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Capitolo 1

Collisione fatale

Una riunione capitale, quel venerdì 11 gennaio alla Royal Astrono-
mical Society presso la Burlington House, a due passi da Piccadilly1.
Bastarono tre quarti d’ora perché le vite di due uomini fossero cam-
biate per sempre e lo sviluppo dell’astrofisica impedito per oltre
trent’anni. Eppure, del centinaio di eminenti soci che in fila usciva-
no dalla sala, chiacchierando eccitati, nessuno fu davvero in grado di
cogliere la portata di quanto era appena accaduto. Sicuro è che alle
sei e un quarto del pomeriggio, un astrofisico ventiquattrenne di
Cambridge, Subrahmanyan Chandrasekhar, con la sua aria timida da
ragazzino, presentò una scoperta eclatante che sarebbe stata ignorata
per quasi cinque anni.

Ciò che Chandra aveva da dire era completamente nuovo e an-
dava contro tutti i dogmi consolidati della scienza. Era consapevole
che avrebbe potuto essere accolto da perplessità e critiche, anche da
una categorica opposizione. La posta era alta, sia sul piano scientifico
sia su quello personale. Eppure lui non se ne preoccupava; era certo
di poter competere alla pari in qualsiasi dibattimento scientifico. Pur
così giovane, aveva sviluppato una padronanza dell’astrofisica ben
più profonda di quanto la sua età lasciasse supporre.Aveva tenuto le
prime conferenze a soli diciotto anni, al Presidency College di Ma-
dras, dove regolarmente dissertava di fisica in contesti di norma ri-
servati a ricercatori e scienziati di ben più consolidata esperienza. In
India si parlava di lui come di un genio. Per esporre la sua scoperta
rivoluzionaria gli fu concesso il tempo massimo di mezz’ora (i più

1 I dettagli della riunione dell’11 gennaio 1935 sono contenuti in “The Observatory”, 58,
37-39. La relazione di Chandra si basava su Chandrasekhar, 1934b, e una sintesi è contenuta
in Chandrasekhar, 1935a.
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ottenevano soltanto la metà). L’intervento successivo sarebbe stato
quello di sir Arthur Eddington.

I due uomini non avrebbero potuto essere più diversi fra loro.
Chandra – un giovane indiano minuto, dal viso fresco e vestito in
modo impeccabile – aveva la bellezza di un cherubino, scurissimo,
praticamente nero. Con il naso largo, la bocca carnosa e i lucidi ca-
pelli neri che gli sfioravano la fronte, possedeva le movenze aristo-
cratiche di un bramino. Irraggiava giovanile innocenza, in netto
contrasto con l’aria supponente di Eddington.

Quest’ultimo – allora cinquantaduenne – era titolare di una cat-
tedra prestigiosa, il Plumian Professorship di Astronomia e filosofia
sperimentale, nonché destinatario praticamente di tutti i riconosci-
menti scientifici che potessero venire assegnati. Una lunga figura
scolorita, un viso dal pallore lugubre, le labbra sottili e sardoniche,
aveva cura di tenere il pince-nez sempre in equilibrio sul naso stret-
to e la postura diritta di un fuso. Nel suo stazzonato completo di
giacca e gilé in tweed, con l’orologio che ciondolava dal taschino,
quell’insieme attentamente studiato di trascuratezza costituiva l’ar-
chetipo del professore di Oxbridge2.Aveva il portamento di un rap-
presentante dell’impero britannico all’epoca del suo massimo splen-
dore. Eddington era ben noto per la sua arguzia spietata, per i suoi
affondi verbali. Numerosi fra i presenti erano venuti semplicemente
per assistere alle sue performance. Non deludeva mai.

La grande scoperta di Chandra concerneva niente meno che il
destino ultimo dell’universo. Che cosa accadeva alle stelle una volta
giunte al termine della loro vita, una volta esaurito tutto il loro
combustibile? Gli astrofisici supponevano che esse andassero con-
traendosi fino a diventare delle nane bianche, piccole e dense al pun-
to che una stella della stessa massa del Sole potesse ridursi a una di-
mensione non più grande di quella della Terra. Ma che cosa succe-
deva in seguito? Alcuni anni prima, nel 1931 e nel 1932, Chandra
aveva già pubblicato due saggi sulle nane bianche, inerenti un pro-
blema sollevato da Eddington in un suo autorevole testo del 1926,
The internal constitution of the stars.Tuttavia, il lavoro del giovane in-
diano era stato del tutto ignorato.

6 L’impero delle stelle

2 Fusione di Oxford e Cambridge, cioè l’università inglese nella sua accezione più tradizio-
nale. [N.d.T.]
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Nel 1931, quando il suo primo contributo fu pubblicato, Chan-
dra aveva appena vent’anni. Lo aveva scritto imbarcandosi, letteral-
mente, verso il suo dottorato a Cambridge, senza il tempo di appor-
tare correzioni né di migliorarlo.Nel saggio successivo aveva esposto
i suoi argomenti in forma più compiuta,ma questo non era bastato a
suscitare la minima attenzione da parte dell’establishment scientifi-
co. Non gli provenivano incoraggiamenti di sorta: non da Edding-
ton, né dal suo supervisore di tesi Ralph Fowler, né dal suo nuovo
amico Edward Arthur Milne, titolare del professorato Rouse Ball di
matematica a Oxford. Stavano cercando di proteggere un giovane
innocente dalla sua folle idea di pubblicare concetti stravaganti? Si
trattava di gelosia professionale, stavano cioè cercando di salvaguar-
dare la propria posizione nel cosmo scientifico? O c’era sotto qual-
cos’altro, qualcosa di più bieco, che aveva a che fare con il colore e le
origini di Chandra? Un simile pensiero oggi sarebbe tabù, ma all’e-
poca, in India, con il sistema del Raj3, le regole le dettava ancora
l’impero britannico, e gli inglesi si beavano della convinzione di una
loro innata superiorità. Queste vecchie guardie dell’impero poteva-
no per questo ritenere inaccettabile di venire surclassati da un gio-
vincello proveniente da una delle colonie, rifiutando così il fatto che
costui avesse qualcosa da insegnare loro?

Il viaggio in treno da Cambridge a Londra era sembrato intermi-
nabile, in quel freddissimo venerdì di gennaio. Non che Chandra
fosse nervoso per il fatto di dover presentare un intervento di fronte
a un consesso augusto come la RAS, l’aveva già fatto parecchie volte.
I suoi contributi avevano sempre ricevuto buona accoglienza ed era-
no stati puntualmente pubblicati negli atti della società, i “Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society”.Questa nuova relazione
però era differente. Nei suoi lavori precedenti Chandra si era limita-
to a elaborare ricerche di altri scienziati, per lo più dedicandosi ai
dettagli; non si trattava di interventi determinanti, bensì di quel tipo
di lavori che i novizi intraprendono per dimostrare i propri meriti
specialistici. Invece quest’ultimo contributo conteneva la sua scoper-
ta sensazionale, di totale rottura con il passato. Era questa per lui
l’opportunità di dimostrare il proprio valore, il giorno in cui tutti gli

Collisione fatale 7

3 “Raj” è il termine informale che indica l’amministrazione coloniale britannica del subcon-
tinente indiano (oggi India, Pakistan e Bangladesh), durata dal 1858 al 1947. [N.d.T.]
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avrebbero tributato considerazione e rispetto.Traboccava di eccita-
zione e di aspettative.

Eppure qualcosa che non andava proprio per il verso giusto c’e-
ra. Il giorno prima il segretario aggiunto della RAS gli aveva fatto sa-
pere in confidenza che Eddington sarebbe intervenuto dopo di lui.
Dal titolo della relazione di Eddington, Chandra sapeva che riguar-
dava proprio la sua scoperta. Con inquietudine si domandava se Ed-
dington avrebbe espresso delle critiche. Quando i due si erano in-
contrati a cena, la sera prima, Eddington era stato evasivo, rifiutan-
dosi di accennare ai contenuti del proprio intervento.Aveva fatto in
modo, gli disse, che a Chandra venisse concesso del tempo in più, in
quanto comprendeva che il giovane doveva avere molto da dire. In
seguito Chandra avrebbe ricordato come fosse «davvero contrariato
per il fatto che Eddington, tutte le settimane, era venuto a farmi vi-
sita per parlare del mio lavoro, mentre anche lui stava scrivendo una
relazione sullo stesso tema e non me ne fece il minimo cenno»4. Ma
forse qualche critica al tanto atteso convegno della RAS da parte di
uno scienziato della statura di Eddington poteva essere considerata
indice dell’importanza del lavoro.Chandra non aveva il minimo sen-
tore di ciò che sarebbe realmente accaduto.

Avvolto nel suo cappotto scuro, il collo tirato su per proteggersi
dal vento gelido di gennaio, Chandra prese un taxi dalla Liverpool
Street Station fino a South Kensington, come faceva tutti i venerdì
in cui si svolgeva una riunione della RAS, per pranzare con il suo
amico William McCrea. Di sei anni più grande di Chandra, McCrea
era un giovanotto allegro con i capelli scuri e i baffetti. reader5 di ma-
tematica all’Imperial College, anche lui era stato allievo di Fowler.
Poiché aveva conseguito il dottorato nel 1929, sulla struttura degli
strati esterni del Sole, era un po’ più esperto di Chandra nelle que-
stioni di accademia, perciò quest’ultimo aveva fiducia in lui. McCrea
cercò di stemperare l’ansia dell’amico. Con delicatezza gli ribadì che
la riunione della RAS era un’occasione ottima per rivelare i suoi no-
tevoli e interessanti risultati, e che avrebbe senza dubbio ricavato
molti stimoli dalla discussione che ne sarebbe seguita.

8 L’impero delle stelle

4 Chandrasekhar, 1977, p. 33.
5 Nelle università inglesi quello di reader è un grado d’insegnamento non cattedratico.
[N.d.T.]
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Dopo pranzo s’incamminarono di buon passo verso la Burling-
ton House dove giunsero alle quattro, in tempo per il tè. Chandra
era impaziente di scoprire quali fossero le ricerche portate avanti da-
gli altri e di sentire le voci che correvano in giro.All’improvviso si
produsse un fermento. Era apparso Eddington, muovendosi nell’an-
ticamera affollata come Mosé che separava le acque del Mar Rosso,
distribuendo qua e là un imperioso cenno del capo. McCrea cono-
sceva Eddington in modo superficiale, dai tempi di Cambridge. Gli
si parò dinnanzi baldanzoso e gli chiese della sua relazione. Senza
rallentare il passo e rivolgendo appena un saluto fuggevole a Chan-
dra, rispose con aria sorniona: «Sarà una sorpresa!»6 I modi bruschi
di Eddington turbarono Chandra. Gli richiamarono alla mente un
episodio accaduto in occasione del suo primo incontro con il gran-
d’uomo, nel 1931. Eddington stava discutendo un’osservazione del
suo principale rivale, sir James Jeans, in merito alla correlazione, fis-
sata dallo stesso Eddington, fra la massa di una stella e la sua lumino-
sità. Era scattato in piedi di colpo, gridando che Jeans era «un male-
detto bugiardo»7.

La sala conferenze, dalle pareti candide, intimoriva per la sua am-
piezza e per l’altezza del soffitto.Alle 16.25 il pubblico iniziò lenta-
mente a entrare; una marea di camicie bianche inamidate, cravatte e
giacche scure affollò le file di sedie. I posti a sedere erano sistemati
come a teatro, con uno stretto corridoio laterale tra i vari blocchi.
Di fronte, sul palco, vi erano un podio e un lungo tavolo con poltro-
ne destinate al presidente e alle altre figure di rilievo, seduti sulle
quali si dominava con lo sguardo la platea.Alle pareti erano appesi i
ritratti dei passati presidenti della società e dei grandi astronomi.Al
di sopra della poltrona del presidente si trovava il ritratto di Newton;
quello dell’astronomo inglese sir William Herschel, lo scopritore di
Urano, stava sulla parete di destra. Non vi era nemmeno una fine-
stra8. Man mano che la riunione avanzava, il caldo nella sala gremita
diventava più soffocante. La prima fila era riservata a figure eminen-
ti quali Eddington, Fowler e Jeans. Milne, sulla cui teoria della strut-

Collisione fatale 9

6 Citato in Wali, 1991, p. 124.
7 Chandrasekhar, 1980a, p. 3.
8 La sala conferenze risale al 1874, quando la RAS si trasferì alla Burlington House. Nel 1969
venne ripartita per ricavarne due uffici.

1_Parte_Cap 1/8_001-208  6-03-2006  10:12  Pagina 9



tura stellare Chandra aveva scritto parecchi contributi, sedeva in se-
conda fila. I giovani come Chandra e McCrea erano relegati nelle
file in alto, sul fondo. Durante un intervento mirato a stabilire se ci
fosse aria su Venere, pare che qualcuno abbia mormorato: «Chi se ne
importa di Venere; piuttosto ci fosse aria qui dentro!».

La sala era stracolma. Praticamente chiunque avesse un qualche
ruolo nell’astronomia e nell’astrofisica inglesi era presente. Queste
riunioni mensili non solo rivestivano grande interesse accademico,
ma erano anche imperdibili occasioni mondane. Le dispute feroci
erano uno spettacolo molto in voga, che meritava il viaggio. In ap-
parenza il clima era disteso. I protagonisti calcavano la scena come
discepoli di Tespi, facendo ampi gesti ed esibendo squisiti florilegi
letterari, garanti del trionfo dell’understatement e dell’obliquità ti-
picamente inglesi. Ognuno di loro si serviva delle lame di rasoio del
proprio acume per far cadere in trappola gli oppositori e acquisire
punti su di loro. In pubblico, oratori come Eddington non davano
quartiere,ma in privato era scontato che tutti avessero eccellenti rap-
porti fra di loro.Anche se non era sempre così; qualcuno si irritava
particolarmente per lo spirito acido di Eddington. Insomma, sotto
lo strato di maniere cerimoniose ribolliva un bel po’ di malanimo.
Un recensore del bellissimo volumetto di G.H. Hardy, A mathemati-
cian’s apology9, scrisse che il libro «richiama alla mente uno stile di
vita in cui di giorno i partecipanti facevano del loro meglio per fe-
rirsi l’un l’altro, e poi di sera cenavano insieme»10.

Alle 16.30 il presidente, F.J.M. Stratton, richiamò la sala all’ordi-
ne. Stratton, titolare di una cattedra di astrofisica a Cambridge e di-
rettore del laboratorio di fisica solare nella stessa sede, era una figura
imponente sia come scienziato sia come presenza fisica.Vantava ec-
cellenti meriti di guerra, ed era noto in pubblico come “colonnello
Stratton”. Ma per gli amici, questo solido ometto con l’abito sgual-
cito abbottonato fino al mento, più a suo agio in mezzo ai soldati,
era semplicemente “Chubby”. Molti dei suoi passati studenti occu-
pavano posizioni di prestigio nell’astronomia11.

10 L’impero delle stelle

9 Hardy, G.H., Apologia di un matematico, Garzanti, Milano 2002.
10 Citato in Kanigel, 1991, p. 277.
11 Chadwick, 1961.
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Chandra ricordò la prima volta che aveva incontrato Stratton, nel
maggio del 1933, a un tè nel giardino di Eddington. Quest’ultimo lo
aveva invitato soprattutto per presentargli il suo caro amico, il cele-
bre astrofisico americano Henry Norris Russell, in visita a Cambrid-
ge dalla Princeton University. Con gran sollievo di Chandra, Russell
aveva elogiato i suoi recenti calcoli sulla forma delle stelle, un lavoro
che si basava sulla ricerca del loro comune amico Milne. Chandra
scrisse con orgoglio a suo padre di avere «con grande piacere avuto
una discussione con tutti quei “pezzi grossi”»12. A quell’epoca,
Chandra credeva di godere dell’appoggio di Eddington; altrimenti
perché il grand’uomo si sarebbe spinto tanto avanti nell’essere genti-
le con lui? Eddington e Russell erano le figure preminenti dell’astro-
nomia inglese e americana, controllavano le nomine e avevano il po-
tere di creare o distruggere la carriera di un uomo. Dopo il party,
Chandra aveva cominciato a sentirsi un po’ più di casa.

Uno dei primi atti formali della riunione fu il conferimento a
Milne della medaglia d’oro della società per i risultati delle sue ri-
cerche. Chandra ne era felice. Milne era stato uno di quelli più pro-
fondamente offesi dallo spirito tagliente di Eddington, al punto che
non solo la sua carriera, ma anche la sua vita personale ne era stata
condizionata. Chandra ricordava che Milne gli aveva detto di non
avere fiducia nelle proprie capacità matematiche, poiché la sua pre-
parazione universitaria era stata interrotta dalla Grande guerra13. Ed-
dington aveva subodorato questa sua debolezza, e non mancava oc-
casione di confronto diretto, fosse alla RAS o in qualsiasi altra sede,
nella quale non puntasse diritto agli elementi matematici delle teo-
rie di Milne.Ancora di recente, durante una delle visite di Chandra a
Milne, a Oxford, quest’ultimo si era lasciato scappare che le dispute
con Eddington avevano «logorato le sue energie»14.

Sei interventi di quindici minuti l’uno precedettero quello di
Chandra, seguiti dai commenti degli astanti. Finalmente, alle 18.15,
Stratton chiamò Chandra sul podio. A quel punto l’aria in sala era
pesante e umida da sembrare quasi tropicale, come quel giorno di
luglio inoltrato, poco meno di cinque anni prima, quando Chandra

Collisione fatale 11

12 Lettera di Chandra al padre, 8 giugno 1933.
13 Chandrasekhar, 1979b.
14 Chandrasekhar, 1979a, p. 5.
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era partito da Bombay per il lungo viaggio d’oltreoceano che l’a-
vrebbe portato dall’India all’Inghilterra.

La scienza del XIX secolo riteneva che le stelle si formassero
quando la compressione della gravità verso l’interno era compensa-
ta dalla pressione verso l’esterno delle particelle di gas delle stelle
stesse e dalla pressione radiativa che emettono. Mano a mano però
che una stella invecchiava e bruciava il suo combustibile, diventava
più flebile, e la gravità iniziava a prendere il sopravvento, compri-
mendo la stella e rendendola una sfera densa. Poteva darsi che, alla
fine, le stelle collassassero del tutto? Era un mistero tormentoso, che
Eddington aveva fatto di tutto per sminuire. Questo dilemma sem-
brava suggerire che almeno alcune stelle non concludessero la loro
vita come rocce inerti. E questa era davvero un’idea molesta. Di cer-
to era assolutamente impossibile per qualcosa di tanto grosso come
una stella scomparire nel nulla. Che diamine di fine avrebbe potuto
fare, se fosse stato davvero così?

Nel 1926, un collega di Eddington, Ralph Fowler, aveva propo-
sto di utilizzare la fisica quantistica per risolvere la situazione. Fowler
era il primo fisico teorico inglese in grado di padroneggiare le im-
plicazioni più profonde della nuova fisica atomica, e il solo ad av-
venturarsi sulla sottile linea di confine tra astrofisica e fisica.All’epo-
ca i fisici guardavano all’astrofisica come ad un’area arretrata. Mentre
loro partorivano teorie strabilianti sull’imprevedibile mondo dei
quanti, gli astrofisici rimanevano risolutamente classici. Per i fisici la
questione più interessante in merito alle stelle era capire che cosa le
facesse splendere. In altre parole, che cosa bruciavano? Da dove rica-
vavano il loro combustibile? Tutti supponevano che le stelle generas-
sero la propria energia nei nuclei dei loro atomi, ma nessuno sapeva
esattamente come. La fisica nucleare era una materia che sarebbe ri-
masta oscura fino alla scoperta del neutrone, nel 1932. Dal canto
loro, gli astrofisici avevano accantonato il problema. Cercavano inve-
ce di esplorare la struttura delle stelle creando modelli che evitavano
di affrontare troppo a fondo il problema di che cosa esattamente co-
stituisse le stelle stesse. L’applicazione di una delle straordinarie nuo-
ve leggi della teoria quantistica consentì a Fowler di dimostrare che
il nucleo di una stella può contrastare la contrazione gravitazionale.
Esso cessa di rimpicciolirsi e può morire in pace, in armonia con la
visione che si era avuta dell’universo sin dall’inizio dei tempi.

12 L’impero delle stelle
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Ma Chandra si rese conto che la soluzione di Fowler era incom-
pleta. Ciò che quest’ultimo aveva tralasciato – cosa non da poco –
era la teoria della relatività speciale di Einstein, la quale afferma che
la velocità della luce (non lo spazio o il tempo) è costante. Quando
Chandra, nel suo viaggio da Madras, applicò ai risultati di Fowler la
relatività, produsse qualcosa di straordinario, qualcosa che nessun al-
tro aveva fatto prima d’allora. Calcolò che per la massa di una nana
bianca esisteva un limite massimo. Gli occorsero soltanto dieci mi-
nuti per giungere a questa deduzione, ma trascorse il resto del viag-
gio a scervellarsi sulle sue implicazioni. Sapeva di aver trovato qual-
cosa di importante,ma «non comprendevo che cosa significasse que-
sto limite, e […] non capivo a quale fine avrebbe condotto»15. Stava
iniziando a farsi strada nella sua mente il fatto che la conclusione,
sebbene quasi inconcepibile, non potesse essere che una: le stelle
nane bianche con una massa superiore al limite massimo che aveva
appena scoperto semplicemente non potevano esistere. La loro stes-
sa gravità le avrebbe compresse fino alla scomparsa nel nulla.

A parte questi suoi calcoli della massa limite, la scoperta di Chan-
dra confermava lo scenario ipotizzato da Eddington in uno dei suoi
libri, fino a quel momento rigettato come assurdo: ovvero che le
stelle nane bianche potessero non terminare la loro vita come rocce
inerti, bensì collassare completamente.Aveva risolto il problema di
Eddington.

In piedi sul podio, ancora più piccolo sotto la cupola bianca del
soffitto, il giovane indiano dalla pelle scura fissò tutto intorno a sé il
mare di camicie inamidate, giacche nere e facce europee. Eccolo fi-
nalmente davanti al pubblico che tanto aveva desiderato.Tutto di-
pendeva da quel momento.Ormai gli era ben chiara la portata di ciò
che, diciannovenne, aveva conseguito in quella chiara giornata esti-
va, sul mare, in transito fra due mondi, due civiltà, due culture che
non avrebbero potuto essere più diverse fra loro.

Chandra doveva essersi sentito come Einstein nel 1905, l’anno in
cui il giovane impiegato addetto ai brevetti scoprì la relatività speciale
mentre lavorava all’ufficio federale svizzero dei brevetti, in un milieu
intellettualmente depresso come quello di Berna.Come Einstein, era

Collisione fatale 13

15 Chandrasekhar, 1977, p. 14.
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convinto che i grandi scienziati del tempo andassero «teorizzando su
ciò che non conoscono»16. Soltanto lui era riuscito a vedere la verità.
Eccolo, Subrahmanyan Chandrasekhar, una “nullità” tale e quale Ein-
stein in quell’anno magico. Come Einstein, aveva sollevato l’angolo
di un grande velo, e così facendo aveva rivelato un quadro maestoso
benché terrificante del destino delle stelle e dell’umanità.

Il giovane si allentò un poco il colletto e asciugò una goccia di
sudore dalla fronte. La sala priva di finestre era calda e senz’aria, si-
gillata contro il vento di gennaio che sibilava all’esterno del venera-
bile edificio. Gettando un’occhiata all’orologio, giunse all’ultima pa-
gina della sua relazione e lesse le conclusioni con tono sicuro: «La
vita di una stella di massa ridotta deve essere essenzialmente diversa
da quella di una stella di massa elevata […]. Per una stella di massa
esigua la fase naturale di nana bianca è uno stadio iniziale verso la
completa estinzione. Una stella di massa elevata non può passare at-
traverso la fase di nana bianca e non ci rimane quindi che ipotizzare
altre possibilità»17. Aveva terminato. Raccolse i fogli e tornò al suo
posto in fondo alla sala. Passi che devono essergli sembrati un’eterni-
tà. Forse, sognando ad occhi aperti, aveva creduto che quello sarebbe
stato l’inizio di una gloriosa carriera. Ce l’aveva messa tutta. Aveva
dato il meglio di sé.

Venne aperta la discussione al pubblico. Milne paragonò il pro-
prio programma di ricerca sulle nane bianche a quello di Chandra,
insistendo sul fatto che quest’ultimo non fosse altro che una piccola
parte del suo. Chandra ascoltava soltanto con un orecchio.Aspettava
di sentire che cosa Eddington aveva da dire.

Teatrale come sempre, Eddington rimase seduto per un lasso di
tempo calcolato, facendo salire la tensione. Poi si alzò dalla prima
fila.Con un solo passo si portò sul podio, si voltò,mise la testa in po-
sizione ben eretta e cominciò con una metafora altezzosa: «Non so
se da questo convegno uscirò vivo!»18. Perché il punto centrale del
suo intervento era che la base della teoria di Chandra fosse total-
mente assurda. Qualcosa come un limite massimo per la massa di
una nana bianca non esisteva affatto. Si udirono respiri affannosi.

14 L’impero delle stelle

16 Einstein, 1923, p. 482.
17 Chandrasekhar, s.d.2, p. 5. Questo passaggio è basato su Chandrasekhar, 1934b, p. 377.
18 Eddington, 1935a, p. 38.
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