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MISSIONI SPAZIALI INCONTRO
CON ALESSANDRA ROTUNDI

La signora
delle COME

Questa astrofisica italiana
ha tra le mani la polvere più
preziosa del momento: quella
della cometa Wild 2. Dovrà
analizzarla, per poi rivelarci
molti segreti dell'universo.
• di MARIELLA BOERCI

Flin da piccola ha avuto due
grandi passioni: il cielo e il
mare. Per questo forse,

prima di calcolare densità, temperatura
e composizione chimica delle stelle co-
me fa ora, durante gli anni dell'univer-
sità, a bordo di una nave oceanografica,
si era cimentata con le misurazioni dei
fondali marini.

Ma ìo spazio e le stelle erano scritti nel
suo destino. Dopo una laurea in fìsica,
Alessandra Rotundi, 42 anni, romana,
sposata con due figli, è diventata un'a-
strofisica di fama internazionale, tanto
che la Nasa l'ha voluta come unica re-
sponsabile italiana del progetto Star-
dust. Il progetto coinvolge astronomi e
scienziati dell'Inaf (Istituto nazionale di
astrofisica) che lavorano negli Osserva-
tori di Capodimonte (Napoli) e di Cata-
nia e ricercatori dell'Università Parthe-
nope di Napoli. Un laboratorio a nume-
ro chiuso che, in Europa, affianca in

questo lavoro un gruppo fran-
cese e uno inglese.

Proprio nel giorno in cui Pa-
norama arriva in edicola, venerdì 17
marzo, questa scienziata minuta e riser-
vata dall'avveniristico Johnson space
center di Houston, Texas, fa ritorno alla
sua piccola stanza dell'Osservatorio
astronomico di Capodimonte. Portando
con sé il prezioso carico di campioni di
polvere della cometa Wild 2, estratti dal-
la sonda Stardust, affidatole dalla Nasa
per una serie di analisi

Le prime notizie provenienti da Hou-
ston racchiudono una conferma, e una
sorpresa. Nella polvere della Wild 2 ci
sono molecole organiche più comples-
se di quelle finora scoperte su altre co-
mete, E ciò rafforza l'ipotesi che questi
oggetti cosmici contengano materiale
che potrebbe aver avuto un ruolo nella
genesi della vita sulla Terra, «Se fosse
vero, ciò modificherebbe anche, in un

OCCHI SUL COSMO Alessandra Rotundi,
42 anni, responsabile italiana
del progetto Stardust all'Osservatorio
dì Capodimonte, a Napoli.

certo senso, il significato dell'esistenza
umana» dice Rotundi. La sorpresa? Le
comete, finora ritenute gelidi ammassi
di ghiaccio, polveri e gas, includono an-
che minerali caldi proiettati dal Sole (co-
me l'olivina, presente anche nelle spiag-
ge hawaiane). Potrebbero inoltre esse-
re corpi spaziali molto diversi gli uni da-
gli altri, formatisi in posti vicinissimi o
lontanissimi dal Sole.

Da che cosa derivano l'importanza e
U successo della missione Stardust?

Leggere dentro le comete significa
andare a ritroso nel tempo, sfogliare una
sorta di album dei ricordi non solo del-
la Terra ma delia formazione stellare, es-
sendo il Sole una stella come tante. Nel
caso della Stardust, in particolare, il suc-
cesso nasce dal fatto che, per la prima
volta, il materiale è stato raccolto diret-
tamente dalla cometa e dunque è puro,
senza alterazioni dovute al passaggio
nella stratosfera e all'ingresso nell'at-
mosfera. Infine, si tratta di una cometa
identificata, Wild 2, mentre finora il ma-
teriale raccolto nella stratosfera prove-
niva da oggetti cosmici ignoti: asteroidi,
comete, meteoriti o altri corpi.

Che cosa ci sta raccontando questa
purissima polvere di stelle?

La Wild 2 ci sta dando un'informazio-
ne originale e originaria dì come era ef-
fettivamente il materiale cometario;
quindi di tutta l'evoluzione delle galas-
sie, non solo di quella delle stelle. Ma
siamo solo agli inizi. L'intento è an- •
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LAVORO D'EQUIPE
Alessandro Rotundi e il gruppo di

astrotisici di Capodimonte. Oltre al team
italiano, le particene della Wild 2 saranno

esaminate da colleghi francesi e inglesi.

• dare molto a fondo in questa fase, ca-
ratterizzando ogni particella con tutte le
tecniche di misurazione. Per cui, se il
programma del nostro gruppo prevede
la misurazione di ogni grano di polvere
attraverso l'utilizzo di tre diverse tecni-
che, il team francese prima e quello in-
glese poi indagheranno lo stesso grano
con altri metodi di analisi. Fino ad ave-
re una sorta di carta d'identità che ci dirà
di ogni particella tutto il possibile. In la-
boratorio l'analisi di questo materiale ha
già dato molte risposte. A settembre po-
tremo divulgare i risultati finali.

Pensa davvero che le comete abbia-
no portato i semi della vita sul nostro
pianeta?

È un'idea diffusa nel nostro ambien-
te che le molecole base della vita pro-
vengano proprio dall'impatto di una co-
meta con la Terra, o comunque da ma-
teriale cometario anziché terrestre. Ma-
teriale organico, del resto, è stato rile-
vato anche su Titano, il più grande fra i
satelliti di Saturno. Ora, con queste par-
ticelle che per la prima volta ci giungo-
no intatte, l'analisi per verificare la pre-
senza di forme biologiche o prebiologi-
che all'interno delie comete sarà parti-
colarmente approfondita.

È una possibilità che la emoziona?
Certo che sono emozionata! Ma chi

non lo sarebbe, se mio figlio, che ha ap-
pena 5 anni, mi chiede di continuo co-
me è stato disegnato l'uomo, com'è na-
ta la zanzara, come è spuntato l'albero?
Se sono dubbi che tormentano un bam-
bino, immaginiamo l'uomo».

Abituata a scrutare l'infinito, lei alle
stelle che cosa chiede?

Le persone ci immaginano sempre a
testa in su a studiare il cielo con un te-
lescopio... In realtà chi fa questo me-
stiere passa molto più tempo con la te-
sta rivolta al computer. Anzi: sono com-
puter anche i telescopi moderni, i cui ri-
levatori elettronici traducono l'intensità
delle radiazioni stellari esprimendola in
numeri. Certo, ogni tanto mi capita an-
che di guardare il cielo stellato e di tro-
varlo magnìfico, ma, magari per defor-
mazione professionale, ormai mi emo-
ziona molto di più guardare nella pol-
vere di una cometa cercando di capire
se è vero che la nostra vita è arrivata
proprio da là.

Oltre a Stardust, sta lavorando ad al-
tri progetti?

Sì, fra i più importanti c'è la missione
Rosetta, il cui scopo è analizzare una co-
meta lungo la sua orbita per studiare il
materiale primordiale da cui si sono for-
mati il Sistema solare e i pianeti, com-
presa la Terra. Poi c'è il Duster, uno stru-
mento che, a bordo di un pallone, rac-
coglie le polveri nella stratosfera su una
serie di substrati, poi direttamente uti-
lizzati per le analisi. Ma anche il pro-
getto Aurora, che ha l'obiettivo dì man-
dare l'uomo su Marte, il meno inospita-
le fra i pianeti del Sistema solare. Den-
tro questa missione c'è il Medusa, altro
strumento per la misurazione delle pol-
veri, che poi sono la nostra specializza-
zione. Mentre è in fase di ultimazione
un altro apparecchio che dovrà cercare
eventuali tracce dì vita su Marte. Trac-
ce almeno prebiologiche.

Lei crede davvero che la vita possa esi-
stere altrove?

Se parliamo di fratelli alieni, magari
verdi, le rispondo che agli ufo non cre-
do, pur non potendo escludere un altro
sistema planetario simile al nostro. Ma
la vita di sicuro c'è o c'è stata, noi ne stia-
mo cercando le tracce.

Dica la verità, terrà per sé e per i suoi
figli un granello di polvere di stelle?

No. Non ora, almeno. I granelli della
Wild 2 vanno tutti restituiti. Del resto
l'emozione non è possedere una parti-
cella della cometa, bensì studiarla, car-
pirne i segreti, spiegarli al mondo e ai
miei figli. Ai quali ho regalato, questo sì,
splendide diapositive.

Le piacerebbe, prima o poi, partire per
un viaggio spaziale?

La Terra e le stelle mi piacciono mol-
to, ma preferisco vederle da qui. Non
vorrei mai lasciare il pianeta. Non rie-
sco a pensare di affrontare il rischio di
non poter più ritornare. •
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