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IL BIG BANG

LA TEORIA  

DELLA “GRANDE ESPLOSIONE” 

All’inizio l’Universo non era fatto, come oggi, di stelle e pianeti, ma di

energia pura, una sfera caldissima e concentratissima raccolta in un 

unico punto, un atomo di densità elevatissima che circa 15 miliardi 

di anni fa esplose (il “Big Bang”). Con il passare del tempo la tempe-

ratura si abbassò progressivamente permettendo la formazione di 

particelle di varie sostanze: dopo pochissimi istanti era ancora di 

oltre 1 quadriliardo di gradi centigradi (si scrive 1 seguito da 27 zeri: 

una cifra inimmaginabile!), per passare, dopo circa 3 minuti di vita a 

100 milioni di °C. A questo punto le particelle di protoni e neutroni, 

che si muovevano a velocità elevatissima, molto prossima a quella 

della luce, cominciarono a unirsi dando luogo ai nuclei degli atomi 

di idrogeno ed elio. Con il passare di altro tempo e l’ulteriore e 

progressivo abbassamento della tem-

peratura si andarono formando nuovi 

elementi. Raggiunta la temperatura di 

10.000 °C – a quel punto erano trascor-

si 300.000 anni – gli elettroni si combi-

narono con i nuclei atomici, l’Universo 

divenne rarefatto e trasparente e co-

minciarono a formarsi delle immense 

e gelide nuvole di gas. Iniziavano a 

costituirsi le galassie che oggi popola-

no l’universo con miliardi di stelle.

0101

BIG BANG FORMAZIONE 
DELLE PRIME 
PARTICELLE 
neutroni, protoni, 
ecc. 

FORMAZIONE 
DEI NUCLEI
elio-4, deuterio

FORMAZIONE 
DEI PRIMI ATOMI
idrogeno, elio 

L’UNIVERSO 
DIVENTA OPACO

MATERIA 
PRIMORDIALE
quark, gluoni, 
elettroni

TEMPO

TEMPERATURA 1027 °C 1013 °C 108 °C

POCHISSIMI 
MICROSECONDI SUCCESSIVI

1 MILIONESIMO 
DI SECONDO

3 
MINUTI
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E L’ORIGINE
DELL’UNIVERSO

L’ESPANSIONE  

DELL’UNIVERSO 

Lo scienziato Edwin P. Hubble nel 1929 scoprì che l’U-

niverso è in continua espansione, stabilendo anche che quanto 

più una galassia è distante, tanto più velocemente si allontana dalla 

Terra. Questo fenomeno può apparire comprensibile disegnan-

do dei puntini su un palloncino e poi gonfiandolo: si può vedere 

come lo spazio tra un puntino e l’altro aumenti e come puntini 

più distanti si allontanino più velocemente continuando a gonfiarlo. 

0202

LA FORMULA DI EINSTEIN

Secondo la teoria del “Big Bang”, in origine l’Universo era tutto concentrato 

in un punto ed era costituito di pura energia che, a seguito dello scoppio e 

del conseguente progressivo raffreddamento, cambiò aspetto, diventando 

materia. Materia ed energia, dunque, sono la stessa cosa e possono mutare 

una nell’altra. L’equivalenza tra energia e materia 

è spiegata nella famosa formula di Albert Ein-

stein: E=mc2 in cui E sta per energia, m per 

massa (materia) e c2 per velocità della luce 

al quadrato. Ciò indica che la quantità di 

energia che si forma in sostituzione alla 

materia è enorme. 

SI FORMANO 
LE PRIME 
STELLE. 
NELL’UNIVERSO
TORNA LA LUCE

LA MATERIA 
SI ADDENSA

SI FORMANO 
LE GALASSIE

UNIVERSO 
IN ESPANSIONE

L’UNIVERSO  
SI ESPANDERÀ  
O SI CONTRARRÀ? 
OPPURE RESTERÀ 
STAZIONARIO?

10.000 °C -270 °C

300.000 
ANNI 

300 MILIONI 
DI ANNI

10 MILIARDI  
DI ANNI

13,8 MILIARDI DI ANNI
OGGI

NEL FUTURO

Sis
te
m

a
S
o
la
re
.

Alb
er
t E
in
st

ei
n.
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LA PROVA DELL’ESPANSIONE  

DELL’UNIVERSO

La teoria dell’espansione dell’Universo dà una spiegazione 

semplice e intuitiva di alcuni fenomeni che gli scienziati osser-

vano: lo spostamento verso il rosso della luce emessa dagli 

oggetti extragalattici e la loro crescita a distanza, 

l’esistenza della radiazione cosmica di fondo

e l’abbondanza di alcuni elementi chimici come 

il deuterio, l’elio-3 e 4 e il litio-7. Il fenomeno dello 

spostamento verso il rosso è legato allo studio della 

luce che gli astronomi compiono per poter ottene-

re informazioni su stelle e galassie. Essi, infatti, se-

parano la luce emessa dai corpi celesti in tanti di-

versi tipi, il cui insieme prende il nome di spettro. 

Uno spettro non è altro che un diagramma formato 

da tante righe colorate in gradazione quante sono 

le radiazioni monocromatiche presenti nella luce. 

In alcune galassie la luce, che dovrebbe essere blu 

o gialla è, invece, rossa. Questo dato ci dice che 

quella galassia si sta allontanando da noi. 

0303

BIG BANG

L’EFFETTO DOPPLER

Secondo questo fenomeno, studiato da Christian Doppler nel 1842, il suono 

emesso da una sorgente sonora che si avvicina, quando lo sentiamo è più acuto 

di quello emesso da una sorgente che si allontana (potete sperimentarlo, per 

esempio, quando vi passa vicino un’ambulanza a tutta velocità). Questo dipen-

de dalla lunghezza dell’onda sonora che diviene più breve nel primo caso e 

più lunga nel secondo. Lo stesso 

avviene per la luce. Lo spettro 

di una sorgente che si avvici-

na è spostato verso il blu (più 

o meno a seconda della com-

ponente radiale – cioè lungo la 

linea della visuale – della ve-

locità della sorgente), verso il 

rosso se la sorgente si allontana.
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LA RADIAZIONE COSMICA  

DI FONDO

La radiazione cosmica di fondo, chiamata anche “radiazione fossile”, 

fu scoperta da due radioastronomi, Arno Penzias e Robert Wilson, i 

quali nel 1965 captarono una strana emissione di onde 

radio che proveniva dallo spazio. I due scien-

ziati dedussero che le misteriose onde 

non erano altro che una traccia lascia-

ta dal calore iniziale dell’Universo, un 

residuo ancestrale del Big Bang. La 

radiazione di fondo ha una tempe-

ratura molto bassa (poco più di 2.7 

gradi Kelvin, ovvero -270 °C, misurata 

con i metodi della radioastronomia e delle 

microonde) che corrisponde a quella a cui è 

sceso il gas primordiale in seguito al raffreddamento

subito per l’espansione. Ma c’è un altro fenomeno che sarebbe legato 

all’esplosione primordiale e riguarda il fatto che nell’Universo su 1000 

atomi, 919 sono di idrogeno (protoni), 80 sono di elio (particelle alfa) e 

uno soltanto di un elemento più pesante dell’elio. Se si prende per buona 

la teoria del Big Bang, la forte presenza di deuterio sarebbe da attribuire 

alla traccia dei primi istanti dell’espansione cosmica e costituirebbe un 

indicatore molto sensibile della materia presente nell’Universo.

0404

La radiazione di fondo 

non sarebbe altro che 

una traccia lasciata 

dal calore iniziale 

dell’Universo, 

un residuo ancestrale 

del Big Bang, 

misurabile  

ancora oggi.

La radiazione 
cosmica di fondo 
registrata dalla 
sonda WMAP 
(Wilkinson 
Microwave 
Anisotropy Probe) 
nel 2003.
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BIG BANG

PIÙ UNIVERSI

Esiste una teoria secondo la quale il nostro sarebbe solo uno dei tanti 

universi esistenti che “germoglierebbero” a partire da quelli esistenti. 

Per alcuni scienziati, dunque, bisognerebbe pensare a una moltepli-

cità di universi, a un multiverso, piuttosto che a un semplice univer-

so. In altre parole, quello che per noi è l’Universo dovrebbe essere 

indicato con l’espressione più appropriata di “universo visibile” 

e andrebbe considerato come una microscopica parte di un univer-

so infinito, formato da infiniti universi come il nostro. Una specie di 

grappolo di universi, insomma, alcuni più grandi, altri più piccoli di 

quello da noi conosciuto, ognuno con proprie leggi. Secondo i so-

stenitori di questa teoria, la realtà si sdoppierebbe in continuazione 

dando vita a degli universi paralleli, indipendenti l’uno dall’altro.

0606

BIG BORE  
E BIG CRUNCH

Le teorie scientifiche sul futuro dell’U-

niverso sono molteplici. Alcune di 

queste prevedono un’espansione 

senza fine e un progressivo svuota-

mento e raffreddamento dello spazio 

(teoria dell’universo aperto). Una si-

tuazione che viene chiamata Big Bore 

che, letteralmente, significa “grande 

noia”. Altre ipotesi affermano, invece, 

che il processo di espansione finirà e 

l’Universo comincerà a contrarsi, le 

galassie invertiranno il movimento e si avvicineranno le une alle altre, fino 

a raggiungere la fusione di tutti gli elementi dell’Universo e a riportare ogni 

cosa all’origine: una fornace di infinita densità in cui tutto verrà distrutto 

nel Big Crunch, ovvero nel “grande sgretolamento”. A questo processo 

potrebbe seguire, poi, la creazione di un nuovo universo, forse a seguito 

di una nuova esplosione. 

Secondo i cosmologi l’evoluzione verso il Big Bore o il Big Crunch dipen-

derà dalla massa complessiva dell’Universo, che ancora non è stata mi-

surata con precisione. Se essa, infatti, dovesse superare una certa soglia, in 

un futuro remoto l’espansione si fermerebbe e inizierebbe la contrazione. 

Se la massa fosse, invece, inferiore, l’espansione continuerebbe all’infinito.

0505

Big Bang

Universo 

visibile

Big Crunch:

Universo oscillante Big Bore Universo aperto
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IL PRINCIPIO ANTROPICO

Se le condizioni in cui si è creato l’Universo fossero state anche solo leg-

germente diverse, tutto sarebbe cambiato. Ad esempio, se, a parità di altre 

condizioni, la costante di Newton

che stabilisce il valore della gravi-

tà, fosse stata lievemente più pic-

cola, l’Universo si sarebbe dilatato

a una velocità molto superiore e i 

corpi astronomici non si sarebbero 

potuti formare così come, invece, è 

successo. Con valori della gravità 

appena superiori a quelli reali, 

invece, l’Universo sarebbe ricadu-

to su se stesso e anche in questo 

caso i corpi celesti non ci sarebbe-

ro mai stati. Lo stesso vale per la 

velocità della luce, la carica dell’e-

lettrone, le costanti che controllano 

le forze che tengono unite le varie 

parti di un atomo e così via. Su 

queste considerazioni alcuni stu-

diosi hanno elaborato il cosiddetto 

“principio antropico” secondo il 

quale l’Universo si è formato pro-

prio così perché dovevano esserci fin dall’inizio le condizioni per la com-

parsa dell’uomo (anthropos=uomo). I filosofi chiamano questo principio 

finalismo: tutto, cioè, accade in preparazione di un fine specifico.

0707

Qui a fianco, una 
rappresentazione 
di fantasia 
del multiverso.

Il fisico Stephen Hawking 
(1942-2018) aveva  
in origine osteggiato  
il principio antropico – 
termine coniato dal fisico 
Brandon Carter 
nel 1973 – ma dopo 
il suo contributo alla 
Teoria M (la cosiddetta 
Teoria del Tutto 
che dovrebbe essere 
in grado di descrivere 
coerentemente 
tutto il mondo fino 
all’infinitamente piccolo) 
divenne un deciso 
sostenitore del principio 
antropico. 
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I PIANETI DEL
SISTEMA

SOLARE

PIANETI, SATELLITI 

E ASTEROIDI

Quando nacquero, i pianeti più vicini al Sole non riuscirono a trattenere un’at-

mosfera formata da elementi leggeri e diedero, dunque, vita a corpi celesti 

più densi e rocciosi; quelli più lontani, invece, diedero luogo a corpi giganti

prevalentemente gassosi. Intorno ai pianeti ruotano altri tipi di corpi celesti, 

più piccoli, che prendono il nome di satelliti; gli asteroidi, invece, sono 

come dei minuscoli pianeti che vagano sostanzialmente fra le orbite di Marte 

e Giove e che secondo alcuni sarebbero i resti di un pianeta mai formatosi.

0909

LA NUBE PRIMORDIALE

Il Sistema Solare è composto da una stella, il Sole, da otto pianeti e 

da cinque pianeti nani. Questi si sono formati a seguito dell’aggre-

gazione successiva dei cosiddetti planetesimi, ovvero agglomerati di 

roccia, ghiaccio e gas che si sono andati formando nel processo che 

ha portato anche alla nascita del Sole. Secondo l’ipotesi più accreditata, 

si ritiene che 5 miliardi di anni fa una nube di polvere e gas iniziò 

a contrarsi e a ruotare, forse in seguito all’onda d’urto generata dall’e-

splosione di una stella più antica. Al centro raggiunse una tale densità 

da innescare la reazione che portò alla formazione del Sole. Tutt’attorno 

altri agglomerati formarono i pianeti.

0808

Rappresentazione 

di fantasia della 

nube primordiale 

dalla quale si è 

generato il Sole 

e tutti i pianeti 

del nostro 

Sistema Solare.
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28 GRADI DAL SOLE

Osservare Mercurio dalla Terra è molto difficile, essendo la sua distanza angolare 

massima dal Sole di 28°. A seconda della sua posizione nell’orbita può essere visto 

subito prima del sorgere del Sole o dopo il tramonto, al massimo per un’ora. 

Come la Luna anche Mercurio presenta delle fasi. Quando è allineato fra Sole e 

Terra (congiunzione inferiore) scompare come la Luna nuova. Poco dopo riappare 

e ha la classica figura della falce finché si allinea dalla parte opposta al Sole rispetto 

alla Terra (congiunzione superiore) e presenta la faccia completamente illuminata.

MERCURIO

Mercurio è un pianeta di piccole dimensioni

che impiega 59 giorni per compiere un giro 

su se stesso. A causa della sua vicinanza con 

il Sole presenta una temperatura massima di 

circa 430 °C; manca, inoltre, di atmosfera e 

questo fa sì che la parte non esposta presenti 

temperature che scendono fino a -175 °C. Sulla 

base delle osservazioni raccolte dalle sonde, 

Mercurio ha una superficie molto simile a quella 

della Luna, con numerosi crateri da impatto e 

scarpate lunghe centinaia di chilometri. La densità 

media del pianeta è quasi uguale a quella della Terra 

e, dato che presenta un debole campo magnetico, è pre-

sumibile che possieda un nucleo più denso composto di 

ferro o forse di ferro-nichel ancora in parte fluido.

1010

1111

La superficie di Mercurio 

fotografata in falsi colori dalla 

sonda Messenger della NASA.

A sinistra, anche Mercurio ha le fasi come la Luna. 
Qui sopra Mercurio all’alba (nel cerchio).

13



PIANETI

1313

1212 VENERE

Venere è per certi versi il pianeta gemello 

della Terra. Dimensioni, densità e distanza 

media dal Sole sono infatti simili a quelle del 

nostro pianeta. Mentre però la Terra ospita 

la vita, Venere è una specie di inferno. La 

sua atmosfera, infatti, è costituita per il 96% di 

anidride carbonica; contiene, poi, azoto, acido 

solforico e pochissimo vapore acqueo. Sulla sua 

superficie, inoltre, l’atmosfera, molto densa, esercita una 

pressione pari a quella che nei nostri mari si avvertirebbe scendendo a una pro-

fondità di 900 metri. Anche le temperature sono molto elevate: sia di giorno che di 

notte, infatti, al suolo si toccano i 480 °C, la temperatura alla quale fonde il piombo. A 

oltre 30 km di altezza si trovano grosse nuvole composte da acido solforico che for-

mano uno spesso strato – circa 25 km – che avvolge totalmente il pianeta e venti che 

soffiano a velocità di 300 km/h. L’altissima temperatura di Venere è dovuta all’effetto 

serra creato dalla densa atmosfera che non permette al calore di disperdersi nello 

spazio. Dai pochi dati ricavati su questo pianeta, pare che la superficie sia costituita 

da una sottile crosta al di sotto della quale si estende un mantello che occupa circa 

i due terzi del raggio del pianeta che avrebbe un nucleo roccioso. 

LE FASI DI VENERE

Anche Venere, come la Luna e Mercurio, presenta delle fasi. Possiamo, dunque, 

avere “Venere nuova” e “Venere piena” a seconda che il pianeta sia in congiun-

zione inferiore (con Venere tra Sole e Terra) o in congiunzione superiore

(con Venere dall’altra parte del Sole). Fra queste due fasi estreme ci sono quelle 

intermedie in cui Venere appare come una falce. Questo pianeta brilla come 

una stella luminosissima perché 

la sua atmosfera diffonde la luce 

solare. La sua luminosità, però, 

dipende dalla fase che presen-

ta alla Terra e dalla distanza alla 

quale si trova. A seconda della 

sua posizione nell’orbita, si può 

osservare da circa 3 ore prima 

del sorgere del Sole a circa 3 

ore dopo il tramonto. 
fase nuova

fase piena

fase di 1°
quarto

fase di
3°quarto

fase di falce
calante

fase di falce
crescente

fase calante fase crescente
minimo

 diametro apparente

massimo diametro
apparente

Sole
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MARTE

Marte è il primo pianeta ad avere l’orbita 

esterna rispetto a quella della Terra. Più pic-

colo di questa, ruota intorno al Sole in 687 

giorni. L’inclinazione dell’asse di rotazione 

e la durata della rotazione sono quasi uguali 

a quelli della Terra, anche se lì le stagioni

durano quasi il doppio di quelle terrestri. 

Data la distanza dal Sole e l’atmosfera più 

rarefatta, comunque, su Marte fa freddo. La 

temperatura, infatti, arriva a un massimo di 20 

°C d’estate a mezzogiorno e a -70 °C la notte. Ai 

poli, addirittura, scende a -120 °C.
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IL PIANETA ROSSO

I forti sbalzi di temperatura sulla superficie di Marte creano 

dei forti venti che provocano grandi tempeste di polvere degli 

ossidi di ferro, che conferiscono al pianeta il tipico colore 

rosso. L’atmosfera è costituita per il 95% da anidride carboni-

ca, il resto è azoto, ossigeno e vapore acqueo. La superficie di 

Marte è molto tormentata a causa dei continui impatti con me-

teoriti, dell’attività vulcanica dei movimenti della crosta. Grandi 

canyon incidono profondamente il pianeta. Probabilmente, inol-

tre, in un lontano passato c’era l’acqua e grandi fiumi ne scava-

vano la superficie. Marte ha due satelliti naturali: Phobos (Paura) 

e Deimos (Terrore). Entrambi i satelliti, che sono molto piccoli, 

probabilmente sono asteroidi catturati dalla gravità di Marte.
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Il rover Curiosity  

della NASA sulla 

superficie di Marte 

che sta perlustrando 

dal 2012.

La sonda Marven della
NASA.
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