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Prefazione

Questo libro parla di una scienza straordinaria, che include 
sia le descrizioni altamente teoriche dei fenomeni naturali – sca-
turite dai recessi più profondi dell’intelligenza e dell’intuizione 
umane – che le immagini più concrete e dirette dell’universo 
reale. Racconta la storia di fisici e astronomi alla caccia di buchi 
neri e quella della nostra ricerca sulla verità del cosmo, delle 
galassie, delle stelle, degli esopianeti e perfino della vita in altri 
mondi. I buchi neri hanno sempre esercitato un fascino partico-
lare, fin da quando, negli anni sessanta e settanta, sono entra-
ti nella cultura popolare. Strani, distruttivi, capaci di piegare il 
tempo, totalmente alieni, hanno fornito infiniti spunti tanto ai 
divulgatori scientifici quanto agli scrittori di fantascienza. Gli 
astronomi, mentre erano intenti a elaborare fiumi di nuovi dati 
per costruire un quadro sempre più preciso dell’universo e di 
ciò che esso contiene, hanno scoperto che i buchi neri non solo 
sono una parte significativa e persino essenziale dell’atlante, ma 
anche che molti di essi sono esageratamente rumorosi e turbo-
lenti. Ci sono state delle scoperte così sbalorditive, emozionanti 
e stimolanti che ci sarebbe dell’ottimo materiale per un film. 

Ciò che racconto in questo libro spiega perché sono convinto 
che i buchi neri abbiano un’estrema importanza. Questi oggetti 
sono motori gravitazionali, sono i più efficienti generatori di 
energia del cosmo e, proprio per questo, hanno svolto un ruolo 
di primo piano nel plasmare l’universo così come oggi lo vedia-



VIII

I m
ot

or
i d

el
la

 g
ra

vi
tà mo. Si tratta, a mio parere, di uno degli aspetti più stravaganti 

e stupefacenti della natura: alcuni degli oggetti più distruttivi e 
inaccessibili dell’universo sono anche i più importanti. È qual-
cosa che merita un approfondimento e, inoltre, il viaggio può 
rivelarsi estremamente piacevole. 

Ovviamente, la storia che sto per raccontare si basa sul lavo-
ro e sulle intuizioni di moltissimi scienziati di grande valore, il 
cui contributo ha ispirato e influenzato il mio pensiero. Quello 
che vorrei restasse di questa lettura è il senso di grandezza co-
smica delle nostre scoperte e anche la percezione dell’ingegno e 
dell’ampiezza di vedute degli esseri umani in esse coinvolti. Nel 
caso poi voleste saperne di più, troverete nelle note un assaggio 
del vasto oceano di letteratura disponibile, dal quale io non ho 
tratto che alcuni esempi. Se non altro, una rapida scorsa a que-
sti contenuti aggiuntivi vi darà un’idea dell’incredibile ricchezza 
del pensiero umano.

Scrivere di scienza è un’esperienza affascinante. Dopo aver 
trascorso buona parte della mia vita a fare scienza, voltarmi 
indietro ora e costruire una storia sulla scienza è qualcosa che 
apre la mente e che, al tempo stesso, rende più umili. Sono mol-
te le fonti a cui ho attinto per raccogliere fatti e ispirazione, 
ma devo menzionare in particolare i libri di Kip Thorne, Mitch 
Begelman e Martin Rees. Lungo il cammino mi sono reso conto 
che queste opere, come di certo molte altre, sono state essenziali, 
e le ho segnalate nelle note.

Molte altre persone meritano il mio grazie, per ragioni di-
verse. Per quanto riguarda la scrittura di questo libro, va detto 
che sarebbe vapore nell’etere se non fosse stato per l’impegno 
del mio meraviglioso e perspicace agente Deirdre Mullane, della 
Mullane Literary Associates, e per il duro lavoro e la straordi-
naria competenza di Amanda Moon della Scientific American 
/ Farrar, Strauss and Giroux, che mi ha guidato con pazienza e 
gentilezza lungo tutto il percorso. 

Per la scienza invece tutto cominciò venti anni fa, con l’in-
contro di due importanti mentori, Ofer Lahav e Donald Lynden-
Bell, che condivisero generosamente con me le loro conoscenze e 
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professionale. Per il lungo cammino che feci in seguito, vorrei 
ringraziare Keith Jahoda, Richard Mushotzky, Laurence Jo-
nes, Eric Perlman, Harald Ebeling, Donald Horner, Megan Do-
nahue, Mark Voit, Andy Fabian, Keith Gendreau, Eric Gotthelf, 
Colin Norman, Wil van Breugel, Ian Smail, David Helfand, 
Mark Bautz, Frits Paerels, Steve Kahn, Fernando Camilo, Fran-
cisco Feliciano, Nelson Rivera, Arlin Crotts, Zoltán Haiman, 
Joanne Baker, Michael Storrie-Lombardi, David Spiegel, Kristen 
Menou, Ben Oppenheimer, Adam Black, Mbambu Miller, Greg 
Barrett, Jane Rosenman e tanti altri che, senza alcuna responsa-
bilità, mi hanno ispirato e incoraggiato.

Per tutto il resto mi rivolgo alla mia personale squadra di 
supporto, cioè la mia pazientissima famiglia: Marina Scharf (la 
matriarca), Bonnie Scarborough (la moglie), Laila e Amelia (le 
figlie). A voi devo praticamente tutto. 

Un’ultima, breve riflessione prima di cominciare. Come spe-
cie, noi siamo il risultato di quattro miliardi di anni di un’inten-
sa evoluzione molecolare che ci ha resi ansiosi di agire, agire e 
agire. Lo facciamo per sopravvivere, una cosa che per molti di 
noi – per troppi – non è ancora una certezza e che per gli altri è 
soprattutto un mezzo per ottenere qualcosa, una via per procu-
rarsi piacere, gioia e anche un po’ di pace. Ciò nonostante, do-
vremmo tutti prenderci un momento di pausa, di tanto in tanto, 
per guardare il cielo. Pur piccoli come siamo, le nostre vite sono 
inestricabilmente legate a un cosmo stupefacente e grandioso. È 
la nostra eredità. Dovremmo essere orgogliosi e soddisfatti del 
posto che occupiamo nell’universo e non smettere mai di porci 
domande sulla sua natura.





I motori della gravità





Capitolo 1

Stella oscura

C’è un computer tra i fogli macchiati di caffè ammucchiati 
sulla mia scrivania. Lo schermo, che è rimasto spento tutta la 
mattina, improvvisamente si accende su un’immagine pixella-
ta. È un messaggio dallo spazio. Pochi giorni prima, un osser-
vatorio orbitante a grande altezza sulla superficie terrestre ha 
esplorato per quaranta ore gli archi della galassia chiamata Via 
Lattea. Con i suoi occhi freddi ha pazientemente scandagliato 
una minuscola parte del cosmo, un frammento di cielo prossimo 
alla costellazione dell’Auriga, dove si apre una vista fantastica 
per quell’osservatore che, scrutando nell’abisso, spera di trovare 
un tesoro.

Ci sono volute decine di anni e il lavoro di centinaia di perso-
ne in diversi paesi per costruire questo eccezionale strumento. Le 
sue superfici lisce e i congegni di altissima precisione custoditi 
all’interno di Chandra1 – così si chiama – sono stati forgiati con 
il sangue, il sudore, le lacrime e l’amore di una civiltà altamente 
tecnologica. Mentre intere carriere professionali iniziavano e si 
concludevano, il progetto da sogno è diventato realtà, finché 
questo emblema tangibile della sconfinata curiosità umana è 

1 Si tratta di uno dei grandi osservatori della NASA, di livello pari all’Hubble 
Space Telescope per ambizione e costi, lanciato il 23 luglio 1999. Altre 
informazioni sono disponibili sul sito NASA/Chandra Science Center/Harvard: 
http://chandra.harvard.edu.
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 1 stato lanciato nello spazio, estratto con amore e delicatezza dal 
ventre del Columbia, lo space shuttle della NASA.

In questo preciso momento, Chandra ha catturato dallo spa-
zio profondo qualcosa di impalpabile. Alcuni fotoni, cioè delle 
particelle di luce, si sono fatti strada fino ai suoi filtri e ai suoi 
specchi, dando forma a un’immagine sul sensore di silicio di una 
fotocamera digitale. Questa immagine, codificata in un flusso 
di dati, è arrivata sulla Terra a una stazione di superficie, sotto 
forma di raggio a microonde, e poi è stata trasmessa intorno al 
globo. Elaborata e inviata da un capo all’altro del continente 
grazie a centinaia di chilometri di cavi e fibre ottiche, si è ri-
presenta infine come immagine monocromatica sullo schermo 
del mio piccolo e disordinato ufficio, dieci piani sopra le strade 
della Manhattan del ventunesimo secolo. 

La scienza moderna è caratterizzata da un enorme flusso di 
dati, perciò non ci si aspetta proprio di vedere qualcosa di così 
straordinario concentrato in un solo giorno; la pazienza è una 
lezione che abbiamo imparato a duro prezzo, però lì nello scher-
mo, dietro la grana irregolare, c’è una struttura piccola e debole, 
ma inconfondibile. Riesco a distinguere un pallino di luce cir-
condato da qualcos’altro… una striscia sfuocata che si espan-
de all’infuori a destra e a sinistra. Sembra una piccola libellula 
fissata con uno spillo a un cartoncino. C’è qualcosa di molto 
particolare in questa immagine, ha un po’ il sapore di una nuova 
specie… Dalla strada i rumori del traffico salgono amplificati 
dai canyon formati dagli edifici e io per un attimo non sento 
niente, come se la mia mente non fosse più in questo mondo, 
ma fosse volata in un angolo di universo molto, molto lontano.

I fotoni che creano questa immagine hanno iniziato il loro 
viaggio dodici miliardi di anni fa2. Si tratta di raggi X, invisibili 

2 È il viaggio nel tempo dei fotoni provenienti da questa località lontana, che 
corrisponde a un redshift cosmologico di 3,8 (il rapporto tra la velocità di 
recessione apparente e la velocità della luce) e una distanza comovente (usata 
nella legge di Hubble) di circa ventitré miliardi di anni luce per un modello 
cosmologico piatto, dominato dall’energia del vuoto. In altre parole, un viaggio 
molto, molto lungo.



5

St
el

la
 o

sc
ur

aagli occhi umani, ma capaci di penetrare i nostri morbidi corpi. 
Per dodici miliardi di anni hanno attraversato il cosmo senza 
incontrare impedimenti; durante il percorso, però, l’universo 
è cambiato, lo spazio stesso si è espanso, allungando le forme 
d’onda dei fotoni e raffreddandoli a un’energia più bassa.

All’inizio del viaggio non esiste nessuna stella chiamata Sole, 
né un pianeta chiamato Terra. Soltanto quando arrivano ai due 
terzi del loro percorso accadde che una nebulosa, ovvero una 
nube di gas e polvere interstellare, situata in una galassia anco-
ra estremamente remota, collassa parzialmente dando origine 
alla nuova stella e alla serie di nuovi pianeti che diventeranno 
la nostra casa. Quando la Terra si forma, questi fotoni hanno 
sette miliardi di anni e hanno già attraversato vaste porzioni del 
cosmo, sono, insomma, già vecchi.

Il tempo passa, e da qualche parte sul nostro pianeta un com-
plesso insieme di strutture molecolari inizia ad auto-replicarsi: 
la vita fa la sua comparsa. Due miliardi di anni dopo quell’e-
vento, i fotoni giungono alla regione più esterna di quello che 
chiamiamo universo conosciuto. In quella zona ci sono grandi 
superammassi3 e ragnatele di galassie di cui abbiamo tracciato 
la mappa, l’ossatura su cui, in un arco che va da decine a cen-
tinaia di milioni di anni luce, si sono formate galassie e stelle, 
plasmate dalla gravità… milioni di galassie e miliardi di miliardi 
di stelle sparse in tutto il cosmo. Sulla Terra, l’evoluzione dei 
microbi ha appena dato origine a un nuovo tipo di cellule: gli 
eucarioti, i nostri antenati diretti, microscopiche creature sem-
pre indaffarate nella ricerca di cibo.

Passa un altro miliardo di anni, e i fotoni arrivano nello 
spazio che conosciamo davvero, un territorio nel quale i nostri 
strumenti hanno mappato grandi muraglie di galassie e inter-
valli immensi di spazio vuoto. Qui si trovano strutture dai nomi 
familiari, ciascuna con un proprio biglietto da visita, come Abell 
2218 e Zwicky 3146, enormi sciami gravitazionali di galassie 

3 Insiemi di ammassi galattici e galassie estesi per centinaia di milioni di anni luce.
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 1 noti come “ammassi”. Sulla Terra emerge la prima forma di vita 
multicellulare e l’aria si riempie di ossigeno. La chimica di que-
sto elemento è feroce e in risposta si evolvono nuove forme di 
metabolismi: è in arrivo una rivoluzione. Appena cinquecento 
milioni di anni dopo, le terre emerse si ricoprono di piante che ri-
corrono al meccanismo molecolare della fotosintesi, dipingendo 
di un insolito colore verdastro il supercontinente Gondwana4, il 
maggior aggregato di terre emerse del pianeta. Nel frattempo, 
i fotoni continuano con pazienza il loro viaggio, attraversando 
regioni che diventeranno sempre più familiari per gli astronomi, 
quando l’evoluzione comprenderà gli astronomi… Lì nei pres-
si ci sono i grandi ammassi galattici che daranno il nome alle 
costellazioni in cui oggi li osserviamo: la Chioma di Berenice, 
il Centauro, l’Idra… In quel momento, dal punto di vista di un 
osservatore al fianco dei fotoni in volo, la nostra galassia è uno 
dei mille puntini luminosi di fronte nel cielo lontano. 

Servono altri quattrocentonovanta milioni di anni per rag-
giungere il Gruppo Locale, una banda male assortita di galassie. 
Alcune di esse sono grandi, come Andromeda e la Via Lattea, 
altre sono piccole, come le galassie nane della Balena, di Pegaso, 
della Fornace e della Fenice. In generale non si tratta di un luogo 
particolarmente importante, comprende appena poche migliaia 
di miliardi di stelle o giù di lì.

Intanto sulla Terra continenti e oceani sono profondamente 
cambiati e i tratti del mondo che conosciamo oggi sono già vi-
sibili con chiarezza; dall’antico oceano Teti si separano il Mar 
Nero, il Caspio, il Mar d’Aral e quello che diventerà il Medi-
terraneo. Anche la vita ha conosciuto e superato molti stadi: i 
dinosauri non si vedono più da quasi sessanta milioni di anni e 
gli uccelli e i mammiferi sono i padroni del globo.

4 Il supercontinente meridionale che si crede sia esistito all’incirca tra 510 e 200 
milioni di anni fa, che in seguito si sarebbe frammentato dando origine all’Africa, 
al Sud America, all’Antartide, all’Australia e all’India. Si veda, per esempio, 
Peter Cattermole, Building Planet Earth: Five Billion Years of Earth History, 
Cambridge University Press, London 2000.
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pozzo gravitazionale del nostro circondario galattico. Ora la 
Via Lattea è una chiazza di luce chiaramente visibile e si avvici-
na sempre di più. Sul terzo pianeta di una modesta stella nana 
di tipo G, che orbita in uno dei bracci esterni di questa galassia 
a spirale, un nuovo tipo di animale comincia a camminare al-
zandosi su due gambe e, mentre in Africa orientale lascia le sue 
impronte nella fangosa cenere vulcanica della Gola di Olduvai, 
come si chiama oggi, i fotoni sfrecciano sempre più vicini. In 
quasi dodici miliardi di anni di viaggio, non hanno mai rallen-
tato, perché, essendo particelle di luce, si sono fatte strada nello 
spazio e nel tempo muovendosi costantemente e fin dall’inizio 
alla velocità della luce.

Ci vogliono altri due milioni di anni prima che raggiungano 
le frange esterne di quel grande fuoco d’artificio che è la no-
stra galassia. Sulla Terra è in corso un’imponente era glaciale e 
immensi ghiacciai avanzano dai poli del pianeta fino a inghiot-
tire l’intero emisfero settentrionale. Un cambiamento ambien-
tale così profondo incide sulle scelte e sulle fortune degli esseri 
umani, discendenti degli ominidi: molti gruppi, infatti, migrano 
esplorando territori nuovi, zone prima inaccessibili perché som-
merse dall’acqua, ora si possono attraversare a piedi. Trascorsi 
altri dodicimila anni, i fotoni attraversano quel braccio spira-
leggiante della galassia, fatto di stelle, gas e polvere, che oggi 
si chiama Perseo. In quel momento sulla Terra i ghiacci si sono 
ritirati e nuovi gruppi umani si sono diffusi sul pianeta, grandi 
civiltà sono sorte e poi crollate e altre iniziano ovunque a fiorire, 
dal Medio Oriente all’Asia, dall’Africa all’America del Nord e 
del Sud, fino all’Oceania.

I fotoni entrano nel Braccio di Orione della nostra galassia e 
oltrepassano la nebulosa (una grande e bellissima nube di gas e 
polvere, culla delle nuove stelle e tomba delle più vecchie), ma 
alla fine della loro grande migrazione manca ancora un miglia-
io di anni. Sulla Terra, gli astronomi cinesi e quelli del Medio 
Oriente notano nel cielo una nuova luce: senza saperlo, sono 
testimoni di una supernova, la morte esplosiva di una stella. Un 
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 1 decennio più tardi, nell’anno oggi bollato come 1066, un duca 
di Normandia, ingloriosamente ricordato come “William il ba-
stardo”, conduce la sua armata alla conquista di un’isola della 
quale reclama il trono. Prima del suo arrivo o secondo alcuni 
come presagio del suo arrivo, una luminosa cometa, in seguito 
conosciuta come la cometa di Halley, attraversa i cieli ed entra a 
far parte dell’epico arazzo di Bayeux5 che ricorda questi eventi. 
Si tratta della diciannovesima volta che il passaggio della co-
meta è documentato da osservatori umani, ogni volta dopo un 
intervallo di settantacinque anni.

Re e regine, imperatori e imperatrici arrivano e passano, le 
guerre s’accendono e alla fine si estinguono, mentre gli esseri 
umani continuano a emigrare ed esplorare il pianeta. Malat-
tie, vulcani, terremoti e inondazioni si abbattono sull’umanità e 
poi diventano ricordo. Passano seicento anni, un cosmico batter 
d’occhio, e i fotoni entrano in una sfera che, centrata sulla Terra, 
abbraccia l’ammasso stellare delle Pleiadi, le sette sorelle. Il Sole 
è un puntino di luce lontano, invisibile. Servendosi di un tele-
scopio, Galileo studia le lune di Giove, capisce che gli orbitano 
intorno e che quindi la Terra non è il centro di tutte le traiettorie 
celesti. Trascorre mezzo secolo e Newton formula le leggi fisiche 
che descrivono le proprietà del moto e della gravità.

I fotoni continuano a viaggiare attraverso il grande vuoto 
dello spazio interstellare, molto più vasto rispetto alle dimensio-
ni delle stelle di quanto non lo sia lo spazio intergalattico rispet-
to alle dimensioni delle galassie, e intanto trascorrono centinaia 
di anni. La prima e la seconda guerra mondiale sconvolgono 
l’emisfero settentrionale del pianeta quando i fotoni comincia-
no a passare attraverso quella manciata di stelle che, viste dalla 
Terra, formano la costellazione dell’Auriga. Sta per scoppiare la 

5 L’arazzo lungo 68 metri in cui è narrata l’invasione normanna dell’Inghilterra 
nel 1066. Vi è rappresentata la cometa di Halley, che probabilmente comparve 
quattro mesi prima dell’invasione. Il periodo orbitale della cometa, fra 
settantacinque e settantasei anni, fu determinato esattamente per la prima volta 
dall’astronomo britannico Edmond Halley nel 1705.
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aguerra del Vietnam, da ogni radio esce la musica dei Beatles e 
pochi anni dopo l’Apollo 8, girando intorno alla Luna, vede per 
la prima volta la Terra sorgere da un diverso orizzonte.

Solo qualche decennio e i fotoni attraversano la periferia del 
sistema solare. Quando sfrecciano attraverso la pellicola magne-
tica dell’eliopausa – dove l’influenza del Sole cede il passo a quel-
la dello spazio interstellare – non rimangono loro che poche ore 
di viaggio. Infine, come rispettando la parte assegnata in qualche 
grande tragedia cosmica, vengono catturati da un cilindro lar-
go appena 1 metro e 20, un misero 0,0000000000000000001 
per cento del diametro della Via Lattea, la galassia che lo ospi-
ta. Anziché salpare verso l’infinito, i fotoni vengono catturati 
nell’orbita alta del pianeta Terra dal grande osservatorio Chan-
dra, all’interno del quale sono trasferiti in una serie di tubi di 
vetro rivestiti di iridio. Nei nanosecondi successivi, per la prima 
volta nel loro lungo viaggio, questi antichi fotoni di luce a raggi 
X incontrano qualcosa: un pezzo di silicio preparato con cura, 
composto esso stesso da atomi forgiati nel cuore di un’altra stel-
la morta da miliardi di anni. Il silicio assorbe la loro energia e, 
nel punto in cui ciascun fotone approda, rilascia elettroni nei 
microscopici pixel di una fotocamera. In pochi secondi, si at-
tiva automaticamente una differenza di potenziale che sposta 
lateralmente gli elettroni verso una linea di elettrodi, come un 
croupier che raccoglie le fiches su un tavolo da roulette. È qui 
che i fotoni, dopo un viaggio di dodici miliardi di anni, vengono 
registrati come cariche elettriche e convertiti in qualcosa di nuo-
vo: sono diventati informazione.

Sullo schermo nel mio ufficio di New York, questi dati for-
mano un’immagine, un’impronta unica e rivelatrice per la sua 
intensità ed energia. Qui ci sono le tracce di un buco nero gio-
vane e straordinariamente massivo, che ha fatto a pezzi con fe-
rocia la materia nei cieli di una lontana e antica galassia. La sua 
fame è estrema e violenta. C’è anche la rivelazione di qualcosa 
di nuovo, un’avida presenza che si estende al di là, che spinge, 
plasma e modifica l’universo circostante. Le ali della libellula di 
luce che si allargano a partire dalla parte più luminosa dell’im-
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 1 magine dove è appostato il buco nero hanno dimensioni impres-
sionanti, di centinaia di migliaia di anni luce e una lucentezza 
immensa, che rappresenta un’emissione di energia mille miliardi 
di volte più grande di quella del Sole. Queste ali hanno inondato 
di energia quell’antica galassia, alimentate in qualche modo dal 
mostro annidato al centro.

Questo libro racconta, in parte, la storia di questo luogo 
remoto. Negli ultimi decenni6 è emerso un quadro curioso e 
interessante, che si estende ben oltre gli studi fantasiosi ed eso-
terici sulle caratteristiche estreme dello spazio e del tempo tipi-
che della scienza dei buchi neri. L’astronomia, nell’ultima parte 
del ventesimo secolo e nella prima parte del ventunesimo, ha 
scoperto che i buchi neri sono al tempo stesso comuni e diver-
sificati. Anche se in origine erano per lo più oggetti relativa-
mente piccoli, con una massa di pochi soli, alcuni sono riusciti 
a diventare molto più grandi. Sappiamo che i più grandi hanno 
una massa pari a decine di miliardi di volte quella del nostro 
Sole. Oggetti simili sfidano l’immaginazione e fanno vacillare 
le nostre idee di base sul modo in cui si sono sviluppati oggetti 
e strutture osservati nell’universo. Al tempo stesso, non si na-
scondono come corpi inerti, invisibili e separati dal resto, per 
cui abbiamo dovuto renderci conto che la scienza dei buchi neri 
è reale e molto diretta. La presenza dei buchi neri è avvertita 
con forza in tutto il cosmo e gioca un ruolo essenziale nel ren-
dere l’universo ciò che è. 

Per lo stesso motivo, questi oggetti influenzano profonda-
mente gli ambienti e le circostanze in cui si formano i pianeti 
e i sistemi planetari, nonché il mix di elementi e la chimica che 
li caratterizzeranno. La vita, il fenomeno di cui siamo parte, è 
collegata strettamente a queste catene di eventi. Affermare che 

6 Altre due fonti eccellenti sono il libro di Kip Thorne, Buchi neri e salti temporali. 
L’eredità di Einstein, Castelvecchi, Roma 2013 (ed. orig. Black Holes and Time 
Warps: Einstein’s Outrageous Legacy, 1994) e quello di Mitchell Begelman 
e Martin Rees, L’attrazione fatale della gravità. I buchi neri dell’universo, 
Zanichelli, Bologna 1997 (ed. orig. Gravity’s Fatal Attraction: Black Holes in the 
Universe, 1995).
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ai buchi neri hanno qualcosa a che fare con la vita nell’universo 
può apparire assurdo o eccessivo, ma in realtà, come vi verrà 
mostrato, si tratta della verità pura e semplice.

Per spiegare l’epico cataclisma apparso sullo schermo nel 
mio ufficio, bisogna rimandare indietro l’orologio di un paio 
di centinaia di anni, per risalire al tempo in cui questa piccola 
armata di fotoni stava attraversando i confini esterni della parte 
di Via Lattea nota come Braccio di Orione. Qui sulla Terra era-
no tempi diversi, tempi di nuove idee e di grandi cambiamenti… 
soprattutto in un particolare, piccolo punto del pianeta.

La chiesa parrocchiale di Saint Michael a Thornhill7, nella re-
gione inglese del West Yorkshire ha una torre di pietra che svetta 
alta e austera. A guardarla così, non sembra il posto più adatto 
per scoprire i segreti dell’universo, ma c’è qualcosa, in quelle ter-
re verdi e aspre e nel loro gelido cielo invernale, che induce a ri-
flettere sul cosmo. Comunque sia, nel 1767 la piccola comunità 
di Thornhill fu protagonista di un evento singolare: tra le gente 
del posto sbarcò uno straordinario pensatore, uno studioso la 
cui mente si spingeva nelle profondità dello spazio e che, tra le 
altre cose, sarebbe stato il nuovo parroco del villaggio.

All’età di quarantatré anni, John Michell godeva già di 
un’eccellente reputazione nei circoli accademici britannici. Ave-
va trascorso metà della vita immerso in attività intellettuali ed 
era stato insignito della cattedra woodwardiana di geologia alla 
Cambridge University. I suoi interessi spaziavano dalla fisica 
della gravitazione e del magnetismo alla natura geologica della 
Terra. Malgrado la sua reputazione scientifica, tuttavia, di Mi-
chell come persona8 si sa pochissimo. Alcuni lo descrivono come 

7 Nella torre della chiesa di St Michael and All Angels della parrocchia di 
Thornhill si trova un’iscrizione in memoria di John Michell e una più moderna 
placca per ricordare le sue scoperte. L’iscrizione colpisce per la sua affettuosa 
descrizione della dolcezza di carattere di Michell.

8 Su Michell sta ora emergendo altro materiale. Io mi sono limitato a mettere 
insieme numerosi frammenti d’informazione provenienti da fonti diverse, spesso 
online, abbozzandone un ritratto ben poco dettagliato. Un’altra fonte è il libro 



Figura 1. L’immagine prodotta dai fotoni a raggi X dopo un viaggio di dodici miliardi 
di anni. La foto può sembrare pixellata, ma è esattamente come appare spingendo ai 
limiti la risoluzione dello strumento. Una chiazza luminosa è circondata da una strana 
sagoma: due ali di libellula che si estendono per centinaia di migliaia di anni luce. È la 
nebulosa immagine di un misterioso colosso nelle profondità del cosmo.
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abasso e rotondetto, come un esemplare umano piuttosto ordi-
nario, altri ne parlano come di una mente vivace e instancabile, 
dicono che avesse conosciuto Benjamin Franklin, che parlava 
con proprietà il greco antico e l’ebraico, che era un violinista di 
talento e che era l’anima di ogni dibattito all’interno della sua 
comunità. Quel che è certo è che qualche anno prima, nel 1760, 
quando era membro del Queen’s College di Cambridge, Michell 
realizzò uno studio sui terremoti che lo avrebbe reso uno dei 
padri fondatori della moderna scienza della sismologia e dieci 
anni prima ancora, scrisse un trattato sulla natura e sulla lavo-
razione dei magneti. Aveva scritto anche opere sulla navigazione 
e testi di astronomia9 sulle comete e sulle stelle. Insomma, forse 
la sua statura fisica era limitata, ma la sua mente era così acuta 
da perforare il vuoto.

Nella relativa tranquillità di Saint Michael, Michell trovò 
una casa per la sua famiglia, la stabilità economica e forse, lon-
tano abbastanza dal frenetico girotondo dei dibattiti scientifici 
della vicina Leeds e dai grandi cambiamenti in corso nel mondo, 
anche il tempo per pensare. In Europa, infatti, era iniziata la 
rivoluzione industriale, Caterina la Grande governava la Russia 
ed era in arrivo la rivoluzione americana. Meno di cent’anni 
prima, Newton aveva pubblicato la sua monumentale opera sul-
la natura delle forze e della gravità. La scienza stava entrando 
nella modernità e, attrezzata con strumenti tecnologici e mate-
matici sempre più raffinati, si faceva sempre più audace.

di Sir Archibald Geikie, Memoir of John Michell, M.A., B.D., F.R.S., fellow 
of Queens’ college, Cambridge, 1749, Woodwardian professor of geology in 
the university 1762, Nabu Press, 2010 (ristampato dall’originale del 1918), 
disponibile anche online negli archivi digitali della University of California.

9 Uno dei più noti contributi di Michell alle scienze fisiche fu il suo ruolo insieme 
a Henry Cavendish nell’invenzione della bilancia di torsione. Questo magnifico 
congegno permette di misurare la forza gravitazionale tra due masse sferiche 
– un risultato straordinario, considerando la debolezza delle sollecitazioni 
coinvolte – e quindi di calibrare la legge della forza gravitazionale misurando la 
costante gravitazionale. Cavendish e Michell si attribuirono alternativamente il 
ruolo dell’“uomo che pesò il mondo”, anche se Michell morì nel 1793, quattro 
anni prima che Cavendish misurasse la densità della Terra.
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 1 Un problema in particolare aveva catturato l’attenzione di 
John Michell durante i suoi studi di astronomia, un problema 
fondamentale e molto concreto. Mentre era ben chiaro che le 
stelle nel cielo notturno fossero “cugine” del nostro Sole, rima-
neva aperta su di loro una questione, semplice solo all’apparen-
za, alla quale gli astronomi dell’epoca non sapevano rispondere. 
Grazie a dei ragionamenti di tipo geometrico, era chiaro che nel 
nostro sistema solare il Sole fosse considerevolmente più gran-
de di qualunque pianeta e, stando così le cose, era abbastanza 
ovvio che le stime delle distanze dei pianeti dal Sole e il tempo 
da essi impiegato per completare un’orbita (il loro periodo or-
bitale) venissero usati per calcolare la massa solare. Era stato 
Newton a spiegare come fare: la sua legge di gravitazione uni-
versale proponeva una semplice formula che metteva in relazio-
ne le masse di due corpi, la distanza reciproca e la lunghezza del 
periodo orbitale dell’uno rispetto all’altro. Se si considera che la 
massa di un pianeta è tanto piccola da essere trascurabile rispet-
to a quella del Sole, è sufficiente misurare la durata di un’orbita 
per rivelare la massa del Sole.

Ciò che interessava a Michell, però, non era come misurare la 
massa del Sole, ma come misurare la massa di stelle più lontane. 
Intorno a loro non era ancora possibile scorgere nessun pianeta 
da utilizzare come prova della loro gravità e, per giunta, la stessa 
natura fisica delle stelle era ancora controversa. Gli astronomi 
comprendevano che si trattava di oggetti straordinariamente cal-
di – una deduzione basata sull’esperienza che abbiamo del Sole 
qui sulla Terra – ma per stimare le loro distanze ci sarebbero vo-
luti ancora una settantina d’anni. Di certo, appariva sempre più 
chiaro che gli astronomi persiani e cinesi del Medioevo fossero 
sulla strada giusta nel ritenere le stelle oggetti lontani che obbedi-
vano alle stesse leggi fisiche valide nel nostro sistema solare. Co-
noscerne le dimensioni sarebbe stato di enorme aiuto per com-
prendere in dettaglio la loro natura, ma a questo scopo serviva 
un intelletto straordinariamente aperto, come quello di Michell.

Alla fine del Settecento, la parola statistica aveva appena fat-
to capolino nella scienza e, anche se le basi della teoria delle 
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aprobabilità erano state formulate circa un secolo prima, l’idea 
di applicare strumenti statistici alle questioni scientifiche era an-
cora allo stadio embrionale. Eppure, dopo aver esaminato con 
cura tavole e diagrammi astronomici, Michell ricorse proprio 
a delle considerazioni statistiche per dimostrare che molte stel-
le, come indicavano le loro traiettorie, non erano isolate nello 
spazio. Inoltre, ipotizzò che molte formassero delle coppie fisi-
camente correlate, che chiamò binarie, fatto che fu confermato 
dalle osservazioni solo nel 1803, quando l’astronomo William 
Herschel cominciò a studiare i movimenti delle stelle. Se si pos-
sono osservare le orbite reciproche di un sistema binario, allora, 
ricorrendo alla formula di Newton, si può anche stimare la loro 
massa complessiva. A quei tempi, però, simili osservazioni non 
erano alla portata degli astronomi, ragion per cui Michell fu 
costretto a cercare altri approcci per misurare la massa di una 
stella lontana.

Il reverendo escogitò una soluzione davvero brillante. Cento 
anni prima, Newton aveva suggerito la possibilità che la luce fos-
se composta da corpuscoli, piccolissime particelle che viaggiano 
in linea retta. Michell pensò che se la luce era fatta di corpuscoli, 
allora anch’essi, come tutto il resto, sarebbero stati soggetti alle 
forze di natura e che, di conseguenza, la luce che sfugge da una 
stella lontana doveva essere rallentata dalla gravità. Verso la fine 
del XVIII secolo si sapeva già che la luce viaggiava alla straordi-
naria velocità di circa 300.000 chilometri al secondo e Michell 
sapeva molto bene che persino la massa gigantesca di una stella 
come il Sole avrebbe rallentato la luce in modo impercettibile. 
Se qualcuno fosse riuscito a misurare questa variazione, però, si 
sarebbe potuta dedurre la massa della stella.

Il 27 novembre 1783, presentò la sua idea alla Royal Society 
di Londra. Michell scelse per il suo articolo un titolo che era un 
capolavoro di circonlocuzione e di linguaggio allusivo10: A propo-
sito della maniera per scoprire la distanza, la magnitudo ecc. delle 

10 La presentazione di Michell è pubblicata come Letter to Henry Cavendish, in 
“Philosophical Transactions of the Royal Society of London”, 74, 1784, pp. 35-57.
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 1 stelle fisse, in conseguenza della diminuzione della velocità della 
loro luce, nel caso si dovesse scoprire che una tale diminuzione ha 
luogo in una di esse e questi altri dati dovessero essere procurati 
dall’osservazione, come sarebbe necessario a questo scopo.

Quando presentò il suo lavoro alla Society, Michell avanzò 
le sue argomentazioni per dedurre la massa di una stella. La lo-
gica iniziale era semplice: «Supponiamo che le particelle di luce 
siano attratte allo stesso modo di tutti gli altri corpi con cui ab-
biamo familiarità… essendo la gravitazione, per quanto ne sap-
piamo, o abbiamo ragione di credere, una legge universale della 
natura». Un’idea simile solleticava quel pubblico, ben avvezzo 
alla fisica newtoniana, ma contemporaneamente lo innervosiva: 
che la luce fosse rallentata dalla gravità era un concetto delicato.

La proposta di Michell era ambiziosa per l’epoca, ma la 
comprensione che una stella o qualunque altro oggetto cosmico 
lascia il segno su tutta la luce, la stessa che noi alla fine perce-
piremo, ha rappresentato un balzo gigantesco per l’astronomia 
moderna, e la capacità di dedurre la natura degli oggetti cosmi-
ci analizzando la loro luce è oggi essenziale per l’esplorazione 
dell’universo. Michell, da parte sua, era appena all’inizio della 
sua relazione.

Fantasioso e sagace di natura, in quell’occasione il parro-
co di Thornhill si sentiva particolarmente ispirato. Il suo passo 
successivo fu di immaginare che un oggetto potesse essere ab-
bastanza massivo da attrarre un corpuscolo di luce in fuga fino 
a fermarlo. Con un po’ di matematica, Michell calcolò quanto 
massivo dovesse essere un oggetto per fermare la luce e lo fece 
rovesciando la questione: se un oggetto cade verso una stella da 
una distanza infinita e raggiunge la velocità della luce all’istante 
dell’impatto, allora la stella avrà abbastanza potenza gravita-
zionale da impedire alla luce di sfuggire nella direzione opposta. 
Se una stella simile avesse la densità del Sole, avrebbe dovuto 
avere – secondo i suoi calcoli – un diametro cinquecento volte 
maggiore. La sua conclusione di fronte al pubblico della Royal 
Society fu chiara: «… tutta la luce emessa da un simile corpo 
sarebbe costretta a ritornare indietro dalla sua stessa gravità».


