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Introduzione

La fisica vi intimidisce? Il riscaldamento globale, i satelliti spia, gli
ICBM, l’ABM, la fissione e la fusione nucleari vi disorientano? Pensate
che la minaccia del nucleare sia sostanzialmente la stessa nelle bombe
e nelle centrali? Vi lasciano perplessi le denunce dell’imminente
esaurirsi dei combustibili fossili nonostante le molte affermazioni
contrarie? La discussione sul clima – che scienziati di fama conside-
rano ormai un dibattito superato – vi confonde? Siete turbati, im-
pressionati, sconcertati dalla fisica e dalle alte tecnologie?

Se è così, non siete ancora pronti per diventare dei leader mon-
diali. Un’autorità del genere ha il dovere di conoscere questi argomen-
ti. Non agirete nel modo migliore se, nell’istante in cui vi comunica-
no che un terrorista ha nascosto una bomba sporca nel centro di
Manhattan, vi troverete costretti a telefonare al vostro consulente
scientifico perché vi aiuti a gestire la situazione. E neppure se, preve-
dendo semplicemente il peggio, dirotterete verso questa nuova emer-
genza tutte le risorse governative destinate ad altri progetti. In quel
momento dovrete essere abbastanza preparati da agire in modo luci-
do, prudente e tempestivo.

In passato magari avrete studiato fisica, forse la materia vi piaceva
ed eravate persino i più bravi. Eppure oggi, nonostante la laurea,
ignorate ancora la differenza fra una bomba all’uranio e una al pluto-
nio, o fra il buco nell’ozono e l’effetto serra, e quando un amico
v’interroga sui satelliti spia rispondete in base a quanto avete letto sui
giornali, perché dettagli del genere non venivano trattati nei vostri
corsi universitari.

Oggi molte decisioni importanti, se non la maggior parte, devo-
no confrontarsi con le alte tecnologie. Come potete guidare il vostro
paese verso un futuro di energie pulite se non conoscete l’energia so-
lare, se non sapete in che modo il carbone può essere trasformato in
benzina? Come potete prendere decisioni importanti sui fondi per la
ricerca scientifica, sui trattati per il controllo degli armamenti, sulle
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bomba se non un modo rapido per liberare un’enorme quantità di
energia in uno spazio ristretto? Quanto è accaduto al World Trade
Center diventa più chiaro se si capisce la fisica. Anche le armi biolo-
giche sono più facili da capire comprendendone i principi fisici.

In seconda battuta affronterò l’energia, un problema d’interesse
cruciale per tutti i leader mondiali. Le economie si fanno e si disfa-
no intorno all’energia; i paesi combattono guerre per l’energia; un
uso smodato delle risorse energetiche può distruggere la nostra eco-
nomia. Dove prendiamo l’energia, come la utilizziamo, che cosa
possiamo fare per non sprecarla? Potrete avere molte sorprese in
questo campo: scoprire molti fatti che definiscono e limitano le
tecnologie dei prossimi anni, come l’economia all’idrogeno o il fu-
turo del carbone, del petrolio e dell’energia solare. Se siamo ancora
fermi ai combustibili fossili, come vedremo, è per ragioni fisiche.

Legato a doppio filo con l’energia è il nucleare: la radioattività, le
bombe, i reattori, i pericoli delle scorie saranno l’argomento della
terza parte del libro. Un presidente ha il dovere di proteggere i citta-
dini; per farlo deve approvare il nucleare o rifiutarlo? Non ci sono
soluzioni facili, e le decisioni vanno prese sui dettagli, dettagli fisici.

Il nostro futuro è chiaramente legato allo spazio. O no? Sono
passati quarant’anni dall’Apollo 11, eppure non siamo ancora tor-
nati sulla Luna. Che succede? Che cosa ci trattiene? È colpa dell’e-
conomia, della volontà umana o della fisica? Quanto è importante
lo spazio? Che cosa significa andare in orbita? Quali sono i limiti
reali? La quarta sezione del libro è dedicata allo spazio, ai satelliti,
alla gravità.

E infine toccherò il tema più scottante: il riscaldamento globale.
Una questione che coinvolge ambiti così differenti della fisica da
meritare una sezione tutta per sé. Su questo argomento, peraltro, la
disinformazione prevale nettamente sull’informazione. Sarete forse
costretti a disfarvi di qualche nozione cui siete legati, ma dovrete far-
lo se volete prendere, da presidenti, decisioni più sagge.

Vi aspetta una full immersion di fisica. Non soffermatevi troppo
su ciò che non capite. Imparatelo come si impara una lingua stra-
niera: immergetevi, entrateci dentro,  sguazzateci e, soprattutto, di-
vertitevi. Alcuni argomenti saranno ripresi in più sezioni. Questo
perché nel mondo tutto s’intreccia: il nucleare ha a che fare con il
terrorismo, l’energia, lo spazio e il riscaldamento globale. Mi di-
spiace se non troverete nulla sul vostro argomento preferito; in
questo libro c’è spazio solo per i temi più urgenti. (Il problema de-

Introduzione XIII

minacce dalla Corea del Nord o dall’Iran, sullo spionaggio o sulla
sorveglianza se badate solo agli aspetti politici e non a quelli tecnici?
E anche se non avete intenzione di guidare una nazione come pote-
te votare con intelligenza se non avete capito questi problemi?

Oltre a capire la fisica della vita moderna, è importante liberarsi
delle nozioni che sembrano importanti ma non lo sono. Si cita spes-
so Mark Twain: «Il pericolo non viene da quello che non conoscia-
mo, ma da quello che crediamo sia vero e invece non lo è». Peccato
che la citazione – come a illustrare l’aforisma stesso – non sia di Mark
Twain ma di Josh Billings, umorista del XIX secolo.

Non conoscete la fisica come dovreste? Per fortuna avete la solu-
zione in mano, o almeno l’inizio di una soluzione. Questo libro par-
la di fisica avanzata, una disciplina che i leader politici di tutto il
mondo hanno il dovere di conoscere. Eviterò la matematica perché
di certo non avete il tempo (o forse l’inclinazione) per approfondirla.
Andrò dritto alle questioni importanti. Quando avrete afferrato i
principi fisici sottesi alle alte tecnologie, non ne sarete più spaventati.
E se avrete bisogno di calcoli più dettagliati potrete sempre pagare un
fisico perché li faccia per voi.

Se odiate i fisici non è colpa vostra; forse avete avuto un cattivo
insegnante. Certi fisici intimidiscono i profani confondendoli con
un mare di matematica. Quando sono fra loro badano a distingue-
re fisica e matematica, e spesso ammoniscono gli studenti: «Pensa-
te da fisici, non da matematici!». Ma, non appena devono spiegare
un argomento leggermente più complicato, ricorrono spesso a una
facile scappatoia: «Ora permettetemi di mostrarvi un’equazione
che probabilmente non potrete capire, ma non per il mio cattivo
insegnamento».

Una sola avvertenza. Questo libro non è abbastanza lungo da
esaurire ogni questione. Ho tralasciato molti particolari sul terrori-
smo e il controterrorismo, sull’energia, i satelliti e il riscaldamento
globale. Ma va bene così. I futuri presidenti hanno tante cose da im-
parare, oltre la fisica. Molti cittadini vorrebbero un presidente esper-
to in tecnologie; io sono più realistico. In questo libro cercherò di
attenermi ai fatti e alle idee davvero essenziali, ai concetti di base
che possono aiutare un presidente a prendere decisioni migliori.
Avrei potuto scrivere un libro più dettagliato, ma un futuro capo di
stato avrebbe avuto il tempo di leggerlo e studiarlo?

Comincerò con il terrorismo perché è un problema urgente, che
ci porta diritti alla questione energetica. Dopotutto, che cos’è una

Fisica per i presidenti del futuroXII
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Fisica per i presidenti del futuro

gli ufo, ad esempio, andrà rimandato a un’altra occasione.) Cerche-
rò di stare lontano il più possibile dagli aspetti politici, commercia-
li e diplomatici. L’economia farà capolino di tanto in tanto, ma non
sarà mai l’argomento principale. Qui troverete la fisica di cui avete
bisogno per diventare un capo di governo. Il resto tocca a voi.

Fisica per i presidenti del futuroXIV
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Parte I. Il terrorismo

Che caratteristiche avrà il prossimo attacco terroristico? Sarà un’esplosione
nucleare? Si tratterà di una bomba sporca? O di una dozzina di aerei di
linea che saltano in aria simultaneamente? O sarà invece qualcosa di con-
venzionale, tipo un aeroplano che si schianta contro un grattacielo?

Se sarete presidenti, uno dei vostri impegni principali sarà impedire e pre-
venire simili atti di terrorismo. Di sicuro non sarete soli: vi daranno una
mano il vostro consigliere per la sicurezza nazionale, la CIA, il Dipartimento
dell’Energia, il vostro Ufficio di Gabinetto, nonché varie centinaia di edito-
rialisti della carta stampata. Ma l’ultima parola spetterà a voi. Se prenderete
le decisioni sbagliate non vi perdonerete mai, né lo farà la storia. È una re-
sponsabilità altissima. Siete sicuri di farcela?

Non è facile essere presidenti. Ma un po’ di fisica potrà aiutarvi. Non
tutti gli attacchi hanno lo stesso grado di pericolosità o fattibilità, né sono
tutti difficili da sventare. Tutti sappiamo che cos’è successo l’11 settembre.
Torniamo con lo sguardo a quegli eventi, ma questa volta osservandoli da
un punto di vista fisico, per capire meglio che cosa è accaduto e trarre indica-
zioni sui veri pericoli del futuro.
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Capitolo 1

Undici settembre

La natura dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 fu una sor-
presa. L’arma di cui si servì al-Qaeda liberò un’energia equivalente a
circa 1,8 chilotoni di tritolo, notevolmente superiore a quella pro-
dotta dal test nucleare nordcoreano il 9 ottobre 2006.

Non fu l’impatto dell’aeroplano a provocare il danno. Il velivo-
lo pesava 131 tonnellate e viaggiava a circa 950 chilometri all’ora.
Possiamo calcolare l’energia che aveva in virtù del suo movimento
– la sua energia cinetica – dall’equazione della fisica E = 1/2 mv2. Per
usare questa equazione dobbiamo applicare le giuste unità di misu-
ra1 (spesso è la parte più difficile); troviamo così che l’energia era
equivalente a una sola tonnellata di tritolo, 1800 volte inferiore a
quella realmente sprigionata dall’impatto. Non fu l’energia cinetica
degli aeroplani, quindi, a distruggere gli edifici. Quando furono
colpite, le torri del World Trade Center vacillarono appena. Ri-
guardate il filmato (se ce la fate a reggere), ma questa volta concen-
tratevi sulla parte superiore dell’edificio, quella al di sopra dello
schianto. Come noterete, si muove a malapena. L’impatto in sé
ebbe uno scarso effetto.

La vera fonte dell’energia distruttiva era semplicissima: si trovava
nelle 60 tonnellate di carburante di cui ogni velivolo è rifornito
quando attraversa gli Stati Uniti. Quello fu lo straordinario fatto fisi-
co alla base dell’attacco: una tonnellata di carburante o di benzina,
quando brucia nell’aria, libera un’energia equivalente a 15 tonnella-
te di tritolo. Perciò 60 tonnellate di benzina sviluppano un’energia
equivalente a 900 tonnellate di TNT. Il totale per i due aeroplani era
di 1800 tonnellate, 1,8 chilotoni di tritolo.

La benzina ha più energia del tritolo? Sì, decisamente. In realtà
anche i biscotti con le gocce di cioccolato hanno più energia del
tritolo. Se volete demolire un’automobile potete usare un cande-
lotto di TNT, ma a parità di peso i biscotti con le gocce di cioccola-
to – di quelli somministrati agli adolescenti, ad esempio – possono
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gli Stati Uniti hanno ucciso e fiaccato le truppe talebane falcidian-
dole con esplosivi aria-combustibile. Queste armi avevano la stessa
terribile caratteristica che determinò il successo degli attacchi
dell’11 settembre: l’immensa densità energetica della benzina. Sette
tonnellate di benzina, miscelate con l’aria e fatte esplodere da un
paracadute, sviluppano un’energia pari a oltre cento tonnellate di
tritolo. Non sganciate bombe al tritolo, quindi: perdereste la capa-
cità di spinta dell’aeroplano. Sganciate benzina. Otterrete, per ogni
tonnellata, un’esplosione quindici volte più violenta.

I terroristi dell’11 settembre non usarono una grande potenza
per distruggere il World Trade Center. Sfruttarono quella presente
nel carburante aereo. L’energia rilasciata creò una temperatura ele-
vatissima, ossia il rapido movimento (la vibrazione) delle molecole
nell’acciaio della struttura. Le molecole, quando si muovono velo-
cemente, allontanano le molecole vicine. Ecco perché le sostanze,
riscaldandosi, si espandono. Ma la crescente separazione fra le mole-
cole indebolisce la loro forza di coesione. Il risultato è che l’acciaio
bollente è più fragile dell’acciaio freddo. L’indebolimento della
struttura d’acciaio portò al crollo dei grattacieli.

I terroristi dell’11 settembre trassero la loro terribile ispirazione
da questa realtà fisica. Quando Mohamed Atta si imbarcò sul volo
11 dell’American Airlines a Boston, la sola cosa illegale che portava
con sé erano le proprie intenzioni: niente armi da fuoco, niente
esplosivi né lunghi coltelli. Nonostante le note debolezze delle
ispezioni aeroportuali statunitensi, il rischio di essere sorpresi con
un’arma indosso era troppo alto perché Atta e i suoi compagni ten-
tassero quella via. E non avevano bisogno di farlo.

Il genio dell’operazione fu il suo basso livello di rischio. Non ser-
vivano esplosivi. Non era necessario introdurre furtivamente a bor-
do armi illegali. Virtualmente non occorreva nessuna infrastruttura
organizzativa; il pericolo che il piano venisse scoperto era ridotto,
perché gli unici terroristi a conoscere ogni dettaglio della missione
erano i piloti. Il piano di Atta dipendeva da una regola della compa-
gnia aerea – in vigore quel giorno e mai più – che incoraggiava i pi-
loti a cooperare con i dirottatori. Non discutete, non minacciate;
fate solo quello che vi chiedono. Un approccio che in passato aveva
salvato numerose vite (e numerosi aeroplani).

Atta e i suoi colleghi si imbarcarono sui primi voli del mattino,
per ridurre al minimo il rischio di ritardi sulla tabella di marcia e fa-
cilitare la simultaneità degli attacchi su New York e Washington.

Undici settembre 7

essere immensamente più distruttivi: come si legge in qualsiasi ma-
nuale di diete, forniscono circa 5 calorie al grammo (il peso di due
gocce di cioccolato), mentre il tritolo ne fornisce solo 0,65. Nove
volte di meno.

Molti si meravigliano di questo fatto, ma se ci riflettete bene non
è strano. Il tritolo si usa non per il suo contenuto altamente energe-
tico, ma per la rapidità con cui libera la sua energia, non avendo bi-
sogno (diversamente dalla benzina o dai biscotti con le gocce di
cioccolato) di essere miscelato con l’aria. Gli atomi delle molecole di
tritolo sono come molle compresse trattenute da un gancio; se scio-
gliete il gancio, l’energia si libera. Rompete una molecola di tritolo,
e l’energia sprigionata sbloccherà i ganci adiacenti. Il tritolo esplode
come una reazione chimica a catena. In un milionesimo di secondo
l’energia delle molle si trasforma in energia cinetica. Le molecole
hanno una velocità altissima: vale a dire, sono calde.

L’energia può essere misurata in vari modi. Nei trattati sulle
armi nucleari si usano come unità standard le tonnellate di TNT equi-
valente. Secondo la definizione, una tonnellata di tritolo corrisponde
all’energia di un milione di calorie alimentari (non sto scherzando),
anche se il vero TNT ne rilascia solo due terzi circa. L’unità di misu-
ra preferita dai fisici non sono le calorie, ma i joule; una caloria
contiene circa 4200 joule.

Il contenuto energetico è un aspetto determinante dei vari mate-
riali, non solo per il terrorismo ma in molte applicazioni benigne. A
parità di peso, una buona batteria per computer fornisce, ad esem-
pio, solo l’1% dell’energia della benzina. Un rendimento così basso è
la ragione fisica fondamentale per cui non guidiamo ancora automo-
bili elettriche. Parleremo ancora di batterie nella seconda parte del
libro, quella sull’energia: per il momento approfondiamo la fisica
dell’attacco dell’11 settembre. 

L’immensa quantità di energia contenuta nella benzina (e in al-
tre sue forme, come il petrolio e il carburante aereo) ne ha fatto a
lungo una sostanza ideale per le armi. Storicamente il suo impiego
risale probabilmente ai bizantini: era forse il segreto del famoso
“fuoco greco” (vedi su Wikipedia). La benzina era anche l’ingre-
diente principale nel cocktail delle molotov usate in Spagna negli
anni Trenta. (Presero il nome russo soltanto più tardi.) I lanciafiam-
me della Prima e della Seconda guerra mondiale non scagliavano al-
tro che benzina incendiata. Il napalm, a base di benzina, divenne
tristemente famoso durante la guerra del Vietnam. In Afghanistan

Parte I. Il terrorismo6

ES_MULLER.qxd  9-04-2009  13:00  Pagina 6



che supera la porta viene attraversato anch’esso dalla corrente e, tra-
sformandosi a sua volta in magnete, viene istantaneamente avvistato.
Se avete con voi un magnete permanente, verrà rilevato dal “metal”
detector anche se è di ceramica (un cattivo conduttore). Ecco per-
ché molti libri contengono materiali magnetici nascosti: così i metal
detector delle librerie possono individuare il ladro quando lascia il
negozio con la refurtiva.

I metal detector non intercettano coltelli o pistole, ma condutto-
ri e magneti. Essendo il corpo umano in qualche modo un condut-
tore (soprattutto per via dei sali disciolti nel sangue), simili strumen-
ti non possono essere troppo sensibili: questa limitazione crea un
“varco” attraverso il quale diventa possibile contrabbandare armi.
Esistono coltelli pericolosissimi fatti di ceramica (di solito a base di
ossido di zirconio, lo stesso minerale usato per contraffare i diaman-
ti) che riescono a passare inosservati. Oggi anche le armi da fuoco
sono spesso di ceramica, benché abbiano quasi sempre una canna
metallica che potrebbe essere individuata dal metal detector o dalla
macchina a raggi X.

I terroristi dell’11 settembre, comunque, non avevano bisogno di
nascondere armi, né ad alta né a bassa tecnologia. Le norme di sicu-
rezza, allora, permettevano di imbarcarsi con un coltello fino a dieci
centimetri di lama. Una regola indubbiamente arbitraria; perché
consentire una lama di dieci centimetri e non di venticinque? Era
stata istituita a tutela di passeggeri, come i boy scout, che viaggiano
sempre con indosso coltellini tascabili. In realtà prima dell’11 set-
tembre anche molti fisici sperimentali (come me) si portavano sem-
pre dietro un coltellino, di solito quello svizzero multifunzione con
varie lame, due cacciavite e un apribottiglie. Era un’abitudine indot-
ta dalla molteplicità di usi offerti da questi piccoli arnesi (l’apribotti-
glie, soprattutto, è davvero comodo).

I terroristi optarono invece per dei taglierini, con lame corte ma
spesso più taglienti dei rasoi. I taglierini aggirano l’inconveniente dei
coltellini da tasca di ripiegarsi accidentalmente quando vengono usa-
ti per pugnalare. (Le lame che si bloccano, come quelle dei coltelli a
scatto o dei coltelli “a gravità”, sono state dichiarate illegali proprio
per questo.) La lama di un taglierino può essere rinserrata nel mani-
co rendendo il coltello innocuo finché non viene usata. Questi ar-
nesi non hanno l’aspetto di un’arma, ma di un semplice strumento
che qualsiasi studente d’arte potrebbe avere con sé. Fu una scelta
astuta. E, prima dell’11 settembre, del tutto legale sugli aeroplani.

Undici settembre 9

Un aspetto ancora più importante è che i terroristi scelsero dei voli
intercontinentali. Ciò garantiva che i serbatoi degli aerei fossero pie-
ni di carburante.

Atta sapeva che l’11 settembre sarebbe stato l’ultimo giorno in cui
poter dirottare un aereo con una certa facilità. Dopo l’11 settembre
gli “sceriffi dell’aria” sono diventati pressoché inutili, perché nessun
pilota è più disposto a cedere i comandi a un terrorista. E se anche il
dirottatore uccidesse i piloti si scatenerebbero il coraggio e la furia
dei passeggeri. Fu quanto accadde appena un’ora e un quarto dopo
l’attacco al World Trade Center, quando i passeggeri del volo Uni-
ted 93 fecero irruzione nella cabina di pilotaggio. 

Le ispezioni dei passeggeri

L’attacco dell’11 settembre poté avere luogo grazie alla conoscenza
di base che i terroristi avevano dei sistemi di sicurezza dell’aeroporto.
Non si trattava di informazioni particolarmente sofisticate o detta-
gliate; chiunque fosse tecnicamente competente, o avesse letto qual-
cosa sui dirottamenti precedenti, ne era al corrente. Ricordate le
procedure di sicurezza prima dell’11 settembre? Quando vi imbarca-
vate su un aereo il vostro bagaglio a mano veniva ispezionato da una
macchina a raggi X. Questo dispositivo individua oggetti nascosti
analizzandone la forma, ma non ha una risoluzione sufficiente per
distinguere un oggetto abilmente camuffato. Non sarebbe stato diffi-
cile nascondere un coltello in un astuccio dello stesso materiale, ma
con forma innocua. I terroristi probabilmente non avevano bisogno
di camuffare nulla, perché le piccole armi legali che si portavano ap-
presso erano sufficienti. Ma provate a farvi sorprendere con un lungo
coltello e la sicurezza verrà immediatamente allertata. Quel giorno
obiettivi dell’attacco erano diversi aerei, era quindi importante non
compiere alcuna azione sospetta finché il dirottamento non fosse sta-
to effettivo.

I metal detector sono congegni progettati per individuare corpi
metallici, come armi da fuoco e da taglio. Funzionano perché i me-
talli, diversamente da quasi tutti gli altri materiali, sono conduttori di
elettricità. Il passeggero viene invitato ad attraversare una porta che,
dal punto di vista fisico, non è altro che una grande bobina di filo
elettrico. Lungo il filo si fa passare una corrente elettrica che trasfor-
ma la porta in un grande elettromagnete. Ogni oggetto metallico
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mente arrestare i criminali e li aveva rinchiusi in un carcere cubano.
Castro non era certamente filoamericano, ma siccome non gli pia-
ceva essere la meta finale di tutti i dirottamenti rispediva senza in-
dugio gli aerei negli Stati Uniti.

I terroristi dell’11 settembre avrebbero potuto assumere il con-
trollo dell’aeroplano irrompendo nella cabina di pilotaggio (che pri-
ma di quel giorno veniva regolarmente lasciata aperta). Se si fossero
dichiarati armati, il pilota li avrebbe creduti. Non c’era motivo di
rischiare introducendo fucili a bordo. Sarebbe stato superfluo.

Pilotare e governare un aeroplano

Nei corsi d’addestramento i piloti di aereo imparano come si decolla,
come si atterra, come ci si assicura che niente vada storto e che cosa si
deve fare nel caso questo accada. Mantenere l’assetto di volo non è
difficile. Se avete mai visto uno dei tanti film sui disastri aerei lo sape-
te bene. Ho volato su diversi apparecchi di piccole dimensioni con il
mio maestro e appassionato pilota, il fisico Luis Alvarez. Subito dopo
il decollo mi affidava i comandi. Ho guidato per centinaia di chilo-
metri senza nessuna tutela se non un pilota accanto che, per parec-
chie ore, non aveva alcun bisogno di commentare il mio operato. Far
volare un aereo di linea può essere più complicato. Ma i dirottatori
erano addestrati. Mantenere un assetto di volo relativamente costan-
te e dirigere l’apparecchio verso una pista aeroportuale è abbastanza
semplice. Il difficile è atterrare, se si tiene alla pelle.

Seguire una rotta è altrettanto facile, specialmente se la destina-
zione è una struttura imponente come le torri del World Trade
Center. Per dirigere un aereo anche piccolo bisogna conoscere gli
strumenti di navigazione, e molti terroristi avevano frequentato
una scuola di volo. Può anche darsi che abbiano usato un semplice
sistema GPS nella cabina di pilotaggio. Nel 2001 sistemi del genere
si potevano acquistare per meno di 200 dollari; ora sono ancora più
a buon mercato. Il GPS ti dice dove sei, a che velocità ti muovi, in
che direzione stai andando e quanto è distante la tua meta (ad
esempio il World Trade Center, digitato in precedenza). Sono ri-
uscito a usarne uno dal sedile di un aereo, tenendolo vicino all’o-
blò. Bisogna avere almeno tre satelliti “in vista”. Il GPS misura la
propria distanza da ciascuno di essi e poi calcola l’unico punto sulla
Terra corrispondente a quelle distanze.

Undici settembre 11

Se gli agenti aeroportuali scovano qualcosa di sospetto (ad esempio se
l’operatore della macchina a raggi X trova qualcosa di poco familiare
nel vostro bagaglio a mano) potranno perquisirvi, ma è più probabile
che vi controllino con lo sniffer. L’addetto prenderà una specie di tam-
pone e lo passerà sul vostro bagaglio o sui vostri abiti, poi lo inserirà
dentro un macchinario capace di rilevare la presenza di potenziali
esplosivi. Se avete confezionato un ordigno, è probabile che vi siano
rimaste addosso tracce dell’esplosivo usato. Lo sniffer non ha bisogno
di individuare la bomba in sé, né riuscirebbe a farlo se fosse ben im-
pacchettata. Ma è molto difficile sbarazzarsi dell’odore che l’esplosivo
lascia su vestiti, capelli, unghie o altri oggetti. Di solito la gente non
puzza di esplosivo. Un criminale che ha lavorato con gli esplosivi, sì.

Al corrente di tutto ciò, i terroristi pianificarono un attacco che
non richiedeva l’uso di esplosivi, né di armi facilmente individuabili.
È probabile che abbiano semplicemente fatto passare i loro taglierini
attraverso i raggi X, o che li abbiano consegnati agli ispettori e che
se li siano visti restituire dopo aver superato il metal detector. La col-
pa, quel giorno, non fu degli agenti aeroportuali. Fu della politica di
sicurezza seguita dagli aeroporti. E delle nostre ipotesi sbagliate sulla
natura dei probabili attacchi terroristici. Gli americani non si aspetta-
vano che qualcuno così sofisticato da dirottare un aeroplano potesse
cercare il suicidio.

Il dirottamento

Dopo il decollo i terroristi assunsero il comando degli aeroplani. Fu
così facile da non richiedere l’uso di armi. Come abbiamo visto, nel
2001 la linea di comportamento delle compagnie aeree era la co-
operazione. Perché non fu previsto un attacco suicida? Di certo non
erano mancate le avvisaglie. Molti racconti di fantasia evocano una
simile evenienza, ma naturalmente non ci si può tenere preparati
per tutto ciò che accade nei romanzi o nei film. Mettere sull’avviso
è facile, agire di conseguenza meno. Gli agenti di sicurezza erano
pronti ad affrontare il tipo di attacchi subiti in passato, quelli consi-
derati più probabili. Negli Stati Uniti nel 2001 le persone erano
piuttosto soddisfatte di come erano stati gestiti i dirottamenti fino a
quel momento. In più occasioni i dirottatori avevano richiesto che
l’aeroplano fosse diretto verso Cuba, e così veniva fatto. Ma ogni
volta, al momento dell’atterraggio, Fidel Castro aveva fatto pronta-
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Il carburante non aveva avuto il tempo di miscelarsi bene con l’aria,
quindi la sfera di fuoco non fu una reale esplosione, almeno non di
quelle che provocano danni enormi. In una vera esplosione la forza
d’espansione del gas altamente pressurizzato può frantumare il ce-
mento. Nella palla infuocata del World Trade Center i gas in espan-
sione erano subsonici (più lenti della velocità del suono) e come tali
passarono perlopiù intorno alle colonne di sostegno. Fecero saltare i
muri non portanti, ma lasciarono gran parte della struttura intatta. In
gergo tecnico diremmo che si trattò di una deflagrazione più che di
un’esplosione. Ecco perché dalla strada non si udì nessun rimbom-
bo, ma soltanto un forte boato. Qualcuno riferì di avere visto dal-
l’interno dell’edificio alcune piccole esplosioni, forse causate dal
combustibile incendiatosi nelle stanze, nella tromba di un ascensore
o in altri spazi circoscritti.

Le colonne d’acciaio del World Trade Center erano rivestite di
materiale isolante e progettate per resistere a due o tre ore di fuoco
normale. Tuttavia a bruciare non furono soltanto l’arredamento de-
gli uffici e il materiale cartaceo; fu il carburante dell’aeroplano. La
velocità di propagazione dell’incendio fu limitata dalla scarsità del-
l’ossigeno, non di carburante. Meno aria significa un fuoco più lun-
go, e così il calore ebbe il tempo di penetrare il materiale isolante.

Ad alte temperature il metallo si fonde. A temperature basse si
ammorbidisce, e a temperature ancora più basse s’indebolisce. Tutti
questi cambiamenti furono causati dal moto delle molecole, che se-
pararono gli atomi dell’acciaio allentando i legami che conferiscono
resistenza al metallo. L’olocausto creato dal carburante fu molto più
rovente di quanto immaginato dai progettisti dell’edificio. Nessuno
aveva previsto che tonnellate di carburante aereo potessero aggiun-
gersi al problema di un potenziale incendio, bruciando per oltre
un’ora in cima ai loro grattacieli.

Quando la temperatura raggiunse gli 800°C, le colonne erano
così deboli che si deformarono. La deformazione non è un piccolo
crollo. Prendete una cannuccia di carta e spingete l’una verso l’altra
le due estremità. La cannuccia resiste con forza, considerato che è
di carta; poi all’improvviso collassa. Questo accade perché la resi-
stenza, sotto la pura compressione, rimane molto forte; ma appena
la cannuccia (o la colonna) si piega un poco, si deforma facilmente.
La carta ha una bassissima resistenza alla flessione.

Con il deformarsi della prima colonna, il carico sovrastante co-
minciò a perdere sostegno. Tutto il suo peso si riversò sulle colonne
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Naturalmente i terroristi potevano anche seguire il più antico dei
metodi di navigazione: dei punti di riferimento sulla Terra. I dirot-
tatori del volo 11 possono aver trovato la città di New York sempli-
cemente seguendo il fiume Hudson.

Se vi è mai capitato di sorvolare Washington DC, invece, avrete
notato che non è facile individuarvi dei riferimenti. Persino il monu-
mento a Washington è difficile da localizzare; dal cielo sembra mi-
nuscolo. La Casa Bianca è piccola e non ben visibile, ma il Pentago-
no è diverso: è un edificio immenso e isolato, un bersaglio facile. Il
problema è la sua sagoma bassa. Se per colpire il World Trade Center
è sufficiente puntare l’aeroplano praticamente da qualsiasi altitudine,
per il Pentagono bisogna raggiungere la giusta quota. È un’operazio-
ne difficile, e pare che l’aereo 757 del volo 77 dell’American Airlines
abbia prima toccato terra per scivolare subito dopo contro il lato
ovest dell’edificio.

Il velivolo che colpì la torre sud del World Trade Center era for-
temente inclinato al momento dello schianto; l’angolazione è evi-
dente nel filmato ripreso da Battery Park. Secondo alcuni commen-
tatori, questo dimostrerebbe che i piloti erano ben addestrati. È una
conclusione ridicola. L’episodio dimostra, invece, che il pilota aveva
puntato male l’aeroplano e, all’ultimo, stava tentando una manovra
disperata per colpire l’edificio. E purtroppo gli riuscì.

L’impatto

Schiantandosi contro la torre del World Trade Center, l’aereo di-
strusse buona parte delle colonne perimetrali che sostenevano la
parte superiore dell’edificio. Le finestre e i muri esterni furono
squarciati, il velivolo si fracassò e gran parte delle sessanta tonnel-
late di carburante, concentrate soprattutto nelle ali, sgorgò all’e-
sterno. Ma il resto delle colonne rimase in piedi, continuando a
sostenere i piani superiori, che non crollarono. L’edificio era ben
progettato.

Molte cose possono avere dato fuoco al combustibile: qualche
scintilla, l’energia dell’impatto (in un motore diesel la compressione
rapida accende il carburante), o semplicemente il calore proveniente
dal motore. In caso di incidente, le automobili s’incendiano spesso,
soprattutto se l’urto spacca i serbatoi. Ma non esplodono, nonostan-
te quello che vediamo nei film d’azione.
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In un crollo del genere la forza si moltiplica come quando manovria-
mo un martello. Pensateci un attimo. Quando piantate un chiodo nel
muro, imprimete forza al martello partendo da una distanza di una
trentina di centimetri, per poter accelerare il movimento. Il chiodo,
nel momento in cui viene colpito, riceve quell’energia da una distan-
za inferiore, diciamo un centimetro e mezzo. La forza assorbita dal
chiodo è il rapporto fra questi due valori: 30/1,5 = 20, un fattore 20
volte superiore2. È questo che intendo con moltiplicatore di forza. In
un legno abbastanza duro il chiodo può essere fatto penetrare di soli
due millimetri: in questo caso il moltiplicatore di forza è pari a 150
(30/0,20). Per piantare il chiodo nel legno duro, infatti, usiamo più
forza che per piantarlo nel legno morbido: ma lo facciamo per un
tempo più breve.

Quando i piani superiori del World Trade Center precipitarono
su quelli inferiori la forza si moltiplicò in modo simile. Il peso che la
parte superiore dell’edificio riversò sul piano sottostante era note-
volmente amplificato, forse di venti volte, come nell’esempio del
martello. Il piano inferiore non poté in alcun modo sostenerlo,
quindi anche le sue colonne si deformarono probabilmente all’istan-
te. Il tutto si abbatté sul piano ancora sottostante e così via, ripeten-
do lo stesso meccanismo. L’intero edificio precipitò un piano alla
volta, ma più o meno alla velocità di una caduta libera. Ogni piano
crollò come se fosse stato schiacciato da un immenso battipalo, la
cui massa cresceva a ogni nuovo piano. È esattamente quello che
vedrete riguardando i video del crollo.

È difficile che i terroristi avessero previsto tutto questo. Forse ave-
vano pensato che l’impatto dell’aereo avrebbe fatto vacillare l’edifi-
cio, o l’avrebbe decapitato. O, più probabilmente, avevano immagi-
nato un gigantesco incendio. Di certo neppure i vigili del fuoco ave-
vano previsto un crollo di quel tipo (e i vigili del fuoco studiano la
propagazione del fuoco nei grattacieli), altrimenti non avrebbero alle-
stito il loro quartier generale all’ultimo piano. In Inferno di cristallo, il
film del 1974, nessuno pensa che l’edificio possa cadere. Il crollo di
un palazzo così alto era un evento fondamentalmente imprevisto.
Forse saremmo ancora qui a discutere del suo possibile ripetersi, se
non fosse per il crollo immediatamente successivo della seconda torre.

Uno degli ingegneri che avevano progettato l’edificio, osservan-
do l’incendio in televisione, capì subito che cosa stava succedendo.
Ma nel caos della mattinata non riuscì a raggiungere le squadre dei
pompieri per avvertirli di evacuare i piani inferiori.

Undici settembre 15

vicine, che si stavano anch’esse indebolendo. Probabilmente in quel-
l’istante cedette anche una seconda colonna, e poi un’altra; il risultato
fu come una valanga. Via via che le colonne cedevano le altre non ri-
uscivano più a reggere il peso, e l’intero pavimento crollò in meno di
un secondo. La massiccia porzione dell’edificio superiore cadde come
sotto un colpo di mazza, precipitando al piano inferiore. Riguardate
le immagini nella Figura 1.1: l’inclinazione della parte superiore del-
l’edificio mostra che le colonne di quella fiancata cedettero per prime.

Parte I. Il terrorismo14

1.1 11 settembre 2001: la torre sud del World Trade Center crolla dopo essere stata col-
pita da un aeroplano dirottato dai terroristi di al-Qaeda. AP Photo/Amy Sancetta

ES_MULLER.qxd  9-04-2009  13:00  Pagina 14



Capitolo 2

Le armi nucleari dei terroristi

Molti temono che il prossimo attentato di al-Qaeda possa essere un
attacco nucleare: il lancio di una bomba atomica o di una bomba
sporca (un’arma che disperde sostanze radioattive nell’ambiente).
Una bomba atomica può avere dimensioni estremamente ridotte,
tanto da poter essere trasportata da un singolo individuo. Non sa-
rebbe difficile, quindi, farle attraversare illegalmente il confine a
bordo di una barca o di un piccolo aeroplano, o spedirla in un con-
tainer. A questo proposito, è sempre circolata la voce che l’Unione
Sovietica avesse sviluppato e confezionato una cosiddetta “bomba
da valigetta”, un piccolo ordigno portatile che doveva essere intro-
dotto negli Stati Uniti per un attacco a sorpresa. Gli Stati Uniti, dal
canto loro, nei primi anni Sessanta costruirono davvero una piccola
bomba nucleare, la Davy Crockett: solo venti chili di peso per una
carica esplosiva equivalente a parecchie centinaia di chili di TNT.
Poteva essere trasportata da un solo soldato e lanciata con un fucile
senza rinculo. La Figura 2.1 mostra l’arma insieme ai risultati di una
sperimentazione nucleare eseguita nel 1962 (prima della sospensione
dei test atmosferici).

La potenza esplosiva relativamente grande della piccola Davy
Crockett è consentita dal fatto che una reazione nucleare a catena li-
bera di solito 20 milioni di volte l’energia di un peso equivalente di
tritolo. La più grande esplosione nucleare mai prodotta dall’uomo fu
un test eseguito dall’Unione Sovietica il 30 ottobre 1961, che svilup-
pò un’energia pari a 50 megatoni di TNT, 3000 volte più della bom-
ba di Hiroshima. Un ordigno del genere potrebbe radere al suolo
una città come New York. Molti di noi associano le armi nucleari al
timore che possano succedere simili catastrofi.

Ma non tutti gli ordigni atomici sono ugualmente devastanti.
L’esplosione della Davy Crockett nella Figura 2.1 sembra colossale
ma, se osservate attentamente l’immagine, non vedrete nulla che ne
definisca la scala. In realtà l’esplosione di una Davy Crockett da un

Quando il grattacielo crollò, portò giù con sé il carburante non an-
cora consumato. Questo continuò a bruciare provocando – di nuo-
vo per l’indebolimento delle colonne – il crollo dell’edificio conti-
guo, il numero 7.

Non fu un’esplosione a far crollare le torri del World Trade Cen-
ter. E neppure l’impatto dell’aeroplano. Fu il fuoco.
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