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“IMarziani siamo noi” è la conferen-
zadigrandesuccessoche loscien-

ziato Giovanni Bignami, Accademico
dei Lincei, porta in giro per tutto il
mondo. Bignami, in collaborazione con
National Geographic Channel Italia (ca-
nale402diSky),starealizzandoinquesti
giorniundocumentario ispiratoallacon-
ferenza, girato nei locali dell’Accademia
dei Lincei, con i volumi autografi di

Galileo,edellaVillaFar-
nesina,congliaffreschi
di Raffaello sullo sfon-
do.

Nel programma Bi-
gnami affronterà con
autorevolezza ma an-
che con un pizzico di
ironia i temipiù interes-
santi dell’Universo con
l’aiuto di immagini di
repertorio della Nasa,
dell’Asidell’EsaediNa-
tional Geographic
Channel, con ricostru-

zioni 3D e con interventi di altri scienzia-
ti.

I marziani siamo noi andrà in onda
su National Geographic Channel hd nel
prossimo autunno. Tutta la storia de I
Marziani siamo noi sarà contenuta nel
libro del professor Bignami per l’editore
Zanichelli, nella collana Chiavi di Lettu-
ra, anch’esso in uscita in autunno.

di MASSIMO DI FORTI

FIN dalla sua nascita, la fotografia è stata
apparentata alla magia. E, da sempre, lo

sono stati i tarocchi. Al Musée Français de la
Carte à Jouerdi Parigi (fino al 27 giugno), Pino
Settanni celebra questa magica unione con 78
foto a colori di grande formato e di abbagliante
seduzione scelte dal suo scrigno di anarchico
esploratore del mondo dell’Immagine. Votato
da oltre quarant’anni a una pirotecnica speri-
mentazione del medium fotografico (dai Voli-
grammi degli anni 70, con gli uccelli in volo a
rappresentare lo scenario cosmico in cui si
confrontano ordine e disordine, ai Ritratti in
nero, che immortalavano 77 celebrità vestite
rigorosamente in nero accanto a un oggetto-fe-
ticcio per loro fortemente simbolico), Settanni
ha impegnato il suo stregonesco talento per
creare nel 1994 un’inedita serie di Tarocchi
viventi.Fondosemprenerodalqualeemergeun
arcobalenodiscintillanticolori,gliArcaniMag-
giori eMinori sono interpretati da alcune don-
ne famose (unica eccezione, il grande Mario
Scaccia nel ruolo del Matto) con una messa in
scena simbolica che ricorda la Commedia del-
l’arte.

Ma Settanni supera se stesso nellamostra Il
vento, il velo, il volto (aMilano finoal15maggio
nellospazio-cultdellagalleriaLattuadaStudio -
Il Diaframma) in cui riesce a coniugare una
fedeltà totale al mezzo fotografico (rifiutando
qualunque manipolazione digitale...) con una
sensibilità degna di un grande artista visivo.
Realizzate a Kabul tra il 2002 e il 2005, queste
immagini di vestiti e tessuti sono, come sottoli-
nea Cesare de Seta
nella presentazione,
autentiche“sciabola-
tedicolorerosso,blu
e viola” di ipnotico
impattoediassoluto
rigore geometrico
per la maestria con
cui il fotografo-arti-
stapuglieselecostru-
isce.

Grazie a questo
duplicesguardo,Set-
tanni esalta lo splen-
dore cromatico dei
panni degli artigiani
afghani e lo rappre-
sentaconunabellez-
za formale che, nelle
sueversionipiù“sta-
tiche”, richiama ad-
dirittura l’altissima lezione di Rothko e, in
quelle più mosse (dal vento), esprime una
vibrante quanto felicemusicalità. Niente affat-
to appagato, però, Settanni compie un’ultima
acrobazia e torna a fare il reporter.

Nella Kabul martoriata da decenni di guer-
re, “vede” i volti dolcissimi dei bambini che
fissano l’obiettivo con indimenticabile intensi-
tà o quelli di uomini animati da una grande
fierezza,enecattura la struggente luminosità.E
vede i veli dei burqa blu, rossi e viola indossati
da donne umili e indomite divenute simboli
universali dei misteri e delle contraddizioni
della condizione femminile. Potrebbe essere
un’altra mostra. E, invece, è sempre la stessa
mostradiunfotografo-artistacheriescemiraco-
losamente a moltiplicare il proprio talento di
inesauribile nomade della Visione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MeglioMarte
vogliosognare

di GIOVANNI F. BIGNAMI*

NON è che mi sono messo
d’accordo con Obama, né

che gli ho scritto il discorso (an-
che semolti colleghi lo sospetta-
no...).Semplicemente, luiha let-
to le cose che scrivo da anni eha
visto la luce... Scherzi a parte, il
discorso fatto pochi giorni fa da
Obama inFlorida, nel quale ab-
bandona l’obbiettivo di un im-
mediatoritornoumanosullaLu-
na a favore di cose più ambizio-
semapiùlontane,haunaspiega-
zione semplice: era inevitabile.

Non era stato difficile, per
noi, capire comepotesse andare
a finire: Obama e la NASA si
trovavano di fronte ad unamis-
sionimpossible, lasciataineredi-
tà da George Dabliu. Ritornare
sulla Luna con equipaggi uma-
ni, in fretta, per fare qualcosa di
necessariamente diverso rispet-
to a 40 anni fa (ma senza sapere
bene che cosa), il tutto con un
budgetpiatto, era evidentemen-
teimpossibile.LaNASAlosape-
va bene, nonostante i lodevoli
sforzi subito messi in atto per
cercare di obbedire. Per esem-
pio, sapeva che la distanza dalla
Terra alla Luna è quasi identica
a quella di 40 anni fa, o che
l’elettronicasipuòminiaturizza-
re,magliastronautino,e,soprat-
tutto,cheoggi icriteridi sicurez-
za per gli astronauti sono infini-
tamente più stringenti di quan-
do,nel1969, il post-nazistaVon
Braunavevalamissionedibatte-
re a tutti i costi i russi.

Molto più saggio, secondo
Obama, aumentare subito il bu-
dget per i necessari sviluppi tec-
nologici e dare almondo, anche
senonperdomani,qualcosache

può farlo sognare. Questo vuol
direprima equipaggi suun aste-
roidepreso al volo, poi unamis-
sione in orbita intorno aMarte,
e infine astronauti, uomini e
donne di nazionalità diversa,
mano nella mano sulla superfi-
cie del pianeta rosso. Tra 30
anni? Certo, ma cosa importa:
l’importante è crederci ed avere
unsognochesiaancheunobietti-

vo. Negli incontri col pubblico,
spessochiedounavotazioneper
alzatadimano:“Preferiteessere
soli nell’Universo, o che ci sia
qualcun altro là fuori, anche se
magari fosse un ragno schifoso,
oppure un alieno con un raggio
dellamorte?”.L’enormemaggio-
ranza risponde che, comunque,
non vuole essere solo.

L’astronomiadegliultimian-

ni sembra andared’accordo con
questi sentimenti popolari. Per
esempio,stiamotrovandopiane-
ti intorno ad altre stelle ad un
ritmo impressionante. Il primo
fu scoperto 15 anni fa e adesso
siamo già quasi a 500 pianeti.
Non solo sappiamocheGiorda-
noBrunoavevaavuto lavisione
giusta con i suoi infiniti mondi,
ma soprattutto adesso sappia-

mo che, tra poco, scopriremo
una nuova Terra. Magari con
una atmosfera,magari con trac-
ce di vita visibili in essa. Sarà
forselapiùgrandescopertadella
storia dell’umanità.

Ma torniamo a Marte, qui
vicinoanoi.Pochi sannoche, in
media, ogni anno cadono sulla
Terra centinaia di chili di sassi
marziani.Dasoli,nonportatida
satelliti.Quandoungrossomete-
orite colpisceMarte, frammenti
dell’impatto possono schizzare
via e arrivare sulla Terra. Tra le
decine di migliaia di tonnellate
di materiale extraterrestre che
ogni anno cadono sulla terra, ci
sonoanche i sassimarziani.An-
zi,suunodiquesti,unaquindici-
nadianni fa,erastataannuncia-
ta, prematuramente, una forma
di vita fossile. Non crediamo
allapanspermia,cioèall’insemi-
nazionedella vita come tale sul-
la Terra, su tutto il sistema sola-
re (e magari anche al di là),
proveniente chissà da dove.Ma
adesso sappiamo che i “mattoni
dellavita”,peresempio i famosi
aminoacidi, ci sono in giro nel
sistema solare, per esempio nei
meteoriti e nella chioma delle
comete.Cadonoquindi, di sicu-
ro, anche sulla Terra e, ovvia-
mente, anche su Marte.

Ripeto,dal cielononcadono
casette, ma di sicuro cadono
mattoni,chesembranoesseregli
stessi dovunque. È un indizio
importante,daseguireesploran-
do polveri e materiale planeta-
rio in situ, per esempio, con le
nuove missioni della Agenzia
SpazialeEuropea,conmoltafan-
tasia e altrettanto coraggio.

*IUSS Pavia e Accademia
dei Lincei
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Stemma dei Lincei

Un ”Tarocco” di Settanni

L’astrofisico
Giovanni F.
Bignami. Porta
nel mondo
la conferenza
”I marziani
siamo noi”
In alto,
ghiaccio
in un cratere
di Marte

Sfide spaziali/L’astrofisicoGiovanniF.Bignami spiegaperchénon soloObamae laNasa rinuncianoallaLuna
Settanni, nomade

dellavisione

I MARZIANI
SIAMO NOI

PAROLA DI SCIENZIATO

«Gli alieni esistono, ma sarebbe me-
glioevitarli».CosìStephenHawking,
celebre astrofisico che, in un docu-
mentario tv che andrà in onda sul-
l’emittente britannica Discovery
Channel, spiega i suoi pensieri sul-
l’universo e sugli etraterrestri. «Per il
mio cervellomatematico i numeri da
soli fannopensarecheèperfetamente
razionale l’esistenzadialieni», sostie-
ne Hawking. Ma mette in guardia

l’umanità dal possibile incontro con
altre forme di vita intellignte. «Il
contatto con la vita aliena potrebbe
essere disastroso per la razza uma-
na»,dice.Ilmotivo?Secondoloscien-
ziato gli alieni potrebbero sfruttare la
Terraper le sue risorse, proprio come
come accadde agli indigeni america-
ni dopo la sbarco di Colombo.
Un’idea “negativa” dell’extraterre-
stre, che il grandematematicoe fisico
ha espresso anche in altre occasioni.

Hawking: gli alieni esistono,maevitiamoli
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