Dal gruppo astrofili persicetani

CI SONO PIÙ STELLE IN
CIELO…
Gilberto Forni
William Shakespeare, nella sua opera più famosa fa dire
ad Amleto: ”Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio,
di quante ne sogni la tua filosofia”. Carl Edward Sagan,
astronomo, astrofisico e scrittore di fantascienza del XX
secolo, parafrasando Shakespeare disse: ”Ci sono più stelle in
cielo che granelli di sabbia sulla Terra”. Ci sono 200 miliardi
di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea; nell’Universo
visibile si stima ci siano da 300 a 500 miliardi di galassie. La
conferma che l’affermazione di Sagan è esatta giunge da un
gruppo di astronomi australiani ed è stata presentata alla
25esima edizione dell’ “Interational Astronomical Union
Conference”. Il numero di stelle visibili con i moderni
telescopi è stato quantificato in 70 seguito da 22 zeri, stella
più, stella meno. Questa cifra supera di ben 10 volte l’insieme
di tutti i granelli di sabbia esistenti in tutti i deserti e in tutte le
spiagge della Terra. Da una zona buia della Terra è possibile
vedere, a occhio nudo, circa 4.000 stelle, questo numero
scende a non più di 100 se si guarda il cielo dalla piazza di
una città. Già da alcuni anni gli astronomi stanno scoprendo
un gran numero di sistemi planetari che orbitano attorno alle
stelle; se al numero delle stelle aggiungiamo anche quello dei
pianeti raggiungiamo un numero inimmaginabile… quasi
infinito.
Shakespeare ha teorizzato l’esistenza di cose a noi
sconosciute che in quantità e forma superano le visioni più
ardite dei filosofi. Sagan ha trovato un modo efficace per
rendere l’idea di quanto sia grande l’Universo. Per non farci
mancare proprio niente possiamo ancora chiederci: “Quanti
atomi ci sono in un granello di sabbia?” …bella domanda,
alla quale proverò di rispondere il mese prossimo o giù di lì.

