
Telescopi spaziali 

Il James Webb Space 
Telescope 

A vrebbe dovuto essere lanciato in orbita già nel 2008 ma, stando alla 
data odierna, si capisce facilmente che il nuovo telescopio spaziale ha 
subìto non pochi ritardi di varia natura, da quelli tecnici a quelli politico-

finanziari.


Finalmente però ci sono buone nuove 
Infatti è di pochi giorni fa la notizia che il telescopio ha concluso i test finali a 
terra e che è in corso la complessa procedura del suo impacchettamento per 
la spedizione alla base di lancio. Che non è, come si potrebbe pensare, una 
base missilistica USA, ma lo Spazioporto Europeo di Kourou nella Guiana 
Francese, dove sarà lanciato da un vettore Ariane 5 dell’ESA, l’Agenzia 
Spaziale Europea.
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Disegno del JWST posizionato in orbita (fonte ESA)



Prima di intraprendere il suo viaggio finale nello spazio il JWST dovrà 
affrontarne anche uno via mare, partendo dalla California, attraversando il 
Canale di Panama, costeggiando Colombia e Venezuela e arrivando finalmente 
alla sua destinazione, confinante col Brasile.


Un viaggio non da poco, considerando che il telescopio sarà “impacchettato” 
in un container super tecnologico e super sicuro, dato che deve contenere una 
bestia del peso di circa 6,5 tonnellate, lungo circa 30 metri. 


Il lungo viaggio in mare è comunque poca cosa, paragonato a quello nello 
spazio. Il JWST sarà infatti posizionato a ben 1,5 milioni di chilometri dalla 
Terra, nel punto detto Lagrangiano 2, uno dei cinque punti dove le forze 
gravitazionali della Terra e del sole si equivalgono, assicurando in tal modo di 
ridurre al minimo le costanti manovre di correzione dell’orbita cui sono 
soggetti tutti i satelliti in orbita terrestre, come l’ormai arcinoto Hubble Space 
Telescope (HST), posizionato a “soli” 545 km di altezza dalla superficie.
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  Il JWST dopo i test a terra, confezionato nella configurazione adatta al trasporto in mare e spazio



La principale caratteristica del JWST 
Al contrario di Hubble, che “vede” gli oggetti dell’universo principalmente nelle 
frequenze della luce visibile, il nuovo telescopio sarà attivo primariamente nelle 
frquenze dell’infrarosso. Ciò significa che il suo “sguardo” sarà molto meno 
impedito o limitato dalla presenza delle polveri interstellari, che oggi non ci 
consentono ad esempio di osservare le zone più interne e densamente 
popolate di corpi celesti della nostra galassia, che sono ricchissime di polveri 
e oggi praticamente inosservabili.


I ricercatori si aspettano che il grande specchio di 6,5 m possa fornire preziose  
informazioni sulle tante “nursery” di nuove stelle nella nostra galassia - 
anch’esse caratterizzate da elevatissima presenza di polveri - e sulle galassie 
tuttora in via di formazione o in fase di recente evoluzione.
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  Lo specchio del JWST è costituito da pannelli rivestiti d’oro. Qui durante i test di curvatura.



C’è una grande aspettativa anche per quanto riguarda le più dettagliate 
informazioni che il JWST sarà in grado di fornire sugli esopianeti, di cui ormai 
siamo certi che la nostra galassia sia piena e in particolare per la ormai quasi 
spasmodica ricerca di pianeti con caratteristiche adatte alla probabile 
formazione ed evoluzione di forme di vita autoctona. 


La sorpresa finale 
James Webb è stato il responsabile NASA degli anni d’oro, quelli del programma 
Apollo che ha portato l’uomo sulla Luna.  
Pareva quindi più che giusto intitolargli l’ultimissima - e sofferta - creazione della 
tecnologia spaziale, frutto della cooperazione NASA/ESA.


Ma il movimento LGBT [Lesbian, Gay, Bisexsual and Transgender] statunitense ha 
sollevato un’eccezione all’attribuzione del nome, peraltro già decisa fin dall’inizio 
del progetto. Sostengono infatti che James Webb, negli anni della sua direzione, 
abbia osteggiato fieramente l’accesso alla NASA di tutti coloro che  
manifestassero tendenze sessuali non perfettamente etero. Che fosse insomma 
un acerrimo e intransigente omofobo.  
E pare che non si tratti di una questione di poco conto: la rivista Nature, uno dei 
più titolati veicoli scientifici a livello mondiale, ha appena pubblicato un articolo in 
cui si sostiene che la NASA stia facendo indagini sulle supposte “trasgressioni” 
omofobe di Webb per verificare se sussitano elementi che possano davvero 
rimuovere la decisione di attribuirgli l’onore della nomina del più grande 
osservatotrio spaziale di tutti i tempi. 


Siamo curiosi di vedere come andrà a finire.
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