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Appuntamento con Saturno
Sono le notti più belle: alziamo lo sguardo e lasciamoci incantare dalla
volta celeste
di Stefano Taglione
14 agosto 2016

LIVORNO. La Luna è bellissima. Vederla di notte al telescopio – con le sue
montagne, i crateri e quei bellissimi contrasti fra le zone ombreggiate e quelle
illuminate dal Sole – lascia tutti a bocca aperta. Ma il nostro satellite non è certo
l'unica meraviglia del cielo agostano. Marte, con il suo bagliore rossastro, è uno
spettacolo da non perdere. Come Giove al crepuscolo, prima che scompaia di
fronte ai nostri occhi. E Saturno, con i suoi incredibili anelli, fa mostra di sé fino
alle tre, per poi salutarci per qualche ora.
L'universo è stupendo. E guardarlo dalla Toscana lo rende ancora più
entusiasmante. Da noi il cielo ha qualcosa di speciale e la poca illuminazione
non è certo l'unica spiegazione. Sono in tanti a riconoscerlo. «Noi – racconta
Maurizio Becuzzi, responsabile del Gruppo astrofili di Volterra, un'associazione
di appassionati che ha creato (e gestisce) l'Osservatorio astronomico della
cittadina etrusca – facciamo parte del Gruppo italiano amici della natura e
abbiamo contatti frequenti con molte persone provenienti da tutta Europa. Belgi,
tedeschi, francesi, ma anche i nostri connazionali, ci ricordano ogni volta come in
Toscana il cielo si veda meglio che dalle loro parti. È più pulito, privo di
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inquinamento luminoso. E la nostra regione è ricca di persone appassionate
come noi, che fanno didattica e mettono a disposizione gli strumenti tecnologici
a chiunque voglia guardare il cielo in modo diverso dal solito».

Cocoon Nebula

Quello di Volterra è uno dei tanti osservatori astronomici presenti in Toscana. Si
trova all'interno di un'ex casa colonica, un tempo di proprietà dell'ospedale
psichiatrico cittadino, restaurata e recuperata anche grazie all'impegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e degli enti pubblici del territorio.
Altri osservatori, in Toscana, si trovano ad esempio ad Arcetri (Firenze: dove ha
vissuto ed è morto Galileo Galilei), Borgo a Mozzano, Capannori, Lajatico,
Peccioli, Piombino e Siena. Ma ce ne sono molti altri, professionali e non. Spinti
dai tantissimi appassionati degli astri che da Massa alla Maremma, da Prato
all'isola d'Elba, amano ritrovarsi la notte per ammirare al telescopio le bellezze
del cielo.
Una tradizione che in Toscana si tramanda dall'antichità. Del resto, come poteva
essere il contrario? Basti pensare al pisano Galileo Galilei, padre della scienza
moderna, che come Nicolò Copernico aveva capito che era la Terra a girare
attorno al Sole e non il contrario, a differenza di quanto sostenuto in precedenza
da Ipparco, Tolomeo e per secoli dalla Chiesa. Maria Luisa di Borbone – sposa
di Ludovico I di Borbone-Parma, regina d'Etruria e duchessa regnante di Lucca
– nel 1819 decise che vicino alla sua residenza estiva di Marlia doveva
«immediatamente essere costruito e montato a spese del Consiglio» un punto di
osservazione astronomico.
È quello della Specola, progettato dall'architetto Lorenzo Nottolini, la cui attività
scientifica fu sospesa dopo pochi anni a causa della morte di Maria Luisa di
Borbone. Oggi la Specola è una residenza privata all'esterno del parco della
Villa Reale. Dall'eredità dei grandi scienziati, in Toscana resta quindi una
grandissima e dilagante passione. Che ha dato vita a numerosi gruppi di astrofili
e portato alla costruzione di parecchi osservatori astronomici, presi d'assalto
negli ultimi giorni, visto anche il periodo prolifico per le stelle cadenti.
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Nebulosa Velo Del Cigno

«Negli ultimi giorni – conferma Maurizio Becuzzi – è meraviglioso alzare gli occhi
al cielo e vedere le tante scie luminose lasciate dalle perseidi, come appunto le
stelle cadenti. Solcano la volta celeste all'improvviso: è una visione stupenda».
Molti visitatori che frequentano l'Osservatorio astronomico di Volterra vogliono
sapere dove si trovi la Iss, la stazione spaziale internazionale. «Da quando è
salita a bordo Samantha Cristoforetti – racconta Becuzzi – c'è stata
un'escalation di richieste senza precedenti, tanto che l'effetto mediatico degli altri
astronauti italiani – Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto
Vettori, Paolo Nespoli e Luca Parmitano – non è minimamente paragonabile.
Senz'altro in questo influisce il fatto che lei sia stata la prima donna astronauta
d'Italia a salire sulla stazione spaziale. Così la gente è molto curiosa di
conoscere l'orbita dell’Iss, che però non sempre possiamo ammirare nella volta
celeste».
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Nebulosa Planetaria M27

Molti bambini domandano a Becuzzi e agli altri appassionati se nell'universo
esistano altre forme di vita. Una risposta che per il gruppo di astrofili non è
semplice dare. «Di quest'eventualità ne parliamo spesso – conferma il
responsabile dell'Osservatorio astronomico di Volterra – e nel soddisfare la
curiosità dei più piccoli non possiamo che uniformarci a quanto confermato dagli
studiosi. È impossibile che nell'universo non esistano altre forme di vita, l'unico
problema è mettersi in contatto con loro. Lo spazio è enorme: è come se noi
abitassimo in un appartamento e fuori vi fosse Milano».
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