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Patrimonio dell'umanità, la volta celeste è fonte di
irresistibile attrazione. Ma ora scorgere gli astri è sempre più difficile:
l'inquinamento luminoso e i satelliti oscurano questa meraviglia

"" V"~ Dimmi, stellato ciel,
perché ti vedo male?

n estate tutti tendiamo a passare
più tempo all'aperto. Le calde notti
invitano a uscire perizia passeggia-
ta rinfrescante durante le quale si
può mettere in pratica il consiglia del
grande StephenHawking«Guarda-

te le stelle, non ivostri piedi». Basta al-
zare gli occhi e il cielo è avostra disposi-
zione senza bisogno di prenotazione né
dibiglietto. Vi siete mai chiesti come mai
cosmologia e cosmetica abbiano la stes-
sa radice? Cosmo significa bellezza, ma
per poterne fruire occorre un ingre-
diente essenziale: il buio. Apparente-
mente disponibile in quantitàillimitata,
ilbuio è invece merce rara nella nostra
illuminata civiltà. Pervincerel'oscurità
ci dotiamo di un'illuminazione eccessi-
va e disordinata dimenticando che, per
essere utile, la luce deve essere rivolta
verso il basso, dove noi viviamo, e non
verso l'alto, dove splendono le stelle. Sí
chiamainquinamento luminoso ed è, al
tempo stesso, uno spreco economico e
un danno estetico perché, illuminando
male lanotte, spegniamole stelle e per-
diamouno degli spettacoli più emozio-
nanti che la natura ci offre.

D'estate la Via Lattea ci passa pro-
prio sopra la testa. È uno spettacolo
maestoso, ma provate a pensare quan-
te volte siete riusciti avedere il chiarore
lattiginoso che attraversa il cielo. Non
è un faro nella notte, ma piuttosto una
luce discreta e viene facilmente cancel-
lata dalla troppa luce diffusa. Se pro-
prio nonvi ricordate come appare la Via
Lattea, non abbiatene a male, non siete
affatto soli. Il problema è globale: un
terzo dellapopolazione delpianetavive
in regioni così illuminate da non riusci-
re avedere la Via Lattea.
Non parliamo s olo delle grandi città,

l'inquinamento luminoso è subdola-
mente presente anche in luoghi appar-
tatiperché la luce dei centri urbaniviene
diffusa delle particelle presenti nell'at-
mosfera e forma dei vasti aloni. Ve ne

potete rendere conto facilmente se, in
agosto, deciderete di andare a caccia di
stelle cadenti. Trovate un posto buio e
mettetevi comodi perché le stelle caden-
ti, anche se numerose, non arrivano a
comando e ci vuole pazienza Nel caso ci
fosselaLuna,viaccorgerete subitochela
sualucerenderàpiù difficilelavostrari-
cerca perché aumenta la luminosità di
fondo del cielo. Per fortuna, la Luna, pre-
sto o tardi, tramonterà. Quello che conti-
nuerà a tenervi compagnia, invece, è il
chiarore diffuso causato dalle luci delle
città grandi e piccole che costellano la
penisola. Ciascuno di noi, guardando il
cielo ha una percezione soggettiva di
quanto buio si a. il luogo dove si t rova, ma,
per avere una visione globale, bisogna
andare nello spazio e fotografare la Ter-
radi notte. In condizioni naturali, l'emi-
sfero non illuminato dal Sole dovrebbe
essere perfettamente buio, con l'ecce-
zione degli incendi causati dai fulmini
nelle foreste e delle auroreboreali. Inve-
ce, i dati dei satelliti metereologici cimo-
strano che la Terra di notte brilla della
luce delle sue città, delle strade, deipar-
cheggi, dei cartelloni pubblicitari, oltre
che degliincendi (ingranparte non na-
turali) delle foreste e di quelli che brucia-
no il gas liberato dall'estrazione del pe-
trolio. Le luci tracciano la geografia dei
continenti e mappano la densità dipo-
polazione e la ricchezza delle nazioni. I
più ricchi illuminano (e sprecano) molto
di più degli altri e, man mano che le na-
zioni aumentano i loro standard di vita,
aumentano le loro emis sioni luminose.
I satelliti misurano la luce dispersa (e
sprecata)versol'alto e iloro dati, corro-
borati da misure fatte al suolo, possono
essere utili?zati per costruire mappe
mondiali dell'inq inamentoluminoso.
In Italia, la situazione non è delle migliori
e godiamo del non invidiabile primato di
essere uno dei Paesi industria li7zati con
il più alto inquinamento luminoso.

Questo penalizza chiunque voglia

godere della grande bellezza del cosmo
e fa capire perché gli astronomi costrui-
scano i loro strumenti nei posti più re-
moti del pianeta. Poiché popolazione fa
rima con illuminazione bisogna sceglie-
re luoghi disabitati che offrano cieli per-
fetti, anche grazie alle loro posizioni ge-
ografiche. Montagne in zone desertiche,
oppure su isole in mezzo all'oceano, so-
no iluoghi ideali, non facili da raggiun-
gere, ma conuncielo straordinariamen-
te buio, degno dei più grandi telescopi
del mondo. Chi avrebbepotuto immagi-
nare che nemmeno le cattedrali del-
l'astronomia potevano ritenersi al sicu-
ro? Il nuovo pericolo viene dall'alto ed è
dovuto ai satelliti che stanno comin-
ciando adaffollare ilcielo per fornire in-
ternet in ogni angolo del mondo.
Un'ideavisionaria, forse meritoria, certo
con prospettive di guadagno molto al-
lettanti.' Gli astronomi, all'inizio, non si
erano preoccupati: le orbite terrestri
ospitano circa novemila oggetti tra sa-
telliti attivi e non funzionanti e, tranne
poche eccezioni, la luce del Sole che ri-
flettono, quando sono ancorailluminati
mentre al suolo è già venuto buio, non
dà troppo fastidio. Anzi, mentre aspet-
tate di vedere le stelle cadenti potreste
anche cimentarvi nella caccia ai satelliti,
uno dei giochi preferiti di mio marito e
di nostra figlia che passavano ore sulter-
razzo della casa nell'entroterra ligure a
sfidarsi a chi vedeva il maggior numero
di puntini luminosi in movimento.

Latranquillaconvivenzatraastrono-
mia esatelliti è finita il z c, maggio dell'an-
no scorso con il lancio dei pri mi 6o Star-
link che, inaspettatamente, sono risulta-
ti luminosissimi. Colpa della struttura
appiattita e del grande pannello solare
che, se si presenta con l'angolo giusto,
riflette la luce del Sole e può essere più
brillante delle stelle vis bili ad occhio nu-
do. Appenadopo filando, i satelliti Star-
link formano veri e propri trenini di luci
che vengono spesso scambiati per Ufo.
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esterrefatta, poi preoccupatis-

simalacomunitàastronomicaha subito
chiesto modifiche ai satelliti per abbas-
sare laloro luminosità. Che senso avreb-
be costruire enormi e sensibilissimi tele-
scopiper avere immaginirovinate dalle
strisciate dei trenini luminosi? L'astro-
nomia non è certo contraria alle innova-
zionitecnologiche, anzi ne è spesso pro-
tagonista. Ecco perché da astronoma e
da entusiasta dello spazio ho deciso di
scrivere un libro sull'inquinamento lu-
minoso daluci al suolo e da costell a 7ioni
di satelliti. Mi sono trovata a seguire l'at-
tualità tra lanci e avvistamenti di pre-
sunti Ufo, tra le proteste e le collabora-
zioni, tra misurazioni dei professionisti
e quelle degli appassionati che parteci-
pano aprogetti di CitizenScience. Forse
la vicenda dei satelliti troppo luminosi
avrà un lieto fine, grazie a delle astute
alette parasole. Tuttavia, questa è la real-
tàdel nostro rapporto con il cielo stella-
to: patrimonio dell'umanità, bellissimo
ma fragile. A disposizione di tutti senza
appartenere anessuno,lagrandebellez-
za celeste d ricorda che ognuno di noi,
con le sue scelte, può fare la differenza
perché II cielo è di tutti.
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Citizen
Science.
Se volete

contribuire alla

misura

dell'inquinamento
luminoso,

suggerisco di

visitare la pagina di

globeatnight.org. È

un programma di

scienza per tutti

(Citizen Science) e,

per partecipare,

basta avere

smartphone e

buona volontà.

Uscite in una notte

senza Luna e

cercate la

costellazione

suggerita dal sito.

Scopo

dell'esercizio è

confrontare quello

che vedete con la

mappa celeste che

avete sullo

schermo, Più stelle

vedete, migliore è

la qualità del cielo.

Al contrario, più

alta è

l'illuminazione

parassita, meno

stelle riuscirete a

vedere. Fatta

l'osservazione,

inviatela. Il

cellulare

aggiungerà ora e

luogo. Spostatevi

e rifate l'esercizio.

A globe at night

occorrono

moltissime misure

Col naso all'insù.

Nella nostra era,

lo spettacolo del

cielo stellato, che

tanta, immortale

letteratura ha

ispirato nei secoli,

risulta meno

ammaliante del

passato:

l'inquinamento

e la troppa luce

ne oscurano

fascino e incanto

Dimnu, stellato ciel.
rehé li vcdo male?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
5
9
5
8

Settimanale


