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Prefazione

Se un’idea non sembra inizialmente assurda, allora è senza speranza.
Albert Einstein

Un giorno sarà possibile passare attraverso i muri? Costruire astrona-
vi più veloci della luce? Leggere nella mente degli altri? Diventare
invisibili? Spostare gli oggetti con la forza del pensiero? Trasportare
istantaneamente i nostri corpi attraverso il cosmo?

Sono domande che mi hanno affascinato fin da piccolo. Come
molti altri fisici, da bambino ero incantato dall’idea che si potesse
viaggiare nel tempo, che esistessero pistole a raggi, campi di forza,
universi paralleli e altre cose simili. Per la mia immaginazione la ma-
gia, la fantasia e la fantascienza rappresentavano un unico, immenso
terreno di gioco: lì nacque la mia storia d’amore con l’impossibile,
una storia che dura ancora.

Mi ricordo di quando guardavo in TV le repliche dei vecchi epi-
sodi di Flash Gordon.Ogni sabato mi incollavo alla televisione per so-
gnare con le avventure di Flash, del dottor Zarkov e di Dale Arden, e
con lo splendore di tutta la loro tecnologia futuristica: i razzi spaziali,
gli schermi che rendevano invisibili, le pistole a raggi e le città nel
cielo. Lo guardavo ogni settimana, senza perderne un episodio. Quel
programma mi aprì le porte di un mondo completamente nuovo. Mi
eccitava l’idea che un giorno un razzo avrebbe potuto portarmi a
esplorare il terreno sconosciuto di un pianeta alieno. Mi lasciavo at-
trarre nell’orbita di quelle invenzioni fantastiche, e sapevo che, in un
modo o nell’altro, il mio destino sarebbe stato legato alle meraviglie
della scienza promesse da quella trasmissione.

Come scoprii in seguito, non ero il solo. Molti scienziati di suc-
cesso cominciarono a interessarsi alla scienza dopo essere entrati in
contatto con la fantascienza. Il grande astronomo Edwin Hubble, af-
fascinato dalle opere di Jules Verne, rinunciò a una promettente car-
riera da avvocato per dedicarsi alla scienza, deludendo le aspettative
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football della scuola, feci una matassa di 35 chilometri di filo di rame.
Riuscii così a costruire un acceleratore di particelle da 2,3 milioni di
elettronvolt, un betatrone che consumava una potenza di 6 chilowatt
(l’equivalente di casa mia) e generava un campo magnetico 20 000
volte più intenso di quello della Terra. L’obiettivo era quello di ge-
nerare un fascio di raggi gamma abbastanza potenti da creare dell’an-
timateria.

Il progetto mi fece arrivare all’esposizione scientifica nazionale,
permettendomi così di realizzare il mio sogno: vinsi una borsa di stu-
dio per Harvard, e potei infine raggiungere il mio obiettivo, quello
di diventare un fisico teorico e seguire le orme del mio modello Al-
bert Einstein.

Oggi mi capita di ricevere e-mail da scrittori e sceneggiatori di
fantascienza che mi chiedono di aiutarli a perfezionare le loro storie
esplorando i limiti delle leggi della fisica.

“Impossibile” è relativo

Come fisico, ho imparato che “impossibile” è sovente un termine re-
lativo. Mi ricordo che un giorno, quando ero ragazzo, la mia profes-
soressa si avvicinò alla carta della Terra che era appesa alla parete e,
indicando il profilo delle coste dell’Africa e dell’America del Sud,
disse: «Non trovate che sia una coincidenza curiosa che i due profili
corrispondano quasi come i pezzi di un puzzle?». Ci raccontò che
secondo alcuni scienziati, un tempo, i due continenti avevano forse
fatto parte di un unico, enorme continente. Era una sciocchezza,
però. Quale forza avrebbe mai potuto separare due continenti così
vasti? Secondo lei, perciò, un’idea del genere era impossibile.

In seguito, sempre quell’anno, studiammo i dinosauri. Non era
strano, ci disse la nostra insegnante, che i dinosauri avessero domina-
to la Terra per milioni di anni e poi, un bel giorno, fossero spariti tut-
ti? Nessuno sapeva dire perché si fossero estinti. Secondo alcuni pa-
leontologi potevano essere stati uccisi da un meteorite proveniente
dallo spazio, ma si trattava di un’idea impossibile, più consona al do-
minio della fantascienza.

Oggi sappiamo dalla tettonica a zolle che i continenti si muovo-
no davvero, e che con ogni probabilità 65 milioni di anni fa un me-
teorite gigantesco, con un diametro di circa dieci chilometri, cancel-
lò i dinosauri e molte altre forme di vita dalla faccia della Terra. Nel

Prefazione XI

paterne. Finì per diventare il più grande astronomo del XX secolo.
Per Carl Sagan, astronomo di fama e autore di numerosi bestseller, le
avventure di John Carter di Marte scritte da Edgar Rice Burroughs
erano uno stimolo incredibile per l’immaginazione. Il suo sogno era
di poter esplorare anche lui, un giorno, le sabbie di Marte, proprio
come John Carter.

Il giorno in cui Einstein morì ero ancora un bambino, ma ricor-
do che la gente parlava della sua vita, e della sua morte, in tono som-
messo. Il giorno dopo vidi sui giornali una fotografia della sua scri-
vania, dove si vedeva il manoscritto della sua opera più grande, mai
conclusa.Mi chiesi che cosa non fosse riuscito a portare a termine, di
così importante, il più grande scienziato dei nostri tempi. Secondo
l’articolo, Einstein aveva un sogno irrealizzabile, un problema così
difficile che nessun mortale ne sarebbe mai venuto a capo. Mi ci vol-
lero anni per scoprire di che cosa parlava quel manoscritto: una “teo-
ria del tutto” grandiosa e unificatrice. Il suo sogno – che occupò in-
teramente gli ultimi trent’anni della sua vita – contribuì a dar forma
alla mia immaginazione. Decisi che avrei dato un contributo, per
quanto piccolo, al tentativo di completare l’opera di Einstein, cercan-
do di unificare le leggi della fisica in una sola teoria.

Crescendo, cominciai a capire che anche se Flash Gordon era l’e-
roe, e alla fine la ragazza andava sempre con lui, era lo scienziato che
faceva funzionare la serie TV. Senza il dottor Zarkov non ci sarebbe-
ro stati i razzi, i viaggi su Mongo, e nessuno avrebbe salvato la Terra.
Eroi a parte, senza scienza non c’è fantascienza.

Capii infine che, dal punto di vista della scienza di cui parlavano,
quelle storie erano semplicemente impossibili, e che erano solo un
frutto dell’immaginazione. Crescere significò mettere da parte tutte
quelle fantasie. Nella vita reale, mi fu detto, bisognava abbandonare
l’impossibile e dedicarsi alle cose pratiche.

Decisi invece che se volevo perseverare nella mia passione per
l’impossibile la soluzione si trovava nel regno della fisica. Senza delle
basi solide di fisica avanzata avrei passato il mio tempo a speculare su
tecnologie futuristiche senza essere in grado di giudicarne la fattibi-
lità. Capii che dovevo immergermi nella matematica avanzata e im-
parare la fisica teorica. Ed è proprio quello che feci.

Al liceo, come progetto da presentare all’esposizione scientifica,
realizzai un acceleratore di particelle nel garage di mia mamma.An-
dai alla Westinghouse, e riuscii a mettere insieme 180 chili di scarti di
acciaio per trasformatori. Durante le vacanze di Natale, sul campo di
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tecnologie. Lord Kelvin, forse il fisico più noto dell’era vittoriana (la
sua tomba si trova nell’abbazia di Westminster, accanto a quella di
Isaac Newton), dichiarò che le macchine «più pesanti dell’aria»,
come l’aeroplano, erano irrealizzabili, e affermò inoltre che i raggi X
erano un imbroglio e che la radio non aveva un futuro. Lord Ruther-
ford, lo scopritore del nucleo atomico, disse che era impossibile co-
struire una bomba atomica, e che si trattava di «un’idea campata per
aria». I chimici dell’Ottocento dichiararono che la ricerca della pietra
filosofale, una sostanza di cui si favoleggiava potesse tramutare il
piombo in oro, era, sul piano scientifico, un vicolo cieco. La chimica
del XIX secolo si fondava sull’idea che tutti gli elementi erano sostan-
zialmente immutabili, come il piombo. Oggi, invece, gli acceleratori
di particelle ci permettono, almeno in linea di principio, di trasfor-
mare gli atomi di piombo in oro. Provate a immaginare quanto sa-
rebbero sembrate irreali le nostre televisioni, i computer e internet,
all’alba del XX secolo.

Più recentemente è toccato ai buchi neri essere considerati un’i-
dea da fantascienza. Lo stesso Einstein scrisse nel 1939 un articolo in
cui si “dimostrava” che la formazione di un buco nero era impossi-
bile. Eppure oggi il telescopio spaziale Hubble e il telescopio a rag-
gi X Chandra hanno rivelato che nello spazio cosmico ne esistono
migliaia.

La ragione per cui si bollavano queste tecnologie come “impossi-
bili” era che nell’Ottocento, e fino agli inizi del Novecento, le leggi
fondamentali della fisica e della scienza non erano note.Viste le gros-
se lacune che caratterizzavano la conoscenza della scienza a quei
tempi – soprattutto a livello atomico – non c’è da stupirsi se novità
del genere venissero considerate impossibili.

Studiare l’impossibile

Per ironia della sorte, spesso lo studio approfondito dell’impossibile ha
consentito di accedere a nuovi sorprendenti domini della scienza.Ad
esempio, per secoli la ricerca futile e frustrante di una “macchina a
moto perpetuo” ha spinto i fisici alla conclusione che un oggetto del
genere non fosse realizzabile, obbligandoli a postulare la conservazio-
ne dell’energia e le tre leggi della termodinamica. L’inutile tentativo
di costruire una macchina a moto perpetuo ci ha aiutato a scoprire
un campo totalmente nuovo, la termodinamica, che contribuì all’in-

Prefazione XIII

breve arco della mia vita mi è capitato più volte di vedere l’apparen-
temente impossibile trasformarsi in un fatto scientifico assodato.
Dunque è davvero impossibile credere che un giorno potremmo es-
sere in grado di teletrasportarci da un posto all’altro, o di costruire
un’astronave che ci faccia attraversare gli anni luce che ci separano
dalle stelle?

I fisici del giorno d’oggi tendono a considerare traguardi del ge-
nere come impossibili. Potrebbero diventare fattibili tra qualche cen-
tinaio di anni? O tra diecimila anni, quando la nostra tecnologia sarà
più progredita? O tra un milione di anni? In altre parole, se dovesse
capitarci di entrare in contatto con una civiltà più avanzata della no-
stra di un milione di anni, la loro tecnologia ordinaria ci apparirebbe
come “magia”? È questo, in sostanza, uno dei temi centrali di questo
libro: qualcosa che è “impossibile” oggi lo sarà necessariamente an-
che tra centinaia o milioni di anni?

Dati gli incredibili progressi della scienza nel corso degli ultimi
cento anni, in modo particolare con la nascita della teoria dei quanti
e della relatività generale, siamo ormai in grado di stimare – seppur
in maniera approssimativa – se e quando potranno essere realizzate
alcune di queste tecnologie fantastiche. Con l’avvento di teorie an-
cora più avanzate, come la teoria delle stringhe, i fisici stanno inco-
minciando a rivalutare concetti che sfiorano la fantascienza, come il
viaggio nel tempo e gli universi paralleli. Provate a pensare a 150
anni fa, e a tutte quelle tecnologie avanzate che all’epoca gli scien-
ziati bollarono come “impossibili” e che oggi fanno parte della vita
di tutti i giorni. Nel 1863 Jules Verne scrisse un libro, Parigi nel XX se-
colo, che fu accantonato e dimenticato per più di un secolo per poi
essere scoperto accidentalmente dal suo pronipote e infine pubblica-
to per la prima volta nel 1994.Verne vi descrive come sarebbe potu-
ta sembrare Parigi nel 1960.Nel romanzo abbondano tecnologie che
nel XIX secolo erano chiaramente considerate impossibili, e che
comprendono i fax, una rete di comunicazioni globale, grattacieli di
vetro, automobili a benzina e treni sopraelevati superveloci.

Non è sorprendente che Verne potesse fare previsioni così incre-
dibilmente accurate: egli era a stretto contatto con il mondo della
scienza e traeva ispirazione dalle idee degli scienziati che lo circon-
davano. Era in grado di cogliere gli aspetti fondamentali della scien-
za, e ciò gli consentì di formulare predizioni stupefacenti.

Purtroppo alcuni tra i più grandi scienziati del XIX secolo si
schierarono su posizioni opposte, sostenendo l’impossibilità di molte
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imbatté nel libro per puro caso nel 1932: la lettura lo stimolò nelle
sue ricerche, e, nel 1933, proprio nell’anno indicato da Wells vent’an-
ni prima, ebbe l’idea di amplificare l’energia liberata da un singolo
atomo attraverso una reazione a catena, moltiplicando a dismisura
l’energia ottenibile dalla fissione di un nucleo di uranio. Szilard av-
viò quindi una serie di esperimenti cruciali e di trattative segrete tra
Einstein e il presidente Franklin Roosevelt, ponendo le basi di quel
progetto Manhattan che avrebbe messo a punto la bomba atomica.

Più di una volta lo studio dell’impossibile ha aperto prospettive
completamente nuove, allargando le frontiere della fisica e della chi-
mica e obbligando gli scienziati a riformulare la propria definizione
di “impossibile”. Come disse una volta Sir William Osler: «Le filoso-
fie di un’epoca sono diventate le assurdità dell’epoca successiva, e le
sciocchezze di ieri sono diventate la saggezza di domani».

Sono molti i fisici che sottoscrivono il noto detto di T.H.White,
l’autore di Re in eterno: «Tutto quello che non è proibito è obbligato-
rio!». La fisica ce lo dimostra in continuazione. Se un fenomeno non
è esplicitamente vietato da qualche legge fisica, finiamo sempre per
scoprirlo (è successo molte volte nella ricerca di nuove particelle
subatomiche. Sondando i limiti di ciò che è proibito, spesso i fisici
hanno inaspettatamente scoperto nuove leggi della fisica1). Un co-
rollario all’affermazione di T.H.White potrebbe essere questo:“Tut-
to quello che non è impossibile è obbligatorio!”.

Ad esempio, il cosmologo Stephen Hawking aveva cercato di di-
mostrare che il viaggio nel tempo è impossibile, e aveva formulato
una nuova legge, da lui battezzata “congettura di protezione tempo-
rale”, che avrebbe dovuto vietarlo. Per sua sfortuna, dopo molti anni
di duro lavoro scoprì di non riuscire a dimostrarne la validità.Anzi,
in realtà oggi i fisici sanno che una legge che impedisca il viaggio nel
tempo è fuori dalla portata degli strumenti matematici di cui di-
spongono.Attualmente, non essendoci una legge della fisica che vie-
ti l’esistenza delle macchine del tempo, i fisici sono obbligati a pren-
derle molto sul serio.

Prefazione XV

venzione della macchina a vapore, all’avvento dell’era delle macchine
e alla nascita della moderna società industriale.

Alla fine del XIX secolo gli scienziati decisero che era “impossibi-
le” che l’età della Terra fosse di qualche miliardo di anni. Lord Kelvin
decise senza mezzi termini che, se la Terra avesse avuto un nucleo
allo stato fuso, quest’ultimo si sarebbe raffreddato in un periodo
compreso tra 20 e 40 milioni di anni, contraddicendo i geologi e i
biologi darwiniani, per i quali la Terra poteva avere miliardi di anni.
Alla fine, quando Madame Curie e altri scienziati scoprirono l’esi-
stenza delle forze nucleari, venne dimostrato che l’impossibile era
possibile, e si dimostrò che, grazie al calore generato dai decadimen-
ti radioattivi, il centro della Terra poteva effettivamente restare lique-
fatto per miliardi di anni.

Se voltiamo le spalle all’impossibile lo facciamo a nostro rischio
e pericolo. Negli anni Venti e Trenta, Robert Goddard, il fondatore
della missilistica moderna, fu criticato in maniera pesantissima da chi
pensava che un razzo non avrebbe mai potuto raggiungere lo spazio.
Le sue ricerche vennero ribattezzate sarcasticamente “la follia di
Goddard”, e nel 1921 furono attaccate duramente dalla redazione del
“New York Times”: «Il professor Goddard non conosce la relazione
tra azione e reazione, e la necessità di dover reagire contro qualcosa
di meglio del vuoto. Sembra che gli manchino quelle conoscenze
fondamentali che i nostri licei impartiscono quotidianamente». I
missili erano impossibili, affermavano irritati sul giornale, perché nel-
lo spazio non c’era aria contro la quale spingere. Purtroppo, vi fu in-
vece chi capì le implicazioni dei razzi “impossibili” di Goddard:
Adolf Hitler. Nel corso della Seconda guerra mondiale, la pioggia di
razzi V-2, con la loro impossibile tecnologia avanzata, portò morte e
distruzione su Londra, riuscendo quasi a metterla in ginocchio.

Non è escluso che lo studio dell’impossibile abbia anche cambia-
to il corso della storia mondiale. Negli anni Trenta era diffusa la con-
vinzione – condivisa anche da Einstein – che una bomba atomica
fosse “impossibile”. I fisici sapevano che nel nucleo di un atomo era
racchiusa una quantità enorme di energia, secondo l’equazione di
Einstein E = mc2, ma che l’energia liberata da un singolo nucleo era
troppo piccola perché valesse la pena prenderla in considerazione.
Tuttavia il fisico atomico Leo Szilard si ricordò che nel romanzo La
liberazione del mondo, scritto da H.G.Wells nel 1914, l’autore prevede-
va lo sviluppo della bomba atomica, affermando che il segreto del-
l’arma nucleare sarebbe stato scoperto da un fisico nel 1933. Szilard si

PrefazioneXIV

1 Ciò è vero a causa della teoria quantistica. Quando, in una teoria, sommiamo tutte le
possibili correzioni quantistiche (un processo tedioso, noto come “rinormalizzazione”)
scopriamo che fenomeni che prima erano proibiti a livello classico rientrano nei calcoli.
Ciò significa che se qualcosa non è esplicitamente vietato (da una legge di conservazione,
ad esempio), l’aggiunta delle correzioni quantistiche ce lo fa ricomparire nella teoria.
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macchine del tempo, il viaggio nell’iperspazio e l’attraversamento
dei cunicoli spaziotemporali noti come wormhole.

L’ultima categoria è quella che chiamo impossibilità di classe III, e
che raggruppa le tecnologie che violano le leggi fisiche note. È sor-
prendente come le tecnologie impossibili di questo genere siano po-
chissime. Se scoprissimo che sono possibili si tratterebbe di un muta-
mento fondamentale nella nostra comprensione della fisica.

Il senso di questa classificazione, credo, sta nel fatto che molte tec-
nologie presenti nella fantascienza sono bollate dagli scienziati come
assolutamente impossibili, quando in realtà lo sono solo per una ci-
viltà primitiva come la nostra. L’arrivo di visitatori alieni, ad esem-
pio, viene solitamente considerato impossibile a causa delle enormi
distanze tra le stelle. Se per la nostra civiltà i viaggi interstellari sono
ovviamente impossibili, potrebbero essere alla portata di una civiltà
più avanzata della nostra di centinaia, migliaia o addirittura milioni
di anni. Ecco perché è importante classificare queste “impossibilità”.
Non è detto che una tecnologia inaccessibile alla nostra civiltà attua-
le lo sia anche per civiltà di altro tipo. Le affermazioni su ciò che è
possibile o impossibile devono tenere conto delle tecnologie in anti-
cipo di migliaia o milioni di anni su quelle a nostra disposizione.

Una volta Carl Sagan scrisse: «Che cosa vuol dire, per una civiltà,
avere un milione di anni? Abbiamo i radiotelescopi e le astronavi da
qualche decina di anni; le nostre conoscenze tecniche risalgono a
qualche centinaio di anni fa... la distanza che ci separa da una civiltà
avanzata con una storia di milioni di anni è pari a quella tra noi e un
galagone o un macaco».

L’obiettivo principale delle mie ricerche è di realizzare il sogno
einsteiniano di una “teoria del tutto”. Personalmente trovo eccitante
l’idea di lavorare a una “teoria finale” in grado di dare una risposta
definitiva ad alcune tra le più ardue domande “impossibili” della
scienza contemporanea: la possibilità dei viaggi nel tempo, che cosa
c’è al centro di un buco nero, o che cosa c’era prima del Big Bang.
La mia eterna passione per l’impossibile mi fa ancora sognare a occhi
aperti, chiedendomi se e quando qualcuna di queste impossibilità
entrerà mai a far parte dell’esperienza di tutti i giorni.

Prefazione XVII

Questo libro si propone di esaminare quelle tecnologie che oggi
consideriamo “impossibili” e che tra dieci o cento anni potrebbero
diventare di uso quotidiano.

Una di queste “tecnologie impossibili” sta già dimostrando di es-
sere, in realtà, possibile: il concetto di teletrasporto (almeno a livello
atomico). Ancora pochi anni fa i fisici avrebbero detto che teletra-
sportare un oggetto da un punto a un altro violava le leggi della fisi-
ca. Gli autori della prima serie televisiva di Star Trek, in effetti, furono
colpiti così duramente dalle critiche dei fisici che finirono per ag-
giungere dei “compensatori Heisenberg”per correggere il difetto se-
gnalato nei loro teletrasportatori. Oggi, grazie alle scoperte più re-
centi, i fisici sono in grado di teletrasportare un atomo attraverso una
stanza o un fotone attraverso il Danubio.

Prevedere il futuro

È sempre un po’ pericoloso fare previsioni, soprattutto quelle che ri-
guardano i secoli o i millenni a venire. Il fisico Niels Bohr amava ri-
petere: «È molto difficile fare previsioni. Soprattutto quelle sul futu-
ro». C’è però una differenza fondamentale tra l’epoca di Jules Verne e
la nostra. Oggi c’è una conoscenza approfondita delle leggi fisiche
fondamentali. Il loro comportamento è noto su un intervallo di
quarantatré ordini di grandezza, un’enormità che spazia dall’inter-
no del protone all’universo in espansione. Di conseguenza i fisici
possono delineare con una certa sicurezza le caratteristiche princi-
pali delle tecnologie future, distinguendo meglio quelle tecnologie
che sono semplicemente improbabili da quelle che sono effettiva-
mente impossibili. In questo libro, quindi, dividerò le cose “impossi-
bili” in tre categorie.

La prima categoria raggruppa quelle che chiamo impossibilità di
classe I. Si tratta di quelle tecnologie attualmente impossibili ma che
non violano le leggi fisiche note. Perciò potrebbero vedere la luce
nel corso di questo secolo, o forse nel prossimo, in forma modificata.
Tra queste troviamo il teletrasporto, i motori ad antimateria, alcune
forme di telepatia, la telecinesi e l’invisibilità.

Nella seconda categoria ho inserito le impossibilità di classe II, ov-
vero quelle tecnologie situate al limite della nostra comprensione del
mondo fisico. Se si rivelassero effettivamente possibili, potrebbero es-
sere messe in pratica tra migliaia, o milioni, di anni.Vi troviamo le
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