COME SONO NATI GLI
ELEMENTI CHIMICI?
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PARLA COME GLI ASTROFISICI NUCLEARI
NUCLEO ATOMICO – il nucleo di ogni
atomo, formato da particelle subatomiche
tenute insieme per mezzo della forza
nucleare forte
FISICA NUCLEARE – lo studio dei nuclei
e delle loro interazioni
NEUTRONE – una particella subatomica
senza carica
PROTONE – una particella subatomica con
carica positiva
FUSIONE NUCLEARE – una reazione in
cui uno o più nuclei atomici si combinano per
formare un nucleo più pesante
All’inizio, subito dopo il Big Bang, la maggior
parte degli elementi della Tavola Periodica
semplicemente non esisteva. Tutto ciò che c’era
nell’Universo era solo idrogeno ed elio. Da questi
due elementi chimici leggerissimi vennero fuori
man mano gli elementi più pesanti “cucinati”, se
così si può dire, attraverso i processi nucleari che
sono avvenuti dentro le nostre “stelle-pentola”,
fino ad ottenere la varietà di tutti gli elementi

CATTURA DI NEUTRONI – quando un
nucleo cattura un neutrone per formare un
nucleo più pesante
NUCLEO RADIOATTIVO – un nucleo
instabile che decade in un altro nucleo in un
determinato tempo caratteristico
METEORITE – frammento di un asteroide
che sopravvive alla combustione attraverso
l’atmosfera e arriva sulla Terra
SUPERNOVA - esplosione di una stella
dovuta a collasso sotto la forza gravitazionale
o fusione nucleare incontrollata

chimici che conosciamo oggi. Il Sole e il suo
Sistema Solare, compresa la nostra Terra, sono
nati da una densa nube di gas e polvere costituita
da tutti questi elementi.
La dott.ssa Maria Lugaro, ricercatrice
dell’Osservatorio Konkoly che fa parte del Centro
di Ricerca per l’Astronomia e le Scienze della
Terra in Ungheria, è un’astrofisica nucleare che

ha dedicato la sua carriera a svelare alcuni dei
misteri dei complessi processi fisici che ci hanno
portato dal Big Bang al Sistema Solare come
lo conosciamo oggi. Al momento fa parte di un
team internazionale e interdisciplinare di scienziati
guidato dall’Osservatorio Konkoly e sta lavorando
al progetto RADIOSTAR, con lo scopo di scoprire
l’origine delle tracce che i nuclei radioattivi hanno
lasciato nei meteoriti.
“Con il progetto RADIOSTAR, vogliamo capire
esattamente quali eventi cosmici hanno aggiunto
nuclei radioattivi proprio là dove ha avuto origine
il Sole, e l’esatta tempistica di tali eventi”, spiega
Maria. “Questo è il miglior modo per capire come
si sia formata la materia che troviamo oggi nel
Sistema Solare e quali siano state le circostanze
della nascita del nostro Sole”.
REATTORI STELLARI
Le stelle sono sfere di plasma e gas ionizzato
in fiamme. La ragione per cui brillano così
intensamente è dovuta alla fusione nucleare che
avviene nei loro nuclei, quando l’idrogeno si fonde
in elio. Questo processo avviene nelle stelle a
causa delle estreme condizioni di temperatura
in cui si trovano. Ad esempio, il nostro Sole, che
è comunque una stella relativamente piccola se
paragonato ad altre stelle nell’Universo, ha nel
suo nucleo una temperatura di 15 milioni di gradi
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Celsius. A paragone, gli altiforni per la fusione
dei metalli e la produzione di acciaio sulla Terra
raggiungono appena i 1500 gradi Celsius!
L’idrogeno è il nutrimento fondamentale per
le stelle e, quando in una di esse comincia ad
esaurirsi questo combustibile, si avvia la fusione
di elementi sempre più pesanti. Enormi stelle
morenti, a corto di idrogeno, inizieranno ad
espandersi e a creare nuovi elementi mentre
evolvono, prima di esplodere in una luminosissima
supernova che lancia nello spazio tutti questi
elementi.
“Degli 83 elementi chimici stabili, circa l’80% è
più pesante del ferro”, afferma Maria. “Si tratta
di elementi non comuni e la maggior parte di essi
ha nomi strani, a volte fantastici, dal praseodimio
all’iridio, dal disprosio al promezio”. Il progetto
RADIOSTAR ha anche lo scopo di capire come
questi elementi pesanti si siano formati nel cosmo.
GLI ELEMENTI PESANTI
Infatti, produrre elementi pesanti non è affatto
semplice. “Come ha fatto la natura a combinare
particelle molto leggere come il nucleo atomico
di elio, con 2 protoni e 2 neutroni, per ottenere
qualcosa di pesante come il nucleo di piombo con
82 protoni e 126 neutroni?” si chiede Maria.
La risposta sta in un processo che viene detto
cattura dei neutroni. Si sa già da lungo tempo
che gli elementi più pesanti nelle stelle devono
essersi formati per mezzo della cattura di neutroni
da parte di nuclei più leggeri. Ma come funzioni

questo processo è ancora un mistero anche per
il fatto che i neutroni a carica neutra decadono
rapidamente in protoni a carica positiva, entro
circa 10 minuti. Il che significa che è difficile
ottenere neutroni liberi.
Maria è particolarmente incuriosita dai processi
di cattura dei neutroni nelle stelle e da ciò che i
loro prodotti radioattivi possono dirci riguardo alla
storia del nostro Sistema Solare. In particolare,
vuole scoprire, studiando i nuclei radioattivi
prodotti da catture di neutroni che si trovano nei
meteoriti arrivati sulla Terra, come sia avvenuta
la nascita del nostro Sole. Le informazioni che
si ricavano dallo studio dei meteoriti ci dicono
come le condizioni specifiche nello spazio e nel
tempo in cui è nato il nostro Sole hanno portato
al Sistema Solare in cui viviamo oggi. Maria dice:
“Devono esserci stati eventi cosmici che si sono
verificati non troppo presto, ma non troppo tardi,
non troppo lontano, né troppo vicino, che hanno
prodotto l’esatta miscela radioattiva che era
presente alla nascita del Sole”.
Il gruppo che lavora al progetto di RADIOSTAR
può utilizzare questi nuclei radioattivi come orologi,
tracciando e determinando a che cosa doveva
assomigliare l’originaria famiglia del Sole nel
momento in cui è nato il nostro Sistema Solare.
I dati che si ricavano dalle analisi degli elementi
radioattivi nei meteoriti, con l’utilizzo di tecniche
come la spettrometria di massa, consentono ai
ricercatori di confrontare le proporzioni di nuclei
di massa diversa. Questa analisi, abbinata alla
conoscenza del tempo di dimezzamento di ciascun
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nucleo radioattivo, permette di calcolare quando
questi elementi sono stati prodotti all’interno di una
stella o di una supernova.
RISULTATI CHIAVE
Finora, i risultati ottenuti da Maria “suggeriscono
con alta probabilità che il Sole sia nato in un
grande elongeva famiglia stellare. Il nostro Sole
doveva avere molti fratelli e diverse generazioni di
stelle nate in tempi diversi coesistevano insieme
nella casa materna. Sebbene il Sole abbia lasciato
questa famiglia molto tempo fa, èstato proprio
questo ambiente che ha fortemente plasmato la
sua formazione e la sua evoluzione iniziale”.
Nel loro lavoro i ricercatori di RADIOSTAR
hanno anche scoperto che stelle giganti che
orbitano insieme ad una stella compagna,
interagiscono in modo tale da espellere molto più
alluminio radioattivo rispetto a stelle solitarie e
che, quando una stella di grande massa collassa
ed esplode in una supernova, la polvere che si
produce è ricca di cromo pesante. Ora, Maria
e il team di RADIOSTAR dovranno mettere al
loro posto tutti i pezzi del puzzle per determinare
come questi nuclei abbiano viaggiato attraverso
la Galassia e quale ruolo abbiano giocato nel
plasmare la nostra Terra come ci appare oggi.

SULL’ASTROFISICA
Hai mai guardato il cielo di notte chiedendoti
quale sia la natura di tutte le stelle e le galassie che
puoi vedere? L’astrofisica è la scienza che studia
tutti gli oggetti nello spazio, dai pianeti, alle stelle,
ai meteoriti e alle galassie. Cerca di rispondere alle
domande sul perché brillano, sul come interagiscono
fra loro e su quali sono le ragioni fisiche che stanno
all’origine della loro formazione.
L’astrofisica è un campo ampio con molte
discipline diverse. Alcuni astrofisici creano modelli
al computer, altri lavorano in osservatori cercando
di intravedere pianeti lontani. Una disciplina è
l’astrofisica nucleare, un campo interdisciplinare
che applica le teorie della fisica nucleare ai
processi astrofisici. Gli astrofisici nucleari sono
interessati al ruolo che i processi nucleari svolgono
nei cicli di vita delle stelle e nella formazione dei
nuovi elementi chimici. Gran parte di questo
lavoro è incentrato sulla fisica dei nuclei atomici.
Maria è un’astrofisica nucleare che studia le
reazioni nucleari nelle stelle. Spiega: “Mi piace il
fatto che il mio lavoro abbini diversi aspetti della
fisica, dalla natura delle stelle e delle galassie alla
fisica nucleare dei nuclei all’interno di esse, alla
fisica atomica negli spettri delle stelle, alla chimica
e alle analisi di laboratorio, quando si tratta di

valutare dati provenienti da rocce di meteoriti.
All’interno di un argomento così ampio, ci sono
sempre cose nuove da imparare e scoprire.
“Anche se lavoro in questo campo da 30 anni, non
ho mai smesso di imparare”, dice Maria. “Ci sono
sempre nuove prospettive da considerare e nuovi
metodi da affrontare che mi portano lontano dalla
mia zona di sicurezza. Tutto ciò per me è molto
impegnativo, ma anche avventuroso”.
Mentre la ricerca di Maria si svolge presso
l’Osservatorio Konkoly in Ungheria, il team
internazionale che sta dietro il progetto
RADIOSTAR e la natura stessa del lavoro
necessitano di collaborazione con un’ampia
gamma di scienziati. “Normalmente lavoro con i
fisici nucleari”, dice Maria. Uno di questi progetti
di collaborazione (chiamato LUNA) prevede la
misura di reazioni nucleari in un laboratorio situato
nelle profondità di una dell’origine del Gran Sasso
in Italia. Il laboratorio è stato costruito a più di 1
km di profondità nel sottosuolo, in modo tale che
lo spesso strato di roccia sopra di esso impedisca
ai raggi cosmici del Sole di interferire con i dati
nucleari che vengono raccolti. “Lavoro anche con
colleghi che analizzano le rocce meteoritiche”, dice
Maria, “così come con gli astronomi che catturano
e interpretano gli spettri stellari”.

Nicholas Butler, un filosofo americano, una volta
disse: “Un esperto è una persona che sa sempre
di più su sempre di meno finché sa assolutamente
tutto su nulla”. Maria è in disaccordo. “È uno
scherzo divertente”, dice, “ma nella mia esperienza
questo non accade. Scoprendo di più nel mio
campo specifico sulla cattura dei neutroni nelle
stelle, ho anche dovuto capire e collegare questa
conoscenza alle sue numerose implicazioni in
altri campi. Quindi, ho anche dovuto studiare la
chimica, le polveri stellari, i meteoriti, le reazioni
nucleari, la struttura nucleare, ecc.
Man mano che gli astrofisici scoprono nuovi pianeti
extrasolari, un obiettivo chiave sarà quello di
comprendere le similitudini e differenze del nostro
Sistema Solare rispetto agli altri sistemi planetari della
Galassia. Ciò richiederà una maggiore comprensione
dell’origine della composizione del nostro Sistema
Solare, rendendo necessari ulteriori studi sugli elementi
chimici, sui nuclei radioattivi, sulla formazione del Sole
e su come si è evoluto il nostro Sistema Solare. “Più
cerchiamo di rispondere a queste domande, maggiore
è la necessità di comunicare tra campi diversi”, afferma
Maria. “Una delle sfide principali per un astrofisico è
collegare la propria ricerca ad altre aree della scienza e
la prossima generazione di scienziati deve essere
pronta per questo”.

VIENI A SCOPRIRE LA
PROFESSIONE DI RICERCATORE
IN ASTROFISICA
• Scopri di piu’ sull’astrofisica in Italia alla pagina online dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica: www.inaf.it/it
• Space Careers è una buona opportunità per conoscere scuole estive
ed eventi riguardanti l’astrofisica:
spacecareers.uk/?p=summer_schools
• Prova a contattare la tua università locale o, se c’è, l’osservatorio,
per vedere se hanno disponibilità per una esperienza lavorativa.
• L’Osservatorio Konkoly, che ha contribuito all’organizzazione delle
Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica (ioaa2019.
hu), dispone di un centro visitatori a cui si può accedere (www.
svabhegyicsillagvizsgalo.hu/). Il gruppo di Maria accoglie, per
esperienze lavorative, anche studenti delle scuole superiori, molti dei
quali diventano co-autori di pubblicazioni scientifiche con il gruppo!

PERCORSO SCOLASTICO
PER L’ASTROFISICA
È necessaria una laurea in fisica o in una materia correlata
come matematica, chimica o scienze naturali. Alcune
università, come la Surrey University nel Regno Unito
hanno, dedicati all’astrofisica, programmi di astrofisica
nucleare. Per saperne di più vai al link:
www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclearastrophysics
Un corso di laurea in area scientifica va altrettanto bene,
e la specializzazione viene solitamente ottenuta attraverso
programmi di master e dottorato di ricerca.

COME È DIVENTATA MARIA
UN’ ASTROFISICA?
Da ragazzina mi piaceva la danza, disciplina
alla quale mi sono applicata dai 3 anni fin
verso i 16 anni, in particolare il balletto classico
e il flamenco. Volevo diventare ballerina, o
almeno insegnante di danza, tutto poi è andato
diversamente. Tuttavia, circa 10 anni fa, ho
scoperto che potevo ancora frequentare corsi
di danza classica, se non altro per tenermi in
forma. Per cui ora ho lezioni ogni settimana!
Come scuola superiore ho frequentato il
liceo classico con materie come latino e greco
antico, storia, filosofia, matematica e fisica.
Nella scelta della facoltà universitaria ero molto
indecisa tra vari indirizzi, da storia e scienze
politiche, a fisica e matematica. Mia madre e’
laureata in fisica e mi ha suggerito di provare.
All’inizio ho avuto difficoltà dal momento che
mi mancavano alcuni elementi di base, ad
esempio lo studio dell’analisi infinitesimale,
che nel mio liceo non era materia curriculare.
Tuttavia, con determinazione e impegno sono
riuscita a superare gli esami con il massimo dei
voti e mi sono accorta che tutto ciò era molto
gratificante, specialmente gli argomenti teorici

dalla meccanica quantistica alla relatività. Per la
mia tesi ho scelto di lavorare su un argomento
di astrofisica nucleare propostomi dal professor
Roberto Gallino dell’Università di Torino (mia
città natale). Il professor Gallino aveva spiegato
a noi studenti che nelle stelle e nelle loro
esplosioni c’e’ tutto un microscopico mondo
di reazioni nucleari, che non solo generano la
luminosità delle stelle ma sono responsabili
della creazione di tutti gli elementi chimici!
Inoltre, il professore mi avvio’ allo studio dei
meteoriti, dall’analisi dei quali si puo’ anche
studiare la fisica delle stelle e del Sole, cosa che
ho trovato enormemente affascinante.
Sono sempre stata una studentessa
diligente, e questo è alla base di ogni risultato:
lavorare molto. Una caratteristica che mi ha
aiutato tanto è che ho un’ottima memoria.
Mentre si lavora, le cose diventano sempre
più complicate e ricordare ciò che tu e
altri scienziati avete fatto e perché aiuta a
mantenere la mente chiara e a rimanere
su un percorso significativo, invece di
girare in tondo.

Per uno scienziato, penso che l’umiltà sia
come un superpotere; aiuta a controllare
rigorosamente il lavoro, ad essere aperti a nuove
idee, a riconoscere gli errori, ad accettare i
fallimenti e le critiche, che inevitabilmente si
presentano. Come ha detto la famosa ballerina
Margot Fonteyn, “Una cosa importante che ho
imparato nel corso degli anni è la differenza tra
prendere sul serio il proprio lavoro e prendere
sul serio se stessi. Il primo è imperativo e il
secondo è disastroso”.
Pratico la mindfulness due volte al giorno e cerco
di evitare di pensare al lavoro fuori dall’orario di
ufficio. Il cervello ha bisogno di riposare per poter
continuare a lavorare in piena efficienza. Non è
facile staccare la spina, motivo per cui sto cercando
di avere più controllo su ciò a cui penso, usando
la pratica della mindfulness. Fortunatamente, ho
una famiglia numerosa che mi aiuta a distrarmi.
Pianifico tre settimane di ferie continue ogni
estate, quando non controllo nemmeno la posta
elettronica. Quando queste sono finite, sento
sempre di aver ritrovato me stessa e di poter
ricominciare a divertirmi con la scienza!

I MIGLIORI
CONSIGLI DI MARIA
01 La perseveranza è un’abilità
essenziale da sviluppare. Sfidare se
stessi con compiti sempre più difficili
ed essere disposti ad affrontarli è un
modo per migliorare e può aiutare a
divertirsi ancora di più nello studio e
nel lavoro.
02 Leggi molto e allena la tua
memoria. Gli scienziati hanno bisogno
di leggere costantemente per tenersi
aggiornati su ciò che sta accadendo nel
loro campo e una buona memoria aiuta
a non perdersi in un labirinto di idee
vecchie e nuove.
03 Non aver paura degli errori.
Sfidare se stessi negli studi e nella
scienza significa imparare ad accettare
i propri errori e fallimenti e andare
avanti.

Un’immagine realizzata dall’artista ungherese Boglárka Mészáros. Rappresenta l’esplosione dopo
l’unione di due stelle.

