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L'universo è sferico? Forse sì, anche se tanti ne dubitano.... ma se lo fosse?

==

Se lo fosse? Allora sarebbe di interesse della grafica simbolizzata... (date uno sguardo al
logo in alto a sinistra  dell'immagine di copertina della pagina).

Ne sarebbe che l'infinito non è nella dimensioni delle cose che ci avvolgono e che ci
inglobano, ma è nell'esplorazione e nella comprensione di ciò che ci ingloba.
Non si finirà mai di capirlo e di esplorarlo, come non ci fu possibile capire ed esplorare tutto
ciò che all'avvio di ognuno di noi ci inglobò. Eppure anche lui era tendenzialmente sferico e
finito.

==

Da Repubblica del 8/11/2019:

"Se si iniziasse un viaggio in linea retta, avendo a disposizione un tempo praticamente
infinito, un viaggio da realizzare nell’Universo, prima o poi ci si ritroverebbe al punto di
partenza.

E’ questo il risultato ottenuto analizzando i dati del telescopio spaziale Planck, che portano a
concludere che l’Universo potrebbe essere una specie di “immensa sfera” e non una sorta di
“foglio piatto” come lo si immagina ora.

E se così fosse realmente si dovrebbero cambiare molte idee su quel che crediamo di
conoscere dell’Universo. Il telescopio Planck ha funzionato dal 2009 al 2013 con lo scopo di
mappare la radiazione cosmica di fondo, la radiazione più antica che l’uomo sia in grado di
osservare e studiare, frutto del Big Bang avvenuto 13,8 miliardi di anni fa.
.....

Alessandro Melchiorri dell’Università Sapienza di Roma e i suoi colleghi hanno calcolato che
ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la forma dell’Universo è diversa da quella che
pensavamo. La maggior parte dei dati cosmologici infatti, suggerisce che l’universo è piatto,
nel senso che non dovrebbe possedere una curvatura e dunque potremmo immaginarlo
simile ad un foglio di carta. Ma le misure ottenute da Planck indicano invece, che potrebbe
essere “chiuso”, o sferico, il che significherebbe che se si viaggiasse abbastanza lontano in
una direzione, si finirebbe dove si è iniziato il viaggio.

......

Ma cosa dice il mondo accademico? David Spergel alla Princeton University. “Quanto
sostenuto dal lavoro di Melchiorri è davvero importante, ma non sono sicuro che sia
supportato da dati reali. In effetti, direi che le prove vanno in senso contrario. Solo ulteriori
ricerche mostreranno se dobbiamo prendere sul serio questa anomalia o se si tratta
semplicemente di un ‘colpo di fortuna statistico’”.



In altre parole i ricercatori italiani potrebbero aver trovato una specie di coincidenza ...."


