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I - Premessa 
 
 
 Gli eventi che ci circondano, che chiameremo “il mondo” e che la Fisica studia nella loro varietà,  

hanno avuto inizio all’incirca 1.5 . 1010 (15.000.000.000) anni or sono. Allora esisteva solo una  

piccolissima sfera del diametro d ~10–32 cm (1/1000...000 per 32 zeri) e di intensissima “luce” , ove la 

temperatura era attorno a 1032 gradi. L’espansione di questa “sfera di luce” e il conseguente 

raffreddamento hanno   dato origine alla materia, conducendo alle galassie che costituiscono l’universo 

come a noi oggi appare e le cui “dimensioni” sono difficili da precisare ma che possono stimarsi in un 

“diametro” dell’ordine di 50÷100 miliardi di anni luce (l’anno luce è il percorso che la luce compie in un 

anno; la luce solare giunge a noi, dopo la sua generazione in circa 8 minuti). L’universo  contiene 

all’incirca 10 miliardi di galassie, alcune di incommensurabili dimensioni. 

 L’umanità vive peraltro in una piccolissima porzione dell’universo, la nostra galassia, quasi un 

disco di un numero sterminato di stelle, pianeti, asteroidi e altro, in forma di ellissoide lungo e stretto. La 

“lunghezza” della nostra galassia è  all’incirca pari a 100.000 anni luce e il diametro dell’ellissoide a 

10.000 anni luce. Quando leviamo gli occhi al cielo nella notte, verso la cosiddetta Via Lattea stiamo 

semplicemente guardando la nostra galassia nel “piano” del disco, ove maggiore appare il numero di 

stelle. La galassia più vicina a noi è Andromeda, che si localizza a circa 17 milioni di anni luce. Una 

distanza di tale entità suggerisce di limitare la considerazione di “mondo” al più alla nostra galassia, nella 

quale una regione piccolissima rispetto al totale costituisce il sistema solare, in cui noi ci troviamo. 

 Abbiamo “compagni di esistenza” nella nostra galassia? Poichè in essa si trovano all’incirca 

100÷200 miliardi di stelle e poichè si può approssimativamente ritenere che una ogni dieci possa avere 

pianeti e assumere che uno ogni 100 pianeti  non siano né troppo vicini né troppo lontani dalla stella 

stessa da consentire la “vita” (per esempio, acqua e metano non devono né bollire né congelarsi) , nella 

sola nostra galassia  stimeremo che circa 100 milioni di stelle  possono avere attorno pianeti in cui si 

hanno forme di vita. In realtà solo un decimo di questi “agglomerati” ha dimensioni maggiori o dell’ordine 

del sistema solare e presumibilmente solo il 10% di essi ha già sviluppato la “vita”. Cosicché si può 

stimare in circa N= 1 milione  il numero di stelle con pianeti sui quali si hanno forme di vita. 

 Il guaio (se ci interessa individuare dei possibili “compagni di esistenza”) è che queste sedi non 

sono precisamente vicine.  Il volume medio associabile a ogni stella con vita nella nostra galassia risulta 



104 . 104 .105 (anni luce)3  (“Volume” della galassia)  che diviso per N =106   corrisponde a circa (250 anni 

luce)3 cioè a distanza media dell’ordine di 250 anni luce. A questo punto dobbiamo anche tenere conto 

che la finestra temporale di esistenza di una civiltà si può stimare in “soli” 100 milioni di anni (~1/100 del 

tempo di esistenza della nostra galassia). Questa considerazione fa aumentare a circa 1000 anni luce la 

distanza media tra sedi di contemporanea esistenza di vita. 

 La conclusione è che anche viaggiando a una velocità pari a un decimo della velocità della luce (i 

più veloci mezzi di cui oggi disponiamo sono in realtà lontanissimi da questo valore) un ipotetico gruppo di 

alieni dovrebbe stare in viaggio per circa 10.000 anni per avere il privilegio di mettersi in contatto con 

noi(1). Infine le forme di vita potrebbero essere diversissime da quella sviluppatasi sulla terra (per esempio 

potrebbero essere nebbie di cariche, patate vibranti, campi magnetici interconnessi, etc.). 

 La più ragionevole conclusione è che non vedremo mai alieni e che nel nostro “viaggio” di vita 

siamo di fatto assolutamente soli. L’umanità viaggia nello spazio cosmico all’interno di una minuscola 

“navicella” (la terra) nella quale la sopravvivenza è garantita da un sottilissimo (qualche kilometro) strato 

di aria (azoto e ossigeno, essenzialmente), che controlla il clima, le piogge, la nostra vita stessa. 

Dovremmo certo rispettare di più questo sottile strato e non inquinarlo ogni giorno con una spaventosa 

dose di gas esiziali, che almeno in parte potremmo certo risparmiarci. 

 Ancora più interessante, in questo solitario viaggio nella “minuscola navicella”, è la considerazione 

che dovremmo  sentirci compagni di viaggio, compartecipi di una straordinaria e irripetibile avventura di 

vita. Invece accade, tristemente, il contrario: gli uomini spesso si detestano, si imbrogliano, si combattono, 

non hanno la percezione di essere pochi e soli in un misterioso viaggio nel cosmo, nella navicella terra. 

 Lasciamo queste considerazioni un po’ tristi per iniziare a descrivere la poesia e la bellezza di 

alcuni fenomeni fisici che avvengono all’interno della  navicella. 

 



 

II - Poesia di alcuni fenomeni naturali: 
fiumi che procedono a meandri, rive che si erodono, il freno lunare 

 
 
 In un bicchiere di acqua aggiungiamo alcuni granellini di tè, con un cucchiaino mescoliamo 

abbastanza violentemente acqua e granelli, poi estraiamo il cucchiaino. Vedremo l’acqua fermarsi e i 

granelli che si raggruppano tutti al centro, sull’asse del bicchiere. Perché? La risposta a questa domanda  

ci consentirà di capire  altri eventi o fenomeni terrestri. 

 Durante la rotazione  indotta dalla spinta del cucchiaino, a seguito della forza centrifuga (la stessa 

che tende a spingere fuori strada la nostra automobile in una curva) il liquido tende a portarsi sui bordi del 

bicchiere e la superficie libera  si incurva. Quando si ha il rallentamento della rotazione, il sovrappeso 

laterale dovuto all’innalzamento di cui si è detto, determina dei vortici di corrente dall’alto verso il basso. 

L’attrito sul fondo del bicchiere rallenta la rotazione dei granellini di tè, che tendono quindi a localizzarsi al 

centro del bicchiere, come schematicamente si mostra in questa figura: 

 

 

 

Se il Ticino, per esempio, ha iniziato per una qualunque ragione (un sasso, un albero) a percorrere una 

svolta, per un effetto simile a quello descritto con i granellini di tè si produce una circolazione d’acqua 

(sovrapposta alla corrente principale) che sposta una certa massa di liquido alla superficie verso la riva 

lontana e sul fondo del letto del fiume verso la riva vicina. Di conseguenza si ha erosione della riva 

lontana dal centro di svolta e deposito di terra sulla riva opposta, come si schematizza in questo disegno: 



 

 

 Questo fenomeno fa modificare continuamente, nel tempo, l’alveo del fiume e provoca una 

tendenza al progressivo aumento della sinuosità. Di conseguenza si comprende che anche in una 

pianura, lo scorrere rettilineo di un fiume è instabile. Una piccola sinuosità iniziale continua 

necessariamente ad auto-alimentarsi (divergenza da instabilità, nel linguaggio fisico) sino a che si 

produce una nuova possibilità di svolta. Ecco perché i fiumi procedono a meandri, come si può facilmente 

vedere con una passeggiata lungo la Vernavola (per apprezzare questo fenomeno nel Ticino, date le 

maggiori dimensioni, sarebbe necessario salire su un elicottero o  su un piccolo aereo da turismo). 

 Quale curva periodica si forma a seguito di una sequenza di meandri? Come si schematizza qui di 

seguito, si forma la curva “economica” vale a dire quella a curvatura media minore. Tale curva teorica è 

nota ai geologi come curva di Ejler (è anche quella che assume un’asta metallica compressa lungo il suo 

asse):  

 

 



 

Considerazioni analoghe a quella alla quale ci ha condotti il moto dei granelli di tè nel bicchiere 

(tecnicamente basate sulla forza di Coriolis , una pseudo-forza che si genera a seguito della rotazione del 

sistema di riferimento, nel nostro caso a seguito della rotazione terrestre) ci possono far comprendere 

come i corpi in caduta libera nei pressi della superficie terrestre sono deviati verso EST, o anche la 

ragione per la quale  nell’emisfero settentrionale i fiumi che scorrono da Nord a Sud (come il Ticino) 

hanno la riva destra più aspra e più erosa della riva sinistra (l’opposto accade per i fiumi dell’emisfero 

SUD), e ancora perché vediamo più spesso nei liquidi vortici che girano in senso anti-orario (ancora 

nell’emisfero settentrionale), o perché i venti, generalmente da Nord a Sud, sono costretti a “piegare” 

verso Ovest. 

 Molti altri fenomeni naturali sono osservabili sulla terra, descritti dalla Fisica del macroscopico, e 

caratterizzati da una intrinseca forma di bellezza e di armonia. Sul testo di Aslamazov e Varlamov potete 

trovare una serie di gradevolissimi fenomeni fisici che possono essere motivo  di poesia, nel meraviglioso 

del reale (2) ( per esempio balene che scendono a precise profondità degli oceani per sfruttare il canale 

sonoro subacqueo per dialogare, calici sonori e calici silenti, perché il violino suona, come si comportano 

bolle o gocce e molto altro ancora). 

 Vorrei solo richiamarvi un effetto fisico dovuto alla compagna della nostra “navicella” che 

viaggiando con noi ispira romantiche osservazioni in poeti e in cantanti ma anche può indurre qualche 

motivo di preoccupazione (a lungo termine, come vedremo). Si tratta del “freno lunare”. Tutti sanno che le 

maree sono associate alla attrazione gravitazionale da parte della luna. Questa comune osservazione non 

spiega, peraltro, la ragione per la quale l’alta marea non si produce ogni 24 ore (come banalmente si 

dedurrebbe da una semplicistica considerazione di attrazione su una determinata regione degli oceani) 

ma si crea invece ogni 12 ore. Perché? 

 La ragione è che mentre la luna ruota (apparentemente) attorno alla terra, quest’ultima in realtà 

ruota anch’essa attorno al baricentro delle due masse, terrestre e lunare, come si vede da questa 

rappresentazione schematica (nella quale esageriamo l’effetto): 



 

 

 Poiché la massa MT della terra è circa 81 volte quella ML della luna, il baricentro B cade in realtà 

“all’interno” della terra (ma non al centro). Quindi, mentre sulla faccia della terra rivolta verso la luna si ha 

l’alta marea per attrazione gravitazionale della stessa sulla massa di acqua oceanica, sulla faccia opposta 

la forza centrifuga dovuta alla rotazione della terra attorno a B (nonché la diminuita attrazione 

gravitazionale della luna) produce una analoga “gobba” di acqua, come si schematizza così: 

 

 

 

 

 Ecco quindi la ragione della “doppia” alta marea nel corso di una completa rotazione della terra 

attorno al suo asse Nord-Sud, vale a dire nelle 24 ore. 

 Ora il freno lunare. La “gobba” d’acqua rivolta verso la luna non abbandona immediatamente la 

zona in cui si è formata. Attriti di varia natura determinano l’inerzia nel moto e quindi la “gobba” non è 

rigorosamente diretta sull’asse terra-luna come si può vedere da questa raffigurazione (nuovamente 

esagerata): 



 

 

 Come si può intuire una parte della forza FLuna esercita in realtà una azione frenante sulla 

rotazione terrestre. Quanto? I coralli pietrificati (nell’oceano da circa 400 milioni di anni) consentono di 

contare, attraverso gli “anelli giornalieri” quante rotazioni attorno al suo asse compiva la terra in un anno 

solare di quel periodo. Si è valutato 395! Quindi il giorno solare durava allora 2 ore in meno di oggi. Ogni 

giorno, anche se non è facile accorgersene a breve termine, il freno lunare allunga la nostra giornata di 6 . 

10–13 secondi. Tra qualche miliardo di anni la terra ruoterà molto più lentamente, si provocheranno elevate 

differenze di temperatura tra la parte esposta al sole e quella in ombra e venti di inimmaginabile potenza 

sposteranno montagne di sabbia. Si può sperare che per allora (se la nostra navicella resisterà ai nostri 

insulti ) i fisici riescano a trovare qualche rimedio alla azione del freno lunare. 

 Ovviamente non solo nella terra si possono cogliere gli aspetti “meravigliosi” di armonia e bellezza 

ai quali abbiamo fatto qualche cenno. Nell’universo, nella struttura stessa del sistema solare, si 

potrebbero evidenziare elementi di inaspettata bellezza, come si può leggere in un affascinante articolo 

del competente collega astrofisico e cosmologo Bruno Bertotti (3). 



III - Armonia, bellezza e stupefacenti  fenomeni nel mondo 

microscopico 

 

 

 Non sarei in grado di illustrarvi nel dovuto modo gli aspetti di armonia e bellezza che si ritrovano 

nel cosmo. Piuttosto preferisco passare a richiamarvi, dopo i fenomeni naturali che abbiamo visto, altri 

fenomeni “meravigliosi” ed esteticamente “belli” che si osservano nel microscopico, nel mondo dei quanti. 

Di tale mondo oggi i fisici conoscono bene la costituzione e le regole che governano i moti delle particelle 

(è il campo della cosiddetta “Struttura della Materia”). Le particelle microscopiche, atomi o elettroni 

all’interno di un atomo o liberi in un metallo, sono in genere in numero altissimo per cm3 di materia, 

diciamo da 1020 a 1023 per cm3 e sono in moto incessante. Le regole del loro comportamento dinamico 

non sono quelle deterministiche che guidono gli eventi osservabili nella nostra quotidiana esperienza ma 

sono invece le regole probabilistiche della meccanica quantistica. Senza  scendere a livello troppo 

specialistico solo vi richiamo che nell’ universo quantistico vale il principio di indeterminazione (non si 

possono misurare con precisione velocità e insieme posizione delle particelle) e un ruolo incredibilmente 

importante viene svolto dalla indistinguibilità di un elettrone dall’altro (per esempio questa indistinguibilità 

è alla base della magnetizzazione di un pezzo di ferro). 

 Una prima “meravigliosa” conseguenza delle regole della meccanica quantistica la ritroviamo nell’ 

“estetica” degli elettroni negli atomi. 

 La “fotografia” che vi mostro rappresenta la ricostruzione della “nube” di probabilità di presenza di 

un elettrone nei suoi diversi stati quantici attorno al nucleo protonico positivo, nell’atomo di idrogeno. È 

manifesta l’armonia e la bellezza di queste figure, nelle quali potete cogliere la poesia del mondo 

quantico, delle forme regolari della natura. La simmetria che caratterizza il moto dell’elettrone negli atomi 

controlla anche la simmetria della materia condensata nella forma di molecole o di cristalli. 

 



 

 
 A questo proposito vi riporto due considerazioni, una di Einstein e l’altra di Heisenberg, che  a mio 

avviso bene racchiudono l’essenza della “meraviglia” del microscopico. 

 “Parlando di semplicità e di bellezza (della natura) faccio della verità una questione estetica... 

ammiro moltissimo la semplicità e la bellezza dei modelli matematici che la natura ci offre”. 

 “I rapporti interni (della teoria quantistica negli atomi) mostrano nella loro astrazione matematica 

un grado incredibile di semplicità e bellezza, un dono che possiamo solo accettare con umiltà. Neppure 

Platone avrebbe potuto credere che essi fossero così belli. Essi non possono essere inventati, ma 

esistono dalla creazione del mondo”. 

 Ritornando al metallo, all’interno del quale si muovono quantisticamente miliardi e miliardi di 

elettroni, ecco un altro motivo di stupore: le coppie di Cooper. Riducendo sufficientemente la temperatura 

gli elettroni si accoppiano a due a due formando delle entità (le coppie di Cooper, appunto o cooperoni) 

che si comportano in modo strabiliante. Mentre gli elettroni trasportano una corrente elettrica che subisce 

l’attrito con gli ioni positivi del metallo (questa è l’origine della resistenza elettrica) i cooperoni sono in 



grado, al di sotto di una temperatura critica , di sostenere una supercorrente: cade a zero ogni resistenza 

elettrica. La superconduzione sta producendo una rivoluzione scientifica e applicativa, in particolare dopo 

il 1987 , anno nel quale sono stati scoperti materiali in grado di supercondurre “al caldo” (è sufficiente 

raffreddare il materiale con azoto liquido, a circa –200°C che è una temperatura circa 70° più alta di quella 

dell’elio liquido (4.2° K, –270°C), nel quale si immergevano i superconduttori tradizionali sino ad allora). 

 La superconduzione determina una serie di fenomeni o di effetti che sono oggi presenti attorno a 

noi, con i supermagneti per l’imaging NMR ( nella visione dell’interno del nostro corpo  meglio nota come 

“la risonanza”) ,  con gli SQUID (superconducting quantum interference device) che misurano campi 

magnetici infinitamente piccoli come quelli dovuti al battito del cuore o alla stessa risposta del cervello a 

stimoli sonori o visivi, con tutta una serie di particolari dispositivi, sino ai treni a levitazione magnetica oggi 

in costruzione (il treno giapponese ha già viaggiato, levitando senza attrito su una piastra metallica, a una 

velocità di 540 Km all’ora). Ancora, è il bizzarro e simmetrico comportamento quantistico degli elettroni 

che ci schiude queste finestre su una natura di  stupefacente armonia. 

 

 

 

IV - La natura (e l’umanità) evolvono  verso l’armonia e il “bello”? 

 

È stata condotta recentemente (4) una esperienza dalla quale estrapoleremo, un po’ arditamente, 

qualche considerazione che va al di là dello specifico caso. Su una lastra rigida vengono deposti molti 

granelli di sabbia, a caso, senza particolari disposizioni e quindi senza disegni. La lastra viene quindi 

posta in oscillazione lungo un tratto dell’asse verticale e mantenuta rigida. 

 Per il generico granello di sabbia, che si assume a contatto nel piano della lastra con quattro 

granelli adiacenti, viene scritta la seguente equazione (che rappresenta, nella sua forma piuttosto 

complessa, una già notevole semplificazione): 
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ove  rp     è il vettore che individua istantaneamente la posizione del granello nel piano della 

lastra. A primo membro si riconoscono il termine inerziale, il termine di frenamento (con 

coefficiente γ ) e  il termine di richiamo a frequenza propria ω0. A secondo membro compare una 

espressione approssimata dell’interazione tra granelli, un termine di non-linearità (con parametro 

λ) e il termine di oscillazione impressa alla piastra (rigida) a frequenza angolare ω. La soluzione 

di regime (per tempi lunghi) di tale equazione fornirà la disposizione sulla lastra degli rp cioè 

descriverà la formazione dell’immagine (il pattern) che a seguito di un fenomeno collettivo si 

insedierà sulla piastra. L’esperimento permetterà di confermare o meno le assunzioni di base 

nello scrivere la suddetta equazione e la validità della nostra soluzione. Per ottenere la soluzione 

occorre una computazione numerica (con trasformazione di coordinate, ricorso alla equazione di 

Mathieu e alle risonanze parametriche e a vari tecnicismi che qui non interessano). 

Nella figura sono riportate i pattern che si formano dopo qualche tempo di oscillazione a seguito 

dell’evoluzione delle posizioni dei granelli così come i risultati della simulazione 

computazionale.  



 

 

 L’accorpamento dei granelli in  forme di simmetria, armonia e “bellezza” è stupefacente. Appare 

che la natura, obbedendo a equazioni che l’uomo sa scrivere solo in forma approssimata e  non sa quasi 

risolvere, evolve verso l’ordine e l’armonia. 

 E l’umanità? Si può ipotizzare qualcosa di analogo? Anche per noi, ancorché le nostre azioni, le 

nostre emozioni e i nostri sentimenti siano controllati da “equazioni” ancora più complicate di quella 

ipotizzata sopra, si può (in linea puramente di principio) “scrivere” equazioni con opportuni termini di 

sollecitazione e di interazione e domandarsi verso quale “struttura” sociale e interpersonale evolve 

l’umanità? È “naturale”, anche per noi come per i granelli di sabbia, l’evoluzione verso l’ordine e 

l’armonia? È molto difficile dare risposte conclusive. Qualche osservazione ci può indirizzare verso una 

sorta di richiamo, verso un granello di speranza. 



 Guardiamo come operano in natura alcuni meccanismi neuro-biologici che sembrano lavorare 

verso una forma di selezione del bello.  L’ “Amblyornis inornatus” è un uccello della Nuova Guinea privo di 

cresta, non particolarmente appariscente, che costruisce per sé e per richiamare una compagna un nido 

di grande architettura estetica. Su una piattaforma di quasi 1 m2 dispone un elevatissimo numero di 

ramoscelli e legnetti, con un largo davanzale erboso su cui il maschio dispone sino a 100 oggetti 

decorativi, variamente colorati (naturali o prelevati qua e là), nonché petali di fiori (e questi vengono 

sostituiti di giorno in giorno). Spesso il nido viene dipinto a colori sgargianti, con una specie di pennello 

intinto in carbone o in polveri colorate. Il nido viene regolarmente costruito con una disposizione tale che 

all’alba, dopo la notte nuziale, il sole illumina (ma non direttamente!) l’interno, presumibilmente affinché il 

maschio e la femmina possano gioire della reciproca visione. 

(Si veda la riproduzione tratta da Diamond (5) ). 

 

 

 Sarebbe difficile negare, nell’Amblyornis inornatus, una ricerca estetica del bello,  una aspirazione 

a vedere attorno a sé una natura più armoniosa e leggiadra. 

 Se ora rivolgiamo attenzione all’evoluzione dell’umanità troviamo un analogo fenomeno. 

Attraverso le analisi del DNA è stato evidenziato che gli accoppiamenti tra gli ominidi Neandertal e gli 



Homo sapiens (si vedano in figura) si sono praticamente interrotti 300.000 anni fa, ben prima della totale 

scomparsa dei Neandertal e della instaurazione finale dell’Homo sapiens (~100.000 anni fa). 

 

 

 Presumibilmente un meccanismo di selezione sessuale ha sfavorito i Neandertal, in ragione del 

non gradevole aspetto. 

 Anche oggi, in un quadro di ovvia evoluzione culturale e sociale, si potrebbe sospettare che le 

signore (e i signori) scelgano i loro partner obbedendo a complesse equazioni, che muovono gli elettroni e 

stabiliscono connessioni neuronali nel cervello e che  portano a criteri di selezione estetica, in senso  più 

lato che non 300.000 anni fa. Magari un individuo non particolarmente dotato di apparenza fisica, ma che 

ha dolcezza e tatto (e magari una bella villa con prato erboso e piscina) è l’equivalente dell’Amblyornis 

inornatus. Naturalmente le nostre signorine, più evolute e intelligenti, si comportano come diceva Pavese: 

“se trovano un buon partito non certo si sposano per interesse, hanno prima il buon senso di 

innamorarsene”. Questo buon senso può forse essere considerato il risultato di un “pattern” mentale di 

ordine e di armonia al quale si perviene in modo analogo ai granellini di sabbia sulla lastra vibrante. 



 Queste considerazioni sono certo troppo ardite. Quello che si può sperare è che l’umanità, in 

modo naturale evolva verso la ricerca dell’armonia, dell’ordine e della bellezza. Che infine sia questo 

obiettivo il riscatto dai propri limiti e dalle proprie sofferenze, l’affrancamento dall’ Inferno e la promozione 

verso il Paradiso. 

 Molti hanno già probabilmente osservato come su questa navicella terrestre l’umanità si trovi in 

un “Inferno” quando si abbandonano regole di ordine e di armonia. Personalmente ho trovato conferma di 

questo mio sentire in alcuni versi di  Ungaretti, nell’ode “Mio fiume anche tu, Tevere fatale”. 

“Vedo ora nella notte triste, imparo, 

 So che l’inferno s’apre sulla Terra 
 
 Su misura di quanto 
 
 L’uomo si sottrae, folle, 
 
 alla purezza della Tua passione”. 
 
 
 
 
 
 
 
V - Conclusione 
 
 
 Abbiamo trascorso una piacevole serata in compagnia e non vogliamo certo scendere in  

impegnative e comunque personali considerazioni filosofiche o in norme di vita. Consentitemi solo di 

terminare con un piccolo richiamo, e insieme un augurio, felicemente racchiuso in una frase di Einstein 

(che ho riportato come epigrafe nella prefazione al testo “Fisica, che meraviglia”). 

 “L’uomo per il quale non è più familiare il sentimento del mistero, che ha perso la facoltà di 

meravigliarsi davanti alla creazione, è come un uomo morto, i suoi occhi sono spenti”.  

 Che i vostri occhi non si spengano mai. 
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