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GENESI: IL GRANDE RACCONTO DELLE ORIGINI 

 

In una riunione ‘convirtuale’ abbiamo avuto come relatore il prof. Guido Tonelli, 

fisico al Cern di Ginevra, uno dei padri ‘scopritori’ del famoso bosone di Higgs. È 

stata una serata estremamente interessante, anche se la difficoltà dei concetti 

espressi ha probabilmente limitato la comprensione degli uditori presenti. Ma la 

chiarezza di esposizione del relatore ha tuttavia aiutato, almeno in parte, a 

comprendere alcuni dei più caratteristici aspetti del nostro universo. 

Il racconto inizia con una fondamentale domanda (che tutti, almeno una volta 

nella nostra vita, ci siamo posti): qual è l’origine del magnifico universo materiale 

che ci circonda? Per dare questa risposta, dobbiamo fare un viaggio, un viaggio 
speciale, indietro del tempo, 

perché il nostro universo è 

molto vecchio, circa 13,8 

miliardi di anni, e anche molto 

freddo (la sua temperatura 

media è di -270,45 °C.). Ora, per 

conoscere l’universo ‘bambino’ 

non possiamo basarci su ciò che 

è l’universo oggi, così vecchio e 

freddo, ma dobbiamo in qualche modo giungere a conoscere la situazione 

primordiale; e qui si aprono due strade: l’infinitamente piccolo e/o l’infinitamente 

grande, scienziati che si occupano degli acceleratori di particelle, e scienziati che 

scrutano il cielo con giganteschi telescopi. Perché acceleratori di particelle? 

Perché facendo collidere particelle ad alta energia, (nell’anello LHC di 27 Km 

presso il CERN di Ginevra) per esempio dei protoni, al momento del contatto le 

masse si trasformano in energia (secondo la nota formula di Einstein E = mc2) e 

questa, per un istante, riproduce le condizioni di temperatura iniziali 

dell’universo, facendo rinascere quelle particelle che sono scomparse con 

l’invecchiamento del cosmo. Così, con gli acceleratori di particelle riproduciamo i 

primi istanti di vita dell’universo, con alcune delle particelle che lo componevano 
e possiamo studiarne l’evoluzione. 

La seconda strada seguita, dell’infinitamente grande, è quella degli astronomi, 

studiosi del cielo e di tutte le varietà di corpi celesti: guardando nei telescopi si 

vedono oggetti lontani miliardi di anni luce, cioè è come andare a ritroso nel 



tempo, si osservano 

fenomeni che probabilmente 

non esistono più, fenomeni 

avvenuti molto prima della 

nascita del nostro sistema 

solare. Così, le due strade di 
osservazione sopra citate 

convergono verso una 

medesima conoscenza e si 

integrano a vicenda.  

Il nostro universo ha dimensioni mostruose (4,6 x 1010 anni-luce) ed è 

abbastanza monotono: la varietà degli oggetti che lo compongono (miliardi di 

galassie, ciascuna con svariati miliardi di stelle) è però abbastanza limitata, la sua 
struttura è abbastanza ripetitiva. Ma di cosa è fatto l’universo? Ebbene, esso è una 

miscela indissolubile di massa-energia e spazio-tempo, e questo connubio agisce 

in questo modo: lo spazio-tempo dice alla massa-energia come si deve muovere, 

e quest’ultima dice allo spazio-tempo come si deve deformare; e anche la luce 

segue le deformazioni dello spazio-tempo.  

Lo spazio-tempo è una sostanza materiale, contiene energia e può oscillare e 

portare e distribuire energia a grandi distanze attraverso le onde gravitazionali, 
predette da Einstein fin dal 1916 e confermate nel 2016 dalla fusione di due 

grandi buchi neri di una lontana galassia: l’energia liberata da questa fusione, pari 

a tre masse solari, è stata distribuita nell’universo intero, ed una parte di questa è 

giunta fino a noi e ha fatto oscillare i nostri interferometri.  

Una cosa che turbò fortemente Einstein fu scoprire che la sua equazione della 

relatività dipendeva dal tempo, che lo spazio-tempo e la massa-energia non erano 
lì da sempre (e noi sappiamo quando tutto è cominciato, 13,8 miliardi di anni fa), 

ma c’era un tempo in cui il tempo non c’era. 

Ed ancora più sorprendente, una scoperta di pochi anni fa, è il fatto che l’energia 

totale dell’universo è uguale a zero, come la sua carica totale e il momento 

angolare degli oggetti che lo compongono: la massa-energia è certamente positiva 

e lo spazio-tempo, che contiene la gravità, è negativo; infatti, per allontanare due 

corpi che si attraggono è necessario fornire energia, dunque, la gravità è un 
componente negativo. 

Ora, che questi numeri quantici (energia, carica, momento angolare) siano a zero 

non è casuale: portano a dire che l’universo è vuoto. Ma vuoto non vuol dire nulla: 

è un sistema materiale che ha energia nulla, ma segue le leggi della fisica, in 

particolare segue il principio di indeterminazione, non vuol dire che sta fermo, ma 



effettua continue fluttuazioni attorno allo zero; e tali fluttuazioni si presentano 

come bollicine, frammenti di spazio-tempo, che si aprono e si chiudono e in esse 

c’è qualche energia. Il vuoto contiene tutto, materia e antimateria e, con sufficiente 

energia posso estrarre qualunque tipo di particella. 

Come fa a nascere il nostro universo? Una di queste bollicine, casualmente, con la 

propria energia, estrae una particolare particella, l’inflatone, che ha la 
caratteristica di gonfiare, in un tempo infinitesimo (10-35 sec.), quella bollicina 

che a sua volta, diventando più grande, assorbe altre particelle e cresce a 

dismisura: è nato l’universo, senza consumare energia, il vuoto è sparito 

attraverso una fantastica metamorfosi, si è creato uno spazio, pieno di particelle, 

tutte uguali. Ma, continuando ad espandersi, la temperatura scende sotto un certo 

valore e accade qualcosa di drammatico: una miriade di particelle speciali, i 

bosoni di Higgs, si congelano in un campo che occupa l’intero universo e rompono 
irrimediabilmente il precedente stato di assoluta perfezione. Tale campo, detto 

scalare, pervade ogni angolo dell’universo e il vuoto non è più vuoto, la massa è 

diventata una proprietà dinamica della materia. Il nuovo venuto rompe la perfetta 

simmetria del baby universo fin dall’inizio; le particelle elementari si 

differenziano una dall’altra, in relazione alla loro interazione col campo scalare. 

Le interazioni deboli e quelle elettromagnetiche si separano per sempre, alcune 

particelle restano senza massa, molte altre assumono masse variabili in virtù del 
loro coinvolgimento nel campo scalare. 

Il passo successivo è la formazione dei protoni: tre quark, forniti di massa 

dall’interazione col campo di Higgs, legati insieme dalla forza forte (gluone), con 

carica positiva, formano questa particella stabile (protone), la base per la 

costituzione dell’universo materiale. Nello stesso tempo, l’elettrone, a carica 

negativa, anch’esso dotato di massa (molto minore) dal campo scalare di Higgs, si 

lega con il protone in un abbraccio perfetto, primo scalino sulla via della 

costruzione dei vari elementi. 

Il nostro relatore ha tralasciato le fasi successive, che tuttavia sono più semplici 

da capire e si possono trovare spiegate in molte pubblicazioni disponibili.  

È stata una relazione affascinante, ma il tempo tiranno non ci ha concesso di 

approfondire alcuni temi che certamente sarebbero stati di interesse. Per quanto 

mi riguarda, non so come accogliere l’ipotesi che il ‘caso’ abbia dato luogo 
all’universo. E mi chiedo se questo ‘caso’ sia stato un fatto unico ed irripetibile.  

Auspico che in futuro ci sia la possibilità di affrontare anche queste scomode 

domande.      

Roberto Masciotti 


