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Cosa intendiamo con
“universo”?

Etimologia universo: dal latino universus, parola composta da uni- e -versus,
participio passato del verbo vertere (ruotare), e quindi si riferisce a “tutto ciò
che ruota unitariamente”.
Etimologia cosmo (utilizzato come sinonimo di universo): dal greco kosmos,
che significa ordine generale di tutto ciò che esiste ed è contrapposto a kaos
(assenza di ordine).

L'universo è quindi l’insieme fisicamente ordinato di tutte le realtà materiali
della natura. É il complesso di tutta la materia e di tutta l'energia, nonché
dello spazio che le ospita e in cui hanno luogo i fenomeni naturali.

Quanto è grande l’Universo?

1011-12 galassie

1011 stelle
Se la Terra fosse grande quanto la testa di uno spillo (1 mm)…

► Il sole sarebbe grande quanto un piatto di 10 cm
► Il sistema solare sarebbe grande quanto uno stadio di calcio
► La nostra via Lattea sarebbe grande quanto 500 volte la distanza fra la Terra
e la Luna
► Il nostro ammasso locale di galassie, cui appartiene la Via Lattea, sarebbe
esteso quanto 100 volte la distanza fra la Terra e il Sole

Scala temporale dell’Universo
Se facciamo corrispondere l’età dell’universo (circa 13.8 •109 anni), al
tempo di un solo anno solare
Supponendo che l’universo avesse cominciato ad espandersi (Big Bang)
il giorno 1 di gennaio…

- Dopo circa 15 minuti materia-radiazione si separano e cominciano a
formarsi i primi atomi (380.000 anni dal Big Bang)
- Metà Gennaio: formazione della Via Lattea (circa 500 milioni di anni dal
Big Bang)
- inizio di settembre: si forma il Sistema Solare (circa 4,6 miliardi di anni
fa)
- fine di settembre: compare la vita sulla terra (circa 3.5 miliardi di anni fa)
- 31 dicembre, ore 23:58 appare l’Homo sapiens (circa 70.000 anni fa)
- 31 dicembre, ore 23:59:55: nasce a Betlemme Gesù di Nazaret.

Componenti conosciute e
sconosciute dell'Universo
Massa ed energia sono come le due facce della stessa
medaglia: E=mc2 (la massa può essere trasformata in
energia e l'energia può essere trasformata in massa).

La materia ordinaria, cioè quella costituita dagli atomi e
dalle molecole, che formano le stelle, i pianeti e gli esseri
viventi, è solo un piccola frazione (poco meno del 5%) di
ciò che si trova nell'Universo. Il restante 95% del
contenuto di massa-energia è costituito da due
misteriose componenti: la materia oscura (26,8%) e
l'energia oscura (68,3%).

Le proprietà dell'energia oscura e della materia oscura sono in gran parte
sconosciute. La materia oscura interagisce con il campo gravitazionale
come la materia ordinaria, e quindi agisce in modo da rallentare
l'espansione dell'universo; al contrario, l'energia oscura ne accelera la sua
espansione.

Materia oscura
Le prime evidenze osservative
comunemente accettate
sull’esistenza della materia oscura
furono fatte alla fine degli anni '60 a
seguito dello studio delle curve di
rotazione delle galassie a spirale,
galassie che contengono una vasta
popolazione di stelle che orbitano
quasi circolarmente attorno al
centro galattico.
Così come per le orbite planetarie, secondo la terza legge di Keplero, le stelle con
orbite galattiche più grandi dovrebbero avere velocità orbitali minori, ma nelle
osservazioni è risultato che, invece di diminuire a grandi raggi, le velocità orbitali
rimangono elevate, indicando una presenza di massa gravitazionale pressoché
costante, anche dove il contributo luminoso era del tutto trascurabile o addirittura
nullo.
► Nelle galassie deve trovarsi della massa non visibile (non si vede ma deve
esserci).

Energia oscura

Supernova 1604

Energia oscura: forma sconosciuta di energia, a pressione negativa, che
costituisce la forma dominante di energia dell'universo, oltre ad essere
responsabile dell'accelerazione della sua espansione.
Evidenze osservative: a partire dalla fine degli anni ’90, le misure di distanza
fatte sulle supernovae di tipo Ia mostrarono che l'espansione dell'universo fosse
in accelerazione (accelerazione iniziata quando il cosmo aveva all'incirca metà
della sua attuale età), deve quindi esistere una forza antigravitazionale presente
in tutto l'Universo responsabile dell'accelerazione dell'espansione.

Universo in evoluzione?
Le prime ipotesi di un Universo in evoluzione
furono formulate da Georges Lemaître con
quella che lui chiamò "ipotesi dell'atomo
primitivo", che si basa sulle equazioni di campo
della relatività generale di Einstein.

Georges Lemaître
(1894 – 1966)

Un ulteriore sviluppo a tale teoria si ebbe con la legge di Hubble: tanto
maggiore è la distanza tra due galassie e tanto più alta è la loro velocità di
allontanamento reciproco (come avviene ad un mezzo a dilatazione uniforme).
Se la distanza fra gli ammassi di galassie sta aumentando oggi, ciò suggerisce
che tutti gli oggetti fossero più vicini in passato; andando a ritroso nel tempo,
si arriva ad un momento iniziale in cui la densità e la temperatura dell'Universo
tenderebbero all'infinito: è il momento in cui tutto ha inizio, il Big Bang.
La teoria dello stato stazionario è uno scenario cosmologico sviluppato a metà
del secolo scorso, come alternativa ai modelli evolutivi basati sul Big Bang, che
descrive un Universo eterno ed immutabile, che mantiene le stesse proprietà
nello spazio e nel tempo e non ha né inizio né fine. Un Universo di questo tipo
può essere conciliato con le osservazioni di Hubble solo assumendo che esista
una continua creazione di materia, in modo da mantenere costante la densità
media.

Universo in evoluzione?
La teoria dello stato stazionario rimase una
seria alternativa al Big Bang fino agli anni ’60,
quando le osservazioni astronomiche su larga
scala mostrarono che le proprietà dell'universo
globalmente evolvono nel tempo: la densità di
quasar e radiogalassie nell'Universo locale è
inferiore a quella che si misura a grandi
distanze, cioè, dato che la velocità della luce è
finita, nel lontano passato.
Ma la prova definitiva che ha portato all'abbandono della teoria dello stato
stazionario venne dalla scoperta della radiazione cosmica di fondo nel 1964.
Questa radiazione era stata predetta teoricamente, come naturale conseguenza
di un Big Bang iniziale.
Per questo motivo il Big Bang viene ormai considerato un fatto acquisito ed il
dibattito in campo cosmologico riguarda quale delle sue numerosissime
varianti sia la più corretta.

Viviamo quindi in un Universo non statico, in evoluzione, in espansione. Grazie
alle misure sulla relazione tra il redshift e la magnitudine delle supernovae di
tipo Ia fatte a partire dalla fine degli anni ’90, sappiamo che l'Universo sta
attraversando una fase di espansione accelerata (accelerazione provocata
dall’energia oscura).

Universo in espansione

In realtà è lo spazio-tempo dell’Universo in espansione: non sono gli ammassi
di galassie che si stanno allontanando l’uno dall’altro, ma è lo spazio stesso
che si sta espandendo. Questa situazione può essere facilmente raffigurata con
l'immagine del pane con l'uva, che sta lievitando. Il pane (cioè lo spazio-tempo)
si espande nel suo complesso, ma l'uva (cioè gli oggetti gravitazionalmente
legati) non si espandono, ma si limitano ad allontanarsi l'uno dall'altro. In altre
parole, i chicchi d'uva si allontanano tra di loro non perché si stanno muovendo
di moto proprio, ma perché si sta gonfiando la struttura nella quale sono
immersi.

Big Bang e istante iniziale
Applicando la relatività generale alle osservazioni
cosmologiche, risulta che, andando all'origine
della storia dell'Universo, si giunge ad una
singolarità gravitazionale, un punto con attrazione
gravitazionale, densità, temperatura e curvatura
dello spazio-tempo che tendono all'infinito, dove il
tempo e lo spazio hanno avuto inizio. Lì si colloca
il Big Bang e con esso nacquero lo spazio e il
tempo.
Le equazioni della relatività generale però non si possono applicare alla
singolarità, perché non tengono conto dei fenomeni che avvengono nelle
strutture a piccola scala della materia, governata dalla teoria quantistica.
La scala dell'universo attuale è enorme rispetto alle scale microscopiche della
teoria quantistica, ma nell'universo iniziale, con dimensioni minori della
lunghezza Planck (circa 1,6×10-35m), le due scale sono identiche. Per poter
spiegare cosa sia successo nell'istante iniziale (al di sotto del tempo di Planck,
cioè circa 10-43s), si dovrebbe utilizzare una teoria quantistica della
gravitazione, una teoria che sia in grado di conciliare la meccanica quantistica,
che descrive tre delle quattro forze fondamentali della natura (elettromagnetica,
nucleare debole e nucleare forte), con la relatività generale, che descrive la
restante forza, la gravità.
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Se, ad esempio, la costante di accoppiamento gravitazionale fosse più intensa di
quello che è, la gravità avrebbe già fermato e invertito l'espansione dell'universo
facendolo collassare in un Big Crunch; se invece fosse meno intensa, sarebbe
impossibile la formazione delle galassie e delle stelle.

Coincidenze cosmiche

Coincidenze cosmiche: serie di coincidenze apparentemente incredibili che
permettono l'esistenza del nostro universo e della vita all'interno di esso.
Principio antropico cosmologico: le caratteristiche dell'universo in cui
viviamo sembrano dipendere da un insieme di costanti cosmologiche
fondamentali, le costanti di accoppiamento che definiscono l'intensità delle
quattro forze fondamentali della natura, il cui valore, se fosse diverso
anche di una frazione infinitesima da quello che possiedono,
provocherebbe l'impossibilità dell'esistenza dell'universo, così come noi lo
conosciamo, e dello sviluppo della vita.

Infiniti Universi?
Se il valore della costante di
struttura fine (la costante di
accoppiamento della forza
elettromagnetica) fosse diverso
anche di poco (circa il 10-20%)
dal valore noto, i rapporti tra le
forze attrattive e repulsive tra le
particelle elementari sarebbero
completamente diversi, con
conseguenze devastanti sulla
costituzione della materia e
l'attività delle stelle: un universo
con una costante di struttura fine
differente non potrebbe ospitare
la vita.
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Nel tentativo di spiegare queste coincidenze cosmiche, alcuni cosmologi
sostengono che il nostro universo non sarebbe l'unico esistente in natura,
ma solamente uno fra i tanti: esisterebbe una infinità di universi, ognuno dei
quali con le sue leggi fisiche e con valori diversi delle costanti fondamentali,
e noi ci troveremmo nel caso fortunato di un universo in cui è stato possibile
l'emergere della vita.

Il termine creazione in
cosmologia

Il termine “creazione” si incontra spesso in cosmologia, in particolare nella
discussione dei modelli cosmologici sullo stato iniziale dell'universo.
Si incontra la dizione “creazione dell'universo” quando si parla del Big Bang.
Anche nei modelli cosmologici di stato stazionario compare il termine
creazione, in particolare si parla di “creazione spontanea e continua di materia”
(per consentire all'universo di restare in uno stato stazionario).

La creazione nel mondo dei
quanti
La fisica quantistica impiega la nozione di creazione in un
paio di contesti:

1) Quando vi è trasformazione di energia in massa, come ad esempio nella
cosiddetta “creazione di coppie”: comparsa di coppie di particelle-antiparticelle
originatesi a partire da un campo di radiazione particolarmente energetico.
2) Creazione di massa-energia dall'energia presente nella curvatura dello
spazio. Ciò è possibile perché il “vuoto” associato allo spazio quantistico
relativistico, diversamente da quanto accade in fisica classica, possiede una
certa energia minima, capace anch'essa di dare origine a coppie di particelleantiparticelle. In condizioni ordinarie, dove lo spazio-tempo ha una curvatura
trascurabile, queste coppie possono considerarsi “virtuali”, perché alla loro
eventuale formazione segue immediatamente la loro annichilazione. Quando la
curvatura ha valori molto elevati, come negli stadi iniziali dell'espansione
dell'universo, cessano le condizioni di un rapido annichilamento delle particelle
prodotte, ed esse da virtuali divengono reali.

Creazione dal nulla?

Considerazioni analoghe, sempre in un quadro quantistico relativistico,
possono applicarsi all'universo nel suo insieme. In questo caso è l'intera
massa-energia dell'universo a poter essere estratta dalla curvatura dello
spazio. Quando l'intero universo viene descritto come lo stato di una funzione
d'onda quantistica, non sono più solo le singole coppie di particelle virtuali a
poter emergere dal vuoto geometrico, ma è la stessa comparsa dell'universo,
cioè la sua “creazione”, a poter essere descritta come una fluttuazione del
vuoto quantistico. Questi modelli cosmologici vengono chiamati modelli di
“creazione dal nulla”.

Il vuoto non è il nulla
La Teoria quantistica dei campi ci rivela che neanche un vuoto ideale, con una
pressione nulla, è veramente vuoto. In esso, per il principio di indeterminazione
di Heisenberg, appaiono e scompaiono coppie di particelle-antiparticelle
virtuali, che nascono e si annichiliscono in continuazione, in un tempo così
breve da non poter essere osservate, ma che hanno effetti tangibili e che
interagiscono con le particelle reali, schermandone la carica elettrica. Grazie a
loro, infatti, il vuoto ha una densità di energia non nulla ed esercita anche un
effetto gravitazionale. Il vuoto quantistico quindi non corrisponde affatto al
"nulla" filosofico.
Le particelle nel vuoto vibrano a qualsiasi
lunghezza d'onda in uno spazio infinitamente
esteso; in uno spazio limitato, ad esempio se si
introducono due pareti, vibrano però solo a
lunghezza d'onda che sono multipli e
sottomultipli interi della distanza fra le pareti. In
questo caso all'esterno esiste, quindi, una
maggiore energia e si può misurare una forzapressione che tende ad avvicinare le pareti
(effetto Casimir).

Creazione e origine

Quando si cerca nelle equazioni matematiche una conferma o una smentita del
ruolo di Dio nella creazione dell’universo, vuol dire che si sta considerando Dio
al pari di un fattore empirico, un parametro da trovare o da rimuovere.
Per la teologia della creazione, l’azione di Dio creatore sul cosmo è un’azione
trascendente, fuori del tempo e dello spazio, non limitata al momento
dell’origine, ma finalizzata a volere da sempre l’universo e a sostenerlo da
sempre con le sue leggi e i suoi sviluppi.
Dibattere se venga prima Dio o prima le leggi di natura, vuol dire impiegare la
nozione di Dio in modo improprio, non come creatore, ma come “motorino di
accensione” di cui si discute l’eventuale necessità o l’irrilevanza.

Le leggi della fisica sono sufficienti, al di là dei nostri problemi di
impredicibilità, per spiegarci la struttura dell’Universo ed il perché delle sue
diverse trasformazioni. Ma il perché davvero “ultimo”, perché l’universo esiste
(e perché nell’universo esiste ciascuno di noi) è una domanda alla quale le
leggi della fisica non intendono, né possono rispondere.

