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40 anni dopo, il futuro
Quando venni al mondo, alla quasi esatta metà del decennio della
Luna, la levatrice, dopo aver comunicato ad un felice manipolo di
parenti in nervosa attesa che era nato un maschietto, esclamò con
assoluta certezza che era venuto al mondo un altro che avrebbe
passeggiato sulla Luna... La corsa al futuro era già iniziata da un
bel po’, e in quella grandiosa occasione venni svegliato nel pieno
di una calda notte di luglio da mia madre e fui presente “…al gran
balzo per l’umanità”. Dei miei ricordi d’infanzia è sicuramente
presente, insieme alla finale persa in Messico contro il Brasile di
Pelè, il razzo Saturno! Tempi in cui noi piccolini, con una scala
improvvisata e con la boccia che ospitava il pesce rosso in testa,
si simulava lo sbarco sulla Luna, con tanto di
incomprensibili dialoghi in una lingua inesistente. Forse da questi momenti ludici è nata
in molti di noi la passione per l’astronomia e
lo spazio… ma di passeggiate sulla Luna per
me e i miei coetanei non ve ne è stata nemmeno l’ombra. Era stata conquistata una nuova frontiera, ma senza poi progressivamente
insediarsi. Non era mai accaduto prima nella
storia dell’umanità. Eppure l’ottimismo era
a quell’epoca, ricordo questo bene, letteralmente alle stelle. Per gli esperti e i giornali di
allora oggi avremmo dovuto essere dalle parti
delle lune di Giove… come in “2001, Odissea
nello Spazio”. Non esiste invece neanche la “Base Luna” che per
Wernher von Braun doveva essere cosa fatta per la metà degli
anni ottanta dello scorso secolo.
Oggi che siamo già da un pezzo nel terzo millennio siamo alle
prese con problemi vecchi e nuovi. Molti, vecchi. Le guerre sono
ancora attuali e devastano ampie zone del pianeta. La fame del
mondo è agli stessi livelli, se non peggiori, rispetto a quegli anni.
Già: le risorse per le missioni lunari. Molti ritennero un inutile
spreco di risorse il progetto Apollo. Sarebbero potute essere dirottate per risolvere problemi più impellenti. Al giorno d’oggi,
nonostante che per le attività spaziali si spenda da decenni un
decimo di quello che si spese per la conquista della Luna, i tanti
problemi che si volevano risolvere sono ancora drammaticamente attuali. Neanche Marinetti avrebbe potuto immaginare un futuro tanto uguale al passato.

L’Editoriale di questo numero è una riflessione di Vincenzo
Gallo, l’Autore che ha scritto, insieme alla nostra redazione,
in questi mesi (e ancora sul prossimo numero di Astronomia
UAI) la serie di articoli sulle missioni Apollo. Quando riceverete questo numero saremo in pieno svolgimento della ricorrenza dei 40 anni di quando l’uomo mise per la prima volta
il piede su un altro corpo celeste. Innumerevoli le manifestazioni legate a questa ricorrenza, in Italia e nel mondo. Anche
l’UAI è presente con “Apollo 11, un piccolo passo per un
uomo...” (20-21 luglio) e “Le notti della Luna” (31 luglio – 1
agosto): conferenze, videoproiezioni, mostre e osservazioni
della superficie lunare organizzate dalle innumerevoli associazioni di astrofili sparse per il Paese. Televisioni e riviste di
tutto il mondo ne stanno parlando con grande evidenza. Chi
scrive queste righe ha la sensazione forte che, a differenza
dei precedenti anniversari, sia presente questa volta un grande
coinvolgimento. Forse siamo davvero pronti per tornare sulla
Luna, questa volta per restarci. E una volta lì, non sarà difficile spingersi più oltre.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Furono in ventiquattro ad uscire là fuori, dodici a passeggiare
e raccogliere sassi su quella grigiastra landa coperta di cenere
e crateri. Di quei dodici oggi ne restano in vita nove. Molti di
loro si sono chiesti perché non si è continuato ad andarci. Essere
stati i primi sarebbe stato un privilegio. Essere stati gli unici, per
così tanto tempo, è stato invece un peso a volte insostenibile per
alcuni. L’alcolismo e la depressione di Aldrin, il secondo uomo
sulla Luna, ne è stata evidenza.
D’altronde, se il volo di Lindbergh aprì la strada ai collegamenti
commerciali tra le due sponde atlantiche, ottenendo poi, in poco
meno di 50 anni e con una guerra in mezzo,
il passaggio dallo spartano Spirit of St. Louis
al confortevole Boeing 747, può darsi che tra
breve avremo aerorazzi in grado di trasportarci da un punto all’altro del mondo in una
manciata di minuti e turisti in voli suborbitali.
Forse nel 2020 si tornerà sulla Luna, ma senza un gran balzo tecnologico. I mezzi che
verranno utilizzati, e che sono oggi in fase di
costruzione e collaudo, in sostanza non differiscono molto da quelli usati quaranta anni fa:
i vettori saranno ancora simili alla tecnologia
del Saturno 5; i motori, i medesimi progettati da von Braun, con qualche miglioria. Forse si sperimenterà
qualche nuova tecnologia, ma nulla di paragonabile all’accelerazione tecnologica innescata dallo sforzo per realizzare il progetto
Apollo, che ci ha portati in pochi anni a disporre di un computer
su un tavolo, miliardi di volte più potente di quello usato dagli
astronauti per giungere sulla Luna. All’epoca gran parte della
tecnologia necessaria, fu creata ex novo. Per lo meno si utilizzerà un sistema molto meno costoso, con l’approdo sulla Stazione Spaziale Internazionale, che presumibilmente potrà davverro
consentire un utilizzo permanente del settimo continente posto al
di là dello spazio.
Con il mio telescopio torno spesso dalle parti del Mare della
Tranquillità, accompagnato dalla sensazione che quando ero
bambino qualcuno mi ci ha portato per mano.
Vincenzo Gallo

Per chi volesse tornare a quei giorni: il condensato della notte
della Luna alla televisione italiana: http://divulgazione.uai.it/
index.php/Televisione (da cui è stata presa l’immagine di Tito
Stagno che vedete, euforico, a pagina 41 di questo numero), il
dvd uscito in questi giorni, “Moonwalk One”, il documentario
ufficiale della NASA, ora finalmente disponibile per il pubblico: http://www.moonwalkone.com/ e, infine, il film di Richard
Dale “Moonshot: the flight of Apollo 11”, in anteprima mondiale in questi giorni al RomaFictionFest (il 6 luglio).
In questo numero continua e si conclude l’articolo di bibliografia galileiana di Francesca Sodi, vengono presentati i risultati della stagione osservativa dello scorso anno su Giove (e le
novità apparse sull’atmosfera del pianeta in queste settimane).
Infine, una gradita notizia per gli Autori: dopo un’interruzione,
dovuta al cambio di responsabilità dalla Germania agli USA
dell’Astrophysical Data System, gli articoli di Astronomia
UAI tornano sulla bibliografia internazionale. Le due ultime
annate perdute verranno recuperate nelle prossime settimane.
Il Coordinatore Editoriale
ASTRONOMIA
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Gianluigi Adamoli

Giove 2008: rapporto osservativo
Sezione Pianeti - UAI - giadamol@tin.it

Abstract
Jupiter was monitored through digital imaging and visual
observations. The planet’s activity was lower after a peak in
2007. Two former S. Trop. Disturbances eventually produced
dark ovals; one of them, reddish, was squeezed when it passed
between the GRS and oval BA, which were in conjunction
in early July; this event destabilized the lesser oval. There
were spot outbreaks in SEB and NEB, but few and faint EZ
festoons. The recently darkened NTB (still faint in the near
IR) had two components and an irregular N. edge.
Introduzione
Il pianeta si muoveva in Sagittario, nella parte meridionale
dell’Eclittica, e le osservazioni italiane hanno sofferto la
scarsa altezza sull’orizzonte; tuttavia, abbiamo contributi
stranieri provenienti da latitudine più favorevole.
L’opposizione è caduta il 9 luglio. Le osservazioni coprono
il periodo 18 gennaio – 8 dicembre; consistono soprattutto di
immagini digitali, acquisite tramite webcam o camere CCD
(Lumenera, DMK e altre), prodotte sommando centinaia di
fotogrammi ed elaborando il risultato con filtri matematici.
Abbiamo ricevuto immagini per un totale di 469 serate di
acquisizione, prodotte da 37 autori. Hanno contribuito 6 osservatori visuali, con 73 disegni e schede. Tutti costoro sono
citati in tabella 1 e ringraziati per il loro impegno.
Le immagini rispettano lo standard della Sezione Pianeti,
che prescrive l’interposizione di un filtro taglia-infrarosso
(IR-cut) per l’osservazione nella banda visuale, oppure
di un filtro IR-pass (o un filtro rosso, meno selettivo) per
l’osservazione nell’infrarosso vicino (fino a ~1000 nm). La
figura 1 esemplifica il diverso aspetto che assume il pianeta
nelle due bande. Un’ampia galleria di immagini e disegni
pervenuti in questa apparizione si trova in [10].

Figura 1. Confronto fra immagini quasi contemporanee acquisite
nella banda visuale e nel vicino IR, il 10 luglio 2008. Visuale: S. Saltamonti, Livorno, UT 23:00, LCM1 = 123°, LCM2 = 104°, LCM3 = 96°,
24 cm SC, Lumenera SKYnyx 2.0C, filtro IR-cut; IR: A. Medugno,
Capua (CE), UT 22:52, LCM1 = 119°, LCM2 = 99°, LCM3 = 91°, 35
cm SC, DMK21AF04.AS, filtro Meade IR (λ > 700 nm). L’IR evidenzia alcuni ovali anticiclonici (GRS, BA, macchia a 41°N) e i particolari
scuri al bordo sud della NEB; sbiadisce le condensazioni sul bordo
nord della fascia e la NTB.

Nel seguito si fa riferimento ai nostri rapporti precedenti
[4-6, 9]; per la nomenclatura specifica, v. il compendio di
Rogers [3], il quale è anche autore di analisi preliminari
di questa apparizione [7, 11]. M. Vedovato, usando nostre
immagini e altre pubblicate sul web, ha composto planisferi che illustrano lo svolgersi dei fenomeni [12]; uno è
riprodotto in figura 2.
Seguendo lo standard raccomandato dallo stesso Rogers e
da altri, le nostre immagini hanno sud in alto, bordo precedente del pianeta (p.) a sinistra, seguente (f.) a destra. I moti
in longitudine, “lenti” o “veloci” rispetto ai convenzionali
sistemi di riferimento (sistema I nei pressi dell’equatore,
sistema II altrove), sono definiti, in relazione al senso di
rotazione del pianeta, progradi verso longitudine decrescente, retrogradi verso longitudine crescente.

Figura 2. Planisfero relativo a immagini del 4-5 luglio 2008, prodotto da M. Vedovato, da immagini di J. Kazanas e I. Miyazaki. Latitudine
zenografica, longitudine nel Sistema II (le longitudini nel Sistema I si hanno sottraendo circa 25°). Sono indicate alcune delle principali
macchie, classificate in tabella 4.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Tabella 1. Lista degli osservatori
					
osservatore
sito
strumento*
oss. vis. img. digit.**
					
G. Adamoli
Verona; Cerro (VR)
13 cm MC; 24 cm SC
15
102
V. Amadori
Soiano del Lago (BS)
27 cm Nw		
2
E. Baldani
Roma
20 cm SC		
4
P. Beltrame
Talmassons (UD)
28 cm SC		
3
M. Bortolotti
Verona
24 cm SC		
12
A. Carbognani
Parma
25 cm Nw		
1
M. Cardin
Padova; M.te Labbro (GR)
25 cm Nw		
11
M. e F. Cecchini
Montalcino (SI)
31 cm SC		
2
C. Cellini, F. Mazzotti
San Romualdo (RA)
31 cm SC		
2
M. Cicognani
Collina (FO)
41 cm Cas
25(#)		
E. Colombo
Gambarana, fr. Cambiò (PV)
15 cm Nw
4		
L. Comolli
Tradate (VA)
31 cm Nw		
2
R. Cosenza
Palermo
20 cm SC		
3
L. D’Avino
Somma Vesuviana (NA)
25 cm SC		
1
S. Di Mauro
Torre Annunziata (NA)
24 cm SC		
1
A. Di Stazio
Roma
28 cm SC		
5
C. Fattinnanzi
Macerata; Montecassiano (MC)
25 cm Nw		
5
D. Fiacconi
Carnate (MB)
20 cm SC		
8
S. Ghomizadeh
Teheran (IRAN)
28 cm SC		
104
M. Giuntoli
Montecatini T. (PT)
20 cm SC
9		
G. Grassmann
Americana, San Paulo (Brasile)
25 cm SC		
30
P.R. Lazzarotti
Massa; M.te Giogo; Bargana (MS)
32 cm DK		
10
R. Mancini
Cerreto Guidi (FI)
25 cm Nw		
17
E. Mariani
Tradate (VA)
15 cm MC		
6
F. Martinelli
S.ta Maria a Monte (PI)
25 cm Nw; 35 cm Cas; 18 cm Mk
8		
A. Medugno
Capua (CE)
36 cm SC		
27
T. Olivetti, M. Tonicelli
Bangkok (Tailandia); Soiano del Lago, Salò (BS) 28 cm Nw; 50 cm Nw		
5
P. Orsi
Napoli
20 cm SC		
3
C. Placenti
Gela (CL)
30 cm SC		
4
G. Pompeo
Roma
25 cm SC		
7
S. Saltamonti
Livorno
24 cm SC		
37
M. Salway
Central Coast, NSW (Australia)
31 cm Nw		
37
P. Siliprandi
Vimercate (MI)
20 cm SC
12		
G. Starace
Napoli
18 cm SC		
3
A. Tonon
Torino
20 cm SC		
1
G. Uri
Bologna
40 cm Nw		
1
C. Zannelli
Mondello (PA)
28 cm SC		
2
D. Zompatori
Anzio (RM)
25 cm Cas		
7
M. Zorzenon
Aquileia, M.te Matajur, Palmanova (UD)
24 cm SC		
4
					
(*) legenda: OG = rifrattore; Nw = Newtoniano; Cas = Casségrain; SC = Schmidt-Casségrain; Mk = Maksutov;
MC = Maksutov-Casségrain; DK = Dall-Kirkham; (**) numero di serate di acquisizione; (#) più 2 diapositive

Bande e zone
Gli osservatori visuali hanno prodotto 739 stime di intensità e 660 di colore, riassunte in tabella 2. Per lo scarso
numero di autori e la soggettività delle stime, questi risultati sono solo indicativi; suggeriscono, rispetto all’anno
prima, che la NTB, la SEB e la sua zona intermedia erano
più scure, la EZ e la EB più chiare.
Nel 2007 SEB e NTB erano state interessate da forte attività, con rivitalizzazione (Revival) di queste fasce, nell’ambito di un “risveglio globale” del pianeta,
che aveva interessato anche altre latitudini. La EZ
ad esempio era fortemente velata. Tale velatura nel
2008 è scomparsa e la zona è tornata luminosa, ombreggiata solo da lievi chiaroscuri. Sono sopravissuti
pochi esili esemplari dei grandi festoni, mentre permanevano barre scure al bordo della NEB (molto marcate
nel rosso/IR).
A fine 2007 la SEB era distinta in due componenti, separate da una brillante SEBZ; questo aspetto permaneva
all’inizio del 2008, ma nei mesi successivi la zona intermedia si è indebolita, e si è vista un’unica larga fascia.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Tabella 2. Stime visuali di intensità e colore.
SPR
3.5 (6)
grigio-marrone (6)
S3TZ
2.4 (5)
grigio-marrone (6)
SSTB(+S3TB?)
3.8 (6)
grigio-marrone (6)
STZ
1.8 (5)
bianco (6)
STB
3.6 (4)
grigio-marrone (5)
STrZ
1.7 (5)
bianco-giallo (6)
GRS
2.8 (5)
rosso-arancio (5)
SEB
4.8 (6)
grigio-marrone (6)
SEBZ
3.2 (3)			
EZ
1.6 (5)
bianco-giallo (6)
EB
2.8 (4)
grigio-(azzurro?) (5)
NEB
5.8 (6)
marrone-rosso (6)
NTrZ
2.0 (5)
giallo (6)
NTB
3.7 (6)
grigio-marrone (6)
NTZ
2.1 (5)
bianco-giallo (5)
NNTB
3.7 (4)
grigio (4)
NPR
3.2 (6)
grigio (6)
				
In parentesi il numero di osservatori		
Intensità nella scala BAA:			
0 = bianco brillante, 10 = fondo cielo all’oculare
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Tabella 3. Latitudine zenografica delle bande (immagini digitali).
SPB
S4TB
SPR. bordo
S3TB
SSTB (*)
STB
STrB
SEBs
SEBn
NEBs (*)
NEBn (*)
NTrB
NTB(S)
NTB(N)
NNTB
NPR. bordo

latitudine
-65.7° (78)
-55.3° (43)
-52.7° (102)
-47.4° (72)
-37.0° (32)
-29.3° (90)
-23.2° (9)
-20.7° (9)
-6.9° (101)
+7.1° (101)
+17.5° (102)
+19.7° (8)
+24.6° (85)
+20.3° (78)
+38.6° (75)
+51.8° (29)

larghezza
8.2° (80)
5.2° (43)
3.9° (72)
4.2° (33)
3.8° (90)
2.8° (9)

1.8° (8)
3.8° (86)
3.2° (78)
5.8° (75)

In parentesi il numero di immagini misurate, si considerano i due
mesi attorno all’opposizione (giugno-luglio 2008)		
* variabile

La SEB pareva estendersi fino a latitudine molto meridionale (~23°S) e aveva un bordo azzurrino. Ciò si può
interpretare con la presenza di un’ulteriore banda (STrB)
aderente alla fascia principale: anche in passato, il ciclo di rivitalizzazione della SEB è stato spesso seguito
dalla comparsa di tale banda (v. ad es. nel 1990-91 [2]).
In estate si è prodotto un ulteriore segmento di STrB a
partire dalla punta p. della GRS, che si è allungato in
luglio-agosto.
La NEB è stata la fascia più intensa e colorata. A partire da
settembre, qualche osservatore (Adamoli, Giuntoli) ha notato un leggero sbiadimento, cosa che sembra confermata
dalle immagini digitali.
Oltre i 35°S e N il pianeta ha presentato i consueti ampi
grigiori polari a basso contrasto; quello meridionale giungeva fino alla SSTB, lungo la quale gli osservatori visuali hanno registrato irregolarità, soprattutto condensazioni
scure. Cicognani e Colombo hanno riportato a volte una

sottile S3TB, ma più spesso gli osservatori visuali hanno
percepito le due fasce fuse insieme.
La STB era debole, in alcuni tratti diffusa e quasi assente.
La NTB, dopo la rivitalizzazione del 2007, era scura nel
visuale, ma debole nel rosso/IR. Consisteva di due componenti, quello sud di colore marrone-arancio, quello nord
grigio, ondulato e ricco di irregolarità: anse, proiezioni,
barre scure.
La NNTB era presente solo ad alcune longitudini.
Come nelle apparizioni precedenti, Siliprandi ha prodotto
“indici di colore” visuali, confrontando stime di intensità
effettuate con filtri W38A e W25. Ogni dettaglio è stato
stimato una decina di volte; la differenza blu-rosso suggerisce una tinta “calda” in SPR, SSTB, le fasce equatoriali e
la NTB; una EZ azzurra; tinta neutra in NTZ, NNTB, NPR
e nelle zone tropicali.
Misure di posizione
Sono state eseguite misure di posizione su immagini digitali tramite il programma WinJUPOS [13], a opera di
M. Vedovato e dello scrivente. I risultati sono inseriti
nel quadro del progetto di cooperazione internazionale
JUPOS.
È stata misurata la latitudine zenografica delle fasce attorno all’opposizione (giugno-luglio); sono state utilizzate le
migliori immagini acquisite tramite filtro IR-cut (banda visuale). I risultati sono riportati in tabella 3.
L’esecuzione delle misure ha sofferto più che in passato
per scarsa definizione del bordo e problemi di rifrazione
differenziale; tuttavia le medie quasi sempre concordano
entro pochi decimi con i valori ottenuti nel 2007 [9]. Da
notare che:
- il bordo della SPR era ovunque netto, sottolineato a tratti da una tenue banda (S4TB);
- la SSTB era larga e vicina alla sottile S3TB. Il suo centro risulta a latitudine più settentrionale rispetto al 2007,
ma questo effetto può essere spurio, dovuto al fatto che
nell’anno precedente le due fasce tendevano ad apparire
fuse insieme anche nelle immagini a buona risoluzione.
Rimane stabile il bordo nord a ~35°S;

Figura 3. P. R. Lazzarotti, M.te Giogo (MS), sequenza del 21-22 giugno 2008. Le immagini si riferiscono rispettivamente a: UT 23:47
(LCM1 = 29°, LCM2 = 154°, LCM3 = 141°); UT 0:11 (LCM1 = 43°, LCM2 = 169°, LCM3 = 156°); UT 1:07 (LCM1 = 78°, LCM2 = 203°,
LCM3 = 189°); 32 cm Dall-Kirkham (“Gladius”), cam. LVI 1392Pro b/n. Tricromie da immagini acquisite attraverso filtri con banda passante
rispettivamente 400-520 nm (B), 480-600 nm (G), 610-700 nm (R). Si vedono sfilare la regione della GRS e BA, il settore scuro di STB
e le macchie al seguito. Si notino il lungo treno di perturbazioni interne alla SEB; veli equatoriali, festoni deboli; ondulazioni e macchie al
bordo nord della NEB; differenze di colore fra le componenti della NTB; segmenti di NNTB, seguiti da ovale anticiclonico a 41°N; attività
in correnti settentrionali (N3TC, N4TC).
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- un segmento marcato di STB, connesso da anni all’ovale BA, manteneva latitudine più meridionale; la sua lunghezza si è andata rapidamente riducendo;
- la SEB appariva quasi sempre saldata alla STrB; tuttavia in un piccolo numero di immagini esse apparivano separate da un’esigua zona intermedia, e da
questo limitato campione è stato possibile attribuire
una latitudine separatamente alla STrB e al bordo sud
della SEB;
- entrambi i bordi della NEB erano irregolari, ondulati
e in alcuni tratti confusi, per cui i valori in tabella
sono solo medie indicative; la fascia era stretta, rispetto al periodo di espansione verso nord durato dal
2004 al 2006;
- abbiamo poche misure, da immagini ad alta risoluzione,
di una sottile esigua NTrB;
- le misure suggeriscono che la NTB osservata nel 2007
era costituita dalla sola componente sud; viceversa, il
debole dettaglio sporadicamente intravisto negli anni
precedenti (2004-2006) era la componente nord. Ora
entrambe le componenti erano ben visibili;
- il bordo della NPR era ben definito solo lungo un terzo del pianeta (con latitudine più meridionale a L2
~100°);
- abbiamo sporadiche misure di segmenti di EB e N3TB,
ma si trattava di strutture incoerenti ed effimere.
La tabella 4 riporta i parametri di 197 macchie in 18 correnti atmosferiche. È frutto dell’analisi di 12201 misure di
latitudine/longitudine effettuate sulle immagini e di 269
transiti visuali di 3 osservatori. La copertura dei fenomeni
è buona da maggio a settembre; prima e dopo le misure
sono relativamente poche e l’attività è definita a grandi linee. Alcune macchie hanno avuto moto irregolare o oscillante, che in alcuni casi è stato misurato in più intervalli
successivi. Ove possibile, si riporta l’identificazione con
macchie classificate nel 2007.
Nel seguito, le macchie sono identificate dalla corrente
di appartenenza e dal numero attribuito in tabella 4; le
longitudini, ove non specificato, sono riferite alla data
dell’opposizione. Si faccia riferimento anche al planisfero di figura 2.
Interazione fra GRS, ovale BA e una piccola macchia
rossa (LRS)
Nel 2007 erano presenti in STrZ due strutture in grado di
bloccare il flusso atmosferico della regione, deviando in
tutto o in parte il jetstream retrogrado al bordo della SEB
verso quello progrado della STB. Esse si materializzavano in due proiezioni scure dalla SEB (S. Tropical Disturbances, rispettivamente STrD-1 e 2). Numerose macchie
lungo il jetstream SEBs hanno seguito questa “Corrente
Circolante”: raggiunta la STrD-1, vi hanno ruotato attorno e hanno quindi percorso un tratto in direzione opposta
lungo il bordo della STB (presso la STrD-2 non sono state
osservate macchie “circolanti”).
Nell’agosto-settembre 2007, queste macchie hanno prodotto un unico largo complesso nella STrZ. All’inizio del
2008, le prime immagini a bassa risoluzione (febbraio) non
hanno più mostrato le STrD, bensì due macchie scure che
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probabilmente ne rappresentano l’evoluzione, almeno indiretta: si trattava di ovali anticiclonici a 24°S, denominati
da Rogers Oval-1 e 2 (numerazione coerente con la supposta derivazione da ciascuna delle STrD).
L’“Oval-2” aveva un bordo bluastro che racchiudeva un
nucleo rosso o arancio: era cioè una Little Red Spot (LRS),
simile per morfologia e latitudine alla GRS. Essa aveva un
moto progrado, come quello dell’originaria STrD-2 (anche
se quest’ultima nell’ultima fase della sua vita era divenuta
stazionaria, a circa L2 = 175°; la posizione in cui è stata
trovata la LRS in febbraio).

Figura 4. M. Salway, Central Coast, NSW, Australia, 16 luglio
2008, UT 13:55, 31 cm Nw, DMK21AU04; LCM1 = 19°, LCM2 =
316°, LCM3 = 310°. Piccole macchie in S3TZ; ovali anticiclonici
a 41°S; tratto di STrB parzialmente staccato dalla SEB; la SED si
presenta come un rift che incide il bordo nord della SEB, preceduto
da proiezioni al bordo verso la EZ e seguito da aree chiare entro la
fascia; relativamente più quieta la NEB, con la WSZ che segue due
condensazioni; NTB separata in due componenti di diverso colore,
con la nord irregolare; attività a latitudini settentrionali.

Figura 5. C. Zannelli, Mondello (PA), 27 luglio 2008, UT 21:38, 28
cm SC, Lumenera Infinity 2-1M; LCM1 = 195°, LCM2 = 31°, LCM3
= 28°. Debole ovale a 60°S, prominenti quelli a 41°S; altri dettagli
a queste latitudini, fra cui macchie su entrambi i bordi della STB;
STrB parzialmente staccata dalla caotica SEB; esili festoni equatoriali; tratto di NNTB fiancheggiato da ovali anticiclonici a 41°N.
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Nei mesi successivi la LRS si è avvicinata alla GRS. Una
leggera oscillazione in longitudine, fatta notare da M. Vedovato, appariva in fase con quella nota della macchia
maggiore: con massimo scostamento verso est (p.) in marzo, verso ovest (f.) in maggio, ampiezza ~5°.
La GRS non aveva cambiato aspetto dopo la rivitalizzazione della SEB, rimanendo debole e di colore pallido, cinta a
sud da un bordo scuro. Da misure su sole immagini a colori
(escludendo cioè quelle nel rosso/IR, in cui appare come
un ovale brillante), si ricava:
latitudine 22.4°S (49 misure, dev. st. 0.4°)
lunghezza 16.8° (43 misure, dev. st. 1.3°)
lunghezza della Baia 23.8° (8 misure, dev. st. 3.1°)
Nel frattempo l’ovale BA stava a sua volta affiancando la
GRS. Il colore rosso-arancio di questo ovale era piuttosto
scialbo, e si trattava di un oggetto difficile da scorgere visualmente. Lungo 8.7° (21 misure, dev. st. 1.5°), esso occupava il lato p. di un tratto marcato della STB, presente da
anni ma ora, come detto, in fase di rapido accorciamento.

Ricerca
cessiva non è chiara; sembra che, debole, essa sia durata
pochi giorni ancora, presso la punta di una striscia scura
connessa alla GRS, confusa con macchie bianche preesistenti sul bordo della SEB.
La Sezione Pianeti UAI ha aderito, con P. Tanga e G. Adamoli, a un progetto di studio internazionale UAI-INAFJPL condotto con il Telescopio Nazionale Galileo (TNG,
Canarie), proposto da una decina di ricercatori fra cui spiccano, oltre a noti professionisti italiani, nomi del calibro di
G. Orton (JPL) e A. Sanchez-Lavega (Univ. di Bilbao).
Sono state acquisite immagini del pianeta in alcune bande
di assorbimento del vicino IR (1 - 2.2 µm), relative a molecole atmosferiche (CH4, H2, Fe); è stata impiegata una stabilizzazione adattiva dell’ottica che sfruttava la presenza di
un satellite nel campo.
Fra alterne vicende, sono stati ottenuti risultati particolarmente significativi la notte del 10 luglio. A queste lunghezze d’onda i tre ovali in congiunzione sono apparsi relativamente luminosi, la LRS meno compatta; si vedono
formazioni nuvolose minori, forse associate all’interazione. L’elaborazione dei risultati è in corso [8].

Figura 6. M. Giuntoli, Montecatini T. (PT), 26 agosto 2008, UT
18.45, 20 cm SC, 200X, seeing IV Ant., LCM1 = 191°, LCM2 =
175°, LCM3 = 179°. Grossa condensazione in STZ (STC-7 in tab.
4); eruzione di nuvole bianche in SEB presso la GRS; festoni equatoriali appena accennati; proiezioni sul bordo nord della NEB.

Giunta nei pressi della GRS, la LRS ha lievemente aumentato la sua velocità. L’incontro è iniziata alla fine di
giugno (figura 7): la LRS è scivolata lungo il cordone di
materiale scuro che connetteva il bordo f. della Baia con
la GRS. Spostandosi su di esso, la LRS è salita verso
latitudine più meridionale e si è introdotta nello stretto
pertugio fra GRS e BA, dove soffiava il jetstream progrado STBn, molto più veloce dei tre ovali in questione.
La macchia è stata destabilizzata dalle forze divergenti
delle quali si è trovata in balia, e il suo materiale velocemente trasportato da una estremità all’altra della GRS;
per alcuni giorni se n’è persa traccia, salvo un residuo
visibile nelle immagini ad alta risoluzione. Il 5 luglio ciò
che ne restava è apparso in un’immagine di Medugno,
sul lato p. della GRS, come una chiazza lievemente colorata. Seguono altre testimonianze, ma l’evoluzione sucUnione Astrofili Italiani
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Figura 7. Sequenza dell’incontro e della LRS con la GRS e l’ovale
BA. I tre ovali si sono trovati alla stessa longitudine all’inizio di luglio e la LRS si è infilata fra le due macchie maggiori, provenendo
da ovest (sinistra). Nelle immagini del 28 giugno - 2 luglio è aderente al bordo della GRS; persa di vista durante la congiunzione,
il 5 luglio emerge sul lato opposto della GRS un debole dettaglio,
che sopravvive alcuni giorni.
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Tabella 4. Posizione e moto delle macchie atmosferiche.
n
1(a)
1(b)
2(#)
3
4(*)

1
2
3(#)
4(#)

1
2
3(#)
4
5
6(#)
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4(*)
5
6(*)
7(a)
7(b)
8(#)
9
10

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

S4TC
w.s. SPR
w.s. SPR
w.s. SPR
d. streak SPR
media
S3TC
d.bar S3TZ - f.e.
d.bar S3TZ
w.s. S3TZ
d.s. S3TZ
media
SSTC
(AWOs)
w.s. SSTB (A4)
w.s. SSTB (A5)
w.s. SSTB (A6)
w.s. SSTB (A7)
w.s. SSTB (A8)
w.s. SSTB (A0)
w.s. SSTB (A1)
w.s. SSTB (A2)
w.s. SSTB (A3)
media

date limite

n.mis Lat (ß”) L1(0)

δL1

L2(0)

δL2

u (m/s) p. rotaz.

24.5-3.8
3.8-21.9
8.5-6.10
9.5-13.8
24.8-10.9

34
11
33
13
5

-59.2
-59.9
-59.7
-59.9
-54.6
-59.7

-

-

59.9
77.6
128.8
298.8
299.9

2.1
-20.8
-16.4
-13.1
-21.2
-12.1

-2.6
3.4
2.1
1.3
3.9
1

9:55:44
9:55:12
9:55:18
9:55:23
9:55:12
9.55.24

24.5-8.11
19.6-3.8
10.4-14.10
29.6-31.8

9
17
26
9

-48
-46.8
-50.9
-50.1
-49

-

-

10.1
48.7
213.1
243.6

-5
-8.6
-19.1
-13.7
-11.6

-1
0.2
3.5
1.8
1.1

9:55:34
9:55:29
9:55:15
9:55:22
9.55.25

21.2-13.9
21.2-24.10
2.3-21.9
29.3-22.9
22.2-20.10
3.3-14.10
18.3-9.11
18.3-2.11
6.3-26.10

68
83
40
28
76
22
69
39
63

-40.6
-40.6
-40.6
-40.9
-40.5
-40.8
-40.6
-40.6
-40.6
-40.6

-

-

3.5
62.4
89
173.5
218.5
253.8
278.3
321.8
345.8

-27.2
-28.8
-28.1
-31.4
-26.2
-28.4
-28.2
-26.6
-26.3
-27.9

7.2
7.8
7.5
8.7
6.8
7.7
7.6
7
6.9
7.5

9:55:03
9:55:01
9:55:02
9:54:58
9:55:05
9:55:02
9:55:02
9:55:04
9:55:05
9.55.02

SSTC-2
SSTC-5
SSTC-6

12
12
9
16
6
5
12

-39
-38.7
-38.6
-38.3
-38.9
-38.7
-38.4
-38.7

-

-

10.4
55.7
62.3
79.2
104.4
120.2
135.4

-28.4
-27.7
-24.8
-26.1
-27.1
-25.5
-31.6
-27.3

7.9
7.6
6.5
7
7.4
6.8
9.1
7.5

9:55:02
9:55:03
9:55:07
9:55:05
9:55:04
9:55:06
9:54:57
9.55.03

SSTC-3
SSTC-4

5.24-24.10
10.7-8.11
21.2-7.12
11.8-21.8
18.1-7.12
21.6-6.7
2.3-9.9
9.9-7.12
5.11-14.8
10.6-30.7
20.2-3.12

68
8
65
8
74
8
77
15
17
5
36

-31
-31.4
-33.1
-32.7
-31.2
-31.2
-33.6
-34
-33.6
-29.1
-29.6
-31.8

-

-

36.2
112.4
121.5
124.6
145.3
167.3
169.1
179.8
198.6
233.1
239.1

-15.7
-14.6
-14.6
13
-16.3
19.9
-15.6
-20.3
-27
-18.9
-16.2
-17.7

3.2
2.8
2.7
-9.1
3.5
-11.6
3.1
5
7.8
4.7
3.5
4

9:55:19
9:55:21
9:55:21
9:55:58
9:55:18
9:56:08
9:55:19
9:55:13
9:55:04
9:55:15
9:55:18
9.55.16

19.6-19.8
28.6-24.8
22.7-27.8
27.7-13.9
29.7-10.9
3.8-9.10
30.5-16.7

13
13
9
36
16
21
8

-28.8
-29
-28.7
-28.5
-29
-28.7
-28.3
-28.7

-

-

13.9
59.6
123.9
126.3
137.3
174.5
319.1

-96.1
-98.1
-108
-95.5
-96
-97.2
-98.2
-98.4

37.6
38.4
42.4
37.5
37.7
37.9
39.1
38.7

9:53:30
9:53:27
9:53:13
9:53:30
9:53:30
9:53:28
9:53:27
9.53.26

20.6-8.9
3.3-17.8
9.6-31.7
14.6-10.8
3.7-9.1

24
11
13
18
8

-23.5
-23.3
-23
-23.4
-23.1

-

-

0.6
29.4
31.9
47.3
60.6

0
11
10.3
1.7
-0.6

-3.6
-8.5
-8.2
-4.3
-3.3

9:55:41
9:55:56
9:55:55
9:55:43
9:55:40

(lower latitude w. areas/streaks)
w. area SSTB - p.e.
21.2-22.7
w. area SSTB - f.e.
21.2-22.7
d. streak SSTB - p.e.
27.7-29.8
d. streak SSTB - f.e.
28.6-29.8
w. area SSTB - p.e.
2.3-7.10
w. area SSTB - f.e.
2.3-30.5
d. streak SSTB - p.e.
13.5-8.11
media
STC
d.s. STB
d. sect. STB - p.e.
w. oval BA
d.s. STB
d. sect. STB - f.e.
d.s. STB
big d.s. STZ
w.s. STZ
d. sect. STB - p.e.
d.s. STB
media
STBn jetstream
d.s. STB
d.s. STB
d.s. STB
d.s. STB
d.s. STB
d.s. STB
d.s. STB
media
STrC
d. proj. SEBs
d. streak SEBs- p.e.
d.s. SEBs
d.s. SEBs
d. streak SEBs- p.e.
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S3TC-2?

SSTC-10
SSTC-11
SSTC-12
SSTC-15
SSTC-1

STC-4
STC-1
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6
7
8
9(*)
10
11
12(#)
13
14(a)
14(b)
15
16
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GRS
LRS SEBs
d. streak SEBs- p.e.
STrB - p.e.
d.s. SEBs
d.s. SEBs
d. proj. SEBs
d. streak SEBs- p.e.
d. streak SEBs- p.e.
d.s. SEBs
d. bar SEBs
media

21.2-3.12
21.2-28.6
25.7-1.10
10.8-12.9
2.8-19.9
18.1-14.8
28.7-19.9
16.7-30.9
10.4-11.6
11.6-26.7
19.7-26.10
19.7-18.9

66
15
6
15
24
29
20
22
9
8
21
29

-22.4
-24
-23.2
-24.4
-23.2
-24
-23.2
-23.9
-22.7
-23.5
-23.3
-24
-23.4

-

-

126.5
137
140.2
146.4
161.5
189.4
198
308.4
317.1
300.2
332.4
344.4

0.9
-9
13
-29.7
1.9
-11.2
-3.4
-17.6
-0.2
-18.2
-16.2
-14.4
-3.2

-4
0.4
-9.4
10.5
-4.4
1.4
-2.1
4.3
-3.5
4.5
3.7
2.8
-2.1

9:55:42
9:55:28
9:55:58
9:54:57
9:55:43
9:55:25
9:55:36
9:55:17
9:55:40
9:55:16
9:55:18
9:55:21
9:55:36

1
2
3
4
5

SEBs slow spots
d.s. SEBs
d.s. SEB(S)
d.s. SEB(S)
d.s. SEB(S)
d.proj. SEBs
media

15.7-19.8
9.8.9.2
21.8-1.9
19.8-1.9
21.7-20.8

10
6
10
6
13

-23.4
-21.7
-21.3
-21.2
-22.3
-22

-

-

69.2
173
185.4
211.3
251.5

24.9
21.8
28
20.9
21.4
23.4

-14.8
-13.4
-16.2
-13.1
-13.2
-14.1

9:56:15
9:56:10
9:56:19
9:56:09
9:56:10
9.58.13

1
2
3
4

SEB interior (slow spots)
w.s. SEB
w.s. SEB
d.s. SEB
d.s. SEB
media

22.4-29.5
10.4-21.5
2.3-10.9
29.3-19.7

9
8
33
19

-15.9
-14.4
-17
-16.8
-15.9

-

-

27.2
250.8
296.1
340.5

3.6
0.6
9.8
5.3
4.8

-5.4
-4.1
-8.3
-6.2
-6

9:55:46
9:55:41
9:55:54
9:55:48
9:55:47

5
6
7
8

SEB interior (fast spots)
w.s. SEB
w.s. SEB
w.s. SEB
w.s. SEB
media

3.7-27.8
5.7-10.9
29.7-3.9
11.7-25.8

16
13
9
12

-13.7
-13.4
-13.1
-13.4
-13.4

-

-

37.1
52.1
65.6
220.6

-57.1
-43.9
-46.9
-49.5
-49.4

22.5
16.9
18.3
19.5
19.3

9:54:24
9:54:41
9:54:37
9:54:33
9:54:34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SEC
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
d. proj. SEBn
media

16.7-10.8
10.8-31.8
11.8-31.8
4.8-10.9
13.8-3.9
13.8-10.9
11.8-13.9
18.8-13.9
6.7-22.7
16.8-13.9
22.6-18.7
1.9-13.9
27.5-2.7
1.8-24.8
25.6-21.7
10.6-13.8
24.6-12.10

12
16
9
13
10
8
13
8
7
10
7
7
8
9
15
17
21

-7.6
-7.3
-7.6
-7.6
-7.5
-7
-7.7
-7.6
-6.8
-7.4
-7
-7.5
-7.6
-7.1
-7.6
-7.2
-7.5
-7.4

31.2
58.7
65.6
78.2
86.7
94.7
99.1
106.9
140.2
150.7
154.6
157.6
295
304.8
313
344.3
354.9

-34
-34.5
-32.6
-35.7
-36.5
-37
-34.7
-34.7
-37.4
-28.9
-36.5
-32.3
-26.2
-43.7
-40.1
-40.8
-25.6
-34.8

-

-

121.5
121.7
120.5
121.8
122
122.4
121.6
120.9
123.5
119.6
123.1
121.1
118.2
126.4
124.7
125.1
117.8
121.9

9:49:44
9:49:44
9:49:46
9:49:42
9:49:41
9:49:40
9:49:43
9:49:43
9:49:40
9:49:51
9:49:41
9:49:47
9:49:55
9:49:31
9:49:36
9:49:35
9:49:56
9:49:43

1
2
3

CEC
w. area EZ
d. veil EZ
d. streak EZ - p.e.
media

29.7-5.9
21.6-30.7
10.6-30.7

8
7
6

1.6
1.9
2.7
2.1

234.3
247.4
332.5

8.4
7.8
7.4
7.9

-

-

102.2
102.6
102.7
102.5

9:50:41
9:50:40
9:50:40
9:50:40

21.6-28.7
10.6-30.7
23.5-17.7
13.8-26.10
23.5-16.7
5.5-19.5
13.8-29.8
11.6-24.7
5.5-24.6

6
12
10
8
6
6
5
11
9

6.4
6.9
7.5
7.8
7.9
7.8
6.6
6.7
7.4

12.8
20.7
34.7
45.2
70.8
99.6
113.8
114.5
130.7

-19.2
-25.1
-16.4
-17.3
-15.1
-27.2
-62
-11.5
-5.1

-

-

114.9
117.6
113.4
114.2
112.8
118.7
135
111.2
108

9:50:04
9:49:56
9:50:08
9:50:07
9:50:10
9:49:54
9:49:07
9:50:14
9:50:23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NEC
w.s. EZ
d. proj. NEBs
d. streak NEBs - p.e.
d. streak NEBs - p.e.
d. streak NEBs - f.e.
d. streak NEBs - f.e.
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. streak NEBs - p.e.
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Ricerca
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19(a)
19(b)
20
21
22
23
24

1(#)
2(#)
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9(#)
10
11
12(a)
12(b)
12(c)
12(d)
13

1
2
3
4
5
6(a)
6(b)
7
8
9
10
11
12(#)
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3

w.s. EZ
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. streak NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
w.s. EZ
d. streak NEBs - f.e.
d. proj. NEBs
w. rift NEBs - p.e.
d. streak NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
w. rift NEBs - p.e.
d. streak NEBs - f.e.
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
media
NIC
w.s. NEB
w.s. NEB
w.s. NEB
media
NTrC
d.s. NEB
d.s. NEB
w.s. NEBn
d.s. NEB
w.s. NEBn
w.s. NEBn
d.s. NEB
d.s. NEB
d.s. NEB
w.s. NEBn
d.s. NEB
d.s. NEB

w.s. NEBn (WSZ)
media
NTC
w. bay NTBn
d. proj. NTBn
d. proj. NTBn
d. streak NTB(N) - p.e.
w. bay NTBn
d.s. NTBn
d.s. NTBn
d.s. NTBn
d.s. NTBn
d. proj. NTBn
d. streak NTB(N) - f.e.
d. proj. NTBn
w.s. NTBn
w. bay NTBn
d. streak NTB(N) - p.e.
d. proj. NTBn
d.s. NTBn
d.s. NTBn
d.proj. NTBn
media
NNTBs jetstream
d.s. NNTB
d.s. NNTB
d.s. NNTB
media
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14.8-25.8
4.5-6.6
30.5-15.6
28.8-21.9
21.1-1.11
4.7-18.7
21.7-21.9
3.8-30.8
21.7-5.9
4.5-4.8
4.8-8.12
6.3-8.12
15.8-31.8
4.5-8.12
2.3-9.9
13.5-12.6

5
10
6
7
55
7
10
7
6
18
18
68
6
31
43
6

6.7
6.7
6.7
5.8
6.3
8.4
6.8
6.2
7.8
8.1
7.5
6.3
8.5
7.6
6.1
6.9
7.1

136.5
136.6
167.1
187.1
204.4
210.9
213.7
221
225.2
231.1
219.6
243.1
244.8
245.2
288.5
342.4

-16.1
-8.5
2.9
9.9
6.3
-15.2
4
-47.2
1.4
3.9
8.1
4.9
24.5
4.7
7.5
7
-8

-

-

113.2
109.9
104.9
99.7
102.7
112.7
103.5
128
104.6
103.6
101.9
103.4
92.8
103.2
102.2
102.1
109.4

9:50:08
9:50:19
9:50:34
9:50:43
9:50:39
9:50:10
9:50:35
9:49:27
9:50:32
9:50:35
9:50:41
9:50:37
9:51:03
9:50:36
9:50:40
9:50:39
9:50:22

14.8-1.9
21.8-5.10
8.5-2.7

13
8
13

10.5
11.1
11.2
10.9

-

-

5.4
117.1
212.8

-158.3
-163.8
-132.7
-151.6

72
73.2
59
68.1

9:52:05
9:51:58
9:52:40
9:52:14

3.3-1.11
6.3-23.9
23.5-13.8
21.2-1.11
21.2-25.10
21.2-8.12
21.2-4.10
2.3-4.8
20.2-26.10
11.7-22.8
29.3-17.5
22.2-4.5
4.5-1.6
1.6-1.8
1.8-26.10
20.2-20.11

73
33
6
106
59
39
62
22
75
10
8
6
8
18
29
76

16.5
16.1
17.2
16.4
17.2
17.1
16.4
16.8
15.4
17.7
16.7
15
14.5
15.4
15.9
17.7
16.4

-

-

50
85.5
94
102.7
140.5
166.3
177.1
220.4
261.4
270.4
271.3
304.2
266
281.3
271.9
307.8

0.5
1.1
-2
-3.1
1.1
1.8
2.7
7.7
-12.8
-8.9
0.9
-8.7
-25.1
-13.2
-2.3
-10
-4.4

-3.9
-4.2
-2.8
-2.3
-4.2
-4.5
-5
-7.3
2.2
0.4
-4.1
0.3
7.9
2.4
-2.6
0.9
-1.7

9:55:41
9:55:42
9:55:38
9:55:36
9:55:42
9:55:43
9:55:44
9:55:51
9:55:23
9:55:29
9:55:42
9:55:29
9:55:06
9:55:23
9:55:37
9:55:27
9:55:35

3.7-10.8
26.6-11.9
5.7-30.8
19.6-5.9
23.5-15.7
26.6-30.7
30.7-2.9
28.8-4.10
5.7-27.7
28.8-11.10
13.7-30.7
8.7-20.11
16.3-31.8
21.6-10.9
13.5-29.8
10.8-31.8
11.5-7.12
16.7-20.9
30.5-10.9
4.5-8.9

9
14
18
19
8
13
10
6
8
7
7
16
19
7
12
10
45
9
46
11

31.6
31.4
31.5
29.5
31
31.3
30.4
30.3
31.8
30.6
31.6
30
31.5
31.2
30.7
29.4
30.6
30.2
30.5
31.4
30.8

-

-

37.5
48.4
69.5
89.4
91
102.4
110.4
114.8
116.6
123.5
129.1
131.2
195.8
202.6
245.3
257.2
281.2
289.5
297.2
311.3

23.1
21.1
23.6
28.8
25.8
31.5
19.3
29.9
19.9
19.5
12.9
28.6
23.6
25.4
22.6
31.6
21.2
23.2
25.2
27.4
24.2

-12.9
-12.1
-13.2
-15.7
-14.2
-16.5
-11.4
-15.2
-11.6
-11.3
-8.7
-15.4
-13.2
-14
-12.9
-17.4
-12.3
-13.2
-14
-14.8
-13.5

9:56:12
9:56:10
9:56:13
9:56:20
9:56:16
9:56:24
9:56:07
9:56:22
9:56:08
9:56:07
9:55:58
9:56:20
9:56:13
9:56:15
9:56:12
9:56:24
9:56:10
9:56:12
9:56:15
9:56:18
9:56:14

10.7-28.8
17.8-10.9
30.6-2.9

15
7
18

35.1
35.3
35
35.1

-

-

49.8
138.6
354.3

-86.6
-88.4
-81.5
-85.5

31.9
31.1
29.6
30.9

9:53:42
9:53:40
9:53:49
9:53:44

NEC-27?

NTrC(N)-3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11(#)
12
13
14
15(a)
15(b)
16

Ricerca
NNTC
w.s. NNTZ
w.s. NNTZ
d. streak NNTB - f.e.
w.s. NNTZ
w.s. NNTZ
d. streak NNTB - p.e.
d. bar NNTB
w.s. NNTZ
d. streak NNTB - p.e.
d. streak NNTB - f.e.
d. streak NNTB - p.e.
d.s. NNTB
d. streak NNTB - f.e.
d. streak NNTB - f.e.
w.s. NNTZ
d. streak NNTB - p.e.
media

23.6-17.8
13.5-2.9
10.7-4.9
9.4-30.5
6.3-15.7
14.8-12.9
10.5-15.7
30.7-18.8
6.7-19.8
30.5-11.8
11.5-14.10
30.7-13.9
11.5-29.6
14.7-20.11
2.3-22.6
22.6-4.10
31.7-24.10

11
42
14
6
18
6
20
6
13
17
30
14
13
21
19
33
28

40.8
41.7
38.5
41.4
40.6
37.9
38.6
40.9
40.8
40.4
38
38.8
37.9
38.5
41.5
41.7
38
39.8

-

-

9.9
41.8
66.6
79.9
86.6
99.3
99.9
135.2
152.1
166.9
186.6
211.5
223.1
229.1
239.5
234.8
357.2

7.6
-3.7
-8.7
-14
0.1
-1.7
1.4
6.3
10.3
13.1
-10.4
8.9
-2.5
0.2
-2.4
-10.8
-4.6
-0.6

-5.8
-1.6
0.3
2.3
-3
-2.5
-3.6
-5.4
-6.9
-8
0.9
-6.4
-2.1
-3.2
-2.1
1
-1.3
-2.8

9:55:51
9:55:36
9:55:29
9:55:21
9:55:41
9:55:38
9:55:43
9:55:49
9:55:55
9:55:59
9:55:26
9:55:53
9:55:37
9:55:41
9:55:37
9:55:26
9:55:34
9:55:40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N3TC
d.s. NPR
d.s. NPR
d.s. NPR
d.s. NPR
d.s. NPR
d.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
media

3.8-24.10
30.5-23.9
25.7-30.8
13.5-30.7
21.6-12.9
18.7-2.9
26.4-19.8
29.6-12.9
9.5-30.9
23.6-31.7

11
25
6
8
16
9
12
6
29
6

45.2
46
45.3
46.3
46.5
45.9
45.6
45.9
46.1
45.8
45.9

-

-

25.1
81.8
102.6
146.6
161.4
192.1
231.9
262
334.3
359.5

-16.3
-20.6
-20
-21.3
-22.1
-18.5
-22.5
-24
-17.9
-15.6
-19.9

3
4.4
4.2
4.6
4.8
3.6
5
5.5
3.4
2.7
4.1

9:55:18
9:55:12
9:55:13
9:55:12
9:55:10
9:55:15
9:55:10
9:55:08
9:55:16
9:55:19
9:55:13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N4TC
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
w.s. NPR
media

29.6-17.9
10.4-11.6
15.7-14.10
21.2-21.8
9.4-12.10
10.6-10.9
10.4-10.9
17.8-17.9
29.7-21.9

10
7
9
11
29
17
20
6
8

52.5
51.3
50
50.9
51.5
51.6
51.6
52.1
52.8
51.6

-

-

1.1
4.4
127.1
190.1
204.3
280.2
312.4
337.6
340.2

6.2
6
4.5
6.8
7.7
6.4
3.4
0.7
8.4
5.6

-4.4
-4.4
-4
-4.7
-4.9
-4.5
-3.6
-2.4
-4.9
-4.2

9:55:49
9:55:49
9:55:47
9:55:50
9:55:51
9:55:49
9:55:45
9:55:42
9:55:52
9:55:48

NNTC-5

(#) = ampie oscillazioni o variazioni del moto: (*) = misura esclusa dalle medie;
(a). (b). … = elaborazioni su periodi successivi del moto della macchia; ß” = latitudine zenografica (misurata su immagini digitali)
L1(0). L2(0) = longitudine ad opposizione (9/7/2008) nei Sist. I e II; δL1. δL2 = deriva/30d in longitudine rispetto ai Sist. I e II
u = velocità lineare risp. al Sist. III (in m/sec); periodo di rotazione espresso in ore. minuti. secondi
Legenda:
d./w. = scuro/chiaro
p./f. e. = bordo precedente/seguente
s.(spot) = macchia
slow = lento
fast = veloce
bar = barra
proj. = proiezione
bay = baia. conca
rift = chiazza
veil = velo (scuro)
sect.= settore
area = regione estesa
streak = striscia
GRS = Grande Macchia Rossa
LRS = Piccola Macchia Rossa
STrB = Banda Tropicale Sud
w. oval BA = macchia ovale BA
A0-A8 = numerazione degli ovali anticiclonici SSTB (AWOs) secondo J.H. Rogers
WSZ = macchia “Z” di Rogers
X(S). X(N) = componente di fascia o zona Sud/Nord
Xs. Xn = bordo di fascia o zona Sud/Nord
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Ricerca
Correnti e jetstream
Ovali anticiclonici meridionali – Ovali chiari a 60° e 51°S
hanno avuto velocità irregolare; probabilmente sopravvivevano dal 2007, ma le identificazioni sono incerte. La
S3TZ era sede di piccole barre scure a 47°-50°S.
A 40.5°S persistono numerosi ovali, numerati da Rogers
(A0-A8). Per quanto appariscenti nelle immagini digitali
(figure 4, 5), essi rimangono sfuggenti all’osservazione visuale, a causa del basso contrasto della regione (appaiono
in alcune osservazioni di Cicognani). Alcuni erano circondati da un lieve alone, altri da uno scurimento cospicuo,
ed erano intercalati da strutture a latitudine inferiore, barre
scure o aree chiare allungate (cicloniche), la meglio definita delle quali era situata fra gli ovali A4-A5. L’ovale A0,
come nel 2007, ha avuto moto irregolare.
STB – Nel 2007 il jetstream STBn, quale parte della Corrente Circolante, era stato caratterizzato da macchie lente e
piuttosto settentrionali. Nel 2008 si è avuta un’eruzione più
tipica, con piccole condensazioni che si originavano davanti all’ovale BA e percorrevano circa 200° (nel sistema
II) lungo la debole STB, prima di scomparire.
Anche la corrente “lenta” STC, sull’altro bordo della fascia, ha prodotto alcune macchie, simili per aspetto, che
si incrociavano con quelle del jetstream. A questa corrente
appartenevano anche l’ovale BA e una grossa macchia scura (così netta e prominente da venir paragonata visualmente da Fattinnanzi all’ombra di un satellite), la quale seguiva
BA di 50° (figura 3). Entrambe hanno sorpassato la GRS,
senza variazioni di aspetto e latitudine, ma accelerando
il moto. BA ha variato velocità dopo il sorpasso (luglio);
l’altra macchia ha sorpassato la GRS a fine settembre, ma
la sua velocità era aumentata già prima, all’inizio di tale
mese. Fra le due macchie sono stati visti dettagli minori a
breve vita, in moto retrogrado.
SEB – Con l’alta risoluzione delle immagini odierne, lo
studio delle correnti equatoriali è complicato dalla registrazione di numerosissimi dettagli grandi e piccoli, a evoluzione rapida. La tabella 4 riporta il numero relativamente ridotto di quelli che hanno identificazione certa. Dalla
STrC (23°S) alla NTrC (16°N) sono state classificate 9
diverse correnti. In relazione alla SEB notiamo:
- bordo sud (coincideva, come detto, con la STrB): oltre
a macchie controllate dalla STrC (cioè quasi stazionarie
nel sistema II: GRS, Oval-1 e 2, condensazioni e irregolarità del bordo), v’erano dettagli retrogradi a ~22°S, con
velocità probabilmente influenzata dal jetstream locale.
L’ovale prodotto dalla STrD-1 (Oval-1) è stato simile
in dimensione, latitudine e moto alla LRS, ma privo di
colore (mostrava a volte un centro chiaro). Anch’esso si
è avvicinato progressivamente alla GRS, ma in agosto
se ne è persa traccia;
- l’interno della SEB era sede di continue eruzioni di
nubi convettive chiare, che nascevano preferenzialmente presso la GRS e in un altro settore, situato sul lato
opposto del pianeta. Una tipica eruzione è documentata
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da Salway in immagini di marzo: la formazione di una
macchia brillante davanti alla GRS, evolutasi in pochi
giorni in un rift “stirato” in direzioni opposte dal gradiente latitudinale dei venti; frammentato infine in una
fila di formazioni irregolari. Il gradiente di velocità entro la fascia è confermato da moti più lenti a ~16°S, più
veloci a 13°-14°S;
- bordo nord: vi erano numerose proiezioni entro la EZ,
condensazioni e piccoli pennacchi. Nel 2007 è stata
seguita una perturbazione, la S. Equat. Disturbance
(SED), come una prominente area chiara connessa a
una discontinuità o rift al bordo della fascia; nel 2008
ne restava visibile il solo rift (figura 4). La SED ha
mantenuto il caratteristico moto retrogrado nel Sistema I; Rogers ha confermato la presenza di un gradiente di velocità lungo il bordo della fascia in funzione
della longitudine: ovvero, le proiezioni davanti alla
SED erano animate da moto progrado tanto più veloce
quanto più la precedevano.

Figura 8. Moto progrado della “White Spot Z” (punti rossi all’estrema destra), di due condensazioni al bordo nord della NEB (punti
neri; rispettivamente, da sinistra a destra, NTrC-9 e NTrC-12 in
tabella 4) e di una macchia bianca effimera (punti rossi piccoli;
NTrC-10), vista durante la fase di massimo avvicinamento fra le
condensazioni scure.

NEB – Meno attiva della SEB, ma non priva di fenomeni:
- bordo sud: pochi deboli festoni, e tuttavia un gran numero di macchie chiare e scure, pennacchi e strisce,
con velocità di deriva distribuite in un ampio intervallo, in alcuni casi nettamente superiori a quella tipica
della corrente;
- l’interno della NEB ha prodotto un certo numero di rift
e nubi bianche attorno a 11°N;
- bordo nord: la longeva “White Spot Z” di Rogers
(WSZ) è stata accompagnata da una nuova generazione di macchie chiare e scure, originate secondo un
ciclo quadriennale che si ripete ormai regolarmente
dal 1988; sia le condensazioni scure (a 16°N), sia le
macchie bianche (17°-18°N) apparivano proiettate
entro la NTrZ (figure 3, 4, 5, 6). Il moto progrado
della WSZ ha influenzato due macchie scure che la
precedevano, quasi “spinte” l’una contro l’altra, fino
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a una distanza reciproca di 15°, quando per un breve
periodo è apparsa un’effimera macchia bianca intermedia (figura 8).

Figura 9. Velocità dei venti in funzione della latitudine zenografica;
la velocità è espressa in m/s rispetto al Sist. III (positiva se prograda, ovvero concorde con la rotazione). Ogni punto rappresenta
una macchia in tabella 4; la linea continua è il profilo ricavato da S.
S. Limaye su immagini Voyager del 1979.

Emisfero settentrionale – Con la NTB nuovamente scura,
è tornata attiva la NTC, nella forma di irregolarità presenti
lungo la componente nord, dotate di tipico moto retrogrado
(figura 4).
Come negli anni precedenti, sono state seguite alcune macchie lungo il jetstream progrado a 35°N, ma questa attività
è parsa in calo.
Procedendo verso nord, vi erano alcuni ovali anticiclonici
attorno a 41°N, simili a quelli nella SSTB, ma meno evidenti e numerosi, che non si concentravano a una latitudine
fissa, ma occupavano un certo intervallo e avevano moti
spesso irregolari, tendenzialmente più veloci verso il polo.
Altri deboli dettagli della regione avevano una distribuzione di velocità più casuale.
L’analisi rivela attività in due ulteriori correnti, N3TC
(46°N) e N4TC (51°-52°N), con macchie minute e a basso
contrasto.
Ganimede
Unico satellite sul quale sono stati registrati dettagli. Ad
esempio, un’immagine di Salway del 25 maggio (longitudine al MC = 130°) mostra il vasto scurimento di Galileo
Regio, una macchia più tenue a sud di Uruk Sulcus e il
lembo sud luminoso, in corrispondenza del sistema di raggiere del cratere Osiris.
In transito il 28 luglio sullo sfondo della NTB, il satellite è apparso scuro come un’ombra, deformato lungo
il lembo dalla presenza della Galileo Regio che, per effetto di elaborazione delle immagini, creava una specie
di protuberanza sul lato N./p. (Baldani, Lazzarotti, Saltamonti).
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Ricerca
Conclusioni
La figura 9 riproduce il profilo di velocità dei venti nel
sistema III (solidale con l’interno del pianeta) in funzione
della latitudine. Ogni punto del grafico rappresenta una
macchia di tab. 4; la linea continua è il profilo ricavato
dal team Voyager nel 1979 [1]. A distanza di trent’anni,
è ribadita la sostanziale stabilità dei moti atmosferici del
pianeta, con la significativa eccezione di alte velocità lungo il bordo sud della NEB, e la conferma della recente
scoperta di un gradiente longitudinale lungo il bordo nord
della SEB.
Nonostante la sfavorevole declinazione del pianeta, i risultati esposti sono nel complesso soddisfacenti grazie al contributo di osservatori stranieri che hanno avuto Giove alto
in cielo, in particolare S. Ghomizadeh in Iran e M. Salway
in Australia.
Dopo il “risveglio globale” del 2007, vigorosa attività atmosferica ha interessato ancora la SEB e le regioni attigue
(STrB, LRS, nubi convettive interne, proiezioni sul bordo
nord). Meno intensa l’attività nord-equatoriale, soprattutto
per la sparizione della velatura in EZ e l’affievolimento dei
festoni.
Rimane interessante il confronto fra le immagini digitali e
le osservazioni visuali, che forniscono stime indipendenti
di intensità e colore e permettono un confronto omogeneo
con le osservazioni del passato.
Si spera in uno sviluppo della collaborazione con i professionisti, dopo la nostra partecipazione al progetto osservativo con il TNG.
Con il futuro ritorno di Giove verso declinazione più favorevole, si auspicano nuove osservazioni nella banda di assorbimento del metano (889 nm) e l’acquisizione di misure
fotometriche e colorimetriche attraverso immagini raw
(cioè prodotte dal solo allineamento e somma dei migliori
fotogrammi dei filmati); è richiesto allo scopo un sensore
b/n con buona risposta lineare e filtri rosso e blu, accoppiati
all’IR-cut.
Da sottolineare l’importanza di sorvegliare il pianeta per
l’intervallo temporale più lungo possibile; in prossimità
della congiunzione eliaca, all’inizio e alla fine di ciascuna
apparizione, si producono osservazioni di minor qualità,
ma ugualmente preziose.
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«Fin dai primi passi, e sono ormai più di trent’anni,
mossi negli studi galileiani, io mi avvidi che pur le
sole fonti rappresentate dalla celebre Collezione di
Manoscritti nella Biblioteca Nazionale di Firenze
serbavano tuttavia tesori di cose inedite e datovene
prima un breve ragguaglio e poi un piccolo saggio,
concepii quasi subito il disegno d’una nuova e veramente compiuta edizione delle Opere di Galileo.
E poteva parere, ed a qualcuno parve infatti, strano
che si venisse a parlare d’una nuova edizione, mentre erano trascorsi appena venticinque anni dacché
s’era portata a termine l’ultima fiorentina, pomposamente chiamata col nome di “prima edizione completa”, condotta con altrettanta solennità quanto con
leggerezza di mezzi, e mentre il commercio librario
era ben lungi dall’averla interamente smaltita. E
parve ancor più strano che io mi facessi a parlare
di una nuova edizione delle opere dell’immortale
filosofo, come di un lavoro del quale la necessità era
generalmente sentita da tutti coloro che s’erano fatti
in quegli ultimi anni a studiare con qualche amore
la vita e le opere di Galileo, e non contentandosi di
ciò che si aveva alle stampe, avevano voluto risalire
all’esame alle fonti manoscritte» [1].
Con queste parole Antonio Favaro nel 1910 ripercorse la
storia del lungo lavoro di redazione della sua Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei, in occasione della
presentazione del ventesimo, ed ultimo, volume.
La gravosa opera intrapresa aveva preso il via nel 1881 quando, in occasione di un’adunanza dell’Istituto veneto, Favaro
presentò il disegno di una nuova edizione galileiana. La proposta, come si legge nelle sue stesse parole, lasciò perplessi
molti studiosi ma contemporaneamente trovò l’appoggio incondizionato di altri. Davanti alla proposta del matematico
padovano in molti si chiesero: per quale motivo dedicarsi
anima e corpo ad un’opera così onerosa quando pochi anni
prima era stata pubblicata l’edizione dell’Alberi? La risposta
di Favaro risuonò fin dall’inizio chiara e precisa:
«Nessuna fra le edizioni delle Opere di Galileo fin
qui procurate è tale da corrispondere alle giuste esigenze della critica; nessuna, soprattutto, fu condotta
in modo, da offrire tal facilità di riscontri e di ricerche, che possa renderla facilmente accessibile a
tutti gli studiosi, nessuna infine si può con sicurezza
consultare, senza che a ogni tratto il timore d’una
insensatezza o d’una omissione obblighi a risalire
alle fonti» [2].
Questo dunque era lo scopo e l’impegno preso da Favaro e
per questo egli continuò alacremente a studiare le opere ed
i manoscritti galileiani. Proprio in occasione della stampa
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del suo Galileo Galilei e lo studio di Padova, Favaro entrò in contatto con due grandi personaggi fiorentini, accademici della Crusca e portavoce delle più moderne teorie
filologiche: Cesare Guasti (1822-1889), archivista e fine
erudito, e Isidoro Del Lungo (1841-1927), affermato filologo e letterato [3]. Galileo Galilei e lo studio di Padova
suscitò infatti in breve tempo l’interesse dell’intero gruppo
dei filologi toscani poiché non si trattava di una delle tante
biografie di Galileo, né di un semplice racconto delle sue
opere o del processo o della condanna, ma di un approccio
di tipo nuovo: l’opera nasceva da uno studio attento svolto
negli archivi padovani ed estrapolava dai documenti una
dettagliata ricostruzione storica degli anni centrali e fondamentali della vita di Galilei. La metodologia applicata da
Favaro in questo testo rappresentava un «esempio concreto
del legame tra filologia e storia che era uno dei capisaldi
della nuova storiografia» [4].
Nacque così un’ampia collaborazione fra Favaro e Del
Lungo, che ben presto iniziò a sua volta a pregustare
l’idea di una nuova edizione delle opere dello scienziato pisano diretta da Favaro e curata da lui stesso sotto il
profilo filologico.
Inizialmente Favaro si mostrò scettico sulla effettiva realizzazione del progetto editoriale, visti anche i fallimenti
di alcune precedenti trattative, come quella con Domenico
Berti (1820-1897) [5], che gli aveva consigliato di dedicarsi prima di qualunque altra cosa alla stesura dei volumi
da aggiungere come supplemento all’opera dell’Alberi, ma
dietro suggerimento di Del Lungo venne deciso di pubblicare comunque in appendice a Galileo Galilei e lo studio
di Padova un progetto della futura edizione.
Cominciò a questo punto una lunga serie di trattative con le
case editrici [6] e con il Ministero dell’Istruzione per stipulare un accordo per la pubblicazione ed ottenere quell’ingente
finanziamento necessario che nessun privato avrebbe potuto
accollarsi. Furono anni di continue speranze e delusioni e la
situazione si sbloccò solamente quando Ferdinando Martini
(1841-1928) [7], amico di Guasti e di Del Lungo, diventò
Segretario di Stato, promuovendo il finanziamento per quella che egli stesso vedeva ormai come la più grande edizione
nazionale italiana fino a quel momento edita.
È da sottolineare che, in questa fase, il Favaro fu praticamente ininfluente e tutte le trattative tecniche furono gestite dal gruppo fiorentino. Egli, piuttosto, proseguì a dar vita
a molti studi preparatori su Galileo in grado di annullare
l’edizione alberiana, continuò cioè quell’attività di ricerca
per cui era stato fin dall’inizio scelto come autore principale dell’edizione.
Finalmente il 20 febbraio 1887 venne emanato un decreto
regio dall’allora Ministro dell’Istruzione Michele Coppino
(1822-1901) [8], che stabiliva il tanto agognato finanziamento per la nuova edizione.
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«Umberto I per grazia di Dio e per volontà della
nazione re d’Italia
Considerando come le ricerche e gli studi, specie
dell’ultimo decennio, intorno la vita e gli scritti di
Galileo Galilei, affidino ormai di poter condurre degnamente una nuova edizione, integrata e compiuta
delle opere di Lui;
Considerando di supremo decoro nazionale l’appagare per tal guisa il lungo desiderio degli studiosi,
elevando ad un tempo un nuovo e durevole monumento di gloria al Genio meraviglioso che creava la
filosofia sperimentale;
Accertato come le molte cure e diligenze richieste
dalla importanza e dalle difficoltà del lavoro, richieggano tempo non breve, l’opera assidua di più
persone e spesa adeguata;
Volendo dare fino da ora principio di attuazione al
mobilissimo disegno, a benefizio degli studi e ad
onore d’Italia;
Veduto il Nostro decreto 18 maggio 1882, N° 773,
serie 3a;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. – Una nuova e compiuta edizione di tutte le
opere di Galileo Galilei sarà intrapresa a spese dello
Stato e per cura del Ministero di pubblica istruzione, con l’assistenza e col consiglio di uomini preclari nelle scienze e nelle lettere.
Art. 2. – Essa edizione sarà compresa in venti volumi
in 4°, di pagine cinquecento circa per ogni volume.
Art. 3. – Per il corso di dieci anni, a cominciare dal
presente, sarà vincolata ogni anno dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, la
somma di lire diecimila (L. 10,000) sul capitolo di
quel bilancio assegnato ad incoraggiare opere scientifiche e letterarie, secondo il decreto sopracitato, e
tale somma dovrà erogarsi con le forme prescritte
dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, nello allestimento e nella stampa di due
volumi delle opere galileiane.
Dato a Roma, 20 febbraio 1887.
Umberto Coppino» [9]

Gli «uomini preclari nelle scienze e nelle lettere» cui si riferiva il decreto ministeriale e a cui spettò l’ardua impresa, furono – oltre Favaro, Del Lungo e Guasti – Giovanni Genocchi (1860-1926), che sarà sostituito poi da Valentino Cerruti
(1850-1909), Gilberto Govi (1826-1889), Giovanni Virginio
Schiaparelli (1935-1910) [10] ed Umberto Marchesini (1865
- 1910), assistente di Del Lungo per la cura del testo.
Inizialmente non mancarono reazioni sfavorevoli al decreto ministeriale e in molti non nascosero l’ostilità per quello
che pareva un inutile dispendio economico [11]. Furono
però molti anche gli incoraggiamenti.
Favaro si mise subito all’opera con un fervore tale da mettere in crisi i suoi stessi collaboratori, incapaci di mantenerne il ritmo. Il primo scoglio da superare si rivelò essere
il reperimento di tutto il materiale galileiano disperso in archivi e biblioteche italiane ed estere. Anche se Favaro aveUnione Astrofili Italiani
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va già iniziato questo processo anni prima, l’investitura del
governo dette in quegli anni nuovo impulso alla ricerca.
«Allorquando, or sono quindici anni, noi movemmo
i primi passi negli studi galileiani, dopo una prima
e generale indagine istituita sui manoscritti, già con
tanto amore raccolti nella Palatina di Firenze, ed ora
nella Biblioteca Nazionale Centrale della città stessa, ebbimo a riconoscere la imprescindibile necessità di estendere analoghe ricerche nelle biblioteche e
negli archivi pubblici e privati d’Italia e dell’estero,
allo scopo di rinvenire tutto ciò che di relativo a Galilei in essi per avventura si ritrovasse» [12].
Ma cosa era successo ai documenti galileiani? Perché erano
così dispersi per il mondo e non raccolti in un unico archivio?
Secondo l’interpretazione data da Favaro, i manoscritti galileiani, come abbiamo già avuto modo di scrivere, si dispersero
dopo la morte di Vincenzo Viviani con il passaggio in eredità
al nipote di questi [13]. Parte dei documenti, le opere edite e
curate da Galileo stesso, alcune sezioni del carteggio ed alcuni manoscritti furono comunque sempre disponibili per le
prime edizioni delle opere del Galilei, ma con il passare degli
anni i fondi nascosti e poco conosciuti, comunque importanti
per la quantità di documenti conservati, finirono per essere
completamente dimenticati ed andarono in rovina.
Un esempio molto significativo riguardo alla dispersione
dei documenti galileiani successiva alla morte del Viviani è
raccontata da Favaro stesso [14]. In un giorno di primavera
del 1750 Giovanni Lami (1697-1770), bibliotecario della
Biblioteca Riccardiana di Firenze, diretto in campagna per
un pranzo con gli amici presso l’Osteria del Ponte delle
Mosse, consigliò a Giovan Battista Nelli [1], di fermarsi presso la bottega del signor Cioci per acquistare della
mortadella, considerata la migliore di tutta Firenze. Il Nelli
accettò ben contento il consiglio dell’amico, si fermò alla
bottega e con sua estrema sorpresa si accorse che la carta
nella quale la mortadella era stata incartata altro non era
che una lettera scritta da Galileo. Senza dir niente al Lami,
la ripulì il più possibile, la piegò e se la mise in tasca. La
sera, lasciata la compagnia, tornò alla bottega del Cioci per
farsi raccontare da dove provenisse la lettera trovata e questi raccontò di un servitore che di tanto in tanto consegnava
dei fasci di carta con quelle stesse scritture. Il Nelli comprò
immediatamente le carte presenti ancora nella bottega e si
fece promettere che tutte le successive consegne di carte
simili sarebbero state conservate per lui. E così fu. Qualche
giorno dopo arrivò alla bottega del Cioci un fascio di grandi
dimensioni e il Nelli riuscì a scoprire che quei documenti
provenivano da una buca per il grano della casa cosiddetta
dei Cartelloni, appartenuta un tempo al Viviani ed abitata allora dai suoi discendenti, Carlo ed Angelo Panzanini.
Come i preziosi documenti fossero finiti in quel luogo così
poco consono non è affatto sicuro: lo stesso Viviani avrebbe
potuto nasconderli lì come in un luogo sicuro, ma potrebbero anche essere stati Carlo ed Angelo, nipoti del diretto
discendente del Viviani, Iacopo Panzanini, a liberare alcuni
armadi dello zio da cartacce ritenute inutili. E in effetti furono proprio Carlo e Angelo a vendere al Nelli i documenti
ancora in loro possesso: una gran quantità di manoscritti di
Galileo e di Viviani, ma anche di Torricelli e di Borelli, inASTRONOMIA
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sieme ad alcuni strumenti matematici posseduti dal Viviani.
Nella stessa occasione il Nelli venne in possesso anche di
un famoso anello di smeraldo di Galileo, ricevuto da lui in
dono dal linceo principe Francesco Cesi, di una raccolta di
disegni dei più celebri architetti italiani e di diversi trattati
originali dei matematici della scuola galileiana. Dopo questo primo grande acquisto del 1750, il Nelli poté recuperare nel 1754 altri documenti, venduti precedentemente alla
spicciolata dai fratelli Panzanini [16].
Purtroppo neanche il Nelli riuscì a recuperare tutto e molti
documenti andarono irrimediabilmente perduti. Fra questi,
sei volumi contenenti centinaia di lettere che solo all’epoca
di Favaro vennero rintracciati durante la vendita dell’archivio privato del cavalier Tosi Galilei e giunsero nelle mani
di Giuseppe Campori (1821-1887) [17] che li utilizzò per
una sua pubblicazione [18]. Dalla stessa vendita vennero
ricavati anche molti altri documenti, in parte aggiunti alla
collezione della Biblioteca Nazionale di Firenze ed in parte
nuovamente dispersi.
Questo aneddoto ci aiuta a comprendere le enormi difficoltà che si trovarono a fronteggiare i nuovi curatori
dell’edizione.
Quando venne pubblicato il decreto ministeriale, Favaro
aveva già compiuto un faticoso lavoro di catalogazione dei
documenti della Collezione Galileiana della Biblioteca di
Firenze, ma dopo l’incarico affidatogli dal Governo fu necessario allargare la ricerca e, come è facile aspettarsi, i
problemi non riguardarono tanto i documenti fiorentini:
«Molto maggiori difficoltà presentava invece l’impresa diretta a rendersi esatto conto di tutta la suppellettile galileiana esistente fuori da questo nucleo
principale, sia perché i documenti, e specialmente
quelli di indole epistolare, hanno subita la massima
dispersione, sia perché si tengono nascosti da taluni
nei quali è radicato il pregiudizio che un documento
sia tanto più prezioso quanto meno è conosciuto, sia
finalmente perché troppo spesso, non solo da parte
di privati, ma eziandio da parte di alcuni preposti
alle Biblioteche ed agli Archivi dello Stato e dei
Comuni si riscontra una certa ripugnanza a fornire
informazioni» [19].
Furono dunque questi i problemi più gravi: la dispersione
del materiale, la reticenza di coloro che li possedevano e
l’atteggiamento del personale delle biblioteche, fatto a parere di Favaro «assai doloroso» [20].
Se per il secondo e il terzo problema si poteva fare ben poco,
sul primo era possibile lavorare. Favaro conosceva già dove
andare a cercare determinate cose, ma ne ignorava molte
altre. In Italia era necessario rintracciare tutto ciò che l’Alberi aveva trovato ma omesso nella sua opera, controllare i
grandi archivi privati, come quello della famiglia Marsigli a
Bologna che conservava lettere inedite già precedentemente
visionate, e studiare i documenti contenuti presso l’Archivio
Vaticano; all’estero verificare l’esistenza e l’utilizzabilità del
materiale di una raccolta sparpagliata fra Parigi, Carpentras,
Montpellier ed Aix, della collezione dei manoscritti di Keplero presso l’Osservatorio di Pulkowa e della Biblioteca
Imperiale di Vienna, ed ancora studiare la corrispondenza
di Tycho Brahe, anch’essa sparpagliata fra Pulkowa, CopeUnione Astrofili Italiani
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naghen, Vienna e Basilea, e i documenti sul calcolo della
longitudine negli Archivi di Stato di Spagna e di Olanda. A
tutto ciò dovevano aggiungersi almeno un’indagine al British Museum e alla Biblioteca Nazionale di Parigi.
Per riuscire in breve tempo ad ottenere collaborazione dagli
studiosi che potevano in un qualunque modo venire a contatto con documenti e carteggi galileiani venne addirittura redatto nel 1888 un annuncio, tradotto poi in 5 lingue e inviato
a centinaia di giornali scientifici, letterari e anche politici,
per diffondere il più possibile la richiesta di collaborazione:
«Incaricato di curare la nuova e completa edizione
delle Opere di Galileo Galilei, da farsi a spese dello Stato e sotto gli auspicii di S. M. il Re d’Italia,
rivolgo caldissima preghiera agli archivisti, bibliotecarii, raccoglitori di autografi ed agli studiosi in
generale, affinché vogliano, mediante la indicazione dei documenti galileiani da essi conosciuti, coadiuvarmi nell’adempimento del difficile assunto. E
per i documenti galileiani, dei quali vuol farsi tesoro nella nuova edizione, intendo non solo le scritture di Galileo, e ancora le lettere da lui scritte e a lui
indirizzate, quelle fra altre persone contemporanee,
ma che in qualche modo riguardano la sua persona
e le sue dottrine, e qualsiasi documento concernente
la vita e le opere di lui.
Gratissima tornerà la notizia di cose inedite; ma
grata del pari sarà la indicazione di autografi, originali, o copie del tempo degli scritti editi, i quali non
voglionsi riprodurre senza averli prima sottoposti a
diligente collazione» [21].
Inizialmente l’annuncio non portò a grandi risultati ed il
materiale ottenuto fu scarso.
Per questo motivo l’anno successivo venne deciso di pubblicare, col fine di agevolare la ricerca degli studiosi, un Indice
alfabetico e topografico del Commercio Epistolare di Galileo Galilei contenente tutte le persone che Favaro sapeva
essere state corrispondenti di Galileo. Egli temeva infatti di
aver fatto un annuncio troppo generico e che molto materiale non fosse stato trovato poiché compreso nei carteggi di
persone che pochi potevano sapere esser stati in contatto epistolare con Galileo. Questo nuovo elenco, redatto nel 1889,
contava circa il doppio dei nomi presenti nel Carteggio edito dell’Alberi e lasciò quindi ben sperare. In effetti l’indice
aiutò non poco la causa di Favaro e Del Lungo e nel giro di
qualche anno pervennero una buona quantità di documenti,
anche se ancora lontana dall’iniziale desiderio di Favaro.
Sempre con l’intento di specificare la richiesta di collaborazione e di non perdere nulla del materiale raccolto fino a quel
momento, la Tipografia Barbera pubblicò nel 1894 Materiali
per un indice dei manoscritti e documenti galileiani non posseduti dalla Biblioteca Nazionale di Firenze [22] e nel 1896
l’Indice cronologico del carteggio galileiano [23], con i quali si chiedeva di aggiungere e correggere tutto il possibile.
Soffermandoci oggi a pensare al lavoro svolto in quegli
anni da Antonio Favaro, non si può che restare stupiti: sembra quasi impossibile che possa essere riuscito realmente a
rintracciate tanto materiale ed a coinvolgere tante persone.
Se con questi mezzi venne risolta la questione del reperimento delle fonti galileiane, un altro grande problema
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si presentò nel momento in cui il comitato di redazione
dell’edizione dovette stabilire univocamente i criteri da
seguire nella sua stesura. Come già scritto, l’intento principale dei curatori fu quello di ottenere un’opera compiuta,
ovvero di riunire tutte le opere di Galileo edite ed inedite,
gli scritti da lui ispirati e quelli dei sui oppositori, tutte le
lettere da lui scritte, da lui ricevute e quelle fra terzi che a
lui si riferivano, e tutti i documenti che lo concernevano,
dall’atto di matrimonio dei suoi genitori fino a quello ritrovato di data più recente. Tutto, a prescindere dalla maggiore o minore importanza, senza alcuna lacuna [24].
Riguardo alle scelte filologiche vennero stabiliti criteri molto
precisi ed aggiornati, come la totale fedeltà alle fonti autorevoli, sia manoscritte che edite, il rispetto della grafia originale, il mantenimento di tutte le postille marginali [25] e delle
figure intercalate nel testo, riprodotte senza alterazioni [26].
Il rispetto di queste scelte costituì durante tutto il periodo
della redazione la questione più delicata e portò più volte
allo scontro tra Favaro e Del Lungo. La tensione si mostrò
tutta già nella stesura dei primi volumi, quando Del Lungo, che si occupava dei manoscritti giovanili di Galileo,
produsse un apparato critico molto ampio che a parere di
Favaro rischiava da un lato di risultare quasi un intralcio al
lettore e dall’altro di procurare ritardi inconciliabili con un
lavoro legato a precise scadenze editoriali.
Per quanto concerne invece l’organizzazione del materiale,
dopo aver inizialmente pensato di seguire nel dettaglio la
volontà di Vincenzo Viviani, ovvero di dividere le opere
in astronomiche, meccaniche, fisiche e matematiche, pur
mantenendo l’ordine cronologico al loro interno, i curatori
stabilirono che un solo ordine poteva essere utilizzato nella
stesura «cioè l’ordine cronologico generale, come quello
che è meglio atto a rappresentare fedelmente la filiazione
naturale delle idee in quella mente sublime» [27]. Dividere
le opere per materie avrebbe infatti creato alcune ambiguità, essendo molte di queste collocabili in più sezioni [28].
L’ovvia conseguenza di questa scelta editoriale, ovvero il
susseguirsi di opere di argomenti diversi, non fu considerata una nota negativa, poiché tale susseguirsi rispecchiava la
pluralità degli interessi galileiani. L’unica distinzione che
venne operata fu quella fra opere scientifiche e letterarie,
pur mantenendo al loro interno la scansione cronologica.
La vera novità dell’edizione favariana fu però il Carteggio:
«Perché, e mi giova ripeterlo, fin da principio io ho creduto che nella raccolta dei documenti dovesse aversi
principalmente di mira il Carteggio, come quello che
da un lato, per mole e per universalità di interesse, costituisce la parte forse più cospicua dell’Edizione, o che
almeno era con maggior desiderio attesa dagli studiosi, e dall’altra, per l’indole stessa dei documenti che
concorrono a formarlo, presenta le più gravi difficoltà
ad essere raccolto, se non integro, almeno per quanto
possibile, copioso e genuino» [29].
La mole delle lettere si rivelò subito enorme ed il lavoro non
semplice. Anche in questo caso venne deciso di mantenere
l’ordine cronologico [30] e di utilizzare successivamente
degli artifici tipografici per identificare l’appartenenza delle
varie lettere ad una delle possibili tre categorie, ovvero quella
delle lettere di Galileo, a Galileo e fra terzi. Nessuna lettera
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Didattica e Divulgazione
venne esclusa e solamente quelle che per la loro lunghezza
costituivano un trattato a sé vennero stampate negli altri volumi dell’edizione ma anche richiamate nel luogo che avrebbero occupato nel carteggio. È ben vero che, seguendo questa
direttiva, lettere concernenti un dato argomento risultarono
intervallate da altre che con esso non avevano alcuna relazione e che lettere e risposte poterono a volte essere separate da
altre lettere, ma questo inconveniente fu comunque considerato ininfluente poiché lo spazio intercorso non avrebbe mai
potuto essere tale da procurare problemi nella comprensione.
Il carteggio galileiano non fu mai, nell’idea dei suoi curatori, una raccolta di lettere, ma fu concepito come «un quadro animato e vivente del più glorioso periodo della storia
scientifica italiana» [31]. Intorno a Galileo e alla sua personale lotta contro l’aristotelismo scolastico si raggruppano
infatti molti altri personaggi e si delineano altre situazioni.
Ciò fa sì che l’epistolario diventi in realtà un «vero dramma
nel quale i diversi attori parlano per lettera di se medesimi»
[32], del loro carattere e delle loro prospettive.
È anche in questa prospettiva di attenzione al particolare,
alla fonte primaria ed all’inquadramento storico che l’opera di Favaro e di Del Lungo assume un interesse di primo
piano nell’epoca delle grandi edizioni dei classici della
scienza che si aprì in Europa proprio sul finire dell’Ottocento e che portò gradualmente la storia della scienza stessa allo statuto di disciplina autonoma.
Tornando all’organizzazione dell’edizione, dopo le opere
scientifiche, quelle letterarie ed il Carteggio, venne infine
progettata la sezione dedicata ai tanti documenti concernenti la vita di Galileo e quella relativa agli Indici, strumenti fondamentali per la consultazione degli studiosi.
Ciò che Favaro propose nella sua esposizione del 1888 fu
quindi uno schema ben preciso per tutti e venti i volumi:
Volume I.
Studi giovanili.
		
La Bilancetta.
		Tavola delle proporzioni delle gravità in
specie de’ metallo, ecc.
		Postille al libri I de sphera et cylindro
d’Archimede.
		Teoremi primi sulla determinazione del
baricentro di alcuni solidi.
		Giudizio pronunziato in Bologna sopra
uno di tali teoremi.
		
De Motu.
Volume II
Fortificazioni.
		
Della scienza meccanica.
		
Frammento sulla forza della percossa.
		Estratto da una lezione di Torricelli sulla
forza della percossa.
		
Trattato sulla sfera.
		Lettera Iacopo Mazzoni del 30 maggio
1597.
		Frammenti di lezioni sulla nuova stella
dell’ottobre 1604.
		B. Capra, Consideratione astronomica;
con postille di Galileo.
		
Difesa contro il Capra.
		
Le matematiche nell’arte militare.
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Volume III
Sidereus Nuncius.
		
Keplero, Dissertatio cum Nuncio Sidereo.
		
M. Horky, Brevissimi peregrinatio ec.
		
Wodderborn, Quatuor problematum, ec.
		
Keplero, Narratio de observatis a se, ec.
		
G. A. Roffeni, Epistula apologetica.
		F. Sizzi, Dianoia astronomica; con le
postille di Galileo.
		
Nuntius Syderium Collegii Romani.
		
De lunarium montium altitudine.
		L. delle Colombe, Discorso sul moto
della terra; con postille di Galileo.
		G. C. Lagalla, de phenomenis in orbe
Lunae; con le postille di Galileo.
		
Teorica speculi concavo sphaerici.
		
Pensieri vari (in latino).
		Osservazioni, calcolo ed effemeridi intorno ai Satelliti di Giove.
		Lavori del P. Ranieri intorno ai satelliti
di Giove.
Volume IV.	Discorso intorno alle cose che stanno in
su l’acqua, ec.
		Considerazioni dell’Accademico Incognito; con le postille di Galileo.
		G. Coressio, Operetta intorno al galleggiare, ec.
		
Errori di Coressio scoperti dal P. Castelli.
		Lettera di Tolomeo Nozzolini a Mons.
Marzimedici, 22 settembre 1612.
		
Lettera di Galileo a Tolomeo Nozzolini.
		
L. delle Colombe, Discorso apologetico, ec.
		
V. di Grazia, Considerazioni, ec.
		Risposta del P. B. Castelli alle opposizioni di Lodovico delle Colombe e di
Vincenzo di Grazia.
Volume V.
Macchie solari.
		
Lettera a p. B. Castelli, 21 dicembre 1613.
		Lettera a Mons. Piero Dini, 16 febbario
1615.
		
Lettera a Mons. Piero Dini, marzo 1615.
		
Lettera a Maria Cristina di Lorena.
		Lettera del P. Foscarini sopra l’opinione
de’ Pittagorici, ec. 6 gennaio 1615.
		Lettera del card. Bellarmino al P. Foscarini, 12 aprile 1615
		Scritture di Galileo in difesa del sistema
copernicano.
		Discorso sopra il flusso e reflusso del
mare.
		
Lettera al Duca Muti, 28 febbraio 1616.
		
Scrittura di Francesco Ingoli.
		
Fr. T. Campanella, Apologia pro Galilaeo.
Volume VI.	O. Grassi, Disputatio astronomica de tribus cometis.
		
Discorso delle Comete di Mario Guiducci.
		Lettera di M. Guiducci al P. Tarquinio
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Galluzzi, 20 giugno 1620.
		
Il Saggiatore.
		Keplero, Spicilegium ex Truntinatore
Galilei. Ratio ponderum Librae ac Simbellae L. Sarsio auctore; 			
con postille di Galileo e del Guiducci.
		
Risposta di Galileo a Francesco Ingoli.
		Parere di Galileo intorno alla stima d’un
cavallo.
		Parere di Galileo sulla sistemazione del
fiume Bisenzio, 16 gennaio 1631.
Altre scritture relative a questo argo		
mento.
Volume VII.

Dialogo sopra i due massimi sistemi.

Volume VIII.	G. B. Morin, Famosi et antiqui problematis de telluris motu vel quiete hactenus optata solutio; con 			
postille di Galileo.
		Esercitazioni filosofiche di Antonio Rocco; con postille di Galileo.
		
C. Scheiner, Rosa Ursina, libro I.
		
Parere intorno all’angolo del contatto.
		Lettera di Galileo ad Alfonso Antonimi,
20 febbraio 1638.
Volume IX. 	Discorsi e dimostrazioni matematiche
intorno a due nuove scienze.
		
Le operazioni astronomiche.
		Misura dei diametri apparenti delle stelle.
		
Frammenti astronomici.
		
Ex Litheosphoro Liceti.
		Lettera di Galileo al principe Leopoldo,
dell’aprile 1640.
		Lettera di Galileo al principe Leopoldo,
pure del 1640.
		
Considerazioni sopra il giuoco dei dadi.
		
Parere su d’una macchina da pestare.
		
Pensieri sulla confricazione.
		
Parere sopra una macchina col pendolo, ec.
		Avvertenza intorno al camminare a cavallo.
		
Pensieri vari (in italiano).
		Risposta al problema onde avvenga che
l‘acqua, ec.
		
Guazzabugli astrologici.
		
Postille varie.
Volume X.
Volumi XI - XIX.

Scritti letterari.
Carteggio

Volume XX.	Documenti – Processo – Bibliografia –
Indici [33]
La nuova Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei venne così progettata e faticosamente compilata. L’opera che ancora oggi resta un monumento in onore di Galileo,
costò anni di duro lavoro e fu infine stampata fra il 1890
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ed il 1909, cento anni fa. L’uscita del primo volume venne
accolta da moltissime recensioni che approvarono pienamente l’impostazione data da Favaro, compresa la scelta
di seguire l’ordine cronologico, anche se ciò comportò la
pubblicazione nei primi volumi non delle opere più famose, ma di scritti giovanili che sembravano in realtà avere
poco a che fare con la figura nota del fondatore del metodo
scientifico moderno.
«Nell’accingermi a questa impresa, io mi auguravo che le forze mi fossero bastate per portarla a
compimento: ora che l’ho compiuta, mi sia lecito
sperare ch’essa venga giudicata non indegna del
Filosofo sommo che s’intese di onorare, dell’Augusto Patrono che l’accolse sotto i suoi auspici,
e dei gravi sacrifici che costò allo Stato, il quale
nulla risparmiò perché rispondesse alla legittima
aspettazione degli studiosi e all’intendimento di
chi vi ha con entusiasmo consacrati gli anni della
vita migliori» [34].
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Dalla Terra alla Luna

Vincenzo Gallo

Apollo 11: un gran balzo verso il futuro
Centro Astronomico “Neil Armstrong” Salerno - segretario@cana.it

Milioni di persone affollano le calde spiagge intorno al poligono. Pochi secondi al lancio, gli invitati assiepati sulla tribuna del Kennedy Space Center, numerosi i Governanti e le
Teste Coronate, posto in extremis anche per l’ex-Presidente
Johnson, non riescono a trattenere l’emozione, si alzano in
piedi quasi con la paura di perdere anche un minimo istante
della storica partenza [13-15]. Tra i presenti al lancio anche
un nutrito gruppo di nostri connazionali vincitori di un concorso indetto da una rivista [9]. Twelve, eleven, ten, nine.
Rocco Petrone, direttore del lancio, figlio di emigranti italiani originari di Sasso di Castalda (PZ), conferma che era tutto
in ordine con il suo ultimo “go” [8].

Ingnition sequence starts, six, five, four, three, two, one, zero.
All engine runnning! Lift off! We have a lift-off! [16].
Il Razzo Saturno 5, nel radioso mattino della Florida, lascia
la rampa #39 A alle ore 13:32:00 TU del 16 luglio, 9:32
p.m. locali, verso la Luna [1].
La sequenza finale più famosa del mondo, scandita da Jack
King, speaker della Nasa, fu consegnata alla storia [16].

Dopo gli approcci alla Luna effettuati dalle missioni Apollo
8 e 10, le prove di aggancio tra il modulo Lunare (LEM) e il
Modulo di Comando (CM) con Apollo 9, era venuto il momento di concretizzare la promessa del Presidente
Kennedy [3].
La storia di questo storico volo ha
avuto inizio pochi mesi prima, il 6
gennaio del 1969 nello studio di Donald Kent “Deke” Slayton, il direttore del corpo astronauti, dove vennero
convocati tre astronauti. I tre entrarono e si misero a sedere. Deke tagliò
subito corto: l’Apollo 11 è vostro!
[2]. Neil Armstrong, Edwin “Buzz”
Aldrin e Michael Collins tre giorni
dopo vennero presentati al mondo.
Per la stampa l’attesa si prolungò
fino al giorno 11 gennaio. La conferenza era affollata, Armstrong, conosciuto come l’uomo di ghiaccio,
rispose, con il sua tipica tendenza
alla laconicità e senza emozioni
particolari, alle oltre trenta domande che gli vennero sottoposte [4].
Aldrin aveva poca voglia di parlare e sembrava imbarazzato anche
perché le notizie per lui non sono
buone: sarà il secondo a posare i
piedi sul suolo lunare. Collins, il
più riservato tra gli astronauti, dette
l’impressione di essere un estraneo
capitato lì per caso. Non scenderà
sulla Luna, ma sarà l’unico a tornare
indietro, abbandonando i compagni
al loro tragico destino, nel malaugurato caso che qualcosa non vada
per il verso giusto. E le domande
per lui capziosamente rimarcavano
questo cinico aspetto. Collins rispose come si doveva: eseguirò gli
ordini che verranno impartiti senza
Figura 1. Il lancio dell’Apollo 11 dalla rampa di lancio #39 A di Cape Kennedy.
esitazioni [4].
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durante un atterraggio non proprio perfetto. Armstrong collaudò tutti gli aerei della serie Century di cui faceva parte
anche l’F104 Starfighter che è stato in linea di volo nella
nostra Aeronautica Militare fino a quasi tutto il 2004. Un
grave lutto colpì la sua famiglia quando la giovane figlia di
appena due anni morì per un glioma (tumore al cervello).
Ciò rese Armstrong ancora più chiuso in se stesso e dal
carattere poco socievole. Entrò a far parte del corpo degli
astronauti con la seconda selezione del 1962 [4-17].

Figura 2. L’equipaggio dell’Apollo 11 Armstrong, Collins e Aldrin al
momento del roll out del razzo Saturno 5.

Neil Alden Armstrong è nato a Wapakoneta, Ohio, il 5 agosto del 1930. Al temine degli studi entrò nel corpo piloti
della riserva della Marina. Venne assegnato ad un’unità
combattente nella guerra di Corea. Terminato il suo numero di missioni s’iscrisse al college di Purdue dove conseguì
la laurea in ingegneria aeronautica. Entrò a far parte, da
civile, della scuola per piloti collaudatori a Edwars in California. Volò con l’aerorazzo sperimentale X-15 [4-17].
Figura 4. Neil Armstrong ripassa i piani di volo.

Figura 3. Neil Armstrong ripreso accanto ad un esemplare di aerorazzo X-15 con il quale effettuò tre voli sperimentali. Da notare le
insegne della NASA che sostituirono quelle dell’USAF.

Divenne pilota collaudatore della appena nata NASA. Purtroppo non legò molto con la stella dei piloti collaudatori, il primo uomo a rompere la barriera del suono (con il
leggendario Bell X-1), il Generale Charles “Chuck” Yeager, il quale non venne selezionato nel corpo astronauti in
quanto non laureato. Caustico fu il suo giudizio sul primo
passeggiatore lunare “…sarà stato anche il primo uomo
sulla Luna ma era l’ultimo dei piloti a Edwards che potesse accettare consigli da un pilota militare” [4]. Nell’unico
volo che fecero insieme per poco non rimanevano uccisi
Unione Astrofili Italiani
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Fu assegnato al volo della Gemini 8 (primo astronauta
americano civile a volare nello spazio) con David Scott.
Il volo rischiò di finire in tragedia a causa di una manovra
non perfezionata nella fase di aggancio. In quel frangente
il sangue freddo di Armstrong salvò la missione e la vita
anche al suo compagno [4].
Ma le traversie per Armstrong non erano ancora finite. Il
6 maggio 1968 durante un volo di addestramento con il
LLVR, una specie di letto volante che simulava le condizioni operative del LEM, a causa di una avaria ad uno dei
motori, un pesante incidente. Pochi decimi di secondo e
sarebbe stato il disastro.
Armstrong ancora una volta diede dimostrazione di grande
padronanza di se stesso attendendo l’ultimo istante prima
di lanciarsi. Se la cavò con un taglio alla bocca. Forse furono queste qualità a far propendere a suo favore la scelta
della NASA per l’equipaggio destinato al primo tentativo
di allunaggio [4-17].
Dopo Apollo 11 non volò più nello spazio e continuò il
suo impegno per le successive missioni. Lasciò la NASA
per andare ad insegnare all’Università di Cincinnati. Ha
concesso la sua immagine per qualche campagna pubblicitaria. Ha divorziato dopo 30 anni di matrimonio. Sempre
più introverso si concede raramente per il pubblico. Di recente sembra aver partecipato a diverse commemorazioni
organizzate dalla NASA.
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Attualmente vive in una zona agricola nei pressi di Lebanon nello Stato dell’Ohio [4-7].
Altra storia per il Colonnello USAF Edwin Eugene “Buzz”
Aldrin, Jr. nato a Glen Ridge, New Jersey, il 30 gennaio
1930. In realtà molte biografie lo portano nato a Montclair.
Infatti il corpo centrale dell’ospedale era situato a Montclair,
ma dove nacque era nel territorio di Glen Ridge [4-18].

Figura 8. Edwin “Buzz” Aldrin.
Figura 5. Neil Armstrong si appresta ad un volo con il Lunar Landing Research Vehicle (LLRV).

Figura 6. Neil Armstrong durante la vestizione pre-volo.

Figura 7. Il Senatore John H. Glenn, primo astronauta USA ad effettuare un volo orbitale, il cantante Quincy Jones e un anziano Neil Armstrong durante una convention per la canzone “Fly me to the Moon”.
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Il padre fu insignito da Mussolini dell’onoreficenza di Commendatore, per il supporto logistico offerto negli Stati Uniti
alla trasvolata atlantica compiuta da Italo Balbo nel 1933.
Terminati gli studi il padre, dal carattere autoritario e molto esigente, gli impose l’Accademia navale di Annapolis,
ma Buzz cambiò idea per entrare a West Point. Terminato
l’addestramento, classificandosi tra i primi in graduatoria,
venne inviato in Corea in unità combattenti, distinguendosi
per diverse azioni coronate da successo. Tornato in patria e
ricevuti diversi incarichi anche di addestramento, venne ammesso al prestigioso Massachussets Institute of Technology
(MIT), dove conseguì il dottorato in ingegneria astronautica
discutendo una tesi avente per argomento gli agganci tra navicelle in orbita. Da qui deriva il suo secondo soprannome di
Dr. Rendezvous [18]. Il primo, Buzz, invece è di derivazione familiare: pare che la sorella Fay Ann non sapendo pronunciare la parola brother (fratello) dicesse buzzer, da cui il
nomignolo. In ogni caso quasi nessuno chiama Aldrin con
il suo vero nome [4-7]. Nel 1963 venne selezionato con la
terza infornata di astronauti. Sembrava destinato alla seconda fascia di astronauti, ma l’incidente a Elliot See e Charlie
Bassett che si schiantarono sulla pista durante un volo di trasferimento verso la base di assemblaggio delle navicelle Gemini, gli aprì la porta per l’ultimo volo utile con la Gemini
12, insieme a Jim Lovell. La missione prevedeva per Aldrin
anche una passeggiata nello spazio di 5 ore [3-7].
Dopo la Gemini, venne selezionato come equipaggio di riserva per l’Apollo 8. Poi l’assegnazione all’Apollo 11 in qualità
di comandante del modulo lunare (LEM). Ma come da prassi
questo avrebbe dovuto comportare che il privilegio di essere il
primo a posare il piede sul suolo lunare, fosse suo. La NASA
cambiò l’ordine e questo non piacque a Buzz. Addirittura scese in campo anche il padre, ma fu inutile. La politica impose
che fosse un civile e non un militare ad essere il primo a posare
il piede sul suolo lunare. Qualcuno ci vide dietro il tentativo di
ripulire l’immagine nefasta degli USA derivante dalla guerra
del Vietnam [7]. Ma la NASA chiuse la questione motivando
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che, per problemi di posizione nel LEM e di sicurezza, sarebbe dovuto uscire prima Armstrong. Forse giocò anche il fatto
che Amstrong dimostrasse un ego meno pronunciato, come
aveva consigliato Deke Slyton nel marzo del 1969 [4].

Figura 9. Aldrin con lo Snoopy cap che contiene gli auricolari e
l’impianto di trasmissione per le comunicazioni radio.

Dopo l’Apollo 11 lasciò la NASA con la promozione a Generale, che in verità tardò molto ad arrivare.Venne destinato
a dirigere la scuola dei piloti collaudatori ad Edwards. Ma
i problemi di alcolismo che sfociarono in un esaurimento
nervoso, lo costrinsero a lasciare l’aviazione e l’esercito.
È rimasto in contatto con lo spazio. Nel 1985 ha inventato
una speciale traiettoria per astronavi denominata “Aldrin
Cycler”: un’astronave che la segua passerà periodicamente
nei pressi della Terra e di Marte. Nel 1993 ha brevettato un
progetto di base spaziale permanente, è titolare dell’azienda di progettazione di razzi, la Strarcraft Booster Inc. e
fondatore della Sharespace Enterprises, organizzazione
non profit per la promozione del turismo spaziale. Fautore
dei viaggi interplanetari, caldeggia con vigore l’allestimento di una missione umana verso Marte [7]. Nel frattempo
una vita sregolata costellata di divorzi e nuove convivenze
che lo hanno tenuto lontano dai più prestigiosi incarichi,
che invece hanno inseguito i suoi colleghi. La sua attuale
compagna ammette candidamente che sa andare sulla Luna
ma non sa preparare un caffè [7]. Di recente ha rifilato un
pugno ad un fanatico che gli ha chiesto di giurare sulla Bibbia di essere stato realmente sulla Luna [7]. A differenza
dello schivo Armstrong, appare molto in pubblico e scrive
storie per bambini. Il 20 maggio 2009 è stato ospite di una
trasmissione televisiva della RAI nella quale, tra le altre
cose, ha candidamente dichiarato di essere stato il primo
uomo a espletare bisogni fisiologici sulla Luna [20].
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Un pizzico d’Italia è all’inizio della vita del Tenente Colonnello USAF Michael Collins, comandante del Modulo
di Comando (CM) che è nato a Roma il 31 ottobre 1930 in
un appartamento di Via Tevere con vista su villa Borghese
[5-19]. Una targa è appesa in ricordo della nascita di Collins. Figlio dell’addetto militare dell’ambasciata USA.
Entrò all’accademia di West Point nella stessa annata di Ed
Withe, lo sfortunato astronauta perito nel rogo di Apollo 1
nel 1967, e conobbe Frank Borman, il futuro comandante di
Apollo 8 che era due anni avanti e il suo futuro compagno
di avventura Buzz Aldrin che era una classe indietro [4].
Su 527 cadetti si classificò al centottantacinquesimo posto.
Iniziò la sua carriera operativa in Francia dove conobbe la
futura moglie che era impiegata nell’amministrazione civile della base. Venne selezionato per la scuola piloti collaudatori di Edwards e nel 1963 venne selezionato nel corpo
astronauti [4-19]. Il suo primo volo nello spazio lo fece con
la Gemini 10 con John Young. In quel volo effettuò anche
una “passeggiata spaziale” perdendo una fotocamera.

Figura 10. Michael Collins si accinge a partecipare ad un’esercitazione.

Uno sperone osseo che gli comprimeva il fascio nervoso della
colonna vertebrale lo costrinse a rinunciare all’Apollo 8 [4].
Paradossalmente fu il suo “colpo di fortuna” in quanto venne
spostato sull’equipaggio dell’Apollo 11 che, in caso di successo dell’Apollo 10, avrebbe tentato lo sbarco sulla Luna.
Dopo l’Apollo 11 gli fu promesso il comando dell’Apollo
19 che purtroppo venne cancellato pochi giorni dopo il suo
volo verso la Luna [3]. Dal carattere molto riservato lasciò
subito la NASA quando il programma lunare era ancora in
corso. In seguito divenne direttore dello Smithsonian Air
Museum di Washington [4]. Venne in Italia nel 1989. Fu
ospite il 13 giugno a Montecorvino Rovella (SA), invitato
dall’osservatorio astronomico Gian Camillo Gloriosi. Arrivò frastornato da un’accoglienza a dir poco trionfale: un
intero paese mobilitato e un’affollata conferenza stampa
moderata da Roberto Amen con la partecipazione di Ruggero Orlando. Erano presenti anche l’astronauta francese
Patrick Boudry (Space Shuttle 51G) e, all’epoca, aspirante
astronauta, il Prof. Cristiano Batalli Cosmovici [21].
Attualmente è in pensione ed è molto contento quando si
reca al supermercato e nessuno lo riconosce [5]!
L’equipaggio di riserva era composto da Jim Lovell (Gemini 7, 12, Apollo 8, 13), Bill Anders (Apollo 8) e Fred
Haise (Apollo 13) [1].
A dirigere questo importante volo furono assegnati Clifford Charleswort, Gerald Griffin, Eugene Kranz e Glynn
Lunney [1].
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Figura 11. Collins nel simulatore del Modulo di Comando ripassa le procedure. Da notare l’oblò coperto per dare maggiore realismo alle
situazioni di buio totale che si verificano durante l’orbita lunare.

Le comunicazioni con la capsula (Capcom) furono affidate
a Charlie Duke (Apollo 16), Ronald Ellwin Evans (Apollo
17), Bruce McCandless (Space Shuttle STS 41-B, STS 31),
Kenneth Mattingly (Apollo 16, Space Shuttle STS 4, STS
51-C), Don Leslie Lind (Space Shuttle STS 51B ), Owen
Garriott (Skylab 3, Space Shuttle STS 9), Harrison Hagen
Schmitt (Apollo 17) e l’equipaggio di riserva.
Il team di supporto fu affidato a Thomas K. Mattingly, Ronald E. Evans, William Pongue (Skylab 4) e John “Jack”
Swigert, Jr. (Apollo 13) [1].

Figura 12. L’emblema dell’Apollo 11.
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Come ormai consuetudine dall’Apollo 9 in poi, anche il CM
e il LEM vennero battezzati: Armstrong scelse per il primo
il nome Columbia da “Columbiad”, il cannone che lanciò il
proiettile volante che giunse sulla Luna nel romanzo forse
più famoso di Jules Verne, “Dalla Terra alla Luna”. Per il
LEM scelse Eagle, (aquila) [1-4]. Uno dei simboli degli USA
è, infatti, l’aquila americana dalla testa bianca. Il dubbio si
pose quando venne disegnato l’emblema della missione. Si
scelse di mettere il ramoscello d’ulivo, simbolo universale
di pace, tra gli artigli dell’aquila e non come era stato scelto
inizialmente nel becco, in quanto poteva essere comparato
ad atteggiamento più aggressivo [4].

Figura 13. Armstrong al centro e Aldrin a destra si esercitano con
gli esperimenti da effettuare sulla Luna.
ASTRONOMIA
n. 4 luglio- agosto 2009

Dalla Terra alla Luna

27

Figura 16. L’equipaggio dell’Apollo 11 durante un briefing pre-volo.

Figura 14. La simulazione del primo passo sulla Luna.

Figura 17. Lo scambio di esperienza tra l’equipaggio dell’Apollo 10
e i prossimi esploratori lunari. Da sinistra, Collins, Aldrin e Cernan.
A capo tavola, Stafford, a destra, Armstrong e Young.

Figura 15. L’equipaggio dell’Apollo 11 davanti al simulatore del
Modulo Lunare LEM.
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Figura 18. La tuta per le attività extraveicolari, EVA, di Neil Armstrong. Manca lo zaino di soppravvivenza.
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Figura 19. La classica colazione prima del volo con il “capo degli
astronauti” Deke Slayton. All’estrema sinistra si intravede Bill Anders componente dell’equipaggio di riserva.

Dalla Terra alla Luna
ne, trovandosi dietro il nostro satellite con le comunicazioni interrotte. Ebbe la solidarietà di Charles A. Lindbergh, il
primo trasvolatore transoceanico, che ben comprendeva la
solitudine patita dall’astronauta [7].
“Aquila ha le ali” fu la comunicazione che giunse a Terra
dove tutti, nel centro controllo di Houston, erano concentrati per affrontare una delle fasi più delicate e drammatiche di tutta la missione [3].
La discesa proseguiva con molta prudenza. La zona scelta
per l’allunaggio era situata nel Mare della Tranquillità nei
pressi del cratere Moltke (figura 22) [3, 4].
03:04:30 p.m. di Houston. Mancano 30 secondi all’accensione dei motori del LEM per iniziare la discesa. Dall’Eagle, sospeso sulla superficie lunare, non arriva alcun segnale. Duke Slayton mastica una penna biro. Pete Conrad
mette una mano affettuosa sulla sua spalla “Vedrai, sarà
solo un problema di antenna…”. Finalmente dall’altoparlante la voce di Armstrong: “Houston?” – “Roger, Eagle” –
“Houston, siamo pronti” – “Go, Eagle, go”. Aldrin allunga
la mano guantata, schiaccia il pulsante di avvio. Si accendono i retrorazzi di Eagle. Eagle inizia a vibrare.
03:05 p.m. ora di Houston, Eagle si appresta a scendere
sulla Luna.
600 milioni di terrestri seguono da tutto il mondo davanti
agli schermi TV.

Figura 20. Un concentrato e perplesso Armstrong si accinge a
prendere il suo posto sul razzo Saturno 5.

Discesa sulla Luna: gli ultimi 13 minuti
Il volo dalla Terra fino alla Luna si svolse con buona regolarità. Non vennero segnalati particolari problemi e anche
l’inserzione in orbita lunare non creò molte apprensioni.
L’unico problema era stato rappresentato da una sonda
Russa che avrebbe avuto il compito di atterrare e raccogliere dei campioni e riportarli a Terra. Purtroppo i dati orbitali della sonda non erano noti e poteva anche verificarsi
una collisione. Fu chiesto a Frank Borman che era in quei
giorni a Mosca per gettare le basi per una collaborazione
futura, di ottenere dai Russi i parametri orbitali. Fu la prima volta che i Sovietici resero disponibili i dati di un loro
manufatto [4]. Per la cronaca, la missione Luna 15 andò a
schiantarsi sulla superficie lunare qualche giorno dopo.
01:46 p.m. ora locale (Houston), dopo 100 ore e 12 minuti
dalla partenza, Armstrong e Aldrin lasciavano il Modulo di
Comando nelle mani di Collins che continuava ad orbitare
intorno alla Luna, per alcuni tratti nella più totale solitudiUnione Astrofili Italiani
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+10 secondi dall’ accensione. Armstrong: “Uff…, appena in
tempo” – Collins dall’orbita circumlunare: “Buona fortuna”.
+25 secondi. Armstrong: “Uhm…” - Houston e Aldrin: “Uhm,...
cosa?” – “I riferimenti per la navigazione appaiono in ritardo.
Temo che siamo fuori rotta…” – Aldrin: “…il computer…” –
“il computer sbaglia…” è la risposta frettolosa di Armstrong.
Il pilota automatico stava accelerando più del previsto la navicella. Aldrin riferirà anni dopo che in quei momenti stava pensando: “Brucia troppo... resteremo a secco... andremo a sbattere
sulla superficie lunare...”. Era solo l’inizio di una serie di eventi
che potevano annullare la missione o farla finire in tragedia.
Armstrong ai comandi del LEM si stava rendendo conto che la
discesa si svolgeva più veloce del previsto, vedeva molti particolari della superficie, che erano stati stabiliti come riferimenti,
venir superati con un anticipo calcolato in circa 2 secondi [4-6].
La velocità orizzontale era superiore a quella prevista.
Un segnale lampeggiante, rosso, si accende: “Errore 1202”.
Aldrin: “Cos’è mai un errore 1202?” – “Non ne ho la minima idea” – è la risposta del Comandante. Eagle continuava
a scendere. Tremila metri.
Il segnale continua a lampeggiare. Houston, Charlie Duke,
astronauta, Capcom per la fase di discesa del LEM, voluto
dallo stesso Armstrong, sta mormorando “io gli dico di abbandonare”. Steve Bales ha 26 anni, è lì a Houston come responsabile di GUIDO, la squadra dei tecnici di navigazione.
Giovane ma già esperto, neanche 24 anni ed era già controllore di volo per la Gemini 10. Sta monitorando la discesa del
LEM. Troppo veloce. Quell’allarme a bordo continua. Eugene Kranz, direttore di volo, domanda a Steve “Cosa diavolo
è 1202, continuiamo o abortiamo?” Manca una manciata di
secondi alla zona di aborto missione: la “Dead Man’s zone”.
Quella finestra di 10 secondi oltre la quale non sarà più possiASTRONOMIA
n. 4 luglio- agosto 2009
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Figura 21. Aquila ha le ali! Spettacolare immagine del LEM che inizia la discesa verso a Luna a “testa in giù”.

Figura 22. Apollo 11. La zona prevista per l’allunaggio, il cratere Moltke, la Rima Hypatia e la “Highway n. 1”.
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Figura 23. La tensione nella sala controllo era ai massimi livelli. In primo piano il CapCom Charlie Duke. A seguire Jim Lovell e Fred Haise.

bile tornare indietro: mancherà il carburante per il rientro. La
decisione deve essere fatta ora. Spetta a lui salvare o condannare quei due uomini lontani che stanno volando sulla Luna.
Spetta a lui decidere se l’America deve tentare di salvare la
sua reputazione e continuare il suo sogno. Pochi secondi per
scegliere. Ma non è solo. Jack Garman ha 24 anni, specialista
di computer, mormora a Steve “1202… that’s okay”. Era il
segnale del computer quando entra in riavvio. Steve risponde
a Kranz: “We’re Go on that alarm”. Bales ebbe una menzione
e onorificenze per la sua scelta una volta finita la missione.
Duemila metri. Il LEM scende a 90 km/h… un nuovo allarme si accende nella cabina di pilotaggio. “Errore 1201”.
Armstrong decide di ignorare l’allarme, GUIDO conferma
di ignorare. A Houston Charlie Duke chiede il massimo silenzio alla sala di controllo [particolare confermato dallo
stesso Duke incontrato a Rovereto, n.d.a.].
Aldrin legge l’altitudine, la superficie lunare si avvicina. Armstrong guarda sotto di lui. Non ha dubbi, hanno superato la
zona stabilita [di quattro miglia]. Stanno avvicinandosi ad un
cratere grande come un campo di calcio, scosceso e ricoperto
di rocce. Impossibile atterrare lì. Il propellente è per pochi minuti ancora. Nelle sue memorie racconterà: “Avevo paura”.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 24. Tranquillity Base. Da notare la “vicinanza” dell’orizzonte.

L’altoparlante collegato al LEM, presente a casa della moglie
di Armstrong, tace. La NASA aveva deciso di interrompere
il collegamento, ci si aspettava il peggio. Jane Armstrong
chiama Houston “Se non volete che faccia una scenata davanti ai giornalisti che sono là in giardino, ridatemi il collegamento, ho il diritto di sapere cosa succede a mio marito”.
L’altoparlante a casa di Jane torna a frusciare “Houston, ho
preso il comando”, è la voce del marito [22]. Armstrong ha
infatti staccato il pilota automatico e ha preso i comandi maASTRONOMIA
n. 4 luglio- agosto 2009

31

Dalla Terra alla Luna

Figura 25. Aldrin esce da LEM. Manovra delicata per evitare una chiusura ermetica del portello.

nuali. Il suo battito cardiaco è salito dai normali 77 battiti al
minuto a 156 battiti al minuto. La tensione del Comandante
è massima. Deve trovare una zona piana dove atterrare, altrimenti sarà il disastro, non potranno ripartire [tolleranza
massima 15° di inclinazione per la navicella atterrata]. Ma
ha poco tempo, pochissimo, poi finirà il propellente.
Aldrin “750 piedi, scendiamo a 23° di inclinazione…”,
“700 piedi, 21 giù…” 400 piedi a 9”.
Il LEM vola veloce sulle asperità della superficie lunare,
Armstrong al comando della navicella. “Buzz, propellente?” – “Ci restano 30 secondi” è la risposta di Aldrin.
Aldrin racconterà che il suo pensiero in quei momenti fu:
“Beh, moriremo da eroi…”. In effetti, il Presidente Nixon
alla Casa Bianca aveva di nascosto già preparato il discorso funebre nel caso qualcosa fosse andato storto: “Ora sono
soli, sono eroi morenti nella immensità…” [22].
Aldrin: “là, quell’ombra… 75 piedi... sembra buona”... Un
tratto sembra piano e sgombro di grossi massi.
Aldrin: “la polvere si solleva”..., “30 piedi, 2.5 giù…”,
“Quattro avanti. Quattro avanti, leggermente a destra…”,
“Contact light. Okay, engine stop”. Armstrong spenge i
motori. Le zampe del LEM toccano il suolo, si accende
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una luce sul pannello degli strumenti a conferma. L’angolo
di inclinazione della navicella è perfetto: solo 4 o 5 gradi.
Armstrong comunica a Houston: “Houston, Tranquillity
Base here. The Eagle has landed”. Sono le 3:18 p.m. ora di
Houston, le 22:18 ora italiana del 20 luglio.
Dai dati in possesso allora sembravano rimasti meno di 10 secondi di volo utile prima che il LEM precipitasse schiantandosi sul suolo lunare. In realtà da controlli a posteriori si vide che
erano disponibili ancora “ben” 45 secondi di propellente [1].
In Italia in televisione i due giornalisti, Tito Stagno, a Roma,
e Ruggero Orlando, a Houston, bisticciavano. Era in pieno
svolgimento lo speciale della RAI che per 36 ore di filato
stava seguendo l’impresa. Tito Stagno stava asserendo che
il LEM fosse allunato, Orlando negava. Aveva ragione Orlando, Tito Stagno aveva confuso il segnale di stop ai motori
(avvenuto quando la navicella era ancora a 20 metri di altezza, per evitare che un ritorno di fiamma facesse esplodere i
motori [3-4]) per il contatto con il suolo lunare.
Charlie Duke ringraziò Armstrong: “stavamo diventando tutti
blu a furia di trattenere il respiro” [13]. Nella sua casa, la moglie
di Amstrong stava piangendo [22]. Nel cimitero di Arlington,
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dove era sepolto J. F. Kennedy, un anonimo depose un bouquet
con un biglietto: “Sig. Presidente, Eagle è sulla Luna” [4].
L’esplorazione.
Una volta spenti i motori si stava per creare una situazione di
grave pericolo. Si era formato un tappo di carburante ghiacciato che stava rischiando di far saltare in aria il LEM. La
cosa migliore che venne in mente ai tecnici della Grumman,
la casa costruttrice del LEM, fu quella di far uscire al più
presto gli astronauti. Infatti era stato programmato un turno
di riposo, ma Armstrong, che era già ab initio contrario a
questa attività, dopo averne discusso con il centro di Controllo di Houston, accelerò i preparativi per l’uscita [7].
Nel frattempo Aldrin chiese un minuto di raccoglimento
per celebrare la comunione con rito presbiteriano. Utilizzò un’ostia che aveva portato con sé nel suo pacchetto di
effetti personali. Tenne segreta la cosa. Oggi, la domenica vicino al 20 luglio, alla Webster Presbyterian Church,
prossima al Johnson Space Center, viene commemorato
l’evento con il calice usato da Aldrin sulla Luna per celebrare la comunione [4].
Ormai tutto era pronto per consentire ad Armstrong di uscire finalmente dal LEM e dare inizio alla prima passeggiata
sul suolo lunare.
Vennero accese tutte le telecamere poste sul LEM e la figura quasi sbiadita, somigliante ad uno spettro, apparve sui
teleschermi di tutto il mondo.
Con movimenti impacciati Armstrong scese le scalette del
Modulo Lunare e giunse fino alla base circolare del “piede”
della struttura senza toccare il suolo. Quando ebbe la certezza

Dalla Terra alla Luna
che non vi era nessun pericolo alle 02:56:48 TU del 21 luglio
si lasciò andare sul suolo e pronunziò la frase storica che aveva da lungo tempo preparato: “questo è un piccolo passo per
un uomo, ma un grande balzo per l’umanità” [1-4].
In Italia era l’alba di una lunga notte trascorsa in attesa degli eventi. Il mondo ebbe ancora un’occasione per fermarsi
e sentirsi un tutt’uno. L’illusione durò forse giusto il tempo
della frase storica di Armstrong. Proprio in quegli storici momenti, in Texas, fu comminata una condanna a morte [11].
Il tempo non era molto e le cose da fare erano tante. La prima fu quella di raccogliere il campione “di sicurezza”, nel
caso in cui si fosse dovuto ripartire in tutta fretta [4]. Toccò
poi ad Aldrin uscire da LEM con il compito più importante di “chiudere” nel modo dovuto il portello Un errore in
questa manovra e non ci sarebbe stata più la possibilità per
i due astronauti di rientrare [4].
Si proseguì con la cerimonia di piantare la bandiera a stelle
strisce.
Già da qui iniziarono le difficoltà in quanto, essendo la gravità un sesto di quella terrestre, l’asta della bandiera non si
conficcò come avrebbe dovuto nel terreno. Gli astronauti furono costretti a sollevarla almeno un paio di volte dal suolo
[7]. Addirittura la foto storica, che ritrae Aldrin che saluta la
bandiera, per stessa ammissione della NASA, fu oggetto di
ritocco. In questo modo, si aprì la stura a tutte quelle incredibili ipotesi del possibile complotto in merito alla questione
che lo sbarco non sarebbe mai avvenuto [7].
Si disposero sulla Luna diversi esperimenti tra cui un piccolo sismografo e un riflettore laser, necessario per le misurazioni della distanza Terra-Luna.

Figura 26. Foto ravvicinata del suolo lunare.
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Figura 27. Una rara immagine di Armstrong di spalle vicino al LEM fotografato dal suo collega Aldrin.

Figura 28. La più famosa delle foto dell’intero programma Apollo. Aldrin vicino ad uno dei piedi del LEM. Si può notare uno dei sensori di
discesa, sovrastato dal piatto posto alle estremità del LEM. Armstrong è riflesso nel centro del casco di Aldrin.
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I due astronauti si dedicarono con grande impegno a svolgere
per intero il programma stabilito. Curiosamente Armstrong
fotografò tutto quello che vide, mentre il suo compagno Aldrin sembrava ignorarlo. Infatti ci sono solo foto che ritraggono Aldrin ben inquadrato. Armstrong nelle foto appare solo
marginalmente: nella più famosa delle foto lunari, riflesso nel
casco del “collega”, immortalato in posa plastica.

Figura 29. La cerimonia della bandiera ripresa dalle telecamere del LEM.

All’improvviso il Capcom, Bruce McCandless, fece interrompere le attività per dare la linea dalla Casa Bianca al Presidente Nixon. La prima telefonata interplanetaria della storia con parole di apprezzamento per il lavoro svolto non solo
per l’orgoglio degli Stati Uniti ma per l’intera umanità [4].
Alla fine, l’uomo a cui lo spazio non piaceva, raccolse i
frutti mediatici della sfida lanciata da un suo predecessore.
Venne scoperta una placca, sistemata su un piede del LEM
con questa frase:
QUI UOMINI DEL PIANETA TERRA POSERO IL PRIMO PIEDE SULLA LUNA. LUGLIO 1969 A.D. SIAMO
VENUTI IN PACE PER TUTTA L’UMANITà.
Seguivano le firme dei tre astronauti e quella del Presidente
Nixon [1-4].
Il tempo da trascorrere sulla Luna stava per esaurirsi. Furono
attivati i sismografi per rilevare i “lunamoti” che si sarebbero
artificialmente provocati, utilizzando i materiali non più necessari quali le tute e gli zaini utilizzati per la sopravvivenza, che
sarebbero stati espulsi in modo tale da far vibrare il suolo [1].
Prima di lasciare il suolo lunare, Armstrong trovò anche
il tempo per rivolgere un augurio a uno sconosciuto Sig.
Grozky. L’argomento è ai limiti della leggenda metropolitana [4]. Per i particolari rimandiamo i lettori a consultare
internet dove esiste un’ampia letteratura.
Ritorno sulla Terra
Ebbe inizio la fase più importante e piena di incognite di
tutta la missione. Collins, che orbitava intorno alla Luna, e
che era tagliato fuori quando era in silenzio radio, cercava
di informarsi in merito alla situazione. Paradossalmente fu
l’unico a non poter assistere, con nessun mezzo di comunicazione, al momento del “gran balzo”!
La tensione salì anche nello studio televisivo di Walter
Cronkite, affiancato dall’opinionista ex astronauta Wally
Shirra, il contestatore dell’Apollo 7, che cercò di far capire
ai suoi concittadini, che mancava ancora un pezzo importante alla sfida lanciata da Kennedy: tornare a casa sani e
salvi! La situazione del LEM, a parte il problema del combustibile congelato agli ugelli di scarico, che da una prima
ricognizione sembravano liberi, era soddisfacente [4].
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Figura 30. La placca posta su un piede del LEM a memoria del
primo sbarco umano sulla Luna.

Figura 31. Lo stivale di Aldrin e l’impronta sul suolo lunare.

Figura 32. Immagine completa dell’impronta di Aldrin destinata a
durare svariati millenni.
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Figura 33. Ripresa generale da una cinquantina di metri del sito di atterraggio. L’ombra sul terreno è di Armstrong.

Figura 34. Immagine ravvicinata del suolo lunare con un doppio cratere in prossimità del LEM.
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Figura 35. Particolare dell’ugello di scarico che aveva creato qualche apprensione.

Venne il momento dell’accensione dei motori dopo aver
trascorso 21 ore, 56 minuti e 22 secondi sul suolo lunare e
2 ore, 31 minuti e 40 secondi di passeggiata, percorrendo
circa 1 chilometro [1].
Vennero accesi i motori e la parte superiore si staccò senza
problemi.
Aldrin fece notare ad Armstrong che la bandiera era stata
spazzata via dallo scarico dei motori. Il Comandante rispose, con ineluttabilità, che non era un bell’augurio. In ogni
caso la risalita proseguiva secondo i programmi [7-14].
A Terra tutti tirarono un sospiro di sollievo e dopo quasi
36 ore di estenuante diretta televisiva, l’appuntamento era
rinviato a tre giorni dopo nelle acque del pacifico.
Sul suolo lunare rimasero i primi rifiuti portati direttamente dall’umanità, a parte la base del LEM, rimase parte
dell’equipaggiamento, non più necessario.
Finalmente per quello che fu, per molto tempo, l’uomo più
solo dell’universo venne il momento di ritrovare i due suoi
compagni di viaggio. Un piccolo inconveniente durante
l’aggancio stava per determinare una passeggiata fuori
programma per far rientrare i due astronauti nel modulo
di comando [11]. Per fortuna l’abilità di entrambi i piloti scongiurò il problema e l’aggancio si perfezionò senza
danni. Stanchi, sorridenti e soddisfatti, riabbracciarono il
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loro compagno solitario, con al seguito un baule sterile e
sigillato pieno di campioni del prezioso suolo lunare. Il
bottino ammontava a 21.55 kg tra rocce e polvere [1].

Figura 36. Aldrin illuminato dalla luce riflessa del suolo lunare
dopo la passeggiata.

Alle ore 04:55:42 TU ebbe inizio la procedura per lasciare
la Luna e dare inizio ad un tranquillo viaggio di rientro.
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Figura 37. Lo stadio di risalita del LEM e la Terra sullo sfondo. Immagine ripresa dalla scaletta durante il rientro nel LEM.

Figura 38. L’Aquila è di ritorno, la Terra sullo sfondo. Spettacolare ripresa effettuata da Collins dalla finestra del Modulo di Comando.
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Figura 39. Una spettacolare ripresa della Terra sulla strada del ritorno.

Le conversazioni tra gli astronauti e la Terra erano improntate più che altro sulle ripercussioni della loro impresa ma
non mancarono argomenti più prosaici. Collins, per esempio, chiese aggiornamenti sulla situazione dei mercati finanziari. Denotando che, anche dopo aver conquistato la
Luna, la gloria non era tutto [10]!
Le paghe degli astronauti erano in linea con i loro colleghi
militari in servizio attivo, anzi erano inferiori anche ai loro
pari grado, combattenti in Vietnam. Lo stipendio di Armstrong, che era un civile, si aggirava intorno ai 27 400 dollari mentre per il colonnello Aldrin era di 18 600 dollari e
17 150 dollari per Collins. Attualizzati equivalgono a circa
100 000 euro (lo stipendio di un alto dirigente, in ogni caso
molto meno dei calciatori, soprattutto quelli italiani) [12].
A causa delle cattive condizioni meteo il punto stabilito per il recupero venne spostato. Il giorno 24 luglio alle
ore 16:50:35 TU, il modulo di comando toccò le acque
dell’Oceano Pacifico a 1.7 miglia nautiche dal punto stabilito. Il punto di ammaraggio fu calcolato a 13.30° Nord
di latitudine e 169.14° Ovest al largo delle Isole Hawaii a
13 miglia nautiche dalla portaerei USS Hornet [1]. A bordo
c’era ad attenderli il Presidente Nixon, le loro famiglie e
una specie di prefabbricato che sarà la loro casa per quasi
15 giorni di quarantena [1-4].
C’erano timori che oltre alle pietre lunari gli astronauti
potessero portare con se virus alieni potenzialmente pericolosi.
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Figura 40. Le fasi finali del recupero degli astronauti. Indossavano
le tute isolanti. Tale sorte fu condivisa anche dal personale incaricato al recupero.

Figura 41. Il saluto del Presidente Nixon sulla portaerei Hornet. Gli
astronauti confinati nel modulo di quarantena.
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Figura 42. L’arrivo alla base di Ellington dove gli astronauti incontrano le mogli.
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ti gli impiegati dello Stato, gli astronauti compilarono il
modulo di rimborso per avere viaggiato con i mezzi di proprietà della comunità: ben 31 dollari e 31 centesimi [4].
Successivamente ebbe inizio per i tre astronauti un estenuante tour mondiale, in tutti e cinque i continenti, tra milioni di
terrestri esultanti, che si concluse alla Casa Bianca [4].
Nella loro tappa in Italia, oltre gli incontri istituzionali, ebbero un fuori programma mondano, ospiti di Gina Lollobrigida. Quella notte Buzz Aldrin, forse già alle prese con
problemi di alcolismo e esaurimento nervoso, non fece ritorno in albergo [4-7].

Infatti i tre astronauti vennero immediatamente isolati con
delle tute speciali e a tale trattamento vennero sottoposti
anche gli uomini che si occuparono del loro recupero [4].
Tali timori si rilevarono assolutamente infondati e la quarantena venne abolita dopo la missione Apollo 14.

Figura 45. Le classiche parate di festeggianti negli Stati Uniti. La
parata di Chicago.

Figura 43. Un’immagine alquanto rilassata dell’equipaggio durante la quarantena.

Figura 46. L’equipaggio con le consorti al seguito durante la tappa
norvegese del Goodwill Tour.

Figura 44. Armstrong festeggia il suo trentanovesimo compleanno
nella cosiddetta “quarantena larga”. Infatti Armstrong è attorniato
dagli infermieri e dai medici che lo hanno esaminato.

La durata della missione venne quantificata in 195 ore 18
minuti 35 secondi.
Gli astronauti che pesavano ad inizio missione 78.0 kg per
Armstrong, 75.7 kg per Aldrin e 75.3 kg per Collins, accusarono al rientro una riduzione rispettivamente a 74.4 kg,
75.3 kg e 72.1 kg [1].
Il 10 agosto, terminata la quarantena, durante la quale Armstrong compì il suo trentanovesimo compleanno, come tutUnione Astrofili Italiani
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Figura 47. I campioni del suolo lunare giungono nel laboratorio di
Houston.
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Forse l’anima di John Fitzgerald Kennedy quel giorno di
luglio trovò la sua pace e l’umanità compì il suo “gran balzo” nel futuro.
Il sentiero era stato tracciato.
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Figura 48. Gli astronauti contemplano un campione di roccia lunare.

Figura 49. L’equipaggio analizza le pellicole fotografiche della missione.
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La Notte della Luna: noi c’eravamo
Qui di seguito la testimonianza di astrofili ben conosciuti
nel panorama nazionale che in queste righe ricordano come
vissero quella notte di 40 anni fa.
Posso dire: “Io c’ero”. Avevo poco più di 5 anni e dormito tutto il pomeriggio per passare la nottata alla televisione
(ero già esaltato per l’astronomia!). Ero in vacanza al mare a
Ischia, ricordo nitidamente il luogo, la disposizione dei mobili della sala, le persone che erano con me (mio padre, un
mio zio paterno, il mio nonno materno), tutti esaltatissimi
per questa grande avventura umana. Persino gli odori provenienti dall’orto, che entravano dalla porta finestra della terrazza (eravamo al primo piano). Aperta per il caldo e per non
far addensare troppo le emozioni. Io giocherellavo con una
barchetta di plastica e dei soldatini (ricordo anche i colori di
quella barchetta!), e intanto ascoltavo e guardavo e cercavo
di capire, e chiedevo spiegazioni ai grandi. Io, bambino, più
che la divertente disputa fra Tito Stagno e Ruggero Orlando
su chi avesse udito per primo il contatto del LEM con il suolo lunare, avrò sempre impresso negli occhi quello schermo
bombato, con gli spigoli stondati, che mi mostrava Armstrong
fare quel suo “piccolo passo”...
che in un certo senso tracciò anche il mio successivo percorso
formativo. E quel giorno era il
21 luglio. Per tutti noi italiani,
fu quello il giorno trascorso a
parlare e discutere e a ripensare
e a riguardare quell’unico telegiornale che ci mostrava fantastiche immagini di un mondo
lontano, diventato incredibilmente vicinissimo. Per me la
Luna è legata indissolubilmente
al 21 luglio. Data che credo sia
ormai nell’immaginario collettivo di tutti gli europei.
Emiliano Ricci.
Avevo solo 4 anni ma rimangono ancora nella mia mente le immagini della discesa del LEM e la telecronaca di
Tito Stagno. Non posso ricordare se mi riferisco alla diretta
oppure alle repliche,comunque rimasi senz’altro colpito in
qualche maniera molto profonda dalle immagini dei crateri
in avvicinamento. Evidentemente già a quell’età nella mia
mente covava la passione per lo spazio e per l’astronomia.
Pochi anni dopo avrei seguito con sempre maggior interesse i telefilm di spazio 1999, la missione del Mariner 10 su
Mercurio e quelle dei Viking su Marte con le trasmissioni
di Mino D’Amato e Carl Sagan.
Marco Donati
Per un quasi-adolescente (avrei compiuto 10 anni il 23 luglio
1969) appassionato di razzi e stelle l’impresa dell’Apollo 11
(ed ancor prima quella dell’Apollo 8 nel dicembre 1968) furono una esplosione di emozioni che difficilmente avrei poi vissuto nel proseguo degli anni. I ritagli di giornale (originali) che
ancora gelosamente conservo stanno ancora a ricordarmi quelUnione Astrofili Italiani
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la serata che avrei passato nella casa di campagna da amici di
famiglia: la preparazione all’evento (nel pomeriggio partirono
non so quanti razzi di carta dal centro spaziale allestito in giardino ....), la lunga attesa, la diretta, la lotta con la stanchezza
poi vinta dall’evolversi degli eventi. Un giorno, per dirla alla
Homer Simpson, MIIITICO!!!! Un solo dubbio non sono risucito ancora a dissipare: ma negli intervalli della diretta la RAI
trasmetteva gli episodi della serie americana “Ai confini della
realtà” oppure è un mio abbaglio?? Comunque per chi c’era
ed ha vissuto l’evento con gli occhi di adolescente la settimana dell’Apollo 11 ha segnato molte vite... Ho avuto occasioni
per ritornare a quei giorni. Due libri: il primo, scritto da un
giornalista inglese, ripercorre l’epopea dell’Apollo attraverso
le vicissitudini di chi ha raggiunto la Luna e ne è tornato indietro cambiato... si intitola “Polvere di Luna” di A. Smith (2006)
molto bello perchè contestualizzato a quanto avveniva nella
società dell’epoca. e vi assicuro che astronauti sani da lassù ne
sono tornati pochi... il secondo è un racconto di uno scrittore
italiano, all’epoca dei fatti adolescente, che ripercorre la settimana dell’Apollo “miscelando” sapientemente i suoi ricordi (i protagonisti sono adolescenti) e inserendoli in un storia
“noir” che è anche uno spaccato
dell’Italia rurale dell’epoca. Il titolo del libro è “Quell’estate di
sangue e di Luna” di Eraldo Baldini. Leggendolo ho ripercorso
idealmente quei giorni. Mia figlia, 14 anni, dopo averlo letto
mi ha fatto un sacco di domande
su quei giorni e ha portato l’impresa dell’Apollo 11 come tesina
all’esame di terza media. Paresse poco... visto che alcuni anni
fa, dopo averla stressata da buon
padre astrofilo, mi aveva detto
queste precise parole: “Babbo, ma che palle queste stelle…”
Alessandro Ghiandai
Ricordo l’agitazione in casa e il fatto che dopo cena eravamo
tutti davanti alla TV (in bianco e nero, naturalmente) – questo
non era un fatto eccezionale per l’epoca, accadeva spesso che
tutta la famiglia si spostasse compatta dalla cucina alla TV.
Nell’atmosfera magica dell’imminente sbarco sulla Luna,
amplificata dal fatto che guardavamo una trasmissione che
sarebbe durata 25 ore, iniziò la mia lunga camminata nel deserto che separava la mia casa dallo spazio. Eccone le pietre
miliari: Le emozioni, le gaffe, l’agitazione dei conduttori.
Ruggero Orlando, Tito Stagno, Andrea Barbato e la fiducia
che avevamo in loro: sapevano davvero cosa stava succedendo! Il piede dell’astronauta che toccava il suolo lunare.
“Il pianeta proibito” e “Ultimatum alla Terra” che facevano
prendere fiato alla trasmissione e che si sovrapponevano, nella fantasia, alle immagini dello sbarco, come se il prossimo
passo dovesse essere un altro allunaggio, di Neil Armstrong
e del LEM, certo, ma non già sulla vecchia Luna, bensì su
Altair 4 ad incontrare il professor Morbius e i terribili segreti
dei Krell. E Klattù? Si aggirava già nel nostro cortile, affianASTRONOMIA
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cato dal terribile Gord... Ricordo che il giorno dopo andai
in libreria: – Vorrei un libro sulla Luna – e mi portai a casa
“La Luna”, di Guido Ruggeri, nella serie delle Piccole Guide
Mondadori. Sinceramente non lo capii molto, i miei 12 anni
di allora erano troppo pochi. Tornai in libreria: – Vorrei un
altro libro sulla Luna e sullo spazio – e mi fu proposta un’altra
Piccola Guida Mondadori “Come si osserva il cielo”. Binocoli, telescopi, costellazioni, pianeti, satelliti artificiali: ecco
il mio manuale per diventare Cittadino dello Spazio! Eccomi
qua, a 40 anni di distanza: devo confessare che quel libro,
ogni tanto, lo sfoglio ancora...
Paolo Morini
Ero poco più che dodicenne ma avevo seguito l’astronautica
sin dai primi suoi passi, da quando cominciai a leggere e scrivere e mi facevo spiegare da mio nonno come facevano ad
andare nello spazio. La sera della discesa del Lem ero solo in
casa con mio fratello (più piccolo di me) in quanto mia madre
era stata ricoverata d’urgenza in ospedale e mio padre era
con lei. Mi ero ripromesso di seguire tutta la diretta ma non
ce la feci. Dopo che ebbero toccato il suolo lunare (mitico
il battibecco fra Ruggero Orlando e Tito Stagno sull’istante dell’allunaggio!) seguii ancora per un po’ la trasmissione
poi il sonno mi prese e andai a letto, convinto di svegliarmi
presto per seguire i primi passi sulla Luna. Non ce la feci. Mi
svegliai la mattina (o meglio mi svegliò mio padre che mi
tranquillizzò sulle condizioni della mamma) e corsi davanti
alla televisione dove seppi che gli astronauti erano scesi sulla
Luna ed erano rientrati sul Lem per riposare. E mi guardai
le registrazioni che mandarono in onda in seguito. Ci fu una
cosa che allora mi colpì. Se non ricordo male fu una frase di
Tito Stagno che diceva che i rischi all’atterraggio erano non
solo di rompere una zampa del Lem su una roccia ma di non
trovare una zona piana perché sarebbero bastati pochi gradi di
pendenza per impedire il decollo. Mi rimase impressa perché
al momento avevo in mente la luna, pur avendo visto molte
foto delle sonde Ranger e Surveyor, come un luogo pieno di
crateri e molto scosceso per cui mi chiesi dove avrebbero potuto atterrare. Ero un bambino, che, a quei tempi, come molti
altri, sognava da grande di fare l’astronauta.
Renzo Del Rosso
Io non c’ero! Non per l’età, all’epoca avevo già 13 anni, ma
perché forse non capivo l’importanza dell’evento. Ero a Bormio in vacanza con i miei genitori e mio fratello Giorgio (allora diciassettenne) e mi ricordo che c’era fermento nell’aria.
I giornali non parlavano d’altro e la gente commentava compiaciuta e allo stesso tempo preoccupata. I telegiornali della
sera erano pieni di notizie scientifiche e di interviste a tecnici
e scienziati. Il corrispondente scientifico da Cape Canaveral
era un allora giovane Piero Angela che ricordo entusiasta degli avvenimenti. Le notizie e gli avvenimenti si inseguivano
frenetici e l’attesa era accattivante. La mia giornata era comunque trascorsa serenamente passeggiando fra i boschi e
lungo i torrenti. Dopo cena mio fratello disse che sarebbe
stato sveglio per seguire lo sbarco nella saletta tv dell’albergo
ed io, ancora imberbe e non ancora appassionato al punto
giusto, non capivo come avrebbe fatto a reggere tutta la notte senza dormire. Ricordo vagamente il momento dell’allunaggio con la disputa fra Tito Stagno e Ruggero Orlando sul
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Dalla Terra alla Luna
momento esatto; poi non ricordo più nulla, se non il fatto che
andai a dormire senza capire mio fratello… La mattina dopo
mi sentii un po’ isolato dal resto del mondo… Già appassionato di modellismo mi ricordo che costruii un piccolo LEM
con il fondo di un barattolo di colla e alcuni stuzzicadenti
e già mi chiedevo perché non fossi rimasto sveglio quella
notte. Ancora adesso, quando vedo trasmissioni e servizi al
riguardo, mi rammarico di non aver fatto compagnia a mio
fratello e ad una intera popolazione di nascenti astrofili.
Paolo Alfieri
Io, quattordicenne, ero andato a letto dopo l’allunaggio (ma
quando escono…? le ore passavano…), lasciando mio padre
a vegliare davanti alla tele. Alle 5 e qualcosa del mattino,
mio padre mi butta giù dal letto: “sono sbarcati!” – mi dice
mio padre, eccitato. Mi alzo rincoglionito dal sonno e vedo
quelle immagini sfumate in un bianco nero bruttissimo e la
mia domanda scema “ma che sono, cartoni animati?”, e, mio
padre “no, no, sono loro…”. “E perché non mi hai svegliato
prima?” (erano già in due gli astronauti sulla superficie lunare e si vedeva uno dei due che balzellava a mo’ di canguro) brontolo a mio padre - ero già un adolescente rompi balle evidentemente. Rimango lì, affascinato fino al rientro sul LEM e
poi mi guardo in registrata - che dettero subito dopo - tutte e
due le ore di passeggiata lunare. Indimenticabili immagini.
Giorgio Bianciardi
Diciassettenne, fu per me una cosa che non ho mai cancellato dalla memoria. Strabiliante il cronista della RAI, Tito Stagno, che si cozzava con l’altro cronista italiano, Ruggero Orlando. Quest’ultimo sosteneva che gli astronauti americani
erano in compagnia, non erano soli… in realtà si capì dopo
che si parlava di un mezzo meccanico mandato sulla Luna
dai Sovietici… La cosa detta in diretta metteva comunque
ansia, ma, poi, chiarito il tutto, l’affascinante visione dell’allunaggio, e la famosa frase: “hanno toccato…”
Aldo Pucciarelli
Quella notte feci da sentinella. Faceva caldo; la città, ancora
sconosciuta per me, vista dall’alto era silenziosa. Mio marito
e due ospiti, una sorella e un’amica fraterna, cedettero al sonno, con l’intesa che li avrei svegliati. E li svegliai al momento
opportuno. Insieme guardammo quelle immagini da un altro
mondo. (Ho ancora alcuni giornali: Epoca, L’Europeo). Avevo 22 anni.Da bambina uscivo di corsa da casa per guardare
il treno che sbuffava vapore in fondo al viottolo di campagna.
Sono arrivata a vedere l’uomo sulla Luna, ed ero giovane,
e ne ho viste in seguito di cose… Seguivamo da tempo gli
eventi lunari. Con un cannocchiale molto semplice, (che poi
si ruppe) a volte la sera guardavamo la Luna, facendo sporgere lo strumento dal tettuccio apribile della gloriosa 500,
spesso dagli argini del Po. Comprammo in seguito un poster
della Luna su cui mettevamo le bandierine, come facevano i
militari durante le grandi battaglie. Continuammo a seguire le
partenze delle missioni con emozione, quasi in atteggiamento
di spinta, con il pensiero che partiva insieme con quei mostri
urlanti. Intorno a noi è cresciuta una certa indifferenza, ma io
guardo ancora le partenze dei veicoli spaziali con emozione,
e gli astronauti sono ancora degli eroi.
Pasqua Gandolfi
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Nuova macchia su Giove

Il prof. John H. Rogers segnala la formazione di una nuova macchia scura su Giove in
NTrZ (Zona Tropicale Nord). Autore della
prima immagine del nuovo dettaglio è stato
Sadegh Ghomizadh, un astrofilo di Teheran
(Iran); questa macchia si è formata in maggio dopo l’interazione di un rift con un “barge” (spot scuro sul bordo N della NEB). Simili spot sono stati talvolta osservati anche
in anni passati, con simili modalità di insorgenza. Rogers allega al suo comunicato una
serie di immagini che documentano l’evento. Il nuovo spot è ben visibile nelle ultime
due immagini a destra della fila bassa.
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Formazione del nuovo spot
Si raccomanda uno stretto monitoraggio del
gigante gassoso con immagini in alta risoluzione e in diverse bande spettrali. Questo
il comunicato originale del prof. Rogers: A
notable new spot has appeared on Jupiter,
in the N. Tropical Zone, due N of the GRS.
It was first imaged by Sadegh Ghomizadeh
(Iran) on June 2, and is remarkably dark and
compact in subsequent images by him and
others (attached). It arose when a turbulent
bright rift interacted with a dark feature,
probably a barge, in the NEB in late May.
Similar spots have occasionally appeared
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in the NTropZ in the same way in previous
years, and sometimes initiated a new NEB
broadening event (e.g. in 1993). The NEB is
now ready for a new broadening event (the
last was in 2004), and this could be the start
of it. If so, it could develop rapidly from this
spot (as in 1993), or more slowly at multiple
longitudes (as in 2000). So, it’s well worth
attending to this spot (with hi-res and multispectral imaging if possible).
Marco Vedovato
Sezione Pianeti-UAI,
http://pianeti.uai.it

scrivici a: info@uai.it
iscriviti alla Mailing List UAI

il sito dell’astronomia italiana

www.uai.it
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Conferma della cometa P/2009 L2 (YANG-GAO) a Skylive.
Il pomeriggio del 16 giugno la rete
è stata percorsa da una sollecitazione che ha attraversato la comunità degli osservatori di comete: l’osservatorio C42 Xingming,
presso Urumqi, nella provincia cinese dello Xinjiang, che aveva già
scoperto lo scorso anno la cometa
C/2008 C1 (CHEN-GAO) aveva
appena inoltrato alle mailing-list
cometarie l’avviso di una nuova
potenziale cometa! In poco tempo
le conferme fluivano e l’oggetto,
presente con la sigla Good01 nella
pagina di conferma dei NEO (NEOCP) del Minor Planet Center, diveniva la cometa periodica P/2009
L2 (YANG-GAO).
Giovanni Sostero, Paul Camilleri
ed io stavamo al momento (circa
le 13:30 ora italiana) cercando di
osservare una cometa di magnitudine 20, in collaborazione e in
remoto dal telescopio 6 del progetto Skylive (www.skylive.it), posto
nell’osservatorio E16 Grove Creek, presso Trunkey in Australia,
quando la notizia della
probabile nuova cometa ci
ha raggiunto. Subito Paul,
avvisato da Giovanni, ha
puntato il telescopio nella piccola costellazione
dello Scutum, non lontano
dagli ammassi stellari del
Sagittario, nella direzione
indicata nella NEOCP. Da
subito, già nella finestra di
preview del programma di
controllo NG di Skylive,
l’immagine della cometa
si stagliava chiaramente
sullo sfondo affollato di
stelle.
Dopo Paul, anch’io ho
proseguito nelle riprese
dell’oggetto mentre, prontamente, Giovanni inoltrava le osservazioni al
MPC e al CBAT. Pertanto
la nostra è stata la prima
conferma e follow-up della nuova cometa, la cui
regione nucleare appariva
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di magnitudine 14.5 (magnitudine
visuale stimata: circa 12).
Altre immagini sono state riprese dell’oggetto tra le quali anche
quelle riprese da Rolando Ligustri
da un altro telescopio remoto. La
notte stessa Ernesto Guido ed io il
giorno successivo abbiamo proseguito le osservazioni della cometa. Questa appare con una regione
nucleare di magnitudine CCD 14.5
che corrisponde ad una stima di
magnitudine di circa 12 in visuale. Le relative effemeridi possono essere recuperate all’indirizzo
web: http://www.cfa.harvard.edu/
iau/Ephemerides/Comets/2009L2.
html.
Non si hanno notizie circa la strumentazione utilizzata dai due
astrofili cinesi per questa nuova
scoperta, ma quella con cui è stata
fatta quella precedente (la cometa
C/2008 C1) dallo stesso osservatorio consisteva in un teleobiettivo da 200 mm di focale montata
su una una reflex digitale. A di-

mostrazione che, operando molto
seriamente e con un fine di ricerca, si possono ottenere, con un po’
di fortuna, grandi risultati anche
con una strumentazione modesta.
Ricordiamo come Skylive ospiti a
Pedara, sulle pendici dell’Etna, 4
telescopi remoti, tra cui il telescopio remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it), e altri due tele remoti in Australia.
Il collegamento e il download
delle immagini è completamente
gratuito per tutti gli astrofili che
richiedano la password personale (www.skylive.it). Un piccolo
abbonamento (18 euro/mese o
150 euro/anno), abilita l’utente al
controllo completo, in piena autonomia e senza limite di orario, in
modo condiviso, di tutti i telescopi
italiani e australiani. Forti sconti
per i soci UAI e per i docenti delle
Scuole.
Enrico Prosperi
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Planetario Comunale
“A. Masani”, Carrara
Incontri con il pubblico, a cura del Gruppo
Astrofili Massesi:
7 agosto: Storia dell’acqua nel Sistema
Solare.
14 agosto: L’astronomia islamica.
21 agosto: Astronomia pratica: come si
utilizza un telescopio.
28 agosto: L’astronomia al cinema.
Ogni appuntamento, della durata di circa 2
ore, si articola in tre parti: una prima parte
di lezione “teorica” sul tema della serata,
seguita da una simulazione sotto la cupola
del planetario dei movimenti del cielo e
delle principali costellazioni visibili nel periodo, per poi terminare con l’osservazione
diretta all’aperto (ad occhio nudo e coi telescopi) degli oggetti del cielo. Per ulteriori
informazioni e per le prenotazioni si ricordano i recapiti: segreteria telefonica e sms
333/1731533; sito internet del planetario:
www.planetariocarrara.it

Planetario
di Roma
Agosto 2009
SABATO 1 AGOSTO
17:00 - ASTROCONCERT - “Classico”
di G. Masi
18:00 - SKYSHOWS - “Vacanze marziane” di G. Catanzaro, G. Gandolfi, S.
Giovanardi, V. Vomero
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Il giro
del mondo in 30 minuti” di G. Gandolfi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Storia di
una stella” di G. Masi
DOMENICA 2 AGOSTO
17:00 - SKYSHOWS - “Vacanze marziane” di G. Catanzaro, G. Gandolfi, S.
Giovanardi, V. Vomero
18:00 - SKYSHOWS - “Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi
21:00 - PANORAMI CELESTI - “In
viaggio tra le costellazioni” di G. Catanzaro
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Le
stagioni del cielo” di G. Gandolfi
MARTEDI 4 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Viaggio nel tempo, fra Terra e cielo” di
G.Catanzaro
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Incontri ravvicinati con gli asteroidi” di
G. Masi
MERCOLEDI 5 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Espresso
per Venere” di G. Gandolfi
Unione Astrofili Italiani
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22:30 - PANORAMI CELESTI - “Blue
Moon” di G. Catanzaro
GIOVEDI 6 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “I segreti
del pianeta X” di G. Masi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Scala
verso il cosmo” di G. Gandolfi
VENERDI 7 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Eppur si
muove…” di G. Gandolfi
22:30 - PANORAMI CELESTI - “La
danza dei pianeti” di G. Catanzaro e G.
Masi
SABATO 8 AGOSTO
17:00 - ASTROCONCERT - “Classico”
di G. Masi
18:00 - STELLE PER GIOCARE - “In
crociera fra i pianeti con il Dottor Stellarium” (per bambini) di G. Catanzaro
21:00 - IMPATTI - “Il cielo degli innamorati” di G. Catanzaro
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Le comete, vagabonde del sistema solare” di
G. Masi
DOMENICA 9 AGOSTO
17:00 - SKYSHOWS - “Vacanze marziane” di G. Catanzaro, G. Gandolfi, S.
Giovanardi, V. Vomero
18:00 - SKYSHOWS - “Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Quando cadono le stelle” di S. Giovanardi
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Quando cadono le stelle” di S. Giovanardi
MARTEDI 11 AGOSTO
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Quando cadono le stelle” di S. Giovanardi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “I buchi
neri, mostri nello spazio” di G. Gandolfi
e S. Giovanardi
MERCOLEDI 12 AGOSTO
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Le
stagioni del cielo” di G. Gandolfi
22:30 - SKYSHOWS - “Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi
GIOVEDI 13 AGOSTO
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Incontri ravvicinati con gli asteroidi” di
G. Masi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “I segreti
del pianeta X” di G. Masi
VENERDI 14 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Profondo cielo” di S. Giovanardi
22:30 - IMPATTI - “C’era una volta…
celeste” di G. Masi

SABATO 15 AGOSTO
17:00 - SKYSHOWS - “Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi
18:00 - SKYSHOWS - “Vacanze marziane” di G. Catanzaro, G. Gandolfi, S.
Giovanardi, V. Vomero
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Verso
mondi lontani” di S. Giovanardi
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Lungo la Via Lattea” di S. Giovanardi
DOMENICA 16 AGOSTO
17:00 - ASTROCONCERT - “Classico”
di G. Masi
18:00 - SKYSCAPES - “Cosmic visions”
(in English, on demand) di S. Giovanardi
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Asteroidi killer” di G. Masi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Tra gli
anelli di Saturno” di S. Giovanardi
MARTEDI 18 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Le galassie, cellule dell’universo” di S. Giovanardi e G. Masi
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Astronomia da spiaggia” di S. Giovanardi
MERCOLEDI 19 AGOSTO
21:00 - IMPATTI - “L’altra metà del
cielo” di G. Masi
22:30 - SKYSHOWS - “Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi
GIOVEDI 20 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Fuochi
d’artificio spaziali” di S. Giovanardi
22:30 - IMPATTI - “Psicosi cosmiche”
di S. Giovanardi
VENERDI 21 AGOSTO
21:00 - IMPATTI - “Il cielo degli innamorati” di G. Catanzaro
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Sipario sulle stelle” di S. Giovanardi
SABATO 22 AGOSTO
17:00 - SKYSHOWS - “Vacanze marziane” di G. Catanzaro, G. Gandolfi, S.
Giovanardi, V. Vomero
18:00 - STELLE PER GIOCARE - “Vita
da stella - con il Dottor Stellarium” (per
bambini) di G. Catanzaro
21:00 - PANORAMI CELESTI - “In
viaggio tra le costellazioni” di G. Catanzaro
22:30 - IMPATTI - “In ascolto del cosmo” di S. Giovanardi
DOMENICA 23 AGOSTO
17:00 - ASTROCONCERT - “Classico”
di G. Masi
18:00 - SKYSCAPES - “Cosmic visions”
(in English, on demand) di S. Giovanardi
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Astronomia da spiaggia” di S. Giovanardi
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22:30 - PANORAMI CELESTI - “Blue
Moon” di G. Catanzaro
MARTEDI 25 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Scala
verso il cosmo” di G. Gandolfi
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Lungo la Via Lattea” di S. Giovanardi
MERCOLEDI 26 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “I buchi
neri, mostri nello spazio” di G. Gandolfi
e S. Giovanardi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Profondo cielo” di S. Giovanardi
GIOVEDI 27 AGOSTO
21:00 - PANORAMI CELESTI - “Alla
periferia della galassia, il sistema solare” di G. Catanzaro
22:30 - PANORAMI CELESTI - “Piccolo atlante lunare” di G. Masi
VENERDI 28 AGOSTO
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Viaggio
nel tempo, fra Terra e cielo” di G. Catanzaro e G. Masi
22:30 - PANORAMI CELESTI - “In
viaggio tra le costellazioni” di G. Catanzaro
SABATO 29 AGOSTO
17:00 - SKYSHOWS - “Vacanze marziane” di G. Catanzaro, G. Gandolfi, S.
Giovanardi, V. Vomero
18:00 - SKYSCAPES - “Cosmic visions”
(in English, on demand) di S. Giovanardi
21:00 - UNIVERSI APERTI - “Verso
mondi lontani” di S. Giovanardi
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Storia di
una stella” di G. Masi
DOMENICA 30 AGOSTO
17:00 - ASTROCONCERT - “Classico”
di G. Masi
18:00 - SKYSHOWS - “Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi
21:00 - STELLE PER GIOCARE - “Il
Dottor Stellarium sulla Luna” (per bambini) di G. Catanzaro
22:30 - UNIVERSI APERTI - “Le comete, vagabonde del sistema solare” di
G. Masi
La programmazione degli spettacoli può
subire variazioni
Museo Astronomico e Planetario,
Piazza G. Agnelli 10 - Roma
Info tel. 060608
(tutti i giorni ore 9:00-22:30)
www.planetarioroma.it
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Le stelle
all’oasi Zegna
Serate dedicate alla
riscoperta del silenzio
e del buio sotto il cielo
stellato dell’estate
(Oasi Zegna, in Piemonte
nella provincia di Biella)

Lunedì 10 agosto
CACCIA ALLE STELLE
È sotto la guida maestra dell’esperto
astrofisico Fabio Peri, Direttore del
Planetario di Milano, che si potranno
individuare con facilità le varie costellazioni, le galassie ed altri oggetti celesti e
ammirare, vista la stagione, le stelle cadenti dette “delle Perseidi” o “lacrime di
San Lorenzo”. Il ritrovo è previsto per le
19:15 presso il ristorante Il Bucaneve di
Bielmonte, dove si potrà assaporare uno
sfizioso aperitivo in terrazza. Seguirà una
cena a buffet, al termine della quale Fabio Peri illustrerà caratteristiche e curiosità sulla volta celeste e suoi protagonisti.
Alle 21:45 è previsto il trasferimento al
piazzale 2 di Bielmonte presso l’area attrezzata con mappe astronomiche, telescopi, binocoli astronomici e sdraio per
ammirare in tutta comodità la bellezza
delle stelle. L’osservazione avrà inizio
alle 22:00 con una breve introduzione al
fenomeno delle stelle cadenti e qualche
utile consiglio sull’osservazione pratica, che durerà fino a mezzanotte quando
verrà offerto un omaggio dissetante. Si
consiglia agli interessati di dotarsi di binocolo, di piccola pila portatile ed eventualmente di una coperta.

Ufficio Turistico Oasi Zegna
tel. 015.756129 - www.oasizegna.com

Gruppo Astrofili
Lariani
Luglio 2009

17 luglio venerdì Osservazione deep sky
Osservazione in località Colma di Sormano (Sormano) del cielo estivo. Ritrovo
ore 21:15 presso Centro Civico Livatino.
31 luglio venerdì “Aspettando le lacrime
di San Lorenzo”. Presso il Centro Civico
di Solzago sarà possibile assistere a una

proiezione del planetario per conoscere il cielo estivo e imparare a cercare la
luce sfuggente delle Perseidi. Terminata
la proiezione si potrà osservare con i telescopi all’esterno della struttura. Inizio
alle ore 21:15. 1 agosto Sabato Apertura
dell’osservatorio Monte Calbiga Serata
dedicata all’osservazione di Giove e Nettuno. A seguire spazio alla Luna con i suoi
mari e crateri. Inizio alle ore 21:00 Nel
mese di agosto, la sede rimarrà chiusa.
Riaprirà venerdì 4 settembre. 29 agosto
Sabato Apertura dell’osservatorio Monte
Calbiga Serata dedicata all’osservazione
di Giove, Urano, Nettuno e Luna al Primo Quarto. Inizio alle ore 21:00. Gruppo
Astrofili Lariani Sede: Via Risorgimento
21, c/o Centro Civico Rosario Livatino,
22038 Tavernerio (CO) Tel. 328/0976491
(dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
21:00) e-mail: astrofili_lariani@virgilio.
it http://www.astrofililariani.org

Osservatorio
Astronomico
Torre Luciana

Lo Star Party di Torre Luciana tenutosi
le notti del 19 e del 20 giugno 2009 è stato un vero successo, nonostante il meteo
un po’ incerto. Il Venerdì il cielo è stato
perfetto e ci ha regalato delle osservazioni mozzafiato, ma per tutto il Sabato
pomeriggio abbiamo temuto il peggio.
Al Sabato sera il piazzale era veramente
pieno di telescopi e le nubi in fondo ci
hanno permesso di osservare senza troppi
problemi finché all’improvviso... il cielo
sopra la Torre all’improvviso si è illuminato di una luce verde che a fatto giorno
sul piazzale e tutto intorno, un grosso bolide è caduto con continui cambiamenti
di colore fino a spengersi verso terra lo
stupore è stato tanto che le numerosissime persone presenti sono esplose in un
applauso scrosciante, questo è stato il più
bel regalo che il nostro cielo ci ha fatto e
tutti coloro presenti si ricorderanno dello
star party 2009 a Torre Luciana non per la
cattiva stagione ma per il bellissimo saluto che ci hanno mandato le nostre Stelle.
Dettagli su http://www.torreluciana.it/
album/20090620/l_page.asp
Roberta, di Torre Luciana
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Le stelle al Castello
di Montarrenti

Premio letterario
Galileo per la
divulgazione
scientifica.
Padova 2009

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (OAPM), posto a 20
km dalla città medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un piccolo Planetario
per finalità di divulgazione delle scienze
astronomiche verso la cittadinanza e, in
particolare, verso i ragazzi delle Scuole.
Il 2° e 4° Venerdì di ogni mese alle 21
30 l’Osservatorio è aperto al pubblico
per osservazioni notturne del cielo e,
in caso di maltempo, con proiezione di
audiovisivi, commentati dagli astrofili
della Unione Astrofili Senesi, gestori
dell’ Osservatorio. Il Sabato mattina è
l’apertura per i ragazzi delle Scuole, insieme ai loro docenti, con osservazione
del Sole (osservazione delle macchie
solari in luce bianca, delle protuberanze
solari con un Coronado, e dello spettro
solare), incontri con audiovisivi e collegamento ai telescopi remoti Skylive
(www.skylive.it) posti in Australia al
Grove Creek Observatory.
La sera dell’8 agosto al Castello di
Montarrenti (Sovicille, Siena), nel
suggestivo quadro dell’antico castello medioevale del senese, ritrovo per
degustare vini e assaggiare pietanze.
Sotto le stelle, con illustrazione delle
costellazioni del cielo estivo e osservazioni astronomiche dal potente telescopio ospitato presso il Castello. Canti e
poesie completeranno la serata.
Il complesso, di proprietà della Provincia di Siena, realizzato con il contributo
della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, è costituito dal più antico castello
della provincia di Siena, posto in un luogo unico per le bellezze naturali e architettoniche. È capace di ospitare gruppi
da 10 a 32 persone a prezzi particolarmente economici (20 euro pernottamento, 15 euro pranzo o cena). Su richiesta
di gruppi sono previste aperture ad hoc,
in date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astrofilisenesi.it - 348 2650891
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Erano ben 67 i libri ammessi a partecipare alla selezione della terza edizione del Premio letterario Galileo per
la divulgazione scientifica. Padova
2009, ma alla giuria scientifica del premio - orami noto come il Campiello
delle scienze – è stata sufficiente una
sola tornata di votazioni per decidere
la cinquina finalista. Presieduta dalla
grande astrofisica Margherita Hack,
la seduta pubblica, svoltasi sabato 17
gennaio a Padova – alla quale hanno
preso parte quasi tutti i membri della
prestigiosa commissione tecnica composta da studiosi, giornalisti e ricercatori - ha consacrato i cinque libri che
ora si contenderanno i voti decisivi
dei circa 2500 ragazzi chiamati a
comporre la giuria popolare, appartenenti a classi di IV superiore di scuole
rappresentative di tutte le province italiane. Dopo la presidenza di Umberto
Veronesi e di Carlo Rubbia, dunque,
il premio patavino – promosso dal Comune di Padova, con il contributo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione del Veneto e Provincia di
Padova, la collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università degli Studi di Padova, di ANCI,
UPI e Turismo Padova Terme Euganee,
con il patrocinio di Fondazione Il Campiello e dell’Accademia Galileiana di
Scienze Lettere ed Arti di Padova - ha
trovato nella personalità acuta quanto schietta della nota scienziata, prima donna a dirigere un Osservatorio
Astronomico in Italia, un’altra illustre
e carismatica guida, a testimoniare
l’importanza ormai assunta da questo
evento a livello nazionale: un appuntamento che quest’anno acquista ancor
più rilievo, inserito com’è nell’ambito
della celebrazioni che Padova dedica al IV centenario dall’avvio delle
osservazioni astronomiche ad opera di Galileo Galilei. Una rivoluzione del metodo e del sapere scientifico
che ha preso il via proprio a Padova. A
testimoniare il successo dell’iniziativa - la cui finalità, come ha ricordato
il sindaco di Padova Flavio Zanonato,

è la diffusione tra i giovani del sapere
razionale, “nel tentativo di diffondere
una cultura del dialogo e del confronto basata sulle idee” – è l’aumento
esponenziale, in questi tre anni, delle
scuole che hanno chiesto di partecipare alla giuria popolare: saranno così
107 – contro le 66 dell’edizione 2007
– le classi che quest’anno riceveranno
i testi selezionati, per poterli leggere e
votare. Per stimolare i ragazzi dunque
a “ragionare col cervello più che con il
cuore” - come ha voluto sottolineare la
Hack - i giurati hanno indicato, quali
libri finalisti: due biografie scientifiche
estremamente coinvolgenti, un volume
dedicato ad una tematica fortemente
attuale come il problema energetico,
un libro capace di spiegare i segreti
meccanismi del cervello ed, infine, una
appassionata narrazione dello sviluppo
della simmetria, il più importante concetto nella storia della fisica e della matematica. A “Vito Volterra” personalità
poco nota al pubblico ma straordinaria
per le ricerche scientifiche svolte nel
campo dell’analisi funzionale e della
biometematica (di cui è considerato
uno dei fondatori) e per statura morale
e impegno civile - tanto che la sua opposizione al regime fascista gli costò la
perdita di tutte le cariche accademiche
e l’esilio all’estero– è dedicato il libro,
giunto in finale, di Angelo Guerraggio
e Gianni Paoloni (Franco Muzzio Editore, 2008). “Keplero. Una biografia
scientifica” è invece il volume di Anna
Maria Lombardi (Codice Edizioni,
2008), giovane storica della Fisica, che
con una scrittura facile e coinvolgente
ha ripercorso la tormentata esistenza
del grande scienziato e nel contempo come è stato sottolineato dalla giuria –
ha reso evidente le difficoltà che hanno
accompagnato l’avvento della scienza
moderna nel XVII secolo. Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani sono invece
gli autori di “Energia per l’astronave
terra” (Zanichelli, 2008), volume inserito anch’esso nella cinquina finalista,
che fornisce le “coordinate indispensabili per orientarsi nel labirinto delle
fonti di energia”, ponendo attenzione
sia agli aspetti economici che a quelli
sociali: apprezzato anche dai giurati più
dichiaratamente nuclearisti per la ricchezza e la precisione delle informazioni. Altra opera che ha ricevuto il consenso della maggioranza dei membri
della commissione riunitasi a Padova è
“L’Immagine del mondo nella testa”
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di Valentino Braitenberg (Adelphi,
2008): un grande esperto del funzionamento del cervello – tra i pionieri della
cibernetica - non privo di humor e solito alle provocazioni intellettuali, che ha
saputo collegare le funzioni cerebrali
ai fenomeni della psicologia. Sempre
con il pensiero rivolto ai giovani, che
devono trovare stimoli e fascinazione
nell’approccio al sapere scientifico e
avere nuovi strumenti di comprensione
della realtà - chiamati presto a dover
scegliere il proprio futuro universitario
e dunque lavorativo – i giurati hanno
infine selezionato il libro del popolare
matematico statunitense Ian Stewart
“L’eleganza della verità. Storia della
simmetria” (Einaudi, 2008): un concetto semplice e complesso, quello della
simmetria, che informa tutta la nostra
esistenza e di cui l’autore traccia un
quadro completo, partendo dall’antica
Babilonia e giungendo al mondo contemporaneo. Il 7 maggio nel bellissimo
salone pensile di Palazzo della Ragione
a Padova l’attesa e animata cerimonia
finale, che sancirà l’opera vincitrice: un
festoso appuntamento che ogni anno
stupisce accademici e pubblico per partecipazione e spontaneità, alla presenza
dei tanti ragazzi che giungeranno a “Padova, città delle scienze” in rappresentanza della classi per portare il loro voto
decisivo. In attesa di quel momento la
Città del Santo avvia gli eventi celebrativi dedicati a Galileo, a cominciare
dalla grande mostra internazionale “Il
futuro di Galileo. Scienza e tecnica dal
Seicento al terzo millennio”.

II meeting
Nazionale sui
Pianeti Extrasolari
Il Gruppo Astronomia Digitale
(G.A.D. - La Spezia) in collaborazione con l’Associazione Astronomica
di S. Costantino Briatico organizza
il II MEETING NAZIONALE sui
PIANETI EXTRASOLARI (Sezione
Pianeti Extrasolari - UAI) a San Costantino Briatico (VV) presso la SALA
RAGGIO VERDE SANT’IRENE dal
21 al 24 luglio 2009 (all’interno della settimana dell’astronomia 19-26
luglio 2009). Ospiti professionisti:
Mauro Barbieri (OAPD), Roberto
Claudi (OAPD). Informazioni e aggiornamenti sono visibili nel sito GAD
http://www.astronomiadigitale.com
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Xvi Seminario
Nazionale di
Gnomonica della
Sezione Quadranti
Solari - uai
9-11 ottobre 2009
La Sezione Quadranti Solari - UAI,
con la partecipazione del Coordinamento Gnomonico Italiano (CGI), ha
organizzato, tramite la Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA),
Gruppo Operativo dell’Agro Pontino
con sede in Latina, il XVI Seminario Nazionale di Gnomonica, aperto
come di consueto a tutti gli appassionati della materia. Il Gruppo si avvarrà dalla collaborazione specialistica
degli gnomonisti Umberto Mascolo
di Sermoneta (LT) che, in occasione del precedente XV Seminario di
Monclassico (TN) del giugno 2008,
ha proposto e promosso la sede del
nuovo Seminario, e Roberto Cappelletti di Pescia (PT), coordinatore
regionale del Censimento Quadranti
Solari del Lazio e della Toscana, che
si è offerto di curare la raccolta e impaginazione delle memorie del Seminario. Il Seminario si svolgerà a San
Felice Circeo in provincia di Latina il
9, 10 e 11 ottobre 2009 presso il Circeo Park Hotel, via Lungomare Circe
49, 04017 San Felice Circeo (LT),
Tel. 07 73548814, Fax 07 73548028.
e-mail hotel@circeopark.it.

Una apposita circolare, disponibile sul
sito Internet delle Sezione Quadranti
Solari - UAI (http://quadrantisolari.
uai.it/), fornisce tutte le informazioni
per le iscrizioni alla manifestazione,
per le tariffe e prenotazioni alberghiere e per la presentazione delle memorie da parte degli gnomonisti interessati. Copia della circolare ed eventuali

altre notizie possono essere richieste
anche presso la Segreteria generale
dell’ATA, via Lazio 14, località Vivaro, 00040 Rocca di Papa (Roma),
tel./fax 06.94436469 e-mail: segreteria@ataonweb.it, Umberto Mascolo,
Rione Vecchio 26, 04013 Sermoneta
(LT), tel. 0773 30289, e-mail: umberto.mascolo@gmail.com o Enrico Del
Favero, responsabile della Sezione
Quadranti Solari UAI, via Lambro
2, 20129 Milano, tel. 02 29526746.
e-mail: e.delfa@tiscali.it
Enrico Del Favero

Convocazione
dell’Assemblea
Ordinaria
dei Soci UAI
Padova, 26 settembre 2009
Il presidente dell’Unione Astrofili Italiani convoca l’Assemblea Ordinaria
dei Soci UAI per sabato 26 settembre
2009 presso il Centro Congressi “San
Gaetano” – Via Altinate – Padova alle
ore 13.30 in prima convocazione e,
qualora non si raggiunga il numero legale, per lo stesso giorno alle ore 16.00
in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci presenti e/o
rappresentati per delega. L’Assemblea
avrà il seguente Ordine del Giorno:
1) Apertura dei lavori a cura del Presidente Emilio Sassone Corsi
2) Nomina del Presidente della AdS
3) Nomina del Segretario della AdS
4) Approvazione dell’Ordine del
Giorno
5) Relazione Morale del Presidente
UAI
6) Rendiconto consuntivo bilancio
2008 e preventivo bilancio 2009
7) Relazione del Collegio Sindacale
8) Relazione del Coordinatore delle
Sezioni di Ricerca e delle Commissioni
9) Variazioni quote sociali per il
2010
10) Discussione, mozioni e votazioni
sulle Relazioni e sul Rendiconto
(punti da 5 a 9 dell’OdG)
11) Varie ed eventuali
12) Chiusura dei lavori
Il Presidente UAI
Emilio Sassone Corsi

ASTRONOMIA
n. 4 luglio- agosto 2009

49

Recensioni

Cesare Barbieri

Astronomia perché?
Editrice Compositori, 2009
pp. 134 b/n; formato: 15 x 21 cm
prezzo di copertina 14,00 Euro.
Prezzo ai soci UAI: 11,00 Euro.

I Libri della
John R. Percy

Understanding
Variable Stars
Cambridge University Press, 2007
pp. 350 b/n; formato: 18 x 25 cm
prezzo di copertina: 63,00 $

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

L’entusiasmo che il prof. Barbieri rivela
già dalla lettura delle prime pagine di questo agile libro è straordinario. Entusiasmo
nel far comprendere che l’Astronomia è la
più appassionante delle Scienze, entusiasmo nel descrivere semplici e complessi
fenomeni astronomici, entusiasmo nel ricordare episodi della sua vita, così densa
di tante avventure astronomiche vissute
in ogni angolo della Terra ed anche fuori
di questa. Con la scusa di farsi fare delle
domande dai propri nipotini, l’amico Cesare trova un’ottima scusa per spiegare in
poche pagine alcuni concetti essenziali
dell’Astronomia e dell’Astrofisica. E così,
quando suo nipotino Tommaso gli chiede
com’è fatto un telescopio, non solo ne acquista uno e lo usa insieme a lui, ma è un
modo per spiegare tutta la straordinaria
evoluzione che i telescopi hanno avuto in
quattrocento anni di vita, fino ad arrivare a
spiegare come funzionano le ottiche attive
ed adattive dei grandi telescopi cileni, hawaiani o delle Canarie. Alcune domande
tutto sommato semplici – dov’è la stella
Polare, che differenza c’è tra stelle e pianeti, esistono i marziani, … – consentono
all’Autore di tracciare delle linee evolutive molto originali nelle quali si collocaIn questo bel libro, John Percy, professore
di astronomia e astrofisica all’Università
di Toronto, descrive in maniera dettagliata
l’ampio panorama delle stelle variabili e del
loro studio. Dopo un commovente ricordo
di Janet Mattei (1943 – 2004), direttrice
dell’AAVSO per trent’anni (e Premio G.B.
Lacchini 1995), con cui Percy ha condiviso
una lunga stagione di collaborazioni, l’autore descrive dapprima rapidamente la storia
e lo sviluppo dell’osservazione delle stelle
variabili, facendo ben comprendere come la
tecnologia ha, nel corso del tempo, modificato le condizioni di osservazione, di accuratezza, di massa e riduzione dei dati. Un
ampio capitolo è dedicato alla struttura delle stelle, alla loro formazione, evoluzione e
morte, alla loro collocazione nel diagramma
H-R, alle tecniche osservative, alla definizione di magnitudine apparente e assoluta
e quindi alla distanza, allo spettro e alla
loro composizione. Vengono a questo punto
distinte, in capitoli separati, vari gruppi di
stelle variabili: variabili rotanti, variabili ad
eclisse, pulsanti, eruttive alle variabili presequenza principale del diagramma H-R.
All’interno di questa classificazione generale Percy discute i modelli fisico-matematici
delle varie tipologie di variabili esponendo
le principali curve di luce. E così si passa
dalle stelle di tipo FK Coronae, alle BY
Draconis, nel caso di stelle rotanti, alle tipologie VV Cephei o W Ursae Majoris per le
variabili ad eclisse, fino alle RR Lyrae, FU
Oruionis o R Coronae Borealis. Alcuni paragrafi sono dedicati anche alle stelle - non
stelle come i nuclei galattici attivi (AGN)
e ai Gamma Ray burst che rappresentano
oggi la frontiera dell’osservazione di og-

no i più recenti sviluppi dell’Astronomia.
Quando il nipotino Leonardo gli chiede
dov’è la Polare, ad esempio, una volta
orientatisi nel cielo stellato attraverso
l’Orsa Maggiore, il prof. Barbieri approfondisce i temi delle distanze, delle temperature e delle dimensioni delle stelle,
parla di come queste grandezze venivano
osservate in passato e come i satelliti Hipparcos e Gaia hanno misurato le distanze
in maniera precisissima. E arriva a parlare
delle stelle variabili di tipo RR Lyrae o Cefeidi che consentono di misurare distanze
maggiori non coperte dalle attuali precisioni dei sistemi basati sulla parallasse e
infine parla di redshift e della costante di
Hubble e della sua misurazione. Un percorso logico e originale che fa comprendere la semplicità e la complessità di una
domanda. E così per sette intensi capitoli
che si leggono tutti d’un fiato senza alcuna difficoltà. Un libro magistrale come
l’Autore. Avremo modo di salutarlo tutti
al prossimo Congresso UAI di Padova
dove ci intratterrà con una sua splendida
conferenza.
Emilio Sassone Corsi
getti variabili. Il libro è ben documentato e
disseminato di grafici, disegni e immagini.
Ogni capitolo ha una sua specifica e molto
puntuale bibliografia. L’osservazione delle
stelle variabili è un campo di grande utilità e potenzialità del lavoro degli astrofili.
Purtroppo da un po’ di anni a questa parte
si tende a trascurare per dedicarsi a settori
emergenti che danno più visibilità, come i
pianeti extrasolari o l’astrofotografia. Nel
nostro piccolo dell’Unione Astrofili Italiani
abbiamo rinforzato la Sezione Stelle Variabili ampliando la struttura organizzativa e
convergendo con il GRAV (Gruppo Astrofili Variabilisti Italia) per la costituzione di
un unico importante gruppo di appassionati e studiosi. Spero che questo sforzo fatto
dall’UAI possa essere apprezzato e utile
per tutti i soci che desiderino avvicinarsi
all’astronomia osservativa. Questo libro di
Percy è sicuramente una buona base per
approfondire lo studio delle stelle variabili
e per poter effettuare osservazioni utili in
questo importantissimo settore. Desidero
segnalare nuovamente anche il manuale
AAVSO che, nella sua ultima edizione del
2005, è stato tradotto in italiano per merito
del socio Giuseppe Bianco, oggi Direttore del Dipartimento di Osservazione della
Terra dell’Agenzia Spaziale Italiana. Questo manuale è direttamente accessibile via
Internet all’indirizzo http://www.aavso.
org/publications/manual/#italian. Il libro
di Percy e il manuale AAVSO si complementano a vicenda e forniscono una visione
complessiva piuttosto accurata dello studio
osservativo e teorico sulle stelle variabili.
Emilio Sassone Corsi
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Astroimmagini

Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it/,
ospita una selezione di immagini astronomiche che si
è sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune migliaia di immagini astronomiche, suddivise per
categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

Astrofili. AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimento di tutti gli Astroimager italiani che finalmente
hanno trovato uno strumento pratico, flessibile e molto consultato per esporre le proprie opere, spesso costati lunga fatica al telescopio e al PC.

Ammasso di Galassie Abell 2151, in Ercole. Takahashi FRC 300 F & CCD FLI 1001E (L, 480 minuti), Takahashi TOA 130 & CCD SXVF-H16 (RGB, 120 + 100 + 120 minuti). Marco Burali, Marco Mancini, Tiziano Capecchi, Pietro Maiarelli. Osservatorio MTM, Quarrata, Pistoia. L’ammasso è il principale componente della “Grande
Muraglia” in Ercole, sono visibili molto galassie in interazione, 570 milioni di anni luce dalla Terra (z = 0.04).

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

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

ASTRONOMIA
n. 4 luglio- agosto 2009

53

Astroimmagini

Skylive

Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato
con un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione
con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio
remoto UAI da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it) e
2 telescopi posti in Australia presso il Grove Creek Ob-

servatory, 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 5921 (alto) e Sestetto di Seyfert (basso) ripreso con il telescopio remoto UAI
(tele #4 del network Skylive), 3 luglio 2009. Costellazione del Serpente. Le due immagini fanno parte del viaggio attraverso una costellazione del primo venerdì del mese,
“Una costellazione sopra di noi”, aperto a tutti gli appassionati.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

Poesia tra le stelle
Astrocultura - UAI - astrocultura@uai.it

VERSO LA LUNA (II)
Nella prima puntata dedicata ai viaggi verso la Luna con mezzi di trasporto alquanto insoliti e fantasiosi abbiamo trovato
ali di avvoltoio ed aquila applicate alle spalle, fumo e vortici di vento che trascinano navigli. La seconda parte è dedicata
a Cyrano e al Barone di Münchhausen: i mezzi di trasporto sono ancora legati all’immaginazione ma già si scorge, specialmente nel primo autore, qualche conoscenza scientifica, mista a pura fantasia.
1. SAVINIEN DE CYRANO DE BERGERAC (1619 – 1655)
poeta e libero pensatore contemporaneo di Molière. Ha scritto romanzi fantastici e per questo è considerato uno dei precursori della letteratura fantascientifica. Un cratere della Luna porta il suo nome.
Voyage dans la Lune
da L’autre monde ou Les états et empires de la Lune, pubblicato nel 1657 (Libera traduzione di P. Gandolfi)
Una bella notte, tornando da Parigi e vedendo in cielo “un
globo color zafferano”, il protagonista comincia a pensare che
la Luna possa essere un mondo cui fa da luna la nostra Terra.
Giunto a casa, entrando nel suo studio si accorge che un libro è aperto sulla scrivania. È il libro di Cardano dove si
racconta che una sera, mentre il filosofo stava studiando al
lume di candela, vide entrare, attraverso la porta chiusa, due
grandi vecchi che rivelarono di essere abitanti della Luna.
Cyrano si convince che il libro sia stato posto lì, sul suo tavolo,
da questi due personaggi, tornati da lui per un preciso scopo:
rendere noto a tutti che la Luna è un mondo come la Terra.
Decide di compiere la grande impresa: andare sulla Luna.
Fa il primo tentativo per realizzarlo.
Il mezzo di trasporto che egli adotta consiste nell’avvolgere intorno alla vita una serie di fiale piene di rugiada che
riscaldandosi al sole vengono attirate in alto come succede
per la formazione delle nuvole. Poiché si accorge di salire
troppo velocemente rompe alcune fiale ma non riesce in
questa occasione a superare l’attrazione terrestre. Precipita
in un luogo per lui sconosciuto.
Lo accolgono uomini nudi che si stupiscono di vederlo così
rivestito di fiale mentre cammina sospeso a mezz’aria.
Il nostro viaggiatore si rende conto che mentre era in volo
la Terra ha ruotato ed egli è caduto in Canada, lontano dal

punto di partenza.
Costruisce allora una macchina che pensa possa portarlo
abbastanza in alto e si lancia da una roccia, ma precipita e
la macchina gli viene sottratta.
Si cosparge il corpo di midollo di bue, beve una buona dose
di cordiale e torna a cercare la sua macchina, che è stata requisita dai soldati che la usano per i festeggiamenti di San
Giovanni, applicando ad essa dei razzi pirotecnici.
Egli sale sulla macchina, accende questi razzi in serie e comincia a salire tanto che, quando già teme di cadere fracassandosi contro una montagna, sente invece che continua a
salire mentre la macchina precipita. Sente la sua carne gonfiarsi e comprende che la Luna sta “succhiando” il grasso
di cui si era cosparso, come fa, secondo una credenza contadina, con il grasso degli animali terrestri.
Dopo aver superato più di 3 quarti del cammino che separa la Terra dalla Luna vede d’un tratto che i suoi piedi
si girano verso l’alto e ne comprende le ragioni: la Luna
è più piccola della Terra, e l’attrazione minore. La caduta
termina su un albero.
La Luna risulta abitata da molti tipi di esseri viventi e dalle
strane usanze; una sola per tutte: il loro naso è tanto lungo da essere usato come gnomone per sapere l’ora segnata
dall’ombra sui denti come sul quadrante di una meridiana.

2. RUDOLF ERICH RASPE
Le avventure del Barone di Münchhausen
Fu pubblicato in Inghilterra nel 1785. L’autore, uno scrittore tedesco costretto a fuggire in Inghilterra, trovandosi in difficoltà economiche, si ispirò alle vicende dell’amico Barone (vero nome Karl Friedrich Hieronymus), famoso per i suoi
racconti inverosimili e divertenti. Un anno dopo Gottfried August Bürger lo tradusse in tedesco. Da questa versione sono
tratti i brani che seguono. Versione italiana di Corrado Pavolini.
Primo viaggio
...dovevo portare al pascolo tutte le mattine le api del sultano, custodirle per tutto il giorno e ricondurle ogni sera ai
loro alveari.
Una sera mancava un’ape e mi accorsi subito che era stata
assalita da due orsi che volevano sbranarla per rubarle il
miele. Siccome non avevo lì per lì altra arma che l’accetta
d’argento (la quale è il distintivo dei giardinieri ed agricoltori del Sultano), la scaraventai contro quei due birboni per
scacciarli: e la povera ape riuscì a fuggire, ma purtroppo
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per lo slancio troppo forte l’accetta andò in alto, tanto in
alto che cadde nella luna. Come riprenderla? Con quale
scala andare a raggiungerla?
Ricordandomi che i fagiuoli turchi hanno un tal vigore di
vegetazione da raggiungere in breve altezze vertiginose,
subito piantai un fagiuolo che crebbe e si aggrovigliò da
sé intorno ad un corno della luna; fu un lavoro abbastanza
gravoso trovare la mia accetta d’argento in un luogo dove
tutto sembrava d’argento, ma finalmente la ritrovai sopra
un mucchio di paglia.
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Volevo quindi ritornare, ma il sole aveva disseccato in tal
modo il gambo della pianta, che non potevo scendere.
Che fare? Con le paglie intrecciai una corda, lunga quanto
mi fu possibile; l’attaccai ad uno dei corni della luna e
cominciai a scendere. Con la mano destra mi tenevo alla
corda, nella sinistra portavo l’accetta. Quando ero disceso
d’un buon tratto, tagliavo il pezzo sopra di me e lo attaccavo in fondo; riuscii così a calare per vario tempo. Ma
taglia e annoda, annoda e taglia, la corda si accorciò tanto
che non mi portò fino alla tenuta del Sultano: ci mancava
ancora qualche miglio, quando la fune si ruppe ed io precipitai a terra con tanta violenza che persi i sensi; il peso
del mio corpo, moltiplicato per la velocità, fece una buca
profonda circa nove tese, dove restai conficcato.
Secondo viaggio
Ho già raccontato a lor signori di un piccolo viaggio che
feci nella luna per riprendere la mia accetta d’argento.
Un’altra volta vi giunsi in modo meno faticoso, e vi rimasi
quel tanto che mi bastò per studiare certe stranissime cose,
di cui voglio ora parlar loro con quell’esattezza che la memoria mi consentirà.
Un mio lontano parente, che si era ficcato in testa dovesse esistere da qualche parte un popolo di statura gigantesca, sul genere di quello trovato da Gulliver nel regno
di Brobdignac, volle fare a questo scopo un viaggio di
esplorazione, e mi pregò di accompagnarlo. Per parte mia

non avevo mai prestato fede a quel racconto più di quanto
non se ne presti ad una favola, e credevo a Brobdignac
come si può credere all’Eldorado; ma quell’uomo mi aveva istituito suo erede universale, ed io gli dovevo perciò
una certa riconoscenza.
Giungemmo felicemente al Pacifico senza incontrare nulla
che sia degno di particolare menzione, salvo certi uomini e
donne volanti, che ballavano il minuetto per aria e mostravano la loro bravura nel far capriole nel vuoto, ed altre simili piccolezze. Il diciottesimo giorno, oltrepassata l’isola
Otahiti, un uragano sollevò la nostra nave ad almeno mille
miglia dalla superficie dell’acqua, e ve la trattenne immobile per vario tempo. Finalmente un buon vento venne a
gonfiare le vele, e proseguimmo il viaggio con velocità indescrivibile. Viaggiavamo da ormai sei settimane al di là
delle nuvole, quando vedemmo una grande terra rotonda e
luminosa, simile ad un’isola lucente.
Gettata l’ancora scendemmo a terra, trovando che il paese
era abitato. Al di sotto di noi si scorgeva un’altra terra con
città, alberi, montagne, fiumi, laghi, eccetera eccetera: ritenemmo quindi che si trattasse del mondo da noi lasciato.
La luccicante isola dove eravamo approdati non era altro
che la luna: vi si trovavano degli esseri di grandi proporzioni, che cavalcavano degli avvoltoi a tre teste. Per dar
loro un’idea della grossezza di quegli uccelli, basti dire che
la distanza tra le due punte delle loro ali era sei volte più
lunga della più lunga corda che avevamo a bordo. ...
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La Babele dei punti cardinali
La rosa dei venti è una figura, un concetto, che si impara
(forse è più corretto dire “che si imparava”) alle scuole elementari e permette a circa il 90% della popolazione di orientarsi correttamente sul terreno. Il restante 10% si perderebbe
anche in un bicchier d’acqua. Trasferire la rosa dei venti sulla sfera celeste dovrebbe essere altrettanto semplice, proprio
come bere un bicchiere d’acqua. Con la faccia rivolta a Nord
(la stella Polare va bene per gli astrofili, ma per gli altri? La
schiena rivolta al Sole di mezzogiorno?), l’Est è a destra, il
Sud di dietro, l’Ovest a sinistra. Tutto chiaro? Purtroppo no.
O meglio, era chiaro fino agli anni Sessanta, ma dopo l’inizio dell’epopea astronautica non lo è più stato.
Prendiamo la Luna. Quando abbiamo cominciato a interessarcene, negli anni Sessanta, il Nord era dalle parti di Plato,
il Sud dalle parti Tycho, l’Est dalle parti di Riccioli e l’Ovest
dalle parti del Mare Crisium. Questa era la logica conseguenza di come si presentano i punti cardinali terrestri e di come
la Luna si mostra all’osservatore che la guarda con l’occhio
disarmato, tanto è vero che il grande bacino scoperto dalle
sonde fra Riccioli e il bordo lunare est (come visto da terra)
è stato chiamato “Mare Orientale”. Che poi si usasse rappresentare la Luna come si vedeva al telescopio, cioè col sud
(Tycho) in alto, costituiva solo un problema minore: bastava
infatti girare di 180° la mappa lunare per avere il tutto orientato come al telescopio e i punti cardinali non mutavano la
loro connessione con i particolari selenografici riportati.
Tutto è andato a rotoli quando, dal 1961, si è voluto trattare
la Luna come un luogo dove andare a passeggio e ci si è voluti adeguare ai costumi di ogni giorno. Da che parte sorge
il Sole? Sulla Terra si risponde in coro: da Est! Ma un astronauta che si fosse recato sulla Luna prima del 1961 avrebbe
dovuto rispondere: da Ovest! Infatti, dopo ogni Luna Nuova
il Sole comincia a illuminare il Mare Crisium, poi il Mare
Tranquillitatis e così via, per raggiungere Riccioli poco prima della Luna Piena. Ebbene, il Mare Crisium era allora a
Ovest! “Ma, niente paura” ha detto un genio della lampada,
“basta scambiare sulla Luna l’Est con l’Ovest e tutto torna a
posto”. Così semplice? Magari lo fosse!
Per far sì che il Sole sorga a Est su ogni pianeta (e su ogni
suo satellite, nonché su ogni asteroide e nucleo cometario) i
cultori dell’astronautica decisero di invertire i punti cardinali
Est e Ovest in uso fino a quel momento, non solo per la Luna,
ma per ogni corpo del Sistema Solare. Oggi l’Est della Luna è
dalle parti del Mare Crisium e l’Ovest dalle parti di Riccioli.
Il problema è che lo decisero senza coinvolgere l’Astronomical Almanac, che continua a usare i classici punti cardinali,
né i meccanici celesti. Risultato? Una vera Babele.
Ce ne siamo resi conto quando un membro della Sezione
Luna ci ha fatto notare che la definizione di librazione presente nell’Almanacco dell’UAI (esattamente quella imposta
dall’Astronomical Almanac) portava alla conclusione diametralmente opposta al vero, come dimostra l’allegata figura.
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Infatti, nell’Almanacco UAI (e nell’Astronomical Almanac) si
afferma che quando la librazione in longitudine è positiva, si
renderanno visibili regioni oltre il bordo Ovest della Luna (e, di
conseguenza, quando la librazione in longitudine sarà negativa
si renderanno visibili regioni oltre il bordo Est della Luna).
La Luna al Primo Quarto che appare a sinistra nella figura
allegata presenta una librazione +7° circa e mostra ben ampio
il Mare Crisium. La Luna al Primo Quarto che appare a destra
presenta una librazione -7° circa e offre un Mare Crisium di
scorcio. Evidentemente la prima librazione, positiva, favorisce il lato Est (attuale, astronautico), mentre la seconda, negativa, favorisce il lato opposto, cioè l’attuale Ovest. L’apparente (qualcuno potrebbe dire “evidente”) contraddizione con la
regola suesposta svanisce se al posto dei punti cardinali attuali si sostituiscono quelli classici, quelli cioè che l’Astronomical Almanac (e, nel suo piccolo, l’Almanacco UAI) continua
a seguire. La librazione positiva favorisce il Mare Crisium
(è evidente!) che è il lato Est nella convenzione astronautica
attuale, ma rimane l’Ovest per l’Almanac e per i meccanici
celesti. Potenza delle parole ed evidenza della necessità di
specificare sempre a quale convenzione ci si rifà.

Luna al Primo Quarto.
A sinistra con librazione +7°, a destra con
librazione -7° circa.

Una situazione del tutto simile si verifica con la definizione e la
misura degli angoli di azimut. Se uno studente di Astronomia
sotto esame col prof. Rosino avesse risposto che l’azimut si
misura da Nord, sarebbe stato cacciato con ignominia. Infatti,
nella meccanica celeste l’azimut si misura, lungo l’orizzonte,
a partire dalla porzione del meridiano locale che va dallo Zenit
all’orizzonte sud, attraverso Ovest (90°), Nord (180°) ed Est
(270°), così come si misura l’Angolo Orario. In verità, mentre
per alcuni astronomi del passato erano ambigui sia l’origine
sia il verso, per l’Astronomical Almanac rimane arbitraria solo
l’origine (usually north). Così, forse anche per scimmiottare i
naviganti, oggi si misura l’azimut partendo da Nord. Il brutto
è che tutte le formule classiche di astronomia sferica e di meccanica celeste continuano a fare come diceva il prof. Rosino,
per cui i loro risultati sono sistematicamente “errati” di 180°.
A meno che non si provveda a sommare questa costante al
risultato, cosa che non tutti sanno e fanno, restando di stucco quando l’azimut del Sole gli risulta 0° a mezzogiorno: ma
come, il Sole a mezzogiorno sta a Nord? No, il Sole si trova a
Sud, come è evidente e come deve essere se si usano le formule dell’astronomia sferica classica in cui l’azimut 0° è quello
del punto cardinale sud! Ma ormai non lo sa più quasi nessuno
(come leggere e scrivere in italiano corretto).
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