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Il nome di una stella è immortale come la poesia.
Aver capito che lo sapevi è meraviglioso.

Vivrai fino a quando non si accenderanno più stelle in cielo
o almeno fino a quando un homo sapiens compirà viaggi cosmici.

Daniele F. Bignami 

La vita è un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo 
potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme.

Elena G. Bignami

Or la musa ispiratrice
Ti veglia anche da lontano

Un gran libro suggerisce
E ti tien sempre per mano.

Giulia P. M. Bignami
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ANTILLA
(che è il contrario di «Postilla»…)

rivolta in particolare ai millennial o giù di lì

Quando ancora a scuola c’erano solo i libri (di carta) e si dove-
vano studiare cose barbosissime come le guerre puniche o quelle 
di Indipendenza, la Divina Commedia o I promessi sposi, si poteva 
contare sull’aiuto di comodi libretti universali, che contenevano 
riassunti semplificati, ragionati e molto ben fatti. Erano prodotti 
in formato tascabile (quindi facilmente occultabili), dalla beneme-
rita casa editrice del prof. Ernesto Bignami (nessuna parentela) e 
perciò venivano chiamati i «bignamini» o semplicemente i «bigna-
mi». Per quei «carogna» dei prof, prepararsi sul bignami era indice 
di pigrizia o superficialità, ma, ripensandoci senza sensi di colpa, 
erano meglio di niente… 



Ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione 
Antonio Gramsci (1891-1937), L’Ordine Nuovo, 17 gennaio 1922
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Introduzione

Il bello dell’Universo, e della sua evoluzione passata e futura, 
compresa quella dell’uomo, è che è facile da raccontare. Bastereb-
be anche un tweet.

Gran botto, nasce materia, poi stelle, molecole, pianeti, Darwin e 
noi, tredici miliardi di anni dopo. E domani? Più difficile, ma pro-
viamo. (140 caratteri, spazi inclusi) 

Intorno a questo «tweet universale» si costruiscono, e poi si espan-
dono a piacere, il racconto dell’Universo – dalla sua nascita alla sua 
evoluzione, fino a quando compare homo sapiens – e la descrizione 
del suo contenuto, come pure delle ipotesi sul futuro di tutti e di tutto. 

Ecco un primo esempio di espansione, riguardante il passato 
dell’Universo; si tratta della sigla della popolare trasmissione tele-
visiva americana (ora anche in Italia, naturalmente), la Big Bang 
Theory, solo di poco più lunga del «tweet universale»:

Tutto l’Universo era in uno stato denso e caldo 
Poi quasi 14 miliardi di anni fa cominciò l’espansione 
Aspetta… 
La Terra cominciò a raffreddarsi 
Gli autotrofi cominciarono a sbavare  
I Neanderthal svilupparono attrezzi 
Facemmo un muro (costruimmo le piramidi), 
Matematica, scienza, storia, svelare i misteri 
Tutto questo cominciò con il big bang!
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Siamo già a 294 caratteri, più del doppio del «tweet universale». 
È una sintesi poetica non male per una trasmissione di modesta 
levatura culturale (vedere per credere): forse è opera di uno dei 
protagonisti, quello che vanta un quoziente d’intelligenza 187 (!) 
e, almeno lui, qualche volta lo usa.

Che il titolo e la sigla (indovinata) di uno show televisivo di gran-
de successo mondiale siano dedicati all’Universo non sorprende. 
In centinaia di incontri e conferenze, con il pubblico più vario, ho 
sempre sentito scoccare una scintilla quando parlavo dell’Univer-
so, della sua nascita e, soprattutto, della sua morte. Ne ho avuto 
conferma anche in TV, lavorando con quell’ineguagliabile maestro 
della comunicazione che è Piero Angela.

È chiaro però che in un libro (anche in un bignami…) ci voglia-
no un po’ più di caratteri per descrivere, in maniera comprensibile, 
l’Universo, la rivoluzione che stiamo vivendo nello studiare la sua 
nascita e la sua evoluzione fino a oggi e nell’ipotizzare quanto av-
verrà da qui alla sua morte, sempre con noi dentro. Ma, alla fine, il 
lettore potrà controllare che questo bignami non conterrà tanti più 
caratteri di quelli della serie TV della Big Bang Theory, al massimo 
moltiplicati per sole dieci volte…

Parleremo di quattro rivoluzioni nella storia dei metodi di os-
servazione dell’Universo. Le prime tre sono successe negli ultimi 
15-20 anni, la quarta è prossima ventura, ma, come vedremo, im-
minente; eccole in dettaglio:
• rivoluzione cosmologica;
• rivoluzione planetologica, composta da due rivoluzioni distinte, 

pur se entrambe centrate su pianeti;
• rivoluzione astrobiologica, che ci prepara all’avvento di AVE 

(Astronomia della Vita Extraterrestre).
Per capire le prime tre, ma probabilmente anche quella prossi-

ma ventura, abbiamo utilizzato e utilizzeremo un’altra rivoluzione, 
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questa volta trasversale: è quella osservativa, sui metodi di studio 
dell’Universo intorno a noi. Per fortuna l’Universo si lascia grazio-
samente vedere e studiare attraverso cinque diversi messaggeri, di 
cui parleremo e che, da poco, siamo diventati capaci di ascoltare, 
espandendo enormemente i nostri sensi, poco adatti da soli a per-
cepire la fenomenologia universale. 

In attesa di scoprire, in futuro, chissà quali altri messaggeri ce-
lesti, per il cortile di casa nostra useremo l’astronomia attiva o «di 
contatto», che consiste nel «toccare» o visitare da vicino, per ora, 
gli oggetti del sistema solare: una conquista dei nostri tempi, che è 
stata per millenni il sogno impossibile di astronomi e poeti. 

Il racconto dello sviluppo della capacità umana di capire i mes-
saggeri dell’Universo e di trarne conclusioni sorprendenti, è qui 
spesso intervallato da storie di vita vissuta – per esempio, ai tele-
scopi e con i satelliti di tutto il mondo – o da aneddoti comunque 
connessi (talvolta anche in modo incoerente) al racconto. Questo 
un po’ perché la tecnologia e la teoria per leggere il cielo sono mi-
gliorate più nel corso della mia carriera (40 anni abbondanti), che 
nei 400 anni trascorsi dai tempi di Galileo, e ancora molto di più 
che nei 4000 anni da quando homo sapiens ha avuto il tempo e la 
voglia di osservare il cielo. Un po’ per vivacizzare una lettura che 
potrebbe alla fine risultare piuttosto barbosa. 

Parleremo anche del futuro dell’Universo, con noi dentro, e del-
le rivoluzioni che devono ancora avvenire, in cielo ma anche sulla 
Terra. Naturalmente, senza pretendere di sapere come andrà a fi-
nire, soprattutto per noi, che spariremo molto prima dell’Univer-
so. L’astronomia è una scienza che, pur studiando il passato del 
cielo, permette di prevedere con sorprendente precisione il futuro, 
riguardo non solo alla posizione di un pianeta, al ritorno di una 
cometa o alla luminosità di una stella periodica, ma anche a feno-
meni che avvengono su scale di tempo molto più lunghe, anche di 
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miliardi di anni. Certezze a lungo termine, per esempio, le abbia-
mo a proposito dell’evoluzione e della fine del Sole (e quindi della 
Terra) ossia della parte dell’Universo che a noi, antropocentristi 
accaniti, interessa di più… 

Diciamocelo: magari viviamo nell’Universo sbagliato. Questa è 
l’insana conclusione alla quale sono arrivati alcuni miei sciagurati 
protolettori. Altri invece ne hanno tratto la convinzione di esistere 
nell’unico Universo per noi possibile. È certo vero che se le costanti 
maggiori della fisica (come il valore numerico della carica elettri-
ca di protone o elettrone, o la costante della legge di gravitazione 
universale) cambiassero i loro valori numerici anche di pochissi-
mo, la vita forse non sarebbe mai decollata. Se, per esempio, il Sole 
esistesse solo da 5 milioni di anni, anziché da cinque miliardi, non 
ci saremmo noi a guardarlo. Altri invocano il principio antropico, 
secondo una versione del quale la finalità dell’Universo sarebbe so-
lo quella di ospitarci. Ce n’è per tutti i gusti: fanno subito capolino 
filosofia, religioni, pregiudizi… come sempre, quando andiamo a 
cercare l’origine delle cose.

Sono dubbi che possiamo permetterci il lusso di avere da quando 
abbiamo cominciato a capire, una ventina di anni fa, che di Univer-
si, dentro il nostro, ce ne sono più di uno. E forse anche tantissimi 
altri che, per ora, restano inaccessibili alle nostre osservazioni (ma 
ci stiamo lavorando).

L’idea di Universo, infatti, è cambiata radicalmente, non solo per 
astronomi, cosmologi e scienziati vari, ma anche per tutti noi, da 
quando abbiamo scoperto che ci sono due Universi in più, quello 
della materia oscura e quello dell’energia oscura, due entità delle 
quali non sappiamo niente. Per la natura della materia oscura az-
zarderemo una primizia, anzi, una previsione un po’ folle: qualcosa 
nato nel Big Bang e che da allora gioca a nascondino con i fotoni 
più energetici dell’Universo.



Introduzione

13

L’ultima vera rivoluzione in cosmologia è recentissima, e viene, 
in parte, da Kip Thorne, un grande scienziato, bravissimo a fare 
divulgazione e scienza attraverso i film. È lui che ha scoperto, in-
sieme ad altri, le onde gravitazionali, aprendo una nuova finestra 
sull’Universo. La rivoluzione gravitazionale è nata insieme a quella 
astronomico-planetologica generata dalla scoperta di nuovi pianeti 
intorno alle stelle della nostra galassia, anche a quelle molto vicine 
a noi. Molti di questi pianeti sembrano simili alla Terra, quindi per-
fettamente «abitabili», adatti a ospitare la vita come la conosciamo.

Se Giordano Bruno aveva ragione – come l’aveva, e l’ha poi pa-
gata cara –, stiamo per scoprire una pluralità di mondi e di vite 
intorno a noi. Mica male, come rivoluzione, questa scoperta pros-
sima ventura: forse la più grande della storia dell’umanità. O me-
glio, sarà il più grande regalo che la scienza potrà fare al resto del 
mondo. Speriamo che lo capisca, impegnato com’è a guardare la 
Big Bang Theory. Per adesso, sappiamo che l’unica cosa che ci im-
pedisce di trovare un altro Universo là fuori, è la limitatezza della 
nostra capacità di osservazione. Sarà un Universo diverso da tutti 
gli altri, e sarà quello che più ci attrae e terrorizza insieme: l’Uni-
verso della vita aliena.

Per precauzione, comunque, ricordiamo che la lettura dell’ulti-
mo capitolo, che racconta come si concluderà l’avventura di homo 
sapiens e come finirà l’Universo, è esplicitamente sconsigliata al 
lettore impressionabile, come l’ottovolante al luna-park è sconsi-
gliato ai deboli di cuore. Chi la vorrà affrontare lo farà a suo rischio 
e pericolo. Ma niente panico: una lieve postilla fornisce, alla fine, 
formule taumaturgiche per esorcizzare eventuali eccessi di ango-
sce cosmiche.





I  
 

I cinque messaggeri della rivoluzione
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La scienza dei computer non riguarda i computer più di 
quanto l’astronomia riguardi i telescopi.  

Edsger W. Dijkstra (1930-2002)

… prima del loro ingresso, sono come tutto il resto che 
si muove nello spazio planetario, e perciò devono essere 
considerate parte della astronomia. 

Ernst F. Chladni, Vienna, 1819 (il primo scienziato che capì l’origine dei 
meteoriti)

These neutrino observations are so exciting and signif-
icant that I think we’re about to see the birth of an en-
tirely new branch of astronomy: neutrino astronomy. 

John N. Bahcall, «New York Times», 3 aprile 1987

I can now state that I have succeeded in operating a mo-
tive device by means of cosmic rays.

Nicolas Tesla (1856-1943)

(pp. 16-17) Due immagini della Supernova 1987a, esplosa il 23 febbraio 1987 nella 
Grande Nube di Magellano, una galassia nana satellite della nostra. A sinistra c’è 
la stella che esploderà, nota agli astronomi (prima del 1987) come Sanduleak -69° 
202a. A destra lo stesso campo celeste dopo l’esplosione che rese l’evento visibile a 
occhio nudo. SN1987a sarà la prima sorgente celeste di neutrini, dopo il nostro Sole.
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I ferri del mestiere della moderna astronomia 

In questo capitolo descriveremo i modi in cui possiamo entra-
re in contatto con l’Universo, o, meglio, i canali attraverso i quali 
l’Universo graziosamente accetta di mandarci informazioni su se 
stesso. Per noi umani, astronomi e non, la sfida, da sempre, è quel-
la di capirci qualcosa, se non altro per apprezzare la cortesia che 
l’Universo ci fa. Si vedrà quanto progresso siamo stati capaci di fa-
re per darci gli strumenti adatti a raccogliere e capire i messaggeri 
che ci portano la rivoluzione dell’Universo. Al momento essi sono 
cinque e molto diversi tra loro: 
• le onde elettromagnetiche (come la luce delle stelle e delle galas-

sie, le loro emissioni radio e molto altro); 
• i meteoriti, e tutto ciò che cade dal cielo; 
• le particelle e i nuclei atomici dei raggi cosmici; 
• i neutrini (finora pochi ma buoni); 
• le mitiche onde gravitazionali, finalmente scoperte.

Gli ultimi due messaggeri sono nuovissimi, e perciò quelli po-
tenzialmente più rivoluzionari. I raggi cosmici li studiamo da un 
secolo, ma scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Il canale elettro-
magnetico (a cominciare dalla luce delle stelle) e la materia che 
cade dal cielo, invece, ci sono noti in qualche modo da sempre, ma 
anche loro presentano sempre delle novità, alcune sconvolgenti.
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Uno studio complessivo di tutti e cinque i messaggeri, un’a-
stronomia globale, si presenta oggi come una sfida formidabile, 
considerata l’ampiezza e la diversità delle informazioni; una sfida 
che richiederebbe una grande capacità di visione interdisciplina-
re, dovendo tener conto di osservazioni basate su metodi molto 
lontani tra loro, come pure di fenomeni a loro volta originati da 
processi fisici diversissimi. L’unico modo per tentare di avere una 
visione d’insieme è ricordarsi che i messaggeri vengono tutti dal-
lo stesso Universo, che cerca di raccontarci la sua storia, in con-
tinua evoluzione. 

Il fotone viaggiatore

L’umanità guarda il cielo con gli occhi da quando esiste, e poi 
da quando Ovidio le ordinò «ad sidera tollere vultus», «di alzare 
la faccia al cielo». Il primo messaggero, il primo canale di infor-
mazione che ci viene dall’Universo, è proprio la luce del Sole e 
delle stelle. 

Parliamo dei fotoni della radiazione elettromagnetica, minuscoli 
pacchetti di energia che si trovano in quel piccolo intervallo di fre-
quenze visibile ai nostri occhi. Sono essenzialmente i colori dell’ar-
cobaleno, quelli che si mescolano per rendere apparentemente bian-
ca la luce del Sole. Un concetto che è stato compreso soltanto nella 
seconda metà del Seicento.

L’occhio umano, come quello di molti altri animali che vivono 
nell’atmosfera terrestre, si è adattato a vedere particolarmente bene 
nell’intervallo “visibile” (grossomodo dal rosso al violetto), quello 
dove il Sole ha il massimo della sua emissione e l’atmosfera il mas-
simo della trasparenza. 
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Isaac Newton, la peste e uno spettro sul muro

Oggi tutti sanno che cosa sono i colori dell’arcobaleno, ma nella 
seconda metà del Seicento la questione era ancora aperta, anzi era 
oggetto di asperrime controversie legate alle ipotesi sulla natura 
della luce (che verrà rivelata quasi tre secoli dopo). 
Isaac Newton, in particolare, applicò il suo genio e la sua incre-
dibile tenacia alla soluzione di questo problema perché pensava 
che la luce fosse un dono di Dio. Aveva ancora meno di trent’anni 
(era nato l’anno della morte di Galileo, il 1642) quando si trovò 
relegato nella sua casa di campagna a Woolsthorpe, perché fuori, 
a Cambridge come a Londra, infuriava la peste. 
Quando non era in giardino, seduto sotto il famoso melo ad aspet-
tare che un frutto cadesse, passava il tempo in una stanza oscurata 
dove eseguiva degli esperimenti sulla luce. Facendo penetrare un 
raggio di sole attraverso una fessura analizzò gli effetti che esso 
produceva su dei prismi di cristallo. Vide formarsi l’arcobaleno 
artificiale sul muro e lo chiamò spectrum (come fanno gli astro-
nomi ancora oggi) perché aveva un che di etereo, di spettrale. 
Poi fece la pensata: piazzò un altro prisma, opportunamente ruo-
tato rispetto al primo, sulla traiettoria dell’arcobaleno e, mira-
colo! Dall’altra parte del secondo prisma la luce tornava bianca, 
tornava quella del sole, non era più spettrale. La luce del sole era 
quindi chiaramente composta di colori combinati insieme.
Un risultato bellissimo, che il giovane Isaac presentò alla Royal 
Society qualche anno dopo, nel 1672, quando la peste era finita e 
gli fu possibile tornare a Londra. 
Con modestia, ma con precisione, raccontò che gli ci vollero ben 
44 tentativi in diversi giorni successivi per ottenere il risultato 
che aspettava. Strano che ci fosse stato il sole per tanto tempo in 
Inghilterra…
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Naturalmente, dal punto di vista della fisica, lo spettro delle pos-
sibili frequenze della radiazione elettromagnetica è infinitamente 
più grande di quello che noi vediamo, e gli astronomi cercano di 
catturarne il più possibile, con strumenti sempre migliori. Galileo 
aveva capito che un «cannocchiale» catturava più fotoni dell’occhio 
umano e li focalizzava meglio, aprendo un nuovo universo. Fu lui 
che inventò la parola: era un «cannone» con un «occhiale», anzi due, 
uno per ogni estremità. Il cannocchiale di Galileo del 1610 aveva un 
diametro di 4 centimetri. Oggi l’astronomia europea (che è la mi-
gliore del mondo, grazie anche al forte contributo italiano all’inter-
no dello European Southern Observatory, ESO), sta costruendo un 
telescopio che avrà il diametro di 40 metri: non male come progres-
so; chissà cosa direbbe il grande, irascibile pisano… Lui osservava, 
all’inizio, dalla nebbiosa Padova, mentre il nuovo gigante, l’«Extre-
mely Large Telescope» sorgerà in Cile, nel deserto di Atacama, a 
3000 metri, un posto dove piove meno che nel Sahara e totalmente 
privo di inquinamento luminoso.

Al di là del piccolo intervallo di frequenze dell’astronomia ottica, 
tutta l’astronomia elettromagnetica, da Terra come dallo spazio, si 
basa sulle informazioni portate dal fotone: la sua direzione d’arri-
vo (da quale stella, galassia o altro proviene?), la sua energia, legata 
direttamente alla fisica della produzione e alle condizioni che ha 
incontrato nel suo viaggio, più o meno lungo, e un terzo parame-
tro (detto «polarizzazione») legato anch’esso alle condizioni fisiche 
trovate dal fotone, alla nascita o in viaggio. 

Meno di un secolo fa, ebbe di colpo inizio la radioastronomia. 
Un giovane americano, Karl Guthe Jansky (1905-1950), si accorse 
che l’antenna con cui cercava di capire l’origine dei disturbi nelle 
trasmissioni radio, captava un segnale più intenso quando veniva 
puntata verso la via Lattea. Da allora, i radiotelescopi si sono evoluti 
in termini sia di sensibilità (cioè di numero di fotoni raccolti), sia 
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I cinque messaggeri della rivoluzione

Sarà europeo il più grande telescopio ottico del mondo («Extremely Large Telesco-
pe»). Situato a 3000 metri di altitudine nel deserto di Atacama (nord del Cile) sarà 
costruito per conto dello European Southern Observatory (ESO) con il significativo 
contributo di imprese italiane. Lo specchio primario (composito) ha un diametro 
di circa 40 metri. Qui l’edificio è mostrato a fianco del Big Ben di Londra (poco più 
alto) e del Colosseo, più o meno delle stesse dimensioni (100 metri).
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di precisione, sia di ampiezza della banda spettrale coperta, che è 
oggi, da sola, circa un milione di volte più ampia della piccola ban-
da coperta dal nostro occhio e dal glorioso cannocchiale galileiano. 

Il deserto dell’Australia Occidentale e quello del Karoo nel centro 
del Sudafrica sono, oggi, i due posti più silenziosi della Terra, dal 
punto di vista delle onde radio: non ci sono aeroporti con radar, 
stazioni radio o televisive, ripetitori per telefonini, nemmeno linee 
elettriche ad alta tensione; due luoghi ideali come sedi per i futuri 
radiotelescopi più sensibili della Terra. L’unico posto migliore sa-
rebbe la faccia della Luna che è sempre nascosta alla Terra, ma è 
scomodo andare fin lassù a costruire un radiotelescopio. 

La base di Boolardy, nell’Australia Occidentale, si raggiunge solo 
con un aeroplanino che atterra su una pista nel bush; intorno non 
c’è niente, proprio niente, o, meglio, c’è il continente australiano, 
rimasto uguale da 4 miliardi di anni. 

È qui che sorgerà la parte a bassa frequenza di «SKA», il radiotele-
scopio più sensibile e importante mai costruito. L’altra metà, quella a 
frequenze più alte, sarà posizionata nel deserto del Karoo, in SudA-
frica. Insieme, i due centri rappresenteranno l’avventura scientifica 
più grande mai tentata dall’uomo: produrranno più dati del CERN 
e anche di tutta la rete Internet mondiale messa insieme. «SKA» 
sono le iniziali di Square Kilometer Array: una schiera di stazioni 
riceventi separate ma che, nel loro complesso, funzioneranno co-
me un unico telescopio con una ipotetica (impossibile in pratica) 
superficie di raccolta di 1 chilometro quadrato. 

Va comunque ricordato che una grossa parte dello spettro elet-
tromagnetico del cielo non raggiunge la superficie del nostro pia-
neta, e, anche se lo facesse, sarebbe invisibile all’occhio umano. 

Si tratta dei fotoni ultravioletti, X e gamma. Prodotti nei proces-
si di alta energia, essi sono altamente pericolosi per la vita, ma, per 
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Per arrivare al sito di Boolardy (Australia occidentale), dove sorgerà la parte a bassa 
frequenza del radiotelescopio «SKA», si atterra su una pista di terra battuta costru-
ita per i radioastronomi nel mezzo del nulla.
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Il nido dell’aquila 

Come presidente del Consiglio dell’organizzazione dei (finora) dieci 
Stati coinvolti, a cominciare dall’Italia, ho visitato recentemente Bo-
olardy e la zona dove sorgerà il telescopio australiano. Ancora intatto 
l’ambiente, con blocchetti di ferro quasi puro sparsi sulla sabbia tra 
blocchi di quarzo e bellissimi fiori, che sbocciano nel breve perio-
do dell’anno ristorato da qualche pioggia. Su un albero, il nido più 
grosso che abbia mai visto: quasi 2 metri di diametro, fatto di rami 
robustamente intrecciati in una perfetta triforcazione della pianta, 
un capolavoro di ingegneria ed eleganza. È il nido dell’aquila cune-
ata: l’uccello più grande della regione. 
Ma anche nel Karoo, ho saputo, c’è una simile aquila che può arri-
vare a quasi 20 chilogrammi di peso. È il più grosso predatore rima-
sto nella zona, dopo l’arrivo dell’uo-
mo con i suoi greggi e i suoi mulini 
a vento per estrarre l’acqua sotterra-
nea, una caratteristica del paesaggio 
Karoo. Tra poco, in una zona ben de-
limitata, sorgeranno le antenne radio: 
fatte a disco, del tutto innocue e con 
connessioni sotterranee, non altere-
ranno la splendida natura selvaggia 
del luogo. (www.skatelescope.org) 
In alcuni bellissimi versi di Thomas 
Hardy, un giovane tamburino dell’e-
sercito cerca di capire il significato 
della vastità del Karoo. 

A eccezione di pochi sperduti canguri e 
varani (lucertole troppo cresciute),  

la zona è frequentata da una grande 
aquila che ha fatto il suo enorme nido su 

un albero vicino alle antenne.
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fortuna, vengono bloccati dall’atmosfera. La vera rivoluzione è sta-
ta, mezzo secolo fa, la possibilità di studiarli, portando i «telescopi» 
in orbita, al di sopra dell’atmosfera. 

Intorno al ’70 è così nata l’astronomia X, per lo studio della quale, 
nel 2002, è stato assegnato il Premio Nobel all’astrofisico italo-ame-
ricano Riccardo Giacconi. Ancora oggi, nei piani scientifici di ESA e 
NASA, l’astronomia X è fondamentale per lo studio di oggetti com-
patti – come stelle di neutroni e buchi neri – e di nuovi tipi di galassie 
nel cielo profondo. Fu proprio sotto la leadership di Giacconi che nel 
1990 fu lanciato in orbita – e tuttora funziona – lo strumento più im-
portante per l’astronomia dallo spazio: lo «Hubble Space Telescope», 
capace di osservare fino a distanze mai raggiunte. 

L’astronomia che studia i fotoni più energetici, i raggi gamma che 
trasportano milioni o miliardi di volte l’energia di un fotone ottico, 
ha permesso la scoperta di aspetti sconosciuti di stelle e galassie. 
Anche qui dobbiamo ricordare il contributo di scienziati italiani, 
primo fra tutti Giuseppe – «Beppo» – Occhialini (1907-1993), allie-
vo di Enrico Fermi e di Bruno Rossi, due grandi scienziati emigrati 
negli Stati Uniti poco prima della Seconda guerra mondiale. A Bep-
po fu intitolato il primo satellite scientifico italiano, un satellite per 
l’astronomia X: «Beppo-Sax», attivo con grande successo dal 1996 
al 2003 del quale parleremo più avanti. 

C’è l’idea dell’ampiezza, del bush con la terra polverosa e delle «stra-
ne» stelle (dell’emisfero Sud, ignote alle truppe inglesi) che sorgono 
al crepuscolo (gloam):

The meaning of the broad Karoo, 
The Bush, the dusty loam, 
And why uprose to nightly view 
Strange stars amid the gloam.
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I raggi gamma dal cielo furono l’argomento della mia tesi di laurea, 
elaborata proprio all’interno gruppo del grande Occhialini, a Milano. 
Non solo io non sapevo niente di raggi gamma celesti, né tanto meno 
di rivelatori spaziali, ma quando cominciai non era ancora stato ri-
velato neanche un raggio gamma da un singolo oggetto celeste. Sem-
brava un’impresa disperata, ma il fascino e il carisma di Beppo ren-
devano indiscutibili i suoi ordini (perché tali erano, naturalmente…).

Beppo e il tassista virtuale 

Vi racconto un aneddoto che dà un’idea della personalità del 
mio capo di allora. Qualche anno dopo la tesi ero ormai arrivato 
nell’empireo di chi poteva lavorare almeno vicino a lui: per la pre-
cisione ero «tecnico laureato giornaliero aggiunto in prova», cioè 
la forma più squallida di precariato, ma io non me ne accorgevo, 
sognavo. Grazie a Beppo avevamo iniziato, nei primi anni settan-
ta, una nuova missione spaziale europea dedicata ai raggi gamma 
(con un nome poi diventato famoso: COS-B). Molto del lavoro av-
veniva in Olanda, nel centro di ricerca spaziale ESA. Ci eravamo 
andati, Beppo e io, insieme a un altro italiano della squadra, Livio 
Scarsi. Noi due eravamo in un albergo, Livio in un altro, lì vicino. 
Al mattino, dopo aver fatto colazione, Beppo mi dice secco: «Chia-
ma un taxi» cosa che faccio subito, ovviamente. Usciamo con un 
tempo da inverno sul mare del Nord: vento gelido, pioggia oriz-
zontale. Arriva la macchina davanti alla scalinata dell’albergo e 
io e Beppo ci precipitiamo dentro. Occhialini, sempre con ordine 
secco, dice all’autista: «Go to Hotel XX» per andare a raccoglie-
re Scarsi. Arriviamo, Scarsi salta dentro tutto bagnato e Beppo, 
sempre con voce di comando all’autista: «And now to ESA!» al 
che l’uomo al volante si volta e dice timidamente: «But I’m not a 
taxi». Era un povero signore olandese che passava di lì per caso.
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Geminga, ovvero la stella che non c’è

Qualche anno dopo l’episodio del tassista, in un pomeriggio 
piovoso di primavera, ero a Leiden, sempre in Olanda. Stavo in 
un angolo della caffetteria del glorioso Osservatorio, molto inti-
midito dalla presenza di due leader storici dell’astronomia mon-
diale del Novecento: Jan Oort (1900-1992) e Hendrik C. van der 
Hulst (1918-2000). Oort ipotizzò e scoprì la nube di comete che sta 
intorno al sistema solare. A quasi 80 anni, nel gelo dell’inverno, 
prese parte alla gara di pattinaggio olandese di 100 chilometri sui 
canali ghiacciati… Van der Hulst, invece, è l’astronomo che, nel 
1944, nell’Olanda occupata dai nazisti e con solo i topi dei canali 
da mangiare, aveva calcolato con carta e matita l’emissione radio 
da parte dell’idrogeno della nostra galassia. Appena finita la guer-
ra, le osservazioni dimostrarono che aveva visto giusto, anzi, che 
aveva dato alla radioastronomia uno degli strumenti più potenti 
ancor oggi disponibili. 

Insomma, due tipi da far paura, ai quali rivolgevo invano timi-
di sorrisi.

Sorseggiando un tazzone di caffè olandese, guardavo i grandi per 
trarne ispirazione e pensavo a come battezzare il pezzettino di cielo 
che la fortuna mi aveva assegnato: i responsabili del radiotelesco-
pio olandese di Westerbork (all’epoca uno dei più grandi al mon-
do) avevano, infatti, con mia sorpresa, accettato la nostra proposta 
di osservare la regione del cielo dove avevamo scoperto una forte 
emissione di raggi gamma. 

Era un fenomeno nuovo e misterioso, non sembrava possibi-
le attribuirlo ad alcun oggetto celeste noto nella zona ma, forse, 
ci eravamo detti, con il radiotelescopio avremmo potuto scoprire 
qualcosa di nuovo, magari proprio l’oggetto misterioso responsa-
bile di quella emissione gamma che nessuno aveva visto prima. 
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