
Nel 2019 fui invitato a tenere un seminario presso la IV classe di una Scuola 

Elementare. Gli alunni avevano posto alla loro insegnante un notevole 

numero di difficili domande scientifiche. Non avevo mai tenuto un seminario 

per studenti così giovani. Non volevo però banalizzare troppo le risposte 

perciò decisi di compilare uno scritto nel quale avrei esposto le risposte in 

maniera rigorosa, anche se non matematica, e corredato da numerose 

figure. Il livello dello scritto era più da scuola superiore ma l’idea era che 

avrei compensato con una esposizione più elementare, anche in funzione 

dell’andamento del dialogo con gli alunni, mentre volevo lasciare loro uno 

scritto che potesse servire ad essi come traccia ed ispirazione per ulteriori 

approfondimenti nel prosieguo degli studi. 

In realtà nel corso del seminario sono stato piacevolmente sorpreso dalla 

capacità dei giovanissimi allievi di capire gli argomenti e di porre ulteriori 

e acute domande! Ciò che mi fa ben sperare per il futuro. 

In questa versione dello scritto ho corretto alcuni refusi ed anche qualche 

errore. 

Angelo Ricotta 
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L’immagine scientifica del Mondo quale emerge dalle risposte alle domande 

poste dagli alunni della IVC 
 

 
 
 

1) Chi è uno scienziato? È difficile fare lo scienziato? Quanto si deve 

studiare? 

Uno scienziato è una persona che si pone domande sulla Realtà e cerca di 

darsi delle risposte. Voi siete degli scienziati! Avete posto così tante 

domande e complicate che vi qualificano come scienziati in erba, in potenza. 

Se insistete in questo comportamento diverrete degli scienziati compiuti. 

Lo scienziato è un bambino che non ha mai smesso di porsi delle 

domande e di cercarne le risposte. 
 

Fare lo scienziato è difficile quanto fare veramente bene qualsiasi altra 

professione o mestiere. Quello che conta è quanto siamo disposti ad 

impegnarci per fare un’attività. Dobbiamo chiederci: è quello che ci piace 

davvero fare nella vita? La volontà è tutto. Scegliete sempre quello che 

realmente vi piace fare ma poi dovete impegnarvi a fondo. 

Quello che è da evitare è il non far nulla: questa sì che è una condizione 

distruttiva. 

Quanto si deve studiare? Molto, anzi moltissimo. Perciò vi deve piacere 

studiare. Non ci sono scorciatoie. Dopo le scuole superiori vi aspettano 5-6 

anni di università per la laurea e poi altri 4-5 per una specializzazione. Più 

studiate e meglio è. Il lavoro dello scienziato, se siete motivati a farlo, in 

qualsiasi settore, è bellissimo. Si frequentano posti nei quali troverete tanti 

strumenti complicati come se foste dentro ad una astronave. Infatti i 

laboratori scientifici sono delle astronavi in viaggio nello spazio della 

conoscenza, verso l’ignoto. E insieme a voi ci saranno persone desiderose di 

apprendere e con i quali discuterete dei misteri dell’Universo. Vi pagano per 

pensare a queste meravigliose idee, per scoprire ciò che non si conosce della 

Realtà. Cos’altro si può desiderare? 
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Qui in basso foto di gruppo dei partecipanti al Quinto Congresso Solvay del 

1927, ovvero 92 anni fa! I partecipanti sono i padri (e una madre!) della 

moderna Fisica sia teorica che sperimentale. 
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2) Che cos’è la luce? 

La luce come tutte le esperienze più comuni, ad esempio anche la gravità, in 

genere la si dà per scontata e non ci si pone il problema di capire cosa sia 

realmente. Benché tantissimi fenomeni luminosi siano stati osservati e 

indagati fin dalla più remota antichità la vera natura della luce è restata 

sempre misteriosa. Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 

dicembre 1642 – Londra, 20 marzo 1727) già nel 1675 

considerava la luce come composta da piccole particelle 

di materia (corpuscoli) emesse in tutte le direzioni. Con 

vari accorgimenti Newton riusciva a spiegare vari 

fenomeni luminosi come la propagazione in linea retta e 

nel vuoto, la riflessione, persino la rifrazione ma aveva 

difficoltà con la spiegazione della diffrazione, 

dell’assorbimento da parte di corpi opachi e soprattutto dell’interferenza. 

La teoria rivale quella ondulatoria formulata da Christiaan Huygens 

(L'Aia, 14 aprile 1629 – L'Aia, 8 luglio 1695), a 

prezzo di maggiori complicazioni matematiche, 

considerando la luce come onde, simili a quelle 

elastiche, riusciva a spiegare bene tutti i fenomeni 

luminosi allora conosciuti incluse diffrazione e 

interferenza, tipiche delle onde, e anche la doppia 

rifrazione nel cristallo “spato d’Islanda” impossibile 

a spiegarsi con la teoria corpuscolare. L’unico problema 

è che allora le onde venivano concepite potersi propagare solo tramite un 

mezzo materiale e non nel vuoto per cui Huygens dovette supporre 

l’esistenza di un mezzo chiamato etere onnipervasivo ma la cui esistenza 

non era stata sperimentalmente accertata (problema che rimase irrisolto 

fino all’esperimento di Michelson-Morley nel 1887 che ne negò l’esistenza). 

Comunque all’epoca e fino alla fine dell’ottocento fu la teoria ondulatoria ad 

imporsi. 
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Fu James Clerk Maxwell (Edimburgo, 3 giugno 1831 – Cambridge, 5 

novembre 1879) che elaborò la prima teoria moderna 

dell’elettromagnetismo, raggruppando in un’unica 

visione tutte le precedenti osservazioni, esperimenti 

ed equazioni non correlati di questa branca della fisica 

unificandole con le note equazioni di Maxwell. 

In esse si deduceva teoricamente la velocità delle 

onde elettromagnetiche nelle quali era inclusa anche la 

luce. Per sua stessa ammissione Maxwell basò il suo 

lavoro di fisico-matematico sulle eccezionali scoperte sperimentali e le idee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sull’elettromagnetismo di Michael Faraday 

(Southwark, 22 settembre 1791 – Hampton Court, 25 agosto 1867) ritratto 

qui accanto. In questa teoria il termine luce (dal latino lux) si riferisce alla 

porzione dello spettro elettromagnetico visibile dall'occhio umano, 

approssimativamente compresa tra 400 e 700 nanometri di lunghezza 

d'onda, ossia tra 790 e 435 THz di frequenza. Questo intervallo coincide 

con il centro della regione spettrale della luce emessa dal Sole che riesce ad 

arrivare al suolo attraverso l'atmosfera. La presenza contemporanea di 

tutte le lunghezze d'onda visibili, in quantità proporzionali a quelle della luce 

solare, forma la luce bianca. 

La luce, come tutte le onde elettromagnetiche, ovvero come le onde radio, 

quelle televisive, trasmissioni 

satellitari interagisce con la materia. I 

fenomeni che più comunemente 

influenzano o impediscono la 

trasmissione della luce attraverso la 

materia sono: l'assorbimento, la 
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diffusione (scattering), la riflessione speculare, la rifrazione e la 

diffrazione. Dopo Maxwell un notevole impulso allo sviluppo 

dell’elettromagnetismo fu dato da Oliver Heaviside 

(18 Maggio 1850 – 3 Febbraio 1925) uno 

straordinario autodidatta che riformulò le equazioni 

di Maxwell semplificandole e ponendole nella forma 

oggi utilizzata e inoltre introducendo numerosi 

strumenti matematici innovativi la cui importanza 

all’epoca non fu riconosciuta ma che in seguito si 

rivelarono decisivi per lo sviluppo del settore e della 

fisica in generale. Ad esempio fu sempre Heaviside 

che nel 1902 propose l’esistenza della ionosfera che 

fu confermata solo nel 1923. 

Sebbene nell'elettromagnetismo classico la luce sia descritta come 

un'onda, l'avvento della Meccanica Quantistica agli inizi del XX secolo ha 

permesso di capire che questa possiede anche proprietà tipiche delle 

particelle (come curiosamente pensava Newton!) e di spiegare fenomeni 

come l'effetto fotoelettrico altrimenti incomprensibile in una teoria 

ondulatoria. Questo effetto fu scoperto verso la fine del 1800. Uno dei 

primi sperimentatori fu il fisico tedesco Heinrich Rudolf 

Hertz (Amburgo, 22 febbraio 1857 – Bonn, 1º gennaio 

1894) che nel 1887, riprendendo e sviluppando gli studi di 

Schuster sulla scarica dei conduttori elettrizzati stimolata 

da una scintilla elettrica nelle vicinanze, si accorse che tale 

fenomeno è più intenso se gli elettrodi vengono illuminati 

con luce ultravioletta. Nello stesso anno Wiedemann e Ebert 

stabilirono che la sede dell'azione di scarica è l'elettrodo 

negativo e Hallwachs trovò che la dispersione delle cariche 

elettriche negative è accelerata se i conduttori vengono 

illuminati con luce ultravioletta. 
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Nei primi mesi del 1888 il fisico italiano Augusto Righi, a sinistra, nel 

tentativo di capire i fenomeni osservati, scoprì un fatto 

nuovo: una lastra metallica conduttrice investita da una 

radiazione UV si carica positivamente. Righi introdusse, 

per primo, il termine "fotoelettrico" per descrivere il 

fenomeno. Hallwachs, che aveva sospettato ma non 

accertato il fenomeno qualche mese prima di Righi, dopo 

qualche mese dimostrava, indipendentemente dall’italiano, 

che non si trattava di trasporto, ma di vera e propria 

produzione di elettricità. Sulla priorità della scoperta tra 

i due scienziati si accese una disputa, riportata sulle pagine del Nuovo 

Cimento. La comunità scientifica tagliò corto e risolse la controversia 

chiamando il fenomeno effetto Hertz-Hallwachs ignorando Righi (secondo 

me con deplorevole parzialità). 

Fu però il solito Einstein nel 1905 a darne l'interpretazione corretta, 

intuendo che l'estrazione degli elettroni dal metallo si spiegava molto più 

coerentemente ipotizzando che la radiazione elettromagnetica fosse 

costituita realmente da pacchetti di energia o quanti, poi denominati fotoni. 

Fatto curioso Max Planck, che aveva introdotto i quanti fin dal 1900 per 

spiegare lo spettro di emissione del corpo nero, si oppose alla loro esistenza 

fisica avendoli considerati solo un espediente matematico! 

Nella fisica moderna la luce (e tutta la radiazione elettromagnetica) si 

ritiene composta da quanti, unità fondamentali del campo 

elettromagnetico, chiamati fotoni che sono contemporaneamente onde e 

particelle. 

La luce si propaga ordinariamente a una velocità altissima ma finita. Ha la 

strana proprietà che gli osservatori in movimento o meno misurano 

sempre lo stesso valore di velocità che nel vuoto è di 299.792.458 km/s 

che viene approssimato in 300.000.000 km/s, mentre viaggia nell'acqua a 

circa 225.407.863 km/s e nel vetro a 185.057.072 km/s. In condizioni 

specialissime la luce si può rallentare fino all’immobilità: cercate 

informazioni sul web, ad esempio su Wikipedia. 
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3) Che cos’è la materia? 

Nella fisica macroscopica materia è tutto ciò che occupa spazio ed ha 

massa: le gocce d'acqua e le particelle di polvere sono tipi di materia, così 

come le piante, gli animali, i pianeti. 

Tutte le forme di materia si trovano normalmente in tre stati: solido, 

liquido e gas. Ci sono anche stati particolari come quello di plasma, e altri 

ancora più “strani” dei quali qui non discuteremo.  
 
 

 
 

 

Ci si potrebbe chiedere: 

la materia è divisibile 

all’infinito? Questo 

problema se lo posero già 

almeno i Greci antichi. Il 

filosofo Anassagora nel 

462 a.C. sosteneva che la 

materia è divisibile 

all’infinito e così anche pensava Aristotele (384-322 a.C.). 

Invece Democrito (460–370 a.C.) aveva già sostenuto che la materia non 

potesse essere divisa all’infinito e chiamò i costituenti ultimi ATOMI (che 

in greco significa non divisibili) che immaginava vagassero nel vuoto 

scontrandosi tra loro, unendosi e separandosi e così formando tutte le 

sostanze e generando i fenomeni che osserviamo. 

Nelle epoche successive il problema ritornò con idee alterne. A esempio 

il filosofo francese Cartesio (René Descartes) ancora nel 1637 pensava che 

la materia fosse infinitamente divisibile! 

Fu con Robert Boyle nel 1661 e successivamente con Antoine-Laurent de 

Lavoisier nel 1789 che si chiarì, sulla base di conoscenze teoriche e 

sperimentali di chimica, che la materia non è divisibile all’infinito ma che ad 
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un certo punto della divisione troviamo la più piccola porzione di una 

sostanza che ne conserva tutte le proprietà macroscopiche. 

Questa porzione si chiama MOLECOLA. 
 

Le molecole sono molto piccole: in 18 grammi d’acqua, ovvero un cubetto di 

circa 2,62 cm di lato (18 cm
3 ), ce ne sono 600.000.000.000.000.000.000.000 

ovvero  SEICENTOMILA MILIARDI DI MILIARDI! 
Gli scienziati per abbreviare hanno trovato un modo molto intelligente per scrivere il 

numero di sopra, si chiama notazione esponenziale: 6 × 1023
 

Questo è un numero inconcepibilmente enorme. L’età del nostro Universo è di 
“soli” 15 miliardi di anni! Perciò se cercate di contare il numero di sopra scandendo 
mediamente un numero al secondo vi occorrerebbe un tempo pari a 1,38 milioni 
di volte l’età del nostro Universo! (in pratica ci si metterebbe molto di più perché 
quando i numeri saranno molto alti ci metterete molto più di 1 secondo per 
pronunciarli!). 

 

 

Guardando molto più da vicino una goccia d’acqua vedremmo le 
singole molecole 

 

 

Le molecole d’acqua liquida e solida sono legate 
tra di loro 

 

 

Mentre nel vapore (gas) sono slegate in singole 
molecole. 

 
 
 

La singola molecola d’acqua si può anche rappresentare così 
 
 
 
 
 

Le MOLECOLE a loro volta sono costituite da ATOMI legati 

tra loro. Gli ATOMI possono essere diversi o uguali e in 

numero variabile. 
 

Nel caso dell’acqua abbiamo 2 atomi di IDROGENO (H) e 1 

di OSSIGENO (O). L’idrogeno e l’ossigeno separati sono 

elementi molto diversi dall’acqua. Alla nostra temperatura essi sono gas! 
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L’acqua si può realmente separare in Ossigeno e Idrogeno in laboratorio 

tramite un procedimento chiamato Elettrolisi 

dell’acqua che si può eseguire con lo strumento 

mostrato nella figura accanto. La cella elettrolitica 

è in genere composta da due elettrodi di un metallo 

inerte (ad esempio platino) immersi in una soluzione 

elettrolitica e connessi ad una sorgente di 

corrente (ad esempio una batteria da 6 volt) come 

quella che si vede in basso. La corrente elettrica 

dissocia la molecola d'acqua negli ioni H+ e OH-. 

Siccome il più “+” della batteria attira OH- che è 

negativo e il meno “-“ della batteria attira  H+ che 

è positivo, accade che a destra, nello spazio vuoto sopra il catodo, si 

forma l’Idrogeno e a sinistra, nello spazio vuoto sopra l’anodo, si forma 

l’Ossigeno. L’Idrogeno sarà in volume il doppio dell’Ossigeno perché 

nella molecola d’acqua l’Idrogeno ha due atomi e l’Ossigeno uno. 
 

Fare l’inverso, ossia produrre acqua usando Idrogeno e Ossigeno è 

molto più difficile anche se non impossibile utilizzando particolari 

condizioni di temperatura e pressione. Innanzitutto i gas Ossigeno e 

Idrogeno mescolati costituiscono una miscela estremamente 

esplosiva: basterebbe una scintilla per farla esplodere. Ma 

soprattutto sarebbe antieconomico perché se ne potrebbero produrre 

solo pochissime molecole alla volta (sappiamo che per fare una goccia 

d’acqua servono miliardi di molecole), oltre al fatto che reperire 

idrogeno sulla Terra è piuttosto complesso. Ci sono modi molto più 

semplici ed economici per produrre acqua artificialmente, ad esempio 

per scomposizione partendo da composti più complessi che la 

contengono o da certe reazioni di combustione che la producono. 
 

 
 
 

La molecola più piccola è quella dell’idrogeno (H2) 

costituita da due atomi di idrogeno. 



10  

Molecole più complesse possono assumere forme spaziali di lunghe catene, di 

anelli o di eliche e avere migliaia e più atomi. 

Un caso estremo è la molecola del DNA che possiede miliardi di atomi. Nella 

figura sottostante è mostrato solo un piccolo segmento della molecola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se gli ATOMI nella MOLECOLA sono uguali allora anche il singolo ATOMO 

conserva tutte le proprietà macroscopiche della sostanza e si chiama 

ELEMENTO. 
 

La prima basica tavola 

degli elementi fu ideata 

dal chimico russo Dmitrij 

Ivanovič Mendeleev 

(Tobol'sk, 8 febbraio 

1834 – San Pietroburgo, 2 

febbraio 1907) nel 1869, 

e, in modo indipendente, 

dal chimico tedesco Julius 

Lothar Meyer (1830 - 

1895) 
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Allo stato attuale sono stati identificati 92 tipi di ATOMI raccolti nella 

cosiddetta TAVOLA O TABELLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI. 

Gli elementi oltre il 92 sono stati prodotti artificialmente (per ora fino al 118). 

Gli ATOMI, come li intendiamo oggi e diversamente dal significato della parola 

greca che è “indivisibili”, come li pensava Democrito, si possono ancora 

dividere in particelle più piccole. 
 

Infatti gli ATOMI, ad esempio quello di OSSIGENO qui sotto illustrato, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sono costituiti da un NUCLEO centrale e da una NUVOLA di ELETTRONI che lo 

circondano. 
 

Gli elettroni in realtà non hanno una traiettoria ben definita come appare dalle 

figure schematiche di sopra ma sono diffusi intorno al nucleo proprio a mo’ di 

nuvola come nella figura 

accanto. 
 

Il NUCLEO ha una CARICA 

ELETTRICA POSITIVA 

mentre gli ELETTRONI 

hanno CARICA ELETTRICA 

NEGATIVA. Normalmente la 

CARICA POSITIVA=CARICA 

NEGATIVA per cui gli atomi 

visti da una certa distanza appaiono normalmente elettricamente NEUTRI. 
 

A sua volta però il NUCLEO dell’OSSIGENO è costituito da altre PARTICELLE 

che si chiamano PROTONI e NEUTRONI. Il PROTONE ha CARICA ELETTRICA 
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POSITIVA mentre il NEUTRONE NON HA CARICA ELETTRICA ovvero è 

NEUTRO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sua volta il PROTONE è costituito da altre PARTICELLE ancora 

più piccole che si chiamano QUARK. 
 

 
 
 

E lo stesso vale per il NEUTRONE. 
 
 
 
 

Gli ELETTRONI invece sembra che non siano ulteriormente divisibili. Quelle 

entità che non sono ulteriormente divisibili si chiamano PARTICELLE 

ELEMENTARI. 
 

Anche i QUARK allo stato attuale delle conoscenze sono PARTICELLE 

ELEMENTARI. Esistono diversi tipi di QUARK. 
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Per capire quanto sia piccolo un protone rispetto ad un atomo: se il protone 

fosse ingrandito enormemente (mille miliardi di volte!) fino a diventare 

del diametro di 1 millimetro l’atomo avrebbe un diametro di 100 metri! 

Questo significa che l’atomo è per lo più VUOTO ma non è un vuoto 

come il NULLA: è un VUOTO QUANTISTICO PIENO di campi di forze. 

Sono questi ultimi che rendono compatta la materia. Se potessimo 

eliminare il vuoto nell’atomo potremmo compattare la Terra in una sfera 

di circa 385 metri di diametro (calcolo basato sulla densità di una stella 

neutronica)! 

Come già detto i QUARK, gli ELETTRONI e altre particelle non 

sembrano ulteriormente divisibili. C’è però una teoria detta delle 

STRINGHE o 

SUPERSTRINGHE che afferma che le 

PARTICELLE ELEMENTARI siano delle entità, 

simili a delle corde o membrane di uno strumento 

musicale, che possono essere chiuse o aperte, le 

quali vibrano in spazi a 10 fino a 26 dimensioni! 

Per fare un confronto teniamo presente che lo 

spazio a noi percepibile è a 3 dimensioni più il 

tempo!  
 

I QUARK hanno una proprietà sconcertante: non si possono osservare 

singolarmente ma sono sempre legati tra loro in particelle composte 

come se fossero attaccati con una “strana molla”. Questo fenomeno si 

chiama confinamento dei quark e non è ancora ben compreso. 

Di particelle subatomiche, composte ed elementari, ce ne sono tante 

altre. Qualche fisico buontempone (quasi tutti lo sono!) le ha definite lo 
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zoo delle particelle! Un certo numero di esse sono stabili, come il fotone, 

l’elettrone, il protone, il neutrone mentre altre, come ad esempio il muone 

(che è una specie di elettrone ma molto più pesante) vive appena 2 

microsecondi (milionesimi di secondi) dalla sua creazione. C’è qualcosa 

oltre? Può essere, ma per ora non si sa. Forse interi nuovi universi! 
 

DUALITÀ ONDA-PARTICELLA 

Nel mondo macroscopico esistono due entità fondamentali distinte: 

particelle oppure onde. 

Le particelle hanno una precisa localizzazione nello spazio e quando si 

muovono si può definirne una traiettoria. Ad 

esempio un pallone, per quanto attiene certi 

aspetti meccanici, si può trattare come una 

particella. 
 
 
 
 

Con il termine onda invece si indica una perturbazione che nasce da una 

sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio, trasportando energia o 

quantità di moto senza comportare un associato spostamento della materia 

nel verso della propagazione dell’onda. Ad esempio nella figura a destra i 

circoletti rossi rappresentano il moto medio delle 

molecole d’acqua mentre l’onda si propaga da sinistra 

verso destra 

trasportando 

energia e quantità 

di moto. Le onde 

possono propagarsi sia attraverso la 

materia sia nel vuoto. Ad esempio la 

radiazione elettromagnetica e la 

radiazione gravitazionale possono esistere e propagarsi anche in assenza 

di materia, mentre altri fenomeni 

ondulatori esistono unicamente in un mezzo 

fisico che deformandosi produce le forze 

elastiche di ritorno in grado di permettere 

all'onda di propagarsi. 
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Le onde sono diffuse in una regione di spazio e sono soggette a fenomeni 

specifici come, ad esempio, l’interferenza che non si riscontra nelle 

particelle. 

Invece tutte le particelle subatomiche più sopra descritte fotone, 

elettrone, neutrone, protone ecc. hanno una doppia natura che non ha 

riscontro nel mondo macroscopico. 

In certe condizioni, mostrate 

nella figura accanto, appare la 

loro natura particellare e in 

altre si esprime la loro natura 

ondulatoria. 

La Meccanica Quantistica è la 

teoria che è in grado di 

descrivere questo strano 

comportamento. 
 
 

Il famoso fisico americano Richard P. Feynman, uno dei creatori 

dell’Elettrodinamica Quantistica, diceva 

“Se credete di aver capito la teoria dei 

quanti [meccanica quantistica], vuol dire 

che non l'avete capita”! 
 
 
 
 
 
 
 

 

La speciale natura degli elettroni che li porta a non avere una traiettoria 

intorno all’atomo ma ad essere diffusi intorno ad esso può essere 

rappresentata visualmente in modo geometrico come ORBITALE che è la 

zona di spazio intorno ad un atomo in cui è più probabile trovare un 

elettrone. 
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Gli ORBITALI possono avere diverse forme geometriche 
 

 
 

 
 

La teoria che è riuscita a mettere insieme Meccanica Quantistica ed 

Elettrodinamica Quantistica e tantissimi esperimenti sulle particelle 

subatomiche si chiama Modello Standard delle Particelle ed è basata sulla 

Teoria Quantistica dei Campi che è la sintesi delle discipline su indicate. 

Le previsioni del Modello standard sono state in larga parte verificate 

sperimentalmente con un'ottima precisione ed esso rappresenta l'attuale 

modello teorico di riferimento delle forze fondamentali. Tuttavia presenta 

vari aspetti di incompletezza; in particolare non comprendendo l'interazione 

gravitazionale, per la quale non esiste ad oggi una teoria quantistica 

coerente, non è una teoria definitiva. 

In Europa il centro più grande nel quale si studia la fisica delle particelle è il 

CERN (Consiglio Europeo Ricerca Nucleare), ed è il più grande laboratorio al 

mondo di fisica delle particelle. Attualmente è diretto da Fabiola Gianotti 

(Roma, 29 ottobre 1960) che è una fisica italiana. Il Centro si trova al 

confine tra Svizzera e Francia alla periferia ovest della città di Ginevra nel 

comune di Meyrin. È qui che nel 2012 è stato scoperto un nuovo bosone 

compatibile con il famoso bosone di Higgs, e che ha portato nel 2013 al 

conferimento del Premio Nobel per la fisica a Peter Higgs e François Englert. 
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Il suo più grande acceleratore di particelle, il cui tracciato è visibile nella 

foto di sopra, ma è a 100 metri di profondità, il Grande Collisore di Adroni 

(Large Hadron Collider) ha una circonferenza di 27 km ovvero un diametro di 

8,6 km! Nella foto sotto notare le dimensioni di uno dei suoi rivelatori 

     (il CMS, Compact Muon Solenoid) 
 

4) Cos’è il Big Bang? 

Il Big Bang è quella teoria per cui l’Universo è nato circa 13-15 miliardi di 

anni fa (convenzionalmente 13,8 miliardi di anni) espandendosi (ovvero 

dilatandosi) da dimensioni molto più piccole di quelle di un protone, in cui 

sembra fosse concentrata tutta la materia ed energia dell’intero Universo, 

fino a quelle gigantesche attuali che è stata calcolata, per la parte 

osservabile, avere un diametro di 92 miliardi di anni-luce (considerando 

l’Universo 
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isotropo)! Il fatto che il diametro non sia di 26-30 miliardi di anni-luce, 

esattamente il doppio della sua età, dipende dall’espansione dell’Universo 

che fa sì che allorché la luce di un oggetto celeste emessa ad un certo tempo 

ci raggiunge dopo un determinato tempo quell’oggetto nel frattempo si sarà 

distanziato. 

Mentre la notevole omogeneità su grande scala dell’Universo 

induce a pensare che ci deve essere stato un periodo iniziale, 

chiamato INFLAZIONE, teorizzato da Alan Guth, in cui 

l’universo si è espanso a velocità di molto superiori a quelle 

della luce. 

Possiamo immaginare questa espansione ad esempio come la lievitazione di un 

panettone oppure il gonfiamento di un palloncino che trasporta e distanzia nella 

sua dilatazione le galassie e tutto ciò che l’universo contiene 
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Che cosa è che si è espanso? Lo spazio stesso si è espanso. Prima di questo 

inizio, per quel che se ne sa, non esistevano né lo spazio né il tempo. 

Una prova principe della teoria del Big Bang fu la scoperta della cosiddetta 

radiazione cosmica di fondo che è un rumore nella banda delle microonde a 

160,2 GHz, corrispondenti ad una lunghezza d'onda di 1,9 millimetri, che 

pervade l’universo, ed è il residuo del Big Bang a partire da circa 380.000 anni 

dopo l’inizio allorché diradandosi il plasma per la formazione degli atomi i 

fotoni furono liberi di diffondersi nell’Universo. 

Il plasma è il cosiddetto quarto stato della materia che si aggiunge ai tre 

elencati inizialmente ossia il solido, liquido e gassoso: il plasma è una miscela 

di elettroni, protoni e neutroni liberi ovvero non organizzati in ATOMI. 

La radiazione cosmica era stata già osservata da Karl Jansky nel 1933 ma era 

rimasta un mistero. Solo nel 1946 i fisici George Gamow, Ralph Alpher e Robert 

Herman proposero una teoria 

dell’espansione dell’Universo che la 

prevedeva. 

E fu così che nel 1965 fu rivelata 

casualmente di nuovo da Arno Penzias e 

Robert Wilson, ritratti nella foto accanto 
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con l’antenna usata per gli esperimenti dietro le spalle, i quali nel 1978 vinsero il 

Nobel per questa scoperta. 

Cosa ci fosse prima del Big Bang non è noto. Ci sono diverse ipotesi ma non 

prove. C’è chi suppone che ci fosse stato un altro universo che si stava 

restringendo (Big Crunch) e che raggiunta una dimensione piccolissima sia 

“rimbalzato” riespandendosi. C’è chi, come Andrei Linde, 

pensa che l’universo si sia originato da una instabilità del 

“VUOTO QUANTISTICO” e che anzi si sviluppino molti 

forse infiniti universi separati, la cosiddetta teoria del 

MULTIVERSO e dell’INFLAZIONE ETERNA. Questo 

perché il vuoto 

quantistico non 

è un nulla ma è 

invece un mare nascosto nel vuoto ma 

ribollente di particelle che si creano 

e si distruggono ma che non vediamo 

perché durano troppo poco tempo. 

Ogni tanto però si generano delle situazioni per cui le particelle sopravvivono e 

così si originano gli Universi. 

Ci sono anche altre ipotesi che qui non riportiamo: la fantasia in questo settore 

non manca ma non ci sono prove certe. 

Ecco un argomento per curiosi estremi! 
 
 

5) Quando e come si sono formate le stelle e le galassie? 

Nelle figure di sopra che schematizzano l’espansione dell’Universo sono 

riportate alcune fasi. Sappiamo che fino al tempo di 10 43 secondi, detta Era di 

Planck le condizioni dell’Universo erano così straordinarie che non abbiamo una 

teoria che possa descriverlo. L’unica cosa che possiamo dire è che l’Universo 

era piccolissimo, densissimo e caldissimo oltre ogni possibilità di immaginazione. 

All’incirca dopo 10 36 secondi iniziò, per ragioni non ancora chiarite, l’era 

dell’INFLAZIONE che durò pochissimo, fino a 10 32 secondi, ma che espanse 

l’Universo di un enorme fattore intorno alle 1030 volte! Per avere un’idea, 

l’Universo sarebbe passato dalle dimensioni di un protone fino a lambire la nube 

di Oort (oltre 1000 miliardi di km) in un tempo di circa 
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10
30 = 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 secondi! 

Ciò implica che la velocità di espansione durante l’INFLAZIONE è stata di 

almeno10
36 =1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 volte la 

velocità della luce! Dimensioni, tempi e velocità inimmaginabili perché 

completamente al di là di ogni esperienza umana! 

Quando il processo di inflazione si fermò si era formato un plasma di quark e 

gluoni oltre che di tutte le altre particelle elementari. La materia e 

l’antimateria coesistevano e quando si scontravano si annichilivano in energia. 

Arrivati a 10 6
 secondi quark e gluoni si combinarono per formare barioni, come 

protoni e neutroni. Durante questa fase però, per ragioni che non si 

conoscono, la materia prese il sopravvento sull’antimateria e così l’Universo 

come lo conosciamo poté svilupparsi. Un problema ancora irrisolto è se 

l’antimateria si sia annichilita tutta oppure sia ancora da qualche parte 

nell’Universo. Intorno ai 100 secondi dopo il Big Bang quando la temperatura 

era all'incirca di 1 miliardo di gradi kelvin (0 gradi Celsius °C=273,15 Kelvin) e 

la densità paragonabile a quella dell'aria, i neutroni si combinarono con i protoni 

formando i primi nuclei di deuterio (1 protone+1 neutrone) e di elio (2 

protoni+2neutroni). Comunque la maggior parte dei protoni non si combinò e 

rimase sotto forma di nuclei di idrogeno (1 protone). 

Dopo circa 380.000 anni gli elettroni e i vari nuclei si combinarono formando gli 

ATOMI, soprattutto idrogeno, e a partire da questo istante la radiazione si 

disaccoppiò dalla materia e continuò a vagare libera nello spazio. 

Questa radiazione fossile, che ancora oggi è rivelabile anche se nel frattempo 

si è attenuata diminuendo la sua frequenza a causa dell’espansione 

dell’Universo, è proprio la radiazione cosmica di fondo a microonde di cui 

abbiamo prima parlato. 

Da questo momento in poi le regioni leggermente più dense rispetto alla 

distribuzione uniforme di materia continuarono ad attrarre 

gravitazionalmente la materia circostante e crebbero, aumentando la loro 

densità, formando nubi di gas, stelle, galassie e le altre strutture astronomiche 

osservabili oggi. La stella più antica individuata dagli astronomi si formò circa 

400 milioni di anni dopo il Big Bang e quindi anche le primissime galassie sono 

approssimativamente dello stesso periodo. 
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Le galassie sono enormi agglomerati di stelle. Ad esempio la nostra galassia, la 

Via Lattea, ne contiene almeno 150 miliardi! 

Essa ha un diametro, secondo le più recenti 

stime, di 160.000 anni luce e data circa 5 

miliardi di anni dopo il Big Bang. 

Invece il nostro Sole, e quindi il Sistema 

Solare, è ancora più recente e data 10 

miliardi di anni dopo il Big Bang. 

La formazione delle stelle e delle galassie è 

un processo molto complesso e non del tutto 

chiarito. Si può però senz’altro affermare 

che l’attrazione di gravità ha avuto un ruolo 

fondamentale permettendo l’aggregazione della polvere e gas, soprattutto 

idrogeno ed elio, sparsi nell’Universo. 
 
 

6) Quanto durerà il Sole? Quanto dureranno le galassie? 

Come abbiamo già detto il Sole e quindi il sistema solare, Terra inclusa, 

si è formato circa 10 miliardi dopo il 

Big Bang, ovvero tra i 4-5 miliardi 

di anni fa.  La teoria afferma che il 

sistema solare ha avuto origine dal 

collasso gravitazionale di una nube 

gassosa costituita da un agglomerato 

di polvere, idrogeno e plasma. 
 
 

Il Sole è composto principalmente da 

idrogeno (circa il 74% della sua massa) ed 

elio (circa il 24-25% della massa). L’immenso 

calore generato all’interno (circa 15 

milioni di gradi kelvin) è dovuto al 

processo di FUSIONE NUCLEARE dei nuclei 

d’idrogeno (1 protone) in nuclei di elio (2 

protoni+2 neutroni) che libera un’enorme 

energia, secondo il processo sotto indicato 
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Da notare che nel processo illustrato nella figura di sopra che inizia con soli 

PROTONI compaiono magicamente 

NEUTRONI: da dove vengono? 

Si producono attraverso un fenomeno noto 

come DECADIMENTO BETA PIÙ illustrato 

nella figura accanto. 
 
 
 
 
 

 

Esiste anche il fenomeno opposto detto 

DECADIMENTO BETA MENO in cui un 

NEUTRONE si trasforma in PROTONE come 

illustrato nella figura accanto. 
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Il processo di fusione è molto difficoltoso. Alle condizioni vigenti nel centro 

del Sole il protone medio deve aspettare miliardi di anni prima di fondersi 

con altri tre e formare un nucleo di elio. Ciò significa che oggigiorno la 

produzione di energia del Sole deriva dai protoni diciamo così "fortunati", 

che hanno incontrato in anticipo il loro destino, e che via via che passa il 

tempo la probabilità delle reazioni aumenta. La luminosità solare aumenta 

quindi lentamente, il che ha indotto alcuni teorici ad ipotizzare che tra 500 

milioni o un miliardo di anni il Sole sarà troppo caldo per consentire la 

vita sulla Terra. 

Questo aumento di 

luminosità è comunque 

indipendente dall'evoluzione 

stellare a cui andrà incontro 

il Sole, e che lo porterà tra 

circa 5 miliardi di anni a 

trasformarsi in una gigante 

rossa inglobando l’orbita di 

Mercurio. Il nucleo solare 

diventerà ancora più caldo e 

concentrato di oggi: 

esaurito l’idrogeno 

comincerà la fusione dell'elio, tipica delle giganti rosse, che richiede 

centinaia di milioni di gradi. A causa di queste elevatissime temperature del 

nucleo, la fusione dell'elio si esaurirà in “breve” tempo (qualche decina di 

milioni di anni) e i prodotti di fusione, non impiegabili in nuovi cicli 

termonucleari a causa della piccola massa della stella, si accumuleranno 

inerti nel nucleo. In questa fase il sole subirà un’espansione ancora più 

grande della precedente fino ad inglobare l’orbita di Venere e forse anche 

la Terra che comunque già da tempo sarà diventata inabitabile: gli oceani 

saranno evaporati a causa del forte calore e gran parte dell'atmosfera 

verrà dispersa nello spazio dall'intensa energia termica. Alla fine il sole si 

contrarrà di nuovo e diventerà una nana bianca (circa delle dimensioni della 
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Terra) la quale a sua volta lentamente si raffredderà sino a diventare, nel 

corso di centinaia di miliardi di anni, una nana nera. 

Stelle con più massa del sole possono diventare invece o stelle di neutroni o 

buchi neri. Questi ultimi si formano se la massa della stella è maggiore di 

2,5 volte quella del sole. 

Nel frattempo però sappiamo che l’Universo si sta espandendo e pare che 

l’espansione diventi sempre più veloce. Se dovesse continuare ad 

accelerare tra 100 miliardi di anni la distanza tra le galassie crescerà così 

tanto e conseguentemente la loro velocità che la luce proveniente dalle 

galassie lontane non ci raggiungerà più e non saremo più in grado di studiarle 

al di fuori di quelle del nostro Gruppo Locale, un insieme di 50 galassie 

legate tra loro dalla gravità. Ma con il tempo anche tutte queste galassie del 

Gruppo Locale, compresa la nostra, si fonderanno in una sola galassia. Non 

sarà più possibile a causa della lontananza provare a comunicare con le altre 

galassie lontane. Se guardiamo ancora oltre, fra 100 bilioni di anni 

(bilione=mille miliardi), inizierà la cosiddetta “Era Degenerata” in cui le 

stelle dell’Universo moriranno trasformandosi in affievoliti e freddi residui. 

Con il tempo questi resti stellari usciranno dalla loro galassia o confluiranno 

nell’enorme buco nero al centro di essa. 

Con il passare ancora di miliardi e miliardi di anni a dominare sull’Universo 

saranno i buchi neri inaugurando l’inizio della “Era dei Buchi Neri”. Ma 

l’Universo esisterà ancora. Con il tempo anche i buchi neri svaniranno 

perdendo la loro massa a causa di un fenomeno chiamato radiazione di 

Hawking predetta da Stephen W. Hawking (Oxford, 8 gennaio 1942 – 

Cambridge, 14 marzo 2018) che è stato uno dei più grandi 

esperti di buchi neri. Quando l’ultimo buco nero evaporerà 

l’Universo, secondo quello che credono gli astrofisici, 

continuerà ad espandersi ma nel processo si raffredderà e 

perderà energia. Quando non avrà più energia per produrre 

nuovi pianeti e stelle l’Universo si estinguerà. Questa 

previsione, ovviamente, si trova a miliardi di miliardi di anni nel futuro, ma 

un’altra previsione, meno certa, potrebbe verificarsi prima. Si tratta del 

cosiddetto “Grande Strappo” che si verificherebbe quando la misteriosa 
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forza che spinge l’Universo ad espandersi diventerà così forte da 

distruggere qualsiasi pezzo essenziale di ogni atomo nell’Universo. 

Alcuni astrofisici hanno stimato che potrebbe avvenire tra un trilione (1 

miliardo di miliardi) di anni. 
 
 

NOTA: C’è un fenomeno che è l’opposto della FUSIONE che avviene nel Sole 

e si chiama FISSIONE. La fissione o scissione nucleare è un 

processo in cui il nucleo di un elemento chimico pesante (ad esempio 

uranio-235 o plutonio-239) decade in frammenti di minori dimensioni, 

ovvero in nuclei di atomi a numero atomico inferiore, con emissione di 

una grande quantità di energia e radioattività. 

La fissione può avvenire spontaneamente in natura oppure essere 

indotta artificialmente tramite opportuno bombardamento di 

neutroni. 

È la reazione nucleare comunemente utilizzata nei REATTORI 

NUCLEARI e nei tipi più semplici di BOMBE NUCLEARI, quali le 

bombe all’uranio (come Little Boy che colpì Hiroshima) o al plutonio 

(come Fat Man che colpì Nagasaki). Tutte le bombe a fissione 

nucleare vengono militarmente etichettate come Bombe A 

(impropriamente dette Bombe Atomiche). 
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L’energia liberata in questo tipo di reazione è basata sulla famosa formula 

E  Mc
2 di Albert Einstein (Ulm, 14 marzo 1879 – 

Princeton, 18 aprile 1955) nella quale M è la massa che 

si trasforma e c è la velocità della luce. Essendo la 

velocità della luce molto grande, circa 300.000 km/s, 

anche una piccola massa trasformata fornisce 

un’enorme quantità di energia, molto maggiore di una 

qualsiasi reazione chimica “equivalente”. Ad esempio 

nel caso della trasformazione descritta nella figura di 

sopra del nucleo di 235U con il neutrone incidente si ottiene un’energia 

termica pari a 200 MeV per ogni fissione. Per raffronto un comune processo 

di combustione (l'ossidazione di un atomo di carbonio) fornisce un'energia 

di circa 4 eV: ovvero l’energia prodotta nella reazione nucleare di fissione è 

cinquanta milioni di volte maggiore di quella prodotta nella combustione! 
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Il primo che progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a 

fissione fu il fisico italiano Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – 

Chicago, 28 novembre 1954) che si era 

trasferito negli USA dal 1938 anno in cui 

gli era stato conferito il premio Nobel per 

la Fisica. Il reattore fu costruito presso 

l’Università di Chicago. La prima reazione a 

catena artificiale, autoalimentata, venne 

iniziata all'interno del reattore denominato 

Chicago Pile-1 (CP-1) il 2 dicembre 1942. 
 
 

7) Cosa sono la Materia Oscura e l’Energia Oscura? 

Materia Oscura 

Nel 1933 il fisico svizzero Fritz Zwicky, studiando l’ammasso (cluster) di 

galassie gigante denominato 

Coma, notò un fenomeno 

sorprendente. Egli si accorse 

infatti che ogni componente 

dell’ammasso si muoveva a 

una velocità talmente elevata 

che avrebbe dovuto sfuggire all’attrazione 

gravitazionale di tutte le altre stelle presenti nell’ammasso, tuttavia ciò non 

accadeva e l’ammasso rimaneva stabile. Il fenomeno sarebbe stato possibile 

solo nel caso in cui fosse stata presente una forza di gravità di intensità 

ben maggiore rispetto a quella prevista teoricamente dall’osservazione della 

quantità di materia contenuta nell’ammasso. Di conseguenza, essendo la 

gravità originata dalla massa, si sarebbe dovuta ammettere la presenza di 

una qualche “sostanza” invisibile “nascosta” all’interno delle galassie e nello 

spazio tra esse, in grado di esercitare questa enorme forza di gravità 

“aggiuntiva”, in grado di condizionare profondamente anche la dinamica 

dell’Universo nel suo complesso.  Zwicky chiamo tale “sostanza” materia 

oscura. 
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In realtà già nel 1932 l’astronomo olandese Jan Oort 

aveva notato un fenomeno analogo, sebbene su una scala 

molto più piccola, all’interno della nostra Via Lattea. 
 

 
 
 
 
 
 

La legge di gravitazione universale di Newton 

prescrive che le stelle più vicine al nucleo di 

una galassia debbano orbitare intorno a 

questo più velocemente rispetto a quelle poste 

a distanze maggiori in quanto la forza di 

gravità diminuisce rapidamente con la 

distanza. Ciò che accade nelle galassie è del 

tutto analogo a ciò che avviene nel nostro 

sistema solare in cui, ad esempio, Mercurio 

ruota intorno al Sole in soli tre mesi mentre la Terra ne impiega dodici e 

Plutone circa 250 anni terrestri. 

Ma questo non è ciò che in effetti accade nella nostra galassia così come in 

tutte le altre osservate. Ad eccezione delle stelle che ruotano velocemente 

intorno al buco nero supermassivo vicino al nucleo della Via Lattea, tutto il 

resto della galassia ruota intorno al nucleo approssimativamente alla stessa 

velocità, indipendentemente dalla distanza dal centro. Ciò significa che la 

velocità di rotazione di una stella molto lontana dal Sole orbita intorno al 

nucleo galattico a una velocità non molto diversa da quella del Sole pari a 

circa 220 km/s ossia, detto in termini più tecnici, la curva che descrive 

l’andamento della velocità di rotazione delle stelle nelle galassie in funzione 

della distanza dal nucleo mostra un andamento abbastanza “piatto”. 

È come se tutta la nostra galassia fosse avvolta in un'enorme bolla di 

materia invisibile contenente una quantità di materia pari a più di cinque 

volte quella associata alla massa attualmente stimata della Via Lattea. 

Questa materia oscura dovrebbe “riempire” lo spazio all’interno di ogni 

galassia e quello tra le galassie stesse determinando quindi un contributo 

aggiuntivo rispetto alla forza di gravità stimata considerando solo la 

quantità di materia “visibile”; tale questione determina il cosiddetto 
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“problema della massa mancante”. Inizialmente si pensava che tale 

anomalia fosse caratteristica della nostra galassia o, al massimo, di quelle di 

forma a spirale come appunto la Via Lattea. Tuttavia lo sviluppo tecnologico 

dei telescopi ha mostrato che non era questo il caso: più si approfondiva la 

conoscenza osservativa dell’Universo, maggiori conferme sperimentali 

otteneva questo misterioso fenomeno. Ma quali potevano essere le possibili 

soluzioni all’enigma? Forse nell’Universo esistevano molte più stelle, nubi di 

polvere o nebulose rispetto a quelle previste? Oppure questa gravità 

“mancante” si nascondeva all’interno dei buchi neri? Purtroppo tutte queste 

possibilità si sono rivelate inconsistenti. Per quanto riguarda le stelle si 

tratta come ovvio di oggetti luminosi soprattutto quando risultino di massa 

elevata, ciò significa che l’esistenza nell’Universo di un numero di stelle 

sensibilmente maggiore rispetto a quelle visibili è del tutto improbabile; lo 

stesso discorso vale anche per le nane brune (ossia quei corpi celesti la cui 

massa è maggiore di quella tipicamente associabile a un pianeta, ma minore 

della massa critica necessaria a innescare i processi di fusione 

termonucleare propri delle stelle). La presenza di un’elevata quantità di nubi 

di polvere, d’altra parte, sarebbe evidenziata dagli effetti di schermatura 

che queste avrebbero nei confronti degli oggetti retrostanti, fenomeno che 

non viene riscontrato sperimentalmente. Anche l’effetto della presenza 

delle nebulose sarebbe facilmente caratterizzabile in base alla presenza, 

nella luce captata sulla Terra, di particolari linee spettrali che ne 

costituiscono la “firma”. Infine anche la presenza di buchi neri supermassivi 

all’interno delle galassie sarebbe prima o poi reso evidente dagli effetti che 

questi avrebbero sulle stelle che si trovassero nelle loro vicinanze (come ad 

esempio accade nel caso della sorgente di raggi X denominata Cygnus X-1 

nella costellazione del Cigno, la cui presenza si ritiene associata a un buco 

nero e che compone, assieme a una stella supergigante blu variabile, un 

sistema binario in rapida rotazione attorno al centro di massa del sistema). 

Dunque nell’Universo esiste molta più gravità di quella prevista in base 

ai calcoli che tengono conto della materia osservabile, ma da cosa ha 

origine questa gravità? I tentativi di una semplice e immediata spiegazione 

in termini di fenomeni più o meno noti (quali ad esempio quelli appena citati) 

fallisce miseramente. La spiegazione comunemente accettata del fenomeno 
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è basata sull’ipotesi, finora mai verificata, dell’esistenza di un tipo di materia 

esotica avente proprietà molto speciali, la materia oscura appunto, presente 

in tutto l’Universo e in grado di generare il contributo “mancante” alla forza 

di gravità dovuta esclusivamente alla materia “ordinaria” visibile. Tra l’altro 

i calcoli mostrano che la materia oscura costituirebbe circa il 

25% della massa dell’intero Universo mentre la materia ordinaria ne 

rappresenta solo il 5%! 

Tuttavia tale spiegazione, oltre alla fondamentale mancanza di una verifica 

sperimentale diretta, presenta numerosi problemi di natura teorica e 

concettuale. Tali fondamentali difficoltà hanno suggerito l’elaborazione di 

modelli teorici più coerenti quale, in primo luogo, quello noto come MOND 

(acronimo di “MOdified Newtonian Dynamics”, ossia “dinamica newtoniana 

modificata”, proposta dal fisico Mordehai Milgrom) basata su una modifica 

della legge di gravitazione universale di Newton. Anche quest’ultimo 

modello, comunque, sebbene decisamente più accettabile e fisicamente 

coerente, non risulta scevro da problemi ancora irrisolti, soprattutto in 

riferimento all’origine fisica della modifica della legge di Newton della forza 

gravitazionale. In questo senso è evidente che il problema fondamentale 

della gravità “mancante” potrà essere risolto soltanto attraverso una 

comprensione più profonda dell’origine fisica della forza di gravità che, ad 

oggi, le teorie comunemente accettate non riescono ancora a fornire. 
 
 

Energia Oscura 

Abbiamo precedentemente detto che l’Universo si va espandendo. Questo 

fenomeno era stato osservato dall’astronomo americano Edwin Hubble che il 

17 gennaio 1929 aveva pubblicato un articolo sulla 

rivista Proceedings of the National Academy of 

Sciences, nel quale spiegava di aver scoperto una 

relazione diretta fra la distanza delle galassie e la loro 

velocità di allontanamento o recessione. Era la famosa 

legge di Hubble. Ovvero quanto più le galassie sono 

distanti dall’osservatore, tanto più velocemente si allontanano. Assumendo 

come principio che ciò sia vero per ogni luogo dell’universo, vuol dire che ci 

troviamo in un universo in espansione: una sorta di gigantesco pallone 
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cosmico che si dilata senza sosta, creando di continuo nuovo spazio tra le 

galassie e tra gli ammassi di galassie (sia pure con eccezioni a livello locale: 

la Via Lattea e Andromeda, per esempio, si avvicinano l’una all’altra). 

Si pensava comunque che la velocità di questa espansione diminuisse nel 

tempo a causa della forza di gravità. 

Invece nel 1998 lo High-Z Supernova Search Team, un gruppo di astronomi 

guidato da Adam Riess, e il Supernova Cosmology Project, un altro gruppo 

guidato da Saul Perlmutter, pubblicarono i risultati di un lungo studio sulle 

supernovae di tipo Ia,  che i due gruppi avevano condotto in modo 

indipendente l’uno dall’altro, dimostrando sorprendentemente che non solo 

l’universo si sta espandendo, ma la velocità con la quale si espande sta 

aumentando, non diminuendo, come fino a quel momento si era creduto. 

I cosmologi si trovarono dunque a dover spiegare un fatto del tutto 

controintuitivo: come poteva essere che la velocità di espansione 

dell’universo stesse aumentando se essa derivava dall’impulso originario del 

Big Bang ormai molto indebolito dopo miliardi di anni? 

Alla fine degli studi i calcoli indicavano che doveva esistere una qualche 

forza che permea tutto l’Universo e che, contrariamente alla materia 

ordinaria di tipo attrattivo, esercita una forza repulsiva sulla materia 

ordinaria, una sorta di anti-gravità. 

A questa forza è stato dato il nome di Energia Oscura. 

In aggiunta sembra che circa il 70% della massa-energia dell’Universo 

sia di questo tipo e solo circa il 5% sia dovuto alla materia ordinaria! 

L’origine di questa forza (insieme a quella della materia oscura) è 

anch’essa uno dei problemi irrisolti più importanti della Cosmologia. 
 
 

8) Che cosa è la forza di gravità? 

Abbiamo prima accennato alla forza di gravità come a quella forza 

attrattiva che tende a raggruppare la materia. Qui sulla terra essa si 

identifica con il peso nostro e degli oggetti. Pur essendo un’esperienza 

comune e pur sapendo calcolarla anche con grande precisione tuttavia è 

ancora una forza misteriosa la cui origine è sconosciuta. 
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Contrariamente a ciò che si potrebbe superficialmente pensare la Relatività 

Generale di Einstein non spiega l’origine della 

gravità ma ne descrive gli effetti in modo più 

preciso della vecchia teoria della gravitazione di 

Newton. Einstein attribuisce gli effetti della 

gravità alla curvatura dello spazio-tempo 

determinata dalla distribuzione di masse e di 

energia ma non spiega perché ciò accada. 

Soltanto una teoria della gravità di tipo 

quantistico ci potrebbe dare una descrizione 

fisica più accurata della natura di questa forza. 
 
 

Infatti tra tutte le forze 

note, illustrate nella figura 

accanto, l’unica di cui non si è 

trovata ancora la particella 

intermediaria della forza, il 

presunto gravitone, è proprio 

la forza di gravità. 

Perciò si possono, al momento, 

fare solo ipotesi sulla sua 

origine. Le teorie che se ne 

occupano, spesso molto 

diverse tra loro e anche in 

conflitto, vanno sotto la 

denominazione collettiva di Gravità Quantistica. Sono tutte teorie basate 

su una matematica molto complessa, purtuttavia finora non hanno prodotto 

predizioni verificabili. Forse quello che occorre è un’idea nuova, magari 

semplice come sono le idee davvero geniali. 
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9) Cosa sono e come si formano i buchi neri? 
 

Abbiamo già accennato ai buchi neri come all’esito finale della vita di stelle 

molto massive. I buchi neri si possono formare anche in altro modo come al 

centro delle galassie per una estrema 

concentrazione di materia-energia durante 

la formazione della galassia oppure dei 

buchi neri preesistenti possono formare le 

galassie stesse. Questi buchi neri sono 

molto più massivi dei precedenti, milioni di 

volte la massa del nostro sole, e perciò si 

dicono supermassicci. 
 

Il buco nero è un oggetto che ha una massa molto grande concentrata in uno 

spazio relativamente piccolo. La forza di gravità è così forte che un corpo 

che si avvicina troppo ad esso viene catturato e non può più sfuggire. 
 

Persino la luce che è velocissima, 

300.000 km/s, non riesce a sfuggire se 

si trova ad una distanza dal buco nero 

che si chiama ORIZZONTE DEGLI 

EVENTI oppure all’interno. E se la 

luce non può sfuggire noi non possiamo 

vedere l’oggetto e perciò si chiama 

buco nero! Lo si può individuare solo 

per gli effetti gravitazionali che può 

provocare, ad esempio su stelle vicine 

delle quali risucchia la materia la quale 

emette onde elettromagnetiche 

spiraleggiando intorno al buco nero 

prima di cadervi dentro senza 

possibilità di ritorno. Oppure di produrre distorsione della luce (lente 

gravitazionale) proveniente dal retro dell’orizzonte degli eventi e anche da 

galassie lontane situate lungo la linea di osservazione. 
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La temperatura di un buco nero oltre l’orizzonte degli eventi ci appare 

essere vicina allo zero assoluto (0 kelvin, 0 K) per mancanza di radiazione 

emessa, eccetto la debole radiazione di Hawking che comunque è una 

previsione teorica basata sulla meccanica quantistica ma non ancora 

sperimentalmente rilevata. Invece la materia spiraleggiante (disco di 

accrescimento) intorno al buco nero a velocità prossime a quelle della luce, 

prima di oltrepassare l’orizzonte degli eventi, ha temperature intorno a 

milioni di gradi Kelvin! Cosa succede oltre l’orizzonte degli eventi non si 

sa. Ci sono solo speculazioni. I buchi neri possono essere rotanti o non 

rotanti. Per i buchi neri non rotanti gli oggetti che 

attraversano l'orizzonte degli eventi vengono 

irresistibilmente attratti verso il centro, chiamato 

SINGOLARITÀ GRAVITAZIONALE, dove sono 

schiacciati a densità infinita e la loro massa è aggiunta 

alla massa totale del buco nero. Prima che ciò accada 

però essi sono comunque già stati fatti a pezzi dalle 

crescenti forze di marea in un processo a volte indicato 

come “spaghettificazione”. 

Nel caso invece di un buco nero rotante o carico elettricamente 

sembrerebbe possibile evitare la singolarità che 

anziché essere un punto apparirebbe come una 

ciambella per cui passandoci al centro pare che si 

potrebbe evitare la spaghettificazione. 
 

Estendendo queste speculazioni per quanto possibile 

si rileva la probabilità, altamente ipotetico- 

speculativa, d'una uscita dal buco nero verso regioni 

spazio-temporali differenti e lontane (eventualmente 

anche in altri universi), col buco che funge da tunnel 

spazio-temporale (wormhole). Si potrebbe verificare 

questa ipotesi se si riuscisse a calcolare e 

confrontare la quantità di materia che entra nel buco nero con l’aumento 

della sua massa. Se si rilevasse un difetto di massa si potrebbe provare che 

una parte di materia entrante sia andata altrove. 



36  

È stato mai osservato un buco nero? 

La storia dei buchi neri può essere retrodatata almeno fino al 1783 anno in 

cui lo scienziato inglese John Michell suggerì in una lettera a Henry 

Cavendish (successivamente pubblicata nei rendiconti della Royal Society) 

che la velocità di fuga da un corpo celeste potrebbe risultare superiore alla 

velocità della luce, dando luogo a quella che egli chiamò una "stella oscura" 

(dark star). Nel 1795 Pierre-Simon de Laplace riportò quest'idea nella 

prima edizione del suo trattato “Mécanique céleste”. 

Da un punto di vista relativistico invece un concetto di buco nero venne 

teorizzato dal fisico Karl Schwarzschild nel 1916 , 

solo un anno dopo la pubblicazione della teoria della 

relatività generale. Da allora la ricerca soprattutto 

teorica ma anche sperimentale sui buchi neri ha 

subìto un’enorme accelerazione al punto che i 

cosmologi si sono ormai convinti da tempo 

dell’esistenza nell’universo di una moltitudine di 

buchi neri (pare che nella sola nostra galassia ve ne 

siano 100 milioni!). Una conferma di questa convinzione è avvenuta il 14 

settembre 2015 allorché i due interferometri laser LIGO avevano rilevato 

un’onda gravitazionale proveniente dalla fusione di un sistema binario di 

buchi neri di massa pari a 36 e 29 masse solari a circa 1,3 miliardi di anni- 

luce dalla terra e conclusasi con la formazione di un buco nero di massa pari 

a 62 masse solari. Nel momento finale della sua fase di spiraleggiamento il 

sistema binario in questione aveva emesso circa tre masse solari sotto 

forma di energia gravitazionale, raggiungendo un valore di picco pari a 

3,6×1049 W (3,6×1056 erg/secondo, pari a 200 masse solari al secondo), più 

di 50 volte la potenza combinata di tutta la luce irradiata da tutte le stelle 

dell'Universo osservabile messe assieme! Sulla Terra gli specchi degli 

interferometri avevano oscillato 12 volte a una frequenza tra 40 e 260 Hz 

avvicinandosi di solo 1/1000 del diametro di un protone (raggio di Zemach 

protone=10
15 metri)! Questo valore è stato possibile misurarlo utilizzando 

sofisticati metodi computerizzati di analisi dei segnali. 
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Qualche giorno fa è stata diffusa la prima “fotografia” del buco nero 

denominato M 87, nei pressi del centro della 

galassia Messier 87 (M87), Virgo A, distante 

circa 55 milioni di anni luce e che ha una massa 

di sei miliardi e mezzo quella del nostro Sole! 

Il buco nero è all’interno dell’oscurità al centro 

della corona luminosa che è materia vorticante a 

velocità elevatissime e che emette fotoni ad alta energia. Si calcola che 

l'orizzonte degli eventi, e cioè la distanza 

entro la quale qualunque cosa viene 

risucchiata dal buco nero, sia 2,5 volte 

meno esteso dell’oscurità e abbia un 

raggio di oltre 20 miliardi di chilometri 

(una distanza tripla rispetto all'orbita di 

Plutone)! Nella figura accanto la 

comparazione di dimensioni tra il buco 

nero M87 e il nostro sistema solare che 

mostra anche la posizione attuale della 

navicella Voyager 1 rispetto al Sole e Plutone. 

Al risultato del progetto internazionale Event Horizon Telescope (EHT), 

l'Italia ha partecipato con Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). La collaborazione scientifica 

internazionale EHT è costituita da oltre 200 ricercatori nel mondo che 

lavorano in modo coordinato. Non si tratta di una foto nella banda ottica 

ovviamente ma della rappresentazione in immagine di segnali alle microonde 

(lunghezza d’onda 1,3 mm, frequenza circa 230 GHz) captati da una rete di 

otto schiere di radiotelescopi dislocati in 

varie parti della Terra, dalle Hawaii al Polo 

Sud, per riuscire a ottenere una risoluzione 

sufficiente a catturare “l’immagine” di un 

oggetto così lontano. I radiotelescopi 

dell'EHT osservando il cielo in modo 

sincronizzato si comportano come un unico 

strumento con diametro simile a quello 
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della Terra. La foto sotto mostra una di queste schiere situata in Atacama, 

Cile. Ciascuna delle postazioni di 

radiotelescopi ha raccolto intorno ai 4 

petabyte (1 petabyte=1 milione di 

gigabyte, più dati del Large Hadron 

Collider in un anno)! Ci sono poi voluti 

due anni di lavoro per mettere insieme 

le immagini. L’impresa però si è basata 

su risorse messe a punto in decenni di 

attività pregressa scientifica e tecnologica e ci si lavorava dal 2014 con 14 

milioni di euro di finanziamenti (se ci pensate non un granché rispetto a più 

prosaiche spese). Nell’aprile 2017 il gruppo ha osservato due buchi neri M87 

e Sagittarius A* (quest’ultimo il buco nero al centro della Via Lattea) per 

cinque notti.  Le analisi finora eseguite confermano le previsioni della 

Relatività Generale di Einstein: in particolare la differenza di luminosità 

fra la zona bassa e quella alta dell’anello è prevista da questa teoria. 

Dipende dalla rotazione: la parte più luminosa è quella che si muove verso di 

noi, mentre la parte dell’anello che si 

allontana da noi appare più scura. Per 

ora è stato possibile appurare che il 

disco di accrescimento intorno al buco 

nero ruota, dal nostro punto di vista, in 

senso orario ma non si sa ancora se 

anche il buco nero ruoti. 
 
 
 
 

10) Di cosa sono fatti i pianeti? 

Prendiamo come esempio la formazione dei pianeti del sistema solare. 

La teoria afferma che il sistema solare ha avuto origine 4-5 miliardi di anni 

fa, dal collasso gravitazionale di una nube gassosa, la cosiddetta nebulosa 

solare costituita da un agglomerato di polvere, idrogeno e plasma. L’abbiamo 

già detto ma è bene ripeterlo qui che il plasma è il cosiddetto quarto stato 

della materia che si aggiunge ai tre elencati inizialmente ossia il solido, liquido 
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e gassoso. Il plasma è una miscela di elettroni, protoni e neutroni liberi 

ovvero non organizzati in ATOMI. 

Tutto questo materiale, sotto l’azione 

della forza gravitazionale propria e 

anche di oggetti esterni, si è 

reciprocamente attratto e avrebbe 

iniziato a ruotare rapidamente e a 

riscaldarsi. Col procedere dell'azione 

della gravità, della pressione, dei campi 

magnetici e della rotazione la nebulosa si 

sarebbe appiattita in un disco detto 

protoplanetario con una protostella al suo centro in via di contrazione. La 

teoria prosegue ipotizzando che da questa nube di gas e polveri si formarono i 

diversi pianeti. Si stima che il sistema solare interno fosse talmente caldo da 

impedire la condensazione di molecole volatili quali acqua e metano. Vi si 

formarono pertanto dei planetesimi relativamente piccoli e formati 

principalmente da composti ad alto punto di fusione, quali silicati e metalli. 

Questi corpi rocciosi si sono evoluti successivamente nei pianeti di tipo 

terrestre. Più esternamente, oltre la cosiddetta “linea di congelamento” 

“frost line”, lontano dalla protostella centrale, si svilupparono invece i giganti 

gassosi Giove e Saturno, mentre Urano e Nettuno catturarono meno gas e si 

condensarono attorno a nuclei di ghiaccio. Grazie alla loro massa 

sufficientemente grande i giganti gassosi hanno trattenuto l'atmosfera 

originaria sottratta alla nebulosa mentre i pianeti di tipo terrestre l'hanno 

perduta. L'atmosfera di questi ultimi infatti è frutto del vulcanesimo, di 

impatti con altri corpi celesti e, nel caso della Terra, dell'evoluzione della vita. 

Secondo questa teoria dopo cento milioni di anni la pressione e la densità 

dell'idrogeno nel centro nella nebulosa divennero grandi a sufficienza per 

avviare la fusione nucleare nella protostella e così si formò il Sole. Il vento 

solare prodotto dal neonato Sole spazzò via i gas e le polveri residue del disco 

allontanandoli nello spazio interstellare e fermando così il processo di crescita 

dei pianeti. 
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Questo accanto è l’aspetto finale del sistema 

solare in cui si intravedono approssimativamente 

anche le dimensioni relative dei pianeti tra essi e 

rispetto al sole. 
 

 
 
 
 
 
 

Nella tabella seguente riportiamo la composizione base del Sole e dei pianeti. 
 
 

Sole Massa: Idrogeno 74%; Elio25% 

Mercurio Atmosfera: Nessuna – Massa: Ferro; Silicati; ghiaccio d’acqua ai 

poli 

Venere Atmosfera: 96,5% anidride carbonica molto densa; 3,5% azoto; 

nubi di anidride solforosa - Massa: superficie rocce basaltiche, 

nucleo ferroso 

Terra Atmosfera: 78% azoto, 21% ossigeno, l'1% argon – - Organismi 

biologici complessi - L'acqua copre il 71% della superficie 

terrestre ed è suddivisa in un 97% di acqua salata e un 3% di 

acqua dolce, in cui 68% circa è sotto forma di ghiaccio - Massa: 

ferro (32,1%), ossigeno (30,1%), silicio (15,1%), magnesio (13,9%), 

zolfo (2,9%), nichel (1,8%), calcio (1,5%), alluminio (1,4%), nucleo 

interno solido ferro a 5600 K , nucleo esterno nichel+ferro liquido 

a 3000 K, mantello interno dove si forma il magma intorno ai 1000 

K, mantello esterno solido, crosta solida 

Marte Atmosfera: molto rarefatta - Massa: ossido di ferro, silicati, 

ferro, nichel, zolfo - ghiaccio d'acqua ai poli abbondante 

Giove Atmosfera: 75% idrogeno, 24% elio - Massa: uno strato di 

idrogeno molecolare liquido, mantello di idrogeno metallico liquido, 

nucleo di composizione incerta ma caldissimo 

Saturno Atmosfera: 96,3% idrogeno, 3,25% elio - Massa: idrogeno liquido, 

idrogeno metallico, nucleo solido a 12000 °C pressione di 10 

milioni di atmosfere 

Urano Atmosfera: idrogeno (83%), elio (15%), metano (2%) – Massa: 

ghiaccio d’acqua, ammoniaca e metano congelati, nucleo di silicati, 

ferro, nichel con una pressione di 8 milioni di bar e una 

temperatura di circa 5000 K 
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Nettuno Atmosfera: 80% idrogeno, 19% elio - Massa: idrogeno, elio, 

ammoniaca in superficie, più in profondità ghiaccio d'acqua, 

ammoniaca e metano liquidi, ancora più giù idrogeno ed elio a 2500 

K, e pressione 200000 atmosfere, nucleo ferro e silicati a 7000 K 

Plutone Atmosfera: molto rarefatta di azoto, metano, monossido di 

carbonio - Massa: superficie ghiaccio d'acqua, metano, azoto e 

monossido di carbonio ghiacciati, nucleo ferro e nichel. 

Nota. Nel 2006 l’Unione Astronomica Internazionale ha 

declassificato Plutone da pianeta a pianeta nano a causa della 

scoperta nella fascia di Kuiper di corpi simili e anche più 

massivi come Eris. 

 
 

11) Quando il magma della terra si raffredderà completamente? 

Tutti quei pianeti che possiedono un interno caldo tendono a raffreddarsi 

con il passare del tempo. Per quanto riguarda la Terra recenti teorie 

indicano che il suo raffreddamento sta accelerando per ragioni non ancora 

ben chiare. Non ci sono calcoli precisi sul tempo di raffreddamento totale 

ma delle stime indicano che dovranno passare alcuni miliardi di anni. A 

quel punto la vita sulla Terra però si sarà estinta da tempo. Infatti c’è un 

altro fenomeno che concorre a mettere a rischio la vita sulla Terra in 

tempi più brevi ed è, come abbiamo già detto precedentemente, l’aumento 

di luminosità del Sole che tra 500 milioni o un miliardo di anni sarà 

troppo caldo per consentire la vita sulla Terra. 
 
 

12) Perché i pianeti ruotano su se stessi e intorno al Sole? 
 

Dipende dal modo in cui si è formato il sistema solare che abbiamo 

descritto precedentemente. La nebulosa di polveri collassando su se stessa 

sotto l’azione della forza di gravità difficilmente procede in senso 

strettamente radiale. È più facile che collassando le particelle deviino o da 

una parte o da un’altra e una volta innescato un senso di rotazione questo si 

mantiene per inerzia. Nel caso del sistema solare, guardando verso nord, la 

rotazione del Sole si è innescata in senso antiorario trascinando con sé i 

pianeti ancora in formazione. Un po’ più difficile è spiegare perché i pianeti 

ruotino su se stessi nello stesso verso del Sole. Per capire questo fenomeno 

bisogna considerare le leggi della meccanica del movimento e soprattutto 
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una di esse che si chiama “conservazione del momento angolare”. Ma qui non 

andremo oltre.  

 

13) Se non ci fosse la luna? 

Certamente sarebbe una grande perdita! Ma bisogna distinguere due 

situazioni: la luna non si è mai formata oppure la luna d’improvviso 

scompare. Se la luna non si fosse mai formata la rotazione della terra 

sarebbe molto 

più irregolare, 

ovvero l’asse 

di rotazione 

non controllato 

dalla gravità 

lunare 

oscillerebbe in 
 
 

direzione molto più ampiamente anche di 90° rispetto ai 2,5° attuali e 

quindi in milioni di anni potrebbe accadere che le calotte polari 

potrebbero diventare l’equatore e viceversa. Ciò probabilmente avrebbe 

reso impossibile l’evoluzione della vita. 
 
 

Inoltre anche le grandi correnti 

oceaniche, non essendoci l’effetto delle 

maree lunari, potrebbero non esistere o 

essere molto diverse e fortemente 

mutevoli e ciò significa che il calore del 

Sole non venendo 

ridistribuito sistematicamente su tutto il globo avrebbe reso alcune zone 

del pianeta o troppo fredde o troppo calde e magari invivibili. 

Inoltre senza la luna anche la velocità di rotazione della Terra sarebbe più 

veloce. Se invece la luna sparisse proprio ora ci sarebbero degli 

sconvolgimenti catastrofici della situazione attuale per le stesse ragioni 

già dette sopra che potrebbero cancellare la vita sulla Terra. In effetti 

esistono delle indicazioni che la Luna si stia allontanando dalla Terra alla 

velocità di qualche centimetro l’anno. Ciò potrebbe comportare il 
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verificarsi dei fenomeni che abbiamo descritti ma i tempi sarebbero sui 

miliardi di anni e prima di quell’epoca il genere umano, ammesso che ancora 

esista, avrà un’altra preoccupazione: ci sarà infatti da fronteggiare il 

destino di un Sole sempre più luminoso che trasformerà il nostro pianeta 

in una sterile e inabitabile distesa infuocata. Alla fine ma non ultima, se 

la luna non ci fosse mai stata non avremmo avuto tutte le meravigliose 

opere d’arte, musiche, poesie e le pagine di letteratura che sono 

state scritte in virtù di essa. Basti pensare a quella bellissima poesia 

“Alla luna” di Leopardi che inizia “ O graziosa luna, io mi rammento 

Che, or volge l'anno, sovra questo colle Io venia pien d'angoscia a 

rimirarti…” 
 
 

14) Perché la luna a volte appare grandissima (la superluna)? 

Una superluna è la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra 

Terra e Luna. L'effetto è un aumento delle 

dimensioni apparenti della Luna visto dalla 

Terra. Una superluna è fino al 14% più grande e 

al 30% più luminosa di come appare durante la 

maggior parte delle volte. Comunque in pratica 

non è facile rendersi conto della differenza 

rispetto a una normale luna piena in quanto non si ha un termine di paragone 

simultaneo. Se poi il fenomeno avviene vicino all’orizzonte l’effetto è più 

marcato ma, in quest’ultimo caso, si tratta di un effetto ottico aggiuntivo 

noto come “Illusione Lunare”. La distanza della Luna dalla Terra varia ogni 

mese ed è compresa approssimativamente fra 

356.410 km e 406.740 km a causa dell'eccentricità 

orbitale della Luna rispetto alla Terra. Ogni anno si 

verificano, di media, dalle quattro alle sei superlune. 

Le prossime date delle superlune più notevoli sono 

abbastanza lontane nel tempo ovvero il 25 novembre 

2034 e il 13 gennaio 2036. 
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15) Perché c’è la luna piena? 

Le fasi lunari descrivono il diverso aspetto che la Luna mostra verso la 

Terra durante il suo moto, causate a loro 

volta dal suo diverso orientamento rispetto 

al Sole. Le fasi lunari si ripetono in un 

intervallo di tempo detto "mese sinodico", 

pari a circa 29 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per un osservatore posto nell'emisfero Boreale, come nella figura accanto, 

quando la Luna è crescente, la parte 

illuminata del disco lunare è a destra, 

mentre quando è calante la parte 

illuminata è a sinistra. Mentre nell'emisfero australe avviene il contrario: 

quando è crescente è illuminata la parte sinistra, quando è calante è 

illuminata la parte destra. La transizione da un emisfero all'altro provoca 

quindi il fenomeno della "Luna a barchetta" 

(qui accanto) che è quel suggestivo 

fenomeno dovuto all'inclinazione che l'asse 

della fase fa rispetto a uno specifico luogo 

di osservazione. Nelle località ad elevata 

latitudine l'angolo che l'asse della fase 

compie con l'orizzonte è quasi ortogonale, 

mentre a mano a mano che ci si sposta verso l'equatore il detto asse si 

mantiene quasi parallelo all'orizzonte (da cui la differente posizione della 

gobba nei due emisferi). 
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C’è un altro fenomeno molto interessante che riguarda le posizioni relative 

che Terra-Sole-Luna acquisiscono nei loro moti di rivoluzione e si tratta 

dell’eclissi o eclisse. Esse avvengono soltanto in quei determinati momenti in 

cui i tre corpi celesti sono perfettamente allineati. Tuttavia, il piano su cui 

giace l'orbita del moto di rivoluzione della Luna intorno alla Terra è inclinato 

di circa 5° 9' rispetto a 

quello dell'eclittica (piano su 

cui giace l'orbita di 

rivoluzione della Terra 

intorno al Sole). Se i due 

piani coincidessero 

perfettamente in ogni mese 

lunare, si avrebbe un'eclissi 

di Sole in corrispondenza del 

novilunio e una di Luna in corrispondenza del plenilunio. Poiché invece i piani 

non coincidono, la condizione di 

novilunio o di plenilunio non è 

sufficiente a determinare 

un'eclissi; questa avviene soltanto 

quando i tre corpi sono vicini alla 

linea di intersezione dei due piani di 

rivoluzione (linea dei nodi). Questo 

dunque si verifica più raramente, 

con una frequenza di 4 o 5 eventi ogni anno. 

C’è infine da osservare che la Luna mostra sempre la stessa faccia 

verso la Terra e ciò dipende dal fatto che il suo periodo di rivoluzione 

intorno alla terra è uguale al periodo del suo moto di rotazione intorno 

al proprio asse. 
 
 

16) Perché di notte si vedono le stelle? 

Innanzitutto ci si dovrebbe chiedere: perché di giorno le stelle non si 

vedono? Si potrebbe pensare che non si vedono perché la luce solare ci 

abbaglia. Ma ciò non è del tutto esatto. Se non ci fosse l’atmosfera, come 

ad esempio nello spazio o sulla luna, il cielo di giorno apparirebbe nero e non 
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azzurrino e le stelle si vedrebbero come se fosse notte e anche meglio per 

l’assenza dell’atmosfera. Nella foto sotto ecco come appaiono il sole, la 

terra e il cielo sullo sfondo dalla Stazione Spaziale Internazionale 

 

E in quest’altra sotto come appare la nostra galassia La Via Lattea 

guardando in una direzione diversa da quella del sole. 

Avete mai visto così tante stelle? 

 

Quindi è sì l’effetto della luce solare ma che viene diffusa dall’atmosfera 

rendendola brillante in tutte le direzioni. Di notte non essendoci la luce 

solare diffusa le stelle si vedono abbastanza bene a meno che non ci siano 

altre sorgenti luminose come la luna piena o illuminazioni artificiali a 

disturbarne la visione. 

Una domanda più difficile da porsi e da risolvere sarebbe: come mai di notte 

o nello spazio il cielo appare nero eccetto i puntini di luce delle stelle e 

di altri oggetti celesti? 

Sembra una domanda strana tanto siamo abituati a vedere il cielo 

notturno nero. In realtà nel 1826 l’astronomo tedesco Heinrich Wilhelm 

Olbers, riprendendo una vecchia idea, fece un calcolo che dimostrava che il 

cielo notturno doveva essere completamente illuminato dalla luce delle 

stelle! Egli partiva dalle ipotesi che l'universo avesse estensione infinita; 

che l'Universo esistesse da infinito tempo e fosse immutabile e che 
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l'Universo fosse omogeneo e isotropo, ovvero che le stelle fossero disposte 

in modo uniforme nello spazio. 

Oggi sappiamo che l’Universo ha un’età finita anche se grande, fra i 13 e i 15 

miliardi di anni e il suo diametro è di 92 miliardi di anni-luce. Quindi già per 

questo la luce delle stelle più lontane non è ancora arrivata da noi; inoltre 

l’Universo si espande addirittura in modo accelerato e la luce delle stelle più 

lontane che superano la velocità della luce impediscono per sempre a questa 

di pervenirci. In più l’espansione provoca l’effetto noto come “spostamento 

verso il rosso della luce” che ne diminuisce la luminosità. Perciò sono questi 

fenomeni la vera spiegazione per cui il cielo di notte o nello spazio 

appare nero. 
 
 

17) Quale pianeta è stato scoperto per primo? 

In realtà diversi pianeti del sistema solare sono visibili ad occhio nudo e 

sono noti fin dalla più remota antichità anche se quegli antichi astronomi non 

sapevano di che oggetti si trattasse davvero. Ad esempio già nel 1800 

a.C. i Babilonesi annotavano una serie di osservazioni su Venere (Ishtar). 

Conoscevano anche Mercurio, Marte, Giove e Saturno oltre ovviamente 

Terra, Luna e Sole. Invece Urano fu individuato come pianeta solo fra il 

XVII e il XVIII secolo. Fu William Herschel infine che, tramite un 

perfezionato telescopio riflettore, nel 1781 lo individuò prima come cometa 

e poi nel 1783, anche su osservazioni di altri astronomi, definitivamente 

come pianeta. Anche i Greci antichi avevano estese conoscenze 

astronomiche. Ad esempio Aristarco di Samo (Samo, 310 a.C. circa – 230 

a.C. circa), perfezionando la visione dell'universo di Eraclide Pontico, aveva 

già posto il Sole al centro dell'universo noto (sistema eliocentrico) con i 

pianeti, inclusa la Terra, che gli ruotavano intorno e aveva anche tentato di 

calcolare la grandezza del Sole e della Luna e le relative distanze dalla 

Terra. In seguito però prevalse, per ragioni che sarebbe qui lungo spiegare, il 

sistema geocentrico sostenuto da Claudio Tolomeo (Pelusio, 100 d.C. circa – 

Alessandria d'Egitto, 175 d.C. circa) nel quale si poneva, erroneamente, la 

Terra al centro e il sole e i pianeti rotanti intorno ad essa. Si 

dovette aspettare 1400 anni fino a Niccolò Copernico (Toruń, 19 

febbraio 1473 – Frombork, 24 maggio 1543), qui accanto ritratto, 

affinché il sistema eliocentrico resuscitasse. 
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Un importante fautore del sistema eliocentrico, che fece anche notevoli 

scoperte astronomiche e fisiche, e che può essere 

considerato l’influente iniziatore del pensiero 

scientifico moderno è stato Galileo Galilei (Pisa, 15 

febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642). Egli 

rappresenta il definitivo superamento della scienza 

antica basata sul geocentrismo e l’aristotelismo. 

Nota. Se volete divertirvi a visualizzare pianeti, 

stelle e altri corpi celesti procuratevi un planetario 

per pc tipo Stellarium e confrontatelo con ciò che 

vedete all’osservazione diretta. 
 

18) Esiste un altro pianeta come la Terra e la vita come la nostra? 

Sui pianeti del sistema solare, ad eccezione della Terra, apparentemente 

non c’è vita neanche microscopica. Negli ultimi 20 anni la ricerca di 

esopianeti in grado di contenere la vita è stato un settore molto attivo e 

che utilizza nuove e promettenti tecnologie. Si conoscono almeno 4000 

esopianeti ma i candidati più probabili per ospitare la vita come noi la 

conosciamo saranno intorno ai 50. La difficoltà di cercare pianeti risiede nel 

fatto che essi sono piccoli e oscuri e quindi bisogna adottare tecniche molto 

sofisticate per individuarli a distanze cosmiche. 

Il 25 agosto 2016 l'ESO ha annunciato la scoperta di Proxima b, un pianeta 

a 4,24 anni luce da noi che orbita attorno a Proxima Centauri, la stella più 

vicina al nostro Sole. 

Nel 2017 ad 11 anni luce di distanza è stato scoperto l’esopianeta denominato 

Ross 128 b che sembrerebbe possedere un clima temperato e dimensioni 

leggermente superiori a quelle della terra. Per ora però non è mai stata 

trovata nessuna evidenza di vita neanche microscopica. 
 

19) Esistono gli alieni? 

Questa domanda si collega alla precedente. Essa però è più ampia in quanto 

si cerca anche vita che non sia necessariamente simile alla nostra. La 

difficoltà di una simile ricerca è che è difficile immaginare vita che sia 

molto dissimile dalla nostra. 
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L'istituto SETI, fondato dagli astronomi- 

astrofisici Frank Donald Drake a sinistra e 

Carl Sagan a destra, si occupa della ricerca 

di forme di vita aliena intelligente. Conduce 

ricerche e progetti di didattica e 

divulgazione in molti campi, dall'astronomia 

alle scienze planetarie, dalla chimica alla biologia. Si fonda sui 

primi studi, da parte soprattutto dell'astronomo-astrofisico Drake, sulla 

possibilità di usare le onde radio per comunicare a grande distanza, per 

esempio fra una stella e l'altra. Questo per il grande fattore di 

penetrazione delle onde radio in quasi tutti i tipi di mezzi, inclusa 

l'atmosfera terrestre, che blocca invece altri tipi di radiazione 

elettromagnetica. La prima ricerca di segnali radio provenienti da altri 

sistemi planetari fu condotta proprio da Drake nel 1960, usando un 

radiotelescopio sintonizzato sulla frequenza "magica" di 1.420 MHz (o 21 cm 

di lunghezza d'onda) corrispondente alla riga spettrale più comune emessa 

dall'idrogeno neutro. 

Nessun segnale di origine extraterrestre fu captato, ma il progetto suscitò 

comunque l'interesse degli astronomi. Nel 1988 la Nasa adottò e finanziò il 

progetto. Quattro anni più tardi cominciarono le osservazioni, ma nel giro di 

un anno il Congresso interruppe i finanziamenti. 

Attualmente il SETI gestisce il Progetto PHOENIX, oggi completamente 

finanziato da privati, che concentra i suoi sforzi su un migliaio di stelle 

vicine (entro 200 anni luce da noi) e simili al Sole; quelle cioè attorno alle 

quali è teoricamente più 

probabile trovare pianeti simili al 

nostro, che possano ospitare 

eventuali forme di vita.  Usando i 

più grandi radiotelescopi del 

mondo, fra cui quello di Arecibo, 

nell'isola di Puerto Rico, gli 

scienziati di Phoenix analizzano i segnali radio provenienti dalle stelle in 

circa un milione di bande spettrali molto strette. 
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Finora nessun segnale di chiara 

origine extraterrestre è stato 

captato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sonde Voyager 1 e 2, gemelle, lanciate dalla NASA nel 1977, erano state 

progettate per esplorare Giove e 

Saturno con missioni di 5 anni. 

Ma dopo più di 41 anni sono ancora 

attive e continuano a comunicare 

con noi. Dopo la missione 

principale le sonde si sono dirette 

verso lo spazio profondo. 

Nel 2013 la Voyager 1 ha 

raggiunto lo spazio interstellare e 

al 9 marzo 2019 si trovava ad una distanza di 145,020 UA (equivalenti a 

20,101 ore luce o 21,695 miliardi di km dal Sole. 

La sonda si sta allontanando dal sistema solare a una velocità di 61.182km/h, 

pari ad oltre 3,5 UA all'anno; è in leggerissimo rallentamento a causa 

dell'attrazione solare. 

Fra 30.000 anni circa, la 

Voyager 1 uscirà 

completamente dalla Nube 

di Oort ed entrerà nel 

campo di attrazione 

gravitazionale di un'altra 

stella. La sonda si sta 

dirigendo in direzione della 

costellazione dell'Ofiuco e 

tra circa 38.000 anni 

passerà ad una distanza di circa 1,7 anni luce dalla stella Gliese 445 situata nella 

costellazione della Giraffa. 

Il 9 marzo 2019 invece la Voyager 2 si trovava nello spazio interstellare alla 

distanza di 120,235 UA (equivalenti a 16,666 ore luce o 17,987 miliardi di km) dal 

Sole più arretrata rispetto alla Voyager 1 che non supererà mai essendo più lenta. 
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La conferma dell'uscita dall'eliosfera è stata fornita dallo strumento Plasma 

Science Experiment, che utilizza la corrente elettrica del plasma solare per 

rilevare la velocità, la densità, la temperatura, la pressione e il flusso del vento 

solare. Il 5 novembre 2018 lo strumento ha rilevato un brusco calo della velocità 

del vento solare e da quella data non ha più rilevato alcun flusso nell'ambiente 

circostante. La sonda si sta allontanando dal Sole alla velocità di 55.368km/s, 

pari a 3,244 UA all'anno; la sua velocità è in leggerissimo rallentamento. 

A bordo sia della Voyager 1 che 2 c’è un disco d’oro, il Voyager Golden Record; è 

un disco registrato placcato in 

oro contenente informazioni sulla 

Terra e sui terrestri, se mai una 

civiltà aliena dovesse 

intercettare la sonda 

conoscerebbe alcuni dettagli 

della nostra esistenza. 

Ci vorranno almeno 300 anni 

prima che possa raggiungere il 

confine interno della Nube di Oort e altri 30mila anni per attraversarla! Tra 

circa 40.000 anni passerà a circa 1,7 anni luce dalla stella Ross 248, distante 

dal Sole 10,32 anni luce, situata nella costellazione di Andromeda (a 

quell'epoca Ross 248 sarà la stella più vicina al Sole, a circa 3 anni luce). 

Come potete comprendere da questi dati e dalle figure di sopra le 

distanze nel cosmo sono immense ed enormi, oltre ogni nostra 

immaginazione, sono i tempi necessari a percorrerle e siamo solo alle 

stelle più vicine al sole! Perciò si capisce come sia difficilissimo incontrare 

qualcun altro in questa immensità anche se anch’egli ci stesse cercando. 

Gli scienziati però pensano che debba necessariamente esistere vita nel cosmo 

sia microscopica che macroscopica e magari simile a noi, ma anche molto 

diversa. Questo proprio a causa della sua immensità e dello strabiliante 

numero di altri mondi. 

Sarebbe contro ogni logica probabilistica se fossimo gli unici esseri viventi 

nell’Universo e magari gli unici “intelligenti”. 
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20) Cosa sono le costellazioni? 

Le costellazioni sono una convenzione. Possono essere un modo utile 

per aiutarci a identificare la posizione di una stella in cielo. Possiedono 

confini immaginari formati "unendo i puntini", cioè le stelle che le 

compongono. Le stelle di una costellazione vengono indicate con il suo nome 

e un altro "codice". Tuttavia bisogna sempre tenere a mente che le 

costellazioni non sono oggetti reali, ma solo 

disegni visti dal nostro punto di vista sulla 

Terra. I disegni che vediamo sono per la 

maggior parte casuali: le stelle che 

compongono una costellazione in realtà sono 

molto lontane fra loro sia in orizzontale che 

in profondità, anche se appaiono vicine ai 

nostri occhi per un effetto prospettico. 

Per esempio guardate l’immagine sopra delle stelle che compongono la 

costellazione di Orione. Le stelle si trovano in realtà a distanze MOLTO 

diverse dalla Terra! 

Nei vari periodi dell'anno si possono vedere costellazioni diverse in cielo. 

Costellazioni differenti si vedono anche spostandosi in punti diversi della 

Terra, per esempio quelle visibili nell'emisfero Sud terrestre sono diverse 

da quelle che vediamo in Europa. 
 
 

21) Perché Saturno ha degli anelli intorno e cosa sono? 

Non solo Saturno ma anche Urano ha 

degli anelli intorno. 

Gli anelli di Saturno sono nuvole di 

detriti orbitanti attorno al pianeta sul 

suo piano equatoriale e organizzati in 

forma di anelli piatti. Sono composti da 

milioni di piccoli oggetti, anche ghiacciati, della grandezza che varia dal 

micrometro al metro. Poiché, come per la Terra, l'asse di rotazione di 

Saturno è inclinato rispetto al piano orbitale, anche gli anelli risultano 

inclinati. 
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Gli anelli iniziano ad un'altezza di circa 6600 km dalla superficie di 

Saturno e si estendono fino a 

circa 400.000 km, la distanza 

Terra-Luna. A seguito 

dell'esplorazione ravvicinata 

della sonda spaziale Cassini-

Huygens si è scoperto che il loro 

spessore in certe zone è di circa 

10 m e quindi sono estremamente 

sottili. 

In compenso gli anelli non sono completamente piatti, in alcune zone le 

particelle sono addensate in strutture che si estendono da 3 a 5 km sopra 

e sotto il piano degli anelli, proiettando così lunghe ombre in particolari 

momenti di inclinazione rispetto al sole. Furono scoperti da Huygens nel 

1655. In precedenza Galileo aveva notato che Saturno presentava delle 

protuberanze ai lati, ma la scarsa potenza del suo telescopio non gli aveva 

permesso di distinguerne la forma con chiarezza. Gli anelli sono divisi in 

sette fasce, separate da divisioni che sono quasi vuote. L'origine degli 

anelli è sconosciuta. Ci sono due ipotesi principali: che siano il risultato 

della distruzione di un satellite di Saturno ad opera di una collisione con 

una cometa o con un altro satellite, oppure che siano un "avanzo" del 

materiale da cui si formò Saturno che non è riuscito ad assemblarsi in un 

corpo unico. Le teorie attuali suggeriscono che gli anelli siano instabili e 

abbiano una vita relativamente breve: fra 300 milioni di anni dovrebbero 

disperdersi o precipitare sul pianeta stesso il che sarebbe coerente con 

l'ipotesi di un'origine recente degli anelli. Osservazioni effettuate con la 

sonda Cassini sulla precipitazione di materiale presso l'equatore del 

pianeta stimano l'età degli anelli inferiore ai 100 milioni di anni. 
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22) Quali sono le differenze fra asteroidi, meteore, stelle cadenti, 

meteoriti, comete? 

Gli asteroidi (o pianetini) sono piccoli corpi rocciosi o metallici, spesso di 

forma non sferica, che ruotano intorno al Sole. 

Il loro nome significa letteralmente “a forma 

di stella” o “simili a una stella”. Il loro diametro 

va da pochi metri a circa 1000 km (per 

confronto la Terra ha un diametro di 12.000 

km). 
 
 

Essi risultano principalmente concentrati in una zona compresa fra l’orbita di 

Marte e quella 

di Giove, che 

prende il nome 

di fascia 

principale 

degli 

asteroidi. 
 
 

Contrariamente a quanto si vede nell'episodio 

"Il Ritorno dello Jedi" del ciclo di Star Wars in cui Ian Solo (Harrison Ford) 

deve zigzagare pericolosamente fra gli asteroidi della fascia principale, ogni 

asteroide di questa fascia è circondato in media da 2,5 milioni di metri 

quadrati di spazio vuoto il che significa, assumendo un'area circolare, un 

raggio e quindi una distanza lineare media di circa 892km di vuoto! Per cui 

un'astronave che passasse tra essi difficilmente ne intercetterebbe uno, 

altro che dover zigzagare tra essi! 

A seguito di urti alcuni di questi asteroidi possono anche uscire dalla loro 

orbita convenzionale e avvicinarsi ai pianeti attratti dalla forza 

gravitazionale di questi ultimi. Ovviamente fra i pianeti soggetti a questo 

fenomeno è compresa anche la Terra alla quale ogni anno si avvicinano, a 

volte con apparenza minacciosa, asteroidi di diametro non superiore a 50km. 
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Fortunatamente gli oggetti di dimensioni maggiori non colpiscono 

frequentemente il nostro pianeta, che invece risulta in qualche modo 

bombardato da una serie di oggetti più piccoli, anche delle dimensioni di un 

granello di sabbia. Questi vengono distrutti a seguito dell’impatto con 

l’atmosfera terrestre, praticamente "bruciati" a causa dell’attrito con l’aria: 

il risultato visibile è una bellissima scia luminosa che prende il nome di 

meteora. Nel linguaggio comune le meteore vengono chiamate anche “stelle 

cadenti”, ma sappiamo che non si tratta di stelle. In alcuni periodi dell’anno 

molte meteore si concentrano nella stessa zona di cielo, causando uno 

sciame meteorico. 

Quando invece la massa dell’oggetto risulta essere abbastanza grande da 

“sopravvivere” in parte all’urto con l’atmosfera, il frammento che raggiunge 

la superficie della Terra prende il 

nome di meteorite. A sinistra Il 

Meteor Crater in Arizona, USA. Il 

cratere è largo circa 1.200 metri, 

profondo 170 e si è calcolato che 

possa essere stato prodotto da un 

meteorite di circa 46 metri di 

diametro 49.000 anni fa.  

  All’epoca dei dinosauri, circa 65 milioni di anni fa, sembra che un 

gigantesco bolide largo 5-15 chilometri cadesse nelle vicinanze della 

penisola dello Yucatán nel Messico sudorientale, formando il cratere di 

Chicxulub (sotto l’oceano) e innescando l'estinzione di massa dei dinosauri a 

causa di un conseguente cambiamento climatico. Il consenso generale tra 

gli scienziati che sostengono questa teoria è che l'impatto causò 

l'estinzione sia direttamente (attraverso il calore generato dall'impatto) 

che indirettamente (attraverso un gelo globale causato da un pulviscolo 

sospeso nell'atmosfera che faceva da schermo alla luce e al calore del 

sole). I meteoriti sono comuni anche ad altri pianeti e ai satelliti, sulle cui 

superfici tendono a creare crateri a seguito dell’impatto, come visibile 

anche sulla crosta esterna della Luna e di Mercurio, corpi celesti privi di 

atmosfera, e quindi più esposti all’impatto con i meteoriti. 
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Un tipo particolare di meteore, che si possono osservare ogni anno intorno 

al 10 agosto (in realtà tra metà luglio fino al 20 agosto), la cosiddetta 

Notte di San Lorenzo, non provengono dalla fascia principale degli 

asteroidi ma sono un fenomeno 

legato all’incontro della Terra 

con lo sciame meteorico detto 

delle Perseidi che è la scia di 

detriti lasciata lungo il suo 

corso dalla COMETA Swift- 

Tuttle, un corpo celeste che 

torna regolarmente a 

incrociare l’orbita terrestre: 

l’ultima volta è accaduto nel 

1992, e per molti di noi è stata l’ultima occasione per un incontro 

ravvicinato, visto che il prossimo è previsto solamente per il 2126. 

Le comete sono corpi celesti composte per la maggior parte di sostanze 

volatili ghiacciate, come anidride carbonica, metano e acqua, mescolate con 

aggregati di polvere e vari minerali. 

La sublimazione delle sostanze volatili 

quando la 

cometa è in 

prossimità 

del Sole 

causa la 

formazione della chioma e della coda. 

Si pensa che le comete siano dei residui rimasti dalla condensazione della 

nebulosa da cui si formò il Sistema Solare: le zone periferiche di tale 

nebulosa sarebbero state abbastanza fredde da permettere all'acqua di 

trovarsi in forma solida (invece che come gas). È sbagliato descrivere le 

comete come asteroidi circondati da ghiaccio: i bordi esterni del disco di 

accrescimento della nebulosa erano così freddi che i corpi in via di 

formazione non subirono la differenziazione sperimentata da corpi in orbite 

più vicine al Sole. 
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Le comete possono avere intorno al sole orbite periodiche, ovvero che 

ritornano ogni tanti anni, oppure orbite aperiodiche che non tornano più. 

Da dove vengono le comete? 

Le comete provengono da due zone principali. La prima è chiamata fascia di 

Kuiper, una zona dello 

spazio sullo stesso piano 

orbitale dei pianeti del 

sistema solare, posta 

nelle vicinanze del nostro 

sistema, oltre Plutone, e 

sono in genere le comete di breve e medio periodo, cioè quelle più frequenti. 

La seconda zona è chiamata zona di OORT una nube, molto più lontana, che 

circonda tutto il Sistema Solare dove si trovano le 

comete a più lungo periodo. 

Quelle che in genere vediamo noi sono quelle di medio 

e breve periodo. Dalla Terra si riescono ad osservare 

circa venti comete all’anno. 
 
 
 

Tra le comete a periodo di rivoluzione breve ricordiamo 

la cometa di Encke che ha il periodo più breve conosciuto, poco più di 3 anni. 

Poi la celebre cometa di Halley la quale passa in prossimità della Terra ogni 

76 anni circa. L’ultimo passaggio osservabile ad occhio nudo della cometa di 

Halley è avvenuto nel 1986, il ritorno è previsto nel 2061. 

La cometa Hale-Bopp, di lungo periodo, è rimasta visibile fra il 1996 e il 

1997 e tornerà fra 2380 anni. 

Anche la Cometa Hyakutake è una cometa di lungo periodo. È passata 

relativamente vicino alla Terra nel marzo del 1996 e si calcola che tornerà 

fra circa 100.000 anni! 

Invece la cometa C/2018 V1 Machholz-Fujikawa-Iwamoto è una cometa 

non periodica scoperta il 7 novembre 2018 dagli astrofili Donald Edward 

Machholz, Shigehisa Fujikawa e Masayuki Iwamoto, pertanto non sarà mai 

più visibile. 
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Fino a qualche tempo fa si pensava che fossero state le comete a portare 

l’acqua sulla Terra dopo la sua formazione in quanto, a causa delle modalità di 

formazione della stessa, si riteneva che l’acqua eventualmente presente 

prima fosse del tutto evaporata. Una teoria più recente però ritiene che 

invece l’acqua sulla Terra sia in parte di origine endogena, essendosi 

conservata nelle profondità della stessa, e in parte portata da asteroidi. 

Questa nuova convinzione sembra essere avvalorata dal fatto che il rapporto 

deuterio/idrogeno nell’acqua contenuta sulle comete è molto diverso da 

quello nell’acqua terrestre che è simile a quello dell’acqua contenuta sugli 

asteroidi. Ma la problematica è ancora aperta. 
 
 

23) Perché c’è l’aurora boreale e ha quei colori? 

L’aurora polare, spesso denominata aurora boreale o australe a seconda 

che si verifichi rispettivamente nell'emisfero nord o sud, è un fenomeno 

ottico dell'atmosfera terrestre, 

caratterizzato principalmente da 

bande luminose di un'ampia gamma di 

forme e colori rapidamente mutevoli 

nel tempo e nello spazio, tipicamente 

di colore rosso-verde-azzurro, detti 

archi aurorali. 
 
 

Il fenomeno è causato dall'interazione di particelle cariche (protoni ed 

elettroni) di origine solare (vento 

solare) con la ionosfera terrestre 

(atmosfera tra i 100 – 500 km): 

tali particelle eccitano gli atomi 

dell'atmosfera che diseccitandosi 

in seguito emettono luce di varie 

lunghezze d'onda. A causa della 

geometria del campo magnetico 

terrestre, le aurore sono visibili in 

due ristrette fasce attorno ai poli magnetici della Terra, dette ovali 

aurorali. Le aurore visibili ad occhio nudo sono prodotte dagli elettroni, 
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mentre quelle di protoni possono essere osservate solo con l'ausilio di 

particolari strumenti, sia da terra che dallo spazio. 
 
 

24) Come si forma l’arcobaleno, da dove inizia e dove finisce? 

L’arcobaleno è un fenomeno ottico e meteorologico che produce uno 

spettro quasi continuo di luce nel cielo quando la luce del Sole attraversa 

le gocce d'acqua rimaste in sospensione dopo un temporale, o presso una 

cascata o una fontana. Lo spettro dell'arcobaleno include lunghezze d'onda 

sia visibili sia non visibili all'occhio umano. Queste ultime sono rilevabili 

solo attraverso uno spettrometro. 

L'arcobaleno ha origine dalla dispersione 

ottica della luce solare che attraversa le 

gocce di pioggia. La luce viene prima rifratta 

quando entra nella superficie della goccia, 

riflessa sul retro della goccia e ancora 

rifratta uscendo dalla goccia. L'effetto 

complessivo è che la luce in arrivo viene riflessa in una larga gamma di 

angoli, con la luce più intensa riflessa con un angolo di 42°. 

A volte un arcobaleno secondario, più scuro e più grosso, è visibile 

all'esterno dell'arco 

primario. 

Gli arcobaleni secondari 

sono provocati da una 

doppia riflessione della luce 

solare dentro le gocce di 

pioggia, e appare a un 

angolo di 50°–53°. Come 

risultato della seconda riflessione, i colori dell'arcobaleno secondario sono 

invertiti in confronto a quelli del primario, con il blu all'esterno e il rosso 

all'interno. L'area scura di cielo non illuminato posta tra l'arcobaleno 

primario e quello secondario viene chiamata banda di Alessandro (da 

Alessandro di Afrodisia, che la descrisse per primo). 
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L’arcobaleno non ha un posto dove inizia e dove finisce, è solo un effetto 

ottico che varia per ogni 

osservatore. Se io sto su una 

collina vedrò iniziare e finire 

l’arcobaleno in posti diversi da 

quelli visti da una persona che sta 

in pianura. Ad esempio da un aereo 

è possibile vedere arcobaleni 

circolari come quello accanto. 
 
 

25) Come si origina e quanto è veloce il fulmine? 

In meteorologia il fulmine (detto anche saetta o folgore) è un 

fenomeno atmosferico legato 

all'elettricità atmosferica che consiste 

in una scarica elettrica di grandi 

dimensioni che si instaura fra due corpi 

con elevata differenza di potenziale 

elettrico. 
 
 

I fulmini più facilmente osservabili sono quelli fra nuvola e suolo, ma sono 

comuni anche scariche fra due nuvole (saetta) o all'interno di una stessa 

nuvola (saetta). Inoltre qualsiasi oggetto 

sospeso nell'atmosfera può innescare un 

fulmine: si sono osservati infatti fulmini tra 

nuvola, aeroplano e suolo. 
 
 

Un caso particolare sono i cosiddetti fulmini globulari al suolo, rari e 

misteriosi sono tuttora oggetto di 

studio. 
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Le condizioni ideali per lo sviluppo di fulmini sono i cumulonembi tipici dei 

fenomeni temporaleschi, ma sono stati osservati fulmini anche durante 

tempeste di sabbia, bufere di neve e nelle nuvole di cenere vulcanica. 

Un caso particolare e raro è quello legato alla cosiddetta tempesta di 

fulmini ovvero sequenze ininterrotte di fulmini a brevissima distanza uno 

dall'altro (pochi secondi) per una durata complessiva anche di un'ora. 

Secondo l'agenzia spaziale Usa l'area del golfo di Maracaibo in 

Venezuela (un complesso 

estuario definito anche 

"lago", nella figura 

accanto) sarebbe al primo 

posto al mondo per 

numero di fulmini all'anno: 

ben 297 per chilometro 

quadrato, su di 

un'estensione di 13- 

15.000 chilometri 

quadrati. 

Generalmente si descrive il fulmine come una singola scarica, ma sono 

molto frequenti i casi in cui si verificano una serie di scariche in rapida 

successione. Tipicamente, l'intervallo di tempo tra una scarica e l'altra 

può oscillare tra i 5 e i 500 millisecondi, e la serie nel complesso può 

durare anche 1,5 secondi. 

L'attività luminosa connessa alla scarica di un fulmine è detta lampo, 

mentre l'espansione del canale ionizzato in seguito alla scarica genera 

un'onda d'urto molto rumorosa, il tuono. Un osservatore distante vede il 

lampo sensibilmente prima di sentire il tuono poiché il suono viaggia alla 

velocità di 0,340 km/s molto inferiore a quella della luce o lampo che è di 

300.000 km/s e quindi percepirà un ritardo di circa tre secondi per ogni 

chilometro di distanza dal fulmine. 

Il fulmine non va però alla velocità del lampo ovvero della luce ma è 

più lento. A seconda della tipologia la velocità va da 30.000 km/s a 

100.000 km/s. 



62  

A volte è possibile vedere prima della scarica principale una scarica 

detta “scarica pilota” che è molto più lenta, circa 300 km/s. 

L'intensità della corrente elettrica prodotta da un fulmine varia 

tipicamente tra i 10 e i 200 kiloampere e la tensione che lo innesca è 

dell’ordine di 1 miliardo di Volt. A causa di queste caratteristiche 

elettriche il fulmine può essere molto pericoloso anche se non ti colpisce 

direttamente. Un fulmine che si scarica al suolo o in acqua produce 

intorno, anche a parecchie decine di metri, un campo elettrico con 

differenze di potenziale anche mortali. Pertanto anche camminare è 

pericoloso in quanto si può intercettare una differenza di potenziale 

pericolosa: si chiama coloritamente “morte di passo”! 

La casa, l’auto e in generale i luoghi al chiuso costituiscono un riparo 

abbastanza sicuro in caso di temporale essendo delle “gabbie di Faraday”. 

Comunque si usano anche parafulmini di vario genere. 

All'interno si consiglia di: 

Evitare di utilizzare apparecchiature connesse alla rete elettrica e i 

telefoni fissi non cordless; 

Evitare di toccarne elementi metallici quali tubature e le parti metalliche 

di porte e finestre; 

Evitare di fare la doccia, lavare i piatti ed in genere di entrare in contatto 

con l'acqua; 

Mantenere una distanza di qualche metro da porte e finestre. 

Al chiuso i cellulari sono sicuri da utilizzare in quanto il loro campo 

elettromagnetico è troppo debole per attrarre in forma significativa i 

fulmini. 

In mancanza di un luogo chiuso, la posizione più sicura è quella in cui si sta 

piegati sulle proprie ginocchia, senza stare in piedi o sdraiati sul terreno, 

evitando di stare in gruppo con altre persone. Evitare la prossimità di 

elementi alti come alberi e pali e il contatto con elementi metallici e 

masse d'acqua, come il mare e i laghi. Il corpo umano è esso stesso un 

conduttore elettrico: per questo la posizione piegata sulle ginocchia e 

isolata dagli altri è quella che minimizza la superficie conduttrice e di 

scambio termico che potrebbe attrarre un fulmine 
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26) Come si formano gli iceberg? 
 

Un iceberg è una grande massa di ghiaccio staccatasi da un ghiacciaio o da 

una piattaforma di ghiacciai e galleggiante alla deriva nel mare. Gli iceberg 

possono arrivare ad avere un’altezza totale, compresa la parte immersa, 

maggiore di 75 metri (come una piccola collina) e una lunghezza maggiore di 

200 metri.  Questa massa si può 

distaccare o per riscaldamento 

ambientale o per cause 

meccaniche come un terremoto. 

Essendo la densità del ghiaccio 

inferiore a quella dell’acqua 

l’iceberg galleggerà (per il 

principio di Archimede) e 

precisamente, dati i rapporti di 

densità, il 90% del volume è 

immerso e solo il 10% emerge dalla superficie del mare. 

Gli iceberg possono essere pericolosi per la navigazione e quindi vengono 

attentamente monitorati. 

Quando l’acqua marina ghiaccia rilascia il sale che contiene per cui un 

iceberg è essenzialmente acqua dolce. 

Una curiosità: da qualche anno alcune ditte 

imbottigliano l’acqua ricavata dalle punte degli 

iceberg, che è ghiaccio vecchio di almeno 4000 anni, 

in quanto ritenuta di qualità superiore e la vendono al 

carissimo prezzo di circa 20 euro al litro! 
 
 

Infine è falso che lo scioglimento degli iceberg crei un incremento 

del livello dei mari: infatti sciogliendosi un iceberg l'acqua che ne risulta 

ha lo stesso peso dell’intero iceberg. La densità dell’acqua liquida 

proveniente dall’iceberg, essendo dolce, è leggermente inferiore all’acqua 

di mare per cui il suo volume è leggermente maggiore del volume d’acqua 

di mare spostato dall’iceberg e quindi il livello del mare, ad essere pignoli, 

aumenta ma in modo infinitesimo e praticamente si può ritenere invariato. 
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Potete fare un esperimento con un bicchiere pieno fino all’orlo 

contenente dei cubetti di ghiaccio: aspettate che i cubetti si 

sciolgano e vedrete che l’acqua non cambierà di livello e non 

sverserà dal bicchiere. 
 
 

Invece il livello dei mari aumenterebbe se si sciogliessero i ghiacciai che 

sono sulla terraferma in quanto in questo caso ci sarebbe un apporto di più 

acqua. 
 
 

27) Il regno degli animali è il più popolato? 

Dal punto di vista scientifico il Regno degli Animali comprende anche gli 

esseri umani. Nel linguaggio comune però il termine animale si riferisce 

erroneamente solo a quelli che non sono esseri umani. 

Per correttezza dovremmo dire animali non umani. 

Quanti sono gli animali non umani sul pianeta Terra? 

Una stima approssimativa, ma che rende l’idea, dice 20 miliardi di miliardi. 

Suddivisi in 8,7 milioni di specie, 6 milioni e mezzo delle quali vivono sulla 

terraferma, mentre gli altri due milioni vivono in acqua. E di tutto questo 

mondo noi ne conosciamo, ancora oggi, soltanto una parte: abbiamo 

scoperto e classificato circa un milione e mezzo di specie, ce ne mancano 

più di sette milioni. 

Un esempio: i ragni. Sono 600mila le specie stimate, ne conosciamo appena 

100mila. Conosciamo, invece, benissimo, mammiferi e uccelli. Pochissimo gli 

insetti: se ne stimano 5 milioni di specie, ne conosciamo appena un milione. 

Come individui complessivamente sul pianeta abitano: 

mammiferi 100-1000 miliardi 

uccelli 60-400 miliardi 

pesci oltre 10mila miliardi  

rettili da 1000 a 10.000 miliardi 

Anfibi da 1000 a 10.000 miliardi 

Acari 10 milioni di miliardi 

Insetti da 1 miliardo di miliardi a 10 miliardi di miliardi 
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Ci sono anche gli animali da allevamento che sono circa 24 miliardi suddivisi 

così: 

polli 18 miliardi 

mucche 1,4 miliardi 

pecore 1,1 miliardi 

anatre 1.1 miliardi 

maiali 920 mln  

capre 830 mln 

tacchini  430 mln 

oche 340 mln 

Tra gli animali domestici la fanno da padrone i gatti che sono 650 milioni, 

mentre i cani sono circa 530 milioni. 

E infine ci sono gli animali in via di estinzione, questi sì rimasti davvero in 

pochissimi. Sulla Terra, per esempio, sono rimasti: 

60 rinoceronti di giava 

100 lupo rosso 

130 alligatore cinese 

275 rinoceronte di sumatra 

90mila gorilla 

100mila koala. 

Comunque sia tra gli animali non umani i mammiferi non sono tra le specie 

più popolose del pianeta Terra. 

E per quanto riguarda l'Homo Sapiens? 

Gli esseri umani ad oggi sono “solo” 7,5 miliardi, una cifra che se 

confrontata con parecchie di quelle prima indicate è piuttosto esigua. 

Ancor di più se si pensa che, considerando il peso totale di ciascuna 

specie, le formiche siano in totale almeno due volte più pesanti di tutti 

gli umani! 

Eppure questo non toglie che è proprio la specie umana ad essere la più 

pericolosa per il pianeta Terra! 

Anche il Regno Vegetale è vastissimo. Una volta i Batteri erano inseriti 

in questo regno ma ora fanno regno a sé e perciò non vanno contati tra i 

vegetali. Oltre ai batteri ci sono altri microrganismi, quali Virus e viroidi, 

che sono numerosissimi. Si ritiene che il primato di numerosità spetti 
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proprio ai microrganismi che si stima siano intorno ai 5000 miliardi di 

miliardi di miliardi di individui! 

 

28) Come fa il DNA a programmare la vita? 

Prima della scoperta del DNA la trasmissione dei caratteri genetici, o 

ereditari che si voglia dire, durante la riproduzione cellulare era 

inspiegata. Un impulso importante al problema dell’ereditarietà venne dato 

da Gregor Mendel con la pubblicazione nel 1866 del suo lavoro   

“Esperimenti sull'ibridazione delle piante”. Quest’opera fondamentale però 

 rimase pressoché 

ignorata per 35 anni 

fino a quando dal 1901 

l'olandese Hugo de Vries, 

il tedesco Carl 

Correns e l'austriaco 

Erich von Tschermak, 

dopo essere giunti 

alle stesse conclusioni 

del monaco 

 

della Slesia, si accorsero della sua opera e gli riconobbero il merito. 

La scienza dell'ereditarietà ricevette il nome di genetica nel 1906 ad 

opera di William Bateson; il termine "gene" fu introdotto ancora più 

tardi, nel 1909, da Wilhem Johansen. Tra la fine dell’Ottocento e gli 

inizi del Novecento era ormai chiaro che il materiale genetico fosse 

racchiuso nei nuclei delle cellule (August Weismann) e in particolare nei 

cromosomi (teoria cromosomica dell'ereditarietà di Sutton, Boveri del 

1902 dimostrata solo più tardi dagli esperimenti su Drosophila 

melanogaster di Thomas H. Morgan e dei suoi allievi). 

Rimaneva però aperta la questione intorno alla materia costitutiva del 

materiale genetico. 

In realtà il DNA (Acido DeossiriboNucleico) era stato già individuato 

dal biochimico svizzero Friedrich Miescher nel 1869 senza però 

associarlo alla trasmissione dei caratteri ereditari. 
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Nel 1928 venne dimostrato da Griffith che il DNA è il materiale genetico 

dei batteri. Nel 1943 gli esperimenti di Avery, MacLeod, McCarty  

dimostrarono che alcune proprietà dei batteri S morti possono 

trasformare i batteri vivi R così che essi producano il polisaccaride 

capsulare e diventino virulenti (Principio Trasformante). 

Tutti questi esperimenti indussero infine a concludere che il DNA era 

la molecola che portava l’informazione ereditabile. 

Nel 1944 il fisico Erwin Schrödinger pubblicò delle sue riflessioni 

sull’argomento in un famoso libro “Che cos’è la vita?” “What Is Life? “in cui 

asserì che, visto che secondo la fisica quantistica già i sistemi di pochi 

atomi hanno un comportamento disordinato, il materiale genetico doveva 

essere costituito da una grande molecola non ripetitiva, sufficientemente 

stabile da mantenere l'informazione genetica, che egli chiamò "cristallo 

aperiodico”. Questo testo puramente speculativo, in quanto Schrödinger 

non era un biologo e non aveva fatto nessun esperimento in merito, ebbe 

tuttavia una grande influenza concettuale sugli studiosi di genetica. 

L’anno fatidico della svolta fu il 1953 in cui, attraverso ulteriori immagini di 

diffrazione a raggi X realizzate da Rosalind Franklin, chimica-fisica 

inglese, James Watson e Francis Crick, che lavoravano al Cavendish 

Laboratory, il noto dipartimento di fisica dell'Università di Cambridge, 

presentarono, sulla rivista Nature, quello che è oggi accertato come il 

primo modello accurato della struttura del DNA, ovvero il modello a doppia 

elica. Una curiosità: a disegnarne il bozzetto fu Odile Speed, pittrice e 

moglie di Francis Crick. Da notare anche che questo lavoro di 

decifrazione del DNA fu portato a termine in meno di un anno e mezzo! 

Ciò dimostra come fortissima motivazione e competenza possano produrre 

miracoli. Nel 1962 Francis H.C. Crick, James D. Watson, Maurice H.F. 

Wilkins ricevettero per questo lavoro il Premio Nobel per la medicina. 

Anche Rosalind Franklin avrebbe meritato il premio 

Nobel a pieno titolo ma, purtroppo, nel frattempo, era 

morta prematuramente. 
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Ecco l’aspetto che avevano 

Crick e Watson all’epoca della 

presentazione del loro modello 

costruito con filo di ferro e 

forme di cartone! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come avevamo già mostrato, e riportiamo qui in basso, la molecola del DNA 

si presenta schematicamente così (qui si mostra solo un segmento. Ad 

esempio il DNA di un essere umano è lungo circa 2 metri!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella rappresentazione di sinistra sembra proprio una scala a chiocciola con 

speciali gradini. Questi gradini sono costituiti da composti organici, 

mostrati nella figura di destra, che si chiamano Adenina, Timina, Citosina, 

Guanina dette basi azotate. Da notare anche che i gradini sono costituiti 

da coppie di queste sostanze. In particolare le coppie sono solo e sempre 

Adenina-Timina e Citosina-Guanina in un ordine però variabile. Queste 

sostanze si indicano anche con le proprie iniziali: A T C G. 
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Possiamo anche immaginare di srotolare la doppia elica e appiattirla 

ottenendo una forma a scala a pioli. 

Questa “scala” può essere percorsa salendo o scendendo. 

Considerando dal basso le sequenze di mezzi gradini a 

sinistra e a destra otteniamo: 

sequenza sinistra AGTCGAC… 

sequenza destra TCAGCTG… 

Queste sequenze che si possono estendere anche per 

centinaia di gradini rappresentano ciascuna uno stampo ovvero un codice o 

programma che serve come “istruzione” o “ricetta” per costruire 

composti organici necessari alle funzioni vitali come, ad esempio, RNA e 

proteine. Il DNA umano detto anche genoma umano ha un corredo 

approssimativamente di 3,2 miliardi di paia di basi azotate e contiene 

all'incirca 20.000 geni. Poiché le basi azotate contengono circa 15 atomi 

ciascuna l’intero DNA contiene circa 96 miliardi di atomi! Come abbiamo 

detto il DNA risiede principalmente nel nucleo della cellula (e anche nei 

mitocondri).  La catena del DNA è lunga in totale circa 2 metri e deve 

essere contenuta in un nucleo che ha un diametro di appena 10-15 

micrometri (milionesimi di metro); però la catena è molto sottile, larga 

appena da 2,2 a 2,6 nanometri (miliardesimi di metro), e quindi è 

sufficiente che sia ripiegato come in un gomitolo. 

Come opera il DNA nella trasmissione dei caratteri ereditari durante la 

replicazione cellulare? 

Il meccanismo nei dettagli è complicato per cui qui ne daremo solo cenni. 

La doppia elica del DNA durante la 

replicazione cellulare si apre in due 

strisce a mo’ di cerniera come si vede 

nella figura. 

Ai filamenti sciolti mediante un 

complesso procedimento si accoppiano 

altri due filamenti che ricostruiscono 

due catene di DNA ciascuna per 

ognuna 
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delle due cellule che si sono prodotte dalla riproduzione della cellula 

originale. Illustriamo brevemente il 

procedimento. Partiamo da una cellula 

animale. 
 
 

Il DNA è contenuto arrotolato nel 

NUCLEO della cellula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel NUCLEO il DNA è costituito da strutture chiamate CROMOSOMI. In 

una cellula umana ce ne sono 46 (23 paia). Il 23° paio, quello in basso 

all’estrema destra, 

determina il sesso: se 

X femmina se Y 

maschio 
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In quest’altra figura si vede come avviene lo svolgimento del 

DNA dentro il NUCLEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi il DNA si duplica come mostrato prima e il 

nucleo si divide in due 
 
 
 

 
Alla fine anche la cellula si divide in due ognuna con il suo nucleo e ognuna 

    con una copia del DNA originale 
 
 
 
 

29) Perché l’uomo non è immortale? Quanti anni possiamo vivere? 

La domanda originale era “Perché l’uomo non è eterno?”. Però “eterno” 

significa che non ha né inizio né fine. Ma noi sappiamo che tutte le specie 

viventi che conosciamo hanno un inizio e una fine ovvero che sono “mortali” 

che è l’opposto di “immortale”, per cui la domanda giusta è quella scritta 

sopra. 

George Williams (1926–2010), un grande studioso del secolo scorso, ne dava 

una spiegazione evoluzionistica: ragionava che le persone anziane non 

possono avere geni diversi dai giovani, sono gli stessi che controllano la 

struttura dei muscoli, la produzione di energia, il metabolismo e l’immunità. 

L’unica differenza sono i corpi in cui si trovano i geni stessi: i giovani 
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devono dedicarsi soprattutto alla riproduzione, e i geni fanno di tutto per 

spingere in quella direzione. Se poi questi stessi geni hanno un effetto 

negativo sulla sopravvivenza della persona anziana, alla selezione naturale 

non importa. Sono fondamentali infatti solo i momenti passati nell’età 

riproduttiva, quando l’individuo può passare i suoi geni alle generazioni 

successive. Questa spiegazione è un caso esemplare di compromesso tra 

adattamenti evolutivi differenti, in questo caso riproduzione e lunghezza 

della vita. Insomma secondo Williams l’invecchiamento è un sottoprodotto 

di alcuni adattamenti e della selezione naturale: se i nostri corpi non 

invecchiassero, probabilmente non saremmo così vigorosi, e soprattutto 

fecondi, quando siamo giovani. 

Naturalmente questa è una spiegazione che non può soddisfare 

completamente in quanto manca di indicare quali siano gli esatti meccanismi 

biologici e biochimici sottostanti. Pertanto allo stato attuale il problema 

non è risolto. Ci sono solo delle ipotesi sulle quali però non insistiamo 

ulteriormente qui. 

Sugli anni di vita degli umani sappiamo che le persone più anziane note del 

nostro Paese sono state 
 
 
 

 

Giuseppina Projetto (1902-2018) morta a 

116 anni e 37 giorni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ed Emma Morano (1899-2017) morta a 117 

anni e 137 giorni 



73  

Uno studio, basato sulla genetica e la biologia cellulare e realizzato da 

scienziati della University of Southern California di Los Angeles ritiene 

che esista un limite biologico invalicabile attorno ai 120 anni. 

Però il problema principale quando si diventa molto vecchi è la qualità 

della vita, ossia se si è autosufficienti e coscienti. 
 
 

30) Che ne pensi dell’inquinamento e del cambiamento climatico? 
 

Per inquinamento ambientale s’intende essenzialmente il rilascio 

nell’aria, nell’acqua e sul suolo di sostanze dannose per gli esseri viventi, 

in particolare per gli esseri umani. L’inquinamento può essere di origine 

naturale o dovuto all’attività umana. Esempi di inquinamento naturale 

sono i fumi emessi da vulcani in attività che sono capaci di riversare 

nell’atmosfera un’ingente quantità di polveri e di anidride solforosa che 

sono tossici. Negli ambienti chiusi come case e uffici oltre ad organismi 

come acari ci può essere inquinamento da parte del radon, emanazione 

radioattiva derivata dal radio contenuto nelle rocce ricche di uranio, 

che proviene dal substrato roccioso su cui poggia l’edificio o dai 

materiali da costruzione e può raggiungere nell’interno delle case 

concentrazioni relativamente elevate. Le acque dei mari possono venire 

contaminate da sorgenti sottomarine e dalla presenza di particolari 

vegetazioni, alghe in eccesso, e lo stesso può accadere per fiumi e laghi. 
 

Comunque l’inquinamento più rilevante è quello associato all’attività 

umana anche perché è l’unico che dipende da noi e quindi lo possiamo 

limitare. La crescita enorme della popolazione mondiale, che è arrivata 

oggi a 7,5 miliardi di persone e si prevede che nel 2050 sarà intorno 

ai 10 miliardi, il conseguente sviluppo delle concentrazioni urbane e 

degli stabilimenti industriali e di produzione della necessaria energia, 

l’incremento della motorizzazione, l’impiego di prodotti chimici 

nell’agricoltura, l’uso universale di dispositivi utilizzanti onde 

elettromagnetiche, manipolazione di materiali radioattivi per diverse 

esigenze, hanno accresciuto assai rapidamente la massa dei prodotti 
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elaborati e delle relative scorie velenose. Anche l’inquinamento acustico 

da rumore nelle città e nei complessi industriali e quello ottico possono 

essere rilevanti. 
 

Gli effetti dell’inquinamento non vanno considerati soltanto a livello 

locale (città, zone industriali), ma anche a un livello più globale che 

coinvolge gruppi di paesi, come l’aumento dell’acidità atmosferica e le 

conseguenti piogge acide, o addirittura l’intero pianeta, come la 

modificazione del clima dovuta all’aumento della percentuale di anidride 

carbonica nell’atmosfera (effetto serra) e la deplezione dello strato di 

ozono nella stratosfera. Sia sulla terra che nel mare, fiumi e laghi si 

scaricano residui velenosi di attività industriali e anche rifiuti 

domestici: metalli pesanti e plastica che danneggiano gli esseri viventi. 

Poi ogni tanto avviene anche qualche incidente di navi che trasportano 

immensi serbatoi di petrolio che spandendosi sul mare produce dei veri 

e propri disastri ecologici danneggiando l’ecosistema marino e uccidendo 

pesci e volatili. 
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Per quanto concerne il cambiamento climatico, ovvero quelle variazioni 

persistenti del tempo meteorologico che possono durare secoli e 
 

 

millenni, la maggior parte dei climatologi è d’accordo nel ritenere che 

oggi stiamo subendo un surriscaldamento climatico globale derivante 

dall’eccessiva emissione di gas serra (gas che producono l’effetto serra, 

ossia il riscaldamento persistente dell’atmosfera, come ad esempio 

l’anidride carbonica) dovuto all’attività umana. 
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Nella figura sotto è mostrata l’anomalia media della temperatura 

atmosferica a terra e della temperatura 

della superficie dei mari, così come 

ricostruita dall'IPCC, nelle serie 

storiche degli ultimi 150 anni. 
 

 
 
 
 
 
 

In quest’altra si mostra l’andamento dettagliato dell’anomalia media 

della temperatura atmosferica a 

terra e della superficie dei mari, 

così come registrata negli ultimi 

30 anni dai satelliti dal 1978 fino 

al 2009. 
 

 
 
 
 
 
 

Estrapolando queste statistiche i climatologi, quelli che sostengono la 

tesi del riscaldamento globale dovuto all’attività umana, ipotizzano che 

durante il XXI secolo la temperatura media della Terra potrà 

aumentare ulteriormente rispetto ai valori attuali, da 1,1 a 6,4 °C in più. 

Questo sarebbe uno scenario futuro del clima terrestre catastrofico in 

quanto aumenterebbe notevolmente la probabilità del verificarsi di 

eventi estremi atmosferici quali alluvioni e uragani, danneggerebbe 

l’agricoltura e metterebbe a rischio l’esistenza di tutti gli esseri viventi. 

La quota maggiore dei danni oggi è dovuta alle inondazioni (circa il 40%), 

seguite dalle tempeste (25 %), dalla siccità (circa il 10 %) e dalle 

ondate di calore (circa il 5 %). In termini di impatto sulla salute sono 

però quest’ultime i fenomeni più letali, soprattutto per categorie 

vulnerabili come gli anziani. Un surriscaldamento prolungato 

dell’atmosfera potrebbe anche provocare delle glaciazioni. Ad esempio 

lo scioglimento di ghiacciai nell’emisfero nord potrebbe portare ad un 

inabissamento precoce della calda corrente del golfo che non 
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arriverebbe più a lambire le coste del nord Europa producendo, anche in 

pochi decenni, una glaciazione di questa zona. 
 
 

Spingendo le statistiche molto più lontano nel passato si può ricostruire 

l’andamento della 

temperatura negli ultimi 2000 

anni secondo diversi studi: 

l'andamento degli ultimi 1000 

anni è noto come “hockey 

stick” per via della 

somiglianza con la forma di 

una mazza da hockey. 
 

 
 
 
 
 
 

Sulla base di questi studi alcuni climatologi inferiscono che il 

cambiamento climatico attuale sia di origine naturale e non dovuto 

all’attività umana in quanto, come si dedurrebbe dal grafico, nel periodo 

medioevale vi fu un riscaldamento simile all’attuale seguito tra il 1500 e 

il 1700 da un’era di forte raffreddamento al punto che, ad esempio, a 

gennaio del 1709 la laguna di Venezia 

ghiacciò al punto che ci si poteva 

camminare sopra come viene mostrato in 

questo quadro attribuito a Gabriele Bella. 
 

Il dibattito è ancora in corso. C’è molto da 

studiare e operare in questo settore. 
 

 
 
 

31) Di cosa è fatto il vetro? 

La storia del vetro e della sua lavorazione si perde nella notte dei 

tempi. Secondo un racconto di Plinio questo materiale fu una scoperta 

accidentale dovuta ad alcuni mercanti fenici che, intorno al 5000 a.C., 

sbarcati presso le rive del fiume Belo in Siria, accesero un fuoco da 
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campo ed usarono per appoggiare le loro pentole dei blocchi di nitrato 

prelevato dal carico che trasportavano. Racconta Plinio: "...il natron 

fondendosi per l'ardore del fuoco e mischiandosi con la sabbia della 

spiaggia, si vide un nuovo liquido trasparente formato da questo 

miscuglio..." 

Si tratta probabilmente di una leggenda dovuta al fatto che molte 

vetrerie dell'antichità, ed ancora ai tempi di Plinio, per la lavorazione 

del vetro usavano rifornirsi di sabbia proprio dalle rive di questo fiume. 
 
 
 
 
 

 

Nella figura accanto è rappresentata una bellissima 

coppa di vetro risalente al IV secolo d.C. (fra il 300 e 

il 400 d.C.). 
 
 
 
 
 
 

Per fabbricare il vetro si prende la sabbia di quarzo o silicea, si mescola 

alla sabbia del carbonato di sodio e dell'ossido di calcio in una quantità 

pari al 26-30% della sabbia. Per ottenere una brillantezza tipo bicchieri di 

cristallo, oltre alla morbidezza necessaria per tagliare il vetro più 

facilmente e abbassare il punto di fusione, si aggiunge un 33% di ossido di 

piombo. Se si vuole un vetro colorato, ad esempio verdastro, aggiungere 

ossido di ferro o di rame, se invece lo si vuole giallastro ci sono dei 

composti di zolfo, per altri colori altri tipi di additivi. Se la sabbia o gli 

additivi sono a grana grossa, vanno polverizzati con mortaio e pestello o 

con un macinino meccanico. Le particelle più fini si sciolgono più 

velocemente. Pezzi di vecchi vetri tritati possono essere aggiunti alla 

sabbia prima della fusione per essere riciclati in vetro nuovo. Il vetro 

vecchio deve prima essere controllato per verificare la presenza di 

impurità che indebolirebbero il vetro nuovo, creando anche delle bolle. 
 

Quando si leviga il vetro bisogna indossare una mascherina per evitare 

l'inalazione accidentale. 
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Alcune sabbie da spiaggia possono essere utilizzate al posto della 

sabbia di silice pura, sebbene il vetro risultante può essere opaco, 

scolorito o di qualità inferiore. Bisogna utilizzare la sabbia più bianca, 

più fine e più uniforme che si possa trovare. 

Si mette la miscela in un buon crogiolo o in un supporto resistente al 

calore. Il contenitore deve essere in grado di resistere ad altissime 

temperature all'interno di un apposito forno; a seconda degli additivi 

che si scelgono la miscela di polveri si può sciogliere tra i 1.500 °C e 

i 2.500 °C. diventando, come per magia, un liquido trasparente. 

Bisogna mescolare e rimuovere le bolle dal vetro fuso. Ciò significa 

agitare la miscela fino a farle prendere uno spessore consistente e 

aggiungere sostanze chimiche come il solfato di sodio, il cloruro di 

sodio o l’ossido di antimonio. Modellare il vetro fuso si può fare in tanti 

modi diversi: 

- Il vetro fuso può essere versato in uno stampo e lasciato 

raffreddare. Questo metodo veniva utilizzato dagli egiziani, ed è 

così che si creano ancora oggi un gran numero di lenti. 

- Una grande quantità di vetro fuso può essere raccolta alla fine di un 

tubo cavo, che viene poi soffiato mentre il tubo viene girato. Il 

vetro è modellato dall'aria che entra nel tubo, dalla gravità che 

attira il vetro fuso e dagli strumenti usati dal vetraio per lavorarlo. 

- Il vetro fuso può essere versato in un bagno di stagno fuso che 

funge da supporto, dopodiché viene sabbiato con azoto 

pressurizzato per la modellazione e la lucidatura. Il vetro creato 

con questo metodo viene chiamato “float” (galleggiante), ed è così 

che vengono realizzate le lastre di vetro dal 1950. 

- Alla fine bisogna lasciare che il vetro si raffreddi. Non bisogna 

lasciare il vetro in un punto dove potrebbe essere raggiunto dalla 

polvere, da foglie o acqua. L'introduzione di materiali freddi nel 

vetro caldo può causare delle crepe. 

- Si tratta il vetro a caldo per rafforzarlo. Questo processo è 

chiamato ricottura, ed è usato per rimuovere eventuali punti di 

stress che possono formarsi nel vetro durante il raffreddamento. Il 

vetro che non è stato ricotto è significativamente più debole. Una 
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volta che questo processo è completato, il vetro può poi essere 

rivestito, laminato o altrimenti trattato per migliorarne la 

resistenza e durevolezza. 

- La temperatura precisa per la ricottura può variare in base alla 

composizione del vetro, a partire da 400 °C a un massimo di 500 °C. 

La velocità con cui il vetro si deve raffreddare può variare: di solito 

i pezzi di vetro grandi si raffreddano più lentamente dei pezzi più 

piccoli. 

- Un processo relativo è il rinvenimento, in cui il vetro sagomato e 

lucidato viene posto in un forno riscaldato ad almeno 600 °C e poi 

rapidamente raffreddato ("spento") con getti di aria ad alta 

pressione. Il vetro ricotto si riduce in frammenti con 240 kg per 

cm², mentre il vetro temperato si rompe a non meno di 1000 kg per 

cm² e di solito intorno ai 1680 kg per cm². 

Come vedete non è proprio un procedimento semplicissimo ed 

occorre anche un’attrezzatura specifica. 
 
 

32) Perché lo specchio riflette? 
 

Molti materiali riflettono abbastanza bene le immagini, persino l’acqua. 

Anche il comune 

vetro è 

abbastanza 

riflettente. 
 

In entrambi 

questi casi una 

parte della luce 

subisce anche una rifrazione all’interno del 

materiale che la fa passare attraverso. 
 

Ma sono soprattutto i metalli lucidati che riflettono bene la luce tant’è 

che nell’antichità venivano usate lastre di metallo o leghe come il 

bronzo perfettamente lucidate. 
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In effetti uno specchio comune è costituito da un supporto di vetro 

molto trasparente sul retro del quale è posta una pellicola metallica. Si 

tratta di un sottile strato di un composto d’argento o di alluminio che 

viene steso sul retro del vetro utilizzando particolari processi come 

l’elettrolisi, in modo da risultare perfettamente uniforme e privo delle 

imperfezioni dovute all’aria. Per conferire il potere di riflettere basta 

uno strato davvero sottile: per un metro quadrato di specchio, per 

esempio, sono sufficienti 1,2 grammi di argento. 

La riflessione di un raggio di luce da una superficie liscia avviene in 

modo tale che l’angolo di incidenza 

del raggio luminoso sia uguale 

all’angolo di riflessione com’è 

mostrato in figura. 
 
 
 
 
 

 

Spiegare a fondo la ragione del perché la luce si riflette o si rifrange 

oppure si diffonde nei modi che osserviamo richiede l’uso della 

Elettrodinamica Quantistica (QED) che è la teoria attuale usata per 

spiegare l’interazione fra i fotoni e gli elettroni che sta alla base dei 

comportamenti su accennati. Adesso non si può fare ma chi di voi 

proseguirà questo tipo di studi un giorno saprà come funziona (penso 

che già nell’ambito della fisica che si studia alle superiori una 

spiegazione pur semplificata possa essere data). 
 

Ed ora un problema per voi. Immaginate di mettervi in piedi 

davanti a uno specchio, chiedo: 

a che altezza lo dovete porre e 

quanto deve essere alto lo 

specchio per riflettere la vostra 

figura per intero? 
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33) Perché i fiori sono colorati? 
 

Veri e propri capolavori della natura i fiori sono bellissimi nei loro colori e 

anche splendidi per il profumo di cui permeano l'aria. 

A determinare il colore dei fiori sono 3 gruppi di pigmenti in essi 

contenuti: i carotenoidi (che 

offrono tinte rosse e gialle), 

gli antocianoli (tinte rosse e 

blu) e i flavonoli (gialli). A 

seconda che i coloranti di un 

gruppo siano più o meno 

predominanti, il fiore 

assume un colore piuttosto 

che un altro. Quando i 

flavonoli sono in bassa 

percentuale si hanno fiori di colore bianco. Ovviamente bisogna 

considerare che le combinazioni sono virtualmente infinite ma che 

avvistare fiori dalle colorazioni rosse o gialle è certamente più probabile. 

Il colore è altresì influenzato dall’acidità e dalla temperatura a cui essi 

vengono esposti. Da un punto di vista evoluzionistico queste loro 

caratteristiche sono essenziali alla loro stessa sopravvivenza. 

Il colore e il profumo infatti, servono per attirare e sedurre gli insetti 

che, trasportando il polline dagli stami (organo riproduttivo maschile) allo 

stigma (parte più esterna dell'organo femminile) sono essenziali nel 

processo di fecondazione. 

Il profumo dei fiori in particolare viene sprigionato dagli oli essenziali 

contenuti nei loro petali. Tuttavia non tutte le essenze sprigionate dai 

fiori sono piacevoli per l'uomo. 

Se in moltissimi casi (come quelli della Lavanda, la Viola, del Gelsomino e 

della Rosa) l'odore sprigionato è gradevole sia per gli insetti che per 

l'uomo, esistono alcune specie di fiori che emanano odori sgradevoli: è il 
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caso della Stepelia che, odorando di carne marcia, attira soprattutto 

mosche. 
 
 

34) Perché la carta bagnata non prende fuoco? 
 
 

Innanzitutto bisogna dire che la temperatura di accensione della carta 

asciutta dipende dal tipo e dallo spessore. Quella più infiammabile già a 

180 gradi centigradi o Celsius brucia. Quella più resistente richiede 

anche 300 gradi centigradi o Celsius. L’acqua che la impregna comincia 

a bollire a 100 gradi centigradi o Celsius (al livello del mare). L’acqua 

non brucia (a causa dei forti legami chimici tra i suoi atomi) ma evapora 

bollendo per cui la carta bagnata esposta a una fiamma di temperatura 

adeguata prima farà evaporare tutta l’acqua che impregna la carta e 

poi brucerà la carta se la sua temperatura è sufficiente. 
 
 

35) La Ricerca della Scienza avrà mai fine? 
 
 

Come avrete constatato dalle risposte alle vostre domande la 

Scienza non ha ancora tutte le risposte a tutte le domande. 

Viceversa è accaduto che nel corso del tempo più di un eminente 

scienziato abbia pensato che la Scienza fosse ormai arrivata ad un 

passo dalla meta finale dello spiegare almeno le leggi fondamentali 

della Realtà. Si è trattato sempre di un’illusione subito smentita da 

nuove scoperte che hanno aperto altri sterminati e ignoti panorami 

d’indagine. 

Comunque anche oggi tra i fisici c’è chi ritiene che sia possibile 

pervenire a una teoria finale a livello fondamentale oltre la quale non ci 

sia più nulla da approfondire se non dettagli e misure più precise. Ma 

anche ammesso che si conoscano le leggi base della Realtà non significa 

che tramite queste si possano facilmente spiegare le strutture più 

complesse come gli esseri viventi e, in particolare, l’uomo. Infatti 

quando si studiano strutture complesse appaiono le cosiddette 

proprietà emergenti che sono proprietà e fenomeni non prevedibili a 

priori sulla base delle leggi fondamentali. 
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Un altro aspetto, questo però di sociologia della Scienza, è che c’è 

una tendenza anche tra gli scienziati a rifiutare idee innovative e 

persino nuove scoperte. 
 
 

Famoso è il caso di Lord William Thomson 1° barone Kelvin, 

comunemente noto come Lord Kelvin (Belfast, 26 

giugno 1824 – Largs, 17 dicembre 1907) che è 

stato un eminente fisico e ingegnere britannico . 

Innovatore da giovane, da vecchio, intorno al 

1896, fu inizialmente scettico sull’esistenza dei 

raggi X appena scoperti e considerava il loro 

annuncio come un inganno. Questo però accadeva 

prima di aver visto le prove di Wilhelm Röntgen 

dopo le quali accettò l'idea e anzi si fece anche 

una radiografia alla mano nel maggio 1896. Kelvin non credeva però 

nell’aviazione e in particolare nel volo di un mezzo più pesante dell’aria. 

Sempre nel 1896 rifiutò un invito a partecipare alla Aeronautical 

Society scrivendo che "Non ho la minima molecola di fede nella 

navigazione aerea diversa dal volo in pallone o di speranza di buoni 

risultati da nessuno dei tentativi di cui sentiamo". Nel 1902 in una 

intervista ad un giornale prediceva che "Nessun pallone e nessun 

aeroplano avranno mai successo in pratica". 

Nel 1898 Kelvin aveva predetto anche che rimanevano solo 400 anni di 

scorta di ossigeno sulla Terra a causa della velocità di consumo dei 

combustibili. All’epoca si conosceva molto poco del ciclo dell’ossigeno. 

Oggi si pensa che questo ciclo (a parte eventi traumatici) possa durare 

fino a quando non cambieranno le condizioni sulla Terra dovute 

all’evoluzione dello stato del nostro Sole, ovvero almeno altri 500 

milioni di anni. Kelvin nel 1884 contestava la possibilità che le onde 

elettromagnetiche si potessero propagare nel vuoto, ovvero in assenza 

di uno speciale mezzo denominato etere! 

Nel 1900 diede una lezione intitolata “Nineteenth-Century Clouds over 

the Dynamical Theory of Heat and Light” ovvero “Nubi del 

diciannovesimo secolo sulla teoria dinamica del calore e della luce”. Le 

due "nubi" a cui alludeva erano le insoddisfacenti spiegazioni che la 

fisica di quel periodo poteva dare per due fenomeni: l'esperimento 
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di Michelson-Morley sull’etere e la radiazione di corpo nero che 

però avrebbero trovato soluzione di lì a qualche anno ma non nel 

senso meccanicistico che egli auspicava. 

Albert A. Michelson (Strzelno, 19 dicembre 1852 – Pasadena, 9 

maggio 1931) è stato un fisico statunitense. È conosciuto 

principalmente per il fondamentale esperimento sul vento d'etere, 

oltre che per i lavori sulla velocità della luce. Nel 1894 affermò: 

"…sembra ormai probabile che la maggior parte dei più importanti 

princìpi fondamentali siano stati definitivamente determinati…Un 

eminente fisico ha sottolineato che le future verità della Fisica sono da 

ricercare in misure sempre più precise” Quanto erronea fosse questa 

previsione si sarebbe rivelata da lì a pochi anni! 

Quando il giovane fisico Max Planck entrò 

all’Università di Monaco nel 1875, il suo professore di 

Fisica, Philip Jolly, voleva scoraggiarlo 

nell’intraprendere questi studi dicendogli che ormai 

non c’era più niente d’interessante da scoprire nel 

settore! Di lì a poco, a partire dal 1900, e proprio per 

merito di Planck, iniziò una delle due rivoluzioni 

scientifiche più profonde di tutti i tempi: la Teoria Quantistica; 

mentre gli esperimenti di Michelson-Morley sul vento di etere 

contribuirono all’altra rivoluzione: la Relatività! 
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Altro caso fu quello di Guglielmo G.M. Marconi (Bologna, 25 aprile 

1874 – Roma, 20 luglio 1937). Quando 

Marconi provò nel 1901 a trasmettere 

oltre l’orizzonte ottico, dovuto alla 

curvatura terrestre, le onde 

elettromagnetiche, diversi eminenti 

scienziati dell’epoca tra i quali il fisico 

Augusto Righi e il famoso matematico 

francese Henry 

Poincaré gliene 

contestarono la 

possibilità 

facendogli notare 

che le onde 

elettromagnetiche 

si propagano in linea retta e non avrebbero potuto seguire la 

curvatura della Terra. Per fortuna Marconi era uno sperimentatore 

puro e non ascoltò queste critiche e insistette con i suoi 

esperimenti. All’epoca non si sapeva dell’esistenza dello strato di 

atmosfera detto ionosfera (la cui esistenza sarebbe stata 

dimostrata solo tra il 1923 e 1924) che riflette le onde 

elettromagnetiche e quindi può aiutare in certe condizioni e per certe 

lunghezze d’onda a superare la curvatura terrestre. All’epoca Marconi 

affermò che i suoi esperimenti, dopo vari tentativi, avessero avuto 

successo e negli anni seguenti continuò a sviluppare i suoi sistemi di 

trasmissione radio. Oggi qualcuno contesta quel risultato ma comunque 

è appurato che la presenza della ionosfera permette il superamento 

della curvatura terrestre da parte delle onde radio di certe lunghezze 

d’onda. Esistono addirittura nel mondo gruppi di persone dette 

radioamatori che provano a comunicare via radio con i posti più remoti 

della Terra riuscendo ad arrivare persino agli antipodi. 

Oggi edotti da tante rivoluzioni scientifiche gli scienziati sono più 

aperti all’accettazione di nuove idee e scoperte impreviste. 

Comunque la morale di tutte queste storie è che nessuno, per 

competente che sia, è in grado di prevedere il futuro della Scienza e 
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che non bisogna mai farsi scoraggiare da alcuna autorità nel perseguire 

nuove linee di pensiero e cercare di scoprire nuovi fenomeni. 

Alla fin fine molto più saggio si rivelò uno dei più grandi scienziati mai 

esistiti Isaac Newton (Woolsthorpe-by- 

Colsterworth, 25 dicembre 1642 – Londra, 20 

marzo 1727) che dopo aver sviluppato teorie 

fisiche fondamentali valide ancora oggi ebbe 

a dire “Non so come io appaia al mondo, ma 

per quel che mi riguarda mi sembra di essere 

stato solo come un fanciullo sulla spiaggia che 

si diverte nel trovare qua e là una pietra più 

liscia delle altre o una conchiglia più graziosa, 

mentre il grande oceano della verità giace del 

tutto inesplorato davanti a me.” 
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