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Introduzione

I fisici hanno sempre utilizzano i fenomeni che avvengono nell’universo per
ispirarsi, formulare nuove teorie, e anche verificarle. D’altra parte, gli astrofisici uti-
lizzano la fisica per interpretare i fenomeni che osservano nel cosmo. La sinergia tra
queste attività è evidente, e questa prolusione è dedicata alla descrizione di tale siner-
gia nello studio dell’universo primordiale, una delle più recenti conquiste della nostra
conoscenza.

Usare l’universo come laboratorio, per studiare fenomeni che non riusciamo a
studiare normalmente, non è una novità. Possiamo ricordare Galileo Galilei, che era
fermamente convinto che la luce non si propagasse istantaneamente, e voleva dimo-
strarlo sperimentalmente. Con l’esperimento delle due lanterne [1], e il cronometro
ad acqua che aveva a disposizione, non poteva riuscirci, e lo ammise, riportando un
limite inferiore per la velocità di propagazione della luce. Immediatamente dopo,
constatata l’inadeguatezza dei suoi mezzi, cercò di utilizzare allo stesso scopo l’os-
servazione di un fenomeno naturale: quello dei fulmini durante un temporale. Notò
che riusciva ad identificare un luogo di origine da cui il fulmine si dipana, e inter-
pretò questo fenomeno in termini di velocità di propagazione finita della luce. Sap-
piamo che questo argomento è sbagliato, ma è comunque importante perché
dimostra quanto Galilei fosse convinto della propagazione non istantanea della luce
(a dispetto dell’ipse dixit Aristotelico seguito ciecamente alla sua epoca), e dimostra
il suo interesse ad usare « il gran libro della Natura» come ambiente di lavoro per
le sue ricerche.
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Oggi, quattro secoli dopo, sappiamo che la luce si propaga nel vuoto senza atte-
nuarsi, e che si propaga alla velocità di circa un miliardo di km/h: c = 2.99792458 �
108 m/s. La prima determinazione di questa velocità è stata ottenuta grazie ad osser-
vazioni astronomiche, e successivamente raffinata grazie ad esperimenti di laboratorio
sempre più accurati, fino a diventare una delle costanti che descrivono la Natura.

Grazie a telescopi sempre più potenti, abbiamo esplorato un volume di universo
infinitamente più grande di quello osservato da Galileo, e sappiamo che l’universo
è punteggiato di galassie, e abbiamo misurato la loro distribuzione dello spazio e la
loro dinamica, che ci dicono molto sulla composizione dell’universo, indicando l’esi-
stenza di due nuove componenti fondamentali della massa-energia: la materia oscura
e l’energia oscura.

Sappiamo che l’universo si espande e quindi si raffredda. Questo ci permette
di usare l’universo come un laboratorio in cui, a seconda dell’epoca sempre più
remota che si osserva, si ha a disposizione un ambiente a temperatura (energia) sem-
pre più elevata. Cosmologi e fisici sfruttano sempre più spesso questo laboratorio
primordiale, che permette di eseguire misure, oltre che di cosmologia, di fisica ato-
mica, di fisica nucleare, e sulle interazioni più fondamentali della natura.

Espansione dell’Universo

La relatività generale di Einstein prevede che, in un universo in espansione, le
lunghezze d’onda � dei fotoni si allunghino esattamente quanto le altre lunghezze.
Quindi, più distante è una galassia, più è lungo il cammino che la luce deve percor-
rere prima di arrivare ai nostri telescopi, più lungo è il tempo che impiega, maggiore
è l’espansione dell’universo dal momento dell’emissione a quello dalla ricezione, e
più la lunghezza d’onda viene allungata (redshift). È quanto si è verificato, a partire
dalle osservazioni di Wirtz, di Hubble e di altri, nei primi due decenni del secolo
scorso, fino alle misure di precisione attuali: il redshift z delle galassie, cioè la varia-
zione percentuale delle lunghezze d’onda della luce da esse proveniente, finché è infe-
riore al 100%, è direttamente proporzionale alla loro distanza (legge di Hubble).

In formule:
                                                       Δλ             Ho––– = z = ––– D
                                                         λ                c
dove D è la distanza della galassia, c è la velocità della luce, Ho è la costante di pro-
porzionalità tra cz e la distanza, pari a 22 km/s per ogni milione di anni luce di
distanza.

Abbiamo quindi a disposizione un potentissimo strumento, che ci permette di
stabilire la distanza di una sorgente cosmologica semplicemente analizzandone spet-
tralmente la luce, e stabilendo l’allungamento percentuale delle lunghezze d’onda,
il redshift appunto, che si è accumulato durante il percorso. Se troveremo un redshift
del 10%, vorrà dire che la sorgente in questione dista circa 150 Mpc (circa 490

— 88 —



milioni di anni luce); se l’allungamento sarà del 20%, la sorgente osservata dista 300
Mpc (circa 980 milioni di anni luce), e così via.

Usando la misura del redshift per inferire la distanza delle galassie, possiamo
passare da una distribuzione proiettata sulla sfera celeste alla distribuzione tridimen-
sionale delle galassie. È quanto hanno fatto le redshift surveys, realizzate recente-
mente, grazie a grandi telescopi e spettrometri multifibra, che permettono di
misurare i redshift di centinaia di galassie in una unica esposizione [2]. 

Si scopre così che le galassie non sono disposte totalmente a caso, in modo
totalmente scorrelato, nello spazio: esistono delle correlazioni tra le loro posizioni,
descritte da una distribuzione statistica semplice ma non Poissoniana. È il risultato
di miliardi di anni di azione della gravitazione, che ha aggregato la materia oscura
prima, e i barioni poi, a partire da condizioni iniziali che si sono definite nell’uni-
verso primordiale, quando la temperatura e le energie in gioco erano elevatissime.

Uno dei risultati principali dello studio della distribuzione a grande scala delle
galassie in 3 dimensioni è che il livello delle fluttuazioni percentuali della densità
tende a decrescere se si fanno medie su scale sempre più grandi. In pratica, si con-
sidera ad esempio un cubo di 10 Mpc di lato e lo si sposta a caso in diverse posizioni
nell’universo, misurando ogni volta quante galassie si trovano al suo interno. Questo
numero non è sempre lo stesso, ha delle fluttuazioni a seconda della posizione in
cui si trova il cubo. Di questo numero si calcolano la media e la deviazione standard,
che esprime l’entità delle fluttuazioni. Poi si rifà lo stesso lavoro aumentando la lun-
ghezza del lato del cubo. Questo corrisponde a osservare l’universo con risoluzione
peggiore, facendo medie su volumi maggiori. In una distribuzione completamente
casuale, le fluttuazioni dovrebbero aumentare come la radice quadrata del lato del
cubo. E, in percentuale, il rapporto tra deviazione standard e numero medio di galas-
sie nel cubo dovrebbe diminuire come l’inverso della radice quadrata del lato del
cubo. In una distribuzione di tipo frattale, invece, non sarebbe così (e non sarebbe
nemmeno definibile una densità media). Per le galassie, risulta che la distribuzione
non è casuale, ma la diminuzione delle fluttuazioni percentuali di densità all’aumen-
tare della risoluzione (lato del cubo) è confermata [3]. Più bassa è la risoluzione con
cui si osserva l’universo, maggiore è la sua omogeneità. Questo conferma uno dei
postulati utilizzati dalla cosmologia moderna, il cosiddetto principio cosmologico:
l’universo è omogeneo e isotropo a grandi scale. 

Le galassie più lontane mai osservate hanno un redshift intorno a 8 (le lunghezze
d’onda si sono allungate di circa l’800%) [4]. Questo corrisponde ad un tempo di
percorrenza della luce di più di 13 miliardi di anni. Possiamo osservare ancora più
lontano delle più lontane galassie, e quindi ancora più indietro nel tempo? Tanto
indietro da osservare la luce più antica, proveniente dall’inizio dell’universo? 

Secondo Marcello Palingenio (Zodiacus Vitae, circa 1530) oltre le stelle c’è una
speciale luce, intensissima ma invisibile ai nostri occhi:

Lucem, quam nostri Solis longe minor est lux
Lucem, quam terreni oculi non cernere possum
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Una intuizione, certo, ma sorprendentemente vicina a quanto possiamo preve-
dere con un ragionamento di tipo scientifico rigoroso e misurare con tecnologie
quantitative.

Osservare l’Universo Primordiale

Abbiamo bisogno di una teoria che ci guidi nello scegliere l’osservazione da
fare. La teoria deve essere sempre basata su fatti che riguardano l’oggetto in studio,
nel nostro caso l’universo intero. Che cosa sappiamo dell’universo intero? Che,
almeno per quanto si può vedere, è costituito da galassie, fino ai limiti delle nostre
possibilità osservative, e che le lunghezze d’onda della luce prodotta dalle galassie
sono allungate, tanto più quanto più le galassie sono lontane. L’interpretazione teo-
rica di questi fatti è che l’universo è in espansione, e l’espansione fa aumentare, esat-
tamente come le distanze cosmiche, anche le lunghezze d’onda della luce che viaggia
nell’universo. 

Di nuovo, teoria ed esperienza, con la termodinamica, ci assicurano che un
sistema isolato in espansione si deve raffreddare. Quindi, l’universo primordiale era
più denso e più caldo di quello attuale [6]. Più lontano andiamo ad osservare, più
tempo avrà impiegato la luce a raggiungerci, più caldo sarà l’universo che osser-
viamo. Se osserviamo abbastanza lontano, e quindi abbastanza indietro nel tempo,
vedremo una fase nella quale l’universo era caldo quanto la superficie del sole
(migliaia di gradi). Ci interessa questa particolare temperatura perché a temperature
più elevate l’universo non è trasparente alla luce. 

Un oggetto è trasparente se non ostacola il percorso della luce. Per fare astro-
nomia serve che la luce si propaghi dalla sorgente all’osservatore: il mezzo in cui si
propaga deve essere trasparente. La luce si propaga liberamente nel vuoto, che è
perfettamente trasparente, ma se ci sono atomi o particelle, questi possono interagire
con la luce, assorbendola o diffondendola. Gli atomi presenti nell’universo oggi sono
in gran parte aggregati in strutture (ad es. stelle) che lasciano praticamente vuota la
maggior parte del volume dell’universo. Nell’universo attuale, quindi, la luce si pro-
paga praticamente nel vuoto e arriva senza problemi all’osservatore: è davvero
improbabile che la luce di una stella si fermi contro un’altra stella interposta esat-
tamente sulla linea di vista tra la sorgente e l’osservatore. Per questo si può fare
astronomia. 

Nel passato remoto dell’universo gli atomi non si erano ancora aggregati a for-
mare le strutture cosmiche. Erano diffusi in modo omogeneo in tutto l’universo. La
probabilità che un fotone incontrasse un atomo nel suo percorso non era trascura-
bile. Non è detto però che nell’incontro il fotone sia assorbito. Può essere deflesso
o può anche non interagire per nulla. Dipende dallo stato dell’atomo. La meccanica
quantistica permette di calcolare la probabilità di assorbimento o di deflessione del
fotone a seconda dell’energia e della distanza. A causa delle deflessioni, diventa più
difficile fare astronomia. 
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Nel passato ancora più remoto dell’universo gli atomi erano certamente diffusi,
ma anche più vicini (universo più denso e caldo), e in più la temperatura era così
elevata (migliaia di gradi o più) da separare gli elettroni dai nuclei degli atomi. In
questo caso si dice che il gas è ionizzato, perché coesistono ioni positivi ed elettroni
negativi. Gli elettroni liberi interagiscono molto fortemente ed efficientemente con
gli atomi. I fotoni potevano percorrere solo brevi tratti senza interagire. Venivano
continuamente deflessi dagli elettroni liberi. In queste condizioni l’universo (come la
superficie del sole, la fotosfera, che ha una temperatura simile) non era trasparente.

Un oggetto può essere luminoso, emittente anche se non è trasparente. Esempi:
un pezzo di ferro arroventato, oppure il sole. In questi casi dall’oggetto proviene
luce di origine termica. Ha una distribuzione dell’energia in funzione della lunghezza
d’onda molto caratteristica. I fisici la chiamano radiazione di corpo nero. È la sovrap-
posizione di componenti con tutte le lunghezze d’onda, proviene da elettroni con
distribuzione continua delle loro energie. 

Come dal sole, che è denso e ionizzato, proviene radiazione di tipo termico (di
corpo nero) anche dall’universo primordiale, che era ugualmente denso e ionizzato,
deve provenire lo stesso tipo di radiazione. Ma il corpo nero prodotto nell’universo
primordiale subisce anche un forte redshift. Mentre il corpo nero prodotto dal sole
emette massima energia ad una lunghezza d’onda di 0.5 μm, quello primordiale deve
emettere ad una lunghezza d’onda molto più lunga.

Quindi, per studiare la radiazione proveniente dall’universo primordiale dob-
biamo dotarci di telescopi per lunghezze d’onda lunghe. Quanto? Nessuno ce lo
può dire, dipende da quanto si è espanso l’universo dal momento in cui è diventato
trasparente a oggi. Per osservare questa radiazione si deve provare a misurare nell’IR,
poi nel FIR, poi nelle microonde … Usando la luce (o, più in generale, qualunque
forma di radiazione elettromagnetica), non potremo mai osservare direttamente il
big bang, perché l’universo nelle sue prime fasi era ionizzato e quindi non era tra-
sparente. Sarebbe come voler osservare direttamente l’interno del sole. Ciò che si
può osservare è solo la superficie esterna.

Nel 1965 è stata identificata per la prima volta la radiazione termica prodotta
nell’universo primordiale. Si tratta del fondo cosmico di microonde (CMB, dall’in-
glese Cosmic Microwave Background), osservato per la prima volta da Arno Penzias
e Robert Wilson con un radiotelescopio alla lunghezza d’onda di 7.35 cm. Per queste
misure Penzias e Wilson hanno ricevuto il premio Nobel nel 1978. Questa emissione
è stata misurata con precisione sempre migliore, su un ampio intervallo di lunghezze
d’onda (spettro), arrivando alla misura di precisione dello strumento FIRAS sul satel-
lite COBE della NASA, che nel 1990 ha dimostrato che si tratta proprio di emissione
di corpo nero, con una temperatura media di 2.725 K, ed una isotropia migliore
dello 0.01%. Per queste misure John Mather e George Smoot hanno ricevuto il pre-
mio Nobel nel 2006.

— 91 —



Anisotropie del fondo cosmico di microonde

Costruendo telescopi per lunghezze d’onda lunghe ed estremamente sensibili,
potremo ottenere una immagine dell’universo primordiale, vedere come era fatto e
capire qualcosa della sua origine, così come osservando la superficie del sole, oggi,
nel visibile, possiamo vedere come è fatto e anche inferire indirettamente la sua strut-
tura interna.

Dal punto di vista osservativo, oltre alla sensibilità necessaria per osservare pic-
cole (<0.01%) variazioni di una radiazione già di per se molto flebile, serve una
discreta risoluzione angolare.

Infatti la radiazione cosmica di fondo ha un redshift pari a 1100, e proviene
dall’epoca in cui la temperatura del plasma primordiale scese sotto 3000 K. Questo
avviene 380000 anni dopo il big bang (e 13.7 miliardi di anni fa). Nella sua immagine
si deve vedere l’effetto dei cosiddetti orizzonti causali: regioni separate più di 380000
anni luce, dall’inizio dell’universo (big bang) fino al momento in cui vengono rila-
sciati i fotoni del fondo cosmico non hanno ancora avuto tempo di interagire, e
quindi tali regioni sono causalmente sconnesse. Qualunque interazione si è propagata
con una velocità che al massimo è la velocità della luce, e quindi non c’è stato il
tempo di connettere causalmente le due regioni. La luce che è partita dalla prima
regione al momento del big bang, al momento del rilascio dell’immagine del fondo
di microonde non ha ancora fatto in tempo ad arrivare all’altra. 

Queste regioni, osservate oggi, sono separate da un angolo che si può calcolare,
assumendo una geometria Euclidea e considerando che l’universo si è espanso 1100
volte da allora. Quindi:

                                                3.8 ·105θ ≈ ———— · 1100 = 1°
                                               13.7 ·109

Se si vogliono risolvere, cioè osservarne tutti i dettagli, il telescopio per micro-
onde deve lavorare vicino alla lunghezza d’onda di massima emissione di un corpo
nero a 2.725 K, cioè 2 mm, e deve avere una risoluzione molto migliore di 1 grado. 

Ciò che limita la risoluzione ultima di un telescopio è il fenomeno della diffra-
zione: la radiazione concentrata dal telescopio si concentra in una macchia, invece
che in un punto, che ha un diametro angolare dell’ordine del rapporto tra lunghezza
d’onda e il diametro dell’apertura d’ingresso del telescopio. Sorgenti angolarmente
più vicine non possono essere distinte, le loro immagini si fondono in una unica
macchia. Nel visibile, il rapporto λ/D è molto piccolo, inferiore al secondo d’arco.
Per questo le immagini dei normali telescopi astronomici, operanti nel visibile, sono
molto nitide anche se lo specchio (o la lente) è di diametro modesto. Ma nel milli-
metrico le lunghezze d’onda sono migliaia di volte maggiori, e l’effetto di diffrazione
diventa macroscopico. Per avere una risoluzione molto migliore di un grado, si deve
usare un telescopio di diametro dell’ordine del metro:

                                      λ         2 ·10–3
D >> — = ———— m = 0.11 m → D ≈ 1 m

                                     θ        1 / 57.3
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Inoltre, c’è bisogno di un sito molto freddo e secco, per evitare l’assorbimento
delle onde millimetriche da parte del vapor d’acqua atmosferico, che è un forte
assorbitore di microonde (come si verifica tutte le volte che si scalda del cibo in un
forno a microonde).

Per decenni misure di questo tipo hanno riportato solo limiti superiori, fino a
che lo strumento DMR sul satellite COBE non ha mostrato l’esistenza di anisotropie
CMB, a livello di 10 parti per milione. COBE era un piccolo satellite, e non poteva
ospitare un telescopio da 1 metro di diametro. La risoluzione angolare di DMR era
dell’ordine di 10 gradi, insufficiente per risolvere nitidamente gli orizzonti causali
nell’universo primordiale, ma sufficiente ad evidenziare la presenza di anisotropie,
anche se era stato possibile evidenziare solo le più grandi angolarmente. 

A questo punto si era capito che il segnale di anisotropia era presente, e quindi
si allestirono sia in Italia che negli USA esperimenti per inviare telescopi da circa 1 m
nello spazio vicino grazie a palloni stratosferici. Infatti l’atmosfera terrestre, oltre ad
assorbirle, emette fortemente microonde: far misure di anisotropia del fondo cosmico
da terra sarebbe come voler ottenere immagini di lontane galassie nel visibile, di
giorno: la brillanza del cielo coprirebbe completamente il debole segnale di interesse.
A quota di pallone stratosferico (40 km), invece, l’emissione dell’atmosfera terrestre
è ridotta moltissimo, in quanto il maggior emettitore, il vapor d’acqua, è pratica-
mente assente. Inoltre, portare un telescopio per microonde da 1 m in quota con
un pallone stratosferico costa almeno 100 volte meno che portarlo in orbita. La
NASA-NSBF lancia palloni stratosferici dall’Antartide, che circumnavigano il con-
tinente in 1-2 settimane. Questo permette di ripetere le misure molte volte, in modo
da essere sicuri del risultato.

L’esperimento BOOMERanG, lanciato nel 1998, ha ottenuto per la prima volta
immagini risolte del fondo cosmico di microonde, nelle quali risulta evidente la pre-
senza di strutture anisotrope, con dimensioni angolari predominanti proprio dell’or-
dine di 1 grado. L’esperimento era costituito da diverse parti, tutte non standard e
realizzate appositamente per queste misure. Un telescopio per microonde di 1.3 m
di diametro, progettato presso «Sapienza» Università di Roma, raccoglieva la debole
radiazione a microonde e la concentrava sui rivelatori. Era un telescopio fuori asse,
che raccoglie esclusivamente radiazione proveniente dalla direzione osservata, limi-
tando al massimo i fenomeni di diffrazione: anche un solo miliardesimo della potenza
proveniente da direzioni sghembe avrebbe rovinato le misure. Gli specchi erano in
alluminio, che garantisce elevata isotermicità e bassa emissività nelle microonde. Gli
specchi secondario e terziario erano raffreddati a -271 °C (2 K), dentro il criostato,
insieme ai rivelatori. Questi erano sensibilissimi bolometri a ragnatela per onde mil-
limetriche, realizzati a Caltech e JPL. Assorbono i fotoni delle microonde e si scal-
dano leggermente (pochi miliardesimi di grado). Questo produce a sua volta, in un
minuscolo cristallo di germanio incollato sull’assorbitore, una variazione di resistenza
elettrica che viene misurata. Montati nel fuoco del telescopio di BOOMERanG e
raffreddati dal criostato, questi bolometri avevano una sensibilità tale da misurare il
calore prodotto da una caffettiera alla distanza della luna! Il criostato, costruito in
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collaborazione tra ENEA di Frascati e «Sapienza», è una macchina termica che,
usando azoto liquido, elio liquido ed elio-3 liquido raffredda i rivelatori e li mantiene
stabilmente a 0.28 K (-273 °C) per tutta la durata delle misure (15 giorni), funzio-
nando automaticamente, senza interventi esterni. L’immagine del cielo veniva costruita
pazientemente, osservando una direzione alla volta, tramite una scansione veloce (da
1 a 2 gradi al secondo) del cielo, durante la quale si campionavano i diversi pixel del
cielo con tutti i rivelatori (4 per ciascuna delle bande a 90, 140, 240, 410 GHz). Da
questi campionamenti si ricostruiscono le mappe del cielo alle 4 diverse lunghezze
d’onda osservate, eseguendo una complicata procedura di inversione, che tiene conto
del rumore strumentale. Venne osservato in profondità circa l’1% del cielo, corri-
spondente a circa 100000 pixel indipendenti. Per ricavare la mappa più probabile
del cielo compatibile con i 57 milioni di campionamenti del cielo acquisiti e con i
corrispondenti errori di misura si deve risolvere un sistema stocastico con 57 milioni
di equazioni e 100000 incognite. Lo sviluppo degli strumenti di analisi dati necessari
richiese circa due anni, ed i dati vennero pubblicati infine nel 2000 [6]. La dimen-
sione delle macchie di anisotropia nella brillanza del fondo cosmico di microonde,
osservate da BOOMERanG, è di circa 1 grado. A questa conclusione si arrivò ese-
guendo una analisi in armoniche sferiche delle mappe, e calcolando lo spettro di
potenza angolare, cioè una stima dei contributi dei diversi multipoli (corrispondenti
a diverse scale angolari) alle fluttuazioni di brillanza presenti nelle mappe. 

Nella figura 1 si riporta una recente mappa dell’anisotropia del fondo cosmico,
misurata su tutto il cielo dall’esperimento Planck dell’Agenzia Spaziale Europea.
Nella mappa sono evidenti le macchie di dimensioni prevalenti intorno a 1 grado,
corrispondenti agli orizzonti causali all’epoca della ricombinazione.

Questo risultato, grazie alla relatività generale, permette di stimare la densità
media di massa-energia presente nell’universo. Infatti, schematizzando l’universo a
grande scala come un fluido omogeneo e isotropo (schematizzazione oggi suggerita
anche dalle misure di struttura a grande scala monitorata dalla distribuzione delle
galassie), sottoposto alla sola gravitazione, la relatività generale collega univocamente
la curvatura dello spazio alla densità (uniforme) di massa-energia presente nel fluido.
Esiste un solo valore della densità di massa-energia a cui corrisponde una geometria
Euclidea dello spazio, con assenza di curvatura (è l’analogo tridimensionale di un
piano). Per valori maggiori della densità di massa-energia lo spazio avrebbe curvatura
positiva (sarebbe quindi l’analogo tridimensionale della superficie di una sfera), per
valori minori avrebbe curvatura negativa (e sarebbe quindi l’analogo tridimensionale
della superficie di una sella). 

Quando abbiamo calcolato il valore dell’angolo sotteso da un orizzonte causale
lo abbiamo fatto assumendo una geometria Euclidea dello spazio, senza curvatura,
in cui i raggi di luce si propagano lungo linee rette. Ma la relatività generale ci dice
anche che c’è una ben precisa densità di massa-energia nell’universo che produce
tale geometria. Questa particolare densità è pari a

                                                                   3H 2
oρc = —— = 10–29 g / cm3

                                                                  8πG
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Per tutti gli altri valori � della densità di massa-energia lo spazio è curvo (posi-
tivamente o negativamente) e i raggi di luce si propagano lungo linee curve (le geo-
detiche dello spazio curvo). In tal caso l’angolo sotteso degli orizzonti causali sarebbe
maggiore di 1 grado per spazio a curvatura positiva (densità di massa-energia mag-
giore della densità critica), o minore di 1 grado per spazio a curvatura negativa
(densità di massa-energia minore della densità critica). Quindi se le misure di
BOOMERanG (confermate da molti esperimenti successivi) indicano una dimensione
delle macchie proprio di 1 grado, significa che l’universo ha una geometria Euclidea,
lo spazio non è curvo, e quindi la densità di massa-energia dell’universo deve essere
proprio quella critica. Le misure più recenti di questo tipo indicano una densità di
massa-energia dell’universo pari a quella critica con un errore inferiore all’1% [7]. 

Il valore di 10-29g/cm3 è evidentemente minuscolo rispetto alla nostra esperienza
comune e di laboratorio: la densità dell’acqua è 29 ordini di grandezza maggiore! Ma
ciò non deve sorprendere troppo, visto che la frazione del volume di universo occu-
pata da stelle e pianeti è anch’essa minuscola, ed il suo contributo alla media è
minimo. Il resto del volume è praticamente vuoto: se fosse riempito da atomi di idro-
geno, ne basterebbero in media 6 per ogni metro cubo per ottenere la densità critica. 

In realtà le misure di precisione dello spettro di potenza angolare del fondo
cosmico di microonde permettono di determinare con ottima precisione tutti i para-
metri cosmologici. Nella figura 2 si riportano le misure più recenti, che sono per-
fettamente consistenti con un modello di universo in cui le fluttuazioni di densità
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Fig. 1. Mappa del fondo cosmico di microonde ottenuta dal satellite Planck. I falsi colori corri-
spondono a fluttuazioni della brillanza dell’ordine di 100 parti per milione rispetto alla brillanza
media (rosso pieno per fluttuazioni positive, blu pieno per fluttuazioni negative). Queste fluttuazioni
hanno dimensioni tipiche di un grado, che corrisponde alle dimensioni di regioni causalmente con-
nesse all’epoca della ricombinazione. Cortesia European Space Agency.



vengono prodotte da un processo di inflazione cosmica (vedi più avanti) e la com-
posizione dell’universo ha importanti contributi da materia oscura ed energia oscura
(vedi sotto). 

Composizione dell’Universo

La composizione in massa-energia dell’universo non è costituita da sola materia
normale (atomi e particelle non relativistiche). Le misure di precisione dell’aniso-
tropia CMB, insieme ad altre osservabili cosmologiche, permettono di valutare quan-
titativamente contributi alla densità media di massa-energia di natura diversa. Si
tratta di quattro componenti di natura molto diversa:

• materia normale (che interagisce elettro-magneticamente)
• materia oscura (che non interagisce elettro-magneticamente)
• radiazione
• energia oscura
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Fig. 2. Lo spettro di potenza angolare delle anisotropie del fondo cosmico di microonde, misurato
dai più recenti esperimenti (Planck, WMAP, ACT, SPT, BICEP-Keck). La sequenza di picchi è
dovuta alle oscillazioni acustiche del plasma primordiale, innescate dal contrasto tra pressione dei
fotoni e auto-gravità nelle strutture di materia oscura e materia barionica accumulatesi sulle flut-
tuazioni di densità iniziali prodotte dal processo inflazionario.



Quanto abbiamo visto finora è che la somma delle densità di massa-energia di
queste componenti è pari alla densità critica. Ma in che percentuale ciascuna com-
ponente contribuisce al totale? La domanda non è solo accademica. Infatti dal punto
di vista cosmologico ciò che conta è il variare di queste densità di massa-energia con
l’espansione dell’universo. Per la materia normale, dato un cero numero di atomi
per unità di volume, che si conservano, la loro densità sarà proporzionale all’inverso
del volume. Se descriviamo l’espansione dell’universo tramite un fattore di scala a(t)
per il quale si devono moltiplicare le distanze attuali per ottenere quelle all’istante t,
la densità di massa-energia della materia normale varierà come 1/a3. Da un censi-
mento delle diverse componenti dell’universo si stima una densità di materia normale
dell’ordine del 5% della densità critica: tutto sommato la materia che conosciamo
e di cui siamo fatti è decisamente minoritaria nella composizione dell’universo.

La presenza di materia oscura (materia che non interagisce elettro-magnetica-
mente: non emette, assorbe o diffonde luce e quindi è difficile da evidenziare) nel-
l’universo è stata ipotizzata per spiegare diversi fenomeni dinamici come la rotazione
delle galassie e le velocità orbitali delle galassie negli ammassi di galassie, ma anche
la deflessione della luce da parte di galassie e ammassi di galassie, e l’altissima tem-
peratura del gas ionizzato negli ammassi di galassie. Tutti questi fenomeni possono
spiegarsi solo se nell’universo, oltre alla materia normale, esistono anche grandi
quantità di materia che non interagisce elettro-magneticamente, ma della quale pos-
siamo osservare gli effetti gravitazionali. Nelle galassie, oltre alle stelle, ai gas e alle
polveri interstellari, devono essere presenti grandi quantità di materia oscura, in
modo da mantenere le stelle nelle loro orbite intorno al centro della galassia, nono-
stante le loro grandi velocità: la massa complessiva della materia normale non
sarebbe sufficiente. Anche la densità di materia oscura, che non è relativistica, si
diluisce con l’espandersi dell’universo, come 1/a3. Oggi, le stime migliori della sua
densità sono pari a circa il 27% della densità critica. 

La presenza di radiazione è anch’essa evidente, soprattutto dalle misure del
fondo cosmico di microonde: mentre la luce stellare è intensa soprattutto nelle vici-
nanze delle stelle, la radiazione di fondo è presente in ogni elemento di volume del
cosmo, e quindi è il contributo dominante alla massa-energia in forma di densità di
energia. In un corpo nero a 2.725 K, ci sono 410 fotoni per ogni cm3. In tutto il
volume dell’universo la densità di energia di questi fotoni oggi è trascurabile (meno
dello 0.1% della densità critica), ma la sua variazione durante l’espansione dell’uni-
verso scala con un fattore 1/a3 a causa della diluizione del numero di fotoni nel
volume che si espande, e con un ulteriore fattore 1/a a causa del fenomeno del red-
shift, che allunga le lunghezze d’onda λ di tutti i fotoni diminuendone la frequenza
ν e quindi l’energia E=hν. Pertanto la densità di radiazione (fotoni e altre particelle
relativistiche) si diluisce all’espandersi dell’universo come 1/a4. Anche se trascurabile
oggi, in epoche sufficientemente remote, quando il fattore di scala a era sufficien-
temente piccolo, la densità di energia della radiazione era predominante rispetto a
quella della materia, e quindi determinò la dinamica di espansione dell’universo nelle
sue fasi primordiali. In principio fu la luce, letteralmente. 
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Se confrontiamo la densità numerica di fotoni (410 per ogni cm3, quelli del
fondo cosmico di microonde) con quella dei barioni (i costituenti dei nuclei degli
atomi, che sono solo 1 ogni 4 metri cubi), scopriamo che il rapporto tra le due quan-
tità è enorme: nel nostro universo ci sono circa 2 miliardi di fotoni per ogni barione.
Perché le due densità sono così diverse? Tra l’altro, la materia (barioni) nell’universo
è del tutto dominante rispetto all’antimateria: non esistono, di fatto, galassie fatte di
antimateria, anche se teoricamente potrebbero esistere, e funzionerebbero esatta-
mente come quelle di materia. L’unica antimateria che abbiamo trovato nell’universo
è quella presente nei raggi cosmici. Ma sono quantità del tutto trascurabili rispetto
a quelle della materia, nonostante la perfetta simmetria delle proprietà di materia e
antimateria. La teoria della bariogenesi propone una spiegazione per questi due fatti
(altissimo rapporto fotoni/barioni e predominanza assoluta della materia rispetto
all’antimateria). Nell’universo iniziale, alle enormi temperature seguenti al Big Bang,
convivevano materia e antimateria. L’energia era talmente elevata che particelle di
materia e di antimateria interagivano continuamente creando fotoni di altissima ener-
gia (processo di annichilazione). A loro volta questi, interagendo con la materia,
ricreavano coppie di particelle e antiparticelle (formazione di coppie). Si poteva così
mantenere uno stato di equilibrio termico tra particelle, antiparticelle, e fotoni: le
densità numeriche erano in media uguali. Espandendosi, l’universo si raffreddò.
Pochi microsecondi dopo il Big Bang la temperatura e quindi l’energia dei fotoni in
equilibrio in quel plasma caldissimo divenne inferiore all’energia corrispondente alla
massa a riposo di particelle e antiparticelle, e quindi non fu più possibile creare cop-
pie particella-antiparticella a partire dai fotoni. Ma l’annichilazione di particelle e
antiparticelle continuava a generare coppie di fotoni. In una situazione di perfetta
simmetria tra materia e antimateria, questi fenomeni avrebbero dovuto consegnarci
un universo fatto solo di fotoni, risultato finale di tutte le annichilazioni di materia
e antimateria non più compensate dalla creazione di coppie. Il rapporto tra densità
di fotoni e densità di materia avrebbe dovuto essere infinito. Evidentemente non
viviamo in un universo perfettamente simmetrico: ci deve essere una qualche legge-
rissima asimmetria, tale da rendere il risultato delle annichilazioni leggermente sbi-
lanciato a favore della materia. Questa fase dell’universo, detta bariogenesi, è quindi
responsabile della formazione del piccolo residuo di materia che forma noi e tutte
le strutture dell’universo che conosciamo, e di un fondo abbondantissimo di fotoni
gamma. Sono i fotoni più antichi dell’universo, ancora osservabili oggi. Da allora
hanno allungato enormemente le loro lunghezze d’onda (a causa del fenomeno del
redshift), e si sono termalizzati a causa delle interazioni con la materia, formando
radiazione di corpo nero: il fondo cosmico di microonde. Lo studio di questa asim-
metria è uno dei campi di ricerca più attivi della fisica teorica. È un primo esempio
di sinergia tra fisica e cosmologia, in cui le misure di tipo cosmologico (ed in par-
ticolare l’esistenza stessa del fondo cosmico di microonde, ed il suo spettro di corpo
nero), oltre a permetterci di osservare fenomeni avvenuti nell’universo primordiale,
forniscono dati importantissimi per la fisica delle interazioni fondamentali [8].
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La quarta componente della massa-energia dell’universo è la più misteriosa. Se
sommiamo quelle descritte finora, totalizziamo un 5% + 27% + 0.1%, pari a circa
il 32% della densità critica. Ma sappiamo, dalle misure di curvatura, che la densità
di massa-energia dell’universo è proprio quella critica. Manca all’appello un 68%
di massa-energia, che non può essere sotto forma di materia (né normale né oscura),
né di radiazione. Le misure di esplosioni di supernovae di Tipo Ia, delle quali si può
stimare la luminosità assoluta a partire dalla curva di luce, hanno dimostrato che
l’espansione dell’universo oggi sta accelerando. Si tratta di misure difficili, ma ormai
confermate in più modi, tanto che per queste misure Saul Perlmutter, Brian P.
Schmidt, Adam G. Riess hanno ottenuto il premio Nobel nel 2011. Le equazioni
della relatività generale applicate all’universo omogeneo e isotropo ci dicono che per
produrre un fenomeno di questo genere è necessario che sia dominante una com-
ponente di massa energia che non si diluisce con l’espansione. Una strana proprietà,
che non è caratteristica della materia, né della radiazione (se nell’universo non ci
fosse altro, l’espansione sarebbe sempre decelerata). L’energia del vuoto, che corri-
sponde al pullulare di effimere coppie particella-antiparticella che costituisce il vuoto
secondo la fisica teorica, ha esattamente questa proprietà. Purtroppo risulta per ora
impossibile valutarne la densità di energia a partire da principi primi: si tratta di
uno dei più affascinanti problemi ancora aperti per la fisica teorica. La densità di
energia in questa forma che rende conto dell’espansione dell’universo misurata tra-
mite le supernovae (e, più recentemente, anche tramite lo studio dettagliato dell’ani-
sotropia del fondo cosmico di microonde) è consistente con il 68% della densità
critica mancante. Quale sia la natura fisica di questa componente non sappiamo
ancora, tanto che è stata denominata energia oscura. È questo un ulteriore esempio
di osservazioni cosmologiche che forniscono dati di importanza fondamentale per
la fisica teorica.

Misurare le primissime fasi dell’universo

Codificate nei fotoni del fondo cosmico di microonde potrebbero esistere infor-
mazioni sulle primissime fasi dell’universo, pochi attimi dopo il big bang. 

Questi fotoni subiscono la loro ultima interazione (diffusione Thomson) con
gli elettroni liberi 380000 anni dopo il big bang (epoca della ricombinazione), un
po’ come la luce del sole viene diffusa dagli elettroni esterni degli atomi presenti
nella nostra atmosfera: a questo processo è dovuto il colore blu del cielo, dato che
nel caso di diffusione da parte di elettroni legati agli atomi (diffusione Rayleigh) le
lunghezze d’onda più brevi vengono diffuse di più di quelle rosse. Ma la luce blu
diffusa del cielo è anche polarizzata, come ben sanno i fotografi, che usano filtri
polarizzatori per massimizzare il contrasto tra le nuvole ed il cielo. Ciò significa che
la direzione di oscillazione del campo elettrico dell’onda elettromagnetica che costi-
tuisce la luce ha una direzione ben precisa, costante. All’origine, la luce prodotta
dal sole non è polarizzata: la direzione di oscillazione del campo elettrico cambia
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continuamente, a caso, e con uguale probabilità in tutte le direzioni. La polarizza-
zione, cioè la prevalenza di una direzione di oscillazione, viene introdotta proprio
dalla diffusione che questa radiazione elettromagnetica subisce, interagendo con gli
elettroni degli atomi presenti nell’ alta atmosfera. L’onda elettromagnetica incidente
fa oscillare l’elettrone, alla sua frequenza e nella direzione del suo campo elettrico;
l’elettrone quindi emette onde elettromagnetiche alla stessa frequenza, soprattutto
in direzioni ortogonali a quella di oscillazione, diffondendo quindi la radiazione inci-
dente. L’osservatore che si trova a terra vede la radiazione diffusa oscillare con
campo elettrico parallelo al piano in cui oscilla l’elettrone. Se l’angolo di diffusione
è di 90 gradi (angolo tra raggio proveniente dal sole e raggio diffuso verso terra)
allora l’effetto di polarizzazione è massimo.

Ci si aspetta quindi che anche il fondo cosmico di microonde, diffuso dagli
elettroni liberi presenti nell’universo primordiale all’epoca della ricombinazione, sia
polarizzato. Se le onde elettromagnetiche arrivano da una direzione particolare
(come nel caso della luce del sole), il grado di polarizzazione delle onde diffuse è
forte, mentre se le onde elettromagnetiche arrivano da tutte le direzioni (come nel
caso dell’universo primordiale) le onde diffuse sono solo debolmente polarizzate. Il
fisico indiano Subrahmanyan Chandrasekhar dimostrò negli anni ’50 del secolo
scorso che la luce diffusa è polarizzata linearmente se e solo se la luce incidente ha
una anisotropia di quadrupolo, cioè proviene maggiormente da una direzione, o da
due direzioni opposte, e meno dalle direzioni ortogonali a queste. Nella figura 3 si
fa vedere come in corrispondenza degli addensamenti e delle rarefazioni di densità
e temperatura presenti all’epoca della ricombinazione gli elettroni circostanti fossero
immersi in un campo di radiazione con anisotropia quadrupolare. Per questo motivo
la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, diffusa da tali elettroni, ha un
pattern molto caratteristico di direzioni di polarizzazione, correlato al pattern delle
sovradensità e sottodensità che producono anisotropia del fondo di microonde. 

In figura 3 è mostrato come le piccole disomogeneità (sovradensità o sottoden-
sità) presenti all’ epoca della ricombinazione, quando i fotoni CMB subiscono la
loro ultima interazione (diffusione) contro elettroni liberi, producano anisotropia di
quadrupolo e quindi generino un campo di polarizzazione dei fotoni. Risulta che
intorno a ciascuna zona sovradensa o sottodensa le direzioni di polarizzazione si
dispongono in modo radiale o tangenziale, ma non si ha alcun tipo di vorticità. Que-
sto tipo di polarizzazione del CMB è stato già osservato da diversi esperimenti, come
evidenziato in figura 4 nel caso delle sensibilissime misure del satellite Planck, a
livello di poche parti per milione della brillanza del fondo cosmico di microonde,
ed è chiamato modo-E del campo di polarizzazione. 

Per quanto detto relativamente alla sua origine, questo particolare modo del
campo di polarizzazione è dovuto alla presenza di perturbazioni di temperatura,
densità e velocità al momento della ricombinazione, quindi 13.7 miliardi di anni fa,
e 380000 anni dopo il big bang. Ma se si potessero misurare queste proprietà di
polarizzazione con precisione ancora maggiore, si potrebbero investigare fenomeni
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che potrebbero essere avvenuti solo pochi attimi dopo il big bang. È l’unico metodo
conosciuto per spingersi così vicino all’inizio. Vediamo come.

Nello scenario detto della cosiddetta «inflazione cosmica», ipotizzato da Alexiei
Starobinski, Alan Guth, Andrej Linde ed altri fisici teorici negli anni ’80, l’universo
primordiale osservabile proviene tutto da una regione microscopica, espansa a scale
cosmologiche da una transizione di fase avvenuta quando le energie in gioco nel-
l’universo erano dell’ordine di quelle relative alla grande unificazione di tutte le
forze. Questo processo di inflazione espande quel minuscolo volume fino a farlo
diventare grande quanto l’intero universo osservabile. Questo spiega l’omogeneità
che misuriamo per l’universo primordiale, del quale nella mappa del fondo di micro-
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Fig. 3. Genesi della polarizzazione CMB. Un elettrone che si trova vicino ad una sovradensità (sopra
a sinistra) o ad una sottodensità (sotto a sinistra) è immerso in un campo di velocità convergente
verso la sovradensità o divergente dalla sottodensità. Nel suo sistema di riferimento, è circondato
da altri elettroni che si muovono avvicinandosi o allontanandosi (pannello centrale). Questi elettroni
diffondono verso l’elettrone in questione fotoni che subiscono un effetto Doppler che ne aumenta
l’ energia se gli elettroni diffondenti sono in avvicinamento, o ne diminuisce l’ energia se sono in
allontanamento. Ne risulta quindi una anisotropia di quadrupolo (da una direzione appare prove-
nire radiazione con maggiore intensità, e da quella ortogonale radiazione di intensità minore). Le
oscillazioni dell’elettrone, dovute alla radiazione incidente da tutte le direzioni, hanno perciò una
direzione prevalente (frecce rosse), e quindi la radiazione prodotta dall’elettrone è leggermente
polarizzata. Nei due casi si ottiene quindi un pattern di polarizzazione radiale intorno alla sovra-
densità, o tangenziale intorno alla sottodensità. Questi particolari pattern di polarizzazione sono
detti modi-E, perché, come il campo elettrico E, non hanno andamenti vorticosi.



onde vediamo regioni che 380000 anni dopo il big bang non sono in contatto cau-
sale, e ciò nonostante hanno densità e temperatura straordinariamente simili. L’omo-
geneità era stata raggiunta prima dell’inflazione, quando quei volumi appartenevano
tutti ad un volume microscopico di universo. L’espansione è così grande e veloce
che qualunque curvatura iniziale viene «stirata» dall’espansione, così che viviamo
oggi in un universo senza curvatura, a geometria Euclidea, come dimostrato proprio
dalle misure di anisotropia CMB. Inoltre le fluttuazioni quantistiche nel campo di
energia primordiale vengono convertite dall’espansione inflazionaria in fluttuazioni
di densità, proprio quelle che vediamo impresse nella mappa del fondo cosmico di
microonde, e che sono all’origine di tutte le strutture che si formeranno poi nell’uni-
verso. Le proprietà statistiche delle anisotropie del fondo cosmico misurate richie-
dono dei semi di fluttuazioni di densità iniziali uguali a tutte le scale, proprio come
le fluttuazioni quantistiche del campo scalare primordiale che dominava l’universo
prima dell’espansione inflazionaria. Per tutti questi motivi, i cosmologi considerano
molto seriamente l’ipotesi dell’inflazione cosmica. 

Il processo dell’inflazione cosmica, oltre a generare perturbazioni di densità,
genera inevitabilmente anche onde gravitazionali (perturbazioni della geometria dello
spazio, che si propagano alla velocità della luce) di grande lunghezza d’onda. Queste
si propagano nell’universo e all’epoca della ricombinazione generano anche esse una
anisotropia di tipo quadrupolare, che, a differenza di quella generata dalle pertur-
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Fig. 4. Correlazione tra anisotropia (rappresentata in falsi colori) e polarizzazione (rappresentata
dalla direzione e dalla lunghezza dei segmenti) del fondo cosmico di microonde, misurate dal satel-
lite Planck. Nel pannello di sinistra sono stati mediati insieme i dati relativi a più di 10000 macchie
fredde (decrementi di brillanza rispetto alla brillanza media) presenti nella mappa di figura 5, e
nel pannello di destra sono stati mediati quelli relativi ad altrettante macchie calde (aumenti di
brillanza). Sono evidenti le direzioni tangenziali e radiali della polarizzazione, dovuti alla diffusione
Thomson che i fotoni hanno subito all’ epoca della ricombinazione, 380000 anni dopo il Big Bang.
Figura adattata da Planck 2013 results. I: overview of products and scientific results, Astronomy
& Astrophysics, Volume 571, A1 (2014). La polarizzazione di modo-E misurata da Planck è minu-
scola, dell’ordine di poche parti per milione della brillanza del fondo cosmico di microonde.



bazioni di densità, presenta carattere vorticoso e quindi può essere distinta dall’altra.
Se misure molto precise della polarizzazione del fondo cosmico riuscissero ad evi-
denziare una piccola componente vorticosa (i cosiddetti modi-B), questa dovrebbe
essere ascritta alle onde gravitazionali primordiali. L’intensità di questo fondo di
onde gravitazionali primordiali dipende dall’energia alla quale avviene il processo
inflazionario, ma è comunque estremamente debole. Se si riuscisse a misurarla, misu-
rando l’intensità dei modi-B, avremmo l’argomento definitivo a favore dell’ipotesi
inflazionaria, si potrà stabilire se questa è davvero legata alla Grande Unificazione
o ad altri processi di natura fondamentale ipotizzati dai fisici teorici. Potremmo stu-
diare la fisica ad energie di 1016GeV, inferendo energia e potenziale del campo sca-
lare che domina l’universo negli attimi iniziali. Si tratta di condizioni fisiche
impossibili da ricreare in laboratorio: per questo le problematiche appena descritte
sono di altissimo interesse per la fisica fondamentale, oltre che per la cosmologia. 

Il fondo di onde gravitazionali primordiali è così debole che la sua rivelazione
diretta sembra impossibile, anche con i più avanzati sistemi di rivelazione su satellite
(come il futuro interferometro spaziale LISA), a causa del fondo gravitazionale locale
dovuto alle stelle. 

Per lo stesso motivo, il segnale polarizzato di modo-B aspettato è minuscolo,
dell’ordine di 10-100 parti per miliardo. O anche meno. Ciò che serve per misurarlo
sono strumenti con grande sensibilità e con avanzatissimi metodi di controllo degli
errori sistematici. 

I rivelatori che si usano per il fondo cosmico di microonde devono rivelare fotoni
di lunghezza d’onda λ compresa tra 1 cm e 0.5 mm (frequenze da 30 GHz a 600
GHz). L’energia di questi fotoni (E=hc/λ) è di millesimi di elettronvolt, troppo bassa
per strappare elettroni da un metallo o dagli atomi di un semiconduttore o da eccitare
transizioni elettroniche negli atomi. Quindi i metodi classici di misura dei fotoni non
funzionano per questi fotoni di energia così bassa. D’altra parte la frequenza di queste
onde elettromagnetiche è così alta che nemmeno i sistemi radioastronomici coerenti
(basati su antenne che convertono l’onda elettromagnetica in una corrente alla stessa
frequenza, che viene poi amplificata elettronicamente) possono funzionare con grande
sensibilità (i migliori amplificatori basati su transistor ad alta mobilità elettronica sono
sufficientemente sensibili solo fino a circa 110 GHz). Per questi fotoni e a questi
livelli di sensibilità oggi si utilizzano metodologie diverse.

La prima è di tipo termico. I fotoni del fondo cosmico di microonde vengono
raccolti da una antenna a larga banda, e convogliati su un assorbitore, che si scalda
leggermente assorbendo l’energia di molti fotoni. L’assorbitore viene mantenuto a
bassissima temperatura (dell’ordine di un decimo di grado sopra lo zero assoluto)
in modo da congelare le fluttuazioni spontanee dovute all’energia termica; viene
tenuto in debole contatto con il sistema criogenico che lo raffredda, in modo da
massimizzare il suo riscaldamento anche quando l’energia assorbita è molto piccola.
La sua temperatura viene monitorata da un sensibilissimo termistore a supercondut-
tore. Il rivelatore così ottenuto è chiamato bolometro TES (Transition Edge Sensor,
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perché sfrutta la variazione velocissima della resistenza con la temperatura in corri-
spondenza della transizione superconduttiva).

L’altro metodo consiste nel raccogliere l’energia dei fotoni in un film supercon-
duttore, nel quale la conduzione è garantita da elettroni singoli (detti quasiparticelle
e responsabili della normale corrente Ohmica) e da coppie di elettroni debolmente
legati (detti coppie di Cooper, responsabili della supercorrente che scorre senza resi-
stenza nel film). In alcuni superconduttori con temperatura di transizione molto bassa,
l’energia che tiene legati i due elettroni in una coppia di Cooper è inferiore all’ energia
del singolo fotone del fondo cosmico. Ad esempio fotoni CMB con frequenza mag-
giore di 100 GHz hanno energia sufficiente a rompere le coppie di Cooper in un film
di alluminio superconduttore (quindi mantenuto a temperature molto inferiori a 1K).
L’arrivo di fotoni CMB riduce quindi la densità delle coppie di Cooper a favore della
densità di quasiparticelle, modificando l’induttanza del film, che può essere misurata
inserendolo in un circuito risonante. Per questo i rivelatori di questo tipo sono detti
KID (Kinetic Inductance Detector, rivelatori ad induttanza cinetica).

Con ambedue queste tecnologie si possono monitorare variazioni di potenza
incidente inferiori a 10-18W. Queste sono dello stesso ordine di grandezza delle flut-
tuazioni naturali della brillanza del fondo di microonde. A causa della natura par-
ticellare dei fotoni, questi non arrivano in modo ordinato e, a causa della loro natura
ondulatoria, si produce interferenza costruttiva e distruttiva quando le onde di fotoni
diversi si sovrappongono in modo diverso. Il risultato di questi processi, detto
rumore fotonico, è una instabilità del segnale da misurare, e rappresenta una limi-
tazione ineliminabile nella precisione delle misure su questi fotoni. Dopo decenni
di sviluppo, i migliori rivelatori KID e TES sono oggi perfezionati al punto che il
loro rumore intrinseco è vicino o inferiore al rumore fotonico del CMB e delle altre
radiazioni elettromagnetiche di origine astrofisica. In poco più di un secolo di svi-
luppo dei rivelatori bolometrici, il loro rumore intrinseco è sceso di dieci ordini di
grandezza. In queste condizioni, l’unico sistema per migliorare ulteriormente la
misura del CMB consiste nel realizzare grandi mosaici di rivelatori, piazzandoli nel
piano focale di speciali telescopi a largo campo, in modo da misurare simultanea-
mente molti pixel indipendenti del cielo. In questo modo si ha più tempo di osser-
vazione per ciascuno dei pixel di interesse, e si riduce l’errore finale della misura.
Questo tipo di strumenti viene realizzato utilizzando le più avanzate tecnologie e
metodologie di micro-fabbricazione su wafer di silicio, ed inventandone di nuove,
come quella dei circuiti planari superconduttori per altissime frequenze. 

È un caso in cui la ricerca accademica richiede e promuove nuove tecnologie,
che inevitabilmente avranno ricadute in applicazioni di uso comune. Rivelatori pano-
ramici derivati da quelli che si iniziano oggi a realizzare per il CMB potranno essere
utilizzati in futuro per la visione attraverso la nebbia, per la ricerca medica, per il
monitoraggio non invasivo di processi industriali e di sicurezza. 

Misurare l’intensità del CMB non è sufficiente: per lo studio dello stato di pola-
rizzazione si deve anche misurare, se c’è, la direzione prevalente di oscillazione del
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campo elettrico della radiazione elettromagnetica. Sappiamo già che questa preva-
lenza è leggerissima, di poche parti per milione. Per evidenziarla sono necessarie
metodologie sperimentali specifiche e complesse. 

Un primo metodo consiste nell’osservare ciascun pixel di cielo simultaneamente
con due rivelatori, orientati ortogonalmente tra loro, e con assorbitori sensibili alla
polarizzazione. Quest’ultima caratteristica può essere ottenuta usando ad esempio
una o più antenne dipolari, oppure usando due griglie di fili metallizzati. Quando
il campo elettrico della radiazione elettromagnetica incidente è parallelo alla dire-
zione dei fili, induce una corrente elettrica nei fili stessi, che si scaldano: l’assorbi-
mento è quindi massimo. Quando il campo elettrico della radiazione elettromagnetica
incidente è ortogonale alla direzione dei fili, non può indurre corrente, e l’assorbi-
mento è minimo; in quest’ultimo caso la radiazione elettromagnetica incidente attra-
versa la prima griglia e giunge alla griglia del secondo assorbitore, che è ruotata di
90 gradi rispetto alla prima, e quindi assorbe massimamente la radiazione che ha
attraversato senza assorbimento la prima griglia. Questo sistema, detto PSB (Pola-
rization Sensitive Bolometer) è stato qualificato con i rivelatori di BOOMERanG 12
anni fa, ed è stato utilizzato poi sullo strumento HFI (High Frequency Instrument)
del satellite Planck (vedi figura 5). Anche nell’ esperimento BICEP2 visto sopra cia-
scun pixel del mosaico contiene due rivelatori sensibili alle due componenti della
radiazione incidente polarizzate ortogonalmente.

Questi rivelatori vanno utilizzati eseguendo misure dello stesso pixel con orien-
tazioni diverse del sistema di misura. In questo modo si riesce a separare l’effetto
della polarizzazione della radiazione incidente da eventuali piccole differenze di
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Fig. 5. A sinistra: bolometri sensibili alla polarizzazione utilizzati sullo strumento ad alta frequenza
del satellite Planck. Sono visibili le foto dei due assorbitori, realizzati con griglie di nitruro di silicio
metallizzato di pochi micron di spessore, montate ortogonalmente l’una all’altra: in quella di sinistra
i sottilissimi fili sono orizzontali, mentre in quella di destra sono verticali (cortesia JPL-Caltech). Al
centro il montaggio dei rivelatori PSB e delle loro antenne corrugate nel piano focale del telescopio
Planck (cortesia collaborazione Planck - High Frequency Instrument). A destra il satellite durante
l’integrazione con il razzo prima del lancio: sono visibili i due specchi del telescopio e il piano focale
(cortesia ESA/CNES/ARIANESPACE - Photo Optique Video CSG, JM Guillon, 2009).



risposta dei due rivelatori ortogonali, che producono segnali leggermente diversi
anche se la radiazione incidente non è polarizzata. Ruotando il sistema di rivelatori
intorno alla direzione di osservazione, nel caso di radiazione incidente non polariz-
zata non si misurano variazioni, mentre nel caso di radiazione polarizzata si misu-
rano. Questa ulteriore modulazione della polarizzazione viene ottenuta nel caso di
BICEP2 ruotando l’intero telescopio intorno all’asse ottico grazie ad un motore.
Planck invece scansiona il cielo ruotando su se stesso: la direzione di osservazione
del telecopio, inclinata rispetto all’asse di spin, che è approssimativamente anti-
solare, percorre quindi un grande cerchio nel cielo, che si sposta di circa un grado
al giorno. Dopo un tempo dell’ordine di uno o più mesi tutti i pixel del cielo ven-
gono riosservati con una orientazione diversa dei rivelatori. Il satellite è stato inviato
nel punto Lagrangiano L2 del sistema terra-sole, cioè in un punto che si trova sulla
continuazione della retta ideale che unisce il sole alla la terra, oltre la terra, a 1.5
milioni di chilometri di distanza da noi. Qui le condizioni sperimentali sono straor-
dinariamente stabili, per cui è possibile confrontare osservazioni del cielo separate
temporalmente anche di molti mesi. 

Nel marzo 2014 l’esperimento BICEP2 ha annunciato di aver rivelato un
segnale di modo-B, di intensità pari al 20% del segnale dovuto alle perturbazioni
di densità (modo-E). Nel 2013, una prima analisi dei dati dell’esperimento Planck
aveva posto un limite superiore di circa il 10% per la stessa quantità. Questi due
risultati sperimentali sono davvero incompatibili? 

In realtà, la misura di BICEP2 è stata effettuata ad una sola frequenza (150
GHz) a causa dell’opacità atmosferica a frequenze più alte, che impedisce di effet-
tuare misure a frequenze maggiori di circa 200 GHz da terra, anche nelle località
più alte, fredde e secche. Non c’è modo quindi, dai soli dati di BICEP2, di stabilire
se l’esiguo segnale misurato abbia una origine genuinamente cosmologica, oppure
se sia emesso all’interno della nostra galassia. L’unico sistema per distinguere tra i
due casi è di eseguire le misure simultaneamente a diverse frequenze, verificando
che il segnale misurato segue l’andamento del fondo cosmico di microonde, cioè lo
spettro di Planck con una temperatura di 2.725K. È esattamente quanto ha fatto
Planck, che lavorando dallo spazio profondo non subisce alcuna limitazione a causa
dell’atmosfera terrestre. Planck ha misurato i segnali polarizzati simultaneamente a
30, 44, 70, 100, 143, 217 e 353 GHz. Questo ha permesso di separare con grande
accuratezza l’emissione cosmologica da quella locale, evidenziando la presenza di
segnali polarizzati dovuti all’allineamento dei grani di polvere interstellare presenti
nella nostra galassia, anche nelle regioni ad alte latitudini galattiche esplorate da
BICEP2. È quindi probabile che una buona parte del segnale misurato da BICEP2
sia di origine locale, e non si può ancora dire che i modi-B del fondo cosmico di
microonde generati dalle onde gravitazionali primordiali siano stati effettivamente
misurati. Questa è la conclusione di uno studio congiunto, portato avanti sinergica-
mente dalle collaborazioni Planck e BICEP, e dell’analisi più dettagliata dei dati di
polarizzazione di Planck. La collaborazione BICEP sta eseguendo una misura a 95

— 106 —



GHz, una frequenza meno contaminata dalla polvere interstellare. Nel frattempo è
stato lanciato il 1/1/2015 il polarimetro da pallone stratosferico SPIDER, che lavora
simultaneamente alle frequenze di 94 e 150 GHz, con migliaia di rivelatori, e ven-
gono preparati diversi altri strumenti, tra i quali anche l’italiano LSPE (Large-Scale
Polarization Explorer) su pallone stratosferico, e l’italo-francese QUBIC presso la
base Antartica di Concordia. Questi esperimenti utilizzano dei modulatori di pola-
rizzazione, che permettono di alternare sullo stesso rivelatore le due polarizzazioni
ortogonali della radiazione incidente, a intervalli di tempo gestibili dagli sperimen-
tatori. Alternando frequentemente le due polarizzazioni si evitano gli effetti sistema-
tici dovuti a lenti cambiamenti delle prestazioni strumentali. Questo senza dover
riorientare l’intero strumento, e quindi evitando anche le complicazioni dovute alle
eventuali asimmetrie nella risposta del telescopio alle diverse direzioni di incidenza. 

È chiaro che, sebbene le misure programmate per il prossimo futuro siano fon-
damentali per lo sviluppo delle avanzatissime tecnologie necessarie, la misura finale
di questo elusivo ma interessantissimo segnale potrà essere data solo da un esperi-
mento spaziale. Lo strumento dovrà migliorare quanto fatto da Planck usando molti
più rivelatori, ed una configurazione ottimizzata fin dall’inizio alla misura della pola-
rizzazione, quindi con una scansione del cielo che permetta di riosservare lo stesso
pixel con orientazioni diverse degli stessi rivelatori a intervalli di tempo di poche ore
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Fig. 6. Un disegno del satellite COrE (www.core-mission.org), dedicato alla misura definitiva della
polarizzazione del fondo cosmico di microonde dallo spazio. Sullo sfondo una mappa composita
del cielo nelle microonde, realizzata a partire dai dati di Planck, con l’anisotropia del fondo di
microonde in falsi colori rosso-giallo, e l’emissione della nostra galassia in falsi colori blu-bianco.
La missione COrE e la sua evoluzione COrE+ sono state proposte all’Agenzia Spaziale Europea
da una vastissima collaborazione internazionale. (crediti ESA e COrE collaboration).



o minuti. Per questo si stanno proponendo nuove missioni spaziali, sia alla NASA
che all’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Gli scienziati europei hanno proposto le
missioni COrE, PRISM, e COrE+ (figura 6), che promettono di misurare la polariz-
zazione del fondo cosmico di microonde (ed anche altre sue interessantissime carat-
teristiche) con precisione limitata solo dai segnali astrofisici in cui siamo immersi (i
cosiddetti foregrounds). Come evidenziato da Planck, questa è la sfida più difficile:
distinguere i segnali polarizzati emessi dalla nostra Galassia (interessantissimi di per
sé, perché legati al mezzo interstellare e al campo magnetico interstellare) da quelli
molto più deboli dovuti alle onde gravitazionali primordiali. Nell’ambito delle colla-
borazioni Planck, SPIDER, EBEX, BICEP2, LSPE, QUBIC, sono stati studiati avan-
zatissimi algoritmi di analisi dei dati, che permettono di estrarre in modo ottimale
l’informazione di polarizzazione primordiale da dati bolometrici multipixel e multi-
banda, tenendo conto dell’effetto delle emissioni polarizzate del mezzo interstellare,
complesso e variegato. Strumenti spaziali sono decisamente favoriti in questo tipo di
misura, potendo osservare un numero di bande superiore al numero di componenti
indipendenti che disturbano il segnale cosmologico. Inoltre l’esperienza costruita con
Planck e con gli esperimenti ad esso propedeutici ha formato una comunità di scien-
ziati molto attiva e determinata, che non vede l’ora di iniziare una nuova avventura
spaziale, affiancata dai fisici delle particelle, che vedono in questa misura una pro-
spettiva per studiare la fisica ad energie irrealizzabili nei laboratori terrestri.

RIFERIMENTI

[1] Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, giornata
prima (1638)

[2] Vedi http://www.sdss.org/ e anche http://www.6dfgs.net/
[3] Vedi ad es. Hogg D. W., et al., ApJ, 624, 5, (2005).
[4] Vedi ad es. P. A. Oesch et al., http://arxiv.org/abs/1502.05399 (2015).
[5] G. Gamow, The Origin of Elements and the Separation of Galaxies. Physical Review 74: 505-

506 (1948) e anche Alpher, R. A., and Herman, R. C. 1948a. Evolution of the Universe. Nature
162: 774-775 (1948). Per una review moderna dell’hot big bang model vedi P. J. E. Peebles,
D. N. Schramm, E. L. Turner & R. G. Kron, The case for the relativistic hot Big Bang cosmo-
logy, Nature 352, 769-776 (1991).

[6] De Bernardis, P., et al., A flat Universe from high-resolution maps of the cosmic microwave
background radiation, Nature, 404, 955-959 (2000).

[7] Planck collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters. Astro-ph/1502.01589
(http:// http://arxiv.org/abs/1502.01589).

[8] Clive J., Baryogenesis, http://arxiv.org/abs/hep-ph/0609145 (2006).

— 108 —


