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II mistero
delle stelle
di ANTONIO

136186
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Lo studio del cielo ci indica la via,sia nel senso stretto
di una rotta marina,sia in senso scientifico. Ma soprattutto
in senso metaforico,facendoci riflettere su noi stessi
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ederico Nati è un astrofisico sperimentale dell'Università di Milano-Bicocca.Ha scritto un libro bello, avventuroso, pieno di suggestioni,
emozioni,dettagli tecnici e scientifici,si
chiama L'esperienza del cielo. Diario di
un astrofisico(La nave di Teseo).
Si racconta, a mo' di diario, appunto, di particolari e difficili missioni tra
l'Antartide e il deserto di Atacama,come quella di spedire nella stratosfera un telescopio di 3tonnellate per studiare la nascita delle stelle e le origini
del cosmo.L'ho letto, mi è piaciuto molto e l'ho chiamato mentre era proprio in
Antartide. Ci siamo fatti due chiacchiere,sul cielo, il passato,il futuro,la natura umana.

F

Ciao,che tempo fa oggi lì?
Il tempo oggi non è soleggiato, come d'altronde per gran parte del tempo
nell'ultimo mese e mezzo,cioè da quando sono arrivato a McMurdo.Invece lo
scorso anno godemmo di molti giorni di
cielo terso.

Tra rocce e stelle

Una straordinaria immagine della Via Lattea vista dal deserto
di Atacama.che si estende tra il Perù e il Cile.

Senti Federico,io la prima volta che da
bambino ho guardato bene il cielo ero in montagna sul Matese - mi sono
messo paura, mi è venuta l'angoscia e,
sai,credo che non mi abbia più lasciato.
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Ci racconti meglio delle condizioni
climatiche della base antartica?
Diciamo che per lo scopo per cui sono qui ci basterà una mezza giornata di
condizioni meteo favorevoli, del resto
ci importa poco. Quanto ai numeri sui
termometri, dato che la stazione statunitense di McMurdo si trova al livello
del mare,sull'isola di Ross,e che siamo
nell'estate australe, le temperature non
sono estreme come quelle che si trovano d'inverno nell'altopiano antartico.
Un'enorme differenza comunque la fa
il vento, che quando soffia da sud, dopo essere sceso dagli altipiani ghiacciati del continente,attraverso la catena dei
monti transantartici, e dopo aver corso per centinaia di chilometri sul tavolato di Ross,investe la stazione sulla costa
con violenza costante e climi rigidi,infilandosi ovunque.
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Quindi con molta curiosità ti chiedo: a
te,con il cielo, come è andata? La prima
volta, dico...
Il cielo in montagna,dove l'aria è meno umida e lo strato atmosferico sopra
le nostre teste più trasparente, è naturalmente più spettacolare che in pianura o al mare, quindi capisco che la suggestione tra le vette del Matese sia stata
per te così intensa. Eppure uno dei primi ricordi associati alla visione del cielo
notturno per me è legato alla mia infanzia al mare.
Racconta...
Il legame tra il firmamento e la navigazione,come si sa,è antichissimo: aiuta l'uomo a orientarsi da sempre.Il disorientamento e l'abisso possono generare
angoscia, ma lo studio del cielo è anche
in grado di indicarci la via, sia nel senso stretto di una rotta marina sia in senso scientifico, mostrandoci fenomeni
che portano a nuove scoperte,sia in senso metaforico,magari facendoci riflettere su noi stessi,sia in senso escatologico,
fornendoci risposte sul destino dell'uomo o su quello del cosmo.
Quindi nel tuo caso l'angoscia
si è sciolta nella passione per
l'esplorazione?
Sì, forse, anche per via di questa dimensione esplorativa associata alla navigazione astronomica, per me il cielo
stellato che sovrasta le onde scure resta
la visione più ipnotica: come se per brevi istanti riuscissi ad afferrare la consapevolezza che il nostro pianeta sia la
barca su cui navighiamo nell'oscurità
del cosmo punteggiato di stelle. Poi però
ho visto anche il cielo in montagna.
Sì, hai lavorato in Cile, no?
Al telescopio ACT. Nel deserto più alto del mondo,la regione di Atacama,sulla vetta di un vulcano a 5200 metri.E lì

ho ritrovato la potenza della notte che
mi investì da bambino.
Ok,restiamo su questa particolare
sensazione, mi interessa il punto di vista
del bambino.
Bambino preadolescente, diciamo
così...
Va bene lo stesso...
Una notte d'estate,sul terrazzo della
casa di villeggiatura al mare a Nettuno,
avrò avuto circa 12 anni,guardavo il cielo stellato. Nel contemplarlo mi sembrò
di poter valutare la profondità, la tridimensionalità dello spazio. L'immaginazione di un bambino, potente e galoppante, distribuiva quei punti luminosi
a diverse distanze,immergendo la Terra nel buio dell'universo,tra un'infinità
di altri sistemi solari.
E che cosa pensavi di quello che vedevi?
Cercavo di modellare la mia fantasia.
Da un lato c'era quello che avevo letto o
che sapevo dí come fosse fatto il cosmo,
dall'altro quello che veniva offerto ai
miei sensi da quello sguardo verso il firmamento,raccogliendo così una sublime sensazione di stupore in un ricordo
che non mi avrebbe mai abbandonato.
A me sembra che venga fuori un doppio
sguardo, uno puntato verso il futuro,
cioè, voglio raggiungere quel luogo,
lassù in alto, l'altro verso il buio del
passato. Voglio dire, a me quel doppio
sguardo dava angoscia...
Sì, associamo spesso l'idea di spazio
al futuro:tecnologie all'avanguardia,satelliti, sonde,rover,esplorazioni planetarie e teorie fisiche ancora da scoprire. Ma il cielo che ci sovrasta nelle notti
senza nome arriva da un profondo passato. È una luce ancestrale, una reliquia,
un'eco di mondi ormai non più esistenti o profondamente mutati. Osservare il

Ai confini dei mondo
136186

Una suggestiva panoramica della stazione dí McMurdo,
importante centro di ricerca in Antartide,che sorge
sulla punta sud dell'Isola di Ross.
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cielo è come leggere una lettera postuma,studiare un fossile, riflettere su come andarono le cose.Il desiderio e la nostalgia sono aspetti connaturati a questa
ricerca.
Aspe',spiega...
L'etimologia stessa della parola «desiderio», dal latino de e sideria, vale a dire «privato della visione della luce siderale», associa l'umano anelito verso ciò
che non possiamo avere, ma continuiamo a volere, al mistero dell'intoccabile
bellezza delle stelle.
Persino alle stelle cadenti, che non
sono stelle, alcune tradizioni accostano desideri da esprimere e altre il pianto
per la nostalgia di persone perdute. La
nostalgia, il desiderio del passato, permea il fascino del cielo notturno.

Lo stupore è la benzina del tuo lavoro...
Il resto sarebbe stato solo il modo in
cui la mente cercava di capire, di raggiungere, di essere vicina al cielo che
inesauribilmente avrebbe continuato a
colpirmi con la sua bellezza attraverso
distanze incolmabili.Avevo attraversato
il mondo forse per il tentativo di soddisfare un desiderio insoddisfacibile.
Immagino, nell'insoddisfazione spesso
c'è tutto.

Come dire:il vano sforzo difar rivivere quel momento di stupore sul terrazzo da bambino,di riavvicinarmi a quella
luce inesauribile che ognuno porta con
sé dall'infanzia e alla quale sempre vorrà ricondursi. Ritrovare una magia d'infanzia è quasi impossibile, ma quando
il Sole si ritirava oltre le alture e la Luna
non illuminava a giorno l'altopiano inVedi, non Io sapevo...
cominciava qualcosa che gli si avvicinaIl passato lo possiamo studiare, do- va.Un incanto di stelle, pianeti,galassie
cumentare,interpretare, ricordare, ma e nebulose veniva ad abitare il buio della
mai toccare,mai rivivere.E lo possiamo, notte togliendo il respiro.
appunto, desiderare: lo vorremmo indietro a volte, mentre a volte lo vorrem- Bene,resto in questo sentimento
mo dimenticare. Ma ciò che è trascorso d'angoscia,ìn bilico tra passato che
è allo stesso tempo impalpabile e pre- non si può modificare e futuro da
sente ogni notte,come la radiazione che prevedere, ma solo per chiederti: ma noi,
ci raggiunge dalle fredde insondabilità francamente,che sappiamo del nostro
universo e che cosa non sappiamo
dell'universo.
Quindi c'entra la tua prima notte a
Nettuno,diciamo così...
Sì, anche dopo aver speso molte notti nel deserto di Atacama mi tornò in
mente quel momento da bambino,e di
quel momento il desiderio, di quell'emozione la nostalgia. Perché sì, la fisica,l'astronomia,la matematica,sono incredibilmente belle. Ma in questa mia
avventura fatta di nozioni e di immaginazione, di ragionamenti e lavoro fisico,tutto scaturiva da quella fascinazione iniziale.

ancora e forse mai sapremo?
Rispondo sia sul cosa che sul come,

perché il sapere scientifico è in continuo
mutamento e si affida alla bussola di un
approccio sperimentale anch'esso soggetto a cambiamenti.Il metodo stesso è
un insieme di procedure che muta nel
tempo:solo per fare un esempio,oggi si
usano tecniche statistiche che necessitano di potenti calcolatori,cosa impossibile fino a qualche decennio fa.
Vai con il cosa...

Sul cosa,in estrema sintesi,sappiamo

136186

L'AUTORE

Antonio Pascolo Scrittore, autore televisivo e da 30 anni ispettore agrario presso il
MIPAF. Ha scritto molti libri, ha vinto (un tempo) molti premi. Si concentra su troppe
cose nel tentativo di capire i fili che uniscono le varie trame del mondo. E intanto il
tempo passa e le trame. inesorabilmente,sfuggono.
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che viviamo in un universo in evoluzione,che probabilmente ha avuto un inizio molto caldo quasi 14 miliardi di anni fa, dopo il quale si è raffreddato ed
espanso,e che questa espansione è attualmente in accelerazione.
Ok...
Le strutture compatte,come i pianeti,
le stelle,le galassie,si sono formate successivamente, e hanno anche loro una
storia e una fine.Sappiamo anche che le
forme di materia e di energia che compongono il cosmo ci sono note solo in
piccola parte. Alcuni principi fisici ci dicono persino che alcune cose non potremo mai vederle o saperle: per esempio
che cosa c'è in regioni così distanti che la
loro luce non ci raggiungerà mai.
Mi sembra che sia già tanto, visto la
nostra natura umana. Non ci resta che
il come...
E sul come,sempre in estrema sintesi,sappiamo qualcosa in senso scientifico se abbiamo preso delle misure,usato
modelli teorici e statistici per interpretarle,fornito una spiegazione dei fenomeni osservati su cui ipoteticamente
scommetteremmo parecchi soldi,consapevoli che è una scommessa che potremmo anche perdere se nuove misure o nuove interpretazioni la dovessero
rimettere in discussione. »La felicità è
reale solo se condivisa»,scriveva Chris
McCandless,il protagonista di Into The
Wild, e parafrasando questo concetto
potremmo anche aggiungere che il sapere è reale solo se condiviso.
Principio del metodo scientifico, no?
Sì, in altre parole deve esistere una
comunità di esperti che attraverso discussioni e confronti arriva a condividere una visione delle cose,che non è oggettiva, ma intersoggettiva.

136186

Una finestra sull'universo
Una straordinaria immagine
della Via Lattea dall'osservatorio
di La Silla, ai margini del deserto
di Atacama.
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Il problema, per come la vedo io,è che
non ci siamo abituati alla grande novità
(non siamo al centro ma in periferia,e
forse nemmeno padroni dei nostro io).
Insomma,non so se siamo fatti(ancora)
per il metodo scientifico...
Sì. Va sottolineato che così come è stato difficile accettare,nell'arco di secoli o
millenni di storia,che l'uomo,la Terra,il
Sole,la nostra galassia non ricoprono alcuna posizione privilegiata nell'universo,altrettanto difficile è stato accettare
in tempi molto più recenti che,invece,
ci troviamo in una particolare posizione nel tempo,per certi versi privilegiata.
Spiega. Perché privilegiata?
Detto in altri termini,è stato difficile
credere,prima dell'arrivo di prove sperimentali,che l'universo non è sempre
stato identico a se stesso,ma che anzi ha
avuto un inizio,che va sotto il nome di
big bang,seguito da un'evoluzione che
lo ha fatto cambiare molto. Queste scoperte sono avvenute durante il secolo
scorso.Cioè ieri nella storia del pensiero
umano,e proprio attraverso l'approccio
combinato di scoperte teoriche e misure astrofisiche,in particolare della teoria
della relatività di Einstein e delle misure
di Hubble,fino alla scoperta della radiazione cosmica di fondo da parte di Penzias e Wilson e ai successivi sviluppi della cosmologia.

Ce li racconti brevemente?
Sono telescopi sensibili alla luce che
proviene dal cosmo,in particolare la luce infrarossa e le microonde. Misuran-

done anche la polarizzazione,questa radiazione ci racconterà meglio le origini e
l'evoluzione dell'universo e degli oggetti
in esso contenuti,come stelle e galassie.

tezza che raggiunge temperature vicino
allo zero assoluto.

Perché cosìfreddo?
Perché la luce infrarossa che vogliamo vedere è molto più debole della raMa i telescopi,in sostanza,sono
diazione termica emessa dall'ambienspecchi,vero?
Sì, sono formati da diversi specchi: te terrestre, dobbiamo quindi isolare
nel caso di ACT lo specchio più grande i sensori in un ambiente freddissimo,
ha un diametro di6 metri, mentre per in modo che sia davvero buio e in graBLAST di due metri e mezzo.
do di vedere solo ì deboli segnali astrofisici.Inoltre i sensori operano sfruttanOk,e gli specchi? A che servono?
do il fenomeno della superconduzione,
Gli specchi convogliano la radiazione una proprietà che si verifica solo a bassu sensori che producono segnali elet- sissime temperature.I sensori elettronitrici in funzione della luce che li colpi- ci convertono l'informazione giunta sotsce.I sensorifunzionano dentro un crio- to forma di luce da mondi remoti in un
stato,cioè un cilindro frigorifero dicirca fenomeno terrestre: una tensione misuun metro di diametro e due metri di al- rata in un circuito, per esempio. Questi
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E veniamo alla parte oscura,guardi il
cielo di notte,indovini(più o meno)con
certezza dei confini,e che cosa invece ti
turba,cioè,cosa non sappiamo?
Diversi fenomeni che si pensava di
osservare mancano all'appello. Inoltre
alcuni dei valori dei parametri cosmologici misurati mettono in luce una trama
lacunosa del quadro complessivo che
siamo stati in grado di costruire sin qui.
Dobbiamo fare altre misure,inventarci
nuove ipotesi:a questo servono gli esperimentisu cui lavoro,come ACT e come
Blast.
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Osservare il cielo è come leggere una lettera
postuma,studiare un fossile, riflettere
su come andarono le cose

segnali vengono infine digitalizzati e salvati sul disco rigido di un computer.
Ok. Blast segue questi canoni?
Sì. Blast per la cronaca è il telescopio
di tre tonnellate che stiamo per lanciare
dall'Antartide, volerà appeso a un enorme pallone del diametro di 100 metri
per quasi un mese attorno al Polo Sud,a
40 chilometri di quota.
Ma perché dovete usare un pallone,e
perché lanciarlo proprio in Antartide?

Il nostro telescopio rivela segnali debolissimi,facilmente contaminati
dall'atmosfera terrestre: per questo anche con strumenti sempre più innovativi,sensibili e accurati siamo costretti a
uscire dall'atmosfera,o con satelliti spa-

Finiamo con noi due che guardiamo
il cielo e ci confidiamo delle cose.
lo ti dico che sono ateo,e spesso non
capisco lo scopo della vita. Siamo
figli del Caos e del Tempo,sono le due
divinità che ci sballottano su e giù.
Però mantengo un forte senso del
mistero. Tu che mi confidi?

ziali, o usando palloni stratosferici,che
è il caso di Blast. I palloni non sono governabili, quindi per fare voli lunghi,
Credo che l'essere umano abbia bisoquasi un mese nel nostro caso,andiamo gno di significati quanto di bere o respiin Antartide. Infatti attorno al Polo Sud rare: dobbiamo dare senso alla vita, alla
si instaura un vortice costante di venti morte,o semplicemente alla giornata,al
che rende la traiettoria del pallone rela- lavoro,alle relazioni. La religione,come
tivamente prevedibile e circolare, con- altre cose,risponde a questa esigenza,a
sentendo all'esperimento di tornare al questo horror vacui. Il vuoto siderale mi
punto di partenza senza perdersi sull'o- fa tornare alla mente la frase di Nietzceano.E dato che d'estate il Sole non tra- sche:"Se guardi a lungo l'abisso,l'abisso
monta mai possiamo usare pannellisola- ti guarda dentro".Per questo credo che i
ri per alimentare il tutto.
significati che cerchiamo debbano avere
origine efondamento interiore,affinché
E tu ti occupi...
quell'abisso possa e debba essere, non
Io mi occupo soprattutto di costrui- dico riempito, ma perlomeno affrontato
re e mettere in funzione questi telesco- con cose estremamente terrene:l'amopi e di raccoglierne e analizzarne le mi- re,la cura,il rispetto che coltiviamo per
sure,cioè del complicato,a volte fatico- noi stessi e il nostro prossimo.
■
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Movimenti
celesti
Grazie a un più
lungo tempo di
esposizione, questa
fotografia scottata
sull'altopiano
Chajnantor,a 5000
metri nelle Ande
cilene, mostra il
movimento delle
stelle nel cielo
notturno attorno
al polo celeste
meridionale.

so e quasi sempre frustrante mestiere
che consiste nel trasformare la natura in
numeri,la luce del cosmo in dati su un
hard disk. La fiducia che abbiamo sulla
qualità dei dati raccolti,a sua volta basata sulla calibrazione,la sensibilità e l'affidabilità degli strumenti utilizzati,è fondamentale per la conseguente fiducia
che avremo nella loro interpretazione,
insomma,per la consistenza di quel sapere di cui mi chiedevi. È un lavoro in
cui, oltre alla preparazione accademica,
conta moltissimo anche la capacità diindividuare e risolvere i problemi,di collaborare in una squadra,o anche le capacità manuali e persino la resistenza alla
fatica fisica e alla pressione psicologica.

