
Quanti siamo nell’Universo?

Come raggiungere i nostri vicini ?

Alla ricerca della 

Vita Extraterrestre

 Appunti di Viaggio 

 di Diego Bonata

Circolo Astrofili Bergamaschi



CIVILTÀ EXTRATERRESTRI

INTRODUZIONE

“La domanda è: siamo soli?
E la risposta quasi certamente è: non siamo soli! Ci sono altre menti che s’interrogano e forse lo
fanno più efficacemente di noi. Non sappiamo dove sono queste altre menti, ma ci sono. Non
sappiamo cosa fanno, ma fanno molto. Non sappiamo come sono, ma sono intelligenti.
Moltissimi astronomi ne sono convinti, e anch’io lo sono”.

Isaac Asimov

In queste poche pagine cercheremo di sintetizzare quelle problematiche che riguardano la ricerca
dell’intelligenza extraterrestre, che ormai sono talmente diffuse ed indagate che, per evitare complicazioni
linguistiche, gli astronomi hanno inventato un’abbreviazione: SETI dalle iniziali di the Search for
ExtraTerrestrial Intelligence o ricerca di vita extraterrestre. 
Seguendo le conoscenze di fisica, chimica, biologia, e astronomia, cercheremo quindi di contare in modo
plausibile le civiltà extraterrestri.
Non sempre sarà possibile descrivere approfonditamente gli argomenti trattati date le numerose discipline
della scienza coinvolte. Ogni argomento richiederebbe un libro di approfondimento sugli studi condotti dagli
esperti del campo, ci vedremo quindi obbligati, per la maggior parte dei casi, a: descrivere brevemente il
problema, esporre e fidarci dei risultati degli scienziati, ed infine mostrare le conclusioni ricavate.
Una sola cosa è fondamentale per il futuro del nostro discorso, e deve essere affrontata ed evidenziata
SEMPRE sia per chi legge questi appunti sia per chi li sentirà esposti oralmente.
Tutta la Fisica, la Chimica, la Biologia etc.. qui utilizzata, è valida non solo sulla Terra, ma ovunque
nell’universo, e questo non perché lo dice il sottoscritto,ma perché è frutto di una conoscenza basata
sull’osservazione dei fenomeni naturali che avvengono siaqui sul nostro pianeta sia a miliardi di anni luce
di distanza.
Alla SOLITA, SCONTATA, IMMANCABILE obiezione, posta alla fine di una discussione di questo tipo:
ma se invece altrove fosse diverso…..? Ma se altrove la velocità della luce fosse superabile…? Ma se gli
atomi altrove fossero diversi…? Ma chi ci dice che altrove lavita non sia nata dal Ferro…? E tante altre
domande di questo tipo sostenute con disarmante disinvoltura….., l’unica risposta è appunto che qui come
altrove, la fisica, la chimica, la biologia etc.. di BASE, che noi abbiamo usato, è IDENTICA perché si
OSSERVA che si manifesta sulla Terra, esattamente come in qualsiasi altra parte dell’universo.
E se poi ci viene detto che non si lascia spazio ai sogni ed all’immaginazione, personalmente penso che
siano talmente tante le bellezze e gli argomenti che la scienza ci propone, aprendo nuovi orizzonti su cui
sognare, che un’affermazione di questo genere sia proprio l’ultima spiaggia per chi non ha argomentazioni e
vuole assolutamente che le cose siano innutilmente ed irrazionalmente diverse, strane ed inspiegabili.

IL CERVELLO  

Chiunque s’interessi all’intelligenza degli esseri viventi ha chiaro che il fattore anatomico chiave per
svolgere questa funzione è il cervello.
Il cervello non e’ semplicemente un organo per l’intelligenza, e’ anche lo strumento che organizza e
controlla tutti i movimenti del corpo. Se il corpo e’ troppo grosso, il cervello ne è talmente occupato da non
potersi dedicare a una propria crescita intellettuale. 
Uno scimpanzé, possiede per ogni grammo di cervello 150 grammi di corpo, quindi un rapporto 1 : 150.  
Nel gorilla questo rapporto diventa 1 : 500,  negli elefanti  1: 1000  nelle balene 1 : 10000.

Per l’uomo tale rapporto è 1 : 50.
Esistono situazioni anche più favorevoli, infatti in certescimmie o colibrì si possono raggiungere rapporti
del tipo 1 : 17.5, ma la massa assoluta del cervello è troppo piccola per sopportare lavoro intellettuale.
L’uomo realizza una giusta misura. Il cervello dell’uomo è abbastanza grande da consentire un elevato grado
di intelligenza, ed il suo corpo abbastanza piccolo da permettere al cervello di dedicarsi anche ad uno sforzo
di tipo intellettuale.
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IL FUOCO

Alla luce di quanto detto, alla domanda : Esiste sulla Terra un’intelligenza non umana e’ sicuramente SI.
Esistono oltre a delfini, scimmie ed elefanti, animali con gradi di intelligenza molto elevati, cosi’ i corvi
hanno un’intelligenza eccezionale rispetto agli altri uccelli, ed ancora i polipi rispetto agli altri invertebrati.
Esistono differenze incolmabili fra l’uomo e gli altri esseri intelligenti, ma la differenza fondamentale non
sta’ nell’avere più o meno intelligenza quanto nell’uso che ne viene fatto.

Una chiara linea di confine fra l’essere umano e gli altri animali intelligenti è segnata dall’interazione e il
controllo del mondo che lo circonda, sin dall’alba dei tempi. Un passo fondamentale universalmente
riconosciuto dagli scienziati per questa differenziazione è appunto il dominio e l’uso del fuoco. 
Non esiste nessuna società umana sulla terra che non sappia accendere ed usare il fuoco, risulta infatti che
già veniva ampiamente usato in Cina dai primi ominidi nelle loro grotte oltre mezzo milione di anni fa.
Mentre per quanto si sa’ nessuna specie non umana ha mai fattoil minimo passo avanti in questa direzione,
anzi ha sempre mostrato timore e paura nei confronti del fuoco e delle sue manifestazioni.
Definendo quindi l’intelligenza umana come : un livello disviluppo sufficientemente elevato da permettere
la scoperta di metodi per accendere e usare il fuoco, allora alla domanda se esiste sulla terra un equivalente
all’intelligenza umana  la risposta è NO . L’essere umano e’ UNICO sulla Terra.
Il fuoco ci ha indicato una strada che ha portato alla ricercadi un’intelligenza extraterrestre, senza il fuoco
non ci saremmo mai arrivati.
Poter utilizzare il fuoco voleva finalmente dire produrre energia in quantità, per interagire con l’ambiente
esterno o semplicemente per riscaldare le caverne adibite ad abitazioni, voleva finalmente dire poter
costruire la propria vita e l’ambiente circostante e non più subirlo.
Le intelligenze extraterrestri che cerchiamo devono quindi aver sviluppato, in un certo istante della loro
storia, l’uso del fuoco o un suo equivalente, altrimenti come vedremo, non potrebbero possedere una
concatenazione di attributi che li renderebbero individuabili.

LA CIVILTÀ

L’uso del fuoco non significa solo sopravvivere, ci fu quindi molto tempo per indirizzare la mente verso
qualche cosa che non derivasse esclusivamente dalle necessità immediate, insomma il fuoco mise in moto
una serie di progressi tecnologici.
Una concatenazione di passi fondamentali inizio’ circa 10000 anni fa in Medio Oriente che hanno portato
allo sviluppo dell’agricoltura, dell’allevamento, dellecittà, della ceramica, della metallurgia ed in ultimo
della scrittura circa 5000 anni fa.
Questo complesso di innovazioni, che copre 5000 anni, introdusse la “civiltà “ come la chiamiamo, una vita
stabile ed una società  complessa in cui gli esseri umani sono specializzati con varie mansioni.
Un terzo periodo di mutamenti e’ avvenuto circa 200 anni fa con lo sviluppo della macchina a vapore che
portò alla “Rivoluzione Industriale” tuttora in corso. E dacirca quarant’anni disponiamo di un’energia in
grado di permetterci di viaggiare nello spazio in quantità avvertibile anche da altri sistemi solari. 
Pochi di più sono gli anni passati da quando abbiamo iniziatoa comunicare intensamente con le onde
elettromagnetiche. Una bolla di onde radio, televisive, etc.. fortemente attenuate dall’atmosfera terrestre, si
stà in questo momento espandendo nello spazio alla velocitàdella luce, ed ha raggiunto una distanza di 40
anni luce, portando nel cosmo, il messaggio della nostra presenza su un pianeta della stella soprannominata
Sole.

SIAMO DIVENTATI INDIVIDUABILI
In breve, non stiamo cercando una civiltà extraterrestre, ma una civiltà che disponga d’energia sufficiente, e
sufficientemente sofisticata,  da renderla individuabile a distanza interstellare.
Ora sappiamo che sulla Terra esiste solo una civiltà di questo tipo, non ne sono esistite altre in passato, e
quella attuale esiste da solo 40 anni, quindi solo da poco tempo siamo una civiltà individuabile.
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L’ACQUA

E’ tanto difficile immaginare qualche forma di vita in assenza di acqua ?
SI purtroppo, NESSUNA forma di vita terrestre può fare a menodell’acqua, perché in qualche forma ne
hanno bisogno per vivere o svilupparsi.
Ma su un mondo senza acqua dove la vita non si e’ sviluppata nell’acqua come sulla Terra, potrebbe essersi
generata  una forma di vita radicalmente diversa e indipendente dall’acqua ?
Riflettiamo.
La materia può esistere in tre stati : solido, liquido e gassoso.
Le molecole complesse che si può presumere necessarie per dare origine e caratterizzare una qualcosa di
variegato, versatile e sottile come la vita, si trovano in natura in circostanze normali allo stato solido. 
Certi solidi quindi se scaldati a sufficienza o sottoposti apressioni molto basse, possono trasformarsi in gas.
Scaldando quindi poche complicate molecole che caratterizzano la vita, forniremmo energia sufficiente a
mandare in frantumi i legami che uniscono i vari atomi, ottenendo come risultato finale un denso gas
formato da moltissime molecole conteneti ciascuna poche decine di atomi. Viceversa sottoponendole a
pressione zero (ad esempio trasportando il recipiente contenete le molecole organiche nello spazio), si
produrrebbe solo vapore in quantità insignificanti. 
Si deve quindi concludere che non si può avere vita allo stato gassoso.
Nei solidi, le molecole sono quasi aa contatto e potrebbero quindi facilmente combinarsi, purtroppo pero’ il
problema è che nei solidi gli atomi sono in minore o maggiore misura bloccate al loro posto, e le reazioni
chimiche sono troppo lente per produrre la mutabilità che associamo alla vita. Quindi dobbiamo concludere
che non possiamo avere vita’ allo stato solido.
INSOMMA, il tipo di chimica che associamo alla vita sembrerebbe possibile solo su uno sfondo liquido.
Nel caso della Terra il liquido è l’acqua; vedremo poi se esistono possibili surrogati.
Si possono fare speculazioni mentali senza limiti riguardoalla vita sul Sole, nelle nubi di Giove, o
lentamente formata da solidi, quindi sino a che non si avranno prove contrarie, un mondo senza liquidi e’ un
mondo senza vita ; o meglio non esistono prove, NESSUNA, cheun mondo senza liquidi possa ospitare la
“VITA-COSI-COME-LA-INTENDIAMO-NOI”.

GIOVE
La vita così come la possiamo immaginare noi, non è possibileche si
possa formare su un pianeta di questo tipo, sono comunque note
numerose fantasiose ipotesi per le quali sarebbe teorizzata la possibilità
(remota) che una vita possa sopravvivere all’interno di unafascia di nubi
del pianeta, creature che dovrebbero avere la forma di meduse. Purtroppo
benché questo sia possibile, impossibile è invece che questa vita si possa
essere formata così in sospensione, e non in una massa fluidacome già
detto.

L’ARIA

Alla base del ragionamento che seguiremo adesso, fondamentale è la conoscenza e l’utilizzo della Teoria
Cinetica dei Gas che descrive il comportamento dei gas in varie condizioni di temperatura e pressione. In
particolare osserviamo le implicazioni legate a questa teoria, per i nostri ragionamenti:  

1- Le particelle leggere si muovono molto più velocemente di quelle con più massa.

2- Aumentando la temperatura della nostra massa fluida o gassosa, le particelle che la compongono,
aumenteranno la loro velocità di movimento. 

Il risultato è che la gravità della Terra è sufficiente a trattenere le molecole d’Ossigeno(32) e d’Azoto(28)
per un tempo che tende all’infinito; mentre permetterebbe in brevissimo tempo alle molecole di Idrogeno(1)
ed Elio (2) di sfuggire dall’eventuale atmosfera terrestre, in quanto per trattenerle necessiterebbe un campo
gravitazionale molto maggiore, come quello dei pianeti gassosi.
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LUNA 
La Luna ad esempio a causa della lenta rotazione ed il forte
surriscaldamento relativo fra la faccia in ombra e quella inluce,
perderebbe immediatamente ogni tipo di gas; solo rarissimigas, come il
Cripto (83.8) e lo Xeno (131.3) che come si vede hanno elevatopeso
atomico, potrebbero essere trattenuti dal suo campo gravitazionale, se
quindi questi gas non fossero così rari, la Luna potrebbe avere
un’atmosfera di questo tipo.
Per lo stesso motivo il nostro satellite, non può trattenereacqua
liquida(18), quindi la nostra Luna e’ senza acqua liquida come senza

aria, perché se anche l’avesse avuta in passato, col tempo sarebbe tutta evaporata e dispersa nello spazio.

MERCURIO
Come la Luna anche Mercurio non possiede un’atmosfera, e come la Luna
rivolge praticamente quasi sempre la stessa faccia, in questo caso, al Sole,
favorendo quindi grosse differenze di temperatura fra zonein ombra e zone in
luce.
La temperatura sulla sua superficie può infatti variare da +380° a -150°, creando
un ambiente del tutto ostile a trattenere gli elementi fondamentali per la
formazione della vita.

IL CARBONIO

Negli organismi viventi e solo in essi (ricordando sempre lanecessità della presenza indispensabile
dell’acqua), c’è un veloce perpetuo interagire di molecolecomplesse composte da un numero di alcune
decina di milione di atomi. 
In natura questi composti complessi si trovano solo in organismi viventi o residui morti di organismi un
tempo viventi; tali molecole per questa ragione sono dette “Composti Organici”.
I composti organici hanno tutti una cosa in comune : gli atomi di CARBONIO. 
Il Carbonio ha una capacità unica in natura definita dalle sue caratteristiche chimiche: esso può legarsi in
lunghe catene complesse, lineari o ramificate, ad anelli, oserie d’anelli, il tutto secondo infiniti
combinazioni possibili. Nessun atomo che non sia il CARBONIO ha questa caratteristica UNICA e
FONDAMENTALE.
La vita sulla terra e’ estremamente varia per forma, struttura, comportamento, e adattamento, ma e’ sempre
fondata su composti organici, basati a loro volta su lunghe catene o anelli di Carbonio.
Il numero di composti organici utilizzati dalla vita terrestre in rapporto al numero totale di composti organici
che potrebbero esistere, è molto più  piccolo delle dimensioni di un atomo in rapporto all’intero universo.
Insomma il numero di composti complessi basati su atomi di carbonio è praticamente infinito e, in rapporto,
il numero di composti complessi che non contengono l’atomo di carbonio è praticamente zero.
Non possiamo essere sicuri al 100%, ma non esiste nessuna prova o possibilità conosciuta o solo
immaginabile, che possa farci pensare che la vita non si formi da composti organici, si può quindi postulare
che se un mondo è carente di composti organici, è di conseguenza carente di vita, cosi come la conosciamo
noi.
Ma non esistono proprio altre possibilità fornite dalla natura ? Ora vedremo che è quasi impossibili trovare
nell’universo una vita fondata su qualsiasi altro elemento diverso dal Carbonio.
Alcune ipotesi sono state fatte su vita basata sul silicio, ma anche in questo caso, benche le possibilità
offerte siano molteplici, la complessità di queste catene risulta estremamente ridotta a poche centinaia di
atomi (contro le migliaia ed i milioni per i composti organici che costruiscono la vita) e con ridotte
possibilità di interagire fra loro per creare qulcosa di più complesso. 

Circolo Astrofili Bergamaschi  - 5 -



GLI ELEMENTI VOLATILI

L’universo e’ composto per il 98% da Idrogeno, per un altro 1%di Elio, mentre solo il restante 1% è
rappresentato dagli altri 106 elementi (circa) esistenti.
Gli altri 12 elementi più abbondanti dell’universo costituiscono il 99.999% di ciò che resta.
Cioè su circa 110 elementi presenti in natura, circa 96 sono presenti in natura con percentuali dello 0.001%,
e quindi con possibilità pressoché  nulle  di formare composti complessi.
Oltre ad IDROGENO (1) ed ELIO (2), gli altri 12 elementi più abbondanti in natura sono quindi, in ordine
di abbondanza i seguenti:

OSSIGENO (8)
CARBONIO (6)
NEON (10)
AZOTO (7)
MAGNESIO (12)
SILICIO (14)
ZOLFO (16)
FERRO (26)
ARGON (18)
ALLUMINIO (13)
SODIO (11)
CALCIO (20)

1- Di questi 14 Elementi: l’ELIO, il NEON e l’ARGON non si combinano con nessun altro elemento
eperciò sono dette appunto Gas Nobili.

2- L’IDROGENO si combina con tuttgli elementi semplicemente collidendo con gli stessi, ma data la
composizione dell’Universo praticamente interagicsce solo con se stesso.

3- Per quanto riguarda OSSIGENO, AZOTO, CARBONIO e ZOLFO, la natura privilegia SEMPRE le
seguenti possibilità, OVUNQUE nell’universo : L’Ossigeno si combina con 2 atomi di Idrogeno per
formare ACQUA, e l’Azoto con 3 atomi di Idrogeno per fare AMMONIACA, il Carbonio con 4 atomi di
Idrogeno per formare METANO ed infine lo Zolfo si combina con2 atomi di Idrogeno per formare
ACIDO SOLFORICO. Queste 4 sostanze in natura assieme ai singoli atomi che le compongono sono
gassose a temperatura ambiente (o come l’acqua basta pochissimo per farle passare allo stato gassoso),
possono quindi essere considerate tutte volatili.

4- Infine le sostanze restanti quali SILICIO, ALLUMINIO, MAGNESIO, FERRO, SODIO e CALCIO sono
la base per la formazione dei composti rocciosi. I loro atomisono molto compatti e quindi difficilmente
inclini a dare origine a composti più complessi.

Risultato fondamentale di questa analisi è che la vita è funzione degli elementi “volatili”, e che nessun
mondo può ospitare la vita “QUALE-NOI-LA-CONOSCIAMO” se non ha almeno un volatile che ne
compone l’atmosfera, non vale però viceversa: infatti ad esempio il pianeta Venere, pur avendo una
densissima atmosfera non potrebbe mai ospitare la vita per le sue altissime pressioni atmosferiche e
temperature. 
Questo non perché l’atmosfera sia indispensabile alla vita, ma perché una vita superiore a quella batterica
che può anche vivere senza atmosfera, ha bisogno di quantitàsignificative di liquido libero in superficie, che
non esisterebbero se non ci fosse un’atmosfera.

VENERE
I motivi principali per cui non è idonea allo sviluppo della vita sono
numerosi :

1. Altissima temperatura (oltre l’ebollizione dell’acqua) 450°
2. Pressione di oltre 95 atmosfere (come sul fondo della fossa delle

Marianne dove anche sulla Terra la vita ne è inibita) 
3. Atmosfera altamente corrosiva, e bassissima percentuale di acqua

sotto forma di vapore.
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SATURNO
Come gli altri  pianeti gassosi è impossibilitato ad ospitare la vita.
Maggiori probabilità le ha il suo maggiore satellite, Titano, il quale
possiede sia un’atmosfera sia un liquido libero (Metano), epresenta
composti organici in quantità, cioè il minimo richiesto perla vita.
Esso è avvolto inoltre in quella che circa 4 miliardi di anni fa era
l’atmosfera della Terra con la differenza che la sua temperatura
superficiale è di -150°, e le reazioni chimiche fra quegli elementi a
quelle temperature ne sono inibite.

Inoltre poniamoci una domanda: gli idrocarburi, che sono come visto tra i pochissimi liquidi relativamente
abbondanti nell’universo, possono sostituire l’acqua come liquido base sul cui fondo si formi la vita ?

L’acqua è un LIQUIDO POLARE, cioè la sua molecola e’
asimmetrica con minuscole cariche alle estremità.
Questo succede perché l’Ossigeno è in grado di attrarre su
di sé le cariche elettriche negative del sistema, ne
consegue quindi che gli atomi di Idrogeno si caricano
positivamente e l’Ossigeno negativamente come da figura.
Le cariche positive degli atomi di Idrogeno, tenderanno
ora a respingersi (perché della stesso segno), l’angolo di
legame che formeranno con l’atomo d’Ossigeno, tenderà
perciò ad allargarsi (questo fenomeno si chiama appunto
“Legame Idrogeno”), conferendo alla molecola una

configurazione geometrica del tutto particolare, con caratteristiche che svolgono un ruolo importante anche
nella nostra vita di tutti i giorni, influenzando quei mutamenti chimici necessari per permettere lo sviluppo
della vita.

I più evidenti sono ovviamente il fatto che l’acqua solidificandosi aumenta di volume, e quindi che
solidificandosi il ghiaccio che ne deriva galleggia, ha cioè un peso specifico inferiore dell’acqua.
Queste sono due caratteristiche essenziali per lo sviluppodella vita; pensiamo solo ad esempio se il ghiaccio
non galleggiasse, la probabilità della sopravvivenza e dello sviluppo della vita negli oceani, dove
sicuramente è nata, è estremamente bassa.
Gli idrocarburi sono invece liquidi non polari, con molecole simmetriche e nessuna carica elettrica. 
Ci sono solo altri 2 liquidi che possono avere caratteristiche utili per il nostro scopo, l’ammoniaca e l’acido
solforico, entrambi polari ma con modestissime capacita’ elettriche ben al di sotto delle proprietà che
caratterizzano  l’acqua, quindi ininfluenti.
Si possono fare infinite elucubrazioni sull’argomento, macomunque nulla nell’universo ci ha mai dato la
benché minima possibilità che la vita si potesse creare da queste due soluzioni liquide, anche supponendo
che la loro modesta polarità sia sufficiente ai nostri scopi, che ripeto sono le UNICHE possibili soluzioni
liquide che come l’acqua potrebbero incubare la vita .
Solo nei pianeti gassosi si potrebbe manifestare qualcosa di simile in alcuni sottili strati dell’atmosfera nel
“Brodo” di ammoniaca - metano - acqua che la compone, ma la possibilità e’ praticamente nulla, e
comunque, se la vita si fosse sviluppata lì, ed evoluta sino araggiungere l’intelligenza, si tratterebbe
dell’intelligenza del delfino o della seppia, piuttosto che di quella dell’essere umano. Un’intelligenza che
potrebbe portare ad un miglior modo di vivere, ma non ad elaborare una tecnologia basata su utensili sempre
più sofisticati, con cui la creatura intelligente possa condizionare l’ambiente in modo sempre più raffinato.

E’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE NEL SISTEMA SOLARE POSSA ESISTERE UNA CIVILTÀ
TECNOLOGICA OLTRE A QUELLA TERRESTRE, ED E’ POCO PROBABILE CHE ESISTA UN
QUALSIASI TIPO DI VITA ANCHE DI TIPO PRIMITIVO.
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LE STELLE

La natura e l’esperienza ci ha mostrato che il numero di ogni oggetto astronomico, aumenta col diminuire
delle dimensioni. 
Ci sono quindi più stelle piccole che grandi, più pianeti piccoli che grandi, più satelliti piccoli che grandi,
più asteroidi piccoli che grandi…. e cosi via.
Esistono quindi Sotto – stelle, troppo piccole perché possano bruciare, che sono in numero assai elevato
rispetto alle stelle normali.
Concentriamo pero’ ora gli sforzi sulle stelle normali, cioè su quelle visibili, trascurando queste invisibili,
che fra l’altro hanno anche bassissime possibilità  di ospitare la vita, cosi come la conosciamo noi.
Concentriamoci ora sulle stelle visibili.

LA GALASSIA

LA VIA LATTEA
Vista di taglio: ha una forma di lente, che raggiunge il suo
massimo spessore al centro e si assottiglia verso il margine.
Vista di fronte: E’ a forma di spirale, larga 100000 anni
luce, e il Sole dista dal suo centro circa 27000 anni luce, e’
cioè più o meno a metà  strada tra il centro e l’estremità.
Lo spessore scende da 16000 anni luce al centro a 3000
anni luce dove si trova il Sole. Il Sole a circa 8.4Km/s
percorre la sua orbita attorno al centro della Via Lattea in
200 milioni di anni, sino ad ora quindi, dovrebbe aver
compiuto circa 25 giri attorno al centro galattico.

Secondo le più recenti misurazioni la massa della nostra galassia e’ dell’ordine delle 160 miliardi di volte
quella solare e da misure molto precise sulle forze gravitazionali in gioco il 94% circa dovrebbe essere la
massa delle stelle, pari a circa 150 miliardi di masse solari.
Bisogna ora vedere quanto la massa del Sole e’ rappresentativa delle stelle in generale.
Esistono stelle con massa di 70 masse solari che sono un milione di volte più luminose del Sole, altre con
massa solo un ventesimo di quella solare (50 volte Giove) conuna brillanza di un milliardesimo di quella
solare.
E’ da ricordare che le stelle più piccole sono più numerose diquelle maggiori, quindi la massa media e’
circa quella pari a 0.5 volte quella del Sole. 

- la VIA LATTEA secondo recenti stime possiede quindi un numero di stelle paria a circa 300 miliardi.
- Il GRUPPO LOCALE è un sistema di circa 20 galassie, fra le quali la nostra, legate fra loro

gravitazionalmente, per un totale di circa 1500 miliardi di stelle.
- l’UNIVERSO OSSERVABILE infine, conta circa 1000 miliardi di miliardi di stelle (10^21 stelle)

Se anche solo una stella su un miliardo di stelle fosse popolata da una civiltà tecnologica, nell’universo
esisterebbero circa 1000 miliardi di pianeti abitati da civiltà tecnologiche ! ! ! ! !

Partiamo da una cifra certa (miliardo più miliardo meno che è un errore del tutto accettabile)

1- NUMERO DI STELLE DELLA NOSTRA GALASSIA     :  300 Miliardi  
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L’IPOTESI DELLE COLLISIONI STELLARI E L’IPOTESI NEB ULARE

Se riuscissimo a determinare come si e’ formato il nostro sistema solare, potremmo avanzare delle ipotesi
sulla formazione di altri sistemi planetari, perché la presenza delle stelle nell’universo, anche se in quantità
elevatissime, non garantisce la presenza della vita nell’universo; perché avvenga questo devono essere
presenti dei pianeti che ruotano attorno ad esse nella giusta posizione.
L’ipotesi delle collisioni fra stelle per la formazione di sistemi planetari, fu subito smentita da
numerosissime ipotesi sperimentali e comunque anche la logica declassificò questa teoria.
Risulta infatti che date le notevoli distanze che separano le stelle della nostra galassia, solo un massimo di
15 stelle in 15 miliardi di anni potrebbero aver subito questa sorte, e certamente questa sorte non e’ toccata
al nostro Sole.
Le ipotesi della formazione del sistema solare da una nube digas subirono successive elaborazioni dalla
prima primitiva teoria di Laplace a quella dello svedese Hannes Olof Gosta Alfver, si arrivò quindi a
impostare una dettagliata descrizione di come il Sole nei suoi primi giorni avrebbe espulso materia, la quale
sotto l’influenza del campo elettromagnetico della stella stessa, avrebbe ricevuto un momento angolare.

Le successive ipotesi furono più volte modificata sino ad arrivare ai
giorni nostri con un’ottima approssimazione della realtà,secondo la
quale si prevede che il Sole ed i suoi pianeti, si sarebbero creati
contemporaneamente dagli stessi vortici di polvere e gas dello
stesso disco di gas nebulare.
I materiali pesanti sarebbero restati più vicini al Sole, mentre i
materiali leggeri per la loro minore velocità limite di fugadal
campo gravitazionale Solare sarebbero stati liberi di allontanarsi
molto di più sino a condensarsi nei cosiddetti pianeti gassosi.

M42 : Nebulosa nella Costellazione di Orione, cuore della
formazione di nuove stelle.

Tutte queste teorie sulla formazione sono rimaste tali sinoal
1994, quando l’Hubble Space Telescope, riuscì finalmente a
rilevare le prime “bolle“ di formazione stellare (vedi immagine),
esattamente com’erano state previste, per poi rivelare anche le
successive fasi evolutive, come i dischi d’accrescimento e
formazione attorno alle progenitrici delle stelle ancora in fase di
contrazione gravitazionale, e in seguito i dischi di polvere e
materia sopravvissuti alla condensazione, probabili sedidi
formazione planetaria (vedi immagine sotto).
Queste straordinarie scoperte non fecero che renderci sempre
più consapevoli di come la formazione dei pianeti sia
effettivamente un passaggio obbligato nella formazione diuna
stella, ma soprattutto che questo passaggio è vissuto da
praticamente ogni stella e quindi si può affermare, che i pianeti potrebbero essere fra le cose più comuni
dell’universo.
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LA CONSERVAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE

La legge di conservazione del momento angolare è fondamentale per il nostro ragionamento, infatti essa
afferma che il momento angolare totale non può variare in quantità, per un corpo isolato, qualsiasi
mutamento avvenga nel sistema.
In questa legge abbiamo uno stretto legame fra massa del corpo rotante, velocità di rotazione e distanza dal
centro di rotazione, quindi secondo questa legge la velocità di rotazione deve aumentare per compensare
ogni diminuzione della distanza dal centro di rotazione e viceversa.
Cosi ad esempio un pattinatore che gira su se stesso, se restringe le braccia (che è come se ci fosse la
condensazione di un corpo) la sua velocità di rotazione su sestesso aumenta, mentre diminuisce, appena le
braccia vengono di nuovo allargate.
Proprio per questo il Sole che possiede il 98% della massa delsistema solare, possiede invece solo il 2% del
suo momento angolare, ed i pianeti contrariamente essendo lontani dal centro di rotazione del sistema
possiedono il 98% del momento angolare totale.
Se il Sole non avesse pianeti, sarebbe ovviamente in possesso del 100% del momento angolare totale e
quindi ruoterebbe su se stesso a velocità elevatissime.
Riuscire ad individuare una stella con basso momento angolare, vuol dire quindi trovare una stella attorno
alla quale ruotano con buona probabilità dei pianeti.
Ma come si fa a rilevare questo momento angolare ?
Supponiamo che la stella ruoti e che sia situata nello spazioin modo da non rivolgerci nessuno dei suoi poli,
e che ogni polo si trovi, dal nostro punto di vista, presso il margine della stella.
In questo caso la superficie di un lato della stella compresofra i due poli si avvicina a noi, mentre quella del
lato opposto si allontana. La luce dell’uno sposta leggermente le righe scure del suo spettro luminoso verso
il rosso, mentre quelle dall’altro lato verso il violetto. Le righe scure, spostandosi necessariamente in
entrambe le direzioni, si allargano più del normale. Più la stella ruota velocemente più aumenta lo spazio tra
le righe scure dello spettro.
Si è rilevato che esistono forti differenze nella velocità di rotazione tra le varie stelle ed in particolare alcune
ruotano molto velocemente mentre la maggior parte più lentamente.
Lavorando sugli spettri stellari e quindi sulle dimensionidelle stelle, si e’ rivelato che più una stella aveva
massa, più era soggetta ad una veloce rotazione. 

La catalogazione degli spettri stellari e’ la seguente : O,B, A, F, G, K, M, dove lo spettro O rappresenta la
stella con più massa, la più calda e la più luminosa che si conosca, lo spettro B, la seconda, etc.... fino alla
M che rappresenta la  stella con meno massa, la più fredda e le più scura. 
Analogamente sussiste un ulteriore suddivisione in dieci sottogruppi da 0 a 9 per ogni lettera dello spettro,
infatti esistono cosi le classi B5 cosi come le K0 etc....

Il Sole è di classe spettrale G2 cioè si trova a meta’  della serie.

Più una stella ha massa più ruota velocemente, quindi le classi spettrali da O, B, A, e F sino a F2, sono
stelle troppo veloci, mentre le altre sono molto lente.
Ma le stelle più piccole sono decisamente più numerose di quelle più grandi, e questa suddivisione in due
parti non corrisponde alla meta delle stelle lente e meta’ veloci, ma le classi da O a F2 sono solo il 7% di
tutte le stelle della nostra galassia, questo sembrerebbe voler affermare che il 93% delle stelle della nostra
galassia si potrebbe accompagnare da un sistema solare. Ma attenzione, anche questo 7% e’ detto che
ospitino pianeti, visto che stelle di massa eccezionale perdono talvolta veramente poco momento angolare in
favore dei pianeti perché ne sono poco influenzate.
Infine la perdita di momento angolare richiede tempo, mentre le stelle di grande massa generalmente sono
spesso all’inizio delle loro evoluzione.

Analizzando i dati sull’osservazione della distribuzionedelle stelle nella nostra galassia che hanno la
possibilità di ospitare un sistema planetario, si ricava da una stima prudente:

2- LE STELLE IN GRADO DI OSPITARE SISTEMI SOLARI SONO ALMENO IL 93% DEL TOTALE  
DELLE STELLE DELLA NOSTRA GALASSIA     : 280 miliardi  
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LE STELLE SIMILI AL SOLE

Si potrebbe pensare che le caratteristiche richieste ad unastella per essere idonea sono cosi numerose e
complesse che praticamente potrebbero non essercene, comevogliamo, ed almeno per quanto riguarda
l’intelligenza extraterrestre, non esserci nemmeno tutti i sistemi planetari.
Un pessimismo cosi estremo è però superfluo, perché dalle due affermazioni da cui partiamo una è
assolutamente certa e l’altra non le è da meno:

1- L’affermazione certa è che il nostro Sole è idoneo all’incubazione della vita, quindi anche altre stelle
possono esserlo;

2- La seconda è che il Sole è una delle stelle più comuni della nostra galassia, e quindi se il Sole è idoneo
anche molte altre stelle possono esserlo.

Vediamo di valutare le varie differenze veramente significative tra le varie stelle.

Alla base di questo dobbiamo dire :

- Una stella con massa superiore deve essere più luminosa, deve quindi possedere una temperatura interna
più alta per produrre una maggiore effusione di energia verso l’esterno in tutte le direzioni, rendendo la
superficie della stella più luminosa e calda.

- La luminosità aumenta più velocemente della massa, una stella con due volte la massa di un’altra sarà 10
volte più luminosa dell’altra, deve quindi essere molto piùcalda per bilanciare la sua maggiore attrazione
gravitazionale verso l’interno.

L’ECOSFERA

Le stelle con la massa maggiore conosciuta sono pari a 70 masse solari, con luminosità pari a 6 milioni di
volte il Sole, quelle più piccole conosciute hanno una massadi 1/16 di quella solare (65 volte Giove) con
luminosità pari ad un milionesimo di quella solare.
Se ci trovassimo su un ipotetico pianeta alla stessa distanza che intercorre fra Sole e Terra, attorno ad una
stella di 70 masse solari, essa apparirebbe 60 volte più grande, e libererebbe 6 milioni di volte più calore e
luce : la nostra Terra sarebbe completamente una palla infuocata.
Possiamo immaginare pero’ attorno ad ogni stella una fasciapiù o meno larga in cui si riceve il calore a
standard di vivibilità simili a quelli terrestri.
Per una stella grande questo strato “ecosfera”, sarebbe più  lontano che per una stella piccola.
Vediamo gli estremi possibili :
Per la nostra stella di 70 masse solari, affinché la nostra Terra si trovi nell’ecosfera utile di questa stella,
dovrebbe distare dal Sole 366 miliardi di chilometri (2450 volte la distanza Terra - Sole e 72 volte quella
Sole - Plutone), per un giro completo, a questa distanza, la terra impiegherebbe 14500 anni.
A una tale distanza la stella apparirebbe poco più luminosa di una delle stelle dello sfondo stellato, ma il
pianeta riceverebbe la stessa quantità di luce e calore che riceve la nostra Terra.
La temperatura altera pero’ la natura delle radiazioni: la quantità di energia che ci raggiungerebbe sarebbe
quindi uguale, ma prevalentemente sotto forma di raggi ultravioletti e raggi X e piuttosto che nello spettro
della luce visibile.
Questa obiezione seppur giusta può essere agevolmente e senza impedimenti superata, pensando che lo
sviluppo di un’atmosfera leggermente più densa della nostra potrebbe facilmente proteggere il pianeta dalle
radiazioni più intense favorendo un possibile sviluppo della vita in un ambiente leggermente più freddo del
nostro, oltre che di vita intelligente provvista di organi visivi sensibili in un’altra banda dello spettro
luminoso, anziche “nel visibile”.
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IL DIAGRAMMA H-R
E LA SEQUENZA PRINCIPALE

Un problema rilevante è che: una
stella non e’ idonea all’incubazione
della vita per tutta la durata della sua
esistenza.
Mentre si condensa e si forma dalla
nebulosa originaria, ad esempio non è
in grado di fornire energia sufficiente
per la formazione e lo sviluppo della
vita.
Si può affermare come regola
generale, che una stella è idonea
all’incubazione della vita soltanto
finche si trova nella sequenza
principale.
Fortunatamente, una stella può restare
nella sequenza principale molto a
lungo, anzi generalmente per la
maggior parte della sua vita. 

Cosi per il Sole questo periodo vale 12-13 miliardi di anni ed ora e’ solamente a metà di questa sequenza.

Il Diagramma H-R, è un diagramma molto importante dell’astronomia moderna, infatti permette di fare
numerose considerazioni sulle fasi principali della vita di una stella.
In questo diagramma è inserita sull’asse delle ordinate, lamagnitudine assoluta di una stella, cioè quel
valore di luminosità di una stella che avrebbe se fosse postaad una distanza di 3.26 anni luce dalla Terra (un
parsec).
Sull’asse delle ascisse invece, sono riportati i tipi spettrali delle stelle.
Nel diagramma che ne fuoriesce, si vede che le stelle che lo compongono, si dispongono secondo uno
schema ben preciso, dal quale si possono estrarre alcune importanti informazioni :

1- Le stelle durante la loro vita percorrono questo diagramma, partendo in basso a destra, per poi percorrere
la sequenza principale e poi, in base alla loro massa, giuntialla estremità superiore della sequenza
principale, seguono uno dei rami per diventare giganti o supergiganti rosse, oppure nane bianche.

2- Le stelle passano la maggior parte della loro vita all’interno della sequenza principale, che è appunto la
fase della loro vita più stabile.

3- La velocità di percorrenza della sequenza principale è direttamente correlata con la massa della stella
stessa, in particolare, le stelle più grandi la percorrono molto più velocemente di quelle piccole, e quindi
vivono molto meno di quelle piccole.

Osservando il nostro sistema solare, le basi del suo sviluppo, la sequenza di eventi completamente casuale
che hanno portato alla formazione dei suoi pianeti, si ricava che l’evoluzione geologica e biologica porta
alla formazione di un pianeta abitabile con possibilità di sviluppare civiltà intelligenti in un periodo di circa
5 miliardi di anni, si deve quindi considerare questo tempo come il minimo indispensabile allo sviluppo
della civiltà.
Una stella di 1.4 masse solari e di classe spettrale F2 resta nella sequenza principale 5 miliardi di anni ;
potremmo concludere quindi che tutte le stelle con più di 1.4masse solari non sono idonee all’incubazione
della vita. 
Un pianeta che giri attorno ad una stella di massa rilevante,potrebbe anche ospitare la vita, ma e’
improbabile che abbia tempo sufficiente per permettergli di svilupparsi ad un livello di complessità idoneo a
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produrre una civiltà extraterrestre, potremmo quindi ignorarlo, e comunque se anche ciò avvenisse, non
farebbe altro che accrescere le possibilità di vita extraterrestre. Ricordiamoci infatti che stiamo ponendo di
volta in volta delle limitazioni affinché i risultati che neconseguiranno, non saranno solo probabili ma
ALTAMENTE probabili.
C’è da aggiungere però che le stelle di grande massa, sono proprio quelle che avevamo già eliminato dal
conteggio nel numero dei sistemi planetari, perché ruotavano troppo veloci, quindi la loro esclusione risulta
definitivamente confermata anche da questi risultati.

Ora abbiamo esaminato le stelle troppo grandi, cioè il limite superiore ammissibile; analizziamo ora il caso
relativo al limite inferiore rappresentato da un pianeta inrotazione attorno ad una stella Nana pari a 1/16 di
massa solare ed un millionesimo della sua luminosità.
Questa stella con massa pari a 65 masse gioviane, avrebbe un diametro di circa 1.2 volte Giove, la Terra
quindi vi ruoterebbe attorno a circa 300000 chilometri (150000 chilometri dalla superficie) per ricevere la
stessa quantità di energia che riceve ora la Terra dal Sole, il tutto con un tempo di rivoluzione di un ora e sei
minuti.
Il Sole da tale distanza risulterebbe 3000 volte più grande di quello che vediamo noi normalmente, inoltre la
maggior parte della luce che emetterebbe sarebbe per la maggior parte di natura infrarossa (dei probabili
abitanti di un tale pianeta, adattandoisi alle condizioni fornite loro dalla natura, svilupperebbero sicuramente
durante la loro evoluzione la visione nell’infrarossa).
Anche le reazioni fotochimiche ne sarebbero in parte svantaggiate, ma a parte la fotosintesi clorofilliana, la
vita non e’ basata su nulla di questo tipo, non ne sarebbe quindi preclusa.
Il più grosso problema sarebbe di tipo gravitazionale: a questa distanza risulterebbero infatti enormi gli
effetti mareali sull’ipotetico pianeta ospite, dovuti appunto alle diverse distanze fra la faccia rivolta alla
stella e quella verso l’esterno.
La Luna ha una larghezza pari a 0.9% della distanza Terra-Luna quindi l’intensità del campo gravitazionale
sulla faccia rivolta allo spazio profondo e’ il 98.2% di quella più vicina alla Terra. L’effetto mareale sulla
Luna sarebbe allora 0.29 volte quello sulla Terra, ma essendo la Terra 81 volte più massiccia della Luna,
l’effetto di marea della Terra sulla Luna e’ 23.5 volte quello della Luna sulla Terra. Questo e’ molto
importante perché l’attrito provocato dalle maree terrestri tende a rallentare la Terra nella sua rotazione di
circa 1 secondo ogni 100000 anni, cioè dal momento in cui la terra e’ nata la sua velocità di rotazione si e’
allungata di ben 14 ore.
Viceversa, l’effetto maggiore che si manifesta sulla Luna,ha provocato un allungamento del suo periodo di
rotazione sino ad essere esattamente uguale al periodo di rivoluzione attorno alla Terra.
Per quanto riguarda l’effetto di marea del Sole sulla Terra e’ appena lo 0.46 circa di quello della Luna, sulla
Terra quindi praticamente la metà.  
Tornando alla nostra stella Nana, l’effetto salirebbe a circa 150000 volte maggiore di quello Terra - Luna,
un pianeta risulterebbe quindi in brevissimo tempo rallentato sino a compiere una rivoluzione nello stesso
Tempo della rotazione, con ovvie conseguenze sulla presenza di acqua, atmosfera, sviluppo della vita etc....
Affinché un pianeta possa avere un’ecosfera adatta alla vita deve ruotare attorno ad una stella con almeno un
terzo della massa del Sole, cioè dovrebbe essere almeno di classe M2.
A queste stelle (inferiori a 1/3 di massa solare) bisogna aggiungere che, dipendendo l’ampiezza
dell’ecosfera dalla quantità di energia irradiata dalla stella, una stella molto massiccia, ha un ecosfera molto
lontana e molto estesa (più del sistema solare), mentre una stella nana, molto vicina ed angusta.
Ed infine le stelle sotto la classe spettrale M2, sono normalmente stelle “Flares”, cioè sulla loro superficie
esplodono periodicamente delle enormi vampate di gas eccezionalmente luminose e calde, che possono
aumentare il potere energetico della stella sino al 50 %, rendendo quindi praticamente impossibile la
formazione di vita intelligente, nulla pero’ vieta la formazione di pianeti.

I 2/3 delle stelle quindi si trovano in queste condizioni e sono incapaci per quanto sino ad ora detto di
favorire la formazione di vita intelligente ; a queste dobbiamo aggiungere le stelle con massa superiore a 1.4
masse solari che sono fra l’altro molto poche ; risulta quindi che le stelle fra .33 e 1.4 masse solari le uniche
idonee all’incubazione della vita.

3-NUMERO DI POSSIBILI SISTEMI PLANETARI DELLA NOSTRA GALASSIA CHE RUOTANO
ATTORNO A STELLE SIMILI AL SOLE     : 75 Miliardi.  
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LE STELLE BINARIE

La presenza di 2 o più stelle in stretta associazione riduce sensibilmente la possibilità che un pianeta simile
alla Terra orbiti attorno a  l’una o all’altra.
Se il sistema è multiplo generalmente, le stelle sono disposte a coppie relativamente vicine, ma a grande
distanza da compagne singole o altre binarie.
Circa il 60% delle stelle della nostra galassia fanno parte di un sistema multiplo, suddividiamo quindi la
3^cifra appena ottenuta come segue :

- 30 Miliardi (40%) di stelle sono Singole ;

- 25 Miliardi (33%) di stelle formano una binaria con una stella Nana ;

- 18 Miliardi (24%) formano binarie fra loro ;

- 2  Miliardi (3%) formano una binaria con una stella gigante.

Possiamo subito eliminare le binarie con stelle giganti perché queste ultime esploderanno in un tempo di
molto inferiore a 5 miliardi di anni in Novae e Sopernovae, impedendo il possibile sviluppo di ogni forma di
vita.
Da studi di calcolo orbitale in sistemi multipli si possono ricavare alcune importanti regole generali :

Se una stella simile al Sole e’
associata in un sistema doppio, se la
distanza fra le due stelle e’ almeno 3.5
volte quella dell’ecosfera della stella
simile al Sole, l’ecosfera e’ utile.
Potremmo avere nel nostro caso una
stella al posto di Giove, senza che
questa interferisca con la vita sulla
Terra, anche per problemi di influenza
gravitazionale.

Il Sistema triplo di Alfa Centauri ,
visto come possibile sistema in grado
di avere un’ecosfera attorno ad
entrambe le stelle, le 2 fasce circolari
rappresentano tali ecosfere.

Esistono anche nell’infinita varietà di stelle doppie, talmente vicine che gravitazionalmente non
apporterebbero nessun problema ad un sistema planetario ruotante attorno ad entrambe.
Se ad esempio, al posto del Sole vi fossero due stelle ciascuna avente luminosità pari a metà di esso, e
distanti simile a quella intercorrente fra Sole - Mercurio,allora secondo studi di stabilità orbitale, Mercurio
e Venere non avrebbero ragione di esistere, mentre la Terra,continuerebbe indisturbata la sua orbita con
alcuni problemi minori ma che comunque non renderebbero impossibile la vita sulla sua superficie.
Dei 18 miliardi di stelle considerate si può dire cercando diessere prudenti che solo 1/3 possiede
un’ecosfera utile, il che significa 6 miliardi di stelle.
Approssimativamente in sistemi doppi con stelle simili fraloro, 4 miliardi di stelle saranno tali che solo la
più grande avrà un’ecosfera utile, e per un solo miliardo entrambe.
Per quanto riguarda i 25 miliardi di sistemi formati da una stella tipo Sole ed una tipo Nana, sapendo fra
l’altro che le nane hanno una minima influenza sull’ambiente circostante, si può calcolare che i 2/3 di esse
hanno un’ecosfera utile.

4- NUMERO DI STELLE SIMILI AL SOLE CHE NELLA NOSTRA GALASSIA HANNO  
UN’ECOSFERA UTILE     : 52 Miliardi.  
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LE POPOLAZIONI STELLARI

Le stelle differiscono anche per un’altra caratteristica : la composizione chimica.
Le stelle nate dal Big Bang sono costituite completamente diIdrogeno e pochissimo Elio, cioè i primi
elementi che si formarono nell’universo; queste stelle sono quelle chiamate di “POPOLAZIONE II” e sono
quelle che popolano le regioni centrali delle galassie. 
I sistemi planetari di queste eventuali stelle saranno costituiti da pianeti della stessa composizione chimica,
quindi essenzialmente di tipo gassoso come Giove o Saturno,senza pero’ le loro miscele di ammoniaca,
metano etc.. Sarebberò inoltre inesistenti i pianeti di tipo terrestre perché gli elementi pesanti e la semplice
vita basata sul carbonio sono appunto assenti in questi sistemi. 
Naturalmente con il trascorrere del tempo (miliardi di anni) anche questi elementi sono sintetizzati dalle
stelle soprattutto mentre si verificano le catastrofiche esplosioni delle supernovae, durante le quali vengono
prodotti elementi sino all’Uranio.
Purtroppo queste stelle non sono per nulla favorevoli allo sviluppo di sistemi planetari con alta probabilità
per lo sviluppo di vita extraterrestre, anche per le modestedistanze che dividono le stelle in corrispondenza
dei nuclei galattici, che le sottopone a intensissimi campigravitazionali, magnetici, oltre a pericoli di
collisioni cosmiche.
Infatti, le stelle nel centro galattico, si addensano ad una distanza di 10 volte la distanza Sole - Plutone.
Le stelle delle periferie delle galassie, sono invece immerse in immense coltri di gas che non sono invece
sopravvissute nei nuclei galattici, perché assorbite dalle stelle molto ravvicinate fra loro, sono quindi molto
più idonee ai nostri scopi, e si dicono di POPOLAZIONE I. 
Le prime stelle di questo tipo erano anch’esse esclusivamente composte di Idrogeno ed Elio, con la
differenza che una volta diventate giganti rosse, super giganti etc... ed esplose, il loro materiale pesante
espulso si e’ unito al materiale e al gas interstellare presente nelle periferie galattiche.
Queste esplosioni catastrofiche non hanno possibilità di creare enormi disturbi per le grandi distanze che
separano le stelle nell’alone galattico, anche se alcuni ipotizzano che talvolta aiutino la formazione di
sistemi planetari.
Le nuove stelle che si formeranno saranno ricche di elementipesanti che andranno a costituire i pianeti
solidi, e saranno stelle di seconda generazione esattamente come il nostro Sole.
Se quindi cerchiamo stelle della stessa generazione del Sole, dovremo innanzitutto eliminare le stelle di
POPOLAZIONE I (di prima generazione), quelle di POPOLAZIONE II e quelle dei nuclei galattici.
Si calcola ora che l’80% delle stelle della nostra galassia si trovano nel nucleo centrale e solo il 10% di
quelle della periferia sono di seconda generazione, hanno un ecosfera utile e possono ospitare pianeti di tipo
terrestre.

5- NUMERO DI STELLE SIMILI AL SOLE, POPOLAZIONE I, DI SECONDA GENERAZIONE, CON
ECOSFERA UTILE, DELLA NOSTRA GALASSIA     : 5 Miliardi 200 Milioni   

Circolo Astrofili Bergamaschi  - 16 -



L’ECOSFERA

Anche se una stella fosse un’incubatrice perfetta, anche seduplicato esatto del Sole, quello che serve è
anche qualche cosa da mettere in incubazione, cioè un pianeta che si trovi esattamente all’interno
dell’ecosfera.
L’ecosfera di una stella e’ quella zona dove si può trovare acqua liquida.
Che possibilità  ci sono che una stella abbia almeno un pianeta nella sua ecosfera ?

Le simulazioni di Sagan - Dole sulla formazione
di sistemi planetari hanno messo in evidenza,
che a parte alcuni casi isolati, è sempre risultato
dai calcoli che attorno ad una stella simile al
Sole si dovrebbe formare un sistema solare
molto simile al nostro, formato da un minimo di
7 ad un massimo di 14 pianeti. Cosa ancora più
interessante, i pianeti di tipo terrestre sono di
dimensioni molto simile alla terra più o meno
alla stessa distanza della Terra dal Sole, mentre
i pianeti gioviani dalle dimensioni
approssimative di quelle di Giove e posti a
distanze non tanto dissimili da quelle dei pianeti
gioviani solari.

Questi risultati eclatanti, sono stati rafforzati dalle recenti scoperte astronomiche degli anni novanta.
Primo risultato fondamentale è stata infatti la conferma delle teorie degli anni 70, attraverso l’osservazione
dei primi dischi Protoplanetari, che sono esattamente comeprevisto, alzando notevolmente le probabilità di
scoprire altri sistemi planetari ma soprattutto inalzandonotevolmente la nostra stima evidentemente molto
più pessimistica dell’effettiva realtà.

Un risultato ancora più importante a conferma di
quanto appena detto, è la scoperta di pianeti extrasolari
anche attorno a quelle stelle che sino ad ora erano state
scartate, perché difficilmente avrebbero potuto ospitare
sui loro eventuali pianeti la vita.
I risultati sono tanto più eccezionali, quanto più si
pensa che la prima vera scoperta di un pianeta
extrasolare sia stata fatto attorno ad una stella Pulsar,
cioè il primo corpo celeste che ogni astronomo avrebbe
eliminato a priori nella ricerca di un pianeta.

I calcoli di Michael Hart nel 1975, hanno dato risultati approssimativi che spaziano fra 10 e 80 milioni di
chilometri per la larghezza dell’ecosfera, questo comporta che nel peggiore delle ipotesi, la Terra è entrata a
fatica e per pura fortuna in questa fascia.
Nella seconda ipotesi invece proprio per poco anche i pianeti Marte e Venere non sono rientrati in questa
fascia e recenti scoperte su questi due pianeti hanno evidenziato che la cifra sia molto più vicina a questa
seconda ipotesi.
Comunque, in base hai risultati ottenuti, alle simulazionied alle osservazioni dirette ed indirette sino ad ora
riscontrate, è ragionevole ed estremamente prudente dare al 50% la possibilità che un pianeta di tipo
terrestre si trovi proprio all’interno dell’ecosfera utile della sua stella.

6- NUMERO DI STELLE DI POPOLAZIONE 1, DI SECONDA GENERAZIONE, DELLA GALASSIA  
CON UN’ECOSFERA UTILE AL CUI INTERNO ORBITI UN PIANETA     : 2 Miliardi 600 Milioni  
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L’ABITABILITA’ 

Nell’unica vera ecosfera che sino ad ora conosciamo più o meno perfettamente troviamo ben due pianeti e
completamente diversi tra loro, uno abitabile ed abitato, l’altro no: Terra e Luna.
Ma perché queste macroscopiche differenze ? E` molto semplice, la Luna è troppo poco massiccia per essere
abitabile in quanto la sua poca massa le impedisce di trattenere l’atmosfera e l’acqua liquida.
Per quanto riguarda le dimensioni utili, si è visto ancora dalle simulazioni di Dole, che dentro l’ecosfera di
stelle simili al Sole, si formano esclusivamente dei pianeti di tipo terrestre con dimensioni che non vanno
mai molto oltre quelle della Terra. 
Unica conseguenza di questo fatto è che la gravità su questi pianeti è leggermente superiore, ma ancora
completamente abitabile.
In base a adeguati studi si può risalire alla massa minima chedeve avere un pianeta che si trova
nell’ecosfera affinché il pianeta sviluppi un’adeguata atmosfera, e questo limite è pari a circa 0.4 masse
terrestri; ad esempio Marte se fosse realmente nell’ecosfera, avrebbe le giuste caratteristiche ma non massa
sufficiente.

MARTE
E’ sicuramente il pianeta più idoneo alla vita dopo la Terra,e
probabilmente possiede anche grosse quantità di acqua (ghiacciata) nel
sottosuolo e nelle calotte polari.
Purtroppo è troppo piccolo per poter mantenere un’atmosfera abbastanza
densa, e la temperatura seppur di poche decine di gradi inferiore di quella di
fusione dell’acqua, è troppo bassa.

Recenti scoperte, su alcuni meteoriti marziani hanno messoin evidenza, ad un accurato studio al
microscopio elettronico che alcuni di essi racchiudono strutture che sono straordinariamente simili a
possibili fossili di origine batterica, e che appunto sia possibile spiegare queste strane formazioni solo
ipotizzando che su Marte circa 3 miliardi di anni fa esistevano le basi per la vita primordiale, e cosa ancora
più straordinaria, diversa dalla nostra ma del tutto simileconcettualmente alla vita cosi come la conosciamo
noi perché ovviamente anch’essa basata sulle molecole organiche e sul carbonio.

Queste scoperte, hanno implicazioni straordinarie così riassumibili :

1. Se Marte era realmente abitabile 3 miliardi di anni fa, si dimostrerebbe che le dimensioni dell’ecosfera
utile sono molto estese, e che ora questa ecosfera è tale che solo per un soffio Marte ne è all’esterno;

2. Se c’era vita effettivamente su Marte, allora significa che la vita è una delle cose più comuni
dell’Universo, e quindi non è un caso che vi sia ora la vita sulla Terra, ma è nata perché semplicemente le
condizioni lo permettevano; il tempo poi ha lavorato a suo favore.

In base ai dati raccolti ed applicando appropriatamente il principio della medietà si può dire senza
particolare riservo, che metà dei pianeti nell’ecosfera di una stella hanno le dimensioni giuste.

7- NUMERO DI STELLE SIMILI AL SOLE, POPOLAZIONE I, DI SECONDA GENERAZIONE, DELLA
NOSTRA GALASSIA, CON UN’ECOSFERA, UTILE AL CUI INTERNO GIRI UN PIANETA SIMILE
ALLA TERRA     : 1 Miliardo 300 Milioni  
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Esistono però ulteriori situazioni che possono influenzare la nascita della vita su un pianeta; possono essere
l’eccentricità dell’orbita e l’inclinazione dell’asse dirotazione del pianeta, troppa massa (solo oceani) poca
massa (solo deserti), un’atmosfera che assorbe troppa luce solare, o troppo pochi raggi ultravioletti.
Tutte queste ipotesi sono irrilevanti, infatti la fisica, la meccanica celeste e la biologia ci aiutano, a
dimostrare come sia assai raro che l’asse di rotazione di un pianeta sia troppo inclinato se non a causa di
eventi e circostanze imprevedibili ed esterne, ed ancora che le orbite dei pianeti tendono ad essere stabili
solo se molto prossime a quelle circolari e molte altre circostanze, che accavallate, aumentano la varietà dei
pianeti che possono popolare il nostro universo, ma che costituiscono solo una minima parte di quelli che
tipicamente tendono a formarsi nelle normali condizioni.

Possiamo intuitivamente affermare che un pianeta sia abitabile solo se decisamente simile alla Terra :

- non troppo inclinato attorno al suo asse di rotazione; 
- orbita praticamente circolare o di poco ellittica; 
- giorno e notte ragionevolmente lunghi da favorire buona distribuzione termica sfavorendo accumuli di

calore localizzato; 
- stagioni non eccessivamente squilibrate in termini di variazioni di temperatura e climatiche;
- crosta non troppo instabile, né troppo geologicamente inerte;
- oceani non eccessivamente estesi, né quasi inesistenti;

Con una stima decisamente pessimistica e prudente, se confrontata con i dati in nostro possesso e le nostre
conoscenze di fisica e geologia,  possiamo affermare che un pianeta su due ha queste caratteristiche.
Questo pessimismo è dettato dalla necessità di essere il piùpossibile prudenti, in quanto benchè le nostre
conoscenze ci spingano a considerare quelle appena elencate circostanze che in natura hanno molta
possibilità di verificarsi, bisogna valutare e sopravvalutare tutte le possibili circostanze eccezionali, di modo
che i risultati che si ottengono siano assolutamente certi,anche se probabilmente decisamente più pessimisti
della realtà (ma ciò non guasta!). 

8-       NUMERO DI PIANETI ABITABILI DELLA NOSTRA GALASSIA     : 650 Milioni  

Una stella su 460 nella nostra galassia dovrebbe possedere un pianeta abitabile,
oltre 2 miliardi di pianeti abitabili in tutto l’universo!
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LA VITA

La possibilità che la Terra venga disseminata di spore da altri esseri extraterrestri e’ troppo improbabile per
essere vera, e comunque anche se fosse, questi esseri dovrebbero aver avuto origine altrove. In ogni caso ciò
non farebbe che aumentare le possibilità che la vita si diffonda facilmente nell’universo.
Gli scienziati contemporanei affermano che con gran probabilità la vita sia comparsa in un’atmosfera
formata di ammoniaca metano e vapore acqueo (ATMOSFERA I). L’azione dei raggi ultravioletti del Sole
avrebbe scisso le molecole d’acqua liberando l’ossigeno, che avrebbe reagito con l’ammoniaca e il metano,
per produrre un’atmosfera a base di azoto anidride carbonica e vapore acqueo (ATMOSFERA II).
Infine l’azione di fotosintesi delle piante verdi presentisul pianeta, avrebbe generato l’atmosfera attuale, di
azoto ossigeno e vapore acqueo (ATMOSFERA III).
La domanda più importante da porsi è la seguente: supponendodi considerare la forma di vita più semplice
che si conosca, e di concedere un periodo di tempo sufficientemente lungo, nelle giuste condizioni è
possibile che questa si generarsi da sola?
Ebbene TUTTE le esperienze di laboratorio compiute in tal senso, hanno mostrato con evidenza
impressionante che tutte le possibilità prodotte in laboratorio da collisioni casuali di molecole ed
assorbimenti casuali di energia (sempre guidati dalle NORMALI leggi della natura), sembrano andare
sempre in direzione della vita “QUALE-NOI-LA-CONOSCIAMO”.
In laboratorio sembrano non prodursi trasformazioni importanti che portino definitivamente in qualsivoglia
direzione chimica diversa dalla vita.
Il risultato è come se la vita fosse un prodotto inevitabile di alcuni tipi di reazioni chimiche ad alta
probabilità; si potrebbe affermare che la Terra primitiva non abbia potuto evitare di dare origine alla vita,
era solo questione di tempo.
La stessa cosa si è potuta osservare studiando i meteoriti precipitati sulla Terra, la conclusione ovvia di anni
di studi è che : GLI ATOMI TENDONO INEVITABILMENTE A UNIRSI PER FORMARE COMPOSTI
IN DIREZIONE DEL NOSTRO TIPO DI VITA OGNI VOLTA NE HANNO IL MINIMO DI
POSSIBILITÀ.

QUANDO E’ INIZIATA LA VITA

La Terra ha circa 4.6 Miliardi di anni, ma testimonianze ai microscopi elettronici hanno messo in evidenza
che la vita era già presente sulla Terra 3.2 miliardi di anni fa, si può quindi concludere che le forme di vita
siano apparse sulla Terra un miliardo di anni dopo la sua nascita. 
Dapprima, le primordiali forme viventi furono i cosiddettiProcarioti, cioè cellule in possesso di un loro
DNA (Acido Desossidoribonucleico), in grado di duplicarsie riprodursi senza distinzione, e senza
membrana di separazione del nucleo della cellula dalla restante parte.
Poi la vita procedette verso forme sempre più complesse comegli Eucarioti (con membrana di separazione
fra nucleo e la restante parte della cellula), dei quali fanno anche parte gli ancor oggi noti Parameci, che si
sviluppano nelle acque stagnanti.
Se la vita compare dopo circa un miliardo di anni, per una stella che può avere una vita media di 12 miliardi
di anni (come il Sole), questo tempo rappresenta solo l’8% dell’esistenza totale della stella stessa.
In base al principio di medietà si può dire senza particolariproblemi che sui pianeti abitabili la vita appare
dopo l’8% circa della loro esistenza come pianeta abitabile.
Suppondo, in base alle nostre conoscenze di evoluzione stellare, che le stelle continuino a formarsi ad un
ritmo stabile, allora ne consegue che solo l’8% dei pianeti abitabili non hanno ancora speso l’8% della loro
esistenza di cui avrebbero bisogno per formare la vita, cioè hanno meno di 1 miliardo di anni.
Per contro il 92% di essi e’ abbastanza vecchio da aver sviluppato la vita, quindi

9- NUMERO DI PIANETI DELLA NOSTRA GALASSIA CHE HANNO GENERATO LA VITA: 600
Milioni

Circolo Astrofili Bergamaschi  - 20 -



VITA MULTICELLULARE

I processi naturali di evoluzione che hanno portano alla vita si sono attuati in una sola direzione.
I biologi hanno tracciato una mappa cronologica degli eventi dalla nascita della vita sino alla comparsa dei
primi organismi multicellulari, che può essere così sintetizzata:

- Nei primi 2 miliardi di anni la vita è stata costituita pressoché esclusivamente da batteri e alghe azzurre;

- 1.5 miliardi di anni fa compaiono sulla terra le prime cellule complesse con un proprio nucleo, capaci
anche di condurre la fotosintesi che ha portato alla produzione di forti quantità di ossigeno;

- 700 milioni di anni fa’, l’ossigeno raggiungeva il 5% della composizione dell’atmosfera terrestre;

- Solo quando l’ossigeno ha raggiunto una certa abbondanza nell’atmosfera terrestre, i composti organici
hanno iniziato ad interagire e combinarsi in processi di combustione più complicati ed energetici.
Finalmente l’iterazione con l’ossigeno permetteva di ottenere 20 volte più energia di quella prodotta
normalmente sino ad allora nei semplici processi chimici edaggregativi, la natura poteva ora usare
l’energia in modo che prima era solo considerabile uno spreco, favorendo la nascita di organismi
multicellulari quasi 400 milioni di anni fa, quando cioè la Terra aveva un’età di 1/3 dei suoi 12 miliardi
di anni di vita previsti.

Secondo il principio della medietà allora risulta :

10- NUMERO DEI PIANETI DELLA NOSTRA GALASSIA CHE HANNO SVILUPPATO UNA VITA  
MULTICELLULARE     : 433 Milioni.  

LA VITA TERRESTRE

Per quanto una forma di vita diventi complicata e specializzata, se non è intelligente questo non ha nessun
interesse per noi.
Non più diventare intelligente se non si sviluppa un cervello abbastanza grande (o un suo equivalente, ma
non ne conosciamo almeno qui sulla Terra, e in ogni modo se ne esistessero di equivalenti, non farebbero
che aumentare le probabilità), e per questo sembra necessario lo sviluppo di organi manipolatori di qualche
genere.  E di parecchi organi sensori elaborati.
Da questo punto di vista il mare e’ ideale come incubatore di vita, ma molto limitato come incubatore di
intelligenza.
Inoltre, ricordiamo che il senso di gran lunga più importante e ricco di informazioni per un organismo
vivente, è la vista, e appunto questa sott’acqua è limitata perché l’acqua assorbe la luce più dell’aria.
Il doversi muovere in un mezzo denso come l’acqua ha obbligato l’evoluzione a creare esseri molto
affusolati, e questo toglie ogni possibilità  di sviluppare organi manipolatori.
Per il livello di intelligenza che ci interessa dobbiamo prendere in considerazione solo gli organismi
terrestri, e non c’è dubbio che i cetacei abbiano sviluppatola loro intelligenza nei periodo in cui questi
abitavano la terraferma.
I nostri ipotetici esseri intelligenti devono avere una vista particolareggiata, devono poter sviluppare organi
manipolatori, devono poter vivere nell’ossigeno libero inmodo da poter dominare il fuoco e sviluppare una
loro tecnologia.

Per diventare terrestri gli esseri viventi hanno dovuto superare non poche difficoltà:

- Nel mare gli organismi non hanno da temere la sete e la siccità;
- Nel mare e’ facile assorbire l’ossigeno che vi e’ disciolto;
- Nel mare si possono depositare le uova senza poi procedere in ulteriori cure;
- Nel mare la gravita’ e’ quasi nulla;
- Nel mare la temperatura e’ molto stabile;
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Non c’è quindi da stupirsi che anche quando la vita marina è cresciuta per energia e complessità, è stato
necessario molto tempo per trasferirsi sulla terra.

- 370 milioni di anni fa il suolo fu invaso dalle prime piante
- 340 milioni di anni fa anche i primi insetti invasero la terra
- 325 milioni di anni fa sono comparsi i primi veri animali di terraferma
- 275 milioni di anni fa sono comparsi i primi vertebrati ed i rettili primitivi

A 4.3 miliardi di anni di vita, il 36% della sua esistenza, la Terra era ricca di vita terrestre.
Ancora per il principio di medietà, si può assicurare che il 64% dei pianeti abitati hanno sviluppato una ricca
vita terrestre.

11- NUMERO DEI PIANETI DELLA NOSTRA GALASSIA CHE HANNO UNA RICCA VITA  
TERRESTRE     : 416 Milioni  

L’INTELLIGENZA

Osservando l’evoluzione del nostro pianeta, si osserva un CONTINUO e REGOLARE progredire
dell’intelligenza, con un costante sviluppo del cervello :

- 180 milioni di anni fa comparvero i mammiferi (grosso passo in avanti dell’intelligenza rispetto ai
rettili);

- 75 milioni di anni fa circa i primati si svilupparono in direzione della specializzazione di occhi e
cervello;

- 35 milioni di anni fa, i primati si divisero nelle scimmie minori, meno intelligenti ed in scimmie
maggiori più intelligenti;

- 8 milioni di anni fasi sviluppa una serie particolarmente intelligente detta degli ominidi;
- 600000 anni fa nacque l’homo sapiens;
- 5000 anni fa l’uomo inventò la scrittura;

Quando apparve la civiltà, la Terra aveva 4.6 miliardi di anni (circa il 40% della sua esistenza), quindi per il
principio della medietà significa che il 40% dei pianeti abitati non ha avuto abbastanza tempo per sviluppare
la civiltà, il restante 60% Si.

12- NUMERO DI PIANETI DELLA NOSTRA GALASSIA CHE HANNO SVILUPPATO UNA CIVILTÀ  
TECNOLOGICA     : 390 Milioni  

Nella nostra galassia quindi una stella su 770 ha brillato suuna civiltà tecnologica ; se queste civiltà fossero
ugualmente distribuite nella periferia della galassia, allora la distanza media fra due civiltà confinanti
sarebbe mediamente di 40 anni luce circa.

MA DOVE SONO ?

Potrebbe essere stato commesso un errore DETERMINANTE in tutto il discorso ed avere trascurato qualche
cosa di assolutamente fondamentale per lo sviluppo della vita e per il nostro discorso.
Ebbene per quanto riguarda il Sole ed il sistema planetario,non si conosce nulla di fondamentalmente
evidente oltre quanto già detto; per la Terra però il discorso è diverso, essa ha una caratteristica
assolutamente non comune di cui sino ad ora non abbiamo tenuto conto : la Luna.
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LUNA

Ebbene la Terra e’ in realtà un pianeta doppio, perché possiede il maggior satellite del sistema solare se
considero il rapporto =(massa pianeta)/(massa satellite), esso è ben circa 6.5 volte maggiore di tutti gli altri
rapporti di tutti i pianeti con i loro satelliti sommati assieme.
La domanda fondamentale e’ quindi la seguente: che ruolo ha avuto la Luna nello sviluppo della vita sulla
Terra, e della stessa Terra ?
Forse le maree hanno favorito la diffusione della vita sullaTerra (anche se il Sole stesso provoca delle
maree pari a 1/3 di quelle lunari).
Si è calcolato che 400 milioni di anni fa quando la vita si è diffusa sulla terra, la giornata terrestre fosse
lunga 21.8 ore, mentre la rivoluzione lunare fosse di 21 giorni con un effetto delle maree superiore al 66% di
quella attuale. Si potrebbe quindi pensare che questa sia una prova fondamentale, ebbene ci si sbaglia.
Infatti per la maggior parte del suo tempo la terra e’ rimastapriva di vita perché la sua atmosfera non
conteneva abbastanza ossigeno libero che sappiamo permettere attraverso l’ozono di proteggere la superficie
del pianeta dai raggi ultravioletti.
Questi ultimi appunto, e’ risaputo che sono nemici della vita, in quanto tendono a disgregare le complesse
molecole organiche che sono alla base della vita cosi come la intendiamo noi.
Sino al Cambiano ed oltre circa 600 milioni di anni fa, quandol’atmosfera racchiudeva solo il 5%
dell’ossigeno, la superficie terrestre era completamentesterilizzata ed invivibile per qualsiasi essere vivente,
a causa delle elevate radiazioni solari, e quindi la vita continuava a svilupparsi esclusivamente negli oceani,
dove ancora era protetta da numerosi metri d’acqua.
Solo 400 milioni di anni fa, lo strato di ozono ha assunto una consistenza non trascurabile, ed è divenuto
sufficientemente protettivo  da permettere il diffondersi della vita sulla Terra.
Strano! Proprio quando questo è effettivamente avvenuto. Sembra una perfetta coincidenza, oppure la vita
non aspettava altro che diffondersi sulla superficie terrestre! 
E’ un’ipotesi piuttosto plausibile, quella che la Luna non abbia in realtà svolto un ruolo centrale nello
sviluppo della civiltà, al massimo può aver velocizzato alcuni processi, come l’evoluzione degli anfibi e del
trasferimento dei vegetali sulla superficie del pianeta, ma di pochi milioni di anni.
Ma allora cosa non va nel nostro discorso ?
Osservando lo sviluppo delle specie viventi sulla Terra, sivede una tendenza CONTINUA all’aumento delle
dimensioni e della complessità, a volte con eccessi, che hanno portato anche a marce indietro come i
dinosauri.

L’EVIDENZA CI OBBLIGA A TEORIZZARE CHE L’INTELLIGENZA, MA SOPRATTUTTO UNA
INTELLIGENZA IN GRADO DI PRODURRE UNA CIVILTÀ, SIA UNO SVILUPPO INEVITABILE SU
UN PIANETA ABITABILE, PURCHÈ VI SIA DISP[ONIBILE UN TEMPO SUFFICIENTE.

Circolo Astrofili Bergamaschi  - 23 -



ESTINZIONE

Si ripete ancora la domanda : ma allora se NON ESISTE ragionedi negare lo sviluppo di centinaia di
milioni di civiltà nella nostra Galassia, perché questo silenzio? Ma quanto può durare una civiltà ? C’è
motivo per credere che le civiltà abbiano vita breve ? Se si osserva la nostra civiltà, la ragione e’ piuttosto
evidente.

La nostra civiltà ha un futuro incerto, perché troviamo difficile, cooperare per risolvere i nostri problemi.
Siamo una specie troppo litigiosa, e sembra che giudichiamoi nostri conflitti locali più importanti della
sopravvivenza complessiva.
In un certo senso gli esseri umani sono costretti ad essere litigiosi. Le capacita’ riproduttive sono tali che
ogni specie vivente, riproducendosi liberamente, può superare in breve i suoi approvvigionamenti di cibo,
per quanto abbondanti che siano. (Supponendo di partire da una coppia, e incrementandola al ritmo globale
del 3.3% all’anno, troviamo che in 1600 anni il numero di persone generate sono pari alla massa totale della
Terra ! ! !). 
All’interno di ogni specie ci sarà sempre, sulla base dell’esperienza e di quanto appena detto, una perenne
rincorsa al cibo. 
La gara può non essere diretta e non implicare scontri, ma la sopravvivenza di alcuni significherà comunque
la non sopravvivenza di altri. La civiltà è in pericolo perché gli esseri umani sono litigiosi, e perché lo sono
più di tutte le altre specie.
Per esempio, grazie alla loro intelligenza gli esseri umanisono più coscienti di tutte le altre specie viventi
dell’esistenza di questa gara.
Nelle altre specie la lotta per il cibo dura sino a che uno non riesce a portarselo alla bocca ; allora il perdente
se ne va a cercare qualcosa d’altro. Scomparso il cibo non c’è più ragione di lottare.
Negli esseri umani, intelligenti, capaci di previsioni e quindi di capire cosa sia la morte per inedia e quanto
questa possa essere alle porte, è molto più facile che la lotta per il cibo sia assai più violenta, duri a lungo, e
possa portare a gravi danni sino alla morte. Quando uno è sconfitto dal vincitore che si è mangiato il cibo,
può non essere finita.
L’essere umano e’ abbastanza intelligente per portare rancore, è difficile che altre specie si uccidano per
vendetta. Non è che gli esseri umani siano più malvagi degli altri, ma essendo più intelligenti, hanno ricordi
abbastanza duraturi e precisi per sostenere il senso di vendetta. Inoltre le altre specie, hanno ben pochi
motivi di contrasto oltre al cibo al sesso ed alla protezione dei piccoli.
Per l’essere umano, con la sua intelligenza, con la sua capacità di prevedere e ricordare, ogni cosa può far
scoppiare il desiderio di possesso e della rivalità, dando valore a quelle cose.
Inoltre, l’avvento prima degli attrezzi poi della tecnologia sempre più avanzata, ha aumentato le possibilità
del singolo a commettere violenza, infatti non si tratta solo di costruire spade o aratri (anche se le prime
sono fatte espressamente per uccidere), ma ogni cosa può comunque essere usata per uccidere se c’è collera
e paura.
Gli esseri umani dispongono ora delle armi più micidiali cheabbiano mai avuto, eppure continuano a
produrne di sempre più mortali.
Quindi, quando si arriva al punto in cui le armi create dalla specie intelligente sono cosi potenti e distruttive
da superare la capacita’ della specie di guarire e ricostruire, la civiltà avrà automaticamente determinato sua
fine.
Sembra ora che l’homo sapiens abbia percorso tutta la scala,e si trovi di fronte alla situazione che una
guerra termonucleare globale potrebbe portare la civiltà verso la fine. Se questo non avvenisse, l’effetto di
una tecnologia in sviluppo cui sia stato permesso di dispiegarsi senza una guida abbastanza attenta ed
intelligente, potrebbe portare allo stesso risultato.
E così ancora, una crescita senza fine della popolazione globale, combinata ad un calo delle riserve
energetiche e delle risorse materiali, provocherebbe inevitabilmente un periodo di fame crescente che
potrebbe portare alla disperazione ed alla guerra globale.

Supponiamo che vada così in tutti i mondi. La civiltà nasce, il progresso tecnologico si accelera sino allo
stadio della bomba nucleare poi la civiltà muore in uno scoppio, o forse in un lamento.
Usando ancora le medietà, si suppone che su un pianeta di età pari a 12 miliardi di anni, dopo 4.6 miliardi
di anni compare una specie intelligente. Nel corso dei successivi 600 milioni di anni si costruisce lentamente
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una civiltà e velocemente si distrugge, in modo tale che su quel pianeta non potrà più prodursi nessuna
ulteriore civiltà.
Questo vuol dire che su 650 miliardi di pianeti abitati dellanostra galassia, solo 32250 si troverebbe in quel
periodo di 600000 anni in cui una specie intelligente simile all’homo sapiens, sta dispiegandosi in potenza.
Circa 540 ospitano una specie intelligente che, almeno nella zona più progredita del pianeta, pratica
l’agricoltura e vive in città.
In 270 le specie intelligente ha sviluppato la scrittura, in20 la scienza moderna, in 10 e’ avvenuto
un’equivalente della rivoluzione industriale ed in 2 (soloin 2 !), e’ stata sviluppata l’energia nucleare.
Queste civiltà sono ovviamente prossime all’estinzione.
Il tutto per concludere che la nostra galassia è cosparsa di 390 milioni di pianeti dove la civiltà si è già
estinta, stando così le cose ecco forse una spiegazione del fatto che non si percepiscono segnali della
presenza di altre civiltà nella nostra galassia.

COOPERAZIONE

Se l’intelligenza consente agli esseri umani di memorizzare le offese per poi vendicarle, fortunatamente
permette anche di partecipare dei sentimenti altrui, comprendere e perdonare.
Ed anche se ha un cuore duro come la pietra, un essere umano puòapprezzare per motivi di puro egoismo i
vantaggi della cooperazione. Dopo tutto, se un colpo in testa può abbattere un concorrente e permetterti di
mangiare tutto il cibo disponibile in quel momento, dividerlo e riunire le capacita’ per cercarne dell’altro,
può aumentare le possibilità  a lungo termine di sfuggire alla fame.
La storia umana offre innumerevoli esempi di dedizione disinteressata alla famiglia, agli amici, alla tribù e
anche a ideali astratti. Innumerevoli uomini e donne hanno posto altre considerazioni al di sopra della
soddisfazione immediata dei desideri e persino della vita.
E se gli altruisti abbiano rappresentato sempre una minoranza nella storia del pianeta, la loro influenza è
sempre stata di enorme peso.
Il risultato è che le unità politiche dell’umanità (societàin cui la violenza è sottoposta a severe costrizioni e
punizioni organizzate) hanno teso col tempo a crescere in dimensioni e popolazione.
Le tribù hanno ceduto il passo alle comunità agricole, alle città stato, e ad imperi sempre più estesi; si può
pensare che al lungo termine la tendenza naturale sia un’unità politica che comprenda l’intero pianeta, tutta
la sua popolazione e le ricchezze.
Se consideriamo il nostro caso vicino ad una situazione d ‘equilibrio (pensiamo di avere la stessa probabilità
di sopravvivere o di morire), allora possiamo pensare che metà della civiltà della galassia sopravviveranno
al tipo di crisi che ci troviamo ad affrontare.
Ricordiamo che una civiltà può anche estinguersi a causa di una supernova che vi esplode molto vicino, in
seguito a catastrofi naturali come la caduta di grossi asteroidi, o per spasmi imprevisti della stelle cui gira
attorno.
Supponendo anche che una civiltà risolva questi suoi problemi, è inevitabile che prima o poi giunga alla
fine. Quale sarà quindi la durata media di una civiltà ? Ed inoltre una civiltà scomparsa non può essere culla
per una successiva rinascita del pianeta?
Qualsiasi catastrofe coinvolgesse la Terra, non porterebbe comunque alla scomparsa definitiva della vita sul
pianeta, e dopo anche un milione di anni è estremamente plausibile, che un’altra civiltà torni a fiorire, e
magari anche più di una.
Ebbene se prudentemente ipotizzassimo, la durata di una civiltà o anche dieci generazioni di civiltà su un
pianeta per periodo di 10 milioni di anni, allora significherebbe che la civiltà coprirebbe solo 1/740 del
periodo di abitabilità. In conclusione, solo una stella su 576000 brilla su una civiltà tuttora esistente. 
Ricordando il punto 12 con 390 milioni di civiltà allora :

13- NUMERO DI PIANETI DELLA NOSTRA GALASSIA  IN CUI E’ IN ESSERE UNA CIVILTÀ
TECNOLOGICA     : 530000.  

MA DOVE SONO ?

La distanza media di due stelle non unite dalla gravita’ in sistemi multipli e’ di circa
7.6 anni luce il che equivale ad una stella ogni 630 anni luce circa ! ! !
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Quali tecnologie sono necessarie per raggiungere
 queste stelle in tempo ragionevole? 

A che punto sono le nostre conoscenze ?

PRINCIPI DI PROPULSIONE

INTRODUZIONE

Cominciamo ora ad analizzare come è possibile lanciare un oggetto nello spazio, quali sono le modalità
attualmente impiegate per farlo, quali saranno quelle future ed infine come si può raggiungere un altro corpo
celeste.
Iniziamo quindi col trovare una relazione che indica quale deve essere la velocità iniziale con cui lanciamo
un oggetto per raggiungere una determinata altezza da Terra.
Per far questo impieghiamo la relazione che esprime la conservazione dell’energia ed in particolare quella
che afferma che se il sistema è isolato, cioè non subisce perturbazioni esterne, allora l’Energia Potenziale
(Ep) sarà uguale all’Energia Cinetica (Ec):       Ep    =    Ec

m g h m v⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
1

2
2

Da questa relazione dove :
h = Altezza massima raggiunta,      
v = velocità iniziale
m = massa lanciata (es. palla di cannone)
g = accelerazione di gravità 

noi riusciamo sempre a calcolare l’altezza che vogliamo raggiungere data una certa velocità iniziale, oppure
ancora meglio la velocità che dobbiamo imprimere alla nostra palla di cannone per raggiungere una certa
altezza dal suolo.
Il risultato più importante di questa relazione indica che più alti vogliamo arrivare, maggiore dovrà essere la
velocità iniziale con cui lanciamo tale oggetto.
Detto questo, per riuscire semplicemente ad andare in orbita terrestre, dovremmo lanciare il nostro razzo ad
una velocità iniziale (detta Velocità di Fuga) pari a 11.2 km/s.
Se volessimo arrivare sulla Luna, questa velocità dovrà essere notevolmente maggiore ed infine se
volessimo uscire dal sistema solare dovremmo superare la velocità di fuga relativa al nostro Sole.
Ogni corpo celeste ha quindi una sua velocità di fuga, via viacrescente al crescere della distanza del nostro
obbiettivo.

CONCLUSIONE DI QUESTA INTRODUZIONE     : Elemento fondamentale da conoscere per andare nello
spazio è la velocità iniziale che deve avere il nostro razzo.
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PRINCIPIO DI AZIONE - REAZIONE

Tutta l’astronautica e parte dell’aeronautica, così come la conosciamo, si basa su questo semplice ma
fondamentale principio, magari in modo camuffato, ma sempre basandosi su di esso.
Letteralmente il Principio di Azione Reazione, afferma chead ogni azione (o forza) applicata ad un corpo ne
corrisponde una reazione uguale e contraria.
Per illustrarlo in modo semplice, pensiamo ad un lago completamente ghiacciato al centro del quale ci
troviamo noi, con un sacco pieno di sassi ed un paio di scarpe in cuoio che non fanno assolutamente attrito
col terreno.
Qualsiasi sforzo noi facciamo, l’unica possibilità per poterci spostare su questo campo di pattinaggio, sarà
quella di prendere i sassi dal nostro sacco e lanciarli in direzione opposta a quella in cui vogliamo andare.
Più sarà grande il sasso e maggiore sarà la velocità con cui lolanciamo, maggiore sarà la velocità che per
reazione noi acquisiremo in senso opposto.
In formule si può esprime con la Legge della Conservazione della Quantità di Moto :

m v M Vsasso sasso Persona sassi Persona⋅ = ⋅+

⇒ =
⋅

+
V

v m

MPersona
sasso sasso

Persona sassi

osservando questa formula, come già detto, si vede che maggiore è la massa del sasso e cosi la sua velocità
maggiore sarà la nostra velocità di reazione, con alcune ovvie limitazioni fisiologiche, ma del tutto identiche
a quelle che s’incontrano analizzando qualsiasi problema di astronautica. Sarà per noi molto più difficile e
faticoso lanciare un sasso grosso piuttosto che uno piccolo, viceversa, la velocità dipenderà esclusivamente
dalla forza del nostro braccio.
Si può notare inoltre un’ulteriore cosa, massa e velocità del sasso sono legati, insomma, sarebbe bello
riuscire a lanciare i sassi più grossi alla stessa velocità di quelli piccoli !

Detto questo, l’unico modo per viaggiare nello spazio è utilizzare il principio di azione e reazione.

VELOCITA’ DI UN RAZZO

Rispondiamo a questa domanda in base a quanto sino ad ora studiato: 
Che cosa è fondamentale per riuscire a lanciare un nostro razzo nello spazio ? Come visto la sua velocità .
Ma come si fa a rendere la Velocità massima ? Intuitivamente, espellendo qualche cosa di particolarmente
denso (alta massa) ad un’alta velocità.
Ma i razzi non lanciano sassi per spostarsi nello spazio, quello che possono fare è trasportare con se
ossigeno e combustibile, farli reagire in una camera di combustione ed espandere attraverso una feritoia su
una superficie chiamata ugello, ad una velocità tanto maggiore quanto sarà maggiore la pressione all’interno
della camera di combustione. I nostri “sassi” in missilistica sono qualcosa di meno solido ed in particolare
potranno essere dei gas (bassa densità ma altissima velocità), oppure in alcuni casi particolari ioni, elettroni
etc....

Anche in questo caso esiste una semplice formuletta che descrive quanto detto :

V V
m

mFinaleRazzo EspulsioneGas
iniziale

finale

= ⋅ log

Cioè la velocità finale (quella che mi metterà in orbita o porterà sulla Luna etc..), sarà uguale alla Velocità
di espulsione dei gas per il logaritmo del rapporto fra la massa del razzo prima di partire (propellente
compreso), e di quella al raggiungimento dell’obbiettivo.
Il risultato più immediato, è che tutto dipende dalla velocità di espulsione dei gas, ed inoltre che occorre
moltissima massa iniziale (quasi tutto propellente) per lanciare anche un modestissimo razzo e questo è
legato alla presenza del logaritmo nella formula.

In particolare se vogliamo mettere in orbita un satellite di90 kg, supponendo che tutto il resto sia
propellente avrò bisogno di ben 910kg di propellente, quindi alla partenza il nostro razzo in totale avrà un
peso di 1000kg: si può proprio affermare che il 91% del peso va in FUMO !
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INPULSO SPECIFICO

Tutto quello che ci serviva per capire come si affronta il viaggio verso altre stelle, è finalmente stato
introdotto, e speriamo in modo abbastanza comprensibile; ci occorre ora un parametro che indichi la bontà
e le prestazioni di un  motore per missile.
Questo parametro si chiama Impulso specifico e si rappresenta in questo modo :

                Isp =        Spinta              =   Forza in grado di spostare un certo numero di Kg           
                         Portata Ponderale       Portata di Propellente che passa attraverso l’ugello

Questo parametro che ha come unità di misura i secondi, indica per quanto tempo e con quanto combustibile
si può ottenere una certa spinta. L’Impulso specifico purtroppo però non dà l’informazione fondamentale
dell’accelerazione, che è essenziale per lasciare la nostra Terra.
I migliori motori cioè quelli più efficienti che vengono prodotti sulla Terra hanno un impulso specifico di
circa 500 secondi, e questo valore si ottiene pensando che per circa sette minuti viene bruciato ad un certo
ritmo il carburante per ottenere una certa spinta (quella necessaria per superare la forza di attrazione
gravitazionale terrestre). 
Se però avessi un motore nello spazio, che funziona per giorni o mesi (senza fermarsi), espellendo
pochissima massa, allora il valore dell’Impulso specificosarebbe elevatissimo (ad esempio Isp=10000sec)
ed il razzo continuerebbe ad accelerare per giorni e mesi, continuando ad aumentare la sua velocità, quindi
ottimo per lunghi percorsi; però ma un motore simile non potrebbe mai alzarsi da terra perché
l’accellerazione che fornirebbe sarebbe insufficiente.
Un confronto quindi fra razzi con motori diversi si può fare se si trattano assieme i razzi per decollare da
Terra, con i razzi destinati a muoversi nel cosmo.

PRINCIPALI TIPI DI PROPULSIONE

Reazioni   Energia Liberata 
       10^6 J/Kg

Velocità di Espulsione
             Km/sec

Astronave Tipo

Idrogeno - Ossigeno (liquidi) 15 (non 15x10^6) 5.5 Shuttle
Fissione Nucleare (Uranio) 8.2x10^7 12.900 Orion
Fusione Nucleare 3.9x10^8 27.600 Dedalo
Anichilazione Materia-Antimateria 9x10^10 270.000 Star Trek

Come si vede ancora una volta la Velocità di espulsione dei Gas dall’ugello del razzo, è fondamentale per
ottenere alte prestazioni del sistema aerospaziale, ed in particolare, attraverso l’anichilazione della materia
con l’antimateria, che è il metodo più efficiente esistenteper produrre energia, si riescono ad espellere i gas
a velocità molto prossime a quelle della luce!
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MOTORI CHIMICI

Probabilmente per molte centinaia di anni, l’unico modo perpoterci staccarci dal suolo terrestre è utilizzare
i motori detti chimici, che appunto sfruttano delle reazioni chimiche più o meno rapide, più o meno
energetiche, per spingere la nostra astronave.
Ricordiamo, che un grosso difetto dei motori (non sarebberodei motori altrimenti), è che per bruciare il
nostro combustibile hanno bisogno di ossigeno o di un altro ossidante, e quindi un motore che deve
viaggiare nello spazio, oltre ad avere un serbatoio per trasportare il carburante deve averne anche uno per
trasportare l’ossidante che nello spazio non si trova, con un raddoppio quindi delle masse trasportate e degli
ingombri.

I più usati di questi propellenti, sono delle miscele più o meno
complesse ad esempio di kerosene - Ossigeno, ma quelli più altamente
energetici, cioè che ci forniscono maggiori prestazioni e permettono a
parità di carico di arrivare più lontani sono quelli ad Idrogeno ed
Ossigeno criogenici, cioè allo stato liquido perché raffreddati ad oltre
-150°C.
I motori che hanno portato l’uomo sulla Luna (SATURNO V) ed
ancora la navetta spaziale SHUTTLE ed ancora il razzo europeo
ARIANE, funzionano appunto utilizzando idrogeno ed ossigeno
liquidi, perché come detto forniscono le migliori prestazioni oggi
possibili.
Qui di fianco è stata appunto riprodotto il razzo vettore americano
Titan III, che è servito e serve attualmente per numerosi tipi di
missioni: dal lancio di satelliti artificiali a quello di sonde
interplanetarie.
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COSTRUIAMO UNA MAPPA CELESTE

Quanto è grande il Sistema Solare ? Quanto sono grandi i corpi che lo compongono ? Quanto valgono le
distanze che li separano ?
Per dare una risposta a queste domande, forse il modo più semplice che da una buona idea delle dimensioni
in gioco è procedere come se si volesse ricostruire una mappain scala del sistema solare, con una scala
piuttosto inconsueta però:  1:3.000.000.0000 (uno a tre miliardi).
In questa mappa o modello del Sistema Solare, i diametri e le distanze dei singoli corpi saranno quindi
rimpiccioliti di 3 miliardi di volte.

OGGETTO CELESTE MODELLO MODELLO VERO VERO
DIAMETRO DISTANZA dal Sole Diametro (km) Distanza dal Sole (km)

SOLE 50 cm                   - 1.400.000 km                  -
TERRA 4.2 mm 50 m 12.800 km 150 Milioni di km
LUNA 1.2 mm 10 cm (dalla Terra) 3.500 km 350.000 km (dalla Terra)
MARTE 2.3 mm 75 m 7.000 km 23 Milioni di km
PLUTONE 1 mm 2 km 3.000 km 6 Miliardi di km
ALFA CENTAURI 50 cm 13.600 km 1.500.000 km 4.3 anni luce
STELLA POLARE 1 m 2.080.000 km 3.000.000 km 630 anni luce

Tabella 1

Non è importante ricordare tutte le cifre riportate in tabella, ma solo quelle relative alle distanze; infatti
vorrei sottolineare i seguenti dati, che dovrebbero inquadrare immediatamente il problema attraverso alcune
considerazioni :

1- In questa scala se il Sole si trova al centro del sistema, ed è rappresentato da una sfera da 50 cm, la nostra
Terra vi ruota attorno a 50 metri, e la Luna, unico oggetto sino ad ora raggiunto dall’uomo con le sue
navi spaziali si trova a soli 10 centimetri dalla Terra. E’ come se sino ad ora l’uomo avesse vissuto in un
universo bidimensionale, perché la distanza massima percorsa in direzione dello spazio è solo di 10 cm !

2- Marte il più vicino pianeta alla Terra si trova a 75 metri dal Sole, a 25 metri (contro i 10 centimetri della
Luna) dalla Terra nel punto di minor avvicinamento, mentre 125 metri in quello di massimo
allontanamento.

3- L’estremità del Sistema Solare, si trova a 2 chilometri dal Sole, la dove sarà posizionato Plutone. Se
quindi volessimo disegnare il sistema solare avremmo bisogno di un foglio di 4 km di lato e dove la Terra
si trova a soli 50 metri dal centro.

4- Ma qui lo stupore diventa enorme; per raggiungere la prima stella in ordine di lontananza dal Sole cioè
Alfa Centauri, si dovranno percorrere altri 13.600 km, pocopiù del diametro (VERO) terrestre, contro,
ripeto, i dieci centimetri sino ad ora percorsi dall’uomo !

5- E qui viene il bello: la prima stella secondo quanto già ricavato, abitata da degli esseri intelligenti con
una tecnologia paragonabile o superiore alla nostra, si trova a una distanza da noi di 630 anni luce, e la
impersoneremo nella Stella Polare (poco più vicina), anchese la stella Polare per vari motivi legati alla
sua evoluzione ed al sitema doppio che la caratterizza, non dovrebbe ospitare nessuna civiltà. Ebbene nel
nostro modello disterebbe dalla nostra sfera di mezzo metrodi diametro, rappresentante il Sole, ad una
distanza di circa 2 milioni di km, cioè sei volte la distanza (VERA) Terra - Luna ! (Ripeto: contro i 2 km
del raggio del sistema solare).
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SPACE SHUTTLE

Dopo questa lunga introduzione, vediamo brevemente il più noto e sofisticato sistema aerospaziale
attualmente in uso, la navetta spaziale americana.
Ecco alcuni dati fondamentali :

- Lunghezza 37.24 metri, compreso di Serbatoio principale 47 metri
- Peso a Vuoto 68 Tonnellate
- Peso del Propellente liquido (H-O) 700 Tonnellate
- Spinta 240 Tonnellate cioè forza che potrebbe sostenere 240 t.
- I getti di gas dello Shuttle fuoriescono a 5.5km/s cioè 0.000015 volte la velocità

della luce; Massima velocità raggiungibile 25.000km/h (25volte la velocità del
suono) ed accelerazione max. 3g (cioè il peso del nostro corpo soggetto a questa
accelerazione si accrescerebbe di 3 volte).

- Impulso Specifico 500 sec, più di qualsiasi altro motore chimico mai costruito

Questa meravigliosa macchina, la più complicata costruitadall’uomo, possiede come si può vedere dai dati
sopra esposti, prestazioni eccezionali, probabilmente superiori a qualsiasi altra macchina mai costruita, può
quindi essere un ottimo punto di partenza per valutare come ein quanto tempo si possano raggiungere gli
obbiettivi indicati nella Tabella 1 (Pagina Precedente), con il motore chimico che esprime il massimo della
tecnologia dell’uomo in questo momento.

ASTRONAVE e 
Tipo di Propulsione

LUNA MARTE PLUTONE Alfa Centauri Stella Polare

Space Shuttle
V=25.000 km/h

15 ore 4 mesi 20 anni 155000 anni 23 Milioni di anni

Dopo aver notato che lo Space Shuttle non è proprio il mezzo più adatto per raggiungere la stella più vicina
senza parlare della prima stella abitata da una civiltà tecnologica, dobbiamo fare alcune considerazioni
introduttive relativamente a questa tabella, infatti :
� I tempi di percorrenza della tabella sono stati espressi supponendo che il percorso venga eseguito

esattamente in linea retta, cosa che non è assolutamente vera, in quanto per muoversi nello spazio si
possono usare solo rami di orbite ellittiche, paraboliche, o iperboliche.

� Un altra cosa non presa in considerazione sono le accelerazioni, infatti si pensa di percorrere tale spazio
alla massima velocità possibile, trascurando che c’è una fase iniziale di accelerazione ed una finale di
decelerazione. Questo non è importante per motori chimici,in quanto l’accelerazione la ricevono tutta
alla partenza, ma vedremo che sarà fondamentale per altri tipi di motori, che raggiungono la loro velocità
massima dopo un’accelerazione anche di anni, in funzione dell’obbiettivo da raggiungere.

Dopo queste considerazioni, è chiaro che i tempi indicati sono completamente teorici, mentre i tempi reali
sono generalmente maggiori e di molto. Così ad esempio per raggiungere la Luna non ci vorranno 15 ore,
ma due o tre giorni di viaggio; mentre per raggiungere la stella più vicina il tempo sarà approssimativamente
uguale. Invece alti sistemi di propulsione, ad esempio nucleare, impiegherebbero a spanne un tempo di circa
due giorni (contro il valore teorico di un minuto) per raggiungere la Luna, con basso guadagno di tempo
perché dovremo accelerare, decelerare e compiere una traiettoria curva, operazioni che richiedono un tempo
minimo per tutti i sistemi. Per raggiungere inoltre la stella più vicina, impiegheremmo teoricamente 126
anni, quindi molto meno di un motore chimico, ma in realtà un tempo circa quadruplo, perché la fase di
accelerazione e decelerazione sino alla velocità massima richiedono moltissimo tempo.
I dati sopra esposti sono quindi da prendere con beneficio diinventario, semplicemente per dare un idea su
cosa si deve fare per compiere viaggi verso le stelle più vicine nel minor tempo possibile e per dare un
informazione generica su quanto un sistema propulsivo, può al massimo permetterci di ridurre questi tempi.

RISULTATO     : LA NOSTRA TECNOLOGIA ATTUALE CI PUO’ PERMETTERE DI RAGGIUNGERE  
LA STELLA PIU’ VICINA IN     155.000 ANNI!  
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FIONDE GRAVITAZIONALI

Cosa fare per migliorare i risultati ?
La nostra tecnologia qualche cosa di meglio ci può permettere di farlo, è però necessario utilizzare qualche
piccolo trucco di meccanica orbitale.
Stiamo parlando di astronavi che lasciata l’orbita terrestre e vengono lanciate verso i pianeti esterni del
sistema solare. Esse potranno raggiungere il loro obbiettivo in due modi distinti, o attraverso un orbita più o
meno complessa di avvicinamento al pianeta, oppure, cosa che nell’ultimo decennio è stata ampiamente
usata e sperimentata, utilizzando la forza gravitazionaledei pianeti più massicci per imprimere una maggiore
velocità alla sonda verso il suo obbiettivo finale.
Quello che viene fatto viene appunto descritto dai media come un gioco di biliardo cosmico, dove i pianeti
fanno da fionda alla nostra sonda verso un nuovo obbiettivo.
Ma come funziona una fionda gravitazionale? E che ruolo ha il pianeta in tutto il discorso ?
Se non è stato già capito, un pianeta possiede un suo campo gravitazionale, più o meno intenso,
avvicinandoci quindi ad un pianeta l’effetto che si manifesta sulla nostra traiettoria è molteplice, il più
evidente infatti è quello che la traiettoria viene incurvata in modo proporzionale a quanto ci avviciniamo al
pianeta e quindi la direzione finale ne risulta sostanzialmente modificata; inoltre, cosa principale, la sonda in
questo bigliardo col pianeta riesce a acquisire una velocità maggiore o minore, in modo dipendente
dall’angolo di incontro, dalla distanza dal pianeta, etc...
Sono numerose le sonde che hanno sfruttato questo principio, la prima agli inizi degli anni 70, si chiamava
Mariner X e doveva sorvolare Venere; fortunatamente l’italiano Prof.Colombo suggerì questo metodo alla
NASA, che valutata la fattibilità di un sistema così rivoluzionario, decise di procedere facendo diventare
quello che doveva essere un semplice incontro con Venere un incontro doppio con Mercurio e doppio con
Venere, ed il tutto con la stessa sonda.
Degna di nota è anche la sonda interplanetaria Voyager II chenegli anni ottanta ha sorvolato
contemporaneamente ben 4 pianeti: Giove, Saturno, Urano e Nettuno.
Anche la sonda Galileo ha usato lo stesso procedimento, ma non con scopo principale di aumentare la sua
velocità, ma quello di risparmiare energia, o meglio del propellente che altrimenti sarebbe stato necessario,
provocando un deciso incremento del peso della sonda e di conseguenza dei costi della missione.

Vediamo qui sopra lo schema costruttivo della sonda spaziale GALILEO, sono visualizzate tutte le posizioni
degli strumenti ed esperimenti di bordo e degli elementi principali che compongono la sonda stessa.
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Osservando la figura qui accanto, si osserva come
la Galileo, per raggiungere Giove, sia stata
lanciata verso Venere (verso il centro del sistema
solare anziché verso l’esterno!), per poi dopo aver
acquistato velocità, incontrare per ben 2 volte la
Terra al fine di ottenere la giusta orbita e velocità
per poter indirizzare finalmente la sonda verso il
gigante gassoso.
Si potrebbe pensare che in effetti la cosa sia
estremamente laboriosa e complicata, il problema
sta tutto nei calcoli orbitali, il resto lo fanno
esclusivamente le forze gravitazionali dei pianeti,
ed il risparmio energetico che ne risulta è
indubbio.

Ma vediamo ora di capire quale sia il principio di funzionamento delle fionde gravitazionali e come sia
possibile utilizzare i pianeti per incrementare la nostra velocità.

Consideriamo i seguenti 2 disegni.
Il pianeta ha una massa enormemente
maggiore della sonda, ragion per cui
l’accelerazione che subisce è assolutamente
trascurabile ed il suo sistema di riferimento
si può considerare inerziale. In questo
sistema la velocità della sonda, quando si
trova lontana dal pianeta, molto tempo
prima e dopo l’incontro (in posizioni

simmetriche sulla curva), resta la
stessa in modulo, anche se come si
vede cambia di direzione.
Se quindi il mio osservatore
dell’evento si trova sul pianeta, per
lui la velocità della sonda prima e
dopo l’incontro col pianeta sarà
assolutamente la stessa, è come se
appunto avesse cambiato solo
direzione di spostamento.

Però il pianeta si muove rispetto al
Sole di Velocità Vp.
Per un osservatore quindi posto in
un sistema di riferimento centrato
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sul Sole, si osserva che quella che era la velocità inizialeVi, diventa dopo il Fly-By con il pianeta la velocità
finale Vf, che sarà una composizione vettoriale della velocità del pianeta e della velocità asintotica.
E’ chiaro dal disegno che la velocità assoluta, cioè riferita al Sole, cambia sostanzialmente, ed in particolare
si può dimostrare che dipende dalla geometria dell’incontro ed in particolare dell’angoloα che misura la
variazione di direzione, dalla velocità iniziale della sonda e dalla massa del pianeta.

Dal punto di vista fisico quello che succede è la conservazione della quantità di moto del sistema Sonda -
Pianeta, in termini matematici si scrive :

( )m V V M V m V V M Vp p p p⋅ + + ⋅ = ⋅ + + ⋅∞
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Cioè per compensare l’aumento di velocità, il pianeta deve necessariamente cambiare la sua velocità, in

particolare diminuendola, cioè passare da 


Vp  a 


Vp
' .

E’ chiaro però che la massa del pianeta è infinitamente maggiore di quella della sonda, quindi la velocità del
pianeta sostanzialmente si mantiene inalterata.
Se paradossalmente si dovessero fare infiniti incontri ravvicinati col pianeta, potremmo rallentarlo sino a
fermarlo, con conseguenze disastrose sulla sua orbita ; maquesta è sola fantasia, perché si è calcolato che
anche lanciando 100 miliardi di sonde, queste non sarebberoin grado di modificare sostanzialmente la
velocità del pianeta.

Ora che conosciamo tutto (si fa per dire) sul sistema di navigazione interplanetaria mediante il principio
delle Fionde gravitazionali, possiamo continuare nel nostro schema per vedere se con questi metodi i tempi
di percorrenza degli immensi vuoti interplanetari si riducono abbastanza da permetterci un primo passo
verso le stelle oppure sono del tutto insufficienti.

ASTRONAVE e 
Tipo di Propulsione

LUNA MARTE PLUTONE Alfa Centauri Stella Polare

Voyager II
V=72.000 km/h

5.2 ore 45 giorni 9.1 anni 63570 anni 9.3 Milioni di anni

Non occorre sottolineare ulteriormente, che questo metodofunziona bene nel sistema solare e per missioni
completamente automatiche dirette verso i pianeti più lontani dal nostro; per la Luna e Marte invece risulta
un metodo non molto utile, perché permetterebbe di risparmiare notevolmente sull’energia impiegata ma per
contro, allungando moltissimo i tempi delle missioni sino a renderle inutili ed inattuabili.

RISULTATO     : L’UTILIZZO DEL PRINCIPIO DELLE FIONDE GRAVITAZIONALI CI PUO’  
PERMETTERE DI RAGGIUNGERE LA STELLA PIU’ VICINA IN     63.570 ANNI  
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PROPULSORI A FISSIONE NUCLEARE

La fissione nucleare, come tutti sanno e come dice la parola,è un processo altamente energetico mediante il
quale si procedere a dividere un atomo sostanzialmente in due parti.
Ovviamente per fare questo nel modo più semplice possibile,e si può capire anche intuitivamente, si dovrà
scegliere un atomo particolarmente grosso, con i legami piùdeboli possibili; ed infine non sarebbe male se
fosse anche instabile. Sappiamo che uno di questi atomi è appunto l’Uranio in quanto utilizzato nelle bombe
a fissione nucleare sin nei primi esperimenti degli anni quaranta ed ora in modo più pacifico, nelle centrali
nucleari per la produzione di energia elettrica.
Gli studi e la ricerca alla base della fissione nucleare sonoormai estremamente avanzati, non da meno lo è il
controllo dell’energia stessa.
Si può infatti ritenere estremamente sicura, se sono stati adottati tutti i necessari sistemi di sicurezza ed
escludendo l’errore umano dettato dall’abitudine nel compiere lavori di routine e ripetitivi, che appunto ha
causato tutti gli incidenti nucleari di cui si abbia nomea sino ad ora.
Le applicazioni, sono infinite, soprattutto in quei settori dove sono necessarie grosse fonti di energia ed
ancora dove deve essere prodotta ed usata energia per un tempo estremamente lungo, ad esempio: navi e
sommergibili nucleari, alcuni rari casi di aerei, ed infinesatelliti artificiali che fanno uso della energia
nucleare.
Purtroppo l’energia nucleare di fissione ha un gravissimo inconveniente: una volta prodotta l’energia
necessaria, il materiale di scarto è estremamente radioattivo. Quindi se non viene opportunamente
immagazzinato e sigillato, diventa un pericolo per noi e l’ambiente per migliaia di anni, sino a decadimento
rientrato entro livelli naturali.
Le firme per la non prolificazione degli ordigni nucleari e della tecnologia nucleare, hanno notevolmente
rallentato le ricerche nel campo, di conseguenza non essendo autorizzata un certo tipo di sperimentazione,
l’avanzamento nel settore è avvenuto solo a livello teorico.
Ma a noi interessano le tecnologie nucleari di propulsione,sviluppate da entrambe le superpotenze per
realizzare dei motori nucleari per viaggiare nello spazio.
Alla fine degli anni cinquanta quando ancora era possibile la sperimentazione sul campo, sia l’Unione
Sovietica che gli U.S.A. avevano il loro prototipo di propulsore nucleare, ampiamente testato sia in
laboratorio che nei deserti e nelle steppe con risultati ottimi.
Il modello americano si chiama NERVA ed ha le seguenti caratteristiche fondamentali:

                NERVA                                SHUTTLE
- Spinta: 165.000 Kg 240.000 Kg
- Impulso Specifico: 825 sec 500 sec
- Durata Massima della Spinta: 50 minuti (continui) Solo 6 minuti
- Propellente: Idrogeno Liquido H-O liquidi
- Combustibile del Reattore Nucleare: URANIO arricchito -

Come unica ma fondamentale considerazione vorrei dire che già negli anni cinquanta si ottenevano spinte un
po’ inferiori a quelle dello shuttle, ma con tempi di funzionamento molto ma molto superiori a 50 minuti (e
per più volte) contro i 6 dello shuttle. L’impulso specificoinoltre con un valore pari a 825sec per un motore
nucleare, supera abbondantemente il valore massimo di 500sec permesso dalla tecnologia missilistica
attuale.
Questo prototipo come detto è perfettamente funzionante, ma non è mai stato usato nello spazio; altri
prototipi invece di più recente fattura, permettono di ottenere risultati decisamente più elevati come ad
esempio il Motore Open-Cycle Gas-Core Nuclear rocket, che possiede teoricamente un Impulso Specefico
di 7000 secondi!
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Unico inconveniente di questi motori più moderni, è che non sono mai stati realizzati quindi mai provati
effettivamente, nè in laboratorio nè sul campo, a causa della moratoria di non ploriferazione nucleare. 
Sono concettualmente, teoricamente,e tecnologicamente attuabili, ma finché non verranno lanciati nello
spazio come carico utile e lì utilizzati per missioni interplanetarie e interstellari, per molti anni non saranno
ancora sfruttati, almeno sino a che non se ne avrà effettivamente bisogno. La prima occasione si avrà nel
caso di un volo umano verso Marte per cui saranno obbligatoriamente necessari motori di questo tipo.
La Russia in particolare ha una grandissima conoscenza di questi motori, per gli ingenti investimenti fatti in
questo campo dall’Ex Unione Sovietica.

Astronave ORION

Si tratta di un progetto di metà anni 60’,
decisamente ridicolo e grezzo, se visto con
gli occhi degli anni 90’, ma per l’epoca
ricco di fantasia ma soprattutto primo
studio serio di fattibilità di un velivolo
interstellare che potesse essere realizzato
già in quegli anni!
Si tratta appunto di un astronave
completamente automatica, dove si
sfruttava (come al solito) il principio di
azione – reazione, facendo appunto
esplodere delle bombe a fissione nucleare
contro delle piastre poste posteriormente
all’astronave, ed ammortizzate con degli
ammortizzatori di 15 metri di lunghezza ,
che quindi subendo la reazione
dell’esplosione, veniva proiettata in
avanti.

L’astronave complessivamente è lunga 65 metri, e trasportaa bordo 300.000 pastiglie nucleari che vengono
fatte esplodere ad una frequenza di una ogni secondo sino ad accellerare il veicolo spaziale al 3% della
velocità della luce.
Torniamo al nostro schemino e vediamo di quanto migliorano le prestazioni, utilizzando questa tecnologia
ormai completamente pronta e matura.

ASTRONAVE e 
Tipo di Propulsione

LUNA MARTE PLUTONE Alfa Centauri Stella Polare

Gas-Core (Fissione) 
O Astronave ORION

V=32x10^6 km/h
3% Velocità della
luce

1 min 3.3 ore 6.1 giorni 126 anni 18400 anni

E’ chiaro che il miglioramento dei tempi di viaggio sono notevoli ed eccezionali per quanto riguarda i viaggi
nel sistema solari, si potrebbe infatti quasi dire che un astronave nucleare sia troppo veloce per il sistema
solare, bisogna comunque ricordare che queste velocità vengono raggiunte dopo parecchi anni di
accelerazione, e che quindi i dati per i viaggi nel sistema solare sono falsati. Si calcola infatti ad esempio
che un viaggio Terra Marte possa essere effettivamente fatto con un motore nucleare in un tempo variabile
fra 1 e 3 mesi.
Un motore di questo tipo è del tutto insufficiente per viaggiinterstellari con uomini di equipaggio, mentre
potrebbe considerarsi fattibile per un viaggio automatico, ma sempre con ambizioni molto a lungo termine e
solo per raggiungere le stelle più vicine.
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RISULTATO     : L’UTILIZZO DI MOTORI A FISSIONE NUCLEARE CI PUO’ PERMETTERE DI  
RAGGIUNGERE LA STELLA PIU’ VICINA IN     126 ANNI  
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PROPULSIONE A FUSIONE NUCLEARE

La fusione nucleare consiste semplicemente nell’avvicinamento di due atomi simo a farli fondere; questo
processo benche produca immense quantità di energia, richiede inoltre molta energia per essere innescato,
ed altrettanta per controllarlo.
Gli atomi che possono essere più facilmente utilizzati in unprocesso di fusione nucleare, dovranno essere
anche intuitivamente, i più piccoli possibili, in modo taleche le loro forze repulsive siano piccole e quindi
“facilmente” superate se si cerca di fonderne 2, inoltre nonci dispiacerebbe se l’atomo usato fosse
discretamente abbondante nell’universo.
Stiamo parlando dell’atomo d’idrogeno, che è l’atomo più semplice ed è appunto quello che più
comunemente viene fuso all’interno delle stelle come il Sole con temperature di circa sei milioni di gradi.
Se solo volessimo utilizzare nei processi di fusione l’atomo di Elio, l’energia necessaria per innescare le
reazioni nucleari sarà dell’ordine di circa 30 milioni di gradi, e così via con temperature sempre maggiori
passando ad atomi sempre più grandi e complessi, per passareinfine alla sintesi del ferro che richiede
temperature d’innesco dell’ordine di 100 miliardi di gradi!

Già da parecchi anni è possibile ottenere reazioni nuclearidi fusione nucleare, sia attraverso le esplosioni
incontrollate delle mostruose Bombe H (appunto all'Idrogeno), sia nei laboratori, attraverso un controllo del
processo nucleare stesso. Purtroppo il grosso problema delle fisica nucleare è che al massimo sino ad ora si
è ottenuto solo il pareggio fra energia prodotto ed energia consumata attraverso la fusione, non riuscendo
però a autosostenere la reazione indefinitamente e soprattutto in modo controllato, per produrre più energia
di quanto se ne consuma per innescare le reazioni.
Le reazioni nucleari di fusione più comuni si ottengono con gli isotopi dell’atomo di idrogeno, cioè degli
atomi di idrogeno aventi diverso peso atomico, perché sono stati privati ho hanno ricevuto dei neutroni:
Deuterio e Trizio e l’isotopo dell’Elio.

Le reazioni più efficienti di questo tipo sono le seguenti:

La seconda reazione è assolutamente la più sicura perché nonprovoca alcun tipo di effetto collaterale come
le radiazioni che sono una caratteristica della prima; in futuro sarà quindi la seconda reazione quella che si
cercherà di riprodurre per ottenere energia pulita da utilizzarsi sulla Terra o nello spazio in modo
controllabile.
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Astronave DEDALO

L’astronave Dedalo è stato il
primo dettagliato studio di
fattibilità di un’astronave
destinata ad esplorare gli spazi
interstellari, e tutto sommato in
tutte le successive rivisioni del
progetto originale degli anni 70’,
è ancora molto attuale.
Il più grosso problema è che
deve trasportarsi quancosa come
20.000 tonnellate di Deuterio, e
30.000 tonnellate di Elio3. Dove
procurarsi questi elementi in
così grosse quantità?
Ovviamente dove ci costa meno,
cioè estraendolo dall’atmosfera
di Giove.
Questo ci obbliga però ad avere
complesse e fantascientifiche

infrastrutture orbitanti attorno al pianeta gassoso che ancora sono lungi dall’essere concepite e realizzate.
I motori funzionano attraverso microesplosioni di fusionenucleare innescate da un laser ogni 250 volte/sec,
tali da far raggiungere alla sonda completamente automatica, velocità dell’ordine del 10-20% della velocità
della luce.
Solo per dare un idea un’astronave di questo tipo ed alta 190 metri avrebbe in Impulso Specifico di
1.000.000 di sec, ben oltre quanto sino ad ora visto!

La cosa importante da dire è che la tecnologia necessaria perrealizzare questo tipo di nave spaziale è
praticamente completamente disponibile, se si escludono iproblemi per raccogliere il propellente
necessario. Una nave di questo tipo potrebbe essere realizzata già nei prossimi 15 anni se ovviamente ce ne
fosse l’esigenza e soprattutto, se ci fosse il desiderio di investire ingenti capitali in una missione a fondo
perduto come può essere questa.

ASTRONAVE e 
Tipo di Propulsione

LUNA MARTE PLUTONE Alfa Centauri Stella Polare

Propulsori a Fusione
Astronave DEDALUS
V=108x10^6 km/h
12% Velocità della luce

16 sec 1 ora 2.3 giorni 55 anni 8030 anni

Ebbene, non ci vuole molto a capire che anche questo mezzo nonavrà un futuro molto roseo nella
propulsione interstellare, anche se sicuramente nel prossimo secolo, i motori a fusione nucleare saranno
quelli che ci permetteranno di colonizzare massicciamenteil sistema solare, i suoi pianeti, i grandi satelliti e
perché no, gli asteroidi maggiori.

RISULTATO     : L’UTILIZZO DI MOTORI A FUSIONE NUCLEARE CI PUO’ PERMETTERE DI  
RAGGIUNGERE LA STELLA PIU’ VICINA IN     55 ANNI  
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PROPULSIONI ALTERNATIVE
AUTOREATTORE DI BUSSARD

L’autoreattore di Bussard, è
un ottimo esempio di come
sia possibile viaggiare nello
spazio all’infinito con costi 0.
Si tratta di un propulsore a
Fusione nucleare (quindi già
visto) dove il propellente,
cioè l’idrogeno necessario al
suo funzionamento, viene
prelevato direttamente dallo
spazio interstellare generando
un campo magnetico in grado
di catturare appunto gli atomi
convogliandoli poi nel
reattore.
Premesso che questo sistema
ha Impulso Specifico infinito,
e che i prodotti della fusione

vengono eiettati a velocità prossime a quelle della luce, esso ha purtroppo un difetto: la sua accellerazione è
infinitesima, ed il tempo per raggiungere le velocità dell’1% della velocità della luce è notevole. Però, A
COSTO ZERO.

PROPULSIONE LASER
Questo tipo di propulsione è
una diretta conseguenza dei
primi progetti di vele solari,
dove come propulsore si
utilizzava il vento solare
che spingeva appunto la
vela.
In modo nuovo, anziché
usare il Sole si possuno
usare dei potentissimi laser
posizionati o sulla Terra o
in orbita terrestre ed
alimentati dal Sole, che
puntati sulla nostra vela
solare attraverso la
radiazione luminosa la
sospingono negli spazi
siderali.

Vantaggi? Non dobbiamo trasportare a bordo nessun tipo di propulsore.
Svantaggi? Funzionano solo sino ad una certa distanza dallaTerra, poi anche il fascio laser tende a
dissolversi, inoltre raggiunto l’obbiettivo, non potrà mai fermarsi!
Nelle due versioni avremo:

1. Un laser da 10^7 Gwatt che colpisce una lente orbitale che converge i raggi sulla nostra vela in
alluminio. Per trasportare indicativamente un carico di 70tonnellate, avrei bisogno di una vela di 100km
di raggio, e con un’accelerazione di 0.005g, sarebbe in grado di raggiungere una velocità finale del 21%
della velocità della luce.

2. Se utilizzo invece in laser a microonde, la potenza necessaria è solamente di 10 GWatt ed il vantaggio è
pure che non è più necessaria una superficie continua per raccogliere le microonde, ma è sufficiente una

Circolo Astrofili Bergamaschi  - 40 -



maglia opportunamente stretta. Quindi a parità di dimensioni ci permetterebbe di ottenere le stesse
velocità, espresse nel caso precedente.
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PROPULSORI AD ANTIMATERIA

L’universo in cui viviamo è interamente costituito da materia, però, probabilmente quando ha avuto origine,
dall’immane esplosione soprannominata Big Bang, l’universo ha avuto due possibilità: formarsi o di materia
o di antimateria.
Non si conoscono ancora i processi che hanno favorito la fomazione di un universo di materia anziché di
antimateria, comunque si pensa che nel Big Bang ci sia stata una certa disimmetria con conseguente
formazione di un’abbondanza di materia, che ha appunto portato a formare il nostro universo così come lo
vediamo.

Ma cosa è l’ANTIMATERIA?
Non si tratta poi di una cosa così trascendentale, se infatticonsideriamo un’atomo di Idrogeno, esso sarà
formato essenzialmente di: un Neutrone, un Protone (+) ed un Elettrone (-).
Esiste una corrispondenza diretta fra materia ed antimateria, quindi così come esiste l’Idrogeno, esiste anche
l’ANTI-Idrogeno che sarà formato in modo del tutto speculare, infatti avremo: un ANTI-Neutrone, un
ANTI-Protone identico al protone ma con carica elettrica negativa (-) ed un ANTI-Elettrone completamente
identico all’elettrone, ma con carica positiva (+).

Detto questo, vediamo ora a cosa ci potrebbe servire l’antimateria.
Facendo interagire materia ed antimateria, attraverso un processo di annichilazione, l’energia che si libera è
elevatissima ben oltre qualsiasi altro modo di produrre energia sino ad ora conosciuto nell’universo. Infatti il
processo di annichilazione materia/antimateria è il più efficiente esistente perché provvede a trasformare
direttamente Materia ed AntiMateria in Energia senza perdite di alcun tipo, attraverso la notissima relazione
di Einstein:

A parità di massa libera, un tale processo produce :
• 1500 Volte più Energia della Fissione Nucleare
• 250 Volte più Energia della Fusione Nucleare

Come funziona tale processo, e come ci potrebbe servire per i nostri scopi?
Dall’annichilazione fra Protoni ed ANTI-Protoni, si ottengono: Neutrini, Muoni e Pioni, che sono i mattoni
che tengono uniti gli atomi, che infine decadono ulteriormente in radiazioni Gamma.
I primi, cioè i Neutrini, non sono influenzati dai campi magnetici appunto perché sono neutri, sono quindi
inutilizzabili per i nostri scopi.
I Muoni ed i Pioni invece avendo una carica sono influenzati dai campi magnetici, possono quindi essere
indirizzati con un’opportuno campo magnetico nella direzione in cui desideriamo e con il solito principio di
azione reazione spostarci nello spazio.

In questo modo, attraverso il controllo di questo processo,se si riuscisse a costruire un motore di questo
tipo, si è calcolato che si potrebbero costruire astronavi che nelle condizioni ideali potrebbero raggiungere
velocità massime dell’ordine del 60% della velocità della luce, Qualcosa come 180.000 km/s!
Si tratta di un risultato impressionante se paragonato a quanto sino ad ora fatto, che finalmente riesce a darci
un minimo di speranza per il futuro dei viaggi interstellari.
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Vediamo ora come per i casi precedenti, quali sono i possibili tempi di percorrenza per raggiungere gli
obbiettivi scelti:

ASTRONAVE e 
Tipo di Propulsione

LUNA MARTE PLUTONE Alfa Centauri Stella Polare

 Propulsori ad Antimateria
 INTERPRISE Star Trek
V=216x10^6 km/h
20% Velocità della luce

6.3 sec 22 min 26.6 ore 21.5 anni
( se 0.6 C risulta
invece 7.3 anni )

3095 anni
(se 0.6C risulta
1031.3 anni)

Certamente questo sarà il futuro per l’esplorazione spaziale, ma i risultati sono ancora insufficienti se
desideriamo semplicemente raggingere la prima stella abitata da una società tecnologica, per la quale sono
necessari almeno mille anni di viaggio.

Quale è la prima astronave della fantasia umana che funziona integralmente con motori ad antimateria?
Ma naturalmente l’INTERPRISE, la mitica astronave della serie televisiva di Star Trek, che già nel 1966,
esplorava gli spazi interstellari al comando del comandante Kirk.
Purtroppo la finzione televisiva è ben diversa dalla realtà, in quanto l’astronave Interprise percorrere decine
di anni luce in pochissime ore, che è ben diverso dai risultati sino ad ora ottenuti.

Un ultimo appunto desidero farlo per lo stato della tecnologia in questo campo:
Innanzi tutto siamo ben lungi dal produrre motori ad antimateria, ma l’antimateria stessa è ora una realtà, in
quanto le ANTI-particelle esistono, e sono quotidianamente prodotte negli accelleratori di particelle
terrestri. La loro fisica è sostanzialmente conosciuta, ilproblema sostanziale è che non è semplice produrla
e anche se lo fosse, ancora più difficile è immagazzinarla, perché qualsiasi suo contenitore potrebbe essere
fatto esclusivamente di materia che ovviamente non va particolarmente d’accordo con l’ANTI-materia. 
Oltretutto la produzione e l’immagazzinamento dell’antimateria al giorno d’oggi, potrebbe essere fatto, ma
con costi di circa 100 MILIARDI di DOLLARI al milligrammo!
Si pensi comunque che un milligammo di ANTI-materia, sarebbe in grado di produrre qualcosa come 50.000
Kilowatt/Ora senza produrre effetti collaterali come materiali di scarico, o radiazioni.
Se si volesse fare una previsione realistica, in merito ai primi motori ad antimateria che viaggeranno nello
spazio, azzarderei che questa tecnologia sarà completamente acquisita dall’uomo fra circa 200 anni e forse
poco più tardi verranno prodotti i primi motori di questo tipo.

RISULTATO     : L’UTILIZZO DI MOTORI AD ANTIMATERIA CI PUO’ PERMETTERE DI  
RAGGIUNGERE LA STELLA PIU’ VICINA IN     21.5 ANNI MENTRE LA PRIMA TECNOLOGIA  
EXTRATERRESTRE IN 3095 ANNI
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Cosa si può fare ancora di più?
La scienza moderna non ci permette di guardare troppo oltre,ma anche la fantasia in questo caso ne è
fortemente inibita in quanto le soluzioni da essa proposte,sono per la maggior parte completamente
inattuabili, ora come fra 500 anni.
L’ultima frontiera immaginabile che si possa raggiungere, è quella della velocità della Luce.

ALLA VELOCITA’ DELLA LUCE

Ancora una volta vediamo una formula già mostrata ben 2 volte, sicuramente la più nota formula della fisica
moderna. Colei che dopo gli anni 30, ha permesso di porre le basi per una nuova visione dell’universo più
completa e chiara, completamente diversa da quella che 2000anni di storia ci hanno trasmesso e comunque
parte dell’evoluzione della nostra conoscenza verso la verità.

Si, è sempre lei, la famosa relazione di Einstein che lega indissolubilmente massa ed energia attraverso la
velocità della luce al quadrato (che è costante).
E proprio il significato intrinseco appena visto ci dice unacosa fondamentale per i nostri scopi, che
possiamo così semplicemente riassumere:
- Alla velocità della luce abbiamo equivalenza fra massa ed energia e passaggio continuo dall’una all’altra.
Conseguenza diretta è quindi che alla velocità della luce lamassa si trasforma in energia perdendo le sue
caratteristiche ed informazioni di massa; insomma quando la nostra astronave è diventata energia, chi gli
dice a questa energia che una volta era un’astronave?
E’ chiaro quindi che la velocità della luce non si può raggiungere. Nei laboratori di fisica delle particelle
questo si verifica quotidianamente, non è quindi un capriccio o qualcosa che non sappiamo o l’inesperienza,
ma questo invalicabile (anzi irraggiungibile) limite è frutto dell’ossevazione scientifica, la stessa che indusse
Galileo a descrivere la realtà che ci circonda, ampiamente suffragata dalle teorie e dalla matematica.

Come se non bastasse c’è un ulteriore limite che ci
impedisce di raggiungere la velocità della luce, cioè per
aumentare la nostra velocità abbiamo bisogno di fornire
energia sempre maggiore e manco a dirlo per
raggiungere la velocità della luce dobbiamo fornire
energia infinita. Ciò in effetti si può vedere chiaramente
nella figura a fianco, in cui prossimi alla velocità della
luce, piccole variazioni di velocità richiedono ingenti
forniture di energia.

Detto questo, ciascuno di noi deve rendersi conto che
non potrà MAI muoversi alla velocità della luce e non
potrà MAI, qualsiasi siano i suoi sforzi, raggiungere la
velocità della luce.

A onor di causa, esistono anche ulteriori limitazioni ma
soprattutto problemi, quando ci si sposta a velocità
prossime a quelle della luce, tutte dirette conseguenze
della teoria della relatività.

Sarà infatti noto a tutti, uno dei più interessanti problemi legati alla relatività, cioè la dilatazione dei tempi.
In cosa consiste? In breve accade che avvicinandoci alla velocità della luce il tempo si dilata, cioè se
sincronizziamo due orologi prima della partenza di un’ipotetica astronave, dopo che questa avrà conpiuto il
suo viaggio nello spazio, i due orologi segneranno tempi diversi. In particolare quello a terra indicherà un
tempo maggiore di quello di bordo.
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In realtà quello che succede sia a Terra che a bordo, risulta istante per istante completamente normale.
Sull’astronave vedremmo il tempo trascorrere normalmente, così come succederà per le persone sulla Terra;
invece è come se per i terrestri il tempo sull’astronave fosse rallentato, mentre per noi dell’astronave è come
se il tempo sulla Terra fosse trascorso molto più velocemente.
Non starò a dilungarmi sulla relatà fisica che ha condotto a questi risultati e nepppure sulla teoria della
relatività che ne stà alla base, perché questa non è la sede più appropriata; è necessario semplicemente
sapere che alcuni esperimenti degli anni settanta avevano già allora evidenziato come questo fenomeno di
dilatazione del tempo fosse rilevabile sincronizzando dueorologi atomici, uno piazzato a Terra ed uno su un
aereo in volo attorno alla Terra per un periodo piuttosto lungo.
Vediamo ora la formula che descrive questo fenomento:

Tanto per fare un esempio vediamo ora di quanto dura un secondo “tempo dell’astronave” per una persona
che si trova sulla Terra, se la nostra astronave viaggia al 20% della velocità della luce, cioè al massimo della
velocità sino ad ora raggiunta con una propulsione ad antimateria. Risolvento la formula appena vista nota
sotto il nome di trasformata di Lorentz, si ricava che un secondo in “tempo astronave” vale 0.9798 secondi
nel “tempo terrestre”, cioè pur viaggiando alla fantasticavelocità di 60.000Km/sec o 216 milioni di Km/ora
la dilatazione dei tempi è praticamente insignificante.
Se quindi ci azzardassimo a compiere un viaggio di un anno in “tempo astronave”, sulla terra al nostro
ritorno, saranno passati 372.3745 giorni ed in particolare7 giorni 8 ore e 59 minuti in più che sulla
astronave, un tempo che possiamo considerare accettabile epraticamente ininfluente nell’arco di un viaggio
di un anno.
Se ora considero di spingere al massimo le prestazioni di motore antimateria attorno a valori della velocità
del 60% di quella della luce, come già detto in precedenza la differenza si accresce notevolmente, ma ancora
entro valori “piuttosto” accettabili cioè è come se gli uomini dell’astronave si fossero “persi” 73 giorni sulla
Terra.
Non si può quindi pensare che l’utilizzo di una propulsione antimateria possa creare negli abitanti
dell’astronave dei grossi problemi per la dilatazione dei tempi, ma se volessimo fare qualcosa di meglio i
problemi si complicano e di molto!
Come abbiamo detto, non è possibile volare alla velocità della luce ed ora sappiamo che abbiamo anche un
ostacolo legato al tempo, perché a tale velocità il tempo tende all’infinito, anche se per noi a bordo
dell’astronave sono trascorsi solo pochi secondi.
Possiamo però avvicinarci alla velocità della luce, e di quanto ne abbiamo voglia, con l’unico inconveniente,
non trascurabile che l’energia necessaria sarà elevatissima, e il tempo scorrerà sempre più lentamente per
noi e velocemente sulla Terra.
Ad esempio:
- Al 90% della velocità della luce un anno di viaggio nostro sarebbe 1 anno e 206 giorni terrestri;
- Al 99.9% della V.della L. un anno nostro sarebbero circa 2 anni terrestri;
Chiunque potrebbe porsi la domanda, ma cosa mi interessa se il tempo si dilata, tanto per me che stò
viaggiando questo non avviene. In effetti dal suo punto di vista ha ragione, ma il nostro mondo, le nostre
conoscenze, gli affetti, la nostra vita mentre noi viaggiamo, scorrono via ad un tempo diverso e maggiore del
nostro.
Potremmo certo toglierci la soddisfazione di vedere gli altri invecchiati, pensare che in effetti abbiamo
viaggiato nel futuro (ma non possiamo tornare indietro), magra soddisfazione se pensiamo che anche pur
non avendo perso nulla, abbiamo perso parte dello scorrere della vita terrestre che forse è quella che conta
per degli esseri viventi legati al loro pianeta come noi.

Insomma a conclusione di questa chiacchierata, si vede che pur non potendo viaggiare alla velocità pazzesca
di 300.000 km/sec, possiamo farlo a 299.999 km/sec, e quindicostruendo un astronave che ci permetta
queste prestazioni potremmo fare un ulteriore balzo di qualità nella fisica conosciuta, ma come posso
raggiungere velocità così elevate?
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PROPULSIONE ANTIGRAVITAZIONALE

Assumendo di compiere un notevole passo avanti nella comprensione della gravità, delle sue cause e delle
leggi che la dominano, una propulsione di questo tipo potrebbe permetterci di raggiungere a livello teorico
velocità molto prossime a quelle della luce! Finalmente ci siamo!
Purtroppo la gravità è forse una delle cose più conosciute a livello osservativo, perché si può riscontrare in
ogni momento osservando la natura, sulla Terra e nello spazio, ma è forse la cosa più sconosciuta a livello
fisico……. C’è sicuramente, ma ….. Perché? Come funziona? Come si trasmette? Chi la trasmette? Etc….
Il motivo per cui sia la cosa meno nota, è stato spiegato abbastanza approfonditamente dai fisici, dicendo
che alla nascita dell’universo noto, quando hanno avuto origine le 4 forze fondamentali (forse 5) che lo
tengono assieme, probabilmente la forza di gravità è stata la prima a separarsi dalle altri, assumendo così
caratteristiche ben diverse ed indipendenti dalle altre forze della natura, che sono appunto la forza
Elettromagnetica, la Nucleare Forte e la Nucleare Debole.
Non posso spiegare come potrebbe funzionare un motore antigravitazionale, perché i fisici non sanno
neppure come funziona la gravità, posso fare solo alcune considerazioni sul potente strumento che
potremmo avere a disposizione.
Si pensi solo che ognimassa del nostro universo è strettamente legata alle altre attraverso il campo
gravitazionale in cui è immersa, e di cui è sorgente; è come sefosse un nodo di una maglia, in cui ogni
oggetto occupa una sua posizione che dipende dalla posizione delle altre masse.
Attenzione però, questa è un immagine imprecisa, perché in effetti tutto è in movimento e quindi anche la
maglia; è appunto come se io occupassi una determinata posizione e mi muovessi in una direzione ad una
determinata velocità che dipende da tutto ciò che mi circonda. 
In questo modo deve essere intesa la maglia: come una cosa dinamica, che si modifica continuamente, ma
che comunque lega in ogni istante tutti i corpi che ne fanno parte, ciò l’universo noto.
Se riesco a svincolarmi da questa maglia posso muovermi comevoglio e dove voglio, sempre però con la
limitazione della velocità della luce.
Si pensi infatti che la terra ruota attorno al sole ad una velocità di circa 30 km/sec (perché è legata
gravitazionalmente al Sole), contemporaneamente il Sole ruota attorno al centro della galassia ad una
velocità maggiore (perché ad esso legato gravitazionalmente), contemporaneamente la nostra galassia gira
attorno al centro del gruppo locale (perché è legala gravitazionalmente ad un gruppo di 30 galassie),
contemporaneamente sembra che questo gruppo si sposti o ruoti(?) verso l’ammasso della Vergine…..ed
infine (se non ci saranno sorprese future) il tutto procede ad una sua velocità verso il grande atrattore di
Ercole.
Se quindi ci svincolassimo da tutte queste gravità, solo senza pensare di far nulla, istantaneamente ci
sposteremmo (anzi lo spazio che ci circonda si sposterebbe)di migliaia di chilometri al secondo, ed il tutto
senza doverci “spingere” in qualche direzione. Se aggiungessimo una spinta ecco che le velocità
raggiungibili diventerebbero enormi, prossime a quelle della luce.

Purtroppo tale tecnologia è ben lungi dal diventare attuabile, infatti se non ci saranno clamorose scoperte
che accelerino il processo di conoscenza della gravità, difficilmente un motore antigravitazionale costruito
dall’uomo potrà vedere la luce prima di 4 secoli: ma prima o poi sono certo che anche questo traguardo sarà
raggiunto.
Bisogna notare inoltre che se non usiamo alcun tipo di propulsione ma semplicemente annulliamo la gravità,
abbiamo finalmente un esempio di un viaggio spaziale con motori (un po’ particolari) che non si basano sul
principio di azione reazione. 

Circolo Astrofili Bergamaschi  - 46 -



Se però usiamo la propulsione chimica, nucleare, antimateria oppure utilizziamo i gravitoni cioè “i
messaggeri della gravità” per muoversi, rientriamo ancoranei soliti principi che sostengono l’astronautica
moderna e, con nostro grande piacere per non avere imparato qualcosa per nulla, tutto sarà regolato dal
SOLITO IMMANCABILE principio di azione reazione.

Supponiamo quindi di avere un motore di questo tipo, e vediamo il nostro consueto schema per raggiungere
gli obbiettivi prefissati:

ASTRONAVE e 
Tipo di Propulsione

LUNA MARTE PLUTONE Alfa Centauri Stella Polare

Propulsori
ANTIGRAVITAZIONALI

V=300000 km/s
Velocità della luce

1.5 sec 4.35 min 5.3 ore 4.3 anni 630 anni

Questo è il massimo che si può ottenere con la fisica, ed ancora una volta con rammarico ci accorgiamo che
non è sufficiente per raggiungere le stelle in tempo ragionevole, anzi ci vogliono un minimo di 630 anni
(viaggiando praticamente quasi alla velocità della luce) per raggiungere la prima stella che ospita un pianeta
abitato da una civiltà tecnologica paragonabile alla nostra!
Ricordiamo poi che noi siamo diventati individuabili da circa 40 anni, e che la nostra bolla di individuabilità
ha al massimo raggiunto stelle distanti 40 anni luce; è quindi praticamente impossibile pensare che qualcuno
ci abbia individuati, mentre è molto più facile pensare che le bolle di individuabilità di altre civiltà più
avanzate tecnologicamente ci abbiano raggiunto e quindi ancora, pensare di intercettarle.
La nostra è una civiltà giovane, siamo solamente all’iniziodi quel lungo cammino che un giorno ci porterà
sulle stelle
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TELETRASPORTO

Ancora una volta prendiamo spunto da Star Trek e dall’astronave Interprise, per quella che è stata una delle
più fantasiose invenzioni della fantascienza: il Teletrasporto; e pensare che l’autore della fortunata serie
televisiva, l’aveva creato proprio perché non sapeva come fare atterrare la sua astronave!
Mai nessuno avrebbe pensato di poter effettivamente utilizzare quest’idea per viaggiare nello spazio, e senza
l’ormai famoso principio di azione reazione, per spostarsi da un punto all’altro del cosmo.
Come funziona? Il principio utilizzato è estremamente semplice, la nostra astronave viene ridotta in un
fascio di fotoni ed inviata in direzione del nostro obbiettivo esattamente alla velocità della luce.
Raggiunto l’obbiettivo, i nostri fotoni, attraverso un sistema di ricezione, vengono riconvertiti di nuovo in
materia e precisamente nell’astronave che così riesce a percorrere lo spazio che divide le due stazioni
trasmittente e ricevente, esattamente alla velocità dellaluce e senza scontrarsi contro il famoso paradosso
della dilatazione dei tempi.
Incredibile! Questa cosa già si fa, e da molti anni; si pensi solo alle sonde interplanetarie che trasmettono le
loro immagini dei pianeti lontani attraverso questo sistema, oppure come si trasferiscono le pagine di
giornale da una parte all’altra del mondo attrraverso le onde elettromagnetiche ed alla velocità della luce.
Problemi non indifferienti:
I. Come si può notare è fondamentale avere una stazione trasmittente ed una ricevente, questo sistema

non è quindi utile per viaggiare da una stella ad un’altra se attorno a quest’altra non siamo già
arrivati in precedenza ed abbiamo installato un sistema di ricezione opportuno.

II. Le immagini delle sonde interplanetarie non sono però animate, e non hanno massa, sono
semplicemente il frutto di un sistema per catturare i fotonidi luce provenienti dallo spazio, ed
organizzarle secondo opportuni schemi così da ricostruireun immagine (questo è esattamente lo
schema di funzionamento di una telecamera CCD). Se però volessi trasmettere attraverso lo spazio
della massa, una volta convertitala in fotoni, perderebbe l’informazione di quello che era in
precedenza, ed anche supponendo che questo non succeda, e sia possibile “teletrasportare” un
astronave da un luogo ad un altro, non vedo come possa essere possibile che una massa animata
viventepossa subire la stessa sorte. Come è possibile pensare di convertire l’anima, la conoscenza,
il cervello, i sentimenti, le sensazioni, i ricordi la genialità …. di un essere vivente in fotoni e poi
riconvertirli nella loro vera essenza?

Questo è forse il motivo per cui, anche se un giorno molto lontano potra essere forse usato come sistema di
trasporto merci alla velocità della luce senza distorsionitemporali, non sarà maiprobabilmente un possibile
trasporto passeggeri.
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OLTRE L’IMMAGINAZIONE…. PROPULSIONE TACHIONICA

Nulla fino ad ora ci ha mai fatto pensare, neppure minimamente, che viaggiare da una stella all’altra sia cosa
semplice e soprattutto, affrontabile come se si dovesse andare in vacanza a mille chilometri di distanza.
Fare un viaggio interstellare richiede ALMENO 4 anni di viaggio, non si può sfuggire, e di conseguenza
anni di preparazione, un ambiente confortevole per il viaggio, immense scorte di cibo, giganteschi serbatoi
di carburante, un enormità di complicati sistemi di sussistenza e centinaia di altre cose e problemi da
affrontare.
Sarà mai possibile affrontare un viaggio interstellare in tempo ragionevole e senza scontrarsi ogni volta
contro il muro invallicabile della luce?
La fisica per il momento non ci può dare una risposta, anzi, per il momento la risposta è decisamente NO.
In nostro aiuto però ci viene la matematica, e alcune considerazioni sulle formule che descrivono la fisica
moderna, analizzandole sotto un punto di vista sino ad ora trascurato, perché apparentemente senz’alcun
significato fisico.
Prendiamo la seguente equazione relativistica, legame fraMassa, Energia e velocità (ad esempio di una
particella).

Se solo per un attimo pensassimo di supporre che esistano (ricordo supporre!) delle particelle in grado di
muoversi più veloce della luce avremmo v>c, e quindi la radice quadrata considerata sarà negativa e
risolvibile esclusivamente con la matematica dei numeri complessi.
La cosa non è particolarmente preoccupante, neppure da un punto di vista fisico, anche perché
quotidianamente lavoriamo in elettronica con i numeri complessi, ed i risultati che ne conseguono hanno un
significato intrinseco, unico e chiaro.
Usando quindi i numeri complessi anche nella relatività, siapre davanti a noi un nuovo mondo,
completamente diverso, con delle sue proprietà specificheperfettamente lecite matematicamente e
fisicamente.
In questa nuova prospettiva, come detto, sono ammesse delle particelle infinitamente veloci dette
“Tachioni”, con le seguenti caratteristiche:

- Accellerano se perdono energia;
- A Energia=0 sono infinitamente veloci;
- Dalle formule risulta inoltre che sono particelle cariche elettricamente, e quindi muovendosi nel vuoto

producono le radiazioni detta di Cerenkov.

I Tachioni risolverebbero quindi qualsiasi nostro problema o velleità di viaggiare nello spazio, avrebbero
infatti velocità infinita e solo per rallentarle alla velocità della luce dovrei fornire energia infinita (cosa fra le
altre cose che non ci serve assolutamente).
Non avremmo più il problema della dilatazione dei tempi avvicinandosi alla velocità della luce, perché non
passeremmo per la velocità in questione ma semplicemente lasalteremmo e passeremmo quindi da una
velocità finita ad una infinita, per poi ritornare ad una velocità finita, il tutto senza mai passare per la
velocità della luce, e senza accellerare. L’effetto è quello di smaterializzarsi in un punto dell’universo e
rimaterializzarsi in un altro posto, cioè di compiere i famosi “balzi iperspaziali” amati così tanto dalla
fantascienza.
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Ci sono però alcuni problemi di cui purtroppo dobbiamo tenerconto, che non le rendono comunque ideali
per tutte le nostre fantasie più recondite:

- Innanzitutto ogni esperimento condotto per rivelare le radiazioni di Cerenkov, e quindi indirettamente i
tachioni, ha dato esito negativo, ….. ma non è detto che la nostra tecnologia ci permetta già di fare
questo. Pensiamo infatti che attraverso degli strumenti legati indissolubilmente alla velocità della luce,
noi dobbiamo cercare di misurare, rilevare e scoprire delle particelle più veloci della luce!

- Forse un giorno riusciremo a costruire motori che sfruttanoi tachioni per volare più veloci della luce,
ma sicuramente anche la matematica o chiamiamola pure fisica dei tachioni, ci impedisce di comunicare
o mandarci messaggi a velocità superiori della luce perché le due soluzioni dell’equazione che tratta il
problema ci dicono: la prima, che non è possibile farlo e la velocità massima sarebbe in ogni caso quella
della luce, la seconda che sarebbe possibile farlo, ma le onde che compongono il segnale non possono
essere localizzate nello spazio, esiste quindi un’indeterminazione di posizione insormontabile.

- Ed infine per poter costruire il motore di tal tipo si dovrebbe conoscere alla perfezione queste particelle
a livello teorico, scoprire gli eventuali tachioni, rilevarne le caratteristiche e confrontare i risultati
sperimentali con quelli teorici, sapersi impadronire della tecnica di controllo di queste particelle, e non
ultimo costruire un motore in grado di resistere alle eventuali sollecitazioni, ed in grado di funzionare
sfruttando le proprietà dei tachioni.

Non só se la propulsione tachionica sarà un giorno realtà, comunque in ogni caso ci spero e per chi come me
nutre questa speranza e sogna di varcare le soglie del nostrosistema solare in uno battito di ciglio (non sarà
poi così semplice), azzardo anche una data: fra un millenio l’uomo solcherà le correnti dello spazio senza
più confini, colonizzerà nuovi mondi, conoscerà nuove civiltà ed arriverà, là dove nessun uomo è mai giunto
prima…….
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