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Introduzione

Tra luce e buio

Ho avuto una giornata pesante. Sono a letto ma il sonno proprio non vuole 
arrivare. Rifletto... questa situazione capita sempre più spesso, forse dovrei 
iniziare a preoccuparmi. Oppure no. Sarà che in fondo pian piano ci sto 
facendo l’abitudine o forse sarà che, in fin dei conti, è una sensazione quasi 
piacevole. Sono questi, infatti, dei momenti tutti miei, nei quali posso com-
piere dei veri e propri “viaggi nel tempo” e, come un gioco, provo a imma-
ginare un determinato anno o un periodo storico e lo stato delle conoscenze 
astronomiche di quel momento.

Talvolta non vado troppo indietro nel tempo, e resto ancorato al secolo 
appena trascorso, nel quale sono state compiute vere e proprie rivoluzioni 
scientifiche. Basti pensare allo sviluppo della relatività (ristretta e generale) 
e alla nascita della meccanica quantistica. 

Non ho un periodo storico particolare o preferito. Spesso però, vuoi o 
non vuoi, mi ritrovo catapultato nella preistoria, a immedesimarmi nei pri-
mi ominidi che, come me, potevano camminare eretti sulle proprie gambe. 
Mi piace pensare che proprio da quella posizione potessero rivolgere il loro 
sguardo ben oltre l’orizzonte e, incuriositi, attratti e spaventati dai fenome-
ni celesti, contemplare agevolmente il cielo. Che invidia!

Loro sì che potevano godere dell’oscurità, di un cielo straordinario co-
stellato da una miriade di puntini luminosi, mentre noi oggi, con le nostre 
città troppo illuminate, abbiamo difficoltà nel riconoscere le principali co-
stellazioni. 

Quanta differenza però tra le nostre e le loro conoscenze di astronomia 
(quasi nulle)! In questo lungo intervallo di tempo che ci separa da loro, noi 
siamo riusciti a comprendere davvero molto di questo universo. Eppure, 
rifletto, c’è qualcosa che mi accomuna fortemente con quegli ominidi e que-
sto qualcosa mi lascia sbalordito! Quando alzavano il loro sguardo verso 
il cielo e magari avevano timore di un’eclissi di Sole perché ne ignoravano 
il meccanismo, potevano percepire solo una piccola frazione del cosmo. E 
questo succede anche a me, oggi. È vero, a differenza loro che avevano solo 
gli occhi per poter osservare, noi oggi abbiamo grandi telescopi, radiotele-
scopi, satelliti per osservazioni in molte bande dello spettro elettromagneti-
co, sbirciamo il cosmo utilizzando i raggi cosmici e i neutrini e, da poco più 
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di un anno, anche grazie alle onde gravitazionali, ma il discorso sostanziale 
non cambia. 

Noi oggi, come loro allora, possiamo percepire solo una piccola parte di 
ciò che costituisce l’universo. 

Appena il 4,9% della densità di materia/energia presente nel cosmo è 
materia ordinaria, quella di cui sono fatte le pagine di questo libro, di cui 
siamo fatti noi e gli atomi che ci compongono, le stelle e le galassie.

Il resto è oscuro. Per essere più precisi il 26,8% è una forma sconosciuta 
di materia, detta materia oscura perché non emette e non assorbe radia-
zione elettromagnetica potenzialmente “osservabile” con i nostri strumenti 
(ecco il significato di “oscura”). Interagisce pochissimo con gli atomi del-
la materia ordinaria ed è così strana da non trovare posto, per intenderci, 
all’interno della tavola periodica di Mendeleev, quella degli elementi chi-
mici. Se già questo vi sorprende, attendete ancora pochi attimi! 

Il restante 68,3%, dunque la componente predominante, infatti, è l’enig-
matica energia oscura; qui l’aggettivo “oscura” è una sostanziale ammissio-
ne di quanto poco ne sappiamo in merito alla sua natura. Chiariamo sin da 
ora che l’energia oscura non ha nulla a che vedere con la materia oscura. Si 
tratta di entità e fenomeni completamente differenti e non delle due facce 
di una stessa moneta (insomma condividono solo l’aggettivo “oscura”, ma 
con significati differenti).

In questo libro presentiamo sia lo stato attuale della loro comprensione 
teorica sia il panorama attuale della ricerca sperimentale, con uno sguardo 
al futuro. Scopriremo quali sono le evidenze osservative che inevitabilmen-
te conducono all’esistenza sia della materia oscura sia dell’energia oscura. 
In seguito vedremo quali sono i più importanti esperimenti compiuti negli 
acceleratori di particelle, nello spazio, nei laboratori sotterranei, oppure uti-
lizzando il ghiaccio e il mare, che tengono impegnati le menti più brillanti 
di tutto il mondo per comprendere cosa sono materia ed energia oscura. 

Cercheremo così di fare un po’ di luce su queste tematiche, provando in 
parte a svelare il lato oscuro dell’universo iniziando proprio da quei corpi 
celesti che esercitano un grande fascino anche tra i non addetti ai lavori 
ma che, per la loro stessa definizione (che sarà però opportuno chiarire), 
non sono esplorabili in maniera diretta: i buchi neri. O meglio, non lo era-
no direttamente fino a poco tempo  fa. Dopo aver incontrato i buchi neri e 
le onde gravitazionali, daremo uno sguardo all’universo “polveroso” per 
poi addentrarci nei misteri della sfuggente materia oscura e dell’intrigante 
energia oscura. 

Diciamo subito che sappiamo ancora ben poco su queste ultime due 
componenti dell’universo ma abbiamo forti evidenze della loro esistenza. 
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Per poterle meglio comprendere sarà opportuno, prima della loro presenta-
zione, trattare brevemente il modello cosmologico del Big Bang che sembra 
oggi ben descrivere l’universo nel suo complesso e, soprattutto, descrivere 
la radiazione cosmica di fondo, il cui studio accurato e completo permette 
di conoscere tante proprietà del cosmo. 

Il nostro racconto comincia in compagnia dei buchi neri e potremmo 
farlo a partire da una data ben precisa (11 febbraio 2016), attesa con grande 
trepidazione dall’intera comunità scientifica.

Per colpa di qualche “cinguettio” di troppo, tuttavia, inizieremo qualche 
mese prima, quando una grande avventura scientifica, che ci apprestiamo 
a raccontare, ha assunto caratteristiche degne di un buon film giallo, con 
indiscrezioni, spie e depistaggi. 
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Capitolo 1

Onde gravitazionali, buchi neri e 

universo “polveroso”

Quei cinguettii che fecero scalpore

La storia inizia il 25 settembre 2015 con un tweet del fisico teorico e cosmo-
logo statunitense Lawrence Krauss (n. 1954), in forza presso l’Arizona State 
University, che mise in agitazione i mezzi d’informazione di tutto il mondo. 

In quel cinguettio Krauss riportò alcune “voci di corridoio” secondo cui 
pochi giorni dopo la loro “accensione”, gli interferometri gemelli LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) per lo studio delle onde 
gravitazionali, nella loro configurazione “avanzata” (Advanced LIGO), 
avrebbero rivelato un segnale interessante. 

Oggi i vari social network sono sempre più protagonisti, anche nella co-
municazione scientifica e le notizie corrono fin troppo veloci, molti si chie-
serono se quel tweet fosse opportuno dato che in tanti avrebbero preferito 
aspettare e avere delle notizie ufficiali. Quanto riportato da Krauss, infatti, 
era qualcosa di “non ufficiale”. L’attesa di avere informazioni certe diven-
ne davvero spasmodica nonostante una parziale marcia indietro di Krauss 
quando stimò nel 10-15% la probabilità che la scoperta venisse confermata. 

Krauss, l’11 gennaio 2016, pubblicò un altro tweet nel quale affermava 
che la precedente indiscrezione, pareva essere confermata da altre fonti 
indipendenti. Il nuovo cinguettio fu riportato da Adrian Cho su Science il 
giorno successivo e tutti compresero così che non era questa la rivista desti-
nata a pubblicare l’articolo scientifico. 

Il 5 febbraio 2016 sempre Adrian Cho su Science riportò alcune indiscre-
zioni con indizi talmente precisi da farne una prova. Cho riferì informazio-
ni di Clifford Burgess, un fisico teorico dell’Università McMaster di Hamil-
ton (Canada) il quale a sua volta faceva riferimento a un collega che aveva 
visto materialmente l’articolo scientifico sottoposto per la pubblicazione. Il 
segnale osservato dagli interferometri corrispondeva a quello emesso da 
due buchi neri che spiraleggiano fino alla fusione dissipando una parte del-
la massa/energia sotto forma di onde gravitazionali. 
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La pubblicazione dell’articolo scientifico era prevista per l’11 febbraio 
2016 sulla rivista Nature, ma questo appare oggi un evidente depistaggio, 
dato che all’epoca non fu sottoposto al vaglio dei referee, i giudici terzi della 
validità di un articolo, di questa rivista. 

We did it!

«Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it!» 
(«Signore e signori, abbiamo rivelato le onde gravitazionali, lo abbiamo fat-
to!»). Questa frase, che resterà nella storia della scienza, fu pronunciata da 
David Reitze (California Institute of Technology  e Università della Florida) 
l’11 febbraio 2016 in una conferenza a Washington (Stati Uniti). In quell’oc-
casione Reitze, a nome della collaborazione scientifica LIGO-Virgo, annun-
ciò la prima osservazione diretta delle onde gravitazionali. Insomma, 
Krauss aveva proprio ragione!  

Contemporaneamente, in una conferenza in Italia (a Cascina, vicino 
Pisa, sede di EGO, European Gravitational Observatory), fu data la stessa sen-
sazionale notizia. Nella collaborazione LIGO-Virgo c’è, infatti, una forte 
presenza di ricercatori italiani e l’Italia vi partecipa con l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN).

Le onde gravitazionali sono increspature nel “tessuto” dello spazio-tem-
po, perturbazioni del campo gravitazionale, giunte sulla Terra dopo essere 

Un momento della conferenza dell’11 febbraio 2016 quando David Reitze ha annunciato la prima 
osservazione diretta delle onde gravitazionali. 
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state prodotte da un cataclisma astrofisico avvenuto nell’universo lontano. 
L’osservazione diretta delle onde gravitazionali rappresenta senza ombra 
di dubbio una pietra miliare nella storia dell’esplorazione astronomica 
del cosmo. Secondo la classifica stilata da Science, la più autorevole rivista 
scientifica insieme a Nature, è stata la scoperta più importante del 2016. 

Questo risultato, ottenuto dopo quasi mezzo secolo di intensi sforzi spe-
rimentali, conferma una previsione della teoria della relatività generale del 
fisico tedesco Albert Einstein (1879-1955), l’unica per la quale mancava an-
cora una verifica sperimentale, ed era attesa da un secolo! 

Nel novembre 1915, infatti, Einstein presentò la sua teoria in una serie di 
lezioni presso l’Accademia Prussiana delle Scienze di Berlino, pubblicando-
la l’anno successivo in un articolo dal titolo “I fondamenti della teoria della 
relatività generale” sulla rivista Annalen der Physik. Einstein comprese come 
la distribuzione di massa-energia determini univocamente la geometria 
dello spazio-tempo. 

In questa teoria la gravitazione non è una forza ma una proprietà geome-
trica dello spazio-tempo (quest’ultimo è l’unione dello spazio tridimensio-
nale e del tempo, che non possono più essere trattati indipendentemente). 
In presenza di corpi dotati di massa lo spazio-tempo si deforma come una 
palla poggiata al centro di un telo elastico, a causa del suo peso, lo incurva. 

L’interferometro Advanced LIGO situato ad Hanford, nei pressi di Richland, Washington (Caltech/
MIT/LIGO Laboratory).
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Se mettiamo un’altra palla, con una massa minore, anche questa deforma il 
telo, ma quest’ultima deformazione è trascurabile rispetto a quella generata 
dalla massa maggiore. Inoltre la massa più piccola tende ad andare verso 
quella più grande come se risentisse un’attrazione. Una situazione simile 
si verifica nel Sistema Solare per i pianeti che si muovo in orbite attorno al 
Sole oppure per la Luna in orbita attorno al nostro pianeta.

Dunque secondo Einstein le masse incurvano lo spazio-tempo vicino a 
loro e quella che noi chiamiamo forza di gravità è la conseguenza del fatto 
che i corpi si muovono in uno spazio-tempo curvo. L’interazione tra masse 
e spazio-tempo è descritto dalle equazioni di Einstein. L’effetto di queste 
equazioni è spesso riassunto con una famosa frase dell’astrofisico statuni-
tense John A. Wheeler (1911-2008): «lo spazio-tempo dice alla materia come 
muoversi e la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi».

Il primo segnale di onde gravitazionali è stato captato il 14 settembre 
2015 da entrambi gli Advanced LIGO situati negli Stati Uniti, a Livingston, 
in Louisiana, e a Hanford, nello stato di Washington. 

L’importante risultato è stato pubblicato l’11 febbraio 2016 su Physical 
Review Letters, una tra le più prestigiose riviste di fisica, in un articolo dal 
titolo “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Mer-
ger”, da B.P. Abbott e colleghi.

Un italiano il primo a “vederle”

Il primo vero testimone della storica rivelazione delle onde gravitazionali, associate all’even-
to del 14 settembre 2015, è stato Marco Drago, un giovane ricercatore padovano che lavora 
presso il Max Planck Institute for Gravitational Physics di Hannover (Germania). 
Drago appartiene al gruppo di analisi dati di Advanced LIGO e quel giorno, mentre era al te-
lefono con un collega italiano, è stato lui a ricevere l’e-mail di “allerta” dal sistema automa-
tico che lo avvisava che gli interferometri avevano registrato un evento. Drago era abituato 
a ricevere spesso e-mail di quel tipo, ma in quell’occasione si trattava di un segnale davvero 
importante, con un rapporto segnale-rumore elevato!

Che cosa ha sollevato l’onda?

Le caratteristiche del segnale captato il 14 settembre 2015 (denominato 
GW150914, “Gravitational Wave” e la data che è scritta come anno, mese e 
giorno) indicano che la sua origine è la coalescenza di due buchi neri, cioè la 
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fase conclusiva del loro reciproco orbitare, la loro collisione e la formazione 
del buco nero finale. 

In circa 0,2 secondi, il segnale è aumentato in frequenza e ampiezza pas-
sando da 35 Hz a 150 Hz, frequenza alla quale l’ampiezza raggiunge il mas-
simo valore. La spiegazione fisica di questa evoluzione è lo spiraleggiamen-
to di due masse di 29 e 36 masse solari, con emissione di onde 
gravitazionali. Nella fusione finale i due oggetti si sono fusi e hanno dato 
origine a un buco nero di 62 masse solari, con un raggio di circa 200 km, che 
ha poi subito la fase di “smorzamento”: l’oggetto risultante si è stabilizzato. 
Nel violento processo di fusione osservato, la differenza di 3 masse solari 
(ricordiamo che la massa del Sole è 2·1033 g) è stata rilasciata sotto forma di 
energia delle onde gravitazionali in base alla ben nota equazione E = mc2. 

In definitiva, in mezzo secondo, sono sparite ben tre masse solari, tra-
sformate in energia di vibrazione dello spazio-tempo! La potenza trasfor-
mata in onde gravitazionali è circa 1000 volte maggiore della potenza irra-
diata da una supernova! 

Il segnale rivelato è in perfetto accordo con le previsioni della  relatività 
generale per il collasso reciproco di due buchi neri.  

Questi, prima di fondersi, hanno spiraleggiato per poi scontrarsi a una 
velocità di circa 150.000 km/s, ovvero la metà della velocità della luce!

Una rappresentazione artistica dei due buchi neri all’origine delle onde gravitazionali rivelate da 
aLIGO il 14 settembre 2015 (Caltech/MIT/LIGO Laboratory/Reuters).


