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Furono le parole di Jurij Gagarin, primo uomo nello 
spazio, nel 1961. Poi, il 20 luglio 1969 per larga parte 
dell’umanità si realizzò il sogno: lo sbarco sulla luna. 
E si aprì una nuova, immensa, frontiera della scienza. 
Ancora oggi non sappiamo di cosa sia composto il 96% 
della materia nello spazio.

di Maddalena Di Tolla Deflorian

400 anni fa, nel 1609, Galileo Galilei stravolse la 
nostra visione del cosmo, perché osservando la 

Luna e le stelle con il suo telescopio, trovò un 
aspetto del tutto diverso dalle aspettative esistenti. 
Studiando la Luna non aveva trovato la «su-
perficie uguale, liscia e tersa», «uniforme e di 
sfericità esattissima», prevista nella convinzione co-
mune per i corpi celesti, ma l’aveva trovata «disu-
guale, scabra, ripiena di cavità e di sporgenze, non 
altrimenti che la faccia stessa della Terra, la quale si 
differenzia qua per catene di monti, là per profon-
dità di valli». Aveva puntato il telescopio su Giove 
e vi aveva visto intorno quattro satelliti orbitanti. 
Aveva trovato nello spazio cosmico miriadi di stel-
le, invisibili a occhio nudo, che costituivano le ne-
bulose e la Via Lattea. Galileo stesso definì queste 
scoperte «tante et di sì gran consequenze, che tra 
quello che aggiungano et quello che rimutano per 
necessità nella scienza de i moti celesti», si sarebbe 
potuto «dire che in gran parte sia rinovata et tratta 
fuori dalle tenebre». Le sue scoperte dimostravano 
che la Terra ruota intorno al sole e confermava-
no quindi l’universo copernicano contro la vecchia 
concezione aristotelica-tolemaica. Darwin avrebbe 
ricollocato nel 1859, con la sua pubblicazione, l’uo-
mo nel fiume in piena dell’evoluzione, Galileo lo 
aveva posto nel 1609 in un cosmo dai confini am-
pliati e con una struttura non più Terra-centrica.
La grande storia della scoperta dello spazio e dei 

ziali con il primo volo del rus-
so Jurij Gagarin, 500 uomini e 
donne di circa 40 nazioni hanno 
effettuato 276 missioni spaziali. 
Pochi però hanno superato l’or-
bita bassa della Terra. Pochissimi 
hanno potuto camminare sulla 
Luna.  La grande scommessa del-
la scienza e della tecnica era stata 
vinta dagli Stati Uniti e il grande 
rivale, la nazione russa, smise su-
bito la battaglia per lo spazio. 
In fondo, è alla Guerra Fredda 
che dobbiamo una delle più mera-
vigliose imprese umane e tutta la 
ricerca scientifica che ne è seguita 
e che prosegue anche oggi, tempo 
in cui fondi per lo spazio ve ne 

confini della vita era dunque cominciata. È una 
storia avvincente e straordinaria: la storia di una spe-
cie di mammifero coraggiosa, intelligente e collabo-
rativa – ma a volte anche oltraggiosa contro se stessa 
e il proprio destino – comparsa solo 200 mila anni 
fa su un pianeta incredibilmente ospitale per la vita, 
vecchio di 4,5 miliardi di anni, che nel 1969 mandò 
addirittura degli uomini a passeggiare sul proprio sa-
tellite, degno di mille fantasie e sogni: la Luna.
Era il 20 luglio 1969 quando larga parte dell’uma-
nità rimase sospesa in un sogno corale, con le 
orecchie alla radio o gli occhi alla televisione o ai 
giornali del giorno dopo, e seppe che la più grande 
nazione democratica del mondo aveva portato alcuni 
dei suoi uomini più abili sulla Luna. Quegli uomini, 
che per primi toccarono il suolo dell’astro lucente che 
accompagna le nostre avventure da millenni, erano 
due preparati astronauti degli Stati Uniti d’America, 
Neil Armstrong e Edwin “Buzz Aldrin”. 
Dal 1961, anno in cui iniziarono le imprese spa- ››››

Spazio 2009  

“La Terra è blu... 
è bellissima”

Museo Tridentino di Scienze Naturali  

LE NOTTI DELLA LUNA
A 40 anni dallo storico sbarco umano sulla 

Luna il museo dedica un’intera settimana di 
eventi  per rivivere assieme l’indimenticabile corsa 
alla Luna: astronomia, arte e musica. (Terrazza 
delle Stelle del Monte Bondone).

Programma
Lunedì 20 luglio, ore 21
A colloquio con l’astronomo: speciale 
Luna. I grandi argomenti di attualità nel campo 
dell’astronomia diventano tema di un dialogo tra 
astronomi e pubblico. A seguire, osservazioni 
guidate del cielo con il telescopio e a occhio nudo.

Mercoledì 22 luglio, ore 20.30
Il bosco delle stelle. Passeggiata intorno ai 
boschi del monte Bondone per scoprire pianeti e 
costellazioni insiemi agli astronomi.

Venerdì 24 luglio
Ore 20.45: Concerto dedicato alla Luna (Banda 
Vigo Cortesano)
Ore 22: A tu per tu con le stelle. Grazie a potenti 
telescopi e alla guida di esperti operatori le 
finestre dell’Universo si aprono per tutti.

Sabato 25 luglio, ore 20.45
Al chiaro di Luna: prose, versi, canzoni sotto le 
stelle a 40 anni dallo sbarco sulla Luna

Domenica 26 luglio, ore 15
Sun day. Il misterioso volto della nostra stella è 
svelato attraverso telescopi dotati di particolari 
filtri per l’osservazione della superficie solare, 
delle macchie, delle gigantesche protuberanze e 
di spettacolari filamenti.

Venerdì 31 luglio
Ore 20.45: La musica delle stelle
Ore 22: A tu per tu con le stelle

Sabato 1 agosto
Ore 15: Stelle fiorite. Che relazioni esistono tra i 

fiori e le stelle? Scoprite come 
il Sole condiziona la vita delle 
piante. Un percorso guidato 
tra Giardino Botanico Alpino e 
Terrazza delle Stelle.
Ore 20.45: The pink side of the 
Moon: concerto in omaggio ai 
Pink Floyd in compagnia della 
Luna. (c.g.)
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sono molti meno ovunque, anche 
perché si è capito che non sareb-
be stato così facile portare colonie 
sulla Luna o su Marte e nemmeno 
conquistare il cosmo. I voli spa-
ziali si sono svolti infatti quasi tutti 
nell’orbita terrestre bassa, ovvero 
nella regione compresa tra i 200 
e 2000 km di altezza rispetto alla 
superficie della Terra.
Come sempre la natura, an-
che quella siderale, si è rive-
lata ricca di sorprese e molto 
complessa. L’uomo non potrà 
mai governarla, potrà solo im-
parare a usarne bene le grandi 
leggi fondamentali.
Nei prossimi 50 anni potremmo 
assistere a nuove missioni lunari 
e forse anche i privati potranno 
viaggiare nello spazio. Già oggi 
esistono diversi prototipi, ricer-
che e laboratori finanziati da ric-
chissimi magnati di varie nazioni, 
e la cosa interessante è che le loro 
attività si intersecano e collabora-
no con i più attrezzati program-
mi spaziali pubblici. La prossima 
gara spaziale sarà anche un gioco 
tecnologico raffinato con potenti 

e sempre più sofisticati ed enormi telescopi, fra i 
quali il più grande è europeo, si tratta dell’European 
Extremely Large Telescope, che una volta finito po-
trebbe misurare 45 metri di diametro. Obiettivo co-
mune di questi strumenti è riprendere direttamente i 
pianeti extraterrestri, raccogliere le emanazioni delle 
prime stelle e galassie, la cui luce potrebbe viaggiare 
da almeno 13 miliardi di anni e studiare la materia 
oscura, l’energia oscura e i buchi neri.
L’altra grande novità è che oggi la corsa allo 
spazio non è più figlia della guerra sotterranea 
fra nazioni, anzi si assiste in questo settore ad un 
intenso scambio di ricercatori, programmi, a diverse 
collaborazioni ed esiste oggi una Stazione Spaziale 
internazionale, che orbita stabilmente tra i 320 e i 
380 km dal livello del mare terrestre, al cui program-
ma contribuiscono tanti paesi, alcuni dei quali un 
tempo erano in lotta fra loro per l’egemonia. 
Da cosa nasce tutto questo? Semplicemente dal 
fallimento della visione egemonica, che voleva 

affermare una nazione sulle altre, perché il cosmo si è 
rivelato un luogo pieno di insidie, perché si è scoper-
to che la tecnica e la scienza necessarie per mandare 
umani e anche macchine nello spazio e per ricavarne 
informazioni utili è complessa, difficile, costosa, si è 
verificato con alcuni incidenti mortali che nello spa-
zio si muore e non di rado e che vi sono malattie che 
gli astronauti rischiano di portarsi a casa.
Lo spazio ci conferma l’antica lezione: tutto si 
tiene e cooperare è la prima legge di sopravvi-
venza per la nostra specie. 
E se pensiamo che dal 1995 sono stati localizzati 
più di 300 pianeti extrasolari orbitanti intorno a 
più di 260 stelle, possiamo fantasticare sulla possi-
bilità di trovare altra vita nel cosmo silenzioso. Ad 
oggi non sappiamo trovare pianeti grandi come la 
Terra in aree del cosmo dove l’acqua possa stare 
allo stato liquido in superficie (come richiede la vi-
ta), ma la ricerca prosegue.
Qualcuno pensa che la conoscenza abbia reso 
meno fascinoso il mondo: non è vero, aumenta 
solo le sfide intellettuali. Presto forse sapremo 
se la Via Lattea ospita altri pianeti come la Terra, 
poi potremo scandagliare le loro atmosfere e poi 
andare più lontano alla ricerca di segnali di vita… 
in pace, fra stelle e forme spettacolari. Oggi non 
sappiamo di cosa sia composto il 96% della materia 
nello spazio: non siete curiosi, ansiosi di scoprire?
Il primo uomo nello spazio, il russo e giovanissi-
mo Jurij Gagarin, disse in quel magico 1961, sem-
plicemente “La Terra è blu...è bellissima”. Lo è 
ancora. Chissà cosa riserva di bellissimo il cosmo.

››››

Nell’anno di Darwin 
e dell’evoluzione, le 

edizioni National Geographic 
propongono due spettacolari 
viaggi nella storia delle scienze 
naturali, con due dvd www.
nationalgeographic.it: due storie 
svoltesi la prima nel passato 
(le vicende delle scoperte 
darwiniane) la seconda nel 
presente (il ritrovamento di 
un mammut perfettamente 
conservato).

National Geographic  

Viaggio nella storia delle scienze naturali
IL VIAGGIO PERDUTO DI DARWIN
Il documentario (47 minuti) racconta in modo 
avvincente il viaggio di Charles Darwin in giro per 
il mondo, nell’ottocento, facendolo rivivere a un 
naturalista moderno, che percorre alcune tappe 
importanti di quel viaggio e illustra sul campo 
di oggi l’evoluzione del pensiero scientifico del 
ragazzo-naturalista Darwin, che, partito convinto - 
come tutti gli uomini colti di allora - che le specie 
fossero state create da Dio stabili nei secoli, 
tornò a casa con una grande quantità di appunti 
e spunti, sui quali lavorò, per poi scrivere la teoria 
dell’evoluzione per selezione naturale. 
È interessante rivivere in tempi odierni le tappe, 
i pensieri, le domande che hanno prodotto 
la rivoluzione della nostra conoscenza dei 
meccanismi della vita. Il viaggio ci fa avvicinare, 
come accadde a Darwin, fossili e animali viventi, 
mutazioni sorprendenti, somiglianze e differenze 
inattese e soprattutto, una natura meravigliosa.

BABY MAMMUT
Il film (1 ora 34’) narra invece la bella storia del 
ritrovamento, avvenuto per caso, lungo il fiume 

Juribej (Siberia nordoccidentale) del corpo 
perfettamente conservato di un esemplare 
giovanissimo di mammut, da parte di un 
mandriano nenet di renne. Anziché venderlo ai 
trafficanti di fossili e privarne così la scienza, 
il pastore nenet decide di consegnare il corpo 
del mammut proprio agli scienziati. Così ora 
quell’esemplare, il più completo che sia mai stato 
ritrovato, sta regalando agli studiosi una miniera 
di dati sui mammut lanosi, imponenti mammiferi 
scomparsi 10 mila anni fa. 
Anche questo film è girato con lo stile avvincente, 
ma rigoroso sotto il profilo della divulgazione 
scientifica, del National Geographic e mostra un 
lato interessante della vicenda: dall’interazione 
fra il mondo spirituale dei nenet e il mondo della 
scienza, in questa storia vera tutti imparano 
qualcosa: il mandriano nenet che ha l’opportunità 
di uscire dalla sua dimensione per scoprirne 
una più ampia, come gli studiosi, che riescono a 
comprendere la profondità della percezione dei 
nenet della natura e a sentirsi così ancora più 
responsabili del lavoro che svolgono sul mammut. 
(Mdt)


