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Storia e trama dell’Universo 
Parte II. L’Universo trasparente 

 
di Carlo Schimd [*] 

 
Riassunto. In questa seconda parte della serie si discuteranno 
due epoche consecutive della storia dell’Universo: dalla Nu-
cleosintesi Primordiale (qualche minuto dopo il Big Bang) al-
l’epoca del «disaccoppiamento plasma-fotoni» da cui emerse 
la «radiazione cosmica di fondo» predetta da Gamow, Alpher 
e Hermann nel 1948 e rilevata accidentalmente da Penzias e 
Wilson nel 1964; e da questo “istante”, 300 mila anni dopo il 
Big Bang, fino a 450 milioni di anni più tardi, quando apparve-
ro le prime sorgenti luminose “puntiformi”, oggetto d’osserva-
zione dei futuri telescopi quali il JWST o l’E-ELT [B.1]. In en-
trambi i periodi, le equazioni d’evoluzione delle strutture co-
smiche possono essere risolte con approssimazioni lineari, o 
comunque perturbativamente; la dinamica successiva, alta-
mente non lineare, richiederà tecniche di soluzione numeri-
che. 
 

Le condizioni termodinamiche dell’Universo all’epoca della 
Nucleosintesi Primordiale, quando la temperatura media T è 
dell’ordine del miliardo di Kelvin, sono tali che la dinamica di 
ogni specie massiva è da considerarsi non-relativistica, giac-
ché la loro massa m è tale che mc2 ≪ k BT. [1] Dal punto di vista 
gravitazionale, tuttavia, la densità d’energia della radiazione 
elettromagnetica è dominante;[2] secondo il modello di Fried-
mann-Lemaître, pertanto, l’Universo si espande inizialmente 
ad un ritmo H(a) ~ H0 ρrad,0

1/2(a0/a)2, da cui a(t) ~ t1/2 (qui a := a(t) 
e H = d lna /dt è la funzione di Hubble, il cui valore oggi è H0 = 
72 ± 8 km/s/Mpc [B.2]); allorché l’Universo sarà dominato dalla 
materia non relativistica (essenzialmente la materia oscura), 
allora sarà H(a) ~ H0 ρmat,0

1/2(a0 /a) 
3/2, da cui a(t) ~ t 

2/3. 
Assumendo una termodinamica d’equilibrio per l’Universo 

primordiale e descrivendo la radiazione elettromagnetica co-
me “gas di fotoni” (particelle di massa nulla ed energia E = hν, 
con h costante di Planck), questo sarà caratterizzato da una 
«distribuzione di Planck» (o di «corpo nero»), con densità d’e-
nergia dei fotoni con frequenza compresa tra ν e ν +dν data 
da ρ(ν) dν = hν 

3/2π c [exp(hν / kBT) –1]–1dν. Poiché, in virtù della 
espansione dell’Universo, la lunghezza d’onda si dilata, λ:= 
c/ν = λ0 a / a0, la conservazione del numero di fotoni implica T = 
T0 (a0 / a); conoscendo il valore della temperatura necessario 
allo sviluppo delle reazioni nucleari soggiacenti la Nucleosin-
tesi Primordiale e l’epoca a cui queste si sono prodotte, è  
quindi possibile stimare il valore della temperatura della radia-
zione oggi, T0, e di qui il valore della densità ρrad,0 ∝ T0

4 (inte-
grale di ρ(ν) dν su [0, ∞); è la legge di Stefan-Boltzmann). 

Di fatto, nell’Universo con temperatura T ≳ 103K i fotoni 
non sono liberi di propagarsi. Potendo trascurare, in prima ap-
prossimazione, le tracce degli elementi leggeri prodotti du-
rante la Nucleosintesi, e considerare quindi solo protoni (p) ed 
elettroni (e), a temperature elevate questi si comportano come 
particelle (cariche) libere, dalle quali la radiazione elettroma-
gnetica è dispersa (“imbrigliata”) per «diffusione Thomson».[3] 
All’equilibrio, l’abbondanza delle particelle coinvolte nel princi-
pale processo di interazione (H + γ ↔ p + e) è descritta dal-
l’equazione di Saha, nH / np ne = (me kB T / 2π ħ2)–3/2 exp(Q / kB T), 
funzione della temperatura e della energia di legame Q (=13.6 

eV per l’idrogeno, H). Quando la temperatura dell’Universo, in 
seguito alla sua espansione (adiabatica), scende al di sotto di 
~103K, la frazione d’elettroni liberi X = ne /(ne + nH) diventa nulla 
assai velocemente; elettroni e protoni si (ri)combinano in ato-
mi di idrogeno (neutro), dai quali i fotoni non sono più effica-
cemente diffusi; il ritmo delle “collisioni” fotoni-elettroni, Γ = c 

σT ne, diventa rapidamente inferiore al tasso d’espansione del-
l’Universo, H, cosicché i fotoni sono liberi di propagarsi pres-
socché indisturbati. Convenzionalmente, si parla di “istante” 
del disaccoppiamento plasma-fotoni quando X = 0.5 (T ~ 4000 K, 
1 + zdis = a0 /adis ~ 1100): per epoche (o, equivalentemente, di-
stanze) corrispondenti a redshift z > 1100, l’Universo è opaco 
alla radiazione elettromagnetica; da epoche anteriori possono 
giungere solo segnali d’altra natura, come le onde gravitazio-
nali, perturbazioni dello spazio-tempo (più precisamente, della 
metrica δg) che si propagano a velocità c. 
 

 

Prima del disaccoppiamento le piccolissime (e finora tra-
scurate) perturbazioni del «plasma» composto da elettroni, 
protoni e fotoni (di origine quantistica, quindi stocastiche) si pro-
pagano come onde sonore smorzate, a velocità cs ~ c / √3, per-
correndo una distanza al più pari a lhor ~ cs (tdis – tBig-Bang).

[4] 
Corrispondentemente, le fluttuazioni di temperatura ΔT:= ΔT(t, 
r) si propagano (in approssimazione quasi-newtoniana) se-
condo un’equazione differenziale del tipo ∂t 

2
 ΔT + Γ[ΔT] ∂t ΔT – 

cs
2 ∇2

 ΔT = S[ΔT, Φ], in cui Γ[ΔT] codifica lo smorzamento do-
vuto all’espansione dell’Universo e alla viscosità e propaga-
zione del calore nel plasma (effetto macroscopico della diffu-
sione Thomson) e S[ΔT, Φ] la sorgente gravitazionale, con 
Φ(t, r) campo gravitazionale locale, (perturbazione del tensore 
metrico 4g). Data l’ampiezza delle fluttuazioni, una soluzione 
perturbativa al prim’ordine in δ è già sufficientemente precisa. 

Dopo il disaccoppiamento, che spazialmente avviene su 
una “superficie” di spessore trascurabile rispetto alla distanza 
percorsa successivamente dai fotoni per giungere ai nostri te-

 
Figura 1. Intensità della «radiazione cosmica di fondo» (Iν = c/4 
ρ(ν)), corrisponde a quella di un corpo nero a temperatura T0 = 
2,72(5)K. Il picco, che cade nella regione delle onde millimetri-
che, è rilevabile solo da esperimenti condotti al di fuori dell’at-
mosfera terrestre (soglia indicata dalla curva rossa); esperi-
menti terrestri come quello di Penzias e Wilson possono unica-
mente rilevare la parte a microonde dello spettro (1-10 GHz). A 
frequenze ancor più basse il segnale è dominato dalla radia-
zione di sincrotrone emessa dalla nostra galassia, la Via Lattea. 



lescopi, la soluzione ΔT rimarrà spazialmente invariata, decre-
scendo nel tempo solo per effetto dell’espansione dell’Univer-
so.[5] L’immagine ottenuta dal satellite ESA-Planck (fig.2, in al-
to) conferma uno strepitoso accordo con le predizioni. 
 

 

Proiettate sulla sfera celeste, le fluttuazioni di temperatura in 
direzione (θ, φ) sono convenientemente analizzate secondo u-
na decomposizione in armoniche sferiche (Yl 

m), 
!T
T
(!, ") = a!m Y!

m

m="!

!

#
!=0

$

# (!, ").     (1) 

Secondo i più semplici (ancorché efficaci) modelli d’inflazione 
primordiale, i coefficienti di Fourier (alm ∈ C ) – così come le 
fluttuzioni di temperatura da cui sono generati – sono variabili 
stocastiche essenzialmente gaussiane, quindi univocamente 
descritti dalla loro media (nulla) e varianza (o autocorrelazio-
ne). Nello spazio di Fourier questa si scrive 

a!m
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dove la media statistica è approssimabile con la media spa-
ziale (nello spazio di Fourier, sui multipoli m) in virtù dell’«ipo-
tesi ergodica» (non più valida per grandi angoli, θ ≳ 10°, o 
multipoli l = 2π / θ ≲ 40; l’errore associato, chiamato «varianza 
cosmica», è indicato da una banda verde in fig.2). Lo «spettro 
ridotto» Dl = l (l +1)Cl / 2π (fig.2) mostra le oscillazioni segno 
delle fluttuazioni del plasma primordiale; la loro lunghezza ca-
ratteristica («di correlazione»), lhor, proiettata sulla sfera cele-
ste corrisponde ad un angolo θhor ~ lhor / [c(t0–tdis)] ~ 1° – è il 
picco principale dello spettro, la cui posizione dipende dalla 
curvatura spaziale dell’Universo (K = 0, ±1; si dimostra che θhor 
≈ θhor

(K=0) + sgn(K) f(lhor, t0, ρmat,0)); le misure indicano K = 0 ± 
1%, valore consistente con la teoria dell’inflazione primordiale 
(che garantisce, peraltro, l’isotropia statistica su scale angolari 
ben più ampie). Altre caratteristiche dello spettro: il profilo a 
multipoli l ≲ 30 caratterizza l’«energia oscura» (Parte 3) e il 
modello d’inflazione; posizione e ampiezza relativa dei «picchi 
acustici» dipendono dall’abbondanza della materia «barioni-
ca» (idrogeno, elio…); l’ampiezza dello smorzamento a l ≳ 1000 
descrive il processo di reionizzazione tardiva dell’Universo (z 
≳ 10), ad opera delle prime sorgenti luminose sufficientemente 
energetiche (cioè con spettro UV importante) come stelle cal-

de (di classe O, B), galassie, o quasar. Informazioni comple-
mentari saranno fornite dalla polarizzazione della radiazione 
cosmica di fondo, intrinseca alla diffusione Thomson. 

Di fatto, il segnale osservato è contaminato dai processi di 
emissione ed assorbimento della Via Lattea ed extra-galattici 
(additivi, Sgal(ν)) e dalla risoluzione strumentale (convoluzione, 
⊗; Sstrum(ν)), con risultato Soss = [ΔT / T + Sgal(ν)] ⊗ Sstrum(ν); il se-
gnale cosmologico è estratto statisticamente, con tecniche di 
ottimizzazione quali il maximum entropy method [B.4]. 

Quando il collasso gravitazionale vince la repulsione “di 
Hubble”, il constrasto di densità della materia, δ = [ρ(x)–ρ] / ρ 
(con ρ si indica il valor medio), raggiunge valori elevati (δ ~ 10 

- 105): la sua dinamica non può più essere descritta da equa-
zioni linearizzate in δ (valido finché δ << 1, come fatto per la 
radiazione cosmica di fondo). È possibile spingersi oltre (δ ∼ 1 
- 10) adottando un approccio (lagrangiano) [B.5]: descrivendo 
il moto di ogni elemento di volume (“particella”) dalla sua posi-
zione iniziale q a quella finale x secondo la mappa q → x = 
a(t) [q + S(q, t)] (è lecito porre a(ti) = 1), fintanto che questa è 
invertibile dalla conservazione della massa, ρ d3q = ρ(x) d3x, si 
ottiene ρ(x) = ρ a 

–3 / det(δij + ∂Si / ∂qj) := ρ / J; in approssimazio-
ne newtoniana, il vettore spostamento S(q, t) soddisfa l’equa-
zione del moto divx(∂t

2S + H ∂t S) = – 4π G ρ[J–1(S) –1], da risol-
vere perturbativamente in S. Fino al terz’ordine S è irrotazio-
nale, S = –∇ϕ: diagonalizzando quindi il tensore Σij = ∂Si / ∂qj 
(i, j =1, 2, 3) si ottiene ρ(x) = ρ / ∏i(1–λi), con collasso (singo-
larità, δ → ∞) nel punto e all’istante in cui il maggiore degli au-
tovalori λi(q, t) = 1. Al prim’ordine divqS(1) = –D(1)(t) δin( q) e il 
moto è inerziale (rettilineo, con ϕ ∝ Φ); estrapolando questa 
soluzione fino al collasso si deduce la formazione degli ele-
menti fondamentali della «rete cosmica»: strutture planari (λ1 
> λ2, λ3), filamenti (λ1 = λ2 > λ3), nodi (λ1 = λ2 = λ3) – corrispon-
denti ai super-ammassi di galassie – e vuoti (λ1, λ2, λ3 < 0), 
ciascuno con una probabilità p(λ1, λ2, λ3) ben definita se il 
campo iniziale δin(q) è una variabile stocastica gaussiana. La 
soluzione d’ordine 2 include gli effetti gravitazionali di marea. 
Includendo poi la viscosità cinematica ν (il che conduce ad 
un’equazione di Burgers se ν = cost.), si ottiene un’ottima de-
scrizione della struttura cosmica su larga scala fino a redshift 
z ∼ 10, l’epoca in cui appaiono le prime luci. 
 

Note: 
[1] È utile esprimere le temperature in unità naturali ponendo 1 Kelvin 
[K] = (e/kB) elettronvolt [eV], con e unità di carica elettrica e kB costan-
te di Boltzmann. Ad es. 109 K ≈ 0.1 MeV. 
[2] Per la conservazione dell’energia, ρrad = ρrad,0 (a0 / a)4 e ρmat = ρmat,0 (a0 

/ a)3: la componente relativistica domina quando a(t) / a0 < ρrad,0 /ρmat,0 ~ 
10-4 (il pedice 0 indica il valore assunto oggi). 
[3] È il processo di diffusione della radiazione elettromagnetica da par-
ticelle elettricamente cariche; poiché la probabilità di diffusione (misu-
rata dalla «sezione d’urto» σT) è inversamente proporzionale al qua-
drato della massa della particella diffondente, la diffusione Thomson 
da elettroni è la più efficace (mp = 938 MeV/c2, me = 511 keV/c2).  
[4] La propagazione è descritta dalle equazioni di Boltzmann-Liouville 
(per materia e radiazione) accoppiate alle equazioni di Einstein (per le 
perturbazioni scalari, vettoriali e tensoriali del tensore metrico 4g). Per 
tali equazioni differenziali alle derivate parziali, le «condizioni al bor-
do» necessarie per determinarne la soluzione sono definite sull’oriz-
zonte di Hubble (vedi Parte 1); è perciò necessario usare grandezze 
indipendenti dalla scelta delle coordinate («gauge-invarianti»). 
[5] Di fatto, delle anisotropie «secondarie», d’ampiezza assai minore, 
si generano successivamente a tdis per effetto delle rare interazioni dei 
fotoni, specifiche di ogni linea di vista, con le fluttuazioni locali del cam-
po gravitazionale (effetti Sachs-Wolfe, Rees-Sciama, lenti, ecc.) o con 
il plasma che permea gli ammassi di galassie (effetto Sunyaev-Zel’ 
dovich). 
 
Bibliografia. [B.1] www.jwst.nasa.gov, www.eso.org. [B.2] W. Freed-
man et al., Ap.J., 553, 47 (2001). [B.3] http://sci.esa.int/planck/. [B.4] 
S. Dodelson, Modern Cosmology, 2003, Elsevier. [B.5] Bernardeau et 
al., Physics Report 367, 1 (2002). 
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Figura 2. Sopra: Fluttuazioni di temperatura della radiazione co-
smica di fondo (eq.1), in proiezione di Mollweide sulla sfera cele-
ste; sono l’immagine della “superficie di ultima diffusione”. La dif-
ferenza tra regioni calde e fredde (rosse e blu) è dell’ordine di 
10–5 K rispetto al valor medio, T ~ 2,73 K; la regione circolare in-
grandita ha un raggio di circa 10°. Sotto: Spettro di Fourier (eq. 
2). (dati e analisi: ESA-Planck, [B.3]) 


