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Solo nel 2031 sapremo, forse, se gli abitanti di Proxima b avranno scel-
to, come noi abbiamo fatto nel febbraio 2022, Mahmood e Blanco

vincitori del Festival di Sanremo. Sì, perché i segnali televisivi di quell’e-
vento musicale si sono spontaneamente diffusi nello spazio e sono ora in
viaggio verso lontane destinazioni. I primi possibili riceventi sono proprio
gli ipotetici abitanti di Proxima b, un esopianeta simile alla Terra che ruota
attorno a una delle tre stelle che compongono il sistema Alpha Centauri a
soli 4,3 anni-luce da noi: ci vogliono quindi poco meno di 9 anni affinché
il nostro segnale tv, che si propaga alla velocità della luce (300.000 km/s),
arrivi su Proxima b e il loro segnale di risposta arrivi da noi (ammesso lo
abbiano fatto quasi subito).

Solo fantascienza? È probabile, ma in materia di vita aliena anche le
possibilità minime meritano di essere esplorate. Come nel caso di Proxima
b, che qualche sospetto lo solleva.

La “pupilla” di Toliman
Alpha Centauri si trova nei primi territori della Via Lattea (la galassia

a cui apparteniamo), al di là della nube di Oort, dove vagano le proto-
comete del sistema solare, che termina a circa 1,5 anni-luce da noi. È un
gruppo di tre stelle non separabili a occhio nudo, visibile nel cielo austra-
le sotto la Croce del Sud (quindi invisibile dall’Europa).

Il sistema comprende due binarie nane gialle (simili al Sole) Alpha
Centauri A e Alpha Centauri B (note anche come Rigil Kentaurus A e B) e
una più debole nana rossa appartata Proxima Centauri (o Proxima a), sep-
pur di poco delle tre la più vicina a noi (cerchiata nell’immagine sotto).

L’interesse per questo trio stellare è dato sia dalla
relativa vicinanza, sia della scoperta attorno a Proxima
Centauri di tre piccoli pianeti (cosa peraltro abbastan-
za comune alle nane rosse) scoperti negli ultimi anni:
Proxima b nel 2016, Proxima c nel 2020 e Proxima d
all’inizio del 2022. Particolarmente interessante è però
il fatto che Proxima b è un pianeta grande e roccioso
come la Terra e orbita in 11 giorni attorno alla stella
alla distanza di 11,2 milioni di chilometri (intermedia
tra quella di Proxima d e Proxima c, rispettivamente di
4 e 225 milioni di km). Una distanza che, tenendo
conto anche della temperatura superficiale della stella
attorno a 3000 K (quella del Sole è 5770 K), è definita
goldilock (“riccioli d’oro”) perché consente la presen-
za di acqua liquida in superficie, quindi con possibili-
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tà teorica di ospitare forme di vita elementari come
i batteri, che possono vivere in condizioni ambien-
tali estreme. Il pericolo maggiore è, date la relativa
vicinanza alla stella e la tenue atmosfera del piane-
ta, l’intensa radiazione al suolo di raggi X e UV. 

Per studiare meglio il sistema Alpha Centauri,
l’Università di Sydney ha progettato il telescopio spa-
ziale Toliman (acronimo di Telescope for Orbit Locus
Interferometric Monitoring of our Astronomical
Neighbourhood, ma anche l’antico nome arabo di
Alpha Centauri). Presentata nel novembre scorso, la
missione è sostenuta, oltre che dal Governo austra-
liano, dalla Sabre Astronautics, società attiva nell’a-
stronautica, dall’organizzazione privata Breakthrough
Initiatives e dal Jet Propulsion Laboratory della
NASA. Il telescopio, con previsione di lancio entro il
2023, è provvisto di un innovativo sistema ottico,
chiamato “pupilla diffrattiva”, che consente di effet-
tuare dettagliate osservazioni delle tre stelle e delle
loro relative distanze.

Riuscirà questo nuovo sofisticato telescopio a
cogliere su Proxima b eventuali “biofirme” (come la
presenza atmosferica di ossigeno o metano) o, addi-
rittura, involontarie “tecnofirme” (come i nostri
segnali tv) attribuibili ad alieni intelligenti? La sua
“abitabilità” autorizza questa fantasia, anche se
negli oltre 60 anni del programma di ascolto elet-
tromagnetico SETI (Search for ExtraTerrestrial
Intelligence) da quella regione stellare è arrivato solo
un ostinato silenzio.

Ma qualcuno ritiene sia meglio (e possibile) andare
a verificare sul posto.

Limiti di distanze e velocità
La difficoltà fondamentale dei viaggi spaziali con-

siste nelle enormi distanze. Se restiamo entro i confi-
ni del Sistema solare le cose non vanno tanto male.
Alle velocità attuali delle sonde che utilizzano combu-
stibili chimici o nucleari è possibile raggiungere anche
i pianeti più lontani in pochi anni: New Horizon ha
impiegato 9 anni e mezzo, viaggiando a 57.600 km/h,
per raggiungere nel 2015 Plutone, distante in media 6
miliardi di km dalla Terra. È facile prevedere nei pros-
simi decenni miglioramenti dei veicoli spaziali in ter-
mini di velocità, autonomia e sicurezza, tali da con-
sentire missioni anche con equipaggi.

Il problema si complica terribilmente quando si
vuole andare oltre, anche solo per raggiungere
Alpha Centauri, il nostro vicino galattico. Basti pen-
sare che la sonda Voyager 1, lanciata nel 1977 e ora-
mai oltre i confini dell’eliosfera a circa 23,3 miliardi
di chilometri da noi, nonostante la velocità di

61.200 km/h se puntasse verso Alpha Centauri vi
arriverebbe tra qualche decina di migliaia di anni!

Per realizzare missioni nella galassia entro gli
orizzonti della storia umana, rimane solo la possibi-
lità di aumentare enormemente la velocità delle
sonde. Se riuscissimo a viaggiare attorno a 30.000
km/s (108 milioni di km/h), cioè al 10% della velo-
cità della luce, si arriverebbe ad Alpha Centauri in
una quarantina di anni. Non male.

A velocità del genere bisogna però tener conto
dell’aumento della massa dell’astronave e dei pas-
seggeri, come previsto dalla teoria della relatività,
quindi con uno sfavorevole sovradimensionamento
dei propulsori e delle riserve di energia. Peraltro,
per i passeggeri la stessa teoria della relatività preve-
de una contrazione del loro tempo, che trascorre più
lentamente rispetto al tempo di chi è rimasto a
terra: un benefit che cresce man mano che ci si avvi-
cina al valore limite della velocità della luce.

Muovendosi al 50% di questo valore (150.000
km/s), nel viaggio da Terra ad Alpha Centauri gli
astronauti “guadagnerebbero”, rispetto agli 8,6 anni
segnati dal calendario terrestre, un anno e una tren-
tina di giorni di vita.

Ma come avvicinarsi a questi traguardi senza
ricorrere ai trucchi di Star Trek?

Vele solari e nanotecnologie
La risposta sono le vele solari (o fotoniche), una

tecnologia basata su un principio fisico noto da
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Caratteristiche del telescopio spaziale Toliman 
(foto di Breakthrough Initiatives)
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tempo e relativamente semplice: la luce esercita una spin-
ta sulle superfici che illumina come forza di reazione alla
riflessione. Indirizzata su una superficie ampia, leggera e
riflettente, la spinta diventa sensibile, soprattutto nel
vuoto. Nello spazio interplanetario è possibile sfruttare
anche il “vento solare”, quel tenue flusso corpuscolare
proveniente dalla superficie del Sole. Negli ultimi anni i
progressi tecnologici sono stati notevoli, riguardo sia alle
vele (leggerezza dei materiali, forme, riflettanza ecc.) sia
alla strumentazione trasportata che, grazie a tecniche di
nanotecnologia, può essere miniaturizzata e resa leggeris-
sima. 

Una prima dimostrazione della fattibilità tecnica delle
vele solari è stata fornita da Ikaros (Interplanetary Kite-
craft Accelerated by Radiation Of the Sun), sonda lanciata
dall’Agenzia Spaziale Giapponese nel 2010 che ha “veleg-
giato” verso Venere, per poi perdersi in un’orbita circum-
solare.

Ma ora c’è un progetto più ambizioso, denominato
Breakthrough StarShot, parte dei programmi del gruppo
privato Breakthrough Initiatives finanziato dal miliardario
russo Yuri Milner. Presentato il 12 aprile 2016 (55° anni-
versario del primo volo spaziale di Yuri Gagarin) e affidato
per gli aspetti scientifici ad Avi Loeb, astrofisico della
Harvard University, ha l’obiettivo di raggiungere Proxima b
con una sonda provvista di vela solare dopo un viaggio di
una ventina di anni, quindi con velocità di crociera attorno
a un quinto della velocità della luce (60.000 km/s). 

Loeb ritiene questo ambizioso risultato tecnicamente alla
portata in tempi brevi grazie a una leggerissima vela di un
paio di metri quadrati che trasporta una fotocamera e una
ricetrasmettente che pesano pochi grammi. Denominata
StarChip (“coriandoli di stelle”) in assonanza a starship

(“nave stellare”), la vela è
fatta decollare con un rag-
gio laser di 100 GW,
proiettato da un generato-
re a terra o su un satellite
artificiale, sino a fruire
della spinta gratuita della
radiazione solare e poi
stellare. 

Il rischio di perdita di
una StarChip è molto ele-
vato, soprattutto per i
danni che la vela potrebbe
subire per impatti con par-
ticelle cosmiche accelerate
e molto penetranti. Per
aumentare le probabilità
di successo della missione
si prevede quindi di lan-
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ciare in tempi stretti una flotta di diverse
migliaia di StarChip. È un progetto possi-
bile? Teoricamente sì, ma la tecnologia
adeguata ancora non c’è.

Un altro progetto che punta a Proxima
b con una sonda provvista di vela solare,

ma ancora poco circostanziato sotto l’a-
spetto progettuale, è stato presentato nel
2017 dagli ingegneri del Jet Propulsion
Laboratory della California. L’obiettivo è
il lancio di un veicolo robotico nel 2069
(centenario dello sbarco umano sulla
Luna) che, grazie a una velocità pari al
10% di quella della luce, potrebbe rag-
giungere il pianeta nel 2113. 

Un imbarazzante “falso positivo”
Nel frattempo, nel dicembre del 2020 il

radiotelescopio australiano Parkes Telescope
registrava segnali elettromagnetici prove-
nienti dalla regione di Proxima b con
caratteristiche tali da farli apparire non
casuali, come cambi di frequenza (Doppler
shift) sincroni al moto orbitale del pianeta.
Era una involontaria tecnofirma di alieni
intelligenti? 

In realtà, analisi successive hanno chia-
rito che questi segnali erano generati da
disturbi radio di origine terrestre: un
“falso positivo” che non rompe quindi il
perdurante silenzio dei nostri taciturni
vicini di galassia. Ammesso che esistano
davvero.

Avi Loeb (1962-), astrofisico della
Harvard University, è responsabile
scientifico della missione Breakthrough
StarShot (Foto di Lotem Loeb)

Raffigurazione del modello di StarChip (“coriandoli
di stelle”), vela solare che trasporta strumentazione
miniaturizzata (opera di Andrzej Mirecki da Wiki-
media Commons)


