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30.1 Relatività generale 
e gravitazione universale

La relatività generale formulata da
Einstein, come sappiamo, ha avuto
nel tempo numerose conferme, grazie
all’analisi di fenomeni come la defles-
sione della luce e la lente gravitaziona-
le, la precessione del perielio nel moto
di rivoluzione di Mercurio attorno al
Sole, il red shift gravitazionale... Nella
foto scattata dal telescopio spaziale
Hubble si vede l’inequivocabile effet-
to di distorsione ad anello da parte di
una galassia (in rosso) nei riguardi
del la luce di un’altra galassia (in az -
zurro) esattamente dietro la prima e
perciò non direttamente visibile.

Le equazioni incluse nella teoria sono piuttosto complesse e, in particolare,
non sono lineari, cioè le soluzioni in prossimità per esempio di due stelle vici-
ne non sono la somma delle soluzioni valide per le singole stelle. Tuttavia, tra
le conseguenze complessive ne vogliamo segnalare due, estremamente signi-
ficative.
Da una parte, secondo la teoria einsteiniana la geometria e la massa-energia
sono strettamente connesse tra di loro, formando in un certo senso un
tutt’uno: la massa-energia determina la geometria dello spazio in cui viene a
trovarsi, vale a dire provoca la sua curvatura. Questo però non vuol dire che la
geometria esiste unicamente in presenza di massa-energia, in quanto tra le
soluzioni possibili delle equazioni della relatività generale è ammessa anche
quella per la quale essa è zero! 
In definitiva, la geometria esiste indipendentemente dal fatto che ci sia la
materia (massa-energia) o forme di energia diverse da quella gravitazionale,
in quanto la gravità stessa – cioè la deformazione geometrica dello spazio –
non è altro che a sua volta una forma di energia. Ciò significa addirittura che
la gravità può generare... gravità.
Dall’altra, seguendo lo sviluppo logico delle premesse teoriche, che includeva-
no ormai in via definitiva anche la relatività ristretta, le equazioni di Einstein
portarono allo sviluppo dell’idea di radiazione gravitazionale.
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Così come le cariche elettriche interagiscono tra loro grazie allo scambio di particelle-forza quali
i fotoni e, se sottoposte ad accelerazione, generano campi elettromagnetici che si propagano nello
spazio sotto forma di onde, allo stesso modo le masse si attirano mutuamente in virtù dello scam-
bio di particelle chiamate gravitoni e, subendo un’accelerazione, producono le corrispondenti
onde gravitazionali, cioè distorsioni dello spazio-tempo che diffondono alla velocità della luce.
Le immagini sono relative alla simulazione grafica di tali onde in vicinanza di un sistema bina-
rio di stelle di neutroni. L’ampiezza delle onde è decrescente procedendo verso l’esterno a parti-
re dalla sorgente sia in quanto le forze gravitazionali dipendono dall’inverso del quadrato della
distanza e sia perché le perturbazioni più lontane – e quindi generate in tempi precedenti,
all’inizio del l’interazione tra le due stelle – sono più deboli. 
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La rilevazione delle onde gravitazionali costituisce un obiettivo importante per gli scienziati e
viene perseguito attraverso diversi progetti realizzati un po’ ovunque nel mondo (LIGO, negli
USA) e anche in Italia (VIRGO, vicino a Pisa). Entrambi si basano fondamentalmente sul prin-
cipio dell’inter ferometro di Michelson con due bracci ortogonali, in cui le riflessioni multiple dei
raggi di luce consentono di avere tragitti coperti dai fotoni dell’ordine delle centinaia di kilome-
tri, prima di essere ricombinati nel fotodetector.
All’arrivo della ipotetica onda gravitazionale, mentre uno dei bracci sarebbe sottoposto a un allun-
gamento di un millesimo del diametro di un protone, l’altro dovrebbe accorciarsi della stessa quan-
tità: il detector è comunque in grado di registrare gli effetti di tali piccolissime variazioni, una volta
che i raggi di luce provenendo dai due percorsi generano le classiche frange di interferenza.
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Si può dunque a ragione dire che il principale problema che i cosmologi hanno
oggi nel tentativo di capire sempre più a fondo le caratteristiche dell’Universo in
cui viviamo sia sostanzialmente quello della sua massa. In effetti, possiamo pen-
sare di ricondurre il comportamento dell’Universo a una serie lunghissima di
corpi che cadono... da qualche parte: la Luna verso la Terra, questa verso il Sole,
la nostra stella verso il centro della Via Lattea e così via, fino agli ammassi di
galassie trascinati tutti insieme seguendo la curvatura dello spazio.
Si può ben dire che fornire una risposta corretta alla domanda “Quanta massa-
energia c’è nel nostro Universo?” sia il punto chiave per risolvere l’enigma di
quale sia il modello cosmologico più valido.

ON LINE
VIRTUAL LAB

Il suono delle onde 
gravitazionali



parametro di red shift

30.2 Espansione dell’Universo
Una caratteristica delle galassie che osserviamo dalla Terra è che, mentre a
livello locale ve ne possono essere sia in avvicinamento sia in allontanamento,
in generale su scala cosmica in realtà la tendenza fondamentale è quella delle
galassie ad allontanarsi progressivamente le une dalle altre.
Questo fenomeno prende il nome di red shift, in quanto a causa della reces-
sione delle galassie, la radiazione luminosa in arrivo subisce uno spostamen-
to verso il rosso. 
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Pensiamo a un’onda stazionaria all’interno di una scatola, allora se immaginia-
mo che la scatola divenga man mano più grande – simulando così l’espansione
dell’Universo – si ha che conseguentemente la lunghezza d’onda aumenta (e la
frequenza diminuisce).

La relazione che fornisce la frequenza osservata f ′ rispetto a quella dell’onda
elettromagnetica emessa f è data da:

dove v è la velocità relativa tra sorgente e osservatore. Valendo λf = c, è possi-
bile esprimere il medesimo effetto in termini di lunghezza d’onda come segue:

Sostituendo nella formula sopra si ha:

da cui, infine:

o anche 

L’ammontare dello spostamento verso il rosso viene quantificato per mezzo
del parametro di red shift.

Il parametro di red shift, z, è definito dal rapporto tra la variazione della lun-
ghezza d’onda Δλ = λ′ − λ e la lunghezza d’onda λ dell’onda emessa:
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Lo spostamento verso il rosso
nel caso della luce che attraver-
sa gli spazi interstellari è diffe-
rente dall’effetto Doppler a cui
è soggetto il suono: infatti, in
questo caso è dovuto sostan-
zialmente alla dilatazione dello
spazio-tempo in cui la radiazio-
ne elettromagnetica si sposta e
non importa se a muoversi sia
la sorgente o l’osservatore.

Ricorda ...



Utilizzando l’espressione di λ′, il parametro z può essere anche scritto:

e semplificando λ:
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Uno degli oggetti più lontani mai rilevati (MACS 1149-JD) ha un parametro di
red shift di 9,6 che lo colloca a una distanza di ben 13,2 miliardi di anni luce da
noi, cioè la luce che è arrivata da noi ora, è partita da questa galassia 500 milio-
ni di anni dopo il Big Bang, quando in pratica l’Universo era appena... nato. La
pur debole luminosità risulta incrementata di circa quindici volte – per cui è pos-
sibile rintracciarla con gli attuali sistemi di rilevazione – grazie all’effetto di lente
gravitazionale causato da un ammasso di galassie disposte lungo la linea che con-
giunge la Terra a MACS 1149-JD. Originariamente la radiazione emessa doveva
trovarsi di sicuro nella regione dell’ultra violetto, cioè onde con una minore lun-
ghezza d’onda e maggiore energia.
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Vogliamo calcolare la velocità con cui si muove rispetto a noi una galassia che presen-
ta un parametro di red shift pari a 9,6 (che è proprio il parametro di MACS 1149-JD).

Dobbiamo ricorrere alla formula:

in cui l’unica incognita è la velocità v. Per c usiamo il valore 299 792 458 m/s e con-
sideriamo ovviamente 1 − v/c ≠ 0 cioè v ≠ c. Ricaviamo v:

Quindi .

Poi ricaviamo v e sostituiamo i dati:

Come si vede, l’Universo si sta espandendo a una velocità vicinissima a c!
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legge di Hubble
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L’astrofisico Edwin P. Hubble (1889-1953), osservando che a livello cosmolo-
gico vi era la tendenza generale delle galassie ad allontanarsi reciprocamente
(con una velocità di recessione di circa 70 km/s), nel 1929 associò per primo lo
spostamento verso il rosso della luce alla distanza della galassia e formulò una
legge empirica nota come legge di Hubble.

La velocità v con cui una galassia si allontana da noi è direttamente propor-
zionale alla sua distanza d:

v = H0d

dove H0 è la costante di Hubble.

Bisogna dire che questa relazione è tanto più valida quanto più le galassie
sono distanti, in quanto localmente ci possono essere corpi celesti che rispet-
to al sistema solare o alla Via Lattea si avvicinano, come la galassia di Andro-
meda. Inoltre, un fatto estremamente importante è il valore da attribuire alla
costante di Hubble, perché tale parametro è strettamente legato alle caratte-
ristiche del nostro Universo.

Al momento H0 viene assunto pari a circa (essendo Mpc il megapar-
sec), con un’incertezza di poco più del 3%.
Questo significa che, come calcolato nell’esempio svolto per la galassia MACS
1149-JD, distante 13,2 miliardi di anni luce, la velocità di allontanamento è:

che è molto vicino – considerata l’incertezza – al risultato di 0,98 c determina-
to tramite l’analisi del red shift.
La circostanza che le galassie si stiano allontanando da noi, non ci deve far
pensare, come nei tempi antichi, di trovarci al centro dell’Universo. Del resto,
non si tratta neppure di spostare tale origine nel centro della nostra galassia o
in qualche altro punto più o meno lontano. In effetti, su scala cosmica, ogni
galassia si allontana da tutte le altre e non esiste un punto nel quale l’espan sio -
ne ha propriamente avuto inizio.
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è una questione aperta e costi-
tuisce un punto focale. In se -
guito alle osservazioni recenti
del satellite Planck dell’ESA si
assesterebbe su un valore pa-
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Ricorda ...

Qualunque riferimento si prenda (la stella A oppure la B), l’espansione porta a un allontana-
mento di ciascun oggetto celeste da tutti gli altri, senza che sia possibile individuare un punto
centrale, anche se mentalmente si è tentati di pensare a un punto localizzato dal quale il pro-
cesso ha avuto inizio. 
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Una volta accettata l’idea dell’espansione, il problema diventa quello di capire
quale sia la sorte di tale fenomeno. Infatti, vi sono due fattori che si oppongo-
no fra loro: l’energia cinetica dell’espansione e la forza gravitazionale dovuta
alla massa. La prima tende ad allontanare sempre di più fra loro le galassie,
mentre la forza di gravità dovuta alla massa favorisce la contrazione.



principio cosmologico

La tabella che segue riassume i possibili sviluppi.
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Massa/Energia
Espansione/
contrazione

Universo Curvatura Geometria
Rappresentazione 
bidimensionale

la forza gravitazionale
della massa prevale
sull’energia

all’espansione
segue una
contrazione

chiuso positiva sferica

la forza gravitazionale
della massa equilibra
l’energia

l’espansione
rallenta
indefinitamente
fino ad annullarsi

piatto uguale a zero euclidea

l’energia prevale sulla
forza gravitazionale
della massa

l’espansione
continua per
sempre

aperto negativa iperbolica

Tabella 1

Il principio cosmologico e l’Universo statico
Fra i vari modelli di Universo, oltre a quello che lo considera in espansione, ne
esiste uno che al contrario lo ritiene statico: si fonda sull’osservazione che nono-
stante l’Universo presenti delle grandi differenze da zona a zona su scala globale
le cose vanno diversamente, per cui è stato formulato il principio cosmologico.

L’Universo è isotropo, in quanto ha le stesse caratteristiche in tutte le dire-
zioni, e omogeneo, poiché da qualunque punto lo si guardi appare sostan-
zialmente invariato.

Questa ipotesi era particolarmente cara ad Einstein, il quale propendeva per
un Universo immutabile nel tempo e che quindi fosse statico. Ma dato che le
equazioni da lui stesso ricavate nell’ambito della relatività generale prevede-
vano invece un Universo in movimento, cioè indifferentemente in contrazione
o in espansione, lo scienziato arrivò a introdurre una costante ad hoc la
costante cosmologica (Λ) allo scopo di annullare questo effetto. Più tardi le
osservazioni astronomiche, che mostravano chiaramente come fosse in atto
una fase di rapida espansione dell’Universo, lo spinsero a dire di avere com-
messo il suo più grande errore in campo scientifico...
Ma in realtà così non è, o per lo meno non completamente, perché la situa-
zione si è rivelata ancora più complessa. Infatti, l’espansione del l’Universo
impone che la densità della massa, al passare del tempo e all’aumentare dello
spazio, diminuisca – e questo è in contrasto con il principio cosmologico e di
conseguenza con la staticità dell’Universo. 

Il fatto che l’Universo si stia espandendo non vuol dire che qualunque cosa al suo interno sia
sottoposta a tale dilatazione! Non solo dalle particelle alle rocce tutto rimane uguale, ma per-
sino i pianeti, i sistemi solari o le galassie stesse sono legati insieme da forze così intense da
non risentire dell’espansione che avviene su scala universale.

Ricorda ...



principio 
cosmologico 
perfetto
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Tuttavia, allo scopo di preservare l’ipotesi di stazionarietà, è stato formulato il princi-
pio cosmologico perfetto.

In base al principio cosmologico perfetto l’Universo mantiene l’omogeneità e l’iso -
tropia anche nel tempo oltre che nello spazio – e resta quindi invariato – grazie alla
crea zione continua di materia da parte di un campo particolare chiamato campo C. 

L’ammontare di materia necessaria sarebbe di solo un nucleone per metro cubo ogni
109 anni, che è così piccola da non poter essere rilevata direttamente. In ogni caso, que-
sta bizzarra idea della formazione costante di materia dal nulla, sviluppata nell’ambito
di un’ottica di Universo stazionario, verrà recuperata più tardi anche dai sostenitori
dell’espansione sotto forma di quella che sarà chiamata materia oscura.

30.3 Big Bang
Se la legge di Hubble è corretta, per cui l’Universo sarebbe attualmente in espansione,
si è indotti allora a pensare che risalendo indietro nel tempo tutto avrebbe avuto inizio
a partire da una inimmaginabile concentrazione di materia ed energia in qualche modo
compresse in uno spazio molto limitato, a cui notoriamente si dà il nome di Big Bang. 
A questo proposito, è necessario fare alcune importanti puntualizzazioni.
• Non è corretto credere che il Big Bang sia una sorta di immane esplosione, in quanto

quello che è accaduto è ben diverso dalla violenta dispersione dei frammenti della
materia originaria nello spazio circostante.

• Non è neppure realistico immaginare il Big Bang come una fase in cui, a partire da una
zona estremamente ridotta, l’Universo si estende in uno spazio circostante che è già
presente: in realtà quel ristrettissimo volume era esso stesso l’intero spazio-tempo esi-
stente in quel momento.

• Riflettendo sull’Universo come lo vediamo oggi, non dobbiamo cercare di collocare il
Big Bang in una zona piuttosto che in un’altra. È invece avvenuto dappertutto e nello
stesso istante: da qualunque prospettiva pensiamo di osservarlo, è identico ovunque e
in ogni direzione.

Quindi, quando parliamo di «espansione dell’Universo», non dobbiamo intendere che
semplicemente le galassie sono sempre più distanti le une dalle altre, ma piuttosto che
lo spazio-tempo – il quale costituisce tutto il nostro Universo – diventa via via più gran-
de. Non ha perciò senso chiedersi che cosa ci sia oltre i suoi confini, in quanto quei
confini racchiudono l’intero spazio-tempo.

La radiazione cosmica di fondo
Vediamo ora qual è stata la scoperta che ha indotto gli scienziati ad accettare in via
definitiva che l’Universo si sta espandendo e che, quindi, ha avuto origine dal Big Bang. 

Alla fine degli anni ’40, George Gamow (1904-1968) aveva parlato dell’even -
tualità che il gas formatosi successivamente al Big Bang avesse emesso una
radiazione di corpo nero, che altri fisici poco dopo avrebbero stimato pari a 
5 K. Nel 1964 Arno Penzias e Robert Wilson misurarono la radiazione nello
spettro delle onde radio (λ ≥ 10 cm) rilevabile nel cielo. Registrando un segna-
le strano e inatteso, ripulirono l’antenna dalla forma particolare (vedi foto) e
ripeterono la rilevazione. Di nuovo si presentò un segnale di fondo molto
basso, ma diffuso un po’ ovunque nell’atmosfera e con la frequenza propria
dei raggi infrarossi (0,7 μm ≤ λ ≤ 1 mm). 
Si trattava in sostanza di una radiazione corrispondente a quella emessa da un
corpo nero che si trovi a una temperatura compresa tra 2 e 3 K. Si sapeva, inol-
tre, che l’atmosfera terrestre è opaca a tale frequenza, per cui non poteva essere
il suolo terrestre l’origine, bensì una sorgente esterna.



radiazione cosmica 
di fondo
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La radiazione cosmica di fondo (o anche CMB, Cosmic Microwave Back-
ground radiation) è costituita dallo spetto delle onde elettromagnetiche carat-
teristiche di un corpo nero che si trovi alla temperatura di (2,725 ± 0,001) K.

Potrebbe sembrare un valore troppo basso per un gas primordiale. Si deve tut-
tavia tenere conto dell’effetto di red shift, il cui parametro z ha in questo caso
un valore intorno a 1100. Quindi, la lunghezza d’onda della radiazione di
fondo che ci arriva è, in base alla legge di Wien:

Si tratta di radiazione infrarossa non visibile all’uomo. Ma con z = 1100 la lun-
ghezza dell’onda λS emessa effettivamente dalla sorgente risulta 1100 volte
inferiore e da questa informazione possiamo ricavare il valore della tempera-
tura iniziale della radiazione di fondo:

cioè 1100 volte la temperatura di 2,725 K. Da qui deduciamo che la tempera-
tura era in realtà piuttosto elevata e che, se potessimo osservare tali onde elet-
tromagnetiche con le loro caratteristiche iniziali, collocate nel campo del visi-
bile, il nostro occhio potrebbe osservare l’Universo ai suoi primordi sullo sfon-
do delle stelle come una luce diffusa di colore rosso-arancio. 
La presenza della radiazione cosmica di fondo, distribuita uniformemente nel
cielo, con solo piccolissime fluttuazioni di appena 0,001 K, ha dato una spin-
ta decisiva all’affermazione nell’ambito della comunità scientifica del model-
lo del Big Bang, anche se molte questioni rimangono ancora aperte. Rispetto
alla «nascita» dell’Universo, essa sarebbe stata emessa appena 380 000 anni
dopo l’esplosione. Prima di questo momento non è possibile osservare alcun-
ché direttamente in quanto il plasma contenente insieme la materia e l’ener -
gia, intrappolando al suo interno i fotoni, non consentiva alla radiazione di
fuoriuscire, risultando pertanto totalmente opaco a ogni rilevazione.

L’abbondanza dell’elio
Per completezza aggiungiamo che c’è anche un’altra ragione per la quale alcu-
ni cosmologi già negli anni ’40 del secolo scorso ipotizzarono che qualcosa
doveva essere accaduto all’inizio dell’evoluzione del cosmo che potesse giusti-
ficare l’osservazione sperimentale per la quale l’elio presente nell’Universo è
molto di più di quello che viene prodotto dalle sole reazioni nucleari che
avvengono all’interno delle stelle.
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L’atomo di elio, il cui nucleo è costituito da due
protoni e due neutroni, si forma secondo la reazio-
ne di fu sione che ha luogo nelle stelle, che può esse-
re sin tetizzata come segue:

41
1H + 2e− ⇒ 4

2He + 2νe + 6γ

Tuttavia, Ralph Alpher (1921-2007), Hans Bethe
(1906-2005) e George Gamov si accorsero che non si
poteva giustificare totalmente attraverso questa fon -

te la quantità complessiva di elio rilevabile nella materia cosmica con un’ab -
bondanza del 20 ÷ 24%. Per questa ragione ipotizzarono che una reazione di
nucleosintesi avvenuta alla nascita dell’Universo dovesse avere generato l’elio, alla
quale doveva inoltre corrispondere l’emissione di radiazione che essi calcolarono
intorno a 5 K, non lontana dalla temperatura della radiazione di fondo effettiva.
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L’infanzia dell’Universo

Nel maggio del 2009 l’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea) ha inviato nello spazio il satellite Planck, posto
in orbita a 1,5 milioni di km dalla Terra con l’obiettivo di studiare a fondo e con maggiori dettagli rispet-
to alla missione precedente (WMAP della NASA) la radiazione cosmica di fondo. Il suo campo di inda-
gine si è sviluppato su nove frequenze comprese nell’intervallo fra 30 e 857 GHz (e quindi lunghezze
d’onda da 0,35 mm a 1 cm), con una risoluzione mai raggiunta prima. 
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Ruotando attorno al proprio asse una volta al minuto, il satellite Planck è in grado di completare la map-
patura di tutto il cielo in sette mesi (nella foto a destra il satellite Planck sta mappando il cielo). 
Nel marzo del 2013 sono stati comunicati ufficialmente i risultati, i quali hanno tendenzialemente con-
fermato quelli già ottenuti dal WMAP, e cioè che effettivamente l’Universo si presenta su grande scala
uniforme (confermando così una delle ipotesi di base del principio cosmologico) ed è comunque scaturi-
to da un evento singolare chiamato appunto Big Bang. 

E
S

A
/P

la
n

ck
 C

ol
la

b
or

at
io

n

L’immagine a sinistra riporta in colori fittizi la distribuzione della radiazione di fondo con le variazioni
di temperatura di +0,001 K in rosso e di −0,001 K in azzurro. Pensando che le fluttuazioni sono com-
prese in un piccolissimo intervallo di 0,002 K, la evidente diffusa omogeneità indicherebbe tra l’altro che
l’Universo ha una curvatura nulla – e cioè è piatto. 
Tuttavia, l’altissima risoluzione del telescopio Planck ha rivelato anche delle anomalie significative (già
indicate dal WMAP), come viene mostrato nella figura a destra, in cui sono state enfatizzate cromatica-
mente le differenze nelle fluttuazioni della temperatura. Da una parte si constata una significativa assi-
metria tra i due emisferi (separati dalla linea bianca che attraversa la loro rappresentazione ellittica),
mentre le teorie prevalenti propendono per la simmetria; dall’altra, appare una zona azzurra più scura
(indicata dal cerchio in basso a destra) e quindi più fredda – sia pure di soli 0,001 K – rispetto alla distri-
buzione media della temperatura, però un po’ troppo vasta rispetto alle previsioni.
In particolare, ciò che scuote i cosmologi è l’idea di dover rinunciare a uno dei pilastri del principio
cosmologico, vale a dire quello della isotropia; e quindi di dover pensare – ma dei modelli sono già
disponibili (come i modelli di Bianchi, dal nome del matematico italiano Luigi Bianchi che studiò alla
fine del l’Ot tocento gli spazi anisotropi) – a una geometria del cosmo assai più complessa di quella sin
qui immaginata. 

ON LINE
VIRTUAL LAB

Come cambia l’immagine della 
CMB al variare dei parametri
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30.4 Modello cosmologico standard
Spingendoci sempre più indietro nel tempo, che equivale ad andare sempre
più lontano nello spazio (in effetti la radiazione di fondo giunge sulla Terra
dopo un viaggio di quasi 14 miliardi di anni alla velocità della luce), arriviamo
a un punto sulla soglia del Big Bang nel quale gli studi di cosmologia si salda-
no strettamente con quelli della fisica delle particelle. Entrambe le discipline
hanno avuto negli ultimi anni uno strepitoso impulso grazie ai progressi tec-
nologici nel campo rispettivamente dei telescopi e degli acceleratori. Del resto
alcuni fisici vedono nel Big Bang la realizzazione del più potente acceleratore
che possa mai esistere!
Vediamo allora quali sono le diverse fasi attraversate dall’Universo immagi-
nando di scattare delle istantanee fotografiche (sia pure con intervalli di
tempo estremamente differenti) e utilizzando le conoscenze sulle particelle
secondo il modello standard. Ovviamente in alcuni casi, in particolare quelli
più prossimi al Big Bang, ci sono ancora molti aspetti da chiarire.

Tempo Eventi Temperatura Caratteristiche Immagine

0 ÷ 10-43 s Big Bang 1032 K

singolarità dello spazio-tempo
con densità altissima: forse
l’energia totale è nulla e tutte
le interazioni fanno parte della
forza unificata (non ci sono
ancora le particelle e la gravità
è intrappolata)

10-43 s

inizia l’era della
radiazione
(tempo di
Planck)

5 ◊ 1031 K

prima transizione di fase: si
formano le particelle (che in
precedenza non esistevano
separate tra loro) e le onde
gravitazionali possono
propagarsi liberamente

10-43 ÷ 10-35 s GUT 5 ◊ 1031 ÷ 5 ◊ 1027 K

i quark e i leptoni – con le
relative antiparticelle –
formano un’unica famiglia e le
tre interazioni forte, debole ed
elettromagnetica sono unite
nella GUT (forza della Teoria
della Grande Unificazione)

10-35 s era elettrodebole 5 ◊ 1027 K

seconda transizione di fase:
termina la GUT e le interazioni
forte ed elettrodebole si
separano, mentre i quark 
e i leptoni non possono più
trasformarsi gli uni negli altri;
intanto si generano nuove
particelle

10-35 ÷ 10-33 s inflazione 1027 K

l’Universo si espande
presumibilmente con velocità
superiore a quella della luce,
passando da un diametro di
10-25 cm a 100 m in un
intervallo di tempo
piccolissimo

Tabella 2
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Tempo Eventi Temperatura Caratteristiche Immagine

10-33 ÷ 10-10 s era elettrodebole 1027 ÷ 1,5 ◊ 1015 K

l’interazione forte e quella
elettrodebole sono adesso
divise e la materia è in leggera
prevalenza sull’antimateria:
dato che pare non succedere
molto altro, l’intervallo di
tempo viene indicato come
deserto

10-10 s
termine
dell’unificazione
delle forze

1,5 ◊ 1015 K

terza transizione di fase:
l’era elettrodebole finisce, per
cui l’interazione debole e
quella elettromagnetica sono
separate

10-6 s
scomparsa
dell’antimateria 1014 K

quarta transizione di fase: 
in seguito all’annichilazione
quark-antiquark ed elettrone-
positrone l’antimateria
praticamente scompare e
resta un plasma costituito da
quark, gluoni ed elettroni

10-4 s
nascita delle
particelle pesanti 1,5 ◊ 1012 K

quinta transizione di fase: i
quark non sono più liberi, ma
vengono confinati in tripletti
formando i protoni e i
neutroni – a causa della
esistenza degli antiquark sono
presenti anche le antiparticelle
dei protoni e dei neutroni

10-4 ÷ 1,1 s
prevalenza delle
particelle leggere 1012 ÷ 1,4 ◊ 1010 K

le particelle leggere che
comprendono elettroni,
neutrini e fotoni – e che sono
in equilibrio termodinamico –
sono più abbondanti di
protoni e neutroni

1,1 s
disaccoppiamento
dei neutrini 1,4 ◊ 1010 K

sesta transizione di fase: 
al diminuire della densità e
della temperatura i neutrini
non interagiscono più con le
altre particelle e si muovono
così autonomamente, mentre
protoni e neutroni formano
per brevissime frazioni di
tempo il deuterio

4 s
annichilazione 
elettrone-positrone 4 ◊ 109 K

settima transizione di fase: 
i fotoni avendo energia più
bassa non possono più
produrre nuove coppie
elettrone-positrone, la cui
annichilazione ne riduce
perciò drasticamente il
numero; elettroni e protoni
sono nella stessa quantità
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Tempo Eventi Temperatura Caratteristiche Immagine

da 4 a 200 s
scomparsa dei
positroni 109 K

l’Universo è costituito
principalmente da fotoni,
neutrini, antineutrini e piccole
percentuali di elettroni, protoni
e neutroni (c’è un elettrone
ogni miliardo di fotoni)

200 s nucleosintesi 109 K

ottava transizione di fase:
inizia la nucleosintesi, per cui
si ha la formazione di nuclei
leggeri come il deuterio e
l’elio; la composizione della
materia è 24% di elio e 76%
di protoni

10 000 anni

fine dell’era della
radiazione e
inizio dell’era
della materia

109 ÷ 4000 K

materia e radiazione hanno circa
la stessa densità, ma prevale
l’energia legata alla massa; 
gli atomi si costituiscono
frequentemente, ma la
collisione con i fotoni li distrugge
subito dopo e la materia si trova
allo stato di plasma

300 000 ÷ 380 000
anni

formazione 
degli atomi 
e liberazione 
dei fotoni

4000 K

nona transizione di fase:
l’energia diminuita dei fotoni
non è più in grado di spezzare
gli atomi, per cui l’idrogeno 
e l’elio che si formano
sopravvivono; di conseguenza
la materia non intrappola più
la radiazione: i fotoni sono
liberi di viaggiare e l’Universo
non è più opaco

da 1 ad alcuni miliardi
di anni

formazione delle
galassie e delle
stelle

< 3000 K

le disomogeneità nella
materia portano alla nascita
inizialmente delle galassie 
e degli ammassi di galassie e
successivamente delle stelle,
grazie agli effetti gravitazionali
sulle nubi di gas

10 miliardi di anni
si forma il nostro
sistema solare e
la Terra

3 K

le esplosioni delle prime
supernove diffondono nello
spazio gli elementi chimici
pesanti che raggiungono le
nubi di idrogeno ed elio dalle
quali traggono origine il Sole 
e i suoi pianeti

Come si vede dalla tabella, lo sviluppo dell’Universo dal Big Bang fino al di -
saccoppiamento della radiazione 380 000 anni dopo, con i fotoni finalmente
liberi di diffondersi nello spazio circostante, richiede per un’interpretazione
degli eventi, sia pure approssimativa, una conoscenza dettagliata del compor-
tamento delle particelle subnucleari. 



È per questo che il ricorso a energie sempre più grandi negli acceleratori di
particelle, significa nel contempo riuscire a gettare uno sguardo dentro
l’Universo opaco quale si presentava prima che la radiazione si svincolasse
dalla materia e ci mostrasse il cosmo come ora lo vediamo. 
Per esempio, gli scienziati cercano di capire che cosa sia successo nella fase
della cosiddetta inflazione, necessaria per spiegare la situazione attuale del -
l’Universo relativamente alle condizioni di partenza. Infatti, per dare ragione
dell’uniformità della radiazione di fondo, bisogna ipotizzare che dopo 10−37 s
l’Universo abbia subìto in un tempo ridottissimo un aumento di dimensioni di
un fattore pari a 1040 ÷ 1050 volte!
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Sono molte le figure che più o meno artisticamente cercano di riprodurre
l’evoluzione del cosmo: qui ne viene riportata una elaborata dalla NASA. Tra
i tantissimi dettagli, sottolineiamo come dopo la liberazione della radiazione
– evento avvenuto 380 000 anni dopo il Big Bang e che riscontriamo oggi
come rilevazione in ogni direzione della radiazione di fondo – vi è stata un’età
buia nella quale la luce non era ancora presente.
Infatti, bisogna aspettare che, una volta formatisi gli atomi di idrogeno, que-
sti inizino a dare luogo alla reazione nucleare di fusione, in modo tale da pro-
durre atomi di elio e sviluppare grandi quantità di energia sotto forma di luce.
È solo a questo punto che gli oggetti celesti cominciano a brillare e a render-
si visibili.

Altri punti nevralgici del modello del Big Bang sono la causa per la quale la
materia abbia finito con il prevalere sull’antimateria, considerato che si è par-
titi da una condizione iniziale di equilibrio, per arrivare alla sempre appas-
sionante questione della unificazione delle forze.
Per quanto riguarda il prosieguo, vale a dire il destino dell’Universo, restano
molte questioni ancora in sospeso, anche se i recenti risultati delle osserva-
zioni astronomiche hanno portato all’apertura di scenari nuovi e in un certo
senso imprevisti.

radiazioni 
di fondo
(380 000 anni)

età buia
formazione delle galassie,
delle stelle, dei pianeti

espansione accelerata
dell’energia oscura

inflazione

fluttuazioni
quantistiche

prima stella 
(400 milioni di anni)

espansione dopo il Big Bang

13,7 miliardi di anni
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30.5 Materia oscura ed energia oscura
Alla fine degli anni ’90 del secolo scorso sono state fatte delle scoperte che hanno
costretto i cosmologi a rivedere almeno in parte lo scenario nel quale collocare
l’espansione del nostro Universo. Le osservazioni sulla velocità con la quale le
galassie si allontanano da noi hanno messo in evidenza come, tra i 5 e i 7 miliar-
di dopo il Big Bang, l’espansione abbia iniziato ad accelerare. La prima scoper-
ta riguarda la velocità di rotazione delle galassie, che risulta essere maggiore di
quella che viene determinata sulla base della massa (al 99,9% formata da bario-
ni, fondamentalmente protoni e neutroni) corrispondente alla luce visibile.
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La Terra, che si trova a circa 149 milioni di kilometri dal Sole, si muove sulla sua orbita a una velo-
cità tangenziale media di quasi 30 km/s, che è il valore necessario affinché la traiettoria sia sta-
zionaria e impedisca al nostro pianeta sia di cadere sul Sole sia di allontanarsi nello spazio vuoto
e freddo. Lo stesso discorso vale su scala galattica: la massa presente al centro determina la velo-
cità che devono avere le stelle per bilanciare la forza gravitazionale che le attira verso il centro.
Ebbene, si è trovato che tale velocità è maggiore di quella prevista, come se la massa attorno a cui
i corpi galattici si muovono sia molto maggiore di quella che si riesce a osservare.

vt

Il calcolo è relativamente semplice, in quanto la forza centrifuga, data da

, deve equilibrare la forza gravitazionale, cioè . Per cui si trova:

Ebbene, si trova che in base alla massa M della galassia e alla distanza r dal
centro da parte delle stelle, v dovrebbe avere un valore ben preciso: le misu-
razioni invece mostrano valori più elevati. Lo stesso discorso vale esaminando
il moto delle galassie all’interno degli ammassi di cui fanno parte.
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Nel grafico sono riportate sull’asse x la distanza
dal centro galattico in migliaia di anni luce, men-
tre sull’asse y compare la velocità espressa in kilo-
metri al secondo. La curva continua in azzurro è
l’an damento tracciato sulla base dell’applicazione
delle leggi della gravitazione, mentre i punti verdi
rappresentano i risultati delle osservazioni. È evi-
dente come a un certo punto la velocità non di -
minuisce con la distanza ed è anzi decisamente
maggiore. Il tratto in rosso, qualitativo, si riferisce
al contributo dell’alone di materia non visibile
introdotto per giustificare i riscontri sperimentali. 

Queste considerazioni hanno portato all’ipotesi che debba esistere qualcosa,
chiamato materia oscura, responsabile delle velocità di rotazione più elevate.



materia oscura
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Con il termine materia oscura si denota tutta la materia che, non emettendo
radiazione elettromagnetica, non è rilevabile con i normali telescopi (operan-
ti sia nello spettro del visibile sia in altre frequenze). Tuttavia, essa occupa lo
spazio attorno alle galassie, costringendo gli oggetti celesti a ruotare attorno
al centro di gravità a velocità più elevata di quella imposta dalla massa rileva-
bile in base alla radiazione luminosa.

La cosa sorprendente è il modo in cui tale materia è ripartita. Infatti, mentre
quella visibile raggiunge il 4,9%, la materia oscura è molto di più, arrivando al
26,8%. Sorgono spontanee alcune domande...
1) Perché non è rilevabile? 2) Di che cosa è fatto il restante 68,3% dell’Universo,
visto che la massa totale ammonta comunque a poco più del 30%?

L’immagine elaborata presso la NASA mostra la
distribuzione tridimensionale della materia oscu-
ra ricavata dall’analisi dell’influenza che la sua
presenza induce nella dinamica del cosmo.
Andando da sinistra verso destra, dato che più
lontano si osserva e più si sprofonda indietro nel
tempo, si può vedere l’evoluzione della materia
oscura: da una struttura libera di filamenti si pro-
cede verso un’im placabile aggregazione causata
dal l’attrazione gravitazionale, fino a creare delle
zone di grande addensamento. 
Sarebbe stata la sua esistenza a provocare quelle
disomogeneità che avrebbero reso possibile l’ag -
gre gazione della normale materia con la forma-
zione delle stelle e delle galassie.
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Le supernove sono quelle stelle che, avendo una
mas sa superiore al limite di Chandrasekhar (1,4
M�), de flagrano in maniera spettacolare, come
illustra la foto del telescopio Hubble relativa alla
galassia NGC 4526, a 50 milioni di anni luce da
noi, comprendente la supernova SN 1994D: si
tratta della stella in basso a sinistra che brilla
quasi quanto il centro della galassia contenente
una decina di miliardi di stelle!
Questi eventi avvengono raramente, circa una
volta ogni cento anni per ciascuna galassia. Un
fatto notevole è che una categoria particolare
detta supernove Ia è dotata di una caratteristica
molto importante: avendo un comportamento
assai regolare, per cui brillano a lungo e per tem -N
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Energia oscura
Nel 2011 il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a tre ricercatori (gli
statunitensi Saul Perlmutter e Adam Riess e l’australiano Brian Schmidt) con
la seguente motivazione ufficiale: «per la scoperta dell’accelerazione del -
l’espansione dell’Universo attraverso l’osservazione di distanti supernove».

pi sufficientemente precisi, la loro luminosità – circa 10 miliardi di volte il Sole – può essere uti-
lizzata per calibrare le distanze degli oggetti intergalattici. Si parla perciò di candele standard.
Una supernova Ia molto debole, per esempio, significa che la sua distanza è molto grande.



densità critica

energia oscura
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Studiando il red shift di queste stelle nel 1998 i cosmologi hanno notato che la
luminosità è troppo bassa in relazione alla distanza. Una possibile spiegazio-
ne consiste nell’eventualità che lo spazio che ci separa dalla supernova si sia
dilatato a velocità maggiore di quella prevista, per cui l’Universo anziché ral-
lentare a causa dell’attrazione gravitazionale, si starebbe espandendo ancora
più rapidamente. 
Quando è iniziata questa accelerazione? Ma soprattutto: che cosa la provo-
ca? Dato che l’azione delle forze gravitazionali che si oppone all’espansione
è dovuta alla presenza della materia, alla causa che spinge le galassie ad
accrescere la velocità di recessione reciproca è stato dato il nome di energia
oscura.

L’energia oscura è quella forma di energia che permea il nostro Universo e
che viene ritenuta responsabile di un’interazione repulsiva che porterebbe
l’Universo ad accelerare la propria espansione, in contrasto con la materia che
tende a farla rallentare.

68,3%
energia oscura

26,8%
materia oscura

4,9%
materia osservabile

Le percentuali riportate nel grafico si basano sull’analisi del la completa mappa-
tura della radiazione di fondo eseguita dal satellite Planck dell’ESA comunicata
nella primavera del 2013. 
Anche se l’energia oscura non è più il 73% secondo stime iniziali, è pur sempre
la parte preponderante del cosmo.

In questo quadro assai complesso in cui si sono inserite la materia e l’energia
oscure, rimane ancora da stabilire quale sia la vera densità dell’Universo in
rapporto a quella che viene detta densità critica.

La densità critica r0 (9 ⋅ 10−27 kg/m3) è quel valore di densità della materia
per il quale l’Universo su scala cosmica risulterebbe piatto, con un’espansione
che continuerebbe indefinitamente in un progressivo rallentamento. Il rap-
porto tra la densità effettiva r e r0 viene indicato con la grandezza Ω:

Ω = r
r0

La teoria della relatività generale di Einstein, pur avendo sempre fatto riferimento esclusiva-
mente alla forza di tipo attrattivo per la massa-energia, tutta via, quasi come se si trattasse di un
dettaglio esotico, non escludeva la possibilità di strane forme di energia capaci di produrre
una forza gravitazionale... repulsiva!

Ricorda ...



30.6 Il mistero dei neutrini
L’esistenza dei neutrini fu ipotizzata da Pauli nel 1931 e confermata sperimentalmen-
te da Cowan e Reines nel 1956. Le loro caratteristiche principali sono le seguenti:
• appartengono alla famiglia dei leptoni, avendo spin −1/2;
• non hanno carica elettrica; 
• la loro massa è estremamente piccola (a lungo si è pensato che potesse essere

nulla);
• viaggiano pressoché alla velocità della luce; 
• partecipano alla forza debole oltre che a quella gravitazionale. 

Fra le varie reazioni che li possono produrre, una è quella che avviene dentro il
nucleo, dove il protone non è stabile e può decadere in un neutrone emettendo,
oltre al positrone, il neutrino elettronico νe: 

1
1p ⇒ 1

0n + e+ + νe.
Ma la storia di questa particella alquanto sfuggente non termina con la sua sco-
perta e con la spiegazione del decadimento β, che appunto aveva portato gli scien-
ziati a svelarne la presenza. Infatti, oltre alla successiva individuazione dell’an ti -
neutrino, per esempio secondo la reazione 1

0n ⇒ 1
1p + e− + –νe, furono in seguito

rilevati i neutrini di altre particelle: rispettivamente il νμ associato al muone e il ντ

al tauone, con le relative antiparticelle.
Il neutrino e l’antineutrino interagiscono pochissimo con la materia – ed è per
tale motivo che risulta difficilissimo osservarli: sono in grado di attraversare
un’immaginaria lastra di piombo spessa un anno luce (9,5 ⋅ 1012 km) senza mini-
mamente produrre reazioni. Le loro interazioni con i nucleoni sono del tipo:

νe + 1
0n ⇒ 1

1p + e− oppure  –νe + 1
1p ⇒ 1

0n + e+
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Il grafico rappresenta i possibili scenari dell’Universo. Sull’asse x è riportato il tempo (in miliardi di anni) con
riferimento alla situazione attuale, mentre sull’asse y vi è la dimensione dell’Universo relativamente a quella di
oggi, posta uguale a 1. Vi sono quattro possibilità, che comportano delle variazioni per quanto riguarda il
momento iniziale del Big Bang:

• Ω > 1 (ρ > ρ0) l’Universo è chiuso e all’espansione segue la contrazione fino a un’implosione finale (il cosid-
detto Big Crunch);

• Ω = 1 (ρ = ρ0) l’Universo è piatto e l’espansione continua indefinitamente fino a consumare tutta l’energia;

• Ω < 1 (ρ < ρ0) l’Universo è aperto e la dilatazione continua indefinitamen te in quanto le forze gravitaziona-
li non sono sufficienti a fermare l’espansione;

• accelerazione l’ultima curva prende in considerazione l’ipotesi che, a causa dell’energia oscura, l’espan -
sione abbia un’accele razione anziché una decelerazione.

Il valore della densità critica ρ0

non è definitivo e le nuove
osservazioni cercano di definir-
lo in modo sempre più preci-
so, essendo centrale nella scel-
ta del modello di Universo. Il
suo valore è strettamente con-
nesso sia alla costante di Hub-
ble H0 sia alla costante cosmo-
logica Λ introdotta da Einstein
nella relatività generale.

Ricorda ...



oscillazione 
neutrinica

Per dare la caccia ai neutrini si devono costruire dei rivelatori di ragguardevoli
dimensioni, parecchi metri entro il terreno, l’acqua o il ghiaccio, preparando tutti i
dispositivi con estrema cura – come nel caso dell’impianto Kamiokande realizzato
in Giappone, costituito da 11 000 tubi fotomoltiplicatori e riempito con quasi 50
milioni di litri di acqua ultrapura, situato a 915 m nel sottosuolo.
Dopo decenni di tentativi volti a individuarne il passaggio, si capì che potevano pro-
venire, oltre che dai reattori nucleari operativi sulla Terra e dall’atmosfera terrestre,
anche dal Sole e persino da supernove lontanissime. Tant’è vero che negli ultimi
decenni si è cominciato a parlare di una nuova disciplina: l’astro fisica neutrinica.
A rendere queste elusive particelle ancora più insolite è quella proprietà che viene
indicata con il nome di oscillazione neutrinica.

L’oscillazione neutrinica è una proprietà dei neutrini grazie alla quale durante il
loro percorso nello spazio cambiano continuamente la loro natura, per cui un νe

si può trasformare in un νμ oppure in un ντ, con un meccanismo non spiegabile
tramite il modello standard.

Una conseguenza direttamente connessa all’oscillazione dei neutrini è che, per
quanto piccola, essi devono possedere una massa, che si presume essere in ter-
mini energetici intorno a 10−2 eV.
Vediamo i principali motivi per cui lo studio dei neutrini riveste oggi una fonda-
mentale importanza in astrofisica.

• Essendo generati nelle reazioni di fusione nucleare (41
1H + 2e− ⇒ 4

2He + 2νe + 6γ)
all’interno del Sole al ritmo di 2 ⋅ 1038 neutrini al secondo, possono dare in for -
mazioni sul nucleo della nostra stella dal momento che diffondendo non inte-
ragiscono con materia alcuna.

• La loro produzione da parte di oggetti come i nuclei galattici attivi (AGN), i
buchi neri o le supernove, consente di osservare sperimentalmente neutrini
altamente energetici (dell’ordine del TeV), non ottenibili al momento in nessun
acceleratore terrestre. 

• La quantità di neutrini presente nell’Universo potrebbe dare ragione almeno in
parte della materia oscura, in quanto potrebbero da una parte con la loro massa
contribuire al suo ammontare complessivo e dall’altra, interagendo con essa,
fornire dettagli sulle sue proprietà.

• L’analisi dei neutrini prodotti nella nostra atmosfera a causa dell’in te razione
dei gas lì presenti con i raggi cosmici ci può fornire indicazioni sullo spettro di
questi ultimi.

Più in generale, per quanto riguarda uno dei temi che accomuna la cosmologia e
la fisica delle particelle, e cioè il problema dell’antimateria (perché nel cosmo la
materia è nettamente prevalente sull’antimateria?), il neutrino potrebbe giocare
un ruolo risolutivo. Osservando la tabella 2, si può notare che 1,1 s dopo il Big
Bang avviene il disaccoppiamento dei neutrini, che consente a queste particel-
le di diffondere – non più prigioniere della radiazione – materia presente in
quell’istante. Questo evento, nell’eventualità venga verificato che il neutrino è
l’antipar ticella di se stesso, comporterebbe che nel suo mondo non c’è distinzione
tra materia e antimateria e, conseguentemente, potrebbe spiegare come mai
intorno a noi quest’ultima sembri praticamente inesistente.
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La figura riguarda uno dei due eventi – prodotto dall’in -
terazione con un neutrino ad alta energia (maggiore di 1015 eV)
proveniente dall’esterno del sistema solare registrato presso
l’IceCube – annunciato a metà del 2013. 
L’IceCube è un rivelatore che raccoglie 38 istituzioni in dieci
Paesi, costruito al Polo Sud e dedicato in particolare alla
ricerca proprio dei neutrini. Lo strato di ghiaccio in cui è
inglobato è pari a un kilometro cubo.
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Velocità superluminali

L’ipotesi che la velocità della luce sia davvero una
barriera insuperabile viene spesso messa alla prova
e fino a oggi è stata comunque invariabilmente
confermata. Durante un esperimento tra il CERN
in Svizzera e i Laboratori del Gran Sasso in Italia
per qualche tempo si è pensato di aver misurato dei
neutrini che viaggiavano a velocità maggiore di c.
Si è trattato invece soltanto di un’im pre cisione
nella sincronizzazione degli strumenti di misura.
Del resto, anche in cosmologia questo principio
fondamentale della relatività ristretta viene dibat-
tuto. Per esempio, ragionando sulla legge di Hub-
ble, si potrebbe immaginare un oggetto celeste
così lontano da possedere una velocità di reces-
sione decisamente maggiore di quella della luce.
Ma in questo caso la soluzione si trova nella
impossibilità di osservare effettivamente tale
fenomeno: il red shift sarebbe tanto grande – infi-
nito! – da non permetterci in alcun modo di rile-
vare la fonte della radiazione. È come dire che è
l’inosservabilità stessa del fenomeno a proteggere
il postulato della costanza di c. 

Tuttavia, sulla base di una serie di osservazioni
durate quattro anni da parte del telescopio Hub-
ble in questa scia sembra di poter rilevare nei
suoi componenti velocità addirittura fino a 6 c.
In realtà, nella relatività ristretta tra i tanti para-
dossi ve n’è uno conosciuto talvolta come il para-
dosso delle forbici che spiega questa eventua-
lità.

Se si immagina che la sbarra AB si muova verti-
calmente secondo l’asse y alla velocità della luce
c, allora mentre il punto P nell’intervallo di tempo
Δt percorre lo spazio Δy tale che c = Δy/Δt, si ha
che nel frattempo il punto P′ dato dall’inter -
sezione della sbarra con l’asse x copre invece il
tratto:

che è maggiore di Δy in quanto per un angolo
inferiore a 45° è tg α < 1.
La velocità di P′ è perciò:

ed essendo come detto tg α < 1, segue che:

c′ > c

Ma gli scienziati motivano il fenomeno dicendo
che si tratta di una semplice il lusione ottica, in
cui tra l’altro il punto P′ alla fin fine non corri-
sponde ad alcunché di realmente fisico.
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Può succedere effettivamente di misurare velocità
superluminali, come nel caso riportato in figura,
dove si vede un getto di particelle subatomiche
lungo 5 anni luce espulso quasi alla velocità della
luce dal nucleo della galassia M87, con grande pro-
babilità a causa della presenza di un buco nero.
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• Seguendo lo sviluppo logico delle premesse teoriche, che includevano ormai in via definitiva anche
la relatività ristretta, le equazioni di Einstein portarono all’idea di radiazione gravitazionale.
Così come le cariche elettriche interagiscono tra loro grazie allo scambio di particelle-forza quali i
fotoni e, se sottoposte ad accelerazione, generano campi elettromagnetici che si propagano nello spa-
zio sotto forma di onde, allo stesso modo le masse si attirano mutuamente in virtù dello scambio di
particelle chiamate gravitoni e, subendo un’accelerazione, producono le corrispondenti onde gra-
vitazionali, cioè distorsioni dello spazio-tempo che diffondono alla velocità della luce.

• Il red shift è un fenomeno per il quale la luce delle galassie più lontane, a causa della loro velocità di
recessione, si sposta verso la frequenza del rosso. Non si tratta di un normale effetto Doppler, ma del
fatto che lo spazio stesso in cui si propagano le onde si dilata con l’espansione dell’Universo.
La relazione che fornisce la frequenza osservata f ′ rispetto a quella dell’onda elettromagnetica emes-
sa f è data da:

dove v è la velocità relativa tra sorgente e osservatore; per la lunghezza d’onda, analogamente si ha:

• Il parametro di red shift, z, è definito dal rapporto tra la variazione della lunghezza d’onda Δλ = λ′ − λ
e la lunghezza d’onda λ dell’onda emessa:

da cui  

• La legge di Hubble afferma che la velocità v con cui una galassia si allontana da noi è direttamente
proporzionale alla sua distanza d: v = H0d, dove H0 è la costante di Hubble.
L’esatta determinazione di H0 è una questione aperta e costituisce un punto focale. In seguito alle

osservazioni recenti del satellite Planck dell’ESA si assesterebbe su un valore pari a .

• Fra i vari modelli di Universo, oltre a quello che lo considera in espansione, ne esiste uno che al con-
trario lo ritiene statico: si fonda sull’osservazione che nonostante l’Universo presenti delle grandi dif-
ferenze da zona a zona, su scala globale le cose vanno diversamente, per cui è stato formulato il prin-
cipio cosmologico per il quale l’Universo è isotropo, in quanto ha le stesse caratteristiche in tutte le
direzioni, e omogeneo, poiché da qualunque punto lo si guardi appare sostanzialmente invariato.

• Allo scopo di preservare l’ipotesi della stazionarietà dell’Universo, nonostante l’evidenza della sua
espansione, è stato formulato il principio cosmologico perfetto: l’Universo mantiene l’omogeneità
e l’isotropia anche nel tempo oltre che nello spazio – e resta quindi invariato – grazie alla creazione
continua di materia.

• Risalendo indietro nel tempo tutto avrebbe avuto inizio a partire da una inimmaginabile concentra-
zione di materia ed energia in qualche modo compresse in uno spazio molto limitato, a cui notoria-
mente si dà il nome di Big Bang.
Una prova a favore di tale modello è la presenza della radiazione cosmica di fondo (o anche CMB,
Cosmic Microwave Background radiation), costituita dallo spettro delle onde elettromagnetiche carat-
teristiche di un corpo nero che si trovi alla temperatura di (2,725 ± 0,001) K, presente in qualunque
direzione venga osservato il cielo. 
Un’altra prova a favore del Big Bang è l’abbondanza dell’elio nel cosmo che ammonta al 20 ÷ 24%,
quantità non giustificabile con le reazioni nucleari nelle stelle: la nucleosintesi che ha originato la
maggior parte dell’elio deve essere avvenuta alla nascita del cosmo.

• Il modello cosmologico standard cerca di fotografare l’evoluzione del nostro Universo a partire
dai primi istanti del Big Bang, ricorrendo in particolare alle conoscenze acquisite grazie al modello
standard, sviluppato nell’ambito della fisica delle particelle negli ultimi decenni. 
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In particolare ipotizza nove transizioni di fase: nel corso dell’ultima la radiazione, non più intrap-
polata dalla materia, è libera di viaggiare nello spazio per cui l’Universo diventa visibile e inizia quel-
la che viene chiamata l’era della materia.
Da sottolineare rispetto al quadro precedentemente teorizzato l’inserimento, al fine di giustificare le
attuali dimensioni dell’Universo, dell’inflazione durante la quale l’espansione sarebbe avvenuta con
velocità superiore a quella della luce, passando da un diametro di 10−25 cm a 100 m in un intervallo
di tempo piccolissimo.

• Con il termine materia oscura si denota tutta la materia che, non emettendo radiazione elettroma-
gnetica, non è rilevabile con i normali telescopi (operanti sia nello spettro del visibile sia in altre fre-
quenze). Tuttavia, essa occupa lo spazio attorno alle galassie, costringendo gli oggetti celesti a ruo-
tare attorno al centro di gravità a velocità più elevata di quella imposta dalla massa calcolabile in
base alla radiazione luminosa.
Mentre la massa visibile raggiunge il 4,9% dell’energia-massa totale dell’Universo, la materia oscura
è molto di più, arrivando al 26,8%.

• L’energia oscura (la parte mancante pari al 68,3%) è quella forma di energia che permea il nostro
Universo e che viene ritenuta responsabile di un’interazione repulsiva che porterebbe l’Universo ad
accelerare la propria espansione, in contrasto con la materia che tende a farla rallentare.
In questo quadro assai complesso in cui si sono inserite la materia e l’energia oscure, rimane ancora da
stabilire quale sia la vera densità dell’Universo in rapporto a quella che viene definita densità critica.

• La densità critica r0 (9 ⋅ 10−27 kg/m3) è quel valore di densità della materia per il quale l’Universo su
scala cosmica risulterebbe piatto, con un’espansione che continuerebbe indefinitamente in un pro-
gressivo rallentamento. Il rapporto tra la densità effettiva r e r0 viene indicato con la grandezza Ω:

• I neutrini sono particelle con le seguenti caratteristiche: 1) appartengono alla famiglia dei leptoni,
avendo spin −1/2; 2) non hanno carica elettrica; 3) la loro massa è estremamente piccola (a lungo si
è pensato che potesse essere nulla); 4) viaggiano in sostanza alla velocità della luce; 5) partecipano
alla forza debole oltre che a quella gravitazionale.
Fra le varie reazioni che li possono produrre, una è quella che avviene dentro il nucleo, dove il protone
non è stabile e può decadere in un neutrone emettendo, oltre al positrone, il neutrino elettronico νe:

1
1p ⇒ 1

0n + e+ + νe

Esiste anche la sua antiparticella, prodotta per esempio nella reazione:

1
0n ⇒ 1

1p + e− + –νe

Il neutrino e l’antineutrino interagiscono pochissimo con la materia – ed è per tale motivo che risul-
ta difficilissimo rilevarli. Le loro interazioni con i nucleoni sono del tipo:

νe + 1
0n ⇒ 1

1p + e− oppure  –νe + 1
1p ⇒ 1

0n + e+

• L’oscillazione neutrinica è una proprietà dei neutrini per la quale durante il percorso cambiano con-
tinuamente la loro natura, per cui un νe si può trasformare in un νμ (neutrino legato al muone) oppu-
re in un ντ (neutrino legato al tauone), con un meccanismo non spiegabile tramite il modello standard.

• Considerata l’importanza dello studio dei neutrini in campo cosmologico, negli ultimi decenni si è
cominciato a parlare di un nuova disciplina: l’astrofisica neutrinica. Vediamone i principali motivi: 
1) essendo generati nelle reazioni di fusione nucleare all’interno del Sole al ritmo di 2 ⋅ 1038 neutrini al
secondo, possono dare informazioni sul nucleo della nostra stella; 2) la loro produzione da parte di
oggetti come i nuclei galattici attivi (AGN), i buchi neri o le supernove, consente di osservare speri-
mentalmente neutrini altamente energetici (dell’ordine del TeV), non ottenibili al momento in nessun
acceleratore terrestre; 3) la quantità di neutrini presente nell’Universo potrebbe dare ragione almeno in
parte della materia oscura; 4) l’analisi di quelli prodotti nella nostra atmosfera a causa dell’interazione
dei gas lì presenti con i raggi cosmici ci può fornire indicazioni sullo spettro di questi ultimi.

Ω = r
r0
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STRUMENTI
DI CONSOLIDAMENTO E VERIFICA

Test a scelta multipla
1 I gravitoni sono:

particelle di massa simile a quella dell’elettrone

particelle-forza che permettono l’interazione tra masse

particelle-forza che permettono l’interazione elettrica

particelle che permettono la propagazione di onde elet-
tromagnetiche

2 Su scala cosmica le galassie sono tra loro:

stazionarie

in avvicinamento

in allontanamento

alcune in allontanamento e molte in avvicinamento

3 Rispetto alla lunghezza d’onda della radiazione emessa, il para-
metro di red shift è:

direttamente proporzionale

inversamente proporzionale

indipendente

direttamente proporzionale al quadrato

4 Se una galassia si sta allontanando alla velocità di 0,5 c allora il
suo parametro di red shift assume valore pari a:

0,31

0,52

0,73

0,98

5 Se una galassia si sta allontanando alla velocità di 0,7 c allora il
suo parametro di red shift assume valore pari a:

0,38

0,42

1,23

1,38

6 Il parametro di red shift:

ha come unità di misura il metro

ha come unità di misura il secondo

ha come unità di misura l’hertz

è adimensionatoD

C

B
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D
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C
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B
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7 Se la velocità di allontanamento di una galassia tende alla
velocità della luce allora:

z → 1

z → 0

z → ∞
z → −1

8 Una galassia presenta un parametro di red shift pari a 0,48,
quindi si sta allontanando con una velocità pari a:

0,37 c

0,65 c

0,88 c

2,68 c

9 La legge di Hubble afferma che la velocità con cui una galassia
si allontana da noi è:

direttamente proporzionale alla sua distanza

inversamente proporzionale alla sua distanza

direttamente proporzionale alla lunghezza d’onda
emessa

direttamente proporzionale all’energia emessa

10 Il principio cosmologico afferma che l’Universo è:

in espansione

isotropo e omogeneo

dinamico

disomogeneo

11 L’età dell’Universo:

è pari alla costante di Hubble

non si può conoscere neppure in modo approssimato

può essere valutata molto precisamente

è legata alla costante di Hubble

12 La radiazione cosmica di fondo è costituita dallo spettro delle
onde elettromagnetiche di un corpo nero alla temperatura di
circa:

0 K 2,7 °C

2,7 K 100 KD
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13 La radiazione cosmica di fondo presenta una frequenza che
ricade nel campo:

dell’ultravioletto

del visibile

dell’infrarosso

dei raggi X

14 Le misurazioni sperimentali evidenziano che la velocità di ro -
tazione delle galassie è:

in accordo con la teoria inflazionistica

maggiore del previsto

minore del previsto

nulla

15 La percentuale di materia visibile nell’Universo è pari a circa il:

5%

26%

31%

99%

16 La percentuale di materia oscura nell’Universo è pari a circa il:

5%

26%

68%

100%

17 Si ritiene che la materia oscura:

sia responsabile della minore velocità di rotazione del -
le galassie

occupi lo spazio attorno alle galassie costringendo gli
oggetti celesti a ruotare attorno al centro di gravità a
velocità più elevata del previsto

sia molto minore di quella visibile

sia trascurabile ai fini del calcolo della velocità di rota-
zione delle galassie

18 L’energia oscura è ritenuta responsabile di un’interazione di tipo:

attrattivo che porta l’Universo ad accelerare l’espansione

repulsivo che porta l’Universo a decelerare l’espansione

repulsivo che porta l’Universo ad accelerare l’espansione

attrattivo che porta l’Universo a decelerare l’espansioneD
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D

C

D

D

C

B

B
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A

A

A

19 La densità critica assume valore pari a:

20 Il parametro di densità W:

è adimensionato

assume sempre valori interi positivi

ha come unità di misura 

ha come unità di misura m/s

kg

m3

9 10 27⋅ − kg
m3

C

9 10 7⋅ − kg
m3

D

9 10 27⋅ − g
m3

9 1027⋅ kg
m3

B

A

A

D

C

B
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IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

Rispondi in 15 righe alle seguenti domande.

1. Che cosa si intende con il termine radiazione gravita-
zionale?

2. Descrivi il fenomeno noto come red shift. Quali ana-
logie e differenze ha rispetto all’effetto Doppler carat-
teristico del suono?

3. Descrivi in quale modo si può stimare l’età dell’Universo.

4. Enuncia e commenta la legge di Hubble.

5. Accettando l’idea di un Universo in espansione, come
potrà evolvere?

6. Enuncia e commenta il principio cosmologico.

7. Che cosa si intende con il termine radiazione cosmi-
ca di fondo?

8. Descrivi alcune caratteristiche principali del modello
cosmologico standard.

9. Descrivi alcune evidenze sperimentali a favore della
teoria della massa e dell’energia oscura.

10. Descrivi in quale modo lo studio dei neutrini riveste
una fondamentale importanza in astrofisica.



The cosmic connection
According to the Big Bang theory, the Universe erupted from an infinitely
dense singularity about 15 to 20 billion years ago. The first few minutes after
the Big Bang saw such extremes of energy that it is believed that all four inter-
actions of physics were unified and all matter was contained in an undiffer-
entiated “quark soup”.

The evolution of the four fundamental forces from the Big Bang to the pres -
ent is shown in Figure 1. During the first 10−43 s (the ultrahot epoch, with 
T < 1032 K), the strong, electroweak, and gravitational forces were joined to
form a completely unified force. In the first 10−35 s following the Big Bang (the
hot epoch, with T < 1029 K), gravity broke free of this unification and the
strong and electroweak forces remained as one, described by a grand unifica-
tion theory. During this period particle energies were so great (> 1016 GeV)
that very massive particles as well as quarks, leptons, and their antiparticles
existed. Then, after 10−35 s, the Universe rapidly expanded and cooled (the
warm epoch, with T < 1029 to 1015 K), the strong and electroweak forces part-
ed company, and the grand unification scheme was broken. As the Universe
continued to cool, the electroweak force split into the weak force and the elec-
tromagnetic force about 10−10 s after the Big Bang.

After a few minutes, protons condensed out of the hot soup. For half an
hour the Universe underwent thermonuclear detonation, exploding like a
hydrogen bomb and producing most of the helium nuclei now present. The
Universe continued to expand, and its temperature dropped. Until about
700 000 years after the Big Bang, the Universe was dominated by radiation.
Energetic radiation prevented matter from forming single hydrogen atoms
because collisions would instantly ionize any atoms that might form. Photons
underwent continuous Compton scattering from the vast number of free elec-
trons, resulting in a Universe that was opaque to radiation. By the time the
Universe was about 700 000 years old, it had expanded and cooled to about
3 000 K. Protons could now bind to electrons to form neutral hydrogen atoms,
and the Universe suddenly became transparent to photons. Radiation no
longer dominated the Universe, and clumps of neutral matter grew steadily:
first atoms, followed by molecules, gas clouds, stars, and finally galaxies.
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Figure 1
A brief history of the
Universe from the Big Bang
to the present. The four
forces became
distinguishable during the
first microsecond. Then, all
the quarks combined to
form particles that interact
via the strong force. The
leptons remained separate,
however, and exist as
individually observable
particles to this day.
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Observation of Radiation from the Primordial Fireball
In 1965, Arno A. Penzias (b. 1933) and Robert W. Wilson (b. 1936) of Bell Lab-
oratories made an amazing discovery while testing a sensitive microwave
receiver. A pesky signal producing a faint background hiss was interfering
with their satellite communications experiments. Despite all their efforts, the
signal remained. Ultimately, it became clear that they were observing mi -
crowave background radiation (at a wavelength of 7.35 cm) representing the
leftover “glow” from the Big Bang.

The microwave horn that served as their receiving antenna is shown in Fi -
gure 2. The intensity of the detected signal remained unchanged as the antenna
was pointed in different directions. The radiation had equal strength in all direc-
tions, which suggested that the entire Universe was the source of this radiation.

Subsequent experiments by other groups added intensity data at different
wave-lengths, as shown in Figure 3. The results confirm that the radiation is
that of a blackbody at 2.9 K. This figure is perhaps the most clear-cut evidence
for the Big Bang theory.

The cosmic background radiation was found to be too uniform to have led to
the development of galaxies. In 1992, following a study using the Cosmic Back-
ground Explorer (COBE), slight irregularities in the cosmic background were
found. These irregularities are thought to be the seeds of galaxy formation.

Figure 2
Robert W. Wilson (left) and
Arno A. Penzias (right), with
Bell Telephone Laboratories’
horn-reflector antenna.

Figure 3
Theoretical blackbody
(brown curve) and measured
radiation spectra (blue
points) of the Big Bang. Most
of the data were collected
from the Cosmic Background
Explorer (COBE) satellite.
The datum of Wilson and
Penzias is indicated.

Problems and perspectives
While particle physicists have been exploring the realm of the very small, cos-
mologists have been exploring cosmic history back to the first microsecond of
the Big Bang. Observation of the events that occur when two particles collide
in an accelerator is essential in reconstructing the early moments in cosmic
history. Perhaps the key to understanding the early Universe is first to under-
stand the world of elementary particles.

Our understanding of physics at short and long distances is far from com-
plete. Particle physicists are faced with many unanswered questions. Why is
there so little antimatter in the Universe? Do neutrinos have a small mass, and
if so, how much do they contribute to the “dark matter” holding the universe
together gravitationally? How can we understand the latest astronomical
measurements, which show that the expansion of the universe is accelerating
and that there may be a kind of “antigravity force”, or dark energy, acting
between widely separated galaxies? Is it possible to unify the strong and elec-
troweak theories in a logical and consistent manner? Why do quarks and lep-
tons form three similar but distinct families? Are muons the same as electrons
(apart from their different masses), or do they have subtle differences that
have not been detected? Why are some particles charged and others neutral?
Why do quarks carry a fractional charge? What determines the masses of the
fundamental particles? The questions go on and on. Because of the rapid
advances and new discoveries in the related fields of particle physics and cos-
mology, by the time you read this book some of these questions may have
been resolved and others may have emerged.

An important question that remains is whether leptons and quarks have a
substructure. Many physicists believe that the fundamental quantities are not
infinitesimal points, but extremely tiny vibrating strings. Despite more than
three decades of string theory research by thousands of physicists, however, a
final Theory of Everything hasn’t been found. Whether there is a limit to
knowledge is an open question.

from SERWAY/VUILLE, Essentials of College Physics, © 2007 




