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La tecnologia non conosce più limiti. Da diversi anni – da quando gli
smartphone sono diventati di uso comune – esistono delle applicazioni per il
cellulare che illustrano le magie del cielo anche a chi non possiede un
telescopio e non conosce affatto i pianeti e le stelle. Una di queste si chiama
Pianeti. È facilissima da usare: basta puntare il telefonino verso il cielo e la
mappa stellare sia in 2D che in 3D farà vedere, con tanto di nomi originali, tutti
i corpi celesti osservabili. Marte, Saturno, la Luna, le tante costellazioni sopra
le nostre teste: alle app – esistono per iPhone, dispositivi Android e per gli altri
sistemi operativi – non sfugge proprio nulla. “Pianeti” sfrutta la realtà
aumentata e allo spostamento del telefonino cambia anche la visuale della
volta celeste che si para dinanzi allo schermo rivolto verso l'alto, la stessa vista
dall'occhio umano, ma decisamente ingrandita.

Un'altra app presente sul mercato è Google Sky Map ed è pensata per i
dispositivi Android. Permette di orientarsi fra le tante stelle presenti in cielo e
digitando il nome del corpo celeste che si vuole trovare lei lo localizza,
indicando all'utente il giusto orientamento per inquadrarlo correttamente. Così,
anche chi non è per nulla esperto di cielo e costellazioni, magari in compagnia
del proprio partner potrà fare un figurone, snocciolando nomi di stelle
sconosciute. Sempre un'altra app di Google, si chiama Fasi della Luna, ci aiuta
a capire in quale fase della Luna ci troviamo.

Ma di programmi validi ve ne sono a bizzeffe, come ad esempio Space Images
e Star Rover (sia per Android che per iOS). Quelle appena elencate sono tutte
gratuite, ma nell'offerta nei vari negozi online compaiono anche quelle a
pagamento, magari con qualche funzione in più o con spunti didattici per
migliorare la conoscenza del sistema planetario. In ogni caso un'app del
telefonino non potrà mai sostituire lo sguardo al telescopio. «Può fornire valide
informazioni ai non addetti – conferma Maurizio Becuzzi, responsabile del
gruppo astrofili di Volterra, che gestisce l'osservatorio astronomico della
cittadina etrusca –
ma lo schermo di un telefonino non può trasmettere certe sensazioni...».
Certamente, però, per chi non sa cosa ci sia sopra la propria testa, le
indicazioni delle app possono essere un bello spunto per poi approfondire in
altro modo la conoscenza del cielo».(s.t.)
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