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Prologo 

 

Il tecnico controllò ancora una volta la lancetta che indicava 

il livello del carburante nella sala dell'impianto elettrico di 

emergenza. Il rumore assordante delle macchine non bastava a 

coprire il battito del cuore che percepiva pulsante nelle sue 

orecchie. La spia arancione della riserva era accesa ormai da 

più di 20 minuti. Il sudore freddo colava lungo la sua fronte e 

nessuno poteva immaginare quanto sperava che quelle gocce 

potessero essere benzina. Sapeva che il momento era arrivato e 

stava cercando le parole con cui sarebbe andato ad avvisare i 

suoi superiori, che a loro volta avrebbero comunicato a tutto 

l'ospedale ciò di cui tutti erano ormai a conoscenza. 

Quattro piani più in alto, la Dott.ssa Palmer era al capezzale 

del Sig. Ross. I familiari non c'erano, ma non perché fosse solo 

al mondo, semplicemente perché non sapevano come 

raggiungere l'ospedale, che distava da casa loro 50 km. E anche 

perché erano totalmente impegnati nel capire come sarebbero 

sopravvissuti al Grande Evento, accaduto solo due giorni 

prima. E come loro, anche il resto dell'umanità. 

I pazienti gravi invece, quelli ricoverati negli ospedali e 
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dipendenti dalle macchine, erano "fortunati". Il momento era 

arrivato per tutti all'improvviso, e indistintamente: donne e 

uomini, poveri e ricchi, persone famose e perfetti sconosciuti. 

Tutti accomunati dal fatto che, di lì a poco, sarebbero morti. E 

come spesso si suol dire, "mal comune mezzo gaudio". In 

realtà era il desiderato sollievo dalla sofferenza che li 

sollevava. A dirla tutta, chi era arrivato al secondo giorno era 

fortunato, perché si trovava in una struttura ben attrezzata e 

preparata a superare momenti di crisi. Ospedali più piccoli, di 

periferia, avevano già contato i loro morti. Ma questa "crisi" 

era diversa. Non erano serviti a niente i moniti degli scienziati, 

nessuno credeva che il mondo sarebbe finito in un modo così 

subdolo. Eppure l'Evento di Carrington del 1859 era stato 

chiaro: prima o poi sarebbe capitato di nuovo. 

E infine arrivò il momento in cui si accese la spia rossa. Il 

tecnico corse le scale fino ad arrivare dal Capo dell'Unità di 

Crisi dell'Ospedale. Era in realtà il vice e quella era la sua 

prima crisi: era stato nominato due giorni prima, quando il suo 

superiore era morto in un incidente aereo. Uno delle migliaia 

che erano capitati in quello stesso giorno. "Essere nominato 

Capo di una Unità di Crisi nel Giorno del Giudizio, che fottuta 

sfortuna!" - pensò allora. E adesso non sapeva cosa fare. Come 
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avrebbe avvisato i medici, gli infermieri e tutto il personale? O 

meglio quelli che avevano deciso di restare e di non correre a 

casa dai propri cari. Tanto sapevano cosa doveva succedere, le 

parole non servivano. Allora corse fuori, nel giardino, dove una 

camionetta dell'esercito aveva messo a disposizione una di 

quelle vecchie sirene antiaeree a manovella, quindi meccanica. 

La sinistra cantilena cominciò a risuonare. Era l'unico suono 

artificiale prodotto da una macchina che potesse avvertirsi 

quella mattina nel raggio di centinaia e centinaia di chilometri. 

Tutti erano pronti. 

Il Sig. Ross, affetto da SLA allo stadio terminale, guardò la 

Dott.ssa Palmer con occhi pieni di speranza e augurio. Augurio 

che, almeno lei, l'unica a stargli vicino sin dall'intervento di 

tracheostomia che lo aveva obbligato a "sopravvivere" 

attaccato ad un respiratore artificiale, ce l'avrebbe fatta. Non 

sapeva come, ma lo sperava fortemente: non poteva finire così 

per una trentenne brillante e desiderosa di assistere il prossimo 

con tutte le sue forze. Chiuse le palpebre per un attimo come a 

dirle "procedi, sono pronto". Lei punse con la siringa di 

propofol il deflussore della flebo. Il farmaco lattescente discese 

lungo il tubo, ed entrò nella sua vena. Il Sig. Ross schiuse le 

labbra, e anche se dalla sua bocca non poteva uscire alcun 
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suono, il labiale fu inequivocabile: "Grazie". Pochi secondi 

dopo i suoi occhi si chiusero, nel torpore dell'anestesia, e sul 

suo viso comparve un sorriso. La Dott.ssa Palmer cercò di 

convincersi che fosse reale, spontaneo, e non dovuto al 

rilassamento muscolare. Aveva fatto appena in tempo, perché 

pochi secondi dopo tutti avvertirono la fine del rumore. Il 

rombo del gruppo elettrogeno che ormai aveva terminato il 

carburante e che da due giorni accompagnava ogni attività. 

L'ospedale piombò nel buio più totale, come aveva fatto buona 

parte della Terra proprio due giorni prima. Il respiratore 

artificiale del Sig. Ross smise di funzionare. La Dott.ssa 

Palmer scoppiò in lacrime. Adesso era veramente iniziata. 
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- Capitolo I - 

Realtà o finzione? 

 

Quello che avete appena letto potrebbe tranquillamente 

essere il primo capitolo di un best-seller, un romanzo thriller-

fantascientifico. E invece è lo scenario che, prima o poi, si 

presenterà se non prenderemo provvedimenti adatti per 

fronteggiare un dato evento. 

Chi di voi ha qualche nozione di astronomia o si nutre di 

documentari che parlano di scenari apocalittici ha già capito di 

cosa parliamo, e l'indizio è stato molto chiaro: l'evento di 

Carrington del 1859, che fra poco andrò a raccontare. 

Ma qual'è lo scopo di questo libro? 

E' un racconto apocalittico? 

No, ne sono usciti troppi in giro da quando si è cominciato a 

parlare del 2012 e poi, a dire il vero, dopo vari tentativi di 

buttare giù una storia mi sono reso conto che non volevo 

raccontare la vita delle persone in quei momenti, piuttosto 

"come affrontare quei momenti". 

E' un avvertimento? 

Lo chiamerei piuttosto "una finestra sul futuro". Sappiamo 
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che tutto in Natura ha dei cicli, pertanto degli eventi che ci 

sono stati in passato torneranno, prima o poi. In questo libro si 

analizza ciò che accadrebbe se quell'evento del 1859 si 

ripresentasse oggi. 

E' una guida di sopravvivenza? 

In un certo senso. Visto che di "fine del mondo" dobbiamo 

parlare, che almeno arrivi quando siamo preparati. Poiché non 

stiamo parlando di sconvolgimenti climatici, di mega-terremoti 

o di eruzioni di super-vulcani, la sopravvivenza dipenderà 

esclusivamente da noi e dalla nostra capacità di adattamento ad 

un mondo che, per un tempo variabile, smetterà di essere come 

lo conosciamo. 

Questo evento colpirà tutti? 

No. Ci sono delle popolazioni sulla Terra che neanche se ne 

accorgeranno. Quelli saranno i primi a salvarsi, o meglio, a 

continuare nella loro vita di sempre. E sarà semplice capire 

perché. 

Come mai hai deciso di scrivere questo libro? 

Perché sono stato sempre affascinato dagli "imbuti 

evolutivi". Sono un medico, e mi rendo conto che se siamo 

arrivati a 7 miliardi sul Pianeta è stato solo grazie ai doni del 
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progresso scientifico e alla sempre più approfondita 

conoscenza del nostro Corpo Umano. In una situazione di 

emergenza globale però, queste conoscenze non porteranno a 

niente. Ci si troverà di fronte alla cruda legge della Natura in 

cui solo chi è più adattabile al cambiamento sopravvive. E, 

scrivendo questo libro, spero per lo meno di "adattare" me 

stesso e chi ha fiducia in me. 
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- Capitolo II - 

L'Evento di Carrington 

 

Richard Christopher Carrington (Chelsea, Inghilterra, 26 

maggio 1826 - Churt, Inghilterra, 27 novembre 1875) è stato un 

celebre astronomo inglese, ricordato per i suoi numerosi studi 

sul Sole. 

Le sue osservazioni delle macchie solari e lo studio dell'asse 

rotazionale del Sole gli sono valsi la Medaglia d'Oro della 

Royal Astronomical Society nel 1859 e del Premio Lalande 

dell'Accademia Francese delle Scienze nel 1864, ma soprattutto 

è noto perché, precursore della legge di Spörer, venne scelto il 

suo nome per numerare i cicli solari (anche se non scoperti 

direttamente da lui) e perché è stato il primo, notando la 

rotazione differenziale della superficie solare, a immaginare il 

Sole come una sfera di gas incandescente, mentre fino ad allora 

la concezione herscheliana era che la Nostra Stella fosse un 

pianeta roccioso e freddo avvolto da un'atmosfera ardente. 

Era poco prima di mezzogiorno dell'1 settembre 1859 

quando Carrington, allora 33enne, stava osservando 

nell'Osservatorio di Redhill da lui costruito un gruppo di 
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macchie solari tramite un telescopio a rifrazione. 

Questa tecnica, che permetteva di osservare il Sole su uno 

schermo e non direttamente, è stata di fondamentale 

importanza per la studio di queste macchie. Non per la 

scoperta, che viene addirittura attribuita agli astronomi cinesi 

del primo millennio d.C. i quali, probabilmente aiutati dalle 

polveri portate dei deserti dell'Asia Centrale, poterono 

osservare direttamente questi punti oscuri sul Sole. Anche 

Galileo le osservò nel 1611, ma non venne formulata alcuna 

ipotesi sulla loro natura. Ciò che era certo però, é che si 

spostassero sulla superficie del Sole, dando riscontro di una 

rotazione del corpo celeste, e che potevano apparire e 

scomparire, entrando perciò in contrasto con le dottrine 

Aristoteliche di immutabilità della Nostra Stella. 

Comunque, nel 1859 queste dottrine erano ormai superate e 

già nel 1843 si cominciava a parlare di cambiamento periodico 

nel numero di macchie, quello che poi sarebbe stato chiamato 

ciclo undecennale dell'attività solare. 

Carrington aveva ideato un mezzo ingegnoso per superare le 

difficoltà nell'individuazione della posizione delle macchie, e 

cioè di utilizzare due sottilissimi fili d'oro sull'oculare che, 
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proiettati sull'immagine della superficie del Sole, costituivano 

un sistema di riferimento per il calcolo delle posizioni. Proprio 

grazie a questo metodo, quella mattina stava replicando su 

carta un gruppo di macchie a forma di S invertita 

orizzontalmente. Improvvisamente notò che, al centro di questo 

gruppo di macchie, erano comparse alcune luci accecanti. La 

loro luminosità era paragonabile a quella del Sole stesso visto 

direttamente (lui lo stava osservando per rifrazione su un 

disco). Era la prima osservazione storica, da parte di uno 

scienziato, di un brillamento solare.  

 
Il disegno di Carrington del fenomeno osservato: 

A e B sono i punti più luminosi 
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Sicuro di essere testimone di un evento straordinario, decise 

di cercare qualcuno che potesse condividere con lui questa 

esperienza, ma con disappunto vide che quel bagliore cominciò 

a svanire già dopo pochi secondi fino a scomparire del tutto in 

qualche minuto. Rimase speranzoso a guardare il disco solare 

per un'altra ora, ma fu mortificato dal mancato ripetersi 

dell'evento. Nei suoi appunti, la macchia viene descritta delle 

dimensioni di Giove, e che il brillamento l'ha percorsa in 

entrambe le direzioni, circa 35000 miglia per lato, in meno di 5 

minuti. Si aspettava che dopo l'evento la configurazione delle 

macchie sarebbe cambiata, e invece vide che il gruppo era 

rimasto praticamente immutato, per cui ipotizzò che l'evento 

fosse accaduto non sulla superficie del Sole ma "ad una 

considerevole altitudine". Continuò a chiedersi cosa fosse stato 

quello strano evento finché, circa 17 ore dopo, lo stesso non si 

manifestò sulla Terra in tutta la sua potenza. 

I cieli presero fuoco. 

Vennero avvistate aurore polari di un colore rosso intenso 

fino a latitudini improbabili: Cuba e il mar dei Caraibi, le 

Hawaii, l'Europa intera e allo stesso modo, dall'altra parte del 

mondo, Australia e Sud Africa, vennero illuminate a giorno 

nella notte tra l'1 e il 2 settembre 1859. I minatori d'oro delle 
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Montagne Rocciose cominciarono a preparare la colazione 

pensando fosse sorto il Sole, e gli storiografi dicono che si 

potesse leggere il giornale in piena notte tanto dette aurore 

fossero luminose. Anche l'Italia venne interessata e nelle 

cronache romane quella notte viene ricordata come 

straordinaria, tanto da essere accuratamente descritta in un 

volume de La Civiltà Cattolica, la più antica rivista italiana. Si 

ricorda come tutta la strumentazione dell'Osservatorio 

Astronomico del Collegio Romano andò fuori scala, e che la 

bussola deviò di circa 35°. 

Ma non fu solo uno spettacolo di luci. Anche la tecnologia 

venne duramente colpita. 

I sistemi del telegrafo andarono in tilt. Dal Nord America 

all'Europa, schizzarono scintille dai cavi che costituivano 

l'unica forma di comunicazione elettrica del tempo e alcuni 

operatori furono folgorati. I piloni sui quali poggiavano i cavi 

ormai fusi presero fuoco, così come le carte telegrafiche negli 

uffici postali. Alcuni telegrafi continuarono addirittura a 

mandare e ricevere messaggi senza senso anche dopo essere 

stati staccati dall'alimentazione. 

Carrington, due giorni dopo, formulò l'ipotesi: quel bagliore 
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che aveva visto sul Sole doveva essere senza dubbio collegato 

a quegli eventi terrestri. Non ne ebbe mai la conferma, ma oggi 

sappiamo che aveva ragione. 
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- Capitolo III - 

Un brillamento solare 

 

Oggi sappiamo che Carrington assistette al primo 

brillamento solare documentato. Ma cos'è un brillamento, o 

flare, come lo chiamano gli inglesi? 

 

 
Fotografia ai raggi X di un brillamento solare (SDO – NASA) 
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E' un improvviso aumento della luminosità osservato sulla 

superficie solare seguito, nella quasi totalità dei casi, 

dall’evento protonico solare (Solar Proton Event, SPE) e a 

volte da una colossale espulsione di massa dalla corona solare 

(Coronal Mass Ejection, CME). La potenza di un evento del 

genere equivale a circa un sesto dell'energia totale che ogni 

secondo rilascia il Sole, e cioè 160 miliardi di Megatoni (la 

bomba atomica sganciata su Hiroshima aveva una potenza di 

0,02 Megatoni). Il brillamento rilascia nello spazio onde 

elettromagnetiche, nubi di elettroni e protoni, ioni e atomi che 

abbandonano la superficie della stella e raggiungono la Terra 

da pochi minuti fino a giorni dopo. 

Lo sprigionamento di energia interessa praticamente tutti gli 

strati dell'atmosfera stellare: la fotosfera, la cromosfera e la 

corona. Quando il plasma raggiunge temperature di decine di 

milioni di gradi Kelvin, gli elettroni, i protoni e gli ioni più 

pesanti vengono accelerati quasi fino alla velocità della luce. 

Producono in questo modo una radiazione che spazia in tutto lo 

spettro elettromagnetico (dalle onde radio ai raggi gamma) 

sebbene la maggior parte dell'energia sia fuori dal visibile (per 

questo sono impercettibili ad occhio nudo ma necessitano di 

speciali metodiche per essere visti). I loro punti di "innesco" 
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sono le macchie solari, dove intensi campi magnetici penetrano 

la fotosfera per agganciare la corona all'interno del Sole. 

Quando l'energia magnetica immagazzinata nella corona 

diventa instabile, l'improvviso rilascio di tutta questa energia 

da origine ai flare, ai SPE e alle CME, nonostante la 

correlazione tra questi ultimi due eventi sia ancora sconosciuta. 

Appena si libera il flare, ce ne accorgiamo subito. O meglio 

è il Solar Dynamics Observatory (SDO) della Nasa che se ne 

accorge immediatamente o quasi, perché sono poco più di 8 i 

minuti che ci separano dal Sole, dovuti al fatto che la luce ha 

una velocità definita e che la distanza che ci separa dalla nostra 

Stella è immensa. I fotoni rilasciati dal brillamento infatti, 

percorrono i 150 milioni di Km che li separano dal nostro 

Pianeta alla velocità di 299.792 Km al secondo, la velocità 

massima raggiungibile da ogni cosa nell'Universo secondo la 

legge della relatività di Einstein. Assieme alla luce arriva tutto 

il resto della radiazione elettromagnetica, perciò anche le 

radiazioni ionizzanti X e i raggi gamma. E' proprio misurando 

la luminosità in raggi X che colpiscono la Terra che oggi si 

calcola la potenza di un brillamento: vengono classificati in A, 

B, C, M e X. Ogni classe è divisa linearmente in 9 livelli, è 

quindi 10 volte più potente della precedente e l'unità di misura 
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è il Watt/m2, con la classe X1 pari a 1012 W/m2. L'attività solare 

classica si trova normalmente compresa tra le classi A e C. I 

brillamenti C hanno pochi effetti sulla Terra, mentre i più 

potenti M e X possono causare danni, anche andando fuori 

scala e superando il valore massimo teorico: ad oggi il più 

potente brillamento solare registrato è stato un X28, 

inizialmente calcolato X45, rilasciato il 4 novembre 2003 

mentre il Sole usciva dal suo ultimo massimo solare. Per 

fortuna, non era diretto verso la Terra (foto in basso). 
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- Capitolo IV - 

In che modo un brillamento 

ha effetto sulla Terra? 

 

Abbiamo visto che nel momento esatto del brillamento 

viene liberata una quantità immensa di radiazione 

elettromagnetica che raggiunge la Terra in 8 minuti, 

viaggiando alla velocità della luce nello spazio. La Terra viene 

quindi investita per prima da una pioggia di raggi X, raggi 

gamma, ultravioletti e onde radio. I raggi ultravioletti 

riscaldano l'atmosfera superiore causandone l'espansione, 

mentre i raggi X strappano elettroni agli atomi della ionosfera 

causando un improvviso aumento del numero degli elettroni 

liberi. 

Questi possono provocare interferenze alle comunicazioni 

satellitari, interferenze radar, dissolvenze nelle onde radio corte 

e blackout, e l'espansione atmosferica produce un cambiamento 

non calcolato nell'orbita di alcuni satelliti. 

Da pochi minuti a poche ore dopo arriva il fascio di protoni: 

viaggiano quasi alla velocità della luce e quindi raggiungono la 

Terra da 15 minuti a poche ore dopo il brillamento. Sono raggi 
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cosmici ad alta energia costituiti da protoni e ioni con energie 

dell'ordine dei 10-100 MeV. Alcuni eventi particolarmente 

potenti sono in grado di generare protoni quasi relativistici 

(velocità = 0,875 c) che raggiungono la Terra meno di 2 minuti 

dopo l'arrivo del flare, con un'energia intrinseca di 1 GeV. Fino 

a 100 MeV le particelle riescono a essere frenate dalla 

magnetosfera terrestre: oltre i 500 MeV purtroppo raggiungono 

indisturbate la superficie. 

Gli eventi protonici solari producono disorientamento 

satellitare, danneggiamento dell'elettronica nelle stazioni 

spaziali, danneggiamento grave dei pannelli solari che le 

alimentano, pericolo estremo di radiazioni per gli astronauti, 

impossibilità di lanciare rifornimenti o di abbandonare la 

stazione spaziale, radiazioni per gli aerei in volo, blackout 

radio nelle regioni polari, deplezione dello strato di ozono, 

arresto cardiaco, demenza e cancro (analizzeremo più avanti il 

perché). 

I protoni ad alta energia del SPE provocano anche aurore 

nell'ultravioletto, quindi invisibili all'occhio umano, la cui 

reazione con i gas atmosferici genera derivati dell'ossido nitrico 

che si depositano sulla superficie terrestre. E' misurando questi 

derivati nei ghiacci polari che si è potuto ricostruire il passato 
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delle tempeste solari, e si è visto che, negli ultimi 450 anni, ci 

sono stati circa 154 eventi protonici. Il più potente è proprio 

quello di Carrington del 1859, con un Dst (Intensità del 

Disturbo Magnetico) calcolato in 1760nT (nanoTesla). Un 

evento poco più forte di quello del 13 marzo 1989 (Dst = 589 

nT) sarebbe in grado di produrre un blackout a cascata che 

lascerebbe al buio l'intera costa nord-orientale degli Stati Uniti. 

Ma torniamo alla cascata degli eventi! Subito dopo il 

brillamento solare, dalla superficie del Sole si innalza, prima 

lentamente, poi quasi in modo esplosivo, una gigantesca 

eruzione: è l'espulsione di massa coronale (CME), una 

massiccia nube di vento solare, costituita da plasma di elettroni 

e protoni (assieme a piccole quantità di elementi più pesanti 

come elio, ossigeno e ferro) che viene trascinata dal campo 

magnetico della corona e si disperde nello spazio ad una 

velocità che può variare dai 20 Km/s fino a 3200 Km/s, con 

una media di 489 Km/s, con una massa in media di 1,6 x 1012 

Kg (anche se questi sono dati sperimentali dovuti alla natura 

bidimensionale dei calcoli oggi disponibili). 

Qualora la CME fosse diretta verso la Terra, a questa 

velocità impiega da 1 a 5 giorni per raggiungerla. Durante il 

viaggio, la CME interagisce con il vento solare ed il campo 
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magnetico interplanetario: CME troppo lente vengono 

accelerate dal vento solare e CME troppo veloci (di solito sopra 

i 500 Km/s, precedute da una vera e propria onda d'urto) 

vengono rallentate. 

Il vento solare, costituito da particelle ad alta energia, può 

costituire una fonte di radiazioni dannose per gli esseri umani, 

al pari delle radiazioni nucleari a bassa energia. Per fortuna, 

l'atmosfera e la magnetosfera terrestri agiscono fornendo 

un’adeguata protezione a livello del suolo. Chi rischia sono gli 

astronauti in orbita, che sono soggetti a dosi potenzialmente 

letali di radiazioni ionizzanti. La penetrazione delle particelle 

ad alta energia nelle cellule può causare dal semplice 

danneggiamento cromosomico al cancro, fino alla morte se la 

dose è immensa. Nell'ottobre del 1989, una CME produsse 

particelle tanto energetiche che se un astronauta si fosse trovato 

sulla Luna con la sola protezione della tuta spaziale sarebbe 

morto. 

Quando la nube di vento solare raggiunge la Terra impatta 

come un ariete contro la "bolla" della magnetosfera terrestre, 

comprimendola nella regione diretta verso il Sole ed 

espandendola nella regione opposta, un po' rendendola simile 

ad una cometa. Questo disturbo nel campo magnetico del 
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nostro Pianeta è la vera e propria "tempesta geomagnetica". 

Dopo la distorsione, il campo magnetico tenta di ristabilire la 

sua "forma" normale, per cui la rottura e la riconnessione della 

magnetosfera nella zona notturna genera migliaia di miliardi di 

Watt di potenza diretti verso l'atmosfera superiore, che 

provocano l'eccitazione (e quindi la luminescenza) dei gas 

presenti in essa: ecco spiegato il fenomeno delle Aurore. 

Chiamate anche Luci del Nord o Luci del Sud a seconda di 

quale emisfero si stia parlando, sono essenzialmente quelle 

prodotte dagli elettroni, in quanto quelle protoniche possono 

essere osservate solo con l'ausilio di particolari strumentazioni, 

sia da Terra che dallo spazio. 

 
Aurora boreale in Alaska 

La luce è data dagli elettroni di valenza (quelli nelle orbite 
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atomiche più esterne e che partecipano ai legami tra le 

molecole) dell'atomo neutro che, per “diseccitarsi” dell’energia 

accumulata e tornare allo stato iniziale, rilasciano fotoni (e 

quindi luminosità): a seconda dell'elemento interessato cambia 

il colore, per cui l'ossigeno atomico darà il colore verde, 

l'ossigeno molecolare il rosso e l'azoto il blu. 

Lo scopo della magnetosfera è quindi quello di difenderci 

come uno scudo, deviando i raggi cosmici: in effetti nelle zone 

polari, per via del campo magnetico più esposto, in 

concomitanza di una eruzione solare si verifica sempre una 

riduzione dell’ozono del 5%. Ma è la magnetosfera stessa, nel 

momento in cui si ridispone secondo il classico dipolo 

magnetico terrestre, che scarica nell'atmosfera tutta l'energia 

accumulata dall'impatto con la CME. Per questo motivo più la 

CME è potente e diretta verso la Terra, più l'energia che verrà 

rilasciata sarà maggiore, più l'Aurora verrà avvistata a latitudini 

basse, più gravi saranno le conseguenze per il Pianeta. 
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- Capitolo V - 

La tempesta geomagnetica 

 

I disturbi della magnetosfera terrestre sono chiamati 

tempeste geomagnetiche. Esse normalmente producono 

cambiamenti improvvisi nella forma e nel moto dell'Aurora, 

chiamati sottotempeste aurorali. Le fluttuazioni magnetiche di 

tutte queste tempeste possono causare disturbi alla rete di 

energia elettrica, guastare alcuni apparecchi o anche causare 

black out alle alte latitudini. Possono influenzare anche il 

funzionamento delle radiocomunicazioni via satellite, mettere 

fuori uso i GPS e i sistemi di navigazione di aerei e navi, che 

spesso vengono dirottati su percorsi più a sud. 

Le tempeste magnetiche possono durare parecchie ore o 

anche giorni, e sottotempeste aurorali possono avvenire molte 

volte al giorno. Ogni sottotempesta genera centinaia di 

Terajoule di energia, tanta quanta ne consumano gli interi Stati 

Uniti in dieci ore. 

Questo perché il flusso di particelle cariche e di elettroni 

nella ionosfera si muovono sempre in una direzione (da ovest 

verso est, per via della rotazione terrestre) e in questo modo 
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hanno il potere di indurre delle correnti elettriche potentissime 

nel suolo: queste creano una sovratensione nella roccia naturale 

che può durare anche giorni. La severità di una tempesta 

geomagnetica dipende dall'orientamento del campo magnetico 

terrestre in relazione al campo magnetico della CME 

incombente. Se la nube di particelle è diretta verso il sud 

magnetico gli effetti saranno devastanti, altrimenti se diretta 

verso nord gli effetti sono minimi. 

Per fare un elenco che poi approfondiremo, possiamo dire 

che una CME e la conseguente tempesta geomagnetica possono 

provocare: carica elettrostatica delle stazioni spaziali, 

spostamento delle fasce di Van Allen (un toro di particelle 

cariche - plasma - trattenute dal campo magnetico terrestre; i 

satelliti devono starne a debita distanza), errori nelle orbite 

satellitari, errori nelle traiettorie di lancio, errori nei radar di 

sorveglianza, anomalie di propagazione radio, disallineamento 

delle bussole, blackout massicci, corrosione dei tubi del gas e 

dei combustibili, danneggiamento nelle linee di comunicazione 

terrestri, pericolo di shock elettrico, incendi elettrici (dovuti al 

surriscaldamento dei cavi), infarti cardiaci, ictus ed incidenti 

sul luogo di lavoro, incidenti stradali. 
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- Capitolo VI - 

Quanto è pericoloso il nostro Sole? 

 

Le grandi tempeste solari accadono circa una volta ogni 10 

anni, con una media di Dst intorno a 500 nT. L'evento di 

Carrington, come abbiamo già detto, è stato il più potente degli 

ultimi 450 anni, ma lascia aperta una questione: il nostro Sole è 

in grado di produrre una tempesta solare più forte di quella 

osservata nel settembre del 1859? 

Sono state osservate stelle nane di tipo M, chiamate "stelle 

flare", i cui brillamenti superano la luminosità della stessa 

stella di circa 1000 volte. Un sistema stellare binario, II Pegasi, 

ha prodotto nel 2006 un flare in una scala inimmaginabile 

prima, quasi a livello di una supernova. Il flare era un centinaio 

di milioni di volte più potente del tipico flare solare, 

rilasciando un’energia equivalente a 50 milioni di trilioni di 

bombe nucleari. Un "superflare" del genere, se rilasciato dalla 

nostra stella, significherebbe senza dubbio morte e distruzione 

istantanea sul nostro Pianeta. 

Per fortuna, il nostro Sole è una stella di tipo G, quindi non 

soddisfa i requisiti necessari. E non ha neanche una stella 
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gemella che le ruota attorno così vicina da scatenare tali 

eruzioni. 

Accadono una volta ogni 10 anni perché è praticamente 

questa la durata di un ciclo solare. Il ciclo solare (o ciclo 

dell'attività magnetica solare) è il "motore" dinamico e la 

sorgente energetica alla base di tutti i fenomeni solari. 

 

 
Un immagine che mostra le variazioni della nostra stella durante il ciclo 

solare 23: anziché vedere le macchie si vedono i bagliori in radiazione X 

del campo magnetico legato ad esse 
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L'attività solare viene misurata in base al numero di macchie 

solari che compaiono in maniera ciclica e più o meno intensa 

sulla superficie solare. Come abbiamo già avuto modo di 

capire, il periodo di maggiore attività è quello in cui la 

superficie solare presenta un ampio numero di macchie, mentre 

quando questo numero è basso (o anche nullo) vuol dire che il 

Sole sta passando un periodo di quiete. Il tempo che passa da 

un minimo al successivo è chiamato ciclo solare, e dura in 

media 11 anni anche se può variare tra i 10 e i 12 anni. Il ciclo 

solare in cui ci troviamo è chiamato ciclo di Carrington 24 (o 

ciclo solare 24) perché è il 24esimo dal 1755, data in cui si è 

cominciato a registrare l'attività solare. E' cominciato all'inizio 

del 2008 con il suo minimo, e la NASA aveva previsto il suo 

picco intorno alla prima metà del 2013 con un numero 

massimo di macchie osservabili pari a 59: le cose poi sono 

andate leggermente in modo diverso, con il picco di attività a 

gennaio 2012, con quasi 100 macchie contate. La media dei 

mesi successivi (“Sunspot number” tra 50 e 70, ma con 

momenti isolati di anche 35) lo pone come uno dei cicli più 

"calmi" degli ultimi 100 anni, ma è proprio questo il punto: il 

ciclo solare 10, quello durante il quale si verificò l'evento del 

1859, fu un ciclo relativamente quieto, simile a quello attuale. 
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Qualcuno pensa che sul Sole funzioni quindi come con i 

terremoti: una zona in cui ci sono molti terremoti, quindi 

un'attività geologica intensa, ha la possibilità di scaricare 

continuamente la sua energia in piccole dosi; una zona invece 

relativamente tranquilla sta accumulando energia che può 

essere rilasciata in un unico evento distruttivo. Può il Sole 

nasconderci qualche sorpresa? Forse. La NASA, assieme alla 

National Academy of Sciences, nel 2008 ha convocato un 

incontro mondiale di tutti gli scienziati esperti di meteorologia 

spaziale e successivamente ha rilasciato un report di 130 

pagine sugli impatti che potrà avere il Sole sulla nostra vita in 

futuro (è scaricabile gratuitamente il pdf all'indirizzo 

http://tinyurl.com/6n5kzew): questo report è stato frainteso da 

tutti come una previsione di “fine del Mondo”, quando invece 

era solo un’ipotesi da valutare con attenzione. Un secondo 

congresso è stato convocato il 5 giugno 2012 a Washington, 

organizzato dallo Space Weather Enterprise Forum, dove si è 

arrivati alla conclusione che questo Ciclo Solare 24 potrebbe 

avere un doppio picco di attività: il primo c’è stato a cavallo tra 

la fine del 2011 e l’inizio del 2012, il secondo dovrebbe 

arrivare poco meno di due anni dopo, quindi previsto entro la 

fine del 2013. Riuscirà il Sole a sprigionare altra energia e farsi 
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ricordare anche per questo ciclo, o lo concluderà proseguendo 

sulla via della debolezza? 

Staremo a vedere, ma il discorso qui è un altro: le tempeste 

solari ci sono sempre state, e sempre ci saranno. Anche se il 

Sole dovesse “saltare” questo appuntamento, il rischio si 

ripresenterà tra 11 anni o meno. 

E’ bene quindi essere sempre preparati ad ogni evenienza. 

 

 
Nel grafico, l’andamento del Ciclo Solare 24 (all’1 agosto 2013) 
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- Capitolo VII - 

Analizziamo la minaccia 

 

Gli effetti di una tempesta solare possono essere riassunti 

nel seguente schema, che ora approfondiremo. 

• Correnti indotte 

⁃ Estese interruzioni delle Centrali Elettriche 

⁃ Case 

⁃ Trasporti 

⁃ Banche 

⁃ Commercio e Industria 

⁃ Situazioni particolari 

⁃ Gasdotti e oleodotti 

⁃ Linee di comunicazione a lunga distanza 

• Distorsione del campo geomagnetico 

⁃ Distorsioni transitorie 

⁃ Impulsi magnetici 

• Esposizione a radiazioni nucleari 

⁃ Persone 

⁃ Elettronica spaziale 
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⁃ Elettronica di aria e di terra 

• Riflettenza e scintillazione della Ionosfera 

⁃ Comunicazioni 

⁃ Radar 

⁃ Navigazione 

• Altri effetti sull'atmosfera 

⁃ Aurora 

⁃ Espansione dell'atmosfera 

⁃ Spostamento della cintura di Van Allen 

⁃ Diminuzione dello strato di ozono 

⁃ Fenomeni atmosferici come la "detersione 

atmosferica" 
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I. Correnti indotte 

 

Quando le particelle cariche della CME collidono con la 

Terra, energizzano gli "electrojets" aurorali. Questi elettrogetti 

sono correnti di milioni di Ampere che seguono percorsi 

circolari ad altissime altitudini (circa 100 km di altezza) 

intorno ai poli geomagnetici della magnetosfera terrestre (che 

ricordiamo non combaciare con i poli geografici - il polo nord 

geomagnetico ad esempio si trova in Groenlandia). Queste 

correnti d'alta quota inducono correnti minori sulla superficie 

terrestre, che possono incanalarsi in conduttori costruiti 

dall'uomo, come linee dell'alta tensione, tubature, cavi delle 

telecomunicazioni e binari ferroviari. 

 

Interruzioni estese delle Centrali Elettriche. 

Durante una tempesta solare, le correnti indotte dal plasma 

possono creare differenze di potenziale tra punti del suolo, che 

causano la nascita di un flusso di Correnti Geomagnetiche 

Indotte (GIC) all'interno di trasformatori, linee 

dell'alimentazione e punti di messa a terra. 

I trasformatori si saturano e desaturano magneticamente 60 
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volte al secondo: le GIC possono indurre i trasformatori in 

completa saturazione, impedendo loro di desaturarsi e 

bloccando il ciclo a metà. Bastano pochi Ampere per bloccare 

le operazioni di un trasformatore. Una GIC che induca una 

corrente di 1-2 Volts per chilometro e di 5 Ampere nella 

neutralità delle bobine dell'alta tensione è sufficiente per 

saturare un trasformatore collegato a terra in un secondo o 

anche meno. 

Durante alcune tempeste geomagnetiche negli Stati Uniti, 

sono state misurate correnti indotte di 184 Ampere; la più 

importante mai registrata era di 270 Ampere durante la 

tempesta solare in Svezia del 6 aprile 2000. 

Se la saturazione a mezzo ciclo del trasformatore non viene 

interrotta, il flusso può entrare nella struttura di contenimento e 

nella bobina della corrente, facendo aumentare la temperatura: 

si possono creare degli "hot spot" di centinaia di gradi in pochi 

minuti. Il trasformatore comincia a emettere suoni sinistri 

(registrati fino a 100 dB) mentre le regioni di polarità opposta 

scuotono vigorosamente le 100 tonnellate del nucleo di acciaio 

di questi dispositivi grandi come appartamenti. 

Questo può andare avanti per tutta la durata della tempesta 
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geomagnetica. La saturazione indotta dalle GIC causa anche 

l'espansione dei gas all'interno del trasformatore, gas che si 

originano dalla decomposizione dell'olio lubrificante, della 

cellulosa, dalla vibrazione del serbatoio e del nucleo. Questo 

danneggiamento è naturalmente progressivo, accorcia la vita 

del trasformatore e può portare ad un guasto prematuro. 

Inoltre, la saturazione a metà ciclo porta il trasformatore a 

far fluire nella rete un'enorme quantità di corrente non prevista, 

con una componente di frequenza fondamentale che ritarda la 

tensione di alimentazione di 90 gradi e porta ad un carico 

induttivo inaspettato del sistema oltre che a distorsioni 

armoniche. Tutto ciò evolve sia in una riduzione del voltaggio 

del sistema, in un overload delle linee di trasmissione a lunga 

distanza, nel malfunzionamento dei relè di protezione e nel 

sovraccarico dei condensatori. 

Come se non bastasse, la corrente indotta che fluisce nella 

rete elettrica ha il potere di sovraccaricarla e di causare danni 

critici ai componenti della centrale stessa. Il malfunzionamento 

della centrale, assieme alla fusione dei trasformatori, porta 

inevitabilmente al black-out, che interessa tante persone quante 

sono servite da quella centrale. Se la tempesta è stata 

abbastanza estesa, possono essere interessate diverse centrali 
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elettriche, lasciando al buio milioni di persone. Inoltre, poiché 

in tutti gli stati occidentali la rete elettrica è costituita da più 

centrali collegate, l'aumentato fabbisogno di una o più zone 

può instaurare una reazione a catena che porta tutto il sistema a 

spegnersi, perché le poche centrali rimaste non sono in grado di 

fornire l'energia richiesta. 

 

 
I danni al trasformatore da 12 milioni di $ della Centrale Nucleare di 

Salem (New Jersey) dovuti alla tempesta geomagnetica del 1989 
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La suscettibilità ad una tempesta solare di una rete elettrica è 

una funzione di: 

 

Latitudine: più si è vicini alle zone dei poli geomagnetici, 

più si è vicini agli elettrogetti aurorali e quindi l'effetto sarà 

maggiore. 

 

Potenza della tempesta geomagnetica: tempeste 

energicamente più potenti possono spostare gli elettrogetti 

aurorali fin verso l'equatore, aumentando l'intensità delle GIC. 

 

Conduttività del terreno: sono più suscettibili le regioni di 

roccia ignea, con una bassa conduttività. Se una centrale 

elettrica si trova sopra uno strato di roccia a bassa conduttività, 

qualunque disturbo geomagnetico causerà un cambiamento nel 

voltaggio che induce nel terreno, e questo risulterà in una 

maggiore corrente che fluisce nei trasformatori. 

 

Orientamento: le differenze di potenziale sono maggiori 

nella direzione est-ovest, quindi le linee di trasmissione 

orientate in questo modo saranno più suscettibili di quelle 
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nord-sud. 

 

Lunghezza: più sono lunghe le linee di trasmissione, più 

sono vulnerabili. 

 

Caratteristiche costruttive della rete elettrica: la resistenza 

elettrica alla corrente diretta dei conduttori e delle bobine dei 

trasformatori, il tipo del trasformatore e la sua configurazione, 

il metodo di messa a terra sono tutte caratteristiche che possono 

influenzare la vulnerabilità.  

 

Alcuni precedenti: 

2 Agosto 1972: una tempesta solare fa esplodere un 

trasformatore da 230.000 Volt della centrale elettrica British 

Columbia Hydro and Port Authority. 

27 Dicembre 1980: un costosissimo trasformatore da 

735.000 Volt si guasta 8 giorni dopo la Grande Aurora Rossa 

del 19 dicembre a St. James Bay, in Canada. 

13 Aprile 1981: il trasformatore di ricambio da 735 kV a St. 

James Bay si guasta nuovamente dopo un'altra tempesta 

geomagnetica. 
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13 Marzo 1989: alle 2:45 della costa orientale, le correnti 

indotte hanno "inondato" i trasformatori della centrale elettrica 

Hydro-Quebec sovraccaricandoli di corrente, e causando la 

disattivazione dei compensatori reattivi di varie sotto-stazioni. 

Le linee di tensione lunghissime non hanno retto e l'intero 

sistema è collassato, nonostante la presenza di almeno 15 

sistemi di protezione. In un minuto e mezzo si sono persi 

21.500 megaWatt di potenza e sono rimaste al buio 6 milioni di 

persone. Ci sono volute 9 ore per ripristinare l'83% della 

tensione iniziale. I danni principali hanno interessato un 

Compensatore statico VAR (SVC) di 1.200 tonnellate. 

La stessa tempesta ha distrutto anche un generatore-

trasformatore da 12 milioni di dollari di proprietà del Servizio 

Pubblico Elettrico del New Jersey. Serviva a convertire 

l'elettricità proveniente dalla Centrale Nucleare di Salem: la 

società ha chiesto un trasformatore sostitutivo al fornitore che 

ha dato dei tempi di costruzione prioritaria di due anni. Per 

fortuna era disponibile un trasformatore di ricambio, che 

richiese comunque 6 mesi per l'installazione. 
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Questi esempi servono per far capire la difficoltà 

nell'approvvigionamento di nuovi trasformatori, che hanno 

anche costi di decine di milioni di dollari. La loro dimensione 

importante può essere un ulteriore ostacolo per la fabbricazione 

e la spedizione in momenti di emergenza, e anche in caso di 

disponibilità preventiva, ci vogliono mesi per l'installazione. 

 

I black-out su larga scala hanno impatti economici seri 

anche se la corrente viene ripristinata in poche ore: un black-

out di 4 ore in Francia produsse una perdita stimata in 800 

milioni di euro. La perdita monetaria mondiale di un anno 

senza corrente supererebbe ogni cifra immaginabile. 

Questo perché l'elettricità è fondamentale per le nostre 

industrie, per la comunicazione, i trasporti e il commercio, per 

l'approvvigionamento di acqua e per il benessere sociale in 

generale. Il nostro mondo è dipendente dalla tecnologia. E 

siamo sempre più vulnerabili perché i paesi continuano nel 

trend di trasmettere (o acquistare) l'elettricità in blocchi, 

proveniente da pochi siti di produzione fino a grandi distanze 

con cavi chilometrici, spingendo la potenza di generazione 

elettrica fino ai limiti ma rendendola estremamente fragile. 
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Senza energia elettrica, il mondo moderno collasserà come un 

castello di carte: la tempesta solare sarà il colpo di vento. 

 

L'ingegnere e fisico nucleare del Dipartimento della Marina 

statunitense James A. Marusek, che ha analizzato le 

ripercussioni di varie calamità sulla popolazione mondiale, si 

aspetta che, in una situazione di tale emergenza, i governi 

impongano la legge marziale e obblighino, come imperativo 

nazionale, tutte le persone in forze a lavorare, come in tempo 

di guerra, per contribuire alla costruzione di nuovi 

trasformatori da inviare alle centrali elettriche, riducendo così 

il tempo "senza elettricità" da anni a qualche mese. 

 

E se la corrente non tornasse? 

Acqua: gli esseri umani possono sopravvivere solo tre o 

quattro giorni senza bere acqua pulita. Senza elettricità che 

alimenti le pompe idriche e le centrali di purificazione, molta 

gente non avrà più accesso all'acqua potabile. La mancanza di 

acqua potabile sarà quindi uno dei punti critici durante un 

black-out esteso della durata di settimane o mesi. 
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Inizialmente potrebbero avere accesso all'acqua solo quelle 

città costiere che ricevono acqua per gravità, o edifici con 

cisterne di riserva sui tetti, ma queste sono comunque destinate 

a esaurirsi in pochi giorni. 

 

Liquami: le strutture che smaltiscono gli scarichi cittadini 

hanno bisogno di elettricità per le operazioni. In assenza di 

questa, i liquami potrebbero fluire nei fiumi, nei laghi e in 

mare, o addirittura ritornare nelle case e negli uffici. Se questo 

flusso non viene fermato, potrebbe potenzialmente contaminare 

importanti riserve di acqua potabile. Comunità avanzate hanno 

installato delle valvole unidirezionali nelle fognature per 

evitare il reflusso, ma in luoghi dove questi standard non sono 

ancora stati adottati, il reflusso dei liquami trasformerà le 

fondamenta dei palazzi in pozzi neri. 

Inoltre, senz'acqua non sarà possibile "tirare lo sciacquone". 

Dopo giorni, il fetore sarà talmente forte da allontanare le 

persone dalle proprie case. 

 

Refrigerazione: naturalmente, senza elettricità non 

funzioneranno frigoriferi e freezer. Il cibo comincerà a 
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scongelare dopo un giorno e a guastarsi velocemente. Per un 

nucleo familiare medio, questo significa anche una perdita 

monetaria considerevole. 

 

Illuminazione: stanze senza illuminazione naturale 

proveniente da finestre o lucernari saranno scure durante il 

giorno, e di notte l'intera casa sarà buia come una caverna, 

limitando di fatto la funzionalità dell'abitazione. 

 

Riscaldamento: la maggior parte delle caldaie (elettriche, a 

gas e ad olio) non saranno funzionanti durante un black-out, 

così come i termostati, gli scaldabagni e i sistemi di accensione 

a scintilla. In inverno, questo renderà difficile mantenere la 

casa calda e potrebbe portare al congelamento delle tubature. 

 

Condizionamento: anche l'estate sarà un problema, in 

quanto condizionatori, ventilatori e deumidificatori non 

funzioneranno, trasformando la casa in un forno umido. 

 

Cucina: i forni elettrici non funzioneranno, così come le 

nuove cucine la cui accensione del gas è legata alla presenza di 
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una scintilla elettrica. Inoltre ci potrebbero essere difficoltà 

nell'approvvigionamento del gas stesso, sia per l'aumentato 

fabbisogno che per problemi alle tubature causati dalla 

tempesta geomagnetica. Cucinare cibi e anche solo bollire 

l'acqua potrebbe essere un’impresa. 

 

Trasporti: automobili, autobus e camion saranno duramente 

colpiti da un black-out esteso. I semafori non funzioneranno, 

rendendo impraticabili gli incroci più importanti, causando un 

ingorgo a catena che a poco a poco bloccherà tutte le strade, 

che saranno anche buie per l'assenza di luce dei lampioni. Le 

stazioni di servizio, che normalmente non sono provviste di 

generatori di emergenza, non saranno funzionanti per l'assenza 

di elettricità, limitando di fatto gli spostamenti e l'autonomia di 

ciascuno alla quantità di carburante che aveva nel serbatoio 

prima della tempesta geomagnetica. Inoltre, se qualcuno si 

troverà a guidare proprio durante la tempesta stessa, l'impulso 

elettromagnetico potrebbe fondere l'alternatore del veicolo, 

rendendolo immediatamente inutilizzabile. 

Un posto dove non vorrete essere quando arriva la tempesta 

geomagnetica è l'aereo. Mettendo per ora da parte l'alta quota, 
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che offre poca protezione alla radiazione cosmica, nessun volo 

sarà in grado di atterrare o decollare finché non vengono 

ripristinati i radar. Tutta la strumentazione di bordo potrebbe 

spegnersi all'istante. Il sistema di ticketing delle linee aeree 

sarà interrotto, così come il funzionamento di eventuali sirene 

di allarme e della risposta all'emergenza da parte dei vigili del 

fuoco. Non solo: senza elettricità non funzioneranno gli aiuti 

alla navigazione, gli aiuti visivi luminosi, l'illuminazione della 

pista, le operazioni di sbarco, i sistemi di controllo e trasporto 

bagagli, i metal detectors, le operazioni di rifornimento 

carburante, per non parlare dell'illuminazione e dei 

condizionatori dell'aeroporto. Inoltre abbiamo visto che la 

prima ondata di energia che arriva dal Sole è pura radiazione 

elettromagnetica, e potrebbe quindi disturbare (fino a 

interrompere) le comunicazioni radio tra l'aereo e la torre di 

controllo. Per fortuna gli aeroporti più importanti sono 

equipaggiati con generatori di emergenza che possono far 

fronte ai primi momenti della crisi, ma che non durano 

naturalmente all'infinito. 

Per non parlare di treni e metropolitane: i binari sono lunghi 

conduttori di metallo che possono raccogliere grandi quantità 

di corrente indotta, che può fluire attraverso i sistemi di 
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controllo e i segnali luminosi provocando danni estesi. 

Addirittura i passeggeri in stazione, se troppo vicini ai binari, 

potrebbero essere folgorati da ponti di plasma o rimanere 

ustionati da esplosioni di scintille. Sono entrambi mezzi a 

locomozione quasi esclusivamente elettrica e quindi 

rimarranno bloccati, anche in gallerie sotterranee. Queste 

ultime sono anche a rischio inondazione, perché le pompe che 

costantemente aspirano l'acqua del sottosuolo non saranno 

operative. 

 

Banche: senza elettricità, sarà impossibile accedere ai propri 

fondi. Lettura delle carte di credito, transazioni bancarie, 

prelievi bancomat, validazione di assegni, anche i registratori 

di cassa: tutto funziona con la corrente. A questo problema 

contribuirà la perdita dei satelliti chiave che fanno parte del 

circuito finanziario mondiale. Inoltre pensateci, non è che ogni 

banca possiede da qualche parte una cassetta piena dei contanti 

che avete sul vostro conto corrente: i soldi che abbiamo in 

banca sono tutti soldi elettronici. Andrebbe tutto in fumo? 
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Commercio e Industria: tutti i problemi che affliggeranno le 

case si abbatteranno anche su fabbriche e centri commerciali; 

tutti i computer saranno fuori uso, ed i computer sono oggi la 

base del commercio, dell'industria e delle infrastrutture. Se a 

questo aggiungiamo l'assenteismo che si verificherà 

inevitabilmente, possiamo facilmente immaginare il collasso 

conseguente. 

 

Situazioni particolari: nel momento del black-out, ci saranno 

persone intrappolate negli ascensori, nelle miniere sotterranee, 

nei treni di pendolari e anche nei treni delle montagne russe 

(anche a testa in giù). Alcuni treni di pendolari potrebbero 

essere così lontani dai centri abitati che i soccorsi potrebbero 

impiegare ore per raggiungerli: immaginiamo se poi il treno 

dovesse essere bloccato in galleria, al buio. Sicuramente alcune 

persone potrebbero accusare malori o attacchi di panico. 

Inoltre in molti usciranno dal lavoro per tornare a casa prima 

che faccia buio visto che non possono usare i mezzi. Nelle 

grandi città, questo potrebbe significare una camminata di 

decine di chilometri. 

I tunnel verranno parzialmente chiusi, per evitare l'accumulo 
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di gas di scarico (i sistemi di ventilazione non funzioneranno) 

delle automobili che potranno ancora spostarsi. 

Agli incroci bloccati dalle automobili dei privati cittadini 

cominceranno a dirigere il traffico per aiutare le forze 

dell'ordine che saranno assalite di chiamate di emergenza. Se 

avete dei giubbotti catarifrangenti, dateli a queste persone 

dall'animo nobile: pedoni e guidatori non faranno caso al fatto 

che non sono poliziotti e seguiranno le loro indicazioni. 

La gente vorrà sapere la gravità della situazione, la causa (se 

naturale o terroristica) e una prognosi di quando verrà 

ripristinata la corrente. All'inizio tutte le radio FM saranno 

messe fuori onda, per poi tornare appena i generatori di 

emergenza saranno entrati in funzione. Le radioline portatili e 

quelle nelle automobili saranno una chiave importante nella 

comunicazione della natura dell'evento. I computer portatili 

funzioneranno finché le batterie non saranno esaurite, ma non 

sappiamo se saranno in grado di collegarsi a internet perché 

dipende dalle misure di emergenza che adottano i singoli 

provider e dal metodo di connessione (cavo LAN, Wi-fi, 3G). 

Le radio amatoriali giocheranno un ruolo fondamentale nel 

trasmettere i comunicati di emergenza. 
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Alcuni negozi particolari saranno in grado di rimanere aperti 

grazie ai generatori di emergenza, e saranno proprio quelli che 

venderanno torce, batterie, generatori portatili. Anche alcuni 

ristoratori, avendo forni alimentati a gas o forni a legna 

potrebbero fornire una forma primaria di assistenza. 

Anche se il servizio di telefonia cellulare potrebbe non 

essere affetto, l'aumento spropositato del traffico potrebbe 

azzerare la linea. Per fortuna pare che i servizi di SMS 

continuino a funzionare sulle reti sovraccariche, quindi provate 

a inviarli. Questo naturalmente finché funzionano le batterie o 

finché le torri di comunicazione avranno energia dai loro 

generatori di emergenza, che solitamente hanno un'autonomia 

di due o tre ore. 

I moderni telefoni casalinghi, che per funzionare hanno 

bisogno di un piccolo alimentatore, non funzioneranno. 

Saranno operativi invece (anche se per poco tempo) i vecchi 

telefoni, quelli che funzionano grazie alla poca corrente che 

giunge dal doppino telefonico. 
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Una foto dell’ultimo Grande Blackout del 2003 a New York, in cui rimasero 

senza luce 50 milioni di persone tra Stati Uniti e Canada 

 

Gli edifici più alti saranno estremamente vulnerabili agli 

effetti del black-out: non funzioneranno gli ascensori, e le 

scale, solitamente nel cuore dell'edificio, diventeranno buie non 

appena le luci di emergenza avranno scaricato le loro batterie. 

Salire decine di piani di scale in piena oscurità sarà rischioso, 

soprattutto in presenza di persone con problemi di 

deambulazione o magari per portare pesanti scorte di cibo. I 

serbatoi d'acqua sul tetto si esauriranno velocemente, lasciando 

a secco gli sprinkler anti-incendio e rendendo l'edificio 



! 51!

vulnerabile al diffondersi di eventuali fiamme libere, magari 

sprigionate dai cavi elettrici. 

Per non parlare delle persone che potrebbero rimanere 

chiuse fuori casa, per via dei sistemi di allarme: solitamente 

una mancanza di corrente viene vista come un tentativo di 

manomissione e quindi l'antifurto, collegato al generatore di 

emergenza della casa, chiuderà le porte e le vie di accesso 

pensando ad un'intrusione. 

Anziani e persone con patologie croniche saranno 

fortemente a rischio, così come tutti i pazienti ricoverati negli 

ospedali. I generatori potrebbero avere autonomia insufficiente 

lasciando senza corrente tutti i macchinari di sostentamento 

della vita, come i respiratori collegati all'ossigeno, le 

apparecchiature per la dialisi, le incubatrici dei neonati 

prematuri, così come potrebbero andare in tilt i pacemaker e i 

defibrillatori cardiaci. 

 

Gasdotti e oleodotti. 

Le correnti geomagnetiche indotte possono affliggere anche 

le tubature. Si è visto che le alte differenze di potenziale suolo-

tubatura aumentano la corrosione dei condotti, specie alle alte 
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latitudini. Il danno da corrosione è cumulativo e può 

eventualmente portare a difetti nell'integrità del tubo fino alla 

perdita e alla rottura totale. Le tempeste solari possono aver 

giocato un ruolo fondamentale nell'esplosione del gasdotto che, 

il 4 giugno del 1989, ha demolito parte della ferrovia Trans-

Siberiana, incendiando due treni passeggeri e uccidendo 500 

persone, molte dei quali bambini che andavano in gita sui 

monti Urali.  

Altre caratteristiche che contribuiscono negativamente sono 

la presenza di flange di sicurezza (paradossalmente aumentano 

il flusso in presenza di correnti indotte) e la lunghezza del 

condotto. 

 

Linee di comunicazione a lunga distanza. 

Le correnti indotte possono sfruttare i lunghi cavi dei mezzi 

di telecomunicazione come conduttori. Questi includono linee 

del telegrafo, del telefono e i cavi sottomarini. Le GIC possono 

danneggiare non solo le linee di trasmissione ma anche 

generare archi elettrici e quindi riscaldare i cavi. Si racconta 

infatti che durante l'evento di Carrington le linee del telegrafo 

presero fuoco e che alcuni telegrafisti vennero folgorati. 
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Oggi vengono usati nuovi tipi di cavi, come i coassiali e 

quelli a fibre ottiche, che permettono di aumentare la banda di 

trasmissione ma richiedono la presenza di amplificatori lungo il 

loro decorso. Questi amplificatori sopperiscono alla perdita di 

segnale che è proporzionale alla distanza e sono connessi in 

serie lungo il conduttore elettrico del cavo: è semplice capire 

che una corrente indotta maggiore di quella che sono abituati a 

sopportare li metterà fuori uso, tagliando di fatto le linee di 

comunicazione. 

 

II. Distorsione del Campo Geomagnetico 

 

Distorsioni transitorie. 

La tempesta geomagnetica produrrà letture errate delle 

bussole, da quelle dei boy scout che girano nei boschi a quelle 

della navigazione usate da navi, aerei e sottomarini, fino a 

quelle dei sistemi di controllo delle stazioni spaziali. 

Molti satelliti hanno sistemi di controllo che sfruttano 

l'andamento del campo magnetico terrestre per distinguere 

l'alto dal basso. Durante una tempesta magnetica le polarità 

potranno cambiare continuamente, lasciando i satelliti in balìa 
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del destino. 

 

Impulsi magnetici. 

Esistono 50 anni di ricerca e studi scientifici che dimostrano 

il collegamento tra le tempeste sulla nostra Stella e gli effetti 

sulla nostra salute. La minaccia pare essere collegata con la 

componente verticale del campo magnetico interplanetario e  

con i forti impulsi magnetici ai quali rimane esposto il nostro 

corpo. Gli effetti includono l'infarto miocardico, accidenti 

vascolari cerebrali (ictus) e un aumento di incidenti stradali e 

sul lavoro, dovuti a modifiche transitorie del comportamento e 

della capacità di giudizio. 

 

Infarto miocardico: uno studio (http://tinyurl.com/bpd3gzx) 

ha mostrato la correlazione tra tempeste solari e aumento delle 

ammissioni ospedaliere per infarto cardiaco, la maggior parte 

per infarto miocardico anteriore, come anche un aumento della 

mortalità sia extra che intra-ospedaliera. La percentuale di 

mortalità per infarto cardiaco era, nei giorni di tempesta 

geomagnetica, maggiore del 70% rispetto ai giorni di bassa o 

nulla attività solare. 
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Un altro studio (http://tinyurl.com/cdeqe34) ha rivelato sì 

l'aumento della morbilità, ma con un doppio picco, uno tre 

giorni prima della tempesta ed un altro un giorno dopo la sua 

rilevazione: gli effetti precoci sono quindi dati dall'evento 

protonico solare, mentre quelli ritardati sono dati 

dall'espulsione di massa coronale.  

Per di più un ennesimo studio (http://tinyurl.com/cp4hdc3) 

ha confermato che l'ospedalizzazione per infarto miocardico 

aumenta di 2,1 volte durante una tempesta geomagnetica, se 

comparata a periodi di quiete solare. 

 

Accidenti vascolari cerebrali: lo stesso studio di Stoupel 

citato prima evidenzia anche una correlazione con gli ictus e 

tutte quelle sindromi correlate a disturbi circolatori cerebrali 

come vertigini e attacchi di emicrania. La mortalità giornaliera 

per ictus, sia nel tragitto verso l'ospedale che nei Pronto 

Soccorso, nei giorni di tempesta solare attiva, era più che 

raddoppiata (aumento del 130%) rispetto ai giorni di bassa 

attività solare. Anche lo studio di Kuleshova rileva un aumento 

di ricoveri in neurologia di 1,5 volte durante le tempeste solari. 
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Incidenti stradali, sul lavoro e influenza sul comportamento 

umano: uno studio ha analizzato gli incidenti causati da fattori 

umani nella più grande centrale nucleare russa a Kurskaya, nel 

periodo 1985-1989, ed ha riportato che il 70% degli incidenti 

avveniva nei giorni di tempeste solari; un altro studio effettuato 

in Germania ha trovato una relazione tra i campi geomagnetici 

e gli incidenti stradali: pare che i tempi di reazione si 

allunghino in presenza di forti campi magnetici indotti, così 

come possano essere influenzati il comportamento, il giudizio e 

le decisioni in presenza di rischi. Le ricerche hanno evidenziato 

collegamenti con depressione, ansia, disturbi del sonno e 

umore alterato: uno studio (http://tinyurl.com/ce8edru) mostra 

un aumento del 36,2% degli accessi ospedalieri con diagnosi 

psichiatrica durante le tempeste geomagnetiche. Uno studio 

russo ha riportato che i pazienti, già ricoverati in una struttura 

psichiatrica di Mosca, durante i giorni di maggiore attività 

solare presentavano peggioramento della sintomatologia 

psicotica e comparsa di allucinazioni. Altri studi mostrano che i 

piloti (che, ricordo, volando ad alta quota sono più esposti alle 

radiazioni elettromagnetiche) durante le tempeste 

geomagnetiche presentano alti livelli di ansia e diminuzione 

delle abilità di volo. E lo studio di Kuleshova, già nominato 
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prima, dimostra un numero di ricoveri in psichiatria 

raddoppiato rispetto al normale. Per analizzare l'aspetto 

"umano", basta andare a rileggere cosa accadeva nel 1859 in 

alcune città degli Stati Uniti, durante l'evento di Carrington: ci 

sono numerose testimonianze, riportate nei giornali locali, di 

persone fino a quel momento in ottima salute, che sono state 

trasportate di forza (spesso con l'aiuto dello sceriffo) verso 

strutture di sanità mentale, per colpa dei deliri, dell'agitazione e 

delle visioni di "fine del mondo". 

Oltre le dirette conseguenze sul comportamento, ci sono i 

risvolti sociali derivanti da un disastro globale: senza 

elettricità, e con le forze dell'ordine impegnate nel coordinare 

soccorsi e ripristino dei servizi, ci sarà un inevitabile aumento 

della criminalità; la prospettiva di perdita del lavoro, la 

mancanza di carburante, la fine della moneta circolante e il 

deperimento dei cibi nei frigoriferi senza corrente saranno tutti 

fattori che potrebbero contribuire alla fine del mondo civile 

come lo conosciamo oggi. 
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III. Esposizione a radiazioni nucleari 

 

Individui: non tutte le radiazioni sono uguali. La radiazione 

nucleare (da protoni, neutroni e ioni) può essere una delle 

forme più letali. In generale, il campo magnetico terrestre e la 

nostra atmosfera ci proteggeranno con successo dalla maggior 

parte della radiazione nucleare ad alta energia dell'Evento 

Protonico Solare. Ma se arriveranno particelle con energia 

maggiore di 500 MeV, queste saranno in grado di raggiungere 

la superficie. Si pensa che durante potenti flare possano essere 

generate alcune particelle fino a quasi 20.000 MeV (20 GeV). 

I fattori che influiscono sulla radiazione da EPS sono: 

• intensità dell'evento 

• altitudine 

• latitudine 

• linea visiva diretta col Sole 

• livelli di umidità atmosferica 

• vicinanza a zone di inversione di polarità 

Gli individui con la maggiore esposizione a questo tipo di 

radiazione sono naturalmente gli astronauti, che si trovano 

all'esterno della "bolla" di protezione offerta dalla 
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magnetosfera. Ho già accennato al fatto che le tempeste solari 

dell'agosto 1972 e dell'ottobre 1989 hanno generato degli EPS 

con energia tale che se gli astronauti si fossero trovati sulla 

superficie lunare, schermati solo dalla tuta spaziale, avrebbero 

assorbito delle radiazioni letali. Gli astronauti che si trovavano 

sulla Mir alla fine del 1989 infatti assorbirono in poche ore il 

limite di radiazioni di un intero anno. Raccontarono di bagliori 

nei loro occhi: erano causati dalle particelle nucleari che 

superavano senza problemi le paratie dello Shuttle, causando 

flash simili a comete nel loro campo visivo. 

Saranno esposte in modo importante anche le persone che 

volano in alta quota e quelle alle alte latitudini, per via della 

minore protezione atmosferica e per via del campo magnetico 

che defletterà molte particelle verso le regioni polari. Questa 

radiazione sarà una vera minaccia per equipaggio e passeggeri 

di voli commerciali. Per questo motivo quando viene avvistato 

un flare, per precauzione i voli internazionali che passano 

vicino ai poli magnetici vengono deviati su altre rotte e 

comunque vengono fatti scendere di quota. 

Anche coloro che vivono in città elevate saranno esposti 

maggiormente: ad esempio i cittadini e i turisti di Sestriere 

(2035 mslm) assorbiranno molte più radiazioni di chi vive a 
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Roma (20 mslm). 

L'acqua offre una protezione naturale alla radiazione da 

particelle: per tale motivo alti tassi d'umidità, ma soprattutto le 

nuvole, proteggono efficacemente. Sarete felici di trovarvi 

sotto un acquazzone durante una tempesta solare! 

Naturalmente, le particelle viaggiano in linea retta dal Sole, 

quindi chi si trova in zone all'ombra sarà esposto ad un tasso di 

radiazione notevolmente minore, come lo sarà chi si troverà nel 

lato notturno della Terra. 

Un punto importante di vulnerabilità sarà la vicinanza fisica 

ai punti di instabilità magnetica, come l'Anomalia del Sud 

Atlantico: ci sono zone sulla Terra dove il flusso del campo 

magnetico è molto minore per via del notevole abbassamento 

delle fasce di Van Allen, ossia quelle zone di maggiore 

"debolezza" del campo magnetico che dovrebbe proteggerci 

dalle particelle ad alta energia. Va da sé che in queste zone, 

mancando la protezione del campo magnetico, si avrà un tasso 

di radiazione a terra maggiore che in altre zone del Mondo. 

L'Anomalia del Sud Atlantico è un grosso ovale di instabilità 

magnetica che si estende dal Sud Africa fino al Sud America, 

comprendendo tutto il basso Atlantico. Questi limiti sono 
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continuamente in evoluzione, e gli scienziati vedono questa 

zona (ed il graduale indebolimento del campo geomagnetico 

negli ultimi 100 anni) come una prova dell'imminente 

inversione dei poli magnetici terrestri, cosa che è accaduta 

periodicamente in passato sul nostro Pianeta. Un’inversione 

può durare molti anni, anche centinaia, e durante questo 

periodo non vi è nessuna protezione da parte del campo 

magnetico, che cerca di stabilizzarsi in un nuovo equilibrio. 

Un'eruzione solare e una tempesta magnetica che avvenissero 

durante l'inversione dei poli porterebbe ad un bombardamento 

di raggi cosmici tale da significare una sola cosa: estinzioni di 

massa su tutto il Pianeta. 

Ma cosa causano nell'uomo le particelle ad alta energia? Il 

primo effetto è quello di surriscaldamento, per aumento degli 

urti atomici e quindi aumento della vibrazione molecolare, 

direttamente correlata con la temperatura. Inoltre, per via 

dell'instabilità elettrica causata dall'intensa ionizzazione, in 

organi con attività elettrica intrinseca potrebbe insorgere uno 

shock elettrico: questo fenomeno potrebbe portare addirittura a 

un evento noto come Morte Cardiaca Improvvisa. Se la 

ionizzazione colpisce il cervello, il risultato potrebbe essere 

demenza permanente. Se prendiamo la singola cellula, la 
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ionizzazione porta a danno genetico e mutazione del DNA: 

solitamente la cellula muore e viene eliminata dal sistema 

immunitario, ma se il danno è esteso o anche una sola cellula 

mutata sopravvive si ha la trasformazione in cancro. Uno dei 

vantaggi evolutivi dei mammiferi è stata proprio la presenza di 

un sacco amniotico pieno di acqua, che protegge il feto da un 

eventuale radiazione che potrebbe colpire la madre: in questo 

modo viene comunque assicurata la discendenza. 

Una delle cause ipotizzate che ha contribuito alla Grande 

Estinzione del Permiano (in cui si estinsero il 96% delle specie 

marine e il 70% di quelle terrestri, molto più grave della più 

nota estinzione dei dinosauri) è che il Sole abbia liberato un 

flare potentissimo diretto verso la Terra, che in quel periodo si 

trovava in una fase di inversione dei poli magnetici: l'assenza 

della protezione offerta dal campo magnetico avrebbe causato 

una morìa di animali per via di ustioni e tumori. 

 

Elettronica spaziale, di aria e di terra: fino ad oggi, le 

tempeste solari hanno causato miliardi di dollari di danni ai 

satelliti commerciali per malfunzionamenti e "morte 

prematura". Nel nostro mondo tecnologico, i satelliti giocano 
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un ruolo fondamentale nelle comunicazioni. La perdita di 

satelliti può influire su: televisione, radio, dati meteorologici, 

cellulari, bancomat e carte di credito, stazioni di servizio, rotte 

aeree, monitoraggio dei terremoti, tracking GPS, 

comunicazioni militari. E lista cresce di giorno in giorno. 

In buona parte i satelliti moderni sono leggeri e sofisticati 

ma costruiti con elettronica a basso costo: questo li rende 

vulnerabili alle radiazioni solari. Una particella ad alta energia 

può penetrare le superfici del satellite e depositare carica 

sufficiente per causare un corto circuito, un falso comando, 

perdita di memoria o cambio di stato. L'urto con la particella 

stessa libera elettroni che possono distruggere le schede 

elettroniche e modificare i dati registrati nella memoria del 

satellite. Alcuni di questi danni possono essere corretti da Terra 

con un reboot, ma a volte il danno è irreparabile da portare ad 

una "morte prematura" del satellite. La superficie metallica 

stessa del satellite si carica in modi diversi in zone diverse, 

portando alla comparsa di differenze di potenziale anche di 

centinaia di Volt, con tutte le conseguenze del caso. 

Inoltre i satelliti ricevono la loro energia dai pannelli 

fotovoltaici. Le celle dei pannelli vengono seriamente 

danneggiate dai protoni ad alta energia in quanto causano uno 
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shift nella posizione degli atomi di silicio, producendo difetti 

nei cristalli. Questi aumentano la resistenza alla corrente 

elettrica rendendo il pannello poco efficiente e accorciando la 

vita del satellite di molti anni. 

Un sistema satellitare critico, molto sensibile al 

danneggiamento solare, è il controllo dell'assetto. Se il sistema 

viene danneggiato, il satellite si disorienta, perde la possibilità 

di effettuare aggiustamenti nell'orbita e potrebbe rientrare 

nell'atmosfera trasformandosi in una meteora. 

Le particelle ad alta energia possono poi influenzare 

l'avionica degli aerei, i passeggeri con pacemaker cardiaci e 

possono far crashare i computer di bordo. Più alta sarà la quota 

di volo, più vulnerabili saranno queste apparecchiature. E 

particelle con energie sopra i 500 MeV potranno raggiungere la 

superficie terrestre provocando gli stessi danni a terra. 

 

IV. Riflettenza e scintillazione della Ionosfera 

 

Sappiamo che a frequenze sotto i 30 MHz, la ionosfera 

terrestre agisce come uno specchio, permettendo alle 

comunicazioni radio di raggiungere distanze di molte migliaia 
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di km. Le frequenze più alte invece penetrano nella ionosfera e 

sono quindi usate per le comunicazioni terra-spazio. Gli 

ultravioletti e i raggi X solari possono interferire con la densità 

di elettroni della ionosfera influenzando questa riflettenza. 

Un aumento improvviso della radiazione X proveniente da 

un flare solare causa una sostanziale ionizzazione della bassa 

ionosfera nel lato illuminato della Terra. Questa produce un 

improvviso disturbo nei segnali radio, anomalie di fase, 

temporanei aumenti e oscuramenti del segnale: questi problemi 

possono durare minuti o ore. Inoltre lo stesso flare inonda la 

Terra con un ampio spettro di rumore di statico di fondo. 

Vengono inoltre causate forti interferenze nei segnali radio 

HF, VHF e UHF, che possono durare anche giorni dopo la fine 

della CME. 

Anche i radar verranno ingannati da questa interferenza 

globale: ci saranno errori di rilevazione, errori di elevazione e 

di angolo azimutale, distorsioni dell'immagine radar. I detriti 

spaziali (il cosiddetto "space junk": tutti i residui di precedenti 

satelliti dismessi o di stadi dei razzi, ma anche semplici bulloni 

vaganti) non potranno essere più seguiti via radar e 

costituiranno una minaccia per gli altri satelliti e per le stazioni 
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spaziali. I radar oltre portata visiva inoltre non offriranno 

protezione da lancio di missili o aerei a grande distanza: 

qualche malintenzionato che vive a basse latitudini risparmiate 

dalla CME potrebbe sfruttare questo momento per prendere il 

controllo del resto del Mondo. 

Il Sistema di Posizionamento Globale opera a 1,5 GHz. I 

segnali GPS quindi subiranno intense variazioni e 

scintillazioni, rendendo impossibile la lettura dei dati da Terra, 

con conseguenti errori nella posizione rilevata: pensate non 

solo alla navigazione delle automobili, ma a quella di navi e 

aerei. 

 

V. Effetti atmosferici 

 

Aurora boreale e australe: chiamate anche "luci del Nord" e 

"luci del Sud" a seconda dell'emisfero, sono uno degli 

spettacoli più belli della Natura. Vedere un'Aurora di per sé 

non è pericoloso, anzi: assistervi è un evento raro e 

meraviglioso e non dovreste farvelo scappare. Oltre ai colori, 

sarà possibile udire suoni particolari, come sibili o fischi: sono 

dovuti alle onde meccaniche di compressione dell'aria. 
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Purtroppo, per chi vive alle basse latitudini come noi italiani, 

vedere l'Aurora sarà un cattivo presagio: vuol dire che la CME 

è ormai arrivata sulla Terra e se non abbiamo preso dei 

provvedimenti nei giorni precedenti potremmo essere spacciati. 

Il chiarore dell'Aurora è dato dal rilascio di fotoni eccitati 

dall'orbita elettronica più esterna degli atomi di ossigeno e 

azoto. Questi atomi, che assorbono l'enorme energia durante la 

collisione con il plasma proveniente dal Sole, influiscono sul 

colore che vediamo: il rosso-arancio e il verde dipendono 

dall'ossigeno, il blu e il cremisi dall'azoto. 

 
Bellissima Aurora Boreale in Finlandia 
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Espansione dell'atmosfera: l'estrema radiazione ultravioletta 

è responsabile del riscaldamento degli strati superiori 

dell'atmosfera, il cui risultato è l'aumento di volume: anche il 

calore prodotto dalle Aurore ne è parzialmente responsabile. 

L'espansione dell'atmosfera influisce su ciò che è in orbita 

come i satelliti, in quanto tende a rallentarli o a cambiarne la 

rotta. Questo colpirà soprattutto i satelliti ad orbita bassa 

(satelliti LEO) che operano tra i 650 e i 2400 km di altitudine 

(in questo intervallo si trova anche la Stazione Spaziale 

Internazionale). A meno che non vengano artificialmente fatti 

salire a quote superiori, il rallentamento potrebbe provocarne la 

caduta sulla Terra. Questo fenomeno ha già causato in passato 

la dismissione di satelliti come il Solar Maximum Mission nel 

1990 e lo Skylab nel 1979. 

 

Spostamento delle cinture di Van Allen: si tratta di un 

toroide di particelle cariche che viaggiano attorno alla Terra, 

mantenute in posizione dal campo magnetico terrestre, diviso 

in fascia esterna e fascia interna.  
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Le fasce di Van Allen 

 

I satelliti si tengono debitamente alla larga da queste zone, 

in quanto attraversarle significherebbe essere esposti 

direttamente al vento solare. Ad esempio, quando il telescopio 

Hubble sorvola l'Anomalia del Sud Atlantico, una zona della 

Terra in cui le fasce di Van Allen sono particolarmente vicine 

alla superficie terrestre, viene spento per evitare danni alla 

strumentazione, e la  stessa Stazione Spaziale Internazionale ha 

richiesto ingenti investimenti per la schermatura che le 

permette di attraversare questa zona. 

Le particelle cariche provenienti dal Sole hanno il potere di 
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deformare questo toro di particelle e modificare le altitudini 

entro le quali i satelliti sono normalmente protetti dai raggi 

cosmici: venendo meno la protezione naturale della 

magnetosfera terrestre ed entrando nelle cinture di Van Allen 

questi saranno vulnerabili alla radiazione solare. 

 

Diminuzione dello strato di ozono: un evento protonico 

solare produce quantità importanti di reattivi chimici nella 

mesosfera e nell'alta stratosfera (come HO e NO) che 

reagiscono con lo strato di ozono assottigliandolo. Un EPS nel 

14-16 luglio del 2000 causò una deplezione dell'ozono nella 

mesosfera nell'ordine del 70%! Per rigenerarsi completamente 

ha impiegato un tempo di quasi due anni. Come sappiamo 

l'ozono blocca i raggi ultravioletti dannosi (UVB) e quindi 

previene l'insorgenza di cancro alla pelle e cataratta oculare. 

Un tempo indefinito senza protezione dell'ozono sarebbe un 

ulteriore beffa oltre il danno già considerevole dato dall'assenza 

di energia elettrica. 

 

Altri fenomeni atmosferici: è stato visto che le Aurore 

spesso si associano a cieli più puliti (con visibilità oltre i 150 
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km) e al crollo delle temperature, ma bisogna ancora 

comprendere a fondo questa correlazione. 

 

 
L’Aurora come viene vista dagli astronauti 

sulla Stazione Spaziale Internazionale 
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- Capitolo VIII - 

Come prepararsi 

 

Dopo aver abbondantemente discusso circa l'eventuale 

minaccia di una tempesta solare, è arrivato il momento di 

capire una cosa: noi comuni cittadini cosa possiamo fare? 

Come possiamo prepararci a questo possibile evento e, nella 

nefasta ipotesi in cui si verifichi davvero, come dovremo 

comportarci? 

Se c'è una cosa che ho imparato da quando vivo in Abruzzo, 

è che quando il servizio meteorologico annuncia l'imminente 

arrivo di un fronte nevoso che può durare alcuni giorni, molte 

famiglie, senza che glielo dica nessuno, si dirigono al primo 

centro commerciale. Sanno che sta per abbattersi una nevicata 

che può bloccarli in casa per giorni e quindi fanno scorta di 

viveri, preparano le catene per l'automobile, riempiono alcuni 

secchi d'acqua nell'eventualità che si congeli l'acqua nei tubi. 

Alcune amministrazioni comunali preparano gli spargisale e gli 

spazzaneve. Questo è un buon esempio di effettiva 

pianificazione ed esecuzione. Queste persone hanno imparato 

che una piccola preparazione prima allevierà i problemi dopo. 
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Le tempeste solari di portata globale sono eventi rari. Così 

rari che molta gente ne ignora addirittura l'esistenza e per le 

quali non vengono neanche stabilite delle linee guida da 

seguire da parte della Protezione Civile. Per questo ho deciso 

di affrontare questo argomento, per cercare di diffondere 

questa consapevolezza e aiutare con alcuni consigli importanti 

desunti da molteplici ricerche. La guida si divide in un 

approccio reattivo (cosa fare subito, un giorno o due prima che 

la tempesta cominci) e in un approccio proattivo (misure a 

lungo termine) che possono minimizzare gli effetti di una 

tempesta solare massiva. Cercherò di dare anche dei consigli 

pratici per la sopravvivenza basilare. 

Darwin diceva che il modo migliore per sopravvivere è 

l'adattamento: il mio obiettivo è proprio questo, aiutare in 

questo adattamento che sarà la chiave per la sopravvivenza. In 

quei momenti difficili poi, bisogna guardare solo avanti: non 

saremo così parte del problema, ma parte della soluzione. 
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Un allarme tempestivo 

 

Prevedere l'intensità di una tempesta solare non è una 

scienza esatta. In effetti, studiamo il Sole da troppo poco 

tempo. Quindi che tipo di allarme dobbiamo aspettarci? 

Per fortuna, la Terra è un bersaglio veramente piccolo in una 

regione di spazio immensa. Continuamente veniamo sfiorati 

con minimi effetti da tempeste solari anche considerevoli. 

Questo perché la "zona" di Sole da cui possono partire eruzioni 

che siano dirette perfettamente verso la Terra è molto piccola, e 

viene attraversata dalle macchie solari in un giorno o poco più. 

Questo vuol dire che c'è una finestra ristretta entro la quale 

possiamo stare attenti e pronti a diramare un allarme. L'abilità 

di prevedere con ragionevole accuratezza la minaccia solare è 

un nuovo campo di studio, e sono stati sviluppati vari approcci 

analitici per fare un pronostico su quando si verificherà un flare 

e sulla sua intensità. 

 

• Il Bear Alert (dall'Osservatorio Solare Big Bear, in 

California) analizza i campi magnetici sul Sole e 

prevede l'attività solare con una certa possibilità di 
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successo. 

• Tracciare le grandi eruzioni di plasma chiamate 

sigmoidi ci dà una buona capacità predittiva. Questi 

enormi archi di plasma sono linee di campo magnetico 

che immagazzinano enormi quantià di energia. Come 

un elastico attorcigliato troppo stretto, i campi 

magnetici possono improvvisamente prendere una 

nuova forma. Quando lo fanno, possono rilasciare tanta 

energia come quella di una bomba nucleare da 10 

miliardi di Megatoni. Le osservazioni ai raggi X ci 

danno un'immagine molto dettagliata della struttura 

magnetica del Sole, e quindi possono essere usate per 

una previsione di due o tre giorni di anticipo con 

un'accuratezza del 50%. 

• Tracciare l'onda primaria di elettroni appena si 

manifesta il flare. Questi elettroni arrivano da 7 a 74 

minuti prima dell'Evento Protonico Solare e possono 

essere usati per prevedere l'intensità dello stesso. 

L'analizzatore COSTEP (COmprehensive 

SupraThermal and Energetic Particle) sul satellite 

SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory) può 

essere usato per un allarme preventivo. Ogni tempesta è 
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costituita da un insieme di elettroni, protoni e ioni 

pesanti. Gli elettroni, più leggeri e veloci, possono 

essere sfruttati per avere questa previsione. 

• Le tempeste solari più importanti sembrano 

possedere tutti e tre gli stadi (flare, SPE e CME), e 

l'intensità è proporzionale tra queste tre componenti. 

Eventi Protonici Solari maggiori hanno un 96% di 

correlazione con un’intensa CME. Quindi il 

manifestarsi in poche ore di un flare con una massiccia 

emissione di raggi X, seguito pochi minuti dopo da un 

potente SPE, ci da un giorno di tempo per prepararci al 

manifestarsi della tempesta geomagnetica. 

 

Ci sono vari siti consultabili online sui quali è possibile 

vedere l'attività solare in tempo reale. I siti più completi sono 

http://www.solarham.com, http://www.spaceweather.com e 

http://sohowww.nascom.nasa.gov: bisogna fare soprattutto 

attenzione se compare il termine "white light flare". 

Per chi ha la fortuna di possedere uno smartphone sono 

disponibili molteplici applicazioni, sia per Android che per 

iOS, tra le quali mi sento di consigliare "3D Sun" 
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(http://3dsun.org), realizzata in collaborazione con la NASA, e 

“Solar Monitor” (www.solarmonitor.eu), che mostrano in 

tempo reale la situazione solare e mandano immediatamente 

una notifica (come un sms) quando sul Sole si verifica 

un'eruzione solare di una certa importanza. 

 

Approccio reattivo 

 

Azioni raccomandabili da seguire immediatamente prima 

della Tempesta Solare 

 

Questa sezione aiuta a prepararsi a un imminente tempesta 

geomagnetica, di quelle che molto probabilmente causeranno 

un black-out. Questi accorgimenti ti permetteranno di superare 

i primi giorni della crisi. Il consiglio più importante di tutti 

però è quello di mantenere la calma e di non allarmare gli 

altri: non c'è niente di peggio che ritrovarsi nel panico globale 

per prepararsi ad un evento. Puoi anche stampare un riassunto 

di queste indicazioni, da consegnare ai tuoi cari: lo trovi 

all’indirizzo http://tinyurl.com/SSSCL (Solar Storm Survival 

Check-List). 
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Batterie: procurati batterie nuove per torce e radio, ricarica 

le batterie ricaricabili che hai in casa e metti in carica anche 

cellulari e notebook. 

Carburante: durante il black-out la maggior parte delle 

stazioni di servizio sarà inagibile per via della mancanza di 

elettricità. Fai il pieno di carburante ai tuoi veicoli, e se ne hai, 

riempi anche delle taniche extra. 

Gas o combustibile per la cucina: a seconda di come sia 

fatta la tua cucina, analizza le alternative non elettriche per la 

cottura dei cibi. Informati presso il tuo fornitore di gas circa 

l'approvvigionamento in assenza di corrente: potresti avere 

bisogno di una bombola supplementare, oppure di un barbecue 

da utilizzare all'esterno. Assicurati di avere abbastanza carbone 

e/o legna così come fiammiferi e liquido infiammabile. 

Farmaci: durante il black-out presumibilmente non potrai 

andare in farmacia. Chi ha patologie croniche che richiedono 

farmaci continuativi deve recarsi dal proprio medico per farsi 

prescrivere una quantità di farmaci che basti per 3 mesi. Alcuni 

medici potrebbero essere reticenti: per questo andate da loro 

con la documentazione che provi i vostri timori fondati, e 

allertatelo che potrà arrivare altra gente con le stesse richieste. 
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Contanti: i bancomat non funzioneranno durante il black-

out, così come le carte di credito. Avere una certa quantità di 

denaro contante aiuterà nei momenti iniziali della crisi. Alcuni 

consigliano di avere sin da ora una parte del proprio patrimonio 

convertita in oro o argento (lingotti e/o monete): è vero che un 

investimento del genere mette al sicuro da qualsiasi evenienza, 

ma io voglio essere ottimista. Quando avrete terminato i 

contanti, sarà più facile tornare al baratto che pagare con 

monete d'oro: la gente non saprà che farsene. 

Acqua: le pompe idriche della città non funzioneranno 

senza elettricità e le riserve nei serbatoi si esauriranno presto. 

Quindi raccogliete più acqua che potete. La più economica è 

quella che esce proprio dal vostro rubinetto: è potabile, sicura e 

facile da ottenere. Riempite secchi, bottiglie, anche la vasca da 

bagno. La userete per bere, lavarvi e come "sciacquone" per il 

gabinetto. Come minimo dovreste raccogliere acqua quanto 

basta per 3 giorni per ogni persona in famiglia. Solitamente 

equivale a 4 litri al giorno a persona. Un'altra possibilità è 

quella di comprarla nei supermercati, ma è decisamente 

un'opzione costosa e inutile. Se non avete dei secchi, questo è il 

momento giusto per acquistarli. 

Candeggina: accedere ad acqua pulita potrebbe essere un 
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problema durante il black-out. Comprate un flacone da 5 litri di 

candeggina pura, senza profumi, coloranti o additivi: 5 gocce 

di candeggina in un litro d'acqua la disinfettano grazie al cloro. 

Agitate e lasciate riposare mezz'ora per far evaporare il cloro 

eccedente, dopodiché potrete bere tranquillamente. Ah, 

ricordate: l'acqua di rubinetto è già clorata, non avete bisogno 

di disinfettarla ulteriormente. 

Cibo: assicuratevi di acquistare scorte adeguate di cibo che 

non richiede refrigerazione o cottura e che sia preferibilmente a 

lunga scadenza: crackers o panini sottovuoto, burro di 

noccioline, tonno in scatola, marmellate, miele, cereali per la 

colazione ecc. Avrete sufficienti quantità di proteine e calorie, 

oltre che un pasto decente senza elettricità. 

Apriscatole: molti hanno in casa enormi scorte di cibo in 

scatola, poi si accorgono di avere l'apriscatole elettrico. 

Procuratevene uno manuale. 

Radioline: saranno la fonte primaria di notizie durante un 

black-out; quelle nelle automobili funzionano consumando la 

batteria ed il carburante, quindi conviene comprare quelle 

piccole portatili che si usavano una volta, assieme ad una 

scorta di batterie. 
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Staccate gli elettrodomestici: stacca la spina di ogni 

apparecchiatura elettronica in casa (computer, televisore, radio, 

ricevitori satellitari). I picchi di corrente indotta durante una 

tempesta geomagnetica possono seriamente danneggiare 

l'elettronica. Chi possiede un serbatoio d'acqua interrato o un 

pozzo con estrattore idraulico deve scollegare anche questi: le 

correnti di terra possono bruciare anche questi dispostivi.  

Generatori e luci di emergenza: alcune case, uffici e 

ospedali possiedono gruppi di continuità e generatori a 

carburante. Assicurati che siano operativi e col serbatoio pieno. 

Aspirina: vista la correlazione delle tempeste 

geomagnetiche con l'insorgenza di infarti, ictus e problemi 

vascolari in generale, mi sento di consigliare, soprattutto a chi 

ha fattori di rischio ma anche in tutti quelli con più di 35 anni, 

l'assunzione di una aspirina al giorno durante la tempesta 

geomagnetica (quindi al massimo per 5-7 giorni). A meno che 

non abbiate delle controindicazioni all'assunzione (storia di 

pregressi sanguinamenti gastrici ad esempio), la proprietà 

antiaggregante dell'aspirina vi proteggerà dal rischio di attacchi 

cardiaci e altri accidenti vascolari. 

Vitamine: durante il black-out sarà difficile mantenere una 
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dieta sana e varia. Per questo consiglio di acquistare una scorta 

per 3 mesi di preparati multivitaminici. 

Carta igienica: è un bene di lusso che diamo per scontato, 

così come i prodotti per l'igiene (dentifricio e igienizzante mani 

in primis). Fate in modo di avere delle scorte adeguate. Un 

adeguato sostituto in caso di carenza può essere la carta di 

giornale. Si dice che la pagina della politica sia la più 

appagante! 

Libri: durante il black-out, tu e la tua famiglia avrete un 

sacco di tempo libero. Cogli questa opportunità per riprenderti 

il tuo tempo e creare dei momenti memorabili tramite la lettura 

di qualche avventura ai tuoi figli. 

Animali: se ne hai, assicurati di avere adeguate scorte di 

cibo anche per loro. 

Garage: se il tuo è elettrico, lascialo aperto o porta 

all'esterno ciò di cui pensi avrai bisogno. Oppure trova il modo, 

tramite il manuale di istruzioni, di escludere l'apertura elettrica 

e renderlo manuale. 

Indumenti: a seconda della stagione, assicurati di avere 

indumenti adeguati. Soprattutto durante l'inverno, immagina la 

tua casa senza riscaldamento per settimane: dovrai vestire con 
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molti strati, per impedire la perdita di calore corporeo. Dormire 

in un sacco a pelo sotto le coperte potrebbe aiutare durante le 

fredde notti invernali. 

L'Aurora: sarà un evento praticamente unico nella vita, una 

meraviglia che affascinerà adulti e bambini e verrà ricordata 

per sempre, quindi non puoi perdertela; il picco di luminosità è 

solitamente intorno alle 3 del mattino: abbi pazienza e goditi lo 

spettacolo. 

Pendolari: molti lavoratori cercheranno di tornare a casa 

prima che faccia buio. Il loro maggior ostacolo sarà l'ingorgo 

globale. I treni elettrici e le metropolitane saranno bloccate, 

così come automobili, taxi e autobus saranno bloccati nel 

traffico per via dei semafori spenti. I pedoni aumenteranno ed 

il loro riversarsi nelle strade contribuirà al blocco del traffico. 

Alcuni guarderanno in faccia alla realtà e decideranno di 

camminare per decine di chilometri, quindi io consiglio di 

recarsi al lavoro, qualora non si possa farne a meno, con scarpe 

comode, una torcia, un paio di bottigliette d'acqua ed una 

radiolina portatile. Discuti con i tuoi bambini del black-out e 

pianifica cosa dovranno fare in tale evenienza: se la loro scuola 

non possiede un piano d'emergenza, considera l'opzione di 

girare a loro questi consigli. 
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Ascensori: se c'è anche il solo rischio che si presenti una 

tempesta solare, non prendere l'ascensore. Cerca di prendere le 

scale, perché se il black-out dovesse colpire proprio mentre sei 

in ascensore, potresti rimanere là per molto, molto tempo, 

isolato dal resto del mondo. 

Viaggi in aereo: se sui siti di meteorologia solare viene 

previsto un flare nel breve periodo, riconsidera le tue opzioni di 

viaggio; volare durante un flare solare significa esporsi ad alti 

livelli di radiazioni e la stessa strumentazione dell'aereo 

potrebbe avere dei problemi ai sistemi di navigazione e di 

comunicazione: decidi tu. 

Comunicazioni: tutti i mezzi per comunicare (telefoni fissi, 

cellulari, radio-trasmittenti, televisori) saranno fuori uso per un 

po'. Prima di perdere ogni contatto col mondo, chiama parenti e 

amici e dì loro dove sei e cosa hai intenzione di fare quando 

mancherà l'elettricità. Procurati un telefono di quelli vecchi, 

che non hanno bisogno di un alimentatore perché funzionano 

solo con la linea telefonica: potrai utilizzarlo durante l'assenza 

di corrente. Ma temporaneamente staccalo prima che arrivi la 

tempesta vera e propria, o si bruceranno le bobine nella 

cornetta, rendendolo inutilizzabile. 
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Rete elettrica: esistono delle misure preventive per 

rispondere alle tempeste solari. Queste includono: 

disconnessione dei collegamenti tra le diverse griglie, 

desensibilizzazione dei sistemi di controllo automatico, 

riconfigurazione per aumentare la capacità di messa a terra, 

diminuzione degli interruttori e dei commutatori, rimandare la 

manutenzione della centrale elettrica. Ma per una tempesta 

solare massiccia tutto ciò potrebbe non bastare. 

Una soluzione potrebbe essere quella che viene chiamata 

"load shedding", letteralmente distacco del carico. E' pratica 

accettata che in casi estremi si dovrebbe spegnere in modo 

preventivo alcune parti del sistema per proteggerne l'integrità: 

provocare un black-out volontario prima che la tempesta 

geomagnetica si manifesti potrebbe portare a molti 

inconvenienti, ma permetterà di ripristinare la corrente in modo 

immediato e sicuro subito dopo. Se una tempesta solare senza 

precedenti si dirige verso la Terra, la logica pretende di mettere 

l'intera rete elettrica in una sorta di "safe mode", uno 

spegnimento preventivo che la protegga dai due giorni di 

Correnti Geomagnetiche Indotte che la danneggerebbero su 

vasta scala. I danni da un black-out volontario saranno 

sicuramente minori dei danni ai trasformatori provocati dal 
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Sole (che richiederebbero anni per essere rimpiazzati): due 

giorni senza corrente sono un prezzo bassissimo da pagare per 

non tornare nel Medioevo! 

Allo stesso modo, spero che le Nazioni con Centrali 

Nucleari mettano in "modalità sicura" anche i loro reattori. Uno 

spegnimento controllato è preferibile ad un escalation nucleare 

come quella che si è verificata a Fukushima dopo il terremoto 

dell'11 marzo 2011.  

 

Azioni raccomandabili appena si manifesta il black-out 

 

Natura dell'evento: la portata della catastrofe potrebbe non 

essere completamente nota per giorni. Questo per via della 

natura cumulativa dei danni da correnti indotte. La corrente 

elettrica potrebbe essere ripristinata per sparire pochi giorni 

dopo, quindi non abbassare la guardia per almeno un mese: il 

peggio potrebbe ancora venire. Se la corrente dovesse tornare, 

usa con saggezza quei momenti per completare la tua 

preparazione, non per rilassarti e consumare tutte le tue 

provviste. 

Comunicazioni: tutti vorranno sapere l'estensione del 
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black-out, le cause (se naturali o terroristiche) e la durata. Molti 

cercheranno di chiamare parenti e amici, anche in città lontane 

per capire la gravità della situazione o per decidere sul da farsi. 

La rete cellulare sarà intasata e funzionerà comunque per poche 

ore, cadrà non appena i ripetitori esauriranno i loro generatori 

di emergenza: usate gli sms se non riuscite a telefonare. La 

maggior parte dei computer non potrà accedere ad internet per 

via dei server senza corrente. Gli unici mezzi che potrebbero 

ancora funzionare saranno i telefoni non alimentati dalla 

corrente ma dal doppino telefonico. 

Traffico: i semafori non funzioneranno, quindi agli incroci 

ricordati di dare sempre la precedenza a destra e tieni mille 

occhi aperti, guidando sulla difensiva. Segui le indicazioni di 

chiunque vedi alle intersezioni stradali: in situazioni di 

emergenza le forze di polizia potranno consegnare giubbotti ad 

alta visibilità anche a comuni cittadini che si presteranno come 

volontari per dirigere il traffico. 

Viaggi: in queste situazioni le amministrazioni possono 

imporre il blocco del traffico per due motivi: per prevenire 

ingorghi e lasciare le strade libere per il personale di 

emergenza (pompieri, ambulanze, operai per il ripristino della 

corrente), e per conservare più carburante possibile finché non 
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si comprende l'estensione del problema. Per quanto possibile, 

cerca di stare in casa. Questo è il tuo rifugio primario. Una 

volta che il blocco del traffico è stato tolto, considera se 

guidare su strade secondarie e prendere percorsi alternativi. 

Questo ridurrà la congestione del traffico e i ritardi dovuti 

all'assenza dei semafori. 

Shock elettrici accidentali: durante la tempesta 

geomagnetica cerca di non toccare lunghi conduttori metallici 

(tubature, binari ferroviari, cavi elettrici) perché potresti 

rimanere folgorato. Se usi un generatore portatile per 

alimentare la tua casa, assicurati di averla disconnessa dalla 

rete cittadina per evitare di folgorare l'operaio che lavora per 

ripristinare la corrente nel tuo quartiere! 

Chiamate d'emergenza: i centralini dei servizi di 

emergenza (113, 115, 118) potrebbero non rispondere per via 

della congestione sulla linea. Non chiamare se non è una vera 

emergenza, una situazione di vita o di morte! Permetterai così 

di far ricevere assistenza a chi ha veramente bisogno. 

Riduci la richiesta di energia: lascia staccati dalla corrente 

tutti quegli elettrodomestici che consumano molta energia. 

Eviterai che al ritorno della corrente si accendano tutti insieme 
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causando un sovraccarico sulla linea. Lascia accesa una luce in 

una stanza per sapere quando tornerà la corrente. 

Acqua: durante una crisi, l'acqua è la vita. Gli acquedotti 

cittadini funzionano grazie a pompe alimentate da elettricità. 

Se non l'hai già fatto prima, sfrutta i primissimi momenti subito 

dopo il black-out in cui quella poca pressione residua ti 

permetterà di mettere da parte un po' d'acqua. 

Cibo: metti da parte le scorte che hai acquistato, e consuma 

tutto ciò che hai nel frigorifero prima che si rovini. Richiudilo 

velocemente quando prendi qualcosa in modo da mantenerlo 

fresco il più possibile. Il cibo durerà, nella migliore delle 

ipotesi, un paio di giorni. 

Cucinare: se il tuo fornitore di gas assicura 

l'approvvigionamento anche in assenza di corrente ed hai i 

fiammiferi, sei a cavallo. Altrimenti accendi un barbecue 

all'esterno. Mi raccomando, solo all'esterno: i fumi e il 

monossido di carbonio sono un modo molto stupido per morire. 

Illuminazione: allo stesso modo, è stupido accendere 

candele durante un black-out per illuminare la casa. Le candele 

consumano l'ossigeno e rilasciano gas combusti dannosi per la 

salute, inoltre possono provocare incendi se incustodite: 
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pensate alla mancanza di acqua che non affliggerà solo voi, ma 

anche i pompieri. Molto meglio usare le moderne torce a LED: 

oggi nei negozi ne trovate a manovella, senza batteria, e che 

fanno molta più luce delle candele. Altro consiglio: non 

accendere la tua auto in garage per riscaldarti. Sprechi 

carburante e rischi l'intossicazione da monossido di carbonio. 

Congelamento dei tubi: se il black-out si manifesta in 

pieno inverno, non potrai accendere la tua caldaia per giorni, e 

questo potrebbe portare alla perdita di calore dalla struttura 

dell'abitazione con la conseguenza che le condutture dell'acqua 

possono congelare. Quando si scongeleranno e tornerà l'acqua, 

i danni potrebbero essere tali da allagare la tua casa. Per ridurre 

il rischio puoi chiudere il rubinetto principale che porta l'acqua 

alla tua casa e aprire i rubinetti per svuotare i tubi. Dovresti 

fare la stessa cosa con la caldaia (basta aprire le valvole dei 

termosifoni) e con i sifoni di lavandini e bagni: basta versarci 

all'interno un po' di antigelo non tossico di quelli che si usano 

nei camper (non usare quello per radiatori, è tossico). 

Temperature estreme: nel bel mezzo di una estate torrida, 

cerca sollievo in posti freschi e non affaticarti. Durante 

l'inverno, vesti in modo pesante. Hai bisogno di più strati per 

isolarti dall'aria fredda ma non troppi da surriscaldarti. Un 
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cappello, dei guanti e calzini pesanti aiutano a mantenere calde 

le estremità, le zone del corpo da dove più facilmente perdiamo 

calore. Sembra stupido, ma è più facile mantenersi caldi 

piuttosto che riscaldarsi. 

Bagni: se l'impianto idrico della città non funziona, non ci 

sarà acqua per scaricare i gabinetti. In pochi giorni, il fetore 

potrebbe addirittura far allontanare le persone dalle proprie 

case, dal rifugio più sicuro che hanno. Procurati l'acqua per 

scaricare i bagni in qualunque modo: specchi d'acqua artificiali, 

laghi, fiumi, piscine o acqua piovana. Scarica i bagni almeno 

una volta al giorno. Mantieni la tua casa vivibile: è il rifugio 

migliore che hai. Se però viene meno anche l'impianto 

fognario, considera la possibilità di evacuare all'esterno. Per 

questa evenienza nelle grande città potrebbero essere allestiti 

bagni chimici. Chi vive in campagna sarà più fortunato: basterà 

fare una buca nel terreno da ricoprire con la terra che era stata 

scavata. 

Grattacieli: saranno estremamente vulnerabili alla 

mancanza di corrente. Non funzioneranno gli ascensori e le 

scale saranno estremamente buie non appena le luci di 

emergenza esauriranno le batterie. Non funzioneranno 

condizionatori e sistemi anti-incendio, e salire per decine di 
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piani diventerà troppo faticoso. In grandi edifici e negli hotel 

sarà il caso di riconsiderare gli atri al piano terra come ricoveri 

temporanei. 

Viglianza di quartiere: incontra i tuoi vicini e forma dei 

comitati di vigilanza. E' più facile fronteggiare le emergenze in 

gruppo che individualmente. Individua le persone anziane e 

quelle che hanno condizioni mediche che richiedono l'uso di 

dispositivi elettronici. Fate attenzione agli sciacalli e ai 

criminali che in queste situazioni potrebbero imperversare. 

Protezione solare: l'assottigliamento dello strato di ozono 

potrebbe provocare seri danni alla salute, per cui per almeno 

due anni successivi alla tempesta il consiglio è quello di 

indossare sempre occhiali da sole che schermino gli 

ultravioletti e di usare costantemente creme solari ad alta 

protezione, per ridurre il rischio di bruciature, cataratta e 

melanoma. 

Infrastrutture: alcune organizzazioni hanno generatori di 

emergenza per preservare il funzionamento dei propri 

computer e server, ma non hanno generatori per l'impianto di 

condizionamento dell'aria che mantiene fresche queste 

apparecchiature, che potrebbero quindi crashare per il 
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surriscaldamento in poco tempo. Come contromisure, 

dovrebbero essere aperte porte e finestre e usati ventilatori per 

ridurre il surriscaldamento. Inoltre tutte le attrezzature che 

producono calore ma che non sono indispensabili dovrebbero 

essere spente, come i monitor. 

Disordini: generalmente la maggior parte delle persone si 

comporta in modo responsabile durante una crisi, dando una 

mano a chi dovesse averne bisogno. Ma ci sono sempre delle 

pecore nere (con tutto il rispetto per gli ovini). Le armerie, i bar 

e i negozi che vendono alcolici dovrebbero chiudere e mettere 

al sicuro in cassaforte la loro merce. Si è visto che spesso sono 

proprio questi i primi negozi presi di mira dai saccheggiatori e 

armi e alcol diventano il combustibile che alimenta ulteriori 

disordini e caos. 

 

Approccio proattivo per le famiglie 

 

Poiché: 1) non sappiamo prevedere con largo anticipo 

quando si verificherà la prossima eruzione solare, e 2) quando 

accadrà verosimilmente potrebbe diffondersi il panico 

rendendoci difficile il reperimento del materiale di 
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sopravvivenza, è bene adottare sin da subito una serie di 

accorgimenti che ci permetteranno di essere preparati in ogni 

momento ad affrontare un'emergenza a lungo termine, di 

qualsiasi tipo. 

Ci sono emergenze che possono colpire più spesso (inverni 

estremamente rigidi, terremoti, uragani) e altre più rare (impatti 

con asteroidi o comete, esplosione di vicine supernove). Molti 

dei consigli che adesso vedremo, essendo di linea generale, 

possono essere applicati a tutte queste emergenze e quindi è 

bene che siano conosciuti da tutti. Alcuni possono essere 

costosi, altri richiedono spazio: la domanda da porci a questo 

punto è quanto vogliamo vivere tranquilli per gli anni a venire. 

Cosa ci serve per sopravvivere, sia a breve sia a lungo 

termine? Aria, acqua, cibo e un riparo. 

Quelli che seguono sono il risultato di ricerche online e miei 

personali consigli. Ci sono vari modi per sopravvivere ai 

disastri, non c'è un solo approccio, e alcune scelte possono 

essere migliori di altre. A voi la scelta. 
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I. Acqua 

 

E' bene ricordare che un qualunque individuo può 

sopravvivere circa 3 giorni senza bere acqua, quindi lo 

stoccaggio di acqua è una delle cose più importanti. Ci sono 

molti tipi di contenitori, di diverso volume. Taniche da 20 litri 

possono essere l'ideale per il peso contenuto e la facilità di 

trasporto. 20 litri danno acqua per tutte le attività di una 

persona per 5 giorni: 100 gocce di candeggina in ogni tanica 

(anche la metà se l'acqua è già potabile o particolarmente 

limpida) la disinfetteranno e permetteranno di conservarla a 

lungo termine. Dopo aver aggiunto la candeggina agitate il 

contenitore e fatelo riposare mezz'ora aperto prima di bere. 

Conservate le taniche al riparo della luce solare e dal freddo (il 

surriscaldamento ed il ghiaccio potrebbero lesionare la plastica 

e provocare delle perdite). Sono in vendita anche piccoli 

serbatoi da 800 litri, che possono essere caricati in auto e 

portati in siti dove viene distribuita l'acqua durante le 

emergenze. Ci si può informare presso la sede locale della 

Protezione Civile. 

Se raccogliete acqua piovana o da fiumi e quindi è sporca e 
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torbida, prima di trattarla con la candeggina (di cui avrete 

comprato diversi flaconi, tassativamente di prodotto puro, 

senza additivi o profumi) è bene farla passare attraverso un telo 

di cotone sbiancato o un fine setaccio. 

In negozi specializzati e su internet si trovano filtri portatili, 

solitamente in ceramica microporosa, che possono essere usati 

per bere da qualsiasi fonte d'acqua, addirittura dalle 

pozzanghere. Potrebbero tornare utili in casi estremi. 

Ricordatevi che durante certi disastri anche l'acqua di 

rubinetto si inquina, e quindi deve essere sempre trattata. 

Se in casa avete dei serbatoi d'emergenza, fate in modo che 

siano sempre completamente pieni e disinfettati. 

 

II. Cibo 

 

Durante una catastrofe il cibo scompare velocemente dagli 

scaffali dei supermercati. I fornitori saranno bloccati coi loro 

camion per via della carenza di carburante e quindi i centri 

commerciali rimarranno vuoti e desolati per molto tempo. 

Il cibo è uno dei bisogni primari dell'essere umano. 

Solitamente si riesce a vivere circa una settimana senza cibo, 
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molto meno in condizioni di freddo e con poca acqua. Quando 

si presenterà l'emergenza, avere da parte delle consistenti 

scorte alimentari ci salverà dall'assalto ai negozi, dal comprare 

a prezzi assurdi o addirittura barattare cibo. E potrebbe essere 

anche peggio. I morsi della fame trasformano le persone nel 

profondo: potrebbe accadere di tutto visto che oggi siamo 

abituati a mangiare solo cose che prendiamo su degli scaffali e 

abbiamo in gran parte dimenticato come si coltivano gli ortaggi 

o come si cattura un animale. 

Non credo ci sia bisogno di imparare a cacciare (quali 

animali poi, ad esempio, in città?) o di cominciare a coltivare 

un orto (chi ha un giardino può sempre farlo, anzi, gustare i 

prodotti della propria terra è una delle cose più gratificanti al 

mondo), perché la speranza è che la crisi (se mai dovesse 

esserci) si risolva nel giro di qualche mese. Durante questo 

periodo, l'obiettivo è sopravvivere con qualcosa che sia 

facilmente conservabile a lungo termine e che abbiamo messo 

da parte già da ora. Cosa risponde perfettamente a questi 

requisiti? Semplice: semi e legumi. 

Frumento, riso, mais, avena, farro, fagioli, lenticchie, ceci: 

comprati direttamente al produttore sono economici, e se messi 

sotto-vuoto si conservano per decenni, senza il rischio di 



! 98!

ammuffire o perdere le loro proprietà nutritive. Una volta 

aperti, se usate dei contenitori richiudibili ermeticamente tenuti 

in zone fresche e asciutte della casa, si conservano in ottimo 

stato per mesi. Ad oggi (primi mesi del 2012) una tonnellata di 

frumento (1000 Kg) costa circa 250 €, ed è sufficiente per 

soddisfare per il fabbisogno calorico di una persona per tre anni 

(calcolando un fabbisogno giornaliero di 2000 Kcal), o di una 

famiglia di tre persone per un anno se preferite. La farina già 

pronta costa in proporzione 4 volte tanto ed ha una scadenza 

troppo vicina, solitamente due anni.  

Sarà indispensabile però avere in casa una macina manuale, 

in quanto i semi grezzi sono immangiabili, anche se bolliti. 

Esistono in commercio delle macine a manovella, del prezzo 

intorno ai 50 €, che permettono di macinare agevolmente il 

grano. Potete sperimentare anche varie misture di semi, per 

ottenere delle farine miste e cucinare poi diversi tipi di pane. 
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Una macina manuale 

 

Una macina manuale dall’aspetto retrò 
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Volendo, potete anche comprare alimenti liofilizzati: la 

liofilizzazione (o crioessiccamento) è un processo tecnologico 

che permette l'eliminazione dell'acqua da una sostanza organica 

con il minimo deterioramento possibile della struttura e dei 

componenti della sostanza stessa. Successivamente il prodotto 

viene confezionato in scatole di alluminio sotto-vuoto. I 

prodotti di questo tipo sono relativamente più costosi, ma sono 

anche questi a lunga conservazione ed hanno bisogno solo di 

acqua per la loro ricostituzione. Esistono vari siti, anche 

italiani, che vendono prodotti liofilizzati di molteplice natura 

fatti apposta per le emergenze: dal latte alle uova e al burro, da 

pasti pronti e completi fino a insalate, pasta, pane, formaggi. 

Anche se la scadenza, indicata per legge sulle scatolette, è 

solitamente di due anni, è stato dimostrato scientificamente che 

questi prodotti, se mantenuti in luoghi asciutti sotto i 23°C, 

hanno una durata praticamente infinita. Sono state trovate 

scatolette nelle stive di navi americane, affondate durante la 

Seconda Guerra Mondiale, i cui cibi all'interno erano ancora in 

perfette condizioni dopo 60 anni! 
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Un esempio di sito internet che vende cibi pronti per le emergenze 

Anche se non sono liofilizzati, potete integrare la dieta con 

alimenti sott'olio: anche questi si conservano bene e sono molto 

calorici. Il tonno è l'esempio più comune. Altri alimenti a lunga 

conservazione e ricchi di energia sono il miele ed il burro di 

arachidi. Il miele addirittura potrebbe ritornare utile, in casi 

estremi, anche come disinfettante e cicatrizzante naturale! 

Naturalmente, il sale grosso (lo sminuzzerete al bisogno con 

la macina a manovella) non potrà mancare, sia come 

insaporitore che come conservante. 
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Come cucinare? In lunghi periodi di emergenza dovrete 

imparare a fare a meno del gas. A meno che non abbiate messo 

da parte una scorta di bombole o che il vostro fornitore vi 

assicuri l'approvvigionamento anche in assenza di elettricità, il 

metodo più economico ed efficiente è il fuoco a legna. Per chi 

ha un giardino, nei negozi per campeggiatori trovate tutto 

l'occorrente per costruire un fuoco da campo, solitamente 

costituito da tre supporti in metallo a U rovesciata al quale 

appendere le nostre pentole. Basta avere da parte una grande 

quantità di fiammiferi (anche questi possono essere conservati 

in sacchetti sotto-vuoto) e legna e/o carbone a sufficienza. Chi 

ha un camino in casa può usarlo, contribuendo anche al 

riscaldamento dell'appartamento. Chi vive in zone molto 

soleggiate può addirittura acquistare un forno "solare": 

costituito da vari specchi che concentrano la luce solare, può 

raggiungere anche i 250°C. 
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Un fuoco da campo 

 
Un forno solare 
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Le pentole più adatte a questo scopo sono quelle in ghisa: 

distribuiscono meglio il calore del fuoco e lo conservano molto 

più a lungo di quelle in acciaio. Inoltre sono economiche e, se 

usate secondo le rigide istruzioni (ad esempio mai lavarle col 

sapone), hanno una durata illimitata. 

 

III. Igiene 

 

L'assenza di elettricità può ripercuotersi sull'impianto 

cittadino di trattamento delle acque di scolo. Se l'impianto si 

ferma, ci sarà assolutamente bisogno di un piano alternativo: i 

liquami potrebbero tornare indietro e allagare le case o 

riversarsi dai corsi d'acqua fino al mare. 

In tal caso, bisognerà ritornare ai "vecchi tempi", quando il 

gabinetto era sempre all'esterno della casa. D'accordo con i 

vicini, individuate un luogo dove costruirlo: basteranno poche 

assi di legno per il riparo ed un secchio, parzialmente riempito 

di terra, sul quale avrete applicato una seduta presa da un 

gabinetto domestico. Dopo averlo usato, ricoprite il "fattaccio" 

con altra terra e svuotate il contenuto del secchio in una fossa 
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che avrete scavato e poi ricopritela. 

Se in casa l'odore proveniente dai sanitari è insopportabile, 

considerate l'opzione di intasarli deliberatamente per impedire 

il reflusso di vapori nauseabondi. 

 

IV. Elettricità 

 

Penso sia inutile dare consigli a chi ha la disponibilità 

economica per acquistare un generatore elettrico d'emergenza a 

carburante. L'unico possibile è quello di acquistare sin da ora, 

visto l'andamento del petrolio sempre in salita, il gasolio o il 

cherosene. Il prezzo aumenterà sempre, mentre la qualità sarà 

sempre la stessa. Inoltre il carburante conservato in taniche non 

scade: bisogna solo aggiungere un additivo per migliorarne la 

conservazione ed evitarne il congelamento durante l'inverno. 

Chi possiede un impianto fotovoltaico deve essere pronto in 

ogni momento a coprire con qualsiasi cosa a disposizione il 

pannello per proteggerlo il più possibile dalla pioggia di 

particelle cariche proveniente dal Sole: coperte, teli di 

alluminio, legna, tettoie in plastica…più strati mettete meno 

particelle arriveranno alle celle fotovoltaiche fondendo i 
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circuiti in silicio. Se riuscite a farlo in tempo (avete da qualche 

minuto a qualche ora da quando si verifica il flare) potrete 

continuare ad utilizzare l'energia elettrica mentre manca a tutti 

gli altri, perché la producete voi stessi. Per questo è importante 

che chi possiede un impianto fotovoltaico controlli 

giornalmente la situazione del Sole tramite i siti comunicati 

prima: così sarà a conoscenza del rischio in percentuale e si 

regolerà di conseguenza. Naturalmente, sempre in via 

preventiva, sarà buona pratica scollegare dalla rete domestica 

l'impianto e metterlo in stand-by durante tutta la durata della 

tempesta geomagnetica. 

 

V. Emergenze mediche 

 

Durante un periodo prolungato di emergenza, potrebbe 

esserci un aumento nell'incidenza di malattie e infortuni. 

Ospedali e ambulatori potrebbero non essere operativi, e 

l'accesso alle cure potrebbe essere difficoltoso. 

Consiglio di scaricare un libro (è in inglese, ma se cercate 

potreste trovarlo anche in italiano) che è stato scritto per quei 

popoli che vivono in condizioni disagiate: si chiama "Where 
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there is no doctor" ("Dove non c'è il dottore"), la cui versione 

del 2010 è disponibile all'indirizzo http://tinyurl.com/3tvz5lj e 

contiene, oltre ad una serie di consigli su come comportarsi in 

molteplici situazioni, anche un elenco di prodotti da acquistare 

per essere preparati a qualunque evenienza (pagine 334-337). 

Esiste anche la versione "odontoiatrica", chiamata "Where 

there is no dentist": avere entrambi i libri in queste situazioni 

potrebbe rivelarsi utile. Ricordate che dovete stamparli perché 

non potrete accendere il computer per consultarli in assenza di 

corrente. Potete rivolgervi anche al vostro medico di famiglia 

(o mandarmi una mail) per richieste o consigli circa situazioni 

o patologie particolari. 

Una patologia che può manifestarsi in periodi di 

malnutrizione è lo scorbuto, dovuto alla carenza di vitamina C: 

ne soffrivano i marinai durante i primi lunghi viaggi oceanici, 

finché scoprirono che bastava aggiungere gli agrumi alla dieta. 

Potrebbe essere difficile avere accesso alla frutta fresca durante 

l'emergenza, quindi un consiglio è quello di dotarsi di una 

scorta di vitamina C. Un flacone di compresse da 1 Kg 

conferisce il fabbisogno giornaliero di Vitamina C per 42 

persone per un anno (60 mg al giorno). Integratori 

multivitaminici e di sali minerali possono aiutare, ma 
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solitamente sono in confezioni dalla durata troppo limitata: se 

comunque ne avete la disponibilità economica, sarà più facile 

acquistare questi nei supermercati. 

 

Approccio reattivo per le aziende 

 

Per ridurre al minimo l'impatto di una tale catastrofe, le 

aziende e le organizzazioni dovrebbero anche loro prendere 

delle precauzioni. 

 

Stazioni di servizio: sarebbe grandioso se ogni distributore 

avesse un generatore di emergenza e modifiche all'impianto 

elettrico che ne permettono l'isolamento dalla rete cittadina. Se 

quello del vostro quartiere fosse l'unico distributore operativo, 

aspettatevi lunghissime code e prezzi alle stelle. 

 

Semafori: molte città convertono i loro semafori dalle 

lampade incandescenti a quelle a LED, che richiedono molta 

meno energia per funzionare. Sarebbe raccomandabile 

associare a queste luci anche delle batterie d'emergenza 

collegate a un piccolo impianto fotovoltaico per mantenerle 
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operative durante un black-out. 

 

Vecchia tecnologia: la raccomandazione è di non 

abbandonarla totalmente. I telefoni senza alimentazione, le 

vecchie radio e le antenne per le trasmissioni analogiche 

ritorneranno estremamente utili. 

 

Piani e sistemi di emergenza: valutate l'implementazione 

nella vostra azienda di varie infrastrutture per fronteggiare 

l'emergenza, come generatori extra o alimentatori a corrente 

continua (UPS). Organizzate un briefing in cui pianificare un 

protocollo da attuare in un momento di emergenza. Fatevi 

trovare pronti! 
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- Capitolo IX - 

Riflessioni 

 

Le scienze sociali e 50 anni di ricerca scientifica dei disastri 

mostrano che gli attacchi di panico sono rari anche quando si 

ha molta paura. La natura umana tende sempre alla 

sopravvivenza e nelle avversità trova la maggiore forza. Le 

persone inoltre sono socievoli per natura: durante un disastro, 

anche in una catastrofe globale, la tendenza più comune sarà di 

aiutare chi abbiamo vicino, anche se è un completo estraneo, 

prima di salvare noi stessi. 

Ma non dobbiamo neanche essere ingenui. Ci saranno 

sempre le persone che vedranno opportunità di guadagno in 

una catastrofe. L'abbiamo tristemente acquisito dopo il 

terremoto aquilano. Quindi è importante essere preparati a 

difendere noi stessi e le nostre famiglie. 

Forma dei comitati di quartiere coi tuoi vicini, per 

sorvegliarsi e proteggersi a vicenda e dare una mano a chi ha 

bisogno di aiuto. Durante la notte fate dei turni di veglia. 

Sono essenzialmente contro la detenzione e l'utilizzo delle 

armi, ma non vorrei mai trovarmi con un branco di 
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malintenzionati che cerca di buttare giù la mia porta di casa per 

rubare cosa ho da mangiare. Per questo penso che l'acquisto di 

un'arma per difesa personale (da tenere chiusa in cassaforte 

fino a quando non capiti un'emergenza del genere) sia, in questi 

casi, una valida soluzione da tenere in considerazione. 

 

Un altro spunto di riflessione nasce da chi, in questa 

situazione, preferirà spostarsi. La tempesta geomagnetica sarà 

globale, ma fino ad un certo punto. C'è una enorme fascia della 

Terra, quella tropico-equatoriale, che probabilmente resisterà 

all'impatto con le particelle e resterà indenne. I Paesi caldi 

quindi, o quelli che solitamente etichettiamo come terzo 

mondo, saranno avvantaggiati in questo senso. Lì la gente sa 

come coltivare la terra e come soddisfare i propri bisogni 

autonomamente. Qualcuno potrebbe quindi sentire la necessità 

di spostarsi verso sud, in modo inverso a quanto hanno fatto 

per secoli i popoli meno fortunati di noi. Per questa gente sarà 

una bella rivincita sociale: non è detto però che ci accetteranno 

a braccia aperte. 

Anzi. La situazione di vulnerabilità potrebbe renderci facile 

terra di conquista, per questo le nostre Amministrazioni devono 
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essere preparate per affrontare questa emergenza nel migliore 

dei modi.  

 

Non aspettiamoci aiuti da altre Nazioni. La crisi sarà globale 

e ognuno penserà per sé, prima di tutto a ripristinare la propria 

rete elettrica. Noi italiani, che dipendiamo per l'energia elettrica 

dall'Estero in misura quasi dell'80%, ci troveremo in una 

condizione assai critica. Sarà allora che ci renderemo conto di 

quanto siamo stati stupidi a non volere la pala eolica vicino 

casa perché "rovinava il panorama", oppure quelle 3-4 centrali 

nucleari che sarebbero bastate per soddisfare l'intero 

fabbisogno nazionale. Certo, in Italia ogni situazione è buona 

per far sparire soldi pubblici e non siamo neanche sicuri che i 

criteri di sicurezza sarebbero stati pienamente rispettati, ma se 

siamo così è anche colpa nostra. Dopotutto ci sarà un motivo se 

da noi il carburante per automobili costa 3 volte il costo che ha 

per uno statunitense. Eppure il prezzo del petrolio al barile è 

uguale in tutto il mondo. Forse quando cominceremo a capire 

che l'Italia è degli Italiani e non di pochi governatori ricchi e 

corrotti riusciremo a salvare il nostro Paese. E mi scuso se ho 

divagato. 
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Un anno senza elettricità significherà anche un calo 

considerevole della popolazione mondiale. Ad oggi la vita si è 

allungata proprio grazie al progresso scientifico e alle 

conquiste della medicina. La difficoltà nel reperire i farmaci e 

la chiusura degli ospedali si ripercuoteranno su tutte quelle 

patologie croniche che oggi vengono efficacemente tenute 

sotto controllo con i farmaci. Ipertensione e malattie 

cardiovascolari in generale, diabete, tumori, AIDS: tutti si 

ritroveranno a dover affrontare queste patologie senza 

medicine e andranno incontro a inevitabili complicazioni in 

poche settimane. Pensate inoltre a chi vive attaccato ad un 

respiratore artificiale: avrà un'autonomia ancor più limitata. 

Per le persone sane invece, anche una banale tonsillite non 

curata con un antibiotico o una ferita non adeguatamente 

disinfettata potrebbero rivelarsi fatali. Per questo è bene avere 

una scorta di farmaci per affrontare almeno queste evenienze: 

garze, disinfettanti, antipiretici e analgesici, antibiotici e 

sintomatici per situazioni comunissime come vomito e diarrea. 

 

Sarà un periodo duro, in cui saremo tutti uguali. Donne e 

uomini, anziani e bambini, ricchi e poveri: il concetto di 
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uguaglianza sarà ben recepito da chi sopravviverà a questa 

calamità. Se la supereremo, e sono sicuro ci riusciremo, verrà 

ricordata per sempre come un ritorno ad un più salutare 

passato. Perché forse siamo arrivati ad un punto di non ritorno, 

in cui gli estremi della società non sono più accettabili. Persone 

che lavorano duramente 50 ore a settimana che non arrivano a 

fine mese, e sportivi che con qualche partita guadagnano cifre 

inimmaginabili. Precari laureati che fanno turni di notte per 

racimolare qualche soldo e ospiti televisivi di dubbia morale, 

con un diploma acquistato in istituzioni private, che fanno gli 

opinionisti, i reality show o i tronisti, invitati nei programmi a 

suon di migliaia di euro. Quasi quasi sono curioso di sapere 

come se la caveranno certe persone in una situazione così 

critica. Quella sarà la nostra rivincita: la rivincita della gente 

che vive tutti i giorni di quello che possiede, che sa quanto 

costa un kg di pane o come si lava la biancheria. Speriamo di 

acquisire più consapevolezza e che non si debba arrivare a 

tanto: nell'attesa, per cominciare, leggete di più e guardate 

meno la televisione. 

 

 



! 115!

- Capitolo X - 

Conclusioni e ringraziamenti 

 

Una canzone del 1977 di Alan Sorrenti diceva che noi siamo 

"figli delle stelle". Niente di più vero. In effetti gli atomi di cui 

siamo costituiti, idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, sono tutti 

elementi che si sono formati all'interno di una stella che poi è 

esplosa come supernova, liberando queste materie prime nello 

spazio profondo. 

Il nostro Sole è a metà del suo ciclo vitale, quindi non 

esploderà prima di altri 5 miliardi di anni. Ma non è detto che 

se ne starà buono fino ad allora. 

In questa guida, che non vuole assolutamente avere la 

presunzione di chiamarsi "libro" o "trattato", ho cercato di 

analizzare dal punto di vista scientifico un’evenienza neanche 

troppo remota come quella di una eruzione solare diretta verso 

la Terra. Ce ne sono già state in passato, e ce ne saranno in 

futuro. Solo che la dipendenza che oggi abbiamo dalle 

apparecchiature tecnologiche ci rende estremamente 

vulnerabili. 

Dovremmo quindi imparare a essere un po' più indipendenti, 
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a spostarci con le nostre gambe (o con una bicicletta) per 

dipendere meno dai carburanti fossili; dovremmo ricordarci 

come si fa la spesa al mercato o dal produttore locale, e magari 

imparare a produrre autonomamente prodotti genuini. Questo 

sarà un po' più difficile per chi vive in città, ma il tentativo si 

può sempre fare. 

 

Per concludere, ringrazio te che hai avuto la pazienza di 

leggermi, e ringrazio i miei familiari che mi hanno sopportato 

durante la stesura di questo lavoro, soprattutto la mia ragazza. 

Ringrazio anche il Dr. James A. Marusek, fisico e ingegnere in 

pensione della Marina Americana, che nel suo sito 

breadandbutterscience.com si occupa di disastri e che mi ha 

dato il permesso e l'opportunità di tradurre in italiano parte dei 

suoi lavori sulle tempeste solari. 

Inoltre non posso non ringraziare tutti i followers della 

pagina Facebook che prende il nome da questo libro ma che è 

essenzialmente dedicata a tutti gli appassionati di Astronomia 

(www.facebook.com/NextSolarStorm), senza il supporto dei 

quali questa riedizione non sarebbe stata possibile. 

Mi scuso se hai potuto trovare errori di qualsiasi natura, 
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piuttosto ti ringrazio in anticipo se deciderai di segnalarmeli: li 

eliminerò in una nuova edizione – ah, i miracoli dell'editoria 

elettronica! 

Se ritieni che abbia fatto un buon lavoro, parla con altri di 

questo libro, condividilo su Facebook e diffondi ciò che sai 

anche attraverso seminari o riunioni di quartiere. L'importante 

è che ricordi le regole del copyright: questo libro è liberamente 

duplicabile e distribuibile come PDF quindi non puoi trarre 

guadagno vendendolo o spacciandolo per tuo, piuttosto citami 

come autore o contattami se vuoi approfondire qualche 

tematica. Comunque, visto che il lavoro ha richiesto del tempo 

per la raccolta e la stesura dei dati, se vuoi ricompensarmi te ne 

sarò grato: puoi donarmi una pizza tramite Paypal ma quello 

che preferisco è che acquisti la copia stampata tramite il 

servizio online di Lulu. Contattami per ulteriori informazioni! 

Nel ringraziarti nuovamente per il tempo prezioso che hai 

dedicato alla lettura di questo libro, ti faccio il mio più grande 

in bocca al lupo e auguro a entrambi che sia stata solo una 

lettura da non dover mai mettere in pratica! 

Un abbraccio, 

Massimiliano Bellisario 
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