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Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
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dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
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spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Giacomo Leopardi, L’Infinito
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Prefazione

Nella tradizione accademica lo studio dell’atmosfera, degli oceani e
della crosta terrestre sono discipline disgiunte, corsi universitari diversi, libri diversi; lo studio della moltitudine delle specie viventi è oggetto di ricerca ancora più separata rispetto alle tre discipline menzionate.
Infine il comportamento dinamico della specie umana è stato idealizzato in vari modi, si va dal privilegio divino alle leggi astratte
dell’economia, scienza dotata di verità logica propria. Con la scoperta
della radiazione di fondo e con la ricerca nel campo della fisica microscopica, la fisica delle alte energie, che negli ultimi anni è andata oltre
il dominio molecolare, atomico, nucleare ed è penetrata nell’esplorazione
di strutture che non esistono nell’universo attuale ma che appartennero
alla storia cosmologica dei primi istanti, si sta formando l’esigenza di
collocare i concetti di sfera inorganica, di biosfera, e soprattutto il
concetto di interazione fra queste due “sfere”, la dinamica della ecosfera, nel contesto della storia cosmologica. Si tratta di sistemi complessi descrivibili con leggi non lineari che non contengono le semplificazioni espresse dalla proprietà di analogia, ma che introducono
nuove idee rigorose, come biforcazione e caos. Se si perde il concetto
di analogia nascono domande nuove e molto profonde. Il sistema solare è tipico o unico? La vita terrestre è tipica o unica? L’astrobiologia è
oramai un filone di ricerca ambizioso, impegnativo nei finanziamenti,
e con l’esigenza urgente di fondazioni critiche e metodologiche. I problemi sono enormi. Questo libro è il tentativo di insegnare un inquadramento logico in cui posizionare le domande che si pongono in continuazione.
La prima metà del libro è dedicata alle morfologie delle orbite pe13
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riodiche newtoniane a ܰ corpi, nessuna delle quali assomiglia al sistema solare. Questo è un dilemma cruciale, superabile solo con
l’accettazione del concetto di sistema etegonico, combinazione di gravitazione e irreversibilità termodinamica. Il problema a tre corpi ridotto, o di Poincaré, che è importantissimo per capire il concetto di dipendenza dalle condizioni iniziali dei sistemi non lineari, è anche il
punto di partenza per i problemi di controllo della navigazione spaziale. Ricerche recentissime della NASA relative alla scoperta di un pianeta legato a due stelle, dovranno confrontarsi con lo studio dei luoghi
dei punti isotermi.
Nella seconda metà si affronta il passo più nuovo e difficile, la discussione del binomio stella–pianeta come problema di accoppiamento fra leggi allometriche stellari e leggi allometriche organiche. Di qui
si arriva infine a discutere il problema della osservabilità di una biosfera definita nel senso più generale possibile.
Questo volume è la continuazione di Ecofisica (L. SERTORIO, E.
RENDA, Bollati Boringhieri, Torino 2009) e anticipa altri due volumi
dedicati rispettivamente all’interazione biosfera–sfera inorganica, e allo studio dell’interazione fra specie umana e biosfera.
Il taglio del libro è quello di un corso universitario del secondo
biennio. Vero è che l’astrobiologia, frutto della ricerca nata dalle osservazioni spaziali, è più di casa in USA che in Italia. Ma questo dovrebbe essere un motivo in più per diffondere questa ricerca nella nostra Università.

Introduzione
Interazioni fondamentali e sistemi complessi

Il pianeta Terra ha costituito da sempre la piattaforma che l’uomo
ha avuto a disposizione per sviluppare la propria conoscenza scientifica. Le condizioni fisiche della superficie terrestre sono peculiari e si
può dire che sono una rarità nel contesto cosmologico. Ma, inevitabilmente, è da questo punto di partenza che sono state realizzate le
prime osservazioni astronomiche e, partendo dalla misura locale del
campo di gravità terrestre, è nata la formulazione generale della gravitazione newtoniana. Poi, indipendentemente, è nata la termodinamica,
e infine la meccanica quantistica. In laboratori terrestri si realizzano
artificialmente le condizioni di estrema densità di energia, ottenute
con processi di collisione, che sono necessarie per la ricerca delle leggi delle interazioni elementari.
Per oltre un secolo la teoria newtoniana dell’interazione gravitazionale è stata l’unica teoria deputata a legare i fenomeni terrestri con i
fenomeni che avvengono dovunque ci sia massa, fornendo quindi una
estrapolazione “universale” partendo dalla piattaforma della Terra. La
parola universale usata per caratterizzare una legge fisica valida non
solo in un esperimento terrestre ma dovunque, nello spazio e nel tempo, nasce proprio con la gravitazione newtoniana.
La proprietà di universalità di una legge fisica si traduce nella richiesta che le equazioni differenziali del moto siano invarianti per trasformazioni dello spazio–tempo. Storicamente sono state formulate le
trasformazioni dello spazio–tempo di Galileo, poi di Lorentz, e relative equazioni fondamentali. Il panorama è sunteggiato nello schema di
Figura 1.
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