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Gli incontri rav v icinati nello spazio non sono solo ev enti da fantascienza cinem atografica. Av v engono
realm ente. Uno accadrà oggi pom eriggio, quando il lander Philae approderà sulla disadorna superficie
della com eta 6 7 P/Chury um ov -Gerasim enko, dopo essersi sganciato dalla sonda Rosetta sulla quale
av ev a v iaggiato per dieci anni.
È una data storica, particolarm ente av v ertita com e tale dalla com unità scientifica europea – la
m issione Rosetta è targata ESA (Agenzia Spaziale Europea) – e più ancora da quella italiana, che ha
av uto un ruolo rilev ante in tutta la m issione e lo av rà soprattutto oggi, quando il sistem a SD2 (Sam ple
Drill&Distribution) con lo speciale “trapano” progettato al Politecnico di Milano affonderà la sua punta
penetrante per 2 0 centim etri sotto la polv erosa superficie com etaria.
In attesa di ricev ere i prim i segnali da quell’am biente alieno, il pensiero non può non riandare all’altro
incontro rav v icinato con una com eta, che i lettori ultra trentenni certam ente ricorderanno: quello con
il più celebre degli astri con la coda, quella com eta di Halley il cui ritorno periodico ha segnato uno dei
prim i trionfi della fisica di Newton e che, dopo il passaggio del 1 7 58 preannunciato dal suo alliev o
Edm und Halley , è tornata a sorv olare la Terra nel 1 9 86 .
Allora la m issione si chiam av a Giotto, in onore dalla com eta dipinta dal pittore toscano nella Cappella
degli Scrov egni dopo av erne am m irato il passaggio nell’autunno del 1 3 01 . Il confronto tra le due
m issioni, entram be europee, può essere interessante.
Intanto si tratta di due com ete div erse; m a per capirne la div ersità bisogna ricordare brev em ente cosa
sono le com ete (anche se proprio m issioni com e Giotto e Rosetta serv ono a farci av anzare ancor più nella
loro com prensione). Le com ete sono – insiem e a pianeti, satelliti e asteroidi – dei corpi celesti che
popolano il Sistem a Solare; per la m aggior parte della loro v ita sono ben div erse dall’im m agine che ne
abbiam o: sono infatti degli enorm i m acigni di m ateriale roccioso m escolato a gas congelati, acqua,
m etano, am m oniaca e polv ere. Hanno origine nelle parti periferiche del Sistem a Solare, in prev alenza
nella cosiddetta nube di Oort, da dov e partono per attrav ersare tutto il Sistem a fino ad arriv are in
prossim ità del Sole dov e fanno un giro di boa per poi tornare indietro.
È in quest’ultim a fase che il m ateriale ghiacciato v aporizza, form ando la chiom a (in latino “com a”,
quindi com eta) che poi, per effetto del v ento solare, v iene spinta indietro creando la pittoresca coda.
Alcune com ete hanno orbite iperboliche o paraboliche, cioè aperte, m a m olte hanno orbite ellittiche
quindi fanno un percorso periodico, ritornando sui propri passi dopo un certo num ero di anni.
La Halley e la 6 7 P sono, ov v iam ente, entram be periodiche. Però, la prim a si origina nella zona detta
Fascia di Kuiper, cioè nella zona ricca di asteroidi e m assi com etari posta oltre Nettuno; ha un periodo di
7 5 anni e il suo prossim o passaggio dalle nostre parti sarà nel 2 06 1 .
La 6 7 /P è stata scoperta da Klim Iv anov ich Chury um ov e Sv etlana Iv anov na Gerasim enko nel 1 9 6 9 , è
del tipo delle com ete dette giov iane, che v engono m olto influenzate dal passaggio v icino a Giov e. Ha un
periodo m olto più brev e, circa sei anni e m ezzo e, nel suo punto di m assim a v icinanza al Sole dista dalla
stella poco più della distanza Terra-Sole. Ha le dim ensioni di circa 3 ,5x4 km e una m assa di circa 1 0
m iliardi di tonnellate. La com eta di Halley , dopo le m isure fatte dalla m issione Giotto, risultav a av ere
un nucleo di circa 7 x1 5 km e una m assa di circa 2 2 0 m iliardi di tonnellate.
Oltre a queste differenze, quello che interessa segnalare oggi è la div ersità delle due m issioni. Anche se,
fatte le debite proporzioni, si dev e dire che l’audacia di chi le ha progettate è m olto sim ile, av endo
im m aginato un’av v entura che porta sim bolicam ente tutta l’um anità a v arcare una frontiera estrem a:
questa v olta addirittura a toccare con m ano la com eta; o alm eno con una protesi di una m ano,
com unque con un prodotto dell’ingegno e dell’abilità um ana.
Cosa era successo inv ece nel 1 9 86 ? La sonda Giotto si è av v icinata alla Halley fino a una distanza di

circa 6 00 km dal nucleo facendo un fly by , cioè un v olo rav v icinato, a una v elocità di 2 4 4 .800 km /h.
Per la prim a v olta è stato fotografato da v icino il nucleo com etario e si è potuto constatare che solo il 1 0%
della superficie della com eta è attiv o, cioè em ette getti di gas che v anno a form are la chiom a e la coda.
Ma cosa succederà oggi? Non sarà solo un fly by e ci sarà un v ero e proprio contatto. Le operazioni sono
program m ate nei m inim i dettagli e l’ESA ha diram ato una puntuale scaletta delle fasi di
“accom etaggio” di Philae. Il lander si sgancerà dalla sonda Rosetta alle 1 0:03 (ora italiana); in quel
m om ento la sonda sarà a 2 2 ,5 km dal nucleo della com eta e a 51 1 m ilioni di km dalla Terra e v iaggerà a
una v elocità (relativ a al Sole) di 6 4 .800 km /h. In quelle condizioni, i segnali inv iata dalla sonda
im piegano 2 8 m inuti e 2 0 secondi ad arriv are fino a noi.
Durante le sette ore della discesa, v erranno condotte alcune attiv ità quali: la ripresa di im m agini
sem pre più rav v icinate della zona di aggancio, le m isura della grav ità, del cam po m agnetico, della
polv ere e del plasm a. Alle 1 7 :02 il fatidico “touch down”: il lander Philae toccherà il suolo e si aggancerà
stabilm ente. Poi inizieranno altre attiv ità, tra le quali subito una ripresa del panoram a com etario:
saranno im m agini storiche, paragonabili per v alore e sim bolo a quelle im m ortalate da Arm strong e
Aldrin durante la prim a passeggiata lunare. Alle 2 0:03 si chiuderà la prim a “finestra” di
com unicazione tra il lander e l’orbiter.
E se per le citate m issioni precedenti c’erano dirette telev isiv e, più o m eno in bianco e nero, oggi ci
saranno una v arietà di possibilità di rendere “popolare” l’ev ento: dal centro ESA di Darm stadt, cioè
dalla sede di ESOC dov e si trov a la sala di controllo della m issione, tutto sarà trasm esso instream ing; poi
ci saranno le dirette dai v ari canali TV; e soprattutto ci saranno i social network e i blog, che faranno
rim balzare sulla rete m ondiale notizie, im m agini, com m enti: da v iv ere in tem po reale e da “salv are”
negli archiv i dei nostri com puter e della nostra m em oria.
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