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Gli alieni, l’Acqua Santa e
tracce extraterrestri
di Luigi Viazzo

Sei Re Magi, Pianeti doppi e
Guerre Stellari
di Luigi Viazzo

ià in varie occasioni gli Ufo sono stati tirati in ballo nella
speranza, tra le tante, di farci uscire da spread, default,
titoli tossici e quant’altro. Da oggi, se volessero, atterrare
c’è un nuovo “benefit” ad attenderli.
L’astronomo della Specola Vaticana Guy Consolomagno, oltre ad accettare l’idea di una vita extraterrestre, arriva addirittura a immaginare la possibilità
di dare a Et il Sacramento del Battesimo.

epler 16b è come Tatooine: si tratta di pianeti
doppi in formato Guerre Stellari.
Mentre sulla Terra impazzano le polemiche fra i fan
di Starwars e il suo creatore, George Lucas,
quest’ultimo trova conferma, nella realtà, della sua grande immaginazione.
Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana… c’era il pianeta Tatooine, dove
dettava legge il “lumacone” Jabba the Hutt e che fu la culla di Luke e Anakin
Skywalker (quest’ultimo poi trasformatosi in Darth Vader o Dart Fener).
Questo mondo lontano era abitato da 200.000 anime, circondato da tre lune e
illuminato da due soli (Tatoo I e Tatoo II). La presenza dei due citati astri portava
in dote alte temperature che obbligavano i residenti ad abitare nel sottosuolo.
Tornando nella nostra galassia, recentemente è stato avvistato, a 200 anni luce dalla
Terra, il pianeta Kepler 16b che, al contrario della sua nemesi cinematografica,
non è desertico ma gassoso e non particolarmente hot: la temperatura superficiale
(sempre che di superficie si possa parlare vista la sua composizione) si aggirerebbe
fra i -38 e i -66° (Celsius).
Che un pianeta illuminato da due soli potesse esistere non era difficile da prevedere
visto che, secondo gli esperti, circa la metà delle stelle della nostra Galassia, farebbe
parte di sistemi doppi o multipli. L’esistenza di questi mondi dalla doppia personalità,
era stata scoperta finora per via indiretta, quindi sulla base dei cali di luce delle due
stelle “incriminate”. La peculiarità di “K16b” è che è il primo pianeta a esser stato
avvistato osservando la sua ombra mentre transitava sul disco dei suoi due soli.
E se l’esistenza di un pianeta doppio non vi sembra abbastanza intrigante, anche il
numero di Re Magi, anziché lasciare raddoppia…
Sentite questa: “Re magi, latest news: erano sei e cinesi”.
La storia dei Re Magi, con la presunta strada a loro indicata verso Gesù dalla

Ma solo dietro precisa richiesta dell’alieno medesimo, precisa Consolomagno. La
possibilità di una vita extraterrestre, peraltro, ha già da un po’ fatto breccia fra
le mura vaticane. Già due predecessori dell’astronomo statunitense, originario del
Michigan, si erano espressi in termini simili: Padre George Coyne, nel 2002,
aveva definito folle pensare che, in un universo grande come il nostro, fossimo le
uniche creature viventi; nel 2008 il Gesuita Josè Funes aveva aggiunto come,
ammettere la presenza di altri mondi, non mettesse in discussione la Fede.
Risalendo nel tempo si può anche citare Padre Pio il quale dubitava che l’onnipotenza di Dio si fosse limitata al pianeta Terra. Come dire, lontani i tempi in cui
Giordano Bruno saliva sul rogo, nella piazza romana di Campo de’ Fiori, per
aver immaginato anche una pluralità di mondi nel cosmo…
Ma secondo qualcuno, in attesa di aspergere l’acqua santa, ci sarebbero tracce
extraterrestri di origine chimica e genetica in giro per il globo.
Anche se si tratta di teorie un po’ border line, vediamole.
Tracce extraterrestri di origine chimica
Secondo lo scienziato, astrofisico e divulgatore statunitense, Paul Davies, le
“orme” di antichi atterraggi extraterrestri andrebbero rintracciate in due direzioni,
lasciando da parte le ricerche di manufatti quali, per esempio, i monoliti modello
2001 Odissea nello Spazio troppo vulnerabili rispetto alle maree del tempo.
La prima “folgorazione sulla via per gli Ufo” sarebbe di origine chimica; necessario, secondo Davies, andare alla ricerca di sostanze (non prodotte dall’uomo)
la cui presenza sul pianeta sia spiegabile unicamente con il fatto che qualcuno le
abbia portato di proposito o le abbia dimenticate durante la sosta di un viaggio
(interstellare); un esempio potrebbe essere il plutonio, un elemento quasi inesistente
in natura, e creato sulla Terra, a partire dagli anni ‘40 del secolo scorso per la produzione di bombe atomiche: e, quindi, quello che oggi è disperso in atmosfera
è dovuto alle esplosioni che si sono succedute negli ultimi 40 anni. È vero che
deboli tracce, che si formano per via naturale, si possono rinvenire nelle miniere di
uranio (e qualcosa si genera anche nelle esplosioni delle supernovae, stelle massicce che chiudono la loro vita con un botto “pirotecnico”). Se quindi si trovassero
depositi consistenti di plutonio potremmo avere conferma di un passaggio remoto
di turisti/esploratori spaziali...
Tracce extraterrestri di origine genetica
Un’altra pista da seguire, secondo Paul Davies, per trovare tracce di transiti extraterrestri è quella di origine genetica; in pratica, se gli Et della situazione fossero arrivati in epoche remote e non avessero potuto comunicare con gli ominidi
dell’epoca, avrebbero avuto un’altra chance: affidare il loro messaggio al codice
genetico delle specie sulla cui evoluzione contavano, una strategia vincente visto
che il codice stesso dura nel tempo. Soprattutto quello residuale, cioè le porzioni
del patrimonio cromosomico che non hanno più funzioni da svolgere ma si trasmettono, uguali a se stesse, di generazione in generazione. Secondo l’astrofisico
a “stelle e strisce” gli alieni del tempo che fu, per esempio, avrebbero potuto
inserire una sequenza di numeri primi, facile da identificare e sicuramente non
di origine naturale. Per cercare conferme su questa “solitudine da numeri primi”
basterebbe consultare i dati già resi disponibili da decenni di ricerche. E se gli
alieni avessero scommesso su una specie che poi ha fallito...?
Tratto

da

stella cometa, è un “best seller” da millenni. Oggi, secondo i risultati di studi dedicati all’argomento, l’esistenza di una cometa è stata però scartata, a favore di altri
fenomeni celesti che avrebbero attirato l’attenzione di Gaspare, Baldassarre
e Melchiorre. La più accreditata sembra il manifestarsi di una congiunzione, un
avvicinamento molto stretto, fra i pianeti Saturno e Giove, mentre c’è chi suggerisce l’“accensione” di una stella nova (si tratta di astri che ciclicamente aumentano la
propria luminosità in maniera repentina per poi tornare al punto di partenza).
Ma c’è anche chi afferma che i Re Magi fossero addirittura sei…
Almeno è quanto dice uno studio della Oklahoma University sull’argomento. Il
professore Brent Landau, dell’ateneo statunistense, ha re-interpretato (dopo averlo
tradotto dal siriano antico) un documento dal titolo “La rivelazione dei Magi”, conservato nei musei vaticani per circa 250 anni. Secondo tale documento, a suo dire, i
Magi non erano tre, ma sei, se non addirittura più; ma, soprattutto, erano cinesi.
Fu scritto meno di un secolo dopo il Vangelo di Matteo, fino a oggi considerato
la fonte più affidabile sulla vicenda dei Re Magi, e dipingerebbe uno scenario
molto diverso dalla storia “ufficiale”. I Magi sarebbero arrivati dalla semi-mitica terra
di Shir, oggi identificata come la Cina antica; sarebbero stati una “moltitudine”;
sarebbero stati discendenti di Seth, il terzo figlio di Adamo e avrebbero fatto parte
di una setta che praticava la preghiera silenziosa.
Sempre secondo la storia contenuta nel manoscritto, Seth avrebbe tramandato una
profezia secondo la quale una stella sarebbe comparsa in cielo ad annunciare la
nascita di Dio in forma umana. E i Magi attesero per migliaia di anni fino al giorno
in cui l’astro del ciel comparve…
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La notte di Santa Lucia fra
astronomia, storia, tradizioni
e turismo
di Luigi Viazzo
anta Lucia è la notte più lunga che ci sia... È un
antico detto non corrispondente alla realtà, visto che,
dal punto di vista astronomico, le notti più lunghe e i
giorni più corti sono quelli a cavallo del 21 dicembre, Solstizio di Inverno nell’Emisfero Boreale.
Ma allora perché è nato questo adagio? Secondo taluni Santa Lucia veniva celebrata nel giorno
del solstizio ma fu
poi anticipata per
allontanarla dalle
festività natalizie.
Ma c’ è anche
un’interpretazione più “scientifica”: se è vero
che il 21 dicembre è il giorno
nel quale il Sole
tocca la minima
altezza sull’Eclittica, la linea
lungo la quale si
muove (apparentemente) in cielo
durante l’anno, il
tramonto più
anticipato sembrerebbe avvenire proprio in
corrispondenza
del
12/13
dicembre
(mentre l’orario dell’alba continua a ritardare…). Dati astronomici e storici a
parte, quel che è certo è la devozione che hanno verso la Santa i bambini…
Ma chi era? Santa Lucia era una ragazza siracusana di nobile e ricca famiglia, vissuta nel periodo delle persecuzioni di Diocleziano (IV d.C.). Promessa in sposa a un pagano, rifiutò per mantenere fede a un voto: aveva fatto
la promessa di rimanere vergine e di distribuire tutti i suoi beni ai poveri per
poter salvare la madre. Il fidanzato respinto denunciò la sua fede cristiana, così
venne uccisa dopo essere stata sottoposta ad atroci tormenti. Lucia (il cui nome
deriva dal latino “lux” – “luce”) è festeggiata appunto come portatrice della
luce che annuncia la fine delle tenebre invernali e, in alcune zone d’Italia (per
esempio nella Bergamasca), è molto attesa dai bambini; secondo alcune
leggende popolari Santa Lucia arriverebbe dal cielo, su un carretto pieno di
doni, trainato da un asinello; e così i bimbi, in attesa della notte magica,
mettono sulle porte di case fieno e latte per l’asinello e biscotti per la santa.
Ma c’è un paese dove la notte di Santa Lucia è davvero particolare e molto
sentita… Nelle famiglie svedesi, infatti, nel giorno dedicato a Santa Lucia, è
tradizione che la figlia maggiore si vesta con una tunica bianca, una cintura
rossa e porti in testa una corona con delle candele accese; così “trasfigurata”
impersona la santa siciliana e porta un vassoio con dolci che distribuisce a tutta
la famiglia. E sempre una giovane Santa Lucia guida una processione, davvero
suggestiva, che attraversa la città di Stoccolma, fino allo Skansen, il caratteristico museo all’aperto. Il Duomo della capitale e altre chiese, in quella data,
ospitano concerti dedicati alla Santa dalla mattina alla sera. Spesso i bambini
mettono un piccolo caprone fatto di paglia vicino al loro albero di Natale per
proteggerlo contro i diavoli che potrebbero gironzolare nei dintorni e rovinar
loro la festa. Gli svedesi appendono al loro abete, in quell’occasione, una
gran quantità di oggetti di paglia. E per tutti, adulti e piccini, è festa grande…
Ma se l’idea di festeggiare Santa Lucia al freddo della Svezia non solletica la
vostra fantasia, potreste fare, portafoglio e carta di credito permettendo, una
capatina in una destinazione più solare, sempre più trendy anche se al di fuori
degli itinerari turistici di massa: l’Isola di Santa Lucia, nell’arcipelago dei
Caraibi. Andando a zonzo, sullo sfondo del “Mare del Rhum”, spazio
a natura rigogliosa, foresta pluviale, al porto naturale davanti alla capitale
Castries (location di tante battaglie fra inglesi francesi ai tempi della Filibusta), la bellissima Cattedrale dell’Immacolata Concezione, le coste con
annesse meravigliose spiagge e i due coni vulcanici di Gros e Petit Piton.
Ma se anche in quel dei Carabi siete alla ricerca di una vacanza impegnata e
di una fonte di ispirazione, ricordatevi che due isolani, infatti, hanno ottenuto l’ambito riconoscimento del Premio Nobel: Derek Walcott quella della “Letteratura” nel 1992 e Arthur Lewis quello dell’“Economia” nel 1979. E se
fra una spiaggia e una risacca vi venisse l’idea giusta per rilanciare l’economia
mondiale?
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Rhythms of life, quando Google
Earth incontra l’arte
di Luigi Viazzo
La Cnn, il noto canale televisivo Usa via cavo, lo
ha ribattezzato: “Il parco scultoreo che si
può vedere dallo spazio”. E, magari, con
Google Earth, direttamente dal proprio computer o, se siete entrati “lancia in resta” nell’era del
Post pc, dal vostro tablet o smartphone. È un progetto che prende le mosse dalla
Sezione Aurea, simbolo universale, che mette in rapporto due lunghezze disuguali
e dove la maggiore è medio proporzionale tra la
minore e la loro somma. E la Sezione Aurea è uno
dei motivi ricorrenti nell’opera di Andrew Rogers,
artista australiano che pone al centro della sua opera
la celebrazione del pensiero umano, delle sue capacità e della sua forza. È autore di un grandioso progetto della cosiddetta Land Art, Rhythms of
Life; recentemente in Cappadocia (Turchia),
sono state realizzate 12 opere/sculture dal titolo Time
and space. Sono così arrivate a 47 le installazioni
gigantesche posate attraverso 6 continenti (che hanno
coinvolto 6700 persone). Le opere in Cappadocia
occupano una superficie di 2,5 kmq e sono state
realizzate con l’uso di 10.500 tonnellate di
pietra. Iniziato nel 1998, nel deserto di Arava
in Israele, “Rhythms of Life” è diventato un progetto
“site specific” che ha trovato ambientazione in diversi
luoghi del pianeta. Per la precisione in 13 località fra
Australia, Bolivia, Cile, Cina, India, Islanda,
Kenya, Nepal, Slovacchia, Sri Lanka e Usa.
Le opere dell’artista australiano traggono ispirazione
dagli aspetti geografici, storici e culturali del luogo.
Per esempio, in Perù Rogers si è ispirato alla cultura Tiawanaku, in Bolivia dai rituali andini, nell’ex
Ceylon (Sri Lanka) dallo stemma del Leone presente sulla bandiera, in Cina da un
disegno rinvenuto sulla tomba di un imperatore della dinastia Wejiin. In Cappadocia, invece, si è rifatto al simbolo della regione, un cavallo, e, in particolare, a
un’incisione su roccia risalente a 6000 anni fa. Le giga-opere, va sottolineato, sono

sempre state realizzate in collaborazione con la popolazione locale e, spesso,
come ricorda l’autore, la vicinanza sul luogo di lavoro ha aiutato a superare barriere, steccati e diffidenze che, invece, nella vita di tutti i giorni spesso possono dare
vita ad attriti e tensioni. In Israele, per esempio, hanno lavorato insieme Arabi
ed Ebrei, in Cappadocia Turchi, Armeni e Curdi... Il prossimo progetto by
Rogers, dovrebbe essere una sorta di evoluzione/maturazione di “Rhythms of Life”,
ed essere ambientato in Argentina, in Patagonia per la precisione, magari
cercando ispirazione sulle tracce di Bruce Chatwin, Luis Sepúlveda o
Antoine de Saint-Exupéry, ognuno dei quali cantore, a suo modo, della
Pampa e delle suggestioni di quella terra estrema a e dal grande fascino.
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Astro Agenda Gal: gli appuntamenti dei prossimi mesi

Domenica 12 novembre 2017
Prima lezione di astronomia pratica
Pianeti da osservare: Saturno al tramonto, Urano, Nettuno.
Oggetti del profondo cielo da osservare: Nebulosa di
Orione(M42), Ammasso delle Pleiadi (M45), Doppio Ammasso
in Perseo (Ngc 869/884), Galassia di Andromeda (M31).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia
astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo
e il puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via C.
Cantù (Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex
Albergo.
Al termine dell’osservazione(20,00-20,30 circa) in programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale dell’Oratorio della Parrocchia
di Carcano (Albavilla), in via Don C. Belloni.
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Venerdì 24 novembre 2017
Assemblea Sociale ordinaria
Viene indetta presso la sede in prima convocazione alle
ore 20.30 e in seconda alle ore 21.00 con il seguente
ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea
precedente
2. Bilancio preventivo 2018
3. Deliberazione chiusura P.Iva dell’Associazione
4. Varie ed eventuali
Domenica 17 dicembre 2017
Seconda lezione di astronomia pratica
Pianeti da osservare: Urano e Nettuno
Oggetti del profondo cielo da osservare: Nebulosa di
Orione (M42), Ammasso delle Pleiadi (M45), Doppio
Ammasso in Perseo (Ngc 869/884), Ammassi dell’Auriga (M
36-37-38).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia
astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo
e il puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via
C. Cantù (Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex
Albergo.
Al termine dell’osservazione (20,00-20,30 circa) in
programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale dell’Oratorio della Parrocchia
di Carcano (Albavilla), in via Don C. Belloni.
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Venerdì 22 dicembre 2017
Auguri di Natale e Capodano in sede
Panettone, spumante e dolci per tutti... a partire dalle
ore 21,00.
Venerdì 29 dicembre 2017 e venerdì 5 gennaio 2018 la
sede rimarrà chiusa per le festività natalizie.
Riaprirà regolarmente ai soci venerdì 12 gennaio 2018.

Domenica 21 gennaio 2018
Terza lezione di astronomia pratica
Pianeti da osservare: Urano e Nettuno
Satelliti da osservare: Luna
Oggetti del profondo cielo da osservare: grande Nebulosa di Orione(M42), Ammasso delle Pleiadi (M45), Doppio
Ammasso in Perseo (Ngc 869/884), Ammassi dell’Auriga (M
36-37-38).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia
astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo
e il puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via
C. Cantù (Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex
Albergo.
Al termine dell’osservazione (20,00-20,30 circa) in
programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale dell’Oratorio della Parrocchia
di Carcano (Albavilla), in via Don C. Belloni.
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Domenica 25 febbraio 2018
Quarta lezione di astronomia pratica
Pianeti da osservare: Urano e Nettuno
Satelliti da osservare: Luna
Oggetti del profondo cielo da osservare: Nebulosa di
Orione (M42), Ammasso “Albero di Natale” (M35) nri
Gemelli, Ammasso Presepe (M45), Ammassi dell’Auriga (M
36-37-38).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia
astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo
e il puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via C.
Cantù (Albavilla).
Osservazione presso il piazzale dell’Oratorio della Parrocchia di Carcano (Albavilla), via Don C. Belloni.
L’osservazione sarà preceduta da una breve lezione
introduttiva
organizzata
all’interno
del
salone
dell’Oratorio.
Al termine dell’osservazione(20,00-20,30 circa) in programma pizzata in compagnia c/o l’Oratorio.
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Sabato 17 marzo 2018
Quinta lezione di astronomia pratica
Serata interamente dedicata al profondo cielo: daremo un
ultima occhiata alle nebulose e agli ammassi dell’Inverno e spieremo insieme il levarsi delle prime galassie
e ammassi della Primavera quali M81 e M82 (nell’Orsa
Maggiore), M3 (nei Cani da Caccia), Melotte 111-Diadema
(nella Chioma di Berenice), M 65 ed M66 (nel Leone).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia
astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo
e il puntatore laser.
Ritrovo alle ore 21,00 presso la vecchia sede in via
C. Cantù (Albavilla).
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale dell’Oratorio della Parrocchia
di Carcano (Albavilla), in via Don C. Belloni.
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
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