
1 
 

COSMOLOGIA 
I. Introduzione - II. Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull'universo fisico - III. La dinamica iniziale 
dell'universo come oggetto della cosmologia: il fenomeno dell'inflazione - IV. I principali punti-chiave della co-
smologia osservativa - V. Le assunzioni della cosmologia e i modelli di universo - VI. Le domande sull'origine e 
sul destino del cosmo: aspetti filosofici e teologici. 
 

La parola «cosmologia» è diventata sempre più frequente nella letteratura scientifica. Con essa si designa 
un'area della fisica e dell'astronomia che si occupa dell'universo fisico considerato come un singolo oggetto di 
studio, e dunque della sua struttura, della sua dinamica, della sua storia e dei vari processi che sono, o sono 
stati, importanti durante la sua evoluzione. Secondo alcuni autori tale oggetto includerebbe anche lo studio 
dell'origine e del destino dell'universo e, sotto alcuni aspetti, questi temi sono considerati anch'essi parte dello 
studio del cosmologo. Tuttavia, come vedremo, il destino ultimo dell'universo, e ancor più la sua stessa origine, 
non possono essere trattati dalla cosmologia, in modo adeguato, come parti del suo oggetto vero e proprio. 
 
I. Introduzione 

In questa voce discuteremo gli aspetti fonda-
mentali della comprensione che la «cosmologia fi-
sica» o «cosmologia scientifica» ha dell'universo os-
servabile, occupandoci in sede conclusiva di alcuni ar-
gomenti che essa suscita come materia di dialogo con 
la teologia. È però importante notare che vi sono al-
meno altri due significati del termine «cosmologia», 
certamente collegati con la «cosmologia fisica», ma 
anche profondamente diversi da essa. Il termine «co-
smologia» è stato infatti indicato anche per designare 
la trattazione “filosofica” del mondo materiale, ri-
guardante i concetti di spazio, tempo, luogo, cambia-
mento, ecc, come parte di ciò che si chiama «filosofia 
della natura». È opportuno indicare questa seconda 
accezione con il termine «cosmologia filosofica». 
Sebbene la cosmologia filosofica, così come la filoso-
fia della natura, per rispondere ai loro specifici inter-
rogativi, utilizzino anche le conoscenze provenienti 
dalle scienze naturali quali la fisica, l'astronomia, e 
dunque anche la cosmologia fisica, il loro metodo e la 
loro finalità oltrepassano l'ambito della cosmologia 
scientifica, includendo nel loro studio sia dei princìpi 
che sono presupposti dal sapere scientifico, sia delle 
conclusioni di ordine filosofico. 

Un terzo modo di intendere il termine cosmolo-
gia proviene infine dal contesto della () cultura, più 
precisamente da quello dell'antropologia culturale. In 
tale contesto, una «cosmologia» è un insieme di nar-
razioni, di immagini, che possono includere anche al-
cuni aspetti rituali, trasmesse con il preciso compito 
di fornire una cultura ed una comunità umana di una 
“spiegazione” dell'origine del mondo, del genere 
umano, di vari fenomeni naturali, del comporta-
mento sociale, ecc. In collegamento con questa terza 

accezione abbiamo l'uso di termini quali «cosmogo-
nia» (comune nell'antichità classica) e «cosmovi-
sione» (abituale nell'epoca contemporanea). Si tratta 
sempre di narrazioni, note a volte come «narrazioni 
delle origini», che contengono elementi tratti dal 
() mito, con le quali si rivestono di significato e di im-
portanza istituzioni ed eventi legati alla vita di una so-
cietà e di una cultura. Non di rado esse forniscono le 
basi di un comportamento etico e sociale ed inten-
dono dare risposte di senso alle domande ultime 
dell'esistenza (cfr. K.W. Bolle, Mito: panoramica ge-
nerale, ER, vol. 1 (1993), pp. 359-372). 

Fondamentalmente la cosmologia fisica, che in-
dicherò a partire da adesso semplicemente col ter-
mine di «cosmologia», utilizzando la fisica e la mate-
matica, costruisce un modello particolareggiato 
dell'universo osservabile, a partire dalle evidenze rac-
colte sia dalle osservazioni astronomiche, sia da espe-
rimenti fisici. Col procedere della quantità di informa-
zioni ed osservazioni disponibili sulla struttura, il 
comportamento e lo sviluppo temporale dell'uni-
verso, il “modello” soggiace a progressive modifiche, 
nuovi contributi, più delicati perfezionamenti. Che 
cosa ci dice sull'universo oggi la cosmologia? 
 
II. Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche 
sull'universo fisico 

1. Le dimensioni e l'età dell'universo. L'universo 
è incredibilmente vasto. Per poterci rendere conto 
della sua grandezza è utile ricordare che la nostra ga-
lassia, chiamata «Via Lattea» ha un diametro di circa 
100.000 anni-luce (l'anno-luce misura la distanza co-
perta in un anno muovendosi alla velocità della luce 
c = 300.000 Km/s) e contiene qualcosa come 100 mi-
liardi di stelle, fra le quali il Sole è soltanto una di esse. 
Vi sono non meno di altri 100 miliardi di galassie 
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nell'universo da noi osservabile. Gli oggetti più di-
stanti che siamo in grado di osservare, i quasars e le 
galassie nelle fasi iniziali della loro evoluzione, sono 
lontani circa 10 miliardi di anni-luce. La luce che noi 
riceviamo da questi oggetti è stata dunque emessa in 
un tempo incredibilmente lontano. L'universo osser-
vato ha una dimensione il cui raggio è compreso fra i 
12 e 15 miliardi di anni-luce. 

L'universo è dunque piuttosto “vecchio”: la sua 
età non è inferiore a qualcosa compreso fra 12 e 15 
miliardi di anni a partire da ciò che chiamiamo Big 
Bang. Per collegare la sua storia a quella della terra e 
del sistema solare, è anche utile ricordare che, a par-
tire da evidenze di natura geologica, è ormai certo 
che l'età della terra sia dell'ordine di 4,8 miliardi di 
anni ( GEOLOGIA). In materia di tempo e di età dob-
biamo però precisare che quando diciamo che l'uni-
verso osservato ha un'età di circa 15 miliardi di anni a 
partire dal Big Bang, non possiamo per questo consi-
derare il Big Bang come l'inizio assoluto di ogni cosa. 
La cosmologia non può determinare questo inizio. 
Anzi è possibile, perfino probabile, che “prima” di ciò 
che comunemente si chiama Big Bang esistesse una 
realtà fisica in una configurazione di totale quantizza-
zione, anche se il tempo, così come noi lo cono-
sciamo, non aveva ancora una sua rappresentazione 
(cfr. infra, VI.1). Si dovrebbe dunque pensare al Big 
Bang come ad una sorta di “orizzonte”, e non come 
ad un “punto iniziale”. 

2. L'evoluzione dell'universo. Una delle caratteri-
stiche più importanti dell'universo, così come noi lo 
comprendiamo oggi, è che esso si sta espandendo e 
si sta raffreddando. È dunque un universo in evolu-
zione. I suoi stadi passati erano assai differenti da 
come è ora, nello stato presente ( EVOLUZIONE, I). Su-
bito dopo il Big Bang, l'universo era estremamente 
caldo e denso, con una temperatura superiore a 
1032 °K. Si trattava di uno stato così energetico che le 
leggi della fisica erano in quel momento assai diverse, 
come diversa era la realtà, rispetto al presente, che 
esse descrivevano. Le quattro interazioni fondamen-
tali della fisica — la forza gravitazionale, quella elet-
tromagnetica, la forza nucleare debole e quella 
forte — erano quasi certamente unificate sotto la 
forma di un'unica “superforza”. Lo stato iniziale 
dell'universo era troppo caldo perché la situazione 
dello spazio e del tempo potesse essere così come noi 
oggi la conosciamo, come diverse erano le strutture e 
le particelle rispetto a quanto noi oggi sperimen-

tiamo. Durante l'espansione ed il graduale raffredda-
mento dell'universo, in corrispondenza di determi-
nate soglie termiche le interazioni fondamentali an-
darono progressivamente differenziandosi dando 
così origine ad un nuovo stato di cose. Quando final-
mente la temperatura fu sufficientemente diminuita, 
ancora entro il primo secondo dal Big Bang, si pote-
rono formare particelle come i protoni, i neutroni e 
gli elettroni. Tuttavia, ci volle ancora molto tempo, 
non meno di parecchie decine di milioni di anni, per-
ché potessero formarsi le prime stelle. E fu solo grazie 
alle stelle che poterono cominciare a prodursi gli ele-
menti chimici più pesanti — cioè quelli con un nu-
mero atomico N (numero di protoni nel nucleo) mag-
giore dell'elio (N = 2) e del litio (N = 3). Le molecole 
complesse, come quelle che costituiscono la parte ri-
levante della realtà terrestre attorno a noi, ed i nostri 
stessi corpi, poterono formarsi soltanto dopo molto 
tempo. Fu infatti necessario che almeno una prima 
generazione di stelle, al cui interno le reazioni termo-
nucleari trasformano continuamente gli elementi leg-
geri (cioè di numero atomico piccolo) in elementi chi-
mici più pesanti, diffondesse nello spazio interstellare 
il risultato dei loro prodotti di combustione nucleare. 
L'evoluzione cosmologica, cioè la storia e lo sviluppo 
dei vari stati fisici e chimici del cosmo, è stato dunque 
qualcosa di necessariamente previo alla possibilità 
dell'emergenza della vita e alla corrispondente evolu-
zione biologica. 

In modo assai generale, l'evoluzione del cosmo 
può essere descritta come il graduale passaggio 
dall'essere molto caldo all'essere molto freddo, 
dall'essere molto denso all'essere quasi vuoto, 
dall'essere molto uniforme all'essere molto incre-
spato, dall'essere molto semplice (appena una sfera 
in espansione di gas caldo ionizzato) all'essere molto 
complesso (la formazione di vari sistemi di superam-
massi e amassi di galassie, ciascuna delle quali con 
moltissime stelle), dall'essere quasi indifferenziato 
all'essere molto diversificato. E tali complessità e di-
versificazione sono ancora più evidenti su scala mi-
croscopica, dove possiamo osservare la successiva 
differenziazione dei 92 elementi naturali, dell'e-
norme insieme di molecole che, a partire da questi, è 
stato possibile formare, comprese molecole assai 
complesse come il DNA e le proteine, che trasportano 
con sé l'informazione essenziale per l'emergenza, lo 
sviluppo ed il mantenimento della vita, fino alla vita 
intelligente. 
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3. La materia nell'universo: stelle, galassie e ma-
teria oscura. Una particolarità assai importante del 
nostro universo è la sua densità. Al presente essa mi-
sura in media fra 10-31 e 10-29 grammi per ogni cen-
timetro cubico. Per quanto abbiamo prima visto, più 
lontano andiamo con le nostre osservazioni (e dun-
que più indietro nel tempo), maggiore è la densità 
che noi incontriamo. A giudicare dalla sua bassissima 
densità media, si potrebbe quasi dire che l'universo è 
sostanzialmente vuoto (ma non del tutto, fortunata-
mente per noi!). La densità attualmente osservata è 
assai vicina a quanto i cosmologi chiamano «densità 
critica», cioè quella densità “criticamente” sufficiente 
per fermare ad un certo momento nel futuro l'espan-
sione dell'universo costringendolo ad un collasso su 
se stesso. I dati più recenti paiono mostrare che la 
densità dell'universo sia di poco inferiore alla densità 
critica, anzi che la velocità di espansione dell'uni-
verso, piuttosto che decrescere, parrebbe legger-
mente aumentare. Ciò vorrebbe dire che, probabil-
mente, l'universo si espanderà indefinitamente per 
sempre. L'accelerazione nell'espansione indiche-
rebbe che ciò che chiamiamo «energia del vuoto» (i 
cosmologi indicano con questo termine l'energia as-
sociata allo spazio-tempo vuoto di “particelle”, ma 
non di “campi”;  MATERIA, VI) è il fattore che domina 
la dinamica dell'universo. Tale «energia del vuoto» (la 
cui misurazione fa riferimento ad un parametro noto 
come «costante cosmologica» , dapprima intro-
dotto ma successivamente rimosso da Einstein nelle 
sue equazioni di campo gravitazionale) può esercitare 
una forza repulsiva al collasso del cosmo, analoga-
mente a quanto farebbe una “pressione” diffusa 
nell'universo (dunque una “pressione del vuoto” nel 
senso precedentemente inteso). 

Prima che il parametro  tornasse di attualità, i 
cosmologi e gli astronomi si erano da tempo resi 
conto che soltanto meno del 5% della materia/ener-
gia dell'universo è luminosa. Il 95% di essa è “oscura” 
e possiamo inferirne la presenza solo dai suoi effetti 
gravitazionali. Inoltre, è anche ormai chiaro che tale 
materia non può avere una forma barionica, cioè non 
può essere composta di particelle come sono i pro-
toni ed i neutroni, come accade per la materia che ci 
è più familiare (e quella della quale siamo composti 
noi stessi). Non sappiamo molto di più su questa ma-
teria oscura non-barionica; potrebbe essere presente 
sotto forma di particelle come neutrini pesanti, gravi-
tini, neutralini, assioni, ecc. o altre particelle dotate di 

massa, diffuse ma assai “sfuggenti” e difficili da sco-
prire a motivo della loro debole interazione con la 
materia ordinaria (tali particelle vengono appunto 
chiamate WIMPS, da weakly interacting massive par-
ticles). Alcune di esse potrebbero corrispondere a 
quelle forme di energia che abbiamo chiamato prima 
energia “del vuoto”. 

Ma come è distribuita la materia nell'universo? 
Ovviamente la materia luminosa è distribuita in modo 
discontinuo, cioè sotto forma di agglomerati e rag-
gruppamenti, su piccola e media scala. Noi vediamo 
infatti corpi celesti come sono i pianeti e le stelle, gli 
ammassi stellari; le stelle ed i loro ammassi sono a 
loro volta raggruppati in galassie e queste per lo più 
in ammassi di galassie, con enormi spazi fra loro, ove 
sono presenti gas e «polvere cosmica» (elementi chi-
mici, e talvolta anche composti, diffusi ed in piccola 
quantità). Gli ammassi di galassie fanno frequente-
mente parte di immense strutture filamentari chia-
mate «superammassi», che descrivono maestose fi-
gure attorno a grandi spazi praticamente vuoti, 
enormi aree riempite solo sporadicamente di galas-
sie, la cui dimensione media su larga scala è dell'or-
dine di 100 milioni di anni-luce. Questo tipo di strut-
tura filamentaria, e parzialmente simmetrica, dei su-
perammassi di galassie viene talvolta denominata 
«struttura a bolle di sapone» dell'universo (soap bub-
ble structure). Vi è oggi una fondata evidenza che an-
che la massa-energia non-barionica sia distribuita in 
strutture grumose o filamentari, secondo delle moda-
lità che tracciano o perfino inducono o sostengono 
l'analoga distribuzione della materia luminosa. 

4. La materia e la radiazione nell'universo: la ra-
diazione cosmica di fondo. Quando si considera una 
più grande scala cosmica, superiore a circa 450 mi-
lioni di anni-luce, la materia dell'universo risulta di-
stribuita in modo più diffuso ed uniforme. Se osser-
viamo l'universo lungo diverse direzioni, la “trama” 
della sua struttura è pressoché ovunque uniforme, e 
simile è il grado di concentrazione delle galassie. As-
sai importante è anche l'uniformità in tutte le dire-
zioni della temperatura della radiazione termica del 
fondo cosmico, del valore di 2,73 °K. Tale radiazione 
pervade il background dell'intero universo (Cosmic 
Microwave Background Radiation, CMWBR) e può 
considerarsi come “eco” del Big Bang, ciò che di esso 
noi possiamo percepire oggi. La radiazione termica di 
fondo fu originata circa 300.000 anni dopo il Big 
Bang, quando la temperatura globale dell'universo 
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era ormai scesa a 4.000 °K. A questa temperatura in-
fatti, gli elettroni liberi presenti nel plasma che costi-
tuiva allora il cosmo, possono ricombinarsi con i pro-
toni e così formare dei nuclei dell'elemento più sem-
plice, l'atomo di idrogeno. A partire da quel momento 
la radiazione non fu più intrappolata nella materia, 
con la quale si trovava fino ad allora in equilibrio ter-
modinamico, ma poté “disaccoppiarsi” da essa, cioè 
espandersi liberamente: l'universo divenne così “tra-
sparente” alla radiazione. Ma ciò avveniva assai 
prima che l'universo potesse strutturarsi in concen-
trazioni di materia, cosa che avverrà più tardi, quando 
lievi perturbazioni di densità del gas di idrogeno po-
tranno amplificarsi e consentirne in più punti la con-
centrazione ed il collasso di materia, dando così ori-
gine alle galassie e agli ammassi di galassie. La radia-
zione di fondo (CMWBR) che noi riceviamo ebbe ori-
gine dal plasma cosmico assai prima che si formas-
sero le stelle e le galassie. L'uniformità di tale radia-
zione riflette la distribuzione piana ed uniforme 
(smooth) che la materia aveva a quell'epoca e, a sua 
volta, indica che anche attualmente, su una scala di 
dimensioni molto grandi, la materia dell'universo 
deve ancora conservare una distribuzione omogenea 
ed uniforme in tutte le direzioni. 

Abbiamo osservato che quando guardiamo più 
lontano nello spazio stiamo guardando anche più in-
dietro nel tempo, e ciò a causa del valore finito c della 
velocità della luce. I fotoni che riceviamo ora dalla ra-
diazione termica di fondo trasportano con sé, quindi, 
l'informazione di come erano le condizioni del plasma 
cosmico quando l'universo aveva appena 300.000 
anni ed era soltanto una sfera omogenea di gas assai 
caldo, prima ancora che vi fossero stelle o galassie. La 
superficie fisico-geometrica del gas da cui può final-
mente uscire la radiazione, senza più continuamente 
interagire con le particelle libere, viene chiamata «ul-
tima superficie di scattering» (cioè ultima superficie 
di rimbalzo o di diffusione): come già detto in prece-
denza, fino a quel momento materia e radiazione 
erano in equilibrio termodinamico, l'universo si com-
portava come un «corpo nero» (black body) e per-
tanto la radiazione termica di fondo conserva ancora 
adesso le caratteristiche di uno spettro di corpo nero, 
il che indica che si tratta di una radiazione termica. Di 
fatto l'universo si trovava in una situazione di equili-
brio termodinamico anche in epoche assai precedenti 
a quella che corrisponde all'ultima superficie di scat-
tering. Il fatto che le disuniformità spaziali nella radia-
zione termica di fondo che noi riceviamo sono assai 
piccole, dell'ordine di una parte su 100.000 su tutte 

le direzioni del cielo (fatte le opportune correzioni 
che tengono conto di alcuni peculiari effetti di velo-
cità), vuol dire che, in modo simmetrico, anche la 
densità di materia, al momento del suo disaccoppia-
mento con la radiazione, aveva una distribuzione as-
sai omogenea, con disuniformità non superiori a una 
parte su 100.000. Le “fluttuazioni” di temperatura ri-
levate con le nostre misurazioni corrispondono in so-
stanza ad analoghe variazioni nella densità della ma-
teria. 

Eppure, queste deboli e sottilissime variazioni di 
densità nel plasma cosmico iniziale, misurate come 
anisotropie nella temperatura della radiazione di 
fondo durante le osservazioni fatte nel 1992 dal sa-
tellite COBE (Cosmic Background Explorer) sono assai 
significative (per un'esposizione divulgativa dei risul-
tati scientifici, cfr. Smoot, 1994). Queste piccole diso-
mogeneità sono considerate come i “semi” delle suc-
cessive formazioni galattiche. Senza di esse non vi sa-
rebbe stato nulla da cui le galassie, gli ammassi ed i 
superammassi avrebbero potuto poi svilupparsi. Se la 
densità dell'universo fosse stata “perfettamente uni-
forme” allora sarebbe rimasta tale, a meno di pertur-
bazioni che l'avessero alterata. Ma se vi furono già ini-
zialmente delle leggere oscillazioni nel valore della 
densità della materia primordiale — cosa che in 
realtà avvenne — allora queste poterono amplificarsi 
e, qualunque sia stata la loro origine, a partire da esse 
poté formarsi tutta la ricchezza di morfologie struttu-
rali che l'astronomia può oggi osservare. 

Il modo in cui ciò poté realizzarsi fu in realtà as-
sai semplice, perché dovuto essenzialmente all'a-
zione della gravità. La forza gravitazionale aveva in-
fatti la capacità di amplificare delle lievi oscillazioni 
nella densità di materia, dando origine a delle con-
centrazioni di massa. Dove questo accadde, nono-
stante il moto generale dell'universo fosse di espan-
sione, le aggregazioni di materia poterono frenare 
parte del gas che si allontanava, catturandolo ed ac-
crescendosi progressivamente. Queste formazioni, 
ancora per azione della stessa forza di gravità, fini-
rono poi col collassare sotto il proprio peso, fram-
mentandosi in migliaia, forse in milioni di agglome-
rati, i quali, collassando e frammentandosi a loro 
volta, diedero origine ad ammassi di stelle o di galas-
sie, a seconda della grandezza della nube di gas origi-
naria. Un lento moto rotatorio delle grandi nubi ini-
ziali, per la legge di conservazione del momento an-
golare, poté trasformarsi in un più rapido moto di ro-
tazione delle aggregazioni frammentate (così come 
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un pattinatore ruota più velocemente quando avvi-
cina le braccia attorno al corpo). 

L'importanza delle lievi fluttuazioni di densità 
scoperte dal satellite COBE è stata dunque quella di 
farci comprendere meglio come sia stato possibile, al 
nostro universo, assumere la complessa ed articolata 
configurazione che esso mostra oggi. Si può forse ca-
pire il commento di soddisfazione e di sorpresa, evo-
catore di tematiche assai più profonde, espresso da 
uno dei principali responsabili della missione: «ab-
biamo osservato le strutture più vecchie e più grandi 
mai viste nell'universo giovane... se sei religioso è 
come vedere Dio» (Smoot, 1994, p. 263). 
 
III. La dinamica iniziale dell'universo come oggetto 
della cosmologia: il fenomeno dell'inflazione 

Il quadro precedentemente abbozzato fa sor-
gere una domanda ancor più fondamentale: da dove 
provengono quelle lievi fluttuazioni di densità, quelle 
perturbazioni? Come possono essere spiegate? Dob-
biamo al tempo stesso prendere in esame una nuova 
bizzarra coincidenza che richiede anch'essa una spie-
gazione, chiamata il «problema dell'orizzonte». Que-
st'ultimo problema può essere formulato nel se-
guente modo. Se tornassimo un momento a conside-
rare quella «ultima superficie di scattering» a circa 
300.000 anni di distanza dal Big Bang e ci chiedessimo 
quanto potevano essere grandi le regioni, su quella 
superficie, che fossero “causalmente connesse” (re-
gioni cioè i cui punti interni avessero avuto il tempo 
di poter scambiare informazioni durante quei 
300.000 anni — informazioni che non possono viag-
giare più velocemente della luce) troveremmo allora, 
con un semplice modello geometrico, che se l'uni-
verso si fosse espanso ad una velocità “normale”, 
cioè non superiore a quella della luce, tali regioni sa-
rebbero piccolissime (meno di un grado d'angolo 
proiettate sul cielo). In tal caso l'universo risulterebbe 
formato da circa 50.000 piccole regioni causalmente 
isolate le une dalle altre (cioè senza possibilità di aver 
scambiato informazioni nel corso della loro storia). 
Ma se l'universo è formato da tante zone totalmente 
indipendenti, causalmente sconnesse, come sarebbe 
possibile giustificare il fatto che esse hanno rigorosa-
mente tutte la stessa temperatura di fondo, cioè 
paiono aver avuto origine da un'unica regione in equi-
librio termico? Questo è il «problema dell'orizzonte», 
ed è un problema piuttosto serio. 

Risulta che entrambi gli interrogativi — l'origine 
delle increspature o perturbazioni ed il problema 
dell'orizzonte, nonché una serie di altri problemi ad 

essi collegati — possono essere risolti se si ipotizza un 
periodo iniziale di espansione super-rapida di tutto 
l'universo, di tipo esponenziale, che la cosmologia 
contemporanea chiama «inflazione». Se durante un 
intervallo di tempo assai breve, diciamo dell'ordine di 
milionesimi di secondo, l'universo ha aumentato le 
sue dimensioni di un fattore 1070, cioè di 70 ordini di 
grandezza, allora entrambi quei problemi scom-
paiono. In primo luogo si troverebbe che l'«espan-
sione inflativa» genera un determinato spettro di per-
turbazioni e le “congela” entro il plasma cosmico ini-
ziale (cioè ne rende stabile la struttura), fino al mo-
mento in cui esse possono cominciare ad accrescersi 
gravitazionalmente, quando ormai la radiazione si di-
saccoppia dalla materia. In secondo luogo, se vi è dav-
vero stata un'inflazione, allora la regione ancestrale 
dalla quale il nostro universo osservabile ha comin-
ciato la sua espansione subito dopo il Big Bang, po-
teva essere molto, ma molto più piccola rispetto a 
quella che verrebbe computata geometricamente, 
andando a ritroso, senza ipotizzare un'inflazione. 
Questo significa semplicemente che, grazie ad una 
«inflazione iniziale», la regione cosmica dalla quale il 
nostro universo osservabile ha avuto origine poteva 
essere causalmente auto-connessa fin dall'inizio, e ri-
manere poi tale durante l'espansione, eliminando 
così il problema dell'orizzonte (può essere infatti di-
mostrato che in un modello inflativo una connessione 
causale iniziale può essere conservata lungo tutta l'e-
spansione). La gran maggioranza dei cosmologi oggi 
postula che subito dopo il Big Bang vi fu un rapidis-
simo, ma sufficiente, periodo di espansione inflativa, 
che terminò prima che l'universo avesse l'incredibil-
mente brevissimo tempo di 10-30 secondi. Il modello 
di inflazione è un modello teorico che risolve dei pro-
blemi osservativi, ma non abbiamo finora una con-
ferma sperimentale diretta del modello stesso. Il mo-
dello non è però inconsistente con alcun dato osser-
vativo e, cosa anche importante, non possediamo 
oggi un'alternativa teorica valida per risolvere i pro-
blemi che esso risolve. 

L'inflazione è strettamente collegata con 
l'«energia del vuoto» e la costante cosmologica  che 
abbiamo menzionate prima (vedi supra, II.3). L'unico 
modo in cui possiamo comprendere il fenomeno 
dell'inflazione è mediante l'azione della forza conte-
nuta in una energia positiva del vuoto cosmico (inteso 
nel senso prima spiegato), energia in grado di cau-
sare, come si può mostrare teoricamente, un'espan-
sione di tipo esponenziale. È relativamente semplice 
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vedere dove e quando una simile energia potrebbe 
essersi generata nell'universo primigenio. Vi sono 
due principali possibilità al riguardo. La prima corri-
sponde al momento della transizione dalla situazione 
di completa descrizione quantistica (denominata 
«era di Planck»), in cui l'intero giovanissimo universo 
era dominato da una singola «superforza», alla situa-
zione in cui la gravitazione si differenzia come forza a 
sé, dando così origine alla configurazione di un uni-
verso con spazio, tempo e gravità come lo cono-
sciamo adesso: ciò poté accadere non appena la tem-
peratura globale scese al di sotto di 1032 °K, la-
sciando le altre tre forze ancora unificate fra loro e 
descrivibili all'interno di un'unica «teoria unificata» 
(GUT, Grand Unified Theory). La seconda possibilità 
corrisponde ad un'epoca di pochissimo posteriore, 
quando la temperatura dell'universo in espansione 
scese a 1027 °K e la forza nucleare forte di differenziò 
dalla forza elettro-debole (che descrive le restanti 
due interazioni fondamentali), dando origine ad una 
nuova transizione di fase capace di liberare una 
grande quantità di «energia del vuoto». In entrambi i 
casi, la teoria può mostrare che sarebbe possibile ri-
versare questa enorme energia in una qualsiasi pic-
cola regione dello spazio causalmente connessa in 
modo coerente, permettendole di sperimentare 
un'espansione incredibilmente rapida, cioè una «in-
flazione». 

Al tempo stesso è necessario che l'universo sia 
stato capace di uscire da questa fase particolarissima 
di espansione super-rapida, alla quale, non dimenti-
chiamolo, dovette corrispondere anche un super-raf-
freddamento; va considerata la possibilità che l'uni-
verso potesse poi essere in qualche modo riscaldato, 
prima di avviarsi infine verso un regime di “normale” 
espansione e raffreddamento. Questa transizione sa-
rebbe possibile pensando che una grande quantità di 
energia del vuoto venga rapidamente dissipata in ca-
lore ed in creazione di particelle, ma occorre che ciò 
non accada troppo rapidamente, almeno non prima 
che vi sia stata una sufficiente espansione mediante 
inflazione capace sia di risolvere il «problema dell'o-
rizzonte», sia di generare quello spettro di oscillazioni 
che daranno poi luogo alle increspature di densità ne-
cessarie per guidare la formazione delle successive 
strutture cosmiche. Fornire un modello completo e 
soddisfacente della teoria dell'inflazione non è al mo-
mento ancora possibile: si tratta di un compito certa-
mente difficile ma non impossibile. Esso dovrebbe te-
ner conto di molti vincoli imposti dalla teoria delle 

particelle, giustificare un'espansione sufficiente ma 
anche il modo di ottenere un nuovo riscaldamento, e 
spiegare infine la formazione di uno spettro di flut-
tuazioni di densità che sia dell'ampiezza osservata e 
corrisponda all'epoca del disaccoppiamento fra ma-
teria e radiazione, quando la radiazione di fondo ter-
mico sperimentò il suo ultimo scattering. Infine, la 
teoria dell'inflazione dovrebbe prevedere un valore 
della densità totale dell'universo che sia consistente 
con quella che adesso osserviamo. Occorre dire che 
tale teoria conduce in realtà ad un valore della den-
sità assai vicina a quanto abbiamo chiamato «densità 
critica», che prevederebbe pertanto un arresto nel 
futuro del moto di espansione, cosa che non risulta 
oggi in pieno accordo con le ultime osservazioni, le 
quali si inclinerebbero piuttosto verso una misura più 
bassa della densità dell'universo, alla quale corri-
sponderebbe un'espansione indefinita (vedi supra, 
II.3). Tuttavia esistono anche proposte di “scenari di 
inflazione” che potrebbero condurre a densità più 
basse della densità critica. 

Riassumendo, è ancora difficile inserire “un'e-
poca di inflazione” nel nostro quadro descrittivo della 
dinamica dell'universo che sia in totale coerenza con 
il modello cosmologico globale dell'universo osser-
vato e con la fisica che lo governa, ma la sua introdu-
zione è possibile e promettente. Naturalmente, è im-
portante sviluppare dei modi per vedere se tale infla-
zione sia realmente avvenuta, cioè cercare dei riscon-
tri di tipo osservativo che possano fornirne un'evi-
denza positiva. Se dovessimo raccogliere delle osser-
vazioni che ci portino ad escludere la possibilità 
dell'inflazione, allora i cosmologi “ripiomberebbero 
nelle tenebre” perché non avrebbero più un modo di 
spiegare dei caratteri assai importanti del nostro uni-
verso, come l'isotropia ed omogeneità della radia-
zione cosmica di fondo (possibile solo con la solu-
zione del «problema dell'orizzonte») e la formazione 
delle grandi strutture galattiche. Attualmente non 
sono ancora apparse delle teorie alternative. 
 
IV. I principali punti-chiave della cosmologia osser-
vativa 

1. La radiazione cosmica di fondo e la deduzione 
di un “Big Bang”. Avendo prima discusso in maggiore 
dettaglio lo stato attuale delle nostre conoscenze ed 
anche la nostra comprensione dell'universo, è giunto 
il momento di porre l'attenzione su quali siano le evi-
denze osservative in grado di confortare tutto ciò. Nel 
corso di quanto abbiamo prima discusso ci siamo ri-
feriti più volte alla radiazione termica di fondo 



7 
 

(CMWBR) ed abbiamo detto che essa rappresenta la 
fonte più forte di evidenza sperimentale sulle carat-
teristiche dell'universo cosmologico. Si tratta di fatto 
della decisiva svolta osservativa della cosmologia. 
Riassumiamo cosa essa ci dice e cosa potrebbe an-
cora dirci. 

La radiazione di fondo è stata e continua ad es-
sere studiata in profondità, misurata con precisione 
crescente e su diverse scale angolari del cielo. La sua 
stessa presenza come background cosmico è la più 
forte evidenza che ci sia stato qualcosa di simile ad un 
Big Bang (letteralmente, ma impropriamente, «un 
grande scoppio») e ci assicura dal punto di vista spe-
rimentale che vi fu un'epoca in cui l'universo aveva 
una temperatura globale superiore a 4.000 °K, 
avendo oggi la temperatura di soli 2,73 °K. Insieme ad 
altre evidenze sperimentali, ciò indica in modo assai 
chiaro che, andando indietro nello spazio e nel 
tempo, noi incontriamo una successione di fasi o di 
stati sempre più caldi e sempre più densi. Il limite teo-
rico di questi stadi che è possibile incontrare “an-
dando indietro”, limite che può essere calcolato fa-
cendo ricorso a modelli standard di universo, cono-
sciuti come modelli di Friedmann-Lemaître-Ro-
bertson-Walker, è appunto ciò che si chiama «Big 
Bang». I modelli in questione (indicati come FLRW 
models) sono modelli relativamente semplici, che 
prevedono un universo isotropo ed omogeneo, do-
tato di simmetria sferica, con valori costanti di pres-
sione e materia. In accordo con essi, il valore della 
temperatura e della densità dell'universo nel Big 
Bang diverge all'infinito. I cosmologi assegnano abi-
tualmente al Big Bang o a questa «singolarità ini-
ziale», un valore del tempo t = 0. Discuteremo più 
avanti cosa questo significhi realmente. Strettamente 
parlando, il Big Bang giace al di là del dominio in cui 
questi modelli di universo sono trattabili, poiché essi 
restano adeguati solo per temperature inferiori a 
1032°K. Al di là di questo limite, la fisica dalla quale i 
modelli stessi dipendono, in modo particolare la fisica 
associata alla teoria della gravitazione e dello spazio-
tempo di Einstein ( RELATIVITÀ, TEORIA DELLA), crolla, 
vale a dire non è più applicabile. Per comprendere 
cosa possa essere avvenuto a temperature ancora più 
alte abbiamo bisogno di una teoria quantistica della 
gravità, cioè una teoria ove il campo gravitazionale sia 
esprimibile in termini di un campo quantistico. Non 
possediamo ancora una teoria soddisfacente per 
esprimere questa unificazione, ma ve ne è una piut-
tosto promettente, la «teoria delle superstringhe» 
(cfr. Greene, 1999). 

La successiva importante caratteristica del no-
stro universo e della sua storia mostrataci dalla radia-
zione termica di fondo è che vi fu un tempo in cui 
tutta la materia dell'universo era omogenea 
(smooth), cioè non vi erano ancora le galassie. In con-
tinuità con ciò possiamo anche dire che vi era un'e-
poca in cui tutta la materia era ionizzata (un plasma 
di particelle e di elettroni liberi, senza atomi formati) 
e si trovava in una situazione di perfetto equilibrio 
termodinamico con la radiazione che la permeava. La 
materia era “accoppiata” con la radiazione e dunque 
ad essa opaca, a motivo dei continui rimbalzi fra ra-
diazione ed elettroni. Come detto in precedenza, 
questa grande omogeneità iniziale implica che, a 
qualche livello, su scala cosmica assai grande, la den-
sità di materia deve essere ancora costante e l'uni-
verso ancora spazialmente omogeneo. 

Infine, le leggere fluttuazioni o perturbazioni 
nella «temperatura di corpo nero» della radiazione di 
fondo, segnalano la presenza di analoghe fluttuazioni 
di densità in quella medesima epoca primitiva, for-
nendo un'importante evidenza per giustificare l'inizio 
della formazione di strutture cosmiche nell'universo. 
Tali fluttuazioni di temperatura sono oggi ben stu-
diate su tutte le scale e le variazioni registrate nella 
loro forma ed ampiezza sono tali da generare degli 
importanti vincoli ai nostri modelli teorici di universo 
ed alla descrizione dei processi fisici che sono acca-
duti lungo la sua evoluzione. Il fatto ad esempio che 
l'intensità delle fluttuazioni non dipenda dalla scala 
considerata è consistente con l'ipotesi di una loro ori-
gine all'interno di uno scenario di inflazione (vedi su-
pra, III). La posizione e l'intensità di queste oscillazioni 
su piccola scala angolare (dell'ordine di 1 grado 
d'arco, interpretabili come onde sonore in un gas io-
nizzato), al momento del disaccoppiamento fra mate-
ria e radiazione, permettono di determinare con 
maggiore precisione la massa e l'energia dell'intero 
universo, e quale sia la percentuale da ascrivere alla 
materia non-barionica e all'energia del vuoto. Tali os-
servazioni contribuiscono ad imporre vincoli ancora 
più accurati al valore della «costante di Hubble» H0, 
che misura il parametro di decelerazione dell'espan-
sione dell'universo. 

2. Le abbondanze chimiche primordiali degli ele-
menti leggeri. Un altro punto chiave delle evidenze 
osservative della cosmologia contemporanea è costi-
tuito dalle misure delle abbondanze di elio, deuterio 
e litio. Concentriamoci un momento sul problema 
dell'elio e del deuterio. 
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L'abbondanza dell'elio in tutto l'universo è di 
circa il 24% in peso, ma i processi di reazione termo-
nucleare che avvengono nelle stelle, trasformando 
idrogeno in elio, non possono giustificare un valore 
così alto. Il deuterio poi, un fragile isotopo dell'idro-
geno il cui nucleo atomico è formato da un protone e 
da un neutrone (e non da un solo protone come per 
l'idrogeno comune), non può essere prodotto dalle 
reazioni nucleari nelle stelle, ma vi viene invece di-
strutto in favore della formazione di altri elementi. 
Dunque, da dove provengono questa abbondanza di 
elio e questa quantità certamente significativa di deu-
terio? Secondo le nostre conoscenze di fisica nu-
cleare e stando a quanto indicano i modelli cosmolo-
gici più semplici, le condizioni presenti fra 1 e 3 minuti 
dopo il Big Bang, quando la temperatura globale era 
fra 109 °K e 1011 °K, (condizioni espresse in termini 
di temperatura, densità, rapporto fra numero di pro-
toni e neutroni) erano proprio quelle adatte per for-
mare una gran quantità di elio (ne risulta di fatto pro-
prio il valore richiesto del 24%!) ed una certa quantità 
di deuterio e di litio. Quando la temperatura cala al di 
sotto dei 109 °K, la produzione di questi elementi 
cessa e quelle abbondanze primordiali restano “con-
gelate” nel gas cosmico. Tutti gli elementi più pesanti, 
come il carbonio, l'ossigeno, il fosforo, il ferro, il cloro, 
l'uranio, ecc., saranno costruiti solo successivamente, 
nei nuclei delle stelle ed in parte nelle esplosioni di 
stelle Supernovae, che ne disperderanno poi i pro-
dotti nel gas interstellare. 

Le abbondanze primitive di elio e di deuterio for-
niscono un'ulteriore evidenza che ci fu davvero un'e-
poca in cui la temperatura dell'universo era di 
1011 °K, rinforzando così quella visione semplice ed 
efficace — corrispondente appunto all'esistenza di 
un Big Bang — secondo cui l'universo si è espanso, 
raffreddandosi, a partire da una fase di altissima den-
sità e temperatura iniziali. Ne risultano confermati 
anche i maggiori dettagli associati ai pur semplici mo-
delli FLRW di universo che ne rappresentano quelle 
fasi iniziali (almeno da un certo punto in avanti), as-
sieme alla termodinamica e alla fisica nucleare che 
noi impieghiamo per descrivere la materia e le sue in-
terazioni. Infine, è importante menzionare che mi-
sure ed interpretazioni più accurate della primitiva 
produzione delle abbondanze cosmologiche degli 
elementi più leggeri forniscono anche una evidenza 
del fatto che solo una piccola percentuale della ma-
teria dell'universo è di tipo barionico. Come già se-

gnalato, la maggior parte di essa deve essere di ori-
gine non-barionica. Sfortunatamente questo tipo di 
dati osservativi non può indicare quale tipo di parti-
celle non-barioniche costituirebbero la componente 
dominante dell'universo, lasciando per il momento 
ancora irrisolto uno dei grandi misteri della cosmolo-
gia! 

3. La velocità di recessione delle galassie e l'e-
spansione dell'universo. In terzo luogo va ricordata la 
prima vera osservazione chiave della cosmologia, rea-
lizzata da E. Hubble e M. Humason, i quali mostrarono 
il sistematico spostamento verso il rosso (redshift) 
degli spettri delle galassie, indicazione che l'universo 
si sta espandendo. 

Al crescere della distanza da noi, la luce delle ga-
lassie risulta progressivamente spostata verso il 
rosso, cioè verso lunghezze d'onda più alte (Legge di 
Hubble, 1929). Gli spostamenti verso il rosso sono in-
dice di un moto di allontanamento della sorgente di 
radiazione (effetto Doppler) e possono essere accura-
tamente misurati prendendo come riferimento le 
stesse righe spettrali di una sorgente a riposo. Il red-
shift è dunque un semplice fattore che esprime di 
quanto la lunghezza d'onda osservata è stata spo-
stata verso il rosso rispetto alla lunghezza d'onda a ri-
poso, dando una misura diretta della velocità. Dal 
momento in cui questi redshifts furono osservati per 
la prima volta nelle galassie, gli astronomi hanno de-
dicato una grande quantità di tempo e di sforzi a rac-
cogliere il maggior numero possibile di misure, diri-
gendo i telescopi verso le galassie ed i quasars più 
lontani. Lo studio sistematico che ne è risultato non 
solo ha confermato l'espansione dell'universo e delle 
galassie con esso, ma ha anche consentito di calco-
lare, seppure con certa approssimazione, insieme ad 
altre misure indipendenti di distanza di oggetti lon-
tani, il valore della costante di Hubble, che determina 
la velocità alla quale l'universo si sta espandendo. 
Inoltre, la distribuzione spaziale tridimensionale delle 
galassie e degli ammassi di galassie che è stato così 
possibile ricostruire ha confermato quella struttura 
«a bolle di sapone» dell'universo cui ci riferivamo 
prima (vedi supra, II.3). 

Va qui sottolineato che l'espansione dell'uni-
verso di cui stiamo parlando non è il moto di allonta-
namento delle galassie o dei quasars all'interno dello 
spazio che li circonda, ma è invece l'espansione dello 
spazio in quanto tale. Le galassie sono pressoché fisse 
nello spazio; esse si muovono generalmente poco, 
con deboli spostamenti chiamati moti «peculiari», 
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proprio per distinguerli dal «moto cosmologico» che 
è quello dell'espansione dell'universo. Lo spazio, 
come un palloncino, si espande in tre dimensioni, tra-
sportando le galassie con sé! Durante l'inflazione ini-
ziale, come abbiamo visto, questa espansione fu 
esponenzialmente rapida, implicando un moto assai 
superiore alla velocità della luce. Ma tale situazione, 
cioè il modello di inflazione, non è in contraddizione 
con quanto prescritto dalla relatività speciale di Ein-
stein, che proibisce di muoversi attraverso lo spazio 
ad una velocità superiore a quella della luce ( RELATI-
VITÀ, TEORIA DELLA, I). Durante l'inflazione è infatti tutto 
lo spazio nel suo insieme che si espande e si gonfia. 

Nella considerazione delle tre categorie chiave 
della cosmologia osservativa — la radiazione termica 
di fondo, le abbondanze primordiali degli elementi 
leggeri ed il redshift sistematico delle galassie — dob-
biamo immediatamente notare che esse sono le une 
indipendenti dalle altre e dunque tutte insieme so-
stengono la fondamentale conclusione che l'universo 
si sta espandendo e raffreddando e che andando in-
dietro nel passato esso era più denso e più caldo. Vi 
sono altre osservazioni di grande significanza per la 
cosmologia, come il livello di concentrazione nell'uni-
verso degli ammassi di galassie e delle galassie su di-
verse scale spaziali. Si tratta di un ulteriore tassello 
del quadro generale, capace di imporre vincoli ai mo-
delli di formazione delle galassie e di escludere alcuni 
“candidati” per la materia oscura non-barionica. I 
“conteggi di galassie” sono poi un'altra osservazione 
classica per gli astronomi e può aiutare a determinare 
la densità di materia barionica, così come l'evoluzione 
intrinseca (cioè non cosmologica, ma «locale») delle 
popolazioni galattiche. Osserviamo incidentalmente 
che uno dei grandi problemi della cosmologia osser-
vativa è proprio quello di poter distinguere gli effetti 
dello sviluppo intrinseco di questi ed altri processi da-
gli effetti dello sviluppo evolutivo dell'intero uni-
verso. 

Perfino alcune caratteristiche “ovvie” dell'uni-
verso e del suo comportamento, quali l'enorme so-
vrabbondanza della materia sull'«antimateria» 
( MATERIA, III.4) e l'uni-direzionalità del tempo, detto 
anche problema della «freccia del tempo» ( TEMPO, 
II.4) reclamano una certa spiegazione alla cosmologia 
o alla fisica in essa implicata. Entrambi questi interro-
gativi potranno trovare probabilmente risposte solo 
nelle ricerche che riguardano i primissimi stadi evolu-
tivi dell'universo, nei dettagli di quei processi che do-
minavano l'era di Planck, o nei brevissimi periodi che 

la seguirono immediatamente dopo, attorno al 
tempo in cui dovette verificarsi l'inflazione. 

Prima di procedere è utile chiedersi: «c'è qual-
cosa nell'universo osservabile, come singolo oggetto 
di studio, che rappresenti l'interesse principale della 
cosmologia?». O anche: «c'è davvero lì un universo, o 
soltanto una collezione di oggetti disparati — stelle, 
galassie e ammassi di galassie... — con storie essen-
zialmente differenti e dunque gli uni senza relazione 
con gli altri?» ( UNIVERSO, II e IV). Da quanto abbiamo 
appena visto vi è una forte evidenza che davvero ab-
bia senso considerare l'universo come «un singolo 
oggetto di studio». In particolare, la radiazione ter-
mica di fondo mostra che tutto quanto noi oggi ve-
diamo nell'universo, raggiungendo fino il limite delle 
nostre attuali capacità ( COSMO, OSSERVAZIONE DEL), ha 
avuto una storia comune ed è intimamente intercon-
nesso. Ulteriore conferma di questa «unità» la si ha 
dalle comuni leggi chimiche e fisiche universali, che 
paiono valere per l'intero universo ( LEGGI NATURALI, II 
e IV), e dalle comuni proprietà su grande scala, che 
vediamo ripetersi in ogni direzione. L'universo forni-
sce dunque una enorme evidenza del fatto di essere 
«una singola varietà o complessità». Questo è senza 
dubbio uno dei contributi più importanti della cosmo-
logia contemporanea. 
 
V. Le assunzioni della cosmologia e i modelli di uni-
verso 

Passeremo ora ad esporre brevemente i modelli 
che i cosmologi ed i fisici utilizzano per descrivere l'u-
niverso e compiere previsioni circa il suo comporta-
mento in tempi, a temperature e densità che non 
sono direttamente accessibili alle nostre capacità os-
servative. Per fare questo, vanno in prima istanza 
considerate le «assunzioni» che si fanno nello svilup-
pare tali modelli. 

1. I presupposti concettuali della cosmologia 
contemporanea. Come ogni scienza, anche la cosmo-
logia comincia il suo lavoro con un certo numero di 
assunzioni, delle quali né essa, né alcuna altra 
scienza, possono dare una giustificazione esaustiva 
( AUTONOMIA, IV.1). Alcune di queste assunzioni sono 
formulate esplicitamente, altre no. Fra quelle che re-
stano abitualmente inespresse, ve ne sono di vera-
mente basilari, che devono essere fatte prima di po-
ter cominciare qualsiasi ricerca. Ad esempio, il fatto 
che “lì fuori” esiste davvero qualcosa; che ogni ef-
fetto è legato ad una causa; che la realtà fisica è qual-
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cosa di ordinato e non di interamente caotico. La giu-
stificazione che abitualmente si dà per fare assun-
zioni di questo genere è che “esse funzionano”, ci 
consentono di ottenere qualcosa di valido, e sono dif-
fusamente supportate dalla nostra conoscenza ed 
esperienza pre-scientifiche. 

Vi è anche un'altra assunzione, di tenore ancor 
più filosofico, che i cosmologi menzionano di solito 
esplicitamente: le medesime leggi fisiche sono unifor-
memente applicabili in tutto l'universo ( LEGGI NATU-
RALI, II.3; IV.1). Le leggi della gravitazione e dell'elet-
tromagnetismo, ad esempio, la cui validità può essere 
mostrata nelle immediate vicinanze della terra e del 
sistema solare, noi assumiamo che siano ugualmente 
valide, esattamente nello stesso modo con cui lo sono 
qui, per l'intero universo. Ovviamente, vi è una base 
di giustificazione scientifica per poter fare questo, 
perché esistono senza dubbio alcune evidenze 
— sebbene restino insufficienti per dedurne una cer-
tezza assoluta — che le leggi della fisica atomica, 
dell'elettromagnetismo e della gravitazione, siano le 
stesse in prossimità di un quasar o sulla superficie 
della terra. Le nostre osservazioni ci forniscono al-
cune indicazioni sul fatto che la materia si comporta 
nello stesso modo “qui” e “là”. 

Altre due assunzioni sono proprie del lavoro del 
cosmologo e vengono spesso ricordate: il «principio 
cosmologico» e il «modello metrico pluridimensio-
nale dello spazio-tempo». Il principio cosmologico af-
ferma semplicemente che nell'universo non vi sono 
direzioni o punti privilegiati. Non lo è nemmeno la no-
stra posizione fisica sul pianeta terra. Si assume che 
l'universo debba, in ogni determinato momento della 
sua storia, apparire praticamente lo stesso anche se 
visto da altri punti di osservazione. Strettamente par-
lando, tale assunzione implica la visione di un uni-
verso isotropo (a simmetria sferica) e spazialmente 
omogeneo (cioè senza rigonfiamenti o cose del ge-
nere): dunque un universo sfericamente simmetrico 
ed uniforme in ogni suo punto! Tuttavia, sappiamo 
che l'universo non è, in ogni sua parte, spazialmente 
omogeneo, perché esistono addensamenti su piccola 
e media scala. Questo implica che il principio cosmo-
logico non può essere mantenuto in modo rigoroso, 
nella sua forma forte. Il fatto che noi siamo degli os-
servatori intelligenti, ad esempio, implica che dob-
biamo avere nell'universo una posizione con una 
certa relativa densità, una posizione temperata e sta-
bile, e dunque in qualche modo privilegiata! Al tempo 
stesso vorremmo certamente affermare che altri 

eventuali osservatori su pianeti di un'altra galassia ri-
cevano la stessa radiazione termica di fondo, misu-
rino lo stesso redshift sistematico delle galassie lon-
tane, computino le stesse abbondanze chimiche ed 
osservino la stessa trama di distribuzione della mate-
ria nel cosmo. 

Con l'assunzione di un modello metrico pluridi-
mensionale dello spazio-tempo vogliamo semplice-
mente indicare che lo spazio-tempo è trattabile come 
una “membrana” continua quadridimensionale, o 
come una superficie continua tridimensionale che si 
espande o si contrae lievemente nel tempo. Sulla 
membrana noi definiamo una «metrica» o «funzione 
di distanza», che descrive il modo di calcolare la di-
stanza da un punto all'altro, facendovi entrare anche 
la descrizione delle distanze angolari. Modellando lo 
spazio-tempo in questo modo, lo si riveste automati-
camente di una serie di proprietà che potrebbero, o 
non potrebbero, darsi nella realtà delle cose. Pos-
siamo ad esempio parlare dell'espansione di uno spa-
zio pluridimensionale, dell'energia del vuoto che esso 
possederebbe, e così via. Il punto in questione è il se-
guente: così facendo non staremmo forse già trat-
tando lo spazio-tempo come uno specifico conteni-
tore con determinate proprietà, qualcosa che assomi-
glierebbe ad un “oggetto” in un senso un po' troppo 
forte? Allo stesso tempo, l'utilizzo di un modello di 
questo genere pare qualcosa di estremamente ragio-
nevole perché incorpora ed esprime le relazioni spa-
zio-temporali che gli eventi e gli oggetti posseggono 
gli uni rispetto agli altri.  

Vi sono infine altre due assunzioni, questa volta 
di natura maggiormente fisica, tipiche dei cosmologi. 
La prima è l'assunzione della validità di una «teoria 
generale della gravitazione», quasi sempre quella de-
rivante dalle equazioni di campo di Einstein, di cui la 
gravitazione newtoniana rappresenta il limite clas-
sico. Senza una teoria della gravitazione non po-
tremmo avere una cosmologia, ma solo una cosmo-
grafia. È infatti la gravità ciò che dà ad un modello co-
smologico le sue caratteristiche dinamiche ed evolu-
tive. Una simile teoria specifica in qual modo una 
certa configurazione spaziale, data in un certo tempo, 
potrà evolvere verso altre configurazioni spaziali, in 
tempi successivi, sotto l'influenza della massa-ener-
gia che è in essa distribuita. Una teoria della gravita-
zione è anche in grado di dirci, andando indietro nel 
tempo, quali possono essere state le configurazioni 
spaziali antecedenti a quella particolare configura-
zione nella quale ci troviamo adesso. 
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La seconda assunzione fisica riguarda la possibi-
lità di trattare l'universo approssimandolo ad un 
«fluido» per potervi descrivere la distribuzione della 
materia e della radiazione in esso contenute. Ciò vuol 
dire in sostanza che entrambe, materia ed energia, 
sono distribuite nell'universo in modo tale che ad 
ogni determinato punto può corrispondere una certa 
misura di densità, e che possiamo legare fra loro, me-
diante una certa relazione, la densità, la pressione e 
la temperatura: dunque si suppone l'applicabilità di 
una «equazione di stato» in ambito cosmico. Una si-
mile equazione di stato, o qualcosa che le assomigli, 
si rende necessaria per poter trattare in modo uni-
voco un determinato modello cosmologico. Se l'ap-
prossimazione appena descritta non valesse, per 
esempio la materia risultasse distribuita in ammassi 
gerarchizzati su tutte le scale di distanza, rinunciando 
così a quell'uniformità ed omogeneità su grande scala 
(che le osservazioni odierne parrebbero invece indi-
care), allora dovremmo rinunciare anche a tale mo-
dello. Saremmo a quel punto costretti ad abbando-
nare l'idea di un'equazione di stato e, per poter an-
cora descrivere la distribuzione di massa ed energia 
nell'universo, dovremmo maneggiare le scomode 
tecniche di una teoria cinetica. 

2. I modelli cosmologici “standard”. Porremo ora 
brevemente l'attenzione sui modelli di universo 
FLRW, precedentemente introdotti (vedi supra, IV.1). 
Li descriveremo commentando la loro utilità ed ade-
guatezza, indicando in cosa ci aiutano a poter dire 
qualcosa sull'origine e sul destino dell'universo ed in 
qual modo li usiamo come base per comprendere la 
formazione delle strutture cosmiche. 

I modelli FLRW costituiscono la fondazione teo-
rica standard della cosmologia e rappresentano pro-
prio le soluzioni fisico-matematiche alle equazioni di 
campo di Einstein nel caso di un universo a simmetria 
sferica (isotropo), spazialmente omogeneo, applican-
dovi un'equazione di stato tipica di un fluido perfetto. 
Queste soluzioni descrivono degli spazi-tempo an-
ch'essi a simmetria sferica, riempiti con una materia 
di densità uniforme nello spazio ad un determinato 
istante di tempo, vale a dire escludendo grosse ad-
densazioni o disuniformità spaziali. Questi spazi-
tempo hanno una dinamica intrinseca propria 
(astraendo cioè dai corpi che vi si contengono) ed 
idealizzano degli spazi tridimensionali che possono 
espandersi o contrarsi, associabili cioè a degli universi 
che si raffreddano o si riscaldano. Vi sono tre classi di 
modelli FLRW: a) quelli che hanno al loro interno una 

quantità di materia “sufficiente” (la densità di mate-
ria è maggiore di ciò che abbiamo chiamato «densità 
critica»), cosicché essi si espandono fino ad un certo 
punto e poi si contraggono collassando su se stessi; 
b) quelli che hanno una densità di materia esatta-
mente uguale alla densità critica, e dunque giunge-
ranno appena ad espandersi; c) quelli la cui densità di 
materia è inferiore alla densità critica e pertanto con-
tinueranno decisamente ad espandersi per sempre. 
Possedere una densità inferiore oppure uguale a 
quella critica significa che la forza gravitazionale eser-
citata dalla materia contenuta nell'universo non è 
sufficiente a frenarne l'espansione. 

I modelli FLRW hanno l'importante particolarità 
di possedere una singolarità iniziale, un Big Bang, un 
punto che incontreremmo andando verso il passato 
ove la densità, la temperatura, ma anche la curvatura 
geometrica dell'universo divengono di valore infinito. 
Questo stato di cose è quasi sempre interpretato 
pensando ad una origine, ad uno «stato iniziale» al 
quale si associa un tempo t = 0. Ovviamente i modelli 
indicano anche due possibili «stati finali», come 
prima abbiamo visto, a seconda che la densità di 
massa-energia dell'universo sia proprio uguale o mi-
nore della densità critica oppure maggiore di essa 
(cfr. Clark, 1997; Adams e Laughlin, 1997). Nel primo 
caso la progressiva espansione dell'universo ne di-
sperderà le condensazioni di materia in modo tale 
che non sarà più possibile, a partire da un certo punto 
in avanti, dare origine a nuove formazioni di stelle, 
galassie o altre strutture rigenerative. Un simile uni-
verso non potrà più ospitare forme di vita. La situa-
zione descritta viene talvolta chiamata «morte ter-
mica». Nel caso opposto, la densità sarà sufficiente 
per frenare l'espansione e ciò indurrà un processo di 
contrazione accelerata nel quale l'universo diverrà 
sempre più caldo, dirigendosi verso uno stato finale 
generale estremamente denso e caldo, simile a 
quello che esisteva in prossimità del Big Bang. Ciò 
equivarrebbe di fatto a distruggere completamente 
tutte le formazioni e le strutture cosmiche orginatesi 
nell'universo lungo la sua storia. Più avanti accenne-
remo a qualche considerazione filosofico-teologica 
che potrebbe essere associata all'“origine” e al “de-
stino” dell'universo descritti da tali modelli. 

Qual è il significato dei modelli standard nel qua-
dro della cosmologia contemporanea? Quanto è real-
mente importante la visione generale dell'universo 
che possono darci questi semplici modelli? Il fatto che 
l'universo, su piccola e media scala, non sia uniforme, 
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bensì presenti strutture fortemente addensate di ma-
teria, potrebbe condurci a pensare che tali modelli, 
prevedendo universi isotropi e spazialmente omoge-
nei, non siano adeguati a descrivere l'universo così 
come è, e dunque siano poco affidabili. Ma questa sa-
rebbe una conclusione assai superficiale. Sebbene i 
modelli FLRW come tali non possono descrivere que-
ste disomogeneità ed il loro comportamento dina-
mico, essi di fatto consentono di descrivere molto 
bene le proprietà su grande scala del cosmo ed altret-
tanto bene la sua storia termica. Le tre osservazioni-
chiave prima esposte, il fondo di radiazione cosmica, 
le abbondanze degli elementi leggeri ed il redshift 
delle galassie, sostengono fortemente la visione ge-
nerale dell'universo che tali modelli sono in grado, 
con la loro semplicità, di offrirci.  

Va anche detto che, sebbene l'epoca in cui l'uni-
verso può avere sperimentato un'espansione infla-
tiva non possa essere descritta dai modelli FLRW 
come tali, i processi che conducono all'inflazione pos-
sono essere per grandi linee “incorporati” nel loro 
quadro descrittivo generale, per esempio introdu-
cendo la costante cosmologica o assumendo una 
quantità di energia associabile al vuoto. Ovviamente, 
a temperature assai elevate e per tempi assai pros-
simi al Big Bang i modelli standard sono completa-
mente inadeguati, perché in quegli stati sono gli ef-
fetti di una gravità quantistica a dominare l'universo 
nel suo insieme, e si farebbero perciò necessarie delle 
trattazioni di carattere quantistico. Solo una volta che 
l'universo è emerso dalla sua «era di Planck» e la tem-
peratura scesa al di sotto dei 1032 °K, i modelli stan-
dard possono fornire una visione veramente ade-
guata dell'evoluzione e delle proprietà generali del 
cosmo. Anche per quello che riguarda la formazione 
delle strutture cosmiche, delle quali i modelli FLRW 
non possono dare una ragione accurata, è possibile 
operare un trattamento fisico-matematico basato an-
cora su una variazione dei modelli standard, chiamati 
«modelli FLRW perturbati linearmente», capaci di 
rappresentare con una buona approssimazione l'ini-
zio e lo sviluppo delle formazioni di materia su varie 
scale di grandezza. Ciò è possibile perché noi sap-
piamo, grazie alle misure di anisotropia del fondo di 
radiazione cosmica, che quelle fluttuazioni che resero 
possibile le agglomerazioni di materia furono in so-
stanza perturbazioni, deviazioni molto piccole, dalla 
distribuzione di densità di materia che corrispondeva 
ad un modello FLRW di base. La crescita di queste 
fluttuazioni può essere ancora descritta all'interno 

della teoria dei modelli linearmente perturbati, ma 
sono le fasi avanzate dell'evoluzione di queste strut-
ture, come il loro successivo collasso gravitazionale 
che originerà la formazione di stelle e galassie, a non 
poterlo più essere, perché in quelle situazioni viene 
necessariamente richiesto un trattamento “non li-
neare”. 
 
VI. Le domande sull'origine e sul destino del cosmo: 
aspetti filosofici e teologici 

1. Possiamo considerare il “Big Bang” come ori-
gine dell'universo? Da quanto abbiamo detto nelle se-
zioni precedenti, la risposta a questa domanda deve 
essere «no». Vi sono parecchie ragioni per sostenere 
tale importante conclusione. In primo luogo, sebbene 
la singolarità iniziale prevista nei modelli FLRW può 
essere considerata l'“origine del modello di universo” 
che essi descrivono, abbiamo già segnalato che tali 
modelli divergono, si interrompono, precisamente 
nelle regioni prossime alla singolarità. Per descrivere 
questa fase iniziale così cruciale per la storia dell'uni-
verso è necessario ricorrere ad una fisica assai diffe-
rente: quantizzazione della gravità, possibile unifica-
zione della forza di gravitazione con le altre tre inte-
razioni fondamentali ed applicazione di tutto ciò all'u-
niverso assai giovane; ma si tratta di una descrizione 
che nemmeno si approssima ad essere quella ade-
guata. Il lavoro preliminare e promettente che si sta 
compiendo nel campo della cosmologia quantistica 
sembra indicare che praticamente tutti i quadri inter-
pretativi per trattare in proposito il comportamento 
del cosmo richiedono la scomparsa del tempo, così 
come noi lo conosciamo. Il () tempo, come gran-
dezza fisica, è qualcosa che emerge solo gradual-
mente dalla configurazione quantistica dell'universo 
assai primitivo, e lo farebbe al momento della transi-
zione da questa configurazione a quella di uno spazio-
tempo multidimensionale, come descritto dalla teo-
ria della gravitazione di Einstein nel quadro della re-
latività generale (cfr. Isham, 1988 e 1993). Solo l'ana-
lisi di un'adeguata descrizione quantistica di questa 
fase assai iniziale dell'universo potrebbe eventual-
mente gettare qualche luce sulla sua “origine”. Ma 
ciò dovrebbe includere anche qualche considera-
zione sul fatto che, poiché il tempo così come noi lo 
conosciamo scompare andando indietro quando ci 
immergiamo nello stato quantistico iniziale, allora 
potremmo non più avere l'idea di un'origine dell'uni-
verso nel tempo, ma solo quella di un origine del 
tempo da una sorta di stato quantistico pre-esistente 



13 
 

l'universo stesso, ove non si dia tempo (pre-existing 
timeless quantum state). 

In secondo luogo, la risposta negativa alla do-
manda formulata in apertura si basa anche su un'ul-
teriore riflessione. Data la nostra attuale compren-
sione dei limiti delle scienze fisiche, della fisica e della 
cosmologia in particolare, occorre dire con chiarezza 
che tali scienze non potranno mai indicare o rappre-
sentare realmente l'origine “ultima” dell'universo, né 
come si possa dare una transizione da una completa 
ed assoluta “non-esistenza” — cioè a partire dal nulla 
assoluto — all'esistenza di qualcosa, né fornire il mo-
tivo ultimo del perché vi sono quelle leggi naturali che 
governano quel tale comportamento fisico. La co-
smologia, così come tutte le altre scienze, presuppon-
gono sempre sia l'esistenza sia un ordine: proprio di 
ciò, esse restano incapaci di darne una spiegazione 
ultima. 

Infine, la domanda circa l'origine assoluta dell'u-
niverso non è la domanda circa l'origine del tempo 
— che come abbiamo visto è una domanda che, dalla 
prospettiva della cosmologia quantistica, potrebbe 
perfino non essere formulata — ma è piuttosto la do-
manda sul fondamento ultimo dell'essere e dell'or-
dine dell'universo, fondamento che deve trascendere 
l'universo stesso, trattandosi di una realtà contin-
gente, che non contiene in sé la spiegazione ultima 
della propria esistenza ( METAFISICA). Quadri teorici 
di cosmologia quantistica come quelli sviluppati negli 
ultimi anni da Hartle ed Hawking, Vilenkin o Linde, 
che suggeriscono dei processi grazie ai quali l'uni-
verso come noi lo conosciamo sarebbe emerso da 
uno stato di vuoto quantistico, o da qualche altra con-
figurazione quantistica assai semplice, rappresen-
tano senza dubbio delle concezioni interessanti, sti-
molanti ed autorevoli riguardo a come l'universo sia 
divenuto ciò che esso è, ma queste concezioni non 
dovrebbero essere confuse, come invece accade tal-
volta, con una spiegazione ultima del cosmo e di tutta 
la realtà fisica (per una visione di insieme sugli aspetti 
interdisciplinari di tali modelli cfr. Isham, 1988; San-
guineti, 1995 e Zycinski, 1996). 

2. Scienza, filosofia e teologia sugli scenari co-
smici finali. Analogamente, il destino ultimo dell'uni-
verso, così come previsto dai modelli cosmologici, 
non dovrebbe essere preso come indicazione che non 
vi sia possibilità alcuna di “sussistenza personale” 
dopo la vita, né da esso si deve concludere che la no-
zione di immortalità, comune alla riflessione filoso-
fica e teologica, debba essere trattata come qualcosa 

di illusorio. Da quello che possiamo conoscere a par-
tire dalla cosmologia come scienza, è certamente 
vero che ogni elaborazione od approfondimento circa 
i futuri scenari di carattere fisico-cosmologico con-
duce inevitabilmente ad una morte termica oppure 
ad un infiammato ed impetuoso collasso. Tuttavia, è 
necessario ricordare che nella costruzione delle teo-
rie fisiche e cosmologiche si fa necessariamente 
astrazione da molti aspetti della realtà, allo scopo di 
concentrarsi solo su quegli aspetti della conoscenza 
propri della fisica e cosmologia, raggiungibili dalla 
prospettiva del metodo scientifico. 

Bisogna dire che il quadro di morte e di dissolu-
zione che emerge da considerazioni di tipo cosmolo-
gico, fra l'altro comuni anche a considerazioni fatte a 
partire da altre scienze come l'astronomia, la biolo-
gia, la neurofisiologia, ecc., è confermato dalla nostra 
comune esperienza. Ma al tempo stesso vi sono delle 
indicazioni molto forti, che coinvolgono un'espe-
rienza diversa ma altrettanto universale, di tipo per-
sonale, etico, estetico, religioso, ecc., che rivelano, o 
per lo meno segnalano, l'esistenza di un destino ul-
timo positivo nascosto nel cuore profondo di quella 
realtà limitata, debole e fenomenica oggetto delle 
scienze, e che pertanto la trascendono. I particolari di 
come l'esistenza di questo ulteriore orizzonte o de-
stino sia collegato alla nostra morte e dissoluzione, e 
a quelle dell'intero universo fisico, o come si possa da 
esse riemergere, ci conducono al di là della portata 
delle scienze ( CREAZIONE, VI). 

3. Ulteriori riflessioni interdisciplinari sul tema. 
Abbiamo potuto finora riconoscere che quanto la co-
smologia chiama Big Bang non dovrebbe essere con-
siderato l'evento della creazione, inteso come l'inizio 
di tutto ciò che esiste nel tempo, al di fuori di () Dio. 
Lo potremmo considerare come un () simbolo 
dell’“evento della creazione”, purché ciò non con-
duca, per quanto detto, ad identificarlo con esso. In 
fondo il Big Bang ci pone di fronte ad un'espressione 
scientifica della contingenza filosofica dell'universo e 
di tutta la realtà, come la conosciamo e sperimen-
tiamo. Tuttavia, parlando in termini teologici, la crea-
zione, nel suo significato filosofico più radicale, non 
implica un'origine del tempo — sebbene tale origine 
può esservi certamente coinvolta — ma piuttosto la 
dipendenza ultima e fondante da qualcosa, da Dio, 
capace di dar ragione delle cause ultime dell'esi-
stenza e dell'ordine ( CREAZIONE, III). Possiamo ad 
esempio ricordare che () Tommaso d'Aquino rico-
nobbe come filosoficamente possibile che la realtà 
materiale dipendesse totalmente e radicalmente da 
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Dio, e dunque fosse creata, e potesse ugualmente esi-
stere in qualche forma fin dall'eternità (cfr. Summa 
theologiae, I, q. 46, a. 2; De Aeternitate mundi).  

Vi sono non di meno delle implicazioni che sca-
turiscono dalla cosmologia scientifica contempora-
nea e che sono in grado di apportare un profondo ar-
ricchimento alla riflessione teologica: si tratta di qual-
cosa che la filosofia e la teologia dovrebbero conside-
rare con serietà ( SCIENZE NATURALI, UTILIZZO IN TEOLO-
GIA). La prima di esse è che se la cosmologia rivela 
delle verità di fondo circa la struttura e l'evoluzione 
dell'universo e riguardo quei processi ed eventi che vi 
hanno contribuito, allora, in qualche modo, da una 
prospettiva teologica occorrerà anche affermare che 
Dio ha esercitato un'azione creativa attraverso quegli 
eventi, quelle regolarità e quelle relazioni che esi-
stono in natura. Come seconda implicazione dob-
biamo dire che Dio ha fornito la natura di un'integrità 
strutturale e funzionale (cfr. Van Till, 1996 e 1999), 
dandole una certa relativa () autonomia nell'essere 
e nell'operare. Dunque non abbiamo l'immagine di 
un Dio che interviene continuamente nei processi 

della natura, ma piuttosto opera attraverso di essi, sia 
quelli che ora comprendiamo, sia quelli che ancora 
non comprendiamo. Questo punto di vista nei rap-
porti fra Dio e natura ben si collega con il valore e la 
centralità che la religione cristiana tributano all'incar-
nazione del Verbo ( GESÙ CRISTO, RIVELAZIONE E INCARNA-
ZIONE DEL LOGOS, III). In terzo luogo, vista dal quadro co-
smologico generale, tutta la creazione appare come 
qualcosa di interconnesso e legato da reciproche re-
lazioni. Vi è una profonda e durevole “solidarietà” fra 
le parti che compongono la creazione ( NATURA, VIII). 
Non possiamo separare gli esseri umani dal resto 
della creazione, né il resto della creazione dagli esseri 
umani ( ANTROPICO, PRINCIPIO). È alla luce ed all'in-
terno di questa solidarietà che ci rendiamo conto che 
la morte e la dissoluzione sono qualcosa di inevita-
bile; allo stesso tempo, le nostre esperienze e convin-
zioni più intime ci suggeriscono che, in qualche forma 
e in un modo che ancora non capiamo, la morte e la 
dissoluzione non sono la parola finale (cfr. Polkin-
ghorne e Welker, 2000;  RESURREZIONE). 

William R. Stoeger 
 
Vedi: COSMO, OSSERVAZIONE DEL; CREAZIONE; MATERIA; RELATIVITÀ, TEORIA DELLA; TEMPO; UNIVERSO; LEMAÎTRE, G. 
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Dalla Costituzione Dogmatica Dei Verbum sulla Divina Rivelazione 
del Concilio Vaticano II 

CAPITOLO III: L'ISPIRAZIONE DIVINA E L'INTERPRETAZIONE DELLA SACRA SCRITTURA 
 
Ispirazione e verità della Scrittura 
11. Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte 
per ispirazione dello Spirito Santo La santa madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi 
i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito 
Santo (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa (17) per la 
composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità (18), affinché, 
agendo egli in essi e per loro mezzo (19), scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli 
voleva fossero scritte (20). 
Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, 
bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore 
la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture (21). Pertanto «ogni Scrittura 
divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, 
affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona». 
 
Come deve essere interpretata la sacra Scrittura 
12. Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana (22), l'interprete della 
sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli 
agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole.  
Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener conto fra l'altro anche dei generi letterari. La verità infatti 
viene diversamente proposta ed espressa in testi in vario modo storici, o profetici, o poetici, o anche in altri 
generi di espressione. È necessario adunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo in determinate 
circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in 
uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso (23). Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l'autore 
sacro volle asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di sentire, di 
esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che nei vari luoghi erano allora in uso nei 
rapporti umani (24). 
Perciò, dovendo la sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata 
scritta (25), per ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al conte-
nuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analogia 
della fede. È compito degli esegeti contribuire, seguendo queste norme, alla più profonda intelligenza ed espo-
sizione del senso della sacra Scrittura, affinché mediante i loro studi, in qualche modo preparatori, maturi il 
giudizio della Chiesa. Quanto, infatti, è stato qui detto sul modo di interpretare la Scrittura, è sottoposto in 
ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpre-
tare la parola di Dio (26). 
 
La « condiscendenza » della Sapienza divina 
13. Nella sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta l'ammirabile 
condiscendenza della eterna Sapienza, « affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e a qual 
punto egli, sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato il suo parlare» (27). Le parole di 
Dio infatti, espresse con lingue umane, si son fatte simili al parlare dell'uomo, come già il Verbo dell'eterno 
Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile all'uomo. 
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NOTE 
(17) Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. sulla fede cattolica Dei Filius, cap. 2: Dz 1787 (3006) [Collantes 2.015]. PONT. COMM. BIBLICA, Decr. 

18 giugno 1915: Dz 2180 (3629); EB 420. S. S. C. del S. Uffizio, Lett. 22 dic. 1923: EB 499. 
(18) Cf. PIO XII, Encicl. Divino afflante, 30 sett. 1943: AAS 35 (1943), p. 314; EB 556. 
(19) In e per l’uomo: cf. Eb 1,1 e 4,7 (in); 2 Sam 23,2; Mt 1,22 e passim (per); CONC. VAT. I, Schema de doctr. cath., nota 9: Coll. Lac. 

VII, 522. 
(20) LEONE XIII, Encicl. Providentissimus Deus, 18 nov. 1893: Dz 1952 (3293); EB 556 [Collantes 2.028-30]. 
(21) Cf. S. AGOSTINO, De Gen. ad litt., 2, 9, 20: PL 34, 270-271; CSEL 28, 1, 46-47, e Epist. 82, 3: PL 33, 277: CSEL 34, 2, 354. - S. 

TOMMASO, De Ver., q. 12, a. 2, C. - CONC. DI TRENTO, decr. De canonicis Scripturis: Dz 783 (1501) [Collantes 2.006]. - LEONE 
XIII, Encicl. Providentissimus Deus: EB 121, 124, 126-127 [Dz 3291ss; Collantes 2.026ss]. - PIO XII, Encicl. Divino afflante: EB 
539. 

(22) Cf. S. AGOSTINO, De Civ. Dei, XVII, 6, 2: PL 41, 537; CSEL 40, 2,228. 
(23) Cf. S. AGOSTINO, De Doctr. Christ., III, 18, 26: PL 34, 75-76; CSEL 80, 95. 
(24) Cf. PIO XII, l.c. [nota 5]: Dz 2294 (3829-3830); EB 557-562 [in parte Collantes 2.069-71]. 
(25) Cf. BENEDETTO XV, Encicl. Spiritus Paraclitus, 15 sett. 1920: EB 469. S. GIROLAMO, In Gal. 5, 19-21: PL 26, 417A. 
(26) Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. sulla fede cattolica Dei Filius, cap. 2: Dz 1788 (3007) [Collantes 2.016]. 
(27) S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Gen. 3,8 (om. 17,1): PG 53,134. “Attemperatio”, in greco synkatábasis. 
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Dal Documento della Pontificia Commissione Biblica 
“L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” 

CAPITOLO II: QUESTIONI DI ERMENEUTICA; A. Ermeneutiche filosofiche 
 
Il cammino dell’esegesi è chiamato a essere ripensato tenendo conto dell’ermeneutica filosofica contempora-
nea, che ha messo in evidenza l’implicazione della soggettività nella conoscenza, specialmente nella conoscenza 
storica. La riflessione ermeneutica ha acquistato nuovo slancio con la pubblicazione dei lavori di Friedrich 
Schleiermacher, Wilhelm Dilthey e, soprattutto, Martin Heidegger. Sulla scia di queste filosofie, ma anche al-
lontanandosi da esse, diversi autori hanno approfondito la teoria ermeneutica contemporanea e le sue appli-
cazioni alla Scrittura. Tra essi menzioneremo in particolare Rudolf Bultmann, Hans Georg Gadamer e Paul Ri-
coeur. Non è possibile riassumere qui il loro pensiero; sarà sufficiente indicare alcune idee centrali della loro 
filosofia che hanno un’incidenza sull’interpretazione dei testi biblici. 
 
1. Prospettive moderne   
Costatando la distanza culturale tra il mondo del I secolo e quello del ventesimo, e preoccupato di far sì che la 
realtà di cui parla la Scrittura parli all’uomo contemporaneo, Bultmann ha insistito sulla precomprensione ne-
cessaria a ogni comprensione e ha elaborato la teoria dell’interpretazione esistenziale degli scritti del Nuovo 
Testamento. Basandosi sul pensiero di Heidegger, egli afferma che l’esegesi di un testo biblico non è possibile 
senza alcuni presupposti che ne guidino la comprensione. La precomprensione (Vorverstandnis) è fondata su 
un rapporto vitale (Leben verhaltnis) dell’interprete con la cosa di cui parla il testo. Per evitare il soggettivismo, 
è tuttavia necessario che la precomprensione si lasci approfondire e arricchire, e perfino modificare e correg-
gere, da ciò di cui parla il testo.    
Interrogandosi sulla corretta concettualità che definirebbe le domande a partire dalle quali i testi della Scrittura 
potrebbero essere compresi dall’uomo di oggi, Bultmann pretende di trovare la risposta nell’analitica esisten-
ziale di Heidegger. Gli esistenziali heideggeriani avrebbero una portata universale e offrirebbero le strutture e i 
concetti più appropriati per la comprensione dell’esistenza umana rivelata nel messaggio del Nuovo Testa-
mento.    
Gadamer sottolinea ugualmente la distanza storica tra il testo e il suo interprete. Egli riprende e sviluppa la 
teoria del circolo ermeneutico. Le anticipazioni e i preconcetti che segnano la nostra comprensione provengono 
dalla tradizione che ci sostiene. Questo consiste in un insieme di dati storici e culturali, che costituiscono il 
nostro contesto vitale, il nostro orizzonte di comprensione. L’interprete ha il dovere di entrare in dialogo con la 
realtà di cui si parla nel testo. La comprensione si opera nella fusione degli orizzonti differenti del testo e del 
suo lettore (Horizon-tverschmelzung) ed è possibile solo se c’è un’appartenenza (Zugehörigkeit) cioè un’affinità 
fondamentale tra l’interprete e il suo oggetto. L’ermeneutica è un processo dialettico: la comprensione di un 
testo sempre una comprensione più ampia di sé.    
Del pensiero ermeneutico di Ricoeur, bisogna innanzi tutto sottolineare il risalto dato alla funzione di distanzia-
mento come preliminare necessario a una giusta appropriazione del testo. Una prima distanza esiste tra il testo 
e il suo autore, poiché, una volta prodotto, il testo acquista una certa autonomia in rapporto al suo autore; inizia 
un percorso di significato. Un’altra distanza esiste tra il testo e i suoi lettori successivi; questi devono rispettare 
il mondo del testo nella sua alterità. I metodi di analisi letteraria e storica sono perciò necessari all’interpreta-
zione. Tuttavia il significato di un testo può essere dato pienamente solo se viene attualizzato nel vissuto dei 
lettori che se ne appropriano. A partire dalla loro situazione, questi sono chiamati a far emergere significati 
nuovi, in linea con il senso fondamentale indicato dal testo. La conoscenza biblica non deve fermarsi al linguag-
gio, ma cerca di raggiungere la realtà di cui parla il testo. Il linguaggio religioso della Bibbia è un linguaggio che 
“fa pensare”, un linguaggio di cui non si cessa di scoprire le ricchezze di significato, un linguaggio che ha di mira 
una realtà trascendente e che, nello stesso tempo, rende la persona umana conscia della dimensione profonda 
del suo essere.   
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2. Utilità per l’esegesi   
Che dire di queste teorie contemporanee dell’interpretazione dei testi? La Bibbia è Parola di Dio per tutte le 
epoche che si succedono nella storia. Di conseguenza non si può ignorare una teoria ermeneutica che permette 
di incorporare i metodi di critica letteraria e storica in un modello di interpretazione più ampia. Si tratta di 
superare la distanza tra il tempo degli autori e dei primi destinatari dei testi biblici e la nostra epoca contempo-
ranea, in modo da attualizzare correttamente il messaggio dei testi per nutrire la vita di fede dei cristiani. Ogni 
esegesi dei testi è chiamata a essere completata da un’“ermeneutica”, nel senso recente del termine.    
La necessità di un’ermeneutica, cioè di un’interpretazione nell’oggi del nostro mondo, trova un fondamento 
nella Bibbia stessa e nella storia della sua interpreta-zione. L’insieme degli scritti dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento si presenta come il prodotto di un lungo processo di reinterpretazione degli eventi fondatori, in stretto 
legame con la vita delle comunità dei credenti. Nella tradizione ecclesiale, i primi interpreti della Scrittura, i 
padri della Chiesa, pensavano che la loro esegesi dei testi fosse completa solo se ne facevano emergere il signi-
ficato per i cristiani del loro tempo nella loro situazione. Si è fedeli all’intenzionalità dei testi biblici solo nella 
misura in cui si cerca di ritrovare, nel cuore della loro formulazione, la realtà di fede che essi esprimono e se si 
collega questa realtà con l’esperienza credente del nostro mondo.    
L’ermeneutica contemporanea è una sana reazione al positivismo storico e alla tentazione di applicare allo stu-
dio della Bibbia i criteri di oggettività utilizzati nelle scienze naturali. Da una parte, gli eventi riportati nella Bibbia 
sono eventi interpretati; dall’altra, ogni esegesi dei racconti di questi eventi implica necessariamente la sogget-
tività dell’esegeta. La giusta conoscenza del testo biblico è accessibile solo a colui che ha un’affinità vissuta con 
ciò di cui parla il testo. La domanda che si pone a ogni interprete è la seguente: quale teoria ermeneutica rende 
possibile una corretta comprensione della realtà profonda di cui parla la Scrittura e una sua espressione che 
abbia significato per l’uomo di oggi?    
Bisogna riconoscere, in effetti, che alcune teorie ermeneutiche sono inadeguate per interpretare la Scrittura. 
Per esempio, l’interpretazione esistenziale di Bultmann porta a racchiudere il messaggio cristiano nei limiti di 
una filosofia particolare. Inoltre, in virtù dei presupposti che sono alla base di questa ermeneutica, il messaggio 
religioso della Bibbia è svuotato in gran parte della sua realtà oggettiva (a causa di una eccessiva “demitizza-
zione”) e tende a subordinarsi a un messaggio antropologico. La filosofia diventa norma di interpretazione piut-
tosto che strumento di comprensione di ciò che è l’oggetto centrale di ogni interpretazione: la persona di Gesù 
Cristo e gli eventi di salvezza compiuti nella nostra storia. Un’autentica interpretazione della Scrittura è quindi 
prima di tutto accoglienza di un significato dato in alcuni eventi e, in modo eminente, nella persona di Gesù 
Cristo.    
Tale significato è espresso nei testi. Per evitare il soggettivismo, è perciò necessario che una buona attualizza-
zione sia fondata sullo studio del testo e i presupposti di lettura siano costantemente verificati sul testo.    
L’ermeneutica biblica, anche se fa parte dell’ermeneutica generale di ogni testo letterario e storico, è al con-
tempo un caso unico di questa ermeneutica. I suoi caratteri specifici le vengono dal suo oggetto. Gli eventi di 
salvezza e il loro compimento nella persona di Gesù Cristo danno senso a tutta la storia umana. Le interpreta-
zioni storiche nuove potranno essere solo uno svelamento o una esposizione di queste ricchezze di significato. 
Il racconto biblico di questi eventi non può essere compreso pienamente dalla sola ragione. La sua interpreta-
zione dev’essere guidata da alcuni presupposti particolari, quali la fede vissuta in comunità ecclesiale e la luce 
dello Spirito. Con la crescita della vita nello Spirito cresce anche, nel lettore, la comprensione delle realtà di cui 
parla il testo biblico. 
 
Per la consultazione dei testi integrali: 
DEI VERBUM (Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II), nn. 11-13. 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html 
 
L'INTERPRETAZIONE DELLA BIBBIA NELLA CHIESA (Documento della Pontificia Commissione Biblica), Capitolo II, lettera 
A. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpreta-
zione_it.html 
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