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Il cosm o, in questo periodo, sta rispondendo con insolita abbondanza alle nostre “interrogazioni”. Da
div ersi apparati sperim entali arriv ano sui com puter dei fisici una quantità di dati in parte attesi, in
parte inaspettati: tutti com unque interessanti e destinati ad aprire nuov e piste di indagine su tem i
v ecchi e nuov i.
Arriv ano dai sotterranei del Cern di Ginev ra; dov e, parallelam ente alle notizie sull’orm ai celebre bosone
di Higgs, si accum ulano le ev idenze em ergenti dall’esperim ento LHCb, progettato per indagare le
stranezze della asim m etria tra m ateria e antim ateria: quella asim m etria che non c’era in origine,
subito dopo il Big Bang, quando le due form e erano presenti con uguale abbondanza m entre oggi tutto
ciò che ci circonda, dal più piccolo pianeta alla più lontana galassia, è costituito di sola m ateria.
Sono arriv ati la scorsa settim ana con i prim i risultati cosm ologici delle osserv azioni del satellite
PLANCK che, oltre a precisare i dati anagrafici dell’univ erso, ne ha reso pubblico il bilancio m ateriale
offrendo una più accurata stim a di cosa c’è oltre quel 5% di m ateria che form a galassie, stelle e pianeti.
Sono stati, infine, diffusi appena l’altro ieri dai responsabili della Collaborazione AMS (Alpha Magnetic
Spectrom eter), il più grande e sensibile spettrom etro m agnetico per lo studio della fisica delle particelle
che sia stato m ai dispiegato nello spazio e che ha raccolto un quantitativ o di antim ateria am piam ente
superiore alle aspettativ e.
Tutti questi dati ci dicono qualcosa dell’univ erso com e è oggi e com e era nelle sue fasi iniziali;
soprattutto inv itano gli scienziati a dare l’assalto a quel 9 5% di univ erso che non è costituito dalla
m ateria “ordinaria” che siam o abituati a conoscere e che può essere raggiunta e resa v isibile dai
m oderni telescopi. In quel 9 5% (9 5,1 per l’esattezza) infatti ci sono la m ateria oscura e l’energia oscura,
le cui percentuali sono appena state ricalcolate e aggiornate da PLANCK: 2 6 ,8% la prim a, 6 8,3 % la
seconda, che è poi la responsabile dell’espansione accelerata dell’univ erso e quindi ha m olto a che fare
col suo futuro.
Certo, le risposte del cosm o sono un po’ speciali: più che risposte sono indizi, sono suggerim enti, sono
segnali che richiedono un sottile lav oro di decodifica, la pazienza di saper attendere anche se non si v ede
subito una spiegazione. Contrariam ente a una sem plicistica im m agine della scoperta scientifica com e di
una realtà che im prov v isam ente si riv ela già tutta spiegata, nella sua chiarezza e lum inosità
m atem atica, il cosm o non fa annunci roboanti e le sue notizie non hanno la carica em otiv a dei titoli dei
telegiornali. La natura si lascia conoscere a poco a poco, chiede l’um iltà di confrontare tutti i dati, di non
lasciar inev aso nessun dubbio, di accettare la fatica delle v erifiche puntuali e dettagliate.
Le risposte del cosm o in realtà sono dom ande, sono interrogativ i sem pre più im pegnativ i che
costringono i ricercatori a riv edere i loro schem i, ad abbandonare ipotesi alle quali erano attaccati, a
im m aginare nuov i scenari teorici. Prendiam o gli ultim i risultati scientifici diffusi da AMS-02 e in
pubblicazione sulla riv ista Phy sical Rev iew Letters. Ce n’è abbastanza per m ettere al lav oro per anni
schiere di fisici delle particelle e di cosm ologi.
Cosa cercav a e cosa ha trov ato finora AMS-02 ? La sofisticata apparecchiatura è stata installata
all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel m aggio 2 01 1 ; da allora ha m isurato oltre 3 0
m iliardi di raggi cosm ici av enti energie fino a m igliaia di m iliardi di elettronv olt. Lo ha fatto grazie a
una strum entazione basata su un m agnete perm anente equipaggiato da una serie di riv elatori di
particelle di precisione in grado di identificare i raggi cosm ici prov enienti dalle zone più rem ote dello
spazio.
Analizzando un cam pione di 6 ,8 m ilioni di questi raggi - quindi ottenendo il più grande cam pione
statistico m ai raccolto di elettroni e positroni (antielettroni) - i fisici hanno contato circa 4 00.000
positroni, cioè un num ero record di antiparticelle. La frazione di positroni nei raggi cosm ici prim ari

m isurata da AMS-02 - dicono i fisici italiani, che hanno un ruolo prim ario nella m issione - m ostra un
m inim o intorno ai 1 0 GeV e ad energie superiori a 2 50 GeV lo spettro sem bra appiattirsi. Quel che è più
rilev ante è che lo spettro della frazione di positroni non presenta nessuna struttura né in funzione
dell’energia, né del tem po e non m ostra alcuna anisotropia angolare: il che significa che l’antim ateria
non prov iene da una direzione preferenziale dello spazio.
Si tratta ora di capire l'origine di queste particelle e non si esclude che possano essere le tracce proprio
della m isteriosa e tanto ricercata m ateria oscura. Esattam ente ottant’anni fa l'astronom o Fritz Zwicky
av ev a introdotto l’idea dell’esistenza di una m assa rilev abile dai suoi effetti grav itazionali m a non
osserv abile, quindi “oscura”. In seguito l’ipotesi della sua presenza nell’univ erso ha preso sem pre più
consistenza finché ora i fisici la stanno assediando da più parti: dal tunnel del grande acceleratore LHC,
dai freddi occhi di PLANCK e dal potente spettrom etro di AMS; altri progetti sono allo studio da parte
delle Agenzie Spaziali Europea e Statunitense. L’attacco alla m ateria oscura è orm ai decisam ente
sferrato. E intanto anche i cacciatori di dark energy affilano le arm i.
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