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Eclissi solare dall’Italia, 20 marzo 2015. DSRL CANON EOS 500D con
obiettivo EFS 17-85mm e filtro polarizzatore, diaframma 16, focale 85mm,
ISO 100. Tempo di ripresa: 1/400 s, dalla periferia di Trieste. La presenza
di nubi e un momento fortunato hanno permesso una foto suggestiva.
Raimondo Codiglia.
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EDITORIALE

Le sezioni di ricerca - UAI, oggi

I

n questi anni ho visto cambiare notevolmente
l’assetto delle sezioni nonché il loro modo di
fare ricerca. In molti ricorderete i tanti ed affollati
congressi UAI del passato, come anche ricorderete
che fino a pochi anni fa emergevano pochissimi eventi specialistici dedicati ad approfondimenti tematici. Oggi, senza timore di smentita,
posso dire che la situazione per certi versi si sta
capovolgendo e senza alcuna forzatura stiamo
assistendo ad un progressivo arricchimento dei
momenti specialistici che chiamiamo “meeting di
sezione” la cui durata media supera i 2 giorni e
che spesso annoverano più presenze di quelle dei
congressi nazionali e plenari dell’UAI. Costa sta
accadendo? È un dato che deve preoccuparci o
è soltanto una delle declinazioni più evidenti di
una parte dell’astrofilia di oggi e che deve essere
compresa per avvicinare di più l’astronomia agli
appassionati? Un esempio per tutti potrà forse
aiutare a capire meglio il panorama attuale della
ricerca astronomica amatoriale UAI: facciamo un
passo indietro, quando nel marzo del 2014 alcuni
soci dell’UAI mi sollecitarono con l’obiettivo di
utilizzare alcuni Osservatori dell’INAF per i nostri
progetti di ricerca. Fondamentale fu l’apporto iniziale di Riccardo Balestrieri che propose e iniziò
i contatti con i professionisti di Loiano al fine
di importare/sviluppare ricerche in corso nelle
SdR UAI con la strumentazione dell’Osservatorio
. L’Osservatorio di Loiano è una struttura storica
costruita alla fine del 19° secolo a circa 40 km da
Bologna, dotata di due importanti strumenti tra cui
il Telescopio Cassini da 1,5 m di diametro. Valutati
i tempi disponibili entro cui sottomettere la richiesta del tempo osservativo, alla fine puntammo la
nostra attenzione su due fronti: un progetto sulla
ricerca di asteroidi Plutoidi, ed uno dedicato alla
caratterizzazione della variabile MU Lac. L’idea
di studiare MU Lac giunse all’interno della SSV

coordinata da Claudio Lopresti (premio Ruggieri
2015) da Giorgio Corfini, un grande astrofilo prematuramente scomparso nel dicembre 2014. Le
sezioni direttamente coinvolte nella preparazione
del proposal lavorarono con grande competenza
e professionalità. La commissione INAF risposte
positivamente al progetto su MU Lac e ci allocò del
prezioso tempo osservativo in agosto e settembre
2014. Le richieste di tempo a Loiano avevano superato di gran lunga le risorse disponibili, per cui
questo risultato assume una dimensione ancora più
ampia ed i risultati conseguiti – sebbene ancora
preliminari - lasciano trasparire cosa oggi le SdR
UAI sono capaci di fare. Potrei citare molti altri
importanti progetti e collaborazioni internazionali di altre SdR ma questa non vuole essere una
“lista” dei benfatti e neppure basterebbe lo spazio
qui concessomi. Vedo questi risultati come una
indubbia dimostrazione che rispetto al passato le
attività di molte SdR richiedono ampi “spazi di
manovra” che si concretizzano anche in momenti
importanti come i meeting tematici, alcuni già con
tradizioni decennali, altri un po’ più giovani, ma
tutti imperniati su una grande passione verso la
ricerca amatoriale ad alti livelli. In questo nuovo
panorama va rivalutato il ruolo del Congresso
Nazionale dell’UAI che non può limitarsi a replicare “pezzi” di sessioni specialistiche fatte altrove
ma deve fungere da sintesi anche per le diverse
esperienze maturate in seno alle SdR. Per questo
credo fermamente di rivalorizzare il Congresso Nazionale a partire dalla prossima edizione, invitando
tutti i Responsabili di Sezione ad assumere un
ruolo più partecipativo in un evento che dovremo
sentire più unitario. Nel contempo incentiverò gli
appuntamenti specialistici delle SdR, specie verso
quelle sezioni che tardano ad organizzarne uno.
Stimoli a fare meglio, a vantaggio dell’Unione e
dell’Astrofilia Italiana tutta.

Salvo Pluchino
Consigliere alle Sezioni di Ricerca UAI
ricerca@uai.it

È evidente che stiamo
attraversando una profonda
fase di cambiamento e
l’astrofilia non poteva esimersi
da tutto il resto. Nella UAI
da tempo studiamo tale
cambiamento e ne verifichiamo
gli effetti su diversi aspetti che
riguardano l’astrofilia odierna.
Facciamo questo con l’obiettivo
di offrire una UAI sempre nuova
ed al passo con i cambiamenti
che coinvolgono i nostri
astrofili.

In questo numero...
... la recente eclissi di Sole, parziale in Italia, ma molto profonda, del 20 marzo in una suggestiva foto di copertina, mentre un’altra eclissi solare
è menzionata in un altro marzo, nel lontano 1595, da parte del grande William. Il discorso iniziato da Ragazzi sulle incisioni rupestri e il Codice
Cosmologico si amplia con uno studio, che forse sorprenderà molti, sul “Gioco del Mondo”, un gioco che chissà quanti di noi da giovani hanno
giocato (almeno quelli della mia generazione). Esperienze di didattica presso una scuola da parte dell’attivissimo GAMP e ancora una supernova
scoperta dagli amatori italiani (nonostante l’agguerrita concorrenza dei professionisti). Si conclude la Rubrica lunare, presto ripresentata come
e-book UAI. Si conclude la Rubrica Sole, purtroppo per una severa malattia dell’Autore. Dal prossimo numero una nuova Rubrica che spero
piacerà o almeno interesserà molti: un unicum nel panorama delle rubriche amatoriali astrofile. Non dico altro, aspettate il numero 5 2015.

Unione Astrofilii Italiani>www.uai.it
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PIANETI OLTRE IL SISTEMA SOLARE

Accorgimenti tecnici per la ricerca in fotometria.

Il problema del passaggio
al meridiano
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Un problema non secondario
che affligge moltissimi
telescopi, specialmente quelli
dell’ultima generazione, in cui
prolificano le montature alla
tedesca, a differenza delle
versioni a forcella, è quello
del “passaggio al meridiano”.

Figura 1. Per oggetti ad alta
declinazione, se la parte inferiore
del telescopio è molto lunga, ci
sarà, nei pressi del meridiano, lo
“scontro” fra tubo ottico e colonna
(o treppiede del telescopio).
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Telescopi a forcella o alla
tedesca
I telescopi che adottano la montatura tedesca
possono essere puntati in ogni direzione, come
quelli a forcella, ma c’è una differenza da molti
non considerata, che, in alcuni casi, può dare
veramente fastidio per alcuni lavori, e mi riferisco
specialmente a quelli di fotometria di variabili e
ai transiti di pianeti extrasolari, campi in cui, per
produrre una curva di luce, sovente occorrono
molte ore, e, non di rado, tutta la notte.
Se consideriamo un telescopio con montatura
a forcella, ci rendiamo conto che la sua parte
ottica, che sia un rifrattore a corta focale o un riflettore catadiottrico, qualunque sia la lunghezza
del tubo ottico, può essere puntata dall’orizzonte
est fino all’orizzonte ovest in modo continuo,
senza che alcuna delle parti ottiche (tubo del
telescopio, ccd, ecc…) vada a scontrare su parti
della montatura.

Diverso è il caso delle montature alla tedesca, cioè a contrappeso. Qui può accadere che,
a seconda della lunghezza del tubo ottico, e in
dipendenza del valore di declinazione dell’oggetto
osservato, le parti posteriori della parte ottica del
telescopio vadano a scontrare sul supporto che
regge il blocco della montatura, che può essere
a colonna oppure a treppiede classico.
Il momento in cui questo accade è quando l’oggetto osservato oltrepassa il meridiano
locale.
Il passaggio al meridiano
Se guardiamo la figura 1, possiamo vedere, indicata dalla freccia, la traiettoria di
un telescopio che da est si muove, nel corso
della notte, verso ovest. Come si vede, il telescopio punta in una zona vicina allo zenit. Di
conseguenza la parte inferiore del tubo andrà
inevitabilmente a scontrare, durante il suo
cammino verso ovest, la colonna che sorregge la montatura.
Più alto è il valore di declinazione, tanto
prima avverrà lo “scontro”. Per valori bassi, fino
a circa 15-20 gradi, invece, il tubo potrebbe
anche non scontrare nel supporto e consentire la
prosecuzione della serata senza che si sia obbligati ad effettuare l’operazione di cui parleremo
in seguito.
Quando accade questo, anzi, prima che avvenga, occorre ribaltare il tubo del telescopio
manualmente, o in alcuni sistemi, in maniera
assistita o completamente automatica. Nella
figura 2 vediamo che il telescopio, che in figura
1 era puntato in un determinato campo stellare,
punta verso lo stesso campo, ma usufruendo del
fatto che ora il tubo è ad est ed i contrappeso ad
ovest, con un movimento che è libero ora dal
problema di scontro fra le parti meccaniche dello strumento. Così si potrà continuare la serata
n. 4 • luglio-agosto 2015
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sullo stesso oggetto per tutte le ore rimanenti
che occorrono per terminare il lavoro.
Pro e contro
In alcuni telescopi più sofisticati il problema del passaggio al meridiano viene risolto con
procedura automatica; cioè, il software, sapendo
che ad un dato orario l’oggetto inquadrato passa
al meridiano locale, invia ai motori i comandi
necessari per il ribaltamento del tubo ottico e il
puntamento dello stesso oggetto, con il sistema
di trascinamento che si adatta alla nuova situazione. Questo è senza dubbio un vantaggio per
le osservazioni visuali, ed elimina la manualità
per il puntamento dell’oggetto. Ma anche puntare
manualmente non sarebbe poi un così grande problema, a parte la seccatura di dover fare una serie
di operazioni di cui si farebbe volentieri a meno.
Purtroppo però le cose non sono così rosee, né
semplici per le sessioni di ricerca. Nella fotometria
e nei lavori di ricerca il ribaltamento del tubo
ottico comporta il ribaltamento anche del campo
inquadrato dal ccd. Ed ecco che qui comincia il
bello, anzi, il brutto.
Infatti nell’operazione viene ribaltato il campo e, anche se teoricamente i flat fields fatti con il
telescopio orientato in un modo dovrebbero essere
validi con ogni orientamento del ccd (se questo
non viene mosso, in pratica l’esperienza dimostra
che non è proprio così. Potrebbero esserci piccole
flessioni del ccd rispetto all’asse ottico durante il
ribaltamento e inoltre, nei telescopi a specchio le
ottiche potrebbero muoversi, anche se di poco per
effetto dell’improvvisa redistribuzione dei pesi.
Non solo, ma i riflessi che penetrano all’interno
del tubo ottico e arrivano sull’obiettivo, ruotando
il tubo di 180°, finiscono per arrivare nel piano
focale in modo differente rispetto alla prima parte
ante-meridiano.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Per questo aspetto rimandiamo all’articolo
apparso nel numero scorso in merito al paraluce
e ai riflessi indesiderati all’interno del tubo ottico.
Un altro aspetto della questione è che, per
effetto di questi micro-movimenti, anche il fuoco
potrebbe variare un poco.
Tutta questa complessità di variabili comporta
il fatto che i flat fields devono essere rifatti per
normalizzare la seconda serie di immagini ottenute nella seconda parte della serata, successiva al
ribaltamento del telescopio. E, se bastasse questo,
potremmo dire “poco male, ci adattiamo”. Invece
non basta ancora. Per qualche diabolico motivo,
magari perché la guida risente del diverso bilanciamento del telescopio o altre variabili non
perfettamente note, anche prendendo tutte le
precauzioni possibili, le immagini ottenute dopo
il passaggio al meridiano, sono generalmente di

Figura 2. Dopo il problema
meccanico del passaggio al
meridiano, il tubo è stato ribaltato per
riprendere il campo in osservazione
ed è ora libero di muoversi con la
traiettoria precedente.

Figura 3–3a. Immagine che
rappresenta l’illuminazione di
un normale flat field teorico; 3b:
disuniformità di illuminazione causata
da riflessi provenienti dall’esterno;
3b: illuminazione determinata sul
fuoco dello strumento quando, in
presenza di riflessi esterni come
visibile nella situazione di 3b, viene
ribaltato il tubo ottico: in questo
caso i riflessi spuri si orienteranno
dall’altra parte del campo inquadrato.

ASTRONOMIA
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Figura 4. La retta rossa parallela
alle ascisse è la curva piatta ideale
(teorica) di una stella non variabile;
la prima parte della curva blu
rappresenta un andamento della
retta nel tratto che va dalla parte est
del cielo al meridiano; la seconda
parte della retta blu è spezzata per
l’interruzione dovuta alle operazioni
di passaggio al meridiano. Lo
scalino che si verifica alla ripresa
delle osservazioni rappresenta
quello che sovente avviene dopo
che il tubo ha subito l’inversione
del campo per il passaggio al
meridiano.

6

ASTRONOMIA

qualità inferiore a quelle fatte prima.
Oltre a questo, in sede di elaborazione, dovremo ribaltare e ricentrare tutte le immagini della
seconda serie e allineare tutte le stelle onde poter
analizzare fotometricamente le due serie come
se fossero state riprese in una unica sessione di
lavoro.
Andando un po’ più a fondo nel problema
dei flat fields e dei riflessi indesiderati, si osservino, in figura 3, le immagini 3a, 3b e 3c.
In 3a c’è un flat field teorico normale, con
una certa vignettatura ai bordi, così come apparirà facendo le consuete operazioni relative
a questa operazione. Se ad esso aggiungiamo
però quello che avviene durante le riprese,
potrebbe essere che vi siano dei riflessi spuri
che arrivano da fonti luminose esterne e indesiderate (figura 3b). Se il telescopio non verrà
ribaltato ci sarà un gradiente di luminosità che
aumenterà la luminosità da una parte delle
nostre immagini. In fotometria differenziale,
se tutte le immagini sono afflitte da questo
problema, potremmo non accorgercene, poiché ogni stella sarà sempre nel solito punto in
riferimento a tutte le altre stelle. Ma se ribaltiamo improvvisamente il telescopio, i riflessi
saranno opposti (vedi figura 3b) e solo la stella
centrale avrà (all’incirca) lo stesso gradiente di
illuminazione, mentre tutte le altre riceveranno
i riflessi in modo opposto rispetto alla prima

parte (ante-meridiano) e quindi le nostre curve
presenteranno uno scalino improvviso, proprio
in corrispondenza del passaggio al meridiano
e da lì in poi.
Se guardiamo la figura 4, possiamo farci
un’idea di come questi riflessi giochino un ruolo
importante nella ricerca fotometrica. Esagerando
l’effetto, una curva piatta teorica di un oggetto
non variabile da misurare rispetto alle stelle di
confronto si presenterà come una retta parallela
all’asse delle ascisse.
Se, ad un certo punto della serata, ribaltiamo
il tubo ottico (e quindi il campo inquadrato) a
causa del problema del passaggio al meridiano,
per la somma degli effetti prima descritti, improvvisamente il trend subisce un salto che si vedrà,
nella composizione della curva di luce, come
uno scalino; e la retta si disporrà da ora in poi
al si sopra o al di sotto del valori medi registrati
nella prima parte della serata. Ovviamente non
si prende nemmeno in considerazione l’ipotesi di
ottenere il campo non ribaltato ruotando il ccd
nella sua sede di 180 gradi!
Conclusioni
In conclusione, se avete fatto l’inversione al
meridiano durante una sessione di ricerca fotometrica, come curve di luce di stelle variabili, transiti
di pianeti extrasolari (e in genere qualsiasi lavoro
di fotometria), allo scopo di minimizzare tutti gli
effetti descritti, che non si possono eliminare totalmente, occorrerà, riassumendo, effettuare una
seconda serie di flat fields per la parte di immagini
realizzate dopo il passaggio al meridiano, quando
non vi sono riflessi indesiderati come quelli poco
fa descritti.
Se poi, a tutti questi problemi si dovessero
aggiungere i riflessi come quelli visibili nelle
immagini della figura 4, siamo nella situazione
peggiore, e non certo auspicabile. Conviene, a
questo punto, considerare le due sessioni (prima
e dopo il meridiano) come se fossero due osservazioni separate, fatte da due osservatori diversi,
e con diverse attrezzature.
In questo caso estremo, potrebbe essere ancora possibile intervenire, a posteriori, con artifici
ed acrobazie matematiche, per unire in un’unica
curva tutto il lavoro. Potrebbe essere questo l’argomento di una prossima puntata.
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

Fra i principali operatori nazionali nel settore
della pubblica illuminazione, con 300.000
punti luce gestiti e 60 comuni serviti siamo il
partner ideale per amministrazioni grandi e
piccole. Presenti sul mercato da vent’anni, grazie
all’esperienza maturata nell’illuminazione pubblica
e artistica, negli impianti semaforici e in quelli per

Per informazioni:
Hera Luce S.r.l. via Due Martiri 2 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. +39 0541.908911 fax .+39 0541.931514
www.heraluce.it
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la sicurezza, abbiamo ottenuto le più autorevoli
certificazioni di qualità. Con un approccio capace
di coniugare sicurezza e sostenibilità, attenti
a ridurre l’impatto ambientale, assicuriamo
ai clienti progetti personalizzati nel rispetto
delle normative, per valorizzare il territorio e
diffondere la cultura della luce.

ACCORDO UAI - IDA Italian Section - HERA Luce SULLA RIDUZIONE
DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CONSUMI ENERGETICI E
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ITALIANI

ASTRONOMIA

7

IL NOSTRO SOLE

Il Sole in dicembre

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Mese di dicembre
Alla fine di novembre, l’interesse era rivolto
alle regioni 2221 e 2222. Quest’ultima in effetti si dimostra piuttosto attiva nei primi cinque
giorni del mese, dando vita a cinque brillamenti
di classe M, con un massimo di 6.1. Il giorno 4
la inquadra a sud ovest e proprio nella giornata
in cui ha mostrato il suo massimo di attività,
ben documentato dalla presenza di filamenti
e marcate facole cromosferiche. Il giorno 8 la
2222 tramonta mentre il giorno 10, la fotosfera
appare punteggiata da diverse regioni non particolarmente interessanti, comprese nell’intervallo

numerico: 2227-2232. Il giorno 9 compaiono
due delle regioni sopra accennate: la 2230 e la
2232, ma il maggiore interesse è rivolto a due
protuberanze sul margine (nella foto in basso).
Nei giorni 21 e 22, si è registrata qualche attività da parte di due regioni: la 2241 e 2242,
comunque già tramontate il giorno 24. Il giorno
27 un M-2.2 viene attribuito alla 2249, che fino
al 23 non esisteva. Si è materializzata il giorno
successivo e continuando a svilupparsi fino al
28, in cui è vicina al tramonto. Nulla di nuovo
fino alla fine del mese, transita in fotosfera una
serie di macchie, ma di poco interesse.
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prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
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ESPLORIAMO LA LUNA

Sette anni sulla Luna

Riccardo Balestrieri
Giancarlo Favero
ri.balestrieri@omniway.sm
faverogian@gmail.com

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Questa serie di articoli si
conclude con Piton γ: un
rilievo alto 0.6 km e lungo al
massimo 22 km, reso anonimo
nel 1973 da una decisione
dell’International Astronomical
Union. La sua forma ha
stimolato Raffaele Barzacchi a
soprannominarlo Little Italy. Un
nome coerente con le linee guida
dell’IAU potrebbe essere Mons
Italia, ma è in contraddizione,
viste le dimensioni, con i già
esistenti Montes Alpes e
Apenninus. Dovrebbe trattarsi di
una formazione, quasi sommersa
dalle lave, del Bacino Imbriano:
ciò è accaduto anche al vicino
Mons Piton (alto 2.3 km).

Figura 1. Il Lunar Reconnaissance
Orbiter, qui in un’immagine di
fantasia, è in orbita intorno alla Luna
dal giugno 2009 – http://lunar.gsfc.
nasa.gov/images/lithos/LRO%20
litho1_final.pdf.
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Nascita di una rubrica
Marzo 2008. Nella mailing-list della Sezione
Luna si discute sul sito web in allestimento: il 6/3
Sandro Viti propone una lista di oggetti in funzione
dell’avanzare giornaliero del terminatore. La proposta è accettata da Favero, responsabile di Sezione,
e rilanciata pochi giorni dopo da Balestrieri, che
suggerisce di partire da Petavius e trascrive la descrizione di Wilkins, e da Alessandro Bertoglio, che
stimola la scelta di “formazioni interessanti per la
loro morfologia, o la loro storia o, ancora, per la
loro importanza geologica”. Favero distribuisce la
prima scheda, dedicata proprio a Petavius, il 1°/4.
Seguono altri suggerimenti, resi velocemente
obsoleti dalla rapidità con cui Favero realizza le
altre 24 schede, in base a una sua programmazione
da Luna crescente a piena fornita il 4/4, con un
suggerimento osservativo per ogni giorno dall’8/4
al 2/5. Proprio il 2 maggio è diffusa l’ultima puntata, dedicata a Grimaldi.
La rapidità di Favero è resa possibile dalla
brevità delle schede (per lo più una cartella) e
dal loro scopo: non sono testi “definitivi”, ma
bozze da migliorare sia nel testo che nelle illustrazioni. Ognuna parte da una descrizione di
Wilkins, Wilkins & Moore o Wood, poi esaminata
più o meno criticamente e illustrata da una o
due immagini originali della Sezione; ha molto spazio l’interpretazione geologica, mutuata
sempre da Wood.
Le puntate sono apprezzate, nascono dibattiti

su temi specifici (ad esempio sulla causa dei doppi
bordi nei particolari più contrastati), ma nessun
osservatore regge, in effetti, le falcate del responsabile. Successivamente, la preparazione del sito
web si arena e Favero si allontana dalla Sezione
per motivi personali.
Aprile 2010. L’editor Giorgio Bianciardi, che ha
ridisegnato la rivista a partire dal n. 1/2010, dando
più spazio alle rubriche, propone a Balestrieri di
curarne una sull’astronomia culturale. Balestrieri,
a sua volta, suggerisce a Favero di riprendere le
schede di cui sopra per una rubrica sulla Luna.
Favero accetta e definisce le prime puntate con
Bianciardi e Balestrieri, che rinuncia a firmarle per
evitare una “sovraesposizione”. L’impegno per la
rubrica lunare, però, cresce rapidamente e rimane
a carico di Balestrieri: è giocoforza rimandare gli
articoli sull’astronomia culturale.
Sono passati solo due anni, ma nella Sezione si è attuato un vasto ricambio, le tecnologie
di acquisizione ed elaborazione delle immagini
digitali evolvono, nuove sonde rivoluzionano le
conoscenze sul nostro satellite. I testi sono modificati e integrati. Si ricorre a fonti sempre diverse
per le illustrazioni non originali. La scansione
cronologica iniziale diventa meno importante,
rispetto alla necessità di presentare un quadro,
assai sintetico ma per quanto possibile completo,
dell’evoluzione della superficie lunare. La stampa
a colori dell’intera rivista offre ulteriori opportunità. Il risultato è una rubrica dove sono minimizzate
le ripetizioni e integrati i testi e le illustrazioni.
Maggio 2015. Se si riguardano tutte le puntate, è evidente una graduale evoluzione: dai
primi articoli, ancora mèmori dell’era Apollo
(anni Sessanta-Settanta), agli ultimi, ben calati
nell’era LRO (l’attuale!); da H. P. Wilkins al nostro Guido Ruggieri, sino a C. A. Wood; da una
selenografia, che esaltava i dettagli per cercare
variazioni ancora in atto, ad una, che privilegia le
visioni d’insieme per comprendere grandi processi
ormai conclusi.
n. 4 • luglio-agosto 2015
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Contenuti principali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7, 8.

3/2010 – Petavius (un primo confronto tra disegni e immagini digitali)
4/2010 – Mare Crisium (accenno a mari e bacini)
5-6/2010, 1/2011 – Janssen e Vallis Rheita (crateri dal fondo fratturato)
1/2011 – Mare Nectaris (bacini a più anelli)
2/2011 – Mare Serenitatis (lave con albedo, colore ed età diverse)
3/2011 – Archimedes, Autolycus e Aristillus (crateri invasi o no da lave)
4 e 5/2011 – Montes Apenninus (orogenesi lunare, da impatto, e terrestre,
tettonica; formazione di un cratere semplice)
9.
6/2011 – Copernicus (formazione di un cratere complesso)
10. 1/2012 – Stadius (crateri primari e secondari; struttura dei bacini e origine
di Vallis Rheita)
11. 2/2012 – Aristarchus (gamma di albedo lunari)
12. 3/2012 – Gassendi (crateri dal fondo fratturato invasi da lave)
13. 4/2012 – Mons Rümker (formazioni vulcaniche nell’Oceanus Procellarum)
14, 15. 5 e 6/2012 – L’uscita delle lave (origine del calore endogeno di Terra e
Luna; modalità e conseguenze della fuoriuscita delle lave dal fondo dei
bacini)
16. 1/2013 – Raggiere (ejecta, raggi chiari e crateri secondari di giovani crateri
da impatto; sistema Copernicano)
17. 2/2013 – Lichtenberg ed Eratosthenes (progressivo inscurimento del regolite
dovuto al Sole; sistema Eratosteniano)
18. 3/3013 – Mare Imbrium (differenza tra mare e bacino; sistema Imbriano)
19. 4/2013 – Fracastorius (datazione di un cratere complesso; sistemi Nettariano e Pre-Nettariano)
20. 5-6/2013 – Dionysius (crateri a raggi o aloni scuri, con origine da impatto
o vulcanica)
21. 1/2014 – Ritter e Sabine (dimostrazione dell’origine da impatto della
maggior parte dei crateri lunari)
22. 2/2014 – Montes Alpes e Caucasus (faglie doppie o graben; interazioni
fra bacini)
23. 3/2014 – Alphonsus (fenomeni lunari temporanei; crateri ad alone scuro
vulcanici)
24. 4/2014 – Rupes Recta (faglie semplici; l’artefatto dei bordi doppi nelle
immagini digitali)
25. 5/2014 – Montes Carpatus (struttura degli anelli dei bacini da impatto)
26. 6/2014 – Sinus Iridum (transizione fra cratere complesso e bacino; stratificazione delle lave)
27. 1/2015 – Schiller (crateri da impatti radenti; origine dei crateri doppi o
multipli da impatto)
28. 2/2015 – Schickard (crateri primari e secondari; lave a diverso albedo;
crateri ad alone scuro da impatto e criptomari; meteoriti di origine lunare)
29. 3/2015 – Grimaldi (concetto di paradigma nella storia della scienza; fenomeni lunari temporanei; bacini a due anelli)
30. 4/2015 – Sette anni sulla Luna (nascita, indice e collaboratori della rubrica)
Tutte le puntate sono disponibili in http://uranialigustica.altervista.org/
0_linee/linee.htm#luna.
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Figura 2. Piton Gamma da immagini di Barzacchi
(in alto) e Cecchini: i dati sono alla pagina
successiva. In basso: simulazione tridimensionale
LRO – http://target.lroc.asu.edu/q3/.
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Figura 3. Il limite orientale
di Mare Imbrium, a destra, è
dominato dalle propaggini di
Montes Alpes e da Cassini
con, all’interno, i crateri A e
B. Verso il terminatore, Mons
Piton è illuminato in pieno.
A sud-ovest, Piton Gamma.
Raffaele Barzacchi, Bargone
(Genova), 7/4/2014, 20h46m
TU, riflettore Dobson Sumerian
Optics Canopus 18”, Ø 457
mm, focale equivalente
6.4 m con Barlow Baader
Zeiss 2X, camera CMOS ASI
120MM, filtro Baader IR685,
inseguimento Celano TC; età
della Luna 8.08 giorni.

Figura 4. Lo spostamento
verso sud del campo rivela
l’appartenenza ad Aristillus
degli ejecta, già visibili in
figura 3. Maurizio e Francesca
Cecchini, Montalcino (Siena),
17/8/2014, 03h25m TU,
catadiottrico SchmidtCassegrain Celestron C14 XLT,
Ø 356 mm, focale equivalente
7200 mm con Barlow TeleVue
1.82X, camera CMOS ASI
120MM, filtro rosso, età della
Luna 21.20 giorni.
12
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Disegnatori e fotografi
Raffaele Barzacchi, Alessandro Bertoglio,
Bruno Cantarella, Maurizio e Francesca
Cecchini, Giancarlo Favero, Valerio Fontani,

Pasquale Galianni, Achille Giordano, Paolo
R. Lazzarotti, Antonio Marino, Andrea Mistretta, Carlo Muccini, Gerardo Sbarufatti,
Sergio Saltamonti, Marco Sellini, Franco

Taccogna, Aldo Tonon, Paolo Trovellesi,
Marco Vedovato, Giancarlo Vignale, Hugh
Percival Wilkins (1896-1960), Luigi Zanatta, Davide Zompatori.

Figura 5. Eclisse parziale del 25/4/2013. Il mosaico è basato su riprese effettuate dalle 20h24m alle 21h07m TU: la Luna è uscita dall’ombra alle 20h21m TU,
ma la penombra è decisamente più scura a nord. Una porzione del disco, a sud, era al di fuori della penombra durante le ultime riprese. Paolo Trovellesi, Porto
Sant’Elpidio (FM); riflettore Newton Ø 200 mm, focale 1000 mm, montatura CG-5 GoTo; camera CCD Magzero MZ-5c, filtro IR-Cut.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Gli outburst della 29P

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

E

terna Lovejoy! Visibile da metà del dicembre scorso la C/2014 Q2 Lovejoy ha tenuto
duro ed è arrivata alle porte dell’estate ancora
discretamente luminosa ed osservabile con strumenti davvero modesti. A fine maggio, quando
ha sfiorato la Polare, è stata valutata di ottava
magnitudine, con un grado di condensazione
medio. Insomma, ancora un bell’oggetto, che ha
quasi monopolizzato l’attenzione.
Mettendo però da parte la Lovejoy cos’altro
dire? Beh, qui apriamo una breve riflessione:
Al di fuori della cerchia di appassionati i semplici e sporadici curiosi di cose celesti, quelli
per intendersi che si interessano di cielo solo
quando i mezzi di informazione più diffusi segnalano qualche fenomeno particolare come un
eclisse, il passaggio ravvicinato di un asteroide
o l’apparizione di una cometa luminosa, sono
probabilmente convinti che proprio le comete
molto raramente facciano la loro comparsa sulla
volta celeste. Ovviamente questa convinzione è
falsa, dato che il discorso riguarda solo quelle
molto luminose. Se infatti estendiamo il campo
alle comete deboli o molto deboli ecco che ogni
anno se ne possono osservare almeno una decina
e fotografare molte di più. Ma le comete deboli

non fanno notizia e quindi per la massa non
esistono. Per fortuna invece ci sono, perché se
non fosse così non esisterebbero gli astronomi
dilettanti che si occupano quasi esclusivamente
di “astri chiomati”. Non avrebbe infatti senso
concentrarsi quasi esclusivamente su oggetti che
appaiono molto raramente. Tutto questo per dire
che la vita di un appassionato di comete trascorre
inseguendo nella stragrande maggioranza dei casi
deboli batuffoli, che per quasi tutti sono inesistenti o insignificanti ma che all’interessato regalano
invece emozioni. Poi, di tanto in tanto, ecco che
arriva una cometa piuttosto luminosa e molto
più raramente una stupenda e indimenticabile.
Sono quasi eccezioni in un contesto molto sobrio.
Periodi di sole comete al limite della visibilità
se ne incontrano molti ed uno, depennando dalla
lista la ormai “straosservata” Lovejoy, è quello
appena trascorso in cui, per cercare novità, non
è rimasto che concentrarsi sul poco “materiale”
a disposizione, spesso combattendo autentiche
battaglie osservative. Una di queste battaglie ha
riguardato la 29P Schwassmann-Wachmann, una
periodica indiziata di essere un Centauro, che in
circa quindici anni percorre la sua elisse compresa
fra le orbite di Giove e Nettuno. Fu scoperta da

Figura 1. La cometa periodica 22P/
Kopff ripresa all’Osservatorio di San
Marcello Pistoiese da P. Bacci, L.
Tesi, G. Fagioli.
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Figura 2. I guizzi di splendore della
29P/Schwassmann-Wachmann 1
risaltano grazie all’uso dei colori nel
grafico realizzato da Paolo Bacci.
Sulla sinistra è riportata la scala
della magnitudine riferita ai punti
(stime e misure), sulla destra la
distanza in Unità Astronomiche dalla
Terra (linea rossa) e dal Sole (linea
blu).

Amburgo nel 1925 grazie a un outburst e proprio
i suoi inaspettati e frequenti aumenti di luminosità
l’hanno resa famosa tra gli addetti ai lavori. Ogni
anno la 29P non manca di farsi notare anche più
volte, talvolta passando dalla quindicesima alla
decima magnitudine in pochissimo tempo. In altri
casi l’aumento è più contenuto. L’ultimo episodio, avvenuto ai primi di maggio, ha portato la
Schwassmann-Wachmann a brillare di dodicesima
magnitudine.
Un altro “astro chiomato” molto poco evidente
del periodo è stata la 22P Koppf. Scoperta anch’essa dalla Germania, ma nel 1907, è una “gioviana”
che ha subìto l’accorciamento dell’ orbita a causa
degli incontri ravvicinati con il gigante del Sistema
Solare. Ad oggi il suo periodo è di circa 6.5 anni.
La Kopff si sta avvicinando al perielio, previsto
per il 25 ottobre, e la sua luminosità è risultata
debolissima (tredicesima magnitudine). Aumenterà
gradualmente, fino ad arrivare (secondo le previsioni) alla decima grandezza ad ottobre. Niente di
che dunque ma, come spiegato più sopra, bisogna
sapersi accontentare, tenendo anche presente che,
comete come questa, hanno un loro fascino particolare perché ritornano a distanza di pochi anni ed
offrono la possibilità di essere riosservate più volte,
diventando delle vecchie amiche che periodicamente
vengono a salutarci, a volte regalandoci qualche
sorpresa. Caratteristica che fa parte del carattere
imprevedibile di questi splendidi oggetti celesti.
Figura 3. La cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) al centro
nell’immagine, ripresa il 27 maggio da Rolando Ligustri
(remoto dal New Mexico) in congiunzione con la stella
Polare (verso l’alto a sinistra).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

15

MISSILISTICA

Il volo della Vostok 1
I parte

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Come già sappiamo, il
responsabile della formazione
dei cosmonauti, Nikolai
Kamanin, scelse alla fine Jurij
Alekseevič Gagarin per il primo
volo umano nello spazio, con
German Stepanovič Titov e
Grigorij Neljubov come riserve.
La cosa non piacque molto a
Titov, che fu ritenuto più idoneo
per la seconda missione umana
della capsula spaziale Vostok,
più lunga e complessa, mentre,
al di là del suo significato
storico e propagandistico, il
volo di Gagarin sarebbe stato
tecnicamente solo dimostrativo.

A

causa della segretezza che ha sempre circondato il programma spaziale sovietico, molti
dettagli del volo spaziale di Gagarin furono tenuti
segreti o addirittura falsificati, e anche se gran
parte della verità è trapelata negli anni successivi,
alcuni aspetti rimangono nebulosi.
L’atmosfera tra i responsabili della missione
era di chiaro nervosismo. Korolev era particolarmente provato: ancora una volta, dalla riuscita
del volo dipendeva la sua intera carriera, anche
se non più, come ai tempi di Stalin, forse la sua
stessa vita. Fino a quell’aprile 1961, l’R-7 Semerka
aveva volato 46 volte, e il vettore R-7 con il terzo
stadio per i voli Luna/Vostok 16 volte. Di questi
terzi stadi, sei non si erano nemmeno accesi e
due avevano presentato gravi malfunzionamenti.
Di 24 lanci spaziali sovietici, ben 12 non erano
riusciti, con una percentuale di fallimenti di un
desolante 50%. Gagarin, invece, dimostrava una
sorprendente calma.
I problemi prima del lancio non mancarono.
Il razzo vettore Semerka Vostok-K, codice GRAU
8K72, esemplare E10316, fu innalzato sulla rampa
di lancio del “pad” numero 1 di Bajkonur/Tyura-

tam l’11 aprile, con alla sua sommità la capsula
Vostok 3KA n. 3. Quando la capsula fu portata a
pieno carico, ci si accorse che, con i suoi 4725
kilogrammi, essa era pericolosamente prossima alla
massa limite. Si ventilò addirittura una sostituzione
all’ultimo minuto di Gagarin con Titov, che era
leggermente meno pesante del collega. Korolev
però confermò Gagarin, togliendo dalla capsula
strumentazioni non essenziali per risparmiare peso.
La mattina del 12 Aprile 1961, Gagarin e Titov
indossarono le tute spaziali e furono trasportati alla
rampa di lancio. Qui Gagarin entrò nella Vostok, e
furono testati i sistemi di comunicazione radio e
l’apparato televisivo con il quale, per mezzo di una
telecamera, i controllori a terra potevano vedere
l’interno della cabina.
Dopo la prima chiusura del portello, una delle
spie luminose nel bunker si accese: un sensore
dava problemi, indicando che il portello non era
stato sigillato correttamente. I tecnici impiegarono
quasi un’ora per rimuovere tutte le viti, riaprire il
portello, sistemare il sensore e richiuderlo.
Quando tutto fu pronto, alle 06:07 UT, 09:07
ora di Mosca, Gagarin pronunciò la sua frase sto-

Figura 1. Modello della capsula
Vostok. Da sinistra a destra si
identificano il terzo stadio del vettore
Semerka, la forma conica del
modulo di servizio con i serbatoi dei
propellenti del retrorazzo, e la sfera
(“Sharik”) contenente l’abitacolo.
(Wikipedia).
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Figura 2. Gagarin parla con Korolev pochi minuti
prima di entrare nell’abitacolo della Vostok 1.
Astronautix.com.

Figura 4. Gagarin all’interno della Vostok, ripreso
dalla telecamera televisiva di bordo. (Wikipedia).

Figura 3. Il lancio della Vostok 1. (Wikipedia).

rica: “Poyekhali!”, “Andiamo!”, e la Vostok 1
si staccò dalla rampa di lancio. L’ora era stata
scelta in modo che i retrorazzi per il rientro
fossero accesi quando la capsula si sarebbe
trovata sopra l’Africa, in una buona posizione per i sensori del sistema di orientamento
che si basavano sulla posizione del Sole.
Alle 06:09 UT, i quattro “booster” del
Semerka esaurirono il loro combustibile e
si staccarono dal corpo centrale del razzo. A cinque minuti dal lancio, si ebbe lo
“shutdown” del motore principale, mentre
i quattro piccoli razzi vernieri continuarono a bruciare per ancora qualche secondo
in modo da dare una regolazione fine alla
velocità del razzo, richiesta in 5.5 km al
secondo. Ancora qualche decina di secondi
e i due petali della copertura si staccarono
per mezzo di bulloni esplosivi, liberando
la capsula. Nel frattempo, Gagarin stava
sopportando la tremenda accelerazione ed
anche un fortissimo rumore.
Alle 06:12 UT si ebbe l’accensione del
terzo stadio, che avrebbe dovuto accelerare
la capsula ai quasi otto km al secondo necessari per raggiungere l’orbita. Alle 06:17 UT
questo si spense e Vostok 1 entrò in orbita.
Dieci secondi dopo lo stadio si separò dalla
capsula. Per decenni, si è sempre ritenuto che
il vettore avesse funzionato alla perfezione.
In verità, il secondo stadio funzionò mezzo
secondo in più di quanto previsto. Come risultato, la capsula superò la velocità indicata
dal piano di volo e l’orbita ottenuta fu molto
più alta. I parametri orbitali riportati erano
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

un perigeo di 169 km e un apogeo di 327 km
(invece dei 230 previsti), con un’inclinazione
di 65 gradi, mentre il periodo orbitale era
di 89.1 minuti. In seguito fu scoperto che a
causare il problema era stato un guasto nel
sistema “RUP” di controllo radio del razzo,
responsabile anche del “cutoff” dello stadio
centrale, a causa di un banale convertitore
di potenza. Saputo l’accaduto, Korolev decise
nelle missioni Vostok successive di abbandonare il sistema “RUP”, originariamente
pensato per la versione ICBM del razzo R-7.
L’esatta immissione in un’orbita richiede infatti da parte dei razzi vettori una tempistica
di funzionamento perfetta almeno al decimo
di secondo, cosa questa che a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta era difficile da
ottenere, il che spiega i molti casi che si ebbero in quegli anni di missioni parzialmente
fallite a causa del mancato raggiungimento
della traiettoria prevista.
Il volo si svolse completamente pilotato
in modo automatico da terra. Gli ingegneri e i medici sovietici non erano sicuri di
come un essere umano avesse potuto reagire
all’assenza di peso (tema questo al tempo
argomento delle illazioni più fantasiose), e
perciò avevano stabilito che il volo sarebbe stato controllato totalmente da terra. I
controlli manuali della capsula erano stati
bloccati, e il codice necessario per sbloccarli
era stato fornito a Gagarin in una busta
chiusa, da aprire solo in caso di un rientro
di emergenza. Gagarin però non risentì affatto dell’assenza di peso: anzi, poté bere

e mangiare senza alcun tipo di problema.
Il cosmonauta si trovava ovviamente in
continuo contatto radio con il centro di controllo, sia tramite frequenza VHF, sia tramite
frequenza ad onde corte, questo perché l’Unione Sovietica non disponeva ancora di una
rete di telemetria globale. Questo problema
fu risolto negli anni successivi attrezzando
navi di grosso tonnellaggio con grandi antenne paraboliche. Vi era anche un sistema a
codice Morse. Sparse nell’immenso territorio
dell’Unione Sovietica esistevano comunque
delle stazioni di telemetria, chiamate “punti
comando”, e queste furono protagoniste di
episodi al limite del paradossale, ma perfettamente in linea con la particolare psicologia
sovietica. Era vitale per Gagarin sapere se lui
era entrato nella traiettoria orbitale corretta.
Ma tutti i suoi tentativi per farsi dare dalla
stazione siberiana “Zarya 3”, nella penisola
di Kamchatka, i dati sui parametri orbitali
furono inutili: i controllori non volevano
fornirgli nemmeno la più vitale informazione
senza il permesso dei propri superiori, che
arrivò infine solo ben dopo che il volo era
iniziato. Comunque, va detto che a terra si
seppe solo dieci minuti dopo il “burnout”
del vettore, e 25 minuti dopo il lancio, che
un’orbita ellittica stabile era stata raggiunta. Passata la Russia, le comunicazioni via
onde corte, tenute solo da due stazioni, una
a Mosca e l’altra a Khabarovsk in Siberia,
furono pessime, almeno finché Gagarin non
raggiunse l’apogeo della sua unica orbita,
nel Pacifico meridionale.
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“Il visibile apre il
nostro sguardo
sull’invisibile”.

Il “Gioco del Mondo”
e il cosmo preistorico

(Anassagora)

“Gioco del Mondo” an Alpine Hopscotch Game
and Prehistoric Cosmology
Abstract
Gioco del Mondo (Hopscotch game in Anglo-Saxon countries), is a children’s game in which the memory of a
knowledge belonging to the prehistory of western thought is preserved. The path of the game is an image of
the cosmos. The jumps allow the player to move from one region to another in the cosmos, in order to retrieve
the pebble, wich is interpreted as a symbol of the human soul. The game is the imitation of a healing ritual in
which a shaman brings back the soul kidnapped by a spirit from in his headquarters in a region of the cosmos.

Gaudenzio Ragazzi
gaudenzio.ragazzi@libero.it

In “Le incisioni rupestri
e il codice Cosmologico”
(Astronomia, 3/2015) è stato
presentato un programma di
ricerca che, partendo dalle
preziose indicazioni fornite
dallo studioso Giovanni Ferrero
(Università di Genova, †
2006), si propone di indagare
il significato cosmologico delle
incisioni rupestri preistoriche.
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e figure geometriche presenti nel corpus dell’iconografia rupestre fanno a pieno titolo parte
del “registro del Sapere Cosmologico” individuato
da Ferrero. Dunque il cerchio, il quadrato, la
croce, la spirale, la rosa camuna, il labirinto, ecc.,
sono interpretati come “le più antiche rappresentazioni del cielo e della terra secondo un sistema
di divisione dello spazio sul piano dell’orizzonte”,
e ricevono così un’adeguata giustificazione.
Nel presente contributo tale ipotesi è indagata
con l’ausilio di un procedimento ermeneutico,
l’Archeologia del Sapere, mediante il quale possiamo ricavare una stratigrafia delle conoscenze
cosmologiche ancora presenti nella tradizione
occidentale e ricollegarle al sapere cosmologico
da cui traggono origine. Partendo dal piano di
campagna (il nostro tempo) sul quale è ancora
disponibile, spesso per nulla compresa o ignorata, una rilevante documentazione iconografica
e di cultura materiale, uno scavo archeologico
condotto sulle idee ci consente di rientrare in
possesso di alcune conoscenze relative a quella
che Ferrero ha chiamato “Cosmologia Arcaica”.
L’occasione propizia per testare un sondaggio di Archeologia del Sapere mi è stata offerta
dall’inaspettata intromissione, nei materiali dell’iconografia rupestre, di un antico e popolare
gioco per fanciulli che si è rivelato un formidabile
contenitore di memoria cosmologica.
Il “Gioco del Mondo” (in breve: il “Mondo”), in
Italia denominato anche Campana o Settimana,
è il gioco più diffuso nella tradizione popolare
europea. Versioni molto simili alla nostra sono

note in Spagna e in America Latina (Rayuela),
in Francia (Marelle), Svizzera (Enfer, terre, ciel),
Germania (Tempelhupfen,), paesi anglosassoni
(Hopscotch) e scandinavi, oltre che in quelli africani e orientali. Al mio paese (Esine, Valcamonica,
Alpi lombarde), si divertivano con questo gioco
(e qualcuno si diverte ancora oggi) fanciulli di
entrambi i sessi, con prevalenza femminile, di
un’età compresa tra i sette e i dodici anni. Prima
di iniziare il gioco veniva disegnato per terra il
campo di gioco, un tracciato geometrico suddiviso in riquadri numerati. In Valcamonica sono noti
due tracciati, che per semplificare ho chiamato
“A” (fig.1) e “B” (fig.2).
Le regole del gioco sul tracciato “A” sono le
seguenti:
1. Viene lanciato un sassolino sul riquadro 1.
Se il lancio è impreciso ed il sassolino non
raggiunge il riquadro, il giocatore salta il
proprio turno e cede il passo al successivo.
2. Se il lancio riesce, il giocatore salta con un
piede nel riquadro 1, raccoglie il sassolino
e continua a saltare su un piede in quelli
successivi, percorrendo l’intero percorso in
andata e in ritorno, con una breve pausa
sulla casella semicircolare, ancora oggi chiamata cielo, che occupa la parte superiore
del tracciato. Da qualche parte in Valcamonica, ma anche in altri luoghi in Italia e in
Francia, il sassolino non viene raccolto da
terra ma sospinto da un riquadro all’altro
con un ben assestato colpo del piede tra
un saltello e l’altro.
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Figura 1. Il tracciato A del Gioco
del Mondo. Sono visibili gli elementi
che lo caratterizzano: il semicerchio
(cielo) il quadrato (in azzurro), la
terra, la croce (in verde), il centro
attraverso il quale passa l’asse
cosmico (in rosso). In basso, la
ricostruzione tridimensionale del
piano della terra attraversato
orizzontalmente dalla croce (che
indica sull’orizzonte i punti cardinali)
e verticalmente dall’asse cosmico.

Figura 2. Il tracciato B. del Gioco
del Mondo. Il quadrato centrale (la
terra) è attraversato da una croce
diagonale indicante i punti solstiziali.
Spesso non è indicato il cerchio del
sole.

3. Ultimato il percorso, il sassolino viene lanciato nel riquadro 2, poi nel 3, e così via fino
a completare il tracciato. Il primo giocatore
che completa per intero il percorso diventa
possessore di uno dei riquadri a sua scelta e
gli altri concorrenti, prima di transitarvi sopra,
dovranno chiedergli il permesso, oppure, con
grande sforzo, fare un salto doppio.
Le stesse regole valgono per il tracciato B anche se, data la particolare struttura del tracciato, è
richiesta una diversa modalità di deambulazione,
più simile ad un passo di danza che ad un salto,
consistente nell’appoggiare alternatamente prima
due piedi, poi uno solo.
Anticipo che il tracciato del gioco è stato
da me interpretato come una rappresentazione
dell’universo che ci è pervenuta, dopo un lungo
viaggio attraverso l’antichità ed il Medio Evo,
ormai priva della memoria sul suo significato
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

originario e ridotta al puro schema geometrico
dentro il quale i fanciulli hanno saltato nel corso
dei secoli.
Se il tracciato è un’antica immagine del cosmo, le regole del gioco, cioè le modalità di lancio, il sassolino, i saltelli da un riquadro all’altro,
sono l’espressione figurata di un antichissimo
rituale nel corso del quale è compiuto un viaggio
simbolico da una regione del cosmo all’altra,
dal mondo sotterraneo, alla terra, al cielo. Nel
gioco il salto, simulazione del volo, ha lo scopo
di raggiungere e riportare indietro il sassolino
depositato su uno dei riquadri. Come già Jan
De Vries aveva anticipato, il sassolino è simbolo
dell’anima umana [1]. L’anima, uscita dal corpo
che la ospita in seguito ad un evento traumatico,
si è smarrita o è stata rapita da uno spirito e da
questi viene condotta nella sua sede in una determinata regione del cosmo. Il gioco, il tracciato e
ASTRONOMIA
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le regole, sono la metafora di questo viaggio nel
cosmo compiuto da una figura sciamanica allo
scopo di recuperare e riportare indietro l’anima
al suo possessore.
Saltando a turno nei riquadri i fanciulli fanno
a gara per stabilire quale tra essi è il più bravo,
il più dotato a emulare le particolari abilità, dunque il più pronto ad acquisirle, che uno speciale
“viaggiatore del cosmo” mette in campo nel corso
di una delicata ed importante missione: ricongiungere l’anima al corpo di un membro della
sua comunità, cioè guarirlo.
In quanto trasposizione ludica del viaggio
nell’Aldilà, il “Mondo” è espressione ancora viva
di un sapere cosmologico diffuso presso molte
civiltà arcaiche. Da una parte esso attesta la
presenza del pensiero sciamanico alle origini
della civiltà europea; dall’altra ci trasmette una
delle più antiche modalità di rappresentazione
del cosmo.

Figura 3. Stele felsinea nr.130 (5
sec. A. C.). Guerriero contrappone lo
scudo ad un’entità per metà uomo
e metà animale appena fuoriuscita
dalla terra [4].
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I simboli del cosmo e il
Templum
Molti anni fa, mentre redigevo la mia tesi di
laurea sulle scene di danza preistorica, ho colto
una singolare corrispondenza tra la struttura tripartita che gli studiosi avevano individuato nelle
statue menhir camune dell’età del rame (IV/III
millennio a.C.) [2] ed il tracciato del “Mondo” che
avevo giocato da bambino, un rettangolo diviso
in registri integrato nella parte superiore da un
cappello a semicerchio.
Per l’uomo calcolitico che aveva istoriato quei
massi antropomorfi, le tre regioni del cosmo, cielo,
terra, mondo infero, non erano entità separate,
ma espressione di un’unica manifestazione le cui
parti comunicanti tra loro, nella complessa dinamica degli eventi naturali così come li registrava
la mentalità preistorica, davano luogo a trapassi
e sconfinamenti di energia sotto forma di manifestazioni ierofaniche, con esito a volte positivo o
negativo per la vita dell’uomo. I punti dove questi
trapassi erano registrati, che Claude Berard chiama
“rotture di livello” (chasma ghes) [3], venivano
considerati luoghi di manifestazione del Sacro.
L’uomo arcaico ha creduto che i mutamenti
riscontrati nel cosmo fossero la conseguenza di
atti compiuti da entità, spiriti e superuomini, le
cui sedi erano poste in cielo, sopra e sotto la
terra. La mitologia classica racconta spesso di
esseri immortali, celesti o infernali, che giungono
sulla terra dopo aver attraversato una soglia (fig.
3). Queste credenze cosmologiche, ancora ben

documentate dai racconti popolari del nostro
folklore, sono state nel corso dei millenni la
Weltanschauung dell’uomo arcaico. Questo è
stato il centro spirituale delle comunità contadine
europee fino alle soglie dell’era presente.
Per comunicare con tali entità ed averne i
favori, l’uomo preistorico allestiva delle strutture
che avevano la funzione di favorire l’osservazione e l’interazione con le energie del cosmo:
circoli di pietre, rocce, fosse, alberi sacri, templi
all’aperto allineati tra il mondo celeste e quello
infero. Nello spazio organizzato intorno a quegli
assi di comunicazione (Templum), la comunità
arcaica si raccoglieva per compiere le cerimonie
religiose ed inviare agli dei ed agli spiriti le proprie richieste accompagnate da offerte sacrificali.
Il tetto di quel “tempio” era il cielo, con la sua
forma semisferica, all’interno della quale gli astri
compivano, giorno e notte, il loro ininterrotto e
regolare cammino; il suo pavimento era la stessa
superficie della terra, i cui limiti esterni hanno assunto la forma del quadrato attraversato dagli assi
puntati verso i punti all’orizzonte da cui si originava
il percorso celeste degli astri. Al centro della croce
così formata, ortogonale o diagonale indicante i
punti cardinali o solstiziali, passava l’asse verticale
che univa il cielo alla terra. Il primo simbolo della
croce conosciuto dall’uomo è nato dunque dall’idea della terra orientata rispetto ai punti all’orizzonte in relazione ai movimenti del Sole.
La geometria sacra. Il cerchio,
la croce, il quadrato
Il cerchio, la croce e il quadrato sono tra i più
antichi simboli utilizzati dall’uomo preistorico.
Prima ancora di divenire oggetto della ricerca dei
filosofi greci della physis, da Talete in poi, essi
sono stati gli elementi primi di una geometria
sacra, compendi schematici di un sapere relativo al movimento eterno dei corpi celesti ed ai
sottostanti princìpi della meccanica universale,
da cui traeva fondamento la realtà naturale e
l’esistenza dell’uomo.
Ogni spazio che l’uomo predispone per la
comunicazione col sacro (Templum), è una rappresentazione del cosmo, cioè imita la struttura
dell’universo e incorpora una cosmologia [6]. Le
caratteristiche che fanno di un tale spazio una
rappresentazione del cosmo sono le seguenti:
1 – è uno spazio chiuso e organizzato da regole
ben definite, come il cerchio magico all’aperto, la tenda, il tempio. Lo spazio interno si
contrappone a quello esterno, caotico, non
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misurato e non sottoposto a regole. Ad esempio, il tracciato del “Mondo” (figg. 1 e 2) si
distingue nettamente da quello della spirale
(fig. 4) e del labirinto (fig. 5). Questi ultimi,
in quanto spazi percorribili, sono infatti dotati
di una via di accesso che collega l’interno
con l’esterno, mentre il tracciato del gioco è
interamente chiuso e per entrarvi è necessario
scavalcare con un salto la linea perimetrale.
Ciò significa che, nell’idea di chi l’ha costruito,
lo spazio dentro il perimetro rappresenta il
tutto, l’universo, e fuori c’è il nulla.
2 – è presente un centro, attorno al quale si
compie la liturgia (figura 6). Il tracciato del
“Mondo” è attraversato da un’asse verticale
(axis mundi) che, passando per il centro,
raggiunge tutti i livelli del cosmo. Axis mundi
è la stele incisa infissa nella terra, la scala di
Giacobbe, l’albero cosmico degli sciamani,
la montagna sacra di molte religioni, il fumo
che sale dal focolare;
3 – è presente il quadrato (e il rettangolo, che
ne costituisce una variante) o il suo equivalente, il cubo; è il simbolo della terra, rappresentazione di uno spazio delimitato, statico,
sottoposto allo scorrere del tempo. E’ il punto
terminale di un processo di rielaborazione
della materia informe e caotica (fig. 7);
4 – è presente il cerchio o il suo equivalente, la
sfera (fig. 8). Il cerchio è formato da un’unica
linea le cui estremità si ricongiungono per
annullarsi l’una nell’altra; esprime una realtà
che non ha inizio né fine, non ha divisione
o interruzione; rappresenta il movimento del
sole ed è simbolo del cielo e del tempo.
5 – è presente la croce ortogonale, formata
dai due assi dedotti dai punti cardinali che
divide in quattro parti il quadrato centrale del
tracciato del “Mondo”. La croce condivide il
centro con l’asse verticale con il quale forma la croce a sei bracci, struttura che regge
l’universo (fig. 1, A1). La croce a sei bracci
si sviluppa dal centro, che è il punto di origine, il principio, l’Uno indivisibile, Dio. Dal
punto parte la creazione del molteplice e lo
sviluppo dello spazio.
Il tracciato del “Mondo” contiene tutti questi
elementi ed è pertanto uno spazio sacro, una
proiezione del cielo sulla terra. Il tempio etruscoitalico, quello indù, il tempio cristiano e buona
parte degli spazi sacri delle culture arcaiche sono
costruiti in conformità alle stesse regole della
Geometria che troviamo nel “Mondo”.
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I tracciati del gioco
I due tracciati presenti in Valcamonica rivelano un elevato grado di schematismo che
li rende non ulteriormente semplificabili e per
questo più arcaici rispetto ai tipi elaborati delle
aree meno periferiche. Il tracciato A (fig. 1) è
formato da otto riquadri e completato nel lato
superiore da un semicerchio, ricordato da molti
con il termine cielo.
I riquadri sono raggruppati in modo da corrispondere ai registri della cosmologia indoeuropea: 1 e 8 alla regione inferiore (infera); 2, 3,
6 e 7 alla terra. La parte superiore del Mondo è
caratterizzata, oltre che dal registro formato dai
riquadri 4 e 5, che potremmo definire “cielo atmosferico”, luogo dei fenomeni naturali (fulmini,
tuoni, pioggia, vento, volo degli uccelli, ecc.),
attraverso i quali si manifesta la volontà superiore (signa ex caelo), anche dal semicerchio che
rappresenta il cielo inteso come spazio eterno
in cui si muovono gli astri.
Il quadrato, diviso da una croce formata dagli
assi orientati verso i punti cardinali, è la superficie
della terra. Nel tracciato A la croce non è immediatamente percepibile. Infatti i bambini, che con
la punta di un sasso disegnavano il “Mondo” sul
pavimento del cortile, non occupandosi di cosmologia né interrogandosi sul senso ultimo del
gioco, non facevano altro che tracciare un grande
rettangolo suddiviso in riquadri, senza preoccuparsi di distinguerne le parti. Ma se poniamo a
confronto A e B notiamo che ciò che in A rimane
indistinto, al contrario è ben evidente in B (fig.
2), il cui quadrato centrale è ugualmente diviso in
quattro ma in senso diagonale. Evidenziando in
A il medesimo quadrato, è possibile visualizzare
correttamente ed avvicinare il senso originario
dell’insieme.
Così evidenziato, il tracciato A definisce la
struttura del cosmo nel suo sviluppo verticale,
dal mondo infero fino al cielo delle stelle fisse,
ed ogni salto che il giocatore compie è la simulazione dell’attraversamento in volo di un tratto
di cielo.
Oltre all’assenza del “cielo”, l’elemento che
distingue A e B è la croce diagonale del quadrato
centrale. Si potrebbe pensare ad un espediente
grafico, ad un modo diverso di vedere la stessa
cosa; in realtà nell’iconografia arcaica, a variazioni
così significative non possono che corrispondere
significati diversi.
Proprio le diagonali sono l’elemento-chiave
per la comprensione del tracciato B. Nel “Mondo”

Figura 4. Spirale sulla grande
roccia detta “Rupe Magna” (Grosio,
Valtellina, Sondrio [5].

Figura 5. Labirinto dell’età del
Ferro Campanine, Valcamonica).
L’accesso che conduce all’interno è
difeso da asce (rilievo C.C.S.P.).

Figura 6. Menhir di Plonéour
Lanvern Finistère (3° sec. a. C.). La
foto (1916) mostra alcune fanciulle
che danzano intorno al simbolo
dell’asse cosmico. [7]
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Figura 7. Ciappo de Cunche, Finale
Ligure. Rettangolo con croce interna
orientato verso i punti cardinali. (da
Codebò). [8].

Figura 9. Schema geometrico del cielo (templum
celeste) da cui l’augure ricava il modello terrestre
(templum augurale). Il rituale di fondazione della futura
città (inauguratio) prevede l’inserimento nella terra
vergine di nove cippi (C), proiezione del cielo sulla terra.
Sulla geometria disegnata dai cippi correranno gli assi
stradali della nuova città (cardo e decumano, B) orientati
a loro volta rispetto al cielo. [9]
Figura 8. Roccia 49 di Luine (Darfo
Boario Terme, Valle Camonica).
Il cerchio con la croce interna,
simbolo del cielo fissato ai suoi
cardini (rilievo C.C.S.P.).
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Figura 10. Rettangolo di Crucuno, Carnac, 4° millennio
a.C. L’impianto megalitico è disposto in modo che il
rettangolo sia orientato rispetto al sorgere e tramontare
del sole al solstizio. Lo schema è diventato un’immagine
orientata che si riscontra con frequenza nell’iconografia
preistorica. Analoghe immagini, che non risultano orientate
sono diventate simbolo dell’essere orientato. [10]

che abbiamo giocato da fanciulli, forse già da
molti secoli era stato accantonato il precetto che
imponeva l’orientamento del “campo di gioco”,
in quanto templum in terra, rispetto alle regioni
dello spazio. Se la croce ortogonale esprime
l’orientamento verso i punti cardinali, la croce
diagonale è orientata sulla levata ed il tramonto
al solstizio d’estate (21 giugno) quando il sole
transita nel suo punto più settentrionale, ed al
solstizio d’inverno (21 dicembre) con il sole nella
sua posizione più meridionale. Il concetto di
“diagonalità” ha numerose attestazioni preistoriche, la più suggestiva delle quali è fornita dal
cosiddetto “rettangolo di Crucuno”, che fa parte
del sito megalitico di Carnac (fig. 10). Anche la
“ortogonalità”, spesso orientata, ricorre sia nel
repertorio delle incisioni rupestri (fig. 7) che nella
ceramica preistorica.
L’analisi del rituale di fondazione della città
di Marzabotto (Gottarelli, 2003) ci ha permesso
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di inquadrare la funzione delle diagonali nel
tracciato B del “Mondo” [9]. Nel rituale di fondazione etrusco-italico, il tracciato della nuova città
(templum in terra), realizzato dall’aruspice dopo
la lettura dei segni celesti, è la copia terrestre del
templum coeli, cioè è una riproduzione sulla terra
della forma del cielo (fig. 9).
In base alle prime ipotesi avanzate dagli archeologi, l’immagine della città fondata veniva
costruita unicamente nella quadripartizione dello
spazio secondo le direzioni cardinali. In realtà
– sostiene Gottarelli - “la figura della città si
riconduce ad un riferimento spaziale assoluto,
che tiene conto della croce dei punti cardinali,
ma anche delle diagonali che si ottengono unendo i punti solstiziali”. Come la ricerca archeoastronomica di Gottarelli ha mostrato, il nucleo
della città di Marzabotto è certamente costruito
sull’incrocio ortogonale degli assi stradali (Cardo e Decumano), ma anche sull’esistenza di
strutture cultuali le cui diagonali passanti per il
centro (decussis) risultano orientate sugli assi dei
solstizi. Se dunque nel tracciato del gioco le due
diagonali puntano, come sostiene Gottarelli, sui
quattro punti solstiziali, allora la linea che divide
i riquadri 1-2 e 7-8 descrive il percorso del sole
nel giorno dell’equinozio.
In base a questi elementi, il tracciato B non
ha pertanto uno sviluppo verticale, come in A,
ma orizzontale ed orientato sull’asse est-ovest.
Inoltre, se i punti terminali delle diagonali indicano le estremità della terra dove il sole sorge e
tramonta, i riquadri che stanno oltre quei punti,
cioè nr. 1-2 e 7-8, sono occupati dal cielo sopra
l’orizzonte orientale ed occidentale. La presenza
di tracciati di tipo A e B, pur nelle significative
varietà nel numero e nella disposizione dei
riquadri, su buona parte del territorio europeo,
rende l’idea di quanto fosse diffusa la pratica
rituale da cui si è sviluppato il Gioco del Mondo.
I riquadri: il mandala e il
fegato di Piacenza
Secondo la tradizione indù, presso la quale
sono in uso gli stessi principi della geometria
sacra che abbiamo visto presiedere alla fondazione della città etrusco-italica, il Vastu-PurusaMandala” è “il quadrato ottenuto con il rito dell’orientazione, che riassume e circoscrive il piano
del tempio” [11]. Il mandala è una proiezione del
cielo sulla terra, costruita su cerchi e quadrati
inseriti l’uno nell’altro, “rappresentazione geometrica del mondo e degli dei, centrata attorno
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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ad un asse orientato” [12].
Esistono molti tipi di mandala, i più semplici dei quali, a quattro e nove quadrati, hanno
singolari corrispondenze con il registro centrale
del tracciato A e B del Gioco del Mondo. Nel
mandala a nove (figura 11), il quadrato interno
rappresenta il centro del cosmo, sede di Brahma
(divinità creatrice, principio di manifestazione e
di emanazione), mentre gli otto quadrati periferici, occupati dai rispettivi dei e spiriti, sono
orientati verso le regioni cardinali e le diagonali. Il
mandala con quattro quadrati, come nel tracciato
A, ha il suo centro nel punto di intersezione delle
due linee ortogonali.
Dallo schema del mandala a quattro e nove,
attraverso una divisione interna che produce quadrati più piccoli fino ad ottenere una scacchiera,
derivano 32 tipi diversi di tracciato, tra i quali i
più importanti sono a 81 e 64. Nel mandala a
81 (9x9), ciascun quadrato è occupato da una
divinità secondo una precisa disposizione: i 9
quadrati del centro sono la sede di Brahma (o
della divinità a cui il tempio è dedicato); i dodici
che circondano il centro sono la sede delle divinità solari, segni dello zodiaco, personificazioni
delle leggi che reggono l’universo e occupano le

Figura 11. Mandala. Lo spazio
cosmico, riassunto in termini
geometrici è suddiviso in nove
riquadri. Ogni riquadro è occupato
da divinità o spiriti, che presiedono
a particolari funzioni e governano il
territorio. [13]
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Figura 12. Fegato di Piacenza.
Per quanto non sia ancora stata
chiarita l’iconografia del manufatto,
è rilevabile la relazione tra le
geometrie presenti sulla superficie e
l’elenco delle divinità della religione
etrusca. [14]

Figura 13. Divisione della volta
celeste secondo la disciplina
etrusca, (ricostruzione in base agli
scritti di Marziano Capella ed al
fegato di Piacenza). Divinità e spiriti
sono distribuiti nel territorio secondo
un criterio geografico. [15]
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posizioni del sole nell’arco dell’anno; sul perimetro esterno sono collocate le 32 divinità chiamate
“dei della posizione”, di cui otto governano le
direzioni dello spazio e le altre 24 le postazioni
della luna.
Il mandala con 8x8 quadrati è la tavola del
gioco degli scacchi. Nel simbolismo del VastuPurusa-Mandala, “la scacchiera rappresenta il
mondo come campo di azione delle potenze cosmiche; le due armate nei trentadue pezzi del
gioco degli scacchi, simboleggiano rispettivamente
i deva – ossia gli dei o più esattamente gli angeli
(colore bianco) – e gli asura, cioè i titani o demoni
(colore nero)” [11, 30].
Il mandala ci rimanda dunque ad una rap-

presentazione del cosmo suddiviso in quadrati,
ciascuno dei quali è sede di una divinità che
con la sua azione può determinare il destino
dell’uomo.
E’ ipotizzabile che anche i riquadri dei tracciati
A e B, siano a loro volta suddivisibili in quadrati
più piccoli, ed essere sede di divinità e spiriti.
Un caso simile di spazio cosmico in miniatura
è il “fegato di Piacenza” (fig. 12), un manufatto
bronzeo che riproduce una “mappa” delle sedi
delle principali divinità etrusche. Il bronzo era
impiegato dall’aruspice come modello per stabilire
a quale tra tutte le divinità attribuire, in base alla
loro dislocazione, le malformazioni presenti sul
fegato estratto dall’animale sacrificato, e pertanto
a quale rivolgersi per evitare i mali che il vaticinio
preannunciava al richiedente [14]. Il “Mondo”,
come lo spazio microcosmico del fegato di Piacenza e del mandala, è formato dagli stessi riquadri,
porzioni di cosmo che precedono ogni ulteriore
suddivisione, preesistenti ad ogni attribuzione di
sede a divinità, spiriti, angeli, demoni. I riquadri
sono ancora generici contenitori di entità i cui
nomi non sono pervenuti fino a noi, anche se fanno parte del pantheon delle religioni preistoriche
d’Europa (fig. 13). È stata una di esse a causare
il rapimento dell’anima ed a rendere necessario
l’atto sciamanico.
Le regole del gioco e il
significato
Il Gioco del Mondo è stato poco indagato
dagli storici delle religioni e dagli antropologi,
che si sono limitati a brevi commenti. Secondo
Mircea Eliade, “i bambini continuano a giocare
al Gioco del Mondo senza sapere di ridare vita ad
un gioco iniziatico, il cui scopo è di penetrare e
riuscire a tornare fuori da un labirinto; giocando
a Mondo i bambini scendono simbolicamente agli
inferi e tornano sulla terra” [16].
Esprimendosi in questi termini, Eliade dava
credito ad una teoria elaborata dallo storico delle
religioni Jan De Vries, che negli anni ’50 aveva
realizzato uno studio sul gioco dei saltelli praticato dai bambini olandesi [1].
Nella sua ricerca De Vries era pervenuto alle
seguenti conclusioni:
1 – tra tutti i tracciati del gioco dei saltelli rinvenuti in Olanda, il più antico è quello a spirale,
corrispondente all’attuale Marelle Ronde francese.
Nel corso dei secoli - sostiene De Vries - attraverso successivi passaggi di semplificazione, la
forma a spirale è stata gradualmente modificata,
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introducendo il cerchio ed i rettangoli fino a
raggiungere l’attuale forma a riquadri chiusa da
un semicerchio. Questa “evoluzione” dei simboli
si sarebbe verificata sul campo di gioco, grazie
all’inventiva, al desiderio di semplificazione ed
allo spirito di competizione dei fanciulli.
2 – de Vries mette il Gioco del Mondo in relazione simbolica con un’antica cerimonia della
Grecia antica, la danza della Gru (gheranos),
compiuta da Teseo e dai giovani ateniesi per
celebrare la loro liberazione dal Minotauro e la
fuga dal Labirinto. Nel corso della danza i giovani,
guidati da Teseo, allacciati in una catena, simbolo
del filo di Arianna, percorrevano il sinuoso tracciato verso il centro del labirinto e tornavano per
la stessa via verso l’uscita e la salvezza. In altre
parole la danza drammatizzava i due momenti
dell’iniziazione giovanile: la morte rituale, cioè il
viaggio dell’iniziato verso il centro del labirinto,
inteso come il mondo dei morti, a cui faceva
seguito la rinascita, cioè il ritorno dagli inferi
grazie al filo di Arianna [17]. Secondo De Vries il
giocatore, saltellando, accompagna il sassolino
(che simboleggia l’anima) verso il centro del
labirinto per poi riportarlo indietro percorrendo
all’inverso il medesimo percorso.
Ma la pur affascinante teoria di De Vries
poggia su due elementi che sono inesatti e che
la rendono errata:
1 - un rilievo eccessivo dato alla creatività
dei bambini, ai quali è attribuita la libertà di manipolare a piacimento simboli antichissimi e di
fondamentale importanza per la ritualità arcaica.
In realtà in nessuna società, inclusa l’attuale, ai
fanciulli, non iniziati, è concessa l’autorità di
modificare simboli millenari.
2 - allo studioso olandese, che opera in un
periodo in cui l’iconografia preistorica non era
ancora strutturata come disciplina, sfugge il
significato cosmologico del tracciato del “Mondo” che, a suo modo di vedere, si sarebbe pian
piano evoluto dalla sua forma più antica, la
spirale/labirinto, verso una forma molto simile
al nostro tracciato A. Alla luce della documentazione disponibile e dei più recenti studi sul
simbolismo preistorico, la spiegazione che un
labirinto si trasformi in una spirale la quale a sua
volta, attraverso passaggi graduali e successivi,
si evolva prima in un cerchio, poi in una forma sub-rettangolare, è inaccettabile. Il labirinto
mostra una continuità formale e di significato
costante nello spazio e nel tempo, dalle sue
più antiche rappresentazioni preistoriche (3°
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millennio a.C.) fino al XI-XIV secolo della nostra
era, quando viene ancora tracciato, con significati che non si discostano dagli originali, sui
pavimenti delle chiese gotiche. Gli antecedenti
del tracciato del gioco sono invece da ricercarsi,
come abbiamo visto, nelle più antiche forme
della geometria sacra. Un esempio paradigmatico è offerto dalla decorazione della stele
antropomorfa spagnola di Troitosenda (fig. 14,
II millennio a.C.) [18]. Sulla stele è riprodotta
una composizione geometrica che anticipa sorprendentemente il tracciato B, a dimostrazione
della resistenza al cambiamento che le forme
simboliche sviluppano nel tempo, almeno fintanto che i modelli sociali che le hanno poste
in essere sono vigenti.
Il giocatore dunque, muovendosi nel “Mondo” per recuperare il sassolino, imita l’azione di
una figura sacerdotale che, dopo essere entrato
in trance, è in grado di superare la dimensione
corporea, l’hic et nunc, e di trasferirsi in un’altra regione del cosmo, raggiungere l’anima e
riportarla indietro. Allo sciamano competeva la
cura e la salute del corpo e dell’anima, umana
e animale. Quando un membro della comunità
si ammalava e le cure tradizionali non avevano
efficacia, l’inevitabile conclusione era che la sua
anima era stata rapita da uno spirito. Un canto
eseguito dallo sciamano tunguso [22]. In stato
di trance, narra e drammatizza di fronte alla
comunità riunita i movimenti che consentono il
recupero dell’anima:
Sono montato su un gradino, mi sono arrampicato, mi sono arrampicato sul secondo gradino. Ed
ecco, io compio tre salti. Col primo salto raggiungo
i rami del cielo alto.
Col secondo salto raggiungo le grotte di là dalle
nuvole bianche. Col terzo salto raggiungo lo spirito che stavo cercando.

Figura 14. Stele di Troitosenda
(Spagna Sett. Età del Bronzo). Da
notare la corrispondenza perfetta
tra la partizione della stele e quella
del tracciato B del Gioco del Mondo.
[18]

Un canto dei Coriachi della Siberia orientale,
cita ancora il salto come modalità di deambulazione nel suo viaggio verso il cielo:
Compio un salto al di là delle sette fortezze
Compio un altro salto verso il sole splendente
Compio il terzo salto oltre il mare in tempesta.
Il motivo dei “tre salti” dello sciamano arcaico,
secondo Francesco Benozzo, trova continuità nei
gesti del “folle” delle antiche fonti irlandesi, ed è
sopravvissuto fino alle soglie del Novecento nella
tecnica gestuale e nel canto delle lamentatrici
funebri [20].
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Figura 15. Una sciamana in trance
affronta il viaggio nell’aldilà a volto
coperto. Così facendo intende
escludere la visione degli occhi ed
esprimere quella interiore. [22]

Figura 16. Foresta di Tannicht,
a Gorkau, Rep. Ceca. Tavola del
giudizio divino, incisa su una
piattaforma di roccia. La forma
del tracciato non corrisponde a
quella del gioco del mondo, quanto
piuttosto a quello della “triplice
cinta”, un gioco da tavolo nel quale
il movimento è compiuto non da
giocatori ma da pedoni. I quattro
personaggi della ricostruzione
grafica, posti di spalle rispetto al
tracciato, lanciano a turno il loro
sassolino. Più che dall’abilità,
l’evento è controllato dalla sorte.
In questa prova è evidente come il
destino umano sia controllato da
forze che sono fuori dal controllo
dell’individuo. [24]
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Gioco e Divinazione
Nella successiva fase di gioco, il percorso
viene attraversato ad occhi chiusi o coperti, non
a salti ma con movimenti cauti, passo dopo
passo. Dopo aver messo il piede dentro il primo
riquadro, il giocatore ad occhi chiusi chiede:
“Am?” Se è dentro le righe, uno dei presenti
risponde “Salam” e l’attraversamento continua;
se invece va sopra la riga, la risposta è “Salsisa”
ed il turno passa al giocatore successivo. Anche
in altri luoghi la terminologia fa riferimento alla
carne di maiale insaccata (salame e salciccia).
In Liguria il “Mondo” è anche chiamato Pane
e Salame.
In questa fase del gioco l’obiettivo non è
il recupero del sassolino, ma l’attraversamento
senza errori dell’intero tracciato, con un sola

pausa possibile nello spazio circolare del cielo.
E’ probabile che l’atto intenda simulare il movimento all’interno di un luogo privo di luce,
notturno o infero. Si tratta di una prova di abilità,
un addestramento che sviluppa quella visione
interiore, dote di indovini e guaritori, che non
corrisponde alla vista. I resoconti etnografici
mostrano come la stessa facoltà sia messa in
campo dallo sciamano quando, a volto coperto,
partecipa a particolari cerimonie (fig. 15). Attraversando il tracciato ad occhi chiusi il giocatore
esercita quella particolare facoltà di vedere che
gli deriva dalla sua visione interiore, gli occhi
dell’anima.
Un’altra modalità del gioco consiste nel lanciare il sassolino mentre il giocatore volge le
spalle al tracciato. Il risultato del lancio, che viene
effettuato da sopra le spalle o da sotto le gambe,
cioè in assenza di un contatto visivo diretto con
il tracciato, è deciso più dalla buona sorte che
dalle doti balistiche del giocatore. Rispetto alla
precedente fase ad occhi chiusi, quest’ultima ha
un maggiore grado di imponderabilità. Se infatti
nell’attraversamento ad occhi chiusi il giocatore
può ancora contare su un (ridotto) ricorso alla
propria memoria visiva, nel lancio con le spalle
al tracciato la possibilità di far cadere il sassolino
nella casella giusta è interamente affidata al caso
o, meglio, al fato. Si affaccia così all’orizzonte del
Gioco del Mondo anche la sua originaria funzione
divinatoria.
La tradizione europea ci riserva un interessante documento dell’uso divinatorio del lancio
del sassolino alle spalle. Nella tradizione orale
di un gruppo di lingua germanica residente in
Cecoslovacchia è ricordata l’esistenza di una
“tavola del giudizio divino” incisa su una piattaforma di roccia nella foresta di Tannicht, a
Gorkau (Cechia) [24] .
Nella ricostruzione di Berger (fig. 16) la forma
della tavola corrisponde alla triplice cinta o tria,
il tracciato solitamente posto sul retro del nostro
“gioco della dama”, corrispondente al quadrato
centrale del “Mondo”. Ancora nel 20° secolo, per
stabilire la verità in una controversia, accusato
e accusatore con i rispettivi testimoni venivano
convocati di fronte al villaggio riunito intorno
ad una piattaforma rocciosa sui cui era inciso il
disegno della triplice cinta. A turno i contendenti,
posti con le spalle alla tavola, dovevano lanciare
all’indietro un sasso per cercare di raggiungere il
centro del tracciato. Quella delle due fazioni che
andava più vicino al bersaglio era considerata
n. 4 • luglio-agosto 2015

Gaudenzio Ragazzi
dalla parte della ragione.
La divinazione è una tecnica di predizione del
futuro che si realizza mediante l’interpretazione
dei segni inviati all’uomo dagli dei. Presso le
culture arcaiche, in occidente come in oriente e
in Africa, molti dei cosiddetti, boardgames (Pachisi, Patolli, Go, Mancala e altri), sono giocati
sopra una tavola quadrangolare che, come si è
visto, esprime il dato cosmologico, l’universo
riferito alla terra. Questi “giochi da tavola” sono
riservati esclusivamente agli adulti, ed all’esito del
gioco viene attribuito un significato divinatorio.
La differenza tra il “Mondo” giocato dai bambini
per la strada ed i giochi da tavola sta nel diverso
livello di miniaturizzazione. Nei giochi da tavola
il giocatore è sostituito da un pedone più o meno
antropomorfo che si muove sulla scacchiera secondo determinate regole.
Sulle tavole del gioco della dama, degli scacchi o dell’Oca non si fronteggiano esseri umani
in carne ed ossa ma pedoni di pietra o legno ai
quali è affidata la ricerca di una vittoria, di una
via di uscita, della sopravvivenza, della rinascita.
Un cosmo in miniatura, ma di maggiori dimensioni, è percorso ogni sei anni nel paese bretone di Locronan, dove si svolge una processione
(Tromenie) che si snoda all’interno del territorio
dell’antica abbazia, spazio sacrale compreso tra
gli orizzonti del territorio ora comunale. Nel
corso di sei giorni la processione corre lungo
gli assi che collegano i punti dove sorge e tramonta il sole al solstizio d’estate e d’inverno e
all’equinozio, ogni volta disegnando sulla terra il
tracciato che ha una storia millenaria (figura 17),
ma ancora viva, per quanto non del tutto compresa, nella nostra società [25]. Percorsi simili sono
tracciati anche da molti popoli cosiddetti primitivi. La “via del polline” (pollen path) disegnata
con la sabbia colorata dagli indiani Navajos [26],
il “tracciato della volpe” del popolo Dogon del
Mali [27], con intento divinatorio e con modalità
molto simili, esprimono la geometria sacra del
“Gioco del Mondo”.
A differenza della fase di gioco che prevede
il salto nei riquadri dopo il lancio del sassolino,
l’attraversamento a occhi chiusi, che ha a che
vedere con la “visione interiore”, e il lancio del
sassolino con le spalle rivolte al tracciato, che
non garantisce un risultato positivo, presuppongono l’identità dei tre piani di riferimento: divino,
cosmico e umano. L’esito del lancio esprimeva
così una soluzione indicata dagli dèi e, di conseguenza, forniva in anticipo alcune informazioni
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su eventi imminenti.
Conclusioni
Giocando a “Mondo”, i bambini si dedicano
ad una attività che in qualche modo simula il
viaggio dello sciamano nel cosmo. Lo conferma
la struttura del tracciato, che ha i suoi antecedenti
più remoti nelle figure geometriche orientate
presenti nel repertorio delle incisioni rupestri.
Lo dicono le regole del gioco, che ci informano
sulla figura che le poneva concretamente in atto:
lo sciamano. Il termine sciamano, per quanto inadeguato, è al momento l’unico che ci consente di
dare un’identità alla figura di “mediatore cosmico”
messa in campo dagli attori del gioco.
Nella storia del pensiero religioso solo allo
sciamano è attribuito l’atto di riportare indietro
il sassolino-anima dal tracciato-cosmo. A questa
attribuzione fa seguito un’inevitabile riflessione
cronologica. Lo sciamanismo è la pratica rituale di
comunità praticanti l’animismo dedite alla caccia,
alla raccolta, all’allevamento primitivo. Per trovare
sul continente europeo queste comunità, dobbiamo tornare indietro nel tempo almeno fino all’età
paleolitica. Nello stesso tempo il riferimento ai
punti cardinali e solstiziali, presente nei due tracciati del gioco, ci informa di un’attenzione posta
al ciclo naturale che è maggiormente riferibile ai
popoli dediti all’agricoltura.
Il Gioco del Mondo ci rimanda a pratiche
e visioni del mondo di formazione paleolitica
che nel corso dei millenni si sono arricchite di
elementi propri delle civiltà contadine.
I salti compiuti dai fanciulli sul tracciato A
imitano il volo dello sciamano verso l’alto (le

Figura17. Il percorso della
“Tromenie de Locronan”,
processione che si svolge in
Bretagna ogni sei anni. Il disegno
non è un simbolo, ma il percorso
su cui camminano in processione
i fedeli. La geometria del
tracciato è esattamente identica
a quelle ricorrenti nella ceramica
protostorica. [24]
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vette, il cielo) o il basso (le acque, la terra, gli inferi); i passi veloci
compiuti sul tracciato B imitano il suo movimento orizzontale
compiuto nel cielo atmosferico, lungo i percorsi e le postazioni
che il sole occupa nel corso dell’anno. Questa era la tecnica
impiegata per raggiungere l’anima; in qualsiasi luogo dovesse
dirigersi, lo sciamano dispiegava queste tecniche.
Secondo Carl Popper, il primo passo dello studioso è proporre
teorie valide, che diano la visione più completa di un fenomeno

Gaudenzio Ragazzi
e che superino gli sforzi della critica miranti a scoprire la prova
della sua falsità. La confutazione di una teoria rappresenta un passo
avanti nella conoscenza, poiché introduce un miglioramento della
stessa attraverso il conseguimento della migliore ipotesi possibile.
Per questo l’ipotesi sul Gioco del Mondo che qui propongo, e gli
approfondimenti che seguiranno, sono offerti alla critica in modo
che, dai severi controlli eseguiti ne consegua un miglioramento
della conoscenza del nostro passato.
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Le occultazioni asteroidali.
Storie ed osservazioni di piccoli mondi
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Figura 1. Tre celebri astronomi
del XX secolo, da sinistra Edwin
Hubble (1889-1953), Fred Wipple
(1906-2004) e Allan Sandage
(1926-2010), accumunati dall’aver
scoperto ciascuno un asteroide.
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’osservazione di occultazioni asteroidali, lo
abbiamo visto nei numeri precedenti, è spesso
occasione per incrociare storie di oggetti e di
astronomi eccezionali, vicende curiose del cielo,
ma talvolta anche di grossi rammarichi a posteriori. Ma procediamo con ordine. Se pensate che
quello della scoperta di asteroidi sia un settore
marginale, riservato ad astronomi “sfigati” dovreste ricredervi. Magari per serendipità (trovare
casualmente una cosa mentre se ne sta cercando un’altra) o come primo lavoro osservativo,
hanno praticato tale tipo di ricerca fior fiore di
astronomi. Qualche esempio? Il 30 agosto 1935
all’osservatorio di Monte Wilson, un astronomo
americano, scoprì un asteroide, utilizzando lo
stesso telescopio con cui aveva fotografato 11
anni prima le variazioni luminose di alcune cefeidi della Nebulosa di Andromeda, dimostrando
così, oltre ogni ragionevole dubbio, che ci si
trovava di fronte ad una galassia, addirittura più
grande della nostra. Lo strumento (un riflettore
da 2,5 metri di apertura, all’epoca il più grande
telescopio del mondo) era lo stesso con cui erano
state fatte le osservazioni che nel 1929 avevano
portato lui ed un suo collaboratore (Milton Hu-

mason) a formulare la legge che lega la velocità
di allontanamento delle galassie alla loro effettiva
distanza da noi. Insomma, ormai l’avrete capito,
Edwin Hubble ha “perso del tempo” in quell’agosto di 80 anni fa, dietro ad un “ciottolone” di
circa 19 km di diametro (mai osservato durante
un’occultazione), che ha oggi il nome di (1173)
Cincinnati (in omaggio al personale dell’Osservatorio Astronomico di Cincinnati stessa, ove aveva
sede all’epoca il Minor Planet Center, e dove
venne calcolata l’orbita dell’asteroide).
Due anni prima, un giovane neodottore in
astronomia, che aveva da un paio d’anni iniziato
il suo lavoro presso l’Osservatorio dell’Università
di Harvard, scoprì la sua prima cometa ed il suo
unico asteroide. Si trattava dell’asteroide (1252)
Celestia. Era il 19 febbraio 1933 e l’astronomo
si chiamava Fred Wipple (sì, proprio quello della
celebre definizione delle comete come “palle di
neve sporca”), un altro grande astronomo del XX
secolo, morto alla veneranda età di quasi 98 anni
nel 2004. In questo caso il nome dell’asteroide,
Celestia, era un omaggio a sua madre, che aveva
per l’appunto quel nome. Anche questo asteroide
non è mai stato osservato in un’occultazione
positiva, per cui il suo diametro è attualmente
solo stimato, in 17 km.
Credeteci ci sarebbero ancora molti altri astronomi di cui svelare questo “lato nascosto” di
scopritori di asteroidi, da Schiaparelli (scopritore
di 1 asteroide, Hesperia), a Ejnar Hertzsprung (si
proprio quello del diagramma HR) cui si deve la
scoperta di 2 asteroidi, o lo stesso Clyde Tombaugh, che negli anni della “caccia” a Plutone
(che scoprì il 18 febbraio 1930) trovò altri 14
asteroidi. Ma l’elenco si farebbe troppo lungo.
Non possiamo però concludere questa mini rassegna senza citare Allan Sandage, che il 27 aprile
1973, trovò un asteroide, tuttora senza un nome
proprio e che si porta dietro pertanto la sua designazione di (96155) 1973 HA. All’epoca Sandage,
quarantasettenne, era tutt’altro che un novellino.
Astronomo e cosmologo di prima grandezza, assistente e poi prosecutore – alla di lui morte nel
1953 - degli studi di Hubble, aveva già da tempo
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effettuato osservazioni fondamentali, quali la
scoperta e lo spettro del primo Quasar (3C48), il
calcolo nel 1958 di un primo valore ragionevole
per la costante di Hubble (75 Km/s/Mpc) che
dava un valore di 20 miliardi di anni trascorsi
dal Big Bang, nonché scoperto la natura esplosiva del centro della galassia M82, ecc. Sandage
frequentava con molta regolarità l’Osservatorio di
Monte Palomar e proprio da li scoprì questo suo
unico asteroide, anch’esso in attesa di una prima
osservazione in occultazione, e che dovrebbe
avere un diametro sui 4-5 km.
Ma accennavamo, all’inizio, anche a (inutili)
rammarichi a posteriori legati all’osservazione di
occultazioni asteroidali. Potremmo citare quale
esempio emblematico un recente evento ben seguito, che riguarda l’occultazione di una stella di
mag 8. 0 , HIP 54599, nella costellazione del Cratere (in latino, Crater, ovvero coppa per libagioni),
e che ha visto la partecipazione finale di ben 48
osservatori europei, 37 dei quali hanno ottenuto
un risultato positivo (ovvero han potuto assistere,
dalla loro postazione, ad un’occultazione). La
stella (di magnitudine relativamente brillante, rispetto allo standard delle occultazioni asteroidali)
è stata interessata, poco prima delle ore 1h 10m
(TU), del 12 marzo scorso, da un’occultazione prodotta dal passaggio (prospetticamente) di fronte
a lei, dell’asteroide (216) Kleopatra. Scoperto il
10 aprile 1880 a Pola, in Istria, da Johann Palisa,
(astronomo della cui figura abbiamo parlato nel
numero 2 del 2014 di questa rubrica) si tratta di
un asteroide fra i più interessanti, sotto diversi
aspetti. Vediamone alcuni. Innanzitutto è uno dei
pochi (10 per l’esattezza, all’aprile 2015) asteroidi
tripli conosciuti (sebbene sia forse più corretto
parlare, per questi oggetti, di un asteroide con
due piccole “lune” che gli orbitano attorno ad
una distanza, nel caso di Kleopatra, l’una di 454
e l’altra di 678 km dal baricentro del corpo principale). La scoperta ufficiale di queste due lune
avvenne il 19 settembre 2008, grazie all’uso del
telescopio Kech-II posto sulla sommità del Mauna
Kea, alle Hawai (vedi fig. 2).
Come noto la coppia di telescopi, Kech (I eII),
coi loro 10 metri di apertura ciascuno, è costituita
dai secondi telescopi ottici, per apertura, attualmente operativi al mondo. In realtà però fin dalla
prima occultazione di Kleopatra (osservata dagli
USA e dal Canada occidentali, il 10 ottobre 1980,
vedi fig. 3), era risultata un’imprevista occultazione secondaria della durata di quasi 1 secondo,
osservata da due astrofili californiani separati di
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. L’immagine presa il 19
settembre 2008 grazie al telescopio
Keck II delle Hawaii, che ha portato,
grazie ad un successivo studio cui
han preso parte 20 astronomi di
11 istituzioni diverse, a scoprire
l’esistenza, le dimensioni ed il
periodo orbitale dei due satelliti
dell’asteroide (216) Kleopatra
(indicati dalle frecce).

poco più di 600 metri l’uno dall’altro. Ciò indicava
la presenza di un satellite di 8 km di diametro,
ad una distanza di 475 km dal corpo principale.
Ma la cosa era all’epoca così sorprendente (ricordiamo che il primo satellite d’asteroide rinvenuto
fu Dattilo, fotografato dalla sonda Galileo, in
orbita a 108 km da (243) Ida, nel 1993., 13 anni
dunque dopo tale occultazione), che nonostante
si trattasse di due osservatori tuttaltro che inesperti (uno, Bill Cooke, è attualmente il capo del
gruppo di lavoro della NASA sul rischio di impatti
di meteoroidi con le navicelle spaziali), il MPC
(Minor Planet Center) ha ritenuto, per trent’anni
fino all’evidenza del Keck II, si trattasse di un
errore dei due osservatori, ignorando pertanto i
loro report osservativi (sic!).
Una seconda caratteristica di (216) Kleopatra
è l’aver rivelato, fin dalle prime occultazioni registrate, nel 1980 e 1991, una forma particolare e
molto allungata, che nelle immagini radar prese

Figura 3. La prima osservazione di
un’occultazione di (216) Kleopatra,
il 10 ottobre 1980. Nella figura
compaiono la sagoma dell’asteroide
centrale (che in quell’occasione
era visto pressoché dal suo lato
corto), le orbite in seguito ritrovate
dei due satelliti, e con la croce
rosa l’osservazione del suo satellite
effettuata dagli astrofili Gerald
Rattley e Bill Cooke.
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Figura 4. La sagoma ricostruita di
(216) Kleopatra, sulla base delle
osservazioni radar di Arecibo, in
diversi momenti della sua rotazione
(che avviene ogni 5h 33m 27s).

dal radiotelescopio di Arecibo nella primavera del
2000, lo aveva fatto soprannominare “dog-bones”
(traducibile in italiano come osso giocattolo per
cani, data la somiglianza della sua sagoma con
quella delle “ossa giocattolo” che vediamo “in
dotazione” a tutti i cani dei cartoon, e non solo…).
Tale osservazione radar di Kleopatra fu la prima
osservazione di tale tipo per un asteroide della
Fascia Principale, inaugurando con ciò una tecnica osservativa oggigiorno spesso utilizzata anche
per altri asteroidi ed oggetti relativamente vicini
al nostro pianeta.
Una terza peculiarità del nostro asteroide, ipotizzata sempre a seguito delle osservazioni radar
e del Kech II, è che il corpo principale sia formato
in realtà di due corpi a contatto, di densità media
fra i 3. 6 ed i 4. 5 kg/dm3 (valore ricavato gravitazionalmente dalla massa calcolata a seguito della
scoperta delle due lune) e sia il risultato di una o
più collisioni del passato. Kleopatra è un asteroide
di tipo spettrale M, la terza tipologia, per numero
di asteroidi. Lo spettro di questi oggetti, fra i più

Figura 5. Quello che è ritenuto il
più veritiero ritratto di Cleopatra, in
marmo pario, di provenienza ignota
ed attualmente conservato presso i
Musei Statali di Berlino (Staatliche
Museen zu Berlin).
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“chiari” (dal punto di vista dell’albedo) degli asteroidi, indica che contengono un’alta percentuale
di metalli (da cui la sigla M; in particolare Ferro e
Nichel). Nello specifico la forte riflettività dei segnali radar da parte di Kleopatra conferma questa
sua natura, di una lega di nichel e ferro. Tale “impasto” indica che l’oggetto debba essere stato, in
origine, fuso, arrivando a differenziarsi e possedere
strutture paragonabili al nucleo, al mantello ed alla
crosta di un pianeta di tipo terrestre, con la parte
più pesante (metallica) andata verso il centro. Contrariamente al nostro pianeta tali asteroidi, dopo
aver subito un rapido raffreddamento, sono stati
sottoposti a più collisioni distruttive con altri corpi
in orbite vicine, collisioni che han fatto sì che il
loro nucleo metallico venisse esposto all’esterno. In
alcuni casi queste grandi collisioni han fatto si che
frammenti metallici di massa anche significativa
venissero “sparati” nel Sistema Solare, producendo
oggetti che, nel tempo, hanno colpito gli altri pianeti e le loro lune, come nel caso del Meteor Crater
in Arizona (come noto prodotto da un meteorite
di ferro nichel delle dimensioni stimate in 25-30
metri). Le ipotesi avanzate, a seguito delle osservazioni radar, per spiegare la caratteristica forma
(vedi fig. 4) di Kleopatra, vanno dalla possibilità
che questa sia dovuta all’avvicinamento (non distruttivo) di due oggetti, ciascuno dei quali con
una storia di “bombardamenti” e urti distruttivi,
che hanno dato origine agli attuali due “lobi”, e
la cui struttura dovrebbe essere, per entrambi,
di una specie di pila di blocchi metallici tenuti
assieme dalla debole gravità e da una polvere di
regolite che ha riempito gli intertizi fra i blocchi
stessi. Oppure che Kleopatra potesse avere, già in
precedenza, due corpi che si ruotavano attorno,
con uno spazio vuoto fra i due, e che una serie
di impatti successivi abbia generato detriti che
han finito col riempire lo spazio fra i due lobi,
bloccando gli stessi.
Quel che è certo che la storia geologica di
questo asteroide, sebbene non unica, debba essere
stata decisamente inconsueta. Verosimilmente
legata alle passate vicende di Kleopatra è la presenza di due satelliti che orbitano attorno al
corpo principale.
Scoperti, come dicevamo, nel 2008 col telescopio Keck II, e nominati definitivamente nel
2011 dai nomi dei due unici figli (gemelli) della
celeberrima ultima regina d’Egitto Cleopatra VII
(vedi Fig. 5) e del triumviro romano Marco Antonio. I loro nomi storici erano Cleopatra Selene
II (in designazione asteroidale: (216) Kleopatra II
n. 4 • luglio-agosto 2015
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Cleoselene di circa 7 km di diametro, con periodo
orbitale di circa 1 giorno e 6 ore) e Alexandros Helios (nome astronomico completo: (216)
Kleopatra I Alexhelios, leggermente più grande,
stimato sui 9 km e che orbita attorno a Kleopatra
in circa 2 giorni e 8 ore). Di Kleopatra erano state
già osservate in precedenza 9 occultazioni.
Ora l’occultazione del 12 marzo scorso aggiunge qualche altro dato critico a quanto noto
finora. Guardando alla fig. 6, in cui le diverse corde
colorate indicano la durata dell’occultazione come
osservata dalle singole postazioni europee, appare
ben confermata la presenza di una “sporgenza”
nella parte verso SudOvest (in basso a destra nella
figura dell’asteroide), mentre l’altro estremo (verso
l’alto) sebbene meno coperto da osservazioni, non
sembra dare molti indizi di una forma analoga a
quella della parte meridionale.
Insomma c’è ancora del lavoro da fare per
concludere sulla sagoma e la natura dell’asteroide.
Ma torniamo al rammarico di cui dicevamo.
Questo non è tanto legato allo spostamento di
qualche decina di km verso nord (rispetto alle
previsioni) del percorso dell’ombra dell’asteroide,
cosa che ha prodotto un’osservazione negativa
per tutti gli astrofili toscani che avevano con
noi partecipato alla mini campagna osservativa
e che corrispondono, sempre in fig. 6, alle tre
tracce ininterrotte nell’angolo in basso a destra
nella figura. Per l’esattezza esse appartengono,
dall’alto verso il basso, a: Fabrizio Ciabattari
dall’Osservatorio di Monte Agliale (Lu), Mauro
Bachini dall’Osservatorio di Santa Maria a Monte
(Pi), e Giancarlo Bonatti da Carrara (Ms). Uno
spostamento di qualche decina di km fa parte
del gioco e ci si può solo rammaricare che sia
avvenuto nella direzione per noi “sfavorevole”.
Ma un rammarico ben maggiore è stato il non
poter confermare indipendentemente una micro
occultazione che sembra esserci dall’osservazione
di uno di noi, Giancarlo Bonatti, che osservava
da Carrara con la tecnica del driftscan.
Nella sua immagine strisciata (drift scan) (vedi
Fig. 7) sembra emergere, applicando un minimo
gioco di filtraggio, una piccola interruzione della
scia prodotta dalla luce della stella, dopo che il
moto orario del telescopio era stato fermato, come
prevede tale tecnica osservativa. Se tale occultazione fosse reale, nota la velocità dell’asteroide
e la durata dell’occultazione (indicativamente
0. 3s), corrisponderebbe al passaggio davanti
alla stella di un oggetto sui 5 km di diametro
(prospetticamente separato dal bordo meridionale
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. I risultati osservativi
dell’evento del 12 marzo 2015.
Le diverse corde colorate indicano
la durata dell’occultazione come
vista dai vari osservatori. Le tre
tracce nell’angolo in basso a destra
indicano invece le osservazioni
negative degli osservatori più vicini
alla traccia dell’ombra asteroidale,
ma non interessati dalla stessa. Per
altri particolari vedi testo.

del corpo principale di un centinaio di km). Non
si dovrebbe trattare di uno dei due satelliti noti
(posti, secondo le effemeridi, in altra posizione).
Solo che non esiste una conferma indipendente,
di un’osservazione così critica. Il rammarico è,
infatti, che due di noi (Matteo Dunchi e Pietro
Baruffetti, ubicati rispettivamente 0, 6 e 1 km
di distanza, rispetto a Bonatti, lungo il tragitto
dell’ombra dell’asteroide) avevano in programma
tale osservazione. Solo che Baruffetti non ha
potuto effettuarla causa un’improvvisa “febbrata”, mentre dalla postazione di Dunchi l’oggetto
risultava troppo vicino ai fari di un campo di
calcetto, rendendo impossibile l’osservazione con
la sua strumentazione. Se avessimo potuto dare
conferma all’osservazione di Bonatti avremmo
probabilmente ritrovato il primo asteroide quadruplo (esiste un solo asteroide con più di due
lune accertate ed è il pianeta nano Plutone –
astronomicamente ora ufficialmente (134340)
Pluto - di cui sono noti ben 5 satelliti). Per oggetti
con una storia evolutiva come quella di Kleopatra
si ritiene ci si possa attendere che, in opportune
condizioni orbitali, anche 3 o più oggetti di dimensioni via via minori, possano essere tuttora
in orbita attorno al corpo centrale, e prima o
poi vedrete che il “muro” dei due satelliti verrà
ampiamente superato. Peccato non possa essere
toccato, stavolta, a noi…

Figura 7. L’immagine prodotta dal
movimento della stella occultata,
una volta fermato l’inseguimento
telescopico. Drift scan di Giancarlo
Bonatti (GAM) da Carrara. L’intera
posa è stata di 24 s, e la breve
interruzione avviene a circa 2/3
della traccia, verso destra. Per altri
particolari vedi testo.
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Collaborazione tra il GAMP, Gruppo Astrofili
Montagna Pistoiese e l’Istituto Omnicomprensivo
E. Fermi di San Marcello Pistoiese
Anno scolastico 2014/2015

Paolo Bacci
b09.backman@gmail.com

Cristina Pagliai
vilmanera@yahoo.it
Eleonora Tommasi
tommasieleonora@yahoo.it

Il Docente
Nell’ambito dell’attività divulgativa delle
scienze astronomiche, il G.A.M.P. (Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese), responsabile della
gestione dell’Osservatorio astronomico montano,
di proprietà del Comune di San Marcello e realizzato anche con il contributo economico del
Comune di Piteglio, Provincia di Pistoia e Regione
Toscana, ha stretto una proficua collaborazione
con il locale Istituto Omnicomprensivo E. Fermi.
Attraverso mirate introduzioni teoriche e
fasi osservative, il progetto è stato finalizzato
a sviluppare negli studenti del Liceo Scientifico
e Istituto Tecnico Industriale una viva curiosità, un senso critico e una nuova modalità di
approccio, più diretta e accattivante, al mondo
dell’Astronomia. Alle lezioni tematiche tenute
dagli astrofili in Osservatorio si è alternata la
partecipazione attiva dei discenti all’utilizzo dei
telescopi, con acquisizione ed elaborazione delle immagini astronomiche di galassie, ammassi
stellari, comete e asteroidi.
Tra le varie esperienze condotte, particolare risonanza emotiva ha riscontrato nei ragazzi
l’osservazione e la documentazione dell’Eclisse
parziale di Sole il 20 marzo 2015.

Durante gli incontri, i ragazzi sono stato introdotti alle attività dalle docenti responsabili
del progetto, le professoresse Cristina Pagliai ed
Eleonora Tommasi, e guidati dall’attento lavoro
degli astrofili.
E’ nell’ambito di tale progetto che la sera del
12 marzo i ragazzi della I e II liceo hanno fornito
il loro contributo nella conferma di un NEOCP e,
attraverso osservazioni di follow-up, nella pubblicazione della circolare MPEC 2015-A46 in cui viene annunciata la scoperta del nuovo asteroide di
tipo NEA (Near Earth Asteroid), provvisoriamente
denominato 2015EV. Con la guida dei membri del
G.A.M.P. gli studenti hanno contribuito all’acquisizione di quelle immagini astronomiche che
hanno permesso l’identificazione e lo studio del
nuovo oggetto celeste.
Un merito particolare va, ancora, agli studenti della II I.T.I. che hanno partecipato ad un
concorso indetto dalla rivista divulgativa FOCUS
redicendo uno specifico articolo sull’Osservatorio
montano e sulle attività da esso svolte.
Al termine della collaborazione gli studenti
hanno prodotto brevi relazioni sull’esperienza
realizzata, alcune delle quali sono di seguito riportate. Da esse si evince un particolare coinvolgimento ed interesse da parte dei ragazzi
nell’utilizzo e movimentazione dei telescopi, e
un genuino stupore di fronte allo straordinario
fascino del cielo stellato.
Gli studenti
Non capita spesso l’instaurarsi di una stretta
collaborazione a fini didattici fra un Istituto Comprensivo e un’associazione culturale-scientifica
amatoriale. Tuttavia quest’anno noi studenti delle
classi I-II Liceo Scientifico e II I.T.I. abbiamo
avuto la possibilità, attraverso incontri diurni
e serali, di conoscere e prendere parte al lavoro
e ai progetti che il G.A.M.P. (Gruppo Astrofili
Montagna Pistoiese) che dal 1980, anno della
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sua costituzione, porta avanti con passione e
dedizione. Negli anni infatti, l’Osservatorio di
Pian dei Termini, realizzato nel 1991, si è distinto a livello regionale e nazionale per numero di
asteroidi scoperti.
Duranti gli incontri serali svolti presso l’Osservatorio, i vari soci del gruppo, primo fra tutti
il suo presidente Luciano Tesi, ci hanno guidati
alla scoperta del nostro Universo, con lezioni
tematiche sul Sistema Solare, sulla Luna ed i
suoi crateri, su Asteroidi e Comete e sulle Eclissi
di Sole. Ad una parte puramente teorica circa gli
argomenti trattati, si affiancava l’osservazione,
da parte di noi studenti, del cielo mediante i due
telescopi di cui l’Osservatorio è fornito, la ricerca
di asteroidi e l’acquisizione ed elaborazione di immagini astronomiche; queste osservazioni hanno
portato i ragazzi della I e II Liceo a contribuire
alla scoperta di un asteroide in avvicinamento
alla Terra, provvisoriamente denominato 2015EV.
Non sono quindi mancate per noi le occasioni di
poter utilizzare direttamente le strumentazioni
scientifiche dell’Osservatorio, facendoci sentire
così parte viva del lavoro condotto dagli astrofili.
L’appuntamento più importante con il G.A.M.P. è
stato quello svoltosi il 20 marzo 2015 in occasione dell’Eclissi di Sole parziale; durante l’evento
astronomico, al quale siamo arrivati preparati
grazie alle lezioni tenute dal Gruppo di astrofili, abbiamo potuto osservare la Luna mentre
gradatamente oscurava parzialmente il Sole, sia
mediante l’uso degli appositi occhialini, ma anche
e soprattutto con mezzi più professionali quali i
telescopi.
La collaborazione con l’Osservatorio ed i suoi
soci, inoltre, è stata utile per avvicinare noi ragazzi e farci appassionare all’Astronomia sotto le
sue molteplici forme, nonché un modo per farci
scoprire ed apprezzare un efficiente servizio che
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

la nostra, seppur piccola, montagna è in grado
di offrire ai suoi abitanti.
Daniela Ferrari, II A Liceo Scientifico

L’istituto superiore Enrico Fermi di San Marcello ha ultimamente collaborato con il G.A.M.P: i
membri del Gruppo di astrofili hanno presentato,
negli incontri tenutesi tra febbraio e maggio, il
loro lavoro principalmente svolto nel campo degli
asteroidi e comete. Le classi hanno avuto modo
ASTRONOMIA
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cializzato nelle catalogazione di corpi minori,
quali asteroidi e comete. L’Osservatorio ha dato
un importante contributo in quanto a scoperte di
nuovi corpi celesti. Infatti il Minor Planet Center
gli ha attribuito 428 scoperte di asteroidi, per le
quali è al primo posto tra gli Osservatori non professionali in Italia per numero di scoperte, e al 42°
posto a livello mondiale nel 2010. L’associazione
del G.A.M.P. detiene un altro importante primato
a livello nazionale: aver scoperto per un asteroide
di tipo NEA, denominato “Luciano Tesi”, in onore
del presidente del Gruppo di astrofili.
C’è da notare che durante tutti questi incontri,
gli astrofili si sono rivelati molto disponibili con
noi studenti ed hanno dimostrato grande preparazione e soprattutto passione da condividere e
tramandare per l’astronomia.
Giulia Pagliai, II A Liceo Scientifico

di interagire con l’attrezzatura dell’Osservatorio,
osservando pianeti e galassie con i telescopi, o
imparando a riconoscere le costellazioni ad occhio
nudo nel cielo notturno. Noi studenti siamo stati
chiamati ad svolgere un lavoro “professionale”,
di norma realizzato dagli astrofili con i loro macchinari, come fotografare con il telescopio una
fascia di cielo per individuare un potenziale nuovo asteroide o per confermare l’esistenza di uno
già individuato. Durante una di queste lezioni,
alcune delle foto scattate da noi studenti sono
servite a confermare un’osservazione realizzata in
precedenza da un Osservatorio professionale sulla
presunta esistenza di un nuovo asteroide. Inoltre
noi ragazzi abbiamo preso parte a delle lezioni
tenute dagli astrofili sulle basi dell’astronomia,
riguardanti le fattezze del Sistema Solare o della
Via Lattea, le comete e gli asteroidi in particolare. Nell’incontro del 20 marzo, in occasione
dell’eclissi di Sole che in Italia era visibile solo
parzialmente, l’Osservatorio ha messo a disposizione del pubblico i due telescopi interni alla
struttura e uno più piccolo esterno, oltre che dei
particolari occhiali appositi per l’osservazione
della nostra stella. Durante l’eclissi erano presenti
diverse scolaresche, tra cui quella del Fermi, che
ha assistito i membri del G.A.M.P. nell’acquisizione di foto del Sole eclissato, in collaborazione con
l’Osservatorio astronomico amatoriale di Libbiano
Peccioli (Pisa).
Il G.A.M.P. è costantemente in contatto con
il Minor Planet Center, un ente americano spe36
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Gli studenti
Noi studenti di I e II Liceo Scientifico dell’Istituto omnicomprensivo di San Marcello pistoiese
abbiamo partecipato con vivo interesse agli incontri organizzati dal G.A.M.P. Oltre alla grande
disponibilità del gruppo astrofili, siamo rimasti
affascinati dall’immensa dedizione e passione
di questi nel loro “hobby”, come lo descrivono.
Gli astrofili riescono a garantire all’Osservatorio
comunale la prosecuzione di quelle piccole ma
preziose ricerche apprezzate a livello nazionale:
davvero persone stimabili e di gran cuore. Questi
meriti vanno attribuiti a tutto il Gruppo, di cui
fanno parte Luciano Tesi, Paolo Gigli, Samuele
Marconi, Giancarlo Fagioli e Paolo Bacci, che
hanno tenuto le nostre lezioni serali e una mattutina in occasione dell’Eclissi parziale di Sole
del 20 Marzo, in cui la Luna ha coscurato circa
il 60% del disco solare. Un particolare merito va
attribuito a Luciano Tesi, presidente dell’associazione, nella scoperta di asteroidi, uno dei quali
recita il suo nome. Al di là dell’intero G.A.M.P.,
un riconoscimento significativo va al Comune
di San Marcello P.se che continua a finanziare
l’Osservatorio comunale anche in un momento di
crisi. Senza i finanziamenti del Gruppo all’Istituto noi non saremmo potuti andate in Pian dei
Termini, località in cui si trova il piccolo centro
astronomico, per le nostre lezioni ed usufruire del
prezioso materiale al suo interno. Infatti l’Osservatorio dispone due telescopi, uno di diametro
di 40 cm e l’altro di 60 cm con cui osservavamo
astri, nebulose, pianeti e addirittura asteroidi.
n. 4 • luglio-agosto 2015
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Una sera abbiamo cercato di “aiutare” gli astronomi professionisti a visualizzare un asteroide
sconosciuto passato a tre distanze Terra-Luna
da noi, individuato grazie alle coordinate che
la NASA invia a tutti gli Osservatori del mondo
per catalogare il corpo celeste prima che sparisca
nello spazio. Nei nostri incontri, comunque, non
è stato tutto facile come può sembrare: infatti,
come nella maggioranza delle cose, prima viene
la temuta teoria e poi la bramata pratica.
All’Osservatorio accadeva la stessa identica
cosa, solamente che la teoria veniva rallegrata
dall’esuberanza e simpatia di Paolo Bacci, rasserenata dalla calma, pazienza e dedizione di
Luciano Tesi e resa ancor più spontanea dalla
dotta timidezza di Paolo Gigli. La pratica invece, era veramente divertente ed adatta a noi sia
quando osservavamo le costellazioni ad occhio
nudo dall’enorme prato che contorna la struttura,
sia quando osservavamo corpi celesti maggiori con il telescopio o ancora se fotografavamo
galassie o cercavamo asteroidi sconosciuti. Gli
astrofili e i docenti ci coinvolgevano in tutte le
attività quali spostare la cupola per poter orientare il telescopio verso una data parte della volta
celeste, o inserire le coordinate sul computer in
modo da fotografare oggetti distanti svariati
anni luce. Tutto era studiato al meglio per non
farci annoiare e distrarre. Il momento più bello
e divertente è stato durante l’Eclissi parziale di
Sole il 20 Marzo, dove noi annotavamo nel nostro “diario di bordo” tutti gli spostamenti della
Luna, l’orario in cui lo registravamo, il tempo che
impiegava il nostro satellite ad arrivare a coprire
il più possibile il Sole.
Oltre alla raccolta di dati, ci siamo soffermati
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

nell’osservazione dell’Eclissi attraverso i due telescopi dotati, per l’occasione, di appositi filtri.
Abbiamo osservato l’Eclisse anche utilizzando
appositi occhiali e addirittura provato a fotografarla, mettendo l’obbiettivo della fotocamera del
cellulare sull’oculare sperando di immortalare
l’evento nel miglior modo possibile. Quando l’Eclisse era ormai terminata, abbiamo potuto solo
rimpiangere quel venticello freddo (dovuto allo
sbalzo di temperatura e sopraggiunto dopo che
il disco solare è stato coperto almeno al 50%)
e non ci resta che aspettare che quelli attimi
di magia ritornino. Naturalmente speriamo di
poter assistere il 3 settembre 2081 alla prossima
Eclissi totale di Sole visibile in Italia. Queste non
sono altro che semplici esperienze che resteranno
vivide nella nostra mente grazie a un gruppo di
persone che mettono anima e corpo nel più bel
passatempo che si possa immaginare.
Andrea Pierazzi IIA Liceo Scientifico
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Osservatorio Serafino Zani

Estate all’Osservatorio Serafino Zani
Fino a settembre, ogni sabato
(escluso l’ultimo sabato del mese),
alle ore 21, è aperto al pubblico
l’Osservatorio astronomico
Serafino Zani, situato sul colle
San Bernardo di Lumezzane Pieve
(Brescia). L’ingresso è libero
e gratuito. Il programma della
serata prevede proiezioni a tema
(il programma è nel sito www.
museodellecostellazioni.it) seguite
dalle osservazioni al telescopio.
Il colle San Bernardo (altitudine
800 metri) è un parco pubblico
attrezzato per il picnic, dispone
di un grande prato con castagni

secolari. Per gli escursionisti sono
numerosi i sentieri che raggiungono
le vicine panoramiche alture, fino a
1300 metri di altezza. Nel parco è
presente anche una piccola fattoria
con alcuni animali e il curioso
sentiero “Mark Avenue”.
Dal 17 al 19 luglio
Stage astronomico
a Lumezzane
(Brescia)
Nelle notti del penultimo
week-end di luglio avrà luogo
all’Osservatorio Serafino Zani di
Lumezzane (Brescia) l’annuale

stage astronomico che inizia il
venerdì sera e prosegue il sabato
e la domenica dal pomeriggio fino a
notte inoltrata. L’iniziativa è rivolta
a quanti vogliono passare tre
notti al telescopio non da semplici
curiosi.
I partecipanti allo stage avranno
l’opportunità di utilizzare il sensore
elettronico applicato al telescopio
di 40 cm di diametro con il quale
sono stati individuati i nuovi
asteroidi scoperti dalla specola
lumezzanese. Durante lo stage
vengono approfondite le principali
tecniche di ripresa ed elaborazione

di immagini astronomiche.
Il corso è aperto a tutti gli
appassionati di astronomia ed è
strutturato su due livelli: un livello
“base”, per chi ha una limitata
esperienza, ed uno “avanzato”,
per chi già possiede una
esperienza pratica osservativa. La
prenotazione è obbligatoria e i posti
disponibili sono 20. Per ulteriori
informazioni si può consultare il
sito www.astrofilibresciani.it dove
sono descritte le attività svolte
nelle edizioni precedenti dello
stage.
Loris Ramponi

Supernova in NGC 6641
Nella notte del 12 maggio
Fabio Briganti dell’Osservatorio
Astronomical Centre di Lajatico,
parte dell’Italian Supernovae
Search Project, nonché
collaboratore dell’Osservatorio
di Tavolaia, controllando delle
immagini riprese da Alex
Dimai dell’osservatorio del Col
Drusciè a Cortina d’Ampezzo,
ha individuato un oggetto di
mag.+16,3 nella galassia
NGC 6641. La galassia ospite
è una spirale barrata posta
nella costellazione di Ercole
distante circa 200 milioni di
anni luce. Il transiente era
posizionato sopra ad una delle
due condensazioni della barra
della galassia, (offset 8” Est –
3” Sud). La notte seguente il
marchigiano Massimo Caimmi
è stato il primo ad ottenere
l’immagine di conferma.
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Sono stati immediatamente
allertati gli astronomi di
Asiago, ma purtroppo per
motivi di manutenzione e per
il meteo sfavorevole non è
stato possibile riprendere lo
spettro che confermasse la
natura dell’oggetto. Finalmente
nella notte del 16 maggio,
il tanto sospirato spettro è
stato ottenuto con il Southern
Astrophysical Research
Telescope, un moderno
telescopio da 4.10 m con
ottiche attive posto a 2700
metri di altitudine sul Cerro
Pachon in Cile. Con grande
sorpresa è stato appurato
che eravamo di fronte ad una
rara supernova di tipo IIb
scoperta ben tre settimane
dopo il massimo di luminosità.
Le supernovae di tipo IIb sono
oggetti la cui natura non è

Supernova in NGC 6641.

ancora ben chiara, dove i
progenitori dovrebbero essere
delle stelle non eccessivamente
massicce e poste in sistemi
binari che perdono massa
tramite interazione con la stella
compagna.

Una pre-discovery
dall’Osservatorio di Monte
Agliale (LU) che aveva
immortalato la supernova
in un’immagine ripresa il 25
aprile.
Mauro Bachini
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L’eclissi totale di Sole
del 18 marzo 1595
Ha interessato l’Irlanda, l’Isola di Man, l’Inghilterra dalla Scozia al Galles, proseguendo per Olanda, Svezia e
Finlandia fin verso le isole Francesco Giuseppe nell’Oceano Artico.
Nella fascia centrale aveva una durata di 3 minuti e 33 secondi.
Il paese natale di William Shakespeare, Stratford-upon-Avon era compreso nella fascia di totalità. La copertura
totale nel paese natale del Bardo ebbe una durata di un minuto e mezzo circa, intorno alle 7:41.
Piace agli appassionati pensare che il grande poeta inglese abbia assistito a quell’eclissi totale di Sole. Nella
tragedia Re Lear scritta nel 1605-1606, si parla di eventi astronomici considerati catastrofici per le vicende
umane. Non manca uno sguardo disincantato da parte di uno dei protagonisti.

Re Lear
(tragedia in cinque atti,
in versi e prosa)
Atto I, scena seconda
…
GLOUCESTER
Queste eclissi del sole e della
luna verificatesi recentemente non presagiscono nulla di
buono: per quante spiegazioni razionali ne sappia dar la
scienza, la natura, è afflitta
dagli effetti che ne seguono:
si raffredda tra gli uomini
l’amore, si rompono amicizie,
fratellanze: sommovimenti nelle città, discordie nelle
campagne, intrighi nei palazzi,
infranti i vincoli tra padri e
figli. E questo sciagurato figlio mio rientra anch’egli nella
profezia: è il figlio contro il
padre; il re contro il suo corso
naturale; ed ecco ora il padre
contro il figlio. Avremo visto
i nostri anni migliori: ormai
macchinazioni, tradimenti,
falsità, ogni sorta di disordini
senza più tregua ci accompagneranno fino alla tomba…
Va’, Edmondo,va’ vedi di rintracciar quel miserabile; in
quanto a te, non devi aver
paura che possa derivartene
alcun danno. Mettici tutta la
tua diligenza… Il nobile e fede-

le Kent, bandito!… Sua colpa,
l’onestà!… Che strano mondo!
(Esce)
EDMONDO
Questa è la somma stoltezza
del mondo: che quando la fortuna ci vacilla - spesso perché
l’abbiam troppo ingozzata diamo al sole, alla luna ed
alle stelle la colpa della nostra malasorte, come se, per
necessità del fato fossimo le
canaglie che noi siamo; fossimo stolti per celeste impulso,
o malfattori, ladri, traditori
per volontà delle celesti sfere;
o mentitori, adulteri, beoni
in forza d’una imposta sommissione all’influsso maligno
dei pianeti; quasiché tutta la
malvagità ch’è in noi ci venga
infusa dagli dèi. Bella scusa,
per l’uomo puttaniere, imputare i suoi istinti da caprone
all’influenza di qualche pianeta! Mio padre s’è accoppiato
con mia madre sotto il segno
della “Coda del Drago”, ed io
che son nato sotto l’influsso
dell’“Orsa maggiore”, sarei
per questo violento e lascivo… Bubbole senza senso!
Sarei stato lo stesso quel che
sono anche se sopra la mia
bastardìa fosse venuto a fare
l’occhiolino l’astro più vergine
del firmamento…
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Entra EDGARDO (A parte) …
Arriva a punto, come la catarsi
della commedia antica.
La mia parte ora è quella del
furfante triste, col sospiro doloroso, alla maniera di Tom di
Betlemme… Eh, queste eclissi
son proprio presagi di certe
dissonanze… Fa-sol-la…
EDGARDO
Ehi, là, fratello Edmondo! In
quali profondissimi pensieri ti
trovo assorto?
EDMONDO
Stavo ripensando, fratello, ad
un pronostico che ho letto alcuni giorni fa su queste eclissi.
EDGARDO
E t’interessa tanto?
EDMONDO
Sì, gli effetti di cui scrive quel
libro si producono, te lo garantisco, e sono veramente

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

disgraziati, come: brutalità innaturali tra padri e figli, morti,
carestie, dissoluzione d’antiche
amicizie, divisioni all’interno
degli Stati, minacce, oltraggi
al re, alla nobiltà, sospetti sorti
senza fondamento, messa al
bando di amici, scioglimento
di corpi militari, infedeltà di
sposi, ed altro ancora.
EDGARDO
Eh, da quant’è che ti sei fatto
adepto della scienza astrologica?
EDMONDO
Lascia stare. Su, su, parliamo
d’altro. Da quanto tempo non
vedi mio padre?…
Link di riferimento
http://www.liberliber.it
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/
eclipse.html
ASTRONOMIA
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Astroimmagini
Gli astroimager italiani non hanno niente da
invidiare ai più famosi nomi dell’astronomia
amatoriale anglo-sassone o giapponese. Le
immagini di Giove e Saturno di Tiziano Olivetti, le

immagini cometarie di Rolando Ligustri, i panorami
di nebulose e galassie dell’Osservatorio MTM di
Pistoia, solo per citare alcuni, non temono confronti
a livello internazionale.

IC 405 in Auriga. Telescopio remoto ASTRA n.1. Raimondo Codiglia.
40
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo
piano nella scoperta e nello studio delle comete.

Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it

Cometa C/2015 G2 Master, in remoto dall’Australia. 10 giugno 2015. iTelescope.net, Rolando Ligustri.
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ASTRA telescopi remoti
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) ora ASTRA
telescopi remoti, è nato con un osservatorio a controllo
remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in
collaborazione con l’UAI: attualmente 4 telescopi, tra cui
il telescopio remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it), a

disposizione di tutti i Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo)
l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare le
immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi,
mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene
direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

NGC 6543, “Occhio di Gatto”, nel Dragone. Telescopio remoto ASTRA n.1. Raimondo Codiglia.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Nucleosintesi

Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

L
ERRATA
La foto di copertina apparsa sul
numero 3 2015 di Astronomia
ha come Autori, non solo Carlo
Dellarole ma anche Andrea
Demarchi. Ci scusiamo con il
secondo Autore.
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a materia presente nell’Universo visibile è
formata da una varietà di elementi chimici, i
quali sono identificati e catalogati secondo una
tavola periodica; tale varietà suscita la curiosità
rispetto all’origine di questa flora atomica variegata.
La produzione cosmica degli elementi chimici
maggiormente complessi, a partire dal più semplice
atomo di idrogeno, è detta nucleosintesi.
La fase primordiale di questo processo è avvenuta
tra i 10 secondi e i 20 minuti successivi al Big Bang: I
calcoli indicano che tale fenomeno sia responsabile della
produzione della maggioranza degli elementi leggeri,
rilevati nel nostro Universo: oltre all’idrogeno, si tratta
dell’elio-4, di quantità ridotte di deuterio - isotopo
dell’idrogeno con un addizionale neutrone, di elio-3
e di tracce di litio-7; ai precedenti elementi stabili,
si aggiungono altre specie radioattive instabili. Le
proporzioni di massa osservate nel cosmo sono compatibili

con le quantità calcolabili dalla teoria del Big Bang e
forniscono una delle conferme sperimentali della teoria.
Gli altri elementi chimici più pesanti, fra cui il carbonio,
fondamento delle forme di vita terrestri, sono stati
generati in epoche cosmiche successive, in cui la
nucleosintesi è avvenuta attraverso i processi nucleari,
durante l’evoluzione e l’esplosione delle stelle.
La produzione di nuovi elementi chimici a partire da
quelli maggiormente leggeri è simile alla preparazione
di cocktail cosmici, in cui gli ingredienti vengono
sapientemente miscelati, per creare gusti esotici e
fragranti. Nell’immagine artistica sovrastante, il nostro
astronauta barista ha a disposizione ogni sorta di
ingrediente celeste, per inventare la perfetta bevanda
universale: Astronomix, la bevanda ideale per l’estate.
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/tempo_valen.htm
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