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G. De Chirico, 1914 
Canto d'amore 

l'uomo e il cosmo 

V. Van Gogh, Il cielo stellato  
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Il soggetto e... 
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...l'oggetto 
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Stonehenge fu costruito tra il 2800 e il 1800 a.C, 
probabilmente per studiare fenomeni astronomici 
quali i solstizi e le eclissi.. 

Fatti e... 
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...teorie 
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Nuth, dea del cielo, sorella e moglie 
di Geb, dio della Terra. (papiro del 
Museo Egizio del Cairo, c. 1000 a.C.) 

Magritte, 
Empire of light 
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... quarto giorno ... 

...non molto diverso dal 
mito della dea Nuth 
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Eratostene 

Tutto ha una spiegazione 
naturale. La Luna non è una dea, 
bensì un grande globo roccioso, e 
il Sole non è un dio, ma un 
immenso mondo infuocato. 
Anassagora, 499-428 ca. Sulla 
natura 
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Eraclide Pontico 
388-315 a.C. 

Mercurio e Venere ruotano intorno al 
Sole e la Terra ruota su se stessa 
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Lo spazio è infinito? 
L’universo ha un’origine? 
L’universo è eterno? 

• Atomisti greci: universo infinito ed eterno 
• Aristotele: universo finito ed eterno 
• Bibbia: universo finito e con un’origine e una fine 
• Einstein: spazio finito e illimitato, universo eterno 

Democrito Aristotele 

Problemi classici della cosmologia 

Dali, 1931 
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Il cosmo è perfettamente 
aristotelico nella Divina 
Commedia 
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Senofane di Celofone 
n. 571-565, m. ∼ 475 

Michelangelo 
Cappella Sistina 
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Che il Mondo abbia
 avuto un principio

 è oggetto di fede,
 indimostrabile,  
e non oggetto di

 scienza 
ma anche: 
Cave ab homine  
unius libri 
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“... ogni moto naturale e
 continuo desidera
 conservare suo corso per
 la linea del suo principio
 …” 

Leonardo 1452-1519 

“Il Sole non si muove ...la Terra
 non è nel mezzo del cerchio del
 Sole né nel mezzo del Mondo …” 
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Copernico 
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Giordano Bruno 1548-17/02/1600 

Ivi innumeri stelle, astri, globi, soli
 e terre sensibilmente si veggono ...
 tanto che non son sfere ..., non
 sono gli orbi deferenti ... 

“Uno dunque è il cielo ... 

Sono dunque soli innumerevoli e terre
 infinite, che similmente circuiscono quei
 soli, come veggiamo questi sette
 circuire questo sole a noi vicino ...” 

De l’infinito universi et mondi 
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Supernova 
Keplero, 1604 
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Keplero 
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Nell’antichità 

Nel XIX secolo 
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Nel 1815 W.Prout suggerì l’esistenza 
di una relazione tra gli elementi 
chimici. 
Nel 1864 J.Newlands osservò che le 
proprietà chimiche si ripetevano ogni 
otto elementi. 
Nel 1869 D.Mendeleev e L.Meyer 
formularono la tabella degli elementi 
chimici (quelli noti nel 1895 erano 
65, ora sono 118). 
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Con lo studio 
dei raggi 
cosmici nasce 
la fisica delle 
particelle 
elementari 
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L’atmosfera terrestre 

assorbe la maggior parte dei raggi cosmici. 
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Le particelle forza 

  g   gluoni (8) 

  γ   fotone     

  W+,W-, Z bosoni 

  H   Higgs   ??  

Si possono produrre 
in laboratorio 
+ le antiparticelle 
ossia l’antimateria 

u 

d 

e 

La materia di cui siamo fatti 

Il modello standard 
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LBT: 2 Telescopi con D=8,4 m  (Monte Graham Arizona)   
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Arecibo (diametro 305 m) 
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Osservazioni a diverse lunghezze d’onda 
rivelano dettagli invisibili in ottico 
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14.5 
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ΔT/T ~ 0.3 

ΔT/T ~
 3·10-5 

distribuzione della temperatura nell'universo 

distribuzione della 
temperatura a Terra 
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Legge di Hubble 

pendenza = 75 km/s/Mpc
 detta Costante di Hubble 

v=HR 
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P.Galeotti Cosmologia - marzo 
2004 
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Unitre 2005, Cosmologia 
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Nei primissimi istanti: quark, gluoni, 
particelle strane e antiparticelle  
venivano continuamente create ed 
annichilate  

Quando la temperatura scese sotto 
≈1012 K i quark furono confinati 
all’interno dei  nucleoni che divennero 
stabili. Inizio’ cosi’ la Nucleosintesi 

Nei primi tre minuti vengono 
sintetizzati Deuterio ed Elio: 
l’Universo e’ ora composto da:  
γ,  ν,  e,  n,  p,  d and He 

Nulla di particolare succede per i  
successivi ≈106 di anni:  
L’Universo si espande e si raffredda… Quando la temperatura scende sotto ≈ 

103 K, gli elettroni si legano agli ioni: la 
materia diviene neutra e trasparente ai 
fotoni. Materia e radiazione si 
disaccoppiano e la materia si raffredda 
più rapidamente della radiazione 

 oggi 

La Gravitazione gioca ora un ruolo 
determinante: vengono formate le galassie 
e al loro interno si accendono le stelle 
che vivono e muoiono sotto il controllo 
delle forze nucleari. 

Le forze nucleari hanno giocato 
un ruolo fondamentale: 

nei  “primi tre minuti” 
creazione di  p, n, d, He 

negli … “ultimi” 10 miliardi di anni  
origine di stelle e galassie 
nascita, vita e morte delle stelle 

1 secondo 1 minuto 1 giorno 1 anno 103 anni 106 anni 109 anni 

L’evoluzione dell’Universo – la teoria del big-bang 
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Big Rip 
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The horizon 
is 95% cloudy! 
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10 –6 sec     10 –4 sec        3 min                        14 miliardi di anni 

Big Bang      1 gennaio 
Formazione della Galassia    7 febbraio 
Formazione del sistema solare   14 agosto 
Prime forme di vita sulla Terra   4 settembre 
Estinzione dei dinosauri    30 dicembre 
I primi ominidi      31 dicembre ore  22:00:00 
I primi esseri umani     23:43:00 
L’antichità (le piramidi)     23:59:49 
Nascita dell’era moderna (Galileo)   23:59:58 
Nascita della fisica moderna    24:00:00 
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«…Potrei star rinchiuso in un
 guscio di noce e credermi re  
dello spazio infinito …» 

William Shakespeare (1564-1616) 


