Avvenire
A20/09/2015
GORÀ cultura
26

Copia ridotta al 66% del formato originale letter della pagina

Scienza
Otto telescopi terrestri
hanno stabilito
che è in fase calante
Il commento degli
astronomi: «È seduto
su un sofà e si appresta
a dormire un sonno eterno»
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Salsa affronta
territori alpini
a Honolulu, dove recenterisultanti para
mente si è tenuto il congreseuropea. Nasc
so mondiale della Unione aEuropea, Tratt
stronomica internazionale
Convenzione
(Uai), è giunta la notizia che
una nuova ap
il nostro universo morirà e a
solo una riape
questo punto qualcuno poalla libera circ
trebbe obiettare che l’annuncio non è di
rinnovata dim
quelli sensazionali perché già si sapeva
politica di com
che l’universo e tutti gli oggetti che gli apsperimentazio
partengono (pianeti, stelle, galassie…)
ridiventano ce
prima o poi sono destinati alla fine. Già
in età caroling
nel 1990, utilizzando il grande telescopio
nazioni, lingu
franco-canadese delle Hawaii, si era scobarriera, come
perto che il nostro universo era dieci volmoderni e lo s
te meno attivo rispetto all’universo di otlinea di frontie
to miliardi di anni fa e che dunque si troIl linguaggio d
vava in fase calante. Questa volta, però, i
vita e pensiero
dati sono molto più precisi, perché non
d’essenzialità
si è usato un solo telescopio ma otto, sia
radicamento e
terrestri che spaziali, e anche il "campiolimite e della c
ne" posto sotto osservazione era molto
distingue il fro
più esteso: 200 mila galassie contro le milfrontiera dalle
le studiate nel 1990. E il responso degli
collaborazion
otto telescopi ha ribadito che il nostro uconfinanti. O
niverso si sta spegnendo lentamente, corischio, volto a
me un candela.
assicurazione
Gli astronomi, a questo punto, per giual quale educa
stificare questa osservazione, parlano di
ombra di alea
misure di lunghezze d’onda dall’ultraimprevedibilit
violetto all’infrarosso, di energia prodotpasso a passo,
ta dalle stelle, di Einstein e della sua facontadino di m
mosa equazione che lega la materia con
dall’agricoltor
l’energia, tutti argomenti che sfuggono
futuro lineare
però ai non addetti ai lavori.
ASTRONOMIA. La nebulosa posta nella costellazione di Orione, fotografata all’infrarosso dalla Nasa
dall’avvenire c
Come divulgare, allora, questa notizia?
regioni alpine
Eelco van Kampen, agioco, sfruttam
bile e che sembra debba costituire la parstronomo dell’Eso, ha
nato a espandersi all’infinito ma in materritori da co
te preponderante dell’universo. Ma acallora presentato la
niera molto più lenta. E in questo caso si
La
fine
avverrà
fra
alcune
decine
di
miliardi
di
anni,
d’uomo, abita
canto alla "materia oscura" è stata ipoquestione in maniera
parla di "universo piatto".
verticalmente
tizzata anche la presenza di una "energia
giornalistica definen- quando, in un processo esattamente opposto
Le tre possibilità che abbiamo qui ricoresistenziale.
oscura", una specie di antigravità che acdo il nostro universo al Big Bang, capiterà il Big Crunch e si arresterà
dato sono tutte legate alla quantità di maLe Alpi sono "
celera l’espansione dell’universo. E que«un pelandrone se- l’espansione attuale. Un futuro legato alla "densità
teria presente nell’universo, un compucostruito nel t
sta accelerazione potrebbe produrre un
duto sul suo canapé», critica" e alla materia e all’energia "oscura"
to nel quale deve entrare anche la cosiddell’uomo mis
"Big Rip" (grande strappo) che distruguna metafora un po’
detta "materia oscura" vale a dire quella
loro sfruttame
gerebbe letteralmente l’universo. Al mobrutale e poco rispetmateria che non è direttamente osservaindustriale, be
mento, però, si tratta solamente di una itosa che Simon Driver, capo dell’èquipe
to gli astronomi hanno introdotto un pa- ispirato alle m
potesi perché ancora si deve capire cosa
del progetto Gama (Galaxy And Mass Asrametro, chiamato "densità critica", dal
accumulo e qu
sia questa ipotetica "energia oscura".
sembly), ha invece modificato in questo
cui valore dipende il futuro dell’universo.
loro retroattiv
La fine dell’universo, dunque, è ancora
modo: l’universo «da oggi in poi è destiSe la densità di materia presente nelne comportan
tutta da "scoprire" così come è da spienato a declinare scivolando lentamente
l’universo è minore della "densità
degrado. Le at
gare il suo inizio. Cosa sia esattamennella vecchiaia. È come se l’universo si
critica", l’espansione non avrà
pastorali e art
te accaduto circa 14 miliardi di anfosse seduto su un sofà, con un plaid sulfine e si parla di "universo adei prati, agric
ni fa (questa è l’età stimata del nole ginocchia, e stesse per avviarsi al suo
perto". In caso contrario si
DA
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A
SVEVO
E
MONTALE
caricamento d
stro universo) nell’istante del
assopimento eterno».
arriverà a un punto in cui
bosco, piccola
Big Bang non è dato sapere. I
la forza di gravità prenQuando, però, arriverà questo "assopiArgomenti così affascinanti come l’inizio e la fine del mondo
apicoltura, lav
primissimi istanti dell’uniderà il sopravvento, l’emento eterno" non è dato sapere. La conon potevano non stimolare la fantasia di poeti, filosofi e scrittori.
pietra non me
verso sono ancora avvolti
spansione si arresterà
sa certa è che non avverrà a breve e coEugenio Montale, ad esempio, nutriva dubbi sulle moderne ipotesi
sono le tante s
dal mistero. Nessuno ancoe l’universo collasmunque non prima di qualche decina
dell’inizio dell’universo. Nel suo Quaderno di quattro anni, infatti, "Big
cultura della c
ra è riuscito a spiegare la
serà. Detto in altre
di miliardi di anni sicché, a conti fatti,
Bang o altro" inizia con questi versi: «Mi pare strano che l’universo/sia nato
persone, ogni
"causa" che ha dato origiparole si realizzerà
possiamo dormire sonni tranquilli. E
da un’esplosione…». L’ipotesi di un universo che si chiude su se stesso per
e naturale.
ne al Big Bang. E a questo
una situazione opnell’attesa di questo ineluttabile evento
poi riespandersi di nuovo era già stata intuita da Eraclito di Efeso fra il VI e il V
Solo la Confed
punto tutte le ipotesi soposta al Big Bang,
vediamo di fare un breve riassunto delsecolo a.C. come si può dedurre da questo suo frammento: «Per la velocità del
parte le provin
no buone. C’è chi prochiamata Big Crunle principali ipotesi che sono state amovimento, tutto si disperde e si ricompone di nuovo, tutto viene e va». La
alpine italiane
pone il Caso, chi invece
ch, con le galassie
vanzate in questi ultimi anni sulla fine
visione di una finale catastrofica dell’universo è descritta invece da Italo Svevo
Bolzano - man
l’azione creatrice di Dio.
che si avvicinerandell’universo.
nella chiusura finale della Coscienza di Zeno (1923). La catastrofe, però, non è
d’autogoverno
Una volta un astronomo
no sempre più e anSi dà per certo, e le osservazioni lo hancausata dalle leggi dell’universo ma dalla follia dell’uomo: «Ci sarà un’esplosione
alpina", la cui
pose questa domanda:
dranno tutte a conno ampiamente confermato, che le gaenorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei
medioevo ed è
«Ma cosa faceva Dio prifluire in un punto dal
lassie si stanno allontanando le une dalcieli priva di parassiti e di malattie». Anche il cinema ha trattato il tema della
dall’omologaz
ma del Big Bang?». E un alquale potrebbe scatule altre e ciò significa che l’universo è atfine del mondo limitandosi però a immaginare scenari apocalittici sulla fine
razionalisticotro astronomo gli risporire un altro Big Bang
tualmente in una fase di espansione. L’edella Terra e dei suoi abitanti dovuta o all’inquinamento o all’invasione di
difficoltà dell’a
se:«"Stava evidentemente
dando origine a una
spansione, però, è in qualche modo "freextraterrestri o all’impatto con meteoriti giganti. Curioso invece è The
montani - imp
creando l’inferno per metternuova espansione.
nata" dalla gravità, una forza la cui inBig Bang (2011) di Tony Krantz dove uno stravagante miliardario
- hanno svilup
ci dentro chi avrebbe fatto doSe, infine, la densità della
tensità dipende dalla quantità di materia
e un fisico tentano di "rifare" il Big Bang nel bel mezzo del
un’autonomia
mande del genere!».
materia è uguale alla "denpresente nell’universo o più precisadeserto del New Mexico. (F.Gab.)
l’attivazione d
sità critica", l’universo è destimente dalla sua densità. E a questo pun© RIPRODUZIONE RISERVATA
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territoriale ne
antenato: «Pop-up, o libri animati, cioè
linguaggio dei cartoon i classici delQualcosa di simile pensa, se non sba-
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Il caso.

E Walt Disney fece dei classici un cartoon
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