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Lancio di Voyager 1 dal
Kennedy Space Flight Center

20/8/1977

Lancio dal Kennedy
Space Flight Center

9/7/1979

Arriva alla minima
distanza da Giove

24/1/1986

Primo, storico incontro
con Urano

25/8/1989

Voyager 2 è la prima sonda a
osservare Nettuno. Inizia il

suo viaggio per uscire
dal sistema solare

5/9/2007

25/8/2012

5/9/2007

Voyager 2 attraversa
 il "termination shock"

Voyager 2 diventa
la sonda attiva da più tempo

5/11/2018

Supera l'eliopausa, ovvero la
zona in cui il vento solare

è fermato dal gas e
dalla polvere interstellare

ottobre 2020

Voyager 2 ha permesso
di confermare

che la densità di elettroni
del mezzo interstellare
aumenta quanto più ci

si allontana dal sole

5/3/1979

Voyager 1 ha il suo incontro
più ravvicinato con Giove

12/11/1980

Sorpassa Saturno

14/2/1990

L'ultima immagine:
ritratto del sistema solare

17/2/1998

Voyager 1 supera Pionieer 10
e diventa l'oggetto umano

più distante dalla Terra

15/12/2004

Voyager 1 attraversa la zona
in cui il vento solare rallenta
 (detta "termination shock")

25/8/2012

Entra nello spazio
interstellare

maggio 2021

Voyager 1 ha permesso
di scoprire il ronzio
del gas interstellare

Pesa 733 kg. 
Ha una velocità di trasmissione dati di 160 
bit/secondo, e una memoria di 70 kilobytes. 
Viaggia a una velocità di 17 km/secondo e oggi si 
trova a una distanza di 157 UA (Unità 
astronomiche) dalla Terra (oltre 23,5 miliardi
di km)

Voyager 2

Pesa 735 kg. 
Ha una potenza di 420 Watt. Come il Voyager 1, è 
alimentato da una batteria RTG che durerà almeno 
fino al 2025.Velocità: 15 km/secondo. Oggi si 
trova a 130 UA dalla Terra. Entrambe le sonde 
contengono il disco d'oro dell'umanità

Voyager 1

infografica di giuliano granati e carlo rossi

di Gabriele Romagnoli

il  nostro  sesto  
senso. Ci ha fatto 
vedere  cose  che 
noi  umani  non  
avevamo  nean-
che potuto imma-
ginare e, 45 anni 
dopo,  continua.  

Era un sabato anche il 20 agosto 
del 1977.  Il  cielo sopra la Florida 
era terso. Il presidente degli Stati 
Uniti, Jimmy Carter. Fu sua la voce 
designata a rappresentare il Paese 
nel disco dorato che raccoglieva “I 
suoni  della  Terra”  inserito  nella  
sonda.  La  canzone  più  ascoltata  
dell’estate era Best of my love degli 
Emotions, ma le vennero preferite 
la registrazione di due pietre bat-
tenti l’una contro l’altra e quella di 
un cuore pulsante. Nella storia, i 
numeri  uno perdono in fretta la 
precedenza.  Infatti  partì  prima  
(quindici giorni prima) Voyager 2. 
La  voce  pastosa  che  sempre  ac-
compagnava l’attesa, del dramma 
o  del  trionfo,  scandì:  «Tre,  due,  
uno:  accensione!  Decollo!».  Ag-
giunse, con giustificata enfasi, che 
il raggio della conoscenza umana 
sarebbe  stato  esteso  oltre  limiti  
ignoti. Avrebbe anche potuto ag-
giungere: imprevedibili. 

Mentre compilavano la  tabella  
di marcia, agli scienziati della Na-
sa deve essere sembrato di sparare 
nel buio del futuro, giocando a col-
pire  bersagli  invisibili.  Invece  
Voyager  2  e  1  hanno  proceduto  
con l’affidabilità di un treno che ar-
riva alle  stazioni  sul  percorso in  
orario  quasi  perfetto:  Giove  nel  
1979, Saturno nel 1980, Urano nel 
1986, Nettuno nel 1989. Soltanto: 
Interstellar, invece di Intercity. In 
questi 45 anni ci siamo abituati al-
la sua lontana presenza, come a 
quella di un parente che si è trasfe-
rito e manda cartoline, attenendo-
si alla bassa intensità della comuni-
cazione al momento della parten-
za.  Fuori  dal  cerchio ristretto di  
chi lo segue ci si stupisce ogni vol-
ta  del  fatto  che sia  ancora  vivo,  
quasi più che delle immagini spe-

dite. Nel frattempo abbiamo visto 
troppi film e videogiochi. Ogni vol-
ta che accendiamo uno dei nostri 
piccoli o grandi schermi portatili 
ci appare una porzione d’infinito e 
passiamo subito a qualcosa di con-
tenibile. Erano e restano inconce-
pibili le dieci nuove lune di Urano. 
Non ci acquieta la chiusura degli 
archi di Nettuno, definitivamente 
catalogabili come anelli. La Gran-
de Macchia Scura, il vento solare 
fermato dal gas ai confini dell’elio-
pausa si confondono con i bastioni 
di Orione e i raggi B alle porte di 
Tannhäuser  evocati  da  un  repli-
cante che, come Voyager, rifiuta 
ogni scadenza assegnata.  Ora gli  
scienziati sono costretti ad ammet-
tere:  «Non sappiamo per quanto 
ancora funzionerà», ma il sottote-
sto è: «Non abbiamo idea di che co-
sa lo tenga in vita». Nel 2019 è stato 
“spento il riscaldamento” che do-
veva consentire il funzionamento 
di alcune apparecchiature di bor-
do nel gelo spaziale. Ancora fun-

zionano. Si sono susseguiti annun-
ci  drammatici:  «Abbiamo  perso  
ogni  contatto  con  Voyager»,  
«Voyager ha lasciato il sistema so-
lare», come Elvis aveva lasciato il 
palazzo, ma solo per riaffacciare al-
trove la sua leggenda, fin oltre il li-
mite della sua stessa fine. 

C’è in questa missione qualcosa 
che  sospinge  la  scienza  al  suo  
estremo e le fa sognare un possibi-
le “altro”, prima di scrollarsi e dirsi 
che no, sono solo calcoli esatti e 
coincidenze. Sarà perché è comin-
ciata con un allineamento di piane-
ti che si verifica ogni 176 anni. Per 
questo  si  decise  di  tentare  quel  
che fu battezzato un Grand Tour. 
Voyager è un giovane talentuoso 
in cerca di meraviglie: Mozart tra 
le stelle, a suo agio di fronte a ogni 
grandezza. In questi 45 anni, la tec-
nologia spaziale ha rallentato a fa-
vore di quella terrestre: internet, 
inter nos. Chi aveva immaginato 
stazioni lunari permanenti e cro-
ciere oltre l’orbita terrestre ha ri-
piegato su obiettivi più vicini e red-
ditizi. Il nostro dito di Michelange-
lo proteso a sfiorare quello della di-
vinità o di un’altra creatura resta 
questa sonda. Porta con sé il retag-
gio di una specie: saluti in 55 lin-
gue (alcune delle quali morte), la 
parola “pace” più ricorrente e tra-
dita d’ogni altra, la risacca del ma-
re che abbiamo inquinato, il canto 
delle balene in estinzione, 115 im-
magini tra cui quella di cellule che 
si  riproducono  per  raccontare  
che, nonostante tutto, la vita è con-
tinuata. E continuerà. 

Anche quando Voyager spegne-
rà i  motori  e  si  affiderà  all’onda 
che l’ha sostenuto fin qui: quella 
del tempo, perché è anche lì che 
viaggia.  Dovrebbero  proiettare  
ogni sera quel che trasmette in tut-
te le televisioni della Terra, per ri-
cordarci quanto siamo minuscoli, 
noi e le nostre contese. E perché, 
come disse  Ann  Druyan,  moglie  
del capo progetto, prima di andar-
sene nel ‘96: «Guardarlo ti toglie la 
paura della morte». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella lettera al futuro
delle sonde gemelle

in volo verso l’infinito
da quarantacinque anni

Voyager

Il capo progetto Ed Stone 
con una copia di Voyager

Il lancio il 20 agosto 
1977. Da allora un 

susseguirsi di scoperte 
Nel disco d’oro 

destinato a orecchie 
aliene la parola pace 
e il rumore del mare
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