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Fabiola Gianotti
La studiosa è stata nominata direttore generale del grande laboratorio di ricerca

“Abbiamo grandi aspettative
per il futuro. Vogliamo scoprire
nuove particelle e dare risposta
ai quesiti sulla materia oscura”

MARCO CATTANEO

«I
L CERN non è solo un laboratorio di
fisica delle particelle. È scienza,
tecnologia, innovazione, istruzio-

ne. Ed è un esempio completo di colla-
borazione tra scienziati di tutto il mon-
do. E di pace. Questa convivenza non ci
rende solo scienziati migliori. Ci rende
persone migliori». Cinquantadue anni,
romana di nascita e milanese di forma-
zione, dal 1° gennaio 2016 Fabiola Gia-
notti sarà la prima donna ad assumere il
ruolo di direttore generale del Cern di
Ginevra, fino a tutto il 2020. Ripartendo
da dove, il 4 luglio 2012, come coordina-
trice dell’esperimento Atlas, ebbe l’o-
nore di annunciare la scoperta del boso-
ne di Higgs, l’enigmatica particella che
conferisce la massa a tutte le altre e che
per quasi mezzo secolo era sfuggita ai fi-
sici sperimentali. Ad Atlas, che nasce
dalla collaborazione di oltre 3000 stu-
diosi di quasi 40 paesi, Gianotti lavora
dal 1992, quando fu formato il gruppo
che lo avrebbe progettato e realizzato.

All’inizio di agosto Maryam Mir-
zakhani è stata la prima donna a cui
è stata assegnata la medaglia
Fields, il massimo premio per la ma-
tematica, oggi lei affianca come di-
rettore generale del Cern Agnie-
szka Zalewska, fisica polacca che
dal 2013 ne è presidente. E in con-
ferenza stampa avete dichiarato la
vostra ammirazione per Marie Cu-
rie. Vi sentite ancora pioniere?
«Durante il Liceo lessi una biografia

di Marie Curie. Rimasi impressionata da
come conciliasse la ricerca con la vita fa-
miliare, quasi buttando un occhio ai for-
nelli e uno ai suoi esperimenti sulla ra-
dioattività. Era tutto lì, in casa, a porta-
ta di mano. Certo non avrei potuto co-
struirmi a casa un rivelatore come
Atlas, ma la figura di Marie Curie ha ispi-
rato le mie scelte successive. Però no,
non mi sento più una pioniera. Non lo sia-
mo più. Da un secolo a questa parte sono
stati fatti molti passi avanti. Ci sono mol-
te donne al Cern e nella scienza. E conti-
nuano ad aumentare le donne a cui sono
assegnati incarichi di responsabilità».

Allora possiamo dire che siete un
buono spot per le donne nella scien-
za?
«Uno dei grandi punti di forza del

Cern è che celebra la diversità, in tutte
le sue forme. Ci sono persone di etnie di-
verse, di religioni diverse, e anche sul
fronte della diversità di genere è un luo-
go privilegiato. D’altra parte però è un
bene che Agnieszka Zalewska e io ci tro-
viamo in questa posizione nello stesso
momento. Sarà nostra cura anche vigi-

lare che in futuro le donne abbiano le
stesse opportunità dei colleghi ma-
schi».

All’inizio del 2015, dopo uno stop
tecnico di due anni, riprenderanno
gli esperimenti del Large Hadron
Collider (LHC), il grande collisore
di particelle che ha permesso la sco-
perta del bosone di Higgs. Che clima
si respira al Cern?
«LHC opererà a un’energia una volta

e mezza superiore rispetto al primo ciclo
sperimentale di tre anni. Abbiamo

grandi aspettative, speriamo di trovare
nuove particelle».

Molti suoi colleghi ripongono gran-
di speranze nella scoperta delle co-
siddette particelle supersimmetri-
che, partner pesanti delle particel-
le elementari…
«La supersimmetria, di per sé, è già

un tentativo di risposta. I quesiti che ci
poniamo sono altri. Per esempio ci chie-
diamo di che cosa sia fatta la materia
oscura, che costituisce quasi un quarto
dell’energia dell’universo e cinque sesti

della materia. Poi ci chiediamo il per-
ché dell’asimmetria tra materia e an-
timateria, ovvero la ragione per cui
nell’universo esiste pochissima anti-
materia. Queste sono le domande prin-
cipali, e speriamo che nei prossimi an-
ni LHC possa cominciare a farci intra-
vedere qualche risposta. E poi, oltre al-
le nuove scoperte, i prossimi tre anni di
attività ci permetteranno di effettuare
misure di precisione sull’Higgs».

E per quanto riguarda un orizzonte
più lontano?
«Presto dovremo cominciare a pen-

sare a nuove tecnologie per raggiunge-
re energie ancora più elevate di quelle di
LHC a costi accessibili».

Uno dei punti a cui tiene particolar-
mente è l’impegno nell’istruzio-
ne…
«Sì, il Cern ha anche la missione della

divulgazione della scienza e dell’educa-
zione. La sua esposizione permanente
sull’universo delle particelle ha decine
di migliaia di visitatori. E uno degli
aspetti rilevanti del nostro lavoro deve
essere la formazione delle nuove gene-
razioni. La loro crescita in termini di cul-
tura scientifica è fondamentale, anche
nei paesi in via di sviluppo, dove l’istru-
zione è una delle cose di cui hanno più bi-
sogno».

Come vede le politiche europee per
la ricerca?
«Mi sembra di poter dire che l’Europa

fa molto, se penso al programma Hori-
zon 2020. Ma si può e si deve fare anco-
ra di più per sfruttare al meglio le risor-
se, perché la scienza di base è fonda-
mentale sia per il progresso della cono-
scenza che per lo sviluppo tecnologico».

La signora del bosone
ora conquista il Cern
“Noi donne di scienza
con una marcia in più”

L’ASTRONOMA
Margherita Hack
(1922-2013) è stata
la prima italiana
a dirigere dal 1964
all’87 l’Osservatorio
Astronomico
di Trieste

LA NEUROLOGA
Rita Levi Montalcini
(1909-2012), nell’86
premio Nobel per
la Medicina e prima
donna ammessa
all’Accademia
delle Scienze

LA FISICA
Le ricerche
sul magnetismo
di Rita Brunetti
(1890-1942)
aprirono la strada
ai vincitori del
Nobel del ‘77

A ispirare le mie
scelte è stata Marie
Curie che conciliava
ricerca e vita privata

IL MODELLO

Il nostro istituto
è un esempio
di collaborazione
internazionale
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LE SCIENZIATE

ITALIANE

LA PROTAGONISTA
Cinquantadue anni,
romana di nascita
ma milanese
di formazione,
Fabiola Gianotti è
la prima donna
direttore generale
del Cern di Ginevra
Lavora al Cern dal
1987 e dal 1994 è
fisico di ricerca nel
Physics
Department del
Cern. È stata fra i
protagonisti della
scoperta del
bosone di Higgs
La rivista Time l’ha
collocata quinta
nella graduatoria
delle persone
dell’anno 2012
Hobby: jogging,
nuoto, pianoforte
e concerti


