
Venerdì 9 Gennaio 2015, nella abituale e sempre bella Sala degli Specchi di Palazzo
Bellevue, l’Università delle Tre Età di Sanremo per la lezione di Astronomia tenuta dalla
Prof.ssa Marina Muzi, Direttrice dell’Osservatorio Astronomico G.D. Cassini di Perinaldo, è
rimasta si direbbe con i piedi per terra.
Il Pianeta Terra, la nostra casa è stato il tema della lezione, all’inizio della quale la Dott.ssa
Forneris Presidente Unitre e la stessa Prof..ssa Muzi hanno avuto parole di compianto per
le vittime e di condanna degli attentati di Parigi, tantopiù assurdi se inquadrati su scala
universale, dove il pianeta terra è un piccolo puntino.
Il progresso scientifico galoppa, ma l’uomo deve ancora imparare molto per convivere in
pace e la Prof.ssa Forneris ha citato la famosa frase di Martin Luther King:

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo

imparato l'arte di vivere come fratelli.
La Stazione Spaziale Internazionale che compie ben nove giri al giorno attorno al nostro
pianeta (nove albe e nove tramonti) ci dà molte informazioni sulla nostra palla blu, molte
negative e qualcuna positiva. Fra queste ultime, la prova fotografica che il famoso buco
dell’ozono si è ristretto grazie alla messa al bando dei gas fluorocarburi.
Dopo la famosa impresa lunare frutto di una competizione da guerra fredda ed una
riduzione delle imprese spaziali negli anni settanta ed ottanta, pian piano grazie alla
collaborazione di Europa, USA, Russia, Cina, Giappone e Canada, le imprese spaziali si
stanno sviluppando e riprende anche l’attenzione dell’opinione pubblica.
L’Italia ha partecipato con propri uomini: Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori,
Paolo Nespoli, Franco Malerba, Luca Parmitano e con la prima donna Samantha
Cristoforetti che in questi giorni è sulla ISS e ci manda immagini e video via Internet.
L’Italia contribuisce anche con sofisticate tecnologie fra cui quelle ottiche e fotografiche. La
Prof.ssa Muzi ha potuto così mostrare suggestive immagini e l’immagine vale più di mille
parole, secondo l’antica saggezza cinese.
Anche senza la presenza diretta dell’uomo, attraverso le sonde spaziali, si ottengono
immagini suggestive della Terra che appare spesso un puntino blu a confronto con grandi
pianeti come Giove e Saturno.
Altre immagini più dettagliate sono state girate con un piccolo elicottero e sono state
ottenute con cineprese all’avanguardia dal regista, Yann Arthus-Bertrand, un cameraman,
un ingegnere di macchina e un pilota che hanno attraverso varie regioni in oltre cinquanta
paesi, dato origine al celebre film-documentario “Home”.
Questo documentario mostra chiaramente il degrado del nostro pianeta ma anche la sua
residua bellezza che andrà sempre più preservata.
Ciò che la Prof.ssa Muzi ci tiene a sottolineare, è che la preservazione dell’ambiente non
passa attraverso l’arresto del progresso tecnologico ma con il suo sviluppo sostenibile.
La ricerca scientifica di base in ambito spaziale fornisce nuove conoscenze utilizzabili
nella vita quotidiana terrestre, nel campo dei materiali, dei farmaci, dei satelliti artificiali (
sono ormai ben tredicimila).
Insomma andare in alto per scoprire come utilizzare meglio la nostra vecchia casa terra è
un concetto che si sta diffondendo per fortuna, fra nazioni che un tempo si combattevano.
Ma l’uomo probabilmente vuole anche andare oltre, come sostiene l’astronomo e
divulgatore scientifico americano Carl Sagan, citando Hermann Melville in Moby Dick: “Io
sono tormentato da ogni cosa remota. Amo navigare per mari proibiti…”. Sagan ci dice
che altri mondi promettono indicibili opportunità e ci stanno invitando. Silenziosamente
orbitano attorno ai loro Soli in attesa.



In effetti le recenti imprese di sonde diventate famose come Voyager, Cassini e la più
recente Rosetta, oltre al telescopio KEPLER lanciato nello spazio nel 2009 ci stanno
dando informazioni sempre più precise sulla struttura del sistema solare, sulle comete e su
stelle sempre più lontane.
E’ nata una nuova scienza chiamata Esobiologia, che studia la vita e l’intelligenza
extraterrestre. Fondamentale a questo fine è la scoperta di ghiaccio e quindi acqua nei
pianeti.
La Terra il nostro pianeta blu è in una situazione ottimale per la nostra vita in quanto la sua
distanza dal Sole permette alla gran parte dell’acqua di non evaporare né ghiacciarsi.
Gli altri pianeti del sistema solare hanno una situazione peggiore da questo punto di vista
ed anche se film fantascientifici pur ben fatti come INTERSTELLAR, ipotizzano già viaggi
umani su Saturno, la scienza ritiene più realistico un viaggio astronautico con uomini a
bordo verso Marte nel 2030 se funzionerà un impianto precedentemente lanciato per la
produzione di ossigeno che verrebbe ricavato dall’anidride carbonica presente al 96%
nell’atmosfera marziana. La distanza minima di Marte dalla Terra è valutata in 60 milioni di
Km e quello degli astronauti dovrebbe essere probabilmente un viaggio senza ritorno ma
forse nemmeno questo fermerebbe alcuni ardimentosi.
Suggestioni ancora maggiori danno i satelliti di Saturno, Encelado e Titano che sembrano
promettere situazioni compatibili con la vita, con presenza di ghiaccio, azoto, metano ecc.
La nostra vicinissima Luna potrebbe diventare il trampolino di lancio verso le nuove
imprese spaziali. La Prof.ssa Muzi come ha fatto anche in una precedente lezione, ama
concludere con le dimensioni dell’universo che sono immense e lasciano sgomenti ma se
abbiamo lo spirito del romanzo di Melville, ci rendiamo conto che l’ignoto è molto di più di
ciò che conosciamo.
La Terra è parte del sistema solare, ma il Sole è una dei 150 miliardi di stelle che
compongono la nostra Galassia che noi comunemente chiamiamo Via Lattea.
Fra queste stelle almeno 40 milioni sono stelle simili al nostro Sole e quindi gli scienziati
calcolano che mediamente potrebbero esserci una decina di milioni di pianeti simili alla
Terra.
Ma la Via Lattea è solo una delle galassie, il numero delle altre fra grandi e piccole è
stimato fra 100 ed i 200 miliardi…….


