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I L satellite SOHO è tornato
pienamente operativo dopo
un periodo di parziale
blackout che aveva destato

preoccupazione nella comunità
scientifica internazionale. SOHO
(acronimo di SOlar and Helio-
sphericObservatory) è una sonda
dell'Agenzia SpazialeEuropea re-
alizzata in collaborazione con la
Nasa e orbita attorno ad un pun-
to stabile gravitazionalmente
(detto punto Lagrangiano L1) tra
la Terra e il Sole posto ad una
distanzadi1,5 milionidi chilome-
tri dalla Terra.

Lanciata nel dicembre del
1995 da Cape Kennedy, SOHO
era progettata con lo scopo di
studiare il Sole nel suo complesso
per due anni, con una possibile
estensione di altri tre. Grazie ai
successi dei primi anni di attivi-
tà, la missione si è prolungata e
sta ora seguendo la fase discen-
dente del ciclo solare, dopo aver
osservato i fenomeni legati al
massimo di attività. In giugno
SOHO aveva avuto dei problemi
dovuti al difettoso funzionamen-
to di un motore che permette il
movimento orizzontale dell'an-
tenna ad alto guadagno. L'anten-
na, che deve essere puntata verso
la Terra, serve per trasmettere i
dati e le immagini delle osserva-
zioni solari. Il 27 giugno iniziò il
blackout e per alcune settimane
si è utilizzata un'antenna di
backup per trasmettere dati a
bassa velocità. La perdita di effi-
cienza nella trasmissione dei dati
comporta, oltre all’impossibilità
di acquisire i dati in tempo reale,
una minorecapacità di monitora-
re le frequenti emissioni di mas-
sa solare. Alcune di queste espul-
sioni, che avvengono con ritmo
giornaliero, sono in grado di pro-
durre tempeste magnetiche sulla
Terra danneggiando satelliti in
orbita geostazionaria, disturban-
do le comunicazioni radio e via
satellite e mettendo in pericolo la
salute degli astronauti. Dato che
queste emissioni di massa solare
giungonosulla Terra conunritar-
do di qualche giorno, SOHO è
oggi un prezioso strumento di
previsione nel campo della mete-
orologia spaziale.

L'8 luglio scorso gli ingegneri
della NASA presso il Goddard
Space Flight Center in Maryland
negli Stati Uniti sono riusciti a
riportare l'orbita del satellite in
una posizione favorevole facen-
do ruotare SOHO di 180 gradi. La
manovra ha permesso di puntare
l'antenna ad alto guadagno verso
la Terra e dovrà essere ripetuta
ogni tre mesi per coprire le due
metàdell'orbitadellasondaattor-
no al punto Lagrangiano L1. La
pienafunzionalitàdelle operazio-
ni si è raggiunta il 14 luglio ma
continueranno blackout parziali
da 9 a 16 giorni quando l'antenna
ad alto guadagno non potrà esse-
re utilizzata. Nonostante gli ac-
ciacchi dell'età, SOHO dovrebbe
poter trasmettere il 98% dei dati
solari per il resto della missione,
che potrebbe così estendersi fino
al 2008.

(*) Osservatorio di Torino

Le sette vite
di «Soho»
sonda solare

BLACK-OUT FINITO
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S IAMO abituati a pensa-
re alle piante come esse-
ri viventi le cui funzioni
vitali dipendono dalle

foglie. Sono infatti le centinaia o
le migliaia di foglie della pianta
a contenere i cloroplasti, cioè gli
organi cellulari dotati di clorofil-
la che consentono la funzione
clorofilliana, ossia di produrre i
carboidrati necessari alla vita.

Le foglie possiedono una va-
stissima molteplicità di forme e
di dimensioni ma di solito tutte
hanno una struttura formata da
una lamina appiattita ed espan-
sa di colore verde, unita ai
rametti mediante piccioli; i pri-
mi ed i secondi, con la loro
flessibilità, permettono l'oscilla-
zione delle foglie e consentono
alla pianta di resistere ai venti.

Vi sono però eccezioni a que-
sta disposizione: un esempio è
dato dalle piante afille, in cui le
foglie sono assenti o rapidamen-
te caduche e la funzione clorofil-
liana viene svolta dai fusti modi-
ficati.

Un gruppo di vegetali in cui

le foglie hanno una forma e una
fisiologia specifica è quello delle
piante con foglie a finestra.
Questo gruppo, appartenente a
diversi generi, è originario prin-
cipalmente dell'Africa meridio-
nale, in specie Sudafrica e Nami-
bia.

Che cosa hanno di particolare
queste specialissime piante? Si
sono adattate a resistere a regio-
ni aride e ventose, con una forte
insolazione e animali che bruca-
no avidamente le poche forme
di vita vegetale. Hanno quindi
sviluppato foglie di aspetto sin-
golare, cilindriche o a forma di
clava, alte generalmente 1-3
centimetri, raggruppate in una
rosetta. Spesso gli individui sin-
goli sono formati da due sole
foglie di questo tipo. Le piante
sono talora completamente in-
terrate: affiora solo la sommità
della fogliolina che presenta un'
area trasparente, una vera e
propria finestra che lascia passa-
re le radiazioni luminose verso i
tessuti sottostanti. Questi ulti-
mi possiedono all'interno le cel-
lule contenenti i cloroplasti,
che, per svolgere la funzione

clorofilliana, necessitano della
radiazione luminosa.

Molte specie di queste pian-
te, pur con qualche difficoltà,
possono vivere in un apparta-
mento; se coltivate vengono nor-
malmente lasciate con il corpo
fogliare completamente emer-
gente dalla terra.

Il genere Fenestraria com-
prende due specie prive di fusto
con foglie verticali, di colore
verde chiaro, disposte a rosetta.
Il nome del genere, dal latino
"fenestra", fu dato proprio per
indicare la caratteristica di que-
ste piante, in cui tutto il corpo
della foglia è opaco tranne la
sommità, dove vi è un'area evi-
dente e nettamente delimitata
di aspetto traslucido. Le specie
sono Fenestraria aurantiaca,
con fiori di colore arancio, e F.
rhopalophylla - dalle parole gre-
che "rhopalon" (mazza) e "phyl-
lon" (foglia) - che porta fiori di
colore bianco o giallo. Queste
piante, con foglie claviformi al-
te 2-3 centimetri, hanno davve-
ro un aspetto inconsueto per il
mondo vegetale; viste da vicino
fanno pensare ai giardini popo-

lati da piante surreali raffigura-
ti in certe litografie di Escher.

Ophthalmophyllum è un ge-
nere composto da 19 specie di
piante, native del Sudafrica: il
nome deriva dall'unione delle
parole greche "ophthalmos" (oc-
chio) e "phyllon" (foglia), per
evidenziare già nella denomina-
zione botanica la somiglianza
della finestra ad un occhio aper-
to verso il mondo. La specie
Ophthalmophyllum friedrichi-
ae produce fiori bianchi, enormi
rispetto al piccolo corpo della
pianta.

Anche le Lithops, le curiose
piante-pietra formate da due
foglie carnose unite assieme e
con disegni mimetici tali da
farle assomigliare a piccole pie-
tre, possiedono specie con fine-
stre, come L. salicola e L. optica.
Queste piante, viventi in zone
molto assolate, hanno un'ulte-
riore protezione formata dalla
presenza di tessuti ricchi di
cristalli di ossalato di calcio;
inoltre le finestre trasparenti
sono di dimensioni variabili,
limitate da aree più o meno
estese di tessuto opaco.

Tutte queste piante erano
riunite nell'unico grande genere
Mesembryanthemum; dopo la
suddivisione di tale genere, av-
venuta nel 1973, condividono
solo l'appartenenza alla fami-
glia delle Aizoacee. Ma non è
una esclusiva di questa famiglia
possedere piante con le fine-
stre: anche le Haworthia, un
genere appartenente alla fami-
glia delle Liliacee di cui fa parte
anche il comune giglio, hanno
specie con corpi fogliari semitra-
sparenti. Haworthia translu-
cens forma rosette di foglioline

di colore verde chiaro, di sezio-
ne triangolare; le singole foglio-
line sono piccole, ma un'osserva-
zione attenta, da vicino, rivele-
rà la bellezza delle striature
verticali che vanno verso la
sommità trasparente della fo-
glia. Haworthia maughanii e H.
truncata sono piante minuscole
con la sommità delle foglie che
sembra troncata nettamente, co-
me per un taglio prodotto artifi-
cialmente. Infine è notevole
Haworthia mirabilis, priva di
fusto, che possiede disegni deco-
rativi sulle foglie carnose.

Alberto Viotto

A VRETE certamente
sentito parlare del fa-
moso paradosso di
«Achille e la tartaru-

ga», proposto attorno al 500
avanti Cristo dal filosofo greco
Zenone di Elea.

Il velocissimo Achille e una
tartaruga si sfidano ad una
gara di corsa. Per rendere la
contesa meno impari, Achille
dà 10 metri di vantaggio alla
tartaruga. Mentre Achille cor-
re quei 10 metri, la tartaruga
percorre un metro; mentre
Achille percorre quel metro, la
tartaruga percorre un decime-
tro; mentre Achille percorre
quel decimetro, la tartaruga
percorre un centimetro; poi
Achille percorre quel centime-
tro, ma intanto la tartaruga
percorre un millimetro, e così
via all'infinito. Zenone (che vo-
leva dimostrare che i sensi
sono ingannevoli e che il movi-
mento è impossibile) ne conclu-
de che Achille non potrà mai
raggiungere la tartaruga.

La soluzione più comune di
questo paradosso analizza la
somma degli infiniti intervalli
temporali che abbiamo conside-
rato. Immaginiamo che Achille
impieghi nove decimi di secon-
do per percorrere i primi dieci
metri. Nel frattempo la tartaru-
ga si sarebbe spostata di un
ulteriore metro; per coprire
anche questa distanza Achille
impiegherebbe nove centesimi
di secondo; per il successivo
decimetro nove millesimi, e
così via. La somma degli inter-
valli di tempo impiegati (espres-
sa in secondi) sarebbe quindi:

0,9 + 0,09 + 0,009 + 0,0009
+ 0,00009 +...

Dal punto di vista matemati-
co questa somma di infiniti
termini converge (è sempre mi-
nore di 1) e il suo limite è 1. Il
tempo però, come sappiamo
bene, continua a scorrere. Zeno-
ne, quindi, avrebbe dimostrato
che Achille non riesce a rag-

giungere la tartaruga prima
che sia trascorso un certo tem-
po (con le nostre ipotesi, un
secondo). Se il tempo continua
a scorrere, però, Achille rag-
giunge e supera la tartaruga.

Questa spiegazione, tutta-
via, lascia insoddisfatti. Come
è possibile che ci sia un tempo
dopo la serie infinita di attimi,
in ognuno dei quali Achille
raggiunge il punto in cui prece-
dentemente si trovava la tarta-
ruga? Come è possibile che il
tempo vada avanti lo stesso,
fino al momento in cui la
tartaruga viene raggiunta?

Per dare una risposta a que-
sti interrogativi si può riflette-
re sulla nostra abituale conce-
zione della realtà. Noi tutti
normalmente riteniamo che, al
di fuori di noi, esistano cose
che si comportano secondo leg-
gi ben precise. Entità come
Achille e la tartaruga hanno
ben determinate proprietà, tra
cui una traiettoria che in linea
di massima possiamo conosce-
re con precisione illimitata.

La meccanica quantistica,
però, propone una diversa vi-
sione del mondo, in particolare
se si segue la cosiddetta inter-
pretazione di Copenhagen, for-
mulata nel 1927 dal fisico dane-
se Niels Bohr. In meccanica
quantistica non è possibile cre-
arsi una rappresentazione che
descriva esattamente ciò che
succede nel mondo che ci cir-
conda. Ad esempio, se voglia-
mo misurare la posizione di
una particella elementare, tut-
to ciò che possiamo sapere è la
probabilità dei vari valori che
può assumere; da questi dati si
possono poi ricavare un "valore
medio" e uno "scarto medio". Lo
scarto medio di una grandezza
è chiamato indeterminazione e
non può essere nullo.

Se seguiamo l'interpretazio-
ne di Copenhagen, non possia-
mo crearci un modello del mon-
do che lo rappresenti esatta-
mente; gli elettroni, ad esem-
pio, sono entità che si compor-

tano in modo del tutto peculia-
re. La meccanica quantistica,
in sostanza, non ci dà un model-
lo della realtà esterna, ma ci
serve per prevedere approssi-
mativamente il risultato delle
misure.

In meccanica quantistica
l'incertezza, o «indeterminazio-
ne» indica il livello di impreci-
sione di una misura e si applica
non ad una singola grandezza
(come la posizione), ma a cop-
pie di grandezze "complementa-
ri". Sono complementari, ad
esempio, la posizione e la quan-
tità di moto (che corrisponde
alla massa per la velocità).
Tanto più precisa è la misura di
una grandezza, tanto meno lo
sarà la misura della grandezza
complementare.

Il "quanto" minimo di inde-
terminazione (la costante di
Planck) è il prodotto della inde-
terminazione di una grandezza
per quella dell'altra grandezza,
e indica il livello minimo di
imprecisione di una misura. Il
suo valore, espresso in chilo-

grammi per metri al secondo
(l'unità di misura della quanti-
tà di moto) per metri (l'unità di
misura della posizione), è rap-
presentato da uno diviso un
numero che si può scrivere
come "1" seguito da trentaquat-
tro zeri.

Nel caso di un oggetto di un
chilogrammo di peso, ad una
indeterminazione della posizio-
ne di un milionesimo di miliar-
desimo di millimetro corrispon-
derebbe una indeterminazione
della velocità dell'ordine del
milionesimo di miliardesimo di
millimetro al secondo. È evi-
dente che una indeterminazio-
ne di questo genere non ha
alcun interesse pratico se si
devono misurare metri, o milli-
metri, o anche millesimi di
millimetro.

Che cosa succede, però,
quando Achille sta per raggiun-
gere la tartaruga? La distanza
tra i due, inizialmente di dieci
metri, diventa rapidamente di
un decimo di millimetro, e poi
di un miliardesimo di millime-

tro (bastano altri otto interval-
li), e poi di un milionesimo di
miliardesimo di millimetro. In
breve, dopo poche decine di
intervalli ci ritroviamo ad ave-
re a che fare con dimensioni in
cui la meccanica quantistica
entra decisamente in gioco.

Adottando la concezione del-
la meccanica quantistica, Achil-
le e la tartaruga non sono
oggetti che possiamo rappre-
sentarci con esattezza, ma sem-
plicemente delle entità su cui
possiamo effettuare delle misu-
razioni. Ad un certo punto,
però, la distanza tra i due
diventa così piccola che non ha
più senso effettuare una misu-
ra: l'indeterminazione sarebbe
eccessivamente elevata. La si-
tuazione non cambierebbe nep-
pure considerando tutti gli in-
tervalli successivi: ogni inter-
vallo, infatti, è maggiore della
somma di tutti quelli che lo
seguono.

Il punto fondamentale di
questo ragionamento non è l'ef-
fettiva fattibilità della misura:
la misura non ha senso neppu-
re da un punto di vista teorico.
L'indeterminazione è una pro-
prietà intrinseca alla natura di
qualsiasi entità che vogliamo
misurare.

Se adottiamo la concezione
secondo cui una teoria scientifi-
ca non deve darci un'immagine
del mondo ma serve soltanto
ad incrementare la nostra cono-
scenza, affermare che una enti-
tà, ad esempio un intervallo,
non può essere misurata neppu-

re da un punto di vista teorico
vuol dire che dobbiamo evitare
di comprenderla nella nostra
visione del mondo, vuol dire
che non esiste.

Dopo breve tempo la distan-
za tra Achille e la tartaruga
non esiste più, né ha senso
considerare l'intervallo tempo-
rale che corrisponde a questa
distanza: si può affermare che
alla fine l'inseguitore ha rag-
giunto il suo obbiettivo.

Anche se Achille raggiunge
la tartaruga, questo non smen-
tisce completamente Zenone. Il
suo obbiettivo era dimostrare
che non esiste il movimento.
La meccanica quantistica fa
una affermazione molto simile.
Per esprimere questo concetto,
ricorriamo alle parole del fisico
russo Lev Landau, premio No-
bel nel 1962, che nel primo
capitolo del volume «Meccani-
ca quantistica» del suo corso di
fisica teorica scrive testual-
mente: «Nella meccanica quan-
tistica il concetto di traiettoria
della particella non esiste, ciò
che trova sua espressione nel
cosiddetto Principio di Incer-
tezza o di Indeterminazione,
uno dei principi basilari della
meccanica quantistica, scoper-
to da Heisenberg nel 1927».

L'indeterminazione prevista
dalla meccanica quantistica ha
rilevanza solamente nel mondo
subatomico, a causa del valore
molto piccolo del «quanto» di
indeterminazione. La sua validi-
tà, però, è del tutto generale, e
può portarci a riconsiderare la
nostra concezione del mondo.
Non è necessario pensare che, là
fuori, ci siano delle entità che
"esistono" e si comportano in
maniera determinata. Non è ne-
cessario pensare che "esista" il
movimento; l'importante è che
possiamo effettuare delle misu-
re e prevederne il risultato.
Achille e la tartaruga rappresen-
tano un caso in cui questa
concezione ci aiuta a uscire da
un vicolo cieco.

alberto_viotto@hotmail.com

Achille e la tartaruga?
Corsa senza vincitori
IL CELEBRE PARADOSSO DI ZENONE RIESAMINATO ALLA LUCE DELLA MECCANICA DEI QUANTI

SI PRESTA AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE E ANCHE AD UNA SORPRENDENTE SOLUZIONE

L’EROE GRECO
DA’ 10 METRI

DI VANTAGGIO:
LA SEPARAZIONE

TRA I CONCORRENTI
DIMINUIRA’ FINO

A DIVENTARE
INFINITESIMA

MA SENZA
MAI ANNULLARSI?

OLTRE UN CERTO
LIMITE, LA DISTANZA
TRA I CONCORRENTI
DIVENTA COSI’
PICCOLA DA FAR
ENTRARE IN GIOCO
IL «PRINCIPIO
DI INCERTEZZA»
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Alla scoperta delle piante con foglie-finestra
ORIGINARIE DEL SUD AFRICA E DELLA NAMIBIA, SI SONO ADATTATE AD UN AMBIENTE ARIDO E OSTILE

FACENDO AFFIORARE DAL SUOLO SOLO UNA STRUTTURA CHE DA’ LUCE AL VEGETALE SOTTOSTANTE

Una specie appartenente al
gruppo di piante dotate di
«finestre» per trasmettere la
luce solare al vegetale,
che è quasi completamente
sotterraneo. Alcune specie
si adattano anche
alla vita in appartamento

BOTANICA UNA CURIOSITA’

Sopra, il
filosofo
Zenone
di Elea,
vissuto
intorno al
500 a. C.
Qui accanto,
Heisenberg,
che formulò
il Principio
d’Incertezza
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