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EDITORIALE. 

Marte e pandemia. 
In quei 21 giorni di quarantena, tra fine gennaio e 
primi di febbraio, che ho passato, sigillato in casa 
e positivo al covid (per mia fortuna siamo rimasti 
quasi asintomatici sia io che mia moglie), ho avuto 
molto tempo per “navigare”, leggere, scrivere ed 
ascoltare i pareri, le emozioni e gli atteggiamenti a 
livello mondiale su entrambi gli argomenti del 
titolo. Ora ne sono uscito, sono negativo, ma mi è 
rimasta una profonda delusione per la negligenza, 
l’ignoranza ed il pressapochismo di una 
significativa ed importante quantità di persone. 
Tra queste purtroppo, anche nostri rappresentanti 
nelle istituzioni e sedicenti “opinion makers” che 
hanno accesso ad una potentissima arma di 
rimbambimento di massa: il web e la TV, con 
effetti devastanti sulla società. 
Tra i più gravi problemi e rischi per l’umanità è 
ormai dimostrato che non c’è solo la possibilità di 
un olocausto nucleare o gli evidenti effetti del 
surriscaldamento globale, ma vi è anche l’immane 
potenza devastante di un piccolissimo grumo di 
molecole di fronte al quale abbiamo dimostrato di 
non riuscire ad affrontare efficacemente. Mi sarei 
aspettato, in un mondo consapevole, che vi fosse 
cooperazione internazionale nella lotta contro il 
nemico comune: il virus del Covid. Invece ho 
scoperto che questa cooperazione non c’è stata, 
né all’inizio, quando sarebbe stato necessario 
informare immediatamente il mondo accademico 
del pericolo, né nella fase di studio del vaccino, 
dove ogni paese è andato per conto suo, con 
l’obiettivo dichiarato di risolvere il problema prima 
di tutto nel proprio cortile di casa. 
Ne è risultata una depressione economica a livello 
mondiale che farà aumentare il divario tra ricchi e 
poveri e di conseguenza anche la tensione 
sociale. Questa politica “ognuno per sé” è diffusa 
anche in altri settori scientifici? Per fortuna, sul 
clima, vi è stato un ripensamento da parte della 
nuova amministrazione USA che non potrà che 
giovare al raggiungimento dell’obiettivo finale 
(cioè evitare il peggio), ma il settore aerospaziale, 
per esempio, resta sigillato e geloso dei propri 
risultati. Non bisogna però meravigliarsi perché in 
entrambi i casi, dietro ad un vaccino o ad una 
missione spaziale, vi sono miliardi di dollari di 
investimenti che devono garantire un ritorno, 
soprattutto a chi ha finanziato i progetti. Non può 

funzionare diversamente! La storia lo ha 
dimostrato. Bisogna però distinguere il peso della 
salute dell’umanità intera sulla società da quello di 
una conquista spaziale. 
Nel primo caso dovrebbe esserci una 
Organizzazione Mondiale della Sanità che non si 
limiti solo ad osservare, ma che abbia anche il 
potere di richiedere ai paesi i fondi, proporzionati 
al PIL, necessari a finanziare tempestivamente ed 
anticipatamente le case farmaceutiche per 
studiare e produrre i vaccini. Nel caso invece delle 
missioni spaziali, i tempi sono per fortuna molto 
più lunghi, quindi non esasperati da procedure di 
emergenza. Sono convinto che l’umanità andrà a 
colonizzare altri mondi, perché è nella sua natura, 
ma non ci dovrà andare domattina! Non troverà 
mondi come la Terra, ma si adatterà a ciò che 
troverà, come ha sempre fatto da milioni di anni. 
La nostra Terra non ci ospiterà per sempre. 
Questa adrenalinica corsa a tre su Marte 
(Emirati, Cina e USA), con evidenti differenti 
difficoltà, giustifica i relativi enormi 
investimenti! Anche se il successo non è 
scontato. La competizione in questo caso è 
assolutamente salutare con ricadute 
economiche e tecnologiche per tutta 
l’umanità. Il più bravo stimola e guida la corsa ed 
i nostri nipoti, forse ne vedranno i risultati. Per ora 
ci accontentiamo di Perseverance. 

Il presidente. 
Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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Propulsione spaziale nucleare.                    Di Luigi Borghi.
L’atomo ha diversi modi di esternare l’energia che si 

trova racchiusa in lui.  

Quella più nota è quella chimica o elettromagnetica 

che è presente nei legami chimici cioè all'interno delle 

molecole. Essa dipende dalle interazioni elettriche tra 

gli atomi che costituiscono le sostanze.  

Poi, con una intensità di milioni di volte la precedente, 

abbiamo l'energia nucleare che è quella che si libera 

quando i nuclei degli atomi si trasformano in altri 

nuclei più stabili cioè con minore contenuto energetico. 

Infine, abbiamo l’annichilimento che si manifesta 

quando materia e antimateria si incontrano 

trasformando tutta la loro massa in energia secondo la 

ormai celebre formula di Einstein e = mc2 

È evidente che, anche nella propulsione spaziale, 

questa legge esalta l’utilizzo del nucleare come fonte di 

energia piuttosto che il classico razzo chimico. 

Resta il fatto che nel razzo chimico il carburante è di 

fatto anche il propellente, mentre nel razzo nucleare 

no! Quindi bisogna portarselo dietro, nei serbatoi della 

nave spaziale. 

 

Dal grafico appare evidente il rapporto tra le varie 

forme di energia attraverso un confronto con un kg 

di carburante.  

 

Va considerato che le stime sono approssimative 

perché in tutti e quattro i casi vi sono approcci tecnici 

alternativi che producono risultati anche molto diversi, 

in particolar modo nella fusione nucleare.  

Infine, è ovvio che il kg di materia usata nella 

comparazione non è la stessa. La chimica prevede un 

kg di idrogeno più ossigeno, nella fissione si tratta di 

un kg di uranio (U235), nella fusione un kg di deuterio 

e trizio e nell’annichilimento invece idrogeno e 

antidrogeno. Per ora lasciamo stare questa ultima 

conversione perché siamo ancora ben lontani dal 

riuscire a produrre e ad immagazzinare quantità 

significative di antimateria.  

Per ora ci focalizzeremo sulla fissione nucleare, una 

tecnologia ormai matura e nota da oltre settant’anni, sia 

come benefici che come rischi.  

Prenderemo in esame anche la fusione nucleare perché 

lo stato di avanzamento dei vari esperimenti effettuati a 

livello mondiale ci fa capire che ormai è in arrivo. 

Ho cercato di capire l’approccio della NASA su 

questo argomento, non perché ritenga la NASA più 

avanti di altre agenzie spaziali, ma solo perché è più 

“trasparente” sui suoi programmi. Si possono 

trovare molti più dati rispetto, ad esempio, alla 

Roscomos russa o peggio della CNSA cinese. 

Penso comunque, per esperienza storica, che i 

russi stiano facendo le stesse cose. Ho trovato 

invece purtroppo scarsa documentazione in 

merito ai programmi ESA in questo campo, 

ammesso ve ne siano. 

Facendo questa indagine ho scoperto che una delle 

fonti di idee innovative, oltre alle molteplici 

proposte che arrivano dalle Aziende specializzate, è 

il Game Changing Development Program 

(GCD), un team di giovani scienziati che fa parte 

della Space Technology Mission Directorate 

della NASA.  

Il programma fa avanzare le tecnologie spaziali che 

possono portare ad approcci completamente nuovi 

per le future missioni spaziali dell'Agenzia e fornire 

soluzioni a importanti esigenze nazionali. Gli 

sviluppi tecnologici di GCD servono anche da 

stimolo per l'economia degli Stati Uniti fornendo 

ispirazione e opportunità ai giovani. 

 

L’uso della energia nucleare nello spazio, oltre ad 

essere un sogno nel cassetto di Von Braun negli anni 

’60, ora negli Stati Uniti, è diventato anche un obiettivo 

ufficiale dell’agenzia spaziale perché il presidente USA 

uscente, Donald Trump, il 16/12/2020 ha firmato la 

direttiva sulla politica spaziale-6 (SPD-6) 

sull'energia nucleare e la propulsione spaziale. 
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Prima di andarsene ha voluto lasciare il segno sulla 

politica spaziale americana firmando questo decreto, il 

SPD-6, con cui lancia ufficialmente il percorso della 

NASA verso il nucleare. Obbiettivo: arrivare ad avere 

entro fine decennio la capacità di alimentare le future 

colonie marziane e lunari con generatori elettrici ad 

energia nucleare a fissione e contemporaneamente 

aprire la strada alla propulsione nucleare. 

Quest’ultima è la vera svolta! 

Prima di esaminare ciò che sta facendo la NASA a 

proposito di propulsione nucleare vediamo di fare 

chiarezza su quali sono le tecnologie che si identificano 

nella “propulsione nucleare”. 

 

Ho cercato di raggruppare tutte le varie tecnologie di 

propulsione nucleare oggi a disposizione o in fase di 

sperimentazione e le ho descritte in questa tabella che 

vi propongo che sostanzialmente espande ed entra nel 

merito della voce “propulsione nucleare” che già vi 

avevo proposte nelle mie pillole “volare”. 

Ve le ripropongo qui entrambe: 

                                                     Questa sotto è la tabella generale che identifica le varie tecnologie dei razzi. 

Questa sotto invece è la tabella che specifica le varie tecnologie di propulsione nucleare.  
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Partiamo dalla propulsione nucleare ad impulso. 

 

Il programma Orion è stato il primo serio tentativo di 

progettare un veicolo spaziale a propulsione nucleare 

ed è stato portato avanti tra il 1950 e 

il 1963 dalla General Atomics con il sostegno 

della DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency USA). 

Il veicolo spaziale avrebbe dovuto essere costituito 

da un razzo recante alla base un grande disco 

metallico montato su un sistema di ammortizzatori; 

al centro del disco doveva esservi un'apertura per il 

rilascio all'esterno di piccole bombe atomiche a 

fissione. Le onde d'urto create in successione dalle 

esplosioni di ciascuna bomba avrebbero colpito il 

disco e fornito la spinta all'astronave.  

I progettisti sostenevano che con questo tipo di 

propulsione sarebbe stato possibile raggiungere Marte 

in un mese e Saturno in sette mesi.  

Il razzo avrebbe dovuto decollare da terra ed era 

previsto che avrebbe usato cariche di piccola potenza 

nell'atmosfera terrestre e cariche più 

potenti nello spazio. Vi furono 

perplessità di natura etica per il 

rilascio di particelle radioattive 

nell'atmosfera, finché il progetto 

venne cancellato a seguito del 

trattato internazionale che mise al 

bando gli esperimenti nucleari 

nell'atmosfera. 

 

Questa forza bruta avrebbe avuto un 

vantaggio non indifferente: non 

avrebbe avuto bisogno di portarsi 

dietro il propellente, ma “Solo” 

bombe atomiche da scaricare e far 

scoppiare che si sarebbero portati dietro in un serbatoio 

come il “caricatore” di un’arma automatica.   

Per fortuna tutto annullato! Diciamo che è stato 

meglio così. Io non lo avrei fatto volentieri un 

viaggetto su un affare del genere, e non avrei neanche 

voluto abitare vicino alla zona di lancio!  

Un “NIMBY” giustificabile. (Not In My Back Yard,) 

Ma non soddisfatti dell’approccio “fissile” gli inglesi ci 

hanno provato, almeno sulla carta, con esplosioni a 

“fusione”. Cioè anziché piccole bombe atomiche… 

tante piccole bombe “H”. Non male. Anzi peggio!  

 

Venne chiamato “Progetto Daedalus.” 

 

Uno studio condotto fra il 1973 e il 1978 dalla British 

Interplanetary Society per realizzare un'astronave 

per viaggi interstellari senza equipaggio umano.  
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Questa avrebbe dovuto essere l’aspetto, confrontato 

con un Saturn V di 110 metri di altezza. 

 

L’energia delle esplosioni termonucleari avrebbe 

dovuto essere fornita da pastiglie composte da una 

miscela di deuterio ed elio 3. Sarebbero state fatte 

esplodere in successione in una camera di reazione da 

fasci di elettroni; l'energia provocata dalle esplosioni 

sarebbe stata confinata da campi magnetici e 

canalizzata su una piastra posta sul retro dell'astronave, 

in modo da provocare la spinta del veicolo 

spaziale.  

 

L'astronave avrebbe dovuto essere costruita in 

orbita attorno alla Terra, evitando i rischi di 

inquinamento radioattivo a seguito del lancio 

dalla superficie terrestre.  

Secondo i progettisti, l'astronave avrebbe 

potuto raggiungere un decimo della velocità 

della luce con un carico utile di oltre 100 

tonnellate.  

Non se ne fece nulla: una tecnologia 

rischiosa e fuori portata. 

 

Per finire la carrellata dei vecchi progetti di 

propulsione ad impulsi, la NASA elaborò tante 

altre varianti con l’obiettivo di ridurre i 

problemi (enormi) e rendere il progetto 

fattibile, in sicurezza ed a costi sostenibili. 

Ci furono i progetti Longshot e VISTA (Vehicle for 

Interplanetary Space Transport Applications), tutte 

varianti del Progetto Dedalo.  

Più innovativo fu il progetto Medusa proposto 

negli anni Novanta dalla British Interplanetary Society 

dopo che erano emerse le difficoltà tecniche relative al 

Progetto Dedalo. In pratica era una via di 

mezzo tra il Progetto Orion e una vela solare.  

Davanti all'astronave sarebbe stata 

dispiegata una grande vela, attaccata con 

una serie di cavi; le cariche nucleari 

sarebbero esplose tra l'astronave e la vela, 

le onde d'urto colpendo la vela avrebbero 

trascinato avanti l'astronave.  

 

Alla Pennsylvania State University invece, 

sempre da punto di vista teorico, raggiusero 

l’apice: niente fissione, niente fusione ma 

annichilimento, cioè il massimo che si può 

ottenere dalla materia dal punto di vista 

energetico. 

L'idea era di usare l'antimateria per catalizzare 

le reazioni a catena di fissione nucleare di una quantità 

di combustibile inferiore alla massa critica; tali reazioni 

di fissione avrebbero poi innescato a loro volta delle 

reazioni di fusione nucleare, che avrebbero fornito 

l'energia per la propulsione dell'astronave. Il sistema è 

stato denominato ACMF, cioè Antimatter Catalyzed 

Micro Fission/Fusion. Come nel Progetto Dedalo, la 

spinta verrebbe fornita da mini-esplosioni ottenute 

dalla fusione nucleare. 

Aspetto della astronave ad antimateria ICAN-II della 

Pennsylvania University. 

 

Con questo sistema sono state ipotizzati due tipi di 

missioni spaziali, una denominata ICAN-II e destinata 

ad esplorazioni del sistema solare, l'altra denominata 

AIM e destinata ad esplorazioni senza equipaggio 

umano da condurre oltre il sistema solare.  
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Ma non è finita! La fantasia è andata oltre ed è un 

bene perché è proprio da queste fantasie che sono 

nati i migliori progetti in questo campo. 

Ecco, quindi, il progetto Mag Orion (Magnetic Orion). 

In pratica, nella parte posteriore dell'astronave la 

piastra di spinta di Orion veniva sostituita da un campo 

magnetico, generato da un anello superconduttore del 

diametro di 2 km (sì, sì! duemila metri).  

Le cariche nucleari sarebbero esplose ad una distanza 

di 2 km dall'astronave, generando un plasma che 

avrebbe colpito il campo magnetico spingendo in 

avanti l'astronave. Bello eh! Ma irrealizzabile, quindi 

hanno pensato bene di escogitare un Mini Mag Orion, 

dove al posto dello schermo di 2 km vi avrebbero 

dovute essere una serie di bobine disposte 

a formare un ugello magnetico del 

diametro più realistico di 5 metri. 

Anche questo però pubblicato nel 

luglio 2003 sulla rivista Aerospace 

Engineering, subì la stessa fine.  

 

Pertanto, possiamo dire che la 

propulsione nucleare ad impulso ha 

ceduto il passo al razzo termico 

nucleare. 

 

Quindi ora approfondiremo questa 

tecnologia che sta andando avanti forte in 

tutti i più avanzati centri di ricerca sulla 

propulsione nucleare. 

Razzo termico nucleare. 

In un razzo termico nucleare il calore 

prodotto dal reattore nucleare viene 

utilizzato in uno di questi tre modi: 

1) Surriscalda un fluido (il 

propellente) che viene fatto poi 

espandere attraverso un ugello 

(De Laval) per generare la spinta 

(NTP, Nuclear Thermal Prop.)  

2) Surriscalda un fluido che 

attraverso uno motore Stirling 

produce energia elettrica che poi 

alimenta un razzo elettrico (NEP). 

3) Produce direttamente energia 

elettrica attraverso un RTG (Radioisotope 

thermoelectric generator). Per poi 

alimentare un razzo elettrico (NEP Nuclear 

Electric Propulsion). 

 

L'energia del reattore prodotta dalla fissione o dalla 

fusione nucleare sostituisce quella generata dalle 

reazioni chimiche di un razzo a propulsione chimica. 

L'alta densità energetica del combustibile nucleare 

rispetto a quelli chimici permette una efficienza del 

propellente (misurata dalla velocità di efflusso) almeno 

doppia rispetto a quella dei propellenti chimici. 

 

A parità di spinta, la massa di un razzo nucleare è 

circa la metà di un razzo convenzionale. Ciò 

significa un incremento doppio o triplo del carico 

pagante lanciabile rispetto agli stadi che sfruttano 

propellenti chimici.  

 

 

Schema a blocchi classico di un razzo nucleare 

termico a fissione. 

 

Progetto NASA (modo 1): NERVA NRX/XE 
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Facciamo un po' di storia. 

Per un certo periodo la NASA aveva pensato di usare 

un razzo a propulsione nucleare come sostituto del 

motore J-2, utilizzato nel secondo stadio del Saturn V, 

per missioni in cui erano richieste alte prestazioni, 

tipicamente missioni su Marte o con grandi carichi.  

"Rimorchiatori" nucleari erano stati progettati come 

parte del programma Space Shuttle, in grado di 

trasferire carichi da un deposito di combustibile 

in orbita bassa verso orbite alte, la Luna ed altri 

pianeti.  Robert W. Bussard propose il vettore 

monostadio "Aspen", che usava un razzo nucleare per 

la propulsione e idrogeno liquido come schermo 

parziale alla radiazione diffusa dei neutroni nella parte 

bassa dell'atmosfera.  

Nonostante diverse prove effettuate al suolo con 

successo, nessun razzo nucleare venne mai lanciato 

dagli Stati Uniti prima che la corsa allo spazio finisse. 

sebbene i NERVA NRX/EST e NRX/XE fossero stati 

costruiti e provati al suolo in configurazione di volo.  

  

Anche l'Unione Sovietica studiò motori nucleari per 

le sue missioni sulla Luna, senza mai farli volare.  

In particolare per gli ultimi stadi dell'N1, sebbene il 

programma non avesse mai iniziato una fase di test 

avanzati come 

quelli condotti 

dagli Stati Uniti 

negli anni 60 in 

Nevada. 

 

Il razzo termico 

nucleare russo 

RD-0410  

(a sinistra)  

è stato provato 

nel poligono 

nucleare di 

Semipalatinsk 

ed il suo 

impiego era 

stato previsto 

per la proposta 

missione 

Kurchatov 

Mars 1994 con 

equipaggio 

umano. 

(mai fatta).  

 

 

 

 

I progetti e lo sviluppo di queste tecnologie alla 

NASA iniziarono nel 1955 sotto l'egida della Atomic 

Energy Commission degli Stati Uniti con il Project 

Rover presso i laboratori di ricerca di Los Alamos e 

nell'Area 25 nel Nevada Test Site (vicino all’area 51).   

Dopo il NERVA, i quattro progetti principali 

furono: KIWI, Phoebus, Pewee e la Nuclear 

Furnace.  

In tutto furono provati venti razzi. 

 

Il NERVA NRX (Nuclear Rocket Experimental), 

considerato dalla Space Nuclear Propulsion 

Office (SNPO) l'ultimo sviluppo tecnologico necessario 

prima di procedere alla successiva fase di test in volo, 

accumulò due ore di funzionamento, inclusi 28 minuti 

alla massima potenza. Iniziò la fase di test nel 

settembre 1964. L'ultimo prototipo prodotto in questa 

serie fu l'XE, progettato con tutti gli equipaggiamenti 

di volo necessari e con una camera a bassa pressione a 

valle dell'ugello per simulare le condizioni di vuoto.  

 

Nel marzo del 1968 questo motore venne acceso 28 

volte e la maggior parte delle volte il motore veniva 

spento solo per l'esaurimento dell'idrogeno.  

Il NERVA NRX/XE era in grado di generare 

1100 MW e 334 kN di spinta (34 t.) richieste dalle 

specifiche per la missione su Marte. 

  

Il KIWI A (Kiwi: perché non doveva volare n.d.r.) è 

stato il primo ad essere acceso nel luglio del 1959.  

Il suo reattore era una semplice pila di piastre di ossido 

di uranio tra le quali veniva fatto passare l'idrogeno. 

Generava 70 -:- 100 MW con una temperatura di 

scarico di 2683 K.  

 

Sulla base dell'esperienza dei motori della serie KIWI 

vennero costruiti i nuovi reattori (molto più grandi) 

della serie Phoebus. Il primo test del 1965 durò 10 

minuti generando oltre 1 GW con una temperatura di 

uscita di 2370 K. L'ultimo test, il 2ª del giugno 1968, 

durò 12 minuti con una potenza di 4GW. 
 

Un altro progetto indipendente con raffreddamento ad 

acqua noto come NF-1 (Nuclear Furnace) venne usato 

per lo studio dei materiali futuri. Il Pewee invece era la 

base di partenza dei progetti della NTR che venivano 

studiati nei centri di ricerca della NASA. 
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Nella immagine una panoramica degli esperimenti 

effettuati nel periodo 1955-1973 

 

Durante l'ultimo test dell'NRX, il reattore perse meno 

di 13 chili di combustibile in due ore di funzionamento, 

abbastanza poco da essere giudicato già pronto per una 

mission spaziale dalla Space Nuclear Propulsion 

Office.  

Le barre di combustibile progettate per il Pewee 2 

riuscirono a ridurre il problema dell'erosione del 

combustibile, ma non vene mai provato al banco.  

I tecnici della NASA, comunque, ritenevano che gli 

ultimi progressi nei materiali prodotti nel laboratorio di 

Los Alamos fossero in grado di risolvere anche gli 

ultimi problemi delle barre di combustibile. 

 

 

 

 

 

Cosa sta facendo la NASA oggi? 

Il progetto NERVA/Rover venne cancellato nel 

1972, a seguito del generale disinteresse verso la 

NASA dovuto alla fine del Progetto Apollo. Senza 

una missione con equipaggio umano verso Marte, il 

bisogno di un razzo termico nucleare divenne 

incerto. 

Il nuovo lavoro sulla propulsione termica nucleare si 

basa ancora sulle esperienze fatte con il programma 

Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application 

(NERVA) della NASA degli anni '60 lanciato da 

Wernher von Braun che è stato direttore del Marshall 

Space Flight Center.  

 

Seguendo la tabella di pagina 3, oltre alla 

propulsione nucleare ad impulso, che pare sia in 

declino, restano altre due categorie: 

 

 

 

http://www.ilcosmo.net/
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1) Propulsione elettrica nucleare 

(Nuclear electric propulsion, 

NEP) che converte l'energia 

termica in elettricità per alimentare 

propulsori elettrici al plasma per il 

trasporto altamente efficiente e 

rapido di grandi carichi utili. In 

questo caso la propulsione rientra 

nella tecnologia di razzi elettrici 

che già abbiamo visto mentre 

l’energia elettrica viene fornita da 

reazioni nucleari di vario tipo.  

La NASA ha avviato un 

programma per stabilire la 

prontezza della tecnologia di 

propulsione elettrica nucleare 

(NEP) per applicazioni 

relativamente a breve termine nelle 

missioni scientifiche robotiche dei pianeti esterni con 

potenziale evoluzione futura ai sistemi per veicoli 

pilotati su Marte.  

Questo programma è stato avviato della NASA nel 

1991 con uno sforzo molto modesto identificato con la 

propulsione termica nucleare generale (NTP) che ha 

come obiettivo anche la ricerca di tecnologia di base 

nel campo della propulsione elettrica e di potenza, 

(NEP) nonché del programma nucleare spaziale SP-

100. Il NEP stabilirà la fattibilità e la praticità della 

propulsione elettrica per l'esplorazione robotica e 

pilotata del sistema solare.  

Gli obiettivi di prestazione sono un impulso specifico 

elevato (maggiore di 10.000 s), alta efficienza (oltre 

50%) e bassa massa specifica.  

 

La pianificazione di questo programma era 

inizialmente focalizzata sulle missioni pilotate su 

Marte, ma da allora è stata reindirizzata per 

concentrarsi prima su sistemi di classe da 100 kW 

per missioni robotiche relativamente a breve 

termine, con possibile evoluzione futura a sistemi di 

classe megawatt e multi-megawatt applicabili ai 

veicoli da carico che supportano le missioni umane, 

nonché ai veicoli pilotati.  

 

Il motore VASIMR (già descritto in queste pagine) 

potrebbe essere un partner ideale.  

Ho già ampliamente trattato questo argomento 

illustrando il programma Kilopower/Krusty della 

NASA.  

 

 

 

 

 

 

Lo schema a blocchi di come è organizzato un NEP. 

 

Potete quindi trovare l’approfondimento su questo 

argomento nell’articolo: “Kilopower, il generatore 

nucleare della NASA”, che trovate a pagina 21 del 

numero 37 (giugno 2018) nella nostra rivista “Il 

C.O.S.Mo. News” disponibile gratuitamente su questo 

sito qui:  

https://ilcosmo.net/wp-content/uploads/2020/05/Il-

Cosmo-News-37-2018-10_02.pdf  

 

 

2) Propulsione termica nucleare ad alte prestazioni 

(NTP, nuclear thermal propulsion) una tecnica che 

riscalda il propellente, come l’idrogeno, a 2500K o più 

e produce una spinta specifica di almeno 900 secondi.  

Ed è su questa che ci concentreremo. 

Una tecnologia che si evolve in diverse tipologie di 

razzi nucleari: 

 

• NTP a nucleo solido. 

• NTP a nucleo di gas a ciclo aperto. 

• NTP a nucleo di gas a ciclo chiuso. 

• NTP ad acqua salata. 

 

Vediamole singolarmente. 
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RAZZO TERMICO NUCLEARE A NUCLEO 

SOLIDO (immagine sotto). 

Il tipo più tradizionale utilizza un reattore nucleare 

convenzionale (anche se leggero), che funziona ad alte 

temperature, per riscaldare il fluido di lavoro 

(propellente) che si sta muovendo attraverso il nucleo 

del reattore.  

Questo è noto come solid-core design ed è il più 

semplice da costruire.  

I motori NERVA erano di questo tipo.  

 

Fondamentalmente, sostituisce semplicemente la 

reazione che riscalda il propellente in un razzo 

chimico con un normale reattore nucleare a fissione. 

Alcuni fluidi di lavoro (NERVA usava idrogeno) 

vengono pompati attraverso di esso. Il fluido si 

riscalda fino quasi alla temperatura del nucleo e 

quindi viene poi espulso come scarico del razzo dal 

cono convergente divergente De Laval (Nozzle).   

 

Il vantaggio del razzo termico nucleare a nucleo solido 

è che è semplice e diretto, produce molta spinta e ha un 

Isp decentemente alto. Lo svantaggio è che per 

massimizzare Isp è necessario massimizzare la 

temperatura dei materiali solidi, che diventa un 

problema molto difficile. 

 

 

 

 

 

 

LIQUID CORE NUCLEAR ROCKET. 

(Immagina sotto) 

I motori nucleari a nucleo liquido sono 

alimentati da composti 

di elementi fissili in fase liquida, pertanto 

funzionano a temperature superiori al 

punto di fusione del combustibile nucleare 

solido e del rivestimento.  

La temperatura massima di esercizio del 

motore è determinata dal recipiente a 

pressione del reattore e dal materiale 

del riflettore di neutroni. Si prevede che le 

temperature di esercizio più elevate 

forniscano prestazioni di impulso 

specifiche dell'ordine di 1300-1500 

secondi. Un reattore a nucleo liquido è 

estremamente difficile da costruire con la 

tecnologia attuale perché il tempo di 

reazione del combustibile nucleare è molto 

più lungo del tempo di riscaldamento del 

fluido di lavoro.  

Una possibile soluzione è far ruotare la miscela 

carburante/fluido a velocità molto elevate per forzare il 

carburante a densità più elevata verso l'esterno, ma ciò 

esporrebbe il recipiente a pressione del reattore alla 

massima temperatura operativa aggiungendo massa, 

complessità e parti in movimento. Un design 

alternativo a nucleo liquido è il razzo nucleare ad 

acqua salata . In questo modello, l'acqua è il fluido di 

lavoro e funge anche da moderatore di neutroni. Il 

combustibile nucleare non viene trattenuto, il che 

semplifica drasticamente il design ma scaricherebbe 

enormi quantità di rifiuti estremamente radioattivi 

quindi un utilizzato in sicurezza sarebbe possibile 

solo al di fuori della magnetosfera terrestre.  
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GAS CORE NUCLEAR THERMAL ROCKET. 

Un razzo con reattore con nucleo a gas viene spinto dal 

refrigerante esaurito di un reattore a fissione gassosa. Il 

nocciolo del reattore a fissione nucleare può essere 

un gas o un plasma. Il trasferimento di calore al fluido 

di lavoro (il propellente) avviene per radiazione 

termica, principalmente nello spettro 

dell’ultravioletto, emesso dalla fissione del gas ad 

una temperatura di esercizio di circa 25.000 ° C. 
Esistono due varianti principali del reattore con 

nucleo a gas: modelli a ciclo aperto, che non 

contengono il combustibile all'interno di un 

recipiente, e modelli a ciclo chiuso, che 

contengono il nucleo di reazione del gas 

all'interno di una struttura solida. 

 

Ciclo aperto. 

Il vantaggio del design a ciclo aperto è che può 

raggiungere temperature di esercizio molto più 

elevate rispetto al design a ciclo chiuso e non 

richiede i materiali esotici adatto per un design a 

ciclo chiuso.  

Razzo termico nucleare a nucleo di gas a ciclo aperto. 

Lo svantaggio del ciclo aperto è che il carburante può 

fuoriuscire con il fluido di lavoro attraverso l'ugello 

prima che raggiunga livelli di combustione 

significativi. Pertanto, è necessario trovare un modo 

per limitare la perdita di carburante. A meno che non si 

faccia affidamento su una forza esterna (ad es. forze 

magnetiche o accelerazione del razzo). L'unico modo 

per limitare la miscelazione del propellente di 

carburante è attraverso l' idrodinamica del flusso. Un 

altro problema è che l'efflusso radioattivo 

dall'ugello rende il progetto totalmente inadatto al 

funzionamento nell'atmosfera terrestre. 

Ciclo chiuso. 

Il razzo termico nucleare a nucleo di gas a ciclo 

chiuso (lampadina nucleare). 

Il ciclo chiuso è vantaggioso perché il suo design 

elimina teoricamente la perdita di carburante, ma la 

necessità di una separazione fisica tra il carburante e il 

propellente porta ad utilizzare materiali con 

caratteristiche estreme.  

Bisogna trovare un mezzo, una lega, che sia 

permeabile ad un ampio spettro di energie gamma, ma 

in grado di resistere all'ambiente di radiazione presente 

nel reattore, in particolare al bombardamento di 

particelle dalle reazioni di fissione vicine. Questa 

raffica di particelle può portare all'erosione delle 

pareti. 

Un razzo nucleare con nucleo di gas a ciclo chiuso 

(spesso chiamato lampadina nucleare ) contiene il 

gas di fissione in un involucro di quarzo separato dal 

propellente. In primo luogo, il refrigerante a idrogeno 

scorre attraverso l'ugello e all'interno delle pareti 

dell'involucro di quarzo per il raffreddamento. 

Successivamente, il liquido di raffreddamento viene 

fatto scorrere lungo l'esterno dell'involucro del 

combustibile al quarzo. Poiché il gas fissile sarebbe 

direttamente a contatto con le pareti, la temperatura di 

esercizio non è così grande come altri modelli. 
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NUCLEAR SALT WATER THERMAL ROCKET. 

(NSWR) 

Il razzo nucleare ad acqua salata crea una reazione a 

catena di fissione continua in una soluzione di acqua 

salata all'interno del motore a razzo. La reazione a 

catena di fissione non può diffondersi nelle linee di 

combustibile mediante il flusso della soluzione di sale 

nucleare; l'idea (dovuta a Robert Zubrin, foto in 

basso) è di mantenere il flusso ad una velocità che 

spinge la zona di fissione appena dietro l'ugello, 

mantenendo le temperature del motore entro limiti 

tollerabili. 

 

Vantaggio: ci sono diversi vantaggi rispetto ai progetti 

NTR convenzionali. Poiché il flusso di neutroni di 

picco e le velocità di reazione della fissione si 

verificherebbero al di fuori del veicolo, queste attività 

potrebbero essere molto più vigorose di quanto 

potrebbero essere se fosse necessario ospitarle in un 

recipiente (che avrebbe limiti di temperatura dovuti a 

vincoli di materiali). Inoltre, un reattore contenuto può 

permettere solo ad una piccola percentuale del suo 

combustibile di subire fissione in un dato momento, 

altrimenti si surriscalda e si scioglie (o esplode in una 

reazione a catena di fissione in fuga).  

La reazione di fissione in una NSWR è dinamica e 

poiché i prodotti di reazione sono esauriti nello spazio 

non ha un limite alla proporzione di combustibile di 

fissione che reagisce. In molti modi questo rende i 

NSWR come un ibrido tra reattori a fissione e 

bombe di fissione.  

Svantaggio: lo scarico del NSWR è altamente 

radioattivo, in quanto non è stato fatto alcun tentativo 

di trattenere i prodotti di fissione all'interno del motore, 

tuttavia, con una velocità di scarico di 66 km/s, i 

prodotti radioattivi vengono emessi con una velocità 

di gran lunga superiore alla velocità di fuga dalla 

Terra e, ammesso che il motore sia diretto a spingere 

perpendicolare al vettore radiale che collega la 

navicella in LEO al centro della Terra (cioè tangente 

alla direzione della velocità orbitale circolare), la 

quantità di contaminante che raggiunge la Terra 

potrebbe essere insignificante. 

NSWR Prestazioni. 

Il razzo sarebbe alimentato da sali di 

uranio o plutonio arricchiti al 20%. La 

soluzione sarebbe contenuta in un fascio 

di tubi rivestiti in carburo di boro (per le 

sue proprietà di assorbimento dei 

neutroni). Attraverso una combinazione 

del rivestimento e dello spazio tra i tubi, 

il contenuto non raggiungerebbe la massa 

critica fino a quando la soluzione non 

viene pompata in una camera di reazione, 

raggiungendo così una massa critica, e 

viene espulsa attraverso un ugello per 

generare spinta. 

La velocità di scarico sarebbe di 66 km/s. 

Il design da 300 tonnellate avrebbe una 

spinta di 1300 t con un impulso 

specifico di 6730 s. 

Le altissime spinte insite nel NSWR fanno sì che 

questo sistema lasci la LEO con un'accelerazione di 

ben 3,4 g terrestri. La potenza totale del getto del 

motore è di 427.000 MW. 

Le NSWR sono come un ibrido tra i reattori a 

fissione e le bombe a fissione. 
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Nuovi approcci. 

 

I progressi di oggi sui materiali sintetici, sulla 

capacità di testing e di sviluppo dei reattori e la 

recente approvazione da parte del presidente 

uscente Donald Trump del SPD-6 stanno fornendo 

alla NASA la spinta per valutare la NTP come il 

mezzo per missioni di esplorazione umana su Marte 

e altre destinazioni nello spazio profondo. 

Con il SPD-6, approvato ad inizio dicembre 2020, il 

governo USA lancia ufficialmente il percorso della 

NASA per arrivare ad avere entro fine decennio la 

capacità di alimentare le future colonie marziane e 

lunari con generatori elettrici ad energia nucleare a 

fissione e contemporaneamente aprire la strada alla 

propulsione nucleare,  

NTP ha un grande potenziale di crescita ed arriverà 

ad essere il solo mezzo sicuro ed efficiente per 

accedere allo spazio profondo. Sicuro perché la 

notevole riduzione dei tempi di volo esporrà per molto 

meno tempo l’equipaggio umano alle radiazioni dello 

spazio interplanetario riducendo quindi di parecchio i 

rischi di tumore ed anche l'impatto sul corpo umano 

dell'esposizione prolungata alla microgravità.  

I sistemi NTP potrebbero dimezzare la durata totale 

della missione, lasciando comunque un tempo adeguato 

all’esplorazione della superficie di Marte. Inoltre, 

fornirebbero un vantaggio per i pianificatori di volo 

che devono considerare potenziali scenari di 

interruzione. 

Nel grafico la NASA evidenzia, per le propulsioni 

NEP, il rapporto tra intensità energetica e potenza 

elettrica tra le varie tecnologie di produzione nucleare 

di energia elettrica. 

 

Infatti, con NTP, le missioni su Marte potrebbero 

essere raggiunte nei momenti in cui la Terra e il Pianeta 

Rosso si trovano in posizioni orbitali meno favorevoli 

l'una rispetto all'altra. 

I recenti progressi nella tecnologia dei materiali 

potrebbero fornire un percorso più conveniente per lo 

sviluppo di un motore a razzo nucleare. Per decenni, 

http://www.ilcosmo.net/
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una serie di progetti di sistemi di propulsione nucleare 

ha coinvolto reattori alimentati da uranio altamente 

arricchito.  

Ora la NASA sta esaminando sistemi che utilizzano 

uranio a basso arricchimento. 

Un vantaggio chiave di questo approccio è che l'uso di 

uranio a basso arricchimento può consentire la 

modifica delle strutture di collaudo dei motori a razzo 

consolidate per l'uso nei sistemi NTP qualificanti. Sono 

in fase di sviluppo e dimostrazione anche sistemi per 

catturare tutti gli effluenti potenzialmente radioattivi 

dai test a terra, aumentando ulteriormente flessibilità 

nella posizione del sito di prova. 

In secondo luogo, l'utilizzo di uranio a basso 

arricchimento potrebbe avere un impatto minore 

sul budget e sui programmi a causa della riduzione 

delle norme di gestione e sicurezza. 

L’obiettivo generale del progetto NTP è determinare la 

fattibilità e l'accessibilità economica di un motore NTP 

a base di uranio a basso arricchimento. 

La ricerca NERVA passata ha scoperto che i 

motori alimentati a grafite composita 

mostravano erosione e crepe 

indesiderate. Questo era uno dei più grossi 

problemi tecnici irrisolti allora. 

Pertanto, la spinta a valutare una forma di 

combustibile ceramico-metallico candidato è 

un obiettivo chiave per la nuova iniziativa NTP. 

 

Fabbricazione di carburante 

 

BWXT Nuclear Energy, Inc., con sede a 

Lynchburg, Virginia, sta lavorando con la 

NASA su progetti concettuali iniziali di 

reattori, sviluppo iniziale di fabbricazione di 

combustibile e nucleo, supporto per le licenze 

per i test iniziali a terra e sviluppo del 

programma di test del motore. 

Il carburante NTP è attualmente in fase di 

sviluppo e fabbricazione da parte di BWXT.  

I campioni di carburante sono sottoposti a test non 

nucleari nel Compact Fuel Element Environmental 

Tester (CFEET) della NASA presso il Marshall Space 

Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama, 

contribuendo a convalidare le tecniche di fabbricazione 

e le prestazioni. (vedi immagina a destra). 

Test non nucleari di segmenti di combustibile a 

lunghezza intera sono previsti per il Nuclear Thermal 

Rocket Element Environmental Simulator (NTREES) 

della NASA e potenziali progetti successivi potrebbero 

includere test sugli elementi combustibili presso una 

struttura del Dipartimento dell'Energia, come il 

Transient Reactor Test dell'Idaho National Laboratory. 

Il pieno utilizzo dei sistemi NTP richiederà anche 

un impianto di prova a terra del motore in piena 

sicurezza e compatibile con l’ambiente.  

Un'opzione in esame è l'uso del banco di prova A3 

dello Stennis Space Center della NASA per limitare 

completamente lo scarico dell'idrogeno, e vengono 

prese in considerazione anche altre opzioni.  

Stennis è attualmente sulla buona strada per una 

dimostrazione della cattura dei gas di scarico di un 

motore scalato NTP, che non è una cosa semplice. 

Il primo volo di un moderno e utile sistema di fissione 

spaziale sarà un formidabile primo passo verso lo 

sviluppo e l'utilizzo di sistemi di fissione spaziale 

altamente avanzati, paragonabili all'evoluzione dal 

vecchio aereo DC-3 al superveloce, ad alta quota SR-

71 Blackbird, l'aereo più avanzato mai costruito in 

relazione alla tecnologia disponibile all'epoca. 

(Maggiori dettagli qui: https://gameon.nasa.gov/) 

I test non nucleari sui materiali degli elementi 

combustibili sono un approccio economico allo 

sviluppo dei motori NTP. Questa immagine cattura il 

test ambientale dell'elemento combustibile compatto 

in corso. Nuclear Thermal Rocket Element 

Environmental Test System (NTREES). 

 

L'obiettivo generale di questo progetto del programma 

di sviluppo che cambia il gioco è determinare la 

fattibilità e l'accessibilità economica di un motore NTP 

a base di uranio a basso arricchimento (LEU) con costi 

solidi e sicurezza del programma. 

 

http://www.ilcosmo.net/
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Il progetto sarà considerato un successo se questi 

obiettivi saranno raggiunti: 

1. Stabilire un progetto concettuale per un 

motore LEU NTP nel range di spinta di 

interesse per una missione umana su Marte. 

2. Progettare, costruire e testare, nel Compact 

Fuel Element Environmental Tester (CFEET) 

e nel Nuclear Thermal Rocket Element 

Environmental Simulator (NTREES), 

segmenti di elementi combustibili prototipici 

basati sul progetto concettuale. 

3. Stabilire solidi metodi di produzione di 

produzione per un elemento combustibile 

LEU / nocciolo del reattore. 

4. Dimostrare la fattibilità della cattura dei gas di 

scarico come metodo di prova dei motori a 

razzo nucleare. 

 

CONCLUSIONE. 

Insomma, ci si sta muovendo nella giusta direzione. 

Nella tabella sottostante ho cercato di confrontare tutte 

queste nuove tecnologie NTP e NEP con le vecchie a 

propulsione chimica in un diagramma di  

spinta/impulso specifico. 

Da questo grafico appare evidente che c’è ancora molto 

da fare per arrivare ai viaggi interstellari, ma la strada è 

sicuramente quella della propulsione nucleare che, 

come si vede nel grafico, si sta spostando nella 

direzione giusta. 

 

SINTESI DEI VANTAGGI E SVANTAGGI 

DELLA PROPULSIONE NUCLEARE. 

Vantaggi: 

1. Alto Isp (2-10 volte quello dei sistemi 

chimici) 

2. Bassa massa specifica (kg/kW)  

3. Alta potenza quindi consente alta spinta. 

4. Rapporto forza/potenza elevato (N/kW). 

5. Uso di svariati tipi di propellente. 

6. Riduzione dei tempi di volo quindi radiazioni 

cosmiche ed effetti di microgravità ridotte per 

missioni oltre la Luna (ex: Marte). 

 

Svantaggi: 

1. Problemi politici (nucleare nello spazio). 

2. Problemi sociali (rischi ambiente). 

3. Basso livello di preparazione tecnologica 

(maturità della tecnologia).  

4. Problemi di radiazioni (massa della 

schermatura).  

http://www.ilcosmo.net/
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Fonti: 

Books: 

1) Travis Taylor: Introduction to Rocket Science. 

2) Martin Tajmar: Advance space propulsion 

systems. 

3) Essential guide to Space Nuclear Power and 

Propulsion (SNPP) 

Link: 

https://ntrs.nasa.gov/citations/19920074409 

https://www.nationalacademies.org/event/06-15-

2020/space-nuclear-propulsion-technologies-meeting-

3-doe-perspectives-on-nep-ntp  

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/game_cha

nging_development/Nuclear_Thermal_Propulsion_Dee

p_Space_Exploration  

https://www.esa.int/Education/Nuclear_powered_rocke

ts  

https://dfnc.ru/en/kosmos/roscosmos-first-russian-

nuclear-space-tug-set-for-launch-in-2030/  

https://phys.org/news/2011-04-nasa-roscosmos-

discuss-nuclear-powered.html  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-

planetary-sciences/specific-impulse  

https://www.intechopen.com/books/advances-in-

composite-materials-development/cermets-for-use-in-

nuclear-thermal-propulsion  

http://path-2.narod.ru/design/base_e/nswr.pdf  

https://gameon.nasa.gov/projects/nuclear-thermal-

propulsion/  

https://www.bwxt.com/news/2018/10/09/BWXT-

Hosts-NASA-Officials-for-Demonstration-of-Nuclear-

Thermal-Propulsion-Technologies 

Video: https://youtu.be/miy2mbs2zAQ  

 

L’immagine raffigura la configurazione del 

progetto a propulsione nucleare Copernico, della 

NASA, con due moduli a gravita artificiale (AG) 

studiato per lunghi viaggi e permanenza in orbita 

marziana (MTV). 

Ruotando il veicolo attorno al suo centro di massa e 

perpendicolare al suo vettore di volo a circa 3,0 - 5,2 

giri/min, si crea una forza centrifuga e un ambiente 

AG corrispondenti a circa 0,38 - 1,0 g. Quindi 

possono aiutare a mantenere la forma fisica 

dell'equipaggio per diversi anni. 

Fonte: American Institute of Aeronautics and 

Astronautics 50th Joint Propulsion Conference & 

Exhibit, Cleveland, OH, July 28 - 30, 2014 

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20140017461/downlo

ads/20140017461.pdf  
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Le Donne e la Scienza: Vera Rubin.                                              Di Ciro Sacchetti.

Un mistero da svelare…  
Una ragazza piena di domande... e innamorata 
delle stelle!!! 
Sono questi gli ingredienti principali della 
storia che sto per narrare. Vera Rubin è stata 
senza dubbio una delle persone che ha 
maggiormente contribuito a svelare il mistero 
della “Materia Oscura”, mistero che ha fatto 
scervellare tantissimi scienziati nell’arco di 
altrettanti anni, e che ancora oggi non si è 
finito di studiare  
Proviamo a capire qualcosa sulla materia 
oscura……. 
Partiamo dagli studi effettuati da Padre Angelo 
Secchi esperto di spettroscopia stellare, nel 1877. 
Si pone delle domande in una pubblicazione sulla 
presenza di masse non ben specificate che lui 
stesso provò a definire “oscure”, disperse nello 
spazio. Questo darà il via allo studio di quelle che 
vennero definite “Stelle Oscure” e “Gas Oscuri” tra 
la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del 
ventesimo. Materia poco luminosa che non era 
percepibile dai normali telescopi, ma sarà nel 
1922 che l’Astronomo Jacobus C. Kapteyn 
realizzò un modello matematico che stabiliva a 
grandi linee la massa della nostra galassia dove 
la massa mancante o non rilevata era tangibile 
ma di modeste dimensioni. 

 
La vera svolta si ha quando Fritz Zwicky nel 
1933 durante l’osservazione di un ammasso di un 
migliaio galassie nella chioma di Berenice a circa 
centocinquanta milioni di anni luce da noi, 
constaterà che il movimento delle galassie era 
troppo rapido rispetto alla massa visibile, quindi vi 

era una quantità di massa non rilevata e di grandi 
proporzioni, tanto da fargli affermare…. Se queste 
osservazioni fossero confermate otterremmo il 
sorprendente risultato che la materia oscura è 
presente in quantità molto più grande della 
materia luminosa “.              

Studi fatti successivamente stabiliscono che 
le stelle che si trovano molto distanti dal centro 
della galassia di Andromeda ruotano a gran 
velocità come se gran parte della massa si trovi 
nella parte esterna della galassia e che non è 
osservabile con I telescopi per oggettivi limiti 
tecnici, credendo che la materia mancante fosse 
costituita da stelle debolissime, pianeti non 
evidenti, gas, meteore, problema risolto?  
Assolutamente no!!! Dopo alcuni anni, ci si rese 
conto che questa spiegazione non era esatta. Il 
primo ottobre 1974 esce un articolo a firma di 
alcuni Astronomi di Princeton, i quali affermano 
che la massa delle galassie sia stata fino a quel 
momento sottostimata di un fattore molto alto. 

Ed è qui che entra in campo Vera Rubin…….    
Vera Florence Cooper nasce a Philadelphia in 
Pennsylvania il 23 luglio 1928 (il giorno del mio 
Compleanno), la minore di due sorelle sono figlie 
di immigrati Ebrei dell’Europa orientale, il padre 
Pesach Kobchefski Lituano di Vilnius (a quel 
tempo la Lituania era parte della Polonia) 
cambierà il suo nome in Philip Cooper, divenuto 
ingegnere elettrico lavorerà per la Bell Telephone, 
sposerà Rose Applebaum originaria della 
Bessarabia avranno come detto due figlie Ruth la 
maggiore è Vera. 

 

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 ; 48°-  Anno13 – N° 1 - 1/03/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 18   di  41 
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. 

 
 

Nel 1938 si trasferiscono a Washington DC, dove 
la piccola Vera all’età di dieci anni iniziò a 
sviluppare un forte interesse per l’Astronomia 
osservando il cielo stellato dalla finestra, insieme 
al padre costruiranno un rudimentale telescopio in 
cartone 

     
 “Anche allora ero più interessata alla domanda 

che alla risposta”. 
 
Con quel telescopio inizierà l’osservazione della 
volta celeste, frequenterà la Coolidge Senior High 
School dove si è diplomata nel 1944. 
Nonostante i consigli dissuasivi del suo 
insegnante di scienze che la esortava a non 
intraprendere studi di carattere scientifico 
consigliandole una carriera artistica che più si 
addiceva ad una donna, Vera si iscrisse al Vassar 
College istituto per sole donne dove sotto la guida 
di Maria Mitchell, nel 1948 si laureò Phi Beta 
Kappa ottenendo una laurea in Astronomia. Unica 
laureata in quella branca in quell’anno. 
Subito dopo subirà un atto di discriminazione 
bruttissimo: Vera Cooper tentò di iscriversi a 
Princeton per conseguire un corso di laurea, ma 
le venne negato l’accesso in quanto Donna!!! 
Princeton non accetterà donne laureate in 
Astronomia come studentesse per altri ventisette 
anni, fino al 1975, circostanza a dir poco 
riprovevole se si pensa all’importanza che le 

donne hanno avuto in campo Astronomico. 

 
I vertici di questo ateneo non ritenendo adeguata                                                    
ad una donna una laurea in campo Astronomico. 
Le avevano negato l’accesso, ma non avevano 
idea di chi si erano privati e nel corso degli anni 
successivi se ne accorgeranno fin troppo bene! 
A dispetto di questo rifiuto alla giovane Vera 
arriverà una offerta di Harvard che lei dovrà 
rifiutare perché ha conosciuto una persona, la 
persona più importante della sua vita, Robert 
Rubin. 
I due convolano a 
giuste nozze e lei lo 
seguirà presso la 
Cornell University 
dove Robert era 
uno studente 
laureato, da qui il 
rifiuto per Harvard. 
Vera Rubin si 
iscrisse quindi alla 
Cornell dove 
conseguì un Master 
nel 1951 studiando 
con giganti del calibro di Martha Carpenter, Hans 
Bethe, Philip Morrison e Richard Feynman. 
Durante gli anni universitari le sue prime ricerche 
riguardarono il moto delle galassie. Ne studiò i 
movimenti di ben 109 dove farà una delle prime 
osservazioni che oltre a dimostrare l’uniforme 
allontanamento per l’espansione dell’Universo 
secondo la legge di Hubble, constaterà che la 
maggior parte di esse avranno movimenti di 
aggregazione gravitazionale in ammassi. Sarà 
una delle prime osservazioni di questo fenomeno. 
Proverà a pubblicare le sue conclusioni ma le 
verranno respinte, nonostante la sua forte 
determinazione, dall’Americana Astronomical 
Society, sicuramente perché era una donna ad 
aver fatto una pubblicazione!!! 
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Vera Cooper Rubin in questi primi anni di ricerca 
oltre ad essere una giovane astronoma, è anche 
una giovane mamma che ha un primo figlio 
piccolo ed è nuovamente in attesa. Riesce 
comunque a continuare le sue ricerche 
sostenendo il ruolo di moglie, mamma e 
astronoma più che bene, di giorno si divide tra I 
ruoli di casa e di ricercatrice e la sera studia. Il 
marito oltre ad aiutarla nelle faccende di casa, si 
occupa del suo trasporto si perché Vera Rubin 
all’epoca non sapeva guidare. E’ indubbiamente 
uno spirito indomito, conseguirà infatti un 
dottorato di ricerca alla Georgetown University, 
unico ateneo ad offrirle a studenti di sesso 
femminile un dottorato in Astronomia. Studierà 
con Francis Heyden e avrà come consigliere di 
dottorato George Gamow, terminerà la tesi nel 
1954 con non poche difficoltà. 

 
Nella sua dissertazione sosteneva che le galassie 
nel moto di allontanamento, tendevano a 
raggrupparli insieme invece di distribuirsi 
casualmente, una tesi controversa che non 
conquistò le attenzioni di altri studiosi per ben due 
decenni. Se si pensa che oltre a tutto questo le 
vennero fatti veri e propri atti di discriminazione e 
sessismo dove le impedirono di incontrare il 
proprio consigliere solo perché donna o perché 
Ebrea quindi non ammessa nell’area cattolica 
dell’Università si può comprendere quanto Vera 
Rubin sia stata determinata nel raggiungere I 
propri ideali e obbiettivi. Altri avrebbero ceduto ma 
non lei! Negli anni successivi ricoprirà diversi 
incarichi accademici. Per un anno ha ricoperto il 
ruolo di insegnante di matematica e fisica presso 
il Montgomery College, per dieci anni dal 1955 al 
1965 ha lavorato come Astronoma e ricercatrice 
associata presso la Georgetown University, dal 
1959 al 1962 come docente, dal 1961 al 1965 
come Assistente Professore di Astronomia. Nel 

1965 entra a far parte della Carnegie Institute of 
Science di Washington (allora era chiamato 
“Carnegie Institute”) nello staff del Department of 
Terrestrial Magnetism. Li fece un importante 
incontro che la legherà professionalmente per 
molti anni, conoscerà l’Astronomo e costruttore di 
strumenti d’osservazione Kent Ford. Anche se 
costretta a lavorare molte volte da casa per 
accudire i figli piccoli, Vera Rubin inizierà nel 1963 
una collaborazione con la coppia Burbidge, 
Margareth e Geoffrey con I quali lavorerà per un 
anno circa facendo Osservazione sul moto 
rotatorio delle galassie utilizzando il telescopio da 
82 pollici dell’Osservatorio McDonald. Durante il 
periodo al Carnegie Institute, farà domanda per 
poter accedere all’osservatorio di Palomar, una 
struttura che non disponeva di servizi igienici per 
Donne, quindi ricevette un primo rifiuto. Ma La 
Rubin non si dette per vinta e nel 1965 non solo 
riuscì a farsi accettare, ma dopo aver attaccato di 
persona una figura stilizzata di una donna sulla 
porta dei bagni in evidente tono provocatorio, li 
costrinse a realizzare servizi igienici adeguati ad 
ambedue i sessi divenendo la Prima Astronoma a 
fare Osservazione presso il centro di Palomar. Ma 
la Rubin non si ferma, al Carnegie inizia un 
intenso lavoro relativo alla sua tesi, piuttosto 
controversa, sugli ammassi di galassie 
collaborando proprio con Ford. Kent Ford è un 
brillante Astronomo ed è anche un pioniere nello 
sviluppo dello spettrografo a tubo di immagine 
strumento che la Rubin utilizzerà per fare 
innumerevoli osservazioni, riuscendo a cogliere lo 
spettro di oggetti astronomici troppo deboli per 
una analisi spettrale. 

 
Gli studi del duo Rubin-Ford si concentreranno 
sull’osservazioni di numerose galassie a spirale 
per poter dimostrare la anisotropia (la 
disomogeneità) di un corpo celeste o di una 
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galassia nella sua espansione nell’universo su 
una scala di cento milioni di anni luce. Si 
dedicheranno pertanto all’osservazione della 
galassia di Andromeda, la sua distanza dalla 
Terra e la sua luminosità. 

 
La teoria su un moto delle galassie peculiare e 
non casuale non verrà accettata dal mondo 
scientifico. Verrà pubblicata solo ne 1976 ma 
rifiutata dalla maggioranza degli Astronomi di tutto 
il mondo, i quali si dovranno successivamente 
ricredere. La teoria non solo è valida ma è la vera 
svolta per la comprensione della Materia oscura. 
La Rubin è Ford si dedicheranno ad un breve 
studio dei Quasar e del moto galattico. La Rubin 
iniziò a studiare la rotazione e le estensioni 
esterne delle galassie, studi che sono frutto della 
collaborazione con i Burbidges. Studiò curve e 
rotazioni delle galassie osservando la parte 
esterna proprio di Andromeda. Osservando le 
curve di rotazione notò che i componenti esterni 
della galassia si muovevano alla stessa velocità di 
quelli in prossimità del centro. Questa era la prova 
che le galassie a spirale erano circondate da aloni 
di materia oscura. Scoprirà una discrepanza tra il 
movimento angolare di galassie previsto in base 
alla luce visibile e al movimento osservato. Nella 
sua ricerca la Rubin ha dimostrato che le galassie 
a spirale ruotano ad una velocità che le farebbe 
separare se l’unico elemento a mantenerle 
insieme fosse la gravità delle stelle che le 
costituiscono. Ma visto che rimangono intatte è 
evidente che sono composte da una quantità di 
materia non visibile che ne aumenta la massa 
complessiva. Grazie a questi studi i calcoli della 
Rubin porteranno a considerare la massa delle 
galassie con quantitativo di materia oscura pari 
dalle cinque alle dieci volte in più rispetto alla 
materia ordinari osservabile. Nel 1978, due anni 
dopo la prima pubblicazione sull’argomento 
rifiutata dai più, i risultati della Rubin furono via, 
via confermati. Nei decenni successivi divennero i 

primi risultati a supportare la teoria della materia 
oscura che venne ipotizzata da Zwicky nel 1933. 
Altra area a cui si è dedicata è il fenomeno di 
controrotazione nelle galassie. Ha infatti scoperto 
che alcuni gas e stelle si muovevano in senso 
opposto al resto delle stelle che le compongono 
sfidando la teoria prevalentemente radicata che 
tutti gli oggetti all’interno di una galassia si 
muovono nella stessa direzione fornendo le prove 
del processo di formazione delle galassie e delle 
fusioni galattiche. Riceverà molte onorificenze, tra 
le quali: la medaglia d’oro della Royal 
Astronomico Society. Prima di lei era stata data 
solo ad una donna Caroline Herschel nel 1829. Il 
suo incredibile lavoro venne pubblicato nel 2000 
in una recensione intitolata “Cento Anni di 
Galassie Rotanti” per una pubblicazione della 
Società Astronomica del Pacifico che prendeva 
spunto da una sua conferenza del 1966. Nel 2002 
la rivista Discover ha menzionato  Vera Rubin tra 
le cinquanta più importanti donne in ambito 
scientifico. 

Vera Rubin continuerà il suo lavoro di ricerca in 
campo Astronomico per tutta la sua vita, ma 
soprattutto si occuperà di combattere le 
discriminazioni di genere sessista di allieve alle 
quali faceva da tutor, spronandole a non mollare 
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mai, a tenere duro e a ribellarsi alle angherie 
subite. 
Nel suo percorso di vita familiare ha avuto, come 
disse lei stessa, la fortuna di incontrare un uomo 
meraviglioso, Robert Rubin. I due formarono una 
coppia inossidabile che rimase insieme fino alla 
scomparsa di Robert avvenuta nel 2008. Robert e 
Vera hanno avuto ben quattro figli i quali hanno 
intrapreso carriere in campo scientifico spronati e 
supportati dai genitori; David il primogenito (1950) 
diventerà un Geologo presso l’US Geological 
Survey; Judith Young (1952)  diventerà una 
Astronoma seguendo le orme della Mamma 
presso l’Università del Massachusetts; Karl (1956) 
diventerà un Matematico presso l’Università della 
California a Irvine; Allan ultimo nato (1970) è un 
Geologo come il fratello maggiore presso 
Princeton University (l’ateneo che aveva rifiutato 
la Rubin nel 1955). Tutti loro ricordano la madre 
come una persona che faceva apparire la Scienza 
come qualcosa di affascinante incuriosendoli fin 
da piccoli, rendendola addirittura divertente, 
questo ci racconta di che persona fosse nella vita 
privata Vera Rubin….. 

Nella vita pubblica è sempre stata motivata nella 
ardua battaglia di ottenere rispetto e credibilità in 
un campo, come l’Astronomia, prevalentemente 
maschilista dove lei ha fatto indubbiamente la 
differenza sia in campo accademico che in 
quello della parità dei diritti. 
Quando fu eletta alla Nationals Academy of 
Science divenne la seconda donna a ricevere 
questa onorificenza dopo la sua collega e 
collaboratrice Margaret Burbdge. Non le verrà 
mai assegnato un premio Nobel! I Fisici Emily 
Levesque e Lisa Randall hanno sempre 

affermato che si è trattato di una svista. Neta 
Bahcall e Sandra Faber hanno sempre 
sostenuto che la Rubin è stata una Astronoma 
che ha aperto la strada a tante donne che 
volevano intraprendere una carriera in campo 
scientifico senza rinunciare ad una famiglia. La 
definiranno “un faro, una luce guida”. Rebecca 
Hoppenheimer la ricorda per come le abbia fatto 
da tutor permettendole di intraprendere la sua 
carriera. 
Vera Cooper Rubin muore il 25 dicembre 2016 
per complicanze ad una demenza che l’aveva 
colpita precedentemente. Il Large Synoptic 
Survey Telescope a Cerro Pachon in Cile, è stato 
ribattezzato National Foundation Vera C. Rubin 
Observatory in riconoscimento dei contributi da lei 
portati allo studio della Materia oscura e del suo 
impegno per la parità di diritti delle donne in 
ambito scientifico. Matthew Scott, presidente 
della Carnegie Istitution presso il quale ha svolto 
la maggior parte del suo lavoro, l’ha definita a 
giusta ragione un “Tesoro Nazionale” istituiranno 
un fondo di post dottorato di ricerca in onore di 
Vera Rubin 

 
Vera Rubin è apparsa anche in uno spezzone 
animato dell’ultimo episodio della prima serie 
“Cosmos” e le è stata dedicata un’area di Marte, Il 
Vera Rubin Ridge, le è stato intitolato anche un 
asteroide il 5726 Rubin.  
Credo che sia giusto concludere con una sua 
considerazione, in una intervista le venne chiesto 
se vedeva delle difficoltà nell’ambito della ricerca 
scientifica per una persona di religione Ebrea 
come lo era lei e lei rispose: “Nella mia vita, la mia 
Scienza è la mia Religione sono separate. Sono 
Ebrea, e quindi la religione per me è una sorta di 
codice morale, una sorta di storia. Cerco di fare la 
mia Scienza in una via morale, credo che, 
idealmente, la Scienza dovrebbe essere 
considerata come qualcosa che ci aiuta a capire il 
nostro ruolo nell’Universo……” 
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Segue piccolo report fotografico su Vera 
Rubin. 

 
Vera Rubin in compagnia di John Glenn 
durante la sua visita alla Georgetown 
University 

 
Nella foto in alto la Rubin durante gli studi  
sul moto delle galassie;  
 
 
A destra Vera 
presso il Lowell 
Observatory 
1965 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vera Rubin sulla passerella del telescopio  
da 84 pollici a Kitt Peak, 1980. 

        Presso l’Osservatorio di Palomar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

Kent Ford & Vera Rubin in una rara immagine 
che li riprese insieme. 
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Alcuni Riferimenti: 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubi
n 

 

https://www.altrogiornale.org/velocita-
delle-stelle-non-conferma-newton/ 
 

https://www.lescienze.it/news/2016/12/
28/news/vera_rubin_1928_2016-
3363332/ 
 

https://www.theatlantic.com/science/ar
chive/2020/01/vera-rubin-
observatory/604624/ 
 

https://epl.carnegiescience.edu/remem
bering-vera 

 

https://carnegiescience.edu/news/vera
-rubin-who-confirmed-
%E2%80%9Cdark-matter%E2%80%9D-
dies 
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Einstein, Eddington, la Relatività Generale 
di Davide Borghi e Roberto Castagnetti. 

 
La Relatività di Albert Einstein ha cambiato il 
corso della Scienza, ma negli anni subito dopo 
la sua pubblicazione, non c’erano definitive e 
dirette prove sperimentali, che fosse corretta. 
Oggi ne abbiamo tantissime, a partire dalla 
correzione da effettuare nei segnali GPS, fino 
ad arrivare alle onde gravitazionali misurate di 
recente, e causate da numerosi eventi 
catastrofici a livello cosmologico, come la 
fusione di due buchi neri. 
Ma all’epoca, un secolo fa, c’era parecchio 
scetticismo in proposito. 
 
L’occasione fu l’eclisse del 1919. La Teoria 
della Relatività Generale di Einstein prediceva 
una deflessione della luce stellare, ad opera del 
campo gravitazionale solare, pari a circa il 
doppio di quella predetta dalla Teoria della 
Gravitazione Universale di Newton. Si noti che 
la teoria di Newton prediceva una deviazione dei 
raggi di luce, ma solo se pensati come composti 
di particelle (fotoni) che viaggiano a velocità 
finita (la velocità della luce). In questo caso, 
infatti la loro traiettoria sarebbe stata deflessa 
come quella di qualsiasi corpo, 
indipendentemente dalla massa. D’altronde le 
orbite kepleriane attorno al Sole non dipendono 
dalla massa del corpo in orbita (ma da quella del 
corpo attorno al quale esso orbita, ovvero il 
Sole). Ovviamente l’effetto newtoniano non ha 
nulla a che fare con la deformazione spazio-
temporale di Einstein, ma l’effetto è analogo, 
anche se minore quantitativamente. E la fisica 
newtoniana non avrebbe predetto nessuna 
deviazione se si fosse pensata la luce come 
onda, e non fotoni…  
 
Durante la Prima Guerra Mondiale gli inglesi 
Arthur Stanley Eddington e Frank Watson 
Dyson, riescono ad ottenere copia degli articoli 
pubblicati dal tedesco Albert Einstein, 
nonostante fossero su fronti opposti. 
 
Con la fine della Grande Guerra, nel novembre 
1918 si presenta l’occasione, di organizzare in 
fretta e furia l’epico viaggio verso la zona 
dell’Eclisse, che accadrà l’anno seguente, col 
Sole che passa di fronte ad un gruppo di stelle 
luminose nella costellazione del Toro. Le 
destinazioni prescelte sono Sobral, nel nord del 

Brasile, verso cui si dirige la spedizione 
capitanata da Andrew Crommelin, e l’isola di 
Principe, al largo delle coste dell’Africa 
Occidentale, verso cui si dirige la missione di 
Eddington. Quest’ultimo non è fortunato: il 
meteo è scarso, e riesce a fare poche misure, 
inoltre, uno sciopero della compagnia marittima 
lo costringe ad un rientro precipitoso. 
Crommelin, invece, ha migliori condizioni meteo 
in Brasile e le sue misure saranno decisive per 
dare ragione ad Einstein. 
 
Gli ingombranti e pesanti strumenti trasportati 
attraverso l’Oceano Atlantico provenivano da 
Greenwich (quello di Sobral) e da Oxford 
(quello di Principe). Alla fine, a causa di diversi 
problemi, solo alcune delle immagini sono 
utilizzabili, ma sono sufficienti a provare la teoria 
della Relatività Generale. 
 

 

Arthur Stanley Eddington 
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Il percorso dell’eclisse del 1919 
 
I risultati saranno annunciati in maniera solenne 
a novembre dello stesso anno, ad una riunione 
congiunta della Royal Society e della Royal 
Astronomical Society, a Londra. 
La missione dell’eclisse del 1919 non ha solo 
confermato la teoria di Einstein, ma ha 
cementato la sua reputazione, trasformandolo in 
una celebrità a livello mondiale. Si dice, che un 
giornalista chiese ad Einstein se fosse 
soddisfatto ora che la sua teoria era dimostrata 
sperimentalmente; al che’ lui rispose che la 
prova sperimentale era per convincere i 
giornalisti, e tutti gli altri, ma non per i fisici, che 
di solito si fidano delle teorie fisiche, e di sicuro 
non era per convincere lui.  
In più era un esperimento britannico per 
provare idee di un fisico teorico tedesco, 
paesi che si erano ferocemente sparati addosso 
fino a pochi mesi prima. L’evento organizzato a 
Londra suonò quindi come una sorta di 
riconciliazione, almeno sul piano scientifico. 
 

 

L’eclisse di fronte alla costellazione del Toro. 
 

 

La strumentazione portata in Brasile per le 
misure. 

 
Ma approfondiamo un pochino la Relatività 
per capirci qualcosa di più ed apprezzarne le 
implicazioni. 
 
La Relatività non vuole dire che “tutto è relativo”, 
ma, al contrario, parte dall’assunzione che la 
velocità della luce è una quantità assoluta, 
indipendente dal sistema di riferimento 
(inerziale). Il tempo, lo spazio e la massa 
cambiano conseguentemente per accomodare 
questo fatto. In particolare, all’aumentare della 
velocità il tempo rallenta, lo spazio si accorcia 
nella direzione del moto, e la massa aumenta, 
fino a valori che vanno verso quantità 
infinitesimali (tempo e lunghezza) o infinite 
(massa) all’approssimarsi della velocità della 
luce. Questa è la Relatività Speciale o 
Ristretta.  
Einstein non è soddisfatto di questa teoria 
perché’ troppo particolare: tratta solo oggetti a 
velocità costante, inclusa la luce e quindi 
l’elettromagnetismo, ma lascia tutto ciò che è 
accelerato, quindi non include la gravità. 
 
La Relatività Generale o Allargata, invece, 
integra la gravitazione e i corpi a velocità non 
costante, e porta alla constatazione che la 
gravità curva lo spazio-tempo. Non è stata 
una teoria semplice da sviluppare: gli porta via 
dieci anni di ricerche e sviluppo matematico, 
aiutato anche da matematici come Marcel 
Grossmann, per la geometria differenziale, e 
l’italiano Gregorio Ricci-Curbastro, di Lugo di 
Romagna. 
Il risultato clamoroso è che la gravitazione non è 
più vista come una forza, ma come una 
curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio 
quadri-dimensionale di Minkowski (x, y, z, ct) 
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risulta quindi piatto se non c’è gravità, o 
incurvato se c’è. Ma non c’è alcuna forza: è solo 
lo spazio-tempo che è deformato. E non si 
deforma in un’altra dimensione, come viene 
spesso mostrato in disegni semplificativi, ma si 
deforma in maniera tale da cambiare il percorso 
più breve fra due punti. 
 
Un’altra prova inziale a favore della Relatività 
Generale, prima dell’eclisse, fu il calcolo 
eseguito dallo stesso Einstein, della strana e 
inspiegata precessione dell’orbita di Mercurio 
(ovvero una migrazione del perielio dell’orbita). 
In passato si era ipotizzata l’esistenza di un 
fantomatico pianeta Vulcano ancora più vicino 
al Sole, che modificasse l’orbita di Mercurio, 
oppure si era proposto di modificare ad hoc la 
teoria di Newton. Einstein, in modo semplice e 
chiaro applica la Relatività Generale e spiega la 
precessione.  
L’occasione successiva è appunto la famosa 
eclisse del 1919. 
 
Ma le conseguenze della Relatività non finiscono 
certo qua. Le più spettacolari previsioni date 
dall’applicazione di questa teoria arrivano alla 
previsione dell’esistenza dei buchi neri (poi 
verificata con osservazioni astronomiche 
indirette e anche dirette), fino ad arrivare allo 
stesso Big Bang. Tutto questo è stato portato 
avanti non sempre dallo stesso Einstein, e a 
volte, perfino contro la sua opinione, come nel 
caso del Big Bang, che non piaceva ad Einstein, 
per cui si era trovato costretto ad introdurre una 
costante gravitazionale, per rendere l’Universo 
stazionario. 
 
La spedizione di Eddington che portò alla 
riunione congiunta della Royal Society e della 
Royal Astronomical Society, a Londra, fu un 
evento molto importante per la scienza e per il 
nostro modo di concepire la realtà. 
Einstein ci ha mostrato la meravigliosa 
complessità del nuovo Universo emerso dalle 
sue teorie ed Eddington ne ha fornito le prove. 
 
All’aspetto scientifico di quella straordinaria 
spedizione si aggiunge una dimensione politica 
ed etica: al termine di una tremenda guerra, 
definita da Papa Benedetto XV “l’inutile strage”, 
uno scienziato inglese riesce a dimostrare le 
teorie di uno scienziato tedesco che, tra l’altro, 
“scardinavano” le teorie di un altro scienziato 
inglese Isaac Newton. Una bella dimostrazione 

del fatto che alla Scienza, quella “buona”, non 
interessano i nazionalismi, in quanto Patrimonio 
dell’Umanità. 
 
Quella che segue è la descrizione di quello che 
avvenne per la parte di spedizione guidata da 
Eddington, in quanto fu il principale artefice di 
quell’esperimento epocale. 
Tranne qualche piccola “licenza letteraria”, gli 
eventi sono stati ricostruiti nel modo più esatto 
possibile. 
 
---------------------------------- 

Robert era seduto quasi in ultima fila. 

Si era guadagnato quella scomoda sedia in 
legno, eccome se l’aveva guadagnata! 

Attraverso un rauco colpetto di tosse Sir Joseph 
Thomson richiamò l’attenzione del pubblico della 
sessione congiunta della Royal Astronomical 
Society e della Royal Society. 

Era il 6 novembre 1919, e di lì a poco sarebbe 
stato annunciato lo strabiliante risultato della 
spedizione di Sir Arthur Stanley Eddington, 
Edwin Turner Cottingham, Charles Rundle 
Davidson e Andrew Claude de la Cherois 
Crommelin: la conferma sperimentale della 
Teoria della Relatività Generale di Albert 
Einstein. 

Robert si sentiva fiero di aver contribuito a quel 
risultato che, oltre ad uno straordinario valore 
scientifico, aveva un valore simbolico: scienziati 
inglesi dimostravano la teoria di uno scienziato 
tedesco.  
 

La scienza riusciva laddove la politica e la 
stupidità umane avevano fallito.  
Fino ad un anno prima i soldati delle due nazioni 
si scannavano allegramente nel nord est della 
Francia. 

 

Con piglio solenne Sir Joseph Thomson chiamò 
Sir Frank Watson Dyson, astronomo reale e 
direttore del prestigioso Royal Observatory di 
Greenwich affinché iniziasse con la descrizione 
della spedizione che aveva ideato ed 
organizzato insieme a Sir Arthur Stanley 
Eddington. 
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Schema dell’effetto di deflessione della luce 
delle stelle accanto al Sole previsto dalla 

Relatività di Einstein pubblicato su “Illustrated 
London News” il 22/11/1919 

 

Mentre la relazione entrava nel vivo Robert 
ritornò con la mente all’8 marzo di quello stesso 
anno quando dal ponte del piroscafo Anselm 
guardava allontanarsi il porto di Liverpool.  

Era stata dura coordinare il carico delle diverse 
tonnellate di attrezzature nella stiva, soprattutto 
cercando di evitare che andassero in mille pezzi 
gli strumenti di osservazione accuratamente 
imballati ma alla mercè di mani poco delicate e 
poco sensibili. Ma tutto era andato bene ed ora 
la prua del piroscafo fendeva la nebbia di quella 
fredda mattina. 

La spedizione aveva richiesto due anni di 
preparazione e la logistica era stata 
impegnativa. Durante quel periodo la base era 
stata il Royal Observatory di Greenwich. Una 

volta completati gli ultimi preparativi tutto 
il materiale era stato inviato al porto di 
Liverpool per l’imbarco.  

Robert faticava ancora a rendersi conto 
di essere riuscito nell’impresa di 
organizzare tutto quanto, mettendo 
d’accordo fornitori, tecnici e astronomi 
con la testa fra le stelle. 

Ma ora tutto era al suo posto e Robert si 
gustava la sua fedele pipa di schiuma 
ereditata dal padre, comandante di 
mercantili, da cui aveva ereditato un 
grande senso pratico ed una spiccata 
propensione al comando, qualità che Sir 
Eddington aveva apprezzato sin 
dall’inizio di quell’avventura. 

Ricordò con piacere la sosta a Lisbona 
del 12 marzo, dove incontrarono César 
Augusto Campos Rodrigues, un 
vulcanico e simpatico scienziato di 82 
anni che dirigeva l’Osservatorio 
Astronomico di Lisbona. La serata la 
passarono in compagnia del vicedirettore 
dell’Osservatorio, Frederico Thomaz 
Oom, che li scarrozzò per Lisbona 
facendogli apprezzare i colori e le 
atmosfere della capitale lusitana. 

Gli scienziati portoghesi parteciparono 
attivamente nell’organizzazione della 
spedizione in quanto i due luoghi scelti 
per le osservazioni erano sotto l’influenza 

del loro paese. L’isola di Principe era una 
colonia portoghese ed il Brasile lo era stato fino 
ad un secolo prima.  

Il 14 marzo, dopo una giornata di navigazione 
un po’ tribolata per il mare un po’ nervoso, 
arrivarono a Funchal sull’isola di Madeira.  

Quella sera Robert organizzò una cena d’addio. 
Il giorno dopo la spedizione si sarebbe divisa: 
Davidson e Crommelin avrebbero proseguito 
con il piroscafo Anselm verso il Brasile, mentre 
Eddington e Cottingham avrebbero aspettato la 
nave Portugal che li avrebbe portati a Principe. 

Durante la serata Crommelin si ricordò che 
Albert Einstein compiva 40 anni e quella fu 
l’occasione per fare un brindisi, … e non solo, in 
suo onore. 

Non appena fatto il primo brindisi, Robert si 
allontanò discretamente perché voleva 
controllare che lo scarico del materiale di 
Eddington, iniziato nella tarda mattinata, venisse 
completato senza danni.  
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Ci volle tutta la notte per completare 
l’operazione e la mattina dopo, Robert salutò la 
partenza dell’Anselm con gli occhi che si 
chiudevano per il sonno. 

Finalmente il 9 aprile la spedizione di Eddington 
poté imbarcarsi sulla Portugal.  

Era quasi passato un mese dalla partenza di 
Davidson e Crommelin e negli ultimi giorni il 
nervosismo stava diventando sempre più 
palpabile per il ritardo del piroscafo; Eddington 
temeva di non arrivare a destinazione per 
tempo. A nulla valsero le rassicurazioni di 
Robert che divenne, suo malgrado, la vittima 
designata dello scienziato che non perdeva 
occasione per sfogarsi con lui. 

La Portugal arrivò il 7 aprile e l’imbarco del 
materiale richiese quasi tre giorni perché Robert 
voleva evitare che le delicate attrezzature 
scientifiche si danneggiassero.  

La voce di Sir Arthur Stanley Eddington che 
iniziava la propria relazione nella grande sala 
della conferenza, fece trasalire Robert che, 
sorridendo tra sé, ricordò come quella stessa 
voce, ora così pacata e professionale, fosse 
stata capace di colorite sfuriate con cui 
l’astronomo impaziente esprimeva a propria 
frustrazione e preoccupazione durante il carico. 

La cosa divertente era osservare il faticoso 
esercizio di autocontrollo di Sir Eddington, il 
quale non voleva superare i limiti imposti dalla 
sua rigida educazione quacchera.  

Il 13 aprile la nave Portugal fece una breve 
sosta tecnica all’Isola di São Vicente, 
nell’arcipelago di Capo Verde.  

Altra sosta il 14 aprile, questa volta a Praia 
nell’Isola di Santiago sempre nell’arcipelago, tra 
le urla, seppur pacate, di un Eddington sempre 
più nervoso.  

Il capitano doveva far scendere alcuni 
passeggeri su quell’isola e impiegò tutta la sua 
pazienza per rassicurare Sir Eddington 
sull’arrivo per tempo a destinazione,  

Finalmente, dopo altri nove giorni di 
navigazione, la nave Portugal arrivò a 
destinazione a Santo António sull’isola di 
Principe, nel golfo di Guinea. 

Era il 23 aprile 1919 e mancava poco più di un 
mese alla data dell’eclissi del 29 maggio. 

 

Santo António (1910) 

 

Appena la nave venne ormeggiata, salirono a 
bordo le autorità locali: il rappresentante del 
governo, Vasconcelos, il delegato della Colonial 
Agriculture Society, Grageira, e il presidente 
dell'associazione dei proprietari terrieri locali, 
Jerónimo José Carneiro.  

Quest’ultimo era anche il proprietario della 
piantagione Sundy, una delle più grandi della 
zona, dove la spedizione di Eddington si 
sarebbe installata per effettuare le osservazioni 
astronomiche in mezzo a sterminate colture di 
cacao. 

I primi giorni dopo lo sbarco servirono a 
sciogliere i nervi e a riprendersi dal viaggio, ma 
già al terzo giorno iniziarono i preparativi per 
raggiungere Roça Sundy ed installare le 
attrezzature. 

La piantagione di cacao era il luogo ideale si 
trovava a ridosso della punta nord-ovest 
dell'isola, lontano dalle montagne, su un 
altopiano affacciato su una baia situata a circa 
500 metri più in basso. 

Come tutte le piantagioni dell'isola, si trattava di 
una specie di piccolo villaggio, organizzato 
intorno alla casa principale dell'amministratore; 
aveva una cappella, una scuola, un ospedale, 
uffici, magazzini, un essiccatoio, officine, stalle e 
le case dei lavoratori che, all'epoca, erano più di 
600. 

Lo spazio scelto per le osservazioni si trovava 
sul retro della casa principale dove si erano 
installati i membri della spedizione, ed aveva le 
coordinate 1°40'09"N 7°22'58"E.  
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L’edificio principale di Roça Sundy all’epoca 
della spedizione 

 

Il 28 aprile tutti i bagagli e le attrezzature erano 
state trasferiti alla piantagione utilizzando muli e 
carri lungo la strada sterrata che partiva da 
Santo António. 

Robert ripensò a quelle due tonnellate di 
materiale da trasportare; il caldo e la tensione di 
vedere danneggiati gli strumenti avevano fatto 
inzuppare di sudore tutte le sue camicie. Ma le 
maestranze locali ingaggiate, di origine 
angolana, furono di una delicatezza unica. 

La sera del 28 si tenne una festa per ringraziare 
quegli uomini e fu uno spettacolo vederli cantare 
e danzare davanti al fuoco. 

Robert ritornò con la mente al presente mentre 
Sir Eddington descriveva con passione la 
curvatura dello spazio predetta da Einstein, che 
era all’origine delle deflessioni verificate con le 
fotografie scattate durante la spedizione. 

Lo affascinava sempre ascoltare lo scienziato 
quando descriveva il funzionamento della 
gravità. 

“Lo spazio detta agli oggetti come muoversi e gli 
oggetti dettano allo spazio che forma avere” … 
spesso ripeteva tra sé quella definizione che 
aveva sentito da Eddington, ma ancora faticava 
a comprenderne appieno il significato. 

Robert ricordò con affetto il momento in cui Sir 
Eddington lo prese da parte durante la festa del 
28 aprile e gli chiese scusa per gli scatti d’ira dei 
giorni precedenti. Si disse preso da 
imperdonabili eccessi … ma la posta in gioco 
era alta. 

Per la prima volta il celebre astronomo gli 
descrisse cosa avrebbero fatto in quella remota 
isola. Quel grande onore resero le parole di 

Eddington un ricordo vivido da portare sempre 
con sé:  

“Caro Robert, mentre guarderemo il Sole 
eclissato attraverso il telescopio esso sarà 
esattamente nel mezzo dell’ammasso delle Iadi. 
Scatteremo delle fotografie di queste stelle 
durante i cinque minuti dell’eclisse e le 
confronteremo con quelle fatte alle stesse stelle 
di notte mesi orsono. Porremo una lastra 
fotografica sopra l’altra e verificheremo se le 
stelle sono nello stesso posto o in un altro. Se 
sono in un posto diverso, allora sapremo che la 
luce stellare è piegata dalla gravità del Sole! La 
verifica della teoria di Einstein sarà un po’ anche 
merito tuo …”  

Ormai mancava un mese esatto all’eclisse del 
29 maggio ed iniziarono i preparativi per 
l’istallazione della strumentazione astronomica.  

Vennero erette due tende, subito messe alla 
prova da un diluvio a cui resistettero 
magnificamente. 

Vennero montati il telescopio ed il meccanismo 
di regolazione del celostato1 ma lo specchio di 
quest’ultimo non venne disimballato per il timore 
che l’umidità lo potesse danneggiare; anche se 
la stagione delle piogge era al termine, ci furono 
piogge intense fino al 13 maggio. 

A causa di quelle forti piogge, le attività vennero 
sospese tra il 6 e il 13 maggio e i membri della 
spedizione tornarono a Santo António per 
qualche giorno. 

Finalmente la Gravana, la stagione secca, prese 
il sopravvento e si poté completare 
l’installazione e la regolazione degli strumenti, 
compreso lo specchio del celostato. 

Il 16 maggio vennero scattate alcune fotografie 
per la calibrazione finale, approfittando del 
tempo limpido. 

Gli ultimi giorni prima dell’eclisse erano però 
destinati a rimettere in agitazione Eddington. Le 
condizioni meteorologiche non erano favorevoli, 
il cielo, infatti, iniziò ad essere ostinatamente 
coperto. 

 
1 Celostato (o celostata): Apparecchio, analogo all’eliostato, costituito 
da uno specchio piano montato in modo che un fascio di raggi 
provenienti da un oggetto celeste sia riflesso in una determinata 
direzione, invariabile al muoversi dell’oggetto: a tal fine il c. ruota, 
grazie a un movimento di orologeria, intorno a un asse parallelo 
all’asse della rotazione terrestre. Serve per tenere costantemente 
puntato su un oggetto celeste, nonostante il moto di rotazione della 
Terra, un apparecchio non orientabile, come un telescopio fisso, 
verticale o orizzontale. (Fonte: Treccani) 

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 ; 48°-  Anno13 – N° 1 - 1/03/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 30   di  41 
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. 

Eddington ricordava il fallimento di una 
precedente spedizione a cui aveva partecipato, 
nel 1912 a Passa Quatro in Brasile, in cui il cielo 
coperto non permise di osservare e scattare 
alcuna fotografia di quell’eclisse totale e gli 
enormi sforzi per raggiungere quel sito e 
montare gli strumenti furono inutili. 

Questa volta la posta in palio non erano alcune 
fotografie di un fenomeno astronomico, ma la 
verifica di un’intera teoria fisica che avrebbe 
potuto cambiare per sempre la percezione della 
realtà. 

Intorno al 26 maggio sembrò che le cose si 
mettessero al meglio, ma il giorno successivo il 
cielo si coprì di nuovo e quel che è peggio … 
non accennava ad aprirsi. 

Nebbia! Addirittura, la nebbia …  

Robert rivide con la mente, sorridendo tra sé e 
sé, Sir Eddington mentre imprecava contro il 
destino che lo sbeffeggiava inviandogli 
addirittura una nebbia molto British. Lo faceva 
con stile ed educazione e questo rendeva la 
situazione abbastanza comica. 

Quando poi, alle 10 della mattina del 29 maggio 
1919 scoppiò un forte temporale, l’educazione 
venne meno… e Robert fu l’unico testimone di 
una serie di improperi non proprio nobili 
all’indirizzo di nuvole inconsapevoli. 

L’agonia durò circa un’ora e mezza e alle 11:30 
il sole finalmente fece la sua comparsa tra le 
nubi. 

Ma non era ancora finita: il cielo si chiudeva e 
apriva con beffarda variabilità. 

Per non farsi mancare nulla, la sera precedente 
era anche accaduto che, nell’aprire gli imballaggi 
delle lastre da utilizzare durante l’eclisse, gran 
parte risultassero danneggiate. Erano state mal 
sigillate ed il caldo aveva fatto danni.  

Solo 8 lastre erano utilizzabili.  

Robert pensò bene, dopo quella scoperta, di 
tenersi un po’ “alla larga” almeno fino al termine 
dell’eclisse. 

All’una e 55 il cielo si aprì, finalmente, in modo 
deciso! E appena in tempo: l’eclisse era prevista 
esattamente tra le 14:13:05 e le 14:18:07. 

Constatando l’esattezza della previsione al 
secondo Robert rimase colpito, come altre volte, 
dall’ennesima dimostrazione della potenza 
predittiva della scienza, capace di stabilire 
anche il secondo esatto in cui la Luna avrebbe 

coperto completamente il Sole attraverso la sua 
danza cosmica regolata dalle leggi della fisica. 

Nel momento in cui iniziò la massima oscurità, 
Eddington e Cottingham, si dedicarono alla 
febbrile attività di sfruttare tutti i 302 secondi 
dell’eclisse totale, effettuando il maggior numero 
possibile di esposizioni, inserendo le lastre 
fotografiche nell’incavo del telescopio 
rispettando i tempi necessari per impressionarle 
correttamente. 

Dopo l’eclissi, il cielo rimase sereno per dieci 
minuti, poi le nuvole ripresero a chiudersi 
lasciando sconcertati tutti quanti su quanto, 
dopotutto, fossero stati fortunati. 

Una volta sviluppate le lastre, Eddington e 
Cottingham capirono di essere riusciti ad avere 
almeno un paio di fotografie soddisfacenti.  

Il confronto pareva possibile! Avrebbero 
sovrapposto le foto a quelle scattate di notte in 
Inghilterra a quella stessa porzione di cielo e, se 
Einstein aveva ragione, avrebbero misurato una 
differenza di posizione. 

Quando divenne chiaro che la missione era 
compiuta i due astronomi si lasciarono andare in 
un abbraccio liberatorio. 

Ora si trattava di sovrapporre le fotografie 
dell’eclisse con altre riprese nella notte e solo un 
paziente lavoro in Inghilterra avrebbe permesso 
di verificare se la qualità delle immagini riprese 
sull’isola fosse sufficiente.  

In più c’era la possibilità che a Sobral, in Brasile, 
fossero state effettuate altre fotografie, magari 
anche migliori.  

Nei giorni successivi iniziarono i preparativi per il 
ritorno, e non fu una faccenda tranquilla. 

Il governo portoghese e la compagnia di 
navigazione che forniva i collegamenti con la 
madrepatria avevano in corso un braccio di ferro 
sui prezzi dei biglietti, e si profilava all’orizzonte 
uno sciopero ad oltranza che sarebbe potuto 
durare settimane e mesi. 

Con l’aiuto del padrone di casa, Jerónimo José 
Carneiro, Robert riuscì a trovare posto sul 
piroscafo SS Zaire in partenza il 12 giugno da 
Santo António. 

Non mancava molto e Robert mise in campo 
tutta la sua esperienza e le capacità 
organizzative. Cosicché in breve tempo tutto fu 
reimballato e trasportato al porto per l’imbarco. 
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Tutto era pronto, e due giorni prima della 
partenza il signor Carneiro organizzò un’ultima 
escursione.  

Tutta la spedizione venne condotta nella zona in 
cui veniva coltivata un particolare tipo di cacao, 
ed Eddington osservò, affascinato, che “i grandi 
baccelli dorati erano in numero tale da far 
sembrare quel lembo di foresta illuminato da 
lanterne cinesi”. 

La gita li portò poi in riva al mare, a Praia Santa 
Rita, una spiaggia a cui era collegata con uno 
stretto lembo di terra la piccola isola di Bom 
Bom. 

Qui visitarono le rovine della sontuosa dimora di 
un mercante di schiavi, e Robert non poté non 
pensare alle sofferenze inferte alle popolazioni 
che abitavano quei paradisi terrestri, da cui 
erano state strappate per il bieco sviluppo di 
economie di cui tutti i presenti godevano 
inconsapevolmente i vantaggi.  

Dopo un bagno nell’oceano, tra mille cautele per 
la possibile presenza di squali, conclusero 
l’escursione mangiando pesce all’ombra delle 
palme da cocco che cingevano la spiaggia. 

 

 

 

Isola di 
Principe: i 

luoghi della 
spedizione  

(Google Maps 
2021) 

 

 

 

 

Era giunto il momento di ritornare e la partenza 
avvenne il 12 giugno su una nave sovraffollata. 

Il viaggio di ritorno fu peggiore e addirittura più 
lento di quello di andata. Durante la navigazione 
giunse dall’Inghilterra un telegramma di Dyson 
che annunciava il successo dell’altra spedizione, 
quella di Davidson e Crommelin in Brasile. 
Crommelin aveva infatti inviato a Dyson il 
messaggio “Splendid Eclipse” che stava ad 
indicare un’eclissi perfetta. Eddington rispose: 
“Through clouds. Hopeful” … l’astronomo non 

aveva ancora “digerito” il meteo beffardo che li 
aveva perseguitati. 

Arrivata a Lisbona la spedizione si reimbarcò su 
un vapore, anch’esso sovraffollato, della Royal 
Mail Steam Packet Line che li portò a Liverpool 
dove sbarcarono il 14 luglio 1919. 

L’ultimo sforzo di Robert fu di organizzare il 
trasporto delle attrezzature al Royal Observatory 
di Greenwich, il punto di partenza di quella 
straordinaria spedizione. Il commiato di 
Eddington e di Dyson fu un bel momento, e 
Robert rimase piacevolmente sorpreso quando 
gli venne annunciato che sarebbe stato invitato 
alla conferenza di presentazione dei risultati, in 
quanto gli tributarono l’onore di essere uno degli 
artefici di quel grande esperimento scientifico 
appena concluso. 

I mesi successivi furono impiegati nell’analisi dei 
dati e delle fotografie scattate il 29 maggio. 

Il 22 settembre, ad Einstein, sempre più 
apprensivo in attesa di notizie, venne 
comunicato che i risultati puntavano nella 
direzione delle sue previsioni. Ed ecco che, 
finalmente, per il 6 novembre 1919 venne 
organizzata la sessione congiunta della Royal 
Astronomical Society e della Royal Society.  

Robert ricevette l’invito come promesso e un 
paio di settimane prima della data andò da 
Harrods per acquistare un degno abito per 
l’occasione. Quando entrò nella sede della 
Royal Astronomical Society Robert si sedette 
quasi in ultima fila. 

Si era guadagnato quella scomoda sedia in 
legno, eccome se l’aveva guadagnata! 

 Il viaggio di andata a Principe 
---------------------------------------------------- 
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Cronologia: 
 

2/9/1916 Albert Einstein pubblica la Relatività Generale: Annalen der Physik, volume 49: “The 
Foundation of General Theory of Relativity” 

1916 Karl Schwarzschild trova una soluzione della relatività generale che rappresenta un buco nero; 
Schwarzschild morirà poco dopo per una malattia contratta sul fronte russo 

8/2/1917 Einstein comprende l'importanza di uno spazio a curvatura positiva, come proposto da 
Schwarzschild diversi anni prima. L'universo, secondo la relatività generale, può essere finito, ma 
come la superficie di una palla, ovvero senza confini. 

1917 Albert Einstein si trova costretto ad introdurre la costante cosmologica per stabilizzare l'universo 

1917 In Inghilterra, Sir Frank Watson Dyson concepisce l'esperimento della verifica della Teoria della 
Relatività Generale di Einstein, tramite una eclisse totale di Sole. L'esperimento verrà effettuato 
da Arthur Eddington due anni dopo. 

1917 Albert Einstein ha un (altro) colpo di genio: propone di accettare sia la teoria corpuscolare che 
quella ondulatoria. La luce è particella (fotone) e onda. La sua natura è duale. Nel 1924 De 
Broglie estenderà tale concetto ad ogni onda / particella. 

29/5/1919 Arthur Stanley Eddington misura la curvatura della luce stellare (1.7 sec. d'arco) durante 
una eclisse totale di Sole su un’isola al largo della Nigeria; fornisce così la prima conferma 
sperimentale della Relatività Generale 

1918 Hermann Weyl generalizza la teoria della Relatività Generale di Einstein (del 1915) trasformando 
la nozione stessa di lunghezza in qualcosa di dipendente dal percorso seguito 

1919 Albert Einstein riceve una lettera che lo lascia senza parole. Proviene da un matematico tedesco 
a lui sconosciuto: Theodr Kaluza. Costui unisce la gravità e le equazioni elettromagnetiche 
introducendo una quinta dimensione (oltre alle 4 spazio-temporali). La marmorizzazione della 
fisica, come la intendeva Einstein, il quale appunto vedeva lo spazio-tempo come “marmo”: pulito, 
bello, elegante, mentre la materia è “legno” ovvero un orribile insieme confuso di forme casuali (si 
riferisce alla pletora di particelle e sotto-particelle che vanno a formare cristalli, rocce, ecc.). 
Kaluza, introducendo una quinta dimensione (quarta dimensione spaziale), descrive la luce come 
un disturbo in questa quinta dimensione. Kaluza ha trovato un primo indizio per trasformare il 
legno in marmo. Ma dov’è questa quinta dimensione? Kaluza ha la risposta pronta: è arrotolata 
cosi' strettamente che nemmeno un atomo riesce a starci. Klein dimostrerà nel 1926 che deve 
essere delle dimensioni di 10-35m ovvero la Lunghezza di Planck.  

1919 Theodor Kaluza e Oskar Klein estendono la relatività generale di Einstein: aumentando le 
dimensioni da 4 a 5 riescono ad incorporare la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell (la quinta 
dimensione e' avvolta su stessa in un bundle) 

6/11/1919 Arthur Stanley Eddington presenta ad una sessione congiunta della Royal Society e della 
Royal Astronomica Society, i risultati della misura della curvatura della luce stellare (1.7 sec. 
d'arco) durante una eclisse totale di Sole su un’isola al largo della Nigeria. Fornisce così la prima 
conferma sperimentale della Relatività Generale. Quando ad Albert Einstein un giornalista chiede 
cosa prova ora, lui risponde che la conferma non serviva a lui ma a tutti gli altri, lui già era 
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convinto. Tutto il mondo si fida del fisico sperimentale, ma il fisico sperimentale si fida del fisico 
teorico. 

anni '20 Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, P.A.M. Dirac, Felix Bloch, Max Plank, 
Albert Einstein, Louis De Broglie, Born Jordan Pauli: nasce la Meccanica Quantistica, senza 
dubbio uno dei più alti successi della fisica del XX secolo; spiega parecchi fenomeni misteriosi del 
XIX secolo come le linee spettrali, la stabilità degli atomi, i legami chimici, la forza e i colori dei 
materiali, il ferromagnetismo, le transizioni di fase, il colore dei corpi caldi in equilibrio, la 
radiazione di corpo nero, l’affidabilità dei caratteri ereditari (tramite il DNA), ma anche fenomeni 
scoperti solo nel XX secolo come i cristalli liquidi, la superconduttività, la superfluidità, il laser, la 
Bose-Einstein Condensation, la non-località dell'Einstein-Podolsky-Rosen effect e il quantum 
teleportation  

1921 Premio Nobel per la fisica ad Albert Einstein per l'effetto fotoelettrico, e non per i quanti di luce o 
per la relatività, alla cerimonia di investitura, nel discorso ufficiale ovviamente Einstein parla della 
Relatività, una teoria considerata molto controversa  

1921 Il fisico russo Aleksandr Fridman (o Friedmann) risolve le equazioni di Einstein e ne deduce una 
varietà di modelli cosmologici in espansione e in contrazione; invia le soluzione ad Albert Einstein 
che rimane tiepido e preferisce il proprio modello statico 

27/10/1921 Aula Magna dell’Università di Padova. Albert Einstein, in Italia per un ciclo di conferenze, 
vuole conoscere personalmente Gregorio Ricci Curbastro (di Lugo di Romagna), la cui 
matematica sul calcolo differenziale, ha costituito un supporto determinante per lo sviluppo della 
Relatività Generale. 

1923 Russia. Aleksandr Friedmann pubblica “Il Mondo nello Spazio e nel Tempo” dove ipotizza 
possibili universi governati dalla Relatività Generale dove ci sono Big Bang e Big Crunch o 
espansione all'infinito. 

1924 Satyendra Nath Bose e Albert Einstein predicono che a temperature estremamente basse gli 
atomi devono condensare in un singolo stato quantico (poi chiamato di Bose-Einstein) 

1924 Louis De Broglie, un giovane dottorando alla Sorbonne di Parigi, propone, in una tesi di dottorato 
di sole 3 pagine, che deve essere possibile osservare diffrazione e interferenza nel moto 
ondulatorio di elettroni liberi, così come lo si può osservare nella luce; i professori erano pronti a 
bocciare lo studente per la scarsità e assurdità della tesi, poi qualcuno si prese il disturbo di 
chiedere un parere ad Albert Einstein che rispose che lo studente non meritava un dottorato ma il 
premio Nobel (che in effetti ebbe già 5 anni dopo, nel 1929) 

1926 Klein dimostra che la quinta dimensione (quarta dimensione spaziale) deve essere delle 
dimensioni di 10-35m ovvero la Lunghezza di Planck. Nel 1919 Kaluza, introducendo una quinta 
dimensione, aveva descritto la luce come un disturbo in questa quinta dimensione. Kaluza aveva 
trovato così un primo indizio per trasformare il legno in marmo. La marmorizzazione della fisica, 
come la intendeva Einstein, il quale appunto vedeva lo spazio-tempo come “marmo”: pulito, bello, 
elegante, mentre la materia è “legno” ovvero un orribile insieme confuso di forme casuali (si 
riferisce alla pletora di particelle e sotto-particelle che vanno a formare cristalli, rocce, ecc.).  

1927 Belgio, il prete George Lemaitre, di profonda fede quacchera, realizza lo studio più completo 
dell'epoca sugli universi più semplici previsti dalla Relatività Generale. Si spinge oltre Einstein, de 
Sitter e Friedmann, introducendo anche la possibilità che il modello di universo contenga non solo 
stelle e galassie, ma anche radiazione con notevole pressione, avvicinandosi così alla realtà 
fisica. 

1927 Albert Einstein rende omaggio ad Isaac Newton e scrive: “Il suo spirito brillante ha indicato, come 
nessun altro prima o dopo, il cammino al pensiero occidentale, alla ricerca e alla tecnologia. Ma 
Newton non e' stato soltanto un geniale inventore di metodi: ha anche mostrato una singolare 
padronanza della conoscenza empirica dei suoi tempi, ed esibito una meravigliosa ingegnosità 
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nelle dimostrazioni matematiche e fisiche. Per tutte queste ragioni, merita la nostra più profonda 
venerazione.” 

27/10/1927 Alla Quinta Conferenza dei Fisici a Solvay, si consuma la discussione fra Werner 
Heisenberg e Erwin Schrödinger da una parte e Albert Einstein dall'altra 

1928 Uno studente indiano, Subrahmanyan Chandrasekhar, parte in nave per Cambridge per lavorare 
con l'astronomo britannico Sir Arthur Eddington; darà un contributo fondamentale alla teoria dei 
buchi neri 

27/1/1930 Albert Einstein e W. J. De Haas dimostrano l'effetto del ferro-magnetismo, attraverso 
l'allineamento della rotazione degli elettroni (poi riconosciuta come spin elettronico) che provoca, 
per effetto giroscopico, la rotazione dell'intero magnete per mantenere invariato il momento 
angolare totale 

Luglio 1931 Per il 75esimo compleanno di Nikola Tesla, arrivano da tutto il mondo telegrammi di 
congratulazioni, sollecitati da un suo entusiasta sostenitore, Swezey. Fra gli altri, quelli di Arthur 
Compton, Lee De Forrest, Albert Einstein. 

1932 Richard Tolman del CalTech di Pasadena, California, ipotizza un universo oscillante, applicando 
per la prima volta il potente e solido Secondo Principio della Termodinamica alla Relatività 
Generale. Ne consegue che ad ogni ciclo successivo l'universo ha una frazione in più di energia 
sotto forma di radiazione, facendo sì che le dimensioni massime di ciascun ciclo siano maggiori 
delle precedenti. 

1932 Dirac effettua un primo tentativo canonico di quantizzazione della Relatività Generale 

10/12/1932 Einstein e la moglie partono per gli Stati Uniti e lasciano la Germania per non farvi più 
ritorno; dopo essere tornati brevemente in Europa in Belgio ritorneranno negli Stati Uniti per 
stabilirsi a Princeton nella casetta di legno al 112 di Mercer Street 

1933 Flexner, il direttore del Princeton Research Institute, assume Albert Einstein per uno stipendio di 
15000$ annui 

1935 Albert Einstein sceglie un nuovo assistente: il matematico Nathan Rosen, lo assisterà dal 1935 al 
1945. 

1935 EPR Paper: Einstein, Podolsky e Rosen ipotizzano l'entanglement: particelle che hanno interagito 
in un certo modo (entanglement) nel passato, avranno forti correlazioni nei risultati delle misure 
effettuate nel futuro sulle due particelle, anche se separate da grandi distanze 

1936 Albert Einstein sceglie un nuovo assistente: il matematico Leopold Infeld che lo assisterà dal 
1936 al 1938 assieme a Nathan Rosen. Nel 1944 subentrerà Nathan Rosen. 

2/8/1939 Albert Einstein firma la famosa lettera indirizzata a Roosevelt con la richiesta di far partire 
un programma di ricerca nell'ambito dell'utilizzo nucleare della fissione dell'atomo. 

11/10/1939 Stati Uniti. Alexander Sachs, della Lehman Corporation, consegna la lettera firmata da 
Albert Einstein a Roosevelt. La lettera, scritta da Szilard, Wigner e Teller e firmata da Einstein, 
contiene la richiesta di far partire un programma di ricerca nell'ambito dell'utilizzo nucleare della 
fissione dell'atomo. 

1942 Enrico Fermi, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Richard Feynman: Inizio Progetto Manhattan 
a Los Alamos, New Mexico: saranno 150 000 i tecnici, scienziati e ingegneri che parteciperanno 
al progetto 

2/12/1942 Prima reazione nucleare. In un cortile abbandonato nei sotterranei dell'università di 
Chicago il fisico italiano Enrico Fermi presenta la prima reazione di fissione nucleare controllata 
della storia. Due anni prima Fermi, insieme al fisico ungherese Leo Szilard e al fisico tedesco 
Albert Einstein, aveva scritto al presidente Franklin Roosevelt per avvisarlo del pericolo che i 
nazisti stessero sviluppando un'arma nucleare. Roosevelt lanciò così il programma atomico 
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statunitense. La costruzione della bomba atomica nel quadro del "Manhattan Project" iniziò nel 
1942. Con la dimostrazione della fissione nucleare Fermi, che nel 1938 aveva vinto il premio 
Nobel per la fisica, segnò uno dei primi trionfi del programma. Nel luglio 1945 gli USA testarono 
con successo la prima bomba atomica mondiale e in agosto lanciarono due ordigni analoghi sul 
Giappone. Fermi morì nel 1954. Un anno dopo l'elemento "fermio" fu così battezzato in suo 
onore. 

1943 Albert Einstein risponde ad una lettera che l'adolescente Hugh Everett, futuro ideatore della 
"Many World Interpretation" in Meccanica Quantistica, gli ha inviato ponendo il problema di una 
forza irresistibile che incontra un oggetto irremovibile 

1948 Kurt Gödel scopre un modello esplicito di universo che permette i viaggi nel tempo usando la 
teoria della relatività generale di Einstein. Si tratta di un universo rotante. Gödel lavora a 
Princeton come Einstein con cui condivide passeggiate mattutine.  

1949 Kurt Gödel scopre uno spazio-tempo, compatibile con la relatività generale, pieno di materia 
rotante con time loops in ogni punto 

metà febbraio 1950 Due settimane dopo la decisione di Truman di fabbricare la bomba H (The 
Super), Albert Einstein legge un suo comunicato, sulle TV nazionali, in cui critica la 
militarizzazione della società americana, il carattere isterico della corsa agli armamenti nucleari, e 
l'illusione disastrosa che rendano l'America più sicura. "Ogni passo sembra la logica 
conseguenza del precedente, ma porta alla completa annichilazione." 

1952 Albert Einstein rifiuta l'offerta di diventare Presidente di Israele (era già primo cittadino onorario di 
Tel Aviv dal 1923) 

 1954 Albert Einstein, un anno prima della sua morte, in una lettera al suo caro amico Michele 
Besso, dichiara: "Considero sicuramente possibile che la fisica non sia in realtà affatto basata sul 
concetto di campo, cioè su strutture continue; nel qual caso nulla rimarrebbe del mio castello di 
carte, ma nulla rimarrebbe anche del resto della fisica moderna" 

1955 In uno dei suoi ultimi atti prima della morte, Albert Einstein scrive una breve ma intensa 
prefazione al libro "Earth's Shifting Crust: a Key to some Basic Problems of Earth Science" di 
Charles Hapgood, in cui critica aspramente la teoria della deriva dei continenti 

18/4/1955 Ore 1:15: cinque giorni dopo la rottura dell’aneurisma, muore Albert Einstein all’ospedale 
di Princeton; rifiuta l’operazione chirurgica, peraltro, rischiosa: “Voglio andarmene quando voglio 
io: e’ di cattivo gusto prolungare artificialmente la vita” 

1963 Il matematico neozelandese Roy Kerr, trova un'altra soluzione esatta delle equazioni di Einstein, 
che permette l'esistenza di wormholes. Un wormhole è uno strappo nello spazio-tempo che ci 
connette ad un altro spazio-tempo. Pensato come curiosità più che una possibilità reale, è stato 
poi dimostrato da Roy Kerr, che risolvendo le equazioni relativistiche per una stella massiccia che 
collassa, trova che non collassa in un punto ma in un anello con proprietà di wormhole. Tutto 
questo naturalmente senza considerare gli effetti quantistici che probabilmente lo renderebbero 
instabile. Un wormhole non renderebbe possibile solo il viaggio nello spazio ma anche quello nel 
tempo. Il viaggio nel tempo era già stato dimostrato compatibile, in alcune sue forme, con la 
Relatività da Kurt Gödel nel 1949, anche lui a Princeton come Einstein con cui condivideva 
passeggiate mattutine.  

1965 – 1967 L'astrofisico americano Kip Thorne e i cosmologi russi Yaakov Zel'dovic e Andrej 
Doroskevic trovano nuove soluzioni delle equazioni di Einstein che descrivono universi anisotropi 
contenenti materia ordinaria, radiazioni e campo magnetico cosmico. 

1968 Il giovane italiano Gabriele Veneziano concepisce una formula sulla base della quale, due anni 
dopo, il fisico nippo-americano Yoichiro Nambu spiegherà diversi aspetti bizzarri della meccanica 
quantistica modellando le singole particelle come stringhe piuttosto che come punti. L'aspetto 
chiave di questa teoria è che le stringhe, circa 100 miliardi di miliardi di volte più piccole dei 
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protoni, vibrando in modi differenti diventano ciascuna delle particelle che rappresentano il 
Modello Standard. Le stringhe possono vibrare in modo consistente solo in 10 e in 26 dimensioni. 
In 10 dimensioni se la stringa chiusa vibra in senso orario, 26 se lo fa in senso antiorario. È la 
prima volta nella storia della fisica che esiste una teoria quantistica della gravità senza risultati 
infiniti. Si tratta potenzialmente quindi della marmorizzazione del legno, cercata da Einstein. In 
quelle 10 e 26 dimensioni “ci sono abbastanza gradi di libertà” per farci stare tutta la fisica degli 
ultimi duemila anni. La relatività e' automaticamente contenuta in essa, e la gravità emerge come 
requisito di consistenza. 

1970 Stephen Hawking e Roger Penrose dimostrano il Teorema omonimo della Singolarità. Se lo 
spazio e il tempo sono sufficientemente omogenei, il viaggio nel tempo è impossibile, vi sono 
abbastanza materia e radiazioni, la gravità e' sempre attrattiva, vale sempre e ovunque la 
Relatività Generale, allora esiste almeno una storia nello spazio e nel tempo che deve aver avuto 
un inizio (la Singolarità). Si noti che questo è un Teorema, non una Teoria. 

1975 Russell Hulse e Joseph Taylor scoprono che la pulsar binaria PSR1913+16 consiste di 2 stelle di 
neutroni compatte che spiraleggiano col periodo che cala secondo la legge della relatività 
speciale che predice, appunto, un rilascio di energia sotto forma di onde gravitazionali 

1/2/1976 Werner Karl Heisenberg muore a Monaco di Baviera; sul letto di morte aveva dichiarato: 
"Quando sarò davanti a Dio gli chiederò due cose: perché' la Relatività e perché' la Turbolenza; 
penso che Lui abbia una risposta alla prima domanda..." 

1980 - 2005 L'osservazione per un quarto di secolo del sistema binario di stelle di neutroni PSR 
1913+16da parte di Joseph Taylor e Russel Hulse, porta ad una conferma della teoria della 
Relatività Generale di Einstein fino alla quattordicesima cifra, una precisione ineguagliata da 
parte di nessun'altra teoria scientifica 

1986 Il fisico indiano-americano Abhay Ashtekar compie un importante passo avanti nel tentativo di 
quantizzare la Relatività Generale riducendo i vincoli a forma polinomiale, in questo modo 
semplificando drammaticamente le equazioni 

1995 Wolfgang Ketterle, Eric Cornell, e Carl Wieman al MIT ottengono in laboratorio la prima Bose-
Einstein Condensation (BEC: atomi a bassissima temperatura condensano in un solo oggetto con 
proprietà peculiari). Duemila atomi di Rubidio a 0.000000001K, raggiungono la BEC per dieci 
secondi, un unico agglomerato gelido (come se fosse un unico atomo), informe e fragile come 
mai prima nell'Universo. I 3 per questo condivideranno il premio Nobel nel 2001. 

Maggio 2010 Il team NASA del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) pubblica uno studio 
basato sugli ultimi sette anni di osservazioni del satellite WMAP. I risultati definiscono con 
maggiore dettaglio alcune costanti, fra cui: l’età dell'Universo (13.75 miliardi di anni +/- 110 
milioni), la costante di Hubble (70.4 +/-1.4 Km/s per mega parsec), il grado con cui la geometria 
dell'Universo è piatta (1.0023 +/-0.0055), la conferma di alcuni segni degli iniziali episodi 
inflazionari, la conferma dell'azione della energia oscura come costante cosmologica di Einstein, 
la data dei primi quasar (460 +/- 80 milioni di anni, per un red shift di 10.4 +/- 1.2), la prima 
osservazione del Elio primordiale ulteriore conferma del modello del Big Bang. 

13/9/2015 Domenica. Al centro di calcolo Atlas del Max Planck Institute ad Hannover, poco prima 
delle 12. Il fisico italiano Marco Drago (giovane post-doc), responsabile dello studio di alcuni dei 
dati in arrivo delle due grandi antenne di Ligo negli Stati Uniti ideate per captare le onde 
gravitazionali, 'vibrazioni' dello spazio-tempo, riceve una mail di 'allerta' dai rivelatori americani 
Ligo in Louisiana e nello stato di Washington, appena accesi. E' la prima osservazione diretta 
delle onde gravitazionali. Chiamando subito un collega, Drago capisce che quello che stanno 
osservando è un sistema binario di buchi neri ma non si illudono. Sono convinti che sia solo un 
falso, ossia dati inseriti volutamente nel sistema per verificare che tutti i sistemi di allerta 
funzionino correttamente. E' invece eccolo li': semplicemente meraviglioso. Bello, pulito, un 
sogno. La certezza della scoperta arriva solo un mese dopo, "appena saputo della conferma 
abbiamo stappato una bottiglia che avevamo preparato in ufficio - ha aggiunto Drago - ma prima 
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di poterla comunicare pubblicamente abbiamo dovuto aspettare mesi, ora si che faremo una bella 
festa". La conferma arriverà in Febbraio 2016 con livello di confidenza pari a 5.1 sigma. La 
fusione di due buchi neri di massa 36 e 29 volte quella del Sole, e' avvenuta un miliardo di anni 
fa. Ben tre masse solari si sono trasformate in energia. Con questo ultimo tassello viene 
completata la rilevazione sperimentale di tutti gli effetti della Relatività Generale e Speciale. 

6/2/2016 Viene confermata la rilevazione sperimentale delle onde gravitazionali. Confermata con 
livello di confidenza pari a 5.1 sigma, ovvero con lo stesso livello di confidenza con cui si è 
confermata ad esempio l'osservazione del Bosone di Higgs. La voce della scoperta delle onde 
gravitazionali girava da mesi. Un articolo di Adrian Cho su Science Magazine la trasforma in una 
certezza: le antenne americane LIGO hanno davvero registrato il fenomeno che Einstein previde 
esattamente cento anni fa con la teoria della relatività generale. A produrre le increspature dello 
spazio-tempo è stato un fenomeno di estrema violenza: la fusione di due buchi neri di massa 36 e 
29 volte quella del Sole. Ben tre masse solari si sarebbero trasformate in onde gravitazionali. Con 
questo ultimo tassello viene completata la rilevazione sperimentale di tutti gli effetti della 
Relatività Generale e Speciale. 

17/8/2017 Ligo negli Stati Uniti e Virgo a Pisa, Italia, ricevono e riconoscono l'onda gravitazionale 
provocata dallo scontro di due stelle di neutroni. Si tratta della prima onda gravitazionale non 
dovuta alla fusione di due buchi neri. Si trova a ben 130MLN di anni luce. Subito dopo l'onda 
gravitazionale, 2s dopo, arrivano i potenti raggi gamma GRB 170817A. Il percorso delle onde 
gravitazionali e dei fotoni dei raggi gamma è rallentato di ben 3 anni dalla presenza di materia 
oscura. Ma all'arrivo hanno solo 2 secondi di scarto! (su 130 milioni di anni di viaggio). Questa e' 
una validazione fondamentale della teoria della Relatività Generale, siccome dimostra che onde 
di luce e onde gravitazionali viaggiano non solo con la stessa velocità, ma anche seguendo lo 
stesso identico percorso nello spazio-tempo, essendo soggette allo stesso rallentamento indotto 
dalla dilatazione dello spazio. Questo permette di rigettare una serie di teorie alternative che 
proponevano modifiche radicali alla Relatività per spiegare i fenomeni dovuti alla materia oscura 
(teorie che cercavano di spiegare le osservazioni senza introdurre la materia oscura e invece 
modificando la Teoria della Relatività). 

3/10/2017 Premio Nobel per la Fisica a Kip Thorne, Rainer Weiss, Barry Barish per la scoperta delle 
onde gravitazionali, a completamento della verifica della Relatività Generale di Einstein. 
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Le storie di Kosmonautika.                               di Roberto Paradiso.

Buran la navetta spaziale sovietica. 
 

Il progetto Buran (tempesta di neve) nasce negli anni 

Settanta, esattamente nel 1974, sotto la guida di 

Valentin Glushko che, rilevando Vasikji Mishin a capo 

dell’OKB-1, unì i due uffici di progettazione 1 e 456, 

creando l’NPO-ENERGHIA; sembrerebbe un progetto 

nato come risposta al programma spaziale Space 

Shuttle americano, ma in realtà l’idea dello spazioplano 

è molto vecchia.  

Fu Tziolkovskji, infatti, agli inizi del XX secolo, a 

preconizzare l’utilizzo di un veicolo che, partito come 

un razzo, potesse entrare in orbita e poi atterrare come 

un aliante. Negli anni trenta, Korolev, padre del 

programma spaziale Sovietico,  

durante i suoi studi presso l’RNII, l’Istituto per la 

propulsione a razzo di Leningrado lavorò, proprio 

insieme a Glushko, al progetto del RP318 (raketoplan-

318 = aerorazzo 318) che era, appunto, un veicolo che,  

 

 

una volta lanciato in orbita come un razzo, sarebbe 

potuto rientrare planando (o volando sospinto da 

motori a getto) a terra come un aeroplano. 

Durante la II Guerra mondiale, due scienziati tedeschi, 

Eugene Sanger ed Irene Brendt, progettarono il 

Silbervogel (uccello d’argento), soprannominato anche 

“Bombardiere antipodico”: un velivolo che, dopo 

essere stato lanciato da una slitta a razzo, con un volo 

suborbitale poteva bombardare gli Stati Uniti e 

rientrare, planando, nell’Atlantico. Dopo la guerra, sia 

gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica vennero in 

possesso dei progetti nazisti. L’aeronautica statunitense 

varò il programma DynaSoar, che poi sfociò nello 

Shuttle. L’Unione Sovietica, dal canto suo, elaborò il 

Silbervogel nel progetto, mai realizzato, del 

Bombardiere di Keldysh. Dopo la rinuncia dell’URSS 

al programma lunare, preoccupata per la minaccia 

militare che uno spazioplano come l’X-20 Dynasoar 

poteva comportare, si decise di investire risorse in un 

progetto analogo. Fu incaricato di ciò l’OKB-52, 

diretto da Vladimir Chelomei (padre, insieme a 

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 ; 48°-  Anno13 – N° 1 - 1/03/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 39   di  41 
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. 

Glushko del glorioso lanciatore pesante Proton). 

Insieme alla Mikoyan-Gurevic, venne prodotto il MiG-

105 “Spiral”, aereo in grado di essere lanciato da un 

velivolo supersonico, andare in orbita per mezzo del 

suo motore e poi atterrare come un aliante. Il MiG-105 

effettuò numerosi voli di collaudo nell’atmosfera prima 

che il progetto venisse abbandonato, facendo confluire 

le risorse nella navetta Buran. Nota di colore: a capo 

del progetto “Spiral” vi era Gherman Titov, secondo 

uomo ad andare nello spazio con la Vostock-2, che ha 

pilotato personalmente, in diverse occasioni, il MiG-

105. 

Tornando a Glushko, una volta a capo dell’NPO-

Energhia, decise di dedicarsi ad un sistema dotato di un 

lanciatore, il famoso “Energhia” appunto, che poteva 

anche essere utilizzato senza la navetta. Ed in questo 

ambito vennero effettuati diversi test con la versione 

semplificata M, dei quali uno con il lancio, avvenuto 

con successo, di un satellite militare, il Polyus. Il 

lanciatore Energhia, che è stato classificato tra i più 

potenti mai costruiti, aveva quattro boosters al primo 

stadio. Simili nella forma a quelli dello shuttle 

americano, in realtà erano molto differenti: ogni 

booster era composto da 4 motori RD-170 a 

combustibile liquido, contrariamente a quelli americani 

che erano a combustibile solido. Il secondo stadio era 

costituito da due motori RD-0120, sempre a 

combustibile liquido. A differenza dello Shuttle 

americano, il lanciatore Energhia era completamente 

recuperabile e riutilizzabile. La navetta fu sviluppata 

partendo da un prototipo, denominato BOR 

(Беспилотный Орбитальный Ракетоплан, Bespilotnyi 

Orbital'nyi Raketoplan, cioè Aerorazzo Orbitale Senza 

pilota), che effettuò numerosi test sia in atmosfera che 

in orbita. Il BOR veniva lanciato da un lanciatore 

Kosmos-3; dopo il volo orbitale rientrava 

nell’atmosfera. Vennero realizzate due versioni del 

BOR: le BOR-4, che era sostanzialmente un MiG-105 

senza pilota, e le BOR-5 che erano delle Buran in scala. 

Servirono ad affinare tutte le componentistiche della 

futura navetta. Le BOR-4 non erano dotate di sistemi di 

controllo aerodinamico e quindi venivano fatte 

ammarare nell’Oceano Indiano dopo essere state 

rallentate con dei normali paracadute; le BOR-5, 

invece, come le Buran, effettuavano la planata 

automaticamente ed atterravano in una normale pista. 
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Conclusi i test con le BOR, il passo successivo fu 

quello di effettuare i voli atmosferici con delle Buran 

equipaggiate, a differenza dei test dello shuttle 

Enterprise che era un aliante, con dei jet. Vennero 

realizzati due prototipi: La BTS-001 che era un 

mockup in legno con tutti i sistemi di avionica 

funzionanti ma che venne usato solo come simulatore a 

terra, e la BTS-002 che volò realmente. A differenza 

della Buran definitiva, aveva tre jet in coda. Come un 

normale aereo, decollava dalla pista creata 

appositamente a Baikonur, arrivava ad un’altitudine di 

20 km e, spegnendo i jet, planava simulando il rientro. 

I collaudatori Rimantas Stankyavichus, Aleksandr 

Shyukin e Anatoly Levchenko effettuarono 

numerosissimi tests alla fine dei quali tutti i sistemi 

vennero approvati per il volo. 

Il 15 Novembre 1988, dal Cosmodromo di Baikonur, 

venne lanciata la Buran (sigla OK 1.01).  Completò con 

successo due orbite ed in tutto la missione, 

completamente automatica, durò 3 ore 25’ e 22”. 

L’atterraggio, automatizzato, avvenne nello stesso 

Cosmodromo.  Un secondo volo, sempre senza 

equipaggio, ma della durata di 15-20 giorni, era in 

programma all’inizio degli anni 90. Ma la dissoluzione 

dell’Unione Sovietica cancellò il progetto.  

Il sistema Buran-Energhia era considerato la spina 

dorsale di tutto il programma delle stazioni spaziali 

modulari nate con la Saljut-7. Questa stessa stazione 

spaziale, portata in un’orbita record di 471 km dal 

traghetto TKS, si sarebbe dovuta recuperare da una 

Buran. La stessa Mir era dotata di un portellone di 

aggancio di tipo APAS-89 “non androgino” a prua del 

modulo Kristall, destinato all’attracco delle navette 

Buran. Lo stesso modulo venne, poi, usato per 

agganciare lo Shuttle Atlantis durante il programma 

Shuttle-Mir. 

Il sistema Buran-Energhia, complessivamente, pesava 

42 tonnellate, con una capacità di carico utile di 30 

tonnellate, 25 tonnellate potevano essere riportate a 

terra. Differentemente, lo Shuttle poteva portare in 

orbita 25 tonnellate e poteva rientrare con 15 tonnellate 

di carico. 

Come da tradizione russa, il sistema Buran-Energhia 

veniva trasportato orizzontalmente su speciali carri 

ferroviari ed issato sulla rampa così come avviene per i 

lanciatori Sojuz e Proton. A differenza del suo 

omologo sovietico, lo Shuttle veniva trasportato in 

verticale su di un carro cingolato di velocità nettamente 

inferiore (circa 1 Km/h). 

Il lanciatore Energhia non era rivestito in schiuma, 

pertanto un incidente simile a quello che portò alla 

distruzione delle Shuttle Columbia, non sarebbe stato 

possibile. Inoltre, i booster non erano costruiti in 

sezioni, rendendo impossibile un incidente analogo alla 

tragedia del Challenger. 

La navetta era lunga 36,37mt con un’apertura alare di 

23,92 mt con un vano di carico lungo 18,55 mt. 

Secondo alcune fonti 

(https://space.stackexchange.com/questions/26095/wha

t-engines-did-or-could-buran-have), la Buran, a 

differenza della Shuttle, avrebbe potuto avere dei 

motori a jet in coda, gli stessi del caccia Sukhoi SU27, 

che le avrebbero conferito la capacità di poter 

“riattaccare” in caso di aborto dell’atterraggio. Questi 

motori, presenti nel prototipo BTS-002, non erano 

installati nel veicolo OK 1.01 che andò in orbita. Ma 

non è detto che, in futuro, non potessero essere 

implementati. Di fatto, l’assenza di motori in coda, 

eccezion fatta per i due getti di controllo RCS, 

aumentava di molto la capacità del vano di carico e 

riduceva drasticamente le operazioni di 

ricondizionamento del veicolo seguenti al suo rientro a 

terra prima del successivo lancio. 

La flotta delle Buran avrebbe dovuto essere costituita 

da tre veicoli: La Buran (OK 1), che volò ma andò 

distrutta insieme al lanciatore Energhia, nell’Hangar in 

cui si trovava a Baikonur a causa di un violento 

tornado che distrusse il tetto della struttura; la Ptichka 

(uccellino) siglato OK 2 che venne smantellata, e la 

Baikal (OK 3) che non venne completata e della quale 

resta solo, come attrazione turistica, la parte 

dell’abitacolo. I prototipi BTS-001 e BTS-002 sono, 

rispettivamente il primo esposto al Parco VDnkHa di 

Mosca (precedentemente presso il Gorkji Park di 

Mosca, dove l’ho cercato invano…), il secondo, dopo 

uno spettacolare trasporto su chiatta nel Fiume Reno, si 

trova esposto presso il Museo dello Spazio di Spira, 

presso Francoforte sul Meno, in Germania. 
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Ultima particolarità del progetto Buran è quella delle 

tute realizzate per l’equipaggio. Difatti vennero 

realizzate e testate anche in volo, le tute Strizh 

(rondine) che somigliano molto a quelle in uso negli 

shuttle americani. Parzialmente pressurizzate, sono più 

leggere delle Sokol, attualmente in uso sulle Sojuz. 

Come sistema di evacuazione di emergenza, la Buran 

disponeva di sediolini ejettabili per tutto l’equipaggio 

che poteva essere costituito di massimo 10 persone. 

Fu considerato il più costoso progetto mai realizzato 

dall’Unione Sovietica, con una spesa totale di ben 16,4 

miliardi di Rubli. Molti definirono questa cifra un 

inutile spreco di denaro, ma il Buran ci ha lasciato una 

grande eredità. I suoi motori a ciclo chiuso RD-170, 

sviluppati da Valentin Glushko, ancora vivono nelle 

loro evoluzioni: l’RD-180, versione semplificata a due 

camere di combustione che equipaggia con successo il 

lanciatore Statunitense ALTAS-V e L’RD-191,  

 

versione a camera di combustione singola che 

equipaggia i lanciatori Angara, eredi del glorioso 

Proton e lo statunitense Antares della ULA. Il sistema 

di aggancio non androgino APAS-95, derivato 

dall’APAS-89 a sua volta derivato dall’APAS-75 della 

missione Apollo-Sojuz, è tutt’ora utilizzato nella ISS 

per l’attracco dei moduli MPV e delle Dragon, ed in 

futuro, per la CST-100 e per il Dream Chaser. 

Recentemente l’Amministratore delegato di 

Roskosmos, Dmitri Ragozin, ha ventilato l’ipotesi di 

ritornare su di un progetto di spazioplano riutilizzabile 

sul tipo della Buran. Non si tratterà, della resurrezione 

della spettacolare navetta sovietica, piuttosto della 

ripresa del progetto Kliper per un veicolo 

completamente riutilizzabile da impiegare per le orbite 

basse. Staremo a vedere…  
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