
Energia dalla materia 
 

I figli delle stelle 
 
Le energie definite "rinnovabili" sono ottenute sfruttando tutto quanto viene generato, 
direttamente o indirettamente, attraverso l'energia solare;  le piante, il vento, la forza delle 
maree, l'acqua in caduta dai fiumi e dai bacini in alta quota, la conversione diretta in 
energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici. 
 
Nel corso delle ere geologiche il nostro pianeta ha accumulato i cosiddetti "combustibili 
fossili". Quando sono utilizzati per produrre energia, questi combustibili - che hanno 
origine da vegetazione che ricopriva il pianeta ai tempi in cui il clima era ben diverso da 
quello attuale - 
 

 
 
liberano di nuovo nell'atmosfera proprio quell'anidride carbonica che avevano catturato 
nella preistoria; e questo eccesso di anidride carbonica comporta che il clima ridiventi 
surriscaldato ed ostile. 
 
L'impatto derivante dall'impiego di energie rinnovabili sul nostro pianeta è molto minore 
rispetto alle energie "fossili". 
 
C'è un terzo modo di produrre energia: lavorare sulle componenti fondamentali della 
materia. L'energia ottenibile è enorme, assolutamente non paragonabile a qualsiasi altro 



tipo di sorgente. Lo conferma la formula di Einstein: l'energia contenuta nella materia è 
pari alla massa della materia stessa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce 
(E= mc2). Ne viene fuori un valore incredibilmente grande... così come vastissimi sono i 
problemi e le discussioni generate da questo tema!  
 
Proviamo ad orientarci... 
 
Saper ottenere ed imbrigliare questa enorme disponibilità di energia risolverebbe quasi 
tutti i problemi del genere umano. Energia pulita ed in enorme quantità annullerebbe i 
problemi della fame, della sete, della povertà, dei trasporti. Ogni nazione potrebbe essere 
un piccolo paradiso. Fino ad oggi abbiamo mosso solo i primi passi, ma purtroppo... 
proprio nella direzione sbagliata! 
 
Per comprendere dove dobbiamo dirigere i nostri sforzi, basta alzare gli occhi al cielo... e 
guardare le stelle, compreso il nostro sole.  
 

 
 
 
Le stelle sono immense sorgenti di energia nucleare; per la maggior parte della loro vita 
producono energia "fondendo" il gas idrogeno e trasformandolo in elio. Attenzione! Non si 
tratta di una trasformazione chimica in cui gli elementi base si combinano ma rimangono 
identificabili. Questa è una vera e propria trasformazione della materia, dove l'elemento 
idrogeno viene trasformato in un altro elemento, l'elio. E' il vecchio sogno degli alchimisti... 
quello di trasformare il piombo in oro! Che, per inciso, oggi è concettualmente realizzabile 
con una reazione nucleare... anche se non proprio redditizio! 
Ma torniamo alle stelle. Da miliardi di anni esse trasformano l'idrogeno in elio producendo 
immani quantità di energia.  
 



 
 
E quando finisce tutto l'idrogeno che ogni stella possiede? Si avviano altre reazioni, in cui 
l'elio viene a sua volta trasformato in altri elementi sempre più pesanti e continando a 
liberare energia, dando luogo così a tutti gli elementi chimici che abbiamo nell'universo. E 
che compongono anche il nostro corpo. Mette i brividi a dirlo, ma... ogni atomo del nostro 
corpo si è generato in qualche stella, da qualche parte nel cielo. 
 
Torniamo sulla terra per rilevare che non riusciamo ancora a replicare quanto avviene 
nelle stelle; abbiamo grandi carenze sia di tecnologia che di conoscenza. Non siamo 
ancora riusciti a confinare il gas idrogeno sotto quelle immani pressioni e temperature che 
sono indispensabili per "avviare" la fusione nucleare con la conseguente trasformazione in 
elio. E qualora ci riuscissimo, l'altro enorme problema è il "dosare" questa reazione senza 
che diventi incontrollabile, ma liberi la giusta quantità di energia che si possa gestire 
nell'impianto a fusione. 
 
Carlo Rubbia è uno dei premi Nobel che ha lungamente lavorato su questi progetti. 
Assieme a tanti altri, meno noti... ma servirà il lavoro di diverse generazioni per arrivare 
all'obiettivo finale. Lo stato dell'arte è oggi rappresentato dalla costruzione della macchina 
sperimentale ITER nel sud della Francia, che consentirà di dimostrare che l'energia 
prodotta dal sistema è molto superiore a quella immessa per farlo funzionare. 
 

 



E le centrali nucleari che sono attualmente in funzione? 
 
Oggi, per generare energia dalla materia, facciamo qualcosa di molto, molto primitivo. Non 
"fondiamo" l'idrogeno in elio come aviene nelle stelle, ma prendiamo un elemento pesante 
(l'uranio) e facciamo in modo che questo si "spacchi" in elementi più leggeri. Anche questa 
è una trasformazione della materia, ed anche questa reazione nucleare libera energia. In 
termini tecnici, questa operazione si chiama "fissione" a differenza della "fusione" che 
avviene nelle stelle. La fissione è anche molto facile da controllabile, e l'impianto risulta 
piuttosto semplice.   
 
Tutto bene quindi? No, all'opposto! Il prezzo da pagare per questa semplicità è 
terribilmente alto. Questo tipo di reazione nucleare emette una quantità notevole di 
radiazioni che vanno schermate dall'ambiente circostante, e che contaminano lo schermo 
e le parti interne dell'impianto nucleare. Il secondo problema, ancora maggiore, è che gli 
elementi che si generano quando l'uranio viene spaccato sono molto radioattivi, e 
rimangono tali per milioni di anni. Praticamente, per sempre. Le centrali nucleari attuali, 
anche se fossero impianti super-sicuri (e davvero non lo sono, basta ricordarci di 
Fukushima, Chernobil, Long Island...), generano una notevole quantità di scorie (così sono 
chiamati i sottoprodotti della fissione dell'uranio) che vanno estratte periodicamente 
dall'impianto e messe "da qualche parte". Il punto è che, dovunque siano messe, le scorie 
sono altamente radioattive e rimangono tali per intere ere geologiche! Il danno creato 
all'ambiente, ed alla nostra sicurezza, è troppo alto.  Gli interessi economici hanno favorito 
le sorgenti fossili rispetto a finanziare la ricerca sul nucleare davvero pulito (la fusione) ed 
hanno poi indirizzato gli sforzi verso soluzioni di energia nucleare "a basso costo". I 
problemi derivanti da queste scelte sono sotto gli occhi di tutti... 
 
Cosa accade per i combustibili nucleari? L'uranio si ricava estraendolo da poche miniere. 
Pochi paesi lo possiedono, e lo vendono a caro prezzo. E l'idrogeno, invece necessario 
per il processo di fusione delle stelle? Lo si ricava in modo molto semplice dall'acqua, 
eventualmente sfruttando la stessa energia prodotta dall'impianto nucleare. Senza contare 
che l'idrogeno può essere estratto anche sfruttando l'energia elettrica prodotta da torri 
eoliche, e quello eccedente può essere ricombinato con l'anidride carbonica dell'aria per 
generare del metano di sintesi ma perfettamente identico a quello naturale, e sfruttato per i 
trasporti. Oppure, sempre per i trasporti, bruciato in "celle a combustibile" poste a bordo 
dei veicoli, celle che generano energia elettrica per alimentare il motore elettrico. Ecco, 
con l'idrogeno ed i suoi derivati, la visione di un mondo davvero pulito! 
 
Qualcuno, per arrivare alla fusione nucleare senza risolvere i problemi tenologici di 
contenimento,  ha provato ad aggirare il problema... e se non ci fosse bisogno di immani 
pressioni e temperature per innescare la fusione nucleare? E se si riuscisse a fare in 
modo che, sotto determinate condizioni, l'acqua stessa (che è formata da idrogeno ed 
ossigeno) agisca da combustibile? Si tratta della cosidetta "fusione fredda". Alcuni lavori 
hanno preteso di aver trovato la soluzione, ma sono mai stati riprodotti. Per la scienza 
ufficiale, che deve essere pragmatica e guardare solo al risultato, si tratta - purtroppo! - di 
solenni "bufale". 
 



Non possiamo escludere che un domani si trovi una soluzione in questa direzione, anche 
se oggi gli studi non ci lasciano vedere soluzioni possibili.  Se pensiamo però che una 
comune sorgente a Led era concettualmente "impossibile" poco più di un secolo fa in 
quanto non rispettava i limiti della fisica tradizionale... ecco, nulla deve essere 
concettualmente precluso. Del resto, oggi non sappiamo nemmeno dove sia e come sia 
fatta il 90% della materia e dell'energia dell'intero universo! (i fisici la chiamiamo energia e 
materia oscura...) Abbiamo tantissimi misteri da rivelare.  
 
Dobbiamo però indirizzare bene i nostri sforzi e non cadere preda di ciarlatanerie che, oggi 
più che mai attraverso la propagazione su internet, tendono ad essere accreditate come 
vere;  ciarlatanerie che poi, quando vengono contrastate, diventano vittime di complotti dei 
soliti "poteri forti".  
 
Torniamo a ripeterlo... I veri poteri  forti siamo noi. E' il nostro comportamento di 
consumatori  - e di elettori - che indirizza l'industria e la politica. La consapevolezza su ciò 
che ci circonda, e le scelte che dobbiamo operare per il nostro futuro, sono il vero ed unico 
fondamento per il nostro domani. 
 
 
  
 


