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LA FOTO DEL SECOLO
La prima immagine dell'ombra di un buco nero

Ecco l'immagine che ha fatto la storia: il disco rotante di gas ionizzato che circonda
l'orizzonte degli eventi, quasi perpendicolare al getto relativistico che esce prorompente da
M 87. Il disco di accrescimento ruota a velocità fino a circa 1.000 km/s e si estende su un
diametro massimo di 25.000 UA (a confronto, il raggio dell'orbita di Plutone è a 39 UA dal
Sole)! Il tasso di accumulo del materiale che dal disco di accrescimento cade ed oltrepassa
l'orizzonte degli eventi è stimato in una massa solare ogni dieci anni circa ovvero 90 masse
terrestri al giorno! E il diametro del buco nero? Ben 250 UA ovvero 38 miliardi di chilometri:
qualcosa di davvero mostruoso, quasi inimmaginabile! Crediti: EHT
 



 www.coelum.com 47

«Il confronto tra teoria e osservazioni è sempre un momento drammatico per un
teorico: è stato un sollievo ma anche una fonte di orgoglio rendersi conto che le

osservazioni combaciavano perfettamente con le nostre previsioni». 
Luciano Rezzolla, Goethe Universität (Germania), membro del consiglio di

amministrazione dell’EHT.

Eccola, è la prima prova visiva diretta di un buco nero e della sua ombra. Non è Sgr A*,
come avevano annunciato ormai due anni fa e come praticamente chiunque si immaginava,
in attesa della conferenza stampa, ma la cosa non è meno straordinaria, anzi!
Si tratta dell’immagine del buco nero supermassiccio che si trova all’interno della galassia
ellittica gigante Messier 87 (M 87), situata nella costellazione della Vergine. Con una
massa equivalente a 6,5 miliardi di masse solari, si trova a 54 milioni di anni luce dalla
Terra, più o meno al centro del grande ammasso di galassie della Vergine.
A “scattare” la storica “fotografia” (le virgolette sono dovute, e spiegheremo il perché
all’interno degli articoli che seguono) sono stati gli scienziati della collaborazione
internazionale EHT, Event Horizon Telescope, alla quale ha partecipato anche l’Italia con
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF). Più di 200 persone, provenienti da 59 istituti di ricerca in 20 diversi
paesi hanno dedicato anni a questo importante esperimento, uniti da una comune visione
della Scienza.
Dalla Spagna al deserto del Cile, dall’Arizona alle Hawaii, dal Polo Nord fino al Polo Sud, un
insieme di radiotelescopi ha lavorato in modo coordinato per costituire un unico
gigantesco strumento virtuale di dimensioni globali, con sensibilità e risoluzione senza
precedenti. Progettato proprio allo scopo di catturare l’immagine di un buco nero, il 10
aprile scorso, durante 6 conferenze stampa tenute in contemporanea in sei paesi diversi,
la collaborazione EHT, ha presentato il risultato del suo principale obiettivo scientifico,
riprendere per la prima volta in modo diretto, l’ombra di un buco nero e il materiale che
ruota in prossimità del suo orizzonte degli eventi.
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La prima immagine
dell'ombra di un buco nero
di Stefano Schirinzi

Chi ha visto con attenzione il breve filmato di quella che è stata definita come l’
"immagine del secolo", avrà notato lo zoom, sempre più profondo, sul lungo getto di
plasma che parte proprio dall'ergosfera del buco nero di M 87. Ma come si forma una
struttura così imponente in dimensioni ed energie? Quali meccanismi sono in gioco?
 

Sopra. Il video di apertura della conferenza stampa di EHT che propone uno zoom sulla galassia M 87 fino a
rivelare l’immagine del buco nero centrale.
Sotto. Da sinistra a destra, zoom sulla gigantesca galassia ellittica M87, dal diametro stimato in 120 mila anni
luce e massa almeno 200 volte quella della Via Lattea: da notare il lunghissimo jet fuoriuscente dall'enorme
buco nero centrale. Nell’ultima foto lui, chiamato anche M 87*.

http://www.youtube.com/watch?v=9DILtg_9dcU
http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ergosfera
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Non fosse bastata la deflessione delle stelle
nell'eclisse solare del 1919, la precessione
dell'orbita di Mercurio, l'individuazione delle lenti
gravitazionali e, nel settembre del 2015, la
rilevazione delle onde gravitazionali, abbiamo
avuto l’ennesima conferma della validità di
quanto Einstein postulò in riferimento agli strani
fenomeni che accadono in presenza di campi
gravitazionali estremi, come esposto nella sua
teoria della Relatività generale, che trovò le
prime conferme esattamente 100 anni fa, proprio
nello storico esperimento durante l'eclisse del
1919 (e di cui parliamo, per l’occasione,
nell’articolo a pagina 96)!
 
In questo contesto, la parte da padrone la fanno
certamente i buchi neri, considerati dalla
collettività (anche inesperta di fisica) come
qualcosa – è proprio il caso di dirlo – dall'oscuro
fascino.
 
Un po’ come lo stregatto di “Alice nel paese delle
meraviglie”, che pur scomparendo manteneva
visibile il suo spettrale sorriso furbastro, dei
buchi neri – impossibili da “vedere” perché
nemmeno la luce non riesce ad evadere dal loro
potentissimo campo gravitazionale, rendendoli
per l’appunto “neri” – abbiamo finalmente
acquisito un'immagine diretta della loro oscura
ombra, una “mancanza di luce”, nel “guscio” che li
avvolge: un confine chiamato orizzonte degli
eventi. Un limite che non ha nulla di tangibile, di
toccabile (potessimo idealmente farlo...) ma è

sempre stato solo un concetto matematico,
astratto: il passaggio tra le leggi della fisica che
regolano questo Universo e l'ignoto.
 
L'immagine tanto discussa è, a tutti gli effetti, la
prima ripresa diretta (e non virtuale, come le
numerose simulazioni a cui siamo stati a lungo
abituati a vedere nei libri e nei film!) di un
orizzonte degli eventi di un buco nero, situato nel
nucleo di una gigantesca galassia ellittica,
chiamata M 87 (o anche Virgo A, sigla che denota
la sede anche di una sorgente radio); e neanche
tanto vicina se vogliamo... dal momento che la
luce (e le onde radio) che oggi percepiamo di
questa galassia sono partite ben 54 MILIONI di
anni fa!
 
Giusto per renderci conto dell'eccezionalità di
quanto catturato dai radiotelescopi impiegati nel
progetto EHT (Event Horizon Telescope),
lavorando tutti in serie su segnali polarizzati a
lunghezze d'onda millimetriche e
submilimetriche, sono riusciti a raggiungere una
risoluzione tale da risolvere una moneta da 2 euro
sulla superficie della Luna: è l'impressionante
potere della radiointerferometria!
 
L'importanza dell'immagine sta non solo nell'aver
rilevato l'inquietante ombra dell'orizzonte degli
eventi del buco nero di M 87 ma, quasi
paradossalmente, nell'asimmetria della luce di
quanto compreso nell'ergosfera di quell'oggetto:
quella del disco di accrescimento, formato dal
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In confidenza: le emozioni di fronte a quell’immagine…
di Stefano Schirinzi

Per quanto mi riguarda, questa storia è stata
emozionante sotto diversi punti di vista, ma
soprattutto perché ho sempre provato un grande
interesse nei confronti di quegli affascinanti
oggetti che sono i buchi neri. Fin da piccolo,
quando vidi il film "The Black Hole" della Disney o
ascoltando "In The Black Hole" dei Rockets... Sono
seguite tante letture e documentazioni nel corso
degli anni. Ebbi anche l’occasione di parlarne
anche, pensate… l'anno scorso qui a Trieste, con
Kip Thorne!
Ma il passaggio da ciò che era nella mia mente
all'immagine nella diretta per me è stato davvero
devastante!
Non appena all'inizio del filmato hanno mostrato
l'ammasso di galassie della Vergine, in un lampo –
e con grande meraviglia – ho capito che si parlava
di M 87 e non di Sgr A*! Che sorpresa!
E man mano che lo zoom "discendeva" lungo il
getto di plasma, conoscendo le energie e i

meccanismi che sono in gioco nella sua creazione,
ho provato un'emozione fortissima immaginando
che, nel giro di pochi secondi, si sarebbe
manifestato il "mostro" che produce tutto questo.
E quando è infine apparso, è stata per me
un’emozione ancora più grande nel rendermi
conto non solo che era l'ennesima prova di quanto
la teoria della Relatività indicava, ma anche che
quell'immagine era stata tante e tante volte
virtualmente estrapolata attraverso simulazioni
con supercalcolatori, la prima delle quali ben 40
anni fa. Ma quelle immagini erano virtuali… avere
il riscontro, la prova "reale" di qualcosa che fino a
oggi è stato solo immaginato è stato davvero
incredibile! Per me e, penso, per tutti. Eravamo in
quattro, a casa di un nostro amico del Circolo
Astrofili, durante l'annuncio ed è partito un
applauso da noi tutti: sono emozioni che ricorderò
per sempre.
Emozioni uniche...

Sei sono gli studi pubblicati su The Astrophysical
Journal Letters basati sui dati di EHT. E riguardano
non solo i risultati ma anche il processo di
raccolta dei dati e l’imaging. Il primo studio è
quello che espone i risultati e dal quale è estratta
l’immagine che tutti abbiamo ammirato, ormai più
e più volte tra notiziari e social network. Gli altri
studi affrontano invece i vari aspetti
dell’esperimento, dalla strumentazione, dalla sua
calibrazione all’elaborazione dei dati, fino
all’immagine finale. Nel IV studio scopriamo che
sono stati ben quattro i team che in modo
indipendente sono arrivati all’immagine finale,
per limitare il rischio (cosa che si sono chiesti in
tanti) che l’immagine finale fosse in qualche
modo influenzata dalle aspettative del singolo
team. E una conferma in più della bontà dello
studio è venuta dal fatto che in tutte le varie fasi,
nonostante le diverse tecniche di controllo

impiegate, il diametro dell’ombra e l’asimmetria
dell’anello ripreso sono sempre rimaste le stesse.
Si passa poi alla scienza dei buchi neri, con
l’analisi di quanto osservato. E così scopriamo, tra
formule e numeri relativi a dimensioni, masse e
energie, che quanto abbiamo visto grazie EHT è
coerente con l’ipotesi di un buco nero di Kerr al
centro di M 87, come previsto dalla Teoria
Generale della Relatività.
 
Paper I: The Shadow of the Supermassive
Black Hole
Paper II: Array and Instrumentation
Paper III: Data processing and Calibration
Paper IV: Imaging the Central Supermassive
Black Hole
Paper V: Physical Origin of the Asymmetric Ring
Paper VI: The Shadow and Mass of the Central
Black Hole

Gli studi pubblicati dalla Collaborazione EHT

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0c96
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0c57
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e85
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e85
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0f43
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141
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Sopra. Le variazioni di forma e luminosità osservate nel giro di pochi giorni nel materiale gassoso che forma
il disco di accrescimento corrispondono, probabilmente, a variazioni di densità dovute ai velocissimi moti
caotici cui è sottoposto dalle immense forze di gravità sprigionate dal buco nero supermassiccio. La cosa
però non è certa: infatti, le immagini vengono deflesse seguendo lo spaziotempo curvo nella zona,
producendo densità che possono quindi essere fittizie.
 

materiale gassoso che orbita ad alta velocità
attorno all'orizzonte degli eventi, intrappolato
dalla gravità del buco nero, e che brilla proprio
per l'intensa temperatura generata dagli attriti.
 
Ricordiamo, ancora una volta, che l'immagine in
realtà è stata ottenuta con radiotelescopi e non da
telescopi ottici (al fine di ottenere un'immagine
vera e propria, i segnali radio captati dai ricevitori
vengono convertiti in valori di temperature di
brillanza o di unità di flusso), ma raffigura il disco
di accrescimento esattamente come le
simulazioni sino ad oggi effettuate ai
supercomputer l’avevano ipotizzata tenendo
conto di ciò che la Relatività di Einstein descrive
per ambienti in cui la gravità è a livelli così
estremi da distorcere lo spazio tempo e,
ovviamente, le caratteristiche dello “strumento”
utilizzato per osservarlo.
 
Stando alla teoria della relatività generale, i raggi
luminosi vengono deflessi dal loro cammino
rettilineo al passaggio attraverso un campo
gravitazionale; quanto più intenso è tale campo,
tanto maggiore è la deflessione subita.
 
L'asimmetria luminosa osservata è dovuta
essenzialmente alla concomitanza di due effetti:
quello di di redshift gravitazionale e effetto
Doppler.
Il primo induce la frequenza della radiazione
emessa dalle parti del disco più vicine al buco

nero – laddove dove il campo gravitazionale è più
intenso – a subire uno spostamento verso
frequenze più basse e a una diminuzione
dell'intensità luminosa. A questo si sovrappone il
secondo effetto, dovuto alla velocità di rotazione
del gas del disco, che ruota attorno al buco nero:
la radiazione generata da quella parte del disco di
accrescimento che, a causa della rotazione, si
avvicina all'osservatore ha di conseguenza
frequenza ed intensità aumentate. Il contrario
avviene, invece, per la parte del disco che si
allontana dall'osservatore (così come accade, per
le onde sonore, al suono della sirena di
un’ambulanza in avvicinamento o
allontanamento).
 
Questi due effetti, redshift gravitazionale e
Doppler, agiscono insieme per la radiazione
prodotta nella parte del disco di accrescimento
che si allontana, cosa che spiega la diminuzione di
luminosità osservata. Al contrario, i due effetti si
annullano per l'altra metà del disco, portando
l'immagine a mantenere l'intensità luminosa
osservata.
 
Oltre all'emozione di poter osservare qualcosa
finora solo prodotto virtualmente al computer,
abbiamo quindi ricevuto l'ennesima conferma
della teoria della Relatività generale: cosa non da
poco, e che ha eletto l'immagine rilasciata il 10
aprile 2019 come l’”immagine del secolo”!
 



L'EHT collega telescopi in tutto il mondo per
formare un telescopio virtuale senza precedenti,
di dimensioni pari a quelle della Terra, utilizzando
la tecnica Interferometrica a Base Molto Ampia
(VLBI). Con la tecnica VLBI il segnale emesso
dall’oggetto osservato, viene raccolto dai vari
radiotelescopi dislocati sulla Terra. Viene quindi
calcolata la distanza tra i radiotelescopi del
sistema, rilevando la differenza di tempo del
segnale in arrivo ai diversi telescopi. Questo
consente di effettuare l'osservazione di un
oggetto tramite molti radiotelescopi, la
sincronizzazione e combinazione dei dati ricevuti
offre un risultato simile a quello che si sarebbe
avuto con un singolo telescopio di dimensioni
pari alla massima distanza tra i telescopi del
sistema.
Nell’interferometria tradizionale (come ad
esempio per ALMA o
i Radiotelescopi di
Medicina), i vari
telescopi sono
collegati fisicamente
tra loro, ma non si
potrebbero
raggiungere le
dimensioni raggiunte
da EHT. In questo
caso, sebbene i
telescopi non siano
fisicamente collegati,
sono infatti in grado

di sincronizzare i loro dati registrati con orologi
atomici – maser di idrogeno – che segnano
esattamente il tempo delle osservazioni.
Nel caso di EHT la quantità di dati è stata talmente
elevata che non avrebbe potuto viaggiare via cavo
verso i supercomputer in cui è stata elaborata.
Ogni telescopio dell'EHT ne ha prodotti una tale
enorme quantità – circa 350 terabyte al giorno! –
che sono stati archiviati su dischi rigidi ad alta
prestazione. Questi dati sono stati trasferiti per
via aerea a supercomputer altamente
specializzati – noti come correlatori – al Max
Planck Institute for Radio Astronomy e al MIT
Haystack Observatory per essere combinati. Sono
stati poi faticosamente convertiti in un'immagine
utilizzando nuovi strumenti computazionali
sviluppati dalla collaborazione.
Fonte ESO
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La rete interferometrica dei radiotelescopi EHT

A sinistra. Nel video, man mano
che la Terra ruota, vediamo in
rassegna i radiotelescopi che si
attivano in direzione della
sorgente. L’essere sparsi in tutto
il mondo, oltre ad avere una
base grande quanto la Terra, ha
permesso a EHT di avere sempre
occhi (o meglio dire orecchie)
puntate su M 87 praticamente
24 ore su 24.
 

L'ubicazione di
alcuni dei

telescopi che
compongono

l'EHT e le
lunghissime basi
che li collegano.

Crediti: ESO/ L.
Calçada

http://www.youtube.com/watch?v=MTqEeW6Q50Q
https://it.wikipedia.org/wiki/Very-long-baseline_interferometry
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Maser
https://www.eso.org/public/italy/news/eso1907/?lang
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50 anni fa come oggi

Sopra. 50 anni fa come oggi… Due generazioni a confronto, Katie Bouman dell’EHT (a sinistra) e Margaret
Hamilton (a destra), con il suo codice (su carta) che ha contribuito allo sbarco dell’uomo sulla Luna.

A destra. Il sorriso “virale” di Katie Bouman,
ricercatrice della collaborazione EHT, che ha

contribuito a realizzare l’immagine del buco nero di
M 87. Crediti: Katie Bouman via Facebook.

In questa immagine, pubblicata dal Massachusetts
Institute of Technology (MIT) di Boston via
Twitter, vediamo affiancate le immagini di due
giovani donne, ritratte accanto al codice (o ai dati)
che sono stati fondamentali in due grandi
progetti: a sinistra Katie Bouman, nel 2019,
abbraccia i 5 petabyte (5.000 terabyte o, per
capirci, 5.000.000 di gigabyte) di dati dai quali,
grazie anche al codice da lei sviluppato, è nata la
“foto del secolo”, la prima immagine di un buco
nero. A destra vediamo invece un’altra foto
storica: era il 1969 e la protagonista è un’altra
giovane donna, Margaret Hamilton, ritratta a
fianco della pila di pagine di codice (allora ancora
su carta!) che ha consentito di portare il primo
uomo sulla Luna. 50 anni fa proprio come oggi...
Katie non è ovviamente l’unica ad aver lavorato al
progetto, ma il suo sorriso mentre guarda sul
monitor quell’immagine straordinaria che ha
contribuito a ricostruire è diventato subito virale
sui social network.
Suo è l’algoritmo di base – o almeno lei ha iniziato
a svilupparlo, tre anni fa, appena laureata – al
centro del software utilizzato per mettere

assieme tutti quei dati ricavati dai radiotelescopi
di EHT, e lei era a capo di una delle quattro
squadre che hanno condotto in modo
indipendente l’elaborazione dell’immagine.
Katie ha tenuto a sottolineare che non è un
algoritmo o una singola persona che ha reso
possibile tutto quanto, ma piuttosto l’incredibile
talento di un team di scienziati in tutto il mondo e
gli anni di duro lavoro per sviluppare le tecnologie
e la strumentazione necessaria per l’elaborazione
dei dati, per le tecniche di imaging e di analisi che
hanno portato allo storico risultato che il 10 aprile
tutto il mondo ha potuto vedere.
 
 

di Paola De Gobbi

https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(scienziata)
http://www.coelum.com/coelum/autori/paola-de-gobbi
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La “foto del secolo” raccontata da Luca Perri
di Luca Perri

La foto l’avrete oramai vista tutti. Già la chiamano
la foto del secolo. È la prima foto mai scattata di un
buco nero... Più o meno. Più o meno perché non è
davvero una foto, ma un’elaborazione grafica di
dati radio. E più o meno perché il buco nero è
letteralmente il cerchietto nero al centro della
ciambella, e quindi non si vede davvero. Ma non si
vede non per nostri limiti tecnologici, è che non si
può vedere: un buco nero è infatti una regione dello
spazio (spaziotempo, a fare i pignoli) in cui
l’attrazione gravitazionale di una massa risucchia
tutto, luce compresa. Nulla sfugge né può sfuggire
(Hawking passamela questa, per il momento). Con
“nulla” intendiamo anche la luce che ci fa vedere le
cose, trasportando informazioni come un postino
spaziale.
Il buco nero che (non) vedete è quello di una
galassia chiamata Messier 87, o M 87, o Virgo A, o
ancora NGC 4486. Questo perché a noi astrocosi
piace un sacco complicarci una vita già piena di
disagi e solitudine dando tanti nomi diversi e
complicati alla stessa cosa, manco fossimo un
Cracco in Galleria Duomo a Milano.
 
- Cameriere, mi scusi... cos’è di preciso questo

“Trionfo ghiacciato di nettare olmeco e centrifuga
di latte in fantasia di cialda dolce e pioggia di
nocciolo” da 15 euro?

- Un cornetto Algida.
 
La galassia M 87 è una cosiddetta galassia ellittica
supergigante. È una delle galassie più massicce del
nostro circondario, che chiamiamo Universo locale.
Si trova nell’ammasso della Vergine, a 53 milioni e
mezzo di anni luce da noi. Vuol dire che il postino
luce, che pedala comunque a 300 mila chilometri al
secondo ed è imbattibile in velocità, ci mette 53
milioni e mezzo di anni a consegnare la busta.
Al centro di questa galassia c’è un buco nero
supermassiccio, M 87*: 6 miliardi e mezzo di volte
la massa del Sole; 2 milioni di miliardi di volte la
massa della Terra; 140 miliardi di miliardi di
miliardi di miliardi di Perri. E poi continuate a dire

che sono io, quello in sovrappeso.
A dirla tutta lo smilzo non è proprio al centro della
galassia, è un po’ decentrato. Non sappiamo di
preciso il perché. Abbiamo un paio di idee, ma non è
carino star qui a discutere delle asimmetrie di
galassie che hanno già problemi di linea.
La ciambella luminosa che vedete nell’immagine
non è una ciambella e non fa parte del buco nero. O
meglio, non ancora. È materia – principalmente gas
e polveri – in caduta verso di esso. Materia che ha
una temperatura di miliardi di gradi e che ruota a
formare un disco, detto di accrescimento. Grazie al
potere aspirante dell’enorme Rumba che c’è al
centro, su quel disco finiscono ogni giorno nuovi gas
e polveri. 90 masse terrestri di nuovi gas e polveri.
La parte più brillante del disco è quella in cui il
materiale in rotazione è diretto verso noi
osservatori. Ci viene incontro, insomma. Il
fenomeno si chiama effetto doppler relativistico, e
non è troppo diverso dall’effetto doppler per cui
quando arriva un’ambulanza non capiamo da dove
viene e, nel dubbio, liberiamo la strada gettandoci
in un fossato con l’auto.
Ad un certo punto, però, la materia si avvicina
troppo al buco nero, superando il cosiddetto
Orizzonte degli Eventi. Il Punto di Non Ritorno. La
soglia della cioccolateria, passata la quale vi sarà
impossibile tornare indietro. E superata la quale
nemmeno il postino luce può ripartire, rimanendo a
morire male con tutte le sue buste.
Immaginate una cascata: potete nuotare quanto
volete nelle rapide in cima ma, se arrivate al punto
del salto nel vuoto, oramai avete poco da dimenarvi.
Da lì comincia il buco nero. Che, si diceva, è nero su
nero, quindi non lo vediamo. La cosa molto bella,
però, è che se ci fate caso non è perfettamente
circolare: è ovale. La forma non è dovuta ad un
effetto ottico dovuto al nostro punto di vista, ma ci
dice che con ogni probabilità quel buco nero ruota
su se stesso come una trottola bella veloce.
Insomma, se ci pensate non è male, come foto che
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Qui sopra, da sinistra, l'immagine reale dell'ombra del buco nero a confronto con il modello matematico (al
centro) e la ricostruzione dell'immagine attesa. Crediti: Akiyama et al e ApJL
 

non è una foto.
E che per giunta è arrivata inattesa, perché ci si
aspettava l’immagine di un altro buco nero:
Sagittarius A*, quello al centro della nostra
Galassia, la Via Lattea. Decisamente più vicino, a
soli 26 mila anni luce. M 87* è circa duemila volte
più lontano. Però è anche circa duemila volte più
massivo, per cui “a occhio” hanno le stesse –
minuscole – dimensioni nel cielo. Inoltre,
osservandolo da lontano, non si ha un sacco di
materia della nostra galassia a dare noia durante
l’osservazione. Insomma, era il buco nero di scorta,
ma è risultato essere il più fotogenico. Per una
bella immagine di Sagittarius A*, invece, sapremo
aspettare.
C’è però gente che passa volentieri settimane a
discutere dell’immagine di un fuorigioco ma che in
queste ore sbuffa annoiata, chiedendosi cosa mai
ce ne possa fregare dell’immagine dell’Occhio di
Sauron, o di una Alpenliebe infuocata.
Una prima risposta la fornisce l’immagine al
centro. È la simulazione che avevamo dell’oggetto
in questione, a partire dalle equazioni della fisica
che conosciamo. Fra le altre quelle di Einstein della
Relatività generale, vecchie di oltre un secolo.
Quelle che, tra le altre cose, ci consentono di avere i
satelliti del GPS che usiamo ogni giorno. E il
risultato è impressionante, per il vecchino coi baffi
a cui negli ultimi anni stiamo regalando sempre
più soddisfazioni con le osservazioni a favore della
sua teoria.
Non sono però sicuro che la risposta possa
convincervi tutti, sbuffatori seriali, quindi vi

racconterò brevemente di come è stata raccolta
l’immagine.
10 centri di ricerca in giro per il mondo,
sincronizzati con orologi atomici ultraprecisi, sono
stati raccolti in una rete chiamata Event Horizon
Telescope, a formare un unico telescopio virtuale
del diametro pari a quello terrestre (poco meno di
13 mila chilometri). 120 ore di osservazione in due
anni hanno prodotto 10 mila terabyte di dati, che
sono stati dati in pasto ai più potenti
supercomputer esistenti, affinché li analizzassero.
Centinaia di ricercatori di 40 Paesi hanno lavorato
con un unico – pacifico – obiettivo: spostare
l’asticella della conoscenza un po’ più in alto. Per
giungere a osservare l’inosservabile. Per renderci
conto che non siamo solo bravi (o almeno non
sempre) a farci le guerre sventolando bandiere che
hanno un senso solo nella nostra testa. Per capire
quanto piccoli e sperduti siamo nel cosmo. E
quanto siamo fortunati, sulla nostra oasi blu di cui
sembra importarci poco o nulla.
E se lo stimolo per questa consapevolezza arriva da
una foto che foto non è, di un soggetto che non si
può vedere, ricevendo la comunicazione da un
postino che percorre 500 miliardi di miliardi di
chilometri in 53 milioni e mezzo di anni, allora ben
vengano le Alpenliebe infuocate. Perché il tempo
per tornare a parlare di conflitti, porti e confini,
purtroppo, lo ritroveremo sempre troppo
velocemente.
 
Nel frattempo, Maria, con emozione e meraviglia, io
apro la busta.



EHT è uno sforzo di collaborazione internazionale
davvero importante: è stato difficile riuscire a
mettere insieme e coordinare tante nazioni e
tanti team, sparsi per tutto il globo?
 
L’EHT è un network altamente eterogeneo,
essendo costituito da radiotelescopi tutti diversi
fra loro, non solo come strumentazione o dati
tecnici, ma anche come localizzazione geografica.
Teniamo conto che anche il clima, o il microclima,
ha un ruolo fondamentale della riuscita delle
osservazioni, telescopi anche tecnicamente uguali
possono avere rese diverse in luoghi differenti.
Tutto questo crea notevoli problemi quando si
tratta di analizzare i dati.
Infine, la coordinazione di un progetto con più di
200 scienziati appartenenti a una ventina di
istituti diversi, finanziati separatamente e
indipendentemente, diventa anche una mission
impossible in termini organizzativi e “politici”.
Io stesso sono stato molto pessimista a tratti
durante questi ultimi 4 o 5 anni.
Servirebbe un articolo solo per parlare di questo
aspetto!
L'obiettivo del progetto è quello di creare
immagini, misurare e comprendere i buchi neri
astrofisici, realizzando la prima immagine dei
buchi neri supermassicci al centro della galassia
ellittica M 87 nell'ammasso Virgo e quella al
centro della nostra galassia, Sagittario A *.
Quest'obiettivo era condiviso con un altro team
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
americano, guidato da Shep Doeleman
(dell'Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics). Invece di competere, i due gruppi
europei e americani (insieme ad altri gruppi con
interessi comuni sparsi per il mondo) hanno
saggiamente unito le forze e hanno formato dopo
due anni (anche se la firma ufficiale è arrivata nel
2017), un consorzio internazionale, l'Event
Horizon Telescope Consortium (o EHTC), con un
obiettivo comune: ottenere la prima foto di un
buco nero.
 
Veniamo allora subito ad alcune domande più
specifiche (alcune delle quali arrivano anche dai
nostri lettori).
La prima è sicuramente legata all'immagine
rilasciata: si tratta realmente di una fotografia o
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Alcune domande e curiosità…
Intervista a Ciriaco Goddi (EHTC)
a cura di Redazione Coelum Astronomia

La foto del secolo… Ma si tratta realmente di una fotografia? Una delle domande che
più abbiamo visto girare, e ci sono state fatte, è proprio questa. Una domanda non
banale che arriva però anche a far pensare che, forse, non stiamo vedendo quello che
davvero c’è ma quello che i ricercatori si aspettavano ci fosse… Molti sono gli
interrogativi e le curiosità che ruotano attorno a questa rivelazione epocale.
Abbiamo intervistato uno dei ricercatori coinvolti nel progetto EHT, Ciriaco Goddi, e
gli abbiamo posto alcune domande per chiarire la situazione sul progetto e
sull’importante risultato raggiunto.

Sopra. Ciriaco Goddi, responsabile scientifico
di BlackHoleCam. Crediti: INAF
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Il buco nero come un affresco
di Paola De Gobbi

Sempre in relazione alla ormai famosa immagine
del buco nero, nel caso di EHT si aggiunge anche
un’ulteriore complessità (al di là della distanza,
della risoluzione e della difficoltà nel combinare e
ripulire i dati raccolti), e cioè che per come è fatto
questo enorme radiointerferometro, grande
quanto la Terra stessa, il segnale raccolto è
arrivato spezzettato da più fonti diverse… Questi,
una volta messi assieme, hanno dato delle
immagini non del tutto complete, con dei
“pezzetti” mancanti (per vari motivi) che sono
state completate, durante il processo di imaging,

da un algoritmo basato sulle simulazioni ma che
non falsano l’immagine reale ripresa. Più o meno
come ristrutturare un affresco lievemente
danneggiato, sapendo per altre fonti cosa
dovrebbe esserci nelle zone mancanti. Tutto
questo detto in modo molto semplicistico
ovviamente. Ci sono voluti mesi per elaborare,
controllare, ricontrollare, verificare tutti i passaggi,
proprio per essere sicuri di ottenere l’immagine
reale, e non falsata dalle nostre aspettative, di
quello che stavamo cercando di osservare.
 

si tratta di una ricostruzione? Immagino sia
difficile definire il significato di "reale" perché di
certo non è una fotografia come la possiamo
intendere comunemente... Si tratta di
un'elaborazione e di una a trasposizione in
visibile di un segnale radio, è corretto? La cosa
fondamentale però è che non si tratta di una
simulazione, giusto?
 
La risposta breve è che si tratta di un’immagine
astronomica, reale a tutti gli effetti, e non di una
simulazione. Non si tratta di una immagine falsa
né tanto meno inventata (un "fake"!), ma
soprattutto non è una simulazione.
Se si tratti di una foto o no, è una questione di
nomenclatura.
Se per foto si intende quella che si scatta con una
macchina fotografica, o comunque un dispositivo
con un sensore che raccoglie luce visibile ai nostri
occhi, allora non si tratta di una foto, non nel
senso stretto del termine.
L’Event Horizon Telescope  è costituito da otto
radiotelescopi che raccolgono onde radio che non
sono visibili all'occhio umano. Infatti lo spettro
delle onde elettromagnetiche include non solo la
luce visibile: abbiamo lunghezza d’onda più corte
come I raggi X (pensate alle radiografie per
diagnosticare una frattura) o lunghezze d’onda più
lunghe come gli infrarossi (usati ad esempio dal

telecomando della TV). E ovviamente a lunghezze
d’onda ancora più lunghe abbiamo le onde radio,
che sono alla base della telecomunicazione
moderna. Tutti questi sono esempi dello stesso
fenomeno: radiazione elettromagnetica.
Il punto importante è che i nostri occhi sono
sensibili solo a una piccola porzione dell’intero
spettro (i colori dell'arcobaleno per intenderci). Se
i nostri occhi fossero sensibili alle onde radio (cioè
i nostri occhi funzionassero come antenne radio),
e potessimo avvicinarci al buco nero di M 87,
sintonizzandoci sulla frequenza di 230 GHz (usata
dall’EHT) vedremmo più o meno l’immagine
mostrata.
 
Per concludere, la “foto” è una mappa delle
emissioni di onde radio del plasma incandescente
che orbita intorno al buco nero, prima di
precipitare dentro l'orizzonte degli eventi.
Siccome si tratta di radiazione elettromagnetica
catturata da un telescopio, è una immagine
astronomica. Quest’ultima viene trasformata in
colore attraverso l'elaborazione di un software
(questo però accade anche nelle comuni macchine
fotografiche). Infatti, una questione curiosa che è
emersa è quella del colore dell’immagine.
Siccome le onde radio sono qualcosa di invisibile,
abbiamo dovuto assegnare un colore per
“disegnare” questa mappa. In particolare, abbiamo
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In breve: cosa stiamo vedendo nell’immagine EHT?
di Paola De Gobbi

L’immagine che vediamo è al limite della risoluzione
ottenuta grazie al più grande radiointerferometro
del mondo, anzi… grande quanto il mondo, che è
l’Event Horizon Telescope. In molti si sono chiesti:
non potevano metterla a fuoco?
Si, è “a fuoco”, ma è la risoluzione dell’immagine
che è molto bassa. La risoluzione di EHT è infatti
indicata nell’immagine in basso, il “cerchietto” in
basso a destra è il “pixel” della nostra immagine
originale, che poi una volta migliorata con algoritmi
sofisticati è diventata quella che vediamo. Un’ombra
scura e un anello infuocato che visto dalla Terra ha
un’ampiezza di appena 40 micro arcosecondi,
ripresa con una risoluzione, mai ottenuta prima, di
20 micro arcosecondi!
 
L’anello infuocato è l’orizzonte degli eventi?
Non proprio... l’orizzonte “reale” del buco nero è
circa 2,5 volte più piccolo dell’ombra che proietta (o
meglio, della luce che assorbe) e misura poco meno
di 40 miliardi di km. Nell’immagine in alto è
indicato dal cerchio sottile all’interno.
Quindi no, l’anello non è propriamente l’orizzonte
degli eventi: è la radiazione emessa dal materiale
che gli gira intorno, chiamato anche anello di fotoni,
distorta dalla gravità del buco nero, al punto che
stiamo probabilmente vedendo anche radiazione
dalla materia che sta dietro al buco nero… Nello
schema al centro vediamo infatti il percorso dei
raggi luminosi emessi dalla materia in orbita, che

Colonna di destra: nella prima immagine: si chiama
ombra l'area scura, entro l'anello luminoso della foto:
più che un’ombra è l'immagine auto-ingrandita del
Buco Nero (che funge da lente gravitazionale).
Nell'interno è indicato da un cerchio sottile il vortice
della ultima orbita stabile, fin qui la materia si limita a
orbitare attorno al buco nero, senza necessariamente
rischiare di venire inghiottita, attorno al reale
"orizzonte degli eventi", il bordo del Buco Nero.
All'esterno, la luce della materia circostante (e, sempre
per effetto gravitazionale, in parte anche retrostante!
Vedi immagine al centro) si concentra nel
luminosissimo "anello dei fotoni".
Nella terza immagine, il circoletto in basso a destra
mostra la risoluzione di EHT, la grandezza del “pixel”
dell’immagine ripresa. Crediti: EHT/Steno Ferluga.
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ancora non ha varcato la soglia di non ritorno, che
si distorce al punto da girare attorno alla massa
oscura e permetterci di osservarla, grazie
all’effetto di lente gravitazionale. Sempre a causa
dello stesso effetto, la “mancanza di luce”
assorbita dal buco nero viene ingrandita, per
questo lo vediamo più grande del suo reale
orizzonte degli eventi.
 
Perché non è simmetrico?
È forse il punto focale di tutto l’esperimento, ce

ne parla abbondantemente Goddi nell’intervista,
ma in sintesi il potente effetto gravitazionale del
buco nero, unito all’effetto Doppler della materia
in rotazione rispetto al nostro punto di vista,
deviano il cammino dei raggi luminosi e ne
modificano intensità e frequenza, distorcendo
l’immagine che arriva a noi osservatori proprio
come le simulazioni avevano previsto,
dimostrando una volta di più la validità della
teoria della Relatività generale.
 
 

scelto i colori dal rosso al giallo per comunicare
l’idea di qualcosa di incandescente (ma in linea di
principio avremmo potuto usare i toni del blu o
del verde).
 
Siccome quest’operazione corrisponde alla
trasposizione visiva di informazioni invisibili (le
onde radio), anche noi scienziati coinvolti nel
progetto abbiamo usato il termine "foto" con il
pubblico – anche se normalmente usiamo il
termine “immagine” nelle nostre relazioni o
presentazioni scientifiche.
 
Sempre in relazione all'immagine, ci viene
chiesto di descrivere meglio cosa sia possibile
osservare: cosa stiamo realmente vedendo? È
davvero l'orizzonte degli eventi del buco nero?
 
Innanzitutto abbiamo risolto il nucleo di M 87 in
un anello di diametro di 42 micro arcosecondi! La
risoluzione più alta mai ottenuta nella storia
dell'astronomia.
Le dimensioni angolari implicano una massa di
circa 6,5 miliardi di volte la massa del Sole: ci
sono pochi dubbi che non si tratti di un buco nero.
 
L’anello o ciambella luminosa che si vede
nell’immagine è materia – o più specificatamente
plasma, perché ha una temperatura di miliardi di
gradi – in caduta verso il buco nero.
Questa materia ruota intorno al buco nero a
velocità elevatissime, e forma il cosiddetto disco
di accrescimento. Grazie alle altrettanto

elevatissime temperature, il disco emette copiosa
radiazione a tutte le lunghezze d’onda, incluse
quelle radio, che i nostri radiotelescopi possono
captare.
La parte più brillante del disco è quella in cui il
materiale in rotazione è diretto verso di noi, un
fenomeno noto come effetto doppler relativistico 
(Doppler beaming or boosting).
Quando la materia si avvicina troppo al buco nero,
superando il cosiddetto Orizzonte degli Eventi (il
Punto di Non Ritorno!), non solo le sarà
impossibile tornare indietro, ma neanche la
radiazione emessa copiosamente al di fuori
dell’Orizzonte degli Eventi, potrà più raggiungerci.
Una semplice analogia può essere quella di una
cascata: immaginate un uomo su una canoa, a
distanza di sicurezza, potete remare in direzione
opposta alla cascata e mettervi in salvo, ma una
volta raggiunte le rapide a monte trascinati da una
corrente fortissima, il destino è quello del salto
nel vuoto. In questo caso le forti correnti sono
l’estremo campo gravitazionale e le rapide a
monte dell’orizzonte degli eventi, dove comincia
il buco nero. L’orizzonte degli eventi si trova
all’interno del disco scuro nell’immagine.
 
Tra l’orizzonte degli eventi e il limite interno del
disco di accrescimento c’è uno spazio vuoto pari a
tre volte il raggio dell’orizzonte degli eventi. È
una sorta di area di equilibrio, oltre la quale la
materia non riesce a rimanere in un’orbita stabile
e viene risucchiata dal buco nero. C’è però
qualcosa che può avvicinarsi di più al buco nero:
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la luce, che non avendo massa, può rimanere in
orbita più vicino all’orizzonte degli eventi.
L’orbita di questa sfera di luce  non è stabile: i
fotoni che la costituiscono finiranno prima o poi
per cadere nell’orizzonte degli eventi, oppure per
sfuggire e propagarsi nello Spazio.
Questo ci dice che nell’immagine vediamo
un’ombra prodotta dal buco nero che è per forza
più grande dell’orizzonte degli eventi, che
naturalmente non possiamo vedere.
 
Ciò che invece possiamo osservare è la luce
emessa da questo gas in accrescimento, che riesce
a sfuggire a una distanza maggiore di 2,6 raggi
dell’orizzonte degli eventi (a distanza inferiore
viene assorbita).
La forma geometrica mostrata nella foto è proprio
dovuta al modo in cui vengono deviati i fotoni
emessi dal disco di accrescimento.
 
Un altro effetto interessante che si può notare
nell'immagine è che il buco nero ha la capacità di
curvare lo spazio-tempo e di “piegare” la luce.
Immaginate di avere in mano un piatto: potete
osservarlo dall’alto e vederlo nella sua interezza,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure a un’altra angolazione, vedendone solo
pezzo, o solo il bordo. Con un buco nero le cose
funzionano diversamente: anche se non
osserviamo il disco perpendicolarmente,
possiamo comunque vederlo per la maggior parte.
 
La luce della parte di disco di accrescimento che si
trova dietro l’ombra viene infatti piegata verso
l’alto e può quindi raggiungerci. E la stessa cosa
accade, al contrario, con la luce al di sotto del
disco, che passa al di sotto del buco nero e può
comunque raggiungerci. La luce della porzione di
disco di accrescimento davanti all’ombra viene a
sua volta piegata dal buco nero e contribuisce a
creare una lieve aura intorno all’ombra stessa.
 
Una altra cosa da notare è che non è
perfettamente circolare ma è ovale. La forma non
è dovuta a un effetto ottico dovuto al nostro punto
di vista, ma ci dice che con ogni probabilità quel
buco nero ruota su se stesso come una trottola
velocissima.
 
Per cui, sulla base di queste semplici ma molto
forti evidenze, possiamo concludere che
l'immagine che abbiamo ottenuto è consistente
con l'ombra di un buco nero che ruota, quindi con
uno spin diverso da zero, (che chiamiamo Buco
Nero di Kerr), come predetto dalla Relatività
generale di Einstein.
 
Come mai si è scelto di pubblicare per prima
l'immagine del buco nero di M 87 e non di Sgr A*,
come è stato a lungo fatto pensare? In molti si
aspettavano di vedere il buco nero al centro della
Via Lattea... Quali differenze, dal punto di vista
dell'indagine, hanno mostrato i due buchi neri?
 
Inizialmente ci siamo concentrati su M 87 perché è
più semplice da studiare: è vero che si trova circa
duemila volte più lontano del buco nero della
nostra galassia, ma è anche millecinquecento
volte più massivo, e, perciò, ci appare quasi della
stessa grandezza. Ma con M 87 abbiamo anche
due vantaggi importanti: 

Sopra. Un’immagine sfuocata? Giusto per capire di
quanto ai limiti della risoluzione degli strumenti a

nostra disposizione si sia lavorato, in questa
animazione la risoluzione, il “pixel” delle immagini
del telescopio spaziale Hubble (della WF3 camera)
viene confrontata con l’immagine ottenuta da EHT.

Crediti: @Alex_Parker   
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