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La parola all’Universo... 
e a Sergio Lera!

Questo potrebbe essere un titolo alternativo o il sottoti-
tolo dell’ultima opera di Fulvia Niggi che offre ai lettori, 
nella lettura e interpretazione del testo, un’espressione di 
profondo rispetto per l’universo, mentre insorgono alcune 
perplessità sugli interventi spesso invasivi dell’uomo (vedi 
rottami spaziali ecc.).

Le tematiche ambientaliste si esprimono attraverso i 
personaggi dialoganti, secondo una tecnica che, in passato, 
fu utilizzata da filosofi rinascimentali come, ad esempio, 
Giordano Bruno nei suoi famosi Dialoghi. Riferendosi 
al grande filosofo, arso vivo a piazza Campo de’ Fiori il 17 
febbraio 1600, possiamo asserire che in questo momento 
tutti noi stiamo vivendo metaforicamente la sua “Ven-
detta”, poiché egli ipotizzò la possibilità di presenza di altri 
sistemi solari, e le individuazioni continue degli “Esopia-
neti o Pianeti Extra Solari”, che orbitano intorno ad altre 
stelle, confermano questa sua visione del cosmo. 

L’autrice, inoltre, sprigiona una notevole capacità comu-
nicativa, unita a una spontanea e quasi congenita solarità, 
il che rende piacevole e non solo istruttiva la lettura della 
sua trilogia.
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Il Libro
Per la stesura di questa edizione letteraria, Fulvia Niggi 
ha cercato un supporto divulgativo sotto il profilo scienti-
fico, e immeritatamente ha scelto me – spero di essere stato 
all’altezza del compito – per rendere accessibili ai lettori 
concetti più squisitamente scientifici che, in ogni caso, non 
sono tra gli obiettivi del testo, in quanto ella si rivolge a 
lettori e interpreti con scopi educativi e umanistici.

Nel tentativo di immedesimarmi nel ruolo che mi trovo 
a ricoprire, ho dovuto scrollarmi di dosso il ruolo tecnico 
scientifico, nel quale spesso m’identifico, per calarmi 
empaticamente nei panni dell’autrice e, solo in questo 
modo, ho potuto percepire le sensazioni e le emozioni che 
l’hanno guidata nella stesura dell’opera.

In cosa consiste l’interesse dell’autrice per la natura, 
che in questo capitolo finale della trilogia si espande dal 
pianeta Terra all’intero Universo? Parafrasando il sommo 
Dante Alighieri, potremmo dire: «L’amor che move il 
sole e l’altre stelle»! Un amore universale che, oltre 
a costituire il nucleo per così dire filosofico della trilogia, 
infonde nelle parole un sentimento personale assai coin-
volgente, dell’autrice stessa.

In altre parole, il dialogo tra le varie personificazioni 
stellari, planetarie, di razzi, di navicelle spaziali, ecc., pro-
cede su un doppio binario: ad un aspetto puramente emo-
zionale e soggettivo, si abbina un discorso critico su ciò 
che il progresso tecnologico può scatenare nel bene e nel 
male. Una medaglia a due facce. 

In conclusione: Fulvia Niggi riflette sulla ricerca di 
una precisa identità dell’essere umano nell’ambito sconfi-
nato dell’universo, e s’interroga sulla necessità di un’equa 
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destinazione delle risorse economiche e su quali paletti 
andrebbero forse collocati attorno a quest’ansia conosci-
tiva che, sulle orme di Ulisse, il mio spirito guida, potrebbe 
anche correre il rischio di travalicare limiti che vanno ben 
oltre le capacità umane... le famose Colonne d’Ercole, con 
il rischio di provocare danni, talvolta, irreparabili.

Chi ha ragione? Lo spirito di avventura del sovrano 
d’Itaca o la cosciente e rispettosa vita per il pianeta che 
ospita le civiltà o, ahimè, le inciviltà umane? Come sempre 
la verità sta nel mezzo ben sorretta e guidata dall’intelletto 
e dal “bon sènso”; le scoperte d’oggi, a volte non comprese 
dalle generazioni esistenti, potranno essere invece fonda-
mentali per quelle future!

Per chiudere poeticamente questa prefazione, mi 
permetto di utilizzare la frase conclusiva della poesia 
L’Infinito, del grande Giacomo Leopardi:

Così tra questa Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare

verso che armonizza l’uno e l’altro pensiero nella libera 
scelta d’opinione e di predisposizione.
Noi “tutti” come singole e minuscole particelle dell’im-
mensità dell’Universo!

Sergio Lera
Presidente dell’Associazione Astrofili Urania

Osservatorio Astronomico Val Pellice
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Introduzione

Dottore, mi gira la Terra! e Dottore, ho mal 
di mare! non potevano non avere un seguito. Motivo per 
cui, dopo aver dato voce a personaggi marini e terrestri, mi 
sono spinta un po’ più in alto, volgendo lo sguardo verso 
il cielo, anzi, oltre il cielo: nello Spazio, quello con la S 
maiuscola, quello studiato da Keplero, che sosteneva l’esi-
stenza di armonie celesti. 

Ne nasce un quadro multisensoriale, al quale mi sarei 
ispirata: il Sole, la Luna, la Terra e tutti i pianeti, muo-
vendosi, emetterebbero un suono continuo, impercettibile 
all’orecchio umano, ma percepibile dagli animi sensibili. 
Come mai, allora, l’uomo non è in grado di apprezzare gli 
speciali accordi musicali, di cui il cielo vorrebbe renderlo 
partecipe? 

Musica e astronomia si fondono e confondono per un 
concerto unico, ineguagliabile, cui, sfortunatamente, non 
fanno seguito applausi né clamore. Sorge spontanea la 
domanda: gli spettatori umani saranno assuefatti alle note 
celestiali? 

La natura ha sempre cercato di comunicare qualcosa, 
attraverso il profumo dei fiori, la voce del vento, l’ululato 
dei lupi, il biancheggiare del mare. Gli animi curiosi e ricet-
tivi distinguono ancora odori, suoni e colori e li trasformano 
in parole per poterli descrivere al mondo. È un’operazione 
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semplice, ma non tutti sono all’altezza di svolgerla. Occor-
rono una buona predisposizione al rispetto, una dose, anche 
minima, di educazione alla convivenza civile e un infinito 
amore per il Creato. 

Con Dottore, ho visto le stelle! si conclude la tri-
logia iniziata nel 2010, nata con lo scopo di additare i “mali 
del mondo attuale” per ironizzare sugli stessi e provare a 
rimediare agli errori commessi dal genere umano. 

La stirpe di Adamo ed Eva, mettendosi al servizio del 
progresso, ha stravolto l’ordine naturale delle cose, sfrut-
tando al massimo Terra, Mare e Cielo con strumenti sempre 
più sofisticati, ma altrettanto invasivi e inquinanti.

È ora di aprire gli occhi e di ascoltare gli ultimi mes-
saggi inquietanti della natura: il pianeta si sta surriscal-
dando, l’acqua scarseggia, gli oceani sono sempre meno 
pescosi e gli orsi polari rischiano l’estinzione. È proprio il 
caso di cercare su Marte altre risorse? Non sono stati fatti 
già abbastanza danni sul pianeta Terra? Le sonde lanciate 
nello Spazio, dove andranno a finire, col tempo?

Rifiuti... L’Universo ne è cosparso: una montagna di 
scarti, un mare di immondizia e una costellazione di pat-
tume sono diventati i coinquilini abituali di uomini, donne 
e bambini. 

Attenzione: mi preme precisare di non essere affetta 
da pessimismo cosmico, anche se ho seguito le orme e lo 
stile delle Operette Morali del grande poeta Leopardi. 
Semplicemente, con l’espediente del discorso diretto, ho 
cercato di dare voce ad oggetti “spaziali” per mettere in 
risalto il mutismo, la cecità e la sordità dei potenti. Al let-
tore sensibile non resta che sperare in una stella cadente, 
per esprimere desideri repressi e speranze perdute. 

BUONA LETTURA, DUNQUE!


