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L’argomento che mi accingo a trattare è assai controverso. È sintomatico il titolo di uno degli articoli da 

me consultati, Stirring up troubles, che si potrebbe tradurre In cerca di guai, di Paul Davies, noto astrofisico 

teorico. Mi addentrerò in un terreno assai pericoloso assumendo posizioni non universalmente condivise anche 

se certamente non eretiche. Sottolineerò l’esistenza di un contrasto tra la seconda legge della termodinamica e la 

generazione d’ordine nell’universo e cercherò di spiegare perché questo contrasto è soltanto apparente. 

1. L’applicazione del secondo principio della termodinamica all’universo. 

Nel 1859 veniva pubblicato L’origine delle specie di Charles Darwin. Non soltanto nella paleontologia e 

nei terreni prossimi, ma anche in molti altri campi delle scienze, si andava diffondendo il punto di vista 

evolutivo. In particolare stava sorgendo l’idea che l’universo nel suo complesso potesse essere soggetto a 

evoluzione. 

Nel 1856 Hermann Helmholtz, in una conferenza che ebbe grande risonanza, affrontò per la prima volta 

la tematica della storia termica dell’universo. L’enunciazione della seconda legge della termodinamica, nella 

formulazione definitiva, sarebbe avvenuta soltanto negli anni tra il 1860 e il 1865 ad opera di Rudolf Clausius e 

William Thompson, tuttavia Helmholtz aveva già chiaro che si può trasformare integralmente lavoro in calore, 

ma che nella trasformazione inversa vi è sempre una quantità di calore che viene ceduta all’ambiente. 

Applicando queste idee all’universo, Helmholtz sosteneva che nel corso della vita dell’universo le varie forme di 

energia si sarebbero trasformate gradualmente in calore a temperature via via più basse, fino a raggiungere una 

situazione di equilibrio termico definitivo in cui nessun processo avrebbe più potuto aver luogo. 

Clausius riprese questi concetti nel quadro della seconda legge della termodinamica. Essa afferma che in 

un sistema isolato soggetto a evoluzione spontanea l’ entropia, che è una funzione di stato del sistema, cresce. 

Dunque l’universo, considerato come un sistema isolato, evolve in modo spontaneo verso un graduale aumento 

dell’entropia, fino a raggiungere il massimo consentito. Questa situazione, in cui nessun processo 

termodinamico potrebbe più aver luogo, venne suggestivamente denominata morte termica dell’universo.  
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Queste idee, che caratterizzano il clima dell’epoca, suggestionarono anche i letterati. A questo proposito 

voglio richiamare un breve brano tratto da Reparto n. 6, del 1899, di Anton Checov, che, ricordiamolo, era 

anche un medico. «A che scopo le circonvoluzioni e i centri cerebrali. A che scopo la vista, la parola, la 

coscienza, il genio, se sono tutte cose condannate a ridursi in polvere e da ultimo ad agghiacciarsi insieme con la 

scorza terrestre e quindi per milioni di anni senza senso, senza scopo, continuare a girare con la Terra intorno al 

Sole?» 

Le conclusioni di Clausius non vennero immediatamente accettate dalla comunità scientifica. Il chimico 

svedese Svante Arrhenius scrisse: «Se le idee di Clausius fossero vere la morte termica si sarebbe dovuta 

realizzare nel tempo infinito della vita dell’universo». Quelle di Clausius tuttavia non sono soltanto idee, si tratta 

piuttosto di un teorema da invalidare. Nel tentativo di trovare una via d’uscita a questo paradosso, Arrhenius 

pubblicò nel 1908 World in the Making. Egli suggeriva che l’energia meccanica scaturita dalla collisione di 

stelle fredde potesse dare vita a nuove stelle. Il meccanismo proposto da Arrhenius non può non insospettire. Si 

tratta infatti di una trasformazione di energia meccanica in calore, con inevitabili forme di irreversibilità. La 

soluzione non è dunque nel cosiddetto “ristabilimento termodinamico” configurato da Arrhenius. 

L’idea, sostenuta ai nostri giorni, che l’universo abbia avuto origine nel tempo elimina alla base il 

paradosso di Arrhenius: l’universo può non avere ancora raggiunto lo stato di morte termica.  

2. Lo squilibrio termico e la generazione d’ordine 

Tuttavia, non soltanto l’universo presenta situazioni di drastico squilibrio termico, ma vi sono casi in cui 

lo squilibrio anziché attenuarsi aumenta. 

Osservando il cielo stellato e richiamando semplici considerazioni di fisica, constatiamo che le stelle sono 

sorgenti calde su uno sfondo molto più freddo. La temperatura superficiale delle stelle è circa 5000 gradi Kelvin, 

nella scala delle temperature assolute, mentre la temperatura della radiazione cosmica di fondo è 2,7 Kelvin. Vi è 

evidentemente un enorme squilibrio termico.  

La radiazione cosmica di fondo, scoperta nel 1965 da Arno Penzias e Robert Wilson, fu predetta da R. 

Alpher e R. Herman nel quadro degli studi di George Gamow sulla nucleosintesi primordiale. Essi sostennero 

che nel corso della vita dell’universo doveva esserci stata una fase in cui le temperature erano troppo elevate 

perché la materia potesse trovarsi negli stati di aggregazione atomici presenti oggi sulla Terra. La materia era 

nella forma di plasma, dunque completamente ionizzata e ad alta densità, con una forte interazione con la 

radiazione elettromagnetica. In questa fase materia e radiazione si trovavano in equilibrio termico a una 

temperatura dell’ordine delle migliaia di gradi Kelvin. Con l’espansione dell’universo la materia divenne più 

trasparente alla radiazione e l’interazione con essa si affievolì progressivamente, fino ad arrivare al punto in cui 

materia e radiazione proseguirono indipendentemente il loro sviluppo nella storia dell’universo. 

Se il paradosso di Arrhenius scompare con l’ipotesi dell’inizio nel tempo dell’universo, nondimeno 

rimane una sensazione di disagio di fronte all’accentuarsi dello squilibrio termico tra materia e radiazione, due 

componenti essenziali dell’universo. Il disagio è accentuato dall’osservare a vari livelli la generazione di 

strutture ordinate. Il secondo principio della termodinamica, nella sua lettura meccanico-statistica, avvicina la 

tendenza allo squilibrio termico alla generazione d’ordine, ritrovandone un’origine comune. 
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In fisica si dà un significato specifico alla nozione di ordine in relazione al concetto di casualità. 

Consideriamo un recipiente in cui sia contenuto del gas. Supponiamo che all’inizio il gas sia uniformemente 

distribuito nel recipiente; le molecole si muovono nel recipiente in tutte le direzioni, urtano contro le pareti, 

ritornano indietro ecc. Se si lascia evolvere il sistema recipiente-gas, tra tutte le possibili configurazioni, ovvero 

tra tutte le modalità di disposizione delle molecole del gas, si verificheranno quelle che corrispondono a una 

distribuzione uniforme del gas. Le configurazioni che corrispondono a uno stato in cui vi sia squilibrio tra il 

numero di quelle contenute nella parte di sinistra o di destra del recipiente — per esempio una configurazione in 

cui tutte le molecole sono contenute nella metà di sinistra e la metà di destra è completamente vuota — vengono 

chiamate relativamente non casuali. Non si crea una situazione di questo genere lasciando agire il caso. In questa 

condizione il numero di configurazioni microscopiche, specificate dalle posizioni e dagli impulsi delle molecole 

del gas, che realizzano il sistema nello stato di squilibrio è molto minore del numero di configurazioni mediante 

le quali è possibile rappresentare lo stato di equilibrio. Si definisce ordinato ciò che non è distribuito in modo 

casuale, disordinato ciò che è distribuito in modo casuale. 

In questa accezione l’evoluzione dei sistemi verso l’ordine o verso il disordine viene inquadrata 

nell’ambito della seconda legge della termodinamica. La tendenza verso il disordine, cioè verso l’aumento del 

numero di configurazioni microscopiche che danno luogo a una distribuzione macroscopica assegnata, 

corrisponde infatti a un aumento dell’entropia del sistema. L’evolvere di sistemi isolati verso l’ordine anziché 

verso il disordine corrisponde all’accentuarsi dello squilibrio termico. Nell’uno come nell’altro caso siamo in 

presenza di una apparente violazione della seconda legge della termodinamica, cioè del necessario aumento 

dell’entropia nell’evoluzione spontanea di sistemi isolati.  

3. La biosfera terrestre e la nascita delle stelle 

Vi è un nesso fra ordine e informazione. In strutture contenenti una grande quantità di informazione, 

come gli esseri viventi, si è generato ordine a partire da situazioni disordinate. Per descrivere un ammasso di 

stelle, nate da una nube interstellare, è necessario utilizzare una quantità di informazione molto più grande che 

per il sistema allo stato originario. Ecco un’altra situazione in cui l’aumento di informazione corrisponde alla 

generazione d’ordine. 

Nel caso della biosfera non vi è alcuna violazione del secondo principio della termodinamica. Si tratta 

infatti di un sistema non isolato, che riceve energia dal Sole. Circa il 33 per cento della radiazione solare viene 

riflessa, mentre la quantità restante viene assorbita, rielaborata e infine riemessa a una temperatura molto più 

bassa di quella della radiazione ricevuta. Questo implica che la radiazione riemessa, per il principio di 

conservazione dell’energia e per il fatto che ha una frequenza molto minore di quella ricevuta dal Sole, deve 

essere ripartita tra un numero di fotoni molto più grande. Le configurazioni che caratterizzano il gas di fotoni 

finale sono pertanto molte di più di quelle relative al gas di fotoni proveniente dal Sole. Per le considerazione 

fatte più sopra è chiaro allora, che si ha complessivamente una produzione di entropia. L’aumento di entropia è 

così grande, che è possibile sottrarne una quota, chiamiamola neghentropia, che può essere utilizzata per 

generare ordine nella biosfera terrestre. È stato detto che il Sole mantiene la vita sulla Terra non soltanto dal 

punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista entropico. 
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Nei processi di formazione di stelle, partendo da un gas inizialmente distribuito in modo pressoché 

uniforme, si giunge a una situazione finale relativamente ordinata, caratterizzata, per di più, dalla presenza di 

nuclei molto caldi. In questo caso la generazione d’ordine è accompagnata dalla nascita di uno squilibrio 

termico. Si tratta dunque di una violazione alla seconda legge della termodinamica? Ritengo che la chiave per 

comprendere che, in questi come in altri casi, si tratta di una violazione soltanto apparente sia l’espansione 

dell’universo. 

4. L’espansione dell’universo 

Cerchiamo di capire il meccanismo fondamentale che governa l’espansione. Il modello cui io faccio 

riferimento è quello di un gas che si espande in modo incontrollato nel vuoto. È un’interpretazione del fenomeno 

profondamente diversa, da quella oggi prevalentemente accettata, dell’espansione dello spazio fra oggetti che 

rimangono sostanzialmente in quiete. Io assumo una diversa interpretazione del fenomeno solo come modello e 

senza l’intenzione di proporla come alternativa a tutti gli effetti a quella comune.  

La descrizione dell’espansione di un gas in modo controllato o incontrollato è profondamente diversa dal 

punto di vista termodinamico. Consideriamo un gas contenuto in un recipiente regolabile con un pistone. Si 

tratta di espansione controllata, quando essa viene resa quasi statica operando sul pistone. Questo processo, 

descrivibile come una successione di stati di equilibrio, è reversibile. L’espansione incontrollata di un gas, cioè 

senza operare sul pistone, è invece un fenomeno irreversibile. Entrambi i processi possono svolgersi in maniera 

adiabatica, cioè senza scambio di energia con l’esterno. Nel caso di una espansione adiabatica irreversibile, si 

verifica un aumento dell’entropia del sistema, dovuto al fatto che l’incremento di volume rende disponibili un 

numero maggiore di configurazioni microscopiche che descrivono il sistema macroscopico. 

Per avere un’idea intuitiva di come un semplice aumento di volume possa dare luogo a una generazione 

d’ordine, consideriamo un gas racchiuso in una scatola e costituito da un numero molto elevato di molecole 

distribuite in modo casuale. Eliminando il contenitore, il gas si espande e, dal momento che gli urti delle 

molecole fra di loro diventano via via meno frequenti, l’energia non viene sensibilmente ridistribuita. Le 

molecole mantengono pertanto la stessa velocità iniziale in direzione e modulo e, dopo un periodo di tempo 

sufficientemente lungo, esse saranno dirette radialmente rispetto al volume iniziale con velocità via via crescenti. 

Ecco un esempio di come si produca ordine, lasciando espandere incontrollatamente un gas nel vuoto. 

Partendo da questo tipo di considerazioni, si può conciliare il fenomeno della generazione d’ordine 

nell’universo con l’incremento effettivo dell’entropia. Essa aumenta a un tasso inferiore di quello con cui 

aumenta l’entropia massima per via dell’espansione dell’universo. Dunque vi è una quota di neghentropia, che 

può essere sfruttata per generare ordine senza violare la seconda legge della termodinamica. Si produce una 

sorta di rincorsa cosmica nella quale l’entropia effettiva non riesce a raggiungere quella massima. 

Vi è un altro aspetto del modello dell’universo come gas da prendere in considerazione. Il gas in 

espansione non si deve considerare come un gas perfetto, che non subisce variazioni di temperatura nel corso di 

una trasformazione adiabatica. Si tratta piuttosto di un gas reale, le cui molecole nella nostra analogia le galassie 

interagiscono tra di loro. In questo caso l’espansione cui facciamo riferimento comporta il cosiddetto effetto di 

raffreddamento di Joule-Thomson. 

 



 

 

 

 

5 

5. Il presupposto della bassa entropia iniziale 

Il punto di vista esposto fin qui non è universalmente condiviso. Roger Penrose nel suo libro The 

Emperor’s New Mind (Penrose, 1989), ritiene che «questa non può essere la spiegazione corretta».  

Vi sono tre modelli semplici di evoluzione dell’universo. Uno di questi assume che l’espansione sarà 

seguita da una nuova contrazione e che il big crunch sarà l’atto finale della la storia dell’universo iniziatasi con 

il big bang. A seguito di questa contrazione, per il fenomeno opposto a quello dell’espansione, si avrebbe una 

diminuzione dell’entropia massima dell’universo. Siccome una spiegazione di carattere termodinamico deve 

essere valida qualunque sia il tipo di evoluzione considerata, si deve ritenere — sostiene Penrose — che 

l’universo sia nato in uno stato di entropia estremamente basso. L’entropia dell’universo attuale sarebbe di gran 

lunga inferiore al massimo consentito. D’altra parte, sempre secondo Penrose, l’entropia massima al big crunch 

non sarebbe necessariamente bassa. Le argomentazioni di Penrose su questo punto sono purtroppo soltanto di 

carattere qualitativo. 

Il punto di vista di Penrose, successivamente ripreso tra gli altri anche da Paul Davies, sul modo di 

conciliare reversibilità microscopica e irreversibilità macroscopica è molto interessante. Consideriamo un 

sistema isolato costituito da un gas raccolto in un angolo di una scatola. Lasciato libero, il gas si espande fino a 

riempire tutta la scatola. È molto improbabile — a memoria d’uomo non è mai accaduto — che il gas si raccolga 

nuovamente nella zona di partenza. Nonostante le leggi della meccanica alle quali obbediscono le molecole 

siano reversibili, viene evidenziato con questo esempio un fenomeno che individua una freccia del tempo. I casi 

concreti sono di questo genere, piuttosto che riguardare sistemi isolati soggetti a fluttuazioni. Nei casi concreti, 

dunque, la rottura della simmetria temporale, in altre parole, l’origine dell’irreversibilità, è da ricercarsi in un 

basso valore dell’entropia iniziale determinata da eventi che hanno preceduto la separazione del sistema 

dall’ambiente isolato. Il problema è dunque rendere conto, in ogni caso concreto, dell’eventuale basso valore 

iniziale dell’entropia. 

Consideriamo una goccia di inchiostro che diffonde in un bicchiere d’acqua. Si tratta chiaramente di un 

fenomeno irreversibile. E quelli precedenti? Per creare la goccia di inchiostro si è dovuto in precedenza 

preparare l’inchiostro bruciando carbone, spendendo dunque energia al fine di realizzare uno stato iniziale 

instabile. Il carbone a sua volta è stato ottenuto immagazzinando l’energia proveniente dalla combustione 

nucleare dell’idrogeno. Partendo dalla goccia di inchiostro, abbiamo individuato una catena che ci porta a scale 

progressivamente più ampie, fino alla scala cosmica. Alla base di tutto vi è la condizione della bassa entropia 

iniziale. Il presupposto è che l’universo abbia avuto origine in uno stato di bassa entropia iniziale, da cui si sono 

via via diramati sottosistemi, denominati da H. Reichenbach sistemi ramo. Una volta venuti in essere, essi si 

sono separati dal sistema madre e sono evoluti in modo irreversibile verso soglie crescenti di entropia, fino a 

raggiungere l’entropia massima consentita.  

Il sistema solare è un esempio di sistema ramo. Venuto in essere in uno stato di forte squilibrio termico 

iniziale, cioè in uno stato di bassa entropia, può essere considerato con buona approssimazione isolato, e dunque 

tenderà a evolvere irreversibilmente verso l’equilibrio. Il meccanismo della diramazione proposto da Erwin 

Schrödinger e ripreso successivamente da Reichenbach oltre a sanare l’antica questione dell’incompatibilità tra 
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irreversibilità microscopica e reversibilità macroscopica rende conto della visione di Penrose riguardo alla bassa 

entropia iniziale dell’universo. 

La visione di Penrose, pur nella sua originalità, accetta il presupposto della trattazione da me esposta fin 

qui: che l’evoluzione dell’universo abbia le caratteristiche di una espansione irreversibile. Questa ipotesi è 

tutt’altro che universalmente accettata. Vi è l’archetipo del processo reversibile dell’espansione dell’universo, 

che affonda le sue radici nel classico trattato di R. C. Tolman (Tolman, 1934). Questo punto di vista viene 

ripreso oggi in numerosi articoli. In un lavoro apparso su “Modern Physics Letters A” (Aquilano e Castagnino, 

1996) si dà come «ben noto» che l’espansione dell’universo sia un processo reversibile con entropia costante. In 

un altro articolo apparso sull’“American Journal of Physics” (Blau, 1995) si afferma che «quando un gas ideale 

si espande nel vuoto, la sua entropia aumenta; in particolare il processo non è quasi statico», tuttavia si assume 

che «l’espansione dell’universo sia così letargica, che il processo di espansione sia essenzialmente reversibile». 

Non sappiamo se l’espansione sia reversibile o irreversibile, ma l’ipotesi della irreversibilità mi sembra 

più proficua, in quanto ci consente di capire come il contrasto tra la seconda legge della termodinamica e la 

generazione d’ordine sia soltanto apparente. 

6. Discussione 

Gianfausto Dell’Antonio. I colleghi cattolici mi spiegano che la Bibbia rivela la verità, ma in maniera tale 

che tutti la possano comprendere e dunque non può essere presa alla lettera. Mi sembra che tu stia trattando 

l’argomento dallo stesso punto di vista. 

Quando parli di espansione irreversibile dell’universo, automaticamente, nella fantasia di tutti coloro che 

hanno studiato un po’ di termodinamica, si materializza la presenza di qualcosa esterno all’universo stesso. 

L’irreversibilità di un processo termodinamico infatti si determina osservando l’effetto prodotto dall’evoluzione 

del sistema sull’ambiente esterno. Questa è la definizione di irreversibilità. Ho l’impressione che tu stia 

utilizzando il parallelo con il concetto di irreversibilità perché, se ci raccontassi veramente come stanno le cose, 

noi, poveri umani, non saremmo in grado di comprendere. 

Vi è inoltre il problema riguardante l’applicabilità della termodinamica all’universo. Certamente non ci si 

può valere della termodinamica per il problema dei tre corpi, in quanto in questo caso non esiste il concetto di 

entropia. Senza dover arrivare alla scala dell’universo, già il Sistema solare è composto da più di tre corpi. 

Inoltre gli oggetti studiati dalla termodinamica sono i gas. Sappiamo cosa è l’osservabile termodinamico nel caso 

di un gas, ma, affrontando il problema dell’universo da un punto di vista termodinamico, ci troviamo in 

difficoltà anche solo a stabilire quali devono essere le quantità oggetto del nostro studio. 

Silvio Bergia. Questa conversazione è una rielaborazione qualitativa di un testo precedente (Problemi 

fondazionali e metodologici di cosmologia in Introduzione alla filosofia della fisica a cura di Giovanni Boniolo, 

Edizioni scolastiche bruno Mondadori, Milano 1997), che, a sua volta è una compilazione basata su scritti di 

numerosi autori che non ho citato durante l’esposizione per non appesantirla (A. Cavaliere 1986, P.C.W. Davies 

1983, 1984, S. Frautschi 1982, L. Gratton 1981, D. Layzer 1990, D. Lynden-Bell 1987, R. Penrose 1989). La 

responsabilità delle singole affermazioni è naturalmente solo mia. Ma gli autori testé citati, così come autori del 

passato quali H. Helmoltz, R. Clausius, A. S. Eddington, J. Jeans, condividono con me una colpa: quella di aver 

ardito pensare di applicare la termodinamica all’universo, dimenticando, o mettendo fra parentesi, i caveat di 
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Dell’Antonio: che l’irreversibilità di un processo termodinamico si determina osservando l’effetto prodotto 

dall’evoluzione del sistema sull’ambiente esterno e che siamo — a quanto pare — in difficoltà a stabilire quali 

devono essere le quantità oggetto del nostro studio. Ammetto comunque la mia colpa, che testimonia del fatto 

che non ho studiato neanche un po’ di termodinamica; e la chiamata di correità non cancella le mie 

responsabilità.  

Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere, ammoniva Wittgenstein. Non mi ricordo più, purtroppo, 

chi gli aveva replicato che sono però le uniche cose di cui vale la pena di occuparsi. Non voglio arrivare a 

questo: da tempo rifuggo da affermazioni estremistiche. Però la domanda sul perché l’universo appaia evolvere 

verso l’ordine si propone con un certo vigore. È come se, fatte le debite proporzioni e con tutte le differenze 

immaginabili, guardando a intervalli di tempo molto distanziati l’uno dall’altro a uno stanzone (certo molto 

grande) in cui avevamo accatastato alla rinfusa tutto quanto non ci veniva a mano, constatassimo via via che vi 

si è formato un cristallo di quarzo, una laguna con un ittiosauro e un dipartimento di filosofia con una congrua 

dotazione di filosofi che si chiedono da dove vengono, dove sono e dove stanno andando. È una peculiarità di 

questa situazione che ha spinto alcuni pensatori poco rigorosi a speculazioni azzardate. Non senza, però, qualche 

pezza d’appoggio. Per esempio, Helmoltz riteneva difficilmente contestabile che, se c’è una quota complessiva 

definita di energia a disposizione nell’Universo, essa, come si dice volgarmente, finirà gradualmente per 

degradarsi, cioè per trasformarsi in calore a temperature via via più basse, rendendosi gradualmente 

indisponibile per cose come la sintesi clorofilliana e quindi anche per dare vita a ittiosauri e filosofi. Qualcuno 

ricordava poi come sia in uso calcolare, poco rigorosamente ma cionondimeno efficacemente, la variazione di 

entropia nell’universo (nel senso termodinamico) nel caso dell’espansione libera di un gas ideale nel vuoto. In 

questo caso, alla variazione di entropia del sistema, si sostituisce l’espansione libera con una trasformazione 

reversibile che porti il gas dallo stato iniziale (volume Vi) a quello finale (volume Vf). Essendo la trasformazione 

adiabatica, ed essendo in presenza di un gas ideale la cui energia interna dipende solo dalla temperatura; la 

temperatura iniziale è isoterma alla temperatura T dal volume Vi al volume Vf. La corrispondente variazione di 

entropia del sistema si calcola banalmente e vale )/ln( ifif VVnRSS =−  (dove n è il numero di moli e R la 

costante dei gas). Essa è anche la variazione di entropia dell’intero universo (in senso termodinamico). Si è così 

subdolamente riusciti a evitare la forca caudina della necessità di osservare l’effetto prodotto dall’evoluzione del 

sistema sull’ambiente esterno. C’è poi chi, come Frautschi, non trova controindicazini nel considerare, per 

esempio, come oggetto passibile di studio con metodi di meccanica statistica un gas di nucleoni e fotoni 

racchiuso in un volume finito. Se i nucleoni si legano in nuclei di elio, il numero di particelle massive libere si 

riduce; conseguentemente si riduce il numero di gradi di libertà che a esse compete, ciò che va nel senso di 

ridurre l’entropia complessiva. Tuttavia, il rilascio di circa 7 MeV di energia per nucleone si rende disponibile 

per la produzione di nuovi fotoni, con conseguente aumento del numero di gradi di libertà che compete al loro 

sistema e un potenziale aumento dell’entropia complessiva. Il confronto delle entropie iniziale e finale, 

effettuato facendo uso di un’approssimazione di una formula, detta di Sackur-Tetrode, valida per il gas 

quantistico, mostra che, a una certa temperatura critica — che nell’approssimazione impiegata vale 

MeV9/28≅kt  — il numero di fotoni prodotti rende la formazione di alfa entropicamente favorita. In 

sottosistemi dell’universo schematizzabili in questi termini, nel raffreddamento prodottosi con l’espansione, lo 
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stato favorito del sistema nucleoni-fotoni evolve con la formazione di nuclei di elio, con un aumento 

dell’entropia complessiva del sottosistema. Si può sottolineare come la nucleosintesi sia un primo passo verso la 

formazione di strutture. Il caso discusso può essere considerato il prototipo di un insieme di casi nei quali la 

formazione di strutture (ordinate) è favorito dall’espansione, e avviene con un complessivo aumento 

dell’entropia. Valutazioni analoghe possono essere fatte anche per altri sottosistemi, come quelli autogravitanti, 

anche se nutro anch’io più di una perplessità sulla disinvoltura con la quale si identificano acriticamente in 

questo ambito gli oggetti passibili di uno studio coi metodi della meccanica statistica. 

Ma si dice, una cosa è isolare dal contesto un sottosistema e studiarne l’evoluzione sullo sfondo di un 

universo (nel senso termodinamico), e un’altra è pretendere di studiare l’evoluzione dell’universo (in senso 

cosmologico) senza lo sfondo di un universo (in senso termodinamico). Il modello del gas che si espande 

irreversibilmente nel vuoto — anche se si fosse inclini ad accettare che esso permette di evitare la necessità di 

osservare l’effetto prodotto dall’evoluzione del sistema sull’ambiente esterno — non corrisponde affatto alla 

concezione dominante circa l’espansione, secondo la quale essa non è determinata da un moto dei costituenti 

elementari dell’universo attraverso uno spazio preesistente che li contiene (visione newtoniana), ma consiste 

nella dilatazione dello spazio stesso fra i costituenti elementari (visione geometrica propria della cosmologia 

relativistica). A questa obiezione non esistono, che io sappia, repliche perfettamente soddisfacenti. Ma una 

replica parzialmente soddisfacente è quella che invita, in primo luogo, a considerare porzioni spazialmente 

limitate dell’universo (che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere spazialmente definito) — per le quali esiste 

allora un universo (in senso termodinamico) — alle quali applicare considerazioni del tipo di quelle svolte; in 

secondo luogo, a far tesoro del fatto che la descrizione dell’espansione in termini newtoniani è localmente 

equivalente, quanto a ogni tipo di risultato, a quella in termini relativistici. 

Quelle che precedono sono alcune delle considerazioni che dei poveri umani, e come tali umanamente 

soggetti a errare, propongono a studiosi più rigorosi. I poveri umani in questione non hanno, purtroppo, contezza 

di una verità esoterica più profonda: la merce che hanno da vendere è del tipo esposto. Ma non accetterebbero, 

probabilmente, di sentire qualificare come metafora biblica quello che è un tentativo della ragione di 

comprendere il mondo che ci circonda. 

Testo a cura di Giuseppina Mancini 
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