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“I concetti della fisica sono libere creazioni dello spirito 

umano e non sono, nonostante le apparenze, determinati 

unicamente dal mondo esterno.” 

Albert Einstein 

 

A mio figlio Davide, 

con la sua moto, 

e a mia figlia Noemi, 

con la sua chitarra. 

Che possano arrivare là 

ove io non sarò giunto prima. 



 

 

 Introduzione dell’autore 

Questo trattato nasce da un’esigenza interiore di portare 

ordine nel caos. 

Da appassionato di argomenti scientifici e fantascientifici 

ho sempre trovato affascinante l’aspetto tecnico e fisico 

implicito nei racconti e nei film basati sulla serie di Star 

Trek. 

In queste opere è apprezzabile come le cose avvengano 

in maniera molto realistica: i vari personaggi utilizzano  

gesti e linguaggi appropriati, gli ingegneri di bordo sono 

protagonisti importanti di quasi tutte le avventure della 

serie, gli autori si sforzano di mantenere una certa 

coerenza scientifica  e tecnologica in tutto ciò che fanno 

accadere nei loro racconti. 

Tutto questo, unito a una notevole introspezione 

dell’animo umano –e, aggiungerei, alieno- che si 

percepisce nei racconti, fa di Star Trek una serie di gran 

successo a livello globale. 

Nella continua ricerca di approfondire la conoscenza di 

questo universo fantastico mi imbattei ne ‘Il manuale 

tecnico’ di The Next Generation. 

Un testo notevole, che portava a nudo le viscere della 

mitica Enterprise NCC 1701-D, ma che mi lasciò 

parecchio perplesso leggendo la sezione riguardante la 

teoria della curvatura, la cui spiegazione fisica risultava 

affrettata e imprecisa già a livello dimensionale. 

Senza dubbio sufficiente per le esigenze narrative, non 

soddisfaceva a pieno la mia innata curiosità sul come 

funzionano o, per meglio dire, come potrebbero 

funzionare le cose. 

Una ulteriore ricerca, anche in Inglese, operata sul web 



 

 

non ha portato a migliori risultati. Ciò che era possibile 

trovare erano sempre i soliti scarni concetti che, messi 

insieme, spiegavano tutto ma in modo impreciso e, a 

volte, contraddittorio. 

Così ho deciso di raccogliere tutte le varie teorie, 

scremarle da eventuali svarioni e unificarle in una 

struttura quanto più plausibile possibile. Con ogni 

probabilità il risultato che avrò ottenuto sarà solo quello di 

aggiungere caos al caos, ma… dovevo provarci. 

Mi sembra doveroso precisare che tutto quanto segue è 

assolutamente e completamente campato per aria. Non 

esiste alcuna teoria fisica seria che consideri lo 

spaziotempo come un tessuto e la materia come un 

groviglio di questo tessuto, e non esistono metodi noti per 

tendere questo immaginario tessuto come la pelle di un 

tamburo. 

Tuttavia ho trovato questa spiegazione del volo 

interstellare affascinante e degna di essere approfondita. 

Spero che incontri il vostro apprezzamento, se non per il 

contenuto, quanto meno per l’impegno. 

Buona lettura. 

Danilo Pazzaglia 


