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A Ilaria e Viola,
le luci che illuminano il mio universo
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Viviamo su una placida isola di ignoranza  
in mezzo ai neri mari dell’infinito.

Howard Phillips Lovecraft

Il novanta per cento di ogni cosa è spazzatura.
Theodore Sturgeon
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Introduzione

C’è un enorme vuoto nella nostra conoscenza dell’universo. Se sie-
te consapevoli degli straordinari progressi compiuti dall’astrofisica 
e dalla cosmologia negli ultimi decenni, questa frase potrebbe suo-
narvi esagerata e ingiustamente pessimista, e in parte avreste ragio-
ne. Abbiamo un modello cosmologico incredibilmente efficace, e 
ben supportato dalle osservazioni: il cosiddetto modello del Big Bang. 
Siamo, per la prima volta nella storia dell’umanità, nella straordi-
naria condizione di poter comprendere scientificamente l’origine 
dell’universo, la sua struttura complessiva, e i meccanismi che ne 
hanno governato l’evoluzione.

Eppure, pensate a questo: oggi conosciamo direttamente la natu-
ra fisica di una parte molto piccola del nostro universo, solo il cin-
que per cento circa del totale. Del restante novantacinque per cento 
abbiamo solo una conoscenza indiretta. Abbiamo forti indizi della 
sua esistenza, ma non sappiamo dire davvero cosa sia.

Ancora più problematico è il fatto che la porzione di universo 
che non conosciamo appare divisa al suo interno in almeno due 
grandi componenti. Una componente sembrerebbe essere una qual-
che forma di materia, sebbene di un tipo molto diverso dalla ma-
teria atomica di cui siamo fatti noi stessi e tutto ciò di cui abbiamo 
esperienza diretta. L’ipotesi più plausibile è che si tratti di particelle 
di tipo ancora sconosciuto, dotate di massa e in grado di forma-
re l’ossatura delle strutture cosmiche: a cominciare dalle galassie, le 
isole cosmiche che costellano l’universo e che, a loro volta, si rag-
gruppano in sistemi ancora più vasti. Ci sarebbe poi un’altra compo-
nente, che al momento pensiamo essere una forma di energia diffusa 
in modo pressoché omogeneo in tutto lo spazio, ma fino a tempi 
recenti passata praticamente inosservata. Un’energia con singolari 
proprietà gravitazionali, in grado di modificare il comportamento 
complessivo dell’universo, spingendolo a espandersi in modo sem-
pre più rapido.
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xii Il buio oltre le stelle

Entrambe le componenti sconosciute hanno meritato l’appellativo 
di oscure: non solo perché non abbiamo idea di cosa siano, ma anche 
perché non emettono luce o altre forme di radiazione elettromagne-
tica. Sono completamente invisibili alle osservazioni astronomiche 
tradizionali. Le loro proprietà possono essere ricostruite solo grazie 
all’influsso gravitazionale che esercitano sulla parte visibile del co-
smo: una traccia spesso molto labile, ma che nessun tipo di materia o 
energia può fare a meno di lasciare.

Dare un volto alla materia e all’energia oscura, che sembrano es-
sere le componenti preponderanti del nostro universo, è sicuramen-
te il più importante e impegnativo dei problemi da risolvere per la 
cosmologia contemporanea. È una lacuna che, se non sarà colmata, 
potrebbe addirittura costringerci a rimettere in discussione alcune 
delle ipotesi fisiche su cui ci siamo basati finora per intepretare l’uni-
verso. Siamo un po’ come un viaggiatore di un volo notturno che 
osserva il mondo dal finestrino. Il paesaggio sottostante è dominato 
da cose che può soltanto intuire. Vede le luci artificiali – talvolta 
raggruppate in schemi apparentemente ordinati – ma non il terreno 
su cui esse poggiano, né la vasta distesa buia del mare. La situazione 
attuale dei cosmologi è anche peggiore: è come se, metaforicamen-
te, non fossero nemmeno sicuri di quale sia la natura della terra o 
dell’acqua, o se queste due sostanze esistano davvero.

La risposta potrebbe essere a portata di mano, o ancora lonta-
nissima. Pur avendo osservazioni astronomiche di sempre maggio-
re qualità, infatti, la loro interpretazione è spesso ostica. Inoltre, le 
teorie fisiche che sarebbero necessarie per affrontare il problema si 
trovano a loro volta in uno stato di grande incertezza.

D’altra parte, se il passato ci è di esempio, abbiamo motivi per 
essere ottimisti. Tutta la storia dell’astronomia in fondo non è al-
tro che una lunga lotta contro l’oscurità. E la nostra immagine del 
cosmo è diventata sempre più complessa, e più strana, man mano 
che abbiamo escogitato nuovi modi per strappare segreti al buio del 
cielo notturno. Ormai sappiamo bene che le immagini spettacolari 
di stelle, nebulose e galassie che normalmente vengono in mente 
quando si pensa all’universo e al lavoro degli astrofisici, sono solo 
la punta dell’iceberg. Abbiamo imparato che c’è un intero mondo 
sepolto sotto quella superficie scintillante, e che bisogna lavorare 
faticosamente per riportarlo alla luce. Lunghe epoche dell’evoluzio-
ne cosmica sono completamente avvolte nell’oscurità. Un’enorme 
quantità di informazione viaggia attraverso canali che richiedono 
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xiiiIntroduzione

strumenti di osservazione sempre più sofisticati, in grado di scanda-
gliare ogni possibile frequenza dello spettro elettromagnetico: dalle 
onde radio alle microonde, dai raggi X ai raggi gamma. E, facendo 
affidamento unicamente sulla gravità come mezzo di indagine, ab-
biamo appena iniziato a intaccare la facciata dietro alla quale si cela 
altrettanta informazione, rimasta finora completamente inesplorata.

L’enigma della materia e dell’energia oscura è solo l’ultimo di 
una lunga serie di aspetti inizialmente incomprensibili del nostro 
universo, emersi dall’ombra ogni volta che i mezzi di osservazio-
ne sono diventati più potenti. Questo libro prova a raccontare la 
battaglia dell’umanità con il buio del cosmo, le difficoltà pratiche e 
concettuali che astronomi, cosmologi e fisici hanno dovuto superare 
nei secoli, i successi e i fallimenti ottenuti fino ad oggi, e le speranze 
per il futuro.

Inizieremo affrontando le più sfuggenti tra le varie forme di ra-
diazione elettromagnetica che giungono a noi dai più remoti angoli 
del cosmo. Vedremo come l’astronomia si sia trasformata da un’atti-
vità fatta a occhio nudo a una che richiede l’uso di strumenti sempre 
più sofisticati, e come questi strumenti ci abbiano permesso di far 
uscire dal buio regioni sempre più ampie dell’universo, spingendoci 
ai confini di ciò che possiamo osservare. Capiremo, ad esempio, 
come i cosmologi abbiano potuto ricostruire la debole traccia fos-
sile del Big Bang, una radiazione che ci racconta l’origine stessa del 
cosmo e che pervade tutto lo spazio, ma che è oggi talmente tenue 
da richiedere misure di incredibile accuratezza per poter essere rive-
lata e analizzata. Oppure, come essi stiano tentando di esplorare le 
epoche oscure dell’evoluzione cosmica, quelle in cui nessuna stella 
o galassia si era ancora formata.

Nella seconda parte cercheremo di capire qualcosa in più sulla 
materia oscura presente nell’universo, partendo da quella più sem-
plice, fatta di oggetti troppo poco luminosi per poter essere osserva-
ti. Passeremo poi in rassegna le numerose evidenze che ci spingono 
a ipotizzare che esista anche materia di tipo completamente diverso 
da quella atomica che ci è familiare, e che sia essa il vero collan-
te che tiene insieme le gigantesche strutture osservate nell’univer-
so. Cercheremo di dare un’idea delle diverse soluzioni proposte al 
problema di quale sia l’origine di questa materia oscura, inclusa la 
possibilità che essa dopotutto non esista davvero, e che sia la nostra 
comprensione di come la gravità agisce sulle distanze cosmiche ad 
essere imprecisa.
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xiv Il buio oltre le stelle

Infine affronteremo il più speculativo dei problemi irrisolti, quel-
lo legato all’esistenza di una forma di energia oscura dalle insolite 
proprietà gravitazionali, diffusa omogeneamente in tutto l’universo. 
Vedremo come l’idea originale di una componente di questo tipo, 
proposta e accantonata all’inizio del xx secolo da Albert Einstein, 
si sia trasformata con il passare del tempo, tornando in auge di-
verse volte nei decenni successivi, fino ad essere nuovamente tira-
ta in ballo negli ultimi anni per spiegare la sorprendente scoperta 
dell’espansione accelerata dell’universo. Il tentativo di comprendere 
la natura dell’energia oscura ci porterà ad affrontare le implicazioni 
cosmologiche di alcuni dei nuovi sviluppi della fisica teorica: dal-
la teoria delle stringhe all’ipotesi che esistano dimensioni spaziali 
aggiuntive, fino alla possibilità che il nostro universo sia solo uno 
tra molti altri universi che potrebbero avere caratteristiche fisiche 
radicalmente diverse.
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Parte i. Scrutando nel buio

In effetti, è tutto buio. 
Pink Floyd, Eclypse
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Capitolo 1

Nessun fotone vada sprecato

Non conosco nessuno che non trovi affascinante ed emozionante la 
visione del cielo stellato. Anche la persona più pratica e disincantata, 
se messa nelle giuste condizioni (una notte limpida, in un posto lon-
tano da luci artificiali), alzerà istintivamente lo sguardo verso la volta 
celeste e si sentirà attraversata da una corrente di sensazioni e pensie-
ri: stupore, ammirazione, senso di limitatezza di fronte all’immensità 
dell’universo, interrogativi sull’origine di tutto.

Passato il momento lirico, alcuni torneranno probabilmente ad 
essere le persone aride di sempre. Ma per altri, la visione del cielo 
stellato può essere davvero un’esperienza che cambia la vita. Fate la 
prova. La prossima volta che non saprete come trascorrere il tempo 
libero, in una notte serena, andatevene lontano dalla città e, sempli-
cemente, guardate il cielo. (Certe volte penso che aver illuminato 
artificialmente la notte non sia stata per l’umanità solo una forma di 
protezione da ladri, assassini, animali feroci e altri pericoli concreti, 
ma anche un esorcismo nei confronti di quell’inesorabile promemo-
ria della nostra finitezza.)

Quando ero bambino, guardare il cielo notturno al mare, d’esta-
te, in un ambiente che era così diverso da quello cittadino in cui vi-
vevo per il resto dell’anno, significava affacciarsi su un mondo di do-
mande e di misteri, e forse questa è stata una delle molle più o meno 
inconsapevoli che da adulto mi hanno portato a fare l’astrofisico di 
professione. Probabilmente, nell’infanzia dell’umanità, l’astronomia 
è nata in modo molto simile, dalla semplice ammirazione per uno 
spettacolo che sembrava incomprensibile.

L’universo degli antichi era piuttosto semplice. Essenzialmente 
era limitato a quello che si poteva vedere nel cielo di notte, a occhio 
nudo. Se si trattava di immaginare bizzarre divinità, paurosi fantasmi 
o miti complicati, la fantasia degli uomini del passato era inesauri-
bile. Ma quando si passava dall’immaginazione alla realtà, e ci si fer-
mava a quello che si poteva vedere, bisognava concludere che il co-
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6 Parte i. Scrutando nel buio

smo fosse tutto sommato abbastanza limitato. C’erano molti puntini 
luminosi, le stelle, apparentemente in posizioni fisse e immutabili tra 
loro, anche se si spostavano tutte insieme durante la notte e con le 
stagioni. Poi c’era qualche puntino a prima vista identico agli altri 
che, però, a guardarlo attentamente per un po’ di tempo, cambiava 
posizione rispetto alle stelle. Quelli erano i pianeti, ed erano soltan-
to cinque: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. In più c’era 
un astro strano, più grande e continuamente mutevole, la Luna. E di 
giorno c’era il Sole che la faceva da padrone. Tutto qui.

Le stelle visibili a occhio nudo nel cielo sono meno di quante 
sembrino: il numero esatto dipende ovviamente dalle condizioni 
ambientali, ma anche in una situazione ottimale non se ne vedono 
più di tremila, circa, nel nostro emisfero (e altrettante nell’emisfero 
opposto). La maggior parte delle stelle appare addensarsi attorno a 
una striscia luminosa dai contorni irregolari, la Via Lattea. Per il 
resto, il cielo notturno è completamente buio: ciò che domina, in 
termini di spazio, è l’oscurità, non la luce. E a pensarci bene, lo 
spettacolo maestoso della volta stellata, lo stesso che ha dato origi-
ne all’astronomia e reso possibile lo studio dell’universo, è dovuto 
proprio al contrasto tra la miriade di minuscoli puntini luminosi e lo 
sfondo perfettamente scuro su cui si stagliano.

Ma probabilmente a nessun osservatore antico, armato solo della 
propria vista, sarà venuto in mente di poter penetrare il mistero del-
la parte buia del cielo, di chiedersi se ci fosse altro rispetto a quello 
che si vedeva. All’inizio, l’astronomia fu semplicemente il tentativo 
di misurare e prevedere le variazioni stagionali nell’aspetto del cielo 
notturno: le regolarità nel moto dei pianeti e la posizione accurata 
delle stelle fisse. L’interesse era da un lato mitico-religioso, dall’altro 
pratico: un modo per orientarsi e per misurare il passare del tempo. 
Non si poteva fare molto di più con quello che si vede a occhio 
nudo.

La cosa più frustrante per i primi astronomi dev’essere stata l’im-
possibilità di conoscere con certezza la distanza di quei punti lumi-
nosi, che pure certe volte sembrano così vicini da poterli toccare. 
Erano più alti delle montagne più alte, e al di là delle nuvole: ma di 
quanto? E cosa li teneva sospesi in cielo, cosa li muoveva? Erano in-
castonati in sfere trasparenti, attaccati a fili invisibili mossi da ingra-
naggi complicati e impercettibili, oppure erano più leggeri dell’aria e 
volteggiavano come fuochi fatui o sbuffi di vapore; o ancora, erano 
portati in giro da spiriti o angeli, o erano spiriti e angeli loro stessi?
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