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Tutto in un punto è un divertente racconto di Italo 
Calvino ispirato alla teoria del Big Bang. Perché uno 
scrittore noto per la sua sfrenata fantasia ha guardato 
alla cosmologia per inventare strane storie? Perché,  
contrariamente a quel che si pensa, per formulare 
alcune delle teorie fisiche più recenti bisogna avere 
una grande immaginazione. Del resto il gioco, come 
insegnano i bambini, è cosa estremamente seria an-
che quando, giocando, si cerca di rispondere alle 
domande che ci facciamo da una vita: chi siamo? 
Dove andiamo? Da dove veniamo? Gli astrofisici ci 
stanno provando e, per cominciare, bisogna togliersi 
dalla testa l’immagine di un intirizzito signore che, 
nelle buie notti senza luna, passa ore e ore incollato 
all’oculare di un telescopio. Oggi la ricerca ha uno 
spettro più ampio di quello visibile e riguarda l’inte-
ro complesso delle radiazioni elettromagnetiche. Le 
scoperte più interessanti, infatti, sono arrivate quan-
do ci si è messi a interrogare il cielo con strumenti 
sensibili alle onde radio, ai raggi X, agli infrarossi 
e ai raggi gamma. S’è visto così che le galassie si 
allontanano fra di loro (il Red Shift, o spostamento 
verso il rosso, di Hubble) e che l’universo è un posto 
molto rumoroso per via della Radiazione Cosmica di 
Fondo. Ma le sorprese più incredibili sono arrivate 
quando ci si è accorti che c’erano delle interferen-

All at one point is a funny story by Italo Calvino in-
spired by the Big Bang theory. Why a writer known 
for his wild imagination had to take inspiration from 
the cosmology to invent strange stories? Because, con-
trary to what we think, to formulate some of the latest 
theories of physics you must have a great imagina-
tion. After all, the game, as children teach us, is extre-
mely serious; also when, playing, we try to answer the 
questions of a life: who are we? Where are we going? 
Where do we come from? Astrophysicists are trying 
to cope with; in order to adopt the right mindset, we 
may forget the image of a shivering man who, in the 
dark moonless nights, spends hours and hours glued 
to the eyepiece of a telescope. Today research involves 
a spectrum that goes far beyond the limit of the visible 
and covers the whole complex of electromagnetic ra-
diations. The most interesting findings, in fact, came 
when they started to question the sky with instruments 
sensitive to radio waves, X-rays, infra-red and gam-
ma rays. As, for example, that the galaxies are moving 
away from them (the Red Shift, discovered by Hubble) 
and that the universe is a very noisy place because 
of the Cosmic Background Radiation. But the most 
amazing surprises came when they realized that there 
were interferences that could be explained only by the 
presence of other bodies or matter. What the hell was 
this stuff that actually existed but could not be obser-
ved because it does not emit any kind of radiation? 
They started talking about Black Holes, eddies where 
gravity is so strong that warps the time/space  geome-
try in order to suck in everything. Nothing is known 

tutto in un Punto
all at one Point

fra saLti temporaLi e materia oscura, come L’astrofisica 
moderna cerca di rispondere a una Vecchia domanda: 
da doVe Veniamo? 

BetWeen time WarPs and dark matter, modern astroPhYsics 
trY to ansWer an old qUestion: 
Where do We come from? 

di / by marco VaLente
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Una volta, a proposito 
di alcune stranezze della 
Meccanica Quantistica, 
uno sconsolato Einstein 
sbottò con un “Non pos-
so credere che Dio gio-
chi a dadi!”. A Niels Bohr 
non parve vero e rispose 
piccato “Einstein, smetti-
la di dire a Dio cosa deve 
fare!”. A parte il diverten-
te siparietto, la faccenda 
ci fa capire quanto sia 
difficile per chiunque 
uscire dai propri schemi 
mentali. Einstein, infatti, 
è di cultura ebraica; il 
suo è il Dio di Spinoza, la 
Natura regolata, la Ragio-
ne incarnata nelle cose: 
un Dio così non gioche-
rebbe mai a dadi. Bohr è 

invece danese, figlio della concezione individualista e pessimistica 
di Kierkegaard; e per Kierkegaard Dio se ne infischia altamente 
dell’ordine richiesto dall’uomo e può benissimo cambiare le carte in 
tavola, se vuole. Più recentemente Stephen Hawking ha rincarato la 
dose affermando che “Non solo Dio gioca a dadi, ma li getta dove 

noi non possiamo vederli”. E se lo dice 
il padre putativo dei Buchi Neri…

Once, talking about some oddities of 
quantum mechanics, Einstein bursted 
out disconsolate: “I cannot believe that 
God plays dice”. Niels Bohr couldn’t be-
lieve his ears and, bothered, answered, 
“Einstein, stop telling God what to do!” 
Apart from the funny sketch, the story 
tells us how difficult it is for everyone 
to go out their own mindsets. Einstein, 
in fact, of Jewish culture, the same god 
of Spinoza, believed in a regulated na-
ture, in reason embodied in things; so 
that God could never play dice.  Bohr, 
on the other side, is Danish, son of the 
pessimistic and individualistic con-
ception of Kierkegaard. According to 
whom, God does not care about the or-
der requested by man and can change 
it as he prefers. More recently, Stephen 
Hawking caused an uproar by saying 
that “not only God dices, but throws 
them where they cannot be seen”. And 
if it’s told by the putative father of black 
holes...

about what happens there and about the meaning of time. Actually,  
from Minkowski and Einstein until now, time is thought capable of 
anything, even going in a different direction: becoming is only ap-
parent, as already said Parmenides. Black Holes, however, are only 
the tip of the iceberg. These strange objects are part of a much larger 
family: the Dark Matter. We only know that Dark Matter exists, that 
is not observable directly but only through the gravitational interfe-
rences that causes and that is more abundant than ordinary matter 
(about nine times more). Trying to know it better, without offending 
Darth Vader and the disquieting dark side of the Force, it’s to open a 
chapter on the origin of the universe and perhaps life.

ze che potevano essere spiegate solo 
con la presenza di altri corpi o materia. 
Che diavolo era questa roba che esi-
steva ma che non poteva essere osser-
vata perché non emetteva alcun tipo 
di radiazione? Si è cominciato a parlare 
di Buchi Neri, vortici dove la gravità è 
talmente forte che deforma lo spazio/
tempo e la sua geometria in modo da 
risucchiare ogni cosa. Lì non si sa nulla 
di quel che accade e nemmeno se ha 
senso il tempo come lo consideriamo 
noi. Certo, da Minkowski e Einstein 
in poi, il tempo ormai può fare quel 
che vuole, anche andare in un’altra 
direzione se gli va: il divenire è solo 
apparenza, come diceva già Parmeni-
de. I Buchi Neri, però, sono solo la 
punta dell’iceberg. Questi strani ogget-
ti fanno parte di una famiglia molto 
più numerosa: la Materia Oscura. Del-
la Materia Oscura sappiamo solo che 
esiste, che non è osservabile diretta-
mente ma solo grazie alle alterazioni 
gravitazionali che provoca e che è più 
abbondante della materia ordinaria 
(circa nove volte di più). Conoscerla 
meglio, con buona pace di Dart Fener 
e dell’inquietante lato oscuro della for-
za, significa aprire una finestra sull’o-
rigine dell’universo e forse sulla vita.

i dadi di dio / the dice of god
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