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Le cose non sono come
appaiono

L’alba della cosmologia moderna da Einstein a Hubble



1915 – Einstein pubblica la teoria della relatività
generale

Conseguenza diretta delle
equazioni: l’universo non può
essere statico e immutabile





1915 – Einstein pubblica la teoria della relatività
generale

Einstein non la accetta e “forza”
le sue equazioni inserendo una
“costante cosmologica”

Rµν − 1
2gµν<+ Λgµν = 8πGTµν



1922 – Friedmann: un modello di universo dinamico

Fisico russo, lavora in
meteorologia all’età di 34 anni
si interessa alla relatività
generale

Risolve le equazioni di Einstein
senza costante cosmologica e
scopre possibili scenari per un
universo dinamico



1922 – Friedmann: un modello di universo dinamico

Fisico russo, lavora in
meteorologia all’età di 34 anni
si interessa alla relatività
generale

Risolve le equazioni di Einstein
senza costante cosmologica e
scopre possibili scenari per un
universo dinamico



6 ottobre 1923: “Mi si è allargato l’universo”



La via Lattea ha un
diametro non superiore
a 100000 anni luce



L’universo improvvisamente si
allarga e si popola di isole nello
spazio vuoto: le galassie

La via Lattea ha un
diametro non superiore
a 100000 anni luce





1929: galassie in fuga
Dal 1924 al 1929 Hubble misura
distanza e velocità di numerose
galassie



1929: galassie in fuga
Realizza che:

I in ogni direzione le galassie
appaiono allontanarsi da noi

I le più distanti si allontanano
con maggiore velocità



1929: galassie in fuga
Realizza che:

I in ogni direzione le galassie
appaiono allontanarsi da noi

I le più distanti si allontanano
con maggiore velocità

Interpreta la scoperta come la
prova di un’espansione
dell’universo nel suo insieme.







Oggi le osservazioni confermano la legge di Hubble fino alle più
grandi distanze accessibili





Einstein: “La costante cosmologica? Il più grande
errore della mia vita”



Rewind
Gamow e Lemaitre, i pionieri del Big Bang



1930-1945 Lemaitre, Gamow e la teoria del Big Bang

L’idea:

I Se l’universo è in
espansione in passato
doveva essere più
compresso, quindi più
denso e più caldo







13,7 miliardi di anni fa l’universo è denso e caldo.
Pochissime le certezze



Dopo circa 3 minuti si formano i nuclei



Fino a circa 300.000 anni la materia è un plasma caldo e opaco
che si espande e si raffredda



A circa 300.000 anni i fotoni si disaccoppiano dalla materia.
L’universo “viene alla luce”



Dopo circa 1 miliardo di anni si formano le prime stelle
e le galassie



Oggi





E luce fu
Come un bambino, l’universo “viene alla luce”



Arno Penzias e Robert
Wilson, premio Nobel per la
Fisica 1978

1964-1965 Laboratori Bell,
Crawford Hill, New Jersey





















I La presenza di una radiazione fossile fredda è la conferma
di un passato caldo e denso dell’universo

I La sua uniformità (la riceviamo con la stessa intensità da
qualunque punto del cielo) indica che l’universo
primordiale era omogeneo



Da dove viene la ricchezza di strutture dell’universo?



Infiniti veli
Nuovi e ancor più grandi misteri



Semi nell’universo

I L’universo primordiale non poteva
essere perfettamente omogeneo

I Dopo la scoperta di Penzias e
Wilson esplode l’interesse per il
fondo cosmico

I “Caccia” aperta le le “anisotropie”
del fondo cosmico, che portano
l’imprinting delle disomogeneità
dell’universo primordiale



Le variazioni di temperatura del fondo cosmico attorno al
valore di 2.7K sono solo di poche parti per milione.

Polo sud

Monte Teide (Tenerife)



1989 - missione spaziale COBE (NASA)

George Smoot e John Mather, premio
Nobel per la fisica 2006 George Smoot e John Mather, premio

Nobel per la fisica 2006



Album di famiglia: l’universo bambino



Album di famiglia: l’universo bambino



1989 - 2010: La caccia continua

Con esperimenti da terra....

DASI

... da pallone ...

BOOMERanG



1989 - 2010: La caccia continua
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1989 - 2010: La caccia continua

... dallo spazio

WMAP (NASA, lanciato nel 2001,
operativo)

Planck - (ESA, lancio previsto 2008)



Da COBE...



... a WMAP ...



... a Planck



La dispensa dell’universo



La dispensa dell’universo



La dispensa dell’universo



La dispensa dell’universo
I Evidenze da molte osservazioni indicano che l’universo sta

accelerando la sua espansione
I Non previsto dalla teoria di Einstein “pura”



La dispensa dell’universo
I I futuri esperimenti, da Planck in poi, potranno gettare nuova luce

su queste ed altri formidabili domande...
I ... e sicuramente far nascere nuovi quesiti



... ma tutto questo a che pro?
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