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EDITORIALE. 

La corsa verso Marte. 
Le finestre di lancio di carichi verso Marte si 
aprono ogni due anni, quindi è facile trovare 
diverse missioni contemporanee in quel periodo. 
Questa estate coincide con una di queste e penso 
sia pure una finestra singolare perché abbiamo 
rischiato di vedere ben quattro veicoli in viaggio, 
in coda, contemporaneamente, sull’autostrada 
verso Marte.  
Purtroppo, il nostro Rover Exomars 2020 dell’ESA 
ha subito dei ritardi dovuti a problemi di 
interfacciamento con la parte Roscosmos,  
Quindi, l’agenzia spaziale ESA e quella russa non 
hanno partecipato alla gara. 
Abbiamo però in viaggio verso il pianeta rosso: gli 
Emirati Arabi, con l’orbiter Hope; la Cina con il 
Rover Tianwen-1 e gli Stati Uniti con il Rover 
Perseverance. 
Hope è stata la prima quindi è in testa!  
Mi auguro però che non avvengano dei sorpassi, 
anche se la strada è abbastanza “larga” e non vi 
sono veicoli in contromano.  
È la prima missione interplanetaria mai affrontata 
dagli Emirati. Partita il 20 luglio, sarà in orbita 
marziana a febbraio del 2021. Proprio nell’anno in 
cui verrà celebrato il 50° anniversario della 
nazione. 
In seconda posizione, con una settimana di 
distacco, abbiamo il Rover cinese Tianwen-1. 
Anche in questa missione “C’è molto prestigio”, ha 
dichiarato Dean Cheng, un esperto di programmi 
aerospaziali cinesi presso la Heritage Foundation 
di Washington. Con questa missione la Cina 
punta a diventare la seconda nazione (dopo gli 
USA) a muovere con successo un rover su Marte. 
Il Dragone ci provò già nel 2011 a lanciare un 
veicolo su Marte, ma in quell’occasione la 
missione si rivelò fallimentare.  
Tianwen-1 arriverà su Marte a febbraio e 
cercherà un approdo su Utopia Planitia, una 
pianura in cui la NASA ha rilevato possibili prove 
di ghiaccio sotterraneo. 
Infine, in terza (ed ultima) posizione a oltre due 
settimana di distacco dal capofila, abbiamo il 
robusto Rover Perseverance della NASA, che 
con i suoi 1.025 kg (potrebbe contenere entrambe 
gli altri due) risulta a tutti gli effetti il carico di 
maggior peso inviato dall'uomo su Marte dove 
arriverà il 18 febbraio del 2021. Non so se avete 
notato ma arriveranno tutti in febbraio.  

Prevedo un mese marziano intenso. 
Peccato (dal punto di vista agonistico) che lassù 
non vi sia un podio ove collocare i vincitori in 
ordine di arrivo.  
Ciò che vedo io in questa nuova corsa, 
abbastanza simile a quella di mezzo secolo fa 
sulla Luna, è la dimostrazione che il mondo è 
ancora un insieme di tante realtà diverse che non 
sono ancora in grado di compiere sinergie 
significative.  
Questa competizione è sicuramente necessaria 
per accelerare la ricerca, ma rappresenta anche 
uno spreco notevole di energie, giustificato solo 
da voler porre il proprio paese in una posizione 
strategicamente privilegiata rispetto ad altri. 
Ma così va il mondo! Chi investe risorse per la 
ricerca, ha il diritto prioritario di usufruirne. Magari, 
cambiando assioma, ci si potrebbe trovare di 
fronte ad un mondo che viaggia meglio, ma io di 
certo non sono in  grado di garantirlo né 
tantomeno di ipotizzarlo. 
 

 
Le tre missioni in viaggio verso Marte (Google) 

 
Il presidente. 
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Sappiamo cos’è il tempo?                    di Davide Borghi 
Con la Fisica sappiamo tutto sul mondo. Beh… 
tranne che per le cose molto piccole, molto 
grandi, molto calde, molto fredde, molto veloci, 
molto lente, molto pesanti, molto scure, la 
turbolenza, il caos, la vita, l’intelligenza, e… il 
concetto di tempo. 
Soprattutto l’ultimo punto mi ha sempre fatto 
riflettere. Come può essere che proprio il tempo, 
sia sfuggito per così tanto… tempo… alla 
comprensione dei fisici? 
La fisica (appunto newtoniana, quindi non 
relativistica e non quantistica) insegnata nelle 
nostre scuole, è figlia della interpretazione del 
grande Isaac Newton, a cui si opponeva il 
contemporaneo Gottfried Wilhelm (von) Leibniz, 
che invece sosteneva che il tempo (ma anche lo 
spazio) non fossero concetti fondamentali [1]. Ne 
era così convinto che, ha fatto rimuovere la lettera 
“t” dal proprio cognome per questo, da Lebnitz a 
Leibniz! [2] 
 

     
Gotfried Wilhelm Leibnitz, sopra con la “t”  

e sotto, la sua firma senza “t”. 

 

 
Siamo figli di questa interpretazione inglese, col 
tempo al centro, e misuriamo tutto di 
conseguenza. Se la avesse avuta vinta il tedesco 
la fisica avrebbe forse preso un corso differente, 
forse non più semplice sulle prime, ma con 
l’avvento della Relatività, questo punto di vista ha 
acquistato più credito. [1] Leibniz credeva che lo 
spazio fosse un concetto del tutto relativo: lo 
spazio è una conseguenza della coesistenza di 
corpi che vengono osservati dall’esperimento, e il 
tempo ne è una conseguenza. Quindi, secondo 
questa interpretazione (detta Relazionalismo) 
spazio e tempo non esistono indipendentemente 
da oggetti ed eventi che caratterizzano il nostro 
Universo. Quindi esistono i corpi e gli eventi, e di 
conseguenza sorgono spazio e tempo. Non 
viceversa. 
 
Non c’è dubbio che l’interpretazione newtoniana 
abbia creato un terreno fertile per la crescita della 
scienza sperimentale, che tuttora dà i suoi frutti. 
Ma è curioso che non doveva andare per forza in 
questo modo, e che c’è almeno una 
interpretazione diversa, o drasticamente diversa, 
che può essere interessante per aggiungere un 
tassello al nostro tentativo di capire la natura del 
tempo. 
Per continuare su questa strada ci serviamo di 
due libricini scritti di recente dal fisico Carlo 
Rovelli. Uno, “Sette Lezioni di Fisica” [3] tratta 
anche del tempo, mentre l’altro “L’ordine del 
tempo” [4], è centrato sull’argomento ed è 
particolarmente lucido ed illuminante. 
 

 
Carlo Rovelli (foto LaPresse) 
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Albert Einstein scriveva, alla morte del suo caro 
amico italiano Michele Besso, che “Michele è 
partito da questo strano mondo, un poco prima di 
me. Questo non significa nulla. Le persone come 
noi, che credono nella fisica, sanno che la 
distinzione fra passato, presente e futuro non 
è altro che una persistente, cocciuta, 
illusione.” 
 
Il tempo, secondo la termodinamica, risulta 
rispondere al fatto che solo quando c’è un flusso 
di calore il passato e il futuro sono diversi, e dal 
fatto che il calore risulta legato alla probabilità, e 
questa al fatto che le nostre interazioni col resto 
del mondo, la nostra limitata capacità di 
comprenderlo in particolare, non distingue i 
dettagli fini della realtà. 
 
Il tempo sembra quindi emergere dalla 
termodinamica, e dall’entropia in particolare, che 
è legata ad aspetti statistici. 
Ma esiste un altro campo che promette di svelare 
la vera natura del tempo al di là dei soli aspetti 
termodinamici: il calore dei buchi neri scoperto 
da Stephen Hawking (che secondo molti, a 
proposito, è stato l’erede di Isaac Newton, e ha 
coperto la stessa cattedra Lucasiana a 
Cambridge), che rappresenta la zona di 
intersezione fra Meccanica Quantistica, 
Termodinamica e Relativita’ Generale. Il calore 
dei buchi neri è quindi una sorta di Stele di 
Rosetta scritta in 3 lingue: quanti, gravità e 
termodinamica, che attende di essere decifrata, 
per dirci, finalmente, cosa sia davvero lo scorrere 
del tempo. 
 

 
Stephen Hawking 

 
La natura del tempo resta comunque, per ora, il 
mistero forse più grande. Ci sono strani 
collegamenti con altri grandi misteri ancora aperti: 

la natura della mente, e della nostra 
interpretazione del mondo, l’origine dell’universo 
(e quindi del tempo), il destino dei buchi neri 
(dentro ai quali il tempo si ferma), il 
funzionamento della vita. Qualcosa di essenziale, 
di fondamentale, manca ancora, e continua a 
riportarci alla natura del tempo. Quasi che una 
volta compreso questo tassello mancante, una 
serie di misteri si sveleranno di fronte ai nostri 
occhi. Oppure, viceversa e sfortunatamente, la 
natura del tempo è così intricata, che richiede la 
soluzione prima di tutti gli altri misteri ad esso 
collegato, per dipanare la matassa. 
 
Perché’ ricordiamo il passato e non il futuro? 
 
Vediamo di capire meglio, 
Secondo Albert Einstein (autore di una delle 
teorie, o della teoria, più verificata al mondo – la 
Relatività Generale – con una accuratezza 
impareggiata a livello di numero di cifre decimali) 
un orologio al suolo segna un tempo che scorre 
leggermente più lentamente di un orologio che si 
trova sul tavolo. Questo perché quello sul tavolo è 
soggetto ad un campo gravitazionale più basso 
rispetto a quello al suolo, che si trova più vicino al 
centro della Terra. Ovviamente non sono solo gli 
orologi a rallentare: tutta la fisica rallenta, 
compresi i fenomeni quantistici di decadimento 
radioattivo.  
 
Inoltre, dieci anni prima di questo fenomeno, 
Einstein aveva compreso anche che il tempo è 
rallentato dalla velocità (o secondo il nostro 
polarizzato punto di vista, la velocità rallenta il 
tempo). E che, quindi, il concetto di tempo è 
relativo, e quindi “adesso” non significa nulla, 
siccome ogni punto ha il suo concetto personale e 
particolare di “adesso”.  
 
Tutti questi, fra l’altro, sono fenomeni verificati, 
con grande sorpresa degli ingegneri, già col lancio 
dei primi satelliti GPS quasi mezzo secolo fa. La 
sorpresa era dovuta al fatto, che molti di questi 
progettisti, erano gli stessi che avevano lavorato 
alle missioni Apollo di solo pochi anni prima, e 
queste erano state realizzati col solo ausilio della 
Fisica Newtoniana (su cui le Leggi di Keplero 
sono basate). Ovvero senza alcun uso né della 
Relatività Speciale (o Ristretta) né della Relatività 
Generale, che era considerata dai pratici 
ingegneri americani, come una curiosità da 
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laboratorio, un giochetto per fisici. Sul Command 
Module delle missioni Apollo c’era però 
l’equipaggio umano, che periodicamente faceva il 
punto nave usando le stelle, col sestante, 
compensando così ogni errore che si accumulava.  
Ma il dubbio c’era, che bisognasse considerare 
anche le correzioni relativistiche, per cui i 
primissimi satelliti GPS erano dotati di un sistema 
software che ne teneva conto e uno no.  
Ben presto ci si è resi conto che senza tenerne 
conto, l’errore diventava di diversi chilometri al 
giorno!  
Questo sia a causa della alta velocità del satellite 
rispetto all’osservatore, che per la Relatività 
Ristretta che fa andare il tempo più lento sul 
satellite, sia a causa della maggiore lontananza 
del satellite dalla Terra rispetto all’osservatore, 
che per la Relatività Generale fa andare il tempo 
del satellite molto più velocemente (più che 
compensando il contributo della Relatività 
Speciale e portando il contributo al segno 
opposto). Introdotte le equazioni di Einstein tutto 
torna a pennello, e l’errore si riduce (fatte le 
dovute riduzioni di rumore) anche a pochi mm, 
tant’è vero che col GPS ci si misura la deriva dei 
continenti. 
 
Una interpretazione della Relatività Generale 
estremamente interessante ai nostri fini per 
comprendere la natura del tempo, è che se le 
cose cadono, è a causa di questo rallentamento 
del tempo. In altre parole, dove il tempo scorre 
uniforme (ovvero senza zone a scorrimento 
veloce e altre a scorrimento lento), nello spazio 
interstellare o intergalattico, le cose non cadono. 
 
Le cose cadono verso il basso perché in basso il 
tempo è rallentato dal campo gravitazionale 
terrestre. Le cose accelerano verso dove il 
tempo scorre più lentamente. 
 
Strano? Di sicuro! È come quando, d’un tratto, 
guardando la Via Lattea, la Luna le stelle, in una 
nottata particolarmente serena in montagna, ci 
rendiamo conto improvvisamente di essere un 
pianeta che ruota inclinato sull’eclittica, attorno ad 
una stella fiondata attorno alla nostra Galassia.  
 
Non so se vi è mai successo: la sensazione 
secondo me è di vertigine.  
 
 

Sono gli occhi del pazzo della famosa dei Beatles 
“Fool on the Hill” [7]:  
 
“Giorno dopo giorno 
Solo su una collina 
L’uomo con il pazzo ghigno si mantiene 
perfettamente immobile 
Ma nessuno vuole conoscerlo 
Riescono a vedere che è solo un pazzo 
E lui non dà mai una risposta 
Ma il pazzo sulla collina 
Vede il sole tramontare 
E gli occhi nella sua testa 
Vedono roteare il mondo”  
 
Come tanti altri occhi di pazzi vedono molto più in 
là dei nostri assonnati, pigri e annebbiati occhi. 
 
Ma veniamo all’Entropia. 
La famosa Seconda Legge della 
Termodinamica (la maiuscola è d’obbligo vista 
l’importanza…), enunciata da Rudolph Clausius, 
è l’UNICA legge generale della fisica che 
distingue il passato dal futuro. Che non vuol 
dire in alcun modo che sia l’unica legge col tempo 
espresso in modo esplicito ovviamente, ma 
semplicemente che in tutte le altre leggi il tempo 
si può tranquillamente invertire senza far perdere 
di significato alla stessa. 
 
La Seconda Legge coinvolge l’entropia, che a sua 
volta è legata al calore: la freccia del tempo 
appare solo quando c’è calore. 
 
Ma cos’è l’entropia? Per questo devo appoggiarmi 
(letteralmente viste le dimensioni del tomo…) al 
vecchio famoso libro di Roger Penrose 
(matematico di Stephen Hawking) “The Road to 
Reality” [5], fisico che ebbi il piacere di conoscere 
tanti anni fa in Umbria. L’entropia si può definire in 
tanti modi diversi, che sono più o meno comodi a 
seconda del fine. In questa sede, mi viene 
comodo definirla in termini di spazio delle fasi.  
Le fasi sono da intendersi come i gradi di libertà 
degli oggetti che stiamo cercando di descrivere. 
Ad esempio, possono essere posizione e velocità 
delle particelle di gas (aria) in questa stanza. 
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Roger Penrose 

 
Bene. Nello spazio delle fasi, gli stati 
macroscopicamente indistinguibili sono la 
stragrande maggioranza, mentre quelli che 
chiamiamo stati “ordinati” sono una esigua 
minoranza.  
 

 
Lo spazio delle fasi (The Road to Reality) 

 
Ad esempio, se ho del gas dentro una bombola in 
pressione, questo è uno stato ordinato: le 
particelle sono tutte confinate in uno spazio 
ristretto senza possibilità di vagare liberamente. 

Se apro la valvola, le particelle si diffondono nella 
stanza in modo caotico e disordinato. In realtà 
ogni particella ha una sua traiettoria caratteristica 
diversa da quelle delle altre, l’insieme di tutte le 
posizioni e velocità in questo istante, caratterizza 
questo stato di caos, che è diverso dallo stato fra 
un’istante. Ma il fatto che noi, umani e animali 
viventi, non riusciamo a distinguere questi stati 
“caotici”, ce li fa categorizzare tutti all’interno di un 
solo macro-stato. Forse in realtà è che gli animali 
hanno questa interpretazione perché conviene, ed 
è convenuta, da un punto di vista evolutivo 
darwiniano. Ovvero detto in un altro modo 
(provocatorio – solo per capire), gli animali che si 
ostinavano a cercare di distinguere gli stati fini 
delle cose, magari sono anche esistiti, e 
avrebbero anche avuto una illuminante 
comprensione della vera natura del tempo, ma si 
sono estinti, perché meno competitivi dei loro 
simili, che invece non avevano questa 
comprensione fine. 
 

 
L’equilibrio termico come macro-stato nello  

spazio delle fasi (The Road to Reality). 
 
Gli stati ordinati sono per forza di cose una esigua 
minoranza. Così come se lancio una camionata 
(diciamo un miliardo) di dadi a 6 facce, le 
configurazioni che riconosco come “ordinate”, 
ovvero ad esempio tutti uni “1-1-1-1-…”, oppure 
tutti sei “6-6-6-6-…” sono necessariamente (per 
ragioni statistiche) una esigua minoranza rispetto 
a quelle che giudichiamo caotiche, come “3-6-4-1-
2-1-…” oppure “6-5-1-1-4-4-…”. Questa 
definizione di “caotiche” è però arbitraria nostra. 
La configurazione “6-5-1-1-4-4-…” ha diritto a 
tutto il rispetto che dedichiamo alla configurazione 
“1-1-1-1-1-…”. Questo aneddoto mi ricorda l’unica 
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volta (davvero) che ho giocato al lotto in vita mia. 
Giocai la combinazione “1-2-3-4-5”. La dipendente 
del locale ufficio del Lotto, mi restituisce la scheda 
dicendo “Ma è sicuro? Questa combinazione così 
particolare non uscirà mai!”. In realtà è una 
combinazione come tutte le altre, senza nulla di 
particolare agli occhi della statistica. È solo ai 
nostri occhi di animale vivente, che risulta 
particolare. (Col vantaggio che se avessi vinto, 
sarai andato sicuramente sul giornale per la 
particolarità. Comunque non vinsi…). 
 
Non è quindi sorprendente che lo stato di un 
sistema evolva naturalmente verso stati 
macroscopicamente indistinguibili, che in 
termodinamica sono chiamati equilibrio termico. 
Questo semplicemente perché coprono la 
stragrande maggioranza della superficie dello 
spazio delle fasi, quindi se le particelle si 
muovono a caso, di sicuro la grande maggioranza 
finisce su stati che chiamiamo equilibrio termico. 
 
Per capire meglio l’entropia bisogna andare al suo 
inventore: Ludwig Boltzmann (qua la “t” c’è…), 
che ha DIMOSTRATO che l’entropia è 
precisamente la quantità che conta quante 
sono le diverse configurazioni che la NOSTRA 
VISIONE SFOCATA NON DISTINGUE.  
 

 
Ludwig Botzmann 

 
Boltzmann merita un incipit. Nominato professore 
a soli 25 anni, e ricevuto a corte dall’Imperatore 
nel momento di massimo successo, ma 
aspramente criticato da ampie fette dell’ambiente 
accademico, che non ne comprendeva le idee, 
era sempre in bilico fra entusiasmo e depressione 
(“come un equilibrio sopra la follia” direbbe Vasco 
Rossi). La sua ragazza lo chiamava “il mio dolce, 
caro ciccione”. Ludwig Boltzmann termina la sua 
vita impiccandosi a Duino, vicino a Trieste, mentre 
la moglie e la figlia nuotano nell’Adriatico. 
 
Se potessi tenere conto di tutti i dettagli, dello 
stato esatto, microscopico, del mondo gli aspetti 
caratteristici del fluire del tempo svanirebbero: 
evaporerebbero improvvisamente. Osservando 
lo stato microscopico, la differenza tra 
passato e futuro svanisce. 
 
Nella grammatica elementare delle cose non 
c’è distinzione fra causa ed effetto. Questa è la 
conclusione sconcertante che emerge dal lavoro 
di Boltzmann: la differenza fra passato e futuro, 
emerge dalla nostra visione sfocata del mondo. 
UNA SPECIE DI ABBAGLIO. 
 
Includendo ora la Relatività Generale, il tempo 
diventa anche parte di una complicata geometria 
spazio-temporale. E aggiungendo infine la 
Meccanica Quantistica, la quantizzazione del 

tempo (Tempo di Planck = 5,39121 * 10-44 

secondi) implica che quasi tutti i valori del tempo 
non esistono! (niente di strano in realtà: è la 
stessa differenza fra i numeri interi e i reali).  
 
Ma cambiamo prospettiva. 
Il tempo è la misura del cambiamento. Pensiamo 
quindi il mondo, non come un insieme di cose, 
ma di eventi. È fatto di reti di eventi collegati, non 
di sassi. Quelle che chiamiamo “cose” sono in 
realtà lunghi eventi, siccome nulla è per sempre 
(e tanto meno i diamanti che diventano “presto” 
grafite…). 
 
Come funziona quindi una descrizione 
fondamentale del mondo in cui ogni cosa accade 
senza la variabile tempo? La prima volta che è 
stata scritta un’equazione per la gravità 
quantistica senza alcuna variabile tempo è stato 
nel 1967, da parte dei fisici americani Bryce 
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DeWitt e John Wheeler: si tratta dell’equazione di 
Wheeler-DeWitt. Questa teoria non descrive 
come evolvono le cose nel tempo, ma come 
cambiano le une rispetto alle altre, senza il 
tempo. Tutto qui.  
 
Quindi IL TEMPO È IGNORANZA. In realtà non 
esiste.  
 
Restando nel campo quantistico, Roger Penrose 
e Alan Connes hanno legato il tempo anche alla 
non-commutativita’ di interazioni quantistiche. 
Ovvero il tempo determinato dalla non-
commutativita’ quantistica e quello determinato 
dagli stati macroscopici sono aspetti dello stesso 
fenomeno. Quindi questo tempo termico e il 
tempo quantistico, potrebbe essere quello che noi 
chiamiamo “tempo” nel nostro universo percepito, 
dove in realtà una variabile tempo a livello 
fondamentale non esiste. 
 
L’indeterminazione quantistica (Principio di 
Indeterminazione di Heisenberg) intrinseco 
nella fisica a livello microscopico, inoltre introduce 
una sfocatura, come quella di Boltzmann, che fa 
sì che l’imprevedibilità del mondo fisico 
resterebbe anche se fossimo in grado di 
distinguere il dettaglio fisico fine delle cose. 
(Questo con buona pace di Blaise Pascal che 
invece pensava il contrario). 
 
Forse quindi il fluire del tempo, non è una 
caratteristica dell’Universo, bensì siamo noi ad 
avere una descrizione macroscopica peculiare, in 
quanto sfocata. E questa genera a sua volta la 
percezione, o persistente, cocciuta, illusione 
(come diceva Einstein) dello scorrere del tempo 
dovuto all’aumento dell’entropia. 
 
È quindi l’entropia a fare andare avanti il mondo: 
la danza di Shiva il Distruttore, secondo le 
credenze induiste. 
 
E la vita non fa eccezione: è una rete di 
processi di AUMENTO di entropia che si 
catalizzano a vicenda. Non è quindi vero, 
secondo Rovelli, come si dice talvolta, che la vita 
genera strutture particolarmente ordinate, o 
diminuisce l’entropia localmente: semplicemente è 
un processo nutrito dalla bassa entropia del cibo; 
è un disordinarsi auto-strutturato, come tutto il 
resto dell’Universo. 

 
Esistono tracce del passato e non tracce del 
futuro solo perché l’entropia era bassa nel 
passato. Per lasciare una traccia, è necessario 
che qualcosa smetta di muoversi, si arresti, 
ovvero avvenga un fenomeno irreversibile, cioè 
degradando energia in calore (ad esempio per 
attrito). L’assenza di analoghe tracce del futuro 
produce la sensazione che il futuro sia aperto. I 
meccanismi del nostro cervello, di cui non 
abbiamo diretta consapevolezza, si sono evoluti 
darwinisticamente per prevedere il futuro, in modo 
molto accurato specialmente nell’Homo Sapiens. 
E questo ci permette di “decidere”.  
 
Quindi “passato” e “futuro” non sono che nomi che 
diamo per rappresentare un fatto statistico: 
l’improbabilità di uno stato passato 
dell’Universo, quindi il fatto che arriviamo da 
entropia bassa (bassa probabilità) e andiamo 
verso entropia alta (alta probabilità).  
 
L’idea astratta che il tempo possa esistere solo 
nella mente dell’uomo, non è in realtà nuova: è 
addirittura di Sant’Agostino. 
 
Carlo Rovelli fa anche un ragionamento evolutivo: 
la paura della morte sembra un errore 
dell’evoluzione: molti animali hanno una istintiva 
reazione di terrore di fronte ad un predatore . È 
una reazione sana, ai fini evolutivi, in quanto gli 
permette di scampare ai pericoli. Ma è un terrore 
che dura un attimo, non qualcosa che permane.  
La stessa selezione ha generato questi 
“scimmioni spelacchiati con lobi frontali 
ipertrofici dall’esagerata capacità di prevedere 
il futuro”.  
Prerogativa che certo aiuta la sopravvivenza della 
specie, perlomeno a breve termine, ma che ha 
messo noi scimmioni di fronte alla visione della 
morte inevitabile, e questo accende l’istinto di 
terrore e fuga dai predatori, innato nel nostro 
antico DNA.  
La paura della morte sarebbe quindi 
un’accidentale e sciocca, nonché casuale 
interferenza fra due pressioni evolutive 
indipendenti: quella della preda, e quella 
necessità di prevedere il futuro.  
Non è quindi qualcosa che abbia 
necessariamente un senso o una utilità in sé a fini 
evolutivi.  
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È solo un incidente dell’evoluzione. Che 
d’altronde non è che debba avere un senso dal 
punto di vista morale o logico.  
L’evoluzione darwiniana, semplicemente succede, 
e accumula anche fatti casuali ed errori su errori, 
che semplicemente non fanno né male né bene. 
Avere paura della morte è come avere paura della 
realtà, avere paura del Sole, della Terra, di un 
prato.  
Perché mai? 
 
Con questo articolo, e relativa clip [6] sul nostro 
canale YouTube, spero di aver risposto ad alcune 
domande su questo concetto fondamentale e 
poco compreso della Fisica (o, secondo Leibniz, 
niente affatto fondamentale…). Sono però sicuro, 
cosciente e anche contento per la verità, di aver 
generato molte più domande che risposte.  
Ma questo credo sia nella natura dell’evoluzione 
della conoscenza umana, che quando si 
espande come un’isola che cresce nel mare, 
aumenta anche la lunghezza delle spiagge della 
consapevolezza della nostra ignoranza. 
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Grigory Grigoryevich Nelyubov: avrebbe potuto essere il primo.                             Di Ciro Sacchetti. 

Quella che ci accingiamo a leggere, è la 
classica storia che la cortina di ferro ha 
tenuto nascosta per svariati motivi, Grigory 
Grigoryevich Nelyubov era un Pilota Militare 
selezionato tra le file del primo gruppo 
Cosmonauti che scomparve 
misteriosamente. Questo alimentò le voci su 
probabili “Cosmonauti Perduti” in missioni 
spaziali in cui il pilota avrebbe perso la vita e 
la tragedia sarebbe stata tenuta segreta dal 
governo Sovietico per mascherare i loro 
insuccessi o la loro arretratezza tecnologica 
rispetto all’antagonista americano.  

Ma come succede spesso, la verità si rivela 
essere tutta un'altra cosa con risvolti umani 
sorprendenti!!! 

Facciamo un salto indietro alla fine degli anni 

Cinquanta, quando in Unione Sovietica vengono 

selezionati lontano da occhi indiscreti, occhi 

occidentali, i primi uomini destinati a diventare 

Cosmonauti. Saranno venti, quasi il triplo 

rispetto ai Mercury seven Americani, ma i piani 

di Sergej Pavlovic Korolev, Ingegnere 

Missilistico a capo del programma Spaziale 

Russo, erano differenti rispetto a quelli 

Statunitensi. 

Infatti, vennero scelti di età molto giovane tutti 

poco più che ventenni (fatta eccezione per 

Komarov) per poterli addestrare e impiegare per 

lungo tempo sui programmi spaziali che 

sarebbero stati intrapresi negli anni successivi. 

Secondo Korolev questo avrebbe costituito un 

gruppo duraturo affidabile e ben addestrato al 

volo spaziale. La prospettiva era quella di poter 

conquistare lo spazio con uno sguardo alla 

Luna……                                                   

Grigory Grigoryevich Nelyubov; (in russo 

Григо́рий Григо́рьевич Нелю́бов) 

Il nome è sconosciuto a molti, ma si tratta di uno 

dei primi cosmonauti selezionato, dal Generale 

Kamanin per l’avvio del programma spaziale 

sovietico. 

Nelyubov nasce a Porfiyevka in Crimea il 

31 marzo 1934 si unì alla Voyenno-

Vozdushnye Sily (l’Aeronautica Militare 

Sovietica) molto giovane, quando il 7 

marzo 1960 venne selezionato nel ruolo di 

Cosmonauta insieme a Yuri Gagarin, aveva 

26 anni e il grado di Capitano. 

Pilota straordinario volava con destrezza 

sui Mig-15 e sui Mig-19, molto veloce, con 

una mente eccezionale e un fisico capace 

di sopportare accelerazioni fino a 10 G per 

decine di secondi senza perdere conoscenza 

come capitava immancabilmente ai suoi 

compagni e a tutte le persone normali. Era un 

uomo con un magnetismo particolare, riusciva a 

catturare l’attenzione su di se ammagliando tutti, 

Dottori, Istruttori e compagni Cosmonauti 
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portandoli tutti dalla sua parte. Ma questa dote 

non lo aiuterà molto negli eventi che 

seguiranno…… 

Nel 1961 tutto è pronto per tentare l’invio del 

primo uomo nello spazio, ancora una volta 

Korolev è riuscito ad anticipare gli Americani, la 

sua capsula Vostok testata con successo è 

pronta e il suo lanciatore R-7 si è dimostrato 

molto affidabile, la commissione selezionatrice 

per il volo umano quando si riunisce deve 

scegliere chi sarà il primo uomo che varcherà le 

soglie dello spazio, la rosa di possibili candidati 

si riduce a tre nominativi: German Titov, Yuri 

Gagarin e lui Grigory Nelyubov, ma la 

commissione non ha dubbi, nonostante 

Nelyubov viene considerato come sicuro 

(in primo piano Gagarin dietro Titov e in alto 

Nelyubov e Nikolayev) 

 

vincitore i suoi test sono, anche se di poco, 

migliori dei suoi antagonisti, lui non verrà scelto! 

La scelta cade su Gagarin, Nelyubov sarà solo 

la seconda riserva dopo Titov. 

Il volo della Vostok 1 ha successo, un successo 

planetario e il nome del primo uomo nello spazio 

poteva essere diverso da quello che la storia ci 

restituisce, poteva essere Nelyubov e non 

Gagarin, ma cosa è successo? 

Grigory Nelyubov era si un Cosmonauta dalle 

doti eccezionali, ma era anche una persona 

molto piena di sé, forse anche troppo. 

A differenza dei suoi compagni, egli era un uomo 

che non ammetteva mai i propri errori dando 

colpe a tutto e a tutti, criticava gli errori degli altri 

in modo aspro e senza rispetto e descriveva i 

propri risultati esaltando le proprie qualità di 

sicuro eccezionali, ma che iniziavano ad 

indispettire e irritare il gruppo di Cosmonauti 

creando dissapori e antipatie nei suoi confronti. 

Il Generale Kamanin, per sondare l’umore del 

gruppo dei Cosmonauti, un anno prima dello 

storico volo, indisse un piccolo referendum, 

chiese che ogni Cosmonauta di esprimere in 

segreto chi secondo lui sarebbe stato il primo 

uomo nello spazio, Gagarin ricevette 17 voti su 

20, Nelyubov neanche uno. Questo dimostra 

che lui grazie al suo egocentrismo non piaceva a 

nessuno a differenza di Gagarin che era uomo 

umile e sempre pronto ad aiutare il prossimo. 

Vostock 2. Nelyubov aveva capito che sarebbe 

toccato a Titov, infatti venne nominato secondo 

Pilota, questo lo convinse che sarebbe stato il 

prossimo, ma le cose andranno diversamente…. 

Dopo Titov, Korolev vuole un volo d’effetto, una 

missione che deve surclassare i sempre più 

arrembanti Americani, per la missione Vostock 3 

e 4 viene pianificato un volo gemellato, due lanci 

consecutivi con un Rendez-Vous in orbita. Con 

addirittura due seggiolini in ballo Nelyubov è 

quasi certo che uno di essi toccherà a lui, ma 

così non è i posti vengono assegnati a Nikolaev 

e Popovic! 

 

(Gagari insieme a Titov ultimo a destra 

Nelyubov sulla piazza Rossa) 

 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 46°-  Anno12 – N° 3 - 1/09/2020 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 11   di  21 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 

riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

Grigory Nelyubov si vede sfumare la possibilità 

di volare nello spazio per la seconda volta, 

questo lo porterà a forti lamentele che come 

effetto non fanno altro che alimentare la sua 

impopolarità, al suo brutto carattere si 

accompagnava anche qualche episodio di 

comportamenti sconvenienti durante licenze e 

libere uscite. Liti con altre persone, stati di 

ubriachezza, ma il tutto veniva coperto o 

smorzato dal governo Sovietico. La Russia per 

quanto grande aveva bisogno di uomini come 

Nelyubov nel ruolo di Cosmonauta. 

 

Tutto ciò, fino ad una data fatidica, il 27 marzo 

1963. 

Quella sera Nelyubov uscì con altri due 

Cosmonauti, Filatyev e Anikeyev con l’intenzione 

di farsi una bevuta, che di per sé era già un 

reato in quanto i Cosmonauti che erano un 

simbolo della Russia Socialista mai avrebbero 

dovuto avere comportamenti sconvenienti. 

inoltre, escono tutti e tre in divisa e senza 

documenti di riconoscimento, altro gravissimo 

errore. 

Si recano presso un piccolo ristorante dove 

consumano la cena, ricordo che essere Russi e 

Militari era indice di una certa abitudine al 

consumo di alcool, i bicchieri aumentano e alla 

fine i tre sono completamente ubriachi e 

diventando molesti tanto da disturbare gli altri 

clienti e costringere il gestore ad allontanarli ma 

senza risultato, quindi chiama la polizia. 

I tre per paura di ritorsioni si danno alla fuga per 

evitare una denuncia che poteva diventare un 

problema molto serio, mentre vagano in preda ai 

fumi dell’alcool vengono fermati vicino alla 

stazione ferroviaria di Chkalovskaya da una 

pattuglia della Polizia Militare i quali vedendo le 

divise si limitano ad un sonoro rimprovero, 

trattandoli da colleghi. Ma un poliziotto chiese 

loro i documenti come da normale prassi. Ne 

erano sprovvisti! Questo indusse i poliziotti a 

fermare i tre per portarli in centrale ad effettuare 

l’identificazione. Spaventati per quello che 

avrebbe potuto significare aggrediscono i 

poliziotti e tentano la fuga ma invano. Sono 

troppo ubriachi, vengono perciò condotti presso 

la centrale di polizia dove viste le generalità 

dichiarate dai tre il Comandante interpella 

direttamente il centro di addestramento per 

autenticare le loro identità che vengono 

confermate e gli venne assicurato che i tre 

avrebbero avuto la giusta punizione. 

Vista la particolarità dei tre il Comandante della 

Polizia Militare trova una scappatoia; invita i 

Cosmonauti a presentare le proprie scuse alla 

pattuglia e avrebbero chiuso il caso senza 

seguiti. 

Mentre Filatyev e Anikeyev accettano increduli 

che la cosa si possa risolvere con semplici 

scuse, Nelyubov non ne vuole sapere, afferma 

che lui è uno dei migliori Cosmonauti esistenti, e 

che ha amici importanti, amici potenti, quindi non 

solo non presentò le sue scuse ma pretese che 

fosse la pattuglia a scusarsi con lui.  

Venne quindi arrestato e passò una notte in cella 

per smaltire la sbornia, il giorno successivo a 

nulla valsero i tentativi dei compagni a 

convincerlo di presentare delle semplici scuse. 

Venne quindi fatto un rapporto ufficiale 

dell’accaduto che in pochi giorni arrivò 

all’attenzione di Kamanin, che neanche a dirlo 

andò su tutte le furie. Pavel Popovic amico di 

Nelyubov provò ad organizzare un ulteriore 

incontro di scuse con i poliziotti esponendosi 

personalmente e politicamente, ma anche qui 

scena muta ed espressione indignata. 

Kamanin convocò tutti i Cosmonauti tenendo 

loro un durissimo discorso e chiese di votare 

l’espulsione dei tre. Tutti rimasero increduli a 

quella richiesta, degli altri due si poteva anche 

fare a meno, ma non ci si potevano privare di 

uno come Nelyubov. Ma l’alternativa era quella 

di rendersi nemico uno come Kamanin, votarono 

all’unanimità l’espulsione! 

Grigory Grigoryevich Nelyubov si ritrovò ad 

essere gettato alle ortiche dall’oggi al domani, 

venne reintegrato in servizio attivo nell’Aviazione 

Militare con il grado di Capitano e spedito nel 

paesino di Krenovo in una base nell’estremo 

oriente Sovietico nei pressi di Vladivostock; 

spedito praticamente nel nulla!!!, 
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Nei mesi successivi si rese finalmente conto 

della sciocchezza commessa e cercò di parlare 

direttamente con kamanin. 

Si recò a Mosca compiendo un lunghissimo 

viaggio, ma lui non si disturbò neanche di 

riceverlo. 

(Nelyubov sopra Gagarin e Korolev tra 

Popovic e Titov) 

(foto abilmente ritoccata dove Nelyubo è 

stato cancellato!!) 

 

Nelyubov non si dette per vinto e partecipò alle 

selezioni per diventare pilota collaudatore del 

nuovissimo Mig-21 superandole brillantemente, 

ma arrivato a Mosca pochi giorni dopo gli venne 

detto che il suo incarico era stato cancellato.  

I vertici dell’aeronautica consultarono i suoi ex 

colleghi Cosmonauti i quali come detto non lo 

amavano particolarmente, quindi lo descrissero 

per come era stato con loro, borioso, spaccone 

e inaffidabile, anche se era un ottimo Pilota. 

Lo smacco maggiore arrivò quando vennero 

pubblicate le prime foto dei cosmonauti. Lui si 

accorse che in tutte le foto dove era stato ripreso 

anche lui, non c’era più!  

Era stato cancellato, neanche una immagine 

dove apparisse, questo era il chiaro intento di 

cancellarne l’esistenza ritenuta forse troppo 

imbarazzante, non all’altezza del gruppo di 

Veri Uomini Sovietici. 

Così venivano chiamati i Sovietici di spicco 

che avevano l’onore di rappresentare l’URSS 

per le loro gesta. Nelyubov sapeva che non 

era più neanche lontanamente possibile 

aspirare a quel rango. Il suo carattere 

scontroso è troppo presuntuoso, la dedizione 

all’alcool lo portarono a rovinare 

irrimediabilmente il sogno di volare nello 

spazio solo brevemente accarezzato per finire 

in un posto sperduto nel nulla e la sua persona 

dimenticata anzi cancellata con un colpo di 

spugna. 

Il 18 febbraio 1966, a Krenovo il freddo è 

intenso, siamo nella parte orientale dell’Unione 

Sovietica. La neve ammanta tutto e tutto sembra 

essersi come fermato come se il tempo stesso si 

fosse improvvisamente bloccato. Un uomo con 

un lungo cappotto che lo avvolge pesantemente, 

si aggira sui binari con il bavero alzato e il 

cappello Militare abbassato sugli occhi. La sua 

andatura barcollante tradisce di una notte di 

alcool a fiumi, il treno appare come dal nulla e 

nulla può il macchinista che affida la speranza di 

evitare la tragedia attaccandosi al freno 

d’emergenza, ma è tutto inutile! Quando il 

convoglio si ferma, l’uomo ha perso la vita sotto 

le ruote! I passeggeri e il macchinista accorsi 

intorno al corpo senza vita lo credono un 

balordo, uno dei tanti ubriaconi che in preda ai 

fumi dell’alcool si è inoltrato sui binari. Non 

sanno di essere di fronte ai resti mortali 

dell’uomo che avrebbe potuto scrivere una 

pagina della storia dell’esplorazione spaziale, 

che avrebbe potuto addirittura essere il primo 
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uomo nello spazio, quell’uomo era proprio lui, 

Grigory Grigoryech Nelyubov..... 

La morte venne archiviata come suicidio, il 

rapporto con l’alcool era diventato un problema, 

non erano rare le volte in cui la moglie doveva 

rinchiuderlo a casa per smaltire una sbornia, ma 

quella mattina, dopo una notte passata a bere 

Nelyubov non era riuscito a trovare la strada di 

casa e la vita di un eccellente pilota nonché 

straordinario Cosmonauta termina in un modo 

tristemente tragico. 

Al suo funerale pochissima gente è nessuno dei 

suoi compagni e istruttori, sepolto nel piccolo 

cimitero di Krenovo in una modestissima tomba. 

Di lui erano state cancellate tutte le informazioni 

che lo riguardarono, mettendo in allarme 

l’intelligence occidentale e alimentando le tesi 

(falsa) di chi crede che l’URSS abbia perso un 

numero imprecisato di uomini nello spazio in 

missioni coperte da segreto di stato, dando alla 

luce la leggenda sui Cosmonauti perduti, ma la 

verità è come abbiamo constatato in queste 

righe, molto più terrena di quanto si possa 

immaginare. 

Avrebbe potuto essere veramente il primo 

uomo nello spazio, avrebbe potuto scrivere il 

suo nome tra quelli dei grandi Cosmonauti e 

Astronauti che hanno mosso i primi passi nella 

grande avventura della conquista dello spazio. 

Avrebbe potuto avere una carriera piena di 

successi e soddisfazioni e chissà cosa altro, ma 

il destino e un carattere non certo facile hanno 

segnato la sorte di quest’uomo prematuramente 

scomparso in quella gelida mattina del 18 

febbraio 1966. 

Di Grigory Grigoryevich Nelyubovi si avranno 

notizie via via sempre più particolareggiate dopo 

il crollo della cortina di ferro e nel 2009, grazie 

ad una colletta un gruppo di persone 

appassionate di storia della Cosmonautica 

Sovietica, riesce a mettere una lapide in marmo 

sulla sua tomba, con la foto di Nelyubov in tuta 

spaziale e finalmente la dicitura che gli spettava 

di diritto; Cosmonauta…. 

 

(La tomba di Nelyubov nel cimitero di 

Krenovo) 
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P.S. 

Colgo l’occasione per ringraziare Roberto 
Paradiso che con un suo post su F.B. mi ha 
ispirato a scrivere questo articolo, lascio i link del 
post e del suo canale Youtube dove troverete 
altre testimonianze sull’impegno in campo 
Aerospaziale da parte dell’URSS. 
Link: 
https://www.facebook.com/groups/14890001480
34938/permalink/2691451641123110/  
Youtube: 
Le storie di Kosmonautika 
https://www.youtube.com/channel/UC5f4MfspJQ
vN_Dby5VWlvNQ  
 
Fonti: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Grigory_Nelyubov 
http://cosesovietiche.blogspot.com/2013/06/lost-
cosmonauts-nelyubov.html  
https://www.wired.com/2011/04/soviet-space-
propaganda/  
 
Libri: 
Il Mistero dei Cosmonauti Perduti 
di Luca Boschini. 
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 Base Tuono                   di Davide Borghi. 
 
Pochi giorni fa ho avuto l’occasione, sulla rotta 
delle vacanze alpine, di visitare Base Tuono, 
una base di missili anti-aereo (terra-aria) situata 
a passo Coe, non lontana da Trento. 
 
Si tratta di un tassello del complesso quadro 
della Guerra Fredda, che, a distanza di tanti 
anni, viene man mano completato, con il 
necessario oggettivo distacco storico. 
 
La Base Tuono operava missili Nike Hercules, 
con testata convenzionale da 501Kg di TNT di 
esplosivo, che se gestiti in modo opportuno, 
erano in grado di abbattere uno stormo di 
bombardieri nemici (del Patto di Varsavia o 
Yugoslavi in questo caso).  
 
Colgo quindi l’occasione di descrivere e riportare 
quello che ho visto e sentito (dalla guida) su 
Base Tuono, e nell’articolo seguente, trovate 
anche una preziosa testimonianza di prima 
mano da parte dell’Ing. Sergio Romanini, che 
è stato operativo nella Base Zelo (in 
provincia di Rovigo), anch’essa con missili 
Nike-Hercules. 
 

 
Base Tuono, cartello all’ingresso. Si legge: “L’aeronautica 

militare riconosce Base Tuono come esempio di fedele 
ricostruzione del sistema di difesa aerea Nike, utilizzato 

dalla Forza Aerea dal 1959 al 2007. Stato Maggiore 
dell’Aeronautica.” 

 
La Base Tuono e’ rimasta operativa fino al 1977, 
quando e’ stata dismessa, come parte dei trattati 
SALT fra Stati Uniti e Unione Sovietica, per la 

riduzione delle armi nucleari. La scelta della 
dismissione di Base Tuono e di altre sul suolo 
italiano era dettata dagli alti costi di gestione 
dovuti alla posizione in alta quota. Altre basi con 
missili Nike-Hercules, sono rimaste operative su 
suolo italiano (nel Nord Est e il sito di lancio 
Salto di Quirra in Sardegna, dove gli ultimi test 
sono stati eseguiti nel 2005, ovviamente con 
testata convenzionale – vari filmati sono mostrati 
durante la visita [5]). Inoltre, decine e decine di 
basi erano presenti nella RFT (Repubblica 
Federale Tedesca, o Germania Ovest), alcune in 
Inghilterra, Norvegia, Danimarca, Grecia, 
Turchia e Gibilterra. 
 

 
Lo schieramento europeo dei missili Nike e altri sistemi 

simili. 
Dopo essere stata smantellata nel 1977, la base 
e’ stata riattrezzata con missili Nike a scopo 

museale, 
e per 
questo si 
parla di 
“ricostruzi
one”. 
 
 

I 3 missili 
gia’ estratti 
dall’hangar. 
Si distingue 
il primo ed il 

secondo 
stadio. 
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I missili erano conservati dentro ad un hangar, 
ed erano estratti tramite rotaie e resi operativi 3 
alla volta.  
 

 
Il missile Nikein mostra all’interno dell’hangar. 

 
 

 
La rotaia per l’estrazione dei 3 missili Nike. 

 
Ve ne erano 7 in ognuno di 3 punti di lancio 
all’interno della base (punti di lancio Alpha, 
Bravo, Charlie), distanziati da alcune centinaia di 
metri. Questo per le basi italiane. Per le 
analoghe basi su suolo statunitense, i missili 
erano invece estratti 4 alla volta, e vi erano 4 
punti di stoccaggio e lancio (Alpha, Bravo, 
Charlie, Delta), ma i missili, i computer e i radar 
utilizzati erano identici in tutte le basi. 
 
Solo uno dei tre siti di lancio (Alpha, Bravo e 
Charlie) e’ stato ricostruito a Base Tuono, 
mentre un secondo sito non e’ stato riattrezzato, 

ed un terzo e’ stato riempito d’acqua e funge da 
bacino idrico artificiale per la neve artificiale 
delle vicine piste da sci. 
 

 
 
I missili Nike-Hercules, in altre basi europee ed 
italiane, erano dotati di carica nucleare, con 
potenziale da 2 Kton a 20kton di TNT 
equivalente. I missili a testata nucleare 
dovevano essere operati solo da personale 
americano, e l’ordine doveva arrivare da 
Washington DC. Mentre quelli a testata 
convenzionale potevano essere operati 
direttamente da personale italiano. A Base 
Tuono c’era solo personale italiano e per questo 
le testate erano convenzionali. 

 
I dati del sistema Nike-Hercules. 
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Con testata convenzionale l’ogiva era circondata 
da 20 mila schegge di acciaio, per provocare il 
massimo danno nel raggio di alcune centinaia di 
metri, mentre la carica nucleare era pensata per 
esplodere a oltre 10Km di quota (quella di 
Hiroshima e’ esplosa a 600m di quota). 
La Base Tuono non ha mai dovuto lanciare i 
propri missili. Ma in alcuni casi ci sono stati casi 
di allerta. 
 
Quando un aereo sospetto non rispondeva col 
trasponder di bordo e rifiutava quindi di 
identificarsi, veniva fatto decollare uno o piu’ F-
104, che andava ad effettuare una 
identificazione visiva (a occhio nudo) del target, 
per verificarne la nazionalita’ e la tipologia. 
 
In caso di necessita’ i missili venivano lanciati 
tramite l’innesco del primo stadio a combustibile 
solido (nitroglicerina e nitrato di cellulosa). Il 
missile partiva con un enorme boato, che 
costringeva i militari a ripararsi, da procedura, 
preventivamente nel bunker a fianco.  

 

 
Il bunker all’interno del quale i militari si riparavano dal 

rumore provocato dall’innesco del primo stadio. 
 

Il primo stadio fornisce una spinta enorme, ma 
dura solo poco piu’ di 3 secondi, dopodiche’ si 
stacca, e precipita in una zona predisposta, 
dopodiche’ si innesca il secondo stadio, 
guidabile dal sistema di controllo della posizione 
e dell’assetto, che lo porta ad una quota di 
30Km ed a una velocita’ di oltre Mach 3. Da 
questa quota altissima, ben al di sopra di quella 

raggiungibile dai bombardieri nucleari nemici, 
l’ogiva puo’ cadere verso lo stormo nemico.  
 

 
Il computer di bordo del missile, per il controllo della 

posizione e dell’assetto, attraverso un sistema INS (Inertial 
Navigation System), composto da 3 accelerometri e 3 

giroscopi. 
 
Il missile e lo stormo di bombardieri venivano 
seguiti da appositi radar dedicati.  
 

 
Il sistema di radar che seguiva la traiettoria dei missili e del 

target. 
 
E quando i due puntatori (target e missile) di un 
apposito plotter si avvicinavano, i militari addetti 
(ridondati sul vicino monte dove c’erano i radar, 
e nella base stessa), potevano far scattare 
l’interruttore per provocare l’esplosione. In caso 
di annullamento d’ordine (ad esempio a causa di 
identificazione tardiva del target come amico), 
l’ogiva poteva essere fatta esplodere in anticipo, 
con un interruttore separato. 
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Un caccia F-104, ora mostrato all’interno della Base Tuono, 

ma all’epoca partiva da un aeroporto vicino. Dall’anno 
prossimo il F-104 sara’ in bella mostra in una area dedicata 

della mostra. 
 
 

 
La copertura del quadrante Nord-Est italiano da parte dei 

sistemi anti aereo Nike-Hercules. 
 
Lo schieramento di missili Nike in Italia, copriva 
completamente tutto il quadrante Nord-Est, da 
cui si supponeva sarebbe arrivato l’attacco. 
Contrariamente a quanto ci si potrebbe 
aspettare, il grosso dei problemi sono arrivati da 
sconfinamenti di aerei yugoslavi, e solo in alcuni 
casi, di aerei del Patto di Varsavia. 
 
 

 
Il primo e il secondo stadio del Minke-Hercules. 

 
 
 
 

 
Il computer, all’interno del bunker, dal quale si poteva dare 

il comando di esplosione dell’ogiva. Si vede la luce di 
allarme rosso in alto a destra, e, sul muro a sinistra, le 

chiavi per abilitare il sistema. 
 
Bibliografia: 
 
[1] http://www.basetuono.it/ 
 
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Nike_Hercules 
 
[3] https://it.wikipedia.org/wiki/79%C2%BA_Gruppo_I.T. 
 
[4] https://it.wikipedia.org/wiki/MIM-14_Nike_Hercules 
 
[5] Salto di Quirra, Sardegna: ultimi lanci Nike. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jpzl4Xk5X3E 
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Operare con Zelo                Di Sergio Romanini. 
 
Correva il freddo gennaio 1971 quando, dopo 
avere superato il test di idoneità IBM ed avere 
dovuto purtroppo declinare l'invito a presentarmi 
al centro addestramento IBM di Rivoltella del 
Garda, mi presentavo invece a Firenze alla 
Scuola di Guerra Aerea. 
Per entrarci la raccomandazione era molto utile. 
Io non conoscevo nessuno, ma un mio amico si 
era generosamente offerto di dare anche il mio 
nome.  
 
Per un disguido, io sono diventato ufficiale e lui 
aviere.  
 
A parte un paio di notti in cella, in occasioni 
diverse, per interpretazioni un po’ elastiche della 
disciplina militare (la seconda volta l'ufficiale di 
picchetto era nipote di Fanfani), me la passavo 
bene leggendo di nascosto Comma 22 di 
Joseph Heller, illuminante sull'ambiente militare, 
e tenendo una lezione su giroscopio (oggi non 
ricordo neanche più la differenza fra giroscopio e 
girino).  
Si era creato un sodalizio con altri tre allievi, un 
ingegnere elettronico di Bologna, un economista 
di Verona e un ragioniere ventenne di Forlì, 
timido e magrolino, che avevamo preso sotto la 
nostra ala protettrice. 
 
Alla fine del corso si doveva indicare la 
preferenza per la assegnazione ad una base 
missilistica e per noi quattro si pose il dilemma di 
come riuscire ad andare tutti nella stessa base. 
Decidemmo quindi di richiedere la meno 
appetibile e, facendo qualche indagine, 
scoprimmo che ce n'era una fortemente temuta 
da tutti per il clima sia ambientale che militare: 
Zelo. 
 
Posta in mezzo al nulla fra Rovigo e Verona, 
infestata dalle zanzare e avendo come stemma 
un missile con una rana a cavalcioni, aveva un 
comandante di squadriglia inflessibile. 
Mentre le altre basi erano frequentemente 
dichiarate non operative o parzialmente 
operative, Zelo doveva essere sempre 
pienamente operativa, nonostante le 
attrezzature italiane fossero alquanto "vintage".  
La base era strutturata, oltre alla grande area di 
logistica, con campo da foot-ball, su due aree 
operative: area di controllo, con i radar, e area di 
lancio, con i missili. 

 
Logo della base. 

 
 
L'area di controllo era costituita dal TTR (target 
tracking radar), dal MTR (missile tracking radar) 
e dal "carro", simile al rimorchio di un TIR, 
contenente la postazione di controllo/comando 
in cuffia con i comandi superiori, italiano e/o 
americano, e due computer Honeywell classe 
1959 lunghi una decina di metri cadauno. Il tutto 
su ruote per essere amovibile in caso di guerra e 
con una temperatura interna, d'estate, tipo 
sauna finlandese.  
 
Io ed il mio amico ingegnere di Bologna 
eravamo TCO (tactical control officer), 
responsabili dell'area di controllo a rotazione con 
un terzo ufficiale di carriera, nostro pari grado, 
uno strano soggetto laureato in filosofia, 
simpatico, ma negato per l'ambiente militare. 
Per fortuna l'unico maresciallo, della trentina 
nella base occupati soprattutto a lamentarsi, 
veramente in gamba e attivo era l'addetto alla 
manutenzione dell'area di controllo. 
L'area di lancio aveva nove missili Nike, 
normalmente interrati, che venivano alzati con 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 46°-  Anno12 – N° 3 - 1/09/2020 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 20   di  21 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 

riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 

movimento basculante solo all'occorrenza, 
alcuni con testata convenzionale, altri con 
testata nucleare.  
 
A parte un iniziale chiarimento con un altro 
sottotenente, che pensava di potere comportarsi 
con noi da ducetto prepotente perché era di 
carriera, chiarimento operato in due fasi (un 
lavaggio prolungato in febbraio sotto la doccia 
vestito con tuta invernale da aviatore che non si 
toglieva da tre anni, e si sentiva, seguito dopo 
qualche mese dalla accensione di circa due 
metri di nastro a petardi infilato sotto la sua porta 
alle tre di notte, con conseguente suo tuffo dalla 
finestra attraverso la zanzariera), i due 
comandanti, di base e di squadriglia, avendo 
visto che con noi quattro la base era sempre 
operativa e le cose funzionavano, ci hanno 
lasciato piena autonomia.  
 
 

 
 

Dettaglio della rana che abbraccia il missile 
Nike. 

 
 
Ero pertanto responsabile unico nel pomeriggio 
di una domenica d'estate, di turno in area 
controllo, quando è scattato un allarme rosso 

per un aereo che scendeva dall'Ungheria 
senza rispondere alle richieste di 
identificazione.  
 
Certamente non era un aereo di linea e, in cuffia 
con il Comando di Padova, lo ho seguito sullo 
schermo, sudando freddo, durante 
l'attraversamento della Jugoslavia. 
 
Quando è stato chiaro che non desisteva, ho 
ricevuto l'ordine di iniziare le procedure per 
alzare un missile a testata convenzionale e 
per arrivare al "fire".  
 
Avevo scelto di fare il servizio militare in una 
base missilistica NATO perché nella vita ho 
sempre cercato di evitare attività noiose, ma non 
avevo certo immaginato che in tempi di pace 
avrei anche potuto dover abbattere un aereo. 
 
Quando l’aereo sconosciuto si è avvicinato 
al confine italiano si sono alzati due caccia 
dalla base aerea di Aviano, mentre io 
continuavo a fissare lo schermo seguendo i 
tre aerei, con il coperchio del “fire” già alzato 
e la pressione alle stelle.  
 
Penetrato per un pò in Italia, l'aereo ha per 
fortuna finalmente invertito la rotta ritornando da 
dove era venuto. 
 
Quasi certamente si è trattato di un test delle 
nostre difese e procedure da parte del blocco 
sovietico: non so nemmeno quanti minuti sia 
effettivamente durato, ma a me sono sembrate 
ore. In quel periodo la guerra fredda in effetti era 
tale solo in superficie, come testimoniava il 
posizionamento di tutte le basi missilistiche nel 
nord Italia ed a raggiera verso est. 
 
Una conferma della realtà della guerra fredda 
sotto la superficie la ho avuta qualche mese 
dopo, quando i TCO di tutte le basi sono stati 
radunati in una grande struttura militare 
all'interno del Monte Venda, sui colli euganei, 
per una non meglio definita "esercitazione" che 
sarebbe durata tre giorni.  
 
Una volta arrivati là, ci è stato spiegato che la 
esercitazione consisteva in una simulazione di 
quello che sarebbe potuto succedere in caso di 
guerra a seguito di un attacco da parte delle 
forze del blocco sovietico. La simulazione si 
basava, oltre che sulle nostre potenzialità di 
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difesa, sulle informazioni raccolte dai servizi 
segreti relativamente alle forze nemiche come 
dislocazione e tipo e numero di aerei ed 
armamenti. 
Ovviamente si operava H 24 su tre turni, ed io 
ero in una di una dozzina di postazioni affiancate 
di controllo/comando, avendo davanti una 
vetrata al di là della quale era appeso un 
enorme pannello in plexiglass raffigurante l'Italia 
con tutte le basi e risorse militari esistenti, non 
solo aeronautiche.  
 
Una squadra di avieri, appositamente 
addestrati, sul retro del pannello 
aggiornavano continuamente la situazione 
militare scrivendo contromano, in modo che 
fosse chiara per noi.  
 
Le indicazioni davano in tempo reale la 
posizione degli aerei nemici e dei nostri, i duelli 
aerei con relativi abbattimenti, i bombardamenti 
delle nostre basi e risorse militari e la situazione 
operativa di ciascuna di queste. All'inizio 
sembrava un gioco interessante ed avvincente, 
ma già al secondo giorno di full immersion ho 
cominciato a vivere la simulazione come realtà. 
Così, quando la base di Zelo è stata colpita, 
diventando semioperativa ed iniziando il 
trasferimento altrove, ho provato una emozione 
come se veramente questo fosse accaduto.  
 
Ed al terzo giorno abbiamo perso la guerra,  
 
evidenziando così che da soli non eravamo in 
grado di difenderci, pur avendo qualche piccolo 
contingente americano. 
Infatti, anche la base di Zelo comprendeva 150 
italiani e, in una loro palazzina isolata, 40 
americani. In più un paio di carabinieri con cane 
lupo.  

 
Se Zelo era una sede sgradita agli italiani, 
certamente non era una destinazione premio per 
gli americani, che per trovare un bar e vedere 
una ragazza dovevano farsi un bel pò di 
chilometri.  
 
Quindi forse non era il fior fiore delle truppe che 
era stato mandato lì, fatto sta che era evidente il 
disprezzo per gli italiani, considerandosi in una 
terra di conquista.  
 
Finchè non c'erano contatti non c'erano 
problemi, ma il grande campo da football poteva 
essere una miccia pericolosa.  
E così, un pomeriggio che ero di turno, e quindi 
non potevo muovermi dall'area di controllo, in 
una metà campo giocavano a pallone dei nostri 
avieri e nell'altra giocavano gli americani al foot-
ball americano.  
Dal pallone nostro finito nel campo loro e 
calciato da un americano via dall'altra parte, è 
iniziata una lite finita in un pestaggio dei nostri, 
per lo più piccoletti, da parte degli americani 
ipervitaminizzati. 
 
Lì per lì, con i nostri malconci, la rissa sembrava 
finita, finché la notizia si è sparsa fra gli avieri e 
un centinaio di loro si è avviato correndo e 
urlando verso la palazzina americana, davanti 
alla quale avevano schierato i loro cani.  
Per fortuna alla fine l'intervento dei miei amici e 
degli altri ufficiali, con l'aiuto dei carabinieri, è 
riuscito a farli ritornare ai loro alloggi. 
Comunque, a seguito di questo episodio, 
qualche americano è stato trasferito.  
 
E trasferimento all’epoca per i soldati americani 
significava Vietnam! 
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