Buchi ner i e buche di bil iardo
In un saggio di G eorge Musser le teor ie sul fu nzionamento dell’universo
di Carlo Maria P olvani
Nell’elusiva ricerca di una uniformità della da ta di celebrazione della Pasqua cristia na,
il concilio di Ni cea indicò che il prod ur si d el primo plenilunio di primavera nell’emisfe ro
boreale avrebbe dovut o essere verif icato per mezzo di calendari prestabiliti e non per
osservazioni ast ronomi che dirette. Curiosam en te, delle condizioni ideali per queste ultime
si ver ificano i n al cune notti proprio int or no a l primo novilunio successivo all’equino zio
di mar zo, quando mi gli aia di appassio na ti m uniti di telescopi amatoriali si cimentan o
nel cosiddetto Messier Marathon , che co nsiste nell’osservare i «cent dix objets du ciel
profond» classificati nel Catalogue des n éb uleuses et des amas d’étoiles dall’astrono mo
loreno Charles Messi er (1730-1817). Anco r più curiosamente, furono proprio le radiazio ni
elettromagnetiche provenienti dall’Am masso della Vergine — la regione dell’omon ima
costellazione così densa di galassie d a t est are la resistenza fisica e psicologica d e gli
astrofili dur an te la suddetta maratona — a permettere all’ Event Horizon Telescope —
il progetto di collaborazione fra decine di st azioni radio-telescopiche di tutto il mond o
coordinato da ll ’H aystack Observatory del Ma ssachusetts Institute of Technology — di
ottenere l’immagi ne di un buco nero situato al centro della galassia identificata co n il
Numéro 87 del celeberrimo Catalogo del 1774.
La perizia tecni ca e la passione scient if ica senza le quali la scoperta pubblicata il 10
aprile del 2019 in «The Astrophysical Journ al» sarebbe stata impossibile, sono sta te
unanimem ente elogiate. Ma la porta ta d i q uesta eccezionale individuazione andre b be
anche considerat a nel contesto delle r if lession i proposte dal senior staff editor della rivista
«Scientific Ameri can», George Muss er , ne l suo saggio appena pubblicato dalla Ade lp hi
(Biblioteca Scient if ica n. 61): Inquieta nt i a zioni a distanza. Il fenomeno che ridisegn a lo
spazio e il te mpo e le sue consegue nze sui buchi neri, il Big Bang e la teoria del tu tto
(Milano, 2019, pagine 348, euro 28).
Cento anni do po la morte di Newton, na sceva uno degli scienziati più avanguardistici d e l
suo tempo: John Mi chell (1742-1793) . Figlio di un pastore anglicano, divenne fellow al
Queen’s College di Cambridge e mem br o della Royal Society. Ordinato a sua volta ne lla
Chiesa d’Inghilterra, lasciò l’universit à acce nt ando l’incarico di parroco del villaggio di
Thornill vicino a Leeds, da dove continuò le su e ricerche scientifiche. Michell si intere ssò
a un aspetto parti colare della legge di g ravitazione universale — la “velocità di fug a ”
— che misura la velocità minima che un oggetto deve raggiungere per poter sfug g ire
dall’attrazione di un pianeta o di una ste lla . Stimando giustamente che nel caso della Te rra
essa equivaleva a 40.000 chilometri or ar i cir ca, speculò l’esistenza di stelle aventi u n a
massa talment e gigantesca da esercit ar e una forza sufficiente per intrappolare la luce ,
che viaggia alla costante universale di più di 1.000.000.000 chilometri orari. Battezzò tali
astri dark stars e previde con estrema lungim iranza, che l’esistenza di «stelle scure »,
che ovviam ent e non avrebbero potut o essere avvistate con dispositivi ottici visto ch e
inghiottivano l a luce stessa, avrebbe pot ut o e ssere confermata solo misurando gli effe tti
della loro immensa forza di gravità sulla m at er ia nelle loro prossimità. Non avendo a su a
disposizione g li strumenti indispensabili pe r ver ificare la sua ipotesi, disegnò comunque un
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esperim ento at to a misurare con precision e la forza di gravità, ma morì prima di metterlo
in atto.
Per fortuna, un suo amico a Camb rid ge , He nry Cavendish (1731-1810) — che come
Michell aveva lasci ato la sua Alma Ma ter, ma p er ben altre ragioni visto che era talme nte
benestante da finanziare le sue ricerch e allest endo un suo laboratorio privato a Londra —
portando a compi mento detto esperimento , misurò con esattezza la cosiddetta «costa nte
di gravitazione universale» che permet te di calcolare, conoscendo la distanza fra d u e
oggetti e la loro massa, la forza di attra zione che esercitano l’uno sull’altro. Né il faco ltoso
Lord Henr y, né l ’umile Rector John pot eva no certo immaginare però che il loro contr ibuto
sarebbe stato necessario a Einstein n ella cost ruzione della equazione fondamentale sulla
quale si fonda la teoria della relatività ge ne rale.
Quest’ultima, pubblicata nel 1915, attra sse subit o l’attenzione del matematico e astron omo
tedesco, Karl S chwarzschild (1873-19 16 ; cog nome che bizzarramente significa «scu do
nero»), che riuscì a ri solvere tale equ azione e quindi a proporre un metodo per stimare
la spazio sferico — oggi chiamato “raggio di Schwarzschild” — dentro il quale la forza di
gravità di una stella è così forte da ren de re la velocità di fuga superiore a quella della lu ce.
Poiché quest’ultima è ritenuta insuperabile, le stelle il cui diametro risulta superiore a l lo ro
raggio di Sch warzschild furono qualificat e «gravitazionalmente collassate su se stesse» ,
fino a quando il fisico John Wheeler ( 1927- 20 08) popolarizzò, al posto di questa gra vosa
nomenclatura, i l termine di black hole e con e sso quello di event horizon , per descrive re
la distanza di vicinanza dai buchi neri dentr o la quale la loro attrazione deve conside rarsi
invincibile.
I risultati raggiunti dall’Event Horizon Tele scope sciolgono molti dubbi sull’esiste n za
stessa dei buchi neri — della quale molti scienziati, compreso lo stesso Einstein, rimase ro
scettici — ma non dissipano tantissim e do mande a essi relativi. Non è ancora chiaro se i
black holes si cost it uiscano a seguito di collisio ni ad alta energia fra stelle o per implosione
di un singolo astro a seguito del super am ento di una specifica concentrazione di ma ssa
denominata « li mite Tollman-Oppenheim er- Vo lkoff». Non è neppure possibile determ inare
cosa ne sia della materia assorbita n ei buchi neri, poiché non si conoscono i parametri
secondo i qua li , al l oro interno, si declina un a cosiddetta «singolarità dello spazio-tempo » .
Le possibili soluzi oni a questi enigmi — com e dimostra dettagliatamente Musser nel su o
saggio — apr ono inevi tabilmente un dib at t it o fr a due concezioni opposte della fisica, che
riposano rispettivament e su due prin cipi mutu almente esclusivi: quello della “località ” e
quello della “azione a distanza”.
Il prim o difen de l ’esi stenza di un unive rso or dinato, all’interno del quale le interazio ni
fra gli oggetti dipendono dal contatt o degli uni con gli altri. Si pensi, nell’ambito della
meccanica classica, al gioco del biliar do. L a velocità e la direzione impressa da un
palla in m ovi mento a una palla fer ma si pr oduce solo con il contatto fra le due o
tramite un’altra; e le variabili del tr asf er ime nt o di energia fra di loro sono calco labili
con certezza. Ma nell’ambito della m ecca nica quantistica, si osservano interazioni fra
particelle subatomiche completamene isolat e l’una dall’altra, tanto nello spazio quan to
nel tem po. P er spiegare questa “streg on er ia” , fu pubblicato nel 1935, il «paradosso di
Einstein-Podol ski-Rosen» che addebitava t ali «inquietanti azioni a distanza» ( spukha fte
Fernwirkung ) a presunte imperfezioni della teoria dei quanti; ma lo stesso anno, il
«paradosso d el gatto di Schrödinger» suggeriva invece che le osservazioni erano ben re a li
poiché dovute a un «aggrovigliamento» (Ver schränkung , più comunemente conosciuto ne l
mondo scient if ico con l a dicitura ingle se di entanglement ) quantistico (di cui si avreb b e
avuto ulteriore conferma trent’anni do po con il teorema della disuguaglianza di Bell),
rimettendo quindi in questione la pe rcezion e stessa del mondo sensibile che la fisica
fornisce.
Ha r agione, quindi, Musser a sugger ire che la conferma dell’esistenza di buchi neri
implica che l’universo, che spesso se mbr a così rassicurante per la regolarità delle su e
leggi, sia invece un l uogo «selvagg io e capriccioso, pieno di insidie e di arbitr i». Il
cosmo sar ebb e sì un immenso tavolo d a bilia rdo con un tappetino verde deformabile (lo
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spazio-tem po) sul quale si scontrano delle p alle (stelle, pianeti e satelliti), ma do ta to
di enormi buche senza fondo che le ing hiot tirebbero chissà dove. Questa possibilità,
al contempo aff ascinante e inquietante , sp iegherebbe perché il padre dell’ entagleme nt,
Erwin S chrödinger (1887-1961), fuggendo dalla sua patria dopo l’Anschluss, si de dicò
alla biologia, inseguendo una teoria che spieg asse l’emergere dell’ordine fragile della vita
dal caos incontenibile dell’universo. Uno dei suoi connazionali rimasto a Vienna dopo il
1938, Ludwig von Bartal anffy (1901-19 72 ), che sviluppò anch’egli un sistema per spieg a re
l’organizzarsi della vita in termini fisico-b iolog ici, disse di lui: «Non seppe vedere q uello
che nessuno aveva ancora visto, ma pensare quello che nessuno aveva ancora pen sato,
a partir e da q uanto tut ti avevano già vist o» .
Parafrasando i Rol li ng Stones in Paint it Bla ck – inno contro la guerra del Vietnam al primo
posto della hit parade del 1966 e sfond o m usicale nella sequenza finale del film Full Me tal
Jacket di Stanl ey K ubrick – «it’s not ea sy fa cing up to the facts, when your whole world
is black».
Pubblicato in L'Osservatore Romano, 1 2/ 06/ 20 19.
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