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Prefazione

Questo libro nacque da una conversazione da me tenuta alla
inaugurazione di un centro scientifico per studenti, l'Undergraduate Science Center a Harvard, nel novembre del 1973. Erwin
Glikes, presidente della casa editrice dei Basic Books, sentì
parlare di questa conversazione da un amico comune, Daniel
Bell, e mi esortò a trasformarla in libro.
Dapprima l'idea non mi entusiasmò. Pur avendo compiuto
sporadiche incursioni nella cosmologia, mi ero occupato molto
più a fondo della fisica delle particelle elementari, come a dire
del quasi infinitamente piccolo. Negli ultimissimi anni, inoltre,
la fisica delle particelle elementari aveva vissuto una vita straordinariamente intensa, e io ne ero rimasto troppo a lungo lontano, scrivendo articoli non tecnici per varie riviste. Ora avevo
un desiderio vivissimo di tornare a tempo pieno al mio habitat naturale, la « Physical Review ».
Non riuscii, però, a smettere di accarezzare l'idea di un libro
sull'inizio dell'universo. Cosa poteva essere più interessante del
problema della Genesi? È nei primi istanti della vita dell'universo, e particolarmente nel primo centesimo di secondo, che
i problemi della teoria delle particelle elementari si fondono
con i problemi della cosmologia. Soprattutto, quello attuale è
un periodo opportuno per scrivere sulla protostoria dell'universo. Nell'ultimo decennio una teoria particolareggiata del corso
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degli eventi verificatisi alle origini dell'universo è stata ampiamente accettata come « modello standard ».
Non è cosa da poco saper dire esattamente com'era l'universo alla fine del primo secondo o del primo minuto o del
primo anno. Per un fisico non c'è nulla di più gratificante del
riuscire a elaborare le cose numericamente, dell'avere la capacità di dire che in un determinato momento la temperatura, la
densità e la composizione chimica dell'universo avevano determinati valori. Anche se non possiamo esserne assolutamente
certi, è comunque entusiasmante riconoscerci oggi in grado di parlare di argomenti del genere con una certa sicurezza.
Era questo entusiasmo che mi premeva trasmettere al lettore.
Conviene allora precisare a quale tipo di lettore si rivolge il
mio libro. L'ho scritto per chi è disposto a far lavorare il cervello per capire taluni ragionamenti particolareggiati, pur senza
avere familiarità con la matematica o con la fisica. Anche se
dovrò introdurre nell'esposizione alcuni concetti scientifici abbastanza complessi, la matematica che userò nel corpo del libro non andrà oltre l'aritmetica e non presupporrà da parte del
lettore se non una conoscenza elementarissima della fisica o
dell'astronomia. Ho cercato di formulare una scrupolosa definizione di tutti i termini scientifici dovunque compaiono per la
prima volta e ho corredato il volume con un glossario di termini fisici e astronomici (pp. 187 sgg.). Nei limiti del possibile,
ho cercato anche di scrivere in lettere numeri come « cento miliardi », invece di far ricorso alla più conveniente notazione
scientifica: 10 .
11

Ciò non significa che mi sia proposto di fare un libro facile.
Quando un giurista scrive per un pubblico generico, non presuppone che i suoi lettori conoscano il diritto francese o le
norme che regolano le servitù o i rapporti di obbligazione, ma
non per questo li disistima o svilisce il suo discorso per adeguarsi a una loro presunta inferiorità. Io desidero qui contraccambiare la cortesia: mi immagino il mio lettore come un
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esperto, brillante avvocato che, pur non parlando il mio linguaggio, attende di ascoltare argomenti persuasivi prima di formarsi un giudizio.
Per il lettore che voglia dare un'occhiata ad alcuni dei calcoli su cui si fondano le argomentazioni di questo libro, ho
redatto delle note matematiche che vengono pubblicate in appendice (pp. 174 sgg.). Il loro livello è tale da renderle accessibili a chiunque abbia una preparazione preuniversitaria in
qualsiasi branca della fisica o della matematica. Per fortuna i
calcoli più importanti in cosmologia sono piuttosto semplici;
solo qua e là entrano in gioco elementi più sofisticati della
relatività generale o della fisica nucleare. Quanti desiderino approfondire questi argomenti su un piano più strettamente tecnico troveranno citati nell'elenco Suggerimenti per ulteriori
letture (pp. 199 sgg.) vari trattati avanzati (compreso il mio).
Dovrei anche chiarire quali settori intendo coprire con questo libro. Decisamente non pretendo di affrontare tutti gli aspetti della cosmologia. Esiste una parte « classica » della disciplina che ha a che fare soprattutto con la struttura su vasta scala
dell'universo attuale: la discussione sulla natura extragalattica
delle galassie spirali; la scoperta dello spostamento verso il rosso (red shift) della luce proveniente da galassie remote e la
dipendenza di tale spostamento dalla distanza; i modelli cosmologici relativistici di Einstein, de Sitter, Lemaitre e Friedmann;
ecc. Questa parte della cosmologia è stata ottimamente descritta in numerosi libri eccellenti, e non è mia intenzione
proporne qui un'altra esposizione più o meno completa. Questo libro si occupa dei primordi del nostro universo e in particolare della nuova concezione della primissima fase della sua
evoluzione, quale è maturata in seguito alla scoperta del fondo
di radiazione cosmica a microonde nel 1965.
È ovvio che la teoria dell'espansione dell'universo rappresenti un ingrediente essenziale nella nostra attuale visione delle origini dell'universo; perciò nel capitolo II mi sono visto
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costretto a fornire una breve introduzione agli aspetti più « classici » della cosmologia. Tale capitolo dovrebbe creare, a mio
avviso, uno sfondo idoneo, anche per quei lettori che non abbiano alcuna dimestichezza con la cosmologia, a intendere i
recenti sviluppi della teoria degli inizi dell'universo, dei quali
ci occupiamo nel prosieguo del libro. Rimandiamo comunque
il lettore bisognoso di un'introduzione più articolata alle parti
meno recenti della cosmologia ai libri elencati nella sezione
Suggerimenti per ulteriori letture.
Non sono invece riuscito a rintracciare una coerente esposizione storica degli ultimi sviluppi nel campo della cosmologia. Ho dovuto quindi effettuare un po' di scavi per conto mio,
particolarmente per quanto concerne la questione affascinante
(discussa nel capitolo VI) del perché non ci siano state ricerche della radiazione cosmica di fondo già molto tempo prima
del 1965. Non intendo dire con ciò che considero il presente
libro come una storia definitiva di questi sviluppi: ho troppo
rispetto per gli sforzi e l'attenzione ai particolari che si richiedono nella storia della scienza per farmi illusioni in proposito.
Piuttosto, sarei ben lieto se un vero storico della scienza utilizzasse il mio libro come punto di partenza per scrivere una
storia adeguata degli ultimi trent'anni di ricerche cosmologiche.
Sono infinitamente grato a Erwin Glikes e a Farrell Phillips,
dei Basic Books, per i preziosi suggerimenti che mi hanno dato
durante la preparazione di questo manoscritto per la pubblicazione. Nella stesura del libro sono stato aiutato anche, oltre
ogni dire, dai gentili consigli di colleghi, fisici e astronomi. Per
essersi prestati a leggere e commentare parti del libro, desidero
ringraziare Ralph Alpher, Bernard Burke, Robert Dicke, Gary
Feinberg, George Field, William Fowler, Robert Herman,
Fred Hoyle, Jim Peebles, Arno Penzias, Bill Press, Ed Purcell
e Robert Wagoner. Ho un grande debito di gratitudine anche
nei confronti di Isaac Asimov, I. Bernard Cohen, Martha Liller e Philip Morrison, i quali mi hanno ragguagliato su vari
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argomenti specifici. Sono particolarmente grato a Nigel Calder, che ha letto per intero la prima redazione del libro e mi
ha dato acuti suggerimenti. Non posso sperare che questo libro
sia del tutto esente da errori e oscurità, ma sono certo che il
testo è ora molto più chiaro e accurato di quanto non sarebbe
mai stato senza la generosa assistenza che ho fortunatamente
ricevuto.
Steven
Weinberg
Cambridge, Mass.
L u g l i o 1976

I

Introduzione: il gigante e la vacca

L'origine dell'universo è spiegata nell'Edda prosastica (o snorrica), una raccolta di miti norvegesi compilata attorno al 1220
dal capo islandese Snorri Sturluson. In principio, dice l'Edda,
non c'era nulla. « La terra non esisteva, né c'era in alto il
cielo, c'era un abisso spalancato, e da nessuna parte cresceva
erba. » A nord e a sud del nulla si estendevano regioni di
ghiaccio e di fuoco, Niflheim e Muspelheim. Il calore emanante da Muspelheim fuse una parte del gelo di Niflheim, e
dalle gocce del liquido così formatosi nacque un gigante, Ymir.
Che cosa mangiava Ymir? Pare ci fosse anche una vacca,
Audumla. E che cosa mangiava Audumla? Già, c'era anche
del sale. E così via.
Non si deve offendere la sensibilità religiosa di nessuno,
nemmeno dei vichinghi, ma penso sia corretto dire che questa
non è una spiegazione molto soddisfacente dell'origine dell'universo. Anche prescindendo da obiezioni ad argomentazioni che si fondano solo sul sentito dire, i problemi che questo racconto pone sono certo più numerosi delle risposte che
dà, e ogni sua risposta introduce una nuova complicazione
nelle condizioni iniziali.
Ma non possiamo limitarci a sorridere dell'Edda rinunciando a ogni speculazione cosmogonica: l'impulso a ricostruire la
storia dell'universo risalendo fino alle sue origini è irresistibile.
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Fin dal principio della scienza moderna, nel Cinquecento e nel
Seicento, fisici e astronomi sono stati ripetutamente attratti dal
problema dell'origine dell'universo.
Tali ricerche, però, sono sempre rimaste avvolte da un alone di discredito. Ricordo che quand'ero studente e cominciavo
a fare ricerche (su altri problemi), negli anni cinquanta, lo studio delle origini dell'universo non figurava fra i temi cui uno
scienziato degno di questo nome avrebbe dovuto dedicare il
suo tempo. Né si trattava di un giudizio irragionevole. Per la
maggior parte della storia della fisica e dell'astronomia moderne non è esistita, semplicemente, una base di osservazioni e di
teoria adeguata sulla quale poter costruire una storia dei momenti iniziali dell'universo.
La situazione è mutata radicalmente proprio nel decennio
scorso. Una teoria sulle origini dell'universo è stata accettata
così diffusamente che gli astronomi la designano spesso come
« il modello standard ». Si tratta più o meno della cosiddetta
teoria del « big bang », ma integrata con una ricetta molto più
specifica quanto ai materiali dell'universo. Tale teoria sugli
inizi dell'universo costituisce appunto l'oggetto di questo libro.
Per poter meglio capire l'impostazione dei nostri ragionamenti, può essere utile iniziare con un compendio della protostoria dell'universo, quale viene oggi compresa nel modello
standard. Ci limitiamo qui a una breve descrizione: nei capitoli seguenti illustreremo i particolari di questa storia e le ragioni che ci inducono a credere in essi.
In principio ci fu un'esplosione. N o n un'esplosione come
quelle con cui abbiamo familiarità sulla terra, ossia un'esplosione che partendo da un centro ben preciso si diffonde fino
a inghiottire una parte sempre maggiore dell'aria circostante,
bensì un'esplosione che si verificò simultaneamente ovunque,
riempiendo fin dal principio tutto lo spazio, e nella quale ogni
particella di materia cominciò ad allontanarsi rapidamente da
ogni altra particella. L'espressione « tutto lo spazio » può si-
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gnificare, in questo contesto, o la totalità di un universo infinito o la totalità di un universo finito che s'incurva su se stesso
come la superficie di una sfera. Nessuna delle due possibilità
è facile da comprendere, ma la cosa non ci disturba; poco
importa se, nella fase iniziale dell'universo, lo spazio fosse finito o infinito.
Dopo circa un centesimo di secondo, il momento più antico
di cui possiamo parlare con una certa sicurezza, la temperatura dell'universo si aggirava attorno a cento miliardi (10 ) di
gradi centigradi: una temperatura molto più elevata di quella
presente al centro delle stelle più calde, una temperatura così
elevata che nessun elemento della comune materia - molecole,
atomi, persino nuclei di atomi - avrebbe potuto mantenere la
propria coesione. La materia scagliata in ogni direzione da
quest'esplosione primordiale era invece formata da vari tipi
delle cosiddette « particelle elementari », oggetto della moderna fisica nucleare delle alte energie.
11

In questo libro ci imbatteremo più volte in tali particelle; per
il momento basterà indicare quelle che nella fase iniziale della
vita dell'universo risultavano più abbondanti, rimandando una
spiegazione più dettagliata ai capitoli III e IV. Un tipo di particella presente in gran quantità era l'elettrone, la particella di
carica negativa che scorre nei fili elettrici e che costituisce l'involucro esterno di tutti gli atomi e le molecole nell'universo
attuale. Un altro tipo di particella presente in abbondanza agli
albori dell'universo era il positone, una particella di carica
positiva che ha esattamente la stessa massa dell'elettrone. Nell'universo attuale i positoni esistono soltanto nei laboratori per
lo studio delle alte densità di energia, in alcuni tipi di radioattività e in violenti fenomeni astronomici, come i raggi cosmici
e le supernovae, ma nell'universo originario il numero dei positoni era quasi pari a quello degli elettroni. Oltre agli elettroni
e ai positoni, esistevano quantità press'a poco simili di vari
tipi di neutrini, particelle fantasma prive di massa e di carica
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elettrica. Infine, l'universo era pieno di luce. La luce non deve
essere considerata come qualcosa di distinto dalle particelle:
la teoria quantistica ci dice che la luce è costituita da particelle
di massa zero e carica elettrica zero note come fotoni. (Ogni
volta che un atomo, nel filamento di una lampadina, passa da
uno stato di energia superiore a uno stato di energia inferiore,
emette un fotone. Il numero dei fotoni che vengono emessi
continuamente da una lampadina è così elevato che essi sembrano fondersi insieme in un flusso di luce continuo, ma una
cellula fotoelettrica è in grado di contare i fotoni uno a uno.
Ogni fotone trasporta una ben definita quantità di energia e
di momento a seconda della lunghezza d'onda della luce.) Per
descrivere la luce che riempiva l'universo nei suoi primi istanti
di vita possiamo dire che il numero e l'energia media dei fotoni
dovevano essere press'a poco uguali a quelli degli elettroni o
dei positoni o dei neutrini.
Queste particelle - elettroni, positoni, neutrini, fotoni - venivano continuamente creandosi dall'energia pura e poi, dopo
una vita brevissima, si annichilavano nuovamente. Il loro numero, dunque, non era preordinato, bensì era fissato da un
equilibrio fra processi di creazione e di annichilazione. Da quest'equilibrio possiamo inferire che la densità di tale miscuglio
cosmico a una temperatura di cento miliardi di gradi fosse pari a circa quattro miliardi di volte (4 X 10 ) quella dell'acqua.
C'era anche una lieve contaminazione da parte di particelle più
pesanti - protoni e neutroni -, che nell'universo attuale compongono i nuclei atomici. (I protoni hanno carica elettrica positiva; i neutroni hanno una massa leggermente maggiore e
sono elettricamente neutri.) Le proporzioni erano di circa un
protone e un neutrone ogni miliardo di elettroni o positoni o
neutrini o fotoni. Questo numero - un miliardo di fotoni per
ogni particella nucleare - è la quantità cruciale che si è dovuta
trarre dall'osservazione per poter elaborare il modello standard
dell'universo. La scoperta della radiazione cosmica di fondo,
9
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di cui ci occuperemo nel capitolo III, rappresentò in effetti
una misurazione di questo numero.
Col procedere dell'esplosione, la temperatura calò, passando
a trenta miliardi (3 x 10 ) di gradi centigradi nello spazio di
circa un decimo di secondo, a dieci miliardi di gradi dopo circa
un secondo, e a tre miliardi di gradi dopo circa quattordici
secondi: un livello ormai sufficiente a far sì che gli elettroni e
i positoni cominciassero ad annichilarsi a un ritmo maggiore
di quello con cui potevano essere ricreati da fotoni e neutrini.
L'energia liberata in questo annientamento di materia rallentò
temporaneamente la velocità di raffreddamento dell'universo,
ma la temperatura continuò a calare, fino a toccare il valore
di un solo miliardo di gradi alla fine dei primi tre minuti. Fu
allora sufficientemente bassa perché i protoni e i neutroni potessero cominciare a combinarsi dando origine a nuclei complessi, a partire dal nucleo dell'idrogeno pesante (o deuterio),
che consta di un protone e di un neutrone. La densità era ancora abbastanza elevata (di poco inferiore a quella dell'acqua)
perché questi nuclei leggeri potessero fondersi rapidamente nel
nucleo leggero più stabile, quello dell'elio, che è formato da
due protoni e due neutroni.
10

Alla fine dei primi tre minuti l'universo era composto principalmente da luce, neutrini e antineutrini. C'era inoltre una
piccola quantità di materiali nucleari, consistenti ora per circa
il 73 per cento in idrogeno e per il 27 per cento in elio, e in
un numero altrettanto piccolo di elettroni residui sopravvissuti
all'era dell'annichilazione elettroni-positoni. Questa materia continuò a espandersi con grande rapidità, diventando sempre più
fredda e rarefatta. Molto più tardi, dopo qualche centinaio di
migliaia di anni, la temperatura sarebbe calata al punto di consentire agli elettroni di unirsi ai nuclei, formando atomi di
idrogeno e di elio. Sotto l'influsso della gravitazione, il gas
risultante avrebbe cominciato a formare nuclei di addensamento, i quali si sarebbero infine agglomerati nella forma di galas-
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sie e di stelle dell'universo attuale. Gli ingredienti con cui le
stelle avrebbero iniziato la loro vita sarebbero stati, tuttavia,
proprio quelli preparati nel corso dei primi tre minuti.
Il modello standard sopra delineato non è la teoria più soddisfacente che si possa concepire sull'origine dell'universo. Come nell'Edda prosastica, anche qui c'è una sconcertante incertezza sulla situazione iniziale, diciamo sul primo centesimo di
secondo o giù di lì. Anche qui, inoltre, ci troviamo nella sgradevole necessità di fissare delle condizioni iniziali, in particolare il rapporto iniziale di un miliardo a uno fra i fotoni e le
particelle nucleari. Preferiremmo che nella teoria ci fosse un
senso maggiore di inevitabilità logica.
Per esempio, una teoria alternativa che sembra filosoficamente molto preferibile è il cosiddetto modello dello « stato
stazionario » (steady state). Secondo questa teoria, avanzata
verso la fine degli anni quaranta da Herman Bondi, Thomas
Gold e (in una formulazione leggermente diversa) Fred Hoyle,
l'universo è sempre stato, press'a poco, quale lo vediamo oggi.
Poiché esso si espande, nuova materia viene creata continuamente per riempire i vuoti che si aprono fra le galassie in reciproco allontanamento. Potenzialmente, le risposte a tutti i quesiti relativi al perché l'universo è come lo vediamo oggi si riducono in questa teoria a dimostrare che l'universo è com'è perché
questo è l'unico modo in cui può rimanere uguale a se stesso.
Il problema dell'origine viene abolito; non c'è mai stato un
inizio dell'universo.
Come si è pervenuti allora al « modello standard »? E in
che modo questo modello ha soppiantato altre teorie, ad esempio quella del modello dello « stato stazionario »? Torna a
onore della sostanziale obiettività dell'astrofisica moderna il
fatto che il consenso intorno al modello standard sia stato determinato non da uno spostamento di opinione riconducibile a
un orientamento filosofico o all'influenza di qualche barone dell'astrofisica, ma dalla sola pressione dei dati empirici.
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Nei prossimi due capitoli descriveremo i due grandi indizi,
forniti dall'osservazione astronomica, che ci hanno condotti al
modello standard: le scoperte della recessione delle galassie remote e di una debole radiazione statica che riempie l'universo.
Per lo storico della scienza questa è una vicenda appassionante,
una vicenda costellata di false partenze, opportunità mancate,
preconcetti teorici e alternanze di personaggi.
Completata questa rassegna della cosmologia d'osservazione,
cercherò di far combaciare tutti i pezzi nel tentativo di costruire un quadro coerente delle condizioni fisiche che caratterizzarono gli istanti iniziali della storia dell'universo. Saremo allora
in grado di considerare i primi tre minuti con maggiore abbondanza di particolari. A tal fine mi pare adeguato un procedimento di tipo cinematico: un fotogramma dopo l'altro, vedremo l'universo espandersi sempre più, diventare sempre più
freddo e cuocere nel suo brodo. Cercheremo anche di cominciare a discernere qualcosa in un'era che ci si presenta ancora
avvolta nel mistero: il primo centesimo di secondo.
Possiamo confidare nel modello standard? Non è possibile
che nuove scoperte lo scalzino, sostituendolo con qualche altra
cosmogonia, magari risuscitando il modello dello stato stazionario? Può darsi. Devo ammettere che provo un vago senso
di irrealtà scrivendo sui primi tre minuti come se veramente
sapessimo di che cosa stiamo parlando.
Anche se dovesse finire con l'essere soppiantato, il modello
standard avrà comunque svolto un ruolo di grande importanza
nella storia della cosmologia. Oggi (benché solo da dieci anni
a questa parte) si guarda con rispetto al metodo di verificare
idee teoriche di fisica o di astrofisica elaborandone le conseguenze nel contesto del modello standard. È diventata comune,
inoltre, la prassi di servirsi del modello standard come di una
base teorica per giustificare programmi di osservazione astronomica. Il modello standard fornisce quindi un essenziale linguaggio comune che consente a teorici e osservatori di valu-
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tare le esperienze che si stanno compiendo in altre discipline.
Se mai il modello standard dovesse essere sostituito da una teoria migliore, sarà probabilmente in conseguenza di osservazioni
e di calcoli che da esso avranno tratto la loro motivazione.
Nell'ultimo capitolo cercheremo di dire qualcosa sul futuro
dell'universo. Esso potrà continuare a espandersi indefinitamente, diventando sempre più freddo, più vuoto e più morto.
Oppure, potrà tornare a contrarsi, spezzando nuovamente le
galassie e le stelle e gli atomi e i nuclei atomici nei loro componenti. Tutti i problemi che dobbiamo affrontare per comprendere i primi tre minuti si ripresenteranno a livello di predizione del corso degli eventi negli ultimi tre minuti.

II

L'espansione dell'universo

U n o sguardo al cielo notturno suscita in noi l'impressione pro
fonda di un universo immutabile. È vero che a volte le nubi
transitano dinanzi al disco della Luna, che il cielo ruota attorno alla stella polare, che, su periodi più lunghi, la Luna stessa
cresce e scema e con i pianeti si sposta sullo sfondo delle stelle.
Sappiamo però che questi sono fenomeni puramente locali,
causati da moti che hanno luogo all'interno del nostro sistema
solare. Al di là dei pianeti, le stelle ci appaiono immobili.
In realtà le stelle si muovono, con velocità che toccano anche qualche centinaio di chilometri al secondo: in un anno una
stella veloce può percorrere fino a dieci miliardi di chilometri.
Si tratta comunque di una distanza mille volte inferiore a quella
che ci divide dalle stelle più vicine, cosicché la posizione apparente in cielo delle stelle anche più veloci muta molto lentamente. (Per esempio, la stella relativamente veloce nota come
stella di Barnard dista da noi circa 56 bilioni [ 5 6 x l 0 ] di
chilometri; essa si muove, perpendicolarmente al nostro raggio
visuale, alla velocità di circa 89 chilometri al secondo, ovvero
2,8 miliardi di chilometri all'anno, e di conseguenza la sua
posizione angolare si sposta in un anno di un arco di 0,0029
gradi.) Gli astronomi definiscono « moto proprio » di una stella il suo spostamento nella posizione apparente sulla volta celeste. È ovvio che un tale spostamento angolare può risultare
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sensibile solo per stelle relativamente vicine. La posizione apparente in cielo delle stelle più lontane muta con tanta lentezza che il loro moto proprio non può essere rilevato neppure
con le osservazioni più pazienti.
Vedremo ora come questa impressione di immutabilità sia
illusoria. Le osservazioni che discuteremo in questo capitolo rivelano che l'universo si trova in uno stato di violenta esplosione in cui le grandi isole stellari chiamate galassie stanno allontanandosi l'una dall'altra a velocità prossime a quella della
luce. Estrapolando questa esplosione a ritroso nel tempo, possiamo inoltre pervenire alla conclusione che in un remoto passato le galassie devono essersi trovate molto più vicine di quanto non siano oggi: tanto vicine, di fatto, che né le galassie né
le stelle e neppure gli atomi o i nuclei atomici avrebbero potuto avere un'esistenza separata. È, questa, l'era che designiamo
come « inizio dell'universo » e che costituisce l'oggetto di questo libro.
La nostra conoscenza dell'espansione dell'universo si fonda
interamente sul fatto che gli astronomi sono in grado di misurare il moto di un corpo luminoso nella direzione del raggio
visuale (« velocità radiale ») con una precisione molto maggiore rispetto alla misurazione del moto proprio. La tecnica usata
consiste nell'utilizzare una proprietà comune a qualsiasi tipo di
moto ondulatorio, nota come effetto Doppler. Quando osserviamo un'onda acustica o luminosa proveniente da una sorgente in quiete, il tempo compreso fra l'arrivo di due successive creste d'onda al nostro strumento è uguale al tempo compreso fra due creste d'onda nel momento in cui vengono emesse dalla sorgente. Se, invece, la sorgente si sta allontanando
da noi, il tempo compreso fra due creste d'onda successive
all'atto della ricezione supera il tempo compreso fra le due
creste all'atto dell'emissione, poiché ogni cresta d'onda, nel suo
viaggio dalla sorgente a noi, deve percorrere una distanza leggermente maggiore rispetto alla cresta precedente. Il tempo com-
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preso fra due creste consecutive corrisponde esattamente alla
lunghezza d'onda divisa per la velocità dell'onda stessa, sicché
un'onda emessa da una sorgente in allontanamento da noi ci
sembrerà avere una lunghezza d'onda maggiore che se la sorgente fosse in quiete. (In dettaglio, l'aumento frazionario nella
lunghezza d'onda è dato dal rapporto fra la velocità della sorgente e la velocità dell'onda stessa: cfr. la nota matematica I,
pp. 174 sg.) Analogamente, se la sorgente sta muovendosi verso
di noi, l'intervallo di tempo compreso fra due successive creste
d'onda in arrivo sarà minore dell'intervallo fra due creste d'onda in partenza, perché ogni cresta successiva avrà una distanza
minore da percorrere, e quindi l'onda ci sembrerà avere una
lunghezza d'onda minore. È un po' come se un commesso viaggiatore inviasse regolarmente a casa una lettera alla settimana:
finché si allontana da casa, ogni lettera dovrà percorrere, per
arrivare a destinazione, una distanza un po' maggiore rispetto
alla precedente, per cui le sue lettere risulteranno distanziate
fra loro di un po' più di una settimana; inversamente, sulla via
del ritorno, ogni lettera successiva dovrà percorrere una distanza minore e quindi l'intervallo fra due lettere consecutive risulterà inferiore a sette giorni.
È facile, oggi, osservare l'effetto Doppler su onde acustiche:
basta mettersi in ascolto sul margine di una strada di grande
comunicazione e rilevare come il motore di una macchina veloce emetta un suono più alto (ossia su una lunghezza d'onda
minore) quando il veicolo si avvicina che non quando si allontana. A quanto pare, l'effetto fu notato per la prima volta, sia
per onde luminose sia per onde acustiche, da Johann Christian
Doppler, professore di matematica alla Realschule di Praga,
nel 1842. L'effetto Doppler per onde acustiche fu confermato
sperimentalmente nel 1845 dal meteorologo olandese Ch. H.
D. Buys-Ballot nel corso di un ameno esperimento: come
sorgente mobile di suoni egli utilizzò un'orchestra di trombettieri i quali suonavano stando in piedi in una carrozza (aper-

