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Ma sedendo e mirando, interminati spazi... 

                                  Giacomo Leopardi 
 
 

Interminati Spazi 
 
A volte mi chiedo cosa vedessero gli antichi greci o gli egizi quando guardavano il cielo di 
notte, senza le luci che illuminano oggi le nostre città. Nelle notti in cui la luna non rischiarava 
il buio chissà quanto era luminoso il cielo stellato. Pianeti, stelle, comete, asteroidi, oggetti 
celesti… le costellazioni, creavano fantasiose magie, nascondevano grandi misteri e gli 
uomini in esse cercavano la spiegazione della vita, in esse riponevano le loro speranze e in 
esse vedevano il luogo dove vivevano gli dei, gli idoli e dove ci sarebbe stata la vita dopo la 
morte. 
Non è cambiato un granché fino a cento anni fa, ma poi? L’uomo si è ingegnato, ha scoperto 
che grazie alla tecnologia poteva superare la lontananza (radio), illuminare e sorvolare le 
città, tanto che in tempo di guerra per evitare i bombardamenti bisognava oscurare le 
finestre. Nell’ultimo secolo l’uomo ha scoperto che con la scienza si può davvero andare 
oltre l’immaginazione. Che meraviglia è stata l’invenzione del telegrafo? Del telefono? 
Dell’automobile? Dell’aereo? E che dire delle avventure che l’uomo ha organizzato per 
andare sulla Luna? Per cercare tracce di vita su Marte? Per lanciare Satelliti? Per studiare 
l’universo in maniera scientifica? Sulle nostre teste al giorno d’oggi viaggiano migliaia di 
satelliti, ci sono piattaforme, moduli razzo, strumentazioni spaziali in generale. Oggi dallo 
spazio si studia il Meteo, si seguono e comprendono meglio le mutazioni climatiche, si 
controlla l’incremento dell’inquinamento. E grazie ai satelliti e alle missioni spaziali tutto ha 
preso velocità prima inimmaginate, si può telefonare, nel giro di meno di un secondo si può 
inviare una mail, comunicare con i social, addirittura fare video chiamate e video conferenze.  
Stiamo facendo DAD, ogni giorno ci colleghiamo con i nostri insegnanti e con i nostri 
compagni e interagiamo attraverso il Web. 
Come siamo arrivati a tutto questo? 
Tutto è cominciato intorno agli anni ’60, sessant’anni fa, nello specifico nell’ Anno Geofisico 
Internazionale: 1957/1958. 
 

1857 Sputnik1 1: primo satellite artificiale mandato in orbita intorno alla terra. Rimase  
in orbita tre settimane e poi le sue batterie si esaurirono e dopo due mesi rientrò 
nell’atmosfera distruggendosi. Permise di dedurre la densità dell’atmosfera e dati 
sulla ionosfera. RUSSIA 

 

                                                 
1 Sputnik è anche il nome del vaccino anti Covid  russo 
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1958 Satellite Vanguard 1 (è stato attivo per 8 anni, poi è rimasto nel cielo, ci vorranno 
secoli prima che le sue componenti residue si autodistruggano). Utilizzava energia 
solare per alimentare i propri strumenti quindi si ottenne alimentazione per 7 anni e 
non solamente per alcune settimane. E’ il satellite artificiale in orbita da più tempo ed 
è stato utile per conoscere meglio le dimensioni e la forma della terra (non è una 
sfera perfetta), densità dell’aria e mappe del pianeta più adeguate. 
 
1969 la missione Apollo 11 portò i primi uomini sulla Luna. Ha lasciato molti resti e 
detriti nello spazio, addirittura il suo razzo di terzo stadio. 

 
Dopo l’Apollo 11 e con il passare del tempo non abbiamo più potuto tenere il conto di quante 
siano state le missioni nello spazio… 
… e così, da quegli anni sono stati mandati nello spazio migliaia di satelliti volti a sviluppare 
le telecomunicazioni, a studiare il meteo, satelliti per la navigazione (rete GPS), satelliti 
militari, stazioni orbitanti, sonde spaziali e molto altro. 
La conseguenza, oltre alle scoperte e al supporto della nostra vita tecnologica quotidiana, 
è stato il continuo aumentare di detriti, frammenti e particelle di oggetti spaziali. Da 
sessant’anni tantissimi oggetti sono stati lanciati nello spazio e da allora decine di rifiuti 
spaziali viaggiano a velocità altissima (da 36000 a 52000 km/h) girando intorno a noi. Il 
rovescio della medaglia è quindi che siamo riusciti a riempire di rifiuti, di immondizia oltre 
che la terra anche lo spazio. Questo è un problema!   
Ci siamo mai chiesti che cosa vedrebbero gli astronauti del progetto apollo se partissero 
ora? Non vedrebbero lo spazio degli anni ‘60… incontrerebbero orbite contenenti migliaia di 
rifiuti e correrebbero molti rischi. Figura n. 1 
La spazzatura spaziale ha origine da diverse situazioni: dal materiale di scarto delle 
missioni, dall’esaurimento di un’apparecchiatura, da collisioni o incidenti che avvengono tra 
oggetti che orbitano intorno alla Terra. Durante le varie fasi di decollo alcune parti dei veicoli 
spaziali vengono sganciate nell’atmosfera e costituiscono una delle più importanti fonti di 
detriti spaziali. 
Quando è possibile, i detriti spaziali vengono parcheggiati nelle ‘orbite cimitero’ (orbite che 
garantiscono che si evitino urti tra satelliti attivi e oggetti di spazzatura), orbite sicure nelle 
quali si cerca di evitare che avvengano scontri nello spazio. Altri detriti vengono riportati 
sulla Terra con rientri controllati e quello che non si brucia nell’atmosfera viene fatto cadere 
in un punto remoto dell’Oceano Pacifico, definito Point Nemo. Ma è giusto che un luogo 
incontaminato, perché lontano dalla terra, debba essere trasformato in un cimitero di resti 
della civiltà umana? 
Questi rifiuti vengono chiamati in inglese space junk o space debris. Sono tantissimi, di 
diverse dimensioni e talvolta anche inquinanti. Costituiscono un grande rischio per le nuove 
missioni e quelli che non possono essere gestiti con sicurezza dalla Terra hanno il destino 
di rimanere in orbita per un tempo indefinito, fino a quando non rientreranno nell’atmosfera 
e i pezzi più piccoli bruceranno come meteore. Il problema è invece relativo ai rifiuti di 
dimensioni più grandi perché, non bruciando completamente, potrebbero rientrare sulla 
Terra in luoghi indefiniti creando sicuramente urti e pericoli per la popolazione. 
Nello spazio possiamo trovare un numero infinito e vario di oggetti: oltre ai satelliti morti e 
alle sonde, troviamo frammenti di vernice, di viti, di bulloni e oggetti che gli astronauti nel 
corso dei decenni hanno perso: abbigliamento, degli oggetti come una macchina fotografica, 
un guanto, e addirittura cristalli di pipì. 
 
Un po’ di numeri:  
A partire dal 1957 si valuta che sono stati fatti 4500 lanci di cui ancora 800 sono operativi.  
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Sappiamo che nello spazio ci sono circa 128 milioni di oggetti di dimensioni tra 1mm e 1 cm, 
900000 oggetti grandi tra 1 cm e i 10 cm e 34000 oggetti più grandi di 10 cm che sfrecciano 
a velocità altissima intorno al nostro pianeta (si stima una velocità simile a quella di un 
proiettile). La massa totale è stata approssimativamente definita in 8800 tonnellate. 
La presenza di così tanti oggetti genera continue collisioni determinando un effetto domino 
permanente. Insomma: un impatto genera una catena di attriti e di scontri che procede per 
anni inesorabilmente (reazione a catena). 
Che cosa rischia la Terra? 
Se si guarda con superficialità al problema si potrebbe dire che la Terra corre tutto sommato 
pochi rischi, tutto si gioca nello spazio, Point Nemo non lo vedremo mai. Qualche pericolo 
lo corrono gli astronauti ma la tecnologia in loro possesso permette di anticipare i problemi 
di collisione  ricorrendo a manovre di evitamento. 
Se vogliamo essere meno superficiali e cittadini più attenti dobbiamo fare una riflessione 
sull’inquinamento atmosferico che i combustibili utilizzati generano, soprattutto quando si 
surriscaldano disintegrandosi. L’idrazina, combustibile utilizzato per i lanci spaziali, se si 
incendia produce gas estremamente inquinanti e tossici nell’atmosfera. 
E.S.A. e N.O.R.A.D. (due agenzie spaziali di cui una è europea e l'altra degli Stati Uniti) si 
prendono a cuore il problema riguardante lo smaltimento dei detriti spaziali e valutano come 
poterlo risolvere e contenere. 
L’idea che hanno avuto è quella di attivare missioni di ‘pulizia spaziale’. 
Esa e Norad stanno lavorando alacremente al problema dell’inquinamento spaziale 
cercando soluzioni importanti. Le strategie sono molte: un robot che lancia una rete Figura 
n. 2, robot mirati ad agganciare la spazzatura e catturarla per poi portarla a disintegrarsi 
totalmente. Figura n. 3. 
Ma tutto questo ha dei costi economici molto alti, si ipotizza 2000 milioni di dollari, e quindi 
si sta pensando a imporre una tassa i cui proventi possano essere utilizzati in futuro per 
ripulire lo spazio dai detriti. Inoltre ci si sta orientando ad utilizzare materiali più ecologici e 
meno propellente. 
Ipotizzando che grazie alla scienza e alle conoscenze l’uomo possa risolvere al più presto 
il problema dell’inquinamento spaziale è doveroso che l’umanità si attivi al più presto per 
essere più responsabile, più rispettosa dello spazio che la circonda. Il vero pericolo per 
l’uomo è l’uomo stesso, che affamato di voglia di conoscere, esplorare e affermarsi, non 
tiene conto dell’importanza di rispettare la Terra e l’Universo… Basterebbe mettere al primo 
posto l’ecologia e sicuramente non mancherebbero spedizioni spaziali e satelliti, 
sicuramente l’uomo può fare meglio, deve cambiare le sue priorità e tornare a poter 
guardare a un cielo limpido e incontaminato come faceva Vincent Van Gogh. Figura n.4 
 
Sitografia:  
https://www.spacelegalissues.com/marine-pollution-caused-by-space-debris/ 
https://notizie.tiscali.it/interviste/articoli/pericolo-rottami-spaziali/ 
https://oggiscienza.it/2020/06/26/spazzatura-spaziale-come-si-puo-combattere/ 
https://www.repubblica.it/scienze/2016/12/02/news/un_satellite_per_ripulire_lo_spazio_int
orno_alla_terra-153300964/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jp26l0PnMzo 
https://www.youtube.com/watch?v=E6N7I07GcZE 
https://www.youtube.com/watch?v=xeRvYlUFeoE 
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IMMAGINI 
 

 
Immagine n. 1 Detriti spaziali nell’orbita terrestre 
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Figura n. 2 Progetto del Robot  Cattura rifiuti spaziali attraverso l’uso di una rete. 
 
 
 
 

 
Figura n. 3 Satellite Magnete 
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Figura n. 4 Notte stellata sul Rodano, V. Van Gogh 
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