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“Il laserèancoragiovane
Prestofaràmeraviglie
inospedaleenellospazio“

Il meglio deve ancora venire.
Lo ripete Gérard Mourou,
Nobel 2018 per la Fisica,ac-
colto come una rockstar al
Politecnico di Milano, dove
ha tenuto giovedì scorso la

sua prima conferenza post-
premio. Tante domande, ma
soprattutto selfieeautografi di
«groupie»del laser,che hanno
occupatole auleper incontrare
il professore francese,74 anni
e una notevole somiglianza
con Docdi «Ritorno alFuturo».

Mourou haavuto il massimo
riconoscimento con lacollega
(ed ex studentessa) Donna
Strickland e Arthur Ashkin,
papà delle «pinzette ottiche»
per manipolare oggetti minu-
scoli. La tecnica di Mourou e
Strickland di amplificazione
degli impulsi laser («Chirped
PulseAmplification») permet-
te di ottenere laser ultra-brevi
e ultra-intensi: insomma ha
spianato la strada agli impulsi
più potenti mai prodotti. Il la-
ser (inventato negli Anni 60)
era«bloccato»dal1985, finché
con la scoperta di Mourou si è
superata questa barriera. Con
applicazioni abbondanti. In-
tanto nella chirurgia oculisti-

ca, tutte le tecniche ormai co-
muni percorreggere lamiopia
con il laser non sarebbero esi-
stite senza questa tecnologia
che permette di lavorare i ma-
teriali trasparenti con precisio-
ne: gli occhi, certo, ma anche i
vetri, per esempio, degli smar-
tphone. Senza«Cpa»non ci sa-
rebbe il touchscreen.

Dagli Anni 90 il laser viene
studiato per realizzare accele-
ratori di particelle che concen-
trano lapotenzadel Cern di Gi-
nevra in strutture mignon:
grandi come un campo da cal-
cio, ma più potenti. E il passo
successivo potrebbe essere
quello di realizzareaccelerato-
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ri di particelle anche per i pro-
toni, impiegati nelle cure per il
cancroo degli ioni perrendere
inerti in pochi secondi scorie
radioattive. «Oil laser potreb-
beessereutile per distruggere
i satelliti abbandonati intorno
alla Terra. Tutti usi futuribili,
ma chemi aspettonei prossimi
30-40 anni»,ci dice AngeloRa-
spa, ingegnere della Quanta
System, azienda italiana lea-
der nella tecnologie laser che
ha portato Mourou in Italia,
nella sedein provincia di Vare-
se,perché incontrasse i dipen-
denti che con lui condividono
una grande passione. Cheper
il professore, 30 anni dopo la

scoperta nata sulle pisteda sci,
ha significato un Nobel.

«Eroin seggioviaeguardavo
fuori rilassato - ci racconta
Mouroru -. Eho ripensato aun
paper che avevo letto giorni
prima. E - tac - ho trovato il
pezzo mancante. Ho detto a
mia moglie eagli amici chedo-
vevotornare in laboratorio su-
bito». Ci spiega che la sua vita
non èpiù la stessadopo l’ono-
rificenza: «Devostare attento
aquello che dico, perchéora lo
dice un Nobel. Mi ricordo
quando èarrivata la chiamata
dal Comitato: stavoper andare
in piscina, come ogni giorno.
Ha risposto la mia segretaria,
che mi ha detto: “Fermo lì,
prendi questa telefonata”.
Quando mi hanno comunicato
del premio, ho pensato wow.
Ma la secondacosache mi ha
reso ancora più felice è stato
sapere che l’avrei condiviso
con Donna». Cioè Strickland,
prima donna in 55 anni aotte-
nere il Nobel per la Fisica. «Le
scienzesono dominate dai ma-
schi.Non dovrebbeesserecosì,
ma lo è. Bisogna cambiare e
credo di averdato il mio contri-
buto con Donna, di cui ho rico-
nosciuto il talento».

«Ognicosanascedalla fisica
e bisognerebbe cambiare il
modo di insegnarla ai ragazzi
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per avvicinarli aquesta mate-
ria che èfatta di scoperte edè
eccitante come la missione di
un esploratore».Elui arendere
la fisica un po’più pop ci aveva
provato, anni fa, con un video
(di cui dovette scusarsi post-
Nobel, causastudentesse bal-
lerine), in cui canta un reggae
per promuovere «Eli»(«Extre-
me Light Infrastructure») e in
cui spiega in rima che il laser
«potrà eliminare scorienuclea-
ri, aiutarci a capire l’Universo
e, guys, guarire il cancro». —
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GérardMourounel suo laboratorio
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