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Tempo per partire 
 
Notte di mezza estate; non un sogno, piuttosto una viva realtà. Da cosa la riconosco? 

Dal fatto che è più vera, imprevedibile e bella di qualsiasi sogno, che inevitabilmente 
può solo elaborare ciò che abbiamo già vissuto o osservato.  
La luce maestra del cielo ci sta salutando una volta ancora. Non riesco più a contare i 

saluti, accompagnati da altrettante rinascite. Fine e inizio, l’uno conseguenza dell’altro, 
intervallati da uno spettacolo chiamato Universo.  
Fervido l’odore del vento che si alza, solleva e accompagna il perfetto sapore di una 

notte che si preannuncia piena di ricordi, emozioni vecchie e nuove, passato e futuro 
che qui, in questa calma valle di campagna, trovano il loro punto d’incontro.  
Guardo questo sentiero polveroso, ascolto lo scricchiolare della ghiaia sotto ai miei 

piedi così familiare, eppure così in basso nello scrigno del tempo.  
Quanti diversi passi riesco a sentire, tutti sovrapposti ma distinti. I sandali pesanti tra-

scinati da mio nonno sfinito da una giornata di lavoro nei campi, le ciabatte scucite del-
la nonna, a volte tenute in mano per concedere ai piedi un po’ di illusorio refrigerio.  
Le silenziose passeggiate dei gatti, il rumoroso e goffo andare della mia gallinella che 

puntuale, ogni sera, si ritrovava nel cortile sotto il balcone, circondato da ciliegie pro-
fumante, mele mature e foglie fruscianti al fiato del vento.  
Quella lì, impolverata, è la sedia di mio nonno, padrone di una casa sollevata dalla 

terra con la forza delle sue braccia. Al suo fianco la moglie fedele di una vita di sacrifici 
e fatiche. Di fronte gli amici di sempre, che di anno in anno diventavano sempre più 
silenziosi. Le voci ferme che si sovrapponevano, lentamente sono diventate echi sem-
pre più solitari. Le sedie, mano a mano sempre più vuote, restarono immobili al loro 
posto, fregandosene quasi del tempo che passava o, forse, mascherandolo meglio di 
altri.  
L’erba ha coperto quel tavolo e il muretto sul quale trascorrevo le mie notti estive, so-

speso tra i racconti dei grandi e i viaggi attraverso l’Universo.  
Quei tenaci fili verdi hanno trovato il modo di crescere anche attraverso il cemento 

del pavimento, steso insieme a mio nonno che mi guardava orgoglioso e mi faceva 
sentire al centro di un lavoro che in realtà aveva fatto quasi del tutto da solo.  
Perso tra ricordi che non sono mai stati più lontani, alzo gli occhi per trovare qualcosa 

di familiare, e non resto deluso. 
Il cielo, quello spicchio di Universo visibile tra il terrazzo e le chiome degli alberi che 

giocano a nascondere le stelle, è sempre lo stesso; scuro quasi come la pece, inca-
stonato di brillanti che fanno impallidire quei gioielli indossati da antiche e tirate donne 
aristocratiche.  
Mi siedo al posto che fu di mio nonno, al quale non avevo mai potuto accedere negli 

anni passati, e osservo il mondo da una prospettiva diversa.  
Su quel vicino sentiero polveroso le ruote della mia vecchia bicicletta ritrovano il me-

stiere che sono nate per fare: correre, alzare più polvere possibile, far sentire la loro 
presenza.  
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Ma non sono io a pedalare; troppo pesante e forse vecchio per potermi concedere un 
ultimo giro. Quello l’ho avuto tanto tempo fa, quando ancora non ne ero cosciente e 
per questo fu ancora più bello e puro di una mera celebrazione.  
Quel polverone, da questa sedia piuttosto fastidioso, è alzato da qualcuno che mi 

somiglia molto, non solo a livello biologico. 
Curioso, pieno di energia, affascinato dallo spazio e dal cielo, rappresenta una vita 

che prosegue e un’altra che, prima o poi, gli dovrà cedere il posto, in una sorta di leg-
ge di conservazione universale. 
Da questo particolare punto d’osservazione riesco a comprendere le urla di mio non-

no, che a volte non riusciva più a respirare in silenzio la polvere sollevata dalle mie 
sgommate rumorose. Ma se conosco bene quel giovane ciclista, so per certo che pre-
sto fermerà la bicicletta poggiandola in terra sul lato destro già provato da tanti altri 
parcheggi, e si verrà a sedere di fronte a me con lo sguardo al cielo, chiedendo spie-
gazioni che io, con fatica, con anni e anni di studi, ho solo da poco cominciato a darmi. 
Mi preparo con un sorriso, perché sarà il fiume in piena più spettacolare che mi abbia 
mai investito. 
“Che fai, papà?” 
“Guardo le stelle” 
“Come sempre allora!” 
“Si, ma da qui sono più vicine, guarda come brillano questa sera” 
“Voglio vederle anche io, però mi spieghi qualcosa? Sei sempre impegnato con il la-

voro, ma non hai mai tempo per parlarmi di quello che fai” 
“Siediti qui di fronte a me, guarda il cielo per qualche secondo, poi chiedimi tutto 

quello che vuoi. Questa notte è tutta per noi. Sei tu a fare domande e a smettere 
quando non ne avrai più, o vorrai tornare a casa” 
“Davvero? Grazie! Ho tante cose da chiederti, non so da dove iniziare!” 
lo guardo orgoglioso, con gli occhi ben più brillanti di Vega che splende alta sopra le 

nostre teste: 
“Guarda il cielo, stai in silenzio qualche secondo e poi saprai perfettamente cosa 

chiedermi. Tu neanche immagini quante storie possono raccontarti quei puntini brillanti 
lassù. Sono molte di più di quelle mai scritte da tutti gli esseri umani, incredibilmente 
più misteriose, affascinanti, avvincenti, assurde…”. 
Fu in questo modo, senza vestiti né valige, senza quella diabolica invenzione chia-

mata denaro né biglietti aerei, senza conoscere destinazione e ritorno, che partimmo 
per il viaggio più lungo, speciale e meraviglioso che potessi mai immaginare; un viag-
gio che fino a quel momento avevo intrapreso da solo; un viaggio che mai avrei pen-
sato di fare come guida di una persona speciale che riuscisse, come il bambino di tanti 
anni prima, a guardare al di là di questa trasparente, ma troppo spesso impenetrabile, 
cortina d’aria.  
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Quell’angolo di Universo sulla Terra dove inizia il nostro viaggio su un raggio di luce. 
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Vicini di casa 
 
1.   Cos’è, di preciso, il Sistema Solare? 
Bene, questa non è una domanda difficile, anche se la risposta potrebbe essere più 

sorprendente e ampia di quanto tu possa credere, figlio mio.  
Il Sistema Solare è la nostra casa in uno sterminato spazio chiamato Universo.  
Il suo perno è il Sole, una stella media che con la sua grandissima forza di gravità 

trattiene i pianeti e miliardi di piccoli corpi celesti, chiamati corpi minori.  
Il Sole è la stella a noi più vicina, e quella che permette, attraverso la sua grande e-

nergia, l’esistenza della vita sulla Terra. 
La luce emanata ogni secondo è pari a quella di 3 milioni di miliardi di miliardi di lam-

padine da 100 watt ciascuna ed è responsabile di tutti i fenomeni osservati nelle atmo-
sfere dei pianeti. Dalle nubi letali di acido solforico di Venere, alle nuvole terrestri fonte 
di vita, fino ai potenti cicloni di Giove e Saturno e ai venti fortissimi dell’atmosfera di 
Nettuno.  
Il Sole è vita.  
Sembra impossibile, ma è così grande che contiene circa il 99% della materia di tutto 

il Sistema Solare. 
Tutti gli altri corpi celesti ruotano attorno alla nostra stella su dei percorsi circolari o 

ellittici, chiamati orbite.  
Il tempo impiegato a percorrere un’orbita dipende dalla distanza alla quale viene ef-

fettuata. Maggiore è questo valore, più tempo viene richiesto al corpo celeste per 
completare un giro. Il più veloce è Mercurio, che chiude il giro in appena 88 giorni, alla 
strabiliante velocità di 47 km/s, quasi 170.000 km/h! 
Parlando di alte velocità orbitali, anche la Terra si difende bene; il suo tragitto è effet-

tuato a ben 30 km/s. Neanche l’aereo più veloce riesce a raggiungere una velocità si-
mile. Noi non ce ne accorgiamo, ma ogni giorno percorriamo oltre 2 milioni e mezzo di 
chilometri nello spazio, comodamente seduti su questa sterminata superficie chiamata 
Terra. 
Il pianeta più lento è Nettuno, che impiega quasi 165 anni per un’orbita completa. 

Non cercare di immaginare il significato della parola con qualche situazione che cono-
sci. Per te una tartaruga è lenta, per il Sistema Solare lento significa pochi chilometri al 
secondo, quindi qualche migliaio di chilometri l’ora. 
Nettuno non è il corpo celeste più lento. Alcune piccole comete nelle estreme perife-

rie del Sistema Solare hanno bisogno di decine di migliaia di anni per completare 
un’orbita. 
Sarebbe davvero strano vivere su uno di questi oggetti e scoprire che non festegge-

remo mai il nostro compleanno, neanche se vivessimo per 100 anni terrestri. 
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2.   Quanti pianeti ci sono nel Sistema Solare? 
Questa è una domanda con il trabocchetto; molti risponderanno in modo non corretto, 

ma io sono, più o meno, preparato. 
Molti pensano, e così leggerai persino su molti libri, che i pianeti del Sistema Solare 

siano nove. In ordine di distanza dal Sole: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Sa-
turno, Urano, Nettuno e Plutone. In effetti è stato così per oltre 80 anni, poi, nell’agosto 
del 2006, un evento imprevedibile ha riscritto i libri di storia e di astronomia: i pianeti 
del Sistema Solare sono diventati 8. 
Per comprendere quello che è successo, non dobbiamo guardare incuriositi e preoc-

cupati il cielo, alla ricerca delle cause di una presunta catastrofe planetaria. La nostra 
attenzione deve invece essere focalizzata su un congresso tenuto dall’Unione Astro-
nomica Internazionale, nel quale, tra discussioni, insulti e sedie volanti, è stato deciso 
di declassare il povero Plutone e rilegarlo nella nuova classe di pianeti nani.  
Secondo le nuove definizioni, quindi, i pianeti sono otto. Plutone, l’asteroide Cerere e 

altri tre corpi celesti remoti scoperti da pochi anni: Haumea, Makemake e Eris, sono 
classificati come pianeti nani, considerati anello di congiunzione tra i pianeti principali 
e gli asteroidi.  
I pianeti nani, infatti, hanno alcune caratteristiche comuni a entrambe le classi: sono 

sferici come i pianeti, ma non abbastanza massicci da aver ripulito la loro zona orbitale 
da detriti e altri asteroidi.  
In realtà, come si può intuire, nel Sistema Solare nulla è cambiato nel corso degli an-

ni: i corpi celesti sono sempre gli stessi e percorrono le medesime orbite. A modificarsi 
di continuo sono le nostre conoscenze, e di conseguenza le definizioni che ci siamo 
dati per cercare di mettere ordine in questo enorme zoo chiamato Universo.  
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3.   Quanto è grande la Terra? 
Per molti esseri umani la Terra rappresenta tutto il loro, personalissimo, universo. Ti 

stupiresti nello scoprire quante persone, così impegnate nella scelta dei vestiti, dei lo-
cali e nella moda del consumismo, di cui, un giorno, ti spiegherò il significato, se mai 
dovessi riuscire a scoprirlo, ignorino del tutto cosa ci sia poco sopra le loro teste, che 
cosa sia davvero l’Universo e quale la loro reale, insignificante, importanza. 
Se questo pianeta lo sentiamo così enorme, al punto che non riusciamo neanche a 

capire che in realtà non è piatto, come potrebbe sembrare, ma una sfera quasi perfet-
ta, è solo perché siamo tanto piccoli da non riuscire a vedere in modo chiaro, a volte, 
neanche quello che si mostra ogni giorno sotto i nostri occhi.  
Per completare un giro attorno alla Terra, e ritrovarsi nel punto di partenza, ti servirà 

un aereo potente, con abbastanza carburante per compiere i 40.000 km necessari. 
Viaggiando a circa 800 km/h, una velocità molto più elevata di qualsiasi automobile, 
impiegheresti 50 ore esatte per chiudere il cerchio. 
Se decidessi di provare a fare il giro del mondo a piedi, trovando il modo di cammina-

re sul 70% della superficie, nonostante sia piena d’acqua, ci vorranno mesi, forse anni, 
per tornare al punto di partenza.  
Nessuna persona vive così a lungo da riuscire a vedere in una vita intera tutto il pia-

neta, neanche limitandosi al 30% di terre emerse.  
Ora, invece, immagina di essere a bordo di un raggio di luce, che per qualche strano 

motivo riesce a portarti con sé nel proprio viaggio attraverso il Cosmo. Aggrappati be-
ne alle sue comode spalle e lasciati trasportare dall’incredibile velocità. 
Poco più di un secondo, neanche il tempo di capire cosa stia succedendo, e ti vedi 

sfrecciare alla tua destra la Luna.  
Ti servirà un altro secondo per voltarti a vedere dove sia finita la Terra, stendere ra-

pidamente il braccio, e capire che quella sterminata distesa di acqua e vita, ora, è una 
biglia sempre più piccola adagiata sulla tua mano. 
Sono passati quindici secondi ed è sufficiente il mignolo per coprire quella capocchia 

di chiodo azzurra.  
Neanche un quarto d’ora di viaggio su questo raggio di luce, e acqua e suolo si fon-

dono in punto infinitesimo molto più luminoso di qualsiasi stella; vicino un altro punto 
che ricorda, dal colore, la Luna. Di fronte Marte saluta fugacemente per ricordarti che 
sei, forse, a poco più di 60 milioni di chilometri da casa.  
Un’ora di viaggio, e mentre Saturno mostra quegli incredibili e perfetti anelli, la Terra 

e la fidata compagna, la Luna, sono ormai un unico spillo indistinto investito dalla vici-
na luce solare.  
Il tempo che qualche uomo d’affari impiega per volare da Roma a New York e tu sei 

a oltre 10 miliardi di chilometri. Il Sole s’è fatto piccolissimo e molto più debole; la Ter-
ra… beh, la potrai vedere solo se ti sarai portato almeno un binocolo. 
Ma devo essere sincero, non ti servirà a molto, perché tra qualche ora non riuscirai 

più a vederla neanche con un telescopio.  
Un giorno di viaggio, il tempo richiesto per volare in Australia, e sei già circondato da 

un cielo nero come la pece, privo di pianeti, con il Sole che sembra aver preso il posto 
di Venere dei cieli terrestri.  
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Credi di essere in chissà quale parte sperduta dello spazio, ma in realtà hai appena 
girato l’angolo di via del Sistema Solare, più che una via un piccolo e stretto vicolo di 
una grande megalopoli.  
Le altre stelle non sembrano essersi spostate di un millimetro; possibile? Sì, perché 

solo per giungere alla più vicina ti serviranno oltre 4 anni di viaggio, e almeno la metà 
per riuscire a notare, ben più lento del cammino del Sole durante un’assolata giornata 
terrestre, lo spostamento delle più vicine causato dalla tua enorme velocità.  
Non ci sarà molto da fare. Avrai tempo per pensare che vite, urla, guerre, voci, ma 

anche sogni, speranze, grandi imprese, di cui sono capaci gli esseri umani, nonché 
tutto quello che hai visto fino al momento di partire, sono così lontani che si perdono in 
un punto visibile con telescopi molto, molto più potenti di quelli che su quel pianeta 
chiamato Terra scrutano la vastità del Cosmo.  
Avrai molto da pensare, ma anche dopo 1000 vite avrai esplorato appena una parte 

su 200.000 dell’Universo che possiamo osservare.  
Avrai modo, forse, anche di sentire il peso della consapevolezza di qualcosa molto 

più grande di noi; qualcosa che fa star male, a volte, quando qualcuno, non molti, in-
traprende nell’immaginazione il tuo stesso viaggio.  
Devi partire.  
Riuscirai a vedere molto più chiaro il significato di certe azioni dei tuoi simili; capirai 

quali sono le vere priorità della vita, forse troverai e capirai la vera Vita, e di certo im-
parerai ad apprezzare e sfruttare molto meglio il tempo a tua disposizione. Poi ti senti-
rai piccolo e insignificante, e realizzerai che una formica, anche se regina del suo folto 
popolo, non potrà fare nulla contro un elefante, che da quell’altezza neanche vedrà 
quegli indisciplinati puntini che fanno tanto baccano, ma non comprendono che le loro 
urla non si alzeranno mai per più di pochi centimetri dal suolo. E stai pur certo che 
quell’elefante continuerà la sua esistenza con o senza la regina e il suo piccolo popolo, 
perché per lui, da quell’altezza, nulla cambierebbe se non esistessero. 
Non andare troppo lontano; magari un giorno torna su questo pianeta e mostra come 

sarebbe bello e utile se molti altri riuscissero ad aggrapparsi alle spalle di un raggio di 
luce.  
Non c’è bisogno di spaventarli con il buio e il freddo del Cosmo. Quell’esperienza non 

tutti possono sopportarla; giusto un giro dell’angolo per mostrare che un piccolo vicolo 
simile a un formicaio rappresenta il tutto solo se per un’intera vita rinunciamo, per pau-
ra o altri futili motivi, a sporgere fuori la testa anche per qualche fugace secondo.  
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4.   Quanto sono distanti gli altri pianeti? 
Tanto per noi, pochissimo per la luce, meno di un passo di formica per l’Universo.  
I concetti di grande e piccolo, di tanto e poco, e molti altri che incontrerai nella tua vi-

ta, sono relativi, perché dipendono dalle tue esperienze e da cosa usi per confrontarli.  
Il Sole ti sembra enorme rispetto a un albero, ma diventa piccolissimo al cospetto del-

la stella Arturo.  
Un pianeta come la Terra è immenso, ma ti ho appena dimostrato che può anche es-

sere molto, molto piccolo. 
Le distanze dei pianeti sono tutte centinaia o migliaia di volte superiori a quel giro del 

mondo della durata di 50 ore, eppure la luce ci mette pochi minuti a percorrerle. 
Per l’Universo, la Terra e Nettuno sono vicini quanto i tuoi piedi che quasi si toccano 

in questo istante; per un minuscolo batterio, invece, anche questa distanza è molto, 
molto grande. 
Il corpo celeste più vicino è la Luna, così tanto che tra poco la vedrai sorgere più 

grande di tutte le altre stelle. Ma questo non significa che tu potrai andarci a piedi, 
perché è lontana 384.000 chilometri. 
Tutta l’Italia è lunga meno di 2000 km e ci vorrebbero due giorni per attraversarla in 

macchina; riesci a capire quanto è comunque lontano il corpo celeste più vicino? 
Eppure non è ancora una distanza così impossibile per noi. Quando torneremo a ca-

sa, dai un’occhiata a quanti chilometri ha fatto la mia macchina. 
Non sono mai andato sulla Luna, non ho mai neanche attraversato l’Italia, eppure in 

oltre dieci anni ho percorso chilometri sufficienti per andare e quasi tornare da quel 
mondo alieno. In effetti, ora che ci penso, che grande spreco è stato ripetere per tante, 
tante volte lo stesso tragitto senza mai visitare posti nuovi. 
Gli altri pianeti sono ancora più lontani. Venere è il più vicino e già parliamo di 40 mi-

lioni di chilometri. Marte è a 56 milioni, Giove 650, Saturno oltre un miliardo!  E non c’è 
nessuna automobile che può avvicinarsi a questi enormi conteggi.  
Eppure, come ti ho detto prima, dopo tutti questi chilometri abbiamo appena iniziato a 

voltare l’angolo e a scoprire che queste distanze sono grandi solo per noi, che siamo 
così piccoli. 
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5.   Quanti anni ha il Sistema Solare? È sempre esistito? 
Come tutto nell’Universo, anche il Sistema Solare ha avuto un’origine e conoscerà 

una fine. Il fatto che durante le nostre vite ci sembri sempre lo stesso è dovuto alla dif-
ferenza tra la nostra scala dei tempi e quella dell’Universo.  
Se ti dico di quantificare 100 anni, tu mi dirai che sono tantissimi, addirittura più di 

quelli a disposizione di molti esseri viventi. Tutta la civiltà non ha una storia più antica 
di 10.000 anni. La nostra specie si ferma a 2 milioni di anni e ci sembrano già 
un’eternità. Per l’Universo, invece, questi enormi intervalli assomigliano a uno schioc-
co di dita, al limite a uno sbadiglio.  
Il Sistema Solare non fa di certo eccezione.  
Attraverso lo studio approfondito delle rocce terrestri ed extraterrestri, i miei colleghi 

astronomi sono arrivati a datare in modo piuttosto preciso la sua età: 4,568 miliardi di 
anni, con un errore di appena 2 milioni di anni.  
Prima di questa data non esistevano né pianeti, né il Sole.  
Il processo di formazione delle prime rocce ha probabilmente richiesto diversi milioni 

di anni, quindi posso dirti che il Sistema Solare ha iniziato a formarsi 4,6 miliardi di an-
ni fa.  
Cosa c’era prima? Semplice: un’immensa distesa di gas dalla quale sarebbe poi nato 

il nostro vicolo. 
E ancora prima? Altre stelle, la cui esplosione ha disseminato lo spazio del prezioso 

materiale utilizzato poi dal Sole e dai pianeti per formarsi. Ma non voglio rispondere a 
troppe domande tutte insieme, non sono io a decidere le regole del viaggio. 
Quale sarà l’evoluzione del Sistema Solare? 
Il destino del nostro sistema planetario è indissolubilmente legato al Sole. Come tutte 

le stelle, non potrà vivere in eterno. Tra circa 4,5 miliardi di anni si troverà a secco di 
carburante. Prima si contrarrà, poi si espanderà con violenza, diventando 100 volte più 
grande di adesso, inglobando Mercurio, Venere e, forse, anche la Terra. 
Dopo qualche centinaio di milioni di anni, anche il combustibile residuo finirà e il Sole 

si lascerà morire. Il nucleo collasserà sotto il suo stesso peso. Gli strati esterni, invece, 
verranno espulsi, restituendo di nuovo all’Universo ciò che era stato preso in prestito 
ormai 10 miliardi di anni prima. I pianeti rimanenti continueranno a orbitare attorno al 
nucleo che, molto lentamente, si raffredderà e si spegnerà. Il sipario calerà su questo 
sistema planetario, ma il ciclo dell’Universo continuerà, anche grazie alla materia che il 
Sole ha avrà deciso di restituire al Cosmo.  
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6.   Perché il Sole è così brillante? 
Il Sole, come le altre stelle, brilla di una luce molto intensa; un’energia che sarà di-

sponibile per miliardi di anni. 
Ma da dove proviene?  
In Natura l’energia non si crea dal nulla, ma si può solo trasformare. La luce che pos-

siamo osservare deve quindi provenire da qualche processo che attinge a un serba-
toio enorme di carburante. Per molto tempo questa fonte è ha rappresentato uno dei 
più grandi misteri dell’astronomia, qualcosa che ha messo alla prova la pazienza e la 
mente di generazioni di scienziati.  
Nel diciannovesimo secolo, alcuni astronomi ipotizzarono che l’energia derivasse dal 

processo di contrazione gravitazionale. Il principio è semplice: quando un gas si com-
prime si scalda ed emette luce, quindi perché le stelle non potrebbero manifestare lo 
stesso processo? Calcoli alla mano, altri astronomi dimostrarono che questa fonte di 
energia avrebbe potuto essere sufficiente per non più di qualche milione di anni, una 
decina al massimo. Com’è possibile, allora, che ci siano stelle molto, molto più vec-
chie?  
Semplice: la risposta data era sbagliata, o almeno incompleta. C’è qualche altro 

meccanismo che fa brillare le stelle e le mantiene in vita contro la loro stessa forza di 
gravità che tenderebbe a farle implodere. E per fortuna, altrimenti io e te ora non sa-
remmo qui a guardarle. 
Qualche altro anno di attesa prima di imboccare la strada giusta. Finalmente i miei 

colleghi avevano compreso che l’energia delle stelle si origina da un processo chiama-
to fusione nucleare, che si sviluppa nella zona centrale. 
L’idrogeno, che è l’elemento principale, al centro si trova in forma ionizzata, privo del 

suo unico elettrone. L’atomo di idrogeno privato dell’elettrone si riduce a una singola 
particella: il protone, di carica positiva.  
A causa della forza elettromagnetica, due particelle della stessa carica si respingono 

in modo maggiore quanto minore è la loro distanza, proprio come succede anche per 
due calamite quando vengono avvicinate secondo due poli dello stesso segno. Non 
credo ci sia bisogno di dilungarmi su questo processo, ma se sei curioso prova a gio-
care con due magneti e capirai, senza più dimenticare, quello che ora ti ho appena 
accennato.  
La forza con cui i protoni si vorrebbero allontanare è contrastata dall’enorme pressio-

ne del gas. Al centro del Sole, in effetti, la pressione, quindi la temperatura, sono così 
elevate che gli urti tra protoni sono molto più energetici di quanto tu possa immaginare. 
Quanto? Pensa che la forza con cui vengono compresse due particelle di questo tipo 
è simile a quella che eserciterebbe una grande montagna se si trovasse sulle tue spal-
le. L’enorme compressione riesce ad avvicinare i protoni fino alla distanza critica di 10-

15 metri – un milionesimo di miliardesimo di metro! – un valore estremamente impor-
tante per il funzionamento stesso dell’Universo. Quando due protoni si trovano entro 
questo raggio, la repulsione elettromagnetica che tenderebbe a farli allontanare con la 
stessa forza della montagna di prima, cessa di colpo e cede il posto a un nuovo tipo di 
interazione, chiamato forza forte. Non ci interessa capire come si genera, ma solo 
l’effetto.  
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Si, perché la forza forte è sempre attrattiva e ben 100 volte più intensa della repulsio-
ne elettromagnetica. La pressione di una montagna con cui le particelle cercavano di 
allontanarsi fino a pochi istanti prima, a un certo punto si trasforma in una forza eserci-
tata da un’intera catena montuosa, per di più attrattiva. 
I protoni, che fino a quel momento cercavano di evitarsi in tutti i modi respingendosi 

con una violenza inaudita, a un certo punto si arrendono e si fondono, uniti dalla colla 
più potente che potrai mai trovare in Natura. La fusione di quattro protoni, tanti ne ser-
vono, genera il nucleo atomico di un nuovo elemento.  
Per secoli gli antichi, attraverso un procedimento oscuro e privo di basi scientifiche 

chiamato alchimia, cercarono di trasformare il piombo in oro, senza mai riuscirci. 
Sembrava impossibile e del tutto estraneo al buon senso trasmutare un elemento in 
un altro, eppure l’Universo, a distanza di migliaia di anni, ci ha saputo stupire e smenti-
re.  
I processi di fusione nucleare nelle stelle trasformano gli elementi, realizzando il so-

gno di generazioni di antichi alchimisti. 
Com’è possibile che questo processo, già sbalorditivo, produca anche l’energia suffi-

ciente per far vivere il Sole e le altre stelle?  
Se con una bilancia immaginaria pesassimo il nuovo elemento formato dall’unione di 

quattro protoni e lo confrontassimo con il peso delle particelle quando si trovano libere, 
noteremmo una differenza piccola, ma fondamentale. La nuova specie, un nucleo di 
elio, peserebbe lo 0,7% in meno dei due nuclei di idrogeno. Non è un errore dei nostri 
calcoli, ma una delle proprietà più strabilianti della Natura. La massa mancante si è in-
fatti trasformata in energia, secondo la famosissima relazione di Einstein: E = mc2.  
Non sono la trasmutazione degli elementi; il Cosmo sorpassa la nostra immaginazio-

ne e rende possibile anche la trasformazione della materia in energia. E non è un ef-
fetto trascurabile questo, nonostante i numeri fino a ora sembrano suggerire il contra-
rio. Vuoi sapere infatti quanta energia viene prodotta dalla trasformazione di un pizzico 
di materia che rappresenta appena una parte su 142 del totale? 
Prendi una moneta da un centesimo di euro e immagina che sia fatta interamente di 

idrogeno che si fonde per formare elio. Se pesa 2,30 grammi, la fusione nucleare tra-
sformerà in energia meno di due centesimi di grammo di materia – una parte su 142 – 
più o meno il peso di dieci granelli di sabbia. E sai quanta energia si sviluppa da dieci 
granelli di sabbia mancanti nel conteggio totale? La stessa prodotta da 25 tonnellate di 
carbone che bruciano in una centrale elettrica! Impressionato, vero? 
Pensa che nel Sole, ogni secondo, viene prodotta un’energia spaventosa, miliardi di 

volte la produzione dell’intero genere umano in tutta la sua storia, trasformando in luce 
4 miliardi di chilogrammi di materia al secondo. Non pensare, però, che questo pro-
cesso possa rappresentare una dieta perfetta, magari da imitare. La materia nel Sole 
è così tanta che in dieci miliardi di anni avrà perso solo una parte su diecimila del suo 
peso, un po’ come se io, in 80 anni di vita, perdessi 6 grammi di peso. Non è una dieta 
molto efficace, non credi? Ti ho convinto che i semplici numeri possono ingannare? 
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7.   Perché non utilizziamo l’energia delle stelle anche noi? 
Bravo, ottima domanda. In effetti, se in una monetina da un centesimo è contenuta 

così tanta energia, perché non la utilizziamo al posto di carbone e petrolio che inqui-
nano tantissimo?  
La trasformazione della materia in energia è il processo principale attraverso cui 

l’Universo splende e si mantiene vivo, ma è molto difficile, anche per il Cosmo stesso, 
da mettere in atto. Non pensare che sia un peccato, perché se la materia avesse potu-
to trasformarsi in energia tanto facilmente come tu congeli l’acqua nel frigorifero, allora 
l’Universo intero si sarebbe subito trasformato in energia e tu non saresti esistito. C’è 
sempre un motivo se qualcosa è così difficile da realizzare; anche se per il tuo perso-
nale punto di vista potrebbe essere una sfortuna, devi pensare che nel Cosmo ci sono 
miliardi di miliardi di abitanti ai quali va molto meglio così.  
La risposta da scienziato è quindi semplice da dare. La nostra tecnologia, ancora, 

non è sufficiente per farci realizzare le difficili condizioni richieste per la fusione nucle-
are. In realtà è solo questione di tempo, per fortuna tempo terrestre, quindi qualche 
anno, forse qualche decina, prima di riuscire a copiare e sfruttare i segreti delle stelle 
per produrre energia quasi infinita, a basso costo e non inquinante. 
Questa risposta, però, è incompleta, ma te, che sei un innocente bambino, forse non 

potrai capirne il motivo.  
Devi sapere, figlio mio, che il mondo, il mondo degli esseri umani, non sempre è giu-

sto. Quegli adulti dai quali tu cerchi di apprendere, che consideri maestri di vita e di 
valori, in realtà sono menti in gran parte corrotte dalla società, una specie di rete col-
lettiva fatta spesso di stupide regole e meschini comportamenti che nessuno, preso da 
solo e in confidenza, ti dirà di accettare, né condividere, ma che poi tutti, o quasi, in 
realtà contribuiscono ad alimentare.  
Il giusto e lo sbagliato, il bene e il male, che io e tua madre cerchiamo di insegnarti 

ogni giorno, per molti uomini, nel mondo reale, sono valori troppo spesso dimenticati.  
Le persone ricche, molto, molto ricche, sono spesso piuttosto potenti e hanno amici 

altrettanto potenti; insieme cercano, con ogni mezzo, ogni, di continuare ad accumula-
re ricchezza e potere, chissà poi per quale perverso scopo. 
L’energia delle stelle, se venisse utilizzata, creerebbe la più grande rivoluzione del 

mondo. Il petrolio, per il quale vengono combattute guerre senza scrupoli, 
all’improvviso diventerebbe inutile. Coloro che attraverso l’oro del ventesimo secolo 
hanno conquistato un potere quasi assoluto vedrebbero azzerare i propri, enormi, 
guadagni; in breve tempo scomparirebbero nell’anonimato e perderebbero tutto il po-
tere acquisito. Le persone più povere del mondo, che rappresentano la stragrande 
maggioranza, con l’energia delle stelle, il cui combustibile si estrarrebbe dall’acqua, 
potrebbero uscire dalla miseria totale che non le permette neanche di illuminare le 
proprie baracche. Avrebbero la possibilità di accedere a internet, ricevere un’istruzione, 
fondamento di una vita degna, prendere coscienza del mondo, della propria situazione, 
cambiare il proprio paese prima, il pianeta poi. Tutto questo spaventa coloro i quali, 
molto pochi ma ben organizzati, controllano gran parte del mondo, ma terrorizza an-
che la nostra società occidentale, confusa, manipolata e intimorita dalla minaccia di 
perdere il benessere acquisito. Pochi si fermano a riflettere che questo nostro benes-
sere è costruito sulla miseria di altri, molti altri. Ancora meno sono coloro in grado di 
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liberare la mente e capire che sarebbe possibile sfruttare le nostre conoscenze per un 
mondo più equo, giusto e pulito.  
Nessuno lo ammetterà mai, questa volta neanche in confidenza, ma una persona del 

ventunesimo secolo per sentirsi ricca deve confrontarsi con chi invece non possiede 
nemmeno le risorse per sfamarsi. È la natura umana, avvolta da un lenzuolo esteso e 
ben opaco chiamato ipocrisia. Se tutti avessero la stessa quantità di denaro, la stessa 
qualità della vita, nessuno si sentirebbe ricco, quindi superiore agli altri, e stai pur cer-
to che farà di tutto per creare una differenza che in realtà non avrebbe alcun bisogno 
di esistere. Gli economisti la chiamano inflazione ed è proprio la rappresentazione i-
deale di come agisce la natura umana: se tutti hanno grandi quantità di denaro, la so-
cietà, tutta, come se fosse un unico essere, si adopererà per alzare i prezzi e mante-
nere le forti differenze tra ricchi e poveri. La natura umana ha bisogno di creare mise-
ria per far funzionare questa società. È brutto, è triste e soprattutto è odioso il fatto che 
se affermassi una cosa del genere pubblicamente verresti tu, che hai cercato di far a-
prire gli occhi su una situazione palese, additato come un mostro e un cinico bastardo. 
Questa è la definizione perfetta della parola ipocrisia. 
L’energia delle stelle intriga scienziati e ingegneri, ma spaventa i governi e i loro po-

tenti amici. Finché questi non troveranno il modo di sfruttarla a proprio vantaggio, co-
me ora fanno con il petrolio, nessuno finanzierà in modo adeguato la ricerca e molti 
altri cercheranno di ostacolarla, stando attenti a non destare troppa attenzione, e con-
tinuando a informare la popolazione nel modo più congeniale alle loro esigenze.  
Diffida sempre dalle notizie che ascolti e leggi. Questo è anche uno dei pilastri su cui 

si basa l’indagine scientifica; ma sii preoccupato, molto, da quelle che non ti vengono 
dette. 
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8.   Esiste la vita sugli altri pianeti? 
Se ti riferisci alla presenza di vita intelligente, la risposta è no: non esiste su nessun 

corpo del Sistema Solare, a eccezione della Terra, anche se a volte considerare intel-
ligente l’uomo, per come spreca il proprio potenziale e tenta di distruggersi, richiede-
rebbe una buona dose di coraggio.  
La situazione si complica, e non poco, se invece consideriamo tutta la vita, compresi 

batteri, microbi e semplici organismi unicellulari. In questo caso la risposta è che non 
lo sappiamo ancora. Sì, ti sto dicendo di non sapere. Non esserne stupito: gli scienzia-
ti non sono esseri superiori che conoscono tutto, ma semplici uomini che non dovreb-
bero vergognarsi di dire “non lo so”. 
Ci sono dei luoghi nel Sistema Solare nei quali le condizioni potrebbero essere favo-

revoli allo sviluppo di microorganismi semplici. Altri sono così nascosti che sarà im-
possibile, almeno per i prossimi 50 anni, capire cosa c’è davvero lì sotto.  
La storia della ricerca della vita al di fuori della Terra ha radici molto antiche, ma solo 

con l’avvento dei viaggi nello spazio l’uomo ha potuto fare luce su questo affascinante 
desiderio. 
Fino agli anni 50 del secolo scorso, molti astronomi erano convinti che su Marte ci 

potesse essere vita intelligente.  
Le osservazioni al telescopio effettuate decenni prima dall’astronomo italiano Gio-

vanni Schiaparelli e da Percival Lowell, avevano evidenziato dei giganteschi canali. 
Schiaparelli aveva ipotizzato si trattasse di enormi fiumi di origine naturale. Lowell, in-
glese, interpretò nel modo sbagliato il termine “canali” del testo di Schiaparelli e si 
convinse che fossero di natura artificiale, creati per irrigare i campi da una civiltà a-
vanzata. Nacque con questo incredibile equivoco il mito della vita su Marte e dei mar-
ziani. 
Ora questo ragionamento ti sembrerà quasi ridicolo, ma ogni persona che riflette su 

quello che poi dice, e non ce ne sono molte, ha delle motivazioni valide per affermare 
certe cose. 
Al tempo di Schiaparelli e Lowell si sapeva solo che i pianeti erano mondi tanto di-

stanti che ruotavano, come la Terra, attorno al Sole. Su Marte i telescopi vedevano 
immense distese di terra rossa, altre molto più scure che potevano sembrare dei mari. 
Spesso si osservavano nubi simili a quelle terrestri, una calotta di ghiaccio per ogni 
polo, montagne e nebbie lungo le grandi pianure. Era normale pensare che quel mon-
do potesse essere simile alla Terra. Certo, era una visione limitata e l’ipotesi era az-
zardata, tanto che in molti continuavano a essere scettici, ma era comunque uno sce-
nario ammissibile.  
Le conoscenze e i pensieri si evolvono di continuo. I pensatori dell’antica Grecia non 

credevano neanche che quel puntino rosso potesse essere un mondo simile al nostro, 
magari abitato; ma per la cultura e le conoscenze del tempo questo era un ragiona-
mento condivisibile perché mancavano molte informazioni. Adesso se qualcuno ti di-
cesse che Marte non è altro che un punto colorato appeso dagli dei alle pareti del cielo, 
avresti tutto il diritto di guardarlo in modo strano e fargli notare che questo non può es-
sere più considerato un ragionamento valido, al massimo una bella favola.  
Con le osservazioni degli astronomi del diciannovesimo secolo, anche scrittori e gior-

nalisti cominciarono a credere alla possibilità di vita intelligente sul pianeta rosso. Al-
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cuni indimenticabili romanzi, tra cui il più famoso è “La guerra dei mondi” di Herbert 
George Wells, propagarono tra il pubblico l’idea, e il terrore, che i marziani fossero ad-
dirittura pronti a un’imminente invasione della Terra.  
L’apice venne raggiunto nel 1938. Un giovane attore, Orson Welles, adattò il roman-

zo alla sua trasmissione radiofonica, scatenando il panico tra la popolazione che non 
aveva compreso che stava in realtà ascoltando la recitazione di un libro di fantascien-
za. Detto tra me e te, invidio un po’ Welles, perché chissà quali risate si sarà fatto con 
quello scherzo!  
Con l’arrivo su Marte delle prime sonde automatiche, a partire dagli anni 60, si com-

prese che il pianeta era troppo arido e incapace di sostenere una civiltà avanzata. Le 
successive spedizioni automatiche esclusero la presenza di vita intelligente anche in 
un lontano passato. Le attuali condizioni sono in effetti proibitive per le complesse 
specie viventi che conosciamo: l’aria non contiene ossigeno ed è molto rarefatta. Non 
esiste acqua liquida, la temperatura è quasi ovunque molto sotto lo zero e, come se 
non bastasse, manca un campo magnetico in grado di evitare alle strutture viventi 
complesse, come me e te, di venir distrutte dalle pericolose particelle emesse dal Sole.  
La delusione per Marte venne presto accompagnata da quella per Venere, l’altro pia-

neta sul quale gli astronomi nutrivano flebili speranze di trovare la vita. Il forno a 480°C 
costanti della superficie venusiana fece letteralmente evaporare per sempre il sogno di 
trovare una civiltà intelligente nel Sistema Solare. L’uomo si scoprì, di nuovo, solo, ma 
questa volta in uno spazio ben maggiore rispetto all’antichità. E non c’è cosa peggiore 
che sentirsi soli in un posto sterminato in cui non vedi né ripari, né confini, per migliaia 
di miliardi di chilometri. 
 
La ricerca della vita elementare, invece, è un campo molto attivo, pieno di dubbi e 

continue sorprese. Stiamo scoprendo che le molecole alla base delle strutture viventi 
come le conosciamo sono sparse quasi ovunque nel Sistema Solare, dai pianeti alle 
remote comete. Quest’ultime si pensa siano stati i veicoli che hanno inseminato la Ter-
ra primordiale attraverso violenti impatti. Le condizioni favorevoli hanno poi fatto ger-
mogliare i semi, trasformandoli in forme di vita sempre più complesse. 
Se le comete trasportano i semi della vita e li spargono attraverso gli impatti con i 

pianeti, è quasi certo che questi siano presenti su ogni pianeta con una superficie soli-
da e che in qualche caso abbiamo potuto svilupparsi per creare forme primitive.  
L’attenzione ricade ancora una volta su Marte. Gli esperimenti condotti negli anni 70 

dalle sonde Viking, le prime arrivate sulla superficie, interpretati secondo le attuali co-
noscenze, sembrano aver mostrato che il suolo di Marte contenga microrganismi. I 
miei colleghi credono che nelle falde sotterranee, al riparo dai pericoli della superficie, 
l’acqua liquida possa contenere tracce di vita.  
Con l’esplorazione del Sistema Solare abbiamo scoperto molti altri luoghi nei quali i 

semi potrebbero germogliare, come su Europa e Titano, satellite di Giove e Saturno. 
Sotto la superficie arida e gelata entrambi sembrano contenere enormi riserve di ac-

qua liquida. E dove c’è acqua, si sa, c’è vita. È probabile, quindi, che spore, batteri e 
semplici alghe possano vivere nella completa oscurità di questi oceani, sepolti sotto 
decine di chilometri di ghiacci, al riparo dalle insidie dello spazio e dai nostri sguardi 
curiosi. 
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Riusciremo mai a provare questa ipotesi? Impossibile scavare fori così profondi, ma 
se riuscissimo ad analizzare i getti emessi da alcuni speciali vulcani, potremmo scopri-
re se contengono vita.  
Le maestre ti avranno insegnato che i vulcani sono dei mostri che sputano fuoco e 

rocce fuse caldissime. Qui sulla Terra sì, ma non ovunque.  
Dalle montagne di Titano e Encelado, un altro satellite di Saturno, fuoriescono grandi 

quantità di acqua liquida, insieme ad altri liquidi. Noi astronomi li chiamiamo criovulca-
ni, una parola che faticherai a pronunciare, ma che ha un significato molto semplice: 
sono vulcani che eruttano lava fredda, non più composta da rocce fuse, ma da acqua, 
ammoniaca, a volte metano. 
Qualche mio collega ha ipotizzato che tra gli enormi spruzzi d’acqua, alti oltre cento 

chilometri, si nascondano milioni di microrganismi viventi sparati nello spazio.  
Aspetta a convincerti però, perché al momento sono solo delle affascinanti ipotesi. 

Quello che sembra chiaro, comunque, è che la vita potrebbe riuscire ad adattarsi an-
che alle condizioni più impervie. Per capirlo non c’è bisogno di allontanarsi milioni di 
chilometri, ma andare alla caccia dei posti più estremi qui sul nostro pianeta e scoprire 
che anche nel più arido, buio, freddo buco che tu possa immaginare, la vita è riuscita a 
trovare un modo per proliferare. Alla fine, forse, potremmo non essere così soli come 
pensiamo, ma noi “esseri intelligenti” siamo stati messi a debita distanza dall’Universo, 
che evidentemente sapeva già quanto avremmo potuto essere pericolosi, ancora pri-
ma di nascere. 
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9.   Quanto è concentrata la materia nel Sole? 
Abbiamo già visto qualche numero molto grande della nostra stella. L’esperienza in-

segna, certo, ma è meglio se non lo faccia troppo bene al punto da impedirti di vedere 
la realtà. Se affronti la vita pensando solo alle esperienze passate, sarà difficile vivere 
situazioni nuove e diventerà facile perdere importanti occasioni. Sei allora proprio sicu-
ro che tutti i numeri associati al Sole siano enormi, solo perché alcuni lo sono?  
L’astronomia, in realtà, è la perfetta unione degli estremi, dell’infinitamente piccolo e 

dell’infinitamente grande, di numeri esagerati e altri sorprendentemente vicini allo zero. 
Per dimostrartelo non c’è niente di meglio che parlare della densità media del Sole, 

un valore che ci dice proprio quanto è concentrata la materia di questa immensa sfera 
infuocata.  
È bello stupirsi del fatto che sia pari a 1,4 g/cm³, appena il 40% superiore a quella 

dell’acqua.  
Per confronto, la densità media della Terra è 4 volte superiore, pari a 5,5 g/cm³.  
Tra i corpi del Sistema Solare, la Terra è il più denso di tutti.  
Il meno concentrato? Saturno; la densità è il 30% inferiore a quella dell’acqua, tanto 

che potrebbe galleggiare in un ipotetico, quando irrealizzabile, oceano.  
Nel caso del Sole posso approfondire un po’ il discorso, ma giusto un pizzico, per far-

ti comprendere che le sorprese non sono di certo terminate. Al centro, infatti, dove si 
verificano le reazioni che producono l’energia, la concentrazione della materia è eleva-
tissima, ben 160 volte maggiore dell’acqua. 
Ma se la densità media è vicina a quella del nostro amato liquido trasparente, signifi-

ca che in prossimità della superficie il gas debba essere molto rarefatto per compen-
sare i grandi valori del nucleo. 
In effetti, la fotosfera solare, lo strato che ti ho fatto osservare con un filtro solare – 

guai a provarci da solo senza filtro! – ha una densità 3 volte inferiore all’aria che stai 
respirando in questo momento. 
Sembra assurdo che un dettaglio in apparenza così consistente, nel quale si svilup-

pano anche quelle imponenti macchie solari, sia in realtà tanto rarefatto. Questo è un 
grande insegnamento che dovremmo apprendere dal Cosmo: l’apparenza inganna, 
spesso. Non giudicare mai qualcosa dopo un primo fugace sguardo; rischieresti di tro-
vare molti problemi e perdere parecchie occasioni.  
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10.   Si può sentire il suono sugli altri pianeti? 
Il suono che riusciamo a sentire grazie alle nostre orecchie è diretta conseguenza di 

quelle che sono chiamate onde sonore.  
Nell’atmosfera terrestre l’aria rappresenta il mezzo di propagazione ideale il suono. In 

realtà qualsiasi materiale solido, liquido o gassoso, è in grado di trasmettere onde so-
nore.  
Nello spazio aperto la densità del gas è così scarsa che possiamo considerarlo un 

vuoto quasi perfetto; di conseguenza le nostre orecchie non potrebbero percepire al-
cun suono. Ma le cose cambieranno se mai un giorno dovessimo atterrare su corpi ce-
lesti dotati di atmosfera.  
Sulla superficie di Marte e Venere le nostre orecchie potrebbero udire bene i suoni. 

Ma anche su Titano, satellite di Saturno con un’atmosfera quattro volte più densa della 
nostra, i suoni potrebbero sentirsi senza problemi.  
La diversa composizione chimica e densità di questi involucri gassosi ci farebbe per-

cepire rumori diversi, a volte curiosi, altre inquietanti. È probabile che su Marte i suoni 
risultino più acuti rispetto alla Terra, un po’ come succede quando si respira l’elio. Non 
l’hai mai sentito? Domani compriamo un palloncino e ti faccio vedere come diventa ri-
dicola la mia voce! 
Su Titano i suoni potrebbero sembrare un po’ più ovattati, mentre su Venere, se mai 

qualcuno o qualcosa un giorno dovesse arrivarci, forse il suono sarebbe simile a 
quando ci troviamo sott’acqua, a causa della spessa atmosfera. 
Purtroppo fino a questo momento non abbiamo registrazioni di suoni reali, e a dire la 

verità siamo stati un po’ sfortunati. Solo due sonde hanno trasportato dei microfoni. 
Ma la prima, Mars Polar Lander, si è schiantata sulla superficie del pianeta rosso nella 
fase di atterraggio, e per quanto riguarda la seconda, Mars Phoenix, i tecnici hanno 
trovato un errore nel software di gestione della videocamera che avrebbe dovuto regi-
strare immagini e suoni durante la discesa, quindi per non rischiare hanno deciso di 
non attivarla.  
Ma prima o poi riusciremo a portare un microfono su un altro pianeta. Che cosa a-

scolteremo, però? Di certo non le urla degli esseri umani. La risposta è semplice: il 
vento; nient’altro che il fruscio familiare di un’aria lontana e tremendamente velenosa 
per il nostro fragile corpo. 
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11.   Che colore ha il cielo visto dagli altri pianeti? 
Per qualche settimana, tanti anni fa, il mio passatempo preferito la sera, quando tutti 

gli amici se ne andavano in giro da qualche parte a distruggersi fisico e mente, era os-
servare le immagini della NASA scattate dalle sonde arrivate sulla superficie di Marte.  
Quelle fotografie rappresentavano per me il miglior divertimento possibile, una porta 

su un Universo che riuscivo a raggiungere con la mia immaginazione. Sì, perché at-
traverso quel piccolo schermo del computer, che dopo qualche minuto faceva venire 
gli occhi rossi, io viaggiavo in pochi secondi su Marte, senza astronavi né tute protetti-
ve.  
Potevo camminare sulla superficie rosso mattone, sollevare quella sabbia arrugginita 

che avrebbe sporcato i miei vestiti, respirare senza problemi quell’aria così rarefatta e 
sentire il suo profumo, l’odore inconfondibile di un altro pianeta.  
Camminavo solitario tra i letti di antichi fiumi prosciugati, toccavo e spostavo le pietre 

per capire se fossero diverse da quelle terrestri; ogni tanto prendevo pure il Sole, per-
ché d’estate all’equatore con 25°C potevo permettermi di stare senza maglietta, a pat-
to di cospargermi di crema solare. 
Mi sdraiavo su qualche comoda roccia e cominciavo a osservare il cielo, quel soffitto 

così diverso dalla Terra che cambiava colore nel corso dei giorni.  
Certi momenti era rosa come il più colorato dei tramonti che potevo ammirare sulla 

Terra; altre volte diventava quasi verde, altre ancora blu scuro, così tanto da poter ve-
der le stelle più brillanti in pieno giorno.  
Fantastico… 
Poi, naturalmente, c’erano albe e tramonti unici nel Sistema Solare. Pensa; il Sole 

mano a mano che si abbassava sull’orizzonte diventava sempre più blu. Il cielo intorno 
si tingeva di un leggero azzurro con sfumature rosa salmone.  
Albe e tramonti erano molto diversi rispetto al nostro pianeta; strani, belli, a volte in-

quietanti perché mi rendevo conto di essere lontano milioni di chilometri da casa. Ma 
per sentirmi meno solo bastavano poche nuvole nel posto e nel momento giusto. Il So-
le le accendeva proprio come sulla Terra, e quegli istanti in cui spariva o tornava a ri-
nascere ridiventavano all’improvviso spettacoli da ammirare e ammirare ancora, gior-
no dopo giorno, senza posto per la tristezza e la solitudine. Come ti puoi sentire solo 
quando sei circondato dall’Universo intero? Se continui a sentire quel fastidioso senti-
mento che ti chiude lo stomaco, allora il problema è dentro di te. Un’affollata piazza 
può solo impedire di sentirti, ma non ti farà stare meglio una volta che la gente se ne 
sarà andata… E prima o poi se ne andrà di sicuro. 
Mi sono spesso chiesto perché il cielo di Marte fosse di quel magico color rosa, e do-

po tanto viaggiare sulla sua superficie ho scoperto il segreto. Il merito è di quella pol-
vere di ruggine finissima come il talco. I forti venti che spesso spirano riescono ad al-
zarla e sollevarla molto in alto in atmosfera.  
Ecco perché il cielo marziano si tinge di un rosa più o meno intenso, a seconda di 

quanta polvere è presente nell’aria, proprio come il nostro diventa color panna quando 
viene trasportata la sabbia del vicino deserto.  
Per le mie vacanze mentali avevo scelto Marte ma prima, per capire dove sarei stato 

meglio, avevo visitato anche gli altri corpi celesti.  
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L’impenetrabile cielo di Venere, sempre avvolto da decine di chilometri di nubi di aci-
do solforico, ha una forte tonalità giallastra, a ricordarci, come se ce ne fosse bisogno, 
che la superficie è ciò che più si avvicina alla visione dell’inferno citata da varie religio-
ni. Non mi piaceva e me ne sono subito andato lontano.  
Il cielo di Titano ha un colore tendente all’arancione, simile alle notti nebbiose illumi-

nate da folti lampioni stradali. Anche la luce di giorno è simile, perché ormai il Sole è 
davvero tanto lontano. Di questo ne ho visto abbastanza qui sulla Terra durante i lun-
ghi anni universitari e, devo essere sincero, ho sempre faticato ad apprezzarlo. 
Mi sarebbe piaciuto poter camminare su Giove e tutta la famiglia dei pianeti gassosi 

ma non ho mai trovato, purtroppo, un solido appoggio. Il colore del cielo di questi gi-
ganti dipende dalla profondità alla quale ci si trova, ma in generale ha una tonalità si-
mile a quella che mostrano le loro atmosfere quando osservate al telescopio.  
Urano e Nettuno forse mi avrebbero regalato qualcosa di simile alla Terra, anche se 

molto più buio a causa dell’enorme lontananza del Sole.  
Il cielo di Saturno dovrebbe avere un colore giallo-verdino, mentre quello di Giove 

cambia a seconda della latitudine alla quale ci troviamo. Dall’interno della macchia 
rossa dovrebbe apparire rossastro, mentre nelle più tranquille zone temperate è più 
tendente all’azzurro. Ma Marte resta sempre il mio posto preferito; il pianeta delicato e 
silenzioso, anche durante quelle immense tempeste di sabbia, che mi ospita e coccola 
con quel suo cielo unico, ogni volta che ho voglia di stare in compagnia dei miei pen-
sieri. 
 
 
12.   Quante lune ci sono nel Sistema Solare? 
Se noi ci sentiamo fortunati ad avere una Luna così grande e bella nel cielo che ogni 

sera, danzando, sembra presentarsi sempre diversa, dovremo ricrederci quando e-
sploreremo gli altri pianeti. I satelliti naturali, detti anche lune, sono molto più frequenti 
di quanto si possa credere.  
Mercurio e Venere sono gli unici pianeti a esserne privi. La causa, forse, è da imputa-

re alla crescente forza di gravità del Sole nelle loro vicinanze. 
Solo la Terra ha un unico satellite naturale, la Luna, peraltro piuttosto particolare e 

sotto certi punti di vista unico. 
Il ben più piccolo Marte ha due lune che somigliano molto a giganteschi sassi di 

qualche decina di chilometri di diametro. 
Giove e Saturno guidano a mani basse questa speciale classifica. Sebbene più gran-

de e massiccio, non sembra essere Giove il capo del più folto esercito di satelliti natu-
rali. Nonostante i calcoli ufficiali dicano 66 lune per il gigante e 62 per Saturno, le sti-
me parlano chiaro: il pianeta con gli anelli potrebbe possederne oltre 200.  
Urano e Nettuno, benché lontani da questi valori, si fanno comunque rispettare con 

27 e 13 satelliti finora scoperti. Nel complesso, quindi, le lune note dei pianeti sono 
171, ma considerando l’ipotetica famiglia di Saturno e qualche piccolo corpo celeste 
ancora non scoperta, soprattutto di Urano e Nettuno, potremmo superare il muro dei 
300. 
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Se vogliamo invece fare un calcolo globale, le cose si complicano. Sì, perché i satelli-
ti non sono un’esclusiva dei pianeti, ma si trovano anche attorno ai cosiddetti corpi mi-
nori.  
Attorno a Plutone, tanto per citare il caso più eclatante, sono state scoperte ben 5 lu-

ne. Anche del pianeta nano Haumea sono noti, al momento, due satelliti, mentre solo 
uno appartiene a Eris.  
Molte lune hanno dimensioni contenute: solamente 34 superano i 100 km.  
Per il momento, la palma del satellite naturale più piccolo spetta alla luna 

dell’asteroide Gaspra, denominata Dactyl. Con un diametro di appena 1,5 chilometri, 
potrebbe ricordare da vicino la casa del Piccolo Principe, un libro bellissimo che un 
giorno ti regalerò. 
 
 
13.   Come si è formata la Luna? 
Tra i numerosi satelliti dei pianeti, la Luna è il più interessante, non perché nostro, 

piuttosto da un punto di vista astronomico.  
Pensaci bene… 
I satelliti degli altri pianeti sono molto più piccoli in rapporto alle loro dimensioni. Pho-

bos e Deimos, lune di Marte, hanno diametri di pochi chilometri, contro i 6700 km del 
pianeta.  
Il confronto diventa impietoso con le lune di Giove. Ganimede, il più grande del Si-

stema Solare, addirittura di dimensioni maggiori di Mercurio, ha una massa infinitesi-
ma in confronto al gigante che lo ospita.  
La Luna, invece, fa eccezione. Rispetto alla Terra è 81 volte meno massiccia e solo 4 

volte più piccola.  
Questo per gli astronomi ha rappresentato un grande problema nello spiegare la sua 

nascita. 
Come si è formata, allora, la Luna?  
Un pianeta ha due modi principali per acquisire satelliti. I più grandi si formano nelle 

vicinanze del pianeta, dai resti dei detriti non utilizzati dal corpo principale, un po’ co-
me è successo per il Sole e i pianeti, ma su scala ridotta.  
Il secondo metodo è quello della cattura gravitazionale. Quando un piccolo asteroide 

transita per caso nei pressi di un pianeta molto più grande, è possibile che il campo 
gravitazionale lo catturi. Questo è forse il modo in cui Marte ha guadagnato le sue pic-
cole lune.  
I corpi celesti catturati si riconoscono dalla forma irregolare, da una composizione 

chimica molto diversa rispetto al pianeta e da orbite non regolari.  
Molti dei piccoli satelliti di Giove e Saturno si pensa siano asteroidi catturati in miliardi 

di anni di storia.  
Cosa dire, invece, della Luna? 
Le sue cospicue dimensioni escludono l’ipotesi di una cattura da parte della Terra, 

ma allo stesso tempo anche l’ipotesi che possa essersi formata insieme al nostro pia-
neta.  



 

 22 

La composizione chimica è simile a quella della superficie ma è povera di elementi 
pesanti come ferro e nichel, che invece sono abbondanti in molti asteroidi e nei nuclei 
dei pianeti.  
Dopo molti anni di ricerche, i miei colleghi sono arrivati a ipotizzare che la Luna po-

trebbe essere una costola della Terra. 
Pochi milioni di anni dopo la formazione del nostro pianeta, un corpo celeste dalle 

dimensioni di Marte ci è piombato contro a diversi chilometri al secondo, vaporizzan-
dosi e scagliando nello spazio miliardi di pezzi della giovane Terra, alcuni dei quali si 
sono di nuovo aggregati per formare la Luna. Sì, quello che stai pensando è corretto: 
la Terra primordiale era un pianeta più grande dell’attuale. Di quanto? Difficile dirlo; 
forse non molto, probabilmente mille, duemila chilometri in più di diametro.  
Quell’impatto devastante che ha rischiato di disintegrare il nostro futuro pianeta ha 

rappresentato uno degli eventi più favorevoli alla vita che poteva verificarsi. La pre-
senza della nuova Luna ha in breve tempo stabilizzato l’asse di rotazione della Terra, 
che altrimenti avrebbe cambiato inclinazione nel corso dei millenni, alternando fasi 
molto calde a lunghi periodi ghiacciati e impedendo, quindi, l’evoluzione tranquilla del-
le specie viventi.  
Neanche la più apocalittica scena di un film di fantascienza avrebbe potuto immagi-

nare uno scenario del genere, ma capirai che l’Universo spesso ama stupire con effetti 
speciali che anche la più fervida mente umana fatica a inventare. E spero che un gior-
no riuscirai a comprendere che anche incredibili catastrofi possono in realtà nasconde-
re sotto la loro apparenza delle inestimabili opportunità di rinascita. Ce lo insegna 
l’Universo… Dobbiamo solo ascoltare i suoi involontari consigli.  
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Gli abitanti della Galassia 
 
14.   Cos’è una stella? 
Hai già terminato le domande sui pianeti? Sì, ti capisco; ci sono luoghi e fenomeni lì 

fuori che potrebbero sembrare più interessanti e che meritano risposte. 
Bene, è il momento di potenziare quel raggio di luce che ci ospita sulle proprie spalle 

e farlo andare molto più veloce del solito. Lo so, non è possibile nella realtà, ma nella 
nostra mente possono trovare posto infiniti Universi che funzionano secondo le nostre 
regole. Così, per risparmiare tempo, perché so già fino a che punto ci spingeremo tra 
non molto, immaginiamo che il viaggio proceda a velocità incredibilmente più grandi e 
ci possa portare in uno schiocco di dita ovunque nel Cosmo. 
Cos’è una stella? 
Non è poi così difficile rispondere e tu già lo saprai. Forse mi hai fatto questa doman-

da come punto di partenza per proiettarti poi verso altre questioni, che magari ti ver-
ranno in mente da qualcosa che ti dirò tra poco. E stai pur certo che ti accontenterò… 
Una stella è un’immensa sfera di gas composta per gran parte di idrogeno ed elio e 

da tracce di elementi più pesanti, tra cui litio, ossigeno, carbonio e tutti gli altri della ta-
vola periodica, che noi astronomi per semplicità definiamo metalli.  
Le caratteristiche particolari di tutte le stelle sono due: la prima, più evidente, è che 

hanno dimensioni decine, centinaia, a volte migliaia di volte superiori alla Terra. La se-
conda, che per noi astronomi è più importante, se non altro perché è quella che le dif-
ferenzia dai grandi pianeti gassosi, è che tutte emettono energia sotto forma di radia-
zioni elettromagnetiche, di cui la luce rappresenta una piccolissima parte alla quale i 
nostri occhi sono sensibili. 
Come succede al Sole, tutte le stelle sprigionano enormi quantità di energia a seguito 

dei processi di fusione nelle loro regioni nucleari. L’energia prodotta è la loro fonte di 
vita.  
La grande quantità di gas di cui sono composte, infatti, genera un grandissimo cam-

po gravitazionale che tenderebbe a far collassare l’intera struttura su se stessa, fino a 
produrre oggetti molto particolari come nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri, e 
determinando, quindi, la fine stessa della stella.  
La pressione esercitata dalla radiazione elettromagnetica consente a ogni astro di 

trovare un equilibrio per garantirsi un’esistenza tranquilla, almeno fino a quando il 
combustibile da bruciare sarà presente in quantità sufficienti nel nucleo. 
Le stelle sono molto diverse dai pianeti rocciosi, tra cui Mercurio, Venere la Terra o 

Marte. La temperatura è così elevata, anche negli strati superficiali, che gli elementi 
non possono aggregarsi per formare composti solidi come le rocce e nemmeno sem-
plici molecole. Il gas, in effetti, è composto da singoli atomi. La struttura di qualsiasi 
stella è quindi del tutto gassosa, ma è comunque molto diversa da quella di una gigan-
tesca atmosfera. Quasi tutta la materia, infatti, si trova in uno stato molto particolare, 
detto plasma… 
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15.   Cos’è il plasma? 
Sei stato velocissimo, non avevo neanche terminato il discorso sulle stelle! Bene, sei 

partito, ora sarà difficile fermarti… Comunque ti rispondo subito, ma prima meglio fare  
un po’ di chiarezza. 
Se andassi in un ospedale e chiedessi un po’ di plasma, ti darebbero una sacca pie-

na di sangue.  
Se ne parlassi in un centro commerciale, è probabile che uscirai di lì con un televiso-

re molto costoso, e io con le tasche vuote. Ma prova a chiedere a un astronomo e 
scoprirai una nuova proprietà che interessa quasi tutti i corpi celesti dell’Universo.  
Il plasma è il quarto stato di aggregazione della materia.  
Dalle tue esperienze conoscerai i classici tre: solido, liquido e gassoso. Molto rara-

mente avrai sentito parlare di plasma, per un semplice motivo: sulla Terra è molto raro. 
Eppure, oltre il 99% della materia dell’intero Universo si trova in questo particolare sta-
to di aggregazione.  
Tutte le stelle sono fatte di plasma e buona parte delle nebulose. Ma anche tutto lo 

spazio interstellare e intergalattico è popolato da plasma, seppur molto rarefatto. 
Quindi, se qualcuno dovesse chiederti com’è fatta la materia dell’Universo e risponde-
rai che è fatta di plasma, sarai stato molto più preciso della maggioranza delle risposte 
che potrai dare in tutta la tua vita.  
A quanto pare, le situazioni e le esperienze che possiamo osservare su questo pia-

neta non rappresentano tutte le situazioni e le proprietà più comuni dell’Universo. Tieni 
sempre in mente questa regola non scritta, ma fondamentale.  
L’ingrediente indispensabile per creare il plasma è un’enorme temperatura. Mano a 

mano che un pezzo di materia qualsiasi viene riscaldato, questo diventa prima liquido, 
poi gassoso. Continuando il riscaldamento, a un certo punto la grande energia fa 
spezzare i legami molecolari, trasformando il gas in un miscuglio di atomi. 
Aumentando ancora la temperatura, l’energia somministrata al gas atomico è così 

grande da spezzare anche i legami tra nuclei ed elettroni. Abbiamo raggiunto lo stato 
di plasma: un gas qualsiasi composto da nuclei atomici positivi ed elettroni, negativi, 
che non riescono più a legarsi. 
Le proprietà del plasma sono particolari.  
Prima di tutto emette luce, meglio, radiazione elettromagnetica, tanto più intensa 

quanto maggiore è la temperatura. Poi, essendo composto da particelle con una cari-
ca elettrica, è molto sensibile all’influenza dei campi magnetici.  
Se potessimo immergere una potente calamita in una piccola quantità di plasma, ve-

dremmo il gas muoversi e disporsi secondo delle linee, chiamate linee del campo ma-
gnetico. L’esperienza è simile a quella che forse la tua maestra di scienze ti avrà mo-
strato utilizzando una calamita e la limatura di ferro. La polvere di ferro è così leggera 
che sente il campo magnetico e si dispone in modo piuttosto ordinato intorno alla ca-
lamita, facendo vedere le linee del campo magnetico. 
Se invece vuoi vedere in modo ancora più semplice l’effetto di un campo magnetico 

sul plasma, prendi una calamita e avvicinala alla tv o allo schermo di un computer, 
possibilmente non il mio. Non funziona con i nuovi schermi piatti, ti serviranno quelli 
ingombranti un po’ più antichi. Alla tua età mi ero divertito così tanto che avevo persi-
no fatto cambiare in modo perenne i colori alla tv di tuo bisnonno, che arrabbiato se 
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l’era presa con il povero venditore. Mi sembra ancora di sentire le sue imprecazioni 
uscire dalla finestra qui sopra! 
Sebbene su scala ben più grande, il plasma dell’Universo si comporta in modo simile. 

Per notarlo possiamo osservare il Sole durante le sue famose eruzioni, dette anche 
brillamenti, e vedere come le fontane di gas espulse dalla superficie somiglino a per-
fette trame cosmiche modellate da un’invisibile forza con uno spiccato senso artistico.  
Sulla Terra il plasma esiste ma va cercato con attenzione perché, fortunatamente per 

la nostra vita, rappresenta una componente trascurabile dell’atmosfera. 
La bianca luce prodotta da un fulmine è l’esempio più evidente di plasma. La forte 

scarica elettrica proveniente dalle nubi riscalda l’aria circostante fino a due milioni di 
gradi – sì, due milioni di gradi – facendola diventare per breve tempo plasma, che poi 
è il responsabile dell’emissione della tipica luce bianco-azzurra del lampo. 
In realtà ogni scarica elettrica produce, per un tempo brevissimo, del plasma, com-

presa quella dei comuni accendigas. Anzi, è la scarica elettrica in sé che si rende visi-
bile perché l’aria diventa plasma. 
Qualsiasi materiale può trasformarsi in questo stato, dall’idrogeno al ferro: basta solo 

raggiungere la temperatura adatta. Di solito si preferisce utilizzare dei gas detti nobili, 
facili da maneggiare e non dannosi per la salute.  
Ne sanno qualcosa, del plasma, gli ingegneri, che nel corso degli ultimi 50 anni han-

no cominciato a maneggiare questo prezioso stato della materia. Le lampade al neon, 
o i televisori al plasma, sfruttano le proprietà del gas ionizzato per creare luce o imma-
gini ricche di colori e contrasti. Ma anche industrie e meccanici utilizzano l’elevatissima 
temperatura del plasma, ad esempio per tagliare l’acciaio. Guardare l’Universo e capi-
re come funziona, per poi cercare di imitarlo, potrebbe rivelarsi più utile alla vita di tutti 
i giorni di quanto tu possa immaginare. 
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16.   Lo spazio è completamente vuoto? 
Prima di darti qualche informazione, ti aiuto a trovare la risposta da solo, con un 

semplice ragionamento logico. Da dove proviene la materia che forma pianeti, stelle, 
nebulose, galassie? Dallo spazio! Quindi, secondo te, è possibile immaginare un con-
tenitore del tutto vuoto e isolato dall’ambiente esterno in cui, non si sa da dove e come, 
nascano corpi celesti contenenti grandi quantità di materia? Certo che no, anche per-
ché prima ti ho aiutato quando ho detto che quasi tutta la materia dell’Universo è fatta 
di plasma, compreso lo spazio tra le stelle. 
In effetti, se prendessi un contenitore molto più grande delle dimensioni di un atomo, 

allora non esisterebbe posto nell’Universo in cui lo troveresti privo di materia ed ener-
gia.  
Il vuoto, il nulla, è qualcosa non contemplato neanche dalle stesse leggi fisiche che 

descrivono il funzionamento e le proprietà dell’Universo su grande scala.  
Ben altro discorso se andiamo a indagare l’infinitamente piccolo. In questi casi può 

esistere il vuoto, inteso solo come assenza di materia classica, ma potremo incappare 
in molte altre sorprese davvero bizzarre, descritte da una disciplina che si chiama fisi-
ca quantistica. Ma non voglio raccontarti qualcosa che neanche io ho ben compreso, 
quindi mi limito a parlarti di quante sorprendenti scoperte potrai fare a bordo del tuo 
raggio di luce, in giro per l’Universo. 
I mattoni costituenti la materia, come ti ho suggerito con quel semplice ragionamento, 

sono ovunque, sebbene possano diventare merce molto più rara dell’oro terrestre. 
Nello spazio interplanetario, quello che riempie le distanze tra i pianeti del Sistema 

Solare, la densità media è di appena cinque particelle ogni centimetro cubo di volume, 
alla distanza della Terra. Per un paragone, l’atmosfera terrestre a livello del mare è 
popolata da qualcosa come dieci miliardi di miliardi di molecole nello stesso cubetto di 
un centimetro di lato. In effetti, anche se non perfettamente vuoto, lo spazio contiene 
davvero poca materia! 
Ancor più rarefatto è quello che viene chiamato mezzo interstellare, il gas presente 

negli spazi tra le stelle all’interno di una galassia. La sua densità media, per la Via Lat-
tea, si attesta su una particella ogni centimetro cubo. Ti faccio immaginare meglio la 
situazione. In un cubo con lati di un metro, abbastanza grande per contenere una per-
sona, si contano in media appena un milione di particelle, contro i circa sette miliardi di 
miliardi di miliardi – 1027 – di atomi che formano una persona di 70 kg, che in quel cu-
bo ci starebbe senza problemi! 
Il vuoto più spinto lo possiamo trovare negli sterminati spazi che separano due galas-

sie. Il mezzo intergalattico ha una densità stimata pari a un atomo ogni metro cubo. 
Nella stessa scatola di prima, quindi, troverebbe posto solo un atomo. Sono degli spa-
zi circa 1000 volte più rarefatti del già poco affollato mezzo interstellare. Sono quantità 
davvero infinitesime, eppure lo spazio a disposizione è così vasto che, per quanto 
possano essere rari gli atomi nell’Universo, ce ne saranno sempre in abbondanza per 
creare quasi un’infinità di stelle… Sai quanti atomi si pensa siano contenuti 
nell’Universo che possiamo osservare? Un numero formato da circa 88 zeri: il più 
grande che potrai mai trovare! 
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17.   Quante stelle ci sono nel cielo? 
Tante o poche, addirittura nessuna se ci sono le nuvole! 
Se  vuoi sapere qual è il numero di astri che puoi osservare in questo momento, dob-

biamo fare i conti con una forma di inquinamento poco conosciuta, ma altrettanto dan-
nosa: l’inquinamento luminoso. 
Ogni stella, anche la più splendente, appare ben più debole di qualsiasi lampadina. 

Di conseguenza, l’elevatissima quantità di luci artificiali spegne il cielo, facendolo so-
migliare a un luogo noioso e ben diverso dallo spettacolo che in realtà si dimostra es-
sere. 
L’inquinamento luminoso è il testimone più evidente dell’enorme spreco energetico 

della nostra società: tutta la luce diretta verso il cielo, infatti, si perde nello spazio, illu-
minando il nulla, se non l’aria.  
Che senso ha dirigere una lampadina verso il cielo? Tu riesci a capirlo? Da come 

scuoti la testa deduco di no, eppure tante, tantissime persone non se ne rendono con-
to, anzi, ti daranno del pazzo quando glielo farai notare. 
L’Italia in questo ambito detiene un triste primato: è la nazione al mondo, forse, a pari 

merito con il Belgio, che spreca maggiori risorse per illuminare il cielo.  
Uno sguardo dalla stazione spaziale internazionale ci rivela in modo molto evidente 

come il mio ex paese sia di gran lunga il più illuminato, ben visibile dallo spazio. Po-
trebbe sembrarti un panorama bellissimo da lassù, e come darti torto: tu saresti a cen-
tinaia di chilometri di altezza, sotto un cielo perfetto, a guardare quegli stupidi esseri 
umani affogare nella loro stessa luce.  
La conseguenza più grave dell’inquinamento luminoso è sorprendente, quanto de-

primente: in Italia non esiste più un luogo dal quale ammirare un cielo non disturbato 
dalle luci artificiali. Abbiamo perso, dopo migliaia di anni di osservazioni astronomiche, 
il cielo incontaminato. Tu, i tuoi figli e i tuoi nipoti non potrete più capire, da questo pa-
ese, com’è bello il cielo notturno, quello stesso che ha ispirato i più grandi scienziati, 
pensatori, innamorati. Quel cielo, che ci ha accompagnato sin dalla notte dei tempi, 
siamo riusciti a cancellarlo in pochi anni di scellerata insensibilità. 
Il numero di stelle visibili a occhio nudo, quindi, varia tra le poche decine dei grandi 

centri abitati, alle migliaia dei luoghi più scuri, ma che non saranno mai perfettamente 
bui. 
Da un cielo non contaminato dalle luci artificiali, come quello che hai visto qualche 

volta dal nostro amato deserto, il numero di stelle che è possibile vedere a occhio nu-
do può superare le 5000. Ma lo spettacolo, in questi casi, deriva dalle figure che dise-
gnano in cielo. Ricordo molto bene la prima volta che ho potuto ammirare l’Universo 
dal cielo incontaminato del deserto australiano, lontano centinaia di chilometri dalle cit-
tà più vicine. Posso solo dirti che quello è il posto più vicino al paradiso che io possa 
immaginare. Quella cupola anonima e noiosa delle notti cittadine si accende di gemme 
e tesori che nessuno è pronto a immaginarsi fino a quando non li vede, con il cuore in 
gola e le lacrime a lucidare gli occhi che diventano lo specchio dell’Universo. La Via 
Lattea diventa così prorompente da venir scambiata per brillanti nubi cariche di piog-
gia. Giove e Venere, se presenti, proiettano ombre al suolo. Nubi cosmiche oscure, 
nebulose, galassie, ammassi stellari… Il tuo occhio all’improvviso sembra diventare il 
telescopio più potente del mondo.  
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Un giorno, se sarai interessato, ti accompagnerò anche in cima all’Everest per farti 
ammirare quello che tutti gli esseri umani, prima o poi, dovrebbero riuscire perlomeno 
a incrociare una volta nella vita. E quando vedrai la Via Lattea illuminare il tuo viso e le 
tue mani, pensando a tutti quei raggi di luce che dalle più remote regioni di spazio 
stanno entrando nei tuoi occhi per mostrarti la loro infinita bellezza, impallidirai sorri-
dendo alla manifestazione più bella che potrai mai avere di quest’Universo e della tua 
straordinaria vita.  
Con un piccolo telescopio il numero di stelle visibili aumenta in modo esponenziale, 

superando il milione. Se questo ti sembra già esagerato, è ben poca cosa rispetto alla 
quantità di stelle presenti nella nostra isola, la Via Lattea. Recenti studi affermano che 
il numero di astri potrebbe essere compreso tra 200 e 400 miliardi. 
Ogni galassia dell’Universo possiede in media circa 100 miliardi di stelle. Quale sa-

rebbe il numero totale? Te lo dirò, forse, tra poco, se e quando mi farai la domanda 
giusta. 
 
 
18.   Le stelle sono tutte uguali? 
No, le stelle non sono tutte uguali, ma uguali sono le regole di base che la Natura ha 

scelto per il loro funzionamento.  
Tutti i corpi celesti dell’Universo seguono delle precise e ferree leggi fisiche che ne 

regolano i meccanismi, le proprietà e la loro stessa evoluzione.  
Per quanto si possa cercare, nel Cosmo non sembra esserci posto per 

l’interpretazione, per l’intuito di un artista che crea opere d’arte libere da qualsiasi vin-
colo. 
Le meraviglie dell’Universo sono perfette applicazioni di alcune leggi fondamentali. A 

cambiare sono la quantità e la qualità degli ingredienti a disposizione, che danno co-
me risultato corpi celesti spesso molto diversi tra di loro. 
Come facciamo a saperlo?  
Questa è una bellissima storia che richiederebbe molte ore per essere raccontata per 

intero.  
Ti dico solo che la nostra mente, come parte di un Universo meraviglioso, non può 

che esserlo altrettanto quando finalmente decidiamo di utilizzarla nel modo giusto.  
In appena cento anni i miei colleghi hanno compreso molto bene come sono fatte le 

stelle. Il loro funzionamento, la luminosità, il colore, la temperatura, la durata delle loro 
vite, la quantità di materia presente, addirittura la struttura interna e le atmosfere sono 
descritte da otto, solo otto, formule, che noi chiamiamo equazioni. Una serie di simboli 
matematici, che occupano circa mezza pagina del tuo quaderno, sono proprio le rego-
le che l’Universo ha utilizzato per creare miliardi di miliardi di astri sparsi in ogni suo 
angolo. Puoi immaginare quanto sia affascinante riuscire a tracciare con la propria 
matita le poche leggi fondamentali di questo Cosmo e portarsele in giro come il più 
prezioso dei tesori?  
Quando torneremo a casa te le scriverò, lo so già che le vorrai; così te, orgoglioso e 

sorridente, potrai passeggiare tenendo stretta nella tua mano la ricetta unica e straor-
dinaria per costruire tutte le stelle dell’Universo. Basta variare qualche valore, aumen-
tare o diminuire gli ingredienti fondamentali, per cambiare l’aspetto di un astro. 
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Alcune stelle allora sono poco più grandi, in dimensioni, di Giove, con un colore molto 
rosso. Altre hanno dimensioni centinaia di volte superiori al Sole e brillano di 
un’intensa luce blu.  
Alcune contengono quasi solo idrogeno ed elio, altre, come il Sole, sono composte 

anche da un 2% di elementi più pesanti.  
Qualche classe varia luminosità nel tempo, a volte addirittura forma in poche ore. Al-

tre, invece, possono generare esplosioni immense che ne modificano la struttura e le 
proprietà. Alcune, anche se non molte rispetto al totale, sono più tranquille, proprio 
come il Sole.  
Esistono due stelle identiche? È probabile, perché per quanto la qualità e la quantità 

degli ingredienti possano variare quasi a piacere, il numero di astri presenti 
nell’Universo è maggiore di tutte le possibili combinazioni.  
Ma le proprietà delle stelle sono influenzate anche dall’ambiente nel quale nascono e 

vivono. La presenza di compagne vicine, a formare i sistemi multipli, può causare pro-
fondi cambiamenti in entrambe le componenti. Anche la densità del mezzo interstella-
re e la posizione nella Galassia influenzano non poco l’esistenza e le proprietà di una 
stella.  
Insomma, oltre a cambiare le quantità degli ingredienti della tua ricetta potrai sceglie-

re dove farli cuocere e aumentare ancora la varietà di speciali prelibatezze che potrai 
creare.  
 
 
19.   Quanto sono distanti le stelle? 
Osservando il cielo di notte è difficile immaginare che quelle deboli fiammelle colorate 

siano in realtà simili, per potenza, al Sole, la cui luce ci appare miliardi di volte più in-
tensa. 
La debolezza delle stelle è, però, solo apparente, prodotta dalla loro grandissima di-

stanza.  
Dopo il Sole, la stella a noi più vicina, attualmente, è Proxima Centauri, componente 

più debole di un sistema triplo dominato dalla luce di Alpha Centauri. 
Proxima è un’anonima stellina visibile dall’emisfero australe solo attraverso un tele-

scopio, distante appena 4,22 anni luce. Non farti ingannare da un numero in apparen-
za così piccolo e innocuo.  
L’anno luce, l’unità di misura delle distanze interstellari, è una grandezza immensa 

per le nostre esperienze, e ne hai già avuta una prova quando poco fa ti è bastato un 
secondo per superare la Luna. 
Quel raggio di luce su cui ti sei imbarcato, prima di renderlo speciale a nostro piaci-

mento, nel vuoto viaggiava a una velocità fissata dall’Universo che niente e nessuno 
potrà mai superare se non con l’immaginazione, il cui valore è molto vicino a 300.000 
km/s.  
Si, hai capito bene: come sulle nostre strade, anche nell’Universo non si può viaggia-

re a qualsiasi velocità, con la piccola differenza che qui quasi ti invogliano ad andare 
veloce per poterti poi fare la multa, mentre l’Universo, molto più saggio e giusto, ti im-
pedisce di superare il limite che lui stesso ha deciso.  
Sai come ci riesce?  
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Semplice: mano a mano che acceleri aumenta il tuo peso, meglio, la tua massa. A 
questo punto ti servirà sempre più energia per incrementare la velocità, fino a quando, 
proprio a 300.000 km/s, ti servirebbe un’energia infinita, perché tu avresti un peso infi-
nito. Di conseguenza, nessun oggetto dotato di materia, anche una piccolissima parti-
cella, potrà mai neanche raggiungere la velocità della luce. 
Strabiliante, vero? 
Comunque, tornando al nostro originario raggio di luce, che non avendo massa può 

viaggiare in libertà sempre alla massima velocità consentita, è facile scoprire che in un 
anno percorre l’inimmaginabile distanza di 9 mila e 600 miliardi di chilometri! 
Proxima Centauri, quindi, la stella più vicina che raggiungeresti in poco più di 4 anni, 

si trova a 40 mila miliardi di chilometri, un tragitto che al momento nessun essere u-
mano è in grado di compiere. Cominci a capire meglio quanto è vasto lo spazio se per 
scorrazzare anche solo tra le stelle della nostra galassia abbiamo dovuto rendere mol-
to più veloce quel già velocissimo raggio di luce, altrimenti in una vita avremmo incon-
trato solo i nostri vicini più prossimi? 
Alpha Centauri A è la seconda stella più vicina, a 4,36 anni luce. La sua grande lumi-

nosità è dovuta proprio alla ridotta distanza, trattandosi di un astro molto simile al Sole, 
quindi intrinsecamente poco luminoso. Chiude il sistema Alpha Centauri B. Alla stessa 
distanza della compagna maggiore, è meno luminosa ma ben visibile a occhio nudo. 
Allontanandoci dai vicini più prossimi, incontriamo di nuovo un debole astro molto 

rosso, denominato stella di Barnard, a quasi 6 anni luce. La sua particolarità è 
nell’elevato moto apparente che compie nel cielo, il più alto di tutte le altre stelle.  
Anche in questo caso, però, le parole potrebbero ingannarti. La stella, infatti, sembra 

percorrere una distanza pari al diametro apparente della Luna piena vista a occhio 
nudo in circa 174 anni! Nell’arco di una vita potrai vederla spostarsi solo osservandola 
con un potente telescopio. Se però tornassimo indietro al tempo degli antichi egizi, cir-
ca 5000 anni fa, la stella di Barnard si sarebbe trovata a circa 15° di distanza dalla po-
sizione attuale, poco meno dell’ampiezza del palmo della tua mano disteso di fronte. 
Entro dieci anni luce potresti incontrare, sulle spalle di quel raggio di luce, solo altre 7 

stelle, prima di sentire la mancanza di casa e decidere di tornare. Spicca tra tutte Sirio, 
l’astro più luminoso del cielo, a 8,58 anni luce.  
Impossibile dire con certezza quale sia la stella più lontana visibile a occhio nudo, 

perché molto dipende dalla qualità del cielo, dall’acutezza visiva e dalle proprietà delle 
stelle. Considerando gli astri più brillanti possibili, il limite di distanza potrebbe trovarsi 
tra i 3000 e i 4000 anni luce. 
Ben altra storia, invece, se parliamo di supernovae, stelle molto massicce giunte ne-

gli attimi finali della propria vita, che esplodono diventando più luminose di una galas-
sia. Ma questa è un’altra storia, per la quale aspetterò una tua domanda specifica. 
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20.   Le stelle vivono per sempre? 
Nulla nell’Universo ha vita eterna, neanche l’Universo stesso. Tutto si modifica in 

continuazione. Le stelle di certo non fanno eccezione, parola, questa, non contemplata 
dal Cosmo. Alcune di esse, però, possono avvicinarsi al nostro personale concetto di 
eternità. 
La durata della vita di una stella dipende dalla quantità di carburante presente nel 

nucleo e da quanto velocemente viene bruciato. 
La Natura ha deciso che le stelle che contengono più materia, le più massicce, ab-

biano una vita molto più breve di quelle meno massicce. D’altra parte, non è poi una 
sorpresa così grande: anche nel nostro piccolo sappiamo che per far muovere un vei-
colo di grandi dimensioni serve una maggiore quantità di carburante, e per quanto 
possa essere grande il serbatoio, l’autonomia, in termini di tempo, può essere minore 
di quella di un motorino che contiene solo pochi litri di benzina.  
Le stelle più massicce che si conoscono, 100 volte più del Sole, hanno un’esistenza 

limitata a pochi milioni di anni a causa della loro folle ingordigia: le leggi fisiche hanno 
scelto di farle vivere poco bruciando quantità inimmaginabili di combustibile. 
Una stella media come il Sole ha carburante a sufficienza per 10 miliardi di anni, 

mentre le meno massicce che si conoscono conducono un’esistenza così attenta che 
avranno carburante per continuare a splendere anche per 50, 100 o forse 1000 miliar-
di di anni. Non sarà eternità, ma è un tempo molto, molto lungo.  
Quando una stella simile al Sole arriva alla fine dei suoi giorni lascia andare nello 

spazio parte del gas che fino a quel momento formava la superficie e l’atmosfera. 
Il nucleo, invece, se lo tiene stretto. Sotto il suo stesso peso e senza più carburante 

da bruciare, comincia a concentrarsi sempre di più, fino a formare qualcosa di molto 
particolare.  
Gli astronomi l’hanno chiamata nana bianca, un corpo celeste molto caldo, quindi an-

cora brillante, destinato a raffreddarsi molto lentamente nel tempo.  
Le nane bianche non sono più stelle, perché non producono energia. Come un pezzo 

di carbone arroventato, brillano solo per il calore ancora presente al loro interno, ma 
sono destinate a spegnersi, sebbene dopo molto, molto tempo. Le nane bianche sono 
grandi circa come la Terra, ma la materia è migliaia di miliardi di volte più concentrata.  
E vuoi sapere di cosa sono fatte? 
Non sono altro che giganteschi diamanti incandescenti, dei veri e propri brillanti co-

smici che molti uomini senza scrupoli farebbero di tutto pur di accaparrarsi. Per fortuna 
sono toppo lontane, calde e pericolose per poterci arrivare. In ogni caso la prudenza 
non è mai troppa; meglio che questa informazione la tenga per te, perché alcuni esseri 
umani, quando si tratta di ricchezza, sono disposti anche a sacrificare centinaia di vite, 
a patto che non siano le proprie, per accaparrarsene un po’. 
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21.   Perché tutte le stelle devono brillare? Non esistono stelle scure? 
Tutte le stelle passano la loro esistenza combattendo una strenua battaglia contro il 

loro principale nemico: la forza di gravità.  
Questa particolare proprietà di tutta la materia, che tende a farla aggregare anche 

quando è molto distante, è il miglior alleato nelle fasi di formazione, ma diventerà ben 
presto un avversario da cui non si potrà sfuggire per sempre. 
La grande energia emessa dalle stelle, oltre a farcele ammirare anche a distanze e-

normi, è fonte stessa di sostentamento. Le stelle, quindi, non brillano per poter essere 
ammirare nel cielo dagli esseri umani; anzi, nessuna di loro sa che da qualche parte 
del Cosmo una piccola, fragile specie vivente è cosciente dello spettacolo che, invo-
lontariamente, ci offrono.  
Nei grandi meccanismi dell’Universo noi siamo ben oltre l’ultimo anello della catena, 

qualcosa che è previsto dalle leggi che lo governano ma che potrebbe benissimo non 
esistere e nessuno ne sentirebbe la mancanza; una specie di optional, meglio, un vizio 
che l’Universo si è concesso, chissà se in modo involontario o per autocelebrare la 
propria perfezione. 
L’enorme quantità di materia accumulatasi per formare queste sfere gassose conti-

nuerebbe a venir compressa, a volte fino all’infinito, dalla sua stessa forza di gravità. 
In pochi minuti, o al limite qualche giorno, qualsiasi astro, se non facesse nulla per 
contrastare il suo peso, scomparirebbe nell’oblio del Cosmo.  
È solo la grandissima pressione esercitata dall’energia luminosa, che cerca in tutti i 

modi di sfuggire verso l’esterno, a consentire alla stella di vivere una vita stabile e lun-
ga. 
Le reazioni termonucleari nei pressi del centro avvengono al ritmo esatto per contra-

stare la forza di gravità. Né troppo piano, altrimenti la compressione proseguirebbe, né 
troppo veloci, altrimenti si assisterebbe a una gigantesca esplosione nucleare: un e-
quilibrio perfetto. 
Non esistono quindi stelle scure, o meglio, esistono oggetti che un giorno potrebbero 

diventarlo, ma questi non sono altro che lapidi silenziose di astri un tempo brillanti e 
maestosi. 
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22.   Se le stelle utilizzano l’energia nucleare, perché non esplodono come delle 
enormi bombe? 
Nell’Universo ci sono molti corpi celesti, addirittura particelle atomiche, che mostrano, 

persino senza rendersene conto, molta più responsabilità e amor proprio degli esseri 
umani.  
Per quanto tu possa esplorare, viaggiare tra gli sterminati spazi, osservare e studiare 

con attenzione tutti i costituenti della materia, dagli atomi ai gruppi di galassie, dalle 
stelle ai buchi neri, non troverai mai nulla che farebbe qualcosa per mettere a rischio 
la propria esistenza. Ma anche qui sulla Terra non troverai specie animale che use-
rebbe le regole base dell’Universo per porre fine in modo prematuro alla propria vita. È 
una legge non scritta questa, ma molto potente: nell’Universo si cerca sempre di vive-
re nel modo più tranquillo e lungo possibile. A volte ci si riesce, altre no, ma nessuno 
si autodistruggerebbe volontariamente nel momento più stabile e florido della propria 
esistenza.  
Nessuno, tranne l’essere umano, che sembra provare piacere nel cercare modi per 

mettere a repentaglio la propria presenza nel Cosmo.   
Se nel corso della tua vita avrai bisogno di una guida, un modello da seguire, farai 

molto prima ad alzare gli occhi al cielo, viaggiare per milioni di miliardi di chilometri sul-
le spalle del tuo raggio di luce, piuttosto che muoverti su questo minuscolo pianeta 
cercando di riporre le tue speranze su un essere umano.  
Le stelle non hanno la minima intenzione di utilizzare la loro grande riserva di energia 

nucleare per farsi esplodere o per distruggere nemici inesistenti.  
Anche in questo caso, gli strabilianti e perfetti meccanismi della Natura non si smen-

tiscono.  
Per capirlo dobbiamo iniziare dal principio, ma non ti preoccupare, non mi dilungherò 

troppo.  
Le reazioni principali di fusione negli interni stellari non avvengono tra due nuclei di 

idrogeno, ma tra un nucleo di idrogeno e uno di deuterio. 
Il deuterio non è altri che un nucleo di idrogeno al quale è legato un neutrone. 

All’interno delle stelle, però, il deuterio non esiste in grandi quantità, perché non vi so-
no neutroni liberi con cui i protoni possono legarsi. Ti dirò di più: un neutrone libero ha 
una vita limitata ad appena 15 minuti, dopodiché si trasforma spontaneamente in altre 
particelle. Sono proprio queste due proprietà a regolare la velocità delle reazioni ed e-
vitare alle stelle di esplodere.  
Il neutrone necessario per formare il deuterio deriva da una trasformazione molto ra-

ra, detta decadimento beta inverso.  
In parole semplici, quando un protone, un elettrone, una particella chiamata antineu-

trino e un po’ di energia si incontrano, possono dare vita a un neutrone, che dovrà es-
sere catturato da un altro protone entro 15 minuti per formare il deuterio necessario 
per la fusione. La reazione però, è molto rara e lenta. La probabilità che avvenga in un 
qualsiasi istante di tempo è pari a circa una su 10 milioni! È questa rarissima trasfor-
mazione che limita la produzione del deuterio e controlla quindi le reazioni di fusione, 
che procedono al ritmo necessario alla stella per mantenere integra la struttura. Coin-
cidenza o mano di una mente superiore in questo delicato equilibrio? I credenti ve-
dranno la mano di Dio; i non credenti solo l’unica combinazione, tra le infinite provate 
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dalla Natura, che ha potuto far sviluppare l’Universo e degli esseri senzienti che ora 
sono qui a porsi queste domande.  
Pensa un attimo prima di scegliere una risposta: se l’Universo si fosse comportato in 

modo diverso, se le stelle non avessero brillato, tu ci saresti stato qui, ora, a osservar-
le? Probabilmente no. Ma chi ti dice che questa combinazione non sia stata provata? 
Potrebbe essere già accaduta, magari prima di questo Universo, ma se tu non c’eri 
non hai potuto vederla e nessuno te ne potrà mai parlare.  
Di certo, qualsiasi Universo che non funzionasse secondo questi perfetti meccanismi 

non ci avrebbe dato tempo necessario per nascere, quindi per ammirarlo. Solo quando 
ogni tassello si è inserito nel posto giusto, ci siamo potuti sviluppare noi, miliardi e mi-
liardi di anni più tardi.  
Meglio tornare alle nostre stelle; di questo, forse, ci sarà tempo per parlarne dopo se 

mi farai le giuste domande.  
In effetti qualche stella nell’Universo esplode ogni tanto. Ma quando succede, con un 

evento chiamato supernova, il motivo è semplice: l’astro è giunto al capolinea della 
propria vita, in quel momento in cui niente può più evitare l’inevitabile. La forza di gra-
vità è molto, molto più paziente di un saggio eremita; prima o poi arriverà sempre il 
momento della sua vittoria. 
 
 
23.   Cosa sono le supernovae? 
Ecco la domanda che ho cercato di farti fare negli ultimi dieci minuti, nominando que-

sta strana parola senza darti alcuna spiegazione.  
Le supernovae sono gli eventi più violenti ed energetici dell’Universo e per ora anche 

i più imprevedibili. 
Quando una stella almeno 8 volte più massiccia del Sole brucia tutto il combustibile 

nel nucleo, la sua esistenza si accinge a terminare in modo spettacolare. Per gran par-
te della propria vita, come tutti gli astri, brucia idrogeno trasformandolo in elio. Quando 
l’idrogeno finisce, la stella si espande, il nucleo si contrae e raggiunge una temperatu-
ra ancora più elevata, attorno ai 100 milioni di gradi, sufficiente a rimpiazzare 
l’idrogeno con l’elio.  
La fusione dell’elio produce carbonio e ossigeno, ma genera meno energia, per cui la 

stella è costretta a bruciare molto più carburante. 
Ben presto termina anche l’elio.  
Il nucleo si contrae di nuovo e l’aumento di temperatura riesce a fondere anche car-

bonio e ossigeno, generando elementi ancora più pesanti, ma producendo sempre 
meno energia. La stella cerca in tutti i modi di evitare un destino inevitabile, fondendo 
tutti gli elementi prodotti dalle reazioni precedenti. 
Ma a un certo punto le leggi della Natura dicono basta. 
Arrivati al ferro, i processi di fusione richiedono più energia di quella che producono. 

La stella, quindi, non può fare nient’altro per evitare che il suo nucleo, composto di 
questo importante metallo, collassi su sé stesso senza il contrasto dell’energia liberata 
dalla fusione nucleare.  
La contrazione è violentissima e rapidissima, al punto che l’intera struttura rimbalza 

su se stessa scatenando una straordinaria serie di reazioni nucleari che interessano 
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anche gli strati esterni. L’astro esplode con una potenza inaudita, generando la 
supernova.  
La struttura stellare si disintegra in pochi istanti. 
I pezzi di stella vengono proiettati nello spazio a decine di migliaia di chilometri al se-

condo.  
L’esplosione, la più grande bomba che l’Universo abbia mai conosciuto, rilascia una 

quantità di energia pari a centinaia di miliardi di volte quella del Sole, risultando visibile 
anche a distanza di miliardi di anni luce. 
Le supernovae sono eventi molto rari in una galassia: nella Via Lattea ne stimiamo 

una ogni 50-100 anni. Grazie all’elevato numero di galassie osservabili nel cielo, assi-
stere a un’esplosione di una supernova extragalattica non è però così raro. Ogni anno 
sono infatti diverse decine gli eventi di questo tipo che vengono scoperti, non di rado 
dai telescopi degli astronomi dilettanti.  
L’energia rilasciata da una supernova è così grande che è stato calcolato che se ne 

esplodesse una in un raggio di 100-150 anni luce, le radiazioni gamma emesse po-
trebbero cancellare in un colpo gran parte della vita sulla Terra. Per fortuna non si co-
noscono stelle abbastanza massicce nelle vicinanze del Sole che potrebbero provoca-
re un disastro di tale portata. 
Nel lontano passato, tuttavia, siamo abbastanza convinti di aver individuato almeno 

un evento di estinzione di massa legato all’esplosione di una supernova vicina. Circa 
450 milioni di anni fa scomparve all’improvviso l’85% di tutte le specie viventi, senza 
che la superficie subisse l’inconfondibile distruzione causata dall’impatto con un gran-
de asteroide. Forse un intenso fascio di raggi gamma ha lasciato intatte le rocce ma 
distrutto quasi del tutto la vita che con fatica si era fatta strada. 
Negli antichi documenti storici sono diverse le supernovae galattiche osservate, an-

che in pieno giorno, per fortuna a debita distanza. Famoso è il caso della stella che 
nell’anno 1054 si rese visibile per alcune settimane, brillante quasi come la Luna piena 
vista a occhio nudo. Quella supernova, a distanza di quasi 1000 anni, ha generato una 
delle nebulose più belle e brillanti del cielo: la nebulosa del granchio, nella costellazio-
ne del Toro.  
Per assistere all’esplosione di una stella nella nostra galassia bisogna avere un po’ di 

fortuna. Al momento sono due le candidate ideali: Antares, la stella più brillante della 
costellazione dello Scorpione che puoi vedere a sud, purtroppo dietro le mura della 
casa, e Betelgeuse, in Orione. Secondo i miei colleghi, entrambe sono molto prossime 
alla fine spettacolare e violenta della loro vita; ma anche in questo caso, il termine 
“molto prossimo” è da intendersi sui tempi dell’Universo e identifica un momento ca-
suale da qui a diverse centinaia di migliaia di anni. Meglio quindi non passare la pro-
pria esistenza sperando di assistere alla loro esplosione; tanto se dovesse succedere 
ce ne accorgeremmo perché diventerebbero decine di volte più brillanti di Venere e 
ben visibili anche di giorno. Poi, lentamente la luce si affievolirà e nel corso di qualche 
mese quell’angolo di cielo che per milioni di anni è stato abitato da un astro brillante, 
risulterà orfano per sempre di una delle gemme più belle.  
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24.   Perché le stelle sono di diversi colori? 
Guarda proprio la futura supernova Antares, che puoi scorgere appena da dietro 

l’angolo della casa se sposti la tua testa verso destra; vedi com’è rossa? Poi torna sul-
la sempre presente Vega sopra la tua testa. È di un bianco perfetto.  
Perché sono di colori così diversi? Non dovrebbero seguire le stesse leggi che ne re-

golano il funzionamento? In effetti è proprio così e questa è una delle tante prove.  
I colori delle stelle non sono il risultato di una diversa composizione chimica o di un 

differente funzionamento. La ragione è molto più semplice e ci possiamo arrivare in-
sieme senza alcuna conoscenza astronomica. 
Se prendiamo un pezzo di ferro, o qualsiasi altro materiale, e iniziamo a scaldarlo, 

noteremo che oltrepassati i 500°C comincerà a emettere una debolissima luce rosso 
cupo. Incrementando la temperatura, aumenterà la luce emessa e cambierà tonalità. 
Superati i 1000°C diventerà quasi arancio. Oltre i 2000°C il nostro occhio percepirà 
una forte colorazione dorata.  
Il principio fisico alla base della luminosità emessa dagli oggetti riscaldati è lo stesso 

che fa brillare le stelle di diversi colori e secondo il nostro linguaggio è detto modello di 
corpo nero. La luce prodotta dalle reazioni di fusione termonucleare al centro incontra 
sul suo percorso un’immensa mole di gas, che l’assorbe e quindi si riscalda. Quando 
la radiazione elettromagnetica raggiunge lo strato superficiale della stella si può libera-
re nello spazio, ma non ha più alcuna memoria dei processi violenti che l’hanno gene-
rata. Lo strato superficiale di tutte le stelle emette luce le cui proprietà dipendono solo 
dalla temperatura, come un pezzo di ferro arroventato. 
Un astro relativamente freddo splende di radiazione elettromagnetica dalla tonalità 

rossa, mentre uno con una temperatura superficiale superiore ai 20.000°C ha 
l’inconfondibile tonalità azzurra. Nel mezzo ci sono tutte, o quasi, le sfumature possibili. 
In realtà l’emissione delle stelle ha un andamento particolare e coinvolge un ampio 

intervallo di lunghezze d’onda, più conosciute anche come colori. La tonalità osservata 
deriva dal fatto che il picco dell’emissione coincide con la lunghezza d’onda associata 
a quel colore.  
Ci sono però dei limiti alla temperatura superficiale, quindi ai colori osservati. I model-

li in nostro possesso dicono che non è possibile trovarne molto più calde di 35.000°C 
e non sembrano esistere astri con una temperatura inferiore ai 2000°C. 
 
Prima di lasciarti fare un’altra domanda, voglio parlarti di una cosa curiosa. 
Scorrazza con gli occhi in questo cielo e dimmi se tra le migliaia di stelle che splen-

dono riesci a trovarne una anche solo leggermente tendente al verde. Per quanto tu 
possa cercare, non ne troverai mai una. Se non ci credi, posso prestarti anche il mio 
telescopio; anzi, un giorno provaci, se vorrai, perché così quello che imparerai non lo 
dimenticherai più. Per ora, però, fidati di me e dei tuoi occhi.  
C’è qualcosa che non torna. Ti ho appena detto che il colore dipende dalla tempera-

tura; un astro con un picco di emissione nel verde ha una temperatura superficiale vi-
cina ai 6000°C, non troppo diversa da quella del Sole. Tuttavia, neanche il Sole ci ap-
pare verde. 
La spiegazione, in questo caso, è da ricercare nel comportamento dell’occhio umano. 

La sensibilità del nostro apparato visivo non è la stessa per tutti i colori. Per quella che 
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potrebbe sembrare una curiosa coincidenza, la luce emessa da una stella con un 
massimo nel verde si sovrappone quasi perfetto alla curva di sensibilità del nostro oc-
chio, che quindi ce la fa apparire bianca. Quindi, la risposta è: esistono stelle verdi, ma 
il nostro occhio le percepisce bianche. 
L’influenza della sensibilità ai diversi colori è più forte e profonda di quanto tu possa 

pensare e te lo provo con un esempio molto semplice da verificare. Le normali lampa-
dine di casa, tanto per considerare qualcosa di familiare, brillano perché la corrente 
riscalda il filo fino a una temperatura di circa 3000°C. Proprio come le stelle, emettono 
quindi luce di corpo nero che dipende dalla temperatura, il cui massimo dovrebbe ca-
dere nella parte più rossa dello spettro dei colori, al confine con l’invisibile infrarosso.  
Se osservi la lampadina, però, noterai bene che brilla di una luce gialla, quasi bianca, 

molto diversa da quella prevista dalla teoria. Questo è dovuto al fatto che l’occhio u-
mano mostra maggiore sensibilità nel giallo e nel verde, meno nel rosso. Di conse-
guenza, anche se la lampadina emette più luce nel rosso, l’occhio è più sensibile al 
giallo e ce lo fa quindi apparire più brillante di quanto non lo sia in realtà. 
Questa semplice esperienza rappresenta un ottimo insegnamento per la scienza e la 

vita: la vista non è lo strumento più adatto a mostrarci la realtà per com’è davvero. 
Non affidare solo ai tuoi occhi una decisione che potrebbe cambiarti la vita, perché è 
facile rimanere abbagliati e venire ingannati. 
 
 
25.   Come nascono le stelle? 
Immagina l’Universo come un grande contenitore ben chiuso e isolato. La materia 

contenuta all’interno non può sfuggire né distruggersi, ma solo interagire e trasformar-
si su tempi molto più lunghi della tua vita. Non esiste alcun oggetto che sia stato crea-
to all’improvviso, come un artista modella una scultura e come la Bibbia ti dice sono 
stati generati Adamo ed Eva.  
Quando nasce una stella, non immaginare la mano di Dio che, come tu addobbi 

l’albero di Natale, posiziona a caso nel suo Universo una nuova luce per abbellirlo.  
Tutte le stelle, nessuna esclusa, si formano da immense distese di gas chiamate ne-

bulose, come conseguenza inevitabile di un’unica, fondamentale, legge della Natura: 
la forza di gravità. 
Tutto inizia quando una nebulosa piuttosto densa e molto fredda – circa -260°C – 

magari disturbata da qualche stella vicina o dai tumultuosi ambienti interstellari, co-
mincia a sentire la forza di gravità del suo stesso gas. Con il passare del tempo, gas e 
polveri iniziano a raccogliersi attorno a un centro, aumentando di massa e compri-
mendosi sempre di più. La compressione fa incrementare la temperatura. Dopo qual-
che milione di anni, il gas accumulatosi forma quella che viene chiamata protostella, 
un oggetto gassoso, molto più grande di una stella, che continua a raccogliere materia, 
quindi a comprimersi e riscaldarsi sempre di più. 
A un certo punto, nelle zone centrali la temperatura supera la soglia critica di 10 mi-

lioni di gradi. Oltre questo valore si innescano i processi di fusione termonucleare, la 
cui enorme energia riesce finalmente a fermare la contrazione. La protostella si ac-
cende e diventa una stella a tutti gli effetti.  
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L’inizio della vita è accompagnato da un potente flusso di particelle che si irradia nel-
lo spazio e forma quello che viene chiamato vento stellare. Nelle prime fasi è così vio-
lento da creare una bolla e allontanare nello spazio il gas residuo, interrompendo il 
processo di accrescimento.  
Le nebulose contengono in realtà materia per formare decine, centinaia e a volte mi-

gliaia di astri. Le stelle, in effetti, non nascono mai da sole, ma a gruppi detti ammassi 
stellari. La famiglia che si forma, tuttavia, dopo qualche centinaio di milioni di anni 
spesi insieme verrà divisa dagli ambienti interstellari. Le componenti, pur sopravviven-
do, seguiranno una strada spesso indipendente le une dalle altre. 
Anche il Sole si pensa sia nato all’interno di un ammasso, in compagnia di almeno al-

tre 50-100 stelle. Alcune, le più grandi, sono ormai scomparse da tempo, ma altre, la 
maggioranza, si trovano ancora da qualche parte nella Galassia. Difficile, se non im-
possibile, però, riuscire a ritrovare i fratelli della nostra stella, persi ormai tra miliardi di 
altre fiammelle colorate.  
 
 
26.   Cos’è di preciso una nebulosa? 
Mi vengono in mente due risposte, una scientifica, l’altra romantica.  
Voglio darti prima quest’ultima, perché ricordo in modo nitidissimo alcuni attimi indi-

menticabili della mia vita tra le stelle.  
La prima osservazione degli oggetti del cielo profondo, così vengono chiamate nebu-

lose, ammassi e galassie, la feci proprio sulla grande nebulosa di Orione, ma rimasi 
deluso perché non vidi molto, sommerso com’ero dalle luci della città.  
Molti anni più tardi, sotto uno dei cieli più scuri d’Italia, ebbi la fortuna di mettere 

l’occhio in un grande telescopio e scoprii per la seconda volta l’Universo.  
Proprio come un innamorato che dopo aver sperimentato la prima cotta scopre a di-

stanza di anni il vero amore trovando la persona della propria vita, io in quel momento 
riuscii a comprendere fino in fondo la bellezza del Cosmo e l’amore profondo che mi 
avrebbe per sempre legato a lui.  
Quelle nuvolette indistinte, visibili a stento dai miei piccoli telescopi in un cielo inon-

dato di luci artificiali, diventarono di colpo le visioni più belle che abbia mai avuto. Fiu-
mi contorti di gas che si estendevano ben oltre il campo di vista, forme più complesse 
di qualsiasi nube che troverai su questo pianeta, tenui colorazioni che sfumavano in 
un cielo che all’improvviso era diventato molto più affollato e, se possibile, sorprenden-
te. Ho visitato tutti i musei più grandi del mondo, ammirato opere d’arte straordinarie al 
punto quasi da commuovere; eppure nessuna è riuscita a eguagliare, neanche lonta-
namente, quelle incredibili distese di gas colorato, disseminate come pollini in un 
campo fieno di fiori. Quelle immense nebulose le lacrime, qualche volta, sono riuscite 
davvero a strapparmele. 
Non ho molte fotografie di quello che ti sto descrivendo; non ne ho avuto la forza, né 

sentito il bisogno. Quando sei immerso in uno spettacolo così bello da toglierti il respi-
ro, quando non hai più parole per descrivere una realtà che supera di gran lunga ogni 
tua previsione e il cuore sembra battere a ritmo di una danza celeste che solo tu sei in 
grado di ascoltare e apprezzare in quel preciso momento, non ti serve una macchina 
fotografica. Non perdere tempo a scattare fotografie che nessuno potrà capire e che 
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sminuirebbero quegli eterni istanti. Apri gli occhi, cerca di raccogliere più luce possibile 
di quelle remote regioni di spazio, fai un bel respiro e scatta con la mente la tua per-
sonalissima immagine immortale. Una fotografia che conterrà non solo una visione 
mozzafiato, ma una moltitudine di sentimenti ed emozioni che ti porteranno a esclama-
re, forse per la prima volta: “sono vivo, sto vivendo, ora. Questo è reale”.  
Non avrai bisogno d’altro; ti sentirai felice e appagato, sorridendo a quei raggi di luce 

che diligentemente hanno portato sulle loro spalle, fino ai tuoi occhi, memoria di un 
luogo lontanissimo e così meraviglioso. 
 
Dal punto di vista astronomico, una nebulosa è una distesa di gas più densa degli 

spazi interstellari.  
Tutte si trovano nelle galassie, in compagnia delle stelle, e in effetti il legame tra que-

sti oggetti è ancora più stretto di quanto ti ho appena detto. Le nebulose rappresenta-
no infatti sia l’atto iniziale che finale della vita delle stelle. 
Tutti gli astri nascono dalle nebulose e terminano la loro esistenza ridiventando diste-

se di gas, sebbene con forme e proprietà diverse.  
Le stelle nascono da nebulose molto fredde composte da polveri, ghiacci e gas mo-

lecolare – uno dei pochi ambienti nei quali non troverai plasma – . Questi oggetti sono 
detti nebulose oscure, perché non emettono alcuna luce a causa della bassissima 
temperatura. In effetti, si possono osservare nel cielo solo per contrasto, quando oscu-
rano stelle distanti, o si sovrappongono a nebulose brillanti. Quest’ultimo è il caso del-
la bellissima nebulosa Testa di Cavallo, formata da una nube oscura denominata Bar-
nard 33, che per pura coincidenza risulta sovrapposta alla brillante IC434.  
In realtà non serve un telescopio per osservare le numerose zone di formazione stel-

lare nel disco della nostra galassia.  
Spostati poco più a sinistra di Vega e osserva con attenzione quel fiume luminoso 

che gli antichi hanno chiamato Via Lattea. Lo vedi che non è regolare? Ci sono delle 
zone più brillanti e altre più buie. Quei buchi sono le grandi nebulose oscure che bloc-
cano la luce delle stelle più distanti. 
La presenza di questi sacchi di carbone è fondamentale; se sono assenti come in 

molte galassie ellittiche, significa che non è attivo alcun processo di formazione stella-
re. In quegli ambienti, allora, il Sole non sarebbe mai nato, perché formatosi diversi mi-
liardi di anni dopo la propria galassia.  
Non è di certo un caso se siamo ospiti di un’isola che sforna di continui brillanti figli… 
Quando all’interno della nebulosa oscura si accendono le prime stelle, la luce riscal-

da il gas e lo fa splendere. 
Se la radiazione elettromagnetica emessa è molto intensa, il gas residuo si trasforma 

in plasma ed emette luce propria. Stiamo osservando una nebulosa a emissione, con 
una temperatura tipica di 10.000°C. I colori sono bellissimi, ma riservati, purtroppo, 
quasi esclusivamente alla fotografia. La tonalità predominante è il rosso, prodotto 
dall’idrogeno. 
Se la luce delle stelle non è abbastanza intensa per scaldare il gas, è possibile os-

servare una nebulosa a riflessione. Proprio come un tenue banco di foschia, viene in 
parte assorbita dal gas che risplende di una delicata colorazione azzurra.  
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Le nebulose da cui si originano le stelle hanno dimensioni enormi, a volte superiori a 
diverse decine di anni luce. 
Al termine della sua esistenza ogni stella restituirà poi una parte o tutto il gas 

all’Universo, generando una delicata e calma nebulosa planetaria, oppure un più di-
sordinato e violento resto di supernova, di dimensioni molto inferiori rispetto all’antica 
distesa di gas che l’ha generate. 
Comunque vada, nell’Universo nulla va sprecato.  
La morte è un concetto che non esiste.  
La materia è in continua evoluzione, ma nessuna particella può sparire nel nulla. A 

cambiare è solo il modo e il luogo in cui i mattoni fondamentali si aggregano; questi 
non sembrano proprio sentire i segni del tempo che passa. 
 
 
27.   Quanto è concentrata una nebulosa? 
Se guardi le fotografie che ho scattato, noterai di sicuro che le nebulose si presenta-

no come spesse cortine di gas colorato, a volte così imponenti da nascondere le stelle 
poste dietro la loro linea di vista.  
Anche in questo caso, però, l’apparenza inganna, e anche molto! 
La densità del gas di ogni nebulosa è milioni di miliardi di volte inferiore alla densità 

dell’aria che stiamo respirando in questo momento.  
Gli oggetti più densi sono le nebulose oscure. La densità può arrivare anche a 1 mi-

lione di molecole per centimetro cubo. 
Le nebulose a emissione, in conseguenza della minore quantità di gas e della tempe-

ratura elevata, hanno densità tipiche comprese tra 1000 e 10.000 atomi per ogni cen-
timetro cubo di spazio. La densità di queste gigantesche nubi calde è così bassa che 
se ci fossimo immersi è probabile che non noteremmo nulla, se non un debolissimo 
alone grigio in cielo simile alle nottate estive afflitte da un’alta umidità. Nessuna visio-
ne spettacolare, quindi. Il colore non si riesce a osservare a occhio nudo.  
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28.   Cosa sono i buchi neri? 
Come ti è venuta in mente questa domanda ora che stavamo parlando delle nebulo-

se? Stavi per caso pensando a qualcosa che ti ho raccontato qualche minuto fa? Sai 
che neanche ricordo se ti ho nominato questi strani oggetti? Comunque sei tu il capo: 
io mi limito a risponderti al meglio delle mie scarse possibilità. 
Per cercare di capire cosa sono e come si formano i buchi neri, almeno quelli stellari, 

ti devo spiegare a grandi linee le ultime fasi di vita di una stella molto più massiccia del 
Sole.  
Abbiamo visto che a partire dalle 8 masse solari in poi, la stella cerca di rinviare la 

sua fine fondendo tutti gli elementi creati dai precedenti processi, fino ad arrivare al 
ferro.  
La fusione del ferro non produce più energia, quindi l’astro crolla sotto il suo stesso 

peso, poi esplode come una supernova. Al centro, laddove prima si trovava il nucleo di 
ferro, resta un oggetto caldissimo – miliardi di gradi – e molto particolare. Se la quanti-
tà di materia nel nucleo, che noi chiamiamo massa, è minore di 1,44 volte quella con-
tenuta nel Sole, si forma quel concentrato di diamante chiamato nana bianca. Quando, 
invece, è anche di poco superiore a questo valore, allora il peso della stella diventa 
così grande che quel miscuglio di nuclei atomici ed elettroni liberi, si trasforma in un 
mare di neutroni.  
I neutroni, però, sono circa 10 mila volte più piccoli dell’atomo e migliaia di volte più 

concentrati. Questo oggetto, chiamato stella di neutroni, è come se fosse un’unica par-
ticella atomica grande una ventina di chilometri. 
Ma c’è anche un altro scenario, che riguarda le stelle che contengono più materia in 

assoluto, oltre 20 volte quella del Sole.  
Quando esplodono come supernovae, il nucleo che rimane contiene più di cinque 

volte la materia del Sole ed troppo pesante per trasformarsi in una stella di neutroni. In 
questi casi estremi si forma un buco nero.  
Il buco nero è un oggetto tanto massiccio che la forza di gravità nelle sue vicinanze è 

così forte da non far sfuggire neanche la radiazione elettromagnetica eventualmente 
emessa, quindi nemmeno la luce.  
Poiché le onde elettromagnetiche sono ciò che viaggia più veloce nell’Universo, è e-

vidente che dalla superficie del buco nero non può fuggire proprio nulla. Qualsiasi co-
sa vi entri non potrà più liberarsi da un abbraccio così soffocante. È per questo motivo 
che il buco nero appare completamente buio, quindi del tutto invisibile.  
Come facciamo a essere certi della sua presenza? Attraverso quelle che vengono 

chiamate misure indirette, osservando gli effetti che provocano sulla materia che sen-
za rendersi conto si avvicina troppo a questo silenzioso e invisibile predatore cosmico.  
Stelle e gas che incontrano da vicino un buco nero vengono risucchiate, ma prima di 

sparire per sempre formano un disco estremamente caldo, che quindi emette molta 
luce. È in questo modo che possiamo capire che al centro di questo mulinello di gas ci 
deve essere per forza un pozzo senza fine, il buco nero. Appena varcata una linea 
immaginaria chiamata orizzonte degli eventi, di colpo il gas sparisce e resterà intrap-
polato per sempre in un ambiente che non conosceremo mai.  
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I buchi neri non si creano solo dal collasso di stelle di grande massa, ma anche al 
centro delle galassie, regioni nelle quali la grande concentrazione di materia genera 
divoratori oscuri di milioni, a volte miliardi, di masse solari.  
A quanto ci risulta, ogni galassia, compresa la Via Lattea, ha un buco nero molto 

massiccio nel centro.  
Prima di lasciarti fare un’altra domanda, che penso già di conoscere, voglio raccon-

tarti la storia di quel numero magico che ti ho da poco citato, ma che forse già non ri-
corderai più.  
1,44 volte la massa del Sole è il limite alla quantità di materia che possono contenere 

tutte quelle stelle morte chiamate nane bianche. Quando viene varcata questa soglia, 
si verificano trasformazioni bizzarre che portano alla formazione di una stella di neu-
troni o un buco nero; te l’ho spiegato brevemente, ma non è poi così divertente capir-
ne i motivi.  
Piuttosto voglio parlarti della persona che ha scoperto questo numero, perché, ricor-

da, dietro a ogni scoperta che ora ti sto raccontando come una storia semplice e scor-
revole, c’è il lavoro durato anni, o vite intere, di migliaia di persone. Nascosto in un 
semplice valore, o una breve formula, non c’è solo la bellezza di un Universo straordi-
nariamente perfetto, ma spesso sogni, speranze, difficoltà, gioie, dolori e attimi eterni 
di felicità di tutte le persone che hanno dato il loro piccolo o grande contributo: un vero 
e proprio libro di storia del genere umano riflesso nell’infinita perfezione del Cosmo. 
Voglio parlarti di un signore. Scelgo lui perché la storia è recente e non potrai do-

mandarmi se gli uomini sono cambiati in questo piccolo intervallo di tempo.  
Subrahmanyan Chandrasekhar era un giovane sognatore indiano, nato in un periodo 

in cui il suo Paese era dominato dagli inglesi. Ti starai chiedendo com’è possibile che 
una nazione possa impossessarsi di uno stato dall’altra parte del mondo; per ora ti di-
co solo che all’uomo piace conquistare altri popoli che reputa inferiori, salvo poi com-
piacersi del potere conquistato basandosi proprio sul giudizio terrorizzato degli esseri 
che continua a considerare non degni del suo intelletto.  
Quante contraddizioni incontrerai nella tua vita… Ma non è questo il momento di par-

larne.  
Il giovane Chandrasekhar era appassionato di fisica e astronomia, tanto che si laureò 

a pieni voti nella povera e sfruttata India.  
Il governo decise di premiare la sua capacità e passione con un corso di specializza-

zione alla prestigiosa università di Cambridge, in Inghilterra.  
Chandrasekhar accettò di buon grado questa opportunità che non avrebbe potuto 

avere restando nella sua povera e sfruttata terra.  
Partì quindi per la sua nuova avventura.  
Ma, nella lunga traversata navale dall’India all’Inghilterra, non poté far altro che dedi-

carsi all’unica cosa che lo appassionava: la fisica e le stelle. Navigando tra gli oceani 
più vasti e pericolosi del mondo, senza nessun professore che gli spiegasse la lezione 
del giorno, il giovane Chandrasekhar fece la scoperta più importante della sua vita, 
trovando, dopo lunghi calcoli matematici, quel semplice numeretto, 1,44, che sarebbe 
diventato una pietra miliare nella conoscenza dell’evoluzione delle stelle dell’Universo.  
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Arrivato in Inghilterra migliorò i propri calcoli, e in quanto studente modello dotato di 
capacità fuori dal comune venne introdotto tra gli astronomi e i fisici più importanti del 
Regno Unito, continuando i suoi studi sotto la guida delle menti più brillanti del mondo. 
Apprezzato e stimato, ancora prima di terminare il proprio percorso, Chandrasekhar 

divenne importante e famoso nella sua nuova patria. Ma nelle storie più belle, persino 
nei momenti più alti della tua vita, troverai sempre qualcuno che tenterà di metterti i 
bastoni tra le ruote, una persona che ti regalerà odio e disprezzo come tu ora dispensi 
magnifici sorrisi.  
Arthur Eddington, un astronomo aristocratico, un burbero barone, si sentiva minac-

ciato e insultato da un giovane sconosciuto proveniente da uno stato suddito del gran-
de impero Britannico, a tal punto che cercò in tutti i modi di distruggere la carriera e la 
reputazione dell’innocente Chandrasekhar.  
Il suo unico difetto era quello, forse, di essere troppo bravo e avere un colore della 

pelle che di certo non passava inosservato tra i pallidi visi inglesi.  
Eddington arrivò addirittura a umiliare e deridere in pubblico Chandrasekhar durante 

una riunione della reale società astronomica inglese, nel 1935.  
Non fu un dibattito sulla base di dati oggettivi; Eddington non discusse i risultati del 

giovane fisico, non cercò di trovare un errore, non diede spiegazioni alternative; piut-
tosto derise e umiliò l’uomo, una persona ritenuta inferiore, troppo giovane, irriverente 
e, certo, troppo brava.  
L’invidia per la scoperta di Chandrasekhar, l’affronto subito per non esserci arrivato 

per primo nonostante la soluzione fosse sotto gli occhi da diversi anni, una parte con-
sistente di razzismo, distrussero l’immagine e l’anima del giovane fisico.  
Pensa che il parere di Eddington era così importante che i risultati di Chandrasekhar, 

nonostante fossero sempre stati corretti, cominciarono a essere presi in considerazio-
ne solo 15 anni più tardi. È sconfortante comprendere come i maggiori difetti umani si 
manifestino anche in persone colte e famose, le quali dovrebbero aver compreso co-
me l’esperienza non renda di certo onnipotenti e infallibili. 
Ferito nell’animo decise di cambiare paese, ma non abbandonò affatto la propria 

passione, conscio, inoltre, che il tempo gli avrebbe dato ragione.  
E nel 1983, molti anni più tardi, per quella scoperta per cui venne deriso da un picco-

lo uomo, ricevette il premio Nobel, il più grande riconoscimento del mondo.  
A Eddington non toccò mai un così grande onore, e questa per Chandrasekhar fu la 

rivincita più grande della sua vita.  
Figliolo, troverai, purtroppo, sempre persone invidiose del tuo successo e della tua vi-

ta, che riverseranno tutto l’odio che provano per loro su di te. Probabilmente ti discri-
mineranno per il colore della pelle, per i tuoi gusti, per il tuo aspetto, persino per il tuo 
modo di parlare. Ma tu, proprio come Chandrasekhar, continua sulla tua strada. Gli 
uomini davvero inferiori sono coloro che credono di essere superiori agli altri. 
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29.   Cosa c’è dentro un buco nero? 
Sapevo che questa sarebbe stata la tua prossima domanda.  
La risposta è molto semplice, perché nessuno sa, e quasi certamente mai saprà, co-

sa c’è dentro un buco nero; se c’è materia, oppure no, se c’è un altro universo tran-
quillo oppure un ambiente inospitale. Potrebbe persino esserci un mondo popolato di 
pupazzi di neve che giocano a pallate di atomi in poltiglia. Potrebbe esserci tutto o 
niente, perché lì dentro le leggi fisiche che governano l’Universo non sembrano più 
funzionare.  
Gli scienziati considerano la superficie di un buco nero, l’orizzonte degli eventi, come 

un’area immaginaria nella quale potrebbe non esserci affatto materia.  
Potresti pure riuscire ad attraversarla, perché se il buco nero contenesse diversi mi-

liardi di volte la materia del Sole, su questa linea la forza di gravità sarebbe di poco 
superiore a quella che senti ora. Non è poi un’ipotesi tanto assurda. Nel cielo ci sono 
galassie che ospitano al centro buchi neri miliardi di volte più grandi del Sole.  
Una volta entrato nell’orizzonte degli eventi, di colpo vedrai per la prima volta 

l’universo nascosto nell’Universo, qualcosa che nessuno lì fuori ha mai visto. Chissà 
cosa troverai davvero, magari il più bello spettacolo della tua esistenza o la risposta a 
tutte le tue domande.  
Qualsiasi cosa ci sia, non riuscirai mai e poi mai a farlo sapere ad anima viva. La luce 

non può uscire; qualsiasi comunicazione radio resterà sempre imprigionata con te. 
Pensa che peccato; potresti scoprire il significato stesso di tutto questo spettacolare 

Universo e non riusciresti a condividerlo proprio con nessuno.  
Cosa deciderai di fare non si sa; ma presto spero che la normale tristezza per non 

poter parlare con nessuno lascerà il posto alla felicità per aver trovato la pace che cer-
cavi nella tua vita, anche perché da quel nuovo universo potrai comunque continuare 
ad ammirare la luce delle miliardi di stelle esterne. Il tuo cielo non ti apparirà diverso, e 
in un certo senso potresti diventare un perfetto scienziato: cullato dal tuo universo, sa-
rai del tutto invisibile e potrai studiare indisturbato da quell’oblò trasparente tutte le 
meraviglie là fuori. L’unico problema? Non poter condividere con nessuno il tuo punto 
d’osservazione, né le tue scoperte. E ti confesso che prima o poi anche gli eremiti più 
forti hanno bisogno, in qualche momento della propria vita, di condividere qualcosa 
con qualcuno, anche un semplice e fugace sguardo.  
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Le stelle nascono dalle grandi nebulose… 
 

 
… e terminano la loro vita ridiventando nebulose e restituendo al Cosmo il materiale che avevano preso 

in prestito tanto tempo addietro. 
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Ma alla fine della propria vita, le stelle più massicce conservano un po’ della loro massa e si trasformano 

in buchi neri: mostri invisibili che mangiano gas e contengono all’interno un altro universo sconosciuto. 
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Isole di stelle 
 
30.   Cos’è una galassia? 
Tutta la materia, come le persone, ha la tendenza a stare insieme. Anche se certi in-

dividui non si sopportano, un po’ come i tuoi bisnonni, preferiscono sempre stare uniti, 
perché anche litigando ci si sente meno soli. 
Nell’Universo è la forza di gravità a regolare le attrazioni; qualcosa di molto meno 

romantico ed esigente dei nostri sentimenti. La gravità è molto semplice: attrae tutto 
quello che contiene materia e ha un raggio d’azione grandissimo. Di conseguenza, è 
solo una questione di tempo prima che gas e stelle trovino il modo di aggregarsi. 
Le galassie rappresentano l’emblema della voglia di avere amici da parte degli abi-

tanti dell’Universo.  
Tutti i pianeti, le stelle, le nebulose e gli ammassi stellari che possiamo osservare nel 

cielo, fanno parte di un grande agglomerato di stelle chiamato Via Lattea, o Galassia 
in ambienti astronomici. 
Una galassia può essere immaginata quindi come una gigantesca struttura composta 

da centinaia di miliardi di corpi celesti che ruotano tutti attorno al centro.  
In questa immensa città cosmica, potresti pensare che regni il caos, già abbondante 

nelle molto meno popolate nostre metropoli. È meglio, però, non prendere come e-
sempio l’essere umano, almeno per dare una spiegazione alle questioni che riguarda-
no l’Universo.  
Nonostante i centinaia di miliardi di inquilini, le galassie sono ambienti molto ordinati. 

Ognuno ha il proprio spazio e ruota attorno al centro, vivendo una vita spesso tranquil-
la.  
Non mancano di certo pacifiche riunioni o piccole baruffe tra le stelle, ma anche que-

ste, oltre a essere molto rare, sono regolate da un ordine e un’eleganza che gli uomini 
possono solo invidiargli.  
Proprio come i pianeti ruotano attorno al Sole, allo stesso modo stelle, ammassi stel-

lari, gas e polveri, ruotano, di solito, attorno al centro delle galassie, un perno che con-
tiene una massa di milioni o miliardi di volte superiore a quella della nostra stella.  
Le dimensioni delle galassie variano. La Via Lattea, una delle più grandi che si cono-

scano, ha la forma di un disco sottile di spessore medio pari a 1000 anni luce, ma con 
un diametro di ben 100.000. 
Nell’Universo esistono galassie ancora più grandi. Un esempio è M87, nella costella-

zione della Vergine, il cui diametro sfiora un milione di anni luce! 
M87 non è però la galassia più grossa che conosciamo. Questa è IC1101, un bestio-

ne di ben 6 milioni di anni luce di diametro, decine di volte più grossa della Via Lattea, 
addirittura due volte e mezzo più estesa del vuoto quasi totale che ci separa da An-
dromeda. Al suo interno trovano posto qualcosa come 100 mila miliardi di stelle! 
Se le dimensioni sono impressionanti, ancora più sorprendente risulta essere lo spa-

zio che separa due galassie, di milioni, persino decine di milioni di anni luce. 
Gli spazi intergalattici sono i luoghi più vuoti, freddi e bui dell’Universo. Immaginia-

moci per un momento di navigare a metà strada tra la Via lattea e Andromeda, a oltre 
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1 milione di anni luce dalla stella più vicina. Il cielo è nero come la pece, non ci sono 
stelle, solo due piccoli aloni indistinti: la nostra galassia da una parte, Andromeda 
dall’altra.  
Il buio è completo, la solitudine e il senso di inquietudine ai massimi livelli. È come 

trovarsi su una piccola zattera senza luce in mezzo all’oceano Pacifico, in una notte 
nuvolosa, con la differenza che la nostra casa non la raggiungeremo, nella migliore 
delle ipotesi, prima di un milione di anni. Pensa a come sarebbe stato diverso il mondo 
se fossimo vissuti su un pianeta attorno una di quelle stelle che vagano vagando sen-
za meta tra gli spazi intergalattici. Non immaginare l’impatto che avrebbe ora, perché 
tutte queste luci artificiali puntate verso il cielo lo hanno già spento. Pensa però a co-
me poteva essere diverso il mondo dall’inizio dei tempi fino all’arrivo dell’elettricità, cir-
ca 100 anni fa. Chissà come sarebbe cambiata la storia e la nostra evoluzione. Le 
stelle e il cielo hanno ispirato migliaia di generazioni, creando stimoli filosofici fortissimi 
che sono stati alla base delle religioni, dei miti, delle leggende e della nascita della 
scienza. Le stelle sono state l’unico grandioso spettacolo, ben più grosso di un misero 
show televisivo, che ha tenuto incollate su questo schermo in apparenza curvo decine 
di miliardi di menti, facendole crescere in modo spettacolare solo con il loro scintillare 
silenzioso. Ho idea che senza cielo stellato, noi esseri umani saremmo stati molto, 
molto diversi.  
Le galassie sono gli aggregati più grandi di stelle e pianeti che potrai mai incontrare 

nell’Universo, fino a migliaia di miliardi di volte più luminose del Sole. Potresti pensare 
che siano facilissime da osservare, eppure per migliaia di anni gli esseri umani non 
hanno avuto la minima idea che ne esistessero altre al di fuori della Via Lattea… fino a 
quando un signore non ha fatto la scoperta che ha cambiato la concezione dell’intero 
Universo. 
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31.   Chi ha scoperto le galassie? 
Curioso, vero?  
Le galassie nell’Universo, naturalmente, esistono da miliardi di anni, ma l’uomo se 

n’è accorto solo da poco, meno di 100 anni fa. Pensa che fino ai primi del novecento 
non c’era alcuna prova che oltre alla Via Lattea esistessero altre isole di stelle, tanto 
che questa, si credeva, rappresentasse tutto l’Universo.  
Magari fosse stato così semplice. I 100.000 anni luce del diametro della nostra ga-

lassia, sebbene enormi, sono ancora un numero che non fa così tanta paura, una di-
stanza che il Sistema Solare ha percorso decine di volte nel corso della propria vita. 
L’Universo sarebbe stato ben più semplice da accettare.  
Ma non è questo il caso.  
L’Universo, l’ambiente dal quale siamo nati, è in realtà ciò che di più distante esista 

dalla nostra esperienza comune su questo piccolissimo e limitato pianeta.  
Sono poche, pochissime le somiglianze con la nostra vita… Eppure qualcosa in co-

mune c’è: gli atomi che compongono i nostri corpi e le leggi fisiche che regolano le no-
stre esistenze.  
A scoprire per primo le galassie, con prove inoppugnabili, fu un signore americano 

che con la sua inseparabile pipa era diventato astronomo presso il più grande telesco-
pio del mondo di allora. Il riflettore Hooker, dell’osservatorio di Monte Wilson, Califor-
nia, aveva uno specchio dal diametro di due metri e mezzo, maggiore rispetto a tutti gli 
altri telescopi dell’epoca. Quel signore si chiamava Edwin Hubble. 
La potenza di quello strumento permise a Hubble di condurre osservazioni molto più 

dettagliate e profonde, riuscendo a porre fine a un lungo litigio tra gli astronomi del 
tempo sull’esistenza o meno di altre galassie.  
Come avrà fatto Hubble a scoprire le altre isole di stelle? 
Quando ti ho fatto vedere al telescopio le più brillanti, tra cui la galassia di Androme-

da o la curiosa sagoma allungata di M82, ricordi cosa mi dissi? Ti eri chiesto dove fos-
sero finite tutte le stelle, al posto delle quali vedevi una nuvoletta indistinta identica alle 
nebulose. È proprio questo il motivo per cui ci sono voluti oltre 10.000 anni alla civiltà 
umana per scoprire le galassie.  
Anche se osservate con un grande telescopio, le stelle sono troppo distanti, quindi 

deboli, per essere viste una a una. Proprio come quando guardi l’immagine di un gior-
nale da lontano e la vedi definita, ma poi da vicino ti accorgi che in realtà è fatta da 
una miriade di puntini quasi uniti tra di loro, così le stelle delle galassie per essere vi-
ste richiedono osservazioni molto, molto in dettaglio.  
Finché non vediamo le stelle di quelle nubi e ne possiamo quindi misurare la distanza, 

non c’è modo alcuno di sapere se stiamo ammirando una piccola nebulosa nella Via 
Lattea o una lontanissima galassia simile alla nostra.  
Il telescopio di Hubble, utilizzato con sensibili lastre fotografiche, fu il primo a scoprire 

le stelle in quelle che fino a quel momento erano chiamate nebulose spiraliformi. Misu-
rando la distanza fu possibile capire che quei curiosi disegni del cielo erano molto più 
distanti delle dimensioni della Via Lattea e a volte anche più grandi.  
Le prove a supporto furono così inattaccabili che la scoperta venne accettata in poco 

tempo da tutti gli astronomi del mondo; un evento davvero più raro di una supernova 
nella Via Lattea!  
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Meno facile era accettare che l’Universo fosse almeno 10.000 volte più grande di 
quanto si pensasse, e ancora molto più piccolo rispetto a quanto avremmo scoperto 
molti anni più tardi. Possono far paura queste dimensioni, ma a me comunicano solo 
bellissime sensazioni. È incredibile infatti provare a immaginare quanto sia straordina-
rio questo Universo e allo stesso tempo quanta strada ha fatto questo minuscolo esse-
re vivente cosciente chiamato uomo nel corso della sua breve storia. È qualcosa, que-
sto, di cui andare molto fieri. 
 
 
32.   Quali sono le galassie più vicine? 
La galassia più vicina è la Via Lattea, visto che ne siamo immersi! 
Parlando di oggetti esterni, le più prossime sono i satelliti della Via Lattea. Certo, per-

ché come i pianeti hanno satelliti e le stelle i pianeti, anche le galassie hanno i propri 
satelliti, costituiti da piccole galassie ellittiche o dalla forma irregolare. Al momento ne 
sono noti 11. I più conosciuti sono senza dubbio le nubi di Magellano, due galassie ir-
regolari avvistate dal navigatore portoghese Ferdinando Magellano mentre attraversa-
va i mari dell’emisfero sud. A te ora sembrano più familiari di questo cielo che hai in-
vece ammirato poche volte, ma prova a immaginare, se ci riesci, a come dovevano 
essere smarriti quegli impavidi marinai che per la prima volta nella storia del loro popo-
lo vedevano un cielo del tutto sconosciuto, addirittura privo della stella polare, l’astro 
che indicava la rotta di tutte le navi.  
È come trovarsi di colpo sulla superficie di un altro pianeta; sopra le proprie teste e-

rano spariti tutti i punti di riferimento, comprese quelle figure, chiamate costellazioni, 
che nella loro scarsa somiglianza con le figure che rappresentavano creavano comun-
que un’apparente sensazione di tranquillità. Quando tu hai visto per la prima volta 
questo nuovo cielo, non ti sarai probabilmente meravigliato più di tanto e di certo non ti 
sarai sentito perso. Ma per quelle persone, soprattutto i navigatori, stelle e costellazio-
ni rappresentavano molto più di quello che sono per noi oggi: erano televisione, video-
giochi, internet. Raffiguravano il pozzo dei desideri, l’unica luce della notte, un riparo 
dall’oblio della mente, una speranza per una vita migliore e la cura perfetta per la 
grande solitudine dell’anima. Ora invece, si preferisce far tacere la voce interiore che 
domanda spiegazioni sommergendola di inutili oggetti che non fanno altro che aumen-
tare inquietudine e vuoto. 
Il satellite più vicino alla Via Lattea non è una delle due nubi di Magellano, ma una 

galassia debolissima, chiamata galassia nana del Cane Maggiore, così flebile che è 
stata scoperta solo pochi anni fa. Al suo interno non più di un miliardo di stelle, a circa 
25.000 anni luce dalla Terra e a 42.000 dal centro della Via Lattea.  
Al di fuori dell’abbraccio gravitazionale della Via Lattea, la prima che incontriamo è 

una gigante dei cieli: Andromeda. Nelle notti scure come questa si vede abbastanza 
bene dopo le 22 come una piccola nuvoletta che non si sposta nel cielo, un po’ allun-
gata proprio nella costellazione di Andromeda.  
La distanza è stimata in 2,3 milioni di anni luce, un valore davvero impressionante, 

soprattutto se si pensa che è la più vicina! Quel tuo, nostro, raggio di luce, che ci porta 
a spasso per l’Universo, deve essere davvero speciale per riuscire a condurci con 
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l’immaginazione a queste immense distanze in meno dei 2,3 milioni di anni richiesti, 
anche perché io non riuscirei a vivere così a lungo! 
Poco più lontano, in una direzione non troppo diversa, la galassia M33, nella costel-

lazione del Triangolo, a 2,5 milioni di anni luce, è la seconda più vicina. Di nuovo una 
spirale, ma più piccola della Via Lattea. Purtroppo da questo cielo si osserva al meglio 
in autunno o tra qualche ora.  
Un giorno faremo una sfida e vedremo chi dei due riuscirà a scorgerla per primo a 

occhio nudo. Ti avverto, però, ho una vista d’aquila! 
 
 
33.   Quante galassie ci sono nell’Universo? 
Proviamo insieme a fare due calcoli basandoci sulla nostra esperienza. Non ti spa-

ventare, sono semplici moltiplicazioni che dovresti saper fare già da qualche anno. 
A occhio nudo di galassie esterne ne vediamo, con un po’ di fatica, due. Se ti do il bi-

nocolo e cominci a cercare con tanta pazienza per tutto il cielo, ne troverai almeno una 
decina.  
Se hai un telescopio ne potrai osservare oltre cento, ma dovrai sapere bene dove 

puntare. In effetti sembrano essere poche e ben definite le zone di cielo nelle quali 
trovare galassie. Una di queste è la costellazione della Vergine: lì ce ne sono concen-
trate tante.  
Lungo la Via Lattea, invece, non ne vedrai, perché stelle e polveri si comportano co-

me una fitta nebbia. Ma per questa nebbia cosmica abbiamo una soluzione molto più 
efficace dei classici antinebbia delle automobili: i telescopi a infrarossi. Con questa 
lunghezza d’onda, invisibile ai nostri occhi, possiamo penetrare le cortine di gas e pol-
veri e osservare lontano nello spazio. 
Quindi, quante galassie ci saranno là fuori? Tenendo presente che i grandi osserva-

tori utilizzano telescopi molto più potenti del mio, possiamo dire mille? 10 mila? Esage-
riamo: 100 mila? 
Per diversi anni alcuni pazienti colleghi che lavoravano ai telescopi più potenti del 

mondo hanno fotografato il cielo con gli strumenti più sensibili. E sai cosa hanno trova-
to? 
Che qualsiasi pezzetto, 50 volte più piccolo della Luna piena vista a occhio nudo, 

contiene circa sempre lo stesso numero di galassie. L’Universo sembra essere riempi-
to in modo uniforme. E sai quante galassie ci sono in un casuale spicchio di cielo? 
Ben 10mila! 
Ora moltiplichiamo per il numero di spicchi dell’intera volta celeste e avremo 

un’ottima e veloce stima. 
Il risultato?  
Sorprendente… Il numero di galassie presenti nell’Universo a noi accessibile è vicino 

a 300 miliardi! 
A questo punto posso rispondere a una domanda rimasta in sospeso. Se una galas-

sia ha in media 100 miliardi di stelle, quante ne esistono nell’Universo a noi accessibi-
le? Qualcosa come 30mila miliardi di miliardi.  
Non è quindi una frase a effetto affermare che il numero di stelle nell’Universo osser-

vabile sia maggiore dei granelli di sabbia di tutti i deserti e le spiagge terrestri. 
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Se poi pensiamo che secondo alcune teorie l’Universo potrebbe essere miliardi di mi-
liardi di miliardi di volte più ampio dei limiti a noi accessibili, allora possiamo compren-
dere alla perfezione perché quando un numero diventa grande si parla di cifre astro-
nomiche… E qui si raggiunge l’apoteosi della potenza della nostra mente:  non solo 
abbiamo scoperto le galassie ma siamo riusciti persino a contarle, arrivando ai confini 
dell’Universo. Ma questa è solo la punta di un iceberg che sono sicuro vedremo in 
gran parte prima di tornare a casa. 
 
 
34.   Le galassie sono tutte uguali? 
Come per le stelle, le galassie obbediscono a regole fisiche ben determinate, ma la 

combinazione degli ingredienti e gli eventi esterni possono produrre moltissime varian-
ti.  
Negli anni 20 e 30 del secolo scorso, Edwin Hubble creò anche una classificazione in 

base alla forma, ancora attuale a distanza di 90 anni. Il 97% appartiene a due classi. 
Le galassie a spirale rappresentano il 75% della popolazione, mentre le ellittiche poco 
più del 20%. 
Le spirali sono gli oggetti più spettacolari della natura. Hanno una forma a disco sotti-

le con un rigonfiamento centrale, chiamato bulge, o nucleo in italiano. Se viste di profi-
lo possono sembrare simili a un gigantesco disco volante. Ma la sorpresa più bella si 
riceve osservandole dall’alto. Il disco, quasi circolare, è solcato da perfetti disegni, del-
le spirali che convergono nel centro e popolate da stelle, nebulose, ammassi stellari.  
Si fa fatica a immaginare che una girandola così perfetta sia in realtà uno degli ogget-

ti più grandi e complessi dell’intero Universo, un’opera d’arte che ospita centinaia di 
miliardi di stelle e altrettanti pianeti, in continua evoluzione. Ne ho osservate tante al 
telescopio, a volte anche con i grossi strumenti professionali. E in quei casi, quando 
quella girandola cosmica si prospetta di fronte ai nostri occhi, che hanno il privilegio di 
intercettare quei tenui raggi di luce che hanno colmato distanze di milioni di anni luce, 
viene da chiedersi, con il cuore in gola e le mani che tremano: “Com’è possibile tutta 
questa bellezza e perfezione?” La risposta non ce l’ho, ma in quei momenti sento di 
avere una sfacciata fortuna cosmica, perché tra miliardi di miliardi di corpi celesti ina-
nimati, noi siamo la realizzazione di quell’infima possibilità che ha concesso ad alcuni 
privilegiati lo straordinario dono della coscienza. E questo è incredibile e inspiegabile. 
 
Il restante 3% della popolazione galattica è classificata come irregolare. Per qualche 

ragione, forse gravitazionale, questi oggetti non si mostrano né ellittici, né con i classi-
ci bracci di spirale. Alcune si mostrano allungate, altre ancora a forma di un perfetto 
anello con al centro il brillante nucleo.  
Nonostante esistano solo tre classi, è difficile, se non impossibile, trovare due galas-

sie uguali. La quantità di gas, la presenza di altre compagne, l’incontro con altri oggetti, 
l’età, i processi di formazione stellare, l’attività del buco nero centrale, il diametro e la 
luminosità, sono tutte variabili che contribuiscono a rendere le galassie la popolazione 
più variegata e spettacolare dell’Universo.  
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Sono diversi milioni gli oggetti osservati e catalogati dagli astronomi, ancora pochi ri-
spetto a quelli stimati, ma ben sufficienti per cominciare a comprendere quanto sia va-
sto e complesso l’Universo.  
Le tre classi, però, non differiscono solo in base alla forma osservata. Le differenze 

sono molto più profonde e riguardano tutto il processo evolutivo. Le galassie a spirale, 
ad esempio, sono oggetti dinamici e in continua evoluzione, al contrario delle ben più 
statiche e vecchie ellittiche.  
 
 
35.   Le galassie hanno avuto un’origine? 
Certamente! 
Nell’Universo non esistono eccezioni alle regole. Se gli oggetti nascono, evolvono e 

poi terminano la loro esistenza, questo si applica a tutte le strutture.  
Le galassie, proprio come il Sistema Solare e tutte le stelle, sono nate probabilmente 

da immense nubi presenti in gran numero agli albori dell’Universo. Il gas, collassando 
su sé stesso, ha formato migliaia di stelle, che in poco tempo sono diventate milioni, 
poi miliardi, poi ancora decine di miliardi. È probabile che alla formazione abbiano par-
tecipato anche gli ammassi globulari, quegli antichi embrioni di cui ti ho parlato pri-
ma… 
La quantità di materia accumulatasi, le proprietà dinamiche e il tasso di formazione 

stellare, hanno forse conferito una determinata forma alla galassia, che ha continuato 
poi per miliardi di anni la sua evoluzione. 
Il processo di formazione di un oggetto così grande richiede diversi miliardi di anni e 

in un certo senso potrebbe non completarsi mai, perché, di nuovo, nell’Universo non 
esiste la staticità. La Via Lattea potrebbe aver iniziato la sua formazione circa 12 mi-
liardi di anni fa. Il disco con le spirali, però, non ha più di 8 miliardi di anni. Ci sono vo-
luti quindi 4 miliardi di anni per formare la struttura che possiamo osservare ora. 
L’Universo ha molta, molta pazienza… 
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36.   Le galassie si muovono? 
Il concetto di movimento nell’Universo è un po’ delicato, se non altro perché dobbia-

mo per forza di cose fissare un punto nello spazio nel quale ci sia una stella, una ga-
lassia o un gruppo, rispetto a cui misurare la velocità. Quindi, mi permetto di corregge-
re la tua domanda e trasformarla in: le galassie si muovono tra di loro? 
La risposta è affermativa. Le posizioni reciproche delle galassie cambiano di continuo, 

anche se una vita è troppo breve per rendertene conto. 
La galassia di Andromeda, tanto per restare tra vicini di casa, si avvicina alla Via Lat-

tea a circa 100 km/s, ben 360.000 km/h, eppure neanche nell’arco di mille anni riusci-
remmo ad apprezzare l’effetto di questo avvicinamento, perché le distanze in gioco 
sono enormi. È infatti meglio non dimenticare che i 2,3 milioni di anni luce corrispon-
dono a qualcosa come 20 miliardi di miliardi di chilometri! 
Sotto l’azione dell’enorme forza di gravità prodotta da centinaia di miliardi di stelle, 

tutte le galassie presentano dei movimenti reciproci. Gli stessi satelliti della Via Lattea 
orbitano attorno al centro con una velocità superiore ai 100 km/s e di certo non fa ec-
cezione neanche il Sole e il suo minuscolo sistema planetario.  
Non solo le galassie, ma tutto nell’Universo è in movimento, quindi in continuo cam-

biamento, anche la struttura stessa del Cosmo. 
Movimento e cambiamento… Senza queste due fondamentali proprietà non sarebbe 

mai nata la Terra, né tantomeno la vita. Privo dello scorrere del tempo che scandisce 
eventi mai uguali ai precedenti, nell’Universo non si sarebbe accesa, probabilmente, 
neanche una stella. Il cambiamento è una parte importantissima dell’Universo, ma an-
che di noi stessi; anzi, è il mezzo attraverso cui possiamo migliorare le nostre vite e 
seguire i nostri sogni.  
Se tu stai giocando a un gioco che non ti diverte, cosa fai? Smetti di giocare.  
Se ti va un gelato e di fronte hai un gelataio, cosa fai? Probabilmente mi afferri i pan-

taloni e mi chiedi di prendertene uno.  
Sembra così semplice, a te e a me, che non so davvero come spiegarti che molte 

persone, quando crescono, fanno addirittura fatica a decidere di prendere un gelato, 
nonostante lo desiderino con tutte le proprie forze. Il cambiamento, anche minimo, le 
spaventa a tal punto che decidono di non fare niente; in questo modo trascorrono 
un’intera vita rinunciando a tutto quello che gli piace fare. A volte troveranno molte 
scuse, proprio come la volpe che non arrivava all’uva e allora diceva a se stessa che 
tanto non la voleva; in questo modo si convincono che continuare a non fare niente è il 
modo migliore per non farsi male. Tu, però, non avere mai paura di prendere un gelato 
solo perché potresti inciampare mentre corri dal gelataio. Se inciamperai una volta, 
potrai sempre rialzarti e riprovarci. E di certo saranno molte più le volte in cui riuscirai 
a gustarti il gelato che quelle in cui sarai caduto. E quando assaporerai quel cremoso, 
fresco e dolce cioccolato che tanto hai desiderato, di certo non penserai più a quel 
vecchio cerotto sul tuo ginocchio. 
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37.   Quanto tempo impiega il Sole a ruotare attorno al centro della Via Lattea? 
Proprio come un gigantesco sistema planetario, stelle, pianeti, nebulose e ammassi 

stellari ruotano attorno al centro della Via Lattea descrivendo delle orbite quasi circola-
ri. Senza questo movimento, tutte le stelle cadrebbero verso il centro e la stessa Ga-
lassia collasserebbe su se stessa.  
All’incredibile velocità di oltre 200 km/s, il Sole si trascina tutti i pianeti nel suo per-

corso orbitale attorno al centro della Via Lattea.  
Anche in questo caso noi non ci accorgiamo di questo movimento velocissimo, per-

ché non abbiamo punti di riferimento che cambiano posizione.  
La situazione è simile a quando si è a bordo di un treno o di una nave in procinto di 

partire e si osserva un altro veicolo passarci a fianco: come facciamo a dire se siamo 
noi che ci muoviamo, se sono gli altri, oppure entrambi? Dobbiamo guardare il suolo e 
capire se si muove o sta fermo. 
Abbiamo quindi imparato una cosa molto importante: quando ci muoviamo di un moto 

uniforme e costante non abbiamo alcuna sensazione della velocità, tanto che necessi-
tiamo per forza di punti di riferimento esterni.  
Il Sole e i pianeti si trovano a metà strada tra il centro e i confini esterni della Via Lat-

tea, a circa 26.000 anni luce dal grande buco nero di almeno 4 milioni di volte la mas-
sa del Sole che rappresenta il perno attorno a cui ruota tutto il disco.  
Nonostante la grandissima velocità, il percorso orbitale da compiere è davvero lun-

ghissimo: circa 160.000 anni luce. Di conseguenza, per compiere un giro completo è 
necessario aspettare circa 225 milioni di anni! Nessuno di noi potrà mai sperare di vi-
vere per un tempo così lungo; eppure, considerando una storia di 4,6 miliardi di anni, 
ben più lunga della nostra fugace comparsa, possiamo scoprire che il Sistema Solare 
ha compiuto oltre 20 orbite complete attorno alla Galassia, percorrendo qualcosa co-
me 3 milioni e 200 mila anni luce! E chissà quale cielo potevano osservare i dinosauri 
circa 100 milioni di anni fa, quando eravamo quasi dalla parte opposta del disco galat-
tico. Stelle, costellazioni, persino le galassie esterne erano diverse dai punti che si ac-
cendono ora ogni notte sopra le nostre teste.  
La verità è che noi stiamo semplicemente osservando una fotografia di un brevissimo 

istante della storia dell’Universo. Un’istantanea che per i nostri occhi non cambia per 
diverse generazioni, ma che in realtà è solo un fotogramma del grande film di questo 
incredibile Cosmo. Peccato non riuscire a vederne neanche un misero pezzetto… 
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38.   Le galassie si scontrano? E cosa succede quando lo fanno? 
Le galassie si muovono le une rispetto alle altre e, per quanto  ci sia spazio per tutti 

nell’Universo, sono così tante e grandi che a volte non possono fare a meno di incon-
trarsi.  
Hai mai visto tua madre evitare con poca grazia qualche persona che conosce, so-

prattutto quando andiamo al mare, e puntualmente si fa scoprire? 
Ecco, per le galassie vale più o meno una regola simile. Quando girovagando per 

l’Universo l’una si accorge dell’altra, per quanto cerchino di evitarsi, perché in fondo 
non si piacciono poi molto, va a finire che spesso devono avvicinarsi e parlare lo stes-
so.  
Se alcune galassie potessero parlare, sono certo che si lamenterebbero di quanto sia 

piccolo, a volte, l’Universo. Sì, perché quando si incontrano, spesso va a finire in una 
zuffa. 
Gli incontri e gli scontri tra galassie sono molto più frequenti di quanto si possa pen-

sare e rappresentano il meccanismo principale di evoluzione di queste grandissime i-
sole di stelle.  
I nostri potenti telescopi sono riusciti a catturare diversi esempi di galassie in collisio-

ne, con conseguenze davvero spettacolari per l’intera struttura dei due corpi celesti 
coinvolti.  
Ma quanto potrebbe essere violento uno scontro tra due galassie? Quali immani ca-

taclismi sconvolgerebbero un malcapitato mondo che si trovasse a osservare impoten-
te l’avvicinarsi di due giganteschi mostri del cielo? 
In realtà lo scontro tra due galassie è molto diverso rispetto a quanto tu stesso starai 

immaginando. Le stelle fanno molto chiasso con la loro grande luminosità, ma come 
sperimenterai anche nella vita di tutti i giorni, spesso  e volentieri chi fa rumore di solito 
vuole nascondere un vuoto molto più grande.  
So già che ti sorprenderai, proprio come me, nello scoprire che il 99,999% dello spa-

zio non è occupato da nessun corpo celeste, ma permeato da gas più o meno rarefat-
to che forma quello che abbiamo prima chiamato mezzo interstellare. Le stelle, quindi, 
sembrano riempire del tutto una galassia, ma ne occupano una porzione davvero infi-
nitesima rispetto allo spazio totale a disposizione. 
Per avere una giusta proporzione tra le dimensioni delle stelle e il volume totale di 

una tipica galassia e capire cosa succede quando questi due oggetti entrano in colli-
sione, rompi il salvadanaio, o ruba gli spiccioli dal borsello di tua madre lasciandole un 
bigliettino in cui spieghi che ti servono per un esperimento scientifico. La monete sa-
ranno le stelle dei tuoi modelli in scala di due galassie in collisione. 
Però c’è un problema. Sai qual è? Che le monete sono troppo grandi. Se le loro di-

mensioni rappresentano le stelle, dovrai piazzarne una ogni 1000 km per avere una 
riproduzione fedele delle tue galassie! 
Non ti consiglio quindi di provare a costruire questi due modellini, anche perché io 

non sono disposto a portarti in giro in macchina! 
Prova invece a far lavorare l’immaginazione e cerca di capire, visualizzando le galas-

sie di monete, cosa potrebbe succedere quando le spingi l’una contro l’altra. Le tue 
stelle sono così distanti le une dalle altre, e così piccole in proporzione, che i tuoi mo-
delli si attraverseranno a vicenda senza mai toccarsi. Nella realtà succede qualcosa di 
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simile. Solo una stella ogni 10 milioni potrebbe essere così sfortunata da scontrarsi 
con un’altra.  
La collisione tra due galassie, quindi, non è regolata da eventi catastrofici, ma somi-

glia molto all’attraversamento di due gas. A dettar legge è la forza di gravità delle stel-
le e delle grandi nebulose. L’interazione a distanza è ciò che in effetti modifica in modo 
spettacolare la forma di due galassie in collisione, di nuovo, come se fossero due gas 
che si miscelano modellati dal vento. Non si verificheranno le immense esplosioni che 
già pregustavi, ma lo spettacolo sarà davvero incredibile. Miliardi di stelle che danzano 
sotto la direzione perfetta della forza di gravità formeranno lunghe code, anelli, sinuo-
se forme estese per milioni di anni luce. Alcune verranno espulse verso lo spazio a-
perto a velocità di migliaia di chilometri al secondo e probabilmente incontreranno nel 
loro lungo percorso altre galassie che potrebbero ospitarle. Le grandi nubi di polveri e 
gas, mescolandosi in immani vortici, genereranno milioni di nuove stelle e pianeti.  
Quando a scontrarsi sono due oggetti di dimensioni simili, l’interazione porta spesso 

alla fusione. Il risultato è la completa perdita della memoria della forma delle due ga-
lassie. È in questo modo che nascono le grandi ellittiche, dopo un sensuale ballo della 
durata di qualche miliardo di anni.  
Quando a scontrarsi sono invece galassie di dimensioni molto diverse, a farne le 

spese è l’oggetto più piccolo che lentamente viene smembrato e inglobato dal princi-
pale, che può modificare la sua forma. No, non viene disintegrato: niente verrà spreca-
to. Il gas sarà infatti utilizzato per generare nuovi astri e le stelle troveranno una fami-
glia più numerosa con la quale trascorrere la propria esistenza. Questo è successo, 
sta succedendo e succederà anche alla Via Lattea. La barra di stelle presente nel nu-
cleo, che abbiamo scoperto da pochi anni, sembra essere la risposta allo scontro e 
successiva fusione con una o più galassie satelliti, avvenuta circa 20 milioni di anni fa.  
Non ti preoccupare, però: interazioni e fusioni sono eventi che hanno durata di diversi 

milioni di anni e non rappresentano pericoli per il nostro Sistema Solare, a meno di 
non essere davvero, ma davvero sfortunati. Ma anche questi si possono prevedere 
con largo anticipo e per i prossimi milioni di anni non c’è nessuna stella che ci verrà 
contro.  
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39.   Le galassie che non si scontrano sono isolate le une dalle altre? 
La gravità prodotta anche solo da una piccola particella ha un raggio d’azione enor-

me, addirittura infinito. Per quanto possa essere piccola, quindi, la forza di ogni atomo 
potrebbe essere sentita in qualsiasi angolo dell’Universo. Naturalmente i corpi più 
grandi, che ne producono di più, sovrastano quelli più piccoli, ed è proprio per questo 
che tu non percepisci la mia gravità e io non sento la tua, perché entrambi siamo so-
praffatti dall’enorme forza della Terra, miliardi di miliardi di volte maggiore.  
Se ci sono pianeti che raccolgono tanti satelliti, e stelle che amano stare in compa-

gnia, almeno agli inizi, per formare gli ammassi stellari, non c’è motivo per non pensa-
re che anche le galassie abbiano questa voglia di condividere con altri simili il lungo 
peregrinare nel Cosmo. In fondo possono cambiare i protagonisti, essere più o meno 
grandi, più o meno importanti, ma le regole valgono per tutti allo stesso modo. Sai, ora 
che ci penso, anche in questo caso avremmo molto da imparare dall’Universo; e poi 
dicono che l’astronomia non serve a nulla! 
Gli ammassi di galassie possono essere assimilati a degli ammassi stellari su scala 

galattica. Sotto l’azione della forza di gravità, molte galassie formano dei gruppi più o 
meno folti gravitazionalmente legati. Questo significa che le galassie di un ammasso, 
proprio come le componenti di un più piccolo agglomerato stellare, ruotano attorno al 
comune centro di massa dell’ammasso.  
Il piatto è completo: abbiamo visto i pianeti orbitare attorno al Sole, le stelle attorno 

alla galassia, ora le galassie attorno al centro di massa.  
Non è di certo finita qui, perché anche gli ammassi di galassie formano dei gruppi 

ancora più grandi e ricchi, detti super ammassi di galassie.  
Se un gruppo di galassie contiene circa 50 componenti, un ammasso un migliaio, un 

super ammasso può essere composto da altrettanti ammassi, per un totale di oltre 1 
milione di galassie! 
La Via Lattea insieme ad Andromeda, alla galassia M33 nel Triangolo e un’atra cin-

quantina di galassie nane, fa parte di un agglomerato detto gruppo locale. Il centro si 
trova tra la Via Lattea e Andromeda. Tutte le galassie, quindi, compiono delle orbite 
attorno a questo punto nello spazio. Il diametro del grande agglomerato è di circa 10 
milioni di anni luce.  
Il gruppo locale non è altri che il ripostiglio di una grande villa chiamata super am-

masso della Vergine, costituito da 100 tra gruppi e ammassi di galassie. Come conse-
guenza, il gruppo locale orbita attorno al centro di massa di questo super ammasso. 
Il superammasso della Vergine ha la forma di un disco appiattito e un diametro di 200 

milioni di anni luce. Il componente principale è l’ammasso della Vergine, che si trova a 
circa 65 milioni di anni luce da noi e conta migliaia di galassie.  
I miei colleghi hanno stimato la massa del superammasso locale in più di un milione 

di miliardi di soli! Ma non tutta la materia è concentrata nelle stelle, anzi, queste forse 
ne costituiscono a mala pena il 10%. Quella che non osserviamo è definita materia 
oscura. 
Anche il centro del superammasso della Vergine sembra spostarsi nel cielo, forse in 

direzione di altri superammassi, con una velocità di circa 600 km/s, vale a dire oltre 2 
milioni di chilometri l’ora! 
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Esistono strutture ancora più grandi formate da superammassi di galassie? I miei col-
leghi ancora ne discutono, ma io penso che più grande dei superammassi ci sia solo 
l’Universo. 
 
 
40.   Cos’è la materia oscura? 
È bastato accennarti questo misterioso nome e subito hai voluto spiegazioni; questo 

significa che sei attento, perché forse io l’ho fatto di proposito per metterti alla prova! 
La risposta non scientifica, ma che può rendere bene l’idea, è questa: qualcosa che 

fa perdere il sonno a molti astronomi che cercano di comprenderla. 
Non commettere mai l’errore di pensare che l’uomo conosca già tutti i segreti 

dell’Universo. Abbiamo cominciato ad affacciarci, timidamente, da questa immensa fi-
nestra da appena poche centinaia di anni, non possiamo pretendere di sapere tutto. 
Chi ti dirà il contrario, di certo non sarà uno scienziato.  
La materia oscura è tra le proprietà più sfuggenti e sconosciute dell’Universo, un 

puzzle che tiene impegnati gli scienziati da diversi decenni. Poco dopo la scoperta del-
le altre galassie, gli astronomi del tempo si accorsero che c’era qualcosa di strano in 
quello che stavano osservando. Misurando la velocità di rotazione delle stelle attorno 
al centro delle rispettive galassie prima, e rilevando il veloce movimento delle stesse 
all’interno degli ammassi poi, capimmo che la materia visibile, quella che fa brillare la 
galassia – stelle, ammassi stellari, nebulose – rappresenta al massimo il 10% della 
materia presente. Il 90% mancante all’appello è impossibile da osservare perché non 
emette alcuna luce. Brancolando nel buio più assoluto, venne definita materia oscura, 
e direi che mai nome fu più appropriato per descrivere questa inaspettata proprietà 
dell’Universo.  
Tu come faresti a individuare qualcosa che non potresti vedere in alcun modo, nean-

che con il telescopio più sensibile del mondo? La scienza ha una risposta che di sicuro 
ti tornerà utile in molti ambiti della tua vita: non sempre è necessario vedere con gli 
occhi qualcosa per dire se sia reale o meno. Vale anche il viceversa: non tutto ciò che 
vedi potrebbe corrispondere alla realtà. E fidati, quello che i nostri occhi sono in grado 
di osservare non è neanche un milionesimo dell’Universo. È per questo che ci affidia-
mo a strumenti molto più sensibili e precisi, facendoci aiutare dalle leggi fisiche che 
abbiamo scoperto.  
La materia oscura si individua attraverso delle misurazioni dette indirette, che si ba-

sano su un principio semplicissimo: qualsiasi oggetto che contiene materia produce 
nello spazio forza di gravità. Non possiamo vederla, ma riusciamo a individuare la sua 
presenza attraverso la forza di gravità esercitata sulla materia visibile, insomma, misu-
rando il fastidio causato alle stelle e nebulose; queste si che le vediamo molto bene.  
I nostri amici raggi di luce non sono emessi né riflessi dalla materia oscura, ma la sua 

impronta viene comunque lasciata su quelli delle altre stelle. E, d’altra parte, solo il 
vuoto assoluto non interagirebbe per niente con quei curiosi fasci luminosi, ma sap-
piamo che questo non esiste nell’Universo. 
L’effetto più evidente e facile da verificare riguarda la velocità di rotazione del gas e 

delle stelle attorno al centro delle proprie galassie.  
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La velocità di rotazione dipende infatti dalla forza di gravità, quindi dalla quantità di 
materia totale presente.  
I miei predecessori, qualche decennio fa, hanno scoperto che le stelle di tutte le ga-

lassie ruotano attorno al centro molto più veloci di quanto avrebbero dovuto fare se 
fosse stata presente solo la materia che riusciamo a osservare. I raggi di luce catturati 
dai nostri telescopi mostravano e mostrano tuttora evidente l’enorme velocità di rota-
zione di stelle e gas. 
La situazione è ancora più imbarazzante con le galassie negli ammassi: se si suppo-

ne che la materia visibile sia l’unico componente, non esisterebbe alcun ammasso 
nell’Universo, perché le velocità sarebbero 10 volte più elevate di quelle richieste per 
delle orbite stabili, facendo disperdere tutti gli ammassi di galassie in pochi miliardi di 
anni.  
Anche se non molte, qualche volta con il mio piccolo telescopio ti ho già fatto vedere 

diverse galassie, persino un ammasso. Ti sembra che questi oggetti non esistono? No, 
le galassie esistono e sono antiche quasi quanto l’Universo, quindi c’è qualcosa che 
non torna nella nostra interpretazione dei dati.  
A quel punto gli astronomi, che sono persone, non dei superuomini capaci di tutto, si 

sono guardati perplessi negli occhi e per molto tempo non ci hanno capito più niente. 
Pur con tutta la buona volontà, la materia che si riusciva a osservare era sempre trop-
po poca. L’Universo sembrava, di colpo, non funzionare più secondo le leggi che co-
noscevano.  
È un po’ come se un giorno ti svegliassi la mattina in una casa diversa, con due per-

sone che non sono né io né tua madre, senza sapere il perché.  
Che cosa faresti?  
Forse penserai che sia solo un sogno, magari ti daresti pizzichi per svegliarti o prove-

resti a ricordare come sei finito lì. Poi, quando realizzerai di non ricordare niente e che 
il dolore a causa dei pizzichi è fin troppo reale, ci sarà un lungo momento in cui non 
saprai che fare e vorrai piangere. Ti chiederai cosa è successo e cosa non hai capito, 
perché tutto il tuo mondo all’improvviso è cambiato senza che tu possa afferrarne il 
motivo. Lentamente, passato il terrore iniziale, comincerai a organizzarti per dare una 
spiegazione a tutto questo. Magari cercherai di chiamare qualche tuo amico, proverai 
a vedere se quella casa la riconosci, in quale città ti trovi.  
Metterai insieme questi pochi, pochissimi, indizi e alla fine comincerai a fare qualche 

ipotesi, a costruire uno scenario che possa apparire almeno possibile. Di certo non 
penserai di essere stato teletrasportato dal fantasma degli armadi in un’altra dimen-
sione, questo lo sai che non è credibile.  
Parlando con i tuoi amici, e vedendo un bigliettino con la scritta di tua madre lasciato 

vicino al telefono di quella casa, che ancora non ti sembra di conoscere, comincerai a 
capire che tu il pomeriggio precedente eri tanto stanco dopo aver giocato a calcio tutto 
il giorno e la sera ti sei addormentato mentre tua madre ti portava a casa di una sua 
cara amica, perché magari aveva qualche impegno e io forse ero fuori per lavoro. Ec-
co, non conoscerai i dettagli, ancora, non saprai cosa dovevamo fare e dove eravamo, 
ma almeno sarai riuscito a comprendere com’è andata. Ti sentirai più tranquillo; il tuo 
mondo non è crollato, anche se avrai passato momenti un po’ difficili.  
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Più o meno questa è la descrizione di uno dei più difficili momenti affrontati dagli a-
stronomi. Hanno, abbiamo trovato una soluzione? In che modo? Di certo non ci siamo 
arresi.  
La soluzione, beh… Al momento sembra la migliore a disposizione e riesce a far 

quadrare più o meno tutto. Se i numeri sono quelli e non mentono, è evidente, allora, 
che le velocità così elevate sono stabili solo se la forza di gravità sentita dalle stelle è 
molto maggiore di quella stimata attraverso la quantità di materia visibile. A meno di 
non dover riscrivere la legge di gravitazione universale, che ha funzionato in modo 
perfetto per secoli – e qualcuno ci ha provato – l’unica spiegazione possibile è la pre-
senza di una grande quantità di materia che non vediamo e che non interagisce con 
stelle e gas se non aumentando la forza di gravità, quindi la velocità di rotazione.  
La materia oscura è un concetto all’inizio nato come unica spiegazione possibile agli 

effetti osservati, ma poi sono stati trovati molti altri indizi che l’hanno resa molto più re-
ale, anche se ancora invisibile. Proprio come nella tua storia, i dettagli ancora non si 
conoscono. Tanto per dire, nessuno sa di cosa sia fatta, o del perché non emetta al-
cun raggio di luce, neanche nelle onde radio o nei pericolosi raggi X.  
Alcuni colleghi parlano di neutrini, delle particelle sfuggenti che se ne stanno sempre 

per conto loro senza quasi mai interagire con gli altri mattoni dell’Universo. Pensa che 
i neutrini sono così schivi che oltre il 99,9% riesce ad attraversare la Terra come la tua 
mano riesce ad attraversare l’aria che respiri.  
Altri astronomi sono più propensi a credere che si tratti di particelle che ancora non 

conosciamo, ma in questo caso si scontrano con i fisici delle particelle che pensano 
invece di averle scoperte proprio tutte. Allora un piccolo gruppo ritiene si tratti di un 
miscuglio di oggetti scuri come buchi neri, stelle spente, pianeti vaganti. La realtà è 
che tutte le ipotesi possono essere giuste e sbagliate in egual misura fino a questo 
momento. 
La materia oscura si trascinerà con sé un grande alone di mistero ancora per diversi 

anni. E questo è un bel macigno sulle nostre teste che hanno la tendenza a sollevarsi 
troppo presto dal resto del corpo dopo una piccola scoperta. Nessuno, infatti, avrà la 
presunzione di conoscere l’Universo fino a quando non avrà idea di cosa sia composta 
oltre il 90% della materia. Una bella lezione da parte della Natura: non pensare mai di 
aver capito tutto, perché ci sarà sempre qualcosa da scoprire. Non è una lezione re-
cente, in realtà; l’Universo ce ne dà di continuo. E per dartene la prova ora mi permet-
to di suggerirti una domanda. Perché non mi chiedi cosa sono i quasar, parola che a-
vrai già sentito in qualche inutile trasmissione televisiva che l’avrà sicuramente usata 
per diffondere false notizie? 
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41.   Cosa sono i quasar papà? 
Grazie, non ti pentirai della risposta e soprattutto degli insegnamenti che potrai ap-

prendere! 
Per quasi cinquant’anni i quasar sono stati l’interrogativo più grande dell’astronomia, 

addirittura più complesso della materia oscura. Non ti dirò subito cosa sono, piuttosto 
ti faccio capire che razza di problema si sono trovati a risolvere gli astronomi di mezzo 
mondo.  
A cominciare dagli anni cinquanta del 900, i telescopi sempre più potenti e le lastre 

fotografiche, che tu non saprai neanche cosa sono, più sensibili, hanno cominciato a 
scoprire degli oggetti davvero strani.  
All’osservazione telescopica apparivano come delle deboli stelle di colore rosso, 

niente di sorprendente. Ma al contrario delle stelle, questi emettevano grandi quantità 
di radiazioni elettromagnetiche su quasi tutto lo spettro, dagli intensi raggi X, quelli u-
sati dai dottori per fare le radiografie, alle innocue onde radio. Nessuna stella 
dell’Universo aveva questo tipo di emissione e non poteva neanche averla, perché già 
si conoscevano le regole alla base del loro funzionamento.  
Incuriositi da questa particolare proprietà mai osservata, gli astronomi separarono la 

luce per ottenere gli spettri e capire meglio quali potevano essere le proprietà e la loro 
eventuale composizione chimica. 
Fu in questo momento che si verificò l’impensabile. Secondo i calcoli, questi deboli 

puntini si trovano tra i 2 e i 12 miliardi di anni luce di distanza. Non esistono di più vec-
chi, né di più giovani. A quel punto apparve evidente che non potevano di certo essere 
stelle, perché per essere visibili a queste enormi distanze dovevano emettere miliardi 
di volte più energia della stella più brillante conosciuta.  
Quei punti arrossati dall’espansione dell’Universo vennero chiamati quasar, abbre-

viazione dei termini inglesi QUASi-stellAR radio source, ovvero sorgenti radio 
dall’aspetto quasi stellare. Se tutti i calcoli erano corretti, i miei predecessori stavano 
osservando gli eventi più energetici dell’Universo, al pari delle supernovae, le quali, 
però, brillano solo per pochi mesi.  
Secondo te cosa potevano essere, anzi, cosa sono, visto che ne abbiamo scoperti 

decine di migliaia? 
La tua espressione di adesso è proprio la stessa degli astronomi che per primi scopri-

rono tutte queste bizzarre proprietà: sorpresa, esterrefatta, ma allo stesso tempo sor-
ridente perché è tutto incredibilmente affascinante, una nuova sfida che l’Universo a-
veva deciso di regalarci. 
Non ti faccio scoprire senza aiuti di cosa si tratta, non sono così cattivo; volevo pre-

sentarti quel brivido unico che solo il Cosmo può regalarci attraverso i suoi incredibili 
misteri.  
Ci vollero moltissime osservazioni di ottima qualità e le menti più brillanti per com-

prendere la natura dei quasar. Tu pensa che il primo fu scoperto negli anni cinquanta, 
mentre una teoria convincente, basata sugli indizi raccolti, è arrivata oltre 30 anni dopo.  
Un risultato del genere è stato possibile grazie a due virtù molto importanti. La prima 

è la pazienza: gli astronomi ne devono avere tanta. L’Universo rappresenta un’ottima 
palestra per apprendere questa difficile arte. Più volte nella vita ti sarà indispensabile: 
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imparerai che con certe persone e in determinate occasioni bisogna avere molta più 
pazienza che con i quasar.  
La seconda è la determinazione. Se tutti gli astronomi si fossero arresi dopo le prime 

difficoltà o, peggio, spettacolari fallimenti, probabilmente non sapremmo neanche che 
la Luna è costellata di crateri. Non c’è vittoria, nell’Universo, senza prima aver cono-
sciuto l’aspro sapore della sconfitta. Si va avanti per tentativi e spesso quello vincente 
arriva quando sono stati provati tutti i fallimenti possibili. Ma senza provare, senza o-
sare, non conosceremmo nulla dell’Universo, del mondo, di noi stessi, della vita. 
 
Al momento si crede, con una buona probabilità, che i quasar non siano altro che nu-

clei particolarmente brillanti di antiche galassie, visti di fronte. Proprio come quelle a 
noi vicine, anche queste possiedono al centro dei grandi buchi neri milioni o miliardi di 
volte più massicci del Sole. Ma al contrario di quest’ultimi, i buchi neri delle galassie 
lontane sono attivi: stanno fagocitando una grandissima quantità di materia.  
Il disco di accrescimento che si forma ha dimensioni di diversi anni luce. Il gas riscal-

dato a milioni di gradi, prima di venire inghiottito, può trasformare circa metà della sua 
massa in energia, secondo quell’elegante relazione di Einstein che ti avevo accennato 
che lega materia ed energia. L’efficienza dell’emissione è elevatissima, fino a 100 vol-
te maggiore della fusione nucleare all’interno delle stelle. In questo modo il buco nero 
centrale comincia a emettere quantità spaventose di energia, visibili fino ai confini 
dell’Universo.  
Perché a partire da 2 miliardi di anni fa tutti i quasar del cielo si sono spenti? Perché 

dopo miliardi di anni di laute abbuffate anche per loro è arrivato il momento del digiu-
no: il materiale da mangiare si è inevitabilmente esaurito. I quasar, quindi, non sono 
scomparsi, piuttosto al momento sono quieti. Ma proprio come un vulcano possono ri-
svegliarsi qualora nelle loro vicinanze dovesse giungere una grande quantità di mate-
ria da fagocitare. 
Si pensa che anche il nucleo della Via Lattea abbia attraversato la fase di quasar. 

Non è forse un caso se la vita complessa qui sulla Terra si sia sviluppata solo quando 
il quasar al centro della Via Lattea era forse già spento. Se un oggetto del genere, an-
che a distanza di migliaia di anni luce, decidesse di farci una radiografia, di noi non re-
sterebbe che un mucchietto di polvere che nessuno potrebbe raccogliere. 
Chissà se è successo qualcosa di simile a qualche antico pianeta sparso per la no-

stra meravigliosa galassia, o su una delle migliaia di isole di stelle nelle quali questi 
mostri sono ancora attivi. 
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Una straordinaria danza cosmica tra due galassie, proprio come Andromeda e la Via Lattea tra tre mi-

liardi di anni. 
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Se potessimo vedere la materia oscura, l’Universo, di colpo, diverrebbe molto più luminoso. 
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Mondi lontani 
 
42.   Ma papà, vuoi dirmi che ci sono davvero altri sistemi solari? 
Ti ho condotto proprio su questa strada, la mia preferita e quella che ho la presunzio-

ne di conoscere meglio, se non altro perché è di questo che mi occupo al lavoro.  
Prima di continuare, però, ti faccio notare qualcosa che ti servirà. Tu pensi di aver 

avuto libera scelta nel farmi questa domanda, ma non è così. Sono stato io che cono-
scendoti ti ho fornito gli spunti giusti per obbligare la tua mente a diventare curiosa 
quel tanto che bastava per chiedere. Vedi com’è semplice manipolare le persone e 
fargli fare, addirittura volontariamente, quello che vorresti? Io l’ho fatto a fin di bene, 
ma nella vita molti ne approfitteranno per avere dei vantaggi: politici, televisione, pub-
blicità, molte persone che reputerai amiche e invece non lo saranno...  
Avrai, purtroppo, l’imbarazzo della scelta. Non ti spaventare; basta pensare, perché 

se userai la tua testa nessuno potrà approfittare di te. 
Ma torniamo ai nostri mondi lontani… 
Come in quasi tutti i campi dell’astronomia, anche qui le proprietà dell’Universo si in-

trecciano con l’evoluzione degli esseri umani. L’uomo, per sua natura, ha sempre cre-
duto di essere al centro del Cosmo anche quando le prime prove scientifiche dimo-
stravano che non era per niente così. Non cadere in questo tranello anche te, piuttosto 
cerca, insieme a me, di fare un piccolo ragionamento.  
Di stelle simili al Sole, nella Via Lattea, ce ne sono oltre 100 miliardi. Di galassie ne 

contiamo 300 miliardi. Lo spazio attorno a noi, quindi, è enormemente vasto e popola-
to da quantità immense di corpi celesti. Com’è possibile anche solo pensare che il no-
stro Sistema Solare, questi mondi fatti di un miscuglio di rocce, ghiacci e gas, siano 
unici? Non sarebbe solo un enorme spreco di spazio, come disse un grande astrono-
mo e scrittore di nome Carl Sagan, ma addirittura contrario a tutto quello che stiamo 
imparando dell’Universo, che segue cioè delle regole ben definite, senza neanche un 
fuorilegge, che valgono senza eccezioni per tutto lo spazio. I privilegi non sono con-
templati. 
La risposta più logica, quindi, è quella che già ti aspetti: non c’è nulla che impedisca 

l’esistenza di altri sistemi planetari. Ma tra il non escludere qualcosa e cominciare a 
confermarlo con prove, c’è la differenza di una o centinaia di vite umane; un tempo 
non lungo per l’Universo, ma un’eternità per noi esseri umani che dobbiamo subire 
una punizione così lunga per mancanze tecnologiche.  
I grandi pensatori greci, dai quali dovremmo ancora apprendere diversi insegnamenti 

di libertà e democrazia, sono i testimoni più antichi della speranza dell’uomo di non 
essere solo nell’Universo.  
Chissà se quelle piccole pallide fiammelle non siano altri soli, che ospitano magari 

pianeti abitati da esseri che in questo preciso istante, guardando il loro cielo verso di 
noi, si stanno ponendo le stesse nostre domande. Chissà se i nostri sguardi non si in-
crocino a metà strada e in questo modo possano riempire uno spazio vuoto davvero 
troppo, troppo grande per un solo pianeta…  
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Forse era questa una delle tante idee che germogliavano come margherite in un pra-
to tra i pensatori dell’antica Grecia. Il loro unico strumento era la potenza della mente, 
la bellezza di un ragionamento che poteva essere giusto o sbagliato, ma che sicura-
mente appariva profondo quanto lo spazio che doveva attraversare.  
Con la successiva ascesa dell’impero romano, il livello del pensiero di quel mondo 

divenne sempre più ridimensionato e represso dalla violenza delle armi. Purtroppo 
prepotenza e intelligenza, caro Matteo, sono due variabili che noi scienziati defini-
remmo inversamente proporzionali. Maggiore è l’una, minore è l’altra. Ma mentre 
l’intelligenza contempla gli ideali di libertà e rispetto per il prossimo, la violenza ha il 
potere di distruggere ogni cosa e di imporsi, quindi, in modo molto più efficiente per-
ché porta alla repressione e spesso all’eliminazione fisica degli avversari.  
Nel regno animale è l’essere più forte e feroce a sopravvivere, ma se vogliamo defi-

nirci intelligenti dovremmo capire che per gli esseri umani il concetto di forza non si ri-
ferisce più all’antica abilità di distruggere il prossimo per guadagnarsi una difficile so-
pravvivenza, piuttosto alla potenza di un pensiero libero e indipendente. Purtroppo, ti 
stupirai parecchio quando capirai che alcuni animali hanno più rispetto per la diversità 
e la libertà di quanto ne abbia il 99% degli uomini.  
È una storia, questa, che si ripete dal tempo dell’antica Grecia, o forse sin da prima.  
Dopo il dominio dei Romani e con l’avvento e la diffusione della religione cristiana, 

divenne la chiesa, attraverso la legge di Dio, il punto fermo che si prefiggeva di colma-
re tutto lo spazio prima occupato da idee brillanti e originali. L’individualismo, una pa-
rola strana per chiamare la libertà di pensare ciò che si vuole, venne demonizzato, 
soffocato e represso da un pensiero comune imposto a volte con la paura e la violen-
za. Non c’era più spazio per la condivisione di idee diverse, divenne peccato grave 
persino pensare e dubitare. 
In quegli anni un po’ bui per la libertà di pensiero, fu un frate domenicano – sì, un fra-

te – a cercare di risollevare idee ormai statiche e povere. Cosa fece di così tanto 
sconvolgente? Pensò, osservò, dubitò, interpretò con la propria sterminata mente il 
concetto di Dio e il modo in cui si pensava agisse. 
Guardando le stelle che brillavano maestose anche nelle popolate città, Giordano 

Bruno, magari ragionando come stiamo facendo noi, sviluppò la sua personalissima 
idea di Universo e di Dio.  
Arrivò a ipotizzare che là fuori potessero esserci infiniti altri mondi simili al nostro, po-

polati da esseri pensanti in grado di rendersi conto della Natura e dell’Universo, quindi 
di Dio, che non era quell’essere imperfetto così simile agli umani descritto dagli antichi 
racconti della Bibbia. Per lui Dio era colui che ordinava il funzionamento dell’Universo, 
non un’idea che l’uomo aveva distorto e venerato a tal punto da rendersi schiavo di sé 
stesso.  
Ricordo ancora una sua frase bellissima, che imparai a memoria quando la mia pro-

fessoressa di filosofia me la fece leggere:  
“Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è ve-

ramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzo-
gnera, che lo rende e lo tiene schiavo... L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne 
renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo”. 
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Giordano Bruno, per non perdere il ricordo dei suoi lunghi e sofferti ragionamenti, li 
scrisse su dei fogli prima e in veri e propri libri poi. Era così fiero delle proprie idee che 
aveva, giustamente, pensato che quel lungo percorso, che aveva richiesto infinite e-
nergie, potesse in qualche modo essere condiviso con il mondo, e chissà, magari a-
vrebbe aiutato coloro che volevano ascoltarlo. Non era giusto, né sbagliato; rappre-
sentava solo un altro punto di vista, una possibilità di scelta ulteriore per far sentire 
l’uomo ancora più libero.  
Tu cosa avresti fatto se non fossi stato d’accordo con il pensiero di questo brillante 

frate? Io avrei passato ore ad ascoltarlo comunque, perché potrai non essere 
d’accordo su tutto, ma ad assistere a profondi ragionamenti, purtroppo molto rari, di 
persone intelligenti, non ci si stanca mai; è un’azione così interessante e utile che non 
potrai mai permetterti di perdere.  
Giusto o sbagliato, il fascino di un grande pensiero è nella sua stessa esistenza, nel 

modo in cui può cambiarti la vita e farti ritrovare fiducia in te stesso e negli altri. Se non 
sei d’accordo, alla fine puoi ringraziare del viaggio che hai potuto fare, gratis, e conti-
nuare a mantenere le tue idee. Nessun ragionamento esterno può minacciare il tuo 
mondo interiore, a meno che questo non sia il castello di una favola alla quale nean-
che tu credi. Spesso mi chiedo, osservando i grandi litigare: ma qual è il problema? 
Che male può farti una persona, magari persino a te vicina, che ha idee diverse dalle 
tue? Dovresti trovarla ancora più interessante, perché sono le idee diverse che stimo-
lano i discorsi più profondi. Perché si litiga, anche in modo aspro, quando due persone 
hanno visioni differenti? Non potrebbero restare amici accettandosi a vicenda? 
Sono poche le persone davvero capaci di sviluppare un pensiero indipendente e allo 

stesso tempo profondo. Ancora meno saranno quelle che avrai la fortuna di incontrare 
e ascoltare. Non farti sfuggire mai quest’opportunità ben più rara di un fiocco di neve 
nel deserto del Sahara. 
 
Se il mondo fosse popolato da bambini come te, probabilmente Giordano Bruno sa-

rebbe diventato il pensatore più importante e riconosciuto del tempo, magari addirittu-
ra quell’uomo perfetto per guidare un popolo nel suo disordinato camminare su questo 
pianeta.  
Ma capirai, e non sai quanto questo mi dispiaccia, che essere intelligenti è più un pe-

so che un vantaggio. Lo era nel 1600, lo è adesso; basta che tu guardi i politici. Le 
persone intelligenti vengono ancora sovrastate e allontanate da quelle prepotenti, che 
impongono scelte scellerate in nome della loro enorme stupidità. Te che sei intelligen-
te potrai scegliere se continuare a esserlo oppure buttare il tuo potenziale per diventa-
re uno squalo assassino. Una scelta di questo tipo non tutti possono permettersela: 
chi usa la propria testa può decidere di comportarsi da stupido, ma chi lo è diventato 
non riuscirà neanche a comprendere o ricordare che un tempo ha avuto, magari senza 
rendersene conto, la possibilità di scegliere.  
Dimmi la verità, però; tu rinunceresti a navigare per sterminati spazi e indescrivibili 

meraviglie per andare a sguazzare nel fango nel quale si rotolano quegli spietati ani-
mali? 
No, non lo fare, non c’è e non ci sarà mai alcun motivo, anche quando la tua intelli-

genza peserà come una grande pietra e ti sentirai solo contro tutti.  
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Giordano Bruno, in quanto pensatore libero in un recinto di stupidi squali affamati, 
spaventati e sopraffatti dai propri istinti, venne accusato di eresia, una parola antica 
che ai giorni nostri è mascherata da molte altre che hanno un suono migliore ma lo 
stesso significato.  
Venne processato, accusato di aver insultato Dio, tutti i fedeli, e la stessa Bibbia, il li-

bro sacro che non puoi mettere in discussione. Fu un processo simile a tanti altri che 
puoi vedere ancora oggi: ridicolo. Ma Bruno fu condannato da quel tribunale di Dio a 
bruciare vivo sul rogo; e così fu, a Roma, in pubblico, il 17 febbraio 1600. 
Le opere furono bandite in tutta Europa dalla Chiesa; il suo pensiero, considerato 

contrario a Dio, proibito per decenni. Ti rendi conto? Proibire agli uomini di sognare e 
immaginare… Ma com’è possibile anche solo concepire un orrore del genere? 
Imparerai, figlio, che nessuno potrà tenere al guinzaglio per sempre il pensiero 

dell’essere umano, perché, proprio come le galassie che si scontrano, attraversa tutti 
gli ostacoli che trova sulla propria strada, a volte senza neanche vederli.  
Non importa il contenuto delle tue idee, se sono condivisibili o no, il diritto di poterle 

esprimere rende gli esseri umani più liberi di quanto molti possano immaginare. 
I libri di Giordano Bruno, senza che la Chiesa potesse evitarlo, girarono tutta Europa. 

Liberi pensatori cominciarono a pubblicare le idee di questo coraggioso frate. In Italia 
le sue opere vennero pubblicate ufficialmente per la prima volta solo ai primi del nove-
cento, oltre 300 anni dopo la sua morte. Della sua vita, fino a quel momento, non si 
sapeva molto e nemmeno di quell’ignobile condanna subita. Ma poi tutto venne a galla, 
compresa la vergogna delle istituzioni che lo avevano ucciso in quel modo atroce.  
Giordano Bruno non ha mai ritrattato, neanche in punto di morte, il suo pensiero; se 

n’è andato da uomo libero e ora, di certo, tutti gli atomi di cui era composto il suo cor-
po volano senza limiti tra l’aria e la Terra.  
Respira profondamente, perché potrai assaggiare il profumo di qualche particella che 

un giorno faceva parte di una grande persona che ha sacrificato la vita per qualcosa in 
cui credeva al punto da sacrificarsi. Tra qualche anno, quando sarai adolescente, ri-
corda tutto questo e capirai quanto sia importante studiare il nostro passato. Quello 
che siamo ora è il risultato della nostra storia; se lo dimentichiamo o non vogliamo ve-
derlo, siamo destinati a ripetere sempre gli stessi errori. Il sacrificio di Giordano Bruno 
e di molti altri sarebbe allora stato vano. Ricordalo e ringrazialo, perché questa mera-
vigliosa chiacchierata che stiamo facendo è anche merito suo. 
In quel periodo l’uomo ricominciò a sentire il piacevole sapore della libertà di pensiero, 

dopo secoli di una pausa che si era imposto con le sue stesse mani, per non si sa be-
ne quale strano motivo. D’altra parte non puoi nascondere per sempre tutti i tuoi gio-
cattoli nell’armadio; prima o poi saranno così tanti che apriranno le porte e ti inonde-
ranno.  
Proprio in quel secolo nacque la scienza moderna. Newton, Galilei, Keplero, Coper-

nico, sono i grandi geni che ci hanno fatto, finalmente, uscire dall’armadio. E dopo se-
coli di attesa, la forza con cui ci siamo liberati di quel buio buco puzzolente è stata 
grandissima.  
La scoperta degli infiniti altri mondi di Giordano Bruno era solo uno dei campi, infiniti, 

di studio del cielo e della Terra. Dopo improbabili ricerche con strumenti di certo non 
all’altezza nei successivi trecento anni, proprio sullo scadere di un nuovo millennio 
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quell’idea così arguta del povero frate ha cominciato a trovare delle prove sempre più 
evidenti.  
Il primo pianeta extrasolare, così vengono chiamati, fu scoperto attorno alla stella 51 

Pegasi nel 1995, segnando l’inizio di una nuova era e il preludio a una rivoluzione 
sempre più vicina, che avrà il suo punto massimo quando tra pochi anni troveremo 
mondi simili alla Terra.   
Dopo vent’anni dalla prima scoperta, la nostra idea di Universo e le teorie legate alla 

formazione ed evoluzione dei sistemi planetari si sono rivoluzionate, perché di pianeti 
ne sono stati scoperti in abbondanza. E ora che la chiesa e tutte quelle voci sparse, 
che spesso sentirai fastidiose come il ronzio di una zanzara di notte, hanno l’unico po-
tere di urlare contro un muro che si trova a due centimetri dalla loro bocca, niente po-
trà fermare la corsa della nostra libertà, anche se troverai sempre qualcuno che ci 
proverà imperterrito. 
 
 
43.   Quanti pianeti ci sono nella Via Lattea? 
Fino a questo momento sono quasi 800 i pianeti extrasolari scoperti e più di 2000 

quelli rilevati ma ancora da confermare con ulteriori osservazioni. Sembra un numero 
elevatissimo, eppure stiamo guardando la minuscola punta di un iceberg più grande di 
quanto si possa credere.  
È ancora troppo presto per capire con esattezza il numero di sistemi planetari sparsi 

nella nostra galassia, anche perché non passa una settimana nella quale non si sco-
pra qualcosa di impensabile fino a poco tempo prima.  
Quello che appare evidente è che i sistemi planetari sono molto comuni nell’Universo. 

Recenti studi suggeriscono addirittura qualcosa di sorprendente: nella Via Lattea po-
trebbero esserci più pianeti che stelle! Sì, perché quasi tutti i sistemi planetari possie-
dono più di un pianeta, quindi il loro numero potrebbe essere vicino alla cifra stratosfe-
rica di 200 miliardi, solo nella nostra galassia! 
Non c’è motivo, di nuovo, per pensare che la Via Lattea rappresenti un ambiente par-

ticolare rispetto alla vastità dell’Universo, quindi è probabile che in ogni galassia vi sia 
un numero elevatissimo di pianeti.  
Pianeti, pianeti, pianeti ovunque, anche nei posti più impensabili. Chissà cosa direb-

be ora Giordano Bruno che, probabilmente commosso dal nostro progresso tecnologi-
co e culturale, si dimenticherebbe pure di ricordarci che lui li aveva previsti 400 anni 
prima.  
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44.   Come si scopre un pianeta extrasolare? 
Mentre prosegui il tuo viaggio sulle comode spalle di quel gentile raggio di luce, fer-

mati per qualche minuto a circa 3 anni luce dalla Terra e prova a vedere se riesci a ri-
conoscere il Sole prima, e i pianeti poi. Faticherai non poco a capire che la tua ex 
grande stella è quel punto ormai debole quanto la Polare di questi cieli del nord, quasi 
del tutto bianca, intrufolatasi in qualche costellazione.  
Prova ora a vedere se scorgi i pianeti, magari la Terra, per salutare tuo padre orgo-

glioso di te, ma anche un po’ preoccupato. Te lo dico subito, così eviterai di portarti 
appresso il mio telescopio: non ce la farai.  
A quella distanza, Sole e Terra sono separati delle dimensioni di una moneta da due 

euro vista a distanza di 5 km. E come se non bastasse, il Sole sarà qualche milione di 
volte più brillante. Nessun telescopio terrestre può ancora osservare un pianeta in 
queste condizioni.  
Puoi riprendere il viaggio ora, magari pensando agli astronomi terrestri che devono 

cercare di scoprire un pianeta attorno ad altre stelle molto più distanti di dieci anni luce. 
Anche per loro, tranne rarissimi casi, quei sistemi planetari sono troppo piccoli, deboli 
e vicini alle proprie stelle per essere osservati. La rilevazione di questi nuovi mondi fa 
uso, di nuovo, di tecniche chiamate indirette. 
Non riusciamo a osservarli, ma possiamo analizzare le perturbazioni prodotte sulle 

stelle attorno alle quali orbitano. Queste si che riusciamo a vederle molto bene! 
Ogni pianeta, per quanto piccolo, quando orbita attorno alla propria stella produce 

delle perturbazioni gravitazionali che rappresentano la carta d’identità del corpo. Dalla 
loro attenta analisi, è possibile infatti risalire alle maggiori proprietà del pianeta: di-
mensioni, distanza dalla stella, massa, forma dell’orbita, periodo di rivoluzione.  
I metodi indiretti per la rilevazione dei pianeti extrasolari sono cinque:  
Il metodo delle velocità radiali è di gran lunga il più utilizzato e ha portato la sco-

perta di oltre l’80% dei pianeti conosciuti.  
Si basa su dei principi semplici da capire. Due corpi legati tra di loro dall’attrazione 

gravitazionale ruotano sempre attorno al centro di massa del sistema, che in generale 
non coincide con il centro di nessuno dei due corpi.  
Un esempio ideale è costituito da due oggetti dotati di uguale massa: il centro di 

massa si trova nel punto medio del segmento (immaginario) che unisce i due centri. 
Mano a mano che la differenza di massa aumenta, il centro di massa (e quindi di gra-
vità) si sposta verso il corpo più massiccio, ma non coinciderà mai con il suo centro 
geometrico, anche se può esserne molto vicino. Questa è una legge fondamentale 
della Natura ed è valida anche per il nostro Sistema Solare. In effetti, ti stupirà scoprire 
che quella di considerare il Sole fisso al centro e i pianeti che gli ruotano intorno è 
un’approssimazione della realtà. Anche il Sole ruota attorno al centro di massa del Si-
stema Solare, che comunque si trova nei pressi della sua superficie. Se non è neces-
sario raggiungere precisioni elevatissime, si può considerare quindi il Sole fisso al cen-
tro, ma questa è un’approssimazione che non ci possiamo più permettere quando cer-
chiamo pianeti extrasolari! 
In presenza di un sistema di almeno due corpi, entrambi ruotano attorno al comune 

centro di massa, con una certa velocità; questo è il “trucco” che ci permette di mettere 
in evidenza pianeti attorno ad altre stelle. 
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Se il sistema è costituito da un solo corpo, quindi una stella senza pianeti, non si avrà 
alcun movimento attorno al centro di massa. Sembra incredibile, ma la strumentazione 
in nostro possesso riesce a misurare molto bene le velocità. Al momento il limite è di 
poco meno di 3 km/h per stelle distanti anche migliaia di anni luce. Sembra un valore 
bassissimo, potrebbe consentire la scoperta di pianeti piccoli come Mercurio, tu pen-
serai in questo momento, ma non è proprio così. La Terra fa muovere il Sole su 
un’orbita minuscola, percorsa a una velocità inferiore ad 1 km/h! 
Purtroppo la precisione, che sembrava elevatissima, consente ancora di scoprire 

pianeti ben più massici della Terra e per di più molto vicini alle proprie stelle, tutto il 
contrario degli ingredienti minimi richiesti per trovare mondi abitati. 
Il metodo del microlensing – che parola strana – si basa sull’incredibile effetto di 

lente gravitazionale. Una sorgente vicina, come una stella con eventuale pianeta, che 
passa prospetticamente davanti a una molto lontana, si comporta come una lente 
d’ingrandimento, amplificando la luce della sorgente posta dietro di essa. Se la stella 
che fa da lente possiede un pianeta, anche esso amplifica l’immagine della sorgente di 
fondo, attraverso la comparsa di un picco luminoso secondario. Sì, ti sto dicendo che 
lo spazio, quello stesso che separa me e te in questo momento, non è sempre così 
semplice e “rettilineo”. Quando passiamo vicino ai grandi corpi celesti dell’Universo lo 
spazio diventa curvo: per quanto potrai provare, non riuscirai a camminare su una ret-
ta perfetta, benché a te sembrerà il contrario! 
Questo metodo permette di scoprire pianeti piccoli, anche di massa simile a quella 

terrestre; purtroppo l’evento di lente è quasi sempre unico e non ripetibile poiché oc-
corre che il moto proprio della stella la porti a transitare di fronte alla sorgente di cui 
misuriamo la luce. Insomma, serve una gran fortuna! 
Il timing è applicabile solo a stelle che mostrano dei fenomeni molto periodici, come 

le pulsar, nient’altro che resti di supernovae: la presenza di un pianeta altera il periodo 
di pulsazione della stella. Questo metodo, benché molto preciso, non è però ben sfrut-
tabile poiché consente di trovare pianeti attorno a stelle ormai morte, e per di più dopo 
un’immane esplosione. 
Il metodo astrometrico si basa sullo stesso principio delle velocità radiali, ma ana-

lizza un effetto diverso. Come già sappiamo, i corpi di un sistema costituito da almeno 
due masse ruotano attorno al comune centro di massa. Analizzando la posizione della 
stella oggetto di studio, possiamo, in linea teorica, mettere il luce lo spostamento ri-
spetto ad altre stelle fisse causato dalla presenza di un pianeta. 
Infine il metodo dei transiti sfrutta un particolare allineamento, che però è possibile 

solo nel 10% dei casi. Quando la nostra linea di vista si trova quasi allineata tra il pia-
neta e la propria stella, a intervalli regolari possiamo osservare la sagoma scura del 
pianeta transitare di fronte al disco stellare e produrre un calo di luminosità, una spe-
cie di eclissi parziale. Anche in questi casi non possiamo osservare la sagoma del 
pianeta attraversare la stella, perché le distanze in gioco sono troppo elevate, ma pos-
siamo costruire quella che si chiama curva di luce, un grafico che mostra l’andamento 
della luminosità della stella in funzione del tempo. Quando il pianeta comincia ad at-
traversare il disco stellare, la luminosità decresce, poi si mantiene costante per tutte 
l’eclissi e ritorna ai valori originari quando il transito termina.  
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Questo metodo è l’unico, al momento, che ci permette di ricavare dati molto precisi 
sul pianeta, tra cui il raggio in chilometri, l’inclinazione dell’orbita, la massa esatta, la 
sua densità media. Questo dato è fondamentale per capire se stiamo osservando un 
leggero pianeta gassoso, oppure un denso corpo celeste roccioso. Anche queste rile-
vazioni, però, sono ancora ai limiti della nostra tecnologia. Il calo di luminosità causato 
da un pianeta come la Terra che attraversa il disco del Sole è simile a quello prodotto 
da un minuscolo moscerino che si posa su un lampione stradale! 
 
 
45.   Chissà che enormi telescopi serviranno per scoprire pianeti extrasolari! 
Non è una domanda, ma prima che tu possa farne un’altra, ci tengo a raccontarti 

qualcosa in proposito. 
Un po’ di tempo fa fui il più giovane al mondo a scoprire un pianeta al di fuori del Si-

stema Solare. Ero ancora uno studente universitario, ma senza una laurea ero stato 
costretto a fare tutto da solo. Decisi di utilizzare il mio personale telescopio, quello az-
zurro che qualche volta usi come palo della porta per giocare a calcio in casa. Ecco, 
ora che sai quanto è importante, pensaci bene prima di dargli le pallonate! 
Quella scoperta segnò l’inizio della mia carriera. Senza aver ricevuto alcun insegna-

mento sull’argomento da parte dei miei professori universitari, decisi di informarmi e 
cominciare da solo a osservare pianeti di altre stelle. Pochi mesi più tardi mi contattò 
un astronomo che lavorava in Francia; aveva visto i miei lavori e mi chiese di far parte 
della sua squadra di cacciatori di pianeti. Emozionato e onorato, accettai felice il mio 
primo lavoro di ricerca da tanto sognato e inseguito. 
Devo dire di essere stato anche molto fortunato, perché alla prima battuta di caccia 

trovammo subito il nostro pianeta.  
In breve tempo, anche trascurando l’università, divenni così appassionato ed esperto 

che qualche anno più tardi fui invitato a un convegno di astronomia per spiegare i ri-
sultati e la tecnica che avevo continuato a sviluppare. Tra il pubblico di astronomi 
c’erano anche due miei professori universitari, che si complimentarono per il lavoro 
che avevo svolto da solo.  
Non ho potuto dare il nome a quel pianeta, ma HD17156b è un mondo che mi piace 

considerare in parte mio, perché anche grazie a me che ora gli abitanti della Terra lo 
conoscono. A quasi nessuno interesserà, ma per me è stato un sogno che ho realizza-
to solo con le mie forze. Non posso di certo paragonarmi al genio di Chandrasekhar, 
ma anche io, nel mio piccolo, ho dovuto subire invidie e gelosie, ingiustizie e sofferen-
ze, proprio da parte delle persone e dell’ambiente a me più vicini.  
È curioso notare come stampa e tv americane scrissero articoli sulla scoperta che 

qualcuno definì, forse esagerando un po’, storica, mentre giornali e telegiornali locali 
non risposero neanche ai messaggi nei quali li rendevo partecipi della notizia.  
Ho ricevuto incoraggiamenti e apprezzamenti dai miei professori e da astronomi di 

mezzo mondo, eppure sono quasi stato licenziato dalla rivista per la quale lavoravo, la 
quale non ha mai pubblicato nemmeno una riga sulla mia scoperta. Il motivo? Ci lavo-
rava l’astronomo italiano che a quel tempo era il più importante studioso di pianeti e-
xtrasolari. E proprio come il vecchio Eddington, l’invidia e il disprezzo con cui ha tratta-
to me e la scoperta non sono serviti per migliorare le sue capacità. Potrà continuare a 
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invidiarmi quanto vuole, ma lui, che lo fa per lavoro, con strumentazione professionale 
e il denaro delle tasse di questo paese, a raccogliere l’uva non ci è mai arrivato... Non 
l’ho mai insultato, non gli ho mai neanche risposto, né provato a polemizzare; ho a-
spettato… Mi sono goduto la scoperta e la soddisfazione di aver fatto, nel migliore dei 
modi, quello che volevo fare. Tutto il resto è semplice rumore di fondo.  
Non pensare a chissà cosa abbia dovuto fare per scoprire un pianeta distante 150 

anni luce. Alla fine ho semplicemente osservato nel modo giusto. Nella scienza e nella 
vita molte cose sembrano difficili solo fino a quando non si prende il coraggio e le si 
affrontano.  
L’Universo è complicato ma anche semplice; basta saper guardare, aver voglia di 

scoprire; sogni di un bambino e conoscenze di un adulto sono gli unici ingredienti per 
scoprire i segreti più grandi di sempre. Pensa poi quanto potrebbe essere più semplice 
la vita. Se ti orienterai tra le stelle non ci sarà strada di città che possa farti davvero 
paura. Pochi ingredienti e tutto diventa possibile, anche per un ragazzino cresciuto in 
un paese di 50 abitanti che ha dovuto imparare tutto da solo.  
 
 
46.   Esistono pianeti simili alla Terra? 
Con migliaia di pianeti scoperti, la domanda potrebbe essere legittima e la risposta 

sembrare scontata. Purtroppo, però, devo ridimensionare le tue aspettative, perché al 
momento quasi nessuno dei pianeti scoperti sembra somigliare in modo perfetto alla 
Terra. Allora è proprio vero che il nostro pianeta è unico nell’Universo e che rappre-
sentiamo un’eccezione in un mare di spazio inanimato? Direi proprio di no. 
Se fino a questo momento non abbiamo scoperto pianeti gemelli, è a causa dei limiti 

tecnologici. La strumentazione in nostro possesso non consente ancora di scoprire 
con relativa facilità pianeti di piccole dimensioni simili alla Terra o Marte. Ma se siamo 
riusciti a vedere centinaia di corpi somiglianti a Giove, non c’è alcun motivo per pensa-
re che non vi siano almeno altrettanti pianeti rocciosi.  
Le recenti stime, in effetti, suggeriscono che la percentuale possa essere addirittura 

maggiore di quella dei colleghi gassosi. Se fosse così, nella Via Lattea ci sarebbero 
decine miliardi di pianeti gemelli della Terra. Certo, non è sufficiente che un corpo ce-
leste abbia una superficie solida per considerarlo simile al nostro pianeta. Occorre, in-
fatti, che si trovi alla giusta distanza dalla propria stella per poter avere un’atmosfera 
spessa e acqua liquida in superficie.  
Non abbiamo ancora idea in quanti modi diversi si possa sviluppare la vita 

nell’Universo, ma sappiamo con certezza che laddove esiste acqua liquida può pro-
sperare; per questo motivo è meglio indirizzare la ricerca su quei pianeti che potrebbe-
ro avere condizioni simili alla Terra.  
A questo proposito noi astronomi abbiamo definito il concetto di fascia di abitabilità, 

una zona orbitale nella quale un ipotetico pianeta potrebbe avere le giuste condizioni 
per ospitare acqua, quindi forme di vita.  
Il primo pianeta extrasolare scoperto in questa particolare zona si chiama Kepler-22b. 

Il nome deriva dal cacciatore di pianeti più sensibile ed efficiente che abbiamo mai co-
struito, almeno fino a ora.  
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Kepler è un telescopio spaziale che senza il disturbo dell’atmosfera terrestre rag-
giunge sensibilità che qui, 500 km più in basso, ci sogniamo. Kepler-22b orbita attorno 
alla propria stella, simile al Sole, in 290 giorni e si trova proprio nel mezzo della fascia 
di abitabilità. È stato quindi scoperto il nostro pianeta gemello? Ancora non lo sappia-
mo, perché probabilmente ha un diametro 2,4 volte maggiore della Terra, vicino al li-
mite per la formazione di un pianeta gassoso. In effetti, è probabile che si tratti di un 
corpo celeste gassoso simile a Urano, ma non è escluso che tra i componenti della 
calda atmosfera possano esserci ossigeno e vapore acqueo. Se poi dovesse ospitare 
un satellite naturale di generose dimensioni, questo potrebbe essere il luogo ideale 
per trovare delle forme di vita.  
Però, all’inizio ti ho detto che quasi nessuno tra i pianeti scoperti sembra somigliare 

in modo perfetto alla Terra. Quasi nessuno non significa nessuno. In effetti, tra mille 
difficoltà tecnologiche e dopo lungo cercare, ormai conosciamo più di dieci pianeti che 
somigliano in modo impressionante al nostro. Dimensioni simili, massa simile, tempe-
ratura superficiale simile. Non riusciamo a vedere se ci sono specchi d’acqua e alieni 
a fare il bagno, ma alcuni addetti del settore si sono spinti a dire che se non ci fossero 
forme di vita su questi corpi celesti sarebbe una grande sorpresa. E ti posso assicura-
re che, conoscendo la prudenza a volte estrema dei miei colleghi, un’affermazione di 
questo tipo diventa davvero importante e mi permette di dire, con sicurezza, che di 
pianeti simili alla Terra ne abbiamo trovati e ce ne sono ancora miliardi da scoprire. La 
prossima generazione di telescopi, due o tre volte più grandi e potenti di quelli che u-
siamo ora, ci farà trovare migliaia di Terre e permetterà addirittura di vederle diretta-
mente. Chissà, magari toccherà proprio a te provare questo brivido che si prospetta 
già fortissimo, se mai dovessi decidere di seguire la mia strada. 
 
 
47.   Potremo mai raggiungere uno di questi pianeti? 
La risposta, purtroppo, secondo le nostre conoscenze della fisica, è: no.  
Il pianeta extrasolare a noi più vicino dista circa 10 anni luce. Questo significa che 

impiegheremmo un decennio per raggiungerlo a oltre un miliardo di chilometri l’ora, 
tanto è veloce la luce. Il problema è che nessun oggetto materiale, per quanto sia de-
terminato, può permettersi di viaggiare a una tale, folle, velocità. Come se non bastas-
se, la nostra tecnologia non permette neanche di avvicinare questo astronomico valo-
re.  
Le astronavi più veloci viaggiano a circa 70.000 km/h, 20 km/s. Se inviassimo una 

sonda verso il pianeta extrasolare più vicino, impiegherebbe qualcosa come 200.000 
anni per raggiungerlo, dieci volte più della storia dell’intera civiltà umana! Non è nean-
che concepibile pensare di mandare un’astronave automatica per esplorare da vicino 
un pianeta extrasolare.  
Probabilmente il nostro destino, almeno per i prossimi secoli, sarà quello di ammirare 

da lontano, ma sempre con maggior dettaglio, questi intriganti corpi celesti. I telescopi 
di prossima generazione saranno in grado di riprendere la loro debolissima luce. 
Strumenti sempre di maggiore precisione e sensibilità consentiranno di scoprire in 
modo chiaro tutta quell’invisibile flotta di pianeti terrestri ancora ignota.  
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Una volta individuati i candidati ideali per ospitare forme di vita, sarà possibile dirige-
re verso di loro le potenti antenne del SETI, un ambizioso programma che da oltre 40 
anni cerca di captare trasmissioni radio di eventuali popolazioni aliene tecnologica-
mente avanzate. Cosa speriamo di ottenere? Se siamo molto fortunati, potremo capta-
re dei segnali inviati nello spazio per comunicare con qualcuno lì fuori. Con strumenti 
sempre più sensibili potremo sperare di vedere le trasmissioni televisive e violare la 
loro privacy origliando le private conversazioni telefoniche – se mai dovessero usare 
dei cellulari o qualcosa di simile – . Ma a un certo punto, per quanto invadenti riusci-
remo a diventare, dovremo fermarci. Ho più di un’impressione che l’Universo sia trop-
po vasto per poterlo esplorare con le astronavi; le leggi fisiche sembrano evidenziare 
questa sensazione. Ma non sono solo le leggi fisiche a farmi affermare questo, anche 
un paio di ragionamenti logici. 
Il primo, è che in 40 anni di ascolto con le più potenti antenne del mondo non siamo 

riusciti a captare nessun segnale che possa essere con certezza di origine extraterre-
stre. Ma forse non abbiamo ascoltato nel modo giusto né con la profondità adatta.  
In realtà, qualcosa i miei colleghi radioastronomi hanno ascoltato, tanto tempo fa. Era 

il 1977, quando le grandi antenne di un radiotelescopio americano captarono per 72 
secondi un forte segnale radio di origine extraterrestre. La rilevazione fu così sorpren-
dente che lo scopritore lo chiamò il “segnale wow”, esterrefatto di fronte a quella tra-
smissione incomprensibile. Il problema, però, è che non è mai più stato ascoltato. Ci 
abbiamo provato per oltre trent’anni ma quella trasmissione non si è più ripetuta, quin-
di non siamo neanche sicuri se provenisse da una lontana civiltà o da qualche satellite 
spia orbitante attorno alla Terra. Un mistero che non scopriremo mai, una flebile ecce-
zione in un Cosmo che sembra fin troppo silenzioso.  
Il secondo ragionamento è il fatto che noi, per l’Universo, siamo poco più che neonati. 

Ci sono stelle e pianeti che hanno quasi dieci miliardi di anni più della Terra. La possi-
bilità che esistano, o siano esistite, civiltà molto più avanzate della nostra è alta. E tra 
queste, forse migliaia nella Via Lattea e miliardi per il Cosmo, perché nessuna ci ha 
mai fatto visita in 4,5 miliardi di anni e magari colonizzato, distrutto, conquistato, 
schiavizzato, o semplicemente lasciato un segno indelebile, proprio come noi avrem-
mo fatto al posto loro? Di nuovo, non possiamo pensare di essere unici, di aver avuto 
una fortuna così sfacciata da riuscire a guadagnare la sola eccezione nelle leggi del 
Cosmo.  
Probabilmente lì fuori saremo in tanti, ma le distanze sono così grandi che nessuna 

tecnologia sarà in grado di vincerle. Non essere troppo triste, perché questo è 
l’aspetto più positivo. L’altra interpretazione è che gli enormi spazi si potrebbero vince-
re in teoria, ma tutte le civiltà avanzate si autodistruggono prima di imparare a viaggia-
re nello spazio aperto. Io ne conosco almeno una che sta seguendo questa strada: la 
nostra. E se nell’Universo qualcosa si verifica una volta, allora si potrebbe verificare 
infinite volte ed essere una regola. 
A me piace credere che la barriera della lontananza sia troppo alta da abbattersi, per 

il semplice fatto che è stata imposta dalle leggi dell’Universo, e nessuna evoluzione 
può quindi violare. E forse non è neanche un male, perché personalmente conosco, di 
nuovo, almeno una civiltà che se avesse la possibilità di avvicinare un altro pianeta a-
bitabile e ricco di risorse come la Terra, non ci penserebbe due volte a colonizzarlo e 
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sterminarne gli abitanti. È successo ogni volta che l’uomo europeo “avanzato” ha sco-
perto nuovi mondi: l’America, L’Africa, l’Oceania. E stai pur certo che se ne avrà la 
possibilità lo farà ancora, questa volta su scala cosmica.  
 
 
48.   Esistono pianeti che ruotano attorno a due stelle? 
In un episodio di una saga molto famosa tra la mia generazione e quella precedente, 

chiamata guerre stellari, il protagonista, Luke Skywalker, osserva dall’arida superficie 
del pianeta Tatooine il suggestivo tramonto dei suoi due soli, prima di intraprendere un 
pericoloso viaggio che avrebbe cambiato per sempre la propria vita. Quella è una delle 
scene più suggestive dell’intero genere fantascientifico. La nostra immaginazione può 
essere più fervida dell’Universo? Esiste un pianeta attorno a due soli? 
Per molto tempo gli astronomi, tra cui anche il sottoscritto, sono sempre stati molto 

restii a credere che un sistema planetario potesse evolversi attorno a stelle che fanno 
parte di un sistema multiplo. Il disturbo gravitazionale degli astri, calcoli alla mano, sa-
rebbe stato così intenso da impedire la formazione e l’evoluzione di qualsiasi pianeta.  
L’Universo, però, spesso ama stupirci ricordandoci che abbiamo ancora molta strada 

da percorrere prima di scoprirne tutti i segreti, ma anche che spesso l’immaginazione 
sconfinata potrebbe diventare l’alleato migliore per il lavoro di indagine e scoperta più 
difficile che esista.   
Non lasciare mai che quel poco che sai ti impedisca di vedere lo sterminato e scono-

sciuto oceano che hai ancora da esplorare: sarebbe uno degli errori più grandi che tu 
possa mai fare. 
L’Universo in questo rappresenta il severo maestro che ogni volta ci ricorda quanta 

strada dobbiamo ancora fare prima di vantarci del nostro sapere. E anche in questo 
ambito, puntuale, nell’anno 2011 è arrivata la sorprendente scoperta effettuata, ancora 
una volta, dall’infallibile cacciatore di pianeti Kepler. Il telescopio spaziale ha individua-
to un pianeta extrasolare, denominato Kepler-16b, che orbita attorno a due stelle dop-
pie: ecco il nostro pianeta impossibile; non per l’Universo, ma per i nostri modelli, che 
a questo punto erano sbagliati. C’è da dire, però che forse dopo migliaia di anni di se-
vere punizioni scientifiche, siamo riusciti a capire che non è mai bello trasformare una 
teoria in una fede nella quale credere ciecamente. 
Il pianeta ha dimensioni simili a quelle di Saturno, ma è troppo lontano dalle stelle per 

ospitare acqua liquida. Nonostante tutto, è stata la prima evidente prova che lo scena-
rio del pianeta immaginario Tatooine potrebbe essere realtà per qualche abitante della 
nostra Galassia e per molti altri sparsi nell’Universo. Immagina per un momento il tra-
monto quasi contemporaneo di due stelle di diversi colori e regalati sogni che solo 
l’Universo ha il potere di trasformare in realtà… 
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49.   Cosa succede ai pianeti quando la propria stella muore? 
La domanda potrebbe interessare i tuoi pro, pro, pro tante altre volte, nipoti che do-

vranno fare i conti con le fasi finali della vita del Sole. Ma, a essere sinceri, ripongo 
molte più speranze nel vincere alla lotteria, pur non giocandoci mai, piuttosto che 
scommettere sul fatto che l’uomo riesca a non autodistruggersi in tutto il tempo che 
avrà a disposizione. Posso solo consigliarti di comportarti meglio delle persone più 
vecchie di te. Noi di questa generazione siamo stati i peggiori, perché nonostante co-
noscessimo i pericoli e i danni che stavamo producendo alle specie viventi e al pianeta, 
abbiamo voltato altrove il nostro sguardo, in una direzione inesistente popolata di finti 
valori che, per fortuna, non troverai mai nell’Universo. Vuoi un esempio? Avarizia, 
consumismo, la continua sete di potere e soprattutto la sindrome di Dio, quel perverso 
meccanismo che ci fa sentire padroni di tutto quello che non ci appartiene. Spero solo 
che voi sarete migliori e che non seguirete il nostro esempio. Se i vostri padri hanno 
sbagliato non siate peggiori, piuttosto dimostrategli che avrebbero molto da imparare 
dai loro figli. 
Terra a parte, il destino di tutti i pianeti, almeno quelli non abitati da eventuali nostri 

simili, è indissolubilmente legato a quello della propria stella. Per milioni, o miliardi di 
anni, come un’amorevole mamma la stella fornisce energia a tutti i pianeti che le orbi-
tano attorno, rendendo vive le loro atmosfere e creando anche le condizioni per lo svi-
luppo della vita.  
Tuttavia, al contrario di un genitore che lascia la propria eredità ai figli ormai cresciuti 

una volta avviatosi sul viale del tramonto, le stelle potrebbero non essere altrettanto 
generose.  
Se l’astro ha una massa superiore alle 8 volte quella del Sole, per il sistema planeta-

rio non ci sarà scampo. La trasformazione in supergigante rossa vaporizzerà tutti i 
corpi celesti entro un miliardo di chilometri. La successiva esplosione come supernova 
potrebbe spazzare via del tutto i resti già provati. Non è ancora chiaro quanto possa 
essere distruttiva l’esplosione di una supernova, poiché sono stati trovati pianeti, o de-
triti, anche attorno ai resti di stelle esplose. Quello che sembra inevitabile è comunque 
l’estinzione totale di ogni eventuale forma di vita, la vaporizzazione delle atmosfere e 
pesanti sconvolgimenti orbitali. Forse i superstiti non sono altro che i resti solidi di 
quelli che un tempo erano grandi pianeti gassosi. 
Le cose vanno meglio per tutti quei corpi celesti che orbitano attorno a stelle che non 

esploderanno, come il Sole.  
Prima di cantare vittoria, però, è meglio che non ti illuda, perché per la vita non ci sa-

rà comunque scampo.  
Quando questi astri esauriscono l’idrogeno nel proprio nucleo si espandono diven-

tando giganti rosse, più piccole delle supergiganti ma comunque estese per oltre cento 
milioni di chilometri.  
Tutti i pianeti in prossimità della nuova superficie verranno vaporizzati e fagocitati 

senza pietà. 
Gli altri subiranno degli sconvolgimenti climatici, perché la radiazione elettromagneti-

ca emessa dalla stella sarà molto più elevata. Le eventuali atmosfere planetarie inizie-
ranno a evaporare; i corpi celesti ghiacciati nelle periferie si accenderanno come mi-
lioni di enormi comete. È possibile che alcuni pianeti o satelliti naturali possano incon-
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trare condizioni adatte per la nascita di un’atmosfera e per l’esistenza di acqua liquida 
sulla superficie, ma non sarà questa una situazione propizia allo sviluppo della vita, 
perché la fase di gigante rossa non è per niente stabile e ha una durata troppo breve. 
La trasformazione in nebulosa planetaria non dovrebbe causare particolari sconvol-

gimenti alle orbite dei pianeti, perché il gas rilasciato è rarefatto e non possiede eleva-
te velocità. Al limite si potrebbe assistere alla corrosione di quello che rimane delle e-
ventuali atmosfere.  
Con il nucleo centrale che collassa a formare una nana bianca, le orbite dei pianeti 

superstiti subiranno delle modificazioni a causa della minore forza di gravità esercitata 
da quello che resta della stella, poiché parte della massa è stata espulsa a formare la 
nebulosa planetaria.  
Il calore emesso dalla nana bianca è molto inferiore rispetto alla radiazione elettro-

magnetica della stella quando si trovava nella fase di gigante rossa, o prima ancora, 
quando attraversava le fasi più stabili della propria vita. Il sistema planetario, quindi, si 
raffredderà. È probabile che le eventuali atmosfere residue congeleranno, precipitando 
al suolo. I pianeti gassosi più lontani potrebbero addirittura trasformarsi in corpi solidi.  
Il destino del sistema planetario sarà ormai segnato. L’energia proveniente dalla na-

na bianca si esaurirà con il tempo, facendo calare il sipario su una parte di storia che 
non tornerà mai più. I pianeti continueranno a ruotare attorno alla massa centrale, ma 
saranno sempre più avvolti dal buio e dal freddo terribile del Cosmo.  
 

 
Abbiamo trovato pianeti simili alla Terra? Sì, e più di uno! 
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Chissà quale potrebbe essere la visione da una delle tante terre quasi sicuramente sparse a milioni per 

l’Universo. 
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Tempo per pensare 
 
È probabile che questo scenario apocalittico abbia colpito Matteo o, più semplice-

mente, sia arrivato il fisiologico sovraccarico di informazioni ed emozioni che solo 
l’astronomia sa regalare. In effetti ha dovuto assistere a sconvolgimenti molto più con-
centrati di quanto potrebbe sopportare qualsiasi persona adulta, che spesso addirittura 
vacilla e chiede di fermarmi appena scopre quanto sono distanti i pianeti del Sistema 
Solare. Ma credo sia solo un momento necessario prima di ritrovarsi quel tanto che 
basta per continuare a fare domande. Non è annoiato, è estasiato. Gli ho appena rac-
contato che un giorno lontano il nostro pianeta verrà mangiato dal Sole, eppure è co-
me se avesse ricevuto una lieta notizia.  
Lo guardo orgoglioso, e un po’ invidioso, perché a quell’età non avevo nessuno che 

potesse rispondere a tutte le domande che mi facevo. A volte le scrivevo su un foglio, 
impiastricciandolo come al solito grazie alla letale combinazione di penna cancellabile 
e mano sinistra. Le portavo alle maestre la mattina, in quella classe di soli cinque a-
lunni che sembrava più una famiglia che il classico vociare selvaggio di venti e più 
bimbi indisciplinati. Ma neanche loro sapevano rispondermi. Me ne accorgo solo ora 
che ci penso, seduto da quest’altro angolo del cortile. Impossibile che fosse sempre il 
momento della lezione, o che qualcuno di più importante dovesse posticipare 
all’infinito le mie risposte.  
Alla fine forse è andata meglio così, perché il cammino che ho affrontato per cercare 

risposta alle mie domande è stato ed è tuttora la mia ragione di vita e mi ha concesso 
la possibilità di vedere molte più cose di quante cento persone riescano a osservare in 
cent’anni. Ho attraversato tutti gli oceani, camminato in ogni continente, parlato lingue 
che a quel tempo neanche pensavo esistessero. Ho esplorato questo pianeta cercan-
do di cambiare punto di osservazione. Poco importa se lo spostamento fisico, per le 
distanze dell’Universo, sia stato infinitesimo; il mio interiore è stato enorme.  
Mi sono spinto con l’immaginazione verso l’infinito dello spazio; ho guardato la Terra 

allontanarsi fino a diventare un punto indistinto, ho navigato nei mari di metano di Ti-
tano, mi sono perso tra le dune rosse del deserto marziano. Ho messo piede sulla Lu-
na e mi sono emozionato quando dalla sua superficie il mio pollice disteso copriva 
quel pianeta azzurro sul quale si sviluppa tutta la nostra vita, i nostri sogni, le nostre 
paure e soprattutto le nostre speranze. 
Ho superato quel raggio di luce, troppo lento per me, e ho potuto così vedere altre 

galassie, conoscere altri mondi, viaggiare nel passato di questo pianeta che è diventa-
to sempre maledettamente più difficile da trovare. A volte non avevo una meta stabilita, 
ma continuavo a viaggiare perché sicuro di trovare sempre qualcosa da vedere, da 
scoprire, da amare.  
Cambiare punto d’osservazione è fondamentale per sperare di capire qualcosa di 

una realtà che possiede mille angoli, ma che non ruota intorno a noi. Casomai è il con-
trario; ognuno dovrebbe ruotare attorno alla realtà per poterla percepire nel modo più 
completo possibile. Poco importa se si fanno degli errori, anzi, meglio, perché si cono-
sceranno confini fino a quel momento non definiti. 
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Sono contento della mia vita; guardo con orgoglio e soddisfazione anche i momenti 
difficili senza alcun rimpianto. Che brutta parola, questa; probabilmente l’incubo di ogni 
essere umano. A volte riconoscibile sin dal principio, altre diventa evidente solo quan-
do ormai è troppo tardi per porvi rimedio.  
Non dovrebbe esistere per nessuno il momento in cui guardandosi alle spalle ci si 

pente delle scelte fatte e, soprattutto, di quelle non fatte, del coraggio mancato e di un 
treno che troppe volte ci è sembrato sfrecciare lontano. Non ci eravamo accorti di sta-
re utilizzando un binocolo al contrario; eravamo così convinti di quello che vedevamo, 
che non capivamo che lo spostamento d’aria che quasi ci buttava in terra non era un 
vento dal quale ripararsi, ma il nostro treno così vicino al punto che sarebbe bastato 
allungare il braccio per poterci salire.  
Guardo Matteo e spero che la sua vita sia altrettanto ricca di soddisfazioni e obiettivi. 

Perché si riduce tutto a questo: avere uno scopo, personale, profondo, unico. È anco-
ra perso con la testa in alto, gli occhi spalancati per ricevere più luce possibile da quel-
le piccole fiammelle. La bocca aperta ogni tanto si lascia scappare un timido sorriso.  
Lo interrompo per un attimo: “Hai terminato le domande?”. Non ricevo risposta… 
È giusto così…  
Anche nel primo viaggio ci sono momenti così intimi che richiedono di allontanarsi 

dalla propria guida.  
Soddisfatto, svesto anch’io i panni che mi sono cucito e torno a navigare nel mare dei 

ricordi che si mescola con l’oceano sopra la nostra testa. 
Un gatto si affaccia timido e spaventato all’ingresso di questo piccolo spiazzo. Non 

l’ho mai visto, ma ricorda tanto quell’essere straordinario che per tanti anni mi ha tenu-
to compagnia.  
Malaticcia, magra, dal miagolio assordante ripetuto come un’inquietante litania, il no-

stro primo incontro, nel buio di una notte senza Luna, non fu di buon auspicio. Spa-
ventato dalla sua apparizione furtiva e inaspettata, lasciai che mia nonna la cacciasse 
a malo modo. Ma il giorno dopo, attratta dal suono di quelle parole incomprensibili, 
che però trasudavano in tutta la loro potenza il calore di una famiglia felice, si ripresen-
tò di nuovo di fronte a me. Questa volta le tenebre, che ancora non avevo compreso 
fossero la porta dell’Universo, non poterono trasformare più una richiesta d’amore in 
un grido di terrore. Le chiesi perdono con una ciotola di latte rubata allo sguardo sem-
pre vigile, ma non abbastanza per me, di mia nonna e diventammo in questo modo 
amici per la vita.  
Guardo questo gattino e comprendo che le mie tenebre non distorcono più la realtà… 

Lo vedo e lo saluto: 
“Siediti qui, micio; vieni a sentire i racconti delle stelle. Non avere paura né di me, né 

di loro. Non possiamo permetterci il lusso di spaventarci per tutto, a volte dobbiamo 
per forza agire, altrimenti il tempo ci scorre di fronte come la pellicola di un cortome-
traggio e si rischia di non acchiapparne neanche un pezzetto prima che finisca”. 
Vega, intanto, non è più sopra di noi; anche quell’elegante signora, sempre di impec-

cabile bianco vestita, ha voglia di fare una passeggiata.  
L’aria s’è fatta fresca; il cinguettare delicato degli uccellini non è più sovrastato 

dall’insistente ronzio dei grilli.  
“Sei stanco?, dovrebbe essere tardi, forse è meglio andare a letto”. 
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Non avrei dovuto interromperlo, ma il mio istinto di padre, per tanti anni addietro visto 
come una curiosa deviazione del comportamento umano, è invece qualcosa che prima 
o poi nella vita tutti dovrebbero provare.  
“No papà, voglio continuare!” 
“Ora mi rispondi… Dov’eri prima quando ti ho domandato se avessi freddo?” 
“Non ho sentito niente io!” 
“Troppo impegnato a ragionare su quello che ti ho detto fino a ora?” 
Gli occhi trovano la forza di staccarsi da quel tappeto di luci per guardare me e illu-

minarmi come la stella più giovane e brillante, che nemmeno nei sogni ho mai incon-
trato. La bocca ancora aperta si chiude solo per riuscire a pronunciare poche incredibi-
li parole: 
“Io non pensavo che fosse così bello il cielo. Ma perché non lo guardano tutti? E per-

ché, invece, nelle città lo tengono illuminato da tutte quelle luci?” 
“Non lo so, caro Matteo. L’uomo si è creato altri impegni in tutti questi anni e del buio 

del cielo e della lontana luce delle stelle ha sempre avuto un certo timore”. 
“Di cosa c’è da avere paura?” 
“Del fatto che la propria vita non significhi niente, che esistiamo senza un motivo, 

proprio come questo sasso”. 
“Ma il motivo non lo posso trovare io? Perché qualcosa deve dirmelo al posto mio?” 
Resto interdetto per qualche secondo del mio tempo, forse solo un attimo per il resto 

dell’Universo. La mente dei bambini è ancora così libera e pura che probabilmente 
nessun adulto raggiungerà, se non per rarissimi istanti, una tale libertà di pensiero.  
Il corpo cresce, le conoscenze aumentano, ma le catene si fanno sempre più strette. 

E chi riesce a tenerle ancora abbastanza lente è etichettato come un eterno bambino 
che produce sogni che non ci si può più permettere, che non hanno nessun senso; co-
lui viene abbandonato al suo futuro di emarginato della società produttiva. Ma poi, 
produttiva di cosa? 
Vorrei che gli adulti si ricordassero di quel bambino che hanno perso di vista tanti, 

troppi, anni fa, o che almeno fossero più tolleranti nei confronti di chi, contro tutto e tut-
ti, riesce ancora a tenerlo vivo, ogni tanto.  
Vorrei, egoisticamente, che Matteo non perdesse quest’innocenza che gli permette di 

sapere molto più dell’Universo e della sua vita rispetto alla stragrande maggioranza di 
quelle persone che si definiscono adulte, ma che io definirei corrotte, spente, spaven-
tate. 
Tenui gocce di stelle scendono sulle mie guance accarezzando la pelle per ricordarle, 

ancora una volta, che queste amiche affidabili d’una vita sono riuscite a far uscire le 
mie emozioni più forti, che per lunghi anni sono state seppellite sotto l’effimera spen-
sieratezza prodotta da quell’azzurra coperta solare. 
“Papà? Ci sei?” 
“Sì, certo, perché?” 
“Perché ti ho fatto una domanda, non mi rispondi più?” 
“Scusami, non l’ho proprio sentita, puoi ripetermela?” 
“Dov’eri finito? Io prima stavo su un’astronave intorno a una stella così vecchia che si 

era stancata di fare sempre le stesse cose, e allora aveva deciso di trasformarsi in una 
nebulosa”. 
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 “Se solo altre persone ti ascoltassero. Hai appena 10 anni e sei riuscito a cancellare 
dal vocabolario la parola più brutta e sbagliata che possa aver inventato l’uomo: morte. 
“ 
“Ma è semplice, papà. Se mi dici che tutto si trasforma, e niente si distrugge, com’è 

possibile che qualcosa muoia? Dove va a finire? Magari non ricordiamo più nulla, co-
me quando dormiamo. Io mi sveglio e molte volte non ricordo cosa è successo, ma 
mica dico che sono morto!” 
“Sei un bambino fantastico. Quando crescerai non dimenticare tutto quello che mi 

stai dicendo ora, ti servirà molto. Ma non avevi altre domande da farmi? Forza!” 
Ho dovuto cambiare tema, perché non avrei saputo come affrontare l’argomento e di 

certo non mi sarei mai aspettato delle risposte così profonde, nella loro innocenza. Fi-
nalmente un punto di vista diverso rispetto al piatto non senso di tutte quelle noiose 
leggende tramandate dagli uomini di generazione in generazione; racconti pieni di 
paure e del terrore che risucchia anche coloro che un tempo non ci avrebbero mai 
pensato.  
“Ok papà, voglio parlare di spazio”. 
“In che senso?” 
“Voglio sapere qualcosa delle nostre astronavi!” 
“Va bene; riprendiamo il nostro giro, ci siamo riposati abbastanza…” 
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Esploratori del Cosmo 
 
50.   Qual è la prima astronave ad aver raggiunto lo spazio? 
Non si può parlare di astronave, né di una complessa missione, ma il primo oggetto 

costruito dall’uomo ad aver superato la soglia di 100 km di altezza, oltre la quale, per 
convenzione, inizia lo spazio, è stato un razzo militare tedesco confiscato dagli ameri-
cani dopo la fine della seconda guerra mondiale, modificato, fatto volare in verticale ed 
equipaggiato con una macchina fotografica. Era il 1946 e con questo volo di prova, 
della durata di pochi minuti, si aprì la grande avventura dei voli nello spazio.  
Questa vicenda dimostra, ancora una volta, come le conoscenze scientifiche siano 

delle possibilità che ci mettiamo a disposizione, con il consenso silenzioso 
dell’Universo, per cambiare le nostre vite. Possiamo sfruttarle per far del bene, curan-
do malattie o migliorando la condizione di molti altri esseri umani, oppure nel peggiore 
dei modi, provocando morte e distruzione per aumentare quelle ricchezze che poi, do-
po un battito di ciglia dell’Universo, non ci serviranno proprio a niente e forse riusci-
ranno pure a danneggiare l’esistenza delle successive generazioni.  
Il primo manufatto a orbitare attorno alla Terra, quindi a restare per un po’ nello spa-

zio, fu il satellite sovietico Sputnik 1, 11 anni più tardi. Un volo di 98 minuti a un’altezza 
di poche centinaia di chilometri, e un debole “bip” inviato verso la superficie, furono più 
che sufficienti per far iniziare la corsa allo spazio, che avrebbe caratterizzato gli anni 
60 e 70 con il raggiungimento di obiettivi strabilianti, tra cui lo sbarco sulla Luna.  
 
 
51.   Quanto tempo serve per raggiungere la Luna? 
Ricordi quanto è distante la Luna? 384.000 km.  
Ci vorrebbero anni per raggiungerla con la velocità della macchina con cui giriamo 

per queste strade, ma molto meno con una potente e fiammante astronave.  
Potresti addirittura impiegare poche ore di viaggio alla massima velocità raggiungibile 

(quasi 100.000 km/h) per colmare la distanza che ci separa dal nostro satellite natura-
le.  
Ma poi, ti chiedo, come faresti a frenare? Non ci sono strade nello spazio e neanche 

l’aria che ti rallenta come quando apri un paracadute. L’unico modo è accendere i mo-
tori al contrario, con la stessa potenza e per il medesimo tempo che ti sono serviti per 
raggiungere quella velocità. E cerca di farlo in tempo, altrimenti sorpasseresti la Luna 
e ti ritroveresti perso nello spazio.  
Forse è meglio andare un po’ più piano per risparmiare sull’accelerazione iniziale e 

sulla frenata successiva.  
Le missioni lunari con equipaggio umano impiegavano circa 4 giorni per raggiungere 

la Luna. Il piano di volo era più o meno il seguente. 
Pochi minuti dopo la spettacolare partenza dalla superficie, l’astronave si immetteva 

nell’orbita terrestre, detta di parcheggio, e spegneva i motori. Qui si facevano i normali 
controlli sulla struttura e si aspettava il via libera da parte del controllo missione per 
una seconda accensione, di pochi minuti, di quello che rimaneva dell’imponente razzo. 
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La traversata non veniva compiuta a velocità elevatissime, ma appena sufficienti per 
sfuggire dall’abbraccio del nostro pianeta e venir catturati, qualche giorno più tardi, 
dalla forza di gravità della Luna.  
A questo punto l’astronave doveva frenare lentamente per immettersi nell’orbita luna-

re. Qualche giro attorno al nostro satellite per posizionarsi nella giusta orbita, poi veni-
va sganciato il modulo che poche decine di minuti più tardi si sarebbe posato sulla su-
perficie.  
Non si potrebbe comunque impiegare meno tempo di quattro lunghi giorni? Per acce-

lerare e frenare le astronavi servono enormi quantità di carburante che pesano tantis-
simo, spesso molto di più dell’astronave stessa. È per questo motivo che si decide di 
non fare il percorso più veloce, ma quello che fa risparmiare di più; è una questione di 
sicurezza, peso e soprattutto denaro.  
Per le missioni automatiche si segue un approccio simile, a volte addirittura più esa-

sperato. Per imbarcare meno carburante possibile, alcune sonde hanno impiegato più 
di un mese per raggiungere la Luna. Un tempo davvero enorme; ma cambieresti di 
certo idea se ti dicessi che per compiere il tragitto dall’orbita terrestre fino alla destina-
zione hanno consumato una quantità di carburante inferiore alla benzina che entra nel 
serbatoio della mia macchina! 
 
 
52.   Quanto tempo è necessario per raggiungere gli altri pianeti? 
Sono molte le sonde automatiche inviate in ogni parte del Sistema Solare nel corso di 

50 anni di storia dell’astronautica. 
La durata dei viaggi dipende dalla distanza da percorrere, ma anche dal tipo di mis-

sione, considerando inoltre che si deve trovare il modo di risparmiare al massimo sul 
carburante. In effetti, il problema dei consumi visto per la Luna in questi casi è ben più 
sentito. È difficile, con l’attuale tecnologia, imbarcarne abbastanza per raggiungere 
qualsiasi pianeta con un viaggio diretto e nel minor tempo. Quando è possibile non ne 
rimane a sufficienza per frenare o cambiare traiettoria. Devi quindi decidere se accon-
tentarti di sparare a tutta velocità un proiettile che mai nessuno riuscirà più a rallentare, 
oppure se preferisci un’astronave che può compiere delicate manovre, come 
l’immissione nelle orbite degli altri pianeti o l’atterraggio sulla superficie. In quest’ultimo 
caso, le sonde interplanetarie devono seguire delle particolari traiettorie, anche a co-
sto di allungare il tragitto di diversi mesi.  
Una traversata verso Venere ha una durata media di 4 mesi. Giungere su Marte ri-

chiede 6-7 mesi invece. Si può risparmiare un mese se ci si accontenta di un fugace 
incontro ravvicinato.  
Un viaggio verso Giove richiede almeno due anni su un percorso di questo tipo, 

chiamato traiettoria di fuga. Se invece l’obiettivo è quello di entrare nell’orbita del pia-
neta, allora la velocità di traversata deve essere minore e la traiettoria più complessa. 
La sonda Juno è partita nel 2011 e raggiungerà il sistema gioviano dopo 5 anni di vi-
aggio, nel 2016.  
Per giungere su Saturno il tempo quasi raddoppia. La sonda Voyager 1 ha impiegato 

22 mesi per avvicinare Giove e altrettanti per colmare la distanza con Saturno. Se vo-
gliamo che l’astronave acquisti la giusta velocità e traiettoria per immettersi in orbita, 
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allora il tragitto si allunga ancora perché non ci si può avvicinare in modo diretto alla 
massima velocità. La sonda Cassini ha impiegato sette anni e mezzo per raggiungere 
il pianeta con gli anelli. 
Nessuna astronave automatica si è immessa nelle orbite dei pianeti più lontani di Sa-

turno e solo cinque si sono portate oltre questa distanza.  
Voyager 1 per raggiungere Urano ha impiegato quasi nove anni di viaggio. Per avvi-

cinare Nettuno ne sono serviti altri tre. Ma il tempo di percorrenza è stato influenzato 
dal particolare percorso seguito per incontrare in un solo colpo tutti i pianeti gassosi, 
nonché da una velocità che solo alla fine ha raggiunto il ragguardevole valore di 18 
km/s, 64.800 km/h.  
Si può fare comunque di meglio. In effetti, la sonda New Horizons, il cui obiettivo uni-

co è avvicinare Plutone, è stata immessa su un percorso diretto con una velocità ini-
ziale di oltre 16 km/s, la più alta mai raggiunta da un manufatto in partenza dall’orbita 
terrestre, per impiegare meno tempo possibile. Ma la distanza di Plutone è così gran-
de che ci vorranno comunque nove anni per far arrivare a destinazione questo veloce 
proiettile.  
Si può fare ancora meglio? Certo che sì, ma a fronte di enormi sforzi tecnologici e 

costi di gran lunga maggiori. E poi, se ci si dovesse avvicinare a un pianeta troppo ve-
locemente, non si avrebbe neanche il tempo per scattare qualche buona foto ricordo… 
 
 
53.   Qual è l’astronave più veloce? 
Il concetto di velocità nello spazio è delicatissimo, perché, come ti ho già accennato, 

dobbiamo specificare sempre rispetto a chi o cosa misuriamo il movimento. Nei voli 
spaziali c’è una differenza ulteriore che riguarda il tipo di velocità che vogliamo rilevare.  
Se parliamo di velocità orbitali, allora tutto diventa più semplice. Questa è determina-

ta dalla distanza della sonda attorno a un pianeta o al Sole, non richiede molto carbu-
rante né tanta spinta, e può quindi arrivare anche a valori elevatissimi. Il record è de-
tenuto dalla sonda solare della NASA Helios B, che a poco più di 43 milioni di chilome-
tri dalla fotosfera solare orbitava attorno alla nostra stella a una velocità di 72 km/s, 
ben 253.000 km/h. Un progetto futuro di una sonda destinata a esplorare l’atmosfera 
del Sole ad appena 4 milioni di chilometri dalla superficie frantumerà questo record, 
dovendo orbitare a circa 200 km/s per non essere ingoiata dalla fornace solare.  
Ben altra cosa quando si parla di velocità non orbitali, perché non solo non possiamo 

più contare sulla spinta degli altri corpi celesti, ma spesso si deve combattere contro i 
campi gravitazionali, primo su tutti quello solare. Il record attuale spetta proprio alla 
sonda Voyager 1, con una velocità pari a 17,5 km/s.  
L’astronave con equipaggio umano più veloce della storia è stata Apollo 10, la prova 

generale per lo sbarco sulla Luna. Durante il ritorno verso casa, l’attrazione gravitazio-
nale della Terra ha spinto la capsula fino a 11,08 km/s, quasi 40.000 km/h! 
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54.   Cos’è tutto quel fumo alla partenza delle astronavi? 
Le fasi della partenza delle astronavi a bordo di potentissimi razzi sono le più delicate 

e violente di tutta la missione. Il calore sviluppato dai giganteschi motori è così grande 
che potrebbe fondere il metallo di cui è fatta la piattaforma. Ma il nemico principale è il 
rumore, capace di frantumare finestre e creare danni a edifici e persone, fino a una di-
stanza di oltre dieci chilometri dalla rampa di lancio.  
Ne sanno qualcosa dei tecnici di una stazione televisiva che nel 1967 si sono ritrovati 

con finestre frantumate e pannelli del soffitto caduti a seguito del primo volo 
dell’enorme razzo lunare Saturn V, nonostante una distanza di oltre 6 chilometri. Dopo 
quest’avventura i tecnici della NASA pensarono bene di dotare la rampa di lancio di un 
sistema che attenuasse il rumore e i danni prodotti.  
L’iniezione di grandi quantità d’acqua nei pochi secondi della partenza è più che suf-

ficiente per rendere sopportabili rumore e vibrazioni ed evitare il surriscaldamento del-
la piattaforma. Quando i razzi si accendono, vaporizzano all’istante l’acqua, che poi 
condensa e forma delle nubi molto dense.  
Più grande è la potenza dei razzi, maggiore la quantità d’acqua utilizzata, quindi più 

imponente sarà la nuvola di vapore che si alzerà. Ad alimentare la nube di vapore ci 
pensano anche gli scarichi dei razzi. Spesso il carburante utilizzato è idrogeno e ossi-
geno, il cui materiale di scarto è proprio vapore acqueo puro. Anche nei razzi che uti-
lizzano carburanti diversi, il prodotto principale è il vapore acqueo, sebbene accompa-
gnato da altre sostanze ben più inquinanti.  
Nonostante gli accorgimenti, la partenza di un razzo è ancora qualcosa di spavento-

so. Peccato che gli Shuttle non volino più… Ti avrei portato su un bel prato, a una de-
cina di chilometri dalla rampa, per farti assistere alla straordinaria partenza dell’unica 
astronave riutilizzabile mai progettata dall’uomo.  
La scena sarebbe stata incredibile. Per lunghi secondi avresti visto decollare lo Shut-

tle con la lunghissima scia di fuoco ai suoi piedi, senza sentire alcun suono. Poi avresti 
potuto ascoltare il rumore assordante della partenza, con la navicella ormai a diverse 
centinaia di metri dal suolo. Un rumore così forte e strano che spaventava molte per-
sone e faceva tremare la terra, reso surreale e improvviso dal ritardo con cui arrivava 
alle orecchie rispetto alla luce. Eppure, in tutto questo trovavo qualcosa di terribilmen-
te affascinante, perché quell’astronave in pochi minuti raggiungeva lo spazio, così vi-
cino eppure per moltissimi inarrivabile, quasi quanto il cielo visto dalla superficie di un 
buco nero. 
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55.   Quante sono in totale le missioni verso altri corpi celesti? 
Dall’inizio dell’era spaziale, nel 1958, sono tante le sonde inviate verso altri corpi ce-

lesti, molte di più di quanto si possa immaginare. Negli anni sessanta e settanta Stati 
Uniti e Unione Sovietica, in piena guerra fredda, non risparmiarono risorse per dimo-
strare al mondo la propria supremazia nello spazio.  
Di certo avrai qualche tuo compagno di scuola che deve far vedere quanto è forte, 

picchiando e mostrando di essere invincibile ai suoi compagni, vero? I grandi li chia-
mano bulli e cercano di impedirgli di fare del male agli altri. Quando i bulli diventano 
adulti, i grandi li chiamano in diversi altri modi: politici, industriali, magnati. Sono sem-
pre le stesse persone che amavano mostrare i muscoli spaventando i propri coetanei 
da bambini, ma inspiegabilmente sono osannate e spesso prese come esempio dalle 
stesse che vanno nelle scuole cercando di separare i ragazzini che si azzuffano. Non 
chiedermi spiegazioni su come sia possibile un tale comportamento ben più incom-
prensibile della materia oscura, non lo capirò mai.  
Come due perfetti bulli, che però disponevano di un potere illimitato ed enormi quan-

tità di denaro, Stati Uniti e Unione Sovietica dovevano dimostrare al mondo chi fosse il 
più forte e chi avrebbe avuto il diritto di comandare su tutta la popolazione mondiale. 
Scelsero di farlo a suon di astronavi inviate in ogni punto del Sistema Solare; se non 
altro hanno contribuito, senza intenzione, ci mancherebbe, allo sviluppo tecnologico e 
scientifico. Non ti aspettare di più: se uno stato sembra far del bene all’intera popola-
zione è perché non poteva fare altrimenti per raggiungere i suoi obiettivi. La benefi-
cienza è qualcosa che molti in pubblico osannano ma che quasi tutti, almeno oltre un 
certo livello, disprezzano. Stai attento, però, perché nessuno te lo confermerà e tutti 
saranno pronti a sbranarti se tu dovessi far notare quello che ti ho appena detto, quin-
di, per favore, tienilo per te.  
Per circa 30 anni la gara tra Unione Sovietica e Stati Uniti è andata avanti senza e-

sclusione di colpi e senza l’intervento di nessun’altro stato, poi, anche altre potenze 
economiche hanno timidamente iniziato ad affacciarsi allo spazio.  
Il programma spaziale con equipaggio umano è stato il meno sviluppato di tutti. Sei 

missioni Apollo hanno portato astronauti sulla superficie lunare; altre tre quelle che 
hanno raggiunto la Luna, la distanza maggiore compiuta dagli esseri umani. I voli con 
equipaggio umano nella bassa orbita terrestre sono invece molti di più: solo gli Shuttle 
hanno effettuato 135 lanci, di cui 134 hanno raggiunto lo spazio.  
Le missioni dedicate all’esplorazione automatica dei pianeti sono state quasi 190. 

Contando i satelliti dedicati allo studio del Sole, delle comete e degli asteroidi, po-
tremmo superare la straordinaria cifra di 200! Quasi la metà riguarda l’esplorazione 
della Luna, con ben 88 missioni all’attivo, in gran parte concentrate negli anni 60 e 70 
durante l’apice della gara allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica.  
La percentuale di successi, tuttavia, non è per niente elevata. Una rapida stima ci 

suggerisce che poco più del 50% delle missioni ha raggiunto gli obiettivi. Le percen-
tuali di fallimento erano elevatissime nei primi anni di esplorazione, a causa delle 
scarse conoscenze di una scienza ancora tutta da scoprire, ma anche soprattutto per 
la fretta imposta dai ritmi serrati della guerra fredda tra Sovietici e Americani. Non 
c’era tempo per accumulare conoscenze attraverso un percorso lento e prudente, bi-
sognava produrre risultati. Poco importava se l’obiettivo veniva raggiunto dopo decine 



 

 90 

di fallimenti, era sufficiente per dimostrare la propria superiorità tecnologica al mondo 
e all’avversario.  
La fretta non è mai una buona consigliera; ti rende nervoso, vulnerabile, ti fa dimenti-

care quello che sai e quello che sei, e spesso ti farà commettere azioni stupide che 
non avresti mai fatto se fossi stato più lucido e delle quali potresti pentirti. 
Se hai qualcosa di importante da dire o da fare e vorresti farlo più in fretta possibile, 

fermati un momento. Conta fino a dieci, poi arriva a cento. Alzati, vai fuori e fai qualco-
sa di diverso, da solo: fai una corsa, una passeggiata in bicicletta, mangia un gelato, 
cerca di non pensarci. Lascia passare qualche ora, un giorno se te lo puoi permettere. 
Quando avrai fatto tutto, se avrai ancora voglia di dire o fare la stessa cosa, allora for-
se quella sarà scelta migliore per te.  
Quando la gara allo spazio terminò e l’esplorazione del Sistema Solare divenne qual-

cosa di prettamente scientifico, i ritmi rallentarono, ma aumentarono di molto 
l’efficienza e l’affidabilità di missioni diventate sempre più complesse. Adesso i falli-
menti delle agenzie spaziali con maggiore esperienza come la NASA e l’ESA (agenzia 
spaziale europea) sono diventati rari, per fortuna! Meglio concentrarsi su pochi obietti-
vi nel modo migliore, che provare a buttarsi in mille progetti diversi solo perché così si 
spera di avere maggiori possibilità di successo. 
 
 
56.   Quante astronavi hanno raggiunto Marte? 
Sfortunatamente nessuna con equipaggio umano ha avvicinato Marte e quasi di certo 

non lo farà almeno per i prossimi 30 anni, ma dopo la Luna è stato il corpo celeste più 
esplorato, con ben 44 missioni automatiche all’attivo: una vera e propria flotta.  
Marte non è il più vicino alla Terra; il primato spetta a Venere, ma è di gran lunga il 

più interessante, perché mostra molte somiglianze con il nostro pianeta.  
La ricerca della vita intelligente prima, e di quella microscopica ora, è il motore trai-

nante dell’esplorazione marziana, un mistero ancora non risolto nonostante le nume-
rose spedizioni.  
Marte è anche l’unico pianeta sul quale è possibile atterrare e muoversi senza pro-

blemi. L’altro candidato, Venere, ha condizioni così terrificanti che le uniche capsule 
che hanno raggiunto la superficie sono state distrutte dopo pochi minuti. 
La superficie di Marte, invece, è relativamente tranquilla. La pressione è quasi 100 

volte inferiore all’atmosfera terrestre, la temperatura è fredda, ma non troppo, tanto 
che all’equatore d’estate si possono raggiungere i +20°C. Le condizioni atmosferiche 
non causano grandi problemi, nemmeno quando generano le enormi tempeste di sab-
bia, perché a causa della scarsa densità dell’atmosfera producono gli stessi effetti di 
un moderato vento terrestre. 
Non è quindi un caso se Marte sia il pianeta sul quale sono atterrate più sonde, 

l’unico che ha ospitato dei rover in grado di muoversi per diversi chilometri e compiere 
preziose analisi. Neanche sulla Luna sono giunte macchine così complesse. Ma rag-
giungere Marte, in particolar modo la superficie, è un’impresa tutt’altro che semplice. 
Un dato su tutti forse può aiutarti a comprendere meglio la situazione: delle 18 sonde 

lanciate da quella che fino a qualche decennio fa veniva chiamata Unione Sovietica e 
ora è conosciuta come Russia, nessuna ha raggiunto sana e salva il pianeta rosso.  
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La superficie di Marte, in effetti, è ancora un’esclusiva americana. L’unico tentativo 
europeo, con la capsula inglese Beagle 2, è finito in mille pezzi sulle dure rocce mar-
ziane.  
 
 
57.   Perché è così difficile atterrare su Marte? 
Al momento il bilancio è in passivo: sono più le sonde che si sono schiantate o perse 

rispetto a quelle che hanno fatto un atterraggio senza problemi.  
Perché così tanti fallimenti? 
Prima di tutto non si può controllare a mano la sonda. La distanza che devono per-

correre le onde radio è così grande che il segnale viene ricevuto diversi minuti dopo 
essere stato trasmesso. Poiché la discesa sul pianeta rosso ha una durata inferiore a 
10 minuti, quando si registra il segnale di ingresso della sonda in atmosfera, dopo cir-
ca 14 minuti, i giochi sono già stati fatti. Tutto deve quindi essere gestito in automatico 
dal computer di bordo, che non sempre, purtroppo, funziona in modo adeguato. E di 
inconvenienti ne possono succedere parecchi. Dal classico crash, odiatissimo anche 
sui nostri pc, all’errore di conversione di unità di misura, come successe nel 1999 a 
Mars Climate Orbiter; dall’avaria di qualche sistema, al sovraccarico e a falsi allarmi. 
Se tutta la parte software funziona nel modo giusto, non è detto che altrettanto faccia 
la complessa parte hardware.  
Raggiungere la superficie di Marte è un vero e proprio incubo per gli ingegneri e i 

tecnici di missione. L’atmosfera è abbastanza spessa da diventare un muro 
all’ingresso delle astronavi, a circa 6 km/s, producendo quindi un fortissimo calore che 
rende necessari resistenti scudi termici, forme particolari e precisissimi angoli di in-
gresso in atmosfera. Un piccolo errore e il prezioso carico va in mille pezzi. Allo stesso 
tempo, la densità dell’aria marziana non è sufficiente per atterrare con un semplice pa-
racadute, come facevano le astronavi lunari al ritorno sulla Terra.  
Oltre all’indispensabile scudo termico, sono necessari dei sistemi per frenare la corsa, 

dei razzi. Ma lasciare al computer di bordo il controllo dei razzi per atterrare sulla su-
perficie è una scommessa azzardata che poche volte è riuscita. 
Per evitare più problemi possibili, i tecnici della NASA per alcune missioni hanno ap-

plicato una regola che troverai piuttosto utile quando vorrai raggiungere un obiettivo 
cercando di evitare trappole e complicazioni: quello che non c’è non si rompe e non 
può causare malfunzionamenti. Se hai un obiettivo ambizioso da raggiungere, inutile 
perdere tempo in cose superflue che sono utili solo per vantarti con gli altri e attirare 
l’attenzione. Devi essere concentrato sul risultato e raggiungerlo nel migliore dei modi, 
cercando sempre di evitare trappole e imboscate, perché, credimi, ci saranno sempre, 
sia da parte degli uomini che delle macchine, spesso quando meno te lo aspetti. Con 
alcuni piccoli rover la NASA ha applicato alla lettera questo insegnamento. Troppo co-
stoso, lungo e rischioso preparare astronavi con potenti razzi comandate da sofisticati 
computer, rispetto alla strada più semplice: un paracadute rallentava la capsula fino a 
circa 300 km/h sulla superficie di Marte, poi a poche centinaia di metri si gonfiavano 
una serie di grandi palloni che ricoprivano l’astronave. L’impatto con la superficie mar-
ziana faceva rimbalzare questo strano grappolo di palloncini fino a 30 metri di altezza. 
Dopo qualche minuto di rimbalzi incontrollati si fermava e si sgonfiavano, liberando il 
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prezioso carico interno un po’ sbattuto ma integro. Con questo sistema poco ortodos-
so ma efficiente la NASA portò sani e salvi sulla superficie tre rover in altrettante mis-
sioni.  
Il metodo degli palloni ad aria, però, ha dei limiti evidenti: non si può scegliere con 

precisione la zona dove si fermerà la corsa della capsula e non può essere utilizzato 
per carichi superiori ai 100 kg.  
Hai mai provato a far volare la tua astronave giocattolo e poi, mentre è in volo, a far 

calare una macchina radiocomandata contenuta al suo interno con un cavo? Bene, tu 
pensa che la NASA ci ha provato nella realtà e su un altro pianeta, con la missione 
denominata Mars Science Laboratory. 
La capsula contenente una macchina telecomandata poco più piccola della mia auto, 

chiamata Curiosity, si è immessa nell’atmosfera marziana a una velocità di diversi chi-
lometri al secondo. Durante la discesa il computer di bordo ha effettuato rapidissime 
correzioni per dirigersi con la massima precisione verso la zona di atterraggio. A pochi 
chilometri dal suolo, diminuita la velocità dalla resistenza dell’atmosfera, un grande pa-
racadute ha rallentato la discesa fino a 320 km/h, ancora troppi, però, per un comodo 
atterraggio. A questo punto il paracadute è stato tagliato e l’astronave ha azionato i 
razzi di manovra e discesa, che l’hanno rallentata e guidata verso il punto di atterrag-
gio. A pochi metri dal suolo, i razzi hanno stabilizzato la capsula come fosse un elicot-
tero in sospensione nell’aria e un verricello ha calato il rover sulla superficie. Questa 
manovra è stata necessaria perché se i razzi si fossero avvicinati troppo al suolo la 
polvere sollevata avrebbe potuto rovinare la strumentazione di bordo. Con il rover a-
dagiato sulla superficie, i cavi sono stati tagliati e la capsula ha dato piena potenza ai 
razzi, consumando il carburante residuo e precipitando a distanza di sicurezza dal 
prezioso carico depositato. Tutto questo ha richiesto sette minuti, gestiti in automatico 
dai computer di bordo, anche perché il segnale per arrivare sulla Terra alla velocità 
della luce impiegava 14 minuti. Quando i tecnici hanno ricevuto i dati che testimonia-
vano l’ingresso della sonda nell’atmosfera di Marte, questa era già arrivata sulla su-
perficie da circa sette minuti.  
Si sente tanto parlare, soprattutto in tv, di dischi volanti pilotati da fantasiosi alieni; in 

realtà il primo e unico disco volante lo hanno avvistato su Marte, quando Curiosity ha 
eseguito da sola questo spettacolare atterraggio contenuta in una capsula identica agli 
UFO che vedi a centinaia in televisione.  
Su Venere o sul satellite di Saturno Titano è sufficiente un semplice paracadute, che 

aumenta di molto le possibilità di successo e limita di molto i costi della missione. Ma 
la superficie di Venere è troppo calda, mentre Titano è troppo lontano, quindi Marte 
resta comunque l’obiettivo preferito. C’è da scommetterci che di dischi volanti umani 
ne atterreranno sempre di più in un prossimo futuro e, chissà, magari tu sarai tra quei 
fortunati astronauti che avranno l’enorme piacere e responsabilità di camminarci per 
primi.  
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58.   Perché i satelliti artificiali ruotano così velocemente attorno alla Terra? 
Ecco, guarda di poco alla tua destra, vicino Altair. Lo vedi quel punto dal colore gial-

lastro correre come un aereo, ma senza far rumore e lampeggiare? Non è un alieno 
che viene a farci visita, non ti preoccupare. Però, in effetti, non è nulla di naturale, per-
ché stai osservando un satellite artificiale, un’altra astronave che questa volta è stata 
parcheggiata a poche centinaia di chilometri dalla Terra invece di visitare il nostro af-
fascinante vicino Marte.   
In una notte serena, lontano dalle luci delle grandi città, potrai scoprire diversi punti 

come questo muoversi veloci nel cielo. Sono tutte sonde e astronavi terrestri che ruo-
tano attorno alla Terra a poche centinaia di chilometri di altezza. Si spostano così ra-
pide che impiegano appena 90 minuti, il tempo di una partita di calcio, per fare un inte-
ro giro del mondo. Questo è quanto succede anche a bordo della stazione spaziale in-
ternazionale, abbreviata in ISS; i fortunati astronauti possono assistere in 24 ore a ben 
16 tramonti e altrettante albe! 
Ma perché i satelliti artificiali si muovono così velocemente? Il movimento circolare 

genera quella che si chiama forza centrifuga, che dovresti ben conoscere. È la stessa 
che ti spinge verso lo sportello quando faccio una curva con la macchina, o che cerca 
di farti cadere quando ruoti velocemente su una giostra. Se invece vuoi fare un 
bell’esperimento per capirne gli effetti sul moto dei pianeti e dei satelliti artificiali, pren-
di un secchiello, riempilo d’acqua per metà, lega una corda sul manico e comincia a 
farlo ruotare rapido. Quando il secchiello si troverà a faccia in giù, l’acqua dovrebbe 
cadere, invece resterà al proprio posto come se non sentisse il suo stesso peso. Per 
quale motivo? Perché la forza centrifuga la spinge verso l’esterno e bilancia la gravità 
che invece la farebbe cadere.  
Le orbite di tutti i corpi celesti, compresi i satelliti artificiali, si basano su questo prin-

cipio. La forza di gravità non sparisce, è solo bilanciata in modo perfetto da un’altra. La 
conseguenza è che in orbita attorno alla Terra non si percepisce il peso e non si cade 
sulla superficie, proprio come l’acqua del secchiello.  
Se si potesse bloccare il moto orbitale e a mantenere con dei potentissimi razzi la 

stazione spaziale in volo alla stessa altezza, gli astronauti a bordo sentirebbero una 
forza di gravità quasi indistinguibile da quella che sperimentavano ogni giorno sulla 
superficie terrestre.  
Non credere troppo a questa spiegazione, però, perché le cose in realtà solo un po’ 

più complicate e ora cerco di essere più preciso. 
Vista dall’esterno la forza centrifuga non si nota, anzi, proprio non esiste! Quello che 

osserviamo nel moto dei satelliti artificiali è che essi sembrano in continua caduta ver-
so la Terra. Perché non raggiungo mai il suolo? Perché mentre precipitano verso il 
basso si muovono anche di lato di quel tanto che basta per allontanare la superficie e 
non raggiungerla mai. La forza di gravità continua ad attrarre il satellite, che quindi 
continua a precipitare verso il centro, ma non lo raggiungerà mai. In questi casi si par-
la di caduta libera, un concetto che sarà molto utile per rispondere alla tua prossima 
domanda, perché sono già sicuro cosa mi stai per chiedere. 
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59.   Cosa si prova senza gravità? 
Te l’avevo detto si sapere cosa mi avresti chiesto! Non avevo dubbi perché questa 

era una delle mie curiosità preferite quando sognavo, tanto tempo fa, di diventare a-
stronauta. Non ti meravigliare: non sono né un mago, né un veggente; quelli non esi-
stono. È semplice somiglianza… 
Se il moto orbitale produce come effetto la scomparsa della forza di gravità sentita 

dagli astronauti, perché sono in caduta perenne, allora non è poi così difficile capire 
cosa di debba provare nello spazio.  
Sei mai stato sulle montagne russe? No, certo, sei ancora troppo piccolo, ma un 

giorno, tra non molto tempo, ci andrai con i tuoi amici. Mi farebbe piacere se, tra risate 
e scherzi, ti ricorderai queste parole. Quando quegli spericolati vagoni precipitano ver-
so il basso a grande velocità sentirai lo stomaco chiudersi e alzarsi fin verso la gola. 
Farai fatica a parlare e proverai una specie di strano formicolio dentro di te.  
La stessa sensazione la sperimentano quelle persone che si lanciano nel vuoto prima 

di aprire il paracadute, o i tuffatori in quei pochi istanti antecedenti l’ingresso in acqua. 
In un aereo che precipita, un’esperienza che spero non farai mai, è ancora più forte, 
perché non c’è il vento a disturbarti. In queste situazioni sei in caduta libera, o quasi, e 
per brevi attimi potrai capire cosa si prova in assenza di gravità. 
Ora non ti stupirai più se ti dico che diversi astronauti, soprattutto nei primi giorni di 

missione, avvertono nausee e giramenti di testa, il cosiddetto mal di spazio. In effetti 
non dovrebbe essere proprio piacevole convivere per giorni o mesi con queste sensa-
zioni, ma per osservare il nostro pianeta a bordo della stazione spaziale internazionale, 
o per una futura missione verso Marte, potrei benissimo sopportare un po’ di nausea! 
Un giorno, quando sarai più grande, se vorrai ti porterò in un centro specializzato nel 

quale potrai provare la sensazione di mancanza di peso degli astronauti e capire per-
fettamente quello che ora sto cercando di descriverti, senza riuscirci molto bene, con 
le parole. Ti porterò in America, la patria che avrei tanto voluto come casa, ma che 
non mi ha accettato quando giovane e speranzoso cercai una fortuna che poi sarebbe 
arrivata dall’altra parte del mondo e in modo del tutto inaspettato.  
Verrai fatto salire su un aereo speciale che supererà i 10.000 metri di altezza e poi si 

lascerà precipitare per circa 30 secondi nel vuoto. In questo piccolo intervallo di tempo 
il tuo corpo galleggerà a mezz’altezza privo di peso, come se fossi nello spazio aperto. 
E come gli astronauti potrai nuotare, fare capriole in aria e sapere se il volo spaziale è 
qualcosa che potrebbe piacerti. Non conosco altri modi per capire se una strada è giu-
sta se non quello di provare a percorrerla. Tanto, cos’hai da perdere? Il percorso che 
avrai fatto fino a quel momento di certo te lo ricorderai e sarà facile da riprendere se 
andando avanti ti dovessi accorgere di desiderare altro. Quello che non potrai mai 
immaginare sono le decine di opportunità che ti creeresti semplicemente mescolando 
a caso alcuni semplici ingredienti della tua vita.  
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60.   Qual è la maggiore distanza mai raggiunta? 
Per quanto riguarda l’esplorazione con equipaggio umano, la risposta te l’ho già data, 

se te lo ricordi: nessun uomo ha mai superato la Luna. È molto più interessante, inve-
ce, analizzare i lunghi e spesso tortuosi tragitti compiuti dalle astronavi automatiche.  
La sonda Voyager 2 nel 1989 ha avvicinato il pianeta Nettuno, mentre New Horizons 

si spingerà verso Plutone nel 2015. Ma queste non rappresentano le distanze massi-
me raggiunte.  
Le sonde Pioneer 10 e 11, le due Voyager e New Horizons, hanno velocità sufficienti 

per sfuggire dall’attrazione gravitazionale del Sole.  
Le Pioneer e le Voyager, dopo aver terminato le missioni per le quali erano state pro-

gettate, hanno continuato a viaggiare nello spazio senza niente o nessuno che le po-
tesse più fermare.  
Proprio come una perfetta pista di pattinaggio, nello spazio un corpo celeste mantie-

ne la sua velocità senza l’ausilio di alcun motore, fino a quando non incontra qualche 
ostacolo che lo possa fermare.  
Le quattro sonde, alle quali si aggiungerà tra qualche anno New Horizons, non pre-

vedevano una traiettoria di ritorno e d’altra parte non sarebbe servito a nulla equipag-
giarle con carburante a sufficienza per farle rientrare sulla Terra. Continueranno a 
viaggiare nel Cosmo anche una volta che tutta la strumentazione di bordo sarà spenta, 
destinate a perdersi negli spazi interstellari chissà per quanto tempo.  
La sonda più lontana è Voyager 1. Partita nel 1977, si trova al momento a circa 120 

unità astronomiche dalla Terra. E che vuol dire questo? Niente di complicato, fidati. 
L’unità astronomica è la misura preferita di tutti gli studiosi dei pianeti e corrisponde 

alla distanza media tra la Terra e il Sole, pari a circa 150 milioni di chilometri. Ti ri-
sparmio questa moltiplicazione, anche se ti servirebbe per non perdere il contatto con 
la matematica della scuola che io, genitore un po’ pazzo, ti sto facendo saltare per 
portarti in vacanza qui dove l’estate si scambia con l’inverno… Il manufatto umano più 
lontano si trova a oltre 18 miliardi di chilometri da una casa che a quella distanza non 
è altri che un puntino indistinto troppo vicino al Sole per essere avvistato. Ma la cosa 
stupefacente è che dopo oltre 34 anni di onorato servizio Voyager 1 e Voyager 2, or-
mai ai confini del Sistema Solare e alle porte dello spazio interstellare, sono ancora at-
tive e in piena salute.  
Voyager 2 ha fatto anche qualcosa di più: ha scattato una foto da un punto di vista 

che, proprio come noi prima, tutti avevano solo potuto immaginare ma mai osservare. 
Nel 1990, dopo aver terminato il gran tour dei pianeti giganti, a oltre 4 miliardi e mezzo 
di chilometri da casa, si è girata un’ultima volta verso di noi, prima di tuffarsi nello spa-
zio profondo. Da quella remota distanza ha scattato una fotografia che, seppur di non 
eccelsa qualità, per me resta uno degli scatti più belli mai visti. Perso nel silenzio as-
soluto di uno spazio buio e vuoto, un piccolo punto appare non troppo lontano dalla 
brillante sagoma di un Sole quasi alieno, tanto è lontano. Quel puntino ha impressio-
nato pochi pixel della fotocamera digitale della sonda, eppure custodisce un grande 
segreto, perché quel grappolo di pixel un po’ più luminosi degli altri è l’immagine della 
nostra Terra. Sai, ce l’ho qui con me sul telefono e ora te la faccio vedere mentre cer-
co di spiegarti meglio un concetto che mi preme molto tu riesca a comprendere nel 
migliore dei modi.  
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Un piccolo punto blu perso nello spazio… 
 
Immagina, anzi, cerca di immaginare, una situazione che forse prima, all’inizio del 

nostro viaggio, non sei riuscito a focalizzare bene: in quel puntino trovano posto 7 mi-
liardi di persone, i loro sogni, i loro desideri, paure, illusioni. Gioie e dolori, pianti e risa-
te, urla e carezze… Tutto quello che conosci, che vedi, che senti, che assapori, che 
tocchi e che provi, è concentrato in quel minuscolo punto azzurro, che a noi sembra 
così grande eppure, come ti ho già detto, quasi sparisce già ai confini del Sistema So-
lare. Non è più solo un viaggio con la mente; noi tutto questo l’abbiamo visto davvero. 
Non è un’epoca meravigliosa nella quale vivere, questa? 
 
Alla velocità di appena 120 bit al secondo, milioni di volte più lenta dell’informazione 

trasmessa da un telefono cellulare, le sonde Voyager inviano a Terra ancora importan-
ti informazioni circa la composizione e la densità della materia in quelle remotissime 
regioni dello spazio. La distanza da percorrere è così grande che anche le trasmissioni 
radio impiegano oltre 13 ore prima di raggiungerci.  
Le sonde, secondo i calcoli degli scienziati della NASA, avranno energia sufficiente 

per trasmettere almeno fino al 2020, forse 2025, a quasi 50 anni dalla partenza. Dav-
vero degli esempi di affidabilità della tecnologia spaziale, che negli anni 70 del 900 era 
molto più sviluppata di quanto si possa pensare! 
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61.   Perché le missioni spaziali costano così tanto? 
Una missione spaziale automatica o, peggio, con equipaggio umano, richiede degli 

sforzi economici, scientifici e tecnologici così grandi che i tuoi più complicati problemi 
di matematica impallidirebbero a confronto.  
La fase di progettazione necessita spesso anni e centinaia di tecnici, oltre a materiali 

di altissima qualità. Il lancio e la messa in orbita terrestre hanno bisogno di razzi po-
tentissimi, che devono essere costruiti a ogni lancio. Per tutta la durata della missione, 
che può protrarsi anche oltre i dieci anni, decine di tecnici devono controllare le opera-
zioni e mantenere attive le comunicazioni ogni giorno, 24 ore su 24.  
Non è difficile, quindi, comprendere come il costo dell’esplorazione spaziale sia ele-

vato, confrontato con le nostre comuni esperienze. 
Si, ma quanto?  
Ricordi i modellini di galassie che avevi provato a costruire con le monete e che poi 

hai abbandonato quando hai scoperto che avresti dovuto piazzarne una ogni 1000 
km? Bene, ti serviranno milioni di queste strane monetine color rame per mandare nel-
lo spazio il modellino del tuo eroe preferito. Se gli vuoi fare compagnia avrai bisogno 
davvero di una galassia di monete, forse 50 miliardi potrebbero bastare. In effetti, per il 
momento, portare in orbita un chilogrammo di strumenti ha un costo di circa 10.000 
dollari.  
Per sfuggire dall’orbita terrestre bisogna raddoppiare la cifra. E visto che le sonde e 

la strumentazione hanno pesi di diverse centinaia di chilogrammi, il prezzo lievita.  
Una tipica missione automatica su Marte ha un costo che varia tra i 500 milioni e un 

miliardo di dollari.  
La sonda Cassini, in orbita attorno a Saturno dal 2006, ha un costo stimato di 3,3 mi-

liardi di dollari.  
L’esplorazione umana è ancora più costosa perché richiede soluzioni molto più com-

plesse, in grado di mantenere in vita gli astronauti e farli tornare sani e salvi a casa. 
Non so te, io forse sarei anche disposto a una missione di sola andata se la meta fos-
se davvero eccezionale, ma nessun governo, per quanto capeggiato da pazzi senza 
scrupoli, potrebbe accettare una soluzione del genere, non per una loro etica, piuttosto 
per la preziosa perdita di popolarità. Devi sapere Matteo, che un politico sarebbe di-
sposto a fare qualsiasi cosa, qualsiasi, a patto che non perda i preziosi voti che gli 
permettono di continuare a mantenere comodo il proprio sedere.  
Le 135 missioni shuttle hanno avuto un costo totale, compreso di progettazione delle 

navette, pari a circa 200 miliardi di dollari. Il programma Apollo, che ha portato gli uo-
mini a camminare sulla Luna, rapportato all’attuale valore del denaro è costato circa 
170 miliardi di dollari, investiti in meno di dieci anni dagli Stati Uniti.  
La stazione spaziale ha richiesto investimenti per circa 100 miliardi di dollari. 
Le missioni con equipaggio umano richiedono a volte migliaia tra ingegneri e tecnici 

di missione, che come una perfetta squadra lavorano per raggiungere un obiettivo 
comune.  
Sebbene elevatissimi, questi non sono in realtà costi proibitivi per l’economia di una 

grande nazione. Ci sono spese molto maggiori e di dubbia utilità che non riguardano la 
grande super potenza americana ma diversi paesi avanzati. Basti pensare che con il 
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denaro che serve per mantenere il parco di auto blu più grande del mondo, l’Italia po-
trebbe permettersi di lanciare 2 missioni su Marte ogni anno.  
Con poco più del 50% del denaro utilizzato dalla presidenza della repubblica, si po-

trebbe aggiungere una terza missione su Marte, ogni anno. 
Al posto di acquistare una flotta di quasi 100 caccia bombardieri, sempre questo pa-

ese, che a te sembrerà molto piccolo, avrebbe potuto mandare uomini sulla Luna in 
almeno un paio di missioni.  
L’attuale investimento per la ricerca spaziale costituisce per l’Italia una porzione infi-

nitesima della ricchezza prodotta, inferiore a una parte su mille. E ora sai perché me 
ne sono dovuto andare per realizzare i miei sogni. 
Sebbene non esistano molti paesi avanzati a spendere così poco denaro in ricerca e 

sviluppo, si potrebbe comunque fare molto meglio. Sai quanto sono costate 
all’America le guerre in Afghanistan e Iraq? Una somma che rivaleggia con i numeri 
astronomici: oltre 3000 miliardi di dollari in dieci anni! Con questo denaro, invece di 
creare morte e distruzione per arricchire pochi potenti, si sarebbero potute inviare sulla 
Luna 7 astronavi con equipaggio l’anno per dieci anni consecutivi. Si sarebbero creati 
centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, attratto le menti più brillanti e fatto fare un 
grandissimo salto tecnologico all’intero pianeta, che proprio come negli anni 70 si sa-
rebbe di nuovo ritrovato unito verso un obiettivo ben più grande delle loro stupide 
guerre. In meno di dieci anni l’investimento iniziale sarebbe stato ripagato con benefici 
almeno dieci volte maggiori e un progresso scientifico e tecnologico senza precedenti.  
A volte mi domando che razza di persone preferiscono sperperare ricchezze scippate 

alla fatica e alla disponibilità del nostro pianeta per muovere guerre, causare indicibili 
sofferenze, mettere a repentaglio la Terra stessa, invece di guardare, come un’unica 
grande famiglia, al cielo, un luogo che ha molto da darci e ancora più da insegnarci.  
Tu, figlio mio, se avessi a disposizione tanto, ma tanto denaro, cosa faresti? Cerche-

resti di inventarti guerre sanguinose per accumularne ancora di più, oppure ne utilizze-
resti una parte per regalare una speranza di vita migliore al mondo intero, magari at-
traverso l’esplorazione dell’Universo? 
Pensa che conosco molte persone che ti stupirebbero, in peggio, delle loro risposte. 

Gli adulti di questo pianeta li chiamiamo politici. È un nome che sembra non far paura, 
ma l’Universo ti ha insegnato che le apparenze ingannano.  
Imparerai a tue spese che molti adulti, che ora tu vedi come degli eroi, in realtà sono 

solo dei grandi illusionisti, veri e propri maestri nel nascondersi le ingiustizie di una re-
altà che sarebbe troppo pesante da sopportare anche per la loro minuscola coscienza.  
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62.   A cosa serve esplorare lo spazio? 
Io che con te posso parlare libero, senza sentirmi accusato o disprezzato, ti dico i 

motivi personali per cui dovremmo esplorare lo spazio; poi te ne dirò altri che potreb-
bero convincere gli uomini a farlo veramente.  
La bellezza di tutto sta nella parola stessa: esplorare… Conoscere luoghi nuovi, sco-

prire bellezze mai immaginate, mettere alla prova sé stessi, in una sfida che potrebbe 
farti sentire più vivo e appagato di mille anni passati in un buio ufficio.  
Esplorare per conoscere, sognare e provare tutte quelle sensazioni fortissime che 

forse tu, ancora, faticherai a capire, è per me qualcosa a cui non potrei mai rinunciare. 
La conoscenza è la fonte della mia vita; se ne venissi privato potrei anche morire e 
non mi importerebbe nulla. Perché non ha senso sopravvivere per reprimere i propri 
sentimenti, qualsiasi siano.  
Se fosse per me, quindi, avremmo una casa sulla Luna, vista Terra, saremmo andati 

in vacanza su Marte e qualche volta a prendere un po’ di fresco su Titano. Ma non è 
una cosa che posso fare da solo, purtroppo; mi servirebbe l’aiuto di quasi tutto il mon-
do, quello stesso impegnato a farsi guerre dimenticando addirittura che esistono i pia-
neti. E come puoi sperare, allora, di essere ascoltato in una situazione così disperata? 
Bisogna convincerli che l’esplorazione dello spazio può far diventare le loro tasche an-
cora più gonfie di denaro, fino a scoppiare. Non parlargli di animo e sentimenti, di cose 
giuste e sbagliate… Diventeresti per loro uno sfigato. Perdona questo termine, ma al-
meno sai cosa vuol dire quando sentirai pronunciarlo addirittura dai politici. A me è 
successo più volte quando mi trovavo in questo paese senza più sogni; sentirsi umiliati 
e presi in giro per i propri sogni, per sperare in un presente giusto e un futuro miglio-
re… Ti rendi conto?  
Spero che non verrà mai il tuo turno…  
Ecco allora quello che potresti dire per ricevere almeno un po’ di attenzione e magari 

convincere qualcuno – cosa difficile –  a organizzare il tuo viaggio sulla Luna.  
Appurato che i veri sprechi, decine di volte superiori al denaro speso per 

l’esplorazione del Cosmo, sono altri, tra cui alcuni te li ho citati poco fa, perché uno 
stato dovrebbe finanziare un costoso programma di esplorazione spaziale con le tasse 
della popolazione? 
Prima di tutto, se un giorno dovessimo scoprire un asteroide in rotta di collisione con 

la Terra, la tecnologia aerospaziale rappresenterebbe la nostra unica possibilità di sal-
vezza. Su questo punto, forse, i dinosauri, se potessero parlare, sarebbero molto più 
convincenti, ma a quanto pare sono stati trattenuti proprio da un grande asteroide 
schiantatosi sulla Terra che si è portato via oltre il 60% delle specie viventi.  
In realtà, senza scomodare catastrofiche sciagure, quasi tutto il nostro benessere 

tecnologico deriva dalle scoperte effettuate in ambito spaziale.  
Solo nel campo informatico la NASA ha registrato oltre 1600 brevetti nella sua storia.  
L’attuale tecnologia informatica non è altri che l’erede dei primi computer che veniva-

no installati a bordo delle sonde e delle missioni lunari. 
I pannelli solari sono stati utilizzati e sviluppati proprio come sistema di alimentazione 

delle sonde automatiche già sul finire degli anni 50.  
I sistemi di controllo remoto, alcuni dei quali sono nei tuoi videogiochi, i navigatori 

GPS, l’equipaggiamento ignifugo dei vigili del fuoco, i sistemi di purificazione 
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dell’acqua, il cibo liofilizzato, alcuni macchinari medici come i termometri a infrarossi e 
protesi in materiali speciali (il titanio è il materiale spaziale per eccellenza), la tecnolo-
gia digitale per le riprese delle immagini, i sistemi di comunicazione radio, la tv satelli-
tare. Tutta o quasi la nostra tecnologia è direttamente o indirettamente il risultato di 
pionieristici studi in ambito spaziale.  
Riesci a comprendere l’ipocrisia di coloro i quali si permettono di criticare la ricerca 

spaziale di fronte a un computer alimentato a energia solare, sorseggiando l’acqua pu-
lita del proprio rubinetto, mentre magari si studiano la strada da percorrere la mattina 
successiva attraverso le mappe satellitari, confortati dalle benevole previsioni meteo, 
disponibili grazie ai satelliti meteorologici? È come fare una strenua battaglia contro 
chi mangia la carne con una bistecca di maiale nelle mani e metà già ingoiata. 
Imparerai, Matteo, che un detto tutto italiano varrà sempre nella vita. È un po’ volgare, 

quindi te ne dico una versione depurata, ma altrettanto efficace: sono tutti preti con i 
peccati degli altri. 
La ricerca ha una potenza formidabile nel distribuire le numerose scoperte che si 

succedono a un ritmo impressionante. Pensa che fino a quaranta anni fa il computer 
che utilizzo per viaggiare occupava un’intera stanza, costava milioni di dollari ed era 
diverse volte meno potente.  
Le ricadute della ricerca per il nostro benessere non conoscono confini di stato, né 

religiosi, né razziali e abbracciano tutta l’umanità. E questo punto di forza ne è anche il 
tallone d’Achille, perché nessun governo, e nessun popolo che elegge quel governo, 
può accogliere a braccia aperte l’investimento di denaro i cui guadagni, decine o cen-
tinaia di volte superiori, sono però sfruttati da tutta la popolazione mondiale. Ricordi 
che ti dissi prima? Che la ricchezza di un popolo si costruisce sulla miseria di molti altri. 
Ma per quanto i nostri poco lungimiranti governanti cercheranno di arginare la condivi-
sione della conoscenza, limitando o bloccando gli investimenti per la ricerca, nulla po-
trà fermare la spinta dell’uomo a migliorare sé stesso.  
 
Nella vita incontrerai tante persone poco raccomandabili. Molte avranno il potere di 

governare il popolo, altre riusciranno, forse, anche a controllare, spero per pochissimo 
tempo, la tua mente.  
Parecchie saranno le delusioni; immensa, a volte, la rabbia e la voglia di fuggire dove 

nessuno potrà più farti del male.  
Poi, però, rare quanto una pepita d’oro nel proprio giardino, incontrerai persone stra-

ordinarie. Esseri umani che non daranno il peggio di sé stessi per continuare a di-
struggere te e il mondo. Persone che come te non avranno perso la nobiltà d’animo; 
che su quel raggio di luce ci saranno salite più volte e avranno ben chiari i diversi punti 
di vista di questa realtà. Saranno poche, ma sufficienti per rasserenare il tuo cielo e 
migliorare la tua esistenza. Persone con le quali potrai condividere le parti più nasco-
ste del tuo stato d’animo, proprio come io ora sto facendo con te; uomini e donne in-
sieme ai quali potrete migliorare il mondo intero perché, per fortuna, coloro che cerca-
no di distruggerlo lo fanno in modo disordinato, mentre voi, con le energie indirizzate 
nella giusta direzione, avrete in dieci la forza di milioni di quei piccoli insetti confusio-
nari.  
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Un giorno, nel bel mezzo di una delle tante difficoltà che quelle cavallette incontrolla-
bili riusciranno a tirar fuori dalla loro perfida immaginazione, ti chiederai perché miglio-
rare il mondo per degli animali che preferiscono sguazzare nel proprio fango, e perché 
quelle altre poche persone straordinarie come te lo facciano. Nessuno avrà la risposta; 
non sprecare tempo a cercarla. Le persone straordinarie agiscono semplicemente per-
ché per loro è giusto così.  
La ricerca, come la verità, non può essere fermata. Il progresso, che ci piaccia o no, 

non potrà essere impedito da nessuno; la storia ce lo insegna. 
 
 
63.   Riusciremo a raggiungere le stelle? 
Difficile, se non addirittura impossibile, almeno secondo le attuali conoscenze, che 

l’uomo riuscirà a intraprendere viaggi interstellari e visitare magari altri pianeti. I motivi 
li abbiamo già visti quando ti ho parlato dei pianeti extrasolari.  
Ma la storia delle cinque impavide sonde in allontanamento dal Sistema Solare rap-

presenta un’ottima occasione per una riflessione.  
Un paio di cose sono infatti certe: non c’è nulla che possa fermare la loro corsa, e nel 

vuoto quasi totale dello spazio potranno resistere per diversi milioni, se non miliardi, di 
anni.  
Nonostante una velocità elevatissima per i nostri standard, però, Voyager 1 percorre-

rà il primo anno luce tra ben 17.700 anni. Può sembrare un intervallo di tempo enorme 
per l’umanità e in effetti lo è: basti pensare che le più antiche civiltà si sono sviluppate 
poco più di 10.000 anni fa e in questo lasso di tempo il rapido progresso tecnologico 
ha consentito all’uomo addirittura di passeggiare sulla Luna.  
Se però si ragiona su scala cosmica, 17.000 anni sono poco più di un battito di ciglia 

per l’Universo. Il nostro Sole, quindi anche la Terra, hanno circa 4,6 miliardi di anni e 
sono poco più che dei ragazzi. 
Sotto questo nuovo punto di vista, Voyager 1 percorrerà 1000 anni luce in 17 milioni 

di anni, poco più del tempo richiesto per formare un pianeta roccioso. 
In 1,7 miliardi di anni, più o meno l’intervallo richiesto per la nascita della vita in modo 

stabile sulla Terra, la sonda avrà percorso ben 100 mila anni luce, il diametro della Via 
Lattea.  
Di fatto, in pochi miliardi di anni le cinque astronavi potrebbero esplorare tutta la Ga-

lassia e visitare miliardi di stelle e milioni di sistemi planetari.  
In questo intervallo di tempo il destino della Terra sarà ormai segnato, con il Sole nel-

le fasi finali della vita e il genere umano estinto da tempo, ma questi quattro piccoli 
manufatti continueranno a essere ambasciatori silenziosi di un popolo che per qualche 
tempo ha abitato un meraviglioso pianeta azzurro, orbitante attorno una piccola stella 
gialla chiamata Sole.  
Proprio per il lungo viaggio cui sarebbero andate incontro, gli scienziati del tempo 

hanno installato al loro interno dei messaggi da destinare all’Universo o a qualche 
specie aliena che le dovesse intercettare.  
Le Pioneer custodiscono una placca di alluminio con incise le sembianze umane, il 

nostro posto nel Sistema Solare e nella Galassia attraverso l'identificazione di 14 pul-
sar, e un'importante proprietà della Natura come testimonianza del nostro livello di co-
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noscenza, detta transizione iperfine dell'atomo di idrogeno, che per ora non ti interes-
sa capire cosa sia. 
Le sonde Voyager contengono invece un disco dorato con incisi immagini, suoni, voci, 

musica e alcune conoscenze fisiche e matematiche. Nell'alloggiamento trova posto 
anche la penna a punta in grado di leggerlo; sul contenitore sono stampate le istruzio-
ni per decodificare i messaggi. 
Forse non riusciremo mai a raggiungere fisicamente altri sistemi planetari, ma forse 

un giorno lontano qualche specie aliena, in un angolo sperduto della Galassia, inter-
cetterà una di queste impavide viaggiatrici cosmiche e riuscirà a leggere e interpretare 
i dischi metallici sui quali è riassunta la straordinaria storia della specie umana, i cui 
sogni senza limiti sono riusciti a vincere la brevità della vita, trovando realizzazione e 
memoria eterna nell’infinità dell’Universo. 
 

 
La Terra si allontana sotto gli occhi increduli degli astronauti di Apollo 11, diretti per la prima volta sulla 

superficie della Luna, nella più grande e pericolosa avventura dell’intera umanità. Nessun uomo si è anco-
ra spinto oltre. 
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Strade giuste e sbagliate 
 
64.   Siamo stati davvero sulla Luna? 
La gente che non conosci, soprattutto su internet, parla tanto più quanto meno cono-

sce un argomento.  
Maggiori sono le urla isteriche e gli insulti dispensati a chi non ha la stessa fede, tan-

to più grande è l’insicurezza di quello che ti stanno raccontando.  
Non chiedermi perché funzionano così gli uomini. Tra lo studio dell’Universo e quello 

della mente umana, preferisco di gran lunga il primo, molto meno complicato e più pre-
vedibile.  
Il comportamento umano spesso ti sembrerà assurdo e incomprensibile. Non vale la 

pena cercare di capirlo, se di fronte hai una persona che non conosci; non ci riuscirai e 
non servirà a niente. Tu lascia parlare quei cantastorie innamorati del suono della pro-
pria voce e fai finta di ascoltarli; hanno bisogno di essere accettati dagli altri perché lo-
ro stessi non ci riescono. Magari mostrati pure convinto, così termineranno prima il 
lungo monologo, poi salutali con educazione; lascia che quel poco che hai ascoltato 
scompaia dalla tua mente già dopo il primo passo e continua a pensare ciò che pen-
savi prima.  
Non farti condizionare dal tono di una voce o dalla forza delle parole; l’unica cosa che 

merita una riflessione è un dialogo civile, basato su frasi che abbiano significato anche 
senza che vengano urlate, nel quale nessuno si permette di avere la presunzione di 
sentirsi superiore a te.  
Ne ho incontrate tante di persone che hanno cercato lo scontro, a maggior ragione 

dopo aver saputo che facevo l’astronomo. Molte si sono fiondate cercando di farmi 
capire quanto avessi sbagliato nella mia vita nel credere che l’uomo avesse cammina-
to sulla Luna; io, un astronomo, a detta di coloro che la Luna non sapevano neanche 
dove fosse nel cielo, avevo vissuto una bugia senza riconoscerla o, peggio, ero com-
plice consapevole del misfatto. E quello sguardo di pietà con cui mi scrutavano 
dall’alto della loro verità inattaccabile, era qualcosa di davvero disgustoso.  
Non potevo provare a spiegargli il mio punto di vista. Chi è accecato da una fede in-

controllata, assalito da questo sentimento che può diventare incontenibile, è più fermo 
nella sua posizione di questa casa. Avresti più possibilità di riuscire a spostarla ora 
con le tue mani piuttosto che dialogare con una persona di questo tipo.  
Per fortuna tu, figlio mio, e tutti gli altri bambini, non siete ancora così, per questo mi 

diverto moltissimo nel parlarvi, perché siete delle persone libere e sincere. È forse per 
questi motivi che i grandi spesso non vi ascoltano, o si comportano come con me 
quando mi parlano dello sbarco sulla Luna. 
L’arrivo dei primi uomini sul nostro bel satellite, avvenuto la notte tra il 20 e 21 Luglio 

1969, è l’evento più importante di tutta la storia umana, eppure è anche il più discusso.  
Sono stati scritti interi libri per cercare di dimostrare che quella storica impresa che 

ha coinvolto decine di migliaia di persone, realizzando i sogni di miliardi, in realtà non 
sia mai avvenuta, ma abbia rappresentato il più grande e complesso falso della storia.  



 

 104 

Quando i grandi non capiscono un’impresa, quando un obiettivo sembra così lontano 
dalla comune esperienza, la nostra natura diffidente e paurosa prende il sopravvento e 
ci fa dubitare delle azioni e dei risultati raggiunti, tanto più quanto incredibili sembrano 
essere. Ma questi dubbi non si basano su fatti reali, piuttosto su emozioni, sensazioni 
e soprattutto l’ignoranza. Per dubitare, nella scienza bisogna guadagnarsene il diritto, 
conoscendo alla perfezione l’argomento, la matematica e la fisica, altrimenti il dubbio 
diventa un’opinione personale che rischia di trasformarsi in un credo quando l’orgoglio 
personale entra in gioco. Ma prima ancora di conoscere la materia di cui si vuole di-
scutere, bisogna aver acquisito quelle capacità di analisi e di critica che dovrebbero 
insegnarti a scuola. Ecco a cosa dovrebbe servire l’istruzione: non a farti imparare le 
date di storia a memoria ma a sviluppare la tua mente a ragionare e a capire come 
funziona e va affrontata la realtà. Se io ora ti dicessi che tutti gli aerei che vedi volare 
di giorno non trasportano solo passeggeri, ma anche una micidiale arma di distruzione 
di massa che viene spruzzata di continuo sulle nostre teste e che genera quelle scie 
che puoi ben vedere, in grado di cambiare il clima del pianeta e avvelenare i propri a-
bitanti, tu cosa mi diresti? Che è una tesi tanto assurda che nemmeno qualche dispe-
rato sceneggiatore di Hollywood potrebbe proporre per un film di serie B. Eppure ti 
stupiresti di quante persone, che hanno perso la capacità di analisi della realtà e delle 
informazioni che ormai invadono la nostra vita, credano a questa colossale panzana. 
Per di più, questi signori, sono gli stessi che credono invece che sulla Luna non ci sia-
mo mai andati.  
Per quanto fuori dalla nostra esperienza, sulla Luna ci siamo andati eccome. Non c’è 

nessuna prova che possa in qualche modo mettere in discussione un fatto così epoca-
le e lo puoi capire molto bene anche tu, che sei fresco di scuola. 
Le famose evidenze riscontrate da sedicenti esperti su filmati, video e conversazioni, 

sono in realtà un’accozzaglia di conclusioni sbagliate che derivano dalla scarsa cono-
scenza della materia e dalla voglia di mettersi in mostra.  
In ambienti scientifici non si è mai messo in discussione lo sbarco lunare, supportato 

da migliaia di prove che sarebbero state impossibili da riprodurre in un ipotetico studio 
cinematografico.  
Come ricreare il vuoto quasi totale che è evidente dal movimento della polvere solle-

vata dagli astronauti durante le passeggiate lunari? Come generare la ridotta gravità 
lunare, che potresti calcolare anche tu osservando i grandi salti degli astronauti, nono-
stante indossassero un equipaggiamento che sulla Terra aveva un peso superiore a 
100 kg? Non esiste alcun apparecchio per diminuire la gravità terrestre, neanche co-
me progetto teorico.  
Si potrebbe obiettare che le immagini mostrino delle incongruenze, ma sono tali solo 

se qualcuno vuole vederci qualcosa sotto o se non si hanno gli strumenti per fare una 
buona ricerca su internet. 
Non ci sono stelle nelle riprese della superficie lunare. Certo, perché la superficie 

della Luna, di giorno, è luminosa quanto un normale panorama terrestre e richiede 
tempi di esposizione così brevi che non si renderanno visibili neanche le stelle più bril-
lanti. Basta provare a scattare un’immagine di notte al cielo, con le stesse impostazio-
ni utilizzate per riprendere il panorama diurno e verificare che non c’è traccia di stelle. 
Contrariamente a quanto si creda, tuttavia, la Terra e qualche stella sono comunque 
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presenti in alcune foto originali, che non vennero pubblicate sui giornali perché meno 
spettacolari di altre. Se vuoi trascorrere del tempo su internet, chiedimi di poter visitare 
questo sito nel quale ci sono tutti gli scatti lunari, anche quelli sfocati, e io ti lascerò 
navigare per tutto il tempo che vorrai: 
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/ .  
La bandiera sembra sventolare nelle immagini e nelle riprese degli astronauti, 

come se ci fosse vento. No, la bandiera non sventola per il vento. Sulla Luna non c’è 
aria, quindi la bandiera è stata installata con un’asta orizzontale che la potesse man-
tenere distesa. Quando gli astronauti l’hanno piantata, il movimento rotatorio che han-
no dato all’asta verticale per conficcarla nel terreno, combinato con l’assenza di aria, 
quindi di attrito, ha fatto muovere la speciale tela della bandiera per diversi secondi. 
Osservando bene tutti i movimenti e le proprietà, si capisce molto bene che tutto corri-
sponde all’ambiente lunare, non il contrario; 
Le ombre in alcune fotografie non sono parallele ma sembrano convergere in 

un punto, come se la fonte di illuminazione si trovasse vicino agli astronauti. Le 
ombre in alcune immagini sono effettivamente distorte, ma non da chissà quali trucchi 
cinematografici mal riusciti, bensì dall’effetto di distorsione prodotto da tutti gli obiettivi 
fotografici che hanno una focale corta. I grandangoli – così si chiamano – hanno la ca-
ratteristica di distorcere le geometrie, ma di certo nessuno pensa che una normale foto 
terrestre, scattata con un tale obiettivo, sia in realtà un falso mal creato in qualche la-
boratorio. Perché, invece, si pensano cose diverse osservando lo stesso effetto sulle 
immagini lunari? 
In alcune fotografie si vede che l’illuminazione del campo inquadrato non è uni-

forme, ma più forte al centro e meno intensa ai bordi, prova, questa, che debbano 
essere state scattate in uno studio con illuminazione artificiale.  
No, anche in questo caso si tratta di un banale difetto delle macchine fotografiche, 

detto vignettatura, e ben conosciuto ai fotografi del cielo stellato. Gli obiettivi, anche i 
più precisi e costosi, ai bordi del fotogramma fanno arrivare meno luce rispetto al cen-
tro, con il risultato che su uno sfondo piuttosto omogeneo, come le desolate lande lu-
nari, l’effetto è più evidente; 
I razzi del modulo lunare non hanno lasciato zone bruciate, nel punto in cui si 

sono posati. Certamente, perché un atterraggio lunare, per fortuna, è molto più sem-
plice di uno terrestre. La gravità sei volte inferiore consente di utilizzare razzi molto 
meno potenti, che quindi creano alterazioni piuttosto ridotte nella zona di atterraggio. 
Basti pensare che la struttura del modulo lunare, sulla Terra, non avrebbe neanche 
sostenuto il peso dei due astronauti di bordo e che i motori erano così leggeri e poco 
potenti che non sarebbero riusciti a sollevarlo neanche di un centimetro. 
Inoltre, per evitare problemi con la finissima polvere lunare, la potenza dei razzi è sta-

ta ridotta a pochi metri dalla superficie. Di conseguenza, i segni lasciati, benché evi-
denti, sono meno spettacolari di quanto ci si aspetti, anche perché sulla Luna non c’è 
nulla che possa prendere fuoco a causa del calore. Pochi sanno, e meno ancora ne 
parlano, che i razzi alla partenza dalla superficie della missione Apollo 11 sono stati 
sufficientemente potenti da far cadere la bandiera issata poche ore prima dagli astro-
nauti. 
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Si potrebbe andare avanti nel confutare tutti gli altri punti in apparenza controversi, 
ma la realtà è che, con tutta la buona volontà, non si riesce a trovare una sola motiva-
zione scientificamente valida che possa in qualche modo incrinare la grande avventu-
ra dell’epopea lunare. Se non ci sono riusciti i sovietici, nemici storici che speravano di 
battere sul tempo gli americani nella corsa allo spazio, vuol dire che non c’è proprio 
nulla di cui discutere.  
A volte la natura umana cerca il mistero, la notizia scioccante che possa interrompere 

una trasparenza troppo noiosa, ma invece di cercare sorprese in notizie e complotti 
che non esistono, perché non ci meravigliamo di quello che l’uomo è riuscito davvero 
a fare? È vero che una notizia tende a diventare meno interessante quando ormai è 
nota nei minimi particolari, ma l’impresa resta e resterà per sempre nella nostra storia, 
anche se qualcuno continuasse a negarla all’infinito.  
Facciamo così; so per certo che hai altre domande di questo tipo. Perché non tiri fuo-

ri tutto quello che hai sentito in giro, così ti insegno un po’ a capire quando una notizia 
è vera, potrebbe esserlo, oppure è del tutto inventata.? Chiedi senza problemi; sei qui 
per imparare, non c’è motivo di essere timido o aver paura di fare una figuraccia… 
 
 
65.   Un asteroide ci colpirà presto? 
A guardare film e sentire telegiornali, dovremmo andare in giro con un robusto om-

brello d’acciaio per ripararci dalle frequenti cadute di meteoriti.  
Se questo fosse vero, nessun ombrello potrebbe evitarci una brutta fine, ma per for-

tuna la realtà non è quella che puoi vedere in tv – e questo è un invito a non guardarla 
affatto, ti fa solo male sentire tutte quelle sciocchezze – . 
Sono un astronomo, magari non il più bravo, ma fidati, te lo saprei dire se ci fosse un 

distruttivo asteroide in rotta di collisione con la Terra. Anzi, te ne accorgeresti, perché 
non starei tranquillo con te sotto questo stupendo e pacifico cielo stellato.  
Non ci sono asteroidi conosciuti di grandi dimensioni in rotta di collisione con la Terra, 

almeno per i prossimi 30-40 anni.  
Certo, a forza di ripetere la stessa notizia almeno un paio di volte l’anno, per i pros-

simi 100 o 1000 anni, prima o poi qualche giornale potrebbe pure azzeccarci, ma ho 
qualche dubbio che questo modo di lavorare sia eticamente corretto.  
Tutti gli oggetti vicini alla Terra più grandi di un chilometro di diametro, limite per cre-

are enormi devastazioni, sono conosciuti con sufficiente precisione. Se mai ne doves-
sero scoprire altri, sarà possibile prevedere un eventuale impatto anche con decenni 
di anticipo.  
Ci sono astronomi e programmi di ricerca che possono essere considerati i nostri si-

lenziosi angeli custodi. Nel più completo anonimato, lontano dalle luci delle televisioni 
e dai flash dei fotografi, lavora una squadra preparatissima, attrezzata con i migliori 
strumenti del pianeta, che cerca e controlla ogni notte tutti i massi cosmici che potreb-
bero risultare pericolosi per la Terra. 
 
Invece ti stupirai, proprio come quando l’ho scoperto io tanto tempo fa, che dal cielo 

non arriva solo pioggia, neve o grandine. Da molto più lontano, senza il bisogno di al-
cuna nuvola, di giorno e di notte, senza sosta, una pioggia continua di materiale spa-
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ziale precipita sulle nostre teste, si posa sulle auto, sulle case, ovunque. Molto spesso 
come semplice polvere; raramente – non più di un paio di volte l’anno – come piccoli 
asteroidi dal diametro inferiore a quello di una palla da basket.  
Sai quanta polvere di asteroidi raggiunge la Terra ogni anno? 40 milioni di chilo-

grammi. Riesci a capire quanti sono? L’equivalente dell’acqua che cadrebbe in 40 mila 
anni qui in Italia, in un secchio dal diametro di 60 centimetri!  
Ogni giorno sopra le nostre teste si depositano quindi diverse migliaia di minuscoli 

granelli di polvere che provengono dallo spazio profondo e costituiscono le rocce più 
antiche che possiamo osservare. Non ne troverai mai di così vecchie sulla Terra. 
Questa polvere ha 4,6 miliardi di anni e rappresenta il materiale non utilizzato per la 
formazione dei pianeti. Le particelle sono così piccole che è difficile notarle, e spesso 
vengono scambiate per normale polvere o smog. 
Esistono, però, dei metodi molto semplici per poterle raccogliere. Te ne suggerisco 

uno, visto che abbiamo parlato di secchielli e di acqua, così potrai far arrabbiare tua 
madre. Ma non dirle che è stata una mia idea, dirò che non è vero e, poiché sono un 
adulto, i grandi crederanno più a me che a te, anche se poi, alla fine, gli adulti dicono 
molte, molte più bugie dei bambini.  
Comunque è sufficiente una grande bacinella. La pulisci molto bene e poi la porti, 

magari quando sta per piovere, in un posto alto, lontano da altra polvere e dallo spor-
co delle macchine. Lascia che la bacinella raccolga un po’ di pioggia, almeno per 
qualche ora.  
Quando c’è almeno un centimetro d’acqua, prendila e portala in un posto asciutto e 

pulito. Se l’acqua è tanta, togli via quella in superficie con un piccolo tubo; se non sai 
come fare ti aiuterò io, è una tecnica curiosa che mi hanno insegnato i nonni quando 
vivevo insieme a loro in questa casa, tanto tempo fa.  
L’acqua che rimane ha bisogno di evaporare da sola, quindi dovrai avere pazienza 

qualche giorno. Quando la bacinella sarà asciutta, arriverà il divertimento… 
Prendi una calamita potente, io so dove puoi trovarne una, ma non te lo dirò perché 

poi so di cosa sarai capace. Ti comprerò io una calamita potente. Avvolgila in un foglio 
di carta bianco e poi passala sopra il fondo della bacinella, senza toccarlo.  
Se sarai stato bravo e paziente, sul foglio troverai un po’ di granelli scuri. Queste mi-

nuscole particelle di ferro sono la tua polvere proveniente dallo spazio. Pensa che stai 
toccando qualcosa che non è di questo pianeta ed è addirittura più antico di qualsiasi 
roccia. Se non è un’emozione questa, non so cos’altro potrebbe esserlo!  
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66.   Le tempeste solari possono rappresentare un pericolo per la vita sulla Ter-
ra? 
Ecco un’altra parola che nell’Universo ha un significato ben diverso rispetto alla realtà, 

e in questo caso bisogna dire: per fortuna! 
Ma andiamo con ordine…  
Prima ti devo spiegare qualche altra proprietà del Sole. 
Ogni 11 anni la nostra stella si presenta più attiva del solito. Questo intervallo di tem-

po è chiamato ciclo solare. Quando raggiunge il massimo dell’attività, la superficie può 
generare violente esplosioni chiamate brillamenti, o flare nell’altra tua lingua, che 
proiettano nello spazio grandi quantità di particelle cariche, di solito protoni e nuclei di 
elio.  
Se il flusso di particelle raggiunge la Terra, si possono originare quelle che vengono 

chiamate tempeste solari. Il nome tempesta è forse quello che crea più confusione, 
perché la nostra mente lo associa alla distruzione creata dalle temibili controparti ter-
restri. È bene però ricordarti, di nuovo, che in astronomia spesso il significato delle pa-
role è piuttosto diverso rispetto a quello delle comuni esperienze di tutti i giorni.  
Le tempeste solari, quindi, non generano neanche lontanamente i pericoli e la distru-

zione di un uragano. Spesso sono utilizzate come pretesto per prevedere catastrofi, o 
addirittura la fine del mondo, ma per fortuna sono eventi che appaiono molto, molto 
improbabili.  
Basta infatti guardarsi indietro nel tempo per capire che se noi esseri umani, ultimo 

anello dell’evoluzione, siamo qui, vuol dire che non c’è stata una tempesta in diversi 
miliardi di anni che abbia causato l’estinzione di tutte le specie viventi. Il Sole è una 
stella piuttosto stabile, quindi prevedibile. Se il massimo dell’attività si verifica ogni 11 
anni, perché quelli a venire dovrebbero essere diversi dagli altri milioni di massimi che 
la Terra ha già sperimentato, senza correre alcun rischio? 
Questa è la spiegazione logica. Vediamo ora, in breve, quella più scientifica.  
Durante una grande tempesta solare, il flusso di particelle cariche che investe il pia-

neta ha una densità ancora miliardi di miliardi di volte inferiore all’aria che respiriamo. 
Sono quindi esclusi danni materiali causati da un vento che spirerebbe a oltre 400 
km/s, anche perché le particelle non raggiungono la superficie terrestre, bloccate 
dall’atmosfera e soprattutto dal campo magnetico. Anche il nostro pianeta si comporta, 
infatti, come una gigantesca, seppur debole, calamita, respingendo qualsiasi particella 
carica che avrebbe il potenziale per arrecare seri danni a tutti gli esseri viventi.  
Sono proprio le tempeste solari, combinate con l’azione del campo magnetico, a ge-

nerare le meravigliose aurore polari visibili alle alte latitudini. Un giorno ci andremo in-
sieme, se vorrai venire con me. Io ci sono già stato e ho avuto la fortuna sfacciata di 
assistere anche a una grossa tempesta magnetica, con le aurore che erano diventate 
più luminose della Luna piena e facevano ombre colorate in terra. È un’esperienza in-
descrivibile! 
Nel caso di una tempesta molto violenta, si potrebbero avere problemi elettrici ai sa-

telliti in orbita e disturbi, anche serie, alle comunicazioni sulla superficie terrestre.  
Le tempeste solari non si possono prevedere con un largo anticipo, ma al massimo 

con due giorni di preavviso, il tempo medio richiesto alle particelle emesse dal Sole 
per raggiungere il nostro pianeta. Si possono quindi prendere delle misure preventive, 
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come lo spegnimento degli apparati elettrici dei satelliti, che rischierebbero di essere 
bruciati dall’intenso flusso di radiazioni.  
Anche nei casi più gravi, tuttavia, non ci sono pericoli per la salute; al limite si potreb-

be verificare qualche blackout elettrico e di trasmissioni in zone limitate della superficie, 
per un tempo non superiore a poche ore. Potremmo perdere momentaneamente 
l’accesso a internet, ricevere male i canali tv e sentire fastidiosi disturbi nelle nostre 
radio, ma non credo che questo possa portare alla fine della civiltà, per quanto possa 
essere dipendente dalla tecnologia! 
Nessuna paura, quindi; se non è successo in passato, di certo non succederà né ora, 

né in futuro, almeno fino a quando il Sole attraverserà la fase più stabile della propria 
esistenza.  
 
 
67.   Prima o poi verremo risucchiati da un buco nero vagante nello spazio, o 

da quello al centro della Via Lattea? 
I buchi neri sono insaziabili divoratori, ma non illimitati aspirapolvere cosmici che ri-

succhiano anche la materia che si trova a enorme distanza.  
I buchi neri di origine stellare hanno masse di poco superiori a quelle del Sole. 
Per comprenderne la pericolosità, devi capire che il campo gravitazionale prodotto da 

qualsiasi corpo dipende dalla sua massa. Un buco nero pari a 5 volte la massa del So-
le, quanta forza gravitazionale produrrà? Esattamente quella di una stella altrettante 
volte più massiccia.  
Qual è la differenza allora? 
Che un buco nero è concentratissimo in pochi chilometri di diametro, mentre una stel-

la di pari massa ha un’estensione di qualche milione di chilometri.  
A un buco nero puoi avvicinarti così tanto da venirne risucchiato. Nel caso della stella, 

invece, una volta che raggiungi la superficie i giochi sono finiti. La forza di gravità è 
massima proprio in questo punto, poi decresce mano a mano che ci si avventura nelle 
regioni centrali, ma diventeresti un delizioso arrosto di atomi ben prima, a causa delle 
elevatissime temperature. 
Un buco nero mangia solo ciò che si avvicina troppo alla sua superficie. Se ci fosse 

una stella di pari massa la materia verrebbe fagocitata lo stesso, ma il botto risultereb-
be senza dubbio meno spettacolare. 
Ora pensiamo al nostro Sistema Solare. Se il Sole dovesse trasformarsi, ma non lo 

farà mai, in un buco nero contenente la stessa materia, avrebbe un diametro di appe-
na 6 chilometri, eppure le orbite dei pianeti non cambierebbero di una virgola. In effetti, 
a un pianeta che se ne sta buono buono nella sua posizione che gliene importa se al 
centro della sua orbita c’è una stella, un buco nero o un pupazzo di neve? 
L’importante è che contenga la stessa massa, perché è questa a generare la forza di 
gravità.  
Di conseguenza, anche per ipotetici buchi neri microscopici vale lo stesso principio. 

Quando il grande acceleratore di particelle, un macchinario potentissimo, del CERN di 
Ginevra venne attivato, gli scienziati ipotizzarono che fosse così potente che le parti-
celle sparate le une contro le altre potessero fondersi a formare dei minuscoli buchi 
neri. A quel punto su giornali, telegiornali e internet si sollevò una protesta popolare 
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che chiese addirittura di fermare l’imponente esperimento, annunciando un’imminente 
apocalisse.  
Come ora anche tu sai, in realtà, nell’ipotesi che se ne fossero creati, e qualcuno dice, 

sottovoce, che è stato così, non sarebbe successo proprio nulla.  
Quello che conta, di nuovo, è la quantità di materia. Un buco nero che contiene la 

massa di un atomo produce la forza di gravità di un atomo, che è impercettibile. 
L’unica differenza è che sarà molto, molto più piccolo di un atomo e di qualsiasi parti-
cella atomica. 
Ti dirò di più; la concentrazione delle particelle atomiche, la loro densità, è quasi al 

limite di quella necessaria per formare un buco nero, del tutto simile a una stella di 
neutroni, l’oggetto luminoso più denso conosciuto. Un cucchiaio di neutroni disposti in 
modo da non contenere spazi vuoti avrebbe un peso, sulla Terra, di qualche milione di 
miliardo di tonnellate! E allora, se la materia di cui anche tu sei composto ha una den-
sità pari a quella dell’oggetto luminoso più denso dell’Universo, quasi uguale a quella 
di un buco nero, perché non ci autodistruggiamo a causa della nostra stessa forza di 
gravità? Perché, per fortuna, a contare è la massa e le particelle atomiche sono molto, 
molto leggere. 
Tanto che ci sono, ti spiego anche qualcos’altro, perché intuisco già dalla tua espres-

sione quale potrebbe essere la prossima domanda.  
La concentrazione di materia di un atomo, quindi della normale materia, tra cui il tuo 

corpo, è molto, molto più bassa di quella dei protoni e neutroni che formano il nucleo. 
Perché? 
Perché solo una parte su diecimila del volume di un atomo è occupato dalle particel-

le; il restante, oltre il 99,99%, è incredibilmente spazio vuoto! 
La grande densità delle particelle atomiche resta concentrata in uno spazio piccolis-

simo e incide poco sulla densità media degli atomi. Questo non è di certo un caso: un 
Universo composto da materia densa come le particelle atomiche non sarebbe mai e 
poi mai potuto esistere con le leggi fisiche attuali.  
Se qualcuno un giorno dovesse chiederti di cosa è fatta la materia, tu sorprendilo ri-

spondendogli che è vuota: hai dato una risposta con una percentuale d’errore di una 
parte su diecimila; magari conoscessimo tutto l’Universo con questa precisione! 
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68.   La Luna o la Terra possono essere cave? 
Ogni tanto questa bizzarra teoria torna alla ribalta, non si sa per quale motivo. Forse 

l’avrai sentita da qualche trasmissione spazzatura che va tanto di moda sulla televi-
sione. Ricordami di farti guardare altro, invece di distruggerti la mente di fronte a que-
ste stupidaggini.  
Ti rispondo per farti capire che molte delle notizie che passano in tv e sui giornali si 

possono smascherare senza avere una laurea in astronomia, ma con un po’ di ragio-
namento. L’importante è esserne capaci; ti stupiresti di quante persone non si ricorda-
no più come si faccia!  
È davvero possibile che la Luna o la Terra, al di sotto della superficie, possano dav-

vero essere cave e magari ospitare civiltà sconosciute? 
La risposta è categorica: no. 
La forza di gravità, con cui Terra, Luna e Sole interagiscono, dipende, come ti ho già 

spiegato, dalla massa dei corpi coinvolti. Misurando quindi la velocità di rotazione della 
Luna attorno alla Terra, e della Terra attorno al Sole, è quasi semplice capire quanto 
debbano essere grandi le masse in gioco, proprio come abbiamo visto per l’esistenza 
della materia oscura nelle galassie e negli ammassi di galassie. I valori trovati, divisi 
per il volume occupato dalle sfere, ci dicono che i due corpi celesti devono essere 
composti da rocce; anzi, la densità superficiale, diverse volte minore del valore medio, 
sta a indicare, come ci si aspetterebbe, che la concentrazione di materia aumenta con 
l’aumentare della profondità a causa del peso delle rocce sovrastanti. 
Se la Terra o la Luna fossero state cave all’interno, massa e densità sarebbero risul-

tate di gran lunga inferiori, simili a quelle dei pianeti gassosi.  
Un’altra prova deriva dallo studio della propagazione delle onde sismiche generate 

durante un terremoto. In un corpo celeste cavo queste onde non si sarebbero propa-
gate, invece i sismografi del pianeta riescono a registrare terremoti provenienti anche 
dalla parte opposta del globo. Le onde attraversano l’intero pianeta con comportamen-
ti diversi a seconda della densità e dello stato dei materiali che incontrano sul loro per-
corso. È con questa tecnica che si riesce a indagare la struttura interna del nostro pia-
neta e di tutti gli altri corpi celesti, a patto di rilevare un terremoto, anche minuscolo.  
Sulla Luna, dove potremmo aspettare per sempre prima di assistere a un terremoto 

naturale, lievi scosse sono state registrate a seguito dell’impatto di meteoriti o prodotte 
dalla mano dell’uomo con lo schianto in superficie di pezzi di razzi, proprio per verifi-
carne la composizione interna. 
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69.   Il campo magnetico si invertirà e farà disastri? 
Non credo tu sappia quale sia il significato di queste parole, ma non ti vergognare; ci 

sono moltissime persone che lo ignorano. Solo che a differenza tua che hai chiesto, 
questi signori sono convinti di possedere la verità assoluta e spesso hanno il diritto di 
scrivere sui più importanti giornali e parlare in televisione. Lo so, è ingiusto e fa rabbia 
tutto questo.  
Pensa che l’Universo agisce senza esserne cosciente, eppure ha regole molto più 

giuste di coloro i quali si professano intelligenti e passano la loro esistenza destreg-
giandosi tra definizioni che poi, naturalmente, adattano come un elastico ai propri inte-
ressi. I disastri naturali, poi, spaventano, affascinano e alimentano la perversa paura 
dell’essere umano di morire a causa di scenari apocalittici che porterebbero 
all’estinzione della specie. Ma per quanto questo desiderio perverso possa essere for-
te, non c’è per fortuna nulla di fondato, anche perché se fosse stato così probabile, di 
nuovo, in 4,6 miliardi di storia terrestre, sarebbe già successo e noi non staremmo qui 
a fare questi ragionamenti.  
L’inversione del campo magnetico terrestre è uno dei fenomeni preferiti per prevede-

re disastri di proporzioni inimmaginabili. 
Per qualche motivo che ancora non sappiamo, ogni qualche centinaio di migliaia di 

anni la polarità della calamita terrestre cambia segno. Il polo nord magnetico diventa il 
polo sud e viceversa. È bene però che ti chiarisca subito che non si tratta di 
un’inversione della rotazione terrestre o di qualcosa che provocherebbe sconvolgi-
menti catastrofici ben visibili. È semplicemente il campo magnetico che cambia orien-
tazione, ma non succede nulla al pianeta. Come facciamo a saperlo? Perché nel corso 
della storia è successo già decine di volte. Sul Sole, addirittura, l’inversione dei campi 
magnetici si verifica ogni 11 anni, senza provocare alcuno sconvolgimento.  
L’unico effetto che potrebbe causare problemi è se durante i secoli richiesti per com-

pletare l’inversione il campo magnetico si indebolisca al punto da lasciare la superficie 
non ben protetta dalle particelle cariche provenienti dall’attività solare. La mancanza 
della protezione potrebbe accorciare la vita di tutti gli esseri viventi, perché le radiazio-
ni solari potrebbero arrecare danni al nostro codice genetico e aumentare il rischio di 
malformazioni, malattie, tumori.  
Tutto questo, però, è molto, molto improbabile. Studiando le rocce antiche, gli scien-

ziati hanno notato che l’intensità del campo magnetico terrestre, anche durante le fasi 
di inversione, non è mai diminuita così tanto. In effetti, questo è lo scenario di gran 
lunga più probabile: una calamita si può girare, ma l’intensità di certo non si arresta 
mentre ruota! Stessa cosa per il campo magnetico terrestre: per eliminarlo bisogne-
rebbe fermare in un sol colpo la rotazione dell’intero pianeta; per quanto sadici e spie-
tati possiamo essere, per fortuna non esiste energia nelle nostre mani in grado di pro-
durre un tale effetto… Se così non fosse stato, di sicuro qualche pazzo ci avrebbe già 
provato e noi probabilmente non ce ne staremo tranquilli sotto questo cielo stellato. 
No, figlio mio, il mondo non finirà da un giorno all’altro… Sai bene che i tempi 

dell’Universo sono molto diversi dai nostri. Solo l’impatto di un grosso asteroide po-
trebbe spazzarci via in un sol colpo, ma in questo caso sono le nostre conoscenze che 
hanno, per fortuna, allungato i tempi per correre ai ripari. Chiunque ti parlerà 
dell’Universo e dei suoi eventi basandosi solo sulla propria, limitatissima esperienza di 
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vita, ti starà sicuramente raccontando una bugia. È probabile che sarà troppo orgo-
glioso per ammetterlo, anche se dovessi parlarci con calma e spiegargli le tue ragioni.  
Non c’è modo migliore per imparare che parlare con una persona che abbia una vi-

sione del mondo e della scienza diverse dalle tue; ma stai attento, perché una brava 
persona non è colei che cerca di convincerti con i sensi di colpa, urlandoti in faccia e 
facendoti sentire diverso e inferiore, ma chi ti fornisce un diverso punto di vista e dei 
validi motivi per essere, casomai, te stesso a cambiare idea. Siamo tutti abbastanza 
intelligenti per riconoscere una cosa stupida quando ce la fanno notare. Molti decidono 
di rinunciare a questa capacità; tu stai ben alla larga da questi individui e non dimenti-
care mai che il dono più grande di questa vita è e sarà sempre la tua intelligenza.  
 
 
70.   Il corpo umano esposto alle condizioni dello spazio esplode? 
Lo spazio è un ambiente estremamente inospitale per l’uomo, il cui fisico si è svilup-

pato e adattato alle particolari condizioni presenti sulla superficie della Terra. 
Fuori dall’atmosfera nessun essere umano può resistere alle condizioni estreme che 

ci sono. Prima di tutto nello spazio non c’è aria respirabile. La quantità di gas presente 
è poi davvero infinitesima. Di conseguenza, nello spazio non c’è pressione, quella for-
za così sconosciuta eppure importante al punto di permettere la vita di moltissimi es-
seri viventi. 
La mancanza di un involucro gassoso come quello terrestre fa venir meno la fonda-

mentale azione di regolazione della temperatura tra giorno e notte. Nello spazio, in 
prossimità della Terra, si passa da circa 150°C delle zone illuminate dal Sole a oltre -
100°C delle parti in ombra.  
Tuttavia, al contrario di quanto si possa credere, e a quello che ci hanno trasmesso i 

film di fantascienza, un astronauta esposto allo spazio aperto morirebbe semplicemen-
te soffocato per mancanza di ossigeno. Niente esplosioni di parti del corpo, niente a-
troci fontane di sangue, mi dispiace deluderti, ma questa è la realtà! 
Il nostro corpo, in effetti, si dimostra essere estremamente – e sorprendentemente – 

resistente a queste condizioni. L’assenza della pressione dell’aria non fa andare in 
ebollizione il sangue o esplodere il corpo. Fluidi e organi interni sono tenuti insieme 
dalla nostra pelle, che è molto efficiente nell’isolarli dall’esterno.  
Quando il corpo viene esposto a pressioni molto basse o nulle, la pelle si espande 

facendoci sembrare dei body builder, ma non si lacera come invece farebbe un pal-
loncino, garantendo quindi il perfetto funzionamento degli organi interni e dell’apparato 
circolatorio.  
Per quanto riguarda le temperature estreme non farti spaventare, perché quello che 

conta è la trasmissione e dispersione del calore. Nello spazio il calore viene trasferito 
solo per contatto e irraggiamento, non per convezione. Quest’ultimo modo è il più dif-
fuso qui sulla Terra ed è il responsabile delle bruciature di una fiamma o del caldo che 
senti in un’afosa giornata estiva, entrambe prodotte dai movimenti di aria caldissima 
che raggiunge poi la tua pelle.  
In effetti il vuoto è l’isolante migliore che esista. La nostra pelle quindi cambia tempe-

ratura in modo molto lento, non bruciandosi al Sole e non congelando all’ombra. Al 
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massimo potresti prenderti una scottatura a causa dei raggi ultravioletti non schermati, 
ma ci vorrà, forse, qualche minuto. 
Un problema potrebbe invece riguardare l’apparato respiratorio, i polmoni. Se prima 

di uscire per una passeggiata nello spazio senza alcuna protezione provassi a prende-
re aria per poter trattenere il respiro più a lungo, faresti un grande errore.  
I polmoni sono gli unici organi interni a diretto contatto con l’ambiente esterno. Nel 

momento in cui usciresti fuori, la pressione dell’aria accumulata all’interno potrebbe 
danneggiarli o farli addirittura a pezzi, come un palloncino che esplode quando ormai 
è arrivato molto in alto. Evitando questa pericolosa manovra, un corpo umano potreb-
be restare nello spazio senza protezione per oltre 30 secondi prima di riportare danni 
irreversibili.  
A causa della mancanza di ossigeno, dopo 15-20 secondi perderesti però conoscen-

za, perché il cervello non avrebbe più rifornimenti energetici. Entro due, tre minuti so-
praggiungerebbe la morte; lo stesso tempo richiesto per un più classico soffocamento.  
Mi sembri deluso da questa descrizione e in parte riesco a capirti. Ma non preoccu-

parti, perché nell’Universo ci sono situazioni molto più affascinanti e misteriose di una 
delusione suscitata da una scena mancata di un film di fantascienza da due soldi… 
 
 
71.   Su Marte ci sono i marziani? Sembrano esserci piramidi e volti umani! 
Parlando di delusioni e finti misteri, eccone un altro che ha attirato l’attenzione di mi-

lioni di persone nel mondo.  
Hai mai giocato con i tuoi amici, magari in una calda e noiosa giornata estiva, a dise-

gnare con le nuvole forme familiari? Io ci passavo ore in quel tempo lontano nel quale 
l’immaginazione era ancora l’unico modo per divertirsi, proprio da questi campi aridi 
che circondano il cortile. Aspettavo ansioso che mio nonno raccogliesse il grano per 
poter scorrazzare in libertà e invitare i miei amici in quello che d’estate diventava il no-
stro parco di divertimenti preferito. Devo ammettere, però, che ogni volta ci sfidavamo, 
a vincere erano quasi sempre le ragazze. Loro riuscivano a vedere alberi, conigli, pe-
core, persone, cuori; io, al più, potevo disegnare qualche costellazione o forma geo-
metrica. Non ho mai avuto gran talento nel disegno e a quanto pare non era un pro-
blema della mia mano sinistra, perché anche i miei tratti immaginari erano incerti e 
storti tanto quanto quelli sui fogli da disegno.  
Naturalmente, per quanto tempo passavamo sotto quel teatro immaginario, non ci è 

sfiorato nella mente neanche per un secondo che tutte quelle forme potessero essere 
reali, anche perché bastava aspettare qualche minuto e le nubi cambiavano aspetto. E 
d’altra parte, chi potrebbe credere davvero che la nostra mente abbia il potere di ren-
dere reale delle figure costruite aiutandosi con l’immaginazione? 
Molte persone adulte, invece, sono convinte del contrario; sembrano in apparenza 

meno ridicole solo perché non giocano con le nubi ma con le formazioni di altri pianeti, 
in particolare Marte.  
Alcune riprese effettuate dalle numerose sonde, che negli ultimi trent’anni hanno af-

follato l’orbita marziana, mostrano immagini curiose come una nuvola con la perfetta 
forma di un cuore. La più famosa è stata chiamata la faccia di Marte, un dettaglio 
grande quanto una collina ripreso dalla sonda Viking 2 negli anni 70. Poi sono arrivate 
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le piramidi, la testa di Gandhi, degli alberi, un marziano che cammina indisturbato sulla 
superficie e addirittura un coniglio. Ma siamo proprio sicuri che queste formazioni rap-
presentino quello che ci sembra di vedere? 
Nell’indagine scientifica di qualsiasi fenomeno, non c’è errore più grande che fidarsi 

di un tranello molto conosciuto del nostro cervello. Anche quando non ci pensiamo, 
l’immaginazione lavora per noi. Quando osserviamo qualcosa di sconosciuto, la mente 
cerca subito di associare quelle immagini a qualcosa di familiare, aiutandosi con i ri-
cordi delle passate esperienze. Ma molto spesso si tratta di un inganno, che si accen-
tua se siamo già condizionati in partenza. Sì, perché se siamo convinti di qualcosa, 
come dell’esistenza di omini verdi su Marte, allora il nostro cervello farà in modo che 
tutto quello che vediamo confermi la nostra opinione, non importa quanto bizzarra o 
surreale possa essere: è la natura umana. L’intelligenza sta nel riconoscere questo 
comportamento e cercare altri metodi, più oggettivi e precisi, per inseguire la verità per 
quella che è, non per ciò che vorremmo essere.  
L’analisi delle immagini provenienti da questi bizzarri fenomeni di Marte, effettuata 

con strumenti che non si lasciano condizionare dal contesto e dalle proprie opinioni, 
dimostra che le strutture non hanno nulla di artificiale; si tratta di semplici giochi di luci 
e ombre, sufficienti per ingannare le nostre menti. E, d’altra parte, ci può venire in aiu-
to un po’ di logica in questi casi: se i marziani fossero esistiti davvero, perché avrebbe-
ro dovuto costruire monumenti giganteschi somiglianti agli abitanti della Terra? Se 
proprio si vogliono cercare gli omini verdi su Marte, io guarderei con attenzione tutte 
quelle formazioni, in apparenza strane, che non assomigliano a nulla di quello che co-
nosciamo. Noi non siamo di certo lo stampo utilizzato dall’Universo per creare tutti gli 
altri, eventuali, esseri viventi. I marziani, se fossero esistiti, sarebbero stati di sicuro 
molto diversi da noi. 
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72.   Ufo e alieni sono tra noi?  
Prima ti ho confermato che esistono altri sistemi planetari esterni al nostro e che ab-

biamo persino trovato pianeti molto simili alla Terra. Ora, però, non lasciarti trasportare 
da quello che hai sentito in televisione in merito a UFO e alieni! 
Sei grande abbastanza per trovare la risposta da solo, facendo insieme a me qualche 

piccolo ragionamento.  
I miei predecessori, oltre cento anni fa, hanno scoperto che la velocità delle luce è la 

massima possibile nell’Universo. Abbiamo cercato e sperato, sognato e viaggiato, ma 
nessuna tra le milioni di stelle, galassie e nebulose, neanche i centinaia di buchi neri e 
tutti gli oggetti più strani dell’Universo, violano questa legge. Nessuna delle particelle 
elementari che costituiscono la materia, per quanta energia possiamo somministrarle, 
può superare, anzi, neanche raggiungere la velocità della luce.  
Se dovessimo costruire un’astronave che potesse andare così veloce, per spingerla 

ci servirebbe tutta l’energia prodotta nella storia; altrettanta, poi, per frenarla una volta 
arrivata a destinazione.  
Solo le stelle producono un’energia così immensa, ma non credo sia così semplice 

farsi spingere e portarsi appresso quell’immenso motore.  
Potresti affermare che le nostre conoscenze siano limitate e magari in futuro scopri-

remo qualcosa di diverso che ci permetterà di viaggiare più veloci e senza dover 
spendere immense energie, ma il problema non sembra essere qualcosa che non riu-
sciamo a capire, bensì qualcosa che sembra non essere contemplato dalle regole di 
questo gioco chiamato Universo. E allora, se davvero la velocità della luce, anche uti-
lizzando immense quantità di energia, non si può mai neanche raggiungere, come fa-
remo a esplorare altri pianeti abitati che, forse, troveremo nei prossimi anni? No figliolo, 
l’Universo sembra voler tenere a debita distanza i suoi abitanti.  
È quindi molto difficile, forse impossibile, che qualcun’altra specie, anche molto evo-

luta, possa trovare le risorse e soprattutto abbattere le leggi fisiche per vincere le im-
mani distanze che ci separano. È l’Universo a dirlo; noi siamo dei semplici ambascia-
tori che si limitano a dare le notizie come le riceviamo, anche se non piacciono.  
La parola inglese UFO (Unidentified Flying Object), che avrai sentito tante volte, ha il 

significato neutro di un qualsiasi oggetto in cielo che non viene subito identificato. A 
rigore di logica, quindi, anche un moscerino che prende fuoco e schizza di fronte ai 
nostri occhi potrebbe essere un UFO, almeno fino a quando le nostre tecniche di in-
dagine non individueranno la sua natura.  
No, non sto esagerando. Ti stupiresti fino a che punto qualcuno che vuole credere lo 

faccia anche di fronte a una palese messinscena. 
Non so se dovrei raccontarti questo, ma credo che farò un’eccezione. Un giorno, an-

noiato e curioso di provare se fosse vero o meno quello che pensavo, ho ripreso con 
la mia telecamera un UFO. Ho strappato un pezzetto allungato di carta igienica, l’ho 
inumidito con la saliva e l’ho attaccato al vetro della finestra. Ho spento la luce della 
stanza, poi mi sono messo alla giusta distanza per riprendere a fuoco la mia navicella 
e il panorama lontano. Qualche movimento orizzontale della telecamera per l’effetto 
velocità ed ecco che nel video si vedeva quella che sembrava un’astronave aliena, in-
quietante e silenziosa, solcare il cielo azzurro. 
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L’ho caricato su internet e dopo meno di un giorno, oltre a un milione di visite, ne par-
lavano i più importanti telegiornali e giornali. Non dello scherzo, ma del disco volante 
che avevo ripreso! Tra i diversi milioni di persone che hanno visto il video, solo poche, 
forse una ventina, hanno avuto dei dubbi sulla sua autenticità; le altre, incuriosite e 
spaventate, avevano accettato senza batter ciglio quello che gli era stato proposto, 
anche se il video era davvero brutto e facilissimo da smascherare.  
 
Oggigiorno, il significato del termine UFO è ormai sinonimo di astronavi aliene che vi-

siterebbero da decenni il nostro pianeta, rendendosi visibili solo a particolari e spora-
dici osservatori del cielo.  
Difficile comprendere quali possano essere i meccanismi mentali che associano a un 

oggetto volante non subito identificato il fenomeno in assoluto meno probabile 
dell’Universo: un’astronave che ha sfidato tutte le leggi della fisica e ha raggiunto il 
nostro pianeta dopo un viaggio di decine di migliaia di miliardi di chilometri. Per fare 
cosa, poi? Qualche buffo cerchio nel grano per rovinare il raccolto dei contadini, una 
partita a nascondino e poi via di corsa verso casa? 
Sai qual è il colmo di tutta questa strampalata storia? Che gli osservatori del cielo per 

passione o professione sono coloro che nella vita hanno assistito al minor numero di 
fenomeni inspiegabili, spesso addirittura nessuno.  
Tante persone mi chiedono se io abbia mai visto un UFO; quando rispondo di no, a 

volte è capitato di sentirmi dire che come astronomo allora non valgo niente, se non 
ho notato qualcosa di talmente evidente. Questo nella migliore delle ipotesi… 
Eppure osservo il cielo ogni notte serena da tanti anni e non ho avuto alcun indizio, 

anche minimo, dell’esistenza di queste astronavi. Non credo di non essere in grado di 
osservare il cielo, come gli altri, quelli che non l’hanno mai guardato, si permettono di 
dire. È facilissimo starsene seduti a criticare e giudicare ogni argomento, come se si 
possedessero tutte le conoscenze del Cosmo. Distruggere è semplicissimo: ogni cosa 
è criticabile, anche un’innocua passeggiata lungo un viale alberato. Ci saranno perso-
ne che ti diranno che potresti passare il tuo tempo in modo migliore, che quel viale al-
berato è brutto, che fa troppo caldo, che dovresti andare a lavorare, che avresti potuto 
camminare sul ciglio della strada per non dar fastidio agli automobilisti. Se proverai a 
seguire questi “affettuosi” consigli, si solleveranno altre critiche: perché vai a passeg-
giare quando il tempo è brutto, perché te ne stai sul ciglio con il pericolo di cadere di 
sotto, come osi dire che quel magnifico viale alberato non è bello, perché sei sempre a 
lavorare invece di prenderti un momento di relax… 
Non ascoltare mai le critiche di chi non sa fare altro nella vita; prendi in considerazio-

ne solo quelle delle persone a te care e di coloro che ti forniscono delle motivazioni e 
un’alternativa. In entrambi i casi, non lasciare che condizionino la tua vita, perché 
quando sarai grande nessuno saprà cosa è meglio per te se non te stesso. 
Le persone amano criticare, spesso tutto e tutti, sedute su quello scomodo sgabello 

che loro vedono come un maestoso trono. Molto più complicato è riuscire ad alzarsi 
sulle proprie gambe e costruire qualcosa per sé stessi, invece di distruggere la vita e i 
sogni altrui senza motivi. 
Di fenomeni poco comuni nel cielo se ne possono osservare molti, tanti di più quanto 

minore è la nostra abitudine all’osservazione. Le stelle brillanti basse sull’orizzonte, o il 
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pianeta Venere, sono scambiati per astronavi aliene da molte più persone di quanto tu 
possa pensare! Seguono le meteore, le stelle cadenti, alcune davvero spettacolari, più 
luminose della Luna piena e che possono dividersi in due o più parti.  
Molti avvistamenti avvengono attraverso le fotografie. In questo caso chiediti: com’è 

possibile che la macchina fotografica riesca a catturare qualcosa che l’occhio, ben più 
sensibile, non è riuscito a vedere? Semplicemente perché quel qualcosa non è reale 
ma il risultato di una serie di difetti e riflessi dell’immagine.  
Poi ci sono fenomeni rari e reali, come i fulmini globulari, globi di luce che possono 

fluttuare a mezz’altezza e poi sparire all’improvviso. Nella cittadina norvegese di Hes-
sdalen ne compaiono diversi ogni anno. Il fenomeno, questa volta ben documentato e 
reale, ha attirato l’attenzione degli scienziati che in breve tempo, senza scomodare gli 
alieni, sono riusciti a spiegarlo proprio come dei provetti investigatori.  
Non fidarti delle persone che si spacciano per esperte, e, soprattutto, dubita sempre 

di tutto quello che leggi su giornali non specializzati e siti internet curati da personaggi 
di dubbia reputazione.  
I temibili alieni, che secondo alcuni si divertirebbero a spaventare, rapire e seviziare 

casuali sconosciuti pescati di notte dalle loro case sperdute, non esistono e quasi di 
sicuro non sono mai esistiti sul nostro bel pianeta. Questi sono solo dei brutti sogni, a 
volte dei veri e propri disturbi del sonno. Pensa che fino a cento anni fa si credeva che 
fosse il diavolo a causare strane allucinazioni durante la notte. Ora che la gente crede 
meno in Dio, i demoni sono stati sostituiti con improbabili esseri che avrebbero attra-
versato la Galassia con l’unico obiettivo di  spaventarci di notte. Certo che questi alieni 
sono proprio strani! 
Quasi tutti i fenomeni si possono spiegare con un po’ di logica; i restanti richiedono 

verifiche più approfondite, ma è molto, molto, molto ancora tante altre volte, improba-
bile che si tratti di astronavi aliene. Anche perché, con la flotta di radar, strumenti ottici 
e satelliti spia che possono leggere le targhe di un’automobile dallo spazio, avremmo 
trovato sicuramente qualche traccia un po’ più concreta di qualche casuale foto sfoca-
ta. O anche tu credi che tutti gli astronomi del mondo, compreso me che ti sto parlan-
do in modo così aperto e libero, insieme a piloti, radioamatori, astronauti, ingegneri 
spaziali, ti stiano nascondendo la verità perché agenti segreti di qualche governo, 
quindi complici e attori del più grande e assurdo complotto mai concepito? 
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73.   Gli allineamenti di stelle e pianeti sono pericolosi? 
Guarda Marte a est; è rosso, ha una luce ferma molto luminosa quando è prossimo 

alla Terra. Lì vicino c’è la Luna quasi piena; sta sorgendo ora, il cielo si è già schiarito.  
Ieri sera erano così ben allineati che la Luna, per qualche decina di minuti, ha addirit-

tura nascosto quel puntino rosso, passandogli di fronte. Noi siamo stati fortunati per-
ché questo allineamento era perfetto per una piccola parte della Terra. Già in Svezia e 
Norvegia non era visibile. 
Ora ti faccio una domanda; tu che non sapevi di questo raro evento astronomico, ti 

sei comportato in modo diverso dal solito, ieri? Hai visto il mondo in modo diverso, hai 
notato cambiamenti negli uomini e sulla Terra? Bravo, scuoti la testa e arriccia lo 
sguardo come per chiedermi che razza di domande ti stia facendo, perché in effetti 
non hanno senso. Già dalla Luna gli esseri umani non sono più visibili neanche con il 
telescopio più potente che abbiamo mai costruito. Da Marte a occhio nudo non si nota 
più neanche il disco della Terra ma un punto luminoso in cielo. Com’è allora possibile 
che se ci mettiamo in quella piccola parte giusta del pianeta per vedere il perfetto alli-
neamento tra i due corpi celesti, qualcosa nelle nostre vite debba cambiare? 
È assurdo, lo leggo nella tua faccia; eppure c’era qualche persona spaventata e mol-

te che credevano che questo gioco geometrico potesse provocare qualche cambia-
mento nel carattere e nel pensiero degli esseri umani. Eppure un allineamento non è 
altri che un curioso avvicinamento, a volte una sovrapposizione, che dipende dal pun-
to in cui osserviamo il cielo.  
Se sali sul terrazzo qui sopra e ti metti sull’ultima fila di mattonelle, guardando verso 

nord vedrai allineate la chioma di quel grande albero, la finestra della casa dietro, la 
cima della collina in lontananza e, se aspetti il momento giusto, potrai metterci dentro 
anche qualche stella. E tutto questo dovrebbe cambiare la tua vita? Per quale motivo? 
Gli allineamenti più frequenti e temuti dai bizzarri esseri umani sono quelli planetari. 

Ma io non ci vedo nulla di sconvolgente. Tutti i pianeti, infatti, ruotano attorno al Sole, 
quindi si troveranno, anche diverse volte l’anno, allineati tra di loro, o con il Sole stes-
so, se osservati dalla superficie della Terra.  
È una situazione così comune che noi astronomi le abbiamo dato dei nomi. Quando i 

pianeti esterni sono disposti sulla retta che congiunge la Terra e il Sole si trovano in 
opposizione, se sono dietro di noi, in congiunzione se invece si trovano dall’altra parte: 
succede una volta l’anno, da 4,6 miliardi di anni.  
Quando la Luna si trova allineata con Terra e Sole genera le eclissi: solari se è nel 

mezzo, lunari c’è la Terra. Anche questi fenomeni si sono verificati miliardi di volte nel 
corso della storia del Sistema Solare.  
A volte ci sono allineamenti più rari, come quello dei quattro pianeti giganti che ha 

permesso alla sonda Voyager 2 negli anni 70 e 80 di raggiungerli tutti senza utilizzare 
una goccia di carburante. Questa configurazione si ripete ogni cento o mille anni.  
Quanto più sono rari tanto maggiori, a detta di alcuni, devono essere i cambiamenti 

che riescono a produrre sul nostro pianeta e su noi stessi, a volte dei veri e propri di-
sastri.  
Ma quanto rumore facciamo! Ci sentiamo davvero così importanti da pretendere che 

l’intero Universo ci mandi dei messaggi spostando a piacimento quei giganteschi corpi 
celesti? Ma chi crediamo di essere? In realtà non siamo altro che dei parassiti che 
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sfruttano il proprio pianeta per continuare a vivere. Anzi, siamo anche più stupidi, per-
ché nonostante sia la nostra vita, facciamo di tutto per distruggere la Terra. Ecco, sia-
mo dei parassiti stupidi, gli unici animali che costruiscono trappole per loro stessi. 
In oltre 4 miliardi di anni di storia della Terra, potremmo costruire miliardi di allinea-

menti; sì, perché molti ce li costruiamo. Poi sai, con circa 5000 stelle visibili di notte in 
ogni parte del cielo, potresti immaginare anche tu tutti gli allineamenti che vuoi. 
Se c’è qualcosa che abbiamo imparato noi astronomi, è che l’Universo è un ambiente 

prevedibile e non agisce mai secondo modi non previsti dalle leggi fisiche che lo go-
vernano. Se nel corso di miliardi di anni un evento non si è mai verificato da nessuna 
parte nello sterminato spazio occupato dal Cosmo, come i presunti sconvolgimenti 
causati dagli allineamenti, è molto probabile che non sia contemplato da nessuna leg-
ge fisica e che quindi non si verificherà mai.  
Stai sempre attento al fascino oscuro di un pensiero collettivo; diffida e poniti doman-

de anche se miliardi di persone hanno un’idea diversa dalla tua. Per quanto miliardi di 
esseri umani possano guardare lo stesso masso e sperare che sia un’entità superiore 
in grado di fare miracoli, quello resterà sempre un pezzo di roccia inanimato, che se 
potesse riderebbe di quel gregge che spaventato cerca consolazione in un pensiero di 
gruppo, non importa quanto irreale e a volte ridicolo sia.  
Stai quindi sempre attento, caro Matteo, nell’abbandonare delle idee solo perché sei 

in minoranza rispetto agli altri. L’unione fa la forza, ma spesso è creata da stupidità, 
ignoranza e soprattutto paura, tre potenti colle che uniscono le persone nella falsa 
speranza che la realtà possa essere migliore se si affronta insieme ad altri che credo-
no alle stesse favole.  
Credo che tu ora abbia imparato come si affrontano le questioni della scienza e della 

vita; se vuoi continuare fai pure, altrimenti mi permetto di suggerirti di chiedermi qual-
cosa del mio lavoro. Lo sai? Quasi nessuna persona sa davvero chi è e cosa fa un a-
stronomo.  
Tu lo sai? 
Eppure credo che sia il lavoro più bello dell’Universo… 
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Le tracce degli astronauti e la parte inferiore del modulo lunare riposano indisturbati sulla Luna e sono 

stati ripresi a distanza di oltre 40 anni dall’arrivo. Impossibile mettere in discussione il momento più alto 
della civiltà umana.  



 

 122 

Vivere dei propri sogni 
 
74.   Che cosa fa un astronomo come te, papà? 
Se lo chiedi non lo sai, o non ne hai la certezza, ma invece di chiuderti in false con-

vinzioni hai avuto il coraggio di domandare e imparare da chi in questo campo ne sa 
più di te. Non c’è vergogna nel farlo, anzi, sei stato proprio bravissimo! 
Ti risponderò in modo molto semplice e breve: l’astronomo è un investigatore del cie-

lo.  
Attraverso pochi e incompleti indizi cerca di comprendere i misteri più grandi che 

possano esistere e risolvere problemi così complessi che tu neanche immagini. 
Pensa a qualcosa che non sei riuscito a fare; un problema così grande che ancora 

non hai risolto. Le verifiche di matematica sono un buon punto di partenza e per ora 
dovrebbero essere le tue uniche difficoltà.  
Prendi allora l’esercizio più lungo e difficile che ti abbia dato la maestra. Prima di dire 

che è troppo complicato e rinunciare, pensa per un attimo che gli astronomi come tuo 
papà possono impiegare anni per risolverne uno dei loro, ma spesso non basta nean-
che una vita di lavoro, studio e passione.  
Molte persone trascorrono il poco tempo a disposizione cercando di evitare il più 

possibile i problemi, di qualsiasi tipo; io, invece, ho scelto un lavoro il cui unico compito 
è crearne sempre di più complessi e cercare poi le soluzioni.  
Non averne paura, perché non c’è problema che tu non sia in grado di affrontare con 

successo. E anche se non tutti li potrai risolvere, la vittoria non la ottieni necessaria-
mente nel trovare la soluzione esatta ma nella sensazione di appagamento che si pro-
va quando si trova il coraggio di vincere le proprie paure e dimostrare a sé stessi 
quanto si vale.  
Per quanti avversari troverai in giro per il mondo, o sul campo da calcio, il più duro 

sarai sempre e solo te stesso.   
I problemi degli astronomi sono più difficili da risolvere di tutti gli altri, perché 

l’Universo è un posto molto diverso dalla Terra, ma anche perché dobbiamo limitarci a 
studiare fenomeni e corpi celesti da una grande distanza.  
Non credo sarà mai possibile, e un po’ lo spero, riprodurre una stella e tutte le fasi 

evolutive per capire come funziona. Non possiamo nemmeno prendere un’astronave e 
andare a vedere da vicino se, tanto per dire, i buchi neri sono fatti come pensiamo.  
Se ci pensi bene, l’unica cosa che noi possiamo fare è osservare la luce degli oggetti 

dell’Universo. Quel raggio di luce che ti sta portando in giro per stelle e galassie è per 
tutti noi un tesoro di inestimabile valore. Miliardi di raggi di luce che arrivano sulla Ter-
ra da ogni parte dell’Universo; alcuni colorati, altri più particolari e invisibili ai nostri oc-
chi. I nostri apparecchi sono in grado di ricevere anche i raggi X, i raggi gamma, gli in-
frarossi e le onde radio, ma si tratta sempre di uno stesso fenomeno: le onde elettro-
magnetiche. Non possiamo fare molto altro… Tutto questo è sorprendente e terribil-
mente difficile.  
Non riesci a capire quanto? 
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Immagina dei poliziotti impegnati nel risolvere un crimine, che però possono fare in-
dagini solo osservando la scena attraverso lo stretto buco della serratura di una porta. 
Non hanno possibilità di entrare, fare misurazioni, parlare con i testimoni. L’unica a-
zione consentita è osservare quei raggi di luce che colpiscono la scena del crimine ed 
escono dal piccolo foro… Ho paura che in questo modo i crimini risolti sarebbero mol-
to, molto pochi.  
Ora capisci cosa fa l’astronomo?  
Il lavoro di indagine più difficile, complicato e vasto che si potrebbe mai immaginare. 
Una mente sola non potrebbe mai e poi mai neanche osservare dal buco della serra-

tura tutte le milioni di scene del crimine cosmiche, figurati se sia possibile per una sin-
gola persona far fronte ai grandi problemi dell’astronomia.  
Ma in certe condizioni l’unione fa davvero la forza. Una mente è forse troppo poco 

per l’Universo ma decine, centinaia o migliaia potrebbero riuscire nella titanica impresa 
di comprendere i suoi segreti più nascosti. 
 
L’Universo, le sue situazioni, tutte le variabili che dovrai analizzare anche solo nel 

comprendere come si muove un piccolo satellite artificiale, sono troppe per un uomo. 
Per quanto tu possa essere attento e intelligente ti sfuggirà sempre qualcosa; un nu-
mero, un segno, un punto di vista diverso; un simbolo che potrebbe fare la differenza 
tra un Universo infinito e uno che non dovrebbe neanche esistere, tra migliaia di civiltà 
aliene e la più sconfinata solitudine, tra il successo di una missione verso un pianeta e 
un cocente fallimento. È un equilibrio così sottile che probabilmente camminare su una 
fune sospesi nel vuoto potrebbe risultare addirittura più facile.  
Nella tua vita dovrai imparare a collaborare, a formare una squadra piccola ma unita 

e preparata.  
Non scegliere mai persone che faranno tutto quello che gli dirai senza mai contraddir-

ti; questo è il modo migliore per vivere nell’illusione di essere bravo. Non fare come 
politici e qualche professore che si circondano da utili idioti, gente non troppo intelli-
gente e sempre pronta ad assecondarli, con la speranza, poi, di prendere il loro posto. 
Sai perché si circondano di idioti? A me un paio di professori me l’hanno detto in con-
fidenza senza troppi problemi: perché se il tuo assistente è bravo, sveglio e con una 
personalità forte, c’è il rischio che ti metta i bastoni tra le ruote e cerchi pure di rubarti il 
posto. In pratica, qui in Italia, spesso chi è più capace viene scaricato e umiliato. Solo 
coloro i quali mostrano egregie doti di silenziosa sottomissione e nascondono, o non 
hanno proprio, delle capacità, di solito sono quelli che fanno più strada. Ti sembra giu-
sto? E poi pensa: se ogni volta un capo si circonda da gente meno capace di lui, ba-
stano trenta, quaranta anni al massimo e al vertice della classe dirigente ci ritroveremo 
degli inetti con le capacità di una scimmia ubriaca. In effetti, leggiti un po’ di attualità e 
capirai che tanto torto non ce l’ho. 
Circondati di amici sinceri, fidati, intelligenti che non la pensano come te. Non aver 

paura di coloro che reputi più bravi: è solo da loro che puoi imparare. Se li allontani 
per paura di essere superato farai un grave errore. Metti insieme una squadra fatta di 
individui accomunati da un obiettivo, non da un pensiero, comune, pronta ad appog-
giarti quando sarà giusto e a sgridarti quando la tua mente, e stai pur certo che lo farà, 
si prenderà un attimo di pausa. 
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Il confronto, a volte anche lo scontro, se effettuati su piani civili e intelligenti sono 
l’anima della conoscenza, proprio come per le galassie rappresentano il modo migliore 
per evolvere.    
 
 
75.   Perché esistono diversi tipi di astronomi? 
La parola astronomia, dal significato letterale di legge delle stelle, ha origini antichis-

sime e deriva addirittura dal greco classico. 
Per molti secoli, almeno fino al diciannovesimo, tutti gli studiosi del cielo erano identi-

ficati come astronomi. Poi la rivoluzione tecnologica e scientifica ha espanso a dismi-
sura i campi di indagine e le conoscenze acquisite. Corpi e fenomeni da studiare era-
no così tanti e vasti che l’astronomo ha dovuto scegliere un indirizzo specifico verso 
cui dirigere l’attenzione. 
È in questo modo che sono nati due filoni di ricerca principali. Gli astrofisici sono dei 

fisici che studiano i corpi dell’Universo. A seconda della famiglia scelta si dividono in 
planetologi, astrofisici stellari, astrofisici solari e così via.  
L’altro filone, invece, è indagato dai cosmologi, il cui obiettivo ambizioso è studiare e 

capire l’intera struttura dell’Universo, come si comporta, com’è nato, quale sarà 
l’evoluzione e il suo eventuale destino.  
In modo trasversale a questi settori, possiamo invece fare una suddivisione tra gli a-

stronomi teorici e osservativi. I primi cercano di applicare modelli fisici per spiegare i 
fenomeni celesti, senza di solito mai osservare attraverso il telescopio. I secondi, inve-
ce, effettuano delle osservazioni per scoprire nuovi oggetti o per cercare di scoprire 
qualche proprietà, come le comete e i pianeti extrasolari. 
A prescindere dal proprio campo di indagine, è ormai chiaro che la figura 

dell’astronomo, come uno scienziato che si occupa di tutto ciò che succede nel cielo, è 
ormai superata. Per gli appassionati folli come me è un peccato dover scegliere un in-
dirizzo a scapito di altri; ma alla fine è un bene, perché è la prova migliore degli enormi 
passi compiuti nella conoscenza del Cosmo.  
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76.   Come si diventa astronomi? 
Con tanta, tanta fatica.  
Non ti spaventare… Le cose ottenute senza fatica non danno soddisfazione, e spes-

so non sono neanche importanti. 
Per me diventare astronomo è stato il percorso più duro che abbia mai affrontato, ma 

anche il più bello. Sì, perché forse già avrai avuto un assaggio di quanto siano spesso 
noiose e prive d’interesse le azioni semplici, gli obiettivi raggiunti in poco tempo e nes-
suno sforzo. Quando invece riesci a conquistare qualcosa desiderato con i denti, per 
cui hai combattuto, sfidato persone e difficoltà di ogni tipo, il gusto della vittoria diventa 
il più buono che tu possa mai sperare di assaggiare. E poi, quando fai quello che hai 
sempre desiderato circondato da persone con la tua stessa voglia di conoscere e gui-
dato da professori straordinari dai quali imparare di continuo, anche le più grandi av-
versità si affrontano con un sorriso.  
Per diventare astronomi professionisti è necessario seguire un percorso di studi uni-

versitari lungo e difficile, ma con passione e buona volontà tutti possono ambire a 
questa professione.  
Si inizia con una laurea in astronomia, oppure in fisica. Si deve poi proseguire con 

una specializzazione di due anni in astrofisica o cosmologia, poi vincere una borsa di 
studio per un dottorato di tre anni, forse pagato, anche se molto poco in Italia. Alla fine 
si diventa a pieno titolo dottori in astronomia e ricercatori. Si può partecipare a concor-
si e inviare il proprio curriculum in giro per il mondo, aspettando con pazienza che 
qualche centro di ricerca si interessi a te, e stai pur certo che succederà. 
Le possibilità di lavoro in Italia sono purtroppo quasi nulle nel settore della ricerca. 

Molti astronomi trovano occupazione in aziende private, soprattutto come programma-
tori, oppure intraprendono la difficile strada dell’insegnamento. Ma io non ho studiato 
vent’anni e più per fare un lavoro che con l’astronomia non ha nulla a che fare o per 
barattare la mia sopravvivenza in cambio della mia anima. Così, con la paura cancel-
lata da una passione sfrenata, me ne sono andato da questo paese privo di sogni e 
speranze, alla ricerca della mia strada… 
Le prospettive sono decisamente migliori lì fuori. 
D’altra parte un astronomo è una persona che deve essere flessibile, parlare bene 

almeno l’inglese e disposto a viaggiare in tutto il mondo.  
L’America è ancora il leader dei giovani talenti, seguita dagli altri paesi più avanzati. 
Un astronomo con un dottorato di ricerca troverà facilmente posto presso qualche u-

niversità straniera.  
Si può fare astronomia anche per passione, senza dover sottostare alle rigide regole 

accademiche e scientifiche. Per questo basta un semplice telescopio amatoriale, tanta 
passione, pazienza, determinazione e un cielo buio. L’astronomo dilettante decide in 
piena libertà come, quando, cosa osservare e a quale livello. L’unico inconveniente è 
che nessun astronomo amatoriale viene pagato, neanche emigrando in altri paesi! 
Io ho iniziato così, proprio alla tua età e da questo cortile, la lunga ricorsa che mi ha 

portato a viaggiare tra le stelle. Non so dove mi porterà il mio raggio di luce, ma di cer-
to ogni tanto tornerò in questo posto così importante per me, questo porto cosmico da 
cui tutto ha avuto inizio in una notte di mezza estate così tanto simile a questa… 
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77.   È possibile scoprire i segreti del cielo senza avere una laurea in astrono-
mia? 
Certo che è possibile. A patto di accettare di non venir pagati e di provvedere con il 

proprio denaro alla strumentazione. In effetti, ora che mi ci fai pensare, in Italia non 
vedo molte differenze tra astronomi professionisti e dilettanti. Anzi, sì: i primi sono po-
chi, senza fondi, a volte senza telescopi, comandati da personaggi che con la scienza 
non hanno nulla in comune ma che conoscono molto bene l’arte di ingannare il pros-
simo.  
Se mi mettessi a raccontare tutto quello che ho visto nei miei anni trascorsi nella spe-

ranza di realizzare qui il mio sogno, faticheresti a credermi. Quante volte alle mie pro-
poste di ricerca mi è stato risposto che avrei dovuto usare i miei telescopi perché quelli 
dell’università non erano in funzione. Ho visto cupole enormi con strumenti 
all’avanguardia abbandonate e infestate da topi. Con tutto il rispetto che ho per questi 
simpatici animaletti, sono piuttosto sicuro che non abbiano una grande tradizione di 
astronomi.  
Una volta mi è persino successo di sentirmi dire dal responsabile di un osservatorio, 

uno di quei professori che qui chiamavamo baroni, e ti assicuro non con un significato 
positivo, perché dovevo utilizzare il telescopio sempre di notte quando di giorno non 
avrebbe dovuto pagare gli straordinari al tecnico. Capisci dov’è finito il paese di Leo-
nardo da Vinci, di Galileo Galilei, il primo a mettere l’occhio in un telescopio diretto al 
cielo e a inaugurare l’astronomia moderna? Governato da generazioni di inetti appro-
fittatori che hanno cancellato le speranze e la ricchezza di un popolo glorioso, facen-
dolo regredire mentre tutto il resto del mondo ha continuato a progredire. 
Ma a te questo non interessa, perché in questo paese verrai solo a passare le va-

canze quando dall’altra parte farà freddo.  
Ti do un consiglio che invece ti servirà. 
Se hai un sogno, qualsiasi, non aspettarti mai che ci sia qualcuno che possa inse-

gnarti come realizzarlo.  
La scuola prima e l’università poi, ti daranno indispensabili strumenti per poterlo sce-

gliere. Ma se vuoi fare qualcosa di straordinario per te, devi darti da fare e non sperare 
che qualcuno ti dica come vivere passo per passo.  
Conosco astronomi che sanno tante cose, ma non hanno idee, né voglia di scoprire 

davvero l’Universo. Fanno in modo passivo e senza passione il proprio lavoro, come 
quei signori privi di entusiasmo che a volte vedi lavorare, e soffrire, agli sportelli 
dell’ufficio postale.  
La conoscenza è un contenitore vuoto destinato a marcire con il tempo, se non viene 

alimentata dalla curiosità, dalla voglia di fare, da idee e domande, problemi e soluzioni. 
Guardati intorno, poniti domande su qualsiasi argomento, poi divertiti a cercare delle 

risposte. Le prime saranno fantasiose, poi, mano a mano che conoscerai, diventeran-
no sempre più reali e complesse. A volte qualcuno ti darà una piccola spinta, come sto 
facendo io in questo momento, ma la strada la devi percorrere te, perché hai piena li-
bertà di decidere della tua vita. Se non dovessi farlo, ci penserà la società al posto tuo 
ma, credimi, non ti piacerà affatto trasformarti in una specie di zombie che sopravvive 
contando i giorni che mancano a un’immeritata pensione. 
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L’astronomia è la disciplina migliore per imparare a darsi da fare da soli e cavarsela 
poi anche nella vita. Con passione e determinazione si possono ottenere risultati di 
pari livello rispetto ai professionisti.  
In alcuni campi, come la ricerca delle supernovae e lo studio delle atmosfere planeta-

rie, il ruolo degli astronomi dilettanti è di assoluti protagonisti, addirittura superiore a 
quello dei professionisti, le cui risorse sono limitate e non possono di certo coprire tutti 
i campi di ricerca.  
Alcuni dilettanti partecipano alla scoperta di nuove stelle variabili, asteroidi e comete; 

altri ancora possono scoprire addirittura pianeti extrasolari. La collaborazione tra ama-
tori e professionisti a volte è indispensabile, se non altro perché noi astronomi siamo 
una categoria che rischia l’estinzione; in tutto il mondo saremo non più di 20.000, trop-
po pochi per riuscire a scoprire tutti i segreti dell’Universo. 
La disponibilità di strumenti e tecnologia a costi accessibili trasforma ogni appassio-

nato in un potenziale astronomo. Il motore di tutto è sempre la curiosità e la voglia di 
scoprire, a prescindere dai giudizi non sempre rassicuranti che arriveranno dalle per-
sone che il Cielo non l’hanno mai visto. 
 
 
78.   Come si diventa astronauti? 
Vuoi diventare astronauta? Questo era il mio più grande sogno nel cassetto e anche 

se ormai sono vecchio, non rinuncerò mai alla speranza di realizzarlo.  
Tu, però, sei ancora in tempo per dare più forza alla tua speranza, qualora sia questa 

la tua scelta. Ma dovrai darti da fare parecchio, sin da subito. Sì, perché diventare a-
stronauti è forse la cosa più difficile da realizzare nella propria vita.  
Non è necessario essere astronomi professionisti e aver affrontato un lungo percorso 

di studi, anzi, astronomi e astronauti non hanno quasi nulla in comune. Sicuramente, 
però, ti serve una laurea scientifica o in ingegneria. Ma questo è solo l’inizio. Un adde-
stramento militare, magari nell’aeronautica, è molto ben visto e genera degli indubbi 
vantaggi, se non altro perché oltre il 50% degli astronauti sono ufficiali o ex ufficiali 
dell’esercito. Certo, se hai anche solo una parte su 100 del mio carattere, l’ingessata 
carriera militare fatta di ordini, disciplina severa e abbattimento della propria individua-
lità, non farà per te. In ogni caso avrai sempre delle possibilità, anche senza rinunciare 
al tuo spirito libero e ribelle. 
Non cullarti sugli allori…  
Non basta fare i compiti che ti assegnano a casa, prendere buoni voti, magari saper 

pilotare un aereo e in generale eseguire come un perfetto automa tutto quello che ti 
viene chiesto. Devi fare di più… 
Devi dimostrare di essere più di un semplice studente modello.  
Leggi, studia, informati, costruisci, distruggi, ricostruisci, in qualsiasi campo, non ne-

cessariamente nell’astronomia. L’importante è che tu continui ad allenare la mente.  
Sei ancora troppo piccolo per molte cose, ma comincia a non guardare più la tv e a 

leggere qualche libro, anche quelli delle fiabe che ti raccontavo da piccolo. Spegni i vi-
deogiochi e cerca un modo per divertirti all’aria aperta; hai a disposizione vasti campi, 
parchi, molti amici e la tua immaginazione.  
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Poi, quando sarai grande e avrai in tasca anche quel pezzo di carta chiamato laurea, 
dovrai aspettare l’uscita di un concorso per astronauti.  
Se la situazione non cambierà, potrai partecipare ai concorsi indetti dall’agenzia spa-

ziale europea. Alle selezioni della NASA possono prendere parte solo cittadini ameri-
cani. Il concorso per diventare astronauti si svolge una volta ogni diversi anni: 5, forse 
10; non avrai quindi molte possibilità di riscatto, qualora non dovesse andare bene la 
prima volta. 
La concorrenza sarà agguerrita.  
Migliaia di giovani come te cercheranno di realizzare il proprio sogno. Pochi, meno di 

dieci, ci riusciranno. Ma come ogni sogno che si rispetti, non è ammissibile conside-
rarsi perdenti prima ancora di iniziare. Provare non costa nulla, rinunciare in partenza 
ti porterebbe rimpianti per tutto il resto della vita. 
Il segreto per vincere?  
La forza del tuo sogno e la fiducia in te stesso. La chiave per il successo è dentro di 

te, dipende da quanto, in tutto il tempo passato, hai coltivato questa passione sfrenata. 
Non è questione di essere super intelligenti. Credere in sé stessi e nei propri sogni so-
no motivi più che sufficienti per renderti capace di tutto, davvero tutto. Gli ostacoli più 
grandi che troverai nella vita saranno dentro la tua testa; affrontali, sconfiggili e nessu-
no potrà fermarti.  
 
 
79.   A cosa serve nella vita pratica l’astronomia? 
Sai, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda. Molte per curiosità, altret-

tante per potermi dimostrare l’inutilità della materia e l’assoluto disprezzo verso le mie 
idee.  
La risposta iniziale è sempre stata la stessa: nella nostra vita facciamo tante cose 

che potrebbero non avere riscontri pratici, ma questo non implica che non siano belle 
e divertenti.  
La questione di utilità pratica, poi, è molto soggettiva. Tutti gli sport, tutte le forme 

d’arte, la letteratura, la filosofia, la musica; tutto ciò che rende nobile l’animo 
dell’essere umano e ci fa divertire ben oltre i pochi minuti di una partita ai videogiochi, 
non ha utilità pratica. Si potrebbe benissimo vivere senza, eppure, spesso, è il riempi-
mento perfetto delle nostre vite, il delizioso e cremoso cioccolato che rende qualsiasi 
torta inspiegabilmente deliziosa.  
L’astronomia, per coloro che la praticano con passione, ha lo stesso significato. 
In quanto disciplina scientifica, provvede in modo diretto alla sete di conoscenza 

dell’uomo, alla voglia di scoprire, al desiderio di comprendere meglio le proprie origini 
e il significato della vita.  
Ma mentre quasi tutti concorderanno con te sul fondamentale ruolo della musica, e 

molti, pur non apprezzandola, riconosceranno l’importanza della letteratura, saranno 
pochissimi a rispettare l’astronomia.  
Come lo capirai?  
Semplicissimo.  
Una volta che avrai terminato di ripetere la spiegazione che ti ho appena fornito, que-

ste persone, dopo un attimo di silenzio, guardandoti come un alieno arrivato da Marte 
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ti chiederanno di nuovo, con un tono un po’ scocciato: “Sì, ma a cosa serve 
l’astronomia?” 
A quel punto, con gli occhi che ti brilleranno più del Sole, potresti fare la dichiarazione 

d’amore più bella di sempre, qualcosa che potrebbe suonare in questo modo:  
“L’astronomia è la materia che ti permette di conoscere le tue origini, come funziona 

l’Universo, come si evolverà e quale sarà il tuo destino.  
Ma c’è molto di più.  
L’astronomia è delizia per l’anima e il corpo, perché non c’è azione di più incontami-

nata bellezza che alzare gli occhi al cielo e perdersi volando attraverso quel piccolo 
angolo di Universo che abbiamo cominciato a esplorare con tanta fatica. Non ci sono 
limiti, non esistono ingiustizie, niente problemi appartenenti a questo nostro mondo ar-
tificiale. Per l’Universo siamo tutti uguali; nell’Universo possiamo trovare le risposte a 
tutte le nostre domande, un incredibile sollievo alle nostre paure e un’eterna energia 
per alimentare le nostre speranze.” 
Sarebbe davvero bello potersi lasciare andare in questo modo… Non farlo, se non 

vorrai essere umiliato. Non perdere tempo a spiegare loro di nuovo; se non compren-
dono la prima volta, non ti basterà una vita per fargli capire quello che senti.  
Non ti scoraggiare e non essere deluso; in realtà sarai stato fortunato perché questo 

potrebbe essere il modo infallibile per scoprire da subito quali saranno le persone a cui 
potrai affidare la tua sensibilità e il tuo mondo interiore, evitando le sofferenze tipiche 
di chi, invece, purtroppo lo scopre troppo tardi.  
Se proprio vorrai, potrai dargli la risposta che sto per dirti.  
La ricerca astronomica, come ogni altro ambito di studio scientifico, segue una regola 

fondamentale e molto potente: non importa cosa si cerca; nel lungo percorso seguito 
per raggiungere il proprio obiettivo, si possono ottenere conquiste tecnologiche ina-
spettate e sorprendenti. Se questo non dovesse avvenire, la ricerca astronomica po-
trebbe in futuro rivelarsi utile per applicazioni che al momento non possiamo neanche 
immaginare. 
Un esempio molto potente è rappresentato dalle leggi di Keplero, delle relazioni che 

determinano il moto dei pianeti del Sistema Solare scoperte dall’astronomo tedesco 
tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo. A prima vista inutili, dopo trecento anni si 
sono rivelate di fondamentale importanza per mandare in orbita qualsiasi satellite arti-
ficiale.  
La ricerca scientifica, in particolare quella astronomica, può costituire solide basi per 

un futuro migliore per tutta l’umanità; il problema è la scarsa lungimiranza di alcuni go-
vernanti, che non vedono oltre la propria poltrona, infischiandosene di progetti che po-
trebbero essere sfruttati a scopo personale solo dopo diversi anni da chi siederà in 
quello che era il loro posto. Ma di questo ti ho già parlato e non voglio ripetermi oltre. 
Lo studio dell’Universo, in quanto sfida tecnologica e psicologica, è ricco di risvolti 

pratici a volte poco conosciuti, diretta conseguenza delle tecniche e delle strumenta-
zioni utilizzate per la ricerca.  
Se ora possiamo fare fotografie anche con un telefono cellulare e visualizzarle sul 

computer lo dobbiamo a generazioni di astronomi e ingegneri che hanno sviluppato 
questi dispositivi per le loro ricerche, fino a renderli accessibili al pubblico. 
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Lo sviluppo dell’astronautica, dalle missioni lunari ai satelliti per le telecomunicazioni, 
dai robot su Marte ai navigatori GPS, è stato possibile a seguito delle scoperte in am-
bito astronomico.  
Se un giorno avremo energia pulita e a basso costo sarà perché gli ingegneri saran-

no riusciti a riprodurre il funzionamento delle stelle, scoperto dagli astronomi secoli 
prima. 
Lo studio del Sole è in grado di darci informazioni sul futuro della Terra, su eventuali 

pericoli derivati dalle tempeste solari.  
Parlando di pericoli, lo studio degli asteroidi potrebbe darci tempo a sufficienza per 

evitare, con la tecnologia derivata dalla ricerca aerospaziale, un impatto catastrofico 
come quello che estinse i dinosauri 65 milioni di anni fa.  
Conoscere le atmosfere e il clima degli altri pianeti del Sistema Solare è utilissimo 

per capire quale possa essere il destino della Terra ed evitare catastrofi climatiche, 
probabilmente generate dalla stessa mano dell’uomo.  
Sono in realtà innumerevoli i risvolti pratici dell’astronomia.  
Un paese che non offre abbastanza fondi alla ricerca è destinato a restare indietro e 

perdere le sue menti migliori.  
Sai qual è la cosa peggiore? Che la cecità dei politici potrebbe essere pagata a caro 

prezzo dall’intera popolazione, mentre loro continueranno a sguazzare contenti 
nell’oro come i porci di tuo nonno fanno nel fango… 
 
 
80.   Perché tu fai l’astronomo, papà? 
Per lo stesso motivo per cui ho sposato tua madre, per l’identica ragione per la quale 

darei la mia vita per te.  
Nel profondo dell’animo umano, quello a contatto con l’Universo, c’è un sentimento 

molto grande e profondo chiamato amore.  
Proprio come i misteri più grandi del Cosmo, l’amore è l’incomprensibile mistero 

dell’essere umano. Non puoi visualizzarlo, non puoi eliminarlo, puoi cercare di ignorar-
lo, ma la tua vita non sarà mai felice se te ne priverai.  
Si può provare amore per i genitori, per un figlio, per un perfetto sconosciuto che per 

qualche motivo diventa poi la nostra ragione di vita, come tua madre. 
Si può provare amore anche per un’idea o un valore, per un sogno e una passione.  
Come fare a riconoscere l’amore? Forse è ancora troppo presto per te, ma prima che 

la tua parte interiore possa inquinarsi, io ti dico la mia semplice idea. Quando immagini 
di fare un’azione ripetendola all’infinito, e l’unica cosa a cui pensi sono i momenti ma-
gnifici e sempre diversi che queste azioni, in apparenza identiche, ti regaleranno, allo-
ra hai trovato la tua strada e l’amore della tua vita. Non importa chi o cosa sia il desti-
natario, questo amore è qualcosa di unico e prezioso che non potrà essere represso. 
Non sperare di essere compreso; spesso non capiterà… Ma pretendi sempre rispetto 

e libertà, perché amare non sarà mai una colpa. 
Io quindi faccio l’astronomo perché questo è quello che amo fare. Tante persone 

hanno cercato di farmi cambiare idea e accettare dei percorsi già confezionati per me 
dalla società, ma ho sempre rifiutato e poi allontanato questi individui. Perché chi ti 
vuole bene non cercherà mai di farti cambiare strada, anzi; pur non capendo il motivo 
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del tuo sogno, farà di tutto affinché tu possa realizzarlo. Il mio consiglio per te? Ama, 
Matteo. Non importa chi o cosa, ma ama e vivi della forza di quell’amore, perché è ciò 
che di più bello può offrirti questa vita. Ma ancora sei troppo giovane per capire cosa 
significa amare e, soprattutto, tutte le difficoltà che comporta. Per ora, limitati a seguire 
quello che ti piace, senza curarti di quello che dicono gli altri. Se ci riuscirai, avrai già 
fatto molto di più della grande maggioranza delle persone, che non solo non sanno 
cosa significhi amare, ma nemmeno cosa gli piacerebbe fare nella vita. Tristissimo… 
 
 
81.   Cosa fa un astronauta nello spazio? 
La figura dell’astronauta moderno è diversa rispetto agli impavidi esploratori degli an-

ni 60 e 70. Quei super militari addestrati a ogni evenienza mettevano a repentaglio la 
propria vita in viaggi pericolosi, effettuati in capsule con spazi davvero angusti. Le a-
stronavi erano meno complesse delle odierne lavatrici, quindi il ruolo dell’astronauta 
era più che mai fondamentale. Nelle fasi delicate delle missioni, come durante gli allu-
naggi, gli astronauti dovevano spesso controllare manualmente l’astronave per diriger-
la sulla Luna, come accadde alla missione Apollo 11, la prima a raggiungere la super-
ficie del nostro satellite. Anche le fasi di manovra orbitale e rientro erano manuali e di-
pendevano dalla bravura degli astronauti.  
Oggi, il grande sviluppo tecnologico e informatico ha trasferito molti delicati compiti ai 

computer, facilitando di molto la vita degli astronauti e rendendo molto più sicure le 
missioni. 
Un tipico astronauta ora è uno sperimentatore o una specie di cavia. Non stiamo più 

purtroppo esplorando lo spazio, ma cercando di studiare i suoi effetti con migliaia di 
esperimenti e ricerche. Le missioni verso la stazione spaziale internazionale, l’unico 
programma umano attivo, prevedono infatti decine e decine di esperimenti.  
La ISS offre spazio in abbondanza per una vita comoda, sebbene scandita da una 

tabella di marcia rigorosa. Proprio come degli operai, per otto ore al giorno gli astro-
nauti devono svolgere scrupolosamente gli esperimenti assegnati. Terminato il turno, 
devono passare almeno due ore in palestra per mantenere il tono muscolare, che cala 
a vista d’occhio in assenza di gravità. Otto ore di riposo e il resto della giornata, scan-
dita sempre secondo i ritmi terrestri di 24 ore, è libero. L’attività principale durante le 
ore di libera uscita è osservare quell’incredibile panorama ed effettuare fotografie da 
un modulo appositamente progettato, chiamato Cupola. Come suggerisce la parola di 
chiara origine italiana, si tratta di un osservatorio panoramico composto da sette fine-
stre in vetro, dal quale ammirare il cielo e il nostro pianeta scorrere via velocissimo.  
Molti astronauti, dopo aver scattato le fotografie, corrono al computer per pubblicarle 

su internet e aggiornare i profili sui più importanti social network.  
Viene da pensare un attimo a quanto siano cambiati i tempi anche nello spazio. I 

primi astronauti a volare attorno alla Terra avevano a disposizione una scomoda pol-
trona dalla quale non potevano né alzarsi né distendere le braccia. Ora, invece, nella 
stazione spaziale ci sono palestre, docce, camere con letti a castello, un balcone pa-
noramico e collegamenti a internet per parlare e comunicare con tutto il mondo in 
tempo reale! 
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82.   Perché in astronomia ci sono così tanti numeri e formule? 
Perché sono il linguaggio con cui si può descrivere in modo preciso il comportamento 

dell’Universo.  
La Natura stessa sembra avere nella matematica il suo linguaggio fondamentale: 

niente è lasciato al caso, tutto può essere descritto con precise regole che utilizzano la 
matematica per essere espresse.  
Sulla Terra due persone che non si conoscono, un cinese e un arabo, non si com-

prenderanno mai senza conoscere almeno qualche parola delle rispettive lingue. Nella 
peggiore delle ipotesi, potrebbe persino succedere che una parola abbia due significati 
opposti e scatenare un feroce litigio. 
La matematica invece, o meglio, i suoi principi base, sono gli stessi sulla Terra e nel-

l'intero Universo. L'uomo ha solo inventato una nomenclatura per poterli applicare e 
scrivere su un foglio.  
La matematica rappresenta le lettere dell'alfabeto dell’Universo, la fisica parole e frasi 

di senso compiuto con cui si sviluppa e funziona. 
Naturalmente c’è una bella differenza tra la fisica dell’Universo e la nostra. 

Quest’ultima è solo un’approssimazione di quella già scritta, ma tremendamente diffici-
le da leggere, del Cosmo e a volte può essere molto lontana dal rappresentare la real-
tà. D’altra parte anche tu con le lettere dell’alfabeto potresti costruire le parole che vuoi, 
ma non tutte avranno un significato. Ecco, immagina l’Universo come se fosse il più 
grande libro mai scritto, con delle lettere che bene o male sappiamo come sono fatte 
ma le cui parole, a volte, sono molto difficili da leggere in modo chiaro. Ci proviamo 
con i telescopi, ma anche i più potenti a volte non lo sono ancora abbastanza.  
Tornando alle situazioni terrestri, mi permetto di darti un altro consiglio. Se tutti usas-

simo un approccio leggermente matematico nella vita di tutti i giorni, ci sarebbero molti 
meno litigi e gli altri ci penserebbero molto bene prima di provare a fregarci. Se tua 
madre ti prepara l’acqua e dice che per lei è calda il giusto, e puntualmente quando ti 
tuffi nella vasca quasi ti ustioni perché la senti bollente, prova a farle dire a quale tem-
peratura l’ha fatta scorrere e non rimarrai più sorpreso. Un suggerimento: se è sopra i 
39°C aspetta una decina di minuti prima di entrare! 
Non essere intimorito dalla matematica. Quando di solito comincio a utilizzare qual-

che numero tra gli amici che non fanno gli astronomi, subito vedo le loro facce farsi se-
rie e poi disgustate. È probabile che i loro professori di scuola non abbiano avuto vo-
glia, o capacità, di spiegare nel modo giusto la potenza della matematica.  
Io, invece, ti dico di non giudicare una materia dalla persona che te la insegna. Se ti 

piace, ascoltala volentieri; se non ti piace, probabilmente è colpa di colui che cerca di 
insegnarti. A quel punto dimentica in fretta la noia della lezione nel tragitto che ti porta 
da scuola a casa. Poi, dopo una bella merenda, cerca di capire a modo tuo. Sei tu la 
persona che conosce meglio sé stesso, e sei tu a sapere come imparare qualcosa nel 
modo più divertente e chiaro possibile. Tutto può essere divertente, soprattutto la ma-
tematica, se non altro perché è una lingua parlata da tutto l’Universo.  
Non sei curioso di scoprire il vero significato di quelle otto equazioni delle stelle che ti 

porterai in giro orgoglioso su quel foglio e comprendere che in otto righe è scritto un 
libro così grande che le parole non potrebbero mai riuscire a scrivere in modo adegua-
to? Tutti possono riuscirci senza alcun problema, basta solo un po’ di buona volontà. 
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83.   Qual è la differenza tra astronomia e astrologia? 
Non so dove si sta concentrando il tuo sguardo ora, ma guarda per un attimo Vega. 

Fissa la sua luce bianca che ha viaggiato per decine di migliaia di miliardi di chilometri 
e che per questo ti appare migliaia di volte più debole della torcia che ho in mano. Poi 
dimmi cosa penseresti se io ti dicessi che questa fiammella potrebbe cambiare il tuo 
umore, magari essere la causa di un litigio con il tuo migliore amico o di un brutto voto. 
Sarebbe bello, vero, se potessi dire a me e a tua madre che sei andato male in mate-
matica perché Vega non andava d’accordo con Giove quel giorno? Ma questa sareb-
be una scusa così stupida ai tuoi occhi, che non crederesti mai che ci siano persone 
disposte a bersi una fandonia del genere.  
A questo punto, se una stella debole potrebbe creare tutti questi sconvolgimenti, co-

sa succederebbe se accendessi la torcia e te la puntassi in faccia? Passeresti addirit-
tura in un’altra dimensione o verresti teletrasportato in chissà quale parte del Cosmo? 
Non ci sono energie misteriose e oscure che possano influenzare il modo in cui tu ef-
fettui delle scelte. Le stelle se ne fregano del modo in cui ragioni e della tua stessa e-
sistenza. Loro producono gravità, emettono luce e particelle che non vedrai mai: 
nient’altro.  
Saranno tante le cose bizzarre e stupide che ti capiterà di vedere. A volte dovrai trat-

tenere le risate, altre sarai talmente deluso che vorresti fuggire su un pianeta lontano.  
Sono molte più di quante tu possa pensare le persone convinte che la posizione delle 

stelle e dei pianeti nel cielo sia responsabile del proprio carattere e, peggio ancora, 
decida quali saranno le azioni da compiere. Non chiedermi il perché, non te lo saprei 
dire. A volte mi sento un alieno venuto in esplorazione su un mondo davvero troppo 
bizzarro…  
Al tempo delle antiche civiltà, astrologia e astronomia erano di fatto una materia sola. 

Gli antichi, infatti, credevano che gli astri influenzassero le nostre vite. Greci, Egizi, 
Babilonesi, Romani, erano convinti che le stelle fossero messaggi degli Dei e che 
quindi giocassero un ruolo fondamentale nel regolare le proprie esistenze.  
Poi, con il progredire della scienza astronomica, la divisione tra astrologia, dal signifi-

cato letterale di influenza delle stelle, e astronomia, la legge delle stelle, divenne sem-
pre più marcata.  
Scienziati del calibro di Copernico, Keplero, Galilei e Newton fecero scoprire al mon-

do, tra mille difficoltà e pericoli, che le leggi delle stelle sono di natura fisica e matema-
tica e nulla hanno a che fare con le vite degli esseri umani. 
Le stelle non hanno nulla di divino e soprattutto non brillano per fare un favore a noi, 

piuttosto perché questo è il loro modo di vivere.  
Attualmente la distanza tra astronomia e astrologia non potrebbe essere maggiore.  
L’astrologia non è una scienza; è casomai un gioco, un divertimento che purtroppo 

troppo spesso viene preso per vero.  
L’astronomia, invece, è una disciplina che sulla base di metodi oggettivi si pone 

l’ambizioso obiettivo di scoprire come funziona l’Universo e i corpi che lo popolano, 
non guardandolo attraverso i significati filosofici, spirituali e interiori che gli affida 
l’essere umano, piuttosto per quello che è in realtà: una serie di rigorose leggi fisiche 
che non conoscono eccezioni, il cui perfetto funzionamento rende possibile lo sviluppo 
di un ambiente nel quale noi e i nostri pensieri non rappresentiamo neanche un minu-



 

 134 

scolo punto. Eppure per l’astrologia sembra il contrario, ovvero che tutto l’Universo 
ruoti intorno a questa specie così vanitosa. 
Le stelle, le galassie, pianeti e Luna non condizionano in alcun modo le nostre vite. 

Le uniche influenze sono fisiche e in minima parte psicologiche. Il Sole con la sua luce 
rende possibile la vita; la Luna crea le maree, e lo scintillare delle stelle al massimo ci 
fa sentire meno soli nell’Universo.  
Ma allineamenti, congiunzioni, movimenti, luminosità non hanno alcuna influenza su 

di noi, anche se a volte ci piacerebbe scaricare su qualcosa di esterno il peso oppri-
mente delle nostre responsabilità.  
E poi, per concludere, ti confido un segreto. Prendi nota del tuo segno zodiacale se-

condo i calendari astrologici, poi nel programma che ti simula il cielo sul computer im-
posta la tua data di nascita e osserva la posizione del Sole.  
Il segno zodiacale dovrebbe rappresentare la costellazione nella quale si trovava so-

vrapposto il Sole nel giorno della tua nascita e da questa gli astrologi dovrebbero co-
struire, secondo i fantasiosi messaggi delle stelle, la tua personalità. Tu guarda 
dov’era davvero quando sei nato e dimmi se la posizione coincide con quella che ti 
hanno affibbiato gli astrologi.  
Se vuoi un consiglio un po’ cattivo, ma che forse ti servirà quando sarai più grande, le 

persone che credono agli influssi del cielo e agli oroscopi sono facili da manipolare per 
ottenere quello che vuoi. È sufficiente infatti fargli credere qualcosa che potrebbe darti 
un vantaggio, non importa se del tutto inventata. Se sarai un buon attore, la loro mente 
sarà così influenzata da renderla reale e fare quello che avresti voluto. Potresti far cre-
dere a un tuo amico antipatico di aver mangiato qualcosa che gli farà venire un gran 
mal di pancia, oppure improvvisarti mago e stregone per spaventare i molti creduloni 
che incontrerai. Io l’ho fatto un paio di volte ed è stato divertente. 
Potresti addirittura ottenere un lavoro o la simpatia di una persona prevedendo belle 

notizie che di sicuro si realizzeranno. Io una sera mi sono guadagnato un posto in cui 
dormire gratis solo perché avevo detto al proprietario dell’albergo, che mi credeva un 
astrologo, che dopo ogni notte, anche la più lunga, il Sole sarebbe sorto di nuovo…  
Ho per caso raccontato una bugia? 
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84.   Quanto guadagna un astronomo? 
Prova a diventare per un attimo l’esploratore di un immaginario pianeta sconosciuto, 

orbitante a tanti anni luce attorno una stella simile al Sole.  
Hai attraversato stelle e galassie per anni con un’incredibile astronave, o con questo 

raggio di luce, solo per conoscere un nuovo mondo abitato da esseri di colore verde 
che vivono su una superficie rossa, costellata di tanto in tanto di grandi laghi d’acqua 
che per contrasto sembrano neri come il carbone. 
Non sai nulla di loro, ma proprio come un provetto scienziato ti rendi invisibile e cer-

chi di imparare qualcosa da questa civiltà, in una settimana qualsiasi della loro storia. 
Ne avrai tante di cose da vedere, molte delle quali faticherai a comprendere.  
Come mai, tanto per cominciare, in un giorno stabilito gran parte della popolazione 

sembra ammassarsi in grandi e addobbati castelli, muovendosi in perfetta sincronia e 
ripetere sempre gli stessi, incomprensibili, gesti per diversi minuti? Mah, davvero cu-
rioso, e buffo, visto lo spettacolo che hanno messo su… Anche se forse non è 
l’aspetto più interessante. 
Guardando con più attenzione, ti accorgi ben presto che ci sono comportamenti che 

si ripetono molto più di frequente in ogni parte di quello strano pianeta.  
Quegli esseri verdognoli poco più bassi di te, con lunghe braccia e dita da perfetti 

pianisti, sembrano avere una passione morbosa per le biglie. Sì, biglie; quelle stesse 
che scambi con i tuoi amici e per le quali anche io avevo una passione. 
Che coincidenza!  
Migliaia di miliardi di chilometri e hai già trovato qualcosa in comune con loro. Più 

grandi, più piccole, con riflessi diversi… Tutti sembrano amarle… Anzi, a ben guardare 
ne sembrano ossessionati. 
Giri l’angolo di una strada e vedi addirittura alcuni che si picchiano per rubarsele. Altri, 

in un viale largo e pulito, ne possiedono così tante che sono accompagnati da quello 
che sembra uno schiavo, la cui schiena è piegata da una sacca piena di queste pe-
santi sferette.  
La gioia iniziale per aver trovato qualcosa di familiare è ormai già un ricordo. Ti guar-

di intorno perplesso pensando che tu, sulla Terra, con le biglie ci passi il tempo con i 
tuoi amici; qui, invece, ce le hanno solo quelli che sembrano adulti e non sembra pro-
prio che siano un divertimento, piuttosto un peso, a volte una vera e propria sfortuna. 
Ne hai la conferma mentre osservi quella che sembra una madre piangere mentre 
stringe forte nella mano destra tre piccole sfere di vetro, sulle quali concentra tutta la 
propria disperazione.  
Ma non è finita qui… 
Giungi dall’altra parte di questo pianeta sempre più inquietante e vedi un esercito as-

saltare con armi di tutti i tipi una specie di fortezza. Sicuramente è piena di biglie, per-
ché a ogni colpo di cannone che scuote le mura ne escono almeno un centinaio dalle 
finestre ormai in frantumi. In quel momento pensi che se te ne fossi portate una bella 
scorta da Terra, probabilmente avresti potuto evitare questo assurdo conflitto. Possibi-
le che per delle stupide biglie di vetro questi abitanti si uccidano a vicenda? Ricordati 
l’amaro sapore di questa spiacevole sensazione, perché in futuro ti ritroverai di certo in 
situazioni simili e questo ricordo lontano farà la differenza nel riflesso che vedrai nel 
tuo specchio: un vero uomo e un essere spregevole. 
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Ti viene voglia di andartene via, fuggire lontano da questi esseri malvagi e svitati. 
Mentre stai per lasciare il pianeta, arrabbiato e deluso, osservi per caso alcune gesta 

per te finalmente comprensibili.  
Un gruppo di alieni aiuta un amico in difficoltà caduto in un fiume; una madre sfama i 

propri figli; alcuni di notte sembrano scrutare il cielo, altri corrono felici per campi pieni 
di erba arancione.  
Consolato, almeno in parte, da questi comportamenti più comprensibili, te ne torni 

verso la lontana casa spendendo tutto il lungo viaggio di ritorno cercando di capire 
l’ossessione di quel popolo per dei pezzetti di vetro così comuni su quel pianeta, e sul 
tuo.  
Ogni tanto ti scappa involontario un accenno di sorriso come segno dell’orgoglio che 

provi pensando ai tuoi simili, che mai si comporterebbero come questi aggressivi abi-
tanti. Ti senti orgoglioso e persino superiore ai primitivi alieni.  
Ma ti sbagli di grosso… 
Sei caduto nella trappola molto comune di non riuscire a vedere qualcosa che hai 

avuto sempre sotto gli occhi e a cui ti sei abituato. 
Arrivato a casa, decidi di farti un giro per assaporare quell’ambiente che ti è mancato 

così tanto. 
Ben presto, però, le sensazioni spiacevoli provate su quel mondo lontano si riaffac-

ciano all’improvviso. Avevi bisogno di cambiare punto di vista per accorgerti che quegli 
alieni sono molto più simili alla tua specie di quanto immaginassi.  
In un angolo di una strada alcune persone minacciano e picchiano un’altra per rubar-

gli il portafogli.  
Guardie armate trasportano nella banca, sotto il sole cocente, pesantissimi sacchi 

pieni di banconote.  
Eserciti armati fino ai denti assaltano, come i più sanguinari rapinatori, stati e popoli 

per impossessarsi delle loro ricchezze. 
Infine, mentre passi vicino casa, osservi dalla finestra la madre del tuo migliore amico, 

seduta, piangere disperata guardando nel vuoto quei pochi biglietti azzurri rimasti in 
mano.  
In quel momento realizzi, disgustato, che anche il popolo da cui sei nato è ossessio-

nato e sopraffatto da qualcosa che lui stesso ha creato: dei pezzi di carta normalissimi 
e comunissimi in nome dei quali si giustificano i comportamenti più strani, crudeli e 
contorti. Un’ossessione, per molti, che li accompagna per tutta la vita e solo alla fine 
restituisce con gli interessi tutta la crudeltà che hanno con orgoglio dispensato per im-
possessarsene. Un’ossessione che andandosene negli ultimi momenti di vita lascia 
abbastanza lucidità per vedere finalmente chiaro, ma troppo poco tempo per rimediare.  
Bella fregatura… 
Questa storia dovrebbe farti riflettere sul vero valore del denaro e se vale davvero la 

pena trascorrere la propria esistenza nella ricerca disperata di questo tipo di ricchezza. 
Chi sceglie di fare l’astronomo, come molti altri mestieri, non lo fa per arricchirsi. La 

ricchezza dell’astronomia è nell’animo, proprio come ogni azione mossa da qualcosa 
di ben più solido di un pezzo di carta rettangolare.  
Purtroppo in questa società il denaro serve per vivere, ma non lasciare che esso di-

venti la tua ragione di vita, mai. 



 

 137 

I guadagni medi di un astronomo dipendono dal tipo di lavoro che svolge, da quanto 
tempo e dove.  
In Italia la situazione purtroppo è senza speranze. I pochi astronomi in circolazione 

guadagnano spesso troppo poco per permettersi addirittura una famiglia. 
Solo dopo molti anni di servizio, tanta fortuna – e non solo – diventando docenti uni-

versitari ci può assicurare un tenore di vita sufficiente.  
Per seguire la propria passione molti devono quindi rinunciare a qualcosa: al proprio 

paese, quindi alle persone che amano, oppure al sogno più grande se decidessero di 
restare qui.  
Ti sembra giusto? 
Eppure noi non chiediamo niente se non poter inseguire i nostri sogni. Non vogliamo 

assistenza, carità, pietà; solo l’opportunità per poterci realizzare con le nostre uniche 
forze, in un sogno che potrebbe aiutare tutta la popolazione. A quanto pare, però, so-
gnare non sembra essere un diritto riconosciuto da tutti quegli stati che si professano 
liberi.  
Non ti fare illusioni; non ci sarà speranza neanche per te in questo paese buono solo 

per qualche giorno di vacanza. Per fortuna non avrai di questi problemi, perché nello 
stato che qualche anno fa mi ha ospitato, con un‘accoglienza che non ho mai ricevuto 
in tutta la mia vita, i sogni di ogni uomo vengono prima degli interessi di pochi corrotti 
eletti.  
Anche in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, la situazione è ben diversa rispetto 

all’Italia. Il mondo accademico si apre anche ai giovani sotto i 30 anni, il cui stipendio 
può essere 3 volte superiore a quello dei colleghi, peraltro precari, italiani.  
Se si ha la fortuna di riuscire a lavorare in centri di ricerca esclusivi, come alla NASA, 

al MIT, o presso prestigiose università, in pochi anni l’astronomo, se si dedica anche 
all’insegnamento, può assicurarsi una vita benestante, oltre a godersi tutti i viaggi che i 
centri di ricerca mettono a disposizione per seguire convegni in ogni parte del mondo.  
Non pensare a chissà quali vacanze pagate e spensierate. Quelle spettano ai politici, 

soprattutto di questo paese. I nostri viaggi sono pesanti perché si lavora fino a venti 
ore al giorno. Ma proprio per questo sono divertenti. 
Nei convegni si incontrano astronomi provenienti da tutto il mondo. Non esistono 

problemi causati dal diverso colore della pelle o all’appartenenza a qualche nazione: 
siamo uomini che guardano ben oltre qualcosa di così superficiale e stupido, proprio 
come tutti gli altri dovrebbero fare. 
Stiamo parlando di Universo, non di denaro, né di vestiti, sport, ragazze, locali. Hai 

idea di quale ambiente sia davvero l’Universo? 
È qualcosa di ancora più incredibile e meraviglioso di quanto ti ho raccontato fino a 

questo momento.  
Con il nostro raggio di luce abbiamo visto qualche abitante, scrutato con un briciolo di 

invadenza stelle e pianeti, ma abbiamo ancora tantissima strada da percorrere, se non 
altro perché dobbiamo conoscere le proprietà dell’enorme struttura che rende possibi-
le tutto questo. 
 
Ora che hai compreso i ruoli degli astronomi e degli astronauti e quanto sia difficile 

svelare i segreti del Cosmo, perché non mi chiedi qualcosa sull’Universo, così con or-
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goglio posso mostrarti ancora una volta di cosa sia capace l’uomo quando indirizza la 
propria mente verso azioni buone e nobili? Ti do un suggerimento. Proprio come hai 
fatto con le stelle, cerca di partire da una domanda generale; poi dalla risposta che ti 
darò avrai moltissimi spunti per andare più a fondo.  
Un altro suggerimento ancora: in astronomia spesso le risposte più belle e profonde 

derivano dalle questioni più semplici che tu possa immaginare… 
 

 
Conoscere, scoprire, esplorare, oltre a rendere nobile l’animo migliora infinitamente le nostre vite, per-

ché non è importante cosa si cerca, basta non rimanere mai fermi. 
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Verso i confini dell’Universo, e della mente 
 
85.   Cos’è l’Universo? 
Bravissimo… 
Questa è forse la domanda più semplice che potevi fare, ma la risposta è la più pro-

fonda, spettacolare e lunga che io possa darti. Stai tranquillo, non mi dilungherò molto, 
se non altro perché capire cosa sia davvero l’Universo richiede una riflessione perso-
nale che può durare anni ed è spesso frutto di un lungo cammino. Ti darò degli indizi 
da cui partire, a cominciare dal più semplice. Sì, perché definire l’Universo non è poi 
così difficile. Ben più complesso capire a fondo la potenza della definizione. 
L’Universo, il Cosmo, a te la scelta su quale nome preferire, è infatti tutto ciò che esi-

ste. Ma stelle, galassie, pianeti, nebulose, sono solo i suoi abitanti e per questo motivo 
non possono essere utilizzati per comprendere il significato della struttura che li ospita: 
sarebbe come cercare di capire qualcosa dell’essere umano studiando qualche cellula 
sparsa a caso sul suo corpo. 
L’Universo può essere immaginato come un immenso contenitore nel quale vigono 

poche ma ferree regole. Le leggi vengono seguite indistintamente dal Cosmo stesso, 
che deve dare il buon esempio, e da tutti i suoi inquilini che approfittano di un ambien-
te favorevole alla loro evoluzione. 
L’Universo non è un essere senziente, non ha sentimenti, non conosce la definizione 

di bene e male. La sfera interiore, spirituale ed etica appartiene a una piccola e rumo-
rosa classe di abitanti, coloro che a seguito di particolari condizioni hanno potuto evol-
versi fino a diventare coscienti dell’ambiente dal quale sono nati.  
Nell’Universo non esistono eccezioni alle regole.  
Ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora: l’indisciplina è qualcosa di non contem-

plato. Solo in questo modo è possibile l’esistenza e l’evoluzione dei miliardi di miliardi 
di stelle per milioni di secoli. Se qualche corpo volesse decidere di seguire regole di-
verse da quelle messe gentilmente a disposizione, non avrebbe la possibilità di esiste-
re. Punto. 
Quanto ti ho appena detto ha richiesto migliaia di anni agli esseri umani per essere 

compreso. Incredibile, vero? Un paio di frasi che riassumono migliaia di anni di storia 
ed evoluzione del genere umano. Tutto questo fa venire i brividi…  
Fino a pochi secoli fa l’Universo era solo la cupola dipinta da Dio per farci sentire 

meno soli e allo stesso tempo ricordarci la sua onnipotenza. Poi, con lo sviluppo della 
scienza moderna, l’Universo è diventato sempre più distaccato dalla divinità e dal 
mondo degli esseri umani, ma fino a un secolo addietro nessuno aveva idea di quali 
fossero le sue proprietà: se era sempre esistito o si stava evolvendo, se era infinita-
mente grande o in qualche modo limitato, se era davvero uguale in ogni punto oppure 
preferiva coccolare gli abitanti della Terra… 
La storia della civiltà umana è simile a quella di un uomo, basta moltiplicare gli anni 

per cento. Da bambino guardi e osservi curioso il mondo, senza però poterne dare 
una spiegazione oggettiva. In questo modo ti crei delle favole per interpretare secondo 
il tuo punto di vista quello che vedi. Poi cresci e acquisisci sempre maggiori strumenti 
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per analizzare la realtà per quella che è. Diventi un promettente giovane e le storie 
che ti raccontavi da bambino ti sembrano tenere e ingenue fiabe. Scopri che il mondo 
è diverso, anche se fatichi non poco a comprenderlo. Diventato adulto, nel pieno della 
tua maturità intellettuale, di colpo ti ritrovi ad affrontare complicati problemi, e nei pochi 
ritagli di tempo libero ti guardi di nuovo indietro a quando faticavi a comprendere quel-
lo che ora è diventato semplice e scontato.  
La storia della nostra civiltà è la stessa.  
Diverse migliaia di anni fa gli uomini credevano che il cielo fosse una cupola dipinta 

di puntini bianchi. Si sono inventati gli dei, che poi si sono riuniti in un unico dio. Solo 
dopo molti secoli hanno cominciato a comprendere che il cielo non ha niente a che 
vedere con tutto questo, con le loro religioni. Crescendo hanno imparato a guardare e 
a osservare l’Universo. E ora noi, che abbiamo la fortuna di essere nati in quest’epoca, 
conosciamo, grazie a millenni di studi, molto più di chiunque altro essere umano ci ab-
bia mai preceduto. Alcuni tra i più grandi scienziati del passato, tra cui Pitagora, Ar-
chimede, Leonardo, Galileo Galilei, Newton, erano geni in un mondo ancora bambino 
che stava maturando. Tutto quello che sapevano, tu lo hai imparato nei primi anni di 
scuola e tra qualche anno, guardandoti indietro, quasi sorriderai pensando a quanto 
saranno semplici le scoperte che hanno fatto questi signori. 
Abbiamo scoperto il vero Universo solo poche decine di anni fa, ma in questo piccolo 

lasso di tempo siamo cresciuti così in fretta da riuscire a sostenere il peso di alcuni 
concetti estremamente complicati, uno su tutti l’infinito, nel tempo e nello spazio.  
Se finora ci siamo stupiti con i bizzarri e straordinari comportamenti dei suoi abitanti, 

c’è da rimanere a bocca aperta quando, tra poco, cercheremo di comprendere in pun-
ta dei piedi le scoperte più importanti che ho potuto vivere in prima persona negli anni 
passati. E sono anche piuttosto sicuro di quale sarà la tua prossima domanda, perché 
ti ho dato sufficienti spunti per stimolare la tua curiosità e spingerti a farla. 
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86.   L’Universo è infinito? 
Ti volevo portare proprio qui… 
Lo sai che su questa semplicissima domanda ci lavorano da più di cent’anni migliaia 

di astronomi e ancora nessuno ha prove abbastanza forti per affermare di aver trovato 
una risposta soddisfacente?  
Un grande fisico del ventesimo secolo pensava che due cose fossero infinite, 

l’Universo e la stupidità umana, ma aveva ancora dei dubbi sulla prima, mentre sulla 
seconda affermazione era sicuro: non posso di certo dargli torto né per quanto riguar-
da gli esseri umani, né per l’Universo.  
I suoi dubbi erano abbastanza fondati e tra poco lo capirai anche tu… 
Ci sono due modi per l’Universo di essere infinito: nello spazio e nel tempo. 

L’Universo, infatti, potrebbe avere un’estensione infinita, ma anche essere esistito da 
sempre, quindi avere un’età infinita. 
Prima di capire quali sono i problemi, partiamo dalle poche certezze che abbiamo.  
È infatti impossibile che l’Universo sia infinito nello spazio e nel tempo contempora-

neamente. Come faccio a esserne sicuro a tal punto che per la prima volta dall’inizio 
della nostra chiacchierata non ho usato parole come “quasi”, “probabile”, “improbabile”, 
“difficile”? 
Il merito non è mio, ma di un astronomo tedesco che nel diciannovesimo secolo 

guardò il cielo in un modo diverso rispetto a tutti gli altri predecessori. Guardava le 
stelle e si chiedeva perché ce ne fossero così poche, perché il cielo fosse tanto scuro. 
Niente osservazioni al telescopio, nessuna astronave, computer era una parola priva 
di significato: la potenza della mente è sempre alla base di tutto…  
Io ora ti racconto a parole mie il ragionamento di questo signore, che di cognome fa-

ceva Olbers, e che ben presto sarebbe stato ricordato come il padre del paradosso di 
Olbers. 
Se l’Universo è sempre esistito e ha estensione infinita, allora vuol dire che contiene 

infinite stelle. Moltissime saranno troppo lontane per essere osservate singolarmente, 
anche dai più potenti telescopi, ma il concetto di infinito è molto potente. Per esempio, 
se il cielo fosse popolato da infiniti astri, allora non potrebbe essere buio di notte, ma 
dovrebbe brillare come la superficie di una stella. Addirittura noi non potremmo distin-
guere neanche il Sole, accecati dalla luce delle infinite stelle che si sommerebbe e 
raggiungerebbe il nostro pianeta. È evidente che questo ragionamento non possa es-
sere corretto, perché il cielo di notte non è brillante come il Sole neanche se ci mettes-
simo sotto il più potente lampione.  
Siamo arrivati a un paradosso, cioè una conclusione frutto di un ragionamento che 

però non coincide con la realtà. Questo è il segnale perfetto per capire che abbiamo 
sbagliato qualcosa, a meno di non pensare che sia l’Universo ad aver commesso erro-
ri! 
Cosa c’è di sbagliato nel nostro ragionamento? Le ipotesi iniziali. E come lo risolvia-

mo? Le soluzioni più semplici, che in generale tendono a essere anche le più vicine 
alla realtà, affermano allora che il Cosmo non abbia estensione infinita, o in alternativa 
che debba esistere da un tempo finito. Visto che la luce viaggia a una velocità finita, 
seppur grande, se l’Universo fosse infinito come estensione, ma non esistesse da un 
tempo infinito, l’energia delle stelle infinitamente lontane non avrebbe avuto il tempo di 
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raggiungerci, quindi la porzione di Universo che potremmo osservare sarebbe comun-
que sempre finita. In questo caso, la parte di Universo a noi accessibile dipenderebbe 
dalla sua età e definirebbe quello che noi astronomi chiamiamo Universo osservabile. 
Al contrario, invece, l’Universo potrebbe essere esistito da sempre ma avere 

un’estensione finita. Anche in questo caso il cielo notturno apparirebbe scuro.  
Qual è la soluzione corretta?  
Aspetto che sia tu a farmi la domanda, se lo vorrai sapere… 
 
 
87.   L’Universo è sempre esistito? 
E la domanda è arrivata subito… Sono contento. 
Fino agli anni venti del novecento non c’erano abbastanza indizi per provare con le 

osservazioni l’oscurità del cielo notturno. 
Entrambe le ipotesi che ti ho detto erano ancora valide, anzi, sembrava proprio che 

quella che venne definita teoria dello stato stazionario fosse la migliore: un Universo 
immobile, esistito da sempre, con un’estensione finita, come se fosse l’immensa su-
perficie di un pianeta. Ma erano perlopiù sensazioni, influenzate anche dalla cultura 
del tempo e dalla propria visione di Dio. 
La prima svolta concreta si ebbe sul finire degli anni venti, quando un astronomo a-

mericano, Edwin Hubble, fece una serie di scoperte rivoluzionarie.  
Ai comandi del telescopio più grande di quel tempo – beato lui – Hubble dapprima 

riuscì a scoprire la vera natura di alcuni oggetti nebulosi che a partire dal 1700 erano 
apparsi un po’ ovunque nel cielo. Non tutti erano infatti grandi distese di gas dalle quali 
nascevano le stelle; molti oggetti erano altre galassie esterne alla nostra che popola-
vano l’Universo e lo rendevano un luogo migliaia di volte più grande di quanto si cre-
desse fino a quel momento.  
Pensa per un attimo che sorpresa e quale smarrimento potrebbero aver provato gli 

astronomi del tempo, che reputavano la Via Lattea tutto l’Universo. È un po’ come vi-
vere la propria vita rinchiusi in una grande casa, credendo che sia tutto il mondo e poi, 
per caso, trovare quella porta nascosta che ci catapulta fuori, in uno spazio migliaia di 
volte più grande e completamente diverso rispetto all’ambiente che, seppur enorme, 
era ormai diventato familiare. Alla fine il vero Universo si era rivelato ai nostri strumenti 
e avrebbe potuto regalarci molte sorprese.  
Da bravi investigatori, gli astronomi del tempo non si fecero scappare una così im-

mensa miniera di informazioni. Secondo te, chi fu in prima fila, pronto per fare delle 
scoperte incredibili? Hubble, chiaro! 
Cosa combinò? Qualcosa che nessuno, ma proprio nessuno, si sarebbe aspettato. 

Presto capì che quasi tutte le galassie, a eccezione delle più vicine, si allontanavano 
dalla Terra. Decine, centinaia, migliaia di galassie, sparse a caso nel cielo, che si al-
lontanano tutte da noi. Capisco che gli esseri umani mostrino più difetti che pregi, pur 
avendo potenzialmente quest’ultimi in abbondanza, ma è impossibile pensare che tutti 
gli abitanti dell’Universo ci evitino allontanandosi a velocità stratosferiche.  
Com’è possibile che in qualsiasi direzione si guardi, le galassie sembrano allontanar-

si da noi?  
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Non è qualcosa che si può spiegare con un semplice movimento nello spazio, se non 
altro perché in questo caso ci sarebbe una direzione nella quale gli oggetti sembre-
rebbero allontanarsi e un’altra, opposta, nella quale si avvicinerebbero.  
Siamo caduti in un altro paradosso, quindi c’è qualcosa di sbagliato nel nostro ragio-

namento.  
Sì, ma cosa?  
Hubble cercò di catturare ulteriori indizi per costruire una teoria che potesse spiegare 

questo comportamento del tutto inaspettato delle galassie.  
Come sempre accade, l’Universo premia chi cerca di scoprire i suoi segreti. Hubble 

molto presto fece un’altra scoperta: maggiore era la distanza delle galassie, più veloci 
sembravano allontanarsi, secondo una relazione fisica semplicissima e allo stesso 
tempo elegantissima. Una piccola formula corta e molto potente, com’è nello stile del 
Cosmo, sufficiente per spiegare il suo comportamento, le proprietà, il passato e in par-
te anche il futuro. 
Quella che ben presto sarebbe stata ricordata come la legge di Hubble, è uno dei pi-

lastri della cosmologia moderna, la scienza che studia la struttura e l’evoluzione 
dell’Universo. Anzi, è proprio ciò che ha permesso lo sviluppo di una teoria che sem-
brerebbe avvicinarsi molto nel descrivere tutta la storia del Cosmo. Pensa che poten-
za: un’osservazione, poi un’altra e un’altra ancora. L’intuizione di costruire un grafico 
tra la velocità di recessione delle galassie e la loro distanza, ed ecco servita la scoper-
ta astrofisica più importante di sempre: la storia dell’Universo. Fa venire i brividi anche 
solo pensarci ora, a distanza di così tanti anni. Guarda che premi immensi regala 
l’Universo a chi dimostra pazienza, determinazione e capacità; altro che i politici e i 
professori con gli utili idioti! 
Il particolare comportamento delle galassie, infatti, non si può spiegare con dei sem-

plici movimenti prodotti dalla forza di gravità. È qualcosa di tremendamente più grande 
e assurdo, a prima vista. Ma non ci sono altre spiegazioni che possano accordarsi a 
tutte le osservazioni.  
Per quanto incredibile possa sembrare, non sono le galassie a muoversi, ma lo spa-

zio tra di esse a espandersi. 
Sì, lo spazio si espande, meglio, si stira… 
Per cercare di avere le idee più chiare, prova a immaginare l’Universo come una torta 

appena impastata sulla cui superficie sono incastonati dei chicchi di uvetta, le nostre 
galassie. 
Queste possono anche restare ancorate sulle loro posizioni, ma quando la torta lievi-

ta la loro distanza cambia lo stesso, come se ci fosse un moto di allontanamento reci-
proco.  
Ora prova a osservare la scena da un chicco di uvetta: la nostra galassia. Da quel 

punto la torta che lievita sembra far muovere tutti gli altri chicchi tanto più velocemente 
quanto più sono lontani, per il semplice fatto che la distanza crescente fa aumentare la 
porzione di torta che può lievitare. Questo movimento, però, è apparente, perché è lo 
stesso spazio a espandersi.  
Da qualsiasi punto di riferimento osservassimo, infatti, vedremmo tutte le altre uvette 

allontanarsi da noi tanto più rapidamente quanto più sono distanti. L’Universo, quindi, 
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si sta espandendo, sta lievitando come un’immensa torta, trascinando con sè tutti gli 
abitanti incastonati al suo interno. 
Ti vedo stupito e posso ben capirti, ma prima di spalancare la bocca in segno di resa 

alla straordinarietà del Cosmo, ti faccio fare un altro semplicissimo ragionamento che 
potrebbe lasciarti davvero senza fiato. 
Se l’Universo si sta espandendo, possiamo divertirci a mandare indietro gli anni, a 

viaggiare con una fantastica macchina del tempo indietro di milioni, miliardi di anni.  
Più lontano viaggiamo, più questa torta cosmica doveva essere piccola, sempre più 

piccola… 
Arrivati a un certo punto, miliardi di anni lontano dalla nostra epoca, l’Universo dove-

va essere addirittura più piccolo della capocchia di uno spillo, persino più microscopico 
di un atomo. 
Questa data, collocata a 13,8 miliardi di anni fa, corrisponde al momento in cui que-

sto nostro Universo ha avuto inizio, attraverso quello che venne chiamato Big Bang, il 
grande botto.  
Questo è solo lo scenario che secondo le nostre attuali conoscenze sembra più plau-

sibile, ma siamo ancora lontani da aver compreso i dettagli.  
Tutto, infatti, si regge su quella che è stata chiamata costante di Hubble, scoperta dal 

grande astronomo americano quasi cento anni fa. In un colpo solo ha spazzato via tut-
te le teorie che a quel tempo sembravano più consone per l’Universo e per le osserva-
zioni che avevano a disposizione. Eminenti scienziati, addirittura vere e proprie istitu-
zioni, si erano espressi e si erano sbagliati di grosso. Ma questo non era un problema.  
Un bravo scienziato è sempre pronto al dialogo, non si fa comandare dal proprio or-

goglio e non deve mai essere tanto sicuro delle proprie convinzioni da non riuscire a 
vedere la realtà, neanche quando dovesse arrivargli dritta in faccia.  
Una grande persona è colei che non prova vergogna ad ammettere i propri errori in 

pubblico, per quanto grandi possano essere stati. 
Tu pensa che Albert Einstein, il più grande genio del novecento, accanito sostenitore 

di un Universo immobile, dopo aver modificato addirittura la sua teoria della relatività 
per dimostrare quello che era una sua convinzione, dopo la scoperta dell’Universo in 
espansione da parte di Hubble ammise che quello di un Universo statico era stato 
l’errore più grande della sua vita. Nessuno condannò Einstein per quello sbaglio, tutti 
lo lodarono per aver avuto il coraggio e l’umiltà di ammetterlo non appena risultò evi-
dente. Non c’è vergogna nello sbagliare tentando, ma nel perseverare una volta che 
hai scoperto l’errore. La differenza tra un genio e uno stupido è proprio questa: en-
trambi tentano una strada, ma il secondo continua a percorrerla anche quando sa di 
sbagliare. 
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88.   Che cos’è la costante di Hubble? 
Non sono stato abbastanza chiaro, hai ragione.  
Ti ho parlato di qualcosa ma non ti ho detto perché è così importante e soprattutto 

quale sia il significato. 
Rimedio subito… 
Nell’elegante legge che lega la velocità con cui sembrano allontanarsi le galassie, 

detta da noi astronomi velocità di recessione, e la loro distanza, compare una costante 
detta costante di Hubble, il cui valore è fondamentale per comprendere l’età 
dell’Universo e la sua probabile evoluzione.  
Ma prima di spiegarti il significato, ti voglio ricordare di cosa si tratta nella sua essen-

za più semplice: di un numero, un semplice valore compreso tra uno e cento che fa la 
differenza tra il tutto e il nulla, vita e oblio, finito e infinito.  
Un semplice numero trasportato ancora una volta sulle spalle di quei raggi di luce 

provenienti da uno spazio così lontano da non riuscire a immaginarlo. Un particolare 
valore che rende possibile l’Universo come lo conosciamo, uno di quei pochi ingre-
dienti fondamentali con cui l’Universo ha deciso, anche se, forse, senza consapevo-
lezza, di generarsi. È scritto ovunque, su ogni raggio di luce, in ogni direzione, di con-
tinuo, perché appartiene al Cosmo… ma è il più difficile da leggere per la nostra tecno-
logia. 
Ora posso spiegarti qual è il significato concreto di questo numero, in poche – e spe-

ro semplici – parole.  
Ti ho appena detto che l’Universo, proprio come una torta che lievita, è in espansione. 

La costante di Hubble ti dice con quale velocità si dilata lo spazio intorno a noi, con 
quale ritmo cresce l’Universo. Capisco che sia difficile da accettare, ma non è un con-
cetto impossibile da comprendere.  
Sebbene l’incertezza nelle misurazioni sia ancora elevata, noi concordiamo sul fatto 

che questo numero sia compreso tra 70 e 80 km/s per ogni milione di parsec. Non ti 
spaventare di questa strana parola. Il parsec è l’unità di misura delle distanze che pre-
feriamo ed equivale a 3,26 anni luce. 
Ora che ti ho detto il valore e le sue strambe unità di misura, non saprai come colle-

garlo alla definizione che sembrava così semplice. Ti do una mano.  
Tutte le galassie e la materia sembrano allontanarsi dalla Terra a una velocità che 

aumenta di 70 o 80 km/s ogni 3,26 milioni di anni luce. 
Come ti ho detto, la velocità di espansione, però, non è reale, ma apparente, sempli-

cemente perché le galassie non si muovono nello spazio come un’automobile, ma è lo 
spazio stesso che si allunga e le fa sembrare in movimento, anche se dovessero es-
ser tenute ferme sulle loro posizioni da milioni di chiodi cosmici.  
Perché lo spazio di sta espandendo? Il tutto ha avuto inizio, come accennato, dal Big 

Bang… 
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89.   Che cos’è il Big Bang? 
Quando ho scoperto che la traduzione italiana di questo termine era grande botto so-

no scoppiato a ridere… Com’è possibile chiamare una teoria così importante con un 
termine che sembra addirittura farle perdere significato?  
Anche in questa circostanza c’è lo zampino degli astronomi, in particolare di un si-

gnore di nome Fred Hoyle, accanito avversario di quella che per lui era una strampala-
ta teoria al punto da darle questo nome proprio per ridicolizzarla.  
Eppure, a distanza di diversi decenni, il Big Bang è di gran lunga il modo migliore per 

descrivere le proprietà che stiamo osservando dell’Universo.  
La descrizione più semplice e sintetica di cosa sia stato quel grande botto di tanto, 

tanto tempo fa, lo vede come un’esplosione che a un certo punto, per motivi che non 
conosciamo, ha dato inizio a tutto l’Universo.  
Ma a essere più precisi, questa visualizzazione non è proprio corretta.  
Il Big Bang, in effetti, è qualcosa che non si può immaginare, proprio come un elet-

trone che “orbita” attorno a un atomo, perché non somiglia a niente di quello che ab-
biamo potuto osservare nella nostra vita. E quando bisogna immaginare qualcosa che 
non abbiamo mai osservato, la nostra mente fallisce ogni volta. Puoi provare quanto 
vuoi, ma questa sembra essere una legge dell’Universo, che quindi non ammette ec-
cezioni per quanto siano grandi i nostri sforzi per superarla.  
Puoi sbizzarrirti a creare mostri e forme fantasiose, ma non saranno altro che dei 

puzzle costruiti prendendo in prestito immagini modificate che hai già visto da qualche 
parte. 
Se vorrai provare potrai farlo nei prossimi giorni, ora hai un viaggio ancora più impor-

tante da terminare… 
 
Non è proprio corretto definire il Big Bang come un’esplosione, perché significa loca-

lizzarla in un punto dello spazio e del tempo. Invece il Big Bang è molto di più, è un 
evento iniziale che ha creato, oltre alla materia e all’energia, anche il tempo e lo spa-
zio, quindi l’intera struttura dell’Universo.  
Possiamo immaginare, in maniera più corretta ma ancora lontana dalla realtà, che il 

Big Bang possa essere stato un evento che non solo ha creato la materia per la for-
mazione di pianeti, stelle, galassie, ma ha anche costruito la struttura sulla quale poi 
tutto questo ha potuto svilupparsi, proprio come le automobili hanno bisogno dapprima 
di una strada piana e asfaltata per potersi muovere.  
Le leggi fisiche che governano l’Universo e i suoi abitanti sono nate a seguito del Big 

Bang, al punto che nell’istante zero, nel momento esatto di questa specie di esplosio-
ne, avevano valori tutti nulli o infiniti.  
In effetti, nessuno riesce a descrivere l’ambiente nel momento preciso del Big Bang, 

perché tutte le quantità fisiche perdono di significato. Le dimensioni avrebbero dovuto 
essere nulle, densità, temperatura e massa infinite. Si parla allora di singolarità, un 
concetto elaborato per dire che grandezze e leggi fisiche non valgono più. E d’altra 
parte non potrebbe essere altrimenti: se le regole sono nate dopo, come possiamo 
pensare di utilizzarle per descrivere ciò che esisteva prima della loro creazione? 
Questo punto senza dimensioni, contenente tutta l’energia e la materia, per cause 

che ancora non conosciamo ha cominciato a espandersi. Nel nostro ambito diciamo 
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che qualcosa ha dato il calcio iniziale, una breve scarica così forte che l’ha fatto e-
spandere. Terminato il “kick” durato un istante infinitesimo, l’Universo ha proseguito la 
sua espansione, proprio come un’astronave mantiene la velocità quando non più spin-
ta dai razzi.  
 
A me piace pensare, ma questa non è più scienza, perché non ho le prove, che quel 

punto contenesse al suo interno tutte le infinite combinazioni che potevano essere 
provate. Non so bene come spiegarti; infiniti modi per creare la materia e l’energia, in-
finite leggi matematiche, molte, molte di più di quelle che conosciamo. 
All’interno di questo punto si susseguivano velocissime le estrazioni dei singoli ingre-

dienti per trovare la combinazione che potesse funzionare. Infiniti tentativi che, però, 
non davano alcun risultato: il punto continuava a restare uguale, privo di spazio e tem-
po e pieno di energia.  
Non conoscendo problemi di tempo, quella capocchia di spillo provava e riprovava, 

senza fretta, mescolando tutti gli ingredienti, spazio e tempo compresi, come in un 
calderone senza fondo.  
Magari quel punto aveva provato a evolversi senza la gravità, oppure con montagne 

di zucchero al posto delle infuocate stelle, oppure ancora con lo spazio che aveva una 
forma strana, tipo il percorso delle montagne russe. 
Infinite possibilità che però non funzionavano… fino a quando, proprio come una per-

sona che gioca alla lotteria e vince, anche quel punto ha trovato la combinazione che 
per noi, ora, è quella vincente.  
Il premio? Un cambiamento epocale. 
Quell’incastro perfetto, probabilmente era l’unico che permetteva l’evoluzione che c’è 

stata, dalla creazione della prima particella allo sviluppo di menti intelligenti. La nascita 
dell’Universo così come lo conosciamo; l’inizio di un’avventura straordinaria che noi 
uomini possiamo goderci in prima fila, perché abbiamo la possibilità di comprenderla.  
Da quel momento in poi, da quando il punto ha trovato la combinazione che l’avrebbe 

trasformato, la storia dell’Universo ha seguito le istruzioni già scelte, niente di più 
semplice. Il peggio, infatti, era dietro le spalle. Anche tu di fronte a un tema che ti ha 
dato la maestra perdi molto tempo ed energie all’inizio, quando devi decidere cosa 
scrivere e in che modo. Nel momento in cui trovi la storia che per te va bene, metterla 
su carta è semplice e spesso divertente. 
Quel punto aveva coscienza di quello che stava facendo? Penso proprio di no; e se 

devo essere sincero penso che nella sua infinitesima estensione stava pure bene. 
Probabilmente espandersi e trasformarsi è qualcosa che non aveva previsto e quasi di 
sicuro non ha scelto. È successo; doveva succedere alla fine, perché a forza di tentare, 
anche se le possibilità sono tantissime, prima o poi le proverai tutte. 
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90.   Se l’Universo si espande, perché ci sono galassie che si scontrano? 
Sono orgoglioso che tu mi abbia fatto questa domanda, perché significa che stai ra-

gionando su quello che ti sto raccontando.  
Prima, infatti, ti ho parlato degli scontri tra galassie e ora ti ho appena detto che si al-

lontanano tutte tra di loro a causa dell’espansione dell’Universo. Sembra una contrad-
dizione… 
Anche le persone più esperte possono raccontarti notizie non vere o inesatte. Se ti 

vogliono bene lo faranno in buona fede, senza accorgersene; se invece cercano di far 
colpo su di te, manipolarti o ingannarti, lo faranno di proposito. E queste sono le bugie 
più difficili da smascherare.  
Ti stupiresti, anzi, ti stupirai quando un giorno capirai quante informazioni false, in-

complete e manipolate passano su giornali e telegiornali, soprattutto i più importanti. 
Non credere che una persona sia capace di fare il suo mestiere solo perché parla in 
televisione; spesso è il contrario. Chi va in televisione sa attirare l’attenzione delle per-
sone con trucchi da prestigiatore attraverso un bel’aspetto, un modo comprensibile di 
parlare e un’aria di mistero che non guasta mai. Ecco, un mago che al circo applaudi-
resti ma che in questi casi prenderesti volentieri a calci perché in grado di influenzare 
milioni di persone… 
Io non parlo in televisione e non scrivo sui giornali, quindi c’è una buona possibilità 

che non ti abbia raccontato una balla. E naturalmente te ne darò le prove, così sarai tu 
stesso a capirlo. 
Guarda, è già tutto scritto in quel numero chiamato costante di Hubble… è sufficiente 

pensarci un attimo.  
Ogni circa 3 milioni di anni luce dal punto di osservazione la velocità di allontanamen-

to delle galassie aumenta di circa 70 km/s. Questo in realtà è un valore molto, molto 
piccolo rispetto all’enormità dello spazio considerato.  
Per esempio, prendiamo una stella distante 3200 anni luce. Sai quale sarebbe la ve-

locità di allontanamento che misureremmo a causa dell’espansione dell’Universo? 
0,07 km/s, 250 km/h, più lenta di una motocicletta; un valore piccolissimo se confron-
tato con la velocità di rotazione attorno alla Galassia, pari a oltre 200 km/s!  
La situazione è ancora più chiara se osserviamo i nostri pianeti. Anche il più distante 

dalla Terra, Nettuno, a causa dell’espansione dell’Universo si allontanerebbe da noi a 
circa 10 nm, 10 miliardesimi di metro, al secondo. Un batterio nel nostro corpo riesce a 
muoversi cento volte più veloce!  
Puoi capire benissimo che questo valore su scala cosmica è così piccolo da risultare 

trascurabile, di gran lunga sopravanzato dalla forza di gravità del Sole, degli altri pia-
neti, dei suoi stessi satelliti. Persino un’astronave automatica in avvicinamento cree-
rebbe un disturbo mille volte superiore dell’effetto dell’espansione dell’Universo. 
Sei ancora convinto che gli scontri tra galassie e l’espansione dell’Universo siano 

sempre in contraddizione?  
È una questione di giuste intensità, un equilibrio sottile che però fa la differenza tra vi-

ta e fine dell’Universo, tra noi e il nulla. 
Un valore maggiore della costante di Hubble di qualche decina di chilometri al se-

condo avrebbe impedito agli ammassi di galassie e alle galassie stesse di aggregarsi; 
un valore minore avrebbe potuto far collassare l’Universo su sé stesso già pochi milio-
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ni di anni dopo la sua formazione, impedendo la nascita delle stelle, dei pianeti e della 
vita. Non è quindi di certo un caso la presenza di questo sottile e perfetto equilibrio… 
Per osservare l’effetto dell’espansione dello spazio dobbiamo rivolgere il nostro 

sguardo verso galassie lontane, affinché lo spazio che ci separa sia abbastanza vasto 
da far aumentare la velocità di espansione oltre un certo livello. Quanto lontane? Al-
meno 50 milioni di anni luce. Entro questa distanza tutti i processi che riguardano i 
corpi celesti del Cosmo possono procedere senza problemi. 
Vuoi una prova? 
La galassia di Andromeda si dovrebbe allontanare a circa 50 km/s a seguito 

dell’espansione dello spazio, ma l’attrazione gravitazionale con la Via Lattea è così 
forte che le due isole di stelle si avvicinano a oltre 100 km/s, tanto che, un giorno lon-
tano, saranno destinate a scontrarsi. 
 
 
91.   L’espansione dell’Universo sarà sempre la stessa? 
Dopo il “kick” iniziale dato da non si sa cosa, niente nell’Universo, almeno così si cre-

deva fino a poco tempo fa, avrebbe potuto cambiare il ritmo dell’espansione.  
Proprio come un pattinatore sul ghiaccio al quale viene data una spinta continua a 

muoversi finché non incontra un ostacolo, allo stesso modo si comporta l’Universo. 
Senza ostacoli continuerà a espandersi con una velocità più o meno costante.  
L’unico impedimento all’espansione, così come al moto delle sonde interplanetarie, 

deriva dalla forza di gravità. 
La materia contenuta nell’Universo, producendo un’enorme forza di gravità, dovrebbe 

diminuire lentamente il ritmo dell’espansione. Se riuscirà a fermare la lievitazione di 
questa torta o solo a rallentarla, questo dipende da quanta ce n’è, se è superiore ri-
spetto a un valore, detto densità critica.  
Generazioni di cosmologi hanno allora cercato di misurare la densità dell’Universo 

per capirne il destino e sviluppato tre diverse teorie. Poi, sul finire degli anni novanta si 
presentò una scoperta inattesa e sconvolgente.  
Dalla stima delle distanze attraverso l’osservazione delle supernovae in altre galassie, 

alcuni miei colleghi si accorsero che l’Universo, in tempi recenti, non solo non stava 
rallentando la sua espansione, ma stava accelerando! La scoperta valse ai tre fisici 
americani il premio Nobel per la fisica nel 2011, e a tutti gli astronomi regalò uno dei 
più grandi e irrisolti misteri, forse più grande di quello della materia oscura.  
Questa, quindi, sembra essere la nuova situazione. A partire da circa 5 miliardi di an-

ni a questa parte qualche forza misteriosa sta facendo accelerare il ritmo con cui 
l’Universo si sta gonfiando, qualcosa che riesce addirittura a sopravanzare la spinta 
attrattiva della forza di gravità. 
Con molta fantasia alcuni colleghi hanno chiamato questa forza energia oscura. Non 

la confondere con la materia oscura perché è ben altra cosa.  
L’energia oscura, secondo gli attuali modelli, è l’energia del vuoto, del tessuto dello 

spazio e del tempo, che per le bizzarre leggi che regolano l’infinitamente piccolo, de-
scritte da una materia chiamata fisica quantistica, produce una specie di antigravità in 
grado di far accelerare l’Universo.  
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Puoi immaginare l’energia oscura come il prezzo da pagare per avere il tessuto dello 
spazio e del tempo sul quale poter far sviluppare particelle e corpi celesti. Proprio co-
me sulla Terra, dove strade e ponti sono la struttura sulla quale poi si sviluppa il traffi-
co, e di certo non è gratis ma richiede denaro e energie per essere creata, così 
nell’Universo lo spazio e il tempo contengono l’energia che è stata spesa per costruirli. 
Questa energia è presente ovunque, a testimonianza che anche quando non vi sono 
particelle, né luce, anche il vuoto non può mai essere davvero vuoto, perché lo spazio 
e il tempo sono già qualcosa diverso dal nulla.  
 
 
92.   Quale sarà il destino dell’Universo? 
Nella tua lunga e felice esistenza troverai diversi personaggi strani che ti diranno di 

saper prevedere il futuro. Alcuni, con manie ancora più grandi, crederanno, o ti faran-
no credere, di prevedere il futuro di tutti gli esseri umani, la durata delle loro vite, se 
avranno o meno successo, se e quando troveranno l’amore, come andrà il lavoro…  
Per farti credere a queste fandonie ti leggeranno la mano, il fondo del caffè, un maz-

zo di carte.... altri ancora faranno finta di guardare in una sfera di cristallo. Poi, quando 
avranno attirato la tua attenzione, ti diranno qualcosa di così generale alla quale tu, 
probabilmente disperato, ti aggrapperai con tutte le tue forze sperando che sia vero.  
Queste persone sono solo degli psicologi da quattro soldi che capiscono di cosa hai 

bisogno e ti forniscono qualche elemento inventato affinché il tuo cervello ci creda.  
Ti ricordi cosa ho detto a quella persona che poi mi ha ospitato gratis nel suo alber-

go? Quello è un esempio. E potrei continuare con tanti altri, perché fare i veggenti è 
semplicissimo. È sufficiente dire cose generali e conoscere un po’ la persona che si ha 
di fronte. A te potrei dire che presto riceverai soddisfazioni dalla scuola e che avrai bi-
sogno dei tuoi amici.  
Sono informazioni così generali che si avvereranno di certo. Non ti ho detto né quan-

do, né come. È quasi certo che da qui a qualche mese avrai delle soddisfazioni a 
scuola: un compito andato bene o la maestra influenzata che salterà la lezione. Così 
per i tuoi amici. Vi incontrate così spesso che sarebbe impossibile pensare che non ti 
aiuteranno in qualcosa che tu non potevi fare senza di loro. A ideare uno scherzo ben 
riuscito, forse, o a giocare una buona partita di calcio. È il tuo cervello che sceglie, a 
suo giudizio, cosa ti sarà d’aiuto e cosa no.  
La verità, figliolo, l’hai ben compresa pure tu. Non ci sono persone in grado di cono-

scere il tuo futuro, le tue decisioni, l’esito di un importante incontro. Sarebbe facile se 
fosse così, ma tutto dipende da te. 
Nessuno riuscirà mai a prevedere le scelte operate dalla mente umana, almeno lo 

spero, perché altrimenti sarebbe la fine di quella che noi chiamiamo libertà. 
Le uniche persone che riescono a anticipare il futuro, ma non il nostro, sono le più in-

sospettabili: noi scienziati.  
Guardare il Cosmo e cercare di prevedere come si muovono i corpi celesti, quando 

morirà una stella… ops, perdonami, quando una stella deciderà di trasformarsi in 
qualcos’altro, come si evolverà l’intero Universo, come potrebbe finire la vita sulla Ter-
ra… Ci stiamo piano piano riuscendo.  
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Conoscere questo futuro è più semplice e sensato: il Cosmo obbedisce a poche re-
gole che segue scrupolosamente. È quindi sufficiente scoprire le regole per essere in 
grado di conoscere il futuro da qui a miliardi di anni. Sappiamo che il Sole tra 5 miliardi 
di anni sarà al termine della propria vita, che già tra un miliardo di anni la Terra sarà 
un luogo caldo e arido, che tra 3 miliardi di anni Andromeda si scontrerà con la Via 
Lattea, quante eclissi solari e lunari ci saranno da qui a un milione di anni… e molto 
altro. 
Noi siamo profondamente diversi: il fisico segue le regole della natura ma la mente è 

capace di superarle, di vivere e pensare in uno spazio ben più grande, di essere co-
sciente di quelle stesse regole e manipolarle, invece di subirle in modo passivo. Ed è 
così potente da consentirci addirittura di capire l’Universo intero e prevederne il futuro, 
che al momento sembra essere quello che sto per raccontarti.  
Se l’energia del vuoto, o oscura, a te scegliere il nome che preferisci, produce una 

spinta all’espansione dell’Universo tanto più grande quanto maggiore è lo spazio a di-
sposizione, allora il suo destino sembra fin troppo evidente.  
Se non interverrà qualcosa di ancora sconosciuto a fermare l’accelerazione – e que-

sto ancora non possiamo ancora dirlo con certezza – prima o poi tutte le strutture ver-
ranno smembrate dalla crescente espansione, che farà sentire i suoi effetti su scale 
sempre più piccole.  
Prima saranno gli ammassi di galassie a farne le spese. Le velocità di recessione tra 

le galassie diventeranno maggiori di quelle che la forza di gravità può sopportare: le 
singole componenti si disperderanno e l’ammasso cesserà di esistere come oggetto 
gravitazionalmente legato.  
Successivamente, aumentando ancora il tasso di espansione, si raggiungerà una ve-

locità tale da disgregare le singole galassie; stelle e gas verranno dispersi nello spazio. 
È plausibile che 60 milioni di anni prima dell’evento finale, che i miei colleghi hanno 

chiamato Big Rip, il grande strappo, la Via Lattea venga smembrata. L’orizzonte ac-
cessibile sarà ridotto a circa 300 milioni di anni luce.  
Pochi mesi prima dell’istante finale anche la Terra e l’intero Sistema Solare, già pro-

vati, se non distrutti, dalla fine del Sole, verranno disgregati e destinati a vagare nello 
spazio, ma per un tempo davvero piccolo, poiché circa mezz’ora prima del Big Rip tutti 
i pianeti dell’Universo verranno disgregati dall’espansione violentissima dello spazio.  
È solo questione di tempo – molto poco – prima che il tasso di espansione raggiunga 

livelli così elevati da distruggere anche atomi e molecole, circa 10-19 secondi prima del-
la fine. Nel breve lampo successivo anche l’interazione forte verrà abbattuta: i nuclei 
atomici si spaccheranno, così come tutte le particelle composite.  
Siamo arrivati alla fine, al Big Rip: due parole leggere per descrivere il terribile epilo-

go di un Universo un tempo luminoso e in rapida evoluzione. Da questo istante il Co-
smo è invece un luogo del tutto buio e statico, composto, forse, solo da particelle ele-
mentari che a causa dell’espansione dello spazio a velocità maggiori della luce già per 
raggi superiori a 10-15 metri non possono interagire, per l’eternità… 
Siamo, di nuovo, in un caso di singolarità. Alcune o tutte grandezze fisiche hanno va-

lori nulli o infiniti: non si può più descrivere lo spazio-tempo con queste leggi, 
l’Universo è un luogo sconosciuto.  
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A quanto pare, le regole che governano questo Universo,sono destinate a seguirne il 
suo stesso destino. 
Se i dati sono corretti, si è calcolato che tra circa 16 miliardi di anni ci saranno le 

condizioni per l’evento che dovrebbe porre fine all’Universo come lo conosciamo. 
Lo so, è uno scenario davvero inquietante che a lungo pensarci fa venire una spiace-

vole sensazione allo stomaco… 
Per fortuna questa è solo una teoria, quindi di certo non l’unica. Abbiamo ancora mol-

te cose da scoprire prima di essere certi di questa fine.  
In cuor mio penso, e spero, che il destino dell’Universo sia un po’ più roseo, se non 

altro perché è più facile accettare la fine di qualcosa se preclude a un nuovo inizio, 
piuttosto che l’oscurità e il nulla assoluto per l’eternità…questo è davvero inquietante e, 
forse, troppo insensato anche per l’Universo stesso.  
Poi, pensa un attimo. Pochi miliardi di anni sarebbero allora tutto il tempo utile per la 

nascita della vita. Sono tanti in assoluto, ma di fronte al concetto di infinito diventano 
più piccoli di un atomo a confronto di un elefante. A questo punto, tutto quello che ve-
diamo sarebbe nato grazie a un’unica, incredibile eccezione, un inspiegabile colpo di 
fortuna, qualcosa che non si ripeterà mai più, per l’eternità. Ma questo è molto difficile 
da accettare osservando un Cosmo che non sembra contemplare il significato di fortu-
na, né di eccezione… 
 
 
93.   Cos’è il redsft…redfist… “redshift Mattew?” Ah, si dice così?  
Forse questa parola l’avrai sentita uscire dalla mia bocca con una pronuncia ben 

peggiore della tua, ecco perché non l’avevi capita. Bene, sai già che significa sposta-
mento verso il rosso. Ma di che cosa? Di quello che anche prima ti ho chiamato spet-
tro, ma che tu non mi hai ancora chiesto cosa sia. Forse già lo sai, ma io te lo dico lo 
stesso.  
La luce di tutti gli oggetti del cielo, anche quella delle stelle, è formata da un miscu-

glio di colori tutti uniti. Un certo signor Isaac Newton, già nel 1600, aveva capito che 
un particolare pezzo di vetro, chiamato prisma, poteva separare tutti i colori della luce 
e formare quello che venne chiamato spettro. Non c’entrano nulla storie di spaventosi 
fantasmi: per noi astronomi è qualcosa di reale e molto, molto importante, perché pos-
siamo comprendere la composizione chimica dell’oggetto che ha emesso la luce, ma 
anche la sua velocità. Nel caso delle stelle riusciamo a misurare addirittura la loro 
temperatura analizzando il colore più luminoso.  
Cominci a capire quanta informazione trasportano quei debolissimi raggi di luce? 
Ma non è di certo finita qui. Se ricordi, ti ho accennato che la luce si comporta in mo-

do particolare. Se si muove lontano da noi, o siamo noi a muoverci lontano da lei, di-
venta più rossa quanto maggiore è la velocità di allontanamento.  
Se invece gli andiamo incontro diventa tutta più blu. 
Ecco spiegato cosa significa quel termine che non riuscivi a pronunciare: qualcosa 

che si muove in allontanamento verso di noi.  
Il redshift è quindi un numero che ci dice di quanto appaiono spostati verso il rosso i 

colori rispetto a quando li vediamo con la sorgente ferma. A seconda delle proprietà, 
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dell’intensità e dei corpi nei quali viene osservato redshift, cambia l’interpretazione che 
noi astronomi diamo a questo numero.  
Lo spostamento verso il rosso dello spettro può essere causato da moti di rotazione 

di oggetti compatti, come quelli di stelle e galassie e da moti propri, cioè quelli che non 
sono subito riconoscibili come moti di rotazione. Albert Einstein ipotizzò, che anche 
l’enorme forza gravitazionale di stelle di neutroni e buchi neri poteva cambiare il colore 
del gas nelle vicinanze. In questo caso si parla di redshift gravitazionale. Naturalmente 
il grande genio aveva ragione, al punto che nei buchi neri il redshift della luce diventa 
infinito e di fatto non riesce più a uscire verso l’esterno. 
Infine, il redshift può essere interpretato come risultato dell’espansione dell’Universo: 

in questo caso di parla di redshift cosmologico.  
Il lavoro di molti astronomi, soprattutto dei cosmologi, si concentra nel comprendere 

quale parte di questo numero è prodotta dai diversi fenomeni. Può sembrare facile in 
apparenza, ma spesso capirlo diventa molto più complicato che risolvere un difficilis-
simo indovinello.  
La distinzione tra i diversi tipi di spostamento verso il rosso è fondamentale perché 

attraverso l’interpretazione di questo unico numero noi determiniamo la costante di 
Hubble, l’età dell’Universo, la quantità di materia oscura nelle galassie, il futuro del Si-
stema Solare, della Terra e del Cosmo.  
Siamo ancora molto lontani dal conoscere tutto, ma le informazioni che già posse-

diamo sono così tante che risulta davvero difficile credere che si basa tutto sulla luce 
che riceviamo. Eppure è così… 
Quei raggi di luce che puoi prendere per cambiare punto di vista sono tutto ciò che 

abbiamo e gran parte di quello che siamo. Sono senza dubbio il tesoro più grande 
dell’umanità, anche se quasi tutti lo ignorano, concentrandosi verso altri oggetti che 
considerano molto più preziosi ma che in realtà non hanno alcun valore.  
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94.   Che cos’è l’eco del Big Bang? 
Non so quanto tu sappia del significato di questo termine, né dove lo abbia sentito; io 

provo a spiegartelo con le mie parole. Questa volta, fortunatamente per me, il signifi-
cato comune della parola eco può rendere bene l’idea di cosa stiamo parlando.  
Anzi, prova a fare qualcosa che mi divertiva molto quando ero giovane come te, pro-

prio da questo piccolo spiazzo di cemento. Alzati, vai verso la rete che si affaccia sul 
campo ormai secco e polveroso e grida il tuo nome. Sentirai l’eco: la tua voce ritornerà 
indietro e potrai sentire la parte finale del tuo nome ripetersi per altre due volte dopo 
che l’avrai finita di pronunciare. Se sarai attento, riuscirai anche a notare che l’eco è 
simile, ma con una tonalità un po’ diversa, alla tua voce. Anzi, ora che mi ci fai pensa-
re meglio non farlo ora quest’esperimento, altrimenti sveglierai tutti quelli della casa di 
fronte, che peraltro non sono poi così simpatici! 
Comunque, tornando al nostro discorso, l’eco del Big Bang non è altri che la voce 

emessa da un lontanissimo istante che ci torna indietro a distanza di oltre 13 miliardi di 
anni. Per quanto potrai allenarti a urlare, non riuscirai a battere in potenza e distanza 
l’eco dell’Universo. 
Il nome tecnico tra noi astronomi, che a volte sembriamo rendere complicati gli ar-

gomenti già nella scelta di definizioni incomprensibili, è radiazione cosmica di fondo.  
Che cosa è questa strana proprietà? Somiglia davvero all’eco della nostra voce? 
Questa è la prova più importante che abbiamo del Big Bang e dell’Universo in espan-

sione di cui ti ho parlato. Senza di essa, il grande botto avrebbe benissimo potuto es-
sere uno scherzo, proprio come l’astronomo Fred Hoyle pensava che fosse quando ha 
coniato il nome. 
La storia di questa fondamentale scoperta ha inizio quasi cinquanta anni fa, e come 

molte altre nell’astronomia fu del tutto casuale.  
Non ti meravigliar di questo; quando gli scienziati effettuano lunghi lavori di ricerca 

sono molte le scoperte involontarie che si fanno. Il mondo, spesso, procede così; 
l’importante è non stare mai fermi, perché in questo caso non ti succederà mai niente, 
di sicuro. Se nel cammino ti capita di sbagliare avrai allora l’opportunità di imparare 
molto più velocemente. Prova, osa, sbaglia se necessario. Sì, hai capito bene; sbaglia, 
perché non puoi sperare di conoscere l’Universo se non sai cosa non è. Non puoi giu-
dicare in positivo una situazione se non ne hai provate altre che non ti piacevano.  
Non è solo la velocità che ha bisogno di un riferimento per essere misurata, ma tutte 

le azioni della nostra vita. Solo dopo aver sperimentato l’errore potrai capire e apprez-
zare le scelte giuste.  
Non lasciare mai che un errore, qualsiasi sia, possa fermare il tuo spirito di scoperta 

e la voglia di vivere.  
L’anno della nostra storia era il 1964; il luogo sempre il solito: Stati Uniti. Non pensa-

re che molte scoperte vengono da questo paese perché è popolato da menti superiori, 
piuttosto perché il governo e i cittadini hanno compreso l’importanza dei sogni e il dirit-
to di tutti di poter combattere per realizzarli e migliorare sé stessi. La ricetta sembra 
semplice: opportunità, ricerca, valorizzazione dei più bravi, non demolizione e emargi-
nazione come invece succede qui. La mente umana poi fa il resto e consente di effet-
tuare scoperte sorprendenti, in ogni campo della scienza e della tecnologia. 
Cosa successe dunque nel 1964?  
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Due ingegneri della società telefonica Bell Telephone, Arno Penzias e Robert Wilson 
stavano conducendo degli esperimenti, nel 1964, per testare il disturbo causato 
dall’atmosfera terrestre in previsione del lancio del primo satellite per telecomunica-
zioni.  
Durante questi test la loro antenna captò uno strano rumore di fondo, un segnale de-

bole ma sempre presente. I due tecnici si misero subito all’opera per capirne l’origine. 
Smontarono e rimontarono l’antenna, addirittura trovarono un nido di piccione al suo 
interno, ma nulla cambiò l’esito delle misurazioni: il rumore di fondo era sempre pre-
sente.  
Ben presto arrivarono alla conclusione che doveva trattarsi di qualcosa esterno 

all’atmosfera terrestre, addirittura allo stesso Sistema Solare, un suono indistinto che 
permeava in modo perfettamente omogeneo tutto lo spazio. 
I due scienziati ottennero anche un primo spettro di questa misteriosa sorgente, sco-

prendo che si trattava di un segnale prodotto da qualcosa alla temperatura di circa -
270°C. Non avevano ancora compreso di cosa si trattasse, non avevano la minima i-
dea della portata della loro scoperta, anzi, erano abbastanza preoccupati su come e-
liminare questo disturbo in previsione delle future trasmissioni satellitari, dal telefono 
alla televisione. Compilarono un articolo, una specie di relazione, e la pubblicarono su 
una famosa rivista di astronomia letta da astronomi di tutto il mondo.  
Appena pubblicato, gli astronomi dell’università di Princeton capirono subito che quel-

lo che avevano teorizzato e si accingevano a cercare, era stato già scoperto in modo 
inequivocabile, e incredibilmente fortuito, da quei due ingegneri che con l’astronomia 
non avevano nulla a che fare.   
Le misurazioni pionieristiche di Wilson e Penzias valsero ai due ingegneri il premio 

nobel per la fisica. La loro scoperta si rivelò essere una delle più importanti del secolo, 
al pari dell’espansione dell’Universo da parte di Hubble 35 anni prima.  
 
Alla fine delle indagini lo scenario cominciava a essere chiaro, anche se davvero sor-

prendente, sia dal punto di vista scientifico che per quanto riguarda le teorie preceden-
ti che descrivevano con un dettaglio disarmante questa proprietà dell’Universo. 
Questo rumore di fondo emesso nella lunghezza d’onda delle microonde venne 

chiamata radiazione cosmica di fondo.  
Il cielo, tutto il cielo, è permeato da una radiazione elettromagnetica, uguale in ogni 

direzione a una temperatura di 2,725 gradi sopra lo zero assoluto, che si trova a -
273,16°C. Si tratta di un segnale molto debole ma ben definito, un’immensa trasmis-
sione a microonde, le stesse utilizzate dai forni, dai telefoni cellulari e da ogni appa-
recchio di comunicazione radio.  
Puoi scegliere tu il paragone che più ti aggrada: un enorme forno a microonde oppu-

re la trasmissione radio più antica che potremo mai trovare in tutto il Cosmo.  
Questo segnale rappresenta la temperatura dell’Universo lontano da stelle, galassie 

e qualsiasi sorgente di calore, ma come una vera e propria trasmissione radio contie-
ne moltissime informazioni. Potremmo addirittura considerarla il DNA dell’Universo, il 
vagito di un neonato nel quale era scritto in modo inequivocabile tutta la storia e 
l’evoluzione futura, di ogni corpo celeste e dell’Universo stesso. Tutte le leggi fisiche, 
le proprietà dello spazio, del tempo, il modo in cui si sarebbe espanso, la distribuzione 
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dei corpi celesti, persino i loro movimenti e scontri, il futuro, che ancora noi non cono-
sciamo con sufficiente previsione, sono scritti in questa specie di codice genetico pri-
mordiale. In una porzione infinitesima di quello strano calore primordiale è scritta an-
che tutta la nostra storia, e prima di noi le regole per plasmare il DNA da composti che 
ancora non esistevano ma che ben presto sarebbero stati creati. Quella lontana sor-
gente è il nostro più antico antenato, il comune genitore di qualsiasi cosa potrai mai 
vedere qui e in tutto il cielo stellato. 
In perfetto accordo con i dati teorici, la radiazione cosmica di fondo è stata emessa 

dall’Universo quando aveva un’età compresa tra 300.000 e 400.000 anni, al tempo in 
cui la materia si disaccoppiò dalla radiazione. In altre parole, l’Universo, a quel tempo 
giovanissimo, divenne trasparente alla sua stessa luce, la quale non interagì più con la 
materia e fu libera di scappare e vagare senza venire più alterata.  
Al quel tempo la radiazione, quindi l’Universo, aveva una temperatura era di circa 

4000°C. Durante il lunghissimo tragitto verso di noi è stata stirata dall’espansione 
dell’Universo e ora appare molto più fredda.  
La radiazione cosmica di fondo rappresenta il dettaglio più giovane che possiamo os-

servare del nostro Universo, i raggi di luce più antichi che potrai mai incontrare. Prima 
c’è solo un’impenetrabile cappa di nebbia che nessun telescopio potrebbe mai pene-
trare.  
Questo è il nostro orizzonte, il punto più lontano che definisce l’Universo osservabile.  
E se ti chiedi se Wilson e Penzias, o i loro successori, abbiano trovato il modo di ri-

durre questo disturbo per le telecomunicazioni, la risposta è negativa. Accendi la tele-
visione o la radio e sintonizzati su un canale che non si vede e non si sente. Le scintil-
le che vedi sullo schermo e il rumore di fondo che puoi ascoltare rappresentano pro-
prio l’eco lontanissimo del Big Bang, che da remoti spazi giunge di continuo a noi, cat-
turato da radio, tv e cellulari, che trasmettono sulle frequenze dell’Universo. Quel calo-
re così freddo giunge sulla tua pelle, anche se non te ne accorgi, ogni giorno, ogni se-
condo, da ogni parte del cielo, e si riflette nei tuoi occhi lucidi dopo aver percorso 13 
miliardi e mezzo di anni luce.  
Sono quasi sicuro che uno di questi giorni ti troverò seduto di fronte alla televisione 

guardando un canale che non si vede. E quando tua madre preoccupata ti chiederà 
cosa stai facendo, e di cambiare canale perché si sente solo rumore, tu le risponderai 
con gli occhi splendenti, proprio come io feci con tua nonna: “Mamma, questo è il pro-
gramma più bello di tutti; è il suono dell’Universo che nasce”. 
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95.   Cosa c’era prima del Big Bang e cosa c’è fuori dall’Universo? 
Due domande in serie, quest’argomento ti interessa molto! 
Risponderti è facile, ma è altrettanto semplice perdersi in qualcosa che risulterebbe 

impossibile da visualizzare e farebbe venire un bel mal di testa… 
Se l’Universo è definito come tutto ciò esistente, allora chiedersi cosa ci sia fuori rap-

presenta una forte contraddizione: Il fuori non esiste. Non puoi dire che c’è il vuoto, 
non puoi dire neanche che ci sia il nulla; senza il tempo e lo spazio, l’unica cosa a cui 
possiamo limitarci è dire che non ha senso parlare di cosa c’è oltre l’Universo. E que-
sto concetto è così potente e sconvolgente che la tua mente potrebbe quasi impazzire 
nel cercare di raffigurarlo. Non provarci, se non altro perché cercare di visualizzare 
molte situazioni legate alla struttura e alle proprietà dell’Universo porta sempre a 
commettere errori.  
Se invece parliamo dell’Universo osservabile, quella sfera delimitata dalla radiazione 

cosmica di fondo, allora ha senso dire cosa ci sia oltre questa impenetrabile barriera 
spazio-temporale, ma probabilmente non lo scopriremo mai, perché da quelle regioni 
non ci arriva alcuna informazione. I cosmologi pensano però che l’Universo si estenda 
ben oltre il nostro confine osservativo e che abbia le stesse proprietà dello spicchio 
che possiamo osservare. D’altra parte, uno dei principi su cui si basa tutta la fisica e la 
cosmologia afferma che noi non rappresentiamo un punto di osservazione preferito e 
che quindi l’Universo a noi accessibile sia una parte qualsiasi dell’Universo totale, per 
il quale valgono le stesse leggi fisiche e le medesime distribuzioni dei corpi celesti. Se 
non fosse così, la scienza astronomica dovrebbe venir riscritta daccapo. Per fortuna 
tutte le osservazioni, e il buon senso, confermano questi principi di base.  
Sentirsi in un posto speciale, magari al centro dell’Universo è solo un meccanismo 

mentale di questa specie chiamata umanità. Ci ha accompagnato da sempre, da 
quando l’antica teoria tolemaica affermava che la Terra fosse il centro del Cosmo. Poi 
si pensava che lo fosse il Sole, poi il Sistema Solare all’interno della Galassia, poi an-
cora la nostra galassia. Quando Edwin Hubble scoprì che la Via Lattea era una delle 
miliardi di galassie, gli scienziati capirono che non è un buon approccio sentirsi più im-
portanti di quanto lo si è in realtà. 
Vuoi sapere cosa siamo davvero per il Cosmo? Semplicemente dei valori particolari 

all’interno delle formule fondamentali che descrivono tutto l’Universo. Ma di diversi va-
lori possibili ve ne sono così tanti che nemmeno la persona più vanitosa del mondo 
potrebbe ormai credere che l’Universo sia stato costruito attorno agli esseri umani.  
 
Un po’ diverso, invece, chiedersi cosa ci fosse prima del Big Bang. Anche in questo 

caso devo darti una delusione, ma puoi ben capire tu stesso. Se con il Big Bang è na-
to anche lo spazio e il tempo, significa che non esiste alcun “prima”, proprio perché 
non esisteva lo scorrere del tempo.  
Alcuni scienziati, però, sospettano che questo Universo potrebbe essere uno dei tanti. 

Ci potrebbero essere infiniti altri universi che si sviluppano contemporaneamente, op-
pure questo stesso che si ricrea infinite volte.  
Pensaci un attimo…  
L’Universo si espande. Da poco abbiamo scoperto che si sta espandendo sempre più 

veloce e che questo processo è iniziato pochi miliardi di anni fa. E se un giorno qual-
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cosa, qualche proprietà della materia che ancora non abbiamo scoperto, rallentasse e 
poi invertisse l’espansione trasformandola in una contrazione che niente potrebbe più 
arrestare? L’Universo si ritroverebbe prima o poi di nuovo nello stato dal quale tutto 
ebbe inizio, un punto. Probabilmente, provando e riprovando di nuovo tutte le possibili 
combinazioni, potrebbe trovare ancora quell’unica sequenza vincente che lo farebbe 
espandere di nuovo, nello stesso identico modo. Tutti gli eventi, anche lo spostamento 
di un singolo atomo in qualche angolo sperduto, sarebbero identici a quelli 
dell’Universo precedente. Nascerebbe la Terra, la vita, i dinosauri, poi gli uomini, pro-
prio nello stesso modo, seguendo i medesimi, identici, comportamenti.  
Se il ciclo continuasse da sempre e per sempre, questa sarebbe solo una delle infini-

te chiacchierate che abbiamo già avuto, tutte identiche, eppure tutte nuove perché noi, 
e neanche il nuovo Universo, non avremmo alcun ricordo delle precedenti vite.  
Continueremmo a vivere quindi liberi, ma faremmo sempre le stesse scelte.  
Il mio consiglio? Se il tempo che stai vivendo si ripeterà uguale ogni volta che 

l’Universo si rigenera, allora cerca di sfruttarlo al meglio ora, perché questi sono gli u-
nici istanti che avrai per trasformarti in un’eterna realtà.  
 
 
96.   Quanto è grande l’Universo?  
Immagina la galassia più lontana che abbiamo finora scoperto; la sua distanza è un 

numero già molto più grande di quanto tutti gli esseri umani, nessuno escluso, possa-
no immaginare. Ora moltiplica questo numero per uno altrettanto grande; moltiplicalo 
di nuovo, poi di nuovo ancora per almeno altre cento volte. Quello che otterrai potreb-
be essere ancora una parte infinitesima dell’Universo.  
Questo è lo scenario peggiore che potrebbe capitarti, quello secondo cui l’Universo 

sarebbe infinito. Ma è solo un’ipotesi e, fortunatamente per la nostra mente, neanche 
la più probabile.  
Vediamo di fare insieme qualche semplice calcolo per capire un po’ meglio.  
L’Universo che possiamo vedere ha un raggio di 13,5 miliardi di anni luce, delimitato 

dalla radiazione cosmica di fondo che ci impedisce di vedere regioni più lontane. 
Si potrebbe dire, quindi, che il diametro della porzione osservabile di Cosmo sia di 

13,5 miliardi di anni luce da una parte e dall’altra, quindi 13,5 X 2 = 27 miliardi di anni 
luce.  
Ora seguimi bene, perché il ragionamento si fa un po’ più complicato. Queste calco-

late, in effetti, non sono dimensioni reali, perché le varie porzioni che stiamo osser-
vando, nel corso dei miliardi di anni che la luce ha impiegato per raggiungerci si sono 
espanse. In questo istante, quindi, non si troveranno più alla distanza misurata. 
Se si considera la velocità con cui si è espanso l’Universo, le regioni che noi vediamo 

a 13,5 miliardi di anni luce si trovano ora a non meno di 40 miliardi di anni luce di di-
stanza. Il diametro dell’Universo osservabile, quindi, rapportato al nostro tempo attuale, 
dovrebbe essere vicino agli 80 miliardi di anni luce! 
Adesso complichiamoci un altro po’ la vita, ma prometto che non farò ragionamenti 

più difficili di questo.  
Secondo alcuni modelli questa potrebbe essere una parte infinitesima dell’Universo, 

che negli istanti iniziali avrebbe conosciuto una super espansione ben più veloce della 



 

 159 

luce. A questo punto nessuno sa più con certezza quanto possa essere grande tutto 
l’Universo. Alcuni pensano che possa essere miliardi di miliardi di miliardi di volte più 
esteso della piccola porzione osservabile. 
Questo numero potrebbe essere vicino al concetto di infinito, o addirittura diventare 

infinito se certe ipotesi venissero confermate… E la nostra mente si trova spaesata di 
fronte a qualcosa di così grande.  
Ci siamo forse persi in ragionamenti troppo complicati che non hanno soluzione. 

Chissà quale sarà la tua opinione dei cosmologi che ogni giorno si ritrovano ad affron-
tare rebus molto più complicati di questi. Forse penserai che sono un po’ svitati dopo 
tutto questo pensare a qualcosa che fa venire il mal di testa in appena cinque minuti. 
Non lo dirò mai in pubblico, ma in effetti qualche cosmologo potrebbe mostrare i segni 
del tempo ben prima di molte altre persone… Non sono di certo problemi nostri questi, 
meglio concentrarsi su altro.  
Prima di lasciarti fare un’altra domanda, ti racconto qualcosa che pensiamo di cono-

scere un po’ meglio, con cui potrai far colpo sui tuoi futuri professori.  
Infinito o meno, quello che sembra mettere d’accordo molti cosmologi è il fatto che 

l’Universo sia indefinito, o illimitato, a te il termine che più ti piace.  
Questo concetto è più facile da immaginare, perché ce lo abbiamo sotto gli occhi di 

continuo. La superficie della Terra, ad esempio, è finita ma sferica. Se potessimo 
prendere un aereo o una macchina senza problemi di carburante, potremmo percorre-
re all’infinito la superficie senza mai trovare un bordo. Si ritorna al punto di partenza e 
si ricomincia a girare.  
Questo è il significato di indefinito: una superficie che non ha confini. 
I miei amici cosmologi pensano allora che l’intera struttura dell’Universo sia una spe-

ciale sfera a quattro dimensioni priva di bordi e spigoli. Non cercare di visualizzarla. 
Nessun essere umano potrebbe mai riuscirci; anche gli scienziati più bravi ci hanno 
rinunciato, la accettano semplicemente. 
Un Universo fatto in questo modo, oltre a rappresentare uno scenario comune tra i 

suoi abitanti, è in perfetto accordo con il fatto che non esistono luoghi privilegiati che 
possano sperimentare proprietà diverse. Se esistesse un bordo, una speciale dogana 
che delimita l’Universo, si aprirebbero molti paradossi: perché quella zona si dovrebbe 
comportare in modo diverso rispetto al resto? Cosa c’è fuori? Sì, perché a quel punto 
un confine prevede per forza anche l’esistenza di una zona esterna. 
Ecco allora che logica e buonsenso, utilizzati con le dovute precauzioni, possono for-

nirci delle direzioni nelle quali dirigerci quando mancano prove concrete a supporto. 
Qualche cosmologo ha preso alla lettera l’esperienza pratica di Cristoforo Colombo, 

che per primo dimostrò che la superficie della Terra era sferica e priva di bordi, e ha 
cercato di replicarla nel Cosmo.  
L’idea, in effetti, sembra essere semplice. Se l’Universo è davvero una specie di sfe-

ra senza bordi, allora la luce delle stelle potrebbe “fare il giro” e rendersi visibile anche 
nella parte opposta. Purtroppo, però, il problema è che l’Universo è troppo giovane e 
vasto affinché la luce di qualche corpo celeste, anche quelli più lontani, abbia avuto il 
tempo di fare un giro completo.  
La verità è che quando cominciamo a parlare dell’Universo sono molti i dubbi e po-

chissime, al momento, le certezze. 
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Tante teorie corrono su un tracciato a ostacoli di cui non si vede la fine; a volte una 
sembra prendere vantaggio sulle altre, ma il traguardo è ancora lontano e tutto po-
trebbe succedere fino all’ultimo centimetro.  
Quello che posso dirti di aver imparato dallo studio dell’Universo riguarda invece noi 

stessi.  
Dal mio punto di vista è la scuola di vita più grande e dura che potrai mai frequentare. 

Impara a convivere con i grandi problemi irrisolti, ad accettare gli sterminati spazi. Ab-
braccia sorridente situazioni al limite dell’impossibile e eventi che non potrai mai im-
maginare. Sii pronto a ricevere lezioni complesse e consigli così perfetti che nessun 
uomo intelligente potrà mai uguagliare. Ti accorgerai di colpo che gli ostacoli della vita 
appariranno molto più facili da affrontare e superare.  
Non ti vergognare dei tuoi dubbi e delle insicurezze, non cercare di reprimerli affidan-

doti a qualcosa di stupido e sbagliato. Accettali, abbracciali e ringraziali; usali a tuo 
vantaggio perché sono questi che renderanno la tua vita il viaggio più intenso e mera-
viglioso che potrai mai fare.  
Le persone intelligenti non hanno certezze nemmeno sulla loro stessa esistenza; solo 

gli stolti e i terrorizzati si costruiscono castelli fiabeschi inattaccabili dai quali sperare di 
proteggersi dall’insostenibile pesantezza del proprio essere. 
 
 
97.   Di cosa siamo fatti? 
La risposta a questa domanda è una di quelle che lascia il segno negli adulti, perché 

gli fa ricordare in modo diretto e spettacolare quel luogo sterminato e ormai dimentica-
to dal quale provengono.  
Accecati dalla luce del Sole di giorno e da quella delle loro potenti lampade di notte, 

molti uomini vivono in un mondo parallelo privo di stelle e costruito su bisogni e paure, 
istinti e cattiverie; un mondo artificiale che è quanto di più lontano possa esistere da 
quel cielo costellato di astri, ormai visibile solo a pochi coraggiosi. Sì, perché ci vuole 
coraggio a scrutare l’Universo come facevano gli antichi, a guardare in faccia la realtà; 
mentre è sufficiente essere dei gran codardi nel cancellarlo sperando che in questo 
modo non pesi sulle proprie piccole vite. 
Devi sapere che il giovane Universo primordiale, almeno fino al compimento dei suoi 

primi trecento milioni di anni, era molto diverso rispetto all’ambiente attuale. Molto più 
piccolo, concentrato e caldo, era composto unicamente da quei due, tre elementi an-
cora tanto abbondanti, eppure così rari sulla Terra: idrogeno, elio e tracce di litio. Addi-
rittura nei primissimi istanti di vita esistevano solo un mare di elettroni e protoni, 
nient’altro che atomi di idrogeno privati del loto unico elettrone.  
L’Universo aveva scelto la semplicità. E d’altra parte non poteva essere altrimenti: 

per far qualcosa bene non c’è bisogno di complicarsi la vita molto di più di quanto sia 
richiesto. Mantenere le proprie azioni più semplici e chiare possibili è il modo migliore 
per non commettere errori e raggiungere il proprio obiettivo con meno problemi possi-
bili. 
L’atomo di idrogeno è il più semplice che esista, addirittura il nucleo è formato da una 

sola particella. Elio e litio, composti più complessi, si formarono negli istanti successivi, 
entro e non oltre i primi tre minuti dal Big Bang. Non c’era quindi bisogno di crearli 
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all’inizio, ci avrebbero pensato le stesse regole che l’Universo si era dato alla partenza 
a fare tutto il lavoro. 
In quei concitati momenti, molti nuclei di idrogeno erano così vicini tra di loro, quindi 

caldi, che proprio come all’interno delle stelle si fusero attraverso i processi termonu-
cleari. Quei tre minuti sono stati importantissimi. Se le condizioni adatte alla fusione 
fossero durate anche solo per 10 minuti, l’Universo si sarebbe riempito di elementi pe-
santi; quasi tutto l’idrogeno sarebbe scomparso, rendendo impossibile la nascita delle 
stelle, galassie e la vita stessa. 
Se quegli istanti fossero durati meno di tre minuti, ci sarebbe stato troppo idrogeno e 

le stelle non si sarebbero formate o, peggio, sarebbero esplose quasi subito.  
Tre minuti… né più, né meno… Terribilmente affascinante, non trovi? 
Dopo questa iniziale fase detta di nucleosintesi primordiale, il grande mare di materia 

non avrebbe più subito modificazioni chimiche per centinaia di milioni di anni.  
A quel tempo, quindi, non esistevano altri elementi della tavola periodica: niente os-

sigeno e azoto, i componenti della nostra atmosfera; nessuna traccia di silicio e ferro, 
costituenti principali della Terra; niente carbonio, alla base di tutta la vita come la co-
nosciamo. 
L’Universo aveva pensato di creare il minimo indispensabile, lasciando ai suoi stessi 

figli e alle regole fisiche che si era imposto il compito di inseminare lo spazio di nuovi 
elementi che avrebbero aperto la strada ai pianeti e alla vita. 
Le prime gigantesche stelle che nacquero da questo incontaminato mare di idrogeno 

ed elio, prima ancora che si aggregassero le galassie, erano centinaia di volte più 
massicce del Sole. Nei loro caldissimi nuclei i rapidi processi di fusione cominciarono 
a generare tutti gli elementi fino al ferro. Ossigeno, azoto, carbonio, silicio; ecco come 
si sono creati alcuni degli ingredienti fondamentali della Terra e della vita.  
Ma mancava ancora qualcos’altro… 
Il ferro occupa la posizione numero 26 nella tavola periodica ordinata secondo il peso. 

Come si sono prodotti i quasi 100 elementi successivi? 
In un ambiente ancora più violento e raro… 
Quando una stella molto massiccia finisce la sua esistenza esplode come una 

supernova; te lo ricordi? Quello che non ti ho ancora detto è che nella breve fase di 
supernova si producono tutti gli elementi della tavola periodica più pesanti del ferro: 
rame, zinco, argento, oro, platino, iridio, uranio, e molti altri.  
Con lo smembramento della stella, tutti questi si disperdono nello spazio assieme agli 

altri già prodotti. 
Questo è quanto successo alle prime mastodontiche stelle, che noi abbiamo chiama-

to popolazione III. 
La seconda generazione, chiamata dagli astronomi popolazione II, nata sulle ceneri 

della prima, avrebbe avuto a disposizione già un’apprezzabile quantità di elementi pe-
santi.  
Il ciclo di vita avrebbe ripercorso gli stessi passi delle progenitrici, generando altre 

quantità di nuovi composti che sarebbero poi stati raccolti da stelle di popolazione 
successiva – la popolazione I – le più giovani che si conoscono, tra cui il Sole.  
In pochi miliardi di anni, tutti gli elementi della tavola periodica, a esclusione di idro-

geno ed elio, passarono dal nulla al 2% della composizione dell’Universo, una quantità 
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più che sufficiente per aggregare pianeti e molecole complesse, fino alla nascita della 
vita.  
Ogni atomo del nostro corpo, quindi, a esclusione dell’idrogeno, è stato creato nel 

nucleo di qualche stella ormai estinta, in chissà quale parte del Cosmo e in quale tem-
po.  
Tutti i gioielli di tua madre provengono dall’esplosione di milioni di antiche stelle molto 

più massicce del Sole, generati in pochi minuti dagli eventi più violenti del Cosmo. 
Circa 4,6 miliardi di anni fa questo miscuglio di metalli, idrogeno ed elio si è aggrega-

to di nuovo per formare il Sole, i pianeti e la vita su quel punto azzurro chiamato Terra.  
Gli atomi della tua mano potrebbero arrivare dal centro della Galassia, quelli del viso 

da un’altra che un tempo si è scontrata e poi fusa con la Via Lattea, quelli della tua 
gamba essere quasi dieci miliardi di anni più vecchi del Sole. L’idrogeno dell’acqua 
che forma il 70% del corpo è invece un fossile creatosi prima di quei famosi tre minuti, 
la testimonianza più forte dell’intera storia dell’Universo nascosta in ognuno di noi. Tu 
e io, come tutti gli esseri viventi, siamo un aggregato ordinato di atomi provenienti dai 
più disparati angoli dell’Universo, riciclati e casualmente incontrati per formare un es-
sere in grado di pensare a loro e all’Universo che li ha generati. Non siamo altro che 
polvere di stelle, davvero… Ma questo è solo un attimo, una lieve perturbazione nella 
lunga storia del Cosmo. Gli atomi che formano il nostro corpo e rendono possibili i 
pensieri sono un piccolo prestito che verrà poi restituito all’Universo, che lo utilizzerà 
per continuare la sua incredibile avventura ben più grande delle nostre brevi esistenze. 
 
 
98.   L’Universo è davvero una macchina del tempo? In che senso? 
Aspettavo mi facessi questa domanda da tanto tempo, ma proprio come sono solito 

fare io ti sei subito catapultato sulle cose più difficili e poi sei stato rapito dalla bellezza 
dell’Universo. Eppure non c’è bisogno di addentrarsi in nomi lunghi e misteriosi, o cer-
care nei luoghi più remoti del Cosmo per restarne meravigliati.  
Ricordi? L’apparenza inganna, quasi sempre. Spesso alcuni concetti sembrano chiari 

perché ci conviviamo ogni giorno. Poi, se ci pensi bene, ti renderai conto di conoscere 
meno un luogo a te vicino, piuttosto che un lontano stato. Sai quando lo scoprirai? 
Non appena qualche tuo amico ti dirà il nome di una via vicino casa tua e tu non avrai 
idea di dove si troverà.  
Facciamo allora un passo indietro e cerchiamo di conoscere meglio un concetto che 

per tutto questo viaggio abbiamo dato per scontato, ma che non hai idea di quanto 
possa essere strabiliante.  
Quel raggio di luce, che proprio all’inizio della nostra chiacchierata ti ha trasportato in 

giro per l’Universo, è velocissimo, tanto da farti arrivare sulla Luna in un secondo.  
Per le immense distanze del Cosmo è però ben poca cosa e ce ne siamo accorti 

quando lo abbiamo dovuto rendere speciale per superare le distanze intergalattiche. 
Quando esprimiamo le distanze in anni luce, non stiamo solo utilizzando un’unità di 

misura più consona dei chilometri, ma dicendo anche di quanti anni vediamo nel pas-
sato l’oggetto considerato. Sì, nel passato. In che modo pensi che abbiamo potuto 
scoprire così tante cose sulla storia dell’Universo?  
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Se un tuo amico alieno, distante 10 anni luce, dovesse inviarti un saluto attraverso un 
lampo, questo viaggerà nello spazio per altrettanti anni prima di raggiungere la Terra. 
Quando riceverai il lampo di luce questo sarà ormai vecchio di dieci anni.  
Questo principio vale per qualsiasi sorgente luminosa.  
La luce che vediamo di ogni oggetto dell’Universo è stata emessa tanto tempo prima 

quanto è la distanza espressa in anni luce.  
Le onde elettromagnetiche sono ciò che di più veloce viaggia nell’Universo, quindi 

non potremo mai riuscire a osservare un oggetto come si mostra nello stesso nostro 
istante.  
Pensa che anche la stessa forza di gravità si propaga alla velocità della luce. Se ora 

il Sole dovesse sparire per sempre, tranquillo, è impossibile, la Terra continuerebbe a 
orbitargli intorno come se nulla fosse successo per 8 minuti, il tempo necessario affin-
ché questa porzione di spazio venga raggiunta dall’informazione su quello che è suc-
cesso.  
Non è quindi un fatto curioso senza conseguenze, è qualcosa di molto più importante 

che riguarda tutto l’Universo.  
La galassia di Andromeda, la più vicina, si trova a circa 2,3 milioni di anni luce; noi ri-

ceviamo la luce delle stelle emessa 2,3 milioni di anni fa e non potremo mai avere ora 
alcuna informazione, né noi, né questa porzione di Universo, di cosa sia accaduto in 
questo grande intervallo di tempo.  
Magari molte delle stelle azzurre non esistono più; alcuni pianeti saranno nati, la 

stessa forma della galassia potrebbe essere cambiata. La situazione diventa strabi-
liante se cambiamo punto di vista. Sei pronto? Tieniti forte! 
Se su qualche pianeta orbitante attorno una stella della galassia di Andromeda, una 

specie avanzata avesse sviluppato un telescopio così potente da poter osservare la 
Terra, non avrebbe alcuna idea che quel pianeta sia abitato da esseri intelligenti. Dalla 
loro posizione gli eventi risulterebbero indietro di 2,3 milioni di anni. Al massimo, quindi, 
vedrebbero i primi ominidi cacciare attraverso le steppe africane.  
Dell’uomo moderno nessuna traccia per oltre due milioni di anni.  
Andando ancora più lontano nello spazio, un osservatore a 5 miliardi di anni luce di 

distanza non vedrebbe neanche il Sistema Solare, che sarebbe nato mezzo miliardo di 
anni più tardi.  
Più lontano si guarda nello spazio più lontano lo si fa nel tempo. È una legge fonda-

mentale che non ammette eccezioni ed è la salvezza di noi astronomi che possiamo 
vedere con i nostri telescopi tutta la storia evolutiva dell’Universo fino alla barriera del-
la radiazione cosmica di fondo. 
Non commettere l’errore di pensare, allora, che quello che vedi è un’immagine di un 

passato che ora non potrebbe più corrispondere alla realtà. Tutto quello che vedi del 
Cosmo appartiene al tuo presente e al presente dello spazio che circonda questo pia-
neta. Quegli oggetti ci sono e mostrano la loro influenza; se non esistono più è una 
questione che riguarda qualche altra regione che vive un tempo diverso rispetto al no-
stro.  
Il problema del tempo rappresenta una grande barriera per eventuali civiltà che vo-

lessero comunicare.  
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L’Universo potrebbe brulicare di alieni ma nessuno si incontrerà mai perché i tempi 
sono tanto, troppo diversi; è possibile che quando tu riuscirai a trovare un lontano pia-
neta abitato, per il suo tempo potrebbe non esistere più alcuna civiltà e comunicare 
sarebbe allora impossibile.  
Ma le conseguenze dei diversi tempi sono ancora più profonde e potrebbero riguar-

dare anche la nostra sfera personale. 
Ora segui bene il mio ragionamento, perché potrebbe essere l’insegnamento più 

grande che l’Universo ha da offrirti.  
Ti ho detto più volte che nel Cosmo nulla dura per sempre, ma questa perfetta mac-

china del tempo, proprio a causa delle velocità finite con cui si propaga l’informazione, 
non perde memoria di nessun momento, che può rivivere e viaggiare ovunque fino a 
quando esisterà l’Universo stesso. 
Se in questo momento ci fossero abitanti di un pianeta a 60 anni luce che riuscissero 

a osservare la Terra, vedrebbero le terribili vicende della seconda guerra mondiale, 
ma anche i tuoi bisnonni, giovani, arare la terra per cercare di far crescere nel modo 
migliore i tuoi nonni. 
Un pianeta a poco più di 200 anni luce osserverebbe la rivoluzione francese e un 

mondo popolato di persone che per il nostro tempo non esistono più. Un altro a 2000 
anni luce potrebbe vedere in diretta le vicende epiche dell’impero romano.  
Una galassia distante 65 milioni di anni luce assisterebbe alla cancellazione dei dino-

sauri. 
Infine, un pianeta a 4,6 miliardi di anni luce potrebbe osservare le convulse fasi di 

formazione del Sistema Solare e della Terra.  
Oltre questa distanza, nella nostra direzione apparirebbe una distesa di gas; più lon-

tano ancora, altre stelle. Debolissimi, nascosti, sovrapposti, quasi impossibili da cattu-
rare, eppure ci sono: quei raggi di luce non si cancellano mai. 
Il nostro tempo qui è limitato, ma tutta la nostra storia continuerà a viaggiare per 

l’Universo come un lunghissimo nastro che alla velocità della luce mostrerà tutti i mo-
menti, anche i più intimi, che abbiamo vissuto, raggiungendo ogni punto, anche il più 
sperduto. 
Con lo scorrere del tempo il nastro procederà e continuerà ad affidare a delle parti-

celle tanto piccole da essere invisibili, ma così ben organizzate da creare, insieme, 
una meravigliosa sinfonia di vita., un contenuto preziosissimo. Questi corpuscoli minu-
scoli chiamati fotoni, custodiranno e trasmetteranno a tutto l’Universo il ricordo e la vita 
di ogni essere vivente mai apparso su questo pianeta. Se l’Universo dovesse esistere 
per sempre, ma non credo proprio, il nastro farà infinite volte il giro, proprio come una 
nave sulla superficie terrestre. Finché il Cosmo sarà in vita, lo sarà anche il nostro ri-
cordo.  
Per coloro che avranno la fortuna, o la sfortuna, di assistere alle vicende di questo 

pianeta e della sua allegra combriccola, quello che vedranno sarà il loro presente, la 
loro realtà. Potranno assistere alla tua nascita e all’evoluzione continua di una civiltà 
comunque straordinaria, vissuta per un tempo brevissimo ma mai cancellata dalla 
memoria del Cosmo. 
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Noi non potremo rivedere il nastro della vita e della nostra specie, ma io me lo sono 
immaginato più di una volta viaggiando di stella in stella per ricominciare la visione del 
film dal punto che volevo. E ogni volta che mi sedevo per ammirare i miei nonni pren-
desi cura dei loro bambini e i miei genitori commuoversi per la mia nascita, in una cal-
da giornata estiva come questa, mi sono sempre posto una domanda alla quale non 
ho trovato una spiegazione, ma che mi ha fatto superare molti problemi della vita. For-
se è troppo presto perché tu possa capirne le implicazioni, ma è il momento perfetto 
affinché possa comprenderla; prendila come se fosse l’unico insegnamento di cui a-
vrai davvero bisogno per alimentare il lungo nastro della tua vita. 
Ti rendi conto di quanto tu sia fortunato a vivere ora, in questo istante, a poter ragio-

nare e realizzare di esistere? 
Da quando si è sviluppato l’uomo evoluto, chiamato Homo Sapiens Sapiens, sono 

trascorsi forse 80.000 anni e si sono alternati quasi 110 miliardi di esseri umani. Uno 
tra questi sei tu. Lo sai che è 500 volte più semplice vincere al superenalotto giocando 
un’unica schedina, piuttosto che tra 100 miliardi di persone esistiamo io e te, o chiun-
que altro? 
E tu pensa a quale percorso unico è legata la tua esistenza. Sei il figlio mio e di tua 

madre, ma noi siamo figli dei tuoi nonni; i tuoi nonni figli dei tuoi bisnonni. Basta torna-
re indietro di soli 300 anni per capire che tu sei il risultato delle scelte fatte da 64 ante-
nati. Puoi tornare indietro di 1000 anni e la lista si allunga a oltre un milione di avi.  
Un milione di vite che tutte insieme, 1000 anni dopo, hanno generato te. Bastava 

un’influenza in più, una scelta diversa, persino una semplice puntura di un’ape o un 
sassolino su una strada per cambiare così tanto l’esistenza di una di questo milione di 
persone al punto da impedirti di nascere. Eppure sei qui, sono qui anche io. Non pote-
va essere altrimenti forse, perché qualcuno avrebbe dovuto comunque esistere e porsi 
queste stesse domande, ma è terribilmente affascinante pensare che anche l’evento 
più improbabile dell’Universo si è realizzato, e ora sta guardando le stelle.  
Non so come interpretare tutto questo, perché spesso quelli che ci sembrano colpi di 

fortuna incredibili nascondono delle proprietà che li rendono invece eventi che prima o 
poi avrebbero dovuto accadere. Forse è la conferma che l’Universo, questo Universo, 
non è unico, o che è così grande e contiene così tanti pianeti abitati che anche un e-
vento quasi impossibile, come la nascita della tua coscienza, prima o poi non poteva 
non accadere, perché le opportunità sono, forse, infinite.  
Non te lo so dire e forse tu ora sarai più confuso di me… Magari ne riparleremo un 

giorno, quando entrambi saremo cresciuti e maturati ancora di più. Ma posso dirti con 
sicurezza quello che forse hai già intuito. 
Vivendo, tu hai vinto la lotteria più difficile e importante che esista; non sprecare 

quest’opportunità e il poco tempo per cui potrai gustartela. Non rinunciare a nulla di 
quello che vorrai fare, non aver paura di inseguire la felicità e soprattutto rispetta la tua 
esistenza, perché per quanto tu potrai cercare, anche in mezzo a quelle stelle di dia-
manti chiamate nane bianche, non troverai mai niente di più prezioso di quello che già 
possiedi dal momento in cui hai visto la luce del Sole per la prima volta. 
Questo nastro scorrerà e tu potrai dare il tuo contributo… Ma sento la necessità di 

darti un altro consiglio, prima che sia troppo tardi. 
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Se un giorno anche tu, come molti, sentirai il bisogno di fare qualcosa di stupidamen-
te esagerato solo per non venir dimenticato dai tuoi simili, pensa a questa storia che ti 
ho appena raccontato e ricordati che, qualsiasi cosa farai, l’Universo non si dimenti-
cherà di te, di nessun’altro, di nessuna stella, di nessuna galassia. Il tuo posto nella 
memoria, ben più duratura, del Cosmo te lo sei già guadagnato con la tua stessa esi-
stenza. La tua luce già si è persa da 10 anni nell’Universo.  
Fidati di me; se sognerai in grande, se farai grandi gesta riconosciute anche dalle al-

tre persone – e io te lo auguro – fallo unicamente e solamente per te stesso, per ren-
dere omaggio a quest’esistenza che la nostra matematica ti direbbe essere impossibi-
le, invece è la cosa più reale che esista… 
 
 
99.   Ma, papà, dopo tutto quello che mi hai detto, Dio esiste? 
Non posso dirti se Dio esiste o meno, né come uomo, né, tantomeno, come scienzia-

to.  
La scienza non si occupa, e mai dovrebbe farlo, di dimostrare o no l’esistenza di Dio, 

per un fatto molto semplice.  
Dio è un concetto, un sentimento, proprio come l’amore, che appartiene all’intimità 

degli esseri umani, non all’Universo. I sentimenti, l’interiorità di un uomo, sono liberi 
dalle regole fisiche che determinano il funzionamento dei corpi celesti, perché noi sia-
mo coscienti e possiamo fare delle scelte.  
Lungo la tua strada incontrerai molte persone che cercheranno di convincerti che Dio 

è quell’essere contraddittorio, a volte misericordioso, altre punitivo, che dispensa gioie 
e sofferenze ai suoi figli, strizzando magari l’occhio ad alcuni e punendo altri.  
Proprio come il popolo che hai visitato in quel viaggio immaginario, troverai eserciti 

agguerriti che faranno cose stupide solo perché un libro fantasioso, vecchio di millenni, 
gli avrebbe detto di fare.  
Anche gli antichi greci credevano ai miti che scrivevano, eppure ora nessuno an-

drebbe a cercare gli dei sul monte Olimpo. 
I racconti su Dio vanno e vengono e seguono di pari passo l’evoluzione dell’essere 

umano.  
Saranno molti gli uomini che cercheranno di convincerti delle loro posizioni, non con 

argomentazioni valide, ma sulla base che qualsiasi cosa che esce dalle loro bocche 
debba per forza di cose essere vera. Molti altri ti giudicheranno guardandoti dall’alto 
verso il basso, per il semplice fatto che la pensi in modo diverso da loro, portatori della 
verità. 
Il consiglio che posso darti è quello di cercare Dio dentro di te e di non accettare mai 

alla cieca spiegazioni preconfezionate, magari vecchie di decine di secoli. 
Non è mai positivo quando un intero popolo si lascia trascinare da un pensiero co-

mune su un argomento che dovrebbe essere così personale; significa che c’è una 
paura incontrollata che può generare disastri.  
Imparerai che pensare alle proprie origini, e al significato della vita, è un’attività che la 

maggioranza delle persone vuole evitare in tutti i modi; per questa ragione seguirà 
comportamenti inspiegabili pur di garantirsi delle valide ragioni per tenere a bada la 
propria mente.  
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Non avere paura di dubitare, perché il tuo Dio non ti punirà mai, qualsiasi cosa farai.  
Tutti gli altri animali di questo pianeta, atomi, molecole, stelle, galassie sparse dap-

pertutto nell’Universo, non hanno le capacità per plasmare il proprio Dio, eppure conti-
nuano a esistere senza subire punizioni, perché non c’è nessuno, al di fuori di te e dei 
tuoi simili, che potrebbe attentare alla tua parte interiore, alla tua libertà.  
Non avere paura di fare scelte per te giuste, ma che potrebbero essere giudicate in 

modo severo da Dio; non è lui a giudicare ma gli esseri umani, di continuo. Si vergo-
gnano di ammetterlo, allora immaginano di farsi portavoce di un essere superiore che, 
guarda caso, gli somiglia così tanto. 
Abbi la forza e la voglia di prenderti carico della vita, perché è tua e di nessun’altro.  
Se io qui, ora, ti dessi il regalo più prezioso e bello che esista, quello che tu hai sem-

pre desiderato, dicendoti, però, che le responsabilità saranno grandissime perché sarà 
facilissimo da rompere e altrettanto da utilizzare per far del male agli altri, tu forse ne-
anche ascolterai quest’ultime parole. Sei un bambino, non conosci a fondo il significa-
to di responsabilità e non pensi ancora alle conseguenze. Se qualcosa è bello e ti pia-
ce, lo vuoi.  
Molti adulti ti diranno che è un male, e forse spesso lo è, ma non di certo nel caso in 

cui questo regalo è la vita.  
Non sai quante persone, crescendo, diventano così spaventate dalla responsabilità di 

avere tra le mani la propria esistenza al punto di inventarsi di tutto pur di non volerla. 
Molti hanno costruito la bugia secondo cui la vita non appartenga a sé stessi, ma a Dio, 
e sarebbe addirittura un grave peccato anche solo pensare il contrario.  
Lascia perdere queste persone spaventate. Non sei proprietà, né schiavo, di nessuno.  
Anche se un giorno non dovesse piacerti questo scenario, la vita è l’unica cosa dav-

vero tua che incontrerai nel corso degli anni. Non scegliere di rinunciare a questa 
grande libertà per mera paura, perché tanto la realtà non cambierà neanche se do-
vessi essere convinto di appartenere a una stranissima divinità che decide a suo pia-
cimento e sadismo il tuo destino. Paura… Questa sarà una sensazione che resterà la-
tente dentro di te, ma non lasciarla mai prendere il sopravvento perché viviamo troppo 
poco per permetterci di avere paura e perdere tempo e occasioni. 
Credi o no, ma fallo sempre con prudenza, senza mai perdere il tuo spirito critico, 

senza mai diventare un accecato tifoso.  
Pensa a Dio come un essere mitologico concentrato nel guardar giocare alla guerra 

gli uomini sulla Terra, pur con tutto l’immenso spazio che ha da pulire, o come un Uni-
verso che si disinteressa di noi; ma fallo in silenzio, nel rispetto di tutti gli altri, senza 
mai imporre il tuo credo o cercare di convincere altre persone. Non pensare, neanche 
per un secondo, che l’esito del tuo viaggio interiore sia migliore di altri, che tu sia por-
tatore di una verità assoluta che debba essere sparsa per il mondo.  
Dio, qualsiasi esso sia, è un concetto ben più grande delle storie che gli uomini bam-

bini si sono raccontati migliaia di anni fa. 
Dio è la cosa più intima che tu possa provare, o decidere di non provare, nella tua vi-

ta. Il suo potere si sviluppa e si esaurisce dentro di te, perché alla fine non è nient’altro 
che la riposta a un’unica domanda: “qual è il significato di tutto questo?” 
Molti di noi hanno un tremendo bisogno di Dio, di un motivo esterno che renda spe-

ciali le nostre vite oltre quello che siamo in grado di darci noi. Ma questo motivo sarà 
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sempre psicologico e spesso molto umano, perché il Cosmo, purtroppo, come ti ho 
mostrato, funziona in modo ben diverso. 
Ma sto parlando troppo… Non devi preoccuparti di questo ancora. Ora pensa a diver-

tirti e a vivere spensierato gli anni più leggeri della tua vita.  
 
 
100.   Ti ho fatto troppe domande, papà? 
Sono forse abbastanza per questa sera, perché è tardi ed è ora di andare, ma per 

quante tu possa farne in tutta la tua vita saranno, forse, sempre troppo poche.  
Torneremo di nuovo in questo cortile, magari la prossima estate, quando arriverà di 

nuovo il tempo per vacanze non programmate. E se vorrai ti lascerò in eredità la ma-
gia del luogo che tra le tante cose mi ha portato da tua madre dall’altra parte del mon-
do e ha reso possibile la tua nascita, giusto per citare una delle tante scelte perfette 
che rendono possibile l’esistenza di ognuno, di cui ti ho parlato poco fa. 
Il mio augurio è che tu possa non smettere mai di guardarti intorno e chiedere spie-

gazioni a te stesso. Solo così diventerai grande; non esteriormente, perché questa è 
una tappa che prima o poi spetta a tutti. Diventerai grande interiormente; questo è 
qualcosa che va guadagnato e solo pochi se lo meritano davvero.   
 

 
 
L’immagine più importante della nostra storia: l’Universo neonato, l’inizio del tutto. Questa mappa di tutto 

il cielo rappresenta la radiazione cosmica di fondo, nient’altro che il DNA dell’Universo. Tutta l’evoluzione 
del Cosmo è scritta in questi remoti raggi di luce che hanno viaggiato per 13,4 miliardi di anni nel vuoto 
dello spazio in espansione.  L’immagine rappresenta anche il dettaglio più antico e lontano che possiamo 
osservare.   
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Tempo per tornare 
 
Si è alzata la brezza del mare, pur essendone lontano oltre 100 chilometri; quel vento 

che ogni tanto d’estate profumava le mie più belle notti stellate trascorse tra i ricordi 
degli anziani, il conversare della mia gallinella e il tetto di questa casa, il più intimo e 
personale luogo della mia vita. Ora non è più solo mio. Matteo è qui di fronte a me; sta 
affrontando il suo personalissimo viaggio, e io non posso di certo intromettermi. I suoi 
occhi brillano, ma riesco anche a vedere quanta fatica faccia in questo momento a 
realizzare tutto quello che ha voluto sapere. Ma nonostante tutte le informazioni e lo 
sconvolgimento totale della propria esistenza ha continuato a chiedere, ha voluto pro-
seguire, fermandosi alla domanda per eccellenza che segna il confine tra quello che 
appartiene all’Universo esterno e ciò che invece si può trovare dentro di noi. Speravo 
arrivasse a quel punto, senza paura di affrontarlo e senza il pensiero di dover nascon-
dere le proprie emozioni.  
È qui, spoglio di ogni difesa di fronte a me, cullato da quelle stelle che rappresentano 

in questo momento causa e conseguenza di tutte quelle emozioni contrastate che si 
susseguono, e alle quali i muscoli del suo viso faticano ad adattarsi.  
Lo osservo in rigoroso silenzio, ma la mia mente viaggia per sterminati spazi e vor-

rebbe aprirsi di fronte a lui per sussurrargli tutto quello che sto pensando. 
Non so se questa sera ti ho insegnato qualcosa di utile, né quale sarà il tuo futuro. 
Quando crescerai ti dirò tante altre cose alle quali ancora non dovresti pensare. Ti 

racconterò del mio amore per te, dell’amore che mi legherà per sempre a tua madre e 
a questo Universo. Ti spiegherò le differenze esteriori, ma più che altro le uguaglianze 
interiori.  
Proverò a capire insieme a te il significato dell’esistenza… Ti racconterò che al film 

della tua vita parteciperanno migliaia di comparse ma pochissimi protagonisti. Ti ricor-
derò che tu ne sarai il regista e a volte dovrai improvvisare a causa di eventi imprevisti, 
belli o brutti, ma non dovrai mai dimenticare che l’ultima parola spetterà sempre e solo 
a te.  
Ti aiuterò con le prime cotte, proverò a consigliarti come comportarti con le ragazze, 

o i ragazzi, a seconda dei tuoi gusti che io non giudicherò mai.  
Riprenderemo il viaggio un’altra volta, forse un’altra ancora; ma poi dovrai scegliere 

da solo da quale parte dell’Universo osservare il tuo mondo sulle spalle del tuo, e solo 
tuo, raggio di luce. Potrai scegliere di non partire e restare qui a osservare tutti quei 
raggi che ci regala il Cosmo.  
Proprio come ho cercato di insegnarti questa sera, sulle spalle di quel raggio di luce 

viene trasportato il passato, il presente e il futuro di tutto l’Universo, compreso il tuo.  
Tutta la nostra astronomia, dal moto dei pianeti all’energia delle stelle, che, forse, 

salverà il pianeta, si poggia sulle solide spalle di miliardi e miliardi di raggi di luce. 
Sembra poco, pochissimo, tanto che tutto può essere cancellato da una modesta lam-
padina. Eppure è l’unica certezza delle nostre vite, quella solida colonna che tanto 
cerchiamo, spesso nei modi e nei luoghi sbagliati, attorno alla quale costruire 
quell’altro universo personale chiamato vita. 
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Quei raggi di luce riusciranno, se vorrai, a trapassare il tuo corpo e illuminare la tua 
strada interiore. Saranno risposte a dubbi, conforto ai problemi della vita, una valvola 
di sfogo dopo una lunga giornata, un chiarimento con te stesso che nessun’altro potrà 
darti. Rappresenteranno il più grande divertimento che potrai mai sperare di avere, e 
probabilmente saranno la colonna sonora perfetta per i tuoi futuri amori. Saranno 
l’insegnamento migliore che potrai mai ricevere, i testimoni più importanti 
dell’immortalità della tua storia e una speranza che non si esaurirà mai. 
Io sarò il tuo migliore amico, ma anche un severo professore che ti ricorderà di non 

perdere mai di vista quei raggi di luce così importanti. 
Non farò gli errori dei miei genitori, non perché sia migliore di loro, semplicemente 

perché non ne hanno mai fatti. E se riuscirò a regalarti anche solo la metà di quello 
che mi hanno donato quelle persone straordinarie, sarò stato il secondo genitore più 
bravo del mondo e avrò realizzato più di quello che mi sarei aspettato durante questo 
veloce schiocco di dita dell’Universo… 
Forse una lacrima solca il mio viso; di certo sento quel gusto unico di orgoglio misto a 

felicità, spolverato con un pizzico di tristezza per il tempo che passa inesorabile. 
Devo completare anche io, da solo, il mio viaggio interiore di questa sera. In questo 

posto ho ritrovato lo spirito del bambino che ero… E se possibile è tutto ancora più 
bello di quei lontani anni spensierati vissuti in questo cortile d’Universo.  
Mi alzo, mentre Matteo resta seduto. Osservo la Luna accarezzare con dolcezza lo 

spigolo di quel tetto poco più sopra. Vorrei salire per riprendermi il posto in prima fila 
sul mio Universo, ma non credo sia così semplice trovare un modo per arrampicarmi 
fin lassù.  
Mentre cerco di dar forza alla mia scusa, perché di questo si tratta, tirando in ballo 

l’età avanzata, lo stretto cunicolo da attraversare in soffitta, il fatto che non posso la-
sciar da solo mio figlio che neanche si accorgerebbe della mia assenza, mi volto 
all’improvviso verso il sentiero polveroso. Sono convinto di aver sentito il suono incon-
fondibile di quel vecchio motorino con cui avevo sostituito la mia bicicletta quando ero 
poco più grande. Mia madre ci andava al lavoro prima ancora di avere l’età per la pa-
tente; poi passò a mia nonna per raggiungere quel campo di tabacco nel quale si 
spezzava la schiena. Io l’avevo fatto funzionare di nuovo con l’aiuto di mio nonno, e 
orgoglioso di quel pezzo di storia, difficile da mettere in moto, avevo deciso di fargli al-
zare la polvere durante quelle notti estive in compagnia delle stelle e della famiglia.  
Lo sento, ma non riesco a vederlo…  
Corro incuriosito in fondo al sentiero, verso le stalle delle galline e l’orto che fu di mia 

nonna.  
Non lo vedo…  
Probabilmente me lo sono immaginato, perché ora quel suono sembra essere scom-

parso.  
Attraverso i lunghi rami di questo elce piantato in onore della nascita del primogenito 

di mio nonno, ammiro la Via Lattea e la Luna proiettare ombre in movimento sul mio 
corpo.  
Un fugace attimo per me, un’intera vita per il resto dell’Universo…  
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Di colpo, senza alcun preavviso, una stella si stanca di farsi trascinare nel cielo e de-
cide di cadere… chissà dove e come, ma per un secondo quel piccolo sasso spaziale 
esce di scena illuminando a giorno il cielo.  
Un brivido scuote il mio corpo e mi riporta alla realtà dalla quale senza rendermi con-

to mi ero eclissato.  
Torno lento sui miei passi all’improvviso più leggeri, verso il cortile di sopra per porta-

re Matteo a casa.  
Ma non lo trovo… 
L’erba nel cemento non c’è più; il colore della casa è cambiato, le fronde degli alberi 

curate, come se qualcuno, qui, ancora ci vivesse. Il gattino che si era aggregato al no-
stro percorso proprio a metà strada è ancora lì, sempre più simile a quella creatura di 
tanti anni addietro. 
Sollevo le mani che sembrano ringiovanite; accarezzo il viso e non ricordo di aver 

mai rasato così bene quell’ispida barba. 
Non comprendo cosa stia succedendo, se questo è un sogno o lo era tutto quello 

vissuto fino a ora.  
Dov’è mio figlio?  
Dov’è quel bambino così simile a me che chiedeva spiegazioni sull’Universo, invece 

di sprecare tempo davanti ai videogiochi? 
Non so dove sei e se sei… 
Ma se tu un giorno sarai, oggi o domani, io già ti conosco e ti aspetterò in questo cor-

tile per condividere, emozionati e stupiti, il nostro unico e speciale raggio di luce. 
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È stato il primo al mondo a scoprire un pianeta extrasolare con strumentazione amato-
riale (HD17156b) e a separare insieme all’astrofilo Antonello Medugno la coppia Plu-
tone-Caronte. 
Dal 2007 al 2014 si è occupato principalmente del pianeta Venere e ha sviluppato tec-
niche di ripresa che consentono di ottenere immagini della spessa coltre di nubi e del-
la superficie con una risoluzione migliore di quella ottenuta con i potenti telescopi pro-
fessionali. 
La passione per la divulgazione lo porta spesso a tenere corsi di astronomia, confe-
renze e serate pubbliche.  
È stato consigliere dell’UAI, l’Unione Astrofili Italiani ed è presidente dell’associazione 
astrofili Paolo Maffei di Perugia. Inoltre, come si sarà notato, ama scrivere libri. 
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