalle leggi di Keplero per cui i pianeti più vicini hanno un moto 
più veloce mentre quelli più lontani si muovono più lentamente. Quindi bisogna pensare che la 
mappatura fatta in passato non fu fatta intorno a un sole che era diventato un buco nero. 

Sicuramente questo pone delle differenze. Ma, come possiamo vedere quello che non riusciamo a 
vedere? Utilizziamo l’effetto che la gravità ha sulle particelle o sugli oggetti in generale che 
circondano quell’oggetto per poterne misurare la massa e vedere anche la sua concentrazione, per 
valutare se è un buco nero oppure no. Questo è un esperimento che chiaramente non si può fare 
con i quasar, perché sono così distanti, sono a miliardi di anni luce e quindi questa via è esclusa.  
Occorrono degli oggetti più vicini per testare questa ipotesi. Nel 1971 due famosi teorici britannici, 
Donald Lynden-Bell e Martin Rees, formularono un’ipotesi: se questi buchi neri supermassivi 
esistono nei quasar, allora potrebbero esistere anche in altre galassie, compresa la nostra, e allora 
forse potremmo vedere anche degli oggetti nelle loro vicinanze, stelle e anche nuvole gassose. 

Sicuramente se osserviamo il centro della Via Lattea con i moderni telescopi all’infrarosso vediamo 
che nella regione della radio sorgente ci sono molte polveri e una zona più densa. In realtà non si 
riesce a visualizzare bene a occhio il centro della Via Lattea, ma con un “occhio” infrarosso a lunga 
gittata si riesce. Al centro ci sono anche dei gruppi di stelle che hanno una densità un milione di 
volte superiore rispetto all’ambiente in cui siamo noi, per cui se voi foste lì non ci sarebbe oscurità 
neanche di notte. Perciò questa analisi del centro della galassia ha portato alla scoperta di una fonte 
compatta che ha una dimensione di soli 40 microarcosecondi, che è la dimensione di una monetina 
da un euro rispetto alla Luna; si tratta quindi di un oggetto molto compatto. Quella mostrata 
nell’immagine potrebbe essere la localizzazione possibile, dove si può sospettare che ci sia un buco 
nero (link alla slide del video: https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=1425).  

La fase successiva ha riguardato l’utilizzo di queste tracce, che ho appena illustrato, per misurare la 
massa al centro. Questo è stato fatto inizialmente da Charles Tawnes, un famoso fisico che negli 
anni Settanta e Ottanta ha lavorato anche a Berkeley. Tawnes e i suoi studenti osservarono le nuvole 

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=1425
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di gas nelle vicinanze di questa radiosorgente. Nell’immagine (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=1480) si vede un gas a ioni, poi protoni, elettroni, plasma nella 
zona rosa e in verde un gas a neutroni. Questo ovviamente è il risultato di una spettroscopia che 
suddivide la luce secondo le lunghezze d’onda. Inoltre, grazie all’effetto Doppler possiamo vedere 
quale è la velocità di questi gas nel loro moto di caduta verso la massa centrale. Si scoprì che il moto 
è molto più ampio rispetto a quello che si pensava, in particolare rispetto alle stelle stesse, per cui 
si concluse che probabilmente doveva esserci un’altra massa. 

Verso la metà degli anni Ottanta il nostro gruppo a Berkeley si convinse del fatto che questo oggetto, 
che aveva una massa che doveva corrispondere a un paio di milioni di masse solari, era al centro 
della Via Lattea. E l’evidenza di questo buco nero si vede nel diagramma a sinistra dove abbiamo 
fatto un plotting della funzione della distanza rispetto alla radiosorgente: a sinistra (indicato dalla 
freccia rossa) c’è l’indice di questa massa racchiusa e più ci si allontana più vediamo che la massa 
aumenta. Questo è un segno di una massa molto estesa. Fondamentalmente abbiamo quindi questi 
cluster di stelle, ma quando ci si avvicina di qualche anno luce queste masse sembra che rimangano 
tali e quali. Ma allora se c’è questa compattezza e questa estensione deve essere un buco nero. 
Questa fu l’ipotesi. Molti colleghi ritenevano che le evidenze raccolte con queste nuvole stellari e di 
polveri fossero difficili da interpretare, perché c’erano anche altre forze da considerare oltre alla 
gravità. Quindi continuammo facendo due cose. 

Innanzitutto, non misurammo più il moto delle nuvole di gas, bensì delle stelle, perché il loro 
potenziale gravitazionale è molto utile e quindi ci siamo dovuti avvicinare di qualche anno luce, che 
corrisponde a qualche milione di volte la dimensione dell’orizzonte degli eventi. Quindi si trattava 
di qualcosa di molto ambizioso, ma siamo riusciti a fare progressi nel giro di qualche anno, ogni anno 
qualcosa di più, anche perché la tecnologia ha svolto un ruolo strategico nel compimento di questi 
progressi, perché all’inizio, per esempio, le telecamere Ccd non erano ancora applicate 
all’infrarosso, sono state sviluppate successivamente. Per quanto riguarda i telescopi, che fossero 
piccoli o grandi, esaminando varie stelle, le onde delle radiazioni emesse dalle stelle devono passare 
attraverso l’atmosfera e c’è turbolenza nell’atmosfera. Questo significa che ci sono delle distorsioni 
e le immagini non risultano nitide. Quindi dobbiamo misurare il livello di distorsione e poi effettuare 
una correzione con uno specchio per così dire deformabile. Inizialmente, anche qui, il fenomeno era 
molto disturbato, le immagini che ottenevamo non erano affatto nitide. E c’è anche il limite di 
diffrazione di un telescopio che è in proporzione alla distanza, quindi più grande è il telescopio, più 
l’immagine risulterà nitida. 

Avevamo bisogno di sviluppare una nuova tecnologia adatta a questo scopo e per fare queste 
correzioni occorre che la stella sia sufficientemente luminosa. Come abbiamo ovviato a questo 
problema? Abbiamo creato per così dire la nostra stella lanciando un laser nell’atmosfera a 
un’altezza di 90 km, dove c’è uno strato in cui gli atomi di sodio che arrivano dai meteoriti che 
colpiscono la terra ogni giorno ricadono e quindi questi atomi che contengono del sodio possono 
essere utilizzati per creare una luce che poi viene appunto rimandata al telescopio e che abbiamo 
potuto utilizzare per mettere a punto gli strumenti. 

Nel frattempo, un secondo gruppo, con Andrea Ghez e i suoi colleghi in California, si è unito alla 
ricerca e ha cominciato a utilizzare un telescopio dell’Osservatorio Europeo che si trova in Cile 
davvero particolare, con ottiche adattive che concentrava nella regione intorno alla radiosorgente 
su una scala di mezzo secondo d’arco al centro della galassia, a 27.000 anni luce di distanza e con 
una velocità di 2000 km/sec. In questo modo si riusciva a misurare il moto stellare nel corso del 

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=1480
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tempo. Nell’immagine (link alla slide del video: https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=1837) ci sono tre 
colori per rappresentare tre diversi anni, rosso per il primo anno, verde per il secondo e blu per il 
terzo; e c’è una stella molto vicina alla radiosorgente che è contrassegnata da una crocetta verde al 
centro. Questa stella si muove molto velocemente, a più di 3000 km/sec. Si tratta di una velocità 
notevole, 100 volte più veloce rispetto al moto della Terra intorno al Sole, e se osserviamo più da 
vicino vediamo che le stelle più all’esterno si muovono meno rapidamente e anche i colori sono 
meno nitidi. Qui vediamo, per così dire, le leggi di Keplero in azione: quindi se c’è una massa centrale 
allora succede, appunto, che le stelle più vicine si muovono più velocemente rispetto a quelle più 
lontane. 

Verso la fine degli anni Novanta entrambi i gruppi di ricerca avevano ottenuto buone statistiche ed 
evidenze sul fatto che ci doveva essere una massa centrale costituita da un paio di milioni di masse 
solari. Una buona prova, migliore rispetto a un decennio prima, che era stata ottenuta grazie al 
passaggio allo studio non più delle nuvole di gas, ma delle stelle. La nostra ipotesi fu che 
probabilmente era un buco nero, dato che ormai eravamo su una scala molto piccola, di mesi luce, 
ma in realtà c’erano altre opzioni aperte, altre possibilità, perché si poteva pensare anche a un 
cluster di stelle di neutroni: anche questa era plausibile come ipotesi, perché poteva avere la stessa 
massa e anche al suo interno qualche milione di masse solari. Potevano anche essere molti buchi 
neri stellari, quindi non necessariamente un singolo buco nero.  

Quindi, per capire qual era l’ipotesi giusta dovevamo effettuare altre misurazioni, ma come 
potevamo farle? Avremmo potuto effettuare misurazioni più accurate e precise, soprattutto andare 
al di là del moto statistico, perché nel corso del tempo si vedono le stelle muoversi e quindi si 
ottengono dei dati statistici sulla massa, ma quello che avremmo voluto vedere era una singola stella 
e seguirne l’orbita quando si muove intorno a questo possibile buco nero. All’inizio sembrava 
un’idea un po’ strampalata, perché la scala temporale delle possibili orbite di questo tipo sembrava 
impossibile da rilevare, ma per fortuna la natura ci ha dato tante stelle, alcune delle quali sono molto 
più vicine alla scala del sistema solare.  

Per esempio c’è la stella S2, che si sposta abbastanza velocemente. Abbiamo cominciato a osservarla 
insieme al gruppo Keck nel 1992 e poi dopo si è spostata verso il basso vicino alla zona Sagittarius 
A* e si trovava a 17 ore luce dal centro galattico, che è una distanza 3 o 4 volte superiore a quella 
del pianeta Nettuno, il che ci dava una buona base di partenza. C’erano altri oggetti più o meno alla 
stessa distanza e nella primavera del 2002 abbiamo rilevato che si muovevano a una velocità di 7000 
km/sec. Mai vista una cosa del genere! Tenendo conto della loro massa, ottenevamo sempre il 
risultato di 2 milioni di masse solari, ma in un volume molto più piccolo. Quindi i fisici cominciarono 
ad accettare l’idea che probabilmente la massa che avevamo ipotizzato di fatto era un buco nero, 
ma potevano ancora esserci altre opzioni e prima di arrivare alla conclusione che abbiamo tratto 
dovevamo applicare la relatività generale. 

Sappiamo che la relatività generale è stata testata molte volte nei laboratori sulla terra e nel sistema 
solare, ma si trattava ancora di un universo, diciamo, tradizionale. Qui invece abbiamo a che fare 
con velocità relativistiche. Quindi la vera domanda era: potevamo davvero effettuare delle 
misurazioni e poi testare la relatività generale su queste scale, al centro di una galassia? Nel 2002 
sembrava un’idea quasi oltraggiosa, ma vedrete fra qualche istante che siamo riusciti a fare questo 
test, perché sapevamo che nel 2018 la stella sarebbe tornata nella stessa posizione, per cui allora 
avremmo avuto una tecnologia nuova così precisa che ci avrebbe consentito di testare la relatività 

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=1837
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generale in quell’ambiente. Ma poi nel frattempo molte altre cose sono successe, altre stelle sono 
state scoperte e ci hanno confermato quanto è meraviglioso il nostro universo. 

Chiaramente al centro della Via Lattea c’era un oggetto massivo circondato da stelle che non ci 
aspettavamo di trovare. Queste stelle sono state le nostre particelle-test per misurare il potenziale 
gravitazionale. Ma come potevamo progredire nel nostro studio? L’Osservatorio Europeo aveva un 
telescopio molto grande che avevamo già utilizzato, così pensammo di unirlo ad altri telescopi, 
creando una nuova tecnica.  

Negli anni successivi abbiamo sviluppato uno strumento ambizioso, mai costruito prima. Si tratta 
del risultato del lavoro di un Consorzio Europeo franco-tedesco-portoghese, ESO, che ha realizzato 
questa collaborazione per creare un supertelescopio che nasce dalla fusione di quattro telescopi. 
Come si vede (link alla slide del video: https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2355) è costituito da due 
primi telescopi che ricevono la luce dall’atmosfera; poi, attraverso un sistema di tunnel, questa luce 
viene portata fino a un interferometro grazie al quale si riescono ad estrarre informazioni la cui 
risoluzione è quella di un telescopio virtuale di separazione. In questo modo si arriva a 130 metri, 
ottenendo una risoluzione dieci volte superiore rispetto a quella di un singolo telescopio. Abbiamo 
proceduto dunque con questo metodo e questo ci ha fornito informazioni incredibili negli ultimi 
anni. 

Ma cosa può fare la gravità? La gravità può portare a questa proporzione, di una monetina di un 
centesimo di euro rispetto alla Luna: ci permette di arrivare a questo livello di precisione. Poi siamo 
riusciti anche a migliorare sempre di più. Come si vede in alto a sinistra (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2446), abbiamo cominciato con un sistema che ci permetteva 
questo tipo di visione. Poi con l’ottica adattiva abbiamo corretto le distorsioni, abbiamo migliorato 
la risoluzione con il telescopio di 8 metri e poi, in basso a destra, abbiamo queste immagini che ci 
permettono con l’interferometro a infrarossi di ottenere un risultato da 10 a 25 volte migliore e poi 
in basso a sinistra si vede una maggiore definizione; si vedono anche tutte le stelle che orbitano 
intorno a questo punto centrale. Si tratta di uno strumento davvero incredibile, che ci permette di 
studiare il potenziale gravitazionale al centro dell’orbita che abbiamo visto poc’anzi: abbiamo da 50 
a 60 orbite di questo tipo e possiamo addentrarci al loro interno, fino al centro. E l’interferometro 
segue il moto delle orbite delle stelle più vicine. 

Che cosa è emerso? La stella S2 che è nell’ellissi in blu nell’immagine (link alle slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2498), che avevamo previsto sarebbe tornata nella posizione 
iniziale nel 2018, ci ha consentito di misurare il moto ogni giorno. Quindi facendo dei movimenti 
anche all’interno siamo riusciti a vedere che ha avuto il suo passaggio più ravvicinato al centro il 19 
maggio 2018 e i punti rossi vi danno la sua posizione nei vari giorni, prima e dopo il perielio. Era a 
20 unità astronomiche, che è la distanza tra il Sole e la Terra, quindi 20 volte questa distanza rispetto 
al buco nero. Tutto questo è stato calcolato in modo estremamente preciso, con una metodologia 
accuratissima. Inoltre nello stesso tempo abbiamo analizzato altre tre stelle che hanno anch’esse 
avuto una dinamica simile. Quindi abbiamo raccolto tantissimi dati su questo potenziale 
gravitazionale. 

La prima cosa che poi abbiamo fatto per testare la relatività generale è stato valutare il redshift 
gravitazionale. Qui abbiamo infatti la luce che viene emessa da una forte radio sorgente e man mano 
che ci si avvicina le radiazioni hanno una lunghezza d’onda maggiore (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2634). Per esempio, la stella S2 passa da +4000 km/sec al perielio 
fino a -2000 km/sec nel giro di solo qualche mese. Nell’arco di questo tempo possiamo analizzare le 

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2355
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2446
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2498
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2634
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deviazioni della lunghezza d’onda e rileviamo uno spostamento che mostra una lunghezza d’onda 
più lunga rispetto all’emissione normale della stella, proprio come previsto dalla relatività generale 
con una precisione quasi del 100%. 

Un altro effetto che abbiamo analizzato riguarda la precessione dell’orbita. Se abbiamo una stella 
che orbita intorno a un’altra stella o a un buco nero, secondo la teoria di Newton se intorno non c’è 
nient’altro la stella percorrerà sempre la stessa orbita. Ma nella relatività generale non è così, perché 
c’è una sorta di precessione dell’orbita, la cosiddetta precessione di Schwarzschild. E in effetti 
abbiamo osservato uno spostamento di diversi gradi che fa sì che si creino nuove orbite e questa è 
di nuovo una deviazione rispetto alla legge di Newton. Quando la stella è lontana dal buco nero c’è 
un‘orbita quasi di Keplero, ma quando si avvicina al perielio l’attrazione gravitazionale all’improvviso 
genera un effetto di precessione e questo è l’effetto della relatività generale. Quest’anno siamo 
riusciti a fare misure ancora più ravvicinate e abbiamo visto che l’orbita è cambiata di nuovo: adesso 
si è spostata a destra di mezzo milliarcosecondo (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2809). È davvero una misurazione difficilissima da effettuare, non 
è sempre possibile farla, ma la relatività generale è stata confermata: quindi possiamo affermare 
che, in base a queste misurazioni, è molto probabile che l’oggetto centrale sia un buco nero.  

Ma come possiamo avvicinarci ulteriormente alla regione centrale? Con le nostre immagini a 
infrarosso, vediamo anche una fonte variabile (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2848). Quando è più luminosa si riesce a misurare meglio. Si vede 
in alto a sinistra che c’è un movimento e nell’arco di 40 minuti c’è il passaggio dai punti rossi ai punti 
blu. C’è un cambiamento nella posizione e qui l’ipotesi è che quello che stiamo vedendo sia una 
massa gassosa calda molto vicina all’orizzonte degli eventi, con una scala di dieci volte e che si 
muove a una velocità che è il 30 per cento della velocità della luce. Anche qui dovremo misurare 
meglio, ma se questa misura è corretta allora abbiamo dimostrato che questi quattro milioni di 
masse solari che abbiamo ipotizzato sono effettivamente all’interno di una massa compatta e 
costituiscono un buco nero. Abbiamo quindi analizzato le misurazioni del grande telescopio 
interferometro Vlt che hanno confermato di nuovo le nostre ipotesi. 

Grazie a queste misurazioni abbiamo dimostrato che al centro della nostra galassia c’è senza dubbio 
una massa centrale costituita da quattro milioni di masse solari e questa massa è davvero 
concentrata in quella di un buco nero (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2965). Quando quarant’anni fa abbiamo cominciato questi 
esperimenti, eravamo nella parte in alto a destra e vedevamo solo masse costanti e in un certo 
senso ci spostavamo verso l’interno per vedere meglio la regione centrale. Ma poi abbiamo visto 
che intorno c’è poco altro, quindi non c’era niente di esteso, anche rispetto alle orbite stellari. Quello 
che è molto interessante rispetto a queste misurazioni è che ci mostrano che forse poteva esserci 
addirittura un altro buco nero, oppure dei buchi neri stellari, tutti concentrati intorno a questa zona 
centrale. Tutto questo per quanto riguarda questa galassia. E le altre galassie?  

Con i telescopi spaziali e quelli più grandi a terra riusciamo a raccogliere immagini e spettri anche di 
galassie lontanissime, che si sono formate solo qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang. 
Possiamo misurarne le masse e possiamo vedere che le galassie hanno cominciato a formarsi 500 
milioni di anni dopo il Big Bang, però si sono sviluppate rapidamente e sono diventate molto grandi. 
Alcune poi hanno generato delle galassie ellittiche, altre invece, come la nostra Via Lattea, si sono 
sviluppate diversamente, mentre altre ancora sono rimaste immutate. Ci sono anche evidenze che 
abbiamo raccolto per i quasar e la loro evoluzione. Nelle galassie più vicine possiamo misurare anche 

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2809
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2848
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=2965
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le masse centrali, benché non con la stessa accuratezza che abbiamo ottenuto per il centro della 
nostra galassia. Ma per esempio nella galassia di Andromeda c’è anche qui un oggetto centrale con 
un centinaio di milioni di masse solari, quindi 25 volte superiore a quello che abbiamo trovato al 
centro della Via Lattea. E poi altri hanno analizzato altre galassie cercando altre masse e c’è sempre 
una proporzione tra quello che viene rilevato a livello di massa centrale e la dimensione della 
galassia. Nelle fasi iniziali dell’universo si è constatato che più grande è la galassia, più grande è il 
buco nero al suo centro (link alla silde del video: https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=3107). 

Quindi le galassie e i buchi neri sembrano intrattenere una relazione simbiotica e questo avviene 
dalle origini dell’universo. Nell’immagine (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=3218) la densità dei quasar è espressa in rosso: oggi sono molto 
rari, ma due o tre miliardi di anni dopo il Big Bang ce n’erano tantissimi, mentre anche le galassie 
crescevano molto più rapidamente, 25 volte più velocemente di oggi: per esempio, all’epoca la 
nostra Via Lattea cresceva a un ritmo di 50 masse solari all’anno. Dopo di che si è constatato un 
cambiamento e una concentrazione gassosa intorno alle galassie. Vediamo questi quasar così 
distanti che probabilmente c’erano già 800 milioni di anni dopo il Big Bang, ma non sappiamo 
esattamente come si sono sviluppati così velocemente e questo lo vorremmo studiare nei prossimi 
vent’anni, sia con telescopi a terra che con telescopi spaziali. L’osservatorio che vi ho mostrato prima 
sta costruendo un telescopio ancora più grande, con un diametro di 40 metri. Ci aspetta un futuro 
molto interessante. 

Ora per concludere vorrei mostrarvi un video estremamente sofisticato che mostra una simulazione 
fatta con un grande e potente computer e che illustra come sono nate le galassie grazie alla materia 
oscura e come hanno continuato a evolvere fino a che non si sono sviluppati dei buchi neri al loro 
interno generando movimenti di materia e anche una sorta di esplosione che ha poi determinato 
l’arresto del loro sviluppo. Vedete quindi che, grazie al lavoro sperimentale e alle simulazioni, 
abbiamo appreso come le galassie si sono evolute nei tempi cosmici e i buchi neri hanno svolto un 
ruolo molto importante nella loro evoluzione. 

Il quesito che pongo sempre è questo: ma abbiamo concluso, abbiamo terminato? Beh, abbiamo 
delle buone evidenze sul fatto che ci sono questi buchi neri, ma tanti misteri sono ancora da 
sciogliere. Per esempio, la teoria della relatività generale predice che la massa di ogni buco nero sia 
al centro e abbia un centro che è una singolarità infinitamente piccola. Noi fisici riteniamo che ci 
deve essere una estensione, una sorta di upgrade, di miglioramento della teoria per poter spiegare 
come funziona la gravità a una scala più piccola dei quanti; e una teoria quantistica della relatività 
generale potrebbe cambiare moltissime cose. Per esempio, la singolarità centrale potrebbe in un 
certo senso essere rimossa. Oppure ci potrebbero essere informazioni che sembra si perdano man 
mano che i buchi neri crescono ma potrebbero essere comunque accessibili e potremmo essere in 
grado di misurarle. Per questo tra vent’anni l’Agenzia Spaziale Europea spera di poter lanciare un 
esperimento molto ambizioso chiamato Lisa (link alla slide del video: 
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=3503). 

Lisa sarà costituito da tre satelliti collegati con dei raggi laser utilizzati per scoprire onde 
gravitazionali di ogni tipo, anche a una scala piccolissima. In questo modo si potranno misurare le 
onde gravitazionali che vanno dai buchi neri stellari a quelli al centro delle galassie a spirale, con 
milioni di masse solari al loro interno. Quindi tra vent’anni probabilmente potremo capire e testare, 
a livello di fisica, queste strutture così come abbiamo fatto per quella al centro della Via Lattea; e 

https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=3107
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=3218
https://youtu.be/aGZmLztE7HI?t=3503
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potremo valutare gli effetti di una teoria quantistica della gravità. Alla fine c’è silenzio: è il silenzio 
del buco nero. Grazie. 

 

Marco Bersanelli. Grazie Reinhard. Non so se tu riesci a sentire l’applauso che si sta tenendo qua, 
ma è la gratitudine per questo viaggio che ci hai fatto compiere. Io volevo farti due domande veloci, 
un po’ più generali rispetto al percorso preciso in cui ci hai guidato, ma che partono proprio da 
quello. Quarant’anni di studi, di innovazioni tecnologiche e di idee geniali che vi hanno portati a 
questa scoperta: chiaramente ci sono delle capacità tecniche specifiche che sono indispensabili per 
un’impresa di questo tipo. Ma ci sono anche altre qualità umane che entrano in gioco in una 
collaborazione così ampia e che dura per così tanto tempo: la determinazione, la libertà mentale di 
aderire a un’ipotesi, la pazienza, la capacità di relazione umana. Ecco, questi aspetti quanto hanno 
giocato nella tua esperienza in questi decenni che vi hanno condotto alla scoperta? 

 

Reinhard Genzel. Sì, Marco, hai assolutamente ragione. Ebbene si tratta di un tipo di ricerca che 
non avrei mai potuto fare da solo: centinaia di persone sono state coinvolte, anche molti giovani 
che hanno realizzato i loro dottorati, anzi, hanno iniziato così e dopo sono diventati famosi per conto 
loro, con altri rami di ricerca. Se si vogliono effettuare esperimenti di questo tipo bisogna 
assolutamente collaborare tra istituzioni, tra Paesi, come nel bellissimo esempio di collaborazione 
che ho citato poc’anzi. Perché questo Osservatorio Europeo quando è incominciato negli anni 
Sessanta non era affatto competitivo rispetto a quello dei colleghi americani e dei loro grandi 
telescopi. Oggi invece, con grande orgoglio, posso dire che l’ESO è il miglior osservatorio del mondo 
e quindi lavorare con i colleghi dell’ESO è stato davvero fondamentale per questo esperimento. 

 

Marco Bersanelli. Grazie. Ti vorrei fare un’ultima domanda. Ci hai mostrato una realtà così 
apparentemente estranea alla nostra esperienza come può essere un buco nero. La cosa 
sorprendente è che, grazie al vostro studio, ci siamo resi conto che esiste realmente pur essendo 
qualcosa di così estraneo alla nostra familiare idea di ciò che è una realtà fisica. E non solo: almeno 
fino a un certo punto ne comprendiamo la natura, ne comprendiamo il comportamento. Anche 
questo sorprende, perché noi siamo un punto che sembra quasi un nulla nell’universo, eppure in 
qualche modo siamo in grado di leggere questa natura, così lontana in tutti i sensi. C’è una famosa 
frase di Albert Einstein che dice: “La cosa più incomprensibile dell’universo è il fatto che l’universo 
sia comprensibile”. Ecco, qual è il tuo commento a questa frase, a questo paradosso di Einstein? 

 

Reinhard Genzel. Beh, penso che le società moderne – ma anche in periodi passati più tradizionali 
– le società hanno sempre investito in ricerca e questo fatto è una caratteristica dell’essere umano, 
perché l’essere umano è contraddistinto dalla curiosità, la curiosità di capire l’universo. È come 
entrare in una foresta inesplorata e si è storditi della sua bellezza; e questa è la bellezza 
dell’universo. Si vogliono scoprire cose così: come in una foresta inesplorata si vedono fiori 
meravigliosi e variopinti, altrettanto avviene scoprendo le galassie. E allora ci si comincia a porre 
sempre più domande, si va al di là della semplice osservazione, si elaborano teorie; ed è così che 
inizia il lavoro della fisica. Si intraprende un cammino, un cammino all’interno della bellezza, della 
ricchezza dell’universo. È questo che rende tutto così interessante e forse è anche il motivo per cui 
le società sono disposte a dare le risorse per questa ricerca. Speriamo che sia sempre così. 
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Marco Bersanelli. Grazie. Credo che effettivamente il privilegio che abbiamo avuto questa sera di 
seguire questo viaggio ci abbia mostrato (grazie allo sguardo che Reinhard ci ha proposto) come lo 
studio rigoroso, dettagliato, fine dei dati sperimentali e delle interpretazioni scientifiche che 
possiamo darne non è antitetico alla bellezza che anche adesso citava, ma è come una nuova 
possibilità di bellezza. È come aver fatto entrare dentro il nostro orizzonte qualcosa che ci promette 
una conoscenza e una bellezza che altrimenti sarebbero rimaste lontane da noi. Questo arricchisce 
il nostro io. Il nostro io cresce, la nostra persona è arricchita proprio da questo rapporto con ogni 
cosa nell’universo, che mostra a modo suo la sua unica bellezza. Grazie di essere stato con noi. E 
naturalmente speriamo negli anni prossimi di averti qui a Rimini anche fisicamente. 


