
A Sestri e al Righi
con gli occhi al cielo
ad osservar le stelle

OCCHI AL CIELO Astronomia e astrologia ci spingono a osservare e studiare i fenomeni della volta celeste

APPUNTAMENTI

Andrea Macco

�«Non volge lo sguardo
chi a stelle è fisso» diceva Leo-
nardo daVinci, scienziato, pit-
tore, artista, umanista, astro-
nomo, astrologo, insomma un
tuttologo dell'epoca. Non do-
vrebbe dunque stupire se un
tempo Astronomia e Astrolo-
gia andassero a braccetto: so-
lonelNovecento si sarebbe ve-
rificata una progressiva sepa-
razione degli ambiti, separa-
zione divenuta oggi di una set-
torialità quasi esasperante.
Chi studiava gli astri in ma-

niera scientificanonaveva an-
cora leconoscenzeapprofondi-
te per capire la reale struttura
dell'universo. L'uomo alza lo
sguardo al cielo e mentre cer-
ca di capirne il funzionamento
in modo altrettanto naturale
pensa che quelle stelle, quei
pianeti e quegli allineamenti
che egli osserva possano pro-
durre influenze sulla sua vita.
Altrimenti, che ci starebbero a
fare? Oggi sappiamo che le
stelledell'universo sonounnu-
merochequasi ci fapaurapro-
nunciare. Un 1 seguito da 22
zeri. Ossia 10 mila miliardi di
miliardi di stelle. Inimmagina-
bile. Naturale pensare che
questo universo di stelle a
qualcosa debba servire. Però.
Però l'epoca del geocentri-
smo, ossia della teoria che po-
ne la terra al centro del co-
smo, è finita da un bel pezzo, e
soprattutto si sa chequegli alli-
neamenti che osserviamo in
cielo di notte sono puramente
fittizi. Solo rari casi, come
quellodellePleiadi, rappresen-
tanoungruppodi stelle effetti-

vamente vicine tra di loro. In
tutti gli altri casi quelle stelle
che noi diciamo far parte di
quella oquell'altra costellazio-
ne, distano anni e anni luce.
Le vediamo vicine perché dal-
la terra non possiamo cogliere
la profondità del cielo!
Eppure tantissimi ragiona-

no ancora come se la terra e
l'uomo fossero al centro di tut-
toecomesequesti falsi allinea-
menti potessero davvero in-
fluenzare la nostra vita. Passi
ancora per la luna che produ-
ce effetti tangibili sulla terra
quali le maree, il ciclo dei rac-
colti e molti altri che forse an-
cora ci possono sfuggire, ma
giàquando iniziamoaprende-
re in considerazione gli altri
pianeti, il loro effetto gravita-
zionale sulla terra risulta qua-
si nullo. Non si parli poi delle
altre stelle, ben più lontane.

Nessun tolga i meriti storici
che l'astrologia puòavere, lad-
dove essa faceva tutt'uno con
Astronomia, Fisca, Matemati-
ca e Scienza. Ma nessuno dia
all'astrologia moderna più di
quel chemerita e vale.
Cosa che purtroppo è stata

invece fatta ancora l'altra se-
rasuPortaaPortanella punta-
ta intitolata: «Ma l'astrologia
è una cosa seria?». Il Fisico
presente, mi spiace dirlo, ha
perso l'occasione per spiegare
quel che si è oradetto. Si èpre-
ferito invece elogiare il debito
che a tutt'oggi la Scienza, co-
me pure la Religione, dovreb-
be avere verso l'Astrologia.
Tra l'incredulità dello stesso

BrunoVespa, si aggiungeva in-
fatti la voce illustre e qualifica-
ta di Vittorio Messori, noto va-
ticanista: «In fondo nel Padre
Nostro Gesù ha detto: sia fatta

la tua volontà come in cielo co-
sì in terra, in questo modo Ge-
sù stesso istituisce un legame
tra tutto, un legame che
l'astrologia cerca di decifra-
re…».
Quest'interpretazioneastro-

logica del Padre Nostro ha la-
sciato basiti molti, ma già su il
Giornaledel 30dicembrescor-
so Messori e lo storico Cardini
sostenevano che la Chiesa
avrebbe valutato in maniera
troppo sbrigativa l'astrologia,
relegandolanel calderonedel-
le superstizioni.
Fa bene lo stesso Messori a

ricordare che in passato
l'astrologo di corte, anche in
casa pontificia, aveva un'in-
fluenza non trascurabile e che
l'astrologia è una sapienza
che ha unito fin dall'antichità
tutti i popoli. Giustoma incom-
pleto. Ci si dimenticadell'unio-

nedelle culture e delle Scienze
di cui si è già detto. Molti illu-
stri scienziati del passato cre-
devano nell'alchimia, eppure
oggi benpochi credono che sa-
rebbe giusto rivalutare questa
disciplina che credevadi poter
trovare la pietra filosofale e
trasformare tutto in oro. Ma
forseoggi, l'unicapietra filoso-
fale rimasta èproprio l'orosco-
po, in grado di trasformare in
oro una nostra giornata. O in
inferno. Senon lo si prendeco-
me un gioco.
«Non volge lo sguardo chi a

stelle è fisso» si diceva all'ini-
zio. Ecco allora le molteplici
proposte che la nostra Genova
offre a chi voglia immergersi
nella contemplazione delle
stelle e capire un po' di più i
segreti dell'Astronomia mo-
derna.Adessadobbiamoesse-
re molto riconoscenti: ci mo-
stra le nostre antiche origini,
con la Teoria del Big Bang, ci
fa comprendere come si siano
formate le stelle edanche il no-
stro Sole. Indaga la struttura
della materia unendo spesso
l'infinitamentegrandecon l'in-
finitamente piccolo. Ed anche
da quelli che possono appari-
re studi fini a sé stessi nascono
talvolta scoperte utilissime
per l'umanità: si pensi alla ri-
sonanza magnetica nata dall'
indagine sulle particelle ele-
mentari che compongono
l'universo e le loro proprietà
intrinseche.
A partire già da questa setti-

mana, l'Osservatorio Astrono-
mico di Genova dà vita ad un
corsodiAstronomiadi9 incon-
tri settimanali tenuti dalla Se-
zione Astrofili dell'Università
Popolare Sestrese.
Il corso, che prevede anche

una visita al planetario dell'
Istituto Nautico S.Giorgio, do-
ve il cielo stellato e la sua rota-
zione apparente verranno de-
scritti attraverso il mondo mi-
tologico e quello scientifico uf-
ficiale, darà anche la possibili-
tà di partecipare a serate os-
servativepresso la cupola dell'
Osservatorio di Sestri: dall'
orientamento attraverso le
stelle visibili ad occhio nudo,
alla ricercadei corpi celesti at-
traverso l'utilizzo telescopi
Newtoniani di buona precisio-
ne.Gli incontri di terranno tut-
ti i venerdì sera, ore 21 presso
l'UPS -Piazzetta dell'Universi-
tà popolare di Sestri. Permag-
giori informazioni o per avere
il programma completo si ve-
da il sito www.oagenova.it o si
contatti LorenzoOliviero info@
oagenova.it.
Nel mese di Marzo, invece,

un altro osservatorio cittadi-
no, quello del Righi, darà il via
al già testato Corso elementa-
re di astronomia: un ciclo di
10 incontri, di cui 3 sperimen-
tali per l'osservazione diurna
del sole e notturna delle stelle,
all'osservatorio del Righi. Il
programma completo è già di-
sponibile sul sito www.osser-
vatoriorighi.it.
Da non perdere, infine, que-

ste due date: il 23 febbraio con
Luna che passa davanti alle
Pleiadi e il 3marzo per l' eclis-
si totale di Luna. In entrambi i
casi apertura speciale al pub-
blico dell'Osservatorio del Ri-
ghi e, per l'eclissi, possibilità
di seguire l'evento in diretta
sul sito del Liceo Scientifico
G.D. Cassini www.astrocassi-
ni.it. Il Liceo da diversi anni
sta portando aventi il progetto
«Astronomia» grazie al lavoro
encomiabile del prof. Mauro
Castagneto. Come è successo
in passato per altri eventi di
rilevanza astronomia, gli stu-
denti del Liceo organizzeran-
no il 3 marzo una conferenza
pubblica in AulaMagna eassi-
steranno sul tetto della scuola
di Via Galata i visitatori, dan-
do loro la possibilità di usare
la strumentazione in dotazio-
ne e di seguire così dal vivo
l'evento e rimanere, ancora
una volta, con Leonardo, con
lo sguardo fisso a stelle.

I L F E S T I V A L D E L L A S C I E N Z A

Incontri
e conferenze tra

astrologia e
astronomia alla
scoperta della
volta celeste

�PENSIERO POSITIVO. «Ilpensieropositivo:controllarelamente
ed aprirci alla realtà» è l’argomento dell’incontro che si terrà oggi
alle21pressolaSalaDevadatta invicodelPesce1aSturla.Relato-
reLanfrancoRossi.
�PROFONDO BLU. Daoggi adomenica1ºaprilealMuseodi Sto-
ria naturale di via Brigata Liguria, «Profondo Blu», documentario di
80minuticheraccontalavitaneglioceaniditutti icontinenti.Orario
di inizioalle11,13,15,17(salvoconferenze).
�TEATRO ALLA FNAC. Alle17dioggi,pressoilForumFnacdivia
XX Settembre, presentazione dello spettacolo teatrale «Albert Ca-
museJeanGrenier.La fortunadi trovareunmaestro». Intervengono
RobertoAlinghieri, FlavioParentieConsueloBarilari.
�VOCI DELLA MEMORIA. Alla biblioteca civica Beghi di La Spe-
zia(trasversaleviadelPopolo61)oggialle17èinprogramma«Voci
dellamemoria»,presentazionedellaprimapartedel progettodidigi-
talizzazione delle immagini del secondo conflitto mondiale curato
dalGruppogiovani Istitutostoricodella resistenza.
�IL D’ORIA A TAVOLA. Nell’aula magna del liceo D’Oria in via
Diaz,oggialle17.15PaoloLinguaparleràsu: «La tavolaattraverso i
secoli: dallo spiedo all’azoto liquido, ovvero evoluzione della cucina
e della gastronomia». L’incontro è promosso dall’Associazione ex
allievidelD’Oria.
�FINALE LIGURE E I BAMBINI. Oggiedomani,alle10,nell’audi-
torium di Santa Caterina a Finalborgo, in occasione dell’ottantesi-
moanniversariodelComune,ilprofessorGiovanniMurialdodel loca-
leMuseoArcheologicoracconteràaglialunnidellescuoleelementa-
riemedie lastoriadiFinaleLigure.
�A COMPAGNA. Nel salone di Palazzo Ducale (piano terra, lato
De Ferrrai), oggi alle 17, per iniziativa di A Compagna, Andrea Buti
parleràsul tema:«Ilcoltellogenovese,storiadiun’armaproibitaedi
unacollezione».
�GATTI DI BIBLIOTECA. Nella Sala Chierici della biblioteca Be-
rio, oggi alle 16.30, conferenza-spettacolo su «Gatti di biblioteca: i
gatti nellapoesia, nelle favole,nelle canzoni, in letteratura».Relato-
reAlessandro Paronuzzi, veterinario del canile di Trieste e autore di
numerosi libridedicatiaigatti.
�SPORTELLO INFORMAGIOVANI. Daoggial2febbraio ilcentro
InformagiovanidelComuneaPalazzoDucale resteràchiuso.

�«La scienzasiamonoi»diconotantido-
centi e scienziati, avvolgendosi così inun'au-
ra superiore.Ma se c'è questo orgoglio intel-
lettuale che non permette né di divulgare né
dicomunicare, laScienzanonpotràmaisfon-
darecomedovrebbecosì il professorLuzzat-
to, docente di matematica dell'Università di
Genova, giàassessoreRegionaledellaCultu-
ra, alla presentazione del libro «La Scienza
neiMusei» di cui abbiamoparlato durante il
Festival della Scienza.
A partire da oggi, cogliendo l'invito di Luz-

zatto che il Festival della Scienza ha piena-
mente fatto suo in questi quattro anni, pre-
sentiamo ai lettori de «il Giornale» proprio
quei musei scientifici che la suddetta guida
segnalaechecostituisconounriccopatrimo-
niononsemprevalorizzato. IMusei scientifi-
cirappresentano, infatti,uncanaleparticola-
re per la divulgazione, a partire dalla scuole
manon soloper esse.
«Le tre caratteristiche fondantiunMuseo -

ha spiegato Andrea Pontremoli, presidente
di IBM e sostenitore del progetto La Scienza
neiMusei - sono la conservazione, la ricerca
e la divulgazione». Spessonei diversi periodi
storici prevale o l'uno o l'altro aspetto, ma si
dovrebbecercareunasapiente commistione
dei tre. Specie sul terzo punto, quello della
divulgazione, ha aggiunto Pontremoli: ciò
che spesso ancora conta nellamentalità del-
le persone sono i "particolari", come le belle
vetrinecheunmuseopuòavere, le tapparel-

le chiuse, l'illuminazione, i cartelli segnaleti-
cieviadicendo,esirischiaconciòdiguarda-
remenoai contenuti. Ladivulgazione spesso
èlegatasoloai"vecchiparadigmi"oaciòche
a livello scientifico è già superato. Dovrebbe
andare invece a braccetto con la frontiera
della ricerca e la continua evoluzione di teo-
rie e scoperte. La Scienza è dinamica, non
statica!
IMusei liguri che proporremo ai lettori se-

condo la segnalazione della guida - come
hannospiegatogliautoridel libro-sonoquel-
licherispondonoallecaratteristichedi fruibi-
lità,rappresentativitàedincerticasiorigina-
lità. Esistono infatti musei anche molto rap-
presentativimapurtroppononapertialpub-
blico o facenti parti di collezioni private.
Qualcunohagiàmossocomecriticaquella

che sia stata operata una selezione troppo
legata a parametri soggettivi e di non aver
nemmeno riportato un elenco di tutti i «mu-
sei»esaminati anchesepoi scartati.Mad'al-
trapartelostessolavorodicensimentoesele-
zionenoncrediamosiacosasempliceeauspi-
chiamochetantoi lettoridelGiornalequanto
chi facciausodellaguida«LaScienzaneiMu-
sei»possa intervenireper segnalazioni intel-
ligenti e sapienti che contribuiscano ad un
vero fare Scienza.
Laprimatappadelnostroviaggiopartedal

levante ligure, da una localitànota più per le
sue affinità con la letteratura e la poesia che
con laScienza:Lerici. Nel suggestivo castello

medievalechesorgearidossodel famosogol-
fodei poeti è ospitato ilMuseoGeopantologi-
co di Lerici. Nato a seguito del ritrovamento
nel territorio lericino di alcune ormedi dino-
sauri edi altri rettili, risalenti a circa220mi-
lioni di anni fa, avvalendosi di raccolte di ca-
rattereperlopiù locale, ilMuseogiungeasvi-
luppare temidipiùampiorespiro.Lamostra
èarticolatasu4unitàespositivebenbilancia-
te tra loro. Si parte dal cortile interno che
ospita la ricostruzionedei dinosauri presenti
in quattro differenti ambienti del territorio
italiano, nella fattispecie:ValGardena,Mon-
tiPisani,DolomitieRovereto;siproseguenel-
le sale interne con una sezione dedicata alla
storia geologica e paleontologica del territo-
riospezzino, illustratamediantediorami, os-
sia riproduzioni a grandezza naturale che
rappresentano scene del territorio spezzino
durante gli ultimi due milioni di anni, da
quando la savana si trovava ai piedi delle
Apuane aquando il golfo viveva l'ultimagla-
ciazione.Inquestasezionenonmancal'espo-
sizione di fossili, rocce e minerali tipici di
quelle epoche.
Una terza sezione è dedicata al settore ve-

getale:vieneesposto losviluppodellavegeta-
zione nell'ambito della storia geologica del
Mediterraneo.
Ma la vera ciliegina sulla torta delmuseo è

nell'ultima sezione: una sala di simulazione
sismica.Lastoriadellaterraèdasempresta-
taaccompagnatadaterremoti, vastiespesso

disastrosi.Prevenirliadeguatamenteècerta-
mente una sfida che la Scienza ha cercato di
affrontarenegliultimianni. IlMuseodiLerici
mette a nudo conquesta sala, unica in Italia,
la natura più profonda dei terremoti, dando
vita, così, ad un connubio ben riuscito tra
spettacolo e scienza.
L'unico rimpianto del visitatore è quello di

non poter accedere ad altre sale del castello
che invece sarebbero meritevoli per il loro
interesse storico-artistico. IlMuseo, infatti, è
ben curato ma tutto sommato limitato negli
spazi, anche se viene già incontro a quello
cheè la proposta lanciata da IBM, sostenitri-
cedelprogetto«LaScienzaneiMusei»: infor-
matizzare l'informazione con lamessa in re-
tedeimusei, cosachepossa stimolareanche
la competizione e quindi alzare il livello dei
musei stessi oltre che l'interessedaparte del
pubblico. Ilmuseo geopantologico di Lerici è
infatti già in rete all'indirizzo: www.castello-
dilerici.it/museo.html Il sito è molto ricco di
schededidatticheedi spiegazioni dettagliate
suicontenutidellamostrachepotrannosenz'
altro interessare il visitatore.
Orario invernale: tutti i giorni:10.30-12.30

sabato, domenica e festivi anche
14.30-17.30. Per informazioni e prenotazio-
ni visite guidate: Tel. 0187.969042 Fax
0187.942838E-Mail: info@castellodilerici.it.
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LA LIGURIA SI METTE IN MOSTRA

IL CASTELLO di Lerici che ospita il Museo Geopantologico

Dinosaurie terremotinelcastello
Nel Museo Geopantologico di Lerici la storia della terra rivive attraverso le sue creature e i suoi fenomeni

DINOSAURI nei siti in Val Gardena, Monti Pisani, Dolomiti e Rovereto FOSSILI, rocce e minerali illustrano la storia geologica di due milioni di anni
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