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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

Dimmi,stellato ciel,
perché ti vedo male?

n estate tutti tendiamo a passare
piùtempo all'aperto.Le calde notti
invitanoauscire perizia passeggiata rinfrescante durante le quale si
puòmetterein praticailconsigliadel
grandeStephenHawking«Guardatele stelle,non ivostripiedi».Basta alzare gliocchieilcieloèavostra disposizionesenzabisognodiprenotazione né
dibiglietto.Visiete maichiesticomemai
cosmologiaecosmeticaabbianolastessaradice?Cosmosignifica bellezza,ma
per poterne fruire occorre un ingrediente essenziale: il buio. Apparentemente disponibilein quantitàillimitata,
ilbuio èinvece merce rara nella nostra
illuminataciviltà.Pervincerel'oscurità
cidotiamodiun'illuminazioneeccessivae disordinata dimenticandoche,per
essere utile,la luce deve essere rivolta
verso il basso,dove noiviviamo,e non
versol'alto,dovesplendonole stelle.Sí
chiamainquinamentoluminosoed è,al
tempostesso,unosprecoeconomicoe
undannoestetico perché,illuminando
malelanotte,spegniamolestellee perdiamounodeglispettacolipiùemozionantichela natura ci offre.
D'estate la Via Lattea ci passa proprio sopra la testa. È uno spettacolo
maestoso,maprovate a pensare quante voltesiete riuscitiavedere il chiarore
lattiginoso che attraversa il cielo.Non
èunfaro nella notte,ma piuttosto una
luce discretaevienefacilmente cancellata dalla troppa luce diffusa. Se proprio nonviricordatecomeapparelaVia
Lattea,non abbiatene a male,nonsiete
affatto soli. Il problema è globale: un
terzo dellapopolazione delpianetavive
inregionicosìilluminateda non riuscire avederela Via Lattea.
Nonparliamosolodelle grandicittà,
l'inquinamento luminoso è subdolamentepresente ancheinluoghiappartatiperchélalucedeicentriurbaniviene
diffusa delle particelle presenti nell'atmosfera e forma dei vasti aloni. Ve ne
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potete rendere conto facilmente se,in
agosto,deciderete diandareacaccia di
stelle cadenti.Trovate un posto buio e
mettetevicomodiperchélestellecadenti, anche se numerose,non arrivano a
comandoecivuolepazienzaNelcasoci
fosselaLuna,viaccorgeretesubitochela
sualucerenderàpiù difficilelavostraricerca perché aumentalaluminosità di
fondodelcielo.Perfortuna,laLuna,prestootardi,tramonterà.Quellochecontinuerà a tenervi compagnia,invece,è il
chiarore diffuso causato dalleluci delle
città grandi e piccole che costellano la
penisola.Ciascunodinoi,guardando il
cielo ha una percezione soggettiva di
quantobuiosia.illuogodovesitrova,ma,
per avere unavisione globale,bisogna
andare nellospazioefotografarelaTerradinotte.Incondizioninaturali,l'emisfero nonilluminato dalSole dovrebbe
essere perfettamente buio,con l'eccezione degliincendicausati daifulmini
nelleforesteedelleauroreboreali.Invece,idatideisatellitimetereologicicimostrano che la Terra di notte brilla della
lucedellesue città,dellestrade,deiparcheggi,dei cartelloni pubblicitari,oltre
chedegliincendi(ingranparte non naturali)delleforesteediquellichebrucianoilgasliberato dall'estrazione delpetrolio.Lelucitraccianola geografia dei
continentie mappanola densità dipopolazione elaricchezza delle nazioni.I
piùricchiilluminano(esprecano)molto
dipiù deglialtrie,man manochele nazioniaumentanoilorostandard divita,
aumentanoleloroemissioniluminose.
I satelliti misurano la luce dispersa(e
sprecata)versol'altoeiloro dati,corroboratida misurefattealsuolo,possono
essere utili?zati per costruire mappe
mondialidell'inq inamentoluminoso.
InItalia,lasituazionenonèdelle migliori
egodiamodelnoninvidiabileprimatodi
essere unodeiPaesiindustriali7zaticon
il più alto inquinamentoluminoso.
Questo penalizza chiunque voglia
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goderedellagrandebellezza delcosmo
efacapire perché gliastronomicostruiscano iloro strumenti nei posti più remotidelpianeta.Poiché popolazionefa
rimaconilluminazionebisognascegliereluoghidisabitaticheoffranocieliperfetti,anchegraziealleloro posizionigeografiche.Montagneinzonedesertiche,
oppuresuisoleinmezzoall'oceano,sonoiluoghiideali,nonfacilidaraggiungere,maconuncielostraordinariamente buio,degno dei più granditelescopi
delmondo.Chiavrebbepotutoimmaginare che nemmeno le cattedrali dell'astronomia potevanoritenersialsicuro?Ilnuovo pericoloviene dall'alto edè
dovuto ai satelliti che stanno cominciandoadaffollareilcielo perfornireinternet in ogni angolo del mondo.
Un'ideavisionaria,forse meritoria,certo
con prospettive diguadagno molto allettanti.'Gliastronomi,all'inizio,nonsi
erano preoccupati: le orbite terrestri
ospitano circa novemila oggettitrasatelliti attivi e nonfunzionantie,tranne
poche eccezioni,laluce del Sole che riflettono,quandosonoancorailluminati
mentre alsuolo è già venuto buio,non
dàtroppofastidio.Anzi,mentre aspettate di vedere le stelle cadenti potreste
anchecimentarvinellacacciaaisatelliti,
uno deigiochipreferiti dimio maritoe
dinostrafigliachepassavanooresulterrazzo dellacasanell'entroterraligure a
sfidarsiachivedevail maggiornumero
di puntiniluminosiin movimento.
Latranquillaconvivenzatraastronomiaesatellitièfinitailzc,maggiodell'annoscorsoconillancio deiprimi6oStarlinkche,inaspettatamente,sonorisultati luminosissimi.Colpa della struttura
appiattita e delgrande pannello solare
che,se si presenta con l'angolo giusto,
riflette laluce delSole e può essere più
brillante dellestellevisbiliadocchionudo.Appenadopofilando,isatellitiStarlinkformanoverie propritreninidiluci
che vengonospessoscambiatiperUfo.
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esterrefatta,poipreoccupatisLCONTRIBUTO
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DITUTTI
chiesto modifiche aisatellitiperabbasPER OSSERVARE
sarelaloroluminosità.ChesensoavrebCOMECAMBIA
becostruireenormiesensibilissimitele«TRE NIQNT>r
scopiperavereimmaginirovinatedalle
strisciatedeitreniniluminosi?L'astronomianonècertocontrariaalleinnova•
zionitecnologiche,anzineèspessoprotagonista.Ecco perché daastronomae
da entusiasta dello spazio ho deciso di
scrivere unlibrosull'inquinamentoluCitizen
minosodalucialsuoloedacostella7ioni
Science.
disatelliti.Misonotrovataaseguirel'atSe volete
tualità tra lanci e avvistamenti di precontribuire alla
sunti Ufo,trale proteste ele collaboramisura
zioni,tramisurazionideiprofessionisti
dell'inquinamento
equelle degliappassionatiche parteciluminoso,
panoaprogettidiCitizenScience.Forse
suggerisco di
la vicenda deisatelliti troppoluminosi
visitare la pagina di
avrà un lieto fine, grazie a delle astute
globeatnight.org.È
alette parasole.Tuttavia,questaèlarealun programma di
tàdelnostrorapportoconilcielo stellascienza per tutti
to:patrimoniodell'umanità,bellissimo
(Citizen Science)e,
mafragile.A disposizionedituttisenza
per partecipare,
appartenereanessuno,lagrandebellezbasta avere
za celeste d ricorda che ognuno di noi,
smartphone e
con le sue scelte,può fare la differenza
buona volontà.
perchéII cielo èditutti.
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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
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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
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