
Intervista Il fisico Gérard Mourou r ac c ont a il suo percorso
dalla ricerca di base a quella applicata fino

al massimo riconoscimento per uno scienziato usrponmliedbaUN

Un premio Nobel
sull'onda del laser zyvutsrqponmlkihgfedcbaVSQPONMLGEDCA

P
er Gérard Mourou è stato un po' come andare a trovare
dei figli ormai cresciuti. Di recente il fisico premio Nobel
nel 2018 ha fatto visita al Politecnico di Milano e a Quan-

ta System, azienda di Samarate, in provincia di Varese, leader
mondiale in ricerca e produzione di tecnologie laser. E in ciascu-
na delle due occasioni lo scienziato èstato accolto con entusiasmo
da un pubblico numeroso composto di operai, dirigenti, studenti
e professori. A metà degli anni ottanta Mourou, insieme a Donna
Strickland, ha inventato una tecnica per ottenere brevi impulsi la-
ser ad alta intensità. Da allora lautsrponmlihfedcachirpedpulse amplification (CPA)
ha fatto molta strada eoggi ha applicazioni importanti, come rico-
nosciuto anche nelle motivazioni del Nobel. E molta strada ha fat-
to anche la fama di Mourou, come ha testimoniato nel suo piccolo
il capannello di persone acui lo abbiamo dovuto strappare aSa-
marate per intervistarlo dopo un evento aziendale. zvutsrqponmlihgfedcbaRQPLICA

Come funziona la tecnica CPA?

Cerchiamo di produrre brevi impulsi laser con intensità più
grande possibile. Nella CPA, prima allunghiamo di diversi ordini
di grandezza nel tempo un impulso breve, in modo da ridurre la
sua potenza di picco, poi lo facciamo passare in un amplificatore,
infine comprimiamo l'impulso amplificato, che in questo modo
torna di breve durata ed è più intenso. Così evitiamo di danneggia-
re l'amplificatore nel caso in cui gli impulsi in entrata siano trop-
po intensi.

Il laser è stato inventato negli anni sessanta, è curioso che non ci sia

pensato prima.

Sì, ma non è una cosa ovvia, perché prima bisogna produrre
questi brevi impulsi, poi bisogna allungarli, amplificarli e compri-
merli. All'epoca non ci si pensava, si effettuava un'amplificazio-
ne diretta, cioè si inizia con impulsi brevi e si amplifica nel mez-
zo usato.

Quando lavorava alla sua tecnica immaginava che avrebbe avuto un im-

patto così grande?
No, non lo immaginavo affatto. Le grandi applicazioni erano

assai poche, non pensavamo per esempio a un uso per accelera-
re particelle con impulsi brevi, che è un impiego molto importan-
te ora, ea roba simile. Quindi la CPA ora ha molte applicazioni che
non immaginavamo.

Le applicazioni principali sono quelle biomedicali? Per esempio quella

tanto pubblicizzata per interventi per correggere la miopia con il laser? UJ
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No. Voglio dire, prima di tutto ci sono applicazioni importanti
in fisica fondamentale, perché per esempio si possono riprodur-
re condizioni che si trovano nelle stelle, in termini di temperature
e così via. E ora possiamo produrre quelle condizioni in laborato-
rio in quella che chiamiamo astrofisica da laboratorio. Sono grandi
applicazioni. Poi ci sono le altre, molto comuni, per esempio quel-
le sfruttate nella fabbricazione di strutture alle microscale con la-
ser afemtosecondi, sono cose molto delicate.

Riguardo la fisica delle particelle, pensa che la sua tecnica possa porta-

re a nuovi esperimenti?

Sì,perché finora la fisica delle alte energie èstata fatta accele-
rando particelle. È il motivo per cui costruiamo acceleratori. Per
studiare la fisica fondamentale. Ora potremmo voler cambiare
particelle come elettroni eprotoni con fotoni, con il laser.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 12-13
SUPERFICIE : 165 %

DIFFUSIONE : (100000)
AUTORE : Di G I O V A N N I…

1 aprile 2019



di Giovanni Spataro

È nato nel 1944 ad Albertville, in Francia.

Nel 1967 si è laureato in fisica all'Università
di Grenoble, nel 1973 ha ottenuto il PhD
dall'Università Paris-VI (Università «Pierre et
Marie Curie»).

C H I È

G É R A R D M O U R O U

In seguito si ètrasferito negli Stati Uniti ed è
diventato professore all'Università di Rochester,
dove insieme a Donna Strickland ha lavorato
alla tecnica CPA per la quale entrambi nel 2018
hanno ricevuto il Nobel per lafisica.

Successivamente si è trasferito all'Università
del Michigan, dove attualmente è professore e
dove nel 1990 ha fondato il Center for Ultrafast

Optical Science. È anche professore all'École
Polytechnique di Palaiseau, in Francia. zvutsrqponmlkihgfedcbaUSNLIHEDCA

La sua storia sembra perfetta per i politici, per spiegare il passaggio dal-

la ricerca di base a quella applicata. Ha qualche consiglio per loro? zxwvutsrqponmlkihgfedcbaXVTSQPONLIEDCA
Sì,penso che la ricerca sia assai importante. La vedo come una

locomotiva che trascina tutte le carrozze che ha dietro. Prima c'è
la ricerca di base, poi quella applicata. Abbiamo bisogno della ri-
cerca fondamentale per fare scoperte, poi si trovano le applicazio-
ni. Abbiamo bisogno di questi motori per trascinare il vagone del-
la società. Questa èla mia visione della ricerca.

A Stoccolma lei ha detto «il meglio deve ancora venire», che cosa in-

tendeva?

Volevo dire che proprio ora che il mio settore va alla grande
stiamo limitando la potenza dei laser ai petawatt (IO15 watt), ma
dobbiamo arrivare agli exawatt (IO18). E vorremmo farlo non solo
nel visibile, come già facciamo, ma anche nei raggi X. vrolaA

Al lavoro. Mourou in laboratorio con un tavolo

ottico. Il fisico ha inventato una tecnica per
generare impulsi laser assai intensi.

Lei ha ricevuto il Nobel insieme a Donna Strickland, con la quale ha la-

vorato. È solo la terza donna ad aver ottenuto il Nobel per la fisica dal

1901. C'è un problema di genere nella scienza?

Sì, tutti lo sanno. E penso che quest'anno il comitato per il No-
bel abbia voluto cambiare questa situazione. Tuttavia penso che
Donna Strickland abbia ricevuto il premio Nobel non perché è
una donna, ma perché èstata brava.

Il rapporto di fiducia tra opinione pubblica e comunità scientifica sem-

bra si sia incrinato, almeno in parte. Che cosa ne pensa?

Alcune persone diffidano della scienza semplicemente perché
non capiscono l'approccio scientifico. Penso che la scienza sia bel-
lissima esia qualcosa di fondamentale.

La scienza cerca di capire da sempre da dove veniamo, chi sia-
mo ecosì via, edove stiamo andando. Sono domande fondamenta-
li, che dovrebbe farsi chiunque.

In Italia, e non solo, ci sono movimenti contro i vaccini, persone che ri-

fiutano soluzioni tecnologiche che migliorerebbero in prospettiva la loro

vita. C'è qualcosa in più che gli scienziati possono fare rispetto a que-

sto rifiuto?
Seci pensate un attimo, 200 anni fa o anche 100 anni fa la dura-

ta della vita era molto più piccola rispetto aoggi. L'aumento regi-
strato in questo arco di tempo è stato dovuto alla conoscenza che
abbiamo accumulato. Oggi noi beneficiamo di un grande periodo
della scienza. Le persone che non credono nella scienza dovreb-
bero mettersi in discussione, perché siamo ovviamente circonda-
ti dai suoi benefici.

Non avere fiducia in tutto questo è come non avere fiducia
nell'aria che respiriamo, nella Terra sucui camminiamo. È un fat-
to ovvio che la scienza sia ovunque eche dia benefici considerevo-
li agli esseri umani.

È vero che ha avuto un «momento Eureka» per la sua tecnica quando

era su uno skilift sulle montagne del Colorado, negli Stati Uniti?
Assolutamente sì. In quel periodo lavoravo alla chirped pulse

amplification. Cercavo di prendere gli impulsi brevi, allungarli e
amplificarli e ricomprimerli. Il problema era che volevamo ricom-
primerli esattamente come li avevamo allungati. Dovevamo capi-
re potevamo farlo. E ho avuto l'idea mentre ero sullo skilift.
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