
“Quella scia silenziosa di fuoco penetra attraverso i nostri occhi e con il suo ultimo sussulto di 

fiamma innesca le polveri inerti del nostro cuore, provando un’esplosione e un’espansione inedita” - 

scrive Alessandro D’Avenia nel suo romanzo “L’arte di essere fragili”. E fragili e piccoli siamo noi, se

paragonati all’immensità dell’universo, alla magnificenza di una stella che esplode irradiando 

energia e squarciando, con la sua luce, anche l’oscurità del cosmo. In un’unica immagine, 

esaltazione della bellezza della natura, è racchiusa la nostra stessa esistenza: si affiancano stelle al

principio di una lunga vita, nascenti dai globuli di Bok di una nebulosa, ad altre, forse, al termine 

della loro. Miliardi di stelle, dalle più calde e azzurre alle più fredde, se di freddo si può parlare 

considerati i 3.000 kelvin, ci lasciano esterrefatti. Ognuna di esse, nella sua unicità, ci appare 

vicinissima alle altre, sebbene le distanze siano dell’ordine di anni luce. La zona lattiginosa, formata 

da un velo di polveri, ha l’aspetto di un embrione all’interno del grembo materno. È bello poter 

pensare che anche una stella possa nascere da un “ventre”, quello di una nebulosa, che il miracolo 

della vita investa ogni essere dell’universo. Nascosti, paradossalmente, dalla coltre di luce, altri 

numerosissimi corpi e frammenti rocciosi, quali asteroidi, meteoroidi e comete, vagano all’interno 

nello spazio cosmico con un ordine misterioso e affascinante che porta gli astronomi e i poeti a 

restare con il naso all’insù e con l’anima protesa verso l’infinito.
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Grazie, Hubble. Oggi più che mai sono convinta che se l'uomo avesse la possibilità di guardare 

dall'alto il mondo che lo circonda, come fai tu dal lontano 1990, saprebbe senz'altro apprezzarlo e 

tutelarlo di più. Ne ho avuto la conferma osservando una delle tante foto scattate da te. E come non 

si potrebbe rimanere affascinati, oserei dire “pietrificati” dalla bellezza della creazione? È stupenda 

l'immagine che osservo: forse, se dovessi descriverla, la paragonerei ad un'onda, sai, come quelle 

che si formano per caso, tanto amate dai surfisti perché così alte, così difficili da domare, che danno

la sensazione di essere “sovrani della terra”. Tuttavia, quella sensazione è effimera; invece quella 

che mi mostri tu, con il tuo specchio di 2,4 metri, con i tuoi sofisticati strumenti che ti permettono di 

superare largamente la vista umana, avvicina tempo e spazio fin quasi a farli coincidere in 

un’istantanea e mutevole eternità. La nascita delle stelle, si sa, avviene lentamente, in milioni o 

miliardi di anni, e resta altrettanto lento il loro ciclo vitale. L'uomo, invece, non è abituato alla 

lentezza dell'universo: forse è per questo che non riesce ad ammirarne le trasformazioni, 

consapevole com’è di non poterne mai osservare l'esito e per questo impaziente di affidare il suo 

studio alle generazioni successive. Eccomi persa ancora negli “schizzi dell’onda” che hai catturato 

con la tua lente. Che cosa sono le stelle? Nient’altro che tanti granelli di luce sparsi nello spazio 

infinito, in continua espansione. Accanto alle rosse, più "anziane" e, stranamente più fredde, alle 

azzurre, così eleganti e "giovani", più calde, intravedo pianeti, corpi minori, che compiono orbite 

continue, senza fermarsi, e mi domando quanto sia lontana questa nebulosa: cento anni luce o 

molto più? Con i brividi addosso al pensiero della nostra piccolezza nell'immensità dell’universo, 

resto incantata ed incollata alla tua foto. E allora più che mai ti dico: “Grazie, Hubble”.
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